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OMELIA DELL’ARCIVESCOVO DI TORINO, MONS. CESARE NOSIGLIA, 

ALLA SANTA MESSA IN MEMORIA DI PADRE RUGGERO CIPOLLA 

(Torino, cappella ex Carceri Nuove, 12 novembre 2011) 

 

 

 

La parabola dei servi che ricevono dal padrone i talenti preziosi per farli fruttificare ci 

richiama al nostro impegno di agire e agire con efficacia nella vita, usufruendo dei doni che Dio ci 

ha fatto. A cominciare da quello della vita e di ogni dote morale, fisica, intellettuale e spirituale di 

cui ciascuno è amministratore non solo per se stesso, ma per Dio, da cui tutto deriva, e per gli altri. 

Spesso ci sentiamo più padroni assoluti che servi e tutto ci appare nostra proprietà, per cui ne 

facciamo quello che vogliamo, come meglio ci aggrada o come ci appare utile e soddisfacente solo 

ai nostri interessi e tornaconti. Ma non è così. Dio ci chiederà conto di ogni dono ricevuto e, 

soprattutto, verificherà se lo abbiamo adoperato non solo per noi stessi, ma anche per gli altri. I 

doni di Dio fruttificano quando si compie la sua volontà, che ci chiama a metterli a disposizione di 

una vita buona, giusta e solidale e non egoistica e chiusa, come fa il servo fannullone e infingardo 

che riceve la condanna da parte del padrone. Gli altri invece sono tutti lodati e premiati perché 

hanno saputo investire i talenti in opere di bene, di giustizia e di amore, ricavandone un profitto 

grande e positivo. A ciascuno di loro il padrone dice con riconoscenza: «Bene, servo buono e 

fedele… sei stato fedele nel poco, ti darò autorità su molto,vieni a prendere parte alla gioia del tuo 

padrone».Partecipare alla gioia di Dio è dunque il premio assicurato a chi su questa terra compie il 

suo dovere e sa investire nell’amore e nel bene la sua vita facendo del bene agli altri. 

L’espressione della parabola ben si addice a Padre Ruggero, di cui celebriamo oggi il ricordo 

in questo luogo dove egli ha operato con grande umanità, amore e spirito di giustizia e solidarietà 

verso i suoi cari detenuti, per i quali ha speso la sua vita. Dio lo ha accolto con sé nella gloria di 

coloro che hanno fatto fruttificare con abbondanza i talenti preziosi ricevuti mettendoli a servizio 

del Regno di Dio di cui Padre Ruggero era ministro e umile annunciatore. Il regno di Dio, infatti, si 

compie ogni volta che l’uomo è amato e servito secondo la volontà del Signore, il quale trova la 

sua gioia e la sua gloria quando ogni persona viene accolta e conosciuta come soggetto di diritti 

umani e sociali inalienabili e viene perciò amata e aiutata a rinnovare la propria vita riscattandola 

dal male commesso per ritrovare speranza e forza di cambiare. 

I talenti di cui Padre Ruggero era ricco vanno dalla sua profonda e grande umanità che gli 

permetteva di avvicinare ogni detenuto, anche chi era sul punto di subire la pena capitale o 

comunque una condanna pesante, con quel tratto dolce e accogliente che circondava la persona 

di affetto e rispetto. Sentirsi come circondato da tale abbraccio faceva sentire ogni detenuto non un 

condannato secondo la giustizia umana, ma una persona, figlio di Dio sempre e comunque amato 
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da Lui, Padre misericordioso e fedele. In questo modo, il suo carisma francescano si rivelava in 

tutta la potenza, perché anche la morte  e le sofferenze accettate diventassero fonte di serenità 

interiore, secondo il Cantico delle Creature del suo padre e maestro serafico San Francesco: «Sia 

lodato il Signore per nostra sorella morte corporale, dalla quale nessun uomo vivente può 

scappare; guai a quelli che morranno in peccato mortale; beati invece quelli che troverà obbedienti 

alla tua santissima volontà, perché allora la seconda morte, quella eterna, non farà loro alcun 

male». Quello che a Padre Ruggero premeva di più era proprio questo: far ricuperare a ogni 

detenuto la dignità di Figlio di Dio mediante il “no” al peccato e il “sì” a Colui che solo poteva 

salvarlo dalla Morte eterna, come è avvenuto per il ladro sulla croce che, affidandosi a Cristo, è 

spirato con la speranza di essere stato perdonato e accolto nel suo regno. 

Un altro talento che contraddistinse Padre Ruggero è certamente quello di testimoniare fino 

all’estremo della vita quella gratuità propria di chi non tiene niente per se stesso, ma dona ciò che 

è, non solo quel che ha, al suo prossimo. Quello che è significa un cuore grande che tutto scusa, 

tutto sopporta e tutto copre, tutto spera. Nessun detenuto che ricorreva a lui per qualsiasi 

necessità veniva ignorato o allontanato e Padre Ruggero se ne faceva carico ricercando vie di 

soluzione giudicate anche impossibili, perdendo la faccia se necessario presso i potenti o le 

autorità pur di ottenere una qualche soluzione, rischiando di persona, se necessario, pur di offrire 

un segno concreto di risposta alle richieste ricevute. 

Infine, un altro suo talento è senza dubbio la sua grande fede in Cristo, unita a quella 

semplicità di vita povera e sacrificata come quella del suo Signore, che testimonia come solo 

l’unione a Lui poteva dargli la forza di compiere i suoi stessi gesti di accoglienza e di amore 

solidale, di abbandono alla Provvidenza di Dio e di apertura costante al suoi volere. 

Potrei continuare ad elencare i talenti di Padre Ruggero, ma desidero richiamare il fatto che 

sto parlando di un frate vissuto in tempi molto complessi e difficili della storia del carcere, dove i 

diritti dell’uomo erano molto meno rispettati di adesso e dove il detenuto era considerato la feccia 

della società e non considerato emendabile, dove prevaleva la punizione, anche severa, come via 

di espiazione della pena, la quale era considerata esercizio di giustizia vendicativa da parte della 

società verso chi l’aveva gravemente offesa con la sua colpa. Tempi dunque in cui l’opera di Padre 

Ruggero si muoveva in un ambiente e contesto sociale e comunitario avverso ad ogni forma di 

attenuazione delle condizioni difficili di vita nel carcere, per cui doveva andare controcorrente non 

solo per quanto riguardava i regolamenti, ma per la mentalità e la cultura dominante nella società 

verso il carcere e i detenuti. 

Per questo, pensando a quanto Padre Ruggero ha fatto, ci appare ancora più sorprendente 

la sua opera di promozione umana e di evangelizzazione dell’ambiente carcere, oltre che dei 

detenuti e  anche di coloro che vi lavoravano e operavano nel servizio di custodia e di dirigenza 

dell’Istituto. 
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Cari amici, vi dico questo perché credo che tanti aspetti della vita straordinaria di questo 

umile e semplice discepolo di San Francesco sono come una luce luminosa anche per l’attuale 

impegnativo servizio dei cappellani e di ogni uomo di buona volontà, svolto nel carcere del nostro 

tempo. Anche oggi infatti c’è ancora molta strada da fare per far sì che il carcere assuma sempre 

più la sua funzione, peraltro stabilita dalla legge, di una casa non solo dove si sconta una pena per 

ciò che si è fatto, ma anche un percorso di reinserimento nella società partendo dal ricupero della 

persona del detenuto, aiutato a ritrovare fiducia in se stesso e nella legalità e nella giustizia e 

dunque nel rispetto degli altri e del bene comune, principio fondante dei comportamenti e scelte di 

vita di ogni cittadino membro di una comunità. Ecco allora, da un lato, l’esigenza di una giustizia 

giusta, di un processo giusto e di un tempo ragionevole e dunque non troppo lungo, come è 

adesso, per ottenere la sentenza definitiva; ma dall’altro, le forme alternative al carcere previste 

dall’ordinamento e infine dal rispetto di ogni detenuto in fatto di ambiente carcerario, superando il 

sovraffollamento nelle stesse celle e l’inerzia e l’insignificanza del tempo che passa senza 

possibilità di occuparlo in modo umano e utile a se stessi e agli altri, la scarsità delle risorse umane 

e materiali disponibili alla gestione della struttura per rendere più vivibile e serena, malgrado tutto, 

la vita all’interno dell’istituto. 

Ancora, resta da promuovere, seppur molti passi si sono fatti, un riconoscimento adeguato 

della professionalità e del servizio degli agenti penitenziari e del personale addetto, in modo che 

risulti motivato non solo da necessità economiche di lavoro, ma anche per scelta di un servizio 

qualificato e necessario per il bene comune e l’attuazione della giustizia. 

Anche voi, cari agenti e responsabili, insieme ai cappellani e ai volontari, svolgete un 

compito di servizio che ha una sua specifica valenza vocazionale, in quanto Dio, che ama ogni 

persona e soprattutto chi più è in difficoltà e nella prova, possa apprezzare quanto fate a favore 

delle persone detenute per accompagnarle sulla via del riscatto di se stessi e del ricupero di una 

loro piena promozione umana e sociale. 

Il ricordo di Padre Ruggero e della certezza che egli dal cielo prega per voi, cari detenuti, vi 

sproni a non cessare di sperare in un futuro diverso e possibile grazie alla vostra buona volontà e 

all’aiuto solidale di chi vi è vicino in questo momento, delle vostre famiglie, che pensano a voi, e di 

una giustizia mi auguro veramente umana e attenta a favorire ogni vostro impegno verso l’uscita 

da questo luogo rinvigoriti nello spirito e pronti a ricominciare un periodo nuovo della vostra vita, 

inserendovi nel tessuto sociale con una vita onesta, rispettosa della legalità e di tutti. Questo è un 

traguardo che sarà facilitato anche già adesso dalla vostra buona condotta e dalla fraternità e 

solidarietà reciproca che deve unirvi insieme, superando divisioni e incomprensioni reciproche e 

promuovendo un clima di dialogo e incontro amicale tra voi e con tutte le componenti del carcere. 

La fede in Dio vi può aiutare a non perdere mai la speranza e ad acquisire la forza per puntare a 

questi obiettivi alti della vostra vita. Non abbiate timore dunque e, come ricordava sempre Padre 
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Ruggero ai suoi amici detenuti, alzate lo sguardo al di là delle situazioni difficili di ogni giorno per 

vedere i segni di Dio che appellano a un domani migliore grazie al vostro impegno e alla sua 

Provvidenza di Padre. Lui mai si dimentica di ciascuno di voi e voi non dimenticatevi mai di lui, 

perché siete suoi figli e potete sempre contare sul suo perdono e sul suo amore che non viene 

meno di fronte anche alla nostra infedeltà e miseria morale. 

Con questi sentimenti di fede e di speranza invochiamo l’intercessione di Padre Ruggero e 

offriamo in suo nome la nostra preghiera fiduciosa a Dio ricco di misericordia e grande nel perdono 

e nell’amore.  


