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Dal carcere minorile, il Beccaria di Milano, alla speranza del futuro, dal passaggio più doloroso, quindi, a quello di redenzione per sette ragazzi che hanno
sbagliato, infrangendo più o meno gravemente la legge, durante quella che dovrebbe essere per ognuno di noi una stagione tra le più importanti, l’adolescenza.
Sette racconti relativi al prima, o meglio al come, questi protagonisti sono giunti all’esperienza carceraria, raccolti dal cappellano del suddetto Beccaria e da un
regista televisivo, Don Claudio Burgio e Domenico Zingaro, e pubblicati da Giunti Editore con il titolo Ragazzi cattivi.
In questi sette sprazzi di esistenza raccontati in maniera discorsiva e senza che nulla sia lasciato all’immaginazione, e senza pietismi, c’è più o meno tutto, dalla
paura alla violenza, al senso di inadeguatezza, proprio dell’adolescenza, e un, per così dire, giovanil furore che può portare a gesti estremi, ma anche il coraggio, e
quel po’ di incoscienza, che può portare alla rinascita di una persona, e alla riscoperta del come si può essere molto meglio di come ci si considerava prima.
Don Burgio, non solo cappellano dell’istituto ma anche fondatore dell’associazione Kayròs (www.kayros.it), dedita all’accoglienza in strutture comunitarie di
ragazzi in diҨcoltà, insieme a Domenico Zingaro, ideatore e regista del programma Ke-Storie, programma in onda su Telenova, mostrano anziché dichiarare
storie di non così straordinaria adolescenza di ragazzi che, a ben vedere, cattivi non lo sono a麀�atto.
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