
FEDE SENZACONFINI. llgiovane carcerato: "Che si preghi Gesù, Altah o Budda, sempre un Dio si segue e si rispetta"

Sacrestano musulmÍmo a San Nicolò,
Rida, detenuto a fine pena,
è i lcustode della Chiesa
lparroci:"Prima di lui
un ragézzo ortodosso>

Chira Bazzanella

Alllnizio la diffrdenza dei par-
rocchiani è stata evidente. Poi,
conoscendo giorno dopo gior-
no il giovane marocchino, pau-
re e pregiudizi sono svaniti
unoauno.

Dalt'inizio dell'anno Rida, de-
tenuto afine pen4 è diventato
il custode della chiesa di San
Nicolò, E allo stupore della

\
gente divedere un galeotto ag-
girarsi tra i banchi del luogo di
culto, si è aggiunto quello diir-

- sistere all'accensione di incen-
si e ceri da chi è devoto adAl-
lah.

Eppure I'ostacolo, appilen-
te, nel concretonon si èmaipo-
sto, dato che il giovane detenu-
to hafatto sempre il suo dove-
rg anche nei giorni estivi di
puntuale Ramadan.

<<Che si preghi Gesù, Allah o
Budda sempre un Dio si se-
gue e si rispetta>, spiegailgio-
vang in regime di affidamen-
todopoS annidi carcere. <Fac-
cio le 5 Salat quotidiane rivol-
te alla Mecca nei limiti del pos-

sibile e degli impegrri che ho>>.
Ogni giorno Ridasale in auto-

bus o in cima alla sella della
suabicicletta, per raggiungere
il particolare posto di lavoro
che gli è stato affidato dalla co-
operativa Insiemg nell'ambi-
to del Progetùo Esodo, che dal
2OI1 promuove percorsi giudi-
ziari di inclusione socio.lavo.
rativa per detenuti, ex detenu-
ti e persone in esecuzione pe-
naleesterna

Il marocchino di34 annitra-
score le notti in una casa al-
loggio della Caritas e di giorno
lavoratrabanchi di legno e cas-
sette per le offertg occupando.
si, come un perfetto sagresta-

no, ditenerein ordine e sotto
controllo la chiesa a due passi
dallaBra.

<<Siamo stati coinvolti nel
progetto da un anno e mez-
zo>>, spiegano i parroci di San
Nicolò don Marco e don Ro-
berto. <<Prima di Rida hanno
fatto da custodi una rgaz,za
rumen4 ortodoss4 e un ragav-
zo albanese, anche lui musul-
mano. Chi viene visto dalla so-
cietà come un problema da te-
nere ai margini, si trasforma
in una risorS4 che ci permette
persino di allungare gli orari
di apertura della chiesa per fe-
deli e turisti>.

San Nicolò non è I'unica chie.
sale cui chiavi di accesso sono
state affidate a persone che
hanno dovuto fare i conti con
lagiustizia- Riprendono i due
parroci: <<Anche la chiesa dei

Santi Apostoli ha aderito al
progetto, e stiamotentando di
coinvolgere altri sacerdoti. Ri-
da sorveglierà i nostri banchi,
disponendoli per battesimi, fu -
nerali e tutte le cerimonie fino
al prossimo febbraio. Poi tor-
nerà a essere un uomo libero.
Perlbpinione pubblica era so-
loun delinquente, magli è sta-
to affidatoun ruolo di respon-
sabilità- Solo assistendo con i
propri occhi al lavoro puntua-
le di uomo ingabbiato nei pre-
concetti, la gente può fare un'
esperienza diretta e creaxe re-
lazioni che cambiano dawero
i punti di vista. Ia strada per
ristabilire fiducia con la socie-
Là sarà ancoralung4 ma Rida
ha avuto la possibilità di inizia-
re a rifarsi una vita e a riscat-
tatsi>>' o 

.**::


