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Verona: Rida, ex rapinatore, ora sacrestano islamico "Prego Allah, rispetto Gesù"

Corriere Veneto, 26 novembre 2013

 

Ex rapinatore in un programma di reinserimento nella chiesa di San Nicolò all'Arena: "No, Allah
non s'arrabbierà".

"Ma quanto è bella questa nostra chiesa? Senti quanto bene si sta qui? E che pace c'è?". Si
arriva a Rida, giovanotto marocchino di 34 anni, seguendo piano piano le sue tracce, dentro la
chiesa di San Nicolò all'Arena, in pieno centro a Verona, come fosse Pollicino: uno straccio con
il lucidante per il legno nei primi banchi, il giubbino blu da uomo accanto all'altare, l'odore di una
Camel appena accesa sulla porta della canonica. "Perdona, sto facendo una piccola pausa" si
scusa subito, sorridendo e senza meravigliarsi di chi lo cerca per scrivere di lui. Già, perché
Rida è musulmano e da un anno esatto è sacrestano nella cattolica e centralissima parrocchia
di San Nicolò, dietro piazza Bra.

Dopo cinque anni di carcere per vari precedenti, fra cui una rapina ("Tanti, tantissimi sbagli, ma
dai, non parliamone"), Rida ha scontato il sesto, in regime di affidamento, accettando un
tirocinio proprio nel ruolo di sacrestano a servizio di don Marco e don Roberto. "In questo posto
mi trattano come uno di famiglia, sto bene - racconta -. I rapporti umani qui sono vissuti a pieno;
sono legato al parroco e a sua sorella, mangio con loro, mi invitano a casa. Qui rispettano la
mia religione, ho potuto fare anche il Ramadan. Le cinque Salat quotidiane rivolte alla Mecca?
Voglio essere sincero: le faccio, nei limiti del possibile e degli impegni che ho". Ecco, la
religione: non ha paura, Rida, del suo Allah? "No, sono convinto che non devo averne - spiega
-: questo è un lavoro onesto dove non faccio del male a nessuno, perché mai dovrebbe
arrabbiarsi? E poi che si preghi Gesù, Allah o Budda, sempre un Dio si segue e si rispetta. In
modi diversi". I volontari del progetto Esodo, che si occupano del reinserimento lavorativo e
sociale degli ex detenuti, in questi giorni "pressano" con affetto il ragazzo: si avvicina la
scadenza del tirocinio e si avvicina pure la scadenza della pena, deve decidere cosa fare. "A
San Nicolò sto bene, spero di proseguire qui - sottolinea -, ma devo essere di nuovo sincero e
dire a voi quello che ripeto agli operatori: in questi anni mi sono abituato a vivere il presente, ho
qualche difficoltà a pensare al futuro, non mi espongo nei progetti. Vuoi sapere il motivo? In
realtà è solo paura di starci male. Ecco, ora l'ho detto".

La chiacchierata si interrompe: alcuni parrocchiani chiedono informazioni, la chiesa va
preparata per la messa prefestiva. "Scusami un attimo, poi continuiamo, sai", spiega gentile,
ormai maestro di diplomazia con il pubblico. "Questa chiesa va anche difesa - confessa - devo
tener d'occhio le cassette delle offerte, a volte arrivano anche degli ubriachi: chiedono con
insistenza qualcosa, io faccio da intermediario, e li convinco a fatica ad allontanarsi. Li vedi, poi,
questi candelabri? Sono del '600, devo starci ben attento". Da fuorilegge a custode delle regole.
Sorride. Sì, alla fine è così. Ma Rida, che parla bene l'italiano (è arrivato nel 2000, quattro anni
da clandestino e poi quei "tanti sbagli" che è meglio non continuare a ricordargli), ha anche
un'altra passione: Verona. "Quando conosci questa città, non riesci più ad allontanartene, ha un
potere che non so spiegare - si emoziona. Mia sorella, nei momenti difficili, mi ha sempre
chiesto di raggiungerla a Treviso, dove abita: anche ora mi propone di ricominciare dalle sue
parti. Io ho sempre rifiutato, anche in questi giorni. Da questa città non mi sono mai mosso e
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non voglio farlo. Io sto bene qui. E poi, guarda come è bella questa chiesa".
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