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.Rimini che non ti aspetti 
Ora perle strade si prega 
Non solo discoteche e alcol. Ai villeggianti si ojfre 
pure un momenta spirituale, organizzato dal basso 
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Pier Francesco Borgia 
nostro inviato a Rimini 

• LaRiminichenontiaspettiE~, 
infondo,l'Italia chenon ti aspet
ti. Quella capace di resistere non 
conla prepotenza della forzama 
con la gentilezza della preghie
ra. n 20 di ogni mese, infatti, una 
piccola folla si raduna a piazza 
TreMartiriperdireadaltavoceil 
Rosario. Motivo? Dimostrare 
chenoncisidevevergognaredel
lapropriafedeechenondovreb
befarlo nessuno innessuna par
tedelmondo.Masoprattuttoda
re un segnale di solidarieta e far 
capire che le sofferenze, che in 
tante parti del mondo i cristiani 
patiscono a causa della loro fede 
non passano invano, rimanen
do da queste parti ferite aperte. 

Lo spettacolo e degno dei piii 
celebrijlashmobdelle «sentinel
lein piedi>>.Arrivano nella gran-

de piazza alla spicciolata;Chi da 
corso d' Augusto, chi salendo da 
viaiVNovembre.Poisifermano. 
Sembra vogliano solo salutarsi. 
Einvece, passatele 21, si voltano 
verso Ia cappellina diSant' ~to
nio e intonano alcuni canti reli
giosi.«Iniziamocantando-spfi-
gaMarcoFerrini, promotoredel
l'iniziativa, insieme con il Comi
tatoNazarat-perdareunsegna
le e per attirare I' attenzione dei 
pass anti. Poi attacchiamo con il 
Rosario». Noncisonoverticireli
giosi.QuinonelaChiesaaguida
re la voglia di testimonianza. 
Questo e soltanto il frutto di un 
sentimento popolare emerso 
dal basso. Semmai iriminesidoc 
possonoriconoscereancheilve
scovoFrancescoLambiasifarca
polino nelle ultime file. «Si figuri 
che quando Ferrini ce lo ha pro
posto - racconta Franco Fregni, 
ex direttore della Voce di Roma-

gna-stavamofacendounafestic
ciola tra amici in una calda sera 
dell' agosto scorso». In queigior
ni iniziavano a filtrare le prime 
tragichenotiziedalMedioOrien
te.Notiziecheavevanoperprota
gonisti cattolici, religiosi e non, 
perseguitatidallefalangidelCali
fatto. E bastato il passaparola, 
masoprattuttol'esempio,einpo
chi mesi quello nato come un 
sommesso gesto di solidarieta e 
diventatounrito dellaRiministo
rica, quellalontanadaifastiedal
le luci della Riviera, rna apparta
ta anche rispetto alBorgo deiPe
scatori,dovelestradesiriempio
no peril consueto appuntameri- · 
to dei «P.assaggi divino». E con 
una punta d'orgoglio sono in 
molti, ora, a riflettere sul fatto 
che si tratta di uno degli eventi 
piupopolarieaffollatianchesen
zal'ausiliodellamusicaodieffet
ti speciali. Ecco perche quando 
duranteilweekendsivede<dlFer
rjnp>, a cavallo della sua bid con 
rotoli di manifesti sotto il brae
do, solo uno sproweduto croni
sta venuto da fuori puo chieder
glicosastiafacendo. «FinitoilRo
sario - ti spiega con incrollabile 
entusiasmo - ascoltiamo sem
pre la testimonianza di chi ha vi
sto da \!kino quelle violenze o, 
peggioTdi chilehasubite. Do rna-

..:<m.sarit-con noi padre PeterKa
mai, rettore del seminario dl Jos, 
nella diocesi nigeriana di Jalin
go, flagellata dalle milizie di Bo
ko Hararn>>. Insomma ancheper 
le vie del centro malatestiano la 
lettera N (nazarat) in carattere 
arabo sta diventand.<lJlopolare, 
come purtroppo aiCa'aein quel
lediMosuldovegliassassinidel
l'Isis proprio una N disegnano 
sulle porte delle case cristiane 
per individuare luoghi di future 
violenze e rastrellamenti. 


