Dopo la pubblicazione del libro, le richieste di aiuto sono aumentate.
Per rispondere, Gris istituisce un telefono anti sette, tre numeri aperti e anonimi

Sos sette, c'è il centro d'ascolto
In corso alcuni processi.
QUELLO delle sette e dei
movimenti neospiritualisti
(le cui attività continuano ad
essere segnalate in modo
crescente anche a Rimini e
Provincia) non è un problema ascrivibile soltanto alla
sfera religiosa. La pericolosità sociale di questi fenomeni è alta, tant'è vero che
recentemente operatori (cattolici e non), Forze dell'ordine e Magistratura locali hanno dovuto occuparsi di tali
fenomeni, mentre a livello
nazionale sono state addirittura create nuove strutture di
intelligence di polizia per
monitorare la situazione e
tutelare le vittime. A quest'ultimo segmento è stato
aggregato un sacerdote dell'associazione Papa Giovanni XXIII, don Aldo Bonaiuto.
Anche a Rimini si è reso necessario alzare la guardia.
Dopo anni di attività di informazione e denuncia, il Gris
diocesano (Gruppo di Ricer

E

scuole insospettabili che...

ca ed Informazione Socio-Religiosa) inaugura un servizio

incontri riservati con persone qualificate. Quattro gli
ambiti di intervento: spirituale, psicologico, legale e
medico, a cui corrispondono
una rete di professionisti che
prestano la loro opera gratuitamente.
La situazione riminese richiede attenzione. Attualmente ci sono procedimenti
in corso contro alcune sette.
Tra questi spicca il caso di
una ragazza riminese che,
iscritta ad una scuola di yoga
del centro, è poi stata introdotta ad un secondo livello,
nascosto e segreto, frequentando il quale ha perso dieci
anni di lavoro gratis e decine
di milioni.

riservato e gratuito che è in
grado di assistere costantemente tutte quelle vittime
delle sette, e garantire loro
ogni forma di consulenza e
tutela adeguata ai differenti
casi. Il titolo di tale servizio
non lascia dubbi: "Sos Sette
Rimini". "All'indomani della

pubblicazione del libretto
sulle sette - spiega il respon-

sabile diocesano del gris,
Adolfo Morganti le richieste
di aiuto sono aumentate, oltre un'ottantina. Come rispondere a questo grido, ci
siamo chiesti".
Sos Sette Rimini è una rispo-

sta che garantisce informazione, ascolto, professionalità degli operatori unite a riservatezze e anonimato, sia
agli operatori stessi che agli
utenti. In qualche caso, infatti, le sette arrivano anche a
minacciare, come di recente
è accaduto a Morganti. "Si

tratta di un tassello di un mosaico più ampio - ribadisce

Samuele Zerbini, educatore,
che collabora al progetto

-Certo,lmaiblgnoad
un lavoro di ricerca per veri-

ficarne la veridicità, ma è un
rischio calcolato". Il servizio

non ha un luogo fisico (per
ora) ma tre linee telefoniche
riservate, attive tutti i giorni
feriali dalle 10 alle 13 (tel.

331/4752968), dalle 13 alle 15
(tel. 333/6676718); dalle 21
alle 23 (tel. 333/6678395); oltre ad una casella di posta
elettronica (sos-sette@grisrimini.org) e la possibilità di

Rimini la sfida della nuova
religiosità, stampato in 2.000

copie, è esaurito.
Il Gris lo ha messo a disposizione on line sul sito
( www.grisrimini.org), mentre sta lavorando ad un suo
aggiornamento. (p.g.)

