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Giustizia tra dentro e fuori le mura 

Festa del Progetto San Lorenzo tra musica e riflessione 
 
Sabato ventisei settembre, verso le ore venti, P.zza Galli, liberata dalle auto in sosta, si è vista 
impossessare da una platea di circa settanta persone; sulla scalinata della chiesa di San Lorenzo, 
palcoscenico improvvisato, hanno trovato posto il Tenente dei Carabinieri Danilo Ciampini, 
comandante territoriale della Compagnia di Velletri; Don Massimiliano Di Lisa, cappellano del 
carcere romano di Rebibbia; Francesco Serraino, esperto di  questioni legate al carcere ed alla 
sicurezza e Mons. Vincenzo Apicella, Vescovo della Diocesi di Velletri-Segni. Ad incalzare con 
domande gli ospiti intervenuti c’era Sara Bianchini, che meglio di ogni altro rappresenta l’impegno 
della Caritas Diocesana verso le problematiche legate al carcere ed alla giustizia.  
Una tavola rotonda, musica dal vivo con il complesso capitanato dall’onnipresente Gigi Centofanti 
ed un rinfresco preparato da alcuni volontari e dalla cucina della Casa Circondariale di contrada 
Lazzaria: questo quanto la Caritas Diocesana ha pensato per festeggiare l’anniversario del “Progetto 
San Lorenzo” che da quattro anni si occupa dell’accompagnamento dei detenuti, degli ex-detenuti, 
delle loro famiglie, della loro accoglienza, di educazione alla legalità e alla giustizia.  
 
Una bella festa, un angolo piacevole di città riconquistato alla parola, al chiacchierare, ad un 
interrogarsi su un tema, quello della Giustizia, spesso al centro dell’informazione che non comunica 
perché non “condivide con” (cum) il “dono” (munus) di una notizia o di un’opinione ma 
semplicemente pretende di dare forma all’opinione pubblica secondo interessi che non sempre 
coincidono con il bene comune. Forse per questo è sembrato strano sentir parlare di relazione come 
principale viatico per la giustizia e non magari di certezza della pena, tolleranza zero, ed altre 
formule che trovano maggiore fortuna nei discorsi mediatici ma che, a ben guardare, ricercano più il 
risultato di tranquillizzare riguardo all’esistenza di soluzioni semplici ad un problema complesso. 
Un problema complesso come è la Giustizia: il soppesare i diritti di ciascuno, spesso contrapposti 
tra loro, trovando un equilibrio, instabile, continuamente a rischio ma, forse proprio per questo, 
affascinante.  
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