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IL SANTUARIO DEL DIVINO AMORE SFRATTA IL
CENTRO ALFREDO RAMPI DAL CASALE SAN BENEDETTO

La Parrocchia Santa Maria del Divino Amore, con modalità giuridicamente illegittime e
moralmente discutibili, più gravi in quanto provenienti da una Istituzione ecclesiastica
oggettivamente prestigiosa, ha ingiunto, in data 8 giugno scorso, al Centro Alfredo Rampi
di rilasciare, nel giro di una settimana, un locale, denominato “la stalla” e alcuni terreni
prospicienti lo stesso, inseriti nel complesso denominato Casale San Benedetto, che nel
2014 gli erano stati contrattualmente concessi in uso perché sugli stessi fosse realizzato il
“Campo vivi l’emergenza”, unico in Italia, teso a preparare alla emergenza cittadini e
volontari di protezione civile.
Il precedente Rettore del Divino Amore, don Fernando Altieri, aveva sposato con
convinzione il progetto ed aveva sottoscritto l’accordo formale con il Presidente del Centro
Alfredo Rampi, Dott. Daniele Biondo. Don Altieri, nell’agosto del 2014 lasciava,
dimettendosi, la direzione del Santuario e delle opere in esso presenti ed attive. Veniva
nominato un amministratore ecclesiastico straordinario, un Monsignore titolare di un’altra
Parrocchia nel centro di Roma il quale, fin dal primo momento, veniva affiancato, come
potente braccio operativo, dotato di ampi poteri, da un laico salito in questi giorni agli
onori della cronaca giudiziaria in quanto citato nella ordinanza di Mafia capitale 2.
E’ singolare che, proprio in questi giorni difficili, mentre pare che stia per terminare
l’amministrazione straordinaria del Santuario, il Centro Rampi venga rozzamente invitato a
lasciare la “stalla” che dovrà essere assegnata alla vicina Comunità di recupero di sacerdoti
portatori di problemi diversi, anche quelli più tristemente noti, i cui superiori, a quanto
pare, sembrerebbero non gradire la presenza di vicini di casa, fossero pure i volontari di
protezione civile.
Sabato 13 giugno, comunque, in occasione del 34° anniversario della tragedia di Vermicino,
come ormai da tradizione negli ultimi anni, il Centro Alfredo Rampi, nonostante il divieto
della Parrocchia, terrà regolarmente la programmata esercitazione dei volontari di
protezione civile secondo le modalità da tempo programmate.
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