
	
	
	

	
	
	

Messa	di	Natale	del	cardinale	Parolin	al	CeIS	
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Il 22 dicembre il cardinale Parolin al CeIS per la messa di Natale 
 
 Venerdì 22 dicembre 2017 alle 18 il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato vaticano, 
presiederà la messa di Natale nel Centro Italiano di Solidarietà don Mario Picchi di Roma. Alla 
celebrazione, che si svolgerà nella sede centrale del CeIS, in via Attilio Ambrosini, 129, 
parteciperanno i ragazzi delle comunità terapeutiche, le donne con bambini in difficoltà, i rifugiati 
politici ospiti del Centro insieme con i loro familiari e gli operatori delle diverse strutture. Ai 
giornalisti accreditati sarà inviata nella tarda mattinata del 22 dicembre l'omelia sotto embargo del 
cardinale Parolin. 

“Siamo molto felici per i nostri ragazzi - sottolinea il presidente del CeIS, Roberto Mineo - 
che il primo collaboratore di Papa Francesco voglia festeggiare per il terzo anno consecutivo il 
Natale insieme con tante persone che lottano ogni giorno per uscire da numerose forme di 
dipendenza, in primis quella della droga. In questo momento in cui, soprattutto a Roma, registriamo 
un drammatico ritorno dell’eroina, è quanto mai importante ribadire con forza un secco no a ogni 
forma di droga e attuare politiche efficaci per la prevenzione di questa piaga impressionante senza 
dimenticare nemmeno tutte le altre dipendenze a iniziare dal gioco d’azzardo”. 
 In quasi cinquant’anni di attività il CeIS ha accolto diverse volte il beato Paolo VI, san 
Giovanni Paolo II e Francesco. Fondato da don Mario Picchi alla fine degli anni Sessanta, il Centro 
si è sviluppato notevolmente nel corso del tempo con numerose strutture sia a Roma che nella sua 
provincia: dalla comunità terapeutica per i tossicodipendenti alla cura dei giovani in doppia 
diagnosi (tossicodipendenza e problemi psichiatrici); dall’assistenza domiciliare ai malati di Aids e 
agli anziani, alle iniziative in favore di senza fissa dimora, immigrati, rifugiati, richiedenti asilo 
politico e donne vittime di violenza. 
 
 
Per info: 
Francesco Grana 
3336271549 
ufficio.stampa@ceis.it 

	
	
	
	
	
	
	
	



	
	

Droga: Parolin 
venerdì celebra la 
messa di Natale al 
Ceis 
Il presidente Mineo, in un 
momento di drammatico 
ritorno al consumo di eroina è 
quanto mai importante ribadire 
il no ad ogni forma di 
stupefacente 
 

Roma, 19 dic. (AdnKronos) 
(Sin-Dav/AdnKronos) 
Il segretario di Stato vaticano, 
card. Pietro Parolin, venerdì 
prossimo alle 18, presiederà la 
messa di Natale nel Centro Italiano 
di Solidarietà don Mario Picchi di 
Roma. Alla celebrazione, che si 
svolgerà nella sede centrale del 
Ceis, parteciperanno i ragazzi delle 
comunità terapeutiche, le donne 
con bambini in difficoltà, i rifugiati 
politici ospiti del centro insieme con 
i loro familiari e gli operatori delle 
diverse strutture. 
"Siamo molto felici per i nostri 
ragazzi - sottolinea il presidente del 
Ceis, Roberto Mineo - che il primo 
collaboratore di papa Francesco 
voglia festeggiare per il terzo anno 
consecutivo il Natale insieme con 
tante persone che lottano ogni 
giorno per uscire da numerose 
forme di dipendenza, in primis 



quella della droga. In questo 
momento in cui, soprattutto a 
Roma, registriamo un drammatico 
ritorno dell’eroina, è quanto mai 
importante ribadire con forza un 
secco no a ogni forma di droga e 
attuare politiche efficaci per la 
prevenzione di questa piaga 
impressionante senza dimenticare 
nemmeno tutte le altre dipendenze 
a iniziare dal gioco d’azzardo". 
In quasi cinquant’anni di attività, il 
Ceis ha accolto diverse volte il 
beato Paolo VI, san Giovanni Paolo 
II e Francesco. Fondato da don 
Mario Picchi alla fine degli anni 
Sessanta, il centro si è sviluppato 
notevolmente nel corso del tempo 
con numerose strutture sia a Roma 
che nella sua provincia: dalla 
comunità terapeutica per i 
tossicodipendenti alla cura dei 
giovani in doppia diagnosi 
(tossicodipendenza e problemi 
psichiatrici); dall’assistenza 
domiciliare ai malati di Aids e agli 
anziani, alle iniziative in favore di 
senza fissa dimora, immigrati, 
rifugiati, richiedenti asilo politico e 
donne vittime di violenza. 

	
	
	
	
	



	
	

FRAGILITÀ 

Natale: Ceis don Picchi, venerdì 22 dicembre la 
messa presieduta dal card. Parolin 
19 dicembre 2017 @ 14:21 

 
Sarà di nuovo il card. Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, a presiedere 
venerdì 22 dicembre la messa di Natale nel Centro italiano di solidarietà (Ceis) 
“don Mario Picchi” di Roma a cui parteciperanno i ragazzi delle comunità 
terapeutiche, le donne con bambini in difficoltà, i rifugiati politici ospiti del 
Centro insieme con i loro familiari e gli operatori delle diverse strutture. La 
celebrazione eucaristica è in programma alle 18, nella sede centrale del Ceis, in 
via Attilio Ambrosini 129. “Siamo molto felici per i nostri ragazzi che il primo 
collaboratore di Papa Francesco voglia festeggiare per il terzo anno consecutivo 
il Natale insieme con tante persone che lottano ogni giorno per uscire da 
numerose forme di dipendenza, in primis quella della droga”, sottolinea il 
presidente del Ceis, Roberto Mineo. “In questo momento in cui, soprattutto a 
Roma, registriamo un drammatico ritorno dell’eroina, è quanto mai importante 
ribadire con forza un secco no a ogni forma di droga e attuare – aggiunge Mineo 
– politiche efficaci per la prevenzione di questa piaga impressionante senza 
dimenticare nemmeno tutte le altre dipendenze a iniziare dal gioco d’azzardo”. 
 
 
 
 
 
 



 

	
 
Il 22 dicembre il cardinale Parolin al CeIS per la messa di Natale 
 
19 Dic 2017 
Ceis 
by redazione web 
Venerdì 22 dicembre 2017 alle 18 il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato vaticano, 
presiederà la messa di Natale nel Centro Italiano di Solidarietà don Mario Picchi di Roma. Alla 
celebrazione, che si svolgerà nella sede centrale del CeIS, in via Attilio Ambrosini, 129, 
parteciperanno i ragazzi delle comunità terapeutiche, le donne con bambini in difficoltà, i rifugiati 
politici ospiti del Centro insieme con i loro familiari e gli operatori delle diverse strutture. Ai 
giornalisti accreditati sarà inviata nella tarda mattinata del 22 dicembre l’omelia sotto embargo del 
cardinale Parolin. 
“Siamo molto felici per i nostri ragazzi – sottolinea il presidente del CeIS, Roberto Mineo – che il 
primo collaboratore di Papa Francesco voglia festeggiare per il terzo anno consecutivo il Natale 
insieme con tante persone che lottano ogni giorno per uscire da numerose forme di dipendenza, in 
primis quella della droga. In questo momento in cui, soprattutto a Roma, registriamo un drammatico 
ritorno dell’eroina, è quanto mai importante ribadire con forza un secco no a ogni forma di droga e 
attuare politiche efficaci per la prevenzione di questa piaga impressionante senza dimenticare 
nemmeno tutte le altre dipendenze a iniziare dal gioco d’azzardo”. 
In quasi cinquant’anni di attività il CeIS ha accolto diverse volte il beato Paolo VI, san Giovanni 
Paolo II e Francesco. Fondato da don Mario Picchi alla fine degli anni Sessanta, il Centro si è 
sviluppato notevolmente nel corso del tempo con numerose strutture sia a Roma che nella sua 
provincia: dalla comunità terapeutica per i tossicodipendenti alla cura dei giovani in doppia 
diagnosi (tossicodipendenza e problemi psichiatrici); dall’assistenza domiciliare ai malati di Aids e 
agli anziani, alle iniziative in favore di senza fissa dimora, immigrati, rifugiati, richiedenti asilo 
politico e donne vittime di violenza. 



	
	

Chiesa/ Il 22 dicembre messa cardinale Parolin al centro di don Picchi 
Il Centro Italiano di Solidarietà a Roma 
  
Roma, 20 dic. (askanews) - Venerdì 22 dicembre 2017 alle 18 il 
cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato vaticano, 
presiederà la messa di Natale nel Centro Italiano di Solidarietà 
don Mario Picchi di Roma. Alla celebrazione, che si svolgerà 
nella sede centrale del CeIS, in via Attilio Ambrosini, 129, 
parteciperanno i ragazzi delle comunità terapeutiche, le donne 
con bambini in difficoltà, i rifugiati politici ospiti del Centro 
insieme con i loro familiari e gli operatori delle diverse 
strutture. "Siamo molto felici per i nostri ragazzi - sottolinea 
il presidente del CeIS, Roberto Mineo - che il primo 
collaboratore di Papa Francesco voglia festeggiare per il terzo 
anno consecutivo il Natale insieme con tante persone che lottano 
ogni giorno per uscire da numerose forme di dipendenza, in primis 
quella della droga. In questo momento in cui, soprattutto a Roma, 
registriamo un drammatico ritorno dell`eroina, è quanto mai 
importante ribadire con forza un secco no a ogni forma di droga e 
attuare politiche efficaci per la prevenzione di questa piaga 
impressionante senza dimenticare nemmeno tutte le altre 
dipendenze a iniziare dal gioco d`azzardo". 
  
In quasi cinquant`anni di attività il CeIS ha accolto diverse 
volte il beato Paolo VI, san Giovanni Paolo II e Francesco. 
Fondato da don Mario Picchi alla fine degli anni Sessanta, il 
Centro si è sviluppato notevolmente nel corso del tempo con 
numerose strutture sia a Roma che nella sua provincia: dalla 
comunità terapeutica per i tossicodipendenti alla cura dei 
giovani in doppia diagnosi (tossicodipendenza e problemi 
psichiatrici); dall`assistenza domiciliare ai malati di Aids e 
agli anziani, alle iniziative in favore di senza fissa dimora, 
immigrati, rifugiati, richiedenti asilo politico e donne vittime 
di violenza. 
  
Cro/Ska   
20-DIC-17 09:32 NNNN 



 
 

Al Ceis la Messa di Natale con il cardinale Parolin 
L’appuntamento è per venerdì 22 dicembre alle 18. Il presidente Mineo: «Siamo molto felici per i 
nostri ragazzi». A Roma, «drammatico ritorno dell’eroina. Ribadire con forza secco no a ogni 
droga» 
 
Di Redazione Online pubblicato il 20 dicembre 2017 
 

	
	

Per il terzo anno consecutivo il cardinale segretario di Stato vaticano Pietro Parolin 
presiede la Messa di Natale nel Centro italiano di solidarietà (Ceis) intitolato al 
fondatore don Mario Picchi, a roma, con i ragazzi delle comunità terapeutiche, le donne 
con bambini in difficoltà, i rifugiati politici ospiti del Centro insieme con i loro familiari 
e gli operatori delle diverse strutture. L’appuntamento è per venerdì 22 dicembre alle 18 
nella sede centrale, in via Attilio Ambrosini 129. 

«Siamo molto felici per i nostri ragazzi che il primo collaboratore di Papa Francesco 
voglia festeggiare ancora il Natale insieme con tante persone che lottano ogni giorno per 
uscire da numerose forme di dipendenza, in primis quella della droga», sottolinea il 
presidente del Ceis Roberto Mineo. In questo momento, aggiunge, «soprattutto a Roma, 
registriamo un drammatico ritorno dell’eroina». Proprio per questo, prosegue Mineo, «è 



quanto mai importante ribadire con forza un secco no a ogni forma di droga e attuare 
politiche efficaci per la prevenzione di questa piaga impressionante, senza dimenticare 
nemmeno tutte le altre dipendenze. A iniziare dal gioco d’azzardo». 

Fondato da don Mario Picchi alla fine degli anni ’60, in quasi 50 anni di attività il Ceis 
ha accolto diverse volte il beato Paolo VI, san Giovanni Paolo II e lo stesso Francesco. 
Nel corso del tempo, il Centro si è sviluppato notevolmente con numerose strutture sia a 
Roma che nella sua provincia. Molteplici i suoi rami di attività: dalla comunità 
terapeutica per i tossicodipendenti alla cura dei giovani in doppia diagnosi 
(tossicodipendenza e problemi psichiatrici); dall’assistenza domiciliare ai malati di Aids 
e agli anziani alle iniziative in favore di senza fissa dimora, immigrati, rifugiati, 
richiedenti asilo politico e donne vittime di violenza. 

20 dicembre 2017 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
 
Messa con Parolin al Ceis di don Mario Picchi  
 
(ANSA) - ROMA, 21 DIC - Il cardinale Pietro Parolin, 
Segretario di Stato Vaticano, presiederà domani alle 18 la messa 
di Natale nel Centro Italiano di Solidarietà don Mario Picchi di 
Roma. Alla celebrazione parteciperanno i ragazzi delle comunità 
terapeutiche, le donne con bambini in difficoltà, i rifugiati 
politici ospiti del Centro insieme con i loro familiari e gli 
operatori delle diverse strutture. 
"Siamo molto felici per i nostri ragazzi - sottolinea il 
presidente del CeIS, Roberto Mineo - che il primo collaboratore 
di Papa Francesco voglia festeggiare per il terzo anno 
consecutivo il Natale insieme con tante persone che lottano ogni 
giorno per uscire da numerose forme di dipendenza, in primis 
quella della droga. In questo momento in cui, soprattutto a 
Roma, registriamo un drammatico ritorno dell’eroina, è quanto 
mai importante ribadire con forza un secco no a ogni forma di 
droga e attuare politiche efficaci per la prevenzione di questa 
piaga impressionante senza dimenticare nemmeno tutte le altre 
dipendenze a iniziare dal gioco d’azzardo". 
Il CeIS, fondato da don Mario Picchi alla fine degli anni 
Sessanta, si è sviluppato nel corso del tempo con numerose 
strutture sia a Roma che in provincia: dalla comunità 
terapeutica per i tossicodipendenti alla cura dei giovani in 
doppia diagnosi (tossicodipendenza e problemi psichiatrici); 
dall’assistenza domiciliare ai malati di Aids e agli anziani, 
alle iniziative in favore di senza fissa dimora, immigrati, 
rifugiati, richiedenti asilo politico e donne vittime di 
violenza. 
(ANSA). 
	
 



+++ ANSA: GLI APPUNTAMENTI DI DOMANI +++  
 
(ANSA) - ROMA, 21 DIC - Questi i principali appuntamenti di 
domani: 
 
++ CRONACA ++ 
ROMA - Centro Nazionale Trapianti Aula Rossi, via Giano della 
Bella 34 ore 10.30 
Incontro "Donazione e trapianto di organi e cellule  
staminali emopoietiche tra falsi miti, medicina dell’evidenza 
e cronache da prima pagina", con Nanni Costa, Cillo e 
N.Sacchi 
ROMA - Centro italiano di solidarietà don Mario Picchi, via 
Attilio Ambrosini 129 ore 18.00 
Messa di Natale presieduta dal Segretario di Stato vaticano, 
card. Parolin 
 
 
+++ ANSA: GLI APPUNTAMENTI DI OGGI +++  
 
(ANSA) - ROMA, 22 DIC - Questi i principali appuntamenti di 
oggi: 
 
++ CRONACA ++ 
ROMA - Centro Nazionale Trapianti Aula Rossi, via Giano della 
Bella 34 ore 10.30 
Incontro "Donazione e trapianto di organi e cellule  
staminali emopoietiche tra falsi miti, medicina dell’evidenza 
e cronache da prima pagina", con Nanni Costa, Cillo e 
N.Sacchi 
ROMA - Centro italiano di solidarietà don Mario Picchi, via 
Attilio Ambrosini 129 ore 18.00 
Messa di Natale presieduta dal Segretario di Stato vaticano, 
card. Parolin 
 
	
	
	
	
	
 
 
	
	
	



	
	

OGGI IN ITALIA - CRONACA: SVOLTA NELL'OMICIDIO LO TURCO, UN ARRESTO 
=  
 
Roma, 22 dic. (AdnKronos) - - Un’ordinanza di custodia cautelare in  
carcere nei confronti di un operaio 64enne ritenuto responsabile  
dell’omicidio di Pietro Alfio Lo Turco, il cui cadavere era stato  
trovato pressoché decapitato il primo ottobre scorso nelle campagne di  
Mongiuffi Melia. Alle ore 11, presso il comando provinciale dei  
carabinieri di Messina, si terrà una conferenza stampa per illustrare  
i particolari dell’operazione.  
 
- I carabinieri del comando provinciale di Bari hanno arrestato il  
mandante e l’esecutore dell’omicidio di Gianluca Corallo, avvenuto il  
7 febbraio del 2016 nell’ambito della faida di San Pio. I particolari  
dell’operazione verranno resi noti nel corso di una conferenza stampa  
che si terrà presso gli uffici del procuratore della Repubblica di  
Bari Giuseppe Volpe alle ore 11.  
 
- Sequestro di droga e un’ordinanza restrittiva della libertà  
personale nei confronti di otto persone nell’ambito di un’operazione  
dei carabinieri a Padova, Cittadella e Piazzola sul Brenta. I dettagli  
dell’operazione verranno illustrati oggi alle ore 12 nella sede del  
comando provinciale di Padova in via Rismondo 4.  
 
- Alle 11 il Papa riceve in udienza Andrea Riccardi, fondatore della  
Comunità di Sant’Egidio; alle 11.30 udienza per la presentazione delle  
Lettere Credenziali a Callista Gingrich, ambasciatore degli Stati  
Uniti d’America.  
 
- Alle ore 18 il segretario di Stato vaticano, Pietro Parolin celebra  
la messa di Natale al Ceis a Roma, centro di recupero per  
tossicodipendenti.  
 
(Rre/AdnKronos)  
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Omelia del cardinale Parolin al CeIS. Tra i presenti Virginia Raggi 
 

Questa sera il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato vaticano, ha presieduto la messa di Natale 
nel Centro Italiano di Solidarietà don Mario Picchi di Roma. Alla celebrazione, che si è svolta nella 
sede centrale del CeIS, in via Attilio Ambrosini, 129, hanno partecipato i ragazzi delle comunità 
terapeutiche, le donne con bambini in difficoltà, i rifugiati politici ospiti del Centro insieme con i 
loro familiari e gli operatori delle diverse strutture. Alla messa era presente, tra gli altri, il sindaco 
di Roma Virginia Raggi. In allegato l'omelia del cardinale Parolin. 
 
 
Per info: 
Francesco Grana 
3336271549 
ufficio.stampa@ceis.it 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



OMELIA  S.  MESSA  CeIS 
Roma, 22 dicembre 2017 

 
 
Cari fratelli e sorelle in Cristo, 
 

Questa sera, dal momento che siamo in un clima di famiglia, 
vorrei farvi subito una domanda: può esserci una festa senza 
festeggiato? Può essere Natale senza Gesù? Non vi chiedo di 
rispondermi ad alta voce, ma ognuno sicuramente lo sta già facendo 
nel suo cuore. Certo, se guardiamo le nostre strade e i negozi 
addobbati, se accendiamo la televisione e vediamo tutti i programmi 
natalizi che ogni anno vengono mandati in onda, siamo portati a 
rispondere di sì.  Purtroppo, il grande assente dalla festa di Natale è 
proprio lui, Gesù. Vedendo tante luci, tanti festoni, tanti addobbi, ho 
sentito particolarmente pungente quest’anno la domanda: ma la gente 
sa il perché di tutto questo? Il senso di tutto questo? Il fine di tutto 
questo?	 Rischiamo di celebrare il Natale di Gesù dimenticandoci di 
lui.  

Il Signore questa sera, nelle letture che sono state appena 
proclamate ci invita a riflettere proprio su questo punto. Cosa 
significa il Natale di Gesù? Sappiamo che Gesù è nato a Betlemme 
oltre duemila anni fa e questo avvenimento potrebbe essere 
derubricato come un fatto storico lontano nel tempo. Allora Natale 
sarebbe semplicemente la commemorazione della nascita di un 
personaggio importante, ma nulla di più. 

Gesù, invece, rinasce ogni giorno, anche oggi nei nostri cuori e lo 
ha fatto in modo particolare proprio in voi che avete deciso di 
cambiare vita dopo un periodo drammatico delle vostre esistenze 
segnato dalle dipendenze. Il Natale non è, dunque, soltanto un evento 
storico, ma si rinnova sempre in noi perché il Signore vuole farci 
rinascere con lui a una vita che sia degna di essere vissuta. 

La domanda che segue allora è: come vivere il Natale di Gesù? 
C’è chi crede che basti fare l’albero e il presepe, comprare tanti regali, 
inviare una marea di messaggini di auguri identici su WhatsApp, 
magari accompagnati da immagini e video di tema natalizio.  Se da un 
lato è bello ricordarsi di chi ci è accanto e trovare il modo per fargli gli 
auguri, dall’altro per vivere davvero questo avvenimento centrale della 
nostra storia dobbiamo mettere in pratica il Vangelo che abbiamo 
appena ascoltato. 

La liturgia, infatti, ci ha fatto ascoltare il Magnificat che Maria 
pronuncia subito dopo aver ricevuto l’annuncio dell’angelo che Dio 
l’ha scelta come madre del suo figlio. “L’anima mia magnifica il Signore 



e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, perché ha guardato l’umiltà 
della sua serva”. Ecco la parola chiave che l’evangelista Luca pone 
sulle labbra della Madonna: l’umiltà. Per vivere il Natale di Gesù 
bisogna essere umili e aprirsi all’altro. 

Come fare in una società in cui la diffidenza verso lo straniero 
aumenta sempre di più? Se ci chiudiamo in noi stessi non potremo 
mai vivere il Natale di Gesù. Ma questa chiusura a volte, purtroppo, 
non avviene soltanto all’esterno, ma inizia già tra le mura domestiche. 
Tra di voi ci sono donne che sono state vittime di violenze indicibili 
commesse proprio dai vostri ex fidanzati ed ex mariti e portate sulla 
vostra pelle e nel vostro animo queste immani sofferenze. Siete 
testimoni di quel Vangelo della sofferenza di cui ci ha parlato con la 
sua stessa vita San Giovanni Paolo II. 

C’è un altro aspetto del Magnificat su cui è bene riflettere a pochi 
giorni ormai dal Natale. Maria canta la grandezza di Dio che disperde 
i superbi nei pensieri dei loro cuori, rovescia i potenti dai troni, 
innalza gli umili, ricolma di bene gli affamati e rimanda i ricchi a 
mani vuote. 

Il Signore ci indica la strada della carità che non è pietismo. Non 
è fare l’elemosina distrattamente per non essere più infastiditi da 
coloro che ce la chiedono per le nostre strade senza “toccare la carne 
di Cristo”, per usare un’espressione tanto cara a Papa Francesco. 

Si tratta, invece, di entrare in una profonda comunione di amore 
con il nostro prossimo. Maria ci dà un esempio molto bello quando 
decide di lasciare le sue cose e andare subito, di fretta, dalla cugina 
Elisabetta, molto più anziana di lei e anch’ella incinta, e stare con lei 
fino alla nascita di Giovanni il Battista. È proprio per la sua umiltà 
che Dio pone la Madonna al di sopra di tutta l’umanità. 

Dante lo raffigura in modo sublime all’inizio dell’ultimo canto 
della Divina Commedia, il 33esimo del Paradiso: “Vergine Madre, figlia 
del tuo figlio, umile e alta più che creatura, termine fisso d’eterno 
consiglio, tu se’ colei che l’umana natura nobilitasti sì, che ‘l suo fattore 
non disdegnò di farsi sua fattura”. 

Anche qui al Centro Italiano di Solidarietà possiamo toccare 
l’opera di Dio attraverso le mani di don Mario Picchi. Alla fine degli 
anni Sessanta questo sacerdote della diocesi di Roma ha sentito una 
profonda vocazione nel suo cuore: essere vicino a coloro che erano 
vittime della droga. Don Picchi è stato un vero e proprio pioniere in 
questo campo anche per la filosofia innovativa con la quale ha 
affrontato questo problema drammatico e purtroppo sempre attuale 
mettendo l’uomo al centro di tutto. 

Don Mario si pose una domanda molto importante: la Chiesa 
deve occuparsi della tossicodipendenza? “Può sorgere – scrive don 



Mario – la tentazione di chiedersi se sia effettivamente compito della 
Chiesa cercare di dare risposte in questo campo specifico, ma il forte 
richiamo del magistero ecclesiastico, delle Conferenze Episcopali, del 
Sinodo dei vescovi e di tanti Superiori generali dei religiosi, non lasciano 
alcun dubbio circa l’identità delle vittime della droga: essi sono i nuovi 
poveri del nostro tempo. E a questi poveri è rivolta la Parola, il gesto, 
l’Amore di Cristo che sulla strada di Gerico si china sull’uomo per 
medicarne le ferite”. 

Per don Mario, infatti, “la sfida che ci viene dalla droga è un 
confronto sereno ma implacabile, sulla parola del Vangelo, circa le 
risposte che sapremo dare per essere autenticamente Chiesa, per 
conciliare la speranza cristiana con le attese di giustizia e carità del 
mondo”. Non posso non condividere e fare mie queste parole che 
sintetizzano bene la posizione della Chiesa, ribadita più volte, anche 
recentemente, da Papa Francesco, con un chiaro no a ogni tipo di 
droga. 
 
Cari amici, 

 
voi siete la testimonianza più eloquente di quanto l’intuizione di 

don Mario Picchi sia stata non solo profetica, ma feconda. Voi siete la 
sua eredità più preziosa. Voi siete il dono più bello per la Chiesa che 
vi ama e che vi dice che non siete soli e abbandonati, ma parte di una 
grande famiglia. Qui avete trovato la grande famiglia del CeIS che vi 
ha aperto le braccia e vi ha accolto come figli. 

Alla vostra desidero aggiungere la mia gratitudine e la mia 
riconoscenza, insieme a quella di Papa Francesco, per i vostri 
compagni di viaggio di ieri e di oggi: i tanti operatori e volontari del 
Centro che vi hanno aiutato a rinascere a vita nuova. 

Uno speciale saluto rivolgo al presidente del CeIS, signor Roberto 
Mineo, e alla vicepresidente, signora Patrizia Saraceno, che ringrazio 
per quanto fanno per tenere viva questa struttura facendo onore alla 
memoria e all’insegnamento di don Mario Picchi. 

Siete nel mio cuore e nella mia preghiera quotidiana. Siete nel 
cuore e nella preghiera del Papa che è stato con voi in uno dei 
“venerdì della misericordia” del Giubileo straordinario e che ha voluto 
testimoniarvi la vicinanza della Chiesa. 

La strada per vincere le dipendenze è lunga e piena di ostacoli. 
La strada per sconfiggere le violenze è altrettanto difficile. Ma voi siete 
tante gocce di bene nell’oceano, per usare la bella immagine di Santa 
Teresa di Calcutta. Abbiamo bisogno di queste gocce di bene. 
Abbiamo bisogno di queste testimonianze. Non solo a Natale, ma tutti 
i giorni dell’anno. 



Per questo vi incoraggio a proseguire il vostro cammino, ad 
andare avanti con determinazione nella lotta alle dipendenze. Siete un 
esempio luminoso mentre assistiamo a un drammatico ritorno, anche 
qui a Roma, dell’eroina. Non diamoci mai per vinti. 

Ci affidiamo a Maria, la donna del Magnificat, perché ci protegga 
e ci illumini col suo esempio di umiltà e dedizione al prossimo.  

A voi, a tutti gli operatori del Centro Italiano di Solidarietà don 
Mario Picchi e alle vostre famiglie, giungano i miei più cordiali auguri 
di Buon Natale e di un felice Anno Nuovo. 

 

 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	

Stretta di mano tra card.Parolin e Raggi a Ceis 'Don Picchi'  
 
 
(ANSA) - ROMA, 22 DIC - Stretta di mano tra il segretario di 
Stato vaticano, cardinale Pietro Parolin, e il sindaco di Roma 
Virginia Raggi al Centro italiano di solidarietà "Don Mario 
Picchi", dove Parolin sta per celebrare una messa di Natale. 
Prima della funzione, Parolin e Raggi si sono intrattenuti in 
un breve colloquio, con uno scambio di vedute sulla situazione 
internazionale e sui problemi di Roma, in particolare sul tema 
della droga, "un fenomeno che preoccupa - ha detto Parolin a 
Raggi - perché sta tornando". (ANSA). 
	
Parolin, non è Natale con migranti respinti e violenze donne  
 
(ANSA) - ROMA, 22 DIC - "Per vivere il Natale di Gesù bisogna 
essere umili e aprirsi all’altro", ha raccomandato il cardinale 
segretario di Stato Pietro Parolin durante la messa natalizia 
celebrata questa sera al Centro italiano di solidarietà ’Don 
Mario Picchi’, a Roma. "Come fare in una società in cui la 
diffidenza verso lo straniero aumenta sempre di più? - ha quindi 
chiesto - Se ci chiudiamo in noi stessi non potremo mai vivere 
il Natale di Gesù". "Ma questa chiusura - ha aggiunto - a volte, 
purtroppo, non avviene soltanto all’esterno, ma inizia già tra 
le mura domestiche. Tra di voi ci sono donne che sono state 
vittime di violenze indicibili commesse proprio dai vostri ex 
fidanzati ed ex mariti e portate sulla vostra pelle e nel vostro 
animo queste immani sofferenze. Siete testimoni di quel Vangelo 
della sofferenza di cui ci ha parlato con la sua stessa vita San 
Giovanni Paolo II". (ANSA). 
 
 



Card.Parolin, ormai si festeggia Natale senza Gesù  
 
(ANSA) - ROMA, 22 DIC - "Questa sera, dal momento che siamo 
in un clima di famiglia, vorrei farvi subito una domanda: può 
esserci una festa senza festeggiato? Può essere Natale senza 
Gesù?". Lo ha chiesto il segretario di Stato vaticano, cardinale 
Pietro Parolin, celebrando la messa natalizia al centro italiano 
di solidarietà ’Don Mario Picchi’, a Roma. "Non vi chiedo di 
rispondermi ad alta voce, ma ognuno sicuramente lo sta già 
facendo nel suo cuore - ha proseguito -. Certo, se guardiamo le 
nostre strade e i negozi addobbati, se accendiamo la televisione 
e vediamo tutti i programmi natalizi che ogni anno vengono 
mandati in onda, siamo portati a rispondere di sì". "Purtroppo - 
ha aggiunto il porporato -, il grande assente dalla festa di 
Natale è proprio lui, Gesù. Vedendo tante luci, tanti festoni, 
tanti addobbi, ho sentito particolarmente pungente quest’anno la 
domanda: ma la gente sa il perché di tutto questo? il senso di 
tutto questo? il fine di tutto questo? Rischiamo di celebrare il 
Natale di Gesù dimenticandoci di lui". (ANSA) 
 
Card.Parolin, ormai si festeggia Natale senza Gesù (2)  
 
(ANSA) - ROMA, 22 DIC - "Gesù, invece, rinasce ogni giorno, 
anche oggi nei nostri cuori e lo ha fatto in modo particolare 
proprio in voi che avete deciso di cambiare vita dopo un periodo 
drammatico delle vostre esistenze segnato dalle dipendenze", ha 
detto ancora il card. Parolin agli ospiti del Ceis. "Il Natale - 
ha proseguito - non è, dunque, soltanto un evento storico, ma si 
rinnova sempre in noi perché il Signore vuole farci rinascere 
con lui a una vita che sia degna di essere vissuta". 
"La domanda che segue allora è: come vivere il Natale di 
Gesù? - ha concluso il cardinale segretario di Stato - C’è chi 
crede che basti fare l’albero e il presepe, comprare tanti 
regali, inviare una marea di messaggini di auguri identici su 
WhatsApp, magari accompagnati da immagini e video di tema 
natalizio. Se da un lato è bello ricordarsi di chi ci è accanto 
e trovare il modo per fargli gli auguri, dall’altro per vivere 
davvero questo avvenimento centrale della nostra storia dobbiamo 
mettere in pratica il Vangelo". (ANSA). 
 
 
 
 
 
 



 
 

LPN-Natale, Parolin: Non è solo regali e whatsapp. Mettere in pratica Vangelo 
 
 
Roma, 22 dic. (LaPresse) - "C'è chi crede che basti fare l'albero e il presepe, comprare 
tanti regali, inviare una marea di messaggini di auguri identici su WhatsApp, magari 
accompagnati da immagini e video di tema natalizio. Se da un lato è bello ricordarsi di chi 
ci è accanto e trovare il modo per fargli gli auguri, dall'altro per vivere davvero questo 
avvenimento centrale della nostra storia dobbiamo mettere in pratica il Vangelo che 
abbiamo appena ascoltato". Così il segretario di Stato della Santa Sede, Pietro Parolin, 
durante l'omelia della messa di Natale nel Centro Italiano di Solidarietà don Mario Picchi di 
Roma. 
 
 Alla celebrazione hanno partecipato i ragazzi delle comunità terapeutiche, le donne con 
bambini in difficoltà, i rifugiati politici ospiti del Centro insieme con i loro familiari e gli 
operatori delle diverse strutture. Alla messa era presente, tra gli altri, il sindaco di Roma 
Virginia Raggi. 
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VATICANO: PAROLIN, RISCHIAMO DI CELEBRARE NATALE DIMENTICANDOCI DI 
CRISTO 
Il ricordo della figura di don Mario Picchi e l’impegno contro  
la droga  
 
(AdnKronos) - Si chiede ancora il cardinale Parolin: "Come fare in una  
società in cui la diffidenza verso lo straniero aumenta sempre di più?  
Se ci chiudiamo in noi stessi non potremo mai vivere il Natale di  
Gesù. Ma questa chiusura a volte, purtroppo, non avviene soltanto  
all’esterno, ma inizia già tra le mura domestiche. Tra di voi - si  
rivolge ai fedeli del ’Ceis Don Picchi’ - ci sono donne che sono state  
vittime di violenze indicibili commesse proprio dai vostri ex  
fidanzati ed ex mariti e portate sulla vostra pelle e nel vostro animo  
queste immani sofferenze. Siete testimoni di quel Vangelo della  
sofferenza di cui ci ha parlato con la sua stessa vita Papa Giovanni  
Paolo II".  
 
Il segretario di Stato vaticano ricorda la figura di don Mario Picchi.  
"Alla fine degli anni Sessanta questo sacerdote della diocesi di Roma  
ha sentito una profonda vocazione nel suo cuore: essere vicino a  
coloro che erano vittime della droga. Don Picchi è stato un vero e  
proprio pioniere in questo campo anche per la filosofia innovativa con  
la quale ha affrontato questo problema drammatico e purtroppo sempre  
attuale mettendo l’uomo al centro di tutto".  
 
Ricorda ancora Parolin: "Don Mario si pose una domanda molto  
importante: la Chiesa deve occuparsi della tossicodipendenza? Voi  
siete la testimonianza più eloquente di quanto l’intuizione di don  
Mario Picchi sia stata non solo profetica, ma feconda. Voi siete la  
sua eredità più preziosa. Voi siete il dono più bello per la Chiesa  
che vi ama e che vi dice che non siete soli e abbandonati, ma parte di  
una grande famiglia!".  
 
(Bon/AdnKronos)  
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NATALE, CEIS: RAGGI A MESSA CELEBRATA DA PAROLIN 
"Questa sera il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato vaticano, ha presieduto la 
messa di Natale nel Centro Italiano di Solidarietà don Mario Picchi di Roma. Alla 
celebrazione, che si è svolta nella sede centrale del CeIS, in via Attilio Ambrosini, 129, 
hanno partecipato i ragazzi delle comunità terapeutiche, le donne con bambini in difficoltà, 
i rifugiati politici ospiti del Centro insieme con i loro familiari e gli operatori delle diverse 
strutture. Alla messa era presente, tra gli altri, il sindaco di Roma Virginia Raggi". Lo 
comunica il Ceis. (omniroma.it) 
 
(22 Dicembre 2017 ore 19:01) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

NATALE, CEIS: RAGGI A MESSA CELEBRATA DA 
PAROLIN 
22 dicembre 2017 Cronaca 
 

“Questa sera il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato vaticano, ha presieduto la messa di Natale nel 
Centro Italiano di Solidarietà don Mario Picchi di Roma. Alla celebrazione, che si è svolta nella sede centrale 
del CeIS, in via Attilio Ambrosini, 129, hanno partecipato i ragazzi delle comunità terapeutiche, le donne con 
bambini in difficoltà, i rifugiati politici ospiti del Centro insieme con i loro familiari e gli operatori delle diverse 
strutture. Alla messa era presente, tra gli altri, il sindaco di Roma Virginia Raggi”. Lo comunica il Ceis. 

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 
Parolin al CeIs: “Lottiamo contro la droga, a Roma un 
drammatico ritorno dell’eroina” 
Il cardinale nel centro di solidarietà fondato da don Mario Picchi per la messa di Natale: 
«Rischiamo di celebrare la nascita di Gesù solo con addobbi, regali e messaggi WhatsApp» 
 

 
    Il cardinale Parolin durante la messa al CeIS 
 
SALVATORE CERNUZIO 
ROMA 
 
C’erano i ragazzi finalmente liberi dalla droga e dalle altre dipendenze o che stanno lottando per 
esserlo, le ragazze madri e le donne vittime di abbandono e violenze con in braccio i loro bambini, i 
rifugiati politici, i loro familiari e gli operatori. E c’era pure la sindaca di Roma Virginia Raggi, con 
la quale prima della messa si è intrattenuto per un breve scambio di vedute sulla situazione 
internazionale e sui problemi di Roma, in particolare la piaga della droga che «sta tornando» 
preponderante. Per il terzo anno consecutivo il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, 
torna al CeIs, il centro di solidarietà in via Attilio Ambrosini frutto visibile della missione di don 
Mario Picchi di farsi prossimo a tutti i ragazzi caduti nelle rete delle droghe, per celebrare la messa 
di Natale e portare a queste «periferie esistenziali» l’abbraccio di Papa Francesco.   
  
«Voi siete la testimonianza più eloquente di quanto l’intuizione di don Mario Picchi sia stata non 
solo profetica, ma feconda. Voi siete la sua eredità più preziosa. Voi siete il dono più bello per la 
Chiesa che vi ama e che vi dice che non siete soli e abbandonati, ma parte di una grande famiglia. 



Qui avete trovato la grande famiglia del CeIS che vi ha aperto le braccia e vi ha accolto come figli», 
ha detto il cardinale nella sua omelia.  
  
Durante la quale ha incoraggiato a proseguire «con determinazione» il cammino nella lotta alle 
dipendenze, anche se lungo e pieno di ostacoli: «Siete un esempio luminoso mentre assistiamo a un 
drammatico ritorno, anche qui a Roma, dell’eroina. Non diamoci mai per vinti».  
  
Parolin ha centrato la sua riflessione sul significato del Natale che oggi rischia di rimanere una festa 
vuota, dove «il grande assente della festa» è proprio lui, Gesù, la cui nascita finisce per essere 
derubricata a «fatto storico lontano nel tempo». Nulla più. «Questa sera, dal momento che siamo in 
un clima di famiglia, vorrei farvi subito una domanda: può esserci una festa senza festeggiato? Può 
essere Natale senza Gesù? Non vi chiedo di rispondermi ad alta voce, ma ognuno sicuramente lo sta 
già facendo nel suo cuore», ha detto il Segretario di Stato. «Certo – ha aggiunto - se guardiamo le 
nostre strade e i negozi addobbati, se accendiamo la televisione e vediamo tutti i programmi natalizi 
che ogni anno vengono mandati in onda, siamo portati a rispondere di sì… Vedendo tante luci, tanti 
festoni, tanti addobbi, ho sentito particolarmente pungente quest’anno la domanda: ma la gente sa il 
perché di tutto questo? Il senso di tutto questo? Il fine di tutto questo?».  
  
«Rischiamo di celebrare il Natale di Gesù dimenticandoci di lui», ha ammonito il porporato. «Gesù, 
invece, rinasce ogni giorno, anche oggi nei nostri cuori e lo ha fatto in modo particolare proprio in 
voi che avete deciso di cambiare vita dopo un periodo drammatico delle vostre esistenze segnato 
dalle dipendenze. Il Natale non è, dunque, soltanto un evento storico, ma si rinnova sempre in noi 
perché il Signore vuole farci rinascere con lui a una vita che sia degna di essere vissuta».  
  
Allora come vivere questa festa? «C’è chi crede che basti fare l’albero e il presepe, comprare tanti 
regali, inviare una marea di messaggini di auguri identici su WhatsApp, magari accompagnati da 
immagini e video di tema natalizio», ha detto il cardinale non senza una punta di ironia. Tutto molto 
bello, tuttavia se da un lato è importante ricordarsi di fare gli auguri a chi ci è accanto, dall’altro 
«per vivere davvero questo avvenimento centrale della nostra storia» bisogna mettere in pratica il 
Vangelo ed «essere umili e aprirsi all’altro».  
  
«Come fare in una società in cui la diffidenza verso lo straniero aumenta sempre di più?», ha 
domandato Parolin. «Se ci chiudiamo in noi stessi non potremo mai vivere il Natale di Gesù. Ma 
questa chiusura a volte, purtroppo, non avviene soltanto all’esterno, ma inizia già tra le mura 
domestiche. Tra di voi – ha ricordato - ci sono donne che sono state vittime di violenze indicibili 
commesse proprio dai vostri ex fidanzati ed ex mariti e portate sulla vostra pelle e nel vostro animo 
queste immani sofferenze. Siete testimoni di quel Vangelo della sofferenza di cui ci ha parlato con 
la sua stessa vita San Giovanni Paolo II».  
  
«Il Signore ci indica la strada della carità che non è pietismo», ha chiarito il cardinale. «Non è fare 
l’elemosina distrattamente per non essere più infastiditi da coloro che ce la chiedono per le nostre 
strade senza “toccare la carne di Cristo”, per usare un’espressione tanto cara a Papa Francesco». Si 
tratta, invece, di «entrare in una profonda comunione» con l’altro, con il prossimo.  
  
Proprio come ha fatto don Mario Picchi sul finire degli anni ’60, quando ha deciso di invertire le 
priorità del suo sacerdozio e uscire per strada per assecondare a quella «profonda vocazione» ad 
«essere vicino a coloro che erano vittime della droga». «Don Picchi è stato un vero e proprio 
pioniere in questo campo anche per la filosofia innovativa con la quale ha affrontato questo 
problema drammatico e purtroppo sempre attuale mettendo l’uomo al centro di tutto», ha 
rammentato il cardinale. Don Mario si era posto una domanda cruciale: «La Chiesa deve occuparsi 
della tossicodipendenza?». «Può sorgere – scriveva – la tentazione di chiedersi se sia effettivamente 



compito della Chiesa cercare di dare risposte in questo campo specifico, ma il forte richiamo del 
magistero ecclesiastico, delle Conferenze episcopali, del Sinodo dei vescovi e di tanti Superiori 
generali dei religiosi, non lasciano alcun dubbio circa l’identità delle vittime della droga: essi sono i 
nuovi poveri del nostro tempo. E a questi poveri è rivolta la Parola, il gesto, l’Amore di Cristo che 
sulla strada di Gerico si china sull’uomo per medicarne le ferite».  
  
Il segretario di Stato fa sue, quindi, le parole del sacerdote romano: «La sfida che ci viene dalla 
droga è un confronto sereno ma implacabile, sulla parola del Vangelo, circa le risposte che sapremo 
dare per essere autenticamente Chiesa, per conciliare la speranza cristiana con le attese di giustizia e 
carità del mondo». E ancora una volta ribadisce la posizione della Chiesa che, come ripetuto già da 
Papa Francesco, dice «un chiaro no ad ogni tipo di droga». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
	

OMELIA 

Natale: card. Parolin al Ceis, Gesù “rinasce ogni 
giorno in voi che avete deciso di cambiare vita” 
22 dicembre 2017 @ 19:01 
 
Gesù “rinasce ogni giorno, anche oggi nei nostri cuori e lo ha fatto in modo 
particolare proprio in voi che avete deciso di cambiare vita dopo un periodo 
drammatico delle vostre esistenze segnato dalle dipendenze”. Il 
Natale dunque “si rinnova sempre in noi perché il Signore vuole farci rinascere 
con lui a una vita che sia degna di essere vissuta”. Così il card. Pietro Parolin, 
Segretario di Stato vaticano, nell’omelia della Messa di Natale presieduta questa 
sera nella sede centrale del Centro italiano di solidarietà don Mario Picchi (Ceis) 
di Roma. Alla celebrazione hanno partecipato i ragazzi delle comunità 
terapeutiche, le donne con bambini in difficoltà, i rifugiati politici ospiti del 
Centro insieme con i loro familiari e gli operatori delle diverse 
strutture. Presente, tra gli altri, il sindaco di Roma Virginia Raggi. “Per vivere il 
Natale di Gesù – ha spiegato il card. Parolin – bisogna essere umili e aprirsi 
all’altro” ma “come fare in una società in cui la diffidenza verso lo straniero 
aumenta sempre di più?”. “Questa chiusura a volte, purtroppo, non avviene 
soltanto all’esterno, ma inizia già tra le mura domestiche – ha osservato -. Tra di 
voi ci sono donne che sono state vittime di violenze indicibili commesse proprio 
dai vostri ex fidanzati ed ex mariti e portate sulla vostra pelle e nel vostro animo 
queste immani sofferenze. Siete testimoni di quel Vangelo della sofferenza di cui 
ci ha parlato con la sua stessa vita San Giovanni Paolo II”. 
 
 
 
 
 
 
 
 



OMELIA 

Natale: card. Parolin al Ceis, “siete tante gocce di 
bene nell’oceano, andate avanti con 
determinazione nella lotta alle dipendenze” 
22 dicembre 2017 @ 19:03 
 
“Il Signore ci indica la strada della carità che non è pietismo. Non è fare 
l’elemosina distrattamente” senza “toccare la carne di Cristo”, per” usare 
un’espressione tanto cara a Papa Francesco”, ma si tratta invece di “entrare in 
una profonda comunione di amore con il nostro prossimo”. Lo ha detto il 
cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, nell’omelia della Messa di Natale 
presieduta questa sera nella sede centrale del Centro italiano di solidarietà don 
Mario Picchi (Ceis) di Roma. “Voi – ha assicurato agli ospiti del Centro – siete la 
testimonianza più eloquente di quanto l’intuizione di don Mario Picchi sia stata 
non solo profetica, ma feconda. Voi siete la sua eredità più preziosa. Voi siete il 
dono più bello per la Chiesa che vi ama e che vi dice che non siete soli e 
abbandonati, ma parte di una grande famiglia”. Parolin ha quindi espresso 
riconoscenza da parte sua e di Papa Francesco agli operatori e ai responsabili 
della struttura. “La strada per vincere le dipendenze è lunga e piena di ostacoli – 
ha aggiunto -. La strada per sconfiggere le violenze è altrettanto difficile. Ma voi 
siete tante gocce di bene nell’oceano, per usare la bella immagine di Santa Teresa 
di Calcutta. Abbiamo bisogno di queste gocce di bene”, non solo a Natale, “ma 
tutti i giorni dell’anno”. Di qui l’incoraggiamento a “proseguire il vostro 
cammino, ad andare avanti con determinazione nella lotta alle dipendenze. Siete 
un esempio luminoso mentre assistiamo a un drammatico ritorno, anche qui a 
Roma, dell’eroina. Non diamoci mai per vinti”. 
 



 
 

Parolin a colloquio con la Raggi al Ceis. Poi l’omaggio a don Picchi 
 
23 Dic 2017 
Ceis, don Picchi, Parolin, Raggi 
by redazione 
Questa sera il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato vaticano, ha presieduto la messa di Natale 
nel Centro Italiano di Solidarietà don Mario Picchi di Roma. Alla celebrazione, che si è svolta nella 
sede centrale del CeIS, in via Attilio Ambrosini, 129, hanno partecipato i ragazzi delle comunità 
terapeutiche, le donne con bambini in difficoltà, i rifugiati politici ospiti del Centro insieme con i 
loro familiari e gli operatori delle diverse strutture. Alla messa era presente anche il sindaco di 
Roma Virginia Raggi, con la quale prima della messa il cardinale si è intrattenuto a colloquio sulla 
situazione internazionale e sui problemi di Roma, in particolare la piaga della droga che «sta 
tornando» preponderante. 

Nell’omelia, Parolin ha reso omaggio alla figura del sacerdote che ha fondato il Ceis, dove prima di 
Natale il porporato si era recato anche l’anno scorso. «Voi siete la testimonianza più eloquente di 
quanto l’intuizione di don Mario Picchi sia stata non solo profetica, ma feconda. Voi siete la sua 
eredità più preziosa. Voi siete il dono più bello per la Chiesa che vi ama e che vi dice che non siete 
soli e abbandonati, ma parte di una grande famiglia. Qui avete trovato la grande famiglia del CeIS 
che vi ha aperto le braccia e vi ha accolto come figli», ha detto ai giovani tossicodipendenti 
presenti. 

«Il Signore ci indica la strada della carità che non è pietismo», ha chiarito il cardinale. «Non è fare 
l’elemosina distrattamente per non essere più infastiditi da coloro che ce la chiedono per le nostre 



strade senza “toccare la carne di Cristo”, per usare un’espressione tanto cara a Papa Francesco». Si 
tratta, invece, di «entrare in una profonda comunione» con l’altro, con il prossimo. 

Proprio come ha fatto don Mario Picchi sul finire degli anni ’60, quando ha deciso di invertire le 
priorità del suo sacerdozio e uscire per strada per assecondare a quella «profonda vocazione» ad 
«essere vicino a coloro che erano vittime della droga». «Don Picchi è stato un vero e proprio 
pioniere in questo campo anche per la filosofia innovativa con la quale ha affrontato questo 
problema drammatico e purtroppo sempre attuale mettendo l’uomo al centro di tutto», ha 
rammentato il cardinale. Don Mario si era posto una domanda cruciale: «La Chiesa deve occuparsi 
della tossicodipendenza?». «Può sorgere – ha avvertito Parolin con le parole di don Picchi – la 
tentazione di chiedersi se sia effettivamente compito della Chiesa cercare di dare risposte in questo 
campo specifico, ma il forte richiamo del magistero ecclesiastico, delle Conferenze episcopali, del 
Sinodo dei vescovi e di tanti Superiori generali dei religiosi, non lasciano alcun dubbio circa 
l’identità delle vittime della droga: essi sono i nuovi poveri del nostro tempo. E a questi poveri è 
rivolta la Parola, il gesto, l’Amore di Cristo che sulla strada di Gerico si china sull’uomo per 
medicarne le ferite». 

Il segretario di Stato ha poi ripetuto una significativa frase del sacerdote romano: «La sfida che ci 
viene dalla droga è un confronto sereno ma implacabile, sulla parola del Vangelo, circa le risposte 
che sapremo dare per essere autenticamente Chiesa, per conciliare la speranza cristiana con le attese 
di giustizia e carità del mondo». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Roma, Omelia del cardinale Parolin al CeIS, tra i 
presenti la sindaca di Roma, Virginia Raggi 
22 December 2017 
 

(AGENPARL) – Cari fratelli e sorelle in Cristo, Questa sera, dal momento che siamo in un clima di 
famiglia, vorrei farvi subito una domanda: può esserci una festa senza festeggiato? Può essere Natale 
senza Gesù? Non vi chiedo di rispondermi ad alta voce, ma ognuno sicuramente lo sta già facendo nel 
suo cuore. Certo, se guardiamo le nostre strade e i negozi addobbati, se accendiamo la televisione e 
vediamo tutti i programmi natalizi che ogni anno vengono mandati in onda, siamo portati a rispondere 
di sì. Purtroppo, il grande assente dalla festa di Natale è proprio lui, Gesù. Vedendo tante luci, tanti 
festoni, tanti addobbi, ho sentito particolarmente pungente quest’anno la domanda: ma la gente sa il 
perché di tutto questo? Il senso di tutto questo? Il fine di tutto questo? Rischiamo di celebrare il Natale 
di Gesù dimenticandoci di lui. Il Signore questa sera, nelle letture che sono state appena proclamate ci 
invita a riflettere proprio su questo punto. Cosa significa il Natale di Gesù? Sappiamo che Gesù è nato a 
Betlemme oltre duemila anni fa e questo avvenimento potrebbe essere derubricato come un fatto storico 
lontano nel tempo. Allora Natale sarebbe semplicemente la commemorazione della nascita di un 
personaggio importante, ma nulla di più. Gesù, invece, rinasce ogni giorno, anche oggi nei nostri cuori e 
lo ha fatto in modo particolare proprio in voi che avete deciso di cambiare vita dopo un periodo 
drammatico delle vostre esistenze segnato dalle dipendenze. Il Natale non è, dunque, soltanto un evento 
storico, ma si rinnova sempre in noi perché il Signore vuole farci rinascere con lui a una vita che sia 
degna di essere vissuta. La domanda che segue allora è: come vivere il Natale di Gesù? C’è chi crede 
che basti fare l’albero e il presepe, comprare tanti regali, inviare una marea di messaggini di auguri 
identici su WhatsApp, magari accompagnati da immagini e video di tema natalizio. Se da un lato è bello 
ricordarsi di chi ci è accanto e trovare il modo per fargli gli auguri, dall’altro per vivere davvero questo 
avvenimento centrale della nostra storia dobbiamo mettere in pratica il Vangelo che abbiamo appena 
ascoltato. La liturgia, infatti, ci ha fatto ascoltare il Magnificat che Maria pronuncia subito dopo aver 
ricevuto l’annuncio dell’angelo che Dio l’ha scelta come madre del suo figlio. “L’anima mia magnifica 
il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, perché ha guardato l’umiltà della sua serva”. 
Ecco la parola chiave che l’evangelista Luca pone sulle labbra della Madonna: l’umiltà. Per vivere il 
Natale di Gesù bisogna essere umili e aprirsi all’altro. Come fare in una società in cui la diffidenza 
verso lo straniero aumenta sempre di più? Se ci chiudiamo in noi stessi non potremo mai vivere il Natale 
di Gesù. Ma questa chiusura a volte, purtroppo, non avviene soltanto all’esterno, ma inizia già tra le 
mura domestiche. Tra di voi ci sono donne che sono state vittime di violenze indicibili commesse 



proprio dai vostri ex fidanzati ed ex mariti e portate sulla vostra pelle e nel vostro animo queste immani 
sofferenze. Siete testimoni di quel Vangelo della sofferenza di cui ci ha parlato con la sua stessa vita 
San Giovanni Paolo II. C’è un altro aspetto del Magnificat su cui è bene riflettere a pochi giorni ormai 
dal Natale. Maria canta la grandezza di Dio che disperde i superbi nei pensieri dei loro cuori, rovescia i 
potenti dai troni, innalza gli umili, ricolma di bene gli affamati e rimanda i ricchi a mani vuote. Il 
Signore ci indica la strada della carità che non è pietismo. Non è fare l’elemosina distrattamente per non 
essere più infastiditi da coloro che ce la chiedono per le nostre strade senza “toccare la carne di Cristo”, 
per usare un’espressione tanto cara a Papa Francesco. Si tratta, invece, di entrare in una profonda 
comunione di amore con il nostro prossimo. Maria ci dà un esempio molto bello quando decide di 
lasciare le sue cose e andare subito, di fretta, dalla cugina Elisabetta, molto più anziana di lei e anch’ella 
incinta, e stare con lei fino alla nascita di Giovanni il Battista. È proprio per la sua umiltà che Dio pone 
la Madonna al di sopra di tutta l’umanità. Dante lo raffigura in modo sublime all’inizio dell’ultimo 
canto della Divina Commedia, il 33esimo del Paradiso: “Vergine Madre, figlia del tuo figlio, umile e 
alta più che creatura, termine fisso d’eterno consiglio, tu se’ colei che l’umana natura nobilitasti sì, che 
‘l suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura”. Anche qui al Centro Italiano di Solidarietà possiamo 
toccare l’opera di Dio attraverso le mani di don Mario Picchi. Alla fine degli anni Sessanta questo 
sacerdote della diocesi di Roma ha sentito una profonda vocazione nel suo cuore: essere vicino a coloro 
che erano vittime della droga. Don Picchi è stato un vero e proprio pioniere in questo campo anche per 
la filosofia innovativa con la quale ha affrontato questo problema drammatico e purtroppo sempre 
attuale mettendo l’uomo al centro di tutto. Don Mario si pose una domanda molto importante: la Chiesa 
deve occuparsi della tossicodipendenza? “Può sorgere – scrive don Mario – la tentazione di chiedersi se 
sia effettivamente compito della Chiesa cercare di dare risposte in questo campo specifico, ma il forte 
richiamo del magistero ecclesiastico, delle Conferenze Episcopali, del Sinodo dei vescovi e di tanti 
Superiori generali dei religiosi, non lasciano alcun dubbio circa l’identità delle vittime della droga: essi 
sono i nuovi poveri del nostro tempo. E a questi poveri è rivolta la Parola, il gesto, l’Amore di Cristo 
che sulla strada di Gerico si china sull’uomo per medicarne le ferite”. Per don Mario, infatti, “la sfida 
che ci viene dalla droga è un confronto sereno ma implacabile, sulla parola del Vangelo, circa le risposte 
che sapremo dare per essere autenticamente Chiesa, per conciliare la speranza cristiana con le attese di 
giustizia e carità del mondo”. Non posso non condividere e fare mie queste parole che sintetizzano bene 
la posizione della Chiesa, ribadita più volte, anche recentemente, da Papa Francesco, con un chiaro no a 
ogni tipo di droga. Cari amici, voi siete la testimonianza più eloquente di quanto l’intuizione di don 
Mario Picchi sia stata non solo profetica, ma feconda. Voi siete la sua eredità più preziosa. Voi siete il 
dono più bello per la Chiesa che vi ama e che vi dice che non siete soli e abbandonati, ma parte di una 
grande famiglia. Qui avete trovato la grande famiglia del CeIS che vi ha aperto le braccia e vi ha accolto 
come figli. Alla vostra desidero aggiungere la mia gratitudine e la mia riconoscenza, insieme a quella di 
Papa Francesco, per i vostri compagni di viaggio di ieri e di oggi: i tanti operatori e volontari del Centro 
che vi hanno aiutato a rinascere a vita nuova. Uno speciale saluto rivolgo al presidente del CeIS, signor 
Roberto Mineo, e alla vicepresidente, signora Patrizia Saraceno, che ringrazio per quanto fanno per 
tenere viva questa struttura facendo onore alla memoria e all’insegnamento di don Mario Picchi. Siete 
nel mio cuore e nella mia preghiera quotidiana. Siete nel cuore e nella preghiera del Papa che è stato con 
voi in uno dei “venerdì della misericordia” del Giubileo straordinario e che ha voluto testimoniarvi la 
vicinanza della Chiesa. La strada per vincere le dipendenze è lunga e piena di ostacoli. La strada per 



sconfiggere le violenze è altrettanto difficile. Ma voi siete tante gocce di bene nell’oceano, per usare la 
bella immagine di Santa Teresa di Calcutta. Abbiamo bisogno di queste gocce di bene. Abbiamo 
bisogno di queste testimonianze. Non solo a Natale, ma tutti i giorni dell’anno. Per questo vi incoraggio 
a proseguire il vostro cammino, ad andare avanti con determinazione nella lotta alle dipendenze. Siete 
un esempio luminoso mentre assistiamo a un drammatico ritorno, anche qui a Roma, dell’eroina. Non 
diamoci mai per vinti. Ci affidiamo a Maria, la donna del Magnificat, perché ci protegga e ci illumini 
col suo esempio di umiltà e dedizione al prossimo. A voi, a tutti gli operatori del Centro Italiano di 
Solidarietà don Mario Picchi e alle vostre famiglie, giungano i miei più cordiali auguri di Buon Natale e 
di un felice Anno Nuovo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Natale: card. Parolin al Ceis, Gesù “rinasce ogni 
giorno in voi che avete deciso di cambiare vita” 
 
 23 dicembre 2017 Redazione 
  

 
 

Gesù “rinasce ogni giorno, anche oggi nei nostri cuori e lo ha fatto in modo particolare proprio in 
voi che avete deciso di cambiare vita dopo un periodo drammatico delle vostre esistenze segnato 
dalle dipendenze”. Il Natale dunque “si rinnova sempre in noi perché il Signore vuole farci 
rinascere con lui a una vita che sia degna di essere vissuta”. Così il card. Pietro Parolin, Segretario 
di Stato vaticano, nell’omelia della Messa di Natale presieduta ieri sera nella sede centrale 
del Centro italiano di solidarietà don Mario Picchi (Ceis) di Roma. Alla celebrazione hanno 
partecipato i ragazzi delle comunità terapeutiche, le donne con bambini in difficoltà, i rifugiati 
politici ospiti del Centro insieme con i loro familiari e gli operatori delle diverse strutture. Presente, 
tra gli altri, il sindaco di Roma Virginia Raggi. “Per vivere il Natale di Gesù – ha spiegato il card. 
Parolin – bisogna essere umili e aprirsi all’altro” ma “come fare in una società in cui la diffidenza 
verso lo straniero aumenta sempre di più?”. “Questa chiusura a volte, purtroppo, non avviene 



soltanto all’esterno, ma inizia già tra le mura domestiche – ha osservato -. Tra di voi ci sono donne 
che sono state vittime di violenze indicibili commesse proprio dai vostri ex fidanzati ed ex mariti e 
portate sulla vostra pelle e nel vostro animo queste immani sofferenze. Siete testimoni di quel 
Vangelo della sofferenza di cui ci ha parlato con la sua stessa vita San Giovanni Paolo II”. 
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Italia  
Omelia del cardinale Parolin al Centro Italiano di Solidarietà 
don Mario Picchi di Roma  
CeIS  

 
Questa sera il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato vaticano, ha presieduto la messa 
di Natale nel Centro Italiano di Solidarietà don Mario Picchi di Roma. Alla celebrazione, 
che si è svolta nella sede centrale del CeIS, in via Attilio Ambrosini, 129, hanno partecipato 
i ragazzi delle comunità terapeutiche, le donne con bambini in difficoltà, i rifugiati politici 
ospiti del Centro insieme con i loro familiari e gli operatori delle diverse strutture. Alla 
messa era presente, tra gli altri, il sindaco di Roma Virginia Raggi. Di seguito l'omelia del 
cardinale Parolin. 
 
OMELIA S. MESSA CeIS 
Roma, 22 dicembre 2017 

Cari fratelli e sorelle in Cristo, 



Questa sera, dal momento che siamo in un clima di famiglia, vorrei farvi subito una 
domanda: può esserci una festa senza festeggiato? Può essere Natale senza Gesù? Non vi 
chiedo di rispondermi ad alta voce, ma ognuno sicuramente lo sta già facendo nel suo 
cuore. Certo, se guardiamo le nostre strade e i negozi addobbati, se accendiamo la 
televisione e vediamo tutti i programmi natalizi che ogni anno vengono mandati in onda, 
siamo portati a rispondere di sì. Purtroppo, il grande assente dalla festa di Natale è proprio 
lui, Gesù. Vedendo tante luci, tanti festoni, tanti addobbi, ho sentito particolarmente 
pungente quest’anno la domanda: ma la gente sa il perché di tutto questo? Il senso di tutto 
questo? Il fine di tutto questo? Rischiamo di celebrare il Natale di Gesù dimenticandoci di 
lui. 
Il Signore questa sera, nelle letture che sono state appena proclamate ci invita a riflettere 
proprio su questo punto. Cosa significa il Natale di Gesù? Sappiamo che Gesù è nato a 
Betlemme oltre duemila anni fa e questo avvenimento potrebbe essere derubricato come 
un fatto storico lontano nel tempo. Allora Natale sarebbe semplicemente la 
commemorazione della nascita di un personaggio importante, ma nulla di più. 
Gesù, invece, rinasce ogni giorno, anche oggi nei nostri cuori e lo ha fatto in modo 
particolare proprio in voi che avete deciso di cambiare vita dopo un periodo drammatico 
delle vostre esistenze segnato dalle dipendenze. Il Natale non è, dunque, soltanto un 
evento storico, ma si rinnova sempre in noi perché il Signore vuole farci rinascere con lui a 
una vita che sia degna di essere vissuta. 
La domanda che segue allora è: come vivere il Natale di Gesù? C’è chi crede che basti fare 
l’albero e il presepe, comprare tanti regali, inviare una marea di messaggini di auguri 
identici su WhatsApp, magari accompagnati da immagini e video di tema natalizio. Se da 
un lato è bello ricordarsi di chi ci è accanto e trovare il modo per fargli gli auguri, dall’altro 
per vivere davvero questo avvenimento centrale della nostra storia dobbiamo mettere in 
pratica il Vangelo che abbiamo appena ascoltato. 
La liturgia, infatti, ci ha fatto ascoltare il Magnificat che Maria pronuncia subito dopo aver 
ricevuto l’annuncio dell’angelo che Dio l’ha scelta come madre del suo figlio. “L’anima mia 
magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, perché ha guardato 
l’umiltà della sua serva”. Ecco la parola chiave che l’evangelista Luca pone sulle labbra 
della Madonna: l’umiltà. Per vivere il Natale di Gesù bisogna essere umili e aprirsi all’altro. 
Come fare in una società in cui la diffidenza verso lo straniero aumenta sempre di più? Se 
ci chiudiamo in noi stessi non potremo mai vivere il Natale di Gesù. Ma questa chiusura a 
volte, purtroppo, non avviene soltanto all’esterno, ma inizia già tra le mura domestiche. 
Tra di voi ci sono donne che sono state vittime di violenze indicibili commesse proprio dai 
vostri ex fidanzati ed ex mariti e portate sulla vostra pelle e nel vostro animo queste 



immani sofferenze. Siete testimoni di quel Vangelo della sofferenza di cui ci ha parlato con 
la sua stessa vita San Giovanni Paolo II. 
C’è un altro aspetto del Magnificat su cui è bene riflettere a pochi giorni ormai dal Natale. 
Maria canta la grandezza di Dio che disperde i superbi nei pensieri dei loro cuori, rovescia i 
potenti dai troni, innalza gli umili, ricolma di bene gli affamati e rimanda i ricchi a mani 
vuote. 
Il Signore ci indica la strada della carità che non è pietismo. Non è fare l’elemosina 
distrattamente per non essere più infastiditi da coloro che ce la chiedono per le nostre 
strade senza “toccare la carne di Cristo”, per usare un’espressione tanto cara a Papa 
Francesco. 
Si tratta, invece, di entrare in una profonda comunione di amore con il nostro prossimo. 
Maria ci dà un esempio molto bello quando decide di lasciare le sue cose e andare subito, 
di fretta, dalla cugina Elisabetta, molto più anziana di lei e anch’ella incinta, e stare con lei 
fino alla nascita di Giovanni il Battista. È proprio per la sua umiltà che Dio pone la 
Madonna al di sopra di tutta l’umanità. 
Dante lo raffigura in modo sublime all’inizio dell’ultimo canto della Divina Commedia, il 
33esimo del Paradiso: “Vergine Madre, figlia del tuo figlio, umile e alta più che creatura, 
termine fisso d’eterno consiglio, tu se’ colei che l’umana natura nobilitasti sì, che ‘l suo 
fattore non disdegnò di farsi sua fattura”. 
Anche qui al Centro Italiano di Solidarietà possiamo toccare l’opera di Dio attraverso le 
mani di don Mario Picchi. Alla fine degli anni Sessanta questo sacerdote della diocesi di 
Roma ha sentito una profonda vocazione nel suo cuore: essere vicino a coloro che erano 
vittime della droga. Don Picchi è stato un vero e proprio pioniere in questo campo anche 
per la filosofia innovativa con la quale ha affrontato questo problema drammatico e 
purtroppo sempre attuale mettendo l’uomo al centro di tutto. 
Don Mario si pose una domanda molto importante: la Chiesa deve occuparsi della 
tossicodipendenza? “Può sorgere – scrive don Mario – la tentazione di chiedersi se sia 
effettivamente compito della Chiesa cercare di dare risposte in questo campo specifico, ma 
il forte richiamo del magistero ecclesiastico, delle Conferenze Episcopali, del Sinodo dei 
vescovi e di tanti Superiori generali dei religiosi, non lasciano alcun dubbio circa l’identità 
delle vittime della droga: essi sono i nuovi poveri del nostro tempo. E a questi poveri è 
rivolta la Parola, il gesto, l’Amore di Cristo che sulla strada di Gerico si china sull’uomo per 
medicarne le ferite”. 
Per don Mario, infatti, “la sfida che ci viene dalla droga è un confronto sereno ma 
implacabile, sulla parola del Vangelo, circa le risposte che sapremo dare per essere 
autenticamente Chiesa, per conciliare la speranza cristiana con le attese di giustizia e carità 
del mondo”. Non posso non condividere e fare mie queste parole che sintetizzano bene la 



posizione della Chiesa, ribadita più volte, anche recentemente, da Papa Francesco, con un 
chiaro no a ogni tipo di droga. 
Cari amici, 
voi siete la testimonianza più eloquente di quanto l’intuizione di don Mario Picchi sia stata 
non solo profetica, ma feconda. Voi siete la sua eredità più preziosa. Voi siete il dono più 
bello per la Chiesa che vi ama e che vi dice che non siete soli e abbandonati, ma parte di 
una grande famiglia. Qui avete trovato la grande famiglia del CeIS che vi ha aperto le 
braccia e vi ha accolto come figli. 
Alla vostra desidero aggiungere la mia gratitudine e la mia riconoscenza, insieme a quella 
di Papa Francesco, per i vostri compagni di viaggio di ieri e di oggi: i tanti operatori e 
volontari del Centro che vi hanno aiutato a rinascere a vita nuova. 
Uno speciale saluto rivolgo al presidente del CeIS, signor Roberto Mineo, e alla 
vicepresidente, signora Patrizia Saraceno, che ringrazio per quanto fanno per tenere viva 
questa struttura facendo onore alla memoria e all’insegnamento di don Mario Picchi. 
Siete nel mio cuore e nella mia preghiera quotidiana. Siete nel cuore e nella preghiera del 
Papa che è stato con voi in uno dei “venerdì della misericordia” del Giubileo straordinario e 
che ha voluto testimoniarvi la vicinanza della Chiesa. 
La strada per vincere le dipendenze è lunga e piena di ostacoli. La strada per sconfiggere le 
violenze è altrettanto difficile. Ma voi siete tante gocce di bene nell’oceano, per usare la 
bella immagine di Santa Teresa di Calcutta. Abbiamo bisogno di queste gocce di bene. 
Abbiamo bisogno di queste testimonianze. Non solo a Natale, ma tutti i giorni dell’anno. 
Per questo vi incoraggio a proseguire il vostro cammino, ad andare avanti con 
determinazione nella lotta alle dipendenze. Siete un esempio luminoso mentre assistiamo 
a un drammatico ritorno, anche qui a Roma, dell’eroina. Non diamoci mai per vinti. 
Ci affidiamo a Maria, la donna del Magnificat, perché ci protegga e ci illumini col suo 
esempio di umiltà e dedizione al prossimo. 
A voi, a tutti gli operatori del Centro Italiano di Solidarietà don Mario Picchi e alle vostre 
famiglie, giungano i miei più cordiali auguri di Buon Natale e di un felice Anno Nuovo. 
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Vidimus gloriam eum
(“Abbiamo visto la sua
gloria”): sono tratte dal
vangelo di Giovanni (1,
14) la parole scelte que-
st’anno da Papa France-
sco per il biglietto degli
auguri natalizi.

Sul cartoncino stam-
pato dalla Tipografia
Vaticana, è riprodotta
un’immagine della nati-
vità incisa da Pier Leo-
ne Bombelli nel 1774, a
sua volta ispirata da
una tavola di Federico
Barocci di fine 1500. Il
pittore urbinate, espo-
nente del manierismo
italiano, nell’umile am-
biente, simbolo della
presenza divina anche
nei luoghi più poveri,
illumina le figure pre-
senti nella scena con la
luce che emana dal
Bambino.

Abbiamo visto
la sua gloria

Il segretario di Stato ricorda le donne vittime delle violenze domestiche

Con i nuovi poveri
Con un abbraccio alle donne vit-
time delle violenze in famiglia, ai
rifugiati umiliati dalle tante por-
te sbattute in faccia e ai tossico-
dipendenti che sono oggi «i
nuovi poveri», scartati per le
strade delle città, il cardinale se-
gretario di Stato Pietro Parolin
ha voluto celebrare la festa di
Natale del Centro italiano di so-
lidarietà (Ceis). Rimettendo al
centro «il festeggiato», Gesù,
senza il quale Natale «non può
essere davvero Natale».

Portando il saluto e la benedi-
zione di Papa Francesco, il por-
porato ha celebrato la messa nel
pomeriggio di venerdì 22 dicem-
bre, proprio per le persone ac-

colte nelle comunità terapeutiche
del Ceis, fondato da don Mario
Picchi alla fine degli anni Ses-
santa, nella sede romana di via
A m b ro s i n i .

Il segretario di Stato ha subito
voluto riaffermare, nell’omelia,
proprio il fatto che «non può es-
serci una festa senza festeggiato»
e dunque «non può essere Nata-
le senza Gesù». E guardando «le
nostre strade e i negozi addob-
bati», ma anche «se accendiamo
la televisione e vediamo tutti i
programmi natalizi che ogni an-
no vengono mandati in onda»,
dobbiamo constatare «purtrop-
po» che «il grande assente dalla
festa di Natale è proprio lui, Ge-
sù». E così, ha confidato il car-
dinale, «vedendo tante luci, tanti
festoni, tanti addobbi, ho sentito
particolarmente pungente que-
st’anno la domanda: ma la gente
sa il perché di tutto questo? il
senso di tutto questo? il fine di
tutto questo?». Perché «rischia-
mo di celebrare il Natale di Ge-
sù dimenticandoci di lui».

«Sappiamo che Gesù è nato a
Betlemme oltre duemila anni fa
— ha affermato — e questo avve-
nimento potrebbe essere derubri-
cato come un fatto storico lonta-
no nel tempo: Natale sarebbe
semplicemente la commemora-
zione della nascita di un perso-
naggio importante, ma nulla di
più». Gesù invece «rinasce ogni
giorno, anche oggi nei nostri
cuori e lo ha fatto in modo par-
ticolare proprio in voi che avete
deciso di cambiare vita dopo un
periodo drammatico delle vostre
esistenze segnato dalle dipen-
denze». Il Natale «non è, dun-
que, soltanto un evento storico,
ma si rinnova sempre in noi per-
ché il Signore vuole farci rina-
scere con lui a una vita che sia
degna di essere vissuta».

La questione di fondo, ha sug-
gerito il cardinale, «è come vive-
re il Natale di Gesù: c’è chi cre-
de che basti fare l’albero e il pre-
sepe, comprare tanti regali, in-
viare una marea di messaggini di
auguri identici su WhatsApp,
magari accompagnati da imma-
gini e video di tema natalizio».
E se «è bello ricordarsi di chi ci
è accanto e trovare il modo per
fargli gli auguri, per vivere dav-
vero questo avvenimento centrale
della nostra storia dobbiamo
mettere in pratica il Vangelo». E
una chiave di lettura decisiva ce
la offre il Ma g n i f i c a t , «che Maria
pronuncia subito dopo aver rice-
vuto l’annuncio dell’angelo che
Dio l’ha scelta come madre del
suo figlio». Con un atteggiamen-
to fondamentale: l’umiltà. Perché
«per vivere il Natale di Gesù bi-
sogna essere umili e aprirsi all’al-
t ro » .

Viviamo «in una società — ha
fatto presente il cardinale Parolin
— in cui la diffidenza verso lo
straniero aumenta sempre di
più». Ma «se ci chiudiamo in
noi stessi non potremo mai vive-
re il Natale di Gesù». E «questa
chiusura a volte, purtroppo, non
avviene soltanto all’esterno, ma
inizia già tra le mura domesti-
che». Rivolgendosi direttamente
agli ospiti del centro, il cardinale
ha avuto parole di particolare te-
nerezza e comprensione per
quanti hanno subito soprusi:
«Tra voi ci sono donne che sono
state vittime di violenze indicibili
commesse proprio dai vostri ex
fidanzati ed ex mariti e portate
sulla vostra pelle e nel vostro
animo queste immani sofferenze.
Siete testimoni di quel Vangelo
della sofferenza di cui ci ha par-
lato con la sua stessa vita san
Giovanni Paolo II».

Nel Ma g n i f i c a t , ha spiegato il
porporato, Maria canta anche
«la grandezza di Dio che disper-
de i superbi nei pensieri dei loro
cuori, rovescia i potenti dai tro-

ni, innalza gli umili, ricolma di
bene gli affamati e rimanda i ric-
chi a mani vuote». In sostanza,
«il Signore ci indica la strada
della carità che non è pietismo:
non è fare l’elemosina distratta-
mente per non essere più infasti-
diti da coloro che ce la chiedono
per le nostre strade senza “to cca-
re la carne di Cristo”, per usare
un’espressione tanto cara a Papa
Fr a n c e s c o » .

Uno stile che don Mario Pic-
chi ha scelto per il Ceis, adottan-
do una filosofia innovativa e cioè
«mettendo l’uomo al centro di
tutto». Le vittime della droga, ri-
peteva il fondatore, «sono i nuo-
vi poveri del nostro tempo e a
loro è rivolta la parola, il gesto,
l’amore di Cristo che sulla strada
di Gerico si china sull’uomo per
medicarne le ferite».

A margine dell’incontro, in
una dichiarazione rilasciata al-
l’agenzia Ansa il cardinale Paro-
lin ha ribadito come al Pontefice
stia «a cuore che la curia romana
compia un servizio che sia vera-
mente di testimonianza, un servi-
zio al Papa e alla Chiesa univer-
sale». Al di là del «discorso dei
complotti» il segretario di Stato
ha rilanciato le «belle parole»
del Pontefice nei confronti della
curia: ha detto che ci sono tante
persone valide, tante persone de-
dicate al loro lavoro con uno spi-
rito di servizio e di disinteresse
grande, poi è logico che nella
realtà umana c’è sempre qualco-
sa che non funziona e la curia
non fa eccezione». Il cardinale
ha anche assicurato che il Papa
non si sente «ostacolato: sa dove
vuole andare e porta avanti i
suoi obiettivi anche se ha detto
naturalmente che ci vuole molta
pazienza, perché il meccanismo è
molto complesso, ha tutta una
storia, poi è molto composito, ci
sono sensibilità diverse, ci sono
provenienze diverse, tutto questo
evidentemente non facilita
un’operazione immediata».

Sulla questione di Gerusalem-
me, ha fatto presente il cardinale
Parolin all’Ansa, «la posizione
della Santa Sede rimane quella
di sempre, e cioè quella per cui
non sono le decisioni unilaterali
che serviranno a creare le condi-
zioni per raggiungere una pace
stabile in quel territorio e in ter-
ra santa».

E un’intervista rilasciata a
Franca Giansoldati per «Il Mes-
saggero», il porporato ha affer-
mato che per approvare la legge
sullo ius soli in un paese «già
piuttosto lacerato», «occorre
avere il tempo necessario per
maturare, per convincere». Lo
ius soli è un tema «delicato e
importante» e deve essere «moti-
vo di crescita comune».

Presepe a Casa Santa Marta

Nel rispetto del creato
di NICOLA GORI

C’è un forte richiamo alla salva-
guardia del creato nel presepe al-
lestito al piano terra di Casa San-
ta Marta in Vaticano. Gesù nasce
all’interno di una grotta, proprio
nel seno e nel grembo della ma-
dre terra. Il Salvatore ha scelto di
farsi uomo circondato dalla natu-
ra, a tratti anche selvaggia e ance-
strale. Non ci sono abitazioni, in-
fatti, nella rappresentazione della
natività curata da Alessandro Di
Placidi, manutentore della Do-
mus. Come egli stesso ha spiega-
to, quest’anno ha voluto lanciare
un appello particolare per la tute-
la del creato e la cura della terra,
che l’uomo sta distruggendo a
poco a poco.

Niente è lasciato al caso in
questo presepe nella dimora di
Papa Francesco: la grotta, per
esempio, ha i tratti caratteristici
delle rocce che si trovano tra le
colline laziali. Curati anche i mi-
nimi particolari, infatti, gli ele-
menti naturali si fondono con le
tecniche più moderne per ripro-

durre quanto più fedelmente pos-
sibile i colori e la morfologia del
territorio intorno a Roma.

All’interno della grotta il Bam-
bino Gesù è circondato da Maria
e da Giuseppe, dagli immancabili
bue e asinello e, soprattutto, da
due angeli che lo riveriscono e lo
lodano. Sul lato destro è poi pre-
sente un fuoco, particolarmente
importante per il curatore. Al suo
calore si scalda un pastore inten-
to a pascolare il gregge di pecore
che, in una tensione dinamica, si
sta dirigendo verso la grotta. An-
che un altro pastore con la sua
zampogna sta suonando per ac-
compagnare le pecorelle verso il
centro di tutto il presepe: il Mes-
sia venuto a salvare l’umanità.

Non mancano dettagli e parti-
colari artistici, che rivelano una
grande passione per la rappresen-
tazione della natività da parte di
Di Placidi. Per realizzarla ha usa-
to materiali di riciclo e polistirolo
lavorato a caldo, che rende al me-
glio l’effetto della roccia e del
calcare. Risplende la bellezza del-
la policromia delle statuette in le-

gno, opera di artigiani tra la fine
dell’Ottocento e gli inizi del No-
vecento. Il tutto per richiamare le
persone a riflettere sulla nascita

del Figlio di Dio che non irrom-
pe nella storia con violenza e po-
tenza, ma al contrario rispetta
umilmente l’umanità e la natura.

La rappresentazione della natività nella parrocchia di Sant’Anna

Tutti sotto la tenda
Un pizzico di rabbia, un poco di mestizia
e qualche traccia di delusione. Tutto inse-
rito nel presepe allestito quest’anno nella
pontificia parrocchia di Sant’Anna in Va-
ticano. Il mistero di questo mix è presto
svelato: non ci sono edifici, ma un deserto
con una tenda e l’immancabile grotta do-
ve nasce Gesù. Perché questa scelta? Cosa
avevano in mente gli ideatori e realizzato-
ri di questa rappresentazione della nativi-
tà? Quale messaggio volevano affidare a
questa scena così suggestiva?

Per comprenderlo dobbiamo collocare i
tre artisti, Mariano Piampiani, Sandro
Brillarelli e Alberto Taborro nel loro con-
testo quotidiano: la città e il contado di
Tolentino. Dall’estate 2016, quando il si-
sma colpì il centro Italia, molti abitanti
della zona sono sfollati o comunque im-
possibilitati a rientrare nelle loro case per-
ché inagibili. Da qui lo scoraggiamento e
l’idea di trasporre nel presepe la loro tri-
stezza. Anche ai tempi di Gesù non anda-
va meglio. La tenda è simbolo di precarie-
tà, di provvisorietà. Ma è anche il luogo
teologico in cui Dio si manifesta ed espri-
me la sua vicinanza all’uomo, come spiega
il parroco agostiniano Bruno Silvestrini.

La tenda è il simbolo anche dell’incon-
tro di Dio con l’uomo. Essa rimanda
all’episodio biblico della Genesi (18, 1-15)
dove Abramo e Sara ricevono nella loro
tenda la visita del Signore che si presenta
sotto le spoglie di tre viandanti  stanchi e
affamati per il lungo viaggio nel deserto.

Abramo li accoglie nella sua dimora e Dio
riconferma al patriarca la promessa di ren-
derlo fecondo e padre di una moltitudine
di popoli.

La presenza divina si manifesta anche
con l’acqua che sgorga copiosa dalla fon-
tana sovrastata da un angelo e dall’a rc o -
baleno sullo sfondo che ricorda l’eterna

alleanza del Signore con l’umanità, con-
fermata una volta per sempre dalla venuta
del Figlio sulla terra. Sullo sfondo si al-
ternano, seguendo il ritmo di due cicli, il
cielo sereno, l’alba, il tramonto e la notte.

Per la prima volta nel presepe allestito
a Sant’Anna appaiono anche delle nuvole
all’orizzonte. Vengono prodotte da un

meccanismo complesso ideato
dai tre artisti. In primo piano la
scena della natività con Maria,
Giuseppe e Gesù. Su un lato
un altro angelo appare maestoso
e luminoso a richiamare l’atten-
zione dei pellegrini sul Bambi-
no appena nato. Gente del po-
polo si dirige verso quella che è
la scena principale, mentre un
pastore indugia a tosare una pe-
cora. Un movimento meccanico
riproduce proprio il gesto della
tosatrice che taglia il folto man-
to di lana dell’animale.

Non c’è dunque solo la delu-
sione in questa rappresentazione
della natività, ma anche la spe-
ranza e la voglia di vivere, di ri-
cominciare, come mostrano tutti
i personaggi che, intenti nei lo-
ro affari, sono chiamati a con-
frontarsi con la novità che ha
sconvolto il mondo, molto più
di un terremoto: la venuta del
Salvatore. (n.g.)

Convenzione
tra Spc

e salesiani
Dopo aver firmato la convenzione con la
Compagnia di Gesù, la quale è ora pre-
sente in qualità di comunità di missione
all’interno del sistema comunicativo della
Santa Sede, seguendo le indicazioni della
Segreteria di Stato, la Segreteria per la
comunicazione (Spc) ha sottoscritto una
convenzione anche con la Societas S.
Francisci Salesii. La comunità salesiana
potrà dunque mettere a disposizione il
contributo del carisma di San Giovanni
Bosco nel quadro dei differenti servizi
espletati dalla Spc. La convenzione avrà
una durata triennale rinnovabile. A fir-
marla il rettor maggiore dei salesiani Án-
gel Fernández Artime, e il prefetto della
Spc monsignor Dario Edoardo Viganò.

Se vogliamo festeggiare il vero Natale
contempliamo questo segno:

la semplicità fragile di un piccolo neonato
Lì sta Dio

(@Pontifex_it)
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Vidimus gloriam eum
(“Abbiamo visto la sua
gloria”): sono tratte dal
vangelo di Giovanni (1,
14) la parole scelte que-
st’anno da Papa France-
sco per il biglietto degli
auguri natalizi.

Sul cartoncino stam-
pato dalla Tipografia
Vaticana, è riprodotta
un’immagine della nati-
vità incisa da Pier Leo-
ne Bombelli nel 1774, a
sua volta ispirata da
una tavola di Federico
Barocci di fine 1500. Il
pittore urbinate, espo-
nente del manierismo
italiano, nell’umile am-
biente, simbolo della
presenza divina anche
nei luoghi più poveri,
illumina le figure pre-
senti nella scena con la
luce che emana dal
Bambino.

Abbiamo visto
la sua gloria

Il segretario di Stato ricorda le donne vittime delle violenze domestiche

Con i nuovi poveri
Con un abbraccio alle donne vit-
time delle violenze in famiglia, ai
rifugiati umiliati dalle tante por-
te sbattute in faccia e ai tossico-
dipendenti che sono oggi «i
nuovi poveri», scartati per le
strade delle città, il cardinale se-
gretario di Stato Pietro Parolin
ha voluto celebrare la festa di
Natale del Centro italiano di so-
lidarietà (Ceis). Rimettendo al
centro «il festeggiato», Gesù,
senza il quale Natale «non può
essere davvero Natale».

Portando il saluto e la benedi-
zione di Papa Francesco, il por-
porato ha celebrato la messa nel
pomeriggio di venerdì 22 dicem-
bre, proprio per le persone ac-

colte nelle comunità terapeutiche
del Ceis, fondato da don Mario
Picchi alla fine degli anni Ses-
santa, nella sede romana di via
A m b ro s i n i .

Il segretario di Stato ha subito
voluto riaffermare, nell’omelia,
proprio il fatto che «non può es-
serci una festa senza festeggiato»
e dunque «non può essere Nata-
le senza Gesù». E guardando «le
nostre strade e i negozi addob-
bati», ma anche «se accendiamo
la televisione e vediamo tutti i
programmi natalizi che ogni an-
no vengono mandati in onda»,
dobbiamo constatare «purtrop-
po» che «il grande assente dalla
festa di Natale è proprio lui, Ge-
sù». E così, ha confidato il car-
dinale, «vedendo tante luci, tanti
festoni, tanti addobbi, ho sentito
particolarmente pungente que-
st’anno la domanda: ma la gente
sa il perché di tutto questo? il
senso di tutto questo? il fine di
tutto questo?». Perché «rischia-
mo di celebrare il Natale di Ge-
sù dimenticandoci di lui».

«Sappiamo che Gesù è nato a
Betlemme oltre duemila anni fa
— ha affermato — e questo avve-
nimento potrebbe essere derubri-
cato come un fatto storico lonta-
no nel tempo: Natale sarebbe
semplicemente la commemora-
zione della nascita di un perso-
naggio importante, ma nulla di
più». Gesù invece «rinasce ogni
giorno, anche oggi nei nostri
cuori e lo ha fatto in modo par-
ticolare proprio in voi che avete
deciso di cambiare vita dopo un
periodo drammatico delle vostre
esistenze segnato dalle dipen-
denze». Il Natale «non è, dun-
que, soltanto un evento storico,
ma si rinnova sempre in noi per-
ché il Signore vuole farci rina-
scere con lui a una vita che sia
degna di essere vissuta».

La questione di fondo, ha sug-
gerito il cardinale, «è come vive-
re il Natale di Gesù: c’è chi cre-
de che basti fare l’albero e il pre-
sepe, comprare tanti regali, in-
viare una marea di messaggini di
auguri identici su WhatsApp,
magari accompagnati da imma-
gini e video di tema natalizio».
E se «è bello ricordarsi di chi ci
è accanto e trovare il modo per
fargli gli auguri, per vivere dav-
vero questo avvenimento centrale
della nostra storia dobbiamo
mettere in pratica il Vangelo». E
una chiave di lettura decisiva ce
la offre il Ma g n i f i c a t , «che Maria
pronuncia subito dopo aver rice-
vuto l’annuncio dell’angelo che
Dio l’ha scelta come madre del
suo figlio». Con un atteggiamen-
to fondamentale: l’umiltà. Perché
«per vivere il Natale di Gesù bi-
sogna essere umili e aprirsi all’al-
t ro » .

Viviamo «in una società — ha
fatto presente il cardinale Parolin
— in cui la diffidenza verso lo
straniero aumenta sempre di
più». Ma «se ci chiudiamo in
noi stessi non potremo mai vive-
re il Natale di Gesù». E «questa
chiusura a volte, purtroppo, non
avviene soltanto all’esterno, ma
inizia già tra le mura domesti-
che». Rivolgendosi direttamente
agli ospiti del centro, il cardinale
ha avuto parole di particolare te-
nerezza e comprensione per
quanti hanno subito soprusi:
«Tra voi ci sono donne che sono
state vittime di violenze indicibili
commesse proprio dai vostri ex
fidanzati ed ex mariti e portate
sulla vostra pelle e nel vostro
animo queste immani sofferenze.
Siete testimoni di quel Vangelo
della sofferenza di cui ci ha par-
lato con la sua stessa vita san
Giovanni Paolo II».

Nel Ma g n i f i c a t , ha spiegato il
porporato, Maria canta anche
«la grandezza di Dio che disper-
de i superbi nei pensieri dei loro
cuori, rovescia i potenti dai tro-

ni, innalza gli umili, ricolma di
bene gli affamati e rimanda i ric-
chi a mani vuote». In sostanza,
«il Signore ci indica la strada
della carità che non è pietismo:
non è fare l’elemosina distratta-
mente per non essere più infasti-
diti da coloro che ce la chiedono
per le nostre strade senza “to cca-
re la carne di Cristo”, per usare
un’espressione tanto cara a Papa
Fr a n c e s c o » .

Uno stile che don Mario Pic-
chi ha scelto per il Ceis, adottan-
do una filosofia innovativa e cioè
«mettendo l’uomo al centro di
tutto». Le vittime della droga, ri-
peteva il fondatore, «sono i nuo-
vi poveri del nostro tempo e a
loro è rivolta la parola, il gesto,
l’amore di Cristo che sulla strada
di Gerico si china sull’uomo per
medicarne le ferite».

A margine dell’incontro, in
una dichiarazione rilasciata al-
l’agenzia Ansa il cardinale Paro-
lin ha ribadito come al Pontefice
stia «a cuore che la curia romana
compia un servizio che sia vera-
mente di testimonianza, un servi-
zio al Papa e alla Chiesa univer-
sale». Al di là del «discorso dei
complotti» il segretario di Stato
ha rilanciato le «belle parole»
del Pontefice nei confronti della
curia: ha detto che ci sono tante
persone valide, tante persone de-
dicate al loro lavoro con uno spi-
rito di servizio e di disinteresse
grande, poi è logico che nella
realtà umana c’è sempre qualco-
sa che non funziona e la curia
non fa eccezione». Il cardinale
ha anche assicurato che il Papa
non si sente «ostacolato: sa dove
vuole andare e porta avanti i
suoi obiettivi anche se ha detto
naturalmente che ci vuole molta
pazienza, perché il meccanismo è
molto complesso, ha tutta una
storia, poi è molto composito, ci
sono sensibilità diverse, ci sono
provenienze diverse, tutto questo
evidentemente non facilita
un’operazione immediata».

Sulla questione di Gerusalem-
me, ha fatto presente il cardinale
Parolin all’Ansa, «la posizione
della Santa Sede rimane quella
di sempre, e cioè quella per cui
non sono le decisioni unilaterali
che serviranno a creare le condi-
zioni per raggiungere una pace
stabile in quel territorio e in ter-
ra santa».

E un’intervista rilasciata a
Franca Giansoldati per «Il Mes-
saggero», il porporato ha affer-
mato che per approvare la legge
sullo ius soli in un paese «già
piuttosto lacerato», «occorre
avere il tempo necessario per
maturare, per convincere». Lo
ius soli è un tema «delicato e
importante» e deve essere «moti-
vo di crescita comune».

Presepe a Casa Santa Marta

Nel rispetto del creato
di NICOLA GORI

C’è un forte richiamo alla salva-
guardia del creato nel presepe al-
lestito al piano terra di Casa San-
ta Marta in Vaticano. Gesù nasce
all’interno di una grotta, proprio
nel seno e nel grembo della ma-
dre terra. Il Salvatore ha scelto di
farsi uomo circondato dalla natu-
ra, a tratti anche selvaggia e ance-
strale. Non ci sono abitazioni, in-
fatti, nella rappresentazione della
natività curata da Alessandro Di
Placidi, manutentore della Do-
mus. Come egli stesso ha spiega-
to, quest’anno ha voluto lanciare
un appello particolare per la tute-
la del creato e la cura della terra,
che l’uomo sta distruggendo a
poco a poco.

Niente è lasciato al caso in
questo presepe nella dimora di
Papa Francesco: la grotta, per
esempio, ha i tratti caratteristici
delle rocce che si trovano tra le
colline laziali. Curati anche i mi-
nimi particolari, infatti, gli ele-
menti naturali si fondono con le
tecniche più moderne per ripro-

durre quanto più fedelmente pos-
sibile i colori e la morfologia del
territorio intorno a Roma.

All’interno della grotta il Bam-
bino Gesù è circondato da Maria
e da Giuseppe, dagli immancabili
bue e asinello e, soprattutto, da
due angeli che lo riveriscono e lo
lodano. Sul lato destro è poi pre-
sente un fuoco, particolarmente
importante per il curatore. Al suo
calore si scalda un pastore inten-
to a pascolare il gregge di pecore
che, in una tensione dinamica, si
sta dirigendo verso la grotta. An-
che un altro pastore con la sua
zampogna sta suonando per ac-
compagnare le pecorelle verso il
centro di tutto il presepe: il Mes-
sia venuto a salvare l’umanità.

Non mancano dettagli e parti-
colari artistici, che rivelano una
grande passione per la rappresen-
tazione della natività da parte di
Di Placidi. Per realizzarla ha usa-
to materiali di riciclo e polistirolo
lavorato a caldo, che rende al me-
glio l’effetto della roccia e del
calcare. Risplende la bellezza del-
la policromia delle statuette in le-

gno, opera di artigiani tra la fine
dell’Ottocento e gli inizi del No-
vecento. Il tutto per richiamare le
persone a riflettere sulla nascita

del Figlio di Dio che non irrom-
pe nella storia con violenza e po-
tenza, ma al contrario rispetta
umilmente l’umanità e la natura.

La rappresentazione della natività nella parrocchia di Sant’Anna

Tutti sotto la tenda
Un pizzico di rabbia, un poco di mestizia
e qualche traccia di delusione. Tutto inse-
rito nel presepe allestito quest’anno nella
pontificia parrocchia di Sant’Anna in Va-
ticano. Il mistero di questo mix è presto
svelato: non ci sono edifici, ma un deserto
con una tenda e l’immancabile grotta do-
ve nasce Gesù. Perché questa scelta? Cosa
avevano in mente gli ideatori e realizzato-
ri di questa rappresentazione della nativi-
tà? Quale messaggio volevano affidare a
questa scena così suggestiva?

Per comprenderlo dobbiamo collocare i
tre artisti, Mariano Piampiani, Sandro
Brillarelli e Alberto Taborro nel loro con-
testo quotidiano: la città e il contado di
Tolentino. Dall’estate 2016, quando il si-
sma colpì il centro Italia, molti abitanti
della zona sono sfollati o comunque im-
possibilitati a rientrare nelle loro case per-
ché inagibili. Da qui lo scoraggiamento e
l’idea di trasporre nel presepe la loro tri-
stezza. Anche ai tempi di Gesù non anda-
va meglio. La tenda è simbolo di precarie-
tà, di provvisorietà. Ma è anche il luogo
teologico in cui Dio si manifesta ed espri-
me la sua vicinanza all’uomo, come spiega
il parroco agostiniano Bruno Silvestrini.

La tenda è il simbolo anche dell’incon-
tro di Dio con l’uomo. Essa rimanda
all’episodio biblico della Genesi (18, 1-15)
dove Abramo e Sara ricevono nella loro
tenda la visita del Signore che si presenta
sotto le spoglie di tre viandanti  stanchi e
affamati per il lungo viaggio nel deserto.

Abramo li accoglie nella sua dimora e Dio
riconferma al patriarca la promessa di ren-
derlo fecondo e padre di una moltitudine
di popoli.

La presenza divina si manifesta anche
con l’acqua che sgorga copiosa dalla fon-
tana sovrastata da un angelo e dall’a rc o -
baleno sullo sfondo che ricorda l’eterna

alleanza del Signore con l’umanità, con-
fermata una volta per sempre dalla venuta
del Figlio sulla terra. Sullo sfondo si al-
ternano, seguendo il ritmo di due cicli, il
cielo sereno, l’alba, il tramonto e la notte.

Per la prima volta nel presepe allestito
a Sant’Anna appaiono anche delle nuvole
all’orizzonte. Vengono prodotte da un

meccanismo complesso ideato
dai tre artisti. In primo piano la
scena della natività con Maria,
Giuseppe e Gesù. Su un lato
un altro angelo appare maestoso
e luminoso a richiamare l’atten-
zione dei pellegrini sul Bambi-
no appena nato. Gente del po-
polo si dirige verso quella che è
la scena principale, mentre un
pastore indugia a tosare una pe-
cora. Un movimento meccanico
riproduce proprio il gesto della
tosatrice che taglia il folto man-
to di lana dell’animale.

Non c’è dunque solo la delu-
sione in questa rappresentazione
della natività, ma anche la spe-
ranza e la voglia di vivere, di ri-
cominciare, come mostrano tutti
i personaggi che, intenti nei lo-
ro affari, sono chiamati a con-
frontarsi con la novità che ha
sconvolto il mondo, molto più
di un terremoto: la venuta del
Salvatore. (n.g.)

Convenzione
tra Spc

e salesiani
Dopo aver firmato la convenzione con la
Compagnia di Gesù, la quale è ora pre-
sente in qualità di comunità di missione
all’interno del sistema comunicativo della
Santa Sede, seguendo le indicazioni della
Segreteria di Stato, la Segreteria per la
comunicazione (Spc) ha sottoscritto una
convenzione anche con la Societas S.
Francisci Salesii. La comunità salesiana
potrà dunque mettere a disposizione il
contributo del carisma di San Giovanni
Bosco nel quadro dei differenti servizi
espletati dalla Spc. La convenzione avrà
una durata triennale rinnovabile. A fir-
marla il rettor maggiore dei salesiani Án-
gel Fernández Artime, e il prefetto della
Spc monsignor Dario Edoardo Viganò.

Se vogliamo festeggiare il vero Natale
contempliamo questo segno:

la semplicità fragile di un piccolo neonato
Lì sta Dio

(@Pontifex_it)
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Vidimus gloriam eum
(“Abbiamo visto la sua
gloria”): sono tratte dal
vangelo di Giovanni (1,
14) la parole scelte que-
st’anno da Papa France-
sco per il biglietto degli
auguri natalizi.

Sul cartoncino stam-
pato dalla Tipografia
Vaticana, è riprodotta
un’immagine della nati-
vità incisa da Pier Leo-
ne Bombelli nel 1774, a
sua volta ispirata da
una tavola di Federico
Barocci di fine 1500. Il
pittore urbinate, espo-
nente del manierismo
italiano, nell’umile am-
biente, simbolo della
presenza divina anche
nei luoghi più poveri,
illumina le figure pre-
senti nella scena con la
luce che emana dal
Bambino.

Abbiamo visto
la sua gloria

Il segretario di Stato ricorda le donne vittime delle violenze domestiche

Con i nuovi poveri
Con un abbraccio alle donne vit-
time delle violenze in famiglia, ai
rifugiati umiliati dalle tante por-
te sbattute in faccia e ai tossico-
dipendenti che sono oggi «i
nuovi poveri», scartati per le
strade delle città, il cardinale se-
gretario di Stato Pietro Parolin
ha voluto celebrare la festa di
Natale del Centro italiano di so-
lidarietà (Ceis). Rimettendo al
centro «il festeggiato», Gesù,
senza il quale Natale «non può
essere davvero Natale».

Portando il saluto e la benedi-
zione di Papa Francesco, il por-
porato ha celebrato la messa nel
pomeriggio di venerdì 22 dicem-
bre, proprio per le persone ac-

colte nelle comunità terapeutiche
del Ceis, fondato da don Mario
Picchi alla fine degli anni Ses-
santa, nella sede romana di via
A m b ro s i n i .

Il segretario di Stato ha subito
voluto riaffermare, nell’omelia,
proprio il fatto che «non può es-
serci una festa senza festeggiato»
e dunque «non può essere Nata-
le senza Gesù». E guardando «le
nostre strade e i negozi addob-
bati», ma anche «se accendiamo
la televisione e vediamo tutti i
programmi natalizi che ogni an-
no vengono mandati in onda»,
dobbiamo constatare «purtrop-
po» che «il grande assente dalla
festa di Natale è proprio lui, Ge-
sù». E così, ha confidato il car-
dinale, «vedendo tante luci, tanti
festoni, tanti addobbi, ho sentito
particolarmente pungente que-
st’anno la domanda: ma la gente
sa il perché di tutto questo? il
senso di tutto questo? il fine di
tutto questo?». Perché «rischia-
mo di celebrare il Natale di Ge-
sù dimenticandoci di lui».

«Sappiamo che Gesù è nato a
Betlemme oltre duemila anni fa
— ha affermato — e questo avve-
nimento potrebbe essere derubri-
cato come un fatto storico lonta-
no nel tempo: Natale sarebbe
semplicemente la commemora-
zione della nascita di un perso-
naggio importante, ma nulla di
più». Gesù invece «rinasce ogni
giorno, anche oggi nei nostri
cuori e lo ha fatto in modo par-
ticolare proprio in voi che avete
deciso di cambiare vita dopo un
periodo drammatico delle vostre
esistenze segnato dalle dipen-
denze». Il Natale «non è, dun-
que, soltanto un evento storico,
ma si rinnova sempre in noi per-
ché il Signore vuole farci rina-
scere con lui a una vita che sia
degna di essere vissuta».

La questione di fondo, ha sug-
gerito il cardinale, «è come vive-
re il Natale di Gesù: c’è chi cre-
de che basti fare l’albero e il pre-
sepe, comprare tanti regali, in-
viare una marea di messaggini di
auguri identici su WhatsApp,
magari accompagnati da imma-
gini e video di tema natalizio».
E se «è bello ricordarsi di chi ci
è accanto e trovare il modo per
fargli gli auguri, per vivere dav-
vero questo avvenimento centrale
della nostra storia dobbiamo
mettere in pratica il Vangelo». E
una chiave di lettura decisiva ce
la offre il Ma g n i f i c a t , «che Maria
pronuncia subito dopo aver rice-
vuto l’annuncio dell’angelo che
Dio l’ha scelta come madre del
suo figlio». Con un atteggiamen-
to fondamentale: l’umiltà. Perché
«per vivere il Natale di Gesù bi-
sogna essere umili e aprirsi all’al-
t ro » .

Viviamo «in una società — ha
fatto presente il cardinale Parolin
— in cui la diffidenza verso lo
straniero aumenta sempre di
più». Ma «se ci chiudiamo in
noi stessi non potremo mai vive-
re il Natale di Gesù». E «questa
chiusura a volte, purtroppo, non
avviene soltanto all’esterno, ma
inizia già tra le mura domesti-
che». Rivolgendosi direttamente
agli ospiti del centro, il cardinale
ha avuto parole di particolare te-
nerezza e comprensione per
quanti hanno subito soprusi:
«Tra voi ci sono donne che sono
state vittime di violenze indicibili
commesse proprio dai vostri ex
fidanzati ed ex mariti e portate
sulla vostra pelle e nel vostro
animo queste immani sofferenze.
Siete testimoni di quel Vangelo
della sofferenza di cui ci ha par-
lato con la sua stessa vita san
Giovanni Paolo II».

Nel Ma g n i f i c a t , ha spiegato il
porporato, Maria canta anche
«la grandezza di Dio che disper-
de i superbi nei pensieri dei loro
cuori, rovescia i potenti dai tro-

ni, innalza gli umili, ricolma di
bene gli affamati e rimanda i ric-
chi a mani vuote». In sostanza,
«il Signore ci indica la strada
della carità che non è pietismo:
non è fare l’elemosina distratta-
mente per non essere più infasti-
diti da coloro che ce la chiedono
per le nostre strade senza “to cca-
re la carne di Cristo”, per usare
un’espressione tanto cara a Papa
Fr a n c e s c o » .

Uno stile che don Mario Pic-
chi ha scelto per il Ceis, adottan-
do una filosofia innovativa e cioè
«mettendo l’uomo al centro di
tutto». Le vittime della droga, ri-
peteva il fondatore, «sono i nuo-
vi poveri del nostro tempo e a
loro è rivolta la parola, il gesto,
l’amore di Cristo che sulla strada
di Gerico si china sull’uomo per
medicarne le ferite».

A margine dell’incontro, in
una dichiarazione rilasciata al-
l’agenzia Ansa il cardinale Paro-
lin ha ribadito come al Pontefice
stia «a cuore che la curia romana
compia un servizio che sia vera-
mente di testimonianza, un servi-
zio al Papa e alla Chiesa univer-
sale». Al di là del «discorso dei
complotti» il segretario di Stato
ha rilanciato le «belle parole»
del Pontefice nei confronti della
curia: ha detto che ci sono tante
persone valide, tante persone de-
dicate al loro lavoro con uno spi-
rito di servizio e di disinteresse
grande, poi è logico che nella
realtà umana c’è sempre qualco-
sa che non funziona e la curia
non fa eccezione». Il cardinale
ha anche assicurato che il Papa
non si sente «ostacolato: sa dove
vuole andare e porta avanti i
suoi obiettivi anche se ha detto
naturalmente che ci vuole molta
pazienza, perché il meccanismo è
molto complesso, ha tutta una
storia, poi è molto composito, ci
sono sensibilità diverse, ci sono
provenienze diverse, tutto questo
evidentemente non facilita
un’operazione immediata».

Sulla questione di Gerusalem-
me, ha fatto presente il cardinale
Parolin all’Ansa, «la posizione
della Santa Sede rimane quella
di sempre, e cioè quella per cui
non sono le decisioni unilaterali
che serviranno a creare le condi-
zioni per raggiungere una pace
stabile in quel territorio e in ter-
ra santa».

E un’intervista rilasciata a
Franca Giansoldati per «Il Mes-
saggero», il porporato ha affer-
mato che per approvare la legge
sullo ius soli in un paese «già
piuttosto lacerato», «occorre
avere il tempo necessario per
maturare, per convincere». Lo
ius soli è un tema «delicato e
importante» e deve essere «moti-
vo di crescita comune».

Presepe a Casa Santa Marta

Nel rispetto del creato
di NICOLA GORI

C’è un forte richiamo alla salva-
guardia del creato nel presepe al-
lestito al piano terra di Casa San-
ta Marta in Vaticano. Gesù nasce
all’interno di una grotta, proprio
nel seno e nel grembo della ma-
dre terra. Il Salvatore ha scelto di
farsi uomo circondato dalla natu-
ra, a tratti anche selvaggia e ance-
strale. Non ci sono abitazioni, in-
fatti, nella rappresentazione della
natività curata da Alessandro Di
Placidi, manutentore della Do-
mus. Come egli stesso ha spiega-
to, quest’anno ha voluto lanciare
un appello particolare per la tute-
la del creato e la cura della terra,
che l’uomo sta distruggendo a
poco a poco.

Niente è lasciato al caso in
questo presepe nella dimora di
Papa Francesco: la grotta, per
esempio, ha i tratti caratteristici
delle rocce che si trovano tra le
colline laziali. Curati anche i mi-
nimi particolari, infatti, gli ele-
menti naturali si fondono con le
tecniche più moderne per ripro-

durre quanto più fedelmente pos-
sibile i colori e la morfologia del
territorio intorno a Roma.

All’interno della grotta il Bam-
bino Gesù è circondato da Maria
e da Giuseppe, dagli immancabili
bue e asinello e, soprattutto, da
due angeli che lo riveriscono e lo
lodano. Sul lato destro è poi pre-
sente un fuoco, particolarmente
importante per il curatore. Al suo
calore si scalda un pastore inten-
to a pascolare il gregge di pecore
che, in una tensione dinamica, si
sta dirigendo verso la grotta. An-
che un altro pastore con la sua
zampogna sta suonando per ac-
compagnare le pecorelle verso il
centro di tutto il presepe: il Mes-
sia venuto a salvare l’umanità.

Non mancano dettagli e parti-
colari artistici, che rivelano una
grande passione per la rappresen-
tazione della natività da parte di
Di Placidi. Per realizzarla ha usa-
to materiali di riciclo e polistirolo
lavorato a caldo, che rende al me-
glio l’effetto della roccia e del
calcare. Risplende la bellezza del-
la policromia delle statuette in le-

gno, opera di artigiani tra la fine
dell’Ottocento e gli inizi del No-
vecento. Il tutto per richiamare le
persone a riflettere sulla nascita

del Figlio di Dio che non irrom-
pe nella storia con violenza e po-
tenza, ma al contrario rispetta
umilmente l’umanità e la natura.

La rappresentazione della natività nella parrocchia di Sant’Anna

Tutti sotto la tenda
Un pizzico di rabbia, un poco di mestizia
e qualche traccia di delusione. Tutto inse-
rito nel presepe allestito quest’anno nella
pontificia parrocchia di Sant’Anna in Va-
ticano. Il mistero di questo mix è presto
svelato: non ci sono edifici, ma un deserto
con una tenda e l’immancabile grotta do-
ve nasce Gesù. Perché questa scelta? Cosa
avevano in mente gli ideatori e realizzato-
ri di questa rappresentazione della nativi-
tà? Quale messaggio volevano affidare a
questa scena così suggestiva?

Per comprenderlo dobbiamo collocare i
tre artisti, Mariano Piampiani, Sandro
Brillarelli e Alberto Taborro nel loro con-
testo quotidiano: la città e il contado di
Tolentino. Dall’estate 2016, quando il si-
sma colpì il centro Italia, molti abitanti
della zona sono sfollati o comunque im-
possibilitati a rientrare nelle loro case per-
ché inagibili. Da qui lo scoraggiamento e
l’idea di trasporre nel presepe la loro tri-
stezza. Anche ai tempi di Gesù non anda-
va meglio. La tenda è simbolo di precarie-
tà, di provvisorietà. Ma è anche il luogo
teologico in cui Dio si manifesta ed espri-
me la sua vicinanza all’uomo, come spiega
il parroco agostiniano Bruno Silvestrini.

La tenda è il simbolo anche dell’incon-
tro di Dio con l’uomo. Essa rimanda
all’episodio biblico della Genesi (18, 1-15)
dove Abramo e Sara ricevono nella loro
tenda la visita del Signore che si presenta
sotto le spoglie di tre viandanti  stanchi e
affamati per il lungo viaggio nel deserto.

Abramo li accoglie nella sua dimora e Dio
riconferma al patriarca la promessa di ren-
derlo fecondo e padre di una moltitudine
di popoli.

La presenza divina si manifesta anche
con l’acqua che sgorga copiosa dalla fon-
tana sovrastata da un angelo e dall’a rc o -
baleno sullo sfondo che ricorda l’eterna

alleanza del Signore con l’umanità, con-
fermata una volta per sempre dalla venuta
del Figlio sulla terra. Sullo sfondo si al-
ternano, seguendo il ritmo di due cicli, il
cielo sereno, l’alba, il tramonto e la notte.

Per la prima volta nel presepe allestito
a Sant’Anna appaiono anche delle nuvole
all’orizzonte. Vengono prodotte da un

meccanismo complesso ideato
dai tre artisti. In primo piano la
scena della natività con Maria,
Giuseppe e Gesù. Su un lato
un altro angelo appare maestoso
e luminoso a richiamare l’atten-
zione dei pellegrini sul Bambi-
no appena nato. Gente del po-
polo si dirige verso quella che è
la scena principale, mentre un
pastore indugia a tosare una pe-
cora. Un movimento meccanico
riproduce proprio il gesto della
tosatrice che taglia il folto man-
to di lana dell’animale.

Non c’è dunque solo la delu-
sione in questa rappresentazione
della natività, ma anche la spe-
ranza e la voglia di vivere, di ri-
cominciare, come mostrano tutti
i personaggi che, intenti nei lo-
ro affari, sono chiamati a con-
frontarsi con la novità che ha
sconvolto il mondo, molto più
di un terremoto: la venuta del
Salvatore. (n.g.)

Convenzione
tra Spc

e salesiani
Dopo aver firmato la convenzione con la
Compagnia di Gesù, la quale è ora pre-
sente in qualità di comunità di missione
all’interno del sistema comunicativo della
Santa Sede, seguendo le indicazioni della
Segreteria di Stato, la Segreteria per la
comunicazione (Spc) ha sottoscritto una
convenzione anche con la Societas S.
Francisci Salesii. La comunità salesiana
potrà dunque mettere a disposizione il
contributo del carisma di San Giovanni
Bosco nel quadro dei differenti servizi
espletati dalla Spc. La convenzione avrà
una durata triennale rinnovabile. A fir-
marla il rettor maggiore dei salesiani Án-
gel Fernández Artime, e il prefetto della
Spc monsignor Dario Edoardo Viganò.

Se vogliamo festeggiare il vero Natale
contempliamo questo segno:

la semplicità fragile di un piccolo neonato
Lì sta Dio
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Vidimus gloriam eum
(“Abbiamo visto la sua
gloria”): sono tratte dal
vangelo di Giovanni (1,
14) la parole scelte que-
st’anno da Papa France-
sco per il biglietto degli
auguri natalizi.

Sul cartoncino stam-
pato dalla Tipografia
Vaticana, è riprodotta
un’immagine della nati-
vità incisa da Pier Leo-
ne Bombelli nel 1774, a
sua volta ispirata da
una tavola di Federico
Barocci di fine 1500. Il
pittore urbinate, espo-
nente del manierismo
italiano, nell’umile am-
biente, simbolo della
presenza divina anche
nei luoghi più poveri,
illumina le figure pre-
senti nella scena con la
luce che emana dal
Bambino.

Abbiamo visto
la sua gloria

Il segretario di Stato ricorda le donne vittime delle violenze domestiche

Con i nuovi poveri
Con un abbraccio alle donne vit-
time delle violenze in famiglia, ai
rifugiati umiliati dalle tante por-
te sbattute in faccia e ai tossico-
dipendenti che sono oggi «i
nuovi poveri», scartati per le
strade delle città, il cardinale se-
gretario di Stato Pietro Parolin
ha voluto celebrare la festa di
Natale del Centro italiano di so-
lidarietà (Ceis). Rimettendo al
centro «il festeggiato», Gesù,
senza il quale Natale «non può
essere davvero Natale».

Portando il saluto e la benedi-
zione di Papa Francesco, il por-
porato ha celebrato la messa nel
pomeriggio di venerdì 22 dicem-
bre, proprio per le persone ac-

colte nelle comunità terapeutiche
del Ceis, fondato da don Mario
Picchi alla fine degli anni Ses-
santa, nella sede romana di via
A m b ro s i n i .

Il segretario di Stato ha subito
voluto riaffermare, nell’omelia,
proprio il fatto che «non può es-
serci una festa senza festeggiato»
e dunque «non può essere Nata-
le senza Gesù». E guardando «le
nostre strade e i negozi addob-
bati», ma anche «se accendiamo
la televisione e vediamo tutti i
programmi natalizi che ogni an-
no vengono mandati in onda»,
dobbiamo constatare «purtrop-
po» che «il grande assente dalla
festa di Natale è proprio lui, Ge-
sù». E così, ha confidato il car-
dinale, «vedendo tante luci, tanti
festoni, tanti addobbi, ho sentito
particolarmente pungente que-
st’anno la domanda: ma la gente
sa il perché di tutto questo? il
senso di tutto questo? il fine di
tutto questo?». Perché «rischia-
mo di celebrare il Natale di Ge-
sù dimenticandoci di lui».

«Sappiamo che Gesù è nato a
Betlemme oltre duemila anni fa
— ha affermato — e questo avve-
nimento potrebbe essere derubri-
cato come un fatto storico lonta-
no nel tempo: Natale sarebbe
semplicemente la commemora-
zione della nascita di un perso-
naggio importante, ma nulla di
più». Gesù invece «rinasce ogni
giorno, anche oggi nei nostri
cuori e lo ha fatto in modo par-
ticolare proprio in voi che avete
deciso di cambiare vita dopo un
periodo drammatico delle vostre
esistenze segnato dalle dipen-
denze». Il Natale «non è, dun-
que, soltanto un evento storico,
ma si rinnova sempre in noi per-
ché il Signore vuole farci rina-
scere con lui a una vita che sia
degna di essere vissuta».

La questione di fondo, ha sug-
gerito il cardinale, «è come vive-
re il Natale di Gesù: c’è chi cre-
de che basti fare l’albero e il pre-
sepe, comprare tanti regali, in-
viare una marea di messaggini di
auguri identici su WhatsApp,
magari accompagnati da imma-
gini e video di tema natalizio».
E se «è bello ricordarsi di chi ci
è accanto e trovare il modo per
fargli gli auguri, per vivere dav-
vero questo avvenimento centrale
della nostra storia dobbiamo
mettere in pratica il Vangelo». E
una chiave di lettura decisiva ce
la offre il Ma g n i f i c a t , «che Maria
pronuncia subito dopo aver rice-
vuto l’annuncio dell’angelo che
Dio l’ha scelta come madre del
suo figlio». Con un atteggiamen-
to fondamentale: l’umiltà. Perché
«per vivere il Natale di Gesù bi-
sogna essere umili e aprirsi all’al-
t ro » .

Viviamo «in una società — ha
fatto presente il cardinale Parolin
— in cui la diffidenza verso lo
straniero aumenta sempre di
più». Ma «se ci chiudiamo in
noi stessi non potremo mai vive-
re il Natale di Gesù». E «questa
chiusura a volte, purtroppo, non
avviene soltanto all’esterno, ma
inizia già tra le mura domesti-
che». Rivolgendosi direttamente
agli ospiti del centro, il cardinale
ha avuto parole di particolare te-
nerezza e comprensione per
quanti hanno subito soprusi:
«Tra voi ci sono donne che sono
state vittime di violenze indicibili
commesse proprio dai vostri ex
fidanzati ed ex mariti e portate
sulla vostra pelle e nel vostro
animo queste immani sofferenze.
Siete testimoni di quel Vangelo
della sofferenza di cui ci ha par-
lato con la sua stessa vita san
Giovanni Paolo II».

Nel Ma g n i f i c a t , ha spiegato il
porporato, Maria canta anche
«la grandezza di Dio che disper-
de i superbi nei pensieri dei loro
cuori, rovescia i potenti dai tro-

ni, innalza gli umili, ricolma di
bene gli affamati e rimanda i ric-
chi a mani vuote». In sostanza,
«il Signore ci indica la strada
della carità che non è pietismo:
non è fare l’elemosina distratta-
mente per non essere più infasti-
diti da coloro che ce la chiedono
per le nostre strade senza “to cca-
re la carne di Cristo”, per usare
un’espressione tanto cara a Papa
Fr a n c e s c o » .

Uno stile che don Mario Pic-
chi ha scelto per il Ceis, adottan-
do una filosofia innovativa e cioè
«mettendo l’uomo al centro di
tutto». Le vittime della droga, ri-
peteva il fondatore, «sono i nuo-
vi poveri del nostro tempo e a
loro è rivolta la parola, il gesto,
l’amore di Cristo che sulla strada
di Gerico si china sull’uomo per
medicarne le ferite».

A margine dell’incontro, in
una dichiarazione rilasciata al-
l’agenzia Ansa il cardinale Paro-
lin ha ribadito come al Pontefice
stia «a cuore che la curia romana
compia un servizio che sia vera-
mente di testimonianza, un servi-
zio al Papa e alla Chiesa univer-
sale». Al di là del «discorso dei
complotti» il segretario di Stato
ha rilanciato le «belle parole»
del Pontefice nei confronti della
curia: ha detto che ci sono tante
persone valide, tante persone de-
dicate al loro lavoro con uno spi-
rito di servizio e di disinteresse
grande, poi è logico che nella
realtà umana c’è sempre qualco-
sa che non funziona e la curia
non fa eccezione». Il cardinale
ha anche assicurato che il Papa
non si sente «ostacolato: sa dove
vuole andare e porta avanti i
suoi obiettivi anche se ha detto
naturalmente che ci vuole molta
pazienza, perché il meccanismo è
molto complesso, ha tutta una
storia, poi è molto composito, ci
sono sensibilità diverse, ci sono
provenienze diverse, tutto questo
evidentemente non facilita
un’operazione immediata».

Sulla questione di Gerusalem-
me, ha fatto presente il cardinale
Parolin all’Ansa, «la posizione
della Santa Sede rimane quella
di sempre, e cioè quella per cui
non sono le decisioni unilaterali
che serviranno a creare le condi-
zioni per raggiungere una pace
stabile in quel territorio e in ter-
ra santa».

E un’intervista rilasciata a
Franca Giansoldati per «Il Mes-
saggero», il porporato ha affer-
mato che per approvare la legge
sullo ius soli in un paese «già
piuttosto lacerato», «occorre
avere il tempo necessario per
maturare, per convincere». Lo
ius soli è un tema «delicato e
importante» e deve essere «moti-
vo di crescita comune».

Presepe a Casa Santa Marta

Nel rispetto del creato
di NICOLA GORI

C’è un forte richiamo alla salva-
guardia del creato nel presepe al-
lestito al piano terra di Casa San-
ta Marta in Vaticano. Gesù nasce
all’interno di una grotta, proprio
nel seno e nel grembo della ma-
dre terra. Il Salvatore ha scelto di
farsi uomo circondato dalla natu-
ra, a tratti anche selvaggia e ance-
strale. Non ci sono abitazioni, in-
fatti, nella rappresentazione della
natività curata da Alessandro Di
Placidi, manutentore della Do-
mus. Come egli stesso ha spiega-
to, quest’anno ha voluto lanciare
un appello particolare per la tute-
la del creato e la cura della terra,
che l’uomo sta distruggendo a
poco a poco.

Niente è lasciato al caso in
questo presepe nella dimora di
Papa Francesco: la grotta, per
esempio, ha i tratti caratteristici
delle rocce che si trovano tra le
colline laziali. Curati anche i mi-
nimi particolari, infatti, gli ele-
menti naturali si fondono con le
tecniche più moderne per ripro-

durre quanto più fedelmente pos-
sibile i colori e la morfologia del
territorio intorno a Roma.

All’interno della grotta il Bam-
bino Gesù è circondato da Maria
e da Giuseppe, dagli immancabili
bue e asinello e, soprattutto, da
due angeli che lo riveriscono e lo
lodano. Sul lato destro è poi pre-
sente un fuoco, particolarmente
importante per il curatore. Al suo
calore si scalda un pastore inten-
to a pascolare il gregge di pecore
che, in una tensione dinamica, si
sta dirigendo verso la grotta. An-
che un altro pastore con la sua
zampogna sta suonando per ac-
compagnare le pecorelle verso il
centro di tutto il presepe: il Mes-
sia venuto a salvare l’umanità.

Non mancano dettagli e parti-
colari artistici, che rivelano una
grande passione per la rappresen-
tazione della natività da parte di
Di Placidi. Per realizzarla ha usa-
to materiali di riciclo e polistirolo
lavorato a caldo, che rende al me-
glio l’effetto della roccia e del
calcare. Risplende la bellezza del-
la policromia delle statuette in le-

gno, opera di artigiani tra la fine
dell’Ottocento e gli inizi del No-
vecento. Il tutto per richiamare le
persone a riflettere sulla nascita

del Figlio di Dio che non irrom-
pe nella storia con violenza e po-
tenza, ma al contrario rispetta
umilmente l’umanità e la natura.

La rappresentazione della natività nella parrocchia di Sant’Anna

Tutti sotto la tenda
Un pizzico di rabbia, un poco di mestizia
e qualche traccia di delusione. Tutto inse-
rito nel presepe allestito quest’anno nella
pontificia parrocchia di Sant’Anna in Va-
ticano. Il mistero di questo mix è presto
svelato: non ci sono edifici, ma un deserto
con una tenda e l’immancabile grotta do-
ve nasce Gesù. Perché questa scelta? Cosa
avevano in mente gli ideatori e realizzato-
ri di questa rappresentazione della nativi-
tà? Quale messaggio volevano affidare a
questa scena così suggestiva?

Per comprenderlo dobbiamo collocare i
tre artisti, Mariano Piampiani, Sandro
Brillarelli e Alberto Taborro nel loro con-
testo quotidiano: la città e il contado di
Tolentino. Dall’estate 2016, quando il si-
sma colpì il centro Italia, molti abitanti
della zona sono sfollati o comunque im-
possibilitati a rientrare nelle loro case per-
ché inagibili. Da qui lo scoraggiamento e
l’idea di trasporre nel presepe la loro tri-
stezza. Anche ai tempi di Gesù non anda-
va meglio. La tenda è simbolo di precarie-
tà, di provvisorietà. Ma è anche il luogo
teologico in cui Dio si manifesta ed espri-
me la sua vicinanza all’uomo, come spiega
il parroco agostiniano Bruno Silvestrini.

La tenda è il simbolo anche dell’incon-
tro di Dio con l’uomo. Essa rimanda
all’episodio biblico della Genesi (18, 1-15)
dove Abramo e Sara ricevono nella loro
tenda la visita del Signore che si presenta
sotto le spoglie di tre viandanti  stanchi e
affamati per il lungo viaggio nel deserto.

Abramo li accoglie nella sua dimora e Dio
riconferma al patriarca la promessa di ren-
derlo fecondo e padre di una moltitudine
di popoli.

La presenza divina si manifesta anche
con l’acqua che sgorga copiosa dalla fon-
tana sovrastata da un angelo e dall’a rc o -
baleno sullo sfondo che ricorda l’eterna

alleanza del Signore con l’umanità, con-
fermata una volta per sempre dalla venuta
del Figlio sulla terra. Sullo sfondo si al-
ternano, seguendo il ritmo di due cicli, il
cielo sereno, l’alba, il tramonto e la notte.

Per la prima volta nel presepe allestito
a Sant’Anna appaiono anche delle nuvole
all’orizzonte. Vengono prodotte da un

meccanismo complesso ideato
dai tre artisti. In primo piano la
scena della natività con Maria,
Giuseppe e Gesù. Su un lato
un altro angelo appare maestoso
e luminoso a richiamare l’atten-
zione dei pellegrini sul Bambi-
no appena nato. Gente del po-
polo si dirige verso quella che è
la scena principale, mentre un
pastore indugia a tosare una pe-
cora. Un movimento meccanico
riproduce proprio il gesto della
tosatrice che taglia il folto man-
to di lana dell’animale.

Non c’è dunque solo la delu-
sione in questa rappresentazione
della natività, ma anche la spe-
ranza e la voglia di vivere, di ri-
cominciare, come mostrano tutti
i personaggi che, intenti nei lo-
ro affari, sono chiamati a con-
frontarsi con la novità che ha
sconvolto il mondo, molto più
di un terremoto: la venuta del
Salvatore. (n.g.)

Convenzione
tra Spc

e salesiani
Dopo aver firmato la convenzione con la
Compagnia di Gesù, la quale è ora pre-
sente in qualità di comunità di missione
all’interno del sistema comunicativo della
Santa Sede, seguendo le indicazioni della
Segreteria di Stato, la Segreteria per la
comunicazione (Spc) ha sottoscritto una
convenzione anche con la Societas S.
Francisci Salesii. La comunità salesiana
potrà dunque mettere a disposizione il
contributo del carisma di San Giovanni
Bosco nel quadro dei differenti servizi
espletati dalla Spc. La convenzione avrà
una durata triennale rinnovabile. A fir-
marla il rettor maggiore dei salesiani Án-
gel Fernández Artime, e il prefetto della
Spc monsignor Dario Edoardo Viganò.

Se vogliamo festeggiare il vero Natale
contempliamo questo segno:

la semplicità fragile di un piccolo neonato
Lì sta Dio

(@Pontifex_it)
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Sulla scia delle polemiche dopo il voto all’Onu contro il riconoscimento statunitense di Gerusalemme

Israele
abbandona l’Unesco

Il miracolo
del Natale

In una riflessione di Karl Barth

NEW YORK, 23. Sale la tensione
all’indomani del voto dell’Assemblea
generale delle Nazioni Unite, che a
larghissima maggioranza ha appro-
vato la mozione presentata da Tur-
chia e Yemen contro il riconoscimen-
to di Gerusalemme come capitale di
Israele voluto dal presidente statuni-
tense Donald Trump.

A conferma della rottura, Israele
ha annunciato che lascerà l’Unesco
entro la fine del 2018 per quelli che
ha definito i «sistematici attacchi»
nei suoi confronti che proverrebbero
proprio dall’Organizzazione delle
Nazioni Unite per l’educazione, la
scienza e la cultura. Il portavoce del
ministero degli esteri israeliano, Em-

manuel Nahshon, ha precisato che la
decisione è stata assunta a seguito
dei «tentativi dell’Unesco di discon-
nettere la storia ebraica dalla terra di
Israele». Il ministro ha spiegato che
la lettera formale sarà presentata
all’agenzia Onu entro la fine di que-
st’anno. Il testo in cui verrà annun-
ciato l’abbandono — ha detto un al-
to funzionario israeliano — conterrà
una clausola in cui si precisa che la
decisione «potrà essere revocata qua-
lora l’organizzazione venisse rifor-
mata e cambiasse atteggiamento nei
confronti di Israele prima della fine
del 2018».

Il premier Benjamin Netanyahu
aveva annunciato la decisione a otto-
bre, ma la scelta è stata definitiva-
mente approvata solo pochi giorni
fa. Lo scorso 12 ottobre anche gli
Stati Uniti avevano reso noto di vo-
lersi ritirare dall’agenzia dell’O nu
dopo mesi di tensioni sulla questio-
ne del Vicino oriente.

Un irrigidimento delle posizioni si
registra anche in ambito palestinese.
Subito dopo il voto all’Onu il presi-
dente palestinese Mahmoud Abbas,
in visita a Parigi, ha annunciato che
non ha intenzione di accettare alcun
piano di pace per il Medio oriente
pensato o mediato dagli Stati Uniti.

Nella capitale francese Abbas ha
incontrato il presidente Emmanuel
Macron, al quale ha espresso la sua
gratitudine per il voto della Francia
all’Onu. «Gli Stati Uniti si sono
squalificati da soli» ha insistito Ab-
bas nel corso di una conferenza
stampa congiunta con Macron
all’Eliseo, aggiungendo di avere illu-
strato al presidente francese le inizia-
tive per «proteggere Gerusalemme
dalle minacce imminenti». Il ricono-
scimento dello stato della Palestina
«rappresenta un investimento per la
pace» ha sottolineato ancora il presi-
dente Abbas.

Dal canto suo, Macron ha affer-
mato che «la Francia è impegnata
per una soluzione che preveda due
stati e che metta fine al conflitto tra
palestinesi e israeliani». Parigi, ha
aggiunto, riconoscerà la Palestina
«al momento opportuno».

Sulla questione è intervenuto an-
che il presidente turco Recep Tayyip
Erdoğan. Nel corso di una telefona-
ta al capo di stato russo Vladimir
Putin, il leader di Ankara ha sottoli-
neato che è necessario trovare una
soluzione alla questione israelo-pale-
stinese nell’ambito della legge inter-
nazionale e rispettare il diritto del
popolo palestinese di avere uno sta-
to indipendente. Erdoğan, riferisce
un portavoce della presidenza turca,
ha ringraziato Putin per il voto
espresso dalla Russia a sostegno del-
la mozione presentata da Yemen e
Turchia. I due leader hanno anche
parlato del rafforzamento della futu-
ra collaborazione bilaterale in vari

ambiti, compresi quelli che fanno ri-
ferimento alla difesa e all’e n e rg i a .

Anche il premier turco Binali
Yıldırım è tornato a chiedere al pre-
sidente Trump di fare un passo in-
dietro su Gerusalemme. «Spero che
l’Amministrazione valuti questa deci-
sione nel modo giusto e abbandoni
al più presto la sua posizione sba-
gliata», ha affermato Yıldırım da
Ankara. «La Turchia continuerà a
seguire questa questione», ha assicu-
rato all’indomani della risoluzione
approvata dall’Assemblea generale
dell’Onu, che Yıldırım considera un
«chiaro messaggio agli Stati Uniti».

Nei Territori, nel frattempo, la
tensione non accenna a stemperarsi.
Oltre novanta palestinesi sono rima-
sti feriti ieri in scontri con le forze
israeliane in Cisgiordania e nella
striscia di Gaza, in quella che è stata
una nuova giornata di proteste e vio-
lenze contro il riconoscimento statu-
nitense di Gerusalemme come capi-
tale di Israele. Il bilancio, riportato
dai media della regione, è stato dif-
fuso dalla Mezzaluna rossa palesti-
nese. Fonti locali hanno inoltre
denunciato l’uccisione di due mani-
festanti nella striscia di Gaza. Altre
tre persone versano in gravi condi-
zioni. SERGIO MASSIRONI A PA G I N A 4-5

Corridoio umanitario
dalla Libia

In Italia 162 profughi grazie a governo, Cei e Unhcr

Lo sbarco a Pratica di Mare dei profughi dalla Libia (Reuters)

ROMA, 23. I primi 162 profughi
provenienti dalla Libia sono arriva-
ti in Italia a bordo di due velivoli
dell’Aeronautica militare atterrati
ieri sera all’aeroporto di Pratica di
Mare. L’apertura del nuovo, atteso
corridoio umanitario è stata resa
possibile grazie a un’iniziativa con-
giunta tra ministero dell’Interno e
Conferenza episcopale italiana
(Cei) che, in coordinamento con
l’Alto commissariato per i rifugiati
delle Nazioni Unite (Unhcr) e le
autorità libiche, hanno individuato
in centri di detenzione in Libia ri-
fugiati in condizioni di vulnerabili-
tà e in grado di ottenere la prote-
zione internazionale.

Si tratta di un passo in avanti
molto importante. “Storico” lo ha
definito il ministro dell’Interno,
Marco Minniti, che ha accolto i
profughi insieme al presidente del-
la Cei, cardinale Gualtiero Bassetti,
perché per la prima volta è stato
aperto un corridoio umanitario dal-
la Libia verso l’Europa. «Questo —
ha detto il ministro — è un inizio.
Continueremo con l’Unhcr secon-
do il principio di combattere l’ille-
galità per costruire la legalità».

Del gruppo di rifugiati di origi-
ne eritrea, etiope, somala e yemeni-
ta, fanno parte famiglie, madri so-
le, minori non accompagnati e per-
sone con disabilità. «Molti degli
evacuati riportano grandi sofferen-
ze, sono state tenute prigioniere
dai trafficanti in condizioni disu-
mane e detenute in Libia» ha di-
chiarato l’inviato speciale
dell’Unhcr per il Mediterraneo
centrale, Vincent Cochetel, il quale
ha auspicato che altri paesi possa-
no seguire lo stesso percorso intra-
preso dall’Italia. Nel frattempo già
nei prossimi giorni verrà avviata
un’altra operazione che riguarderà
131 profughi. «Contiamo sulla soli-
darietà internazionale — ha detto

Cochetel — affinché ci aiuti a rag-
giungere l’obiettivo di portare fuori
dalla Libia e proteggere 1300 rifu-
giati vulnerabili prima possibile».

Dei profughi arrivati ieri, 120 sa-
ranno assistiti dalla Caritas in
strutture di 15 diocesi: Arezzo-Cor-
tona-Sansepolcro, Benevento, Ber-
gamo, Biella, Ferrara-Comacchio,
Firenze, Genova, Milano, Reggio
Calabria - Bova, Savona-Noli, Teg-
giano-Policastro, Teramo-Atri, Ter-
moli-Larino, Treviso, Ventimiglia -
San Remo. «La nostra casa è la lo-
ro casa, la nostra patria è la loro
patria. Perché se così non fosse
non sarebbe nemmeno la nostra»
ha detto il cardinale Bassetti acco-
gliendo i primi arrivati. «Abbiamo
creduto nella possibilità dei corri-
doi umanitari per salvare legalmen-
te tutte queste creature innocenti»
ha aggiunto, precisando che «senza
il governo italiano l’operazione sa-
rebbe stata impossibile».

Il consiglio di sicurezza vara nuove severe sanzioni alla Corea del Nord

Meno petrolio per Pyongyang
NEW YORK, 23. Il Consiglio di si-
curezza delle Nazioni Unite ha va-
rato le sanzioni più dure di sempre
contro la Corea del Nord, in rispo-
sta ai recenti e frequenti test missili-
stici. Lo ha fatto nella seduta di ieri
con l’obiettivo di colpire soprattut-
to le importazioni di petrolio, fon-
damentali per Pyongyang per por-
tare avanti il programma missilisti-
co e nucleare.

Le nuove misure, proposte dagli
Stati Uniti — che tra le altre cose
hanno chiesto che le vendite di pe-
trolio alla Corea del Nord siano ri-
dotte del 90 per cento — sono state
approvate all’unanimità, con il voto
anche della Cina e della Russia. Un
voto tutt’altro che scontato, visto
che Pechino e Mosca ultimamente,
più volte, avevano esercitato il dirit-
to di veto su iniziative riguardanti
la Corea del Nord, paese in cui le
importazioni di petrolio sono già a
un livello basso.

L’Onu ha dato via libera anche a
controlli molto più severi sulle navi
commerciali che partono o si diri-
gono verso la penisola coreana, con
uno stop al trasbordo di carburante
da imbarcazione a imbarcazione,

che rappresenta uno dei principali
metodi che Pyongyang usa per elu-
dere le sanzioni. È stata invece boc-
ciata ancora una volta la proposta,
di nuovo avanzata dall’amministra-
zione di Donald Trump, di un vero
e proprio blocco navale in acque
internazionali.

Quanto alle altre iniziative intra-
prese, la comunità internazionale si
impegna a espellere i lavoratori
nordcoreani dai vari stati in cui si
trovano, tagliando così le risorse fi-
nanziarie che questi inviano nel lo-
ro paese.

Difficile dire se l’aumentata pres-
sione da parte della comunità inter-

nazionale porterà il regime di
Pyongyang a fare un passo indietro
sui programmi nucleare e missilisti-
co. Ma è molto probabile che nelle
prossime settimane il nodo nordco-
reano torni a essere centrale
nell’azione dell’amministrazione
Trump e nel dibattito internaziona-
le. «Pyongyang ha scelto la strada
dell’isolamento», ha affermato l’am-
basciatore statunitense all’O nu,
Nikki Haley, definendo il regime di
Kim Jong-un «il più tragico esem-
pio di male nel mondo». «Più il re-
gime ci sfiderà — ha avvertito la
rappresentante di Washington — e
più sarà punito».

Cessate il fuoco in Sud Sudan

NOSTRE INFORMAZIONI

Il Santo Padre ha annoverato
tra i Membri dei Dicasteri del-
la Curia Romana i seguenti
Eminentissimi Signori Cardi-
nali:

— nella Congregazione per
le Chiese Orientali l’Eminen-
tissimo Signor Cardinale Ma-
rio Zenari, Nunzio Apostolico
in Siria (Italia);

— nella Congregazione per i
Vescovi l’Eminentissimo Si-
gnor Cardinale Juan José
Omella Omella, Arcivescovo
di Barcelona (Spagna);

— nella Congregazione per
l’Educazione Cattolica gli
Eminentissimi Signori Cardi-
nali: Carlos Osoro Sierra, Arci-
vescovo di Madrid (Spagna);
Blase Joseph Cupich, Arcive-
scovo di Chicago (Stati Uniti
d’America);

— nel Dicastero per i Laici,
la Famiglia e la Vita gli Emi-
nentissimi Signori Cardinali:
Baltazar Enrique Porras Car-
dozo, Arcivescovo di Mérida
(Venezuela); Jozef De Kesel,
Arcivescovo di Mechelen-Brus-
sel (Belgio); Jean Zerbo, Arci-
vescovo di Bamako (Mali);

— nel Dicastero per il Servi-
zio dello Sviluppo Umano In-
tegrale gli Eminentissimi Si-
gnori Cardinali: Patrick D’Ro-
zario, Arcivescovo di Dhaka
(Bangladesh); Maurice Piat,
Vescovo di Port-Louis (Mauri-
zio); John Ribat, Arcivescovo
di Port Moresby (Papua Nuo-
va Guinea); Louis-Marie Ling
Mangkhanekhoun, Vicario
Apostolico di Vientiane (Laos);
Gregorio Rosa Chávez, Ausi-
liare di San Salvador (El Sal-
vador);

— nel Supremo Tribunale
della Segnatura Apostolica
l’Eminentissimo Signor Cardi-
nale Juan José Omella Omel-
la, Arcivescovo di Barcelona
(Spagna);

— nel Pontificio Consiglio
per la Promozione dell’Unità
dei Cristiani l’Eminentissimo
Signor Cardinale Anders Ar-
borelius, Vescovo di Stoc-
kholm (Svezia);

— nella Pontificia Commis-
sione per lo Stato della Città
del Vaticano l’Eminentissimo
Signor Cardinale Kevin Joseph
Farrell, Prefetto del Dicastero
per i Laici, la Famiglia e la
Vi t a .

JUBA, 23. Un segnale di speranza per l’Africa. C’è attesa
per conoscere i termini dell’accordo raggiunto ieri in
Sud Sudan per un cessate il fuoco. Stando alle informa-
zioni attualmente disponibili la tregua dovrebbe durare
una settimana.

La firma dell’accordo è stata l’atto finale del forum di
rilancio del processo di pace, organizzato dall’Autorità
intergovernativa per lo sviluppo (Igad) ad Addis Abeba,
in Etiopia. La tregua, sottoscritta dalle parti coinvolte da
oltre quattro anni nel conflitto civile, potrebbe aprire an-
che a un’intesa politica. Più di cento membri di varie fa-
zioni in guerra hanno partecipato ai colloqui per rilan-
ciare gli accordi di pace del 2015. Alcuni rappresentanti
di gruppi armati e della società civile sudsudanese si so-
no incontrati presso la sede dell’Unione africana.

I gruppi della società civile hanno chiesto che, prima
di concludere ogni accordo, le parti in conflitto si impe-
gnino a rinunciare all’uso della violenza. Durante i gior-
ni del forum, diversi scontri tra forze governative e com-
battenti ribelli fedeli all’ex primo vice presidente Riek
Machar sono stati segnalati a Lasu e Kajo Keji nello sta-
to del fiume Yei e nello stato di Lol. Manifestazione per sostenere il dialogo a Juba (Reuters)

In occasione delle festività natalizie
il nostro giornale non uscirà.
La pubblicazione riprenderà
con la data 27-28 dicembre.

Bartolomé Esteban Murillo, «Sacra Famiglia col cagnolino» (1650)
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Vidimus gloriam eum
(“Abbiamo visto la sua
gloria”): sono tratte dal
vangelo di Giovanni (1,
14) la parole scelte que-
st’anno da Papa France-
sco per il biglietto degli
auguri natalizi.

Sul cartoncino stam-
pato dalla Tipografia
Vaticana, è riprodotta
un’immagine della nati-
vità incisa da Pier Leo-
ne Bombelli nel 1774, a
sua volta ispirata da
una tavola di Federico
Barocci di fine 1500. Il
pittore urbinate, espo-
nente del manierismo
italiano, nell’umile am-
biente, simbolo della
presenza divina anche
nei luoghi più poveri,
illumina le figure pre-
senti nella scena con la
luce che emana dal
Bambino.

Abbiamo visto
la sua gloria

Il segretario di Stato ricorda le donne vittime delle violenze domestiche

Con i nuovi poveri
Con un abbraccio alle donne vit-
time delle violenze in famiglia, ai
rifugiati umiliati dalle tante por-
te sbattute in faccia e ai tossico-
dipendenti che sono oggi «i
nuovi poveri», scartati per le
strade delle città, il cardinale se-
gretario di Stato Pietro Parolin
ha voluto celebrare la festa di
Natale del Centro italiano di so-
lidarietà (Ceis). Rimettendo al
centro «il festeggiato», Gesù,
senza il quale Natale «non può
essere davvero Natale».

Portando il saluto e la benedi-
zione di Papa Francesco, il por-
porato ha celebrato la messa nel
pomeriggio di venerdì 22 dicem-
bre, proprio per le persone ac-

colte nelle comunità terapeutiche
del Ceis, fondato da don Mario
Picchi alla fine degli anni Ses-
santa, nella sede romana di via
A m b ro s i n i .

Il segretario di Stato ha subito
voluto riaffermare, nell’omelia,
proprio il fatto che «non può es-
serci una festa senza festeggiato»
e dunque «non può essere Nata-
le senza Gesù». E guardando «le
nostre strade e i negozi addob-
bati», ma anche «se accendiamo
la televisione e vediamo tutti i
programmi natalizi che ogni an-
no vengono mandati in onda»,
dobbiamo constatare «purtrop-
po» che «il grande assente dalla
festa di Natale è proprio lui, Ge-
sù». E così, ha confidato il car-
dinale, «vedendo tante luci, tanti
festoni, tanti addobbi, ho sentito
particolarmente pungente que-
st’anno la domanda: ma la gente
sa il perché di tutto questo? il
senso di tutto questo? il fine di
tutto questo?». Perché «rischia-
mo di celebrare il Natale di Ge-
sù dimenticandoci di lui».

«Sappiamo che Gesù è nato a
Betlemme oltre duemila anni fa
— ha affermato — e questo avve-
nimento potrebbe essere derubri-
cato come un fatto storico lonta-
no nel tempo: Natale sarebbe
semplicemente la commemora-
zione della nascita di un perso-
naggio importante, ma nulla di
più». Gesù invece «rinasce ogni
giorno, anche oggi nei nostri
cuori e lo ha fatto in modo par-
ticolare proprio in voi che avete
deciso di cambiare vita dopo un
periodo drammatico delle vostre
esistenze segnato dalle dipen-
denze». Il Natale «non è, dun-
que, soltanto un evento storico,
ma si rinnova sempre in noi per-
ché il Signore vuole farci rina-
scere con lui a una vita che sia
degna di essere vissuta».

La questione di fondo, ha sug-
gerito il cardinale, «è come vive-
re il Natale di Gesù: c’è chi cre-
de che basti fare l’albero e il pre-
sepe, comprare tanti regali, in-
viare una marea di messaggini di
auguri identici su WhatsApp,
magari accompagnati da imma-
gini e video di tema natalizio».
E se «è bello ricordarsi di chi ci
è accanto e trovare il modo per
fargli gli auguri, per vivere dav-
vero questo avvenimento centrale
della nostra storia dobbiamo
mettere in pratica il Vangelo». E
una chiave di lettura decisiva ce
la offre il Ma g n i f i c a t , «che Maria
pronuncia subito dopo aver rice-
vuto l’annuncio dell’angelo che
Dio l’ha scelta come madre del
suo figlio». Con un atteggiamen-
to fondamentale: l’umiltà. Perché
«per vivere il Natale di Gesù bi-
sogna essere umili e aprirsi all’al-
t ro » .

Viviamo «in una società — ha
fatto presente il cardinale Parolin
— in cui la diffidenza verso lo
straniero aumenta sempre di
più». Ma «se ci chiudiamo in
noi stessi non potremo mai vive-
re il Natale di Gesù». E «questa
chiusura a volte, purtroppo, non
avviene soltanto all’esterno, ma
inizia già tra le mura domesti-
che». Rivolgendosi direttamente
agli ospiti del centro, il cardinale
ha avuto parole di particolare te-
nerezza e comprensione per
quanti hanno subito soprusi:
«Tra voi ci sono donne che sono
state vittime di violenze indicibili
commesse proprio dai vostri ex
fidanzati ed ex mariti e portate
sulla vostra pelle e nel vostro
animo queste immani sofferenze.
Siete testimoni di quel Vangelo
della sofferenza di cui ci ha par-
lato con la sua stessa vita san
Giovanni Paolo II».

Nel Ma g n i f i c a t , ha spiegato il
porporato, Maria canta anche
«la grandezza di Dio che disper-
de i superbi nei pensieri dei loro
cuori, rovescia i potenti dai tro-

ni, innalza gli umili, ricolma di
bene gli affamati e rimanda i ric-
chi a mani vuote». In sostanza,
«il Signore ci indica la strada
della carità che non è pietismo:
non è fare l’elemosina distratta-
mente per non essere più infasti-
diti da coloro che ce la chiedono
per le nostre strade senza “to cca-
re la carne di Cristo”, per usare
un’espressione tanto cara a Papa
Fr a n c e s c o » .

Uno stile che don Mario Pic-
chi ha scelto per il Ceis, adottan-
do una filosofia innovativa e cioè
«mettendo l’uomo al centro di
tutto». Le vittime della droga, ri-
peteva il fondatore, «sono i nuo-
vi poveri del nostro tempo e a
loro è rivolta la parola, il gesto,
l’amore di Cristo che sulla strada
di Gerico si china sull’uomo per
medicarne le ferite».

A margine dell’incontro, in
una dichiarazione rilasciata al-
l’agenzia Ansa il cardinale Paro-
lin ha ribadito come al Pontefice
stia «a cuore che la curia romana
compia un servizio che sia vera-
mente di testimonianza, un servi-
zio al Papa e alla Chiesa univer-
sale». Al di là del «discorso dei
complotti» il segretario di Stato
ha rilanciato le «belle parole»
del Pontefice nei confronti della
curia: ha detto che ci sono tante
persone valide, tante persone de-
dicate al loro lavoro con uno spi-
rito di servizio e di disinteresse
grande, poi è logico che nella
realtà umana c’è sempre qualco-
sa che non funziona e la curia
non fa eccezione». Il cardinale
ha anche assicurato che il Papa
non si sente «ostacolato: sa dove
vuole andare e porta avanti i
suoi obiettivi anche se ha detto
naturalmente che ci vuole molta
pazienza, perché il meccanismo è
molto complesso, ha tutta una
storia, poi è molto composito, ci
sono sensibilità diverse, ci sono
provenienze diverse, tutto questo
evidentemente non facilita
un’operazione immediata».

Sulla questione di Gerusalem-
me, ha fatto presente il cardinale
Parolin all’Ansa, «la posizione
della Santa Sede rimane quella
di sempre, e cioè quella per cui
non sono le decisioni unilaterali
che serviranno a creare le condi-
zioni per raggiungere una pace
stabile in quel territorio e in ter-
ra santa».

E un’intervista rilasciata a
Franca Giansoldati per «Il Mes-
saggero», il porporato ha affer-
mato che per approvare la legge
sullo ius soli in un paese «già
piuttosto lacerato», «occorre
avere il tempo necessario per
maturare, per convincere». Lo
ius soli è un tema «delicato e
importante» e deve essere «moti-
vo di crescita comune».

Presepe a Casa Santa Marta

Nel rispetto del creato
di NICOLA GORI

C’è un forte richiamo alla salva-
guardia del creato nel presepe al-
lestito al piano terra di Casa San-
ta Marta in Vaticano. Gesù nasce
all’interno di una grotta, proprio
nel seno e nel grembo della ma-
dre terra. Il Salvatore ha scelto di
farsi uomo circondato dalla natu-
ra, a tratti anche selvaggia e ance-
strale. Non ci sono abitazioni, in-
fatti, nella rappresentazione della
natività curata da Alessandro Di
Placidi, manutentore della Do-
mus. Come egli stesso ha spiega-
to, quest’anno ha voluto lanciare
un appello particolare per la tute-
la del creato e la cura della terra,
che l’uomo sta distruggendo a
poco a poco.

Niente è lasciato al caso in
questo presepe nella dimora di
Papa Francesco: la grotta, per
esempio, ha i tratti caratteristici
delle rocce che si trovano tra le
colline laziali. Curati anche i mi-
nimi particolari, infatti, gli ele-
menti naturali si fondono con le
tecniche più moderne per ripro-

durre quanto più fedelmente pos-
sibile i colori e la morfologia del
territorio intorno a Roma.

All’interno della grotta il Bam-
bino Gesù è circondato da Maria
e da Giuseppe, dagli immancabili
bue e asinello e, soprattutto, da
due angeli che lo riveriscono e lo
lodano. Sul lato destro è poi pre-
sente un fuoco, particolarmente
importante per il curatore. Al suo
calore si scalda un pastore inten-
to a pascolare il gregge di pecore
che, in una tensione dinamica, si
sta dirigendo verso la grotta. An-
che un altro pastore con la sua
zampogna sta suonando per ac-
compagnare le pecorelle verso il
centro di tutto il presepe: il Mes-
sia venuto a salvare l’umanità.

Non mancano dettagli e parti-
colari artistici, che rivelano una
grande passione per la rappresen-
tazione della natività da parte di
Di Placidi. Per realizzarla ha usa-
to materiali di riciclo e polistirolo
lavorato a caldo, che rende al me-
glio l’effetto della roccia e del
calcare. Risplende la bellezza del-
la policromia delle statuette in le-

gno, opera di artigiani tra la fine
dell’Ottocento e gli inizi del No-
vecento. Il tutto per richiamare le
persone a riflettere sulla nascita

del Figlio di Dio che non irrom-
pe nella storia con violenza e po-
tenza, ma al contrario rispetta
umilmente l’umanità e la natura.

La rappresentazione della natività nella parrocchia di Sant’Anna

Tutti sotto la tenda
Un pizzico di rabbia, un poco di mestizia
e qualche traccia di delusione. Tutto inse-
rito nel presepe allestito quest’anno nella
pontificia parrocchia di Sant’Anna in Va-
ticano. Il mistero di questo mix è presto
svelato: non ci sono edifici, ma un deserto
con una tenda e l’immancabile grotta do-
ve nasce Gesù. Perché questa scelta? Cosa
avevano in mente gli ideatori e realizzato-
ri di questa rappresentazione della nativi-
tà? Quale messaggio volevano affidare a
questa scena così suggestiva?

Per comprenderlo dobbiamo collocare i
tre artisti, Mariano Piampiani, Sandro
Brillarelli e Alberto Taborro nel loro con-
testo quotidiano: la città e il contado di
Tolentino. Dall’estate 2016, quando il si-
sma colpì il centro Italia, molti abitanti
della zona sono sfollati o comunque im-
possibilitati a rientrare nelle loro case per-
ché inagibili. Da qui lo scoraggiamento e
l’idea di trasporre nel presepe la loro tri-
stezza. Anche ai tempi di Gesù non anda-
va meglio. La tenda è simbolo di precarie-
tà, di provvisorietà. Ma è anche il luogo
teologico in cui Dio si manifesta ed espri-
me la sua vicinanza all’uomo, come spiega
il parroco agostiniano Bruno Silvestrini.

La tenda è il simbolo anche dell’incon-
tro di Dio con l’uomo. Essa rimanda
all’episodio biblico della Genesi (18, 1-15)
dove Abramo e Sara ricevono nella loro
tenda la visita del Signore che si presenta
sotto le spoglie di tre viandanti  stanchi e
affamati per il lungo viaggio nel deserto.

Abramo li accoglie nella sua dimora e Dio
riconferma al patriarca la promessa di ren-
derlo fecondo e padre di una moltitudine
di popoli.

La presenza divina si manifesta anche
con l’acqua che sgorga copiosa dalla fon-
tana sovrastata da un angelo e dall’a rc o -
baleno sullo sfondo che ricorda l’eterna

alleanza del Signore con l’umanità, con-
fermata una volta per sempre dalla venuta
del Figlio sulla terra. Sullo sfondo si al-
ternano, seguendo il ritmo di due cicli, il
cielo sereno, l’alba, il tramonto e la notte.

Per la prima volta nel presepe allestito
a Sant’Anna appaiono anche delle nuvole
all’orizzonte. Vengono prodotte da un

meccanismo complesso ideato
dai tre artisti. In primo piano la
scena della natività con Maria,
Giuseppe e Gesù. Su un lato
un altro angelo appare maestoso
e luminoso a richiamare l’atten-
zione dei pellegrini sul Bambi-
no appena nato. Gente del po-
polo si dirige verso quella che è
la scena principale, mentre un
pastore indugia a tosare una pe-
cora. Un movimento meccanico
riproduce proprio il gesto della
tosatrice che taglia il folto man-
to di lana dell’animale.

Non c’è dunque solo la delu-
sione in questa rappresentazione
della natività, ma anche la spe-
ranza e la voglia di vivere, di ri-
cominciare, come mostrano tutti
i personaggi che, intenti nei lo-
ro affari, sono chiamati a con-
frontarsi con la novità che ha
sconvolto il mondo, molto più
di un terremoto: la venuta del
Salvatore. (n.g.)

Convenzione
tra Spc

e salesiani
Dopo aver firmato la convenzione con la
Compagnia di Gesù, la quale è ora pre-
sente in qualità di comunità di missione
all’interno del sistema comunicativo della
Santa Sede, seguendo le indicazioni della
Segreteria di Stato, la Segreteria per la
comunicazione (Spc) ha sottoscritto una
convenzione anche con la Societas S.
Francisci Salesii. La comunità salesiana
potrà dunque mettere a disposizione il
contributo del carisma di San Giovanni
Bosco nel quadro dei differenti servizi
espletati dalla Spc. La convenzione avrà
una durata triennale rinnovabile. A fir-
marla il rettor maggiore dei salesiani Án-
gel Fernández Artime, e il prefetto della
Spc monsignor Dario Edoardo Viganò.

Se vogliamo festeggiare il vero Natale
contempliamo questo segno:

la semplicità fragile di un piccolo neonato
Lì sta Dio

(@Pontifex_it)


