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Papa Francesco a sorpresa in visita ai tossicodipendenti del Ceis
per i “venerdì della misericordia”
Papa Francesco oggi pomeriggio ha visitato a sorpresa i tossicodipendenti del Centro
Italiano di Solidarietà don Mario Picchi. Dopo il duro monito contro il narcotraffico espresso più
volte durante il recente viaggio in Messico, Bergoglio ha voluto testimoniare la sua vicinanza alle
persone che stanno lottando contro la dipendenza dalle droghe incontrando i 60 ospiti della
comunità terapeutica San Carlo, aperta nel 1979 ai Castelli Romani da don Mario Picchi, da sempre
considerato il laboratorio del Ceis.
“Siamo rimasti senza parole - ha affermato Roberto Mineo, presidente del Centro Italiano di
Solidarietà - quando abbiamo visto l’auto con il Papa entrare nella struttura dove i nostri ragazzi
combattono ogni giorno la loro battaglia per tornare alla vita. Francesco era senza scorta
accompagnato soltanto da monsignor Rino Fisichella. Il Papa sembrava a casa sia con gli operatori
e i volontari del Centro sia con i tossicodipendenti. Si è intrattenuto a lungo con ciascuno di loro
come un padre premuroso ascoltando le loro storie e abbracciandoli a uno a uno. Alcuni ragazzi gli
hanno mostrato le foto delle loro famiglie, dei loro figli e il Papa ha avuto per tutti una parola di
speranza e una benedizione”.
“Abbiamo confidato a Francesco - ha raccontato ancora Mineo - che la nostra filosofia, la
filosofia che ci ha lasciato don Mario pone al centro l’uomo e che la nostra battaglia quotidiana
coincide esattamente con quanto il Papa ha detto più volte che ‘la droga non si vince con la droga’,
cioè che non è ammissibile la liberalizzazione delle droghe leggere. Qualche settimana fa - ha
aggiunto il presidente del Ceis - avevamo scritto una lettera a Bergoglio raccontandogli il nostro
lavoro con i ragazzi tossicodipendenti, ma anche con i profughi e con le donne vittime della
violenza. Mai avremmo immaginato che il Papa, dopo aver letto la nostra lettera, ci avrebbe onorato
con la sua presenza”.
La visita ai tossicodipendenti del Centro Italiano di Solidarietà rientra nei gesti di carità dei
“venerdì della misericordia” che Francesco compie, una volta al mese, durante tutto l’arco
dell’Anno Santo. Il primo segno fu compiuto dal Papa il 18 dicembre 2015 con l’apertura della
porta santa alla Caritas di Roma.
In oltre 45 anni di attività il Ceis ha accolto diverse volte il beato Paolo VI e san Giovanni
Paolo II. 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 e richiedenti asilo
politico, fino alla prossima apertura della più recente comunità La Casa per pazienti psichiatrici
dimessi dagli ospedali.
Per info: Francesco Grana 3336271549 fagrana@alice.it
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“Venerdì della Misericordia” di Papa Francesco, 26.02.2016
Verso le ore 16 di oggi pomeriggio, venerdì della seconda settimana di quaresima, il Santo Padre,
nel quadro dei “segni giubilari” di testimonianza delle opere di misericordia, si è recato a visitare la
comunità San Carlo, nei pressi di Castelgandolfo, appartenente al Centro Italiano di Solidarietà,
fondato da Don Mario Picchi per prevenire e contrastare l’esclusione sociale delle persone, con
particolare attenzione alle tossicodipendenze.
Il significato di questa visita viene così messo in luce da S.E. Mons. Fisichella, Presidente del
Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione:
Papa Francesco non smette di meravigliare. Il suo viaggio in Messico è stato caratterizzato da una
forte e inequivocabile denuncia nei confronti del narcotraffico. Le sue parole nette rimangono
come una eco inconfondibile: “Mi preoccupano tanti che, sedotti dalla vuota potenza del mondo,
esaltano le chimere e si rivestono dei loro macabri simboli per commercializzare la morte… Vi
prego di non sottovalutare la sfida etica e anti-civica che il narcotraffico rappresenta per la
gioventù e per l’intera società, compresa la Chiesa”.
A pochi giorni dal suo rientro dal Messico, il Papa ha fatto diventare un segno concreto e visibile
quanto aveva detto nella cattedrale di Città del Messico: “Noi Pastori della Chiesa non possiamo
rifugiarci in condanne generiche, ma dobbiamo avere un coraggio profetico e un serio e qualificato
progetto pastorale per contribuire, gradualmente, a tessere quella delicata rete umana… Solo
cominciando dalle famiglie; avvicinandoci e abbracciando la periferia umana ed esistenziale dei
territori desolati delle nostre città; coinvolgendo le comunità parrocchiali, le scuole, le istituzioni
comunitarie, la comunità politica, le strutture di sicurezza; solo così si potrà liberare totalmente
dalle acque in cui purtroppo annegano tante vite”. Seguendo il filo che concettualmente lega
questi Venerdì della Misericordia, i gesti che il Papa compie durante l’Anno Santo ripercorrendo
simbolicamente le Opere di Misericordia, questa volta, senza alcun preavviso, Papa Francesco si è
presentato a sorpresa alla porta della Comunità terapeutica “San Carlo” alla periferia di Roma. La
comunità, fondata da don Mario Picchi, accoglie 55 ospiti che stanno facendo un percorso per
uscire dalla dipendenza delle droghe.
La sorpresa è stata generale. Nessuno si aspettava di vedere Papa Francesco e la profonda
commozione ha toccato tutti. Il Papa è voluto rimanere insieme ai giovani, ha ascoltato le loro
storie e ha fatto sentire ad ognuno la sua vicinanza. Li ha provocati a non lasciarsi divorare dalla
“metastasi” della droga e, abbracciandoli, ha voluto far comprendere quanto il cammino iniziato in
comunità è una reale possibilità per ricominciare a esprimere una vita degna di essere vissuta. Con
questo segno, dunque, il Papa ha voluto porre l’accento sulla necessità di avere costante fiducia
nella forza della Misericordia, che continua a sostenere il nostro pellegrinaggio e che,
accompagnandoci anche nelle ore più fredde, fa sentire il calore della Sua presenza e riveste
l’uomo della sua dignità.
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== Giubileo: Papa a sorpresa dai tossicodipendenti al Ceis (AGI)
Siz
== Giubileo: Papa a sorpresa dai tossicodipendenti del Ceis
(AGI) - CdV, 26 feb. - Papa Francesco a sorpresa dai
tossicodipendenti del "Centro Italiano di Solidarieta'- don Mario
Picchi". Dopo il duro monito contro il narcotraffico ripetuto piu'
volte durante il recente viaggio in Messico, Jorge Mario Bergoglio
ha scelto come gesto giubilare di febbraio quello di testimoniare
la sua vicinanza alle persone che stanno lottando contro la
dipendenza dalle droghe incontrando i 60 ospiti della comunita'
terapeutica San Carlo, aperta nel 1979 ai Castelli Romani da don
Mario Picchi, da sempre considerato il laboratorio del Ceis. (AGI)
Siz (Segue)
== Giubileo: Papa a sorpresa dai tossicodipendenti del Ceis (2)
(AGI) - CdV, 26 feb. - "Siamo rimasti senza parole - dice Roberto
Mineo, presidente del Centro Italiano di Solidarieta' - quando
abbiamo visto l'auto con il Papa entrare nella struttura dove i
nostri ragazzi combattono ogni giorno la loro battaglia per
tornare alla vita. Francesco era senza scorta accompagnato
soltanto da monsignor Rino Fisichella. Il Papa sembrava a casa sia
con gli operatori e i volontari del Centro sia con i
tossicodipendenti. Si e' intrattenuto a lungo con ciascuno di loro
come un padre premuroso ascoltando le loro storie e abbracciandoli
a uno a uno. Alcuni ragazzi gli hanno mostrato le foto delle loro
famiglie, dei loro figli e il Papa ha avuto per tutti una parola
di speranza e una benedizione".
"Abbiamo confidato a Francesco - rivela Mineo - che la nostra
filosofia, la filosofia che ci ha lasciato don Mario pone al
centro l'uomo e che la nostra battaglia quotidiana coincide
esattamente con quanto il Papa ha detto piu' volte che 'la droga
non si vince con la droga', cioe' che non e' ammissibile la
liberalizzazione delle droghe leggere. Qualche settimana fa conclude il presidente del Ceis - avevamo scritto una lettera a
Bergoglio raccontandogli il nostro lavoro con i ragazzi
tossicodipendenti, ma anche con i profughi e con le donne vittime
della violenza. Mai avremmo immaginato che il Papa, dopo aver
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letto la nostra lettera, ci avrebbe onorato con la sua presenza".
(AGI) Siz
Giubileo: Papa al Ceis su orme Paolo VI, Wojtyla (e Parolin)
(AGI) - CdV, 26 feb. - La visita ai tossicodipendenti del Centro
Italiano di Solidarieta' rientra nei gesti di carita' dei
"venerdi' della misericordia" che Francesco compie, una volta al
mese, durante tutto l'arco dell'Anno Santo. Il primo segno fu
compiuto dal Papa il 18 dicembre 2015 con l'apertura della porta
santa alla Caritas di Roma. In oltre 45 anni di attivita' il Ceis
ha accolto diverse volte il beato Paolo VI e san Giovanni Paolo
II. E lo scorso 22 dicembre vi si e' recato l'attuale segretario
di Stato, cardinale Pietro Parolin, che ha celebrato una messa
prenatalizia con i tossicodipendenti.(AGI) Siz (Segue)
Giubileo: Papa al Ceis su orme Paolo VI, Wojtyla (e Parolin) (2)
(AGI) - CdV, 26 feb. - Fondato da don Mario Picchi alla fine degli
anni Sessanta, il Ceis si e' sviluppato notevolmente nel corso del
tempo con numerose strutture sia a Roma che nella sua provincia:
dalla comunita' 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 e richiedenti asilo politico, fino alla
prossima apertura della piu' recente comunita' La Casa per
pazienti psichiatrici dimessi dagli ospedali. (AGI) Siz
Giubileo: Fisichella, Francesco non smette di meravigliare
(AGI) - CdV, 26 feb. - "Papa Francesco non smette di
meravigliare". L'arcivescovo Rino Fisichella, delegato pontificio
per il Giubileo, commenta cosi' la visita del Papa al Ceis, come
gesto giubilare.
"La sorpresa - spiega il presule - e' stata generale. Nessuno
si aspettava di vedere Papa Francesco e la profonda commozione ha
toccato tutti. Il Papa e' voluto rimanere insieme ai giovani, ha
ascoltato le loro storie e ha fatto sentire ad ognuno la sua
vicinanza. Li ha provocati a non lasciarsi divorare dalla
'metastasi' della droga e, abbracciandoli, ha voluto far
comprendere quanto il cammino iniziato in comunita' e' una reale
possibilita' per ricominciare a esprimere una vita degna di essere
vissuta". (AGI) Siz (Segue)
Giubileo: Fisichella, Francesco non smette di meravigliare (2)
(AGI) - CdV, 26 feb. - Con questo segno, dunque, "il Papa ha
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voluto porre l'accento sulla necessita' di avere costante fiducia
nella forza della Misericordia, che continua a sostenere il nostro
pellegrinaggio e che, accompagnandoci anche nelle ore piu' fredde,
fa sentire il calore della Sua presenza e riveste l'uomo della sua
dignita'". "A pochi giorni dal suo rientro dal Messico, il Papa sottolinea l'arcivescovo Fisichella - ha fatto diventare un segno
concreto e visibile quanto il Papa aveva detto nella cattedrale di
Citta' del Messico: 'Noi Pastori della Chiesa non possiamo
rifugiarci in condanne generiche, ma dobbiamo avere un coraggio
profetico e un serio e qualificato progetto pastorale per
contribuire, gradualmente, a tessere quella delicata rete umana?
Solo cominciando dalle famiglie; avvicinandoci e abbracciando la
periferia umana ed esistenziale dei territori desolati delle
nostre citta'; coinvolgendo le comunita' parrocchiali, le scuole,
le istituzioni comunitarie, la comunita' politica, le strutture di
sicurezza; solo cosi' si potra' liberare totalmente dalle acque in
cui purtroppo annegano tante vite'. Seguendo il filo che
concettualmente lega questi Venerdi' della Misericordia, i gesti
che il Papa compie durante l'Anno Santo ripercorrendo
simbolicamente le Opere di Misericordia, questa volta, senza alcun
preavviso, Papa Francesco si e' presentato a sorpresa alla porta
della Comunita' terapeutica "San Carlo" alla periferia di Roma. La
comunita', fondata da don Mario Picchi, accoglie 55 ospiti che
stanno facendo un percorso per uscire dalla dipendenza delle
droghe.
"Il suo viaggio in Messico - conclude Fisichella - e' stato
caratterizzato da una forte e inequivocabile denuncia nei
confronti del narcotraffico". Fisichella cita le parole nette
pronunciate da Francesco nel viaggio, che rimangono come una eco
inconfondibile: "Mi preoccupano tanti che, sedotti dalla vuota
potenza del mondo, esaltano le chimere e si rivestono dei loro
macabri simboli per commercializzare la morte? Vi prego di non
sottovalutare la sfida etica e anti-civica che il narcotraffico
rappresenta per la gioventu' e per l'intera societa', compresa la
Chiesa". (AGI) Siz
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Il Papa a sorpresa dai tossicodipendenti
CdV - Papa Francesco a sorpresa dai tossicodipendenti del "Centro Italiano di Solidarieta'-don
Mario Picchi". Dopo il duro monito contro il narcotraffico ripetuto piu' volte durante il recente
viaggio in Messico, Jorge Mario Bergoglio ha scelto come gesto giubilare di febbraio quello di
testimoniare la sua vicinanza alle persone che stanno lottando contro la dipendenza dalle
droghe incontrando i 60 ospiti della comunita' terapeutica San Carlo, aperta nel 1979 ai
Castelli Romani da don Mario Picchi, da sempre considerato il laboratorio del Ceis.
"Siamo rimasti senza parole - dice Roberto Mineo, presidente del Centro Italiano di
Solidarieta' - quando abbiamo visto l'auto con il Papa entrare nella struttura dove i nostri
ragazzi combattono ogni giorno la loro battaglia per tornare alla vita. Francesco era senza
scorta accompagnato soltanto da monsignor Rino Fisichella. Il Papa sembrava a casa sia con
gli operatori e i volontari del Centro sia con i tossicodipendenti. Si e' intrattenuto a lungo con
ciascuno di loro come un padre premuroso ascoltando le loro storie e abbracciandoli a uno a
uno.
Alcuni ragazzi gli hanno mostrato le foto delle loro famiglie, dei loro figli e il Papa ha avuto per
tutti una parola di speranza e una benedizione"."Abbiamo confidato a Francesco - rivela
Mineo - che la nostra filosofia, la filosofia che ci ha lasciato don Mario pone al centro l'uomo e
che la nostra battaglia quotidiana coincide esattamente con quanto il Papa ha detto piu' volte
che 'la droga non si vince con la droga', cioe' che non e' ammissibile la liberalizzazione delle
droghe leggere. Qualche settimana fa - conclude il presidente del Ceis - avevamo scritto una
lettera a Bergoglio raccontandogli il nostro lavoro con i ragazzi tossicodipendenti, ma anche
con i profughi e con le donne vittime della violenza. Mai avremmo immaginato che il Papa,
dopo aver letto la nostra lettera, ci avrebbe onorato con la sua presenza". (AGI)
26 febbraio 2016 ©
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++ Papa: in visita a comunita' recupero tossicodipendenti ++
Uscita a sorpresa, per Venerdi' della Misericordia
(ANSA) - ROMA, 26 FEB - Papa Francesco ha visitato nel
pomeriggio una comunita' di recupero di tossicodipendenti del
Ceis di don Mario Picchi ai castelli Romani. La visita rientra
nelle uscite provate dei cosiddetti 'Venerdi' della
Misericordia'. A dicembre il Papa era stato alla Caritas di
Roma, a gennaio in una casa di accoglienza per anziani e in
istituto per malati gravi; oggi e' stata la volta dell'incontro
con giovani tossicodipendenti coinvolti in progetti di
recupero.(ANSA).
Papa: in visita a comunita' recupero tossicodipendenti (2)
(ANSA) - ROMA, 26 FEB - Papa Francesco oggi pomeriggio ha
visitato a sorpresa i tossicodipendenti del Centro Italiano di
Solidarieta' don Mario Picchi. Dopo il duro monito contro il
narcotraffico espresso piu' volte durante il recente viaggio in
Messico, Bergoglio ha voluto testimoniare la sua vicinanza alle
persone che stanno lottando contro la dipendenza dalle droghe
incontrando i 60 ospiti della comunita' terapeutica San Carlo,
aperta nel 1979 ai Castelli Romani da don Mario Picchi, da
sempre considerato il laboratorio del Ceis.
"Siamo rimasti senza parole - ha affermato Roberto Mineo,
presidente del Centro Italiano di Solidarieta' - quando abbiamo
visto l'auto con il Papa entrare nella struttura dove i nostri
ragazzi combattono ogni giorno la loro battaglia per tornare
alla vita. Francesco era senza scorta accompagnato soltanto da
monsignor Rino Fisichella. Il Papa sembrava a casa sia con gli
operatori e i volontari del Centro sia con i tossicodipendenti.
Si e' intrattenuto a lungo con ciascuno di loro come un padre
premuroso ascoltando le loro storie e abbracciandoli a uno a
uno. Alcuni ragazzi gli hanno mostrato le foto delle loro
famiglie, dei loro figli e il Papa ha avuto per tutti una parola
di speranza e una benedizione".
"Abbiamo confidato a Francesco - ha raccontato ancora Mineo 8

che la nostra filosofia, la filosofia che ci ha lasciato don
Mario pone al centro l'uomo e che la nostra battaglia quotidiana
coincide esattamente con quanto il Papa ha detto piu' volte che
'la droga non si vince con la droga', cioe' che non e' ammissibile
la liberalizzazione delle droghe leggere. Qualche settimana fa ha aggiunto il presidente del Ceis - avevamo scritto una lettera
a Bergoglio raccontandogli il nostro lavoro con i ragazzi
tossicodipendenti, ma anche con i profughi e con le donne
vittime della violenza. Mai avremmo immaginato che il Papa, dopo
aver letto la nostra lettera, ci avrebbe onorato con la sua
presenza".(ANSA).
Papa: a giovani, non lasciatevi divorare 'metastasi' droga
(v. 'Papa: in visita a comunita' recupero...' delle 16.29)
(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 26 FEB - La sala stampa della
Santa Sede conferma la visita del Papa alla comunita' di recupero
del Ceis di don Mario Picchi. "La sorpresa - riferisce la nota
del Vaticano - e' stata generale. Nessuno si aspettava di vedere
Papa Francesco e la profonda commozione ha toccato tutti. Il
Papa e' voluto rimanere insieme ai giovani, ha ascoltato le loro
storie e ha fatto sentire ad ognuno la sua vicinanza. Li ha
provocati a non lasciarsi divorare dalla 'metastasi' della droga
e, abbracciandoli, ha voluto far comprendere quanto il cammino
iniziato in comunita' e' una reale possibilita' per ricominciare a
esprimere una vita degna di essere vissuta".(ANSA).

>ANSA-VATICANO/ Papa: visita comunita' recupero tossicodipendenti
"Metastasi droga non vi divori";poi la pizza.Domani vede imprese
(di Manuela Tulli)
(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 26 FEB - Un'altra visita a
sorpresa: oggi Papa Francesco ha voluto incontrare, ascoltare e
abbracciare, i giovani del Ceis di don Mario Picchi. Storie di
droga alle spalle e oggi un cammino per uscire fuori dalle
tossicodipendenze. Questa la scelta per il Venerdi' della
Misericordia di febbraio; per il Giubileo era stato infatti
annunciato che il pontefice avrebbe fatto ogni mese, di venerdi',
un 'gesto' legato alle opere di misericordia. A dicembre era
stato alla Caritas e a gennaio in una casa di riposo per
anziani.
Dopo gli appelli contro il narcotraffico che ha ripetuto piu'
volte nel suo recente viaggio in Messico, il Papa ha chiesto con
forza ai ragazzi di "non lasciarsi divorare dalla 'metastasi'
della droga". E alla fine ha donato loro, con tanto di dedica,
un'immagine della Madonna di Lujan realizzata con un
foto-mosaico. "Siamo rimasti senza parole - ha raccontato
Roberto Mineo, presidente del Centro Italiano di Solidarieta' quando abbiamo visto l'auto con il Papa entrare nella struttura
dove i nostri ragazzi combattono ogni giorno la loro battaglia
9

per tornare alla vita. Francesco era senza scorta accompagnato
soltanto da monsignor Rino Fisichella. Il Papa sembrava a casa
sua con gli operatori e i volontari del Centro sia con i
tossicodipendenti. Si e' intrattenuto a lungo con ciascuno di
loro come un padre premuroso ascoltando le loro storie e
abbracciandoli a uno a uno. Alcuni ragazzi gli hanno mostrato le
foto delle loro famiglie, dei loro figli e il Papa ha avuto per
tutti una parola di speranza e una benedizione". E alla fine
anche una merenda a base di pizza, quella tanto "sognata" dal
Papa (piu' volte nelle interviste aveva infatti confidato: "Mi
piacerebbe tanto uscire per mangiare una pizza").
Oggi il Papa, dopo la giornata di riposo di ieri per qualche
linea di febbre, e' tornato dunque ai suoi ritmi di sempre. In
mattinata ha tenuto una serie di udienze e tra queste quella con
Kevin Systrom, amministratore delegato e co-fondatore di
Instagram, che chiaramente ha postato la foto dell'evento.
Incontrando invece i membri di Cor Unum ha ricordato Ratzinger e
la sua Enciclica 'Deus caritas est', a dieci anni dalla
pubblicazione. L'atto di carita' "non e' solo un'elemosina per
lavarsi la coscienza", ha sottolineato. E poi ha aggiunto: "Come
vorrei che ognuno nella Chiesa, ogni istituzione, ogni attivita'
riveli che Dio ama l'uomo!".
Domani invece sara' il giorno dell'incontro con settemila
imprenditori per il Giubileo dell'Industria. E il dialogo tra
chiesa e imprese e' cominciato gia' oggi in Vaticano con un
convegno che ha visto a confronto dall'ex premier Romano Prodi
al Prefetto della Segreteria per le Comunicazioni, monsignor
Dario Vigano', dal presidente della Fondazione Cariplo Giuseppe
Guzzetti ai cardinali Gianfranco Ravasi, Domenico Calcagno,
Antonio Maria Veglio'. Si e' parlato di impresa e etica, economia
reale e speculazione, con Prodi che ha ricordato come "un numero
ristretto di persone che riescono a stare tutti in un solo
pullman possiederebbe piu' di un terzo della ricchezza del
mondo". Domani l'udienza allargata a settemila capi e dirigenti
d'azienda. Ad aprire i lavori sara' il 'regista' di questo
evento, il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi.(ANSA).
TU
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Papa Francesco visita una comunità di
tossicodipendenti
Uscita a sorpresa, per Venerdì della Misericordia

Papa Francesco visita una comunità di tossicodipendenti © ANSA/ANSA

Redazione Ansa
ROMA
26 febbraio 2016 - 20:41

Papa Francesco ha visitato una comunità di recupero di tossicodipendenti del Ceis di don
Mario Picchi ai Castelli Romani. La visita rientra nelle uscite private dei cosiddetti 'Venerdì
della Misericordia' nell'ambito del Giubileo. A dicembre il Papa era stato alla Caritas di
Roma, a gennaio in una casa di accoglienza per anziani e in istituto per malati gravi; oggi
è stata la volta dell'incontro con giovani tossicodipendenti coinvolti in progetti di recupero.
"Siamo rimasti senza parole - ha raccontato Roberto Mineo, presidente del Centro Italiano
di Solidarietà - quando abbiamo visto l'auto con il Papa entrare nella struttura dove i nostri
ragazzi combattono ogni giorno la loro battaglia per tornare alla vita".
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Papa a sorpresa in visita
ai tossicodipendenti del
Ceis
Roma, 26 feb. (AdnKronos)
Papa Francesco oggi
pomeriggio ha visitato a
sorpresa i
tossicodipendenti del
Centro Italiano di
Solidarietà don Mario
Picchi. Dopo il duro
monito contro il
narcotraffico espresso più
volte durante il recente
viaggio in Messico,
Bergoglio ha voluto
testimoniare la sua
vicinanza alle persone che
stanno lottando contro la
dipendenza dalle droghe
incontrando i 60 ospiti
della comunità terapeutica
San Carlo, aperta nel 1979
ai Castelli Romani da don
Mario Picchi, da sempre
considerato il laboratorio
del Ceis.
"Siamo rimasti senza
parole - ha affermato
Roberto Mineo, presidente
del Centro Italiano di
Solidarietà - quando
abbiamo visto l’auto con
il Papa entrare nella
struttura dove i nostri
ragazzi combattono ogni
giorno la loro battaglia
per tornare alla vita.
12

Francesco era senza scorta
accompagnato soltanto da
monsignor Rino Fisichella.
Il Papa sembrava a casa
sia con gli operatori e i
volontari del Centro sia
con i tossicodipendenti.
Si è intrattenuto a lungo
con ciascuno di loro come
un padre premuroso
ascoltando le loro storie
e abbracciandoli a uno a
uno. Alcuni ragazzi gli
hanno mostrato le foto
delle loro famiglie, dei
loro figli e il Papa ha
avuto per tutti una parola
di speranza e una
benedizione".
“Abbiamo confidato a
Francesco - ha raccontato
ancora Mineo - che la
nostra filosofia, la
filosofia che ci ha
lasciato don Mario pone al
centro l’uomo e che la
nostra battaglia
quotidiana coincide
esattamente con quanto
il Papa ha detto più volte
che ‘la droga non si vince
con la droga’, cioè che
non è ammissibile la
liberalizzazione delle
droghe leggere. Qualche
settimana fa - ha aggiunto
il presidente del Ceis avevamo scritto una
lettera a Bergoglio
raccontandogli il nostro
lavoro con i ragazzi
tossicodipendenti, ma
anche con i profughi e con
le donne vittime della
13

violenza. Mai avremmo
immaginato che il Papa,
dopo aver letto la nostra
lettera, ci avrebbe
onorato con la sua
presenza”.
La visita ai
tossicodipendenti del
Centro Italiano di
Solidarietà rientra nei
gesti di carità dei
“venerdì della
misericordia” che
Francesco compie, una
volta al mese, durante
tutto l’arco dell’Anno
Santo. Il primo segno fu
compiuto dal Papa il 18
dicembre 2015 con
l’apertura della porta
santa alla Caritas di
Roma.
In oltre 45 anni di
attività il Ceis ha
accolto diverse volte il
beato Paolo VI e san
Giovanni Paolo II. 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
14

senza fissa dimora,
immigrati, rifugiati e
richiedenti asilo
politico, fino alla
prossima apertura della
più recente comunità La
Casa per pazienti
psichiatrici dimessi dagli
ospedali.
Papa Francesco al Ceis
sbocconcellandosi una
pizza
Città del Vaticano, 26
feb. (AdnKronos)
Papa Francesco non è
andato in pizzeria come
aveva confessato in
un'intervista, raccontando
del suo piccolo desiderio
recondito, ma è riuscito a
sbocconcellare un trancio
di pizza insieme ai
tossicodipendenti del Ceis
di Castelgandolfo dove
oggi è andato a sorpresa
nell'ambito dei 'Venerdì
della Misericordia'.
Il Papa, come raccontano
dal Ceis, si è
intrattenuto a lungo con i
cinquantacinque ospiti
della comunità San Carlo.
Li ha ascoltati, ha fatto
foto con ognuno. Li ha
incoraggiati.
Il Papa ha portato anche
dei regali. Oltre ai
rosari, Francesco, come
riferiscono ancora dal
Ceis, ha donato una
gigantografia della
15

Madonna argentina di Lujan
fatta con i volti di
persone. La dedica
firmata: "La nostra storia
è un incontro di volti che
oggi affido alla
protezione della Vergine
di Lujan nel Giubileo
della Misericordia. Con
affetto e amicizia,
Francesco".
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Papa a sorpresa in visita ai tossicodipendenti del Ceis
Città del Vaticano, 26 feb. (LaPresse) - Papa Francesco oggi
pomeriggio ha visitato a sorpresa i tossicodipendenti del Centro
Italiano di Solidarietà (Ceis) dedicato a don Mario Picchi. Lo
rende noto un comunicato "Dopo il duro monito contro il
narcotraffico espresso più volte durante il recente viaggio in
Messico - si legge nel comunicato -, Bergoglio ha voluto
testimoniare la sua vicinanza alle persone che stanno lottando
contro la dipendenza dalle droghe, incontrando i 60 ospiti della
comunità terapeutica San Carlo, aperta nel 1979 ai Castelli Romani
da don Mario Picchi, da sempre considerato il laboratorio del
Ceis"
"Siamo rimasti senza parole - ha affermato Roberto Mineo,
presidente del Centro Italiano di Solidarietà - quando abbiamo
visto l'auto con il Papa entrare nella struttura dove i nostri
ragazzi combattono ogni giorno la loro battaglia per tornare alla
vita. Francesco era senza scorta, accompagnato soltanto da
monsignor Rino Fisichella. Il Papa sembrava a casa sia con gli
operatori e i volontari del Centro sia con i tossicodipendenti. Si
è intrattenuto a lungo con ciascuno di loro come un padre
premuroso ascoltando le loro storie e abbracciandoli a uno a uno.
Alcuni ragazzi gli hanno mostrato le foto delle loro famiglie, dei
loro figli e il Papa ha avuto per tutti una parola di speranza e
una benedizione".
"Abbiamo confidato a Francesco - ha raccontato ancora Mineo - che
la nostra filosofia, la filosofia che ci ha lasciato don Mario
pone al centro l'uomo e che la nostra battaglia quotidiana
coincide esattamente con quanto il Papa ha detto più volte che 'la
droga non si vince con la droga', cioè che non è ammissibile la
liberalizzazione delle droghe leggere. Qualche settimana fa - ha
aggiunto il presidente del Ceis - avevamo scritto una lettera a
Bergoglio raccontandogli il nostro lavoro con i ragazzi
tossicodipendenti, ma anche con i profughi e con le donne vittime
della violenza. Mai avremmo immaginato che il Papa, dopo aver
letto la nostra lettera, ci avrebbe onorato con la sua presenza".
La visita ai tossicodipendenti del Centro Italiano di Solidarietà
rientra nei gesti di carità dei 'venerdì della misericordia' che
Francesco compie, una volta al mese, durante tutto l'arco
dell'Anno Santo. Il primo segno fu compiuto dal Papa il 18
dicembre 2015 con l'apertura della porta santa alla Caritas di
Roma.
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In oltre 45 anni di attività il Ceis ha accolto diverse volte il
beato Paolo VI e san Giovanni Paolo II. 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 e richiedenti
asilo politico, fino alla prossima apertura della più recente
comunità La Casa per pazienti psichiatrici dimessi dagli ospedali.
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Il Papa a sorpresa visita comunità
tossicodipendenti vicino Roma
Franceso nella comunità di don Picchi di Castelgandolfo

Roma, 26 feb. (askanews) - Nel venerdì della seconda settimana di quaresima, il Papa,
nel quadro dei "segni giubilari" di testimonianza delle opere di misericordia, si è recato a
visitare la comunità San Carlo, nei pressi di Castelgandolfo, appartenente al Centro
Italiano di Solidarietà, fondato da Don Mario Picchi per prevenire e contrastare l'esclusione
sociale delle persone, con particolare attenzione alle tossicodipendenze. Ripercorrendo
simbolicamente le Opere di Misericordia, senza alcun preavviso, Papa Francesco si è
presentato a sorpresa alla porta della Comunità terapeutica "San Carlo" alla periferia di
Roma. La comunità, fondata da don Mario Picchi, accoglie 55 ospiti che stanno facendo
un percorso per uscire dalla dipendenza delle droghe. La sorpresa è stata generale.
Nessuno si aspettava di vedere Papa Francesco e la profonda commozione ha toccato
tutti. Il Papa è voluto rimanere insieme ai giovani, ha ascoltato le loro storie e ha fatto
sentire ad ognuno la sua vicinanza. Li ha provocati a non lasciarsi divorare dalla
"metastasi" della droga e, abbracciandoli, ha voluto far comprendere quanto il cammino
iniziato in comunità è una reale possibilità per ricominciare a esprimere una vita degna di
essere vissuta. Con questo segno, dunque, il Papa ha voluto porre l'accento sulla
necessità di avere costante fiducia nella forza della Misericordia, che continua a sostenere
il nostro pellegrinaggio e che, accompagnandoci anche nelle ore più fredde, fa sentire il
calore della Sua presenza e riveste l'uomo della sua dignità.
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A CASTEL GANDOLFO

Visita del Papa a sorpresa
dai ragazzi tossicodipendenti
Bergoglio al Ceis fondato da don Picchi: un pomeriggio speciale per gli ospiti della comunità tra
chiacchiere, preghiere e merenda con pizza
di C. Vol.

Papa Francesco con i ragazzi tossicodipendenti

È arrivato all’improvviso sulla sua auto senza scorta e accompagnato solo da monsignor Rino
Fisichella. Ha chiacchierato con ragazzi e volontari e con loro si è mangiato anche una pizza.
Nessuno lo aspettava ma per i ragazzi tossicodipendenti del Ceis, il Centro italiano di solidarietà
fondato da don Mario Picchi quello di venerdì è stato un pomeriggio speciale, trascorso a parlare,
scherzare e pregare con Papa Francesco.
A sorpresa
Bergoglio infatti ha visitato a sorpresa la comunità di recupero vicino Castel Gandolfo. Racconta
Radio Vaticana che il Papa insieme con monsignor Rino Fisichella, presidente del Pontificio
Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione, è stato circa due ore con i 60 ospiti del
centro, il personale e i volontari facendo con loro anche la merenda del pomeriggio a base di pizza
preparata dal cuoco della comunità come succede tutti i venerdì. La visita rientra nei gesti di carità
dei «venerdì della misericordia» che Francesco compie, una volta al mese, durante tutto l’arco
dell’Anno Santo. Si è trattato di un altro segno giubilare di testimonianza delle opere di
misericordia. Il primo segno è stato compiuto dal Papa il 18 dicembre 2015 con l’apertura della
Porta Santa alla Caritas di Roma. «Nessuno - racconta Fisichella - si aspettava di vedere Papa
Francesco e tanta è stata la profonda commozione di tutti. Il Papa è voluto rimanere insieme ai
21

giovani, ha ascoltato le loro storie e ha fatto sentire ad ognuno la sua vicinanza. Li ha provocati a
non lasciarsi alla “metastasi” della droga, e abbracciandoli, ha voluto far comprendere quanto il
cammino iniziato in comunità è una reale possibilità per ricominciare ad esprimere una vita degna
di essere vissuta».
27 febbraio 2016 (modifica il 27 febbraio 2016 | 08:18)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Castel Gandolfo, Papa Francesco in visita alla
comunità di recupero per tossicodipendenti.
merenda a base di pizza
Un'altra visita a sorpresa: oggi Papa Francesco ha voluto incontrare, ascoltare e
abbracciare, i giovani del Ceis di don Mario Picchi a Castel Gandolfo. Storie di droga alle
spalle e oggi un cammino per uscire fuori dalle tossicodipendenze. Questa la scelta per il
Venerdì della Misericordia di febbraio; per il Giubileo era stato infatti annunciato che il
pontefice avrebbe fatto ogni mese, di venerdì, un gesto legato alle opere di misericordia. A
dicembre era stato alla Caritas e a gennaio in una casa di riposo per anziani. Dopo gli
appelli contro il narcotraffico che ha ripetuto più volte nel suo recente viaggio in Messico, il
Papa ha chiesto con forza ai ragazzi di «non lasciarsi divorare dalla metastasi della
droga». E alla fine ha donato loro, con tanto di dedica, un'immagine della Madonna di
Lujan realizzata con un foto-mosaico. «Siamo rimasti senza parole - ha raccontato
Roberto Mineo, presidente del Centro Italiano di Solidarietà - quando abbiamo visto l'auto
con il Papa entrare nella struttura dove i nostri ragazzi combattono ogni giorno la loro
battaglia per tornare alla vita. Francesco era senza scorta accompagnato soltanto da
monsignor Rino Fisichella. Il Papa sembrava a casa sua con gli operatori e i volontari del
Centro sia con i tossicodipendenti. Si è intrattenuto a lungo con ciascuno di loro come un
padre premuroso ascoltando le loro storie e abbracciandoli a uno a uno. Alcuni ragazzi gli
hanno mostrato le foto delle loro famiglie, dei loro figli e il Papa ha avuto per tutti una
parola di speranza e una benedizione». E alla fine anche una merenda a base di pizza,
quella tanto «sognata» dal Papa (più volte nelle interviste aveva infatti confidato: «Mi
piacerebbe tanto uscire per mangiare una pizza»).
Oggi il Papa, dopo la giornata di riposo di ieri per qualche linea di febbre, è tornato dunque
ai suoi ritmi di sempre. In mattinata ha tenuto una serie di udienze e tra queste quella con
Kevin Systrom, amministratore delegato e co-fondatore di Instagram, che chiaramente ha
postato la foto dell'evento. Incontrando invece i membri di Cor Unum ha ricordato
Ratzinger e la sua Enciclica 'Deus caritas est', a dieci anni dalla pubblicazione. L'atto di
carità «non è solo un'elemosina per lavarsi la coscienza», ha sottolineato. E poi ha
aggiunto: «Come vorrei che ognuno nella Chiesa, ogni istituzione, ogni attività riveli che
Dio ama l'uomo!». Sabato invece sarà il giorno dell'incontro con settemila imprenditori per
il Giubileo dell'Industria. E il dialogo tra chiesa e imprese è cominciato già oggi in Vaticano
con un convegno che ha visto a confronto dall'ex premier Romano Prodi al Prefetto della
Segreteria per le Comunicazioni, monsignor Dario Viganò, dal presidente della
Fondazione Cariplo Giuseppe Guzzetti ai cardinali Gianfranco Ravasi, Domenico
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Calcagno, Antonio Maria Vegliò. Si è parlato di impresa e etica, economia reale e
speculazione, con Prodi che ha ricordato come «un numero ristretto di persone che
riescono a stare tutti in un solo pullman possiederebbe più di un terzo della ricchezza del
mondo». Sabato l'udienza allargata a settemila capi e dirigenti d'azienda. Ad aprire i lavori
sarà il 'registà di questo evento, il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi.
Venerdì 26 Febbraio 2016, 22:45 - Ultimo aggiornamento: 11:05
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Chiesa
Giubileo della misericordia

Il Papa a sorpresa dai tossicodipendenti
26 febbraio 2016
Papa Francesco a sorpresa ha fatto visita alle persone tossicodipendenti che si trovano
al Centro Italiano di Solidarietà don Mario Picchi a Roma.
Dopo il duro monito contro il narcotraffico espresso più volte durante il recente viaggio in
Messico, Papa Francesco ha voluto testimoniare la sua vicinanza alle persone che stanno
lottando contro la dipendenza dalle droghe incontrando i 60 ospiti della comunità terapeutica San
Carlo, aperta nel 1979 ai Castelli Romani da don Mario Picchi, da sempre considerato il laboratorio
del Ceis.
«Siamo rimasti senza parole - ha affermato Roberto Mineo, presidente delCentro Italiano di
Solidarietà - quando abbiamo visto l’auto con il Papa entrare nella struttura dove i nostri ragazzi
combattono ogni giorno la loro battaglia per tornare alla vita. Francesco era senza scorta
accompagnato soltanto da monsignor Rino Fisichella. Il Papa sembrava a casa sia con gli
operatori e i volontari del Centro sia con i tossicodipendenti. Si è intrattenuto a lungo con ciascuno
di loro come un padre premuroso ascoltando le loro storie e abbracciandoli a uno a uno. Alcuni
ragazzi gli hanno mostrato le foto delle loro famiglie, dei loro figli e il Papa ha avuto per tutti una
parola di speranza e una benedizione»
«Abbiamo confidato a Francesco - ha raccontato ancora Mineo - che la nostra filosofia, la filosofia
che ci ha lasciato don Mario pone al centro l’uomo e che la nostra battaglia quotidiana coincide
esattamente con quanto il Papa ha detto più volte che ‘la droga non si vince con la droga’, cioè che
non è ammissibile la liberalizzazione delle droghe leggere. Qualche settimana fa - ha aggiunto
il presidente del Ceis - avevamo scritto una lettera a Bergoglio raccontandogli il nostro lavoro con
i ragazzi tossicodipendenti, ma anche con i profughi e con le donne vittime della violenza. Mai
avremmo immaginato che il Papa, dopo aver letto la nostra lettera, ci avrebbe onorato con la sua
presenza».
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Il perché di questa visita a sorpresa
La visita del Papa rientra nei gesti di carità dei “venerdì della misericordia” che Papa
Francesco compie, una volta al mese, durante tutto l'arco dell'anno santo. «Papa Francesco non
smette di meravigliare» ha commentato l'arcivescovo Rino Fisichella, delegato pontificio per
ilGiubileo, che ha accompagnato Papa Francesco nella visita al Ceis. «La sorpresa - ha spiegato
il presule - è stata generale. Nessuno si aspettava di vedere Papa Francesco e la profonda
commozione ha toccato tutti. Il Papa è voluto rimanere insieme ai giovani, ha ascoltato le loro
storie e ha fatto sentire a ognuno la sua vicinanza. Li ha provocati a non lasciarsi divorare dalla
'metastasi' della droga e, abbracciandoli, ha voluto far comprendere quanto il cammino iniziato in
comunità è una reale possibilità per ricominciare a esprimere una vita degna di essere vissuta».

Quali sono stati finora i gesti di misericordia?
Il primo segno fu compiuto dal Papa il 18 dicembre 2015 con l'aperturadella Porta santa all'Ostello
don Luigi Di Liegro presso la Caritas di Roma. Mentre il secondo gesto di misericordia fu il 15
gennaio con la visita a sorpresa alla casa di riposo e alla casa di cura per persone in stato
vegetativo nella periferia di Roma, a Torre Spaccata.
Che cos'è il Ceis di Roma?
Fondato da don Mario Picchi alla fine degli anni Sessanta, il Ceis si è sviluppato notevolmente nel
corso del tempo con numerose strutture sia a Roma sia 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 e richiedenti asilo politico, fino alla prossima
apertura della più recente comunità La Casa per pazienti psichiatrici dimessi dagli ospedali.
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In oltre 45 anni di attività il Ceis ha accolto diverse volte il beato Paolo VI e san Giovanni Paolo II.
Va ricordato inoltre che lo scorso 22 dicembre l'attuale segretario di Stato, il cardinale Pietro
Parolin ha celebrato una Messa prenatalizia con i tossicodipendenti.
© riproduzione riservata
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Qualcuno dirà: è una (vera) pizza l'informazione religiosa in Italia
Dopo qualche giorno di prevalente attenzione a quel che il Senato avrebbe votato in
materia di regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina
delle convivenze di fatto, le notizie sul "Papa quotidiano" sono tornate al vertice della
classifica degli argomenti religiosi preferiti negli ambienti digitali specializzati. Una
classifica che nel suo piccolo, rapportata all'intero anno, rispecchia quella sulla religione in
tv nel 2014-2015 proposta dall'annuale rapporto di Critica liberale (ne ha brevemente
riferito Paolo Rodari su Repubblica.it. Quel rapporto però titola «L'informazione televisiva
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al servizio di Francesco», ribadendo un approccio critico che proprio non riesco a
condividere: perché trascura di considerare le tendenze dell'informazione religiosa nel suo
complesso, ovvero la sua inevitabile sottomissione, sui mezzi generalisti, ai criteri
dell'audience – quale che sia la religione di cui si vuole parlare.
Tornando alle notizie di questi giorni, tra gli atti del Papa si è guadagnata una rispettabile
fetta di attenzione la visita che ha fatto alla comunità di recupero per tossicodipendenti
San Carlo del Ceis. Coerente con la prassi di dare il buon esempio, egli, che ha posto
l'esercizio delle opere di misericordia tra le raccomandazioni per l'Anno giubilare, ha già
dedicato tre momenti pubblici (uno al mese) a "visite" ricche ciascuna di molte
misericordie: verso affamati, ignudi, stranieri, infermi, afflitti e "molesti" di varia natura. E
poi, c'è stata quella pizza. Molti osservatori, sui blog e sui social network, commentando la
bella immagine, hanno sottolineato che Francesco esaudisce un desiderio non nascosto
con non nascosta gioia. Detto che, essendo un venerdì di Quaresima, si sarà certo trattato
di una sobria e magra Margherita e non di una grassa ed epulonesca Quattro stagioni,
aggiungo che mi è parsa una minima parabola di qualcosa che sappiamo: e cioè che a far
del bene ci si guadagna sempre.
© riproduzione riservata

Roma, il Papa visita comunità recupero
tossicodipendenti ai Castelli
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Bergoglio a sorpresa al Ceis di don Mario Picchi. L'iniziativa rientra
nei 'venerdì della misericordia'
26 febbraio 2016

Papa Francesco (agf)Un'altra visita a sorpresa, che rientra nelle uscite dei cosiddetti 'Venerdì della
Misericordia'. Papa Francesco ha visitato nel pomeriggio una comunità di recupero di
tossicodipendenti del Ceis di don Mario Picchi ai Castelli Romani. A dicembre il Papa era stato alla
Caritas di Roma, a gennaio visita al centro di degenza a Monte Spaccato e 'Casa Iride' gestita
dall'Asl Roma B, prima struttura pubblica in Italia dedicata alla cura di persone in stato vegetativo
persistente. E oggi è stata la volta dell'incontro con giovani tossicodipendenti coinvolti in progetti di
recupero.
Storie di droga alle spalle e oggi un cammino per uscire fuori dalle tossicodipendenze. Questa la
scelta per il Venerdì della Misericordia di febbraio; per il Giubileo era stato infatti annunciato che il
pontefice avrebbe fatto ogni mese, di venerdì, un 'gesto' legato alle opere di misericordia. Dopo gli
appelli contro il narcotraffico che ha ripetuto più
volte nel suo recente viaggio in Messico, il Papa
ha chiesto con forza ai ragazzi di "non lasciarsi
divorare dalla 'metastasi' della droga". E alla fine
ha donato loro, con tanto di dedica, un'immagine
della Madonna di Lujan realizzata con un fotomosaico.
"Siamo rimasti senza parole - ha raccontato
Roberto Mineo, presidente del Centro Italiano di
Solidarietà - quando abbiamo visto l'auto con il
Papa entrare nella struttura dove i nostri ragazzi
combattono ogni giorno la loro battaglia per
tornare alla vita. Francesco era senza scorta
accompagnato soltanto da monsignor Rino
Fisichella. Il Papa sembrava a casa sua con gli operatori e i volontari del Centro sia con i
tossicodipendenti. Si è intrattenuto a lungo con ciascuno di loro come un padre premuroso
ascoltando le loro storie e abbracciandoli a uno a uno. Alcuni ragazzi gli hanno mostrato le foto
delle loro famiglie, dei loro figli e il Papa ha avuto per tutti una parola di speranza e una
benedizione". E alla fine anche una merenda a base di pizza, quella tanto "sognata" dal Papa (più
volte nelle interviste aveva infatti confidato: "Mi piacerebbe tanto uscire per mangiare una pizza").
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Incontro di volti
Venerdì di misericordia del Papa con la comunità San Carlo del Ceis ·
27 febbraio 2016

«Non lasciatevi divorare dalla metastasi della droga». È con parole forti che
Francesco ha voluto «provocare» i cinquantacinque giovani che stanno compiendo
un percorso per uscire dalla tossicodipendenza nella comunità San Carlo che il
Centro italiano di solidarietà (Ceis) ha aperto a Castelgandolfo. Senza alcun
preavviso, Francesco ha bussato alla porta della struttura verso le 16 di venerdì 26
febbraio, seguendo il filo che lega i venerdì della misericordia, i gesti che il Papa
compie durante l’anno santo per ripercorrere simbolicamente le opere di
misericordia. E così nel venerdì della seconda settimana di Quaresima ha trascorso
due ore con questi giovani, assaggiando anche la pizza preparata per la merenda
pomeridiana. «La nostra storia è un incontro di volti che oggi affido alla protezione
della Vergine di Luján, nel Giubileo della Misericordia. Con affetto e amicizia.
Francesco» ha scritto di suo pugno sotto un’originale immagine della Madonna di
Luján composta da un mosaico di volti e lasciata in dono alla struttura.

Nella comunità, fondata nel 1979 da don Mario Picchi, «la sorpresa è stata
generale» ha confidato l’arcivescovo Rino Fisichella, presidente del Pontificio
Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, che ha accompagnato il
Pontefice in questa visita. «Nessuno si aspettava di vedere Papa Francesco e la
profonda commozione ha toccato tutti. Il Papa è voluto rimanere insieme ai giovani,
ha ascoltato le loro storie e ha fatto sentire ad ognuno la sua vicinanza». Così
«abbracciandoli ha voluto far comprendere quanto il cammino iniziato in comunità è
una reale possibilità per ricominciare a esprimere una vita degna di essere
vissuta».
«Con questo segno — ha affermato monsignor Fisichella — il Papa ha voluto porre
l’accento sulla necessità di avere costante fiducia nella forza della misericordia, che
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continua a sostenere il nostro pellegrinaggio e che, accompagnandoci anche nelle
ore più fredde, fa sentire il calore della sua presenza e riveste l’uomo della sua
dignità».
Insomma, davvero «Papa Francesco non smette di meravigliare» ha aggiunto il
presule. «Il suo viaggio in Messico — ha spiegato — è stato caratterizzato da una
forte e inequivocabile denuncia nei confronti del narcotraffico». E le sue parole
nette rimangono come una eco inconfondibile: «Mi preoccupano tanti che, sedotti
dalla vuota potenza del mondo, esaltano le chimere e si rivestono dei loro macabri
simboli per commercializzare la morte. Vi prego di non sottovalutare la sfida etica e
anti-civica che il narcotraffico rappresenta per la gioventù e per l’intera società,
compresa la Chiesa».
Dunque, ha affermato monsignor Fisichella, «a pochi giorni dal suo rientro dal
Messico, il Papa ha fatto diventare un segno concreto e visibile quanto aveva detto
nella cattedrale di Città del Messico: i pastori della Chiesa non possono rifugiarsi in
condanne generiche, ma devono avere un coraggio profetico e un serio e
qualificato progetto pastorale per contribuire, gradualmente, a tessere quella
delicata rete umana». Perciò, aveva detto Francesco in Messico, «solo
cominciando dalle famiglie; avvicinandoci e abbracciando la periferia umana ed
esistenziale dei territori desolati delle nostre città; coinvolgendo le comunità
parrocchiali, le scuole, le istituzioni comunitarie, la comunità politica, le strutture di
sicurezza; solo così si potrà liberare totalmente dalle acque in cui purtroppo
annegano tante vite».
«Siamo rimasti senza parole — ha confidato Roberto Mineo, presidente del Ceis —
quando abbiamo visto l’auto con il Papa entrare nella struttura dove i nostri ragazzi
combattono ogni giorno la loro battaglia per tornare alla vita. Francesco era senza
scorta. Il Papa si è intrattenuto a lungo con ciascuno come un padre premuroso,
ascoltando le storie e abbracciandoci a uno a uno. Alcuni ragazzi gli hanno
mostrato le foto delle loro famiglie, dei loro figli e il Papa ha avuto per tutti una
parola di speranza e una benedizione».
«Abbiamo confidato a Francesco — ha raccontato ancora Mineo — che la nostra
filosofia pone al centro l’uomo e che la nostra battaglia quotidiana coincide
esattamente con quanto il Papa ha detto più volte: la droga non si vince con la
droga. Cioè che non è ammissibile la liberalizzazione delle droghe leggere.
Qualche settimana fa — ha concluso il presidente del Ceis — avevamo scritto una
lettera a Bergoglio raccontandogli il nostro lavoro con i ragazzi tossicodipendenti,
ma anche con i profughi e con le donne vittime della violenza. Mai avremmo
immaginato che il Papa, dopo aver letto la nostra lettera, ci avrebbe onorato con la
sua presenza».
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Link servizio
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItemf56f9e2b-e074-4573-aaca-c07b4112ab34-tg1.html
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Link servizio
http://www.ctv.va/content/ctv/it/news/articoli/ceis-2602-0216.html
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Link servizio
http://www.ctv.va/content/ctv/it/news/articoli/ceis-2602-0216.html
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Pope Francis gives a surprise visit to drug addicts,
who invited him to pizza
2016-02-29
On Friday afternoon, the Pope visited this drug rehabilitation center by surprise. And
look how he was received.
"Come to greet him!"
"It leaves us speechless."
After condemning drug trafficking and requesting that it not be fought by supplying soft
drugs, the Pope wanted to personally embrace those struggling to get clean. They
belong to the Don Mario Picchi Italian Center of Solidarity.
Some showed the Pope photos of their family and children, others told him their story.
"I am proud of having shaken your hand, of having kissed you, because for me, I'll say it
again ... Well, your name is like mine. Or my name is like yours. "
They prayed together and the Pope blessed them. He gave them an icon of Our Lady of
Lujan with many faces on it, and told them that life is an encounter with the faces of
others.
They took a photo together and carried out one of Pope Francis' dreams: to eat pizza in
peace.
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This visit is one of the surprise gestures of charity that the Pope is making during the
Jubilee. They are works of mercy with a strong human message.

Link servizio
http://www.romereports.com/2016/02/29/pope-francis-givesa-surprise-visit-to-drug-addicts-who-invited-him-to-pizza
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Papa visita por sorpresa a drogadictos, que le invitan
a una pizza
2016-02-29
El viernes por la tarde, el Papa visitó por sorpresa este centro de rehabilitación de
toxicómanos. Y miren cómo le recibieron.
"¡Venid a saludarlo!”
"Nos deja sin palabras”.
Después de sus condenas al narcotráfico, y sus peticiones de no combatir la droga
suministrando drogas ligeras, el Papa ha querido abrazar personalmente a quienes luchan
para salir del túnel. Pertenecen al Centro Italiano di Solidarietà don Mario Picchi.
Algunos le mostraban fotos de su familia y de sus hijos, otros, le contaban su historia.
"Estoy orgulloso de haberle dado la mano, de haberle besado, porque para mí, lo digo de
nuevo... Bueno, usted se llama como yo. O yo me llamo como usted”.
Rezaron juntos y el Papa les bendijo. Les regaló un icono de la Virgen de Luján con
muchos rostros, y les escribió que la vida es un encuentro con los rostros de los demás.
Se hicieron una foto todos juntos y realizaron uno de los sueños del Papa Francisco:
tomarse una pizza con tranquilidad.
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Esta visita es uno de los gestos de caridad que el Papa está realizando por sorpresa
durante el Jubileo. Son obras de misericordia con un fuerte mensaje humano.

Link servizio
http://www.romereports.com/2016/02/29/papa-visita-porsorpresa-a-drogadictos-que-le-invitan-a-una-pizza
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Il Papa visita a sorpresa i tossicodipendenti del Ceis per i
“Venerdì di misericordia”
Il Pontefice, per due ore nella struttura dei Castelli Romani, ha abbracciato e ascoltato le storie dei
55 ospiti. Poi ha donato un’immagine della Vergine di Lujan e assaggiato un pezzo di pizza…
26 FEBBRAIO 2016 SALVATORE CERNUZIO

Twitter Account @CeIS_Roma

Nessuno se lo aspettava e quelli che lo sapevano si contavano sulla punta delle dita. Papa Francesco
è piombato a sorpresa oggi pomeriggio, intorno alle 16.30, nella comunità San Carlo nei pressi di
Castelgandolfo, appartenente al Ceis, il Centro Italiano di Solidarietà fondato da Don Mario Picchi
sul finire degli anni ’60 per prevenire e contrastare l’esclusione sociale delle persone, con
particolare attenzione alle tossicodipendenze.

Mons. Fisichella, d’altronde, annunciando l’iniziativa del Papa di compiere dei gesti di carità nei
“venerdì della misericordia”, una volta al mese, durante tutto l’Anno Santo, lo aveva ben chiarito:
“Si tratta di un gesto personale del Santo Padre”, lontano da pubblico e telecamere.
È stata quindi una folgorante sorpresa per tutto il personale e i 55 tossicodipendenti ospiti della
struttura vedere arrivare una macchina scura con a bordo il Santo Padre. Bergoglio, accolto dagli
applausi, è voluto entrare nella vita quotidiana di queste persone che stanno lottando contro la
dipendenza dalle droghe, e mostrare loro la sua vicinanza e il suo affetto. Già il 22 dicembre era
stato il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin a celebrare la Messa natalizia con gli ospiti della
sede di Roma, portando loro il caloroso abbraccio del Pontefice.
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“Non abbiate paura” è stato uno degli inviti che il Papa ha rivolto a tutti i tossicodipendenti,
alternando duri moniti contro il traffico di droga – già espressi più volte nel recente viaggio in
Messico – con domande prettamente confidenziali del tipo: “Cosa cucinate di buono qui?”. La
pizza, ad esempio, che il Pontefice ha potuto assaggiare realizzando un desiderio da sempre
confessato.
“Siamo rimasti senza parole – ha affermato Roberto Mineo, presidente del Ceis – quando abbiamo
visto l’auto con il Papa entrare nella struttura dove i nostri ragazzi combattono ogni giorno la loro
battaglia per tornare alla vita. Francesco era senza scorta accompagnato soltanto da monsignor Rino
Fisichella. Il Papa sembrava a casa sia con gli operatori e i volontari del Centro sia con i
tossicodipendenti. Si è intrattenuto a lungo con ciascuno di loro come un padre premuroso
ascoltando le loro storie e abbracciandoli a uno a uno. Alcuni ragazzi gli hanno mostrato le foto
delle loro famiglie, dei loro figli e il Papa ha avuto per tutti una parola di speranza e una
benedizione”.
“Abbiamo confidato a Francesco – ha raccontato ancora Mineo – che la nostra filosofia, la filosofia
che ci ha lasciato don Mario pone al centro l’uomo e che la nostra battaglia quotidiana coincide
esattamente con quanto il Papa ha detto più volte che ‘la droga non si vince con la droga’, cioè che
non è ammissibile la liberalizzazione delle droghe leggere”.

“Qualche settimana fa – ha aggiunto il presidente del Ceis – avevamo scritto una lettera a Bergoglio
raccontandogli il nostro lavoro con i ragazzi tossicodipendenti, ma anche con i profughi e con le
donne vittime della violenza. Mai avremmo immaginato che il Papa, dopo aver letto la nostra
lettera, ci avrebbe onorato con la sua presenza”.
“Papa Francesco non smette di meravigliare”, ha fatto eco mons. Fisichella. “La sorpresa è stata
generale. Nessuno si aspettava di vedere Papa Francesco e la profonda commozione ha toccato tutti.
Il Papa è voluto rimanere insieme ai giovani, ha ascoltato le loro storie e ha fatto sentire ad ognuno
la sua vicinanza. Li ha provocati a non lasciarsi divorare dalla ‘metastasi’ della droga e,
abbracciandoli, ha voluto far comprendere quanto il cammino iniziato in comunità è una reale
possibilità per ricominciare a esprimere una vita degna di essere vissuta”.
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“Con questo segno, dunque – ha spiegato l’arcivescovo – il Papa ha voluto porre l’accento sulla
necessità di avere costante fiducia nella forza della Misericordia, che continua a sostenere il nostro
pellegrinaggio e che, accompagnandoci anche nelle ore più fredde, fa sentire il calore della sua
presenza e riveste l’uomo della sua dignità”.

Ma non è stata solo la sua presenza l’unico dono che il Papa ha voluto lasciare. A tutti gli ospiti del
Centro, Bergoglio ha regalato un suggestivo mosaico della Vergine di Lujan, patrona
dell’Argentina, composto da miniature di volti. Nella dedica ha poi scritto: “La vostra storia è un
incontro di volti che oggi affido alla protezione della Vergine di Lujan, nel Giubileo della
Misericordia. Con affetto e amicizia, Francesco. 26-02-2016”.
Non è il primo Pontefice a visitare il Ceis che in oltre 45 anni di attività ha accolto diverse volte il
beato Paolo VI e san Giovanni Paolo II. Negli anni il Centro si è sviluppato notevolmente con
numerose strutture sia a Roma che nella sua provincia, ampliando anche l’offerta dei suoi servizi:
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
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anziani, alle iniziative in favore di senza fissa dimora, immigrati, rifugiati e richiedenti asilo
politico, fino alla prossima apertura della più recente comunità La Casa per pazienti psichiatrici
dimessi dagli ospedali.

La visita di oggi del Papa è dunque il terzo gesto di carità compiuto durante il Giubileo. Il primo fu
il 18 dicembre 2015 con l’apertura della Porta Santa all’Ostello ‘Don Luigi Di Liegro’ della Caritas
di Roma, seguito a gennaio dalla visita alla Casa di riposo Bruno Buozzi, in via di Torre Spaccata,
per salutare le 33 persone anziane ospiti della struttura; poco prima si era recato nel centro di
degenza “Casa Iride” dove sono ricoverati sei malati neurologici in stato vegetativo, alla periferia
nord di Roma.
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Pope Pays Surprise Visit to Community Center for Addicts
‘Friday of Mercy’ Visit in Line With Activities for the Jubilee
FEBRUARY 26, 2016 KATHLEEN NAAB

Pope's Visit To St Charles Community Photo Credit: Centro @CeiS_Roma

Pope Francis continues to practice the spiritual and corporal works of mercy in particular ways
during the Jubilee.
Today, he made a surprise visit to the Saint Charles Community, near Castel Gandolfo. The center
belongs to the Italian Solidarity Center, founded by Father Mario Picchi, and aims to prevent and
oppose the social exclusion of persons, with particular attention to drug addicts. There are now 55
recovering addicts there.
Archbishop Rino Fisichella, president of the Pontifical Council for Promoting the New
Evangelization, commented on the significance of this visit, saying that Pope Francis does not cease
to astonish.
The archbishop placed the Pope’s visit to the Saint Charles Community in the context of the Pope’s
words to the bishops of Mexico regarding the drug trade, and the need for building communities:
“I am particularly concerned about those many persons who, seduced by the empty power of the
world, praise illusions and embrace their macabre symbols to commercialize death in exchange for
money which, in the end, ‘moth and rust consume’ and ‘thieves break in and steal’ (Mt 6:19). I
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urge you not to underestimate the moral and antisocial challenge which the drug trade represents for
Mexican society as a whole, as well as for the Church.”
The Holy Father spoke of the “magnitude of this phenomenon, the complexity of its causes, its
immensity and its scope which devours like a metastasis, and the gravity of the violence which
divides with its distorted expressions,” saying that pastors can’t hide behind mere denunciations.
Instead, leaders of the Church need a “prophetic courage as well as a reliable and qualified pastoral
plan.”
The effort must be directed, the Holy Father said, toward gradually helping to build “that fragile
network of human relationships without which all of us would be defeated from the outset in the
face of such an insidious threat. Only by starting with families, by drawing close and embracing the
fringes of human existence in the ravaged areas of our cities and by seeking the involvement of
parish communities, schools, community institutions, political communities and institutions
responsible for security, will people finally escape the raging waters that drown so many, either
victims of the drug trade or those who stand before God with their hands drenched in blood, though
with pockets filled with sordid money and their consciences deadened.”
Read the full text of the Pope’s address to the bishops.
For today’s visit, without any advance notice, Pope Francis presented himself as a surprise at the
door of the Saint Charles Community, naturally causing a great stir of excitement.
The Pope spent time with the guests, listening to their stories, and conveying his closeness. He
exhorted them not to let themselves be devoured by the “metastasis” of drugs and, embracing them,
emphasized how the path begun in community offers a real possibility to begin again to experience
a life worthy of being lived.
The Pope thus highlighted the necessity of having constant trust in the strength of Mercy, reflected
Archbishop Fisichella, which continues to support our pilgrimage and that, accompanying us also in
the coldest hours, makes the warmth of His presence felt and clothes man with his dignity.
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El Papa visita por sorpresa un centro de desintoxicación
Se enmarca en los gestos de misericordia de un viernes al mes durante el Año Jubilar. El Papa
reitera que la droga no se vence liberalizando las drogas blandas
26 FEBRERO 2016ROCÍO LANCHO GARCÍAEL

El Papa En Su Primer Salida De Los Viernes De La Misericordia En La Comunidad Terapéutica De San Carlos

(ZENIT – Ciudad del Vaticano) El papa Francisco ha visitado este viernes por la tarde, por
sorpresa, a un grupo de personas que se encuentran en tratamiento de desintoxicación, en el Centro
Italiano de Solidaridad (Ceis) Don Mario Picchi. El gesto del Santo Padre se enmarca en el
contexto del Año Jubilar, ya que como se había anunciado, un viernes al mes el Pontífice realizaría
una obra de misericordia.
De este modo, hoy Francisco ha mostrado su cercanía a las persona que están luchando contra la
dependencia de las drogas, visitando a los 60 huéspedes de la comunidad terapéutica San Carlo,
abierta por don Mario Picchi en 1979, en la localidad de Castelli Romani, cercana a Roma.
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“Nos hemos quedado sin palabras –ha afirmado Roberto Mineo, presidente del Centro Italiano de
Solidaridad– cuando hemos visto el coche con el Papa entrar en la estructura donde nuestros chicos
combaten cada día su batalla para volver a la vida”, en un comunicado difundido esta misma tarde
por el Ceis.
Del mismo modo, explica que el papa Francisco llegó sin escolta, acompañado solamente por
monseñor Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva
Evangelización.
“El Papa parecía que se encontraba en casa, tanto con los trabajadores como con los voluntarios del
Centro y las personas afectadas por la droga. Se ha detenido un largo rato con cada uno como un
padre atento escuchando sus historias y abrazándoles uno a uno. Algunos le han mostrado las fotos
de sus familias, de sus hijos y el Papa ha tenido para todos una palabra de esperanza y bendición”,
ha añadido Roberto.
Asimismo, cuenta que han explicado al papa Francisco que “nuestra filosofía, la filosofía que nos
ha dejado don Mario pone en el centro al hombre y que nuestra batalla cotidiana coincide
exactamente con lo que el Papa ha dicho muchas veces que ‘la droga no se vence con la droga’, es
decir que no es admisible la liberalización de las drogas blandas”.
El presidente del Ceis ha indicado que “hace algunas semanas escribimos una carta a Bergoglio
contándole nuestro trabajo con los jóvenes toxicómanos, pero también con los refugiados y con las
mujeres víctimas de las violencia. Nunca hubiéramos imaginado que el Papa, después de haber
leído nuestra carta, nos honraría con su presencia”.
En más de 45 años de actividad, el Ceis ha acogido en varias ocasiones al beato Pablo VI y a san
Juan Pablo II. Fundado por don Mario Picchi a finales de los años sesenta, el Centro se ha
desarrollado notablemente a los largo de los años con numerosas estructuras tanto en Roma como
en la provincia. Desde la comunidad terapéutica, hasta el cuidado de jóvenes en doble diagnóstico
(toxicómanos y problemas psiquiátrico), la asistencia a domicilio de enfermos de sida y ancianos,
iniciativas a favor de personas sin hogar, inmigrantes, refugiados y solicitantes de asilo político.
Además, próximamente se abrirá la comunidad ‘La Casa’, para pacientes psiquiátricos dados de alta
en hospitales.
Tal y como ha explicado monseñor Fisichella en un comunicado de la oficina de prensa de Santa
Sede, “la sorpresa ha sido general. Nadie se esperaba ver al papa Francisco y la conmoción
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profunda les ha tocado a todos”. Asimismo, ha indicado que el Papa ha querido permanecer junto a
los jóvenes, ha escuchado sus historias y ha hecho sentir a cada uno su cercanía. “Les ha alentado a
no dejarse devorar por la ‘metástasis’ de la droga y, abrazándoles, ha querido hacer comprender que
el camino iniciado en comunidad es una posibilidad real para comenzar de nuevo a expresar una
vida digna de ser vivida”.
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Le pape François rencontre des jeunes en parcours de
réinsertion
Pour «une confiance constante dans la force de la Miséricorde»
26 FÉVRIER 2016ANITA BOURDINPAPE

Le Pape Rencontre Les Jeunes Du CeIS, Photo CeIS

La Communauté thérapeutique San Carlo, du Centre italien de la solidarité (CeIS) a accueilli le
pape François ce vendredi, 26 février, dans l’après-midi, à Castelgandolfo : la communauté aide
actuellement 55 personnes à sortir de la dépendance de la drogue.
Le pape a poursuivi ses visites des vendredis de carême voulus comme des “signes jubilaires” et
comme un témoignage rendu aux oeuvres de miséricorde.
Le CeIS est un centre de réinsertion pour exclus et de désintoxication pour des personnes
toxicomanes: sa mission est de “prévenir l’exclusion sociale et de la combattre, avec une attention
particulière aux dépendances”.
« Le pape a insisté, sur la nécessité d’une confiance constante dans la force de la Miséricorde qui
continue de soutenir notre pèlerinage : en nous accompagnant aux heures les plus froides, elle fait
ressentir la chaleur de Sa présence, et revêt l’homme de sa dignité », indique ajoute Mgr Rino
Fisichella, qui accompagne le pape François dans ces visites.
Pour le coordinateur du Jubilé de la miséricorde, « le pape François ne cesse pas d’étonner: son
voyage au Mexique a été marqué par une dénonciation forte et sans équivoque du trafic de drogue.
Ses paroles ont eu un écho considérable: “Je suis préoccupé par beaucoup d’entre eux, qui, séduits
par la puissance du monde, exaltent les chimères et se revêtent de leurs macabres symboles pour
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commercialiser la mort en échange de trésor qu’en fin de compte les mites et la rouille dévorent, et
qui incite les voleurs à percer les murs (cf. Mt 6, 20). Je vous demande de ne pas sous-évaluer le
défi moral et anti-civique que représente le narcotrafic pour la jeunesse et pour toute la société
mexicaine, y compris l’Eglise”. » Mgr Fisichella évoque le discours du pape François aux évêques,
le 13 février dernier à Mexico.
Le président du Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation continue : « A
quelques jours de son retour du Mexique, le pape a fait devenir signe concret et visible ce qu’il avait
dit dans la cathédrale de Mexico : « Nous, Pasteurs de l’Eglise, nous ne pouvons pas nous réfugier
derrière des condamnations générales. Mais nous devons avoir un courage prophétique ainsi qu’un
projet pastoral sérieux et de qualité, pour contribuer, progressivement, à resserrer ce délicat réseau
humain… En commençant d’abord par les familles; en nous approchant et en embrassant la
périphérie humaine et existentielle des territoires dévastés de nos villes; en impliquant les
communautés paroissiales, les écoles, les institutions communautaires, les communautés politiques,
les structures de sécurité; c’est seulement ainsi qu’on pourra se libérer totalement des eaux dans
lesquelles malheureusement se noient tant de vies. »
La visite du pape François a suscité une « surprise générale » et une « grande émotion », raconte
Mgr Fisichella : « Le pape a voulu rester avec les jeunes, il a écouté leurs histoires et il a fait sentir
à chacun sa proximité. Il les a exhortés à ne pas se laisser dévorer par les « métastases » de la
drogue et il les a embrassés, leur faisant comprendre combien ce chemin entrepris en communauté
est une possibilité réelle pour recommencer à exprimer une vie digne. »
Le Centre, fondé par don Mario Picchi en 1971, est répertorié parmi les organisations de bénévoles
par le Portail des jeunes de l’Europe, ici.
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Papa Francesco \ Incontri e Eventi

Il Papa in visita ai tossicodipendenti del Ceis di don Picchi
27/02/2016 08:56

Il Papa in visita al Centro Ceis per tossicodipendenti (Sito ufficiale del Giubileo) - RV

Lì dove i ragazzi combattono ogni giorno la loro battaglia per tornare alla vita. Papa Francesco ha
visitato ieri pomeriggio a sorpresa la comunità di recupero per tossicodipendenti “San Carlo” del
Centro Italiano di Solidarietà, il Ceis, fondato da don Mario Picchi. La struttura si trova nei pressi di
Castel Gandolfo, ai Castelli Romani. Si è trattato di un altro segno giubilare di testimonianza delle
opere di misericordia, per l’Anno Santo in corso. Il Papa, accompagnato da mons. Rino Fisichella,
presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione, si è
intrattenuto per circa due ore con i 60 ospiti, il personale ed i volontari del centro terapeutico. Al
termine della visita alla comunità, dove già in passato erano stati Papa Paolo VI e San Giovanni
Paolo II, Francesco ha donato ai presenti un'immagine della Madonna di Lujan, realizzata con un
foto-mosaico. Per una testimonianza della commozione dei ragazzi, ascoltiamo Roberto Mineo,
presidente del Centro Italiano di Solidarietà, intervistato da Giada Aquilino:
Link audio
http://it.radiovaticana.va/news/2016/02/27/il_papa_in_visita_al_ceis_di_don_picchi/1211425
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R. - C’è stato un bellissimo evento, una bellissima sorpresa che ha lasciato attoniti tutti, i ragazzi,
gli operatori, me stesso: abbiamo ricevuto la visita del Santo Padre. Ci ha trovato nella nostra
comunità, dove i ragazzi erano nel pieno svolgimento delle loro attività e sono rimasti ovviamente
meravigliati di questa “apparizione”: una figura bianca, che è scesa dalla macchina… Quando ha
varcato il cancello nessuno sapeva niente. È stato un incontro molto toccante, fatto di risate e
insieme di discorsi profondi e seri. C’è stato uno scambio tra i nostri ragazzi e il Santo Padre, che ha
portato veramente la misericordia in questo centro che da anni si occupa del recupero e del
reinserimento per i tossicodipendenti.
D. - Cosa ha detto il Papa ai ragazzi?
R. - Ci sono state delle domande sulla fede e sul Vangelo da parte dei ragazzi, sulla religione, sui
motivi per i quali una persona dopo un periodo di sofferenza poi può risorgere. Il Papa ha portato il
suo messaggio di fede e di coraggio per questi ragazzi che stanno passando un periodo difficile
della loro vita, ma che comunque rappresenta un momento di rinascita. Quindi li ha supportati per
quanto riguarda la forza di andare avanti, la volontà di poter cambiare. E grazie a questo posto i
ragazzi hanno risposto che tutto ciò, giorno dopo giorno, sta avvenendo.
D. - C’è stato un gesto particolare che ha potuto cogliere?
R. - Sì, si è messo a mangiare la pizza assieme ai ragazzi. Perché intorno alle 16.30 i ragazzi fanno
una merenda, quindi il cuoco - come ogni venerdì - aveva preparato della pizza: abbiamo avuto il
piacere di vedere come il Papa abbia gradito molto questo momento conviviale che ha condiviso
con i ragazzi.
D. - A proposito della rinascita alla vita: c’è stata una riflessione che l’ha colpita?
R. - La voglia di tornare alla vita dopo un periodo buio. E questo i ragazzi vedono che è possibile,
grazie all’amore di cui sono circondati, grazie all’attenzione, grazie all’ascolto. Sono delle storie
veramente drammatiche che si svolgono in questa comunità, però tutte quante con un fine di volgere
al meglio la propria vita nel futuro. E in questo i ragazzi ci stanno riuscendo.
D. - Voi nei giorni scorsi avevate scritto una lettera al Papa…
R. - Abbiamo semplicemente scritto quello che era il desiderio dei nostri ragazzi, cioè incontrare il
Papa per restare un momento insieme, per parlare e dialogare, perché in questo momento c’è
bisogno di avere una via di speranza e il Pontefice la sta indicando. E vediamo che i nostri ragazzi
recepiscono molto bene i suoi messaggi.
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D. - Dal monito contro il narcotraffico pronunciato in Messico alla visita alla comunità: cosa c’è in
mezzo? Qual è stato l’incitamento del Papa ai ragazzi?
R. - L’incitamento nacque già a maggio di due anni fa, quando in Piazza San Pietro il Pontefice fece
gridare a tutti noi delle associazioni che si occupano di recupero dalla tossicodipendenza: “No alla
droga, no ad ogni tipo di droga”. E il messaggio del Papa in Messico è stato una continuazione:
narcotraffico, quindi droga, quindi spezzare delle vite che invece potrebbero volgere al meglio.
D. – Cosa ricorderanno questi ragazzi di Papa Francesco?
R. - Bisognava semplicemente guardare, osservare i loro volti. Anche senza parole, esprimevano
tutta la loro gratitudine, la loro contentezza di averlo incontrato e di aver condiviso con lui
pienamente una parte della giornata, anche a livello spirituale, che per noi è molto importante.
Il significato di questa visita è stato messo in luce anche da mons. Fisichella, presidente del
Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione: "Nessuno si asperttava di
vedere Papa Francesco e la profonda commozione di tutti. Il Papa è voluto rimanere insieme ai
giovani, ha ascoltato le loro storie e ha fatto sentire ad ognuno la sua vicinanza. Li ha provocati a
non lasciarsi dalla 'metastasi' della droga, e abbraciandoli, ha voluto far comprendere quanto il
cammino iniziato in comunità è una reale possibilità per ricominciare ad esprimere una vita degna
di essere vissuta".
La visita ai tossicodipendenti del Centro Italiano di Solidarietà rientra nei gesti di carità dei
“venerdì della misericordia” che Francesco compie, una volta al mese, durante tutto l’arco
dell’Anno Santo. Il primo segno è stato compiuto dal Papa il 18 dicembre 2015 con l’apertura della
Porta Santa alla Caritas di Roma.
In oltre 45 anni di attività il Ceis ha accolto diverse volte il Beato Paolo VI e San Giovanni Paolo II.
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 e richiedenti asilo politico, fino alla prossima
apertura della più recente comunità La Casa per pazienti psichiatrici dimessi dagli ospedali.
“Abbiamo confidato a Francesco - ha detto Mineo - che la nostra filosofia, la filosofia che ci ha
lasciato don Mario pone al centro l’uomo e che la nostra battaglia quotidiana coincide esattamente
con quanto il Papa ha detto più volte che ‘la droga non si vince con la droga’, cioè che non è
ammissibile la liberalizzazione delle droghe leggere".
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François \ Activités

Visite surprise du Pape François dans un centre pour
toxicomanes

Le Pape en dialogue avec les participants aux activités du centre, le 26 février 2016. - RV
26/02/2016 17:13

(RV) Le Pape François a effectué une visite surprise ce vendredi après-midi au Centre Saint
Charles, à Castel Gandolfo, une structure qui dépend du Centre Italien de Solidarité Don Mario
Picchi de Rome. Elle accueille des toxicomanes et prend en charge leur réinsertion. Le Souverain
Pontife était accompagné par Mgr Rino Fisichella, président du Conseil Pontifical pour la
promotion de la Nouvelle évangélisation, en charge de l’organisation de l’Année de la miséricorde.
La surprise fut totale quand les jeunes pris en charge par le centre ont vu le Pape apparaître à leur
porte. François a pris le temps d’écouter leur histoire et de leur livrer quelques mots pour leur
assurer de sa proximité.
Le 22 décembre dernier, le cardinal Pietro Parolin, Secrétaire d’État du Saint-Siège avait présidé la
messe de Noël du Jubilé de la Miséricorde avec les toxicomanes et leur famille, pris en charge par
le Centre Don Mario Picchi. Outre les 55 toxicomanes qu’il prend en charge, le centre est également
à l’initiative d’actions en faveur des sans-abri, des immigrés, des réfugiés et des demandeurs d’asile
politique.
(CV-OB)
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Papa Franjo \ Razno

Papa Franjo nenajavljeno posjetio mlade
koji se bore protiv ovisnosti
Papa s mladima u Zajednici sv. Karla - RV
27/02/2016 15:15
Papa Franjo jučer je (26. veljače) nenajavljeno posjetio Zajednicu svetoga
Karla pri Talijanskom centru za solidarnost (CeIS) u blizini Castel Gandolfa.
Zajednicu je osnovao o. Mario Picchi, a pomaže osobama koje se bore protiv
ovisnosti – osobito o drogi. Iznenadni posjet dio je Papinog nauma da na jedan
petak svakoga mjeseca tijekom Svete godine učini konkretnu gestu povezanu s
djelima milosrđa.
Predsjednik Papinskog vijeća za promicanje nove evangelizacije, nadbiskup
Rino Fisichella pratio je papu Franjo u ovom pohodu te je rekao da su mladi i
volonteri koji stanuju u centru bili zapanjeni kad su vidjeli tko im je došao u
nenajavljen posjet, i to bez sigurnosne pratnje.
Papa Franjo je kratko razgovarao sa svakim pojedinačno te je poslušao njihove
priče o borbi protiv ovisnosti. K tome im se popodne pridružio na obroku te je s
mladima – na njihovu radost – pojeo pizzu. Centar za solidarnost – koji je
osnovan šezdesetih godina prošloga stoljeća – također su bili posjetili Pavao
VI. i Ivan Pavao II.
Ovom gestom – kazao je nadbiskup Fisichella – papa Franjo je želio naglasiti
potrebu za stalnim pouzdanjem u snagu milosrđa, koje nastavlja podržavati
naše hodočašće te čak i u najhladnijim trenucima nam daje osjetiti toplinu
Božje prisutnosti.
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GIUBILEO 2015
Francesco a sorpresa fa visita ai tossicodipendenti
Per i “venerdì della misericordia” il Papa si è recato al Centro Solidarietà don Mario Picchi

FRANCESCO GRANA - Francesco a sorpresa fa visita ai tossicodipendenti

26/02/2016
REDAZIONE
ROMA
Papa Francesco oggi pomeriggio ha visitato a sorpresa i tossicodipendenti del Centro Italiano di
Solidarietà don Mario Picchi. Dopo il duro monito contro il narcotraffico espresso più volte durante
il recente viaggio in Messico, Bergoglio ha voluto testimoniare la sua vicinanza alle persone che
stanno lottando contro la dipendenza dalle droghe incontrando i 60 ospiti della comunità terapeutica
San Carlo, aperta nel 1979 ai Castelli Romani da don Mario Picchi, da sempre considerato il
laboratorio del Ceis.
“Siamo rimasti senza parole - ha affermato Roberto Mineo, presidente del Centro Italiano di
Solidarietà - quando abbiamo visto l’auto con il Papa entrare nella struttura dove i nostri ragazzi
combattono ogni giorno la loro battaglia per tornare alla vita. Francesco era senza scorta
accompagnato soltanto da monsignor Rino Fisichella. Il Papa sembrava a casa sia con gli operatori
e i volontari del Centro sia con i tossicodipendenti. Si è intrattenuto a lungo con ciascuno di loro
come un padre premuroso ascoltando le loro storie e abbracciandoli a uno a uno. Alcuni ragazzi gli
hanno mostrato le foto delle loro famiglie, dei loro figli e il Papa ha avuto per tutti una parola di
speranza e una benedizione”.
“Abbiamo confidato a Francesco - ha raccontato ancora Mineo - che la nostra filosofia, la filosofia
che ci ha lasciato don Mario pone al centro l’uomo e che la nostra battaglia quotidiana coincide
esattamente con quanto il Papa ha detto più volte che ‘la droga non si vince con la droga’, cioè che
non è ammissibile la liberalizzazione delle droghe leggere. Qualche settimana fa - ha aggiunto il
presidente del Ceis - avevamo scritto una lettera a Bergoglio raccontandogli il nostro lavoro con i
ragazzi tossicodipendenti, ma anche con i profughi e con le donne vittime della violenza. Mai
avremmo immaginato che il Papa, dopo aver letto la nostra lettera, ci avrebbe onorato con la sua
presenza”.
La visita ai tossicodipendenti del Centro Italiano di Solidarietà rientra nei gesti di carità dei
“venerdì della misericordia” che Francesco compie, una volta al mese, durante tutto l’arco
dell’Anno Santo. Il primo segno fu compiuto dal Papa il 18 dicembre 2015 con l’apertura della
porta santa alla Caritas di Roma.
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In oltre 45 anni di attività il Ceis ha accolto diverse volte il beato Paolo VI e san Giovanni Paolo II.
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 e richiedenti asilo politico, fino alla prossima
apertura della più recente comunità La Casa per pazienti psichiatrici dimessi dagli ospedali.
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GIUBILEO 2015
Francis makes a surprise visits to addicts
Fridays of mercy: the Pope visited the Don Mario Picchi Center for Solidarity

PHOTO BY FRANCESCO GRANA Pope Francis

27/02/2016
VATICAN INSIDER STAFF
ROME
This afternoon, Pope Francis made a surprise visit to addicts at the Don Mario Picchi Italian Centre
for Solidarity [CEIS]. After the strong admonishment against drug trafficking expressed repeatedly
during his recent trip to Mexico, Bergoglio wanted to show his closeness to the people who are
struggling with drug addiction by meeting the 60 guests of the San Carlo therapeutic community
opened in 1979 in the Castelli Romani by Don Mario Picchi, which has always been considered
a CEIS laboratory.
"We were speechless, "said Roberto Mineo, president of the Italian Centre for Solidarity, "when we
saw the car with the Pope enter the facility where our young people are fighting a daily battle to
return to life. Francis was unescorted and was only accompanied by Monsignor Rino Fisichella. The
Pope appeared at home both with the Centre’s workers and volunteers and with the addicts. He met
at length with each of them like a loving father, listening to their stories and hugging them one by
one. Some young people showed him photos of their families, their children and the Pope had a
word of hope and a blessing for all of them."
"We confided to Francis," added Mineo, "that our philosophy, the philosophy that Don Mario left
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us, puts the person at the centre and that our daily battle coincides exactly with what the Pope said
many times, that is that 'drugs are not defeated by drugs', in other words, the liberalization of soft
drugs is not admissible. A few weeks ago," added the president of the CEIS, "we wrote a letter to
Bergoglio telling him about our work with drug addicts, but also with refugees and women who are
victims of violence. We never imagined that the Pope, after reading our letter, would honour us
with his presence."
The visit to the addicts of the Italian Center for Solidarity fits within the charitable acts for the
"Fridays of mercy" that Francis performs, once a month, throughout the Holy Year period. The first
sign was made by the Pope on December 18th, 2015 with the opening of the Holy Door at Caritas in
Rome.
In over 45 years of activity, the CEIS welcomed the Blessed Paul VI and Saint John Paul II several
times. Founded by Don Mario Picchi at the end of the sixties, the Centre has developed
considerably over time with numerous facilities both in Rome and in the province: from the
therapeutic community for addicts to the care of young people with a double diagnosis (drug
addiction and psychiatric problems); from home assistance to people with AIDS and the elderly to
the initiatives in favour of the homeless, immigrants, refugees and asylum seekers to the upcoming
opening of the newest community, La Casa, dedicated to psychiatric patients discharged from
hospitals.
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GIUBILEO 2015
Visita sorpresa de Francisco a los toxicodependientes
Por el «viernes de la Misericordia», el Papa fue al Centro Solidaridad don Mario Picchi

FRANCESCO GRANA Visita sorpresa de Francisco a los toxicodependientes

26/02/2016
REDACCIÓN
ROMA
Sorpresivamente Papa Francisco visitó hoy por la tarde a los toxicodependientes del Centro Italiano
de Solidaridad don Mario Picchi. Después de las duras advertencias en contra del narcotráfico que
expresó durante su reciente viaje a México, Bergoglio quiso ofrecer testimonio de su cercanía a las
personas que están luchando contra la dependencia de las drogas reuniéndose con los 60 huéspedes
de la comunidad terapéutica San Carlo inaugurada en 1979 en los Castillos Romanos por don Mario
Picchi, considerado desde siempre el laboratorio del Ceis.
«Nos quedamos sin palabras —afirmó Roberto Mineo, presidente del Centro Italiano de Solidaridad
— cuando vimos el coche con el Papa entrando a la estructura en donde nuestros chicos combaten
todos los días su batalla para volver a la vida. Francisco iba sin escolta, en compañía solo de mons.
Rino Fisichella. El Papa parecía en su casa tanto con los agentes y los voluntarios del Centro como
con los toxicodependientes. Se entretuvo un buen rato con cada uno de ellos, como un padre
premuroso, escuchando sus historias y abrazándolos uno por uno. Algunos chicos le enseñaron las
fotos de sus familias, de sus hijos, y el Papa tuvo una palabra de esperanza para todos y una
bendición».
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La visita a los toxicodependientes del Centro Italiano de Solidaridad forma parte de los gestos de
caridad de los «viernes de la misericordia» que Francisco lleva a cabo una vez al mes durante todo
el arco del Año Santo. El primer signo que hizo fue el pasado 18 de diciembre de 2015, con la
apertura de la puerta santa de la Cáritas de Roma.
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VENERDÌ 26 FEBBRAIO 2016

Vaticano
Papa Francesco a sorpresa in visita ai tossicodipendenti del
Ceis per i “venerdì della misericordia”
CEIS

Papa Francesco oggi pomeriggio ha visitato a sorpresa i tossicodipendenti del Centro
Italiano di Solidarietà don Mario Picchi. Dopo il duro monito contro il narcotraffico
espresso più volte durante il recente viaggio in Messico, Bergoglio ha voluto testimoniare la
sua vicinanza alle persone che stanno lottando contro la dipendenza dalle droghe
incontrando i 60 ospiti della comunità terapeutica San Carlo, aperta nel 1979 ai Castelli
Romani da don Mario Picchi, da sempre considerato il laboratorio del Ceis.
“Siamo rimasti senza parole - ha affermato Roberto Mineo, presidente del Centro Italiano
di Solidarietà - quando abbiamo visto l’auto con il Papa entrare nella struttura dove i nostri
ragazzi combattono ogni giorno la loro battaglia per tornare alla vita. Francesco era senza
scorta accompagnato soltanto da monsignor Rino Fisichella. Il Papa sembrava a casa sia
con gli operatori e i volontari del Centro sia con i tossicodipendenti. Si è intrattenuto a
lungo con ciascuno di loro come un padre premuroso ascoltando le loro storie e
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abbracciandoli a uno a uno. Alcuni ragazzi gli hanno mostrato le foto delle loro famiglie,
dei loro figli e il Papa ha avuto per tutti una parola di speranza e una benedizione”.
“Abbiamo confidato a Francesco - ha raccontato ancora Mineo - che la nostra filosofia, la
filosofia che ci ha lasciato don Mario pone al centro l’uomo e che la nostra battaglia
quotidiana coincide esattamente con quanto il Papa ha detto più volte che ‘la droga non si
vince con la droga’, cioè che non è ammissibile la liberalizzazione delle droghe leggere.
Qualche settimana fa - ha aggiunto il presidente del Ceis - avevamo scritto una lettera a
Bergoglio raccontandogli il nostro lavoro con i ragazzi tossicodipendenti, ma anche con i
profughi e con le donne vittime della violenza. Mai avremmo immaginato che il Papa, dopo
aver letto la nostra lettera, ci avrebbe onorato con la sua presenza”.
La visita ai tossicodipendenti del Centro Italiano di Solidarietà rientra nei gesti di carità dei
“venerdì della misericordia” che Francesco compie, una volta al mese, durante tutto l’arco
dell’Anno Santo. Il primo segno fu compiuto dal Papa il 18 dicembre 2015 con l’apertura
della porta santa alla Caritas di Roma.
In oltre 45 anni di attività il Ceis ha accolto diverse volte il beato Paolo VI e san Giovanni
Paolo II. 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 e richiedenti asilo politico, fino alla prossima apertura della più recente comunità
La Casa per pazienti psichiatrici dimessi dagli ospedali. (Francesco Grana)
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VENERDÌ 26 FEBBRAIO 2016

Vaticano
"Venerdì della Misericordia" di Papa Francesco:Visita al Ceis
don Mario Picchi
Sala Stampa della Santa Sede

Oggi pomeriggio, venerdì della seconda settimana di quaresima, il Santo Padre, nel quadro
dei “segni giubilari” di testimonianza delle opere di misericordia, si è recato a visitare la
comunità San Carlo, nei pressi di Castelgandolfo, appartenente al Centro Italiano di
Solidarietà, fondato da Don Mario Picchi per prevenire e contrastare l’esclusione sociale
delle persone, con particolare attenzione alle tossicodipendenze. Il significato di questa
visita viene così messo in luce da S.E. Mons. Fisichella, Presidente del Pontificio Consiglio
per la Promozione della Nuova Evangelizzazione: Papa Francesco non smette di
meravigliare. Il suo viaggio in Messico è stato caratterizzato da una forte e inequivocabile
denuncia nei confronti del narcotraffico. Le sue parole nette rimangono come una eco
inconfondibile: “Mi preoccupano tanti che, sedotti dalla vuota potenza del mondo, esaltano
le chimere e si rivestono dei loro macabri simboli per commercializzare la morte… Vi prego
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di non sottovalutare la sfida etica e anti-civica che il narcotraffico rappresenta per la
gioventù e per l’intera società, compresa la Chiesa”. A pochi giorni dal suo rientro dal
Messico, il Papa ha fatto diventare un segno concreto e visibile quanto aveva detto nella
cattedrale di Città del Messico: “Noi Pastori della Chiesa non possiamo rifugiarci in
condanne generiche, ma dobbiamo avere un coraggio profetico e un serio e qualificato
progetto pastorale per contribuire, gradualmente, a tessere quella delicata rete umana…
Solo cominciando dalle famiglie; avvicinandoci e abbracciando la periferia umana ed
esistenziale dei territori desolati delle nostre città; coinvolgendo le comunità parrocchiali,
le scuole, le istituzioni comunitarie, la comunità politica, le strutture di sicurezza; solo così
si potrà liberare totalmente dalle acque in cui purtroppo annegano tante vite”. Seguendo il
filo che concettualmente lega questi Venerdì della Misericordia, i gesti che il Papa compie
durante l’Anno Santo ripercorrendo simbolicamente le Opere di Misericordia, questa volta,
senza alcun preavviso, Papa Francesco si è presentato a sorpresa alla porta della Comunità
terapeutica “San Carlo” alla periferia di Roma. La comunità, fondata da don Mario Picchi,
accoglie 55 ospiti che stanno facendo un percorso per uscire dalla dipendenza delle droghe.
La sorpresa è stata generale. Nessuno si aspettava di vedere Papa Francesco e la profonda
commozione ha toccato tutti. Il Papa è voluto rimanere insieme ai giovani, ha ascoltato le
loro storie e ha fatto sentire ad ognuno la sua vicinanza. Li ha provocati a non lasciarsi
divorare dalla “metastasi” della droga e, abbracciandoli, ha voluto far comprendere quanto
il cammino iniziato in comunità è una reale possibilità per ricominciare a esprimere una
vita degna di essere vissuta. Con questo segno, dunque, il Papa ha voluto porre l’accento
sulla necessità di avere costante fiducia nella forza della Misericordia, che continua a
sostenere il nostro pellegrinaggio e che, accompagnandoci anche nelle ore più fredde, fa
sentire il calore della Sua presenza e riveste l’uomo della sua dignità.
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SABATO 27 FEBBRAIO 2016

Vaticano
Venerdì di misericordia del Papa con la comunità San Carlo
del Ceis a Castel Gandolfo. Incontro di volti
L'Osservatore Romano

«Non lasciatevi divorare dalla metastasi della droga». È con parole forti che Francesco ha
voluto «provocare» i cinquantacinque giovani che stanno compiendo un percorso per
uscire dalla tossicodipendenza nella comunità San Carlo che il Centro italiano di
solidarietà (Ceis) ha aperto a Castel Gandolfo.
Senza alcun preavviso, Francesco ha bussato alla porta della struttura verso le 16 di venerdì
26 febbraio, seguendo il filo che lega i venerdì della misericordia, i gesti che il Papa compie
durante l’anno santo per ripercorrere simbolicamente le opere di misericordia. E così nel
venerdì della seconda settimana di quaresima ha trascorso due ore con questi giovani,
assaggiando anche la pizza preparata per la merenda pomeridiana. «La nostra storia è un
incontro di volti che oggi affido alla protezione della Vergine di Luján, nel Giubileo della
Misericordia. Con affetto e amicizia. Francesco» ha scritto di suo pugno sotto un’originale
immagine della Madonna di Luján composta da un mosaico di volti e lasciata in dono alla
struttura. Nella comunità, fondata nel 1979 da don Mario Picchi, «la sorpresa è stata
generale» ha confidato l’arcivescovo Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per
la promozione della nuova evangelizzazione, che ha accompagnato il Pontefice in questa
visita. «Nessuno si aspettava di vedere Papa Francesco e la profonda commozione ha
toccato tutti. Il Papa è voluto rimanere insieme ai giovani, ha ascoltato le loro storie e ha
fatto sentire a ognuno la sua vicinanza». Così «abbracciandoli ha voluto far comprendere
quanto il cammino iniziato in comunità è una reale possibilità per ricominciare a
esprimere una vita degna di essere vissuta».
«Con questo segno — ha affermato monsignor Fisichella — il Papa ha voluto porre
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l’accento sulla necessità di avere costante fiducia nella forza della misericordia, che
continua a sostenere il nostro pellegrinaggio e che, accompagnandoci anche nelle ore più
fredde, fa sentire il calore della sua presenza e riveste l’uomo della sua dignità».
Insomma, davvero «Papa Francesco non smette di meravigliare» ha aggiunto il presule. «Il
suo viaggio in Messico — ha spiegato — è stato caratterizzato da una forte e inequivocabile
denuncia nei confronti del narcotraffico». E le sue parole nette rimangono come una eco
inconfondibile: «Mi preoccupano tanti che, sedotti dalla vuota potenza del mondo,
esaltano le chimere e si rivestono dei loro macabri simboli per commercializzare la morte.
Vi prego di non sottovalutare la sfida etica e anti-civica che il narcotraffico rappresenta per
la gioventù e per l’intera società, compresa la Chiesa».
Dunque, ha affermato monsignor Fisichella, «a pochi giorni dal suo rientro dal Messico, il
Papa ha fatto diventare un segno concreto e visibile quanto aveva detto nella cattedrale di
Città del Messico: i pastori della Chiesa non possono rifugiarsi in condanne generiche, ma
devono avere un coraggio profetico e un serio e qualificato progetto pastorale per
contribuire, gradualmente, a tessere quella delicata rete umana». Perciò, aveva detto
Francesco in Messico, «solo cominciando dalle famiglie; avvicinandoci e abbracciando la
periferia umana ed esistenziale dei territori desolati delle nostre città; coinvolgendo le
comunità parrocchiali, le scuole, le istituzioni comunitarie, la comunità politica, le
strutture di sicurezza; solo così si potrà liberare totalmente dalle acque in cui purtroppo
annegano tante vite».
«Siamo rimasti senza parole — ha confidato Roberto Mineo, presidente del Ceis — quando
abbiamo visto l’auto con il Papa entrare nella struttura dove i nostri ragazzi combattono
ogni giorno la loro battaglia per tornare alla vita. Francesco era senza scorta. Il Papa si è
intrattenuto a lungo con ciascuno come un padre premuroso, ascoltando le storie e
abbracciandoci a uno a uno. Alcuni ragazzi gli hanno mostrato le foto delle loro famiglie,
dei loro figli e il Papa ha avuto per tutti una parola di speranza e una benedizione».
«Abbiamo confidato a Francesco — ha raccontato ancora Mineo — che la nostra filosofia
pone al centro l’uomo e che la nostra battaglia quotidiana coincide esattamente con quanto
il Papa ha detto più volte: la droga non si vince con la droga. Cioè che non è ammissibile la
liberalizzazione delle droghe leggere. Qualche settimana fa — ha concluso il presidente del
Ceis — avevamo scritto una lettera a Bergoglio raccontandogli il nostro lavoro con i ragazzi
tossicodipendenti, ma anche con i profughi e con le donne vittime della violenza. Mai
avremmo immaginato che il Papa, dopo aver letto la nostra lettera, ci avrebbe onorato con
la sua presenza».
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Jubileu: Papa fez visita surpresa a comunidade
terapêutica para toxicodependentes
Agência Ecclesia
26 de Fevereiro de 2016, às 17:13

im.va

Não se deixem «devorar pela metástase» da droga, pediu Francisco após ter falado
longamente com cada um

Cidade do Vaticano, 26 fev 2016 (Ecclesia) – O Papa Francisco fez hoje uma visita
surpresa aos 55 “hóspedes” que recuperam a dependência das drogas, na Comunidade
San Carlo, situada nos arredores de Roma, perto de Castelgandolfo.
"Ficamos sem palavras quando vimos o carro com o Papa entrar nas instalações onde os
nossos rapazes a lutar uma batalha diária para o seu regresso à vida”, disse o presidente
do Centro Italiano de Solidariedade.
Roberto Mineo, citado pelo jornal ‘Avvenire’, da Conferência Episcopal Italiana,
explicou que o Papa “reuniu-se longamente” com cada dos hóspedes como “um pai
carinhoso” ouvindo as suas histórias e “abraçando-os um por um”.
“Alguns adolescentes mostraram fotos das suas famílias, os seus filhos, e o Papa teve
para todos uma palavra de esperança e uma bênção”, acrescentou, revelando que tinha
escrito uma carta ao Papa a falar sobre o trabalho que desenvolvem mas, também, “com
os refugiados e mulheres vítimas de violência”.
“Nunca imaginamos que o Papa, depois de ler a nossa carta, nos honraria com a sua
presença”, revelou.
A Rádio Vaticano divulga que o Papa provocou os residentes da Comunidade San Carlo
a não se deixarem “devorar pela metástase” da droga.
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Francisco abraçou-os e “quis fazê-los compreender” que o caminho iniciado na
comunidade é uma “real possibilidade” para recomeçar a manifestar uma vida digna de
ser vivida.
“O Papa Francisco não deixa de surpreender. A sua viagem ao México foi caracterizada
por uma forte e inequívoca denúncia em relação ao narcotráfico. As suas palavras claras
permanecem como um eco inconfundível”, assinalou o presidente do Conselho
Pontifício para a Promoção da Nova Evangelização.
Neste contexto, o arcebispo Rino Fisichella, que explicou significado desta visita, citou o
Papa: “Preocupam-me tantos que, seduzidos pelo poder vazio do mundo, exaltam as
quimeras e revestem-se de seus macabros símbolos para comercializar a morte. Peço-vos
para não subestimares o desafio ético e anticívico que o narcotráfico representa para a
juventude e para toda a sociedade, incluída a Igreja.”
A Comunidade San Carlo tem o objetivo de prevenir e enfrentar a exclusão social das
pessoas, com particular atenção aos toxicodependentes, pertence ao Centro Italiano de
Solidariedade, e foi fundada pelo padre Mario Picchi, em 1979.
De recordar, que esta visita insere-se na intenção manifestada do Papa em cumprir um
“gesto” simbólico durante cada mês do Ano Santo, até 20 de novembro; em janeiro,
Francisco esteve num lar de idosos, em Roma, e, em dezembro de 2015, abriu a ‘Porta
Santa’ da Cáritas Diocese de Roma.
Avvenire/RV/CB

MUNDO

Visita sorpresa del Papa emociona a
exdrogadictos


NTX/I/ABA/JGN/PAPA15/VAT
26 FEB2016

Francisco sorprendió hoy a un grupo de jóvenes exdrogadictos al visitarlos en su casa de
rehabilitación, en la periferia de Roma, convivir con ellos y escuchar sus historias.
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VER MÁS


El papa visita una residencia de ancianos en Roma

En las primeras horas de esta tarde el Papa se trasladó en automóvil y sin escolta hasta
la comunidad terapéutica “San Carlos” ubicada en las cercanías del municipio de Castel
Gandolfo, a 25 kilómetros al sur de la capital italiana, y que forma parte del Centro Italiano
de Solidaridad (CIS).
El pontífice apareció sin aviso en la puerta del instituto, provocando sorpresa y perplejidad
en los 60 internos. Saludó a cada uno personalmente y después se sentó con ellos en
medio de un gran círculo para escuchar sus historias.
“Francisco hizo sentir su cercanía a cada uno. Los animó a no dejarse devorar por la
metástasis de la droga y, abrazándoles, quiso hacerles comprender cuánto el camino de
rehabilitación iniciado es una posibilidad real para comenzar de nuevo una vida digna de
ser vivida”, dijo Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la
Nueva Evangelización del Vaticano.
Roberto Mineo, presidente del CIS, aseguró haberse quedado sin palabras al ver el auto
del líder católico ingresar a la estructura y al constatar cómo él parecía sentirse en casa
con los drogadictos y con los voluntarios.
“Se entretuvo por largo tiempo con cada uno de ellos como un padre amoroso,
escuchando sus historias y abrazándoles. Algunos muchachos le mostraron fotos de sus
familias, de sus hijos y el Papa tuvo para todos palabras de esperanza y bendición”,
siguió.
“Le dijimos que nuestra batalla cotidiana coincide exactamente con lo que él ha dicho
muchas veces, que la droga no se vence con la droga, es decir que no es admisible la
liberalización de las drogas ligeras”, agregó Mineo.
El presidente del CIS reveló que algunas semanas atrás había escrito a Jorge Mario
Bergoglio contándole del trabajo con los tóxicodependientes, los refugiados y las mujeres
víctimas de la violencia, pero jamás imaginó que podía responder con su presencia.
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El Vaticano recordó que la visita es parte de la iniciativa “viernes de la misericordia”, por la
cual Francisco una vez al mes cumple una obra de cercanía, como parte de los actos del
Jubileo extraordinario.
Por su parte, Fisichella evocó las palabras del obispo de Roma en su reciente viaje
apostólico a México, caracterizado por una “fuerte y clara denuncia del narcotráfico”.
Sostuvo que -en ese país- Francisco expresó su preocupación por los jóvenes que,
seducidos por la “vacía potencia del mundo”, exaltan “las quimeras y se revisten de sus
macabros símbolos para comercializar la muerte”.
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Papa a sorpresa dai tossicodipendenti del Ceis
26 feb 2016
Ceis, Papa, venerdì della misericordia
by redazione due
Papa Francesco questo pomeriggio ha visitato a sorpresa i tossicodipendenti del Centro Italiano di
Solidarietà don Mario Picchi. Dopo essere tornato dal Messico, dove ha denunciato la violenza e il
narcotraffico che dilaniano la società, Bergoglio ha desiderato testimoniare la sua vicinanza alle
persone che stanno lottando contro la dipendenza dalle droghe incontrando i 60 ospiti della
comunità terapeutica San Carlo, aperta nel 1979 ai Castelli Romani da don Mario Picchi.
“Siamo rimasti senza parole – ha affermato Roberto Mineo, presidente del Centro Italiano di
Solidarietà – quando abbiamo visto l’auto con il Papa entrare nella struttura dove i nostri ragazzi
combattono ogni giorno la loro battaglia per tornare alla vita. Francesco era senza scorta
accompagnato soltanto da monsignor Rino Fisichella. Il Papa sembrava a casa sia con gli operatori
e i volontari del Centro sia con i tossicodipendenti. Si è fermato a lungo con loro dispensando le
attenzioni di un padre premuroso e ascoltando le loro storie. Alcuni ragazzi gli hanno mostrato le
foto delle loro famiglie, dei loro figli e il Papa ha avuto per tutti una parola di speranza e una
benedizione”.
“Abbiamo confidato a Francesco – ha raccontato ancora Mineo – che la nostra filosofia, la filosofia
che ci ha lasciato don Mario pone al centro l’uomo e che la nostra battaglia quotidiana coincide
esattamente con quanto il Papa ha detto più volte che ‘la droga non si vince con la droga’, cioè che
non è ammissibile la liberalizzazione delle droghe leggere. Qualche settimana fa – ha aggiunto il
presidente del Ceis – avevamo scritto una lettera a Bergoglio raccontandogli il nostro lavoro con i
ragazzi tossicodipendenti, ma anche con i profughi e con le donne vittime della violenza. Mai
avremmo immaginato che il Papa, dopo aver letto la nostra lettera, ci avrebbe onorato con la sua
presenza”.
La visita ai tossicodipendenti del Centro Italiano di Solidarietà rientra nei gesti di carità dei
“venerdì della misericordia” che Francesco compie, una volta al mese, durante tutto l’arco
dell’Anno Santo. Il primo segno fu compiuto dal Papa il 18 dicembre 2015 con l’apertura della
porta santa alla Caritas di Roma.
In oltre 45 anni di attività il Ceis ha accolto diverse volte il beato Paolo VI e san Giovanni Paolo II.
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
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problemi psichiatrici); dall’assistenza domiciliare ai malati di Aids e agli anziani, alle iniziative in
favore di senza fissa dimora, immigrati, rifugiati e richiedenti asilo politico, fino alla prossima
apertura della più recente comunità La Casa per pazienti psichiatrici dimessi dagli ospedali.
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Le sorprese di Francesco e il sogno di una pizza
26 feb 2016
Ceis, Fisichella, Papa, Pizza
by redazione web
I ragazzi del Ceis di don Mario Picchi hanno offerto a Papa Francesco una pizza, accontentando un
suo desiderio, confidato recentemente in un’intervista, nella quale aveva detto che tra le cose che gli
mancano di più è potersi mangiare una pizza. Al termine della visita ai tossicodipendenti, Francesco
ha donato loro un quadro della Vergine di Lejan Patrona dell’Argentina, con la dedica: “La nostra
storia è un incontro di volti che oggi affido alla protezione della Vergine di Lujan. Con affetto e
amicizia”.
“Papa Francesco – ha commentato l’arcivescovo Rino Fisichella, il delegato pontificio per il
Giubileo che lo ha accompagnato al Ceis -non smette di meravigliare. Il suo viaggio in Messico è
stato caratterizzato da una forte e inequivocabile denuncia nei confronti del narcotraffico. Le sue
parole nette rimangono come una eco inconfondibile: “Mi preoccupano tanti che, sedotti dalla vuota
potenza del mondo, esaltano le chimere e si rivestono dei loro macabri simboli per
commercializzare la morte… Vi prego di non sottovalutare la sfida etica e anti-civica che il
narcotraffico rappresenta per la gioventù e per l’intera società, compresa la Chiesa”.
“La sorpresa – ha aggiunto ancora Fisichella – è stata generale. Nessuno si aspettava di vedere Papa
Francesco e la profonda commozione ha toccato tutti. Il Papa è voluto rimanere insieme ai giovani,
ha ascoltato le loro storie e ha fatto sentire ad ognuno la sua vicinanza. Li ha provocati a non
lasciarsi divorare dalla “metastasi” della droga e, abbracciandoli, ha voluto far comprendere quanto
il cammino iniziato in comunità è una reale possibilità per ricominciare a esprimere una vita degna
di essere vissuta. Con questo segno, dunque, il Papa ha voluto porre l’accento sulla necessità di
avere costante fiducia nella forza della Misericordia, che continua a sostenere il nostro
pellegrinaggio e che, accompagnandoci anche nelle ore più fredde, fa sentire il calore della Sua
presenza e riveste l’uomo della sua dignità”.
E così, a pochi giorni dal suo rientro dal Messico, il Papa ha fatto diventare un segno concreto e
visibile quanto aveva detto nella cattedrale di Città del Messico: “Noi Pastori della Chiesa non
possiamo rifugiarci in condanne generiche, ma dobbiamo avere un coraggio profetico e un serio e
qualificato progetto pastorale per contribuire, gradualmente, a tessere quella delicata rete umana…
Solo cominciando dalle famiglie; avvicinandoci e abbracciando la periferia umana ed esistenziale
dei territori desolati delle nostre città; coinvolgendo le comunità parrocchiali, le scuole, le
istituzioni comunitarie, la comunità politica, le strutture di sicurezza; solo così si potrà liberare
totalmente dalle acque in cui purtroppo annegano tante vite”. Seguendo il filo che concettualmente
lega questi Venerdì della Misericordia, i gesti che il Papa compie durante l’Anno Santo
ripercorrendo simbolicamente le Opere di Misericordia, questa volta, senza alcun preavviso, Papa
Francesco si è presentato a sorpresa alla porta della Comunità terapeutica “San Carlo” alla periferia
di Roma. La comunità, fondata da don Mario Picchi, accoglie 55 ospiti che stanno facendo un
percorso per uscire dalla dipendenza delle droghe.
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Don Picchi sostenuto da Montini e da Wojtyla
26 feb 2016
Ceis, Don Mario Picchi, Paolo VI, Wojtyla
by redazione due
E’ venuto a mancare nel 2010 don Mario Picchi, fondatore e presidente del Centro Italiano di
Solidarietà (CeIS), ma i suoi insegnamenti restano vivi in tutti coloro che lo hanno conosciuto e che
hanno appreso da lui il vero significato della solidarietà, intesa come accoglienza del prossimo.
Nel 1968, invece di partire per Londra come sognava, si ritrovò a Roma Termini. Su invito del
cardinale Angelo Dell’Acqua, infatti, don Mario iniziò a occuparsi da cappellano dei ferrovieri e dei
loro figli, dedicando grande attenzione ai problemi dei giovani attraverso l’istituzione di una prima
associazione denominata Centro Internazionale di Solidarietà. Nessuno poteva mai immaginare in
quel tempo che questa intuizione avrebbe cambiato radicalmente l’Italia e lo stesso concetto di
“carità di strada”.
Il suo sguardo di padre era costantemente rivolto verso i più bisognosi e, con il trascorrere degli
anni, il succedersi di inziative benefiche permise la nascita del Centro Italiano di Solidarietà (CeIS
di Roma), al quale, da allora, dedicò tutto il suo tempo e tutte le proprie energie.
Fu Paolo VI il primo a dare fiducia a questo progetto nel 1971, quando mise a disposizione della
comunità un appartamento in un palazzo di proprietà del Vaticano, in piazza Benedetto Cairoli,
nella zona di Campo di Fiori, nel cuore di Roma. Queste stanze furono aperte a tutti coloro che
necessitavano di un alloggio, di un pasto caldo, o anche solo di un supporto spirituale. Don Mario e
i suoi collaboratori tuttavia prestarono particolare attenzione al problema della tossicodipendenza,
una piaga sociale dell’Italia degli anni 70. Per molti ragazzi che favevano uso di droga, il CeIS ha
rappresentato la via della salvezza e l’inizio di una nuova vita.
“Quando nacque il CeIs – ricordò don Mario Picchi a Famiglia Cristiana – in Italia stava crescendo
il problema della droga. La legge non consentiva alcun intervento perché il tossicodipendente
veniva visto solo in due modi: o era un delinquente da mettere in carcere, o un matto da chiudere
in manicomio. Era soltanto un problema, non era considerato una persona da capire, curare,
sorreggere e accompagnare. Insomma, c’era una cultura da cambiare”.
“Voi, giovani che avete vinto – disse Papa Wojtyla quando visitò il centro il 9 agosto 1980 –
diventate per gli altri una testimonianza di speranza, una testimonianza della vittoria possibile;
diventate anche per la società preoccupata del fenomeno droga un nuovo impulso per lottare, per
impegnare tutte le forze, tutta la buona volontà; ne vale la pena perché la vittoria è possibile. Ecco,
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con queste parole conclusive vorrei abbracciare tutti i presenti, non solo i giovani ma anche tutti gli
altri che partecipano all’impegno sociale contro la droga, contro il pericolo della droga. Un pericolo
diretto per l’umanità, per la personalità umana”.
Proprio l’incontro con Giovanni Paolo II permise al CeIS di trasformarsi da piccolo gruppo di
volontariato in una delle associazioni non governative più conosciute a livello internazionale in
ambito sociale. La villa ai Castelli Romani ceduta dal Papa divenne nel novembre 1979 la CT “San
Carlo”, il grande laboratorio educativo-terapeutico delle più importanti strategie del CeIS, ospitando
fino a 130 residenti al giorno e oltre 3.000 nei suoi oltre 30 anni di vita.
La “Casa del Sole”, altra villa nel comune di Castel Gandolfo, si trasformò nella Scuola di
Formazione Internazionale che ha accolto docenti e discenti di tutto il mondo, psicologi, psichiatri,
psicoterapeuti, sociologi, pedagogisti, e persone desiderose di avviare iniziative sul modello del
CeIS di Roma. Tali iniziative si sarebbero sviluppate in alcuni Paesi europei, a cominciare dalla
Spagna (e poi Portogallo, Danimarca, Slovenia, ecc.) e dall’America Latina, con presenze
significative anche in Asia e in Africa.
Le strutture e le metodologie di lavoro proposte erano flessibili e tenevano in conto le situazioni
storiche, religiose, politiche, economiche e culturali di ciascun Paese. Ma si richiamavano a una
precisa filosofia d’intervento, che don Mario Picchi chiamò semplicemente, dal 1980, Progetto
Uomo.
Alessandro Notarnicola
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IL PAPA VISITA A SORPRESA I
TOSSICODIPENDENTI
26/02/2016 L'incontro nel pomeriggio di venerdì 26 febbraio. Bergoglio è andato nella
comunità di recupero "San Carlo" del Ceis di don Mario Picchi, vicino a Castel Gandolfo.
Il gesto rientra nel quadro "dei segni giubilari" di testimonianza delle opere di
misericordia.
Francesco Grana

E' stata una visita a sorpresa, la sua. Fatta nel quadro dei "segni giulibari" voluti per
connotare l'Anno della misericordia. Nel pomeriggio di venerdì 26 febbraio s'è recato tra i
tossicodipendenti del Centro italiano di solidarietà (Ceis) di don Mario Picchi. Dopo il duro
monito contro il narcotraffico espresso più volte durante il recente viaggio in
Messico,Bergoglio ha voluto testimoniare la sua vicinanza alle persone che stanno lottando
contro la dipendenza dalle droghe incontrando i 60 ospiti della comunità terapeutica San
Carlo, aperta nel 1979 ai Castelli Romani da don Mario Picchi, da sempre considerato il
laboratorio del Ceis.
“Siamo rimasti senza parole - ha affermato Roberto Mineo, presidente del Centro italiano di
solidarietà - quando abbiamo visto l’auto con il Papa entrare nella struttura dove i nostri
ragazzi combattono ogni giorno la loro battaglia per tornare alla vita. Francesco era senza
scorta accompagnato soltanto da monsignor Rino Fisichella. Il Papa sembrava a casa sia con
gli operatori e i volontari del Centro sia con i tossicodipendenti. Si è intrattenuto a lungo
con ciascuno di loro come un padre premuroso ascoltando le loro storie e abbracciandoli a
uno a uno. Alcuni ragazzi gli hanno mostrato le foto delle loro famiglie, dei loro figli e il
Papa ha avuto per tutti una parola di speranza e una benedizione”. “Abbiamo confidato a
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Francesco - ha raccontato ancora Mineo - che la nostra filosofia, la filosofia che ci ha
lasciato don Mario pone al centro l’uomo e che la nostra battaglia quotidiana coincide
esattamente con quanto il Papa ha detto più volte che ‘la droga non si vince con la droga’,
cioè che non è ammissibile la liberalizzazione delle droghe leggere.
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IL PAPA NELLA COMUNITÀ DI RECUPERO: "NON
FATE COME I FACHIRI"
28/02/2016 Dopo aver ascoltato le loro storie, Francesco ha pure mangiato una pizza con i
60 ospiti della comunità terapeutica San Carlo di Castel Gandolfo, una delle sedi del
Centro Italiano di Solidarietà fondato da don Mario Picchi. E ha promesso che presto
ritornerà.
Alessandro Notarnicola

I 60 ospiti della comunità terapeutica San Carlo rimasti senza parole quando hanno visto
entrare nelle loro stanze il Papa."Per tutto il tempo Francesco non ha mai guardato
l'orologio”, afferma il presidente del CeIS, Roberto Mineo. "Non aveva fretta il Papa.
All'inizio era più emozionato dei ragazzi, ma quando ci siamo seduti tutti in
cerchio nel grande salone è entrato nella loro vita quotidiana come un padre".
“Straordinario – aggiunge Mineo – è stato quando un ospite più anziano degli altri si è
avvicinato al Papa per dirgli: ‘Anche per me che sono un comunistaccio la sua presenza è
motivo di gioia’. Credo che in questa frase si racchiuda la contentezza dei ragazzi, ai quali
non abbiamo detto niente fino a che l’utilitaria su cui viaggiava Francesco non ha varcato i
cancelli della villa”.
Storie di droga alle spalle e oggi un cammino per uscire fuori dalle tossicodipendenze.
Questa la scelta fatta da Bergoglio per il Venerdì della Misericordia di febbraio. Dopo
aver visitato a gennaio il centro di degenza a Monte Spaccato e 'Casa Iride' gestita
dall'Asl RomaB, nel cuore del Papa ci sono ancora gli ultimi, i più bisognosi, per questo si è
recato a sorpresa a CastelGandolfo, dove dal 1979 è attiva una sede del Centro
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Italiano di Solidarietà fondato da don Mario Picchi e sostenuto da Paolo VI e
da Papa Wojtyla. Sono stati i tossicodipendenti a rivolgere delle domande al Papa e, tra
le altre, due tematiche hanno fatto breccia nei loro cuori: la sofferenza, da una parte, e la
protezione dell'ambiente, dall'altra.
“Non fate come il fachiro che si crea dolore”, ha detto Francesco rispondendo a un
ragazzo che gli ha chiesto in che modo si esce dalla depressione. Poi imitando nei gesti il
fachiro che si distende sul letto di chiodi, ha spiegato che “la sofferenza non bisogna
cercarsela. Si deve andare avanti". "La vita chiusa - ha poi osservato -, quella plastificata,
non è vita!”. È rimasto inoltre molto contento quando un altro ragazzo gli ha rivolto una
domanda sull'inquinamento e nello specifico sulla terra dei fuochi, poi a un altro che “si
annoia leggendo il Vangelo” il Papa ha consigliato di prendere il capitolo 23
di Matteo. “Puoi farlo, è breve. Lì Gesù non dice parolacce, ma quello che dice è peggio
delle parolacce”, gli ha risposto sorridendo.
Dopo aver trascorso due ore ascoltando ciascuno dei ragazzi interessati dal progetto di
recupero, il Papa ha fatto merenda mangiando della pizza e ha detto: “Da quanto
tempo la desideravo, neppure a Napoli sul lungomare l'ho mangiata”.
Infine, i ragazzi lo hanno invitato a tornare per l’estate. “Santità, lei non ama andare in
vacanza a Castel Gandolfo, allora faccia in questo modo quando arriva al bivio giri a
sinistra, e non a destra, così tornerà da noi”. E il Papa salutando tutti, ha concluso:
“Avete ragione, non ci vado quasi mai. Però qui potrei tornare in estate”.
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VENERDÌ DELLA MISERICORDIA

Papa Francesco: visita a sorpresa ai
tossicodipendenti del Ceis
26 febbraio 2016 @ 16:44
Papa Francesco visita a sorpresa i tossicodipendenti del Ceis (26 febbraio 2016)
Papa Francesco oggi pomeriggio ha visitato a sorpresa i tossicodipendenti del Centro
Italiano di Solidarietà don Mario Picchi (Ceis) per i “Venerdì della Misericordia”. Lo
riferisce lo stesso Centro in una nota diffusa pochi minuti fa, in cui fa sapere che “Bergoglio
ha voluto testimoniare la sua vicinanza alle persone che stanno lottando contro la
dipendenza dalle droghe incontrando i 60 ospiti della comunità terapeutica San Carlo,
aperta nel 1979 ai Castelli Romani da don Mario Picchi, da sempre considerato il
laboratorio del Ceis”.
“Siamo rimasti senza parole – ha affermato Roberto Mineo, presidente del Ceis – quando
abbiamo visto l’auto con il Papa entrare nella struttura dove i nostri ragazzi combattono
ogni giorno la loro battaglia per tornare alla vita. Francesco era senza scorta accompagnato
soltanto da monsignor Rino Fisichella. Il Papa sembrava a casa sia con gli operatori e i
volontari del Centro sia con i tossicodipendenti. Si è intrattenuto a lungo con ciascuno di
loro come un padre premuroso ascoltando le loro storie e abbracciandoli a uno a uno.
Alcuni ragazzi gli hanno mostrato le foto delle loro famiglie, dei loro figli e il Papa ha avuto
per tutti una parola di speranza e una benedizione”. A Papa Francesco, ha raccontato
ancora Mineo, “abbiamo confidato che la nostra filosofia, la filosofia che ci ha lasciato don
Mario pone al centro l’uomo e che la nostra battaglia quotidiana coincide esattamente con
quanto il Papa ha detto più volte che ‘la droga non si vince con la droga’, cioè che non è
ammissibile la liberalizzazione delle droghe leggere. Qualche settimana fa – ha aggiunto il
presidente del Ceis – avevamo scritto una lettera a Bergoglio raccontandogli il nostro
lavoro con i ragazzi tossicodipendenti, ma anche con i profughi e con le donne vittime della
violenza. Mai avremmo immaginato che il Papa, dopo aver letto la nostra lettera, ci
avrebbe onorato con la sua presenza”.
La visita ai tossicodipendenti del Centro Italiano di Solidarietà rientra nei gesti di carità dei
“venerdì della misericordia” che Francesco compie, una volta al mese, durante tutto l’arco
dell’Anno Santo. Il primo segno fu compiuto dal Papa il 18 dicembre 2015 con l’apertura
della porta santa alla Caritas di Roma.
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In oltre 45 anni di attività il Ceis, si legge ancora nella nota, “ha accolto diverse volte il
beato Paolo VI e san Giovanni Paolo II. 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 e richiedenti asilo politico, fino alla
prossima apertura della più recente comunità La Casa per pazienti psichiatrici dimessi
dagli ospedali”.
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GIUBILEO

Papa Francesco: Venerdì della misericordia al
Ceis. Pcpne, “la sorpresa è stata generale”
26 febbraio 2016 @ 17:28
Papa Francesco visita a sorpresa i tossicodipendenti del Ceis (26 febbraio 2016)
“La sorpresa è stata generale. Nessuno si aspettava di vedere Papa Francesco e la profonda
commozione ha toccato tutti”. Lo riferisce il sito ufficiale del Giubileo del misericordia,
curato dal Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione (Pcpne),
raccontando la visita a sorpresa che Francesco ha compiuto oggi, per i Venerdì della
misericordia, alla Comunità terapeutica “San Carlo” alla periferia di Roma. La comunità,
fondata da don Mario Picchi, accoglie 55 ospiti che stanno facendo un percorso per uscire
dalla dipendenza delle droghe. “Il Papa – riferisce il Pontificio Consiglio – è voluto
rimanere insieme ai giovani, ha ascoltato le loro storie e ha fatto sentire ad ognuno la sua
vicinanza. Li ha provocati a non lasciarsi divorare dalla ‘metastasi’ della droga e,
abbracciandoli, ha voluto far comprendere quanto il cammino iniziato in comunità è una
reale possibilità per ricominciare a esprimere una vita degna di essere vissuta. Con questo
segno, dunque, il Papa ha voluto porre l’accento sulla necessità di avere costante fiducia
nella forza della misericordia, che continua a sostenere il nostro pellegrinaggio e che,
accompagnandoci anche nelle ore più fredde, fa sentire il calore della Sua presenza e
riveste l’uomo della sua dignità”.
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Papa Francesco in visita alla comunità San Carlo
26 FEBBRAIO 2016

Papa Francesco oggi pomeriggio ha visitato a sorpresa i tossicodipendenti del Centro Italiano
di Solidarietà (Ceis) dedicato a don Mario Picchi. Lo rende noto un comunicato. "Dopo il duro
monito contro il narcotraffico espresso più volte durante il recente viaggio in Messico,
Bergoglio ha voluto testimoniare la sua vicinanza alle persone che stanno lottando contro la
dipendenza dalle droghe, incontrando i 60 ospiti della comunità terapeutica San Carlo, nei
pressi di Castelgandolfo, aperta nel 1979 ai Castelli Romani da don Mario Picchi, da sempre
considerato il laboratorio del Ceis". "Siamo rimasti senza parole - ha affermato Roberto Mineo,
presidente del Centro Italiano di Solidarietà - quando abbiamo visto l'auto con il Papa entrare
nella struttura dove i nostri ragazzi combattono ogni giorno la loro battaglia per tornare alla
vita. Francesco era senza scorta, accompagnato soltanto da monsignor Rino Fisichella. Il Papa
sembrava a casa sia con gli operatori e i volontari del Centro sia con i tossicodipendenti. Si è
intrattenuto a lungo con ciascuno di loro come un padre premuroso ascoltando le loro storie e
abbracciandoli a uno a uno. Alcuni ragazzi gli hanno mostrato le foto delle loro famiglie, dei
loro figli e il Papa ha avuto per tutti una parola di speranza e una benedizione".
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Papa visita comunità tossicodipendenti
Uscita a sorpresa, per Venerdì della Misericordia
venerdì 26 febbraio 2016
(ANSA) - ROMA, 26 FEB - Papa Francesco ha visitato una comunità di recupero di
tossicodipendenti del Ceis di don Mario Picchi ai Castelli Romani. La visita rientra nelle uscite
private dei cosiddetti 'Venerdì della Misericordia' nell'ambito del Giubileo. A dicembre il Papa
era stato alla Caritas di Roma, a gennaio in una casa di accoglienza per anziani e in istituto per
malati gravi; oggi è stata la volta dell'incontro con giovani tossicodipendenti coinvolti in
progetti di recupero. "Siamo rimasti senza parole - ha raccontato Roberto Mineo, presidente
del Centro Italiano di Solidarietà - quando abbiamo visto l'auto con il Papa entrare nella
struttura dove i nostri ragazzi combattono ogni giorno la loro battaglia per tornare alla vita".
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Il Papa a sorpresa visita una comunità per
tossicodipendenti
Francesco nella comunità di don Picchi di Castelgandolfo
Redazione
27 febbraio 2016 09:34
←
1.4k

Nel venerdì della seconda settimana di quaresima, il Papa si è recato a visitare la
comunità San Carlo, nei pressi di Castelgandolfo, appartenente al Centro italiano di
solidarietà, fondata da Don Mario Picchi per prevenire e contrastare l'esclusione
sociale delle persone, con particolare attenzione alle tossicodipendenze.
Senza alcun preavviso, Papa Francesco si è presentato a sorpresa alla porta della
Comunità terapeutica "San Carlo" alla periferia di Roma. La comunità, fondata da don
Mario Picchi, accoglie 55 ospiti che stanno facendo un percorso per uscire dalla
dipendenza delle droghe. La sorpresa è stata generale. Nessuno si aspettava di vedere
Papa Francesco e la profonda commozione ha toccato tutti.
Il Papa è voluto rimanere insieme ai giovani, ha ascoltato le loro storie e ha fatto sentire ad
ognuno la sua vicinanza. Li ha provocati a non lasciarsi divorare dalla "metastasi" della
droga e, abbracciandoli, ha voluto far comprendere quanto il cammino iniziato in comunità
sia una reale possibilità per ricominciare a esprimere una vita degna di essere vissuta.
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Il Papa in visita a sorpresa presso il Centro Italiano di Solidarietà di Castelgandolfo
febbraio 26, 2016 9:38

ATTUALITA’ – Nel pomeriggio di oggi, a sorpresa, il Pontefice ha visitato il Centro Italiano di Solidarietà don
Mario Picchi di Castelgandolfo. Visita a sorpresa per salutare i ragazzi ospiti e incoraggiare gli operatori per
l’ottimo lavoro che fanno a favore di queste persone in difficoltà. Commozione ed incredulità da parte di tutti
i presenti alla vista di Papa Francesco da parte di tutti che lo hanno abbracciato salutato , chiesto la sua
benedizione e una foto ricordo con lui. Si é intrattenuto con loro un paio di ore.comunità San Carlo di
Castelgandolfo, diretta da Don Picchi.

Papa Francesco ha salutato i ragazzi ospitati nella struttura e si è fermato a parlare con gli operatori della
comunità per informarsi dell’andamento, per complimentarsi per l’ottimo lavoro di solidarietà che stanno
svolgendo e per incoraggiarli a continuare nel loro compito difficile di solidarietà.
I tanti presenti, colti di sorpresa dalla visita, erano tutti visibilmente emozionati e commossi, molti hanno
chiesto una benedizione personale e una foto ricordo. Il Papa ha lasciato la struttura dopo un paio di ore.
“Siamo rimasti senza parole – ha affermato Roberto Mineo, presidente del Centro Italiano di Solidarietà –
quando abbiamo visto l’auto con il Papa entrare nella struttura dove i nostri ragazzi combattono ogni giorno
la loro battaglia per tornare alla vita. Francesco era senza scorta accompagnato soltanto da monsignor Rino
Fisichella. Il Papa sembrava a casa sia con gli operatori e i volontari del Centro sia con i tossicodipendenti. Si
è intrattenuto a lungo con ciascuno di loro come un padre premuroso ascoltando le loro storie e
abbracciandoli a uno a uno. Alcuni ragazzi gli hanno mostrato le foto delle loro famiglie, dei loro figli e il
Papa ha avuto per tutti una parola di speranza e una benedizione”.
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La visita ai tossicodipendenti del Centro Italiano di Solidarietà rientra nei gesti di carità dei “venerdì della
misericordia” che Francesco compie, una volta al mese, durante l’Anno Santo.
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Roma. Papa Francesco visita a sorpresa i
tossicodipendenti del Centro di don Mario Picchi
Una visita inaspettata quella del Pontefice, che rientra nei gesti di carità dei
“venerdì della misericordia” che Papa Francesco compie, una volta al mese,
durante tutto l'arco dell'anno santo. Il presidente del Centro italiano di
solidarietà, Roberto Mineo: "Siamo senza parole. Il Papa si è intrattenuto a
lungo con ciascuno di loro come un padre premuroso ascoltando le loro storie
e abbracciandoli a uno a uno".

- Papa Francesco a sorpresa ha fatto visita alle persone tossicodipendenti che si trovano al
Centro Italiano di Solidarietà don Mario Picchi a Roma. Come riportato dall'Avvenire, il Pontefice ha
voluto così testimoniare la sua vicinanza alle persone che stanno lottando contro la dipendenza dalle
droghe incontrando i 60 ospiti della comunità terapeutica San Carlo, aperta nel 1979 ai Castelli Romani
da don Mario Picchi.
26 FEB

"Siamo rimasti senza parole - ha affermato Roberto Mineo, presidente del Centro Italiano di Solidarietà
- quando abbiamo visto l’auto con il Papa entrare nella struttura dove i nostri ragazzi combattono ogni
giorno la loro battaglia per tornare alla vita. Francesco era senza scorta accompagnato soltanto da
monsignor Rino Fisichella. Il Papa sembrava a casa sia con gli operatori e i volontari del Centro sia con
i tossicodipendenti. Si è intrattenuto a lungo con ciascuno di loro come un padre premuroso ascoltando
le loro storie e abbracciandoli a uno a uno. Alcuni ragazzi gli hanno mostrato le foto delle loro famiglie,
dei loro figli e il Papa ha avuto per tutti una parola di speranza e una benedizione".
La visita del Papa rientra nei gesti di carità dei “venerdì della misericordia” che Papa Francesco
compie, una volta al mese, durante tutto l'arco dell'anno santo. "Papa Francesco non smette di
meravigliare - ha commentato l'arcivescovo Rino Fisichella, delegato pontificio per il Giubileo, che ha
accompagnato Papa Francesco nella visita -. La sorpresa è stata generale. Nessuno si aspettava di
vedere Papa Francesco e la profonda commozione ha toccato tutti. Il Papa è voluto rimanere insieme
ai giovani, ha ascoltato le loro storie e ha fatto sentire a ognuno la sua vicinanza. Li ha provocati a non
lasciarsi divorare dalla 'metastasi' della droga e, abbracciandoli, ha voluto far comprendere quanto il
cammino iniziato in comunità è una reale possibilità per ricominciare a esprimere una vita degna di
essere vissuta".
26 febbraio 2016
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Il Papa ai giovani tossicodipendenti: non fatevi
divorare dalla droga
di REDAZIONE
venerdì 26 febbraio 2016 - 19:33
Papa Francesco ha visitato una comunità di recupero di tossicodipendenti del Ceis
di don Mario Picchi ai castelli Romani. La visita rientra nelle uscite private dei cosiddetti
‘Venerdì della Misericordia’. A dicembre il Papa era stato alla Caritas di Roma, a gennaio
in una casa di accoglienza per anziani e in un istituto per malati gravi; oggi è stata la volta
dell’incontro con giovani tossicodipendenti coinvolti in progetti di recupero.
Dopo il duro monito contro il narcotraffico espresso più volte durante il recente viaggio
in Messico,Bergoglio ha voluto testimoniare la sua vicinanza alle persone che
stanno lottando contro la dipendenza dalle droghe incontrando i 60 ospiti della
comunità terapeutica San Carlo, aperta nel 1979 ai Castelli Romani da don Mario Picchi,
da sempre considerato il laboratorio del Ceis. “Siamo rimasti senza parole – ha
affermato Roberto Mineo, presidente del Centro Italiano di Solidarietà – quando abbiamo
visto l’auto con il Papa entrare nella struttura dove i nostri ragazzi combattono ogni giorno
la loro battaglia per tornare alla vita. Francesco era senza scorta accompagnato soltanto
da monsignor Rino Fisichella. Il Papa sembrava a casa sia con gli operatori e i volontari
del Centro sia con i tossicodipendenti. Si è intrattenuto a lungo con ciascuno di loro come
un padre premuroso ascoltando le loro storie e abbracciandoli a uno a uno. Alcuni ragazzi
gli hanno mostrato le foto delle loro famiglie, dei loro figli e il Papa ha avuto per tutti una
parola di speranza e una benedizione”.
“La sorpresa – conferma la nota del Vaticano – è stata generale. Nessuno si aspettava di
vedere Papa Francesco e la profonda commozione ha toccato tutti. Il Papa è voluto
rimanere insieme ai giovani, ha ascoltato le loro storie e ha fatto sentire ad ognuno la sua
vicinanza. Li ha provocati a non lasciarsi divorare dalla ‘metastasi’ della droga e,
abbracciandoli, ha voluto far comprendere quanto il cammino iniziato in comunità è una
reale possibilità per ricominciare a esprimere una vita degna di essere vissuta”.
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INCONTRO CON LA COMUNITÀ SAN CARLO

Papa Francesco a sorpresa ai Castelli Romani:
commozione e incredulità
26 febbraio 2016, ore 18:53

Papa Francesco a sorpresa ha
visitato in mattinata la comunità
San Carlo di Castel Gandolfo
diretta da don Picchi. Visita
inaspettata per salutare i ragazzi
ospiti e incoraggiare gli
operatori per l'ottimo lavoro che
fanno a favore di queste persone
in difficoltà. Commozione ed
incredulità alla vista del
Pontefice da parte di tutti che lo hanno abbracciato salutato e chiesto la sua benedizione.
Il Papa si é intrattenuto un paio di ore a parlare con i ragazzi e i volontari.
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Papa Francesco visita il centro di disintossicazione:
"Non ce lo aspettavamo"
Quest'oggi Papa Francesco ha effettuato una visita a sorpresa presso un Centro
Solidarietà di Roma. L'istituto in questione è dedicato alla cura ed alla
riabilitazione dei tossicodipendenti.
Papa Francesco fa visita aitossicodipendenti. E’ questa la notizia del giorno riguardante il
Pontefice, che ha deciso di fare un vero e proprio blitzpresso il Centro Italiano di
Solidarietà don Mario Picchi, per presenziare direttamente al cospetto della piaga sociale
rappresentata dalla droga.
Papa Francesco aveva usato toni molto duri contro il narcotraffico durante le sue
pontificazioni in Messico, invitando a più riprese i giovani del Paese a dire no alla droga ed
alle lusinghe dei Cartelli, per condurre invece una vita all’insegna della legalità.
Così quest’oggi ha voluto ripetere quegli stessi concetti nella pratica anche in Italia,
direttamente in seno al problema. Perché pur non possedendo il dono dell’ubiquità, con la
sua visita a sorpresa presso l’istituto per il recupero dei drogati Papa Francesco ha
idealmente visitato ogni analoga istituzione d’Italia.
E’ stato dunque un gesto altamente simbolico, volto a riaffermare l’impegno sociale di
Papa Bergoglio per debellare il flagello della droga. Roberto Mineo, presidente del Centro
Italiano di Solidarietà si è detto meravigliato per l’arrivo inaspettato: “Siamo rimasti senza
parole quando abbiamo visto il Papa arrivare”.
“Nella nostra struttura i ragazzi combattono ogni giorno la loro battaglia per tornare alla
vita. […] Il Papa sembrava a casa sia con gli operatori del Centro, sia con i
tossicodipendenti” ha poi proseguito Mineo, spiegando che Papa Francesco si è poi
prodigato a benedire ad uno ad uno tutti gli utenti del centro che gliene abbiano fatto
richiesta.
Il Centro guidato da Roberto Mineo aveva precedentemente scritto una lettera indirizzata
proprio a Papa Francesco, nella quale veniva raccontato il lavoro quotidiano che si
svolgeva all’interno della struttura per il recupero dei tossicodipendenti. Così il Pontefice ha
voluto premiare la dedizione di volontari ed operatori con una visita inaspettata ma
graditissima.
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Il Papa visita a sorpresa i tossicodipendenti del
Ceis
(Di venerdì 26 febbraio 2016)
Papa Francesco a sorpresa dai tossicodipendenti del "centro Italiano di Solidarietà-don Mario Picchi".
Dopo il duro monito contro il narcotraffico nel suo recente viaggio in Messico, Papa Bergoglio ha scelto
come gesto giubilare di febbraio quello di testimoniare la sua vicinanza alle persone che stanno
lottando contro la dipendenza dalle droghe incontrando i 60 ospiti della comunità terapeutica San Carlo,
aperta nel 1979 ai Castelli Romani da don Mario Picchi, da sempre considerato il laboratorio del Ceis.
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Il Papa visita a sorpresa il Ceis di Castello. "Un segno del
Giubileo della Misericordia"
Pubblicato Venerdì, 26 Febbraio 2016 18:19 | Scritto da Fabrizio Giusti |

|

Un segno giubilare, una visita a sorpresa per dare senso all'Anno della misericordia anche con le azioni
quotidiane, semplici, improvvise. Nel pomeriggio di oggi, Papa Francesco si è recato tra gli ospiti del Centro
italiano di solidarietà (Ceis) di Don Mario Picchi, incontrando i ragazzi della struttura aperta nel 1979
aCastel Gandolfo. La visita rientra nei ''gesti di carita' dei "venerdi' della misericordia" che Francesco
compie, una volta al mese, durante tutto l'arco dell'Anno Santo.

In oltre 45 anni di attività, il Ceis ha accolto diverse volte il beato Paolo VI e san Giovanni Paolo II. Il 22
dicembre vi aveva fatto visita l'attuale segretario di Stato, cardinale Pietro Parolin, che aveva celebrato una
messa pre-natalizia. Il Ceis si e' sviluppato notevolmente nel corso del tempo con numerose strutture sia a
Roma che nella sua provincia: dalla comunita' 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 e richiedenti asilo politico, fino
alla prossima apertura della piu' recente comunità ''La Casa'' per pazienti psichiatrici dimessi dagli ospedali.

L'incontro di oggi ha portato nel centro una grande ondata di commozione. Il Papa ha ascoltato le storie dei
presenti e gli ha fatto sentire la sua vicinanza con le parole ed i gesti, stringendo le mani e sorridendo. Un
momento indimenticabile ed emozionante per quanti vivono nella difficoltà e cercano, all'interno di un
percorso di rinascita, un'occasione di riscatto.
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Papa Francesco visita la comunità di recupero per
tossicodipendenti di Don Picchi
Papa Bergoglio, in occasione dei così detti "Venerdì della Misericordia", si è recato oggi in
visita presso la casa di recupero per tossicodipendenti, fondata e diretta da Don Mario
Picchi.

In occasione delle uscite calendarizzate da Papa Francesco per i cosiddetti "Venerdì della
Misericordia", si è recato in visita nella comunità di recupero per tossicodipendenti del
Centro Italiano di Solidarietà, fondato e diretto da Don Mario Picchi, ai Castelli Romani. Lo
scorso dicembre il pontefice si era invece recato in visita alla Caritas della Stazione
Termini a Roma e a gennaio in una casa di cura per anziani a Monte Spaccato e a Casa
Iride, la prima struttura pubblica, in Italia, gestita dalla Asl Roma B, dedicata alle terapie
per le persone in uno stato vegetativo considerato permanente. Agli ospiti di Don Picchi
Papa Francesco ha portato il messaggio di speranza del Giubileo straordinario della
Misericordia indetto dallo stesso Pontefice.
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Papa Francesco: visita a sorpresa ai tossicodipendenti
del Ceis
L'incontro rientra nei gesti di carità dei “Venerdì della Misericordia” che il Pontefice svolgerà
una volta al mese durante tutto l'Anno Santo
Di Agensir - 26 febbraio 2016

L'incontro del Papa coi tossicodipendenti del Ceis
Papa Francesco oggi pomeriggio, venerdì 26 febbraio, ha visitato a sorpresa i
tossicodipendenti del Centro Italiano di Solidarietà don Mario Picchi(Ceis) per
i “Venerdì della Misericordia”. Lo riferisce lo stesso Centro in una nota con cui fa
sapere che «Bergoglio ha voluto testimoniare la sua vicinanza alle persone che stanno
lottando contro la dipendenza dalle droghe incontrando i 60 ospiti della comunità
terapeutica San Carlo, aperta nel 1979 ai Castelli Romani da don Mario Picchi,
da sempre considerato il laboratorio del Ceis».
«Siamo rimasti senza parole – ha affermato Roberto Mineo, presidente del Ceis –
quando abbiamo visto l’auto con il Papa entrare nella struttura dove i nostri ragazzi
combattono ogni giorno la loro battaglia per tornare alla vita. Francesco era senza
scorta accompagnato soltanto da monsignor Rino Fisichella. Il Papa sembrava
a casa sia con gli operatori e i volontari del Centro, sia con i tossicodipendenti. Si è
intrattenuto a lungo con ciascuno di loro come un padre premuroso ascoltando le loro
storie e abbracciandoli a uno a uno. Alcuni ragazzi gli hanno mostrato le foto delle loro
famiglie, dei loro figli e il Papa ha avuto per tutti una parola di speranza e una
benedizione».
A Papa Francesco, ha raccontato ancora Mineo, «abbiamo confidato che la nostra
filosofia, la filosofia che ci ha lasciato don Mario pone al centro l’uomo e che la
nostra battaglia quotidiana coincide esattamente con quanto il Papa ha detto più volte
che“la droga non si vince con la droga”, cioè che non è ammissibile la
liberalizzazione delle droghe leggere. Qualche settimana fa – ha aggiunto il presidente
105

del Ceis – avevamo scritto una lettera a Bergoglio raccontandogli il nostro lavoro con i
ragazzi tossicodipendenti, ma anche con i profughi e con le donne vittime della
violenza. Mai avremmo immaginato che il Papa, dopo aver letto la nostra
lettera, ci avrebbe onorato con la sua presenza».
La visita ai tossicodipendenti del Centro Italiano di Solidarietà rientra nei gesti di
carità dei“Venerdì della misericordia” che Francesco compie, una volta al mese,
durante tutto l’arco dell’Anno Santo. Il primo segno fu compiuto dal Papa il 18
dicembre 2015 con l’apertura della porta santa alla Caritas di Roma.
In oltre 45 anni di attività il Ceis, si legge ancora nella nota, «ha accolto diverse
volte il beato Paolo VI e san Giovanni Paolo II. 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 e
richiedenti asilo politico, fino alla prossima apertura della più recente comunità La
Casa per pazienti psichiatrici dimessi dagli ospedali».
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Papa Francesco, il secondo venerdì della misericordia è
al CeIS
324Fine modulo

Papa Francesco visita il CeIS
Foto: Twitter @CeIS_Roma

Di Andrea Gagliarducci

ROMA, 26 febbraio, 2016 / 4:48 PM (ACI Stampa).Si chiama “Centro Italiano di Solidarietà” ed è un centro che affronta varie problematiche, dalle
tossicodipendenze all’emarginazione del disagio giovanile e famigliare. Papa Francesco ci è andato
a sorpresa oggi, per il secondo dei suoi “Venerdì misericordia”. E ha detto a quanti sono ospitati nel
Centro: “Non abbiate paura”.
Così, dopo il duro monito contro il narcotraffico espresso durante il viaggio in Messico, Papa
Francesco ha fatto personalmente visita a una comunità di tossicodipendenti. La casa conta 55
ospiti.
Roberto Mineo, presidente del CeIS, ha commentato in un comunicato diffuso dalla struttura al
termine dell'incontro: "Siamo rimasti senza parole quando abbiamo visto l’auto con il Papa entrare
nella struttura dove i nostri ragazzi combattono ogni giorno la loro battaglia per tornare alla vita”.
Secondo il racconto di Mineo, “Francesco era senza scorta, accompagnato soltanto da monsignor
Rino Fisichella”, che il presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova
Evangelizzazione nonché responsabile del Giubileo.
Questi ha raccontato: "La sorpresa è stata generale. Nessuno si aspettava di vedere Papa Francesco
e la profonda commozione ha toccato tutti. Il Papa è voluto rimanere insieme ai giovani, ha
ascoltato le loro storie e ha fatto sentire ad ognuno la sua vicinanza. Li ha provocati a non lasciarsi
divorare dalla “metastasi” della droga e, abbracciandoli, ha voluto far comprendere quanto il
cammino iniziato in comunità è una reale possibilità per ricominciare a esprimere una vita degna di
essere vissuta. Con questo segno, dunque, il Papa ha voluto porre l’accento sulla necessità di avere
costante fiducia nella forza della Misericordia, che continua a sostenere il nostro pellegrinaggio e
che, accompagnandoci anche nelle ore più fredde, fa sentire il calore della Sua presenza e riveste
l’uomo della sua dignità".
Il Papa – dice ancora Mineo – “si è intrattenuto a lungo con ciascuno di loro come un padre
premuroso ascoltando le loro storie e abbracciandoli a uno a uno. Alcuni ragazzi gli hanno
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mostrato le foto delle loro famiglie, dei loro figli e il Papa ha avuto per tutti una parola di speranza
e una benedizione".
Il presidente del CeIS ha voluto raccontare al Papa la filosofia che anima il CeIS, e ha raccontato
che qualche settimana fa avevano scritto una lettera al Papa, per raccontare il lavoro con i ragazzi,
ma anche con i profughi e con le donne vittime della violenza.
E non è detto che il “corriere” di questa lettera non sia stato proprio il Cardinal Pietro Parolin,
Segretario di Stato, che ha celebrato una Messa per il Natale del centro lo scorso 19 dicembre. E
aveva detto agli ospiti del Centro: “Il mio stare qui insieme a voi a vivere questo speciale Giubileo
straordinario della misericordia è anche un modo per farvi giungere la carezza del Papa. E con il
Santo Padre vogliamo ripetere con forza tutti insieme: “No a ogni tipo di droga””.
Il CeIS di Roma è nato negli Anni Sessanta, da una idea di don Mario Picchi. Don Picchi voleva
affrontare con la struttura i problemi dell’emarginazione del disagio giovanile e famigliare, con
campagne di sensibilizzazione che toccavano anche altri temi, come guerra, fame, povertà. Con la
diffusione del consumo di droghe, il CeIS decise di impegnarsi anche attivamente nel campo della
lotta alla tossicodipendenza.
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 e richiedenti asilo
politico, fino alla prossima apertura della più recente comunità “La Casa” per pazienti psichiatrici
dimessi dagli ospedali.
Papa Francesco non è il primo Papa a visitare la struttura. In oltre 45 anni di attività il Ceis ha
accolto diverse volte il beato Paolo VI e san Giovanni Paolo II.
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Viernes de misericordia: El Papa visita por sorpresa a
ex tóxicodependientes y alcohólicos
VATICANO, 26 Feb. 16 / 11:15 am (ACI).- En el marco del Año Santo y de los “viernes de
misericordia”, el Papa Francisco visitó por sorpresa esta mañana a un grupo de toxicodependientes
y alcohólicos en Roma.
El Santo Padre llegó al Centro Italiano de Solidaridad don Mario Picchi (CEIS) donde saludó uno a
uno a un grupo de internos con quienes dialogó luego.
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Papa Francesco rende visita ai tossicodipendenti del Ceis
Gesto di carità per i “Venerdì della Misericordia” - Il Centro assiste anche
giovani in doppia diagnosi
Ven 26 Febbraio 2016 - 20:54

Immagine: Il Papa s’intrattiene con i tossicodipendenti

Papa Francesco ha visitato nel pomeriggio del 26 febbraio i tossicodipendenti del Centro Italiano di
Solidarietà don Mario Picchi (Ceis) per i “Venerdì della Misericordia”. Lo riferisce lo stesso Centro
in una nota in cui si legge che “Bergoglio ha voluto testimoniare la sua vicinanza alle persone che
stanno lottando contro la dipendenza dalle droghe incontrando i 60 ospiti della comunità
terapeutica San Carlo, aperta nel 1979 ai Castelli Romani da don Mario Picchi, da sempre
considerato il laboratorio del Ceis”.
“Siamo rimasti senza parole - racconta Roberto Mineo, presidente del Ceis - quando abbiamo visto
l’auto con il Papa entrare nella struttura dove i nostri ragazzi combattono ogni giorno la loro
battaglia per tornare alla vita”. Il Papa, accompagnato da Mons. Rino Fisichella, si è intrattenuto
sia con gli operatori e i volontari del Centro, sia con i tossicodipendenti, ascoltando le loro storie.
Alcuni ragazzi gli hanno mostrato le foto delle loro famiglie, dei loro figli e il Papa ha avuto per tutti
una parola di speranza e una benedizione”.
“A Papa Francesco - ha aggiunto Mineo - abbiamo confidato che la nostra filosofia, la filosofia che
ci ha lasciato don Mario pone al centro l’uomo e che la nostra battaglia quotidiana coincide
esattamente con quanto il Papa ha detto più volte che ‘la droga non si vince con la droga’, cioè che
non è ammissibile la liberalizzazione delle droghe leggere”.
La visita ai tossicodipendenti del Centro Italiano di Solidarietà rientra nei gesti di carità per i
“venerdì della misericordia” che Francesco compie, una volta al mese, durante tutto l’arco
dell’Anno Santo. Il primo segno fu compiuto dal Papa il 18 dicembre 2015 con l’apertura della
porta santa alla Caritas di Roma.
Fondato alla fine degli anni Sessanta, il Centro Don Mario Picchi si è sviluppato 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 e richiedenti asilo politico, fino alla prossima apertura della
più recente comunità La Casa per pazienti psichiatrici dimessi dagli ospedali.
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Venerdì della misericordia: il Papa visita a sorpresa il
Ceis
di Redazione online - Feb 29, 2016
Il pontefice si è recato a Castelgandolfo per incontrare i tossicodipendenti in cura al don
Mario Picchi. Per loro l’incoraggiamento a non arrendersi
È stata una sorpresa la visita di Papa Francesco alla comunità di recupero per
tossicodipendenti del Ceis don Mario Picchi a Castelgandolfo. Un altro dei “venerdì della
misericordia” che il pontefice ha scelto di dedicare alle realtà con situazione difficili che
orbitano nel territorio romano. A dicembre la Caritas, a gennaio la casa di accoglienza per
anziani e un istituto per malati gravi.
Venerdì 26 febbraio, il Papa è rimasto a lungo con i 60 ospiti della comunità San Carlo;
li ha abbracciati, incontrati uno per uno regalando loro rosari e una gigantografia di una
Madonna argentina la cui immagine è composta da centinaia di visi di persone. In calce,
una dedica: «La nostra storia è un incontro di volti che oggi affido alla protezione della
Vergine di Lujan nel Giubileo della misericordia. Con affetto e amicizia, Francesco».
Al termine della visita, al Papa è stato offerto un trancio di pizza che ha mangiato
insieme agli ospiti. Ad accompagnarlo, come sempre in questi casi, l’arcivescovo Rino
Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione della nuova
evangelizzazione. Nel corso della visita, i ragazzi hanno fatto diverse domande al
pontefice sulla fede e sul Vangelo, sulla religione e sui motivi per i quali una persona può
risorgere dopo n periodo difficile di sofferenza. Il Papa ha ha incoraggiato tutti ad andare
avanti cercando la forza e la volontà di poter cambiare.
In 45 anni di vita, il Ceis ha accolto il Beato Paolo VI e San Giovanni Paolo II. Le
strutture del centro sono dislocate sia a Roma che in tutta la provincia con comunità
terapeutiche per la cura dei giovani con problemi psichiatrici e di tossicodipendenza, centri
per l’assistenza di malati di Aids e anziani, fino alle iniziative in favore dei senza fissa
dimora, immigrati e richiedenti asilo.
29 febbraio 2016
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Il Papa agli industriali: “Fate impresa per l’uomo e
non per i mercati”
Fondata a Torino il 5 maggio 1910, trasferita a Roma nel 1919, è nata per tutelare gli
interessi delle aziende. In 106 anni incontra per la prima volta il Pontefice sabato 27
febbraio 2016.
di Pier Giuseppe Accornero - 28 febbraio 2016 - 10:09

←
Per la prima volta della Confindustria in Vaticano, Papa Bergoglio non si smentisce e
va controcorrente. La «bussola» dell’attività imprenditoriale è «il bene comune», cioè la
creazione di lavoro e benessere secondo criteri di onestà e giustizia evitando «i
compromessi». Fondata a Torino il 5 maggio 1910, trasferita a Roma nel 1919, è nata per
tutelare gli interessi delle aziende. In 106 anni incontra per la prima volta il Pontefice
sabato 27 febbraio 2016.
Non c’è «etica del fare impresa» che tenga se non è in grado di dare una risposta a un
padre di famiglia angosciato che non riesce a dare «un futuro e nemmeno un presente ai
propri figli». Suggerisce: «Fare insieme significa “fare rete” e valorizzare i doni di tutti.
Al centro di ogni impresa vi sia l’uomo, non quello astratto, ideale, teorico, ma
quello concreto, con i suoi sogni, le sue necessità, le sue speranze e le sue fatiche».
Fare impresa significa impegnarsi per gli anziani e per i giovani. «Significa dare a ciascuno
il suo, strappando madri e padri di famiglia dall’angoscia; significa saper dirigere ma anche
ascoltare; significa fare in modo che il lavoro crei altro lavoro, la responsabilità crei altra
responsabilità, la speranza generi altra speranza». L’appello agli industriali è diretto:
«Siate coraggiosi voi che avete la nobile vocazione di produrre ricchezza e di migliorare il
mondo per tutti».
Aggiunge: «La via maestra sia sempre la giustizia, che rifiuta raccomandazioni e
favoritismi, disonestà e facili compromessi. Rifiutate categoricamente che la dignità
112

della persona venga calpestata in nome delle esigenze produttive, che mascherano
egoismi e sete di guadagno. L’attività produttiva sia finalizzata «al bene comune affinché
cresca un’economia di tutti e per tutti, che non sia insensibile ai bisognosi».
Così concepita è possibile a condizione che «la libertà economica non prevalga sui
diritti e sulla libertà dell’uomo, il mercato non sia un assoluto. Non c’è libertà senza
giustizia e non c’è giustizia senza il rispetto della dignità di ciascuno».
Davvero un peccato che ad ascoltare il Papa argentino di origini subalpine non ci fossero i
rappresentanti della Fiat, nata a Torino nel 1899. Come è noto, il Gruppo ha abbandonato
la Confindustria nel 2012 – dopo averla fondata nel 1910 – con la motivazione ufficiale che
temeva il dietrofront confindustriale sulla flessibilità. In realtà l’addio mascherava solo la
voglia di avere mani libere in tutto e per tutto, specialmente per pagare meno tasse. Dopo
la fusione con la Chrysler, la Fiat ha abbandonato Torino, ha trasferito la sede legale in
Olanda e ha preso residenza fiscale a Londra dove le tasse sui profitti di impresa sono più
basse che in Italia. In Germania ci sono aliquote come quelle italiane, ma nessuno
immagina che la Mercedes o la BMW vadano via. E la Volkswagen, dopo lo «scandalo
delle emissioni», non si è sognata di fare fagotto.
Merita ricordare che alla Fiera Campionaria di Milano il 22 maggio 1983 ad ascoltare
Giovanni Paolo II c’erano i due fratelli Gianni e Umberto Agnelli, l’«erede designato»
Giovanni Alberto e il potentissimo Cesare Romiti. Wojtyla – che era andato a Milano per
concludere il 20° Congresso eucaristico nazionale – poteva giustamente parlare di
«incontro con rappresentanti qualificati del mondo imprenditoriale milanese e lombardo,
per non dire italiano».
«L’amore di Dio è il cuore pulsante della vita di un cristiano» dice papa Francesco nel 10°
anniversario dell’enciclica «Deus caritas est» di Benedetto XVI (25 dicembre 2005).
Annota che «la carità sta al centro della vita della Chiesa». Ed esorta i cristiani a essere
«testimoni dell’amore di Dio nel mondo. Come vorrei che ognuno nella Chiesa, ogni
istituzione, ogni attività riveli che Dio ama l’uomo».
Nella «Deus caritas est» Benedetto XVI parla dei «santi della carità che hanno esercitato
in modo esemplare la santità, modelli insigni di carità sociale, veri portatori di luce nella
storia perché uomini e donne di fede, speranza e amore». A fianco di Francesco
d’Assisi, Ignazio di Loyola, Giovanni di Dio, Camillo de Lellis, Vincenzo de’ Paoli,
Luisa de Marillac e Teresa di Calcutta, inserisce tre sacerdoti piemontesi, «autentici
pionieri della carità»: Giuseppe Benedetto Cottolengo, Giovanni Bosco, Luigi Orione.
Per passare dalle parole ai fatti Francesco ha visitato vicino a Castel Gandolfo venerdì 26
febbraio pomeriggio la comunità di recupero di tossicodipendenti «San Carlo» del Centro
italiano di solidarietà (Ceis) fondato da don Mario Picchi. Nato a Pavia nel 1930, la famiglia
si trasferì a Tortona , in provincia di Alessandria: studiò in quel Seminario e nel 1957 fu
ordinato prete. Per dieci anni è stato viceparroco a Pontecurone, paese dove nel 1872 era
nato san Luigi Orione.
Nel 1967 don Picchi fu chiamato a Roma come cappellano del lavoro presso la Pontificia
opera di assistenza, e negli anni Settanta si dedicò al recupero dei tossicodipendenti.
Papa Francesco era senza scorta ed era accompagnato solo da mons. Rino Fisichella,
l’organizzatore del Giubileo. La visita rientra nei gesti di carità dei «venerdì della
misericordia» che Francesco compie una volta al mese. Il primo è stato in dicembre
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l’apertura della Porta Santa all’ostello della Caritas di Roma a Termini. Il secondo ; in
gennaio la visita a un centro per anziani.
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El Papa visita por sorpresa un centro de recuperación
de adictos
Viernes 26 Feb 2016 | 15:26 pm
Roma (Italia) (AICA): El papa Francisco visitó en la tarde del viernes 26 de febrero por
sorpresa la comunidad terapeútica San Carlo, cerca de Castelgandolfo, que pertenece al
Centro Italiano de Solidaridad, fundado por el sacerdote Mario Picchi para prevenir y
contrastar la exclusión de las personas, en particular las afectadas por la dependencia de
drogas. La visita se enmarca en el ámbito de los “viernes de la misericordia”, la iniciativa
con que el Santo Padre en el Año Jubilar cumple una de las obras de misericordia
corporales o espirituales.
El papa Francisco visitó en la tarde del viernes 26 de febrero por sorpresa la comunidad
terapeútica San Carlo, cerca de Castelgandolfo, que pertenece al Centro Italiano de
Solidaridad, fundado por el sacerdote Mario Picchi para prevenir y contrastar la exclusión
de las personas, en particular las afectadas por la dependencia de drogas.
La visita se enmarca en el ámbito de los “viernes de la misericordia”, la iniciativa con que
el Santo Padre en el Año Jubilar cumple una de las obras de misericordia corporales o
espirituales.
Francisco llegó a la comunidad sin avisar y la sorpresa fue general; el Papa departió con
los presentes, escucho sus historias y les manifestó su cercanía. También los invitó a que
no se dejasen devorar por la “metástasis” de la droga, los abrazó, y les explicó que el
camino que han emprendido en ese centro les brinda una posibilidad concreta para
recomenzar una vida digna de ser vivida.
Francisco acentuó la necesidad de fiarse siempre de la fuerza de la Misericordia que
sostiene la peregrinación de todos y que acompañándonos en las horas más frías, nos
hace sentir el calor de la presencia de Dios y reviste al ser humano de su dignidad.
El Papa vino acompañado por monseñor Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consejo
para la Promoción de la Nueva Evangelización, quien relacionó este “viernes de la
misericordia” con la reciente visita apostólica del Papa a México, caracterizada por una
denuncia, fuerte e inequívoca, del narcotráfico.
“Me preocupan tantos que, seducidos por la vacía potencia del mundo, exaltan sus
quimeras y se revisten de sus símbolos macabros para comercializar la muerte. Les
suplico que no minusvaloricen el desafío ético y anti-cívico representado por el
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narcotráfico para la juventud y para toda la sociedad, incluida la Iglesia”, dijo Francisco
durante ese viaje.
Pocos días después de su regreso a Roma –agregó monseñor Fisichella- el Papa dio un
signo visible y concreto de cuanto había afirmado en la catedral de Ciudad de México
acerca de la necesidad para los pastores de la Iglesia de no refugiarse en condenas
genéricas, sino en acercarse a las periferias humanas y existenciales de las ciudades e
involucrar a las familias, las escuelas, las instituciones, la comunidad política y las fuerzas
de seguridad, en un serio proyecto pastoral encaminado a la prevención de un fenómeno
que se cobra tantas vidas.
En la comunidad San Carlo viven 55 personas, en buena parte jóvenes, que siguen un
programa para liberarse de la dependencia de las drogas.
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En otro "gesto de viernes", Francisco visitó
sorpresivamente un centro de ex adictos
EN EL MARCO DEL AÑO SANTO Y DE LOS “VIERNES DE MISERICORDIA”, EL PAPA
VISITÓ POR SORPRESA A UN GRUPO DE TOXICODEPENDIENTES Y
ALCOHÓLICOS DE UN CENTRO DE ROMA.
←
“No tengan miedo, no se dejen devorar por la metástasis de la droga”, les dijo el Santo
Padre a los internos del Centro Italiano de Solidaridad don Mario Picchi (CEIS), con
quienes dialogó y compartió una pizza luego de que les preguntara: "¿que cocinan acá de
rico?".
La comunidad, fundada por Don Mario Picchi, tiene capacidad para 55 personas que
están comabtiendo la dependencia de las drogas y se encuentra en las afueras de Roma,
cerca de la localidad de Castelgandolfo.
El CEIS, señala su sitio web, “promueve actividades e intervenciones que buscan prevenir
y contrastar la exclusión social de las personas, con particular atención a los jóvenes y la
familia”.
La visita a los adictos del Centro de Solidaridad italiana está dentro de los gestos de
caridad de "Viernes de la misericordia" que Francisco lleva a cabo, una vez al mes,
durante todo el período del Año Santo que se extiende hasta el 20 de noviembre.
El primero de estos gestos del papa fue en enero, con la visita sorpresa a un centro de
jubilados y otro de enfermos terminales.
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El papa Francisco saluda a un ex adicto durante una visita sorpresa que realizó ayer al
Centro Italiano de Solidaridad en Castelli Romani, Roma

Sorprende a enfermos
El papa Francisco visita un centro de desintoxicación
Sábado, 27 de febrero de 2016 - Edición impresa
CIUDAD DEL VATICANO.— El papa Francisco visitó ayer, por sorpresa, a un grupo de
personas que se encuentran en tratamiento de desintoxicación de drogas en el Centro
Italiano de Solidaridad (Ceis) Don Mario Picchi, a fin de convivir con los ex adictos y
escuchar sus historias.
Según informa la agencia Zenit, el Sumo Pontífice retomó ayer sus actividades, un día
después de padecer fiebre, con la visita al centro, que se enmarca en el contexto del Año
Jubilar, ya que, como se había anunciado, un viernes al mes el papa Francisco realizaría
una obra de misericordia.
De este modo, ayer el Santo Padre mostró su cercanía a las personas que luchan contra
la dependencia de las drogas, visitando a los 60 huéspedes de la comunidad terapéutica
San Carlo, abierta por don Mario Picchi en 1979, en la localidad de Castelli Romani,
cercana a Roma.
“Nos quedamos sin palabras cuando vimos el coche con el Papa entrar a la estructura en
donde nuestros chicos combaten cada día su batalla para volver a la vida”, afirmó Roberto
Mineo, presidente del centro.
Del mismo modo, explicó que el Papa llegó sin escolta, acompañado solamente por
monseñor Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la
Nueva Evangelización.
“El Papa parecía que se encontraba en casa, tanto con los trabajadores como con los
voluntarios del Centro y las personas afectadas por la droga. Se detuvo un largo rato con
cada uno, como un padre atento escuchando sus historias. Algunos le mostraron las fotos
de sus familias, de sus hijos y el Papa tuvo para todos una palabra de esperanza y
bendición”, añadió.
Asimismo, cuenta que explicó al papa Francisco que “nuestra filosofía, la filosofía que nos
ha dejado don Mario pone en el centro al hombre y que nuestra batalla cotidiana coincide
exactamente con lo que el Pontífice ha dicho muchas veces que ‘la droga no se vence
con la droga’, es decir que no es admisible la liberalización de las drogas blandas”.
El presidente del centro indicó que “hace algunas semanas escribimos una carta al
Pontífice contándole nuestro trabajo con los jóvenes toxicómanos, pero también con los
refugiados y con las mujeres víctimas de las violencia. Nunca hubiéramos imaginado que
el Papa, después de haber leído nuestra carta, nos honraría con su presencia”.
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En más de 45 años de actividad, el centro ha acogido en varias ocasiones al beato Pablo
VI y a san Juan Pablo II. Fundado por don Mario Picchi a finales de los años sesenta, el
Centro se ha desarrollado notablemente a los largo de los años con numerosas
estructuras tanto en Roma como en la provincia. Desde la comunidad terapéutica, hasta
el cuidado de jóvenes en doble diagnóstico (toxicómanos y problemas psiquiátrico), la
asistencia a domicilio de enfermos de sida y ancianos, iniciativas a favor de personas sin
hogar, inmigrantes, refugiados y solicitantes de asilo político. Además, próximamente se
abrirá la comunidad ‘La Casa’, para pacientes psiquiátricos dados de alta en hospitales.
Tal y como ha explicó monseñor Fisichella en un comunicado de la oficina de prensa de
Santa Sede, “la sorpresa ha sido general. Nadie se esperaba ver al papa Francisco y la
conmoción profunda les ha tocado a todos”. Asimismo, ha indicado que el Pontífic
permaneció junto a los jóvenes, escuchó sus historias y ha hecho sentir a cada uno su
cercanía.
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Visita sorpresa de Francisco a los toxicodependientes
Alejandro Palafox Beristain para Alianzatex
Publicada: Febrero 26, 2016
Visita sorpresa de Francisco a los toxicodependientes.
VATICAN//FRANCESCO GRANA//TEXCOCO PHOTO

ROMA.- (Texcoco Press).- Sorpresivamente Papa Francisco visitó hoy por la tarde a los
toxicodependientes del Centro Italiano de Solidaridad don Mario Picchi. Después de las
duras advertencias en contra del narcotráfico que expresó durante su reciente viaje a
México, Bergoglio quiso ofrecer testimonio de su cercanía a las personas que están
luchando contra la dependencia de las drogas reuniéndose con los 60 huéspedes de la
comunidad terapéutica San Carlo inaugurada en 1979 en los Castillos Romanos por don
Mario Picchi, considerado desde siempre el laboratorio del Ceis.
«Nos quedamos sin palabras —afirmó Roberto Mineo, presidente del Centro Italiano de
Solidaridad— cuando vimos el coche con el Papa entrando a la estructura en donde
nuestros chicos combaten todos los días su batalla para volver a la vida. Francisco iba sin
escolta, en compañía solo de mons. Rino Fisichella. El Papa parecía en su casa tanto con
los agentes y los voluntarios del Centro como con los toxicodependientes. Se entretuvo un
buen rato con cada uno de ellos, como un padre premuroso, escuchando sus historias y
abrazándolos uno por uno. Algunos chicos le enseñaron las fotos de sus familias, de sus
hijos, y el Papa tuvo una palabra de esperanza para todos y una bendición».
La visita a los toxicodependientes del Centro Italiano de Solidaridad forma parte de los
gestos de caridad de los «viernes de la misericordia» que Francisco lleva a cabo una vez al
mes durante todo el arco del Año Santo. El primer signo que hizo fue el pasado 18 de
diciembre de 2015, con la apertura de la puerta santa de la Cáritas de Roma.
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Visita sorpresa del papa Francisco a los
toxicodependientes
"Nos quedamos sin palabras"
27 FEBRERO, 2016

Sorpresivamente, el papa Francisco visitó este viernes por la tarde a los toxicodependientes
del Centro Italiano de Solidaridad don Mario Picchi de Roma.
Después de las duras advertencias en contra del narcotráfico que expresó durante su
reciente viaje a México, Bergoglio quiso ofrecer testimonio de su cercanía a las personas
que están luchando contra la dependencia de las drogas reuniéndose con los 60 huéspedes
de la comunidad terapéutica San Carlo inaugurada en 1979 en los Castillos Romanos por
don Mario Picchi, considerado desde siempre el laboratorio del Ceis.
“Nos quedamos sin palabras —afirmó Roberto Mineo, presidente del Centro Italiano de
Solidaridad— cuando vimos el coche con el Papa entrando a la estructura en donde
nuestros chicos combaten todos los días su batalla para volver a la vida”.
Francisco iba sin escolta, en compañía solo de Rino Fisichella, el presidente del Consejo
Pontificio para la Nueva Evangelización.
“El Papa parecía en su casa tanto con los agentes y los voluntarios del Centro como con los
toxicodependientes. Se entretuvo un buen rato con cada uno de ellos, como un padre
premuroso, escuchando sus historias y abrazándolos uno por uno”, relató Mineo.
“Algunos chicos le enseñaron las fotos de sus familias, de sus hijos, y el Papa tuvo una
palabra de esperanza para todos y una bendición”, añadió.
La visita a los toxicodependientes del Centro Italiano de Solidaridad forma parte de los
gestos de caridad de los “viernes de la misericordia” que Francisco lleva a cabo una vez al
mes durante todo el arco del Año Santo.
El primer signo que hizo fue el pasado 18 de diciembre de 2015, con la apertura de la
puerta santa de la Caritas de Roma.
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