
 
 

Il 21 marzo il cardinale Bassetti al CeIS per la messa di Pasqua 

 

 Mercoledì 21 marzo 2018 alle 18 il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza 
Episcopale Italiana, presiederà la messa di Pasqua nel Centro Italiano di Solidarietà don Mario 
Picchi di Roma. Alla celebrazione, che si svolgerà nella sede centrale del CeIS, in via Attilio 
Ambrosini, 129, parteciperanno i ragazzi delle comunità terapeutiche, le donne con bambini in 
difficoltà, i rifugiati politici ospiti del Centro insieme con i loro familiari e gli operatori delle 
diverse strutture. 

 “Siamo onorati e felici per i nostri ragazzi - sottolinea il presidente del CeIS, Roberto 
Mineo - che il cardinale Bassetti voglia celebrare la Pasqua insieme con tante persone che lottano 
ogni giorno per uscire da numerose forme di dipendenza, in primis quella della droga, ma anche il 
gioco d’azzardo patologico. Due vere e proprie metastasi contro le quali da sempre il presidente 
della Cei si è battuto con forza e con grande coerenza denunciando ad alta voce le cause e i 
colpevoli di questi mali. Il cardinale Bassetti - prosegue Mineo - è un grande amico del CeIS. È 
venuto nella nostra comunità di Città della Pieve che si trova nella sua arcidiocesi di Perugia per 
trovare i nostri ragazzi. Li ascolta senza fretta e ha sempre una parola paterna, fermandosi a fare i 
selfie con ciascuno di loro”. 

 Fondato da don Mario Picchi nel 1971, 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 
immigrati, rifugiati, richiedenti asilo politico e donne vittime di violenza. 
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LPN-Pasqua, messa di Bassetti al Ceis con tossicodipendenti e rifugiati Roma, 19 
mar. 
 
(LaPresse) - Mercoledì 21 marzo alle 18 il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della 
Conferenza Episcopale Italiana, presiederà la messa di Pasqua nel Centro Italiano di 
Solidarietà don Mario Picchi di Roma. Alla celebrazione, che si svolgerà nella sede 
centrale del CeIS, in via Attilio Ambrosini, 129, parteciperanno i ragazzi delle comunità 
terapeutiche, le donne con bambini in difficoltà, i rifugiati politici ospiti del Centro insieme 
con i loro familiari e gli operatori delle diverse strutture.  
"Siamo onorato e felici per i nostri ragazzi - sottolinea il presidente del CeIS, Roberto 
Mineo - che il cardinale Bassetti voglia celebrare la Pasqua insieme con tante persone che 
lottano ogni giorno per uscire da numerose forme di dipendenza, in primis quella della 
droga, ma anche il gioco d’azzardo patologico. Due vere e proprie metastasi contro le 
quali da sempre il presidente della Cei si è battuto con forza e con grande coerenza 
denunciando ad alta voce le cause e i colpevoli di questi mali. Il cardinale Bassetti - 
prosegue Mineo - è un grande amico del CeIS. È venuto nella nostra comunità di Città 
della Pieve che si trova nella sua arcidiocesi di Perugia per trovare i nostri ragazzi. Li 
ascolta senza fretta e ha sempre una parola paterna, fermandosi a fare i selfie con 
ciascuno di loro".  
Fondato da don Mario Picchi nel 1971, 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); dal’assistenza domiciliare ai malati di Aids e 
agli anziani, alle iniziative in favore di immigrati, rifugiati, richiedenti asilo politico e donne 
vittime di violenza.  
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SOLIDARIETÀ	

Pasqua: il 21 marzo il card. Bassetti celebra la 
messa al CeIS di Roma 
19	marzo	2018	@	11:17 
Sarà il presidente della Cei e arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, card. Gualtiero 
Bassetti, a presiedere, mercoledì 21 marzo, alle 18, la Messa di Pasqua nel Centro italiano 
di solidarietà, fondato da don Mario Picchi a Roma. Alla celebrazione, che si svolgerà nella 
sede centrale del CeIS, in via Attilio Ambrosini, parteciperanno i ragazzi delle comunità 
terapeutiche, le donne con bambini in difficoltà, i rifugiati politici ospiti del Centro insieme 
con i loro familiari e gli operatori delle diverse strutture. “Siamo onorati e felici per i nostri 
ragazzi – sottolinea il presidente del CeIS, Roberto Mineo – che il cardinale Bassetti voglia 
celebrare la Pasqua insieme con tante persone che lottano ogni giorno per uscire da 
numerose forme di dipendenza, in primis quella della droga, ma anche il gioco d’azzardo 
patologico. Due vere e proprie metastasi contro le quali da sempre il presidente della Cei si 
è battuto con forza e con grande coerenza denunciando ad alta voce le cause e i colpevoli di 
questi mali. Il cardinale Bassetti – prosegue Mineo – è un grande amico del CeIS. È venuto 
nella nostra comunità di Città della Pieve che si trova nella sua arcidiocesi per trovare i 
nostri ragazzi. Li ascolta senza fretta e ha sempre una parola paterna, fermandosi a fare i 
selfie con ciascuno di loro”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
• Attualità 

Il 21 marzo il cardinale Bassetti al CeIS per la messa di 
Pasqua 
By 

 redazione web 

 - 

19/03/2018 

 

Mercoledì 21 marzo 2018 alle 18 il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della 

Conferenza Episcopale Italiana, presiederà la messa di Pasqua nel Centro Italiano 

di Solidarietà don Mario Picchi di Roma. Alla celebrazione, che si svolgerà nella 

sede centrale del CeIS, in via Attilio Ambrosini, 129, parteciperanno i ragazzi delle 

comunità terapeutiche, le donne con bambini in difficoltà, i rifugiati politici ospiti 

del Centro insieme con i loro familiari e gli operatori delle diverse strutture. 

“Siamo onorati e felici per i nostri ragazzi – sottolinea il presidente del CeIS, 

Roberto Mineo – che il cardinale Bassetti voglia celebrare la Pasqua insieme con 

tante persone che lottano ogni giorno per uscire da numerose forme di 

dipendenza, in primis quella della droga, ma anche il gioco d’azzardo patologico. 

Due vere e proprie metastasi contro le quali da sempre il presidente della Cei si è 



battuto con forza e con grande coerenza denunciando ad alta voce le cause e i 

colpevoli di questi mali. Il cardinale Bassetti – prosegue Mineo – è un grande 

amico del CeIS. È venuto nella nostra comunità di Città della Pieve che si trova 

nella sua arcidiocesi di Perugia per trovare i nostri ragazzi. Li ascolta senza fretta e 

ha sempre una parola paterna, fermandosi a fare i selfie con ciascuno di loro”. 

Fondato da don Mario Picchi nel 1971, 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 immigrati, rifugiati, 

richiedenti asilo politico e donne vittime di violenza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

L U N E D Ì  1 9  M A R Z O  2 0 1 8  

Italia 

Il 21 marzo il cardinale Bassetti al CeIS per la messa di 
Pasqua 

CeIS 

Mercoledì 21 marzo 2018 alle 18 il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza 

Episcopale Italiana, presiederà la messa di Pasqua nel Centro Italiano di Solidarietà don Mario 

Picchi di Roma. Alla celebrazione, che si svolgerà nella sede centrale del CeIS, in via Attilio 

Ambrosini, 129, parteciperanno i ragazzi delle comunità terapeutiche, le donne con bambini in 

difficoltà, i rifugiati politici ospiti del Centro insieme con i loro familiari e gli operatori delle diverse 

strutture. 

“Siamo onorati e felici per i nostri ragazzi - sottolinea il presidente del CeIS, Roberto Mineo - che il 

cardinale Bassetti voglia celebrare la Pasqua insieme con tante persone che lottano ogni giorno per 

uscire da numerose forme di dipendenza, in primis quella della droga, ma anche il gioco d’azzardo 

patologico. Due vere e proprie metastasi contro le quali da sempre il presidente della Cei si è 

battuto con forza e con grande coerenza denunciando ad alta voce le cause e i colpevoli di questi 

mali. Il cardinale Bassetti - prosegue Mineo - è un grande amico del CeIS. È venuto nella nostra 

comunità di Città della Pieve che si trova nella sua arcidiocesi di Perugia per trovare i nostri 

ragazzi. Li ascolta senza fretta e ha sempre una parola paterna, fermandosi a fare i selfie con 

ciascuno di loro”. 

Fondato da don Mario Picchi nel 1971, 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 

immigrati, rifugiati, richiedenti asilo politico e donne vittime di violenza. 

 
 



 
 

Al Ceis Messa di Pasqua con il cardinale Bassetti 
La celebrazione il 21 marzo nella sede di via Attilio Ambrosini, con i giovani delle comunità 
terapeutiche, le madri con bambini e i rifugiati politici. Il presidente Roberto Mineo: «Siamo onorati 
e felici per i nostri ragazzi» 
IN CITTÀ 

Di Redazione Online pubblicato il 19 marzo 2018 

 

Sarà il cardinale presidente della Cei Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, 
a presiedere la Messa di Pasqua nel Centro italiano di solidarietà (Ceis) fondato da don Mario 
Picchi. Appuntamento mercoledì 21 marzo alle 18 nella sede di via Attilio Ambrosini, con i ragazzi 
delle comunità terapeutiche, le donne con bambini in difficoltà, i rifugiati politici ospiti del Centro 
insieme con i loro familiari e gli operatori delle diverse strutture. 

«Siamo onorati e felici per i nostri ragazzi – sottolinea il presidente Roberto Mineo – che il 
cardinale Bassetti voglia celebrare la Pasqua insieme con tante persone che lottano ogni giorno per 
uscire da numerose forme di dipendenza, in primis quella della droga, ma anche il gioco d’azzardo 
patologico. Due vere e proprie metastasi contro le quali da sempre il presidente della Cei si è battuto 
con forza e con grande coerenza denunciando ad alta voce le cause e i colpevoli di questi mali». 

Il cardinale Bassetti, riferisce Mineo, è «un grande amico del Ceis. È venuto nella nostra comunità 
di Città della Pieve che si trova nella sua arcidiocesi per trovare i nostri ragazzi. Li ascolta senza 
fretta e ha sempre una parola paterna, fermandosi a fare i selfie con ciascuno di loro». 

Fondato nel 1971 da don Mario Picchi, il Ceis si è sviluppato nel tempo e oggi conta numerose 
strutture sia a Roma che nel territorio della 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 
immigrati, rifugiati, richiedenti asilo politico e donne vittime di violenza. 

19 marzo 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CHIESA: BASSETTI 
(CEI) MERCOLEDI’ AL CENTRO DON PICCHI PER MESSA DI PASQUA =  
Mineo (Ceis), alla celebrazione presenti i ragazzi delle  
comunita’ terapeutiche  
 
Città del Vaticano, 19 mar. (AdnKronos) - Mercoledì alle 18 il  
cardinale Gualtiero Bassetti presidente della Cei presiederà la messa  
di Pasqua nel Ceis, il Centro italiano di solidarietà Don Mario Picchi  
di Roma. Alla celebrazione, parteciperanno i ragazzi delle comunità  
terapeutiche, le donne con bambini in difficoltà, i rifugiati politici  
ospiti del centro insieme con i loro familiari e gli operatori delle  
diverse strutture.  
 
"Siamo onorati e felici per i nostri ragazzi che il cardinale Bassetti  
voglia celebrare la Pasqua insieme con tante persone che lottano ogni  
giorno per uscire da numerose forme di dipendenza, in primis quella  
della droga, ma anche il gioco d’azzardo patologico - afferma Roberto  
Mineo presidente del Ceis - Due vere e proprie metastasi contro le  
quali da sempre il presidente della Conferenza Episcopale italiana si  
è battuto con forza e con grande coerenza denunciando ad alta voce le  
cause e i colpevoli di questi mali".  
 
Fondato da don Mario Picchi nel 1971, il Ceis 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, per tossicodipendenza e problemi  
psichiatrici; dall’assistenza domiciliare ai malati di Aids e agli  
anziani, alle iniziative in favore di immigrati, rifugiati,  
richiedenti asilo politico e donne vittime di violenza.  
 
(Bon/AdnKronos)  
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+++ ANSA: GLI APPUNTAMENTI DI DOMANI +++  
 
 
(ANSA) - ROMA, 20 MAR - Questi i principali appuntamenti di 
domani:  
 
ROMA - Cei, Circonvallazione Aurelia 50 ore 12.00 
Consiglio episcopale permanente, con il presidente cardinale 
Bassetti e il segretario generale monsignor Galantino 
ROMA - Ceis, Via Attilio Ambrosini 129 ore 18.00 
Messa di Pasqua celebrata dal presidente della Cei, card. 
Bassetti 

 
 
+++ ANSA: GLI APPUNTAMENTI DI OGGI +++  
 
 
(ANSA) - ROMA, 21 MAR - Questi i principali appuntamenti di 
oggi:  
 
ROMA - Cei, Circonvallazione Aurelia 50 ore 12.00 
Consiglio episcopale permanente, con il presidente cardinale 
Bassetti e il segretario generale monsignor Galantino 
ROMA - Ceis, Via Attilio Ambrosini 129 ore 18.00 
Messa di Pasqua celebrata dal presidente della Cei, card. 
Bassetti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CEIS	

Dipendenze: card. Bassetti, “la droga uccide anche 
l’anima, ma è possibile risorgere” 
21	marzo	2018	@	20:00 
“La droga è qualcosa di terribile venuta fuori nella modernità. Le civiltà che ci hanno 
preceduto non sono passate da queste esperienze devastanti. La droga uccide il fisico e 
l’anima, distrugge interiormente. Dopo la morte è possibile la resurrezione. Le vostre sono 
testimonianze pasquali”. Lo ha detto stasera il presidente della Cei e arcivescovo di 
Perugia-Città della Pieve, card. Gualtiero Bassetti, dopo aver ascoltato, nella sede di Roma, 
le testimonianze di persone tossicodipendenti accolte e seguite dal Centro italiano di 
solidarietà (Ceis). “Tante persone sono state rese degli scarti dalle ingiustizie. Prego perché 
Dio moltiplichi i buoni samaritani che sanno chinarsi sugli altri”, ha aggiunto il porporato. 
A prendere la parola, tra gli altri, Giorgio, 36 anni, che si dice adesso “una persona felice”, 
dopo essere stato accolto in comunità dieci mesi fa “per curare la tossicodipendenza da 
cocaina”. “Sono motivato a raggiungere la guarigione – ha affermato -. Nello scorso 
programma ho abbandonato dopo 14 mesi, ma a casa ho trovato una situazione dura. Mia 
sorella ha cominciato a drogarsi con la cocaina, ha rischiato di morire. Così ho deciso di 
aiutarla. L’ho denunciata perché fosse portata in comunità. Ma sono ricaduto per i sensi di 
colpa di averla fatta separare da sua figlia. Tornando in comunità, sono riuscito a lavorare 
su di me. Oggi mia sorella è tornata a fare la madre e a breve anche io tornerò a casa con 
una nuova vita”. Una lunga sofferenza quella di Massimiliano, 49 anni: “Ho cominciato a 
fare uso di sostanze stupefacenti a 15 anni. Non ero consapevole di quello a cui andavo 
incontro – ha raccontato -. Avevo timore di essere giudicato e allontanato dalla comitiva 
che frequentavo. Ma ho creato dispiacere alla mia famiglia e fatto male a me stesso”. La 
decisione di venire fuori dalla dipendenza, “dopo una serie di vicende giudiziarie”. “A 
settembre 2016 ho intrapreso un percorso serio di recupero. Dal febbraio 2017 sono stato 
accolto al Ceis di Città della Pieve. All’inizio non riuscivo a fidarmi di nessuno. Ma poi mi 
sono aperto e mi sono messo in discussione, lavorando sui miei limiti. Grazie al sostegno 
degli operatori sono riuscito a rialzarmi e a lavorare su aspetti emotivi e relazionali”. 

 

 

 



SOLIDARIETÀ	

Pasqua: card. Bassetti al CeIS, libertà è “scegliere 
non solo il bene ma il meglio per voi e per gli altri” 
21	marzo	2018	@	19:08 
“La parola libertà assieme alla parola amore sono le due parole fondamentali che 
determinano tutta la nostra esistenza. Se comprendiamo veramente cosa significa essere 
liberi abbiamo dato una prospettiva limpida alla nostra vita, se non lo comprendiamo sarà 
una continua agitazione”. Lo ha detto il presidente della Cei e arcivescovo di Perugia-Città 
della Pieve, card. Gualtiero Bassetti, durante l’omelia della messa di Pasqua che ha 
presieduto stasera nella sede di Roma del Centro italiano di solidarietà (CeIS). Alla 
celebrazione eucaristica hanno partecipato ragazzi delle comunità terapeutiche, donne con 
bambini in difficoltà, rifugiati politici ospiti del Centro insieme con i loro familiari e gli 
operatori delle diverse strutture. A loro il card. Bassetti ha rivolto l’augurio di “scegliere 
non solo il bene, ma il meglio per voi e per gli altri”. Continuando a riflettere sulla libertà, il 
cardinale ha sottolineato l’importanza di “avere la capacità di scegliere, essere liberi e 
scegliere il meglio, cioè ciò che fa felici se stessi e gli altri”. Perché “essere felici con gli altri 
significa scegliere il meglio”. Dall’altra parte esempi di infelicità. “Noi vediamo 
concretamente nella vita quali sono le libertà che uomini e donne di oggi preferiscono – ha 
aggiunto il porporato -. C’è chi è convinto di raggiungere il massimo della libertà facendo 
soldi e ne accumula e sfrutta gli altri. La notte poi non dorme temendo che fallisca la banca 
e il suo patrimonio si perda”. Il card. Bassetti, prima dell’inizio della messa, ha raccontato 
di seguire “da tanto tempo una comunità, non del CeIS ma di Mondo X”. “Sono vostri 
cugini – ha detto -. I metodi si possono differenziare ma il fine è lo stesso: aiutare ogni 
uomo e ogni donna nella situazione in cui si trova”. E ha raccontato un retroscena relativo 
ai giorni successivi alla nomina a presidente della Cei. “Il primo messaggino sul telefonino 
me lo ha inviato un gruppo di questi ragazzi che stanno sul monte Tabor. Mi hanno detto: 
‘Sei il nostro papà, non ti dimenticare di noi’. Quando mi sono presentato a tutti i vescovi 
della Cei ho rivolto a loro il primo pensiero, ai miei ragazzi che mi hanno detto di non 
dimenticarmi che sono il loro papà. Questa è la cosa che mi dà più forza in questo 
momento, più sostegno per affrontare questo impegno di guida della Cei”. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Chiesa: card.Bassetti a Ceis, cristiani scelgano libertà   
 
 
(ANSA) - ROMA, 21 MAR - "La parola libertà e la parola amore 
sono le due parole fondamentali della nostra esistenza. Se noi 
comprendiamo veramente che cosa significa essere liberi abbiamo 
davanti una prospettiva ampia e bella della nostra vita". Lo ha 
detto il presidente della Cei, il cardinale Gualtiero Bassetti, 
celebrando la messa di Pasqua presso il Ceis, Centro Italiano di 
Solidarietà don Mario Picchi. 
"Uno è convinto di raggiungere il massimo della libertà 
facendo soldi e così accumula e accumula - ha detto nell’omelia 
Bassetti - e sfrutta gli altri come fossero numeri mentre la 
notte non dorme per paura che fallisca la banca. Ma guardate, io 
sono stato in Brasile nelle favelas dove la gente è poverissima 
ma erano sereni perché chi non ha nulla da perdere, ha tutto da 
guadagnare. I poveri alimentano anche questa speranza". 
"C’è chi - ha proseguito - ha riposto tutta la propria vita 
nel sesso e brucia se stesso, chi lo ha fatto nella corruzione, 
chi nella droga e sapete voi quali sono le conseguenze. Alla 
fine chi fa così stringe in mano solo un pugno di mosche". "La 
definizione più bella che ho mai sentito della libertà - ha 
dunque osservato - è che libero è chi sceglie il meglio. 
Scegliere il meglio vuol dire scegliere l’amore, scegliere la 
libertà che io vi auguro, scegliere il Vangelo che non ingannerà 
mai perché Gesù Cristo ha messo come garanzia la sua stessa 
vita". (ANSA). 

 

 
 
 
 
 



 
Bassetti al Ceis: «Le vostre testimonianze sono annuncio di 
Pasqua» 
Il presidente della Cei ha visitato la struttura di recupero in via Ambrosini dove ha celebrato 
l’Eucaristia: «Se comprendiamo cosa significa essere liberi abbiamo dato una prospettiva limpida 
alla nostra vita» 
IN DIOCESI 

Di Christian Giorgio pubblicato il 22 marzo 2018 

 

 
 

Giorgio guarda il foglio degli appunti e poi alza lo sguardo verso la sala piena di amici, compagni 
di strada, uomini e donne che cercano un riscatto dalle dipendenze. Ha 36 anni ed è la seconda volta 
che prova a guarire. È stato accolto al Ceis dieci mesi fa, per curare la tossicodipendenza da 
cocaina. La sua è una famiglia distrutta dalla droga, «anche mia sorella ha cominciato a farsi, così 
ho deciso di aiutarla. L’ho denunciata perché fosse portata in comunità. Ma sono ricaduto per i sensi 
di colpa, per averla fatta separare da sua figlia». Tornato al Ceis, «sono riuscito a lavorare su me 
stesso. Oggi mia sorella ce l’ha fatta, è tornata a fare la madre e a breve tornerò anche io a casa con 
una nuova vita». 

Massimiliano, con la voce rotta dalla commozione, racconta di come a 15 anni ha iniziato a fare 
uso di sostanze stupefacenti. Oggi ne ha 49. La paura di non essere accettato dalla comitiva che 
frequentava, di essere giudicato, lo ha fatto cadere nel baratro della dipendenza. Nel 2016 la 
decisione di impegnarsi in un percorso di recupero, a febbraio 2017 il suo ingresso al Ceis di Città 
della Pieve: «All’inizio non riuscivo a fidarmi di nessuno, poi, grazie agli operatori, mi sono messo 
in discussione lavorando sui miei limiti». 



Sono storie di morte e resurrezione quelle ascoltate dal cardinale Gualtiero Bassetti, mercoledì 21 
marzo, al Centro italiano di solidarietà: «Quest’anno, era necessario che venissi nella vostra 
comunità – ha detto il presidente della Cei – per sentire il primo annuncio della Pasqua». Alla 
celebrazione eucaristica officiata nella grande sala ricreativa di via Ambrosini hanno partecipato i 
ragazzi delle comunità terapeutiche, bambini con le loro mamme in difficoltà, rifugiati ospiti del 
Centro con i loro famigliari e gli operatori delle diverse strutture. A tutti loro, nel corso dell’omelia, 
il cardinale Bassetti ha rivolto l’augurio di «scegliere non solo il bene, ma il meglio per voi e per gli 
altri». 

È tutta una questione di libertà, per il porporato, «che insieme all’amore diventa fondamentale e 
determinante per la nostra esistenza. Se comprendiamo veramente cosa significa essere liberi 
abbiamo dato una prospettiva limpida alla nostra vita, se non lo comprendiamo sarà una continua 
agitazione». Quando «insegnavo religione nelle scuole – ha ricordato il cardinale – domandavo 
spesso ai ragazzi cosa fosse per loro la libertà. Un ragazzino di 14 anni una volta mi rispose: “è fare 
quello che mi piace”. Vediamo concretamente qual è la libertà che uomini e donne di oggi 
preferiscono. C’è chi è convinto di raggiungerla facendo soldi, sfruttando gli altri; chi brucia se 
stesso abbandonandosi ai piaceri della carne, chi corrompe, uccide; tutti rinunciano alla speranza». 

Ed ecco quindi che l’amore salva: «aiutare ogni uomo e ogni donna nella situazione in cui si 
trova». Come fanno al Ceis e nella comunità di Mondo X che Bassetti ha confidato di seguire molto 
da vicino: «Sono vostri “cugini”, i metodi si possono differenziare ma il fine è lo stesso». Poco 
dopo la nomina a presidente della Cei, «il primo messaggio sul cellulare me lo ha inviato un gruppo 
di questi ragazzi che stanno sul monte Tabor. C’era scritto: “Sei il nostro papà, non ti dimenticare di 
noi”. Quando mi sono presentato ai vescovi, ho rivolto ai miei ragazzi il primo pensiero. Non mi 
dimentico di essere loro papà, anzi, è la cosa che in questo momento mi dà più sostegno per 
affrontare i miei impegni alla guida della Cei». 
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