De Donatis: via libera alla causa di beatificazione e canonizzazione di don Mario Picchi
“Con gioia colgo l’iniziativa del Centro Italiano di Solidarietà don Mario Picchi di
promuovere la causa canonica per riconoscere l’eroicità delle virtù del suo fondatore”. Lo scrive il
cardinale Angelo De Donatis, vicario generale di Sua Santità per la diocesi di Roma, al presidente
del CeIS, Roberto Mineo. “La sua lettera - prosegue il porporato in riposta alla missiva del
presidente del Centro - si iscrive nel contesto di questa fama di santità, che è considerata come
condizione imprescindibile per avviare un processo di beatificazione e canonizzazione. Pertanto
desidero comunicarle che qualora il Centro Italiano di Solidarietà don Mario Picchi desiderasse
costituirsi come attore della suddetta causa, da parte mia troverà pieno appoggio e la disponibilità
del nostro Tribunale Ordinario, competente per istruire l’eventuale richiesta, collaborando al buon
esito del procedimento”.
“Mi è gradita la circostanza - scrive ancora De Donatis a Mineo - per ringraziarla per il bene
che il Centro sta compiendo nel portare a compimento il ‘Progetto Uomo’ iniziato da don Mario
Picchi. A lei e a tutti i suoi collaboratori in questo nobile impegno di cuore impartisco la mia
benedizione”. Il cardinale vicario di Roma ha visitato il CeIS il 18 dicembre scorso per celebrare la
Messa di Natale. In quell’occasione De Donatis ha raccontato di aver conosciuto don Mario Picchi
quando aveva 18 anni: “Ammiravo molto questo sacerdote e ammiro l’opera che ha realizzato”.
“Siamo commossi - afferma Mineo - per questo ulteriore dono prezioso che il cardinale De
Donatis ci ha voluto fare. A lui va il grazie di tutta la grande famiglia del CeIS per il suo costante
affetto e la sua vicinanza paterna. In questi nove anni trascorsi dalla morte di don Mario sono state
tantissime le testimonianze che abbiamo raccolto sulla fama di santità di questo santo sacerdote
della Chiesa di Roma che ha spogliato se stesso per diventare compagno di strada degli ultimi. Non
esito a definire veri e propri ‘miracoli’ viventi i tantissimi uomini e donne che don Mario ha salvato
da morta certa aiutandoli, giorno per giorno, a vincere la durissima schiavitù delle dipendenze con
tutte le gravissime conseguenze che essa comporta. Ora lavoreremo in stretta sinergia con il
Vicariato di Roma per far partire al più presto la fase diocesana della causa di beatificazione e
canonizzazione di don Mario”.
Don Mario Picchi era nato a Pavia il 4 agosto 1930. Ben presto comprese che la sua vita era
destinata a essere totalmente consacrata al Signore e nel 1957, a 27 anni, fu ordinato presbitero a
Tortona. Dopo aver prestato la sua opera in Piemonte, nel 1967 venne inviato a Roma con l’incarico
di cappellano del lavoro presso la Pontificia Opera di Assistenza. La Capitale diventò la sua casa e
il luogo dove consacrò totalmente la sua vita a coloro che erano scartati dalla società. Nel 1971 don
Mario fondò il Centro Italiano di Solidarietà, oggi a lui intitolato, per aiutare concretamente coloro
che vivevano il problema della dipendenza, a iniziare da quello della droga. Denominando la sua
filosofia “Progetto Uomo”, egli iniziò ad accogliere e ad aiutare a uscire fuori da questa spirale tutti
coloro che bussavano alla sua porta. Una porta sempre aperta a tutti indipendentemente dal credo,

dalla razza, dal ceto sociale e da qualsiasi altra forma di discriminazione. Nel 1981 ha fondato la
Federazione Italiana delle Comunità Terapeutiche, di cui è stato presidente fino al 1994, come
luogo dove realizzare una forte e proficua condivisione delle esperienze nella lotta alle dipendenze,
mettendo al centro sempre e soltanto l’uomo. È considerato un suo merito se, dopo quasi 40 anni
dalla sua nascita, la Federazione riunisce attualmente 50 centri di tutta Italia impegnati
quotidianamente nella lotta all’esclusione, fornendo circa 600 servizi. In Spagna e in America latina
ha fondato oltre 50 comunità, tuttora attive, dove viene applicata la filosofia del “Progetto Uomo”.
Don Mario ha potuto sempre contare sul pieno appoggio dei Pontefici che si sono succeduti: San
Paolo VI, Giovanni Paolo I, San Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. È morto a Roma il 29 maggio
2010. Il 26 febbraio 2016 Papa Francesco ha voluto visitare il CeIS rendendo omaggio all’opera di
don Mario Picchi.
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Avviata causa di beatificazione e canonizzazione di don
Mario Picchi
Il Vicario di Roma card. De Donatis ha dato il via libera alla causa di beatificazione e
canonizzazione di don Mario Picchi fondatore del Centro Italiano di Solidarietà, che ha speso la sua
vita per aiutare coloro che vivevano il problema della dipendenza, a iniziare da quello della droga
“Con gioia colgo l’iniziativa del Centro Italiano di Solidarietà don Mario Picchi di promuovere la
causa canonica per riconoscere l’eroicità delle virtù del suo fondatore”. Lo scrive il card. Angelo De
Donatis, vicario del Papa per la diocesi di Roma, al presidente del CeIS, Roberto Mineo. “La sua
lettera - prosegue il porporato in risposta alla missiva del presidente del Centro - si iscrive nel
contesto di questa fama di santità, che è considerata come condizione imprescindibile per avviare
un processo di beatificazione e canonizzazione. Pertanto desidero comunicarle che qualora il Centro
Italiano di Solidarietà don Mario Picchi desiderasse costituirsi come attore della suddetta causa, da
parte mia troverà pieno appoggio e la disponibilità del nostro Tribunale Ordinario, competente per
istruire l’eventuale richiesta, collaborando al buon esito del procedimento”.

Card. De Donatis: ho sempre ammirato l’opera che ha realizzato
“Mi è gradita la circostanza - scrive ancora il card. De Donatis a Mineo - per ringraziarla per il bene
che il Centro sta compiendo nel portare a compimento il ‘Progetto Uomo’ iniziato da don Mario
Picchi. A lei e a tutti i suoi collaboratori in questo nobile impegno di cuore impartisco la mia
benedizione”. Il cardinale vicario di Roma ha visitato il CeIS il 18 dicembre scorso per celebrare la
Messa di Natale. In quell’occasione De Donatis ha raccontato di aver conosciuto don Mario Picchi
quando aveva 18 anni: “Ammiravo molto questo sacerdote e ammiro l’opera che ha realizzato”.

Ha salvato dalla morte chi era schiavo delle droghe
“Siamo commossi - afferma Mineo - per questo ulteriore dono prezioso che il cardinale De Donatis
ci ha voluto fare. A lui va il grazie di tutta la grande famiglia del CeIS per il suo costante affetto e la
sua vicinanza paterna. In questi nove anni trascorsi dalla morte di don Mario sono state tantissime le
testimonianze che abbiamo raccolto sulla fama di santità di questo santo sacerdote della Chiesa di
Roma che ha spogliato se stesso per diventare compagno di strada degli ultimi. Non esito a definire
veri e propri ‘miracoli’ viventi i tantissimi uomini e donne che don Mario ha salvato da morta certa
aiutandoli, giorno per giorno, a vincere la durissima schiavitù delle dipendenze con tutte le
gravissime conseguenze che essa comporta. Ora lavoreremo in stretta sinergia con il Vicariato di
Roma per far partire al più presto la fase diocesana della causa di beatificazione e canonizzazione di
don Mario”.

Ha consacrato la sua vita per gli scartati dalla società
Don Mario Picchi era nato a Pavia il 4 agosto 1930. Ben presto comprese che la sua vita era
destinata a essere totalmente consacrata al Signore e nel 1957, a 27 anni, fu ordinato presbitero a
Tortona. Dopo aver prestato la sua opera in Piemonte, nel 1967 venne inviato a Roma con l’incarico
di cappellano del lavoro presso la Pontificia Opera di Assistenza. La Capitale diventò la sua casa e
il luogo dove consacrò totalmente la sua vita a coloro che erano scartati dalla società. Nel 1971 don
Mario fondò il Centro Italiano di Solidarietà, oggi a lui intitolato, per aiutare concretamente coloro
che vivevano il problema della dipendenza, a iniziare da quello della droga.

Lotta alle dipendenze mettendo al centro sempre e soltanto l’uomo
Denominando la sua filosofia “Progetto Uomo”, egli iniziò ad accogliere e ad aiutare a uscire fuori
da questa spirale tutti coloro che bussavano alla sua porta. Una porta sempre aperta a tutti
indipendentemente dal credo, dalla razza, dal ceto sociale e da qualsiasi altra forma di
discriminazione. Nel 1981 ha fondato la Federazione Italiana delle Comunità Terapeutiche, di cui è
stato presidente fino al 1994, come luogo dove realizzare una forte e proficua condivisione delle
esperienze nella lotta alle dipendenze, mettendo al centro sempre e soltanto l’uomo. È considerato
un suo merito se, dopo quasi 40 anni dalla sua nascita, la Federazione riunisce attualmente 50 centri
di tutta Italia impegnati quotidianamente nella lotta all’esclusione, fornendo circa 600 servizi. In
Spagna e in America latina ha fondato oltre 50 comunità, tuttora attive, dove viene applicata la
filosofia del “Progetto Uomo”.

Ha sempre contato sul pieno appoggio di tutti i Pontefici
Don Mario ha potuto sempre contare sul pieno appoggio dei Pontefici che si sono succeduti: san
Paolo VI, Giovanni Paolo I, san Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. È morto a Roma il 29 maggio
2010. Il 26 febbraio 2016 Papa Francesco ha voluto visitare il CeIS rendendo omaggio all’opera di
don Mario Picchi.
05 marzo 2019, 11:48

Don Mario Picchi, via libera alla causa di beatificazione e
canonizzazione
L’annuncio del cardinale vicario Angelo De Donatis in una lettera al presidente del CeIS, Roberto
Mineo

Don Mario Picchi (foto © Ceis)
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«Con gioia colgo l’iniziativa del Centro Italiano di Solidarietà don Mario Picchi di
promuovere la causa canonica per riconoscere l’eroicità delle virtù del suo fondatore».
Lo scrive il cardinale Angelo De Donatis, vicario del Papa per la Diocesi di Roma, al
presidente del CeIS, Roberto Mineo. «La sua lettera - prosegue il porporato, in riposta ad
una missiva del presidente del Centro - si iscrive nel contesto di questa fama di santità,
che è considerata come condizione imprescindibile per avviare un processo di
beatificazione e canonizzazione. Pertanto desidero comunicarle che qualora il Centro
Italiano di Solidarietà don Mario Picchi desiderasse costituirsi come attore della suddetta
causa, da parte mia troverà pieno appoggio e la disponibilità del nostro Tribunale
Ordinario, competente per istruire l’eventuale richiesta, collaborando al buon esito del
procedimento».
«Mi è gradita la circostanza - scrive ancora De Donatis - per ringraziarla per il bene che
il Centro sta compiendo nel portare a compimento il “Progetto Uomo’”iniziato da don
Mario Picchi. A lei e a tutti i suoi collaboratori in questo nobile impegno di cuore
impartisco la mia benedizione».
Il cardinale vicario di Roma ha visitato il CeIS il 18 dicembre scorso per celebrare la
messa di Natale. In quell’occasione aveva raccontato di aver conosciuto don Mario
Picchi quando aveva 18 anni: «Ammiravo molto questo sacerdote e ammiro l’opera che
ha realizzato».

«Siamo commossi per questo ulteriore dono prezioso che il cardinale De Donatis ci ha
voluto fare», commenta Mineo. «A lui va il grazie di tutta la grande famiglia del CeIS
per il suo costante affetto e la sua vicinanza paterna. In questi nove anni trascorsi dalla
morte di don Mario sono state tantissime le testimonianze che abbiamo raccolto sulla
fama di santità di questo santo sacerdote della Chiesa di Roma che ha spogliato se stesso
per diventare compagno di strada degli ultimi. Non esito a definire veri e propri
“miracoli” viventi i tantissimi uomini e donne che don Mario ha salvato da morta certa
aiutandoli, giorno per giorno, a vincere la durissima schiavitù delle dipendenze con tutte
le gravissime conseguenze che essa comporta. Ora lavoreremo in stretta sinergia con il
Vicariato di Roma per far partire al più presto la fase diocesana della causa di
beatificazione e canonizzazione di don Mario».
Don Mario Picchi era nato a Pavia il 4 agosto 1930. Ben presto comprese che la sua vita
era destinata a essere totalmente consacrata al Signore e nel 1957, a 27 anni, fu ordinato
presbitero a Tortona. Dopo aver prestato la sua opera in Piemonte, nel 1967 venne
inviato a Roma con l’incarico di cappellano del lavoro presso la Pontificia Opera di
Assistenza. La capitale diventò la sua casa e il luogo dove consacrò totalmente la sua
vita a coloro che erano scartati dalla società. Nel 1971 don Mario fondò il Centro
Italiano di Solidarietà, oggi a lui intitolato, per aiutare concretamente coloro che
vivevano il problema della dipendenza, a iniziare da quello della droga.
Denominando la sua filosofia “Progetto Uomo”, egli iniziò ad accogliere e ad aiutare a
uscire fuori da questa spirale tutti coloro che bussavano alla sua porta. Una porta sempre
aperta a tutti indipendentemente dal credo, dalla razza, dal ceto sociale e da qualsiasi
altra forma di discriminazione. Nel 1981 ha fondato la Federazione Italiana delle
Comunità Terapeutiche, di cui è stato presidente fino al 1994, come luogo dove
realizzare una forte e proficua condivisione delle esperienze nella lotta alle dipendenze,
mettendo al centro sempre e soltanto l’uomo. È considerato un suo merito se, dopo quasi
40 anni dalla sua nascita, la Federazione riunisce attualmente 50 centri di tutta Italia
impegnati quotidianamente nella lotta all’esclusione, fornendo circa 600 servizi. In
Spagna e in America latina ha fondato oltre 50 comunità, tuttora attive, dove viene
applicata la filosofia del “Progetto Uomo”.
Don Mario ha potuto sempre contare sul pieno appoggio dei Pontefici che si sono
succeduti: San Paolo VI, Giovanni Paolo I, San Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. È
morto a Roma il 29 maggio 2010. Il 26 febbraio 2016 Papa Francesco ha voluto visitare
il CeIS rendendo omaggio all’opera di don Mario Picchi.
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Nuovi santi: card. De Donatis, “al via la causa di
beatificazione e canonizzazione di don Mario
Picchi”
5 marzo 2019 @ 11:55

“Con gioia colgo l’iniziativa del Centro Italiano di Solidarietà don Mario Picchi di
promuovere la causa canonica per riconoscere l’eroicità delle virtù del suo fondatore”. Lo
scrive il card. Angelo De Donatis, vicario generale del Papa per la diocesi di Roma, al
presidente del Ceis , Roberto Mineo. “La sua lettera – prosegue il porporato in riposta alla
missiva del presidente del Centro – si iscrive nel contesto di questa fama di santità, che è
considerata come condizione imprescindibile per avviare un processo di beatificazione e
canonizzazione. Pertanto desidero comunicarle che qualora il Centro Italiano di Solidarietà
don Mario Picchi desiderasse costituirsi come attore della suddetta causa, da parte mia
troverà pieno appoggio e la disponibilità del nostro Tribunale Ordinario, competente per
istruire l’eventuale richiesta, collaborando al buon esito del procedimento”. “Mi è gradita la
circostanza – scrive ancora De Donatis a Mineo – per ringraziarla per il bene che il Centro
sta compiendo nel portare a compimento il ‘Progetto Uomo’ iniziato da don Mario Picchi.
A lei e a tutti i suoi collaboratori in questo nobile impegno di cuore impartisco la mia
benedizione”. Il cardinale vicario di Roma ha visitato il Ceis il 18 dicembre scorso per
celebrare la Messa di Natale. In quell’occasione De Donatis ha raccontato di aver

conosciuto don Mario Picchi quando aveva 18 anni: “Ammiravo molto questo sacerdote e
ammiro l’opera che ha realizzato”. “Siamo commossi – afferma Mineo – per questo
ulteriore dono prezioso che il cardinale De Donatis ci ha voluto fare. A lui va il grazie di
tutta la grande famiglia del Ceis per il suo costante affetto e la sua vicinanza paterna. In
questi nove anni trascorsi dalla morte di don Mario sono state tantissime le testimonianze
che abbiamo raccolto sulla fama di santità di questo santo sacerdote della Chiesa di Roma
che ha spogliato se stesso per diventare compagno di strada degli ultimi. Non esito a
definire veri e propri ‘miracoli’ viventi i tantissimi uomini e donne che don Mario ha
salvato da morta certa aiutandoli, giorno per giorno, a vincere la durissima schiavitù delle
dipendenze con tutte le gravissime conseguenze che essa comporta. Ora lavoreremo in
stretta sinergia con il Vicariato di Roma per far partire al più presto la fase diocesana della
causa di beatificazione e canonizzazione di don Mario”.
Don Mario Picchi era nato a Pavia il 4 agosto 1930. Ben presto comprese che la sua vita era
destinata a essere totalmente consacrata al Signore e nel 1957, a 27 anni, fu ordinato
presbitero a Tortona. Dopo aver prestato la sua opera in Piemonte, nel 1967 venne inviato
a Roma con l’incarico di cappellano del lavoro presso la Pontificia Opera di Assistenza. La
Capitale diventò la sua casa e il luogo dove consacrò totalmente la sua vita a coloro che
erano scartati dalla società. Nel 1971 don Mario fondò il Centro Italiano di Solidarietà, oggi
a lui intitolato, per aiutare concretamente coloro che vivevano il problema della
dipendenza, a iniziare da quello della droga. Denominando la sua filosofia “Progetto
Uomo”, egli iniziò ad accogliere e ad aiutare a uscire fuori da questa spirale tutti coloro che
bussavano alla sua porta. Una porta sempre aperta a tutti indipendentemente dal credo,
dalla razza, dal ceto sociale e da qualsiasi altra forma di discriminazione. Nel 1981 ha
fondato la Federazione Italiana delle Comunità Terapeutiche, di cui è stato presidente fino
al 1994, come luogo dove realizzare una forte e proficua condivisione delle esperienze nella
lotta alle dipendenze, mettendo al centro sempre e soltanto l’uomo. È considerato un suo
merito se, dopo quasi 40 anni dalla sua nascita, la Federazione riunisce attualmente 50
centri di tutta Italia impegnati quotidianamente nella lotta all’esclusione, fornendo circa
600 servizi. In Spagna e in America latina ha fondato oltre 50 comunità, tuttora attive,
dove viene applicata la filosofia del “Progetto Uomo”. Don Mario ha potuto sempre contare
sul pieno appoggio dei Pontefici che si sono succeduti: San Paolo VI, Giovanni Paolo I, San
Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. È morto a Roma il 29 maggio 2010. Il 26 febbraio 2016
Papa Francesco ha voluto visitare il Ceis rendendo omaggio all’opera di don Mario Picchi.
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Don Mario Picchi: Mineo (Ceis), “grazie a card. De
Donatis per appoggio in eventuale causa
beatificazione”
5 marzo 2019 @ 10:21

“Con gioia colgo l’iniziativa del Centro italiano di solidarietà don Mario Picchi di
promuovere la causa canonica per riconoscere l’eroicità delle virtù del suo fondatore”. Lo
scrive il cardinale Angelo De Donatis, vicario generale di Sua Santità per la diocesi di
Roma, al presidente del Ceis, Roberto Mineo. La lettera è datata 13 febbraio, ma è stata
diffusa oggi dal Ceis. “La sua lettera – prosegue il porporato in risposta alla missiva del
presidente del Centro – si iscrive nel contesto di questa fama di santità, che è considerata
come condizione imprescindibile per avviare un processo di beatificazione e
canonizzazione. Pertanto desidero comunicarle che qualora il Centro italiano di solidarietà
don Mario Picchi desiderasse costituirsi come attore della suddetta causa, da parte mia
troverà pieno appoggio e la disponibilità del nostro Tribunale ordinario, competente per
istruire l’eventuale richiesta, collaborando al buon esito del procedimento”.
Il cardinale vicario di Roma ha visitato il Ceis il 18 dicembre scorso per celebrare la Messa
di Natale. In quell’occasione De Donatis ha raccontato di aver conosciuto don Mario Picchi
quando aveva 18 anni: “Ammiravo molto questo sacerdote e ammiro l’opera che ha
realizzato”.
“Siamo commossi – afferma Mineo – per questo ulteriore dono prezioso che il card. De
Donatis ci ha voluto fare. A lui va il grazie di tutta la grande famiglia del Ceis per il suo
costante affetto e la sua vicinanza paterna. In questi nove anni trascorsi dalla morte di don
Mario sono state tantissime le testimonianze che abbiamo raccolto sulla fama di santità di
questo santo sacerdote della Chiesa di Roma che ha spogliato se stesso per diventare
compagno di strada degli ultimi. Non esito a definire veri e propri ‘miracoli’ viventi i
tantissimi uomini e donne che don Mario ha salvato da morte certa aiutandoli, giorno per
giorno, a vincere la durissima schiavitù delle dipendenze con tutte le gravissime
conseguenze che essa comporta. Ora lavoreremo in stretta sinergia con il Vicariato di
Roma per far partire al più presto la fase diocesana della causa di beatificazione e
canonizzazione di don Mario”.
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De Donatis: via libera alla causa di beatificazione e
canonizzazione di don Mario Picchi
CeIS

“Con gioia colgo l’iniziativa del Centro Italiano di Solidarietà don Mario Picchi di
promuovere la causa canonica per riconoscere l’eroicità delle virtù del suo fondatore”. Lo
scrive il cardinale Angelo De Donatis, vicario generale di Sua Santità per la diocesi di
Roma, al presidente del CeIS, Roberto Mineo. “La sua lettera - prosegue il porporato in
riposta alla missiva del presidente del Centro - si iscrive nel contesto di questa fama di
santità, che è considerata come condizione imprescindibile per avviare un processo di
beatificazione e canonizzazione.
Pertanto desidero comunicarle che qualora il Centro Italiano di Solidarietà don Mario
Picchi desiderasse costituirsi come attore della suddetta causa, da parte mia troverà pieno
appoggio e la disponibilità del nostro Tribunale Ordinario, competente per istruire
l’eventuale richiesta, collaborando al buon esito del procedimento”.“Mi è gradita la
circostanza - scrive ancora De Donatis a Mineo - per ringraziarla per il bene che il Centro

sta compiendo nel portare a compimento il ‘Progetto Uomo’ iniziato da don Mario Picchi.
A lei e a tutti i suoi collaboratori in questo nobile impegno di cuore impartisco la mia
benedizione”. Il cardinale vicario di Roma ha visitato il CeIS il 18 dicembre scorso per
celebrare la Messa di Natale. In quell’occasione De Donatis ha raccontato di aver
conosciuto don Mario Picchi quando aveva 18 anni: “Ammiravo molto questo sacerdote e
ammiro l’opera che ha realizzato”.
“Siamo commossi - afferma Mineo - per questo ulteriore dono prezioso che il cardinale De
Donatis ci ha voluto fare. A lui va il grazie di tutta la grande famiglia del CeIS per il suo
costante affetto e la sua vicinanza paterna. In questi nove anni trascorsi dalla morte di don
Mario sono state tantissime le testimonianze che abbiamo raccolto sulla fama di santità di
questo santo sacerdote della Chiesa di Roma che ha spogliato se stesso per diventare
compagno di strada degli ultimi. Non esito a definire veri e propri ‘miracoli’ viventi i
tantissimi uomini e donne che don Mario ha salvato da morta certa aiutandoli, giorno per
giorno, a vincere la durissima schiavitù delle dipendenze con tutte le gravissime
conseguenze che essa comporta. Ora lavoreremo in stretta sinergia con il Vicariato di
Roma per far partire al più presto la fase diocesana della causa di beatificazione e
canonizzazione di don Mario”.
Don Mario Picchi era nato a Pavia il 4 agosto 1930. Ben presto comprese che la sua vita era
destinata a essere totalmente consacrata al Signore e nel 1957, a 27 anni, fu ordinato
presbitero a Tortona. Dopo aver prestato la sua opera in Piemonte, nel 1967 venne inviato
a Roma con l’incarico di cappellano del lavoro presso la Pontificia Opera di Assistenza. La
Capitale diventò la sua casa e il luogo dove consacrò totalmente la sua vita a coloro che
erano scartati dalla società. Nel 1971 don Mario fondò il Centro Italiano di Solidarietà, oggi
a lui intitolato, per aiutare concretamente coloro che vivevano il problema della
dipendenza, a iniziare da quello della droga. Denominando la sua filosofia “Progetto
Uomo”, egli iniziò ad accogliere e ad aiutare a uscire fuori da questa spirale tutti coloro che
bussavano alla sua porta. Una porta sempre aperta a tutti indipendentemente dal credo,
dalla razza, dal ceto sociale e da qualsiasi altra forma di discriminazione. Nel 1981 ha
fondato la Federazione Italiana delle Comunità Terapeutiche, di cui è stato presidente fino
al 1994, come luogo dove realizzare una forte e proficua condivisione delle esperienze nella
lotta alle dipendenze, mettendo al centro sempre e soltanto l’uomo. È considerato un suo
merito se, dopo quasi 40 anni dalla sua nascita, la Federazione riunisce attualmente 50
centri di tutta Italia impegnati quotidianamente nella lotta all’esclusione, fornendo circa
600 servizi. In Spagna e in America latina ha fondato oltre 50 comunità, tuttora attive,
dove viene applicata la filosofia del “Progetto Uomo”. Don Mario ha potuto sempre contare

sul pieno appoggio dei Pontefici che si sono succeduti: San Paolo VI, Giovanni Paolo I, San
Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. È morto a Roma il 29 maggio 2010. Il 26 febbraio 2016
Papa Francesco ha voluto visitare il CeIS rendendo omaggio all’opera di don Mario Picchi.
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Vaticano, don Mario Picchi “beato”: via alla
causa di beatificazione
Il sacerdote, scomparso nel 2010, ha fondato il Centro Italiano di Solidarietà

Il Vaticano dà il via libera alla causa di beatificazione di don Mario Picchi, il sacerdote che
fondò il Centro Italiano di Solidarietà, che ideò il metodo “Progetto Uomo” e dedicò la sua
vita alle persone fragili.
"Con gioia colgo l'iniziativa del Centro Italiano di Solidarietà don Mario Picchi di
promuovere la causa canonica per riconoscere l'eroicità delle virtù del suo fondatore". Lo
scrive il cardinale Angelo De Donatis, vicario generale di Sua Santità per la diocesi di
Roma, al presidente del CeIS, Roberto Mineo. "La sua lettera - prosegue il porporato in
riposta alla missiva del presidente del Centro - si iscrive nel contesto di questa fama di
santità, che è considerata come condizione imprescindibile per avviare un processo di
beatificazione e canonizzazione. Pertanto desidero comunicarle che qualora il Centro
Italiano di Solidarietà don Mario Picchi desiderasse costituirsi come attore della suddetta
causa, da parte mia troverà pieno appoggio e la disponibilità del nostro Tribunale
Ordinario, competente per istruire l'eventuale richiesta, collaborando al buon esito del
procedimento".
Il cardinale vicario di Roma ha visitato il CeIS il 18 dicembre scorso per celebrare la
Messa di Natale. In quell'occasione De Donatis ha raccontato di aver conosciuto don

Mario Picchi quando aveva 18 anni: "Ammiravo molto questo sacerdote e ammiro l'opera
che ha realizzato".

Chi era don Mario Picchi
Don Mario Picchi era nato a Pavia il 4 agosto 1930. Ben presto comprese che la sua vita
era destinata a essere totalmente consacrata al Signore e nel 1957, a 27 anni, fu ordinato
presbitero a Tortona. Dopo aver prestato la sua opera in Piemonte, nel 1967 venne inviato
a Roma con l'incarico di cappellano del lavoro presso la Pontificia Opera di Assistenza.
La Capitale diventò la sua casa e il luogo dove consacrò totalmente la sua vita a coloro
che erano scartati dalla società. Nel 1971 don Mario fondò il Centro Italiano di Solidarietà,
oggi a lui intitolato, per aiutare concretamente coloro che vivevano il problema della
dipendenza, a iniziare da quello della droga. Denominando la sua filosofia "Progetto
Uomo", iniziò ad accogliere e ad aiutare a uscire fuori da questa spirale tutti coloro che
bussavano alla sua porta. Una porta sempre aperta a tutti indipendentemente dal credo,
dalla razza, dal ceto sociale e da qualsiasi altra forma di discriminazione. Nel 1981 ha
fondato la Federazione Italiana delle Comunità Terapeutiche, di cui è stato presidente fino
al 1994, come luogo dove realizzare una forte e proficua condivisione delle esperienze
nella lotta alle dipendenze, mettendo al centro sempre e soltanto l'uomo. È considerato
un suo merito se, dopo quasi 40 anni dalla sua nascita, la Federazione riunisce
attualmente 50 centri di tutta Italia impegnati quotidianamente nella lotta all'esclusione,
fornendo circa 600 servizi. In Spagna e in America latina ha fondato oltre 50 comunità,
tuttora attive, dove viene applicata la filosofia del "Progetto Uomo". Don Mario ha potuto
sempre contare sul pieno appoggio dei Pontefici che si sono succeduti: San Paolo VI,
Giovanni Paolo I, San Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. È morto a Roma il 29 maggio
2010. Il 26 febbraio 2016 Papa Francesco ha voluto visitare il CeIS rendendo omaggio
all'opera di don Mario Picchi.

Vicariato di Roma. Il via libera di De Donatis (e del
Papa) all’avvio della causa di beatificazione e
canonizzazione di don Mario Picchi
By
redazione
05/03/2019

“Con gioia colgo l’iniziativa del Centro Italiano di Solidarietà don Mario Picchi di
promuovere la causa canonica per riconoscere l’eroicità delle virtù del suo
fondatore”. Lo scrive il cardinale Angelo De Donatis, vicario generale di Sua
Santità per la diocesi di Roma, al presidente del CeIS, Roberto Mineo. “La sua
lettera – prosegue il porporato in riposta alla missiva del presidente del Centro – si
iscrive nel contesto di questa fama di santità, che è considerata come condizione
imprescindibile per avviare un processo di beatificazione e canonizzazione.
Pertanto desidero comunicarle che qualora il Centro Italiano di Solidarietà don
Mario Picchi desiderasse costituirsi come attore della suddetta causa, da parte mia
troverà pieno appoggio e la disponibilità del nostro Tribunale Ordinario,
competente per istruire l’eventuale richiesta, collaborando al buon esito del
procedimento”.

“Mi è gradita la circostanza – scrive ancora De Donatis a Mineo – per ringraziarla
per il bene che il Centro sta compiendo nel portare a compimento il ‘Progetto
Uomo’ iniziato da don Mario Picchi. A lei e a tutti i suoi collaboratori in questo
nobile impegno di cuore impartisco la mia benedizione”. Il cardinale vicario di
Roma ha visitato il CeIS il 18 dicembre scorso per celebrare la Messa di Natale. In
quell’occasione De Donatis ha raccontato di aver conosciuto don Mario Picchi
quando aveva 18 anni: “Ammiravo molto questo sacerdote e ammiro l’opera che
ha realizzato”.
“Siamo commossi – afferma Mineo – per questo ulteriore dono prezioso che il
cardinale De Donatis ci ha voluto fare. A lui va il grazie di tutta la grande famiglia
del CeIS per il suo costante affetto e la sua vicinanza paterna. In questi nove anni
trascorsi dalla morte di don Mario sono state tantissime le testimonianze che
abbiamo raccolto sulla fama di santità di questo santo sacerdote della Chiesa di
Roma che ha spogliato se stesso per diventare compagno di strada degli ultimi.
Non esito a definire veri e propri ‘miracoli’ viventi i tantissimi uomini e donne che
don Mario ha salvato da morta certa aiutandoli, giorno per giorno, a vincere la
durissima schiavitù delle dipendenze con tutte le gravissime conseguenze che essa
comporta. Ora lavoreremo in stretta sinergia con il Vicariato di Roma per far
partire al più presto la fase diocesana della causa di beatificazione e
canonizzazione di don Mario”.
Don Mario Picchi era nato a Pavia il 4 agosto 1930. Ben presto comprese che la
sua vita era destinata a essere totalmente consacrata al Signore e nel 1957, a 27
anni, fu ordinato presbitero a Tortona. Dopo aver prestato la sua opera in
Piemonte, nel 1967 venne inviato a Roma con l’incarico di cappellano del lavoro
presso la Pontificia Opera di Assistenza. La Capitale diventò la sua casa e il luogo
dove consacrò totalmente la sua vita a coloro che erano scartati dalla società.
Nel 1971 don Mario fondò il Centro Italiano di Solidarietà, oggi a lui intitolato, per
aiutare concretamente coloro che vivevano il problema della dipendenza, a iniziare
da quello della droga. Denominando la sua filosofia “Progetto Uomo”, egli iniziò ad
accogliere e ad aiutare a uscire fuori da questa spirale tutti coloro che bussavano
alla sua porta. Una porta sempre aperta a tutti indipendentemente dal credo, dalla
razza, dal ceto sociale e da qualsiasi altra forma di discriminazione. Nel 1981 ha
fondato la Federazione Italiana delle Comunità Terapeutiche, di cui è stato

presidente fino al 1994, come luogo dove realizzare una forte e proficua
condivisione delle esperienze nella lotta alle dipendenze, mettendo al centro
sempre e soltanto l’uomo. È considerato un suo merito se, dopo quasi 40 anni
dalla sua nascita, la Federazione riunisce attualmente 50 centri di tutta Italia
impegnati quotidianamente nella lotta all’esclusione, fornendo circa 600 servizi. In
Spagna e in America latina ha fondato oltre 50 comunità, tuttora attive, dove
viene applicata la filosofia del “Progetto Uomo”. Don Mario ha potuto sempre
contare sul pieno appoggio dei Pontefici che si sono succeduti: San Paolo VI,
Giovanni Paolo I, San Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. È morto a Roma il 29
maggio 2010. Il 26 febbraio 2016 Papa Francesco ha voluto visitare il CeIS
rendendo omaggio all’opera di don Mario Picchi.

Il Cardinale De Donatis appoggia la causa di
beatificazione di Don Mario Picchi

Una visita del Cardinale Parolin al CeIS
Foto: CeIS
Di Marco Mancini

ROMA , 05 marzo, 2019 / 1:00 PM (ACI Stampa).“Con gioia colgo l’iniziativa del Centro Italiano di Solidarietà don Mario
Picchi di promuovere la causa canonica per riconoscere l’eroicità delle
virtù del suo fondatore. Desidero comunicarle che qualora il Centro Italiano
di Solidarietà don Mario Picchi desiderasse costituirsi come attore della
suddetta causa, da parte mia troverà pieno appoggio e la disponibilità del
nostro Tribunale Ordinario, competente per istruire l’eventuale richiesta,
collaborando al buon esito del procedimento”. Lo scrive il Cardinale Vicario di
Roma Angelo De Donatis in una lettera a Roberto Mineo, Presidente del
Centro Italiano di Solidarietà, in vista della apertura della causa di
beatificazione di Don Mario Picchi.

“Siamo commossi per questo ulteriore dono prezioso che il Cardinale De
Donatis ci ha voluto fare. A lui - ha commentato il presidente del CeIS
Mineo- va il grazie di tutta la grande famiglia del CeIS per il suo costante
affetto e la sua vicinanza paterna. In questi nove anni trascorsi dalla morte di
don Mario sono state tantissime le testimonianze che abbiamo raccolto sulla
fama di santità di questo santo sacerdote della Chiesa di Roma che ha
spogliato se stesso per diventare compagno di strada degli ultimi. Non esito a
definire veri e propri miracoli viventi i tantissimi uomini e donne che don Mario
ha salvato da morta certa aiutandoli, giorno per giorno, a vincere la durissima
schiavitù delle dipendenze con tutte le gravissime conseguenze che essa
comporta. Ora lavoreremo in stretta sinergia con il Vicariato di Roma
per far partire al più presto la fase diocesana della causa di
beatificazione e canonizzazione di don Mario”.
Don Mario Picchi - classe 1930 - è morto a Roma il 29 maggio 2010. Papa
Francesco ha reso visita al CeIS durante un venerdì della misericordia
in occasione del Giubileo straodinario.

Vicariato: via libera avvio della causa beatificazione di don Picchi
(AGI) - CdV, 5 mar. - "Con gioia colgo l'iniziativa del Centro Italiano di Solidarieta' don
Mario Picchi di promuovere la causa canonica per riconoscere l'eroicita' delle virtu' del suo
fondatore". Lo scrive il cardinale Angelo De Donatis, vicario generale di Sua Santita' per la
diocesi di Roma, al presidente del CeIS, Roberto Mineo. "La sua lettera - prosegue il
porporato in riposta alla missiva del presidente del Centro - si iscrive nel contesto di
questa fama di santita', che e' considerata come condizione imprescindibile per avviare un
processo di beatificazione e canonizzazione. Pertanto desidero comunicarle che qualora il
Centro Italiano di Solidarieta' don Mario Picchi desiderasse costituirsi come attore della
suddetta causa, da parte mia trovera' pieno appoggio e la disponibilita' del nostro
Tribunale Ordinario, competente per istruire l'eventuale richiesta, collaborando al buon
esito del procedimento". (AGI) red/Mld (Segue)
Vicariato: via libera avvio della causa beatificazione di don Picchi (2)
(AGI) - CdV, 5 mar. - "Mi e' gradita la circostanza - scrive ancora De Donatis a Mineo - per
ringraziarla per il bene che il Centro sta compiendo nel portare a compimento il 'Progetto
Uomo' iniziato da don Mario Picchi. A lei e a tutti i suoi collaboratori in questo nobile
impegno di cuore impartisco la mia benedizione". Il cardinale vicario di Roma ha visitato il
CeIS il 18 dicembre scorso per celebrare la Messa di Natale. In quell'occasione De
Donatis ha raccontato di aver conosciuto don Mario Picchi quando aveva 18 anni:
"Ammiravo molto questo sacerdote e ammiro l'opera che ha realizzato". Don Mario Picchi
era nato a Pavia il 4 agosto 1930. Ben presto comprese che la sua vita era destinata a
essere totalmente consacrata al Signore e nel 1957, a 27 anni, fu ordinato presbitero a
Tortona. Dopo aver prestato la sua opera in Piemonte, nel 1967 venne inviato a Roma con
l'incarico di cappellano del lavoro presso la Pontificia Opera di Assistenza. La Capitale
divento' la sua casa e il luogo dove consacro' totalmente la sua vita a coloro che erano
scartati dalla societa'. Nel 1971 don Mario fondo' il Centro Italiano di Solidarieta', oggi a lui
intitolato, per aiutare concretamente coloro che vivevano il problema della dipendenza, a
iniziare da quello della droga. Denominando la sua filosofia "Progetto Uomo", egli inizio' ad
accogliere e ad aiutare a uscire fuori da questa spirale tutti coloro che bussavano alla sua
porta. Una porta sempre aperta a tutti indipendentemente dal credo, dalla razza, dal ceto
sociale e da qualsiasi altra forma di discriminazione. Nel 1981 ha fondato la Federazione
Italiana delle Comunita' Terapeutiche, di cui e' stato presidente fino al 1994, come luogo
dove realizzare una forte e proficua condivisione delle esperienze nella lotta alle
dipendenze, mettendo al centro sempre e soltanto l'uomo. E' considerato un suo merito
se, dopo quasi 40 anni dalla sua nascita, la Federazione riunisce attualmente 50 centri di
tutta Italia impegnati quotidianamente nella lotta all'esclusione, fornendo circa 600 servizi.
In Spagna e in America latina ha fondato oltre 50 comunita', tuttora attive, dove viene

applicata la filosofia del "Progetto Uomo". Don Mario ha potuto sempre contare sul pieno
appoggio dei Pontefici che si sono succeduti: San Paolo VI, Giovanni Paolo I, San
Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. E' morto a Roma il 29 maggio 2010. Il 26 febbraio
2016 Papa Francesco ha voluto visitare il CeIS rendendo omaggio all'opera di don Mario
Picchi. (AGI)
red/Mld

LPN-Chiesa, De Donatis: Al via la causa di beatificazione di don Mario Picchi
Roma, 5 mar. (LaPresse) - "Con gioia colgo l'iniziativa del Centro Italiano di Solidarietà
don Mario Picchi di promuovere la causa canonica per riconoscere l'eroicità delle virtù
del suo fondatore". Lo scrive il cardinale Angelo De Donatis, vicario generale di Papa
Francesco per la diocesi di Roma, al presidente del CeIS, Roberto Mineo. "La sua lettera
- prosegue il porporato in riposta alla missiva del presidente del Centro - si iscrive nel
contesto di questa fama di santità, che è considerata come condizione imprescindibile
per avviare un processo di beatificazione e canonizzazione. Pertanto desidero
comunicarle che qualora il Centro Italiano di Solidarietà don Mario Picchi desiderasse
costituirsi come attore della suddetta causa, da parte mia troverà pieno appoggio e la
disponibilità del nostro Tribunale Ordinario, competente per istruire l'eventuale richiesta,
collaborando al buon esito del procedimento".
(Segue).
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LPN-Chiesa, De Donatis: Al via la causa di beatificazione di don Mario Picchi-2Roma, 5 mar. (LaPresse) - "Mi è gradita la circostanza - scrive ancora De Donatis a
Mineo - per ringraziarla per il bene che il Centro sta compiendo nel portare a
compimento il 'Progetto Uomo' iniziato da don Mario Picchi. A lei e a tutti i suoi
collaboratori in questo nobile impegno di cuore impartisco la mia benedizione". Il
cardinale vicario di Roma ha visitato il CeIS il 18 dicembre scorso per celebrare la
Messa di Natale. In quell'occasione De Donatis ha raccontato di aver conosciuto don
Mario Picchi quando aveva 18 anni: "Ammiravo molto questo sacerdote e ammiro
l'opera che ha realizzato".
"Siamo commossi - afferma Mineo - per questo ulteriore dono prezioso che il cardinale
De Donatis ci ha voluto fare. A lui va il grazie di tutta la grande famiglia del CeIS per il
suo costante affetto e la sua vicinanza paterna. In questi nove anni trascorsi dalla morte
di don Mario sono state tantissime le testimonianze che abbiamo raccolto sulla fama di
santità di questo santo sacerdote della Chiesa di Roma che ha spogliato se stesso per
diventare compagno di strada degli ultimi. Non esito a definire veri e propri 'miracoli'
viventi i tantissimi uomini e donne che don Mario ha salvato da morta certa aiutandoli,
giorno per giorno, a vincere la durissima schiavitù delle dipendenze con tutte le

gravissime conseguenze che essa comporta. Ora lavoreremo in stretta sinergia con il
Vicariato di Roma per far partire al più presto la fase diocesana della causa di
beatificazione e canonizzazione di don Mario".
(Segue).
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LPN-Chiesa, De Donatis: Al via la causa di beatificazione di don Mario Picchi-3Roma, 5 mar. (LaPresse) - Don Mario Picchi era nato a Pavia il 4 agosto 1930. Ben
presto comprese che la sua vita era destinata a essere totalmente consacrata al Signore e
nel 1957, a 27 anni, fu ordinato presbitero a Tortona. Dopo aver prestato la sua opera in
Piemonte, nel 1967 venne inviato a Roma con l'incarico di cappellano del lavoro presso
la Pontificia Opera di Assistenza. La Capitale diventò la sua casa e il luogo dove
consacrò totalmente la sua vita a coloro che erano scartati dalla società. Nel 1971 don
Mario fondò il Centro Italiano di Solidarietà, oggi a lui intitolato, per aiutare
concretamente coloro che vivevano il problema della dipendenza, a iniziare da quello
della droga. Denominando la sua filosofia "Progetto Uomo", egli iniziò ad accogliere e
ad aiutare a uscire fuori da questa spirale tutti coloro che bussavano alla sua porta. Una
porta sempre aperta a tutti indipendentemente dal credo,
dalla razza, dal ceto sociale e
da qualsiasi altra forma di discriminazione. Nel 1981 ha fondato la Federazione Italiana
delle Comunità Terapeutiche, di cui è stato presidente fino al 1994, come luogo dove
realizzare una forte e proficua condivisione delle esperienze nella lotta alle dipendenze,
mettendo al centro sempre e soltanto l'uomo. È considerato un suo merito se, dopo quasi
40 anni dalla sua nascita, la Federazione riunisce attualmente 50 centri di tutta Italia
impegnati quotidianamente nella lotta all'esclusione, fornendo circa 600 servizi. In
Spagna e in America latina ha fondato oltre 50 comunità, tuttora attive, dove viene
applicata la filosofia del "Progetto Uomo".
Don Mario ha potuto sempre contare sul pieno appoggio dei Pontefici che si sono
succeduti: San Paolo VI, Giovanni Paolo I, San Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. È
morto a Roma il 29 maggio 2010. Il 26 febbraio 2016 Papa Francesco ha voluto visitare
il CeIS rendendo omaggio all'opera di don Mario Picchi.
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› PAPA FRANCESCO

Si apre a Roma la causa di beatificazione di don Mario
Picchi fondatore del Ceis
VATICANO

Martedì 5 Marzo 2019 di Franca Giansoldati

Città del Vaticano - Avviata causa di beatificazione e canonizzazione di don Mario
Picchi, lo storico fondatore del Ceis. Uomo riservato e allergico alla rissa, ma agguerrito
contro ogni tipo di tossicodipendenza e ogni tentativo di depenalizzare le droghe, don
Picchi dagli anni 60 era in prima linea a combattere l'uso delle droghe, salvando centinaia
di persone.
Il Vicario di Roma, il cardinale De Donatis ha dato il via libera alla causa di beatificazione
del fondatore del Centro Italiano di Solidarietà, che ha speso la sua vita per aiutare coloro
che vivevano il problema della dipendenza.
Don Mario Picchi era nato a Pavia il 4 agosto 1930 e nel 1957, a 27 anni, fu ordinato a
Tortona. Dopo aver prestato la sua opera in Piemonte, nel 1967 venne inviato a Roma con
l’incarico di cappellano del lavoro presso la Pontificia Opera di Assistenza. La Capitale
diventò la sua casa e il luogo dove consacrò totalmente la sua vita a coloro che erano

scartati dalla società. Nel 1971 don Mario fondò il Centro Italiano di Solidarietà, oggi a lui
intitolato, per aiutare concretamente coloro che vivevano il problema della dipendenza, a
iniziare da quello della droga.
Nel 1981 ha fondato la Federazione Italiana delle Comunità Terapeutiche, di cui è stato
presidente fino al 1994, come luogo dove realizzare una forte e proficua condivisione delle
esperienze nella lotta alle dipendenze, mettendo al centro sempre e soltanto l’uomo.
Don Mario ha potuto sempre contare sul pieno appoggio dei Pontefici che si sono
succeduti: Paolo VI, Giovanni Paolo I, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. È morto a
Roma il 29 maggio 2010. Il 26 febbraio 2016 Papa Francesco ha voluto visitare il CeIS
rendendo omaggio all’opera di don Mario Picchi.
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Roma. Don Picchi beato? De Donatis: Vicariato
favorevole al processo canonico
Enrico Lenzi martedì 5 marzo 2019

Il cardinale vicario di Roma in una lettera al Ceis esprime sostegno
all'eventuale presentazione della domanda da parte del Ceis per l'apertura
della causa di beatificazione del loro fondatore

Don Mario Picchi fondatore del Ceis

Il Vicariato di Roma accoglie "con gioia" l'iniziativa di promuovere la causa di
beatificazione di don Mario Picchi. Lo scrive in una lettera il cardinale vicario
Angelo De Donatis, rispondendo a una missiva inviata da Roberto Mineo, presidente del Centro
di solidarietà, fondato proprio da don Picchi nel 1971 a Roma. Un centro che voleva dare una
risposta di accoglienza e di assistenza ai molti giovani che in quegli anni finivano nel tunnel della
droga.

"La richiesta troverà pieno appoggio"
Nella sua lettera il cardinale De Donatis annuncia che "qualora il Centro italiano di solidarietà
desiderasse costituirsi come attore della causa di beatificazione, da parte mia troverà appoggio e la
disponibilità del nostro Tribunale ordinario competente per istruirne l'eventuale inchiesta".
Insomma la richiesta del Centro fondato da don Picchi troverà il sostegno del Vicariato.
Spetta dunque al Centro formalizzare la richiesta al vescovo diocesano, che, se la accoglie, la porta
a conoscenza della Conferenza episcopale regionale e, ottenuto il via libera, deciderà di istituire il
Tribunale per aprire la fase diocesana della causa di beatificazione con la raccolta di scritti,
documenti e testimonianze sull'opera, la vita spirituale del candidato alla beatificazione.
"C'è fama di santità"
Per don Mario Picchi, che è morto a Roma il 29 maggio 2010, sembra dunque che
l'accoglienza di questa istanza troverà una risposta positiva. Del resto lo stesso De Donatis nella sua
lettera a Mineo riconosce che vi è "fama di santità" attorno alla figura di don Mario Picchi,
fondatore del Ceis, che ha dedicato l'intera sua vita al recupero dei giovani finiti nel tunnel della
droga e a combattere contro questo fenomeno di dipendenza legato alla criminalità.
Da parte sua il presidente del Ceis Don Picchi, Roberto Mineo esprime "commozione per questo
ulteriore dono prezioso che il cardinale De Donatis ci ha voluto fare" aggiungendo che "in questi
nove anni trascorsi dalla morte di don Mario sono state tantissime le testimonianze che abbiamo
raccolto sulla fama di santità di questo santo sacerdote della Chiesa di Roma che ha spogliato se
stesso per diventare compagno di strada degli ultimi. Non esito a definire veri e propri miracoli
viventi i tantissimi uomini e donne che don Mario ha salvato da morte certa aiutandoli, giorno per
giorno, a vincere la durissima schiavitù delle dipendenze con tutte le gravissime conseguenze che
essa comporta". Un impegno proseguito anche dopo la morte di don Picchi e che lo stesso papa
Francesco ha voluto vedere visitando il Ceis il 26 febbraio 2016.

La visita di papa Francesco al Ceis nel 2016

Una vita spesa al fianco dei tossicodipendenti
Don Mario Picchi era nato a Pavia il 4 agosto 1930. Divenne sacerdote nella diocesi di
Tortona nel 1957. Dieci anni dopo viene inviato a Roma con l'incarico di cappellano del lavoro
presso la Pontificia Opera di Asistenza. Ben presto don Picchi sentì il bisogno di dare risposte
concrete al dramma della droga. Nel 1971 fonda il Centro italiano di solidarietà (Ceis) e
inizia ad accogliere e aiutare a uscire fuori dalla dipendenza della droga, scrive in una nota il
Centro, "tutti coloro che bussavano alla sua porta". Dieci anni dopo, nel 1981, fonda la
Federazione italiana delle comunità terapeutiche, di cui resta presidente fino al 1994. Una
Federazione per condividere l'impegno che diverse realtà mettevano in campo contro la
tossicodipendenza nel nostro Paese. Oggi quella Federazione riunisce 50 centri sparsi in tutta Italia.
Dell'opera di don Picchi si sono interessati anche i Pontefici: da Paolo VI a Benedetto XVI,
esprimendo sempre pieno sostegno.

Al via la causa di beatificazione e canonizzazione di
don Mario Picchi

CeiS

Aleteia | Mar 05, 2019
Il Vicario di Roma card. De Donatis ha dato il via libera alla causa di beatificazione e
canonizzazione di don Mario Picchi fondatore del Centro Italiano di Solidarietà, che ha speso la sua
vita per aiutare coloro che vivevano il problema della dipendenza, a iniziare da quello della droga
“Con gioia colgo l’iniziativa del Centro Italiano di Solidarietà don Mario Picchi di
promuovere la causa canonica per riconoscere l’eroicità delle virtù del suo fondatore”. Lo
scrive il cardinale Angelo De Donatis, vicario generale di Sua Santità per la
diocesi di Roma, al presidente del CeIS, Roberto Mineo. “La sua lettera – prosegue il
porporato in riposta alla missiva del presidente del Centro – si iscrive nel contesto di
questa fama di santità, che è considerata come condizione imprescindibile per avviare un
processo di beatificazione e canonizzazione. Pertanto desidero comunicarle che qualora il
Centro Italiano di Solidarietà don Mario Picchi desiderasse costituirsi come attore della
suddetta causa, da parte mia troverà pieno appoggio e la disponibilità del nostro Tribunale
Ordinario, competente per istruire l’eventuale richiesta, collaborando al buon esito del
procedimento”.
Le belle parole del Cardinal De Donatis
“Mi è gradita la circostanza – scrive ancora De Donatis a Mineo – per ringraziarla per il
bene che il Centro sta compiendo nel portare a compimento il ‘Progetto Uomo’ iniziato da

don Mario Picchi. A lei e a tutti i suoi collaboratori in questo nobile impegno di cuore
impartisco la mia benedizione”. Il cardinale vicario di Roma ha visitato il CeIS il 18
dicembre scorso per celebrare la Messa di Natale. In quell’occasione De Donatis ha
raccontato di aver conosciuto don Mario Picchi quando aveva 18 anni: “Ammiravo molto
questo sacerdote e ammiro l’opera che ha realizzato”.
Un’opera grande nella lotta alle droghe
“Siamo commossi – afferma Mineo – per questo ulteriore dono prezioso che il cardinale
De Donatis ci ha voluto fare. A lui va il grazie di tutta la grande famiglia del CeIS per il suo
costante affetto e la sua vicinanza paterna. In questi nove anni trascorsi dalla morte di don
Mario sono state tantissime le testimonianze che abbiamo raccolto sulla fama di santità di
questo santo sacerdote della Chiesa di Roma che ha spogliato se stesso per diventare
compagno di strada degli ultimi. Non esito a definire veri e propri ‘miracoli’ viventi i
tantissimi uomini e donne che don Mario ha salvato da morta certa aiutandoli, giorno per
giorno, a vincere la durissima schiavitù delle dipendenze con tutte le gravissime
conseguenze che essa comporta. Ora lavoreremo in stretta sinergia con il Vicariato di
Roma per far partire al più presto la fase diocesana della causa di beatificazione e
canonizzazione di don Mario”.
Un “buon pastore”
Don Mario Picchi era nato a Pavia il 4 agosto 1930. Ben presto comprese che la sua vita era
destinata a essere totalmente consacrata al Signore e nel 1957, a 27 anni, fu ordinato
presbitero a Tortona. Dopo aver prestato la sua opera in Piemonte, nel 1967 venne inviato
a Roma con l’incarico di cappellano del lavoro presso la Pontificia Opera di Assistenza. La
Capitale diventò la sua casa e il luogo dove consacrò totalmente la sua vita a coloro che
erano scartati dalla società. Nel 1971 don Mario fondò il Centro Italiano di Solidarietà, oggi
a lui intitolato, per aiutare concretamente coloro che vivevano il problema della
dipendenza, a iniziare da quello della droga. Denominando la sua filosofia “Progetto
Uomo”, egli iniziò ad accogliere e ad aiutare a uscire fuori da questa spirale tutti coloro che
bussavano alla sua porta. Una porta sempre aperta a tutti indipendentemente dal credo,
dalla razza, dal ceto sociale e da qualsiasi altra forma di discriminazione. Nel 1981 ha
fondato la Federazione Italiana delle Comunità Terapeutiche, di cui è stato presidente fino
al 1994, come luogo dove realizzare una forte e proficua condivisione delle esperienze nella
lotta alle dipendenze, mettendo al centro sempre e soltanto l’uomo. È considerato un suo
merito se, dopo quasi 40 anni dalla sua nascita, la Federazione riunisce attualmente 50
centri di tutta Italia impegnati quotidianamente nella lotta all’esclusione, fornendo circa
600 servizi. In Spagna e in America latina ha fondato oltre 50 comunità, tuttora attive,
dove viene applicata la filosofia del “Progetto Uomo”. Don Mario ha potuto sempre contare
sul pieno appoggio dei Pontefici che si sono succeduti: San Paolo VI, Giovanni Paolo I, San
Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. È morto a Roma il 29 maggio 2010. Il 26 febbraio 2016
Papa Francesco ha voluto visitare il CeIS rendendo omaggio all’opera di don Mario Picchi.

De Donatis: "Via libera a causa beatificazione don
Picchi"
Negli anni Sessanta fu in prima linea contro l'uso delle droghe, salvando centinaia di persone
REDAZIONE

Don Mario Picchi
Il Cardinale Angelo De Donatis, vicario generale del Papa per la diocesi di Roma, annuncia in una lettera al
presidente del CeIS, Roberto Mineo, il via libera per la causa di beatificazione del sacerdote, che ha speso la sua
vita per aiutare coloro che soffrivano di dipendenze, a iniziare da quella della droga: "Con gioia – scrive De
Donatis – colgo l'iniziativa del Centro Italiano di Solidarietà don Mario Picchi di promuovere la causa
canonica per riconoscere l'eroicità delle virtù del suo fondatore".
La missiva
"La sua lettera – prosegue il porporato in riposta alla missiva del presidente del Centro – si iscrive nel contesto di
questa fama di santità, che è considerata come condizione imprescindibile per avviare un processo di
beatificazione e canonizzazione. Pertanto desidero comunicarle che qualora il Centro Italiano di Solidarietà
don Mario Picchi desiderasse costituirsi come attore della suddetta causa, da parte mia troverà pieno appoggio
e la disponibilità del nostro Tribunale Ordinario, competente per istruire l'eventuale richiesta, collaborando al
buon esito del procedimento". "Mi è gradita la circostanza – scrive ancora De Donatis – per ringraziarla per il
bene che il Centro sta compiendo nel portare a compimento il 'Progetto Uomo' iniziato da don Mario
Picchi. A lei e a tutti i suoi collaboratori in questo nobile impegno di cuore impartisco la mia benedizione".

La visita di De Donatis, al Centro italiano di solidarietà don Picchi
Il cardinale vicario di Roma ha visitato il CeIS il 18 dicembre scorso per celebrare la Messa. In quell'occasione De
Donatis ha raccontato di aver conosciuto don Mario Picchi quando aveva 18 anni: "Ammiravo molto questo
sacerdote e ammiro l'opera che ha realizzato". "Siamo commossi – afferma Mineo – per questo ulteriore dono
prezioso che il cardinale De Donatis ci ha voluto fare. A lui va il grazie di tutta la grande famiglia del CeIS per il
suo costante affetto e la sua vicinanza paterna. In questi nove anni trascorsi dalla morte di don Mario sono state
tantissime le testimonianze che abbiamo raccolto sulla fama di santità di questo sacerdote della Chiesa di Roma
che ha spogliato se stesso per diventare compagno di strada degli ultimi. Ora lavoreremo in stretta
sinergia con il Vicariato di Roma per far partire al più presto la fase diocesana della causa di beatificazione e
canonizzazione di don Mario".

Per Don Mario Picchi, sacerdote tortonese, inizia così il percorso nella chiesa sulla via della
santità, con la causa di beatificazione e di canonizzazione. Lo riferisce l'agenzia cattolica Agensir.
“Con gioia colgo l’iniziativa del Centro Italiano di Solidarietà don Mario Picchi di promuovere la
causa canonica per riconoscere l’eroicità delle virtù del suo fondatore”.
A scrivere questo è il card. Angelo De Donatis, vicario generale del Papa per la diocesi di Roma.
Destinatario di questa lettera è il presidente del Ceis , Roberto Mineo (Ceis fondato proprio da don
Mario). Una lettera recapitata in risposta ad una precedente inviata proprio dai Responsabile del
Centro.
“La sua lettera – prosegue il porporato in riposta alla missiva del presidente del Centro – si iscrive
nel contesto di questa fama di santità, che è considerata come condizione imprescindibile per
avviare un processo di beatificazione e canonizzazione. Pertanto desidero comunicarle che qualora
il Centro Italiano di Solidarietà don Mario Picchi desiderasse costituirsi come attore della
suddetta causa, da parte mia troverà pieno appoggio e la disponibilità del nostro Tribunale
Ordinario, competente per istruire l’eventuale richiesta, collaborando al buon esito del
procedimento”.
“Mi è gradita la circostanza – scrive ancora De Donatis a Mineo – per ringraziarla per il bene che
il Centro sta compiendo nel portare a compimento il ‘Progetto Uomo’ iniziato da don Mario Picchi.
A lei e a tutti i suoi collaboratori in questo nobile impegno di cuore impartisco la mia benedizione”.

Il cardinale vicario di Roma ha recentemente raccontato di aver conosciuto don Mario Picchi
quando aveva 18 anni: “Ammiravo molto questo sacerdote e ammiro l’opera che ha realizzato”.
“Siamo commossi – afferma Mineo nell'articolo scritto da Sir – per questo ulteriore dono prezioso
che il cardinale De Donatis ci ha voluto fare. A lui va il grazie di tutta la grande famiglia del Ceis
per il suo costante affetto e la sua vicinanza paterna. In questi nove anni trascorsi dalla morte di don
Mario sono state tantissime le testimonianze che abbiamo raccolto sulla fama di santità di questo
santo sacerdote della Chiesa di Roma che ha spogliato se stesso per diventare compagno di strada
degli ultimi. Non esito a definire veri e propri ‘miracoli’ viventi i tantissimi uomini e donne che don
Mario ha salvato da morta certa aiutandoli, giorno per giorno, a vincere la durissima schiavitù delle
dipendenze con tutte le gravissime conseguenze che essa comporta. Ora lavoreremo in stretta
sinergia con il Vicariato di Roma per far partire al più presto la fase diocesana della causa di
beatificazione e canonizzazione di don Mario”.
(fonte: Agensir)

Don Mario Picchi: avviata la causa di beatificazione e
canonizzazione
06/03/2019

Don Mario Picchi verso la beatificazione?
Il cardinale De Donatis ha accettato di avviare il processo di beatificazione di
Don Mario Picchi. Il fondatore del CeIS ha contribuito con la sua opera al
recupero di tanti ragazzi caduti nelle
dipendenze.

Il cardinale De Donatis ha accettato la richiesta del Centro Italiano
di Solidarietà di avviare il processo di beatificazione di don Mario
Picchi.
Il presidente del Centro Italiano di Solidarietà, Roberto Mineo, ha deciso di
inviare al cardinale De Donatis, vicario di papa Francesco per la diocesi di Roma,
una richiesta di avvio per un processo di beatificazione del compianto don Mario
Picchi. Questo si è contraddistinto in vita per le sue opere di carità e per
l’attenzione nei confronti degli ultimi. Tra le sue opere più importanti c’è
sicuramente la fondazione del Centro Italiano di Solidarietà, grazie al quale ha
aiutato migliaia di poveri e tossicodipendenti.
Il cardinal vicario ha accolto con grande gioia la richiesta di Mineo è stata. Mons.
De Donatis ha quindi sottolineato come la figura di don Mario l’abbia colpito sin
dai primi anni. I due, infatti, si sono incontrati quando De Donatis era ancora
diciottenne e l’esempio dato da don Picchi è stato per lui d’ispirazione. La stima
provata nei confronti di don Picchi e l’alone di santità che circonda da tempo la sua
figura sono due dei motivi per cui monsignor De Donati ha risposto a Mineo: “Con
gioia colgo l’iniziativa del Centro Italiano di Solidarietà don Mario Picchi di
promuovere la causa canonica per riconoscere l’eroicità delle virtù del suo
fondatore”.

Causa di beatificazione di don Mario Picchi
Nella missiva del cardinale si legge che la stessa fondazione del sacerdote (il CeIs
ndr) può prendersi carico del ruolo di attore nella causa di beatificazione, un
compito decisamente gradito a Mineo che a tale proposta ha risposto: “Siamo
commossi per questo ulteriore dono prezioso che il cardinale De Donatis ci ha
voluto fare. A lui va il grazie di tutta la grande famiglia del CeIS per il suo costante
affetto e la sua vicinanza paterna”. Raggiunto l’accordo di massima, non resta che
avviare la pratica e procurare testimonianze sulla santità di don Mario Picchi,
necessarie affinché possa essere beatificato.
Luca Scapatello
Fonte: Vatican News

Al via la causa di beatificazione e canonizzazione di
don Mario Picchi
INBLU NOTIZIE

5 marzo 2019. Il Vicario di Roma card. Angelo De Donatis ha dato il via libera alla
causa di beatificazione e canonizzazione di don Mario Picchi, fondatore del Centro
Italiano di Solidarietà. Nella scheda di Giorgia Bresciani la vita del sacerdote, morto 9
anni fa dopo aver speso la sua vita per aiutare le vittime della droga.
Link
https://www.radioinblu.it/2019/03/05/al-via-la-causa-di-beatificazione-ecanonizzazione-di-don-mario-picchi/

6 marzo 2019

Verso la beatificazione del “nostro” don Mario Picchi

Il Cardinale Angelo De Donatis ha scritto al presidente
del Ceis, Roberto Mineo
ROMA – “Con gioia colgo l’iniziativa del Centro Italiano di Solidarietà (Ceis), dedicato a don
Mario Picchi, di promuovere la causa canonica per riconoscere l’eroicità delle virtù del suo
fondatore”. Questo quello che ha scritto il card. Angelo De Donatis, vicario generale del Papa per la
diocesi di Roma, al presidente del Ceis, Roberto Mineo.
“La sua lettera – prosegue il porporato in riposta alla missiva del presidente del Centro – si iscrive
nel contesto di questa fama di santità, che è considerata come condizione imprescindibile per
avviare un processo di beatificazione e canonizzazione.
Pertanto desidero comunicarle che qualora il Centro Italiano di Solidarietà don Mario Picchi
desiderasse costituirsi come attore della causa, da parte mia troverà pieno appoggio e la
disponibilità del nostro Tribunale Ordinario, competente per istruire l’eventuale richiesta,
collaborando al buon esito del procedimento”.
“Mi è gradito – scrive ancora De Donatis a Mineo – ringraziarla per il bene che il Centro sta
compiendo nel promuovere il ‘Progetto Uomo’ iniziato da don Mario Picchi”. Il cardinale vicario di
Roma ha visitato il Ceis il 18 dicembre scorso per celebrare la Messa di Natale.
In quell’occasione ha raccontato di aver conosciuto don Picchi quando aveva 18 anni: “Lo
ammiravo molto il sacerdote e ammiro l’opera che ha realizzato”.
“Siamo commossi – afferma Mineo – per questo ulteriore dono prezioso che il cardinale De Donatis
ci ha voluto fare. A lui va il grazie di tutta la grande famiglia del Ceis per il suo costante affetto e la
sua vicinanza paterna. In questi nove anni trascorsi dalla morte di don Mario sono state tantissime le
testimonianze che abbiamo raccolto sulla fama di santità di questo santo sacerdote della Chiesa di
Roma che ha spogliato se stesso per diventare compagno di strada degli ultimi. Non esito a definire
veri e propri ‘miracoli’ viventi i tanti uomini e donne che don Mario ha salvato da morta certa
aiutandoli, giorno per giorno, a vincere la durissima schiavitù delle dipendenze con tutte le
gravissime conseguenze che essa comporta. Ora lavoreremo in stretta sinergia con il Vicariato di
Roma per far partire al più presto la fase diocesana della causa di beatificazione e canonizzazione di
don Mario”.
Don Mario Picchi, nato a Pavia nel 1930, nel 1957, a 27 anni, fu ordinato presbitero nella diocesi di
Tortona.

Dopo 10 anni in Piemonte, in particolare come viceparroco a Pontecurone, nel 1967 fu inviato a
Roma con l’incarico di cappellano del lavoro presso la Pontificia Opera di Assistenza. È morto a
Roma il 29 maggio 2010.

Don Mario Picchi: “Buon samaritano
che si è curvato davanti all’uomo
ferito”
"Credeva molto - testimonia Anna Durante - nella Provvidenza e questo mi ha
educato anche a rischiare, laddove non c’erano i presupposti. Se è un’opera
di Dio, il Signore gli apre le strade. Esprimo al Signore tutta la mia gratitudine
per averlo messo sulla mia strada"
Posted on 9 Marzo 2019 by Davide De Amicis in Cronaca // 0 Comments

Lo ha descritto così Anna Durante, presidente del Centro di solidarietà di Pescara, in vista dell’apertura
della sua causa di beatificazione

Don Mario Picchi, fondatore del Ceis
È di martedì la notizia dell’accoglimento da parte del cardinale Angelo De Donatis, vicario generale del
Papa per la diocesi di Roma, della proposta di avviare la causa di beatificazione e canonizzazione di don
Mario Picchi (nato a Pavia il 4 agosto 1930 e morto a Roma il 29 maggio 2010), fondatore del Centro
italiano di solidarietà (Ceis) – nel 1971 – e della Federazione italiana delle comunità terapeutiche nel 1981.

Card. Angelo De Donatis, vicario del Papa per la diocesi di Roma
A richiedere l’apertura della causa canonica l’attuale presidente del Ceis Roberto Mineo, che nei giorni
scorsi aveva indirizzato una lettera al cardinale De Donati il quale ha prontamente risposto: «Con gioia
colgo – annuncia il porporato, replicando a Mineo – l’iniziativa del Centro italiano di solidarietà don
Mario Picchi di promuovere la causa canonica per riconoscere l’eroicità delle virtù del suo fondatore. La
sua lettera si iscrive nel contesto di questa fama di santità, che è considerata come condizione
imprescindibile per avviare un processo di beatificazione e canonizzazione. Pertanto desidero comunicarle
che qualora il Centro italiano di solidarietà don Mario Picchi desiderasse costituirsi come attore della
suddetta causa, da parte mia troverà pieno appoggio e la disponibilità del nostro Tribunale ordinario,
competente per istruire l’eventuale richiesta, collaborando al buon esito del procedimento. Il cardinale
vicario di Roma ha visitato il Ceis il 18 dicembre scorso per celebrare la messa di Natale. In
quell’occasione De Donatis ha raccontato di aver conosciuto don Mario Picchi quando aveva 18 anni:
«Ammiravo molto questo sacerdote – sottolinea il cardinale De Donatis – e ammiro l’opera che ha
realizzato».
Un’apertura, quella del Vicariato di Roma, accolta con grande soddisfazione in tutte le 50 sedi Ceis attive
in Italia. Una delle prime ad aprire è stato proprio il Centro di solidarietà di Pescara. Il 14 gennaio
1981, grazie all’impegno del suo attuale presidente Anna Durante che l’anno prima aveva conosciuto don
Picchi, il quale aveva avviato la metodologia terapeutica “Progetto uomo” per accogliere e aiutare a uscire
fuori dalla spirale della droga tutti coloro che bussavano alla sua porta: «Sono grato al Signore per averlo
messo sulla mia strada – commenta emozionata la signora Durante -. L’ho conosciuto il 20 giugno 1980
perché all’epoca, da insegnante, ho voluto frequentare un corso per capire come una persona potesse
arrivare a distruggersi drogandosi. E così mi avevano invitato a Roma a conoscere il suo centro e la
prima cosa di cui abbiamo parlato, è stata la formazione. Il Progetto uomo non è un metodo che si può
apprendere da un libro, ma lasciandosi attraversare da quell’esperienza in prima persona. La prima ad
utilizzarlo, nel tempo, sono stata io, proprio perché lui parlava di formazione, del suo sogno di vedere in
ogni regione un centro di solidarietà e così è stato».

Anna Durante, presidente del Ceis
Dunque, senza l’incontro tra Anna Durante e don Mario Picchi oggi il Ceis a Pescara non esisterebbe con
tutti i suoi servizi che eroga quotidianamente. Dalla prevenzione primaria, per il benessere psicologico
con ludoteca e centro di documentazione, alla prevenzione secondaria con gruppi speciali per
adolescenti in disagio, fino ad arrivare alla comunità di recupero dalla tossicodipenza e al centro
d’accoglienza per minori affidati ai Servizi sociali e all’assistenza, nonché al percorso di recupero dalla
ludopatia: «Seguiamo 150 pazienti al giorno – sottolinea la presidente del Ceis Pescara – attraverso
l’opera di 72 operatori professionisti e di 120 volontari che applicano il metodo Progetto uomo, adattandolo
alle esigenza date dal tempo che viviamo e dalle persone».
Così il sogno di don Mario Picchi è divenuto realtà, a Pescara così come in tutta Italia: «Lui diceva –
racconta Anna Durante – “Vivere per gli altri non è vivere a metà, ma è vivere due volte”. Don Mario
parlava sempre del Vangelo del buon samaritano, faceva riferimento a questa parabola, ma anche lui è
stato un buon samaritano, che si è fermato e si è curvato di fronte all’uomo ferito che la storia
produceva. Non era solo intelligente e sensibile, le sue omelie sono rimaste indelebili, ma anche
profondamente legato all’amore di Dio. Credeva molto nella Provvidenza e questo mi ha educato anche a
rischiare, laddove non c’erano i presupposti. Se è un’opera di Dio, il Signore gli apre le strade. Esprimo al
Signore tutta la mia gratitudine per averlo messo sulla mia strada. E sicuramente la causa di beatificazione
aiuterà a farlo conoscere a quanti, finora, non ne hanno avuto la possibilità».

Dopo don Orione, a Tortona: “In tanti sono pronti a
testimoniare che don Mario Picchi era un Santo”
Avviato il processo di beatificazione per il sacerdote fondatore del Centro italiano di solidarietà.
Nel 1957 cominciò come viceparroco a Pontecurone. Il fratello Vittorio: “Ha speso la sua vita per il
prossimo”

Con don Marchesi parroco del Duomo e il suo mentore Pasquale Marconi di Castelnuovo dei Monti, suo
padrino al sacerdozio
PUBBLICATO IL 08/03/2019
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MARIA TERESA MARCHESE
TORTONA

Non è facile raccontare di Don Mario in poche parole. Perché è uno di quei sacerdoti che ha speso
la sua vita per il prossimo e per farlo si è consumato fisicamente. Si dovranno portare tante
testimonianze per arrivare alla beatificazione, ma non sarà difficile: le persone che don Mario ha
aiutato e quelle che ha salvato sono tantissime». Sono le parole commosse di Vittorio Picchi,
fratello di don Mario Picchi, che a Tortona venne ordinato sacerdote e a Tortona ha voluto farsi
seppellire. Fondatore del Ceis, Centro italiano di solidarietà, don Mario inizia il percorso nella
chiesa sulla via della santità, con la causa di beatificazione e di canonizzazione.
Come ha riferito l’agenzia cattolica Agensir, il cardinale Angelo De Donatis, vicario generale del
Papa per la diocesi di Roma, ha scritto al presidente del Ceis Roberto Mineo, in risposta a una
precedente lettera inviata proprio dal responsabile del Centro: «Con gioia colgo l’iniziativa del Ceis
di promuovere la causa canonica per riconoscere l’eroicità delle virtù del suo fondatore. La sua
lettera si iscrive nel contesto di questa fama di santità che è considerata come condizione
imprescindibile per avviare un processo di beatificazione e canonizzazione».
Don Picchi cominciò il suo servizio sacerdotale nel 1957 come viceparroco di Pontecurone, il paese
di San Luigi Orione, dove restò una decina di anni prima di essere chiamato a Roma. Fu uno dei più
straordinari protagonisti della lotta alle tossicodipendenze, mettendo a punto un efficace metodo di
disintossicazione poi adottato in tantissime comunità gemelle, riconosciuto anche dalle Nazioni
Unite, dove don Mario fu ospitato a parlare). Ma don Mario è ricordato anche come conferenziere e
scrittore con un lungo elenco di onorificenze e riconoscimenti. «Eppure ha voluto essere sepolto al

cimitero di Tortona - dice il fratello Vittorio -. Ha voluto tornare a casa e condividere la tomba con
il nostro fratello maggiore Luigi, caduto come pilota sessant’anni prima, sotto la lastra di marmo
dove è appoggiata l’elica di un aereo. Tanto ha significato l’amicizia terrena per lui, che anche da
morto ha voluto stare nella tomba con qualcuno».
Con il suo «Progetto Uomo» nei primi anni ‘70 Don Picchi iniziò ad accogliere e ad aiutare tutti
coloro che bussavano alla sua porta, indipendentemente dal credo, dalla razza e dal ceto sociale. Nel
1981 si fece promotore della Federazione italiana delle comunità terapeutiche di cui fu presidente
fino al 1994, che riunisce oggi 50 centri di tutta Italia impegnati ogni giorno nella lotta
all’esclusione. È morto il 29 maggio 2010. Il Ceis di Roma, a lui intitolato, ha continuato la sua
opera di prevenzione contro l’uso della droga e le indicazioni lasciate dal suo fondatore
costituiscono ancora un baluardo per chi vive questo disagio e per chi lotta contro la piaga. Nel
2015 è stato inserito nel Dizionario biografico degli italiani dell’enciclopedia Treccani.
«La decisione del cardinale Angelo De Donatis - dice ancora il fratello Vittorio Picchi -. mi
inorgoglisce, ma Roberto Mineo mi aveva messo a conoscenza della sua richiesta. Mi aspettavo che
potesse succedere. Serviranno anche il sostegno della nostra curia e quello dell’amministrazione
comunale, che devono fare tutto ciò che possono per don Mario».

Link https://www.youtube.com/watch?v=TZ5yD9ix7Us

