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Una firma sulla bandiera fatta dai piccoli rifugiati
Il Presidente ha assistito
al Concerto di Natale e si è
intrattenuto con i bambini

ASSISI

Nel corso della visita il Presi-
dente Mattarella ha incontrato i
frati della comunità del Sacro
Convento e firmato la bandiera
della pace fatta dai migranti ac-
colti della cooperativa Auxi-
lium. Il Capo dello Stato si è in-
trattenuto con i bambini del
gruppo di Auxilium che al suo ar-
rivo l’hanno salutato festosa-
mente sotto gli arconi del chio-
stro di Sisto IV. Presenti il Gam-
betti, padre Enzo Fortunato e i
responsabili di Auxilium. La ban-
diera ha come prima firma quel-
la di Papa Francesco.

ASSISI

«Vi ringrazio molto: è un rico-
noscimento all’Italia». Sono le
parole del Presidente della Re-
pubblica Sergio Mattarella quan-
do, ieri mattina, ha ricevuto, nel-
la Basilica Superiore di San Fran-
cesco, dal Custode, padre Mau-
ro Gambetti, la “Lampada della
pace“. Nel ricevere il riconosci-
mento il Capo dello Stato ha ri-
cordato come la Repubblica,
nel rispetto e in coerenza con la
sua Costituzione, abbia sem-
pre, costantemente, attivamen-
te ricercato la pace, ovunque.
«Credo di poter dire, nella casa
di San Francesco – ha aggiunto
il presidente Mattarella – che
questa educazione ha un punto
di partenza. È la parola ’insie-
me’, conoscersi, rispettarsi, ap-
prezzarsi, operare insieme per il
comune progresso».
Nel suo intervento il Capo del-
la Stato ha fatto anche riferimen-
to agli 800 anni del viaggio di
Francesco dal Sultano d’Egitto
(«Un gesto profetico»), alla Co-
stituzione e ai suoi richiami alla
pace, ma anche al terrorismo e
alle lacerazioni in Italia («C’è bi-
sogno di un modello di Paese
che si senta comunità di vita»).
«Padre Custode, il saluto di Fran-
cesco che lei ha poc’anzi ram-
mentato non è una invocazione,
ma anche un impegno, per cia-
scuna persona nel proprio am-
biente e nella comunità interna-
zionale – ha concluso il Capo

dello Stato – perché il sogno di
Francesco e del Sacro Conven-
to non è utopia, ma un approdo
verso cui tendere e per il quale
operare, conoscendo le difficol-
tà; con la consapevolezza che è

un approdo per la pace e lo svi-
luppo del mondo, da costruire
con determinazione».
Il Presidente Mattarella ha poi
assistito al “Concerto di Natale”
diretto dal Maestro Steven Mer-
curio che ha visto la partecipa-
zione di Massimo Ranieri, della
violinista Anna Tifu, Marco Brai-
to ed Ercole Ceretta alle trom-
be. Ad accompagnare gli artisti
l’Orchestra sinfonica nazionale
della RAI, il coro di voci bianche

“I piccoli musici” e il coro “Coe-
nobium vocale”, guidati dai
maestri Mario Mora e Maria Dal
Bianco; il concerto verrà tra-
smesso su Rai Uno il 25 dicem-
bre alle 12.30, dopo il messag-
gio Urbi et Orbi di Papa France-
sco.
È stata una giornata di festa ,
ualla di ieri, per Assisi e per l’Um-
bria, che si sono strette attorno
alla figura del Capo dello Stato.
Mattarella, al suo arrivo in Assi-

si, era stato accolto dinanzi la
Basilica Inferiore dal Custode
padre Gambetti alla presenza
del Presidente della Regione
Umbria, Donatella Tesei, del pre-
sidente della Provincia di Peru-
gia, Luciano Bacchetta, del sin-
daco di Assisi Stefania Proietti.
Aveva poi raggiunto la tomba
del Santo di Assisi prima di sali-
re, attraverso la gradinata ester-

na, sino alla Basilica superiore,
accolto dal suono delle chiarine
di Assisi che hanno intonato l’in-
no comunale della città serafi-
ca. Poi l’ingresso in Basilica Su-
periore, la consegna della Lam-
pada della Pace e il Concerto di
Natale.
Presenti alla giornata il Ministro
dell’Interno, Luciana Lamorge-
se, il Presidente della Conferen-
za Episcopale Italiana, Cardina-
le Gualtiero Bassetti, il Legato
Pontificio per la Basilica di San
Francesco, Cardinale Agostino
Vallini, i vertici Rai: il presidente
Marcello Foa, l’Amministratore
Delegato RAI, Fabrizio Salini, e
Direttore di RAI1, Teresa De San-
tis. Al termine il Presidente Mat-
tarella ha incontrato i frati della
comunità del Sacro Convento e
firmato la bandiera della pace
fatta dai migranti accolti della
cooperativa Auxilium.

Maurizio Baglioni

Foto di gruppo con Capo dello Stato: anche Sergio Mattarella si è fatto
immortalare davanti alla grande “bandiera della pace”, simbolo di integrazione

Costruire la speranza

Mattarella: «È un riconoscimento all’Italia»
Il Capo dello Stato ha ricevuto nella Basilica Superiore di Assisi la “Lampada della pace”. «Bisogna operare uniti per il progresso»

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella parla nella Basilica Superiore di Assisi

LEZIONE DI CIVILTÀ

«Il punto di partenza
è la parola ’insieme’,
conoscersi, rispettarsi
e apprezzarsi»

IL SENSO DEL CAMMINO

«Il sogno di Francesco
e del Sacro Convento
non è un’utopia
ma un approdo»

Un momento del
“Concerto di Natale”
che si è tenuto sotto
le volte affrescate


