
ASSISI- L’ultimo gesto di
Angela Merkel e di Juan
Manuel Santos, prima di la-
sciare Assisi nel pomerig-
gio del 12 maggio, è stato
quello di firmare insieme
la Bandiera della Pace del-
la cooperativa Auxilium. 

La Cancelliera tedesca,
premiata al mattino con la
Lampada della Pace dai
Frati francescani del Sacro
convento, e il Presidente
della Colombia e Nobel per
la Pace, Manuel Santos, si
sono lasciati così: apponen-
do il loro nome accanto a
quello di papa Francesco,
mentre Angelo Chiorazzo,
fondatore della cooperati-
va nata in Basilicata qua-
si venti anni fa, spiegava
loro che il Papa fu il primo
a firmarla durante la sua
visita al Cara Auxilium di
Castelnuovo di Porto nel
2016. 

Divenuta
un simbolo
di pace e fra-
tellanza, so-
no stati tan-
tissimi i per-
sonaggi il-
lustri che
hanno volu-
to firmare la
bandiera: il
grande stri-
scione fu
progettato
in occasio-
ne della visi-
ta del Papa,
grazie alla
creatività di
due migran-
ti pachista-
ni, due inge-
gneri ospiti
del centro
accoglienza
gestito da Auxilium; fu poi
cucito da due ospiti eritree,
che hanno messo insieme
le bandiere dei Paesi di ori-
gine dei migranti, quella
del Vaticano e quella di Au-
xilium. 

Al centro della bandiera,
la colomba della Pace e il
Sacro Convento di Assisi,
dove riposano le spoglie di
san Francesco. La giorna-
ta del 12 maggio per la
Merkel è iniziata proprio
da lì, dalla visita alla tom-
ba del Poverello di Assisi,
il cui esempio è da secoli un
punto di riferimento per la
fratellanza tra le genti. 

La Cancelliera è arriva-
ta alle 11. Sul grande
piazzale davanti alla Basi-
lica inferiore c’erano a ri-
ceverla il Custode del Sa-
cro Convento padre Mau-
ro Gambetti, padre Enzo
Fortunato, direttore della

Emozionante giornata sabato ad Assisi. Chiorazzo: “Grazie per averci voluto accanto anche in un giorno così importante”

Sempre più simbolo di fratellanza
Anche la Merkel e Santos hanno voluto apporre la propria firma sulla Bandiera della Pace di Auxilium
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Sala stampa del Sacro
Convento, e il presidente
della Colombia Juan Ma-
nuel Santos, che nel 2016
è stato premiato a sua vol-
ta con la Lampada della Pa-
ce. Dopo la visita alla tom-
ba di san Francesco insie-
me a padre Mauro Gambet-
ti e Juan Manuel Santos,
la Merkel ha salito le sca-
le che portano alla Basili-
ca Superiore, dove, tra gli
affreschi trecenteschi di
Giotto, ha ricevuto in do-
no la Lampada della Pace
di San Francesco, con que-
sta motivazione: «Nella
sua Germania e in Europa
si è distinta nell’opera di
conciliazione in favore del-
la pacifica convivenza dei
popoli».

«Signora Angela – ha
detto Gambetti nel conse-
gnare la Lampada insieme
al presidente Manuel San-

tos - la sua presenza qui og-
gi, nel luogo che custodi-
sce le spoglie mortali e il
carisma di Francesco, nel-
la Città della pace e del dia-
logo, è un attestato di va-
lori che ci accomunano: il
rispetto e la promozione
della persona e della sua li-
bertà, lo sforzo per costrui-
re comunità capaci di ac-
cogliere e valorizzare le dif-
ferenze, l’opera per la pa-
ce e l’impegno per custo-
dire la “casa comune”». 

«Per me è un onore e un
impegno che sia lei a con-
segnarmi la lampada del-
la pace - ha affermato rivol-
gendosi al presidente co-
lombiano la Merkel – e la
pace ha bisogno di lavoro». 

La Cancelliera ha quin-
di tenuto una lectio nella
quale ha spiegato che «l’in-
tegrazione europea è un
progetto di pace»: un di-

scorso di alto profilo «mo-
rale, spirituale e politico»,
ha sottolineato padre For-
tunato, e in moltissimi si
sono congratulati con lei,
a partire dal cardinale
Gualtiero Bassetti, presi-
dente della Cei, che l’ha rin-

graziata «a nome dei vesco-
vi italiani». E, poi, il Car-
dinale Agostino Vallini, le-
gato per le basiliche di As-
sisi, il primo ministro Pao-
lo Gentiloni e Romano
Prodi, ex Presidente della
Commissione Europea, en-
trambi salutati con molta
cordialità dalla Merkel.

La giornata è prosegui-
ta nel grande Salone Papa-

le, dove la cancelliera e il
Presidente Santos hanno
avuto un incontro con
300 giovani, rispondendo
alle loro domande. 

Tre domande sono arri-
vate dalla delegazione di
Auxiluim, presente a tut-
ta la giornata con operato-
ri, persone migranti accol-
te dalla cooperativa con i
loro bambini, il vicepresi-
dente della cooperativa
Nicola D’Aranno e il fon-
datore Angelo Chiorazzo:
la prima è stata quella di
una bambina siriana di
Mondo Migliore, Alkhaled
Raghad di 11 anni, che ha
chiesto alla Merkel cosa
può fare l’Europa per libe-
rare le migliaia di persone
chiuse nei lager in Libia;
poi è stata la volta di An-
su Sise, ragazzo senegale-
se accolto nel Cara di Ca-
stelnuovo di Porto, che ri-
volgendodi a Santos gli ha
domandato come possa
rinascere la concordia e la
pace tra le persone nel
mondo; ed infine è stata la

volta di Helen Mberhe, ope-
ratrice Auxilium, che ha
concluso l’incontro con
una bellissima domanda
sui populismi e i naziona-
lismi che si stanno diffon-
dendo nel mondo. 

I due capi di Stato han-
no risposto in modo mol-
to approfondito ai giovani
venuti da tutto il mondo.
In particolare, la Merkel ha

detto che: «In Siria si veri-
fica una delle maggiori tra-
gedie umanitarie dei nostri
tempi. Proprio la crisi in Si-
ria e nei Paesi vicini ce lo
ricordano: la pace non è
scontata. Molto spesso la
gente si stacca da questo
cammino. Uno che invece
persevera è il presidente
Santos che ha raggiunto la
pace nel suo Paese». 

E ha aggiunto: «Non
dobbiamo pensare solo al
nostro benessere ma biso-
gna affrontare le cause del-
la fuga. Non abbiamo mai
avuti così tanti rifugiati e
il grande compito è quel-
lo di «occuparci dei loro
problemi nella ricerca di
una soluzione. Se voglia-
mo vivere in pace con i no-
stri vicini – ha concluso –
dobbiamo occuparci anche
dei problemi degli altri, cer-
care di risolverli. Non
sempre le cause più giuste,
più umane, sono le più po-
polari, ma sono le uniche
per le quali vale la pena lot-
tare. Lo dico anche perché
io l’ho vissuto sulla mia pel-
le».

«Nord e Sud del mondo,
Germania e Colombia, si so-
no incontrate nella città di
San Francesco per cammi-
nare insieme nel segno del-
la pace e del dialogo», è l’im-
magine che padre Enzo
Fortunato ha usato per sin-
tetizzare la giornata. Una
giornata che ha riservato
tante sorprese e forse la più
emozionante è stata quel-
la fuoriprogramma, quan-
do i bambini migranti che
facevano parte della dele-
gazione della cooperativa
Auxilium, “dribblando” la
sicurezza, sono corsi ad ab-
bracciare la Cancelliera
che usciva dal Sacro Con-
vento per una passeggia-
ta. 

Racconta Angelo Chio-
razzo: «Ai Frati del Sacro
Convento di Assisi, al Cu-
stode padre Mauro Gam-
betti, a padre Enzo Fortu-
nato va tutta la nostra gra-
titudine per averci voluto
accanto a loro anche in
questa giornata così impor-
tante, durante la quale so-
no accadute tante cose
che resteranno per noi in-
dimenticabili. Soprattutto
resterà la coscienza che si
può vivere come fratelli an-
che se abbiamo differenze
culturali, religiose, econo-
miche e politiche. San
Francesco ci insegna che
la Pace è possibile e, come
ha detto la Merkel, dobbia-
mo lavorare ogni giorno
per realizzarla».

La cancelliera premiata con la
Lampada della Pace già assegnata
anche al presidente della Colombia

Angela Merkel e Juan Manuel Santos mentre firmano la Bandiera della Pace della cooperativa Auxilium
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Dal peperone crusco al pane di Matera, dalla fragola candonga all’Aglianico: ecco cosa hanno potuto gustare i 200 invitati

Protagoniste anche le eccellenze lucane
I prodotti tipici della Basilicata hanno caratterizzato il pranzo ufficiale nel refettorio del Sacro Convento

I FATTI DEL GIORNO

Direttore responsabile: Donato Pace
Editore: Agebas Srl - Socio Unico
Capitale sociale interamente versato € 500.000,00

Concessionaria di pubblicità: 
Agebas Srl Socio Unico
Sede legale, amministrativa e operativa:
Via della Tecnica, 18 - 85100 Potenza 
Tel. 0971.594293 - Fax  0971.903114 
E-mail: info@agebas.it
Pubblicità legale. Prezzo da listino: € 300 a modulo

Abbonamenti: 12 mesi € 342,00 - 6 mesi € 200,00

Concessionaria di pubblicità nazionale:
Piemme Spa 
Via Montello, 10 - Roma - Tel. 06.377081

Centro Stampa: SE.STA SRL 
Via Casorati, 6 - Lecce (LE)

Regist. Tribunale di Potenza  N. 334 del 03/08/2005

Redazione Potenza
Via della Tecnica, 18 - Tel. 0971.476552 - Fax 0971.903114 
E-mail: redazione@lanuovadelsud.it. - sport@lanuovadelsud.it

ASSISI- C’è stata tanta
Basilicata ad Assisi, dove
la Cancelliera tedesca An-
gela Merkel ha ricevuto
dalle mani del Presidente
della Colombia e premio
Nobel per la Pace Juan Ma-
nuel Santos, la Lampada
della Pace. Auxilium ha
partecipato portando la
Bandiera della Pace, sulla
quale la Cancelliera Mer-
kel e il Presidente Santos
hanno aggiunto la loro fir-
ma a quella di Papa Fran-
cesco. Ma non solo, perché
grazie all’iniziativa della
cooperativa nata in Luca-
nia, alcuni prodotti di ec-
cellenza della Basilicata
hanno caratterizzato il
pranzo ufficiale che si è
svolto nel grande refetto-
rio del Sacro Convento di
Assisi. La Cancelliera Mer-
kel, il presidente Santos e
gli altri 200 invitati, tra i
quali il primo ministro
Gentiloni, l’ex presidente
del Consiglio Romano Pro-
di, i rappresentanti delle
istituzioni, oltre 40 amba-
sciatori, uomini della cul-
tura e dell’economia, han-
no gustato il peperone

crusco di Senise, il pane di
Matera, la fragola candon-
ga dell’azienda agricola De
Pascalis di Scanzano, e sor-
seggiato i vini Róinos e Co-
vo della cantina Eubea di
Eugenia Sasso. Grande
successo per tutti i prodot-
ti a partire dal peperone
crusco, che molti degli in-
vitati già conoscevano, a

conferma di come la fama
di questo prodotto tipico sia
ormai uscita dai confini
della regione. Lo stesso si
può dire della fragola can-
donga e del pane di Mate-
ra, che i frati hanno servi-
to anche in versione bru-
schetta con l’olio di Seni-
se. Il presidente della Co-
lombia Manuel Santos,

che già nel 2016 ad Assi-
si aveva apprezzato molto
i vini della cantina Eubea,
ha voluto ringraziare Au-
xilium per aver ricevuto in
dono i vini Róinos e Covo
e l’olio di Senise: “Questo
vino lucano per me e l’olio
per mia moglie, miglior re-
galo non potevo ricevere”
ha detto Santos. Auxi-

lium, sempre attenta alla
valorizzazione dei territo-
ri dove è nata, è stata or-
gogliosa del fatto che la Ba-
silicata fosse presente con
questi prodotti di eccellen-
za, come spiega il fondato-
re della cooperativa Ange-
lo Chiorazzo: “Quella di As-
sisi è una giornata dedica-
ta alla ricerca del bene co-

mune e allo sviluppo dei
rapporti tra i popoli. Per
noi è un onore potervi par-
tecipare e abbiamo voluto
farlo condividendo con
tutti i tesori della nostra
terra. Perché sono tesori
che nascono dal lavoro sa-
piente dell’uomo, che è es-
so stesso un motore di pa-
ce e coesione tra le genti”.

Angelo Chiorazzo insieme alla cancelliera tedesca Angela Merkel

11_Primo Piano Basilicata_ Martedì 15 maggio 2018
_Basilicata_ 


