
POTENZA- “L’agire di
Crestini è stato un esem-
pio consegnato non sol-
tanto ai suoi concittadini,
ma a tutto il nostro Paese
ed è un messaggio di
grande significato, tanto
più ricordato qui, in que-
sto luogo di incontro, di
apertura, di disponibilità
reciproca, che fa acco-
gliere e responsabilizza”.
Non sono state parole di
circostanza quelle usate
dal Presidente della Re-
pubblica Sergio Matta-
rella il 23 giugno a Mondo
Migliore, il centro acco-
glienza della Cooperativa
Auxilium a Rocca di Papa
in provincia di Roma,
ma parole dette per indi-
care a ogni italiano, dal
Nord al Sud, l’unica via
per risollevarsi insieme.
E sono parole che Mat-
tarella ha voluto dire in
un luogo
“che fa ac-
cogliere e
responsabi-
lizza”. 

Il Capo
dello Stato
martedì
scorso era
a Mondo
Migliore
per presen-
ziare, insie-
me al pre-
sidente del-
la Cei, il car-
dinale Gual-
tiero Bas-
setti, alla
commemo-
razione del
Sindaco
Emanuele
Crestini, un
amico del
centro ac-
coglienza
sulla Via
dei Laghi,
morto un
anno fa in
seguito alle
ustioni ri-
portate nell’incendio dei
locali del Comune di Roc-
ca di Papa, che lasciò
solo dopo essersi assi-
curato che tutte le persone
presenti fossero in salvo. 

“L’Italia vera è una
sola, è quella dell’altrui-
smo e del dovere”, disse
Mattarella nel suo di-
scorso di fine anno ri-
cordando il sacrificio di
Crestini. E la comme-
morazione a Mondo Mi-
gliore è servita anche
per ribadire l’importanza
di quelle parole per af-
frontare il presente. Rac-
conta Angelo Chiorazzo,
fondatore della lucana
cooperativa Auxilium,
che mantiene profonde
radici in Basilicata pur
operando in tutta Italia:
“Abbiamo voluto far in-
cidere le parole del Pre-
sidente Mattarella sulla
targa in memoria del
Sindaco Crestini a Mondo
Migliore, perché descri-
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Il presidente Sergio Mattarella mentre parla a Mondo Migliore e la
piccola Mariaregina, figlia del sindaco Emanuele Crestini, riceve un
dono al termine della commemorazione da una giovane ospite di
Mondo Migliore (foto Donatello Sansone)

Chiorazzo, fondatore di Auxilium, mentre saluta le persone
convenute alla commemorazione e Mattarella insieme al
presidente della Cei, Bassetti (foto Donatello Sansone)

vono l’anima del nostro
grande Paese e sono fon-
damentali oggi che stia-
mo vivendo il tempo della
ripartenza, della ricostru-
zione. Questo è il tempo
in cui ognuno di noi deve
fare il proprio dovere. É
il tempo della solidarietà,
del prendersi cura dei
più fragili e di chi resta
indietro, come ci insegna
quotidianamente Papa
Francesco”. 

La serata del 23 giugno,
che si è svolta nel grande
spazio verde davanti al-
l’entrata del centro Mon-
do Migliore, resterà nella
memoria anche per la
bellezza dei gesti: per
prima cosa, infatti, il Pre-
sidente Mattarella e il
cardinale Gualtiero Bas-
setti hanno presenziato
alla plantumazione di un
ulivo e alla scopertura
della targa in memoria
di Crestini, insieme al
Prefetto di Roma Gerarda

Pantalone, a Gianni Letta,
alla piccola Mariaregina
Crestini e alla signora
Vanda Ferri (la figlia e la
mamma del Sindaco).
Poi è iniziata la comme-
morazione, aperta da un
entusiasmante inno di
Mameli intonato da un
coro di bambini di undici
nazionalità diverse. Al
termine dell’inno padre
Enzo Fortunato, porta-
voce del Sacro Convento
di Assisi, ha letto il bel-
lissimo messaggio fatto
giungere da Papa Fran-
cesco.

Erano presenti il Se-
gretario Generale del
Quirinale Ugo Zampetti,
il Capo del Dipartimento
del Ministero Interni “Li-
bertà Civili e Immigra-
zione” Michele Di Bari,
il Custode del Sacro Con-
vento di Assisi padre
Mauro Gambetti, il pre-
sidente di Sant’Egidio
Marco Impagliazzo, il di-

rettore di Caritas italiana
don Francesco Soddu, il
presidente e il direttore
generale di Unicef Italia
Francesco Samengo e
Paolo Rozera, don Aldo
Buonaiuto della comunità
Giovanni XXIII, i sindaci
dei comuni dei Castelli
Romani, tante autorità
civili, religiose e militari.
Non potevano mancare
le associazioni che col-
laborano quotidianamen-
te con il centro e i presidi
delle scuole frequentate
dai bambini accolti a
Mondo Migliore: “La
scuola è un elemento
fondamentale per l’inte-
grazione e il Presidente
Mattarella, con grande
tenerezza, ha voluto fir-
mare una copia delle pa-

gelle che i bambini hanno
ricevuto a fine anno sco-
lastico” racconta Dome-
nico Alagia, direttore di
Mondo Migliore.  

Gianni Letta, rivolgen-
dosi a Mattarella nel
corso del suo intervento,
ha sottolineato il colle-
gamento tra il luogo nel
quale si è svolta la com-
memorazione e il cam-
mino che il Presidente
della Repubblica  indica
al nostro Paese: “Non
c’è luogo migliore e più
appropriato per conser-
vare quell’altissima te-
stimonianza che lei volle
rendere alla virtù del ci-
vismo e alla cultura della
responsabilità, che non
si è stancato di ripetere
continuamente in un mo-

mento così difficile e tor-
mentato come quello che
abbiamo attraversato”. 

Anche il cardinale Bas-
setti si è espresso sulla

stessa linea:
“Cosa signi-
fica oggi es-
sere fratelli
e sorelle
d’Italia?
Vuol dire
senza dub-
bio avere
una storia,
una lingua,
una fede e
una cultura
comune.
Ma signifi-
ca anche
prendersi
cura degli
altri, dei più
deboli, dei
più fragili,
dei più

emarginati che non sono
soltanto individui o scarti
della società, ma sono
addirittura nostri fratelli”.
Ad una settimana di di-
stanza l’emozione è an-
cora forte nella coopera-
tiva Auxilium, come spie-
ga il presidente Pietro
Chiorazzo: “È stato un
onore ricevere in una
nostra struttura la visita
del Presidente della Re-
pubblica Mattarella e del
Presidente della Cei, il
cardinale Bassetti. Le pa-
role che abbiamo ascol-
tato ci responsabilizzano
ancora di più in ogni set-
tore del welfare nel quale
operiamo in Italia, al ser-
vizio di anziani, malati,
disabili, minori e migran-
ti”.

Auxilium commemora il sindaco Crestini con Mattarella e il cardinale Bassetti, l’emozione del presidente Chiorazzo 

“Le parole che abbiamo ascoltato ci 
responsabilizzano ancora di più”
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