
 

Raccontando il suo viaggio a Baghdad il Vescovo 

Cetoloni augura a tutti buon Natale 

Grosseto, 19 dicembre 2013 

È un Natale “a tappe” quello che sta celebrando il Vescovo di 

Grosseto Rodolfo Cetoloni per portare i suoi auguri nei luoghi 

simbolo del territorio grossetano: luoghi di lavoro, come la 

Tioxide e la Solmine, luoghi istituzionali, come il Comune, ma 

anche luoghi meno frequentati, come il carcere di Grosseto. 

Stamani ha deciso di incontrare anche i giornalisti di Grosseto, 

per far arrivare il suo messaggio di auguri a tutta la cittadinanza. 

“È il mio primo Natale in questa Terra di Maremma e, con un 

affetto e una conoscenza che sta crescendo, voglio augurare a 

tutti Buone Feste”. Un messaggio che tocca i temi della 

dolcezza e dell'umanità, elementi imprescindibili del Natale, ma 

che vuole tornare a parlare anche dei problemi che hanno 

riguardato la Maremma: “Noi viviamo in una terra forte, attraversata, in questi tempi, da 

non poche preoccupazioni. Natale è ridire la fiducia e l’amore di Dio alla carne (cioè alla 

nostra umanità in ogni sua misura, anche la più dura e più povera). Natale ci conferma che 

non c’è nulla di più intimo a noi di Lui stesso. Con questa fede ci è dato di esserci accanto, 

di divenire famiglie, comunità, parrocchie, società. Quali relazioni feconde potrebbe far 

nascere questo tesoro che ci è donato e affidato. Vado verso i giorni di Natale con questi 

pensieri veloci. Mi aiutano nella fatica, rinnovano e mantengono una serena gioia. 

Diventano desideri, preghiera e augurio per ognuno”. 

E insieme agli auguri il Vescovo Rodolfo ha voluto far partecipi tutti del suo ultimo viaggio 

a Baghdad, in veste di consigliere della Fondazione Giovanni Paolo II che da 15 anni opera 

a livello nazionale e internazionale. “La nostra avventura a Baghdad – ha raccontato il 

Vescovo – è iniziata nel 2009 quando ci adoperammo per la costruzione di un centro di 

accoglienza , grazie ai fondi derivanti dall’8 per 1000 e da Missio, un’associazione tedesca. 

Un’opera che è stata inaugurata proprio durante il mio viaggio e che per noi è stata una 

grande soddisfazione”. La struttura si erge su tre piani: a piano terra è stato costruito un 

campo da calcio o da pallavolo, un bar e una sala giochi, al primo piano due palestre 

rispettivamente per maschi e per femmine, al terzo piano le abitazioni per i sacerdoti. 

Ma Baghdad non è solo questo: “È una città in cui gli attentati sono all'ordine del giorno e, 

se non ne succedono almeno due o tre in una giornata, la paura è ancora più grande perché 

vuol dire che ne arriverà uno ancora più distruttivo. Il sogno di ogni persona è andare via 

dalla città, ho conosciuto un signore che ci ha chiesto di portarlo via con noi, aveva perso la 

moglie e i due figli in un attentato”. 

La prossima missione dell’associazione sarà di recuperare una scuola. “Le scuole sono i 

luoghi più desiderati dalle persone di Baghdad: significano sicurezza e futuro. Ed è 

straordinario come anche i musulmani proteggano i cristiani dagli estremisti. La Caritas 

irachena, che conta più di 600 operatori, collabora da sempre con noi e con chiunque sia 

portatore di salute e istruzione. È importante parlare di queste cose, tutti devono sapere cosa 

succede in questi luoghi: è simbolo di umanità, e il Natale è anche questo”. 

Mi. Ce. 


