
I n Siria il tempo della passione è ini-
ziato dodici mesi fa. Così il Nunzio 

apostolico a Damasco Mons. Zenari ha 

iniziato alla Radio Vaticana il racconto 
del tempo della Passione che sta vivendo 

il popolo siriano. La violenza non guarda 

in faccia nessuno, colpisce e basta. Mons. 

Zenari ha parlato di bambini, perfino uno 
di dieci mesi, uccisi con le loro famiglie, 

di gente affamata e disperata, soprattutto 

a Homs dove viene impedito agli opera-
tori umanitari di portare aiuto e in alcuni 

quartieri si sopravvive nelle cantine, i 

cadaveri dei morti restano nelle strade e 

c’è difficoltà a soccorrere i feriti.  

A un anno di distanza dall’inizio delle 

proteste e della conseguente repressione 
in Siria, a differenza di altri paesi medio-

rientali e nordafricani, non si respira 

l’aria delle cosiddette “primavere arabe”  
e il lungo inverno ha un solo colore, quel-

lo del sangue. Novemila morti accertati, 

con tanto di liste pubblicate su internet 

attraverso il quale gli oppositori al regi-
me diffondono le immagini dei massacri 

quotidiani.  

La collocazione geopolitica della Siria, 
insieme alle incognite di un dopo Assad 

mostra una comunità internazionale divi-

sa e quindi sostanzialmente impotente. 
Da una parte Stati Uniti, Europa e paesi 

della Lega Araba che varano e inaspri-

scono sanzioni economiche sostanzial-
mente inefficaci e chiedono mozioni di 

condanna da parte del Consiglio di Sicu-

rezza delle Nazioni Unite. Sono mesi che 

il presidente Obama, ma anche i leader 
dell’Unione Europea, ripete che il tempo 

di Assad è scaduto e che prima o poi sarà 

costretto a la-
sciare il potere. 

Ma intanto non 

succede niente. 
Perfino il piano 

p r e d i s p o s t o 

dalla Lega Ara-

ba, che preve-
deva una uscita 

di scena indolo-

re (in cambio 
dell’immunità) 

del rais di Da-

masco che a-
vrebbe dovuto cedere la poltrona al suo 

vice Faruk Al Sharaa incaricato di avvia-

re la transizione avviando il dialogo con 

le opposizioni fino a nuove elezioni pre-
sidenziali è naufragato, insieme alla mis-

sione degli osservatori dell’organismo 

panarabo che doveva vigilare sul cessate 
il fuoco che non c’è stato neppure per un 

giorno. 

Perché da un’altra parte il regime siriano 
trova sostenitori che contano nel mondo: 

Russia e Cina, che hanno già per ben due 

volte imposto il loro diritto di veto 
all’Onu sostenendo che non intendono 

dare la stura a scenari di guerra sul tipo 

libico. Putin da Mosca che si autodefini-

sce sostenitore della democrazia perché 
insiste sulla via del dialogo tra le parti 

siriane reso ormai impossibile dalla realtà 

sempre più cruenta. Va ricordato che la 
Russia è il principale fornitore di armi 

della Siria dove, a Tartus, ha anche la sua 

unica base navale nel Mediterraneo. E 
che la Cina è un importante partner eco-

nomico nel campo energetico e non solo 

di Damasco. 

piazza del Municipio, 7  

52015 Pratovecchio (AR) 

 0575-583747 
www.fondazionegiovannipaolo.org 

  
newsletter@ 

fondazionegiovannipaolo.org 
 

a cura di: 

Samer H. Baboun 

Damiano Bettoni 

Renato Burigana 

Thibault Joannais 

n. 2 

5 mar 2012 

Siria: Tempi di Passione e venti del cambiamento 
di Giuseppe Bonavolontà 



Così Bashar Assad ha mano libera: con-
tinua a promettere riforme e a ordinare 

stragi. Le sue Forze armate, che pure 

perdono qualche colpo perché aumenta 

il numero delle diserzioni,  restano so-
stanzialmente coese con il potere che 

resiste a suon di carneficine: città bom-

bardate, dimostrazioni e cortei funebri 
attaccati con accanimento, senza rispet-

to per nessuno. Lo ricordava nella sua 

intervista Mons. Zenari: almeno cinque-

cento delle vittime di quella che sembra 
connotarsi sempre di più come una 

guerra civile sono bambini. 

Guerra civile? Conflitto confessionale? 

Scontro tra la maggioranza sunnita e la 

minoranza alawita al potere da quaran-

tatre anni? Lotta per la conquista di di-
ritti come l’uguaglianza e la libertà di 

espressione che scarseggiano in questa 

zona del mondo? La rivolta alla quale 
partecipa buona parte del popolo siriano 

è un po’ di tutto, con divisioni che e-

mergono tra i diversi gruppi di opposi-
tori (soprattutto tra quelli all’estero e 

quelli che agiscono all’interno del pae-

se) e ne limitano progettualità e credibi-

lità. Con l’aggravante che non manca 
mai chi soffia sul fuoco per i propri fini. 

Le formazioni della rivolta, soprattutto 

quelle dei soldati che hanno defeziona-

to, chiedono mezzi e armi per combatte-
re il regime. Il fondamentalismo islami-

co di matrice salafita si insinua tra le 

file dei ribelli portando il proprio contri-

buto di combattenti, mezzi per combat-
tere e obiettivi integralisti da raggiunge-

re. La comunità cristiana, come altre 

minoranze religiose sostanzialmente 
rispettata dal regime, è impaurita e spa-

esata perché il futuro senza Assad è una 

incognita che potrebbe rivelarsi più pe-

sante del passato e perfino del presente.  

Da questo miscuglio di incertezze, col-

lusioni, divisioni e impotenze il quadro 
che emerge è che il tempo della Passio-

ne dei siriani non è ancora finito. Il gio-

vane Bashar Assar, forse prigioniero del 

suo clan, è destinato a rimanere al suo 
posto. Per ora. Perché le cosiddette 

“primavere arabe”, con tutte le loro in-

congruenze, contraddizioni, transizioni 
lunghe e complesse, hanno dimostrato 

che la realtà può superare l’immagi-

nazione. Come ha detto parlando da 
Beirut il Segretario Generale delle Na-

zioni Unite Ban Ki Moon “i popoli della 

regione mediorientale non tollerano più 

dinastie, presidenti e famiglie al gover-
no per sempre. Il vento del cambiamen-

to continuerà a soffiare”.   
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O gnuno di noi, tutti, dobbiamo ave-
re nel nostro cuore che la missione 

di Terra Santa è una Missione di tutto 

l’Ordine dei Frati Minori. La chiamia-

mo la perla delle missioni, perché è di 
ognuno di noi, di ogni frate, da noi qui 

riuniti in questo momento, al frate che 

in questo stesso momento, in uno sper-
duto villaggio africano sta scavando un 

pozzo. Ci muove tutti la stessa fede nel 

Signore nostro Gesù Cristo che qui è 

nato, ha insegnato, è morto ed è risorto. 
Tutti, individualmente, abbiamo rispo-

sto alla stessa vocazione: seguire il Si-

gnore, lasciandoci guidare dall’esempio 
di san Francesco. E la felicità 

dell’immergersi nel suo amore è stata 

per ognuno di noi tanto grande da do-
verla partecipare, donare agli altri. Gen-

te di missione, gente che  va, gente che 

vive in sé stessa questo imperativo an-

che quando vive per tanti anni nello 

stesso convento.  

Perché la missione che Francesco ha 
vissuto e ci ha raccomandato è andare 

alla radice della nostra fede.  

Ognuno di noi ha la propria storia, e 
tutti troviamo compiutezza nella frater-

nità. La persona è relazione, è incontro 

con gli altri, è memoria, è corporeità, 

quindi legame con la terra, alle radici... 
Ognuno di noi, in quanto francescano, 

ha scritto dentro di sé il legame con 

questa Terra, qui ha le sue radici.  

E’ partendo da questa sinergia spirituale 

che dobbiamo pensare ai rapporti fra di 

noi, fra Commissari e Custodia, Com-
missari e Provincia, ma anche fra Ordi-

ne e Custodia, Custodia e Province, Pro-

vince e Custodia e Commissari, al servi-
zio, cioè in rapporto filiale e fraterno 

con la Chiesa, con i Vescovi. La Terra 

Santa e la Chiesa, che qui è nata: la Ter-

ra Santa come quinto Vangelo che con-
tinua ad alimentare la fede dei cristiani, 

a richiamare i tiepidi e gli indifferenti al 

fatto, alla realtà, alla verità storica della 

nostra redenzione…  

La Buona Notizia che Gesù ci ha reso 

presente e che ha per orizzonte il cielo e 
le valli, il lago e le pianure di questa 

Terra Santa. Fonte inesauribile di inter-

rogativi benefici che vengono a scuotere 
le apparenti autosufficienze di tanta po-

vera gente che pensa di poter vivere 

senza Dio e di bastare a se stessa.  

La missione dei Commissari continua 

ad essere necessaria perché la Custodia 

possa realizzare la sua/la nostra missio-
ne ecclesiale, evangelizzatrice, caritati-

va. E tutte le Province devono sentirsi 

responsabili e coinvolte nella sua realiz-

zazione, in uno scambio fecondo di doni 
che se arricchisce la Custodia non im-

poverisce le Province. La Custodia è 

anche “la” provincia internazionale 

dell’Ordine, dove ogni Provincia  

può inviare frati, secondo una tradizione 

che conta 800 anni. Ed è giusto, qui, 
ringraziare le Province che mandano i 

loro frati a studiare nel nostro semina-

rio, quello Studium Theologicum Jero-
solimitanum dove “crescono” insieme 

giovani frati provenienti da diversi parti 

del mondo, prestando servizio alle litur-

gie dei nostri grandi Santuari. Grazie 

Discorso di apertura al III Congresso 

Internazionale dei Commissari di Terra Santa 
di padre Pierbattista Pizzaballa, Custode di Terra Santa 
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Case e scuole, due priorità per la striscia di Gaza 

anche alle Province che qui organizza-
no gli Esercizi Spirituali per i loro frati, 

o durante l’estate mandano i loro giova-

ni a prestare servizio in qualche Luogo 

santo.  

Conoscersi di più, comunicare più agil-

mente, intensificare gli scambi 

d’informazioni, servirà a capire che il 
servizio missionario del frate in Custo-

dia è un investimento per la Provincia.  

Dobbiamo imparare a lavorare insieme, 

nella convinzione che la Custodia è una 

missione di tutto l’Ordine. Nell’Ordine 

prevale una visione che colloca la figu-
ra del frate Commissario in una pro-

spettiva quasi collaterale alla vita della 
Provincia stessa e non al centro di essa. 

Questo è l’origine di brutti e pericolosi 

equivoci, che danneggiano fortemente 

l’immagine della Custodia di Terra San-
ta e nello stesso tempo riducono la ric-

chezza positiva insita nel ruolo del Com-

missario a beneficio anche della fraterni-
tà provinciale. Dobbiamo sentire la ne-

cessità di tornare a “Rifondare la nostra 

vocazione partendo da scelte decise circa 

il nostro essere fraternità in missione.” 

 

(il testo integrale può essere letto su 

www.convegnumcustodiae.org) 

L a Fondazione Giovanni Paolo II, di 
concerto e con la collaborazione 

del Patriarcato Latino di Gerusalemme, 

ha provveduto a compiere interventi 

sostanziali in favore dell'edilizia civile 
in Gaza City; infatti le ultime vicende 

belliche che hanno pesantemen-

te  coinvolto la Striscia, lasciando mor-
te e distruzione, hanno gravemente 

compromesso il già precario patrimonio 

edilizio esistente.  Dare una casa alle 

famiglie, spesso con molti figli anche 
piccoli, è la priorità per tornare a una 

vita accettabile. Purtroppo ciò nella 

Striscia di Gaza quasi mai è possibile 

date le gravissime difficoltà economiche 
e ambientali causate dal blocco presso-

ché totale imposto dalle Autorità Israe-

liane: da qui l'impegno della Fondazio-

ne  e della Conferenza Episcopale Italia-
na in favore delle famiglie cristiane e 

non-cristiane nella consapevolezza che 

solo "riprogettando" e "ricostruendo" si 
può effettivamente produrre una crescita 

umana, economica e sociale dell'intera 

comunità. 

Nella Striscia vivono oltre un milione e 

mezzo di abitanti provati dalla guerra, 

dall’isolamento e dalla mancanza di ogni 
possibilità di comunicare con il mondo. 
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In questo contesto, ulteriormente aggra-
vato dagli eventi bellici con lo Stato di 

Israele tra la fine del 2008 e l’inizio del 

2009, che ha visto distrutto o danneggia-
to molto del patrimonio infrastrutturale e 

civile di questa parte di Palestina, la 

Fondazione è impegnata anche nell’am-

pliamento della Scuola del Patriarcato 
Latino di Gerusalemme a Gaza City che 

è riconosciuta essere una eccellenza nel 

campo educativo nel panorama della 
Striscia di Gaza e non solo. La Fonda-

zione Giovanni Paolo II finanzia intera-

mente i lavori di sopraelevazione e am-
modernamento della scuola. A lavori 

conclusi, la scuola potrà accrescere e 

completare l’offerta complessiva dei 

servizi rivolti ai giovani, nel campo 
dell’educazione primaria e secondaria. 

La scuola già stimata e conosciuta per il 

suo alto livello di insegnamento, potrà 
con questi nuovi lavori, essere ancora di 

più punto di riferimento per le giovani 

generazioni. 

Considerata la esiguità del numero dei 

cristiani presenti sia a Gaza City e che 

nella Striscia di Gaza, la scuola è rivolta 
in particolare ai giovani musulmani. Sa-

rà quindi luogo di dialogo, di confronto 

e di incontro per la crescita dell’intera 
Striscia, un segno di speranza per costru-

ire un futuro di pace. 

La scuola è da sempre considerata mo-
dello di organizzazione, di sperimenta-

zione sia nel campo didattico che nel 

campo del dialogo per come è stata con-

cepita dal Patriarcato Latino di Gerusa-
lemme. Con questo intervento la scuola 

potrà accrescere il suo sevizio formativo, 

realizzando a pieno le sue potenzialità. 

Nel quadro complessivo di difficoltà che 

vive la popolazione della Striscia di Ga-

za questo intervento rappresenta quindi, 
a giudizio della Fondazione, un segno 

tangibile della vicinanza alla comunità 

cristiana locale, e un segno concreto del 

dialogo fra cristiani e musulmani.  
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In Israele sono presenti molti cattolici  

di lingua ebraica 

C on la creazione dello Stato di Isra-
ele nel 1948, diverse ondate mi-

gratorie hanno incrementato la popola-

zione ebrea di diversi milioni di perso-

ne. Migliaia di cattolici, per la maggior 
parte membri di famiglie ebree, si sono 

ritrovati immersi in una società ebraica. 

Hanno rapidamente adottato la lingua 
del loro nuovo paese: l’ebraico. Per 

ragioni linguistiche, culturali e politi-

che, non hanno però trovato posto nella 

Chiesa locale, a maggioranza arabofo-
na. Un piccolo gruppo di religiosi e 

laici cattolici, per lo più di origine e-

braica, ha così dato inizio all’Œuvre 
Saint Jacques, una associazione con un 

duplice obiettivo: rispondere ai bisogni 

dei cattolici che vivono nella società 
ebraica-israeliana, e il dialogo tra la 

Chiesa e il popolo ebreo. Un terzo o-

biettivo si è fatto sempre più centrale: 

pregare per la pace e la giustizia in Ter-
ra Santa perché tutti i suoi abitanti pos-

sano prosperare. 

Gli aspetti pastorali dell’Œuvre Saint 

Jacques sono stati assunti dal Vicariato 

Cattolico di lingua ebraica del Patriar-

cato Latino, eretto da Sua Beatitudine il 
Patriarca Michel Sabbah nel 1990. 

L’elevazione del primo Vicario, Jean-

Baptiste Gourion O.S.B., al rango di 
Vescovo ausiliare nel 2003 ha portato a 

una più profonda definizione dello sco-

po e della missione del Vicariato, nel 

contesto di una nuova ondata migrato-
ria che ha portato in Israele circa un 

milione di Russi di origine ebraica, tra i 

quali decine di migliaia di cristiani. Nel 
corso degli anni, altri tre gruppi di con-

fessione cattolica hanno cominciato a 

vivere nella società israeliana, e quindi 

a esprimersi in ebraico: 

 lavoratori immigrati: decine di mi-

gliaia di cattolici sono arrivati in Isra-

ele per lavorare e alcuni sono rimasti 

per lunghi periodi di tempo, mettendo 

su famiglia; 

 rifugiati: ogni tanto, Israele accoglie 

rifugiati che arrivano da ogni angolo 

del mondo. Tra questi rifugiati si tro-

vano molti cattolici dell’Asia, 

dell’Africa e dell’America Latina; 

 cattolici locali: la maggior parte dei 

cattolici dello Stato di Israele è di lin-

gua araba però quasi tutti imparano 

l’ebraico a scuola. Alcuni di loro, spes-
so per lavoro, si sono spostati verso 

zone dove l’ebraico è la lingua ufficia-

le.  

È sempre più necessario quindi sviluppa-

re il Vicariato Cattolico ebreofono in 

collaborazione con le Chiese arabe sorel-
le, perché l’evangelizzazione di queste 

popolazioni possa essere effettuata con 

efficienza. In quest’ambito, credenti di 
lingua araba e di lingua ebraica sono 

chiamati a lavorare insieme. La posta in 

gioco è la preservazione dell’identità 

cristiana di migliaia di bambini, piena-
mente inseriti in una società israeliana 

stimolante e laica.  

La sfida dell’essere cattolico in una so-

cietà a predominanza ebraica è unica e 

comporta gioie e difficoltà.  

Uno dei progetti più importanti è quello 

di rendere la Chiesa presente in lingua 

ebraica. Ciò implica la pubblicazione di 

materiale sulla fede cattolica in ebraico, 
non solo per educare i nostri fedeli ma 

anche per offrire informazioni attendibili 

agli Israeliani ebrei che vogliano cono-

scere Gesù, la Chiesa e la fede cristiana.  

Dal 2007 è attivo un sito internet sul 

quale è pubblicato materiale in ebraico, 
in russo, in inglese, in francese e in ita-

liano : www.catholic.co.il. Viene pubbli-

cata inoltre Kol Rina (“La Voce della 
Gioia”), una rivista (tre numeri all’anno) 

che viene distribuita tra i fedeli.  

Infine, la comunità sta anche lavorando 
alla traduzione in ebraico del Compen-

dio del catechismo della Chiesa cattolica 

e di altri libri che spiegano la fede, i sa-

cramenti e la vita dei cattolici. 
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G razie alla generosità della Fonda-
zione Giovanni Paolo II in Italia, il 

Saint James Vicariate per cattolici di 

lingua ebraica, parte integrante del patri-
arcato latino di Gerusalemme, è stato in 

grado di pubblicare i primi tre volumi di 

un catechismo in lingua ebraica per i 

cattolici di lingua ebraica in Israele. Og-
gi anche l'ebraico è un lingua della Chie-

sa cattolica dal momento che migliaia di 

cattolici vivono nella società di  lingua 
ebraica che è oggi lo Stato di Israele. Si 

tratta di una realtà nuova  che risale alla 

fondazione dello Stato nel 1948 e alla 
fondazione di una struttura pastorale per 

i cattolici di lingua ebraica –the Work of 

Saint James - nel 1955. 

Oggi i cattolici di lingua ebraica sono un 

gruppo molto diversificato: i cittadini di 

Israele (di origine ebraica o membri cat-
tolici di famiglie ebree o arabi che fre-

quentano le scuole di lingua ebraica), gli 

immigrati provenienti dall'Europa orien-

tale, i lavoratori stranieri, soprattutto 
provenienti dall’Asia, coloro che chiedo-

no asilo, soprattutto dall'Africa, i profu-

ghi dal Libano e i residenti di lungo ter-
mine. Tutti condividono unicamente il 

fatto di essere cattolici nel cuore di una 

società ebraica e di parlare tutti la lingua 

ebraica. La necessità di avere materiali 
in lingua ebraica nasce soprattutto 

dall’esigenza di garantire la trasmissione 

della fede di generazione in generazione. 

I tre volumi tengono conto di queste cir-

costanze particolari nel formulare la fede 

cattolica per i bambini che spesso cono-
scono l'Antico Testamento meglio del 

Nuovo e la tradizione ebraica meglio di 

quella cristiana. Questa formulazione 
della fede cattolica in ebraico è una  re-

altà nuova poiché mai prima d’ora  cat-

tolici hanno vissuto la loro vita di fede in 

ebraico, una lingua antica così stretta-
mente connessa alle radici stesse della 

fede cristiana e poi rinnovata, come una 

lingua moderna, alla fine del XIX seco-
lo. Questi tre bei libri illustrati sono i 

primi di una serie di libri che copriranno 

tutti gli aspetti della vita cristiana. Il pri-

mo volume, pubblicato nel 2009, è stato 
intitolato "Conoscere il Cristo", il secon-

do volume, pubblicato nel 2010,  

"Conoscere la Chiesa" e il terzo volume, 
pubblicato nel 2011, "Conoscere le feste 

e le stagioni nella Chiesa". Attualmente, 

il Vicariato è impegnato nella prepara-

zione di un quarto volume, dal titolo 
"Conoscere la Messa". La generosa assi-

stenza della Fondazione Giovanni Paolo 

II renderà possibile preparare una serie 
di volumi che sono già in fase di proget-

tazione: "Conoscere i Santi" e "Conosce-

re la storia della salvezza". 

Possiamo sperare e pregare affinché una 

nuova generazione di cattolici di lingua 

ebraica possa dare il proprio contributo 
alla società e alla Chiesa in cui vive fa-

cendosi, con i loro fratelli e sorelle nella 

fede di lingua araba, discepoli di Cristo e 

testimoni del suo amore. 

Tre volumi di un catechismo  

in ebraico per  bambini 
di padre David M. Neuhaus SJ 

Vicario del Patriarcato Latino per i cattolici di lingua ebraica 
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Segnalazione stampa 

dal 18 gennaio al 23 febbraio 2012 

 
Gli articoli possono essere letti integralmente andando sui siti dei singoli 
giornali. Questa è una segnalazione stampa e non una rassegna. Il suo 
utilizzo permette di essere aggiornati sulle principali notizie riguardanti 
Israele, Palestina, Libano, Siria, Giordania e Iraq. La segnalazione di 
notizie può facilitare progetti e idee, e non è mirata alla semplice cronaca. 

www.repubblica.it; www.corriere.it; www.vatican.va; www.avvenire.it 

Israele e Territori dell’Autorità nazionale Palestinese 

 Presentati i primi tre volumi del catechismo in lingua ebraica, da padre David Neu-

haus, vicario patriarcale del Patriarcato latino di Gerusalemme per i cristiani di lin-

gua ebraica. I catechismi sono stati stampati con il contributo della Fondazione Gio-

vanni Paolo II e sono diretti non solo ai bambini ma a tutti anche gli adulti di lingua 

ebraica che vivono in Israele (Avvenire, 20 gennaio, pag. 23). 

 Si svolgerà Domenica 29 gennaio in tutto il mondo la quarta giornata internazionale 

di intercessione per la pace in Terra Santa. La Giornata ha il patrocinio del Pontificio 
Consiglio della giustizia e della pace e di molte organizzazioni giovanili e istituti re-

ligiosi (L’Osservatore Romano, 27 gennaio, pag. 6).  

 Lo scorso 28 gennaio si è svolto a Ramallah un incontro fra una delegazione 
dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina e una delegazione della Santa 

Sede. Nel comunicato finale si legge che “le Delegazioni hanno deciso di stabilire 

squadre tecniche per dar seguito alla bozza, in preparazione alla riunione plenaria che 

si terrà prossimamente in Vaticano” (L’Osservatore Romano, 30-31 gennaio, pag. 3). 

 Il Segretario generale della Nazioni Unite, Ban Ki-moon, iniziando una nuova mis-

sione in Medio Oriente ha esortato israeliani e palestinesi a riprendere il negoziato. 

“Spero – ha detto Ban Ki-moon, giunto ad Amman – che i colloqui, andati avanti con 
cinque incontri, possano continuare e che essi portino a seri negoziati per raggiunge-

re un accordo su una soluzione con due Stati entro la fine dell’anno, come auspicato 

dal Quartetto” (L’Osservatore Romano, 2 febbraio, pag. 3). 

 Si è svolto a Gerusalemme il terzo incontro internazionale dei commissari francesca-

ni. “Non possiamo essere spettatori dei cambiamenti che si verificano sotto i nostri 

occhi. Dobbiamo guardare al futuro. Nel nostro modo di lavorare e nelle nostre co-

munità serve meno status quo e più vita”, è stato l’obiettivo dell’incontro al quale 
hanno partecipato il ministro generale dell’Ordine francescano dei frati minori, padre 

José Rodriguez Carballo e il custode di Terra Santa, padre Pierluigi Pizzaballa 

(L’Osservatore Romano, 3 febbraio, pag. 6). 

 Accordo raggiunto fra Hamas e Al Fatah, le due fazioni palestinesi rivali. “Le due 

parti hanno convenuto che il presidente Abu Mazen guiderà un Governo di unità na-

zionale, formato da indipendenti e tecnocrati incaricaricato di supervisionare il pro-

cesso elettorale” (L’Osservatore Romano, 6-7 febbraio, pag. 3). 

 L’Olp sostiene l’accordo fra Hamas e Al Fatah. “Si tratta di una soluzione appropria-

ta”, ha detto Wassel Abu Taha, membro del Comitato esecutivo dell’Olp 

(L’Osservatore Romano, 8 febbraio, pag. 3). 

 Ancora scritte anticristiane a Gerusalemme. “Si tratta già – scrive L’Osservatore Ro-

mano – del secondo episodio del genere avvenuto nel mese di febbraio e diretto con-

tro luoghi di culto cristiani”. “Vi crocifiggeremo”, “Morte al cristianesimo”, queste 
sono le scritte ritrovate sui muri della chiesa battista di Gerusalemme Ovest 

(L’Osservatore Romano, 23 febbraio, pag. 6). 

http://www.repubblica.it/
http://www.corriere.it/
http://www.vatican.va/
http://www.avvenire.it/
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 Digiunare per la pace in Terra Santa, è l’invito fatto dal Patriarca di Gerusalemme dei 
Latini, mons. Fouad Twal. In questa prospettiva il Patriarca si interroga se non sia 

forse giunto il momento per i popoli della nostra regione, costantemente in conflitto, 

di ritornare al Signore, vivendo i Dieci Comandamenti, in particolare il rispetto della 

vita, della proprietà e dei diritti delle persone? Non sarebbe forse questa la soluzione, 
una metanoia, una rivoluzione, un cambiamento radicale, ove il bene delle nazioni e 

dei popoli sostituisca gli interessi di alcuni grandi a scapito dei loro popoli? 

(L’Osservatore Romano, 23 febbraio, pag. 6).   

 

Libano 

 Benedetto XVI potrebbe recarsi in Libano. A rivelarlo è il Patriarca di Gerusalemme 

dei Latini, Fouad Twal. In occasione del viaggio in Libano il Papa potrebbe conse-
gnare l’Esortazione post-sinodale del Sinodo speciale per il Medio Oriente (Avvenire, 

8 febbraio, pag. 19).  
 

Siria 

 I Paesi della Lega Araba hanno invitato il presidente siriano Assad a passare il potere 

al suo vice, per formare entro due mesi un Governo di unità nazionale che prepari 

elezioni parlamentari e presidenziali (L’Osservatore Romano, 23-24 gennaio, pag. 3). 

 Padre Pierbattista Pizzaballa, Custode di Terra Santa, ha visitato la comunità france-
scana che vive in Siria. “La paura è generale – ha dichiarato padre Pizzaballa – e nes-

suno capisce cosa accade. Il nostro compito rimane lo stesso di sempre: stare con la 

gente, evitare di entrare dentro le questioni politiche e garantire assistenza a tut-

ti” (Avvenire, 26 gennaio, pag. 21). 

 Si terrà all’Onu, nelle prossime ore, una riunione del Consiglio di Sicurezza sulla Si-

ria. Lo ha annunciato il rappresentante francese alle Nazioni Unite. Nella riunione 
dovrebbe essere presa la decisione di condannare la Siria per le violenze in corso, ini-

ziato nel marzo del 2011 (L’Osservatore Romano, 28 gennaio, pag. 3). 

 L’Unicef ha denunciato che in Siria, dall’inizio delle proteste, sono stati uccisi oltre 

quattrocento bambini. Oltre trecentottanta minori sono stati arrestati (L’Osservatore 

Romano, 29 gennaio, pag. 3). 

 La Lega Araba sospende la sua missione in Siria dichiarando che nel Paese “c’è trop-

pa violenza” (Avvenire, 29 gennaio, pag. 14). 

 A Damasco ora è guerra civile, e il Segretario americano Hillary Clinton chiede 

all’Onu di agire subito. Cresce il consenso su una risoluzione che chieda le dimissioni 

del presidente Assad, ma Mosca probabilmente porrà il veto (Avvenire, 31 gennaio, 

pag. 15). 

 Mosca è intenzionata a bloccare, ponendo il veto, il progetto di risoluzione in prepa-

razione alle Nazioni Unite per condannare le violenze in Siria. Per oltre ventiquattro 

ore il ministro degli Esteri russo si è negato telefonicamente al Segretario di Stato 
americano, Hillary Clinton, che lo cercava per trovare una mediazione (Avvenire, 1 

febbraio, pag. 15). 

 Per Mosca la risoluzione delle Nazioni Unite che condanna le violenze in Siria è 

“inaccettabile”. E’ in corso un pressing delle altre superpotenze sulla Russia che però 

non si sposta dalla sua posizione. Secondo il Segretario di Stato americano, Hillary 
Clinton, “o sosteniamo il popolo siriano o diventiamo complici di altre violen-

ze” (Avvenire, 2 febbraio, pag. 15). 
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 Mosca ha ribadito il suo veto sul progetto di risoluzione al Consiglio di Sicurezza 

dell’Onu sulla situazione in Siria. “Il progetto è assolutamente inappropriato e un voto 

provocherebbe uno scandalo” ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Serghiei La-

vrov (L’Osservatore Romano, 5 febbraio, pag. 1). 

 Russia e Cina hanno posto il veto alla risoluzione delle Nazioni Unite che condannava le 

violenze in Siria. “Si tratta – ha detto il Segretario Ban Ki-moon – di una grande delusio-

ne per il popolo siriano e per il Medio Oriente” (L’Osservatore Romano, 6-7 febbraio, 

pag. 1). 

 Ancora attacchi sulla città di Homs, dove l’esercito è pronto a lanciare l’offensiva finale. 

Le diplomazie occidentali hanno duramente condannato il no della Russia e della Cina 

alla risoluzione dell’Onu. Gli oppositori al regime di Assad hanno costituito un Consi-

glio militare (Avvenire, 7 febbraio, pag. 8). 

 Incontro fra il presidente siriano, Bashar al-Assad, e il ministro degli esteri russo, Sergeij 

Lavrov dopo il veto russo e cinese alla risoluzione del Consiglio di sicurezza dell’Onu. 
Sono già tredici gli Ambasciatori che hanno lasciato Damasco. Mentre l’Unicef accusa 

che dall’inizio della repressione sono stati uccisi almeno 400 bambini (Avvenire, 8 feb-

braio, pag. 15). 

 Ancora bombe sulla città di Homs, dove ci sono stati morti a causa dei bombardamenti 
soprattutto nel sobborgo di Bab Amro, dove il 40% degli edifici è gravemente danneg-

giato. La situazione alimentare è disperata, nessuno se la sente di uscire di casa “perché 

rischia di non tornare vivo” (Avvenire, 9 febbraio, pag. 6). 

 Ancora bombardamenti sulla città di Homs. Da sei giorni la città è assediata dalle truppe 

del presidente Assad. Le Nazioni Unite cercano di rilanciare l’iniziativa diplomatica ed è 

prevista una nuova missione insieme alla Lega Araba (Avvenire, 10 febbraio, pag. 18). 

 Due kamikaze hanno provocato 28 morti e oltre 200 feriti nella città siriana di Aleppo. 

L’attentato ha fatto una strage all’interno degli edifici delle forze di sicurezza. Secondo 

la televisione di Stato si tratta di terroristi (Avvenire, 11 febbraio, pag. 15). 

 La repressione messa in atto in Siria dal Presidente Assad è giunta, secondo molti osser-
vatori internazionali, a un punto di non ritorno. Dall’inizio della protesta (18 marzo 

2011) a oggi sono oltre 7.000 i siriani morti. Tutto iniziò nella città di Deraa, dopo 

l’arresto di 15 bambini che avevano scritto sui muri slogan ispirati alle rivolte in Tunisia 

e in Egitto (La Repubblica, 11 febbraio, pag. 17). 

 La Lega Araba è pronta a presentare all’Assemblea generale dell’Onu una risoluzione di 

condanna delle violenze in Siria (L’Osservatore Romano, 12 febbraio, pag. 3). 

 La Lega Araba rompe con il regime siriano e appoggia l’opposizione. Anche il Papa, 
Benedetto XVI, all’Angelus ha chiesto alle autorità siriane di fermare lo spargimento di 

sangue (La Repubblica, 13 febbraio, pag. 15). 

 Continuano gli attacchi contro la città siriana di Homs, dove ci sono oltre centomila civi-

li intrappolati dai continui bombardamenti (Avvenire, 15 febbraio, pag. 16). 

 Il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, ha manifestato  la disponibilità a parteci-

pare a una eventuale missione di peacekeeping promossa dall’Onu in Siria 

(L’Osservatore Romano, 15 febbraio, pag.1). 

 Il presidente siriano Assad ha annunciato che il prossimo 26 febbraio si svolgerà il refe-

rendum sulla nuova Costituzione che prevede, fra l’altro, la libertà di culto e il multipar-

titismo. Continuano i bombardamenti su Homs, dove è stato colpito un oleodotto 

(Avvenire, 16 febbraio, pag. 14). 

 Il presidente siriano Assad ha annunciato il referendum sulla nuova Costituzione. Il refe-

rendum si terrà il prossimo 26 febbraio. Nella nuova carta costituzionale è previsto il 
pluralismo politico e il potere sarà esercitato democraticamente attraverso le elezioni 
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(L’Osservatore Romano, 17 febbraio, pag. 1). 

 Otto bambini palestinesi, fra i quattro e i sei anni, sono morti sul loro scuolabus, che 

era diretto a Ramallah. Lo scuolabus è stato violentemente colpito da un camion i-

sraeliano. Il presidente Abu Mazen ha deciso tre giorni di lutto nazionale. E’ uno dei 

più gravi disastri avvenuti nella regione negli ultimi anni. Anche il premier Netanya-
hu ha fatto subito le condoglianze e ha offerto assistenza (Avvenire, 17 febbraio, pag. 

15). 

 L’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha approvato una risoluzione, non vinco-
lante, che condanna la  Siria. “Oggi l’Assemblea – ha dichiarato il Segretario Ban Ki-

moon – ha indicato una via per la risoluzione della crisi siriana che possa garantire 

un futuro di pace e democrazia per la popolazione, oltre al rispetto dei diritti umani e 
della dignità di tutti cittadini”. La Russia ha espresso una dura critica verso la risolu-

zione approvata (L’Osservatore Romano, 18 febbraio, pag. 1). 

 Il presidente Assad, ha dichiarato che  “quello con la cui Siria si confronta è fonda-

mentalmente un tentativo di dividerla e di mettere in discussione la sua posizione 

geopolitica e il suo ruolo nella regione” (Avvenire, 19 febbraio, pag. 9). 

 L’Egitto ha richiamato il suo Ambasciatore dalla Siria (L’Osservatore Romano, 20-

21 febbraio, pag. 1). 

 Ancora morti in Siria. Attacco mirato nella città di Homs contro gli inviati di guerra. 

Sono morti due giornalisti, Marie Colvin e Remi Ochlik. Secondo il Presidente fran-

cese Sarkozy “ora questo regime se ne deve andare”. L’episodio è stato condannato 
anche da Mosca (Avvenire, 23 febbraio, pag. 6).  

 

Iraq 

 Al-Qaeda irrompe, in Iraq, con un messaggio video nella faida fra sciiti e sunniti, pro-

clamando la guerra contro l’occupazione iraniana del Paese. C’è stato un attacco con-

tro la casa di due poliziotti che ha provocato dieci morti, fra i quali sei bambini 

(Avvenire, 27 gennaio, pag. 17). 
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