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Per la pace in Medio Oriente
di Vannino Chiti

M

omenti interessanti di confronto
politico e anche sentimenti di
emozione hanno caratterizzato il viaggio
in Israele e nei Territori Palestinesi di una
delegazione del Senato. L'occasione della
visita è stata offerta dalle attività della
Fondazione Giovanni Paolo II. A Gerusalemme, Betlemme e Ramallah abbiamo
incontrato rappresentanti della Knesset,
dell'Autorità Nazionale Palestinese, esponenti religiosi e della società civile.
Sono ancora molti e difficili da superare
gli ostacoli che impediscono la nascita di
uno Stato autonomo palestinese, accanto
a quello di Israele. È la sintesi che emerge dagli incontri politici. La realizzazione
di uno Stato palestinese sembra non rappresentare più una priorità né per l'attuale
governo israeliano né per la comunità
internazionale, anche a causa dell'attenzione rivolta ad altri temi critici, come le
scelte dell'Iran di dotarsi di armi nucleari,
la crisi siriana, l'evoluzione della primavera araba. In particolare, all'Unione Europea si rimprovera una scarsa attenzione
alla questione mediorientale. Le elezioni
presidenziali negli Usa del prossimo autunno non fanno essere ottimisti rispetto
ad un ruolo statunitense per superare lo
stallo nei negoziati. Nei confronti della
amministrazione Obama si registra anzi
una delusione crescente per lo scarto tra
annunci e comportamenti concreti. La
passività di fronte alla ripresa degli insediamenti di coloni israeliani nei Territori
palestinesi rischia di porre la parola fine
al sogno di uno Stato autonomo: verrebbe
meno la continuità territoriale. Lo Stato
palestinese verrebbe ridotto a tre cantoni

separati: Betlemme, Ramallah e Gaza.
Sarebbe il crollo di ogni prospettiva di
pace.
Senza la nascita di uno Stato anche per il
popolo arabo di Palestina sarebbe alla
lunga un'utopia il diritto di Israele a esistere in quelle terre in piena sicurezza.
Questo diritto non può fondarsi in eterno
su un primato della forza militare: risiede
nella costruzione della pace tra i popoli
del Medio Oriente e nelle garanzie della
comunità internazionale.
L'Italia ha non solo un interesse diretto,
ma il dovere di un impegno sulla questione mediorientale, per farla divenire una
priorità nelle politiche dell'Unione Europea. Gli stessi esponenti politici palestinesi ce lo hanno chiesto con convinzione,
sottolineando come non si voglia dall'Ita-
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lia che non sia amica di Israele, bensì
che sia "amica della pace".
I rapporti tra Israele e Autorità Palestinese e le loro possibili evoluzioni sono
in stretta connessione - come ho già detto - con altri aspetti affrontati nel corso
degli incontri politici: il percorso di ricostruzione dell'unità nell'organizzazione palestinese, l'allarme per un Iran potenza nucleare, la situazione in Siria,
anche dal punto di vista umanitario. A
questo proposito, il veto posto da Russia
e Cina sulla risoluzione Onu di condanna per il regime di Assad ha suscitato un
diffuso malessere nel mondo arabo.
Significative sono state anche altre tappe del nostro viaggio in Palestina: la
visita al centro Mehwar di Betlemme,
realizzato e sostenuto dalla cooperazione italiana per contrastare la violenza
sulle donne e sui bambini; la consegna
degli attestati ai partecipanti ai corsi di
formazione per operatori sociali, gestiti
da Acli e Fondazione Giovanni Paolo II;
la posa della prima pietra per la realizzazione di un centro sportivo a Beit Hanina, nella parrocchia cattolica di un
quartiere di Gerusalemme est, sempre a
cura della Fondazione Giovanni Paolo
II. Per me è stata un'emozione particola-

re discutere del mio libro "Religioni e
politica nel mondo globale" con il Vescovo di Grosseto Mons. Agostinelli, il
vice presidente della Fondazione Giovanni Paolo II padre Ibrahim Faltas,
Andrea Olivero, presidente Nazionale
Acli proprio a Gerusalemme, casa di
preghiera per tutti i popoli, come è scritto nella Bibbia.
La nostra visita si è conclusa con l'omaggio allo Yad Vashem, memoriale
della Shoah: inutile dirlo, in quei luoghi
la commozione stringe il cuore. L'impegno dello Yad Vashem è quello di restituire una identità personale alle vittime
dell'Olocausto: un atto di giustizia nei
confronti di tanti innocenti brutalmente
assassinati e una vittoria sull'ideologia
nazista che voleva disumanizzare la
persona.
Una speranza per il futuro, della Palestina e del mondo. Dalla memoria di quegli orrori, di tanta barbarie, nasce un
contributo forte perché mai più abbiano
a ripetersi e perché la pace fiorisca tra
tutti i popoli.

Il Console generale a Gerusalemme Giampaolo Cantini,
l‘On. Vannino Chiti ed Andrea Olivero, presidente delle ACLI
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I simboli: segno per il dialogo delle religioni
di Andrea Olivero, Presidente ACLI

S

e vi è un luogo al mondo dove le
religioni hanno casa visibilmente da
tempi remoti è Gerusalemme, la Città
Santa, la città simbolo del religioso e di
tutto ciò che da questo consegue. Eppure proprio qui noi oggi possiamo notare
alcune delle grandi contraddizioni del
rapporto tra fede e politica e, ancor più,
possiamo osservare come non scaturiscano necessariamente dialogo e pace
dalle religioni, se non rettamente guidate da uomini autenticamente religiosi.
In primo luogo, come il prezioso lavoro
del sen. Chiti ci manifesta, è necessario
che tutte le fedi abbiano pubblica cittadinanza. Non è questione di sola tolleranza o di rispetto dei diritti umani –
che pure dovrebbe essere tenuto in considerazione in ogni luogo – ma di civiltà: chi si priva dell‘espressione pubblica
delle religioni nega una parte rilevante
dell‘essere umano, trascura un fondamentale portato di civiltà, valori, tradizioni che è ricchezza comune. Non solo:
cancellare l‘aspetto pubblico delle religioni è anche miope – come ci insegna
la storia di questa città, Gerusalemme,
più volte soggetta a pulizie etnicoreligiose, a partire dai tempi di Nabucodonosor – perché prima o poi esse tornano ad affermarsi e le persecuzioni,
lungi dall‘annientarle, ridonano forza. A
Gerusalemme campane e muezzin si
ascoltano insieme, muftì e rabbini si
incrociano nelle vie, patriarchi di chiese
antichissime si susseguono nelle processioni.
La mescolanza è completa e mostra
quanto sia ridicolo l‘atteggiamento di
chi, nelle nostre città italiane, ancora
dichiara che ―non siamo pronti a vedere
moschee accanto alle nostre chiese‖.
Nessuno si può spaventare di fronte alla
pubblica espressione delle religioni, che
hanno sempre legittimità nell‘agorà.
Ma questo basta? Possiamo accontentarci della giustapposizione delle forme
esteriori dell‘espressione della fede?
Può il pluralismo religioso provocato

dalla globalizzazione ridursi a mero
―libero spazio‖? Anche in questo caso
l‘essere a Gerusalemme ci aiuta a formulare qualche risposta di senso. Innanzitutto quando le religioni si accostano,
in quanto tali, non generano necessariamente dialogo né creano le condizioni
per la pace.
Come ci ha più volte richiamato a riflettere papa Benedetto, le religioni in
quanto portatrici di verità assoluta non
sono dialogiche, ma possono divenire
fonte di rispetto, dialogo e amore reciproco nella misura in cui gli uomini
religiosi scelgono di mettersi in cammino gli uni verso gli altri. Non si tratta di
portare le fedi a confronto – cosa impossibile senza cadere in pericolosi sincretismi oggi in voga in taluni luoghi –
ma di riconoscere la presenza di Dio
nell‘altro e di ricercare comuni valori di
riferimento su cui costruire la casa comune, la città terrena. L‘uomo autenticamente religioso deve concorrere a
realizzare nello spazio laico del mondo
quanto ritiene giusto e nel farlo deve
confrontarsi schiettamente con tutte le
culture e le fedi presenti. Dovrà operare
laicamente, ma ricco di tutta la sua cultura e di tutte le sue convinzioni, nella
coscienza che solo una laicità ricca, aperta all‘esperienza di tutti, credenti in
fedi diverse e non credenti, può dare
frutti buoni.
Ogni forma di laicità che nega
l‘elemento religioso e lo esclude dalla
sfera pubblica – pensiamo ai differenti
esempi della Francia e della Turchia,
entrambi oggi in crisi – impoverisce la
sfera pubblica e aumenta le tensioni
sociali. Per costruire dialogo, però, è
necessario che le culture politiche, come seriamente sta facendo il sen. Chiti,
abbiano il coraggio di mettersi in discussione e di aprire nuovi spazi di confronto serrato.
Senza dogmatismi, ma con la convinzione che ciascuno ha bisogno
dell‘altro.
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La formazione di ACLI e Fondazione
Consegnati i diplomi a Betlemme

U

di Damiano Bettoni

na sala gremita, quella del Peace
Center di Betlemme per la cerimonia di consegna degli attestati ai partecipanti al corso per operatori sociali e
della madreperla promossi dalle Acli e
dalla Fondazione Giovanni Paolo II.
La consegna degli attestati è stata effettuata dal Vice Presidente del Senato
Sen. Vannino Chiti, dal Presidente delle
Acli Andrea Olivero e dal vice Presidente della Fondazione Giovanni Paolo
II Padre Ibrahim Faltas.
Il momento della consegna degli attestati è stata l‘occasione per ribadire gli
obiettivi del corso per operatori sociali
presentati presso la Scuola di Betlemme dal tutor del corso Luay Ayyad: ―Il
progetto prevede l‘attivazione di sportelli per il servizio pubblico in comuni e
parrocchie e camere di commercio.
Questo servizio è rivolto ai lavoratori,
ai disoccupati e alle persone semplici
che non sanno come accedere ai vari
servizi delle istituzioni pubbliche e private.
Il ruolo più importante di questi sportelli di servizio:
- ascoltare i bisogni dei cittadini, fornire informazioni, consigli e assistenza
in diversi settori, con particolare riferimento alle questioni sociali, professionali, culturali e giuridiche sul lavoro;
- costruire un database online dei disoccupati per fare il match making con
compagnie e aziende di lavoro;
- elaborare studi e ricerche insieme a
istituzioni locali sulla situazione economica e sociale della zona;
- leggere e interpretare i regolamenti e
le leggi in vigore nei territori palestinesi, produrre manuali di facile lettura
per cittadini e lavoratori sui temi del
diritto del lavoro e dei lavoratori, sul
sistema di sicurezza sul lavoro,sulle
opportunità di lavoro per i disoccupati.
Il progetto degli sportelli per il servizio
pubblico sarà attivato nei comuni, nelle
parrocchie e presso le camere di commercio‖.
Con questo progetto si vuole dare gambe alla strutturazione di una rete di rifePAGINA 4

rimenti per i lavoratori e i cittadini e per
questo 9 dei 15 allievi sperimenteranno
per 6 mesi l‘apertura degli sportelli presso varie strutture individuate a Ramallah,
Jenin, Hebron, Betlemme, Beit Sahur,
Doha. Al termine della sperimentazione
le Acli con la Fondazione valuteranno i
risultati e definiranno dove attivare in
modo permanente gli sportelli.
L‘attestato per gli allievi artigiani di madreperla è stato il riconoscimento per
l‘impegno che hanno dedicato al corso di
perfezionamento della lavorazione di un
materiale che ha rappresentato uno dei
motivi di vanto della produzione artigianale di Betlemme. L‘idea adesso è quella
di continuare nell‘investimento mettendo
a disposizione sia locali sia macchinari
per svolgere l‘attività. L‘impegno delle
Acli e della Fondazione sarà inoltre
quello, con la rete delle Camere di Commercio Palestinesi, di costruire una rete
commerciale che possa permettere di
valorizzare i lavori di pregio che questi
ragazzi sono in grado di produrre.
L‘opera artistica prodotta alla fine del
corso dagli allievi che hanno partecipato
al corso di perfezionamento della lavorazione della madreperla, è stata donata da
parte delle Acli al Santo Padre nel Settembre scorso. Tutti i corsi che sono stati
progettati dalle Acli sono stati riconosciuti dal Ministero del lavoro
dell‘Autorità Palestinese.
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Visita presso la Fondazione Giovanni Paolo II
del Senatore Vannino Chiti
(a cura dell’Ufficio di Betlemme della Fondazione)
Alla presenza del Vice Presidente del Senato Italiano, accompagnato da una
numerosa delegazione ufficiale, la Fondazione Giovanni Paolo II ha consegnato
attestati agli studenti che hanno terminato i corsi “operatori sociali & Arte della
Madreperla”.

L

a Fondazione Giovanni Paolo II in
Medio Oriente ha organizzato il
programma della recente visita di alcuni
membri della Fondazione, presieduta
dal Vice Presidente del Senato Italiano,
il senatore Vannino Chiti. Il programma
comprendeva varie attività, eventi e
incontri, oltre alle visite ai luoghi santi
e siti storici di Gerico, Betlemme e Gerusalemme.
Padre Ibrahim Faltas, presidente della
Fondazione in Medio Oriente, che ha
accompagnato la delegazione per tutta
la durata della visita, ha dato il benvenuto affermando l'importanza di questa
visita, dato che includeva un evento, il
primo del suo genere, la presentazione
del libro del senatore Chiti, intitolato:
"Religioni e Politica nel mondo globale
– le ragioni di un dialogo", l'incontro e
la cerimonia si sono tenuti nella sede
della Custodia Francescana di Santa
Terra, a Gerusalemme, dove hanno partecipato all'evento molti sacerdoti francescani, membri della delegazione che
lo accompagnava, e alcune importanti
figure locali.
La delegazione si è poi diretta a Beit
Hanina, per mettere la prima pietra del
progetto del "Centro di aggregazione
Sociale di Beit Hanina ", che mira a
servire i giovani della città di Gerusalemme, con lo slogan “Un futuro più
luminoso per i giovani di Gerusalemme Est”, attraverso la costruzione di un
centro sociale e sportivo che serve i
giovani accanto a un programma per lo
sviluppo delle loro capacità. Erano presenti all'evento diverse figure, come
famiglie, rappresentanti di compagnie,
e istituzioni: La Fondazione Giovanni
Paolo II, La Custodia Francescana di
Terra Santa, il Console Generale
d‘Italia, Qadir Fondazione per lo svi-

luppo sociale, e Felcos Umbia. Vale la
pena ricordare che il progetto è finanziato dal Fondo dei Comuni Italiani attraverso il Consolato d‘Italia. La delegazione ha partecipato a diverse attività e ha
visitato vari uffici e istituzioni nella città
di Gerusalemme, e ha visto la realtà attuale e le varie difficoltà che gli abitanti di
Gerusalemme Est stanno affrontando.
Per quanto riguarda Betlemme, la delegazione ha visitato la Fondazione Giovanni Paolo II, e ha fatto un giro nelle
sue strutture. Alla delegazione è stato
presentato lo scopo, il messaggio, i programmi e i progetti della Fondazione,
attraverso una presentazione tenuta dal
sig. Samer Baboun, che ha illustrato i
numerosi programmi fatti in diversi paesi del Medio Oriente come Baghdad,
Libano, Giordania, e Palestina. Gli ospiti
hanno espresso la loro grande ammirazione e apprezzamento nei confronti dei
risultati dei questi progetti, e l‘abile e
meravigliosa prestazione dello staff e
lavoratori della Fondazione.
Dopo la presentazione gli ospiti e si sono
recati al Centro per la Pace di Betlemme,
nella Piazza della Mangiatoia, per partecipare alla cerimonia di consegna degli
attestati agli studenti che hanno frequentato il corso di Operatori Sociali, e il corso dell‘Arte di Madreperla, organizzato
dalla Fondazione Giovanni Paolo II in
collaborazione con le Acli e il Ministero
del Lavoro palestinese. Alla cerimonia
hanno partecipato numerosi ospiti, tra
cui sindaci del distretto di Betlemme, il
dott. Victor Batarseh sindaco di Betlemme, il sig. Raji Zeidan sindaco di Beit
Jala, il sig. Muhammad Malash sindaco
di Al-Doha, e il dott. Hassan Al -Khatib
Sottosegretario del Ministero del Lavoro. Inoltre, il dott. Samir Hazboun, presidente della Camera di Commercio di
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Betlemme, e altre figure che sono venute insieme alla delegazione italiana, che
comprendeva il signor Andrea Olivero,
presidente delle Acli, Sua Eccellenza il
vescovo di Grosseto Mons. Franco Agostinelli, il sig. Angiolo Rossi, tanti
membri della delegazione italiana e i
genitori dei laureati.
La cerimonia è iniziata con l‘inno della
fondazione seguito dalla ―Dabka‖ la
danza folkloristica presentata dalle
bambine della ―Accademia di calcio dei
Bambini senza confini", condotta dalla
maestra Nevin Daibes, la danza ha attratto l'ammirazione dei presenti al punto che il conduttore Renato Burigana ha
chiesto al gruppo delle bambine di tornare sul palco per ringraziarli e congratularsi per la loro meravigliosa prestazione.
Durante la cerimonia sono stati fatti
vari discorsi, a partire dall‘intervento
del sindaco di Betlemme, che ha dato il
benvenuto agli ospiti e li ha ringraziati
per le loro realizzazioni. Poi il discorso
del Sottosegretario al Ministero del Lavoro, che a nome del Ministro ha ringraziato tutti per quello che stanno offrendo per la Palestina e la per sua gente, affermando l'importanza di tali partenariati e programmi per il bene della
comunità, e ha assicurato che il Ministero del Lavoro continuerà a cooperare
per il successo di queste iniziative.
Il presidente delle Acli Andrea Olivero
ha affermato durante il suo discorso che
il progetto non è solo la formazione di
un gruppo per il servizio pubblico, o
semplicemente insegnare un mestiere,
ma creare opportunità di lavoro ai giovani che a loro volta poi aiuteranno a
costruire il loro paese.

polo palestinese, e ha sottolineato l'importanza fondamentale della costruzione
di istituzioni con metodi giusti, che richiedono di avere del personale preparato e qualificato per contribuire al processo di costruzione dello Stato della Palestina.
Alla fine ha terminato la cerimonia P.
Ibrahim Faltas. Con il suo discorso ha
espresso la sua gratitudine a tutti quelli
che hanno contribuito al successo dei
corsi di formazione, e ha ringraziato la
delegazione italiana e il Senatore Chiti
per la loro visita, dicendo che Chiti è la
quarta figura politica più importante a
livello della Repubblica Italiana e è
membro della Fondazione Giovanni Paolo II. Padre Ibrahim inoltre ha affermato
che questi corsi di formazione si incrociano con la missione della Fondazione
che è volta allo sviluppo della terra e
dell‘uomo, e ha promesso di continuare
a fare ulteriori progetti per il bene della
comunità palestinese. Ha ricordato che
due pezzi prodotti durante il corso di
madreperla furono regalati uno al Papa
Benedetto XIV e l‘altro al capo della
polizia palestinese il Generale Hazem
Atallah l‘anno scorso.
Prima della consegna degli attestati agli
student, il Dott. Samir Hazboun ha fatto
una breve presentazione sul programma
del cosro di operatori sociali e i piani
futuri. Dopo la consegna dei certificati
c‘è stata la cerimonia dello scambio di
doni con gli ospiti della delegazione.
Il giorno seguente la delegazione ha fatto
una visita al campo Dhesha dei profughi
palestinesi e poi al Comune di al-Doha
per vedere le realtà della vita e ascoltare
la spiegazione dei responsabili del campo.

Prima del discorso del Vice Presidente
del Senato italiano, il senatore Vannino
Chiti, il sig. Suhail Daibes presentatore
della cerimonia ha fatto un riassunto
sulla vita e gli incarichi del senatore
Chiti, il quale poi è salito sul podio per
tenere il suo discorso. Il Senatore Chiti
ha ringraziato e apprezzato per ciò che
ha visto e vissuto, dicendo che le forze
politiche italiane ed europee sono convinte della necessità di sostenere il poPAGINA 6
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Visit at the John Paul II Foundation
by Senator Vannino Chiti
(by Foundation Office of Bethlehem)
In the presence of the Vice President of the Italian Senate Council and his
accompanied official Italian delegation, and ensuing several tour visits which
included the launching of different projects, John Paul II Foundation conducts the
graduation of the “Community Service & Mother of Pearl Art Course”

T

he John Paul II Foundation in the
Middle East concluded a full
program designed and conducted for the
Italian delegation which comprised
members of the Pope John Paul II
Foundation in Italy headed by the Vice
President of the Italian Senate Council,
Senator Vannino Chiti. The program
included visits to the sacred and
historical sites in Jericho, Bethlehem,
and Jerusalem as well as different
activates and meetings. Father Ibrahim
Faltas , the CEO of the Foundation in
the Middle East, who accompanied the
delegation from arrival to departure,
welcomed the delegation and reflected
on the significance of the visit mainly in
its first activity which included the

release of the Senator Kyti's book,
entitled with: “Religions & Politics in
the world of Globalization – Reasons
for Dialogue”. The event took place in
the headquarter of the Franciscan Holy
Land Custody in Jerusalem in the
presence of several number of the
Franciscan Priests, the accompanying
delegation, and some of the local
figures. The attendance listened to the
summary of the book, and the genuine
political and philosophical experience
that its author reflects.
The delegation then headed towards
Beit Hanina to celebrate the lay-stone
event for the “Beit Hanina Social
Center” project, which aims to serve

Foto di gruppo della delegazione italiana con gli amici palestinesi
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the youth of Jerusalem city. The project
which carries the slogan of “For a
Brighter Future for the Youth of
Jerusalem” includes a social and sport
center that serves the youth, including
capacity building programs, and a
greened football playground. The event
was attended by several local families,
key-figures, and the representatives of
the organizations that the project is
conducted through including John Paul
II Foundation, The Franciscan Custody
of the Holy Land, the General Italian
Consul, Qadir for Social Development,
and the Italian foundation Filkos
Ombrya. It is worth mentioning that the
project is funded by the Municipalities
Support Fund of the Italian Consulate.
The delegation has attended several
activities and visited several offices and
organizations in Jerusalem and were
exposed to the current reality and
hardships that the Arab citizens suffer
from.
As for Bethlehem, the delegation visited
John Paul II Foundation and had a tour
in its facilities. A presentation was
submitted by Mr. Samer Baboun on the
mission, programs and projects of the
Foundation and its various activities
conducted in Baghdad, Lebanon,
Jordan, and Palestine. The delegation
expressed a creditable appreciation to
all the accomplished achievements, and
the skillful and wonderful performance
of the Foundation‘s cadre and workers.
The guests together with all the
attendance then headed towards the
Peace Center of Bethlehem, in the
Manger Square, to attend of the
graduation ceremony of the first cohort
who successfully accomplished the
Community Service Program, and the
Mother of Pearl Art Course. The
activity was organized and coordinated
by John Paul II Foundation, in
cooperation with the Palestinian Labor
Ministry, and the Christian Italian
Federation of Workers Trade Unions.
The ceremony was attended by several
guests, including the Mayors of
Bethlehem Governorate Municipalities,
Bethlehem Mayor, Dr. Viktor Batarseh,
Beit Jala Municipality, Architecture

Raji Zeidan, Al-Doha Municipality
Architecture Muhammad Malash, and
the Undersecretary of the Labor
Ministry, Dr. Hassan Al-Khatib,
representing the Minister of the Labor
Ministry. Furthermore, Dr. Samir
Hazboun, the president of Bethlehem
Chamber of Commerce and Industry,
and several personals attended the
ceremony, beside the Italian Delegation,
which included Mr. Andrea Olivero, the
Head of Christian Italian Federation of
Workers Trade Unions (ACLI), his
Excellency Bishop Franco Agostinelli,
Mr. Angelo Rossi, and all the members
of the Italian delegation, and the parents
of the graduates.
The ceremony was opened by the
Foundation Anthem, and then followed
by a distinguished folklore dabkeh and
dancing performances, which were
presented by the children of “Children
without Borders Academy”, under the
supervision of the Dabkeh trainer
Nivien D'aibes. The performance
gained the highest appreciation of the
atten-dance. The Italian masterceremony, Mr. Renato Burigana, asked
the children to get back to the stage to
thank and greet them for their fabulous
performance.
The ceremony which included several
speeches started with the speech of the
city mayor, Dr. Viktor Batarseh, who
welcomed the attendance and thanked
all the partners for their achievements.
Dr. Batarseh‘s speech was followed by
that of the Undersecretary of the Labor
Ministry, Dr. Hassan Al-Khatib, who in
the name of the Labor Minister, thanked
all for their generous efforts that targets
Palestine and its people. Dr. Al-Kahtib
pointed out that the fruits of such
generosity are witnessed in the fabulous
Dabkeh performance, reiterating the
ardent need for Palestine for such
projects and partnerships in order to
build a better Palestinian community.
Dr. Al-Khatib ended his speech by
confirming that the Labor Ministry is
keen to cooperate in all partnership
endeavors to ensure its sustainability
and success.
As for the speech of the Head of
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Christian Italian Federation of Workers
Trade Unions, he assured during his
speech that the project for them is not a
mere training course to serve their
communities or a teaching for a specific
handcraft, but it stems from the belief of
the Union to enhance the efforts that
provide job opportunities, building of
qualified cadres, and mainly to support
a nation building its life.
Before the speech of the Vice President
of the Italian Senate Council, Senator
Vannino Chiti, The ceremony-master,
Mr. Suheir Deibes, introduced Senator
Chiti, and gave a brief comment on the
senator‘s life, his achievements, and
professional achievements including the
high posts he occupied till his latest.
The honorable guest was invited to
present his speech where he reflected
his gratitude and appreciation for all he
has witnessed. At the same time,
Senator Chiti reflected on the
significant role of the Italian political
parties and the European Union in
supporting the Palestinian people. He
ended his speech by commenting on the
significance of building and establishing
organizations that conduct work in a
professional manner including all that it
requires to create highly qualified
cadres to enhance all developmental
endeavors.
Father Ibrahim Faltas was the last
speaker who reflected his sincere
appreciation to all who contributed to
such achievement. He named each by
his name, extended his gratitude to the
Italian delegation and its head, Senator
Chiti, who is considered the fourth most
prominent personality in the Italian
Republic and who is member of John
Paul II Foundation in Italy. Father
Ibrahim elaborated on the relevant
relationship between this achievement
and the mission of the Foundation in
building man and land. Father Ibrahim
concluded his speech by confirming that
the Foundation will effortlessly
continue to provide the Palestinian
community with efficient social
activities and projects to enhance its
development. Father Ibrahim pinpointed
that two mother-of-Pearl gifts made by
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the students of the course were
presented. One as a commemorative gift
to Pope Benedictus XVI, and the second
was presented last year to the Head of
the Palestinian Police, Major General
Hazem
on
his
distinguished
performance. ―This handcraft which
was initially introduced in the Holy land
by the Franciscan priests is witnessing
sustainability since the younger
Palestinian generation is having the
opportunity to professionally acquire it‖
Father Faltas added. He concluded his
speech by giving a brief comment on
the visit of the delegation to Palestine,
its significance, and its different phases.
The distribution of the certificates was
preceded by a brief comment on the
stages of the course and its plan
presented by Dr. Samir Hazboun. As
the distribution of the certificates came
to its end, the guests exchanged the
commemorative gifts
The delegation in the next day
continued its program, where it visited
the municipality of Al Doha, and Al
Danish Palestinian Refugee Camp. The
delegation was exposed to the daily
reality which the refugees live in their
respective camps.
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Sintesi dell’intervento alla presentazione
del libro di Vannino Chiti
di Padre Massimo Pazzini, Decano dello Studium Biblicum Franciscanum

G

erusalemme - Diamo dunque il
benvenuto all‘onorevole Chiti sia
da parte della Custodia di Terra Santa
che da parte dello Studio Biblico Francescano. È per noi un grande piacere
avere qui un rappresentante della nostra
Repubblica e, in questo contesto specifico, una persona che ha scritto un volume che tratta argomenti a noi cari.
Ho letto con vero interesse il volume
dell‘on. Chiti: Religioni e politica nel
mondo globale. Le ragioni di un dialogo, Giunti, 2011. Si tratta di un libro
molto interessante, ricco di spunti, ben
documentato e assai ricco di buon senso
e vera ―umanità‖. Chi non sapesse che
l‘autore è stato Presidente della Giunta
regionale della Toscana (1992-2000),
Deputato al Parlamento per due legislature e attualmente vice-presidente del
Senato, potrebbe pensare che l‘autore
sia un vescovo che scrive animato dal
suo ―spirito paterno‖.
C‘è una frase/ritornello che ritorna nella
lettura del volume ed è questa: Abbiamo il compito di contribuire ad affermare un nuovo umanesimo: è questo il
fine principale di un dialogo e di un
impegno della politica progressista e
delle fedi religiose. Il terreno fondamentale di incontro è infatti rappresentato dalla centralità della persona umana, dalla sua promozione, dal riconoscimento della sua dignità.
Sì sono d‘accordo! È proprio l‘essere
umano, la persona, che deve essere al
centro del dialogo interreligioso soprattutto quando nel dialogo sia coinvolta
anche la politica. Vorrei dunque fare
vedere quanto cammino occorra fare in
questa direzione in questa nostra Terra
Santa, cioè quanto manchi per mettere
in giusto risalto la persona umana. Questo rispetto per il singolo è (e deve rimanere) un punto imprescindibile.
In un recente articolo pubblicato in un
volume edito dalle Edizioni Terra Santa

di Milano (dal titolo: Per una cultura di
pace in Terra Santa) ho mostrato quelle
che, a mio avviso, sono le aporie, cioè le
difficoltà del dialogo con l‘ebraismo e
con l‘islam. Partendo dal discorso di
Ratisbona/Regensburg ho fatto notare il
cammino che si è svolto nel dialogo con
l‘islam: dalla lettera dei 38 saggi (poi
138, diventati 216 e destinati a crescere
di numero) fino all‘istituzione del
―Forum Cattolico-Musulmano‖. Meritano la nostra attenzione alcune dichiarazioni scaturite dal primo Seminario del
Forum Cattolico-Musulmano (4-6 novembre 2008). Si tratta di aspetti che
toccano la persona umana nella sua essenza (4 articoli fra i 15 che compongono il documento):
1) La vita umana è un dono preziosissimo di Dio a ogni persona;
2) La dignità umana deriva dal fatto che
ogni persona è creata da un Dio amorevole per amore, le sono stati offerti i doni della ragione e del libero arbitrio e,
quindi, è stata resa capace di amare Dio
e gli altri. Sulla solida base di questi
principi la persona esige il rispetto della
sua dignità originaria e della sua vocaPAGINA 10
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zione umana. Quindi ha diritto al pieno
riconoscimento della propria identità e
della propria libertà da parte di individui, comunità e governi, con il sostegno
della legislazione civile che garantisce
pari diritti e piena cittadinanza;
3) Affermiamo che la creazione
dell‘umanità da parte di Dio presenta
due grandi aspetti: la persona umana
maschio e femmina e ci impegniamo
insieme a garantire che la dignità e il
rispetto umani vengano estesi sia agli
uomini sia alle donne su una base paritaria;
4) L’amore autentico del prossimo implica il rispetto della persona e delle sue
scelte in questioni di coscienza e di religione. Esso include il diritto di individui e comunità a praticare la propria
religione in privato e in pubblico.
In queste dichiarazioni, che sono conformi ai diritti della persona secondo
una visione laica e anche autenticamente religiosa, direi ―umana‖, della persona vi sono elementi imprescindibili come: il valore assoluto della vita (al di
sopra di ogni organismo religioso o
civile), il libero arbitrio, la pari dignità
fra uomo e donna, la libertà di coscienza in materia religiosa, il rispetto delle
minoranze. Elementi che, se messi in
pratica, basterebbero a garantire una
convivenza piena, serena e pacifica.
Inutile dire che nel mondo islamico
questi principi sono difficili da capire/
interiorizzare e ancor più da mettere in
pratica.
Anche col mondo ebraico israeliano il
dialogo non è facile al di fuori
dell‘accademia. Partiamo dalla constatazione incontestabile che in Terra Santa i cristiani, in quanto minoranza, sono
solitamente la parte lesa. Mi riferisco
solo a due questioni fra le diverse che
ho dibattuto in un mio articolo: la questione degli sputi sui cristiani e quella
delle scritte anticristiane sui luoghi di
culto cristiani. Questo secondo aspetto
ha richiesto di recente un intervento
deciso del Custode di Terra Santa (P.
Pizzaballa) presso il Presidente dello
stato di Israele Shimon Peres.
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Riguardo agli sputi degli ebrei sui cristiani: fra i diversi penosi episodi ricordati nel mio articolo uno mi sta a cuore
in quanto descrive in maniera schietta e
alquanto brutale la situazione attuale. Mi
riferisco allo sputo in faccia (sì, proprio
in faccia!), ed è cronaca di fine settembre 2008, fatto dal solito zelante e pio
ebreo, al decano dello Studium Biblicum
Franciscanum di Gerusalemme che stava camminando per le vie della città vecchia. La sua unica colpa era quella di
essere vestito da frate francescano, quindi di essere facilmente riconoscibile.
In tutte queste vicende manca, a mio
modesto parere, la volontà politica di
rendere cittadini a pieno titolo i cristiani
(meglio sarebbe dire: i non ebrei). Io
sono qui da circa 30 anni, ho studiato per
ben 7 anni all‘Università ebraica, non ho
mai commesso reati eppure non sono
cittadino dello Stato solo perché non
sono ebreo! Rimango dunque straniero e
sostanzialmente inascoltato.
Propongo, come sfida simbolica, di ricominciare da un piccolo libro edito dalla
Bible Society e scritto per aiutare il dialogo, partendo dalla presentazione corretta di ogni religione, nel tentativo di
vincere i secolari pregiudizi. Il libretto è
stato stampato in ebraico e arabo per le
scuole cristiane, ebraiche e musulmane;
è un primo timido passo per rendersi
conto che bisogna ripartire da zero! Il
libretto in questione si intitola ―Vivere in
Terra Santa, conoscere e rispettare. Un
unico Dio e tre religioni‖.
Nel primo capitolo si parla dell’inizio
della vita nel mondo, della nascita del
monoteismo e dell‘inizio di ognuna delle
tre comunità di credenti. Il secondo capitolo tratta dei testi sacri: AT, NT e Corano. Il terzo capitolo parla della letteratura religiosa post biblica: per l‘Ebraismo
la Mishna, il Talmud, la letteratura esegetica; per il Cristianesimo la produzione dei padri della Chiesa, le antiche traduzioni della Bibbia; per l‘Islam la letteratura di interpretazione normativa del
Corano (Šari‗ah) e altre composizioni. Il
quarto capitolo tratta delle basi della
fede: Dio, gli angeli e gli uomini; la rivelazione di Dio all‘uomo (Mosè e Gesù) e
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dell‘arcangelo Gabriele a Muhammad; la
ricompensa o la punizione per il bene
operato. Il quinto capitolo elenca gli obblighi dei credenti di ciascuna religione:
gli obblighi fra uomo e uomo e gli obblighi fra l‘uomo e Dio. L‘ultimo capitolo
tratta dei leaders e delle autorità delle
singole religioni presenti in Terra Santa,
secondo i loro raggruppamenti.
Elenco, infine, alcuni prerequisiti per un
dialogo vero e libero fra cristiani ed ebrei in Israele: La partecipazione dei
Rabbini (Gran Rabbinato) al dialogo.
Finora ne sono rimasti completamente
fuori ed estranei. Auspico che i cristiani
siano considerati cittadini a pieno titolo
della nazione. Esprimo altresì l‘auspicio
di uno Stato non ebraico (= laico), cioè
dove anche i non ebrei siano cittadini a
pieno titolo (come l‘Italia non è uno stato cristiano pur essendo popolato da una
maggioranza che si dice cristiana).

(quando i giovani ora in formazione saranno adulti).
Ecco che qui subentra il tipo di dialogo
auspicato dall‘onorevole Chiti. A lui
auguriamo di poter continuare a preparare il terreno di incontro che è rappresentato dalla centralità della persona umana,
dalla sua promozione, dal riconoscimento della sua dignità. A lui auguriamo di
cuore: Buon lavoro!

Questi sono solo alcuni prerequisiti per
un dialogo vero e libero in Terra Santa.
Il cammino è lungo e i contenuti del
nuovo dialogo saranno messi all‘ordine
del giorno solo fra una generazione

Padre Massimo Pazzini con il Senatore Vannino Chiti
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Edward Said: A mentor who mastered speaking
truth to power

D

by Vera Ghattas Baboun

uring the spring semester of 1992,
I was one of three Palestinian
students attending the Modern Critical
Literary MA course at Hebrew
University. On that day, as the
discussion on Foucault‘s Truth and
Power was completed, our lecturer
introduced Edward Said‘s The World,
the Text, and the Critic, and ended her
introduction on Said by saying, ―The
attending Palestinian students will
definitely feel proud now, and
unquestionably, it is well deserved.‖
My initial recollection of Edward
Said‘s name is always linked to that
day and that particular comment by an
Israeli scholar in the middle of an
Israeli academic institution; a place
where I was and will ever be considered
the ―Other.‖ In that instance, I felt the
right to be the ―One.‖ Whether my
feeling was legitimate or not, I simply
sensed it, and I will ever owe it to our
most prominent Palestinian national
advocate, secular critic, and humanist
scholar; to our Palestinian mentor,
Edward Said.
On September 23, 2011, our President
Mahmoud Abbas audaciously addressed the world in the United Nations
General
Assembly
emphatically
emphasising the right of every
Palestinian to have decent living and a
deserved independent state. Every
Palestinian in Palestine and the
Diaspora was mesmerised in front of
their TV screens, listening to how
Abbas was speaking ―truth to power,‖
exemplifying the core idea that Said
diligently spent his scholarly life
writing
and
lecturing
about.
Overwhelmed by the sincerity of the
moment, I wondered what would have
been Said‘s reaction if he lived to
witness this particular moment of truth.
In 1932, Said was born to a well-off
Palestinian Jerusalemite Christian
family that owned its own business in
Egypt. Said spent his early life moving
between both locations. Expressing his
PAGINA 13

consequent displacement, Said reflects:
My father was from Jerusalem, but he
was a rather strange…we were always
on the move… year in Egypt, part of the
year in Palestine…my father had
American citizenship, and I was by
inheritance therefore American and
Palestinian…I too, was this strange
composite.
Said‘s sense of displacement and being a
―strange composite‖ was deepened in the
aftermath of the 1948 war. Like many
Palestinians, Said started another
experience
of
displacement
and
dispossession; he lived an exiled life in
the United States though he was
considered an American citizen.
However, this exiled life was a doubleedged sword. Though exile connotes loss
and marginalisation, for Said it was a
space for the exiled to live the doubleconsciousness of at least two cultures.
Exile created a ―plurality of vision‖ that
paved the way to his secular theoretical
discourse of ―worldliness,‖ whether in
his political, theoretical, or even cultural
interpretation. Said emphasised the way
that ―exile sees things both in terms of
what has been left behind and what is
actual here and now.‖ In other words,
―the sense of loss,‖ as Said points out,
―is both deep and unremitting, but it is a
sense of loss from which empowerment
emerges.‖
Said‘s emerging ―plurality of vision and
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the political realities that he lived had
substantially affected his considerable
contributions that he made to the
emerging school of Postcolonial studies
through his book, Orientalism. Living
the paradoxes of his complex identity
as an American and an uprooted
diasporic Palestinian, he could easily
understand ―the complex identities of
diasporic and post-colonial peoples
throughout the world today.‖ This
ardent sense of complexity and paradox
enhanced his capacity to speak truth to
power, whether to his American
government as he criticised it on
numerous occasions, or as he spoke
against the Oslo Accords, thus speaking
his truth against his own national
leaders. ―Speaking the truth to power,‖
says Said, ―is no panglossian idealism:
it is carefully weighing the alternatives,
picking the right one, and then
intelligently representing it where it can
do the most good and cause the right
change;‖ a change that can only emerge
when and if a human, secular, and
―worldly‖ coexistence emerges.
In the middle of his diasporic and
highly professional ambience, Said
went through a creditable and
significant transformation in his life at
the moment he ―began to construct
himself as a Palestinian, consciously
articulating the sense of a cultural
origin which had been suppressed since
his childhood and diverted into his
professional career.‖ In 1978, almost
eleven years after the 1967 Israeli-Arab
war, Said wrote his groundbreaking
trilogy, Orientalism (1978), The
Question of Palestine (1979) and
Covering Islam (1981), focusing his
concern for the state of Palestine and
the roots of his national plight. His
sense of nostalgia, dispossession,
resentment, and displacement in his
diasporic
location is
genuinely
expressed in the most nostalgic
reflection he ever wrote, which was
included in After the Last Sky (1986):
Identity—who we are, where we come
from, what we are—is difficult to
maintain in exile…we are the ‗other‘,
an opposite, a flaw in the geometry of

resettlement, an exodus. Silence and
discretion veil the hurt. slow the body
searches, soothe the sting of loss.
However, Edward Said - the critic,
intellectual, scholar, and the advocate could never resign himself to silence. He
could not do anything but master
speaking truth to power. His trilogy of
texts, mainly Orientalism and The
Question of Palestine, are the best
textual representation for such a speech.
In Orientalism, which is translated into
thirty-six languages, including Hebrew,
Said does not only produce a prominent
and global text in the field of Postcolonial Studies, but simultaneously
reflects a notion of ―worldliness,‖
reflecting Said‘s ―experience of living in
the United States, where the ‗East‘
signifies danger and threat.‖ This ―is the
source
of
the
worldliness
of
Orientalism,‖ as Said points out.
Orientalism calls for ―a new kind of
dealing with the Orient‖ as if the binary
between the ―Orient‖ and ―Occident‖
were to disappear altogether. In this
sense, Said links the Palestinian
invisibility not only to the Zionist
propaganda, but also to the emerging
binary of West/East, Occident/Orient
that constitutes the discourse of
Orientalism.

This discourse has indeed enhanced and
supported the hegemonic Israeli
Occupation, which is mainly derived
from the ―entrenched cultural attitude
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toward Palestinians deriving from ageold Western prejudices about Islam, the
Arabs, and the Orient,‖ and which
Palestinians themselves, as Gunn points
out, have often concurred in their own
derogation and invisibility. However, in
his last speech in front the United
Nation Assembly, Palestinian president
Mahmoud Abbas deconstructed the
Palestinian
―derogation
and
invisibility‖ by adopting Said‘s notion
of speaking truth to power and
demonstrating how ―power operates in
knowledge,‖ the main argument in
Said‘s Orientalism.
Whether the Palestinian plea in front of
the United Nation for a permanent state
is honoured or not, vetoed or not,
Palestinians have exerted the power of
utterance and expression against their
―derogation and invisibility;‖ a power
which could never have been exerted

without the Palestinians‘ knowledge of
the nature of their audience in its
disparity, affinity, support, or even
denunciation.

Vera Ghattas Baboun is a lecturer of
English Literature at Bethlehem
University, a researcher in GRACE
network for Gender researches through
the Use of ICTs as well a lecturer on
gender issues. Recently, she is the
principle of the Greek Catholic
Patriarchate School in Beit Sahour
where she works with the younger
generation of students how to speak truth
to themselves to be able to speak truth to
power in order to create and witness a
positive change.
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Il quotidiano La Repubblica presenta due pagine su Tel Aviv, come la ―Miami del
Mediterraneo‖. Vengono presentate le spiagge (fra le dieci più belle del pianeta), le
vita notturna, i ristoranti e i mille locali. Oggi nella grande Tel Aviv vive oltre un
milione di persone che sembra non dormire mai. ―Perché è lei la nuova stella della
movida mediterranea: giovane, multiculturale e aperta a sperimentazioni che coinvolgono moda, design e stili di vita‖, scrive Fabio Sciuto nell‘ampio articolo (La Repubblica, 29 febbraio, pagg. 48 e 49).



Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha incontrato a Washington il presidente
Barack Obama. Al centro dei colloqui la possibilità, che Israele sta studiando, di un
attacco preventivo all‘Iran. Obama si è detto contrario a questa soluzione, preferendo
la via diplomatica e quella delle sanzioni (Avvenire, 2 marzo, pag. 16).



Lettera della Congregazione per le Chiese Orientali in occasione della tradizionale
colletta del Venerdì santo per i cristiani di Terra Santa. Il documento è firmato dal
Prefetto della Congregazione cardinale Leonardo Sandri e dall‘arcivescovo segretario
Cyril Vasil. Il testo integrale si può trovare su L‘Osservatore Romano
(L’Osservatore Romano, 2 marzo, pag. 8).
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Si è svolto a Nazareth il consueto ritiro per catechisti e insegnanti di religione in occasione della Quaresima. Monsignor Marcuzzo nella sua conferenza ha insistito
―sulla necessità di rinnovare noi stessi e rinnovare i nostri metodi e i nostri strumenti
di insegnamento. Ciò avverrà, in primo luogo, solo attraverso un approfondimento
della nostra fede‖ (L’Osservatore Romano, 3 marzo, pag. 6).



Un appello ―a perseverare con speranza nelle gravi sofferenze che affliggono le care
popolazioni‖ mediorientali è stato lanciato da Benedetto XVI durante l‘udienza generale di mercoledì 7 marzo. Il Papa ha rivolto un ―orante pensiero alle Regioni del
Medio Oriente‖ salutando i partecipanti al Sinodo della Chiesa armena cattolica presenti in piazza San Pietro (L’Osservatore Romano, 8 marzo, pag. 1).



Due palestinesi sono rimasti uccisi in un nuovo raid israeliano sulla Striscia di Gaza.
Gli attacchi sono la risposta a lanci di razzi dalla Striscia contro il territorio di Israele
che avevano provocato quattro feriti (L’Osservatore Romano, 11 marzo, pag. 1).



Lanci di razzi dalla Striscia di Gaza sul Neghev e raid israeliani sulla Striscia. Almeno 15 palestinesi sono stati uccisi. Tutto è iniziato, venerdì scorso, da un raid israeliano su Gaza mirato all‘uccisione del comandante dei Comitati di resistenza popolare,
fazione vicina ad Hamas (Avvenire, 11 marzo, pag. 7).

 Grazie alla

mediazione dell‘Egitto è stata raggiunta una tregua al confine fra Israele e
la Striscia di Gaza e sono cessati i raid israeliani. Sul fronte diplomatico il Quartetto
(Stati Uniti, Ue, Onu e Russia) chiede la ripresa dei colloqui per la pace
(L’Osservatore Romano, 14 marzo, pag. 3).



Il Corriere della Sera anticipa l‘intervista che il cardinale Jean-Louis Tauran, presidente del Pontificio Consiglio per i dialogo interreligioso ha concesso alla televisione
araba Al Jazeera. Parlando dei luoghi santi delle tre religioni, il cardinale Tauran
spiega che ―la Santa Sede è l‘unica che ha sempre detto: per favore non lasciate questo tema per l‘ultimo minuto, è un problema molto complesso, va trattato con grande
intelligenza e buona conoscenza della storia. La Santa Sede è favorevole a uno status
sociale internazionalmente garantito per la parte di Gerusalemme in cui i luoghi santi
delle tre fedi monoteistiche siano aperti ai credenti‖ (Il Corriere della Sera, 15 marzo
pag. 19).

 Il Parlamento

egiziano ha approvato all‘unanimità un documento di condanna dei raid
aerei israeliani contro la Striscia di Gaza. Nel documento si chiede, fra l‘altro, di interrompere i rapporti diplomatici, di bloccare le forniture di gas, di rivedere gli accordi di pace firmati da Sadat a Camp David nel 1979. Per quegli accordi
l‘Amministrazione egiziana riceve dagli Stati Uniti annualmente la cifra di due miliardi di dollari, di cui 1,3 per le spese militari e 700 milioni per lo sviluppo economico (L’Osservatore Romano, 15 marzo, pag. 1).

 Consegnata

dall‘Mcl al Patriarca di Gerusalemme, Fouad Twal, l‘ultima trance di un
finanziamento per la realizzazione di ottanta case per i cristiani. L‘Mcl ha consegnato
complessivamente 450mila euro che sono stati utilizzati per la costruzione di abitazioni. Il prossimo 19 maggio in Vaticano, verranno simbolicamente consegnate a
Papa Benedetto XVI le chiavi di questi appartamenti (Avvenire, 18 marzo, pag. 25).

Libano
 Aumenta

in Libano la presenza dei profughi siriani. A giugno 2011 erano 2.300, oggi
ce ne sono almeno 8.000. Nella valle della Beqaa, secondo l‘Alto commissariato per
i rifugiati, ci sono almeno altri 5.000 profughi. E questo nonostante il confine fra il
Libano e la Siria sia bombardato continuamente e sia ―infestato‖ di mine (Avvenire,
23 marzo, pag. 18).
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Siria


L‘Assemblea generale delle Nazioni Unite, con un documento definito ―un risultato significativo, cui le autorità di Damasco dovrebbero prestare attenzione‖, chiede la fine
delle violenze in Siria. L‘obiettivo è quello di assicurare la transizione democratica, garantendo l‘accesso dei servizi umanitari per la popolazione (L’Osservatore Romano, 24
febbraio, pag. 1).

 ―È

assolutamente imperativo che la comunità internazionale – ha dichiarato il presidente
degli Stati Uniti, Barack Obama - si unisca per mandare un messaggio al presidente siriano Bashir Al Assad, per dirgli che è giunta l‘ora della transizione‖ (L’Osservatore
Romano, 26 febbraio, pag. 1).



―Io sono contrario a qualsiasi intervento dall‘esterno. Semmai chiediamo alle grandi potenze di convincere Assad ad andarsene. Solo così si risparmierà altro sangue‖, ha dichiarato Mohamed Nour Dachan, rappresentante del Consiglio nazionale siriano in Italia. ―Il 15 marzo – prosegue Dachan - sarà un anno dall‘inizio della rivolta in Siria: in 15
mesi di Primavera araba abbiamo un nuovo governo a Tunisi, un nuovo parlamento in
Egitto, un nuovo presidente nello Yemen e un nuovo Consiglio libico, anche se provvisorio. Per la Siria si parla solo di aiuti umanitari: una priorità, ma se parliamo solo di
questo inevitabilmente allunghiamo il massacro‖ (Avvenire, 28 febbraio, pag. 17).



Approvata la nuova Costituzione in Sira con l‘89,4% di sì. L‘affluenza alle urne è stata
del 56,4%. Secondo le diplomazie occidentali il referendum è stato una farsa. Mentre
secondo Mosca, l‘alta affluenza dimostra il limitato seguito fra la popolazione
dell‘opposizione che aveva invitato a boicottare il referendum (L’Osservatore Romano,
29 febbraio, pag. 1).

 Articolo

del ministro degli Esteri francese, Alain Juppé, che invita i cristiani che vivono
nel Medio Oriente a sostenere la primavera araba. La migliore protezione per i cristiani
d‘Oriente sono la democrazia e lo Stato di diritto nei Paesi arabi. ―Raccomandiamo –
scrive Juppé – alle Chiese del Medio Oriente di non partecipare ai tentativi di strumentalizzazione creati da regimi autoritari isolati dal loro popolo, come la Siria‖ (Avvenire, 1
marzo, pag. 29).



Il Governo cinese sta lavorando a un suo piano per mettere fine alle violenze in Siria.
L‘inviato del governo di Pechino sarà in Arabia Saudita, Egitto e Francia per spiegare la
nuova road map per la pace (L’Osservatore Romano, 10 marzo, pag. 1).

 Il Segretario

dell‘Onu, Kofi Annan, ha lasciato Damasco dopo due giorni di incontri senza aver ottenuto, almeno nell‘immediato, alcun risultato (L’Osservatore Romano, 12-13
marzo, pag. 3).



Nuova strage di civili nella città di Homs, dove sono stati trovati i corpi di 47 donne e
bambini. Le immagini dell‘eccidio, uscite dalla Siria, mostrano cadaveri seviziati e volti
sfigurati di civili innocenti (Avvenire, 13 marzo, pag. 7).



Articolo in prima pagina dal titolo significativo ―Violenze senza tregua in Siria‖. Nella
città di Homs gli attivisti hanno denunciato il ritrovamento di 47 cadaveri, in gran parte
di donne e bambini (L‘Osservatore Romano, 14 marzo, pag. 1).

 Il presidente

Assad ha indetto nuove elezioni in Siria per il prossimo 7 maggio. Sarebbero le prime con la nuova Costituzione. Secondo Amnesty International in un anno ci sono stati oltre 8.000 morti, 30.000 profughi e 200.000 sfollati interni (Avvenire, 14 marzo, pag. 15).
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Dopo un anno di morti e rivolte in Siria, nulla sembra muovere il presidente Assad. Le
prime manifestazioni avvennero il 15 marzo 2011 nella città di Daraa per chiedere la
liberazione di quindici studenti arrestati e torturati. Le repressioni hanno scatenato
un‘ondata di violenza che ha provocato, in un anno, oltre 8.000 morti (Avvenire, 15
marzo, pag. 9).
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A Damasco tornano i kamikaze: due autobomba sono esplose, a pochi minuti l‘una
dall‘altra, nel centro della città di fronte a palazzi simbolo del potere del regime di
Assad provocando 27 morti (Avvenire, 18 marzo, pag. 8).



Due esplosioni a Damasco colpiscono palazzi delle Istituzioni nel centro della città,
provocando 27 morti e oltre 100 feriti. Questo mentre il Segretario dell‘Onu, Kofi
Annan, cerca una soluzione politica della crisi. La crisi siriana va ―gestita – ha detto
Annan – con molta cautela: ogni errore di calcolo che conduce a un‘escalation avrebbe un impatto sulla regione, sarebbe estremamente difficile da controllare‖ (L’Osservatore Romano, 18 marzo, pag. 1).



Il Consiglio di Sicurezza dell‘Onu ha adottato una Dichiarazione in cui si invita la
Siria ad accettare il piano del Segretario Kofi Annan: stop immediato alle violenze e
alle violazioni dei diritti umani e via al processo di transizione democratica
(L’Osservatore Romano, 23 marzo, pag. 1).

Iraq


L‘Iraq di nuovo flagellato da una serie di attentati che hanno provocato 67 morti e
417 feriti. Nel mirino degli attentati, compiuti in 19 città, è finita la comunità sciita
(Avvenire, 24 febbraio, pag. 15).



Il primo ministro iracheno Nouri Al Maliki, dopo la partenza delle truppe americane ,―ha più volte sollecitato – si legge nell‘articolo di Gabriele Nicolò – dalla comunità internazionale una maggiore attenzione alla causa del proprio Paese, facendo
anche esplicito riferimento alla situazione dei cristiani, spesso obiettivo di sanguinosi
attacchi, e la cui tutela resta una delle priorità dell‘agenda irachena‖ (L’Osservatore
Romano, 25 febbraio, pag. 3).



Una serie di attentati in Iraq hanno colpito le forze di polizia provocando oltre 27
morti. Gli attacchi sono avvenuti nella provincia di Anbar, a circa duecento chilometri a nordovest di Baghdad (L’Osservatore Romano, 5-6 marzo, pag. 3).



In Iraq sono stati massacrati, a colpi di pietre, almeno 14 giovani nelle ultime due
settimane con l‘accusa di ―indossare abiti troppo occidentali‖ (Avvenire, 11 marzo,
pag. 23).



Diversi attentati hanno sconvolto l‘Iraq, provocando 43 morti e oltre 198 feriti. Gli
attentati sono avvenuti in diverse città dell‘Iraq, i più gravi nelle città di Kerbala e
Kirkuk (L’Osservatore Romano, 20-21 marzo, pag. 1).
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Il nuovo libro di Vannino Chiti

A

bbiamo il compito di contribuire ad affermare un nuovo umanesimo: è
questo il fine principale di un dialogo e di un impegno della politica
progressista e delle fedi religiose. Il terreno fondamentale di incontro è infatti
rappresentato dalla centralità della persona, dalla sua promozione, dal
riconoscimento della sua dignità.
Dopo Laici & Cattolici, che indagava il non
sempre facile rapporto tra i cattolici e la sinistra italiana, queste sono le riflessioni di
Vannino Chiti sulle grandi questioni che
agitano il nostro tempo. Il volume, che nelle
intenzioni dell‘Autore è un libro politico,
espone le ragioni di un confronto, necessario
e coraggioso, tra il cattolicesimo e le altre
religioni monoteiste sulle grandi sfide del
mondo attuale: la persona e i suoi valori, i
diritti individuali e collettivi, il rapporto tra
politica e religione, le questioni che le separano e quelle che condividono, la necessità
da parte delle forze politiche progressiste di
misurarsi con le fedi e la dimensione della
trascendenza. Nel nostro tempo, la politica
delle forze progressiste deve far propria
l‘idea che il nuovo umanesimo non si chiuda
alla possibilità di accogliere Dio: per costruire quella società della tolleranza e
dell‘integrazione di cui abbiamo tutti bisogno e delineare un‘etica mondiale condivisa,
che costituisca la base della convivenza
nell‘epoca della globalizzazione. ―L‘Europa
ha il compito di costruirsi un‘identità e una
dimensione politiche oggi perlopiù assenti.
Il che rende peraltro impossibile gestire il
fenomeno della migrazione e dell‘inte-

grazione. L‘Unione Europea, grazie
alla spinta delle forze progressiste,
può diventare il luogo in cui le religioni trovano un riconoscimento nella sfera pubblica, che è quello che
oggi esse chiedono. Ecco quindi la
richiesta di un nuovo umanesimo,
che non escluda Dio‖
(David Allegranti, Corriere Fiorentino, 29/04/11)

Vannino Chiti laureato in filosofia
è stato Presidente della Giunta regionale della Toscana (1992-2000), e
Deputato al Parlamento per due legislature. Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio nel governo Amato,
Ministro per i Rapporti con il Parlamento e delle Riforme Istituzionali
nel secondo governo Prodi, in questa
ultima legislatura è stato eletto senatore ed è attualmente vice-presidente
del Senato.
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