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Elezioni in Egitto
di Fulvio Scaglione

L

a corsa alle presidenziali, in Egitto,
non si nega alcun colpo di scena.
Con una serie di sentenze a sorpresa, la
Commissione elettorale ha cancellato
dalle elezioni i tre candidati principali:
Khairat al Shater, numero due dei Fratelli Musulmani; Hazim Salah abu Ismail, il candidato dei salafiti; e Omar
Suleiman, per vent‟anni capo dei servizi
segreti egiziani, ex braccio destro di
Mubarak, favorito dei militari.
Le ragioni per cui le maggiori forze in
campo (Fratelli Musulmani, salafiti ed
esercito, appunto) si son viste decapitare
la lista sono molto serie o molto pretestuose, a secondo del punto di vista. Al
Shater, che è un ricchissimo industriale
del settore tessile ma ai tempi di Mubarak finì ugualmente più volte in prigione, è stato eliminato proprio perché liberato dal carcere solo nel marzo 2011
(cioè con la caduta del dittatore), mentre
la legge elettorale stabilisce che
l‟eventuale candidato debba aver trascorso fuori dal carcere non meno di sei
anni.
Abu Ismail, l‟avvocato salafita che propugna la rottura del trattato di pace con
Israele ed esalta l‟Iran come modello di
affrancamento dall‟imperialismo Usa, è
stato eliminato perché sua madre, già

deceduta, aveva la cittadinanza americana. Lui nega e sostiene che si trattasse
solo di una green card (permesso di
soggiorno e lavoro) ma la Commissione
non ha sentito ragione. E Suleiman, gradito ai generali e alla Casa Bianca, è
stato invece eliminato perché delle 30
mila firme presentate a sostegno della
sua candidatura (come richiede la legge), 31 sono risultate irregolari.

NEWSLET T ER

I provvedimenti contengono una certa
dose di ironia, forse involontaria. Suleiman è stato appiedato da una regola che
lui stesso aveva introdotto, ai tempi di
Mubarak, per rendere quasi impossibile
qualunque candidatura diversa (per non
dire ostile) da quella del Rais. E il salafita Abu Ismail è stato fatto fuori da una
norma che proprio gli islamisti radicali
avevano preteso per scoraggiare eventuali “complicità” con l‟Occidente.
Anche se i tre candidati eliminati hanno
già presentato ricorso, la scure della
Commissione elettorale ha riportato la
corsa ai blocchi di partenza. Una specie
di doccia fredda su una situazione che
si stava già surriscaldando e in cui nessuna delle parti in causa mostrava la
minima intenzione di mantenere i buoni
propositi già dichiarati al popolo. I militari hanno sempre sostenuto di essere
al potere in via provvisoria e solo per
garantire un Governo nell‟emergenza,
disponibili a cedere il posto a un governo di civili non appena varata la nuova
Costituzione ed eletto il nuovo Presidente (tra un mese, appunto). Ma Suleiman è il “loro” candidato, anzi: è proprio uno di loro. Ed è anche un politico
che non ha temuto di dire a chiare lettere che l‟Egitto non è ancora pronto per
la democrazia.
I Fratelli Musulmani, rappresentati dal
partito Libertà e Giustizia, avevano giurato e spergiurato di non accampare
pretese sulla presidenza, proprio per
rassicurare gli osservatori vicini
(Israele, in primo luogo) e lontani (gli
Usa, che molto contribuiscono alla stabilità, anche economica, dell‟Egitto):

ma la vittoria nelle elezioni politiche, da
cui sono usciti di gran lunga come il primo partito, li ha ingolositi, così hanno
estratto dal cilindro il coniglio Al Shater.
La Commissione elettorale ha menato i
suoi fendenti ma, qualunque cosa succeda dei tre candidati discussi, una cosa è
già chiara. Dal quadro politico sono state
emarginate forze minoritarie ma non per
questo meno importanti per il futuro del
Paese: i gruppi, laici e giovanili, che furono in prima fila nella rivolta di piazza
Tahrir; e i cristiani copti, circa il 10%
della popolazione dell‟Egitto, ai quali è
tra l‟altro venuto a mancare, poche settimane fa, il papa Shenuda III, una figura
molto esperta e rispettata.
Durante i suoi quarant‟anni di patriarcato, Shenuda III (per il mondo Nazir Jayyid Rufa‟il, nato nel 1923 nel villaggio
di Salam, nell‟Alto Egitto) era riuscito a
conservare un delicatissimo equilibrio.
Abile nel perorare la causa dei cristiani
dietro le quinte del potere mentre teneva
a bada pubblicamente i loro spesso giustificati rancori, il Patriarca era riuscito a
mitigare con il proprio pragmatismo una
condizione di oggettiva discriminazione.
Magari non scritta ma ferrea: sono rarissimi i casi di cristiani con posti di responsabilità nella polizia o nelle forze di
sicurezza, scarsi i ministri (mai più di
uno o due su 30), pochi gli insegnanti di
fede cristiana nelle scuole statali.
L‟assenza di un leader rispettato come
Shenuda III complica molto le cose. La
dimostrazione è arrivata in fretta dopo la
sua morte, avvenuta il 17 marzo: tre settimane dopo, i rappresentanti della Chiesa copta hanno abbandonato la commissione incaricata di stendere il
testo della nuova costituzione.
Su 100 seggi, infatti, solo 6
erano stati riservati ai cristiani. Un brutto segno, in un Medio Oriente dominato da Costituzioni che attribuiscono
alla shari‟a (la legge islamica)
il compito di dettare anche la
legislazione civile.

Una manifestazione
di salafiti in Egitto
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Un impegno anche a Cipro
di Thibault Joannais

N

el 2009, la Fondazione Giovanni
Paolo II è stata chiamata a far parte della R.O.A.C.O (Riunione Opere di
Aiuto alle Chiese Orientali), un comitato vaticano che fa capo alla Congregazione per le Chiese Orientali e che riunisce 38 agenzie e fondazioni di vari
Paesi del mondo operanti a favore delle
comunità cattoliche orientali. Unica
realtà italiana a farne parte, la Fondazione Giovanni Paolo II vi trova pienamente il suo posto in quanto si adopera
per le comunità cristiane cattoliche del
Medio Oriente, in particolare quelle di
Terra Santa.
I membri della R.O.A.C.O si ritrovano
annualmente a Roma per analizzare le
sfide e la situazione dei cristiani in Oriente. Nell‟ambito di queste riunioni
vengono presentati alcuni progetti per i
quali agenzie e fondazioni sono invitate
a contribuire economicamente. Così,
durante l‟ultima riunione, svoltasi a
metà gennaio, la Fondazione Giovanni
Paolo II si è impegnata a finanziare un
progetto sull‟isola di Cipro.
Di Cipro si parla poco, se non per evocare la partizione dell‟isola o per organizzare una vacanza. Sull‟isola, che
conta circa un milione di abitanti, vive
una folta comunità srilankese, circa
20.000 migranti. La maggior parte deve
affrontare condizioni di vita e di lavoro
precarie fatte di sfruttamento e soprusi.
Le donne in particolare, le quali lavorano dentro le mura domestiche delle famiglie cipriote, spesso vengono abusate
e maltrattate. Senza parlare delle difficoltà legate alla lingua e alla cultura,
molto diverse da quelle di origine.
Per prendersi cura di questa comunità
senza voce, nel 2003 sono arrivate tre
suore srilankesi della congregazione di
Nostra Signora del Perpetuo Soccorso.
Stabilitesi a Nicosia, la capitale, si spostano nelle principali città dell‟isola,
laddove è presente il più grosso dei migranti srilankesi. Nel 2010 hanno aperto
il Centro del Perpetuo Soccorso, un
luogo di incontro e di socializzazione,

di formazione e di preghiera. In questo
centro le attività sono numerosissime:
informazione sui diritti dei migranti e
sulle leggi che regolano le condizioni di
lavoro, formazione di animatori e leader
di comunità, corsi di lingua, catechesi
per bambini e adulti, preparazione al
matrimonio, celebrazioni liturgiche. Il
Centro si rivolge prioritariamente alle
donne, escluse tra gli esclusi. Se
l‟obiettivo primario delle Suore rimane
quello di prendersi cura dei bisogni spirituali dei loro connazionali, esse lottano
anche per far rispettare la dignità dei
migranti, persone fatte a immagine di
Dio.
Il Centro necessita di alcune attrezzature
per portare avanti le proprie attività, come: fotocopiatrice, stampante, fax, proiettore, frigorifero, cucina a gas. Il contributo richiesto e erogato dalla Fondazione Giovanni Paolo II, pari a 5.000
Euro, permetterà di acquisire questo materiale. Un gesto concreto a favore dei
migranti. Un granello di speranza seminato in un Mar Mediterraneo teatro di
tante migrazioni spesso tragiche.

PAGINA 3

NEWSLET T ER

Presentato al Papa il progetto della Clinica di
Chirurgia Pediatrica della Palestina

M

ercoledì 18 aprile 2012 è stato un
giorno importante per la Fondazione Giovanni Paolo II perché è stato
consegnato a Papa Benedetto XVI il
progetto definitivo per la costruzione
della Clinica di Chirurgia Pediatrica che
verrà realizzato a Betlemme. Il Papa,
durante il suo viaggio a Betlemme aveva visto il luogo dove sorgerà la struttura e mercoledì scorso, al termine
dell‟udienza in piazza San Pietro, mons.
Luciano Giovannetti, il Patriarca di Gerusalemme dei Latini, Fouad Twal, Abuna Ibrahim Faltas, il progettista Elvio
Fani, il professore Paolo Morello e il
dottor Edmund direttore del Bethlehem
Arab Society For Rehabilitation
(BASR), che gestirà il nuovo ospedale,
hanno consegnato a Benedetto XVI il
progetto esecutivo. Ora, infatti, dopo la
firma del Protocollo fra la Fondazione,
la Regione Toscana, il Patriarcato di
Gerusalemme e il BASR i lavori possono iniziare.
“Costruiremo a Betlemme, la città dove
è nato il Bambino Gesù un ospedale di
eccellenza per i bambini”, ha detto
mons. Giovannetti al Santo Padre illustrando il progetto, “una struttura di chirurgia che oggi non c‟è e che servirà
tutta la Palestina. Siamo molto contenti

di consegnare oggi a Lei questo progetto, in una data assai significativa”. Benedetto XVI ha compiuto da pochi giorni il suo 85° compleanno e il 19 aprile
ricorrono sette anni dalla sua elezione a
successore di Pietro. Il Papa ha chiesto
delucidazioni sul progetto, sui tempi di
realizzazione, sulle caratteristiche della
struttura dicendo parole di vivo compiacimento e di incoraggiamento.
“Un ospedale per i bambini, nella città
di Betlemme, è un regalo bellissimo per
i cristiani e per tutti gli abitanti dei territori palestinesi” ha detto il Patriarca di
Gerusalemme dei Latini, Fouad Twal.
“È stato un regalo per il compleanno del
Papa e per il suo anniversario, così come è un regalo per cristiani che vivono
in Terra Santa”. Il professore Paolo Morello e il dottor Edmund, accompagnato
dalla moglie, hanno sottolineato durante
la firma del protocollo che la struttura
pediatrica, sarà punto di riferimento per
tutta la sanità palestinese e non solo.
Colmerà, con i suoi quaranta posti letto,
con le sale di chirurgia pediatrica e di
rianimazione, una mancanza nei Territori. La Conferenza Episcopale Italiana
e la Regione Toscana intendono con
questo progetto realizzare infatti un
punto di eccellenza sanitario per tutti i
Territori. La Toscana, in particolare,
offrirà il supporto sanitario, con il Meyer che ha curato tutta la progettazione
interna della struttura e poi con la formazione del personale medico e para
medico.
L‟intera Clinica costerà oltre cinque
milioni di euro. Tutti possono contribuire alla sua costruzione, Enti, Associazioni, Parrocchie e singole persone. Le
forme possono essere molteplici: dalle
donazioni alla Fondazione, al 5 per mille devoluto alla Fondazione, a iniziative
per spiegare questo progetto che è un
modo concreto per essere “vicini effettivamente e non solo affettivamente” ai
cristiani che vivono in Terra Santa.
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Omelia del giorno di Pasqua 2012 di
Sua Beatitudine Mons. Fouad Twal
Patriarca di Gerusalemme dei Latini

E

minenza Reverendissima, Cardinal
William Levada, cari confratelli
nell‟Episcopato e nel Sacerdozio, cari
religiosi e religiose, cari fedeli di Terra
Santa, cari pellegrini giunti da tutto il
mondo per partecipare a questa celebrazione, cari fedeli che ci seguite attraverso i media.
In questo giorno glorioso, noi riviviamo
in questa Basilica del Santo Sepolcro la
gioia della Pasqua, la gioia di Cristo
Risorto, veramente risorto, che ci
“precede in Galilea” (Mt 28,7).
A tutti auguro una Buona Pasqua, una
Santa Festa della Risurrezione, pur nella
profonda consapevolezza che gli eventi
in Medio Oriente minacciano la nostra
regione, i nostri popoli, noi cristiani,
gettando un‟ombra sulla nostra gioia.
1 - Tre donne che seguivano Gesù vanno al sepolcro per ungere con oli aromatici il corpo del Crocifisso deposto dalla
croce (Mc 16,1-2). Ma è allora che si
rendono conto che la tomba è già aperta,
e il corpo di Gesù non c‟è più. Un giovane “vestito d‟una veste bianca” dice
loro: "Voi cercate Gesù Nazareno, il
Crocifisso. È risorto, non è qui "(Mc 16,
6-7). Queste donne sono prese da profondo timore e spavento, sono sotto
choc ed allo stesso tempo piene di stupore. Tuttavia, “abbandonato in fretta il
sepolcro”, corrono a riferire ai discepoli
ciò che hanno visto e sentito (Mt 28,8).
Siamo in migliaia, oggi, a cercare il volto di Cristo, la Sua Parola e la Sua Pace.
E siamo in pena quando non riusciamo
a scorgerlo né nei discorsi politici, né
nel mondo economico, né nella famiglia.
Davanti a questo vuoto la paura ci invade, così come invase le donne davanti al
sepolcro vuoto.
In effetti questa tomba non contiene più
il corpo del Crocifisso. Cristo vuole che

attraverso la fede e la carità tutta
l‟umanità ritorni a Lui. Egli ci chiede di
diffondere la lieta novella della venuta
del suo Regno, così come chiese alle
donne di annunciare ai discepoli la sua
risurrezione.
Oggi, anche noi siamo testimoni della
sua risurrezione, e non abbiamo motivo
di temere o di dubitare: la tomba è vuota, il Crocifisso è risorto e vivo. Ora,
nessuno se ne può appropriare: nessun
luogo, nessun paese, nessun popolo.
2- Oggi, il Risorto dai morti ci chiede di
essere a nostra volta annunciatori della
Buona Novella, di diffondere la gioia
della Pasqua. Malgrado il Venerdì Santo sia durato a lungo, con pesanti segni
di morte per noi e per i nostri paesi, si
sente il canto della Risurrezione: Cristo
è risorto, Alleluia.
3 - Cari fratelli, noi discepoli moderni,
discendenti delle donne di Gerusalemme, dobbiamo armarci di fede, di coraggio, della gioia del nostro incontro con
Gesù, per annunciare a tutti i nostri fratelli la sua risurrezione e la sua vittoria.
Ciò è particolarmente vero per i fedeli
dei nostri paesi che hanno paura.
Paura di fronte alle agitazioni e ai disordini in corso nelle nostre regioni; paura
di fronte ad un futuro incerto o addirittura oscuro. I politici e la comunità internazionale si preoccupano poco della
nostra libertà e della nostra sorte.
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Gli interessi personali calpestano la
buona volontà di coloro che cercano di
avanzare verso la pace e la giustizia.
I martiri contemporanei testimoniano la
Risurrezione di Cristo, così come ne
sono segno le processioni, le pietre di
Gerusalemme, i prigionieri in nome di
Cristo. Con il nostro comportamento e
la nostra coscienza, dobbiamo essere
una testimonianza viva per la gente dei
nostri paesi, per i nostri pellegrini e per
i turisti. Proclamiamo con fede che Cristo è risorto, che vive e noi ne siamo
testimoni.
4 - Molte sono le persone che vengono
in Terra Santa per cercare Cristo, nel
tentativo di scoprire o riscoprire le proprie radici. Noi siamo le radici, siamo la
Chiesa Madre. E tutte le difficoltà e le
disgrazie che ci hanno colpito, e che ci
colpiranno ancora, non faranno vacillare
la nostra fede, ma aumenteranno la nostra perseveranza, il nostro senso di appartenenza a Gerusalemme e alla nostra
Chiesa. Cristo, il Vivente, trionfa sempre sul male.
5 - Lungo la storia, i discepoli di Cristo
hanno dato testimonianza del loro incontro e dell‟esperienza vissuta con lui.
Seguendo il loro esempio, una folla immensa, di cui anche voi e io facciamo
parte, segue da più di due millenni il
Cristo.
Molto spesso, i discepoli di Cristo non
trovano davanti a sé né comprensione,
né accoglienza, né risposte. Nella storia
della Chiesa, molti hanno pagato con la
vita il prezzo della loro testimonianza:
schiere di martiri hanno versato il proprio sangue per la sola ragione di essere
cristiani e di aver proclamato la Buona
Novella della Risurrezione e della vittoria di Cristo. E questo slancio non è mai
venuto meno fino ad oggi e non cesserà
mai.
L‟uomo contemporaneo chiede costantemente prove visibili e tangibili della
Risurrezione. Non gli basta la tomba
vuota, né la Sindone, né quanto riportato dai soldati.
Fratelli e sorelle, in effetti, il primo mi-

racolo della Risurrezione è il cambiamento radicale del cuore, come testimoniato dal centurione romano: "Veramente quest‟uomo era Figlio di Dio!" (Mc
15, 39). Si tratta di un appello alla conversione, alla conversione dei soldati,
ma anche dei discepoli riuniti nel Cenacolo a porte chiuse per la paura. La risurrezione ha operato in loro una trasformazione e sono diventati testimoni,
felici di soffrire per Cristo.
6 - Nei paesi arabi intorno a noi, una
gioventù entusiasta ha scosso la polvere
dai propri piedi e da una storia oscura,
di miseria, totalitaria. Si è armata, alla
ricerca di una nuova vita contraddistinta
da giustizia, libertà e dignità. Si tratta di
una generazione nuova, di giovani che
cercano la risurrezione e la riforma per i
propri popoli. Una forte volontà e la
fiducia in un futuro migliore sono i soli
strumenti a loro disposizione per giungere a questi cambiamenti.
Aiutiamoli con la nostra preghiera, con
l‟incoraggiamento, con il consiglio di
armarsi di ragionevolezza, restando fedeli ai propri paesi e alle conquiste raggiunte.
Ci auguriamo di poter cantare insieme a
loro un giorno il nostro Alleluia, nonostante il pericolo e i rischi che li minacciano, e che ci minacciano tutti. Nonostante molte siano le parti interessate
intenzionate a raccogliere i frutti di questa rivoluzione senza averne preso parte. Tuttavia, le riforme sono indispensabili.
Seppelliamo dunque nella tomba di Cristo le nostre inclinazioni mondane, le
nostre divisioni religiose, la nostra violenza, la nostra mancanza di fede e le
nostre paure. Vivremo così una vita
nuova, secondo quella che è la "nuova
evangelizzazione ", compiendo il desiderio del Signore, nostro Maestro, nello
spirito del prossimo Sinodo di ottobre.
Dobbiamo “deporre l‟uomo vecchio (...)
e rivestire l‟uomo nuovo, creato secondo Dio nella giustizia e nella santità
vera" (cf. Ef 4, 22-24), che significa
essere allo stesso tempo un buon cittadi-
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no che crede al bene, alla pace, ed alla
"vita in abbondanza" (Gv 10,10). Un
cittadino che vive e lascia vivere e rispetta gli altri popoli.

Testo tratto da www.lpj.org (sito del
Patriarcato Latino di Gerusalemme)

Da questa tomba si è diffusa la Luce, si
è diffusa la Pace. Ed oggi, qui, la Luce e
la Pace devono sorgere nuovamente.
Domandiamo al Signore che realizzi
questo nostro sogno, per la Terra Santa
e per il mondo intero.
7 - Cari fratelli e sorelle, cari malati,
anziani, prigionieri, voi tutti che soffrite
ingiustizie, voi tutti, cari fedeli, per i
quali il Venerdì Santo sembra non finire
mai a causa della violenza e
dell‟ingiustizia, voi tutti, che non potete
vivere la gioia della Pasqua, voi tutti,
che non avete potuto raggiungere il Santo Sepolcro per condividere con noi
questa festa ...
Per voi elevo la mia preghiera con la
speranza che possiate gioire della pace
della Risurrezione. La Pasqua riempia il
vostro cuore di amore, di solidarietà,
attraverso la forza di Cristo Risorto che
vuole farci risorgere con lui (cf. Col 3).
Il Signore è risorto. Andate ed annunziate questa Buona Novella al mondo
intero. Sì, Gesù è veramente risorto.
Amen. Alleluia.

La processione pasquale al Santo Sepolcro
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L’arte e l’industria della madreperla a Betlemme
di George Al Ama

C

ome luogo di nascita di Gesù Cristo e come uno dei siti storicamente più significativi della terra, Betlemme per oltre duemila anni ha goduto
dello stato di essere una delle mete
principali di pellegrinaggio religioso
locale ed internazionale dal mondo cristiano. La sua storia dai tempi biblici
fino ad oggi è caratterizzata da un incessante successione di civiltà che si
manifesta ancora nell'architettura della
Chiesa della Natività, e in qualche modo l'architettura della città stessa. Questo ricco tessuto culturale è visibile anche nei manufatti prodotti nel corso
degli ultimi cinque secoli da artigiani
locali come souvenir per i pellegrini in
visita alla città.
Diversi lavori artigianali sono stati perfezionati da parte degli artigiani betlemiti che hanno lavorato duramente per
fabbricare degli oggetti sacri che i pellegrini compravano e portavano a casa
come souvenir. Una varietà di materiali
locali sono stati scolpiti, modellati e
incisi con simboli cristiani, tra cui le
più famose sono la pietra del Mar Morto, il legno di olivo e la madreperla, un
materiale che è stato inizialmente portato a Betlemme dal Mar Rosso attraverso le carovane che usavano la via commerciale. In seguito, la madreperla veniva portata da varie altre fonti, e questo ha influenzato il prodotto degli artigiani.
Nonostante il fatto che gli scavi dentro
e intorno alla città di Betlemme testimoniano l‟antichità millenaria di questo
lavoro artegianale, e che i mosaici sulle
pareti della chiesa della Natività, risalente al XII secolo contengono tessere
di madreperla, la vera svolta per lo sviluppo dell'arte della madreperla si è
verificata intorno al XIV secolo con
l'arrivo dei Francescani che hanno introdotto la scultura della madreperla
alla comunità cristiana locale per avere
una fonte di reddito in più.

Piccoli pezzi di guscio sono tagliati
per cornici e mosaici

La fine del XVI secolo è testimone di
un'altra tappa fondamentale nello sviluppo dell'artigianato. I Betlemiti che avevano assistito il padre francescano Bernardino Amico per produrre le prime
indagini accurate di luoghi di pellegrinaggio in Terra Santa, hanno usato le
piante e le immagini realizzate per la
produzione di modelli in scala dei vari
siti – vale a dire, la Chiesa del Santo Sepolcro di Gerusalemme e la Chiesa della
Natività in Betlemme - utilizzando legno
d'olivo intarsiato con la madreperla. L'evoluzione della tecnica ha continuato
fino a raggiungere il suo apice nei secoli
del tardo Ottocento e primo Novecento,
e cominciò a svanire nella metà del XX
secolo.
I laboratori di madreperla erano una caratteristica distintiva di Betlemme e sono
stati descritti dai viaggiatori durante il
loro pellegrinaggio in Terra Santa. Nelle
sue ricerche cristiane in Siria e Palestina: a sostegno degli oggetti della Società della Chiesa Missionaria tra il 1832 e
il 1833, ha scritto il Rev. WM Jowett
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che: "c'è, a Betlemme, una notevole
produzione di articoli in madreperla di
conchiglie di capesante sulle quali si
incidono in stile grezzo alcune immagini della sacra scrittura, in particolare la
Crocifissione, e la figura della Vergine
Maria e dei santi ... ", e continua a spiegare come queste conchiglie incise, e
altri articoli, come le corone e i crocifissi, venivano benedetti dai vescovi a
Betlemme, e venduti in Europa, dopo
aver ricevuto un‟attestato che sono articoli della Città Santa. Inoltre, i pellegrini che venivano a Betlemme e in Terra
Santa solevano acquistare reliquie religiose fatte da artigiani locali come regali e souvenir per le loro famiglie e
amici, e a volte venivano regalati come
doni di apprezzamento per la loro chiesa locale.
Anche se i maestri e i venditori di articoli religiosi in generale, e di madreperla in particolare, erano da Betlemme,
ma il luogo principale della vendita era
allora, come oggi, a Gerusalemme. Il
viaggio da Betlemme a Gerusalemme
era lungo e duro per i venditori betlemiti, ma il viaggio che i pellegrini facevano per visitare la Terra Santa era naturalmente più lungo e difficile. Sulla via
di ritorno a casa, i pellegrini portavano
con sé i ricordi che avevano acquistato
durante la loro visita, utilizzando la
conchiglia lavorata della madreperla
come amuleti o portafortuna per proteggersi dai pericoli che potevano incontrare sul loro viaggio di ritorno.
Le conchiglie scolpite rappresentava
l‟arte della madreperla nella sua forma
più raffinata. I primi modelli sono stati
realizzati con conchiglie del Mar Rosso, dove veniva scolpita la parte interna
della conchiglia e poi veniva aggiunto
dell‟inchiostro. I modelli successivi con
l'introduzione delle conchiglie provenienti dall‟Australia e dalle Filippine,
venivano scolpite delle icone e disegni
sulla superficie convessa esterna della
conchiglia, che ha permesso all'artista
di essere più creativo. I modelli successivi sono stati inoltre distinti per il loro
squisito lavoro di traforo.
La conchiglia della madreperla rapprePAGINA 9

sentava principalmente le icone della
Vergine Maria e Gesù Cristo, oltre a santi e scene e eventi del Nuovo Testamento. Una singola conchilia poteva contenere un mono-scena o icona, due scene
principali, oppure una scena importante
nel centro circondata da un gruppo di
scene di solito in forme circolari. Un
altro tipo di conchiglie conteneva varie
scene della stessa dimensione che rifletteva un evento nel Nuovo Testamento,
come la Natività, Crocifissione, o le stazioni della Via Crucis.
Le tecniche usate nell‟intaglio, incisione
con o senza l'uso di inchiostro e il tipo di
traforo, distingueva l'artista o il laboratorio che aveva prodotto il pezzo, e il periodo di tempo in cui era stato prodotto
ogni pezzo. Un altro fattore che ha influenzato lo scopo e la qualità dei manufatti di madreperla è stata la clientela per
i quali venivano prodotti; gli artisti di
Betlemme sono diventati molto famosi
per la loro arte, riconosciuta in tutto il
mondo, e di conseguenza cominciavano
ad essere incaricati di produrre pezzi per
reali e dignitari. Un fattore importante
che ha contribuito alla diffusione
dell‟arte della madreperla era l'immigrazione e il viaggio dei Betlemiti in Europa, Estremo Oriente, e le due Americhe,
durante questi viaggi, i Betlemiti presero
con loro pezzi di madreperla, come reliquie e souvenir, o come regali.
Oggi diversi pezzi di madreperla che
furono prodotti a Betlemme sono esposti
in tutto il mondo. Le sculture di madreperla si trovano al British Museum di
Londra, al Museo dell'Ermitage di San
Pietroburgo, nella collezione del Vaticano, nel Museo delle Grazie a Rimini, e
nel Museo del Palazzo Topkapi di Istanbul, così come in chiese, cattedrali, missioni religiose, e in collezioni private.
(traduzione di Luay Ayyad)
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Mother-of-Pearl Art & Industry in Bethlehem
by George Al Ama

A

s the birthplace of Jesus Christ
and one of the most historically
significant sites on earth, Bethlehem
has for over two thousand years
enjoyed the status of being one of the
prime destinations for local and
international religious pilgrimage from
the Christian world. Its history from
biblical times to the present is
characterised by an unceasing ebb and
flow of civilizations which are still
manifest in the architecture of the
Church of the Nativity, and to some
extent in the architecture of the town
itself. This rich cultural tapestry is also
visible in the handicrafts produced over
the past five centuries by local artisans
as souvenirs for pilgrims visiting the
town.
Several handicrafts have been honed by
Bethlehemite artisans who worked hard
to manufacture relics that pilgrims
could take back home with them as
souvenirs. A variety of local materials
were carved, shaped and engraved with
Christian symbols, among which the
most famous are the Dead Sea stone,
olive-wood and mother-of-pearl, a
material that was initially brought to
Bethlehem from the Red Sea with the
caravans plying the trade route. Later,
various other sources of shell became
available to the artisans which have
affected the final product.
Despite the fact that excavations in and
around the town of Bethlehem testify to
a
millennia-old
mother-of-pearl
industry, and that mosaics on the walls
of the Church of the Nativity dating
back to the twelfth century contain
mother-of-pearl tesserae (abaculus), the
true turning point in the development of
the art of mother-of-pearl occurred
around the fourteenth century with the
arrival of the Franciscans who
introduced mother-of-pearl carving to
the local community as an incomegenerating handicraft.
The late-sixteenth century witnessed

another milestone in the development of
the handicraft. Bethlehemites who had
assisted Franciscan Father Bernardino
Amico in producing the first accurate
surveys of pilgrimage sites in the Holy
Land used the results to produce scale
models of the various sites – namely, the
Church of the Holy Sepulchre in
Jerusalem and the Church of the Nativity
in Bethlehem - using olivewood inlaid
with mother-of-pearl. The evolution of
the art continued until it reached its peak
in the late-nineteenth and early-twentieth
centuries, and began to vanish in the mid
-twentieth century.
Mother-of-pearl workshops were a
distinguishing feature of Bethlehem and
were described by travelers during their
pilgrimage to the Holy Land. In his
Christian Researches in Syria and
Palestine: in furtherance of the Objects
of the Church Missionary Society
between 1832 and 1833, Rev. WM
Jowett wrote that: “there is, in
Bethlehem, a considerable manufacture
of articles in mother-of-pearl scallop
shells & c. on which they engrave in a
rude style pictures of scripture history,
especially the Crucifiction, and figure of
the Virgin Mary and the saints…”, and
continues to explain how these engraved
shells, and other articles such as beads
and crucifixes, were blessed by bishops
in Bethlehem, and sold in Europe, after
being attested as articles from the Holy
City. In addition, pilgrims coming to
Bethlehem and the Holy Land used to
purchase religious relics made by local
craftsmen as gifts and souvenirs for their
families and friends, and sometimes as
gifts of appreciation for their local
church.
Although the masters and sellers of
pilgrimage art in general, and of motherof-pearl artifacts in particular, were from
Bethlehem, the main locus of sale was
then, as it is now, Jerusalem. The
journey to Jerusalem from Bethlehem
was a long rough one for the
Bethlehemite sellers, but the journey that
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the pilgrims took in order to visit the
Holy Land was of course longer and
harder. On their way back home, the
pilgrims took with them the souvenirs
that they had bought during their visit,
using the carved mother-of-pearl shell
as amulets to protect them from the
dangers that they might encounter on
their journey back.
The carved shells represented the
mother-of-pearl art at its most refined.
The first models were produced with
shells from the Red Sea where the inner
concave part of the shell was carved
and ink engraving added. Later models
included the introduction of shells from
Australia and the Philippines; the icons
and motifs were carved on the outer
convex surface of the shell, which
allowed the artist to be more creative.
The
later
models
were
also
distinguished for their exquisite
fretwork.
The mother-of-pearl shells depicted
mainly icons of the Virgin Mary and
Jesus Christ, in addition to saints and
scenes and events from the New
Testament. A single shell might contain
a mono-scene or icon, two major
scenes; or one major scene in the centre
surrounded by a group of scenes
usually in circular shapes. Another type
of shell contained various scenes of the
same size that reflected an event in the
New Testament such as the Nativity,

Crucifiction, or the Stations of the Cross.
The techniques used in carving,
engraving either with or without the use
of ink, and the type of fretwork,
distinguished the artist or the workshop
that produced the piece, and the time
period in which each piece was
produced. Another factor that affected
the scope and quality of mother-of-pearl
artifacts was the clientele for whom they
were produced; the Bethlehemite artists
became very famous for their art,
acknowledged around the world, and
accordingly started to be commissioned
to produce pieces for royalty and
dignitories. A major factor that
contributed to the spread of the motherof-pearl art was immigration and travel
by Bethlehemites to Europe, the Far
East, and the two Americas; during these
travels, Bethlehemites took mother-ofpearl pieces with them as relics and
souvenirs, or as gifts.
Today several mother-of-pearl pieces
which were produced in Bethlehem are
exhibited around the world. Mother-ofpearl carvings can be found in the
British Museum in London, in the
Hermitage Museum in Saint Petersburg,
in the Vatican Collection, in Il Museo
Delle Grazie in Rímini, and in the
Topkapi Palace Museum in Istanbul, as
well as in churches, cathedrals, religious
missions, and in private collections.

A nail is used to carve the fine details
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Il 5 per mille: fare il bene di tanti senza spendere niente

K

arol Wojtyla ci ricorda che „non c‟è
speranza senza paura e paura senza
speranza…‟ e in questo tempo di pesante
disagio la Fondazione Giovanni Paolo II
continua a impegnarsi concretamente per
favorire lo sviluppo delle comunità della
Terrasanta - in particolare quella cristiana
che è sempre più una minoranza isolata e
minacciata - e del nostro stesso Paese,
oggi così in difficoltà.
Da alcuni anni la Fondazione sta concentrando i suoi sforzi per sostenere le famiglie garantendo una crescita sana per i
bambini e la realizzazione delle aspirazioni dei giovani, quelle „sentinelle del
mattino‟ a cui Giovanni Paolo II affidava
il futuro del mondo e il compimento del
Suo messaggio di speranza.
Fra le tante opere compiute nell'ultimo
periodo, a Betlemme il Centro di Formazione Professionale della Palestina opera
con successo consentendo a tanti ragazzi
di acquisire le competenze necessarie a
entrare nel mondo del lavoro e di imparare mestieri capaci di conservare nel tempo tradizioni preziose come la lavorazione del legno d‟ulivo e della madreperla; a
Gerusalemme il grande „Centro per la
Gioventù Giovanni Paolo II‟ occupa da
tempo numerosi giovani nei servizi di
ristorazione e accoglienza dei pellegrini
in visita alla città santa ed è stata avviata
la seconda fase per la realizzazione degli
impianti sportivi; nel sud Libano abbiamo completato la costruzione dell'Ospedale di Comunità di Ain Ebel e stiamo
iniziando i lavori per realizzare gli impianti generali e sanitari; in Iraq a Baghdad abbiamo conclusi i lavori per la
realizzazione della "Cittadella dei Ragazzi Giovanni Paolo II" e stiamo avviando
l'intervento per l'allestimento di un'area
verde funzionale alla Cittadella; nella
Striscia di Gaza abbiamo realizzato l'ampliamento della Scuola del Patriarcato
Latino di Gerusalemme in Gaza City; a
Palermo in collaborazione con il Centro
Padre Nostro abbiamo realizzato l'area
sportiva e ricreativa "Padre Puglisi - Padre Kolbe" a disposizione delle famiglie
del Quartiere Brancaccio.

Tutti questi risultati sarebbero irraggiungibili senza l'attenzione concreta delle
persone che seguono con generosità il
nostro impegno comune. Ma in tempo
di crisi economica è impegnativo anche
riuscire a effettuare una donazione... per
questo esiste un'altra modalità semplice e
completamente gratuita per promuovere
le opere della Fondazione: il 5 per Mille,
una straordinaria opportunità per sostenere opere di riconosciuto valore senza
spendere niente.
Per portare avanti il messaggio di speranza di Karol Wojtyla a favore delle nuove
generazioni la Fondazione ha bisogno del
contributo di quanti credono nella efficacia del suo lavoro. Per questo è importante attivarsi anche nel proprio ambito relazionale facendosi portavoce della Fondazione Giovanni Paolo II in modo da farla
conoscere a familiari, colleghi e amici.
Nel sito www.fondazionegiovannipaolo.org
si possono trovare tutte le informazioni
su questa speciale modalità di sostegno e
condivisione delle sue finalità, mentre gli
uffici della Fondazione sono a disposizione per ogni necessità e per fornire materiale promozionale e supporto pratico.
Come fare per devolvere il 5 per mille
alla Fondazione Giovanni Paolo II
È molto semplice sia sulla dichiarazione
dei redditi mod 730 o modello unico o
anche per chi non fa la dichiarazione dei
redditi indicando nell‟apposito spazio il
codice
fiscale
della
Fondazione
94145440486.
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Segnalazione stampa
dal 29 marzo al 26 aprile 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
 Tzipi

Livni, ex Ministro degli Esteri, perde la guida del partito centrista Kadima, creato da Ariel Sharon. Le elezioni per la guida di Kadima sono state vinte da Shaul
Mofaz, originario dell‟Iran, ex generale e più volte ministro (Avvenire, 29 marzo,
pag. 14).
 In occasione della giornata della terra, celebrata ogni anno il 30 marzo nei Territori
palestinesi e in Israele per ricordare i palestinesi morti durante l‟esproprio delle terre
di Galilea dal parte dello Stato ebraico nel 1976 ci sono stati disordini che hanno provocato un morto e diversi feriti (Avvenire, 31 marzo, pag. 17).
 Viene pubblicato il comunicato stampa, in 12 punti, dell‟incontro della Commissione
bilaterale del Gran Rabbinato di Israele e della Santa Sede. Tema dell‟XI riunione
della Commissione è stato “Prospettive religiose a proposito dell‟attuale crisi finanziaria: considerazioni per un giusto ordine economico” (L’Osservatore Romano, 31
marzo, pag. 6).
 Nella Civiltà Cattolica esce un articolo di padre Giovanni Sale su “La modernizzazione difensiva in Medio Oriente”. L‟articolo tratta della modernizzazione che, a partire
dal XIX secolo, ha conquistato la maggior parte dei Paesi mediorientali, introducendovi cambiamenti profondi e che, secondo l‟autore, è molto interessante per comprendere alcuni processi di trasformazione del mondo mediorientale (La Civiltà Cattolica, n 3883, del 7 aprile 2012, pp. 3-16).
 Sono riprese le esecuzioni capitali nella Striscia di Gaza, dove sono stati impiccati tre
prigionieri: uno accusato di collaborazionismo con Israele e altri due di complicità in
omicidio (Avvenire, 8 aprile, pag. 21).
 Appello per la pace e la giustizia del Patriarca di Gerusalemme dei Latini, Fouad
Twal, nella messa “nella Cena del Signore” celebrata all‟interno della basilica del
Santo Sepolcro. “Per noi che viviamo in questa Terra Santa, Cristo continua a soffrire
nelle membra del suo corpo mistico, che ci troviamo di fronte ogni giorno, e che soffrono per mancanza di libertà e di pace, vessazioni di ogni genere, sofferenza e lo
stesso martirio” (L’Osservatore Romano, 8 aprile, pag. 6).
 Israele sbarra le porte a Gunter Grass e lo dichiara “persona non grata”, dopo le polemiche e le accuse di filo nazismo mascherato. La punizione è scattata dopo la pubblicazione, da parte del premio Nobel Grass, di un volume dal titolo “Le cose che vanno
dette”, sulla politica israeliana verso l‟Iran (Avvenire, 10 aprile, pag. 17).
 Papa Benedetto XVI, al termine del tradizionale messaggio Urbi et Orbi ha voluto
ricordare le situazioni dove si evidenziano “sofferenza e ingiustizia”. Ha rivolto un
invito al Medio Oriente affinché “le componenti etniche, culturali e religiose collaborino per il bene comune” (Avvenire, 10 aprile, pag. 3).
 “Desidero augurare a tutti una santa festa della Risurrezione – ha detto mons. Fouad
Twal, patriarca di Gerusalemme dei Latini, durante l‟omelia di Pasqua – pur nella
consapevolezza delle difficoltà e delle incertezze che minacciano il Medio Oriente, i
popoli di questa terra, i cristiani di questi luoghi. Ma Cristo ci chiede ancor oggi, come alle donne giunte al sepolcro duemila anni fa, di farci annunciatori della buona
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novella, testimoni gioiosi della Pasqua del Signore, per cui non abbiamo motivo di
temere o di dubitare: la tomba è vuota, il Crocifisso è risorto e vivo” (L’Osservatore
Romano, 10-11 aprile, pag. 6).
 Intervista al cardinale americano Edwin Frederick O‟Brien, Gran maestro dell‟Ordine
equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme. I cavalieri sono 28.000, nelle 59 luogotenenze presenti in quasi tutti i Paesi del mondo. Nell‟ultimo decennio hanno donato
al patriarcato di Gerusalemme dei Latini circa 72 milioni di euro, 9 dei quali solo lo
scorso anno. Il sostegno al Medio Oriente passa anche attraverso la nuova evangelizzazione, ha detto il cardinale O‟Brien (L’Osservatore Romano, 13 aprile, pag. 8).
 Israele blocca oltre 40 pacifisti arrivati a Tel Aviv e li rimpatria. I pacifisti stanno arrivando da diversi Paesi europei per partecipare alle manifestazioni in Cisgiordania
per denunciare l‟occupazione israeliana dei territori palestinesi e l‟assenza di libertà
di circolazione. Alcuni pacifisti sono stati fermati invece negli aeroporti di partenza
perché Israele aveva fornito alle compagnie europee “liste nere” di militanti non graditi (La Repubblica, 16 aprile, pag. 15).
 Fanno discutere tutto il mondo le immagini televisive di un ufficiale israeliano che,
nella zona di Gerico, ha colpito con il suo M 16 al volto un ragazzo danese che si
trovava lì per una manifestazione pacifista internazionale (Avvenire, 17 aprile, pag. 15).

Libano


Il Presidente del Consiglio italiano, Mario Monti, inizia oggi la sua visita in Medio
Oriente. Prima tappa del suo viaggio, che lo porterà in Israele, nei Territori
dell‟Autorità Palestinese e in Egitto, sarà Beirut (Avvenire, 7 aprile, pag. 16).

Siria
 Il Governo

di Damasco accetta il piano in sei punti proposto dall‟Onu. Il piano prevede, fra l‟altro, il ritiro delle truppe siriane e delle armi pesanti dai centri abitati e una
tregua di due ore al giorno in tutti i luoghi dove sono in corso combattimenti per permettere l‟arrivo di aiuti umanitari. Inoltre Kofi Annan, inviato speciale dell‟Onu e
della Lega Araba, ha chiesto al Governo siriano di rilasciare tutte le persone arrestate.
Il piano non fa menzione di eventuali dimissioni del presidente Bashir Al-Assad
(L’Osservatore Romano, 29 marzo, pag. 1).
 Benedetto XVI ha deciso di devolvere, tramite il Pontificio Consiglio Cor Unum,
100.000 dollari per l’azione caritativa della Chiesa locale a favore delle popolazioni
siriane. L‟inviato speciale dell‟Onu e della Lega Araba, Kofi Annan, ha chiesto al
regime di Damasco un immediato cessate il fuoco per attuare il piano di pace
(L’Osservatore Romano, 1 aprile, pag. 1).
 Appello al Governo siriano di Assad sottoscritto da quasi ottanta Paesi, i cosiddetti
“amici del popolo siriano” che si sono riuniti a Istanbul. Durante questo secondo incontro tutti i Paesi hanno chiesto di indicare un ultimatum centro il quale il Governo
di Assad si deve adeguare al piano di pace in sei punti elaborato dal mediatore internazionale Kofi Annan (L’Osservatore Romano, 2-3 aprile, pag. 3).
 Entro una settimana dovrebbero cessare le violenze in Siria. Questo è il risultato
dell‟accordo fra l‟Onu e Damasco. Proseguono gli scontri, con decine di morti, nelle
regioni di Homs, Idlib, Hama e Dayr Ezzor (L’Osservatore Romano, 4 aprile, pag. 1).
 C‟è allarme per il numero crescente di profughi siriani che lascia il Paese e cerca rifugio in Turchia. Solo nelle ultime 24 ore i profughi che sono entrati in Turchia sono
stati circa 2.800 (L’Osservatore Romano, 8 aprile, pag. 1).
 Avvenire dedica due pagine, la 4 e la 5, alla situazione in Siria. In particolare vengono intervistati alcuni esuli siriani che vivono a Parigi (Avvenire, 10 aprile, pagg. 4 e 5).
 Secondo Kofi Annan, inviato speciale dell‟ONU e della Lega Araba per la Siria, “per
ora mancano segni concreti di cambiamento da parte di Damasco, ma il piano è più
vivo che mai”. In Siria infatti continuano i bombardamenti sulle città (Avvenire, 11
aprile, pag. 3).
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 L‟inviato speciale

del Segretario dell‟Onu e della Lega Araba, Kofi Annan (ex Segretario delle Nazioni Unite), assicura che il Governo siriano rispetterà la tregua, “ogni
ulteriore militarizzazione del conflitto – ha detto Annan – sarà disastrosa e avrà conseguenze inimmaginabili” (L’Osservatore Romano, 12 aprile, pag. 1).
 L‟inviato dell‟Onu e della Lega Araba, Kofi Annan, ieri in visita a Teheran ha rivelato
di aver avuto “ulteriori chiarimenti” su come il Governo siriano intende rispettare i sei
punti del piano concordato per fermare il massacro in atto in Siria. Anche se ieri ci
sono stati spari contro i profughi e bombe a Homs che hanno provocato dodici morti
(Avvenire, 12 aprile, pag. 14).
 Sono sospesi da questa mattina i combattimenti in Siria. Entra in vigore, dopo i ripetuti
appelli della comunità internazionale, il cessate il fuoco previsto dal piano di Kofi Annan (L’Osservatore Romano, 13 aprile, pag. 1).
 “Il cessate il fuoco in Siria sembra rispettato”, usa molta cautela Kofi Annan nel riferire al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulla situazione in Siria. Le autorità
invitano i guerriglieri a deporre le armi e i profughi a rientrare. L‟opposizione denuncia bombe a Homs e spari a Dayr ez-Zor. Secondo le opposizioni il piano di pace è
stato applicato “solo parzialmente, e ci sono stati venti morti” (Avvenire, 13 aprile,
pag. 5).
 Con un voto all‟unanimità il Consiglio di Sicurezza dell‟Onu ha autorizzato l‟invio
degli “osservatori” in Siria. Partiranno solo 30 osservatori sui 250 previsti (Avvenire,
15 aprile, pag. 23).
 Giungono a Damasco i primi osservatori delle Nazioni Unite per controllare il cessate
il fuoco. Ma i bombardamenti continuano in diverse città siriane (L’Osservatore Romano, 16-17 aprile, pag. 1).

Iraq
Si è svolto a Baghdad il vertice della Lega Araba che dovrebbe dare il proprio assenso
alla piano in sei punti preparato da Kofi Annan per avviare a una soluzione in tempi
rapidi la crisi siriana (L’Osservatore Romano, 30 marzo, pag. 3).
 L‟Iraq è nuovamente stato sconvolto da una serie di attentati che hanno provocato più
di trenta morti. Gli attentati sono avvenuti in diverse province del Paese
(L’Osservatore Romano, 20 aprile, pag. 1).
 L‟Iraq è stato sconvolto da una “pioggia di bombe” che hanno provocato 37 morti. Almeno venti sono state le esplosioni che hanno colpito Baghdad, Baquba, Kirkuk e Ramadi (Avvenire, 20 aprile, pag. 5).
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