piazza del Municipio, 7
52015 Pratovecchio (AR)
 0575-583747
www.fondazionegiovannipaolo.org



newsletter@
fondazionegiovannipaolo.org
a cura di:
Samer H. Baboun
Alessandro Bartolini
Damiano Bettoni
Renato Burigana
Thibault Joannais

Dall’assedio della Natività all’assedio della città
In memoria della Beatificazione di Giovanni Paolo II
di Fr. Ibrahim Faltas ofm
5 maggio 2012

“S

ono trascorsi dieci anni
dall’Assedio della Basilica della Natività … Vogliamo fare un evento
grande per far capire a tutto il mondo
che queste cose non devono più ripetersi …”. “I trentanove giorni dell’Assedio
della Basilica sono entrati nella storia
dei cristiani in Terra Santa …; è nostro
dovere fare memoria e ricordare”.
Quest’idea e questa promessa nacque
esattamente un anno fa nel luglio del
2011, da un mio incontro con Mons.
Pietro Sambi, ci salutammo e ci demmo
appuntamento a maggio 2012 a Betlemme. Ma purtroppo Mons. Sambi è deceduto un mese dopo il nostro incontro.
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La Custodia di Terra Santa e la Fondazione Giovanni Paolo II hanno organizzato questo importante evento dando a
tutti appuntamento Sabato 5 maggio
2012, al Convention Palace di Ortas in
Betlemme, dove veniamo accolti dal
suono festoso delle cornamuse e dei
tamburi degli scouts che ci anticipano
che c‟è aria di festa,di qualcosa di speciale. Qui la comunità cristiana si è ritrovata per accogliere, la reliquia del

Beato Giovanni Paolo, che è stata donata alla Custodia di Terra Santa, per un
legame intenso e filiale che il Grande
Papa aveva con la Terra di Gesù, egli la
definiva sempre la terra dove c‟è un
“Mistero”.
Giovanni Paolo II durante i 39 giorni
dell‟Assedio della Natività ci è stato
particolarmente vicino, con i suoi accorati appelli giornalieri alla comunità
internazionale
per
far
cessare
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l‟occupazione israeliana esortando tutti
a ricondurre i cuori a pensieri di pace.
Gli abitanti di Betlemme hanno molto
amato Giovanni Paolo II e con profonda
fede hanno pregato sino a tardi sera dinnanzi alla reliquia, esposta in una cappella allestita per l‟occasione.
La giornata ha avuto inizio al Palazzo
del Presidente a Betlemme,con un caloroso benvenuto da parte delle autorità
palestinesi a tutte le delegazioni presenti, dove si è voluto sottolineare il forte
legame tra Italia e Palestina che si è instaurato in questi dieci anni, ricordando
come l‟opera francescana è sempre stata
fonte di dialogo e di rispetto tra tutti. La
sala del Convention Palace, gremita di
gente, ha accolto le numerose autorità
che hanno presenziato: il segretario generale delle autorità palestinesi, AlTayeb Abd Al-Rahim, con numerosi
esponenti del governo palestinese,
l‟onorevole Rosy Bindi a rappresentare
il Parlamento italiano, il General Jibril
Rajoub, Presidente del Comitato Olimpico Palestinese, il Nunzio Apostolico
Mons. Antonio Franco, Il Custode Pierbattista Pizzaballa, la sorella di Mons.
Sambi, e moltissimi italiani ed amici
che in questi dieci anni si sono prodigati
a dare sostegno e solidarietà a Betlemme.
I vari interventi delle autorità hanno
sempre sottolineato l‟importanza di non
demordere e continuare a sperare in un
futuro possibile di pace, seguendo
l‟esempio di grandi testimoni che ci
hanno preceduto: Giovanni Paolo II,
Yasser Arafat, Mons. Pietro Sambi, Padre Giovanni Battistelli, Padre Joannes
Simon, con la loro vita e il loro carisma
sono stati per tutti, pilastri importanti
per una nuova storia di speranza per
Betlemme. È a loro che è stato dedicato
il mio libro: “Dall’assedio della Basilica all’assedio della Città”, che oltre a
riportare il mio diario dei 39 lunghi
giorni dell‟assedio dedica una parte importante a questi uomini di pace per
aver svolto un ruolo fondamentale durante l‟occupazione della Basilica. Il
libro parla anche della missione francescana a Betlemme prima e dopo
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l‟assedio, sino ad oggi, dove la vita quotidiana della gente è vincolata dal muro
di separazione.
All‟inizio della manifestazione siamo
stati accolti da un canto dedicato a Giovanni Paolo II che è stato scritto, musicato e cantato da due giovani Palestinesi, anche i bambini senza confini, hanno
voluto rendere omaggio esibendosi nella Dabka, una danza tradizionale palestinese, che muovendosi come onde del
mare seguivano il ritmo del canto che
diceva di sperare che un futuro migliore
è alle porte.
Nella sala affollatissima è sceso il silenzio, denso di commozione quando è
stato proiettato un film ricco di interventi di coloro che hanno vissuto
l‟assedio e lo hanno raccontato davanti
alle telecamere. Il film racconta ciò che
è stato scritto nel libro. Scioccanti sono
state le immagini di alcune foto amatoriali scattate all‟interno della basilica e
molte altre che documentano l‟assedio
israeliano, hanno avuto un impatto molto forte, perché vedere la Piazza della
Mangiatoia, con i carri armati e le strade di Betlemme distrutte, è una visione
un po‟ insolita per la città che ricorda la
nascita di Gesù Bambino.
Ma il messaggio conclusivo del filmato
di Giovanni Paolo II ci riporta e ci riapre alla speranza, ricordandoci che dobbiamo abbattere i muri e costruire ponti
I muri ci sono ancora, ma la missione
francescana si adopera con tutte le risorse a far si che il muro non entri nel cuore e nella mente delle persone, con il
tentativo di rimuovere ogni ostacolo per
infondere la speranza in un futuro migliore. Sono trascorsi dieci anni dalla
fine dell‟Assedio della Basilica della
Natività, per tutti noi fa parte di un passaggio triste della nostra vita, ma dal
quale abbiamo imparato che solo sulla
verità di Dio e dell‟uomo, poggiano le
fondamenta di un‟autentica pace.
La manifestazione si è conclusa con la
consegna del Premio Giovanni Paolo II,
al Presidente del Comitato Olimpico e
della Federazione Calcio Palestinese
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Generale Jibril Rajoub, per aver lavorato con la filosofia di unire e non di dividere, con una mente aperta, che non si è
lasciato limitare da confini o muri, che
non si è fermato dinnanzi alle difficoltà ... Il riconoscimento per aver lavorato
nel mondo giovanile, creando opportunità di espressione atletica sia femminile che maschile, dando uno slancio allo
sport nazionale in Palestina come veicolo di pace.
Giovanni Paolo II, ha sempre avuto una
particolare attenzione al mondo giovanile ed è conosciuto anche come il "Papa
dei giovani"; i giovani di oggi sono il
nostro futuro, in cui dobbiamo investire
tutte le nostre risorse.
Noi francescani e Betlemme, abbiamo
voluto ricordare questi dieci anni dalla

fine dell‟assedio della Natività attraverso le parole di Giovanni Paolo II, oggi
vogliamo fare nostre le Sue parole, affinché proseguiamo nella nostra missione:
non abbiate paura
di annunciare il Vangelo
non abbiate paura di essere giovani
non abbiate paura della Verità!
non abbiate paura
di rispondere alla vostra vocazione
non abbiate paura di essere santi
non abbiate paura del futuro
non abbiate paura
della sofferenza e della morte
non abbiate paura
di andare controcorrente.

Una delegazione della Fondazione a Parigi
di Thibault Joannais

Il

31 maggio e il 1° giugno, una piccola delegazione della Fondazione
Giovanni Paolo II si è recata a Parigi
per incontrare alcune organizzazioni
francesi che operano in Medio Oriente.
Sotto la guida dell‟Arcivescovo di Baghdad dei Latini S.E. Mons. Jean Sleiman, che conosce bene il mondo francofono della cooperazione internazionale e con il quale la Fondazione collabora da diversi anni, è stato possibile incontrare alcuni rappresentanti di spicco
delle organizzazioni seguenti: Aide à
l‟Eglise en Détresse, Secours Catholique e Œuvre d‟Orient. L‟obiettivo di
tale viaggio era doppio: far conoscere la
Fondazione e aprire nuovi orizzonti di
collaborazione e azione.
La Fondazione Giovanni Paolo II è nata
cinque anni fa, quindi molto “giovane”.
Nonostante la rilevanza dei progetti che
porta avanti, è ancora poco conosciuta.
I nostri interlocutori sono rimasti stupiti
del lavoro fatto in così pochi anni da
parte di una “neofita” e della portata dei
progetti in corso. È stata colta
l‟occasione per ribadire quanto la Fon-

dazione sia aperta alla collaborazione
con altre organizzazioni e alla partecipazione a progetti altrui. Per i membri della
Fondazione inviati a Parigi – il Vescovo
di Montepulciano S.E. Mons. Rodolfo
Cetoloni, il Direttore Angiolo Rossi e
Thibault Joannais – gli incontri sono
stati ricchi di insegnamenti. In effetti, le
suddette organizzazioni hanno una lunga
storia, quindi una ricca esperienza: per
fare un esempio, l‟Œuvre d‟Orient è nata
nel 1856 per aiutare i cristiani
dell‟Oriente e sostiene ogni anno centinaia di progetti grazie alla sua rete di
100.000 donatori e sostenitori.
Dai colloqui avuti è emersa la disponibilità di tutte le organizzazioni a collaborare con la Fondazione per progetti in corso e futuri. È sicuramente una buona
notizia nella misura in cui è più che mai
necessario evitare lo scoglio della frammentazione delle opere a favore dei cristiani che vivono in Medio Oriente. La
collaborazione è occasione di crescita
per tutti e di maggior impatto sulla realtà
locale a lungo termine.
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Dall’assedio della Natività all’assedio della città
Prefazione al libro di Fr. Ibrahim Faltas
di Fr. José Rodriguez Carballo, Ministro Generale Ofm

I

n ogni uomo c‟è un cuore che pulsa
nel desiderio di trovare libertà, giustizia, pace e felicità. In questa ricerca
deve essere aiutato a comprendere che
può trovarle, come un prezioso tesoro,
solo alla luce del Vangelo e con sentimenti di rispetto, tolleranza, dialogo e
perdono. Questo libro ne è la testimonianza. È stato scritto nel decimo anniversario dell‟Assedio della Basilica della Natività a Betlemme per conservarne
la memoria e per educare le nuove generazioni ai valori più alti dell‟animo
umano. Il libro ricorda le parole del Beato Giovanni Paolo II nei suoi numerosi
appelli per salvare le vite umane e i
Luoghi santi e la sofferta cronaca dei
giorni drammatici dell‟Assedio; sono
pagine vive e sanguinanti tratte dal diario scritto da Padre Ibrahim Faltas ofm.
Dalla lettura si coglie il grande amore
per Betlemme, per la Terra Santa e per
la popolazione palestinese. Un amore di
puro spirito francescano che proviene
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da una intensa fede in Cristo, dall‟umiltà e dalla passione che determinano quotidianamente scelte di pace e di
solidarietà in particolare per i poveri e i
deboli, per la costruzione di ponti che
vanno oltre ogni ideologia e diversità.
Infine vuole esprimere anche un profondo ringraziamento a Mons. Pietro Sambi, a padre Giovanni Battistelli ofm e a
padre Joannes Simon ofm per la sensibilità e per la concretezza con cui sono
riusciti a ridare speranza e dignità alla
popolazione, particolarmente sofferente
in quel momento tanto doloroso per la
storia di Betlemme. Oggi loro non ci
sono più, sono tornati alla casa del Padre nella Gerusalemme celeste, ma è
doveroso, in occasione di questo anniversario, ricordare il loro operato, la
loro vicinanza, il loro amore nei confronti della popolazione di Betlemme e
il loro impegno per il destino della città.
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Riflessioni sulla situazione in Siria
di Fulvio Scaglione

T

ra i tanti esperti che popolano i
giornali, risulta curiosamente difficile trovarne uno che abbia il coraggio
di dire in poche parole una cosa: è molto improbabile, per non dire impossibile, che le autobomba fatte esplodere
nelle grandi città della Siria, l‟ultima
nella capitale Damasco, con oltre 60
morti e centinaia di feriti, siano opera di
Assad e dei suoi complici.
Non ci vuole uno stratega per fare due
conti: perché un regime con credibilità
zero, sull‟orlo della cacciata e costretto
a massacrare più di 10 mila siriani per
tirare avanti di settimana in settimana, dovrebbe far crescere l‟instabilità, la
sfiducia, la paura e la collera della gente
mettendo bombe in giro? Perché un regime che nelle province riesce a far
muovere ormai solo l‟esercito in assetto
di guerra, dovrebbe portare il disastro
nelle grandi città (analoghe bombe sono
scoppiate molte volte a Damasco ma
anche ad Aleppo) che sono i suoi ultimi
caposaldi?
Assad e il suo regime hanno perso qualunque credibilità. Ma non è che far saltare in aria donne e bambini odori di
violette. Quasi tutti i movimenti insurrezionali della storia hanno usato il terrorismo, compresi quelli che si battevano
contro le dittature come il nazismo per
ottenere la democrazia. Ma in Siria con
chi abbiamo a che fare? Chi sono realmente quelli dell‟Esercito Libero della
Siria che attaccano l‟esercito regolare
siriano? O quelli del Consiglio Nazionale Siriano? Magari onesti patrioti che
vogliono solo il bene del proprio Paese,
chissà… O ma gar i p er s ona ggi
“ dis cu t ib i l i” c o me qu el l i c h e
l‟amministrazione Bush sventolava agli
occhi del mondo quando serviva una
scusa per attaccare Saddam Hussein.
Il disgusto per i dittatori (Saddam,
Gheddafi, Assad…) non giustifica tutto
il resto, soprattutto in un caso come
quello della Siria. Quindi: se non le
mette Assad, chi le mette le bombe? Ho

letto un‟intervista con il solito ex analista della Cia, che sostiene una testi divertente: Al Qaeda si sarebbe infiltrata
tra i ribelli siriani, per dirottare la rivolta (buona per definizione) verso
l‟estremismo islamico. Ma com‟è possibile? Le autobomba stanno esplodendo
a ripetizione e con violenza crescente.
Come si può pensare che qualcuno organizzi una serie simile stando
all’interno dei gruppi di opposizione
che, secondo l‟analista, mai compirebbero azioni di quel genere? Però Al Qaeda potrebbe farlo dall’esterno: nel
qual caso la partita che si gioca in Siria
ha almeno tre contendenti: il regime, i
rivoltosi e Al Qaeda. Il che cambia un
poco le cose, o no? Anche perché Al
Qaeda è molto attiva anche in Africa.
Ma non era stata sconfitta?
Il sospetto è che ci sia qualcuno che
punta a far saltare il regime di Assad
senza prendersene la responsabilità. E
qui ci sta un po‟ di tutto. La Turchia,
che è sunnita, ha sempre avuto rapporti
tesi con il regime alawita (una corrente
degli sciiti) di Assad e punta dichiaratamente a diventare la potenza regionale?
A Istanbul, inoltre, potrebbe non dispiaPAGINA 5
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cere fare, attraverso Assad, uno scherzetto a Israele: lo Stato ebraico, che si è
appena dato un Governo di emergenza
nazionale, ha gli occhi puntati sull‟Iran,
se la Siria saltasse per aria ai suoi confini avrebbe, nel migliore dei casi, grane
e preoccupazioni a non finire.
Quindi gli Usa, magari attraverso qualche formazione della destra più o meno
cristiana libanese? Possibile ma non
pr obab ile: Hezbollah, in Libano, cercherebbe di impedire l‟abbattimento di un regime come quello di
Assad, con cui l‟intesa è di lunga data.
Attraverso l‟Iraq, forse? Non la Russia
e non la Cina, che appoggiano Assad.
Non l‟Iran, che ha ragioni evidenti e
pressanti per non rimanere isolato nella
regione. I regni, sceiccati ed emirati del

Golfo, che sono sunniti e potrebbero voler togliere un alleato all‟Iran, che diventerebbe il primo “Stato canaglia” nel
mirino? Forse, ma potrebbero farlo senza
l‟autoriz-zazione e l‟appoggio degli Usa?
Prima o poi salterà fuori. Chiunque metta le bombe, però, è chiaro che oggi
l‟unica soluzione al problema Siria sarebbe un cambio di regime agevolato da
un accordo internazionale e magari
“incoraggiato” da una pressione militare. Ma con le elezioni Usa alle porte,
Putin appena rieletto al Cremlino, Israele
in ambasce, il Libano come sempre
pronto a esplodere, l‟Iran in agguato e il
timore generale di infilarsi in un gran
pasticcio, la prospettiva è a dir poco lontana.

Scene di un attentato a Damasco
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Vivere il 1° maggio passando attraverso la porta
dell’umiltà
di Luigi Bobba

H

o celebrato il 1 maggio in molte
piazze d'Italia, ma quest'anno la
festa è stata un po' speciale. Mi trovavo
a Betlemme su invito delle Acli e della
Fondazione Giovanni Paolo II che operano insieme alla Custodia Francescana
di Terra Santa e all'Autorità Palestinese
per realizzare progetti di formazione
professionale e di servizi sociali per la
popolazione del luogo. E da tre anni
questi soggetti celebrano insieme la festa del 1 Maggio. Un modo per ricordare le difficoltà nel trovare lavoro per i
giovani palestinesi ma anche per far
conoscere i risultati dei progetti in corso
e indicare un cammino di crescita e di
speranza.
Prima che inizi la manifestazione, mi
avvio alla Basilica della Natività: il flusso dei pellegrini è ininterrotto. Superata
la piazza della Mangiatoia, tutti si dispongono in fila per poter entrare in
Basilica attraverso la “Porta dell'Umiltà”. La porta, alta poco più di un metro ,obbliga tutti ad abbassarsi per accedere alla più antica basilica cristiana in
Terra Santa. Ad uno sguardo più attento, si vede che il portale, un tempo,era
ben più alto. Ma fu ridotto ad una porticina per evitare che i soldati a cavallo
potessero entrarci.
I Francescani, insieme con i monaci
armeni e greco-ortodossi, sono i custodi
di questa basilica che ha sempre resistito a tutte le invasioni, distruzioni e terremoti. Quasi che il Mistero dell'Incarnazione rendesse questo luogo non solo
sacro ma anche inviolabile. Proprio in
questi giorni ricorrono i dieci anni
dell'assedio alla Basilica da parte dell'esercito israeliano. Un bel libro di padre
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Ibrahim Faltas, -attualmente economo
della Custodia Francescana in Terra
Santa e, nel 2002, già Responsabile dello Status quo della Basilica della Natività,- racconta quei drammatici 39 giorni.
Da un lato i 150 palestinesi asserragliati
in Basilica, dall'altro i blindati israeliani. In mezzo i frati francescani, decisi a
restare comunque pur di difendere questo luogo sacro per i cristiani. È dentro
questo contesto religioso e politico, che
si è celebrata la festa del lavoro, il 1°
maggio. Nel cortile della bella sede della Fondazione Giovanni Paolo II, ho
potuto ascoltare dalle parole del sindaco
di Betlemme, dal Ministro del Turismo
dell'Autorità Palestinese e da padre Ibrahim Faltas i problemi ma anche le
speranze di un popolo, quello palestinese, che vive una dimensione di profonda
incertezza rispetto al proprio futuro.
La comunità cristiana di Betlemme, ridotta a poche migliaia di persone, si
trova poi in una situazione a tratti drammatica. È minoranza religiosa, rispetto
agli ebrei e ai mussulmani, e insieme
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vive tutto il dramma e le difficoltà di un
popolo di fatto privo di una propria terra e di una propria identità.
In questo contesto i progetti della Fondazione Giovanni Paolo II e delle Acli
(finanziati con il 5 per 1000) rappresentano un piccolo segno di speranza specialmente per i più giovani. In particolare il Progetto per operatori sociali ha
visto coinvolti 15 giovani palestinesi
che hanno potuto avere una formazione
specifica, grazie ai docenti dell'Università di Betlemme, per avere le competenze necessarie per aprire sei sportelli
sociali in diverse città dei Territori palestinesi: una rete di supporto alla popolazione, in particolare per le fasce più a
rischio.
Infine un‟ultima visita particolarmente
coinvolgente. A poca distanza dalla
Basilica della Natività, è nata nel 2005
una casa per accogliere bambini con
gravi handicap sensoriali e mentali.

rienze vissute, le persone incontrate, l'accoglienza ricevuta.
Ancor più difficile dimenticare, quando
nel cuore della notte, nel viaggio da Betlemme a Tel Aviv, abbiamo dovuto attraversare il muro. Un portone gigantesco alto più di cinque metri è la nostra
via di uscita da Betlemme. Due giovanissimi soldati israeliani, dopo aver controllato i nostri documenti, azionano i
comandi per farci passare e, subito alle
nostre spalle, il pesante portone si richiude.
Dietro il portone, dietro al muro che divide Gerusalemme dai Territori palestinesi restano i luoghi del Mistero dell'Incarnazione del Bambino Gesù, ma anche
piccole ma tenaci comunità cristiane che
hanno sempre più bisogno di sentire la
nostra vicinanza e il nostro sostegno.

Le suore del Verbo Incarnato, che tengono questa casa, sono un mirabile esempio di quello che la carità cristiana
riesce a generare. Il mio tempo di permanenza volge al termine, ma restano
ben chiare nella mia memoria le espe-

Luigi Bobba con Mons. Luciano
Giovannetti e fr. Ibrahim Faltas
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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 Ba-

ghdad 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 27 aprile al 28 maggio 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
 “La

situazione nel Vicino Oriente richiede l‟impegno collettivo da parte dei partner
ecumenici per il raggiungimento della pace e della giustizia”, è quanto ribadisce il
Consiglio Ecumenico delle Chiese in vista della celebrazione, dal 28 maggio al 3
giugno, della Settimana mondiale per la pace nei Territori palestinesi e in Israele,
promossa dall‟organizzazione ecumenica con sede a Ginevra (L’Osservatore Romano, 28 aprile, pag. 6).
 Nuove tensioni al confine fra Israele e la Striscia di Gaza. Alcuni tiri di mortaio hanno danneggiato due veicoli militari israeliani senza causare feriti. Il Presidente Abu
Mazen ha nuovamente chiesto lo stop degli insediamenti nei Territori in Cisgiordania
(L’Osservatore Romano, 2-3 maggio, pag. 3).
 Accordo fra il premier Benjamin Netanyahu e Shaul Mofaz, leader del Kadima. Questo accordo rinvia la possibilità di elezioni anticipate di cui già si parlava in Israele.
Netanyahu potrà contare, da oggi, sull‟appoggio di 94 deputati sui 120 che compongono la Knesset (Avvenire, 9 maggio, pag. 26).
 Il premier israeliano Benjamin Netanyahu, dopo la formazione del nuovo Governo di
unità nazionale con i centristi di Kadima, auspica il rilancio del dialogo con i palestinesi. “Mi auguro – ha detto Netanyahu – che i palestinesi decidano di portare avanti
il processo di pace; spero che adesso tornino a considerare le loro posizioni e vengano al tavolo delle trattative, in maniera responsabile” (L’Osservatore Romano, 10
maggio, pag. 3).
 Il Cardinale Kurt Loch ha tenuto all‟Angelicum un relazione sul dialogo ebraicocristiano. “Il dialogo ebraico-cristiano – ha detto il cardinal Koch – non sarà mai
dunque inoperoso, specialmente a livello accademico, in particolare dal momento che
il nuovo corso epocale dato dal concilio Vaticano II riguardo alla relazione fra ebrei e
cristiani è naturalmente messo costantemente alla prova” (L’Osservatore Romano, 17
maggio, pag. 6).

Libano
Si è svolto a Beirut il seminario promosso dal Pontificio Consiglio per le Comunicazioni Sociali su “La comunicazione in Medio Oriente come strumento di evangelizzazione, di dialogo e di pace”. “La Chiesa – è stato ribadito – commetterebbe un peccato d‟omissione se non utilizzasse le nuove tecnologie al servizio dell‟annuncio”.
All‟incontro hanno preso parte 45 tra patriarchi e vescovi provenienti da Libano, Siria, Egitto, Iraq, Giordania, Terra Santa, Cipro e Armenia (L’Osservatore Romano,
25 aprile, pag. 6).
 Ampio articolo sulla vita a Beirut, dove si lotta ogni giorno per dimenticare la guerra
e la distruzione. Viene raccontata la vita nella capitale libanese dove ci sono centinaia di grattaceli in costruzione, dove l‟arrivo di molte migliaia di profughi siriani sta
provocando non pochi problemi. Una città, Beirut, piena di contraddizioni, che sta
tornando a essere la capitale del lusso e della bella vita (Corriere della Sera, Sette,
del 18 maggio, pp. 80-86).
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Ampio articolo sul pericolo che il Libano sia coinvolto nella guerra tra il regime di
Damasco e i ribelli. Ci sono stati scontri a Beirut, con almeno due morti, fra i militanti sunniti del movimento “Futuro” di Saad Hariri e i rivali sunniti del Movimento
Arabo accusati di essere alleato di Hezbollah sciita (La Repubblica, 23 maggio, pag.
37).

Siria
Saranno trenta gli osservatori dell‟Onu che andranno in Siria. Intanto il segretario
dell‟Onu, Ban Ki-moon, accusa Damasco di violare il piano di pace (L’Osservatore
Romano, 28 aprile, pag. 1).
 È giunto a Damasco il capo della missione degli osservatori dell‟Onu, il generale norvegese Robert Mood, che ha chiesto a tutte le parti di fermare la violenza
(L’Osservatore Romano, 30 aprile – 1 maggio, pag. 3).
 Agguato ad Aleppo, in Siria. Un gruppo di ribelli ha assaltato le forze di sicurezza
causando almeno 15 morti. A oggi gli osservatori dell‟Onu presenti in Siria sono solo
24, dovrebbero arrivare a 300 entro la fine di maggio (Avvenire, 3 maggio, pag. 16).
 Circa 15 milioni di siriani sono chiamati a eleggere il nuovo Parlamento nelle prime
elezioni dell‟era del “multipartitismo”. La consultazione è però boicottata da tutte le
opposizioni. I seggi resteranno aperti tutto il giorno. I candidati che i contendono i
250 seggi dell’Assemblea sono 7.195. Le donne candidate sono il 10%
(L’Osservatore Romano, 7-8 maggio, pag. 3).
 Fra imponenti misure di sicurezza la Siria è andata al voto. L‟opposizione ha boicottato le elezioni, le prime dell‟era multipartitica. L‟Italia oggi deciderà se inviare suoi
osservatori nella missione dell‟Onu (Avvenire, 8 maggio, pag. 19).
 Una violenta esplosione ha investito il convoglio di automobili degli Osservatori
dell‟Onu nella città di Deraa, nel sud della Siria. Ci sono stati otto feriti fra i soldati
siriani di scorta al convoglio (L’Osservatore Romano, 10 maggio, pag. 1).
 Due autobomba sono esplose a Damasco vicino a una caserma e ad alcune scuole
causando vittime fra gli studenti. I morti sono 55 e i feriti 370. “L‟Occidente si comporta come in Iraq – ha spiegato mons. Giuseppe Nazzaro, vicario apostolico di Aleppo – viene data la colpa soltanto a una parte invece di dialogare con tutta la società” (Avvenire, 11 maggio, pagg. 1 e 9).
 Due potenti esplosioni hanno sconvolto la città di Damasco provocando decine di
vittime e feriti. L‟Osservatore Romano decide di mettere in apertura della prima pagina questa notizia con una grande foto a colori (L’Osservatore Romano, 11 maggio,
pag. 1).
 “Davanti ai tragici attentati che ieri hanno insanguinato le strade di Damasco – scrive
in una nota padre Federico Lombardi, direttore della Sala Stampa della Santa Sede –
non si può che esprimere una ferma condanna e la commossa vicinanza del Santo
Padre e della comunità cattolica alle famiglie delle vittime. Questi attentati dovrebbero spingere tutti a operare una svolta per un rafforzato impegno nel dare attuazione al
piano Annan, che è stato accettato dalle parti in conflitto” (L’Osservatore Romano,
12 maggio, pag. 1).
 La violenza in Siria si accanisce ancora sui cristiani. A Qara è stato accredito e malmenato, nella sua abitazione, un sacerdote padre George Louis parroco della Chiesa
di San Michele (Avvenire, 13 maggio, pag. 25).
 Nonostante il cessate il fuoco, in vigore dal 12 aprile, le violenze in Siria non si fermano. Ieri in diverse città del Paese ci sono stati scontri che hanno provocato almeno
25 morti (L’Osservatore Romano, 14-15 maggio, pag. 3).
 Proseguono le violazioni del cessate il fuoco imposto dal piano di Annan in Siria.
Cresce anche la preoccupazione di Israele per le possibili infiltrazioni di uomini legati ad al-Qaeda. C‟è il rischio che gli scontri armati in Siria “contagino” anche il Liba
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no (Avvenire, 15 maggio, pag. 15).
 È stato attaccato un veicolo con nove Osservatori delle Nazioni Unite nella provincia
di Idlib. Ieri si sono registrati nuovi attentati in tutto il Paese che hanno fatto 66 vittime, il numero più alto da quando sono arrivati gli Osservatori Onu. L‟Italia partecipa,
alla missione Onu, con 17 Osservatori (L’Osservatore Romano, 17 maggio, pag. 3).
 Secondo il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, “deve esserci Al
Qaeda dietro le stragi del 10 maggio a Damasco”, dove un duplice attentato suicida ha
provocato più di 50 morti e 372 feriti (L’Osservatore Romano, 28-19 maggio, pag. 3).
 Scontri in Siria con almeno 22 morti e centinaia di arresti in diverse città del Paese. E‟
stato un altro venerdì di sangue. La Turchia ha chiesto di aumentare il numero degli
Osservatori dell‟Onu (L’Osservatore Romano, 20 maggio, pag. 3).
 Ancora attentati, bombardamenti e morti in Siria, nonostante il dispiegamento dei 260
Osservatori dell‟Onu. Ieri nella periferia di Damasco è stata fatta esplodere una bomba
al passaggio di un convoglio dell‟Onu, l‟esplosione non ha provocato morti
(L’Osservatore Romano, 21-22 maggio, pag. 3).
 Sulla possibilità che il conflitto dalla Siria contagi anche il Libano, il capo della diplomazia russa, Sergeij Lavrov ha dichiarato che “c‟è un rischio reale che il conflitto
sconfini in Libano, dove, considerata la storia, la composizione etnica e religiosa di
questo Paese e i principi su cui è fondato lo Stato libanese, la vicenda potrebbe finire
molto male” (Avvenire, 24 maggio, pag. 18).

Iraq
 È stata

inaugurata, a fianco dell’arcivescovado di Kirkuk, una cappella dedicata ai fedeli uccisi a partire dal 2003 in tutto l‟Iraq. I cristiani uccisi sono stati 937 (Avvenire,
10 maggio, pag. 18).
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