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Nuovi uffici a Venezia per la Fondazione 

Giovanni Paolo II e per il Centro ecumenico 

S abato 7 luglio, alla presenza del 

Patriarca di Venezia, mons. Fran-

cesco Moraglia, è stato inaugurato 

l’ufficio veneziano della Fondazione e il 

Centro Studi per l’Ecumenismo in Ita-

lia. All’inaugurazione sono intervenute 

molte autorità, i vescovi Giovannetti e 

Cetoloni, l’assessore al Comune di Ve-

nezia, Roberto Panciera, il Provinciale 

dei Francescani Veneti Antonio Scabio, 

il preside dell’Istituto San Bernardino 

Roberto Giraldo, pastori e responsabili 

di diverse chiese cristiane, come il pa-

store luterano Dieter Kampen e la pasto-

ra valdese Caterina Griffante, accademi-

ci italiani come il prof. Cesare Alzati, 

ambasciatori come Guido Bellatti Cec-

coli, e testimoni del dialogo ecumenico, 

come Valdo Bertalot, segretario della 

Società Biblica in Italia. 

“Un giornata di festa e di impegno, un 

momento importante perché l’ecumeni-

smo ha bisogno non solo di studio ma di 

gesti concreti”, ha detto il Patriarca Mo-

raglia nel suo saluto. Molti hanno invia-

to messaggi di congratulazioni, da 

mons. Mariano Crociata, Segretario Ge-

nerale della CEI al cardinale Francesco 

Coccopalmerio, presidente del Pontifi-

cio Consiglio per l’interpretazione dei 

testi legislativi, a mons. Bruno Forte, 

arcivescovo di Chieti-Vasto, da mons. 

Beniamino Pizziol, vescovo di Vicenza, 

a mons. Brian Farrell, segretario del 

Pontificio Consiglio per l’unità dei cri-

stiani a mons. Carlo Ghidelli, vescovo 

emerito di Lanciano, a mons. Vincenzo 

Paglia, presidente del Pontificio Consi-

glio per la Famiglia. Qui riportiamo i 

saluti che il cardinal Leonardo Sandri, 

Prefetto della Congregazione per le 

Chiese Orientali, e il vice Presidente del 

Senato, Vannino Chiti, hanno inviato a 

mons. Luciano Giovannetti Presidente 

della Fondazione Giovanni Paolo II. Ci 

scusiamo con coloro che sono interve-

nuti e con i tanti che hanno inviato i 

loro saluti, che qui per motivo di spazio 

non possiamo menzionare. Abbiamo 

pensato di far cosa gradita riportando la 

meditazione di padre Roberto Giraldo. 
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Carissimo  

mons. Giovannetti, 

La ringrazio per l'invito a 

prendere parte all'inaugura-

zione della nuova sede della 

Fondazione Giovanni Paolo 

II e il Centro Studi per l'Ecu-

menismo in Italia, che si terrà 

a Venezia il prossimo 7 lu-

glio. 

Un impegno istituzionale già 

fissato non mi permette di 

essere presente.  

Sono molto dispiaciuto perché sarei stato 

con Voi molto volentieri. 

Perseguire la promozione del dialogo 

interconfessionale ed interreligioso per 

la realizzazione di una piena comunione 

tra gli uomini è lo scopo che dobbiamo 

prefiggerci. 

Attraverso la documentazione della me-

moria storico-teologica del Movimento 

Ecumenico in Italia, la promozione dell' 

attività di formazione religiosa, di ricer-

ca teologica e storica, di confronto tra 

studiosi ed esponenti di Confessioni e 

religioni diverse, anche le nuove genera-

zioni avranno l'opportunità di accrescere 

la propria conoscenza e di essere impe-

gnate nel dialogo tra varie culture e fedi. 

Giungano a Lei e a tutti coloro che si 

sono impegnati nel progetto i miei più 

vivi complimenti per l'intensa attività 

svolta al fine della realizzazione della 

nuova sede e, rinnovando i miei senti-

menti di stima, colgo quest'occasione per 

ringraziarLa anche degli Atti del Conve-

gno Il Mediterraneo e le città che mi ha 

fatto pervenire: è stato un incontro im-

portante che ci ha permesso un confronto 

serio e costruttivo per riflettere sulle ric-

chezze e sulle speranze del Mediterraneo. 

In attesa di un prossimo incontro, Le 

invio i miei più cari saluti. 

Senatore Vannino Chiti, 

vice Presidente del Senato 

Eccellenza Reverendissima, 

in riferimento all’invito all’inaugura-

zione dell’Ufficio della Fondazione Gio-

vanni Paolo II, il prossimo 7 luglio, sono 

purtroppo a comunicare l’impossibilità a 

partecipare, per l’imminenza del viaggio 

che compirò alle Chiese dell’Armenia e 

della Georgia. 

Formulo i miei rallegramenti per l’inizia

-tiva nuova atta a sostenere la Fondazio-

ne nei suoi generosi intenti. La Diocesi 

Patriarcale di Venezia e la città stessa, 

per storia e tradizione, sono un ponte 

verso l’Oriente. La prospettata collabo-

razione, che incoraggio di cuore, darà 

modo di consolidare l’attenzione ai Cri-

stiani che ancor oggi testimoniano la 

fede nei luoghi delle nostre origini spiri-

tuali. 

La prego di trasmettere il mio fraterno 

ossequio all’Eccellentissimo Mons. Mo-

raglia, Patriarca di Venezia, e il saluto 

cordiale a Padre Giraldo, o.f.m., Preside 

dell’Istituto di Studi Ecumenici San Ber-

nardino, che interverranno alla cerimo-

nia. 

Assicurando il ricordo orante per Lei e i 

Collaboratori, mi confermo 

Suo devotissimo 

Leonardo cardinal Sandri 

Prefetto della Congregazione per le 

Chiese Orientali 
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E ccellenze reverendissime Mons. 

Luciano Giovannetti, Presidente 

della Fondazione Giovanni Paolo II, e 

mons. Rodolfo Cetoloni vescovo di 

Montepulciano-Chiusi e Pienza, P. Pro-

vinciale, Membri della Fondazione, 

confratelli, e amici vari.  

Mi è stato chiesto di offrire alcuni spun-

ti per una riflessione, anzi una “medita-

zione” nell’occasione dell’apertura e 

dell’inaugurazione da parte della Fonda-

zione Giovanni Paolo II del suo 

“Centro Studi per l’Ecumenismo in 

Italia”. Grazie per questa opportunità 

che mi dà modo di esprimere la collabo-

razione e l’unità d’intenti esistente tra 

voi e il nostro Istituto.  

Per entrambi, è sempre cosa buona rian-

dare alle radici delle motivazioni che 

aprono voi ad attività di collaborazione 

con popolazioni di fede e cultura diver-

se, e noi ad attività di studio e ricerca in 

campo ecumenico e interreligioso. Mi 

propongo, quindi, di spezzare una lancia 

in favore di quanti si occupano realmen-

te di incontri e dialogo a vari livelli: 

studio, ricerca, documentazione, rela-

zioni, collaborazione e offerta di aiuti 

concreti. Anche se qualcuno, visti certi 

fatti di cronaca, pensa che stiamo com-

battendo contro i mulini a vento, io sono 

convinto che alla fin fine siamo dei for-

tunati e dei privilegiati: anche se ci co-

sta fatica e non raccogliamo frutti ab-

bondanti, abbiamo però l’opportunità di 

affrontare con verità e libertà le radici 

delle diffidenze, delle divisioni, degli 

odi e della complessità del mondo e di 

poter iniziare a stabilire, anche tramite 

incontri personali, le basi d’una convi-

venza pacifica e d’un rispetto reciproco. 

L’apertura agli altri e la collaborazione 

con loro ci apre a una sempre maggiore 

capacità di accoglienza e ci rende dispo-

nibili a quel cambiamento interiore che, 

contando anche su una attenta revisione 

della storia delle nostre chiese e dei no-

stri popoli, può darci cuore e occhi nuo-

vi con cui penetrare e sentire il mondo e 

la storia.  

Riflettendo con attenzione e amarezza 

sugli scontri militari, politici e sociali 

che sembrano essere destinati ad au-

mentare ogni giorno di più e pensando 

anche alle distanze e alle divisioni tra 

chiese, religioni e società, mi chiedo 

come mai avvenga questo in un mo-

mento in cui non si fa altro che parlare 

di rispetto a tutto campo, di tolleranza, 

di dialogo e di democrazia. In un mo-

mento in cui i rappresentanti delle di-

verse religioni si trovano insieme per 

pregare e i cristiani, anche se ancora 

divisi, non sono mai stati così vicini nel 

cammino verso l’unità anche tramite i 

molti e significativi accordi raggiunti.  

Molte le risposte che però, nonostante 

siano ben surrogate da teorie e teologie 

che danno loro grande spessore, vengo-

no sempre più avvertite come scontate e 

insufficienti. Tanto più che sempre più 

spesso rischiamo di incorrere sia a livel-

lo religioso, sia a livello politico, in due 

estremi: quello di minimizzare quanto 

accade come frutto di pochi esagitati, 

oppure di esagerare certi episodi per poi 

usarli come giustificazione di taluni 

nostri comportamenti e interventi.  

L’importanza del dialogo ecumenico e interreligioso 
di Padre Roberto Giraldo 
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Possibile che non ci sia più nessuno 

interessato a capire gli altri per quello 

che sono realmente e non per come li 

pensa nel suo immaginario fatto di luo-

ghi comuni e di scarsa conoscenza? 

Possibile che si possano ancora usare 

popoli e nazioni solo al fine di trarre 

vantaggi o che ci si diverta a muoverli 

come pedine in un gioco quanto mai 

pericoloso?  

Questo interrogativo sembra destinato 

ad affondare nell’oceano del disinteres-

se, della convinzione che il mondo è 

sempre stato così e non lo si può cam-

biare o dell’impossibilità di poter trova-

re un modus vivendi con certe religioni 

e certi popoli.  

Sono convinto che il dialogo tra chiese, 

religioni, culture e popoli possa contri-

buire a dare una risposta seria e vera 

perché guarda il mondo per quello che 

è, vive il disagio e la sofferenza delle 

divisioni, si sforza di capire le diversità 

esistenti e procura di sanare lacerazioni 

profonde. Rappresenta quindi una op-

portunità in più per guardare il mondo 

nella sua complessità, nella sua diversi-

tà e nella sua molteplicità. È pungolo 

per cercare le ragioni di quanto accade 

e talvolta è possibilità d’incontrare real-

mente i nostri interlocutori e poterli 

guardare negli occhi. Ci diventa quindi 

più agevole capire esattamente l’idea 

che gli altri hanno di noi e cosa l’abbia 

provocata. E così facendo guardiamo in 

noi stessi e affrontiamo le paure che 

sorgono ogni volta che incontriamo 

qualcosa o qualcuno che non fa parte 

del nostro mondo abituale e che quindi 

potrebbe mettere in pericolo o in di-

scussione la nostra identità.  

Il dialogo ecumenico e interreligioso, 

come tutto ciò che ci avvicina agli 

“altri”, cioè ai diversi da noi, ci porta a 

un vero e proprio incontro con l’altro 

per quello che pensa, per quello che è 

nella sua fede, nella sua storia, nella sua 

identità, nei valori che fondano la sua 

vita. In questo tipo di dialogo non ci 

dovrebbe essere altro interesse che la 

verità come possibilità d’una sempre 

maggiore apertura, accoglienza e capaci-

tà di amare. Guai se tutto dovesse essere 

filtrato da intenti poco chiari, 

dall’interesse, da un buonismo inconclu-

dente o, peggio ancora, da una superfi-

ciale reciproca conoscenza. Tutto fini-

rebbe per risultare poco vero e reale. 

Purtroppo sono molti a pensare che tante 

iniziative caritative, come pure il movi-

mento ecumenico e il dialogo interreli-

gioso siano una specie di filtro studiato 

al fine di farci vedere tutto in una forma 

edulcorata e smussata onde emerga un 

modus vivendi non troppo traumatico in 

cui ognuno possa ricavarsi il suo spazio 

vitale.  

Se fosse così, sarebbe ben misera cosa: 

saremmo un sale insipido, una luce 

smorta. Se non c’è comunione di verità, 

non ci può essere né comunione di cari-

tà, né di vita. L’autorità della chiesa «si 

esercita nel servizio della verità e della 

carità» (1). Guai se il punto di partenza 

non muove dalla storia del rapporto che 

ogni chiesa od ogni religione ha intratte-

nuto con le altre chiese, religioni e cultu-

re. Guai se non teniamo conto delle sto-

rie diverse di ognuno, della sua cultura, 

della sua tradizione, di tutto ciò che ha 

contribuito e contribuisce a dargli una 

sua tipica identità che talvolta può risul-

tare insanabile con la nostra. Se non c’è 

amore per la verità, non si agisce certo in 

nome di Dio e nell’interesse dello svi-

luppo integrale della persona. 

Per bocca del Sommo Pontefice, come 

cattolici romani, abbiamo chiesto molte 

volte scusa per gli errori commessi, ma 

non so se questo è servito a rivedere in 

profondità la nostra storia e udirne 

l’interrogativo che ci pone: “Come avete 

potuto “dimenticare”, trascurare o mette-

re in secondo piano, il messaggio di Ge-

sù venuto nel mondo a portare e a vivere 

per tutti l’amore di Dio?”. Vorrei ribadi-

re con forza questo punto anche per met-

terlo a confronto con la nostra storia che 

ha visto tanta violenza e intolleranza in 

nome della difesa della verità. Scoprire 

questo con dati alla mano, se inizialmen-

te sconvolge, poi aiuta sia a capire me-
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glio i comportamenti e gli atteggiamenti 

degli altri, sia a chiederci se abbiamo 

davvero capito che la forza del messag-

gio cristiano sta tutta nella carità e 

nell’amore. Siamo troppo abituati a sen-

tirci vittime per non provare sgomento e 

vergogna a scoprirci anche noi carnefi-

ci. Ma è un passaggio obbligato che 

apre alla conversione.  

Non esiste un vero rapporto se il dialo-

go e le relazioni di varia natura che in-

stauriamo con popoli di cultura e reli-

gione diverse, non aiutano a rivederci e 

a convertirci. «Ecumenismo vero non 

c’è senza interiore conversione». (2) 

Per questo il dialogo ecumenico «è di-

ventato una necessità dichiarata, una 

delle priorità della Chiesa» (3): è una 

via che conduce alla conversione. La 

chiesa non cresce se è chiusa in se stes-

sa, se non si pone sempre di fronte alla 

realtà del peccato che è anche in lei. «Se 

diciamo che non abbiamo peccato, fac-

ciamo di lui (Dio) un bugiardo e la sua 

parola non è in noi» (Gv 1,10).  

Esiste una intima relazione tra revisio-

ne, rinnovamento, conversione, riforma 

della chiesa e dialogo ecumenico: 

«Dialogando con franchezza, le Comu-

nità si aiutano a guardarsi insieme alla 

luce della Tradizione apostolica. Questo 

le induce a chiedersi se veramente esse 

esprimano in modo adeguato tutto ciò 

che lo Spirito ha trasmesso per mezzo 

degli Apostoli.» (UUS 16). 

Ecco il primo obiettivo: chiederci se 

realmente viviamo la nostra fede e se ci 

lasciamo condurre docilmente dalla for-

za dello Spirito sia nel dialogo con le 

diverse chiese, sia nel dialogo con le 

altre religioni, culture e società. È 

l’unico modo per entrare sempre di più 

nel mistero di Dio e aprirsi alla conver-

sione.  

“La certezza che Dio è il creatore e il 

sostegno di tutti gli uomini impone ai 

cristiani di fare tutto il possibile per pro-

muovere ovunque la causa della libertà, 

dei diritti umani, della giustizia e della 

pace e di contribuire così attivamente 

alla creazione di un nuovo movimento 

di solidarietà umana in obbedienza alla 

volontà di Dio.” (4) 

Si tratta però di fede, di essere convinti 

fin nel profondo dei propri dubbi e delle 

proprie contraddizioni e paure che è «lo 

Spirito di Dio, che, con mirabile provvi-

denza, dirige il corso dei tempi e rinno-

va la faccia della terra» (5); che il Cristo 

«cui è stato dato ogni potere in cielo e 

in terra, tuttora opera nel cuore degli 

uomini con la virtù del suo Spirito» (6); 

e che «Dio salvatore e Dio creatore so-

no [nel citato: siano] sempre lo stesso 

Dio, e così pure si identificano [cit: i-

dentifichino] il Signore della storia u-

mana e il Signore della storia della sal-

vezza». (7) 

Solo chi nutre questa fede diviene attivo 

ricercatore d’una risposta che sta al di là 

di noi e della storia passata, anche se 

all’interno della storia, di quella che si 

sta realizzando misteriosamente e che 

va verso la meta finale, l’eschaton che 

solo Dio conosce. Da questa luce, pro-

viene un duplice atteggiamento fonda-

mentale: quello umile e vero di porsi 

davanti a Dio e al mistero della sua 

grandezza, e quello «realmente e inti-

mamente solidale con il genere umano e 

con la sua storia». (8) 

È qui che dobbiamo rispondere alla pre-

ghiera del Signore Gesù che vuole che i 

suoi discepoli “siano una cosa sola, 

perché il mondo creda” (Gv 17,21). È 

qui che ha posto la sua chiesa quale 

simbolo di unità di tutto il genere uma-

no. È questa responsabilità che dobbia-

mo sentire e questa è la missione da 

portare avanti.  

«Assieme a tutti i discepoli di Cristo, la 

Chiesa cattolica fonda sul disegno di 

Dio il suo impegno ecumenico di radu-

nare tutti nell’unità. Infatti “la Chiesa 

non è una realtà ripiegata su se stessa, 

bensì permanentemente aperta alla dina-

mica missionaria ed ecumenica, perché 

inviata al mondo ad annunciare e testi-

moniare, attualizzare ed espandere il 

mistero di comunione che la costituisce: 

raccogliere tutti e tutto in Cristo; ad es-
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sere per tutti “sacramento inseparabile 

di unità”… L’unità di tutta l’umanità 

lacerata è la volontà di Dio. Per questo 

motivo egli ha inviato il suo Figlio per-

ché, morendo e risorgendo per noi, ci 

donasse il suo Spirito d’amore.» (9) 

Sono, quindi, le cause delle lacerazioni 

che dobbiamo cercare specie se dipen-

dono da noi, per porvi rimedio. È 

l’unico modo di riprendere un cammino 

insieme con coloro che per qualche ra-

gione invece che compagni di viaggio 

si sono trasformati in ostacoli e in peri-

coli.   

Il mio invito è quello di cominciare sul 

serio a guardare in faccia la realtà. Se 

dopo tanti dialoghi, sia ecumenici che 

interreligiosi, parlando con i nostri in-

terlocutori scorgiamo nei loro occhi 

diffidenza, incertezza, poca convinzio-

ne o paura, significa che non abbiamo 

ancora sciolto dei nodi importanti, si-

gnifica che non siamo ancora scesi lì 

dove secoli di storia e di rapporti tesi e 

conflittuali hanno dato vita a un incon-

scio che ci sente ancora come nemici o 

persone poco rispettose dei valori e del-

le culture degli altri. 

Trasformiamo i nostri rapporti e le no-

stre attività in opportunità per dialogare 

con franchezza e verità. Non abbiamo 

paura di affrontare anche le questioni 

più spinose e dicendo esattamente quel-

lo che pensiamo degli altri, senza trop-

po preoccuparci del political correct, 

ma come servizio alla verità e alla cari-

tà. Convertiamoci ad esse e ci converti-

remo a Dio: Via, Verità e Vita. 

Venezia 7 luglio 2012 

  

1) UUS 3. 

2) UUS 15 che cita UR 7. 

3) UUS 31. 

4) Gruppo misto di lavoro CATTOLICI-CEC, La 

formazione ecumenica, 23, in Regno documenti 40 

(3/1995) 82 (l’articolo: pp. 79-82) 

5) GS 26, in EV 1/1402. 

6) GS 38, in EV 1/1437 

7) GS 41, in EV 1/1447. 

8) GS 1, in EV 1/1319. 

9) GIOVANNI PAOLO II, lett. enciclica Ut unum 

sint, 5-6, Roma 25 maggio 1995. (=UUS)  

Un momento dell’inaugurazione. Da sinistra: Valdo Bertalot, Riccardo Burigana, padre Antonio 

Scabio, Mons. Rodolfo Cetoloni, Mons. Francesco Moraglia, Mons. Luciano Giovannetti, Rober-

to Panciera e Dieter Kampen 



N E W S L E T T E R  

PAGINA 7 

volume. “Un popolo infatti che non sa 

fare memoria perde il senso della civil-

tà”, ha detto mons. Luciano Giovannet-

ti, presidente della Fondazione Giovan-

ni Paolo II. Molti i saluti rivolti a Faltas: 

Daas Abet, della comunità palestinese 

toscana, Izzedin Elzir, imam di Firenze, 

Claudio Vanni di Unicoop Firenze. 

Faltas aveva portato con sé un video che 

ripercorre i giorni dell’assedio, un film 

con interviste ai protagonisti molto bel-

lo e intenso per le immagini e le parole. 

È toccato poi a Maurizio Oliviero, am-

basciatore per l’Italia del progetto Era-

smus e al giornalista Giuseppe Bonavo-

lontà ripercorrere quei giorni delinean-

do la personalità di Faltas e il suo impe-

gno “a tutto tondo per una Chiesa che 

vive accanto a chi soffre, a chi ha biso-

gno. Faltas riesce a essere un eroe, pur 

restando una persona normale che vive 

e lotta nella quotidianità”, ha detto Oli-

viero. Con questo libro si fa “memoria e 

si invia un messaggio che aiuta a fare la 

storia. Faltas che conosco da sempre è 

un frate coraggioso e tenace”, ha spie-

gato Bonavolontà. 

“Vorrei concludere 

con tre parole: i nomi. 

Durante questa sera 

sono ritornati tanti 

nomi, che significano 

amicizia, relazioni fra 

le persone. La seconda 

parola è racconto: le 

esperienze vanno rac-

contate, non si posso-

no perdere. La terza 

parola è grazie. Grazie 

Abuna Ibrahim per 

quello che sei e che 

fai”, ha terminato così 

la serata mons. Ceto-

loni, vescovo di Chiusi-

Pienza-Montepulciano. 

“S ono contento di essere qui stase-

ra a Firenze, in questa bellissi-

ma sala Luca Giordano, per presentare a 

voi tutti che ringrazio per essere conve-

nuti qui il libro sul decennale 

dell’assedio alla Basilica della Natività 

di Betlemme. Firenze e la Toscana ci 

sono sempre stati particolarmente vici-

ni, in quei momenti e negli anni, aiutan-

doci sempre con generosità e coraggio”, 

sono le parole che Abuna Ibrahim Faltas 

ha rivolto agli intervenuti alla presenta-

zione del suo ultimo libro. La Sala Luca 

Giordano, al primo piano del Palazzo 

Medici Riccardi sede della Provincia di 

Firenze, era piena, le persone commosse 

e attente hanno seguito le testimonianze 

e i filmati sui quei giorni drammatici 

che tennero col fiato sospeso tutto il 

mondo a cominciare da Papa Giovanni 

Paolo II. 

Abuna Faltas, Andrea Barducci, presi-

dente della Provincia, i vescovi Luciano 

Giovannetti e Rodolfo Cetoloni sono 

stati accolti nel cortile del Palazzo Me-

dici Riccardi da alcuni sbandieratori, 

dame e armigieri in costume che dopo 

un momento di spettacolo hanno ac-

compagnato tutti nella sala Luca Gior-

dano. Lo spettacolo, curato e realizzato 

da Cristina Cherici, ha voluto ringrazia-

re l’illustre ospite per la sua visita in 

città. 

Il volume “Dall’assedio della Natività 

all’assedio della città”, Betlemme 2002-

2012, scritto da Faltas intende ripercor-

rere quei lunghissimi 39 giorni attraver-

so i resoconti della stampa e le pagine 

del suo diario. Il libro, arricchito da 

molte foto, è dedicato al beato Giovanni 

Paolo II. Andrea Barducci nel suo salu-

to ha ringraziato Faltas per aver fatto 

memoria di quell’evento e per 

l’amicizia che lo lega alla Provincia di 

Firenze. Anche il presidente della Re-

gione Toscana, Enrico Rossi, ha ringra-

ziato Faltas per aver scelto Firenze e la 

Toscana per la presentazione di questo 

Dall’assedio della Natività all’assedio della città 

Presentato a Firenze il libro di Abuna Ibrahim Faltas 
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U n saluto a tutte le istituzioni e le 

autorità presenti, ai rappresentanti 

della comunità palestinese toscana, ai 

giornalisti, agli amici e a tutti coloro 

che hanno a cuore le sorti della Terra 

Santa. 

Un benvenuto a tutti, in particolare ov-

viamente a Padre Ibrahim Faltas, che 

ho incontrato a Betlemme e che, per 

l'appunto, mi ha fatto visitare la Basili-

ca della Natività, facendomi respirare 

l'intensa emozione di uno dei luoghi più 

sacri della cristianità. È con grande pia-

cere che la Provincia di Firenze ospita 

la presentazione del libro di Padre Ibra-

him, “Dall'assedio della Natività all'as-

sedio della città”. 

Padre Ibrahim, vorrei innanzitutto rin-

graziare Lei e la Fondazione Giovanni 

Paolo II per aver scelto Firenze per pre-

sentare questo testo che ricorda, a dieci 

anni di distanza, una delle vicende più 

drammatiche della recente storia pale-

stinese, che ha tenuto migliaia di perso-

ne in tutto il mondo incollate al televi-

sore a seguirne gli sviluppi. Quei 39 

giorni di assedio della Chiesa hanno 

preso in ostaggio non soltanto una chie-

sa, non i religiosi che ne hanno cura, 

neanche tanto i militanti palestinesi ar-

mati che avevano riparato all'interno, 

ma l'umanità intera, che ha visto nelle 

armi puntate sulla Basilica l'immagine 

di una violenza che non rispetta né l'uo-

mo né il sacro, e che rischia di tracimare 

in spirali di odio e rappresaglie irrecupe-

rabili. 

…. Quello che vorrei sottolineare è l'im-

portantissimo ruolo svolto da Padre Ibra-

him e dalla comunità francescana in quei 

39 giorni. Uno sforzo ed un impegno che 

certamente possono essere ricondotti alla 

dimensione del sentimento religioso, ma 

che io voglio leggere anche alla luce di 

un'umanità che non si risolve ad alzare le 

mani, a scansarsi, a rinunciare a contrap-

porre al suono assordante delle armi i 

principi della convivenza e della pietas 

umana. 

… La parola chiave è DIALOGO, uno 

strumento universale, l'approccio miglio-

re a tutte le problematiche che contrap-

pongono opposte visioni, conflitti stori-

cizzati e posizioni cristallizzate. La vo-

lontà non può tutto, ma è alla base di 

qualsiasi impresa, come ci dimostra il 

successo della mediazione che ha con-

sentito di evitare la più tragica delle so-

luzioni nel caso della Chiesa della Nati-

vità a Betlemme. A noi, come cittadini e 

ancor più come istituzioni, tocca il com-

pito di non abbassare mai la guardia, 

facendo sentire in ogni momento il no-

stro sostegno alle iniziative di pace basa-

te sui presupporti del dialogo e della non 

violenza. 

… Infine, leggo tra le dediche del libro il 

nome di Padre Michele Piccirillo, che 

non ho avuto la fortuna di conoscere, ma 

del quale conosco l'impegno per la sal-

vaguardia dei luoghi storici, artistici e 

religiosi della Terra Santa. Al padre 

francescano era infatti dedicata la mostra 

su Sabastiya che abbiamo ospitato nella 

Galleria del Palazzo Medici Riccardi lo 

scorso ottobre, ed è per questo che vorrei 

donare a Padre Ibrahim un catalogo di 

quell'importante momento di conoscenza 

e promozione di una delle tante, tantissi-

me ricchezze di questa terra millenaria.  

Dal Saluto di Andrea Barducci, Presidente della 

Provincia di Firenze, in occasione della 

presentazione del libro di Abuna Ibrahim Faltas 

Andrea Barducci e  

padre Ibrahim Faltas 
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Caro Abuna Ibrahim,  
a Lei e a tutti i presenti voglio rivolgere 

il mio saluto e porre le mie scuse per-

ché, a causa di altri impegni soprag-

giunti, non posso essere presente oggi 
alla presentazione del libro che raccon-

ta le drammatiche vicende dell’as-sedio 

della Natività, a dieci anni di distanza.  

Come ricorda anche il Presidente Ma-

hmoud Abbas nel suo intervento 

all’interno del libro, questo diario “ci 

aiuta a non dimenticare che la strage è 
stata evitata grazie al dialogo e ad 

un’attenta opera di mediazione, che ha 

permesso di risolvere la grave crisi sen-

za ulteriore spargimento di sangue”.  

Per questo, e per l’esempio che con il 

Suo coraggio ha dato al mondo intero, 
La ringrazio di cuore a nome di tutti i 

toscani, che La conoscono e La stimano 

da tanto tempo.  

Sono davvero dispiaciuto di non poter-
Le dire queste cose di persona, ma La 

prego di accogliere, insieme a questo 

breve saluto, il fraterno abbraccio di 

tutta la nostra comunità.  

Con amicizia e stima.  

Enrico Rossi  

Presidente della Toscana 
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Padre Ibrahim Faltas e Mons. Luciano Giovannetti nel corso della presentazione del libro 
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Q ueste le parole d’incoraggiamento 

che Mons. Pietro Sambi spesso mi 

ripeteva incoraggiandomi nei momenti 

bui e difficili durante l’Assedio della 

Basilica della Natività, durata 39 giorni 

nel 2002. 

L’estate scorsa, nel luglio del 2011, ci 

ritrovammo in Romagna, e durante il 

nostro incontro ricordammo tutto ciò 

che avevamo condiviso durante 

l’Assedio della Natività. Ricordo che 

mi disse:  

“Sono trascorsi dieci anni dall’Asse-

dio della Basilica della Natività… Vo-

gliamo 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”  

In quelle ore decidemmo insieme che 

dovevamo organizzare una grande cele-

brazione, in occasione del decimo anni-

versario della liberazione della Basilica 

della Natività, e ci demmo appuntamen-

to a Maggio del 2012 a Betlemme. A 

distanza di solo un mese mi giunse però 

la notizia che Mons. Pietro Sambi era 

deceduto a seguito di un improvviso 

intervento chirurgico a Boston, nel Lu-

glio del 2011. È stato grande il cordo-

glio in Terra Santa per la sua scompar-

sa. Il patriarca latino di Gerusalemme, 

Fouad Twal, intervistato dall’agenzia 

Sir, ha detto di lui: “Ha molto amato la 

Terra Santa e la Terra Santa ha molto 

amato lui”. In una intervista alla Radio 

Vaticana, nel gennaio 2006, a Mons. 

Sambi fu chiesto quale fosse il suo ri-

cordo di Gerusalemme e questa fu la 

sua risposta: “Ma vede, Gerusalemme è 

una città, per quanto lei possa fare per 

Gerusalemme, che le darà sempre molto 

di più di quanto lei potrà dare. Il ricordo 

è stato quello di essere vissuto anche 

con i problemi di ogni giorno, alla sor-

gente della nostra identità cristiana, alla 

fonte della nostra fede, della nostra spe-

ranza e della nostra carità. Non sono 

ricordi quelli che porto, sono modi di 

vivere la propria fede, la propria spe-

ranza e la propria carità, che nella pre-

ghiera quasi quotidiana al Santo Sepol-

cro, al Calvario, al Getsemani, 

all’Ascensione, diventano parte inte-

grante del proprio modo di essere, di 

pensare, di pregare e di parlare”. 

Mons. Sambi, nella sua attività di dele-

gato apostolico in Camerun, a Gerusa-

lemme, a Cuba, in Algeria, in Nicaragua, 

in Belgio, in India, in Indonesia, a Cipro 

e in Israele, nonché quello di delegato 

apostolico per Gerusalemme e la Palesti-

na, ed infine a Washington, ha sempre 

incessantemente portato l’annuncio della 

salvezza, attraverso la sua maestria di-

plomatica, con infinita saggezza e con lo 

Verranno giorni gloriosi… verranno giorni gloriosi! 
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spirito romagnolo che lo contraddistin-

guevano. Ricordo bene gli anni del suo 

mandato come nunzio in Israele e delega-

to apostolico per la Palestina quando 

svolse un’intensa opera per i cristiani di 

Terra Santa. Erano gli anni della seconda 

Intifada, quando in Terra Santa regnava 

la paura, sia per i palestinesi che per gli 

israeliani. Non mancava occasione per 

Mons. Sambi di incoraggiare i cristiani 

che rimanevano, dicendo che loro pote-

vano essere il seme della speranza, che 

conduceva all’unica via da percorrere 

verso la pace: quella della fede e 

dell’amore di Dio. 

Ricordava sempre che:“ La pace non è un 

fango, la pace non si costruisce da sola. 

La pace si costruisce con idee di pace. La 

pace si costruisce con azioni di pace. La 

pace deve rendere impossibile la guerra 

e questo è il compito di tutti noi.  

Domandiamoci; che cos’è la guerra? 

La guerra è stata definita con questa fra-

se molto bella: “La guerra è un massa-

cro tra tanta gente che non si conosce, 

nell’interesse di poche persone che si 

conoscono ma non si massacrano tra di 

loro”. 

Nel 2002, durante i 39 giorni dell’Asse-

dio della Basilica della Natività, Mons. 

Sambi fu per tutti noi un pilastro diplo-

matico molto importante; la sua preghie-

ra, la sua intuizione, furono determinanti 

nel risolvere la complessa situazione 

dell’assedio. Ricordo la sua vicinanza a 

tutti noi frati che eravamo all’interno del-

la basilica e le sue parole che ci invitava-

no a resistere, per salvare le vite umane e 

anche per tutelare il luogo santo della 

Natività. 

Mons. Sambi, diceva sempre che, se ci 

fosse stato spargimento di sangue, oggi, 

forse, non avremmo più la Basilica della 

Natività. 

A distanza di un anno della sua scom-

parsa, il 29 luglio a Sogliano sul Rubi-

cone, abbiamo ricordato Mons. Pietro 

Sambi che ha lasciato nel cuore di ogni 

persona che lo ha conosciuto il sapore 

vero della vita e dell’amore gratuito ver-

so il prossimo, poiché era un uomo che 

ha costruito la sua vita a immagine di 

Dio come servo umile, ha donato se stes-

so per annunciare al mondo la verità del 

vangelo che rende libero ogni uomo. 

Fr. Ibrahim Faltas ofm 
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Città del Vaticano, 12 giugno 2012.  

Di seguito riportiamo estratti dell'inter-

vista a Monsignor Ettore Balestrero a 

Radio Vaticana relativa alla conclusione 

della Riunione Plenaria della Commis-

sione Bilaterale fra Santa Sede e Stato 

di Israele che sta negoziando il denomi-

nato Accordo Economico. 

D. Monsignore, negli ultimi giorni è 

circolata con insistenza in certi ambien-

ti la notizia che oggi si sarebbe firmato 

il menzionato Accordo sul quale si lavo-

ra ormai da 13 anni e più. Ma non c'è 

stata alcuna firma. Cosa è successo? 

R: Niente di particolare. Di firma 

dell'accordo si è parlato, è vero, in certi 

ambienti. Ma non era in programma. 

Come ho detto, si sono fatti progressi, 

ma ci sono ancora questioni da risolvere. 

D. C'è stato pure allarme nei circoli 

Palestinesi per il fatto che la Santa Se-

de, con la firma di questo Accordo, ri-

conoscerebbe indirettamente la sovrani-

tà di Israele su Gerusalemme Est e su 

altri territori occupati con la guerra del 

1967. 

R. L'Accordo a cui si sta lavorando ri-

guarda la vita, le attività e il regime fi-

scale della Chiesa Cattolica in Israele. 

Nell'Accordo ci si vuole tenere al mar-

gine delle dispute territoriali: non si par-

lerà di Gerusalemme Est, né di località 

nella Cisgiordania. 

D. Ma si è fatta menzione di una bozza 

dell'accordo, nel quale sono menzionate 

località in Gerusalemme Est e nella 

Cisgiordania... 

R. Dall'inizio dei negoziati si è lavorato 

su un progetto di Accordo comprensivo 

anche della cosiddetta "Schedule One", 

ossia una lista di proprietà individuali 

appartenenti alla Santa Sede e ad alcune 

istituzioni della Chiesa Cattolica in Ter-

ra Santa, che, nel corso degli anni, sono 

state oggetto, da parte di Israele, di 

provvedimenti onerosi per i proprietari. 

Ed è vero che alcune di tali proprietà si 

trovano in Gerusalemme Est o in zone 

occupate nel 1967. Si mirava a risolvere 

problemi concreti. Già da tempo, co-

munque, si è deciso di trattare, nell'Ac-

cordo che si firmerà, solo alcune pro-

prietà, che non si trovano a Gerusalem-

me Est o in Cisgiordania. Non è esatto, 

quindi, affermare che la Santa Sede, con 

l'accordo, violerebbe la IV Convenzione 

di Ginevra per la protezione delle perso-

ne civili in tempo di guerra. La confu-

sione e l'allarme sono dovuti all'uso in-

debito di uno strumento di lavoro, supe-

rato da tempo e, comunque, ancora in 

elaborazione. 

D. La posizione della Santa Sede su 

Gerusalemme Est è cambiata? 

R. La posizione della Santa Sede non è 

cambiata. È stata affermata nel "Basic 

Agreement" tra la Santa Sede e l'OLP; è 

stata richiamata in diverse circostanze e 

lo sarà nuovamente nell"Accordo Glo-

bale" con l'OLP, attualmente in fase di 

elaborazione. 

D. Un'ultima domanda. È stato pure 

scritto che questo Accordo che la Santa 

Sede sta elaborando con Israele dan-

neggerà gli Accordi che la Francia e 

l'Italia o altri Paesi hanno con Israele, 

a vantaggio delle rispettive istituzioni 

nazionali che operano in Israele. 

R. Non è esatto. L'Accordo riguarda la 

Santa Sede e lo Stato di Israele e non ha 

incidenza su Accordi che Israele ha 

concluso con altri Stati. La validità di 

questi ultimi dipende anzitutto dalla 

volontà delle Parti contraenti e non 

dall'esistenza di un Accordo di una di 

tali Parti con un terzo soggetto, come è 

in questo caso la Santa Sede. Peraltro 

questo è un principio di diritto interna-

zionale comunemente accettato. 

 

Fonte: Vatican Information Service 

La Santa Sede non ha cambiato posizione su 

Gerusalemme Est 
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L a Scuola "Effetà Paolo VI" di Bet-

lemme è una Scuola specializzata 

per la rieducazione audiofonetica di au-

diolesi palestinesi . È diretta dalle Suore 

Dorotee – Figlie dei Sacri Cuori in col-

laborazione con il personale insegnante-

specializzato locale. 

Sorta per desiderio di Sua Santità Paolo 

VI, espresso nella sua visita in Terra 

Santa nel 1964, ha iniziato il suo cam-

mino rieducativo nel 1971 con un nu-

mero esiguo di alunni provenienti dai 

territori palestinesi che è andato via via 

crescendo, così come sono cresciute sia 

le tecniche specifiche e i cicli scolastici. 

Attualmente la Scuola accoglie circa 

150 alunni (maschi e femmine) com-

prendendo la rieducazione precoce (da 1 

a 3 anni di età), la Scuola Materna (dai 

3 ai 6 anni), la scuola elementare (dai 6 

ai 12 anni di età), la scuola media se-

condaria raggiungendo la decima classe 

(dai 13 ai 16 anni di età) e da quest'anno 

si prevede il completamento del ciclo 

scolastico fino al conseguimento del 

diploma di maturità (dai 16 ai 18 anni 

circa di età). 

Proprio due mesi fa è stato inaugurato 

l'ampliamento dell'edificio scolastico 

per consentire il proseguimento e com-

pletamento dell'ultima tappa scolastica 

di base. 

Qui si avvera il miracolo dell' "eftah ", 

la parola taumaturgica di Gesù che sulle 

vie di Palestina pronunciò su un sordo-

muto e gli diede l'udito e la parola. 

Quanto avvenne circa due mila anni fa 

con una parola di Gesù, qui si avvera in 

tanti anni di rieducazione, di pazienza, 

di accompagnamento formativo, colla-

borativo e condiviso. Entra il bambino/a 

muto e ed esce il ragazzo/a autonomo, 

capace di volere, di relazionarsi con la 

società, di scegliere, di prendere le pro-

prie responsabilità e affrontare il suo 

futuro. 

È il miracolo della carità che continua a 

ripetersi e a cui partecipano tante perso-

ne: dalle Religiose Figlie del Sacro 

Cuore che si dedicano a tempo pieno 

alla cura di questi "piccoli", alle inse-

gnanti, agli specialisti, al personale e 

alla schiera di benefattori che sostengo-

no moralmente e finanziariamente que-

sta "bella opera". 

Tra questa schiera va ringraziata la Fon-

dazione Giovanni Paolo II che ci è par-

ticolarmente vicina con l'incoraggia-

mento e con il suo aiuto concreto. 

Proprio a essa dobbiamo il grazie per 

quanto sta attualmente effettuando nel 

rifacimento degli spazi da gioco adia-

centi alla Scuola e nel provvedere ai 

giochi stessi donando ai bambini la gio-

ia di divertirsi insieme e di esprimersi in 

modo creativo e competitivo.  

Se avete in programma di venire in Ter-

ra Santa, passate a Betlemme, entrate 

all'Effetà Paolo VI, sarete vivacemente 

e affettuosamente accolti dai bambini e 

potrete ammirare il frutto della vostra 

donazione. 

A presto! 

 

Le religiose dell’Istituto Effetà Paolo VI  

La scuola Effetà di Betlemme 
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Padre Pino Puglisi 
Beato in forza del suo Martirio 

di Maurizio Artale 

B eato tra i bambini, Beato tra i ra-

gazzi, Beato tra gli anziani, Beato 

tra le donne, Beato tra gli uomini, il 

Santo Padre, Papa Benedetto XVI, ha 

autorizzato la congregazione per la cau-

sa dei Santi a promulgare il decreto per 

il martirio del Servo di Dio, Don Giu-

seppe Puglisi, conseguentemente avver-

rà la sua “Beatificazione”. 

Diceva di sé Padre Pino Puglisi: “Non 

sono un teologo, sono uno che ha cerca-

to di lavorare per il regno di Dio…”  

È certo che il “Beato” Puglisi continue-

rà a vivere soprattutto tra le strade e la 

gente della sua Brancaccio, infonderà 

più forza e pazienza a chi da 19 anni 

continua la sua opera all’interno del 

Centro di Accoglienza Padre Nostro, 

uno dei luoghi propulsivi dei suoi inse-

gnamenti. 

Uno dei motivi per cui è stato ucciso 

dalla mafia è stato il suo continuo, ope-

roso e paterno impegno evangelico e 

sociale che si è concretizzato nell’aper-

tura del Centro di Accoglienza Padre 

Nostro, che ancora oggi continua a esse-

re un importante e significativo punto di 

riferimento per bambini, giovani, anzia-

ni e le famiglie del quartiere e della città. 

La Beatificazione di Padre Puglisi san-

cisce, oltre che un riconoscimento alle 

sue virtù personali, la validità e 

l’efficacia del suo metodo socio-

pastorale. Il suo metodo attinge forza 

nel Vangelo, nella preghiera del Padre 

Nostro e nei documenti conciliari del 

Vaticano II, di cui egli era grande esti-

matore, studioso e attuatore. 

Uno degli elementi che caratterizzano il 

martirio è il DONO della propria vita, 

segno di un amore che ha le sue radici 

nella fede in Cristo morto e risorto. 

L’accettazione del martirio ci esprime 

quel grande dono d’amore che per pri-

mo investe chi ha causato la morte del 

martire, lo investe del perdono del mar-

tire stesso, prima di quello della comu-

nità intera. 

Una comunità ecclesiale che non sa per-

donare chi è stato causa della morte del 

Martire non si può dire seguace di Cri-

sto. Per tali motivi Padre Puglisi parlava 

ai mafiosi. Egli non li ha mai sfidati, li 

ha compresi nello stesso amore che Cri-

sto ha avuto per l’intera umanità, nello 

stesso amore che Padre Puglisi stesso 

aveva per gli abitanti di Brancaccio e 

della sua comunità ecclesiale. 

Padre Pino Puglisi sin da quel momento 

diventa il simbolo dell’impegno sociale 

della Chiesa in un quartiere integral-

mente controllato dalla mafia vincente 

dei corleonesi che a Brancaccio hanno 

avuto la testa di ponte nella famiglia dei 

Graviano (mandanti della sua uccisione). 

Che cosa deve cambiare negli operatori 

e volontari del Centro Padre Nostro, in 

tutte quelle persone che in esso hanno 

cercato di seguire i suoi insegnamenti 

con passi incerti, precari, ma carichi di 

una grande forza e determinazione?  

Si deve rafforzare Il CORAGGIO DEL-

LA SPERANZA. 
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Segnalazione stampa 

dal 29 maggio al 9 luglio 2012 

 
Gli articoli possono essere letti integralmente andando sui siti dei singoli 
giornali. Questa è una segnalazione stampa e non una rassegna. Il suo uti-
lizzo permette di essere aggiornati sulle principali notizie riguardanti Israe-
le, 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 

 Profanato con scritte di tenore anti-sionista il Museo dello Yad Vashem. L’episodio 
ha destato sgomento e sdegno nell’opinione pubblica israeliana (L’Osservatore Ro-

mano, 13 giugno, pag. 3). 

 Significativi progressi nella sessione plenaria della Commissione fra la Santa Sede e 

lo Stato di Israele. La Commissione ha lavorato sullo status economico e le proprietà 

della Chiesa nello Stato ebraico. La prossima riunione si svolgerà i 6 dicembre. Della 
Commissione fa parte Abuna Ibrahim Faltas (Avvenire, 13 giugno, pag. 19). 

 È iniziata a Roma l’annuale assemblea della ROACO alla quale partecipa anche la 

Fondazione Giovanni Paolo II. I lavori, guidati dal cardinal Leonardo Sandri, affron-

teranno problematiche e interventi in Ucraina, Siria e Terra Santa. L’udienza con Be-
nedetto XVI concluderà i lavori (Avvenire, 19 giugno, pag. 20).  

 “Con una manifestazione di solidarietà e di vicinanza alla popolazione siriana, indi-
stintamente colpita da perdurante e cieca violenza” si è aperta la 85° sessione della 

ROACO. Della questione siriana ha parlato il cardinal Leonardo Sandri, prefetto del-

la Congregazione per le Chiese Orientali e presidente della ROACO (L’Osservatore 
Romano, 20 giugno, pag. 7). 

 Escalation a Gaza: da dove sono partiti razzi contro lo Stato ebraico che hanno pro-
vocato anche un ferito israeliano. La reazione di Israele ha provocato vittime fra le 

quali un bambino di quattro anni (Avvenire, 24 giugno, pag. 24). 

 Arrestati a Gerusalemme tre ultraortodossi per la profanazione al museo della Yad 

Vashem (Avvenire, 27 giugno, pag. 15). 

 La Chiesa della Natività di Betlemme diventa patrimonio dell’Unesco. Per il palesti-

nesi è una vittoria, mente per Israele è una “scelta politica”. Protestano anche gli Stati 
Uniti (La Repubblica, 30 giugno, pag. 16). 

 Con tredici voti a favore, sei contrari e due astensioni l’Unesco ha deciso di include-
re la Basilica della Natività a Betlemme tra i siti considerati Patrimonio dell’Umanità 

da tutelare. È la prima volta che questo accade per un monumento situato nei Territo-

ri palestinesi in Cisgiordania (L’Osservatore Romano, 30 giugno – 1 luglio, pag. 3).  

Libano 

 Il ministro degli Esteri italiano, Giulio Terzi, in visita in Libano ribadisce il ruolo 

italiano nell’Unifil “in una situazione regionale di insicurezza, Unifil rappresenta una 

polizza di assicurazione” (Avvenire, 28 giugno, pag. 21). 

Siria 

 Dopo l’Australia anche la Francia, la Germania, la Gran Bretagna e l’Italia hanno 

“cacciato” i diplomatici siriani. Per il Ministro degli Esteri italiano Giulio Terzi 
“questa azione coordinata è un segnale forte” (Avvenire, 30 maggio, pag. 14). 

 “I cristiani siriani sono usati come scudi umani dai ribelli negli scontri a fuoco con 

l’esercito di Assad”, è la denuncia fatta da Gregorio III Laham, patriarca di Antio-

http://www.repubblica.it/
http://www.corriere.it/
http://www.vatican.va/
http://www.avvenire.it/
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chia dei melchiti (Avvenire, 1 giugno, pag. 16). 

 L’inviato delle Nazioni Unite, Kofi Annan, è preoccupato che il conflitto dalla Siria 

possa estendersi all’intera area mediorientale. Secondo Annan che ha incontrato la 
Lega Araba si deve lavorare per “evitare il peggio” (Avvenire, 3 giugno, pag. 24). 

 A cinque mesi dal suo ultimo discorso in pubblico e dopo 15 mesi di violenze, il pre-

sidente siriano, Bashir Al Assad, è tornato a parlare in pubblico. Per circa un’ora, in 

Parlamento, Assad ha affrontato le questioni legate alla crisi del suo Paese negando 

qualsiasi coinvolgimento nel massacro di Hula dello scorso 25 maggio che ha causa-
to 208 vittime, tra cui numerosi bambini. Assad ha accusato “le forze straniere e i 

terroristi” di essere all’origine dell’attuale situazione siriana (L’Osservatore Roma-

no, 4-5 giugno, pag. 3).  

 Secondo il Segretario di Stato americano, Hillary Clinton, occorre perseguire una 
“soluzione politica della crisi siriana coinvolgendo anche Cina e Rus-

sia” (L’Osservatore Romano, 7 giugno, pag. 3). 

 “In Siria c’è il rischio che avvenga un genocidio se la comunità internazionale non 

interviene”, è la posizione espressa dal Ministro degli Esteri italiano Giulio Terzi 

(Avvenire, 7 giugno, pag. 25). 

 In Siria si è sparato su un convoglio di Osservatori dell’Onu che stavano andando a 

Qubayr dove è stato compiuto l’ennesimo massacro. Sono stati identificati 48 cada-
veri di adulti di cui 4 donne e 9 cadaveri di bambini (La Repubblica, 8 giugno, pag. 

25). 

 “Gli elicotteri dell’aviazione siriana stanno bombardando le zone a nord di Homs. 

Un razzo ogni minuto”, hanno riferito gli osservatori dell’Onu (Avvenire, 12 giugno, 

pag. 13). 

 Secondo le Nazioni Unite i bambini, in Siria, “sono usati come scudi umani”. I bam-
bini vengono utilizzati per proteggere i soldati o presi prigionieri per costringere i 

loro genitori ad arrendersi. Vengono segnalati anche molti casi di torture (Avvenire, 

13 giugno, pag. 15).  

 La Francia ha chiesto esplicitamente all’Onu di intervenire con la forza in Siria. 

L’intervento dovrebbe scongiurare l’allargamento della guerra civile già in corso in 
alcune regioni chiave del Paese (L’Osservatore Romano, 15 giugno, pag. 1).  

 Non si fermano i massacri in Siria. Nuovi bombardamenti e combattimenti nelle città 
di Homs, Idlib e Damasco che avrebbero provocato almeno 52 morti (L’Osservatore 

Romano, 16 giugno, pag. 3). 

 Le Nazione Unite fermano gli Osservatori in Siria a causa delle troppe violenze. La 

prossima settimana il capo degli inviati riferirà all’Onu. Secondo il generale Mood, 

comandante degli Osservatori, in Siria “ci sono troppe violenze” (Avvenire 17 giu-
gno, pag. 23). 

 Intervista al Nunzio a Damasco mons. Mario Zenari. “La Siria – spiega il Nunzio - è 

come quell’uomo della parabola di Gesù che andava da Gerusalemme a Gerico e 

incappò nei ladroni. Lontano da me il chiamare per nome questi ladroni, interni ed 
esterni, ma questo Paese ha bisogno della comunità internazionale, altrimenti rischia 

di morire dissanguato” (Avvenire, 21 giugno, pag. 23). 

 Appello di Papa Benedetto XVI perché in Siria “cessi ogni spargimento di sangue” e 

sia garantita “la necessaria assistenza umanitaria” alla popolazione. L’appello è stato 

lanciato dal Papa durante l’udienza ai partecipanti all’assemblea della Riunione delle 
opere per l’aiuto alle Chiese Orientali (Roaco) svoltasi nella Sala Clementina 

(L’Osservatore Romano, 22 giugno, pagg. 1 e 8).  

 Tensione fra la Siria e la Turchia, dopo l’abbattimento di un caccia di Ankara al con-

fine fra i due Paesi (L’Osservatore Romano, 24 giugno, pag. 1). 

 Intervista al presidente siriano Bashar Al Assad che ribadisce che le decisioni spetta-

no al popolo e che lui è pronto a dimettersi. Sulla posizione americana, Assad dice 

“la posizione americana è già ostile alla Siria in questa crisi, e per noi le loro parole 
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non sono affidabili. Gli Stati Uniti sono parte del problema. Sostengono palesemente i 
terroristi. Perciò non ci interessano granché i loro discorsi” (La Repubblica, 9 luglio, 

pag. 15).  

Iraq 

 Strage di sciiti in un quartiere di Baghdad. L’esplosione di una autobomba ha provo-

cato 33 morti e 40 feriti. La vettura, carica di esplosivo, è deflagrata all’altezza del 

principale incrocio del quartiere di Al Shula (L’Osservatore Romano, 1 giugno, pag. 

1). 

 Nuovo attacco terroristico a Baghdad, a una fondazione religiosa sciita. L’esplosione 
di una autobomba davanti alla sede della fondazione ha provocato 26 morti 

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

 In Iraq ci sono stati nuovi attentati terroristici che hanno colpito le città di Baghdad, 

di Kirkuk e di Hilla. Gli attacchi hanno provocato 64 morti e oltre 200 feriti 

(L’Osservatore Romano, 14 giugno, pag.1). 

Sede legale piazzetta della Cattedrale ,1 - 50014 Fiesole (FI) - C.F. 94145440486 

Sede operativa piazza del Municipio, 7 – 52015 Pratovecchio (AR) 

   0575-583747   info@fondazionegiovannipaolo.org 

Ufficio a Firenze  055 219046 – via del Proconsolo, 16 – 50122 Firenze 

C.C.P.  n. 95695854 intestato a: “Fondazione Giovanni Paolo II onlus” 
Coordinate  IT 88 V 01030 71590 000000 600051 (Monte dei Paschi di Siena) 

bancarie  IT 11 V 07601 14100 000095 695854 (Poste Italiane) 

mailto:info@fondazionegiovannipaolo.org

