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Padre Pino Puglisi, un Testimone credibile
di Maurizio Artale, Presidente del Centro di Accoglienza Padre Nostro

I

l 15 Settembre del 1993, il giorno del
suo 56° compleanno, veniva ucciso a
Palermo il prete della Parrocchia e fondatore del Centro di Accoglienza Padre
Nostro del quartiere Brancaccio.
Il 28 Giugno di quest’anno, il Santo
Padre, Benedetto XVI, ricevendo in udienza il Cardinale Angelo Amato
S.D.B., Prefetto della Congregazione
delle Cause dei Santi, ha autorizzato la
congregazione a promulgare il decreto
riguardante il martirio del Servo di Dio,
Giuseppe Puglisi.
Diciannove anni fa Dio ha fatto nascere
nella schiera dei suoi sacerdoti un altro
esempio di fedeltà al Vangelo del Cristo
Risorto.
Il 17 Settembre del 1993, giorno del suo
funerale, durante l’Angelus recitato al
santuario della Verna, Papa Giovanni
Paolo II, con queste parole lo ha ricordato: «In questo luogo di pace e di preghiera non posso non esprimere il dolore con il quale ho appreso ieri mattina
la notizia dell’uccisione di un sacerdote
di Palermo, don Giuseppe Puglisi.
Elevo la mia voce per deplorare che un
sacerdote impegnato nell’annunciare il
Vangelo e nell’aiutare i fratelli a vivere
onestamente, ad amare Dio ed il prossimo, sia stato barbaramente eliminato.
Mentre imploro da Dio il premio eterno
per questo generoso ministro di Cristo,
invito i responsabili di questo delitto a

ravvedersi e a convertirsi. Che il sangue innocente di questo sacerdote porti
pace nella cara Sicilia. Auspico altresì
di cuore che il messaggio che ci viene
da San Francesco aiuti tutti a tornare a
Dio ed a vivere coerentemente
nell’onestà, nel rispetto della vita, nella
fratellanza e nella pace»
Quest’anno il Centro da lui fondato e la
parrocchia di Brancaccio lo hanno voluto ricordare con diverse iniziative, ma
una più di tutte ha lasciato il segno nelle
persone che vi hanno partecipato, la
Veglia di preghiera “Mendicanti di Luce” celebrata da Don Luigi Verdi della
Fraternità di Romena a Pratovecchio
(AR). Gigi, lo chiamano quanti lo conoscono, ci ha guidati nella preghiera attraverso le sue riflessioni sulla vita di
Padre Pino Puglisi. Gigi non ha mai
incontrato il parroco di Brancaccio, ma
dalle parole che ci ha rivolto abbiamo
compreso che l’aveva incontrato nella
stessa fede nel Signore.
Parole colme, gesti pieni di significato,
canti che partivano dal cuore, silenzi
che ci hanno interrogato, immagini di
una comunità orante come mai vista,
tutto si elevava da quel suolo dove cadde ucciso per mano mafiosa quel piccolo prete di borgata, tanto umile e disarmato che fece paura alla mafia.
Puglisi se ne è andato così come era
vissuto, in silenzio operoso, umilmente,
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radiante d’amore e di fede nel Risorto
che gli fecero dire al suo assassino con
un sorriso: “me lo aspettavo …”.
3P, così lo chiamavano i suoi volontari,
ancora una volta ci fa da guida e non per
sua volontà ma per volere di Dio e della
Chiesa.
Oggi universalmente per tutti i credenti
del mondo egli è il “Testimone Credibile”, per tutti i non credenti è un uomo di
“Parola” perché non si è tirato indietro
davanti al pericolo,
mantenendo
l’impegno che aveva preso con gli abitanti del quartiere, con chi frequentava il
Centro Sociale di Accoglienza Padre
Nostro.
Si faceva carico dei problemi della povera gente: “Il chicco di grano è morto per
dare tanti buoni frutti”. Il suo Centro
Padre Nostro da 19 anni è vicino alla
gente che soffre, non solo di Brancaccio.
Sin dall’inizio profeticamente ha portato
3P fuori dai confini di Brancaccio, lo ha
fatto conoscere dentro e fuori la città di
Palermo, ne ha tenuta viva la memoria
realizzandone i sogni: la scuola, un centro polivalente sportivo, una palestra,
una biblioteca, l’auditorium, un centro
aggregativo per anziani, una casa rifugio
per mamme e bambini vittime di abusi e
maltrattamenti, aiutando le famiglie dei
detenuti e i detenuti stessi … rimanendo
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ancorati ai suoi insegnamenti e vivendo
a Brancaccio.
La Fondazione Giovanni Paolo II il 16
settembre 2012 ha incontrato la comunità di Brancaccio attraverso il suo Presidente, Mons. Luciano Giovannetti, che
durante l’omelia della celebrazione eucaristica ci ha sollecitati all’azione comune
nella diversità di ruoli e carismi.
Ci ha esortati a vivere questo tempo che
ci separa dalla data di Beatificazione (25
maggio 2013) come un tempo di grazia,
dove ognuno deve interrogarsi sul proprio impegno nella sua memoria.
“… Da soli, non saremo noi a trasformare il quartiere. noi vogliamo rimboccarci le maniche e costruire qualcosa, e
se ognuno fa qualcosa, allora si può fare
molto …” (Padre Pino Puglisi)
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C’era una volta l’Egitto...
di Padre Ibrahim Faltas ofm
ricca di fascino e antichità
Q uest’aria
non esiste più. Ho provato grande
sconcerto nella mia recente visita in
Egitto, a constatare il radicale mutamento della situazione e la cruda realtà che
molte persone vivono. Dopo il 25 gennaio 2011 è sparito il vecchio Egitto. Le
televisioni di tutto il mondo trasmettevano le immagini dell’oceanica folla di
egiziani, in Piazza Tahrir, che protestavano sino a far crollare definitivamente
il governo e tutto lo stato di polizia, accelerando così il percorso della storia,
come del resto in tutto il nord Africa.
Durante i giorni della rivoluzione molti
delinquenti sono entrati nelle caserme
della polizia, uccidendo molti poliziotti.
La polizia, che avrebbe dovuto mantenere l’ordine pubblico, ha perso la dignità e il potere e oggi non esiste più,
facendo così degenerare la situazione
dove nelle grandi città come il Cairo ed
Alessandria, regna sovrano il caos, una
vera Babele!
Alcuni quartieri del Cairo e di Alessandria sono diventati un grande mercato a
cielo aperto: in ogni angolo, lungo le
strade, sui marciapiedi, donne, bambini,
uomini si improvvisano venditori di
frutta e verdura o altre mercanzie, per
sopravvivere alla povertà giornaliera,
senza alcun rispetto dei luoghi, dove la
sporcizia si accumula di giorno in giorno sempre più, aumentando la precarietà
delle condizioni igieniche. Durante il
giorno la corrente elettrica viene staccata almeno per quattro volte, sia per le
abitazioni residenziali, sia per l’attività
commerciali. Il grande disagio è alla sera, dove la vita del Cairo e di Alessandria è vivace quanto di giorno, costringendo molta gente a ridurre l’attività lavorativa perché oscurati dalla mancanza
della luce. Anche l’acqua non sempre c’è!
Mi sono imbattuto in chilometriche code di automobili e camion che aspettavano delle ore per poter fare rifornimento di gasolio. Il traffico è ingestibile,

fuori da ogni controllo di ordine e di
regole di viabilità. Per percorrere pochi
chilometri in auto ci si impiega delle
ore, spesso, si assiste ad episodi dove
uno decide di parcheggiare in mezzo ad
una via, bloccando così tutto, senza che
nessuno possa dire nulla. I furti di auto
sono aumentati tantissimo. Per spostarsi
anche per lavoro è diventato un serio
problema, poiché si corre il rischio, se si
parcheggia l’auto di non trovarla più!
La criminalità è così diffusa, che giornalmente si assiste ad episodi dove giovani delinquenti ti fermano per strada in
tono minaccioso derubandoti. Sono ragazzini che in sella a fatiscenti motorini
scippano le borsette alle donne, rubano
di mano il cellulare ai passanti, anche
mentre stanno parlando. Molti delinquenti hanno occupato abusivamente
appartamenti vuoti, e i legittimi proprietari non possono né intervenire, né rivolgersi alla polizia perché nessuno li
tutela.
Molta gente mi ha raccontato che sono
stati costretti a consegnare la loro auto,
in quanto questi delinquenti esibiscono
una falsa documentazione attestante che
il mezzo è di loro proprietà.
La gente prova a recarsi ai posti di poliPAGINA 3
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zia per fare denuncia dell’accaduto, ma
la risposta è per tutti la stessa, che hanno moltissime denunce e che non possono fare niente!
Il lungo mare di Alessandria, è l’unica
grande via centrale della città e luogo
d’incontro per gli abitanti. L’abitudine
degli Alessandrini alla sera, era quella
di passeggiare con le famiglie e amici, e
anche per trovare un po’ di refrigerio,
soprattutto dopo le calde giornate estive.
Oggi è un rischio pensare di passeggiare tranquillamente, molte persone rinunciano, rimanendo chiusi in casa,
poiché i padroni indiscussi del lungomare sono le bande di ragazzini di tredici e quattordici anni, che minacciano i
passanti chiedendo tutto quello possiedono, insultando pesantemente e minacciando le ragazze, perché secondo
loro, non vestite adeguatamente. Questo
fenomeno di bullismo si sta allargando
pericolosamente anche nelle scuole. La
popolazione egiziana, negli ultimi anni
ha avuto un incremento di una percentuale di giovani abbastanza elevata, di
cui il 51% sono maschi e il 49% femmine. In Egitto oggi vivono anche molti
profughi provenienti dalla Libia e dalla
Siria, ma purtroppo tutti questi atti van-

dalici vengono fatti da ragazzi egiziani
Ho parlato a lungo con tanti amici che
ho avuto occasione d’incontrare ad Alessandria, ho percepito la loro paura e la
loro tensione per il futuro. Alcuni direttori scolastici mi hanno confermato che
molti cristiani sono emigrati, e il numero
degli allievi è diminuito notevolmente.
Molta gente ha perso quel senso di rispetto e di civilizzazione anche
nell’educazione
dei
propri
figli,
l’immoralità è diffusa, quanto l’uso di
stupefacenti da parte dei giovani.
Più di trecentomila persone sono emigrate dal 25 gennaio 2011. Molti imprenditori sono veramente disperati, per poter
lavorare sono costretti a pagare delle
tangenti elevate, perché rischiano di perdere tutto o di subire pesanti ritorsioni.
I terreni che sono ancora vuoti, cioè dove nessuna ha ancora costruito, vengono
confiscati da coloro che hanno preso
ruoli di comando, senza alcuna autorizzazione, pur essendo di proprietà privata.
Ad Alessandria, ricordo che c’erano tantissime ville molto belle, costruite negli
anni dove c’era un po’ di benessere e
tranquillità. È stato distrutto tutto, e senza alcuna autorizzazione sono stati costruiti palazzi di venti o trenta piani, senza minimamente fare dei calcoli di costruzione o di resistenza delle fondamenta.
Tutto ciò ha fatto cambiare il panorama
della mia vecchia Alessandria, con una
nuova immagine di scempio edilizio, che
ha deturpato e ferito l’aspetto generale
della città
Secondo le ultime statistiche riportate
nei giorni scorsi sui giornali locali, solo i
7% del territorio egiziano è occupato
dalla popolazione che complessivamente
ammonta a 91 milioni, di cui 83 milioni
residenti in Egitto e 8 milioni di egiziani
vivono all’estero.
L’esperienza che ho vissuto quest’anno
nella mia terra mi ha addolorato moltissimo! Non ho più riconosciuto la mia
città di Alessandria, in così poco tempo
trasformata!
Ma la mia grande amarezza è vedere la
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disperazione della comunità cristiana,
che non vede una via d’uscita e non intravede un futuro per i propri figli e per
le nuove generazioni egiziane.
In aeroporto in attesa del volo che mi
riporta a casa, penso ai milioni e milioni
di egiziani che vivono giornalmente
questa cruda realtà e non posso fare a
meno di rileggere questa storia sotto la
mia esperienza francescana. San Francesco, nel 1219, durante il periodo delle
crociate intraprese un lungo viaggio
attraverso l’Egitto e la Siria, come ambasciatore di dialogo e di pace, per incontrare il Sultano d’Egitto. Questo gesto di San Francesco è stato la testimonianza del rispetto e del dialogo tra culture differenti.
La mia speranza che questo cambiamento che si sta attuando in Egitto, porti
i nuovi governanti ad investire nel campo formativo umanistico dei giovani,

che rappresentano la prima potenziale
risorsa per il futuro del Paese, educandoli ad un sistema democratico, cominciando dai progetti educativi nelle scuole. Il compito sarà arduo e difficile, ma
con la forza e l’unità, si può lavorare
per la rinascita dell’Egitto, un paese
ricco di storia e che offre ad ogni visitatore rare bellezze naturali.
Forse da questa terra, dove tanta cultura
è stata profusa nei secoli, oggi possiamo
riaprire la mente e il cuore della nuova
generazione ad un nuovo volto
dell’Egitto, dove è giunto il momento di
decidersi e di rialzarsi, dove la conquista più importante è rendere alla società
civile il rispetto e la dignità di ogni uomo, fondato sulla legge e la cittadinanza
completa basata sull’uguaglianza, la
giustizia e la garanzia della libertà religiosa.
Gerusalemme, 11 settembre 2012
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Per conoscere i pellegrini di un tempo
di Riccardo Burigana

L

e Crociate sono state sempre oggetto di ricostruzioni e di commenti di carattere storico, tanto più negli ultimi decenni quando si sono moltiplicati gli studi con i quali si è cercato
di contestualizzare sempre meglio questa pagina della storia dei rapporti tra
cristiani e musulmani, nel tentativo di
superare precomprensioni e pregiudizi
che per molto tempo hanno prodotto
una visione parziale e, per molti versi,
fuorviante delle Crociate.
A questa stagione di nuovi studi, anche
di carattere divulgativo, appartiene la
raccolta di testi (Pilgrimage to Jerusalem and the Holy Land, 1187-1219, edited by Denys Pringle, Aldershot, Ashgate, 2012, pp. 461) che non casualmente viene pubblicata nella collana
Crusade Texts in Translation. La raccolta copre un arco di tempo, che va
dalla caduta del primo Regno di Gerusalemme, dopo la battaglia di Hattin, fino
alla presa di Acri con la quale si considera conclusa la stagione della presenza
cristiana in Terra Santa. I testi offrono
un quadro complesso e articolato delle
diverse esperienze di pellegrinaggio di
coloro che visitano la Terra Santa in un
tempo particolarmente difficile, per i
continui scontri armati tra cristiani e
musulmani; si possono così leggere pagine dal racconto del pellegrinaggio di
Wilbrand di Oldenburg (1211-1212),
dal viaggio di Luigi IX da Acri a Nazareth, nel marzo 1251, scritte da Geoffrey di Banlieu, fino alla descrizione di
autore greco, restato anonimo, della Gerusalemme negli anni 1250-2159, solo
per fare qualche esempio di questa piccola biblioteca di pellegrini. Il curatore,
docente dell’Università di Cardiff, ha
scelto di soffermarsi su questi testi non
solo per contribuire a una migliore conoscenza dei tempi delle Crociate, ma
soprattutto per riflettere sul significato e
la natura del pellegrinaggio in Terra
PAGINA 6

Santa in epoca medievale. Infatti, fin
dall’introduzione, nella quale si propone
una periodizzazione delle fonti tradotte,
Pringle pone particolare attenzione alla
dimensione penitenziale del pellegrinaggio, tanto più quando le condizioni
esterne rendono pericoloso il pellegrinaggio; le difficoltà contingenti, che si
aggiungono a quelle normalmente connesse all’esperienza medievale del pellegrinaggio, sono presentate dai diversi
autori come un mezzo privilegiato per
giungere la salvezza.
Il volume, arricchito da una serie di
mappe dei luoghi santi e da un’ampia
bibliografia, nella quale è indicato anche un certo numero di fonti inedite, si
presenta come un interessante tentativo
di introdurre il lettore nel mondo delle
Crociate, nel quale le armi e i commerci
si trovarono a convivere con il pellegrinaggio di tanti alla ricerca di Gesù Cristo attraverso la conoscenza diretta dei
luoghi dove Egli visse la sua esperienza
terrena di Maestro fino alla morte in
croce e alla sua resurrezione.
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L’85ª Assemblea della R.O.A.C.O
di Thibault Joannais

D

al 18 al 21 giugno una delegazione della Fondazione Giovanni
Paolo II ha partecipato all’85a Assemblea della R.O.A.C.O (Riunione Opere
Aiuto Chiese Orientali), riunita a Roma
sotto la presidenza del Cardinale Leonardo Sandri, Prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali. Appuntamento annuale di 38 organizzazioni (di
10 paesi) che operano a favore delle
Chiese Cattoliche Orientali, l’Assemblea offre aggiornamenti autorevoli sulla situazione di alcune Chiese Orientali
e permette alle organizzazioni membri
di ritrovarsi per condividere esperienze
e idee.
La prima sessione è stata dedicata alla
situazione dei cattolici in Ucraina:
l’Arcivescovo Maggiore di Kiev-Lviv
Monsignor Sviatoslav Shevchuk ha insistito sulla vitalità della Chiesa cattolica
ucraina, in particolare in termini di vocazioni e di pastorale giovanile
(istruzione e formazione). Malgrado le
difficoltà e gli ostacoli – in particolare
quelli imposti dallo Stato – che deve
affrontare, la Chiesa prosegue piena di
fiducia sulla strada della formazione del
-le nuove generazioni che saranno chiamate a costruire l’Ucraina di domani.
Molto interessanti anche gli interventi
delle altre sessioni, sull’operare della
Chiesa in Terra Santa e sulla situazione
della Chiesa siro-malabarese in India.
Più discutibile invece la presentazione
del progetto di alcune organizzazioni
tedesche di creare nel Kurdistan iracheno un ufficio di coordinamento dei progetti. Prima di tutto il Kurdistan iracheno è soltanto una regione dell’Iraq: è
sicuramente una zona meno pericolosa
per gli operatori della cooperazione internazionale, però non si può lasciare il
resto del Paese. Concentrare gli interventi in Kurdistan rischia inoltre di incoraggiare i cristiani presenti in altre
zone ad emigrare e di alimentare le ri-

vendicazioni curde in termini di autonomia territoriale. La Fondazione Giovanni Paolo II ha quindi lanciato un appello
alle altre organizzazioni a non dimenticare il resto dell’Iraq e ha ricordato il
suo impegno con il progetto della
“Cittadella Giovanni Paolo II” di Baghdad.
Il tema che ha destato più interesse è
stato senz’altro quello della situazione
in Siria, di cui hanno parlato Monsignor
Antoine Audo, Vescovo di Aleppo dei
Caldei oltre che Presidente di Caritas
Siria, e Monsignor Mario Zenari, Nunzio Apostolico in Siria. Oltre a ricordare
i tanti impegni della Chiesa in Siria
(scuole, assistenza sociale, case), i due
prelati hanno fatto chiarezza sulla situazione oggettiva spesso offuscata da una
valanga di informazioni poco affidabili
e contraddittorie. Anche se la sindrome
irachena ha portato alcuni a parlare di
persecuzione nei confronti dei cristiani,
la realtà del terreno è altra: i cristiani
sono rispettati da tutti e non sono presi
di mira se non in casi di banditismo o di
conflitti familiari. È chiaro che tale situazione può cambiare da un momento
all’altro, però i cristiani hanno l’opportunità di contribuire ad una rinascita
della Siria: sono chiamati a costruire
ponti per la riconciliazione, a disarmare
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i cuori pieni di odio.
Alla chiusura dei lavori dell’Assemblea, i membri della R.O.A.C.O sono
stati ricevuti dal Santo Padre Benedetto
XVI, il quale ha riaffermato la sua
«vicinanza alle grandi sofferenze dei
fratelli e delle sorelle di Siria, in particolare dei piccoli innocenti e dei più
indifesi. La nostra preghiera, il nostro
impegno e la nostra fraternità concreta
in Cristo, come olio di consolazione, li
aiuti a non smarrire la luce della speranza in questi momenti di buio e ottenga da Dio la sapienza del cuore per chi
ha responsabilità, affinché cessi ogni
spargimento di sangue e la violenza,
che porta solo dolore e morte, lasci
spazio alla riconciliazione, alla concordia e alla pace. Non venga risparmiato
alcuno sforzo, anche da parte della comunità internazionale, per far uscire la
Siria dall’attuale situazione di violenza
e di crisi, che dura già da molto tempo

e rischia di diventare un conflitto generalizzato che avrebbe conseguenze fortemente negative per il Paese e per
l’intera regione. Elevo anche un pressante e accorato appello perché, davanti
al bisogno estremo della popolazione,
sia garantita la necessaria assistenza
umanitaria, anche a tante persone che
hanno dovuto lasciare le loro case, alcune rifugiandosi nei Paesi vicini: il valore
della vita umana è un bene prezioso da
tutelare sempre.»
Ogni Assemblea della R.O.A.C.O rappresenta per la Fondazione Giovanni
Paolo II un momento proficuo di approfondimento della propria vocazione di
servizio a favore dei cristiani del Medio
Oriente. È anche un’occasione di pregio
per stabilire sinergie con altre organizzazioni affini. Il prossimo appuntamento è
fissato a giugno del 2013.

Udienza di Papa Benedetto XVI ai membri della ROACO lo scorso 21 giugno
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A fourth volume of the catechism… and a disc
by David Neuhauss s.j
for mu la t ing
hanks to the generosity of the John
the
Catholic
Paul II Foundation in Italy, the
f
a
i
t
h
for
Saint James Vicariate for Hebrew
children
who
Speaking Catholics, an integral part of
often know the
the Latin Patriarchate of Jerusalem, has
Old Testament
been able to publish the fourth volume
better than the
of its children catechism, this time
New and the
focusing on the Mass. The beautifully
J e w i s h
illustrated book was published in
tradition better
October 2012. The text is written for
than
the
Hebrew speaking Catholic children,
Christian
one.
integrated in secular, Jewish society in
Israel. The challenge is once again to
This formulation of Catholic faith in
find the right language in order to
Hebrew is a new reality as never before
communicate the richness of the
have Catholics lived their faith life in
Catholic faith to children who are not
Hebrew, an ancient language tied to the
exposed to the Church in their day to
very roots of Christian faith and renewed
day lives.
as a modern language at the end of the
nineteenth century.
These volumes of a catechism in
Hebrew for Hebrew speaking Catholic
These three beautifully illustrated books
children in Israel illustrate a little
that preceded the present volume are:
known fact: Hebrew is also a language
Volume 1, published in 2009, "Getting
of the Catholic Church today as
to know the Christ". Volume 2,
thousands of Catholics live within
published in 2010, titled "Getting to
Jewish, Hebrew speaking society in the
Know the Church". Volume 3, published
State of Israel today. This is a new
in 2011, titled "getting to Know the
reality that goes back to the
Holidays and Seasons in the Church".
establishment of the State in 1948 and
The generous assistance of the
the foundation of a pastoral structure
Foundation will make it possible to
for Hebrew speaking Catholics – the
prepare a number of other volumes that
Work of Saint James – in 1955.
are already in the planning stage:
"Getting to know the Teaching of
Hebrew speaking Catholics today are a
Christ", "Getting to know the History of
very diverse group: citizens of Israel
Salvation" and "Getting to Know the
who are of Jewish origin, Catholic
Saints".
members of Jewish families, Arabs who
attend Hebrew language schools, new
In addition to these volumes, the
immigrants from Eastern Europe as
Vicariate has undertaken a new project
well as migrants: foreign workers,
with the generous assistance of the John
especially from Asia, asylum seekers,
Paul II Foundation: the issuing of a first
especially from Africa, refugees from
disc of the community's music. Since the
Lebanon and other long term residents.
1950s,
the
Hebrew
speaking
They all share the unique context of
communities have been developing a
being Catholics at the heart of Jewish
liturgical-musical tradition, rooted in the
society and they all speak Hebrew.
Catholic-Christian and Jewish-Israeli
There is a great need for Hebrew
contexts. The result is a unique blend of
language educational material to ensure
East and West, that creates a particular
the transmission of the faith from
atmosphere in Catholic worship in
generation to generation.
Hebrew. A group of musicians from the
community, conducted by a seminarian
The four volumes take into account
for the Vicariate, Benedetto Di Bitonto,
these particular circumstances in

T
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has been recording songs and the disc
they have produced serves as a
companion to the children's volume of
the Catholic feasts. The words of the
songs are included in the text of the
book and hearing them on the compact
disc, will enable the children to
internalize a part of the celebration.
We can hope and pray that a new generation of Hebrew speaking Catholics
might make their contribution to the
society and the Church in which they
live, constituting, with their Arabic
speaking brothers and sisters in faith,
disciples of Christ and witnesses to his
love.

Volume 1, "Getting to know the Christ"

The Saint James Vicariate for Hebrew speaking Catholics

T

he Association of Saint James was
founded in 1955 as a Catholic association dedicated to developing Hebrewspeaking Catholic communities in the State
of Israel. Saint James was the head of the
Jerusalem community of believers in Jesus
at the time of the apostles. A pious Jew, he
worked to establish a community made up
of Jews and non-Jews, united in their common faith in Jesus as the Messiah (see the
Book of Acts, chapter 15).
The Association of Saint James constitutes
a Vicariate within the Latin Patriarchate of
Jerusalem. Today, Hebrew speaking communities are active in the six major Israeli
cities: Jerusalem, Tel Aviv-Jaffa, Haifa,
Beer Sheba, Tiberias and Nazareth. In addition, the Vicariate includes communities of
Russian speaking faithful who are finding
their place within Hebrew speaking Israeli
society. In 2003, Mgr. Jean-Baptiste Gourion osb was ordained bishop for the Hebrew-speaking community, an auxiliary to
the Patriarch Mgr. Michel Sabbah. After his
premature death in 2005, the Franciscan
Custodian of the Holy Land, Father Pierbattista Pizzaballa ofm, succeeded him as Vicar. In 2009, Father David Neuhaus, an
Israeli Jesuit, was appointed Patriarchal
Vicar; responsible for the Hebrew speaking
Catholic communities in Israel.
Three main challenges face the Hebrewspeaking Vicariate:
1. To establish and nurture Hebrewspeaking Catholic communities in the State
of Israel for Catholic believers who are not
integrated in Arabic speaking communities,
are not pilgrims or passers by, but are JePAGINA 10

wish or non-Jewish residents who are integrated in Israeli, Hebrew speaking society.
Being Catholic in Hebrew within a society
that has a Jewish majority is a new experience in the history of the Church.
2. To serve as a bridge between the Universal Church and the people of Israel by strengthening the relationship of Jews and Christians and sharpening the Church’s awareness of her Jewish roots and the Jewish identity of Jesus and the apostles. Our faithful are
engaged fully in the life of Israeli Jewish
society and in the life of the Catholic
Church.
3. To bear witness, as an integral part of the
Church in the Holy Land, to the values of
peace and justice, pardon and reconciliation
within a context of violence and war. The
Vicariate sponsors priests, seminarians and
pastoral assistants to assure the continuation
of its work.
The Vicariate maintains a presence in six
different locations in Israel and must develop
this presence by building the necessary facilities – churches and community centers. The
Vicariate publishes liturgical books, news
sheets and other Christian material in Hebrew. The Vicariate has a developing educational mission both within the Church and
within Jewish society in Israel in order to
cultivate and nurture reconciliation and understanding between the Church and the Jewish people. The Vicariate provides a Catholic formation for young Hebrew-speaking
members, encouraging them to find their
place within Israeli society and within the
Church. The Vicariate helps in caring for the
poor and elderly of our communities and our
society in a country torn apart by war.
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A 20 anni dalla morte di Padre Ernesto Balducci
Un ricordo scritto da Simone Siliani

E

rnesto Balducci testò in primo luogo su se stesso l'ipotesi di nuovo
Umanesimo che lo aveva portato a scrivere il libro che, forse, più di ogni altro
sintetizza il suo pensiero, l'Uomo Planetario. Vorrei qui argomentare come,
proprio negli ultimi anni della sua esperienza terrena, Ernesto Balducci venisse
mettendo a fuoco le coordinate dell'Uomo Planetario all'altezza delle nuove
sfide della globalizzazione.
Nei pochi anni che vanno dalla fine del
mondo diviso lungo la linea tracciata a
Yalta, l'impetuoso Ottantanove, fino alle
contraddizioni del Nuovo Ordine Mondiale segnato dalle guerre in Iraq e nei
Balcani, Ernesto Balducci aveva iniziato a tracciare le linee di una riflessione
sulle contraddizioni globali che ne avrebbero fatto – se il destino tragico non
ne avesse interrotto il filo – il pensiero
di riferimento di una diversa lettura della globalizzazione.
Lungo tutti gli anni '80 Balducci aveva
rappresentato, se posso usare un termine
di cui lui si sarebbe fatto beffe,
“l'intellettuale di riferimento” del movimento per la pace nato per contestare
l'ultima evoluzione della strategia del
terrore nucleare, l'installazione dei missili nucleari Cruise e Pershing da parte
degli USA in risposta ai nuovi SS20
sovietici che preconizzava l'Europa come campo di battaglia di una escalation
nucleare potenzialmente inarrestabile.
Sappiamo che quel movimento non al
conflitto Est-Ovest si fermava ma, anche grazie alle riflessioni e alle iniziative che Balducci promuoveva, esso affrontava tutte le problematiche che l'assetto bipolare del mondo produceva, dai
diritti umani allo squilibrio dello sviluppo fra Nord e Sud del mondo. Balducci
fu l'intellettuale di riferimento di questo
articolato e composito movimento (che
comprendeva enti locali e associazioni
di volontariato, circoli culturali e sinda-

cati, partiti e gruppi spontanei di cittadini) perché come nessun altro seppe vedere la complessità delle contraddizioni
del bipolarismo e, al tempo stesso, individuare nella questione nucleare l'elemento di vera e propria svolta antropologica.
Si sarebbe potuto pensare che, venendo
meno uno dei due poli dell'equilibrio
del terrore con il dissolvimento
dell'URSS e del suo Blocco e affievolendosi la minaccia nucleare, la funzione politica e culturale del pensiero di
Balducci sarebbe anch'essa diventata
desueta, marginale. Invece proprio negli
anni fra il 1989 e il 1992, Balducci affina pensiero e analisi della nuova fase
delle dinamiche planetarie che contenevano tutti gli elementi anticipatori che
avrebbero fatto di Balducci ancora una
volta l'intellettuale di riferimento di
quell'altrettanto vasto e complesso movimento per un'altra globalizzazione che
sarebbe esploso agli inizi del nuovo
Millennio mostrando le insostenibili
contraddizioni del nuovo paradigma del
pensiero unico globale. Se collochiamo
le riflessioni di Balducci nel contesto di
PAGINA 11
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quegli anni, come è giusto fare, la sua
lungimiranza e chiarezza analitica ci
appare in tutta la sua grandezza.
Fin dal gennaio 1989, quindi prima del
crollo del Muro di Berlino, Balducci
aveva messo a fuoco i termini di riferimento della nuova aporia nella quale
saremmo stati coinvolti. La seconda
conversazione del ciclo “La transizione” (che per iniziativa del Coordinamento dei gruppi ecclesiali di Roma
Balducci veniva facendo e poi pubblicando su Testimonianze), conteneva già
tutti gli elementi, per l'appunto, di transizione alla nuova fase: “Da una parte
abbiamo un mondo unificato, sia nel
senso che le sue strutture sono unitarie
sempre di più, sia nel senso che il destino dell'intera biosfera appare unico e
indivisibile: ma di fronte a questa unità
oggettiva l'umanità ha una coscienza
frazionata, ha una pluralità di culture
che sono fra loro estranee o antagoniste” (1). Balducci evocava qui la rottura
del panottico, la rappresentazione del
mondo che Michel Foucault mutua da
Bentham secondo la quale da un unico
punto – l'occidente – si potesse vedere,
controllare, omologare anche le più lontane regioni culturali del mondo:
“L'ipotesi della nostra cultura occidentale è stata questa: poter arrivare ad
una diffusione planetaria tale che tutti
gli abitanti della terra accettassero il
punto di vista della torre di controllo.
… La grande crisi del cristianesimo in
questa epoca planetaria è il fatto che i
visti vedono, che da ogni angolo della
periferia del panottico gli occhi si sono
aperti, han cominciato a guardare in
modo autonomo per cui la grande costruzione artificiale si è infranta” (2).
Questa rovinosa caduta del centro della
Storia era tema che Balducci andava
scandagliando da tempo e il 1989 ancor
prima dell'Ottantanove rappresenta l'anno in cui più consapevole e profonda
andava facendosi l'analisi. Il disvelamento della crisi nella quale lo stesso
Balducci si sentiva immerso si fondava
su una certezza, quella della fine della

pretesa dell'uomo occidentale, cioè
quella di “...essere il centro definitivo
della coscienza di sé del genere umano.
...Ormai non lo sanno soltanto gli antropologi di professione, ma se ne accorge l'opinione più avvertita della società: l'Occidente è un esito antropologico empirico, contingente fra i molti
possibili, come la Cina o l'India; non è
dunque il traguardo prestabilito di tutte
le culture umane. … Noi non siamo la
cultura, siamo una cultura tra molte
altre” (3). La crisi delle culture, schiacciate dalla logica del monologo, doveva
risolversi soltanto trovando nuove strade verso l'unità (per Balducci fondata
sulla inedita condizione antropologica
in cui l'utopia e la biologia si trovano a
coincidere: “L'utopia morale dell'uomo
senza violenza e l'impulso vitale che ci
governa alla base istintuale arrivano a
coincidere proprio perché la violenza
diventa suicidio della specie”) (4). Queste nuove strade dovevano fare perno
sulla pluralità degli universi culturali e
sulla pari dignità delle culture delle tribù della terra.
Il discorso di Balducci si dipana alla
ricerca di una cultura planetaria che è
una costante interconnessione fra le culture, nella quale ogni cultura a partire
da quella dominante è chiamata a rimettersi in discussione e a dimenticare impossibili sogni egemonici. Non vi è in
Balducci una impossibile e elitaria fuga
dalla propria cultura (e dalle responsabilità di questa) verso approdi Orientaleggianti di moda in alcuni ambienti intellettuali o nichilistici (la Nietzsche
renaissance), anzi. Balducci ribadisce la
propria professione di fede occidentale:
“sarebbe un errore grave pensare di
superare le angustie della nostra cultura che, al tempo del panottico, si presumeva universale, onnicomprensiva, fuggendo da essa per vestirsi di culture
aliene, estranee a noi. … L'importante è
stabilire rapporti di comunicazione reciproca fra culture, convergendo verso
una consapevolezza comune, che non è
semplicemente un postulato immanentiPAGINA 12
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stico, dato che essa ci è imposta estrinsecamente dalla comunanza del rischio
che dobbiamo affrontare” (5). Balducci
continuerà, nei tre anni considerati, ad
elaborare e affinare questa riflessione
che, appunto, diventerà uno dei leit
motiv del movimento per una diversa
globalizzazione che trarrà la propria
linfa vitale proprio dall'incontro fra le
culture progressiste e ambientaliste
dell'Occidente e quelle, estremamente
più vitali e dinamiche dell'America meridionale o dell'Africa che sono stati di
Social Forum a partire da quello di Porto Alegre nel 2001. “La crisi della civiltà come fine del monologo” sarà la prima delle conferenze che inaugura il ciclo “L'Altro: un orizzonte profetico”
iniziato nel novembre 1991 e confluito
nel volume delle Edizioni Cultura della
Pace dal titolo “Le tribù della terra:
orizzonte 2000”: qui certamente la riflessione giungerà al suo più alto grado
di maturazione e di elaborazione perché
il fallimento delle speranze di un nuovo
Ordine Mondiale fondato sulla pace e
sui diritti umani era già ampiamente
riscontrabile nella guerra del Golfo e
nella mattanza Jugoslava (alle quali
Balducci dedicò editoriali giornalistici –
su l'Unità per lo più – importanti). Ma
soprattutto perché la necessità di una
vera e propria rifondazione delle culture
storiche era diventata una consapevolezza assai ben fondata.
La riflessione di Balducci si svolgeva
nel fuoco della vita politica e sociale, in
quel triennio sottoposta a drammatici
PAGINA 13

strappi, brusche accelerazioni, scompensi, speranze e repentini cambiamenti. Non era facile per nessuno indovinare, comprendere la direzione che la Storia stava prendendo e neppure la cronaca era facilmente interpretabile. Eppure,
l'orizzonte profetico di Balducci non
rifuggiva al rischioso quanto necessario
confronto con il tumultuoso confondersi
della cronaca con la Storia. La riflessione sull'apparizione dell'Altro, che avrebbe impegnato il 1992 in linea di
continuità con i dialoghi con i rappresentanti più di frontiera della cultura
contemporanea (Garaudy, Morin, Papisca, Boff, Lanternari) che avevano caratterizzato il 1991, si confrontava costantemente con le trasformazioni della
geopolitica che giorno dopo giorno
cambiavano il nostro universo di riferimento. Eppure, il filo rosso del suo pensiero riusciva non solo a dare un senso a
quel caos globale che ci stava investendo, ma soprattutto a riportarci all'essenza di ciò che stava dietro la cronaca. La
dissoluzione del Blocco dell'Europa
dell'Est, dava luogo ad “emersioni di
tribù sopite, come se davvero una volta
entrato in disgelo il massiccio glaciale
dell'Est, le colline di prima cominciassero a respirare. Sono colline di cui
avevamo perso perfino la memoria:
fuori metafora, dobbiamo riapprendere
nomi di 'tribù' che erano usciti dalla
nostra memoria” (6). Infatti, di lì a poco, avremmo dovuto cambiare più volte
la carta geografica dell'Eurasia, ricollocandovi nuovi confini (sui quali si sono
consumati conflitti, tragedie, separazioni e divisioni di comunità, popoli e famiglie), nuovi-antichi Stati (alcuni di
questi accolti successivamente nel consesso europeo), nuove rivendicazioni di
autonomia e libertà (che troppo spesso
il movimento progressista non ha saputo
interpretare, riconoscere o comunque
certamente non affrontare; basti pensare
alla tragedia cecena, o alla Georgia,
l'Armenia, i nuovi-vecchi regimi totalitari al confine fra Europa e Asia, i movimenti autonomisti e democratici e le
loro contraddizioni in Bielorussia, fino
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al conflitto Serbia-Kossovo-Albania). A
me sembra che Balducci avesse chiari
due punti, gli unici per evitare che il
disordine prendesse il sopravvento e
conducesse – come poi è effettivamente
avvenuto – ad una dittatura culturale ed
economica che avrebbe fatto evaporare
l'idea di un nuovo ordine fondato sulla
democrazia e i diritti: il primo era la
necessità di un nuovo patto fra le nazioni che vedesse una sorta di cessione di
sovranità verso un soggetto sovranazionale in grado di dirimere conflitti secondo diritto e ragione, cioè un ONU rifondato non più sul diritto di veto delle superpotenze, bensì su una genuina istanza democratica fondamentale: il secondo un progetto di integrazione europeo
fondato non sui mercati ma sulla cultura, sulla forza della ragione che contemplasse un dialogo continuo fra i popoli
d'Europa. “...noi siamo convinti .. che
un ordine mondiale nuovo è possibile.
Non quello pronosticato da Bush che ci
richiama allo strumento della forza …
ma un ordine mondiale basato sulla
democrazia internazionale. Esso non è
più soltanto un 'ens rationis', è un 'ens
reale', se è vero che le Nazioni Unite
sono una sua embrionale prefigurazione. Se c'è, e c'è sicuramente, un problema di ordine all'interno dell'Europa –
pensiamo alla tragedia interminabile
della Jugoslavia e a ciò che si para dinanzi alla nostra immaginazione se
pensiamo a tutto l'Est – questo ordine
non dovrebbe essere affidato agli eserciti ma alle Nazioni Unite o a quell'
'esercito delle Nazioni Unite' che il capitolo settimo del loro Statuto ha prefigurato … Solo oggi ho sentito che la
Jugoslavia invoca le Nazioni Unite. Io
però mi domando perché non sono scese in campo in tempo” (7). Qui Balducci entra direttamente nel dibattito che
poi sarebbe stato al centro del dramma
jugoslavo, come anche successivamente
della vicenda del Kosovo, piuttosto che
del Ruanda e delle decine di altri casi
nel mondo in cui l'ONU ha mancato di
essere quel prodromo o strumento per
un nuovo ordine internazionale costruito

sui fondamenti ideali che lo aveva generato, cioè il “mai più” della guerra dopo
gli orrori del secondo conflitto mondiale
e la tutela e la promozione dei diritti
umani che, dalla Carta del 1948 in poi,
era andato assumendo la dimensione di
diritto internazionale positivo. Sappiamo come, purtroppo, è andata a finire
ma agli inizi degli anni '90 questa era la
visione politica, lucida e profetica, di
Balducci che ne avrebbe fatto certamente il punto di riferimento culturale del
vasto movimento, la seconda potenza
mondiale secondo alcuni, che durante
tutto il decennio si è mobilitato per un
ordine pacifico globale e che poi è confluito nel movimento per una diversa
globalizzazione negli anni 2000.
L'altro corno della riflessione di Balducci è, se possibile, ancor più attuale
ed è quello del ripensare e ristabilire le
fondamenta del progetto europeo. La
constatazione, nell'ultimo scorcio di
1991, di Balducci è di uno “stato convulsivo” dell'Europa: “… l'identità
dell'Europa del futuro è inafferrabile.
L'Europa dei Dodici che sembrava avere una identità solida, con il suo fondamento incrollabile che è il mercato, in
realtà attraversata da profonde incertezze. L'Europa dell'Est è in bilico fra i
richiami di un passato terribile e il desiderio di inserirsi nella democrazia retta
dall'economia di mercato. Il suo problema però è più grave: come sollevare le
etnie, già sommerse in uno statalismo
rigoroso e spietato come quello staliniano, ad un costume di democrazia che
ormai rappresenta la conditio sine qua
non per l'ingresso nel mondo postmoderno a cui tutti guardiamo?” (8)
Ernesto Balducci, contrariamente alla
vulgata che lo dipinge come intellettuale più appassionato ai movimenti extraeuropei o comunque critici dell'eurocentrismo, è non solo un intellettuale pienamente e consapevolmente europeo, ma
è uomo che nutriva grandi speranze
nell'Europa. Certo, non dell'Europa che
poi avrebbe preso il sopravvento, tutta
incardinata sui sacri principi del mercaPAGINA 14
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to (successivamente della moneta), bensì qu ella che si mu ove nella
“prospettiva dei diritti dell'uomo e dei
popoli come garanzia di libertà”: la
prospettiva di Bruxelles e quella di Helsinki, per usare la sua metafora. È oggi
addirittura più attuale di allora il presupposto dell'europeismo di Balducci: “La
storia d'Europa ci dimostra che se è
vero che non c'è democrazia senza libertà di mercato, è vero anche che non
c'è democrazia se il mercato invece di
essere una sottodeterminazione della
politica arriva a fare della politica una
sua sottodeterminazione” (9). C’è un
filo di continuità che Balducci tira fra
questa idea (soccombente, ahimé)
d’Europa e lo spirito europeo nato dalla
congiunzione dell'ethos umanistico del
Cinquecento e la razionalità scientifica
del Seicento, fino a sfociare nella triade
fraternità-libertà-uguaglianza che Balducci immagina di vedersi estendere
dall'Atlantico agli Urali. Fu questo anche il principio ispiratore del colloquio
europeo che Testimonianze organizzò il
4 marzo 1989 a Firenze dal titolo
“Europa 'Casa Comune'? Risposta a
Gorbaciov” (i cui atti sono pubblicati in
Testimonianze n.314-315, maggiogiugno 1989), del quale Balducci fu
ispiratore e animatore: la risposta ai tentativi di apertura e democratizzazione
dell’URSS e del Blocco Orientale che
Gorbaciov stava, fra contraddizioni e
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contrasti, portando avanti era nella prospettiva di Helsinki dell’Europa che
avrebbe potuto così costituire una sponda positiva per la perestrojka gorbacioviana.
Ma non si trattava per Balducci di una
mossa politica, magari strategica, bensì
di una idea profonda d’Europa che potrebbe proprio oggi, in un momento in
cui qualsiasi idea di Europa è così prostrata e annichilita, fondare un movimento culturale e politico quanto mai
urgente: “Io sono convinto che
l’Europa ha ancora davanti a sé un destino di egemonia planetaria ma di una
egemonia del tutto libera dalle pretese e
dalle forme del dominio. I segni di questo destino sono già inscritti nelle caratteristiche della cultura europea di
questo secolo, che comprende in sé non
soltanto i tratti della modernità quale
maschera ideologica del dominio ma
anche i principi critici di questa modernità. Schopenhauer, Marx, Nietzsche,
Tolstoj, Freud, Levi-Strauss, hanno via
via contestato la cultura europea dominante svelandone l'intima natura imperialistica. Dentro l’immagine d'Europa
che abbiamo appreso ad amare nelle
nostre scuole c'è sempre stata l'altra
Europa, quella che custodiva in sé le
prefigurazioni e i presentimenti di una
ben diversa universalità.” (10).
Un’altra Europa, dunque; quella che è
costretta a confrontarsi finalmente con
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l'Altro, non più con il piglio dell'aggressività, .. ma in un atteggiamento di rispetto e di attesa, nella convinzione che
il futuro dell'umanità passa attraverso
l'accoglimento di doni che le culture
sommerse o rimosse sono in grado di
portare al destino comune del genere
umano.” (11)
Nuove sfide stavano, agli inizi degli
anni '90, consolidando la comunanza di
destino della specie umana e dell'Europa e Balducci aveva la capacità di coglierne la portata. Penso in particolare
alla sfida ecologica che Balducci vedeva tanto nella dimensione globale di
messa in discussione degli equilibri che
permettono la vita sul pianeta, quanto in
quella più locale attinente agli stili di
vita delle persone. E di nuovo l'Europa è
protagonista, anche se la proiezione della responsabilità è sempre di tipo planetaria. “L'Europa è a tutt'oggi un buco
nero nella biosfera; assorbe energia dal
pianeta e la restituisce come massa di
inerzia, provocando fin nella lontana
Amazzonia le metastasi cancerose. La
questione ecologica sta diventando la
questione centrale delle politiche nazionali e di quella continentale. I consuntivi trionfali dei bilanci europei non sono
più in grado di nascondere il grave deficit, ignoto agli economisti di un tempo,
nel saldo sviluppo-ambiente. Il buco
dell'ozono che compromette la fascia
protettiva, condizione essenziale della
vita della specie, è oggettivamente un
crimine dell'Europa contro l'umanità,
un crimine di cui la storia futura le
chiederà conto. L'alternativa è una sola: il trapasso ad un modello di sviluppo sostenibile. Il che comporta, in termini radicali, il trapasso ad un nuovo
modello di vita” (12) Questa della crisi
ecologica sarebbe diventata, di lì a pochi anni, davvero la questione attorno
alla quale si sarebbero sviluppati le
maggiori contraddizioni e crisi globali
(dall'acqua all'energia, dall'agricoltura
all'inquinamento dell'aria, fino ai cambiamenti climatici) e su cui le istituzioni
europee e nazionali sono chiamate a
compiere scelte non più rinviabili (basti

pensare alla strategia Europa 2020 che
ruota attorno ad obiettivi che derivano
direttamente dall'esplicitarsi di questa
crisi). Un compito per l'Europa, senza
dubbio; ma di nuovo di un'Europa che
sappia prendere su di sé quella che Balducci chiamava la responsabilità planetaria: “... l'insorgere della nuova cultura europea di cui sono protagonisti i
cosiddetti scienziati della complessità e
prima ancora i grandi cultori delle
scienze umane pone le fondamenta di
un nuovo umanesimo che ha come principio di comprensione del mondo e di
progettazione del futuro non il primato
dell'uomo ma il primato della vita. Il
passaggio dall'antropocentrismo al biocentrismo convoca a confronti nuovi le
culture della terra... Tutto fa pensare
che, in ragione delle responsabilità che
ha accumulato nella storia e nella sua
collocazione nel bel centro delle contraddizioni epocali, tocchi all'Europa
avviare e dirigere questo confronto tra
le culture al livello delle sfide ormai per
tutte le culture, anche per le più appartate, il dilemma estremo tra morte e
vita”. Oggi, mentre assistiamo alle convulsioni dei mercati, degli spread, delle
diplomazie dei banchieri, sull'orlo dei
default, non possiamo fare a meno di
tornare con il pensiero e con la ragione
a questa lezione carica di futuro e responsabilità che Balducci tradusse
nell'Uomo Planetario di cui sentiamo
disperatamente bisogno.
NOTE
1 E.Balducci, “La transizione. II - La ricostruzione della memoria “, Testimonianze” n.311,
gennaio 1989
2 E.Balducci, ibidem
3 E.Balducci, “La transizione I”. Testimonianze” n.309-310, ott.-nov-dic. 1988
4 E.Balducci, ibidem
5 E.Balducci, ibidem
6 E.Balducci, ibidem
7 E.Balducci, ibidem
8 E.Balducci, ibidem
9 E.Balducci, “La paideia europea nei prossimi
anni”, in “Testimonianze” n.330, dicembre 1990
10 E.Balducci, ibidem
11 E.Balducci, La crisi della civiltà come fine
del monologo: l'apparizione dell'Altro”, in
“Testimonianze”, n.341, gennaio 1992
12 E.Balducci, “La paideia europea nei prossimi
anni”, in “Testimonianze” n.330, dicembre 1990
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Segnalazione stampa
dal 10 luglio al 15 settembre 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
 Potrebbe chiudersi entro l’anno il negoziato tra Israele e Santa Sede sulle questioni
economiche e giuridiche rimaste aperte dopo la firma dell’Accordo Fondamentale
del 1993, lo ha affermato l’Ambasciatore israeliano Mordechai Lewy giunto al termine del suo mandato di Ambasciatore presso la Santa Sede (Avvenire, 11 luglio).
 Il Museo dello Yad Vashem di Gerusalemme aggiunge un’incisione sulla medaglia
dei Giusti che era stata consegnata nel 1970, a titolo postumo, alla famiglia
dell’arcivescovo di Tolosa, il cardinal Jules-Gerard Saliège per la sua opera a favore
degli ebrei durante la seconda guerra mondiale. Sulla medaglia è ora riportata la frase del Talmud “Chi salva una vita salva l’umanità” (L’Osservatore Romano, 14 luglio).
 Strage di turisti israeliani in Bulgaria: 7 i morti e 30 i feriti. Una bomba ha fatto saltare un bus sul quale era appena salito un gruppo di turisti arrivati da Tel Aviv.
L’attacco è avvenuto nello scalo aereo di Burgas sul Mar Nero (Avvenire, 19 luglio).
 Il Governo israeliano ha condannato il gesto di un deputato del parlamento, la Knesset, Michael Ben-Ari, che ha strappato una copia del Nuovo Testamento. Una copia
del Nuovo Testamento era stata inviata dalla Società Biblica israeliana a tutti i parlamentari. Il parlamentare, una volta ricevuto il testo lo ha strappato pubblicamente,
motivando il suo gesto con l’accusa che il libro “ha causato la morte di milioni di
ebrei durante il periodo dell’Inquisizione”, aggiungendo che dunque si tratta “di
un’orribile provocazione missionaria e questo libro e coloro che lo hanno spedito
dovrebbero essere gettati nella pattumiera della storia” (L’Osservatore Romano, 20
luglio).
 Sono avvenuti scontri fra miliziani jihadisti e militari israeliani presso il valico di
Kerem Shalom, nel Neghev. Otto miliziani jihadisti sono stati uccisi, la scorsa notte,
quando a bordo di un blindato egiziano hanno fatto irruzione dal Sinai in Israele
(L’Osservatore Romano, 6-7 agosto).
 Il Santo Padre ha nominato Nunzio Apostolico in Israele e Delegato Apostolico in
Gerusalemme e Palestina Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Lazzarotto, Arcivescovo titolare di Numana, finora Nunzio Apostolico in Australia (L’Osservatore Romano, 19 agosto).
 L’atto vandalico di fanatici israeliani al monastero dei trappisti di Latrun è assolutamente deprecabile. Questo e altri episodi ci fanno capire come l’educazione abbia un
risvolto centrale”, lo ha dichiarato il Patriarca latino di Gerusalemme Fouad Twal
(Avvenire, 4 settembre).
 Slogan anti-cristiani sono stati tracciati la scorsa notte su una parete esterna del convento di Latrun (fra Tel Aviv e Gerusalemme) da ignoti che hanno anche cercato di
appiccare il fuoco alla porta di ingresso. Lo ha riferito la polizia israeliana. Una delle
scritte definiva Gesù "una scimmia". La profanazione del convento - che si trova a
breve distanza dal villaggio di coesistenza arabo-ebraica di Nevè Shalom - è stata
subito condannata da alcuni parlamentari israeliani (Avvenire, 5 settembre).
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Libano
 “Noi cristiani, innanzitutto, aspettiamo dal Papa – ha dichiarato in una intervista il
patriarca di Antiochia dei Siri, Ignace Youssif III Younan – una parola di incoraggiamento: attendiamo indicazioni pratiche per provare a costruire relazioni migliori
non solo tra noi, appartenenti ai diversi riti e confessioni cristiane, ma anche con il
grande oceano musulmano” (L’Osservatore Romano, 7 settembre).

Siria
Il Governo siriano ha ammesso di avere armi chimiche nei propri arsenali e ha minacciato di utilizzarle in caso di intervento militare straniero (L’Osservatore Romano, 25 luglio).
Sono stati liberati, in Siria, in due tecnici italiani rapiti. Oriano Cantani e Domenico
Tedeschi, rapiti il 18 luglio sulla via dell’aeroporto di Damasco, sono stati rilasciati
durante un’azione dell’esercito siriano nella capitale. Per Damasco a rapirli sarebbero stati terroristi (Avvenire, 29 luglio).
Il Papa all’Angelus ha invocato una soluzione politica del conflitto in Siria e ha chiesto pace e riconciliazione. “Chiedo a Dio – ha detto Papa Benedetto XVI – la sapienza del cuore, in particolare per quanti hanno maggiori responsabilità, perché non
venga risparmiato alcuno sforzo nella ricerca della pace, anche da parte della comunità internazionale, attraverso il dialogo e la riconciliazione, in vista di un’adeguata
soluzione politica del conflitto” (L’Osservatore Romano, 30-31 luglio).
 In Siria, secondo le organizzazioni internazionali, la situazione umanitaria è drammatica: centinaia di migliaia di persone stanno fuggendo dai combattimenti. Le organizzazioni hanno chiesto subito 500 milioni di dollari per gli aiuti umanitari
(L’Osservatore Romano, 3 agosto).
L’inviato speciale dell’Onu e della Lega Araba per la Siria, Kofi Annan, abbandona
l’incarico. Dopo cinque mesi di trattative ininterrotte ha “gettato la spugna”, a causa
dell’intransigenza del Governo siriano e del continuo rifiuto di applicare il piano in
sei punti (L’Osservatore Romano, 4 agosto).
 Anche il Primo Ministro siriano, Riyad Hijab, ha lasciato il presidente Assad definendo quanto avviene “un genocidio”. Hijab, che era Primo Ministro dallo scorso
giugno, ha fatto perdere le proprie tracce insieme ai suoi sette fratelli, due sorelle e
le rispettive famiglie. Sono numerose e importanti le defezioni al regime avvenute
fra luglio e i primi di agosto: tre generali, sei membri del Governo siriano e due Ambasciatori (La Repubblica, 7 agosto).
Continuano i bombardamenti e le distruzioni nella città di Aleppo. Il regime siriano
sta bombardando i quartieri orientali di Aleppo nonché due città vicine: Hreitan e
Tel Rifat, dove si sono rifugiati i ribelli (La Repubblica, 10 agosto).
L’Organizzazione della cooperazione islamica ha “congelato” la Siria: “non si può
più accettare che un leader massacri il suo popolo usando aerei, carri armati e artiglieria pesante”. Contrario alla decisione solo l’Iran. In Siria ci sono state 7.928 vittime per il Governo. Le vittime sarebbero invece fra le 17.000 e le 22.000 per le organizzazioni non governative. Ci sono 114.208 rifugiati e un milione e mezzo di
profughi interni. Sono oltre due milioni e mezzo i civili che necessitano di aiuti umanitari (Avvenire, 17 agosto).
Lakhdar Brahimi è il nuovo inviato speciale dell’Onu e della Lega Araba in Siria.
Brahimi, diplomatico algerino, ha preso il posto di Kofi Annan. “Incontrerò tutti
coloro che vorranno parlare con me – ha dichiarato Brahimi – sia esponenti del Governo siriano che dell’opposizione” (L’Osservatore Romano, 19 agosto).
Gli scontri in Siria “contagiano” anche il vicino Libano invaso da oltre 50.000 profughi (Avvenire, 23 agosto).
 Battaglia nella capitale siriana, dove jet militari hanno ucciso almeno 60 persone.
Sono stati trovati nuovi cadaveri nella città devastata nei giorni scorsi dai rastrella-
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menti casa per casa. La Turchia ha fermato 7.000 profughi perché non ci sono più
campi dove accoglierli (Avvenire, 28 agosto).
Il ministro degli Esteri russo, Serghiei Lavrov, sostiene che sia “ingenuo” ritenere che
il presidente siriano Assad cessi il fuoco “per primo e ritiri le sue truppe” (L’Osservatore Romano, 2 settembre).
Si aggrava il bilancio dei bombardamenti compiuti oggi poco prima dell'alba su Aleppo dall'aviazione governativa siriana. I residenti dei vari quartieri colpiti riferiscono di
52 uccisi. Di questi, ben 23 erano bambini (Avvenire, 6 settembre).
 Sale a oltre un milione il numero degli sfollati in Siria. Oltre 300.000 hanno trovato
rifugio nel Paesi confinanti, la metà dei quali è fuggito nel mese di agosto, il più sanguinoso dall’inizio della rivolta (L’Osservatore Romano, 6 settembre).
 Secondo fonti del Governo Russo, il presidente siriano Assad starebbe pensando di
lasciare il potere se il popolo scegliesse un altro leader mediante libere elezioni
(L’Osservatore Romano, 12 settembre).

Iraq
 Doppio attentato a Baghdad, nel quartiere di Karrada, che ha provocato 19 morti e 50
feriti (L’Osservatore Romano, 2 agosto).
 Raffiche di attentati in Iraq con ventisette persone morte e trenta feriti per l’esplosione
di un’autobomba davanti a un locale a Baghdad, nel quartiere di Zafraniya. In precedenza vi erano stati altri attacchi con oltre 45 morti e 180 feriti (L’Osservatore Romano, 17-18 agosto).
 Violenza in Iraq: 92 morti e 21 attentati nel giorno della condanna di al-Hashemi.
Un'ondata di esplosioni a opera di qaedisti ed estremisti sunniti ha provocato anche
oltre 330 feriti. Sono esplose autobombe ad Amara, a Balad, a Kirkuk e di fronte al
consolato francese di Nassiriya. Potrebbe essere una reazione alla condanna a morte
in contumacia dell'ex vicepresidente sunnita Tariq al-Hashemi (La Repubblica. 10
settembre).
 L’Iraq ripiomba nel terrore a causa di bombe che hanno colpito dieci città: è scontro
fra sunniti e sciiti. Gli attentati sono stati rivendicati da Al-Qaeda: “è la risposta alle
torture inferte ai prigionieri sunniti nelle carceri governative e la vendetta per le persone uccise per mano degli sciiti” (Avvenire, 11 settembre).
 L’Iraq ha vissuto un fine settimana di sangue: una decina di bombe ha provocato 88
morti e più di 350 feriti. Le violenze hanno accompagnato la condanna a morte in
contumacia dell’ex vice presidente Tariq al Hashemi, un sunnita entrato in contrasto
con il premier sciita Nuri al Maliki e accusato di aver organizzato squadroni della
morte (L’Osservatore Romano, 10-11 settembre).
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