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La maledizione del doppio standard 
di Fulvio Scaglione 

I l primo giorno dell’ultima “guerra 

di Gaza”, il 15 novembre 2012, il 

Corriere della Sera pubblicò un editoria-

le in cui, al di là del cordoglio per i civi-

li di entrambe le parti colpiti dalla vio-

lenza, si cercava di dirimere la questio-

ne delle responsabilità. È di nessuna 

importanza, qui, quale fosse la conclu-

sione dell’editorialista. Più interessante 

notare la scelta linguistica operata per 

scrivere l’articolo: molte volte le parole 

“razzi”, “missili”, “terroristi”, “brigate”, 

“fondamentalismo”; mai le parole 

“muro”, “bombardieri”, “striscia”, 

“strage”, “embargo”, “blocco”. 

Basta la scelta linguistica, quindi, per 

farci capire quale potesse essere il punto 

di vista dell’autore. Ma quel che conta è 

capire quale sottile operazione di rimo-

zione stia alla base di un tale atteggia-

mento: mentre le buone ragioni di Israe-

le e della sua popolazione sono espresse 

nero su bianco (in parole, cioè in segni, 

appunto), le ragioni (magari anche solo 

ipotetiche) di Hamas e dei palestinesi 

sono cancellate alla radice. Non se ne 

parla, quindi non esistono. D’altra parte 

il Corriere della Sera non è lo stesso 

giornale che ai tempi della penultima 

guerra di Gaza, durante l’Operazione 

Piombo Fuso (2008-2009), diede ampio 

rilievo a un servizio secondo cui “gli 

ospedali della Striscia sono vuoti”? Uni-

co giornale al mondo, forse, a non aver 

mai sentito parlare dei 1.400 palestinesi, 

in gran parte civili, morti nelle tre setti-

mane di scontri. 

Per quanto paradossale possa sembra-

re, uno dei grandi problemi del Medio 

Oriente è la narrazione del Medio O-

riente. Prendiamo il caso della Siria. Per 

molti mesi è circolata per i mass media, 

e si è prontamente travasata nella pub-

blica opinione, l’idea che le “grandi 

potenze” si disinteressavano della sorte 

dei ribelli siriani. Un’idea che ha gene-

rato pagine piene di sdegno e di com-

mozione per la sorte dei siriani.  

Peccato che non fosse vero. Perché il 

2 agosto 2012, secondo notizie giunte 

dagli Usa, il presidente Obama aveva 

firmato un decreto con cui autorizzava 

la Cia ad appoggiare l’azione dei ribelli 

con armi, quattrini e intelligence. Per 

non parlare delle rivelazioni, del genna-

io 2012, di ex agenti Cia, che già in 

quella data facevano risalire a molti me-

si prima gli interventi in Siria dei servizi 

segreti Usa, appoggiati da quelli di Tur-

chia, Arabia Saudita e Qatar, con la Li-
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bia nel ruolo di fornitore di armi. Nessu-

no naturalmente si domanda come rie-

scano, i ribelli siriani, non solo a resiste-

re e spesso ad attaccare, ma anche a met-

tere a segno clamorosi e sanguinosi at-

tentati nel centro di città come Damasco 

e Aleppo. Ne chi siano i civili che 

muoiono a centinaia in quelle stragi. 

Attenzione: non è detto che un diverso 

e più corretto approccio ai fatti del Me-

dio Oriente porti a conclusioni diverse. 

Si può comunque pensare che Assad sia 

un feroce tiranno che merita la stessa 

fine di Milosevic. Si può comunque cre-

dere che la pace non arrivi per colpa e-

sclusiva dei palestinesi. Bisognerà però 

capire, prima o poi, che la politica del 

doppio standard non è più sostenibile. E 

che certi maneggi hanno ancora un effet-

to narcotizzante sull’opinione pubblica 

occidentale, spesso prevenuta e poco 

informata su certe realtà geografiche, 

storiche e sociali. Ma hanno l’effetto 

esattamente opposto sull’opinione pub-

blica del Medio Oriente, che invece in-

fiammano, politicizzano e spingono ver-

so posizioni radicali proprio perché dan-

no la sensazione di un giudizio irrime-

diabilmente distorto dall’interesse 

“nostro” e indifferente alla volontà e 

all’utile delle popolazioni interessate. 

Facciamo qualche altro esempio. Il 

Kosovo è diventato indipendente. La 

Cecenia doveva diventare indipendente. 

Persino il Tibet, il cui sacrificio com-

muove le anime belle ma che indipen-

dente lo è stato solo tra il 1914 e il 1950 

e anche allora mai riconosciuto da alcu-

no come Stato autonomo. Indipendenza 

per tutti, dunque, purché siano amici 

nostri. Perché per gli altri... Pensiamo ai 

Tamil dello Sri Lanka. Responsabili di 

terrorismi e atrocità assortiti, certo. Ma 

anche il 18% della popolazione, una lin-

gua autonoma, una civiltà antichissima 

(commerciavano già con l’impero roma-

no) e, sull’altro lato del mare, in India, 

uno Stato, il Tamil Nadu appunto, con 

65 milioni di abitanti. Ma quando la loro 

guerriglia autonomista è stata stroncata, 

nessuno ha sospirato per loro come si fa 

per i tibetani. E perché non può essere 

indipendente l’Abkhazia? Forse perché è 

amica della Russia e vuole staccarsi dal-

la Georgia che è amica degli Usa? 

Vogliamo quindi parlare dei palestine-

si? Non è mai esistito uno Stato palesti-

nese? Vero. Ma non è mai esistito nem-

meno uno Stato kosovaro autonomo, il 

che non ha impedito a 95 dei 193 Paesi 

rappresentati all’Onu di riconoscerlo. 

Forse l’eventuale esistenza di uno Stato 

palestinese metterebbe a repentaglio la 

sicurezza dello Stato di Israele? Forse sì. 

Anzi, sì e basta. La sicurezza, però. Cer-

to non la sua esistenza. Ma allora perché 

si continua a parlare di Israele come di 

uno Stato sempre sull’orlo dell’estinzio-

ne? 

È fuor di dubbio che i Paesi arabi ab-

biano cercato, in passato, di far sparire 

Israele dalle carte geografiche. Altrettan-

to fuor di dubbio, però, è che da molti 

decenni ormai questo pericolo è inesi-

stente. Meglio esser chiari: Israele e la 

sua gente sono minacciati, attaccati, col-

piti e feriti da molte organizzazioni e-

stremistiche palestinesi e islamiche in 

genere, e tutto questo deve finire. Ma 

come si fa a sostenere che Israele può 

essere cancellato? Da chi? E come? Ha 

l’esercito più potente del Medio Oriente 

e possiede la bomba atomica. E’ soste-

nuto da tutti i Paesi più moderni e poten-

ti. Ha il supporto diretto e privilegiato 

degli Usa, in qualunque circostanza: ne-

gli ultimi due anni la Casa Bianca ha 

versato 275 milioni di dollari solo per lo 

sviluppo del sistema anti-missili Iron 

Dome. Nessuno dei nemici di Israele, 

men che meno i palestinesi di Hamas, ha 

dunque la minima possibilità (militare, 

politica, economica) di distruggere lo 

Stato ebraico. 

  Ma non solo. A questa ipotesi non 

crede nessuno. Mentre cominciavo a 

scrivere queste note, nelle ultime ore 

dell’Operazione Colonna di Nuvole,  ho 

ricevuto un comunicato del ministero del 

Turismo israeliano che così diceva: 

“Durante l’ultima settimana, a dispetto 

dei titoli dei giornali, migliaia di turisti 

sono continuati ad arrivare in Israele. 

Nessun volo aereo è stato cancellato e, 

mentre alcuni itinerari sono stati modifi-

cati per tener conto della situazione, non 

c’è stato panico né preoccupazione. 

Nell’insieme, circa 100 mila turisti han-
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no proseguito le loro vacanze e i loro 

viaggi nel Paese e noi in Israele ci sia-

mo sentiti onorati della loro presen-

za” (la traduzione dall’inglese è mia, 

n.d.r). Tutti sappiamo quanto siano bra-

vi ed efficienti gli israeliani nelle ore 

dell’emergenza, ma vi pare questa 

l’atmosfera che può regnare in un Paese 

minacciato di sparizione? Si ripete 

quanto successe nel 2006: guerra con il 

Libano e la Borsa di Tel Aviv raggiunge 

il massimo storico di capitalizzazione. 

Altro che estinzione. 

Nulla di tutto questo, ribadiamolo, 

impedisce di considerare colpevoli di 

tutto non solo Hamas e il suo stato mag-

giore ma anche i palestinesi in genere, 

se proprio lo si vuole. Si può tranquilla-

mente pensarla così anche rovesciando 

il ragionamento e cominciando a scrive-

re che non lo Stato palestinese corre il 

rischio di estinguersi (bella forza, non 

c’è!) ma i palestinesi stessi. 

Un’esagerazione assurda? Certo, pe-

rò... Dal punto di vista militare non c’è 

storia, e il computo delle vittime porta 

sempre più o meno a questa proporzio-

ne: 1 israeliano morto ogni 15/20 pale-

stinesi. Dal punto di vista dei danni alle 

cose, idem. La Striscia di Gaza è chiusa 

nell’embargo israeliano da terra, dal 

mare e dal cielo. In Cisgiordania 

l’occupazione militare israeliana prose-

gue da decenni e sta atomizzando il ter-

ritorio nominalmente palestinese in tan-

te piccole enclave divise da posti di 

blocco, muri, strade. Gli insediamenti si 

moltiplicano e si espandono sulle terre 

migliori. Chi rischia di più? 

   Diciamolo fino alla noia: si può ri-

conoscere tutto questo e continuare a 

ritenere che i palestinesi se lo meritino. 

Che dunque si arrangino, alla fin fine. 

Ma l’ostinata ripetizione di una narra-

zione palesemente fittizia, di una descri-

zione “fantasy” della situazione sul 

campo, acuisce la nostra ignoranza e 

inasprisce il problema. Almeno questo 

sarebbe bene saperlo. 

Così come sarà bene tener presente 

che la politica del doppio standard rende 

i nostri valori fondamentali, quelli che 

hanno reso i nostri Paesi l’incrocio più 

riuscito di diritti individuali e doveri 

collettivi mai sperimentato nella storia 

del mondo, quasi incredibili fuori dai 

nostri confini. Quando facciamo il di-

scorso della libertà e dei diritti a Paesi 

che ne hanno un’idea del tutto diversa 

(quando ce l’hanno), come quelli isla-

mici del Medio Oriente, dovremmo es-

sere un minimo conseguenti. Questo 

non succede mai. La Rivoluzione liba-

nese dei Cedri, nel 2005, ci ha fatto pal-

pitare di speranza. Abbiamo fatto il tifo 

per la Rivoluzione Verde in Iran dopo la 

rielezione truffaldina di Ahmadinejad 

nel 2009. Ci siamo appassionati alla 

Primavera araba in Egitto e in Tunisia 

nel 2010. Abbiamo sposato la causa dei 

siriani che chiedevano più democrazia. 

Ma abbiamo assistito in silenzio alla 

repressione degli stessi moti democrati-

ci in Bahrein, alle decine di morti, 

all’esercito dell’Arabia Saudita, armato 

dagli Usa, che entrava nello Stato vicino 

e sparava sui dimostranti. Nessuno scri-

ve dotti editoriali su quanto rivela Am-

nesty International, e cioè che le riforme 

promesse allora dal regime sono una 

farsa e che la repressione della minoran-

za sunnita ai danni della maggioranza 

sciita prosegue senza freni, benedetta 

dal premio Nobel per la Pace Barack 

Obama. 

E poi: in Iraq c’è la democrazia, ne 

siamo proprio convinti? Certo non c’è 

democrazia in Arabia Saudita, d’altra 

parte c’è qualcuno che la sollecita agli 

sceicchi del petrolio? E perché preoccu-

pa tanto la situazione delle donne egi-

ziane (giusto) e per niente quella delle 

donne saudite (sbagliato)? Perchè la 

vittoria in democratiche elezioni del 

partito islamico Ennadha è un problema 

in Tunisia, mentre va benissimo che 

nello Yemen, in elezioni a candidato 

unico sponsorizzate dagli Usa, sia di-

ventato presidente Mansur al Hadi, già 

vice-presidente con il dittatore Ali Ab-

dullah Saleh? 

Le narrazioni di comodo, nel mondo 

interconnesso di oggi, sono ormai poco 

efficaci. Di più: producono mostri. Pri-

ma ce ne rendiamo conto, meglio è. 
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H a ragione don Gallo quando so-

stiene che “il vero scontro attuale 

non è tra Cristianesimo e Islam, mondo 

occidentale e terzo mondo… Lo scon-

tro autentico è tra economia e democra-

zia, tra economia e essere umano”. 

Così viene spontanea una domanda che 

non può essere elusa. È compatibile con 

la democrazia, il processo di crescita e 

di accumulazione che la dinamica e la 

qualità dello sviluppo economico espri-

mono nella realtà contemporanea? 

Certo che la domanda è retorica! Perché 

è certo che non è compatibile. 

Non è infatti solo un problema di dise-

guale distribuzione della ricchezza che 

ha raggiunto, a livello globale e nei sin-

goli paesi, dimensioni davvero scanda-

lose e non più sopportabili e che, di per 

sé, rappresenta già un problema di giu-

stizia sociale, che non è un attributo 

secondario della democrazia. Ma c’è un 

problema di potere, inteso come il luo-

go dove si elaborano e si prendono le 

decisioni, che poi ricadono sulle condi-

zioni di vita di una comunità sia locale 

che globale. 

La politica è esercizio del potere per il 

bene comune. Ed è per questo che, in 

democrazia, la sovranità di questo pote-

re risiede nel popolo e la politica lo de-

ve esercitare, effettivamente, non solo 

nel suo nome, ma soprattutto nel suo 

bene a tutela degli interessi generali. 

Per questo deve essere chiaro negli o-

biettivi e trasparente nel suo esercizio. 

Per questo è sottoposto al voto. 

Ma se il potere politico, per una com-

plessità di processi, di dinamiche, di 

rapporti di forza con le differenti realtà 

che interagiscono nella società, si tra-

sferisce, di fatto, dalla sfera politica dei 

fini generali a quella degli interessi par-

ticolari, si determina una eterogenesi 

dei fini nell’esercizio di quel potere. 

Una deriva verso interessi oscuri e 

spesso inconfessabili, una degenerazio-

ne della democrazia. Che diventa, così, 

una realtà for-

male, solo di 

facciata. 

Che si sia ad un 

bivio nel quale 

occorre rimet-

tere in ordine le 

cose è indub-

bio. 

La globalizza-

zione ha finito 

per indebolire i 

poteri politici nazionali, senza creare un 

potere politico sovranazionale. Ciò men-

tre l’economia è diventata globale, ap-

punto, assumendo una forza (“i merca-

ti”) in grado di imporsi, sempre più e in 

modo assolutamente anonimo, ai poteri 

politici scelti democraticamente.  

Ma imporsi come? Innumerevoli sono i 

modi. Proviamo a indicarne due fra i più 

rilevanti. 

Il primo l’abnorme peso assunto 

dall’economia finanziaria in quello scia-

gurato processo di crescita smisurata di 

ricchezza fasulla (fasulla per la sua natu-

ra, non per gli avidi speculatori), fa sì 

che, chi muove le sue leve, è in grado di 

condizionare, con la sua influenza sui 

mercati appunto, gli stati, i governi e 

tutti gli altri soggetti che interagiscono 

nella scena politica. Complice, tra 

l’altro, la facilità, oggi, di trasferimento 

dei grandi capitali. Non a caso la 

“liquidità internazionale” è chiamata il 

nuovo tiranno del mondo globalizzato. 

Non solo, ma “la natura corruttrice 

dell’avidità di denaro” (Lutero), di quel 

denaro, oggi disponibile in  dimensioni 

enormi, è in grado di comprare e rendere 

subalterni ai loro interessi particolari, gli 

attori politici meno virtuosi. 

Il secondo, con l’ideologia devastante di 

liberismo selvaggio della deregulation 

reganiana e tatcheriana, che ha imperato 

negli ultimi 40 anni, producendo quel 

pensiero unico a cui anche le più distanti 

correnti di pensiero hanno finito per ac-

La democrazia a un bivio 
Il ruolo della politica, dell’economia, dei cittadini 

di Benito Boschetto 
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conciarsi. Una ideologia fondata 

sull’individualismo sfrenato, senza re-

gole, come se il successo dei più furbi, e 

con qualsiasi mezzo, fosse, per somma-

toria, interesse di tutti. Ma, per costoro, 

si sa, “la società non esiste”, come ebbe 

a dire la “Lady di ferro”. 

Ho assistito personalmente nel 1996, ad 

una rappresentazione, “horror”, di que-

sta realtà, in occasione della annuale 

convention dei mercati derivati a Boca 

Raton in Florida. Eravamo nel pieno dei 

fasti della new economy. Una sessione 

di lavoro era dedicata agli sviluppi della 

deregulation. In un mercato già pesante-

mente deregolamentato, Merryl Linch a 

nome delle major della finanza globale, 

aprì un duro scontro con la SEC, 

l’organismo di controllo dei mercati 

americani, chiedendo che anche gli ulti-

mi baluardi del controllo pubblico ve-

nissero eliminati. La tesi era che, sicco-

me le dimensioni dei loro business era-

no diventate talmente rilevanti, i loro 

meccanismi interni di controllo del ri-

schio erano “più che sufficienti” a ga-

rantire  i risparmiatori. Questo scontro 

con la SEC, che difendeva il suo ruolo 

di garanzia e tutela dei risparmiatori, 

avveniva alla presenza di autorevoli 

membri del Congresso americano, rima-

sti del tutto silenti e chiaramente subal-

terni alle ragioni del potere finanziario. 

Quello che è accaduto poi, proprio a 

causa dell’abbattimento di quei presidi 

di controllo pubblico del business finan-

ziario, è, noto. La stessa Merryl Linch, 

oltre la Leman Brothers, all’American 

Bank e tante altre banche sono fallite. 

Lo stato è dovuto intervenire, con danno 

grave per i contribuenti e soprattutto per 

i risparmiatori: quella “società che non 

esiste”, era lì chiamata a pagare i danni 

della loro avidità! Insomma la politica 

debole, latitante e spesso intimorita o 

corrotta, ha lasciato campo libero agli 

interessi più spregiudicati dell’econo-

mia finanziaria. Quelli che, mossi esclu-

sivamente da un’avidità predatoria (*) 

hanno sopraffatto e addirittura spazzato 

via quei valori morali, sociali ed econo-

mici che costituivano il tessuto connetti-

vo di una società volta a perseguire mo-

delli sani e più giusti di sviluppo econo-

mico e sociale. Ciò che costituisce 

l’essenza del ruolo della politica e della 

democrazia. Ma c’è un grosso di più 

che si è verificato: il passaggio a quello 

che Luttwak chiama “turbo capitali-

smo”. 

Quel fenomeno che, in sostanza, ha se-

gnato la rottura del patto fra capitalismo 

e democrazia, che ha assicurato il suc-

cesso dei primi decenni del dopoguerra: 

un compromesso socialdemocratico in 

Europa e liberaldemocratico negli USA, 

con cui si perseguivano, insieme, gli 

obiettivi della prosperità economica e 

della equità sociale. 

Quali le conseguenze devastanti di que-

ste dinamiche dominanti? Vediamone 

brevemente almeno tre, molto significa-

tive anche rispetto alla drammatica at-

tualità che stiamo vivendo. 

L’ambiente. Questi interessi voraci di 

natura apertamente, o sostanzialmente, 

criminale che, come dice l’economista 

Sachs, “guardano alla natura da un lato 

come miniera e, dall’altro, come una 

discarica”, sono talmente spregiudicati, 

che non si fermano davanti a nulla, nel 

perseguire il massimo profitto, con il 

colpevole silenzio o la evidente collu-

sione del potere politico. La democrazia 

vive, o sopravvive, se sarà capace di 

prevalere su queste violenze, a tutela 

delle risorse del nostro habitat, della 

nostra vita, e soprattutto dei diritti delle 

generazioni future (“l’ambiente non è 

nostro, ma ci è dato in prestito dai nostri 

figli” recita un noto proverbio africano). 

Il debito. Lo sviluppo così smisurato 

dell’economia finanziaria, ha avuto bi-

sogno di una continua crescente crea-

zione di moneta, o di strumenti paramo-

netari. Non potevano bastare, anche se 

erano anch’essi totalmente in gioco, i 

risparmi privati, laddove vi erano. È 

stato necessario sviluppare un crescente 

e smisurato indebitamento degli stati e 

delle famiglie. I mercati, come un levia-

tano, ne avevano  bisogno in misura 

sempre crescente. Ma di debito non si 

vive e, oltre una certa misura di equili-

brio, di debito non solo non ci si svilup-

pa, ma addirittura si muore. La conse-
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danno Lula, da una parte, e Berlusconi, 

dall’altra. In otto anni Lula, in un paese 

povero, con la sua politica, ha tolto dal-

la povertà oltre 30 milioni di poveri. In 

oltre 10 anni, in un paese ricco, Berlu-

sconi, viceversa, ne ha prodotto oltre 7 

milioni in più. 

La speranza è che, come altre volte nel-

la storia è accaduto (dalle tesi di Henry 

Pirenne alla nascita dell’Europa moder-

na) la minaccia di aggressori esterni, e 

la globalizzazione ce ne offre a iosa, 

produca un salto di unità, soprattutto 

politica, nell’assetto del vecchio conti-

nente, capace di fronteggiare le minacce 

dei processi degenerativi della democra-

zia europea. 

Il monito lo cito dal delizioso libro di 

Giorgio Ruffolo, Lo specchio del diavo-

lo. “Nel giorno del giudizio, di fronte al 

Tribunale Supremo della Storia, qualcu-

no dovrà spiegare perché, nel nostro 

tempo, le risorse destinate a inondare 

incessantemente il mercato di nuove 

generazioni di gadget, siano state negate 

alla cura dell’ambiente, alla sicurezza 

delle infrastrutture, alla protezione del 

territorio, alla promozione della cultura” 

per passare, aggiungo io, nelle mani di 

spregiudicati speculatori che “creando 

denaro col denaro” hanno perseguito il 

vantaggio di pochi, invece della ric-

chezza reale a vantaggio di tutti. Ciò 

che è evidentemente incompatibile con 

un’idea sana di democrazia e, tantome-

no, di democrazia sociale, come è quel-

la disegnata nella nostra costituzione. 

  

 

 

 

 

 

 

     
(*) Ivan Broesky, grande guru della finanza 

globale  la cui storia vera è raccontata nel 

film Wall Street, chiamato, a metà degli 

anni novanta, ad aprire l’anno accademico 

alla Columbia University di New York, 

enunciò il “manifesto dell’avidità”: 

“L’avidità è buona, l’avidità è bella, 

l’avidità è virtuosa… l’avidità salverà gli 

Stati Uniti”. 

guenza è la realtà che abbiamo ogni 

giorno di fronte a noi. Oggi. 

L’insostenibilità e soprattutto l’enorme 

tragica ingiustizia di mettere in carico ai 

nostri figli e alle future generazioni la 

nostra dissennatezza. E la politica? È 

indubbio che è la prima responsabile di 

questa deriva che, in omaggio al dio 

denaro, ha svolto un ruolo funzionale 

agli interessi più deplorevoli della gran-

de finanza e della corruzione, inquinan-

do la vita democratica. 

Il lavoro. È triste la gaffe della nostra 

ministra: “il lavoro non è un diritto”. 

No, signora Fornero, il lavoro è il primo 

dei diritti umani e di cittadinanza. E non 

è un caso che i nostri lungimiranti costi-

tuenti  (altra stoffa di politici!) lo aves-

sero indicato all’art.1 della costituzione. 

Lo è per la semplice ragione che, se non 

si ha quel minimo di libertà economica 

che solo il lavoro può garantire, perdo-

no di significato anche tutti gli altri di-

ritti a cominciare da quelli politici. E 

invece abbiamo avuto, in questa deriva 

culturale, sociale e politica anche una 

doppia delegittimazione del lavoro. La 

prima, la propaganda sui facili guadagni 

della finanza, che non sono legati 

all’economia reale, alimentando così 

vizi e illusioni. Ma ha marginalizzato, 

anche moralmente, il lavoro, generando 

così una sorta di corruzione mentale 

diffusa. La seconda è la crescente sepa-

razione fra il lavoro e la persona di cui è 

inscindibile proiezione e garanzia di 

dignità, diventando, invece, il lavoro, 

sempre più una merce da pagare senza 

tutele e diritti. E proprio su questo pun-

to, vale ricordarlo, l’umanesimo kantia-

no e quello cristiano, hanno bollato il 

capitalismo, che considera il lavoro un 

mero mezzo di produzione, come privo 

di fondamento etico. 

Concludo con una certezza, una speran-

za e un monito. 

La certezza è la fede nella politica con-

sapevole sia delle sue straordinarie po-

tenzialità positive, quando è davvero al 

servizio della giustizia e del bene comu-

ne, sia delle sue straordinarie potenziali-

tà negative, soprattutto quando fa com-

mercio nelle mille possibili modalità 

anomale, con il denaro. L’esempio ce lo 
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proprio di fare rincontrare tutti gli attori 

e popoli che un tempo si affacciavano 

sul Mediterraneo, fondando una delle 

più importanti e affascinanti civiltà. 

L’anno scorso c’è stato il primo incon-

tro a Firenze, quest’anno, presso La 

Verna il 23, 24 e 25 Novembre, si sono 

incontrati i soci ed esperti appartenenti 

e non alla Fondazione, per preparare il 

secondo incontro.  

Ma nel frattempo cosa fare? Sino a 

quando quei corpicini di bambini avvol-

ti in bende (sudario), uccisi da missili, 

che non hanno ragione, ci lasceranno 

indifferenti? Potremmo andare noi a 

mettere i nostri corpi come scudi, pos-

siamo noi pagarci il biglietto aereo per 

raggiungere quei luoghi e fare forse il 

nostro ultimo viaggio che ci farebbe 

ricongiungere, almeno idealmente con 

quei bambini che invece di dare una 

testata ad un pallone, hanno ricevuta 

una testata da un missile. 

H anno un senso quei bambini uccisi 

per causa a loro ignote? 

Quasi come in una partita di calcio ci si 

schiera dall’una o dall’altra parte, si 

danno ragioni all’uno o all’altro senza 

conoscere veramente le pretese ragioni 

dell’uno o dell’altro.  

Ma a noi che viviamo in un’altra por-

zione della terra, interessa conoscere le 

ragioni che tengono due popoli in ten-

sione, in conflitto, in guerra? Ci interes-

sa sapere se siano i motivi religiosi a 

predominare sui motivi politici o vice-

versa? 

Quanto ci dovrebbe interessare di que-

sta triste vicenda che dura da troppi an-

ni? Gli adulti, i grandi  della terra si fan-

no la guerra e chi ne paga le spese sono 

sempre i bambini, perché non c’è una 

ragione plausibile per chi usa i bambini 

come scudi umani per non essere bom-

bardati e non vi è un’altrettanta ragione 

plausibile per bombardare una città do-

ve si sa che ci sono dei bambini che 

vengono usati come tali. 

Sono sempre i grandi che si siedono 

attorno ad un tavolo quando sono tronfi 

delle vittime create firmare una tregua, 

come sempre i grandi che decidono di 

dare inizio ad una guerra. Loro non 

cambieranno mai, dobbiamo cominciare 

dai bambini, proprio da quei bambini 

che vengono trucidati. Da quegli adulti 

che vantano ragioni lontane. 

Dobbiamo farli incontrare, creare degli 

spazi neutri dove fare convivere gli ado-

lescenti e i giovani dei due Stati. Solo 

così possiamo avere la speranza che tra 

10, 20 anni questi bambini, ragazzi, gio-

vani, un giorno diventando adulti (se 

non muoiono prima uccisi da un missi-

le) potranno rincontrarsi e riconoscersi 

come parte della stessa umanità.  

Il tentativo che da anni sta facendo la 

Fondazione Giovanni Paolo II è questo: 

il senso dei “Colloquia del Mediterrane-

o” voluti dalla Fondazione, è quello 

Palestina o Israele? 
di Maurizio Artale 
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G razie all’impegno di un imprendi-

tore toscano, Vittorio Lazzoni, a 

Betlemme nascerà un laboratorio arti-

gianale che produrrà gelato. Un labora-

torio che creerà posti di lavoro e che 

permetterà agli abitanti e ai pellegrini di 

gustare un gelato artigianale di ottima 

fattura. 

Il progetto del laboratorio di gelateria è 

co-finanziato dal Programma di Soste-

gno alle Municipalità Palestinesi che 

rappresenta uno strumento di sostegno 

e di sviluppo in favore dei Comuni e 

dei Joint Services Councils della Pale-

stina. Infatti questo progetto rientra in 

una strategia più generale di valorizza-

zione del Peace Center, edificio situato 

nella piazza della Natività e di proprietà 

del Comune di Betlemme. Il PMSP o-

pera da anni a sostegno delle politiche 

dei Comuni palestinesi con l'obiettivo 

di migliorare le modalità di erogazione 

dei servizi di base alla popolazione ed è 

portato avanti, di concerto, dal Ministe-

ro degli Affari esteri italiano attraverso 

il Consolato Generale a Gerusalemme e 

dal consorzio delle associazioni  degli 

Enti regionali e locali italiani. 

Il progetto vede coinvolto, oltre al Co-

mune di Betlemme, anche il Comune di 

Santo Stefano di Magra dove alcuni 

giorni fa è stato presentato il progetto. 

Juri Mazzanti, Sindaco di Santo Stefano 

di Magra, si è detto molto contento di 

poter partecipare a questo progetto in 

Medio Oriente, un “progetto concreto, 

che crea occupazione e che aiuta i giova-

ni”. Il presidente della Fondazione Gio-

vanni Paolo II, mons. Luciano Giovan-

netti, intervenuto alla presentazione ha 

ribadito la necessità di “affiancare alle 

parole, anche gesti concreti di solidarietà 

per essere vicini non solo affettivamente 

ma anche effettivamente alle popolazioni 

del medio Oriente”. 

I macchinari sono già arrivati a Betlem-

me e il laboratorio verrà ospitato all’in-

terno del Peace center, una struttura che 

si affaccia sulla piazza della Natività. Il 

laboratorio servirà alberghi, ristoranti, 

caffetterie. È un modo concreto per valo-

rizzare prodotti, come il latte e la frutta 

presenti sul territorio, e creare alcuni 

posti di lavoro. Il gelato prodotto verrà 

distribuito e venduto in diverse città del-

la Palestina grazie ad accordi presi con 

imprenditori locali. 

Vittorio Lazzoni, in partenza per Bet-

lemme proprio in questi giorni, sta ulti-

mando gli ultimi passaggi per rendere 

operativo il progetto in poche settimane 

e così dare il via alla produzione del ge-

lato. 

Formazione professionale e lavoro 
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M ercoledì 24 ottobre 2012, presso 

i Musei Capitolini in Roma, si è 

svolta con successo la presentazione del 

libro The Pope and I dell’Avv. Gian-

franco Di Simone. La presentazione è 

stata organizzata dalla Fondazione Gio-

vanni Paolo II con la collaborazione di 

Luigi De Filippis, Marcello Foti e 

Gianfranco Di Simone, introdotta da 

Marco Italiano del Comitato Scientifico 

e coordinata da Marcello Foti Direttore 

Generale del Centro Studi Sperimentale 

di Cinecittà.  

Nel libro viene sottolineata la profonda 

amicizia tra il giovane Karol Wojtyla e 

il suo amico fraterno Jerzy Kluger nel 

periodo che li porterà ad affrontare, con 

due percorsi diversi, il secondo conflit-

to mondiale.  

Ritrovatisi successivamente, i rapporti 

rimangono immutati tra l’ormai 

l’Arcivescovo di Cracovia e il suo caro 

amico ebreo fino al termine dei loro 

giorni.  

Raccontato dalle parole di Gianfranco 

Di Simone, autore del libro, con la pre-

senza di Linda Kluger (figlia di Jerzy), 

che ha sottolineato la straordinaria u-

manità e semplicità del Pontefice nel 

rapporto di amicizia col padre, l’evento 

è stato arricchito dalle riflessioni del 

Presidente della Fondazione S.Ecc.za 

Mons. Luciano Giovannetti che ha ri-

cordato la sorprendente capacità del 

Pontefice di cercare sempre il dialogo 

fino alla conclusione del suo pontifica-

to.  

La presentazione è stata conclusa da 

Mauro Mazza che ha osservato che an-

cora oggi il percorso è ancora lungo, 

molto è stato fatto, ma non tutti gli o-

stacoli sono stati rimossi nel dialogo tra 

Cristiani ed Ebrei pur rilevando i buoni 

propositi delle parti. Col commento 

finale del Vice Presidente della Comu-

nità Ebraica di Roma, Giacomo Mosca-

ti, che ha evidenziato di come oggi sarà 

necessario dare continuità a due grandi 

figure come quelle di Giovanni Paolo II 

e del rabbino Toaff, si è concluso 

l’evento. Durante la presentazione sono 

stati letti brani dal libro da parte di Pino 

Insegno e Miriam Galanti che hanno 

dato più profondità all’avvenimento. 

Presentato a Roma il libro The Pope and I 
di Marco Italiano 
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L ’onorevole De Pasquale il giorno 

21 ottobre ha portato un saluto ai 

partecipanti Leaders spirituali e religio-

si provenienti da circa 30 paesi per una 

settimana di approfondimenti e studi su 

“Awakened World 2012 — Il Mondo 

in risveglio 2012: una spiritualità im-

pegnata per il 21° secolo” la creazione 

di un mondo che sia accogliente per 

tutti.  Il Convegno si è svolto a Roma e  

a Firenze.  

Lo scopo del Convegno è stato quello 

di esplorare l’evolvere della spiritualità 

e della religione nel XXI secolo: una 

notevole sfida che corrisponde a una 

grande opportunità per il mondo. Non 

sono stati svolti   temi ne’ ci sono stati  

discorsi o conferenze,  ma “dialoghi” 

costruttivi sui cambiamenti chiave e 

sulle opportunità del nostro tempo per 

ciò che riguarda lo sviluppo religioso e 

spirituale ed il conseguente impegno 

nel vissuto quotidiano.  

Intervento al Salone dei Cinquecento  

Ringrazio le Vostre Organizzazioni per 

avermi invitata a portare un saluto, qua-

le Parlamentare facente parte della 

Commissione Cultura della Camera dei 

Deputati Italiana e per aver scelto per la 

Vostra. interessante iniziativa,  le città 

di Roma e  di Firenze. 

Desidero proprio partire da qui,  da Fi-

renze,  per affermare che anche voi sie-

te cittadini a pieno titolo di questa stu-

penda città, Giovanni Paolo II,  durante 

la sua visita a Firenze nel 1987,  affer-

mava che “l’uomo ha la sua patria 

non solo dove fisicamente è nato e 

vive, ma anche là dove può leggere, 

incarnati nelle pietre e nelle tradizio-

ni, i valori che danno senso alla sua 

vita” e questo è il senso profondo della 

vocazione culturale di Firenze che oggi 

vi accoglie. 

Cultura è tutto ciò che abbia a cuore 

l’uomo, il suo corretto progresso,  la 

liberazione dagli incubi e dalle angosce 

che lo tormentano e l’incremento della 

speranza, come sempre affermava il San-

to Padre.    

Ma la cultura  non può, per me che sono 

credente, coprire tutte le domande che il 

mio Essere mi pone. 

Io,  come  ogni uomo,  d’altra parte,  ho 

bisogno di “un punto di appoggio per 

sollevarmi sempre oltre l’orizzonte di 

ciò che sta tramontando” e noi oggi 

siamo chiamati ad avere, come afferma 

il Dalai Lama, una “consapevolezza glo-

bale”, vale a dire ad essere coscienti che 

oltre alle nostre famiglie, agli amici, ai 

vicini ed alle nostre comunità, esistono 

gli altri. Questa consapevolezza, fa tra-

montare un individualismo esasperato 

che ci ha rimpicciolito come umanità,  

per nuovamente aprirci ad una relaziona-

lità nuova,  capace di aiutarci  a salire al 

di là,  a trascenderci, cioè ad entrare nel-

la dimensione integrale dell’uomo e del-

la sua soggettività che è spirituale e ma-

teriale. 

Sempre citando il Dalai Lama, Egli è 

convinto che questo crescente impegno 

per il bene comune,  è la chiave per il 

miglioramento della condizione umana 

di ciascuno. E qui vengo a parlavi del 

mio impegno come Parlamentare, cioè 

come rappresentante dei cittadini sovrani. 

È un’esperienza per me molto significa-

tiva,  proprio per il mio essere rappresen-

Awakened World 2012—Saluto ai partecipanti al 

convegno mondiale delle religioni  
On. Rosa De Pasquale  
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tante,  cioè persona che dovrebbe essere 

capace di riportare le istanze di tanti e 

trovare strade che portino alla costruzio-

ne del bene di tutti e di ciascuno, cioè di 

coloro che appartengono alla nostra na-

zione. 

Come cerco di realizzare questa espe-

rienza? Proprio partendo dalla dimen-

sione del rapporto con l’altro, che non è 

solo rapporto personale ma mi allarga a 

tutto ciò che mi passa accanto, perché 

per me la politica è lo sfondo di tutto, è 

come un colore, il nero sul quale tutto 

risalta, come ebbe a dire una carismati-

ca dei nostri tempi, Chiara Lubich, la 

quale aggiungeva che la politica è 

l’amore degli amori, perché tutti gli a-

mori possono realizzarsi attraverso que-

sta più alta forma di carità. Ma come 

potete ben comprendere,  tutto ciò,  è 

dover essere, è leggere la realtà 

“sollevandosi sempre oltre l’orizzonte 

di ciò che sta tramontando” e non è as-

solutamente facile, ma è proprio questo 

“dolore”, è proprio l’accettazione con-

sapevole di questo limite che dispone 

ancor più verso l’altro, togliendomi tut-

to quello che deve cadere  per riuscire a 

mettermi innanzi alla verità dell’altro 

pienamente aperta per cercare e tentare  

di accoglierlo, come dice il Dalai Lama,  

al fine del suo esistere. 

Ecco! So che siamo tutti in questa stra-

da anche se con sfumature diverse ma 

queste sfumature pur non confondendo-

si, proprio perché ricerchiamo  ognuno 

di noi  la verità,  ci avvicinano tra di 

noi, come in questi giorni è successo  

tra Roma e Firenze. In fondo siamo tutti 

in una grande piazza che è il nostro 

mondo,  dove per dirla con Vincente 

Alexandre, un poeta spagnolo “ …ha il 

profumo dell’esistenza. Un profumo 

aperto al grande sole, dove il vento si 

arriccia, un grande vento che passa 

come mano sopra le teste, la grande 

mano che tocca le fronti unite e le 

conforta”. 

Tra i partecipanti: Ela Gandhi Former Parlia-

mentarian, Republic of South Africa,Dr. A. T. 

Ariyaratne Founder, Sarvodaya Movement Sri 

Lanka, Ven. Samdhong Rinpoche Former 

Kalon Tripa (Prime Minister) of the Tibetan 

Government-in-Exile, Tenzin Tethong The 

Dalai Lama Foundation, Committee of 100 for 

Tibet, Stanford University, tenure as Kalon Tripa 

Tibetan Admin., Rev. Marcus Braybrooke 

President, World Congress of Faiths, Dean 

Lawrence Carter Dean of Martin Luther King, 

Jr. International Chapel , Barbara Marx 

Hubbard President, Foundation for Conscious 

Evolution, pioneer of conscious evolution, 

author, speaker, social innovator., Rev. Gonzalo 

Ituarte Verduzc Dominican Prior Provincial 

for Mexico, Dr. Saleha Abedin Director, 

Institute of Muslim Minority Affairs, Swami 

AgniveshChair, United Nations Voluntary Trust 

Fund on Contemporary Forms of Slavery, 

Chungliang Al Huang Tai Ji master, East-West 

culture, World Academy of Art and Science, 

Republic of China's Gold Medal of Education, 

HH Pujya Swami Chidananda Saraswati 

President and spiritual head of the Parmarth 

Niketan Ashram in Rishikesh, India, one of 

India's largest spiritual institutions, Sr. Joan 

Chittister, OSB Co-Chair of the Global Peace 

Initiative of Women, Levi Weiman-Kelman 

Congregation Kehilat Kol Haneshama. Israeli 

Movement for Progressive Judaism; Rabbis for 

Human Rights; model for interreligious 

understanding, and healing in Jerusalem., Yuka 

Saionji Deputy Chairperson of Byakko Shinko 

Kai, a spiritual organization dedicated to world 

peace founded in Japan over fifty years ago., Dr. 

Hizkias Assefa Founder, African Peacebuilding 

and Reconciliation Network (Nairobi, Kenya), 

Rabbi Moshe Garelik A founder of the 

Rabbinical Center of Europe (RCE) and serves 

as its executive director out of its Brussels 

headquarters. His father is Chabad’s chief 

representative to Milan and heads up the RCE’s 

Executive Committee. Activist for entre-

preneurship and international relations in the 

European Union., Dr. Kamran Mofid Founder 

and Director, Globalization for the Common 

Good, Jack Canfield Speaker, author and 

trainer, conducting personal and professional 

development seminars for more than 1 million 

people in 32 countries, Bro. Ishmael Tetteh 

Etherean Mission, Ghana, James Quilligan 

Director, Center for Global Negotiations, Bhai 

Sahib Mohinder Sing Spiritual leader of Guru 

Nanak Nishkam Sewak Jatha (UK, India, 

Kenya), Prof. Hyun-kyung Chung Ecumenics 

and World Christianity, Union Theological 

School,  Mrs. Yolande Iliano President 

Religions for Peace-Europe, Bruxelles. 
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Lettera pastorale dei Vescovi della Terra Santa 

I  Vescovi di Terra Santa hanno scritto una lettera pastorale in occasione dell’Anno 

della Fede, del cinquantesimo anniversario del Concilio Vaticano II e della 

consegna dell’esortazione apostolica post sinodale. Un testo che volentieri 

riproduciamo per intero proprio perché come scrivono i vescovi: “È il momento per 

accogliere seriamente la sfida di essere una comunità di santi così che la Chiesa 

Madre di Gerusalemme possa continuare ad essere un faro di luce. 

La nostra terra, forse più di ogni altra, è chiamata ad irradiare la fede. Milioni di 

persone vengono qui a rinnovare la loro fede visitando i Luoghi Santi. Eppure noi, le 

"pietre vive" di questa Terra Santa, chiamati ad essere custodi dei Luoghi Santi e ad 

animarli con le nostre preghiere e suppliche, con la diversità dei nostri riti e con la 

fedeltà della nostra continua bimillenaria testimonianza, siamo chiamati ad essere in 

un modo esemplare "popolo di fede". L’Anno della Fede è un’opportunità benedetta 

per riflettere su come noi, sia come singoli credenti che come Chiesa, possiamo essere 

"segno vivo della presenza del Signore risorto" in questa terra e nel mondo”. 
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Lettera Pastorale  

per l’Anno dellA fede 

  

 
 

La fede è fondamento delle cose che si sperano  

e prova di quelle che non si vedono.  
(Eb 11,1) 

  

Ai nostri cari fratelli e sorelle nel Signore, 

Sacerdoti, diaconi, religiosi, religiose e a tutti i fedeli 

  

La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.  

  

1. La Chiesa proclama l’ “Anno della fede” 
  

L'11 ottobre 2012 la Chiesa universale apre l’"Anno della fede", indetto dal Santo 

Padre Benedetto XVI. In questo stesso giorno, la Chiesa commemora 50 anni 

dall’apertura del Concilio Vaticano II da parte del Beato Papa Giovanni XXIII e 20 anni 

dalla promulgazione del Catechismo della Chiesa Cattolica da parte del Beato Papa 

Giovanni Paolo II. Questi anniversari, di buon auspicio, già tracciano un itinerario per il 

prossimo anno. Inoltre, in ottobre 2012, si terrà la prossima Assemblea Generale del 

Sinodo dei Vescovi, incentrata sul tema: "La nuova evangelizzazione per la trasmissione 

della fede cristiana". 
  

Il 14 settembre 2012, Sua Santità il Papa Benedetto XVI ha firmato l’Esortazione 

Apostolica "Ecclesia in Medio Oriente" nella Basilica greco cattolica melchita di San 

Paolo, ad Harissa, il primo giorno della sua visita in Libano. L'ha poi consegnata ai 

Patriarchi Cattolici d’Oriente durante la messa pontificale che ha celebrato a Beirut la 

domenica seguente, 16 settembre. Nell’introduzione all’Esortazione scrive: "L’esempio 
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della prima comunità di Gerusalemme può servire da modello per rinnovare l’attuale 

comunità cristiana, al fine di farne uno spazio di comunione per la testimonianza" 

(Ecclesia in Medio Oriente, n. 4). 
  

Il Santo Padre, spiegando la sua intenzione per questo "Anno della fede",  ha 

scritto: "Intenta a cogliere i segni dei tempi nell’oggi della storia, la fede impegna 

ognuno di noi a diventare segno vivo della presenza del Risorto nel mondo. Ciò di cui il 

mondo oggi ha particolarmente bisogno è la testimonianza credibile di quanti, illuminati 

nella mente e nel cuore dalla Parola del Signore, sono capaci di aprire il cuore e la 

mente di tanti al desiderio di Dio e della vita vera, quella che non ha fine" (Porta fidei, 

n.15). Papa Benedetto XVI elogia il Concilio e il Catechismo, due tesori contemporanei 

che ci aiutano a vivere come discepoli di Cristo in questa nuova era, con le sue molte 

sfide. 

  

2. “Un segno vivo del Signore Risorto” nella terra della fede e della resurrezione 
  

Insieme alla Chiesa universale, anche noi rendiamo grazie per i due tesori 

costituiti dai documenti del Concilio Vaticano II e dal Catechismo della Chiesa Cattolica. 

Aggiungiamo a questi due documenti gli Atti del Sinodo per il Medio Oriente, 

l’Esortazione Apostolica, già menzionata, le Lettere Pastorali dei Patriarchi Cattolici 

d’Oriente ed i sedici documenti del Piano Pastorale Generale pubblicato dopo il Sinodo 

della Chiesa Cattolica in Terra Santa (stampato nel 2000). Si tratta di risorse importanti 

per il rinnovamento sempre necessario nella nostra vita di cristiani. Qui troviamo un 

primo impegno per quest’anno: studiare questi documenti e definire un piano d’azione 

che li trasformi per noi in un modo di vivere. 
  

Possiamo inoltre attingere ai discorsi pronunciati durante le tre visite fatte a 

questa Terra Santa dai successori di Pietro: Papa Paolo VI nel 1964, il Beato Papa 

Giovanni Paolo II nel 2000 e Papa Benedetto XVI nel 2009. 
  

Che cosa significa essere "un segno vivo della presenza del Signore risorto" nella 

nostra terra, la terra chiamata santa, che è legata intimamente alla storia di questa fede? 

"La nostra è una terra benedetta poiché è la culla della rivelazione divina e della storia 

della salvezza e soprattutto perché è la terra dell’incarnazione di Dio" (Chiesa di 

Gerusalemme, Piano Pastorale Generale, 6). Fu a questa terra che Abramo fu chiamato 

dalla sua terra, per intraprendere un cammino di fede che ci guida ancora oggi quando 

meditiamo sul suo racconto nella Sacra Scrittura. Da quel momento in poi, la nostra terra 

è stata la geografia di questa storia di fede, da Abramo a Mosè, a Davide; dai sacerdoti, 

re, saggi e profeti dell’ Antico Testamento a Colui che compie le loro preghiere e 

sacrifici, i loro proverbi e oracoli, Gesù di Nazaret, il Signore risorto, "autore e 

perfezionatore della fede" (Eb 12,1). La grande nube di testimoni della fede (cfr. Eb 12) 

che popolano le Sacre Scritture nacque da questa stessa terra. 
  

Qui nacque anche la Chiesa a Pentecoste e da qui si diffuse fino alle estremità 

della terra, portando con sé la fede nel Signore risorto. La Chiesa Madre di Gerusalemme, 

custode della fede degli Apostoli, è la nostra Chiesa e continua a donare ancora modelli 

di fede fino ad oggi: la Beata Maryam Bawardi, la Beata Marie-Alphonsine, il Venerabile 

Samaan Sruji. L’Anno della Fede è il momento per rinnovare il nostro senso di essere 
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fedeli di questa venerabile Chiesa e per conoscere meglio la sua storia e la sua diversità. 

È il momento per accogliere seriamente la sfida di essere una comunità di santi così che 

la Chiesa Madre di Gerusalemme possa continuare ad essere un faro di luce. 
    

La nostra terra, forse più di ogni altra, è chiamata ad irradiare la fede. Milioni di 

persone vengono qui a rinnovare la loro fede visitando i Luoghi Santi. Eppure noi, le 

"pietre vive" di questa Terra Santa, chiamati ad essere custodi dei Luoghi Santi e ad 

animarli con le nostre preghiere e suppliche, con la diversità dei nostri riti e con la fedeltà 

della nostra continua bimillenaria testimonianza, siamo chiamati ad essere in un modo 

esemplare "popolo di fede". L’Anno della Fede è un’opportunità benedetta per riflettere 

su come noi, sia come singoli credenti che come Chiesa, possiamo essere "segno vivo 

della presenza del Signore risorto" in questa terra e nel mondo. 

  

3. Rinnovamento della Chiesa in Terra Santa 
  

Abbiamo bisogno di una profonda conversione quotidiana, un costante 

rinnovamento nello Spirito, al fine di compiere la nostra missione di discepoli e apostoli 

di Cristo in questa terra, dando testimonianza della vittoria di Cristo sulla morte, segni 

viventi del Signore risorto. San Paolo ci ricorda che nel Battesimo siamo rinati a vita 

nuova: "O non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati 

battezzati nella sua morte? Per mezzo del battesimo siamo dunque stati sepolti insieme a 

lui nella morte, perché come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del 

Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova" (Rm 6,3-4). 

L’Instrumentum Laboris per il Sinodo dei Vescovi sulla nuova evangelizzazione afferma: 

"La fede cristiana è un incontro reale, una relazione con Gesù Cristo. Trasmettere la 

fede significa creare in ogni luogo e in ogni tempo le condizioni perché questo incontro 

tra gli uomini e Gesù Cristo avvenga. L’obiettivo di ogni evangelizzazione è la 

realizzazione di questo incontro, allo stesso tempo intimo e personale, pubblico e 

comunitario" (n. 18). 
  

Come segni viventi della presenza del Signore risorto, cerchiamo di rinnovare noi 

stessi in questo Anno della fede e rendiamo grazie per i doni che ci circondano. In questa 

terra ospitiamo il costante flusso di pellegrini che vengono a rinnovare la loro fede. Essi 

sono per noi un richiamo costante alla geografia privilegiata in cui viviamo. Siamo fedeli 

di una Chiesa arricchita da decine di ordini e congregazioni religiose che cercano di 

stabilire la loro casa nella terra di Gesù di Nazaret. Il loro servizio devoto, attraverso le 

loro scuole, università, ospedali, cliniche, orfanotrofi, case per anziani e per disabili e 

centri di spiritualità, è un ricordo costante che "come il corpo senza lo spirito è morto, 

così anche la fede senza le opere è morta" (Gc 2,26). In modo particolare siamo arricchiti 

dai monasteri contemplativi che sono centri vitali di preghiera sparsi in tutta la nostra 

terra. Anche le nuove comunità, vibranti di vita nuova, affollano la nostra terra, offrendo 

la loro esperienza del Signore risorto e le loro risorse per il rinnovamento. 
  

La nostra Chiesa, inoltre, continua a essere messa in discussione dall’arrivo di 

molti cristiani che vengono nella nostra terra per trovare una casa, per cercare lavoro o 

per trovare rifugio dalla persecuzione, dall’oppressione e dalla violenza. I cristiani locali 

sono chiamati ad aprirsi e ad aprire le loro chiese a questi nuovi arrivati, al fine di creare 

"le condizioni che portano a questo incontro tra la persona e Gesù Cristo". Inoltre, dalle 
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loro tradizioni e culture questi migranti portano ricchezze che possono aiutare nel 

rinnovamento della fede. 

  

4. La nuova evangelizzazione in mezzo a enormi sfide 
  

"Occorre che le comunità cristiane, segnate dagli influssi che i forti cambiamenti 

sociali e culturali in atto stanno operando su di esse, trovino le energie e le strade per 

tornare ad ancorarsi in modo solido alla presenza del Risorto che le anima dal di dentro. 

Bisogna che si lascino guidare dal suo Spirito, che tornino a gustare in modo rinnovato il 

dono della comunione col Padre che in Gesù vivono, e tornino ad offrire agli uomini 

questa loro esperienza come il dono più prezioso che possiedono" (Instrumentum laboris, 

n. 46). La nostra terra è il contesto in cui siamo chiamati ad essere segno della presenza 

del Signore risorto. Le sfide sono molteplici e ardue. 
  

La nostra terra continua ad essere lacerata dalla violenza, dall’ingiustizia, 

dall’occupazione e dall’insicurezza. Molti sono rinchiusi dietro muri e check points, altri 

languono nelle carceri, soffrono discriminazione, piangono i loro cari, anelano ai propri 

familiari ai quali non possono essere riuniti, vivono nella paura e nell’ansia. I cristiani 

sono un piccolo gregge nelle nostre società che sono dominate da altre tradizioni 

religiose, l’islam e il giudaismo, e sono sempre più emarginati. Intorno a noi si sta come 

sgretolando un mondo conosciuto e dittatori potenti vengono destituiti, il futuro appare 

incerto quando correnti sotterranee, in passato trattenute, si scatenano. Molti dei nostri 

fratelli e sorelle nella fede hanno scelto di emigrare lasciando le nostre comunità ancora 

più povere e fragili. Il mondo intorno a noi a volte appare molto minaccioso. Per quanto 

riguarda la fede, cerchiamo di coltivarla, la nostra sfida più grande è la disperazione.  
  

È in questo contesto specifico, con tutte le sue non comuni sfide, che dobbiamo 

concepire in modo creativo e profetico una "nuova" evangelizzazione. "L’aggettivo 

‘nuova’ fa riferimento al mutato contesto culturale e rimanda al bisogno che la Chiesa 

recuperi energie, volontà, freschezza e ingegno nel suo modo di vivere la fede e di 

trasmetterla" (Instrumentum laboris, n. 49). Il discorso e la testimonianza della Chiesa 

devono essere formulati nello specifico contesto di vita dei fedeli in modo che possano 

essere espressioni di una fede autentica. Le nostre chiese non devono diventare ghetti 

chiusi dove ci separiamo dal mondo minaccioso che ci circonda, ma piuttosto centri 

pulsanti di vita, di attività e di celebrazione. Il Piano Pastorale Generale, che descrive la 

mentalità di fede, ha sottolineato: "Lo scopo (della formazione religiosa) è quello di 

penetrare l’intimo dell’uomo e di incidere sulla sua mentalità, trasformandola in una 

‘mentalità evangelica’. Più questo si verifica, più armonico sarà il collegamento tra fede 

e vita, e allora i comportamenti e le azioni del cristiano saranno più conformi al 

messaggio evangelico. Solo così la fede può contribuire a trasformare la società e ad 

edificare la Chiesa”. (La catechesi degli adulti, 33). 
  

Nell’essere "un segno vivo della presenza del Signore risorto", cogliamo la sfida 

di parlare un linguaggio di fede che promuova anche la giustizia, la pace, il perdono, la 

riconciliazione e, soprattutto, la speranza, lì dove il mondo e il suo linguaggio riflettono 

solo la disperazione. Questo linguaggio deve essere confermato da coraggiosi atti di fede 

che favoriscano la guarigione e la costruzione di ponti ad ogni livello della nostra vita. È 

precisamente questa la lingua che parliamo e gli atti che compiamo quando celebriamo 



 5 

l’Eucaristia – l’offerta di sé di Cristo per la nostra salvezza e per la salvezza del mondo. 

Infatti, l’Anno della fede "sarà un’occasione propizia anche per intensificare la 

celebrazione della fede nella liturgia, e in particolare nell’Eucaristia, che è «il culmine 

verso cui tende l’azione della Chiesa e insieme la fonte da cui promana tutta la sua 

energia»” (Porta fidei, n. 9). Quest’anno, inoltre, rinnoverà i fedeli che, “inviati” dalla 

celebrazione eucaristica, cercheranno di 
  

-  edificare comunità cristiane che irradino amore nel contesto delle nostre famiglie e 

parrocchie; 

 -  promuovere la collaborazione e la comune testimonianza all’interno della Chiesa 

Cattolica, che è arricchita e non divisa da una varietà di strutture e di riti; 

 - rafforzare le relazioni ecumeniche e la condivisione fraterna con tutti gli altri cristiani, 

mentre ci sforziamo di offrire una comune testimonianza all’unico Signore risorto; 

 - osare costruire e rafforzare relazioni con tutti i credenti in questa terra, musulmani, 

ebrei e drusi, tutti creati a immagine di Dio, Padre amorevole di tutti; 

 -  cercare tutti i nostri fratelli e sorelle in umanità affinché possiamo lavorare insieme per 

una società che offra a ciascuno il suo posto, nella dignità, nella sicurezza, nella giustizia 

e nella pace. 

-   Dobbiamo tuttavia essere consapevoli che la mancanza di gioia e di speranza sono di 

fatto i principali ostacoli alla nostra vocazione in questa nostra Terra. Come 

l’Instrumentum laboris sottolinea: "Spesso questa mancanza di gioia e di speranza è così 

forte da intaccare lo stesso tessuto delle nostre comunità cristiane. La nuova 

evangelizzazione si propone in questi contesti anche come farmaco per dare gioia e vita 

contro ogni paura. In simili contesti diventa imperativo rinvigorire la nostra fede" (n. 

168). La nostra fede deve essere davvero una fede profetica - "fondamento delle cose che 

si sperano e prova di quelle che non si vedono” (Eb 11,1) - basata su una profonda 

esperienza di un rapporto personale e intimo con il Signore risorto e con il Padre Suo, 

eternamente fedele alle sue promesse. 

  

 5. Alcuni suggerimenti pratici per vivere quest’Anno della fede 
 

Incoraggiamo i parroci, i catechisti, gli insegnanti, i religiosi e le religiose, i genitori e 

tutti i fedeli a considerare quest’anno come un’occasione concreta per approfondire, 

rinnovare e aggiornare la fede. Rendiamo le nostre chiese, le nostre scuole, le nostre 

istituzioni sanitarie e sociali, le nostre case religiose, i nostri monasteri e soprattutto le 

nostre case, luoghi di incontro con Gesù Cristo. Egli ci chiama a conversione e a 

seguirlo. Ecco che cosa possiamo fare concretamente per celebrare questo "Anno della 

fede": 
  

- Celebrazioni - Celebriamo in vari modi la nostra fede. Si può porre l’accento sulle 

celebrazioni nelle singole parrocchie e nelle nostre diocesi. Particolarmente significative 

in questo Anno della fede possono essere delle celebrazioni interrituali che introducano i 

fedeli, e in particolare i giovani, alla ricca diversità di riti nelle nostre Chiese cattoliche. 

Queste celebrazioni comuni rivestono un’importanza particolare in questo anno, al fine di 

fortificare la nostra unità. Gli Ordinari Cattolici di Terra Santa annunceranno una serie di 

iniziative per celebrare quest’anno. 
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- Sacramenti - Celebriamo i sacramenti con una profonda consapevolezza che sono 

espressione viva della nostra fede. Quando celebriamo i sacramenti del Battesimo e / o 

della Confermazione, siano essi un’occasione per rinnovare la nostra fede, oltre ad essere 

una possibilità per  riunire i nostri amici e parenti attorno alla nuova grazia che Dio dà a 

una delle nostre famiglie. Organizziamo celebrazioni penitenziali in ogni parrocchia, al 

fine di porre i fedeli di fronte a Dio e di iniziare un nuovo cammino di grazia, di forza e 

di amore, nelle nostre famiglie e nelle nostre società. Celebriamo l’Eucaristia, la Messa 

della domenica e in tutti i giorni di festa con dignità ancora maggiore. Siano occasioni per 

comprendere meglio il dono di Dio, il senso della Sua vicinanza a noi in questo 

Santissimo Sacramento e la Sua permanente presenza in mezzo a noi come fonte di forza 

e di amore in noi, affinché la nostra presenza diventi più attiva nelle nostre società. 

Celebriamo l’ordinazione di sacerdoti, di diaconi, e le professioni religiose in quest’anno, 

di modo che possano essere una fonte di gioia particolare per la famiglia che ha offerto il 

proprio figlio al servizio di Dio e di tutti gli uomini. Cerchiamo di prestare particolare 

attenzione al sacramento del Matrimonio, al fine di farne un’occasione di gioiosa 

accoglienza della grazia di Dio e della Sua benedizione sulla nuova famiglia, oltre ai 

momenti di festa che la circondano. E, infine, sia l’Unzione degli infermi un’occasione 

per pregare con loro, per accompagnarli, per indirizzare le loro sofferenze a far parte 

delle sofferenze di Gesù Cristo per la redenzione delle nostre società, minacciate da tanti 

pericoli materiali e spirituali. In tutte queste celebrazioni, preghiamo, proclamiamo e 

rafforziamo la nostra fede nel Signore risorto e nella sua vittoria sulla morte e sul 

peccato. 
  

- Pellegrinaggio - In questa terra, noi fedeli viviamo la nostra vita quotidiana attorno ai 

Luoghi Santi. Qui, nella nostra terra, proprio a casa nostra, si svolse la storia della 

salvezza e la grazia di Dio venne sull’umanità. Qui, in mezzo a noi, a casa nostra, ci sono 

i luoghi che ci ricordano la storia della salvezza: qui, la Parola di Dio si incarnò e divenne 

uomo. Qui Gesù nacque e visse, insegnò, compì i suoi miracoli, morì e risorse, trionfante 

sulla morte, poi ascese al cielo, e inviò lo Spirito Santo a Pentecoste. Qui il Signore 

dimorò nella nostra terra e questi luoghi sono ancora i luoghi della nostra vita quotidiana. 

In questo anno dovrebbero essere organizzati pellegrinaggi di preghiera ai vari Luoghi 

Santi per gli studenti, i genitori, i lavoratori e tutti i nostri parrocchiani.  
  

Studio - Abbiamo accennato all’inizio di questa Lettera Pastorale ai tanti documenti che 

possono aiutarci ad approfondire la nostra fede e ad indirizzare la nostra vita nella Chiesa 

e nella società. Dobbiamo conoscerli, meditarli, trovare in essi principi di azione, per 

saper comportarci nelle nostre società e per comprendere quale posizione assumere nei 

diversi ambiti e nelle diverse situzioni. Priorità viene data allo studio della Bibbia, da qui 

la necessità di organizzare gruppi di studio della Sacra Scrittura, al fine di approfondire la 

nostra comprensione della Parola di Dio, in modo che possa diventare la nostra guida in 

ogni situazione della vita. Dobbiamo organizzare anche gruppi che studino i documenti 

del Vaticano II, il Catechismo della Chiesa Cattolica, nonché il Piano Pastorale e le 

Lettere Pastorali dei Patriarchi cattolici d’Oriente. In particolare, prendiamoci tempo per 

studiare l’Esortazione del Santo Padre indirizzata alla Chiesa Cattolica in Medio Oriente. 

È responsabilità dei parroci, con l’aiuto delle comunità religiose, guidare questi gruppi di 

studio. Gli istituti universitari della diocesi sono invitati a dare un contributo a questo 
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studio congiunto invitando i laici a partecipare ad incontri dedicati a temi rilevanti per 

quest’anno. 
  

- Formazione - impegniamoci a formare tutti coloro che prendono parte alla vita della 

Chiesa. Organizziamo incontri per quanti partecipano attivamente alla liturgia, in modo 

da poter approfondire la nostra comprensione della liturgia come espressione primaria 

della fede. 
  

- Collaborazione tra sacerdoti - La nostra fede ha bisogno di essere testimoniata. La 

prima testimonianza viene data dall’unità del clero e dalla collaborazione comune a 

diversi progetti e iniziative. I sacerdoti sono chiamati a pregare insieme nella diversità dei 

nostri riti, e a vivere la carità gli uni verso gli altri. Il modo migliore per esprimere tutto 

questo sono gli incontri comunitari. Un altro ambito di collaborazione tra i sacerdoti può 

essere costituto dalle omelie. I sacerdoti sono invitati a creare un corpus di omelie che 

sottolineino temi tratti dal Catechismo, che possano essere utilizzate in questo Anno della 

Fede per rafforzare la fede dei credenti. 
  

- I giovani - Portiamo l’Anno della Fede nelle scuole cattoliche organizzando attività per 

i giovani (festival di musica religiosa, quiz, giochi, ecc.) che ne promuovano la 

consapevolezza negli alunni e negli insegnanti, in modo tale che possano conoscere la 

loro fede e viverla in ogni circostanza. In questa occasione, raccomandiamo nuovamente 

alle scuole di prestare particolare attenzione, quest’anno, al catechismo e all’educazione 

religiosa. Chiediamo a tutti i direttori delle nostre scuole di porre maggiore attenzione al 

catechismo. L' "Anno della Fede" deve essere per le scuole "l’Anno del catechismo". La 

Chiesa ha affidato ad esse la responsabilità di un’educazione religiosa. Hanno pertanto il 

dovere di educare le nuove generazioni a conoscere la propria fede, perché possano, alla 

sua luce e con la sua forza, affrontare le sfide quotidiane della vita in questa Terra Santa. 
  

- Copertura mediatica – L’anno della fede è anche l’anno dei media cattolici, visto che i 

media sono uno degli strumenti più importanti per l’educazione dei fedeli e per 

comunicare la giusta immagine della fede. Uno degli obiettivi di quest’anno dovrebbe 

essere una migliore formazione cristiana per coloro che sono coinvolti nei mezzi di 

comunicazione, e questo per preparare altri a lavorare in questo campo, al fine di stabilire 

un legame tra la fede e la società e tutti i suoi sviluppi. I media cattolici si concentrino sul 

tema della fede invitando i singoli a dare una testimonianza personale sulla propria storia 

(o esperienza) di fede – si può attingere dall’esperienza di laici, religiosi, contemplativi, 

sacerdoti e vescovi. 
  

- Iniziative ecumeniche – L’anno della fede in Terra Santa, in cui ci troviamo ad avere la 

diversità e la divisione tra le Chiese, e la presenza di religioni diverse, deve essere anche 

un anno di azione ecumenica tra cristiani e di dialogo con le diverse religioni, al fine di 

rafforzare la carità, la comprensione reciproca e la collaborazione tra tutti i credenti. La 

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani nel mese di gennaio dovrebbe assumere un 

significato speciale in questo Anno della Fede. Cerchiamo i nostri fratelli e sorelle delle 

altre Chiese e comunità ecclesiali, al fine di sottolineare la nostra comune fede in Gesù 

Cristo. I parroci, i religiosi, le religiose, e tutti i fedeli dovrebbero prepararsi a consacrare 

una settimana di preghiera in tutte le parrocchie, ricordando ogni giorno la preghiera di 

Gesù (cf. Gv 17, 17-24) per l’unità dei cristiani. Similmente, la Settimana per l’unità dei 
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cristiani potrebbe essere ulteriormente sviluppata in una settimana di "dialogo e 

comprensione reciproca" tra i credenti delle diverse religioni come contributo alla 

crescita dell’amore tra le persone nelle nostre società, lacerate da così tante liti politiche e 

sociali. 
  

- Occasioni di riflessione condivise - Con particolare gioia, e a tempo opportuno, gli 

Ordinari Cattolici di Terra Santa annuncieranno iniziative specifiche comuni per quanto 

riguarda "l’Anno della Fede". Essi si augurano che questo possa essere veramente un 

momento condiviso con i seminaristi, con gli studenti di Teologia e di Sacra Scrittura, 

con i professori, con i sacerdoti, i religiosi e le religiose, con i consacrati e con tutti i 

fedeli, per riflettere insieme su questo anno. 

  

Queste sono solo alcune idee concrete che possono ispirare il nostro clero e i 

nostri fedeli a trarre il meglio da questa opportunità piena di benedizione. Li 

incoraggiamo a prendere iniziative in collaborazione con i sacerdoti e con i vescovi, al 

fine di promuovere quest’anno come un’opportunità per approfondire la nostra fede. 

  

6. Conclusione: un "Anno della Fede" per le generazioni future 
  

             Nell’Esortazione post-sinodale Ecclesia in Medio Oriente, Papa Benedetto XVI 

si rivolge a noi, dicendo: “L’Anno della Fede che si situa nel contesto della nuova 

evangelizzazione sarà, se vissuto con intensa convinzione, un forte stimolo per 

promuovere una evangelizzazione delle Chiese della regione, e per consolidare la 

testimonianza cristiana. Far conoscere il Figlio di Dio morto e risorto, solo e unico 

Salvatore di tutti, è un dovere costitutivo della Chiesa e una responsabilità imperativa 

per ogni battezzato. Dio «vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla 

conoscenza della verità» (1 Tm 2, 4). Di fronte a questo compito urgente ed esigente, e in 

un contesto multiculturale e pluri-religioso, la Chiesa gode dell’assistenza dello Spirito 

Santo, dono del Signore risorto che continua a sostenere i suoi, e del tesoro delle grandi 

tradizioni spirituali che aiutano a cercare Dio" (Ecclesia in Medio Oriente n. 88). 

  

              Questa Esortazione Apostolica si rivolge a noi e alle nostre Chiese, affinché 

possiamo crescere nell’unità e nella carità nella nostra stessa casa, nella nostra stessa 

diocesi, e tra tutte le Chiese che dovrebbero essere nella loro essenza una sola Chiesa. 

L’Esortazione menziona anche gli eventi incorsi nelle nostre società arabe, visto che 

siamo parte di queste società. L’Esortazione ci orienta a definire il nostro ruolo e a 

comprendere il nostro posto in questi eventi. In primo luogo, il cristiano deve conoscere 

se stesso, al fine di sapere che cosa deve fare. Nel mondo arabo di oggi, con tutta la sua 

inquietudine, e con tutte le sue rivoluzioni politiche e sociali, e nella società israeliana, 

con tutti le sue componenti, pacifiche o oppressive, c’è perplessità, ansia e paura di fronte 

al futuro nel cuore di molti fedeli. Noi diciamo: un cristiano, un vero credente, non teme. 

Un cristiano non può rimanere perplesso. Il cristiano sa a Chi ha creduto. Egli sa che Dio 

è Padre compassionevole e misericordioso, che la Sua bontà prevarrà contro tutte le 

manifestazioni di male di cui soffriamo oggi. Si tratta di un "Anno della Fede", che ha tra 

gli obiettivi quello di invitare il cristiano a conoscere se stesso e a comprendere il proprio 

posto e ruolo nella sua società, nel piano di Dio, nella Sua provvidenza e nel Suo amore. 

Nostro Signore Gesù Cristo ci ha detto che un solo credente può smuovere le montagne, 

http://www.annusfidei.va/
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il che significa che è possibile cambiare queste società. Noi siamo credenti. Allora 

possiamo veramente cambiarle, con la forza e l’amore di Dio. 

Stiamo attraversando un periodo storico necessario ma difficile, con le sue 

rivoluzioni e con tutte le forze nuove che sta determinando. Sono giorni difficili per noi e 

per tutti i nostri compatrioti. Gesù ha detto: "Quanto a voi, perfino i capelli del vostro 

capo sono tutti contati; non abbiate dunque timore” (Mt 10,30-31; cfr. Lc 21,18.). 

Dobbiamo ricercare la grazia di Dio in tutti questi eventi, anche dove c’è la morte, il 

sangue, l’emigrazione forzata e la persecuzione. Dobbiamo cercare la volontà di Dio in 

tutti questi eventi, quale sia la volontà di Dio per noi e per tutti i nostri paesi, e quale sia il 

nostro ruolo in questa tempesta che infuria intorno a noi. Gesù ci ha anche detto "Con la 

vostra perseveranza salverete le vostre anime” (Lc 21,19). 
 

             Ci apprestiamo ad intraprendere questo cammino dell’ ”Anno della Fede” con 

una maggiore consapevolezza della nostra responsabilità. Desideriamo trasmettere la 

nostra fede in modo particolare alle nuove generazioni, che assicureranno la continua 

testimonianza al Signore risorto nella Sua terra. In particolare, vogliamo dedicarci in 

primo luogo ai nostri figli e pregare che possano trovare in noi, i loro genitori, i loro 

pastori, i loro insegnanti, i loro catechisti, “un segno vivo della presenza del Signore 

risorto". In effetti, la fede che cerchiamo è una grazia e così preghiamo che il nostro 

Signore risorto possa veramente aumentare la nostra fede e renderci Suoi testimoni 

gioiosi e pieni di speranza. 
  

              Cerchiamo di rinnovare la determinazione con cui abbiamo concluso il Piano 

Pastorale Generale: "La nostra è una Chiesa viva. Nonostante tutte le difficoltà, gli 

ostacoli, gli insuccessi, essa apre il suo cuore alla grazia dell’avvenire che il Signore 

dispone per lei. Questo è il futuro che vogliamo costruire, con speranza e impegno, con 

gioia e zelo, contando sulla grazia di Dio che ci rinnova, rinnova le nostre Chiese e le 

mette al servizio del Regno e della comunità umana, fiduciosi che il Cristo è presente in 

mezzo a noi, lui che è lo stesso ieri, oggi e sempre’ (Eb 13,8)" (Fedeli a Cristo, 

Corresponsabili nella Chiesa, Testimoni nella società, Piano Pastorale Generale, 

Gerusalemme 2000, 190). 
 

               In conclusione, volgiamo lo sguardo a Maria, "Madre di Dio, proclamata 

‘beata’ perché ‘ha creduto’ (Lc 1,45)" (Porta fidei, n. 15), figlia della nostra terra e sua 

regina, perché interceda per noi e sia in ogni tempo nostro modello nel suo essere sempre 

rivolta verso Colui che è il nostro Salvatore e Redentore. 

  

“Anche noi dunque, circondati da un così gran nugolo di testimoni,  

deposto tutto ciò che è di peso e il peccato che ci assedia,  

corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti,  

tenendo fisso lo sguardo su Gesù, autore e perfezionatore della fede.  

Egli in cambio della gioia che gli era posta innanzi, si sottopose alla croce,  

disprezzando l’ignominia,  

e si è assiso alla destra del trono di Dio”.  

(Eb 12,1-2). 

 

Chiediamo a Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, che vi benedica tutti. 
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 + Fouad TWAL    +  Elias CHACOUR 
 Patriarca di Gerusalemme dei Latini   Arcivescovo Melkita Cattolico di Akka 

 Presidente A.O.C.T.    Vice presidente A.O.C.T.S. 
 

 + Giorgio LINGUA 
 Nunzio Apostolico per la Giordania 
 

 Mons. Waldemar SOMMERTA 

 Incaricato d’Affari della G 
 Delegaz. Apost. Gerusalemme/Palestina   

  Nunziatura Apost. per Israele e Cipro 
  

 +  Michel SABBAH 
 Patriarca emerito dei Latini 
 

 +  Yaser Al-AYYASH    +  William SHOMALI 
 Arcivescovo. Melkita Catt. di Petra   Vicario Patriarcale latino/Gerusalemme 
   

 + Yousef SOUEIF    +  Kamal-Hanna BATHISH  

 Arcivescovo Maronita di Cipro   Vicario Patriarc. latino emerito   
  

 + Moussa El-HAGE    +  Selim SAYEGH  
 Arcivescovo Maronita di Haifa    Vicario Patriarc.latino emerito 
        

 +  Boutros MOUALLEM   Mons. Joseph KELEKIAN   

 Arciv. Melkita Cattolico Emerito /Akka    Esarca Armeno Cattolico/Gerusalemme 
        

 +  Joseph Jules ZEREY    P. Pierbattista PIZZABALLA, O.F.M. 
             Vicario Patr.Melk.Catt. di Gerusalemme  Custode di Terra Santa  

  

 +  Gregoire Pierre MELKI    P.David NEUHAUS, S.J. 
 Esarca Siro Catt. di Gerusalemme    Vicario Patriar. Vicariato espressione ebraica 
 

 + Maroun LAHHAM     P.Evencio HERRERA DIAZ, O.F.M. 
 Vicario Patriarcale latino  / Giordania   Vicario Patriarcale latino per Cipro 
 

 +  Giacinto-Boulos MARCUZZO   P. Raymond MOUSSALLI 
 Vicario Patriarcale latino / Israele    Vicario Patriarcale. Caldeo / Giordania 
 

       P.Pietro FELET, scj 
       Segretario generale 
 

  

 Gerusalemme, 7 ottobre 2012 

 Festa N.S. del Rosario 
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Segnalazione stampa 

settembre—novembre 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 noti-

zie 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 

 È Zion Evrony, il nuovo Ambasciatore d’Israele presso la Santa Sede. Evrony è nato 

in Iran nel 1949 e poi emigrato in Israele nel 1950. Sposato con tre figli, laureato in 

Sociologia e scienze politiche presso l’Università ebraica di Gerusalemme si è poi 

specializzato in relazioni internazionali (L’Osservatore Romano, 29 settembre). 

 Scritte oscene contro Gesù a Gerusalemme, sulla porta del convento del Cenacolino 

nella città vecchia. È l’ennesima provocazione subita dalla comunità cristiana. Gli 

attacchi si fanno sempre più espliciti (Avvenire, 3 ottobre). 

 L’intesa tra i latini e gli ortodossi, per una celebrazione della Pasqua secondo il ca-

lendario giuliano, è all’esame della Santa Sede. Già il prossimo anno, la Pasqua a 

Gerusalemme potrebbe essere celebrata insieme, il 5 maggio e non il 31 marzo come 

nel resto del mondo (Avvenire, 18 ottobre).  

 Oltre mezzo milione di palestinesi sono chiamati alle urne in Cisgiordania per le ele-

zioni municipali. Hamas boicotta la consultazione. Si rinnovano 98 consigli munici-

pali, 10 consigli locali e 245 consigli di villaggi (L’Osservatore Romano, 21 ottobre). 

 Alle prossime elezioni politiche in Israele, previste per il 22 gennaio 2013, il Likud di 

Benjamin Netanyahu e l’Israel Beitenu di Avigdor Lieberman saranno alleati in 

un’unica lista (L’Osservatore Romano, 27 ottobre). 

 Tensione fra Israele e la Striscia di Gaza, dopo il lancio di razzi palestinesi contro il 

Neghev. “Il mondo deve comprendere – ha detto il premier israeliano, Benjamin Ne-

tanyahu – che Israele non resterà inerte di fronte ai tentativi di attaccar-

ci” (L’Osservatore Romano, 12-13 novembre).  

 Svelato in Israele un piano per rovesciare Abu Mazen se la Palestina verrà accolta 

nell'Onu. La proposta contenuta in un documento diffuso dal ministero degli Esteri 

israeliano. La richiesta di adesione era stata presentata dall'Anp più di un anno fa. A 

fine novembre si attende la decisione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite 

(La Repubblica, 14 novembre). 

 Il comandante militare di Hamas, Ahmed Al-Jaabari, elemento di primo piano della 

nomenklatura palestinese, uno dei più ricercati dall'intelligence israeliana, è rimasto 

ucciso nell'esplosione della sua auto a Gaza, colpita da un raid aereo dell'aviazione di 

Tel Aviv (Corriere della Sera, 14 novembre). 

 Escalation miliare al confine con la Striscia di Gaza. Un razzo di Hamas uccide tre 

civili israeliani. La risposta di Israele sono stati raid sulle basi palestinesi che hanno 

causato 16 morti. Tra le vittime anche 2 neonati e 3 bambini (Avvenire 16 novembre). 

 Ancora raid israeliani su Gaza. In sei giorni di guerra i morti sono arrivati a 100. Per 

trovare una tregua il Presidente Obama ha chiamato il primo ministro Netanyahu e il 

Presidente egiziano Morsi (Avvenire, 20 novembre).  

http://www.repubblica.it/
http://www.corriere.it/
http://www.vatican.va/
http://www.avvenire.it/
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 È stato trovato un accordo dopo la mediazione di Stati Uniti e Nazioni Unite e final-

mente tacciono le armi. All’ottavo giorno lo Stato ebraico e i miliziani si sono ferma-

ti: Gerusalemme ha promesso lo stop agli omicidi mirati e ai raid in cambio del bloc-

co del lancio di missili (Avvenire, 22 novembre). 

 A Gaza la tregua regge e Hamas fa festa. In Israele l’opposizione critica il governo. 

Nella Striscia semidistrutta è emergenza sanitaria. Secondo il Patriarca monsignor 

Fouad Twal “lo stop non basta, ora ci vuole una soluzione giusta e duratura”. Intanto 

ha annunciato che sarà il prossimo 16 dicembre a Gaza per festeggiare il Natale 

(Avvenire, 23 novembre). 

Libano 

 Papa Benedetto XVI si reca in Libano dal 14 al 16 settembre per consegnare 

l’Esortazione Apostolica Postsinodale “Ecclesia in Medio Oriente”. La visita è mol-

to importante per tutta la comunità libanese e dell’intero Medio Oriente. Per leggere 

i discorsi ufficiali del Papa e i saluti a lui rivolti si può consultare il sito 

www.vatican.va.  

 “Il Libano è un’oasi di incontro. Che pratica la convivenza di fedi ed etnie, - piega 

Bechara Boutros Rai, Patriarca di Antiochia dei maroniti - a dispetto dei teorici dello 

scontro di civiltà. Un ponte fra Oriente e Occidente. Per tale ragione, questo piccolo 

Paese è necessario al Medio Oriente. Lo affermano gli stessi governi arabi. … Ab-

biamo un detto: i conflitti vengono concepiti fuori dal Libano ma partoriti al suo in-

terno. Significa che, storicamente, ogni turbolenza nell’area arriva a Beirut. È acca-

duto con il conflitto israelo-palestinese. E ora con la crisi siriana. Lo dimostra 

l’attentato di venerdì. Un atto criminale contro la pace e gli effetti gioiosi della visita 

del Papa” (Avvenire, 21 ottobre). 
Siria 

 Cristiani ostaggio della guerra siriana. Rastrellamenti dei guerriglieri nelle campagne 

durante la raccolta delle mele: gli uomini ammassati per ore in una palestra, mentre 

le donne sono state subito rilasciate. A sera la liberazione dei cattolici è stata confer-

mata dal patriarca greco-melkita Gregorio III Lahm (Avvenire, 26 settembre).  

  Il Sinodo dei Vescovi, riunito in Vaticano, prega per il popolo siriano. Il Papa e i 

Padri sinodali “assicurano la loro vicinanza alla gente di questa terra martoriata, 

scossa da tanta violenza” (Avvenire, 10 ottobre). 

 “Una cosa è certa: non è possibile andare avanti così. Abbiamo visto – spiega il Pa-

triarca della Chiesa greco-melchita-cattolica, Gregorio III Laham - che con le armi 

non arriviamo a niente. È giunto il momento di trovare un’altra strategia. Mussalaha 

funziona: lo abbiamo visto a livello locale. Attraverso il dialogo e la riconciliazione 

si riescono a ricomporre i conflitti nei villaggi. Sarebbe ora di riproporre la medesi-

ma strategia a livello nazionale” (Avvenire, 16 ottobre). 

 Benedetto XVI ha disposto l’invio di una delegazione in Siria per esprimere, a nome 

del Sinodo dei vescovi e suo personale, solidarietà e vicinanza alla martoriata popo-

lazione siriana (L’Osservatore Romano, 18 ottobre). 

 Il cardinale Tarcisio Bertone ha annunciato che la visita di una delegazione di Padri 

sinodali che doveva recarsi in Siria sarà posticipata “considerata la gravità della si-

tuazione” (L’Osservatore Romano, 24 ottobre).  

 Dopo solo quattro giorni è finita la fragile tregua in Siria. L’esplosione di 

un’autobomba, in un sobborgo di Damasco, ha provocato dieci morti e oltre venti 

feriti compresi alcuni bambini (L’Osservatore Romano, 29-30 ottobre).  

 La Cina ha presentato un piano di pace per la Siria. Il piano prevede il cessate il fuo-

co regione per regione (e questa è una novità) e la formazione di un Governo di tran-

sizione (L’Osservatore Romano, 2-3 novembre). 

 Nuovo appello di Papa Benedetto XVI per la pace in Siria. “Mentre elevo la mia pre-

ghiera a Dio – ha detto Benedetto XVI – rinnovo l’invito alle parti in conflitto e a 

http://www.vatican.va
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quanti hanno a cuore il bene della Siria a non risparmiare alcuno sforzo nella ricerca 

della pace e a perseguire, attraverso il dialogo, le strade che portano ad una giusta 

convivenza, in vista di un’adeguata soluzione politica del conflitto. Dobbiamo fare 

tutto il possibile, perché un giorno potrebbe essere troppo tardi” (L’Osservatore Ro-

mano, 8 novembre). 

  “Vivrò e morirò nel mio Paese. Siamo l’ultimo bastione della laicità nella regione”, 

sono le parole pronunciate dal presidente siriano Bashar al-Assad in una intervista a 

una televisione russa in lingua araba (Avvenire, 9 novembre). 

 Intervista al cardinal Robert Sarah, presidente del Pontificio Consiglio Cor Unum, di 

ritorno dalla missione in Libano. I profughi siriani che hanno trovato rifugio in Liba-

no, Turchia e Giordania sono 408.000, secondo quanto comunicato dall’alto commis-

sario dell’Onu per i rifugiati (L’Osservatore Romano, 11 novembre).  

 Tensione ai confini siriani, sia con la Turchia che con Israele. I caccia di Damasco 

bombardano postazioni degli oppositori lungo il confine. Ci sono stati anche colpi di 

artiglieria sulle alture del Golan, raggiungendo un livello di crisi mai toccato dalla 

guerra del Kippur del 1973 (L’Osservatore Romano, 14 novembre).  

Iraq 

 Nel mese di settembre sono morte in Iraq 365 persone, il mese più sanguinoso degli 

ultimi due anni. A questi vanno aggiunti 683 feriti. Lo rende noto il rapporto mensile 

dei ministeri della Salute e dell’Interno (Avvenire, 2 ottobre). 

 Nuova strage di civili a Baghdad. Un attentato ha provocato la morte di 27 persone e 

più di 50 feriti. L’attentatore, a bordo di un veicolo, si è fatto saltare in aria di fronte a 

un edificio dove erano in coda molti giovani che presentavano la domanda di arruola-

mento nell’esercito (L’Osservatore Romano, 7 novembre). 

 Nuova ondata di attentati in Iraq con almeno 22 morti a 140 feriti a Baghdad, a Kirkuk 

e a nord di Tikrit (L’Osservatore Romano, 15 novembre). 
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