Via Roma, 3
52015 Pratovecchio (AR)
 0575-583747
www.fondazionegiovannipaolo.org


newsletter@
fondazionegiovannipaolo.org

n. 10
6 maggio 2013

NEWSLETTER

Visita del Presidente Barak Obama in Terra
Santa: vento di pace
di Fr. Ibrahim Faltas ofm
Betlemme, 22 marzo 2013
Grande attesa e trepidazione si percepiva nell’aria di Betlemme, per
l’imminente visita del Presidente americano Barak Obama e il segretario di
stato John Kerry.
Dopo l’incontro tra Obama e Abu Mazen, Presidente della Palestina, a Ramallah, tutti noi aspettavamo l’arrivo
del Presidente Obama a Betlemme, in
elicottero.
Ma un forte vento, non ha permesso di
sorvolare in sicurezza il cielo, e il Presidente Obama è entrato a Betlemme, in
auto attraversando il check point, e
quindi sorpassando da vicino, il grigio
muro di separazione, che divide Betlemme da Gerusalemme.
Ad aspettarlo sulla Piazza della Mangiatoia, in via del tutto eccezionale, il presidente Abu Mazen, che già visibilmente soddisfatto del precedente incontro
avvenuto a Ramallah, per il clima
d’intesa e di armonia che si era creato,
ha voluto continuare insieme al Presidente Obama la visita a Betlemme. Un
evento straordinario poiché è la prima
volta che Abu Mazen accoglie a Betlemme la visita di un capo di stato.
Durante l’attesa, mi sono soffermato a
lungo a parlare con Abu Mazen,
sull’epilogo della Primavera araba che
ha coinvolto numerosi paesi intorno a
noi, e in particolare sulla complessa situazione in Egitto e sulla dimenticata e
tragica guerra in Siria.
Insieme ad Abu Mazen, una piccola
delegazione formata dal ministro del
turismo palestinese Rula Ma’aya, il governatore di Betlemme, e a fare gli onori di casa il Sindaco di Betlemme, Vera
Baboun, che con simpatia e cordialità
ha sottolineato che il vento è stato provvidenziale, poiché ha fatto sì che il Presidente Obama entrasse in città attraversando il muro rendendosi conto di come
vivono giornalmente tutti i cittadini di
Betlemme.
La visita del Presidente Obama e del
Segretario Kerry è stata molto cordiale,
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ma soprattutto all’insegna del dialogo e
con un forte desiderio di conoscere e
approfondire la situazione.
Durante la visita alla Basilica della Natività , eravamo presenti noi francescani
insieme agli armeni e ai greci, abbiamo
parlato con il Presidente Obama esortandolo ad essere lui, il protagonista di
questa nuova pagina della storia che
potrebbe dare una svolta decisiva a riprendere le trattative e le consultazioni
tra i due stati. Ciò che particolarmente
ci ha colpito del Presidente Obama, è
stato il rispetto e l’attenzione
nell’ascoltarci e la sua sorprendente richiesta , di pregare per lui.
La visita è proseguita con noi Francescani all’interno della Chiesa di Santa
Caterina, dove dopo aver acceso una
candela, simbolo della Luce di Cristo
Risorto, ma è anche, la luce di una preghiera richiesta dal Presidente affinchè
riesca a trovare una soluzione pacifica
per tutti.
In questi anni, come responsabile del
protocollo della Basilica di Betlemme e
come rappresentante della Custodia tra
israeliani e palestinesi, ho accolto il Presidente Clinton, il Presidente Bush e ora
il Presidente Barack Obama. Sino ad
oggi, tutti i tentativi di negoziato si sono
sempre arenati attorno alla questione del
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blocco degli insediamenti e soprattutto
sul destino di Gerusalemme.
Io credo che questo visita di Obama sia
soltanto un inizio, che riapre a tutte le
prospettive di dialogo di cui l’America
ne vuole essere la portavoce, dopo anni
in cui il processo di pace è stato abbandonato. Il Segretario Kerry, in questi
giorni ha già riavviato le consultazioni
tra gli israeliani e i palestinesi.
Non so se avremo una soluzione a breve
scadenza, ma penso che un nuovo seme
sia stato gettato.
L’attenzione del Presidente americano
Obama, che ha avuto nell’incontro con i
giovani israeliani a Tel Aviv e con i
giovani palestinesi a Ramallah, riaccende in tutti noi un nuovo squarcio di speranza. Dove il messaggio risuona chiaro: è arrivato il tempo di ricominciare,
ripartendo anche dalle nuove linee di
pensiero dei giovani, che si trovano a
vivere in un contesto di pace negata, di
una guerra fra innumerevoli persone che
non si conoscono fra loro, ma che si

massacrano per la gloria e per il profitto
di alcune persone che si conoscono e
che non si massacrano fra loro.
Dobbiamo pazientemente aspettare, ma
sono fiducioso che il Presidente Barak
Obama investirà molte energie scrivendo una nuova storia, forse veramente
una nuova primavera per la Palestina ed
Israele, dove la parola “Pace” acquista
un senso, si concretizza nella realizzazione di dare a tutti gli uomini la possibilità di vivere la propria vita nella dignità e nella libertà che stanno a fondamento di ogni civiltà.
Tutti noi, siamo protagonisti di questo
momento storico in cui l’umanità intera
è richiamata dalle parole di Papa Francesco a non scoraggiarsi, di non lasciarsi rubare la speranza.
Dobbiamo continuare a lavorare tutti
per la pace in Medio Oriente, perché se
non ci sarà pace in questa Terra, nella
terra della speranza, il Mondo intero
non potrà trovare la pace.

Il Presidente palestinese Abu Mazen ed il Presidente statunitense Barack Obama
durante la visita alla Basilica della Natività a Betlemme
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Uno sguardo sull’Italia
di Paolo Padoin

L

a recessione economica mondiale
ha prodotto un rallentamento della
crescita sia nei Paesi avanzati che in
quelli emergenti. In Italia, come in molti
altri stati membri dell’Unione europea,
questa contrapposizione si è evidenziata
attraverso il progressivo peggioramento
dei principali indicatori macroeconomici e sociali che hanno fatto registrare
valori inferiori alla media.
Il governo SalvaItalia del prof. Monti
non ha realizzato i miracoli sperati. Per
alleviare il disagio di gran parte della
popolazione, per arginare la crisi delle
piccole e medie imprese, e per far fronte
alla disoccupazione crescente occorreva
introdurre politiche del lavoro lungimiranti e incentivare i consumi. Invece
l’azione del passato esecutivo in questo
delicato settore ha portato, in dodici
mesi, al risultato di un netto calo
dell’occupazione e dell’aumento esponenziale della disoccupazione. “A fronte di tali risultati – ha commentato in
una nota il Segretario confederale Cisl
Luigi Sbarra – emerge come priorità
assoluta il lavoro: il nuovo governo dovrà coniugare il rigore dei conti pubblici
con misure per la crescita e l’inclusione
lavorativa, a partire dal rilancio degli
investimenti infrastrutturali, materiali e
immateriali, investendo su trasporti, reti
energetiche, manutenzione e difesa del
suolo, innovazione, ricerca. servizi più
efficienti e meno costosi”.
In questo contesto di sofferenza si inseriscono anche indicatori economici “da
brivido”; rispetto al 2011, secondo i dati
della Cgia si registra: – 6,2% per la produzione industriale; -4,3% per il fatturato; -9,8% per gli ordinativi nell’industria; -14% per la produzione nelle costruzioni; -32,7 miliardi di euro di prestiti bancari alle aziende; +14,4 miliardi
di euro di sofferenze bancarie in capo
alle imprese. Moltissimi piccoli imprenditori stanno chiedendo soldi per pagare
le tasse e i contributi perché i committenti non li pagano o lo fanno con ritardi
spaventosi. Una situazione che sta degenerando di settimana in settimana, spingendo moltissime imprese verso il falliPAGINA 4

mento, non per debiti, ma per crediti.
Un numero sempre maggiore di cittadini, disperati per la situazione economica, sono spinti al suicidio; nel 2012 più
di 500 persone si sono tolte la vita in
seguito al fallimento dell’azienda, alla
perdita del posto di lavoro, o a difficoltà
economiche di varia natura, anche per
pagare le rate del mutuo e le bollette.
Nonostante il costante peggioramento
del quadro economico il nostro Paese
può far affidamento su un sistema di
coesione sociale affidabile, basato sulla
decisiva collaborazione fra istituzioni,
soprattutto locali, privato sociale e volontariato. Soprattutto nei casi più evidenti di emarginazione l’intervento,
sempre più difficile, di regioni, province
e comuni, è stato integrato dalle associazioni di volontari, cattolici e non. A
Torino, quando ero prefetto di quella
città, prefettura, comune, caritas e associazioni di volontariato hanno gestito
l’accoglienza di oltre 800 cittadini extracomunitari, prevalentemente somali,
avviandone integrazione e inserimento
nel tessuto sociale della regione. Le istituzioni, d’intesa fra loro, hanno inoltre
realizzato interventi a sostegno delle
fasce più deboli della popolazione, facendo ricorso anche all’utilizzo dei fondi comunitari. In Toscana, nel 2011, la
regione, d’intesa con prefettura, province, comuni e associazioni di volontaria-
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to, ha garantito l’accoglienza di oltre
1500 profughi, distribuendoli a piccoli
gruppi in tutto il territorio.
Ma l’emergenza non ha riguardato e
non riguarda soltanto coloro che vengono in Italia per cercare accoglienza; purtroppo negli ultimi tre anni la situazione
economica e sociale di molti nostri connazionali è degradata a tal punto che le
mense della caritas, che prima ospitavano prevalentemente cittadini extracomunitari, adesso sono frequentate anche da
italiani in difficoltà che sono stati licenziati o non riescono più con il loro reddito, soprattutto nella categoria dei pensionati, a far fronte alle spese sempre
crescenti.
Questa situazione, per molti aspetti
drammatica, avrebbe richiesto un impegno unitario di tutte le forze politiche
che invece, per quasi due mesi, hanno
offerto uno spettacolo desolante. Non
sono riuscite a formare un governo e
non hanno inizialmente neppure trovato
un accordo per la nomina del nuovo
presidente della repubblica, chiamando
alla fine in soccorso Giorgio Napolitano
che, con altissimo senso di responsabilità, ha accettato un secondo mandato. È
sconfortante rilevare che, nell’ampio
panorama politico italiano, non esista un
nome autorevole e condiviso da nominare presidente della repubblica. Si è
dovuti ricorrere alla conferma di una
persona eccellente, ma quasi novantenne, e si è corso anche il rischio di affidare l’Italia al ministro dell’interno, poi
transitata alla giustizia, che ha maturato
un’esperienza politica breve e limitata a
fronte di un così alto mandato.
Subito dopo la parola è tornata alla politica, sferzata dal presidente riconfermato. Dopo qualche tentativo infruttuoso si
è arrivati alla formazione di un governo
di coalizione allargata, formato da PD,
Pdl, Scelta civica e alcuni tecnici, guidato da Enrico Letta, un giovane cattolico di provata esperienza.
Sicuramente i nuovi ministri sapranno
perfettamente individuare le linee guida
della loro azione, ma provo ad azzardare qualche suggerimento sulla base della
mia quarantennale esperienza di prefetto
e dell’attuale funzione di commissario

della Misericordia di Livorno, a contatto
con il mondo del volontariato e con le
esigenze di chi ha difficoltà a tirare avanti.
Questo governo, sostenuto da una solida
maggioranza, dovrebbe attuare le fondamentali riforme, rinviate per venti anni,
e approvare misure che mettano in condizione il sistema produttivo italiano di
poter cogliere le opportunità e le sfide
poste dall’apertura di nuovi mercati e
dall’avvento di nuove tecnologie. Occorre che l’Italia recuperi competitività
riorganizzandosi attorno a nuovi modelli tecnologici e organizzativi, reagendo
prontamente ai segnali di ripresa che si
andranno prospettando.
A tal fine è necessario che le istituzioni
agiscano in un contesto non conflittuale
e si dovranno perciò rispettare anche i
fondamentali principi di uguaglianza, di
solidarietà, di pari opportunità, si dovrà
far ricorso alle risorse messe a disposizione dal volontariato per mantenere
quella coesione sociale che è una delle
basi della nostra comunità.
"Se si rompe la coesione della società è
in pericolo la democrazia, ogni azione
pubblica è paralizzata". Lo hanno scritto
i saggi nominati dal presidente Napolitano, alcuni dei quali fanno parte del
nuovo esecutivo, nella loro relazione
sugli aspetti economico-sociali del Paese. Per questo tutte le componenti dell'economia e della società italiana debbono concorrere a trovare soluzioni innovative e a condividerle, così da mobilitare le tante risorse umane di alta qualità
disponibili nel Paese e da attrarre persone di valore che operano all'estero.
Auguriamoci che la lezione sia compresa fino in fondo anche da una classe
politica che ha continuato per troppo
tempo a dibattere temi cari soltanto ai
dirigenti di partito, impegnati in lotte
intestine che non interessano alla popolazione, restando lontana dai concreti
bisogni della gente. Solo seguendo
l’invito del vecchio e saggio presidente,
facendo lavorare senza intralci il nuovo
governo, riusciremo a uscire dalla situazione di gravissima difficoltà e di stallo
che ci attanaglia.
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Ancora Palestina

D

di Benito Boschetto

iceva Mons. Bettazzi che se tornasse San Francesco, oggi sceglierebbe la giustizia.
Si sa bene che il problema, irrisolto e
forse irrisolvibile, della giustizia, ha
sempre
accompagnato
la
storia
dell’umanità. Ma si sa anche che, da un
lato, quello della giustizia, è stato un
costante campo di battaglia fra gli uomini, e, dall’altro, che il capitalismo finanziario selvaggio che domina il mondo
globalizzato di oggi, vera e propria
“fabbrica della povertà”, ha finito per
aggravare ancora, e sempre di più, il
problema, con una tendenza, per giunta,
a crescere piuttosto che a risolversi.
Eppure, nello stesso tempo, va rilevato
che solo la giustizia è in grado di aggredire le cause della povertà. E quindi,
come tale, è dimensione alta della carità, che si affianca a quella pure straordinaria che, nelle mille forme, della povertà cura gli effetti.
La nostra Fondazione ha ben colto questo nel suo impegno umanitario nei paesi del medio oriente, dove, da anni, sta
svolgendo uno straordinario ed efficace
impegno di testimonianza umana e,
quindi, cristiana, a favore dei più poveri
e più deboli. Un’area dove la povertà
riassume tutti gli elementi che la compongono: dai diritti umani, alla condizione di emarginazione economica e
sociale di molta parte della popolazione,
alla tragica condizione giovanile, ai giochi e condizionamenti di una complessità politica ideologica e culturale, che
non ha pari. Una realtà dove grande è il
bisogno di solidarietà pubblica e privata. Un’area che esprime la grande contraddizione della magia del luogo, dove
il messaggio di salvezza spirituale e
materiale dell’uomo, ha toccato i vertici
dell’amore e segnato un discrimine nella storia dell’umanità, con un “prima”
che lì doveva arrivare e un “dopo” che
da lì doveva ripartire ispirando “mondi
e cieli nuovi”, mentre è diventato il luogo simbolo delle contraddizioni di un
mondo ancora segnato dalla condanna
di Babele e ancora molto lontano
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dall’aver capito il grande messaggio di
amore che, da lì, Gesù ha chiamato tutti
gli uomini a vivere.
E così alla grande attenzione e al grande
contributo che ha dato e sta dando al
mondo dei malati e dei disabili, alla educazione dei bambini e ragazzi e a una
loro sana socializzazione, a quello dei
profughi e dei rifugiati, la Fondazione
Giovanni Paolo II si è aperta alla prospettiva di contribuire sia a progetti di
sviluppo economico sociale, che a progetti culturali, nella consapevolezza che
tutte queste dimensioni interagiscono in
un processo non separabile, se la prospettiva è quella di contribuire alla nascita di un nuovo umanesimo che, proprio nei e dai luoghi santi, può trarre
ispirazione e valore esemplare.
Più volte è stato riferito delle attività di
solidarietà sociale della “charity”. Ma
adesso alle prime esperienze di formazione e addestramento professionale che
continueranno, non solo in attività di
produzioni artigianali finalizzate a dare
un mestiere a giovani in cerca di una
prospettiva di lavoro, ma anche a mestieri nuovi nel settore dei servizi: da
quelli sociali, al marketing, al web, si
apre un capitolo nuovo. Un capitolo
tutto da sperimentare, ma che può contare su presupposti di solida serietà e
che si colloca in una prospettiva strategica di sicuro interesse.
Sappiamo, per esempio, quanto
l’energia (quella elettrica soprattutto,
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ma anche quella termica), rappresenti in
tutto il mondo, una risorsa strategica per
lo sviluppo. Così come sappiamo quanto, su questo fronte, si giochi anche una
evoluzione del sistema economico verso
una economia pulita riservando
un’attenzione crescente alle energie alternative. Nel caso specifico della Palestina, poi, i vincoli imposti dal regime
di occupazione israeliana, hanno creato
una totale dipendenza dei territori e della popolazione palestinese dalle forniture di Israele, che potrebbe farne anche
un uso politico di tipo ricattatorio. E’
comunque, una situazione che genera
una insostenibile precarietà e incertezza,
a cominciare dall’handicap costituito da
un importante ostacolo per gli investimenti esteri.
Una riflessione puntuale su questo problema ci ha portato a elaborare un progetto che, attraverso la creazione di piccoli impianti, si possa generare un processo diffuso di centri di autoproduzione di energia, replicabili nei territori,
che progressivamente contribuisca a un
affrancamento da questi vincoli.
Stanno cosi partendo tre progetti sperimentali di autoproduzione di energia
verde rinnovabile: uno a Betlemme con
il comune sul ciclo dei rifiuti urbani
(raccolta/selezione/produzione di bioenergia elettrica e termica: per “una città
pulita e illuminata”); uno a Dura, centro
agricolo nei pressi di Hebron in collaborazione con una cooperativa di ben 300
agricoltori che, invece, tratterà biomasse
agricole e animali per energia elettrica e
termica con progetti complementari
sull’utilizzo dell’energia termica per
impianti produttivi di calore e refrigerazione; uno infine di tipo voltaico/solare
a Nablus da collocare in un edificio storico ristrutturato, ma al servizio dei bisogni energetici del contesto urbano
circostante. Vale anche rammentare che
quelli di Betlemme e Dura sono i primi
impianti bio realizzati in Palestina. E
dopo questa fase sperimentale potranno
essere replicati altrove.
Su questi progetti sono stati sottoscritti
accordi
di
collaborazione
con
l’Università Statale di Milano, che ha

già avviato la progettazione tecnica e
tecnologica, l’Associazione Man.Se.F.
onlus che collaborerà al business plan,
al fund raising e altre attività, mentre
sono avviati contatti con importanti ong
tedesche operanti negli stessi territori e
molto interessate a questi progetti, come
a una prospettiva di più ampia collaborazione che noi abbiamo proposto.
A questa attività è coinvolto/attento e
sensibile anche il consolato italiano e lo
specifico settore della cooperazione che
sta seguendo gli sviluppi dei progetti
con interesse e sostegno politico/
economico.
È stato organizzato un viaggio per 9
giovani dirigenti delle camere di commercio palestinesi, che verranno in Italia per studiare i servizi reali alle imprese delle camere italiane, uno dei più
avanzati a livello internazionale, che
possono essere organizzate anche da
loro per le loro imprese.
Un protocollo di collaborazione è stato
sottoscritto anche con la Betlemme
University per scambi culturali e soprattutto per organizzare un osservatorio
economico/sociale (non esistente in Palestina) che partendo dalla creazione di
un data base informativo, possa poi organizzare ricerche, tesi, attività varie di
studio, utili a indagare la realtà e
l’evoluzione dei Territori al servizio
delle molteplici articolazioni della società palestinese.
Ma anche le attività culturali costituiscono un settore di interesse della Fondazione, in stretta collaborazione con le
autorità culturali italiane del nostro consolato. Su questo fronte sono in corso
iniziative di vario interesse a diversi
stati di avanzamento. Si tratta di
un’attività di cui vi è un grande bisogno,
un grande interesse e sulla quale operatori di differenti mondi di riferimento,
stanno manifestando un crescente attivismo, non sempre del tutto limpido e
politicamente disinteressato. Mentre una
domanda forte si alza dalla realtà locale,
anche nella consapevolezza che la cultura è pur sempre un’alternativa alta e
una “via di fuga”, alle ingiuste e intollerabili restrizioni fisiche e psicologiche
imposte dal regime di occupazione.
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Il 25 maggio, la beatificazione di Padre Puglisi

I

di Maurizio Artale

l prossimo 25 maggio, presso lo stadio Renzo Barbera di Palermo alle
ore 10.30, verrà celebrato il rito liturgico della Beatificazione del Prete di
Brancaccio, ucciso dalla mafia il 15 Settembre del 1993 mentre rientrava a casa.
Quel semplice e umile prete si chiamava
Padre Pino Puglisi, 3P, come lo chiamavano gli amici. Il suo primo miracolo, a
mio parere, è stato quello di
“convertire” il suo Killer, Salvatore Grigoli , detto “ u Cacciaturi” (il cacciatore) per la sua precisione, abilità a uccidere le sue “prede”. Pensate che al momento del suo arresto aveva ucciso circa
45 persone, neanche lui ricordava il numero. Di una delle sue vittime però si
ricordava e si ricorderà per sempre: Padre Pino Puglisi, che “accolse” la sua
pallottola con un sorriso e una frase…
“Me lo aspettavo”.
Quella pallottola non cambiò il destino
dell’opera che Padre Pino Puglisi aveva
messo su, il Centro di Accoglienza Padre Nostro, anzi, conferì allo stesso una
carica di denuncia e di profezia, che per
vent’anni ha tenuto alta l’attenzione sul
suo fondatore. Tanti sogni aveva quel
piccolo prete di borgata e tanti ne hanno
realizzato gli operatori e i volontari del
suo Centro.
Oggi compie un ennesimo miracolo:
alla sua beatificazione ci sarà lo stadio
pieno, testimoniando che, nonostante
tutte le afflizioni che attraversano la vita
di ogni giorno, le persone credenti e
non, vogliono tributargli l’onore che
merita e che avrebbe meritato anche
quando era in vita.
Se la gente si attende da lui tanti miracoli, il suo insegnamento ci obbliga a
fare la nostra parte. Un proverbio palermitano dice: Aiutati che Dio ti aiuterà.
Padre Puglisi diceva che “se ognuno fa
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qualcosa, tanto si potrà fare”, quasi a
dirci ognuno è chiamato a far diventare
la propria vita un piccolo miracolo.
Dio ha fatto gli uomini a sua immagine
e somiglianza, per dimostrare che nel
creato siamo il “Miracolo più Alto”
Dopo vent’anni la Chiesa riconosce le
sue virtù, un tempo relativamente breve
rispetto alle altre cause di beatificazione. La bontà del suo operato, la sua santità si è percepita subito.
Padre Puglisi era un uomo che viveva
nella povertà, che ha voluto incarnare
nella sua vita di presbitero palermitano,
la povertà del suo santo preferito, San
Francesco.
Forse l’unico che non sarebbe contento
del suo riconoscimento sarebbe Padre
Pino Puglisi stesso…, il 25 maggio lui
non vorrebbe essere allo stadio con noi
per essere celebrato, ma l’amore della
gente buona di Brancaccio e di quanti
hanno conosciuto la sua opera lo porteranno docilmente a quell’altare sistemato al centro del Campo di Calcio, un
campo proprio come quello che lui ha
sognato per i sui bambini di Brancaccio,
che gli operatori e i volontari del Centro
hanno realizzato.
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Gerusalemme nella letteratura
di Vincenzo Arnone

“I

l mondo è come l’occhio, il mare
è il bianco, la terra l’iride, Gerusalemme è la pupilla e l’immagine in
essa riflessa è il tempio”, recita così un
aforisma della tradizione giudaica.
Tanto quanto basta per capire quanto
Gerusalemme e il tempio, siano fondamentali nella vita e nella storia del mondo giudaico e poi cristiano. Tutto trova
il suo centro ed epilogo in Gerusalemme.
Dai tempi di Melchisedek, re di Salem
(Gerusalemme) fino ai nostri giorni la
città di Gerusalemme rimane nella sua
sacralità immensa, sovrastante, la città
in cui la storia si identifica con la sacralità, la città che oltrepassa i secoli e i
millenni eppure conserva una sua identità.
La storia di Gerusalemme può essere
analizzata sotto vari aspetti, pur con
questo denominatore comune della sacralità: archeologico, artistico, etnico…
e anche letterario, tutto ciò che, in altri
termini, è stato scritto su Gerusalemme
nella letteratura di tutti i tempi, tutto ciò
che in letteratura è stato ambientato tra
le strade e le piazze di Gerusalemme,
tutto ciò che in letteratura ha visto la
città di Gerusalemme come personaggio
e protagonista in tutte le sue sfaccettature.
Ci si imbatte in un materiale grandioso,
immenso, suggestivo che ripercorre i
ritmi storici e religiosi di Gerusalemme.
Attraverso lo sguardo della poesia e
della narrativa si entra nelle pieghe della

Grande Storia e della Storia ufficiale.
Tale letteratura inizia già con i Salmi e i
Profeti.
Tra le pagine di questi libri si trova
l’anima segreta di fatti grandiosi o apparentemente banali che segnarono la storia del popolo: salmi caratterizzati da
accenti di lode, di gloria, di invocazione
di perdono, di sconforto politico e sociale, di delusione, di prostrazione, di
nostalgia… di ciò che vive nelle profondità delle viscere il singolo israelita e
tutto il popolo eletto. Queste due tematiche tratte dai Salmi e i Profeti occuperebbero una intera trattazione che comprende gran parte del Primo Testamento.
Ma se si va avanti, oltre il Nuovo Testamento e i primissimi secoli del cristianesimo, ci si rende conto di quanto ricca
e varia è la letteratura su Gerusalemme
a cominciare dal celebre Diario di viag-
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gio di Egeria e poi dagli scritti di Gregorio di Nazianzio, di Cirillo di Gerusalemme, di Girolamo… la Gerusalemme
prima e dopo il 313, al tempo di S. Elena, la Gerusalemme dei primissimi Inni
sacri che venivano cantati nelle celebrazioni, nelle assemblee; la Gerusalemme
reale così piena di errori, di contraddizioni, di peccati sociali che tanto contrastava con la Gerusalemme simbolo eppure sempre amata, cantata, osannata,
glorificata, anche con le brutture sociali
e morali degli abitanti Gerusalemme
“città beata/ visione di pace proclamata,/ costruita nei cieli /con la pietra viva/
e dagli angeli incoronata/ perché sposa
al promesso”. Anche nei versi di Dante
viene evidenziato quel che era ed è una
credenza comune nella religione e nella
cultura: il suo essere al centro del mondo, punto di paragone e di confronto
con le altre città e le altre realtà storiche
e geografiche. Mentre sono state le crociate a ispirare, in modo particolare, la
Gerusalemme liberata a Torquato Tasso, nata nella fantasia del poeta come
opera atta non a un passeggero diletto,
bensì a una complessa e variegata riflessione sulla vita, sull’amore, sulla religione, legata a vicende drammatiche.
C’è poi un lunghissimo e ricco, poeticamente parlando, periodo che dall’illuminismo arriva ai nostri tempi in cui
si susseguono Diari di viaggi e romanzi
ambientati a Gerusalemme. Dai grandi
viaggiatori francesi e inglesi fino agli
scrittori israeliani del Novecento e viventi che sono entrati nelle viscere della
vita e della storia di Gerusalemme: Chateaubriand, Alphonse de Lamartine,
Nokolai Gogol, Gustave Flaubert, Chesterton, Lion Feuchtwanger, Shemuel
Agnon,Nelly Sachs, Isaac Singer, Abraham Yehoshua, Amos Oz, David Grossman e tra gli italiani citiamo Matilde
Serao che agli inizi del Novecento scrisse un Diario del suo viaggio in Terra
Santa, Viaggio in Palestina, e Franco
Scaglia (vivente) che scrisse, tra l’altro,
una trilogia narrativa poliziesca ambien-
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tata a Gerusalemme, Il custode
dell’acqua, Il gabbiano di sale e L’oro
di Mosè.
E mi piace concludere questo sintetico
sguardo letterario su Gerusalemme riportando i versi di un teologo-poeta che
unisce in sé la grande riflessione cristiana e una sensibilità artistica non comune, Bruno Forte, vescovo di Chieti. Nel
1995 ebbe a pubblicare l’unica raccolta
poetica Di Te ricordo quando, prefazione di Mario Luzi e postfazione di Vincenzo Vitiello. La raccolta contiene anche una poesia su Gerusalemme che
rievoca i ritmi dei salmi e la passione
del cristiano e del pellegrino
Chiaro l’incanto
Di quella notte di luna
Ti raggiunse e bruciò
Negli occhi del pellegrino
L’ultimo inganno dell’attesa,
teoria di giorni e di notti
senza fine,
struggendosi il cuore
di nostalgia di te,
Gerusalemme!
Ed allorché il canto salì
Invocando pace nelle tue mura,
si sciolse nell’anima improvvisa
l’attesa d’un altro giorno,
dove il tuo splendore
non fosse più baciato dalla notte,
e luce s’irradiasse da luce
senza fine,
dalle tue porte,
Gerusalemme!
Volte le spalle alle tue mura,
il pellegrino riprese la strada
anelando al tuo volto nascosto,
città di pace,
dimora dell’Eterno,
ultima patria
alla sete non spenta
dei viandanti del tempo,
tu che scendi dall’alto, celeste
Gerusalemme!
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La X Conferenza per il dialogo interreligioso a Doha (23-25 aprile 2013)

Le religioni contro ogni forma di discriminazione
di Riccardo Burigana

L

a X Conferenza di Doha per il Dialogo interreligioso si è conclusa
con un rinnovato appello all’impegno
delle religioni contro ogni forma di discriminazione. La Conferenza, organizzata dal Doha International Center for
Interfaith Dialogue (DICID), si è svolta
nei giorni 23-25 aprile, con la partecipazione di oltre 300 studiosi, diplomatici,
rappresentanti delle comunità religiose,
provenienti da oltre 75 paesi.
Quest’anno la Conferenza ha affrontato
il tema Best Practices in Interfaith Dialogue, sotto una molteplicità di aspetti;
infatti si è discusso del ruolo delle religioni per la costruzione di un dialogo in
grado di favorire la pace grazie alla rimozione di ogni forma di violenza e di
discriminazione nella didattica, nella
ricerca
scientifica,
nell’economia,
nell’assistenza, nella salvaguardia del
creato, nei mass-media e nella cultura
della pace. Tra i temi trattati particolare
attenzione è stata riservata alla definizione di percorsi accademici nei quali la
dimensione interreligiosa rappresenti un
elemento centrale, anche con la promozione di progetti di ricerca sul dialogo e
sulla tolleranza da parte di istituzioni
accademiche di paesi e di confessioni
diverse, così da sperimentare la ricchezza e la difficoltà del dialogo fin dalla
costruzione di un progetto.
Un altro tema, sul quale si sono concentrati numerosi interventi, è stato quello
della «discriminazione istituzionalizzata», che, come è stato detto, costituisce
un freno al dialogo interreligioso in alcuni paesi, oltre che essere un evidente
limite a quella dimensione della giustizia che si fonda sull’accoglienza
dell’altro, che sta alla base di ogni religione.
Un rinnovato impegno delle religioni
per la ricerca di soluzioni di pace nel
Medio Oriente è stata più volte evocata,
anche con un esplicito riferimento alla
situazione in Siria che è stata definita
drammatica, anche alla luce degli ultimi

avvenimenti che hanno visto il rapimento di due vescovi ortodossi. La Conferenza di Doha è stata anche l’occasione
per celebrare i dieci anni di questa esperienza che raccoglie rappresentanti
dell’islam, del cristianesimo e del giudaismo per un dialogo che vuole favorire la conoscenza reciproca, rimuovere
pregiudizi e diffidenze, lavorare per la
giustizia e per la pace, combattere la
povertà e l’emarginazione.
Nel documento finale, oltre a una riflessione sulla gravità della situazione in
Siria, ampio spazio è stato dato
all’importanza della condivisione delle
esperienze personali quale strada privilegiata per promuovere la cultura del
dialogo tra gli studenti e per introdurre
una visione positiva delle religioni nelle
scuole. In questo modo si può contribuire, in modo fattivo, alla rimozione di
ogni forma di discriminazione che alimenta la violenza e rallenta la costruzione della pace. Il documento è stato lo
specchio «di tre giorni di discussioni
oggettive e realistiche», come ha notato
il dott. Ibrahim Salih Al Nuaimi, direttore del DICID, nel concludere i lavori
della Conferenza.
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Segnalazione stampa
marzo-aprile 2013
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
 In Terra Santa verrà realizzato un Museo che ripercorrerà la storia del cristianesimo.
La struttura sarà ultimata nel 2015 e seguirà la topografia della vita di Gesù: partirà
da Betlemme e arriverà al Santo Sepolcro. Un unico complesso di oltre 2.5000 metri
quadrati sarà costruito a Gerusalemme. Il progetto sarà realizzato dall’Associazione
“Pro Terra Sancta”, la Ong della custodia (Avvenire, 21 marzo).
 Ci è voluto il tweet di Sarah Silverman per dare visibilità a una battaglia che va avanti da oltre venti anni e per far capire a Benjamin Netanyahu che era tempo di trovare
un compromesso. La Silverman ha condiviso con i suoi 4 milioni di lettori l'orgoglio
familiare per l'arresto della sorella Susan e della nipote Hallel. Tutt'e due colpevoli secondo i rabbini ultraortodossi e pure la Corte Suprema israeliana, sentenza del
2003 - di voler pregare al Muro del Pianto come fanno gli uomini e come alle donne
è proibito (Il Corriere della Sera, 11 aprile).
 Due missili sparati dalla penisola egiziana del Sinai hanno raggiunto e colpito la località turistica di Eilat sul Mar Rosso. Non ci sono stati morti e neppure danni materiali. Questo episodio accresce però l’allarme del Governo israeliano rispetto alla presenza di miliziani jihadisti alle porte di Israele (Avvenire, 18 aprile).

Libano
 Le meditazioni per la Via Crucis del Venerdì Santo, che si svolge al Colosseo, sono
state scritte da giovani libanesi. La decisione era stata di Papa Benedetto XVI. “Così
queste riflessioni – ha spiegato padre Toufic Bou Hadir, coordinatore della pastorale
dei giovani presso il patriarcato maronita – faranno da ponte tra i due pontificati. Un
messaggio di speranza donato al mondo dalle popolazioni del Medio Oriente, provate
dalle ferite della guerra” (Avvenire, 28 marzo).

Siria
Le bombe non risparmiano neppure l’Università di Damasco. Una bomba, messa in
una caffetteria, luogo di ritrovo dei ragazzi di Architettura ha provocato 15 vittime.
Nelle ultime ventiquattro ore in Siria ci sono state 148 vittime, tra le quali la metà
erano civili (Avvenire, 29 marzo).
 Sta facendo il giro del mondo un video (pubblicato dal sito on line del Telegraph) che
ritrae un bambino di appena 8 anni, Ahmed, che con sigaretta e kalashnikov si aggira
fra le rovine di Aleppo. Il bambino soldato ha dichiarato: “non ho altra scelta: niente
scuola, la mia famiglia è morta. Che altra possibilità ho? vivo con uno zio guerrigliero” (Avvenire, 31 marzo).
 Ancora una autobomba a Damasco. L’attacco presso la Banca centrale, in pieno centro, ha provocato 15 morti e almeno 53 feriti (Avvenire, 9 aprile).
 Circa 450 persone sono morte nel villaggio di Jdaidet al-Fadl, vicino a Damasco, dopo cinque giorni di offensiva del regime siriano. Lo hanno denunciato gli oppositori
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del governo. Il villaggio è stato teatro di forti bombardamenti, di scontri tra i ribelli e
le forze governative e di esecuzioni sommarie. Alcuni dei corpi ritrovati erano sfigurati e il bilancio potrebbe essere più elevato, ma è difficile da documentare perché le
forze del regime sono entrate nel centro abitato (La Repubblica, 21 aprile).
 Sono stati rapiti in Siria, da uomini armati, due vescovi. Mons. Yohanna Ibrahim,
vescovo siriaco-ortodosso e mons. Bulos Yazigi vescovo greco-ortodosso. I due Vescovi di Aleppo si trovavano assieme a bordo di un'auto proveniente dal confine turco. L'autista è stato ucciso sul posto. Sgomento e terrore dominano in queste ore la
comunità cristiana, in particolare quella ortodossa, della regione di Aleppo nel nord
della Siria, dopo che si è diffusa la notizia, confermata anche dai media ufficiali, del
rapimento. I Vescovi erano diretti ad Aleppo, ma all'altezza di Kfar Dael, località alla
periferia orientale del centro urbano sono stati fermati da "uomini armati" (La Repubblica, 23 aprile).

Iraq
 21 persone, appartenenti ad al-Qaeda, riconosciuti colpevoli di atti di terrorismo,
sono stati messi a morte in Iraq. Dall’inizio dell’anno sono 50 le persone messe a
morte in Iraq (Avvenire, 17 aprile).
 L’Iraq va al voto per la prima volta dopo il ritiro delle truppe americane. In queste
ultime settimane ci sono stati molti attentati e 14 candidati sono stati uccisi. Nonostante che negli ultimi due giorni ci siano stati 34 morti, i seggi si sono aperti in dodici delle diciotto province (Avvenire, 20 aprile).
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