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Foro Italico Umberto I, 25 maggio 2013 

P iù guardiamo il volto di don Pino 

Puglisi, svelato solennemente du-

rante il Rito di Beatificazione, più sen-

tiamo che il suo sorriso ci unisce tutti. 

Sorride ancora don Pino, e questo sorri-

so ci trasmette adesso anche la gioia 

soprannaturale della comunione glorio-

sa con Dio e con tutti i santi: finalmente 

possiamo invocarlo Beato! 

La Chiesa riconosce nella sua vita, sigil-

lata dal martirio in odium fidei, un mo-

dello da imitare perché i credenti di tutti 

i tempi camminino più speditamente 

verso quella Gerusalemme celeste che 

egli già abita. 

La similitudine di Gesù sintetizza bene 

tutta la sua esistenza: “Se il chicco di 

grano caduto in terra non muore, rima-

ne solo; se invece muore, produce molto 

frutto”. Per portare frutto, il chicco di 

grano deve morire. "Gesù ha portato 

molto frutto quando è morto” spiegava 

il Beato Puglisi ad alcuni giovani in ri-

cerca vocazionale, e spiegava loro come 

rendere feconde le scelte della vita: “La 

logica della scelta – diceva – diventa 

una logica di impegno ma anche, qual-

che volta, di sacrificio che però dà vera 

gioia… Chi vuole crescere deve acco-

gliere la logica del chicco di frumento”. 

In ogni sua scelta di discepolo, e nei 33 

anni della sua vita sacerdotale, il Beato 

Puglisi fu “chicco” perché ogni giorno 

accolse di morire poco alla volta nel 

quotidiano spendersi al servizio dei fra-

telli: in tutti i ministeri confidatigli dal 

Vescovo, il suo fu un donarsi senza ri-

serve, “per Cristo a tempo pieno” come 

era solito ribadire. 

Dice Gesù: “Chi ama la propria vita la 

perde”. E don Pino, Beato, lo ricorda ai 

giovani che si sforzano di costruire il 

loro futuro, alle famiglie pressate da 

tante difficoltà, agli ammalati chiamati 

ad offrire la loro sofferenza, a tutti colo-

ro che vogliono impegnarsi in un cam-

mino di fede che dia autentico sapore 

alla vita. Solo se siamo disposti a donar-

ci per amore, a condividere la vita spez-

zandola per gli altri, la ritroveremo mol-

tiplicata. Don Pino parla poi in partico-

lare a noi sacerdoti: non fu mai “prete 

per mestiere”, ma autentico “pastore 

secondo il cuore di Gesù”, come ha af-

fermato la Lettera Apostolica del Santo 

Padre. 

La mano mafiosa che, quel 15 settembre 

1993, lo ha barbaramente assassinato, 

ha liberato la vita vera di questo “chicco 

di grano” che, nella ferialità della sua 

opera di evangelizzazione, moriva ogni 

giorno per portare frutto. Quella mano 

assassina ha amplificato oltre lo spazio 

e il tempo la sua delicata voce sacerdo-

tale, e lo ha donato, martire, non solo a 

Brancaccio, non solo alla Sicilia o alla 

nostra bella Italia, ma alla Chiesa tutta e 

al mondo intero. 

 

“Se uno mi vuol servire, mi segua, e 

dove sono io, là sarà anche il mio servi-

tore”. Seguire Gesù è servirlo. E Cristo 

si serve nei fratelli. Per don Pino questa 

fu sempre la rotta sicura. La proponeva 

soprattutto ai giovani, perché potessero 

Celebrazione Eucaristica e Rito di Beatificazione del Servo di Dio 

Giuseppe Puglisi,  Sacerdote e martire 

Omelia di S.E. Card. Paolo Romeo, Arcivescovo Metropolita di Palermo  
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incontrare Gesù nei loro fratelli, in una 

“esperienza esistenziale feriale del ser-

vizio, – diceva – nelle azioni anche le 

più umili e banali”. 

In questo amore ai fratelli, ci ha detto 

San Giovanni, sta l‟unica concreta e 

verificabile risposta dell‟uomo all‟amo-

re ricevuto da Dio.: “Noi amiamo per-

ché Dio ci ha amati per primo… Chi 

non ama il proprio fratello che vede, 

non può amare Dio che non vede…”. 

E il Beato Puglisi servì e amò i fratelli 

da padre: 3P, Padre Pino Puglisi.  

Fu un continuo generare figli ed un con-

tinuo prendersi cura di loro. Un padre 

dalle relazioni semplici e gioiose, carat-

terizzate da un‟accoglienza che non 

guardava l‟orologio, che sapeva di uma-

no e di soprannaturale insieme: chi lo 

incontrava si sentiva accolto dall‟amico 

e dal fratello e, poi anche amato da Dio, 

Padre di misericordia. 

Un padre discreto, nell‟accompagna-

mento e nell‟ascolto generoso: ironizza-

va spesso sulle sue orecchie grandi. Un 

padre che provocava all‟amore: amava 

definirsi un “rompiscatole”. Soprattutto 

un padre sempre in sapiente attesa dei 

tempi della fede di ciascuno. Questa 

paternità dovrebbe marchiare a fuoco 

ogni pastorale ecclesiale! 

Servo, pastore, padre, soprattutto nei 

confronti dei piccoli, suoi veri prediletti, 

dei poveri. Padre ferito per la povertà di 

tanti figli lontani da Dio. Padre che si 

lasciò interpellare dai bisogni del terri-

torio, di quella gente affidata alle sue 

cure, spesso lontana dalle devozioni e 

dalle sacrestie, ma ugualmente bisogno-

sa della salvezza di Gesù. 

 

Fu soprattutto a Brancaccio che il Beato 

Puglisi trovò bambini e giovani quoti-

dianamente esposti ad una “pater-nità” 

falsa e meschina, quella della mafia del 

quartiere, che rubava dignità e dava 

morte, in cambio di protezione e di so-

stegno: “È quello – diceva – che la ma-

fia chiama ‘onorabilità’. Per questo 

bisogna unirsi, dare appoggi esterni al 

bambino, solidarietà, farlo sentire par-

tecipe di un gruppo alternativo a quello 

familiare”.  

La sua azione mirò allora a rendere pre-

sente un altro padre: il “Padre nostro”. 

Di “nostro” – egli intendeva dire – non 

ci può essere una “cosa” che si impone 

a tutti attraverso un “padrino” onnipre-

sente. Di “nostro” c‟è piuttosto Dio 

“Padre” che ama tutti, che ama dentro e 

fuori la chiesa: riconoscersi suoi figli 

non ha costi, conseguenze, pericoli. 

Il “Centro Padre Nostro”, realizzato 

insieme a parrocchiani e benefattori con 

grande fiducia nella Provvidenza, dove-

va rendere visibile questa paternità vera.  

Così si esprimeva: “La casa di acco-

glienza ponendosi come promanazione 

di quella che è la nostra identità di cri-

stiani, assume la connotazione di un 

centro socio-pastorale”. Un centro di 

pastorale parrocchiale e di servizio so-

ciale insieme che consentisse di vivere – 

come diceva – “la missione al servizio 

della persona nella sua totalità”, indi-

rizzato soprattutto ai poveri, ai bambini 

e ai giovani. 

Con questa azione di evangelizzazione e 

promozione umana, Padre Puglisi sot-

traeva alla mafia del quartiere consenso, 

manovalanza, controllo del territorio. 

In odio a questa fede compiuta nella 

carità, che si faceva missione nel territo-

rio, la mafia tanto devota a parole uccise 

don Pino. Oggi rendiamo grazie al Si-

gnore perché il suo martirio conferma la 

verità della Parola di Dio: “Se uno dice: 

‘Io amo Dio’ e odia suo fratello, è un 

bugiardo”. La verità è che i mafiosi, che 

spesso pure si dicono e si mostrano cre-

denti, muovono meccanismi di sopraffa-

zione e di ingiustizia, di rancore e di 

odio, di violenza e di morte. 

Ben lo mostrano anche quanti, come 

costruttori di pace e di giustizia, sono 

stati ignobilmente eliminati a motivo di 

quella stessa giustizia che hanno corag-

giosamente servito. I loro nomi formano 

una lunghissima lista di cui abbiamo 

voluto far memoria nel corso della ve-

glia di preghiera di ieri sera, ma mi sia 

permesso di ricordare oggi, tra gli altri, i 

magistrati Rosario Livatino, Giovanni 

Falcone e Paolo Borsellino: come di-

menticare il loro sacrificio? Come di-

menticare il loro impegno per aprire, 

nella nostra società, un nuovo orizzonte 

di speranza libero da ogni predominio 
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malavitoso?  

Ogni azione assassina dei mafiosi ne 

rivela la vera essenza, che nulla ha che 

vedere con il Vangelo di Cristo, che è 

vita e pace, amore e giustizia. Per loro, 

da parte di tutta la Chiesa, riecheggi 

ancora il forte grido del Beato Giovanni 

Paolo II nella Valle dei Templi: “Nel 

nome di questo Cristo crocifisso e risor-

to, di questo Cristo che è Via, Verità e 

Vita, lo dico ai responsabili: Converti-

tevi! Un giorno verrà il giudizio di Di-

o!”. 

 

“Questa è la vittoria che ha vinto il 

mondo: la nostra fede”. Questa fede 

professata con le labbra e compiuta nel-

la carità ha spinto don Pino a persevera-

re nella sua azione pastorale anche 

quando, insieme con i suoi collaborato-

ri, subiva minacce e intimidazioni: “Ho 

creduto anche quando dicevo: ‘Sono 

troppo infelice’ ” . 

Ma la forza della fede del Beato Puglisi 

ha riposato su un rapporto unico e co-

stante con la Parola di Dio. Fu – come 

espresse il Cardinale Pappalardo – 

“missionario del Vangelo”, perché si 

nutrì del rapporto con Gesù Cristo, Pa-

rola incarnata, vero Dio e vero uomo. 

Il Vangelo di don Pino non era diverso 

dal nostro! La fede di don Pino non era 

diversa dalla nostra! Il suo martirio non 

ammonisce solo chi impasta religiosità 

esteriore e accondiscendenza al male, 

ma ci interpella tutti, come comunità 

ecclesiale, a vincere ogni forma di male 

nel mondo con questa professione di 

fede, saldamente fondata sulla Parola e 

compiuta nella carità. Ci chiama alla 

missione perché la nostra fede vincerà il 

mondo solo se verrà testimoniata, se-

condo il binomio che, in Puglisi, sinte-

tizzò insieme evangelizzazione e pro-

mozione umana. 

 

“Adempirò i miei voti al Signore davan-

ti a tutto il suo popolo”. Il salmista rin-

grazia Dio perché lo ha liberato dalla 

morte, e testimonia la propria fede 

nell‟assemblea dei credenti, perché tutti 

possano comprendere quanto ha fatto 

per lui il Signore. 

Anche in don Pino, oggi Beato, tutta la 

Chiesa riconosce quanto il Signore ha 

operato in lui, e chiede forza perché 

questo stesso divino progetto d‟amore, 

di giustizia, di pace e di santità possa 

compiersi in ciascuna delle sue membra 

vive, redente dall‟Amore e chiamate 

all‟Amore! 

Beato martire Giuseppe, il tuo sangue 

continuerà a fecondare questa Chiesa! 

Tu lo desideri! Perché lo desidera il Dio 

tuo e Dio nostro! Poni, ti preghiamo, 

come un pungolo insistente a questa 

Chiesa che ti ha generato l‟esigenza di 

continuare il suo cammino di fede e di 

carità, per testimoniare ovunque e sem-

pre la liberazione del Vangelo, in una 

costante compromissione nella storia 

degli uomini, promuovendo la cultura 

della famiglia e della vita e costruendo 

la civiltà della giustizia e dell‟amore. 

I sorrisi di questa Chiesa possano intrec-

ciarsi con il tuo, o Beato martire Giu-

seppe, e siano segno visibile di quella 

santità bella che Dio Padre ha preparato 

per tutti i suoi figli, e di quel futuro di 

speranza che questa nostra terra conti-

nua a desiderare e fortemente si impe-

gna a costruire. 

Beato martire Giuseppe Puglisi, prega 

per noi!  
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D esidero introdurre queste mie riflessio-

ni utilizzando inizialmente il linguag-

gio metaforico della similitudine o, se mi 

permettete l‟espressione, della parabola. 

Oggetto della similitudine è la Costituzione 

italiana, volendo evidenziare alcuni temi 

senza entrare però nell‟ampio dibattito del 

rapporto Bibbia e Costituzione. 

Dialogo, accoglienza, democrazia e sue 

radici: questi termini rinviano naturalmente 

ai principi fondamentali (art.1-12) della 

nostra Costituzione Italiana, che 65 anni fa 

proprio nel mese di dicembre del 1947 fu 

approvata dall‟Assemblea Costituente e 

promulgata dal capo provvisorio dello Stato, 

Enrico De Nicola. Ed è certamente di gran-

de significato civico l‟avere istituito per 

legge da parte del Parlamento italiano lo 

scorso 9 novembre 2012, la ”Giornata 

dell‟Unità nazionale, della Costituzione, 

dell‟inno e della bandiera” avente per data il 

giorno 17 marzo, data della proclamazione, 

nel 1861, dell‟Unità d‟Italia. 

 

Il dialogo presuppone l’individuo altro con 

cui porsi in relazione, l‟altro cittadino che 

“ha pari dignità sociale ed è eguale per leg-

ge senza distinzione di sesso, di razza, di 

lingua, di religione, di opinioni politiche, di 

condizioni personali e sociali”, art. 3. 

Dunque una pari dignità che tutela il 

„diverso‟ anche nel suo essere in minoranza, 

come nella comunicazione linguistica, “La 

Repubblica tutela con apposite norme le 

minoranze linguistiche”, art. 6. 

L‟unità dei cittadini della Repubblica, deli-

neata nei suoi principi fondamentali, si rico-

nosce allora non nella uniformità, nella una-

nimità, bensì nella pluralità, nella diversità 

dei suoi cittadini. 

 

L‟accoglienza è alla base del dialogo: senza 

l‟accoglienza dell’altro non vi è possibilità 

di dialogo, essa è indissolubilmente legata 

all‟incontro e realizza l‟unità dei cittadini 

basata sui principi fondamentali della Costi-

tuzione Italiana. Questi stessi principi hanno 

anzi valore universale travalicando la di-

mensione nazionale, per cui il diverso per 

eccellenza ossia “lo straniero, al quale sia 

impedito nel suo paese l‟effettivo esercizio 

delle libertà democratiche garantite dalla 

Costituzione Italiana, ha diritto d‟asilo nel 

territorio della Repubblica secondo le condi-

zioni stabilite dalla legge”, art.10. 

 

La democrazia, affermata immediatamente 

nell‟art.1 “ l‟Italia è una Repubblica demo-

cratica, fondata sul lavoro. La sovranità 

appartiene al popolo che la esercita nelle 

forme e nei limiti della Costituzione “, è alla 

base del riconoscimento dei diritti indivi-

duali ma anche dei doveri sociali 

dell‟individuo. Dunque la persona è posta 

nel più ampio contesto della comunità civile 

nella quale è chiamata a realizzarsi piena-

mente nella sua individualità e nella sua 

socialità: “E‟compito della Repubblica ri-

muovere gli ostacoli di ordine economico e 

sociale, che, limitando di fatto la libertà e 

l‟eguaglianza dei cittadini, impediscono il 

pieno sviluppo della persona umana e 

l‟effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 

all‟organizzazione politica, economica e 

sociale del Paese”, art.3. 

Abbiamo però non una statica coesistenza 

di singoli attenti solo alla loro dimensione 

„individuale‟ bensì una dinamica tensione 

per l‟esistenza dell‟altro inteso però nella 

sua dimensione plurale, sociale, il popolo, 

quindi una attiva proesistenza: “La Repub-

blica riconosce a tutti i cittadini il diritto al 

lavoro e promuove le condizioni che renda-

no effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha 

il dovere di svolgere, secondo le proprie 

possibilità e la propria scelta, un‟attività o 

una funzione che concorra al progresso ma-

teriale o spirituale della società”, art.4. 

L‟unità dei cittadini è espressa quindi 

nell‟impegno individuale per il progresso 

della intera comunità civile, la società, quin-

di nell‟attenzione a promuoverne lo svilup-

po e il rinnovamento in ogni sua dimensio-

ne. 

Tradurre insieme la Bibbia: una palestra di dialogo 

di Valdo Bertalot 
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- lo studio della Bibbia in relazione al mon-

do attuale come compito dell‟intero popolo 

di Dio; 

- lo studio della Bibbia come cammino alla 

conversione e quindi all‟impegno nel mondo. 

 

In questo dialogo ormai secolare e realizza-

to a qualsiasi livello, dalla comunità locale 

all‟assemblea mondiale, sono venuti deline-

andosi alcuni principi fondamentali di meto-

dologia ecumenica che traggono origine dal 

costante confronto comune con la Bibbia, 

principi descrivibili con le seguenti parole-

chiavi: rivoluzione copernicana, proesisten-

za, unità e rinnovamento, unità nella diver-

sità, ecumenismo temporale, elementi non 

teologici. 

La rivoluzione copernicana indica la risco-

perta da parte delle Chiese che Cristo è il 

centro della fede e non le proprie confessio-

ni, (1 Corinzi 12, 4-5). Laddove prima al 

centro dell‟universo si poneva la propria 

chiesa, misurando quindi la distanza dalle 

altre chiese rispetto alla propria trovandole 

necessariamente sempre mancanti e propu-

gnando quindi il ‟ritorno‟, ora le Chiese 

ruotano attorno al centro dell‟universo che è 

Cristo che non può essere diviso (1 Corinzi 

1,13) e che illumina tutti e rispetto al quale 

si è tutti distanti, in quanto è Lui l‟unità di 

misura. Di qui un cammino di conversione 

comune delle Chiese, e non più il „ritorno‟ 

integrista, alla luce di questa nuova concen-

trazione cristologica. 

La proesistenza, al contrario della coesi-

stenza, indica la riscoperta della propria 

vocazione specifica confessionale al servi-

zio del dialogo e dell‟incontro con le altre 

confessioni, come ci ricorda Paolo (1 Corin-

zi 12,12ss), passando quindi dall‟integrismo 

alla integrazione. 

L’unità e il rinnovamento sono stati sem-

pre considerati in contrapposizione esclusi-

va dalle Chiese, che hanno teso a privilegia-

re uno dei due termini rispetto all‟altro. Il 

dialogo ecumenico ha invece evidenziato 

come essi costituiscano un binomio indi-

spensabile per la crescita della comunità 

cristiana: essi sono entrambi un dono dello 

Spirito alla Chiesa (Efesini 4,3; Tito 3,5) e 

come tali vanno ricevuti impegnando le 

Chiese a viverli con maggiore radicalità. 

L‟unità nella diversità indica la percezione 

che l‟unità non è intesa come uniformità. 

Tale percezione, già presente all‟interno 

delle singole confessioni, con il dialogo 

ecumenico si pone a livello interconfessio-

nale con l‟individuazione dei limiti e dei 

criteri. Infatti l‟accoglienza del diverso co-

me tale non può essere il risultato di un at-

Venendo alle radici della democrazia, la 

Costituzione italiana è certamente inserita 

nella Storia: essa esprime il „sentire‟ del 

popolo alla luce dei momenti storici in cui 

viene delineata. L‟affermazione nel primo 

articolo che l‟Italia è una Repubblica, ripre-

sa sistematicamente nei successivi articoli, 

esplicita la dimensione temporale della 

Costituzione che si pone inoltre sulla linea 

di un percorso storico rivolto al futuro, co-

me anche evidenziato negli articoli 7 (Patti 

Lateranensi), 8 (confessioni religiose), 10 

(trattati internazionali) 11 (ripudio della 

guerra come strumento di offesa). 

 

La Costituzione italiana si inserisce piena-

mente anche nel costituzionalismo moder-

no, le cui origini sono individuate nel conte-

sto storico delle Rivoluzioni americana e 

francese del 18° secolo e precedentemente 

nella „Glorious Revolution‟ inglese del 17° 

secolo. Si può parlare di una ‟cesura 

storica‟, o forse metaforicamente anche di 

una rivoluzione copernicana, che eviden-

zia la nascita dell‟orizzonte prescrittivo del-

le costituzioni moderne, norme che fondano 

il potere pubblico, definendone anche i limi-

ti, e che enunciano la garanzia di libertà 

fondamentali riferibili ad una „generalità 

indistinta‟, cioè „ad un soggetto universale, 

generale e astratto, non più definito cetual-

mente, come l‟uomo, il cittadino o la 

persona‟, libertà che non possono essere 

modificate (come indicato per es. 

dall‟inderogabilità degli art.1-12). 

 

Ho fatto ricorso alla similitudine della Co-

stituzione italiana per evidenziare alcuni 

principi alla base del dialogo e 

dell‟accoglienza fra le Chiese. 

Nella storia del dialogo ecumenico, nato alla 

fine del 19° secolo, la Bibbia risulta essere 

sempre fra i primi motivi per la proposta di 

un possibile incontro e in molti casi è pro-

prio a partire dall‟incontro intorno alla Bib-

bia che si sviluppa fra le Chiese il dialogo 

ecumenico. Infatti la continua visitazione 

della Bibbia fatta insieme è una costante 

nella storia del movimento ecumenico. Le 

caratteristiche maggiori di questa visitazio-

ne possono essere indicate nel riconoscere 

- la Bibbia come norma primaria, intesa non 

come condivisione della stessa interpreta-

zione dottrinale dell‟autorità biblica bensì 

come disponibilità ad essere guidati dal 

messaggio biblico nelle proprie situazioni 

particolari; 

- la Bibbia come dono alle Chiese per sco-

prire la propria vocazione nel mondo attu-

ale; 



N E W S L E T T E R  

PAGINA 7 

In estrema sintesi un progetto di traduzione 

interconfessionale della Bibbia si sviluppa 

lungo una serie di fasi: 

a) incontro della Società Biblica con le 

Chiese e organizzazioni cristiane per valuta-

re, facendo riferimento ai principi di coope-

razione interconfessionale, la necessità e i 

criteri di una nuova traduzione della Bibbia; 

b) designazione e selezione, secondo speci-

fiche competenze, dei membri del comitato 

di traduzione da parte delle Chiese e della 

SB; 

c) costituzione dei gruppi di traduzione, di 

revisione e di consulenza cui partecipa an-

che un linguista esperto di stilistica; 

d) divisione del testo biblico fra i traduttori 

ed avvio del processo: ognuno traduce la 

sua parte, prima bozza, e la invia ai colleghi 

che la discutono in un incontro collegiale 

redigendone quindi una seconda bozza. Essa 

viene inviata ai revisori che manderanno le 

loro modifiche al traduttore che le valuterà 

discutendo quelle pertinenti con i colleghi in 

un incontro redigendone una terza bozza da 

inviare ai consulenti le cui proposte di mo-

difica verranno nuovamente valutate dal 

traduttore con i suoi colleghi redigendo una 

quarta bozza che sarà esaminata dal lingui-

sta alla luce dei criteri adottati nel definire il 

livello linguistico della traduzione in rela-

zione ai suoi destinatari (età, istruzione, 

genere, etc..). Si redige infine una quinta 

bozza finale del testo tradotto da inviare alle 

Chiese per la sua accoglienza o approvazio-

ne. Tutto questo processo è anche seguito da 

uno specialista di traduzioni della Bibbia 

nominato dalle SB. 

Queste diverse fasi comportano una durata 

media di 4/5 anni per tradurre il Nuovo Te-

stamento e di 10 anni per l‟Antico Testa-

mento nonché il coinvolgimento di molte 

decine di persone ai diversi livelli di parteci-

pazione al processo. Nel caso italiano de La 

Bibbia Parola del Signore (LDC-ABU), 

furono oltre 100 le persone coinvolte lungo 

i 13 anni del progetto. 

Questa complessità di strutturazione del 

processo rivela la sua dimensione essenziale 

del dialogo e dell‟accoglienza fra le diverse 

parti cioè fra le persone, le Chiese e la so-

cietà civile, per la realizzazione della nuova 

traduzione, che vuole porsi al fianco della 

altre traduzioni, anche autorevoli, nella stes-

sa lingua. 

Guardando al bacino mediterraneo, nella 

sua parte meridionale troviamo la traduzio-

ne interconfessionale  in lingua araba cor-

rente realizzata negli anni ‟70-‟80 del secolo 

scorso i cui principali traduttori sono stati il 

biblista padre maronita cattolico Fehgali ed 

teggiamento sincretistico, irenico ma deve 

essere ricondotta al punto di riferimento, 

Cristo. Si può parlare allora di una unità 

nella diversità centrata e riconciliata in Cri-

sto. La stessa testimonianza biblica indica 

tale direzione: quattro Vangeli diversi per 

annunciare lo stesso Cristo, nell‟unità dello 

Spirito la Chiesa riceve doni diversi (1 Co-

rinzi 12), ed infine la figura della Trinità. 

L‟ecumenismo temporale indica l’attitudi-

ne a superare un primo iniziale e necessario 

momento di confronto „diretto‟ per conosce-

re l‟altro con un confronto „indiretto‟ attra-

verso la Bibbia e la storia, rileggendo insie-

me le testimonianze bibliche e dei padri 

della Chiesa. 

Gli elementi non teologici sono tutti quegli 

elementi riconducibili non ad una riflessio-

ne teologica ma a categorie storiche, filoso-

fiche, culturali che hanno profondamente 

influito sulla separazione fra le Chiese. 

L‟individuarli e determinarne la valenza 

relativa permette di avviare e concentrare il 

dialogo sugli aspetti primari: si tratta di 

prendere coscienza, insieme a Paolo, che 

„noi portiamo in noi stessi questo tesoro 

come in vasi di terra‟ (2 Corinzi 4,7). 

La prioritaria attenzione alla Bibbia, la reci-

proca conoscenza e la concreta collabora-

zione fra le diverse realtà confessionali nel 

contesto del dialogo ecumenico hanno su-

scitato la cooperazione diretta fra le Chiese 

per la traduzione e la diffusione comuni 

della Bibbia, soprattutto su stimolo ed in 

collaborazione con le Società Bibliche (SB), 

riunite nell‟ Alleanza Biblica Universale, 

United Bible Societies, che hanno svolto un 

lavoro pioneristico di collaborazione biblica 

interconfessionale, anche nell‟oikoumene 

del Mediterraneo. 

 

La popolazione delle nazioni, circa venti, 

che si affacciano sul Mediterraneo, è com-

posta da oltre 470 milioni di persone di cui, 

secondo i dati statistici, 165 milioni sono di 

religione cristiana, 7 milioni di religione 

ebraica e 265 milioni di religione musulma-

na, mentre 33 milioni appartengono ad altre 

religioni. 

Le 15 SB che operano in questa area hanno 

promosso fin dagli anni ‟60 del secolo scor-

so un‟ampia collaborazione ecumenica fra 

le diverse Chiese (anglicana, cattolica, orto-

dosse e protestanti) per la realizzazione di 

nuove traduzioni ecumeniche/interconfes-

sionali per i diversi contesti in tutte le lingue 

nazionali parlate in queste nazioni: albane-

se, arabo, croato, francese, greco, italiano, 

maltese, sloveno, spagnolo, turco. 
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il poeta protestante Al-Khal, editore della 

pagina letteraria del giornale Al-Nahar. 

200.000 copie del NT sono state diffuse in 

occasione della visita di Papa Benedetto 

XVI in Libano nel 2012. 

Andando con lo sguardo verso la parte o-

rientale del bacino, troviamo la traduzione 

interconfessionale in greco corrente realiz-

zata negli anni ‟80-‟90 con la collaborazio-

ne dei professori ortodossi delle università 

di Atene e Tessalonica e di revisori prote-

stanti. 

Verso la parte occidentale del bacino, tro-

viamo che in questi ultimi anni sono state 

realizzate ben tre traduzioni interconfessio-

nali: una in castigliano, una in catalano ed 

una in basco, con la partecipazione ampia  

di esperti cattolici e protestanti designati 

dalle Chiese e dalla SB. 

Guardando infine verso la parte settentrio-

nale del bacino, troviamo la prima traduzio-

ne interconfessionale realizzata, la Traduc-

tion Oecumenique de la Bible, avviata nel 

1961 e pubblicata nel 1975, successivamen-

te rivista nel 1988 e nel 2010, che ha avuto 

come „padrini‟ grandi esegeti come Cul-

lmann e De Vaux e la partecipazione delle 

Chiese cattolica, evangeliche e ortodossa. 

3.4 In conclusione mi si permetta di citare la 

nuova traduzione interconfessionale albane-

se del Nuovo Testamento, cui l‟Italia ha 

contribuito a realizzare  nelle persone di 

Don Carlo Buzzetti, specialista di traduzio-

ne della Bibbia per le SB, e del sottoscritto. 

Con la caduta del muro di Berlino, le rinate 

Chiese in Albania hanno aderito e fatto pro-

pria la proposta delle SB di una nuova tra-

duzione in albanese, una traduzione inter-

confessionale per tutti gli albanesi, un impe-

gno coraggioso che si confrontava con la 

travagliata storia e la drammatica realtà 

dell‟Albania negli anni ‟90. Essa costituisce 

un esempio significativo di dialogo ed acco-

glienza fra le Chiese stesse  e da parte loro 

con la società civile albanese. 
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S ono Benaya. Sono morto per una bom-

ba in un autobus a Gerusalemme nove 

anni fa. Avevo diciotto anni. Un anno dopo 

mia madre si è ammalata e il mio più caro 

amico è morto di infarto. I miei fratelli e i 

miei genitori fanno parte di un’associazione 

per le vittime israeliane e palestinesi. Se 

soltanto li ascoltaste, se soltanto ascoltaste, 

Benyomin Netanyahu e Mahmoud Abbas, le 

voci dei vostri popoli, della vostra gente, 

vivremmo in pace in questa terra così ama-

ta dal mondo e così insanguinata. 

Mi chiamo Manar. Ho trent‟anni, studio 

italiano a Betlemme. Non sono mai stata a 

Gerusalemme e non potrò mai andarci. Ho 

un punto nero nel passaporto perché mio 

padre è stato in prigione per aver partecipato 

a manifestazioni non-violente. 

Sono Benaya. Sono morto per una bomba in 

un autobus a Gerusalemme nove anni fa. 

Avevo diciotto anni. 

Sono la madre di Amira. Amira ha quattor-

dici anni. Sono mesi che sviene senza moti-

vo. L‟ho portata da tutti i medici a Betlem-

me, a Hebron, a Ramallah. Non capiscono 

cosa abbia. Vorrei portarla in Israele ma non 

abbiamo il permesso e l‟assicurazione sani-

taria costa $220, che non abbiamo.  

Un anno dopo mia madre si è ammalata e il 

mio più caro amico è morto di infarto. 

Mio zio ha un linfoma. Ha bisogno di un 

trapianto di midollo e può ottenerlo soltanto 

a Gerusalemme. L‟operazione costa 

$70,000. Lui non ha i soldi e neanche noi 

possiamo aiutarlo. Da tre mesi stiamo aspet-

tando di sapere se l‟autorità palestinese co-

prirà le spese e in che misura. Oggi abbiamo 

chiamato di nuovo: non pagheranno. 

I miei fratelli e i miei genitori fanno parte di 

un’associazione per le vittime israeliane e 

palestinesi. 

Sono in prigione. Mi hanno arrestato insie-

me a mio fratello perché durante la manife-

stazione della scorsa settimana a Gerusa-

lemme ho urlato contro un poliziotto. Mia 

madre e mio padre non sanno dove sono, 

non possono parlarmi o venire a trovarmi. 

Se solo li ascoltaste, se soltanto tu li ascol-

tassi, Signor Netanyahu 

Mi chiamo Alissa. In realtà non ho un no-

me. Sono stata abbandonata davanti al por-

tone della Crèche, l‟orfanotrofio di Betlem-

me. Le suore mi hanno chiamata così. Ho 

una gran tosse, sono stata dieci giorni in 

ospedale, sembrava che non riuscissi a so-

Una storia da Betlemme 
di Margherita Pascucci 
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pravvivere, ma ho superato la crisi. Non 

saprò mai se sono nata da una madre che 

non mi ha potuto o non mi ha voluta tenere. 

E non so se avrò mai un‟identità. I bambini 

della Crèche, come i bambini del Villaggio 

SOS, non hanno un‟identità. Non possiamo 

essere adottati, non possiamo uscire dalla 

città, avremo una vita chiamata soltanto per 

nome, quello che ci hanno dato le suore 

raccogliendoci, finché l‟autorità palestinese 

non riuscirà a farci ottenere una identità – 

basterebbe una qualsiasi. Io ho soltanto 

quattro mesi, e spero. 

Se solo li ascoltaste, se soltanto ascoltaste,  

Signor Mahmoud Abbas 

I miei genitori non possono costruire una 

stanza in più nel nostro terreno per me e i 

miei fratelli che stiamo crescendo, perché, 

ci hanno detto, gli Israeliani possono venire 

e demolire non solo la stanza in costruzione 

ma tutta la casa. Già cinque anni fa gli Isra-

eliani hanno preso metà del nostro giardino: 

dentro la nostra casa passa il muro. Dentro 

la mia vita passa il muro: siamo divisi da 

noi stessi. 

Se solo li ascoltaste, se soltanto ascoltaste, 

Benyomin Netanyahu e Mahmoud Abbas, le 

voci dei vostri popoli, della vostra gente, 

Mio figlio ha sei anni e viene scortato a 

scuola dai soldati. Viviamo a sud delle colli-

ne di Hebron. La corte israeliana ha deciso 

così perché i coloni attaccavano i bambini. 

Ma spesso i soldati ritardano o non vengo-

no. E i bambini si mettono in cammino, ma 

hanno paura. 

Se solo li ascoltaste, se soltanto ascoltaste, 

Benyomin Netanyahu e Mahmoud Abbas, le 

voci dei vostri popoli, della vostra gente, 

vivremmo in pace in questa terra così ama-

ta dal mondo 

Tu non sai cosa vuol dire vivere sotto 

un‟occupazione. Voi internazionali venite 

qui, provate ad aiutarci, ci date soldi, ma 

non potete comprendere fino in fondo cosa 

sia vivere sotto l‟occupazione da tutta la 

vita, per tutta la vita. Io sono nato 

nell‟occupazione. È stato difficile crescere, 

è stato difficile studiare, è stato difficile 

cercare di capire come poter sopravvivere, 

come poter lottare. Anche amare per noi è 

difficile: non ci sentiamo mai sicuri. Io sono 

sposato: se ci ammaliamo entrambi, non 

siamo soltanto malati in due, ma non possia-

mo appoggiarci a nessuno, non abbiamo 

risorse, veniamo risucchiati nella morte. Voi 

siete la nostra via di fuga, voi siete l‟ancora 

di salvezza, con voi sentiamo il senso della 

vita che pulsa. Ma poi voi ve ne andate e 

noi rimaniamo in questa prigione. 

Se solo li ascoltaste, se soltanto ascoltaste, 

Benyomin Netanyahu e Mahmoud Abbas, le 

voci dei vostri popoli, della vostra gente, 

vivremmo in pace in questa terra così ama-

ta dal mondo e così insanguinata. 

Vivo a Betlemme da quattro mesi.  Mi viene 

chiesto di raccontare come è la mia vita qui. 

La mia vita qui, al di là dei progetti di svi-

luppo che porto avanti, è fatta dalle persone, 

dalla vita degli uomini e delle donne che 

incontro, con cui condivido le mie giornate.  

Prima di venire qui ho studiato yiddish per 

alcuni anni a New York e ho vissuto nel 

cuore della comunità ebraica americana. Ho 

sempre seguito le vicende del conflitto ara-

bo-israeliano e in modo astratto ho sempre 

pensato che doveva essere trovata una solu-

zione, che i nostri anni avrebbero trovato 

una soluzione per una situazione incom-

prensibile, i cui estremi – ragioni, cause, 

economia, ideologia – sembrava da lontano, 

non consistono più. 

Da quattro mesi sono dentro a questo infer-

no sottile, insistente, omnipervasivo, che 

lascia impotenti. E le stesse domande si 

presentano, stavolta, ogni giorno, crude, 

concrete: a chi serve ancora questo conflit-

to? Quali sono le ragioni valide per continu-

are a mantenere un popolo sotto oppressio-

ne, un popolo (i palestinesi) connaturato 

all‟altro (israeliani) come un olivo alla sua 

terra? Perché continuare a costruire muri e 

ucciderne la vita recintata dentro se non per 

continuare a fomentare un‟idea sbagliata di 

identità, di sopravvivenza? 

La vita muore ogni giorno nei territori – e 

non soltanto perché è una vita deprivata di 

libertà, di autodeterminazione, di giustizia, 

ma perché le è sottratto il suo stesso futuro. 

Quando la politica interna e soprattutto in-

ternazionale non serve più la gente, non 

ascolta e non nutre il suo stesso corpo, quel-

la politica ha fallito. La vita costretta alla 

morte nei territori è il fallimento di Israele 

come terra promessa, non è la sua vittoria. 

Chi continua a farvi credere che il conflitto 

sia la lotta tra un popolo che ha diritto alla 

sua terra dopo la Shoah e un popolo che in 

quella terra viveva ma che popolo non era, o 

che comunque doveva, deve lasciare che 

l‟altro esista, sussista, e occupi – perché 

questa è la sua terra, la terra che è stata pro-

messa -  costui vi inganna.  
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Israele vive, non ha più bisogno di occupa-

zione per legittimarsi. Se Israele è un vero 

stato democratico, non ha bisogno di oppri-

mere il popolo palestinese per autodefinirsi. 

Se ancora ha bisogno di un nemico, signifi-

ca che non è abbastanza forte. Oppure che è 

manipolato: la politica dell‟occupazione 

serve a riproporre lo schema – che è una 

falsa conoscenza, una proiezione – del ne-

mico, della minaccia, dell‟oppressore, che è 

l‟alibi per costruirsi un‟identità. Identità 

basata sulla lotta contro quel nemico. Ma 

quale nemico è il popolo palestinese per 

Israele? 

Lo è in fondo mai stato? O sono state sol-

tanto le pietre a urlare? 

Quale è l‟identità di Israele, così fragile da 

doversi definire e negativo, in rapporto in-

verso al popolo palestinese? 

Quali sono ormai le ragioni valide per que-

sto conflitto? Le ragioni imprescindibili di 

fronte al diritto internazionale alla vita e alla 

vita giusta?  

Benaya parla a Netanyahu e a Abbas. Io da 

queste pagine se potessi invocherei France-

sco, Papa Francesco a intercedere presso 

questi impotenti politici, impotenti di fronte 

alla vita giusta. 

Perché non sono più soltanto le pietre ad 

urlare, ma i bambini senza nome della Crè-

che, del villaggio SOS, la gente di Gaza, le 

persone che muoiono di cancro a Betlemme 

e Hebron. 

E se non riescono i politici, deve essere la 

moltitudine israeliana, palestinese, italiana, 

scozzese, svedese, americana, norvegese, 

tedesca, francese, spagnola, brasiliana, in-

diana, a dire, a scegliere, di far finire un 

eccidio silente e scandaloso di fronte a Dio, 

ad Allah, ad Adonai, di fronte all‟uomo, 

cristiano, musulmano, ebreo. 

Pensiamo a due importanti elementi della 

attuale società palestinese e israeliana: i 

movimenti di non violenza e la presenza 

internazionale costitutiva a questo angolo 

del mondo. Questi due elementi si intreccia-

no, non sono distinti, e in termini filosofici e 

culturali mi ricordano il rapporto di Adamo 

alla legge divina e il concetto di amfilogia, 

caro all‟ebraismo della diaspora alla fine del 

diciannovesimo secolo, ai padri dei kibbu-

tzim. 

Il rapporto tra violenza e non-violenza e-

sprime il rapporto potenza-potere. La poten-

za è una forza, è l‟inerenza dinamica e costi-

tutiva del singolo alla moltitudine, della 

mente al corpo, della libertà alla necessità. 

Potenza è forza di inerenza della mente al 

corpo, del singolo alla moltitudine, della 

libertà alla necessità. Potenza è la forza di 

perseverare del popolo palestinese.  

Potestas, potere è una forza che subordina 

la molteplicità, subordina la mente, subordi-

na la libertà - a un principio sovrano, a un 

corpo staccato dalla mente, al dominio di 

uno sull‟altro, alla disposizione di quella 

necessità che è la vita di ciascuno. 

Potestas è ciò di cui si sta servendo Israele 

per definirsi, per legittimarsi – anzi, ormai 

nemmeno più per questo, ma per continuare 

a occupare illegalmente. 

La potenza è una forza per sua natura com-

positiva, il potere è, purtroppo, per sua natu-

ra, distruttivo: decompone il corpo in rela-

zione a una causa esterna che viene a con-

frontare le sue forze. Il potere per dominare, 

per soggiogare, deve decomporre. Israele 

decompone giorno dopo giorno il territorio 

palestinese e la sua comunità per poterlo 

dominare. 

La comunità palestinese, accompagnata da 

larghi settori della società civile israeliana, 

sta sempre più scegliendo la non-violenza, 

sta scegliendo la potenza, da opporre alla 

violenza del potere.  

Sceglie la non-violenza da opporre a ogni 

Michelangelo, Il sogno della vita umana 
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forma di violenza, del potere e dell‟impoten

-za, dello Stato e di possibili residui o 

focolai di terrore. 

Sceglie la composizione non la distruzione. 

E lo fa manifestando caparbiamente, silen-

ziosamente‟ ogni giorno. Ricordate la storia 

di Bontshe shvayg, uno dei pilastri della 

letteratura yiddish, cuore di chi ha piantato 

le prime tende dei kibbutz? Bontshe che ha 

sofferto così tanto in vita, eppure tace, e 

quando va in cielo e gli viene chiesto dal 

Giudizio supremo cosa desideri, tu che hai 

sofferto così tanto in silenzio, lui apre la 

bocca per la prima volta e dice: pane caldo 

imburrato – ecco, non c‟è niente di diverso 

nella storia che viviamo oggi: gli uomini e 

donne palestinesi e israeliani che manifesta-

no ogni venerdì con la loro arma della non-

violenza vogliono questo, poter svegliarsi 

con i loro figli in un paese libero ogni matti-

na, con la vita nelle loro mani. Questo era il 

pane caldo imburrato di Bontshe. 

Il secondo elemento, la presenza internazio-

nale costitutiva ormai a questo terribile con-

flitto – e quanto dovremmo interrogarci 

anche su questo -, mi ricorda Adamo e il 

suo rapporto alla legge divina. 

Adamo, spiega Spinoza nel capitolo 4 del 

Trattato Teologico-politico, sbaglia nel 

comprendere i comandamenti: crede che 

siano un ordine, perché concepisce Dio co-

me un Re, come un Sovrano, mentre invece 

la parola di Dio è indicazione di vita ulterio-

re, non un comando. Adamo sbaglia la paro-

la di Dio (il verbo: indicazione di vita) per 

la parola di un re (comando). 

La violenza che Israele impone alla popola-

zione palestinese è questo stesso errore: la 

potenza della natura, la forza di vita, 

l‟indicazione di vita del Dio di ognuno di 

noi, sicuramente la parola di Adonai, non è 

il potere di un sovrano: è la natura come un 

tutto, è il corpo universale dell‟umanità, è 

quella essenza unica dove la virtù e la po-

tenza, l‟amore e la perseveranza di sé sono 

intrinsecamente costituiti e costitutivi di 

amore e perseveranza dell‟altro. Intendo 

l‟amore come concetto politico, e la perse-

veranza come concetto etico: si ama politi-

camente quando si comprende la natura 

della nostra singolarità in quanto moltitudi-

ne, quando si diviene collettivi, e quel dive-

nire collettivi è immediata produzione di 

vita ulteriore per sé e per l‟altro. Si perseve-

ra, eticamente, quando si permette che il 

desiderio si faccia verbo, azione, quando si 

sospinge la morte più in là. 

Nella resistenza non-violenta di tanti, sem-

pre più numerosi, uomini e donne israeliani 

e palestinesi viene di nuovo, ogni giorno, 

riaffermato questo principio della potenza 

contro il potere, viene ricordato ad Adamo 

che Dio non vuole il potere, Dio ha indicato 

dove si trova la vita, la vita ulteriore: in 

quella convivenza, essenza di sé e dell‟altro, 

di cui è fatta la natura e la storia stessa dei 

figli di Adamo. Studiosi yiddish di fine otto-

cento la chiamavano amfilogia, la capacità 

di vivere in due lingue, in due culture, es-

sendo fatti dell‟una e dell‟altra, come un 

anfibio che non può rinunciare alla terra né 

all‟acqua. 

Quello che israeliani e palestinesi costitui-

scono, quello che entrambi sono, è un im-

prescindibile connubio dolorosissimo. Dolo-

roso perché eterodiretto, come tutti i conflit-

ti: non sono i cittadini di Israele a non vole-

re i Palestinesi, non sono i Palestinesi a non 

volere i cittadini di Israele.  

Siamo o non siamo vivi su un‟unica terra 

che è di tutti? 

Spinoza insegnava che l‟infinito di Dio, 

della sostanza, si può comprendere soltanto 

con la ragione, non misurando chi ha più 

fame, chi più terra, di chi è il maggiore dirit-

to alla vita felice, e giusta.  

Ma del resto anche lui, massimo teorico 

dell‟ebraismo, è stato cacciato dalla sua 

sinagoga. 

La nostra presenza di internazionali, di terzi 

incomodi, è il tentativo della ragione di te-

nere aperto il muro, di tenere aperta la que-

stione fondamentale, mondialmente irrinun-

ciabile, del diritto alla vita.  

È osservazione, analisi, denuncia. È farsi 

scudo accompagnando i bambini di South 

Hebron Hills a scuola, i pastori e le loro 

greggi al pascolo; è manifestare non-

violenza insieme alle persone dei villaggi; è 

ascoltare la gente, riportare gli eventi. È 

costruzione: fare ospedali, formazione, im-

pianti di energia rinnovabile. È aiutare a 

promuovere la cultura, insegnare le lingue, i 

diversi modi di vita, fare cinema, musica, 

arte. È diffondere conoscenza, fare doman-

de, chiedere ascolto presso i politici, fare 

ponte con il mondo. È progettare un futuro 

che sia davvero di tutti. In amore e pace.  
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V isita istituzionale, venerdì 24 maggio, 

nella sede di rappresentanza del Co-

mune a Villa Niscemi dove il Sindaco Leo-

luca Orlando ha incontrato S.E. Mons. Lu-

ciano Giovannetti, vescovo emerito di Fie-

sole, e presidente della Fondazione Giovan-

ni Paolo II che si occupa da diversi anni 

delle problematiche socio-politiche in Pale-

stina, Terra Santa e Medio Oriente. 

Presenti all‟incontro anche il Direttore della 

Fondazione Angiolo Rossi e il presidente 

del Centro Accoglienza Padre Nostro di 

Brancaccio, Maurizio Artale. 

Nel corso della visita sono stati sviluppati 

temi molto importanti, come la costruzione 

di rapporti istituzionali tra la città di Paler-

mo e la Fondazione Giovanni Paolo II per 

migliorare i rapporti interculturali, economi-

ci e politici con i paesi del Mediterraneo, 

l‟individuazione da parte dell‟Amministra-

zione comunale di una sede permanente in 

città per la stessa Fondazione e l‟organizza-

zione a Palermo del convegno 'Colloquia 

Mediterranea' tenutosi a Firenze nel 2011. 

A conclusione della visita il vescovo emeri-

to di Fiesole Luciano Giovannetti ha uffi-

cialmente chiesto al Sindaco Orlando di far 

parte del Comitato Scientifico della Fonda-

zione, invito che il primo cittadino ha accol-

to dichiarandosi onorato per questo incarico. 

“Considero un vero privilegio per la città di 

Palermo - ha detto Leoluca Orlando - poter 

avviare un rapporto di collaborazione con la 

Fondazione Giovanni Paolo II. Un dialogo 

che si inserisce nelle tante attività già in fase 

di programmazione per i nostri rapporti euro

-mediterranei”. 

Mons. Luciano Giovannetti, Presidente della 

Fondazione ha incontrato il Sindaco di Palermo 

da sinistra: Maurizio Artale, Presidente del Centro di Accoglienza Padre Nostro di Brancaccio, Mons.  

Luciano Giovannetti, Presidente della Fondazione Giovanni Paolo II, Leoluca Orlando, Sindaco di Palermo 
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L a Fondazione Giovanni Paolo II e la 

Venerabile Confraternita di Misericor-

dia di Santa Maria all'Antella hanno pro-

mosso e sostenuto un corso di Formazione 

Logopedica e uno Screening Audiologico e 

Neurologico, che si è svolto dal 13 al 17 

Maggio 2013 presso l'Istituto Effetà Paolo 

VI di Betlemme. 

Questa prestigiosa istituzione, voluta da 

Paolo VI nel 1964, accoglie attualmente 158 

alunni audiolesi provenienti da città e vil-

laggi della Palestina. Affidati alle cure delle 

Suore Maestre di Santa Dorotea, bambini e 

ragazzi ricevono assistenza, educazione e 

riabilitazione attraverso una formazione 

scolastica che va dalla scuola materna alla 

scuola superiore. 

Il progetto di formazione logopedica è stato 

coordinato dalla dottoressa Giovanna D'In-

gianna, logopedista con una lunga esperien-

za sia come titolare del Riabilcenter di Ca-

strovillari, sia come docente accreditata in 

molti corsi professionali. Hanno contribuito 

al progetto con il loro apporto professionale 

la dottoressa Lucia Russi, neuropsichiatra 

infantile e psicoterapeuta, dirigente medico 

del Centro di Riabilitazione “Gli angeli di 

Padre Pio” di San Giovanni Rotondo, la 

dottoressa Elisa Gaudini, specialista in oto-

rinolaringoiatria, audiologia e foniatria, diri-

gente medico presso la UOC di Chirurgia 

Otologica e della Base Cranica dell'Azienda 

Ospedaliera Universitaria Senese e il dottor 

Simone Starnini, tecnico audiometrista, lau-

reato in tecniche audioprotesiche, titolare 

dell' Audiomedical Soluzioni Udito, azienda 

del settore. Le Suore Dorotee, coordinate 

dalla Superiora suor Rania, sono state vali-

do e competente supporto al lavoro dei pro-

fessionisti. 

La dottoressa D'Ingianna ha fornito alle 

insegnanti e alle educatrici la base di una 

formazione logopedica pertinente anche dal 

punto di vista scientifico. Attraverso un 

linguaggio semplice e comprensibile, con 

lezioni frontali, sono stati suggeriti metodi 

per lo svolgimento delle terapie logopediche 

individuali, anche tenendo conto delle cono-

scenze maturate negli anni di lavoro grazie a 

suor Piera, logopedista e direttrice dell'Isti-

tuto Effetà. 

Molto partecipate le lezioni del pomeriggio 

tenute da tutti i professionisti del team: le 

domande e le osservazioni delle operatrici 

di Effetà sono state pertinenti e interessate. 

Suggerimenti particolari hanno riguardato la 

didattica rivolta agli alunni più grandi, par-

tendo sempre dall'analisi dei singoli casi. 

Lo screening neurologico è stato effettuato 

dalla dottoressa Lucia Russi su tutti gli al-

lievi dell'Istituto. I bambini delle prime due 

classi della scuola dell‟infanzia sono stati 

valutati osservando il gioco libero e le atti-

vità grafo-pittoriche. I bambini e i ragazzi 

più grandi sono stati sottoposti al test della 

matrici progressive. È stato possibile rileva-

re ulteriori dati dall'osservazione/valuta-

zione di piccoli audiolesi (18 - 30 mesi) che 

ricevono il trattamento logopedico individu-

ale prima dell'inserimento nella scuola ma-

terna. Gli alunni di Effetà hanno rivolto alla 

neuropsichiatra infantile richieste verbali-

gestuali e di sguardo, giorno dopo giorno e 

con sempre maggiore spontaneità e autonomia 

Lo screening audiologico è stato effettuato 

dalla dottoressa Elisa Gaudini e dal dottor 

Simone Starnini. Tutti gli alunni sono stati 

sottoposti a visita specialistica otorinolarin-

goiatra, durante la quale è stata effettuata 

otoscopia e, in caso di bisogno, lavaggio 

auricolare. Questa semplice operazione rive-

ste particolare importanza nei portatori di 

protesi acustica per il corretto funzionamen-

to delle stesse. L'esame audiometrico tonale 

con ricerca della soglia liminare ha consen-

tito, inoltre, una corretta regolazione delle 

protesi in uso. Nella stessa occasione e' stato 

svolto un servizio di assistenza tecnica con 

sostituzione di parti delle protesi particolar-

mente usurate. Per tutti gli alunni è stata 

strutturata una scheda clinica anamnestica 

integrata con esame obiettivo ORL ed esa-

me audiometrico tonale in modo da creare 

un archivio informatico, che sarà base di 

partenza per i prossimi controlli. Particolare 

attenzione è stata dedicata ai bambini e ra-

gazzi portatori di impianto cocleare, per i 

quali sarebbe necessario un fitting di con-

trollo più frequente. 

In un incontro finale con le Dirigenti dell'I-

stituto Effetà, al quale era presente anche 

padre Ibrahim Faltas, Presidente della Fon-

dazione Giovanni Paolo II per il Medio O-

riente, i professionisti hanno illustrato il 

lavoro svolto e le fasi prossime del progetto, 

che avrà durata triennale. 

Un progetto di formazione logopedica e screening 

audiologico all’Istituto Effetà di Betlemme 
di Rita Carbone 
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G oogle toglie dalla sua home page la 

scritta "territori palestinesi" e la sosti-

tuisce con la più semplice e pratica scritta 

"Palestina". 

Non sarà molto ma è pur sempre un fatto 

che dimostra una tendenza, speriamo, inevi-

tabile. 

Amer mi scrive annunciando la notizia e 

tenta di convincermi che, in fondo, i palesti-

nesi hanno sempre anticipato i movimenti 

che poi sono cresciuti in medio oriente e in 

nord Africa. 

Hamas è un fenomeno che anticipa la pri-

mavera araba e la ascesa dei fratelli mussul-

mani? Forse ma la matrice è quella e non si 

tratta di un progresso per il popolo arabo 

cosi come dimostrano le modificazioni in-

flitte alla costituzione egiziana e l'attacco 

alle libertà civili con particolare riguardo a 

quelle delle donne. 

Certo, la leadership palestinese ne esce mol-

to indebolita mentre Israele legalizza altri 

"insediamenti" in Cisgiordania e mette sotto 

controllo l'area con il sistema di difesa "iron dome". 

I "quattro cantoni", tranne Gaza, molto fra-

stagliati e senza continuità territoriale, sono 

dei simulacri che tengono in vita una idea di 

Stato solamente perché la fede è più forte 

della fiducia. 

Obama ha esortato gli israeliani a 

"mettersi  nelle scarpe e negli occhi dei pa-

lestinesi" per capire che cosa si può provare 

in una situazione simile. 

Ma perché gli israeliani non lo capiscono? 

Perché i palestinesi non si rassegnano? 

Nei giorni scorsi un gruppo di operai della 

fattoria e della cantina dei salesiani di Cre-

misan hanno visitato alcune cantine vitivini-

cole nell'orvietano e qui hanno incontrato 

operatori e donatori , parlato e discusso con 

loro confrontando le rispettive situazioni e 

prospettive. 

Delle nove unità presenti sei erano cristiani 

(dei quali tre ortodossi) e tre erano musul-

mani. Nessun problema se questi ultimi non 

bevevano vino. Il più anziano di loro è uno 

dei più grandi intenditori di vino anche se lo 

annusa soltanto! 

Grande rispetto e grande passione per il 

proprio lavoro. Sono tutti con famiglia nu-

merosa a carico e lavorano da anni con i 

salesiani. Alcuni sono di Bethelehm, altri di 

Bet Jala e alcuni di un villaggio (Wallage) 

che sta proprio sopra Cremisan e sta per 

essere "chiuso" (si chiuso!) dentro un nuovo 

muro che dovrebbe mettere in sicurezza 

definitiva Gilo (insediamento ebraico della 

"Grande Gerusalemme"). 

Il caso ha voluto che in una delle conviviali 

che hanno caratterizzato la loro visita ci sia 

stato l'incontro con una coppia di coniugi 

americani di Buffalo. 

Tutta la comitiva fatta di italiani, americani 

e palestinesi ha parlato di tutti i problemi 

senza "rete". 

Noi eravamo interessati a conoscere le loro 

impressioni sulla loro visita e gli americani 

volevano capire meglio la loro situazione, 

della quale avevano sentito molto parlare 

ma senza conoscere i particolari. 

Si sa come funziona l'informazione ma se 

uno non si reca sul posto non può capire 

cosa sia il "muro". Alcuni fanno finta di non 

capire naturalmente! 

Il bello è venuto a un certo punto quando 

con estrema naturalezza quello che tra i 

palestinesi parlava quasi fosse un portavoce, 

ha preso la parola e ha detto questa frase: 

""qui è molto bello e le vostre cantine sono 

all'avanguardia. Il vostro vino è buono e noi 

stiamo cercando di imitare il vostro cammi-

no ma io sono nato a Wallage, in Palestina; 

lì è nato mio padre e mio nonno. I miei figli 

pure sono nati in quel villaggio e io conti-

nuerò a vivere lì anche se mi dovessero met-

tere un muro anche sotto e sopra". 

E' scoppiata una risata generale  e un ap-

plauso commosso. Gli americani sono rima-

sti colpiti da questa sincerità e dalla simpati-

a che stimolavano questi signori per niente 

impacciati. 

Tutti sanno del muro di Cremisan e io mi 

domando se non ci sia, oggi, qualcosa di 

"stupido" nel continuare questa opera men-

tre, forse, il clima sta cambiando e quando 

in quell'area (tra Bethlehem e Gilo!) la par-

tita della sicurezza sembra realmente chiusa. 

E‟ vero che c‟è il tunnel sotto Beit Jala che 

è ancora in territorio palestinese ma quello è 

già protetto da un spettacolare “merletto”! 

Forse è un inutile atto di violenza su di un 

territorio già ampiamente segnato da questa 

matita terribile rappresentata dal "muro". 

Cremisan rappresenta un esempio di come 

si fa una politica di sviluppo territoriale 

partendo dalle risorse della terra e dalle tra-

dizioni, quella del vino e dell'olio, che non 

si sono mai interrotte nel corso dei secoli. 

Una interessante collaborazione tra Iasma di 

San Michele all'Adige e Università Agraria 

di Hebron ha dato vita a una sperimentazio-

ne che ha permesso di vinificare uve autoc-

tone che sembravano perse nella notte dei 

tempi. L‟enologo Riccardo Cotarella e la 

Eppur si muove… 

di Stefano Cimicchi 
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sua  squadra di tecnici insieme ai ragazzi 

palestinesi che hanno studiato in Italia han-

no fatto il resto. 

Certo il problema è il muro in generale e 

non il pezzetto di Cremisan ma… perché 

perdere  la speranza di un ritorno alla 

"normalità”. Ragioniamo! 

Non siamo ciechi e sordi e non dimentichia-

mo gli errori commessi dalle leadership 

palestinesi (molti autogoal!), la stupidità di 

un terrorismo antistorico perché a guerra 

persa e dopo che gli stessi baschi e irlandesi 

avevano deposto le armi. 

Il presidente del Trentino Alto Adige in una 

recente visita in Palestina ha proposto il 

modello italiano per risolvere la questione 

palestinese. 

A vedere la situazione sul terreno sembre-

rebbe una battuta neanche di buon gusto ma 

se i palestinesi spiazzassero tutto il mondo 

dichiarando la fine unilaterale dello scontro, 

riconoscendo Israele. Spiazzerebbero innan-

zitutto lo Stato ebraico e finirebbero di esse-

re carne da macello a vantaggio di chi vuole 

tenere instabile il medio oriente. 

Gli USA hanno trovato un insolito alleato 

nel Qatar per mandare avanti il processo di 

pace e la visita di Obama non è stata del 

tutto inutile se è vero che ha permesso alla 

Turchia e Israele di fare la  pace tra loro sia 

pur con "solidi" motivi alla base di questa 

nuova amicizia. 

Ho avuto la fortuna di frequentare, qualche 

anno fa, il Rettore della università palestine-

se di Al Quds, Sari Nusseibeh. 

Egli mi domandava spesso cosa avrebbero 

dovuto fare, secondo me, i palestinesi. 

Io rispondevo che "dovevano fare come 

fecero i palestinesi nel '48 quando si resero 

conto che se avessero continuato a vende-

re  le case e a rispondere alle provocazioni 

non sarebbe rimasto più nessuno nella città 

vecchia (Karen Armstrong del suo libro 

intitolato Gerusalemme Storia di una città 

tra ebraismo, cristianesimo e Islam). 

Siete grandi imprenditori e commercianti, la 

grande parte di voi è laureata nelle migliori 

università del mondo e se dichiarate la pace 

unilateralmente e la non violenza come pra-

tica politica in quattro e quattr‟otto siete al 

pari degli israeliani. Tanto la guerra l'avete 

persa e per il mondo, soprattutto quello ara-

bo, siete solo un impiccio ai loro affair”. 

Pensavo di aver detto qualche fesseria un 

po' ingenua anche se Sari mi dimostrava 

grande comprensione. 

Poi ho letto il Suo bel libro intitolato  

“C‟era una volta un paese!” dove egli narra 

le sue vicissitudini con la leadership palesti-

nese e con i militanti più oltranzisti.  

Forse non mi ero sbagliato! 

In fondo non è vero che nulla si muove, 

basta guardare quello che sta succedendo in 

Israele con l‟afflusso delle “donne di servi-

zio” filippine”. 

Esse tendono a ricongiungersi con il resto 

del nucleo familiare e poi insieme a loro 

arriva anche il clero e tutta la organizzazio-

ne sociale tipica di un popolo profondamen-

te cattolico. 

A Jaffa c‟è la Parrocchia di San Pietro ma 

dentro Tel Aviv chi avrebbe mai pensato di 

realizzare una presenza “cristiana” come sta 

invece avvenendo? 

Vigneti terrazzati e la Cantina Cremisan 
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«S iamo chiamati a portare la nostra 

croce come discepoli di Cristo, ma 

dobbiamo portare anche la croce del nostro 

fratello e della nostra sorella, mostrando 

così come noi condividiamo la croce come 

un simbolo di unità per l‟unica famiglia 

ecumenica del mondo»: con queste parole  il 

pastore Olav Fyske Tveit, segretario del 

Consiglio Ecumenico delle Chiese, ha volu-

to rinnovare l‟impegno dei cristiani a condi-

videre le sofferenze delle comunità cristiane 

del Medio Oriente. Le sue parole sono state 

pronunciate a Beirut, nel corso di un conve-

gno ecumenico, promosso proprio dal Con-

siglio Ecumenico delle Chiese e dal Consi-

glio delle Chiese Cristiane del Medio Orien-

te, che si è tenuto nei giorni 22-25 maggio, 

con la partecipazione, tra gli altri, del Patri-

arca Mor Ignatius Joseph Younan III, del 

pastore Habib Badr, presidente del Consi-

glio delle Chiese cristiane del Libano, e 

della rev. Katharine Jefferts Schori, presi-

dente della Chiesa Episcopaliana degli Stati 

Uniti. Il convegno è stata l‟occasione per 

una riflessione a più voci sulla situazione 

dei cristiani in Medio Oriente, ponendo par-

ticolarmente attenzione alle ultime vicende 

politiche che hanno determinato una situa-

zione di ancora più profonda incertezza per 

il presente e per il futuro delle comunità 

cristiane della regione. Per questo, in nume-

rosi interventi, si è sottolineata l‟importanza 

di trovare nuove forme con le quali manife-

stare la solidarietà che già si esprime con 

progetti e iniziative ecumeniche; si devono 

trovare delle strade ecumeniche per testimo-

niare quanto i cristiani hanno a cuore la vita, 

i diritti e la dignità della persona umana, 

lavorando così a delle soluzioni che consen-

tano di coltivare la speranza per il domani, 

in un momento in cui sembra essere affievo-

lita di fronte al moltiplicarsi dei conflitti in 

Medio Oriente. La speranza deve alimentar-

si anche dall‟esperienza ecumenica che è 

venuta crescendo in questi ultimi anni gra-

zie all‟impegno dei cristiani nella costruzio-

ne della pace con un percorso di riconcilia-

zione; in questo percorso i cristiani hanno 

cercato un dialogo con i musulmani e gli 

ebrei, tanto riuscire a realizzare insieme dei 

gesti di pace, come è stato ricordato da alcu-

ni relatori, tra i quali il vescovo luterano 

Munib A. Younan, attualmente presidente 

della Federazione Luterana Mondiale. Il 

vescovo Younan ha detto che «talvolta i 

cristiani arabi esprimono la propria delusio-

ne nei confronti delle Chiese e delle orga-

nizzazioni ecumeniche dell‟occidente per-

ché si è stanchi dei loro discorsi e si chiede 

un maggiore impegno». Per questo nel cor-

so del convegno è stato rinnovato l‟appello 

a proseguire sulla strada dei gesti di pace 

con l‟appoggio dei cristiani del mondo che 

devono continuare a sostenere spiritualmen-

te e materialmente i progetti di pace nella 

regione, soprattutto quelli tra israeliani e 

palestinesi. Ci si è soffermati anche sulla 

situazione in Siria, chiedendo che venga 

trovata presto una soluzione che metta fine 

alle violenze che stanno sconvolgendo quel 

paese; una preghiera particolare è stata for-

mulata per la liberazione dei due vescovi 

siriani ortodossi, che non stati rapiti da di-

verse settimane. Il convegno fa parte del 

programma delle iniziative in preparazione 

della X Assemblea generale del Consiglio 

Ecumenico delle Chiese che si terrà a Busan 

(Corea del Sud) dal 30 ottobre all’8 novem-

bre 2013. Proprio in vista dell‟Assemblea 

generale è stato chiesto di porre all‟ordine 

del giorno dell‟agenda ecumenica il tema di 

come sviluppare la solidarietà e la testimo-

nianza ecumenica per la promozione della 

pace nella Terra Santa, dal momento che è 

emersa la necessità di rafforzare la rete ecu-

menica di fronte alla situazione di instabilità 

politica che attraversa il Medio Oriente tan-

to da condizionare la presenza dei cristiani.  

Un incontro ecumenico a Beirut (22-25 maggio 2013) 

L’unità della croce 
di Riccardo Burigana 
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Gli articoli possono essere letti integralmente andando sui siti dei singoli giornali. Questa è una segnala-

zione stampa e non una rassegna. Il suo utilizzo permette di essere aggiornati sulle principali notizie ri-

guardanti 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 

 Il Santo Padre ha accettato le dimissioni presentate da S.E. Mons. Giuseppe Nazzaro, OFM 

Vescovo di Aleppo e nomina il Reverendo P. Giorgio Abou Khazen , OFM Amministratore 

Apostolico "sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis" del Vicariato Apostolico di Aleppo dei 

Latini. P. Giorgio Abou Khazen, nato a Ain Zebdeh in Libano nel 1947 è stato ordinato sacer-

dote il 28 giugno 1973. Dal 1973 ad oggi, p. Abou Khazen ha svolto gli uffici di Vicario Par-

rocchiale e Conventuale di S. Caterina in Alessandria d'Egitto, è stato Parroco di Gerusalem-

me e di Betlemme, membro della Commissione per la cura Pastorale, della Commissione Li-

turgica Custodiale, Assistente Custodiale dell'Ordine Francescano Secolare, Assistente Regio-

nale per la Terra Santa dello stesso Ordine e, nel 1992, Discreto di Terra Santa. P. Abou Kha-

zen è l'attuale Guardiano e parroco del Convento San Francesco di Aleppo in Siria. Dal 2004 

è Vicario Generale per la zona di Aleppo del Vicariato Apostolico dei Latini in Siria (notizia 

del 15 aprile 2013). 

Il  nunzio apostolico presso le Nazioni 

Unite, ha incontrato Paolo Ricci, mem-

bro del comitato scientifico della Fondazio-

ne. 

La Fondazione è in contatto con S.E.Mons. 

Francis Assisi Chullikatt da quando era 

Nunzio apostolico di Baghdad in Iraq ed in 

questi anni le occasioni di incontro si sono 

ripetute sempre all‟insegna della grande 

stima reciproca e della cordialità. 

Anche adesso S.E.Mons. Chullikatt ha riba-

dito la disponibilità a sostenere l‟operato 

della Fondazione in tutte le sedi in partico-

lare a favorire l‟apertura di rapporti con le 

strutture delle Nazioni Unite. 

Nell‟incontro con Paolo Ricci sono state 

toccate alcune importanti tematiche operati-

ve sulle quali costruire un rapporto costante 

di collaborazione e di scambio di informa-

zioni tra la sede diplomatica della Santa 

Sede presso le Nazioni Unite e la Fondazio-

ne Giovanni Paolo II che dovranno consoli-

darsi anche dal punto di vista organizzativo 

nelle prossime settimane. 

Mons. Chullikkatt ha manifestato a più ri-

prese una grande sensibilità sul Medio O-

riente e la Terra Santa in particolare verso la 

necessità di sostenere in quelle comunità i 

servizi alle fasce più deboli della popolazio-

ne, con particolare riguardo al disagio socia-

le e ai giovani. Temi sui quali la Chiesa 

cattolica è impegnata a tutti i livelli. 

Mons. Francis Assisi Chullikatt è entrato 

nel servizio diplomatico della Santa Sede 

nel 1988 ed ha prestato la propria opera 

nelle Rappresentanze Pontificie in Hondu-

ras, in Africa meridionale e nelle Filippine 

oltre che presso la Sezione per i rapporti con 

gli Stati della Segreteria di Stato vaticana. 

Il 29 aprile 2006 è stato nominato arcive-

scovo titolare di Ostra, nelle Marche e nun-

zio apostolico per la Santa Sede in Giorda-

nia e Iraq. Dal 17 luglio 2010 è divenuto 

osservatore permanente della Santa Sede 

presso l‟Organizzazione delle Nazioni Unite 

a New York. 

S.E.Mons. Chullikatt sarà prossimamente in 

Italia e, nell‟occasione, verrà a visitare i 

monasteri de La Verna e di Camaldoli, in 

Casentino accompagnato dalla Fondazione. 

La Fondazione incontra S.E. Mons. Francis Assisi Chullikatt, 

osservatore permanente della Santa Sede presso l’ ONU 

http://www.repubblica.it/
http://www.corriere.it/
http://www.vatican.va/
http://www.avvenire.it/
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 Papa Francesco ha incontrato il presidente israeliano Shimon Peres che lo ha invitato a recarsi 

in Israele. “Non è mancato poi un riferimento – prosegue la nota – all‟importante questione 

della Città di Gerusalemme”, mentre “si è manifestata particolare preoccupazione per il con-

flitto che affligge la Siria per il quale si è auspicato una soluzione politica che privilegi la 

logica della riconciliazione e del dialogo” (Avvenire, 1 maggio). 

 Incontro alla Farnesina fra il Ministro degli Esteri Emma Bonino e Tzipi Livni, Mini-

stro della Giustizia di Israele. Un approfondito scambio di vedute sulle prospettive del Pro-

cesso di Pace in Medio Oriente è stato al centro dell‟incontro, svoltosi oggi alla Farnesina, fra 

il Ministro degli Esteri Emma Bonino e Tzipi Livni, Ministro della Giustizia di Israele incari-

cata dal suo Governo dei negoziati con i Palestinesi, accompagnata dal capo negoziatore i-

sraeliano Yitzhak Molcho. Il Capo della diplomazia italiana ha ribadito il forte auspicio che 

riprendano i negoziati diretti fra le Parti, e che venga presto ristabilito il clima di fiducia reci-

proca necessario per perseguire l‟obiettivo dei due Stati che coesistano l‟uno accanto all‟altro 

in pace e sicurezza. Il titolare della Farnesina ha, in particolare, posto l‟accento sul convinto 

sostegno che l‟Italia continuerà a garantire, anche nel quadro europeo, all‟intensa attività di-

plomatica che il Segretario di Stato statunitense Kerry sta svolgendo per la ripresa del proces-

so di pace. Al riguardo, il Ministro Bonino ha sottolineato che ogni soluzione dovrà comun-

que contemplare precise garanzie per la sicurezza di Israele ed adeguate misure volte a mi-

gliorare la situazione economica e le condizioni di vita nei Territori (Fonte Ministero degli 

Esteri, Roma 08 Maggio 2013). 

Libano 

 Miliziani Hezbollah libanesi sono in Siria a fianco del regime. Già 138 miliziani libanesi del 

movimento sciita sono morti in Siria. La decisione di coinvolgersi nella guerra siriana a fian-

co del presidente Assad è partita da Teheran (Avvenire, 5 maggio). 

 Il ministro della Difesa italiano, Mario Mauro, si è recato in Libano dove ha incontrato il pre-

sidente Michel Suleiman e i vertici militari. “I nostri militari – ha dichiarato il Ministro – so-

no percepiti dalle istituzioni libanesi come garanti della democrazia e della libertà” (Avvenire, 

17 maggio).  

 La guerra siriana contagia il Libano. Uccisa giornalista della tv di Stato. Dopo le promesse del 

leader di Hezbollah Nasrallah di combattere a fianco delle truppe siriane, un razzo ha colpito 

un quartiere di Beirut, roccaforte del movimento sciita libanese che ha anche perso 22 com-

battenti a Qusayr in Siria. Intanto continuano gli scontri a Tripoli tra sunniti (antisiriani) e 

alawiti (filosiriani) (La Repubblica, 27 maggio) 

Siria 

Israele entra di nuovo con i suoi caccia nel cieli della Siria e colpisce in pieno un obiettivo 

militare. Un raid che ricorda quello dello scorso gennaio. Nessuna ammissione ufficiale da 

parte di Tel Aviv, ma le voci anonime dell‟amministrazione americana, fatte filtrare dalla 

Cnn, non vengono smentite (Avvenire, 5 maggio). 

Si svolgerà probabilmente a Ginevra, il prossimo giugno, la seconda conferenza internaziona-

le per la Siria. “La Siria accoglie con favore il riavvicinamento fra Stati Uniti e Russia” si 

legge in una nota di Damasco. “E‟ fiduciosa che la posizione russa, basata sui principi della 

Carta dell‟Onu e sul diritto internazionale non muterà” (Avvenire, 10 maggio). 

 Il quotidiano La Repubblica fa una lunga intervista al presidente siriano Bashir Assad che 

ribadisce la sua posizione “non fuggo, difenderò la Siria dai terroristi. Attualmente il Paese 

sta attraversando una crisi, e il capitano non abbandona la nave durante una tempesta” (La 

Repubblica, 19 maggio).   

È possibile che i profughi siriani arrivino in massa in Italia. A Migramed di Otranto l‟agenzia 

dell‟Onu per i rifugiati ha disegnato un quadro drammatico della situazione. Le prime avan-

guardie sono già arrivate anche se, finora, la maggioranza ha preferito puntare su Paesi del 

Nord Europa (Avvenire, 23 maggio). 

Iraq 

 Dodici autobomba hanno colpito in altrettanti punti la città di Baghdad a orari diversi. Il bilan-

cio di queste esplosioni è di 70 morti. I bersagli non sono stati  casuali, gli ordigni sono stati 

posti nei quartieri a maggioranza sciita vicino a luoghi frequentati e affollati: mercati e negozi 

(Avvenire, 28 maggio). 
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