
Via Roma, 3  
52015 Pratovecchio (AR) 

 0575-583747 / 583077 
www.fondazionegiovannipaolo.org 

  
newsletter@ 

fondazionegiovannipaolo.org 
 

a cura di: 
Samer H. Baboun 

Alessandro Bartolini 

Damiano Bettoni 
Renato Burigana 

Riccardo Burigana 

Thibault Joannais 

n. 13 

18 ottobre 2013 

A cosa servono alla Chiesa i conventi chiusi?  

I conventi dovrebbero servire alla carne di Cristo e i rifugiati 

sono la carne di Cristo… non servono alla Chiesa per trasfor-

marli in alberghi […] i conventi chiusi non sono nostri… per 

tutta la Chiesa è importante che l’accoglienza del povero e la 

promozione della giustizia non vengano affidate solo agli spe-

cialisti ma a tutta la pastorale, alla formazione dei futuri sacer-

doti e religiosi, al normale impegno di tutte le parrocchie, ai 

movimenti, alle aggregazioni ecclesiali… 

Papa Francesco 
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rantisce rendite di posizione a tali 

soggetti. 

Una società civile divisa e poco 

rappresentata 

Le preoccupazioni dei giovani, in un 

paese dove più della metà della po-

polazione ha meno di 30 anni, sono 

altre: a esempio un tasso di disoccu-

pazione, ben oltre il 30%, che colpi-

sce duramente proprio gli under 30. 

Questa ―metà giovane‖ della società 

giordana soffre, forse, di un'altra li-

mitazione. Come evidenziato da un 

recente sondaggio, effettuato su fini-

re del 2012 dal Centro per lo svilup-

po della società civile ―Al-Hayat‖, 

soltanto lo 0,6% degli intervistati, su 

un campione di 1620 cittadini di età 

superiore a 18 anni, ha dichiarato di 

essere impegnato in partiti politici; 

mentre una percentuale ben consi-

stente (60%) ha tranquillamente di-

chiarato che i propri bisogni o sensi-

bilità non sarebbero rappresentati da 

alcun soggetto politico, nemmeno 

dalla longa manus dei Fratelli mu-

N onostante i venti di cambia-

mento, anche se a volte sembra 

si tratti di tempeste più che di piace-

voli brezze, continuino a soffiare in 

tutta la regione vi è uno stato, la 

Giordania, che pare non risentirne 

più di tanto. 

È pur vero che anche nella monar-

chia guidata da Re Abdallah II, a 

partire dal 2011, migliaia di persone 

in varie città del paese sono scese 

nelle strade, ma più al fine di ottene-

re il superamento delle difficoltà e-

conomiche (tassazione elevata, di-

soccupazione, squilibrio nella distri-

buzione della ricchezza) che allo 

scopo di richiedere maggiori libertà 

politiche e riforme costituzionali. 

Tuttavia la gran parte di chi ha orga-

nizzato e guidato i vari cortei non 

apparteneva, come in altri contesti 

nei quali è esplosa la cosiddetta pri-

mavera araba, ai giovani, nativi digi-

tali o meno; siamo invece davanti a 

esponenti di forze socio-politiche, 

per così dire, più tradizionali. Parlia-

mo di esponenti di gruppi di pressio-

ne, capi tribali, leaders di associazio-

ni di categoria. Questi, si osservi, 

protestano contro le riforme politi-

che in senso liberale, promosse da 

Abdallah II a partire dagli anni 2000, 

per rendere più ―democratico‖ il pa-

ese e consistenti nella modifica di 

una parte della costituzione, nella 

formazione di una commissione elet-

torale indipendente, nei cambiamenti 

alla legge elettorale e nell'operatività 

di una corte costituzionale. Chi pro-

testa, quindi sembrerebbe orientato 

al mantenimento dello status quo. 

Condizione che, evidentemente, ga-

Giordania: la calma è la virtù dei forti? 
di Andrea Bonesso 
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propri interessi da parte di quei set-

tori che si riconoscono nei gruppi 

protestatari di cui si è già parlato. 

 

Un futuro e un ruolo regionale da 

definire 

In un contesto locale fortemente mo-

vimentato, da un certo punto di vi-

sta, la Giordania rappresenta un’osai 

di stabilità; situazione apprezzata e 

sostenuta da non poche cancellerie 

occidentali. La politica delle 

―concessioni centellinate‖ di Re A-

badallah II potrà costituire una tran-

sizione graduale verso una democra-

zia compiuta? Interrogativo cui non 

è semplice dare una risposta. Le que-

stioni sul tappeto sono molte: inte-

ressi stranieri, pressioni diplomati-

che ed economiche. In realtà il dub-

bio principale concerne la consape-

volezza e il ruolo della società civile. 

Fino a oggi, infatti, le riforme sono 

state pensate e realizzate dal Re e dai 

suoi consiglieri, secondo uno stile 

―dall'alto‖ che non pare del tutto co-

erente con una sensibilità democrati-

ca radicata e diffusa. Sarebbe auspi-

cabile che la società e le sue compo-

nenti anticipassero le scelte politi-

che, pure quelle dei piccoli passi. 

sulmani di Giordania, l'Isf (Islamic 

action front). 

I partiti politici, come confermato 

anche in occasione dell'ultima torna-

ta elettorale indetta per rinnovare la 

camera bassa del parlamento e svol-

tasi lo scorso 23 gennaio, sembrano 

non essere in grado di intercettare le 

sensibilità e le effettive esigenze del-

la società giordana e paiono inclini a 

una sorta di ―conservatorismo‖ so-

ciale. 

La componente giovane della socie-

tà, pur aspirando a maggiori libertà, 

sembra comunque maggiormente 

concentrata su rivendicazioni di tipo 

economico, senza arrivare a mettere 

radicalmente in discussione la mo-

narchia hascemita. Il protagonismo 

giovanile, non rappresentato dai par-

titi politici, trova espressione in mo-

vimenti nati anche grazie ai social 

network, in analogia con quanto ac-

caduto in Egitto o in Tunisia, per 

citare i casi più noti. A conferma di 

questa tendenza, ad esempio, si se-

gnala come la pagina Facebook del 

gruppo ―Al-Hirak‖ (Il movimento) 

conti, dati di giugno 2013, circa 

35000 contatti. Una caratteristica 

qualificante di questo gruppo riguar-

da la sua apertura ai transgiordani, 

ovvero i palestinesi residenti nel Re-

gno che, attualmente, pur rappresen-

tando circa la metà dei sei milioni di 

abitanti, non sono rappresentati e 

non godono di alcuni diritti al pari 

degli altri cittadini. 

Un eventuale allargamento dei diritti 

ai palestinesi, che inizia a essere va-

lutato da qualche esponente della 

società civile giordana, è oggi vissu-

to come una concreta minaccia ai 



N E W S L E T T E R  

PAGINA 5 

P er comprendere la qualità delle 

relazioni personali, sociali e po-

litiche che costituiscono il bagaglio 

essenziale dell'identità degli abitanti 

di posti a noi estranei è necessario 

"calarsi nel contesto", condurre la 

vita di chi abita in quei luoghi e se-

guire le medesime abitudini, gli usi e 

i modi di vivere. Nella mia ricerca 

condotta nel territorio di Betlemme 

nel 2011 e nel 2013, ho cercato di 

vivere le vite degli abitanti di questo 

simbolico contesto, per approfondire 

le dinamiche sociali e culturali che 

riguardano l'identità araba, guardan-

do in particolar modo alla famiglia, 

alla comunità, alla religione, agli 

aspetti politici e alle relazioni che gli 

abitanti di Betlemme instaurano 

all'interno della comunità di apparte-

nenza. Dalle interviste è emerso che 

la comunità domestica costituisce 

ancora la struttura sociale fondamen-

tale e insostituibile, oltre a essere 

una parte fondamentale dell'identità 

dei palestinesi. La famiglia impone a 

tutti i membri, consuetudini e tradi-

zioni rispetto alle quali è impossibile 

affrancarsi e si configura come il 

principale canale di controllo socia-

le. 

Nella Palestina rurale del tardo Otto-

cento, come scrive Bernard Lewis, 

"la vita ruotava attorno alla famiglia 

e le faccende delle singole famiglie 

erano regolate dai clan di apparte-

nenza (humula) di dimensioni diver-

se, in qualche caso divisi in sotto-

clan". Uno degli aspetti che mag-

giormente hanno contraddistinto la 

struttura sociale araba è stato il dif-

ferente modo di definire le parole 

"famiglia" e "comunità di apparte-

nenza", aele, al-usra e al-mule. Per 

aele si intende la famiglia come 

gruppo, come clan, a esempio prozii, 

pronipoti, cugini di tutti i gradi, pa-

drini, madrine, testimoni di nozze o 

vicini di casa. Per al-usra, i palesti-

nesi si riferiscono alla famiglia nu-

cleare, ovvero madre, padre e figli, e 

per al-mule, l'intero villaggio. Se in 

un trascorso, non molto lontano, pro-

blemi o decisioni erano sottoposti 

alla famiglia intesa come aele, 

nell'odierna Betlemme queste con-

suetudini sembrano ormai deflesse. 

Tuttavia le decisioni riguardanti mo-

gli e figli, ricadono nella sfera degli 

interessi della famiglia, intesa a vol-

te, ma non troppo spesso, come aele 

e non come al-usra. Decidere se stu-

diare all'estero o meno, se fidanzarsi 

o sposarsi, non si configurano come 

iniziative individuali e spontanee ma 

sono sottoposte alla valutazione di 

tutta la famiglia. Anche per le nuove 

generazioni, per i giovani figli, la 

famiglia sembra rappresentare la 

parte fondamentale dell'intera esi-

stenza. I percorsi di studio e lavorati-

vi, seppur vertano sulla scelta di stu-

Famiglia e comunità nella città di Betlemme 

L'identità e la sua complessità 
di Tonia Sapia 
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diare in un Paese straniero, si river-

berano anche dopo anni, nel ritorno 

alla terra di appartenenza: continua a 

essere forte l'idea che l'affetto dei 

cari o trovare una donna da sposare 

con le tue stesse idee e le tue stesse 

consuetudini e la tua stessa religio-

ne, non siano obiettivi facilmente 

raggiungibili in altre parti del mon-

do. A riguardo emerge, con tutta la 

sua drammaticità, il retaggio cultura-

le prevalentemente maschilista della 

società di Betlemme. Dalla ricerca 

sul campo, infatti, sembrano essere 

più i ragazzi a viaggiare, a studiare o 

lavorare all'estero che le ragazze. 

Non solo, nell'immaginario colletti-

vo arabo la società occidentale appa-

re priva di valori e non sicura per 

una donna che, in quei luoghi estra-

nei, non potrebbe contare sulla sicu-

rezza e sullo status quo che la fami-

glia può garantirle. Le donne quindi, 

prediligono percorsi formativi e la-

vorativi realizzabili nella città di ap-

partenenza, in attesa che arrivi l'età 

matura - che si aggira di norma tra i 

diciannove e i venticinque anni e 

non oltre - per "fare famiglia" e rei-

terare le consuetudini culturali. Tut-

tavia, questi sono solo alcuni degli 

elementi che hanno generato la scar-

sa mobilità delle donne, un altro a-

spetto è certamente legato all'atten-

zione che la cultura araba dà al cor-

po, sia delle donne cristiane che mu-

sulmane. Il corpo notoriamente ubbi-

disce alle necessità formulate, in ma-

niera sommersa o evidente, dal grup-

po di appartenenza, in quanto esso 

soddisfa quasi sempre il potere coer-

citivo della struttura sociale. In parti-

colare, il look, seppur individuale, 

segue il principio dell'imitazione e 

riproduce le preferenze e le caratteri-

stiche culturali generali che sono 

specifiche della società di prove-

nienza. Tuttavia il corpo delle donne 

di Betlemme, avvolto in abiti tipica-

mente occidentali come jeans, t-

shirt, accessori e scarpe con tacchi 

vertiginosi, sancisce uno stile piena-

mente globalizzato; tutto questo però 

sembra non affrancarle dalle regole 

che la società impone loro. Nel ri-

spetto delle norme, le donne palesti-

nesi cercano di modellare e di con-

formare il proprio abbigliamento al 

tipo ideale affermato dalla cultura 

contemporanea occidentale, tuttavia 

la famiglia - unica detentrice dell'e-

redità culturale - non può permettere 

che "la propria figlia" sia oggetto di 

etichette sociali, ciò inciderebbe ine-

vitabilmente sul suo futuro (ovvero 

nessuno la sposerebbe), e soprattutto 

disonorerebbe la famiglia. É lecito 

affermare quindi, che nonostante si 

registri un'uniformazione verso lo 

stile occidentale, come a esempio il 

modo di abbigliarsi summenzionato, 

l'identità dei palestinesi continua a 

essere alimentata da un sistema cul-

turale basato su regole solide e avite 

e sulla guida dei precetti religiosi, 

interiorizzati dalla comunità dome-

stica e trasferiti alle nuove genera-

zioni. Questa capacità di cristallizza-

re i simboli della fede, da parte delle 

due principali religioni monoteiste 

presenti nel Territorio Palestinese, 

rappresenta anche il maggiore 

"serbatoio di tensione", ben celato, 

tra cristiani e musulmani, che seppur 

abbiano imparato a coabitare pacifi-

camente, instaurando in alcuni casi 

forme di amicizia, i loro rapporti non 

sembrano andare aldilà della convi-

venza cordiale e della comune con-

divisione del medesimo spazio pub-

blico.  

Il contesto appena delineato, preva-

lentemente sacrale, di Betlemme, 

confuso e indefinitivo, multiforme e 

al tempo stesso culturalmente tradi-

zionale, dalle evoluzioni lente e dai 
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valori religiosi immutabili, sia per i 

musulmani che per i cristiani, appare 

allo stesso tempo come un ambito 

geografico in cui uomini e donne 

auspicano però quella trasformazio-

ne innovativa e tecnologica che po-

trebbe portare loro il vento dello svi-

luppo economico ma, soprattutto, 

quell'aria di libertà che molto deside-

rano. La storia della Palestina è mar-

catamente segnata dal mancato pro-

cesso di secolarizzazione e da un 

evidente processo di disaggregazio-

ne politica e sociale, iniziato ancor 

prima dell'ondata migratoria sioni-

sta; il conflitto con Israele è solo uno 

dei problemi che i palestinesi pati-

scono: una classe politica poco rap-

presentativa e attiva sul territorio, 

debole e impreparata al confronto su 

temi economici, sociali e scientifici, 

rappresenta l'altro punto debole del 

popolo palestinese. In parte, la chiu-

sura a riccio di alcune comunità del-

la Palestina è certamente legata alla 

paura di perdere la propria identità: 

vivere permanentemente all'estero 

per la maggior parte dei palestinesi 

di Betlemme intervistati, significhe-

rebbe allontanarsi dalle radici arabe. 

L'universo dell'identità dei palestine-

si, sollecitata dalla memoria storica 

condivisa, vincolata al lignaggio, al 

retaggio culturale, e al localismo, si 

configura frammentata, ma non fra-

gile, eterogenea e allo stesso tempo 

caratterizzata da alcuni punti fermi, 

condivisi da tutta la popolazione, da 

Ramallah a Nablus, da Gerusalemme 

a Betlemme: la costruzione di uno 

Stato, con una vera Autorità politica 

rappresentativa del benessere comu-

ne, la fine della guerra con Israele e 

il ritorno ai confini sanciti nel 1967, 

costituiscono gli elementi che uni-

scono tutti i palestinesi. Gli abitanti 

di Betlemme, circondati dal muro di 

separazione che non lascia intrave-

dere nessun barlume di speranza, 

vivono la propria quotidianità intor-

no ai loro precetti e alla loro routine, 

demoralizzati, "resistono" a un'occu-

pazione militare per loro ingiusta, 

che li ha espropriati dal proprio terri-

torio. Del resto, è la storia più natu-

rale del mondo: chi vince comanda, 

chi perde subisce. I palestinesi di 

Betlemme mi ricordano la mia Sici-

lia, il Sud dell'Italia, oppressa dalle 

pratiche impolitiche, senza sviluppo, 

senza un governo che, assumendosi 

le proprie responsabilità, affronti con 

coscienza i reali problemi. La Sici-

lia, senza strade sicure, o senza stra-

de, stretta nella morsa del suo male 

incurabile, la mafia, isolata al solo 

soffio del vento che agita il mare, 

ma anche terra di sapori, di odori, di 

bellezze naturali e di gente acco-

gliente. Durante il mio soggiorno a 

Betlemme, pur cercando di sgombra-

re la mente da interpretazioni fonda-

te su basi emozionali, ho pensato 

all'iniquo destino che subiscono le 

popolazioni dei "Sud" del mondo e 

delle Nazioni: giudicate e mai com-

prese, oggetto di valutazioni stereoti-

pate e mistificanti, causate da una 

conoscenza superficiale dei luoghi e 

della storia che, troppo spesso, tende 

ad annullare l'importanza dei valori 

simbolici e culturali della gente del 

luogo.  

Seppur lontana dalla mia terra, non 

ho mai avuto la sensazione di vivere 

in una cultura totalmente diversa 

dalla mia, eppure mi trovavo in un 

altro continente. Quante volte entrata 

in una bottega, o in un ristorante, mi 

è stata rivolta la parola in arabo, 

convinti che io fossi una di loro, 

giacché i mie tratti somatici somi-

gliano molto alla gente del luogo, e 

quante volte, passeggiando per le 

strade della Cisgiordania, mi sono 

sentita a casa.  
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Ospitato in Armenia il VI incontro del  

Consiglio d’Europa sul dialogo interreligioso 

A  Erevan il 2 e 3 settembre si è 

tenuto il VI ―Incontro annuale 

del Consiglio d’Europa sulla dimen-

sione religiosa del dialogo intercul-

turale‖, su un tema stimolante e sen-

sibile: ―La libertà di religione nel 

mondo attuale‖. Anche nelle prece-

denti edizioni degli ―Incontri‖ si è 

discusso di questioni politicamente 

delicate e importanti per l’Europa: 

l’insegnamento del ―fatto religioso‖, 

il rapporto tra media e religioni, il 

ruolo dei giovani. Ora l’Armenia, 

che ha la Presidenza di turno del 

Consiglio d’Europa, ha deciso di 

organizzare nella propria capitale il 

VI Incontro annuale, in un solco cre-

ato nel 2007 grazie alla Repubblica 

di San Marino. Questi Incontri sul 

dialogo interreligioso, infatti, sono 

stati istituiti proprio su iniziativa del-

la Presidenza sammarinese del Con-

siglio d’Europa, con una decisione 

unanime presa da tutti i Ministri de-

gli Esteri europei riuniti a Strasbur-

go. Il primo Incontro, nell’aprile 

2008, è stato presieduto dall’allora 

Segretario di Stato agli Esteri, Fio-

renzo Stolfi. L’iniziativa ebbe subito 

un grande successo, soprattutto per 

la sua importanza politica, ed è or-

mai una realtà consolidata nel pano-

rama europeo, dove si sente il biso-

gno di dare uno spazio reale al dialo-

go tra diversi gruppi religiosi, inclu-

dendo in questo dialogo tutte le 

componenti della società: rappresen-

tanti delle diverse Chiese cristiane, 

ebrei, musulmani e buddisti, diplo-

matici, docenti universitari, giornali-

sti e settore associativo. Una delle 

ragioni del successo: gli ―Incontri‖ 

hanno un valore aggiunto rispetto 

alle normali conferenze dove si pro-

nunciano una serie di interventi pre-

parati in anticipo, perché si privile-

gia il dialogo diretto, spontaneo, a-

perto e trasparente tra tutti i parteci-

panti, su un piano di parità. 

Va precisato che l’Armenia ha sem-

pre sostenuto attivamente l’iniziativa 

sammarinese di creare questi incon-

tri interreligiosi, grazie in particolare 

all’azione di Christian Ter Stepa-

nian, ambasciatore armeno a Stra-

sburgo nel periodo della presidenza 

sammarinese del Consiglio d’Europa. 

L’Incontro di Erevan quest’anno è 

stato presieduto dai responsabili del-

la cultura e dei diritti umani al Con-

siglio d’Europa, rispettivamente 

l’ambasciatore del Portogallo Luis 

Felipe Castro Mendes e l’ambascia-

tore di Bulgaria Andrey Tehov.  

L’Incontro è stato aperto dal Mini-

stro per gli Affari Esteri armeno e 

attuale Presidente del Comitato dei 

Ministri del Consiglio d’Europa, E-

dward Nalbandian, e da un messag-

gio di Sua Santità Karekin II, il 

―papa‖ della Chiesa Armena, che ha 

sottolineato, tra l’altro, l’importanza 

del dialogo ecumenico per affermare 

i valori di libertà religiosa. Sua San-

tità Karekin II ha poi ha dato udien-

za ai partecipanti all’incontro inter-

religioso presso la Santa Sede della 

Chiesa armena – Etchmiadzin, che è 

l’equivalente del Vaticano per gli 

Armeni – e in tale occasione solenne 

ha dichiarato che gli ―Incontri inter-

religiosi‖ del Consiglio d’Europa 

sono estremamente importanti per-

ché contribuiscono all’affermazione 

della pace e all’amore tra gli esseri 

umani.  

La conferenza ha beneficiato poi del 

contributo dell’On. Paolo Corsini, 

che a nome del Presidente 

dell’Assemblea parlamentare del 
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Consiglio d’Europa ha ribadito 

l’importanza della libertà di manife-

stare e professare la propria religio-

ne, ma anche di cambiare religione, 

com’è previsto dalla Convenzione 

europea per i diritti umani. Il Gran 

Rabbino d’Armenia Gershon Bur-

sthein ha poi ricordato come sia fon-

damentale, in ogni Stato, il ruolo del 

governo per permettere un’effettiva 

libertà religiosa, mentre il rappresen-

tante dell’Islam, Mohamed Mussaui, 

ha rifiutato l’associazione che troppo 

spesso viene fatta tra islam e terrori-

smo, facendo presente che l’80% 

delle vittime del terrorismo nel mon-

do sono dei musulmani.  

L’Incontro di Erevan si è poi diviso 

in tre ―panels‖, ossia in tre sessioni 

su temi particolari. Il primo ―panel‖, 

sulla libertà di religione come diritto 

umano fondamentale, è stato presie-

duto da Guido Bellatti Ceccoli, un 

sammarinese che ha seguito in prima 

persona la creazione e la ―crescita‖ 

degli Incontri interreligiosi, essendo 

stato ambasciatore al Consiglio 

d’Europa durante la Presidenza sam-

marinese (e avendo poi co-

presieduto gli ―Incontri‖ del 2009 e 

del 2010 e un ―panel‖ nell’Incontro 

del 2011). Va precisato tuttavia che 

Bellatti Ceccoli, pur essendo un di-

plomatico della Repubblica, ha dato 

il suo contributo a Erevan non in 

rappresentanza del governo samma-

rinese, ma a titolo personale, come 

studioso ed esperto in dialogo inter-

religioso.  

Nel corso di questo primo ―panel‖ il 

dibattito è stato lanciato del profes-

sor Silvio Ferrari dell’Università di 

Milano, che ha parlato della religio-

ne nello spazio pubblico, e in parti-

colare del necessario passaggio da 

una società omogenea dove tutti ave-

vano la stessa religione alla società 

attuale, multiculturale e multireligio-

sa. In altre parole, il professor Ferra-

ri ha spiegato con quali strategie si 

può affrontare una tale sfida, ossia 

come fondare una coesione sociale 

nonostante le differenze religiose e 

culturali esistenti oggi, rispettando 

pienamente le libertà religiose. 

Il primo ―panel‖ è stato importante 

anche perché il rappresentante 

dell’Unione europea, Giancarlo Bru-

no, ha illustrato le nuove normative 

dell’UE in materia di libertà religio-

sa (in particolare le ―linee direttrici‖ 

adottate in giugno) e la rappresen-

tante della Corte europea, Fatos Ara-

ci, ha spiegato l’importanza della 

giurisprudenza della Corte di Stra-

sburgo, grazie alla quale la libertà 

religiosa è considerata un fondamen-

to di ogni società veramente demo-

cratica.  

Le altre due sessioni si sono occupa-

te di come proteggere le minoranze 

religiose vittime di discriminazioni e 

di come educare i giovani 

all’importanza delle religioni nelle 

società europee.  

A Erevan, come nelle precedenti e-

dizioni degli ―Incontri‖, molti parte-

cipanti hanno ricordato il ruolo rile-

vante svolto da San Marino nel cam-

po del dialogo interreligioso e inter-

culturale in passato, ed in particolare 

nel biennio 2006-2008. Un contribu-

to che è stato allora determinante per 

la creazione e lo sviluppo di questi 

Incontri europei che oggi costitui-

scono un risultato di grande valore 

politico nello scenario del Consiglio 

d’Europa, che con i suoi 47 Paesi 

membri include anche Stati ―non 

UE‖ come l’Armenia, l’Azerbaigian, 

la Russia e la Turchia, e anche diver-

si Piccoli Stati come Andorra, Mo-

naco, il Liechtenstein e, ovviamente, 

San Marino.  
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Sensazioni ed emozioni del Progetto Effetà 
di Lucia Russi 

…ascoltavo una relazione congres-

suale quando, già annunciato da un 

comune amico, mi arriva un sms di 

Rita Carbone, per cui nella pausa 

richiamo e lei mi dice: ―Fra Antonio 

mi ha parlato di lei. Verrebbe a Bet-

lemme per una settimana a metà 

maggio, per partecipare a un evento 

formativo e attuare uno screening 

nell’Istituto Effetà che si occupa del-

la riabilitazione e della educazione 

scolastica di 160 ragazzi ipo/non u-

denti?‖. Mi è parso ovvio risponde-

re: ―Sì, ma ci possiamo conoscere 

prima di partire?‖, cosa che abbiamo 

fatto circa una settimana dopo. Ora, 

ripensandoci, mi rendo conto che 

forse mi sono un po’ imposta non 

dicendole: ―…ci penso, …devo or-

ganizzarmi e ci risentiamo, ecc. 

ecc...‖. Ma in fondo gli eventi che 

segnano la mia vita, da quando ho 

memoria, avvengono, e non li ho 

mai scelti razionalmente. 

È vero, sono un po’ fatalista e molto 

convinta che la libera scelta che il 

Signore ci dà è quella di cogliere le 

opportunità. Intendo dire che sono 

convita che nulla avviene per caso, 

anche scoprire di avere un amico 

frate francescano in comune, come è 

successo tra me e Rita. 

Così è iniziata la mia partecipazione 

al Grande Progetto per l’Istituto Ef-

fetà a Betlemme. Ora sento il biso-

gno di definirlo così, mentre quando 

attendevo i miei compagni di viag-

gio davanti al gate di partenza per 

Tel Aviv lo ritenevo un impegno 

importante e formativo, ed ero un 

po’ in tensione per il giudizio opera-

tivo dei colleghi che non conoscevo. 

Ma già dopo solo 48 ore tutto era 

cambiato. 

Betlemme con il suo muro la si deve 

vivere per poterne descrivere anche 

solo in parte le emozioni che suscita, 

così come i bimbi e i ragazzi 

dell’Istituto Effetà sono da osservare 

per giorni per iniziare a capire cosa 

muovono ―dentro‖. Anche per una 

neuropsichiatra dell’età evolutiva 

ormai attempata, che da venticinque 

da sinistra: Lucia Russi, Simone Starnini, Elisa Gaudini e Giovanna D'Ingianna  
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anni lavora in una provincia del sud 

Italia in riabilitazione e che si occu-

pa di alta e rara disabilità. Sono tre 

mesi circa che ci ripenso e ora provo 

a esternare alcune sensazioni. 

Le informazioni che acquisiamo at-

traverso i circuiti telematici non rie-

scono a trasmettere il sentire più 

profondo quale la ―rassegnazione‖, 

che è presente in gran parte dei pale-

stinesi per cui si rivolgono agli 

―esperti‖ con un atteggiamento di 

fiduciosa attesa verso un verdetto 

che loro non possono mettere in di-

scussione poiché non hanno altri a 

cui rivolgersi. E allora portano a vi-

sitare i loro bimbi piccoli e piccolis-

simi con i vestiti della festa 

(completini eleganti e scarpe di ver-

nice). Con lo stesso atteggiamento si 

presentano autonomamente i ragaz-

zi, pur protesizzati o impiantati, che 

parlano solo a scuola nelle classi, 

poiché nei loro villaggi sono perce-

piti e catalogati come ―quelli sordi‖. 

Pertanto in tali ambiti utilizzano ciò 

in cui sono riconosciuti e si ricono-

scono pari a gli altri coetanei: la ge-

stualità. Questo pensare radicato 

porta i più grandi a scegliere come 

compagni di vita altri ragazzi sordi 

per cui da loro nascono bambini pre-

valentemente sordi: la sordità 

più frequente in Istituto Effetà 

è genetica. 

Abbiamo tutti lavorato senza 

pause non perché ci era chie-

sto, ma per quei sorrisi che 

faticavano a mostrare fiducia 

offerti dai bimbi e dai ragazzi 

e per le mani calde dei loro 

genitori che trattenevano le 

mie, le nostre. Ne sono con-

vinta, e poi avevamo la tensio-

ne connessa all’idea di dover 

dare il massimo, poiché non vi 

era un domani prossimo in cui 

poter correggere o modificare 

l’agire operativo programmato per 

gli interventi individuali o di gruppo, 

tenendo conto delle singole osserva-

zioni specialistiche rivalutate in é-

quipe. Questo sentire comune ha re-

so quattro specialisti e una coordina-

trice un ―team‖. 

Un fortissimo team in cui senza un 

gran parlare ci si è supportati e si è 

divenuti l’uno complementare 

all’altro, pur avendo identità profes-

sionali diverse. Ciò è possibile se 

ognuno sa cosa chiedere all’altro 

sicuro di ricevere. E così quando mi 

è stato chiesto di scrivere un articolo 

sul Progetto Effetà ho accettato. So-

no ―superbamente‖ sicura che Elisa, 

Giovanna, Rita e Simone (rigorosa-

mente in ordine alfabetico perché 

tutti ugualmente a me cari), condivi-

dono queste righe e ringraziano la 

Fondazione Giovanni Paolo II e la 

Venerabile Misericordia dell’Antella 

con me per questa preziosa opportu-

nità. 
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Memoria e testimonianza 

Il Consiglio Ecumenico delle Chiese e gli arabi 

cristiani del Medio Oriente 
di Riccardo Burigana 

I l pastore Olav Fuske Tveit, segre-

tario generale del Consiglio Ecu-

menico delle Chiese, ha ricordato 

quanto importante sia la presenza dei 

cristiani arabi in Medio Oriente per 

la lunga storia e per la limpida testi-

monianza che ha caratterizzato e ca-

ratterizza la vita di queste comunità: 

per questo il Consiglio Ecumenico 

delle Chiese ha voluto rinnovare il 

proprio sostegno a ogni iniziativa 

che possa aiutare cristiani arabi non 

solo a rimanere nella loro terra, ma a 

sentirsi sempre più protagonisti della 

società dove vivono. Il segretario 

generale ha espresso questo sostegno 

nel corso del convegno Challenges 

facing Arab Christians, che si tenuto 

nei giorni 3-4 settembre a Amman, 

per iniziativa del re Abdullah II di 

Giordania e del principe Ghazi bin 

Muhammed che è il chief adviser 

per gli affari religiosi e culturali del-

la Giordania. Nel suo intervento il 

pastore Tveit è tornato a manifestare 

profonda preoccupazione per il pre-

sente delle comunità di cristiani in 

Medio Oriente, ricordando come, nei 

mesi scorsi, numerose sono state le 

voci ecumeniche che hanno chiesto 

una nuova politica nei confronti di 

queste comunità per arrestare la fuga 

dei cristiani da questa regione, dove 

hanno testimoniato la propria fede 

per secoli, contribuendo in modo 

peculiare allo sviluppo del dialogo 

tra religioni e culture. Proprio la pre-

senza dei cristiani è fondamentale 

per il cammino di pace che, pur tra 

difficoltà e incertezze, va avanti an-

che grazie al contributo delle religio-

ni; il dialogo tra musulmani, ebrei e 

cristiani appare un elemento di spe-

ranza per il futuro, dal momento che 

questo dialogo contribuisce alla ri-

mozione di tanti pregiudizi. Nel suo 

intervento il pastore Tveit ha evoca-

to anche la dichiarazione The Pre-

sence and Witness of Christians in 

the Middle East del 2011 del Comi-

tato centrale del Consiglio Ecumeni-

co, nel quale si diceva che «la nostra 

fede ha le sue radici in questa terra 

ed è sostenuta e si è nutrita dalla te-

stimonianza ininterrotta delle chiese 

locali che hanno le proprie radici dai 

tempi apostolici»; in questo testo 

veniva anche lanciato un appello a 

proseguire l’azione ecumenica per la 

pace in Medio Oriente, invitando a 

una sempre maggiore partecipazione 

dei cristiani, anche per la promozio-

ne del dialogo interreligioso tra cri-

stiani, ebrei e musulmani. Le parole 

di Tveit sono state particolarmente 

apprezzate dai partecipanti al conve-

gno, tanto più alla luce dei progetti 

che in questi anni sono stati promos-

si dal Consiglio Ecumenico delle 

Chiese proprio per sostenere la pre-

senza dei cristiani in Medio Oriente 

e il dialogo interreligioso per la pa-

ce. Tre sono stati i principali progetti 

promossi in questa prospettiva. Un 

primo progetto riguarda la creazione 

di una rete ecumenica nel Medio O-

riente in grado di sviluppare 

un’azione pubblica coordinata per 

favorire la continuità del dialogo in-

terreligioso, la creazione di opere 

condivise di assistenza, la condanna 

di ogni forma di violenza, la cono-

scenza, a livello nazionale, regionale 

e internazionale, delle iniziative ecu-
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meniche a favore della giustizia e 

della pace. Un secondo progetto è 

finalizzato alla creazione di un fo-

rum ecumenico Israeliano-Palesti-

nese, nel quale coinvolgere Chiese e 

comunità cristiane di tutto il mondo 

per favorire una riflessione e 

un’azione per la costruzione della 

pace nella regione, con la definizio-

ne di un percorso in grado di mettere 

fine ai conflitti che impediscono il 

superamento di tensioni e di violen-

ze. Infine il Consiglio Ecumenico 

delle Chiese ha promosso un proget-

to per la creazione di un centro di 

coordinamento ecumenico a Gerusa-

lemme per la città in quanto tale e 

per le comunità cristiane della città; 

questo progetto, che vede diretta-

mente coinvolto il Consiglio ecume-

nico delle Chiese del Medio Oriente, 

si propone di fornire informazioni 

regolari e aggiornate sulla situazione 

della città, di produrre  riflessioni e 

studi ecumenici ai cristiani che vivo-

no a Gerusalemme, di rafforzare la 

collaborazione dei cristiani nel cam-

po dell’azione caritativa e di svilup-

pare sempre più il dialogo ecumeni-

co e interreligioso a Gerusalemme. 

Si tratta di progetti, che hanno pro-

dotto numerose iniziative, spesso 

con l’attiva partecipazione della 

Chiesa cattolica, favorendo così non 

solo una sempre più efficace testi-

monianza ecumenica nella regione, 

ma soprattutto una maggiore cono-

scenza da parte delle comunità cri-

stiane di tutto il mondo delle difficili 

condizioni nelle quali i cristiani ara-

bi si trovano a vivere la loro fede. 

Una fase del convegno Challenges facing Arab Christians, ad Amman 
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Progetto Culturale della Chiesa Italiana 

Incontro di Assisi 2013 

Convegno: 

Custodire l'umanità. Verso le periferie esistenziali 
Teatro Lyrick – Santa Maria degli Angeli – 29-30 novembre 2013  

 

Il convegno muove le sue premesse dal rapporto stringente tra la crisi di senso dell’uomo moder-

no e la crisi economica della società occidentale: ovvero di come la "questione sociale" è diventa-

ta radicalmente "questione antropologica". Un tema reso attualissimo da papa Francesco e dal 

suo costante riferimento alle periferie esistenziali. A quelle periferie che non rimandano solamen-

te ad un luogo geografico ma indicano anche e soprattutto una dimensione etica. Ci mostrano, 

infatti, quei luoghi dell'anima, minati da una povertà materiale e una miseria morale, che costrin-

gono a riflettere sul nostro modo di vivere e a mettere in relazione, senza infingimenti e morali-

smi di varia fattura, il Nord e il Sud del mondo. Quel Nord che, parafrasando le parole del beato 

Giovanni Paolo II, è sempre più caratterizzato da ―un'apostasia silenziosa da parte dell’uomo 

sazio che vive come se Dio non esistesse‖, e quel Sud che, minato dalla povertà e dalla dispera-

zione, bussa sempre più insistentemente alle porte del mondo occidentale. Nelle periferie esisten-

ziali evocate da papa Francesco le povertà materiali si assommano alle povertà relazionali; la 

crisi economica del mondo contemporaneo viene collegata, indissolubilmente, con la crisi morale 

dell'uomo moderno; e l'amore preferenziale per i poveri e gli emarginati è una scelta che si dirige 

tutta verso il Centro, che è Cristo. Nel convegno, che accoglierà alcuni tra i più importanti intel-

lettuali italiani ed europei, questi temi saranno indagati attraverso una riflessione che oscillerà 

attorno a due poli concettuali: quello di "secolarizzazione" (l’analisi) e quello di "nuovo umanesi-

mo" (la proposta).  Si tenterà, in sintesi, di fornire una lettura della società post-moderna e si cer-

cherà di tematizzare la proposta di una nuova sintesi culturale tra la cultura cattolica e quella lai-

ca che, non solo sappia rispondere ai grandi quesiti posti dalla modernità, ma sappia elaborare un 

nuovo stile di vita, rimettendo l’uomo al centro di ogni rapporto sociale ed economico. 

PER INFORMAZIONI E ADESIONI: 

Curia Arcivescovile di Perugia — Piazza IV Novembre, 6 — 06123 PERUGIA 

Tel. 075.5750381 — Fax 075.5750365 — Cell. 327.3396993 

Sito web: www.custodireumanita.it    segreteria@custodireumanita.it 
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PROGRAMMA 

 Venerdì 29 novembre — mattina 

Saluti e introduzione al convegno 

Mons. Gualtiero Bassetti, Arcivescovo di Perugia-Città della Pieve 

Dott. Vittorio Sozzi, Responsabile del Servizio per il Progetto Culturale della CEI 

Mons. Domenico Cancian, Vescovo di Città di Castello 

Card. Angelo Bagnasco, Arcivescovo di Genova, Presidente della CEI 

Modera: Dott. Marco Tarquinio — Direttore di "Avvenire" 

Quale modernità post-secolare? 

Prof. Andrea Riccardi, Docente di Storia Contemporanea (Università di Roma Tre) 

Prof. Salvatore Natoli, Docente di filosofia teoretica (Università degli Studi di Milano Bicocca) 

Mons. Bruno Forte, Arcivescovo di Chieti-Vasto, Teologo e opinionista del Sole 24Ore 

Modera: Prof. Antonio Pieretti, Docente di filosofia teoretica (Università di Perugia) 

 

 Venerdì 29 novembre — pomeriggio 

Per un nuovo rapporto tra economia e società 

Prof. Mauro Magatti, Docente di sociologia generale (Università Cattolica di Milano) 

Prof. Luigino Bruni, Docente di Politica Economica (Lumsa di Roma) 

Prof. Adriano Fabris, Docente di Filosofia morale (Università di Pisa) 

Modera: Dott. Roberto Fontolan, Docente master in giornalismo (Università Cattolica di Milano) 

Oltre i conflitti. Alla ricerca di nuove strategie di pace  

Prof. Philip Jenkins, Docente di Storia (Baylor University, USA) 

Testimonianze sul Medio Oriente:  

Prof. Franco Vaccari, Fondatore e Presidente di Rondine-Cittadella della Pace 

S. E. Mons. Giuseppe Nazzaro, Vescovo emerito di Aleppo dei Latini 

Dott.ssa Khuloud Daibes, Ambasciatrice dell’Autonomia Palestinese 

Dott. Issa Kassissieh, Ambasciatore del’Autonomia Palestinese presso la Santa Sede 

Modera: Dott. Riccardo Burigana, Direttore del Centro Studi per l'Ecumenismo 

 

 Sabato 30 novembre — mattina 

Verso una nuova antropologia? 

Prof.ssa Lucetta Scaraffia, Docente di Storia contemporanea (Università La Sapienza di Roma) 

Prof. Roberto Volpi, Statistico 

Prof. Adriano Pessina, Docente di Filosofia morale (Università Cattolica di Milano) 

Modera: Dott.ssa Ritanna Armeni, Giornalista e scrittrice 

L’uomo, l’arte e il sacro 

Prof. Mons. Timothy Verdon, Direttore del Museo dell'Opera di Santa Maria del Fiore 

Prof. Sergio Givone, Docente di Estetica (Università di Firenze) 

Modera: Prof. Daniele Guastini, Docente di Estetica (Università La Sapienza di Roma) 

Presentazione della mostra fotografica di Monika Bulaj 

 

 Sabato 30 novembre — pomeriggio 

Per un bilancio del cattolicesimo politico in Italia 

Prof. Ernesto Galli della Loggia, Docente di Storia contemporanea (Istituto Italiano Scienze Umane) 

Prof. Agostino Giovagnoli, Docente di storia contemporanea (Università Cattolica di Milano) 

Modera: Dott. Roberto Righetto, Caporedattore delle pagine culturali di "Avvenire" 

Il tramonto dell'Occidente? Analisi e prospettive 

Prof. Fabrice Hadjadj, Scrittore e filosofo francese, Docente di filosofia a Tolone 

Mons. Gualtiero Bassetti, Arcivescovo di Perugia-Città della Pieve 

Modera: Prof. Giovanni Maria Vian, Direttore de "L’Osservatore Romano" 
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Segnalazione stampa 

agosto-settembre 2013 
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 

 Israele approva la costruzione di 1200 nuovi alloggi: nuovi rischi per il nego-

ziato di pace. L'annuncio del governo di Tel Aviv a tre giorni dalla ripresa 

degli incontri. Gran parte delle case sorgerà a Gerusalemme Est. La reazione 

palestinese è stata affidata al negoziatore Mohammad Chtayyeh: "Questo an-

nuncio dimostra che Israele non prende seriamente i colloqui di pace e ha l'in-

tenzione di distruggere le basi di una soluzione pacifica per la nascita di uno 

Stato palestinese" (La Repubblica, 12 agosto). 

 Lunedì 26 agosto, il Custode di Terra Santa, Fra Pierbattista Pizzaballa ha fir-

mato, insieme al Primo Ministro Palestinese, Rami Hamdallah e i rappresen-

tanti delle Chiese Greco-ortodossa e Armena apostolica, l’affidamento 

dell’incarico all’Impresa italiana Piacenti, per il restauro del tetto e delle ve-

trate alla Basilica della Natività di Betlemme (la notizia si può leggere su 

www.custodia.org). 

 Cooperazione e colloqui politici per ribadire il pieno appoggio dell’Italia ai 

negoziati di pace sono stati al centro della missione del Viceministro degli 

Esteri, Lapo Pistelli nella Striscia di Gaza. Pistelli ha incontrato il direttore 

delle operazioni a Gaza dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e 

l’occupazione (Unrwa) dei profughi palestinesi nel Vicino Oriente, Robert 

Turner. ―In Italia abbiamo a cuore le attuali circostanze tragiche in cui vivono 

i profughi palestinesi in Siria e in Libano e tale impegno è testimonianza del 

forte legame di cooperazione tra il popolo italiano e quello palestinese‖, ha 

detto Pistelli. Nel 2013 l’Italia ha concesso una donazione di otto milioni di 

euro all’Unrwa, a supporto dei servizi di base per i profughi palestinesi in tut-

ta la regione. L'Autorità  nazionale palestinese (Anp) e il suo presidente Abu 

Mazen, sono ''impegnati ad andare avanti con determinazione nei negoziati di 

pace con Israele''. Lo ha detto il viceministro degli esteri Lapo Pistelli dopo 

una serie di colloqui nella regione sia con la leadership palestinese sia con 

quella israeliana. ''Vogliono sfruttare al meglio, anche con il forte supporto 

Usa, questa possibilità - ha spiegato Pistelli. Questo non toglie - ha aggiunto il 

viceministro - l'esistenza di ''forte preoccupazione'' per la crisi siriana in atto. 

Pistelli ha sottolineato l'attenzione del governo italiano all'intero Medio O-

riente e il ''pieno'' sostegno alle trattative di pace (Fonte: www.esteri.it, 6 set-

tembre). 

Libano 

 Attentato a Beirut: 14 morti e 200 feriti, nella periferia meridionale a maggioranza 

sciita. L'esplosione sarebbe stata provocata da un kamikaze. In precedenza la 

tv di stato libanese aveva mostrato le immagini di auto in fiamme in una stra-

da di un quartiere residenziale e commerciale. La televisione di Hezbollah, Al 

http://www.repubblica.it/
http://www.corriere.it/
http://www.vatican.va/
http://www.avvenire.it/
http://www.esteri.it


N E W S L E T T E R  

PAGINA 17 

Manar, ha fatto sapere che l'esplosione è avvenuta precisamente in una grande 

strada che separa il quartiere di Rweiss da quello Beir al-Abed. La zona di 

Beir al-Abed, anch'essa a maggioranza sciita, è quella in cui lo scorso 9 luglio 

esplose un'autobomba provocando il ferimento di oltre 50 persone. 

 (Il Corriere della Sera, 15 agosto).  
 Due navi militari italiane, il cacciatorpediniere Andrea Doria e la fregata Mae-

strale, sono salpate dal porto di Taranto: scopo della missione, secondo quanto 

si è appreso, è tutelare le truppe italiane della forza Unifil - la Forza di inter-

posizione dell'Onu in Libano - in caso di conflitto siriano. 

 (Il Corriere della Sera, 4 settembre). 

 
Siria 

 Il gesuita Padre Paolo Dall'Oglio, scomparso da Raqqa in Siria il 28 luglio, 

avrebbe mandato nei giorni scorsi un messaggio via cellulare a un attivista 

dell'opposizione al regime del presidente siriano Bashar al-Assad. Nell' sms il 

religioso avrebbe confermato di "essere ancora presso lo 'Stato Islamico dell'I-

raq e del Levantè per discutere la questione dei due vescovi rapiti nella Siria 

settentrionale". La notizia è stata citata dall'agenzia stampa Aki-Adnkronos 

International che cita fonti dell'opposizione del regime di Damasco al confine 

turco-siriano. I due vescovi a cui si fa riferimento sono il siro-ortodosso Mar 

Gregorios Yohanna Ibrahim e il greco-ortodosso Boulos al-Yazigi, entrambi 

di Aleppo. Il loro rapimento, mai rivendicato, risale allo scorso 22 aprile. 

 (La Repubblica, 9 agosto) 

 Il prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali, cardinale Sandri, rilan-

cia l’appello del Papa per la pace in Siria. Nelle ore drammatiche che  vedono 

moltiplicarsi i segnali di un possibile attacco militare in Siria da parte di po-

tenze  occidentali e non solo, le voci di pace e persino i richiami al diritto in-

ternazionale minacciano di rimanere inascoltati. Eppure proprio in queste ore 

sarebbe ancora più necessaria una riflessione costruttiva sull’appello lanciato 

da Papa  Francesco all’Angelus di domenica scorsa alla comunità internazio-

nale perché «metta tutto il suo impegno per aiutare la amata Nazione siriana a 

trovare una soluzione a una guerra che semina distruzione e morte». Il cardi-

nale Leonardo Sandri, prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali, 

afferma che «in queste ore di trepidazione si intensifica la preghiera per la 

situazione in Siria, che si è aggravata nel delicato contesto mediorientale, con 

ferite aperte in Egitto, Iraq e altre regioni». «Il cuore si apre ai cristiani di o-

gni confessione e a quanti credono nell’unico Dio — conclude la dichiarazio-

ne —perché la superiore istanza di pace e di vita per il Medio Oriente preval-

ga su ogni altro interesse o risentimento di parte. Siano prioritarie su ogni al-

tra ragione per la comunità internazionale la giustizia, la riconciliazione e il 

rispetto solidale dei diritti personali e sociali, anche religiosi, di tutte indistin-

tamente le componenti della popolazione mediorientale» . 

 (L’Osservatore Romano, 28 agosto) 
 La Santa Sede studia possibili linee per promuovere la pace in Siria.  Ci vor-

ranno fino a due settimane per conoscere i risultati dell’indagine completata 

oggi dagli ispettori dell’Onu in Siria sul presunto uso di armi chimiche, del 

quale i ribelli e il Governo del presidente Bashar Al Assad si accusano a vi-

cenda. Gli ispettori dell’Onu hanno lasciato questa mattina Damasco e i cam-

pioni da loro prelevati sul terreno sono stati inviati a diversi laboratori 

http://www.repubblica.it/esteri/2013/07/29/news/sequestrato_prete-63959221/
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(L’Osservatore Romano, 1 settembre). 
 Siria, "Si alzi forte il grido della Pace". Papa Francesco chiama a raccolta tutti 

per la veglia di preghiera e digiuno del 7 settembre. Nella prima udienza ge-

nerale dopo la pausa estiva centomila persone si sono raccolte in  piazza San 

Pietro per Papa Francesco. Aumentano, ora dopo ora, le adesioni per il digiu-

no di sabato, sempre più evento globale e interreligioso.  

 (La Repubblica, 4 settembre) 

 Il Patriarca ecumenico di Costantinopoli, Bartolomeo, raccoglie l’appello del 

«fratello in Cristo, Papa Francesco» a pregare e digiunare per la pace in Siria, 

chiedendo anche ai leader internazionali riuniti a San Pietroburgo per il 

summit del G20 di favorire una soluzione negoziale e non militare del conflit-

to siriano. «Il Patriarcato ecumenico e noi personalmente — si legge in una 

nota — stiamo seguendo con ansia gli sviluppi della situazione in Siria e più 

in generale in tutto il Medio Oriente. Preghiamo perché prevalga la pace. Solo 

la pace consentirà anche ai cristiani del Medio Oriente di continuare a vivere 

senza alcun impedimento in quelle terre dove sono nati»  

 (L’Osservatore Romano, 7 settembre). 

 La Siria accetta il piano russo sulle armi chimiche per "rimuovere le ragioni di 

un'aggressione Usa". Secondo il Cremlino questa proposta è stata elaborata 

con Washington. Il presidente Usa si mantiene prudente, ma possibilista su 

uno "sviluppo positivo". Scetticismo è stato manifestato da Israele che ritiene 

la "Siria inaffidabile" (La Repubblica, 10 settembre). 

 

Iraq 

 Ondata di attentati a Baghdad: 80 vittime in un solo giorno a causa di alcuni attentati avvenu-

ti al termine del Ramadan. Il bilancio dell'ultimo mese sale a quasi 700 morti. Nel-

la giornata di sabato diverse auto bombe hanno colpito bar, mercati e ristoran-

ti (Il Corriere della Sera, 10 agosto).  

 In Iraq c’è stata una nuova ondata di attentati che hanno provocato decine di 

morti a Bagdad. Una serie di bombe e ordigni sono esplosi in diversi quartieri 

della capitale, in particolare quelli a maggioranza sciita, nell'ora in cui molte 

persone si recavano al lavoro.  Le esplosioni sono state una decina, di cui tre a 

Sadr City, l'area della capitale abitata prevalentemente da sciiti. Il bilancio 

delle vittime diffuso da fonti di polizia e mediche parla di almeno 71 morti e 

oltre 201 feriti. Secondo quanto riferisce la polizia, gli attentati hanno colpito 

residenti che si stavano recando al lavoro o si trovavano in mercati e luoghi 

affollati in una decina di quartieri. Gli attacchi sono stati condotti con auto 

imbottite da esplosivi, bombe e attentatori suicidi che hanno preso di mira 

parcheggi, mercati fuori porta e ristoranti. Colpito anche un convoglio milita-

re a sud della capitale (La Repubblica, 28 agosto). 
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