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ltre cento contusi e feriti
non gravi, 67 i
manifestanti fermati dalle
forze israeliane: è questo il

bilancio degli scontri avvenuti il 16
marzo a Gerusalemme e in
Cisgiordania nell’ambito della
«Giornata della collera» indetta da
movimenti islamici contro la
decisione del Governo israeliano di
costruire 1.600 nuovi alloggi nel
settore orientale della città santa,
progetti che hanno creato anche
attriti con gli Usa. Da parte
israeliana si contano invece 13
poliziotti e militari contusi o colpiti
da pietre nel corso dei disordini. Dal
12 marzo la polizia aveva bloccato
gli accessi alla spianata delle
Moschee, epicentro degli scontri,
scoppiati anche per l’inaugurazione
della sinagoga Hurva (rovina, in
ebraico) ricostruita per la terza volta
negli ultimi 250 anni. Una
situazione che ha fatto aleggiare il
fantasma di una Terza Intifada, uno
spettro che in molti vogliono
esorcizzare anche se quella attuale
sembra una crisi senza sbocchi: da
una parte Israele, che sfidando
anche l’irritazione americana,
continua nella sua politica di
edilizia ebraica, dall’altra i
palestinesi che non torneranno al
negoziato fino a quando non ci sarà
il blocco degli insediamenti.
Nessun problema per i pellegrini.
«In questi giorni a Gerusalemme c’è
un clima piuttosto teso ma credo
che nessuno, qui, abbia voglia di
cominciare una nuova Intifada,
anche se l’espressione già gira»,
osserva il custode di Terra Santa,
padre Pierbattista Pizzaballa. «La
tensione si percepisce ma non ci
sono problemi per quello che
riguarda i pellegrini in città». Circa la
costruzione dei nuovi alloggi
israeliani il custode afferma che
questa decisione non influirà
negativamente su quelli che la
Custodia di Terra Santa sta
edificando: «Il nostro progetto
prevede 68 nuovi alloggi per le
famiglie cristiane e non vedo che
problema possono causare. La
nostra è solo una goccia in mezzo a
un mare…».
Pregare per il dialogo. «A
Gerusalemme c’è tensione
specialmente dopo l’inaugurazione
della sinagoga Hurva nella città
vecchia. Parlare di Intifada è presto
ma il rischio è reale. La nostra
risposta è quella della preghiera,
pregare perché i negoziati non
vengano interrotti e che nessuno

rinunci a questo dialogo». È il parere
di padre William Shomali,
cancelliere del Patriarcato latino di
Gerusalemme. «Il Governo
israeliano ha promesso di fermare
gli insediamenti per poter negoziare.
Una promessa non mantenuta se è
vero che sono stati autorizzati 1.600
nuclei abitativi nella zona orientale
di Gerusalemme. L’inaugurazione
della sinagoga Hurva nella città
vecchia ha poi ulteriormente
infiammato gli animi». La decisione
di costruire nuovi alloggi, per il
cancelliere, «potrebbe avere gravi
ripercussioni sui negoziati e favorire
la “giudaizzazione” di
Gerusalemme, proprio attraverso
l’edificazione di case che invece
mancano ai palestinesi». Come la
Custodia, anche il patriarcato latino
è impegnato in progetti di housing
per i cristiani locali. Padre Shomali
segue da vicino questo progetto:

«Stiamo lavorando alla realizzazione
di 80 nuovi alloggi da destinare alle
famiglie cristiane. Il terreno su cui
stiamo edificando lo abbiamo
acquistato grazie all’aiuto di tante
Chiese tra cui anche quella italiana. I
nostri sono alloggi che faranno solo
del bene, consentiranno ai nostri
fedeli di restare in questa terra».
Clima tranquillo tra i cristiani. Gli
scontri si sono fatti sentire anche nei
pressi della parrocchia latina di san
Salvatore, nella Città santa, e vicina
alla sinagoga Hurva, ma tra la
comunità cristiana il clima è
tranquillo. A dirlo è lo stesso
parroco, padre Ibrahim Faltas, che
nel 2002, fu protagonista
dell’assedio della chiesa della
Natività, a Betlemme, dove per 39
giorni, svolse un ruolo chiave nella
trattativa, conclusasi pacificamente,
fra i palestinesi bloccati all’interno
della chiesa e l’esercito israeliano.

«Molti cominciano a parlare di Terza
Intifada – dice il parroco – ma dal
mio punto di vista gli scontri non
dureranno a lungo. La comunità
internazionale, ma soprattutto gli
Usa, devono adoperarsi per la
ripresa del dialogo. In questo
momento anche l’Autorità
palestinese deve muoversi per
mantenere la situazione calma. Tra
l’altro – aggiunge – se gli scontri
dovessero protrarsi a lungo a
risentirne potrebbero essere anche i
pellegrinaggi». Per padre Faltas, «a
scatenare gli incidenti più che la
decisione israeliana di costruire
nuovi alloggi a Gerusalemme Est
sarebbe stata l’inaugurazione della
sinagoga, ritenuta una provocazione
di natura religiosa. Non
dimentichiamo che la Seconda
Intifada scoppiò, il 28 settembre
2000, per la camminata di Sharon
sulla Spianata delle moschee».
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Proprio mentre una delegazione
della Fondazione si trovava
a Betlemme per verificare lo stato
di avanzamento dei lavori
dell’ospedale chirurgico per i bambini
sono scoppiati una serie di scontri
con molti feriti che ha fatto aleggiare
il fantasma di una terza Intifada
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Il Cardinale Leonardo Sandri, Prefetto della
Congregazione per le Chiese orientali, in
una recente intervista all’Osservatore
Romano (24 marzo, pagina 7), ribadisce
l’impegno di tutte le Chiese in sostegno dei
cristiani di Terra Santa.

a Pasqua – dice il Cardinale Sandri –
ha la capacità di condurre i discepoli

di Cristo, appartenenti alle diverse Chiese
e comunità ecclesiali, senza alcuna
distinzione, ma anche tanti cercatori d
Dio, sulle orme storiche di Gesù di
Nazaret»…
«Ci si sente spiritualmente a Gerusalemme.
Si avverte la decisiva importanza del carico
di profezia, di consolazione e di
contraddizione di cui è portatrice quella
santa Città. Si risveglia la responsabilità di
condividere la missione insita nel suo
stesso nome di “città della pace”»...
«Ma sono veramente innumerevoli più in
generale i martiri cristiani, cattolici e
fratelli e sorelle di altre Chiese cristiane,
che diventano missionari autentici di
Cristo con la loro fedeltà al battesimo fino
alla suprema testimonianza. Con il loro
sacrificio, con il sangue versato,
anticipano il canto escatologico dell’unità
dei cristiani che si compirà attorno
all’Agnello immolato e glorificato»…

«Tanti Paesi del mondo, soprattutto
dell’Occidente, che è cristiano almeno
storicamente, sembrano assistere alla loro
immolazione in una tristissima
indifferenza»…
«Non sarebbe un regalo straordinario per i
popoli della terra sapere che, anche grazie
all’iniziativa sinodale, la comunità delle
nazioni intende riaffermare la volontà di
elaborare un reale piano di pace e intende
seguirlo con tenacia e determinazione per
assicurarla finalmente a tutti? Non sarà
senz’altro disattesa l’opportunità di pace
che offrirà il Sinodo delle Chiese orientali
e latine già vivacemente impegnate nella
sua preparazione sulla base dei
Lineamenta, un documento puntuale,
elaborato sotto il coordinamento della
segreteria generale del Sinodo dei vescovi,
che tocca gli aspetti fondamentali della
vita dei cristiani mediorientali. È crescente
l’interesse da parte dell’intera comunità
cattolica. Sono certo che riuscirà a
sensibilizzare l’opinione pubblica
mondiale sul problema migratorio, ad
esempio, per ribadire l’assoluta urgenza di
una stabile pace su basi di diritto
riconosciute a livello internazionale e che
a tutti, anche ai cristiani, offrano garanzie
essenziali ma sufficienti a una dignitosa
permanenza in Oriente».
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Il martirio dei cristiani d’oriente
Il cardinale Sandri, prefetto della Congregazione per le Chiese orientali
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DA SAPERE

viaggi i Terra Santa
riservano sempre

gradite sorprese, anche al
pellegrino che pensa già
di conoscere quei luoghi
e quelle terre. Poco fuori
della città di Ramallah,
c’è un piccolo villaggio
di 1.600 persone dove
vivono alcuni monaci e
monache della
Comunità fondata da
don Giuseppe Dossetti
(nella foto a fianco), la
Piccola famiglia
dell’Annunziata. Il
convento si trova ad Ain
Arik ed è immerso nel
verde, circondato da ulivi
e stupende colline.
Poche case, alcune nuove e ben curate, una
piccola Moschea con un minareto di oltre
sessanta metri. La comunità è piccola ma
attivissima. Accanto al convento, in collina,

leggermente fuori
dall’abitato, c’è la scuola,
dalle elementari alle
medie inferiori, con oltre
duecento ragazzi un terzo
sono cristiani e due terzi
musulmani. C’è la chiesa
per la Messa domenicale e
la preghiera quotidiana,
semplice che aiuta la
concentrazione e la ricerca
di Dio. Le suore ci tengono
che sia sempre accogliente
e in perfetto ordine. Fu
Giuseppe Dossetti a
scegliere questo luogo e a
fondare questo convento
dove ha vissuto per due
anni, proprio perché fosse
un punto di incontro, di

preghiera per costruire la pace. Il Convento fa
parte del Patriarcato Latino di Gerusalemme.
Padre Giovanni ti accoglie con gioia e rende
partecipe ogni ospite della storia della

comunità di Ain Arik. «Siamo un piccolo
villaggio, qui non c’è il sindaco, perché
dipendiamo da Ramallah. Ma la comunità è
vivace, c’è un responsabile che fa di tutto per
aiutare le persone. Anche se l’economia è in
difficoltà, chi può va a lavorare altrove. Qui ci
sono pochi negozi, nessuna fabbrica e il
turismo non ci arriva. Anche il pane viene da
fuori». Infatti sul tavolo della cucina fanno
bella mostra di sé diverse decine di focaccine
che verranno congelate e consumate, via via,
durante la settimana. «Siamo qui da oltre
venti anni e la scuola è veramente
importante. Accoglie ovviamente sia ragazzi
cristiani che musulmani, ed è di buon
livello». La retta, come avviene nella scuole
gestite dai cristiani, la paga chi può. La
comunità e gli amici italiani aiutano le
famiglie in difficoltà. Soprattutto aiutano gli
studenti meritevoli a proseguire negli studi.
Chi vuole avere informazioni e partecipare
alla vita della comunità può contattare padre
Giovanni utilizzando la mail,
fainarik@palnet.com.
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VICINO A RAMALLAH C’È UNA COMUNITÀ DELLA PICCOLA FAMIGLIA DELL’ANNUNZIATA.........

I monaci di don Dossetti per i giovani

La settima edizione
della maratona
Betlemme-Gerusalemme

al 21 al 28 aprile si svolgeranno a
Betlemme i «Giochi Giovanni

Paolo II», e al loro interno ci terrà, il
25 aprile, la consueta maratona per la
pace da Betlemme a Gerusalemme.
Importante che per la prima volta gli
atleti israeliani partiranno dalla
piazza della Natività e non, come
avveniva nelle passate edizioni, dal
muro che separa le due città.
Quest’anno, oltre alla corsa, ci
saranno gare di nuovo e un
triangolare di pallavolo, in un campo
allestito sul piazzale del check point,
fra tre squadre femminili under 21 di
italiani, palestinesi ed ebrei.
Completa questa VII edizione 2010
anche una gara ciclistica, di 38
kilometri, da Nazareth a Cafarnao,
lungo uno dei percorsi più volte fatto
a piedi da Gesù.
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La Pieve di Montereggi
per l’Ospedale pediatrico

ochi giorni fa da 17 marzo al 22
marzo, un piccolo gruppo della

Missione S. Teresa di Gesù Bambino,
con sede nella pieve di S. Ilario a
Montereggi (Fiesole) guidata dal
parroco don Roberto Peruzzi, si è
recato ancora a Betlemme per
condividere con i cristiani di Terra
Santa, incontri di speranza e
solidarietà. Come già nel mese
dicembre sono stati portati aiuti in
danaro raccolti per le famiglie
cristiane di Betlemme, i bambini
handicappati tenuti con tanto amore
dalle suore, le adozioni a distanza.
Domenica 21 nella Pieve di
Montereggi si è tenuto
telefonicamente un contatto e
abbiamo ascoltato il Vescovo Rodolfo
Cetoloni, francescano animatore della
fondazione Giovanni Paolo II° per la
Terra Santa che ha fortemente
sensibilizzato la nostra comunità.
Precedentemente la Missione S. Teresa
di Gesù Bambino in Montereggi
proprio con il Vescovo Presidente
della fondazione, mons. Luciano
Giovannetti, aveva stipulato una
convenzione per contribuire nel
progetto della erigenda clinica
pediatrica chirurgica di Betlemme
attraverso la realizzazione di una
camera di rianimazione per bambini.
Per raggiungere l’obiettivo tutto serve,
tanto più fantasia e creatività di
iniziative, come lo è stata
l’organizzazione di una cena di
beneficienza ai sapori mediorientali
che ha riscosso apprezzamento e
partecipazione all’interno della stessa
Pieve il 31 gennaio scorso. Con le
salse tipiche arabo-israeliane, riso,
verdure speziate, polpettine abbiamo
ricordato e riparlato dei pellegrinaggi
e invogliato tanti a partecipare. È stata

una gioiosa serata di
comunione e accoglienza ma
che sicuramente ha dato una
spinta al progetto per
Betlemme. Bravissime il
gruppo di donne che hanno
saputo ricreare quei piatti
tipici e coloro che hanno
allestito una istruttiva e
preziosa mostra fotografica
riportante le fasi dell’ultimo
pellegrinaggio ma con
continui riferimenti agli
incontri con le comunità
locali e alle caratteristiche
delle popolazioni locali, uno
spaccato di vita quotidiana da
Gerusalemme a Betlemme, da
Gerico al Giordano, dal
deserto al Mar Morto, dal
Lago di Galilea a Nazareth,
dal Tabor al Monte Carmelo.

Don Roberto
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La scelta di Agata, una bambina fiorentina di 10 anni

Un’idea per festeggiare la Comunione
gata, una bambina fiorentina di dieci anni,
si appresta a ricevere la Prima Comunione

e ha preso una decisione importante: «Voglio
aiutare i bambini e le bambine di Betlemme».
Così ha chiesto di poter far partecipi amici e
parenti, nel giorno della festa della
Comunione, del suo progetto. Un piccolo
gesto concreto: aiutare nella costruzione della
prima clinica Chirurgica Pediatrica che sta
sorgendo proprio a Betlemme, nella città dove
è nato Gesù e dove tutti gli uomini sono nati.
Così nel giorno della sua Prima Comunione, il
prossimo 16 maggio, Agata comunicherà ai
suoi amici della Parrocchia di S. Ambrogio a
Firenze la sua scelta. Sono molte le possibilità
per aiutare i cristiani che vivono in Terra Santa.
Si possono acquistare oggetti in legno d’olivo,
anche personalizzandoli, dagli artigiani
palestinesi; si può chiedere di adottare uno
studente tramite una borsa di studio; si può
fare una donazione scegliendo uno dei progetti
che la Fondazione Giovanni Paolo II sta
portando avanti in Medio Oriente,
dall’ospedale di Betlemme al Centro giovani a
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Baghdad. Per avere informazioni si può
contattare lo 055/210946.

CON IL TUO 5XMILLE
PUOI CONTRIBUIRE

AI PROGETTI
IN TERRA SANTA

Nella prossima dichiarazione dei
redditi devolvi il 5xmille alla
Fondazione Giovanni Paolo II.
Firma nell’apposito spazio dedicato al
5xmille e specifica il codice fiscale
della Fondazione Giovanni Paolo II

94145440486
Ricorda che il 5xmille non è
alternativo all’8 per mille e non ti
costa nulla. È un modo concreto per
contribuire ai progetti che la
Fondazione Giovanni Paolo II realizza
in Terra Santa.
Non ti dimenticare quella firma: è
importante!


