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CONTRO IL COMMERCIO D’ARMI. Il
tema del dialogo è risuonato nelle
parole di mons. Louis Sako,
arcivescovo caldeo di Kirkuk, per il
quale «senza dialogo con i musulmani
non ci sarà la pace e la stabilità». Il
presule si è spinto oltre affermando che
cristiani e musulmani, «insieme»,
possono «eliminare guerre e tutte le
forme di violenza. Dobbiamo unire le
nostre voci per denunciare insieme il
grande affare economico del
commercio delle armi. Le guerre –
infatti – sono una vera minaccia alla
nostra regione dove si sono
tragicamente avverate le parole di
Giovanni Paolo II, “la guerra è
un’avventura senza ritorno”». Senza
dialogo, anche «il mortale esodo che
affligge le nostre Chiese non potrà
essere evitato. L’emigrazione è la più
grande sfida che minaccia la nostra
presenza». 

LA PROPOSTA. «I patriarchi delle Chiese
orientali cattoliche, per la loro identità
di padri e capi di Chiese “sui iuris” che
compongono la cattolicità della Chiesa
cattolica, dovrebbero essere membri,
ipso facto, del Collegio che elegge il
Sommo Pontefice, senza necessità di
ricevere il titolo latino di cardinale. Per
lo stesso motivo, dovrebbero anche
avere la precedenza su di loro». È stata
la proposta di mons. Vartan Waldir
Boghossian, vescovo di San Gregorio
di Narek in Buenos Aires degli armeni,
esarca apostolico per i fedeli di rito
armeno residenti in America Latina e
Messico. Nel suo intervento ha parlato
della grande mobilità umana che ha
spostato quantità di fedeli fuori del
loro territorio patriarcale di origine,
così che ci sono delle Chiese che hanno
oggi la più gran parte dei loro fedeli
nella Diaspora. «È difficile capire – ha
detto l’esarca – perché le attività dei
patriarchi, dei vescovi e dei Sinodi delle
Chiese orientali, vengono limitate al
loro territorio. Il Codice dei Canoni
delle Chiese orientali afferma che i
patriarchi sono padri e capi della loro
Chiesa. Questa paternità e
giurisdizione non dovrebbero essere
limitate ad un territorio» tanto più se in
esso «non sono più presenti membri
della sua Chiesa».

FONDAMENTALISMI FIGLI DEL
CONFLITTO. Il conflitto israelo-
palestinese, come minaccia alla
presenza cristiana in Medio Oriente, è
stato uno dei temi ricorrenti negli
interventi dei padri sinodali nel corso
della Quarta congregazione. Secondo 
Gregorios III Laham, patriarca di
Antiochia dei Greco-Melkiti e
arcivescovo di Damasco, «la presenza
cristiana nel mondo arabo è minacciata
dai cicli di guerre che si abbattono su
questa regione e in particolare dal
conflitto israelo-palestinese».
Conseguenze di questo conflitto sono
«i movimenti fondamentalisti, Hamas,
Hezbollah, le discordie esterne, la
lentezza nello sviluppo, il sorgere
dell’odio» e soprattutto «l’emigrazione
dei cristiani» che «farà della società
araba una società di un solo colore,
unicamente musulmana di fronte ad
una società europea detta cristiana». «Se
questo accadesse e l’Oriente dovesse
svuotarsi dei suoi cristiani, ciò vorrebbe
dire che ogni occasione sarebbe
propizia per un nuovo scontro delle
culture, delle civiltà e anche delle
religioni, uno scontro distruttivo fra
l’Oriente arabo musulmano e
l’Occidente cristiano». Il ruolo dei
cristiani, ha rimarcato Laham, «è di
creare un clima di fiducia tra
l’Occidente e il mondo musulmano per
lavorare ad un nuovo Medio Oriente
senza guerra». 

PACE GIUSTA E DURATURA. Sullo stesso
tema è intervenuto anche il card. John
Patrick Foley, Gran Maestro
dell’Ordine equestre del Santo Sepolcro
di Gerusalemme che ha invocato «una
pace giusta e duratura tra Palestina e
Israele e tra i loro vicini». «Sono
convinto – ha detto - che le continue
tensioni tra israeliani e palestinesi
abbiano largamente contribuito ai
disordini in tutto il Medio Oriente e
anche alla crescita del
fondamentalismo islamico. Molti,
compresa la Santa Sede, hanno
suggerito una soluzione a due della
crisi israelo-palestinese», ma «più passa
il tempo più una tale soluzione diventa
difficile» a causa della «realizzazione di
insediamenti israeliani e di
infrastrutture sotto il controllo
israeliano a Gerusalemme Est e in altre
parti della Cisgiordania» che «rendono
sempre più arduo lo sviluppo di uno
stato palestinese possibile e integrale».

Su www.toscanaoggi.it
aggiornamenti continui sul Sinodo

DI MAURO BANCHINI

arsi mettere in
discussione». È una tra le
idee in un
originale«vademecum del

pellegrino» (diocesi di Vicenza)
illustrato a Roma durante l’incontro
nazionale, il terzo, promosso da
«Edizioni Terra Santa» e coordinato
da Giuseppe Caffulli alla vigilia del
Sinodo. 
«Volontari in Terra Santa» ha visto la
presenza di molti gruppi che operano
per far conoscere quanto accade oggi
nelle terre di Gesù. Piace il concetto
di «pietre vive»: gli abitanti cristiani,
come numero sempre più deboli, che
ancora si ostinano a vivere qui:
minoranza estrema in una
maggioranza islamica e, in Israele,
ebraica.
Filo comune non solo l’importanza
di effettuare visite nel Medio Oriente
cristiano ma anche l’idea che un
pellegrinaggio non può, oggi,
prescindere dalla consapevolezza di
quanto siano difficili le condizioni
dei cristiani in queste terre. 
Pierbattista Pizzaballa, custode, ha
raccontato le «molte attese» sul
Sinodo e l’importanza, per la Chiesa
latina, di transitare da visioni
assistenzialistiche a prospettive
solidaristiche in base a un
«cristianesimo sociale» che qui, in
effetti, è quasi una novità.
Un esempio lo ha fornito un
ingegnere lombardo, Enrico Tafi.
Andato in pensione, ha scelto di fare
volontariato nella Custodia
francescana a Gerusalemme: coordina
chi vuol fare questa esperienza. Ha
raccontato il progetto «Gerusalemme,
pietre della memoria»: la Custodia –
proprietaria di 500 alloggi nella città
vecchia – li sta recuperando,
togliendoli al degrado, per
riassegnarli a famiglie cristiane (in
città, le più povere) così invogliate a
subire meno il fascino
dell’emigrazione. Rifare un alloggio
costa 22 mila euro. Da recuperare ce
ne sono più di 300.
Altra storia da un giovane palestinese
cristiano, Charlie Abou Saada:
insegna all’università cattolica di
Betlemme. Molto efficace nel
ricordare come si stia male,
soprattutto come stiamo male i più
piccoli e i più vecchi, «vivendo» sotto
occupazione militare. «Venite da noi
– ha quasi implorato – per dare
serenità ai nostri bambini, per farli
sorridere, per sottrarli dal rancore».
E dalla Toscana hanno alzato la mano
Sara e Maria Pia, due volontarie della
Valdichiana («La banda del sorriso»)
impegnate con la clownterapia in
ospedali palestinesi. Da Pistoia, 
Mario e Antonio: con «Insieme per la
Terra Santa» cercano almeno 32 mila
euro per aiutare bambini
handicappati. Toscani altri due, 
Giovanni e don Lorenzo: il loro sogno
(«Coltiviamo la pace») è aprire, nei
territori palestinesi, una radio
cristiana.
Tanti altri gli input da questo
volontariato: giovani ticinesi che
puntano sulla scoperta di antichi
canti della tradizione cristiano araba
e ci fanno splendidi cd; altri che
costruiscono il tetto al santuario di
Mosè, sul Nebo; altri che vanno nelle
scuole italiane a raccontare le terre di
Gesù. 
Il sogno? Che i pellegrini non si
fermino alla «devozione». Uno dei
luoghi più autentici da vedere? Alla
periferia di Betlemme, sotto il muro:
ogni venerdì poche suore camminano
e pregano per la pace. E se invece di
dieci persone, ogni venerdì, ce ne
fossero mille?
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il DIBATTITO

hiesto da numerosi vescovi, questa Assemblea speciale è
stata indetta da Benedetto XVI dopo il viaggio in Terra Santa,

nel maggio 2009. La preparazione è stata piuttosto breve. Il
primo documento di lavoro («Lineamenta») è stato pubblicato il
19 gennaio 2010. Durante la visita a Cipro (4-6 giugno 2010)
l’apertura simbolica del Sinodo con la consegna ai patriarchi
dell’«Instrumentum laboris». L’Assemblea, che ha per tema «La
Chiesa cattolica nel Medio Oriente: Comunione e testimonianza.
“La moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un
cuore solo e un’anima sola” (At 4,32)», si è aperta in Vaticano
domenica 10 ottobre e si concluderà domenica 24 ottobre con
una Messa in San Pietro. Sabato 23 verranno votate le
«Proposizioni» da consegnare al Papa per l’Esortazione
postsinodale. Prevista per venerdì 22 ottobre l’approvazione del
«Messaggio». I lavori, che si sono aperti lunedì 11 con la
«Relazione prima della discussione» affidata a Antonios Naguib,
patriarca di Alessandria dei Copti, si svolgono in «Congregazioni
generali» fino a lunedì 18, giorno in cui è prevista la «Relazione
dopo la discussione», e poi principalmente nei «Circoli minori».

C
i LAVORI

Quelli che
in Terra Santa
vanno
per aiutare

incontro a ROMA

La solenne concelebrazione di apertura
del Sinodo per il Medio Oriente
nella basilica di San Pietro,
domenica 10 ottobre.
Sotto l’intervento di Benedetto XVI
nell’Aula del Sinodo (Foto Sir)

DI LORENZO CANALI

è anche un pezzo di
Chiese toscane
all’interno
dell’Assemblea speciale

del Sinodo dei vescovi per il
Medio Oriente, che ha preso il via
domenica 10 ottobre in Vaticano.
È quella rappresentata
dall’arcivescovo Riccardo
Fontana, pastore della diocesi di
Arezzo-Cortona-Sansepolcro,
nominato da papa Benedetto XVI
come membro dell’assemblea
sinodale. Una Chiesa, quella
aretina, da poco gemellata con il
patriarcato latino di Gerusalemme
guidato da monsignor Fouad Twal
e da sempre particolarmente
sensibile al futuro di quella terra.
«È una straordinaria esperienza di
cattolicesimo – spiega monsignor
Fontana –  grazie alla quale ci
possiamo misurare con storie che,
se da una parte sono molto
diverse, dall’altra appartengono
comunque tutte alla Chiesa».
Al Sinodo oltre la Chiesa di
tradizione latina, partecipano
anche le sei Chiese orientali
cattoliche con a capo un patriarca.
Presenze cristiane che possono
essere il vero germe di speranza di un futuro di
pace per quest’area. «Sentire le varie aree di tutto il
Medio Oriente – spiega il pastore di Arezzo,
Cortona, Sansepolcro – che manifestano i loro
problemi, le loro speranze è particolarmente bello
e utile. Questi primi giorni sono stati soprattutto
giorni di adesione, di rappresentazione di storie
diverse in tutto il vasto campo del Medio Oriente,
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con le Chiese che portano ciascuna la propria
solidarietà». 
Al centro dell’attenzione la situazione dei cristiani

che, soprattutto in Terra Santa,
sono ridotti ad una minoranza
piegata dal conflitto arabo-
palestinese e al centro di una
vera e propria diaspora, che
negli ultimi anni sta assumendo
una dimensione drammatica. «Il
Sinodo è anche un contributo
concreto alla permanenza dei
cristiani in quell’area, un
contributo di solidarietà e di
attenzione», sottolinea Fontana,
uno dei primi pastori a
rispondere all’appello del
patriarca Twal per la costruzione
di nuove case per i cristiani di
Gerusalemme Est, che avevano
visto distrutte le proprie
abitazioni dalle ruspe israeliane.
Lo scorso aprile, durante la
Quaresima di carità, le
parrocchie aretine-cortonesi-
biturgensi avevano raccolto
100mila euro destinati proprio a
questo scopo. 
«La mia partecipazione al
sinodo è un riconoscimento a
tutta la diocesi», spiega il
presule. Una situazione che ha
chiamato all’impegno diretto

non solo Arezzo, ma anche tutte le diocesi
toscane. «La Toscana sta dando molto ai cristiani
del Medio Oriente e della Terra Santa. Lo fa con i
tanti pellegrinaggi e con le opere concrete. Penso
alla Fondazione Giovanni Paolo II, all’impegno
delle diocesi di Fiesole, Montepulciano-Chiusi-
Pienza e Lucca, frutto di un’amicizia che lega le
nostre terre».

■ L’INTERVISTA Tra i sinodali c’è anche mons. Riccardo Fontana

«La Toscana è da sempre
accanto a quelle Chiese»

«In questi primi
giorni abbiamo
soprattutto
ascoltato tante
storie sui problemi
e le speranze delle
comunità cristiane
di quell’area»
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