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La reazione del governo
israeliano: la questione
israelo-palestinese
non si può risolvere
appellandosi alla Bibbia

DI ROMANELLO CANTINI

onostante la molteplicità di
tante Chiese con un lungo
percorso diverso alle spalle,
nonostante l’appartenenza a

realtà locali e a storie così particolari
e nonostante qualche a solo un po’
egocentrico inevitabile in un coro
così vasto e appena rimesso insieme
il Sinodo dei vescovi del Medio
Oriente si è concluso con un risultato
sostanzialmente unitario e condiviso. 
A chi ha voglia e onestà intellettuale
per guardare indietro non può
sfuggire il cammino importante e
decisivo compiuto da Chiese che
hanno alle loro spalle una tradizione
di rivendicazione accesa e non di
rado anche litigiosa della propria

identità e
della realtà
sociale in cui
si trovano
incardinate.
Le
conclusioni
del Sinodo,
anche se
destinate ad
una realtà
drammatica
e lacerante
come quella
del Medio
Oriente con
una serie di
guerre in
corso accese
o semispente,

sono state inevitabilmente
appassionate e partecipate, ma anche
responsabili. Come ha ricordato il
patriarca Antonios Nabib che le ha
riassunte nella sua «Relatio» è stata
rifiutata la sottomissione della
religione allo stato, è stato detto no
alla violenza, è stata invocata la
libertà religiosa, è stato scelto il
dialogo ecumenico e il dialogo
interreligioso, è stata espressa
solidarietà al popolo palestinese.
Forse è stata questa ultima presa di
posizione a provocare la reazione del
governo israeliano che per bocca del
viceministro degli Esteri Danny
Avalon ha dichiarato che «il Sinodo è
diventato un forum per attacchi
politici contro Israele». Ma non si
può far finta di ignorare che i vescovi
riuniti a Roma appartenevano in gran
parte al mondo arabo. Nessuno può
negare che, con le loro ragioni e
perfino con i loro errori fatti pagare
con una condanna che è ormai lunga
quanto la vita di un uomo, i
palestinesi sono la principale vittima
del Medio Oriente e un cristiano non
ha bisogno nemmeno di scomodare
il Discorso della Montagna per
schierarsi a fianco di chi più soffre. La
Chiesa, non solo quella del Medio
Oriente e non da oggi, questo lo ha
sempre saputo. Fu già nel 1949 con
la Redemptoris nostri di un Papa non
certamente sovversivo come Pio XII
che la Chiesa invocò giustizia per il
palestinesi.
Più delicata è semmai l’affermazione
del vescovo Cyrille Salim Bustos
secondo cui non ci si può basare
sulla Bibbia per giustificare il ritorno
degli ebrei in Palestina perché la
promessa di Dio è stata abolita
secondo i cristiani dall’avvento di
Cristo. Non si può interpretare né
accettare questa dichiarazione come
la dichiarazione della fine del
rapporto speciale fra Dio e il suo
popolo. La continuazione
dell’Alleanza con gli ebrei «carissimi
a Dio» è stata affermata dal Concilio
e ribadita da Giovanni Paolo II
durante la sua visita alla sinagoga di
Roma quando ricordò la «vocazione
irrevocabile» della chiamata di Dio
ad Abramo e ai suoi discendenti. E
tuttavia dal governo israeliano non si
può chiedere ai cristiani di essere più
ortodossi degli ebrei. A Gerusalemme
si sa benissimo che la giustificazione
del ritorno e della riconquista della
cosiddetta Terra Promessa per mezzo
della Bibbia è stata respinta proprio
dal mondo ebraico più ortodosso di
fronte al sionismo laico e ha trovato
eco anche fra le sue figure più
importanti compreso in buona parte
anche un ebreo come Martin Buber.
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DI RENATO BURIGANA

esidero ringraziarvi per
quello che fate per il
Medio Oriente - ha
detto Sua Beatitudine

Twal Fouad, Patriarca dei Latini di
Gerusalemme -, il vostro impegno
generoso e intelligente è di grande
conforto per tutti i cristiani che
vivono nella terra dove è nato il
cristianesimo». Una sorpresa gradita
la sua visita, durante la giornata di
studio e di preghiera promossa dalla
Fondazione Giovanni Paolo II a
Roma, nella Sala Pio X. Quando è
arrivato, tutti presenti, gli hanno
tributato un lungo applauso proprio
a significare che con «noi» era
presente il vescovo della Chiesa
madre, Gerusalemme. 
Ma andiamo per ordine. La giornata
era iniziata presto per gli oltre 150
membri della Fondazione. Partenza
nella notte da Firenze, il Valdarno e
il Casentino per essere puntuali a
Roma, dove nella mattina era
prevista la Messa in S. Pietro, nella
Cappella del Coro. Un dono fatto
dal Cardinale Angelo Comastri,
che ha permesso di celebrare in una
Basilica chiusa e deserta per la
concomitanza con l’udienza del
Papa in piazza. È stato proprio il
cardinale a fare gli onori di casa e a
spiegare l’importanza del quadro
della Madonna che campeggia nella
Cappella del Coro. Mentre veniva
percorso il cortile di S. Anna, per
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a presenza cristiana in
Medio Oriente con
particolare riferimento alle
«sfide e attese», la

comunione ecclesiale e la
testimonianza di fede, la
questione palestinese - ma
anche le realtà dell’Iraq e del
Libano - con un appello «ai
responsabili pubblici» e «alla
comunità internazionale». Su
queste tematiche si concentrano
i documenti conclusivi - il 
Messaggio al popolo di Dio e le 44 
propositiones - dell’Assemblea
speciale per il Medio Oriente del
Sinodo dei vescovi, che si è
conclusa domenica 24 ottobre
con la celebrazione eucaristica in
San Pietro.
I testi sono stati presentati in
Vaticano dal relatore generale
del Sinodo Antonios Naguib
(patriarca di Alessandria dei
Copti, in Egitto), che verrà
creato cardinale nel concistoro
del prossimo 20 novembre, dal
segretario speciale mons. Joseph
Soueif (arcivescovo di Cipro dei
Maroniti) e dal presidente della
Commissione per il Messaggio,
mons. Cyrille Salim Bustros
(arcivescovo di Newton dei
greco-melkiti, negli Usa).

CONSERVARE LE RADICI
Ricordando, come recita il
Messaggio, che «in Oriente è
nata la prima comunità
cristiana», il Sinodo è servito a
riaffermare «il senso e la
missione della nostra presenza
nei Paesi del Medio Oriente», ha
dichiarato il patriarca Antonios
Naguib, memori delle «sfide e
attese» che interrogano i cristiani
mediorientali. «Noi siamo parte
integrante delle nostra società»,
riporta il Messaggio, ricordando
che «la nostra missione basata
sulla nostra fede e il nostro
dovere verso le nostre patrie ci
obbligano a contribuire alla
costruzione dei nostri Paesi
insieme con tutti i cittadini
musulmani, ebrei e cristiani».
Denunciando il fenomeno
dell’emigrazione, rivolgendosi ai
«fedeli nella diaspora» il
Messaggio esorta: «Conservate i
beni e le terre che avete in patria;
non affrettatevi ad abbandonarli
e a venderli. Custodite tali
proprietà come un patrimonio
per voi e una porzione di quella
patria alla quale rimanete
attaccati e che voi amate e
sostenete». Alla «terra» è
dedicata anche una propositio
nella quale s’invitano fedeli e
comunità ecclesiali a «non
cedere alla tentazione di
vendere» le proprietà
immobiliari e si propone «la
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creazione di progetti che si
facciano carico di farle
fruttificare per permettere ai
proprietari di restare
dignitosamente nei loro Paesi».
«Bisogna arrivare a creare
strutture - ha richiamato mons.
Joseph Soueif - che convincano
la gente, e soprattutto i cristiani,
a rimanere, perché la loro
partenza è una perdita per loro e
per gli altri». 

DUE STATI PER LA TERRA SANTA
Il Sinodo ha prestato particolare
attenzione alla Terra Santa.
«Abbiamo avuto coscienza
dell’impatto del conflitto
israelo-palestinese su tutta la
regione, soprattutto sul popolo
palestinese che soffre le
conseguenze dell’occupazione
israeliana», ricorda il Messaggio
al popolo di Dio invocando
«una pace giusta e definitiva»
come «unico mezzo di salvezza».
Per conseguirla, un appello «alla
comunità internazionale»
affinché adotti le «misure
giuridiche necessarie per mettere
fine all’occupazione dei
differenti territori arabi». «Il
popolo palestinese - prosegue il
Messaggio - potrà così avere una
patria indipendente e sovrana e
vivervi nella dignità e nella
stabilità. Lo Stato d’Israele potrà
godere della pace e della
sicurezza all’interno delle
frontiere internazionalmente
riconosciute». Con tale
richiamo, ha sottolineato mons.
Cyrille Salim Bustros, si chiede
che «la necessità di avere due
Stati» trovi realizzazione «il più
presto possibile e non resti un
sogno, un’utopia». «Noi
crediamo che la Parola di Dio è
eterna» e «la stessa Scrittura
santa ci unisce», con Abramo

«nostro padre comune nella
fede, padre degli ebrei, dei
cristiani e dei musulmani»
riporta il Messaggio. Proprio per
questo, ha rimarcato mons.
Bustros, non si possono usare le
Scritture «per giustificare
l’occupazione da parte degli
ebrei delle terre palestinesi». 

DIALOGO TRA LE CHIESE
E LE RELIGIONI
Il dialogo tra le diverse Chiese
cristiane, come pure tra le
differenti Confessioni religiose, è
un’altra delle «sfide» del Sinodo.
«Ciò che Cristo ci domanda -
riporta il Messaggio - è di
accettare la nostra fede e di
viverla in ogni ambito della vita.
Ciò che egli domanda alle
nostre Chiese è di rafforzare la
comunione all’interno di
ciascuna Chiesa sui iuris e tra le
Chiese cattoliche di diversa
tradizione», impegnandosi verso
«l’unità di tutti i cristiani». Il
documento si rivolge alle
«Chiese ortodosse» e alle
«comunità evangeliche dei
nostri Paesi», chiedendo di
«portare insieme la
testimonianza di discepoli di
Cristo», e incoraggia «tutte le
istanze di dialogo ecumenico».
Attenzione al dialogo
interreligioso - con ebrei e
musulmani - si osserva nel
Messaggio come pure nelle 
propositiones, laddove si precisa
che «i cristiani del Medio
Oriente sono chiamati a
continuare il dialogo con i loro
concittadini di altre religioni,
dialogo che avvicina gli spiriti e i
cuori» e che porta «alla
purificazione della memoria, al
perdono reciproco del passato e
alla ricerca di un avvenire
comune migliore».

Le sfide
e le attese
dei cristiani
d’Oriente

Nel documento finale anche un particolare
riferimento alla Terra Santa e al popolo
palestinese «che soffre le conseguenze

dell’occupazione israeliana». Il Messaggio
invoca «una pace giusta e definitiva» come
«unico mezzo di salvezza». Per conseguirla,
un appello «alla comunità internazionale»

affinché adotti le «misure giuridiche
necessarie per mettere fine

all’occupazione dei territori arabi»

A Gerusalemme
si sa benissimo
che la
giustificazione
su basi bibliche
della riconquista
della cosiddetta
Terra Promessa
è stata respinta
proprio dal
mondo ebraico
più ortodosso
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on bisogna mai
rassegnarsi alla
mancanza della pace. La
pace è possibile. La pace

è urgente». È il vibrante appello lanciato
domenica 24 ottobre da Benedetto XVI,
durante la Messa conclusiva del Sinodo
speciale per il Medio Oriente, celebrata
nella Basilica Vaticana, alla presenza dei
Padri sinodali. Nella sua omelia, il Papa
ha ribadito anche la necessità di
garantire «un’autentica libertà religiosa e
di coscienza» e di proseguire il cammino
ecumenico e il dialogo con l’islam.
Quello appena concluso è stato un
Sinodo dedicato alla «comunione con
Gesù e alla testimonianza del suo
amore», ha ricordato il Papa, in cui i
vescovi hanno «condiviso le gioie e i
dolori, le preoccupazioni e le speranze
dei cristiani del Medio Oriente». A loro è
andata la riflessione costante dei lavori
dell’Assemblea e così oggi quella del
Papa: «Il pensiero va a tanti fratelli e
sorelle che vivono nella regione
mediorientale e che si trovano in
situazioni difficili, a volte molto pesanti,
sia per i disagi materiali, sia per lo
scoraggiamento, lo stato di tensione e
talvolta di paura. La Parola di Dio oggi
ci offre anche una luce di speranza
consolante, là dove presenta la
preghiera».
Benedetto XVI ha enumerato le sfide
della Chiesa cattolica nel Medio
Oriente. La prima è la comunione, sia
interna che esterna, che si vuole
perseguire con «profonda convinzione»,
favorendo anche la partecipazione dei
fedeli perché si aprano «alle dimensioni
della Chiesa universale». Perché
«abbiamo bisogno di umiltà, per
riconoscere i nostri limiti, i nostri errori
ed omissioni, per poter veramente
formare “un cuore solo e un’anima
sola”. Una più piena comunione
all’interno della Chiesa Cattolica
favorisce anche il dialogo ecumenico
con le altre Chiese e Comunità
ecclesiali».
La seconda sfida riguarda la presenza
dei cristiani nel Medio Oriente: è vero,
dice il Papa, sono poco numerosi, ma
sono portatori della Buona Novella
dell’amore di Dio per l’uomo, della
Parola di salvezza, «l’unica Parola in
grado di rompere il circolo vizioso della
vendetta, dell’odio, della violenza. Da
un cuore purificato, in pace con Dio e
con il prossimo, possono nascere
propositi ed iniziative di pace a livello
locale, nazionale ed internazionale».
La terza sfida della Chiesa cattolica nel
Medio Oriente, ha detto ancora il Papa,
è la promozione di «un’autentica libertà
religiosa e di coscienza», spesso assai
limitata. «Allargare questo spazio di
libertà - ha sottolineato - diventa
un’esigenza per garantire a tutti gli
appartenenti alle varie comunità
religiose la vera libertà di vivere e
professare la propria fede. Tale
argomento potrebbe diventare oggetto
di dialogo tra i cristiani e i musulmani,
dialogo la cui urgenza ed utilità è stata
ribadita dai Padri sinodali».
Infine, il Papa ha rassicurato i fedeli del
Medio Oriente: «Non siete mai soli –
dice loro – la Santa Sede e tutta la
Chiesa vi accompagnano».

Nel 2012 il Sinodo
sulla nuova
evangelizzazione

ella Messa conclusiva del Sinodo
speciale per il Medio Oriente,

domenica scorsa, papa Benedetto XVI
ha anche annunciato il Sinodo
Ordinario per il 2012, che sarà dedicato
alla nuova evangelizzazione.

N
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raggiungere S. Pietro i membri della
Fondazione hanno ricevuto la
benedizione di Benedetto XVI, che
stava recandosi  in piazza per
l’udienza del mercoledì. Un saluto e
una benedizione, un regalo di una
giornata che ha segnato un nuovo
impegno, un nuovo slancio verso i
tanti progetti della Fondazione in
Medio Oriente, dal Libano all’Iraq,
da Israele alla Palestina. Nella sua
omelia, durante la celebrazione
eucaristica, mons. Luciano
Giovannetti Presidente della
Fondazione ha voluto ricordare la
centralità della figura e l’opera di
Pietro, «vivo, presente per offrirci il
Magistero del suo insegnamento».
«Tutti dobbiamo avere un grande
amore per la Chiesa madre, per
Gerusalemme, per i cristiani che
vivono nel Vicino Oriente.  Tutti i
membri della Fondazione devono
sentire questo amore e devono
essere vicino affettivamente ed
effettivamente ai cristiani che
vivono in quelle terre». Accanto a
lui, padre Rodolfo Cetoloni,
vescovo di Chiusi-Pienza-
Montepulciano e numerosi
sacerdoti. Al termine della Messa, in
processione, i membri della
Fondazione sono andati a rendere
omaggio alla tomba di Papa
Giovanni Paolo II. Un preghiera che
ha iniziato la giornata di riflessione
e di studio, in occasione
dell’Assemblea speciale del Sinodo
dei Vescovi sul Medio Oriente. 

Nel primo pomeriggio è iniziata la
riflessione su «Voci dal Vicino
Oriente», guidata da Fulvio
Scaglione. Un momento di
riflessione, con particolare
attenzione, sulla vita e le prospettive
per i cristiani in Libano e Iraq, aree
dove la Fondazione ha in corso dei
progetti. Ma anche con una

riflessione sulle nuove sfide
pastorali, aiutati da Padre David
Neuhaus, responsabile per la
pastorale dei cattolici di lingua
ebraica. «Oggi ci sono tre sfide - ha
detto padre Neuhaus - costruire una
comunità cristiana di lingua ebraica
che è iniziata cinquantacinque anni
fa; dialogare con l’ebraismo sulla

figura di Gesù; aiutare migliaia di
bambini cattolici di lingua ebraica».
Insieme alla Fondazione è stato
stampato il primo catechismo in
lingua ebraica. Un aiuto ai Cristiani
che, come ha detto Maurizio
Saglietto presidente dell’Ansmi, ha
una storia lunga 122 anni «ricca di
soddisfazioni, ma che ha oggi
bisogno di recuperare nuovo
slancio».
«Tutti noi siamo chiamati a
guardare alla complessità del Medio
Oriente - ha spiegato Andrea
Olivero Presidente delle Acli - per
imparare ad impegnarsi con umiltà,
con uno stile di condivisione. Tutto
il mondo deve imparare a conoscere
il Medio Oriente». Olivero ha poi
ringraziato la Fondazione per il
lavoro fatto insieme a Betlemme,
nella scuola di formazione
professionale. Un’occasione
concreta per aiutare i giovani a
inserirsi nel mondo del lavoro con
più conoscenze, più competenze.
«Quando ho visto arrivare in Libano
Angiolo Rossi e la Fondazione - ha
detto mons. Nabil Hage,
arcivescovo di Tiro dei Maroniti - ho
subito pensato che il legame fra il
mio Paese e la Toscana, iniziato nel
1625, non poteva interrompersi.
L’Italia sta aiutando molto il
Libano, che è terra di accoglienza e
di dialogo interreligioso: questa è la
vocazione della nostra Terra».
Proprio per recuperare la vocazione
al dialogo nell’area mediterranea, la
Fondazione sta progettando la
ripresa dei Colloqui del
Meditteraneo. «Un impegno -
secondo Riccardo Burigana,
direttore del Centro per
l’Ecumenismo in Italia - per
riprendere, sulle orme di La Pira,
quella vocazione al dialogo della
triplice famiglia di Abramo che può
contribuire al processo di pace così
atteso e sperato».

Il Sinodo
per il
medio
oriente

lle porte di Bierut c’è un campo profughi con almeno 4.000
cristiani, a cui manca tutto, che è abbandonato,

dimenticato», con questo parole Giuseppe Bonavolontà ha chiesto
aiuto ai presenti raffigurando la situazione libanese dove da anni
lavora come corrispondente RAI. Una situazione pesante, in Libano
ci sono oltre 60.000 profughi cristiani che hanno dovuto lasciare
l’Iraq a causa della guerra, delle violenze e delle uccisioni mirate di
questi ultimi anni. Una violenza contro i cristiani della quale non si
parla, ma che è quotidiana, basti pensare alla provincia di Mosul. 
«Molti di questi cristiani - ha proseguito Bonavolontà - sono istruiti,
avevano un lavoro che permetteva loro una vita agiata, avevano
della proprietà. Oggi vivono nella più assoluta indigenza, avendo
dovuto vendere tutto prima di partire e lasciare il loro Paese, l’Iraq».
Una situzione difficile e spesso sconosiuta. Un appello che è stato
raccolto dal vice Presidente Vannino Chiti, e dall’Onorevole  Rosa
Bruna De Pasquale presenti all’incontro promosso dalla
Fondazione Giovanni Paolo II. La situazione dei cristiani in fuga
dall’Iraq è stata anche richiamata da mons. Jean Benjamin Sleiman,
Arcivescovo di Baghdad dei Latini. «È in atto una persecuzione - ha
detto Sleiman - contro i cristiani. Certo in Iraq ci sono anche delle
zone dove c’è la tolleranza, ma sono veramente poche. Una
tolleranza fatta di partecipazione gli uni alla vita degli altri, come
accadeva prima della guerra. Ma sono casi rari, sono situazioni
isolate. La stragrande maggioranza dei cristiani è oggetto di una
persecuzione». Una parola che rimanda alle prime generazioni
cristiane, una parola scandita lentamente nella Sala gremita che lo
ascoltava con viva preoccupazione. 
«Tutti mi chiedono come stanno i cristiani in Iraq, c’è un futuro per
i cristiani in Iraq. La mia risposta è che oggi in Iraq forse si sta
meglio, anche perché c’è meno violenza. Ma è bene aver chiaro che
nessuno dei grandi problemi del Paese è stato risolto». Ricordiamo
che l’Iraq, a oltre sette mesi dalle elezioni dello scorso 7 marzo, non
ha ancora un Governo.

A«

I CRISTIANI DEL LIBANO CHIEDONO AIUTO:
«I PROFUGHI IRACHENI DIMENTICATI DA TUTTI»

Dall’Iraq al Libano, le voci
di protagonisti e testimoni

L’APPELLO
DEL PAPA:
«LA PACE
È URGENTE»

■ FONDAZIONE GIOVANNI PAOLO II La Messa in S.Pietro,poi l’incontro

Nella foto grande,
la Messa di chiusura
del Sinodo per il Medio
Oriente nella basilica
di San Pietro.
A sinistra, la conferenza
stampa di presentazione
del documento finale
del Sinodo.
Sotto, l’incontro 
«Voci dal vicino oriente»
promosso
dalla Fondazione
Giovanni Paolo II
Su nostro sito
www.toscanaoggi.it
i testi integrali
del Messaggio
conclusivo
del Sinodo
e delle
«Preposizioni»
affidate al Papa


