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NEWSLETTER

Inaugurata a Baghdad la cittadella per i ragazzi
“Giovanni Paolo II”

C’

di Walter Daviddi

è il sole sopra le nuvole che
coprono l’Iraq. Il mio vicino
di posto è un giovane di Baghdad
che studia in Ucraina, torna a casa
per una breve vacanza. Gentilissimo,
ha voglia di parlare in uno strano
miscuglio di russo e inglese del quale ride lui per primo. Mi chiede in
quale albergo ho prenotato.
– La Petite Maison, dico distratto. –
Sorry? Non è possibile, era un buon
albergo prima della guerra ma ora è
nella zona rossa, gli stranieri non ci
possono andare.
Chiedo se c’è qualche legge che lo
vieta. Mi guarda divertito. Non c’è
una legge, lo dice il buonsenso. Il
vero credente si affida nelle mani di
Allah ma prima guarda almeno se
sono tese.
L’aereo scende e si prepara per
l’atterraggio. Il sole comincia piano
piano a impallidire, poi scompare
del tutto in una coltre che da grigia
diventa sempre più nera.
L’idea di un albergo nella zona rossa
è dell’Arcivescovo latino di Baghdad. Mons. Sleiman. Dice che è
più sicuro, si da meno nell’occhio. Il
centro culturale e sportivo che siamo
venuti a inaugurare è nella Zona
Rossa, avere un albergo nella Zona
Verde, quella superblindata, vorrebbe dire entrare e uscire due volte al
giorno scortati dalla Polizia a sirene
spiegate. Troppo chiasso; profilo
basso, farsi vedere il meno possibile.
Mi era sembrata una buona idea ma
ora che le luci della pista scorrono
veloci nella foschia non lo so più.
Fuori dall’aeroporto ci aspettano
Mons. Sleiman e il Nunzio Apostolico, Mons. Giorgio Lingua. Saluti,
strette di mano, poi via in auto, anzi
nel convoglio di auto.
Apre la fila una camionetta della PoPAGINA 2

lizia irachena con una mitragliatrice
sul cassone e due uomini armati.
Dietro c’è l’auto blindata del Nunzio, poi un pulmino e infine a chiudere la fila un’altra camionetta della
Polizia con l’immancabile mitragliatrice.
Siamo arrivati in sei dall’Italia:
Mons. Rodolfo Cetoloni, vescovo di
Grosseto, Angiolo Rossi, direttore
della Fondazione Giovanni Paolo II,
Paolo Ricci e Alessandro Bartolini,
sempre della Fondazione, Fulvio
Scaglione, vice direttore di Famiglia
Cristiana. In un gruppo c’è sempre
qualcuno che non fa niente, questa
volta è toccato a me.
Le auto si dirigono verso il centro a
tutta velocità, senza rispettare i semafori per non offrire un bersaglio
fermo. La città è praticamente deserta per il venerdì islamico e i rari passanti non ci degnano di uno sguardo,
ormai abituati all’arroganza rumorosa dei convogli armati.
Mons. Cetoloni di tanto in tanto deve alzare la voce per coprire quella
delle sirene. Racconta di quando è
arrivato qui nel 2009. Allora la situazione a Baghdad era addirittura peggiore di quella di oggi. Di fonte alla
Cattedrale di St. Joseph c’era un
campo. L’arcivescovo Sleiman voleva costruirci un centro per i giovani,
non solo cristiani della città, un centro sportivo ma anche culturale, dove incontrarsi, discutere o semplicemente passare qualche ora di svago
per dimenticare l’oppressione della
guerra.
Bello, ma i soldi? Mons. Cetoloni
tornò in Italia e con l’aiuto della
Fondazione Giovanni Paolo II venne
steso un progetto. Furono trovati anche i finanziamenti, in gran parte
della Conferenza Episcopale Italia-

NEWSLETTER

na, quasi un milione e mezzo di euro. Finalmente partirono i lavori.
Difficile controllarli dall’Italia.
Qualche ritardo ma alla fine il Centro Giovanni Paolo II di Baghdad è
pronto e fra poco lo vedremo.
Prima una breve sosta in albergo per
lasciare le valige. Camere pulite,
personale cortese ed efficiente. Controllo che ci sia internet per mandare
le immagini alle televisioni italiane
nei giorni successivi. Funziona tutto
perfettamente, mi sembra perfino
incredibile.
Quando torniamo nella hall, l’auto
blindata e la scorta se ne sono andate. Ci stringiamo nel pulmino e via
verso la Cattedrale. Il tragitto non è
lungo, solo pochi minuti nelle strade
deserte. La strada dove sorge la chiesa di St. Joseph è sbarrata alle due
estremità da blocchi di cemento, una
precauzione contro le auto bomba
mentre alcune guardie armate sorvegliano la zona 24 ore su 24.
Il Centro Sportivo è proprio di fronte
alla chiesa. Per ora possiamo vederlo
solo da fuori ma sembra perfetto.
Mons. Sleiman è raggiante, ne è orgoglioso, neanche lo avesse tirato su
lui mattone su mattone.
Come gli sia venuta in mente l’idea

di un centro sportivo mi è oscuro.
L’Arcivescovo Sleiman infatti è un
intellettuale, ha studiato a Parigi e a
Roma, parla non so quante lingue,
grande oratore, molto ricercato come
conferenziere ma dalla sensibilità
sportiva diciamo non tanto appariscente.
Una spinta deve averla data Mons.
Cetoloni, appassionato di calcio e in
gioventù assiduo frequentatore di
campi sportivi.
Il giorno dopo, accompagnati dal
Nunzio Apostolico con la sua scorta,
andiamo all’ambasciata d’Italia, nella Zona Verde di Baghdad, una parte
del centro della città difesa come un
fortino assediato. Da una parte è delimitata dalle acque del fiume Tigri
mentre dall’altra è completamente
circondata da un muro di cemento
armato alto quattro metri, con nidi di
mitragliatrici ovunque.
All’ingresso della Zona Verde il primo controllo dei documenti. Superato quello si accede a un viale lungo
il quale ogni poche centinaia di metri c’è un posto di blocco e di controllo. Fra uno sbarramento e l’altro
una vera mostra di quanto offre oggi
il mercato delle armi: autoblindo,
carrarmati, mitragliatrici, cannoni.
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Arriviamo finalmente all’ambasciata
italiana dove ci accoglie l’ambasciatore Massimo Marotti. Ci dice che
gli italiani non sono molti in Iraq. La
maggior parte è nel nord del Paese,
controllato dai Curdi e relativamente
più sicuro, pochissimi a Baghdad.
Sempre gentilissimo, si informa di
come ci muoveremo nei giorni successivi. Non è difficile capire che
quando ripartiremo per l’Italia tirerà
un sospiro di sollievo: Baghdad non
è posto per turisti e se ci succedesse
qualcosa toccherebbe a lui tirarci
fuori dai guai.
Dopo l’ambasciata italiana andiamo
in quella Statunitense per una funzione religiosa. L’ambasciata non è
un edificio ma una città nella città
con 8.000 dipendenti. Subito accanto
al posto di blocco per il controllo
documenti una fila di barelle da
pronto soccorso, tanto per averle a
portata di mano perché potrebbero
servire in qualsiasi momento: nonostante tutte le precauzioni la possibilità di un attentato non è affatto remota.
All’interno della zona riservata
all’ambasciata c’è anche un aeroporto perché quello di Baghdad è considerato troppo pericoloso per gli Americani. Non riesco neanche a immaginare quanto possa essere costato, e continui a costare, tutto questo
apparato di sicurezza, quanti ospedali, scuole, fabbriche si potevano costruire con quei soldi.
Il giorno dopo c’è il tempo per una
breve visita alla città. Una città in
stato di guerra. Posti di blocco quasi
a ogni incrocio, uomini armati ovunque. Niente riprese o fotografie, non
uscire dal pulmino. Nabeel Afram
Naisan il direttore della Caritas di
Baghdad che ci fa da guida ce lo ripete in continuazione. C’è il rischio
di essere fermati e di passare qualche ora, se va bene, in una caserma
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della polizia. Arriviamo fino in piazza Firdaus, quella dove fu abbattuta
la statua di Saddam Hussein e che
fece il giro del mondo sugli schermi
televisivi il 9 aprile 2003. Riusciamo
a strappare a Nabeel il permesso di
fare qualche passo in una delle strade vicine. Il pulmino si è fermato
proprio davanti a una tenda con il
pavimento coperto di tappeti e grandi ritratti appesi alle pareti. Gli uomini che sono nel riparo ci invitano
a entrare. Ci spiegano che quello è
un punto di ristoro per pellegrini
sciiti diretti a Kerbala e che i ritratti
sono quelli dei primi 12 imam.
Quando spieghiamo chi siamo e perché siamo a Baghdad ci offrono da
bere, impossibile rifiutare senza offendere. Saluti, strette di mano. Intanto sulla strada sfrecciano convogli blindati a sirene spiegate.
Nel pomeriggio arriva finalmente il
momento dell’inaugurazione del
centro Giovanni Paolo II. Una cerimonia in sordina per non dare troppo
nell’occhio e non correre il rischio di
qualche attentato, eppure sono in
tanti in attesa.
Il taglio del nastro, poi la piccola
folla entra nell’edificio. A pianterreno c’è un campo di calcetto separato
con una rete dal bar e da alcuni locali attrezzati con biliardo e tavoli da
tennis. Al piano superiore due belle
palestre, una per gli uomini e una
per le donne, impensabile fare diversamente in questo Paese. Poi altre
stanze che in futuro saranno utilizzate per la formazione di giovani.
I ragazzi presenti attendono con pazienza la fine dei discorsi ufficiali e i
ringraziamenti, poi tirano fuori il
pallone e il Centro Giovanni Paolo II
di Baghdad prende finalmente vita.
Si alza la voce, si ride, si comincia
anche a litigare per una palla tirata
male. Insomma tutto quello che suc-
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cede in un qualunque centro sportivo
del mondo. Piano piano la cappa nera e pesante della guerra si solleva.
Solo un poco e non per tanto ma si
solleva. Per qualche ora queste mura
diventano un’oasi di normalità con
gente che gioca, si diverte, chiacchiera. Insomma finalmente vive
perché quella fuori, con l’incubo
delle bombe e delle sparatorie non si
può chiamare vita.
Il centro vuole essere un piccolo aiuto alla comunità cristiana di Baghdad per rendere più accettabile
una situazione difficilissima. Molti
cristiani infatti non hanno retto e se
ne sono andati. C’è chi è riuscito a
raggiungere l’Europa pagando i nuovi mercanti di carne umana che fanno la spola fra le due sponde del Mediterraneo e chi è finito nei campi
profughi di qualche Paese vicino.
Altri se ne andranno, se la situazione
non migliorerà e segni di quel miglioramento ancora non se ne vedono.
Ma il Centro Giovanni Paolo II è
anche un tentativo di avvicinare la
comunità cristiana con quella musulmana dato che sarà aperto a tutti,
senza distinzione di razza o religione. E si spera che chi impara a conoscersi e a parlarsi qui dentro, non ab-

bia voglia di spararsi quando è fuori.
Il giorno dopo si torna in Italia. Grazie alla presenza del Nunzio Apostolico riusciamo a superare in pochi
minuti i posti di blocco sulla strada
fra Baghdad e l’aeroporto. Passiamo
accanto a una fila praticamente ininterrotta di auto. Di solito occorrono
fra le quattro e le cinque ore per percorrere meno di dieci chilometri.
Finalmente l’aereo rulla sulla pista e
si stacca dal suolo. Prende quota e
descrive una larga curva sopra Baghdad, inclinandosi. Dall’oblò vedo
distintamente le anse del Tigri illuminate dal sole. Ecco la Zona Verde,
ecco il centro della città con i suoi
viali. Mi sembra di distinguere anche piazza Firdaus, quella dove fu
abbattuta la statua di Saddam. E mi
viene in mente la foto che nonostante i divieti sono riuscito a fare. Il
monumento al dittatore naturalmente
non c’è più; è rimasto però il piede
di Saddam, ancorato saldamente al
basamento. Un’immagine che dice
molto dell’Iraq di oggi e del suo tentativo voltare pagina: il piede sinistro di Saddam è sempre lì per ricordare che con quel passato occorrerà
fare i conti non solo oggi ma anche
domani.
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Terra Santa: la magia di un luogo fra elevazione,
incanto e stordimento

M

di Benito Boschetto

agia e difficoltà, suggestioni e
fatiche, semplici stimolazioni, ma anche complessità, debolezze
umane e forze vitali, vizi deplorevoli
e virtù sante, curiosità continue e
continue sorprese, storia, storia, storia; storia profana e storia sacra. E
sentimenti ed emozioni che stimolano l’immaginifico, saltando il tempo, la realtà presente, l’idea scontata
di futuro: una idea di discontinuità
che, invece, questa realtà ricuce con
un passato capace, ancora, di ispirare
il mondo che ha da venire, e per costruire il quale, rappresenta la vera
alternativa di solidità valoriale, agli
effimeri disvalori dominanti.
Ho avuto il privilegio di girare molto
mondo. Ma mi sono convinto che se
c’è un “luogo dell’anima”, questo è
la Terrasanta: nessun altro luogo,
infatti, ho trovato così capace di suscitare profonde emozioni, incroci
fra la geografia e la storia, la natura
e l’uomo; intrecci fra la fisicità materica e quella dello spirito, la genialità e la follia dell’uomo, la capacità
di autodistruzione e la sua capacità
di sopravvivenza, di condizioni evolute e di povertà estreme.
Tutto questo è la Terra Santa. Indipendentemente, a mio giudizio, da
chi e come venga vissuta: religiosamente o laicamente.
Un luogo che ha rapito anche il mio
amico e maestro Pietro Barcellona,
filosofo e giurista comunista in costante ricerca della Verità, in un
viaggio fatto poco prima di lasciarci,
qualche mese fa. Un luogo nel quale,
scrive, “è avvenuta la più sconvolgente manifestazione fra Dio e
l’uomo”, dove “si avverte una pre-
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senza umana che misteriosamente
rende contemporanea la storia del
Figlio dell’Uomo e del Figlio di
Dio”. Quindi un Dio che… c’è, e qui
che, più che altrove, sembra davvero
materializzarsi.
Certo che chi, ispirato da una fede
abramitica, la ripercorre e la vive
nella ricerca per la riscoperta delle
radici umane e del proprio Dio, prova una stupefazione e un supplemento di occasioni e di spiritualità, forse,
ancora più suggestive.
Un tuffo, non semplicemente e banalmente turistico, in questa unicità
di ricchezza, fa sì che una esperienza
in Terrasanta, dove più ci vai e più ci
vorresti tornare, faccia rivivere nel
presente, una spiritualità antica capace di vivere e suggestionare la vita
presente, quasi che il dato materiale
delle evidenze storiche, sia solo richiamo, strumentale o metaforico, a
una spiritualità che non è mai cambiata nei valori di riferimento del
vissuto.
Si avverte forte in questo mondo,
come il Dio degli antichi e il Cristo
del nuovo testamento, siano in stretta continuità, e senza soluzione, con
il procedere della storia e dell’evoluzione antropologica. Quasi una realtà senza tempo, che lo spirito riesce
a esprimere e interpretare anche
nell’uomo contemporaneo, rispetto
ai suoi bisogni materiali e spirituali,
alle sue ansie, alle sue fatiche di lavoro e di relazione. Uno spirito però,
capace di ispirare quell’umanesimo
che è il manifesto di Cristo di cui, in
ogni luogo della Terrasanta, si trovano i capitoli che lo compongono e
che, solo il tradimento dell’uomo, ha
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talvolta ignorato o reso, per qualche
tempo, più o meno desueto, ma mai
realmente superato.
Ma c’è di più. In riferimento
all’attualità, questa regione è anche
un riassunto dei problemi del mondo: tanti temi politici, sociali, esistenziali della nostra epoca, trovano,
qui, una concentrazione unica di riferimento comune. Una realtà complessa alla quale, chi per un verso o
per l’altro, tutti, umili o potenti, fanno riferimento, finendo per considerarlo una sorta di “ombelico del
mondo”. Un intreccio e una complessità che, inspiegabilmente, ha
qui un così elevato tasso di concentrazione che non si ritrova altrove,
ma dove si può ricercare e, forse,
ritrovare il bandolo delle soluzioni
possibili, solo riscoprendo la potenza
dello spirito del luogo, piuttosto che
i poteri, locali e mondiali, che lo dominano e l’opprimono.
Sì perché, qui, spirito e materia, anima e corpo possono ritrovare una
ricomposizione alla loro disgregante
separazione, come, forse, in
nessun’altra parte del mondo.
Un dato questo che, riportato a livello personale, ci porta a dire che molti di noi, nel loro travaglio esistenziale, vivono continuamente la tensione fra i due poli fondamentali del
loro vivere quotidiano. Da una parte,
il richiamo all’”alto”, il bisogno di
spiritualità, di elevazione, di fuga
quasi, talvolta, in una dimensione
lontana, ma attrattiva e affascinante,
rigeneratrice di autenticità e verità,
ma lontana, ohimè, lontana dalla
quotidianità della vita reale che viviamo, nostro malgrado, inappagante
dei nostri più profondi bisogni interiori, illusoria e distraente, quando
non è banale o corrotta e corruttrice.
Dall’altra, però, anche il richiamo
forte del reale, talvolta subdolo,

sempre comunque faticoso, ma sempre pieno di suggestioni o di aspettative, di illusioni e di possibilità pratiche come pure, e certamente, di tentazioni e di compromessi, anche sui
valori, purtroppo, per un obiettivo o
un risultato magari fortemente agognato.
Questa tensione ci porta spesso a
vivere in uno stato di permanente e
incomponibile rottura, che spesso
genera anche sofferenza vera, che
finisce per allargare ampiamente la
distanza fra il reale, pure con le sue
valenze positive, e lo spirituale, con
tutte le sue suggestioni e aspettative,
spesso e generalmente irrisolte.
Ebbene, sarà solo esperienza e suggestione psicologica personale, ma
in questi luoghi, mi pare che i due
poli tendano a ricomporsi. La fisicità
dei luoghi reali e della storia che li
ha plasmati e che ritrovi tutta, se
guardi non solo con l’occhio della
fede, ma anche solo con quello della
grande storia, sembra riconnettersi a
quella presenza di Dio che, trovi ovunque certamente, ma che qui assume quasi una sorta di materialità e di
fisicità quasi a dirti, provocatoriamente come a Tommaso: vedi sono
qui, toccami, seguimi, vivimi. Ricomponiti. La vita è bella, è un grande dono di Dio e una grande opportunità per gli uomini. Ma non dimenticarti mai da dove viene e perché. E
il “dove viene”, non è idea astratta,
lontana, ma realtà, soprannaturale è
vero, ma comunque sempre realtà
viva, anche materiale, perché storicamente esistita. E la chance che ti è
data nel giocartela è la chance della
verità e dell’amore. È qui insomma,
come da nessun’altra parte, compresi
quei
luoghi
“miracolati”
o
“miracolistici, che ritrovi l’autentica
via, l’autentica verità, l’autentica
vita.
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La visita di una delegazione di vescovi in Terra Santa

Un appello per la pace

«C

di Riccardo Burigana

ome vescovi dell’Europa,
del Sud Africa e del Nord
America siano stati in Terra Santa
per pregare e per esprimere il nostro
sostegno alle comunità cristiane e
alla causa per la pace»: con queste
parole si apre la dichiarazione sottoscritta dai vescovi che hanno compiuto un pellegrinaggio in Terra Santa dal 12 al 16 gennaio 2014.
Con questo pellegrinaggio si è voluto proseguire la tradizione che risale
al 1998 di un impegno concreto
dell’episcopato nei confronti delle
comunità cristiane della Terra Santa;
risale infatti al 1998 la nascita del
cosiddetto Holy Land Co-ordination,
che raccoglie vescovi di vari paesi
del mondo, che hanno raccolto
l’appello, lanciato dalla Santa Sede,
a creare un organismo permanente
con il quale esprimere vicinanza e
sostegno ai cristiani del Medio Oriente. L’Holy Land Co-ordination
promuove momenti di preghiera,
iniziative di solidarietà e progetti
socio-economici; il momento forte
di questa attività è il pellegrinaggio
annuale con il quale si vuole rispondere a un invito dell’Assemblea dei
vescovi cattolici della Terra Santa
che vogliono così offrire l’opportunità per condividere l’esperienza
quotidiana delle difficoltà e delle
speranze dei cristiani della regione.
Quest’anno il pellegrinaggio dei vescovi, guidato da mons. Declan
Lang, vescovo di Bristol, è iniziato
da Gaza dove vive una comunità
cristiana di circa 2500 membri, che
rappresentano un’esigua minoranza
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all’interno dell’oltre milione e mezzo di abitanti; la comunità cattolica
non supera i 200 membri ma è una
realtà particolarmente viva, con una
molteplicità di progetti e di iniziative
nel campo dell’assistenza sanitaria,
soprattutto nei confronti dei disabili,
degli anziani e dei bambini, e nella
formazione scolastica. Dopo la celebrazione eucaristica i vescovi hanno
potuto incontrare alcune delle realtà,
nelle quali più attiva è la presenza
dei cattolici; in molti di questi incontri è stato chiesto, a più riprese, ai
vescovi di tenere alta l’attenzione
delle comunità cristiane e delle istituzioni politiche del mondo verso la
situazione di Gaza. Nel documento
finale, sottoscritto dai vescovi al termine del pellegrinaggio, questa richiesta è stata recepita tanto che si
legge che «i vescovi rivolgono un
appello ai leader politici per sviluppare la condizione della popolazione
di Gaza, assicurando l’accesso agli
elementi fondamentali per una dignitosa vita umana, alle possibilità per
lo sviluppo economico e alla libertà
di movimento».
Dopo i due giorni a Gaza i vescovi
hanno incontrato le autorità israeliane a Tel Aviv, prima di trasferirsi a
Betlemme, dove hanno avuto un incontro con alcuni palestinesi che
fanno parte del gruppo che prende
parte alle trattative per giungere alla
pace tra Israele e Autorità Nazionale
Palestinese. Sempre a Betlemme i
vescovi hanno voluto avere un momento di confronto con degli studenti della Bethlehem University per
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ascoltare anche le speranze per un
futuro di pace e le difficoltà della
vita quotidiana delle giovani generazioni. I vescovi hanno poi raggiunto
Gerusalemme per una visita alla
Schmidt School e una serie di incontri che hanno messo ancora più in
evidenza i problemi quotidiani con i
quali le comunità cristiane sono
chiamate a misurarsi in una situazione di precarietà lavorativa e abitativa
che induce un numero sempre crescente di cristiani a lasciare la Terra
Santa. Sempre a Gerusalemme i vescovi hanno incontrato il patriarca

Fouad Twal e mons. Giuseppe Lazzarotto, nunzio apostolico.
Il pellegrinaggio si è concluso con
una visita al Patriarcato Armeno,
dove i vescovi hanno confermato
non solo il sostegno materiale e spirituale al processo di pace in Terra
Santa, ma soprattutto la necessità di
un ulteriore sviluppo del dialogo ecumenico per vivere sempre più la
comunione visibile tra i cristiani,
che, pur testimoniando le peculiarità
delle proprie tradizioni, sono chiamati ad annunciare l’unico Cristo.

I Vescovi partecipanti al pellegrinaggio:
Arcivescovo Stephen Brislin, Sud Africa - Vescovo Pierre Burcher, Scandinavia - Vescovo William Crean, Irlanda - Vescovo Michel Dubost, Francia - Arcivescovo Paul-Andre Durocher, Canada - Arcivescovo Patrick Kelly, Inghilterra
e Galles - Vescovo William Kenney, Inghilterra e Galles - Vescovo Declan
Lang, Inghilterra e Galles - Vescovo Denis Nulty, Irlanda - Vescovo Richard
Pates, Stati Uniti d'America - Vescovo Thomas Renz, Germania - Vescovo Janusz Stepnowski, Polonia - Arcivescovo Joan Enric Vives, Spagna
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Albania-Unione Europea: storia di
incomprensioni «religiose»

N
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di Andrea Bonesso

ello scorso mese di dicembre il
Consiglio europeo non ha concesso all'Albania lo status di paese
candidato a divenire membro dell'Unione europea. Si tratta di una decisione che costringerà il paese dei
Balcani occidentali a una sorta di
stand-by fino al prossimo giugno,
quando si dovrebbe giungere a iniziare il percorso. Sono stati cinque
gli stati che si sono opposti: Danimarca, Francia, Germania, Gran
Bretagna ed Olanda.

spinto a frenare su possibili allargamenti, la decisione negativa sia da
attribuire anche alla convinzione di
alcuni diplomatici circa la presunta
equivalenza Albania e Islam.

Le motivazioni ufficiali addotte convergono sulla necessità che Tirana si
impegni maggiormente nel completare le riforme necessarie a garantire
il raggiungimento degli standard
dell'Unione, specialmente in relazione alla lotta alla corruzione e alla
trasparenza della pubblica amministrazione. In realtà vi è chi sostiene
che, oltre a difficilmente qualificabili calcoli elettorali in vista delle elezioni continentali previste per il
prossimo maggio le quali avrebbero

L'aspetto interessante e, a ben vedere
preoccupante, di tale lettura riguarda
il sostegno che ha ottenuto anche da
parte di taluni esponenti della classe
politico-intellettuale albanese. Non è
un mistero, a esempio, che Ilir Meta,
decisivo opinion maker nel corso
delle ultime tornate elettorali nonché
collaboratore fidato dell’attuale
premier, abbia dichiarato ai media
albanesi che il rifiuto della candidatura europea del paese sia ascrivibile

Ora, è ampiamente noto il legame
del popolo albanese con la religione
musulmana; anche le ultime ricerche
di sociologia religiosa evidenziano
come, nell'ambito di coloro i quali
dichiarano di credere in Dio, la maggior parte si ritrovi negli insegnamenti del Corano e del Profeta.
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alla sua adesione all’Organizzazione
per la Cooperazione Islamica.
Molti mezzi di comunicazioni hanno
contribuito a rinforzare tale curiosa
interpretazione con titoli roboanti
quali: «Non ci hanno dato lo status
di paese candidato perché siamo musulmani».
L'accostamento tra albanesi e Islam,
sostenuto da alcune cancellerie europee e appoggiato pure da molti esponenti della vita politica albanese,
risulta quantomeno strumentale.
Se pur bisogna ammettere, dal punto
di vista storico, un rapporto tra la
rinascita del sentimento nazionale
albanese nella prima metà del XX
secolo e la religione musulmana,
tuttavia non si può parimenti scordare che il popolo albanese comprende
anche cristiani, soprattutto di confessione ortodossa e cattolica.

Se così fosse, si tratterebbe di una
visione miope; lontana dalla storia e
ancor più distante dalla sensibilità
concreta degli albanesi, oramai pienamente consci della dimensione
plurale del loro essere e vivere.
Probabilmente dietro le rassicuranti
affermazioni del premier Rama
«siamo sia musulmani che cristiani»,
pronunciate dopo la decisione del
Consiglio europeo, si intravede l'inizio di una politica meno debitrice di
visioni ideologiche e più vicina alla
realtà e alla società.
In merito alle prese di posizione di
rappresentanti europei, va detto che,
pur provenendo da una minoranza,
vanno considerate per quello che
sono: un ennesimo tentativo di piegare la religione ad altri meno nobili
fini.

La società civile del «paese delle
aquile» ha assunto piena consapevolezza del proprio pluralismo culturale-religioso all'indomani dell'indipendenza del Kosovo, avvenuta, come noto, nel 2008. Strana eterogeneità dei fini, si osserverà, visto che
gli albanesi religiosi residenti nella
ex regione serba sono praticamente
tutti musulmani.
Non pare tuttavia completamente
escludibile la possibilità che, dietro
le reazioni di taluni esponenti della
leadership politico-culturale di Tirana alla bocciatura della candidatura,
ci sia la mai sopita voglia di costituire la cosiddetta «grande Albania»,
comprendente la madre patria, il Kosovo e alcune aree di confine, oggi
in territorio greco.
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L’osservatorio socio-economico realizzato
dall’Università di Betlemme e dalla Fondazione
Giovanni Paolo II

L

a Fondazione Giovanni Paolo II
e la Bethlehem University
(BU) hanno iniziato un progetto di
cooperazione per costruire un Osservatorio Socio-economico per il
distretto di Betlemme (Palestina) da
utilizzare per una sistematica e continua analisi della struttura e della
dinamica socio-economica e produttiva della Palestina in generale e del
distretto di Betlemme in particolare.
L’Osservatorio sarà un utile strumento per supportare i diversi livelli
di governo nel definire e predisporre efficaci politiche di intervento per
lo sviluppo economico e sociale, ma
anche per supportare gli interventi
delle agenzie internazionali e dei
potenziali investitori.
È stato deciso di iniziare le attività
con la costruzione di un Osservatorio sul Turismo, essendo questo il
settore più importante per lo sviluppo economico dell’area.
Per la implementazione di questo
Osservatorio - oltre a utilizzare i dati
che saranno messi a disposizione dal
Palestine Central Bureau of Statistics (PCBS) - si è ritenuto necessario impostare e condurre una nuova
indagine per approfondire la conoscenza delle caratteristiche, delle
motivazioni e delle esigenze dei turisti che visitano Betlemme.
L’indagine sarà condotta nei mesi di
marzo e aprile 2014 utilizzando un
gruppetto di studenti della BU.
A questo fine è stato pertanto organizzato a Betlemme, dal 15 al 20
gennaio 2014, un Corso intensivo di
30 ore su «Survey Design and Data
Collection on Tourism Sector».
Il corso è stato tenuto da tre docenti
italiani, Luigi Biggeri e Stefano Mariani (Università di Firenze) e Riccardo Perugi (Unioncamere ToscaPAGINA 12

na), coadiuvati da Romell Soudah
(BU) e Tathi Farasin (PCBS).
Questi i principali argomenti illustrati: i sistemi informativi statistici
per le decisioni dei policy makers, la
costruzione e l’utilizzo degli osservatori socio-economici locali (con
esemplificazioni relative alla Toscana), gli obiettivi e le caratteristiche
di un osservatorio sul turismo, la costruzione degli indicatori per misurare la domanda e l’offerta turistica
(anche con riferimento a quanto rilevato dal PCBS), le metodologie per
condurre le indagini statistiche evitando distorsioni ed errori di rilevazione (dal disegno di indagine fino
alla raccolta dei dati e alla loro elaborazione). In particolare è stato illustrato in dettaglio il LimeSurvey,
software che consente di condurre
una indagine utilizzando un questionario online. Utilizzando tale software i partecipanti al Corso hanno
imparato a predisporre qualsiasi tipo
di questionario e a testare e validare
i dati raccolti, nonché a esportare i
dati in un apposito database. Essi
hanno svolto molte prove pratiche
nel laboratorio informatico della BU.
Al corso hanno partecipato 16 studenti della BU (selezionati tra circa
130) ai quali, al termine delle lezioni, è stato consegnato, organizzando
una apposita cerimonia, un certificato di partecipazione.
I docenti sono rimasti molto soddisfatti dell’andamento del corso e della preparazione conseguita dai partecipanti che a loro volta hanno molto
gradito sia i contenuti che la metodologia di insegnamento.
Il corso ha avuto un elevato successo
e anche una vasta eco positiva
nell’ambito
della
Bethlehem
University.
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Masiah, un progetto per ritrovare la Terra Santa
di Vittorio Lazzoni

M

asiah significa, in aramaico
ed ebraico, unto e ha dato
origine al significato di Messia ovvero l’Unto.
La storia ci insegna che la pratica
delle essenze profumate si perde nella notte dei tempi attraverso le varie
civiltà orientali e medio orientali e,
sicuramente l’influenza degli Egizi,
popolo noto per la raffinatissima
produzione cosmetica di quei tempi,
durante il periodo di permanenza
del popolo Israelita presso di loro, ha
costituito un buon imprinting per gli
Israeliti e tutti i popoli del bacino
Mediterraneo.
La Bibbia ci insegna come i profumi
fossero molto utilizzati nella vita
quotidiana. L’igiene, sinonimo di
purificazione corporale, era indispensabile.

Oggi grazie a un progetto patrocinato dalla Fondazione Giovanni Paolo
II, attraverso approfonditi studi sui
testi antichi e con la collaborazioni
dei laboratori di importanti aziende
farmaceutiche, è stato possibile ricreare fedelmente alcune di queste
profumazioni nel loro veicolo originale.
A breve i primi tre profumi verranno
collocati presso vari reseller come
store, librerie e negozi di articoli religiosi permettendo così a chi come
pellegrini, fedeli o semplici appassionati turisti amassero approfondire
le proprie conoscenze storiche così
da far avere una nuova esperienza di
memoria olfattiva dei vari eventi e
dei vari luoghi citati negli antichi
testi della nostra storia.

La Bibbia è la più viva testimonianza dell’importanza dei profumi presso gli Ebrei.
Mosè definisce i differenti utilizzi
per i bagni e per le abluzioni per
donne e uomini; prima del pasto, si
procedeva ad aspergere del profumo,
si aromatizzavano i vini e si bruciavano aromi nelle sale delle feste. I
sacerdoti leviti erano a un tempo
medici e profumieri, il che indica lo
stretto legame tra medicina, religione, cucina e profumi.
Tali olii profumati venivano impiegati, in grande abbondanza, sia per
uso sacro che per abbellimento personale, talvolta usati insieme a sacchetti di erbe aromatiche essiccate.
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Martedì 28 gennaio, presso la Chiesa di Santo Spirito in Sassia in Roma
l’Associazione Res Magnae e la Fondazione Giovanni Paolo II hanno
organizzato un evento interamente dedicato alla riflessione sulle virtù
cardinali Prudenza, Giustizia, Fortezza e Temperanza.
Nel corso dell’incontro, che segue quello dell’11 giugno scorso dedicato alle
virtù teologali, sono state analizzate le virtù cardinali, punti di riferimento
fondamentali di una vita rivolta al bene e alla pienezza del rapporto con la
Fede e con la vita terrena. L’evento ha come obiettivo la ricerca di una chiave
di lettura contemporanea di valori radicati nella cultura occidentale che
hanno trovato nel Cristianesimo la loro espressione più matura.

“L

e virtù umane sono attitudini
ferme, disposizioni stabili,
perfezioni abituali dell'intelligenza e
della volontà che regolano i nostri
atti, ordinano le nostre passioni e
guidano la nostra condotta secondo
la ragione e la fede. Esse procurano
facilità, padronanza di sé e gioia per
condurre una vita moralmente buona. L'uomo virtuoso è colui che liberamente pratica il bene”.
Inizia così la parte terza del Catechismo della Chiesa Cattolica riguardante le virtù umane trattando le virtù cardinali che hanno funzione di
“cardine “.
Prudenza, Giustizia, Fortezza e
Temperanza abbiamo avuto modo di
studiarle al catechismo quando eravamo più piccoli, ma oggi
all’ascolto siamo giunti da uomini e
PAGINA 14

la prospettiva cambia per
l’esperienza che abbiamo maturato
nella nostra vita.
Ed allora affrontiamo con
l’atteggiamento prudente il nostro
percorso quotidiano fatto di tante
difficoltà ed eccessi comportamentali. Mi piace citare il passo del Cardinale Monterisi che indica che forse è la virtù meno inculcata e praticata dall’uomo d’oggi. Adesso tutti
trovano necessario agire, muoversi,
darsi da fare. Invece è importante
ricordare come la Prudenza è una
“dosatura sapiente” delle nostre azioni, delle nostre parole e delle nostre passioni, la Prudenza ci fa evitare la precipitazione, propria di persone istintive ed irragionevoli.
Il Cardinale Sandri introduce la
Giustizia indicando che l’uomo giu-
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sto consegna la chiave che spalanca
le porte della speranza al mondo intero, anche dentro i frangenti più cupi e dolorosi.
L’uomo giusto, di cui spesso si fa
parola nei Libri Sacri, si distingue
per l'abituale dirittura dei propri pensieri e per la rettitudine della propria
condotta verso il prossimo”.
Conosce bene, Sua Eminenza, la
realtà di terre difficili in quanto presidente della R.O.A.C.O. (Riunione
Opere Assistenza Chiese Orientali).
Il Cardinale De Giorgi, introducendo la Fortezza, ricorda che dobbiamo riconoscere che non è facile essere fermi e costanti nella ricerca del
bene, di resistere alle tentazioni, di
superare gli ostacoli nella vita morale, specialmente in un contesto come
il nostro fortemente secolarizzato e
dominato dal relativismo etico.
Continua citando esempi stupendi di
fortezza anche oggi, perfino di fronte alla morte ed in particolare ai cristiani che in diverse parti del mondo
sono perseguitati a causa della fede,
le mamme disposte a sacrificare la
propria vita e non quella del bimbo
che portano in grembo; o ai malati
inguaribili o terminali, che amano la
vita, preferendone i limiti e le sofferenze alle proposte di eliminarla
staccando la spina attraverso
l’eutanasia, come una certa cultura
propone, magari con l’avallo delle
leggi.
La Fortezza, infatti, ci aiuta non solo
a sopportare senza smarrimenti il
male che ci assale, ma ad assalire il
male stesso per vincerlo ed eliminarlo.
Concludiamo con l'intervento del
Cardinale Tauran sulla Temperanza, indica che colui che dice “si” a
tutto mostra che nulla è interessante

per lui al di fuori di se stesso. L'uomo “temperante”, invece, saprà lottare per preservare la sua armonia
interiore e non mancherà di dire
“no” a tutto ciò che gli è contrario.
Dire “no” a certe cose significa pure
essere liberi di pensare e di agire secondo la propria coscienza per fare
del bene altrove. La temperanza condiziona, in un certo senso, le altre
virtù cardinali: uno non può essere
prudente, giusto o forte se non è
temperante.
Continua il percorso che l'Associazione Res Magnae e la Fondazione
Giovanni Paolo II stanno portando
avanti nell'approfondimento del Catechismo della Chiesa Cattolica, un
percorso che ci porterà, nei prossimi
mesi, a trattare le Beatitudini, la
Professione di Fede ma sopratutto i
Dieci Comandamenti.
«Ti comando di amare il Signore tuo
Dio, di camminare per le sue vie, di
osservare i suoi comandi, le sue leggi e le sue norme, perché tu viva e ti
moltiplichi » (Dt 30,16).
Siamo lanciati verso i Comandamenti del Signore in un ottica moderna
considerando le fragilità del nostro
tempo, ma sempre e comunque da
uomini liberi di amare e di essere
amati.
Marco Italiano
Presidente Associazione Res Magnae
Comitato Scientifico Fondazione Giovanni
Paolo II
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Benvenuto Cardinal Bassetti!

abato 22 febbraio, in Vaticano,
mons. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve
ha ricevuto da Papa Francesco la
Berretta cardinalizia (si può vedere
sul sito di Tele San Domenico
www.tsdtv.it, la sua prima intervista
dopo aver ricevuto la nomina a cardinale). A mons. Bassetti, membro
del Comitato Scientifico della Fondazione, va il nostro grazie per la

A

È uscito il n.2 di “Colloquia mediterranea”

ttraverso Colloquia Mediterranea la
Fondazione si unisce a coloro che riflettono sul tema del dialogo ecumenico,
interreligioso e interculturale, contribuendo
ad approfondire proprio la dimensione del
dialogo, fondato sulla conoscenza
dell’altro, così da sconfiggere quei pregiudizi che spesso impediscono a uomini e
donne, di confessioni cristiane, religioni e
culture diverse di parlare del futuro da costruire insieme con la giustizia per la pace.
Copia della pubblicazione
“Colloquia Mediterranea” può essere richiesta scrivendo o telefonando agli Uffici della Fondazione: Via del Proconsolo 16 Firenze
Tel /fax 055 219046
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sua amicizia e per l’impegno nella
pastorale non solo delle diocesi dove
il Signore lo ha inviato ma della
Chiesa italiana: pensiamo all’ultimo
convegno promosso ad Assisi, e per
l’attenzione e la vicinanza alla Terra
Santa, terra dove tutti siamo nati.
Una delegazione guidata dal Presidente Mons. Giovannetti era presente in San Pietro.
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Segnalazione stampa
gennaio-febbraio 2014 (a cura di Renato Burigana)
Gli articoli possono essere letti integralmente andando sui siti dei singoli giornali. Questa è una segnalazione stampa e non una rassegna. Il suo utilizzo permette di essere aggiornati sulle principali notizie riguardanti 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
 L’ex premier israeliano, membro del Likud e fondatore del Kadima, Ariel

Sharon, è morto oggi in un ospedale di Tel Aviv. Era in coma dal 4 gennaio
2006, in seguito a una grave emorragia cerebrale. Aveva 85 anni. Nato il 26
febbraio 1928, Sharon è stato uno dei principali protagonisti della storia dello
Stato di Israele. Figura controversa, accusato per il massacro nel campo profughi palestinese di Sabra e Shatila, nel 1982 in Libano, fu lui a decidere il
ritiro unilaterale di Israele dalla Striscia di Gaza nel 2000 (L’Osservatore Romano, 11 gennaio).
 Il ministro degli Esteri israeliano, Avigdor Lieberman, ha convocato gli ambasciatori di Italia, Francia, Gran Bretagna e Spagna per "sottolineare loro
che una costante presa di posizione contro Israele e a favore dei palestinesi è
inaccettabile" (La Repubblica, 17 gennaio).
 Nuovo raid di Israele sulla Striscia di Gaza, un palestinese è stato ucciso e
due sono stati feriti. Secondo il Governo Israeliano è stato "colpito un esponente di spicco della Jihad islamica coinvolto in attacchi recenti". L'attacco
dopo che dalla Striscia miliziani palestinesi avevano sparato un razzo verso il
Neghev israeliano (La Repubblica, 20 gennaio).
Libano
 «Attendiamo con te da Gesù, principe della pace, il suo dono sospirato per il
Libano, la Siria e tutto il Medio Oriente». La preoccupazione del cardinale
Leonardo Sandri per la drammatica situazione della regione mediorientale si
è trasformata in un’accorata preghiera a Maria. Il prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali l’ha recitata domenica sera, 12 gennaio, nel santuario di Sayidat Al-Mantara (Nostra Signora dell’Attesa), che si trova nel villaggio di Maghdouché, nei pressi di Saïda (L’Osservatore Romano, 14 gennaio).
Siria
 Almeno 47 civili (tra cui alcuni bambini) sono morti per la fame o per la mancanza di medicinali nel campo profughi di Yarmouk, a sud di Damasco. La
situazione, denunciano le associazioni umanitarie, è provocata dall'assedio
delle forze del governo sul campo che va avanti da oltre un anno (La Repubblica, 18 gennaio).
 Proseguono a Ginevra i negoziati sulla crisi siriana. Dopo le prime due tornate di colloqui diretti tra la delegazione del Governo di Damasco e i rappresentanti dell’opposizione, si segnalano due importanti accordi: uno sull’apertura
di un corridoio umanitario per i civili a Homs e l’altro sulla liberazione dei
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prigionieri. L’opposizione ha invece respinto un documento presentato dal
Governo sulla transizione politica (L’Osservatore Romano, 27-28 gennaio).
 Elicotteri del regime siriano hanno bombardato il quartiere orientale di Maadi,
ad Aleppo. Sono state centrate due palazzine residenziali sulla strada della
moschea Maqamat. Lo riferiscono all’Ansa testimoni oculari presenti sul posto. Le palazzine, dove vivevano numerose famiglie, sono crollate e sono ora
in corso operazioni di soccorso alla ricerca di eventuali superstiti (Il Corriere
della Sera, 29 gennaio).
 Sono ormai più di tre milioni i profughi siriani nei Paesi confinanti, secondo
quanto affermato da Amin Awad, il coordinatore regionale dell’alto commissariato dell’Onu per i rifugiati. Il dato più allarmante è rappresentato dalla
grave condizione di circa ottomila bambini che sono stati allontanati dalle loro
famiglie (L’Osservatore Romano, 6 febbraio).
 Sono oltre 100 i morti, in Siria, nella battaglia per il controllo della frontiera
con il Libano. Si intensifica l'offensiva dei lealisti e degli alleati di Hezbollah
contro la città di Yabroud, snodo strategico lungo il confine utilizzato per il
contrabbando. E’ ripresa l'evacuazione di Homs, mentre la Russia si dichiarata
contraria alla bozza francese di risoluzione Onu per accelerare gli aiuti (La
Repubblica, 12 febbraio).
 Muro contro muro sulla Siria a Ginevra. I contrasti diplomatici sulla tragedia
siriana restano profondi e la mancanza di progressi alla conferenza internazionale Ginevra 2 è esplicitamente ammessa dall’inviato dell’Onu e della Lega
araba, Lakhdar Brahimi, che la presiede (L’Osservatore Romano, 12 febbraio).

Coda al casello della fame. Impressionante questa foto che raffigura la coda di
persone in fila a Damasco per un pezzo di pane.
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