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DI BENITO BOSCHETTO

ravamo sotto Natale. Erano
in tre, loro, e venivano da
Betlemme. Ma non
portavano i doni dei magi.

Portavano invece le ferite e le
speranze di un popolo e di un
Paese in cerca di dialogo e
solidarietà, per realizzare il sogno
di un destino di normale
umanità.
La Milano civica e laica e quella
cristiana e cattolica, a cui si è
associata la business community,
hanno accolto con calore
l’autorevole delegazione
palestinese in visita di lavoro in
Italia. Una visita promossa dalla
Fondazione Giovanni Paolo II
presente nei paesi mediorientali, e
in Palestina in particolare, con
numerose e impegnative iniziative
umanitarie.
Il generale Rajub Jibril, il dr. Samir
Hazboun, e Abuna Ibrahim Faltas,
accompagnati da  Mons. Luciano
Giovannetti e Angiolo Rossi,
rispettivamente presidente e
direttore della Fondazione
insieme a Riccardo Imberti e
Paolo Ricci - a Milano per
discutere con loro, e avviare, il
progetto di un ente di
promozione economica e sociale
per la Palestina  cui accenneremo
brevemente più avanti - hanno
reso visita al sindaco Pisapia, al
cardinale Scola e al Presidente
Promos  e vice presidente della
Camera di Commercio Ermolli.
In particolare il sindaco e il
cardinale, in due lunghi incontri
segnati da una forte comune
sensibilità espressione di
quell’umanesimo che unisce,
hanno sottolineato i legami
culturali, umani e politici con la
realtà mediorientale e con la
Palestina in particolare. Legami
consolidati in una lunga
frequentazione, mai interrotta,
nel costante desiderio di
mantenere relazioni con quel
popolo, quel Paese e tante
persone e realtà organizzate,
impegnate nella lunga lotta per
una pace nella giustizia. 
Nel calore delle parole e nello
spirito dell’incontro, si percepiva,
forte, la solidarietà  alla sofferenza
di questa popolazione, e alla sua
aspirazione ad avere riconosciuta
e garantita la pienezza dei diritti
civili, politici e sociali. Un
processo, finora travagliato e
incompiuto, che porti finalmente
alla piena indipendenza, nelle
forme condivise, assicurando ai
Paesi ancora in conflitto, il
reciproco riconoscimento e la più
ampia garanzia di una pacifica
convivenza fra due popoli. Nel
rispetto, insomma, della loro
storia, dei diritti umani e
dell’organizzazione politica
autodeterminata, l’auspicio e la
speranza è che questo processo di
pacificazione diventi finalmente
storia. Un evento e un esito,

questo, di fondamentale valore
per le popolazioni direttamente
coinvolte, ma che, come nessun
altro punto di crisi irrisolte, è
atteso da tutto il mondo estraneo
ai nefandi interessi bellici,
economici e di potenza.
Da parte loro, gli autorevoli
rappresentanti delle istituzioni
palestinesi, hanno rappresentato,
con le parole del generale Jibril
segretario generale di Al Fatah, sia
il piacere che il grande interesse a
rilanciare un sistema di relazioni
con l’Italia attraverso Milano. Non
solo per i sentimenti di amicizia
che l’Italia ha sempre avuto verso
la causa palestinese, e
ampiamente ricambiati, ma anche
per la ricchezza di opportunità
che su ogni piano Milano può
offrire, e ricevere, nello sviluppo
delle relazioni reciproche e
nell’aiuto al difficile processo di
crescita della Palestina verso la
piena indipendenza. La
possibilità di lavorare assieme,
quindi, costituisce, per le autorità
palestinesi, una aspirazione alta e
forte e, per Milano, un sincero
interesse culturale e politico ad
ampio raggio.

E così, al di là del clima senz’altro
molto indicativo dei  sentiment
dominanti, gli incontri con i
massimi esponenti della
comunità milanese, hanno anche
voluto dare una concretezza al
senso di solidarietà espressa. Con
forte convinzione e
determinazione, si sono poste le
premesse per  la costruzione di un
progetto volto a realizzare  una
impegnativa, organizzata e
articolata presenza di Milano in
Palestina, inizialmente basata su
Betlemme, che con Milano è
gemellata dal 2001.
I numerosi organismi culturali,
sportivi e sociali che fanno capo
al Comune e alla Curia
Ambrosiana, sono stati messi a
disposizione di questo progetto,
dal Sindaco e dal Cardinale. 
Così come la Promos della
Camera di Commercio, ma non
solo, sul versante della
collaborazione economica. 
L’incarico, già nominativamente
affidato a dirigenti di queste realtà
con l’affiancamento di un
delegato milanese della
Fondazione e della delegazione
palestinese, designato

congiuntamente, procederà a
mettere a punto sia la struttura
organizzativa, che un programma
di attività per sviluppare scambi
culturali, economici, sociali e
sportivi. 
Ciò anche in vista, a breve, di una
iniziativa che il Comune ha in
programma per dedicare alcune
giornate milanesi alla Palestina e,
più avanti, a cogliere l’occasione,
unica, dell’EXPO per sviluppare
iniziative di grande significato
nella direzione della
collaborazione multilaterale.
Il Sindaco, poi, si è impegnato a
recarsi prossimamente in visita
ufficiale a Betlemme e a Tel Aviv,
anch’essa gemellata con Milano,
con il proposito dichiarato, tra
l’altro, di invitare nell’occasione i
rispettivi sindaci a una visita
congiunta a Milano.
Il tempo e la nostra comune
capacità di immaginare "l’oltre" e
di realizzarlo, diranno quanto,
assieme, saremo in grado di
costruire. Un rapporto e un
legame che nei propositi non
vuole essere occasionale o di
propaganda, ma solido e incisivo.
E che, al di là delle dimensioni
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Una delegazione della Fondazione Giovanni
Paolo II guidata da mons. Luciano Giovannetti

e Angiolo Rossi hanno reso visita al sindaco
Giuliano Pisapia, al cardinale Angelo Scola

e al Presidente Promos e vice presidente
della Camera di Commercio Bruno Ermolli

Milano si impegna
per la pace

e la cooperazione
in Medio Oriente
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DA SAPERE

DI LUCA BUCCHERI

ai più cielo senza terra e terra senza cielo - mi
sono detto alcuni anni fa - quando le due

tentazioni demoniache si sono affacciate nella mia
esistenza. Mai più un cristianesimo senza carne, senza
umanità, senza Parola piantata come tenda sul terreno
(cf. Gv 1,14 nella sua traduzione letterale), senza
Bibbia agganciata alla vita, un cristianesimo fatto di
solo spirito e cervello, estraniato dal reale; mai più
anche una prospettiva solo orizzontale, di materia
svuotata del suo soffio vitale, della sua spinta creativa
verso l’alto e l’oltre. Ho scelto l’abbraccio di terra e
cielo, di materia impastata definitivamente di spirito, in
cui l’uscire dal porto, dalle sicurezze dei caldi rifugi, sia
solo occasione per crescere e aprirsi alle nuove sfide
che chiamano dal futuro.
Quello che è uscito fuori da queste intuizioni, partorite
nel ventre accogliente della Fraternità di Romena e in
amicizia con la Fondazione Giovanni Paolo II, è
qualcosa che assomiglia più a una proposta da vivere
che a un programma di attività pastorali. L’invito di
questa sorta di «parrocchia dell’Invisibile» è di
diventare pietre vive di una chiesa senza fissa dimora,
assetate di luce e di Parola, tende accoglienti che si
fanno vela per lasciarsi sospingere dal vento dello
Spirito lungo le strade della vita. C’è l’idea di un
cammino nella precarietà dei mezzi e nella debolezza
delle strutture per esaltare la potenza del messaggio
che rimanda all’essenziale, senza fughe spiritualiste o
appiattimenti materialisti, ma con i piedi radicati in
terra, gli occhi rivolti al cielo e la Bibbia tra le mani.
Tutto nasce dal viaggio con le tende in Terra Santa (ma
io preferisco chiamarla «terra del Santo») che dal 2004
organizzo per vivere con piccoli gruppi un’esperienza
non di pellegrinaggio classico, ma di fraternità e
condivisione della vita alla luce della Parola. La forza di
questa proposta sta nel coniugare appunto l’ascolto

della Parola, che risuona nelle letture bibliche, con
l’energia dei luoghi in cui quella Parola si «è fatta
carne».Anche la terra, la geografia, i luoghi che
visitiamo e in cui ci immergiamo hanno un messaggio
da comunicarci ed è bello cercare di decifrarlo anche
attraverso quei testi biblici che lì sono nati o sono stati
ispirati. Ne esce un ascolto «stereofonico» della Parola
biblica, una sorta di Dolby surround dell’ascolto in cui
tutto ti parla di Dio, della Vita, di te, delle relazioni che
vivi, delle armonie o disarmonie dell’esistenza.
Questo abbraccio di terra e cielo, intuito e vissuto per la
prima volta nella terra del Santo dieci anni fa, adesso
continua anche nelle «camminate bibliche», nei corsi e
le serate bibliche che propongo sia in Casentino che in
altre parti d’Italia, con una formula e uno stile che
cercano di rispondere nella concretezza della vita alle
domande e alle inquietudini del cuore dell’uomo, con le
sue storie ferite.
E se la Parola biblica ha un messaggio di vita, bisogna
che questa Parola possa risuonare non solo tra le mura
di casa o della chiesa, ma anche «per strada» e in ogni
ambiente naturale, sia esso la cima di un vulcano, il

laghetto o le nevi di montagna, il mare laziale o gli
uliveti della campagna fiorentina, la costa livornese o i
boschi del Casentino. Perché quella Parola non è nata a
tavolino ma vivendo, in cammino.
Così è nata la proposta dei 4 viaggi-esperienza nella
terra del Santo, dei 5 corsi biblici a tema e delle 13
camminate bibliche da Sud a Nord Italia (tra cui una
particolare sull’Etna, una sulle nevi del Pratomagno e
un’altra a Gaeta con uscita in barca a vela), delle 7
serate bibliche a tema, della raccolta «meditata» delle
olive e di un ciclo di videoconferenze sul vangelo di
Marco che è possibile seguire ogni martedì sera
collegandosi al sito www.terradelsanto.it. Attraverso il
sito è possibile anche prendere visione del programma
completo.
Abbiamo creduto nell’Impossibile, per questo ci siamo
fidati e abbiamo compiuto il primo passo, quello che
apre strade nel deserto e spalanca nuove prospettive,
gonfia di gioia le vele dell’anima, riempie gli sguardi di
bellezza, interroga la mente, mette in cammino il corpo,
impasta le mani di terra e accende il cuore di una
spiritualità vera, da vivere.
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Due progetti
a Palermo 

a Fondazione Giovanni Paolo II ha
contribuito alla realizzazione di un parco

Robinson nel quartiere Brancaccio, in
collaborazione con il  Centro Padre Nostro
fondato da Padre Pino Puglisi il parroco
palermitano ucciso il 15 settembre 1993 dalla
mafia. Uno dei sogni del presbitero
palermitano era quello di realizzare un centro
polivalente sportivo nel quartiere, a
Brancaccio, dove far trascorrere ore di gioco e
spensieratezza ai suoi piccoli abitanti, privi di
qualsiasi struttura ricreativa. La fondazione
Giovanni Paolo  II ha voluto completare quel
sogno cofinanziando il progetto del Centro
Polivalente Sportivo, dove  uno spazio di esso è
stato adibito a Parco Robinson per bambini
dai 3 ai 10 anni esso va ad aggiungersi ai
campi di gioco, pallavolo- calcetto-tennis. Un
altro progetto che vede impegnata la
Fondazione Giovanni Paolo II è la
riqualificazione ambientale, sociale e
territoriale di una zona del centro storico
palermitano, che ancora oggi porta i segni dei
bombardamenti della seconda guerra
mondiale. Il progetto si chiama Al Bab
«porta», e si trova nel rione San Pietro, la
vecchia porta d’accesso alla città che oggi non
esiste più. (Porta di San Alessandro). Questo
progetto prevede il posizionamento di una
nuova «porta» che vede il recupero di un’area
estesa abbandonata al degrado e da anni
adibita a posteggi abusi. In quest’area ricade
una zona archeologica che verrà affidata dalla
Soprintendenza  ai Beni Culturali al Centro
Padre Nostro che la renderà fruibile grazie
all’impiego nella gestione di ex-detenuti o
detenuti in esecuzione penale esterna. Inoltre
la pagoda, che simboleggia la nuova Porta di
Palermo e che è già stata  installata, servirà
come C.I.T. (Centro Informazione Turistico)
dove il Comune di Palermo invierà il suo
personale specializzato.All’interno della
pagoda si creerà un caffè letterario dove poter
accogliere i turisti e i palermitani, dove si
potranno consumare i prodotti alimentari
realizzati da ex detenuti, da detenuti in
esecuzione penale esterna affidati al Centro
Padre Nostro.

Maurizio Artale
presidente del Centro Padre Nostro
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che riuscirà ad avere, vada
comunque e certamente nel senso
delle migliori attese della storia in
cammino. Quella storia che, con
difficoltà e sofferenze, cerca di
dipanare il groviglio dei problemi
che ancora attanagliano questa
realtà, nello sforzo e nella
speranza di trovare un esito per
qualche aspetto "messianico".
Ma abbiamo accennato all’inizio,
al progetto in campo economico
costruito dalla Fondazione
assieme alle Autorità palestinesi.
Obiettivo è la costituzione di un
ente misto pubblico/privato, per
lo sviluppo economico sociale del
Paese che, proprio nell’incontro
di Milano, ha visto la sua nascita.
La mission è quella di
promuovere ogni occasione di
crescita economica e sociale, con
politiche e servizi adeguati alla
realtà contemporanea locale e
globale. Con al centro le persone
a cui queste attività sono
destinate, con i loro bisogni, le
loro potenzialità, i loro talenti, le
loro speranze. Ciò in stretta
collaborazione con il governo, il
sistema delle Camere di
Commercio palestinesi, le

imprese e ogni altra realtà,
nazionale e internazionale a
partire dall’Italia, utile alle finalità
generali dell’Ente. Il presupposto
politico e ideale è ben riassunto
nell’affermazione del primo
ministro Fayyad: "Un’economia
sostenibile è il presupposto
fondamentale per una Palestina
indipendente".
E’ una dichiarazione di lucida
consapevolezza dell’intreccio
stretto fra autonomia economica
e indipendenza politica. Un
intreccio valido sempre, e lo
vediamo nella lettura della crisi
economica di oggi, in Europa in
particolare, ma vero soprattutto
nei Paesi in via di sviluppo.
Elaboratore di politiche
economiche e sociali per il
governo centrale e i diversi livelli
di governo locali. Consulente a
tutto campo sulle problematiche
dello sviluppo. Costruttore e
gestore di progetti di
infrastrutture e di servizi per il
paese e le comunità. Questo, e
altro, è il nostro ente "in
cantiere".
Molte sono le ipotesi individuate,
sui possibili settori operativi

dell’impegno dell’ente da
promuovere autonomamente e da
negoziare, e concordare, sia con il
governo che con le camere di
commercio palestinesi che ne
costituiscono il radicamento
federativo.
E tutto ciò a partire dalla
formazione, per la quale è già
strutturato un progetto della
Fondazione, concordato con le
autorità locali, per una intensa
attività formativa in grado di
partire in tempi brevi, del team di
persone a cui sarà affidata la
gestione dell’ente. 
Una fase preliminare, questa, a un
impegno che stiamo già
costruendo su larga scala, per una
collaborazione organica di
tutoraggio e di trasferimento di
know how professionale e di
esperienze fra la realtà italiana
(istituzioni e camere di
commercio in particolare, ma
anche imprese, organizzazioni
imprenditoriali, servizi
internazionali, strutture sociali
ecc.) in una rete di assistenza e
collaborazione fin dallo start up.
Siamo del tutto consapevoli delle
difficoltà del progetto, ma siamo

anche sorretti dalle suggestioni
dell’utopia che, aiutati anche da
un certo mestiere, vogliamo si
faccia storia.
E già, perché se consideriamo, da
un lato, l’incertezza di come sarà
il messia quando verrà e,
dall’altro, la difficoltà degli
uomini a riconoscerlo nella realtà
storica in cui si collocherà, non
sembra del tutto da escludere che
questo avvento assuma in qualche
modo le sembianze del popolo
palestinese legato a doppio filo
con il popolo ebraico nell’inferno
del conflitto, la cui salvezza
comune, che il messaggio
messianico porta, ha il nome
della pace. So bene che si tratta di
una tesi ardita e provocatoria, ma
amo lo stesso immaginare che
l’arrivo della pace in quella
regione è comunque un avvento
messianico epocale a cui a tutti è
chiesto di contribuire,
sconvolgendo gli schemi
consolidati. E del resto è l’incrocio
del miracolo con la storia che
cambia il mondo, spiazzando
quel senso comune degli schemi
convenzionali che spesso tengono
in ostaggio gli uomini e le idee.

■ L’INIZIATIVA «La tenda e la vela», una proposta da vivere: portare la Bibbia nell’ambiente naturale

In cammino nell’abbraccio di Parola e Terra


