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DI IBRAHIM FALTAS

ono trascorsi dieci anni
dall’Assedio della
Basilica della Natività …
Vogliamo fare un evento

grande per far capire a tutto il
mondo che queste cose non
devono più ripetersi…». «I
trentanove giorni dell’Assedio della
Basilica sono entrati nella storia
dei cristiani in Terra Santa…; è
nostro dovere fare memoria e
ricordare».
Quest’idea e questa promessa
nacque esattamente un anno fa nel
luglio del 2011, da un mio incontro
con Mons. Pietro Sambi, ci
salutammo e ci demmo
appuntamento a maggio 2012 a
Betlemme. Ma purtroppo Mons.
Sambi è deceduto un mese dopo il
nostro incontro.
La Custodia di Terra Santa e la
Fondazione Giovanni Paolo II
hanno organizzato questo
importante evento dando a tutti
appuntamento  Sabato 5 maggio
2012, al Convention Palace di
Ortas in Betlemme, dove veniamo
accolti dal suono festoso delle
cornamuse e dei tamburi degli
scouts che ci anticipano che c’è aria
di festa,di qualcosa di speciale. Qui
la comunità cristiana si è ritrovata
per accogliere, la  reliquia del Beato
Giovanni Paolo, che è stata donata
alla Custodia di Terra Santa, per un
legame intenso e filiale che il
Grande Papa aveva con la Terra di
Gesù, egli la definiva sempre la
terra dove c’e’ un «Mistero».
Giovanni Paolo II durante i 39
giorni dell’Assedio della Natività ci
e’ stato particolarmente vicino, con
i suoi accorati appelli giornalieri
alla comunità internazionale per
far cessare l’occupazione israeliana
esortando tutti a ricondurre i cuori
a pensieri di pace. Gli abitanti di
Betlemme hanno molto amato
Giovanni Paolo II e con profonda
fede hanno pregato sino a tardi
sera dinnanzi alla reliquia, esposta
in una cappella allestita per
l’occasione.
La giornata ha avuto inizio al
Palazzo del Presidente a Betlemme,
con un caloroso benvenuto da
parte delle autorità palestinesi a
tutte le delegazioni presenti, dove
si è voluto sottolineare il forte
legame tra Italia e Palestina che si è
instaurato in questi dieci anni,
ricordando come l’opera
francescana è sempre stata fonte di
dialogo e di rispetto tra tutti. La
sala del Convention Palace,
gremita di gente, ha accolto le
numerose autorità che hanno
presenziato: il segretario generale
delle autorità palestinesi, Al-Tayeb
Abd Al-Rahim, con numerosi
esponenti del governo palestinese,
l’onorevole Rosy Bindi a
rappresentare il Parlamento
italiano, il General Jibril Rajoub,
Presidente del Comitato Olimpico
Palestinese, il Nunzio Apostolico
Mons. Antonio Franco, il Custode

Pierbattista Pizzaballa, la sorella di
Mons. Sambi, e moltissimi italiani
ed amici che in questi dieci anni si
sono prodigati a dare sostegno e
solidarietà a Betlemme.
I vari interventi delle autorità
hanno sempre sottolineato
l’importanza di non demordere e
continuare a sperare in un futuro
possibile di pace, seguendo
l’esempio di grandi testimoni che
ci hanno preceduto: Giovanni
Paolo II, Yasser Arafat, Mons.
Pietro Sambi, Padre Giovanni
Battistelli, Padre Joannes Simon,
con la loro vita e il loro carisma
sono stati per tutti, pilastri
importanti per una nuova storia di
speranza per Betlemme. È a loro
che è stato dedicato il mio libro:
«Dall’assedio della Basilica
all’assedio della Città», che oltre a
riportare il mio diario dei 39
lunghi giorni dell’assedio dedica
una parte importante a questi
uomini di pace per aver svolto un
ruolo fondamentale durante
l’occupazione della Basilica. Il
libro parla anche della missione
francescana a Betlemme prima e
dopo l’assedio, sino ad oggi, dove
la vita quotidiana della gente è
vincolata dal muro di separazione.
All’inizio della manifestazione
siamo stati accolti da un canto
dedicato a Giovanni Paolo II che è
stato scritto, musicato e cantato da
due giovani Palestinesi, anche i
bambini senza confini, hanno
voluto rendere omaggio esibendosi
nella Dabka, una danza
tradizionale palestinese, che
muovendosi come onde del mare

seguivano il ritmo del canto che
diceva di sperare che un futuro
migliore è alle porte.
Nella sala affollatissima è sceso il
silenzio, denso di commozione
quando è stato proiettato un film
ricco di interventi di coloro che
hanno vissuto l’assedio e lo hanno
raccontato davanti alle telecamere.
Il film racconta ciò che è stato
scritto nel libro. Scioccanti sono
state le immagini di alcune foto
amatoriali scattate all’interno della
basilica e molte altre che
documentano l’assedio israeliano,
hanno avuto un impatto molto
forte, perché vedere la Piazza della
Mangiatoia, con i carri armati e le
strade di Betlemme distrutte, è una
visione un po’ insolita per la città
che ricorda la nascita di Gesù
Bambino.
Ma il messaggio conclusivo del
filmato di Giovanni Paolo II ci
riporta e ci riapre alla speranza,
ricordandoci che dobbiamo
abbattere i muri e costruire ponti.
I muri ci sono ancora, ma la
missione francescana si adopera
con tutte le risorse a far si che il
muro non entri nel cuore e nella
mente delle persone, con il
tentativo di rimuovere ogni
ostacolo per infondere la speranza
in un futuro migliore. Sono
trascorsi dieci anni dalla fine
dell’Assedio della Basilica della
Natività, per tutti noi fa parte di un
passaggio triste della nostra vita,
ma dal quale abbiamo imparato
che solo sulla verità di Dio e
dell’uomo, poggiano le
fondamenta di un’autentica pace.

La manifestazione si è conclusa
con la consegna del Premio
Giovanni Paolo II, al Presidente del
Comitato Olimpico e della
Federazione Calcio Palestinese
Generale Jibril Rajoub, per aver
lavorato con la filosofia di unire e
non di dividere, con una mente
aperta, che non si è lasciato
limitare da confini o muri, che non
si è fermato dinnanzi alle
difficoltà... Il riconoscimento per
aver lavorato nel mondo giovanile,
creando opportunità di espressione
atletica sia femminile che maschile,
dando uno slancio allo sport
nazionale  in Palestina come
veicolo di pace.
Giovanni Paolo II, ha sempre avuto
una particolare attenzione al
mondo giovanile ed è conosciuto
anche come il «Papa dei giovani»; i
giovani di oggi sono il nostro
futuro, in cui dobbiamo investire
tutte le nostre risorse.
Noi francescani e Betlemme,
abbiamo voluto ricordare questi
dieci anni dalla fine dell’assedio
della Natività attraverso le parole
di Giovanni Paolo II, oggi
vogliamo fare nostre le Sue parole,
affinché proseguiamo nella nostra
missione:
«Non abbiate paura di annunciare il
Vangelo, non abbiate paura di essere
giovani, non abbiate paura della
Verità! non abbiate paura di
rispondere alla vostra vocazione, non
abbiate paura di essere santi, non
abbiate paura del futuro, non abbiate
paura della sofferenza e della morte,
non abbiate paura di andare
controcorrente».
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Il ricordo di quei 39 giorni del maggio
2002 nelle parole di padre Ibrahim Faltas,
allora responsabile dello Status Quo. Il 5
maggio scorso una giornata a Betlemme
organizzata dalla Custodia di Terra Santa
e dalla Fondazione «Giovanni Paolo II»

per ripercorrere gli avvenimenti

A dieci anni dall’assedio
allaBasilica

dellaNatività
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«….Da molto tempo speravo di camminare in questi
luoghi, laddove la Storia e la Religione si sono
incontrate e sovrapposte. Il pellegrinaggio in Terra
Santa è stato l’occasione per riscoprire la dimensione
più spontanea e vera della fede. Addentrarsi in questa
terra è stato come prendere parte alla Storia,
avvertendo in modo fortissimo il legame tra passato e
presente, con un presagio che questi luoghi saranno
nuovamente grandi protagonisti di eventi ancora tutti
da scrivere…» (Jacopo) 

roprio in questi giorni in cui la Palestina
rivendica la sua esistenza come Stato, si
percepisce un vento di cambiamento.
Oggi, ancora più di prima, è necessario

invocare le regole di rispetto e civiltà insite nel
diritto internazionale, un diritto istituito
appunto per garantire equilibrio e pace fra gli
Stati e i loro popoli. A questa terra non manca
niente se non la pace, e solo attraverso la
possibilità di stabilire un grande dialogo,
affrontato con uno spirito costruttivo e con il
coinvolgimento dei grandi attori internazionali,
sarebbe possibile raggiungere questo obiettivo,
inseguito ormai da quasi sessanta anni. Una
delle grandi pietre della discordia è stata – e
probabilmente lo sarà ancora a lungo –
Gerusalemme, città Santa per le tre religioni
monoteiste, per la quale si era previsto dal 1947
uno status particolare. Nel disegno
dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite,
essa avrebbe dovuto essere una città universale,
libera e accessibile a tutti, posta sotto il controllo
di un’Amministrazione Fiduciaria
dell’organizzazione stessa. Nei suoi Territori
Santi le Nazioni Unite avrebbero garantito la
libera circolazione a tutti i cittadini, fedeli e
pellegrini, per accedere ai luoghi di culto comuni
e, in quanto tali, contesi. La risoluzione
dell’ONU (ris. 181/1947) prevedeva, infatti, la
creazione di due Stati distinti, lo stato di Israele e
lo stato della Palestina, e l’assegnazione di
questo regime internazionale alla città di
Gerusalemme. Tale obiettivo non è mai stato
raggiunto e, a fronte dell’annessione di
Gerusalemme al territorio Israeliano e la
decisione di farne la capitale di Israele, la
Comunità Internazionale non ha reagito se non
in forma blanda, rifiutandosi a trasferirvi le
ambasciate, rimaste tutt’oggi a Tel Aviv. Ad
aggiungersi a ciò, la Comunità Internazionale e
l’ONU si sono sempre limitate a condannare le
violazioni del diritto umanitario poste in essere
dallo Stato Israeliano, astenendosi

dall’intraprendere alcun tipo di sanzione.
Questo atteggiamento di transigenza è stato
reiterato al momento della costruzione del Muro
nei Territori Occupati Palestinesi, aperta
violazione del diritto dell’ occupazione militare.
Da molti esso è stato definito quale ’Muro della
Vergogna’, ma al di là dell’accezione negativa
dell’appellativo assegnato, alcuna azione
concreta è stata intrapresa. E se l’applicazione del
diritto internazionale dei conflitti armati può
risultare controverso a causa dell’incerta
qualificazione della natura del conflitto fra
Israeliani e Palestinesi, incontrovertibile è,
invece, l’obbligo per gli attori in gioco di
applicare il diritto internazionale dei diritti
umani, come affermato dalla Corte
Internazionale di Giustizia nel suo parere
consultivo del 2004 (ICJ, Legal Consequences of
the Construction of a Wall in the Occupied
Palestinian Territory, Advisory Opinion, 9 July
2004). La Corte ha, infatti, sostenuto che
quando uno Stato si trova ad esercitare la propria
autorità su una popolazione, esso deve assolvere
gli obblighi che discendono da ogni trattato sui
diritti umani di cui è parte. In tal senso, la

presenza o meno di un conflitto armato (a
prescindere dal suo riconoscimento e dalla sua
natura) non pregiudica l’obbligo imperativo di
ottemperare al rispetto e all’applicazione dei
diritti umani della persona. La tutela
dell’individuo, in effetti, dovrebbe essere posta
in primo piano e salvaguardata in ogni
situazione e indipendentemente da controversie
politiche e territoriali.
Il viaggio in questi luoghi permette di acquisire
una grande consapevolezza delle dinamiche di
questa regione, così affascinante e al tempo
stesso tormentata. Si comprende appieno come
sia davvero indispensabile che le regole di civiltà
e rispetto reciproco, nonché la piena
applicazione del diritto internazionale, possano
costituire la chiave di volta per il raggiungimento
di un equilibrio ed una stabilità per una terra che
fin dalle sue origini non ha mai conosciuto pace.
Un grande ringraziamento al Vescovo di Prato,
Monsignor Gastone Simoni, e a CAP Viaggi (Prato)
per aver realizzato questo pellegrinaggio.

Jacopo Terrosi e Floriana Fabbri
Specializzazione in Diritto Internazionale

dei Conflitti Armati e Diritti Umani
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Là dove la storia e la religione si incontrano

DONARE IL 5
PER MILLE
ALLA FONDAZIONE
GIOVANNI PAOLO II

ecentemente sono stato in Terra
Santa, come tanti pellegrini per

visitare il luoghi dove è nato Gesù e la
prima Chiesa. Ho avuto modo di
incontrare anche le comunità
cristiane di Nazareth e di Betlemme.
Ho visto alcune realizzazioni della
Fondazione Giovanni Paolo II, e ho
visitato il luogo dove sorgerà la nuova
Clinica di Chirurgia pediatrica.
Ringrazio la guida e i francescani per
l’esperienza che mi hanno fatto
vivere. Ho deciso, al mio ritorno, di
devolvere il 5 per mille della mia
dichiarazione dei redditi a favore
della Fondazione. Da anni devolvo l’8
per mille alla Chiesa cattolica, da
quest’anno abbinerò questa mia
decisione a quella di poter aiutare
(anche se con poco) la Fondazione
per la realizzazione dei suoi progetti.
Desidero, tramite queste righe,
invitare tutti quelli che leggono,
naturalmente chi non ha già
impegnato il suo 5 per mille, a
scrivere il numero della Fondazione
94145440486 sulla propria
dichiarazione dei redditi. Credo che
siano ancora tante le persone che
come me non hanno ancora colto
questa opportunità. Suggerisco a tutti
questa strada, soprattutto a coloro che
non hanno già deciso per un’altra
associazione.
Grazie ancora alla Fondazione per
quello che fa.

Daniele
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■ TERRA SANTA L’applicazione del Diritto Internazionale è la chiave per dare stabilità a questa terra senza pace

■ IL PROGETTO

UN IMPEGNO
ANCHE
A CIPRO

DI THIBAULT JOANNAIS

el 2009, la Fondazione Giovanni Paolo II è
stata chiamata a far parte della R.O.A.C.O

(Riunione Opere di Aiuto alle Chiese
Orientali), un comitato vaticano che fa capo
alla Congregazione per le Chiese Orientali e che
riunisce 38 agenzie e fondazioni di vari Paesi
del mondo operanti a favore delle comunità
cattoliche orientali. Unica realtà italiana a farne
parte, la Fondazione Giovanni Paolo II vi trova
pienamente il suo posto in quanto si adopera
per le comunità cristiane cattoliche del Medio
Oriente, in particolare quelle di Terra Santa.
I membri della R.O.A.C.O si ritrovano
annualmente a Roma per analizzare le sfide e la
situazione dei cristiani in Oriente. Nell’ambito
di queste riunioni vengono presentati alcuni
progetti per i quali agenzie e fondazioni sono
invitate a contribuire economicamente. Così,
durante l’ultima riunione, svoltasi a metà
gennaio, la Fondazione Giovanni Paolo II si è
impegnata a finanziare un progetto sull’isola di
Cipro.
Di Cipro si parla poco, se non per evocare la
partizione dell’isola o per organizzare una
vacanza. Sull’isola, che conta circa un milione

di abitanti, vive una folta
comunità srilankese, circa
20.000 migranti. La maggior
parte deve affrontare
condizioni di vita e di lavoro
precarie fatte di sfruttamento e
soprusi. Le donne in
particolare, le quali lavorano
dentro le mura domestiche
delle famiglie cipriote, spesso
vengono abusate e maltrattate.
Senza parlare delle difficoltà
legate alla lingua e alla cultura,
molto diverse da quelle di
origine.
Per prendersi cura di questa
comunità senza voce, nel 2003

sono arrivate tre suore srilankesi della
congregazione di Nostra Signora del Perpetuo
Soccorso. Stabilitesi a Nicosia, la capitale, si
spostano nelle principali città dell’isola,
laddove è presente il più grosso dei migranti
srilankesi. Nel 2010 hanno aperto il Centro del
Perpetuo Soccorso, un luogo di incontro e di
socializzazione, di formazione e di preghiera.
In questo centro le attività sono
numerosissime: informazione sui diritti dei
migranti e sulle leggi che regolano le condizioni
di lavoro, formazione di animatori e leader di
comunità, corsi di lingua, catechesi per
bambini e adulti, preparazione al matrimonio,
celebrazioni liturgiche. Il Centro si rivolge
prioritariamente alle donne, escluse tra gli
esclusi. Se l’obiettivo primario delle Suore
rimane quello di prendersi cura dei bisogni
spirituali dei loro connazionali, esse lottano
anche per far rispettare la dignità dei migranti,
persone fatte a immagine di Dio.
Il Centro necessita di alcune attrezzature per
portare avanti le proprie attività, come:
fotocopiatrice, stampante, fax, proiettore,
frigorifero, cucina a gas. Il contributo richiesto e
erogato dalla Fondazione Giovanni Paolo II,
pari a 5.000 Euro, permetterà di acquisire
questo materiale. Un gesto concreto a favore dei
migranti. Un granello di speranza seminato in
un Mar Mediterraneo teatro di tante migrazioni
spesso tragiche.
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da SAPERE


