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L’«Ordo virginum»
si incontra in Toscana

«Ordo Virginum» terrà a Chiusi
della Verna, in provincia di

Arezzo, il suo incontro nazionale dal
28 al 31 agosto. L’ordine riunisce
donne laiche consacrate che svolgono
il loro servizio in ambito diocesano,
nei diversi settori della pastorale.
L’incontro nazionale è aperto anche a
tutte le persone che stanno
compiendo un cammino di
formazione in vista della
consacrazione, o che sono interessati
a conoscere l’Ordo Virginum. Durante
le tre giornate, è prevista la presenza
dell’arcivescovo di Arezzo-Cortona-
Sansepolcro Riccardo Fontana, del
vescovo di Livorno Simone Giusti e
del cardinale Giuseppe Betori,
arcivescovo di Firenze, che presiederà
la concelebrazione conclusiva al
santuario della Verna. Per
informazioni tel. 349.6041465
(Rosella Bressani).
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n programma di
«pellegrinaggi-
gemellaggi» tra le
parrocchie della Terra

Santa e le diocesi italiane, in
maniera che il vaggio sui luoghi
dove è trascorsa la vita terrena di
Gesù sia non solo un’esperienza
di fede e di spiritualità, ma
anche un’occasione di fraternità
con le comunità cristiane e con
tutte le persone che oggi abitano
in questa terra.
È la proposta di padre Raed
Abusahlia,
Direttore di
Caritas
Gerusalemme,
che nei giorni
scorsi ha girato
l’Italia proprio per
stringere rapporti.
Tra le sue tappe
anche Firenze e
Lucca: perché la
Toscana è regione
di profondi
legami con la
Terra Santa. E anche perché don
Raed conosce bene Firenze: fino
a pochi mesi fa era parroco nel
villaggio cristiano di Taybeh
(l’antica Efraim di cui si parla nel
Vangelo) dove sono in corso
molte collaborazioni con la
Diocesi fiorentina.
Nel suo percorso è venuto anche
a trovarci nella redazione di
Toscana Oggi
Don Raed, prima di tutto
com’è la situazione a
Gerusalemme?
«La situazione a Gerusalemme è
ferma, anzi peggiora. Gli
israeliani continuano a costruire
insediamenti nei territori
occupati, Gerusalemme è chiusa
a tutti i palestinesi, sia
musulmani che cristiani. Il
processo di pace è fermo. I
palestinesi sono pronti a un
negoziato vero a condizione che
si fermi la costruzione dei nuovi
insediamenti, perché la base del
processo di pace è “land for
peace”, la terra in cambio della
pace: gli israeliani dovrebbero
lasciare i territori palestinesi che
hanno occupato nella Guerra dei
Sei giorni nel 1967. Se il
processo di pace prevede questo,
perché continuano a costruire
insediamenti nei territori
palestinesi occupati? Questo
vuol dire che non vogliono la
pace».
In questa situazione, sono
sempre più i cristiani che
emigrano. Come vive la
minoranza cristiana in Terra
Santa?
«Prima di tutto io rifiuto il
termine minoranza che almeno
in arabo vorrebbe dire che siamo
deboli, perseguitati, che
abbiamo paura. Noi non siamo
deboli, non siamo perseguitati,
non abbiamo paura. La nostra è
una piccola comunità cristiana,
di 50 mila persone, tra i territori
occupati, Gerusalemme est e
Gaza. Questo vuol dire 1,4%
della popolazione. Certamente
molti sono emigrati nel secolo
scorso e in questo secolo,
soprattutto dopo la seconda
intifada. Ma anche i musulmani
emigrano, gli ebrei emigrano.
Ma siccome il nostro numero è
più piccolo, si vede di più. Noi
lavoriamo, con tutte le
parrocchie e la Caritas, per
aiutare questa piccola comunità
cristiana a rimanere in Terra
Santa. Questo è il nostro
impegno. Perché non vogliamo i
luoghi santi pietre morte, musei
freddi». 
La presenza cristiana in Terra
Santa aiuta anche a costruire il
dialogo e la pace...
«Sì, certamente. Noi non
possiamo essere che costruttori
di ponti. Ponti tra israeliani e
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palestinesi, tra ebrei e
musulmani, tra Oriente e
Occidente, tra Islam e
cristianesimo. Lo facciamo
veramente: la nostra è una
presenza tanquilla, pacifica, non
violenta. Abbiamo lanciato e
lanciamo di continuo iniziative
per la pace. Questo è il nostro
grido: pregate per la pace a
Gerusalemme. Quando ci sarà
pace a Gerusalemme avremo
pace in tutto il mondo.
Gerusalemme è la porta della
guerra e la porta della pace».
Questa era anche la convizione
del nostro «sindaco santo» di
Firenze, Giorgio La Pira: non ci
sarà pace nel mondo finché
non ci sarà pace tra le religioni
del patriarca Abramo...
«Io sono convinto di questo:
questo è insieme il problema e
la chiave della soluzione. La
vocazione della Terra Santa è di
essere la terra di Dio, se non
capiamo che Dio è nostro padre
e dobbiamo essere tutti fratelli e
sorelle non ci sarà mai pace in
terra Santa e nel mondo».
Qual è in tutto questo il ruolo
della Caritas?
«La Caritas è stata fondata a
Gerusalemme poco dopo la
Guerra del 1967, per rispondere
ai bisogni della popolazione
palestinese: non soltanto i
cattolici ma anche gli altri
cristiani e i musulmani. Da
allora noi serviamo i più poveri
dei poveri, in tanti settori. Nel
settore sociale: anziani, malati,
disabili, tossicodipendenti. Nel
settore medico: abbiamo tanti
centri medici. Nel settore del
microcredito con prestiti a
piccole imprese, a famiglie per la
costruzione di case, a studenti.
Poi nel settore dei giovani:
formazione al volontariato, per
costituire un gruppo Caritas in
ogni parrocchia. E poi ci
occupiamo dello sviluppo. Il
nostro scopo è passare dalla

carità allo sviluppo, perché non
vogliamo creare mendicanti: noi
vogliamo creare un popolo forte,
che vuole lavorare, vivere con
dignità». 
Perché è a Firenze?
«Sono venuto in Italia perché
volevo ricominciare il rapporto
della Caritas di Gerusalemme
con Caritas italiana. Incontrerò
la Caritas di Firenze, poi andrò
anche a Lucca. Non siamo
venuti a chiedere soldi.
Vogliamo aprire una via di
collaborazione, di amicizia, e
dire che la responsabilità della
presenza cristiana in Terra Santa
non è solo nostra: noi siamo
vostri fratelli e sorelle che vivono
in Terra Santa, lì dove tutto è
cominciato, in quella tomba
vuota a Gerusalemme. Vogliamo
collaborare insieme: ho
proposto a Caritas italiana un
piano di "viaggi e gemellaggi".
Noi abbiamo venti parrocchie:
io chiedo che ogni diocesi adotti
una parrocchia tramite la Caritas
e l’Ufficio pellegrinaggi. E così
ogni gruppo che da quella
diocesi farà un pellegrinaggio in
Terra Santa, visiterà la parrocchia
gemellata per celebrare insieme
la Messa domenicale, per un
pranzo, uno scambio culturale,...
Quando andate in Terra Santa
dovete visitare non solo i luoghi
santi, che sono molto
importanti, ma anche le
persone, e ascoltare tutti:
cristiani e musulmani, israeliani
e palestinesi, perché tutti hanno
la loro storia da raccontare».
Qualcosa di simile lei ha fatto a
Taybeh, l’antica Efraim, con la
diocesi di Firenze, con scambi,
ospitalità...
«Adesso parroco di Ramallah, lì
vicino. Ma sono sempre legato a
Efraim: Efraim nel Vangelo è
luogo di riposo, e tutti abbiamo
bisogno della nostra Efraim.
Siamo grati da dieci anni di
questa bellissima collaborazione

tra la diocesi di Firenze, la
diocesi di Gerusalemme, la
basilica di San Lorenzo, la
parrocchia di Taybeh,
l’associazione "Coltiviamo la
pace", i nostri amici
dell’Università di Firenze e del
Cnr, abbiamo fatto piccoli
miracoli. Abbiamo costruito un
frantoio, una casa per anziani,
una casa per i pellegrini,
abbiamo sviluppato il centro
medico e abbiamo lanciato la
prima stazione radio per la Terra
Santa, Holyland Radio. Tutto
questo grazie a questa amicizia
con Firenze. Questo è un
esempio pilota di quello che
pensiamo per il futuro».
In Toscana opera anche la
Fondazione Giovanni Paolo II
che porta avanti molti progetti
di cooperazione in Terra
Santa...
«Conosco molto bene la
Fondazione che ringraziamo per
la loro collaborazione con la
Custodia di Terra Santa e con il
nostro amico padre Ibrahim
Faltas. Stanno facendo
bellissime cose, soprattutto
nell’ambito culturale, sportivo...
Ogni anno organizzano la
maratona della pace che è una
idea molto bella perché da
Betlemme a Gerusalemme sono
appena 9 km, ma normalmente
non ci si può andare: con lo
sport cristiani, musulmani ed
ebrei possono andare percorrere
insieme questa distanza. Noi
incoraggiamo qualunque sforzo,
qualunque iniziativa che aiuta a
costruire la pace, perché la pace è
il più grande regalo che il
Signore potrà dare alla Terra
Santa. E noi siamo pronti a fare
qualunque cosa per ottenere
questa benedetta pace».
L’ultimo appello ai cattolici
toscani?
«Noi invitiamo tutti a far
diventare i pellegrinaggi anche
occasioni di carità. Venite, non
abbiate paura di venire in Terra
Santa, venite in grandi numeri,
dite anche agli altri di venire e
non lasciateci soli. Perché questo
è solidarietà non solo con la
popolazione cristiana ma con
tutta la Terra Santa. E anche voi
dovete sentirvi cittadini di
Gerusalemme: Gerusalemme
non appartiene a noi, neanche
agli ebrei o ai musulmani
soltanto: è patrimonio di tutta
l’umanità, ognuno è cittadino di
Gerusalemme e può dire: qui
sono le mie sorgenti. Ogni
cristiano deve capire che ha due
diocesi di origine: quella dove è
nato e battezzato e
Gerusalemme. Noi vogliamo un
milione di pellegrini italiani in
Terra Santa ogni anno, non di
meno!»

In seimila a Roma.
Mons. Fontana:
«Il Papa
verrà alla Verna»

l Papa mi ha confermato
l’intenzione di voler visitare il

Santuario della Verna». L’arcivescovo
Riccardo Fontana ha voluto
annunciarlo agli oltre 6mila fedeli della
diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro
arrivati fino a Roma, per partecipare
all’Udienza generale con Papa
Francesco, mercoledì 15 maggio. Il
pellegrinaggio è stato organizzato ad
un anno esatto dalla storica visita di
Benedetto XVI nell’Aretino.
Un’occasione per rinnovare l’invito al
Pontefice a visitare il Sacro Monte. 
«Lo Spirito Santo ci avvicina alla
verità», ha detto il Pontefice ai 200mila
fedeli presenti in Piazza San Pietro. Poi
con la semplicità di un pastore ha
chiesto: «Quanti di voi pregano ogni
giorno lo Spirito Santo? Dovete farlo
ogni giorno».
Infine, nel saluto particolare alla
Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro
l’ esortazione: «Siate strumenti di pace».
Parole che sembrano una perfetta
prosecuzione dell’invito ad osare
lanciato un anno fa da Benedetto XVI.
Tra i fedeli aretini arrivati a Roma, il più
fortunato è stato il piccolo Francesco, 6
anni, della parrocchia di Campoluci.
Con la complicità di padre Georg
Gänswein, è riuscito a scavalcare le
transenne e abbracciare il Papa che
porta il suo stesso nome.
Nel pomeriggio, i fedeli aretini-
cortonesi-biturgensi si sono ritrovati al
Santuario del Divino Amore, per una
celebrazione presieduta
dall’arcivescovo Fontana e trasmessa in
diretta televisiva dell’emittente
diocesana TSD.
«Ho presentato al Papa tre grazie - ha
detto nell’Omelia, Fontana -: il primo
per l’attenzione ai poveri; il secondo
per la vicinanza alle famiglie,
soprattutto quelle in difficoltà; infine,
per il forte richiamo alle vocazioni
sacerdotali».
Poi l’Arcivescovo ha annunciato: «Il
Papa visiterà la Verna, anche se ancora
la data resta da concordare». «Il dono
più prezioso che riportiamo a casa da
questo pellegrinaggio - ha aggiunto poi
il Presule - è il senso di forte unità tra le
246 parrocchie della nostra Diocesi».

Lorenzo Canali

I««Pellegrinaggi e gemellaggi
per aiutare la Terra Santa»

Il direttore 
della Caritas 
di Gerusalemme,
don Raed Abusahlia,
ha fatto alcuni
incontri in Toscana 
per lanciare 
il suo appello: 
«Non lasciateci soli»

Il pellegrinaggio della diocesi
di Arezzo-Cortona-Sansepolcro

in BREVE

Don Raed Abusahlia nella nostra redazione. Il video
dell’intervista si può vedere sul sito www.toscanaoggi.it
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