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ono contento di essere qui
stasera a Firenze, in questa
bellissima sala Luca Giordano,
per presentare a voi tutti che

ringrazio per essere convenuti qui il libro
sul decennale dell’assedio alla Basilica
della Natività di Betlemme. Firenze e la
Toscana ci sono sempre stati
particolarmente vicini, in quei momenti
e negli anni, aiutandoci sempre con
generosità e coraggio», sono le parole che
Abuna Ibrahim Faltas ha rivolto agli
intervenuti alla presentazione del suo
ultimo libro. La Sala Luca Giordano era
piena, le persone commosse e attente
hanno seguito le testimonianze e i filmati
sui quei giorni drammatici che tennero
col fiato sospeso tutto il mondo a
cominciare da Papa Giovanni Paolo II.
Abuna Faltas, Andrea Barducci,
presidente della Provincia, i vescovi
Luciano Giovannetti e Rodolfo Cetoloni
sono stati accolti nel cortile del Palazzo
Medici Riccardi da alcuni sbandieratori,
dame e armigieri in costume che dopo un
momento di spettacolo hanno
accompagnato tutti nella sala Luca
Giordano. Lo spettacolo, curato e
realizzato da Cristina Cherici, ha voluto
ringraziare l’illustre ospite per la sua
visita in città.
Il volume «Dall’assedio della Natività
all’assedio della città», Betlemme 2002-
2012, scritto da Faltas intende
ripercorrere quei lunghissimi 39 giorni
attraverso i resoconti della stampa e le
pagine del suo diario. Il libro, arricchito
da molte foto, è dedicato al beato
Giovanni Paolo II. Andrea Barducci nel
suo saluto (box a fianco) ha ringraziato
Faltas per aver fatto memoria di
quell’evento e per l’amicizia che lo lega
alla Provincia di Firenze. «Un popolo
infatti che non sa fare memoria perde il
senso della civiltà», ha detto mons. 
Luciano Giovannetti, presidente della
Fondazione Giovanni Paolo II. Molti i
saluti rivolti a Faltas: Daas Abet, della
comunità palestinese toscana, Izzedin
Elzir, imam di Firenze, Claudio Vanni di
Unicoop Firenze. 
Faltas aveva portato con sé un video che
ripercorre i giorni dell’assedio, un film
con interviste ai protagonisti molto bello
e intenso per le immagini e le parole. È
toccato poi a Maurizio Oliviero,
ambasciatore per l’Italia del progetto
Erasmus e al giornalista Giuseppe
Bonavolontà ripercorrere quei giorni
delineando la personalità di Faltas e il
suo impegno «a tutto tondo per una
Chiesa che vive accanto a chi soffre, a chi
ha bisogno. Faltas riesce a essere un eroe,
pur restando una persona normale che
vive e lotta nella quotidianità», ha detto
Oliviero. Con questo libro si fa
«memoria e si invia un messaggio che
aiuta a fare la storia. Faltas che conosco
da sempre è un frate coraggioso e tenace»,
ha spiegato Bonavoltà.
«Vorrei concludere con tre parole: i nomi.
Durante questa sera sono ritornati tanti
nomi, che significano amicizia, relazioni
fra le persone. La seconda parola è
racconto: le esperienze vanno raccontate,
non si possono perdere. La terza parola è
grazie. Grazie Abuna Ibrahim per quello
che sei e che fai», ha terminato così la
serata mons. Rodolfo Cetoloni, vescovo
di Montepulciano-Chiusi-Pienza.
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La presentazione del libro di padre Ibrahim
Faltas nella sala «Giordano» della Provincia 

di Firenze. Nelle pagine si ripercorrono
quei 30 giorni che segnarono la Terra Santa

n saluto a tutte le istituzioni e le autorità
presenti, ai rappresentanti della comunità

palestinese toscana, ai giornalisti, agli amici e a
tutti coloro che hanno a cuore le sorti della
Terra Santa.
Un benvenuto a tutti, in particolare ovviamente
a Padre Ibrahim Faltas, che ho incontrato a
Betlemme e che, per l’appunto, mi ha fatto
visitare la Basilica della Natività, facendomi
respirare l’intensa emozione di uno dei luoghi
più sacri della cristianità. È con grande piacere
che la Provincia di Firenze ospita la
presentazione del libro di Padre Ibrahim,
«Dall’assedio della Natività all’assedio della
città».
Padre Ibrahim, vorrei innanzitutto ringraziare
Lei e la Fondazione Giovanni Paolo II per aver
scelto Firenze per presentare questo testo che
ricorda, a dieci anni di distanza, una delle
vicende più drammatiche della recente storia
palestinese, che ha tenuto migliaia di persone in
tutto il mondo incollate al televisore a seguirne
gli sviluppi. Quei 39 giorni di assedio della
Chiesa hanno preso in ostaggio non soltanto
una chiesa, non i religiosi che ne hanno cura,
neanche tanto i militanti palestinesi armati che
avevano riparato all’interno, ma l’umanità
intera, che ha visto nelle armi puntate sulla
Basilica l’immagine di una violenza che non
rispetta né l’uomo né il sacro, e che rischia di
tracimare in spirali di odio e rappresaglie
irrecuperabili. [...]
Quello che vorrei sottolineare è
l’importantissimo ruolo svolto da Padre
Ibrahim e dalla comunità francescana in quei 39
giorni. Uno sforzo ed un impegno che

certamente possono essere ricondotti alla
dimensione del sentimento religioso, ma che io
voglio leggere anche alla luce di un’umanità che
non si risolve ad alzare le mani, a scansarsi, a
rinunciare a contrapporre al suono assordante
delle armi i principi della convivenza e della
pietas umana.
La parola chiave è Dialogo, uno strumento
universale, l’approccio migliore a tutte le
problematiche che contrappongono opposte
visioni, conflitti storicizzati e posizioni
cristallizzate. La volontà non può tutto, ma è
alla base di qualsiasi impresa, come ci dimostra
il successo della mediazione che ha consentito
di evitare la più tragica delle soluzioni nel caso
della Chiesa della Natività a Betlemme. A noi,
come cittadini e ancor più come istituzioni,
tocca il compito di non abbassare mai la
guardia, facendo sentire in ogni momento il
nostro sostegno alle iniziative di pace basate sui
presupporti del dialogo e della non violenza.
Infine, leggo tra le dediche del libro il nome di
Padre Michele Piccirillo, che non ho avuto la
fortuna di conoscere, ma del quale conosco
l’impegno per la salvaguardia dei luoghi storici,
artistici e religiosi della Terra Santa. Al padre
francescano era infatti dedicata la mostra su
Sabastiya che abbiamo ospitato nella Galleria
del Palazzo Medici Riccardi lo scorso ottobre,
ed è per questo che vorrei donare a Padre
Ibrahim un catalogo di quell’importante
momento di conoscenza e promozione di una
delle tante, tantissime ricchezze di questa terra
millenaria.

Andrea Barducci,
Presidente della Provincia di Firenze
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«La parola chiave è Dialogo»
■ IL SALUTO Andrea Barducci, presidente della Provincia di Firenze

■ «DALL’ASSEDIO DELLA NATIVITÀ
ALL’ASSEDIO DELLA CITTÀ»
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DI THIBAULT JOANNAIS

I
l 31 maggio e il 1° giugno, una
delegazione della Fondazione Giovanni
Paolo II si è recata a Parigi per incontrare le
più importanti organizzazioni cattoliche

francesi che operano in Medio Oriente. Sotto
la guida dell’Arcivescovo di Baghdad dei
Latini S.E. Mons. Jean Sleiman, che conosce
bene l’ambiente cattolico francese della
cooperazione internazionale e con il quale la
Fondazione collabora da diversi anni, è stato
possibile incontrare alcuni dirigenti di spicco
di «Aide à l’Eglise en Détresse», del «Secours
Catholique» e dell’«Œuvre d’Orient».
L’obiettivo di tale viaggio era doppio: far
conoscere la Fondazione e aprire nuovi
orizzonti di collaborazione e azione.

Il nostro primo incontro si è tenuto alla sede
nazionale di «Aide à l’Eglise en Détresse»
(Aiuto alla Chiesa che Soffre), nella periferia
di Parigi. Fondazione Pontificia con sede
internazionale a Königstein (Germania), essa
conta 17 uffici nazionali incaricati di
raccogliere fondi per finanziare ogni anno
migliaia di progetti a favore delle Chiese
locali più bisognose. Fondata nel 1947 da
Padre Werenfried Van Straaten, un
Premostratense olandese, dopo essersi
prodigata per la Chiesa perseguitata dietro la
cortina di ferro, negli anni Novanta la sua
azione si è estesa a 150 Paesi. In Francia
l’organizzazione ha raccolto nel 2010 quasi 20
milioni di Euro grazie alla generosità di
migliaia di donatori. Oltre alla raccolta fondi,
AED svolge un prezioso lavoro di
informazione sulla situazione delle Chiese
nel mondo, e in particolare sulle persecuzioni
di cui sono vittime quelli che professano la
loro fede in Cristo. Ogni anno organizza a
Notre-Dame-de-Paris la "Notte dei
Testimoni", una veglia di preghiera per i
cristiani perseguitati durante la quale
testimoni di rilievo danno il loro contributo
(quest’anno, era presente Paul Bhatti, fratello
di Shabbhaz Bhatti, il Ministro pachistano per
le minoranze religiose assassinato il 2 marzo
2011).
A Parigi ci aspettava Monsignor Claude
Bressolette, il Vicario generale per i cattolici
orientali residenti in Francia. La cura
pastorale delle comunità cattoliche orientali
presenti in Francia (come per esempio i
Maroniti oppure i Caldei) è in effetti affidata
all’Arcivescovo di Parigi, il quale è aiutato da
un Vicario generale. Monsignor Bressolette ci
ha introdotto alla vitalità delle comunità
cattoliche orientali in Francia, in particolare
quella caldea che è cresciuta notevolmente
dalla prima guerra del Golfo in poi. Segno
della presenza crescente di questa comunità: a
breve inizierà la costruzione di una nuova
chiesa caldea a Sarcelles (dove ne esiste già
una), nella periferia di Parigi, dove i Caldei
sono più di 11.000.
Il giorno seguente abbiamo avuto modo di
dialogare con tre responsabili delle Caritas
del Medio Oriente presenti a Parigi per
l’Assemblea generale del «Secours
Catholique» (Caritas francese): Padre Simon

Faddoul, Presidente di Caritas Libano; Padre
Gabriel Nabil s.j., direttore di Caritas Egitto;
Claudette Habesch, segretaria di Caritas
Gerusalemme. Con loro ci siamo soffermati
in particolare sulla situazione dei rifugiati -
iracheni e siriani in Libano, sudanesi e
provenienti dal Corno d’Africa in Egitto. In
questo campo, i bisogni sono tanti e urgenti. 
Il tema dei rifugiati sta a cuore anche di
Monsignor Pascal Gollnisch, direttore
dell’«Oeuvre d’Orient» - una associazione
nata nel 1856 per aiutare i cristiani del Libano
e che oggi si adopera per i cattolici di rito
orientale. Il lavoro di informazione realizzato
dall’«Oeuvre d’Orient» è considerevole, con
una particolarità: più che fare dei cattolici
d’Oriente delle vittime e parlare soltanto della
loro inevitabile scomparsa - anche se i
problemi sono reali e non mancano - si tratta
di mostrare la vitalità delle Chiese orientali e
di divulgare le loro ricche tradizioni
aiutandole a mantenersi laddove sono nate.

Nel presentare la Fondazione Giovanni Paolo
II, nata solo cinque anni fa, i nostri
interlocutori sono rimasti stupiti del lavoro
fatto in così pochi anni da parte di una
"neofita"e della portata dei progetti in corso.
E’ stata colta l’occasione per ribadire quanto
la Fondazione sia aperta alla collaborazione
con altre organizzazioni e disposta a
partecipare a progetti altrui. 
Gli incontri sono stati ricchi di insegnamenti
e ci hanno permesso di allargare i nostri
orizzonti. Dai colloqui avuti è emersa la
disponibilità di tutte le organizzazioni a
collaborare con la Fondazione per progetti in
corso e futuri. E’ sicuramente una buona
notizia nella misura in cui è più che mai
necessario evitare lo scoglio della
frammentazione delle opere a favore dei
cristiani che vivono in Medio Oriente. La
collaborazione è in effetti occasione di
crescita per tutti e di maggior impatto sulla
realtà locale a lungo termine.

In Francia per aprire nuovi orizzonti

Liberate Mahmoud
Sarsak, calciatore
palestinese
in carcere
nella prigione
di Ramleh

ariano Mingarelli, presidente
dell’associazione Italo-

Palestinese, ha rivolto un accorato
appello ai presenti per la
liberazione di Mahoud Sarsak,
giocatore di calcio della Nazionale
palestinese. Sarsak, arrestato il 22
luglio 2009 in assenza di accuse e
di un processo, è arrivato all’88°
giorno di sciopero della fame. «Vi
ringrazio – ha detto Mingarelli,
commosso – di poter portare qui
questa istanza per la libertà di
Sarsak. Sono preoccupato per le
sue condizioni mediche, per la sua
salute minata dal lunghissimo
digiuno. Il carcere di Ramleh,
dove è imprigionato, manca di
ogni tipo di attrezzatura medica
per curarlo».
L’arresto di Sarsak dovrebbe
scadere il prossimo 22 agosto con
la possibilità però di essere
reiterato di sei mesi in sei mesi,
secondo la prassi della detenzione
amministrativa che non implica la
necessità di una imputazione o di
un processo.
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■ COOPERAZIONE Delegazione della Fondazione a Parigi per cercare nuove collaborazioni per il Medio Oriente

La lettera
del presidente
della Regione
Enrico Rossi

aro Abuna Ibrahim,
a Lei e a tutti i presenti voglio

rivolgere il mio saluto e porre le mie
scuse perché, a causa di altri impegni
sopraggiunti, non posso essere
presente oggi alla presentazione del
libro che racconta le drammatiche
vicende dell’assedio della Natività, a
dieci anni di distanza.
Come ricorda anche il Presidente
Mahmoud Abbas nel suo intervento
all’interno del libro, questo diario "ci
aiuta a non dimenticare che la strage
è stata evitata grazie al dialogo e ad
un’attenta opera di mediazione, che
ha permesso di risolvere la grave crisi
senza ulteriore spargimento di
sangue".
Per questo, e per l’esempio che con il
Suo coraggio ha dato al mondo
intero, La ringrazio di cuore a nome
di tutti i toscani, che La conoscono e
La stimano da tanto tempo.
Sono davvero dispiaciuto di non
poterLe dire queste cose di persona,
ma La prego di accogliere, insieme a
questo breve saluto, il fraterno
abbraccio di tutta la nostra
comunità.
Con amicizia e stima.

Enrico Rossi,
Presidente della Regione Toscana
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