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i invito a
riprendere il
dialogo, a non
interrompere il

tavolo della pace», con queste
parole il Patriarca dei maroniti,
Sua Beatitudine Bèchara Rai, ha
iniziato la sua visita pastorale a
Tiro.
La città di Tiro è in festa, ragazzi
delle scuole sono lungo le strade
per accogliere il Patriarca di tutti
i maroniti, Rai. Eletto  ad aprile,
dopo essere stato a lungo vescovo
di Biblos, la più antica città del
mondo dopo Gerico. Arriva a
Tiro per una visita pastorale di
tre giorni. Ad accoglierlo tutte le
autorità locali, ministri, sindaci,
parlamentari. Il gran Mufti sciita
e tutti i capi religiosi musulmani
perché qui siamo nella zona
controllata da Hezbollah. Il
partito sciita che ha contribuito a
rovesciare il Governo di Hariri,
sunnita, lo scorso giugno. Anche
mons. Luciano Giovannetti ha
voluto far pervenire al Patriarca il
suo saluto e l’augurio per il suo
impegno pastorale. Giovannetti e
Rai si erano incontrati l’ultima
volta a Roma, lo scorso giugno,
durante la riunione della
ROACO. Il Patriarca arriva nella
piazza della città vecchia sul
mare, sale sul palco e saluta tutti.
Gli viene regalata una nave,
simbolo del viaggio. Il cielo è
plumbeo e si aspetta la pioggia.
Arrivano anche alcuni scrosci
d’acqua, si aprono gli ombrelli,
ma nessuno abbandona la sua
posizione. Il Patriarca scherza
sulla pioggia, e tutti applaudono.
«Anche le zone lontane da Beirut,
che è il cuore del Libano, fanno
parte del corpo – spiega il
Patriarca Rai – e vanno aiutate a
crescere come tutto il corpo.
Invito anche il Governo a
guardare a questa zona del Paese.
Tutte le ricchezze del Libano non
possono essere solo nelle grandi
città e in particolare nella sua
capitale, ma devono essere
ridistribuite in tutte le città e i
villaggi, in tutto il nostro Paese».

Tutti hanno applaudito, anche
perché Tiro è veramente povera. I
suoi scavi archeologici, qui c’è
ancora il più grande ippodromo
dell’epoca romana, sono in stato
di abbandono, e dimostrano
come l’amministrazione non
abbia possibilità di spesa.
Poi nella piccola chiesa gremita,
la liturgia della Parola alla
presenza dei vescovi maroniti.
«Vengo qui come pellegrino della
Terra Santa – ha detto il Patriarca
– vengo qui a incontrare la
cananea di Tiro. Il Signore Gesù
venendo a Tiro ha incontrato una
donna cananea che gli chiedeva

un miracolo per la figlia». Il
Signore rimase colpito dalla fede
di questa donna, povera ma forte
nella sua fede. «Vengo a
incontrare la vostra fede, a
imparare la vostra fede. La mia è
una visita pastorale»: Il Patriarca
starà tre giorni a Tiro. Nelle sue
intenzioni c’è quella di visitare
tutte le diocesi maronite.
Alla liturgia sono presenti tutti i
vescovi del sud del Libano, e fra
loro c’è anche il vescovo di
Aleppo, in Siria, e probabilmente
la sua presenza non è affatto
casuale. Sui giornali locali si
parla di una possibile, probabile

visita del Patriarca in Siria. Nello
stemma, Sua Beatitudine Rai ha
scelto il motto «Comunione e
carità», e i suoi primi passi sono
tesi a costruire comunione, a fra
nascere una comunione di
intenti fra i cristiani divisi al loro
interno in due partiti politici. Ma
un dialogo che non può
prescindere dal confronto con
Hezbollah e sunniti.
Sui giornali ci sono state
polemiche perché il Patriarca era
stato invitato a pranzo in una
delle case dell’ex premier Hariri,
anche se lui è in Francia per
affari. Il Patriarca ha preferito
andare a pranzo dal presidente
della Camera, che non solo ho
ha invitato ma che era anche
fisicamente presente. Il pranzo è
stato l’occasione per parlare dello
sviluppo del sud del Libano,
perché è nelle mani del
Presidente della Camera la
possibilità di lavorare
concretamente per la crescita
economica della regione di Tiro.
Durante la visita a Tiro, sua
Beatitudine ha voluto far visita
anche all’ospedale che la
Fondazione Giovanni Paolo II sta
costruendo ad Ain Ebel, sulle
colline a due ore di macchina
dalla città e a pochi kilometri dal
confine con Israele.
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Ricevuta la Medaglia della Presidenza della Repubblica
l Presidente della Repubblica, Onorevole
Giorgio Napolitano, ha  conferito alla

Fondazione Giovanni Paolo II la medaglia
della Presidenza della Repubblica quale
riconoscimento e gratitudine per il lavoro
che la Fondazione sta portando avanti a
livello internazionale per il dialogo, la
cooperazione e lo sviluppo.
La consegna di questa medaglia, ha detto
monsignor Luciano Giovannetti, vescovo
emerito di Fiesole e Presidente della
Fondazione che avviene «in un momento,
come quello odierno, particolarmente
delicato e complesso in particolare per le
aree nelle quali la Fondazione opera
costituisce per noi tutti motivo di
orgoglio e di rinnovato slancio in favore
dei popoli del Mediterraneo e del Medio
Oriente».
La consegna della medaglia del
Presidente della Repubblica si è svolta a
Palermo durante le celebrazioni
promosse dal Centro Padre Nostro,
dall’Arcidiocesi di Palermo e dalle
Istituzioni siciliane, per il 18°
anniversario dell’assassinio, per mano
mafiosa, di padre Pino Puglisi.
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DA SAPERE

DI GUIDO BELLATTI CECCOLI

a «primavera araba» ha abbattuto
dittature, creato speranze per un mondo
migliore, più libero, più democratico,
più giusto. Creando un processo di

democratizzazione potente e inarrestabile. La
Tunisia è il punto di riferimento «storico» di
questo processo. Quella Tunisia dove nessuno
si aspettava che la scintilla della rivolta
scoppiasse dal gesto estremo e disperato di un
venditore ambulante contro gli abusi
polizieschi. Non è stata l’iniziativa degli
intellettuali, delle élites industriali o degli
oppositori politici. La Tunisia era il Paese del
Nord Africa con il più alto tenore di vita, con
un livello di crescita economica e di istruzione
da far ingelosire i vicini. Certo, la povertà
c’era, ma il vero motore della rivolta è stata la
reazione all’ingiustizia quotidiana e alla
mancanza di libertà, diventate ormai
insopportabili per tutta la popolazione, a tutti
i livelli sociali. Qualche anno fa un tunisino
mi disse «Finché il popolo avrà la pancia
piena non si ribellerà. Qui trovi senza
problemi soldi, donne, droga... Basta non
parlare di politica». E tutti lo sapevano, la
paura regnava ovunque. Anche per la strada la
gente aveva paura di parlare... Dalla Tunisia la
rivolta ha prodotto un «effetto domino» in
Libia, in Egitto, in Medio Oriente. Ma le
situazioni di quei Paesi non sono le stesse,
anche se ci sono dei punti comuni. Basta
guardare il caso della Libia, ancora non
risolto. In Libia c’è il petrolio. In Tunisia no. E
questo spiega molte cose. In Egitto la
situazione è stata influenzata dall’importanza
strategica della regione, per non parlare della
Siria, considerata con estrema avversione dai
Paesi occidentali, ben prima dei recenti eventi.
L’analisi delle differenze tra questi Paesi
potrebbe essere lunga e controversa, ma è
chiaro – e i fatti ce lo dimostrano – che Tunisi
non è Tripoli, che Il Cairo non è Damasco.
Tuttavia, la transizione democratica in atto fa
nascere delle domande valide per tutti quei
Paesi. Soprattutto viene da chiedersi come
possiamo contribuire (noi europei) a questi
processi. Democrazia, certo, ma quale? La
democrazia può avere forme ben diverse. E
non sono questioni di dettaglio, se si pensa
alla differenza di potere che ha il Presidente
della repubblica francese, a esempio, rispetto
al suo omologo tedesco o italiano. In quanto
«vecchie democrazie» a volte pensiamo, in
buona fede e con le migliori intenzioni, che le

nostre esperienze democratiche possano
servire da modelli alla Tunisia e agli altri Paesi
arabi. Ma bisogna stare attenti, non bisogna
mai mettersi a fare il maestro. Per due motivi.
Il primo è il nostro passato coloniale, ancora
pesante e che non ha mai smesso di gettare la
sua ombra sulle relazioni con quei Paesi
(recentemente, a esempio, il periodo di
colonizzazione italiana è stato rievocato in
Libia, e non certo come un periodo felice).
Altra ragione: le disfunzioni del sistema
democratico, da noi spesso così evidenti da far
riflettere anche i più ottimisti. Certo, la
democrazia rimane in generale il sistema
politico migliore, ma nella sua applicazione
pratica nascono dei problemi. Perché le nuove
democrazie dovrebbero copiare il sistema

italiano, o francese, o belga? Perché non creare
un sistema adattato alle loro esigenze
specifiche? Ci hanno già fatto capire che
seguiranno questa via. E hanno ragione. Noi
europei possiamo essere eventualmente
ispiratori, non modelli superiori. E anche
nella definizione del sistema la gente dovrà
dire la sua. In altre parole, è la democrazia che
va ad autodefinirsi. In Tunisia, in particolare,
si vota in ottobre per eleggere una costituente,
non dei parlamentari (le elezioni legislative
verranno qualche tempo dopo). In altre
parole, gli elettori daranno un mandato ai
costituenti su come questi dovranno rifare il
sistema, su che tipo di democrazia creare. E in
questo processo tutto sarà importante, fino ai
dettagli, perché, si sa, «Devil is in the details»...
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La «primavera araba», occasione
di crescita per il Mediterraneo

«CARTINA»: COSÌ
UNA RAGAZZA
LIBANESE
GUARDA AL FUTURO

ono contenta di aver aperto
questa cartoleria perché così

sono potuta rimanere a Beirut,
coronando il sogno di una vita»,
con queste parole ci accoglie
Tina. Libanese, ventisette anni,
bruna, che parla correntemente
quattro lingue e che grazie alla
Fondazione Giovanni Paolo II ha
potuto aprire questa attività. Ha
aperto due anni fa, nel centro di
Beirut, vicino alle Università, nel
quartiere cristiano la sua
cartoleria che ha chiamato
«CarTina», unendo volentieri il
suo nome al genere
merceologico. Dopo aver
lavorato alcuni anni nel
convento francescano di Beirut,
oggi mette in pratica quello che
ha imparato da quell’esperienza
e dai suoi studi. «Con questa
attività posso aiutare i giovani,
perché con questo lavoro sono
in contatto con molte persone».
In questi giorni che precedono
l’inizio delle lezioni, sia nelle
scuole che all’Università, il suo
negozio è un continuo via vai di
ragazzi alla ricerca di libri,
quaderni, penne e zaini. Tina è
felice anche perché nella sua
cartoleria ha creato, pochi mesi
fa, un reparto per la grafica, la
sua grande passione, con plotter
e computer del tutto assenti in
questa zona della città.
Ingegneri e architetti, hanno
così trovato in Tina la persona
competente che mancava per
l’esecuzione di lavori complessi
e per consigli.
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