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DI MARCO ITALIANO

e virtù umane sono
attitudini ferme,
disposizioni stabili,
perfezioni abituali

dell’intelligenza e della volontà
che regolano i nostri atti, ordinano
le nostre passioni e guidano la
nostra condotta secondo la
ragione e la fede. Esse procurano
facilità, padronanza di sé e gioia
per condurre una vita moralmente
buona. L’uomo virtuoso è colui
che liberamente pratica il bene».
Inizia così la parte terza del
Catechismo della Chiesa Cattolica
riguardante le virtù umane
trattando le virtù cardinali che
hanno funzione di «cardine».
Prudenza, Giustizia, Fortezza e
Temperanza abbiamo avuto modo
di studiarle al catechismo quando
eravamo più piccoli, ma oggi
all’ascolto siamo giunti da uomini
e la prospettiva cambia per
l’esperienza che abbiamo
maturato nella nostra vita.
E allora affrontiamo con
l’atteggiamento prudente il nostro
percorso quotidiano fatto di tante
difficoltà ed eccessi
comportamentali. Mi piace citare il
passo del Cardinale Monterisi che
indica che forse è la virtù meno
inculcata e praticata dall’uomo
d’oggi. Adesso tutti trovano
necessario agire, muoversi, darsi da
fare. Invece è importante ricordare
come la Prudenza è una «dosatura
sapiente» delle nostre azioni, delle
nostre parole e delle nostre
passioni, la Prudenza ci fa evitare
la precipitazione, propria di
persone istintive ed irragionevoli.
Il Cardinale Sandri introducendo
la Giustizia, ci indica che l’uomo
giusto consegna la chiave che
spalanca le porte della speranza al
mondo intero, anche dentro i
frangenti più cupi e dolorosi.
L’uomo giusto, di cui spesso si fa
parola nei Libri Sacri, si distingue
per l’abituale dirittura dei propri
pensieri e per la rettitudine della
propria condotta verso il
prossimo.
Conosce bene, Sua Eminenza, la
realtà di terre difficili in quanto
presidente della R.O.A.C.O
(Riunione Opere Assistenza
Chiese Orientali). Il Cardinale De
Giorgi, introducendo la Fortezza,
ricorda che dobbiamo riconoscere
che non è facile essere fermi e
costanti nella ricerca del bene, di
resistere alle tentazioni, di
superare gli ostacoli nella vita
morale, specialmente in un
contesto come il nostro
fortemente secolarizzato e
dominato dal relativismo etico.
Continua citando esempi stupendi
di fortezza anche oggi, perfino di
fronte alla morte e in particolare ai
cristiani che in diverse parti del
mondo sono perseguitati a causa
della fede, le mamme disposte a
sacrificare la propria vita e non

quella del bimbo che portano in
grembo; o ai malati inguaribili o
terminali, che amano la vita,
preferendone i limiti e le
sofferenze alle proposte di
eliminarla staccando la spina
attraverso l’eutanasia, come una
certa cultura propone, magari con

l’avallo delle leggi. 
La Fortezza, infatti, ci aiuta non
solo a sopportare senza
smarrimenti il male che ci assale,
ma ad assalire il male stesso per
vincerlo ed eliminarlo.
Concludiamo con l’intervento del
Cardinale Tauran sulla

Temperanza, indica che
colui che dice «si» a tutto
mostra che nulla è
interessante per lui al di
fuori di se stesso. L’uomo
«temperante», invece,
saprà lottare per
preservare la sua armonia
interiore e non mancherà
di dire «no» a tutto ciò
che gli è contrario. Dire
«no» a certe cose significa
pure essere liberi di
pensare e di agire
secondo la propria
coscienza per fare del
bene altrove. La
temperanza condiziona,
in un certo senso, le altre

virtù cardinali: uno non può essere
prudente, giusto o forte se non è
temperante.
Continua il percorso che
l’Associazione Res Magnae e la
Fondazione Giovanni Paolo II
stanno portando avanti
nell’approfondimento del
Catechismo della Chiesa Cattolica,
un percorso che ci porterà, nei
prossimi mesi, a trattare le
Beatitudini, la Professione di Fede
ma soprattutto i Dieci
Comandamenti.
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«Colloquia Mediterranea»,
uscito il secondo volume

in distribuzione in queste settimane il secondo
volume della Rivista, «Colloquia Mediterranea». La

rivista, semestrale, voluta dalla
Fondazione Giovanni Paolo II per
aiutare il dialogo fra uomini e
donne che credono nel
Mediterraneo come luogo di
incontro e di scambio di
esperienze.
In questo secondo numero, ci
sono articoli che presentano la
drammatica situazione di vita dei
cristiani in alcuni Paesi del Medio
Oriente e in particolare l’appello
alla pace, di Abuna Ibrahim Faltas,
sulla difficile situazione egiziana.
In questo numero è ospitato anche
un contributo di Maurizio
Baradello, sulla cooperazione
decentrata del Comune di Torino.
Chi volesse ricevere la rivista, può
scrivere a Marco Gambineri

(m.gambineri@fondazionegiovannipaolo.org) o
telefonare allo 055/219046.
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I «cardini» che sono virtù
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l Sindaco di Betlemme,
la professoressa Vera

Baboun, Abuna Ibrahim
Faltas, vice Presidente
della Fondazione
Giovanni Paolo II, il
direttore Angiolo Rossi
hanno partecipato, a
Palermo, nel quartiere
Brancaccio, a un
incontro con il
Presidente del Centro
Padre Nostro, Maurizio
Artale, e alcuni operatori
del centro per verificare i
possibili campi di
collaborazione con il
comune di Betlemme.
Uno dei principali
problemi che hanno i
giovani a Betlemme, ha
spiegato il Sindaco, è
rappresentato dall’uso di
droghe. La situazione
politica della città,
chiusa da oltre trecento
chilometri di muro, la
mancanza di lavoro,
l’impossibilità di uscire,
sono pochi infatti coloro
che hanno i documenti
validi per lasciare
Betlemme e recarsi fuori
per studio o lavoro,
favorisce l’uso di droghe
soprattutto fra i giovani.
Durante l’incontro è
stato deciso di provare a

realizzare un piano di
educazione nelle scuole
palestinesi per spiegare
ai giovani la pericolosità
dell’uso di queste
sostanze. Il Centro Padre
Nostro, nato dalla
volontà del Beato Padre
Puglisi, ha una lunga
esperienza nel campo
della prevenzione.
Inoltre, in questi anni,
gli operatori del Centro
in collaborazione con le
strutture socio sanitarie
di Palermo hanno
seguito, con successo,
centinaia di giovani
aiutandoli a uscire dal
tunnel della droga.
Dopo l’incontro al
Centro, c’è stato un
momento di scambio
con i parrocchiani del
Brancaccio che hanno
riempito la piccola
chiesa posta al centro del
quartiere. Un momento
di incontro con il
Sindaco di Betlemme, un
invito, raccolto dal
parroco don Maurizio,
di organizzare un
pellegrinaggio in Terra
Santa per visitare i
luoghi dove è nato Gesù,
dove è nata la prima
Chiesa.
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Troppo isolati,giovani betlemiti a rischio droga
■ PROGETTO Al via una collaborazione tra il Centro «Padre Nostro» di Palermo e il Comune di Betlemme da SAPERE

■ Gemellaggio firmato dai sindaci di Palermo (Leoluca Orlando) e Betlemme (Vera Baboun)

Con il gemellaggio un piano di cooperazione
artedì 18 marzo nella sede
di rappresentanza del

Comune di Palermo a Villa
Niscemi, i Sindaci di Palermo e
Betlemme, Leoluca Orlando e
Vera Baboun, hanno firmato il
patto di gemellaggio tra le due
città. Erano presenti alla
cerimonia anche
l’Ambasciatore della Palestina
in Italia S.E. Mali Al Kaila, il
vicepresidente della
Fondazione Giovanni Paolo II
in Terra Santa Abuna Ibrahim
Faltas, il direttore della
Fondazione Angiolo Rossi, il
Presidente del Centro Padre
Nostro Maurizio Artale.
Le due amministrazioni si impegnato, con questo
gemellaggio, a favorire i rapporti di amicizia e fratellanza,
promuovendo studi e ricerche comuni e programmi di
cooperazione anche di natura commerciale e turistica
attraverso un accordo di cooperazione decennale. 
«Il senso di questo gemellaggio – ha detto il sindaco

Leoluca Orlando – è ribadire
che Betlemme è una città
punto riferimento per il
mondo e per l’umanità intera
e che Palermo, in qualche
modo, vuole collegarsi con
questa storica città cercando
apportare una
contaminazione positiva.
Insieme possiamo costruire un
mondo diverso e migliore a
difesa dei diritti di tutti e di
ciascuno».
«Sono molto orgogliosa di
essere qui a Palermo e di
sottoscrivere questo
gemellaggio che da oggi lega
le nostre due città – ha

dichiarato il Sindaco di Betlemme Vera Baboun –. Per noi,
Palermo rappresenta una importantissima città italiana ed
europea, grande punto di riferimento. Per questo
ringrazio il Sindaco Leoluca Orlando per averci regalato
questo momento culturale e progettuale molto
importante ed intenso».

M

■ Nel «Peace Center» si insegnerà ai giovani palestinesi l’arte italiana dei gelatai grazie all’impegno del «maestro» Gino Perrucci

a pochi giorni, grazie alla
Fondazione Giovanni Paolo II, è

operante a Betlemme la prima scuola
per gelatai. Nei locali del Peace Center,
nella piazza antistante la Basilica della
Natività, è stato realizzato, grazie
all’impegno del maestro gelataio
italiano Gino Perrucci, una scuola che
insegnerà ai giovani palestinesi l’arte
italiana di fare il gelato. Nel primo
corso, appena terminato, hanno
partecipato 11 giovani, maschi e
femmine, di età compresa fra i 22 e 28
anni. Alcuni verranno assunti dalla
scuola che intende produrre gelato per
venderlo direttamente ai pellegrini e ai
ristoranti palestinesi. Le macchine per
produrre il gelato sono italiane,
acquistate da Carpigiani famosa in tutto
il mondo. 
Alla premiazione dei giovani che hanno
brillantemente completato il corso
sono intervenuti mons. Luciano
Giovannetti, presidente della
Fondazione Giovanni Paolo II, il
Console generale italiano David La
Cecilia, Abuna Ibrahim Faltas, il
sindaco di Betlemme, Vera Baboun, il
direttore Angiolo Rossi.
«Sono molto contento di questa nuova
opportunità creata dalla Fondazione
Giovanni Paolo II a Betlemme – ha

D

detto il Console La Cecilia –. Esse
testimoniano l’impegno italiano in
Terra Santa, la Fondazione avrà tutto il

mio sostegno perché sono convinto che
questi progetti, concreti e rivolti ai
giovani palestinesi, aiutano in processo

di pace».
La gelateria ha iniziato la produzione e
«con questo gesto – ha detto mons.
Giovannetti – benché piccolo,
riteniamo di aiutare i giovani a restare
in questa terra, nella loro città; e
creando lavoro noi pensiamo di aiutare
il processo di pace».
La qualità del gelato è risultata ottima
sia per la maestria dei ragazzi, che per la
freschezza dei prodotti. In particolare, il
gusto al pistacchio, ha riscosso così
come le creme un plauso generale.

È nata a Betlemme... la prima scuola di gelato


