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Progetti del Patriarcato Latino

Ingrandita a Gaza la scuola della Santa Famiglia

GAZA - La fine del 2012 ha visto il completamento, da parte del 
Patriarcato latino, di un importante progetto riguardante la scuola della 
Santa Famiglia a Gaza. Per circa un anno, gli architetti del Patriarcato 
e i loro operai hanno lavorato per aggiungere un ulteriore terzo piano 
all’edificio scolastico, con la sfida di lasciare la scuola aperta per non 
penalizzare gli alunni che vi studiano nel corso dell’anno.

La scuola della Santa Famiglia a Gaza può attualmente disporre di 
circa 1045 m² in più. Il terzo piano aggiunto comprende una grande 
sala polivalente con 250 posti a sedere, una zona di servizio con 
cucina, un bagno adattato per le persone con disabilità e tre sale 
specializzate per alcuni corsi (laboratorio di fisica e altri), una sala 
professori, un ufficio amministrativo, una biblioteca e alcuni altri 
ambienti supplementari oltre ai necessari servizi sanitari. È stato 
anche costruito un ascensore esterno che serve tutti i piani.

Il progetto è iniziato il 7 dicembre 2011 ed è terminato nel mese 
di settembre 2012. Il progetto è stato reso possibile grazie alla 
generosità di numerosi donatori, tra cui l’associazione Giovanni 
Paolo II, che ha assunto i costi di questo cantiere. 

Ora, anche se i lavori sono terminati, restano ancora alcuni 
elementi tecnici da affinare, in relazione alla situazione specifica di 
Gaza. “Attualmente”, spiega il Rev. Don Hijazen, Direttore generale 
delle Scuole del Patriarcato Latino in Palestina, “stiamo studiando la questione del generatore perché ci sono 
spesso problemi di interruzioni di corrente nella Striscia di Gaza che ostacolano gli studenti nei loro corsi di 
formazione”.

Le sfide di un progetto riguardante una scuola di Gaza

La situazione in cui versa Gaza rende effettivamente complesso tutto il progetto.
Così, oltre ad interruzioni quotidiane dell’elettricità, i promotori di questo progetto di ampio respiro hanno anche 

affrontato difficoltà di approvvigionamento di alcuni materiali che non erano disponibili nella Striscia di Gaza.
Ad esempio, si sono dovuti portare dall’estero alcuni materiali come pezzi in acciaio con un iter di arrivo a volte 

rallentato dai controlli di frontiera.
L’arrivo dei materiali più importanti è stato allo stesso modo ostacolato anche dalla carenza di carburante in 

particolare per le macchine. A causa di questa mancanza di carburante, i camion erano impossibilitati a circolare 
nel cantiere per il getto del cemento. Senza contare che appena la costruzione è stata ultimata, la scuola ha 
subito diversi danni nel mese di novembre durante gli otto giorni di guerra: le bombe sono cadute nelle vicinanze, 
causando danni alle porte, scardinamenti alle finestre e vetri rotti.

Il sito di Tabgha gemellato con Roma e l’Unitalsi
Sabato 26 Gennaio 2013 è stato firmato un accordo di gemellaggio senza 
precedenti tra Roma, che rappresenta la sede di San Pietro e il Papa, e 
Tabgha, che rappresenta il sito biblico del primato di Pietro e del primo papa. 
Erano presenti il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, e il Vice-Presidente 
dell’UNITALSI da una parte, e dall’altra il Nunzio Apostolico in Israele, Mons. 
Giuseppe Lazzarotto, il Vicario Patriarcale latino, Mons. Giacinto-Boulos 
Marcuzzo e il Custode di Terra Santa, R.P. Pierbattista Pizzaballa.

3000 città in preghiera
per la Pace in Terra Santa
Domenica 27 gennaio 2013 avrà luogo la V 
Giornata internazionale d’intercessione per la 
Pace in Terra Santa. Quest’anno già 3 000 
città nel mondo intero hanno espresso la loro 
adesione a queste 24 ore di preghiera con-
tinua.
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Per saperne di più, visitate il sito www.lpj.org:

•	Una	iniziativa	interreligiosa	per	la	pace	in	Medio	Oriente	(Nili	–	USA	–	28	gennaio	2013)

•	Lettera	di	solidarietà	del	Patriarca	Fouad	Twal	per	la	Siria	sofferente	(24	gennaio	2013)

•	Punto	di	vista	del	Patriarcato	sulle	elezioni	in	Israele	e	Giordania	(24	gennaio	2013)	

•	Il	ruolo	delle	religioni	nell’evoluzione	delle	società	arabe	(Mons.	Lahham	–	19	gennaio	2013)	

•	Intervista	con	P.	Frans	Bouwen	sull’ecumenismo	in	Terra	Santa	(18	gennaio	2013)	

•	Giordania	–	i	cristiani	tra	le	elezioni	ed	i	rifugiati	siriani	(8	gennaio	2013)

•	Il	Papa	esorta	Gerusalemme	a	divenire	“una	città	di	pace	e	non	di	divisione”	(7	gennaio	2013).

•	Benedizione	Apostolica	indirizzata	a	S.B.	Mons.	Michel	Sabbah	in	occasione	del	suo	giubileo	di	
ordinazione episcopale festeggiato domenica 6 gennaio 2013

Un’altra sfida interna alla scuola:

— Conservare questo locale aperto in fase di costruzione in modo 
da non interrompere le lezioni e mantenere l’eccellenza del 
livello scolastico e garantendo, allo stesso tempo, la sicurezza 
del sito. Barriere, protezioni, coperture sono state messe in atto 
a questo scopo. E il 100% degli alunni ha ottenuto il diploma 
alla fine dell’anno con soddisfazione del Direttore, padre Jorge 
Hernandez.

— Poter ospitare, nonostante il cantiere, la tradizionale festa della 
consegna dei diplomi di conclusione della scuola. È stata 
l’occasione per una solenne cerimonia con il Patriarca Fouad 
Twal, svoltasi nel cortile della scuola. Per questo si son dovuti 
intraprendere lavori di pulizia, liberare il parco giochi, rimuovere 
i pannelli protettivi in acciaio. Dopo la festa, tutte le protezioni sono state rimesse al loro posto.

Quasi 1.000 alunni a Gaza: “essere aperti a tutti”

Per la cronaca, le scuole del Patriarcato Latino in Palestina accolgono circa 
6.000 alunni, il 43% dei quali sono cristiani. A Gaza il Patriarcato Latino ha 
due scuole con 968 alunni. Di questi, 855 non cristiani e 113 cristiani, che 
rappresentano appena il 12% degli alunni. Cifre diverse dal resto della Palestina, 
come commenta Don Hijazen: “Gaza è una scuola molto importante per noi 
perché è un modo per aiutare i cristiani a rimanere nel Paese”. Il Direttore delle 
scuole di Palestina non nasconde che vi è “una certa pressione dell’Islam” sui 
bambini. “Per esempio, egli dice, la settimana scorsa un giovane cristiano ha 
deciso di cambiare religione e di diventare musulmano”. La scuola è anche un 
modo per aiutare i giovani “a mantenere la loro fede”. Padre Jorge Hernandez, direttore dela scuola e parroco della 
Parrocchia della Santa Famiglia e le tre comunità religiose presenti sul posto sanno rendersi quotidianamente presenti 
a tale scopo, mettendosi a disposizione dei ragazzi. “Qui si vive come in una famiglia”, non manca di sottolineare 
spesso Padre Jorge.

La scuola della Santa Famiglia – che occupa due edifici - impiega 86 persone (divise tra la gestione, l’ammi-
nistrazione, gli insegnanti e impiegati di servizio). Di questi, 22 sono cristiani, gli altri sono musulmani. Una col-
laborazione che si vive, nella pace e nella fratellanza, nel quotidiano e che invita gli alunni a vivere allo stes-
so modo. Sia i numeri sia l’atmosfera della scuola della Sacra Famiglia esprimono lo spirito che anima le 
scuole del Patriarcato Latino di Gerusalemme: “Essere aperti a tutti”.            Amélie de La Hougue


