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è un’atleta che è rimasta nei nostri cuori e ci
ha donato momenti importanti per lo sport

italiano ed è Fiona May. Nata nel Regno Unito il
12 dicembre del 1969 da genitori giamaicani è
stata in seguito naturalizzata italiana nel 1994.

L’esordio in maglia azzurra nell’atletica leggera
avvenne nello stesso anno agli Europei di
Helsinki, dove conquistò la medaglia di bronzo
in quella che sarà la sua specialità, il salto in
lungo. Segue una carriera ricca di successi, fra cui
una medaglia d’argento a Budapest nel 1998,
due medaglie d’oro ai Mondiali di Goteborg nel
1995 e ad Edmonton nel 2001, un argento a
Siviglia nel 1999, un bronzo ad Atene nel 1997,
e due argenti olimpici ad Atlanta nel 1996 e a
Sidney nel 2000.
Detiene il record italiano del salto in lungo, che
ha migliorato sette volte fino ad arrivare
all’ultimo proprio in occasione di una medaglia
di Budapest nel 1998 con 7,11 m, ha stabilito
due volte anche il record del salto triplo fino a
portarlo a 14,65 m, successivamente superato da

Magdeline Martinez. Fiona è stata campionessa
del mondo indoor nel 1997 e campionessa
europea sempre indoor nel 1998, ed in
quest’ultima occasione ha stabilito il primato
italiano di salto in lungo al
coperto con la misura di
6,91 m. Si è laureata in
materie economiche
all’Università di Leeds e vive
da alcuni anni a Calenzano.
Fiona cosa stai facendo in
questo momento? 
«Sono in pausa sotto tutti i punti di vista».
«Qual’è la vittoria più bella che ti ricordi? 
«Sicuramente quella di Goteborg nel 1995
anche se ogni vittoria ha avuto il suo fascino,
perché è stata preparata con grande sacrificio e

con un allenamento intenso che mi ha
permesso di essere nelle migliori condizioni
psico-fisiche e atletiche durante la gara
agonistica».

Cosa ti senti di dire ad un
giovane? 
«Guarda la mia storia è stata
molto discussa anche dai
media e credo di aver detto
tutto, però voglio aggiungere
una cosa ricordando ai
giovani soprattutto di essere se

stessi perché il mondo dello sport a grandi livelli
come ti esalta nelle vittorie così ti abbassa nelle
sconfitte e quando si spengono i riflettori dei
media rimani te con le tue certezze e le tue
insicurezze».
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Fiona May: «Ogni vittoria
ha il suo fascino»

A Gerusalemme 
lo stesso gesto 
di riconciliazione 
che fecero 50 anni fa 
i loro due predecessori,
Paolo VI e Athenagoras

DI MARIA CHIARA BIAGIONI*

apa Francesco e Patriarca
Bartolomeo, mano nella
mano a Gerusalemme, nel
cuore della cristianità, in

una regione bagnata dal sangue,
segnata dai conflitti. Il loro
abbraccio più volte ripetuto
domenica 25 maggio nella Chiesa
del Santo Sepolcro è il segno che i
capi delle due Chiese cristiane
scommettono sulla
riconciliazione, anche se la strada
dell’unità è lunga e difficile, anche
se gli ostacoli rendono il
traguardo della pace sempre più
lontano. Si sono dati
appuntamento qui a
Gerusalemme per ripetere con la
stessa forza visionaria e lo stesso
coraggio il gesto di
riconciliazione che fecero 50 anni
fa, i loro due predecessori, Paolo
VI e Athenagoras. Da secoli il
mondo cristiano viveva nella
notte della separazione.
Quell’incontro segnò in modo
profetico l’alba di un’era nuova,
luminosa, benedetta.

UNA DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Il Pontefice e il Patriarca arrivano
sulla piazza antistante la chiesa
del Santo Sepolcro con un’ora di
ritardo. Si sono trattenuti più a
lungo nella sede della
delegazione apostolica dove è
alloggiato Papa Francesco. Il
programma della giornata subisce
così un primo e inaspettato
slittamento ma l’incontro tra le
due delegazioni - spiega padre
Federico Lombardi ai giornalisti -
è «bello e amichevole». È qui
nella stessa stanza dove avvenne
lo storico abbraccio tra Paolo VI e
Athenagoras che Francesco e
Bartolomeo hanno firmato una
dichiarazione congiunta. Un testo
ricco, «molto lungo - fa sapere il
cardinale Kurt Koch, presidente
del Pontificio Consiglio per
l’unità dei cristiani - che affronta i
molti problemi del nostro tempo,
nell’impegno di dare una
testimonianza comune nel
mondo, ortodossi e cattolici
insieme». Il testo, disponibile sul
sito del Vaticano (www.vatican.va),
è scritto in diverse lingue.

LA PACE IN MEDIO ORIENTE
Sta dunque ormai calando la sera
quanto Bartolomeo e Francesco
arrivano al Santo Sepolcro. Il loro
abbraccio è accompagnato dal
suono di campane dispiegate a
festa e da un fragoroso applauso.
Poi, mano nella mano,
raggiungono la pietra dove fu
deposto il corpo di Gesù e
s’inginocchiano in silenzio e
preghiera. Tutto tace in questa
chiesa dove s’intrecciano
ortodossi, cattolici, armeni e copti
in un variegato mosaico di
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tradizioni, simboli e liturgie.
Fuori, il fuoco della guerra brucia:
i racconti dei profughi iracheni e
siriani s’incrociano con le storie di
persecuzione vissute dai cristiani
arabi nella striscia di Gaza. La
pace qui ha un valore altissimo
perché è pagato ogni giorno con
la fatica e troppo spesso con il
sangue degli innocenti. «Siamo
qui - dice il Patriarca Teofilo III,
del Patriarcato ortodosso di
Gerusalemme - non solo per
l’unità delle nostre Chiese ma per
la pace nel mondo, per la pace di
questa Regione che ne ha un
disperato bisogno, per i nostri
fratelli e sorelle della Siria».

L’ECUMENISMO DEL SANGUE
Quando Papa Francesco prende la
parola, anche lui ha in cuore
«l’ecumenismo della sofferenza,
l’ecumenismo del sangue». Ha
evidentemente ancora negli occhi
i profughi incontrati in
Giordania, il Muro che separa la
Palestina da Israele, la prigione in
cui vivono i cristiani di Gaza.
«Quelli che per odio della fede
uccidono i cristiani - dice - non
domandano se sono ortodossi o

cattolici. Sono cristiani e il sangue
cristiano è lo stesso». Di fronte a
sfide così importanti, l’unità dei
cristiani non è una scelta
opzionale ma una urgenza per il
mondo. «Le divergenze non
devono spaventarci e paralizzare
il nostro cammino, dobbiamo
credere - incalza il Papa - che,
come è stata ribaltata la pietra del
sepolcro, così potranno essere
rimossi tutti gli ostacoli che
ancora impediscono la piena
comunione tra noi». È a questo
punto che Papa Francesco rilancia
una questione cruciale per il
dialogo cattolico e ortodosso su
cui i teologi si sono da tempo
impantanati: il ruolo del
ministero petrino. «Desidero - ha
detto rivolgendosi al mondo
ortodosso presente a
Gerusalemme - rinnovare
l’auspicio già espresso dai miei
Predecessori, di mantenere un
dialogo con tutti i fratelli in Cristo
per trovare una forma di esercizio
del ministero proprio del Vescovo
di Roma che, in conformità con la
sua missione, si apra ad una
situazione nuova e possa essere,
nel contesto attuale, un servizio di

amore e di comunione
riconosciuto da tutti».

IL SOGNO DI PAOLO VI
E ATHENAGORAS
Cala ancora il silenzio nella
gremita chiesa di Gerusalemme
quando il Patriarca e il Papa
entrano insieme nel Santo
Sepolcro e si fermano in
preghiera. Tutto ieri è stato
condiviso: la lettura della parola, i
canti liturgici in lingua latina e
greca, la meditazione. Ma il sogno
di Paolo VI e Athenagoras era la
condivisione eucaristica, la piena
comunione delle due Chiese.
«Questo - ha detto ieri il Patriarca
Bartolomeo - è il cammino che
tutti i cristiani sono chiamati a
seguire nelle loro relazioni
reciproche - a qualsiasi Chiesa o
confessione appartengano - con
ciò fornendo un esempio per il
mondo intero. La strada può
essere lunga e faticosa; davvero a
qualcuno può alle volte apparire
un impasse. Comunque è l’unica
via che porta all’adempimento
della volontà del Signore che tutti
siano una sola cosa».

*Inviata Sir a Gerusalemme

Ha donato grandi
soddisfazioni all’Italia:
«Quando si spengono 
i riflettori rimani te stessa»
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di Leonardo Biancalani

TERRA SANTA

Il Papa e il Patriarca,
abbraccio al Sepolcro
per l’unità e la pace

Il vescovo di Grosseto
Rodolfo Cetoloni
commentatore
in diretta su Tv2000

ella lunga maratona televisiva
con cui Tv2000 ha seguito e

raccontato, passo dopo passo, il
pellegrinaggio di Papa Francesco in
Terra Santa, ha dato il suo prezioso
contributo di riflessione e
commento anche il Vescovo di
Grosseto Rodolfo Cetoloni, in
qualità di componente della
commissione episcopale  per
l’Ecumenismo e il dialogo
interreligioso, ma ancor di più per
il suo legame profondo con i
luoghi che testimoniano la storia
della salvezza.  Monsignor
Cetoloni, dopo la professione
religiosa nell’Ordine del Frati
Minori, nel 1971 si trasferì per due
anni a Gerusalemme per
completare i suoi studi in Teologia
Biblica, frequentando lo Studio
biblico francescano della
Flagellazione. E proprio a
Gerusalemme il presule venne
ordinato sacerdote il 26 giugno
1973 da monsignor Fulgenzio
Pasini, francescano. Quel legame
con la Terra Santa, che - come ha
raccontato anche lunedì nella
diretta di quattro ore su Tv 2000 -
ha forgiato la sua anima e plasmato
la sua vocazione, tanto che il
legame con la Terra Santa è
diventato profondo e non si è mai
interrotto. Anche grazie alla
Fondazione Giovanni Paolo II, di
cui è membro del cda, sono stati
molti i progetti di cooperazione
portati avanti nella Terra di Gesù,
così come frequenti i pellegrinaggi
che monsignor Cetoloni, prima da
religioso, oggi da vescovo,
organizza periodicamente.
Mentre nel 2000 era in partenza per
la Terra Santa fu raggiunto dalla
lettera con cui Papa Giovanni Paolo
II lo nominava Vescovo. «Ricordo -
ha raccontato a Tv2000 - che prima
di partire, spedii la lettera di
accettazione e ne portai una copia
con me in Terra Santa deponendola
nei luoghi a me più cari, per
ricevere dal Signore la forza di
adempiere la sua volontà che mi si
manifestava attraverso il Papa».
Monsignor Cetoloni, in diretta tv,
ha commentato le ultime tappe del
viaggio di Papa Francesco, le sue
parole, i suoi gesti, a partire
dall’invito a Peres e Abu Mazen a
pregare insieme nella sua casa, in
Vaticano. Si è commosso,
monsignor Cetoloni, rivedendo
luoghi a lui particolarmente cari, in
particolare il Cenacolo, dove il Papa
ha potuto celebrare l’Eucaristia
prima di ripartire alla volta di
Roma. Cetoloni si è soffermato
soprattutto sul valore dei gesti che
Papa Francesco ha donato anche in
questa circostanza e sulla capacità,
ogni volta, di dire ciò che è
essenziale del messaggio di salvezza
di Gesù.
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