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Papa Francesco prega di fronte al muro che separa la Palestina da Israele.
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Papa Francesco: pellegrino di pace
di Fr. Ibrahim Faltas ofm

L

a visita di Papa Francesco in Terra
Santa, è stata un‟esperienza indescrivibile, che ha generato tanta gioia e
felicità nei cuori di tanta gente. È stato
un vero ciclone di rinnovamento e di
speranza per questa Terra.

Nella Piazza della Mangiatoia, dove
abbiamo allestito il palco per la celebrazione della Santa Messa, ad attenderlo
c‟erano circa diecimila persone, che tra
sventolio di bandiere e canti, aspettavano l‟arrivo del Papa.

Pochi mesi fa quando annunciò il suo
pellegrinaggio apostolico in Terra Santa, la notizia destò gioia e stupore, e
moltissima attesa nei cristiani, e nel resto della popolazione, poiché il modo di
fare del Papa, le sue parole, i suoi gesti
hanno creato grande curiosità da parte
di tutti. Per molte persone è stato come
la realizzazione di un sogno, poter vedere Papa Francesco, nelle strade di Betlemme e di Gerusalemme, ha fatto recuperare, nella gente quel senso di dignità
e di appartenenza alla chiesa.

Molti cristiani di Gerusalemme e di altre zone della Palestina non riuscendo
ad assistere alla Santa Messa, hanno
seguito da casa o da maxi schermi tutta
la visita a di Papa Francesco nella giornata dedicata a Betlemme, capitale della
cristianità, chiusa da un muro di separazione.

Il grande miracolo di questo viaggio era
già avvenuto nei preparativi, poiché
abbiamo lavorato insieme agli ortodossi, per organizzare lo storico incontro
tra Papa Francesco e il Patriarca ortodosso Bartolomeo, a Gerusalemme, in
un clima di armonia e di forte desiderio
di dialogo tra le due grandi chiese sorelle, che convivono nei luoghi santi, e che
da secoli custodiscono la Basilica della
Natività e il Santo Sepolcro.
L‟abbraccio storico tra Papa Francesco
e il Patriarca Bartolomeo, è stato un
incontro eccezionale. Il Papa che ha
baciato la mano di Bartolomeo, circondato da tutti i patriarchi del Medio Oriente. La loro preghiera comune al Santo Sepolcro, il luogo più santo per tutti i
cristiani, un luogo che scaturisce gioia
profonda, perché sappiamo che il sepolcro è vuoto, che Gesù è risorto, Francesco e Bartolomeo, come apostoli del
nostro tempo, hanno mostrato al mondo
il nuovo volto della chiesa e del dialogo
ecumenico, un segno importante per
tutti i cristiani che vivono situazioni
difficili in Medio Oriente.
A Betlemme, molti abitanti hanno preparato grandi cartelloni di benvenuto,
con immagini del Papa un po‟ ovunque.
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È proprio a questo muro di separazione,
che c‟è stato un fuori programma di Papa Francesco, che appena l‟ha visto è
stato spinto dal desiderio di pregare, è
sceso dalla sua auto, per osservare sgomento e ammutolito il muro. Papa Francesco ha posto la sua mano sul muro
pregando, con la stessa intensità e delicatezza di quando benedice una persona, come a volere sollevare tanta gente
dalla sofferenza che il muro genera.
Muto, nessuna parola, nessun commento, solo un segno di croce. Questo gesto
del Papa, nell‟euforia della festa, ha
riportato tutti alla triste realtà che vive
la città di Betlemme, chiusa da anni dal
muro di separazione, ma che non fa più
notizia! Ma l‟immagine del Papa che
prega dinnanzi al muro ha fatto il giro
del mondo!
Papa Francesco, ha scelto un nome semplice e di grande testimonianza evangelica, come lo è stato San Francesco
d‟Assisi, che con il dialogo, la preghiera
e la carità ha diffuso il francescanesimo
nel mondo, Papa Francesco, sta elogiando questo nostro tempo, andando controcorrente, donando a larghe mani gesti
di amore e misericordia. Grazie a Papa
Francesco, abbiamo vissuto a Betlemme, durante il pranzo al Casanova di
Betlemme, uno dei momenti più forti
della visita di Francesco in Terra Santa:
la storia vera di oggi delle pietre vive
della chiesa locale. Ospiti di eccezione
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al suo tavolo, alcune famiglie che vivono nella difficoltà del conflitto, che hanno portato la loro testimonianza.

Betlemme. Il Papa è stato profondamente toccato da questo gesto e dalla tragica
situazione dei cristiani a Gaza.

Una Signora di un villaggio del nord di
Iqrith, ha raccontato che nel 1948, essi
furono cacciati dal loro villaggio da parte delle forze di occupazione israeliane.
Nel 1951 la Corte Suprema israeliana ha
emesso un ordine di tornare alle loro
case, ma il villaggio venne demolito
lasciando solo la chiesa e il cimitero. È
permesso di essere sepolti in Iqrith, ma
non è permesso di vivere in essa!

La mamma di un cristiano di Gerusalemme detenuto nelle carceri israeliane
da 28 anni, in rappresentanza di centinaia di detenuti della gioventù palestinese, ha raccontato come esempio la
situazione di suo figlio.

Una famiglia di Beit Jala ha raccontato
come le loro terre a Cremisan sono state
confiscate per la costruzione del Muro
di Separazione.
Una giovane donna dalla Striscia di Gaza ha spiegato le difficoltà di vivere sotto assedio, per i Cristiani di Gaza c‟è il
divieto di visitare i luoghi santi se non si
ha 35 anni compiuti, ed è loro concesso
solo una o due volte l‟anno se si è più
fortunati. Ha anche spiegato che il loro
parroco, che è argentino, ha preferito
rimanere a Gaza con i suoi giovani parrocchiani, poiché gli israeliani non hanno dato i permessi per venire a messa a

Un giovane di Gerusalemme ha spiegato, come è stato coinvolto nel sistema e
gli è stata negata la residenza a Gerusalemme e non ha ID, anche se entrambi i
genitori hanno Gerusalemme ID. Questo giovane non esiste secondo i documenti ufficiali, non ha identità e non ha
un passaporto.
Una famiglia cristiana di Gerusalemme,
che vive il dramma del ricongiungimento familiare, un dedalo di leggi in cui
nessuno sa come fare, e che questa legge temporanea perdura da 12 anni, mette a rischio la convivenza di 200 famiglie di Gerusalemme.
Papa Francesco ha ascoltato con estrema attenzione tutti, e nei suoi occhi si
leggeva chiaramente la sua commozione

Durante la Santa Messa sulla Piazza della Mangiatoia a Betlemme, tra l‟entusiasmo di tanti
cristiani locali, oggi Papa Francesco ha detto: “Il Bambino Gesù, nato a Betlemme, è il segno
dato da Dio a chi attendeva la salvezza, e rimane per sempre il segno della tenerezza di Dio e
della sua presenza nel mondo”.
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e la sua condivisione alla sofferenza
della gente. Ma il momento conviviale
grazie a Papa Francesco è stato vissuto
nella semplicità familiare, come di un
Padre che ascolta i bisogni di un figlio!
Penso che per queste persone che hanno
avuto modo di parlare così apertamente
e serenamente con Papa Francesco, sia
stato un momento indimenticabile nella
storia del la loro vita.
Dopo pranzo Papa Francesco è andato a
riposarsi in una stanza a Casanova, ma
solo per pochissimo tempo, prima della
visita alla Grotta della Natività. Quando
è uscito dalla camera, io lo aspettavo nel
corridoio, per accompagnarlo alla Grotta, ma lui mi ha veramente sorpreso perché mi ha detto «Spegni l’aria condizionata, perché io non ci sono riuscito. Se
no, sprecate tanti soldi». È attento a
tutto! Prima di proseguire per la visita
ha ringraziato tutto il personale che lavora per noi a Casanova, lasciandosi
ritrarre in una fotografia, come quelle
che un tempo ritraeva il capofamiglia
con tutti i suoi cari.
Per noi francescani è stato molto importante ed emozionante ricevere la visita
fuori programma di Papa Francesco, nel
nostro convento di San Salvatore a Gerusalemme; il Santo Padre ha condiviso
con noi il nostro pranzo in refettorio,
donandoci grandi parole di saggezza e
soprattutto il suo sorriso e la sua semplicità di Pastore tra le genti ha conquistato il cuore di tutti. Per il nostro lavoro in
Terra Santa, ha detto che se oggi c‟è la
pace, se ci sono comunità cristiane, perfino se c‟è una presenza cristiana è grazie ai frati francescani. Davvero commovente, perché ha riassunto 800 anni
di presenza francescana in questa terra e
ci ha infuso grande fiducia a continuare
nel cammino secolare della Custodia in
Terra Santa, un cammino, che oggi incontra tante e difficoltà e resistenze, ma
come ci ha insegnato San Francesco,
noi cominciamo a fare ciò che è necessario, poi faremo il possibile, e improvvisamente faremo l‟impossibile.
San Francesco, arrivò in Terra Santa,
durante un periodo molto difficile, quel-
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lo delle Crociate, lasciò la propria terra
e si recò in Egitto dove incontrò il Sultano il quale fu impressionato dalla modestia di San Francesco e dal suo messaggio di accoglienza, di riconciliazione
e di pace, suscitando il rispetto e
l‟amicizia dal Sultano, e senza spade e
fucili, era riuscito a realizzare ciò che le
grandi armi non avevano ottenuto.
Papa Francesco è arrivato in Terra Santa
solo per tre giorni, e instancabilmente
ha incontrato e stretto mani a ministri
israeliani e palestinesi, a tanti religiosi
al Getsmani, ha incontrato i bambini al
campo profughi di Deishe, e i bambini
israeliani che lo hanno aiutato a deporre
una corona di fiori al monumento di
Herzl, ha teneramente accarezzato
un‟anziana di Betlemme, come ha accarezzato una superstite della Shoa, al museo di Yad Washem, ha abbracciato
simbolicamente tanti sacerdoti esortandoli a continuare il loro servizio nella
gioia del risorto, ha pregato al muro del
pianto, come ha pregato al muro di separazione, ha abbracciato Bartolomeo,
come ha abbracciato un rabbino e un
mufti. Nel segno della pace ha piantato
un ulivo nel giardino del Getsmani, e un
ulivo nel giardino della residenza di
Perez. Si è inginocchiato e pregato al
Santo Sepolcro, alla Grotta della Natività, e al Cenacolo, luogo di proprietà della Custodia di Terra Santa, ha celebrato
l‟Eucarestia ricordandoci: «Quanto amore, quanto bene è scaturito dal Cenacolo! Quanta carità è uscita da qui, come un fiume dalla fonte, che all’inizio è
un ruscello e poi si allarga e diventa
grande».
Il pellegrinaggio di Papa Francesco entrerà nella storia della Chiesa e nella
vita di tanti uomini, per il sorriso e la
gioia che ha portato su questa terra santa, tanto amata quanto divisa, ha seminato incessantemente gesti di pace, aprendo un nuovo tempo del dialogo,
invitando a casa sua, il Presidente Peres
e il Presidente Abu Mazen a un incontro
di preghiera per la pace in medioriente.
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Palermo si è gemellata con Betlemme

ella 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 impegnano, 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
di 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 e intenso».

degli operatori, e si è cercato punti di
collaborazione fra il Centro e 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
kilometri di muro, la mancanza di lavoro, l‟impossibilità di uscire, sono pochi
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.

Nella foto: al centro il
Sindaco di Betlemme,
Vera Baboun, con a
fianco il Sindaco di
Palermo, Leoluca Orlando, ai lati
l‟Economo Generale
della Custodia in Terra
Santa in Gerusalemme
e vice presidente della
Fondazione Giovanni
Paolo II, padre Ibrahim Falthas o.f.m. , e
S.E. Ambasciatore della
Palestina in Italia,
Sig.ra Mai Al Kaila

Nel pomeriggio il Sindaco di Betlemme,
la professoressa Vera Baboun, Abuna
Ibrahim Faltas, vice Presidente della
Fondazione Giovanni Paolo II, hanno
voluto recarsi nel quartiere Brancaccio,
dove opera il Centro Padre Nostro, accompagnati dal direttore Angiolo Rossi
e dal Presidente del Centro, Maurizio
Artale. Al Centro si è svolta una riunione alla quale hanno preso parte alcuni
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A Betlemme il gelato italiano

a pochi mesi, a cura della 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 dei nostri gelatai Gino Perrucci e Marco Montanari, una scuola
che insegnerà ai giovani palestinesi
l‟arte italiana di fare il gelato. Nel primo
corso 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 detto
il Console La Cecilia– Essa testimonia
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, così come le creme, hanno riscosso un plauso generale.
Il progetto è stato realizzato dal programma italiano di cooperazione “Ali
della colomba” con la partecipazione di
alcuni enti locali italiani e della diocesi
di Grosseto. La direzione dell‟intervento, nonché il coordinamento generale, è
stato curato dal dott. Vittorio Lazzoni.

Gli allievi del corso insieme al maestro Gino Perrucci
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Da dove vieni e dove vai?
Percorsi biblici nella Terra del Santo

L

Dalla prefazione di don Angelo Casati al libro di don Luca Buccheri
edito dalle Edizioni Romena e dalla Fondazione Giovanni Paolo II

ibro per un viaggio, il libro di don
Luca. Libro per gli innamorati dei
viaggi, donne e uomini, sacco a pelo e
zaino. O forse anche, me lo auguro, libro per chi si è lasciato, forse senza accorgersene, espropriare dei sogni, ritrovandosi uomo in pantofole, in case senza finestre, nella immobile pesantezza
dei sedentari.
Oso augurarmi che chi di noi si trovasse
per disavventura in questa condizione di
opaca immobilità, scorrendo una pagina
dietro l‟altra e indugiandovi, possa sentire finalmente filtrare il vento, che rialza i volti ed è sangue nelle vele per ripartenze. Capitò un giorno al paralitico
del vangelo, sino a quel momento
tutt‟uno a incastro con la sua barella:
alla voce del maestro si drizzò dietro
spinta di forza per cammini di libertà.
Partire come condizione per nascite, e
non contano gli anni. Nella Bibbia da
grembi avvizziti avvengono per potenza
dall‟alto nascite fuori da ogni immaginazione. Dirà don Luca: «Il Signore
chiama Abram a (letteralmente)
«lasciare la sua nascita e la casa di suo
padre» (12,1). Perché ogni partenza è
come una nuova nascita».
Libro dunque per un viaggio che prima
di essere su sabbie o asfalto è cammino
per le strade dell‟anima. Che siano quelle a decidere una vita? Dietro il pulsare
di domande assolute: «Da dove vieni?
Chi sei? Dove vai?». La domanda, se ci
pensiamo, fa la differenza tra pellegrino
e vagabondo. Un libro per pellegrini. Di
Terra Santa certo, ma anche della terra
santa della vita, la nostra.
Un viaggio in cui in un certo senso sei
solo, solo con la tua nascita, che ancora
deve compiersi.
Abito ancora
il grembo tenero e oscuro
e attendo
di venire alla luce.

Sei solo nel viaggio, ma non solitario.
Ti è compagno il calpestio di altri passi,
che fanno accompagnamento come il
canto del torrente sui monti.
Tra i passi anche il fruscio, mai invadente, amico, di chi ha scritto il taccuino con appunti di viaggio, fogli che
tracciano nomi e strade e mistero.
Non è un manuale. Chi ha fatto il viaggio nella terra dei padri, mai e poi mai si
avventurerebbe
in
declamazioni
dall‟alto, può solo concedersi il racconto. Don Luca racconta, racconta. E sono
mappe e nomi. I manuali annoiano per
astrattezza, parole pallide e scontate.
Nel taccuino di viaggio di don Luca c‟è,
lo avverti, il colore dei suoi occhi, che
non sono da turista, ma da cercatore,
cercatore di stelle come Abramo, uomo
di miniere che porta l‟oro alla luce, uomo del racconto. Ti viene voglia di sedere al fuoco e sotto le stelle ascoltare la
voce. Prima delle parole, la voce. Occhi
e voce a custodia di memorie, le memorie dei padri e di Gesù, memorie che
ardono come brace nel Libro Santo e
nella Terra Santa. Per questo don Luca
racconta storie, o meglio, la Storia, dialogando tra Sacra Scrittura e terra dei
padri. Le storie dei padri, la storia di
Gesù hanno incrociato una terra. E la
terra custodisce, per chi la sa scrutare,
memorie. Troverai puntuali nel libro,
come in mappa, ma accese, accese dalla
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memoria, le note di don Luca sulla terra: un lembo di cielo, la congregazione
delle stelle, l‟immensità di un monte, un
lago o un pozzo o una sorgente, un fiume o un filo d‟acqua e luoghi, luoghi a
non finire, che hanno assistito rabbrividendo al passaggio della salvezza, note
che colorano i racconti che spesso noi
impallidiamo quasi non avessero luogo
o fossero risucchiati a mezz‟aria, senza
rispetto nè devozione per un Dio che ha
camminato piedi per terra, senza sospetto che sulla terra siano rimaste impigliate, come sorprese da emozione, le orme.
Gli occhi perduti
nel rosseggiare dolce e silente
di assorti orizzonti
interroghi l’incendio dei cieli
quasi tinti di tenerezza
che fanno sospeso il cuore
e sfiori l’inatteso
miracolo di un Dio
che qui ha inclinato i suoi cieli
fino a baciare la terra.
Cantore della terra, don Luca, ma insieme appassionato lettore e indagatore di
Scritture,
starei
per
assegnargli
l‟appartenenza alla scuola dello scriba
del vangelo che dal tesoro estrae cose
nuove e cose antiche. Quasi che
l‟emozione gli rimanesse impigliata
prima nelle mani che toccano e sfoglia-
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no il Libro e poi nella scrittura che da
forma ai pensieri del cuore e di tanto in
tanto odora di poesia.
Chi legge cammina per terre ma cammina anche in vista di sorgenti, in vista di
oasi per anime assetate. Vorrei concludere questo mio azzardo di parole con
quelle di don Luca, che chiudono (o
riaprono?) il libro, parole che come gli
succede, sposano in continuazione terra
e Scritture, parole per assetati:
«Nell‟oasi di En-Ghedi, sulle sponde
del Mar Morto, si sperimenta la bellezza
di una sorgente di acqua dolce che fa
rinascere la vita dappertutto, una sorgente che il profeta Ezechiele vede nascere dal monte di Sion, dal luogo in cui
quel «fratello» muore (cfr. Ez 47,10). È
il fratello crocifisso, dal cui costato
sgorga ogni benedizione».
«I nostri cammini di fango
diventano morbida creta».
Sono parole di Monica Rovatti, suonano
come un augurio per i lettori del libro.
Gli occhi di Monica come quelli di Gesù. Lui vedeva un biondeggiare delle
messi in anticipo di quattro mesi.
È l‟augurio per i lettori di un libro.

Un libro per viaggiatori, con o senza valigia, “per un viaggio che prima di essere
su sabbie o asfalto è cammino per le strade dell’anima” (A. Casati).
Luca Buccheri, “biblista itinerante, pellegrino della Terra e della Parola” – come
si definisce lui stesso – ha voluto con questa sua prima raccolta di meditazioni bibliche, offrire il frutto della sua decennale
e appassionata esperienza di guida e animazione biblica in Terra Santa. L‟originale
approccio scelto coniuga la lettura dei testi
sacri ebraico-cristiani al contesto geografico in cui sono nati, testimoniato anche dalle
belle foto che incorniciano le riflessioni.
Un itinerario biblico e geografico sul filo delle grandi domande che muovono i
passi dell‟esistenza, che non mancherà di
coinvolgere anche il lettore più sedentario.
Parte dei proventi di questo libro saranno
devoluti al Progetto “Scolarizzazione dei
bambini siriani e iracheni profughi in Libano” della Fondazione Giovanni Paolo II.
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«Colloqui e altre iniziative»
Un Convegno interreligioso a Amman (13-14 maggio 2014)
di Riccardo Burigana

«C

olloqui e altre iniziative»: con
queste parole si conclude la
Dichiarazione sottoscritta dai partecipanti al convegno «Affrontare le sfide
attuali attraverso l‟educazione», che si è
tenuto a Amman nei giorni 13-14 maggio. Il Convegno è stato promosso dalla
Royal Institute for Inter-Faith Studies
del Regno di Giordania dal Pontificio
Consiglio per il Dialogo Interreligioso
della Santa Sede che sono giunti alla IIIª
edizione di questi convegni internazionali con i quali ci si propone non solo di
rafforzare la collaborazione tra le due
istituzioni, ma soprattutto di promuovere progetti e iniziative in campo interreligioso. Il convegno si è tenuto in un
tempo particolarmente fecondo da questo punto di vista, alla vigilia del Pellegrinaggio di papa Francesco in Terra
Santa nella convinzione che questo pellegrinaggio, come tanti altri gesti e parole di papa Francesco, vadano sostenuti
con una serie di iniziative, a vario livello, per riaffermare la centralità del dialogo interreligioso nella costruzione di
una cultura del dialogo e di una pace
fondata sulla giustizia. Nel corso dei
lavori, che si sono aperti con un momento di silenziosa preghiera per invocare l‟aiuto di Dio su quanti opera per il
dialogo e per la pace, forte è stato
l‟appello a una condanna, senza se e
senza ma, di ogni forma di violenza,
tanto che si è andati oltre alla riflessione
sulle drammatiche condizioni del Medio
Oriente, poiché si è ricordato il caso del
rapimento delle donne in Nigeria, delle
quali si è chiesto l‟immediato rilascio.
In diversi interventi è stato auspicato la
fine dei conflitti che insanguinano molti paesi, denunciando il fatto che spesso
questi conflitti sono dimenticati
dall‟opinione pubblica, mentre invece
rappresentano delle ferite aperte che
costano la morte a migliaia di persone e

causano la fuga di uomini, di donne e di
bambini che si ritrovano a essere profughi, in una condizione di assoluta precarietà. Di fronte a questa situazione, come ha messo in evidenza anche il cardinale Jean-Louis Tauran, presidente del
Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso, diventa fondamentale pensare a dei percorsi educativi in grado di
offrire una conoscenza delle religioni e
di definire un spazio condiviso per la
collaborazione tra le religioni per condannare e per combattere ogni forma di
violenza. Nel pensare alla realizzazione
di questi percorsi educativi, che si devono fondare sulla trasmissione dei valori
religiosi, si deve rivolgere una particolare attenzione alle istituzioni scolastiche,
ma non ci può limitare a esse, dal momento che, come è stato ricordato, la
famiglia costituisce la prima e insostituibile «scuola» di accoglienza e di dialogo.
Nella definizione dei percorsi formativi
viene raccomandata il rispetto per la
dignità umana, che si misura, anche,
attraverso la libertà religiosa, che costituisce un elemento fondamentale in ogni società, tanto che si deve denunciare
la sua assenza, come una grave mancanza del rispetto degli accordi internazionali; l‟educazione ai valori religiosi e
morali deve condurre alla creazione di
una cultura con la quale «sdradicare» i
conflitti, combattendo la povertà e
l‟ingiustizia e promuovendo quella dimensione spirituale e morale che fa
comprendere il significato profondo
della vita. Sempre nella Dichiarazione
finale si ricorda quanto sia importante
rimuovere quegli ostacoli, che nascono
dall‟ignoranza e dal pregiudizio, che
non favoriscono la condivisione
dell‟idea che le religioni «non sono causa di divisione e di conflitto, ma piuttosto un fattore necessario per la riconciliazione e la pace.» Infine la Dichiara-
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zione propone dei punti che devono costituire gli elementi costituivi della cultura del dialogo per tutti coloro che sono direttamente impegnati nella definizione e nella realizzazione dei percorsi
formativi pensati per i giovani: 1) Non
rinunciate mai alla curiosità intellettuale; 2) Abbiate coraggio intellettuale
piuttosto che viltà intellettuale; 3) Siate
umili e non arroganti intellettualmente;
4) Praticate l’empatia intellettuale invece che la chiusura mentale; 5) Osservate
l‟integrità intellettuale; 6) Mantenete la
vostra autonomia intellettuale; 7) Perseverate dinanzi alla superficialità circostante; 8) Fidatevi della ragione; 9) Siate imparziali e non intellettualmente
ingiusti; 10) Considerate il pluralismo
una ricchezza, non una minaccia.
La Dichiarazione si conclude con
un‟invocazione, carica di speranza per il
domani: «Dio volendo, proseguiremo il
nostro fecondo dialogo attraverso colloqui futuri e altre iniziative»; si tratta di
un impegno che viene assunto, come
altre volte in passato, che acquista un
valore del tutto nuovo, anche in considerazione del contesto più generale,
sempre più caratterizzato da una molteplicità di iniziative, a vario livello, promosse dalle religioni per l‟accoglienza,
il dialogo e la pace. In questo contesto
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un ruolo di primo piano è giocato da
papa Francesco, come indica chiaramente il suo Pellegrinaggio in Terra
Santa e l‟incontro per la pace, in Vaticano, domenica 8 giugno tra il presidente
d‟Israele Shimon Peres e Abu Mazen,
presidente dell‟Autorità Palestinese, alla
presenza del Patriarca Ecumenico Bartolomeo, solo per ricordare gli ultimi
passi del pontefice, anche se non va dimenticata la sempre maggiore dinamicità del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso, che proprio nel mese
di maggio ha compiuto 50 anni: nel ricordare la sua fondazione, a opera di
Paolo VI, quando ancora il concilio Vaticano II era in pieno svolgimento e la
dichiarazione Nostra aetate sulle religioni non cristiane doveva essere ancora
approvata, proprio papa Francesco, nel
messaggio rivolto al cardinale Tauran, il
19 maggio 2014, sottolineava il fatto
che «sin da principio fu chiaro che un
tale dialogo non implicava il relativizzare la fede cristiana, o il mettere da parte
l‟anelito, che alberga nel cuore di ogni
discepolo, di annunciare a tutti la gioia
dell‟incontro con Cristo e la sua universale chiamata. Del resto, il dialogo è
possibile solo a partire dalla propria
identità.»
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I bambini di Betlemme:
le mille emozioni fra tenerezza e rabbia
di Benito Boschetto

È rissimo batuffolino. È nata da tre

lì nella sua piccola culla. Un tene-

giorni. Non ha nome, ma, soprattutto,
non ha né padre e, paradossalmente,
neanche la madre. Sì perché è stata subito abbandonata. Il perché non conta.
Possono essere tanti, e sempre comunque umanamente tragici, i perché: e nessuno che non abbia titolo, ha il diritto di
indagare oltre. Solo che, in questa sua
condizione di totale assenza genitoriale,
la bimba non ha neppure diritto a una
registrazione anagrafica: condizione
indispensabile a quell‟identità che dovrebbe accompagnarla tutta la vita, a
partire dal diritto di cittadinanza, premessa per aver riconosciuti ed esercitare
tutti gli altri diritti che scandiscono la
nostra vita, ogni giorno. No, perché alla
violenza e alla crudeltà non c‟è limite.
Cosi che, in questo caso, vediamo che
alla sciagurata vicenda umana, di cui
uno può essere vittima dal primo giorno
della nascita, si può aggiungere anche
quella della burocrazia e delle leggi che,
stupidamente e senza ragione, invece di
compensare lo scarto di natura, lo aggravano.

ranno proprio genitori, anche gli altri
bambini della comunità non saranno
proprio fratelli. Ma comunque verranno
preparati alla vita, almeno in questi primi anni. Sì, ma quale vita? Fino a 5/6
anni qui, alla Creche: la «culla» appunto, dove le suore vincenziane francesi
della carità, presenti a Betlemme dal
1870, svolgono questa grande opera
umanitaria.
E poi? Poi andranno in un altro istituto,
un grande istituto, fondato e gestito da
un‟organizzazione umanitaria austriaca,
dove resteranno fino a 14 anni, acquisendo sempre più consapevolezza della
loro condizione di minorità sociale, che
non sapranno mai spiegarsi. E sarà, per
loro, il primo grande, fondamentale,
inspiegabile mistero della vita con cui
saranno costretti a misurarsi, vivendone
la condizione difficile e le contraddizioni irrisolvibili.
E poi ancora? Poi dovranno arrangiarsi

E così è senza nome questo angioletto.
Certo, le suore che, caritatevolmente,
l‟hanno presa in cura e l‟accudiscono,
glielo daranno. Ma sarà un nome, di
sicuro frequentemente pronunciato, ma
non «regolarmente» riconosciuto. E gli
esempi di bambini cresciuti in questa
condizione, e che conosciamo, ci dicono
quanti problemi in più, dovranno affrontare nella vita che già si preannuncia
piena di handicap.
Si perché, intanto, le suore per quanto
amorevoli, non potranno mai sostituirsi
al bisogno di babbo e mamma. Daranno
comunque una «famiglia», ma sarà una
famiglia speciale: e se le suore non saPAGINA 11
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ancora di più, come se fino ad allora
non l‟avessero dovuto fare! E questo
allenamento forse è ancora un bene, per
loro. Visto che già a 14 anni saranno
costretti a lasciare l‟istituto che, comunque, qualche garanzia e protezione gliela dava. E, a quel punto, trovarsi,
d’emblè, in strada, a doversi procurare,
da sé, quelle condizioni minimali di vita, o di sopravvivenza, facendo fronte ai
rischi che una situazione del genere, a
una età del genere, comporta.
No, tutto questo è semplicemente crudele. E, senza scomodare moralismi fuori
luogo, ci pone di fronte a interrogativi
terribili, sulle responsabilità a cui ciascuno di noi è chiamato, comunque. Al
problema, sempre più drammatico della
povertà e delle povertà, all‟ingiusta diseguaglianza delle disponibilità economiche e delle protezioni sociali, e alle
cause che ci stanno sopra. Se poi si valuta che questo paese ha una ricchissima
diaspora sparsa in tutti i continenti, e,
dall‟altro, sacche enormi di povertà,
davvero il grido di Gesù, lì nella sua
terra, comunque paradigma delle miserie del mondo, si sente davvero levare
alto contro l‟avidità e il denaro che, come ha ricordato questi giorni Papa Francesco, non solo sono la radice di tutti
mali dell‟umanità, ma hanno cambiato
in radice il primo comandamento.
Si è detto della Creche, ma non dissimile è la situazione dei bimbi sordomuti di
Effetà o dei cerebrolesi della casa Hogar
Niños Dios, tanto per ricordare altri luoghi dove è palpabile questo terribile e
stridente contrasto, tra l‟amore di chi se
ne fa carico, e la crudeltà di chi, pur
potendo, non fa nulla.
Non è retorica della povertà. So che
parlandone si corre questo rischio. Ma
non importa. L‟importante, a mio parere, è vedere se quello che si dice è vero
e sentito. Il resto non conta. Solo che il
sentito, perché così vero, si tramuta
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spesso in rabbia, indignazione profonda,
giustificazione anche di comportamenti
di ribellione che, altrimenti, saremmo
portati a condannare.
Sì perché dietro tutto ciò, e altri fenomeni e problemi altrettanti grandi che,
qui, volutamente tralasciamo, non solo
c‟è una natura spesso crudele, ma è una
natura altrettanto spesso condizionata se
non addirittura determinata dai comportamenti umani, oddio «umani» si fa per
dire…: dall‟incesto, alla familiarità come fattori biologici ereditari di tante
malattie, alle condizioni di restrizione di
un regime crudele di occupazione che
su tanti aspetti della vita sociale e dei
costumi, e su quegli stessi fattori biologici pure, ha una influenza diretta e determinante. Si sa, ed è facile spiegarli.
Non lo facciamo qui però, dove vogliamo limitarci solo ad annotarli.
E questo soltanto per dire che, molto
spesso, la povertà, in senso lato, è davvero non frutto del caso, del destino o
delle responsabilità delle scelte individuali, ma di condizioni e fattori degenerativi, riconducibili a perversi rapporti
umani. Quelli insomma che, nella dialettica della vita come campo di battaglia fra bene e male, scelgono il male
assumendone fino in fondo i connotati
più colpevoli e deplorevoli: umanamente, moralmente, politicamente.
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Un comitato per sostenere le Chiese Orientali

L

di Thibault Yves Joannais

a Congregazione per le Chiese
Orientali è un dicastero vaticano le
cui radici risalgono al lontano 1862,
quando Pio IX eresse la Congregatio de
Propaganda Fide pro negotiis ritus orientalis. Dipendente della Congregazione De Propaganda Fide fino al 1917,
fu resa autonoma da Benedetto XV con
il Motu Proprio Dei Providentis. Il mandato di questo dicastero è di porsi in
collegamento con le Chiese orientali
cattoliche per favorirne la crescita, salvaguardarne i diritti e mantenere vivi e
integri nella Chiesa cattolica il patrimonio liturgico, disciplinare e spirituale
delle varie tradizioni cristiane orientali.
Le Chiese orientali cattoliche sui iuris
sono undici: la Chiesa greco-cattolica
ucraina, la Chiesa greco-cattolica romena, la Chiesa copta cattolica, la Chiesa
etiopica cattolica, la Chiesa grecomelchita cattolica, la Chiesa siriaca cattolica, la Chiesa maronita, la Chiesa
caldea, la Chiesa siro-malabarese cattolica, la Chiesa siro-malankarese cattolica e la Chiesa armena cattolica. Ognuna
di esse ha una storia e un patrimonio
(liturgico, artistico e spirituale) che le
sono propri. Una ricchezza spesso e
purtroppo misconosciuta dai cattolici
latini. La complessa realtà delle Chiese
orientali, anche in riferimento alle condizioni geografiche, culturali e sociali in
sui esse vivono, esige da parte della comunità cattolica universale vicinanza
spirituale e condivisione dei beni. Si
pensa in particolare alle comunità cristiane del Medio Oriente, profondamente scosse e indebolite dagli sconvolgimenti geopolitici degli ultimi anni.

tato che fa capo alla Congregazione per
le Chiese Orientali. Esso riunisce le
agenzie (associazioni e fondazioni) di
vari Paesi del mondo che si impegnano
al sostegno finanziario delle Chiese orientali (compresa la Chiesa latina presente in Oriente) in vari settori,
dall‟edilizia per i luoghi di culto alle
borse di studio, dalle istituzioni educative e scolastiche a quelle dedite
all‟assistenza
socio-sanitaria.
La
R.O.A.C.O. conta attualmente 28 membri, i quali si riuniscono una volta
all‟anno in assemblea generale. Nel
2009 la Fondazione Giovanni Paolo II è
stata chiamata a farne parte e ne è
l‟unico membro italiano.
Le assemblee generali della R.O.A.C.O.
si rivelano utilissime per seguire da vicino la situazione e i bisogni delle Chiese orientali, e in particolare quelle che
vivono nel contesto travagliato del Vicino Oriente (cfr. Voci dal Vicino Oriente,
n. 7, 12 ottobre 2012). Attraverso le
numerose opere portate avanti da molto
tempo senza proselitismo, le strutture
cattoliche sono al servizio di tutti, senza
fare distinzione tra chi è cristiano e chi
non lo è. Le Chiese orientali costituiscono un «piccolo gregge» (Lc 12, 32) dalla carità impressionante. Sostenerle
«affettivamente ed effettivamente» rappresenta quindi un contributo fondamentale a favore della pace e dello sviluppo armonioso delle comunità locali.

Uno strumento di solidarietà nei confronti dei fratelli delle Chiese orientali è
costituito dalla R.O.A.C.O. (Riunione
Opere Aiuto Chiese Orientali) un comi-
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Alcune riflessioni sul decreto «svuota carceri»
di Paolo Ricci

I

l 19 febbraio 2014 è stato approvato
in via definitiva, il Decreto legge
146/2013 denominato, impropriamente,
«svuota carceri». La versione finale del
decreto, già debole di per sé, è stata ulteriormente depotenziata nell‟iter parlamentare nel quale si è ridotto l‟ambito
di applicazione della liberazione anticipata rischiando di vanificare il vero effetto di tutta la procedura che è quello di
rispondere a una esigenza reale del Paese prima che trovi applicazione (maggio
2014) la sentenza della Corte europea
dei diritti dell‟uomo che ha condannato
l‟Italia per il sovraffollamento delle carceri e il trattamento dei detenuti.
Ecco, in estrema sintesi, le principali
novità del decreto.
I braccialetti elettronici saranno la regola e non più l‟eccezione, per il «piccolo
spaccio» viene meno il rischio che la
valutazione di aggravanti, come la recidiva, porti a pene sproporzionate. Cade
il divieto di disporre per più di due volte
dell‟affidamento terapeutico al servizio
sociale dei condannati dipendenti da
sostanze tossiche e da alcool. Ai minorenni tossicodipendenti accusati di piccolo spaccio sono applicabili le misure
cautelari con invio in comunità. Viene
portato fino a 4 anni il limite di pena
che consente l‟affidamento in prova ai
servizi sociali. La detenzione domiciliare si può scontare presso il domicilio
per condanne inferiori ai 18 mesi.
Sul fronte dei detenuti stranieri è ampliato il campo dell‟espulsione come
misura alternativa alla carcerazione. In
questa disposizione vi rientra sia lo straniero che debba scontare una pena inferiore ai 2 anni sia chi sia stato condannato per un delitto previsto dal Testo
Unico sull‟immigrazione. Viene velocizzata, già dall‟ingresso in carcere, la
procedura d‟identificazione per rendere
effettiva l‟esecuzione dell‟espulsione.
E‟ istituito, presso il Ministero di Grazia
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e Giustizia, il Garante nazionale dei diritti dei detenuti con il compito di vigilare sul rispetto dei diritti umani nelle
carceri e nei CIE. Sono introdotte maggiori garanzie giurisdizionali nel reclamo davanti al giudice contro sanzioni
disciplinari o inosservanze che pregiudichino i diritti dei detenuti.
Sale, infine, da 45 a 75 giorni lo sconto
per la liberazione anticipata speciale e
per far decorrere i termini per poter richiedere i benefici delle misure alternative alla detenzione previste dalla legge.
Nulla cambia, per quanto riguarda gli
strumenti dati agli operatori del territorio, in particolare ai Comuni, per favorire il reinserimento sociale degli ex detenuti e dei detenuti in costanza dei benefici delle misure alternative alla carcerazione.
Il decreto, infatti, si occupa di agevolare, per determinati reati e a determinate
condizioni, l‟uscita anticipata dal carcere e semplifica, in qualche maniera, il
ricorso ai benefici delle misure alternative alla detenzione ma non cambia il
sistema dei meccanismi di accoglienza e
di re-inserimento dei detenuti nei territori di appartenenza o di scelta. E soprattutto non fornisce alcun strumento
nuovo sia esso normativo, sia esso organizzativo né tanto mento finanziario
anche a carattere «speciale» o
«temporaneo» per aiutare e sostenere gli
operatori sociali del territorio, in particolare i Comuni.
Il decreto, cioè, produce un effetto positivo sulle carceri e «prova» a rispondere
alle osservazioni della Corte di giustizia
europea in materia di carcerazione ma
non si preoccupa dell‟effetto e delle
conseguenze sul territorio di quanto esso stesso stabilisce.
Le prime stime parlano di un numero
limitato di detenuti, alla prova dei fatti,
che trarranno benefici da questa nuova
disposizione. Alcuni osservatori hanno
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fatto notare come gli effetti della disposizione normativa saranno così limitati
da rischiare di non produrre neanche il
minimo effetto sperato, quello cioè di
impedire l‟erogazione delle sanzioni
previste dalla sentenza della Corte di
Strasburgo nel territorio.
Ancora una volta siamo di fronte a un
modo di fare, tutto italiano, in cui si
produce legislazione sulla base di
un‟emergenza, spesso derivante da un
pronunciamento e da un‟azione che nasce fuori dall‟Italia, senza avere una
visione complessiva degli effetti e delle
ricadute generali che si producono andando a occuparsene, magari in tempi
successivi e sempre in emergenza.
Il decreto «svuota carceri» dello scorso
19 febbraio rientra perfettamente in
questa linea.
In conseguenza dell‟indulto del 2006
(Governo Prodi) lasciarono il carcere
circa 26.000 detenuti, poi nei successivi
quattro anni la popolazione carceraria
crebbe di circa 7.000 unità l‟anno fino a
raggiungere il picco di 69.000 nel 2009,
ben 30mila in più dei presenti dopo
l‟applicazione dell‟indulto. In pratica
dopo aver svuotato velocemente le carceri, l‟indulto finì con riempirle di nuovo e ancora più di prima. E se la domanda sorge spontanea: «perché?», altrettanto
ovvia
è
la
risposta:
«probabilmente perché gli ex detenuti,
trovatisi alle prese con la vita di fuori,
non trovarono le giuste condizioni di
reinserimento».
Il rischio è che questa situazione si ripeta. Infatti, i detenuti che potrebbero beneficiare dei benefici del decreto 146
sono stimati in 4-5 mila. A questi ne
vanno aggiunti altri 10mila, circa, che
lasceranno il carcere in seguito
all‟abolizione (prevista per il prossimo
giugno) da parte della Corte Costituzionale di due articoli della legge FiniGiovanardi sulle droghe leggere. Con
questi numeri, se non vengono adottate
misure per il «dopo» il rischio vero è
che non trovando una propria collocazione nel «mondo» queste persone, una

volta uscite dagli istituti di pena, in
mancanza di alternative, si rivolgano
nuovamente agli ambienti della criminalità, quindi, facendo ritorno in carcere
come e più di prima.
È chiaro, quindi, che la portata reale sul
territorio del D.L. 146/2013 consiste,
essenzialmente, in un‟accelerazione dei
processi di liberazione carceraria e in un
acceleramento dei tempi di richiesta alle
misure alternative alla detenzione per
un più ampio numero di soggetti rispetto a quelli attuali.
In sostanza avranno la possibilità di ricollocarsi nel territorio più soggetti in
un tempo più breve di quello previsto
dalla situazione ex ante.
Ma gli strumenti in mano ai Comuni e
agli operatori sociali sul territorio sono
gli stessi di prima. In generale, una persona che esce dal carcere può presentarsi ai servizi sociali come ogni altro cittadino: questo vuol dire che non c‟è
una corsia privilegiata ma bisogna vedere al momento cosa si può fare e dare.
Ogni percorso deve essere creato ad hoc
con il necessario coinvolgimento armonico di vari attori istituzionali e non solo, nel rispetto delle procedure burocratiche e delle regole che ogni servizio
sociale si è dato.
Una nota importante per i cittadini stranieri: seppur privi del permesso di soggiorno ma in possesso di un‟ordinanza
di affidamento o di custodia cautelare
che li obbliga a rimanere nel territorio
nazionale, non possono essere espulsi e
vanno, quindi, assistiti come tutti gli
altri.
Inoltre si cerca di capire, insieme a lui/
lei, se ci sia la presenza di amici o parenti che possono supportarlo nel suo
reinserimento.
A seconda delle necessità gli può venire
offerta l‟accoglienza presso la Caritas,
se non ha una casa, e gli viene garantito
comunque un servizio essenziale che è
il cibo, attraverso l‟erogazione di buoni
spesa oppure contattando le associazioni
di volontariato, come la San Vincenzo
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dei Paoli che, di solito, collaborano in
queste situazioni.
In Valdarno la Conferenza sociosanitaria dei Sindaci ha previsto il pagamento del biglietto ferroviario per ritornare nella propria città di residenza.
Se ha una casa, i servizi sociali possono
aiutarlo nel pagamento delle bollette e/o
farlo accedere ai bandi per agevolazione
tariffarie e per il contributo affitto.
In sostanza, l‟ex detenuto/a viene preso/
a in carico dai servizi sociali e
l‟assistente sociale fa una valutazione
professionale del caso che porta in
Commissione assistenza redigendo un
progetto personalizzato nella stessa maniera e nelle stesse forme di un qualsiasi
altro cittadino seguito dai servizi.
Un aspetto particolare è quello del lavoro che è un fondamentale mezzo di risocializzazione, oltre che una fonte di sostegno lecito e rappresenta un forte punto di partenza per un detenuto o exdetenuto.
La principale difficoltà che un ex detenuto incontra nel reinserimento sociale
si chiama: pregiudizio. Il pregiudizio, a
ragione o a torto, condiziona fortemente
la vita dei detenuti una volta usciti dal
carcere e i servizi sociali devono contribuire a far superare questo ostacolo. Il
pregiudizio è spesso figlio dell‟ignoranza e della paura e può essere superato
solo facendo un salto culturale: altrimenti l‟ex detenuto oltre ad aver dovuto
scontare una pena in carcere ne dovrà
scontare un‟altra fuori e questo non è
giusto.
I servizi sociali hanno il compito di sostenere e aiutare il soggetto a mantenere
la propria dignità di persona e
l‟elemento fondamentale attraverso il
quale questa dignità viene riconosciuta
è il lavoro ed è sul lavoro che si debbono concentrare i maggiori sforzi delle
istituzioni.
Per tutelare il diritto al lavoro dei detenuti è necessario il concorso di tante
figure professionali. Infatti il detenuto
da solo, se non dotato di grandi risorse
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(sociali, familiari, economiche) è molto
difficile che riesca a concludere il tragitto di reinserimento.
Quindi vanno date in primo luogo risposte integrate e coordinate tra tutti gli
operatori del privato e del pubblico, sia
del Ministero della Giustizia sia degli
Enti Locali, e questa è una delle sfide
che, quando riesce, è dovuta più alla
volontà e ai buoni rapporti tra operatori
che non a un quadro normativo chiaro
di riferimento.
In effetti già con le misure alternative si
può favorire l‟inserimento lavorativo e,
grazie all‟Ufficio esecuzione penale
esterno (UEPE) del Tribunale, che nel
Valdarno funziona molto bene, si fanno
dei progetti in tal senso che in molti casi
sono propedeutici a un rapporto lavorativo più strutturato che si andrà a creare
una volta uscito/a dal carcere.
Nella normativa regionale i detenuti con
misura alternativa e gli ex detenuti sono
considerati «persone svantaggiate» e
possono usufruire di borse lavoro e tirocini in aziende e cooperative, prendendo
accordi con il centro impiego. Tutto ciò
comporta sostanziali sgravi fiscali per le
aziende.
Questo dell‟inclusione nella dizione
«persona svantaggiata» è uno strumento
importante che viene usato spesso anche
dagli operatori del Valdarno e sostiene i
progetti di inclusione sociale di molti
dei circa 120 individui che sono sottoposti alle varie misure alternative. I bandi regionali sui tirocini formativi extra
curriculari in favore dei soggetti svantaggiati rappresentano una risorsa importante sia in termini amministrativi
sia in termini finanziari e consistono
nella possibilità di costruire un ritorno
nel mondo del lavoro per apprendere un
nuovo mestiere, per 6 mesi, con un ristoro economico che consente di riprendere quella dignità di cui parlavo sopra.
In questo diventa fondamentale l‟azione
dei servizi sociali comunali e, eventualmente, anche dei servizi specialisti della
ASL che devono redigere il progetto e
verificarne l‟attuazione.
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La cultura al lavoro è la leva fondamentale per la riabilitazione di persone detenute, e va sostenuta con iniziative a diversi livelli: fornendo informazioni,
coinvolgendo l‟interessato nella riprogettazione di sé in un‟ottica della legalità, inserendo via via nel processo tutti
gli operatori che possono accompagnare
la persona nelle varie tappe che possono
essere poche o molte, secondo i bisogni
del soggetto: un alloggio, un sostegno
alla persona e/o alla famiglia, i luoghi
della socializzazione e dell‟incontro.
Intorno al detenuto e all‟obiettivo lavoro gravitano limiti, urgenze, necessità e
tante figure istituzionali o di riferimento
sociale. Gli strumenti e le norme sono al
momento carenti sotto certi aspetti, perché sono frammentari e spesso mancanti
di decreti attuativi oppure di adeguato
sostegno economico.
Per incentivare questi percorsi si potrebbe lavorare per:
- la sensibilizzazione delle imprese, gli
Enti Locali che possono fare da esempio
assumendo detenuti o ex detenuti, anche
in piccoli numeri nelle aziende a partecipazione pubblica;
- allargare le reti di sostegno esistenti
tra pubblico e privato, cercando di siglare protocolli di collaborazione, a partire
dalle buone prassi già avviate ma non
pienamente conosciute;
- sostegno all‟azione del terzo settore
quale elemento di insostituibile di coesione sociale sul territorio
- ampliare l‟utilizzo delle leggi esistenti,
in primis la Legge Gozzini, che ha percentuali di successo pari al 99% ma
concessa con troppa parsimonia;
- sveltire l‟iter burocratico delle procedure e creare nuove agevolazioni a favore delle imprese che assumono.
Il nostro territorio non è a rischio emergenziale ma è pur sempre in difficoltà
per le note e generali problematiche
connesse alla grave crisi economica che
sta attraverso il mondo occidentale.
Come abbiamo visto non sono molti gli

strumenti che il quadro legislativo generale mette nelle mani degli operatori
sociali dei Comuni; nonostante questo,
tuttavia, il Valdarno si potrebbe caratterizzare attraverso alcune azioni sinergiche tra Comuni che qui di seguito mi
limito in a proporre:
 costruire una «casa famiglia» per ospitare gli ex detenuti e favorire il ricorso alla semilibertà dei detenuti privi
della rete familiare nella quale non
limitarsi alla ospitalità ma costruendo
occasioni di sensibilizzazione e di
attenzione alle problematiche della
loro inclusione sociale.
 investire sulla creazione di professionalità specifiche degli operatori pubblici. La Conferenza zonale dei Sindaci potrebbe creare, cioè, anche in
collaborazione con l‟UEPE, occasioni
di formazione e di specializzazione di
un gruppo di Assistenti e operatori
sociali del Valdarno dedicate alle
problematiche connesse al reinserimento degli ex detenuti nel territorio
al fine di fare progetti e ricercare forme innovative di gestione come, ad
esempio, per favorire i rimpatri dei
cittadini stranieri che beneficeranno
di quanto stabilito dal D.L. 146/2013.
 modificare i regolamenti comunali di
accesso ai servizi e alle prestazioni
sociali categorizzando la qualifica di
«ex detenuto» in maniera prioritaria
rispetto ad altre categorie dello svantaggio.
 incentivare la formazione di cooperative sociali di ex detenuti per favorire
la loro inclusione nel mondo del lavoro e valorizzare le professionalità esistenti attraverso l‟assegnazione a loro
di particolari servizi pubblici locali.
 organizzare momenti ed occasioni di
confronto tra operatori istituzionali,
privati, del terzo settore e cittadini
per favorire. nel territorio valdarnese.
la
cultura
dell‟accoglienza
e
dell‟inclusione sociale degli ex detenuti anche attraverso il coinvolgimento delle scuole.
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Bosnia-Erzegovina:
i cittadini fanno il “plenum” di democrazia
di Andrea Bonesso

U

n‟iniziale protesta operaia, durante lo scorso mese di febbraio nella
città di Tuzla, ha visto partecipare qualche centinaia di persone. Quella che agli
albori sembrava una delle tante modalità di risposta alla crisi economicofinanziaria, che da queste parti ha colpito più duramente mettendo a dura prova un tessuto produttivo già fiacco, ha
favorito l'avvio di un profondo mutament o nella società bosni aco erzegovese.
La protesta, nell'arco di alcune settimane, si è estesa ai maggiori centri del paese, sia nella Republika Srpska che nella Federacija Bosne i Hercegovine
(Repubblica serba e Federazione di Bosnia ed Erzegovina), le due entità autonome, riunite nello stato di BosniaErzegovina, scaturite dagli accordi di
Dayton del 1995 che, pur avendo posto
fine alla triennale guerra fratricida, hanno tuttavia cristallizzato la situazione
dal punto di vista etnico-amministrativo.
Proprio questa dimensione amministrativa, gestita in modo clientelare in tutto
il paese a vantaggio di alcune elites politico-imprenditoriali, è stata oggetto
delle aspre contestazioni dei dimostranti.
L'inizio delle proteste, segnato anche da
inqualificabili episodi violenti, probabilmente causati da infiltrati, sembrava
non presagire quanto poi effettivamente
accaduto. Infatti la levata di scudi degli
operai ha coinvolto progressivamente
anche studenti, docenti e semplici cittadini, riuniti dalla comune richiesta di un
radicale cambiamento nel modo di governare: dall'amministrazione dei cantoni, le unità più piccole e vicine alla gente, al governo centrale. Sotto accusa le
modalità affaristiche con cui, a vari livelli, il paese è stato guidato fino ad
oggi. Affari che, ovviamente, riguardavano poche e precise persone con la
relativa cerchia.
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L'aspetto più interessante dell'organizzazione delle proteste concerne la nascita del cosiddetto «plenum», ovvero di
comitati spontanei di cittadini, strutturati sul modello della democrazia diretta,
al fine di discutere ed elaborare strategie
e proposte. Se ne sono formati alcuni,
specialmente nelle grandi città. Alcuni
amministratori hanno accolto le loro
richieste, quali revisione delle politiche
di bilancio, più ampio coinvolgimento
dei cittadini, inserimento di «tecnici»
nei ruoli più politici. Tuttavia la dimensione veramente innovativa, almeno nel
panorama della Bosnia-Erzegovina, riguarda la composizione «sovranazionale» dei comitati. Infatti, per la prima volta dopo il 1995, appartenenti alle
tre componenti etniche (serbi, croati e
bosniaci, con quest'ultimo termine si
intendono gli appartenenti alla religione
musulmana e quanti si definiscono cittadini della Bosnia-Erzegovina, ndr), si
sono trovati riuniti, condividendo percorsi e obiettivi. Il plenum, quindi, nasce come esperienza che tenta di valorizzare le diversità, avviando un percorso di riconciliazione fondato sulla pari
dignità e articolato sugli assi portanti
del rispetto, dell'ascolto e del dialogo.
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La voglia di partecipare a questi veri e
propri laboratori civici è stata notevole;
vi prendono parte persone di ogni età, a
tutti è data libertà di parola e di proposta
di soluzioni ai problemi sul tappeto.
Non ci si confronta solamente in merito
alle difficoltà economiche; si condividono riflessioni sulla società, sul ruolo
della religione e delle convinzioni personali sulla scena pubblica, sulla tutela
dell'ambiente. Dopo il confronto viene
stilato e approvato un documento conclusivo da sottoporre all'attenzione delle
competenti autorità. Il coinvolgimento e
la condivisione, non poteva andare diversamente, avvengono anche grazie al
tam-tam garantito dai social network.
Dopo la mobilitazione di questi due ultimi mesi, si pone inevitabilmente l'esigenza di non disperdere il «capitale democratico» promosso e accumulato.
Una parte della società civile della Bosnia-Erzegovina ha lanciato un segnale
chiarissimo: le diversità etniche non
costituiscono barriere invalicabili. Esse
possono favorire esperienze di dialogo

autentico, se accolte e valorizzate. Tale
indicazione vale, in primis, proprio in
riferimento alla struttura statale scaturita
a Dayton; rigidamente pensata, al termine della guerra, in funzione dei gruppi
etnici, della stabilità e della rappresentanza ma strutturalmente incapace di
delineare percorsi di accettazione e inclusione e non di semplice, quando tutto
funziona al meglio, «sopportazione» del
diverso.
A ben vedere, il movimento nato in questo lembo di terra balcanica stimola la
riflessione e il confronto anche in relazione ad alcuni meccanismi e
«filosofie» dell'Unione europea, nella
misura in cui, ancora troppe volte, è
percepita come distante ed eccessivamente guidata da freddi automatismi
burocratici.
Nel 1914 un colpo d'arma da fuoco, sparato a Sarajevo, inaugurò un periodo
terribile per il vecchio continente; un
secolo dopo, Sarajevo potrà essere la
culla di una vera Europa dei popoli, patria di autentica democrazia?

Il ponte di Mostar, progettato dall'architetto Hajrudin
e costruito nel 1566 per ordine del sultano Solimano il Magnifico
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La Nakba palestinese nella poesia ebraica
di Adi Mahalel [*]
pubblicato in Forverts, The Yiddish Daily Forward
28 Marzo 2014 edizione del 25 Aprile 2014
La città è stata attraversata da una jeep
Un giovane ragazzo armato...un giovane leone!
E sulla strada dell‟oppressore
Un vecchio uomo e una donna
Si stringe a lui al muro
E il giovane sorride con denti di latte
“Voglio provare con la mitragliatrice”... e prova!
Il vecchio copre il suo volto con le mani
E il suo sangue riempie il muro
(...)
Perché giovani e giovanette e noi con loro,
chi di fatto, chi con un cenno d‟assenso,
si dividono con un mormorio “un bisogno”, “una vendetta”,
criminali dalla zona di guerra
(Nathan Alterman, 21 Novembre 1948, ―Al Zot‖ [Riguardo a questo] – yiddish di A.M. –)

L

a poesia “Al Zot” di Nathan Alterman è una delle più forti reazioni
poetiche in ebraico alla “Nakba” palestinese. Alterman l‟ha scritta 5 mesi
dopo il massacro in Lydda, durante il
quale sono stati uccisi centinaia di Palestinesi dagli Israeliani, e ancora altre
centinaia sono stati esiliati dalle proprie
case. Recentemente, Ari Shavit ha dedicato un intero capitolo nel suo libro “La
mia terra promessa: il trionfo e la tragedia di Israele” a tali atti di barbarie (vedi
Adi Mahalel, Febbraio 28, 2014, Ari
Shavit, My promised Land)
Con questa poesia si apre l‟introduzione
di Hannan Hever [**] alla raccolta di
poesie “Non divulgatelo a Gat: la Nakba

palestinese nella poesia ebraica 19481958‖ che è uscita nel 2009 per la curatela di Chavar. Chavar è docente di letteratura ebraica alla Yale University.
“A prima vista”, scrive Chavar, “la poesia di Alterman sembra qualcosa di strano: una poesia che esprime la protesta
contro gli atti violenti e denuncia
l‟ingiusto comportamento delle „forze‟
Hagana in Lydda (Alterman ha ignorato
altri casi); ma Alterman davvero sottolinea la posizione egemonica, nella poesia, che ha in realtà caratterizzato la guerra del 1948 come una guerra giusta.” Le
altre strofe nella poesia confermano
l‟argomento di Chavar. Per esempio, le
righe:

questa è la fotografia dei massacri liberatori, cara!
Ce ne sono ancora di piu‟ violenti! Non è nessun segreto!
La nostra lotta richiede espressione e poesie!
Bene, che si canti, im-ken, [se così] anche riguardo a ciò!
(...)
E la guerra del popolo, che è rimasto senza paura
Contro le sette armate
Dei re d‟oriente
Non avrà alcuna paura neanche di fronte a "Non divulgarlo a Gat"
Non è così paurosa!
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Alterman giustifica tutto, a favore dello
scopo nazionale, in fondo. Ma la cosa è
che molte persone sono state uccise in
quel giorno. E Chavar chiede: è riuscita
la poesia ebraica di quel decennio a far
vedere che la Nakba è il risultato di un
crimine morale che è anche un crimine
di guerra?
Chavar risponde di no, a parte alcuni
casi rari che sono infatti vicini
all‟approccio di Alterman.
Nell‟antologia si trovano anche nomi
importanti della poesia ebraica israeliana come: Abba Kovner, Avot Yeshurun, Haim Gouri, Ayin Hillel, Leah
Goldberg, Dan Pagis, Aleksander
Pan, e altri. L‟ultimo nome, Pan, è diventato famoso come il poeta del partito
comunista israeliano. La poesia di Pan
“Poesia degli esiliati” mostra un sentimento di condivisione per gli arabi palestinesi. “Un sole nero nella mia casa”

scrive lì.
La antologia di poesia “Non dirlo a
Gat” [***] è uscita in una bella edizione
per le edizioni Zokros. Alle poesie si
intrecciano testimonianze palestinesi
sulla Nakba che funzionano come testi
di prosa realistici e come dirette testimonianze dall‟altro lato del conflitto,
senza la mediazione del poeta ebraico.
La raccolta da‟ una lezione importante
riguardo alla differenza tra un certo tipo
di poeta e gli intellettuali in genere, che
sono legati al governo, e difendono il
detto “Qualunque cosa sia” - e questo,
in contrasto al tipo ribelle, che è grande
in coraggio a contrapporsi e a criticare il
potere.
Un testo poetico nella raccolta è stato
scritto da un poeta palestinese, Tawfik
Ziyad. Così scrive in “I miei fratelli nella lotta”, 1957:

I miei fratelli in lotta
Questa è la mia preghiera
Sia noi, sia voi
Siamo delle vittime di tiranni
(...)
Questa è la mia strada
Che il fratello sia garante per il fratello
E mano nella mano entreremo nella luce, nella vittoria
Daremo luce all‟alba della pace e della felicità!

[*] Adi Mahalel è docente di Yiddish al Joseph and Rebecca Meyerhof Center per
Studi Ebraici all‟Universita‟ del Maryland. Sta attualmente completando un libro, il
cui titolo provvisorio e‟ “The radical years of I. L. Peretz.” basato sulla sua tesi di
dottorato.
[**] Hanna Hever è Jacob and Hilda Blaustein Professor of Hebrew Language and
Literature alla Yale University
[***] L‟espressione è Al tagidu begath, si riferisce a Samuele, II, 1, 20: ―Non
divulgatelo a Gat”
Traduzione di Margherita Pascucci, con ringraziamenti a Elissa Bemporad.
Bemporad e Pascucci hanno curato Steps by Steps. Anthology of Yiddish poetry,
Quodlibet. Step by Step: Contemporary Yiddish Poetry. Anthology of Yiddish
contemporary poetry, Conzeniana, Quodlibet/Verbarium, Macerata, Italia, Maggio
2009 e Itskhok Leybush Peretz, La rabbia di un’ebrea e altri racconti, Edizioni di
Storia e Letteratura, Roma, di prossima uscita, Maggio 2014]
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E

sce in questi giorni, e può essere
richiesto alla Fondazione Giovanni
Paolo II (via del Proconsolo, 16 – 50129
Firenze) il primo numero del 2014 di
«Colloquia Mediterranea», giunto al
quarto anno. Questo numero, come gli
altri è ricco di contributi che desiderano
aiutare nella riflessione sul e per il Mediterraneo.
Il numero si apre con un contributo di
Theodoros Meimaris sulla risposta delle
Chiese Ortodosse al documento The
Nature and Mission of the Church della
Commissione Fede e Costituzione; Meidaris, stretto collaboratore del Patriarca
Ecumenico Bartolomeo, presenta i risultati della riunione della Commissione
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interordossa, riunitasi a Aghia Napa
(Cipro) nel marzo 2011 proprio per offrire una valutazione di un documento
che affronta un tema, quello della dimensione missionaria della Chiesa, importante non solo per l‟ulteriore sviluppo del dialogo ecumenico ma soprattutto per la vita stessa delle singole Chiese
chiamate a confrontarsi con il comandamento di Cristo per una missione universale che deve tornare a essere centrale nel cammino ecumenico dei tempi
presenti, tanto condizionati dai processi
di globalizzazione.
Segnaliamo un articolo di Riccardo Burigana sul vescovo Vincenzo Savio, a
dieci anni dalla sua prematura morte;
uno studio di Paride Stortini su Doi Masatoshi, teologo giapponese osservatore
al Concilio Vaticano II, e l‟omelia che il
Cardinale Gualtiero Bassetti ha tenuto
nella sua Perugia, «Sono in cammino
con voi» il 23 febbraio 2014 dopo aver
ricevuto da Papa Francesco la «berretta
cardinalizia».
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Segnalazione stampa
maggio-giugno 2014 (a cura di Renato Burigana)
Gli articoli possono essere letti integralmente andando sui siti dei singoli giornali.
Questa è una segnalazione stampa e non una rassegna. Il suo utilizzo permette di essere aggiornati sulle principali notizie riguardanti Israele, Palestina, Libano, Siria,
Giordania e Iraq. La segnalazione di notizie può facilitare progetti e idee, e non è mirata alla semplice cronaca.
www.repubblica.it; www.corriere.it; www.vatican.va; www.avvenire.it

Israele e Territori dell’Autorità nazionale Palestinese

 Hamas e Fatah hanno deciso di mettere fine alle divisioni durate sette anni. Lo ha
annunciato a Gaza il capo dell'esecutivo dello Striscia, Ismail Haniyeh. È stata raggiunta «la riconciliazione nazionale», ha detto il leader della Striscia alla presenza di
Azzam al-Ahmed, inviato di Fatah (il partito moderato di Abu Mazen che governa la
Cisgiordania). Nei colloqui è stata oggi concordata la formazione entro cinque settimane di un governo palestinese di unità nazionale. Entro sei mesi si svolgeranno
nuove elezioni nei Territori (La Repubblica, 24 aprile).
 Le due fazioni palestinesi Hamas e Fatah mettono fine alle loro divisioni. Lo ha annunciato il capo dell‟amministrazione di Hamas nella Striscia di Gaza, Ismail Haniyeh, affermando che «la riconciliazione nazionale è stata raggiunta». Nessuna apertura dal premier israeliano, Benjamin Netanyahu, che ha annullato un incontro con i
negoziatori palestinesi (L’Osservatore Romano, 24 aprile).
 Lo sterminio degli ebrei durante l’Olocausto è stato «il crimine più efferato» contro
l‟umanità della storia moderna: lo ha detto il presidente palestinese, Abu Mazen. Le
sue parole arrivano in un momento delicatissimo degli sforzi di pace in Medio Oriente, dopo che Israele ha sospeso i già vacillanti colloqui voluti dagli Usa
(La Nazione, 27 aprile).
 Il presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese Mahmoud Abbas (Abu Mazen) ha
definito l'Olocausto il «crimine più atroce che l'umanità abbia conosciuto nella storia
moderna». L'ha dichiarato durante una conversazione con il rabbino Marc Schneider, presidente della Fondazione per la Comprensione Etnica di New York, e le sue
dichiarazioni sono state diffuse oggi dall'agenzia stampa palestinese Wafa. Abbas ha
aggiunto di provare compassione per le vittime e le loro famiglie. Poi ha ricordato
come sei milioni di ebrei siano morti durante la Seconda Guerra Mondiale per il genocidio nazista (La Repubblica, 27 aprile).
 Alle 10 in punto sono risuonate in tutta Israele le sirene che segnano il ricordo degli
ebrei uccisi durante la Shoah. L‟intero Paese, scuole comprese, per due minuti si è
fermato: ovunque si trovasse e qualunque cosa stesse facendo la popolazione in piedi e in silenzio ha reso omaggio alla memoria dei sei milioni di ebrei uccisi
nell‟Olocausto. Le cerimonie di «Yom haShoah» dureranno tutto il giorno
(Il Corriere della Sera, 28 aprile).
 L’affermazione fatta ieri dal presidente palestinese Abu Mazen sulla shoah come «il
crimine più odioso contro l‟umanità nell‟era moderna», accompagnata da una richiesta di ripresa dei negoziati, non ha convinto il primo ministro israeliano, Benjamin
Netanyahu, che ha parlato di una mossa propagandistica, tesa solo a «colpire
l‟opinione pubblica internazionale». Secondo Netanyahu, infatti, le dichiarazioni di
Abu Mazen sono in contraddizione con la recente intesa per un Governo di unità
nazionale con Hamas, che non solo nega la shoah, ma punta alla distruzione di Israele. Il primo ministro israeliano ha ribadito che non negozierà con una controparte
palestinese che comprenda Hamas, sebbene lo stesso Abu Mazen avesse dichiarato
in precedenza che il nuovo Governo rifiuterà la violenza .
(L’Osservatore Romano, 28 aprile).
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 Riaperta ad Ain Karem la «Casa nova». Da sei mesi, operai e volontari si danno da
fare, in questi grandi edifici del XIX° secolo e nei giardini in fiore, che hanno conservato tutto il loro fascino. Fra Severino è ottimista: «In sei mesi si notano grandi
cambiamenti, i pellegrini diventano sempre più numerosi e amano il clima di accoglienza fraterna di questo luogo». Casa Nova, infatti, non è un hotel, sottolinea il
francescano: «Qui tutto è vissuto in semplicità. Abbiamo il nostro pollaio, l‟orto,
gatti e cani e vorremo proporre ai pellegrini di condividere uno stile di vita e preghiera genuino» (www.custodia.org).
 Nove giorni di speciale preghiera sono stati indetti in preparazione alla visita pastorale in Terra Santa di Papa Francesco dal 24 al 26 maggio. Nei giorni precedenti, dal
14 al 22 maggio — rende noto il sito del patriarcato di Gerusalemme dei Latini — le
Chiese gerosolimitane e le comunità cristiane prepareranno e sosterranno spiritualmente il pellegrinaggio e l‟incontro del Pontefice con il patriarca ortodosso Bartolomeo, che si terrà in occasione della visita alla città santa
(L’Osservatore Romano, 6 maggio).
 Inizia il viaggio in Terra Santa di Papa Francesco. Ad Amman esprime rispetto per
l'Islam, ma chiede anche il rispetto del diritto fondamentale di professare la propria
fede. Il Pontefice sarà poi in Israele e Palestina. «Scendo come Daniele, ma so che i
leoni non mordono. Quindi vado in pace» ha detto ai giornalisti al seguito. Il viaggio durerà tre giorni, dal 24 al 26 maggio (La Repubblica, 24 maggio).
 Dopo sette anni, i palestinesi hanno un nuovo Governo che rappresenta la ritrovata
unità tra Fatah del presidente Abu Mazen e Hamas che dal 2007 ha dominato la Striscia di Gaza. Abu Mazen ha dichiarato che oggi «finiscono le divisioni che hanno
causato danni catastrofici alla nostra causa nazionale»
(Il Corriere della Sera, 3 giugno).
 «L’inizio di un cammino nuovo, alla ricerca di ciò che unisce per superare ciò che
divide». Papa Francesco ha spiegato così il senso dello storico incontro per invocare
da Dio il dono della pace per la Terra santa, avvenuto all‟imbrunire della domenica
di Pentecoste 2014, 8 giugno, nei giardini vaticani, alla presenza dei presidenti israeliano Shimon Peres e palestinese Mahmoud Abbas, e del patriarca Bartolomeo.
L‟invito era stato rivolto da Papa Francesco ai due leader politici domenica 25 maggio, durante il pellegrinaggio nei luoghi santi (L’Osservatore Romano, 9 giugno. Il
quotidiano dedica ampio spazio allo storico incontro).
 Il presidente palestinese Abu Mazen ha condannato il rapimento dei tre ragazzi israeliani in Cisgiodrania. Lo riferisce l'agenzia palestinese Wafa. Abu Mazen ha condannato anche «le violazioni israeliane» commesse nel corso delle operazioni di ricerca dei tre giovani. «La presidenza palestinese – si legge nel comunicato - condanna gli eventi avvenuti la scorsa settimana, a cominciare dal sequestro di tre ragazzi
israeliani». Dal giorno della scomparsa dei tre adolescenti, l'esercito israeliano ha
lanciato una vasta operazione contro il movimento palestinese di Hamas in Cisgiordania, arrestando solo la scorsa notte una quarantina di membri dell'organizzazione,
tra cui il presidente del parlamento palestinese Aziz Dweik (La Repubblica, 17 giugno).
Libano
 Lunga intervista sul Corriere della Sera a Abu Ali Alzalam, responsabile del quartiere di Bachoura della brigata della resistenza guidata da Hezbollah, uno dei gruppi
sciiti più potenti del medio oriente, senza dubbio la forza politico-religiosa che determina la vita del Libano in maniera più che rilevante. Hezbollah sono considerati
dagli Usa un gruppo terroristico al pari di Al Qaeda, di origini iraniane oggi fanno
base prevalentemente nell‟Est del Libano che resta perlopiù inaccessibile senza un
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loro permesso scritto. Le Nazioni Unite, invece, non definiscono Hezbollah come
gruppo terroristico vero e proprio ma come gruppo politico/religioso che ha effettuato anche azioni di terrorismo (Il Corriere della Sera, 10 giugno).
Siria
 La decisione delle autorità di Damasco di fissare nuove elezioni presidenziali in Siria
il prossimo 3 giugno è stata definita dagli Stati Uniti una «parodia della democrazia». Espressioni di condanna sono arrivate anche dall'Unione Europea, mentre il Regno Unito ha detto che si tratterà di «uno scrutinio senza alcun valore»
(La Repubblica, 23 aprile).
 «Chiediamo a chi lo detiene di dare a Paolo la possibilità di tornare alla sua libertà e
ai suoi cari, e a tutte le istituzioni di continuare ad adoperarsi in tal senso». È
l‟appello che i familiari del gesuita padre Paolo Dall'Oglio, 59 anni, romano, rapito
in Siria il 29 luglio 2013, rivolgono in coincidenza con l'anniversario dei nove mesi
dal suo sequestro in Siria (La Repubblica, 29 aprile).
 «Ho pianto quando ho visto sui media i cristiani crocifissi in un certo Paese non cristiano». Le Omelie di Santa Marta, pronunciate alle 7 di ogni mattina, regalano ai
fedeli le parole del Papa più sentite. E ieri Francesco, che pure non è certo uomo incline al sentimentalismo, non ha avuto remore a confessare le sue lacrime
(La Repubblica, 3 maggio).
 Almeno cinquanta soldati siriani sono stati uccisi questa mattina dall’esplosione di
diversi ordigni nell‟Hotel Carlton di Aleppo, un tempo uno degli alberghi più lussuosi della città e oggi trasformato in caserma. La televisione di Stato siriana ha riferito
che l‟hotel è andato distrutto e diversi edifici limitrofi sono stati danneggiati.
L‟attentato è stato rivendicato dal cosiddetto Fronte islamico, uno dei gruppi ribelli
che combattono in Siria sia contro l‟esercito governativo sia contro le altre milizie di
insorti. Per collocare gli ordigni esplosi è stato usato un tunnel sotterraneo
(L’Osservatore Romano, 8 maggio).
 Come previsto, Bashar al Assad è stato rieletto con l'88,07% dei voti. Lo ha annunciato il presidente del parlamento di Damasco. Secondo il Segretario di Stato americano, Kerry è stato un «voto senza senso». Per l‟Unione Europea sono state
«elezioni non democratiche» (La Repubblica, 4 giugno).
Iraq
 L’Iraq prova con le elezioni a ritornare un Paese «normale». Mentre gli iracheni oggi
andavano alle urne per le elezioni politiche, ci si accorge che la progressione della
violenza non solo in Iraq non si è fermata ma sta dilagando: nel 2012 erano morti
3.200 civili, 8.800 nel 2013 secondo i dati dell'Onu, mentre da gennaio a oggi sono
già state uccise 2.700 persone (Il Sole 24 Ore, 30 aprile).
 Sono più di 500.000 le persone in fuga dai combattimenti a Mosul, seconda città irachena, finita ieri sotto il controllo dei jihadisti dello stato islamico in Iraq e nel Levante (Isil). Lo riferisce l'organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) che
ha sede a Ginevra (La Repubblica, 11 giugno).
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