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diventata ormai una pic-
cola tradizione la giornata 
delle Associazioni di Ter-
ra Santa; una giornata di 

approfondimenti, incontri e preghie-
ra, organizzata dalla Custodia per 
coloro che si impegnano concreta-
mente a favore dei cristiani del Me-
dio Oriente. Alla sua prima edizione, 
nel 2008, la giornata si svolse a Mila-
no e vi parteciparono un’ottantina di 
delegati. Poi, anno dopo anno la 
manifestazione è cresciuta. Così il 
prossimo 18 ottobre, a Roma presso 
l’Auditorium dell’Università Anto-
nianum, si svolgerà la settima edizio-
ne della giornata, per cui si attende 
la partecipazione di delegati di deci-
ne di associazioni di tutt’Italia. Ogni 
anno la giornata ha un filo condutto-
re particolare: nel 2013, anno della 
Lumen Fidei, prima enciclica di Papa 
Francesco, il tema fu la «fede in Ter-
ra Santa»: come viene vissuta la fede 
dai cristiani in Medio Oriente? Testi-
moni ed esperti aiutarono i presenti 
a trovare una risposta.
Il 2014 sarà ricordato come l’anno 
del pellegrinaggio di Papa Francesco 
in Terra Santa. Tre giorni (dal 24 al 
26 maggio) vissuti dal Pontefice con 
una grande intensità: decine di in-
contri; tante parole di riconciliazione 
ripetute con fede e coraggio; gesti i-
naspettati di solidarietà verso i mala-
ti e vittime del conflitto (come la so-
sta silenziosa al muro di separazione 
tra Israele e Territori palestinesi, 
barriera che provoca tante sofferen-
ze ai palestinesi; o l’inchino commos-
so per baciare le mani dei sei super-
stiti della Shoah, in solidarietà frater-
na con il popolo ebraico). Quest’an-
no, quindi, una parte della giornata 
sarà dedicata al racconto del viaggio 
di Francesco, racconto che ascolte-
remo da testimoni d’eccezione. 
Sabato 18 ottobre sarà anche l’ulti-
mo giorno del Sinodo dei vescovi 
sulla famiglia; un Sinodo che Papa 
Francesco ha fortemente voluto per 
affrontare, assieme ai suoi fratelli 

vescovi, la moderna crisi della fami-
glia. Così, una seconda parte della 
giornata sarà dedicata al tema della 
famiglia cristiana in Medio Oriente: 
quali problemi e quali sfide deve af-
frontare la «piccola Chiesa domesti-
ca», in un contesto culturale dove si 
trova spesso in minoranza? In Paesi 
– come la Siria o l’Iraq – dove la 
guerra provoca esodi e persecuzioni? 
Molte delle associazioni partecipan-
ti aiutano le famiglie di Terra Santa, 

ad esempio diffondendo adozioni a 
distanza o sostenendo cooperative di 
artigiani. La Custodia svolge un ser-
vizio unico a favore delle famiglie 
cristiane: con la ristrutturazione abi-
tazioni, in modo che possano conti-
nuare a vivere in Terra Santa; con la 
cura degli anziani soli e dei bambini, 
con l’educazione dei giovani. Nel 
corso della giornata Ats, l’ong della 
Custodia, comunicherà i progetti di 
cui si sta occupando. Nel pomeriggio 

si svolgerà il consueto confronto e 
scambio di opinioni tra i volontari 
presenti. Infine, fra Pierbattista Piz-
zaballa, Custode di Terra Santa, 
presiederà l'eucaristia.
Va ricordato che la giornata si svol-
gerà alla vigilia della beatificazione 
di Papa Paolo VI (domenica 19 ot-
tobre, basilica di San Pietro). Per 
questo, un incontro sarà dedicato al 
ricordo dello storico pellegrinaggio 
di Montini, avvenuto nel 1964. E 
domenica 19, per chi vorrà, sarà 
possibile partecipare alla solenne 
celebrazione in Vaticano.

Carlo GiorGi

Per informazioni ed iscrizioni:
giorgi@terrasanta.net
tel.02-345.92.679

Nella sede di rappresentanza del Comune di 
Palermo, a Villa Niscemi, i sindaci di Palermo 

e Betlemme, Leoluca Orlando e Vera Baboun, han-
no firmato il patto di gemellaggio tra le due città. 
Erano presenti alla cerimonia, che si è svolta a fine 
marzo, anche l’ambasciatore della Palestina in Italia 
Mali Al Kaila, il vicepresidente della Fondazione 
Giovanni Paolo II in Terra Santa fra Ibrahim Faltas 
(anche economo della Custodia), il direttore della 
Fondazione Angiolo Rossi, il presidente del Centro 
Padre Nostro Maurizio Artale. Le due amministra-
zioni si impegnano, con questo gemellaggio, a fa-

vorire i rapporti di amicizia e fratellanza, promuo-
vendo studi e ricerche comuni e programmi di co-
operazione anche di natura commerciale e turisti-
ca attraverso un accordo di cooperazione decenna-
le. «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».
Tra i progetti previsti dall'accordo, un'opera di 
sensibilizzazione nelle scuole palestinesi per 
spiegare ai giovani la pericolosità dell’uso  delle 
sostanze stupefacenti, in collaborazione con il 
Centro Padre Nostro di Brancaccio, fondato da 
don Pino Puglisi.

GemellaGGio

Da Palermo un Ponte con Betlemme. tra i Primi 
interventi, un Progetto contro l'uso Di Droghe

È

Il 18 ottobre a Roma il consueto incontro 
tra le associazioni di appoggio alla Terra 
Santa, per confrontarsi e approfondire la 
conoscenza del Medio Oriente cristiano 

Torna la giornata 
dedicata ai volontari

I partecipanti alla gionata del 2013
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uesti francescani sono 
bravi! Quello che fan-
no è bellissimo», paro-

le di Papa Francesco, pronunciate 
il 28 maggio scorso in piazza San 
Pietro all’inizio di un’udienza gene-
rale tutta dedicata a ripercorrere il 
viaggio compiuto pochi giorni pri-
ma in Terra Santa. Il Pontefice ave-
va appena ringraziato tutti coloro 
che avevano reso possibile il buon 
esito del pellegrinaggio. Tra questi 
anche i frati della Custodia. Prima 
di diventare Papa, Jorge Mario Ber-
goglio aveva messo piede una sola 
volta a Gerusalemme, ma i frati 
della Custodia di Terra Santa li co-
nosceva bene perché hanno anche 
un convento e una scuola a Buenos 
Aires e non pochi sono gli argentini 
che hanno vestito il saio francesca-
no proprio in quella che è tra le più 
antiche province dell’Ordine dei 
Frati minori. Proprio un frate ar-
gentino della Custodia, non ancora 
quarantenne, il Papa ha voluto ac-
canto a sé come interprete durante 
il breve viaggio: fra Silvio De La 

Fuente, suo concittadino, che ora 
lavora a Roma presso la curia gene-
ralizia dell’Ordine.

Anche il padre Custode fra Pier-
battista Pizzaballa, che ben conosce 
la lingua ebraica, è stato chiamato al 
fianco del Papa durante gli incontri 

con le autorità civili e religiose isra-
eliane. Non solo: Francesco gli ha 
anche affidato la regia dell’Invoca-
zione per la pace svoltasi l’8 giugno 
nei Giardini vaticani, a seguito 
dell’invito che il Papa ha rivolto ai 
presidenti israeliano Shimon Peres 
e palestinese Mahmoud Abbas (A-
bu Mazen) il 25 maggio.

Con queste premesse, stupisce 
fino a un certo punto la decisione 
di Bergoglio di consumare con i 
frati, nel refettorio del convento di 
San Salvatore, l’ultimo suo pasto a 
Gerusalemme, poche ore prima di 
tornare a Roma.

Il desiderio del Papa, espresso il 
giorno prima al Custode, è stato 
tenuto riservato fino all’ultimo. 
Solo poco prima dell’ora di pranzo 
il guardiano del convento, fra 
Stéphane Milovitch ha informato i 
confratelli che avrebbero dovuto 
attendersi l’arrivo del Papa. 
Francesco aveva chiesto espressa-
mente di non cambiare le abitudi-
ni, né il menù del giorno. Si è però 

scusato con la comunità per le 
«due ore di attesa» dovute al suo 
ritardo. La comunità ha risposto 
sorridendo e intonando il canto del 
Regina Coeli. 

In refettorio, accanto al Papa era 
seduto il ministro generale dei Mi-
nori, fra Michael Anthony Perry. 
Poco più in là il Custode, il delega-
to apostolico, mons. Giuseppe 
Lazzarotto e il patriarca latino di 
Gerusalemme, mons. Fouad Twal. 
Anche alcuni frati anziani sono 
scesi dall’infermeria, situata all’ul-
timo piano del convento per ap-
profittare di questo incontro deci-
samente unico.

Il Papa, in un breve discorso, ha 
ringraziato vivamente i frati per il 
loro lavoro a sostegno delle comuni-
tà cristiane in Terra Santa. 

Prima di congedarsi, Francesco ha 
salutato i presenti con un caloroso 
«Arrivederci » e un «Pregate per 
me!». Nessuno alla Custodia di 
Terra Santa se ne dimenticherà. 

(g.s.-e.r.)

sorella morte è venuta all'improvviso
e s’è portata via fra pietro kaswalder 

Nelle prime ore di mercoledì 18 giugno è 
scomparso a Gerusalemme fra Pietro Al-

berto Kaswalder. Sorella morte è venuta a 
prenderlo nel sonno. Era nato il 22 giugno 1952 
a Roverè della Luna (Trento) e dal 28 settembre 
1968 era membro della provincia dei Frati mi-
nori di San Vigilio in Trentino. Ordinato prete 
nel giugno 1977, dopo due anni di ministero 
pastorale a Gorizia, fu inviato a studiare presso 
lo Studium Biblicum Franciscanum (Sbf) di Ge-
rusalemme. Nel 1981 conseguì la licenza e nel 
1988 la laurea in Teologia con specializzazione 

biblica. Dopo la laurea iniziò ad 
insegnare nella stessa facoltà. È 
stato professore ordinario di In-
troduzione ed esegesi dell’Antico Testamento e 
stimata guida delle escursioni bibliche e arche-
ologiche. Dall’anno 2000 era organizzatore e 
responsabile del corso di archeologia e geogra-
fia biblica che ogni anno il Pontificio Istituto 
Biblico (Roma) tiene in Terra Santa. Da giovane 
aveva partecipato a campagne di scavo in Gior-
dania e a Cafarnao. Ha pubblicato diverse mo-
nografie di carattere biblico, storico e archeo-

logico, e numerosi articoli scienti-
fici e di alta divulgazione. Era col-
laboratore stabile delle riviste 

della Custodia. Con padre Kaswalder scompare 
un discepolo di una generazione di archeologi 
e docenti che hanno segnato la storia dell’Sbf. 
Dalla precedente generazione aveva ereditato 
l’amore per la Terra Santa e la dedizione per la 
riscoperta e la conservazione delle memorie 
bibliche e dei santuari. Teneva i suoi corsi di E-
scursioni con entusiasmo, suscitando vivo inte-
resse per i siti archeologici e la Sacra Scrittura.

Il Papa ringrazia i frati della Custodia 
e pranza con loro a San Salvatore

GERUSALEMME bREvi

ain karem 
per i pellegrini 
riapre Casa nova
Situato sulle colline una decina di 
chilometri a ovest di Gerusalemme, il 
villaggio di Ain Karem ha un significa-
to particolare per i cristiani. È conside-
rato il luogo di nascita di san Giovanni 
il Battista e lo scenario della visita di 
Maria Vergine alla cugina Elisabetta. 
Vi sorgono due santuari della Custo-
dia: quello della Visitazione (IV secolo) 
e quello di San Giovanni “In Montana” 
(V secolo). Presso quest’ultimo, i fran-
cescani hanno riaperto la Casa Nova, 
struttura di ospitalità destinata ai 
pellegrini. Dal 2013 è responsabile del 
convento e del santuario il polacco fra 
Seweryn Lubecki, già direttore della 
Casa Nova di Betlemme, che dice: 
«L’atmosfera di questo villaggio è di-
versa da quella di Gerusalemme. Le 
nostre case qui sono vere oasi di pace. 
Era necessario valorizzarle e permet-
tere anche ai pellegrini di goderne». 
Per contatti: Convent of St. John in 
Montana, Ain Karem (Jerusalem, Isra-
el), telefono 00972-505-228-370 op-
pure 00972-2-6301400 - email: st.
john_lodge@custodia.org

Betlemme 
un Buon gelato 
italo-palestinese
Si chiama Il Cantico, in omaggio a san 
Francesco, ed è stata inaugurata uffi-
cialmente il 14 giugno scorso a Bet-
lemme alla presenza del Custode di 
Terra Santa, fra Pierbattista Pizzabal-
la, del console d’Italia, Davide La Ce-
cilia, e del sindaco di Betlemme, Vera 
Baboun. È una gelateria che nasce 
dalla collaborazione tra la Custodia di 
Terra Santa, il Comune di Betlemme, 
la Cooperazione italiana e la Fonda-
zione Giovanni Paolo II. Situata in uno 
stabile che s’affaccia su piazza della 
Mangiatoia, fa parte di un progetto 
volto a offrire occupazione e nuove 
professionalità ai giovani palestinesi.
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