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Ricostruiamo Gaza In queste settimane di guerra totale migliaia di morti, quattrocentomila persone senza casa, Gaza ridotta a “ghetto”… dobbiamo intervenire... ognuno di noi deve fare  qualcosa... 

A pagina 27 la Fondazione Giovanni Paolo II lancia un appello... 
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tenere affettuose amicizie personali che 

continuo ad avere e coltivare. 

Ma se un tempo avrei voluto essere e-

breo di razza (di religione mi sento, in 

radice, di esserlo da sempre), oggi vo-

glio dire, con imbarazzato dolore, che 

proprio non vorrei essere identificato 

con quella nazione, nella quale popolo e 

stato sono comunque, e a prescindere 

dai sentimenti dei singoli, inscindibil-

mente legati.  

E questo proprio perché attraverso una 

ingiusta e ingiustificata occupazione, 

quello stato esercita un vero e proprio 

regime tirannico sulla popolazione pale-

stinese in ogni aspetto della sua vita 

quotidiana. Ciò che è all‟origine di tutti 

i mali fino al genocidio di questi giorni. 

Un fatto, neppure il primo e, forse, an-

che per questo, perseguito non da oggi, 

con lucida criminale intenzionalità da 

una classe dirigente, o almeno da quella 

parte di essa che è oggi al potere (come 

qualche occultata fonte documentale 

pure dimostra), ha trasformato in gravis-

sime colpe anche le proprie ragioni. 

Non può non far riflettere la condanna 

politica e morale dell‟ONU, che più 

volte, anche in questi giorni, ha chiara-

mente e inequivocabilmente bollato co-

me crimini di guerra, i furiosi massacri 

di Israele su Gaza. Una condanna che 

mi auguro arrivi fino al Tribunale Inter-

nazionale dell‟Aja. 

Non può non far riflettere la crescente 

simpatia verso il popolo palestinese 

dell‟opinione pubblica mondiale, a tutte 

le latitudini, che ha messo in crisi, spes-

so, anche la realpolik di governi pusilli, 

condizionati dai potenti interessi ebraici 

diffusi, a scapito del vero e del giusto. 

Non può non far riflettere il risveglio 

crescente della malapianta, purtroppo 

mai del tutto estirpata, dell‟antisemi-

tismo, ovunque, a partire dall‟Europa, 

che sembrava sparita quando al potere 

in Israele c‟era una classe dirigente pro-

gressista, illuminata e sinceramente dia-

logante. 

I nizio le mie vacanze e guardo Gaza. 

Una sorta di contraddizione che crea 

disagio interiore e sensi di colpa; uno 

spettacolo disumano che induce a giudi-

zi radicali e riflessioni. 

Io, come del resto tutta  la mia genera-

zione, sono cresciuto nella continua, 

crescente e orrifica rappresentazione 

della Shoah. Il coinvolgimento emotivo 

e razionale, politico e valoriale, ha ge-

nerato così non solo pietà per le tante 

vittime, ma un vero e proprio moto di 

solidarietà verso il popolo ebraico, tale 

che in qualche momento avrei voluto, 

davvero, appartenere ad esso. E in qual-

che modo, forse c‟ero anche riuscito 

considerata anche l‟ampia documenta-

zione e letteratura di cui, sull‟argomen-

to, mi sono alimentato, intellettualmen-

te, moralmente, politicamente. 

Si avrei voluto essere un ebreo, insom-

ma. Certo di quelli magari sopravvissuti 

al genocidio. 

Ma con il passare degli anni,  lo stato 

ebraico è divenuto una potenza militare 

sostenuta da un movimento ispirato a un 

pensiero politico radicale che, nella pur 

giusta affermazione dei propri sacrosan-

ti diritti  a esistere, faceva strame dei 

diritti degli altri, a cominciare proprio 

da quello dell‟esistenza, fino a costituir-

si, in Palestina, come una vera e propria 

tirannia, su un popolo altrettanto legitti-

mato a stare in quella terra. Da allora i 

miei sentimenti e giudizi di valore, han-

no cominciato a cambiare profondamen-

te. Fino a quando, negli ultimi anni, una 

diretta esperienza di vita reale in Pale-

stina, mi ha fatto toccare con mano e de 

visu, la condizione umana e la realtà 

politica di quella gente, oppressi e op-

pressori, come non viene raccontata dai 

media manipolati del mondo. 

Anche perché sempre più marcata, mi è 

apparsa la distinzione, almeno nella mia 

personale valutazione degli eventi, fra 

lo stato ebraico e il popolo ebraico.  

Quel popolo per il quale continuo, sem-

pre, anche se non per tutto, a nutrire una 

immutata simpatia, se non altro per le 

La Shoah di Gaza 
di Benito Boschetto 



N E W S L E T T E R  

PAGINA 3 

Ma non può non far riflettere, ancora, 

l‟indomita resistenza palestinese che, 

nel massacro di tante vittime innocenti, 

alimenta vieppiù ostilità e odio nella 

parte più discutibile e radicale della re-

sistenza. Ma nello stesso tempo non si 

capisce la scelta strategica di Israele 

rispetto al futuro della sua gente, e dei 

suoi giovani in particolare, se non il 

conflitto permanente segnato da paure e 

massacri, continuando con quelle so-

praffazioni su un popolo, generalmente 

inerme ma furibondo. Una realtà che 

produce una doppia povertà: quella 

economico/sociale causata dall‟impossi-

bilità di qualsiasi sviluppo nelle condi-

zioni date, e quella umana a causa della 

negazione violenta dei più elementari 

diritti umani del popolo palestinese.  

Ascolti Israele la parte più umana e lu-

cida del suo popolo e della sua intelli-

ghentia: da Yoshua, a Oz, a Grossman, 

a Bauman e altri, che mandano continui 

appelli alla saggezza e al buon senso. 

E la si smetta di nascondersi dietro 

l‟ipocrita ragione del pur sacrosanto 

diritto a difendersi dai razzi di Hamas, 

certamente deplorevole. 

La si smetta, in primo luogo, perché 

intanto la causa prima sta proprio nel 

rifiuto di Israele a starsene semplice-

mente a casa sua e lasciare i palestinesi 

a essere padroni a casa loro: gli insedia-

menti abusivi, il muro, i divieti sulla 

mobilità e mille altri diritti, i continui 

rastrellamenti, razzie, distruzioni e tanto 

altro di più. Uno stato di cose che ali-

menta l‟estremismo di Hamas che, cer-

tamente non condividiamo, ma che 

comprendiamo come possa trovare pro-

seliti all‟interno e solidarietà internazio-

nali. 

In secondo luogo perché se in ogni ordi-

namento civile e democratico, è vero 

che la legittima difesa è contemplata 

come un diritto in ogni codice penale, è 

altrettanto vero che nello stesso contesto 

ordinamentale, ovunque, è anche previ-

sto che l‟eccesso di legittima difesa è un 

vero e proprio reato (per i singoli indivi-

dui figuriamoci per uno stato), proprio 

perché non può essere consentita la 

sproporzione fra il danno subito 

dall‟aggressione e quello prodotto dalla 

reazione. E come stiano le cose nel caso 

di Gaza, credo proprio che non ci siano 

dubbi, per qualsiasi retta coscienza. 

I quasi duemila morti di Gaza di cui 

l‟80% donne e bambini (per non parlare 

degli altri danni...«collaterali»), sono lì 

a dire che ben poco c‟entra il diritto alla 

difesa, con questo massacro che ha as-

sunto, sempre più chiaramente, i carat-

teri del genocidio. Parola grave, che 

pronunciamo, non da soli, con qualche 

ritrosia, ma pure con convinzione, per-

ché va anche detto che i morti sono un 

aspetto di questa infame qualificazione 

degli eventi,  che comprende anche la 

distruzione, lucida e pervicace, di 

un‟anima, una storia, un‟etnia, di un 

popolo, prodotta dalle sopraffazioni di 

ogni giorno che è fin troppo facile vede-

re in un contatto diretto con la terra e la 

gente di Palestina. 

E quindi della distruzione delle sue spe-

ranze e prospettive di pace. 

Chi, dopo questo massacro, crederà più 

alla pace? È il grido quasi disperato, 

mandato proprio oggi da Oz. 

Certamente Erode, nella sua follia cri-

minale con la strage degli innocenti, 

non riuscì a... «fare meglio». 
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Discorso del Santo Padre Francesco  
ai partecipanti all‟assemblea della  

“Riunione delle opere per l‟aiuto  

alle Chiese Orientali” (R.O.A.C.O.) 

Sala Clementina,  

giovedì 26 giugno 2014 

C ari amici, 

un mese fa ho avuto la grazia di 

compiere il pellegrinaggio in Terra San-

ta, e oggi questo incontro con la Con-

gregazione per le Chiese Orientali e con 

i Rappresentanti della R.O.A.C.O. mi 

consente di rinnovare l‟abbraccio a tutte 

le Chiese d‟Oriente. Grande è stata la 

consolazione e grandi sono l‟incorag-

giamento e la responsabilità che scaturi-

scono da quel pellegrinaggio, affinché 

proseguiamo il cammino verso la piena 

unità di tutti i cristiani e anche il dialogo 

interreligioso. 

Ringrazio il Cardinale Prefetto per ave-

re evocato le tappe del pellegrinaggio. 

Saluto di cuore ciascuno di voi e le Co-

munità a cui appartenete. Insieme ren-

diamo grazie a Dio e preghiamo perché 

quel viaggio apostolico, come un buon 

seme, porti frutti abbondanti. È il Signo-

re a farli germogliare e crescere, se noi 

ci affidiamo a Lui con la preghiera e 

perseveriamo, nonostante le contrarietà, 

sui sentieri del Vangelo. 

L‟ulivo, che ho piantato nei Giardini 

Vaticani insieme con il Patriarca di Co-

stantinopoli e i Presidenti israeliano e 

palestinese, richiama quella pace che è 

sicura solo se è coltivata a più mani. Chi 

si impegna a coltivare non deve però 

dimenticare che la crescita dipende dal 

vero Agricoltore che è Dio. Del resto, la 

vera pace, quella che il mondo non può 

dare, ce la dona Gesù Cristo. Perciò, 

nonostante le gravi ferite che purtroppo 

subisce anche oggi, essa può risorgere 

sempre. Vi ringrazio sempre perché voi 

collaborate a questo “cantiere” con la 

carità, che costituisce la finalità più vera 

delle vostre organizzazioni. Con l‟unità 

e la carità i discepoli di Cristo coltivano 

la pace per ogni popolo e comunità vin-

cendo le persistenti discriminazioni, a 

cominciare da quelle per cause religiose. 

I primi chiamati a coltivare la pace sono 

proprio i fratelli e le sorelle d‟Oriente, 

con i loro Pastori. Sperando a volte con-

tro ogni speranza, rimanendo là dove 

sono nati e dove fin dagli inizi è risuo-

nato il Vangelo del Figlio di Dio fatto 

uomo, possano sperimentare che sono 

«beati gli operatori di pace, perché sa-

ranno chiamati figli di Dio» (Mt 5,8). E 

possano avere sempre il sostegno della 

Chiesa universale, per conservare la 

certezza che il fuoco della Pentecoste, la 

potenza dell‟Amore, può fermare il fuo-

co delle armi, dell‟odio e della vendetta. 

Le loro lacrime e le loro paure sono le 

nostre, come del resto la loro speranza! 
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Cari amici, vi incoraggio a portare a-

vanti le priorità stabilite nella vostra 

scorsa Sessione Plenaria, in particolare 

la formazione delle nuove generazioni e 

degli educatori. Al tempo stesso, avvici-

nandosi l‟Assemblea straordinaria del 

Sinodo dei Vescovi dedicata alla fami-

glia, vi invito a dare priorità anche a 

questo ambito, alla luce dell‟Esorta-

zione apostolica Ecclesia in Medio   

Oriente (nn. 58-61). In effetti, la Santa 

Famiglia di Nazareth, «che ha vissuto... 

il dolore della persecuzione, dell‟emi-

grazione e del duro lavoro quotidiano», 

ci insegna «a confidare nel Padre, a imi-

tare Cristo e lasciarsi guidare dallo Spi-

rito Santo» (ibid., 59). La Santa Madre 

di Dio accompagni le famiglie ad una 

ad una perché, grazie ad esse, la Chiesa, 

con la gioia e la forza del Vangelo, sia 

sempre una madre feconda e sollecita 

nell‟edificare l‟universale famiglia di 

Dio. 

Grazie a tutti voi per il vostro lavoro. Vi 

benedico di cuore 

 

(testo tratto da www.vatican.va) 

A dimostrarlo sarà la nostra solidarietà, 

se riuscirà ad essere concreta ed effica-

ce, capace di stimolare la comunità in-

ternazionale in difesa dei diritti dei sin-

goli e dei popoli. 

In particolare ai fratelli e alle sorelle 

della Siria e dell‟Iraq, ai loro Vescovi e 

Sacerdoti, esprimo insieme con voi la 

vicinanza della Chiesa Cattolica. E la 

estendo alla Terra Santa e al Vicino  

Oriente, ma anche all‟amata Ucraina, 

nell‟ora tanto grave che sta vivendo, e 

alla Romania, alle quali vi siete interes-

sati nei vostri lavori. Vi esorto a conti-

nuare l‟impegno profuso a loro favore. 

Il vostro soccorso nelle nazioni più col-

pite può rispondere a necessità primarie, 

specialmente dei più piccoli e deboli, 

come dei molti giovani tentati di abban-

donare la patria d‟origine. E poiché le 

Comunità Orientali sono presenti in tut-

to il mondo, voi cercate di portare sol-

lievo e sostegno ovunque ai numerosi 

profughi e rifugiati, restituendo dignità 

e sicurezza, col dovuto rispetto per la 

loro identità e libertà religiosa. 

Sua Santità Papa Francesco e Mons. Luciano Giovannetti  

http://www.vatican.va
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Q ual‟era la vita religiosa oltre il fiu-

me Giordano? Mentre molte fonti 

ci informano sull‟ambiente culturale, 

politico e religioso d‟ambito ebraico 

negli anni in cui si svolse la vicenda 

terrena di Gesù, molto meno sappiamo 

di quanto contemporaneamente si svol-

geva nel regno nabateo. Quest‟area, 

all‟epoca della sua massima estensione, 

appunto intorno al I secolo a. C., è di 

non facile determinazione per un perio-

do in cui è impossibile parlare di fron-

tiere nel senso moderno del termine e 

soprattutto in una regione contrassegna-

ta da ambienti desertici (Neghev, Sinai, 

deserto arabico). Uno dei parametri rite-

nuti maggiormente attendibili per la 

definizione del territorio del regno, defi-

nito come “una signoria intertribale ret-

ta da un‟autorità centrale” (Xella), è 

quello del sistema cronologico espresso 

nelle epigrafi e riferito agli anni di re-

gno dei monarchi nabatei (Alpass). Su 

questa base quindi esso comprendeva la 

Transgiordania insieme al Sinai, al Ne-

ghev, all‟Hauran siriano e alla porzione 

nord-occidentale della penisola arabica. 

Molte sono le fonti antiche che riferi-

scono particolari sulla cultura nabatea 

(Dione Cassio, Diodoro Siculo, Erodo-

to, Plinio, Plutarco, Giuseppe Flavio, 

Tertulliano, Esichio), soprattutto in oc-

casione di contatti con l‟ambito greco-

romano oppure per curiosità (Strabone) 

o preoccupazioni di carattere religioso 

(Epifanio di Salamina). Ma sono due le 

particolarità della religione nabatea che 

hanno maggiormente attratto gli autori 

antichi, soprattutto in rapporto con il 

cielo greco-romano, gremito di figure 

divine con connotati antropomorfi: 

l‟esiguità del pantheon nabateo, feno-

meno che in passato ha fatto esprimere 

a qualche studioso un giudizio sulla cul-

tura nabatea come vicina al monoteismo 

(Starcky), e la tradizione aniconica, co-

mune però anche all‟ambito ebraico. 

Agli inizi di questo secolo John Healey 

ha affrontato uno studio complessivo 

sulla religione nabatea (The Religion of 

the Nabataeans) procedendo sostanzial-

mente dall‟analisi della personalità, dei 

caratteri iconografici e delle prerogative 

delle singole divinità, attraverso docu-

menti letterari, epigrafici e archeologici, 

per la ricomposizione della fisionomia 

unitaria del pantheon e delle espressioni 

cultuali nabatee. Dodici anni dopo, Pe-

ter Alpass, nel suo The Religious Life 

of Nabataea (2013), tiene in maggior 

conto l‟ambiente politico e culturale 

nabateo si colloca, ai margini del mon-

do greco-romano e in relazione con tra-

dizioni religiose orientali, facilitata da 

un‟economia fondamentalmente pog-

giante sullo sfruttamento delle correnti 

commerciali terrestri che in corrispon-

denza del regno mettevano in comuni-

Oltre il Giordano, al tempo di Gesù  
di Andrea Vanni Desideri (*) 

Petra (Giordania). El-Khasne, uno dei 

simboli dell‟opulenza della città nabatea  

(Frank Mason Good, 1865)  
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cazione l‟oriente con l‟occidente medi-

terraneo, come ci è descritto da Diodoro 

Siculo, Strabone e Plinio. 

Alla base del nuovo lavoro di Alpass sta 

dunque il tentativo di stendere, per 

quanto lo consentano le non abbondanti 

fonti disponibili, una geografia della 

vita religiosa che tenga conto delle di-

versità culturali e ambientali interne al 

territorio nabateo. L‟arco di tempo co-

perto dalla ricerca è quello che sta tra il 

II secolo a. C., quando disponiamo delle 

prime documentazioni utili e la fine del 

regno nabateo, convenzionalmente as-

sunto come coincidente con la conquista 

romana del 106 d. C., anche se, come 

sappiamo dalle fonti cristiane (ad esem-

pio da Epifanio di Salamina nel suo Pa-

narion scritto tra il 375 e il 380 d.C.), le 

pratiche religiose antiche sopravvissero 

anche a Petra alla diffusione del Cristia-

nesimo con forme cultuali e devozionali 

certo sempre più contratte, esercitate per 

di più in ambienti residuali e da ridotte 

comunità. A quest‟ultimo proposito è 

utile accennare a un‟interessante confer-

ma archeologica di queste sopravviven-

ze dell‟antica religione emersa di recen-

te dai risultati ottenuti dalla Mission 

archéologique française de Petra et du 

Qasr el-Bint. A Petra e proprio nel bari-

centro della vita religiosa della città an-

tica, cioè all‟interno del temenos circo-

stante il maggiore tempio urbano, tradi-

zionalmente noto come Qasr el-Bint, è 

stato infatti individuato un piccolo e 

nascosto luogo di culto di dimensioni 

che potremmo definire domestiche, ma 

sicuramente di tipo privato, la cui vita si 

interrompe nel primo quarto del V seco-

lo d. C. (Renel). Al piano inferiore di un 

piccolo edificio, ricavato adattando le 

rovine di un monumento pubblico ro-

mano-nabateo, erano conservati alcuni 

idoli-betili, secondo le antiche consue-

tudini aniconiche della tradizione reli-

giosa semitica. 

Molti secoli prima, nello stesso tempio 

di Qasr el-Bint, costruito verso la fine 

del regno di Areta IV (9 a.C. - 40 d.C.) 

forse sui resti di un‟area sacra del I se-

colo a. C. (Zayadine), si esercitava il 

culto di Dushara, la più antica, meglio 

documentata e senz‟altro maggiore divi-

nità maschile del ridotto pantheon naba-

teo, dal carattere uranico ma anche con 

Al-Wu‟ayra (Petra, Giordania).   

Il castello crociato e l‟area della necropoli-santuario (foto A. Vanni Desideri novembre 2013)  
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poteri sulla fecondità e fertilità e protet-

tore dei sepolcri. Il suo culto è origina-

rio dell‟area prossima alla capitale del 

regno e infatti alcuni documenti epigra-

fici da Oboda, nel Neghev nabateo, e da 

al-Jawf, lo definiscono come “Dushara 

il dio di Gaia” (cioè l‟attuale cittadina di 

Wadi Musa, alle porte di Petra), mentre 

ancora più esplicito sembra essere 

l‟etimo del suo nome che denuncia chia-

ramente l‟origine del culto e/o la sede 

della divinità: “colui che viene da Sha-

rat”, regione montagnosa alle spalle di 

Gaia/Wadi Musa. 

Nello stesso tempio era forse anche ve-

nerata la paredra del dio, al-Uzza, a Pe-

tra sposa di Dushara, come altrove lo è 

Allat, la cui vicinanza è forse ancora 

espressa nel Corano che indica entram-

be come figlie di Allah. A questi culti si 

affianca anche quello affine di Afrodite, 

come indurrebbe a supporre la coinci-

denza tra un‟epigrafe proveniente 

dall‟interno del tempio e la menzione, 

nell‟archivio di Babatha (93-132 d. C.), 

dell‟Afrodesion di Petra che potrebbe 

appunto coincidere con il Qasr el-Bint. 

Dal punto di vista cronologico, alla ini-

ziale figura di Dushara, la divinità di più 

antica documentazione, si aggiungono 

entro il I secolo d. C. i culti provenienti 

dall‟esterno dell‟ambiente nabateo co-

me Atargatis, Iside e Baalshamin e altri 

di meno chiara origine e cronologia co-

me al-Uzza e Kubta. Un unicum è inve-

ce costituito dalla figura di Obodat, in-

terpretato da alcuni (Zayadine) come un 

monarca divinizzato che compare in una 

iscrizione della cosiddetta „cappella di 

Obodat‟ nel grandioso complesso cultu-

ale del Deir, sulla sommità del margine 

orientale della depressione del wadi A-

rabah. 

Anche dal punto di vista delle strutture 

templari, Petra dimostra di essere un 

luogo di incontro di tradizioni, anche 

liturgiche, diverse. Qui infatti al tempio 

con pronao e cella di Qasr el-Bint di 

tipo „siriano‟, si affianca il tipo „arabo‟ 

del Tempio dei leoni alati, maggiormen-

te adatto a liturgie che prevedono pro-

cessioni rituali che accompagnano 

l‟idolo, come appunto attesta Epifanio e 

nelle quali qualche studioso ha addirit-

tura intravisto un antecedente delle li-

turgie deambulatorie meccane. 

L‟edificio sacro è stato variamente in-

terpretato come sede del culto di Iside, 

Al-Wu‟ayra (Petra, Giordania). Uno dei percorsi di scale che salgono alle piattaforme cultuali 

di sommità (foto A. Vanni Desideri, ottobre 1999) 
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Atargatis, Allat o al-Uzza, senza nessu-

na prova definitiva, ed anche il ben co-

nosciuto idolo-occhio trovato all‟interno 

del tempio è indicato dall‟iscrizione 

semplicemente come “La Dea di Hay-

yan, figlio di Nybat” che non ci aiuta 

nell‟identificazione. 

Il quadro che ne risulta è di notevole 

interesse perché pone le espressioni reli-

giose dell‟area transgiordana in prospet-

tiva dinamica in funzione delle modifi-

cazioni spazio-temporali, principalmen-

te prodotte dal contatto dell‟elemento 

nabateo con tradizioni religiose circon-

vicine. Alla periferia del regno com-

paiono così forme cultuali che assorbo-

no figure di divinità locali, come ad e-

sempio nel caso della Siria meridionale 

dove è documentato il culto parallelo di 

Dushara, la divinità maschile nazionale 

nabatea, e Baalshamin, divinità di origi-

ne siriana con cui i Nabatei entrarono in 

contatto al tempo dell‟espansione verso 

l‟Hauran, alla fine del I secolo a. C., e 

da dove il suo culto si diffuse verso il 

centro del regno a Gaia/Wadi Musa e a 

Petra. Anche a Hegra, città nabatea 

nell‟Hijaz nord-occidentale, è ampia-

mente attestato il culto di Dushara, qui 

invece associato a quello del dio-betilo 

A‟ara, “che è in Bosra“, la città 

all‟estremo nord del regno. 

Ma non è solo il pantheon che muta in 

funzione dello spazio ma anche le forme 

cultuali e le loro tracce materiali, che 

variano in funzione delle condizioni 

ambientali naturali. Le imponenti realiz-

zazioni templari e cimiteriali sono così 

appannaggio dell‟area compresa tra Pe-

tra e Hegra nell‟Hijaz, dove la geografia 

fisica dei luoghi ha permesso la costru-

zione di strutture per scavo nelle pareti 

degli wadi e dove peraltro sono concen-

trate le più abbondanti testimonianze 

epigrafiche. Altrove, e questo è general-

mente vero per le strutture di chiara fun-

zione templare, le installazioni religiose 

avvengono per costruzione in luoghi 

appositamente scelti sulla base di valu-

tazioni che comprendono la morfologia 

del terreno, come i luoghi di sommità o 

le ubicazioni più riposte e naturalmente 

isolate, ma che forse possono aver an-

che tenuto conto di tradizioni mitologi-

che, a noi sconosciute, legate ai luoghi 

stessi. È questo forse il caso del grande 

santuario di Qirbet et-Tannur nel Wadi 

el-Hasa o di quello di Iram/Wadi Rum, 

mete di pellegrinaggi. 

A fianco dei grandi monumenti templari 

urbani e dei santuari dispersi sul territo-

rio, l‟attività cultuale aveva ulteriori 

punti di riferimento nei complessi pe-

riurbani delle necropoli/santuario e nei 

santuari d‟altura. Qui sorgevano isolate 

installazioni di altari e piattaforme per 

l‟esercizio di sacrifici (come ad esem-

pio, i cosiddetti „luoghi alti‟ di Madbah 

e Madras a Petra) ai quali, a giudicare 

dalle dimensioni, dovevano assistere 

contenuti gruppi di fedeli. Queste instal-

lazioni erano raggiungibili attraverso 

complicati e ripidi percorsi processiona-

li, spesso di grande impegno, con scale 

scavate nella roccia, la cui percorrenza 

doveva far parte essa stessa della rituali-

tà, e costellati di piccole strutture devo-

zionali (nicchie, idoli ecc., epigrafi). Un 

ruolo specifico in questi complessi e 

nell‟esercizio devozionale potevano 

avere delle speciali associazioni di fede-

li (oggi diremmo „confraternite‟), di cui 

conosciamo l‟esistenza attraverso le 

fonti epigrafiche e che potevano anche 

avere connotati di categoria, ad esempio 

riunendo membri che esercitavano simi-

li attività professionali. In alcuni casi in 

questi complessi si osserva la compre-

senza di funzioni cultuali rivolte a una o 

più divinità e al tempo stesso ai defunti, 

per cui si parla appunto di necropoli/

santuari. 

Proprio entro un ambito culturale e reli-

gioso di questo tipo si collocano alcuni 

dei risultati delle più recenti campagne 

di ricerca della Missione Archeologica 

“Petra Medievale. Archeologia degli 

insediamenti crociato-ayyubidi in Tran-

sgiordania” dell‟Università di Firenze 

attiva dal 1987, sotto la direzione di G. 

Vannini, in due zone con le migliori 

prospettive di ricerca dell‟intera regio-

ne: l‟area della città antica di Petra e il 

castello crociato di fondazione regia di 

Montréal (odierna as-Shawbak), una 

ventina di chilometri più a nord, il bari-
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centro politico e militare della regione, 

forse già in età tardo-antica ma certa-

mente da età crociato-ayyubide fino ad 

età mamelucca. 

L‟ultima campagna di ricerca (2013) sul 

sito di al-Wu‟ayra, il principale castello 

crociato che controllava direttamente 

l‟area della città antica di Petra, 

l‟abitato di Gaia/Wadi Musa e il nodo 

viario corrispondente, sta tra le altre 

rivelando l‟esistenza di una inaspettata e 

finora sconosciuta area cultuale di età 

nabatea che si configura come una vasta 

necropoli-santuario, estesa a tutta la 

superficie poi occupata dal castello cro-

ciato. L‟area sacra comprende tombe 

scavate nella roccia e riunite in piccoli 

gruppi all‟interno degli strettissimi wadi 

il cui accesso era protetto da strutture in 

legno (porte o cancelli) che rivelano la 

scala familiare delle installazioni e 

quindi la loro funzione privata, ma an-

che l‟esistenza di forme di controllo dei 

complessi tombali. Nei casi più sempli-

ci, le tombe sono dotate di piccoli vani 

scavati nella roccia che sembrano con-

fermare l‟uso nabateo della sepoltura 

secondaria, cioè la raccolta delle ossa 

disarticolate dei defunti, ma sono state 

individuate anche tombe più elaborate, 

dotate di piccole facciate decorate con 

semicolonne e dotate di camere sepol-

crali. Tra gli elementi maggiormente 

caratterizzanti la necropoli-santuario è 

la presenza, sulla sommità dei rilievi, di 

piattaforme cultuali che presuppongono 

la presenza di piccoli gruppi di parteci-

panti al culto. L‟altro elemento caratte-

rizzante è l‟associazione costante delle 

tombe con l‟elemento acqua, sia nella 

sua forma artificialmente raccolta 

(cisterne e canali di abduzione) che 

nella forma libera di provenienza mete-

orica che, in tutti i casi individuati, vie-

ne accuratamente condotta, da piccoli 

canali a irrorare le strutture sepolcrali. 

L‟intera necropoli-santuario, collocata 

su un rilievo naturalmente isolato e col-

legata da una “via processionale” a Pe-

tra (e forse anche a Gaia/Wadi Musa), 

ha i caratteri di una vera e propria “città 

dei morti”, con una topografia accura-

tamente pianificata, percorsa da una 

capillare viabilità, lungo la quale si 

snoda la sequenza dei monumenti fune-

rari e delle piattaforme-altare, che do-

cumenta quindi una ricorrente attività 

cultuale e devozionale. 

Non siamo purtroppo ancora 

in grado di associare il san-

tuario a una o più divinità 

del pantheon nabateo che 

comunque dovevano essere 

in collegamento con le tom-

be e l‟acqua, forse intesa 

come elemento rigenerante.  

(*) Università di Firenze, 

Missione Archeologica 

“Petra Medievale. Archeolo-

gia degli insediamenti cro-

ciato-ayyubidi in Transgior-

dania” 

Al-Wu‟ayra (Petra, Giordania). Una delle tombe della necropoli-santuario nabatea con sempli-

ce facciata, due pilastri con nicchie per gli idoli e tre loculi (foto A. Vanni Desideri nov. 2013) 
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«L a credibilità dell'annuncio cri-

stiano sarebbe molto più grande 

se i cristiani superassero le loro divisio-

ni e la Chiesa realizzasse la pienezza 

della cattolicità a lei propria in quei figli 

che le sono certo uniti col battesimo, ma 

sono separati dalla sua piena comunio-

ne», scrive papa Francesco nell'esorta-

zione apostolica Evangelii gaudium, n. 

244, dopo aver precisato che «l'unità è 

superiore al conflitto» e che «il tutto è 

più della parte, ed è anche più della loro 

semplice somma». Il Vangelo, infatti, 

possiede un criterio di totalità che gli è 

intrinseco: non cessa di essere buona 

notizia finché non unisce tutti gli uomi-

ni nella mensa del Regno; l'ecumenismo 

è quindi «un apporto all'unità della fa-

miglia umana». Sono affermazioni im-

portanti da lui pronunciate sull'unità, ma 

non sono le uniche. In questo suo primo 

anno di pontificato ci sono stati incontri, 

gesti, omelie, discorsi e altri testi che 

evidenziano l'interesse del papa per l'e-

cumenismo, il dialogo interreligioso, la 

cultura della pace. Ad analizzarli per 

noi si è dedicato il professor Riccardo 

Burigana, docente di Storia ecumenica 

della Chiesa, che in nove capitoli ha 

presentato e commentato, seguendo una 

scansione tematico-cronologica, quanto 

il pontefice ha detto e fatto dalla sua 

elezione fino al recente viaggio in Terra 

Santa. Dell'ecumenismo di papa France-

sco, l'autore mette in luce gli elementi di 

continuità con i precedenti pontefici ma 

anche le novità da lui apportate, frutto 

del suo peculiare stile. Si pensi all'im-

portanza da lui data alla dimensione 

quotidiana dell'ecumenismo nella mis-

sione della Chiesa, all'invito ai cristiani 

a condividere il patrimonio comune nel-

la quotidianità dell'esperienza della fede 

in Cristo, facendosi sempre e ovunque 

servitori della causa dell'unità e della 

pace, avendo presente che «l'unità dello 

Spirito armonizza tutte le diversità». Per 

il papa, osserva l'autore, il dialogo ecu-

menico deve essere un tempo privilegia-

to di ascolto dello Spirito per raccoglie-

re i doni che si trovano nelle diverse 

tradizioni cristiane, per cui «il movi-

mento ecumenico assume un valore che 

va ben oltre il dialogo teologico per la 

soluzione delle questioni che impedi-

scono una piena comunione»: dialogo 

quindi come corsia preferenziale per 

giungere alla verità e al bene. Nei suoi 

incontri con rappresentanti di Chiese, 

Comunità ecclesiali e di altre religioni il 

papa esorta a cercare forme di collabo-

razione per il bene dell'umanità, la cu-

stodia del creato, la promozione della 

giustizia e della pace, superando con la 

«cultura dell'incontro» quella «dello 

scontro», a privilegiare cioè il dialogo 

nell'essere «artigiani della pace». Come 

vescovo di Roma, Francesco sollecita i 

cristiani a pregare insieme, a chiedere 

«di poter essere tutti rivestiti dei senti-

menti di Cristo» per camminare verso 

l'unità voluta da Lui, avendo come mo-

dello una comunione ove siano presenti 

le legittime diversità delle tradizioni 

createsi in seno alla cristianità nel corso 

dei secoli, consapevoli, comunque, che 

camminare insieme è già fare unità. Ol-

tre a questo ecumenismo spirituale, nel 

ricordare le attuali sofferenze di molti 

cristiani egli fa riflettere sull'ecumeni-

Un cuore solo.  

Papa Francesco e l’unità della Chiesa 

di Walter Kasper (*) 
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smo della sofferenza, la cui efficacia si 

estende a tutta la Chiesa. 

Dalle parole e dagli interventi del papa 

esaminati, l'autore vede delinearsi una 

«sorta di "primavera ecumenica", carica 

di gesti per il presente e di speranze per 

il futuro», perché, come ritorna a spie-

gare il papa, «l'unità è più importante 

dei conflitti! L'unità della Chiesa è di 

Cristo, i conflitti sono problemi che non 

sono sempre di Cristo». Il cammino e-

cumenico, così come emerge da questa 

lettura, si configura come un pilastro 

della vita della Chiesa cattolica nell'ope-

ra di annuncio della buona novella a 

tutta l'umanità. Papa Francesco, con la 

sua originalità e con l'autentica singola-

rità della sua persona, sottolinea pure il 

cardinale Kasper nella prefazione al 

volume, è un promotore ecumenico 

dell'incontro e della pace; il suo atteg-

giamento rispecchia la pedagogia adot-

tata da Dio nella storia della salvezza. 

La misericordia, posta al centro del suo 

pontificato, è espressione di «un'identità 

aperta, accogliente, che costruisce ponti 

verso l'altro, dischiude nuove possibili-

tà». Sarà l'amore infinito e misericordio-

so di Dio ad aiutare poi a superare que-

gli ostacoli che sembrano insormontabi-

li, conclude il professor Burigana al ter-

mine del suo lavoro, un saggio ben co-

ordinato e documentato, di scorrevole 

lettura, che ci porta a scoprire la sensibi-

lità ecumenica di papa Francesco, il 

quale, è lecito pensare, non si fermerà a 

questi primi approcci, considerato quan-

to gli sta a cuore farci crescere come 

persone e come credenti. 

 

(*) Prefazione al libro di Riccardo Buri-

gana, Un cuore solo. Papa Francesco e 

l'unità della Chiesa, Collana Ekklesia 2, 

Edizioni Terra Santa, Milano, 2014 

Fin dall‟inizio del suo pontificato, papa France-

sco ha mostrato quanto centrale fosse per lui 

l‟impegno a vivere l‟unità della Chiesa a partire 

dal suo ministero di vescovo di Roma. Nei mesi 

seguenti questa idea si è venuta manifestando 

con sempre maggiore chiarezza attraverso paro-

le e gesti con i quali egli ha voluto richiamare i 

cristiani a vivere l‟unità nella quotidianità 

dell‟esperienza di fede. Proprio alle parole e ai 

gesti di papa Francesco per l‟unità della Chiesa 

è dedicato questo volume, con il quale ci si pro-

pone di presentare quanto Bergoglio ha fatto e 

sta facendo per il cammino ecumenico, in pro-

fonda continuità con i suoi immediati predeces-

sori da una parte, e con molte significative novi-

tà dall‟altra, secondo uno stile che caratterizza il 

suo ministero petrino. Un‟attenzione particolare 

è riservata ai rapporti con l‟ebraismo e con la 

Chiesa ortodossa, il «fratello Andrea», nella 

persona del Patriarca ecumenico di Costantino-

poli Bartolomeo I.  

All‟incontro con quest‟ultimo durante il pelle-

grinaggio di Francesco in Terra Santa, 50 anni 

dopo lo storico abbraccio fra Paolo VI e Atena-

gora, è dedicato il capitolo finale.  



N E W S L E T T E R  

PAGINA 13 

«L ‟appello a chiunque crede è ad 

accompagnare questo incontro 

con la fiducia e la preghiera. E per chi 

non crede ad apprezzare almeno la bel-

lezza del riconoscersi affratellati nel 

servizio della verità da parte di due ami-

ci, che pur nella diversità delle storie di 

fede, sanno e vogliono accogliersi come 

fratelli nel comune discepolato di Cri-

sto.»: con queste parole mons. Bruno 

Forte ha concluso un suo articolo di pre-

sentazione dell‟incontro tra papa Fran-

cesco e il pastore pentecostale Giovanni 

Travettino, che si è svolto a Caserta, 

lunedì 28 luglio. L‟incontro, fin dal suo 

annuncio, ha suscitato un vivace dibatti-

to nella Chiesa cattolica e nel mondo 

pentecostale, nonostante fosse stato det-

to che si trattava di una visita di caratte-

re privato del pontefice a un uomo, il 

pastore Travettino, che egli conosceva 

da molto tempo, dagli anni del suo epi-

scopato a Buenos Aires.  Infatti era evi-

dente che questo incontro, pur con il suo 

carattere privato, sul quale si è insistito 

prima, durante e dopo l‟incontro, era 

destinato a aprire nuove prospettive non 

solo per quanto riguardava il dialogo 

ecumenico tra la Chiesa Cattolica e 

l‟articolato e multiforme universo delle 

comunità pentecostali, ma soprattutto 

nella riflessione sul rapporto tra la mis-

sione della Chiesa e l‟annuncio della 

Parola di Dio in una prospettiva univer-

sale. I tanti articoli che hanno preparato 

e commentato l‟incontro testimoniano 

proprio il rilievo che esso ha assunto a 

prescindere da quello che si sono detti 

papa Francesco e il pastore Travettino; 

si è sottolineato i pericoli,  talvolta fin 

troppo, di questo incontro, tanto che non 

sono mancate le dichiarazioni con le 

quali riaffermare la propria identità, 

senza comprendere che questo incontro 

voleva affrontare un tema centrale e 

vecchio nella vita della Chiesa, cioè la 

missione della Chiesa, dinamica e evan-

gelica,  in una luce completamente nuo-

va quale è quella del cammino ecumeni-

co che costituisce un imperativo, non 

più eludibile e rinviabile, per i cristiani 

del XXI secolo.  Si tratta di un dibattito, 

interessante non solo per i risvolti ecu-

menici, ma per la vita stessa delle co-

munità cattoliche e pentecostali che 

hanno vissuto con reciproca diffidenza 

la comune testimonianza di Cristo Ri-

sorto, come se anche su questa fosse 

necessario fare dei distinguo, per distin-

guere, in questa terra, «il grano dalla 

zizzania» al di là di episodiche conver-

genze trasversali di comunità locali, 

legate a una comune sensibilità nel leg-

gere l‟esperienza dello Spirito Santo 

nelle origini del cristianesimo.  

Di questo dibattito, destinato a crescere 

proprio per il rilievo di questo incontro, 

è troppo prematuro cercare di dare con-

to, mentre appare molto più importante 

tornare alle parole di papa Francesco in 

occasione di questo incontro. Il papa ha 

ripreso le parole introduttive del pastore 

Travettino, che egli chiama «mio fratel-

lo pastore Giovanni», per sottolineare, 

ancora una volta, il fatto che i cristiani 

devono «camminare alla presenza di 

Gesù»: i cristiani non possono stare fer-

mi «perché ciò che è fermo, che non 

cammina, si corrompe. Come l‟acqua 

ferma, che è la prima acqua a corrom-

persi, l‟acqua che non scorre…». 

L‟esperienza del camminare è tipica 

della Scrittura: dopo aver citato Abramo 

papa Francesco evoca la figura di Gia-

cobbe e dei suoi figli che sono costretti 

a mettersi in cammino, ad andare in E-

gitto per trovare una soluzione alla care-

stia che affligge il paese dove loro vivo-

no. Il loro camminare non li ha portati 

però semplicemente a trovare del cibo 

ma a ritrovare un fratello e questo «è 

bellissimo!». Camminare alla presenza 

di Dio produce quindi fratellanza, con la  

Dall’amicizia al dialogo 
L’incontro di Papa Francesco con il pastore  

Giovanni Travettino a Caserta, 28 luglio 2014 

di Riccardo Burigana 
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quale si deve vincere la tentazione della 

divisione che, parafrasando il Nuovo 

Testamento, papa Francesco fa risalire 

proprio alla vita delle prime comunità 

cristiane: questo deve aiutare i cristiani 

a riflettere sul fatto che non «non è lo 

Spirito Santo che fa la divisione! Fa una 

cosa che le assomiglia abbastanza, ma 

non la divisione. Non è il Signore Gesù 

che fa la divisione! Chi fa la divisione è 

proprio l‟Invidioso, il re dell‟invidia, il 

padre dell‟invidia: quel seminatore di 

zizzania, Satana».  Papa Francesco chia-

risce subito cosa fa lo Spirito Santo: non 

fa divisione ma diversità, cioè rende 

ricca e bella la Chiesa proprio in nome 

di questa diversità. Per questo lo Spirito 

Santo è stato letto, fin dai primi secoli, 

come colui che crea l‟armonia nella 

Chiesa a partire dalla diversità. In 

un‟epoca di globalizzazione per papa 

Francesco si deve prestare particolar-

mente attenzione alla dimensione 

dell‟armonia nella diversità che non 

deve essere confusa con l‟uniformità: 

per questo ricorre all‟immagine del po-

liedro che «è una unità, ma con tutte le 

parti diverse; ognuna ha la sua peculia-

rità, il suo carisma. Questa è l‟unità nel-

la diversità. È in questa strada che noi 

cristiani facciamo ciò che chiamiamo 

col nome teologico di ecumenismo: cer-

chiamo di far sì che questa diversità sia 

più armonizzata dallo Spirito Santo e 

diventi unità; cerchiamo di camminare 

alla presenza di Dio per essere irrepren-

sibili; cerchiamo di andare a trovare il 

nutrimento di cui abbiamo bisogno per 

trovare il fratello.»  

A questo punto papa Francesco affronta 

il tema dell‟Incarnazione che rappresen-

ta un tema sul quale ampio è il confron-

to tra cattolici e pentecostali a partire 

dalla lettura e dall‟interpretazione della 

Scrittura, soprattutto riguardo al valore 

dei primi concili; il papa mostra la pro-

fonda armonia tra quanto scritto nel 

vangelo e quanto è stato oggetto di ri-

flessione nella Chiesa dei primi secoli 

su questo tema tanto centrale e peculiare 

nell‟annuncio dell‟evangelo. Papa Fran-

cesco torna poi sullo scandalo della di-

visione, citando nuovamente l‟esperien-

za dei figli di Giacobbe, per giungere 

alla condanna delle leggi razziali: 

«Quella storia triste, in cui pure si face-

va la stessa cosa dei fratelli di Giusep-

pe: la denuncia, le leggi di questa gente: 

“va contro la purezza della razza…”.  

E queste leggi sono state sancite da bat-

tezzati! Alcuni di quelli che hanno fatto 

questa legge e alcuni di quelli che han-

no perseguitato, denunciato i fratelli 

Papa Francesco e Giovanni Traettino al Tempio della Chiesa Evangelica della Riconciliazione 

(credits: Getty Images)  
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pentecostali perché erano “entusiasti”, 

quasi “pazzi”, che rovinavano la razza, 

alcuni erano cattolici… Io sono il pasto-

re dei cattolici: io vi chiedo perdono per 

questo! Io vi chiedo perdono per quei 

fratelli e sorelle cattolici che non hanno 

capito e che sono stati tentati dal diavo-

lo e hanno fatto la stessa cosa dei fratelli 

di Giuseppe. Chiedo al Signore che ci 

dia la grazia di riconoscere e di perdo-

nare… Grazie!». Il discorso del papa 

poteva finire qui, ma il cammino ecu-

menico, fatto anche del riconoscimento 

delle colpe che hanno portato alla divi-

sione, deve condurre i cristiani del XXI 

secolo a scoprire quanto è importante 

annunciare e vivere insieme Cristo, con-

dividendo l‟esperienza dell‟incontro con 

Dio che cambia la vita, così come è suc-

cesso a tanti, secondo quanto si può leg-

gere nella Scrittura: «Questo è il cam-

mino della santità cristiana: ogni giorno 

cercare Gesù per incontrarlo e ogni 

giorno lasciarsi cercare da Gesù e la-

sciarsi incontrare da Gesù. Noi siamo in 

questo cammino dell‟unità, tra fratelli». 

Il papa conclude il suo discorso pensan-

do a chi sarà meravigliato di questo in-

contro, «Ma, il Papa è andato dagli e-

vangelici»: il papa è andato a trovare 

dei «fratelli», come ha fatto tante volte a 

Buenos Aires, quando sono stati gli e-

vangelici a avvicinarlo per la prima vol-

ta, dando così inizio a questa 

«amicizia».  

Qualche anno fa a mons. Alberto 

Ablondi, uno dei pionieri dell‟ecumeni-

smo cattolico, non solo in Italia, venne 

dedicato un volume in occasione dei 

suoi 80 anni: il volume aveva come tito-

lo Dall’amicizia al dialogo, riprendendo 

così una delle frasi che più  il vescovo 

Ablondi ripeteva per spiegare il cammi-

no ecumenico del quale era stato prota-

gonista; infatti, prima di iniziare un dia-

logo teologico, che prendesse in esame 

il tanto che già univa cristiani di tradi-

zioni diverse per poi passare alle que-

stioni ancora aperte che sembravano, e 

sembrano, per alcuni insormontabili, per 

mons. Ablondi era fondamentale che i 

cristiani diventassero «amici» non per 

una questione di correttezza politica ma 

per la gioia di condividere la comune 

«amicizia» con Cristo, Salvatore delle 

genti.  

Domenica 1 Giugno 2014 allo stadio Olimpico di Roma Francesco ha fatto un discor-

so al 37esimo raduno nazionale del gruppo cattolico „Rinnovamento nello Spirito 

Santo‟. Al termine del suo discorso, dopo alcune canzoni cantate dal pubblico, e dopo 

avere recitato l‟Ave Maria, è sceso dal palco e si è avviato verso l‟uscita dello stadio. 

Mentre usciva si è messo a salutare varie persone, tra cui anche Giovanni Traettino, il 

pastore evangelico precursore dell‟ecumenismo con i Carismatici Cattolici in Italia. 
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N ella capitale montenegrina Podgo-

rica, ai tempi della Jugoslavia no-

ta come Titograd, fra le varie chiese, vi 

è  p u r e  q u e l l a  d e d i c a t a  a l l a 

«Resurrezione di Cristo», cattedrale 

appartenente alla Chiesa ortodossa ser-

ba. La consacrazione ufficiale di questa 

chiesa è avvenuta per mano del Patriar-

ca ecumenico Bartolomeo con la parte-

cipazione del Patriarca di Mosca e di 

tutte le Russie, Kirill I, quello di Geru-

salemme, Teofilo, nonché il serbo Iri-

nej. Fin qui nulla di strano e, probabil-

mente, il fatto sarebbe tranquillamente 

stato archiviato come cronaca o, al mas-

simo, questione intraecclesiale. Chiun-

que visiti, anche da semplice turista, la 

cattedrale, oltre ad apprezzarne le carat-

teristiche architettoniche, non potrà fare 

a meno di notare un affresco, situato su 

una della arcate superiori dell'edificio, 

sicuramente particolare. Si tratta di una 

raffigurazione dell'inferno in cui, tra i 

peccatori in attesa di giudizio, figurano 

in bella mostra Josip Broz, al secolo 

Maresciallo Tito fondatore della Jugo-

slavia repubblicana, Karl Marx e Frie-

drich Engels. I dannati, invece, sono in 

procinto di finire nelle fauci di una terri-

ficante creatura che li divorerà. Detta-

glio interessante: sopra la «bestia» si 

trova una persona le cui fattezze ricor-

dano da vicino quelle del presidente del 

parlamento del Montenegro e capo del 

partito social-democratico, Ranko Kri-

vokapić. Per completezza di informa-

zione, si precisa che altri affreschi rap-

presentano il metropolita del litorale 

montenegrino Amfilohije Radović, il 

defunto Patriarca della Chiesa ortodossa 

serba Pavle con una vistosa aureola, il 

defunto Patriarca russo Aleksej, il com-

pianto Arcivescovo di Atene Christo-

doulos, l'architetto della cattedrale Pre-

drag Ristić, altri esponenti del clero e 

vari fedeli. Uno dei presbiteri della cat-

tedrale, Velibor Džomić, senza troppi 

problemi ha dichiarato che «gli affre-

Montenegro: affreschi e strane “coincidenze” 
di Andrea Bonesso 

Podgorica, chiesa della «Resurrezione di Cristo» 
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schi rappresentano tutti coloro i quali si 

sono fatti conoscere per aver tentato di 

nuocere alla Chiesa ortodossa serba. 

Questi nemici moderni della Chiesa so-

no numerosi ma sono tutti personificati 

dalla figura di Ranko Krivokapić che, in 

sintonia con i valori che esprime, è raf-

figurato all'inferno». 

A questo punto, probabilmente è utile 

una puntualizzazione. Il presidente del 

parlamento, infatti, non nasconde  il 

proprio appoggio alla  Chiesa ortodossa 

montenegrina, non riconosciuta, dal 

punto di vista canonico, dalla Chiesa 

ortodossa serba. Altri presbiteri si sono 

affrettati a precisare che simili afferma-

zioni vanno considerate alla stregua di 

opinioni personali. 

In ogni caso, a prescindere dalle somi-

glianze tra affreschi e persone reali, vi-

venti o meno, dalle dichiarazioni e dalle 

smentite, alcune considerazioni sembra-

no imporsi. 

Una prima riflessione concerne l'annosa 

questione del legame, molto stretto, tra 

l'autorità ecclesiastica e quella statale 

nel mondo cristiano-ortodosso. Si tratta, 

come noto, di un lascito del cesaro-

papismo bizantino e della perdurante 

esistenza di Chiese nazionali. Legame 

che stride con una corretta concezione 

di laicità della società, dello stato e delle 

istituzioni che un paese come il Monte-

negro, il quale auspica di diventare pre-

sto parte dell'Unione europea, non do-

vrebbe consentire. 

D'altra parte anche molti esponenti poli-

tici montenegrini, ci si augura senza 

altri fini, non sembra si siano più di tan-

to resi conto della questione. A titolo di 

esempio, esponenti del partito liberale 

hanno parlato, in relazione al contenuto 

degli affreschi, di violazione dell'art. 28 

della costituzione il quale, tuttavia, trat-

ta della dignità e integrità della persona. 

Rimangono, inoltre, ancora dubbi 

sull'eccessivo sbilanciamento in senso 

nazionalista di taluni esponenti delle 

gerarchie ortodosse e sulla conseguente 

strumentalizzazione «politica» in cui 

potrebbero, più o meno consapevolmen-

te, cadere. 

La vicenda, più meno direttamente, 

coinvolge, in virtù del legame di cui si è 

già parlato, anche lo stato della Serbia 

che negli ultimi anni ha compiuto gran-

di passi in direzione dell'Europa. Questa 

nazione è chiamata a una costante 

«verifica» delle proprie legittime aspira-

zioni nazionali, per evitare che possano 

degenerare in accese pulsioni nazionali-

ste come nel passato, più o meno recen-

te, è accaduto con ben note conseguenze.  

Affresco, opera di anonimo, nella chiesa della «Resurrezione di Cristo» di Podgorica che mostra 

il maresciallo Tito che brucia tra le fiamme dell‟inferno insieme a Karl Marx e Friedrich Engels.  
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L a celebrazione della festa del no-

stro patrono san Romolo, vescovo 

e martire è come un tessuto, composto 

dalle letture e dalle orazioni che ci ven-

gono proposte dalla liturgia. Un tessuto 

che ci dà un‟immagine bellissima della 

nostra Chiesa fiesolana. Questo tessuto 

è composto da tanti fili, ognuno dei qua-

li ha il suo ruolo e il suo compito. Tra di 

essi ce ne sono due che splendono per la 

loro bellezza e il loro significato. Sono 

le parole pastore e gregge. 

Nella prima lettura, tratta dal profeta 

Ezechiele, contempliamo l‟amore tenero 

di Dio verso il suo gregge. Nei tratti di 

amore, di misericordia, di attenzione 

verso le pecore sane e le pecore malate. 

A questa lettura abbiamo risposto con il 

salmo 22, un salmo che ci riempie sem-

pre di grande consolazione. È il salmo 

del battesimo, «le acque tranquille», è il 

salmo della Cresima, la «santa unzio-

ne», è il salmo dell‟Eucaristia, «per me 

tu prepari una mensa», è il salmo delle 

sacre ordinazioni, ancora il riferimento 

alla santa unzione, ed è il salmo delle 

esequie, «starò nella casa del Signore 

per lunghissimi anni». 

E dopo questo salmo abbiamo il vertice 

di questa liturgia nella parabola del 

buon pastore. Gesù rimane impressiona-

to, passando lungo le strade della Pale-

stina, vedendo la vita di comunione pro-

fonda che i pastori conducono con il 

loro gregge. Per questo dice: «io sono il 

buon pastore». E queste sono le caratte-

ristiche di quel buon pastore: conosco le 

mie pecore una ad una, le chiamo per 

nome, per esse io offro la mia vita, vado 

in cerca della pecora smarrita e voglio 

che si formi un solo ovile sotto un solo 

pastore.  

È a Gesù, il grande protagonista di que-

sta celebrazione, è a Gesù, l‟unico pro-

tagonista della nostra vita, che noi rivol-

giamo il nostro sguardo e, insieme con 

sant‟Ambrogio, diciamo: «tutto per noi 

è Gesù Cristo». Questa parola facciamo-

la sempre entrare profondamente nel 

nostro cuore, assaporiamola, gustiamola 

costantemente: «tutto per noi è Gesù 

Cristo». 

Ma dice sant‟Agostino: Cristo è l‟unico, 

grande pastore, è lui che solo guida il 

suo gregge, ma lo fa impersonandosi nei 

vari pastori. Ecco, allora, la grazia del 

servizio pastorale che ci è concessa: è 

concessa ai vescovi, ai presbiteri e ai 

diaconi. Così, la festa del patrono, ve-

scovo e martire san Romolo diventa la 

festa di tutta la Chiesa, perché è la festa 

dei pastori e del suo gregge. 

Sostando in cattedrale pensavo sempre 

ai nostri vescovi. Ogni Chiesa custodi-

sce con gelosia i dittici dei propri vesco-

vi. Pensiamo a quei vescovi che hanno 

inciso più profondamente nella nostra 

esistenza. Pensiamo al vescovo Giovan-

ni Fossà, al vescovo Giovanni Giorgis, 

al vescovo Antonio Bagnoli, al vescovo 

Simone Scatizzi, fino al nostro vescovo 

Mario. Insieme ai vescovi che hanno 

guidato la nostra Chiesa, associamo i 

tanti vescovi che hanno rapporti così 

importanti con la realtà della Chiesa 

fiesolana. 

 

Omelia del Vescovo Luciano nella Cattedrale di Fiesole 

Riportiamo l’omelia che il vescovo emerito di Fiesole mons. 

Luciano Giovannetti, Presidente della Fondazione Giovanni Paolo 

II, ha tenuto, nella Cattedrale di Fiesole, per la Festa di San 

Romolo il 6 luglio 2014. Il vescovo Giovannetti è stato invitato dal 

Vescovo di Fiesole mons. Mario Meini che ha voluto così 

festeggiare gli ottanta anni di mons. Giovannetti. 
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E insieme ai vescovi pensiamo ai loro 

primi, diretti collaboratori, i sacerdoti, 

che attraverso i secoli hanno fecondato 

questa Chiesa fiesolana con i loro sacri-

fici, il loro silenzio, le loro fatiche. Que-

sti sacerdoti dei quali abbiamo cono-

sciuto il volto e il nome, e che ora fanno 

parte della Gerusalemme celeste. Questi 

sacerdoti che operano nella nostra dio-

cesi con tanta generosità e tanta dedizio-

ne. 

Perché dobbiamo allora ripetere tutti 

insieme, noi pastori, «tutto per noi è 

Gesù Cristo», ma, nello stesso tempo, 

con il medesimo slancio di 

sant‟Ambrogio, dobbiamo dire: «tutto 

siete voi per noi». Si ha la totalità del 

rapporto di amore tra pastori e gregge. 

Questa è la santa Chiesa di Dio, quella 

che vive questa unità. 

E allora pensiamo al nostro gregge, pen-

siamo ai religiosi e alle religiose di ieri 

e di oggi, che sono una grande ricchezza 

per questa nostra Chiesa, pensiamo ai 

tanti laici. E così esprimiamo il nostro 

cantico di lode e di ringraziamento a 

Gesù, il pastore grande delle pecore. 

 

Tra i pastori della nostra Chiesa splende 

il vescovo san Romolo, così come recita 

il prefazio di questa santa messa: «Tu 

hai inviato a questa nostra Chiesa il ve-

scovo Romolo, designato dallo Spirito 

santo, a formare il gregge di Cristo, pa-

store grande, a formarlo con la parola e 

la testimonianza della vita. San Romolo 

diventa allora il modello del nostro 

comportamento e del nostro modo di 

essere, perché sempre, in questo tessuto, 

accanto alle altre letture, c‟è il brano 

della prima lettera dell‟apostolo Pietro, 

il quale si rivolge ai pastori dicendo lo-

ro: «pascete il gregge di Dio che vi è 

affidato, sorvegliandolo non perché co-

L‟omelia del Vescovo Luciano presso la Cattedrale di Fiesole 
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stretti ma volentieri, come piace a Dio, 

non per vergognoso interesse, ma con 

animo generoso, non come padroni del-

le persone a voi affidate, ma facendovi 

modelli del gregge» (1Pt 5,2-3). 

Quando il vescovo Mario mi chiamò per 

annunciarmi la festa di oggi, immediata-

mente pensai che non si è soliti celebra-

re una messa per un compleanno, sia 

pure notevole, ma piuttosto per gli anni-

versari di ordinazione. 

Riflettendo sulla cosa, però, ho poi capi-

to che si trattava per me di una grande 

opportunità per fare quella confessio 

laudis et peccatorum di cui parla sem-

pre sant‟Agostino. Ho dunque accettato 

e ora posso davvero svolgere la mia 

confessio laudis. Pochi giorni fa ho ce-

lebrato l‟Eucaristia in occasione dei 70 

anni dall‟eccidio di Civitella della Chia-

na e ho potuto ricordare con gratitudine 

il mio parroco di allora il quale, in mez-

zo al crepitare delle mitragliatrici, grida-

va ai soldati tedeschi: «uccidete me, 

prendete me al posto del mio popolo». 

Una testimonianza che è rimasta pro-

fondamente impressa in me bambino e 

mi ha spinto a scegliere la sua stessa 

strada nel ministero ordinato.  

Sono poi venuti gli anni della formazio-

ne in seminario, le sacre ordinazioni, il 

ministero episcopale nella mia diocesi, 

fino a quel 4 aprile 1981 quando il mio 

vescovo mi comunica che c‟è una lette-

ra per me da parte di san Giovanni Pao-

lo II che mi chiede la disponibilità a 

divenire il nuovo vescovo di Fiesole: 

una richiesta che mi stupì non poco sa-

pendo che il vescovo Simone Scatizzi vi 

era arrivato da poco.  

Da quel momento, ho imparato ad ama-

re questa bella diocesi, facendo mio lo 

spirito delle parole che mons. Gastone 

Simoni scrisse nell‟introduzione al co-

siddetto “librone” verde Fiesole, una 

diocesi nella storia. 

E non perché sia una Chiesa grandiosa, 

o chissà cos‟altro. Semplicemente per-

ché è una Chiesa bella, come bello è il 

suo presbiterio, non senza i suoi limiti e 

le sue difficoltà, ma bello. 

Accanto alla confessio laudis, non può 

mancare la confessio peccatorum. Nei 

giorni in cui mi preparavo a lasciare 

Fiesole, un amico mi scrisse chiedendo-

mi come avrei fatto ad andare avanti 

senza tutti gli impegni di un vescovo. 

Ebbene, il mio tempo è oggi riempito di 

ricordi, i tanti ricordi e i tanti volti delle 

persone che ho conosciuto, con la cer-

tezza di fare parte di un‟unica, grande 

famiglia. E, pensando alle persone, mi 

si fanno evidenti i miei limiti e, in parti-

colare, tre difetti per i quali chiedo per-

dono se qualche volta sono stati presenti 

in me.  

Chiedo perdono se, talvolta, invece di 

mettere al centro Gesù Cristo, ho messo 

al centro me stesso, perché nessuno è o 

può essere protagonista se non Lui. 

Chiedo perdono se c‟è stata in me, tal-

volta, della vanagloria, che può davvero 

riempire il cuore e la mente e fare brutti 

scherzi. Chiedo perdono se mi è accadu-

to di dire delle mezze verità che – come 

ha ammonito papa Francesco nel suo 

discorso ai vescovi italiani –, in realtà, 

non sono altro che bugie.  

 

E ora che ho raggiunto questa tappa così 

importante, chiedo a tutti voi di aiutarmi 

ad avviarmi verso la mezzanotte della 

mia esistenza. Ogni sera, insieme alle 

altre preghiere, ho l‟abitudine di ripete-

re, spesso anche di cantare, l‟antifona  

In paradisum, e prego: In paradisum 

deducant me Angeli; in tuo adventu su-

scipiant me martyres, et perducant me 

in civitatem sanctam Ierusalem. Chorus 

angelorum me suscipiat, et cum Lazaro 

quondam paupere æternam habeam 

requiem. Che l‟angelo mi conduca infi-

ne in paradiso, per intercessione di san 

Romolo e di tutti i santi del cielo. 
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L‟ incontro e le convergenze fra 

Renzi e Berlusconi potrebbero 

dare veramente una svolta alla morta 

gora della politica italiana. La prima 

volta che s'incontrarono fu nel 2005, in 

occasione del flop di Maurizio Scelli, 

quando l'allora commissario della Croce 

Rossa tentò di organizzare il suo movi-

mento politico. Berlusconi aspettò due 

ore (invano) in prefettura che il palaz-

zetto dello sport si riempisse con gli 

Sce l l i -boys  e ,  ne l  f ra t t empo , 

s‟intrattenne con quel trentenne presi-

dente della provincia di Firenze che lo 

era andato a salutare per «cortesia istitu-

zionale». Al termine del colloquio l‟ex 

cavaliere si congedò a modo suo: «Caro 

Renzi, ma come fa uno bravo come lei a 

stare con i comunisti?».  Dopo cinque 

anni Matteo Renzi, divenuto Sindaco 

della rossa Firenze e leader dei 

«rottamatori» del Pd, varcò  il cancello 

di Arcore per chiedere all'allora presi-

dente del Consiglio il placet per l'intro-

duzione di una tassa di soggiorno che 

avrebbe contribuito in modo sostanziale 

a rimpinguare le casse comunali. Ricor-

do che allora (ero prefetto di Firenze) 

Renzi mi chiese un consiglio e io gli 

risposi di privilegiare gli effetti concreti. 

Se era utile alle finanze della città l'in-

contro con Berlusconi, presidente del 

Consiglio, poteva e doveva avvenire 

senza remore politiche. Lo stesso senso 

pratico e concreto Renzi lo ha dimostra-

to organizzando, da segretario Pd, l'in-

contro sui fondamentali temi della legge 

elettorale e delle riforme nella sede del 

suo partito.  

A prescindere dal fatto che per la prima 

volta Berlusconi, in vita sua, ha messo 

piede nella sede dei comunisti che man-

giano i bambini, credo che anche dal 

punto di vista della prospettiva politica 

sia Renzi  che Berlusconi  possano ave-

re da guadagnare dall'accordo di massi-

ma intervenuto al Nazareno e poi con-

fermato in alcuni incontri successivi. 

Sicuramente l‟ex Cavaliere perché è 

stato nuovamente chiamato  a contribui-

re alla costruzione di alcune importanti 

riforme. Era già avvenuto in passato con 

risultati sconfortanti (ricordiamo tutti la 

«tragica fine» della Bicamerale), sem-

bra però che adesso le prospettive siano 

migliori. Quanto alla rilettura della leg-

ge elettorale i due leaders hanno manda-

to un messaggio chiaro e forte. Basta 

con i veti dei partitini. Sicuramente Ber-

lusconi aveva il dente avvelenato con i 

vari Follini, Casini, Fini ecc. che negli 

anni gli hanno fatto la fronda, scompa-

rendo (o quasi) poi dall'orizzonte politi-

co. Renzi invece deve giocarsi la partita 

soprattutto in casa e  mettere in condi-

zioni di non nuocere i vari Alfano, Ven-

dola, Monti e altri, rappresentativi dei 

partitini dallo 0,2  al 5 % che finora, col 

sistema in vigore, hanno spesso avuto 

potere di veto sull'azione dei vari gover-

ni, di qualsiasi colore. Il 40,6% rimedia-

to alle elezioni europee sembra però 

metterlo in una botte di ferro, almeno 

per il momento. La riforma, così com'è 

impostata, tende a rafforzare i grandi 

partiti e di conseguenza la governabilità, 

visto che le esperienze passate di coali-

zioni poco amalgamate hanno dato pes-

simi risultati. Non sarà questo l‟unico 

scoglio da superare sulla strada dell'in-

novamento, ma si deve perseguire que-

sta strada se ci vogliamo allineare con le 

grandi democrazie occidentali. Là chi 

vince le elezioni riesce a governare sen-

za ostacoli interni alla coalizione e chi 

perde fa opposizione e si prepara a pre-

sentare programmi innovativi per com-

petere adeguatamente nelle prossime 

elezioni.  Nuovo centro destra, Scelta 

Verso le riforme per modernizzare il paese 
di Paolo Padoin 
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civica, Popolari per l'Italia, Sinistra eco-

logia e libertà, e anche la Lega Nord 

sono già in fermento. Il Movimento 5 

stelle per ora non si vede minacciato dal 

progetto, ma osteggia apertamente l'in-

tesa Renzi – Berlusconi e chiede di po-

ter dire la sua.  Neutrale, come suo do-

vere, il Presidente della Repubblica Na-

politano, che sembra però vedere di 

buon occhio le iniziative di Renzi, che 

quanto meno mirano a quelle finalità 

(nuova legge elettorale e riforme istitu-

zionali) da sempre auspicate dal Presi-

dente. 

Consideriamo altri elementi fondamen-

tali. Berlusconi sembra, almeno in que-

sta fase, aver rinunciato alla richiesta di 

elezioni immediate; per il momento gli 

basta - a ragione - aver recuperato un 

posto di rilievo nelle prospettive della 

politica italiana e aver messo in difficol-

tà il Nuovo centro destra di Alfano. Il 

quale peraltro afferma che senza l'ap-

poggio del suo partito ogni riforma della 

legge elettorale è impossibile, confidan-

do forse non certo sui numeri ma sulle 

alchimie della vecchia politica. Anche 

la riforma del Senato sta andando avanti 

con prospettive altalenanti. La rivolta 

dei 35 senatori guidati da Vannino Chiti 

(Pd), favorevoli a un Senato eletto dal 

popolo e non formato da consiglieri re-

gionali e sindaci, avrà un certo peso al 

momento della votazione finale in aula, 

visto che in Commissione, dopo le pur-

ghe renziane, tutto finora è filato liscio.  

La minoranza Pd, e i vari partitini a-

vranno la forza e il coraggio di provoca-

re difficoltà a un governo che, per ora, 

non ha alternative e andare quindi subi-

to a elezioni senza una nuova legge elet-

torale (ipotesi più volte esclusa da Na-

politano) per impedire il successo del 

progetto renzian- berlusconiano? Spero 

proprio di no: questo governo dobbiamo 

subirlo, volenti o nolenti, perché non 

esistono, al momento, alternative e per-

ché non si può cambiarlo quando eserci-

ta il semestre di presidenza Ue. 

Al di là delle diatribe e delle incertezza 

resta il fatto che se  l'accordo si allarga, 

si consolida e si procede dunque, nei 

tempi stabiliti, sulla strada delle rifor-

me, Renzi e Berlusconi (giudici permet-

tendo)  avrebbero tempo e modo di con-

solidare le loro posizioni e di avviare il 

nostro sistema verso un regime di vero e 

proprio bipolarismo, con l'alternanza al 

potere dei due schieramenti. E non è 

detto che anche Napolitano  non volesse 

proprio questo, anche perché, in fondo, 

governabilità e stabilità sono al vertice 

delle richieste del popolo italiano. 
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L a crisi italiana presenta alcuni dati 

negativi incontrovertibili, quali 

l'altissimo livello di disoccupazione gio-

vanile e l'ingente debito pubblico che, 

nonostante le ripetute smentite dei go-

verni di turno, tende a crescere di anno 

in anno. Altri dati sono invece positivi, 

quali la crescita dell'export, dove in ter-

mini percentuali di crescita stiamo supe-

rando addirittura la Germania, la loco-

motiva d'Europa. Si tratta dunque di 

segnali contrastanti, dove il timore dei 

dati negativi viene, almeno in parte, 

controbilanciato da quelli positivi che 

fanno vedere con qualche speranza il 

futuro del Paese. 

Dove però il contrasto raggiunge il mas-

simo è nel rapporto tra pubblico e priva-

to. Anche se dobbiamo rifuggire da ogni 

forma di contrapposizione manichea, 

non vi è dubbio che in questa contraddi-

zione si trovano, a mio parere, le cause 

principali della nostra crisi. Basti pensa-

re, a livello macroeconomico, al contra-

sto tra il debito sovrano dello Stato e la 

ricchezza privata. Certamente la ric-

chezza privata riguarda una percentuale 

minoritaria di italiani, mentre tutta una 

fascia di ceto medio sta velocemente 

scendendo la scala sociale avvicinando-

si in maniera preoccupante alla soglia di 

povertà. Sta di fatto che in Italia esiste 

una delle più alte percentuali di case di 

proprietà, segno di una ricchezza privata 

che fa da contrasto con le miserande 

condizioni della finanza pubblica. Molta 

di questa ricchezza privata è stata tutta-

via conseguita con i soldi pubblici dalle 

varie «caste» che hanno occupato potere 

pubblico con eccessivi privilegi e bene-

fici privati. Abbiamo permesso irre-

sponsabilmente che si formasse non 

solo la «casta» dei politici, ma anche 

quella di tanti funzionari pubblici di 

ogni ordine e grado. Vi sono state poi le 

normative irresponsabili in termini di 

pensioni e di liquidazioni, anche se sono 

quelle che stanno facendo da ammortiz-

zatori sociali, con i nonni e gli zii che 

spesso mantengono i nipoti con i loro 

risparmi. 

Sono stato in questi giorni a Napoli, e 

ho trovato in questa bellissima città d'I-

talia il prototipo del contrasto, tipica-

mente italiano, tra pubblico e privato. 

Entrando in uno dei bar del centro stori-

co, non ti sembra di essere in quella che 

viene spesso raffigurata, sia nei mezzi 

di comunicazione che nel comune senti-

re della gente, come una città disastrata. 

Pulizia, efficienza, correttezza e una 

impareggiabile cortesia – con l'ottimo e 

rinomato caffè ti offrono anche il bic-

chiere di acqua fresca, senza che tu deb-

ba chiederlo ripetutamente come da al-

tre parti – ti presentano un volto di Na-

poli che quasi ti sorprende, abituati co-

me siamo a vedere rappresentata questa 

Città con il volto della camorra e del 

malaffare. Qui siamo però nel privato. 

Da altre parti devi invece fare i conti 

Pubblico e privato. Il doppio volto dell’Italia 
di Paolo Nepi 
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con il pubblico, che si presenta con il 

volto dell'incuria e della sporcizia. Ho 

visto a Posillipo interi viali con ai bordi 

sacchi di immondizia che facevano da 

siepe alla carreggiata. 

A questo punto mi viene in mente un'i-

dea in stile provocazione. Perché non 

proporre alle scuole la tradizionale gita 

scolastica a Napoli, che peraltro è dotata 

di accoglienti ed economici ostelli per la 

gioventù, all'insegna della triade cultura

-natura-società, anche per ridare moti-

vazioni a una classica iniziativa che va 

perdendo di significato? Oltre a cono-

scere una delle più belle città del mon-

do, con opere d'arte e bellezze naturali 

incomparabili, i futuri cittadini adulti 

del domani prenderebbero coscienza 

che le contraddizioni tra pubblico e pri-

vato sono una delle principali cause del 

malessere sociale. Il principio «privato è 

bello» è stato un felice slogan contro le 

varie forme di statalismo inefficiente e 

sprecone. Ma se alla bellezza privata si 

contrappone lo sfascio del pubblico, con 

il tuo giardino privato in ottime condi-

zioni e la strada pubblica antistante rico-

perta di immondizia maleodorante, allo-

ra è meglio trovare soluzioni in cui la 

bellezza privata e quella pubblica si tro-

vino in equilibrio.  

In conclusione. Il rapporto tra pubblico 

e privato è non solo uno dei fondamen-

tali capitoli dell'ingegneria costituziona-

le e della filosofia sociale e politica. 

Rappresenta, in ultima istanza, il termo-

metro che misura la salute di una comu-

nità e di uno Stato.  

In luce Christi è il motto episcopale del 

vescovo Luciano Giovannetti. In esso è 

come racchiuso un vero e proprio pro-

gramma di vita e di missione: vivere, 

agire, perfino “sognare” in quella luce 

che Cristo dona a coloro che ascoltano la 

sua parola e la mettono in pratica. Una 

luce che rifulge nei nostri cuori, li illumi-

na e li chiama alla comunione con Dio. 

Realizzato per testimoniare la memoria 

grata da parte di tanti per la vita e 

l‟attività pastorale del vescovo Luciano 

in occasione del suo ottantesimo comple-

anno, questo volume è, a un tempo, uno 

strumento di documentazione, un contri-

buto di studio e la voce dell‟amicizia e 

della gratitudine. Nelle sue tre sezioni, 

esso raccoglie un‟ampia selezione delle 

lettere pastorali che mons. Giovannetti 

ha indirizzato alla comunità ecclesiale 

fiesolana nei ventinove anni del suo mi-

nistero episcopale, una piccola antologia 

delle sue omelie, tre contributi di studio 

su tematiche spirituali ed ecclesiali, 

un‟ampia raccolta di testimonianze sulla 

sua figura. 

Per richiedere il volume (prezzo riservato ai 

lettori della newsletter €15) contattare gli uffici 

della Fondazione  Tel. 0575 583077 

 m.gambineri@fondazionegiovannipaolo.org  
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Segnalazione stampa 

luglio 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 esse-

re aggiornati sulle principali notizie riguardanti Israele, Palestina, Libano, Siria, 

Giordania e Iraq. La segnalazione di notizie può facilitare progetti e idee, e non è mi-

rata alla semplice cronaca. 

www.repubblica.it; www.corriere.it; www.vatican.va; www.avvenire.it 
 

Israele e Territori dell’Autorità nazionale Palestinese 

 Un giovane palestinese è stato sequestrato e ucciso e il suo cadavere è stato trovato in 

un bosco a Gerusalemme. Lo ha riferito la radio militare di Israele, non escludendo 

che l‟omicidio sia stato compiuto da ultrà ebrei in ritorsione per l‟uccisione di tre 

ragazzi ebrei in Cisgiordania. Il giovane è stato bloccato mentre andava a pregare 

all‟alba in una moschea nell‟area di Beit Hanina a Gerusalemme Est. Il suo corpo è 

stato trovato bruciato un‟ora dopo in un bosco fuori città. Secondo una prima rico-

struzione si tratterebbe di Muhammad Husein Abu Khodair, 17 anni (Il Corriere del-

la Sera, 2 luglio). 

 Rabbia e dolore a Gerusalemme Est al funerale del giovane palestinese assassinato lo 

scorso mercoledì, vittima della vendetta degli estremisti ebrei. Per sedare la crescente 

tensione, Hamas avrebbe acconsentito a firmare una tregua con Israele: secondo la 

Bbc, le parti avrebbero raggiunto un accordo tramite la mediazione egiziana per porre 

fine al lancio di razzi palestinesi su Israele e ai raid aerei israeliani su Gaza 

(Avvenire, 4 luglio). 

 Altissima la tensione in Medio Oriente: nella notte è ripreso il lancio di razzi da Gaza 

verso il territorio di Israele. Sono stati cinque i razzi intercettati dall'Iron Dome sull'a-

rea metropolitana di Tel Aviv dove stamattina è suonato l'allarme e si sono sentite tre 

esplosioni. Fonti palestinesi hanno riferito di almeno 24 morti e oltre 150 feriti  du-

rante i raid su Gaza. Solo «la scorsa notte sono stati colpiti 160 obiettivi nella Striscia 

di Gaza, che portano a 430 il numero di quelli colpiti dall'inizio dell'operazione 

'Barriera di protezione'», ha detto il portavoce dell'esercito, generale Moti Almoz (La 

Nazione, 9 luglio).  

 Dopo cinque giorni di incessanti raid aerei e bombardamenti, Israele prosegue l'ope-

razione militare «Barriera di protezione»  intrapresa contro Hamas, accusata dal go-

verno di Tel Aviv di lanciare razzi sulle città israeliane. Dall'inizio del martellamento 

aero-navale sulla Striscia di Gaza, secondo la radio israeliana sono stati uccisi alme-

no 126 palestinesi e oltre 900 sono rimasti feriti. Lo stesso tragico bilancio diffuso 

dall'agenzia di stampa palestinese al-Ray, che include tra le vittime anche 23 bambini 

(La Repubblica, 12 luglio). 

 Israele torna a mettere in guardia gli abitanti di Gaza: nella notte ha intimato agli abi-

tanti del settore orientale e settentrionale di Gaza di lasciare le proprie case, probabil-

mente perché prevede nuove, pesanti incursioni aeree sulle zone. Secondo una fonte 

militare, 100mila residenti della Striscia di Gaza hanno ricevuto il messaggio di la-

sciare le proprie abitazioni. Al momento il bilancio delle vittime è salito a 219 pale-

stinesi uccisi e 1.550 feriti, mentre per la prima volta dall'inizio della crisi si registra 

anche una vittima israeliana: un civile di 37 anni (La Nazione, 16 luglio). 

 Israele ha dato il via all’invasione di Gaza via terra. A ordinarla il primo ministro 

israeliano Netanyahu. L‟obiettivo è quello di distruggere i bunker dove si nascondo i 

miliziani di Hamas. All‟annuncio sono seguiti colpi intensi e in rapida successione di 

artiglieria, diversi raid aerei e colpi sparati dalla marina israeliana vero il nord della 

Striscia. Agli israeliani che abitano nell‟area di confine con la Striscia è stato ordina-

to di restare in casa. A Gaza è stata tagliata l‟elettricità (Il Corriere della Sera, 17 

luglio). 

http://www.repubblica.it/
http://www.corriere.it/
http://www.vatican.va/
http://www.avvenire.it/
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 Papa Francesco chiede con forza  la pace per il Medio Oriente all’Angelus di Dome-

nica 27 luglio. «In particolare, oggi – ha detto Papa Francesco - il mio pensiero va a 

tre aree di crisi: quella mediorientale, quella irakena e quella ucraina. Vi chiedo di 

continuare a unirvi alla mia preghiera perché il Signore conceda alle popolazioni e 

alle Autorità di quelle zone la saggezza e la forza necessarie per portare avanti con 

determinazione il cammino della pace, affrontando ogni diatriba con la tenacia del 

dialogo e del negoziato e con la forza della riconciliazione. Al centro di ogni decisio-

ne non si pongano gli interessi particolari, ma il bene comune e il rispetto di ogni 

persona. Ricordiamo che tutto si perde con la guerra e nulla si perde con la pace.  

Fratelli e sorelle, mai la guerra! Mai la guerra! Penso soprattutto ai bambini, ai quali 

si toglie la speranza di una vita degna, di un futuro: bambini morti, bambini feriti, 

bambini mutilati, bambini orfani, bambini che hanno come giocattoli residui bellici, 

bambini che non sanno sorridere. Fermatevi, per favore! Ve lo chiedo con tutto il 

cuore. È l‟ora di fermarsi! Fermatevi, per favore! (www.vatican.va).  
 La guerra non si ferma. Oggi per Gaza e Israele è stato un altro tragico giorno. Perché 

le forze di difesa israeliane hanno ripreso a colpire «obiettivi terroristici»  nella Stri-

scia, dopo il lancio di diversi razzi contro le città dello stato ebraico nelle ultime ore. 

Nonostante entrambe le parti avessero accettato in maniera non ufficiale una tregua, 

stamani almeno nove bambini palestinesi sono rimasti uccisi a causa di missili che 

hanno colpito il campo profughi di Shati, a nord di Gaza, mentre giocavano nei pressi 

di un'altalena (La Repubblica, 28 luglio).  

 

Siria 

 È iniziato il trasbordo dei 78 container che contengono i gas provenienti dalla Siria 

dalla «Ark Futura»  alla «Cape Ray», la nave americana che renderà innocui i gas. Le 

operazioni di trasbordo che si svolgono nel porto di Gioia Tauro procedono come 

previsto. Si è iniziato prima con i tre scatoloni d'acciaio che contengono «Iprite», poi 

sarà la volta del «Sarin». Servono da quindici a trenta minuti di tempo per ogni con-

tainer, a seconda della posizione e del tipo di stivaggio. Si lavora con calma ma senza 

soluzione di continuità, tenendo conto del rigido protocollo di sicurezza messo a pun-

to dagli osservatori internazionali e dagli esperti (La Repubblica, 2 luglio). 

 La Conferenza episcopale italiana ha stanziato un milione di euro proveniente dai 

fondi dell'8 per mille per le richieste di aiuto che arrivano dalla Siria. In una nota, la 

presidenza della Cei sottolinea come in Siria non si plachi «il grave conflitto che ha 

già provocato oltre 160 mila morti e 7 milioni di esuli e rifugiati». Accogliendo quin-

di le numerose richieste di aiuto pervenute da Caritas Siria e dalle altre realtà eccle-

siali attive sul territorio nel portare aiuti concreti, la Cei ha quindi deciso di stanziare 

un milione di euro. «La somma viene affidata - sui legge ancora nella nota - a Caritas 

italiana perché provveda ad affrontare la prima emergenza e a sostenere progetti di 

solidarietà» (Avvenire, 10 luglio). 

 La famiglia del padre gesuita Paolo Dall'Oglio, rapito in Siria  il 29 luglio 2013, ha 

rivolto un nuovo appello,  attraverso Youtube, ai rapitori del religioso perché faccia-

no conoscere la sua sorte. «Vorremmo riabbracciarlo, ma siamo anche pronti a pian-

gerlo», affermano i congiunti nell'appello (La Repubblica, 28 luglio). 

 

Iraq 

 Il premier iracheno uscente, Nuri al-Maliki, tenterà di restare al governo per il terzo 

mandato consecutivo. Al-Maliki  ha dichiarato di non avere alcuna intenzione di riti-

rare la propria candidatura alla guida del nuovo esecutivo anche se la comunità inter-

nazionale, gli Stati Uniti in particolare oltre che diversi esponenti all'interno del suo 

blocco sciita, continuano a chiedere che si faccia da parte. A riferirlo è stata la tv pa-

naraba al-Arabiya (La Repubblica, 4 luglio). 
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Ricostruiamo Gaza 

I n queste settimane di guerra totale migliaia di morti, quattrocentomila persone senza 

casa, Gaza ridotta a “ghetto”...dobbiamo intervenire... ognuno di noi deve 

fare  qualcosa… La Fondazione Giovanni Paolo II lancia un appello a persone, enti, 

associazioni, realtà di ogni tipo affinché si dimostri concretamente la nostra vicinanza 

al milione e seicentomila persone prive e mancanti pressoché di tutto.  

Dobbiamo intervenire... subito... le donazioni raccolte verranno girate alla Caritas di 

Gerusalemme ed alle organizzazioni umanitarie che operano nella “Striscia” che 

provvederanno  ad acquistare viveri, medicinali, generi di prima necessità. 

COME DONARE 

 Carta di credito o PayPal sul sito www.fondazionegiovannipaolo.org 

 Conto corrente postale 95695854 intestato a Fondazione Giovanni Paolo II 

 Bonifico bancario IBAN:  IT 16 I 05390 71590 0000 0009 1642 

Coloro che desiderassero impegnarsi in progetti o micro progetti più a lungo respiro 

sono invitati a contattare la Fondazione  

 segreteria@fondazionegiovannipaolo.org   Tel. 0575 583077 

mailto:info@fondazionegiovannipaolo.org
http://www.fondazionegiovannipaolo.org
mailto:c.squillantini@fondazionegiovannipaolo.org

