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L’ ISIS, cosa possiamo e dobbiamo fare
di Fulvio Scaglione

D

uemila incursioni aeree dopo, il
problema dell‘Isis (Stato islamico
dell‘Iraq e della Siria) è ancora sul terreno. In senso letterale, perché mai come ora, dopo un inferno di fuoco lanciato dal cielo, si discute di ciò che si vorrebbe o si dovrebbe fare a terra: mandare i soldati, come sostenevano fin
dall‘inizio gli esperti di cose militari;
attaccare e rovesciare Assad, come vuole la Turchia di Erdogan per metter le
proprie forze armate a disposizione di
una campagna di terra contro l‘Isis; proteggere e rafforzare Assad per indebolire l‘Isis, come chiede l‘Iran per muoversi a propria volta; espandere il territorio
controllato, come fa l‘Isis che è quasi
arrivato al confine con la Turchia e quasi a Baghdad.
In questo gigantesco dramma collettivo,
che coinvolge e dilania un‘intera e popolosissima regione, c‘è una lezione per
tutti noi e, soprattutto, per le potenze
che credono di essere ancora ai primi
del Novecento, quando (1916) era possibile al diplomatico inglese Mark
Sykes trattare con il collega francese
Francois George Picot la spartizione del
Medio Oriente e proporre di «tirare una
linea dritta dalla ―i‖ di San Giovanni
d‘Acri (odierno Israele, n.d.r) alla seconda ―k‖ di Kirkuk (odierno Iraq,
n.d.r)». È passato un secolo tondo ma
Usa, Gran Bretagna, Francia, ancora
credono di poter regolare le cose mediorientali da lontano (o, appunto come ora
con l‘Isis, dal cielo), senza davvero
«metter piede» nella regione ma, al più,
servendosi di proconsoli da esaltare o
abbattere secondo bisogna.
«Metter piede» in Medio Oriente è
quanto ora ci tocca. Naturalmente, avendo evitato a lungo di farlo, ora lo
stiamo facendo nel modo più doloroso.
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Perché ciò che sta accadendo è il completo rovesciamento di tutto ciò che abbiamo voluto credere, o in cui abbiamo
fatto finta di credere, per molti decenni.
Ci siamo raccontati che volevamo la
democrazia per tutti, nascondendo dietro questa fantasia le solite trame per la
difesa dei nostri interessi: ed eccoci
quasi a rimpiangere i Saddam, i Gheddafi, gli Assad, insomma quei mostruosi
tiranni che tenevano a bada clan e tribù,
sopportavano le minoranze e, al confronto dell‘Isis e dei suoi tagliagole,
sembravano quasi umani. Ci siamo raccontati che l‘islam moderato era quello
che faceva affari con noi, per poi
«scoprire» che turchi, sauditi e qatarioti
finanziavano e armavano le frange più
sanguinarie del peggior terrorismo. La
nostra propaganda ha instancabilmente
promosso la causa dell‘islam sunnita,
ovviamente non dicendo che il punto
era il petrolio, contro quella sciita: e
adesso dobbiamo sperare che a resistere
all‘Isis siano gli sciiti dell‘Iran, della
Siria e del Libano, perché l‘intero Medio Oriente non vada a fuoco.
Nemmeno alle Primavere arabe abbiamo avuto il coraggio di credere. Per una
ragione evidente: essendo il prodotto di
milioni di giovani disperati e in cerca di
futuro, non potevamo controllarle né
indirizzarle. Così abbiamo dato una mano ai tunisini, ignorato gli egiziani, armato i siriani «sbagliati», assistito senza
batter ciglio alla repressione subita dai
cittadini del Bahrein a opera della polizia locale e dell‘esercito saudita.
Per dirla in breve: un secolo fa abbiamo
inventato il Medio Oriente, approfittando del crollo dell‘impero ottomano, e
adesso non riusciamo a credere che ci
sia venuto tanto male.
Ora ci tocca l‘Isis, una battaglia che non
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abbiamo scelto e che infatti vorremmo
non combattere. Eppure ci toccherà, ci
piaccia o no. Gi eventi di queste ultime
settimane dimostrano che gli attacchi
dal cielo hanno una qualche efficacia
solo quando le milizie dello pseudo califfo Al Baghdadi si radunano, si concentrano. Come avvenne presso la diga
di Mosul (Iraq) a metà agosto, nella città di Raqqa (Siria) tre settimane fa, oppure oggi presso la città di Kobane
(Siria). Ma quando si disperdono sul
terreno e avanzano in ordine sparso,
quasi
invisibili
e
mimetizzati
nell‘ambiente naturale e umano, c‘è

poco che si possa fare dal cielo.
Infatti stiamo perdendo quota. Dai bombardieri e dai missili Tomahawk sparati
da centinaia di chilometri di distanza,
siamo passati agli elicotteri. Ma non
basta. Prima o poi dovremo tornare coi
piedi sulla terra.

Zone di influenza e controllo francese (blu), britannica (rosso) e russa (verde) stabilite
dall‘accordo Sykes-Picot. Durante l‘incontro del 16 dicembre 1915 tenutosi a Downing
Street Sykes dichiaró ―Mi piacerebbe tracciare una linea dalla e di Acre all'ultima k di Kirkuk‖
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Papa Francesco

Lettera del Santo Padre al Segretario Generale
dell’O.N.U. circa la situazione del nord dell’Iraq
A Sua Eccellenza il Sig. Ban Ki-moon
Segretario Generale
Organizzazione delle Nazioni Unite

È ho seguito i drammatici eventi di
con il cuore carico e angosciato che

questi ultimi giorni nel nord Iraq, dove i
cristiani e le altre minoranze religiose
sono stati costretti a fuggire dalle loro
case e assistere alla distruzione dei loro
luoghi di culto e del patrimonio religioso. Commosso dalla loro situazione, ho
chiesto a Sua Eminenza il Cardinale
Fernando Filoni, Prefetto della Congregazione per l‘Evangelizzazione dei Popoli, che ha servito come Rappresentante dei miei predecessori, Papa San Giovanni Paolo II e Papa Benedetto XVI,
presso il popolo in Iraq, di manifestare
la mia vicinanza spirituale e di esprimere la mia preoccupazione, e quella di
tutta la Chiesa cattolica, per la sofferenza intollerabile di coloro che desiderano
solo vivere in pace, armonia e libertà
nella terra dei loro antenati.
Con lo stesso spirito, scrivo a Lei, Signor Segretario Generale, e metto davanti a lei le lacrime, le sofferenze e le

grida accorate di disperazione dei Cristiani e di altre minoranze religiose
dell‘amata terra dell'Iraq. Nel rinnovare
il mio appello urgente alla comunità
internazionale ad intervenire per porre
fine alla tragedia umanitaria in corso,
incoraggio tutti gli organi competenti
delle Nazioni Unite, in particolare quelli
responsabili per la sicurezza, la pace, il
diritto umanitario e l‘assistenza ai rifugiati, a continuare i loro sforzi in conformità con il Preambolo e gli Articoli
pertinenti della Carta delle Nazioni Unite.
Gli attacchi violenti che stanno dilagando lungo il nord dell'Iraq non possono
non risvegliare le coscienze di tutti gli
uomini e le donne di buona volontà ad
azioni concrete di solidarietà, per proteggere quanti sono colpiti o minacciati
dalla violenza e per assicurare
l‘assistenza necessaria e urgente alle
tante persone sfollate, come anche il
loro ritorno sicuro alle loro città e alle
loro case. Le tragiche esperienze del
ventesimo secolo, e la più elementare
comprensione della dignità umana, costringe la comunità internazionale, in
particolare attraverso le norme ed i meccanismi del diritto internazionale, a fare
tutto ciò che le è possibile per fermare e
prevenire ulteriori violenze sistematiche
contro le minoranze etniche e religiose.
Fiducioso che il mio appello, che unisco
a quelli dei Patriarchi Orientali e degli
altri leader religiosi, incontrerà una risposta positiva, colgo l‘occasione per
rinnovare a Vostra Eccellenza i sensi
della mia più alta considerazione.
dal Vaticano, 9 agosto 2014
Francesco
(fonte: www.vatican.va)
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La Casa museo del Beato Giuseppe Puglisi:
luogo di relazioni
di Maurizio Artale

I

l Centro di Accoglienza Padre Nostro
Onlus è impegnato, da oltre 20 anni,
nel quartiere Brancaccio di Palermo,
ponendo in essere la grande e difficile
opera di promozione umana e sociale
avviata dal suo fondatore, Padre Pino
Puglisi, prete di periferia, ucciso per
mano mafiosa il 15 Settembre del 1993,
dinanzi alla propria abitazione, in Piazzale Anita Garibaldi, e divenuto Beato il
25 Maggio dello scorso anno.

Egli visse in Piazzale Anita Garibaldi
dal 1969 al 1982 con entrambi i genitori, per ritornarci nel 1986, abitando la
casa sempre insieme al padre e la madre, mentre dal 1987 al 1992 vi rimase
soltanto col padre, a causa della perdita,
nel 1987, della madre. Infine nel 1992
egli perde il padre e abiterà nella stessa
casa, da solo, sino al giorno della sua
uccisione, avvenuta proprio nel Piazzale
Anita Garibaldi il 15 settembre 1993.

Negli ultimi venti anni e non soltanto in
occasione dell‘anniversario della Sua
uccisione, il Centro ha costantemente
ricordato il Beato Giuseppe Puglisi. Parte integrante di tale percorso è
l‘impegno per restituire al Piazzale Anita Garibaldi, in cui Padre Puglisi ha vissuto nell‘ultima fase della sua vita e
dove è stato ucciso con un colpo di pistola alla nuca, la dignità propria di un
luogo «sacro», carico di significati per
tutti coloro che credono in Dio e per
quanti si riconoscono nei valori universali incarnati dal Beato.

Si tratta di un alloggio popolare che,
dopo la sua morte, il Comune di Palermo assegnò a una famiglia, che successivamente lo acquistò.

L‘obiettivo è stato dunque trasformare
questa piazza da posteggio per automobili a luogo della testimonianza della
fede, della legalità e della giustizia.
Se nel passato i luoghi ove venivano
uccisi i martiri erano quelli nei quali si
edificavano le Cattedrali, oggi, rendere
Piazzale Anita Garibaldi luogo di memoria viva e vitale, in cui 3P potesse
continuare a parlare alle persone, vuol
dire restituire allo stesso il valore di bene comune.
Il 26 maggio 2013 è stata istallata una
statua lignea raffigurante Padre Pino
Puglisi e, a un anno dalla Beatificazione, il Centro intende completare questo
percorso inaugurando la casa nella quale egli abitò.

Il recupero di questo luogo ha rappresentato per il Centro Padre Nostro un
modo per coniugare evangelizzazione
e promozione umana, attuando una
delle indicazioni del Concilio Vaticano Secondo (1962-1965), che dedica
la Gaudium et spes al rapporto tra
evangelizzazione e mondo contemporaneo, chiedendo che alla parola seguano i segni e i gesti concreti. Manifestazioni e opere intese dunque come
strumenti che nella loro forma artistica e
comunicativa, narrano, diffondono e
testimoniano la vita e l‘azione pastorale,
culturale e sociale di un martire. Coloro
che giungono in piazzale Anita Garibaldi, lo fanno per rendere omaggio a un
cristiano, Padre Puglisi, beatificato proprio per la testimonianza della fede e
per la sua avversione alla mafia. Aver
consegnato al culto dei pellegrini il luogo dell‘omicidio del Beato Pino Puglisi
permette oggi a molti sacerdoti e alle
loro comunità di celebrare, in quel luogo santo, la liturgia della parola,
dell‘eucaristia e varie forme di preghiera, oltre che consentire a tutti coloro che
si riconoscono nel valore della dignità
dell‘uomo, di visitare un luogo che ne è
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simbolo.
Per proseguire tale percorso, è intenzione del Centro di Accoglienza Padre Nostro realizzare nell‘abitazione che fu del
beato una «casa-museo».
Le opere presenti in Piazza Anita Garibaldi: una statua lignea raffigurante Padre Puglisi, un medaglione in bronzo
posto nel luogo in cui venne ritrovato il
suo corpo, e la Casa Museo, vanno intesi come strumenti che nella loro forma
artistica e comunicativa, narrano, diffondono e testimoniano la vita e
l‘azione pastorale, culturale e sociale di
un martire.
Con la volontà di dare continuità a tale
percorso il Centro Padre Nostro, oggi
socio dell‘Associazione dei Musei Ecclesiastici Italiani, intende avviare,
nell‘ambito dell‘iniziativa promossa da
AMEI per l‘anno 2014 e 2015, denominata MUSEI in RETE, una serie di incontri, seminari, dibattiti, per far conoscere il piccolo prete di periferia chiamato 3P, e diffondere come lo stesso,
attraverso la sua opera pastorale e sociale, prima e dopo il suo martirio, possa definirsi un Prete tra i due Concili.
A partire da questo luogo di memoria
viva e vitale sarà possibile, guidati da
eminenti esperti, approfondire tematiche
attinenti alla proposta di ―Musei in RETE‖, quali :
«I due Concili a confronto: il Concilio
di Trento ed il Concilio Vaticano II,
due riforme delle riforme» a cura di
Riccardo Burigana;
«La prassi del Concilio Vaticano II in
3P» a cura di don Massimo Naro,
«L’informazione e la Comunicazione
sul Concilio Vaticano II» a cura di
suor Fernanda Monte.
Le MODALITÀ, attraverso le quali si
intende dare forma alla presente iniziativa riguarda, l‘organizzazione di:
- visite guidate a beni e/o monumenti
che abbiano un legame con i temi scelti;
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- utilizzo di strumenti multimediali per
favorire l‘interpretazione del patrimonio
materiale e immateriale delle collezioni
e il rapporto con il territorio sui temi
dell‘iniziativa;
- approfondimenti dedicati (convegno,
conferenza, seminario, laboratorio ...).
Numerose sono le attività che vengono
promosse per accompagnare singoli,
gruppi, pellegrini, religiosi e laici, dinanzi alla porta di ingresso della Casa
Museo del Beato Giuseppe Puglisi.
Il Centro infatti ha da anni avviato un
percorso che prevede diverse tappe, tutte volte al raggiungimento di un unico
obiettivo: l‘incontro con il Beato Giuseppe Puglisi. Al fine di favorire questo
incontro, il Centro promuove attività
rivolte alle diverse fasce di età della
popolazione:
- attività di accoglienza gruppi di pellegrini, visitatori, scolaresche… singoli e
non;
- promozione della visione del Film
Cartoon dedicato a Padre Puglisi dal
titolo «La missione di 3P» , Coproduzione Rai Fiction, Larcadarte di Palermo, Musicartoon di Roma;
- promozione della visione del Documentario"Beata Provvidenza", prodotto
da Rai Cinema e realizzato da Larcadarte, che narra i passi compiuti dal Centro
di Accoglienza Padre Nostro a seguito
della morte del suo fondatore;
- attività di studio, comunicazione, mostre ed esposizioni;
- attività di promozione della funzione
educativa del museo;
- attività di incontro finalizzate alla formazione permanente alla cittadinanza
attiva e democratica;
- attività di promozione e sostegno del
diritto di ogni persona a partecipare alla
vita culturale.
La Casa del Beato Giuseppe Puglisi, nel
suo insieme, che diviene tutt‘uno con il
Piazzale (luogo del suo martirio), rappresenta il luogo dell’incontro, dove
crescere nella fede e nella sollecitudine
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verso i poveri.
Casa dunque come fondamenta della
vita di un individuo, matrice della soggettività, rispondente al desiderio di
ogni individuo di essere accolto, di sentirsi appartenente a qualcosa o a qualcuno: luogo nel quale si racchiude l‘essere
dell’uomo.
Queste sensazioni provarono quanti ebbero il privilegio di incontrare il Beato
proprio in questa casa.
Nella casa di Piazzale Anita Garibaldi si
trovano libri, mobili, oggetti appartenuti
al Beato Giuseppe Puglisi e ai suoi genitori, con i quali ha convissuto per
molti anni. Questi oggetti ci aiutano a
evocare il passato in continuità con il
presente e il futuro e ci danno uno spaccato del vivere quotidiano di 3P. La
semplicità e la sobrietà di quanto in essa
contenuto ci fanno comprendere il rap-

porto «funzionale» che il Beato aveva
con gli oggetti e la predilezione che,
invece, nutriva per i libri; all‘interno
della casa ne sono stati trovati circa
6.000, poi trasferiti al Seminario Diocesano, e altri erano custoditi dai suoi familiari, che raccontano come essi fossero una presenza viva e fondamentale in
quelle stanze. Con questa inaugurazione
si vuole ridare vita, far parlare i libri che
in quella casa vivevano insieme a lui, in
modo che le persone che in questo luogo lo incontreranno, per il tramite degli
oggetti che vi sono custoditi, possano, a
partire da tale incontro, intraprendere un
dialogo con lui. Il Beato Giuseppe Puglisi scelse di vivere nella povertà, come si evince anche da ciò che troviamo
all‘interno della sua casa. Non fu per lui
difficile «spogliarsi» di ciò che aveva,
per abbracciare il Cristo della Croce.

Piazzale Anita Garibaldi a Palermo
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N come Nazareni
di Thibault Yves Joannais

A

bitavano quelle terre fin dai tempi
apostolici. Erano lì sei secoli prima dell‘avvento dell‘islam. Sono i cristiani dell‘Iraq. Oggi vengono cacciati
via da un sedicente «Stato Islamico», un
gruppo che fa sprofondare l‘autentico
senso religioso nel più basso pervertimento, perseguitando con l‘esproprio e
la morte il piccolo gregge di Cristo. Le
case dei nostri fratelli di Mossul e della
pianura di Ninive sono state segnate con
la lettera nūn di «nazareno» cioè cristiano. Lettera che indica gli immobili confiscati perché proprietà di cristiani, cioè
di miscredenti secondo la terminologia
islamica estremista. Lettera scritta per
stigmatizzare. Lettera tracciata a mo‘ di
stimmate per i seguaci del Maestro di
Nazaret.
Chi obietta che i cristiani non sono gli
unici ad essere perseguitati non ha tutti i
torti. Sono tanti a soffrire la fuga,
l‘esilio, lo sradicamento. Gli yazidi ovviamente, ma anche gli altri musulmani,
addirittura i sunniti, che la pensano in

Piccolo profugo cristiano a Erbil
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modo diverso rispetto agli estremisti di
turno. Il martirio non è certo una prerogativa cristiana, avete ragione: sta però
diventando una consuetudine per i cristiani di quella parte di mondo. Soprattutto da quando l‘esercito di un Paese
che sui propri biglietti di banca scrive
«In God we trust» ha invaso la «terra tra
i due fiumi». Da allora la via crucis dei
cristiani sembra non finire più. Quando
vedranno la luce del mattino di Pasqua?
In diverse occasioni Papa Francesco ha
avuto modo di esprimere la propria sollecitudine a quanti, senza distinzione di
credo religioso, sono nel mirino del terrorismo: «Quanti nostri fratelli e sorelle
stanno soffrendo una persecuzione quotidiana! (…) In essi è il corpo di Cristo
che, ancora oggi, viene ferito, colpito,
umiliato.».1 Oggi nessun’altra religione
viene perseguitata quanto il cristianesimo. Non è un‘opinione; è un dato di
fatto.
Il popolo cristiano d‘Iraq, senza armi se
non la preghiera, vive ormai lontano da
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casa. Più passa il tempo e più si allontana la probabilità di un rientro a casa. La
voglia di tornare nelle proprie terre rischia di svanire dai cuori. La vocazione
dei cristiani orientali non è però di emigrare – neanche in Kurdistan, tantomeno in Europa o in America – bensì di
rimanere dove sono sempre stati, nelle
terre spazzate dal soffio dello Spirito
Santo dopo la Pentecoste. «Di fronte al
dramma di tante persone che sono state
costrette a lasciare le loro case in maniera brutale (…) che sia riconosciuto il
diritto dei cristiani e degli altri gruppi
etnici e religiosi a rimanere nelle loro
terre di origine e, qualora siano stati
costretti ad emigrare, il diritto di ritornare in condizioni adeguate di sicurez-

za, avendo la possibilità di vivere e di
lavorare in libertà e con prospettive per
il futuro.»2 La loro scomparsa dalla Mesopotamia non sarebbe un dramma soltanto per la Chiesa universale; lo sarebbe anche e soprattutto per l‘islam stesso
perché lo priverebbe di un confronto
vitale con la diversità. E darebbe ragione a chi sostiene che l‘islam è fondamentalmente intollerante…
————1) Udienza a Sua Santità Mar Dinkha
IV, Catholicos Patriarca della Chiesa
Assira d‘Oriente, 2 ottobre 2014.
2) Comunicato conclusivo dell’Incontro
dei Nunzi Apostolici del Medio Oriente
con alcuni superiori della Curia romana,
04 ottobre 2014.

Casa di cristiani segnata da attivisti dell‘ISIS a Mosul
La scritta in rosso è la Nūn, prima lettera della parola Nazareno in arabo.

«Questo è un genocidio. I terroristi sono entrati nelle case dei
cristiani, li hanno derubati e obbligati a fuggire»
Mons. Emil Nona, arcivescovo di Mosul dei Caldei
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Il progetto Effetà va avanti con nuovi sviluppi

Betlemme

di suor Piera Carpenedo

P

assione - donazione, competenza professionalità, coniugare queste
quattro realtà per «essere» a Effetà Paolo VI una presenza positiva e costruttiva
per giovani e bambini in difficoltà uditiva e comunicativa; questa la mia convinzione di base.
Quando due anni fa Rita Carbone mi ha
posto la domanda: «Quale progetto potremmo, noi come Fondazione Giovanni
Paolo II, realizzare con voi di Effetà?»,
nella mia mente sono
passate
molteplici
proposte e richieste,
ma la più impellente
e ricorrente è stata la
formazione
degli
operatori ed educatori. Così è iniziato il
progetto, grazie anche al contributo e
all‘impegno
della
Misericordia
della
Antella, che nel tempo si è sviluppato e
realizzato. Un progetto che vede al lavoro un‘equipe di formatori specializzati nel settore: la dott.sa Elisa Gaudini
otorino, la dottoressa Lucia Russi neurospichiatra infantile, la logopedista Giovanna
D‘Ingianna,
l‘autoprotesista Simone Starnini, coordinati
da Rita Carbone, sono arrivati a Effetà
con tutto il loro bagaglio culturale specifico e con altrettanta voglia di comunicare e di donare.
Dopo una prima conoscenza della realtà
scolastica locale, della complicata situazione socio-politica, si sono dedicati,
ognuno nel suo settore e in sinergia tra
loro, alla formazione dei docenti, alla
conoscenza delle problematiche dei singoli alunni. Visite audiologiche, controlli audiometrici, testi di logica-
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intellettiva e comportamento, sedute di
logopedia, lezioni frontali e incontri con
i genitori, dibattiti con le insegnanti, con
un ritmo giornaliero intenso che, nonostante la «fatica» anche per la lingua e
cultura diversa, ha dato delle soddisfazioni non sempre espresse. In primis la
convinzione che la formazione professionale è necessaria per rispondere al
bisogno di crescita umana, alle esigenze
della propria professionalità, alle do-

mande di rinnovamento nei rapidi cambiamenti tecnologici e aggiornamenti
metodologici. Atteggiamento questo di
vita che coinvolge le persone e tutta la
comunità educante, in dialogo con la
realtà locale e le attese delle persone
soprattutto dei bambini e giovani che
attendono da «Effetà» un «aiuto» per
aprirsi al mondo, alla società e diventare
nonostante il «problema» delle persone
capaci e autonome.
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22 ottobre 2014
Festa liturgica di San Giovanni Paolo II

Preghiera per la pace
Dio dei nostri padri, grande e misericordioso,
Signore della pace della vita, Padre di tutti.
Tu hai progetti di pace e non di afflizione,
condanni le guerre e abbatti l‘orgoglio dei violenti.
Tu hai inviato il tuo Figlio Gesù ad annunziare la pace ai vicini e ai lontani,
a riunire gli uomini di ogni razza e di ogni stirpe in una sola famiglia.
Ascolta il grido unanime dei tuoi figli, supplica accorata di tutta l‘umanità:
mai più guerra, avventura senza ritorno,
mai più la guerra, spirale e di lutti e di violenza;
fai cessare questa guerra, minaccia per le tue creature,
in cielo, in terra e di mare.
In comunione con Maria, la Madre di Gesù, ancora ti supplichiamo:
Parla ai cuori dei responsabili delle sorti dei popoli,
ferma la logica della ritorsione e della vendetta,
suggerisci con il tuo Spirito soluzioni nuove,
gesti generosi ed onorevoli,
spazi di dialogo e di paziente attesa
più fecondi delle affrettate scadenze della guerra.
Concedi al nostro tempo giorni di pace.
Mai più la guerra
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Primato e sinodalità. L’VIII incontro della
Commissione internazionale cattolica-ortodossa

D

di Riccardo Burigana

al 15 al 23 Settembre, ad Amman,
è tornata a riunirsi la Commissione internazionale per il dialogo tra la
Chiesa Cattolica e la Chiesa Ortodossa:
si è trattato dell‘VIII incontro della
Commissione che è stata istituita nel
1980 per affrontare i nodi teologici che
ancora impediscono la piena comunione
tra cattolici e ortodossi.
Ad Amman la Commissione, ospite di
Sua Beatitudine Theophilos III, patriarca greco-ortodosso di Gerusalemme, ha
così proseguito quel cammino di confronto teologico, spesso ricco di frutti,
talvolta di difficoltà e di asprezze, che
in questi anni, soprattutto dopo la pubblicazione del Documento di Ravenna
(2007), ha mostrato quanti passi siano
stati compiuti nella direzione del superamento dello scandalo delle divisioni,
senza celare quali e quante siano le questioni ancora aperte sulla strada verso
l‘unità visibile tra cattolici e ortodossi.

L‘incontro, presieduto dal cardinale
Kurt Koch, presidente del Pontificio
Consiglio per l‘unità dei cristiani e dal
metropolita di Pergamo Ioannis Zizoulas del Patriarcato Ecumenico, è stata
l‘occasione per un primo esame del documento su Primato e sinodalità nel primo millennio, che è stato preparato da
un comitato ristretto negli ultimi anni e
discusso in due riunioni, che il comitato
ha tenuto a Roma (2011) e a Parigi
(2012). La bozza di questo documento è
stata sottoposta a una puntuale analisi,
prima separatamente dalle due delegazioni, e poi dalla Commissione riunita
in sessione plenaria; per il rilievo del
tema, non solo da un punto di vista ecumenico, numerose sono state le osservazioni e le proposte di modifica su molti
aspetti strutturali del documento al punto che si è deciso di rinviare il testo in
modo da procedere alla redazione di una
nuova versione, azzerando il lavoro fatto finora.

È iniziata nella capitale giordana il 16 settembre 2014 la XIII sessione della Commissione mista
internazionale per il dialogo teologico tra le Chiese ortodosse e la Chiesa cattolica romana.
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Questo testo dovrebbe essere discusso
nella prossima riunione per la quale
manca ancora una data e un luogo; la
riflessione teologica, tanto vivace in
questo periodo per interventi e pubblicazioni, sembra quindi aver condotto la
Commissione su una strada della quale
non si intravedono indicazioni se non
quella che la redazione deve ripartire
alla luce delle critiche emerse ad Amman su quanto è stato prodotto finora
nella presentazione del rapporto tra primato e sinodalità nel primo millennio
del cristianesimo. Per il 2015 è prevista
una riunione del Comitato di coordinamento per una prima discussione sul
futuro documento.
Ad Amman, dove mancava solo la rappresentanza del Patriarcato di Bulgaria,
la Commissione ha avuto modo di esprimere condanna per le violenze subite
dai cristiani in Medio Oriente e solidarietà alle comunità che, nonostante tutte
le difficoltà quotidiane, continuano a
testimoniare Cristo nei luoghi dove il
cristianesimo è nato.
La Commissione ha confermato che
nessuna violenza può celarsi dietro la
religione; coloro che invocano la religione per giustificare queste violenze
non possono che essere indicati come
traditori di quei valori religiosi che aiutano gli uomini e le donne a vivere una
cultura dell‘accoglienza e del dialogo.
Per questo la Commissione ha chiesto
una piena collaborazione da parte di
tutte le religioni per compiere dei gesti
concreti con il quali mettere fine alla
guerra che sta sconvolgendo il Medio
Oriente, causando la fuga di milioni di
persone dalle loro case, oltre a migliaia
di morti.

Il cardinale Kurt Koch, presidente del Pontificio Consiglio per l‘unità dei cristiani

ro che sono stati rapiti, tra i quali si contano anche preti e religiosi. Dalle sofferenze le comunità cristiane possono imparare la vera gioia della fede, scoprendo il patrimonio comune dei martiri che
già unisce i cristiani come ha ricordato
il card. Koch.
Ad Amman, accanto agli appelli per la
pace e alle parole sul patrimonio spirituale dei martiri cristiani, il dialogo ortodosso-cattolica, pur senza produrre un
documento condiviso, ha mostrato, ancora una volta, il desiderio, pur tra mille
difficoltà, talvolta non marginali, di proseguire un cammino di comunione così
come in tanti chiedono, anche in vista
dell‘imminente incontro tra papa Francesco e il patriarca Bartolomeo, a Costantinopoli, alla fine di novembre, e
della preparazione del Sinodo Panortodosso previsto per il 2016.

Da Amman la Commissione ha lanciato
anche un appello per la liberazione dei
metropoliti Mar Gregorios Yohanna
Ibrahim e Boulos Yazigi e di tutti coloPAGINA 13
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La noce e la Croazia di domani

I

di Andrea Bonesso

l vocabolo «orah» nella lingua croata
indica la noce; tuttavia, dopo le elezioni europee svoltesi lo scorso 25 maggio, molti fra gli abitanti del ventottesimo stato dell‘Unione europea lo associano volentieri al movimento Održivi
Razvoj Hrvatske (= sviluppo sostenibile
della Croazia). Si tratta di un gruppo
politico, nel senso più ampio del termine, fondato alla fine di ottobre 2013 da
Mirela Holy, già membro del partito
socialdemocratico nonché ex-ministro
per la protezione ambientale e la natura
nell‘attuale governo di centrosinistra.
Gli intenti della ministra non erano
quelli di dar vita a un partito politico e,
di conseguenza, non rientrava nei programmi iniziali neanche la partecipazione a consultazioni elettorali. La determinazione di alcuni aderenti e simpatizzanti ha convinto la Holy a cambiare
idea e presentare, lo scorso dicembre,
una lista autonoma alle elezioni europee.
La decisione è stata assunta senza gran-

di aspettative circa il responso delle urne il quale, invece, ha premiato il movimento-partito, risultato il terzo per numero di preferenze (circa il 10%) in
Croazia e consentendo di avere un proprio rappresentante, il docente universitario Davor Škrlec, tra gli undici eurodeputati del paese.
Il movimento-partito, nato da un ampio
coinvolgimento della società civile, a
partire da cittadini interessati alle tematiche ambientali passando per gli agricoltori e coinvolgendo pure esponenti
accademici, propone un programma
sicuramente originale, forse innovativo
ai limiti della temerarietà.
L‘idea centrale prevede la conversione
di gran parte del settore agricolo croato
a una produzione sostenibile. Il primo
passaggio in tal direzione riguarda una
coerente opera di formazione/informazione non solo dei farmers ma pure
dell‘opinione pubblica in generale. La

Mirela Holy, Presidente di OraH (Sviluppo sostenibile della Croazia - OraH)
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svolta «sostenibile», di solito associata
solamente al cambiamento delle tecniche produttive da un modello intensivo
a uno meno invasivo o biologico in toto,
negli intenti di ORaH comporta, invece,
una rivisitazione dell‘intera filiera, se
così ci si può esprimere, del primo settore. La sostenibilità si declina, infatti,
in tecniche e metodi eco-friendly, dalla
coltivazione al trasporto fino ad abbracciare la gestione dei rifiuti, compresi
reflui e scarti della coltivazione stessa.
Un altro aspetto qualificante, e sicuramente oggetto di ampi dibattiti in Croazia, concerne la «decarbonizzazione»;
lo stesso Škrlec, allargando la prospettiva, senza esitazioni afferma che «può
sembrare un termine tecnico ma è
un‘urgenza oggi: ci vuole un cambio
radicale nella produzione dell‘energia in
Europa». Sarà interessante seguire il
confronto tra questa posizione e quella
dell‘attuale governo in carica, il cui
premier, Zoran Milanović, non nasconde il proprio sostegno al progetto, che
vedrebbe coinvolte anche aziende norvegesi, di estrazione di idrocarburi lungo la costa adriatica.
Infine, tra gli obiettivi, non manca, sarebbe risultato insolito per un movimento-partito che si colloca nell‘area di centro-sinistra, l‘attenzione al rispetto dei
diritti umani e delle minoranze,
nell‘accezione più ampia del termine.
All‘interno del panorama politico croato, forte del risultato conseguito nelle
consultazioni per il parlamento di Strasburgo, ORaH sta valutando la possibilità di correre per le politiche del 2015.

Davor Škrlec
circa gli aspetti ambientali ed energetici; solo in seguito si affronteranno strategie e programmi.
Questa linea sembra quasi un unicum
nel panorama dei partiti politici europei
e, se confermata e rafforzata, potrebbe
fare di ORaH e della Croazia un
«laboratorio» di cittadinanza formata e
responsabile.
La noce, il frutto, ha grande significato
simbolico e incarna più valori nei Balcani occidentali; c‘è da auspicare che
questa considerazione possa connotarsi
quale buon auspicio per il progetto
ORaH.

Anche in questo caso, assicurano i
membri evidenziando la «necessità di
un new Deal verde», tenendo ben presente il punto irrinunciabile costituito da
una corretta e completa informazione
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Betlemme

Parla toscano il restauro
della Basilica della Natività

L

di Renato Burigana

a mattina presto, ai tavoli del Palace a Betlemme incontri un gruppo
di giovani italiani, che prendono il caffè
e parlano fra loro a bassa voce. Qualche
telefono squilla, poi si alzano e si incamminano verso la Basilica della Natività. Hanno magliette uguali, con il logo
di una azienda di Prato, la Piacenti. Sono i «ragazzi» toscani che stanno restaurando il tetto e le finestre della più antica chiesa del mondo, la chiesa costruita
da Giustiniano sulla grotta dove è nato
Gesù. La Piacenti, azienda pratese,
leader mondiale nel restauro, ha vinto la
gara di appalto e si è aggiudicata i lavori. Un anno fa, era il 27 agosto 2013,
quando a Betlemme si svolse la cerimonia della firma del contratto a cui
parteciparono il Primo Ministro dell'Autorità Nazionale Palestinese, Rami
Hamdallah, il Custode di Terra Santa
Padre Pierbattista Pizzaballa, insieme
agli alti rappresentanti del Patriarcato
Ortodosso e Armeno.
«I lavori procedono bene, siamo anche
in anticipo sui tempi- spiega Marcello
Piacenti , mentre camminiamo sui tetti
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della Natività -. Lavoriamo anche di
notte, e poi dobbiamo tener conto delle
funzioni liturgiche che si svolgono in
Basilica. Ma questo restauro è stato un
lavoro meraviglioso, unico». Mentre
con lui camminiamo sotto il tetto, vediamo la complessità di questo restauro.
Ci sta lavorando una squadra di giovani
toscani, e qualche restauratore palestinese. È un gruppo altamente qualificato,
molti laureati in ingegneria, in chimica,
in matematica. Tutti con anni e anni di
lavoro alle spalle. Nel sottotetto hanno
realizzato una bottega del ‗300, alla
quale hanno affiancato tutta la tecnologia del nostro tempo. Un mix veramente
unico che lascia senza parole, affascinati. Una azienda italiana che ha vinto la
concorrenza del mondo per un progetto
di restauro a lungo sognato e che ora è
diventato realtà. Stanno restaurando una
chiesa che aveva urgente bisogno di
restauro, perché c‘era il rischio di crolli
e danni irreparabili. Tutto viene analizzato al computer, tutto viene catalogato,
tutto viene conservato come gelose reliquie, dai pezzi di legno marci e tarlati,
alle pietre dei mosaici, ai chiodi che non
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sono riusciti a riutilizzare. «Abbiamo
dovuto sostituire pezzi di travi che stavano per cedere. Siamo andati in Italia e
abbiamo ricercato, trovato, e portato qui
a Betlemme travi antiche che non venivano più utilizzate». Questo perché il
legno «nuovo» doveva avere una stagionatura il più vicino possibile a quello
che andava sostituito. Un lavoro faticoso che richiama alla mente le antiche
botteghe che hanno fatto grande la Toscana del rinascimento. Adesso è stata
montata una grossa gru, ma per mesi
«abbiamo portato sul tetto, a mano, tutto
quello che ci serviva», ci spiega Marcello Piacenti e ci indica una piccola finestra dal quale passava tutto il materiale.
Corre un brivido pensando che per i
primi mesi hanno utilizzato le stesse
tecniche di chi ha costruito la Basilica. I
chiodi delle travi meriterebbero una storia a sé. Sono migliaia, di tutte le dimensioni, fatti naturalmente a mano.
«Non abbiamo voluto sostituirli con dei
nuovi. Abbiamo estratto quelli vecchi,
raddrizzati e ripiantati». Un lavoro lungo e complesso. Alcuni di questi chiodi
superano i cinquanta centimetri di lunghezza, e per toglierli in quattro persone
spesso hanno impiegato ore.
Adesso una ditta di Livorno sta rifacendo il tetto della Basilica. Vengono ri-

montate lastre di piombo, realizzate in
Germania, perché «sono i migliori in
quel settore». La ditta Bgreen livornese,
sta lavorando di notte perché la temperatura di giorno è troppo alta. La copertura è stata rifatta perché quella smontata, sempre in piombo, non era riparabile.
Anche le finestre sono già pronte e presto verranno rimontate. Sono state costruite in Italia e portate qui.
La notte scende sulla Basilica. Alcuni
operai continuano a lavorare con l‘aiuto
della luce artificiale, altri scendono per
un meritato riposo. Vivono tutti insieme
in alcune case prese in affitto poco distante dalla «loro basilica». Tutti li salutano e gli vogliono bene. Hanno anche
trovato il tempo per un torneo di calcio,
ma lo hanno perso clamorosamente
«non eravamo allenati», si giustificano.
Mentre scendiamo la scala di legno che
ci riporta nella piazza della Natività e
lasciamo il cantiere-bottega là su in alto,
pensiamo alla bravura dei nostri restauratori, un patrimonio di sapere antico e
nuova tecnologia che riporta ai secoli
passati in cui dalle nostre parti assistevi
a discussioni su come tenere in piedi
una cupola che nessuno prima aveva
mai pensato di tirar su.
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Tra guerra e pace nella Terra del Santo
di Luca Buccheri

S

iamo partiti. Siamo tornati. Siamo
partiti con una situazione di aperto
conflitto. Siamo tornati con una tregua
permanente firmata da ambo le parti,
israeliani e palestinesi. In mezzo, tanta
gioia, tanta consapevolezza, e... perché
no, un pizzico di coraggio!
Di un gruppo prenotato di 35 persone,
prima dello scoppio dell'Operazione
militare israeliana «Confine protettivo»,
dopo 40 giorni di conflitto e oltre 2000
morti, eravamo rimasti in 15 a voler
partire. Abbiamo osato andare oltre – a
volte contro – le tante pressioni familiari e mediatiche che ci sconsigliavano di
partire. Ma alla fine, non sappiamo neanche noi come, una dopo l'altra sono
arrivate le 15 adesioni minime per poter
partire, decisioni maturate nella sofferenza, nella preghiera, nell'affidamento
alla Vita e alle sue imperscrutabili vie.
E un sottile filo Invisibile ha guidato i
nostri passi, che mai hanno vacillato,
mai hanno temuto, mai hanno rischiato
davvero in quella terra, una terra che
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mai come in quei giorni è apparsa a noi
ospitale e grata della nostra presenza.
Eravamo partiti certo per fare il nostro
viaggio di scoperta dei luoghi della spiritualità ebraico-cristiana e della sua
storia sacra, ma anche per testimoniare
con la nostra presenza che non volevamo lasciare quella gente da sola, che la
paura non aveva prevalso, che la forza
di attrazione di quella terra era più forte
dei timori o delle possibili insidie che
essa nascondeva. Questo lo dico nel
massimo rispetto per chi ha in modo
sofferto e ponderato preso un'altra decisione, quella di non partire. Anzi, abbiamo sentito in qualche modo anche la
loro presenza, il loro sostegno a distanza e questa vicinanza è stata in alcuni
momenti palpabile.
Così, il 19 agosto, il gruppetto dei quindici si è trovato a Fiumicino per raggiungere e percorrere per 10 giorni la
«Terra del Santo», una terra drammaticamente contesa, poco «santa» e molto
insanguinata!
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Non credo si possa descrivere lo
«spirito» che ha animato questo gruppo
fin da subito, il trascorrere sereno e intensissimo dei giorni, la ricchezza e diversità delle personalità di ciascuno che
man mano uscivano fuori, il modo sempre fiducioso, unito e consapevole di
muoverci, persino allegro, leggero e
gioioso, ma mai distratto o disattento,
ingenuo o superficiale, pensieroso o
preoccupato.
Abbiamo potuto fare quasi tutto il nostro «giro», partendo dalla Galilea, al
nord, fino al deserto del Neghev, nel
sud, passando da Gerusalemme e Betlemme. Abbiamo solo evitato il Mar
Rosso, sconsigliato dalla Farnesina in
quanto territorio di confine. Per il resto,
senza mai sottovalutare le avvertenze
che la Protezione civile locale comunicava tramite la nostra corrispondente a
Gerusalemme, abbiamo visitato e meditato tutti i luoghi più significativi della
cristianità e del popolo ebraico, per ripercorrere anche in un itinerario geografico le varie tappe della storia della salvezza, dalla risurrezione alla creazione.
È stato bello e commovente sentire la
gente palestinese ringraziarci della nostra presenza, che per loro è stata come
«manna» dal cielo; è stato emozionante
essere nel Neghev quando è stata firmata la tregua permanente e festeggiare
con canti e balli anche in strada la fine
delle ostilità. Anche gli israeliani dei
kibbutz del Neghev ci hanno ringraziato
di essere venuti. Non sapete come amano la nostra terra, e come desiderano
vivere una situazione di pace come c'è
da noi. E mentre noi meditavamo la
Bibbia, i bimbi degli sfollati dai kibbutz
intorno a Gaza scorrazzavano sereni e
chiassosi accanto a noi, inseguendo gli
stambecchi del deserto. Che bene prezioso e per nulla scontato la pace! Non è
un caso, io credo, se Gesù risorto ha
voluto farne il primo dono e la prima

parola consegnata ai discepoli in quel
giorno di Pasqua: «Shalom».
L'esperienza di questo viaggio mi sta
lasciando un segno particolare e profondo, mi sta donando la dolcezza della
pace del cuore. Mi convince che la fiducia può vincere sulla paura e che, quando questo avviene, l'Impossibile diventa
possibile e il Sogno realtà. E mi insegna
che nella vita bisogna «rischiare il coraggio» – come ci ha fatto riflettere il
recente convegno svoltosi a Romena in
luglio – e che solo così possono cambiare delle cose nella nostra vita, solo così
possiamo «osare passi nuovi» e crescere.
Ed è stata bellissima e delicata la presenza di Mara nel nostro gruppo; lei che
doveva essere quella svantaggiata e
«frenare» il gruppo la trovavamo sempre avanti, in prima fila, davanti a tutti.
Ha camminato più delle sue possibilità
– ci ha rivelato l'ultima sera prendendo
il thè alla tenda del beduino – e non ha
mai avuto i suoi soliti dolori che la limitano molto nei movimenti. «Mi sono
fidata e affidata fin dal principio» - ci ha
detto – e con la sua presenza gioiosa e il
suo volto sempre più radioso, ci ha mostrato uno dei tanti «miracoli» non di
quella terra, non di qualche guru o maestro particolare, e neanche forse di quella Parola umano-divina che abbiamo
percorso e meditato a lungo, ma il miracolo della fiducia che rialza dal lettuccio
i paralitici e rende possibile l'Impossibile.
Grazie a tutti voi, compagni di viaggio
vecchi e nuovi, che rinnovate in me ogni volta il miracolo della Vita.
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Segnalazione stampa
agosto-ottobre 2014 (a cura di Renato Burigana)
Gli articoli possono essere letti integralmente andando sui siti dei singoli giornali.
Questa è una segnalazione stampa e non una rassegna. Il suo utilizzo permette di essere aggiornati sulle principali notizie riguardanti Israele, Palestina, Libano, Siria,
Giordania e Iraq. La segnalazione di notizie può facilitare progetti e idee, e non è mirata alla semplice cronaca.
www.repubblica.it; www.corriere.it; www.vatican.va; www.avvenire.it

Israele e Territori dell’Autorità nazionale Palestinese
 Il Santo Padre Francesco ha ricevuto questa mattina in Udienza a Santa Marta il Reverendo Padre Jorge Hernández, dell‘Istituto del Verbo Incarnato, Parroco a Gaza in
Palestina (dal Bollettino della Santa Sede, del 29 agosto).
 L’orrore e la paura della guerra nei quaderni dei bambini di Gaza che con molta difficoltà stanno ricominciando a frequentare la scuola. Nei loro disegni ci sono corpi
senza braccia, lampi rossi, neri, viola, aerei che lanciano bombe. Così gli alunni della Hafsa Bint-Omar ricordano i 50 interminabili giorni di bombardamento (Il Corriere della Sera, 23 settembre).
 «Lo status quo tra israeliani e palestinesi deve cambiare». Lo ha detto il presidente
americano, Barack Obama, incontrando il premier di Israele, Benjamin Netanyahu
nel corso di un colloquio alla Casa Bianca. Obama ha ribadito la necessità che gli
sforzi vadano in questa direzione e che le condizioni nella Striscia di Gaza cambino
in modo che gli israeliani possano vivere sicuri senza che si ripeta la tragedia della
morte di centinaia di bambini palestinesi (La Repubblica, 1 ottobre).
 Il parlamento della Gran Bretagna ha votato sì a una mozione non vincolante che
chiede al Governo di riconoscere la Palestina come Stato, un voto che ha ottenuto un
sostegno bipartisan ma ha visto l'assenza della maggioranza dei deputati. Molti infatti sono stati gli assenti alla votazione, su 650 aventi diritto hanno preso parte alla
votazione 286 parlamentari. I si sono stati 274, e 12 i no Non si è fatta attendere la
reazione di Tel Aviv al voto, che è avvenuto in nottata. Per il governo israeliano
«questo voto mina le possibilità di pace del paese» (La Repubblica, 14 ottobre).

Siria
 La Siria è pronta a collaborare con la comunità internazionale - inclusi gli Stati Uniti
- nella lotta contro il terrorismo. Lo ha detto il ministro degli esteri siriano Walid al
Muallim, citato dall'agenzia ufficiale Sana, precisando che la collaborazione può avvenire nel rispetto della risoluzione Onu n.2170, che prevede sanzioni contro gruppi
jihadisti in Siria e Iraq. Una mossa diplomatica che mira evidentemente - nelle intenzioni di Damasco - a rompere l'isolamento internazionale nel quale si trova il regime
di Assad (La Repubblica, 25 agosto).
 Il Vescovo di Grosseto, Rodolfo Cetoloni, ha ricevuto a Grosseto la visita del Vicario
Apostolico di Aleppo, il vescovo Georges Abou Khazen e del suo predecessore
mons. Giuseppe Nazzaro. Il Vicario Apostolico, che svolge il suo ministero per i
cristiani di rito latino, ha parlato della drammatica situazione che si vive ad Aleppo. I
ribelli hanno tagliato anche l‘acqua e l‘approvvigionamento è assicurato solo grazie
ai pozzi presenti nei conventi e nelle moschee della città. Ad Aleppo c‘è una comunità cristiana impaurita, ma viva e partecipe, seppure stremata per una situazione che
ormai da tre anni non conosce sosta e che è venuta peggiorando negli ultimi tempi,
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soprattutto perché l‘Isis è pericolosamente vicina alla città e la popolazione ha il terrore che possa ripetersi quanto già accaduto in Iraq. Mons. Abou Khazen racconta
della generosa corresponsabilità di tanti (soprattutto giovani) nel prestare aiuto fin nei
villaggi più lontani, col rischio di rimetterci la vita, e di come la Chiesa stia facendo
l‘impossibile per venire incontro ai bisogni di tutti coloro che bussano alla porta anche perché chi è potuto fuggire è fuggito, chi è rimasto è perché è povero e ora si trova ad aver bisogno di tutto. «Il compito del Vescovo – ha detto – è, prima di tutto,
quello di essere un segno di speranza e di riconciliazione e di mostrare la concreta
vicinanza della Chiesa alla popolazione, che ha bisogno di tutto, ma soprattutto di un
supporto morale per resistere alla drammatica situazione che si sta vivendo».
Dall‘Occidente il Vicario Apostolico ha detto di aspettarsi un aiuto per ricostruire il
dialogo: «La Siria è stata per molto tempo un bel mosaico, che ora va restaurato e
non reso un monocolore».
 Nonostante la drammatica situazione, il vescovo emerito Giuseppe Nazzaro ha detto
di confidare sul fatto che «sempre si può ragionare di pace, perché nell‘animo umano
c‘è sempre un briciolo di bontà. Bisogna trovare la chiave giusta per abbattere il muro della resistenza e far vincere la ragione sulla violenza, perché l‘uomo è fatto per la
pace». Anche il vescovo Rodolfo, legato da un rapporto di fraternità e amicizia coi
due presuli, di rientro dalla Terra Santa ha voluto lanciare un appello: «Si percepisce
sicuramente una tensione maggiore rispetto a qualche tempo fa e certe ferite bruciano sempre di più, però l‘Occidente non può arrendersi, deve favorire l‘incontro tra le
due parti, mentre noi cristiani dobbiamo farci sentire vicini ai fratelli di Terra Santa
anche fisicamente, non avendo paura di compiere pellegrinaggi, perché solo così aiutiamo quelle comunità a non morire» (Toscana Oggi, 2 settembre).
 Gli Stati Uniti e 5 paesi arabi alleati hanno portato i primi attacchi aerei in Siria contro obiettivi dello Stato Islamico nella provincia di Raqqa e nella zona vicina al confine con l'Iraq. La Russia sostiene che siano «attacchi destabilizzanti». Un missile
Patriot israeliano abbatte un caccia di Damasco, e gli jihadisti minacciano l'Arabia
Saudita (La Repubblica, 23 settembre).
 Aerei degli Usa, sauditi e degli Emirati hanno preso di una mira una dozzina di piccoli impianti petroliferi in mano all‘Isis. Installazioni a est e sud della cittadina di
Raqqa, in Siria. Un tentativo di ridurre una delle fonti di finanziamento create, con
grande abilità, dai contabili del Califfo. Secondo una prima valutazione - sostengono
ambienti militari - i raid sarebbero stati coronati da successo (Il Corriere della Sera,
25 settembre).
 C’è stato oggi in Siria un attentato kamikaze a Homs, che ha provocato almeno 27
morti. Fra le vittime ci sono numerosi bambini. Le esplosioni sono avvenute nei
pressi di una scuola e di un ospedale nel quartiere filogovernativo della città. Si combatte intorno a Kobane, attaccata dai miliziani dell'Is (La Repubblica, 1 ottobre).
 Un parroco siriano e «una ventina» di altri cristiani sono stati rapiti a Knayeh, in un
villaggio del nord della Siria al confine con la Turchia, ma non è chiaro chi abbia
compiuto il sequestro. Lo riferisce l'agenzia Fides citando il vescovo Georges Abou
Khazen, Vicario apostolico di Aleppo. Il religioso sequestrato si chiama padre Hanna
Jallouf e il gruppo, composto anche di giovani e ragazze, è stato rapito nella notte fra
domenica e lunedì (La Nazione, 7 ottobre).
Iraq
 Cosa faranno adesso i quasi 200.000 cristiani iracheni che una ventina di giorni fa dai
villaggi della piana di Ninive sono scappati verso le zone curde? Sono sistemati in
una ventina di centri di accoglienza organizzati in fretta e furia a Erbil. Qui si trova
frustrazione, rabbia, senso di abbandono e disorientamento. «Politici, prelati, inviati
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speciali di associazioni umanitarie sono venuti a trovarci da tutto il mondo. Ci sono
stati appelli, annunci, un mucchio di belle promesse. In verità solo dichiarazioni. Bei
discorsi che lasciano il tempo che trovano. Nel concreto poco o nulla» dicono (Il
Corriere della Sera, 25 agosto).
 «Meglio morire che convertirci», affermano con aria decisa i cristiani iracheni sfuggiti dalle milizie dello Stato Islamico. Considerano un «traditore» chi per salvare la
vita, o anche solo per tenersi soldi e proprietà, ha pronunciato la «Shahada», la dichiarazione di conversione all‘Islam. E dimostrano una fede e una determinazione
nel mantenerla che per noi europei figli della secolarizzazione può sembrare una cosa
del passato, superata, una memoria di tempi antichi. «Per un mese ci hanno provato.
Ogni giorno venivano a dirci che dovevamo diventare musulmani. Una mattina gli
abbiamo detto che forse era meglio se loro si battezzavano. Ma ci hanno picchiato
più forte», raccontano tra i tanti quattro uomini del villaggio di Batnaia, posto a una
quindicina di chilometri a ovest di Mosul. Sono Salem Elias Shannun di 57 anni; Habib Noah di 66; Najib Donah Odish, 67, ed il 65enne Yohannah Kakosh (Il Corriere
della Sera, 8 settembre).
 L’Isis ha «distrutto completamente» la Chiesa Verde di Tikrit in Iraq. La notizia è
stata diffusa dall‘agenzia Mena che cita fonti della sicurezza irachena. Anche il sito
in arabo della Bbc conferma la notizia. Si tratta di uno dei più antichi monumenti
cristiani in Medio Oriente divenuto una moschea. I jihadisti hanno piazzato
l‘esplosivo all‘interno, e poi fatto brillare le cariche, precisa l‘agenzia Mena (Il Corriere della Sera, 25 settembre).

Ricostruiamo Gaza

N

ei mesi scorsi 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 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
Sede legale
via del Proconsolo,16 - 50122 FIRENZE - C.F. 94145440486
Sede operativa viale Roma Pratovecchio, 3 – 52015 Pratovecchio Stia (AR)
 0575-583747  info@fondazionegiovannipaolo.org
C.C.P.
n. 95695854 intestato a: ―Fondazione Giovanni Paolo II onlus‖
Coordinate
IT 16 I 05390 71590 000000 091642 (Banca Etruria)
bancarie
IT 11 V 07601 14100 000095 695854 (Poste Italiane)
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