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Andiamo fino a Betlemme,
come i pastori.
L‘importante è muoversi.
E se invece di un Dio glorioso,
ci imbattiamo nella fragilità
di un bambino,
non ci venga il dubbio di aver
sbagliato il percorso.
Il volto spurito degli oppressi,
la solitudine degli infelici,
l‘amarezza di tutti gli
uomini della Terra,
sono il luogo dove Egli continua
a vivere in clandestinità.
A noi il compito di cercarlo.
Mettiamoci in cammino senza paura.
(don Tonino Bello)
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Tempo di Natale
di Virginio Colmegna

T

empo di Natale. Sono giorni nei
quali dovremmo da credenti, discepoli del Signore Gesù, rivivere
quest'attesa della nascita del bimbo, perché il Natale è o può essere una gioia
che deve raggiungere tutti.

che a quanti sono in ricerca, a quanti
operano con tanto spirito di generosità,
a quanti praticano un‘altra religione, a
quanti si dicono non credenti ma di fatto
sono portatori di un messaggio di giustizia, di fraternità.

Nei giorni del nostro pellegrinaggio in
Terra di Palestina sono stato tanto tempo a pregare a Betlemme nel luogo in
cui la tradizione dice che è nato Gesù:
ho portato lì in quella preghiera intensa,
mattutina, tutto il cammino nostro di
Casa della carità, tutto il cammino della
Chiesa che, sotto la spinta di Papa Francesco, riscopre continuamente la gioia e
la bellezza di una Chiesa povera per i
poveri perché il Vangelo sia annunciato
a tutti. È questo respiro interiore, questo
vibrare del cuore che deve avere la capacità di donarci la gioia umile, di renderci appassionati ricercatori dei segni
della sua presenza, di sperare in ―cieli
nuovi e terra nuova‖.

Dobbiamo in questo avvento ritrovare il
coraggio e la gioia della speranza.

L‘umiltà è l‘anima della povertà. In un
bel libretto di Varillon «l‘umiltà
di Dio» (Qiqaion, Magnano 199,55) si
dice: Francesco d‘Assisi non è umile
quando si inginocchia davanti al Papa,
ma quando si abbassa davanti a un povero, che egli riconosce in quanto povero, rivestito di maestà. Lì il suo gesto
non è condiscendente: niente del suo
sguardo sovrasta. Nessuna forzatura: la
spontaneità è assoluta, esprime l‘amore
come il respiro esprime la vita. Bisogna
essere immensamente grandi per respirare così. Bisogna essere Dio. L‘umiltà
di Francesco è una partecipazione a
quella del suo Signore‖. È una povertà
innamorata, se il riferimento è e rimane
Cristo. Questa intensità contemplativa
dobbiamo viverla da credenti, offrirla
come segno di testimonianza umile an-
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Se vedere il povero è vedere Dio allora
il povero è il colore di Dio, diceva un
monaco.
Dobbiamo non perdere questa intensità
spirituale che ci dona un linguaggio, un
modo di vivere, uno sguardo che dilata
il cuore, apre orizzonti di pace vera.
Abbiamo parlato molto di Casa della
carità come sguardo sulla città; ora dovremmo desiderare una Casa della carità così intimamente legata alla storia dei
deboli, dei fragili, dei vulnerabili che da
lì trova il coraggio, la forza di parlare
alle coscienze di ciascuno, per regalarci
la mitezza del cuore, la gioia di annunciare il Vangelo.
Mi viene in mente quanto ha affermato
Monsignor Capovilla in un‘intervista,
parlando di Papa Giovanni XXIII che
morente gli disse:‖ Non ci siamo soffermati a raccattare i sassi che da una parte
e dall'altra della strada ci venivano lanciati addosso, non li abbiamo raccolti
per rigettarli, abbiamo taciuto, abbiamo
compatito, abbiamo operato, abbiamo
amato e abbiamo perdonato‖.
Deve diventare questo un avvento davvero vissuto anche di fronte a quanto sta
succedendo nel mondo, alle crisi drammatiche, alle guerre diffuse, alla violenza che si respira anche nel quotidiano, a
questo arrivo dei profughi, a questo gridare sofferto della gente, a questa illegalità che corrode. Personalmente vorrei
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inserire nella quotidianità dell‘ospitalità
questa sete di silenzio, questa inquietudine, questo sguardo interiore che per i
credenti è certamente preghiera.
Per questo in avvento mi propongo di
stare in cappella ogni venerdì sera
dalle ore 21: esporrò il Santissimo e
vivrò tempo di adorazione chiedendo di
custodire il cammino di Casa della carità, di tutti noi, degli ospiti presenti e di
quelli che ci hanno incontrato, di quanti
ci sostengono perché si possa attendere
e vivere la gioia di un Natale di pace.
Chiedo a tutti coloro che possono, dove
abitano, di condividere un po‘ del proprio tempo in preghiera.
A Betlemme ci siamo presi un impegno
di unirci con la preghiera del Rosario
con quanti da ormai 10 anni ogni venerdì, di fronte al muro che divide questa
terra martoriata, pregano perché possa
incunearsi dentro il muro di divisione
una speranza di vederlo abbattuto.
Maria, la povera di Javhè, ci accompagni in questo cammino di avvento.
Buon avvento a tutti. Cerchiamo di con-

dividere insieme questo cammino con i
frutti di questo decennio che abbiamo
voluto celebrare anche così lungamente
e che ci ha offerto un orizzonte di speranza pur dentro le fatiche, le mancanze
e gli errori che appesantiscono il nostro
cammino.
Chiediamo la leggerezza interiore, per
darci davvero un abbraccio sincero e
colmo di amicizia. Termino con la poesia di Maria Gales Rjan:
«Dio si mise da parte
ed ebbe inizio il mondo.
Questo è il segreto
dell‘amore:
se puoi
mettiti soprattutto
in disparte.
Chiedi solo un piccolo angolo
nel tempo.
Al tuo volere
metti confini
e guarda come si espande un mondo».
Buon Natale!

A Betlemme ci siamo presi un impegno di unirci con la preghiera del Rosario con quanti da
ormai 10 anni ogni venerdì, di fronte al muro che divide questa terra martoriata, pregano perché possa incunearsi dentro il muro di divisione una speranza di vederlo abbattuto.
PAGINA 3

NEWSLETTER

PRESENTAZIONE DEGLI AUGURI NATALIZI DELLA CURIA ROMANA

DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
Sala Clementina, lunedì 22 dicembre 2014
La Curia Romana e il Corpo di Cristo

Anche a tutti loro e ai loro famigliari va
il mio pensiero e gratitudine.

“Tu sei sopra i cherubini, tu che hai
cambiato la miserabile condizione del
mondo quando ti sei fatto come
noi” (Sant’Atanasio)

Desidero insieme a voi elevare al Signore un vivo e sentito ringraziamento per
l‘anno che ci sta lasciando, per gli eventi vissuti e per tutto il bene che Egli ha
voluto generosamente compiere attraverso il servizio della Santa Sede, chiedendogli umilmente perdono per le
mancanze commesse ―in pensieri, parole, opere e omissioni‖.

Cari fratelli,
Al termine dell‘Avvento ci incontriamo
per i tradizionali saluti. Tra qualche
giorno avremo la gioia di celebrare il
Natale del Signore; l‘evento di Dio che
si fa uomo per salvare gli uomini; la
manifestazione dell‘amore di Dio che
non si limita a darci qualcosa o a inviarci qualche messaggio o taluni messaggeri ma dona a noi sé stesso; il mistero
di Dio che prende su di sé la nostra condizione umana e i nostri peccati per rivelarci la sua Vita divina, la sua grazia
immensa e il suo perdono gratuito. È
l‘appuntamento con Dio che nasce nella
povertà della grotta di Betlemme per
insegnarci la potenza dell‘umiltà. Infatti, il Natale è anche la festa della luce
che non viene accolta dalla gente
―eletta‖ ma dalla gente povera e semplice che aspettava la salvezza del Signore.
Innanzitutto, vorrei augurare a tutti voi collaboratori, fratelli e sorelle, Rappresentanti pontifici sparsi per il mondo - e
a tutti i vostri cari un santo Natale e un
felice Anno Nuovo. Desidero ringraziarvi cordialmente, per il vostro impegno quotidiano al servizio della Santa
Sede, della Chiesa Cattolica, delle Chiese particolari e del Successore di Pietro.
Essendo noi persone e non numeri o
soltanto denominazioni, ricordo in maniera particolare coloro che, durante
questo anno, hanno terminato il loro
servizio per raggiunti limiti di età o per
aver assunto altri ruoli oppure perché
sono stati chiamati alla Casa del Padre.
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E partendo proprio da questa richiesta di
perdono, vorrei che questo nostro incontro e le riflessioni che condividerò con
voi diventassero, per tutti noi, un sostegno e uno stimolo a un vero esame di
coscienza per preparare il nostro cuore
al Santo Natale.
Pensando a questo nostro incontro mi è
venuta in mente l‘immagine della Chiesa come il Corpo mistico di Gesù Cristo. È un‘espressione che, come ebbe a
spiegare il Papa Pio XII, «scaturisce e
quasi germoglia da ciò che viene frequentemente esposto nella Sacra Scrittura e nei Santi Padri»[1]. Al riguardo
san Paolo scrisse: «Come infatti il corpo, pur essendo uno, ha molte membra e
tutte le membra, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche Cristo» (1
Cor 12,12)[2].
In questo senso il Concilio Vaticano
II ci ricorda che «nella struttura del corpo mistico di Cristo vige una diversità
di membri e di uffici. Uno è lo Spirito,
il quale per l'utilità della Chiesa distribuisce la varietà dei suoi doni con magnificenza proporzionata alla sua ricchezza e alle necessità dei ministeri
(cfr. 1 Cor 12,1-11)»[3]. Perciò «Cristo
e la Chiesa formano il ―Cristo totale‖ Christus totus -. La Chiesa è una con
Cristo» [4].
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È bello pensare alla Curia Romana come a un piccolo modello della Chiesa,
cioè come a un ―corpo‖ che cerca seriamente e quotidianamente di essere più
vivo, più sano, più armonioso e più unito in sé stesso e con Cristo.
In realtà, la Curia Romana è un corpo
complesso, composto da tanti Dicasteri,
Consigli, Uffici, Tribunali, Commissioni e da numerosi elementi che non hanno tutti il medesimo compito, ma sono
coordinati per un funzionamento efficace, edificante, disciplinato ed esemplare, nonostante le diversità culturali, linguistiche e nazionali dei suoi membri [5].
Comunque, essendo la Curia un corpo
dinamico, essa non può vivere senza
nutrirsi e senza curarsi. Difatti, la Curia
- come la Chiesa - non può vivere senza
avere un rapporto vitale, personale, autentico e saldo con Cristo [6]. Un membro della Curia che non si alimenta quotidianamente con quel Cibo diventerà
un burocrate (un formalista, un funzionalista, un mero impiegato): un tralcio
che si secca e pian piano muore e viene
gettato lontano. La preghiera quotidiana, la partecipazione assidua ai Sacramenti, in modo particolare all‘Eucaristia
e alla riconciliazione, il contatto quoti-

diano con la parola di Dio e la spiritualità tradotta in carità vissuta sono
l‘alimento vitale per ciascuno di noi.
Che sia chiaro a tutti noi che senza di Lui
non potremo fare nulla (cfr Gv 15, 8).
Di conseguenza, il rapporto vivo con
Dio alimenta e rafforza anche la comunione con gli altri, cioè tanto più siamo
intimamente congiunti a Dio tanto più
siamo uniti tra di noi perché lo Spirito
di Dio unisce e lo spirito del maligno
divide.
La Curia è chiamata a migliorarsi, a
migliorarsi sempre e a crescere
in comunione, santità e sapienza per
realizzare pienamente la sua missione
[7]. Eppure essa, come ogni corpo, come ogni corpo umano, è esposta anche
alle malattie, al malfunzionamento,
all‘infermità. E qui vorrei menzionare
alcune di queste probabili malattie, malattie curiali. Sono malattie più abituali
nella nostra vita di Curia. Sono malattie
e tentazioni che indeboliscono il nostro
servizio al Signore. Credo che ci aiuterà
il ―catalogo‖ delle malattie - sulla strada
dei Padri del deserto, che facevano quei
cataloghi - di cui parliamo oggi: ci aiuterà a prepararci al Sacramento della
Riconciliazione, che sarà un bel passo
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di tutti noi per prepararci al Natale.
1. La malattia del sentirsi “immortale”,
―immune‖ o addirittura ―indispensabile‖
trascurando i necessari e abituali controlli. Una Curia che non si autocritica,
che non si aggiorna, che non cerca di
migliorarsi è un corpo infermo.
Un‘ordinaria visita ai cimiteri ci potrebbe aiutare a vedere i nomi di tante persone, delle quale alcuni forse pensavano
di essere immortali, immuni e indispensabili! È la malattia del ricco stolto del
Vangelo che pensava di vivere eternamente (cfr Lc 12, 13-21) e anche di coloro che si trasformano in padroni e si
sentono superiori a tutti e non al servizio di tutti. Essa deriva spesso dalla patologia del potere, dal ―complesso degli
Eletti‖, dal narcisismo che guarda appassionatamente la propria immagine e
non vede l‘immagine di Dio impressa
sul volto degli altri, specialmente dei
più deboli e bisognosi [8]. L’antidoto a
questa epidemia è la grazia di sentirci
peccatori e di dire con tutto il cuore:
«Siamo servi inutili. Abbiamo fatto
quanto dovevamo fare» (Lc 17, 10).
2. Un’altra: La malattia del
―martalismo‖ (che viene da Marta),
dell‘eccessiva operosità: ossia di coloro
che si immergono nel lavoro, trascurando, inevitabilmente, ―la parte migliore‖:
il sedersi sotto i piedi di Gesù (cfr Lc
10,38-42). Per questo Gesù ha chiamato
i suoi discepoli a ―riposarsi un po’‖ (cfr
Mc 6,31) perché trascurare il necessario
riposo porta allo stress e all‘agitazione.
Il tempo del riposo, per chi ha portato a
termine la propria missione, è necessario, doveroso e va vissuto seriamente:
nel trascorrere un po‘ di tempo con i
famigliari e nel rispettare le ferie come
momenti di ricarica spirituale e fisica;
occorre imparare ciò che insegna il
Qoèlet che «c’è un tempo per ogni cosa» (3,1-15).
3. C’è anche la malattia dell’“impietrimento‖ mentale e spirituale: ossia di
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coloro che posseggono un cuore di pietra e un ―duro collo‖ (At 7, 51-60); di
coloro che, strada facendo, perdono la
serenità interiore, la vivacità e l‘audacia
e si nascondono sotto le carte diventando ―macchine di pratiche‖ e non
―uomini di Dio‖ (cfr Eb 3,12). È pericoloso perdere la sensibilità umana necessaria per farci piangere con coloro che
piangono e gioire con coloro che gioiscono! È la malattia di coloro che perdono ―i sentimenti di Gesù‖ (cfr Fil 2,511) perché il loro cuore, con il passare
del tempo, si indurisce e diventa incapace di amare incondizionatamente il Padre e il prossimo (cfr Mt 22,34-40). Essere cristiano, infatti, significa «avere
gli stessi sentimenti che furono in Cristo
Gesù» (Fil 2,5), sentimenti di umiltà e di
donazione, di distacco e di generosità [9].
4. La malattia dell’eccessiva pianificazione e del funzionalismo. Quando l'apostolo pianifica tutto minuziosamente
e crede che facendo una perfetta pianificazione le cose effettivamente progrediscano, diventando così un contabile o
un commercialista. Preparare tutto bene
è necessario, ma senza mai cadere nella
tentazione di voler rinchiudere e pilotare la libertà dello Spirito Santo, che rimane sempre più grande, più generosa
di ogni umana pianificazione (cfr Gv
3,8). Si cade in questa malattia perché
«è sempre più facile e comodo adagiarsi
nelle proprie posizioni statiche e immutate. In realtà, la Chiesa si mostra fedele
allo Spirito Santo nella misura in cui
non ha la pretesa di regolarlo e di addomesticarlo… - addomesticare lo Spirito
Santo! - … Egli è freschezza, fantasia,
novità» [10].
5. La malattia del cattivo coordinamento. Quando i membri perdono la comunione tra di loro e il corpo smarrisce la
sua armoniosa funzionalità e la sua temperanza, diventando un‘orchestra che
produce chiasso, perché le sue membra
non collaborano e non vivono lo spirito
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di comunione e di squadra. Quando il
piede dice al braccio: ―non ho bisogno
di te‖, o la mano alla testa: ―comando
io‖, causando così disagio e scandalo.
6. C’è anche la malattia dell’“alzheimer
spirituale‖: ossia la dimenticanza della
―storia della salvezza‖, della storia personale con il Signore, del «primo amore» (Ap 2,4). Si tratta di un declino progressivo delle facoltà spirituali che in un
più o meno lungo intervallo di tempo
causa gravi handicap alla persona facendola diventare incapace di svolgere
alcuna attività autonoma, vivendo uno
stato di assoluta dipendenza dalle sue
vedute spesso immaginarie. Lo vediamo
in coloro che hanno perso la memoria
del loro incontro con il Signore; in coloro che non fanno il senso deuteronomico della vita; in coloro che dipendono
completamente dal loro presente, dalle
loro passioni, capricci e manie; in coloro che costruiscono intorno a sé dei muri e delle abitudini diventando, sempre
di più, schiavi degli idoli che hanno
scolpito con le loro stesse mani.
7. La malattia della rivalità e della vanagloria [11]. Quando l’apparenza, i colori
delle vesti e le insegne di onorificenza
diventano l‘obiettivo primario della vita, dimenticando le parole di San Paolo:
«Non fate nulla per rivalità o vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso. Ciascuno non cerchi l’interesse proprio, ma anche quello degli altri» (Fil 2,1-4). È la malattia che ci porta a essere uomini e donne falsi e a vivere un falso ―misticismo‖ e un falso
―quietismo‖. Lo stesso San Paolo li definisce «nemici della Croce di Cristo»
perché «si vantano di ciò di cui dovrebbero vergognarsi e non pensano che alle
cose della terra» (Fil 3,19).
8. La malattia della schizofrenia esistenziale. È la malattia di coloro che vivono
una doppia vita, frutto dell‘ipocrisia
tipica del mediocre e del progressivo
vuoto spirituale che lauree o titoli acca-

demici non possono colmare. Una malattia che colpisce spesso coloro che,
abbandonando il sevizio pastorale, si
limitano alle faccende burocratiche, perdendo così il contatto con la realtà, con
le persone concrete. Creano così un loro
mondo parallelo, dove mettono da parte
tutto ciò che insegnano severamente
agli altri e iniziano a vivere una vita
nascosta e sovente dissoluta. La conversione è alquanto urgente e indispensabile per questa gravissima malattia (cfr Lc
15,11-32).
9. La malattia delle chiacchiere, delle
mormorazioni e dei pettegolezzi. Di
questa malattia ho già parlato tante volte
ma mai abbastanza. È una malattia grave, che inizia semplicemente, magari
solo per fare due chiacchiere e si impadronisce della persona facendola diventare ―seminatrice di zizzania‖ (come
satana), e in tanti casi ―omicida a sangue freddo‖ della fama dei propri colleghi e confratelli. È la malattia delle persone vigliacche che non avendo il coraggio di parlare direttamente parlano
dietro le spalle. San Paolo ci ammonisce: «Fate tutto senza mormorare e senza esitare, per essere irreprensibili e
puri» (Fil 2,14-18). Fratelli, guardiamoci dal terrorismo delle chiacchiere!
10. La malattia di divinizzare i capi: è la
malattia di coloro che corteggiano i Superiori, sperando di ottenere la loro benevolenza. Sono vittime del carrierismo
e dell‘opportunismo, onorano le persone
e non Dio (cfr Mt 23,8-12). Sono persone che vivono il servizio pensando unicamente a ciò che devono ottenere e
non a quello che devono dare. Persone
meschine, infelici e ispirate solo dal
proprio fatale egoismo (cfr Gal 5,1625). Questa malattia potrebbe colpire
anche i Superiori quando corteggiano
alcuni loro collaboratori per ottenere la
loro sottomissione, lealtà e dipendenza
psicologica, ma il risultato finale è una
vera complicità.
11. La malattia dell’indifferenza verso
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gli altri. Quando ognuno pensa solo a sé
stesso e perde la sincerità e il calore dei
rapporti umani. Quando il più esperto
non mette la sua conoscenza al servizio
dei colleghi meno esperti. Quando si
viene a conoscenza di qualcosa e la si
tiene per sé invece di condividerla positivamente con gli altri. Quando, per gelosia o per scaltrezza, si prova gioia nel
vedere l‘altro cadere invece di rialzarlo
e incoraggiarlo.
12. La malattia della faccia funerea.
Ossia delle persone burbere e arcigne, le
quali ritengono che per essere seri occorra dipingere il volto di malinconia, di
severità e trattare gli altri – soprattutto
quelli ritenuti inferiori – con rigidità,
durezza e arroganza. In realtà, la severità teatrale e il pessimismo sterile [12]
sono spesso sintomi di paura e di insicurezza di sé. L‘apostolo deve sforzarsi di
essere una persona cortese, serena, entusiasta e allegra che trasmette gioia ovunque si trova. Un cuore pieno di Dio
è un cuore felice che irradia e contagia
con la gioia tutti coloro che sono intorno a sé: lo si vede subito! Non perdiamo
dunque quello spirito gioioso, pieno
di humor, e persino autoironico, che ci
rende persone amabili, anche nelle situazioni difficili [13]. Quanto bene ci fa
una buona dose di sano umorismo! Ci
farà molto bene recitare spesso la preghiera di san Thomas More [14]: io la
prego tutti i giorni, mi fa bene.
13. La malattia dell’accumulare: quando
l‘apostolo cerca di colmare un vuoto
esistenziale nel suo cuore accumulando
beni materiali, non per necessità, ma
solo per sentirsi al sicuro. In realtà, nulla di materiale potremo portare con noi
perché ―il sudario non ha tasche‖ e tutti
i nostri tesori terreni - anche se sono
regali - non potranno mai riempire quel
vuoto, anzi lo renderanno sempre più
esigente e più profondo. A queste persone il Signore ripete: «Tu dici: sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno
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di nulla. Ma non sai di essere un infelice, un miserabile, un povero, cieco e
nudo ... Sii dunque zelante e convertiti» (Ap 3,17-19). L‘accumulo appesantisce solamente e rallenta il cammino inesorabilmente! E penso a un aneddoto:
un tempo, i gesuiti spagnoli descrivevano la Compagnia di Gesù come la
―cavalleria leggera della Chiesa”. Ricordo il trasloco di un giovane gesuita
che, mentre caricava su di un camion i
suoi tanti averi: bagagli, libri, oggetti e
regali, si sentì dire, con un saggio sorriso, da un vecchio gesuita che lo stava ad
osservare: questa sarebbe la “cavalleria
leggera della Chiesa?”. I nostri traslochi sono un segno di questa malattia.
14. La malattia dei circoli chiusi, dove
l‘appartenenza al gruppetto diventa più
forte di quella al Corpo e, in alcune situazioni, a Cristo stesso. Anche questa
malattia inizia sempre da buone intenzioni ma con il passare del tempo schiavizza i membri diventando un cancro
che minaccia l‘armonia del Corpo e
causa tanto male – scandali – specialmente ai nostri fratelli più piccoli.
L‘autodistruzione o il “fuoco amico‖
dei commilitoni è il pericolo più subdolo [15]. È il male che colpisce dal di
dentro [16]; e, come dice Cristo, «ogni
regno diviso in se stesso va in rovina» (Lc 11,17).
15. E l’ultima: la malattia del profitto
mondano, degli esibizionismi [17],
quando l‘apostolo trasforma il suo servizio in potere, e il suo potere in merce
per ottenere profitti mondani o più poteri. È la malattia delle persone che cercano insaziabilmente di moltiplicare poteri
e per tale scopo sono capaci di calunniare, di diffamare e di screditare gli altri,
perfino sui giornali e sulle riviste. Naturalmente per esibirsi e dimostrarsi più
capaci degli altri. Anche questa malattia
fa molto male al Corpo perché porta le
persone a giustificare l‘uso di qualsiasi
mezzo pur di raggiungere tale scopo,
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spesso in nome della giustizia e della
trasparenza! E qui mi viene in mente il
ricordo di un sacerdote che chiamava i
giornalisti per raccontare loro - e inventare - delle cose private e riservate dei
suoi confratelli e parrocchiani. Per lui
contava solo vedersi sulle prime pagine,
perché così si sentiva ―potente e avvincente‖, causando tanto male agli altri e
alla Chiesa. Poverino!
Fratelli, tali malattie e tali tentazioni
sono naturalmente un pericolo per ogni
cristiano e per ogni curia, comunità,
congregazione, parrocchia, movimento
ecclesiale, e possono colpire sia a livello individuale sia comunitario.
Occorre chiarire che è solo lo Spirito
Santo - l‘anima del Corpo Mistico di
Cristo, come afferma il Credo NicenoCostantinopolitano: «Credo... nello Spirito Santo, Signore e vivificatore» - a
guarire ogni infermità. È lo Spirito Santo che sostiene ogni sincero sforzo di
purificazione e ogni buona volontà di
conversione. È Lui a farci capire che
ogni membro partecipa alla santificazione del corpo e al suo indebolimento. È
Lui il promotore dell‘armonia [18]:
―Ipse harmonia est‖, dice san Basilio.
Sant‘Agostino ci dice: «Finché una parte aderisce al corpo, la sua guarigione
non è disperata; ciò che invece fu reciso, non può né curarsi né guarirsi»[19].
La guarigione è anche frutto della consapevolezza della malattia e della decisione personale e comunitaria di curarsi
sopportando pazientemente e con perseveranza la cura [20].
Dunque, siamo chiamati - in questo
tempo di Natale e per tutto il tempo del
nostro servizio e della nostra esistenza a vivere «secondo la verità nella carità,
cerchiamo di crescere in ogni cosa verso di lui, che è il capo, Cristo, dal quale
tutto il corpo, ben compaginato e connesso, mediante la collaborazione di
ogni giuntura, secondo l'energia propria di ogni membro, riceve forza per

crescere in modo da edificare se stesso
nella carità» (Ef 4,15-16).
Cari fratelli!
Una volta ho letto che i sacerdoti sono
come gli aerei: fanno notizia solo quando cadono, ma ce ne sono tanti che volano. Molti criticano e pochi pregano
per loro. È una frase molto simpatica
ma anche molto vera, perché delinea
l‘importanza e la delicatezza del nostro
servizio sacerdotale e quanto male potrebbe causare un solo sacerdote che
―cade‖ a tutto il corpo della Chiesa.
Dunque, per non cadere in questi giorni
in cui ci prepariamo alla Confessione,
chiediamo alla Vergine Maria, Madre di
Dio e Madre della Chiesa, di sanare le
ferite del peccato che ognuno di noi
porta nel suo cuore e di sostenere la
Chiesa e la Curia affinché siano sane e
risanatrici; sante e santificatrici, a gloria
del suo Figlio e per la salvezza nostra e
del mondo intero. Chiediamo a Lei di
farci amare la Chiesa come l‘ha amata
Cristo, suo figlio e nostro Signore, e di
avere il coraggio di riconoscerci peccatori e bisognosi della sua Misericordia e
di non aver paura di abbandonare la nostra mano tra le sue mani materne.
Tanti auguri di un santo Natale a tutti
voi, alle vostre famiglie e ai vostri collaboratori. E, per favore, non dimenticate
di pregare per me! Grazie di cuore!
—————————————[1] Egli afferma che la Chiesa, essendo mysticum Corpus Christi, «richiede
anche una moltitudine di membri, i quali siano talmente tra loro connessi da
aiutarsi a vicenda. E come nel nostro
mortale organismo, quando un membro
soffre, gli altri risentono del suo dolore
e vengono in suo aiuto, così nella Chiesa i singoli membri non vivono ciascuno
per sé, ma porgono anche aiuto agli altri, offrendosi scambievolmente collaborazione, sia per mutuo conforto sia
per un sempre maggiore sviluppo di
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tutto il Corpo … un Corpo costituito
non da una qualsiasi congerie di membra, ma deve essere fornito di organi,
ossia di membra che non abbiano tutte il
medesimo compito, ma siano debitamente coordinate; così la Chiesa, per
questo specialmente deve chiamarsi
corpo, perché risulta da una retta disposizione e coerente unione di membra fra
loro diverse» (Enc. Mystici Corporis,
Parte Prima: AAS 35 [1943], 200).
[2] Cfr Rm 12,5: «Così anche noi, pur
essendo molti, siamo un solo corpo in
Cristo e ciascuno per la sua parte siamo
membra gli uni degli altri».
[3] Cost. dogm. Lumen gentium, 7.
[4] Da ricordare che ―il paragone della
Chiesa con il corpo illumina l'intimo
legame tra la Chiesa e Cristo. Essa non
è soltanto radunata attorno a Lui; è unificata in Lui, nel suo Corpo. Tre aspetti
della Chiesa-Corpo di Cristo vanno sottolineati in modo particolare: l'unità di
tutte le membra tra di loro in forza della
loro unione a Cristo; Cristo Capo del
corpo; la Chiesa, Sposa di Cristo‖
Cfr. Catechismo della Chiesa Cattolica,
N. 789 e 795.
[5] Cfr. Evangelii Gaudium, 130-131.
[6] Gesù più volte aveva fatto conoscere
l‘unione che i fedeli debbono avere con
Lui: ―Come il tralcio non può portar
frutto da sé stesso se non rimane unito
alla vite, così neanche voi, se non rimarrete uniti in Me. Io sono la vite, voi
i tralci‖ (Gv 15, 4-5).

[14] Signore, donami una buona digestione e anche qualcosa da digerire. Donami la salute del corpo e il buon umore
necessario per mantenerla. Donami,
Signore, un'anima semplice che sappia
far tesoro di tutto ciò che è buono e non
si spaventi alla vista del male ma piuttosto trovi sempre il modo di rimetter le
cose a posto. Dammi un'anima che non
conosca la noia, i brontolamenti, i sospiri, i lamenti, e non permettere che mi
crucci eccessivamente per quella cosa
troppo ingombrante che si chiama "io".
Dammi, Signore, il senso del buon umore. Concedimi la grazia di comprendere
uno scherzo per scoprire nella vita un
po' di gioia e farne parte anche agli altri.
Amen.
[15] Evangelii Gaudium, 88.
[16] Il Beato Paolo VI riferendosi alla
situazione della Chiesa affermò di avere
la sensazione che «da qualche fessura
sia entrato il fumo di Satana nel tempio
di Dio», Omelia di Paolo VI, Solennità
dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, Giovedì, 29 giugno 1972. Cfr.Evangelii
Gaudium, 98-101.
[17] Cfr. Evangelii Gaudium: No alla
mondanità spirituale, N. 93-97.

[8] Cfr. Evangelii Gaudium, 197-201.

[18] ―Lo Spirito Santo è l‘anima della
Chiesa. Egli dà la vita, suscita i differenti carismi che arricchiscono il Popolo di Dio e, soprattutto, crea l’unità tra i
credenti: di molti fa un corpo solo, il
Corpo di Cristo… Lo Spirito Santo fa
l‘unità della Chiesa: unità nella fede,
unità nella carità, unità nella coesione
interiore‖ (Francesco, Omelia Santa
Messa in Turchia, 30 novembre 2014).

[9] Benedetto XVI Udienza Generale,
01 Giugno 2005.

[19] August. Serm., CXXXVII,
1; Migne, P. L., XXXVIII, 754.

[10] Francesco, Omelia Santa Messa in
Turchia, 30 novembre 2014.

[20] Cfr. Evangelii Gaudium, Pastorale
in conversione, n. 25-33.

[7] Cfr. Pastor Bounus Art. 1 e CIC
can. 360.

[11] Cfr. Evangelii Gaudium, 95-96.
[12] Ibid, 84-86.
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Il Mediterraneo guarda all’Europa
di Fr. Ibrahim Faltas ofm

S

i è concluso il 28 ottobre 2014 a
Napoli l‘interessante Forum delle
città del Mediterraneo, che ha visto la
partecipazione di numerosi esponenti di
tutta l‘area del mediterraneo, dalla Giordania, l‘Egitto, l‘Algeria, il Marocco e
numerosi altri paesi del nord Africa che
si sono confrontati con sindaci italiani
di varie città, tra cui Napoli, la città ospitante e promotrice dell‘iniziativa,
Salerno, Palermo, Livorno.
Abbiamo vissuto giorni intensi, caratterizzati da un grande spirito di confronto
e di dialogo, concentrati in un analisi
approfondita sulla situazione mediorientale, nel contesto dell‘area del Mediterraneo, sulle nuove strategie per un vero
rilancio di cooperazione dei paesi europei in questo periodo storico molto travagliato.
Il Mediterraneo, il Medioriente e il
Nord Africa.
Tutto il mediterraneo è una cosa sola,
senza distinzione tra nord e sud, è sicuramente uno spazio geografico, che per
definizione comprende i paesi europei e
quelli che si affacciano sul Mediterraneo del Nord Africa e del Vicino Oriente.
Sin dagli anni novanta, tutta questa area,
è stata privilegiata dall’Unione europea
nella definizione della sua politica mediterranea e cioè il Partenariato euromediterraneo. Per la vicinanza geografica e per tutte le potenzialità che
quest‘area poteva sviluppare.
Nel 1995 al congresso di Barcellona
l‘Unione Europea istituì una cooperazione multilaterale con i paesi del bacino mediterraneo, che rappresentava una
nuova fase nelle loro relazioni, poiché
per la prima volta si affrontarono gli
aspetti economici, sociali, umani, culturali e le questioni di sicurezza comune.

Il partenariato si è concretizzato con
l‘adozione della dichiarazione di Barcellona da parte degli Stati membri
dell‘UE e dei seguenti paesi mediterranei: Algeria, Cipro, Egitto, Israele,
Giordania, Libano, Malta, Marocco,
Siria, Tunisia, Turchia e Palestina. Il
primo obiettivo del partenariato mirava
a favorire la nascita di uno spazio comune di pace e di stabilità del Mediterraneo.
Un obiettivo che doveva essere raggiunto grazie al dialogo politico multilaterale, per il rispetto dei diritti umani e le
libertà fondamentali. L'importanza del
dialogo interculturale e interreligioso;
che mirava allo sviluppo delle risorse
umane attraverso scambi culturali, la
conoscenza di altre lingue, l‘attuazione
di programmi educativi rispettosi delle
singole identità culturali.
L'importanza del settore sanitario e dello sviluppo sociale e il rispetto dei diritti
sociali fondamentali; la lotta contro
l'immigrazione clandestina, il terrorismo, il traffico di droga, la criminalità
internazionale e la corruzione.
Ma soprattutto, già nel documento redatto nel 1995 a Barcellona, si intendeva promuovere la sicurezza nella regione del Mediterraneo, nonché gli accordi
sul disarmo e sul controllo degli armamenti.
Un altro punto importante era il riconoscimento del rispetto della sovranità
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degli Stati, l'uguaglianza di diritti dei
popoli, rispettare l'integrità territoriale,
il principio di non intervento negli affari
interni e la composizione pacifica delle
controversie.
Oggi, Il Congresso di Barcellona, sembra appartenere a un‘altra era.
Il Mediterraneo è un concentrato delle
grandi sfide geopolitiche, dal terrorismo
alla sicurezza energetica, dal ruolo della
democrazia nelle relazioni internazionali ai conflitti culturali, ma allo stesso
tempo lo scenario mediterraneo è oggi
in profonda trasformazione.
Le evoluzioni più interessanti si registrano dopo la destabilizzazione che ha
portato quella che comunemente dai
paesi europei venne definita «la Primavera Araba», dove un progressivo deterioramento e una accresciuta instabilità
legate alle ricadute del collasso iracheno, al conflitto israelo-palestinese e alle
tensioni regionali si accompagnano a
una ridefinizione degli equilibri di potere tra i paesi dell‘area.
Egitto: un futuro per il Mediterraneo.
Un argomento che ha scaldato molto il
Forum di Napoli è stato: L‘Egitto.
Si continua a parlare e a dare un informazione al mondo sbagliata che in Egitto c‘è stato un colpo di stato. Non è assolutamente vero!
Solo un anno fa nell‘agosto del 2013
diffusi un appello, dopo la mia visita in
Egitto:
Lancio un appello di unirci tutti in una
unica preghiera per la popolazione egiziana, affinché cessi immediatamente la
violenza tra egiziano contro egiziano.
Moltissime vite innocenti hanno pagato
con la loro vita, questa assurda violenza che conduce solo a un vicolo chiuso.
Penso al dolore atroce di tante mamme
che hanno perso i loro figli, alla loro
sofferenza, e allo sgomento di fronte a
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tanta malvagità. Penso alla povera gente, che sta vivendo giorni di caos e di
terrore, con la paura di essere colpiti e
con la paura nei loro occhi di che cosa
accadrà domani.
Molte chiese copte sono state incendiate
e distrutte. Perché incendiare e distruggere le chiese? Perché distruggere le
nostre scuole francescane? Perché cancellare ogni importante testimonianza
storica, come la Biblioteca di Alessandria?
Un accanimento contro i cristiani, che
dopo l’inizio della Primavera Araba,
dove sembrava che dalla stessa piazza
Tahrir nascessero semi di speranza per
un nuovo futuro dell’Egitto, oggi questi
semi, sono stati sostituiti dalla violenza,
dal clima di persecuzione che si è intensificato nei confronti dei cristiani.
Grande è la sofferenza di vedere la distruzione di questa terra ricca di fascino e di antichità che non esiste più. Dopo il 25 gennaio 2011 è sparito il vecchio Egitto, per aprirsi a una nuova era
di autodistruzione. Una terra formata
da una popolazione di circa 83 milioni
che occupa solo il 7% del suolo.
La povertà in Egitto è molto elevata, e
questa guerra non fa che aumentare
ulteriormente l’estrema indigenza in cui
tante famiglie vivono.
E’ stato indetto il coprifuoco in tante
città, non riesco a immaginare come
possano vivere le persone, in quanto la
maggior parte della gente vive in strada, e il ciclo della giornata non finisce
mai, dura 24 ore su 24 ore.
Nel mio ultimo viaggio in Egitto ho ascoltato tante testimonianze di famiglie
che non vedono una via d’uscita e non
intravedono un futuro per i propri figli
e per le nuove generazioni egiziane. Ho
parlato a lungo con tanti amici che ho
avuto occasione d’incontrare ad Alessandria, ho percepito la loro paura e la
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loro tensione per il futuro. Alcuni direttori scolastici mi hanno confermato che
più di trecentomila persone sono emigrate, e il numero degli allievi è diminuito notevolmente. Molti imprenditori
sono veramente disperati, per poter lavorare sono costretti a pagare delle
tangenti elevate, perché rischiano di
perdere tutto o di subire pesanti ritorsioni.
A distanza di un anno rileggendo quanto
scritto sopra, dobbiamo rispettare la
volontà del popolo Egiziano che ha voluto cambiare il paese, con il loro voto,
cercando di non sottostare al giogo di
coloro che volevano smantellare e vendere a basso prezzo l‘Egitto. Chi ha acceso l‘odio nelle nostre case? Chi ha
diviso il nostro paese? Eppure l‘Egitto
non ha occupato nessun paese, non ha
ucciso nessun popolo, non ha rubato i
beni di altri popoli, non ha creato profughi, ma bensì altri sono venuti a rubare
e a distruggere.
Oggi gli egiziani lavorano, per poter
scrivere con la loro vita una risposta alla
storia, e bisogna riconoscere e rispettare
la popolazione egiziana, che si onora di
conservare una storia millenaria, che ha
tracciato la via di sviluppo nell‘antichità
in tutto il mediterraneo, e che oggi vuole costruire con le proprie mani un futuro di pace.
Questo progresso è già in atto. L‘Egitto
si sta rialzando, dagli ultimi anni bui,
proponendosi come partner ideale in cui
gli investitori europei hanno deciso di
investire, poiché il paese si aperto a
nuove regole d‘investimento. Si stanno
realizzando grandi opere, quale la seconda corsia nel canale di Suez, per facilitare il transito delle navi, si stanno
bonificando molti campi, trasformando
anche zone desertiche in coltivazioni. Si
sta investendo molto sui giovani, che
rappresentano il futuro del nuovo Egitto.

Si sta attivando un processo di modernizzazione del paese per potersi affacciare al mercato economico internazionale.
Ripartire dal Mediterraneo
In conclusione analizzando i vari temi
sviluppati durante il Forum emerge come una forza motrice della storia odierna: il popolo del Mediterraneo, che pur
nella differenza di lingua, religione, cultura e politica rivendica il diritto alla
Pace, all‘indipendenza politica, e a una
vera cooperazione con l‘Europa, per un
rilancio economico, scientifico, sociale,
ma anche artistico e religioso.
Il Mediterraneo guarda all‘Europa, come partner vicino geograficamente, che
può riconoscere la Palestina come uno
stato che deve avere un ruolo nella questione mediorientale, e che non può dimenticare il milione di profughi Siriani
e il milione di Iracheni accolti in Giordania.
Il Mediterraneo guarda all‘Europa, come partner coeso a combattere il terrorismo, a spegnere quei focolai nostalgici
che vogliono riaccendere una primavera
araba, che per molti è stato un inverno
sanguinoso, che ha portato solo distruzione e che può oltrepassare il Mediterraneo.
Il Mediterraneo e l‘Europa, possono
ripartire dal basso, per rifondare e costruire una popolazione determinata a
vivere nella pace.
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Il diavolo in Terrasanta
Breve reportage after war dalla Palestina:
fatti, sentimenti, impressioni e tanti perché
di Benito Boschetto

N

ella terra dove si è realizzata la
sintesi più forte fra i due estremi,
reali e simbolici, del bene e del male, e
dove si è consumato il più grande tradimento dell‘uomo al più grande amore di
Dio per lui, il tradimento continua. Un
misto di impazzimento, di barbarie, di
inestricabili complicazioni che sembrano costruite da un intreccio di interessi
spesso illeggibili, apparentemente folli,
ma invece lucidi, perfidi, perfino diabolicamente geniali, costruiti e consumati
nel più totale disprezzo delle persone, a
cominciare dai bambini, e dei loro elementari diritti alla vita. Dove cercare il
bandolo, è un vero rompicapo.
L‘ultima guerra di Israele su Gaza, insieme all‘indignazione e allo sconforto,
provoca mille domande, ma non sempre
altrettante convincenti risposte, dentro il
cuore di chi, abbattuto il muro
dell‘indifferenza, se ne renda in qualche
modo partecipe.
2200 morti, 10000 feriti di cui 5000 con
handicap permanenti, 500 mila persone
senza casa, totalmente distrutte, per non
dire dei dispersi, a migliaia, in fuga e
già pianti come morti, è il bilancio, tragico e ancora incompleto, dell‘ultima
guerra, neppure ancora conclusa.
E c‘è chi ha il coraggio di dire che ha
vinto! La verità è che i due contrapposti
radicalismi, per i loro cinici calcoli, volevano il sangue. E tanto, se è vero, come è vero, che i termini della tregua
accettati dopo due mesi di guerra con i
danni che abbiamo ricordato, sono gli
stessi proposti all‘inizio del conflitto
dalla mediazione egiziana e allora rifiutati.
È una singolare e macabra discussione
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aperta, quella intorno alla domanda del
«chi ha vinto». E se non si sa davvero
chi abbia vinto, si sa per certo chi ha
perso. Basta vedere il desolante panorama umano e urbano, e le macerie, di
spiriti e cose, che la guerra ha lasciato,
per avere la risposta vera. Così come
basta parlare con la gente di lì, coinvolta, sebbene in misura diversa, nella tragedia: tutti i palestinesi, ma anche una
parte di israeliani, addirittura anche militari, che pure inizia a dissentire apertamente.
Anche politicamente, la partita si è
chiusa in modo controverso. In casa
israeliana si accusa Netanyahu dello
scarso «bottino» conquistato, rispetto
agli obiettivi e ai costi della guerra, visto che Hamas, che doveva essere distrutto, ne esce più forte. Ma anche in
Palestina i conti non tornano. Il solco
del conflitto, mai realmente superato,
fra Hamas e Fatah/ANP si è andato allargando, frantumando il precario accordo che avevano raggiunto per un governo unitario.
Partecipare di questa realtà, nelle sue
pur mille inestricabili sfaccettature, la
prima sensazione che si prova da questi
fatti, è che mentre il farneticante radicalismo palestinese, minoritario ma rumoroso, declama l‘assurda, cinica e irresponsabile «intenzione» di distruggere
Israele, in una prospettiva del tutto strumentale quanto irreale, il radicalismo
israeliano fa i «fatti»: distrugge realmente, materialmente e spiritualmente,
la Palestina e il suo popolo, tutto.
Ogni volta che scendo giù, amo parlare
con la gente, sia della nomenclatura, sia
soprattutto quella della strada, i negozianti in particolare, che manifestano
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spesso quasi più una voglia di parlare
che di vendere. E sono in genere colloqui emozionanti, per la voglia di dire a
qualcuno «di fuori» le loro pene, la loro
rabbia, mite e quasi rassegnata nelle
persone mature; tutt‘altro che mite e
rassegnata nei giovani, che sono, è vero
e, in qualche misura, comprensibilmente, un ordigno ad alta potenzialità, capace di esplodere in ogni momento.
Ma desolatamente coerente con lo stato
d‘animo della gente, è anche il panorama urbano, con una presenza umana
rarefatta. Ovunque.
Vuota e cupa Gerusalemme, tornata a
dividersi fra la comunità araba e quella
ebraica, che hanno interrotto ogni scambio rintanandosi nei propri quartieri,
anche per il verificarsi di qualche episodio di intolleranza e violenza della componente più ortodossa verso gli arabi.
Vuota Betlemme, come gli altri luoghi
storici, normalmente molto frequentati.
Vuoti o chiusi gli alberghi, i ristoranti, i
negozi, le strade. («Le tue città sante
sono un deserto, un deserto è diventata
Sion, Gerusalemme una desolazione»,
Isaia 64,9).
Perfino nella Grotta della Natività, sempre affollata all‘inverosimile, non c‘era
nessuno. Passato uno dei pochi gruppi,
anche Gesù era solo, lì. Per quasi
mezz‘ora non si è visto nessuno, in
un‘atmosfera mistica, irreale, per qualche aspetto, privilegiata. Ma me lo immaginavo, anche lui, Gesù, solo, e triste
come nell‘ultima cena, di fronte ai
cruenti tradimenti, che gli uomini continuano a consumare, del suo messaggio
di amore e di pace.
E di fronte a quello che si vede e si vive, lì, l‘idea è che, davvero, non se ne
esca da questo intricato rebus, pieno di
interessi e di odi. Non saranno gli stati,
non saranno i poteri che faranno la pace,

dai quali però occorre comunque passare. Ma la pace vera, come da Paolo VI a
Papa Francesco ci è stato insegnato, la
si deve ricostruire nel cuore degli uomini.
Ai primi, i poteri, spetta, comunque, il
disarmo degli eserciti e delle varie milizie. Ai secondi, agli uomini, il disarmo
degli animi. Tornando, tutti, in ogni caso, anche all‘uso della ragione, recuperando il senso della giustizia. Si, perché
di fronte a tanti fatti e comportamenti,
non si riesce a darsi una spiegazione
logica: non esiste ragione, non esiste
giustificazione.
Ci si ritrova così, continuamente, al gioco del «perché?», quasi come i bambini.
E la prima, è la domanda delle domande. Perché se, giusta o sbagliata e comunque accettata, la divisione territoriale fra Israele e Palestina definita
sessant‘anni fa dalla comunità internazionale, Israele ha finito per occupare
tutto il territorio palestinese, tiranneggiando la popolazione, facendo quello
che vuole e, spesso, con violenza e cattiveria? E ciò nel più arrogante disprezzo sia di ogni regola o diritto nazionale
e internazionale, sia delle ripetute condanne della comunità internazionale, a
cominciare dall‘ONU, sempre completamente ignorate. Una situazione che,
poi, è l‘origine di tutti i loro guai, fomento di ingiustizia e di odi e di quella
forma di apartheid, che gli ebrei non
vogliono sentir evocare, ma che così è.
Perché, per esempio, si domandava un
amico, Israele deve decidere, sempre da
sé, la guerra (la terza in sei anni!) e la
comunità internazionale deve poi pagare, sempre, le distruzioni che provoca?
Non era ancora finita, la guerra, che in
questi giorni la Conferenza dei donatori
era già riunita, a Stoccolma, per trovare
i fondi, di tutti noi, per la ricostruzione
di Gaza. Che poi, paradosso dei para-
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dossi, verrà ricostruita da Israele. Un bel
tonico per la sua economia.
Perché, ci si domanda, Israele deve occupare, d‘imperio e abusivamente con
decisioni autoritarie, spazi e luoghi palestinesi, spesso distruggendo quello
che trova, o requisendolo se di qualche
pregio? E ciò per fare nuovi insediamenti di coloni, con interi villaggi di
nuova costruzione, occupazione di terre
non sue, per coltivazioni, allevamenti e
quant‘altro.
Per non dire del muro. E tutto ciò mentre viene impedito, ad libitum, ai palestinesi, di costruire su terreni di loro
proprietà, e pur nel rispetto dei loro piani regolatori così vanificati.

Fumo e fuoco si sollevano dall‘esplosione durante un attacco israeliano su
Gaza City, martedì 22
luglio 2014 (AP Photo /
Hatem Moussa)
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Perché, ancora, deve essere limitato il
diritto alla mobilità; impedito di andare
da un luogo all‘altro per affari o curare
relazioni sentimentali o familiari; sottoporre, in casa loro, questa gente a ogni
sorta di controlli: fisici, tecnologici e
quant‘altro. No, non c‘è giustificazione
a queste prevaricazioni che generano
odi, ostilità, risentimenti, gravidi di conseguenze.
Ma anche i bimbi domandano. Perché
babbo, dicono quelli di Gerico, un vero

giardino della frutta, quest‘anno non
abbiamo
banane?
Perché,
caro,
quest‘anno tutto il raccolto se lo prendono gli israeliani: accade ogni cinque
anni. E perché? Perché loro hanno deciso così.
E perché, babbo, non possiamo andare
al mare: io lo vedo solo in televisione,
eppure nella carta geografica ho visto
che abitiamo a pochi chilometri.
Anch‘io caro sono vent‘anni che non ci
posso andare. Ma anche Gerusalemme,
che ho studiato a storia e che vedrei così
volentieri, ci è vietata dagli israeliani?
Si figlio mio, è proprio così. E se, eccezionalmente, dopo molti giorni di travaglio, ottenessimo un permesso militare
per andare dai nonni, non ci possiamo
dormire: ci è vietato. Si, babbo, ma anche per andare a scuola, non riesco a
capire perché quando passo nel sentiero
davanti al villaggio dei coloni, loro mi
devono tirare sassi e bastonate. Mica gli
dò fastidio io! Ma insomma, babbo, perché tutte queste cattiverie?
Perché in troppi si sono dimenticati di
essere fratelli…
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I fratelli Puglisi in Terra Santa

D

di Maurizio Artale

al 2 al 7 Dicembre scorso, i fratelli
del Beato Giuseppe Puglisi, Gaetano e Francesco, sono stati ospiti della
Fondazione Giovanni Paolo II in Terrasanta.
Mons. Luciano Giovannetti ha voluto
far ripercorrere ai fratelli del Beato, lo
stesso viaggio che tanti anni fa aveva
fatto 3P.
Grande è stata la loro emozione quando
hanno partecipato alla celebrazione,
presieduta da Mons. Giovannetti, della
Santa Messa nella Grotta della Natività.
«Visitare questi luoghi ci ha suscitato
una doppia emozione, la prima, naturalmente è quella di rivedere i luoghi dove
ha vissuto nostro Signore Gesù Cristo,
la seconda è quella di sapere che in questi luoghi santi, nostro fratello ha quasi
anticipato il suo calvario che avrebbe
vissuto a Brancaccio. Ricordiamo ancora, quando ritornando dalla Terrasanta,
ci portò dei ricordi (alcuni segnalibri,
dei portachiavi e un rosario, delle ceramiche), alcuni dei quali si trovano oggi
preso la Casa Museo del Beato Giuseppe Puglisi, la sua contentezza nel donarceli, voleva quasi trasmetterci la gioia
che emanavano questi luoghi a noi lontanissimi e quasi irraggiungibili».

Gaetano con sua mogie Enza e la loro
figlia Naima) ha rafforzato ancora di più
il nostro sentimento di affetto e amicizia , ma ha confermato il loro legame
con il Centro di Accoglienza Padre Nostro fondato dal loro fratello.
Durante tutto il pellegrinaggio, abbiamo
vissuto accanto a 3P, il suo sorriso e la
sua mitezza ci hanno accompagnato,
anche il clima si è lasciato influenzare
dalla sua «raccomandazione» facendoci
trovare una Gerusalemme e una Betlemme primaverili, raggianti di luce come il
suo volto. Ma nello stesso tempo tutti
noi abbiamo provato grande dolore e
amarezza nel vedere un paese militarizzato e impaurito dal clima di tensione
che si respira tra i loro abitanti.
Abbiamo pregato affinché questo popolo riesca a ritrovare i segni comuni nelle
loro origini per poter cominciare a vivere nella serenità e nella pace e anche per
questo abbiamo chiesto al nostro Beato
di intercedere presso la Santissima Trinità.

Con queste parole Franco e Gaetano
esprimono la loro emozione.
Grande accoglienza hanno ricevuto anche da parte di padre Ibrhaim Faltas,
economo della custodia della Terrasanta
e vicepresidente della Fondazione Giovanni Paolo II, e dal sindaco di Betlemme, Vera Baboun. Commovente è stato
anche quando il cardinale GualtieroBassetti ha raccontato ai fratelli di 3P di
essere stato con lui in diversi incontri
del Centro Nazionale Vocazionale e di
come si percepisse il suo livello di spiritualità dagli interventi che faceva.
Per quanto mi riguarda l‘aver trascorso
questi giorni con i familiari del Beato
Puglisi (ricordiamolo che c‘erano anche
Angelina, moglie di Francesco, Giacoma, moglie di Gaetano e Nicola figlio di

da sinistra i parenti di padre Giuseppe Puglisi:
Francesco (fratello), Vincenza Triolo (nipote),
Gaetano (fratello di Padre Puglisi) e Maurizio
Artale (Presidente del Centro di Accoglienza
Padre Nostro)
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La sindrome di Masada
quasi una recensione dello struggente libro di Ari Shavit
di Stefano Cimicchi

S

tavo finendo di leggere (studiare?)
«La mia Terra Promessa» dell'autore israeliano quando vennero rapiti i tre
giovani ebrei, episodio dal quale prese il
via l'escalation a tutti tristemente nota.
Rilevavo e non per la prima volta che,
in effetti, gli israeliani (gli ebrei?) hanno molti motivi per non fidarsi degli
europei e degli americani e non hanno
scelta (proprio come gli abitanti della
rocca di Masada!) nel prendere le decisioni che prendono.
Naturalmente nessuno può tollerare la
chiusura dei centri abitati dove vivono
«esseri umani» da un muro e nemmeno
si può pensare che chiudere una intera
popolazione in una angusta lingua di
terra possa essere considerato un «fatto
tecnico».
Ma entriamo nel discorso che sviluppa
Shavit per tentare di capire quelle che
sono le dinamiche interne allo Stato di
Israele e al popolo ebraico e quelle che
possono essere le prospettive.
Shavit snocciola la storia del reinserimento degli ebrei in Palestina attraverso
un inizio «morbido» e successivamente,
mediante una «militarizzazione» progressiva di un «nuovo» popolo
(immigrati e sabra) che fino ad allora
aveva vissuto nei ghetti europei e quando andava bene, nei quartieri artigiani e
commerciali del Medio Oriente e del
Nord Africa.
Lui non è d'accordo con l'occupazione
ma allo stesso tempo ricorda la «paura
esistenziale» che vive da quando era
piccolo per la paura di essere «ributtato
in mare» (Qawuqji e Gamal Abdel Nasser) dai vicini arabi ma poi quando va
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militare si rende conto di far parte di un
Paese «occupante» a tutti gli effetti che
«tormentava dei civili che venivano privati dei loro diritti e della loro libertà».
Come rispondere dunque alla triplice
domanda: «perché Israele? Che cosa è
Israele? Israele sopravviverà?»
Noi abbiamo scelto di vedere la questione anche visitando il pensiero di due
grandi palestinesi, Sari Nusseibeh e Edward W. Said i quali sottolineano una
trasformazione profonda dello Stato di
Israele in senso «confessionale», una de
-laicizzazione di quella che è e rimane
l'unica democrazia del Medio Oriente.
La nascita e il rafforzamento di un
«sionismo nazionalista» con una marcata influenza sui governi degli ultimi decenni ha determinato una ripresa degli
insediamenti (occupazione dello spazio)
e una politica aggressiva nelle restrizioni e nelle punizioni (rappresaglie e omicidi «mirati») a scapito della trattativa
per una opzione di pace fa della opzione
militare, l'unica strategia «sul campo».
L'evoluzione di questo nuovo modo di
pensare ha un'origine chiara e definita e
vale la pena di ripercorrere alcune delle
tappe fondamentali.
Dopo il «primo» sionismo, laico e socialista e soprattutto dopo la guerra civile del 1936/1939 erano andate perse
tutte le illusioni. Quello non era che
l'inizio di una nuova fase dove il progetto del «trasferimento» non era più un
tabù. Shavit che è da molti anni un attivista pacifista e giornalista per il giornale progressista Haaretz cita Ben Gurion,
Presidente dell'Agenzia Ebraica in Palestina nel 1938 quando afferma: «La mia
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soluzione alla questione degli arabi nello Stato ebraico è il loro trasferimento
negli altri paesi arabi».
Nel dicembre 1940 Yosef Weitz, capo
della divisione riforestazione del Fondo
Nazionale Ebraico scrisse: «Detto tra
noi, è chiaro che in questa terra non c'è
spazio per due popoli [...] Non c'è altra
soluzione se non trasferire gli arabi nei
paesi vicini».
Nel giro di un anno la percezione della
realtà si era fatta spietata: o noi o loro,
vita o morte.
Mentre proseguivano (allora come ora!)
omicidi e vendette, ritorsioni e scaricabarile sulle responsabilità rendendo
(volontariamente e scientificamente,
riteniamo!) sempre più difficile se non
impossibile una discussione pacata su
qualsiasi progetto di convivenza.
Fattasi largo la convinzione che era possibile «trasferire un intero popolo», idea
che solo la disperazione e la paura può
partorire, bisognava attrezzarsi e per
fare questo servivano due cose, un esercito degno di questo nome (unità speciali come Palmach e Haganah, la più
grande organizzazione di difesa ebraica)
e un nuovo simbolo, un santuario, un
nuovo epicentro per un nuovo sionismo.
Dalla gita a Masada guidata da Shamaryahu Gutman nel gennaio del 1942, lo
spirito che armò di coraggio i zeloti nella guerra di resistenza contro i romani
che si suicidarono piuttosto che cadere
nelle mani dei nemici nella primavera
del 73 d.c. diventò il sentimento delle
migliaia di «sabra» (ebrei nati in Israele
da genitori della diaspora emigrati in
Palestina) che ripeterono quel rito coraggioso e disperato.
«Sfruttare il passato per dare una profondità al presente e permettergli di affrontare il futuro significa infondere

nella fortezza un misticismo storico di
matrice umana».
L'idea di creare una nuova Masada sul
Monte Carmelo va collocata negli accadimenti che susseguirono all'incontro tra
il gran Muftí di Gerusalemme alHusseini e Adolf Hitler quando fu chiaro a tutti il progetto di una possibile evacuazione delle forze inglesi della Palestina, una invasione tedesca e una rivolta araba ispirata all'ideologia nazista
che avrebbe definitivamente cancellato
l'esperienza sionista.
Compreso questo si può ben immaginare che per gli ebrei non è rimasto altro
luogo per vivere se non la Palestina,
nessun'altra strada se non quella di Masada.
Da qui alla strage di Lidda, siamo a luglio del 1948, il passo è breve e Ari
Shavit sentenzia, citando molte testimonianze dei protagonisti che a quel punto
«non sparì soltanto un villaggio arabo
ma venne meno anche l'etica del sionismo socialista, che imponeva di rimanere umili, essere corretti e agire per un
bene superiore».
C'è sempre un evento scatenante a dare
inizio a una guerra e gli israeliani datano il pogrom antiebraico al massacro
del 1929 in cui 133 ebrei furono trucidati e altre centinaia, feriti.
Certamente non era solo il nazionalismo
arabo che contestava il mandato britannico!
Un popolo aveva ritrovato la «Sua Terra
Promessa» ed era disposto a morire
piuttosto che essere cacciato, un altro
popolo si sentiva defraudato della «Sua
Terra» e non l'avrebbe abbandonata per
nessuna ragione.
Ari Shavit dedica pagine importanti alla
«risorsa» nucleare israeliana costruita,
come nella grande parte dei casi, crean-
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do stati di fatto su stati di fatto, giustificati dalla emergenza e dalla disperata
solitudine nel dover prendere decisioni
importanti per il destino del proprio popolo. (Ben Gurion disse una volta a chi
gli domandava quando si fosse accorto
di essere un leader e Lui rispose:
«quando mi sono trovato a dover prendere decisioni da solo».
Qui non è neanche il caso di soffermarci
troppo. Israele è una «potenza nucleare», nell'area mediorientale, ma questo
(nonostante vari scandali) non è stato
mai reso ufficiale.
Sulla questione degli insediamenti il
racconto diventa drammatico, perché
Shavit riconosce la ferita insanabile che
essi provocano (La più bella tra le regioni della biblica Terra di Israele è ora
la zona occupata più inquietante dell'Israele moderno. È sublime e deprimente, triste e maestosa. E forse senza speranza).
Il sionismo religioso sembra aver preso
il sopravvento e mentre da una parte
«attacca» in maniera sempre più provocatoria la spianata delle moschee dall'al-
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tra sceglie di «risiedere, da padroni, in
villaggi circondati da alte recinzioni e
vivere con la spada sguainata».
La storia della sinistra e del pacifismo
israeliano è fatta di sconfitte, di omicidi
(Rabin) e di illusioni mentre l'ultima
fase del sionismo religioso prendeva il
sopravvento autoalimentandosi e alimentando quello mussulmano (sciita,
soprattutto).
In un'altra occasione racconteremo dei
tentativi svolti da personaggi che pure
abbiamo conosciuto personalmente e
con i quali abbiamo partecipato ad alcuni dei vari tentativi svolti negli ultimi
decenni.
Action for Peace fu uno di questi e aveva come protagonisti alcuni intellettuali
palestinesi (Sari Nusseibeh più altri) e
alcuni italiani tra i quali l'allora Presidente della Regione Campania Antonio
Bassolino.
La storia di Yossi Sarid e quella di Yosef Beilin, narra del tentativo della sinistra israeliana di riprendere un cammino
interrotto, una storia d'illusioni e di in-
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successi. Una storia condivisa da grandi
scrittori come Grossman, Oz e Yehoshua, dall'impegno di tante persone nel
Centro Peres e dalle tante organizzazioni internazionali che non smettono mai
di lottare e sperare.
Il film che scorre Ari Shavit si snoda
seguendo la narrazione di un popolo che
si è andato sempre più trasformando in
una destra sempre più estremista e riottosa (senza peli sulla lingua nell'attaccare gli storici alleati) fa da contraltare
una generazione nuova che vive nella
surmodernitá (droga, vita frenetica e
senza valori, scomparsa, o quasi della
laicità organizzata).
La «start up nation» corre verso un destino incerto, rifugiandosi sempre di più
nella propria identità religiosa.
Qualche improvvido politico nazionale
si è affrettato a riconoscere la natura
«ebraica» dello Stato di Israele senza
sapere che significato avesse quella definizione.
Si incaricò Olmert a chiarirlo, già nel
2007 nel corso dei colloqui di Annapolis, egli disse: «Non intendo in alcun
modo trovare un compromesso sulla
questione dello Stato Ebraico. Ciò costituirà una condizione per il riconoscimento dello Stato Palestinese».
Daniel Pipes sul Jerusalem Post del 3
dicembre 2007 scrisse: «[.......] finalmente l'attenzione su quello che costituisce il punto nevralgico del conflitto
arabo-israeliano; il sionismo, il movimento nazionalista ebraico, un tema che
al solito viene ignorato nel parapiglia
dei negoziati».
È questo, a nostro avviso, il nodo vero.
Dovremo indagare meglio i tentativi di
avviare davvero un processo di pace.
Analizzare con maggiore profondità

l'attuale quadro politico e individuare
dove si annidano le forze integraliste
che impediscono una riflessione senza
pregiudizi.
C'è anche chi teorizza il conflitto continuo come stato ideale delle cose.
Shavit dopo aver ipotizzato gli scenari
possibili «Israele agirà in modo criminale e condurrà una pulizia etnica nei
territori occupati; Israele diventerà uno
Stato fondato sull'apartheid; Israele diventerà uno Stato per due nazioni; Israele si comporterà come uno Stato democratico, e pur soffrendone immensamente si ritirerà entro un confine stabilito e
dividerà la Terra Santa», egli non trae
conclusioni vere e proprie, si limita a
circoscrivere il problema.
Infatti, mentre in Europa, in nord e sud
America, in Australia, gli ebrei vivono
sostanzialmente tranquilli (la diaspora
perfetta!) qui, in Israele, si deve tornare
a essere la Terra dell'Utopia. Non è possibile che l'avventura finisca qui, un
popolo che è tornato dalla morte e che,
pur essendo circondato dalla morte, ha
messo in scena uno spettacolo di vita
straordinario.
Bisogna ricostruire lo Stato dalle sua
fondamenta, elaborare una nuova narrazione ebraico-israeliana, ridefinire la
nazione e dividere la Terra Santa. Abbandonare i territori occupati e, di fronte alla marea del fondamentalismo islamico, Israele si deve porre come isola di
progresso, solido, progressista, unito,
creativo e forte.
Ari Shavit, rende così una drammatica
testimonianza della amara realtà che sta
vivendo il Suo popolo ma allo stesso
tempo sa che almeno per ora non ci sarà
la pace, la tranquillità e che l'odissea
continuerà, inevitabilmente.
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«Siamo tutti chiamati alla speranza»

«S

di Renato Burigana

ono molto contento di essere
qui a Firenze, nella sede del
vostro settimanale, con il vescovo Luciano a parlare del nostro Iraq, di come
vivono i cristiani, del problema della
guerra, della paura, ma anche e soprattutto della speranza», con queste parole
ha iniziato il suo intervento mons. Jean
Benjamin Sleiman, vescovo di Baghdad
dei Latini a Firenze per qualche ora.
L‘incontro guidato dal direttore di Toscana Oggi, Andrea Fagioli, e introdotto
dal Presidente della Fondazione Giovanni Paolo II, il vescovo emerito di
Fiesole mons. Luciano Giovannetti, ha
permesso di ascoltare da uno dei protagonisti la situazione politica, economica, sociale che si vive in Medio Oriente.
«Luogo meraviglioso, ricco di storia,
che oggi vive in una situazione di grave
difficoltà. In particolare i cristiani che
vivono a Baghdad, sono oggi meno di
mille, qualche anno fa erano cinque volte di più. Ma chi poteva è andato via,
molti sono stati uccisi, anche oggi vivere nella capitale irachena è assai complesso. Anch‘io che vivo nella zona verde, per spostarmi ho bisogno di visti,
pass, anche solo per andare a celebrare
la Messa o a trovare dei cristiani che
soffrono».
La Fondazione Giovanni Paolo II ha
realizzato un centro per giovani proprio
nel centro di Baghdad, nella zona verde.
Voluto da mons. Sleiman, per aiutare i
ragazzi a crescere, incontrandosi, dialogando, in un luogo sicuro e aperto a tutti: un piccolo segno di speranza. «La
prossima settimana partiranno per Baghdad – ha spiegato mons. Giovannetti
– Elvio Fani e Alessandro Bartolini, che
hanno progettato e seguito la costruzione del centro giovani. È un modo con-
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creto per essere vicini ai cristiani iracheni. Noi desideriamo far sentire loro che
non sono soli, ma che siamo tutti insieme parte dell‘unica chiesa. Andranno a
Baghdad per valutare e verificare la
possibilità di costruire una scuola per i
ragazzi».
Mons. Sleiman ha ringraziato la Fondazione per il suo ruolo di costruttore di
pace. «Ora in Iraq c‘è bisogno, come
non mai, di costruttori di pace – ha spiegato Sleiman - e non di interventi militari, che sono buoni solo per fare notizia, quando ne fanno, ma che lasciano le
cose come stanno, perché non aiutano a
superare le divisioni che si sono create e
che esistono. Si deve vincere la guerra
non con un‘altra guerra, ma con la pace,
da costruire giorno per giorno, con il
concorso di tutti. È certamente difficile,
ma è l‘unica strada percorribile». Sleiman ha fatto riferimento alla sua vita,
alla sua origine libanese. «La mia vita –
ha detto - è stata segnata da uno stato di
guerra continuo, da guerre che si sono
succedute nella regione, guerre civili e
guerre tra i singoli stati, sempre con il
concorso di potenze straniere che sono
rimaste le stesse nel corso del XX secolo, come nel caso degli Stati Uniti e della Russia, o che sono apparse nella regione, come la Cina e la «discreta» India, che c‘è anche se non appare. Tutte
interessate prevalentemente alle ricchezze naturali, dal petrolio al gas naturale, del Medio Oriente e al loro approvvigionamento».
Oggi in Iraq si vive una situazione
drammatica, «nessuno di noi rimpiange
la dittatura di Saddam che non dava libertà, perché la libertà è un bene prezioso che non può essere barattato con
niente. Durante la dittatura di Saddam i
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cristiani non si sono preparati alla libertà perché sembrava impossibile abbattere la dittatura. Poi ci sono state le guerre, Saddam è caduto e con lui lo stato
che per alcuni mesi non è più esistito,
creando un vuoto di potere, che ha pesato e pesa nella vita dell‘Iraq». Questo
vuoto di potere, per esempio, ha portato
alla liberazione di tutti i detenuti, che
non erano politici, perché quelli politici
erano stati uccisi dalla dittatura, detenuti
per reati comuni che, una volta usciti, si
sono riorganizzati in bande terrorizzando la popolazione e creando tanti stati
dentro una società senza stato.

ranza va costruito un presente di dialogo
e di conoscenza, tanto che dopo la costruzione della cittadella per i giovani
intitolata a San Giovanni Paolo II, dove
far incontrare i giovani, stiamo pensando al progetto di una scuola per far studiare, per far conoscere sempre meglio
le ricchezze spirituali e storiche degli
iracheni».
(pubblicato su Toscana Oggi, 7 dicembre 2014)

«L‘Iraq
vive
tre
emergenze:
un‘emergenza umanitaria causata da
migliaia di profughi; un‘emergenza politica interna e dell‘intera regione;
un‘emergenza religiosa, per la presenza
di un califfato aggressivo, che usa il
Corano per giustificare violenze su violenze». Nonostante tutte queste difficoltà, «la formazione di un governo in Iraq
è un segno di speranza: su questa spe-

L‘intervento di mons. Jean Benjamin Sleiman, vescovo di Baghdad dei Latini a Firenze
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La rivolta delle periferie contro il degrado
di Paolo Padoin

I

recenti episodi di occupazioni abusive e di rivolte popolari a Roma, Milano e Torino, pur parzialmente diversi
tra loro, hanno evidenziato il disagio
che comincia a esplodere nelle periferie
delle grandi agglomerazioni urbane. La
presenza massiccia di rom, extracomunitari, presunti profughi e rifugiati è
stata al centro della protesta di una popolazione esasperata dal degrado, dalla
mancanza di servizi, dall‘assenza delle
autorità.
BANLIEUES - La memoria va al 2005,
quando da Clichy sur Bois, in Francia,
nacque la scintilla della rivolta delle
banlieues che incendiò Parigi e le altre
grandi città d‘oltralpe. A protestare allora furono giovani magrebini e non abitanti delle periferie che, pur essendo
francesi di terza generazione, si sentivano dimenticati dallo Stato e si sfogarono
protestando contro le istituzioni.
TORINO - Quando ero prefetto di Torino, nel 2009, avevo spesso contatti con i
prefetti francesi per via della Tav Torino-Lione, e chiesi al collega prefetto di
Lione, in visita spesso a Torino, un parere in merito alla possibilità che
l‘incendio francese divampasse anche in
Italia. Convenimmo allora che le condizioni non ci sembravano simili, ma che
le istituzioni italiane dovevano vigilare
perché, a lungo andare, potevano verificarsi i presupposti per il sorgere del fenomeno. Anche a Torino, già a
quell‘epoca, vi erano proteste popolari
contro la concentrazione in alcune zone
di extracomunitari, profughi e zingari,
ma con l‘intervento di prefettura, comune e delle associazioni di volontariato
riuscimmo a tener sotto controllo la situazione provvedendo a distribuire sul
territorio una parte dei migranti e a oPAGINA 24

spitarne altri in una caserma vuota.
TOSCANA - Ricordo anche che, nel
2011, nel pieno dell’emergenza sbarchi
a Lampedusa, la Toscana si assunse
l‘onere di accogliere moltissimi profughi o rifugiati (pretesi), ma il piano di
distribuzione in piccoli gruppi in molte
località del territorio, concordato dalle
prefetture con la regione e i comuni, ci
permise di assorbire l‘ingresso di tante
persone senza particolari traumi.
INTERNO - Il problema però era già da
tempo all‘attenzione del Ministero
dell‘Interno, tanto che nel 2010 la ricerca «Processi migratori e integrazione
nelle periferie urbane» promossa dal
Dipartimento per le libertà civili e
l‘immigrazione con l‘ausilio del Dipartimento di Sociologia dell‘Università
Cattolica di Milano fu volta ad analizzare proprio quell‘aspetto centrale dei processi migratori che è la vita nelle periferie urbane.
RAZZISMO - Infatti la compresenza in
alcune grandi città (Torino, Napoli, Milano, Roma) di diversi fattori, quali
l‘esclusione sociale, la marginalità, la
mancata integrazione, la crescente precarietà economica potevano costituire il
terreno fertile per la manifestazione di
comportamenti razzisti e xenofobi, fino
a sfociare in vere e proprie forme di
guerriglia urbana, come era accaduto a
Parigi.
SOLUZIONI - Per scongiurare questi
pericoli si consigliava di agire attraverso a) interventi costanti di riqualificazione del territorio, perché il degrado
genera degrado; b) riduzione della concentrazione di immigrati provenienti da
paesi a forte pressione migratoria; c)
creazione di servizi adeguati; d) respon-
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sabilizzazione degli abitanti del territorio al fine di garantire controllo e sicurezza; e) osservanza delle regole da parte di tutti coloro che vivono su un determinato territorio, anche tramite iniziative finalizzate all‘acquisizione e alla
condivisione delle regole stesse. Questo
però non è avvenuto dappertutto. In
molti casi le periferie non sono state
riqualificate, anzi, i servizi sono quasi
inesistenti, la concentrazione dei migranti è aumentata così come la loro
tendenza a non rispettare le regole che
la nostra collettività si è imposta, i cittadini spesso, alla lunga, hanno avuto una
reazione di rigetto. Anche perché alle
istituzioni locali e alle associazioni che
si preoccupano dell‘assistenza i cittadini
spesso rimproverano un eccesso di buonismo unilaterale a favore degli immigrati.
PERIFERIE - A queste situazioni recentemente si sono assommate altre vicende che hanno posto, in molte periferie,
persone in stato di disagio le une contro
le altre. Il recentissimo fenomeno delle
occupazioni lampo di abitazioni popolari temporaneamente abbandonate dai
legittimi titolari ne è un esempio eclatante. Si tratta di un fenomeno che deve
essere subito stroncato, senza tentare,
come ha fatto impropriamente il prefetto di Milano, di cercare scuse di carattere sociologico. La legalità va fatta rispettare, soprattutto quando il soggetto
colpito, come in questi casi, è una persona debole.

re un contraccambio politico, da una
parte e dall‘altra.
FIRENZE - A Firenze, come abbiamo
già rilevato, le istituzioni hanno finora
controllato con buon senso la situazione. La protesta limitata attuata nel quartiere di Novoli per l‘occupazione di un
albergo è stata subito tacitata
dall‘intervento intelligente delle autorità. Così come la reazione unanime per
la prima occupazione lampo di un edificio di case popolari alle Piagge, ha ricevuto esecrazione e reazione unanimi.
Contro le recenti due occupazioni, attuate dal Movimento di Lotta per la casa, il Sindaco Dario Nardella ha subito
richiesto alle autorità di polizia
d‘intervenire, consapevole che atti di
questo tipo vanno fermati subito, se no
rischiano di dilagare.
Dobbiamo continuare su questa strada,
cercando di tutelare al massimo la legalità, di salvaguardare l‘essenziale principio di solidarietà, guardando anche al
disagio sociale, senza arrivare al punto
però di privilegiare chi agisce con la
sopraffazione di diritti altrui, accampando giustificazioni di carattere ideologico
o sociale. E anche la magistratura in
questi casi deve fare celermente la sua
parte, senza seguire i ritmi lenti a cui ci
ha abituato la giustizia.

ROMA - I fatti di Roma, la protesta del
popolo di Tor Sapienza contro la troppo
massiccia presenza di cittadini extracomunitari sono state il primo esempio
eclatante, che rischia di estendersi anche
ad altre zone della stessa Roma (ad esempio
adesso
si
protesta
all‘Infernetto), così come di altre città.
E sulla protesta molti soffiano per trovaPAGINA 25
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La pace non può regnare tra gli uomini
se prima non regna nel cuore di ciascuno di loro
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Segnalazione stampa
novembre-dicembre 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
 Israele ha chiuso la Spianata delle Moschee a tempo indeterminato, per Abu Mazen
questo «Equivale a una dichiarazione di guerra». La decisione israeliana segue il
tentato omicidio del rabbino nazionalista Yehudà Glick da parte di un militante della
Jihad islamica, poi ucciso nella notte. L‘ultima chiusura risale al 2000, dopo la camminata sulla Spianata del premier Ariel Sharon, ma l‘Autorità nazionale palestinese
afferma che «nulla del genere è avvenuto dal 1 giugno 1967», all‘indomani della
conquista della città vecchia da parte di Israele (La Stampa, 30 ottobre).
 «Il processo di pace nel Medio Oriente è un capitolo che oltrepassa la questione israeliano-palestinese. Dalla Siria alla Libia dobbiamo unire tutti i puntini se vogliamo avere l‘immagine completa – ha dichiarato il vice presidente della Commissione
Europa, responsabile della politica estera dell‘Unione, Federica Mogherini -. Noi
europei possiamo giocare un ruolo, lavorando in modo integrato con gli Stati Uniti.
…. Bisogna guardare alla luna, non al dito. Il riconoscimento è il dito. La luna è lo
Stato palestinese, l‘elemento più importante. Trovo che il nodo più interessante è se
riusciremo ad avere uno Stato palestinese nei miei cinque anni di mandato» (La
Stampa, 4 novembre).
 Incidenti tra polizia e manifestanti a Gerusalemme sulla spianata delle Moschee. Prima la polizia ha chiuso la spianata delle Moschee, luogo sacro per l'Islam. Poi ne ha
deciso la riapertura, quasi immediata. Secondo il portavoce degli agenti israeliani, a
innescare gli scontri un lancio di pietre da parte di alcuni palestinesi (La Repubblica,
5 novembre).
 «Riconoscere oggi lo Stato di Palestina - ha dichiarato Naor Gilon, Ambasciatore di
Israele in Italia - senza chiedere nulla in cambio non aiuta la pace, al contrario la
allontana. Perché non riporterà i palestinesi al tavolo negoziale, visto che ottengono
in anticipo quello che vogliono, e inoltre alimenterà la delusione del popolo palestinese, perché la loro vita quotidiana non cambierà in ragione di questo». In Europa il
Governo svedese ha già riconosciuto la Palestina e il Parlamento di Londra ha invitato Downing Street a fare altrettanto (Il Corriere della Sera, 9 novembre).
 Il Governo di Israele ha annunciato che costruirà 200 nuove case a Gerusalemme Est.
Nonostante il clima di forte tensione di questi ultimi giorni, dopo l'attentato di mercoledì scorso a Gerusalemme, l'uccisione ieri di un soldato israeliano a Tel Aviv e
l'aggressione a tre coloni ebrei in Cisgiordania, che ha provocato la morte di una
israeliana di 25 anni. L'annuncio arriva in un momento difficile nelle relazioni dei
due popoli: soltanto ieri il leader di Tanzim (braccio armato di Fatah), Marwan Barghouti, attualmente in carcere, è tornato a esortare i palestinesi a impugnare le armi
per la III Intifada (La Repubblica, 12 novembre).
 Gravissimo attentato in una sinagoga a Gerusalemme, nel sobborgo di Har Nof su
Agasi street. La sinagoga è stata attaccata da due uomini, armati di pistole, asce e
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coltelli hanno ucciso almeno 4 fedeli. Non è chiaro ancora esattamente il numero di
feriti: secondo le autorità sanitarie sarebbero 9, di cui 5 gravi, mentre la polizia parla
di 6 feriti, tra cui due poliziotti. Dopo una breve sparatoria con la polizia, i due attentatori - residenti a Gerusalemme Est - sono stati uccisi (La Repubblica, 18 novembre).
 Il premier Benyamin Netanyahu ha sottoposto al suo governo la nuova legge che prevede che i legislatori dovranno ispirarsi al diritto ebraico. Il governo israeliano ha
così approvato a maggioranza il progetto di legge che definisce Israele «Stato della
Nazione ebraica». Hanno votato contro diversi ministri laici. Uno di essi, Yair Lapid, si è detto pronto a passare all'opposizione. A favore del progetto di legge illustrato dal premier Benyamin Netanyahu leader del Likud hanno votato 15 ministri,
mentre altri sette, fra cui uno del Likud, si sono opposti (La Repubblica, 23 novembre).
 Un milanese di 30 anni, Patrick Corsi membro dell'International Solidarity Movement, che manifestava insieme a un gruppo filopalestinese è stato ferito seriamente
all'addome dal fuoco di soldati dell'esercito israeliano a Kfar Qaddum, un villaggio
nei pressi di Nablus, in Cisgiordania. La Farnesina conferma il ferimento del connazionale e fa sapere che il giovane è «in condizioni stabili ed è fuori pericolo». Il Ministero degli Esteri Italiano è già attivo per fornire l'assistenza necessaria tramite il
Consolato generale d'Italia a Gerusalemme. Secondo la agenzia stampa Maan, l'italiano ferito si trova ricoverato all'ospedale Rafidia di Nablus (La Repubblica, 28 novembre).
 La Knesset, il parlamento israeliano, ha sciolto la legislatura, confermando il 17
marzo prossimo la data per le elezioni anticipate. È l‘ultimo passo formale che segna
la fine della legislatura e anche del terzo governo di Benyamin Netanyahu, durato
poco più di un anno e mezzo. Insieme a Netanyahu (il cui governo resterà in carica
fino al voto) si dissolve la coalizione destra-centro che ha retto il paese e che si è
sbriciolata dopo il licenziamento da parte del premier dei due ministri centristi Yair
Lapid e Tizpi Livni (Il Corriere della Sera, 9 dicembre).
 Sale la tensione in Cisgiordania il giorno delle esequie del ministro dell’Autorità Nazionale Palestinese Ziad Abu Ein, morto mercoledì in seguito a tafferugli con i soldati israeliani nei pressi di Ramallah. Le cause della morte del ministro non sono
state ancora chiarite. Secondo i medici palestinesi e giordani, Ziad Abu Ain sarebbe
morto per i colpi ricevuti dai soldati, per avere inalato lacrimogeni e non essere stato
soccorso in tempo. Secondo il ministero della Sanità israeliano, invece, la sua morte
sarebbe stata provocata da un infarto. Anche se viene confermata la presenza sul
collo dell‘uomo di una «lieve emorragia e una pressione locale» (La Repubblica, 11
dicembre).
 È di sei o sette feriti, fra cui quattro bambine di età compresa fra otto e dieci anni, il
bilancio dell‘attacco con l‘acido compiuto da un palestinese contro una famiglia israeliana. Secondo le prime ricostruzioni, l‘aggressore faceva l‘autostop a un posto
di blocco fra il villaggio palestinese di Husan e l‘insediamento ebraico di Beitar Illit,
vicino Gerusalemme. Appena salito a bordo dell‘auto, l‘uomo ha però lanciato
dell‘acido addosso ai sei occupanti, tutti membri di una stessa famiglia israeliana (Il
Corriere della Sera, 12 dicembre).
 Il premier israeliano Netanyahu è giunto a Roma e ha incontrato prima Renzi poi il
capo della diplomazia americana Kerry dal quale si aspetta che gli Stati Uniti pongano il veto sulla risoluzione Onu che vuole il ritiro degli israeliani entro i confini del
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1967 nel giro di due anni. Tra Israele e Stati Uniti non c’è accordo sulla risoluzione
che tra due giorni sarà presentata dai palestinesi all'Onu per il ritiro israeliano dalla
Cisgiordania entro il novembre 2016 (La Repubblica, 15 dicembre).

Siria
 Nuovo orrore nella guerra civile siriana. Ieri, secondo le testimonianze dei profughi
poi confermate da un atroce video che sta circolando in rete, il regime siriano avrebbe lanciato le famigerate «barrel bombs» (ordigni semiartigianali e devastanti, composti da esplosivo, ma anche benzina, chiodi o anche agenti chimici) su un campo
profughi nella provincia di Idlib, nel nord della Siria. Sarebbero morte decine di persone, soprattutto donne e bambini. Nel video, si vedono numerosi corpi smembrati
in un'area molto ampia, mentre gli operatori sanitari cercano di salvare la vita ai feriti (La Repubblica, 30 ottobre).
 Aya Bawadri, la ragazza di diciotto anni siriana con un tumore osseo a una gamba, è
tornata nello stesso aeroporto, quello italiano di Fiumicino, dal quale era stata respinta più di un mese fa perché trovata in possesso di un passaporto falso. Adesso,
con la storia che ha avuto un lieto fine, è felice e serena e insieme al marito si appresta a riprendere le cure mediche di cui ha bisogno (Avvenire, 13 novembre).
Iraq
 Secondo quanto riporta l'agenzia Fides, i miliziani che controllano Mosul sono ricorsi
a cariche di esplosivo per provocare danni gravi soprattutto alla chiesa, con l‘intento
di eliminare la croce che svetta su luogo di culto. Prima di mettere in atto la loro opera devastatrice, i miliziani dello Stato islamico hanno avvertito gli abitanti della zona,
suggerendo loro di tenere aperte le finestre per evitare che i vetri fossero infranti dallo spostamento d‗aria. Fonti locali ipotizzano che il convento sia stato abbandonato
perché considerato imminente bersaglio dei raid aerei realizzati anche a Mosul dalla
coalizione anti-califfato a guida Usa. Al momento non risulta che sia stato danneggiato l‘adiacente monastero di san Giorgio, appartenente all‗ordine antoniano di
Sant‘Ormisda dei caldei (Toscana Oggi, 25 novembre).
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Disponibile sul sito il programma della Parrocchia dell‘Invisibile, chiamato "La tenda e
la vela", con tante belle proposte e novità, per dare modo a tutti di continuare a camminare nella direzione della Vita, alla luce di quella Parola che è capace di orientare i nostri passi verso più armonia e pace. Proprio il tema della Pace e dell‘armonia con tutte le
cose, sotto la spinta del sogno di D-o che preme nel cuore di ogni vivente, è il filo conduttore che lega come un filo invisibile le varie iniziative. Tra le novità di quest‘anno
c‘è sicuramente l‘ampliamento delle proposte di trekking biblico, in diverse cornici, dal
Piemonte al Veneto, al Casentino, per giovani e adulti, con l‘apporto delle sapienze antichissime dell‘Oriente. Allora... Yallah, kadima, avanti!!! Shalom, Salam, Namastè!
Per informazioni: Luca Buccheri  lucbuc66@gmail.com
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