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di Renato Burigana

La situazione politica del Medio Oriente si complica ogni 
giorno. La crisi politica e militare che sconvolge la Siria sem-
bra non arrestarsi e non trovare soluzioni. La guerra civile si-
riana ha fatto migliaia di morti e centinaia di migliaia di pro-
fughi, moltissimi dei quali giovani in età scolare. E’ di pochi 
giorni or sono la notizia che un razzo sparato su una scuola 
ha fatto cinque vittime fra i giovani studenti e molti feriti. 
E’ l’ultimo episodio di una guerra che colpisce soprattutto i 
bambini, i più piccoli, quasi a voler intimorire i grandi. Anche 
Papa Francesco ha lanciato ripetuti appelli per la ricerca di 
una pace in Siria e soprattutto per fermare la strage dei bam-
bini, vittime innocenti alle quali viene tolta la gioia, il gioco, 
la scuola, la possibilità di crescere. Oltre due anni di guerra 
civile hanno segnato profondamente questi giovani. Molti di 
loro hanno trovato rifugio nel vicino Libano e sono aiutati a 
inserirsi nella scuola. La Fondazione Giovanni Paolo II sta, 
insieme ad altre organizzazioni, provando a dare una mano 
concreta a questi giovani per riprendere la scuola, il gioco e 
una vita normale. Ma i loro occhi sono segnati dalla paura, 
dalla violenza che hanno visto e subito, così come dalla morte 
che hanno sperimentato nelle loro case, nelle loro città, addi-
rittura nelle loro scuole.

Segni di speranza dal Medio Oriente

Un altro Stato dove la diplomazia sta facendo fatica è l’Iran, 
che cerca il dialogo anche se con molta difficoltà e contrad-
dizioni. Si sono avuti piccoli segnali distensivi, e il banco di 
prova dei colloqui di Ginevra sembra uno di quelli destinati a 
segnare l’intera aerea. C’è poi la ripresa dei colloqui fra Israele 
e Autonomia palestinese. Il dialogo è l’unica strada percorri-
bile, ma ci sono continuamente stop and go e incomprensio-
ni. È notizia di questi giorni: Israele preme assai per un con-
trollo ferreo sull’Iran e sul suo nucleare. E’ quello, in questo 
momento, il terreno sul quale porre la massima attenzione. Il 
premier Netanyahu ha deciso di fermare la costruzione di ol-
tre ventimila nuovi alloggi in Cisgiordania, proprio spiegando 
che sono i negoziati con l’Iran e il suo nucleare che impegna 
la diplomazia israeliana e la ripresa del negoziato con i pale-
stinesi non poteva essere totalmente interrotta a causa di que-
sti nuovi insediamenti.

In una regione così complessa, ci sono però segnali di spe-
ranza. C’è grande attesa per la visita che molto probabilmen-
te farà Papa Francesco, forse accompagnato dal Patriarca di 

Costantinopoli Bartolomeo I, in Terra Santa nella prossima 
primavera. Un viaggio ricco di significato e di speranza. Il 
prossimo gennaio saranno infatti cinquanta anni dal primo 
“pellegrinaggio” di un Papa in Terra Santa. Fu Papa Paolo 
VI che, dal 4 al 6 gennaio 1964, si recò in Giordania, Israe-
le e nei Territori dell’Autorità Nazionale Palestinese. Era la 
prima volta che il Vescovo di Roma faceva visita ai quei luo-
ghi, alla terra dove è nato Gesù, e “dove tutti noi siamo na-
ti”. Fu un viaggio, un pellegrinaggio meraviglioso che lasciò 
segni concreti di speranza. Erano gli anni del Concilio Vati-
cano II, erano gli anni del rinnovamento della Chiesa catto-
lica. Dopo di lui anche Giovanni Paolo II, che verrà procla-
mato Santo proprio il prossimo aprile, e Benedetto XVI si 
sono recati in quella terra volendo significare la vicinanza di 
tutti gli uomini ai quei luoghi e a quelle comunità cristiane 
che vivono quotidianamente in difficoltà a causa della guer-
ra e della persecuzione. Basta pensare a quello che soffrono 
i cristiani in Iraq.

I cristiani di tutto il mondo si stanno preparando a vivere l’Av-
vento e il  Natale. In queste settimane, nonostante le difficoltà, 
le guerre, le violenze, e le calamità naturali siamo chiamati 
a scoprire e vivere ogni piccolo segno di luce e di speranza. 
L’attesa per il pellegrinaggio di Papa Francesco, l’attesa per 
la santificazione di Papa Giovanni Paolo II, la ripresa del dia-
logo di pace fra israeliani e palestinesi possono essere vissuti 
come l’attesa di un “evento” che può contribuire a modificare 
quell’aerea del mondo. E la pace in Medio Oriente potrebbe 
rappresentare davvero una inversione di tendenza per il no-
stro tempo. Non possiamo quindi che avere nel nostro cuore 
l’espressione del salmista “sia pace su Gerusalemme”.


