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La situazione nel Medio Oriente divie-
ne ogni giorno più complessa, e i venti 
di guerra rischiano di far peggiorare e 
forse precipitare una situazione che ve-
de intere popolazioni vivere ormai da 
anni in una situazione di guerra non di-
chiarata. 
Pensiamo alla Siria, Paese che fino a 
due anni or sono non manifestava se-
gni evidenti di contrapposizione socia-
le. Oggi il Paese è distrutto, centinaia 
di migliaia di persone sono divenute 
profughi nei Paesi confinanti. Intere 
città sono state distrutte e nelle ultime 
settimane, aspettiamo ancora le analisi 
degli ispettori  dell’Onu, sarebbero sta-
te utilizzate armi chimiche. I  profughi, 
soprattutto giovani e bambini, stanno 
raggiungendo il Libano e la Turchia. 
Il Libano cercava, non senza una certa 
difficoltà, di ritrovare un suo equilibrio 
politico, sociale ed economico. Paese 
meraviglioso per le ricchezze naturali, 
paesaggistiche e archeologiche, dopo 
anni di guerra civile aveva individua-
to una via per riprendere la strada della 
pacificazione nazionale. 

Il Medio Oriente, prove di dialogo e di pace.
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La Turchia, giovane e dinamica, con 
imprese che stanno invadendo con i lo-
ro prodotti i mercati europei, con una 
crescita economica a due cifre, ha visto 
negli ultimi mesi accendersi proteste 
culminate in disordini con morti e tanti, 
troppi feriti fra i manifestanti.
Papa Francesco, di fronte al pericoloso 
suono delle armi, ha rotto ogni indugio e 
ha chiesto a ogni uomo e donna di buo-
na volontà di digiunare e pregare per la 
pace. Richiamando la “Pacem in terris” 
ha lanciato un appello al mondo per-
ché fermi la guerra, perché si fermino 
i bombardamenti, perché la diplomazia 
torni a svolgere il ruolo che le è proprio 
e provi a rimarginare le feriti aperte dal 
conflitto siriano. Un gesto coraggioso e 
senza precedenti. 
Nel suo appello, Papa Francesco scri-
ve: “Una catena di impegno per la pa-
ce unisca tutti gli uomini e le donne di 
buona volontà! E’ un forte e pressante 
invito che rivolgo all’intera Chiesa Cat-
tolica, ma che estendo a tutti i cristiani 
di altre Confessioni, agli uomini e don-
ne di ogni Religione e anche a quei fra-
telli e sorelle che non credono: la pa-

ce è un bene che supera ogni barriera, 
perché è un bene di tutta l’umanità. Ri-
peto a voce alta: non è la cultura dello 
scontro, la cultura del conflitto quella 
che costruisce la convivenza nei popoli 
e tra i popoli, ma questa: la cultura del-
l’incontro, la cultura del dialogo; que-
sta è l’unica strada per la pace”. 
Di fronte a queste parole, il mondo sta 
mobilitandosi per provare a costruire la 
pace. Perché qui è la grande sfida: se 
riusciamo a costruire la pace in Medio 
Oriente il mondo potrebbe veramente 
cambiare. Il Medio Oriente e il Medi-
terraneo sono i luoghi dove le tre grande 
religioni monoteiste hanno le loro radi-
ci. Qui oggi si può veramente contribui-
re a superare ogni divisione e steccato, 
ogni barriera provando ad ascoltare la 
voce di Dio.
Alcuni giorni fa, Abuna Ibrahim Faltas, 
francescano di Betlemme, aveva scritto 
un appello per quanto stava accadendo 
in Egitto, e molti operatori dei media lo 
hanno giustamente e opportunamente 
diffuso. 
Uniamoci tutti - scriveva Abuna Faltas 
- “in una unica preghiera per la popola-

zione egiziana, affinché cessi immedia-
tamente la violenza tra egiziano con-
tro egiziano. Moltissime vite innocenti 
hanno pagato con la loro vita, questa 
assurda violenza che conduce solo ad 
un vicolo chiuso. Penso al  dolore atro-
ce di tante  mamme che hanno perso 
i loro figli, alla loro sofferenza, e allo 
sgomento di fronte a tanta malvagità”. 
Oggi, ciascuno di noi è chiamato nel suo 
ambito a dare una risposta concreta: co-
struire ponti, lavorare per la pace, svi-
luppare ogni forma di dialogo. Di tempo 
non ne abbiamo più, e il Medio Oriente, 
i suoi Paesi ricchi di storia e dove ebrei, 
cristiani e musulmani hanno le loro ra-
dici hanno urgente necessità che ciascu-
no di noi faccia la sua parte.
Ecco allora la speranza, ecco allora 
l’impegno al digiuno e alla preghiera 
perché il Dio della pace ci indichi le 
strade da percorrere, e noi le possiamo 
percorrere di passo spedito per arriva-
re alla meta.
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