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Speranza dal Medio Oriente
Iniziamo queste nostre riflessioni con una buona notizia 
che viene dal Medio Oriente: la tregua raggiunta fra Israele 
e Hamas. Abbiamo assistito, durante l’estate, a una guerra 
che ha visto alcune migliaia di morti, da entrambe le parti, 
in particolare bambini. Israele, sentendosi minacciato, ha 
deciso di bombardare i tunnel che permettono al milione 
e settecentomila persone che abitano nella Striscia di rice-
vere tutto quello di cui hanno bisogno. Ma purtroppo, da 
quei tunnel passano anche armi, e armamenti sempre più 
sofisticati come i droni. Così alle bombe israeliane, han-
no risposto i soldati di Hamas lanciando non solo razzi, 
ma anche missili potenti e precisi. I morti sono stati subi-
to migliaia. 

Il mondo, Europa e Stati Uniti, non sono riusciti a fermare 
la guerra. E solo dopo molte settimane, grazie alla media-
zione egiziana, si è trovato un cessate il fuoco e si è ripreso 
il negoziato che potrà portare alla soluzione delle proble-
matiche legate alla Striscia di Gaza, ad Hamas, alla legit-
tima sicurezza dello Stato di Israele. Papa Francesco, che 
lo scorso 8 giugno aveva pregato in Vaticano per la pace 
con il Presidente di Israele Peres e il Presidente Palestinese 
Abu Mazen, ha seguito quotidianamente quanto avveniva 
nella Striscia di Gaza. E ha ricevuto, a Santa Marta, Padre 
Jorge Hernández, dell’Istituto del Verbo Incarnato, Parro-
co a Gaza  lo scorso 29 agosto.
Il ruolo svolto dall’Egitto è stato importante anche per la 
situazione che sta attraversando questo Paese. L’Egitto vi-
ve in un momento storico di grave difficoltà, dopo aver 
partecipato alla «primavera araba» sta attraversando una 
forte crisi economica e politica. Ma, nonostante questa sua 
difficoltà interna, è riuscito a mediare portando a casa un 
risultato politico di enorme valore. La tregua e la ripresa 
dei negoziati fra Israele e Hamas.
Il resto del Medio Oriente è percorso da guerre locali, non 
per questo meno devastanti. Papa Francesco le ha chiama-
te «la terza guerra mondiale», sono guerre locali in Siria, 
Iraq, Libano, ma che stanno facendo migliaia di morti, mi-
lioni di profughi. In particolare i cristiani stanno subendo 
in alcuni di questi Paesi vere persecuzioni. Sono sotto gli 
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occhi di tutti noi le fughe in massa di intere popolazioni, 
che per secoli hanno vissuto in una regione e che ora sono 
costrette a emigrare, dopo essere state spogliate di tutto. 
Gli elicotteri americani che lanciavano acqua e cibo sono 
certamente l’immagine più eloquente di questo massacro.
Il mondo, la politica europea si è mossa con ritardo. Ma 
questo ritardo ha voluto dire la morte di migliaia di perso-
ne che avevano la sola colpa di essere cristiani. Papa Fran-
cesco ha inviato il cardinale Filoni, già Nunzio in Iraq, in 
quelle zone con aiuti concreti da spendere per la popola-
zione cristiana e non. 
Papa Francesco, il 9 agosto ha scritto al Segretario Genera-
le delle Nazioni Uniti un’accorata lettera, facendo proprie  
«le lacrime, le sofferenze e le grida accorate di dispera-
zione dei Cristiani e di altre minoranze religiose dell’ama-
ta terra dell’Iraq» per chiedere l’intervento della comuni-
tà internazionale. «Gli attacchi violenti – ha scritto Papa 
Francesco - che stanno dilagando lungo il nord dell’Iraq 
non possono non risvegliare le coscienze di tutti gli uomini 
e le donne di buona volontà ad azioni concrete di solida-
rietà, per proteggere quanti sono colpiti o minacciati dalla 
violenza e per assicurare l’assistenza necessaria e urgente 
alle tante persone sfollate, come anche il loro ritorno si-
curo alle loro città e alle loro case. Le tragiche esperien-
ze del ventesimo secolo, e la più elementare comprensione 
della dignità umana, costringe la comunità internazionale, 
in particolare attraverso le norme ed i meccanismi del di-
ritto internazionale, a fare tutto ciò che le è  possibile per 
fermare e prevenire ulteriori violenze sistematiche contro 
le minoranze etniche e religiose». 
Un gesto concreto e immediato che ha mosso l’Onu, l’Eu-
ropa e speriamo che questo possa servire a risolvere alcu-
ne questioni e a pacificare l’area. Anche la decisione di 
poter dialogare con la Siria di Assad, da parte degli Stati 
Uniti, rientra in questo quadro dove di fronte alle difficol-
tà enormi, ai genocidi, alle esecuzioni sommarie, si deve 
perseguire ogni strada.
Il mondo sta conoscendo la barbarie dell’ISIS, di un fana-
tismo che sta uccidendo persone innocenti, giornalisti, me-
dici, assistenti di organizzazioni umanitarie. L’ISIS è una 
minaccia per il mondo, come ha detto il Presidente ameri-
cano Obama, e non solo per il Medio Oriente. E’ con que-
sta consapevolezza che i grandi della terra hanno convocato 
una riunione in Galles, ai primi di settembre, per dare ri-
sposte concrete e comuni per un’area del mondo strategica 
ora come non mai.


