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Caravaggio,
Resurrezione di Lazzaro,
1609,
particolare del bacio di Maria

Pasqua, festa che ci riscatta dal nostro passato! Allora, Coraggio! Non temete!
Non c‟è scetticismo che possa attenuare l‟esplosione dell‟annuncio:
«le cose vecchie sono passate: ecco ne sono nate nuove».
Cambiare è possibile. Per tutti. Non c‟è tristezza antica che tenga. Non ci sono
squame di vecchi fermenti che possano resistere all‟urto della grazia… AUGURI!
Don Tonino Bello
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La cooperazione italiana e l’emergenza in Siria

L‟

Italia ha stanziato finora 51,2
milioni di euro in risposta alla
crisi siriana, con interventi a favore della popolazione sfollata in Siria e a sostegno dei governi dei paesi limitrofi di
Giordania, Libano e Turchia che hanno
accolto i profughi siriani. La Cooperazione italiana è intervenuta sin da subito
in Siria per fornire assistenza ai siriani
colpiti dalla crisi, realizzando interventi
per 17,9 milioni di euro nei seguenti
settori: operazioni di primo soccorso,
assistenza alimentare e nutrizionale,
salute, interventi multi-settoriali, coordinamento umanitario, protezione e assistenza psico-sociale, agricoltura, sminamento umanitario.
Sempre nel contesto della crisi siriana,
la Cooperazione italiana ha finora attuato interventi per 33,3 milioni di euro a
sostegno dei governi dei Paesi limitrofi
di Giordania, Libano e Turchia, dove si
registra il più alto numero di rifugiati
siriani. In particolare, le iniziative hanno riguardato i settori del primo soccorso, dell‟educazione e assistenza psicosociale ai minori, dell‟assistenza alimentare e tecnica, dell‟igiene e della
salute.
Nel corso della seconda conferenza dei
paesi donatori della Siria, che si è tenuta
a Kuwait City lo scorso 15 gennaio,
l‟Italia ha annunciato un «pledge» complessivo pari a 38 milioni di euro. Parte
di questa quota - 21,4 milioni di euro
(57 per cento) - è già stata deliberata o
erogata sotto forma di fondi in loco
presso le Ambasciate di Beirut, Amman
e Baghdad, come contributo al Fondo
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Fiduciario per la ricostruzione della Siria o a favore di Agenzie o Organismi
delle Nazioni Unite, Organizzazione
Internazionale per le Migrazioni, e Comitato Internazionale della Croce Rossa. La restante quota è in via di approvazione o in fase di valutazione trattandosi di risorse a valere sul Decreto Missioni Internazionali relativo al secondo
semestre 2014.
La Cooperazione italiana intende effettuare ulteriori operazioni umanitarie,
anche a beneficio della popolazione civile della regione curdo-siriana, attraverso trasporti di generi di prima necessità da realizzare in collaborazione con
la Base Logistica delle Nazioni Unite di
Brindisi o finanziando la realizzazione
di iniziative a forte impatto sociale da
parte delle Agenzie del sistema Onu e
della Croce Rossa Internazionale. Nel
frattempo, si è deciso di intervenire a
favore della popolazione curdo-siriana
vittima a Kobane dell'offensiva lanciata
dalle forze dello Stato Islamico, con un
contributo di emergenza di 300 mila
euro sul canale multilaterale alla Federazione della Croce Rossa e della Mezza
Luna Rossa.
(fonte: Ministero Affari esteri e cooperazione internazionale)
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Le suore di Menjez

A

buna Toufic dice che non vuole
andare al nord, che è pericoloso,
che sarebbe meglio continuare a ragionare sulle cose da fare qui a Beirut.
Angiolo insiste e alla fine, come al solito, la spunta. Domani mattina andremo
fino al convento delle suore francescane
di Menjez, con o senza Abuna Toufic. Il
frate ride, divertito e meravigliato da
tanta determinazione e chiama le suore
al telefono che si preparano ad accoglierci contente. Questo è proprio
l‟obiettivo di Angiolo: fare contente le
suore. Addirittura troviamo un altro frate, il simpatico Abuna Jerzy Kray, vicario patriarcale a Cipro che decide di aggregarsi a noi per rendere, anche lui,
omaggio a quelle suore coraggiose.
Menjez è un villaggio cristiano del
nord, posto sulla linea di confine tra il
Libano e la Siria a pochi chilometri di
distanza da Homs. La zona è pericolosa,
gli scontri sono frequenti; lungo la strada si trovano diversi campi profughi
siriani. La guerra civile infuria ancora in
Siria, cui si aggiunge il pericolo di rapimenti da parte dell‟ISIS, o Daesh come
dicono da queste parti, con conseguenze
tristemente conosciute anche in occidente.
In questa situazione difficile ci sono
quattro suore francescane che svolgono
la loro missione pastorale a favore della
popolazione locale. Gestiscono una
scuola per diversamente abili e per ragazzi con problemi psichici e comportamentali e mandano avanti un convento
dalle cui finestre si vedono chiaramente
i villaggi siriani aldilà del wadi che segna il confine.
Il nucleo delle suore è composito: due
sono cipriote, tra cui la madre superiora

Suor Beatrice, una è italiana ed una è
filippina. La presenza delle suore francescane in questo luogo sperduto risale
al 1988. Da allora hanno costruito un
convento molto grande e una bella scuola. Il convento, mi dice suor Beatrice,
era stato costruito per accogliere le
«vocazioni» della zona ma poi le vicende politiche e la recente guerra in Siria
hanno bloccato tutto. Negli ultimi anni
sono rimaste pressoché isolate, hanno
avuto poche visite, quindi ci accolgono
ancora più volentieri.

dal Libano

di Paolo Ricci

Il loro messaggio evangelico è importante per la gente del villaggio di Menjez ma anche per i villaggi vicini da cui
provengono molti degli studenti. La
scuola accoglie circa 270 ragazzi di cui
almeno una sessantina con problemi di
ritardo cognitivo e comportamentale.
Passata la città di Tripoli si incontrano i
campi tendati dei profughi che sono
stati installati abbastanza lontano dal
confine, in territorio libanese. Da questi
campi escono spesso bande di guerriglieri che, oltre a combattere il proprio
nemico, creano grossi problemi sociali e
di convivenza alla popolazione autoctona libanese.
Arriviamo al confine, superiamo la barriera della polizia libanese e percorriamo la «terra di nessuno»; pochi metri
prima di affrontare la polizia siriana c‟è
un bivio e si gira a destra salendo verso
Menjez. Abuna Toufic si ferma a parlare con un uomo e poi, riparte velocemente con la macchina e ci dice: volete
sapere che cosa mi ha detto
quell‟uomo? Andate a Menjez per la
strada nuova? Allora fate in fretta perché sparano!!!!
Con questo viatico poco rassicurante
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affrontiamo la strada in salita a velocità
sostenuta. A un certo punto vediamo
uscire dal lato della strada alcuni uomini
armati ma con incredulità mi accorgo
che sono cacciatori. Sì cacciatori, vestiti
in tuta mimetica ma con il fucile da caccia e il carniere pieno di uccelli. È proprio buffo il mondo, in questo posto
sperduto, afflitto dalla guerra, pericoloso, troviamo gente che viene a sparare
per divertimento agli uccelli migratori.
E lo fanno attraversando terreni pericolosi e case abbandonate crivellate dai
colpi dell‟artiglieria siriana.
È proprio vero che alle passioni non si
comanda ma venire a caccia proprio qui
mi sembra una follia.
Menjez è un villaggio di 1500 persone
esclusivamente cristiano – maronita.
Nel 1975, a seguito della difficile situazione politica libanese e delle persecuzioni nei confronti dei maroniti, tutti
abbandonarono il villaggio e si trasferirono in Siria, aldilà del wadi. Il villaggio è stato bruciato durante la guerra
civile libanese, come molti altri villaggi
cristiani della zona. Poi, piano piano,
sono ritornati ma non tutti. In Siria, fino
a pochi anni fa, la condizione socio –
economica dei cristiani era migliore e
alcune famiglie sono rimaste di là e adesso sono nei guai.
Le suore sono felici della nostra visita e
hanno preparato un pranzo «natalizio»
per festeggiarci. Ovviamente ci raccontano la situazione e apprezzo davvero la
loro lucidità e la loro forza nel portare
avanti la propria missione nonostante la
situazione e i numerosi appelli ad andarsene. Suor Annabelle mi dice che hanno
la valigia pronta con il necessario nel
caso in cui arrivassero i guerriglieri
dell‟ISIS. La paura è forte nella popolazione perché ISIS sembra che voglia
espandersi verso occidente per arrivare
fino al mare mediterraneo. Infatti dicoPAGINA 4

no che ISIS, se arriverà, verrà fuori dal
Wadi Khaled.
Il confine non è segnato e, soprattutto,
non è sorvegliato per cui c‟è stato un
periodo, fino a due mesi fa mi dice suor
Martina, in cui dalla Siria la gente scappava verso il Libano attraversando il
wadi mentre dall‟altra parte sparavano.
Il convento si trova proprio sul ciglio
del wadi, fuori dal villaggio, e quindi le
suore si sono viste sparare addosso per
diverse volte.
Suor Annabelle mi dice che è riuscita a
sopportare questa situazione grazie alla
preghiera.
Aldilà del magistero pastorale ed educativo la presenza di queste suore in questo luogo e in questo momento rappresenta un forte elemento di conforto e di
fiducia per la popolazione locale che
vede nella scuola e nel convento un attestato di considerazione, di aiuto e di
vicinanza molto importante.
E Suor Beatrice non si ferma mai, nonostante qualche problema a una gamba. È
stata recentemente operata ma è voluta
tornare dalle sorelle a Menjez per tenere
sotto controllo la scuola e gestire il convento.
Insieme a Padre Jerzy visitiamo la scuola. Le suore ci dicono che hanno bisogno di espandere le aule perché stanno
arrivando sempre più bambini dai vari
villaggi della zona dove le scuole sono
chiuse a causa della guerra. La Fondazione ha deciso di aiutare queste suore
sostenendo l‟acquisto di alcune casette
prefabbricate da adibire ad aule e da
installare nell‟ampio resede della scuola. Si tratta di casette prefabbricate che
si trovano a Tripoli, nel piazzale del
convento francescano, al momento
chiuso, che visitiamo al rientro verso
Beirut.
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In ricordo di Cristina Masini
arissimi,

Fondazione

C

Mi dispiace infinitamente non poter essere vicino a voi tutti, in questo momento così penoso.
Vi esprimo il mio profondo cordoglio, e
so che le parole sono ben poca cosa in
momenti come questo, ma il mio cuore
è con voi, la mia preghiera è con tutti
voi. Sono rimasto profondamente scosso nell‟apprendere che Cristina ci ha
lasciato.
Una donna speciale come Cristina, che
scompare dal nostro sguardo per sempre, crea un vuoto che sembra incolmabile e lo sgomento e il dolore sembrano
insanabili, sapendo quanto fosse profondo l‟affetto che vi univa, prego che Dio
via dia la forza per superare questo triste momento.
Cristina, mancherà tanto a tutti noi, qui
in Terra Santa, tutti sono addolorati perché faceva parte della nostra grande
famiglia, e l‟abbiamo amata per la sua
grande dignità e il suo silenzioso agire
con gesti di bontà e generosità, il saper
essere squisitamente attenta alle necessità dei più bisognosi, e non posso certo
non ricordare quante volte mi è stata
vicina e ha sostenuto i fratelli più poveri
in Terra Santa.
Ma il suo sguardo, il suo sorriso, il suo
altruismo resterà sempre vivo nei nostri
ricordi, perché non si perdono mai coloro che amiamo, perché possiamo continuare ad amarli in Colui, che non si può
perdere. Dobbiamo ringraziare Dio di
averci donato Cristina, che ha camminato insieme a tutti noi offrendoci la sua
bellezza dell‟animo e la sua passione
per la Terra Santa e per le persone che
vi vivono.
Il dolore che portiamo nel cuore può
essere trasformato, come uno scrigno di
perle preziose, che sprigionano una luce

nuova a testimonianza della vocazione
di essere dono per gli altri, come Cristina ha saputo amare gli altri come se
stessa, suscitandoci il desiderio di imitarla, poiché il bene e l‟amore che Cristina ha seminato continua ad esistere in
mezzo a noi.
Domenica 18 gennaio a Betlemme, abbiamo celebrato una S. Messa per Cristina. È stato Jehad, un ragazzo musulmano di Betlemme, suo grande amico
che ha subito organizzato tutto. Abbiamo fatto ogni tentativo, per far partire
Jehad dalla Palestina, perché voleva
presenziare ai funerali, ma purtroppo
non abbiamo ottenuto il permesso. Insieme a tutti coloro che l‟hanno conosciuta oggi ci siamo ritrovati a ricordare
e pregare per Cristina.
La nostra preghiera vi aiuti e vi sostenga e vi sia di consolazione, pensando
che Cristina, ci ha preceduto in Paradiso, dove tutti un giorno ci ritroveremo: è
la nostra fede è la nostra unica speranza.
Un caro saluto di Pace e di Bene
Fr. Ibrahim Faltas
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Serbia: il passato tra narrazione e memoria

Est Europa

L

di Andrea Bonesso

o scorso 12 novembre è rientrato
in Serbia, ma forse sarebbe più
appropriato utilizzare il termine
«rincasato» considerata l'accoglienza
riservatagli, il leader e ideologo del movimento Srpska radikalna Stranka
(Partito radicale serbo, ndr), Vojislav
Šešelj. Si tratta di uno dei protagonisti
delle guerra balcaniche degli anni '90
dello scorso secolo, sostenitore dell'equazione «dove c'è un serbo lì c'è la
Serbia» e accusato di crimini di guerra
dal Tribunale internazionale per i crimini nella ex-Jugoslavia, meglio conosciuto come «Tribunale dell'Aja», dal nome
della città olandese sede operativa. Šešelj è stato accolto a Belgrado da politici
e media compiacenti, salvo poche voci
fuori dal coro, alla stregua di un eroe.
Prova ne sia che ben pochi sono stati i
commenti che hanno fatto riferimento al
suo passato militare e criminale.
L‟attenzione di molti opinionisti era
invece rivolta all'operato della corte
dell‟Aja, ovvero se essa sia stata giusta

nei suoi pronunciamenti. Pare incredibile poter arrivare a sostenere che vi era
più senso critico, anche nei confronti
dei criminali, negli anni immediatamente successivi agli eventi bellici. Purtroppo questa linea è diffusa anche in altri
stati della regione; molti ricorderanno
come fu accolto al suo arrivo in patria il
generale croato Ante Gotovina,
anch‟egli accusato di crimini di guerra e
parimenti osannato. Va tuttavia sottolineato che, nel caso di Šešelj, dopo undici anni di detenzione non risulta ancora
emessa una sentenza. La tendenza dominante nei Balcani occidentali rimane
quella di accusare e severamente censurare l‟operato dei criminali, potenziali o
riconosciuti, degli altri stati e minimizzare o nascondere quello degli appartenenti alla propria parte, etnica o ideologica; approccio che, comunque, si scontra con il costante lavoro delle associazioni che riuniscono i parenti delle vittime, le quali non mancano di far conoscere il proprio disagio in merito.

Vojislav Šešelj, leader e ideologo del movimento
Srpska radikalna Stranka (Partito radicale serbo)
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Questa vicenda permette di fare qualche
considerazione sulla necessità che, negli
stati sorti sulle ceneri della Jugoslavia,
ci si adoperi per creare una memoria
quanto più possibile condivisa dei tragici avvenimenti dell‟ultimo decennio del
XX secolo. In questo momento, sembrerebbe che possano giocare un ruolo decisivo in questa direzione le associazioni di cui si è precedentemente parlato e
qualche organizzazione non governativa
impegnata nel campo dei diritti umani.
Ancora una volta settori della società
civile evidenziano un «passo in più», in
materia di consapevolezza, rispetto ai
gruppi dirigenti o presunti tali.

Nel 2015 si ricorderanno i vent'anni
dalla conclusione delle guerre in Croazia e Bosnia-Erzegovina e dell‟eccidio
di Srebrenica (11/7/1995), quando migliaia di civili inermi, in gran parte musulmani bosniaci, furono trucidati ed
eliminati da squadre paramilitari serbe,
ispirate dalle idee di Vojislav Šešelj, in
presenza di soldati dell‟ONU.
È auspicabile che tale ricorrenza possa
costituire occasione di un rinnovato impegno dell'Europa e degli europei in
vista di una costruzione di una casa comune dove si possa finalmente dire, in
rapporto a taluni vergognosi fatti, «mai
più».

La sfida legata a una elaborazione comune delle dolorose vicende del passato
richiede uno sforzo preciso e costante;
occorre partire dalle sofferenze
dell‟altro. L‟ubriacatura nazionalista
che ha accompagnato la fine della Jugoslavia, i cui effetti non sono ancora del
tutto cessati, ha anche determinato, in
larghi strati della popolazione appartenente alle varie nazionalità, un oscuramento della comune identità, sia umana
che culturale.
La presenza e l‟azione delle associazioni dei familiari delle vittime, che spesso
riuniscono appartenenti a gruppi nazionali diversi, rappresentano un valido
banco di prova al fine di mettere in pratica l‟ascolto e l‟accettazione dell'altro,
a partire dalla sua storia, sovente una storia
di indicibili sofferenze. Il cammino non
sarà facile; troppi ancora sono gli steccati eretti nelle menti e, talvolta, nella
realtà. A esempio, la stessa struttura
statale della Bosnia-Erzegovina, uscita
dagli accordi di Dayton del 1995, prevede, de facto, una rigida suddivisione ed
organizzazione del paese su basi etniche.
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Sogni infranti: I figli dei migranti in Libano
di Maria Vitagliano

emergenza profughi

Il

26 febbraio 2015 l’associazione
INSAN, organizzazione partner
della Fondazione Giovanni Paolo II per
il suo programma a favore dei rifugiati
siriani in Libano, ha pubblicato lo studio “Sogni infranti: I figli dei migranti
in Libano”. Questo dossier prende in
considerazione sia il mancato rinnovo
dei permessi di soggiorno per i figli dei
lavoratori migranti e dei ragazzi rifugiati siriani, sia la loro esclusione dalle
scuole pubbliche libanesi. Prendendo
solo in considerazione i rifugiati siriani,
secondo cifre riferite dall‟Alto Commissariato per i rifugiati dell‟ONU
(UNHCR, dati di settembre 2014),
1'189’608 persone provenienti dalla
Siria si sono rifugiate in Libano, pari a
359’587 famiglie. Questo numero rappresenta 1/3 della popolazione libanese,
Degli oltre quasi 1'200'000 rifugiati in
Libano, oltre 719‟000 sono minorenni.
Quindi la decisione adottata dalla Direzione Generale della Sicurezza Generale
e la regolamentazione del Ministero
della Pubblica Istruzione Libanese per
l‟accesso alle scuole pubbliche libanesi
riguardano un numero molto elevato di
ragazzi migranti e rifugiati siriani in età
di scolarizzazione.

effetti devastanti di queste decisioni sui
lavoratori migranti e le loro famiglie.
Essi sono già di per sé molto vulnerabili
e queste recenti decisioni aggiungono
vulnerabilità a quelle già presenti.

Come INSAN fa rilevare nel suo dossier
queste posizioni delle autorità libanesi
sono discriminatorie perché non tengono in considerazione il diritto che ogni
bambino, indipendentemente dalla sua
nazionalità, ha di frequentare la scuola
secondo il diritto sancito dalla convenzione dei diritti del bambino ratificata
anche dal governo libanese nel 1991.

Il Libano ha affermato in molteplici
occasioni il suo impegno verso gli standard internazionali dei diritti umani. Il
preambolo della costituzione Libanese
ne è un orgoglioso promemoria: “Il Libano è un fondatore e un membro attivo
dell‟Organizzazione delle Nazioni Unite
e rispetta i suoi patti e la Dichiarazione
Universale dei Diritti Umani”. Finora,
malgrado questi impegni, il problema
dei diritti umani nel Paese è in ritardo. I
diritti dei migranti rappresentano
un‟area che ha bisogno di drastici miglioramenti. Con l‟afflusso di più di un
milione di rifugiati Siriani, questo tema
diventa ancora più pressante.

Questo rapporto ha esplorato in dettaglio il modo in cui le recenti decisioni
della Sicurezza Generale e del Ministero dell‟Educa-zione Libanese hanno
violato i principi delle leggi nazionali e
internazionali. Ha inoltre esaminato gli
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Attraverso l‟analisi di leggi nazionali e
internazionali, il dossier ha evidenziato
che le decisioni riguardanti la negazione
del rinnovo del permesso di residenza
per i figli e i loro genitori migranti, è il
frutto di decisioni arbitrarie Da una prospettiva legale internazionale, queste
decisioni sono arbitrarie, interferiscono
con la vita della famiglia, violano i diritti fondamentali del bambino e contravvengono a un numero di convenzioni
internazionali che il Libano ha ratificato: CRC, ICCPR, ICESCR e ICERD*.
Riguardo alla legislazione nazionale
libanese le decisioni del MoEHE
(Ministry of Education and Higher Education) di ridurre l‟iscrizione di bambini
non Libanesi nelle scuole pubbliche
rappresentano una violazione dei principi
di
uguaglianza
nel
diritto
all‟istruzione, come articolato nella costituzione libanese e in alcuni delle convezioni internazionali: CRC, CADE e
ICESCR.
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La decisione del Ministero della Pubblica Istruzione e dell‟Istruzione Superiore
ha limitato l‟iscrizione di un gran numero di studenti stranieri siriani alle scuole
pubbliche libanesi. Un recente rapporto
di Save the Children rivela che di fatto
quattro su cinque bambini siriani in Libano non vanno a scuola per mancanza
di mezzi finanziari e per mancanza di
spazi per accoglierli. In effetti, alcuni
direttori di scuole adducono la mancanza dell‟iscrizione scolastica di bambini
rifugiati siriani perché in attesa del funzionamento di scuole serali per loro.
Qualcuno ha anche affermato che questa restrizione è stata adottata solo per
costringere i rifugiati siriani a lasciare il
Libano. È in effetti vero che l'afflusso di
un gran numero di rifugiati siriani ha
messo a dura prova la capacità di tenuta
del sistema scolastico pubblico libanese
anche per le limitate risorse per far fronte al gran numero di bambini rifugiati
siriani in età scolare. Il Ministero della
Pubblica istruzione per dare una risposta al problema ha aperto delle scuole
pomeridiane e serali per i bambini siriani.
In linea di principio l‟apertura di queste
scuole per bambini siriani può sembrare
una buona idea perché potrebbe dare
una risposta adeguata sia alle differenze

nei programmi di studio tra i due Paesi
sia alle esigenze particolari dei bambini
siriani. Tuttavia le scuole serali hanno
aperto le porte il 26 gennaio 2015, quattro mesi dopo l'inizio dell'anno scolastico, hanno un ridotto numero di ore di
lezioni e termineranno a fine giugno
2015.Nelle scuole serali si segue il programma di studi libanese. Alla luce del
ritardo dell‟inizio delle lezioni e delle
ore ridotte di insegnamento e funzionamento è altamente improbabile che queste scuole saranno in grado di fornire
agli alunni siriani la stessa qualità della
formazione che viene offerto ai loro
coetanei libanesi iscritti nelle scuole
pubbliche. La questione della capacità
infrastrutturale è altrettanto preoccupante. Il Ministero della Pubblica Istruzione
ha annunciato che 147 scuole pomeridiane apriranno le loro porte in diverse
regioni del Paese. Dei bambini rifugiati
siriani in età scolare elementare solo 45
000 si sono iscritti, e ciò corrisponde al
10% dei bambini in età scolare obbligatoria. Questo significa che la stragrande
maggioranza dei bambini rifugiati sono
ancora privati del loro diritto all'istruzione.
Con l‟afflusso di un gran numero di rifugiati siriani, il Ministero della Pubblica Istruzione si trova ad affrontare sfide
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enormi e senza precedenti in termini di
fornire istruzione ai bambini. Le scuole
pomeridiane e serali possono essere una
soluzione alla crisi attuale se attuate in
modo efficace. Tuttavia l‟organizzazione scolastica e il numero ridotto di
queste scuole sono due questioni che
destano preoccupazione. Le scuole serali sono progettate per funzionare ad orario ridotto e la chiusura dell‟anno scolastico è prevista alla fine di giugno 2015.
In questo modo sarà molto difficile garantire la stessa qualità dell'istruzione
come essa è offerta nelle scuole normali. Il Ministero della Pubblica Istruzione
ha annunciato che le scuole serali potranno ospitare al massimo 100 000 alunni siriani il che significa che 300 000
bambini saranno lasciati fuori dalla
scuola primaria. Per affrontare il problema della limitata capacità e la scarsa
qualità dell'istruzione nelle scuole serali, l'educazione non formale può essere
intrapresa come una soluzione temporanea fino a quando le capacità scolastiche saranno ampliate. Tuttavia,
l‟educazione informale può solo contribuire a risolvere il problema se i diplomi concessi saranno ufficialmente riconosciuti e potranno portare all‟ingresso
nelle scuole libanesi, cose abbastanza
difficili attualmente.

Le risorse limitate e le crescenti preoccupazioni sulla sicurezza, sono problemi reali con cui il Libano deve convivere. Tuttavia, lo stato Libanese ha
l‟obbligo legale e morale di trovare soluzioni creative a questi problemi, senza
compromettere i diritti umani di nessuno.
In seguito alla pubblicazione del dossier
“Sogni infranti: i figli dei migranti in
libano” c‟è stata una vasta risonanza
nella stampa nazionale libanese e internazionale, che ha portato la Direzione
Generale della Sicurezza Generale ad
invertire le precedenti procedure che
impedivano il rinnovo dei permessi di
soggiorno per i figli dei lavoratori migranti.
Pertanto un gran numero di figli di lavoratori migranti e di ragazzi rifugiati siriani in Libano vedranno valere il loro
diritto a proseguire gli studi sotto la protezione della legge.
Dal 2012 l‟associazione INSAN, in collaborazione con la Fondazione Giovanni
Paolo II, sostiene in diverse regioni del
Libano un programma per l‟aiuto medico-sanitario, sociale e scolastico a favore di bambini profughi siriani e delle
loro famiglie.

Convenzioni ratificate in Libano
Instrument

Status

Date

Accession

04/11/2000

Ratification

13/06/1991

International convention on civil and political rights
(ICCPR)

Accession

03/11/1972

International convention on the elimination of all forms of
discrimination (ICERD)

Accession

12/11/1971

International convention on economic, social and cultural
Rights (CESCR)

Accession

03/11/1972

UNESCO convention on the elimination of discrimination
in education (UNESCO CADE)

Ratification

27/10/1964

Convention against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment (CAT)
Conventions on the rights of the child (CRC)
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Mattarella: arbitro imparziale come Concetto Lo Bello
di Paolo Padoin
ruolo di arbitro imparziale e autorevole, che Sergio Mattarella ha
evocato per sé nel discorso davanti alle
Camere, fa venire in mente la figura di
un personaggio sportivo degli anni '70,
suo corregionale, un fischietto che è
rimasto negli annali del calcio per la sua
indubbia capacità, per l‟imparzialità, per
il continuo sforzo di far rispettare le
regole, anche in modo ruvido, ai giocatori in campo.
LO BELLO - Concetto Lo Bello da Siracusa. Era l‟arbitro più famoso del
mondo ma era anche l‟uomo che, prima
del fischio d‟inizio, si faceva sempre il
segno della croce. Niente e nessuno sono mai riusciti a intimidirlo, sin dal debutto in serie A. Non solo per quel fisico possente che metteva soggezione, ma
soprattutto per la sua spiccata personalità, l‟ascendente sui giocatori, l‟autorità
e l‟autorevolezza che sapeva mettere in
campo, la capacità di valorizzare la figura dell‟arbitro protagonista e personaggio. Abituato a non arrendersi mai,

Sergio Mattarella

ha sfidato i potenti del calcio dell‟epoca
pur di imporre la disciplina che derivava
dalle regole arbitrali e di difendere la
sua immagine d'incorruttibile.
MATTARELLA - E forse, quando Sergio Mattarella ha fatto quel paragone,
pensava proprio al baffuto arbitro di
Siracusa, divenuto poi anch‟egli parlamentare. Non è solo la fede cattolica
che li accomuna, ma anche la perfetta
conoscenza dei regolamenti e delle norme che un buon arbitro e un buon politico sono rispettivamente chiamati ad
applicare. Chi meglio di Sergio Mattarella, professore di diritto costituzionale
e giudice della Corte costituzionale può
svolgere il ruolo di custode imparziale
dei principi fondanti della Repubblica
nel momento in cui ci si accinge a realizzare alcune grandi riforme.

Italia

Il

ELETTORALE - Come la legge elettorale, ribattezzata adesso Italicum. Il Presidente è certo un esperto in questo
campo,
essendo
stato
l‟autore
dell‟ultima legge, il Mattarellum, che

Concetto Lo Bello
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dava la possibilità agli elettori di scegliere, almeno in parte, i parlamentari
da eleggere, evitando quello che poi è
accaduto, un Parlamento di nominati
dalle segreterie dei partiti. La scelta del
sistema elettorale è fondamentale infatti
per restituire la parola e la scelta dei
suoi rappresentanti al popolo italiano,
dopo che per tre anni Giorgio Napolitano ha evitato il ricorso alle urne. Confidiamo quindi che Mattarella sappia intervenire a tutela degli elettori, ispirandosi ai principi della legge da lui proposta.
SENATO - Il ruolo di Mattarella sarà
fondamentale non solo su questi temi:
dovrà fare sfoggio di tutta la sua competenza e diplomazia per favorire riforme,
come quella del Senato, cercando di
attirare su di esse il consenso più ampio
delle forze politiche. Le regole infatti
debbono essere il più possibile condivise per poter essere meglio rispettate.
DIPLOMAZIA - Un primo segnale il
Presidente lo ha dato in questi primi
giorni invitando Grillo e Berlusconi al

Quirinale, e dovrà dimostrarsi autorevole e imparziale come non lo sono stati
alcuni suoi predecessori, che talvolta si
sono schierati, più o meno apertamente,
per una delle parti in campo.
Di un Presidente con queste caratteristiche si sente il bisogno soprattutto nel
momento attuale, nel quale il premier
mostra la tendenza ad andare avanti nei
suoi progetti di riforme anche senza
l‟appoggio di altre parti politiche. Lo ha
riconosciuto, correttamente il Ministro
Maria Elena Boschi: «Con un Governo
come il nostro, fatto di persone giovani
e impegnato nelle riforme in più settori
serve una figura di garanzia per tutti, un
arbitro imparziale, capace di dirci,
quando sbagliamo, che stiamo sbagliando». E d‟intervenire con pazienza, pacatezza e saggezza in via preventiva, tirando fuori i cartellini gialli e rossi solo
in caso di estrema necessità. Sotto questo aspetto l'atteggiamento di Mattarella
potrebbe giustamente non seguire le
orme del più effervescente arbitro siracusano.

Il palazzo del Quirinale, sede del Presidente della Repubblica
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La nostra teologia oggi e domani
Una proposta di Hermann Schalück ofm
Non temere la postmodernità: Il Cardinale
Martini diceva che la postmodernità non è
da temere; piuttosto, così affermava, è una
sfida da raccogliere ed ha opportunità da
offrire, riapre un discorso teologico urgente
e sfida il cristianesimo a presentarsi senza
privilegi e protezioni. Se il cristianesimo
vuole rimanere una delle proposte cui gli
uomini del nostro tempo possono attingere,
deve accettare - piaccia o no - di essere
“relativo”, cioè capace di affermare la sua
identità in relazione ad altri, in relazione
allo spazio pubblico, dove ci s‟incontra e ci
si confronta con proposte diverse, culturali e
religiose, con pari diritti e pari dignità. Questo non è necessariamente un male, anzi si
presenta come sfida a essere più evangelici. (1)
La sfida della secolarizzazione: Anche la
secolarizzazione nella sua radice teologica
porta con sé un kairós, una dimensione nascosta di senso, un momento favorevole per
il recupero di una teologia e di una spiritualità più autenticha. Essa mostra il passaggio
da un mondo „divinizzato‟ a un mondo affidato alla responsabilità dell‟uomo, in cui la
fede è chiamata a esprimere la sua forza
profetica, soprattutto laddove la storia mostra i segni di disumanizzazione. La secolarizzazione, cioè, tiene aperta la tensione
ineliminabile della domanda su Dio. Senza
una tale “relazionalità” alle ansie e alle speranze dell‟uomo moderno e postmoderno, la
teologia rimarrebbe puro esercizio accademico.
La questione dell‟ermeneutica (2) : Sembra
esserci una grande convergenza nei contributi presentati durante il seminario: Conviene ormai andare oltre una considerazione
troppo unilaterale delle chiavi del pensiero
odierno che l‟orientamento postmoderno
favorisce. Si può riscontrare, infatti, una
pluralità di tendenze e nessuna di esse domina il panorama filosofico. Nella filosofia
dell‟Europa continentale si percepisce ancora una forte presenza del pensiero ermeneutico e fenomenologico. Il pensiero analitico

sembra ancora dominante nell‟ambiente
anglosassone. Non si fa giustizia, dunque, a
un tale panorama ricco e plurale quando si
favorisce soltanto la proposta chiamata
“postmoderna”. Un altro punto di convergenza: La riflessione teologica esige in tutto
un‟ermeneutica delle origini che ripresenti,
nel confronto continuo con i segni dei tempi
attuali, la memoria delle origini. Essa mostra la verità dell‟avvenimento di Gesù Cristo che coinvolge l‟uomo nella risposta, e
ciò non solo nella sua dimensione intellettuale, ma con tutta la sua esistenza. Tale risposta va data in mezzo alla storia umana e
si coniuga continuamente con la solidarietà
quale espressione di ricerca di giustizia e
anche di verità. Solo in questa solidarietà ed
ermeneutica “esistenziale” di testimonianza
personale e comunitaria il discorso della
fede può rivestire una nuova rilevanza. La
testimonianza si pone come il veicolo più
importante della trasmissione della fede. (3)

teologia

1. Aspetti d’ispirazione francescana

Dagli “idoli prefabbricati” alle “Icone
dell„esperienza”: Per definire meglio la
sfida dell‟ermeneutica oggi e domani, si può
ricorrere a un‟immagine biblica. Sulla montagna dell‟Horeb il Dio d‟Israele si rivela a
Mosé soltanto sotto l‟immagine del fuoco
che diventa “icona” di un Dio distante, inaccessibile. Il popolo in attesa chiede di più e
cerca di colmare tale “vuoto” fabbricandosi
un “idolo” - un toro d‟oro - che rappresenta
una “oggettivazione” tangibile della presenza divina. Aaron, infatti, costruisce un altare
in suo onore e proclama una grande festa.
Avviene così ciò che in tutta la storia del
Popolo di Dio fino ad oggi rimarrà una tentazione e un grave pericolo: mettere al posto
del “Dio d’Abramo, Isacco e Giacobbe” (Es
3) un nostro concetto prefabbricato di Dio,
un idolo (4). Pertanto la funzione della teologia deve essere sempre “critica” e
“purificatrice”, superando le false
“ontologie” e rinviando all‟esperienza storica delle varie manifestazioni del nome di
Dio, delle quali nessuna è mai assoluta e
definitiva. Nel mondo odierno, così stanco
dei grandi discorsi metafisici su Dio, è imPAGINA 13
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prescindibile liberarci da tante “certezze
teologiche” diventate ormai un ostacolo per
la fede cristiana e per l‟evangelizzazione.
Ripensare l‟antropologia: Per un dialogo
fecondo con il mondo contemporaneo serve
inoltre una rinnovata antropologia teologica,
una teologia della persona nella sua totalità
(uomo-donna), in cui è inscritta l’originaria
vocazione umana, e che si esprime in alcune
linee interpretative: l‟affermazione della
complementarietà e reciprocità; la posizione
critica contro l‟idolatria dell‟io, le logiche di
mercato (5). Nei contributi chi stanno alla
base di questa sintesi è emersa con particolare insistenza la questione del vero ruolo
della donna nella Chiesa e nella teologia. Da
un punto di vista esegetico, un contributo
metteva in chiaro rilievo le interpretazioni
erronee e pesantemente discriminatorie che
fino ad oggi oscurano, per esempio, le figure di Maria di Magdala e della Samaritana,
viste esclusivamente come donne peccatrici,
circondate da scandali (6).
Un‟interpretazione del genere è incapace di
riflettere la vera immagine della donna nel
Nuovo Testamento e deforma gravemente
l‟atteggiamento positivo di Gesù nei loro
confronti. Rudolf Bultmann ci ha insegnato
che non c‟è mai interpretazione o ermeneutica
senza
certe
presupposti
(“Vorverständnisse”). Bisogna quindi
“purificare” il nostro sguardo, affinché possiamo vedere più chiaramente ciò che il
Vangelo veramente proclama. Infatti, il nostro compito è di proclamare Gesù e non la
nostra rispettiva cultura. “Il nostro sguardo
deve ancora essere purificata dal patriarcalismo e dall’antifemmini-smo” (Karris) .
Non poche culture, infatti, e non soltanto
quelle occidentali, rispecchiano la società
patriarcale, nel cui ambito la subordinazione
delle donne, la sottovalutazione e addirittura
la svalutazione del sesso femminile sono
presupposte costanti. C‟è da chiedersi seriamente: Tale osservazione vale ancora anche
nell‟ambito della Famiglia Francescana e
della sua teologia?
Partire rigorosamente dalla „memoria
Iesu‟: Con il rifiuto del culto dei grandi
principi si mettono in dubbio le istanze nor-
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mative universali per attenersi solamente al
concreto, al singolare, al frammentario e al
transitorio. Ιn questo processo contro gli
assoluti e contro i miti, può essere operata
una salutare purificazione degli idoli di Dio
e di certe ermeneutiche alienanti. Dio non è
più il contendente dell'uomo: è invece l'assoluto impossibile cui il pensiero contemporaneo vorrebbe rinunciare, giacché l'unica
esperienza possibile è quella umana e storica. Di conseguenza la teologia potrebbe in
certo senso partire dalla costatazione seguente: “In principio erat fragmentum” (M.
Moore). Per il pensiero francescano è imprescindibile partire sempre dalla “memoria
Iesu”, e ciò sempre con una rigorosa scientificità. Gesù è diventato storia umana, anche
se raggiungibile oggi soltanto attraverso
testimoni, testimonianze e interpretazioni.
Saper ricuperare questa storia e memoria di
Gesù è una precondizione per saper combattere i tanti apriorismi e una certa verbosità
in campo ecclesiale e teologico - a scapito
della testimonianza - di cui la teologia e
l‟evangelizzazione sono diventate vittime,
proponendo un‟idea preconcepita di Dio e
ciò che Gesù dovrebbe essere in quanto Dio
incarnato, falsificando così la sua umanità
come pure il suo essere divino (7). L‟uomo,
e anche il cristiano, contemporaneo è stanco
di questi “grandi discorsi” non radicati in
una esperienza storica e personale. Allo
stesso tempo, il teologo francescano di oggi
e di domani sottolineerà fortemente il carattere teocentrico e regno-centrico del messaggio di Gesù. È urgente essere molto attenti al pericolo di un certo cristocentrismo
monolitico che senza riferimento all‟ annuncio escatologico del Regno e senza un forte
accento sul ruolo dello Spirito diventerebbe
piuttosto un “Cristo-Monismo”, il che costituerebbe un grave pericolo per il dialogo tra
Fede e Cultura, Chiesa e Mondo, Chiesa e
altre Religioni. In tutto ciò, la teologia francescana del futuro sarà interculturale, plurilingue, ecumenica, cioè “cattolica” nel senso più originale della parola.
Com‟è possibile parlare di Dio?
Un‟osservazione previa: Se il modello predominante del pensiero contemporaneo secondo una delle proposte fatte - non sa-
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rebbe più chiamato “postmodernità”, ma in
un senso più ampio “modernità fallibile” (Luis Oviedo), la teologia cristiana dovrà sapersi collocare in un panorama, in un
contesto del genere. La teologia diventerebbe anch‟essa più consapevole della propria
fallibilità e di conseguenza più aperta ad
accogliere e integrare contributi, contenuti e
“stili” provenienti da altre discipline e forme di conoscenza (8). Diventerebbe più
consapevole dei propri errori e del bisogno
di correzione. Soltanto in questo modo sarebbe pronta e qualificata per entrare in dialogo con altri ambienti della cultura e del
pensiero, non per ultimo con la scienza. Il
pensiero contemporaneo mette in questione
proprio la dicibilità di Dio. Ciò non deve
condurre né a un‟esuberante loquacità, né a
una teologia negativa dell‟assenza di Dio. Si
suggerisce invece una grande umiltà nel
parlare del mistero di Gesù Cristo povero e
crocifisso. In particolare, nell‟evento della
kenosis si ha un capovolgimento a proposito
della questione di Dio, perché il principio
della rivelazione avviene nell‟alterità, nel
diverso del „verbum crucis‟ (cf. Mc 15,39; 1
Cor 1,18) che segnala l‟insolito e l‟inaudito,
anche con una riflessione teologica chiamata a confrontarsi con i simboli di Auschwitz
(Metz) e di Ayacucho (G. Gutierrez). Su
questa base si profila un‟altro aspetto della
risposta alla domanda sulla “dicibilità” di
Dio oggi: Dobbiamo recuperare e sviluppare
una teologia “narrativa” francescana. Per
chi segue Cristo e Francesco, la narrazione
non è un gratuito esercizio letterario, ma il
costante passaggio “dalla memoria alla
profezia”. La memoria si radica nel mistero
di Gesù, nell‟esperienza “sapienziale” – nel
senso autenticamente bonaventuriano - del
mistero di Dio, nella contemplazione e nella
preghiera, e tali atteggiamenti esistenziali si
traducono continuamente in gesti e simboli
di vera profezia esistenziale, come
l‟adorazione, la testimonianza, la sofferenza
e la lotta per la giustizia, la liberazione dei
poveri e degli oppressi. Va fortemente affermato che una tale “narratività” nella sua
più ampia espressione non è pensabile senza
l‟argomento razionale e senza la rigorosa
scientificità, soprattutto nel lavoro di co-

stante recupero della storicità e della concretezza dell‟“evento Gesù” e della sua irradiazione nella storia. Solo in questo modo
potremmo parlare del Dio di Gesù, il quale
si è spogliato “kenoticamente”, ha sconfessato ogni tipo di attesa messianica e sulla
croce appare lui stesso quasi come un piccolo frammento della nostra tormentata storia.
Invece solo in questo modo si rivela un Dio
che trascende la storia, un Dio che è inesauribile fonte di amore e giustizia, un Dio che
libera, un Dio che si può sperimentare nei
poveri, nel sacramento di una Chiesa povera, negli altri sacramenti, non per ultimo
nell‟Eucaristia che per Francesco era il segno più eloquente del nostro Dio “debole” e
povero. Una cosa è certa e deve essere chiara per il cammino della Chiesa e
dell‟Ordine: Non si può credere senza pensare. Non si può credere senza pregarecontemplare. Non c‟è fede cristiana senza
testimonianza nell‟impegno per la giustizia
e della liberazione. Se mancasse una di queste tre componenti, verrebbero vanificate
qualsiasi teologia e qualunque evangelizzazione. In altre parole: per la teologia e per
l‟evangelizzazione francescana sono costitutivi tre aspetti, cioè l‟aspetto misticocontemplativo, l‟aspetto discorsivorazionale, infine quello pratico-operativo.
Una tale teologia non sarà caratterizzata in
primo luogo da un‟astratta razionalità, ma
sarà anche - sulla scia di Bonaventura - vera
sapienza, quindi una teologia in cui
l‟intellectus si coniuga con l’affectus (9).
Nella teologia francescana, il massimo di
adesione alla verità creduta è sempre sostenuto dall‟interazione tra razionalità e affettività. La modalità francescana di pensare e
annunciare la fede - in vista
dell‟evangelizzazione - sarà “sapienziale”,
corroborata dalla sensibilità affettiva e contemplativa e fondata sempre sull‟esperienza
del mistero di Gesù Cristo, un incontro personale che comporta la grazia della
“fruizione” contemplativa dell‟amore e della bellezza divina presente nel creato (10).
Riscoperta della Chiesa quale forza profetica: In una società caratterizzata
dall‟emotività delle sensazioni, dalla gratific a z i o n e d e l l ‟e s p e r i e n z a v i s s u t a ,
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dall‟individualizzazione del sentimento religioso, l‟esperienza fraterno-comunionale
dei credenti è chiamata a una riproposizione
della vocazione della Chiesa (e di conseguenza del nostro Ordine), in cui la fede
esprime la novità della convivialità delle
differenze, caratterizzata da un‟esperienza
comunitaria spontanea, affettivamente intensa, spazio significativo per il salvataggio
dell‟io frammentato che anela alla ricomposizione dell‟identità. Ciò richiede che la
comunità ecclesiale diventi segno di speranza e di testimonianza, nel coraggio profetico
di testimoniare il Dio della vita in mezzo
alle frammentazioni sociali e anche ecclesiali. Soprattutto nell‟essere proposta critica
contro l‟individualismo e il consumismo. E‟
qui che le comunità cristiane diventerebbero
spazio di liberazione e di umanizzazione.
Inoltre, lo spirito del “moderno” razionalismo europeo tendente a formalizzare e sistematizzare comporta l'ansia di dominare,
imporre e sfruttare, che trova la sua massima espressione nella razionalità scientificotecnica, nello spirito capitalista. La razionalità s‟istituzionalizza attraverso i vari sistemi assai rigidi. I mali della modernità, e
anche della Chiesa, vengono
dall‟assolutizzazione di cose secondarie. Ne
sarebbe espressione eloquente purtroppo
anche una Chiesa gerarchizzata, rigida e
piramidale che favorisce il concetto di centralismo a scapito di una “chiesacomunione” ispirata al principio evangelico
di partecipazione e di condivisione.
2. Aspetti specifici d’indole francescana:
“Il Francescanesimo come stile”
Relazionalità e Interculturalità: In ambito
sociale e culturale, la globalizzazione –
anch‟essa figlia dell‟era attuale – consiste
nella presenza nello stesso ambiente di persone di nazionalità, culture e religioni diverse. La fine delle culture e delle comunità
omogenee, separate, è data anche dal gigantesco fenomeno della mobilità. Una prima
sfida che ne deriva: non basta più un vago
discorso “unidirezionale” sull‟incultura zione. Bisogna essere preparati per
un‟autentica vita e missione interculturale,
con una maggiore competenza nel campo
del dialogo interreligioso. Se in ogni cultura
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e religione ci sono racchiusi semi autentici e
tracce dell‟amore di Dio per il mondo, allora un‟illuminata ermeneutica interculturale
ci inviterà a considerare la pluralità e il pluralismo come espressione della sapienza e
della ricchezza interiore di Dio, a incontrare
e comprendere i membri di altre culture e
religioni a partire dalla loro storia, cioè dal
loro proprio contesto interno (11). Tale spiritualità interculturale, vissuta e testimoniata
nella chiesa e nelle sue comunità promuove
una cultura di convivenza e di ospitalità.
L‟incontro in profondità con l‟altro deve
arricchire e far crescere la propria identità
(12). È una forma di permanente conversione al Vangelo di Gesù Cristo, la quale a sua
volta è precondizione per qualsiasi tipo di
evangelizzazione. Ιl francescanesimo, con il
suo senso del concreto, può offrire i presupposti per intavolare un dialogo con il frammentario, una comunicazione con il diverso
e un rapporto di dialogo tra soggettivo e
oggettivo, tra uomo e uomo, tra uomo e
natura. Αl di là della frammentarietà, si può
arrivare al mondo dialogante e partecipativo
quando si offrano i presupposti di un'ontologia della relazionalità e della “relatività”, la
quale, del resto, sarebbe un atteggiamento
ben lontano dalla famigerata “dittatura del
relativismo”. Ed è fuori dubbio che teologia
ed evangelizzazione saranno sempre ispirate
dalla passione per la verità. Su questo sfondo l‟apologia del “pensiero debole” (Vattimo) non conduce inevitabilmente
al nichilismo e al narcisismo. Ιl francescanesimo dovrà rispondere a tale proposta con
grande umiltà, offrendo uno spazio spirituale e umano finalizzato al dialogo tra le diverse filosofie e culture, tra universale e
concreto, tra gruppi e singoli, tra completezza e frammentarietà. La fede non può ridursi
a una semplice adesione a un enunciato o un
concetto; è piuttosto partecipazione
all‟incarnazione della verità nella storia, e
diventa stile di vita che rende credibile il
messaggio di un “Deus semper minor”.
Per un‟odierna teologia della croce: Seguendo l‟intuizione fondamentale di Francesco, San Bonaventura sviluppa la sua
“teologia crucis”. Essa si articola in un movimento costante di “condescensio” del
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Verbum (Cristo), il quale nel momento decisivo della storia si fa “Verbum Crucifixum”. Gesù è lignum vitae e liber vitae,
scritto in tal modo che gli uomini possano
leggere e riconoscere sia la sua umanità
come anche la sua divinità. Permette una
“lettura” della storia e delle tracce di Dio in
essa. Allo stesso tempo, ci fa leggere la storia di ciò che è anti-divino, dis-umano: il
dolore e la sofferenza dell‟umanità. La trascendenza di Dio si rivela proprio sotto il
segno di quest‟ apparente contraddizione.
L‟assunzione della croce da parte dello stesso Dio è una critica di qualsiasi teologia che
volesse “appropriarsi” del mistero del Dio
cristiano (Fides et Ratio n. 22).
Il contesto culturale moderno è il momento
favorevole per un‟autentica teologia
dell‟esodo e del Regno. Essa sarà teologia
dell‟esodo che mostra il Dio di Gesù Cristo
nell‟uscita da sé fino all‟assunzione del male e del dolore degli altri. Sarà sempre anche
teologia del Regno, autentica teologia della
liberazione. Il Dio di Gesù Cristo, di cui un
testimone importante è Francesco d‟Assisi,
sta al fianco del povero, ci invita a realizzare insieme i cieli nuovi e le terre nuove. Il
francescanesimo è chiamato a rileggere e di
riproporre oggi la teologia della croce, testimoniando – al di là di tante preoccupazioni
autoreferenziali – l‟amore gratuito del Cristo povero, la speranza nel Cristo Risorto e
la forza del suo Spirito presente nell‟oggi.
Gratuità e “via pulchritudinis”: Le affermazioni di Bonaventura e altri maestri su un
Dio che si manifesta come “Summum Bonum” che continuamente si diffonde sono
tutt‟altro che espressioni di sentimentalismo
o di ingenuo ottimismo che contraddice la
teologia crucis. Sono piuttosto espressioni
di un atteggiamento contemplativo con un
tratto tipicamente francescano, di una mistica che gode solo della bellezza del creato e
che restituisce al Creatore ogni dono ricevuto, pur nella consapevolezza della presenza
del male. E‟ una mistica che contempla la
distanza tra l‟utopia del Regno definitivo e
la realtà del dolore. Una mistica della misericordia. Una mistica che J. B. Metz ha definito come “mistica con gli occhi aper-

ti” (13). Si fa spiritualità eucaristica quando
il credente, impegnandosi al fianco di chi
soffre, proclama - con l‟intera comunità dei
fedeli e nella sicura speranza del Regno
definivo - la morte e resurrezione di Cristo.
Autentica espressione di gratuità è anche
una cultura festosa, ecologica, poetica, cosmica. L'homo moderno ha creato una prodigiosa cultura del pensiero. L‟homo faber è
stato artefice di una cultura che accumula
oggetti e piaceri, ma è spesso privo di gioia.
Ιl francescano sarà sempre testimone del
Dio della gratuità e della gioia e può apportare gli elementi necessari per creare una
vera cultura sobria, ma sempre ludica e festosa. Per essere autentici evangelizzatori
nel mondo d‟oggi, bisogna valorizzare quindi la via pulchritudinis. Secondo il parere di
Orlando Todisco, «Il bello anima il pensare
bonaventuriano…. …Il bello senza amore
non è bello, almeno in senso bonaventuriano» (14). La bellezza, quella che si manifesta nel cosmo e nella natura a quella che si
esprime attraverso le creazioni artistiche,
può aprire e allargare gli orizzonti della
coscienza umana, rimandarla oltre se stessa
e affacciarla sull‟abisso dell‟Infinito, indicando così una via verso il Trascendente,
verso il Mistero ultimo, verso Dio.
Sviluppare una teologia francescana
dell’Evoluzione: Si aggiunge infine
un‟ultima proposta. Il pensiero francescano,
riprendendo in modo creativo le intuizioni
dello stesso di San Bonaventura (“leggere il
libro della creazione”) e di Duns Scoto,
potrà contribuire allo sviluppo di una teologia dell‟evoluzione (15). Questo perché in
un mondo e in una storia in continua trasformazione, soggetti a cambiamenti interpretabili come disgregazione, come conflitti casuali, distruttivi, spesso privi di senso,
l‟incarnazione e il mistero pasquale di Gesù
Cristo assumono un ruolo unificante e integrativo. In un mondo apparentemente costituito di caos e di contingenze assolute,
l‟incarnazione, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo possiedono degli attributi universali capaci di unificare il senso
della storia e dell‟intero creato, una forza
unificante anche nelle tendenze centrifughe
di un apparente pluralismo assoluto
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d‟interpretazioni. In chiave teologica francescana, l‟evoluzione sarebbe vista come un
processo irreversibile e progressivo, manifestazione di un progetto di continua presenza
dello Spirito creatore e liberatore.
L‟evoluzione trova senso solo in Qualcuno
che dia consistenza a tutto il processo. Come si sa, Teilhard incontrava spesso a Pechino l‟ormai nuovo Beato Gabriele Allegra
e con lui discuteva certe vicinanze tra la
teologia di Duns Scoto e le sue proprie visioni. Egli identifica il punto ultimo del processo evolutivo con Gesù Cristo, compreso
non solo come Verbo del Padre e incarnato
nella storia (Gesù storico), ma anche come
Cristo Cosmico. In tal senso, la nostra teologia, rimanendo fedele ai grandi maestri del
passato, potrebbe dare - in modo significativo e originale - una risposta all‟odierna questione della “dicibilità” di Dio sulla quale in
pensiero “postmoderno” preferisce tacere
(16). In questo processo evolutivo e nel suo
apice vi è un soggetto trascendente, divino e
personale. Nella forza dello Spirito, la storia
del mondo e dell‟universo è portatrice e
rivelatrice di un‟unica verità inconfondibile
e irrinunciabile, nonostante i cataclismi e le
catastrofi: Dio si dona ancora. Dio è Amore.
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Segnalazione stampa
gennaio-febbraio 2015 (a cura di Renato Burigana)
Gli articoli possono essere letti integralmente andando sui siti dei singoli giornali.
Questa è una segnalazione stampa e non una rassegna. Il suo utilizzo permette di essere aggiornati sulle principali notizie riguardanti Israele, Palestina, Libano, Siria,
Giordania e Iraq. La segnalazione di notizie può facilitare progetti e idee, e non è mirata alla semplice cronaca.
www.repubblica.it; www.corriere.it; www.vatican.va; www.avvenire.it

Israele e Territori dell‟Autorità nazionale Palestinese
 Il segretario generale delle Nazioni unite Ban Ki-moon ha annunciato che la Palestina
accederà alla Corte penale internazionale dal prossimo 1 aprile. Questo consentirà ai
palestinesi di perseguire accuse di crimini di guerra contro Israele. L'Autorità nazionale palestinese ha depositato venerdì scorso i documenti per accedere a 14 convenzioni e trattati tra cui il Trattato di Roma. In una dichiarazione sul sito dell'Onu, Ban
Ki-moon ha detto che «lo statuto per la Palestina entrerà in vigore il 1 aprile 2015».
La mossa palestinese ha attirato minacce di ritorsioni di Israele, che ha già congelato
il trasferimento all'Autorità nazionale palestinese di circa 100 milioni di euro di dazi
doganali (La Repubblica, 7 gennaio).
 Dopo la neve a Gerusalemme, una forte perturbazione ha interessato anche i territori
palestinesi, sferzati dal vento gelido e colpiti da pioggia abbondante. Gli abitanti sono corsi ai ripari ma il freddo ha già fatto vittime, tra cui una bambina di 2 mesi
(Agenzia ANSA, 10 gennaio).
 Nella Striscia di Gaza «la tempesta di Huda» uccide ancora. L'ondata di pioggia, gelo
e neve di questi giorni ha reso alcune zone della Striscia un grande pantano di sabbia
e detriti e ha provocato cinque vittime solo negli ultimi giorni, di cui quattro sono
bambini, fra gli sfollati della guerra. Infatti oltre 100 mila persone sono ancora accampate fra le rovine delle proprie case (La Repubblica, 13 gennaio).
 La Corte penale internazionale (Cpi) ha annunciato l'apertura di un'inchiesta preliminare sulla «situazione» in Palestina per verificare se siano stati commessi «crimini di
guerra». L'Autorità nazionale palestinese aveva presentato domanda di adesione al
Cpi il 31 dicembre e il 7 gennaio il segretario generale dell'Onu, Ban Ki-moon ha
confermato che entrerà a farne parte dal prossimo primo aprile. Questa adesione al
trattato del Cpi da parte dei palestinesi punta a ottenere il deferimento di Israele alla
Corte per l'offensiva a Gaza della scorsa estate e rientra in una strategia volta a fare
pressione sullo Stato ebraico, alla luce dell'impasse nei negoziati di pace (La Repubblica, 16 gennaio).
 Almeno sei miliziani di Hezbollah sono stati uccisi in un raid effettuato da elicotteri
israeliani contro un convoglio sulle alture del Golan, nel villaggio siriano di Quneitra. Fonti della sicurezza libanese hanno riferito che tra le vittime c'è un alto esponente della formazione sciita, figlio del defunto comandante Imad Moughniyah, ucciso
nel 2008 a Damasco in un attentato attribuito al Mossad (La Repubblica, 18 gennaio).
 Almeno dieci persone sono state ferite a pugnalate da «un terrorista palestinese» su
un autobus nel centro di Tel Aviv. Lo ha detto il portavoce della polizia Micky RoPAGINA 19
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senfeld. La polizia israeliana ha fatto sapere che l‟assalitore è stato colpito con
un‟arma da fuoco alla gamba dalle guardie carcerarie che passavano vicino e lo hanno visto scappare (Il Corriere della Sera, 21 gennaio).
 Quattro soldati israeliani sono rimasti feriti lungo il confine con il Libano, quando il
loro veicolo è stato colpito da un missile anti tank sparato dalla milizia sciita libanese
Hezbollah. Lo riferiscono i media israeliani, che parlano di un ferito grave. Vi sono
stati anche colpi di mortaio contro postazioni israeliane. Israele ha risposto con colpi
d‟artiglieria verso il Libano meridionale (Il Corriere della Sera, 28 gennaio).
 Neppure le condanne prima dell'Onu, poi dell'Unione europea e, ultima, quella della
Convenzione di Ginevra fermano Israele che continua a pubblicare bandi per la costruzione di nuovi insediamenti in Cisgiordania. Dopo la costrizione di 200 nuove
case a Gerusalemme est (che i palestinesi considerano parte della Cisgiordania) disposta lo scorso novembre, oggi è arrivata la notizia, diffusa dalla Ong «Peace Now»,
secondo la quale il governo israeliano avrebbe riproposto annunci di appalto per la
costruzione di 450 case nelle Colonie in Cisgiordania (La Repubblica, 30 gennaio).

Siria
 È stato pubblicato l’annuale rapporto UNCHR sui profughi. La situazione rispetto
allo scorso anno è peggiorata. In particolare in Siria, dove praticamente la metà della
popolazione ha dovuto abbandonare la propria abitazione e che appena due anni fa
non rientrava neanche fra le prime trenta nazioni d'origine dei profughi. Già lo scorso
luglio l'Unhcr si era appellata ai Paesi europei perché facessero di più. Garantendo
per esempio accesso al loro territorio e procedure d'asilo eque ed efficaci nei vari Stati membri. Bastino due numeri: se i Paesi confinanti ospitano circa tre milioni di rifugiati siriani in Europa hanno chiesto asilo dal 2011 appena 123.000 cittadini siriani. Il
rapporto può essere letto integralmente su www.unhcr.org (La Repubblica, 8 gennaio).
 I militari Usa stanno valutando l’invio di truppe sul terreno a Mosul per combattere
l‟IS. Intanto ci sono nuovi attacchi dalla Giordania verso la Siria come rappresaglia
dopo l'uccisione del pilota giordano. I caccia giordani, per il terzo giorno consecutivo, hanno colpito «basi del gruppo terroristico IS» (La Repubblica, 7 febbraio).
Iraq
 Secondo una notizia diffusa da alcuni media e poi confermata da fonti locali, tredici
ragazzini sono stati uccisi in pubblico in Iraq, a Mosul, perché avevano guardato la
partita della loro nazionale contro la Giordania nell‟ambito della Coppa dell‟Asia,
che è ancora in corso. Le uccisioni sarebbero avvenute il 12 gennaio, ma la notizia si
è appresa solo una settimana dopo (Il Corriere della Sera, 20 gennaio).
 I militanti dell’Isis hanno lanciato un attacco a sorpresa a Kirkuk, la città produttrice
di petrolio nel nord dell‟Iraq. Secondo fonti locali, le forze curde sono però riuscite
ad avere la meglio e respingere l‟offensiva. L‟attacco è iniziato con un attentato suicida al Kirkuk Palace Hotel che sarebbe stato condotto da più miliziani armati di cinture esplosive. La popolazione locale, secondo le fonti, sarebbe ancora sotto choc.
Negli scontri è morto l‟alto ufficiale delle forze curde Shirko Rauf. Con lui sono stati
uccisi cinque suoi uomini. Ci sarebbero anche 70 feriti (Il Corriere della Sera, 30
gennaio).
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