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C i siamo ormai abituati a giudicare i 

fatti del Medio Oriente solo attraverso 

il prisma dei successi (rari) e degli insucces-

si (più frequenti) nello scontro militare con 

l’Isis. Ma sul terreno, in Siria, Iraq e altri 

Paesi, si combatte anche un’altra batta-

glia, non meno cruenta e non meno impor-

tante per la strategia generale dell’Isis o di 

chi gli si oppone: quella dei profughi. 

In Siria, l’Isis (soprattutto), Al Nusra e le 

altre formazioni armate che combattono il 

regime di Assad e sono più o meno legate 

all’estremismo islamico hanno ormai con-

quistato tutta la regione del Nord che confi-

na con la Turchia. Questo significa che i 

profughi interni non hanno più speranza di 

poter fuggire in Turchia, e molte meno pos-

sibilità di prima di ricevere aiuti attraverso il 

confine turco, visto che il regime di Erdo-

gan parteggia apertamente per Isis e compa-

gni. 

Questa situazione “militare” ha, ovviamen-

te, un costo umano (le sofferenze della gen-

te sballottata dalla guerra) ma anche un si-

gnificato strategico. È inevitabile che i siria-

ni profughi si riversino, a questo punto, ver-

so Sud, cioè verso il Libano, mettendo a 

rischio la stabilità di questo Paese. In Liba-

no si è già vicini al tracollo, con un milione 

e 200 mila profughi su quattro milioni di 

abitanti, e il Governo ha cercato di mettere 

un freno agli ingressi imponendo ai siriani 

in fuga un visto di entrata. È facile capire 

che cosa potrebbe succedere in Libano (con 

grande soddisfazione dell’Isis, che infatti 

cerca di incentivare questo processo) se alle 

sue frontiere si presentasse un nuovo, im-

provviso flusso di profughi. Che sono in 

gran parte sunniti, in un Paese dove la mag-

gioranza è sciita ma la minoranza sunnita è 

già corposa. 

Qualcosa di simile sta succedendo in Iraq 

con i rifugiati interni. È nota la situazione 

del Kurdistan, dove due milioni di rifugiati 

sono stati in qualche modo accolti da una 

popolazione di sei milioni di persone. Ma 

dopo la battaglia di Ramadi, grossa città 

dell’Iraq centrale conquistata dalle milizie 

del califfato islamico, un’onda di disperati 

si è riversata sulla capitale Baghdad. Quasi 

200 mila persone, è stato calcolato. E anche 

in questo caso, le autorità hanno cercato di 

frenare il flusso imponendo ai rifugiati in 

arrivo la presentazione di una 

“raccomandazione”, di garanzia da parte di 

qualcuno già residente in città. 

Anche in questo caso, la questione umanita-

ria, gravissima, nasconde una crepa politica 

potenzialmente devastante. Perché al Gover-

no, in Iraq, ci sono gli sciiti, mentre i profu-

ghi di Ramadi sono sunniti. È chiaro che un 

provvedimento come quello può solo peg-

giorare i rapporti tra sunniti e sciiti iracheni. 

E lo stato pessimo di quei rapporti è una 

delle cause che spiegano, tra l’altro, anche i 

successi dell’Isis. 

Qualcosa di analogo avviene in Libia. È 

noto che le milizie islamiste traggono cor-

posi guadagni dal traffico di esseri uma-

ni. Ma è ormai evidente che questo traffico, 

oltre che una fonte di finanziamento, sta 

diventando uno strumento di pressione poli-

tica nei confronti dell'Europa (con l’Italia in 

prima linea), costretta comunque sulla di-

fensiva da un flusso migratorio che non si 

riesce a interrompere ma che resta difficile 

da gestire. I profughi, insomma, sono diven-

tati un’altra arma nelle mani dei terroristi. 

Profughi 

di Fulvio Scaglione E
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Omelia del Santo Padre Francesco 

durante la Messa e canonizzazione delle Beate: Giovanna Emilia De 

Villeneuve, Maria Cristina Dell'immacolata Concezione Brando;  

Maria Alfonsina Danil Ghattas; Maria Di Gesù Crocifisso Baouardy 

 

Piazza San Pietro. VII Domenica di Pasqua, 17 maggio 2015.  

G li Atti degli Apostoli ci hanno 

presentato la Chiesa nascente nel 

momento in cui elegge colui che Dio ha 

chiamato a prendere il posto di Giuda 

nel collegio degli Apostoli. Non si tratta 

di assumere una carica, ma un servizio. 

E infatti Mattia, sul quale cade la scelta, 

riceve una missione che Pietro definisce 

così: «Bisogna che […] uno divenga, 

insieme a noi, testimone della sua risur-

rezione» - della risurrezione di Cristo 

(At 1,21-22). Con queste parole egli 

riassume cosa significa far parte dei 

Dodici: significa essere testimone della 

risurrezione di Gesù. Il fatto che dica 

“insieme a noi” fa capire che la missio-

ne di annunciare Cristo risorto non è un 

compito individuale: è da vivere in mo-

do comunitario, con il collegio apostoli-

co e con la comunità. Gli Apostoli han-

no fatto l’esperienza diretta e stupenda 

della Risurrezione; sono testimoni ocu-

lari di tale evento. Grazie alla loro auto-

revole testimonianza, in molti hanno 

creduto; e dalla fede nel Cristo risorto 

sono nate e nascono continuamente le 

comunità cristiane. Anche noi, oggi, 

fondiamo la nostra fede nel Signore ri-

sorto sulla testimonianza degli Apostoli 

giunta fino a noi mediante la missione 

della Chiesa. La nostra fede è legata 

saldamente alla loro testimonianza co-

me ad una catena ininterrotta dispiegata 

nel corso dei secoli non solo dai succes-

sori degli Apostoli, ma da generazioni e 

generazioni di cristiani. A imitazione 

degli Apostoli, infatti, ogni discepolo di 

Cristo è chiamato a diventare testimone 

della sua risurrezione, soprattutto in 

quegli ambienti umani dove più forte è 

l’oblio di Dio e lo smarrimento 

dell’uomo. 

Perché questo si realizzi, bisogna rima-

nere in Cristo risorto e nel suo amore, 

come ci ha ricordato la Prima Lettera di 

Giovanni: «Chi rimane nell’amore rima-

ne in Dio e Dio rimane in lui» (1 Gv 

4,16). Gesù lo aveva ripetuto con insi-

stenza ai suoi discepoli: «Rimanete in 

me … Rimanete nel mio amore» (Gv 

15,4.9). Questo è il segreto dei santi: 

dimorare in Cristo, uniti a Lui come i 

tralci alla vite, per portare molto frutto 

(cfr Gv 15,1-8). E questo frutto non è 

altro che l’amore. Questo amore risplen-

de nella testimonianza di suor Giovanna 

Emilia de Villeneuve, che ha consacrato 

la sua vita a Dio e ai poveri, ai malati, ai 

carcerati, agli sfruttati, diventando per 

essi e per tutti segno concreto 

dell’amore misericordioso del Signore. 

La relazione con Gesù Risorto è – per 

così dire - l’“atmosfera” in cui vive il 

cristiano e nella quale trova la forza di 

restare fedele al Vangelo, anche in mez-

zo agli ostacoli e alle incomprensioni. 

“Rimanere nell’amore”: questo ha fatto 

anche suor Maria Cristina Brando. Ella 

fu completamente conquistata 

dall’amore ardente per il Signore; e dal-

la preghiera, dall’incontro cuore a cuore 

con Gesù risorto, presente 

nell’Eucaristia, riceveva la forza per 

sopportare le sofferenze e donarsi come 

pane spezzato a tante persone lontane da 

Dio e affamate di amore autentico. 

Un aspetto essenziale della testimonian-

za da rendere al Signore risorto è l’unità 

tra di noi, suoi discepoli, ad immagine 
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di quella che sussiste tra Lui e il Padre. 

È risuonata anche oggi nel Vangelo la 

preghiera di Gesù nella vigilia della 

Passione: «Siano una sola cosa, come 

noi» (Gv 17,11). Da questo amore eter-

no tra il Padre e il Figlio, che si effonde 

in noi per mezzo dello Spirito Santo (cfr 

Rm 5,5), prendono forza la nostra mis-

sione e la nostra comunione fraterna; da 

esso scaturisce sempre nuovamente la 

gioia di seguire il Signore nella via della 

sua povertà, della sua verginità e della 

sua obbedienza; e quello stesso amore 

chiama a coltivare la preghiera contem-

plativa. Lo ha sperimentato in modo 

eminente suor Maria Baouardy che, u-

mile e illetterata, seppe dare consigli e 

spiegazioni teologiche con estrema 

chiarezza, frutto del dialogo continuo 

con lo Spirito Santo. La docilità allo 

Spirito Santo l’ha resa anche strumento 

di incontro e di comunione con il mon-

do musulmano. Così pure suor Maria 

Alfonsina Danil Ghattas ha ben compre-

so che cosa significa irradiare l’amore 

di Dio nell’apostolato, diventando testi-

mone di mitezza e di unità. Ella ci offre 

un chiaro esempio di quanto sia impor-

tante renderci gli uni responsabili degli 

altri, di vivere l’uno al servizio 

dell’altro. 

Rimanere in Dio e nel suo amore, per 

annunciare con la parola e con la vita la 

risurrezione di Gesù, testimoniando 

l’unità fra di noi e la carità verso tutti. 

Questo hanno fatto le quattro Sante oggi 

proclamate. Il loro luminoso esempio 

interpella anche la nostra vita cristiana: 

come io sono testimone di Cristo risor-

to? È una domanda che dobbiamo farci. 

Come rimango in Lui, come dimoro nel 

suo amore? Sono capace di “seminare” 

in famiglia, nell’ambiente di lavoro, 

nella mia comunità, il seme di quella 

unità che Lui ci ha donato partecipando-

la a noi dalla vita trinitaria?  

Tornando oggi a casa, portiamo con noi 

la gioia di quest’incontro con il Signore 

risorto; coltiviamo nel cuore l’impegno 

a dimorare nell’amore di Dio, rimanen-

do uniti a Lui e tra di noi, e seguendo le 

orme di queste quattro donne, modelli 

di santità, che la Chiesa ci invita ad imi-

tare.   

(fonte www.vatican.va) 
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Maria di Gesù Crocifisso 

Veniva da Nazareth e portava il nome di 

Mariam come la Vergine e Maria di Gesù 

Crocifisso si chiamò anche dopo aver pro-

nunciato i voti presso il Carmelo di Pau, in 

Francia, la seconda Beata che sarà canoniz-

zata, al secolo Mariam Baouardy. 

“Una piccola araba obbediente fino al mira-

colo”, la definiva la sua madre superiora che 

le fu vicino quando i mistici doni di cui era 

ricca cominciarono a manifestarsi. Umile e 

illetterata, Maria inizialmente nascose le 

stimmate che le sanguinavano nel giorno 

della Passione di Cristo, credendo di aver 

contratto la lebbra e non raccontò subito le 

esperienze dell’estasi e della bilocazione che 

attribuiva alla propria incapacità di restare 

sveglia mentre pregava. Poi, quando si trovò 

a comporre di getto salmi che il suo analfa-

betismo le avrebbe reso impossibili, capì: “A 

chi somiglio io, Signore? Agli uccelletti im-

plumi nel loro nido. Se il padre e la madre 

non portano loro il cibo, muoiono di fame. 

Così è l’anima mia senza di Te: non ha so-

stegno, non può vivere”. Attraverso di lei il 

Signore volle che fosse costruito un Carmelo 

a Betlemme, dove presto si trasferì, e poi 

uno Nazareth, in Terrasanta. Oltre al conti-

nuo dialogo con lo Spirito Santo, Mariam 

iniziò a ricevere anche le visite del maligno 

che la percuoteva e la ossessionava, ma più 

la tormentava, più lei si avvicinava a Dio, a 

cui alla fine, esausta, chiese: “Chiamami a 

te!”. Fu esaudita nel 1878 e seppellita nel 

convento carmelitano di Betlemme, dove 

tutti già la chiamavano “kedise”, la “Santa”.  

Maria Alfonsina Danil Ghattas 

Palestinese era anche Sultaneh, la quindicen-

ne figlia di Danil Ghattas che con la vestizio-

ne religiosa sul Santo Calvario, entrò a far 

parte delle Suore di San Giuseppe 

dell’Apparizione con il nome di Maria Al-

fonsina. Ma non era questo il suo destino. La 

Vergine le apparve per la prima volta il gior-

no dell’Epifania del 1874 e poi di nuovo nel 

mese a lei consacrato, maggio, ispirandole la 

fondazione di una nuova congregazione: le 

Suore del Santissimo Rosario di Gerusalem-

me, la prima interamente femminile presente 

in Terrasanta. Era questa la missione della 

Beata: promuovere il ruolo della donna nella 

sua amata patria terrena; un compito diffici-

lissimo anche per chi, come lei, aveva una 

fiducia sconfinata nella divina Provvidenza. 

Iniziò con nove sorelle, occupandosi 

dell’insegnamento religioso per vincere 

l’analfabetismo imperante,ma presto la con-

gregazione si diffuse, tanto che oggi è consi-

derata il braccio destro del Patriarcato latino 

nei Paesi arabi, in cui si occupa di scuole, 

parrocchie e altre istituzioni diocesane. Si-

lenziosa e umile fino a sparire dentro la pre-

ghiera del Santo Rosario, rimise l’anima al 

Padre proprio mentre recitava i 15 misteri, 

nella notte del 25 marzo 1927.  
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Il  13 maggio 2015, la Commissione Bi-

laterale tra la Santa Sede e lo Stato di 

Palestina, che sta elaborando un Accordo 

Globale a seguito dell’Accordo di Base, 

firmato il 15 febbraio 2000, ha tenuto una 

Sessione Plenaria in Vaticano per riconosce-

re il lavoro svolto a livello informale dal 

gruppo tecnico congiunto dopo l’ultimo 

incontro ufficiale tenutosi a Ramallah pres-

so il Ministero degli Affari Esteri dello Sta-

to di Palestina il 6 febbraio 2014. 

I colloqui sono stati guidati da Mons. Antoi-

ne Camilleri, Sotto-Segretario per i Rapporti 

della Santa Sede con gli Stati, e 

dall’Ambasciatore Rawan Sulaiman, Mini-

stro degli Affari Esteri aggiunto per le Que-

stioni Multilaterali dello Stato di Palestina. 

I lavori si sono svolti in un’atmosfera cor-

diale e costruttiva. Affrontando i temi già 

esaminati a livello informale, la Commissio-

ne ha rilevato con grande soddisfazione il 

progresso compiuto nella stesura del testo 

dell’Accordo, che tratta degli aspetti essen-

ziali della vita e dell’attività della Chiesa 

cattolica in Palestina.  

Le due Parti hanno concordato che il lavoro 

della Commissione sul testo dell’Accordo si 

è concluso, e che l’Accordo sarà sottoposto 

alle rispettive autorità per l’approvazione 

prima di fissare una data nel prossimo futu-

ro per la firma.  

 

La Delegazione della Santa Sede era com-

posta da: Mons. Antoine Camilleri, Sotto-

Segretario per i Rapporti con gli Stati; S.E. 

Mons. Giuseppe Lazzarotto, Delegato Apo-

stolico in Gerusalemme e Palestina; S.E. 

Mons. Antonio Franco, Nunzio Apostolico; 

P. Lorenzo Lorusso. O.P., Sotto-Segretario 

della Congregazione per le Chiese Orientali; 

Mons. Alberto Ortega, Officiale della Sezio-

ne per i Rapporti con gli Stati della Segrete-

ria di Stato; P. Emil Salayta, Vicario giudi-

ziale del Patriarcato Latino di Gerusalem-

me. 

La Delegazione Palestinese era composta 

da: Amb. Rawan Sulaiman, Ministro Ag-

giunto degli Affari Esteri per gli Affari 

Multilaterali; Amb. Issa Kassissieh, Rappre-

sentante dello Stato di Palestina presso la 

Santa Sede; Sig. Ammar Hijazi, Vice Mini-

stro Aggiunto degli Affari Esteri per gli 

Affari Multilaterali; Sig. Azem Bishara, 

Consigliere Giuridico dell’OLP. 

Comunicato congiunto della commissione 

bilaterale tra la Santa Sede e lo Stato di Palestina i
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N el corso del mese di ottobre 2014 una 

delegazione dell’ufficio programmi 

della Fondazione Giovanni Paolo II si è 

recata a Madrid per la definizione di accordi 

di partenariato su progetti di sviluppo in 

Medio Oriente. La visita ha fatto seguito a 

un incontro del presidente e del direttore che 

nell’estate avevano visitato i partner spa-

gnoli per un incontro di reciproca conoscen-

za e presentazione. 

L’ufficio programmi della fondazione ha 

incontrato alcune organizzazioni operanti 

nella cooperazione internazionale allo svi-

luppo e tra queste: Manos Unidas,  La Fun-

daciòn Promociòn Social de la Cultura, AI-

DA Ayuda Intercambio y Desarrollo, Con-

struyendo Puentes e la Fundaciòn Summa 

Humanitate. 

Nel corso degli incontri sono state condivise 

le priorità di intervento per lo sviluppo e le 

strategie che le varie organizzazioni inten-

dono attuare in Medio Oriente, con il fine di 

trovare ambiti di collaborazione e reciproco 

sostegno alle molteplici iniziative in corso e 

da avviare. 

A distanza di alcuni mesi dalla missione 

possiamo rendicontare un bilancio positivo 

sui risultati ottenuti che si sono concretizzati 

in finanziamenti di progetti della Fondazio-

ne da parte dei partner spagnoli e di collabo-

razioni su progetti che sono stati e che sa-

ranno presentati alla Commissione Europea. 

In particolare Manos Unidas, importante 

organizzazione di cooperazione internazio-

nale operante in oltre 60 paesi nel mondo,  

ha finanziato il progetto della Fondazione 

«L’acqua per rivivere» di sostegno alla di-

stribuzione di acqua potabile nei campi pro-

fughi in Libano presso i quali la Fondazione 

svolge un ruolo di assistenza sociosanitaria 

ed educativa diretto a circa 8000 tra donne e 

bambini. Il progetto già finanziato è in corso 

di esecuzione e ha previsto la distribuzione 

giornaliera di acqua grazie all’acquisto di un 

camion cisterna e di varie cisterne da distri-

buire nei 5 insediamenti di profughi seguiti 

dalla Fondazione.  Con Manos Unidas la 

collaborazione dovrebbe estendersi anche al 

finanziamento del progetto «Quando il gio-

co si fa duro» sempre diretto ai profughi 

siriani in Libano e che prevede l’acquisto di 

autobus ludico attrezzato con giochi e mate-

riali didattici per portare allegria e servizi 

educativi ai bambini dei campi profughi.  

Una importante collaborazione si è concre-

tizzata con il partner AIDA, organizzazione 

non governativa di rilievo internazionale, 

con la quale abbiamo presentato un progetto 

consortile internazionale alla Commissione 

Europea per la realizzazione di una Open 

Library a Betlemme per la promozione di 

servizi di riscoperta, valorizzazione e pro-

mozione dell’identità culturale locale quale 

vettore per la pace, il dialogo e la creazione 

di opportunità lavorative.  

Con il partner Fondaciòn Promocciòn So-

cial de la Cultura di Madrid è stato definito 

un partenariato internazionale per la presen-

tazione di un progetto di sviluppo economi-

co locale per la promozione dei datteri di 

qualità in Palestina, Egitto ed altri paesi del 

mediterraneo. Progetto da presentare alla 

Commissione Europea. Inoltre il partner 

spagnolo sta valutando il cofinanziamento 

dell’importante progetto della Fondazione 

per il restauro e riqualificazione di un com-

plesso scolastico a Baghdad in Iraq.   

Infine con il partner Construyendo Puentes, 

sono state identificate iniziative di raccolta 

fondi congiunte in favore della Palestina 

attraverso la realizzazione di attività esposi-

tive a Madrid. 

Queste collaborazioni sono state facilitate 

dalla Fundaciòn Summa Humanitate, grazie 

alla quale la Fondazione ha potuto esplorare 

con successo in Spagna nuove strade e op-

portunità per il finanziamento e la collabo-

razione verso progetti in Medio Oriente. 

Questo partenariato internazionale è per la 

Fondazione estremamente importante per 

l’accesso ai fondi della Commissione Euro-

pea che sempre più richiede la gestione in 

partenariato europeo-mediterraneo di pro-

getti per combattere la povertà e promuove-

re lo sviluppo umano sociale ed economico 

sostenibile in favore dei nostri fratelli in 

Medio Oriente. 

Progetti spagnoli della Fondazione 
di Carlo Simonetti 
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«Q ui a Tassette abbiamo 120 ettari col-

tivati a meloni, che hanno prodotto 

alcune tonnellate di ottima qualità. Quasi 

tutti meloni sono per il mercato italiano», 

Bruno Francescon è contento, quando 

all’alba arriviamo nell’azienda agricola. Il 

pulmino ci ha preso a Dakar e dopo due ore 

di strada, prima asfaltata, poi battuta in mez-

zo alla savana ci ha portato qui dove nasco-

no i meloni. Gli viene incontro Matteo Zuc-

chi, il capo azienda qui in Senegal, e inizia-

mo dal primo capannone. «Qui arrivano i 

meloni, sono spazzolati e poi passano in 

questa macchina per verificare il calibro. 

Quelli fuori calibro resteranno in Senegal, 

gli altri partiranno per l’Italia in camion 

frigo e faranno lo stesso percorso che abbia-

mo fatto noi, fino al porto di Dakar», mentre 

parla e saluta i suoi ragazzi, controlla i pas-

saggi che i meloni stanno facendo sui tappe-

ti verso le macchine. 

Il capannone è stato costruito con materiale 

giunto dall’Italia, così come qui vengono 

anche costruite le grandi casse di legno che 

contengono i meloni. Questa fase è tutta in 

mano ai ragazzi senegalesi. Non ci sono 

donne, nemmeno sui muletti. «Alle ragazze 

spetta il compito più complesso – racconta 

Silvano Chieregati, che ormai si divide fra 

qui e Mantova – quello di tagliare i melo-

ni». Usciamo dal capannone, il caldo co-

mincia a farsi sentire, andiamo verso il cam-

po da dove vanno e vengono grossi trattori 

che trasportano i meloni. I filari delle piante, 

i meloni crescono a terra, sono allineati e le 

donne passano e con taglio deciso tagliano i 

meloni, pronti per la raccolta. Tutte hanno i 

guanti. Ci sono anche persone addette 

all’acqua che passano per sentire se qualcu-

no ha sete. Si lavora per diversi mesi 

all’anno con contratto regolare, che prevede 

di iniziare presto la mattina, una pausa pran-

zo, per riprendere fino al tramonto. La rac-

colta non ha dato problemi così come la 

partenza per l’Italia dei camion. La pausa 

pranzo si avvicina, e un gruppo di donne sta 

predisponendo il pranzo per tutti in un gran-

de capannone dove si apprezza oltre che 

l’ombra anche un po’ d’acqua fresca. Riso, 

con verdura e spezie, carne e pesce alla bra-

ce. Naturalmente come frutta si mangiano i 

meloni e i cocomeri. 

«Questi meloni – racconta Gianluca Schias-

si, responsabile di COOP Italia – vengono 

venduti in tutti i nostri supermercati. Una 

parte del ricavato resterà qui in Senegal per 

progetti utili per il villaggio. Il Sindaco ci 

ha chiesto di restaurare una scuola, dopo 

che abbiamo finito il presidio sanitario. E’ 

la dimostrazione che anno dopo anno non 

creeremo solo posti di lavoro sicuri, e uno 

sviluppo economico, ma anche alcuni pro-

getti insieme alla comunità locale e alla 

Fondazione Giovanni Paolo II che migliore-

ranno la qualità della vita». 

Questi meloni, venduti in Italia quando 

quelli italiani non sono ancora pronti, stan-

no veramente aiutando questo villaggio.  

La storia dei «meloni» del Senegal 
di Renato Burigana 
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C he cos’è, biblicamente intesa, la mise-

ricordia? 

Il termine che la esprime in ebraico, raha-

mim, indica le viscere materne che portano 

la nuova creatura, dunque sta a indicare lo 

spazio fatto dentro di sé per la vita 

dell’altro, spazio di comunione profonda, di 

un sentire con, di un patire con, di un gioire 

con. È dunque un'immagine carica di sguar-

do al femminile, che incrocia subito il valo-

re della tenerezza, della cura, ma indica 

anche l’amore paterno e materno verso il 

figlio. La misericordia è dunque il rifiuto 

forte dell’indifferenza verso l'altro; è miste-

ro di comunione, dinamica di condivisione, 

creatività. Non è quindi un atteggiamento 

passivo. Papa Francesco lo sottolinea con 

insistenza: è un immettersi nel clima 

dell’alleanza, nella relazione di alterità nei 

confronti di chi da tale relazione si era al-

lontanato. Ritorna qui tutto il tema 

dell’alleanza, di un’alleanza che include, 

che esprime tutta la dinamica della fraternità 

come punto fondamentale. È una relazione 

che caratterizza il rapporto Dio-uomo, se-

condo le Scritture: è la definizione e 

l’elemento costitutivo della misericordia di 

Dio verso l'uomo smarrito nei sentieri della 

lontananza. 

Ritorna la parabola del padre misericordioso 

che sta sulla soglia, che cura, che attende 

l’abbraccio di riconciliazione e di festa. 

Ricordiamo la frase di Paolo: «Dove c’è il 

peccato sovrabbonda la grazia». Vi è 

l’investimento di cura amorevole di un Dio 

che non smette di volerci bene e, rispettando 

la libertà, sa attendere sulla soglia. La stessa 

alleanza del Sinai è donata da Dio - infranta 

dal popolo - rinnovata da Dio. È un segno, è 

un frutto dalla grazia di Dio, della sua mise-

ricordia. I capitoli 32-34 dell’Esodo parlano 

del dono del perdono. Solo l’incontro con la 

misericordia di Dio permetterà a Israele di 

vivere, di dispiegare nella storia la propria 

libertà. Il suo nome è Misericordia, Esodo 

34,6-7. Dio è misericordioso. Il nome già 

ingloba in sé il peccato dell’uomo. Questo è 

il fatto straordinario: Dio si definisce come 

colui che si prende cura; la misericordia 

porta dentro di sé la consapevolezza che la 

santità di Dio, si manifesta nel perdono e il 

perdono di Dio viene mediato al popolo da 

Mosè, l’intercessore che, mentre svela e 

denuncia il peccato, supplica anche la mise-

ricordia di Dio facendosi completamente 

solidale con il popolo peccatore e assumen-

do come proprio il peccato di cui era inno-

cente. Nel libro dei Numeri (12,3) si dice 

che Mosè era il più umile di tutti gli uomini. 

È il mediatore della misericordia che rivela 

la necessità che ci siano dei sacramenti vi-

venti che narrino la misericordia di Dio tra i 

fratelli. Abbiamo bisogno di uomini e di 

donne che sappiano far conoscere le viscere 

del Dio misericordioso! Già qui si fa intra-

vedere ciò che poi avverrà nell’incontro col 

Signore Gesù e col suo messaggio dato alla 

comunità dei discepoli: il compito di segna-

re continuamente l’esistenza di una Chiesa 

esperta in umanità, capace di trasmettere 

attraverso segni visibili la misericordia di 

Dio che avvolge la storia umana di tenerez-

za. La misericordia ci parla dell’incontro 

della verità di Dio con la verità dell’uomo e 

chiede che l’altro sia amato nella sua alteri-

tà, anche nel suo peccato, anche nella sua 

ostilità. Luca (6,35-36) dice: «Amate i vo-

stri nemici... Siate misericordiosi come il 

Padre vostro è misericordioso». 

Si noti che il termine ebraico indica anche il 

legame tra fratelli (Genesi 43,30) e quindi 

designa sempre un rapporto che non può 

venir meno, forte come il legame di sangue. 

Capite subito che è l’orizzonte della frater-

nità, della sororità che fa intravedere allora 

la misericordia non come assistenzialismo, 

commiserazione, fuga da sé per vivere in un 

certo senso il suo non essere indifferenti 

delle disgrazie altrui, ma è soprattutto un 

appello alla responsabilità verso l’altro, alla 

fraternità. Lo sguardo della misericordia 

allora è uno sguardo comunitario, che inter-

rompe qualsiasi atteggiamento di indifferen-

za, nel silenzio che rimette in moto forte-

mente la nostra responsabilità. Indica un 

cuore ardente d’amore, che incontra anche 

Alcuni appunti per meditare  

attorno alla misericordia di Dio 

di Don Virginio Colmegna V
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la povertà e la miseria dell’altro che si riflet-

te nella nostra, interpella la qualità del no-

stro cuore, del nostro modo di entrare in 

relazione con le altri, di appassionarsi 

dell’umanità.  

Ci chiama a lasciarci ferire dalla povertà 

dell’altro in un movimento di empatia. Pen-

siamo al richiamo di Papa Francesco alla 

commozione, al silenzio richiesto, alle lacri-

me, al mettere in gioco sentimenti che inter-

rompono la freddezza: è il richiamo del  

Papa a uscire, come Chiesa, nell’incontro 

con la povertà, noi amati da Dio mentre 

eravamo peccatori, come ci dice Paolo nella 

Lettera ai Romani (5,6 seg.). Noi siamo 

rigenerati e responsabilizzati nei confronti 

degli altri fino a farcene custodi. L’altro è 

uno della mia stessa carne. Ecco che qualsi-

asi riflessione sull’umanesimo ha come 

punto essenziale la misericordia. La Chiesa 

deve vivere al proprio interno questa miseri-

cordia, narrarla agli uomini. La misericordia 

di Dio è l’unica cosa di cui abbiamo vera-

mente bisogno. Siate misericordiosi, come 

misericordioso è il Padre vostro, dice Gesù 

nel Vangelo. Questo comando del Signore 

non può essere eluso da parte della Chiesa 

né si può dimenticare che esso è una varian-

te (di Luca) di quanto il Vangelo di Matteo 

dice: «Siate perfetti come è perfetto il Padre 

vostro». La Chiesa ha la responsabilità di 

narrare agli uomini, nei suoi gesti e nelle 

sue parole, la misericordia di Dio, di far 

conoscere e amare il Dio misericordioso 

ricorrendo a piene mani a quella che Gio-

vanni XXIII chiamava «la medicina della 

misericordia». Ecco allora che si innesta una 

riflessione importante più precisamente è un 

interrogativo anche inquietante: la Chiesa è 

in grado di usare misericordia verso le tante 

situazioni di peccato, di fallimento, di rottu-

ra di alleanza di infedeltà dei suoi figli? Di 

fronte al peccato consumato, alla legge in-

franta, al vincolo ferito, all’alleanza tradita, 

resta in vigore la misericordia che ricordia-

mo è unilaterale e incondizionata? Si pensi 

all’incontro di Gesù con l’adultera 

(Giovanni 7,53-8,11). Non si può isolare la 

verità dell’annuncio con la prassi della mi-

sericordia perché si intrecciano profonda-

mente. Di fronte anche a un mondo dove vi 

è assenza di pietà, di compassione, dove si 

scatena anche un odio verso l’altro, 

l’annuncio del Dio misericordioso è davve-

ro un lacerante annuncio di giudizio. Un 

giudizio che nella misericordia fa rinascere 

ogni volta l’uomo nuovo che è in ciascuno 

di noi. che ci interroga e ci rimette in cam-

mino.  Misericordia che è carità e perdono. 

Dolore pieno di silenzio 
 

Dolore pieno di silenzio 

Silenzio inquieto 

Domanda di perché 

Ragioni svuotate 

Da ricordi indebitati  

Da presunte sicurezze. 

Ritorna un silenzio 

Inginocchiato 

Come tempo svuotato 

Da progetti pensati. 

Mi sento come non mai 

Inchiodato quasi 

Nell’affanno operoso 

Dell’operare 

Strada facendo. 

Silenzio 

Pieno di solitudine 

Curata e voluta 

Che solo 

Mi cura 

Il dolore che sento. 

Eppure adorando 

Guardando e piangendo 

Quel tabernacolo 

Aperto 

Sento che il silenzio 

Lenisce il dolore. 

Lascio la traccia  

Del cammino già fatto  

Mi rimetto a cercare  

Da disperato sognatore 

La sorgente che è oasi 

Che intravedo da lontano. 

Mi rimetto  

In cammino 

Cercando la mano 

Dei tanti vicini 

Ma tenendo 

Nel cuore 

Il silenzio adorante, 

E con coraggio incosciente 

Mi metto a chiedere 

Un miracolo di pace, 

Un ritorno sperato 

Per correre ancora 

A giocare la gioia 

Di ospitalità vissuta. 
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Fonti di energia rinnovabili: una sfida per il futuro 

T ra i vari progetti di sviluppo socio-

economico che la Fondazione Giovan-

ni Paolo II sta portando avanti in Palestina, 

il progetto «Fonti Energetiche Rinnovabili. 

Realizzazione di tre impianti pilota nei Ter-

ritori Palestinesi» è di grande rilevanza per 

quel territorio e la sua popolazione. Si tratta 

di tre progetti pilota di produzione di ener-

gia rinnovabile (Betlemme, Dura, Nablus) 

da frazione umida di rifiuti solidi urbani e 

biomasse agricole. Lo scopo del progetto  è 

iniziare un processo di autonomia e indipen-

denza energetica della Palestina e la sua 

progettazione è stata tarata sulla possibile 

replicabilità su tutto il territorio palestinese 

del modello di questi impianti, qualora la 

resa dei tre impianti pilota sia affermativa 

dal punto di vista del funzionamento e della 

sostenibilità economica. 

I  tre impianti pilota verranno alimentati a 

biomasse locali in tre diverse zone della 

Cisgiordania (Betlemme, Dura-Hebron, 

Nablus) e con due diverse modalità tecniche 

(energia rinnovabile da biomasse agricole e 

da frazione umida del rifiuto solido urbano).  

In particolare si tratta di impianti pilota di 

Digestione Anaerobica (AD), alimentati – 

per quello che riguarda Betlemme e Nablus 

- dalla frazione organica dei rifiuti solidi 

organici (FORSU) con specifico riferimento 

alla frazione di scarti vegetali e alimentari 

prodotti sul territorio e separati alla fonte. 

La biomassa organica deve essere biodegra-

data fino a produrre biogas da utilizzare 

come biocarburante per la generazione di 

energia elettrica da reimmettere in rete con 

generazione di profitto. La stessa cosa av-

viene nel caso di Dura, dove l’impianto pi-

lota si inserisce all’interno della catena di 

riduzione dei residui zootecnici in compost, 

prima che la biomassa venga trasformata in 

compost, e ne estrae biogas. 

L’intercettazione dell’organico e delle bio-

masse da residuo zootecnico e la loro valo-

rizzazione possono rappresentare un ele-

mento fondamentale, e di svolta, nelle stra-

tegie di gestione integrata dei rifiuti nei Ter-

ritori Palestinesi; tramite la costruzione di 

questi impianti pilota si tende al raggiungi-

mento di alcuni obiettivi generali: 

l’incremento dell’autonomia palestinese da 

un punto di vista energetico; la riduzione 

del consumo di carburanti di origine fossile; 

la diffusione di tecnologie rinnovabili, anco-
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ra quasi completamente assenti in quei terri-

tori (eccezion fatta per il solare termico do-

mestico e il solare FV), che possano poi 

venire riprodotte su più ampia scala. 

Inoltre, alimentando l’impianto a rifiuti or-

ganici si sottrarrebbe il recapito di una note-

vole volumetria alle tre discariche – poco o 

non controllate – presenti: rallentando la 

loro velocità di esaurimento; diminuendo la 

liberazione incontrollata di gas serra 

(metano) in atmosfera; diminuendone la 

putrescibilità e le emanazioni odorose; evi-

tando l’infiltrazione di liquame nel terreno. 

I partner locali sono il Joint Service Council 

del governatorato di Betlemme e la munici-

palità di Betlemme; la Cooperativa agricola 

di Dura (Hebron) e la municipalità di Na-

blus. La locazione precisa degli impianti 

deve ancora essere definita. 

Lo studio di fattibilità, condotto dal team 

scientifico del Dipartimento di Scienze A-

grarie e Ambientali. Produzione, Territorio, 

Agroenergia - (DiSAA) dell’Università de-

gli Studi di Milano, nostro partner, nella 

persona del professor Marco Fiala, mostra 

la fattibilità tecnica e la sua sostenibilità 

economica, previa approvazione ministeria-

le di nuove tariffe incentivanti per le rinno-

vabili. Il Ministero per l’Energia tramite il 

direttore generale del suo istituto di ricerca, 

Ing. Ismail, in una recente lettera ufficiale, 

si è congratulato e ha ringraziato la Fonda-

zione per questo progetto importante, espri-

mendo il desiderio di diventare partner e 

partecipare fin da ora ai prossimi passi del 

progetto fino alla sua realizzazione, impe-

gnandosi a muovere passi legislativi concre-

ti verso l’incentivazione di produzione di 

energia rinnovabile da biomasse.  

Lo studio di fattibilità  è stato presentato 

ufficialmente agli organi governativi, ai 

massimi rappresentanti dei governi locali, 

delle Cooperazioni internazionali, le NGO, 

e alla popolazione il 23 Gennaio 2015 a 

Betlemme, e in un seminario più tecnico 

agli studenti della Bethlehem University il 

giorno successivo. È stato accolto con molto 

calore e ha suscitato grande interesse.  

La dimensione economica per la realizza-

zione degli impianti è circa: Eu 850.000 

Dura, Eu 263.000 Betlemme, Eu 750.000 

Nablus. Una volta trovati i finanziamenti, in 

tre mesi gli impianti possono essere installa-

ti e diventare operativi. 

Adesso siamo nella fase di reperimento fon-

di per l’installazione dei primi due impianti 

pilota di Dura e Betlemme, cui seguirà quel-

lo di Nablus. 

La Fondazione e i suoi partner saranno pie-

namente soddisfatti soltanto quando la Pale-

stina accenderà la sua prima luce autopro-

dotta e libera. 
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Come danneggiare, da «amici»,  

la causa palestinese 
di Benito Boschetto 

C he pur fra complicazioni, ambiguità e 

inaccettabili posizioni bellicose come 

quelle di Hamas da una parte e di Israele 

dall’altra, la causa palestinese riferita 

all’intero paese, sia una causa sacrosanta, lo 

dicono due dati obiettivi. Da una parte 

l’iniquo, intollerabile e illegale, secondo il 

diritto internazionale, regime di occupazio-

ne israeliano. Dall’altra il diritto ad uno 

stato sovrano e indipendente come, del re-

sto, la stragrande maggioranza della comu-

nità internazionale ha sancito più volte e, 

soprattutto recentemente, con il voto quasi 

totalitario dell’assemblea dell’Onu. 

Con tutto ciò, il cammino sembra ancora 

lungo e faticoso, per giungere alla soluzione 

di questi due enormi e incancreniti problemi 

di quel tormentato territorio. E questo, parti-

colarmente, a causa dell’irremovibile e irra-

gionevole forte ostilità di Israele sostenuta, 

paradossalmente, dalla posizione di Hamas, 

che fornisce un formidabile alibi alle posi-

zioni più radicali della comunità ebraica. 

Solo una crescita di consenso nell’opinione 

pubblica mondiale alla prospettiva di una 

pace equa, rispettosa delle ragioni di ognu-

no, e di un analogo consenso in quella israe-

liana in particolare, potrà contribuire a far 

progredire questo processo. 

Ma lo sciocco fanatismo è sempre in aggua-

to. Ovunque. La contestazione rumorosa dei 

cosiddetti circoli «pro-pal» (pro Palestina), 

alla brigata ebraica che stava sfilando nel 

corteo del 25 aprile a Milano, è un esempio 

esecrabile di un’azione sbagliata. Sbagliata 

e intollerabile innanzitutto perché rivolta 

contro una brigata partigiana che, avendo 

combattuto nella resistenza, era presente nel 

corteo con piena legittimità e onore. Ma 

un’azione doppiamente sbagliata, anche 

perché finisce per danneggiare proprio quel-

la causa giusta che, pure, si dice di voler 

promuovere. «Non esiste cretino che sia 

silenzioso a una festa» scrive un anonimo. 

Non so se, in quell’iniziativa, ci sia anche 

una qualche componente ritorsiva legata al 

rifiuto, che sembra ci sia stato, da parte del-

la comunità ebraica di sfilare, a Roma, in-

sieme ai palestinesi: altro esempio sarebbe, 

anche questo, di discutibile intelligenza e 

moralità  politica, in una manifestazione ad 

alto valore storico e simbolico. 

Tuttavia, che a Milano la cosa sia stata par-

ticolarmente clamorosa per la violenza della 

contestazione, è un fatto non smentibile, che 

ha molto colpito l’opinione pubblica.  

E qui sta il danno grave alla causa palestine-

se, come può testimoniare chiunque, da qui, 

frequenti spesso la Palestina, percependo, 

anche da noi, sensibilità, pregiudizi e com-

portamenti frutto spesso di disinformazione 

interessata, o impressioni distorte. 

Chi frequenta infatti la Cisgiordania, che è 

la parte più rilevante del paese, sa bene co-

me pur con tutti gli odiosi vincoli 

dell’occupazione per la popolazione palesti-

nese, la situazione dell’ordine pubblico è 

relativamente tranquilla, anche se carica di 

sofferenze, disagi e povertà nonché odi reci-

proci fra israeliani e palestinesi. Una situa-

zione pressoché interamente riconducibile, 

appunto, al regime di occupazione, per il 

quale, obiettivamente, sono i palestinesi a 

pagare il prezzo più alto, soprattutto sul 

piano dei diritti umani. 

Eppure nell’immaginario disinformato di 

una opinione pubblica occidentale, perman-

gono pregiudizi infondati quanto dannosi, 

per la giusta causa palestinese che vuole 

libertà, sovranità, autonomia, democrazia e 

sviluppo. L’idea cioè, per esempio di una 

violenza diffusa e permanente, di una intifa-

da latente, se non addirittura, nelle menti 

più grossolane, di un terrorismo sempre in 

agguato e attivo. Una rappresentazione 

tutt’affatto diversa sia dalla realtà, sia dal 

comune sentire e pensare della generalità 

dei palestinesi, di tutti gli strati sociali, desi-

derosi di pace ancorché fortemente arrabbia-

ti. 
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Una contestazione di esagitata violenza ver-

bale come quella di Milano, in un contesto e 

su un obiettivo per giunta del tutto inappro-

priati, finisce per rafforzare l’idea della di-

sinformazione diffusa, secondo la quale c’è 

una stretta, quanto ingiusta e falsa, associa-

zione fra Palestina e violenza, Palestina e 

terrorismo. 

La mia ormai significativa esperienza lag-

giù, nel lavoro di volontario che mi porta a 

incontrare ogni genere di persone, da quelle 

dell’establishment più elevato, alle persone 

di strada, artigiani, commercianti, giovani e 

meno giovani, popolazione urbana e popola-

zione rurale, mi dice invece che insieme a 

una rabbia profonda per le quotidiane pro-

vocazioni e ingiustizie subite, c’è una gran 

voglia di pace, di ritorno a una vita operosa 

di normale serenità. 

I palestinesi hanno bisogno di solidarietà. E 

tanta. Ma di quella giusta. C’è bisogno di 

affermazione e tutela dei diritti umani oggi 

negati. C’è bisogno di sviluppo economico 

e sociale oggi, nelle condizioni date, ancora 

impossibile. C’è bisogno di creare le condi-

zioni di una vita politica democratica non 

emergenziale, per sua natura instabile e pre-

caria. C’è bisogno, per queste vie, di dare ai 

giovani la forza della speranza, se vogliamo 

davvero aiutarli nella via del progresso, 

sottraendoli alla tentazione dei rischi che la 

disperazione porta sempre con se. 

La Palestina e la sua buona causa, hanno 

bisogno di amici veri che l’aiutino davvero 

con la solidarietà fattiva di azioni concrete, 

utili e virtuose e non di becere e violente 

proteste di chi, con queste, sfrutta la causa 

palestinese per cercare di darsi, per sé, un 

senso e un ruolo discutibili, nella propria 

vita. E questo senza alcun discernimento, 

per giunta, fra le occasioni e le circostanze 

nelle quali le azioni di protesta, condivise o 

meno, possono essere tollerate, da situazioni 

nelle quali invece sono, oggettivamente e 

del tutto intollerabili, perché solo dannose 

alla causa che, ipocritamente, o solo stupi-

damente, dicono di voler servire. «Niente è 

più pericoloso di uno stupido che afferra 

un’idea» dice Flaiano. 

Chi opera con azioni come quelle di pro-pal 

a Milano, sono convinto che non possa esse-

re iscritto fra gli amici dei palestinesi. Come 

non ho dubbi sul fatto che la stupidità non è 

mai utile a nulla e, tantomeno, alle nobili 

cause che, spesso, invece finisce per dan-

neggiare. 

Manifestazione pro Palestina a Napoli 
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