
DI ANDREA FAGIOLI

er un cristiano tornare in
Terra Santa è sempre una
grande emozione. È un
ritorno alle origini: là

dove tutti siamo nati.
L’emozione però si trasforma
spesso in sofferenza nel vedere
i contrasti che ancora esistono
e che ampliano nei sentimenti
i muri materiali che ormai
circondano tutti i Territori
palestinesi. Per non parlare di
Gaza, la più grande prigione a
cielo aperto sulla faccia della
terra.
«Occorre distruggere i muri che
stanno nel cuore dell’uomo.
Sono questi muri immateriali
che hanno fatto costruire
quelli materiali», ha detto il
Patriarca latino di
Gerusalemme, Fouad Twal,
incontrando nella sede del
Patriarcato, nella parte vecchia
della Città Santa, la
delegazione della Fisc, la
Federazione dei settimanali
cattolici, nei giorni scorsi in
Israele e Palestina per
un’iniziativa legata alle
destinazioni dell’otto per mille
e per una serie di incontri con
le realtà locali tra cui la
parrocchia cattolica di Gaza.
Guidata dal presidente della
Fisc, Francesco Zanotti, e dal
responsabile del Servizio per
gli interventi caritativi a favore
dei Paesi del Terzo Mondo,
don Leonardo Di Mauro, la
delegazione ha fatto tappa a
Gerusalemme, Betlemme e
nella Striscia di Gaza.
Accompagnati in loco
dall’infaticabile «abuna
Mario», ovvero don Mario
Cornioli, sacerdote della
diocesi di Fiesole, ma
originario di Sansepolcro, i
rappresentanti dei settimanali
cattolici hanno visitato scuole
ed orfanotrofi sostenuti in
parte dall’Italia grazie proprio
all’utilizzo di fondi dell’otto
per mille. A partire dalla Casa
d’accoglienza per bambini
disabili abbandonati «Hogar
Nino Dios», da tutti conosciuta
a Betlemme come la «Casa dei
Gesù bambini», che a pochi
metri dalla Natività, accoglie
24 piccoli ospiti. Una realtà a
cui «abuna Mario», insieme a
cinque suore del Verbo
Incarnato, dedica molte
energie. Al pari delle sei suore
di Madre Teresa che a Gaza

accolgono
oltre quaranta
bambini
handicappati
in locali della
parrocchia
della Sacra
Famiglia,
guidata del
trentaseienne
brasiliano
padre Mario
da Silva, per
una comunità
di appena 130
cattolici sul milione e
ottocento mila disperati che
affollano la Striscia governata
da Hamas. «Ma noi non siamo
terroristi, non lo vogliamo
essere e vogliamo che il
mondo lo sappia», dice

Yasmeen, quindicenne della
Holy Family School, gestita dal
Patriarcato latino di
Gerusalemme, aiutata anche
dalla Cei, attraverso la
Fondazione Giovanni Paolo II.
La Holy Family è una delle tre

scuole
cattoliche attive
nella Striscia,
rinomata per
l’istruzione che
fornisce ai suoi
allievi, 647 di
cui solo 72 di
fede cristiana.
«La nostra
resistenza la
facciamo
studiando»,
conclude la
giovanissima di
Gaza.
Come Yasmeen
sognano un
futuro diverso
anche i giovani
che ogni giorno
studiano e
lavorano nei
laboratori della
Scuola dei

Salesiani a Betlemme, o i
ragazzi e i bambini sordomuti
o autistici dell’Istituto «Effeta
Paolo VI», sempre a Betlemme,
dove operano le Dorotee di
Vicenza con in testa la
dinamica suor Piera.
C’è poi la scuola cattolica
maschile, quella femminile,
che cerca di impegnare anche
le mamme attraverso varie
attività in un ambiente, quello
musulmano, che rimane
maschilista. Con l’otto per
mille la Cei cerca di dare un
aiuto in quasi tutti i casi.
Perlomeno a Betlemme,
mentre a Gaza si prepara a
costruire un asilo accanto a un
centro per donne in un piccolo
villaggio beduino alle porte
della città.
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■ VISITA Delegazione dei settimanali cattolici in Israele e Palestina

Terra Santa, il sogno
di un futuro diverso

La «Holy Family School» di Gaza. Qui sotto, don Mario Cornioli ascolta la giovane
Yasmeen. Più sotto a destra, la facciata della chiesa della Sacra Famiglia, l’unica
parrocchia cattolica della Striscia. Accanto, il laboratorio della scuola «Effeta Paolo VI»
di Betlemme. In basso, la delegazione Fisc in visita al Patriarca latino di Gerusalemme

SETTE GIORNI
nel mondo

di Claudio Turrini

BIRMANIA, OLTRE 100 MORTI
PER FRANA IN MINIERA DI GIADA

di almeno100 morti il bilancio della frana
che ha colpito nelle prime ore di domenica

22 novembre una miniera di giada nello Stato
di Kachin, nel nord della Birmania. Diverse
decine ancora i dispersi. La maggior maggior
parte delle vittime sarebbero persone che
rovistavano tra una montagna di scarti e rifiuti
nello stato di Kachin. Minatori improvvisati
rischiano e spesso perdono la vita scavando tra
gli scarti di enormi miniere.

ARGENTINA, È MAURICIO MACRI
IL NUOVO PRESIDENTE

auricio Macri, leader della coalizione di
centrodestra «Cambiemos» ed ex sindaco

di Buenos Aires, è il nuovo presidente
dell’Argentina, eletto con il 51% dei consensi
nel primo ballottaggio della storia elettorale del
Paese sudamericano. Finirà così, il 10 dicembre
prossimo – giorno del suo insediamento – l’era
del peronismo-kichnerismo, durata 12 anni.
Appena eletto, il neopresidente ha parlato di un
«cambio epocale».

TERRORISMO IN CRESCITA OVUNQUE
32 MILA VITTIME IN UN ANNO

el 2014 le vittime del terrorismo sono
state 32.658, l’80% in più rispetto al

2013. Nel 78% dei casi le uccisioni sono
avvenute in Iraq, Afghanistan, Nigeria, Pakistan
e Siria, anche se il numero dei Paesi dove i
morti sono stati più di 500 è aumentato da 5 a
11 (con l’aggiunta di Somalia, Ucraina,Yemen,
Repubblica Centrafricana, Sud Sudan e
Camerun). La situazione in assoluto in più
rapido deterioramento – riporta l’agenzia
Misna – riguarda la Nigeria, dove il numero dei
morti causati dal terrorismo (7.512) è cresciuto
in un anno addirittura del 317%, in gran parte
a causa degli attentati di Boko Haram,
responsabili della morte di 6.644 persone. Al
Daesh di Al Baghdadi sono attribuite 6.073
vittime. I dati sono contenuti Global Terrorism
Index 2015, pubblicato dall’Institute for
Economic and Peace a partire dalla
classificazione di oltre 140.000 episodi.

AFRICA, FORZA MILITARE COMUNE
PER I PAESI DEL SAHEL

na forza militare comune dei paesi del
Sahel è stata approvata dal «G5 del

Sahel» (organismo che comprende Burkina
Faso, Niger, Ciad, Mali e Mauritania) nel corso
del summit. Una scuola militare regionale
entrerà infatti in funzione a partire dal 2016 in
Mauritania e sono stati presentati progetti
anche per una compagnia aerea comune e una
linea ferroviaria che colleghi i cinque paesi.

ASEAN, NASCE UN MERCATO COMUNE
PER 625 MILIONI DI PERSONE

ieci Paesi dell’Associazione delle Nazioni
del Sud-Est asiatico (Brunei, Cambogia,

Filippine, Indonesia, Laos, Malesia, Myanmar,
Singapore,Thailandia e Vietnam) hanno dato
vita ad un mercato comune per 625 milioni di
produttori e di consumatori. Si prevede che ci
vorrà un decennio per completare il percorso di
integrazione economica, del lavoro e doganale,
aprendo poi a un’integrazione anche politica.
Secondo il premier malese Najib Razak,
padrone di casa del Vertice Asean del 21 e 22
novembre, le misure prese «porteranno a una
crescita complessiva del 7% entro un
decennio. Un grande progresso per le nostre
economie quantificabile in centinaia di milioni
di dollari».
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