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MEDIO
ORIENTE

la TESTIMONIANZA

A Gaza e in Cisgiordania
povertà e disperazione

In due incontri tenuti
nei giorni scorsi
a Pisa e a San Miniato,
l’amministratore apostolico
di Gerusalemme,
mons. Pizzaballa,
ha descritto la situazione
sempre più esplosiva
in Terra Santa

DI GRAZIELLA TETA

ltime notizie da Gaza, inviate
pochi giorni fa dal parroco
all’arcivescovo Pierbattista
Pizzaballa, amministratore

apostolico di Gerusalemme per i Latini
(già Custode di Terra Santa e
Guardiano del Monte Sion): «Qui la
gente è disperata: l’acqua è scarsa,

quella potabile un
miraggio, l’elettricità
c’è solo un paio d’ore
al giorno, manca il
lavoro, il tasso di
disoccupazione è
altissimo». La
situazione è
peggiorata da ogni
punto di vista,
conferma monsignor
Pizzaballa: la sperata
riconciliazione fra le
due principali fazioni
palestinesi Hamas e
Fatah non è avvenuta
ed entrambe non
pagano più gli
stipendi essendosi
chiusi i rubinetti degli
aiuti (rispettivamente
dal Qatar e
dall’organizzazione
dell’Onu per i
rifugiati, Unhcr). Non

arrivano più né soldi né medicinali. A
Gaza la gente non ha più niente da
perdere, la situazione è al limite, come
nel resto della Cisgiordania: «La
povertà è diffusa – continua
monsignor Pizzaballa – la politica è
assente, non sa dare una visione, una
prospettiva, creando ulteriore
frustrazione nella popolazione. Cosa
accadrà? Torneranno gli aiuti o sarà di
nuovo guerra intestina? Regna
l’incertezza, mancano riferimenti nella
vita pubblica, civile e politica». E
aggiunge: «Ogni venerdì la gente
protesta alle frontiere: quando tornano
dalle manifestazioni lanciano sassi in
chiesa, perché ci associano agli
stranieri e dunque il venerdì non si
può uscire. Neanche per andare ad
aiutare i feriti».
È un quadro difficile e imprevedibile
quello delineato lo scorso 19 aprile da
monsignor Pizzaballa nel suo
intervento all’evento intitolato «La
sfida: ripartire da Gerusalemme.
Scenari di fede, giustizia e pace
(im)possibili», promosso da
Commissariato di Terra Santa della
Toscana e ospitato alle Officine
Garibaldi di Pisa. Un incontro riuscito,
che ha attirato un gran pubblico,
presente l’arcivescovo di Pisa Giovanni

U

Paolo Benotto con francescani e gesuiti
della diocesi. 
Monsignor Pizzaballa ha offerto una
visione generale della complessa
situazione in Medio Oriente, «dove si
vive da anni un periodo di transizione
lungo e difficile, nebuloso nelle
prospettive. La Siria è il luogo dove si
concentrano tutte le dinamiche della
guerra intra-musulmana tra sunniti e
sciiti, coinvolgendo i Paesi vicini alleati
dell’una o dell’altra fazione, sullo
sfondo della lotta per il potere fra
Arabia Saudita e Iran. La guerra in Siria
– ha rilevato – ha cambiato le
dinamiche all’interno di Israele (in
passato odiato da tutti i Paesi arabi, ora
registra un avvicinamento dell’Arabia

Saudita in chiave anti-iraniana). In
questo contesto, la questione
palestinese rischia di scomparire: gli
Stati Uniti si stanno disimpegnando, la
Russia e l’Iran saranno elementi
determinanti per il futuro. Se Iran e
Israele si scontreranno sarà in Siria. In
Terra Santa si vive direttamente il
deterioramento delle relazioni: a
fronte di un Israele solido dal punto di
vista economico e sociale, nella parte
palestinese la situazione è drammatica,
tra gravi divisioni interne ed estrema
povertà». 
Lui è in Terra Santa da 28 anni:
«Ricordo le campagne elettorali di anni
fa dove era centrale la questione
israelo-palestinese, mentre nelle ultime

campagne il tema non esiste più, non
c’è più negoziato, non si parla quasi
più di processo di pace e il sostegno
della comunità internazionale è
quantomeno rarefatto».
Questo, dice, non è momento di
grandi gesti: «In assenza della politica,
con le istituzioni paralizzate, non si
profilano grandi cambiamenti e svolte.
Oggi è davvero difficile parlare di pace
e giustizia. È piuttosto il momento dei
piccoli gesti di dialogo fra israeliani e
palestinesi, che pure esistono e che ci
vede impegnati: a livello di territorio,
di realtà locali, tra volontariato,
gemellaggi tra scuole, eventi sportivi e
culturali, risoluzione di problemi
pratici. Sulle cose concrete ci si
incontra, sono possibili piccoli gesti di
pace». Ha infine annotato: «Se in
passato il processo di pace, calato
dall’alto, è fallito, forse è tempo di
costruire dal basso, partendo dal
territorio, ma ci vorrà tempo e
Israeliani e Palestinesi dovrebbero
trovare un modo “altro” per uscire
dallo stallo».

La riconciliazione
fra Hamas e Fatah
non è avvenuta
e il conflitto siriano
ha cambiato
le dinamiche
all’interno di Israele,
oggi più vicino
all’Arabia Saudita 
in chiave anti-Iran.
Con gli Usa
che si stanno
disimpegnando
la «questione
palestinese» rischia
di scomparire

«Cristiani,una minoranza senza potere
ma la loro presenza non è irrilevante»

in SIRIA
I francescani di Aleppo:
«La guerra, gioco dei potenti»

a guerra in Siria è un grande gioco
internazionale delle potenze mondiali

per interessi geopolitici». Parla senza mezzi
termini padre Firas Lufti che nei giorni
scorsi è venuto in Toscana, ospite della
Fondazione Giovanni Paolo II, per portare la
testimonianza dei francescani di Aleppo.
Quello della Siria, dice, «è il dramma più
eclatante del nostro tempo»: iniziato nel
2011, ancora continua a veder morire
tantissimi innocenti. I francescani di Aleppo
non hanno mai voluto lasciare la città: «Noi
siamo dalla parte della popolazione, dei più
poveri, delle vittime di questa guerra».
L’INTERVISTA VIDEO
SU WWW.TOSCANAOGGI.IT
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a visita toscana di monsignor Pierbattista Pizzaballa è
proseguita la sera di venerdì 20 aprile a San Miniato, dove la

sala centrale di Palazzo Grifoni non è bastata a contenere i
partecipanti all’incontro su «La profezia della Terra Santa. La
presenza cristiana tra radici e futuro, introdotto dal vescovo
diocesano mons. Andrea Migliavacca. Alle tematiche già
espresse a Pisa si è aggiunto, anche grazie al dibattito seguito
alla relazione iniziale, un approfondimento sul senso della
presenza di una piccola comunità come quella cristiana nei
paesi del Medio Oriente. «Essere minoranza – ha spiegato
l’amministratore apostolico di Gerusalemme – non è un
dramma, ma un modo diverso di stare dentro la società. Il
cristiano in Terrasanta non ha nessuna forma di potere,
politicamente siamo l’1%, quindi non determinanti per le
elezioni; economicamente siamo deboli perché pochi. Ma
l’essere liberi da tutte queste dinamiche ci consente anche di

L essere liberi di parlare, di testimoniare, di dire chi siamo e a chi
apparteniamo». E poi, «essere minoranza e non avere potere
non significa essere irrilevanti». «È importante – ha aggiunto
Pizzaballa – avere qualcosa da dire, e se hai qualcosa da dire ti
ascoltano. Forse non siamo amati, ma la testimonianza
cristiana è attesa: attendono da un cristiano di sentire dire cosa
significa essere cristiano. Se hai qualcosa da dire, pochi o tanti,
potere o non potere, crei quelle dinamiche di ascolto, di
provocazione, di rifiuto o di accoglienza per cui entri dentro la
vita delle persone. Altrimenti sei solo un soprammobile».
L’ex custode di Terra Santa si è anche soffermato
sull’importanza dei pellegrinaggi proprio per chi li compie,
anche se per i cristiani non c’è l’obbligo di una visita ai luoghi
sacri della vita di Gesù. Tuttavia, ha spiegato, «il cristianesimo
è una fede storica: crediamo qualcosa che è avvenuto, un
evento, e non c’è evento senza il luogo. L’andare in Terra Santa
allora è incontrare l’evento da cui deriva la nostra vita di fede.
“Hic verbum caro factum est”, qui il verbo si è fatto carne: quel
“qui” per noi è determinante, senza il luogo il cristianesimo è
un racconto. Ma non è un racconto, è storia». «Una persona –
ha concluso – la conosci bene quando vedi anche dove abita,
il suo ambiente, dov’è cresciuto. Altrimenti la conosci soltanto
teoricamente. Andare in pellegrinaggio è fare l’esperienza
concreta del toccare i luoghi di Gesù per conoscere meglio il
cuore della nostra vita di fede e vedere che ciò che è scritto è
reale».
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Mons. Pierbattista
Pizzaballa
con fra Matteo Brena
nell’incontro
all’Officina Garibaldi
di Pisa. Sopra, scontri
sul confine della
Striscia di Gaza
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