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IL REPORTAGE

Da Rami, segnato
dalle difficoltà,

a Rana, con il volto
ferito. Le storie dei

piccoli artigiani
che hanno prodotto

i “doni” voluti dal
Papa per i ragazzi
di tutto il mondo

che parteciperanno
al grande incontro
in Centro America

Dai cristiani “poveri” di Betlemme
i Rosari d’ulivo per la Gmg a Panama
GIACOMO GAMBASSI
Inviato a Betlemme

er settimane Rami ha
forato piccole croci in
legno d’ulivo. Giorno

dopo giorno abbassava centi-
naia di volte la leva che faceva
calare il trapano sulla cima del
crocifisso da cui sarebbe pas-
sato il filo destinato a conte-
nere i grani di un Rosario. Un
gesto ripetuto con
il sorriso. «Lo faccio
per papa France-
sco», sussurra. Ra-
mi vive a Betlem-
me. È cristiano e ha
trent’anni. Non ha
mai finito la scuo-
la. Perché aveva dif-
ficoltà di apprendi-
mento. E in Palesti-
na capita ancora
che chi abbia pro-
blemi sia considerato al pari di
uno “scarto”. Eppure le mani
di questo ragazzone con gli oc-
chiali hanno plasmato i Rosa-
ri che Bergoglio regalerà ai ra-

P
gazzi della Giornata mondiale
della gioventù a Panama. Lui è
uno degli autori del dono che
sarà consegnato a gennaio ai
giovani di tutto il mondo: il Ro-
sario di “Bethlehem”, come si
legge in un lato per ricordare la
provenienza, mentre dall’altro
c’è scritto “Jmj 2019”.
Rami ha trovato se stesso nel
laboratorio di artigianato “of-
ferto” dall’Italia a Betlemme.

Un centro della speranza nato
grazie alla Fondazione “Gio-
vanni Paolo II”, la onlus per lo
sviluppo e la cooperazione in
Medio Oriente voluta dalle
Chiese della Toscana che col-
labora anche con la Cei. Da
queste stanze accolte in uno
stabile della Custodia di Terra
Santa, a cento metri dalla Ba-
silica della Natività, è passata
la metà dei Rosari della pros-

sima Gmg: 800mila sul milio-
ne e mezzo ordinati per l’e-
vento. «Il lavoro non è solo si-
nonimo di salario ma di di-
gnità», spiega Samer Baboun,
responsabile dell’atelier. Qui
chiamano le croci di Panama
l’«ordine del Papa». E lo consi-
derano una benedizione per
aiutare giovani e famiglie bi-
sognose. È lo spirito dell’ini-
ziativa lanciata da Pierre Bür-

cher, vescovo emerito di
Reykjavik in Islanda, con lo slo-
gan “AveJmj”. Alla base del pro-
getto, ha rivelato il presule che
è membro della Congregazio-
ne per le Chiese orientali, c’è il
desiderio espresso dal Papa «di
pregare per la pace nel mondo
e in particolare per Gerusa-
lemme e il Medio Oriente». Il
vescovo ha stabilito che ogni
giovane della Gmg riceva tre

Rosari: uno per sé, uno da con-
segnare a chi incontrerà a Pa-
nama, uno da portare a una
persona del proprio Paese d’o-
rigine. Al pacchetto si aggiun-
gerà un’immagine del Ponte-
fice. Braccio operativo è stata
la Caritas Jerusalem che «ci ha
coinvolti nella realizzazione»,
afferma Samer. In tutto sono
stati impegnati dall’inizio del
2018 oltre trecento artigiani lo-

cali tra Beit Sahour,
Beit Jala e Betlem-
me e undici labora-
tori fra cui quello
che lega il suo no-
me a Wojtyla.
Fra aspiratori, pial-
le, tavoli da lavoro,
c’è Tony, un’infan-
zia complessa e
problemi di con-
centrazione. È un
addetto all’imbal-
laggio. Impacchet-
ta gran parte degli
oggetti che vengo-
no prodotti. Al suo
fianco siede Rana,
vista ridotta e volto
ferito. «Nessuno mi
voleva a lavorare.
Grazie al cielo, qui è
un’altra cosa», ripe-
te. «La nostra è una
casa aperta a tutti –
sottolinea Samer –:
cristiani e musul-
mani, poveri e fra-
gili. Non siamo so-

lo un laboratorio artigianale,
ma anche di convivenza. E un
unicum nella zona: perché
donne e uomini lavorano le u-
ne accanto agli altri». Su ven-
tidue assunti, diciannove so-
no cristiani. «Il nostro princi-
pale obiettivo – spiega il coor-
dinatore – è quello di aiutarli a
non abbandonare la Terra San-
ta. E per restare serve avere
un’occupazione». L’età media
è di trent’anni. E il centro è an-
che una scuola di formazione.
Prima si impara; poi è possibi-
le mettersi all’opera: nella la-
vorazione del legno d’ulivo, ma
anche della madreperla,
l’“oro” delle conchiglie molto
rinomato in Medio Oriente. E
sta per nascere anche un gabi-
netto della ceramica che avrà
come responsabile artistica
Narmin, una ragazza sorda che
ha ritrovato la parola nell’isti-
tuto Effetà voluto nella città da
Paolo VI. Tecniche professio-
nali e manufatti di alta qualità,
il laboratorio ha fra i commit-
tenti la Custodia di Terra San-
ta o il patriarcato latino di Ge-
rusalemme. «Vogliamo essere
un hub per artisti locali e arti-
giani dove chiunque può bus-
sare alle porte e sviluppare le
sue idee». Nell’azienda si ap-
plicano le regole di un’econo-
mia solidale. «Tutto quanto in-
cassiamo viene ridistribuito in
modo equo. E chi lavora non è
un operaio ma il protagonista
di un percorso di crescita co-
munitaria».
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IL PONTE DI SOLIDARIETÀ

«Il nostro impegno accanto
ai ragazzi della Terra Santa»

Dallʼinviato a Gerusalemme

ragazzi sono la nostra priorità. Da aiuta-
re in ogni modo». Padre Ibrahim Faltas è
seduto di fronte alla scrivania nel suo stu-

dio all’interno di Casa Nova a Gerusalemme, la
struttura di accoglienza per i pellegrini nel cuore
antico della città santa. Frate minore francescano
d’origine egiziana, festeggerà nel 2019 i trenta an-
ni in Terra Santa. E ai numerosi impegni per la Cu-
stodia aggiunge quello di vice-presidente della
Fondazione “Giovanni Paolo II”, la onlus toscana
per lo sviluppo e la cooperazione in Medio Orien-
te. Fra i progetti che la Fondazione sostiene c’è l’i-
stituto pontificio Effetà, la scuola voluta a Be-
tlemme da Paolo VI che restituisce la parola ai ra-
gazzi sordi della Palestina. Padre Faltas fa parte del
consiglio d’amministrazione dell’istituto. «È un’e-
sperienza unica in Cisgiordania che in quasi mez-
zo secolo ha trasformato la vita di settecento ra-
gazzi destinati a essere lasciati ai margini. Oggi co-
me ieri gli studenti arrivano in maggioranza dai
villaggi poveri dove la disabilità è sinonimo di e-
sclusione. Ma Effetà ha costi elevati e i contributi

I«
diminuiscono. Se fosse stato in Israele, il plesso a-
vrebbe ricevuto soldi pubblici. Invece quasi tutto
è nelle mani di finanziamenti che giungono dal-
l’estero». Anche la Fondazione che porta il nome
del Papa santo polacco è in prima linea nella rac-
colta dei fondi. «L’Italia è un Paese generoso e sen-
sibile – afferma il religioso –. E sa essere accanto a
proposte come questa».
Negli anni la onlus ha impiantato a Betlemme un
laboratorio di artigianato locale e ha realizzato an-
che una gelateria «con il salone più grande della
Palestina», dice con orgoglio padre Faltas. «Sono
iniziative volte a creare lavoro soprattutto per i gio-
vani. Con un obiettivo: far sì che i cristiani non la-

scino la Terra Santa. Perché avere un’occupazione
stabile è il primo passo per evitare fughe oltre con-
fine». Racconta il francescano che nel corso della
seconda Intifada, dal 2000 al 2005, la comunità la-
tina di Gerusalemme si è ridotta di 3mila fedeli.
«Senza la presenza cristiana, i luoghi santi perdo-
no di significato», riflette il religioso. E invita a far-
si vicini alla Terra Santa con i pellegrinaggi. «En-
trambe le parti rispettano chi giunge qui. E la mag-
gioranza dei cristiani è impegnata proprio nel set-
tore turistico. Inoltre l’arrivo dei pellegrini favori-
sce il dialogo fra arabi e israeliani».
Padre Faltas cita Paolo VI e il suo storico viaggio nel-
la regione del 1964. «Un evento straordinario per
questa terra. Papa Montini, proclamato santo da
due mesi, è molto amato. A Betlemme una delle
strade principali è dedicata a lui. E sulla scia di
quel viaggio sono sorte numerose istituzioni che
hanno fatto del bene alla Terra Santa». Il frate mi-
nore fa una pausa. «Come diceva Wojtyla, la terra
di Cristo non ha bisogno di muri, ma di ponti. Ed
è da qui che passa la pace nel mondo».

Giacomo Gambassi
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A colloquio con il frate minore
francescano Ibrahim Faltas,

vice-presidente della onlus per la
cooperazione con il Medio Oriente
«Offrire un’opportunità di lavoro
significa arginare la preoccupante
fuga dei cristiani dalla regione»

La metà del milione
e mezzo di croci
è stata realizzata
nel laboratorio
promosso dalla

Fondazione italiana
“Giovanni Paolo II”

con la Custodia

GIORNATA DI AVVENIRE
Le Chiese di Castellaneta e Lodi
in festa con il quotidiano cattolico

e diocesi di Castel-
laneta e di Lodi ce-
lebrano oggi la

Giornata del quotidiano
cattolico. Il vescovo di Ca-
stellaneta, Claudio Ma-
niago, invita a riflettere
sulla nostra responsabilità
nel diffondersi di notizie
scorrette: «Si attua ogni
volta subiamo passiva-
mente la disinformazione
non cambiando canale,
cliccando su immagini e
notizie costruite per atti-
rare la curiosità morbosa,
leggendo articoli il cui ti-
tolo è stato concepito per
farci abboccare, condivi-
dendo contenuti non ve-
rificati o superficiali, ali-

L mentando polemiche i-
nutili e violente sui social».
Il vescovo di Lodi, Mauri-
zio Malvestiti, rivolge un
ringraziamento ad Avve-
nire perché offre «una vo-
ce libera dai cori mas-
smediatici che ripetono lo
stesso verso». Infatti,
«mentre informa corretta-
mente su quanto avviene
nel mondo, Avvenire bus-
sa alle coscienze». La sua
è una voce «capace di gri-
dare nei deserti dell’as-
suefazione e dell’indiffe-
renza affinché la moder-
nità suadente e persino
intelligente, e in essa po-
litica ed economia, non
siano disumane».

Da 110 diocesi
alla tre giorni che
si è conclusa ieri
Parlano Ciotti,
Marcelli, Triani
il vescovo Battaglia
Fisichella: vedere i
segni di Dio per noi
Truffelli: costruire
un’Ac missionaria,
popolare, incarnata

Roma

a riscoperta della vocazione educativa e il
bisogno di ripercorrere e ricostruire il pro-
cesso grazie al quale questa vocazione na-

sce, è stato il tema al centro del convegno “Chia-
mati a scoprire il sapore, la cura educativa come
vocazione”, che ha portato alla Domus Pacis di
Roma 700 educatori dell’Azione cattolica dei Ra-
gazzi da 110 diocesi d’Italia, così come ha ricor-
dato nel suo saluto iniziale il responsabile na-
zionale dell’Acr, Luca Marcelli. Sintonizzata su-
gli orizzonti tracciati dal recente Sinodo sui gio-
vani, la tre giorni di lavori si è aperta venerdì con
la riflessione di don Luigi Ciotti, presidente di
Libera, chiamato a raccontare e testimoniare co-
me nasce una vocazione al bene comune. «Il be-
ne comune è nella strada, intensa non solo co-
me spazio geografico, ma come luogo dell’in-
contro, della relazione con l’altro, dello scontro
con l’imprevisto, con il diverso, con lo scartato».

L
»Gli altri – ha proseguito – sono il termometro
della nostra umanità ed è per questo che l’edu-
cazione deve essere il primo e più prezioso in-
vestimento di una società che vuole essere a-
perta al futuro». Sull’importanza del gruppo nel-
la prospettiva vocazionale si è soffermato, inve-
ce, Pierpaolo Triani dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore. «La vocazione è un fatto persona-
le ma non individuale, è un fatto relazionale, per-
ché si scopre nell’incontro con le persone e, men-
tre i progetti di vita possono fallire, le vocazioni
no», ha concluso.
«Quali segni siamo chiamati a esprimere con i
ragazzi dei nostri gruppi?», è stata la domanda
rivolta agli educatori dall’arcivescovo Rino Fisi-
chella, presidente del Pontificio Consiglio per la
promozione della nuova evangelizzazione, che
ha aperto la seconda giornata di lavori. «Gesù e
i profeti non si sono accontentati di annuncia-
re – ha spiegato – ma hanno dato dei segni e so-
no divenuti essi stessi segno con la propria per-

sona». Di qui l’esortazione a sviluppare proprio
la «capacità di intravedere i segni che Dio pone
nella nostra vita».
In questa linea anche la riflessione di Domeni-
co Battaglia, vescovo di Cerreto Sannita-Telese-
Sant’Agata de’ Goti. «Come non vedere nei pic-
coli che ci sono affidati il passaggio di Cristo nel-
la nostra vita? Gesù – ha detto – passa sulle stra-
de di tutti, ieri e oggi, non ha cambiato stile». La
difficoltà vera sta nel riconoscerlo nei luoghi del-
la quotidianità, «nelle vite che ci mette accanto»
e nel fargli trovare il cuore libero e predisposto
ad accogliere il suo passaggio. 
Il presidente nazionale dell’Azione cattolica,
Matteo Truffelli ha tracciato i lineamenti dell’e-
ducatore “missionario”. «Il vostro servizio edu-
cativo – ha esordito –  è importante perché in tal
modo si costruisce l’Ac che vogliamo: missio-
naria, popolare, incarnata nella vita delle per-
sone. L’Ac della Chiesa dell’Evangelii Gaudium».
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Un artigiano
di Betlemme

A sinistra,
un alunno sordo
di Effetà /  Ghelli

Come aiutare
i bimbi sordi
di Paolo VI
in Palestina

Un gesto di solidarietà
per celebrare la
canonizzazione di
Paolo VI, il primo Papa
pellegrino in Terra
Santa che a Betlemme
nel 1964 volle un
istituto pontificio
specializzato
nell’educazione e nella
riabilitazione
audiofonetica di
bambini sordi. La
scuola Effetà da quasi
50 anni accoglie ogni
giorno oltre
centosessanta
bambini di varie
religioni e zone della
Palestina. Ad Effetà
entrano bambini sordi,
isolati, emarginati ed
escono ragazzi
autonomi, capaci di
relazionarsi con la
società ed affrontare il
futuro. “Avvenire”
insieme con la
Fondazione Giovanni
Paolo II invitano ad
aiutare i bambini di
Betlemme in ricordo di
Paolo VI. È possibile
sostenere i ragazzi di
Effetà attraverso: 
- Bonifico bancario
intestato a Fondazione
Giovanni Paolo II
utilizzando il seguente
Iban
IT04I053900545800000
0092116 (va inserito
l’indirizzo nella
causale)
- Bollettino su conto
corrente postale n.
95695854 intestato a
Fondazione Giovanni
Paolo II, via Roma, 3 -
52015 Pratovecchio
Stia (AR). Causale:
“Per i bambini di Effetà
Betlemme”
- Carta di credito o
PayPal sul sito
sostienieffeta.org
Fai un gesto di
solidarietà con la
parrocchia o
associazione, con i
familiari o amici.
Facendo una
donazione hai diritto
alle agevolazioni fiscali
previste dalla legge.

Il Papa ha espresso il desiderio di pregare per la pace nel mondo e in particolare per Gerusalemme e
il Medio Oriente. Abbiamo deciso di chiamare il progetto “AveJmj”, dove “Ave” sta per la preghiera
del Rosario a Maria, mentre Jmj è l’acronimo in spagnolo di Giornata mondiale della gioventù, ma
anche le iniziali dei nomi di Gesù, Giuseppe e Maria. C’erano due soluzioni: farli fabbricare in Cina
o, dato che l’ulivo è un simbolo di pace, farli produrre a Betlemme alle persone che non hanno lavoro

Pierre Bürcher
emerito di Reykjavik 
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Azione cattolica ragazzi, la cura educativa vissuta come vocazione
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