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«Dov’è tuo fratello?»

“Cessino i conflitti armati che insanguinano 
la terra, tacciano le armi e dovunque l’odio 
ceda il posto all’amore, l’offesa al perdono 
e la discordia all’unione. Sentiamo il grido 
di coloro che piangono, soffrono e muoiono 
a causa della violenza, del terrorismo o 
della guerra, in Terra Santa, tanto amata da 
san Francesco, in Siria, nell’intero Medio 
Oriente, in tutto il mondo” ha supplicato Papa 
Francesco nel corso della messa celebrata ad 
Assisi il 4 ottobre scorso. Un appello lanciato 
a sua volta dalla veglia di preghiera per la Siria 
organizzata in tutto il mondo il 7 settembre, 
e che si è tenuta anche nella Basilica del 
Getsemani a Gerusalemme.
Nel corso della sua omelia ad Assisi, il Papa 
ha invocato l’intercessione del Poverello 
permeando la Chiesa di spirito francescano : 
“Ci rivolgiamo a te, Francesco, e ti chiediamo: 
ottienici da Dio il dono che in questo nostro 
mondo ci sia armonia, pace!” Questa forza 
della preghiera ha già mostrato la sua potenza 
ed efficacia. Questo è ciò che ha fatto dire al 
Patriarca Latino di Gerusalemme, che “dopo 
solo un giorno di preghiera, abbiamo cambiato 
la visione del mondo, allora dobbiamo credere 
nella nostra forza come cristiani”.
“Prima di quel giorno, la scelta era orientata alla 
guerra”, ha aggiunto. “Dopo la veglia, la scelta 
si è spostata ad una soluzione diplomatica, 
e tutto è cambiato”. In effetti, l’accordo 
russo-americano, che prevede il disarmo 
chimico della Siria entro la metà del 2014, ha 
allontanato la minaccia di un attacco degli Stati 
Uniti contro il regime, dopo che l’attacco del 21 
agosto - che aveva lasciato centinaia di morti 
- era stato attribuito da parte dell’Occidente e 
dell’opposizione alle forze governative siriane. 

L’eco a Lampedusa
In conseguenza di quanto detto, il Medio 
Oriente vede venire meno i suoi cristiani, già in 
minoranza, il loro numero si sta estinguendo. 
A ciò contribuiscono tanti fattori: un basso 
tasso di natalità, la suddivisione in così tante 
Chiese e soprattutto il fondamentalismo 

islamico. Mentre l’Impero Ottomano era stato 
relativamente tollerante nei confronti delle 
minoranze, l’ascesa del fondamentalismo ha 
favorito la stigmatizzazione dei cristiani orientali 
percepiti come “complici” dell’Occidente. Dal 
Libano all’Egitto, attraverso l’Iraq e la Siria, la 
sorte dei cristiani di questa regione rimane 
alla mercè di colpi di stato e rivoluzioni. Per 
questo Papa Francesco, seguendo le orme 
del Santo di Assisi, continua ad esortare alla 
pace: «Dove c’è odio, che io porti l’amore». 
Se il Santo Padre ci ha chiesto di digiunare 
per la pace, è perché la nostra preghiera sia 
accompagnata da una riflessione su noi stessi. 
Dobbiamo continuare a riflettere sul senso del 
digiuno e della preghiera, come di un modo 
immediato per prendere parte al dolore degli 
altri.
Dietro il velo oscuro che copre l’attualità del 
Medio Oriente, si può scorgere una prospettiva 
di luce. Potrebbe essere che nel marzo-aprile 
2014 il Papa si rechi in Giordania, prolungando 
il suo pellegrinaggio fino a Gerusalemme. 
Andare in Giordania oggi significa entrare 
in pieno nel caos nel mondo arabo. Mons. 
Lahham, Vicario patriarcale ad Amman, 
ipotizza una visita del Papa al campo di rifugiati 
siriani di Zaatari. Un’eco forte alla sua prima 
visita a luglio sull’isola di Lampedusa, «porta 
d’Europa» per le migliaia di immigrati. In 
quell’occasione il Papa a più riprese ha messo 
in guardia con amarezza dalla «globalizzazione 
dell’indifferenza», ponendo la domanda 
fondamentale: «Dov’è tuo fratello? «

Christophe Lafontaine
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Rientro normale per le scuole cristiane
di Gaza

Cinque scuole cristiane (di cui tre cattoliche) avrebbero potuto chiudere le loro 
porte in occasione del rientro scolastico se il governo di Hamas avesse dato seguito 
ad  una legge che vieta le istituzioni scolastiche miste nella Striscia di Gaza. Per il mo-
mento il rientro scolastico si è svolto senza problemi.

Lo scorso aprile Hamas, al potere a Gaza dal 2007, intendeva mettere in atto una 
legislazione che decreta la separazione dei sessi nelle scuole e il divieto che un uomo 
insegni a delle ragazze, come anche una donna a dei ragazzi di età superiore ai 9 
anni, secondo la legge islamica. La nuova legge non menzionava specificatamente le 
scuole cristiane, tuttavia   esse sono in principio  le sole scuole (insieme a quelle tenute 
dall’ONU) con un organico misto (ovvero 3 500 allievi).

E’ dunque una buona notizia per Don Faysal Hijazeen, direttore delle scuole del Pa-
triarcato latino in Israele e Palestina, che conferma che “il rientro delle classi si è svol-
to bene”. Aggiunge poi “tutti gli allievi ed i professori  delle scuole cristiane di Gaza 
hanno ripreso il loro programma di lezioni senza cambiare niente nelle abitudini 
degli anni precedenti”. Sperando “che la situazione rimarrà la stessa”. E’ previsto 
che in ottobre Don Hijazen accompagni l’amministratore generale del Patriarcato latino, 
Don Humam Khzouz, per un incontro con il Ministro dell’Educazione a Gaza. Finora 
il Ministero dell’Educazione ha solo chiesto che venga rilevato il numero di allievi e di 
professori, maschi e femmine.

Lo scorso aprile Don Faysal aveva dichiarato, in seguito alla decisione di Hamas 
di vietare le istituzioni scolastiche miste nella Striscia di Gaza, che “questo sarebbe 
un grande problema” perché, aveva detto, “non abbiamo lo spazio e non abbiamo 
il denaro per separare le nostre scuole”. Oltre a trovare degli spazi supplementari, le 
scuole dovrebbero in questo caso pagare un numero ulteriore di insegnanti, uomini e 
donne.               Christophe Lafontaine

Un nuovo ambasciatore della
Palestina presso la S. Sede

Il 26 agosto 2013, Issa Kassissiyeh ha 
prestato giuramento di fronte a Mah-
mud Abbas, Presidente dell’Autorità 
Palestinese, dopo la sua nomina ad 
Ambasciatore della Palestina presso 
la Santa Sede.

Verso l’accordo Palestina/
Santa-Sede

La Commissione Bilaterale tra la San-
ta Sede e lo Stato di Palestina si è ri-
unita giovedì 26 settembre 2013 per 
valutare il lavoro compiuto a livello 
informale dal gruppo tecnico con-
giunto, dopo l’ultimo incontro ufficia-
le tenutosi il 30 gennaio a Ramallah, 
in vista di un Accordo Globale. Dopo 
aver espresso la loro soddisfazione, 
le parti hanno incoraggiato il gruppo 
tecnico congiunto a concludere i ne-
goziati relativi alle parti del progetto 
non ancora completate. La prossima 
sessione plenaria della Commissione 
è stata fissata per l’inizio del 2014.

Graffiti sul muro del cimitero
della Parrocchia latina
a Gerusalemme

Il Parroco della Parrocchia latina, Fra 
Feras Hejazin, e il suo Vicario, Fra Hai-
tham Yalda, si sono recati, nella matti-
nata di martedì 1° ottobre, al cimitero 
della Parrocchia latina sul Monte Sion 
a Gerusalemme, dopo che il guardia-
no del camposanto li aveva informati 
di atti di vandalismo al cimitero.

Papa Francesco riceve
un messaggio dai cristiani
di Beit Jala

Nel corso di un’udienza con Papa 
Francesco in Vaticano, Don Ibrahim 
Shomali, Parroco latino di Beit Jala, 
ha consegnato un messaggio da par-
te degli abitanti della città che desi-
deravano mettere al corrente il Santo 
Padre delle sofferenze delle famiglie 
cristiane della città di Beit Jala.

Il Papa potrebbe visitare
la Giordania tra marzo
e aprile prossimi

Nella sua edizione del 30 settembre 
2013 l’agenzia italiana SIR annuncia 
che il vescovo ausiliare di Amman 
nutre “grande speranza” in una visita 
del Papa in Giordania. Mons. Maroun 
Lahham, Vicario patriarcale latino, ci 
ha confermato queste voci.

Visita di solidarietà dei capi cristiani
alla Moschea di Al-Aqsa a Gerusalemme

In seguito agli incidenti sulla 
spianata delle Moschee, i capi del-
le varie Chiese di Gerusalemme si 
sono recati, lunedi 30 Settembre 
2013, alla moschea di al Aqsa, in se-
gno di solidarietà con i musulmani. 

Il 12 settembre 2013, il ministro 
israeliano per l’edilizia residenziale 
e decine di coloni estremisti 
erano entrati sulla spianata delle 
Moschee di Gerusalemme e nella 
moschea di al Aqsa, luogo santo 
per i musulmani, per tenere un 
corteo dimostrativo.

Da molti anni luogo di tensione tra palestinesi e israeliani e tra i musulmani e gli 
ebrei, la Spianata delle Moschee è teatro di violenze settimanali.

Visto che questa intrusione aggrava ulteriormente la spaccatura tra i due popoli, 
mettendo in pericolo il processo di pace, i capi delle chiese di Gerusalemme hanno 
deciso di visitare la comunità musulmana, con una visita che secondo le dichiarazioni 
di uno dei mufti si può definire “storica”.

Tra di loro erano presenti Mons. William Shomali, Vicario patriarcale di Gerusalem-
me, il Vescovo anglicano, il Rev. Suheil Dawani e anche il Vicario Patriarcale Armeno, 
Mons. Joseph Kelekian. Insieme hanno espresso il desiderio che possa regnare l’ar-
monia tra cristiani e musulmani, del resto già presente e reale da molti anni. Senza 
precedenti ma indispensabile, questo incontro ha voluto essere soprattutto un passo in 
più verso quello che tutte le persone, religiosi e non, aspirano invano: la pace in Medio 
Oriente, e in primo luogo a Gerusalemme.                           Pierre Loup de Raucourt
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Grande veglia di preghiera per la pace al Getsemani
Il Papa aveva invitato i cattolici, allargando il suo invito a tutte le confessioni cristia-

ne e ai non credenti, ad una grande veglia di preghiera per la pace in Siria e ovunque nel 
mondo, il 7 settembre, alla fine di una giornata di digiuno.In Terra Santa numerosi fedeli 
hanno prestato ascolto all’appello di Papa Francesco contro un intervento militare occi-
dentale in Siria riunendosi la sera per delle veglie nelle loro parrocchie. A Gerusalemme 
la veglia si è svolta al Getsemani.

Getsemani, la voce che grida ancora oggi. Digiunare, pregare, vegliare, Gesù stesso lo 
chiede nel Vangelo. E’ dunque nel luogo della passione di Cristo, nella Basilica dell’agonia 
a Gerusalemme che si sono raccolti i fedeli della parrocchia di Gerusalemme, comunità 
religiose e pellegrini per rispondere all’appello del Papa: pregare per la Pace in Siria e 
in Medio Oriente. Il Medio Oriente sperimenta infatti dolorosamente  le sofferenze della 
guerra, della violenza, questa veglia al Getsemani è stata un tempo forte per presentare 
al Signore la Siria, il popolo siriano ed i paesi vicini. Le preghiere e i canti si sono levati in 
arabo, in aramaico, in copto, in ebraico, in italiano, in inglese, in tedesco e in francese al 
suono del flauto traverso e dell’organo. La Basilica delle Nazioni – che porta questo nome 
a causa degli stemmi dei paesi che hanno contribuito alla sua costruzione – è stata fedele 
al suo nome, sabato sera nella notte di Gerusalemme.

Dopo il suono ripetuto del gong, in un silenzio solenne, il Patriarca latino Mons. Fouad 
Twal è entrato nel Luogo Santo, accompagnato dal Nunzio e  Delegato Apostolico, Mons. 
Giuseppe Lazzarotto e dai capi delle diverse Chiese di Terra Santa (siro-ortodossa, copta, 
luterana…). Alla fine della preghiera, nel silenzio degli ulivi, una processione con le candele 
si è diretta verso il  piccolo giardino accanto alla Basilica per affidare tutta le regione nella 
preghiera del Padre nostro. In tutta la diocesi i parroci delle parrocchie, i parrocchiani, i su-
periori e le superiore  degli istituti religiosi hanno organizzato dei tempi di preghiera, come 
desideravano, secondo le raccomandazioni degli Ordinari Cattolici di Terra Santa.

Christophe Lafontaine

San Giovanni Bosco accolto solennemente
a Gerusalemme

San Giovanni Bosco, grande santo 
dell’Italia settentrionale, è arrivato il 10 settem-
bre 2013 all’aeroporto Ben Gurion dove è sta-
to accolto da Mons. Marcuzzo, Vicario patriar-
cale a Nazaret, da Don Pier Giorgio e dal Sig. 
Sizar Marjeh, responsabile per i cristiani pres-
so le Autorità israeliane, e da una delegazio-
ne di membri della comunità salesiana e della 
comunità delle Figlie di Maria Ausiliatrice, due 
comunità fondate dal santo educatore. In vita egli non aveva mai visitato la Terra Santa.

La cassa di vetro contenente le reliquie del santo è poi arrivata al convento di Rati-
sbonne, la casa dei Salesiani a Gerusalemme, prima di raggiungere la porta di Giaffa nelle 
prime ore della sera, sotto lo sguardo attento e felice di numerosi fedeli riuniti, al suono dei 
tamburi e delle cornamuse degli scout ed in presenza di Mons. Shomali, Vicario patriarcale 
a Gerusalemme, di S.B. Mons. Sabbah, Patriarca emerito, di Mons. Marcuzzo, Vicario 
patriarcale a Nazaret, di Mons. Giuseppe Lazzarotto, Nunzio e Delegato Apostolico e dei 
rappresentanti o capi delle altre Chiese cristiane di Gerusalemme. Rapidamente il corteo 
è partito in processione dietro ai Kawas fino al Patriarcato dove il cortile era stato decorato 
per l’occasione con numerose bandiere del Vaticano. Dopo essere entrata con un concerto 
di campane che suonavano a festa, la cassa è stata deposta di fronte all’altare per la pre-
ghiera dei Vespri presieduta da Mons. Shomali, in una concattedrale colma.

In una breve omelia Mons. Shomali ha ricordato qualche elemento della vita di Don Bo-
sco, insistendo soprattutto su tutto ciò che il santo italiano aveva fatto per i giovani attraverso 
l’educazione e che oggi viene ripreso dalla comunità salesiana. Attraverso l’accoglienza di 
un santo educatore, Mons. Shomali ha voluto ricordare quanto l’educazione dei giovani sia 
importante. 

E’ la terza volta che il Patriarcato accoglie le reliquie di un santo: dopo Mar Saba nel 
marzo 1965 e Santa Teresina del Bambin Gesù nel 2011. Dopo un fondatore del monache-
simo ed una giovane carmelitana, patrona dei missionari, è stato un educatore a venire a 
visitare la Terra Santa. Che possa, con il suo esempio, incoraggiare i giovani e coloro che li 
educano a promuovere la pace.                Pierre Loup de Raucourt

Una professoressa giordana
fa la sua professione
al Carmelo di Haifa

Domenica 8 settembre, festa della 
Natività della Vergine Maria, Gra-
ciella Dagher ha fatto la sua profes-
sione religiosa semplice nel Car-
melo di Nostra Signora del Monte 
Carmelo a Haifa ed ha ricevuto il 
nome di Sr. Maria Graciella del Ver-
bo Incarnato.

La comunità indiana
celebra la nascita
della Regina della Pace

Il 7 settembre, in occasione della 
festa della Natività della Vergine 
Maria, che è anche la sua festa pa-
tronale, la comunità indiana in Isra-
ele si è riunita per una processione 
e per la messa a Jaffa.La Messa, 
presieduta da Mons William Sho-
mali, Vicario Patriarcale a Gersua-
lemme, è stata occasione per ren-
dere grazie a Dio per il raccolto di 
quest’anno.

A Nazaret le Suore di Maria
Bambina celebrano la loro festa 
ed il giubileo di Sr. Glory

Le Suore della Carità di S. Barto-
lomea Capitanio e di S. Vincenza 
Gerosa, chiamate comunemente 
Suore di Maria Bambina, hanno 
celebrato la loro festa patronale 
domenica 8 settembre, Festa della 
Natività della Vergine Maria, nella 
cappella dell’ospedale della Santa 
Famiglia a Nazaret. Nella stessa ce-
lebrazione  le suore hanno anche 
festeggiato i 25 anni di professione 
religiosa di una suora della loro co-
munità, Sr. Mary Glory Keerampilly.

Educazione e sanità:
impegno della Chiesa
in Galilea

Tradizionalmente la Chiesa è impe-
gnata, attraverso la sua specifica 
missione, in tutto ciò che riguarda 
il bene dell’Uomo sia sul piano spi-
rituale che pastorale, ma anche a 
due livelli paralleli, cioè nell’ambi-
to sociale e in quello sanitario. In 
quest’ultimo tempo la Chiesa della 
Galilea ha avuto occasione di col-
laborare nel campo della sanità e 
nella lotta contro l’ondata di violen-
za nelle famiglie e nelle scuole.
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verso i mezzi di co-
municazione socia-
le, soprattutto la radio, 
internet, la televisione 
e gli altri mezzi audio-
visivi, specialmente 
con i giovani e per i 
giovani. I suoi membri 
sono oggi nel mondo 
1 200, suddivisi in 30 
comunità che vivono per la maggior parte in Brasile ed in 
altri 6 paesi tra cui Israele e Palestina.

In Terra Santa ci sono cinque membri nella comunità 
a Betlemme, diretta dal P. Antonio Batista Xavier, i membri 
prestano servizio al Franciscan Media Center (FMC) di Ge-
rusalemme e gestiscono un centro di comunicazioni e gior-
nalismo alla Porta di Giaffa a Gerusalemme. A Nazaret, lo 
ricordiamo, i tre nuovi membri sono appena arrivati.

Dal nostro corrispondente di Nazaret. Foto di S.A.

La Comunità Canção Nova (CCN) è già presente in Terra 
Santa, a Betlemme, da 5 anni, A partire da quest’anno 
una nuova comunità di questo Istituto si è stabilita a Na-
zaret.

Padre Sostenes do Monte, sacerdote della diocesi di 
Lorena (Brasile) e membro della CCN, Daniele de Oliveira, 
una giovane impegnata nella CCN, e José da Silva, un gio-
vane che si prepara a consacrarsi nella CCN, già abitano 
nel quartiere “Al-Nabe”, nell’antico presbiterio maronita che 
hanno rinnovato. A poco a poco stanno apprendendo l’ara-
bo e inizieranno a mettersi a servizio della comunità cristiana 
locale.

La Comunità Canção Nova è stata fondata in Brasile da 
un sacerdote salesiano di Lorena, P. Jonas Abib (brasilia-
no, la cui famiglia aveva origini libanesi) nel movimento delle 
comunità carismatiche degli anni ’70, più precisamente nel 
1978. Canonicamente è un’Associazione privata di fedeli, 
riconosciuta nel 2008 dal Pontificio Consiglio per i Laici. Il 
suo carisma primario riguarda l’evangelizzazione attra-

A Nazaret è arrivata una nuova comunità di Canção Nova

Messa di rendimento di grazie per i nuovi appartamenti di Beit Safafa
I nuovi appartamenti di Beit Safafa sono stati terminati e 

sono ora abitati. Per festeggiare questo avvenimento e per 
ringraziare Dio e i numerosi benefattori, sabato 21 settembre 
2013 è stata celebrata a Tantur una messa da Mons. Shomali, 
Vicario patriarcale a Gerusalemme. Egli ha insistito a lungo 
sull’importanza di dire semplicemente “grazie” a Colui che per-
mette che numerosi progetti vengano resi possibili.Tra questi 
progetti figura quello del nuovo complesso residenziale di Beit 
Safafa che si trova a 1 km da Tantur. La sua costruzione non è 
stata semplice e rapida. Sono state necessarie delle trattative 
lunghe e a volte difficili, sopratttutto per ottenere i permessi di 
costruzione. Voluti dal Patriarcato Latino, questi appartamenti 
sono stati pensati per le giovani famiglie in cerca di un alloggio 
stabile.

La scommessa è riuscita completamente, e, per celebrare 
la conclusione di questo progetto e l’arrivo di 72 famiglie, è 

Un benedettino ordinato sacerdote
al Monte Sion
Domenica 15 settembre 2013 Frate Nikodemus, 
monaco dell’Abbazia benedettina della Dormizione, 
è stato ordinato sacerdote per la sua comunità da 
Mons. William Shomali, Vicario patriarcale per Ge-
rusalemme.

Visita del Cardinal McCarrick
alla Caritas di Cipro
Il nuovo Vicario latino per Cipro, padre Jerzy Kraj 
ofm, ci ha reso partecipi in un aricolo della visita 
del cardinale Theodore E. McCarrick , Arcivescovo 
emerito di Washington, consigliere del CSIS (Siste-
ma Informativo Sociale Caritas), tenutasi  a Cipro, tra 
il 15 e il 17 settembre 2013.

P. Louis festeggia i 50 anni
di professione solenne a Latrun
P. Louis Wahbeh, monaco dell’Abbazia cistercense di Latrun, ha 
festeggiato l’8 settembre 2013 il giubileo d’oro della sua profes-
sione monastica.

Galilea:
due serate culturali emblematiche e di qualità
“Ci hanno confiscato la terra, ma non ci possono confiscare lo 
spirito”. E’ un adagio molto ripetuto, per cercare di confortarsi tra i 
“palestinesi del 48”. Ne è una prova l’intensa attività culturale che 
si è sviluppata in questi tempi in Galilea. Sono da poco usciti un 
libro ed un nuovo film che, - il primo con l’ironia e il secondo con 
la documentazione-, aiutano la gente a comprendere meglio la 
realtà che i Palestinesi vivono in Palestina e in Israele e a reagire 
adeguatamente.

stata celebrata una messa nella cappella dell’Istituto Ecume-
nico Tantur, con la presenza del parroco di Gerusalemme, P. 
Feras Hijazine, e delle famiglie venute con numerosi bambini. 
Questa serata, definita “storica” da P. Feras, è stata anche un 
momento di incontro per i membri di questa nuova comunità 
chiamata a incontrarsi, a pregare e a testimoniare la fede.

Durante la Messa, una preghiera speciale è stata fatta per i 
benefattori, specialmente quelli dell’Ordine Equestre del San-
to Sepolcro e le istituzioni cattoliche che hanno contribuito a 
tale realizzazione. Da segnalare anche un generoso contributo 
della Cooperazione Internazionale Italiana contattata personal-
mente da Sua Beatitudine, Mons.Twal, che ha sostenuto con 
forza il progetto fin dall’inizio. Un’Inaugurazionedi carattere so-
ciale si terrà in primavera, dopo aver completato e asfaltato la 
strada principale che collega il progetto alla città.

Pierre Loup de Raucourt  
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La 68esima Assemblea generale si è aperta martedì 24 settembre a New York 
in un contesto internazionale teso. La crisi maggiore del momento concerne 
la Siria ma gli sguardi sono anche rivolti al dossier nucleare iraniano e alle trat-
tative di pace tra Israele e Palestina.  Cerchiamo di decifrare la situazione con 
Mons. William Shomali, Vicario patriarcale a Gerusalemme.

1. Il presidente iraniano ha ribadito che il suo paese non è una “minac-
cia” né per il mondo, né per la regione del Medio Oriente. Questi tentati-
vi di pacificazione suscitano una speranza prudente presso i diplomatici 
occidentali, ma non hanno per niente conquistato le autorità israeliane. 
“Questo intervento rispecchia esattamente la strategia iraniana che 
consiste nel parlare e nel guadagnare del tempo per fare crescere le proprie possibilità di acquisire armi 
nucleari” ha affermato Benyamin Netahyahu. Lei pensa che una chance può essere comunque data alla 
diplomazia?

 Hassan Rohani, abile politico, vuole certamente guadagnare del tempo e continuare il suo programma nucleare. 
Gli occidentali hanno ragione ad avere i loro dubbi.
 Ma non ci si dovrebbe fermare in questi circoli viziosi dove la menzogna ha una grande parte.
Bisogna risolvere il problema iraniano in maniera radicale. Ciò che si dovrebbe fare è ripulire il Medio Oriente da ogni 
programma nucleare. Perché una bomba, sia essa indiana, pakistana, iraniana o israeliana è una bomba atomica 
distruttrice.
 Degli sforzi devono essere fatti per impedire i programmi nucleari e la fabbricazione di armi chimiche. D’altra parte 
bisogna risovere tutti i problemi politici che portano all’uso di tali armi.

2. Un ritorno dell’Iran nel consesso delle nazioni potrebbe aiutare a mettere fine alla tragedia siriana ?

L’espressione “mettere fine” è pretenziosa. L’Iran è certamente un elemento essenziale del conflitto, ma non è che un 
elemento alla stregua della Russia o di Hezbollah che danno aiuto alla Siria.
La soluzione buona dovrebbe anzitutto venire dall’interno della Siria, dagli stessi Siriani, una –necessaria – pressione 
internazionale. Per questo bisognerebbe seguire diverse tappe nell’ordine seguente:
 – Decretare un cessate il fuoco immediato
 – Impedire l’entrata delle armi in Siria
 – Preparare il terreno per delle elezioni libere e trasparenti
 – Accettare i risultati di queste elezioni.
 In questa visione l’Iran avrebbe un ruolo da giocare perché, in quanto amico della Siria, potrebbe esercitare un’in-
fluenza positiva nell’instaurazione di un cessate il fuoco…

3. Qual’è la sua opinione sul temporeggiamento occidentale riguardo ad un intervento militare in Siria? 

 Capisco che ci possono essere state delle esitazioni da parte degli Stati Uniti e dell’Europa per diversi motivi.
In primo luogo per un motivo etico: non si era ancora verificato chi erano gli autori di questi attacchi chimici. Non si 
può quindi attaccare qualcuno senza aver provato la sua colpevolezza. D’altra parte se si fosse trattato dei ribelli, l’Oc-
cidente avrebbe deciso di attaccare?
 Inoltre c’è il motivo della paura: di fronte all’escalation della violenza e ad una conflagrazione regionale.
Infine il terzo motivo concerne il veto russo e cinese e l’astensione del parlamento inglese che ha frenato Obama 
stesso.
 Parlando a livello più spirituale, la partecipazione di milioni di fedeli alla giornata di preghiera e digiuno, voluta da 
Papa Francesco, che si è svolta sabato 7 settembre, ha avuto un impatto sui politici. Dio agisce in modo invisibile e 
imprevedibile.

Ripresa dei lavori dell’ONU vista da Mons. Shomali



P a G .  6 n ot i z i a r i o  i n F o r M at i V o  —  GERUSALEMME

4. Obama e Hollande vogliono strappare ai Russi una risoluzione contenente una minaccia chiara di uso 
della forza in Siria se Assad non manterrà le sue promesse di eliminare le armi chimiche. Pensa che abbiano 
ragione?

 Se guardiamo i fatti con gli occhi di Hollande e di Obama, arriviamo alla conclusione che bisogna utilizzare la forza 
contro Assad. Ma questa visione presume che Assad sia un dittatore, ovvero la causa di tutti i mali in Siria e che biso-
gna eliminarlo, ad ogni costo. La storia delle armi chimiche in realtà non è che un buon pretesto per essi per attaccarlo 
ed in seguito sopprimerlo.  Non è questo un mezzo per indebolire l’Iran e Hezbollah, grandi nemici degli Stati Uniti?
D’altra parte Hollande e Obama non vogliono riconoscere che il loro approccio alla questione siriana non è obiettivo. 
E’ vero che Assad è un dittatore, ma resta moderato a confronto di altri dittatori del Medio Oriente.
 Sentiamo spesso parlare della necessità di instaurare la democrazia in Medio Oriente; ma si sbaglia pensando 
che si possa instaurarla in qualche mese. La democrazia in Siria ha bisogno di una lunga iniziazione, essa non nasce 
naturalmente da una guerra civile o da un attacco esterno e nemmeno dalla vittoria dei ribelli siriani, di cui una buona 
parte sono salafiti, jihadisti o membri di Al Qaeda.
 L’esperienza irachena ne è la prova. Si pensava di cambiare tutto in cinque settimane, ma oggi, dopo diversi anni, 
questo povero paese soffre di un’instabilità terribile che, ogni giorno, costa la vita a numerosi innocenti. Vorrei che la 
lezione irachena servisse a tutti i politici.

5. Barack Obama ha affermato di non nutrire “illusioni” sulla difficoltà di arrivare alla  pace tra Israele e i 
Palestinesi. Cosa Lei si attende concretamente dai negoziati in corso?

 L’unico percorso verso una soluzione è il dialogo politico. Un dialogo onesto, trasparente, creativo e basato su una 
piattaforma accettata internazionalmente.
 Finora i negoziati bilaterali sono falliti.
 Partendo dalla constatazione che le stesse cause producono gli stessi effetti, si può concludere che se c’è una 
mancanza di flessibilità i negoziati falliranno e ci sarà un’escalation nella violenza… Vorrei citare un diplomatico ameri-
cano che in una seduta privata ha dichiarato: “Quando due nemici combattono da più di 80 anni e non riescono a 
superare i loro problemi, l’unica cosa da farsi è di imporre loro la soluzione”.

6. Il Capo di Stato americano ha espresso l’opinione che la comunità internazionale non è stata all’altezza 
di fronte alla tragedia siriana…l’Occidente è oggi in generale uno spettatore impotente di fronte al Medio 
Oriente?

 Sì, ha ragione. Il mondo è stato uno spettatore che oserei dire anche colpevole. Se un paese ha il potere di agire 
in favore della pace e non lo fa, è allora responsabile di un peccato di omissione.
Ci sono anche stati dei complici (guardate l’esempio delle armi in Siria) che hanno reso il conflitto più lungo, più duro 
e senza vittoria da una parte o dall’altra. L’unica soluzione è di decretare un cessate il fuoco, come ho detto, seguito 
da negoziati tra le due parti sotto la tutela internazionale. Non procedere in questa direzione significa prolungare il 
conflitto con conoscenza di causa e con piena responsabilità.

7. Si sono visti dei tentativi di estremisti che cercano di provocare un conflitto interconfessionale in Medio 
Oriente (attentati in Iraq, Egitto e Siria…). E’ questa anche la sua analisi? Ritiene che la situazione possa 
peggiorare e che la radicalizzazione religiosa cresca sempre più a scapito dei cristiani?

 E’ vero che c’è una radicalizzazione religiosa in Medio Oriente perché sorgono delle ideologie religiose fondate 
sull’intolleranza ed i cristiani ne soffrono.
 D’altra parte i cristiani non devono rivestire i panni di vittime di persecuzioni ed aspettare dal cielo una soluzione 
già pronta. Non devono restare neutri e chiudersi in un ghetto. Devono, al contrario, impegnarsi nella vita politica del 
loro paese, soffrire e lottare con gli altri cittadini e fare delle alleanze intelligenti con i musulmani moderati… I copti in 
Egitto hanno compreso questa necessità di impegnarsi nella vita pubblica, particolarmente durante l’ultimo colpo di 
stato. Essi sono anche attivi nell’elaborazione della nuova costituzione.

Intervista raccolta da Christophe Lafontaine
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Progetti del Patriarcato Latino

Per saperne di più, visitate il sito www.lpj.org :

•	Secondo Mons. Lahham, il Papa potrebbe recarsi in Giordania nel marzo o aprile prossimi 
(1º ottobre) 

•	Intervista con il Patriarca: “Cristiani contro corrente” (23 settembre 2013)
•	Comunicato finale della Conferenza dei Vescovi Latini delle Regioni (CELRA) (20 settembre 

2013) 
•	Pio XII, la Chiesa e gli Ebrei: Yad Vashem rivede il suo giudizio (20 settembre 2013)
•	Nazaret: Don Bosco, l’apostolo dei giovani, nella città di Gesù adolescente(18 settembre 

2013)
•	Messaggio del Papa all’Ordine del Santo Sepolcro di Gerusalemme (16 settembre 2013)
•	“L’Oriente arabo, privo di cristiani, non è l’Oriente”, S.B. Fouad Twal (10 settembre 2013)

La Tipografia del Patriarcato continua a rinnovarsi

Mentre la Luogotenenza di Germania dell’Ordine Equestre del San-
to Sepolcro giungeva in pellegrinaggio a Gerusalemme, la Tipografia 
del Patriarcato Latino con sede a Beit Jala faceva ritorno ai suoi locali, 
relativamente recenti. Non sarebbe stato possibile senza il prezioso aiu-
to dei Cavalieri tedeschi.

Fondata quasi cento anni fa, nel 1923, la Tipografia del Patriarca-
to latino ha saputo evolversi e trasformarsi per rispondere alla crescita 
della quantità e della qualità della produzione scritta del Patriarcato. 
All’inizio la sede della Tipografia si trovava all’interno delle mura del Pa-
triarcato latino. Ma nel corso degli anni e con la crescita del lavoro di 
stampa si sono dovuti cambiare le stampanti e gli edifici. E’ allora, nel 
giugno 2000, che sono stati trasferiti i locali della Tipografia del Patriar-
cato latino sulle pendici della città di Beit Jala che sovrasta Betlemme, 
un po’ al di sotto del Seminario.

Questa importante evoluzione non sarebbe stata possibile senza 
la collaborazione e la generosità dei Cavalieri del Santo Sepolcro del-
la Luogotenenza di Germania. Nel 1991, essi contribuirono all’acquisto 
delle stampanti. Nel 2000, le loro donazioni permisero di finanziare i 
costi degli ampi edifici dell’attuale tipografia. Situati a Beit Jala, offrono 
a Mounir Hodaly e ai suoi dipendenti lo spazio necessario per lavorare 
nel modo più efficiente possibile.

Poiché il materiale col passare del tempo si deteriora, rallentando 
l’efficacia della stampa, l’equipe ha acquistato nel giugno 2013 due 
nuovi macchinari.Essendo muniti di una gamma minima di cinque diver-
si colori, assicurano, rispetto a prima, una migliore qualità di stampa. 
Vengono stampati sia gli inviti sia i documenti ufficiali del Patriarcato, 
come pure i bollettini diocesani e il notiziario mensile che, distribuiti 
ad ampio raggio, favoriscono l’ accesso alle informazioni riguardanti la 
Diocesi e il Patriarca. Agli occhi di Mounir Hodaly, responsabile di que-
sta Tipografia, non si tratta semplicemente di strumenti migliori, ma dei 
“migliori macchinari”!

Con l’aiuto dei Cavalieri del Santo Sepolcro, si  sono poste le mi-
gliori condizioni per far conoscere in tutto il mondo la vita dei cristiani in 
Terra Santa. Perché  diffondere tali informazioni è essenziale e il buon 
funzionamento della stampa è una necessità.

Pierre Loup de Raucourt  



Abbonarsi
Per l’abbonamento (gratuito),
scrivere a:
meo@lpj.org

Per visitare il nostro sito:
www.lpj.org

Patriarcato Latino
di Gerusalemme
P.O.B. 14152
Gerusalemme 91141
Tel: + 972 2 628 23 23
Fax: + 972 2 627 16 52
Media office : 
meo@lpj.org

Ordine del Santo Sepolcro

Pellegrinaggio inedito della Luogotenenza di Germania a Gerusalemme

Nel corso di una conferenza stampa, venerdì 27 set-
tembre 2013 al Patriarcato latino, Sua Beatitudine Mons. 
Fouad Twal e Sua Eccellenza il Dott. Heinrich Dickmann 
hanno spiegato il legame che unisce la Luogotenenza tede-
sca dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro al Patriarcato 
latino, particolarmente  attraverso i progetti sociali ed edu-
cativi. Questa conferenza inaugura un fine settimana sto-
rico per la Luogotenenza di Germania in Terra Santa che 
vede un gruppo di 400 pellegrini tra cui 250 Dame e Ca-
valieri dell’OESSJ. In quest’occasione 25 nuovi membri 
dell’OESSJ riceveranno l’investitura dell’Ordine.

Domani, sabato 28 settembre, il Patriarca investirà a Ge-
rusalemme 25 nuovi membri dell’OESSJ (8 donne, 12 uomini e 5 sacerdoti). Rivolgendosi ai giornalisti e più 
particolarmente a S.E. Dott. Dickmann, Luogotenente di Germania, Mons. Fouad Twal ha ricordato, a seguito 
della Consulta tenutasi a Roma la scorsa settimana, che gli obiettivi dell’Ordine sono i seguenti: “la santifica-
zione dei suoi membri, un maggiore coinvolgimento dei suoi membri nella pastorale e nella vita delle loro 
Chiese locali e maggiore interesse e preoccupazione per il Patriarcato latino e le sue necessità”. Quando i 
Cavalieri e le Dame fanno un pellegrinaggio in Terra Santa (obbligo morale dell’Ordine) ricevono la conchiglia del 
pellegrino, consegnata dal Patriarca latino di Gerusalemme. Domani 92 membri tedeschi riceverranno la loro 
conchiglia. E’ il numero più grande di conchiglie assegnato finora.

La Luogotenenza di Germania, che esiste da 80 anni e che è conosciuta per la sua generosità, conta 1400 
membri (il 17% è costituito da donne, il 12 % da sacerdoti). Il Luogotenente Heinrich Dickmann ha manifestato la 
sua soddisfazione nel vedere che l’età media – 49 anni – sta diminuendo. Prova del dinamismo e dell’importanza 
dei membri più giovani che portano un soffio d’aria  energico e “nuove prospettive”.

Impegno per la Terra Santa

“Dalla fine del XIX secolo, l’Ordine ha finanziato la costruzione di 44 scuole patriarcali in Israele, in Pale-
stina e in Giordania con un impegno a finanziare i costi di gestione”, ha confermato il Patriarca. Ricordiamo 
che questo concerne 22 000 allievi. Il Patriarca ha poi anche sottolineato che le 68 parrocchie del Patriarcato 
sono sostenute dall’Ordine “grazie alla generosità dei suoi membri”.

Mons. Fouad Twal ha dato riconoscimento al contributo della Luogotenenza tedesca a tutti i bisogni del Pa-
triarcato, particolarmente a quelli del Seminario di Beit Jala, ma anche a tutto ciò che concerne i bisogni medici, 
sociali, umanitari (particolarmente a Gaza) o scolastici (borse di studio, rinnovo di scuole)… Si tratta anche di 
un sostegno al lavoro pastorale realizzato nella diocesi: campi estivi, attività scoutistiche, catechismo. Da notarsi 
anche la partecipazione dei tedeschi ai lavori di restauro e di costruzione che la Diocesi ha messo in opera: la 
chiesa di Madaba (Giordania), la nuova ala della scuola di Rameh, l’Università di Betlemme, la chiesa e la casa 
per i giovani a Rafidia, la scuola e l’area per i giochi a Bir Zeit. Senza dimenticare gli accordi di gemellaggio delle 
parrocchie in Germania con sei parrocchie locali: Beit Jala, Beit Sahour, Ramallah, Aboud, Bir Zeit e Zababdeh.

Christophe Lafontaine


