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Primavera delle donne?

Un incontro senza precedenti. Nel cuore 
del Medio Oriente. Più di 50 donne si sono 
riunite ad Amman per portare alla luce il 
contributo delle donne nella vita della Chiesa 

e della società in Medio Oriente. Provenivano 
da Iraq, Egitto, Israele, Emirati Arabi Uniti, 
Palestina, Libano e Giordania, ma anche da 
Italia, Spagna, Argentina, Burundi e Messico. 
Tra di loro alcune arabe cristiane coinvolte 
nella sfera politica e sociale, come il sindaco 
di Betlemme, la sg.ra Vera Babun, e l’ex 
ministro della Casa e immigrazione in Iraq, 
l’assiro cristiana Pascale Warda. Organizzato 
dall’Unione Mondiale delle Organizzazioni 
Femminili Cattoliche, in collaborazione con il 
Patriarcato Latino di Gerusalemme e il Forum 
Internazionale di Azione Cattolica, il convegno, 
che si è tenuto dal 24 al 27 ottobre, ha affrontato 
questioni attinenti la famiglia, la gioventù, 
l’educazione, il lavoro, la pace ... È il Patriarca 
Latino di Gerusalemme che ha aperto i lavori 
sul tema “Il ruolo delle donne nella vita della 
Chiesa e società in Medio Oriente”, alla luce 
dell’Esortazione Apostolica Ecclesia in Medio 
Oriente. Si è trattato per lui di dar seguito alle 
parole di Benedetto XVI indirizzate alle donne: 
“Riconoscendo la loro innata sensibilità per 
l’amore e la protezione della vita umana, e 
rendendo loro omaggio per il loro specifico 
contributo all’educazione, alla salute, al 
lavoro umanitario e alla vita apostolica, 
ritengo che le donne debbano impegnarsi 
ed essere più coinvolte nella vita pubblica 
ed ecclesiale”. Il 12 ottobre, in occasione 
del 25° anniversario della Lettera Apostolica 
Mulieris dignitatem del Beato Giovanni Paolo 

II, Papa Francesco ha ricordato che “è la 
donna che concepisce, porta in grembo 
e partorisce i figli degli uomini. E questo 
non è semplicemente un dato biologico, 
ma comporta una ricchezza di implicazioni 
sia per la donna stessa, per il suo modo di 
essere, sia per le sue relazioni, per il modo 
di porsi rispetto alla vita umana e alla vita in 
genere. Chiamando la donna alla maternità, 
Dio le ha affidato in una maniera del tutto 
speciale l’essere umano”.

Approfondire la Teologia

In Medio Oriente numerose sono le sfide 
che i popoli arabi, i cristiani in generale e le 
donne cristiane in particolare, si trovano 
attualmente ad affrontare, a causa di quella 
che si usa definire “la primavera araba”. Un 
tale simposio sottolinea senza dubbio la 
necessità di riconoscere il ruolo della donna 
nell’edificazione di una società più fraterna. 
Dallo Yemen alla Tunisia, o all’Egitto, Libia, 
Bahrein e Siria, una cosa è chiara: le donne 
cristiane e musulmane hanno pure sostenuto 
la primavera araba, resta tutt’ora da vedere 
se la primavera araba sosterrà le donne. 
Le donne cristiane possono riesaminare 
la missione della Chiesa nelle società a 
maggioranza musulmana per il bene comune 
di tutti i cittadini? 

“Il ruolo della donna nella Chiesa ...  
è proprio (quello di essere) l’icona della 
Vergine, della Madonna; quella che aiuta 
a crescere la Chiesa!” Ha detto Papa 
Francesco in aereo di ritorno dalla GMG di Rio 
verso Roma, durante la sua conversazione con 
i giornalisti. 

Tuttavia, secondo il Papa, manca ancora 
“una profonda teologia della donna”. E precisa: 
“La donna, nella Chiesa, è più importante 
dei vescovi e dei preti; come, è quello che 
dobbiamo cercare di esplicitare meglio”.

È qui in Terra Santa che una madre ed 
un figlio hanno cambiato il corso della storia. 
La festa di Maria, Regina di Palestina, può 
ricordare a tutti che la Vergine Maria è figlia di 
questa terra d’Oriente e che sta operando per 
aumentare la dignità di tutto il suo popolo e di 
tutte le donne di questo paese.

Christophe Lafontaine



Primo incontro tra il Ministro del Turismo israeliano
e il Patriarca Latino di Gerusalemme

Nel corso di una prima riunione di questo genere, lunedì 
14 ottobre 2013 il Ministro del Turismo, Dott. Uzi Landau, 
ha ricevuto Sua Beatitudine Fouad Twal, Patriarca Latino 
di Gerusalemme, per discutere il rafforzamento della 
cooperazione per quanto riguarda il pellegrinaggio in Terra 
Santa.

Nel quadro delle attività relative all’Anno della fede – 
aperto da Papa Benedetto XVI a Roma, l’11 ottobre 2012 e 
che si concluderà il 24 novembre 2013 – decine di migliaia 
di fedeli cattolici della regione e di altri paesi tra i quali l’Italia, 
il Brasile e la Spagna, parteciperanno alla messa presieduta 
dal Patriarca Latino sul Monte del Precipizio a Nazareth, 
domenica 17 novembre.

Il Ministro del Turismo ha dichiarato che questo incontro segna “l’inizio di una cooperazione  rafforzata e prolungata  
tra il Ministero e la Chiesa Cattolica. Il pellegrinaggio serve da ponte per la pace, riunendo popoli e culture attraverso 
il mondo intero”.

Il Patriarca Latino ha fatto eco al Ministro ricordando “lo spirito di una reale cooperazione e di stretta comunicazione. 
Condividiamo un interesse comune, quello di assicurare l’alloggio ed i servizi per i pellegrini; l’obiettivo resta 
quello di vedere questi pellegrini ritornare nei loro paesi come nuovi ambasciatori di Terra Santa”.

Fonte: Ministero del Turismo, Governo di Israele.
Foto: Avi Revivo
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Attualità impegnativa per gli Ordinari Cattolici di Terra Santa
Gli Ordinari cattolici di Terra Santa hanno tenuto la loro 

assemblea plenaria della durata di due giorni (2 e 3 ottobre) al 
Centro Sayydat as-Salam del Patriarcato latino. In programma, 
tra l’altro, l’adozione di due testi ufficiali su “Le linee di condotta 
in caso di abusi sessuali” e su “Il servizio (militare e civile) dei 
cristiani in Israele”.

La prima giornata è stata dedicata allo studio del verbale 
dell’ultima riunione, degli ultimi documenti ricevuti da Roma, dei 
rapporti sulle attività dei delegati per la pastorale giovanile e per 
quella familiare, del feed-back sull’incontro storico dal tema “Le 
sfide dei cristiani arabi”, che si è tenuto ad Amman sotto l’egida 
del re Abdallah e che ha riunito più di 70 patriarchi, delegati 
patriarcali, vescovi, sacerdoti ed altri responsabili delle comunità 
cristiane della regione. Inoltre il grande tema dei rifugiati siriani in Giordania è stato esplicitato e illustrato attraverso le 
testimonianze della Caritas giordana e di quattro sacerdoti impegnati in questo campo socio-umanitario, particolarmente a 
Mafraq, Hosson e Zarqa. Oggi la Giordania è una fragile terra di asilo che accoglie più di 1 milione di rifugiati. Infine ha avuto 
luogo un incontro con i cappellani (un sacerdote per gli anglofoni, uno per i cingalesi, un terzo per gli ispanofoni) incaricati 
dei migranti e della loro pastorale nella diocesi. 

Il 2 ottobre, nella seconda giornata, gli Ordinari hanno adottato due documenti ufficiali su “Le linee di condotta in caso 
di abusi sessuali” e su “Il servizio (militare e civile) dei cristiani in Israele”. Il prossimo incontro è già fissato per l’11 e 12 
marzo 2014, probabilmente a Cipro. Altrimenti l’Assemblea degli Ordinari si riunirà al Monte Tabor in Galilea. Il tema centrale 
sarà scelto a partire dai punti discussi nella prossima riunione dei Patriarchi Cattolici d’Oriente con il Papa a Roma il 22 e 
23 novembre 2013. Fatto inedito: dei rappresentanti della Chiesa ortodossa vi potranno partecipare. Questo incontro, che 
è organizzato in un momento in cui la guerra in Siria e la crescita dell’islamismo inquietano profondamente le minoranze 
cristiane d’Oriente, si svolgerà alla fine dell’assemblea plenaria della Congregazione per le Chiese Orientali.

Christophe Lafontaine con il corrispondente

Diocesi: Attualità inTerra Santa
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Prima chiesa in Terra Santa
dedicata alla Beata Marie Alphonsine

Le Suore del Rosario di Nazareth hanno celebrato la festa della Beata 
Vergine del Rosario lunedì 7 ottobre 2013.Quest’anno la festa era più solenne 
e significativa del solito. La nuova cappella delle Suore del Rosario dedicata 
alla Beata Marie-Alphonsine 
Ghattas, loro cofondatrice, è 
stata infatti consacrata. 

Poiché il Patriarca aveva 
degli impegni improrogabili, il 
Vicario patriarcale per Israele, 
Mons. Giacinto-Boulos 
Marcuzzo, è stato invitato a 
presiedere la celebrazione di 
quest’evento che, trattandosi 
di una nuova chiesa, ha 
anche un aspetto storico. La nuova chiesa può normalmente accogliere un 
centinaio di persone, ma i partecipanti erano quasi 200, tra cui la Superiora 
Generale delle SRG (Suore del Rosario di Gerusalemme) Madre Ines Al-
Yacoub, il suo Consiglio, la superiora locale, Sr. Octavie Gharabet e la sua 
comunità, una quarantina di Suore del Rosario della Galilea e del nord della 
Palestina, altre religiose e fedeli, in particolare i vicini del quartiere ed il 
personale della “scuola materna del Rosario”.

Nell’omelia il Vescovo ha spiegato brevemente la teologia dei riti della 
benedizione traendone la seguente conclusione spirituale e pastorale: “una 
nuova chiesa è una presenza ‘localizzata, personalizzata e storicizzata, 
in breve incarnata, del Signore nel mondo. È dunque un’occasione 
supplementare di santificazione della persona, del luogo e del tempo. 
Una nuova chiesa significa una presenza più  forte e più diffusa della 
Chiesa nel paese, il che comporta un impegno ed una testimonianza 
più leale e più sincera dei fedeli. In occasione della consacrazione di 
questa nuova chiesa ci rallegriamo, ringraziamo il Signore, fortifichiamo 
e purifichiamo la nostra appartenenza alla Chiesa, popolo di Dio e serva 
dell’umanità”.                Dal nostro corrispondente di Nazaret

Congresso sul ruolo della donna in Medio Oriente
È con un intervento sul ruolo delle donne nella vita della Chiesa e della 

società in Medio Oriente, che il Patriarca Latino di Gerusalemme, S.B. 
Fouad Twal, ha aperto nel pomeriggio di giovedi 24 Ottobre – il Congresso 
Internazionale organizzato a Fuheis dall’Unione mondiale delle organizzazioni 
femminili cattoliche. Il Congresso,  svoltosi  nella casa delle Suore del Rosario 
e organizzato in cooperazione con il Patriarcato Latino di Gerusalemme ed 
il Forum Internazionale di Azione Cattolica e con il patrocinio della Regina 
Rania di Giordania, ha avuto come filo conduttore il servizio reso dalle donne 
credenti «alla vita, alla dignità ed al bene comune». Il programma, molto 
denso, ha visto diversi incontri con donne arabo-cristiane coinvolte nella 
sfera politica e sociale, tra cui il sindaco di Betlemme, Vera Baboun e l’ex 
ministro dell’accoglienza e immigrazione in Iraq, nonché assiro-cristiana, 
Pascale Warda.

Un incontro del colloquio, dedicato alla figura della Vergine Maria nella 
Bibbia e nel Corano, si è tenuto presso l’Università americana di Madaba.

Agenzia FIDES

Morte del Rabbino Ovadia Yossef, 
figura sefardita in Israele
Ovadia Yossef, ex  Gran Rabbino d’Israele 
e fondatore del partito ortodosso Shas 
negli anni ’80, è morto lunedì 7 ottobre 
2013 a 93 anni. Era il padre dell’attuale 
Gran Rabbino sefardita d’Israele Yitzhak 
Yossef.

Proteste contro
le aggressioni dei coloni
Un centinaio di cristiani di Gerusalemme 
hanno organizzato, domenica 6 ottobre 
2013, una marcia che, partita dalla Basili-
ca del Santo Sepolcro a Gerusalemme, ha 
percorso i vicoli della città vecchia fino al 
cimitero della parrocchia latina, sul Monte 
Sion, per protestare contro le aggressioni 
ai luoghi di culto condotte da parte dei 
coloni.

Grande riuscita della visita 
pastorale del Patriarca a Ramleh
Sua Beatitudine, il Patriarca Latino di Ge-
rusalemme, Mons. Fouad Twal, prosegue 
instancabilmente la lunga serie delle sue 
visite pastorali. Il 5 e 6 ottobre è stata 
la volta della parrocchia di Ramleh il cui 
parroco è P. Abdelmassih Fahim, ofm. 
Quest’ultimo aveva inviato anticipata-
mente al Patriarcato la tradizionale rela-
zione sulla situazione della parrocchia, 
preparando anche un programma molto 
completo e dettagliato della visita. Il Pa-
triarca è stato accompagnato dal suo Vi-
cario in Israele, Mons. Giacinto Boulos 
Marcuzzo e dal Cancelliere del Patriar-
cato, Don George Ayoub.

Il francese nelle scuole del 
Patriarcato: un anno pieno
di promesse…
17 professori di francese delle scuole del 
Patriarcato latino di Gerusalemme in Pa-
lestina si sono ritrovati con entusiasmo 
venerdì 11 ottobre 2013 nella scuola di 
Beit Jala per fare il bilancio delle “gior-
nate francesi” dell’anno 2012-2013 e so-
prattutto per volgere lo sguardo al futuro.

Solennità della Vergine Maria, 
Regina di Palestina, domenica

27 ottobre
La messa in occasione della solennità di 
Maria, Regina di Palestina, è stata cele-
brata domenica 27 ottobre 2013 alle ore 
10.30  presso il Santuario di Deir Rafat da 
S.E. Mons. Giuseppe Lazzarotto, Nunzio e 
Delegato Apostolico.

Un “Ulpan”
al Vicariato di lingua ebraica
Domenica 20 ottobre 2013, 32 studenti 
provenienti da diversi paesi e diverse ori-
gini si sono riuniti presso il Vicariato di 
lingua ebraica per frequentare un “Ulpan” 
– un corso di lingua ebraica – che si tiene 
per la prima volta nella casa S. Giacomo.

Diocesi: Attualità inTerra Santa
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Queste presentazioni si sono tenute ogni mattina e ogni 
pomeriggio. Ogni giorno i sacerdoti hanno pregato insieme 
le Lodi e i Vespri e celebrato insieme la messa. C’è stato 
del tempo per la preghiera personale, per il riposo, per 
la condivisione in piccoli gruppi; ogni sacerdote ha poi 
incontrato P. David Neuhaus, Vicario patriarcale, per un 
momento di condivisione personale e di consultazione. I 
ritiri sono un momento importante per rinnovare e rafforzare 
i legami tra i sacerdoti. Possiamo ringraziare Dio di avere dei 
sacerdoti che desiderano approfondire la loro fede e lavorare 
nella vigna del Signore.

Fonte: Vicariato ebraicio

I sacerdoti del Vicariato di San Giacomo per i cattolici 
di lingua ebraica in Israele sono partiti insieme per un ritiro 
di quattro giorni sul monte Tabor, da martedì 1 ottobre a 
venerdì 4 ottobre 2013. I 12 sacerdoti sono stati accolti 
calorosamente nella casa dei Francescani. Il tema del 
ritiro era la Trasfigurazione. Sei sacerdoti hanno preparato 
un breve intervento: P. Giuseppe e P. David sui testi del 
racconto della Trasfigurazione, P. Rafic sul contesto 
veterotestamentario della Trasfigurazione, P. Gregor in una 
prospettiva autobiografica sulla trasfigurazione di un giovane 
ragazzo ebreo durante l’Olocausto, P. Michel sull’archeologia 
della montagna e P. Piotr sulla geografia sacra della regione. 

Giorni di ritiro per i sacerdoti del Vicariato di lingua ebraica

Tre appuntamenti importanti alla Custodia di Terra Santa
Ricco primo fine settimana di ottobre per i frati francescani: 

la festa di San Francesco, l’inizio dell’anno accademico e la 
professione solenne di cinque frati. Come di consueto il 4 
ottobre è un invito per i frati e tutti i loro amici a ritrovarsi insieme 
presso la chiesa di S. Salvatore per la festa di san Francesco. 
Quest’anno, grazie alla straordinaria popolarità e simpatia del 
nuovo papa Francesco e alla sua visita ad Assisi, la figura, il 
carisma, il messaggio di frate Francesco appare ancora più 
luminoso e fecondo.

Il superiore dei domenicani, fra Guy Tardivy, ha presieduto 
l’eucarestia in presenza del Patriarca S.B. Fouad Twal, del 
Nunzio apostolico, dei Consoli generali e di tanti fedeli che 
abitano a Gerusalemme. Fra Dominique Marie Cabaret, nella 
sua omelia, ha esortato a seguire le orme del poverello di Assisi 
per abbandonarsi totalmente a Gesù, per diventare nuova 
creatura, nella gioia, nella piccolezza e nella povertà.

Il 5 ottobre il Custode di Terra Santa, P. Pierbattista 
Pizzaballa, ha presieduto, al mattino, la messa di inizio della 
attività accademiche dei numerosi istituti cattolici presenti 
a Gerusalemme. Prendendo spunto dalle letture bibliche 
ha sottolineato l’importanza, la ricchezza e la straordinaria 
opportunità di poter studiare nella Città Santa. “In essa si 
raccolgono le religioni, le diversità, le speranze delle diverse 
confessioni religiose”. Lo studio, l’approfondimento, l’impegno 
intellettuale degli studenti e dei professori devono essere 
accompagnati dalla carità e dalla preghiera per essere seme 
di cultura di pace e di fratellanza. Nel pomeriggio nella Basilica 

Testimoni della fede con San Daniele Comboni
Il 10 Ottobre 2013, le suore Missionarie Comboniane hanno 
celebrato il 10º Anniversario della Canonizzazione di S. 
Daniele Comboni. La comunità comboniana di Betania ha 
convocato amici e collaboratori per celebrare insieme questo 
evento ecclesiale.

Nazaret, la Legio Mariae:
la nostra fede è sempre mariana
Ogni anno la Legio Mariae celebra in Terra Santa un ritiro 
spirituale per un giorno intero. Quest’anno si è tenuto a 
Nazaret il giorno 11 ottobre, sotto il segno dell’Anno della 
Fede, con il tema ”Maria, Madre e modello della nostra fede”.

“Net for God” a Nazareth
La Comunità di Chemin Neuf ha organizzato un grande 
incontro di preghiera e di condivisione sulla figura del 
Santo Curato d’Ars. Questa serata ha avuto luogo a 
Nazareth venerdì 18 ottobre 2013.

Veglia di preghiera per le missioni  a Gerusalemme
In occasione della Giornata Missionaria Mondiale l’Opera 
Pontificia Missionaria in Terra Santa ha organizzato una 
serata missionaria presso la Chiesa di San Salvatore a 
Gerusalemme, sabato 19 ottobre 2013. Mons. William 
Shomali, Vicario Patriarcale latino a Gerusalemme, ha 
presieduto la serata.

del Getsemani si sono raccolti tutti i fratelli, i familiari e gli 
amici dei cinque giovani frati che hanno fatto la professione 
solenne nelle mani del Padre Custode: Fra Alberto Joan Pari 
(italiano), fra Luai Bsharat (giordano), fra Tomasz Franciszek 
Dubiel (polacco), fra Tony Choucry (libanese) e fra Ulise Zarza 
(argentino), che da anni vivono e prestano servizio nelle varie 
realtà della chiesa locale. Alla loro gioia e al loro entusiasmo 
in questo giorno di festa hanno partecipato tantissimi amici, 
venuti da ogni parte del paese. La celebrazione si è svolta 
in tante lingue (italiano, spagnolo, arabo, polacco, ebraico, 
ecc.) per poter esprimere la varietà e la bellezza della Chiesa 
di Terra Santa.

Andres Bergamini  
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Mons. G.B. Marcuzzo, Vicario patriarcale per Israele, ha partecipato dal 13 al 17 
ottobre 2013 al 22° incontro del Comitato internazionale di collegamento cattolico-
ebraico (ILC o IC-JLC) a Madrid. In un’intervista pubblichiamo le risposte di Mons. 
Marcuzzo alle domande dei giornalisti:

1. Qual’è la sua valutazione generale dell’incontro?

L’incontro si è svolto in un’atmosfera di cordialità, di apertura di spirito e di 
profondo ascolto vicendevole. Il dibattito è stato molto elevato ed esteso; erano in 
effetti presenti dei vescovi e dei rabbini, degli esperti e dei responsabili venuti dal 
mondo intero e con una gamma di esperienze impressionante. Il giudizio globale è 
sicuramente positivo.

2. Quali sono precisamente i migliori risultati di questo incontro?

Credo che questi incontri in generale, e questo in particolare, aiutino molto a trovare 
un linguaggio comune, a mettere insieme sia le idee che il lavoro di cooperazione, a 
realizzare degli obiettivi comuni, in questo caso specifico: la lotta contro le cause della violenza contro le minoranze e gli ‘altri’. 
Anche per i punti sui quali non siamo d’accordo, siamo spontaneamente portati ad essere attenti alla sensibilità degli altri.

3. Qual’è il contributo speciale che ha potuto dare a questo incontro?

In quanto Vescovo di Terra Santa, insieme al Padre Custode, ho portato la mia esperienza e ho soprattutto parlato 
delle sfide che la mia comunità cristiana affronta ogni giorno in Terra Santa dove non si può parlare di persecuzione e di 
cristianofobia, ma dove non mancano gli abusi, la violenza, l’intolleranza, il vandalismo, la discriminazione, i pregiudizi e la 
disuguaglianza nei confronti dei cristiani. Ho anche raccontato degli esempi  dalla nostra vita quotidiana.

Naturalmente, ho parlato anche dei punti positivi ed incoraggianti di cui ci rallegriamo nella società in Israele, Palestina, 
Giordania, tra cui il più importante è la libertà di religione, di culto, di attività, di formazione, di movimento, ed i buoni 
rapporti che manteniamo ed anche rafforziamo con i musulmani, gli ebrei, i drusi. Un buon passo avanti è stato fatto 
attraverso delle iniziative private, le istituzioni religiose e le associazioni interreligiose per combattere l’ignoranza reciproca.

Sono sempre più convinto dell’importanza e delle necessità di una formazione solida sulla vera realtà cristiana in Terra 
Santa e soprattutto sulla necessità di comunicare a livello popolare e dunque all’interno delle mentalità culturali.  Bisogna 
anche spiegare il fatto che ormai qualcosa di nuovo e molto positivo è stato introdotto nelle relazioni tra religioni e culture 
in Terra Santa. Purtroppo una grande maggioranza è rimasta bloccata negli antichi pregiudizi. Il dialogo tra cattolici ed 
ebrei è giustificato, certo, ma se noi vogliamo combattere la persecuzione e la violenza, ho con insistenza ricordato ai 
delegati il bisogno di lavorare insieme e di invitare i musulmani ad unirsi al nostro dibattito e alla nostra collaborazione.

4. Su quali punti ha voluto insistere di più e con più convinzione?

Oltre a ciò che ho appena detto, mi sono sforzato in modo particolare di invitare incessantemente i partecipanti ad 
informarsi bene e a ‘distinguere’ bene. Ho infatti notato una grande confusione, una disinformazione ed un’accettazione 
passiva di alcune certezze stereotipate e false che regnano in molti spiriti  a proposito della Palestina e di Israele, e 
quindi dei cristiani di questi due paesi. In secondo luogo, ho insistito sulle cause dell’intolleranza e, non potendo 
parlare di laicità positiva dello Stato, ho incessantemente proposto la ‘piena cittadinanza’ (‘mwatanah’), come rimedio 
al confessionalismo. Sono stato francamente sorpreso nel vedere che certi non accettano questo termine, altrimenti 
molto innocente, per paura di mettere in pericolo l’identità tipica del paese. Ho apprezzato alcuni rabbini, come David 
Rosen, che hanno condiviso questa posizione con forza: “proprio per il bene del paese stesso nella sua interezza, per 
l’armonia sociale e per le esigenze dei valori biblici”.

Il terzo punto sul quale sono spesso ritornato è l’assoluta necessità di migliorare e di cambiare il programma della 
formazione e dell’educazione nelle scuole, nei  centri di culto e nei mezzi di informazione. In questo campo le autorità 
politiche e civili ed i leaders religiosi devono fare  ancora molto. Se in tutte le chiese, le sinagoghe e le moschee del 
mondo si sentisse costantemente l’esortazione “amate gli altri!”, la situazione cambierebbe veramente. Se in tutti i 
manuali scolastici si presentassero anche e soprattutto i punti in comune e la conoscenza positiva dell’altro, molti conflitti 
potrebbero essere evitati.

La Rédaction

Intervista a Mons. Marcuzzo sull’incontro
del Comitato di collegamento cattolico-ebraico a Madrid
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Progetti del Patriarcato Latino
Si rinnova il Centro Nostra Signora della Pace di Amman (Fase 1)
Amman – Come si suol dire, anno nuovo progetti nuovi. Il Patriarcato Latino ha iniziato in Giordania un 
nuovo progetto volto a rinnovare e ad ingrandire il Centro Nostra Signora della Pace. Inaugurato nel 2004, 
questo centro ha come missione quella di prendersi cura di bambini e adulti con disabilità, aiutandoli ad 
inserirsi al meglio nel mondo del 
lavoro. Ma è anche sede di attività 
per i giovani, per i sacerdoti, per i 
gruppi che desiderino alcuni giorni 
di esercizi spirituali. Il progetto, che 
mira ad edificare una costruzione 
per accrescere ulteriormente la 
capacità di accoglienza del centro, 
sviluppando una serie di attività volte 
ad aiutare le persone con disabilità, 
prevede due fasi.

Situato ad Amman Marj al-Hamam, 
a 12 km a sud di Amman, il Centro 
Nostra Signora della Pace fornisce 
ai giovani e agli adulti con disabilità 
sostegno medico, sociale, educativo, 
culturale e professionale, sotto la 
direzione del Rev. Don Imad Twal. Inaugurato nel 2002 dalla Regina Rania di Giordania, questo progetto di 
costruire diversi centri fa lavorare insieme cristiani e musulmani al servizio di molte persone con disabilità, 
sia mentale che fisica, e che desiderano intraprendere una professione.

Questa iniziativa ha avuto successo, il centro continua ad accogliere persone di giorno, grazie ai suoi numerosi 
servizi diurni: ambulatori, centri di terapia, programmi di sensibilizzazione e di formazione professionale. Il 
Centro accoglie ogni giorno almeno 120 persone con disabilità. Per far fronte ad una affluenza sempre 
più crescente, il Centro ha deciso di aggiornare alcune infrastrutture e di costruirne altre. Nel corso del 
progetto, il Centro Nostra Signora della Pace spera di ingrandirsi fino a coprire una superficie di 1500 mq, 
che permette al personale di raddoppiare la capacità di accoglienza del centro, passando da 120 a 250 
persone ospitate nei prossimi cinque anni, facendo crescere anche la capacità di accoglienza giornaliera. 
Si tratta di uno dei progetti più importanti dell’anno 2013-2014.

I lavori, suddivisi in due fasi, prevedono la realizzazione da parte del Patriarcato di impianti sportivi e spazi 
per la fisioterapia necessari per la riabilitazione fisica. La prima fase, che ha già preso avvio, prevede la 
messa a punto di una nuova cucina di marca italiana dotata di nuovi arredi e la tinteggiatura del nuovo edificio 
che ospiterà attrezzature sportive tra cui una piscina e dei prati all’aperto per riposare. Questa prima fase 
dovrebbe durare sei mesi, a partire da ottobre 2013. La seconda fase seguirà se il tempo e i finanziamenti 
saranno sufficienti per soddisfare le esigenze.

Un cantiere utile per tutta la regione di Amman 

Negli ultimi vent’anni la Giordania poteva disporre di un numero molto ridotto di centri come quello di Amman 
per accogliere e prendersi cura dei giovani e degli adulti con disabilità. L’iniziativa del Patriarca Latino di 
aprire questo centro è in linea con la missione della Chiesa di accogliere i più poveri e coloro che soffrono 



per aiutarli a vivere. Ciò ha fatto altresì seguito 
alla promulgazione da parte del Re Hussein di 
Giordania, nel marzo 1993, di una legge che 
autorizza le persone con disabilità a ricevere 
assistenza e formazione professionale. Questa 
legge dà loro anche la possibilità di trovare 
lavoro. Da allora i progetti si sono moltiplicati e 
numerosi centri hanno aperto le loro porte. Ma 
il loro numero è ancora troppo basso, questi 
centri fanno fronte ad una ampia affluenza che 
supera le capacità di accoglienza e quelle dei 
lavoratori o formatori.

Una tale situazione non è certo migliorata con il 
conflitto siriano, dal momento che molti rifugiati 
hanno attraversato il confine trovando rifugio in 
Giordania, presso il Centro di Santa Maria della 
Pace, che ospita da diversi mesi almeno 55 
famiglie siriane sopravvissute al conflitto.

Resta comunque il fatto che molte persone con 
disabilità, per mancanza di spazio nei centri o 
nei mezzi, non hanno accesso alle cure regolari 
e non hanno la possibilità di lavorare.

È dunque per rispondere a tutte queste sfide che 
il centro di Nostra Signora della Pace di Amman 
ha intrapreso la sua politica di riabilitazione e 
di ampliamento delle sue infrastrutture. È una 
struttura al servizio di tutti, perché i volontari, i 
lavoratori, le persone con disabilità possano continuare a servire gli uni gli altri, volgendo l’attenzione su ciò 
che conta di più: la protezione della vita.

Pierre Loup de Raucourt
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Per saperne di più, visitate il sito www.lpj.org :

• Discorso del Patriarca: «Le donne credenti al servizio della vita, della dignità e del bene comune» 
(24 ottobre 2013)

• Discorso del Patriarca per l’inaugurazione del Memoriale Lustiger ad Abu Gosh (23 ottobre 
2013)

• Ad Abu Gosh: un memoriale in onore del Cardinale Lustiger (14 ottobre 2013)

• Al Getsemani, un pilone eletrico di troppo (21 ottobre 2013)

• Dopo Simon Peres e Abdullah re di Giordania, Mahmoud Abbas atteso in Vaticano

• Pellegrinaggio degli studenti francesi in Terra Santa nel 2014 (9 ottobre 2013)

• Comunicato finale dell’Assemblea dei Presidenti delle Conferenze episcopali di Europa

 (8 ottobre 2013)

• Palestina: Abbas ha invitato Papa Francesco in Terra Santa (17 ottobre)

• Comitato di collegamento Cattolico-Ebraico a Madrid: il dialogo gode buona salute (17 ottobre)

• Mons. Lahham: «I rifugiati siriani si sentono visitati» (14 ottobre 2013)
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Ordine del Santo Sepolcro

La Tipografia del Patriarcato finalmente inaugurata

Sabato 19 ottobre 2013 è stata inaugurata 
la tipografia del Patriarcato Latino in 
presenza di Sua Beatitudine Fouad Twal, 
e di una delegazione dei Cavalieri italiani 
del Santo Sepolcro. Questo è il culmine di 
una serie di aggiornamenti ed ampliamenti 
che permettono al Patriarcato di pubblicare 
velocemente e nella migliore qualità possibile.

Dal 2000 il piccolo team della tipografia 
del Patriarcato latino opera nei nuovi edifici di 
Beit Jala, adiacenti al seminario patriarcale. 
Questi locali, nuovi e vasti, consentono di 
lavorare in condizioni molto migliori rispetto 
a prima del 2000, quando le stampanti si 
trovavano in una parte ristretta del Patriarcato 
latino.

Dopo la costruzione degli edifici è stato il turno delle stampanti che andavano modificate per migliorare 
la qualità e la velocità di stampa, soprattutto dei notiziari, dei bollettini trimestrali del Patriarcato latino, 
degli Ordo liturgici, delle lettere pastorali e delle pubblicazioni dei vescovi e sacerdoti della Diocesi. Ad 
esempio nel 1995 venne pubblicata una raccolta di canti curata da Mons. Shomali, oggi Vicario patriarcale 
di Gerusalemme.

Alcune stampanti sono state rinnovate nel 1991. Ma il materiale invecchia, i tipi di carta evolvono e i 
mezzi di comunicazione devono modernizzarsi per soddisfare il sempre crescente flusso di informazioni. 
Dal giugno del 2013, si utilizzano due nuove stampanti che lavorano a pieno regime, grazie ai Cavalieri 
dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro italiani, e al generoso sostegno finanziario, che ha permesso 
l’acquisto delle ”migliori macchine” che possano esistere, come dice Mounir Hodaly, responsabile della 
Tipografia. Con cinque colori di base, queste stampanti possono produrre un numero infinito di colori.

Il 19 ottobre 2013 Sua Beatitudine Fouad Twal, Patriarca latino di Gerusalemme, ha inaugurato e 
benedetto le nuove stampanti in presenza del team della tipografia, di una delegazione di Cavalieri Italiani, 
dell’Amministratore generale del Patriarcato latino di Gerusalemme, Don Humam Khzouz e del Cancelliere 
della Diocesi, Don George Ayoub. Una targa è stata affissa per ricordare il sostegno italiano al Patriarcato 
e la necessità di far conoscere la diocesi nel mondo.

Senza edifici e senza stampanti, la tipografia non potrebbero esistere. Questo è il segno di una proficua 
collaborazione tra il Patriarcato Latino e l’Ordine Equestre del Santo Sepolcro il quale, più che mai, è 
fedele alla sua missione di sostenere il lavoro della Chiesa cattolica in Terra Santa.

Pierre Loup de Raucourt


