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la cena nel chiostro
Lo scorso 25 luglio si è tenuta a Monselice, presso la sala
riunioni della parrocchia di San Giacomo, il consueto
incontro organizzato in occasione della festa di San
Giacomo Apostolo, patrono dei pellegrini e dell'omonima
parrocchia di Monselice. La riunione, alla quale hanno
partecipato circa ottanta persone, è iniziata verso le 15.00
con la presentazione della giornata da parte di Danilo
Masiero, che poi ha passato la parola a padre Leone
Tagliaferro, il presidente dell'Associazione, che come
sempre riesce a trovare parole e argomentazioni che vanno
nel profondo dello spirito.
È stata poi la volta di Paolo Tiveron, che ha spiegato nei
dettagli il programma e i vari interventi previsti e che erano
stati pubblicati nella locandina. Per primo ha preso la parola
Sergio Baldan per illustrare il recente pellegrinaggio di
Associazione che è stato fatto nel mese di giugno, che ha
visto un buon gruppo di pellegrini percorrere in 13 giorni il
lungo cammino che porta dal passo del Brennero fino a
Venezia. Grazie all'aiuto delle immagini abbiamo così potuto
ripercorrere questo percorso che abbiamo chiamato La Via
di Alemagna. È stata una faticosa ma bella esperienza,
che ci ha fatto percorrere le più belle vallate alpine, cime
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dolomitiche, passare accanto ad alcuni laghi,
per arrivare infine nella pianura veneta
passando per le prealpi trevigiane, seguendo
infine il corso del Piave e poi del Sile, per
arrivare a Venezia attraverso la laguna.
Con questo cammino abbiamo compiuto un
altro passo in avanti nel tracciare quella serie
di percorsi che dalle regioni del nordest
possano condurre verso le classiche mete di
pellegrinaggio.
È stata poi la volta di Mauro Sala, che ha
illustrato la genesi e l'attualità storica della
Via Francigena di Sigerico, il vescovo
inglese che nel lontano 990 la percorse per
recarsi a Roma dal papa per ricevere il pallio.
Questa via spesso detta anche 'Francisca'
dato che proviene dalla Francia, è una della
più importanti direttrici di cammino dall'epoca
Carolingia, che dalle regione Franche e Nord
Europee conduce a Roma 'Caput Mundi'
dell'antico. Ribadendo ancora, che con tale
appellativo non s'intende un percorso univoco
e ben definito, ma un fascio di strade e
sentieri che dal nord dell'Europa converge in
direzione di Roma. Mauro Sala riporta in
elenco non solo tutti i viaggiatori che hanno
lasciato tracce con i loro scritti ma ha
illustrato anche il percorso da loro compiuto.
Una via di pellegrinaggio fra le più antiche
che, pur tra difficoltà e particolarismi locali,
ha iniziato ai nostri giorni ad essere
nuovamente percorsa dai pellegrini romei.
Infine hanno preso
la parola Osvaldo e
Imelda Benetti, una coppia che da diversi
anni cammina per l’Europa, percorrendo
strade
di
pellegrinaggio,
ma
anche
raggiungendo mete europee interessanti, alla
riscoperta di un nuovo modo di vivere e di
rapportarsi con le persone e con il mondo in
cui si vive, che a volte sembra propenso più a
correre che a vedere e capire. Le cronache
delle loro esperienze sono state ben
esemplificate e descritte in un libro illustrato
dall'artista vicentino Galliano Rosset, al quale
hanno dato il titolo: Andare a piedi un
ritorno all’umanesimo, ossia un modo diverso,
ma assai antico, di vivere il nostro tempo.
Alle 18.30 ci siamo recati in chiesa per la
Santa
Messa,
che
ha
visto
come
concelebrante padre Leone. Al termine vi è
stata
la
tradizionale
consegna
delle
credenziali, una quarantina, ai pellegrini in
partenza, che sono stati via via chiamati
sull'altare.
La consueta cena pellegrina si è svolta nel
chiostro del Convento di san Giacomo, un
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luogo antico affascinante ed avvolgente che
sempre ci dona il piacere di stare assieme per
una serata conviviale.
Ancora una volta ringraziamo i volontari e le
volontarie della parrocchia che si prodigano in
cucina e nel servizio.

Sergio Baldan

peregrino peregrino peregrino
si no das donativo
si no das donativo
tendràs que dormir debajo de un pino
debajo de un pino
tendràs que pagar el menu peregrino
el menu peregrino que ya vas pagando
para el bolsillo
para el bolsillo, yo donarè
yo donarè yo donarè

cassetta donativo a Radicofani

una storia di strada:

recensione del libro
' De Burgos a Roma' di Pepe
Sandoval
Un amico che stimo, ha scritto il libro 'De
Burgos a Roma' in cui riporta giorno dopo
giorno, la sua esperienza di pellegrino fino a
Roma e così l'ha sintetizzata:
'El valor de un peregrinaje no està en el
tiempo que dura, sino en la intensidad con
que los vives. Por eso existen momentos
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inolvidables, cosas inexplicables y personas
incomparables'.
Queste sono parole di un desconocido ma
Pepe, l'autore, che le riporta sulla quarta di
copertina, ci fa intendere che è questo il
giudizio da dare alla sua esperienza.
E dopo aver letto il suo libro, non mi sembra il
caso di dagli torto. Ma Pepe chi è?
E' un ragazzo spagnolo con il quale ho
passato molto tempo a s. Nicolàs de Puente
Fitero, aspettando i pellegrini che chiedono
ospitalità. Perchè è un hospitalero come noi,
che si alza il mattino presto per preparare la
colazione, che lavora in cucina per sopire la
fame dei pellegrini che passano, per pulire e
per prepare loro il letto in cui trovano riposo,
insomma è uno che conosce bene il cammino
e i pellegrini.
Per Pepe, questo è il suo secondo libro, che
segue il suo diario 'Entre dos siglos' dove
riporta le impressioni ricevute nel suo Camino
de Santiago.
Il libro non ha una casa editrice ma non è
certo anonimo anzi, ha il dono raro della
freschezza delle osservazioni tipiche di chi
affronta la scrittura diaristica ogni giorno. Mi
ricorda quelle trattorie trovate per caso,
dietro un angolo, inaspettate e lontane mille
miglia da quelle reclamate dai tabelloni
pubblicitari tanto che, se decidi di fidarti, ti
regalano oltre l'ombra di una pergola, i ghiotti
sapori di un piatto conosciuto da pochi.
L'amico Pepe abita a Burgos così che respira,
beato lui, l'aria del cammino ogni giorno, e
appunto un giorno decide di mettersi in
cammino al contrario, forse preso da un senso
di fuga, no meglio un rincorrere l'anima che
gli andava lontano, in direzione di Roma, da
casa sua.
E' il 13 agosto 2007 e lo aspettano 2000 km
di strada a buscar la vida come si dice in
Spagna e, per usare le palabras del autor
nella prefazione del suo viaggio : y lo sufrido,
aveces de manera irònica, pero siempre con
humanidad.
Eccola qui la parola chiave della sua
esperienza: umanità con un pizzico di ironia,
piccola parola rimasta dopo tutte quelle
consumate, tutte quelle dette, questa è quella
che rimane pressochè ogni giorno dal suo
cammino, specie nei momenti duri dei rifiuti,
fino a quelli con gli incontri occasionali che si
rivelano decisivi.
Un viaggio incontrando la vita degli altri che
incrocia quella di chi cammina, di chi si affida
e si muove così, sospeso sulle infinite
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casualità della vita, ma che sboccano al
meglio, come dentro una fiaba a lieto fine,
dentro un sogno inatteso che alla fine si
colora della speranza e la avvera.
Credo che la lettura di questo libro, in
spagnolo come il suo autore, ci porta a
riflettere sui numerosi risvolti dell'uomo
errante: la trasgressione alle leggi comuni nel
mettersi in strada, che appare per sua natura
virtuosa a causa della necessità di attenzione
che pone per l'altro. Non solo, ma dato che
Pepe non aveva compagni o compagne che lo
accompagnassero, ha trasformato la strada
nella sua compagna, che ha le sue bizze, le
improvvise imprevedibilità, insomma anche
lui non è partito solo.
Perchè credo veramente che questo mettersi
in cammino sia una risposta al sentire
profondo di rimetterci in contatto con il
mondo che ci circonda, intuirne la santità, e
rifiutarci di essere presi nel vortice della
massa che ci assedia di banalità giorno dopo
giorno.
Volete anche voi passare del tempo con
l'amico Pepe e ricordare i fatti che son
successi a voi mentre eravate in cammino, e
a sentire cosa è successo a lui? Leggete il suo
libro, è in spagnolo, certo qualche parola va
cercata comunque, ma è ben comprensibile a
chi ha fatto il Camino di Santiago, ed è
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illustrato con i disegni ad inchiostro di china
da Ana Trejos così che il libro è ...scritto due
volte.
Sarà una scoperta il suo humor, il suo vedere,
i suoi tic e la passione che ha, come noi, del
cammino.
E come noi, anche Pepe non dimentica di
ringraziare Colui che ci ha permesso di
diventare pellegrini, perchè si accorge di
ritrovarsi alla fine della Via, completamente
diverso.
Un libro di 240 pagine che va letto piano,
come quando ci si parla mentre insieme
camminiamo, così da lasciare che l'autore si
scopra, a cominciare dal suo vero nome, che
ha uno sfumato suono da hidalgo :
Jose Antonio Sandoval.
(potete chiederlo direttamente all'autore qui)

Paolo T

le due bisacce

un pellegrinaggio in Palestina
Attraversare
a
piedi
la Palestina
(la
Cisgiordania o i Territori) non è facile. E'
divisa in zone:
A, totalmente interdetta agli ebrei, cioè una
zona abitata da palestinesi e lasciata
volutamente isolata dai militari e dove i
cartelli invitano i cittadini e coloni ebrei a non
oltrapassare.
B, territorio palestinese sotto il controllo
dell'autorità palestinese, ma dove gli ebrei
circolano liberamente e si difendono con armi
proprie (i coloni sono tutti armati) e con la
presenza di camionette di militari ebrei
sempre attive.
C, ovvero un insediamento ebraico a cui si
accede per strade riservate esclusivamente
agli ebrei e ai mezzi autorizzati. Queste zone
'macchiano'
il
territorio.
Ad
esempio,
camminando lungo una strada di campagna o
lungo un oliveto, se si attraversa una arteria
trafficata per poi proseguire oltre, si possono
attraversare tre zone. E' un territorio unico e
difficile.
La probabile chiusura senza preavviso dei
varchi, i check point, rende aleatorio il
cammino: è possibile infatti trovarsi in
prossimità della meta ma non poterci arrivare
a causa della chiusura della strada da parte
israeliana. Un'altra difficoltà è dovuta al fatto
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che gli israeliani hanno cancellato, per motivi
di sicurezza e nelle immediate vicinanze alla
strada, le stradine che dai campi vi si
immettevano.
Un pellegrinaggio difficile, ma che è stato
possibile grazie alla nostra guida, il Vescovo
vicario di Perugia +Paolo Giulietti che, con la
sua tenacia abilità e determinazione, da vero
pastore, ha concluso questa avventura per noi
31 pellegrini della Confraternita di S. Jacopo.
Riporto qui un riassunto del diario giornaliero
e finisco con la conversazione che avemmo
con p. Haziz, parroco di Taybeh, -la Efraim
evangelica- la sera del nostro arrivo.
I contenuti sintetizzano la realtà di questa
terra, e non c'è molto da aggiungere.
La tappa successiva ci porterà alla meta di
Gerusalemme passando per la periferia di
Ramallah subito dopo l'inferno del check
point.
Arriviamo alla meta per la porta di Damasco.
Aggiungo che il pellegrinaggio portato a
termine e guidato dal Vescovo d. +Paolo
assume anche un significato apostolico: è la
Chiesa italiana da noi rappresentata come
fedeli, che si è recata in Terra Santa, oltre che
per raggiungere la meta di Gerusalemme,
anche per incontrare i nostri fratelli cristiani di
Palestina.
5 novembre 2014
Dalla piccola finestra entra leggero il rumore
del mare, il fresco della notte i versi dei corvi
e dei gabbiani. Una stanza piccola con tre
stretti letti e, su una mensola, dei calici di
plastica con accanto una caraffa per il tè.
Questo è tutto quello che resta dell'ultima
utopia novecentesca in Israele: siamo nell'ex
kibbutz Sdot Yam, oggi un villaggio turistico,
attiguo alla spiaggia, due passi da Cesarea.
Una ciminiera incombe vicino a noi, sul mare
si distende il dito del molo, confiniamo con
una centrale termica che non dorme mai,
giorno e notte brucia olio combustibile.
'Gli egiziani ci hanno negato il passaggio del
gasdotto' ci dice il guardiano, un secco
falasha, nero come il mitra che gli pende dal
fianco.
Domani ci aspettano dei chilometri lungo il
mare fino a Cesarea, e poi da qui entreremo
decisi nei Territori.
Attraverseremo la Palestina toccando molti
luoghi nominati nell'Antico Testamento.
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omelia della partenza
di d. +Paolo Giulietti
'I milanesi festeggiano oggi San Carlo
Borromeo, ma lo festeggia anche tutta la
Chiesa.
Affidiamo a lui il nostro cammino che
quest'anno è particolarmente impegnativo da
tanti punti di vista.
Siamo in partenza e dico poche cose
velocissime.
Ho pensato molto a quale tema dare al nostro
pellegrinaggio vista la particolarità del
percorso e del contorno umano che
attraverseremo. Sia per quello che riguarda i
luoghi che vedremo, sia per quello che
riguarda le culture che incontreremo perché
cammineremo prevalentemente in ambito
mussulmano.
Ed ho pensato al tema del MARTIRIO.
Non perché ci debba accadere qualche cosa,
ma perché sia i luoghi dell'antico come del
nuovo testamento che incontreremo, sia il
particolare momento che sta vivendo la
Chiesa in medio oriente, ci invitano a riflettere
sulla TESTIMONIANZA cristiana. Che cosa
vuol dire essere cristiani in un mondo che
spesso è ostile, che spesso vive secondo
logiche, criteri, modi di vedere, diversi dai
nostri. Chiaramente in quei contesti questo è
marchiano ma spesso accade anche da noi,
che il mondo non sia d'accordo con la Chiesa
e con il Vangelo.
Le letture di oggi ci invitano a riconoscere che
la testimonianza cristiana non è un fatto
culturale, ma nasce proprio dal servire il
Signore,
dall'essere
disposti
a
farsi
coinvolgere nel suo Regno, ed è questo che ci
dice il Vangelo di oggi e, poi, come ci ha detto
la prima lettura da San Paolo, da questo stile
di vita nuovo: il servizio dentro la comunità
gli uni per gli altri e soprattutto l'amore
fraterno.
Vorrei richiamare all'inizio di questo viaggio
San Francesco, quando nella Regola dice
"cosa devono fare i frati tra gli infedeli?
devono testimoniare il Vangelo, se occorre
anche con le parole"! E' questo che ha
richiamato il Papa ad Assisi parlando ai
giovani.
Quindi c'è una prima testimonianza, un
primo martirio, che è il modo con cui noi,
con il nostro stile di vita, attraverseremo
questi territori e faremo percepire qualcosa di
questa novità cristiana che abbiamo ricevuto
senza merito appunto come gli "storpi, ciechi,
zoppi" del Vangelo di oggi'.
Ultreja!

kibbutz Daliyya
'Ho fame di strada' dice Franco quando
partiamo, e stamane nessuno resta indietro.
Camminare lungo la spiaggia in un giorno
luminoso come oggi, accanto l'azzurro-verde
del mar
Mediterraneo è indimenticabile.
Appena incontrato un minuscolo porticciolo,
entriamo decisi nei Territori. E tutto cambia.
Mentre prima la natura ci salutava amica
adesso sono i welcome! dei Palestinesi a
colpirci. Il primo villaggio incontrato è
dimesso, anzi
povero, ma gli abitanti
sembrano non accorgersene.
Dopo un guado di acqua molto sporca e un
gruppo di villette israeliane, ecco le
coltivazioni.
E la terra è nera e grassa, viene coltivata a
vigneti nespole olivi e melograni. Le strade
sterrate sono percorse da costosi suv e i
campi sono lavorati con moderni trattori.
Un piccolo cane timido ma deciso ci segue.
Da Gerusalemme arrivano cattive notizie: due
palestinesi sono stati uccisi nella spianata del
tempio.
Arriviamo al kibbutz Daliyya con i suoi lindi
cottage in legno, immersi fra gli oleandri e
bouganville, davvero molto tardi.
Il cibo è abbondante e curato: la zuppa di
lenticchie è profumata di cumino.
Abbiamo impedito al cane di seguirci.
Si sarà salvato?

+Paolo Giulietti a Cesarea
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Jenin

Sebastya

Il mattino, dopo poco asfalto, puntiamo decisi
verso una macchia di bosco, ma la strada si
trova con difficoltà; mancano i segnali e
spesso i sentieri che dipartono sono poco
visibili. Ci guida l'orientamento.
Dopo un tell scavato senza cura ecco i resti di
Meghiddo, che visitiamo.
Vista dall'alto, la piana che aspetta la
battaglia finale, è solcata dall'autostrada del
mare, ben trafficata. A poche centinaia di
metri dal check point cui eravamo diretti, la
polizia ci avvisa che è stato chiuso a motivo
delle notizie di ieri. Non possiamo continuare
né tornare; aspetteremo allora sulla strada
che la nostra guida ci raggiunga con un
mezzo per portarci alla meta di oggi da un
altro varco.
L'attesa è lunga ma, come diceva un vecchio
pellegrino di Terra Santa 'Per andare pellegrini
a Gerusalemme servono due bisaccie: una
piena di denaro e una piena di pazienza'.
Entriamo a Jenin con il bus appena
noleggiato, poco prima del coprifuoco delle
19.30, ora in cui gli israeliani chiudono l'unico
ingresso rimasto.
Oggi abbiamo attinto a piene mani da
entrambe le bisaccie.
Ed ecco una difficoltà di camminare su questa
terra: l'imprevedibilità di poter pianificare il
percorso con sicurezza.
L'ospitalità della giovane coppia che gestisce
l'ostello è unica. Il cibo eccellente e perfino
eccessivo (dopo cena il marito uscirà furtivo
con gli abbondanti resti e tornerà leggero...)
Sembra paurosa Jenin la notte con la scarsa
luce e il caos delle auto, la sporcizia che
sembra invincibile malgrado il lavoro di
qualche netturbino; tutte le palme del viale
sono troncate a qualche metro, la luce verde
del minareto è un ben strano semaforo, la
chiesa francescana resta sbarrata e buia
dietro il muro di barricata. La polizia seduta
dentro un pick-up passa pigra, capannelli di
soli uomini bevono caffè e fumano.
Ma la farmacia è identica a quella sottocasa e
i clienti dei negozi di dolci (ma non chiudono
mai?) ci invitano ad entrare.
E ancora 'where you came from?' 'welcome!'.
L'ansia che avevi, del buio del caos e delle vie
scure come fauci, via via scompare, non senti
pericolo malgrado non ci sia nessuna autorità
ben visibile, non c'è organizzazione e a ogni
cosa supplisce il privato.

I muri delle ultime case hanno i brandelli delle
foto dei 'martiri' e qualche bandiera nera. Ai
limiti dell'abitato e da una casa molto
modesta, un tizio ci ferma e strappa più volte
dal suo unico albero, dei mandarini donandoli
a piene mani.
La chiesa di Burqin, ortodossa, è a pochi passi
e ricorda l'incontro del Cristo con i 10
lebbrosi. Ingloba una antica grotta dove lì
vivevano. Per entrare attraversi un giardino
profumato di zagare, e trovi l'iconostasi con
due grandi icone della Madonna e Gesù.
Un uomo entra pacato e, senza guardarci, si
inchina e bacia con familiarità le due icone e
si siede loro vicino.
Attraversiamo una piana ben coltivata
vincendo un vento fastidioso e passiamo un
gruppo di case con due dementi in strada
(hanno sostituito i lebbrosi?).
Il tell Dotan è in basso e vicino, ancora
oliveti, odori improvvisi di stalla, minuscoli
cimiteri ormai senza più dolori. Dopo una
lunga salita, sulla sommità di una collina
vediamo lontano il mare e le montagne della
Giordania.
Ecco qui tutto Israele.
L'ambiente e l'accoglienza della guest house è
ottima, -il restauro è italiano- ma una parte è
affidata alla generosità dei locali.
Noi siamo in quest'ultima.
Don Paolo decide per una messa che dirà
nella nostra stanza, la più modesta e fuori
mano, ma il proprietario lo viene a sapere(?!)
e allora mano alla bisaccia...pecunia non olet.
La preghiera notturna del muezzin mi sveglia.
L'aria fredda della notte che entra in camera
da un vetro rotto, pare viva. Qui vicino c'è il
tempio di Erode, e dentro il vento c'è il re
Acab, e la feroce Jezabel.
Fa freddo e rabbrividisco, questo vento senza
pace, mi porta la voce del Battista che
rimprovera Erode.
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Nablus
Da Samaria (Sebastya) si arriva subito a
Nablus passando un colle. Le sue bianche
case si arrampicano sulla collina, sembra che
vogliano arrivare al monte Garizim, sacro ai
samaritani.
Lungo la città si incontrano gli odori dei falafel
del kunafa e degli spiedini oltre al puzzo dei
rifiuti che bruciano.
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il dono dei mandarini a Jenin
I venditori ambulanti spingono i carretti pieni
di banane melograni e arance. Sembra che
tutti abbiano qualche cosa da vendere o da
comperare.
Molti
pregano
il
rosario
mussulmano. Pochi i mendicanti.
La nostra guida palestinese, uscita improvvisa
dalla folla, ci raggiunge davanti l'università e
ci porta alla meta. Sorprende vedere qui
molte giovani donne muoversi a loro agio.
L'Hotel Jasmeen, dentro la old city, è robusto
come una fortezza, ha un cortile interno e
ampi spazi divisi da archi; la vetrata
d'ingresso, ha due fori di proiettile. E' pulito,
decoroso, ampio, il cibo non manca, è pieno
di ospiti ma la doccia è fresca.
Il quartiere cristiano è a metà del crinale della
collina e nel suo centro ha la chiesa che oggi,
durante la Messa, è piena. Qui nessuna donna
ha il velo, e ci si sente a casa.
Il pozzo di Giacobbe è nella città bassa. Ha
dentro l'acqua che Cristo indica alla
Samaritana e si beve ancora. Il pozzo è
profondo, e la terra sopra è cosparsa di detriti
e rifiuti, ma sotto l'acqua è pura. La fede, ci
ricorda il Vangelo, rende possibile che
chiunque, uomo o donna, sapiente o
ignorante possa aspirare a parlare con Dio,
basta cercare e scavare dentro di sé, sotto
l'acqua c'è ancora, c'è sempre ed è limpida e
pura.
Lungo la via principale scorre continuo il
flusso dei taxi.
Il luogo samaritano del sacrificio degli agnelli
è un ripugnante mattatoio a cielo aperto.
Dall'alto del Garizim si vede bene in basso il
Ultreja!

campo profughi di Balata e sopra, sul colle
Ebal, ammiccano le case di un minuscolo
insediamento ebraico.
Tell Shilo
Un giorno caldo già dal mattino.
Nablus è avvolta da una nebbiolina di odore
acre, via via che si esce dalla città i rifiuti che
bruciano diventano davvero molti. Nella soglia
dell'ultima casa è seduta una bambina
tristissima, dopo pochi metri i blocchi di
cemento e le torrette che decidono della fine
della zona A.
Appena sulla via ecco subito prima la polizia e
poi i militari che ci interrogano.
Attraversiamo paesini poverissimi tranne che
di bambini. Sono ovunque e sembrano non far
nulla.
E ogni famiglia si tiene ben stretto l'orto, la
vigna, l'oliveto. L'aratura avviene con l'asino e
il vomere è solo una piccola unghia in ferro.
A tell Shilo arriviamo passando per un vivaio
che sembra deserto.
Poco dopo ecco la camionetta dei militari,
educati ma sospettosi e ci contano.
Qui la tradizione vuole che ci sia stata l'Arca
dell'Alleanza.
Un ebreo gentile ci invita a visitare gli scavi e
ci fa da guida, ma ci impressiona vedere la
sua pistola.
Il bus ci porta a Taybeh e domani ripartiremo
da qui.
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un controllo lungo la strada
Taybeh
A Taybeh il giorno comincia con l'Ave Maria
suonata delle campane, è un paese cristiano.
Il suo centro è la piazzetta dove si affaccia la
chiesa parrocchiale, la casa di accoglienza
Charles de Foucould, la casa 'delle parabole' e
naturalmente la canonica.
La casa delle parabole ha tutti i riferimenti
evangelici: il moggio, la misura di grano, il
pavimento sopraelevato dalla stalla.
'Lo scorso anno siamo rimasti senz'acqua 24
giorni' ci dice la suora che ci accoglie. L'acqua
è razionata. Ma a Taybeh, caso unico in
oriente, si produce una birra deliziosa.
Non ci sono oziosi sulle strade, non c'è
concitazione, le strade sono pulite, ma dove
c'era un bancomat ora c'è un vuoto.
Il tempo gli ha cambiato nome, perchè si
chiamava Efraim nel Vangelo. In questo
villaggio Gesù si è fermato a riposare prima di
andare a Gerusalemme, e il paese è immerso
in una quiete che forse risale dai tempi di
Gesù.
Nel pomeriggio tardi, visitiamo le rovine della
chiesa di San Giorgio costruita nella sommità
del colle. La soglia è imbrattata del sangue
secco di un sacrificio.
Da lassù la nostra guida ci indica
nell'orizzonte un punto lontano, dove vediamo
a stento le prime case di Gerusalemme.
Le campane suonano l'Angelus. Una coppia di
neri uccelli volteggiano lenti nell'aria. Le
pecore tornano all'ovile. Il cielo si tinge di un
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delicato rosa perlato. Nel languido pomeriggio
Palestinese il nostro giorno finisce.
E' un bel posto Taybeh.
Ma domani ce ne andremo da qui, come il
nostro Salvatore, e cammineremo verso
Gerusalemme,
mentre
Taybeh
aspetta
tranquilla l'assedio.
conversazione con padre Haziz Halaweh
parroco di Taybeh
sera di martedi 11 novembre
Sua eccellenza, reverendissimo padre, amici
dell’Italia
benvenuti !
non dovrei dire benvenuti perché voi siete
nella vostra casa perché la Terra Santa è la
casa di tutti e soprattutto dei cristiani.
Ciascuno e tutti sono nati a Gerusalemme,
come dice il Salmo.
Mi presento, sono padre Haziz Halaweh,
Palestinese 100%, e con me è presente un
cavaliere del Santo Sepolcro del Brasile, dr.
Enrique che vive con me e sua moglie per
aiutare la parrocchia e il Patriarcato; c'è
anche il padre Luis Alfredo di origine
colombiana, ma che ha fatto una esperienza
pastorale in Italia per 25 anni, dunque un
italiano vero.
Il prossimo anno, forse, sarò in Italia, per
studiare.
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non è lontana Gerusalemme
Benvenuti a Taybeh.
Taybeh faceva parte al tempo di Gesù della
Samaria, adesso è un villaggio giudeo: adesso
non possiamo chiamare i posti come erano
chiamati al tempo di Gesù perché ora ci
chiamiamo Cisgiordania. Al momento attuale
è territorio palestinese dove cerchiamo
l'indipendenza e la libertà.
Taybeh nell'Antico Testamento è citata molte
volte con il nome Efraim. Nel Nuovo
Testamento, Vangelo di Giovanni, (capitolo
11, versetto 54) si dice che Gesù dopo la
resurrezione di Lazzaro non poteva più
entrare a Gerusalemme per cui si ritira in una
città, vicino al deserto, che si chiama Efraim.
Possiamo dire che noi qui a Taybeh, abbiamo
ricevuto la buona notizia del Vangelo dalla
bocca stessa di Gesù.

Gesù era il primo rifugiato: il primo palestinese
rifugiato.
Rifugiato a causa della minaccia dei capi del
Tempio, perché con la resurrezione di Lazzaro
Gesù intendeva fare un grande miracolo
davanti agli ebrei per dare ragioni ai suoi
discepoli a credere ancor più in Lui; e perché
prima della sua Passione, voleva dire agli
ebrei che la resurrezione sarebbe avvenuta
dopo la passione.
Tanti ebrei hanno voluto credere in Gesù e lo
hanno seguito a causa di questo miracolo. E
questo ha fatto arrabbiare molto i capi del
Tempio.
Per questo si dice nel Vangelo che da allora
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non poteva più parlare liberamente agli ebrei
a Gerusalemme.
Si ritirò qui a Taybeh dove trovò un luogo
pacifico, sereno; da qui salì di nuovo a
Gerusalemme per la sua passione.
Si può dire che questo è un luogo dove la
persona può prendere grandi decisioni sulla
sua vita, dopo grandi tribolazioni e problemi.
Anche i pellegrini possono soggiornare qui per
prendere grandi decisioni.
Nel tempo moderno alla fine del XIX secolo è
venuto in questo luogo il beato francese
Charles De Foucauld; dopo la sua conversione
a Strasburgo in Francia, è venuto in Palestina,
in Terra Santa, è vissuto a Nazareth dalle
Clarisse.
Sulla strada per Gerusalemme si è fermato
tre volte a Taybeh; voi avete visitato ieri la
sua camera; ha scritto qui i "Ritiri di Efraim"
ed ha anche fatto "Meditazioni sul Vangelo"
sempre scritte qui ad Efraim.
Adesso nel tempo moderno Taybeh è rimasto
l'unico al 100 % cristiano nei Territori
palestinesi.
Ci sono altri due villaggi in Galilea che sono
anche loro al 100 % cristiani. Perché dico
"cento per cento cristiani"? Per dire che i
cristiani sono divenuti una grande minoranza
qui in Terra Santa. Nella terra di Gesù che
dovrebbe essere cristiana o comunque a
maggioranza cristiana, i cristiani oggi sono
solo 1,2% della popolazione!
Una minoranza tanto da poter dire che qui, in
Palestina, non ci sono più cristiani.
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Ramallah
prima
dell'occupazione
era
interamente
cristiana;
Betlemme,
tutta
cristiana, e adesso non più.
I cristiani palestinesi lasciano il paese: tra qui
in Cisgiordania e a Gaza, tutte le chiese
cristiane contano in tutto 50.000 fedeli,
appena 15.000 cattolici.
Poi vi sono 120.000 cristiani in Galilea che ora
però è territorio israeliano: tra di loro vi sono
anche cristiani palestinesi. Siamo lo stesso
popolo per cui possiamo dire che in tutta la
Terra Santa siamo 170.000 cristiani.
Sul totale del popolo palestinese i cristiani
invece sono tanti: 2 milioni, ma non sono più
qui in Palestina, sono in diaspora.
I palestinesi che vivono attualmente in
Palestina sono solo 5 milioni, ma ce ne sono 9
milioni che vivono in diaspora, soprattutto
negli USA, in Giordania, nell'America Latina e
nei campi profughi in Siria, Iraq, Libano,
Egitto.
Centinaia di migliaia di profughi palestinesi
che sono stati cacciati da Israele nel 1948
quando è stato fondato Israele. Vivono
adesso nei campi profughi da 66 anni!.
Noi siamo le vittime degli ebrei che erano a
loro volta vittime degli europei durante la
guerra mondiale.
Noi siamo la “vittima delle vittime”!
E fino ad ora aspettiamo che queste vittime
della guerra mondiale e degli europei
capiscano la strada della pace. Da 66 anni
aspettiamo questo momento.
So bene che agli italiani di tutto questo non
importa nulla, ma spero che voi come italiani,
come pellegrini, come cattolici, potete aiutarci
ad ottenere la libertà, l'indipendenza e i diritti
umani per questo popolo.
Perché noi cristiani palestinesi siamo le prime
vittime di questa occupazione: siamo vittime
della politica europea ed americana che
danno tutto ad Israele, siamo le vittime di
questa politica. Speriamo che l'Europa ci aiuti
ad ottenere indipendenza e libertà.
Dunque vi ringrazio per essere venuti, e
ringrazio anche lei Sua Eccellenza.
Vi chiediamo tre cose.
Prima di tutto di ricordarci nelle preghiere:
pregate innanzitutto per il popolo ebraico
perché capisca la strada della pace.
Questa lampada della pace che è stata una
idea del mio predecessore, è qui per
Ultreja!

ricordarci sempre del bisogno della preghiera
perché abbiamo capito dopo 22 anni di
negoziati con Israele che tutte gli sforzi e i
negoziati non hanno fatto niente per noi;
forse hanno fatto peggio: più insediamenti, il
muro di separazione.
Gli ebrei hanno utilizzato questi 20 anni solo
per guadagnare tempo, per ingrandire i loro
insediamenti dentro i nostri terreni; per
costruire questo muro che è peggiore del
muro di Berlino; per mettere questi 700 check
point nei territori. Non vogliono la pace: io
spero che il mondo spinga Israele ad
accettare la pace!
E la pace non può esserci senza giustizia per
il popolo palestinese. Perché Israele non avrà
mai pace e sicurezza se il popolo palestinese
non avrà la giustizia.
Che vuol dire avere il proprio Stato, il proprio
territorio, la Palestina. Vi ringrazio se ci
ricordare nelle vostre preghiere.
Seconda cosa che vi chiedo:
conoscere meglio la situazione che c’è qui,
avere una visione di quello che accade qui.
So bene che tanti, tanti in Italia e
generalmente in Europa non sanno bene cosa
avviene qui. Pensano che i palestinesi sono
terroristi e che gli ebrei sono le nostre
vittime. Perché l'immagine arriva così,
attraverso i mass-media possono fare dei
palestinesi dei terroristi: ma quello che fa il
palestinese
è
solo
resistenza
contro
l'occupazione, come i partigiani che in Italia
facevano resistenza contro l'occupazione
tedesca.
Siamo descritti come terroristi, ma il vero
terrorismo
è l'occupazione: il
peccato
originale è l'occupazione!
L'occupazione è all'origine di tutta la violenza
in questa terra; una volta finita non ci
sarebbe più resistenza.
Vi chiedo di avere coscienza e di conoscere
bene quello che accade qui.
C'è un libro magnifico che può aiutarci a
capire
bene,
intitolato
"Palestina
e
palestinesi", una guida turistica della Terra
Santa, pieno di immagini, carte e informazioni
che può aiutarvi a capire bene la situazione
qui.
E' il libro più famoso e conosciuto: vi darà
un’immagine più chiara sulla situazione.
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conversazione con padre Haziz
Terza richiesta: Vi ringrazio se attraverso la
lampada della pace incoraggiate l'artigianato
locale, se aiutate cioè i cristiani a restare qui
a Taybeh, in questo paese.
Adesso passo la parola al dr. Enrique
Non parlo molto bene l'italiano, abito qui con
mia moglie, siamo membri dei "Cavalieri del
Santo Sepolcro" del Brasile. In tutto il mondo
siamo 30.000 cavalieri: il nostro lavoro è
rivolto alla Terra Santa e la nostra stessa
ragione di esistenza è aiutare la Terra Santa e
il Patriarcato Latino, la grande diocesi che
comprende Cipro, Israele e Giordania (la
diocesi del medio oriente include infatti molti
paesi a causa della scarsità delle chiese
cattoliche latine in questi territori).
Noi veniamo da uno dei paesi cattolici più
grandi del mondo e credo che la gente in
Brasile, come in Italia, non conosce la
situazione reale dei cristiani in Palestina.
Siamo in una percentuale dell'1,2% e questo
dato è incredibile perché dice che nella terra
di Gesù non ci sono più cristiani, o almeno
che sono ridotti in questi piccoli numeri.
La ragione per la quale siamo venuti in
Palestina per aiutare i cristiani non è solo per
appoggio
spirituale
e
preghiera,
ma
soprattutto per " stare" con la gente!
Pregare insieme e vivere insieme a loro la vita
di una comunità cristiana, la vita di un
villaggio originariamente cristiano.
Ci immaginiamo che Gesù ha abitato in
Taybeh e che la gente di qua, da sempre
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abitante in questo villaggio, è probabilmente
discendente dei primi discepoli di Taybeh di
Gesù! Per questo è un fatto speciale: pregare,
lavorare, condividere insieme la vita dei
cristiani di Taybeh.
La mia grande gioia è aver conosciuto anche
un cavaliere del Santo Sepolcro francese che
lavora qui a Taybeh per aiutare la comunità
delle suore. Questa presenza è per me motivo
di grande gioia perché siamo insieme in una
missione di appoggio alla Chiesa.
La nostra vita, il messaggio, la testimonianza
che vogliamo offrire è che abbiamo lasciato
tutto in Brasile: casa, macchina, amici,
famiglia per venire 3/4 anni a realizzare dei
progetti.
Qui con padre Haziz a Taybeh abbiamo
quattro progetti cui collaboriamo per la
comunità.
L'ultimo progetto è realizzare questo piccolo
anfiteatro davanti alla "Casa delle Parabole",
perché questa casa è visitata da 15.000
persone ogni anno ed ha pertanto una grande
importanza turistica per Taybeh.
Noi lavoriamo
per
il restauro e la
conservazione
della casa. A dicembre
rientrerò a Gerusalemme per lavorare con il
Patriarca per la realizzazione di altri progetti
in altri villaggi.
E' molto importante conoscere la Terra Santa
e conoscere le necessità della gente che vi
abita per poterla aiutare in maniera
significativa.
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la lampada della pace
interventi e domande
D: volevo chiedere quali sono le condizioni
che hanno reso possibile che Taybeh
rimanesse un centro cristiano, mentre
Ramallah ha perso del tutto la presenza
cristiana.
Inoltre volevo chiedere quali sono i buoni
punti di incontro perché vi sia pace tra i due
popoli ebrei e palestinesi.
R: prima del 1948 Ramallah era tutta
cristiana; ci sono state molte emigrazioni di
gente che è andata via per cercare una vita
migliore negli USA e non sono più tornati
perché hanno perso il loro diritto a rientrare
(ma anche la loro identità palestinese e la
loro libertà) a causa delle leggi di Israele: i
palestinesi che lasciano il loro paese dopo tre
anni non hanno più diritto a rientrare.
Gli ebrei possono rientrare quando vogliono.
Qui a Taybeh ci sono 1300 abitanti, ma fuori
dalla Palestina ci sono 15.000 persone
originarie di Taybeh. A Ramallah attualmente
ci sono 9.000 cristiani, ma solo negli USA ce
ne sono 100.000 di cristiani originari di
Ramallah. Quindi ci sono 11 volte più abitanti
di Ramallah negli Stati Uniti che non a
Ramallah oggi.
Non avevano bisogno di vendere i loro terreni
ai mussulmani e hanno fatto di tutto per non
cedere queste proprietà ai mussulmani; ciò
non significa che non vi è accordo tra cristiani
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e mussulmani, tutt'altro, siamo un solo
popolo cristiani e mussulmani.
I palestinesi mussulmani un giorno erano tutti
cristiani: l'origine di questo popolo non è
mussulmana, ma cristiana.
Tanti portano ancora il nome cristiano: molti
hanno come prefisso del loro nome il termine
"der" che significa "monastero" a significare
che intorno a Gerusalemme e nei pressi di
Ramallah vi erano tanti monasteri, era una
zona piena di monasteri soprattutto al tempo
della pace dal IV al VII secolo; in tempo di
pace la vita monastica era molto cresciuta in
Palestina e vi erano più di 500 monasteri nella
zona di Gerusalemme, Betlemme e Ramallah.
Adesso non c'è più nulla.

Circa la seconda domanda "i punti di incontro":
vuol dire riconciliazione.

Per il momento non ci sono punti di incontro:
per noi oggi Israele è una forza di
occupazione.
Io, prete cattolico e palestinese, non posso
andare a Gerusalemme!
Il padre Assad che ha celebrato con noi oggi,
ha voluto entrare a Gerusalemme e non ha
potuto, anche con il passaporto del Vaticano!!
Apparentemente Israele rispetta il Vaticano,
ma ai check point ci è stato detto di buttare
via quel passaporto perché non serve a
niente, non è riconosciuto valido. E hanno
rapporti con il Vaticano, con il Santo Padre!
Non posso capire come il Vaticano ha fatto
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questi accordi con Israele, perché Israele non
rispetta il Vaticano, non rispetta il Santo
Padre. Non danno la libertà religiosa ai
cristiani e soprattutto alla chiesa cattolica
perché non vogliono che in Israele vi siano
cristiani, vogliono i luoghi santi solo per
ottenere pellegrini e con essi i soldi!.
Questo è il problema.
Non posso capire quei pellegrini che vengono
qui in Terra Santa e vanno in alberghi ebraici,
con guida ebrea: bisogna aiutare la Chiesa
locale cristiana soprattutto, perché possa
stare qui; andare nei negozi palestinesi, non
ebrei; alberghi palestinesi non ebrei a
Betlemme, a Gerusalemme.
Questo è un punto focale, fondamentale:
bisogna aiutare i cristiani palestinesi a stare
qui perché tutto il mondo aiuta Israele e noi
siamo lasciati soli.
D: concordo pienamente con l'impostazione
che lei ha dato alla questione palestinese e mi
rendo conto quanto sia difficile effettivamente
far passare questo messaggio in questo
stesso uditorio.
Passando per la
strada della Samaria ci
siamo resi conto quanto sia diverso per noi
italiani, vedere la realtà palestinese.
Qual’è il punto cruciale sul quale ci
confrontavamo anche oggi pomeriggio: i
palestinesi chi sono?
Da quanto lei ha detto emergerebbe che il
popolo palestinese preesiste al popolo ebreo,
o comunque dopo che il popolo ebreo è
andato in diaspora dopo la distruzione del
Tempio di Gerusalemme, quello che è rimasto
è diventato il "popolo palestinese".
In particolare sembrerebbe che la Chiesa
giudeo-cristiana,
la
prima
chiesa,
è
identificabile con la chiesa palestinese.
Taybeh
sarebbe
nient'altro
che
la
continuazione della chiesa giudeo-cristiana.
Quindi con questa impostazione sicuramente
il riconoscimento che la Palestina è abitata da
un popolo sempre identificabile come popolo
palestinese, c'è!.
E' chiaro che poi vi è la legge della guerra, la
legge della forza e tutto si risolve.
Ma se eliminiamo il diritto della guerra, e
guardiamo il diritto dei popoli, la domanda
che si pone è : “esiste un popolo
palestinese?”.
Si identifica con il popolo che oggi vive in
Palestina e questo popolo ha diritto a questa
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terra più degli ebrei o, ancor più, gli ebrei non
hanno più alcun diritto su questa terra?
R: per parlare solo della storia recente perché
quella antica è molto difficile: prima di Israele
questa terra si chiamava Terra di Palestina; e
non c'era Israele.
Sotto il mandato britannico si chiamava
Palestina ed anche gli ebrei che vivevano qui
con i palestinesi erano considerati palestinesi,
vi era anche una moneta palestinese.
Fino al 1948 si chiamava Palestina.
Se noi parliamo del diritto degli ebrei di avere
un loro Stato qui in terra di Palestina, non è
un diritto storico nè un diritto religioso, nè
politico, ma solo un diritto umano.
Hanno diritto di stare qui in questa terra
perché qui hanno una storia, ma non
possiamo
giustificare
l'occupazione
per
rispetto della Bibbia in quanto loro avrebbero
una vecchia storia.
Dio non sarà mai ingiusto!
La Bibbia non è un libro di storia politica, la
Bibbia è il libro di Dio.
Gerusalemme è quella del cielo, non quella
della terra. La vera Gerusalemme è la Terra
Promessa: la vita con il Signore.
Il vero problema quindi è di non utilizzare Dio
per interessi politici ed economici: da parte
degli ebrei vi è questa tendenza.
Utilizzare lo stesso problema in maniera
differente per i mussulmani che non
avrebbero diritto a questa terra e che invece
questo sarebbe valido solo per il popolo
ebraico.
Netanyau oggi vuole uno stato puro, solo per
il popolo ebraico: questa è un'idea sbagliata,
il vero problema.
D: quando si creeranno i due Stati, ed è
questo l'auspicio, sarà possibile che gli
israeliani si ritirino dai territori occupati, dai
kibbutz che sono grosse realtà.
R: quando vedi tutti gli insediamenti intorno a
Gerusalemme, Shilo, Betlemme, ti rendi conto
che è impossibile che si ritirino da qui, che
sarà impossibile avere uno stato palestinese
con tanti punti del territorio frazionato ed
occupato.
D: se viene creato lo stato palestinese si può
pensare che i coloni possano rimanere qui
magari con la cittadinanza israeliana, come
immigrati qui nello stato palestinese?
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Taybeh
R: se loro accettano la legge palestinese,
perché no? Ma loro che sono qui come
occupanti, sono i più estremisti; vengono qui
con questa idea che la terra sia solo per gli
ebrei. Non accetteranno mai uno stato
palestinese.
D: siamo rimasti impressionati a Shilo al
mercato: uno dei ragazzi ebrei aveva una
pistola infilata nel pantalone.
R: e' vero! Noi palestinesi qui abbiamo paura
più dei coloni che non dei soldati palestinesi.
Vengono qui con la mentalità di uccidere e
cacciare i palestinesi. Questa è la realtà:
vengono dalla Russia, dall'Europa e noi siamo
qui da migliaia di anni.
Questa è una invasione.
D: le nostre informazioni e la nostra mentalità
si possono cambiare ascoltando soprattutto
le testimonianze come è stato fatto nel mio
paese.
Abbiamo fatto la "Tenda della Pace" e
organizzato una settimana per la Palestina.
Abbiamo ascoltato testimonianze e letto i
libri.
Piano piano ascoltando queste testimonianze
anche noi possiamo cambiare la nostra
mentalità e capire.
Ultreja!

Ci
sono
anche
siti
internet
"bocchescucite" di don Nandino.

come

R: certo conosco don Nandino da Venezia.
Guida certi gruppi che passano ai check point
alle tre del mattino con operai palestinesi per
vivere l'esperienza degli operai palestinesi;
perché vedano come vengono trattati dagli
ebrei.
Qualche giorno fa un palestinese è stato
ucciso al check point da una macchina che lo
ha colpito al petto, era in fila per poter andare
a lavorare una giornata per avere soldi per i
suoi bambini.
Ci sono tante persone che stanno in fila molte
ore per poter passare e lavorare.
Questa è la vita dei palestinesi; vanno a
lavorare nei kibbutz perché i palestinesi qui
non hanno lavoro; la nostra economia è
dominata da Israele, non abbiamo la nostra
acqua,
la
dobbiamo
ricomprare
dagli
israeliani; rubano la nostra acqua e la nostra
elettricità; non possiamo esportare nè
importare nulla che non passi attraverso
Israele.
Non abbiamo niente.
Cari amici quando tornate a casa parlate ad
alta voce. Soprattutto i Vescovi, i padri non
devono avere paura di parlare. Perché troppa
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diplomazia non serve a nulla. Bisogna parlare,
guarire dal complesso della "colpevolezza".
Questa è la condizione della “coscienza
europea” da cui bisogna guarire perché ogni
volta che si parla contro Israele viene posto
innanzi l'antisemitismo, l'olocausto.
Tutto questo è passato: si tratta di vicende di
60 anni fa, mentre noi il dramma lo viviamo
ora.
D: lei ha parlato del fatto che il governo
israeliano ha questo progetto di trasformare
tutto il territorio in territorio israeliano.
Chiedevo se tutto Israele ha questo
atteggiamento o se invece ci sono dei gruppi
moderati che sono disponibili invece a
mediare, a dialogare, per trovare una
soluzione di convivenza.
R: ci sono gruppi israeliani ed anche ebrei
religiosi che sono contro la politica israeliana
attuale. Che vogliono veramente la pace e la
giustizia per il popolo palestinese.
Sono molto coraggiosi.
Ci sono anche mamme degli israeliani uccisi
dai palestinesi che hanno capito che la
responsabilità non è dei palestinesi ma del
loro governo, dalla politica dell'occupazione
portata avanti dal loro governo e vanno ai
check point per appoggiare i palestinesi.
Ci sono, certo: sono bravi, ma sono pochi e
non sono ascoltati dal governo israeliano.
E' importante aiutare questi sforzi perché noi
palestinesi possiamo vivere insieme agli ebrei,
possiamo convertire questa terra in una terra
magnifica, in una vita molto bella anche
perché abbiamo i luoghi santi e i tanti
pellegrini che vengono a visitarla.

Abbiamo potuto conoscere più da vicino la
condizione della presenza dei cristiani qui in
Palestina.
Il nostro pellegrinaggio ci porta ad avere una
conoscenza non superficiale della terra,
abbiamo viaggiato per 200 km attraverso i
villaggi palestinesi, abbiamo conosciuto molte
cose e una realtà diversa da come si dipinge.
E pertanto torniamo a casa con una
conoscenza preziosa non solo dei luoghi santi
ma anche della gente di qui.
Noi abbiamo conosciuto tutti (ebrei e
palestinesi, cristiani e mussulmani) perché
non abbiamo potuto scegliere dove andare a
dormire, facciamo tappa dove finisce il nostro
cammino a piedi: quindi abbiamo incontrato
ebrei, palestinesi arabi e cristiani.
Portiamo
a
casa
un’esperienza
molto
complessa di questa terra e certamente non
abbiamo capito tutto: non dobbiamo giudicare
perché a volte facciamo fatica ad entrare in
una
situazione
che
non
conosciamo
pienamente.
Ma ogni volta che veniamo proprio perché
camminiamo a piedi abbiamo una conoscenza
sempre più profonda.
Metteremo a frutto questa conoscenza nelle
nostre comunità: veniamo da tutta Italia dal
Nord a Sud e quindi, una volta a casa,
possiamo trasmettere quello che abbiamo
visto, vissuto, gli incontri che abbiamo fatto.
saluti conclusivi di p. Haziz
Grazie Eccellenza e che Iddio benedica l'Italia.

conclude +Paolo Giulietti
Ringraziamo padre Haziz per tutto quello che
ci ha detto questa sera, per l'ospitalità
liturgica della parrocchia.

Ultreja!

anno XII - dicembre 2014

a cura di Paolo Tiveron
grafica di Gianni Pasquale
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