
Una processione davanti alal chiesa del Santo Sepolcro a Gerusalemme (Reuters)

Gli interventi. Forte l’impegno educativo
oltre che nella custodia dei Santuari 
Tra le opere anche 15 scuole e 3 istituti accademici

Tremila gli studenti alla Betlehem
University, gestita dai Lasalliani.
Crescono le spese per il sostegno

ai rifugiati da Iraq e Siria

Il vescovo «Joe» Alessandro volto di speranza in Kenya
MIMMO MUOLO

ul volto un bel sorriso che invi-
ta alla speranza. Nel corpo i se-
gni di una ferita per la quale ha

saputo perdonare. Nell’animo il dolo-
re per i ragazzi brutalmente assassi-
nati, due anni fa, da un gruppo terro-
rista nell’Università della sua città. È
il vescovo di Garissa in Kenya, Joseph
Alessandro, cui la Fondazione Santina,
dedica un altro volume – il settimo, in-
titolato semplicemente Joe – della sua
collana “Volti di Speranza”. Come per
tutti gli altri, anche in questo caso il
ricavato andrà a finanziare le “opere
di luce” che la Fondazione sta soste-
nendo in diverse parti del mondo. I-
raq, Perù, Messico, lo stesso Kenya,
Vietnam, Brasile e Striscia di Gaza.
Cioè proprio i Paesi dalle quali giun-
gono le storie che i singoli libri rac-

contano. Poi ci sono anche altre de-
stinazioni: i terremotati di Amatrice e
gli ammalati del morbo di Chagas nel-
l’ospedale San Giovanni XXIII di Ber-
gamo. 
Quella del vescovo Joe, è significativa
perché parte da un sanguinoso episo-
dio che lo vide protagonista quando e-
ra un semplice frate cappuccino e
giunge alla strage terroristica che 2 an-
ni fa causò la morte di 150 persone a
Garissa. 
«Era il 18 ottobre 1993 – racconta –,
guidavo la macchina, con me c’erano
anche tre volontari maltesi che si tro-
vavano in Kenya da un po’ di tempo.
Ad alcuni chilometri di distanza dalla
parrocchia, quattro uomini armati,
puntando le armi alla nostra auto, fe-
cero segno di fermarci. Facevano par-
te del gruppo terroristico Shifta. Non
appena stavo per fermare l’auto – pro-

segue il vescovo – uno dei banditi aprì
il fuoco. Una pallottola attraversò la
portiera alla mia destra. La pallottola
sparata era una di quelle del tipo chia-
mato damdam, che esplode non ap-
pena colpisce il bersaglio. Quando e-
splose nella mia gamba tutti i fram-
menti entrarono nel mio fianco de-
stro e sentii anche alcune parti più
piccole nelle budella - ed in effetti al-

cune schegge sono ancora lì. In quel
momento sentii come se ci fosse un
grande bruciore dentro di me». A quel
punto l’allora superiore dei cappuc-
cini fu derubato di tutto e lasciato lì
per strada, da solo: «Vidi questi Shif-
ta intorno a noi che ci ordinarono di
scendere subito dall’auto. Visto che
non riuscivo a scendere da solo a cau-
sa della mia gamba destra ferita, il
mio femore era in frantumi, i volon-
tari mi aiutarono a scendere. Due dei
banditi mi chiesero dei soldi. Dissi lo-
ro che non ne avevo e quindi mi pre-
sero tutto quello che potevano por-
tare via, inclusi occhiali, orologio da
polso, cintura, scarpe, e calzini».
«Cerchiamo segni di vita e capita di
venire soffocati dalla polvere e di ri-
trovarci con la carne lacerata da un
proiettile», scrive nella presentazio-
ne del volume monsignor Dario E-

doardo Viganò,
prefetto della Se-
greteria per la Co-
municazione del-
la Santa Sede. «So-
no quei momenti
in cui anche l’aria
sembra trattenere
il respiro e tutto è
immobile, come
se ci si preparasse
all’inevitabile, alla tragedia che po-
trebbe cancellare un’esistenza. In
realtà, in quei momenti, siamo nel
cuore della testimonianza, intesa co-
me martirio, in cui ci è chiesta la con-
divisione della passione, della Via Do-
lorosa, del dramma di tanti nostri fra-
telli e sorelle che, ancora oggi, muoio-
no confessando il nome di Gesù, il Si-
gnore». «Provo un senso di gratitudi-
ne – conclude Viganò – verso questi

fratelli nella fede che pagano con la
sofferenza, con le torture, con ogni
genere di violenza, perfino con la vi-
ta, la loro fedeltà a Cristo e al Vange-
lo. I loro nomi sono da ricordare co-
me persone care, familiari, che paga-
no per la nostra libertà, anche se noi
non ci pensiamo e, forse con un po’
di superficialità, diamo per acquisito
ciò che scontato non è».
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In un libro della Fondazione
Santina la storia del pastore di
Garissa ferito in un agguato nel
1993. Il ricavato delle vendite
andrà a finanziare le "opere di
luce" dell’organismo stesso

ANDREA GALLI

ià san Paolo prese a cuore la
sorte dei fedeli della Palestina e
si fece zelante promotore di u-

na colletta per coloro che, tra i fedeli di Ge-
rusalemme, erano poveri. Il suo appello fu
accolto con generosità dalle Chiese della
Macedonia, dell’Acaia. Ognuno dei cristia-
ni, nella misura delle sue disponibilità, sta-
bilì di inviare soccorsi ai fratelli che risie-
devano in Giudea». Così scriveva Paolo VI
nel 1974, nell’esortazione apostolica Nobis
in animo dedicata alle «accresciute neces-
sità della Chiesa in Terra Santa». Con quel-
l’atto e quel documento Montini stabiliva
che in tutte le chiese dell’orbe cattolico si
tenesse il Venerdì Santo una raccolta di of-
ferte per sostenere i cristiani nei luoghi do-
ve visse Gesù: la Colletta per la Terra San-
ta, appunto, che sostituiva quella tradizio-
nalmente chiamata dei Luoghi Santi. Da
allora l’iniziativa non si è mai interrotta e
le motivazioni per cui era nata non sono
venute meno, semmai si sono rese più ur-
genti, visto il drammatico assottigliarsi del-
la presenza cristiana in Israele e Palestina.
In un messaggio per invitare i cattolici a
non dimenticarsi anche questo Venerdì
Santo della Colletta, il prefetto della Con-
gregazione per le Chiese orientali, il cardi-
nale Leonardo Sandri, ha fatto presente che
«vivere oggi la fede cristiana in Medio O-
riente, lo sappiamo, non è affatto facile.
Non lo è specialmente in Iraq, in Siria e in
Egitto, dove le comunità cristiane hanno
fatto esperienza dell’ecumenismo del san-
gue e dove i singoli fedeli devono lottare o-
gni giorno contro la tentazione di abban-
donare la propria terra o addirittura la pro-
pria fede. Non lo è nemmeno negli altri Pae-
si della Regione, dove spesso i cristiani si
trovano sottoposti a forme di oppressione
e di discriminazione che minano giorno
dopo giorno le loro condizioni di vita». Per
questo, sottolinea sempre il porporato, «te-
nere viva la speranza in questi contesti è
davvero difficile ed è al tempo stesso im-
portantissimo. La piccola presenza cristia-
na in Medio Oriente ha perciò bisogno di
sentire il sostegno e la vicinanza di tutta la
Chiesa. Un sostegno che è fatto di preghiera
costante per loro. Un sostegno che è fatto
anche di aiuto economico concreto». Gra-
zie quindi alla generosità di tutti «le co-
munità cattoliche di Terra Santa, quella la-
tina della diocesi patriarcale di Gerusa-
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lemme, della Custodia francescana e delle
altre circoscrizioni, come quelle orientali
– greco-melchita, copta, maronita, sira, cal-
dea, armena – con le famiglie religiose e gli
organismi di ogni genere, potranno a loro
volta aiutare concretamente i poveri e i sof-

ferenti di ogni etnia e di ogni fede, senza di-
stinzione».
Sandri coglie infine l’occasione per sugge-
rire un’altra modalità cruciale per aiutare
la Terra Santa, ovvero il pellegrinaggio, «i-
niziativa da promuovere continuamente».
In primis «attraverso il viaggio nei luoghi sa-
cri e sulle orme di Cristo è possibile non
solo una rinascita della fede e una risco-
perta delle proprie origini, ma è anche un
mezzo della nuova evangelizzazione». E i
pellegrinaggi sono «una risorsa essenziale
per le popolazioni cristiane. Secondo re-
centi statistiche, infatti, almeno il 30% del-
la comunità locale – a Gerusalemme e a
Betlemme – vive e opera grazie alla pre-
senza di pellegrini».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il cardinale Sandri: La piccola
presenza di fedeli in Medio

Oriente ha bisogno di sentire il
sostegno e la vicinanza di tutta
la Chiesa, preghiera costante
e aiuto economico concreto

proventi della Colletta per la Terra
Santa vanno alla Custodia di Terra San-
ta e in piccola parte alla Congregazio-

ne per le Chiese Orientali. L’impegno che
deve sostenere la Custodia, provincia dei
frati francescani minori, può essere sin-
tetizzata in cifre così: 260 missionari, 55
santuari, 24 parrocchie, 15 scuole, 4 case
per malati e orfani, 6 case per pellegrini,
3 istituti accademici, 2 case editrici, oltre
2.000 posti di lavoro, oltre 630 unità abi-
tative per famiglie bisognose, 489 borse
di studio annuali per studenti universita-
ri, 152 sussidi per studenti in difficoltà.
Uno degli ambiti tanto onerosi quanto
preziosi in cui la comunità cattolica in Ter-
ra Santa è impegnata è quello della scuo-
la, a tutti i livelli. Alla Bethlehem Univer-
sity, gestita dai Fratelli delle Scuole Cri-
stiane, quasi 3.000 giovani, la maggior par-
te palestinesi musulmani, vengono for-
mati intellettualmente e umanamente,
con la speranza che possano essere pro-
tagonisti nella costruzione di un Paese do-
ve regni rispetto reciproco e dove sia pre-

servata la dignità umana.
Decisivo in Terra Santa e Paesi limitrofi è
anche l’impegno diretto della Congrega-
zione per le Chiese orientali. Nell’anno
passato il dicastero ha speso oltre 20 mi-
lioni di euro per «sussidi straordinari» in
favore dei cristiani costretti a lasciare Si-
ria e Iraq, di quelli rifugiatisi in Libano e
Giordania e di quelli che hanno scelto di
rimanere in patria, sopportando rischi e
privazioni pesantissime. «Come si può
constatare – si legge in un report della
Congregazione – le spese superano la Col-
letta e pertanto è necessaria una maggio-
re cooperazione e un impegno generoso
dei cristiani di tutto il mondo verso i loro
fratelli e sorelle della Terra Santa e del Me-
dio Oriente. La domanda del Signore ri-
volta a Caino “Dov’è tuo fratello?” deve
interpellarci nel cammino della Quaresi-
ma per aprire i nostri occhi e il cuore a fa-
vore dei nostri fratelli bisognosi». 
E che l’aiuto per i cristiani di Terra Santa
non sia da affrontare come mera benefi-
cenza, lo ha spiegato anche il Papa par-

lando lo scorso anno ai partecipanti al-
l’assemblea della Riunione delle opere di
aiuto per le Chiese orientali (Roaco): «Mi
è stato riferito che proprio nel corso dei
restauri a Betlemme, su una parete della
navata, è venuto alla luce un settimo an-
gelo in mosaico che, insieme agli altri sei,
forma una sorta di processione verso il
luogo che commemora il mistero della na-
scita del Verbo fatto carne. Questo fatto ci
fa pensare che anche il volto delle nostre
comunità ecclesiali può essere coperto da
“incrostazioni” dovute ai diversi proble-
mi e ai peccati. Eppure la vostra opera de-
ve essere sempre guidata dalla certezza
che sotto le incrostazioni materiali e mo-
rali, anche sotto le lacrime e il sangue pro-
vocate dalla guerra, dalla violenza e dalla
persecuzione, sotto questo strato che
sembra impenetrabile c’è un volto lumi-
noso come quello dell’angelo del mosai-
co. E tutti voi, con i vostri progetti e le vo-
stre azioni, cooperate a questo “restau-
ro”». (A.Ga.)
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Monsignor Alessandro battezza un bimbo

Una scuola della Custodia di Terra Santa (Avsi)

In Concattedrale il rito
presieduto dal presule
guida della diocesi per
quasi 28 anni. Il 20
aprile sarà ordinato il
successore Giombanco

Patti. Domani il saluto a Zambito che lascia Cassano all’Jonio. L’abbraccio di Savino
alla comunità di recupero «Il mandorlo»

l presbiterio diocesano, il Seminario, le co-
munità religiose, le varie realtà ecclesiali e i fe-

deli, domani, durante la solenne concelebrazio-
ne della Messa crismale nella basilica concatte-
drale dei Santi Martiri del XX secolo di Patti, sa-
luteranno ufficialmente il vescovo Ignazio Zam-
bito alla guida della diocesi siciliana per quasi 28
anni. Eletto vescovo di Patti il 12 maggio 1989 da
papa Giovanni Paolo II, monsignor Zambito ha
ricevuto l’ordinazione episcopale il 29 giugno
nella Cattedrale di Agrigento dalle mani del car-
dinale Salvatore Pappalardo. Il 22 luglio dello

stesso anno l’ingresso ufficiale in diocesi. Lo scor-
so 25 gennaio, giorno del suo settantacinquesi-
mo compleanno, papa Francesco ha accolto la
rinuncia al governo pastorale della diocesi per
raggiunti limiti d’età, nominando nuovo vesco-
vo di Patti il vicario generale della diocesi di A-
cireale monsignor Guglielmo Giombanco. L’or-
dinazione episcopale del nuovo pastore di Patti
si terrà giovedì 20 aprile alle ore 16.30 nel san-
tuario della Madonna Nera di Tindari.

Domenico Pantaleo
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I obbiamo amare Gesù negli scarta-
ti della società, negli avanzi della

diocesi. Anche per questo giovedì laverò i
piedi ai tossicodipendenti impegnati in un
percorso di riabilitazione nella comunità di
recupero “Il mandorlo“, ex “Saman”». Que-
sto l’annuncio del vescovo di Cassano all’Jo-
nio, Francesco Savino, durante la celebra-
zione eucaristica della Domenica delle Pal-
me. Sin dall’arrivo in diocesi il presule è vi-
cino agli operatori e soprattutto agli ospiti
della struttura che è uno dei luoghi simbolo

visitati da papa Francesco nel suo viaggio
pastorale del giugno 2014 a Cassano e che do-
mani saranno accolti in Cattedrale per la la-
vanda dei piedi. Sempre domenica Savino
ha anticipato che l’anno prossimo spera di
ripetere il gesto con i detenuti del carcere di
Castrovillari, anch’esso visitato dal Pontefi-
ce. Inoltre tossicodipendenti, immigrati, per-
sone sole, poveri, malati con disturbi psichi-
ci e a molti altri, domenica saranno ospiti del
vescovo in Seminario. (D.Mar.)
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Il vescovo Zambito

Colletta pro Terra Santa:
perché i cristiani restino
Venerdì Santo in tutte le chiese la raccolta
di offerte, iniziativa avviata da Paolo VI


