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“Le scuole della speranza studiano il coraggio della Pace”

Carissimi,
Saluti da Gerusalemme!26 marzo 2020

Nel mezzo di questa pandemia mondiale e mentre ci stiamo avvicinando a Pasqua, Ramadan 
e Pesach, vorremmo condividere con voi queste riflessioni di primavera del 2020 da parte del 
Patriarcato latino. Preghiamo Dio che tutta questa situazione finisca presto e speriamo che 
tutti rimangano sani e al sicuro.

Diocesi di Gerusalemme
Patriarcato Latino 

Aggiornamento sulla situazione – Coronavirus
di Sami El-Yousef - Amministratore delegato

Nessuno nelle sue fantasie più bizzarre si sarebbe immaginato che la sua vita, insieme a

quella del 50% dell’umanità, sarebbe stata bloccata in poche settimane e senza che

nessuno potesse prevedere ciò che il futuro riserverà a breve e a lungo termine. Ciò che

era stato valutato come un banale virus stagionale, liquidato come insignificante, si è

trasformato invece in poche settimane in una pandemia.

Chi avrebbe mai pensato che gli aeroporti sarebbero stati chiusi, la disoccupazione

diffusa a livello planetario, l'economia mondiale arrivata in poche settimane vicino al

collasso? Chi avrebbe mai pensato che il mondo sviluppato con i suoi sofisticati sistemi

sanitari fosse il meno pronto ad affrontare questo problema?

È davvero uno strano mondo quello in cui viviamo: all'improvviso l'umanità è stata

costretta a fare una pausa, a guardare indietro, a riflettere, a concentrarsi su ciò che è

importante nella vita, a riscoprire la famiglia e a trascorrere più tempo tra i suoi cari.

L'arcivescovo Pizzaballa mi ha recentemente ricordato che "pregare intensamente è

l'unica cosa che ci è permesso “fare” durante le attuali condizioni di blocchi e coprifuoco".

Sulla scena locale, l'Autorità Palestinese meno preparata e gravemente sotto

equipaggiata è stata la prima a dichiarare lo stato di emergenza il 6 marzo con la

scoperta dei primi casi in un hotel a Betlemme frequentato da turisti. Sono seguiti il

blocco per 30 giorni di Betlemme e la chiusura di tutte le scuole in Palestina. Il Presidente

e il primo ministro palestinesi sono stati pesantemente criticati per la "reazione

eccessiva", ma ciò invece è stato utile perché ad oggi il numero di casi è ancora sotto i 75

e con un solo decesso. Inutile dire che a Betlemme gli effetti della brusca chiusura di tutte

le imprese legate al turismo sta pesando fortemente sull'economia e che la

disoccupazione sta salendo alle stelle. Il numero di famiglie in difficoltà finanziarie è in

aumento esponenziale e così anche il numero di richieste di assistenza.



Perciò dovremmo investire molto di più di quanto abbiamo nei nostri vari fondi umanitari 
per aiutare le famiglie a far fronte all'emergenza e provare a rimettersi in sesto.

Al momento il lato positivo è dato dalla quantità considerevole del sostegno locale – sotto
forma di pacchetti alimentari, medicine, forniture igieniche – che sono arrivate a
Betlemme da una serie di fonti inaspettate, tra cui le comunità vicine a Hebron, di Reineh
in Galilea e Zababdeh, nella parte settentrionale della Cisgiordania, per citarne alcuni. I
comitati locali con l'assistenza di rappresentanti delle organizzazioni benefiche del
territorio, i comuni, i gruppi scout, hanno lavorato alacremente con i parroci per
organizzarsi e fornire il massimo sostegno ai più bisognosi. Una rapida valutazione dei
bisogni è stata condotta attraverso i parroci dall'assistente sociale del Patriarcato latino
che ha valutato tra le più impellenti la necessità di medicine per i malati cronici; pannolini
e alimenti per neonati; e carte prepagate per i contatori elettrici delle abitazioni, che nel
distretto di Betlemme sono per la maggior parte collegate alla rete con questo sistema.

Il Comitato di coordinamento cattolico si è riunito due volte per coordinare l'intervento
della Chiesa cattolica ed è stato guidato da una chiara direttiva dell'arcivescovo Pizzaballa,
presidente d'ufficio del Comitato stesso. Le sue indicazioni sono state molto chiare:
attivare prima di tutto il sostegno alle comunità e incoraggiare una risposta locale in
modo che i vicini si prendano cura l'uno dell'altro; mobilitare le risorse locali e sviluppare
reti di distribuzione delle risorse trasparenti all'interno di ciascuna comunità locale con
la guida e la partecipazione attiva dei parroci; e sicuramente astenersi per il momento dal
lanciare appelli internazionali, almeno fin dopo Pasqua, quando i bisogni reali saranno
più evidenti . È molto importante che il popolo palestinese sia all'altezza della situazione,
dopo essere stato destinatario di un generoso sostegno internazionale per così tanto
tempo e durante ogni crisi che li ha colpiti; è necessario che oggi non si mostrino egoisti e
insensibili, iniziando prematuramente a chiedere aiuto internazionale in un momento di
sofferenza globale, tanto più che la sofferenza locale non è nulla a confronto di altre parti
del mondo dove le comunità stanno subendo grandi perdite umane! Queste sono
indicazioni sagge per definire chi siamo come chiesa locale e con quali riferimenti etici e
morali dobbiamo agire o non agire come cittadini responsabili del pianeta!

In Giordania, una volta apparso il primo caso, il governo è andato immediatamente in
modalità di emergenza e ha chiuso tutte le scuole a partire dal 9 marzo, seguito dal blocco
dichiarato il 17 marzo e da un coprifuoco completo il 21 marzo. Pertanto in Giordania il
virus si è arrestato, con un numero di casi segnalati relativamente stabile attorno ai 170
contagiati e zero decessi.
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Israele ha introdotto invece misure più lente che gradualmente sono diventate più severe, con
un blocco imposto il 26 marzo. Tuttavia, i divieti di viaggio sono iniziati molto prima come la
chiusura delle scuole. Il numero di casi sono aumentati di cinque volte nell'arco della sola
settimana scorsa raggiungendo circa 2.500 contagiati con 5 decessi. Si prevede che il numero
di casi continuerà ad aumentare drammaticamente nelle prossime settimane e molti
operatori sanitari avvertono di un possibile collasso del sistema sanitario qualora i casi
continuino ad aumentare in modo esponenziale. D'altra parte, Israele, essendo una potenza
economica, ha potuto introdurre un generoso pacchetto di risorse per aiutare le persone e le
società a far fronte alla crisi economica. Tuttavia con oltre 650.000 lavoratori iscritti alle liste
di disoccupazione nelle ultime due settimane, la disoccupazione è arrivata ai livelli del terzo
mondo, superiori al 20%.

Per quanto riguarda noi, a livello istituzionale, da quando sono iniziate le chiusure, abbiamo
dovuto attenerci a tutte le norme governative approvate in Palestina, Israele e Giordania, il
che ha comportato diversi disguidi perché alcuni dei nostri impiegati erano bloccati a casa da
una parte e non potevano raggiungere il luogo di lavoro dall’altra; alcuni hanno preferito
lavorare direttamente da casa ogni volta che era possibile. Ciò che abbiamo scoperto molto
rapidamente è stato che, nonostante i grandi sforzi del nostro responsabile informatico per
far sì che tutti fossero connessi da casa per portare avanti il lavoro come al solito, sono
apparse evidenti le difficoltà tecniche e sociali del lavoro da casa, che è più facile da dirsi che
da farsi. Infatti alcuni avevano i computer di casa obsoleti o non ne avevano affatto, altri
disponevano di una connessione Internet debole o assente, e altri ancora, vivendo in famiglie
allargate e prendendosi cura dei bambini – i quali dovevano ora seguire le lezioni on line –
semplicemente non hanno avuto il tempo di dedicarsi a problemi del lavoro. Pertanto,
“flessibilità” è stata la parola d'ordine e non abbiamo potuto che adeguarci a ciascuna
circostanza personale e ciò continueremo a fare laddove è possibile. In ogni modo, nonostante
tutte le difficoltà e grazie all'uso dell’informatica, siamo stati in grado di elaborare
puntualmente le buste paga del mese di marzo per garantire ai nostri 1.850 dipendenti in
Israele, Palestina e Giordania almeno le risorse finanziarie necessarie a vivere.

A livello di scuola, l'introduzione all'inizio dell'anno scolastico del nuovo software e della
nuova piattaforma digitale educativa EduNation, ha reso possibile l'insegnamento e
l'apprendimento online nonostante le evidenti difficoltà tecnologiche. Ora, gli insegnanti da
varie località sono impegnati a distanza con i loro studenti per mantenere attivo il processo di
apprendimento e tenere desta la mente degli studenti. Questa certamente non è una
situazione ideale dato che per la prima volta l'istruzione online viene portata da una modalità
teorica a una modalità pratica e senza molta preparazione. Tuttavia se guardiamo allo
sviluppo delle scuole in futuro, questo sarà sicuramente un importante elemento di
preparazione sia dal punto di vista hardware che software, come pure sul piano della
formazione, che necessitano tutti di ulteriore sviluppo in modo da essere meglio preparati
per la prossima emergenza.

E che dire della vita spirituale ... La Chiesa della Natività è stata chiusa il 6 marzo e il Santo
Sepolcro il 26 marzo. Sebbene molte chiese rimangano aperte per la preghiera individuale, le
celebrazioni religiose e le S. Messe, compresi i matrimoni e i funerali, sono limitate alla
partecipazione di non più di 10 persone, inclusi i sacerdoti presenti. I sacerdoti ora usano vari
social media per la partecipazione dei fedeli alle celebrazioni secondo i programmi esistenti,
altri sacerdoti celebrano le funzioni all'aria aperta rispettando sempre le nostre nuove norme
di distanziamento tra le persone.

Italia - Treviso - Associazione “A LIGHT FOR HOPE – LUCE DI SPERANZA” – ONLUS – PRIMAVERA 2020



Detto questo, tutte le celebrazioni hanno seguito lo stesso vecchio calendario e resta da 
vedere in quale forma si svolgeranno le prossime celebrazioni della Settimana Santa e di 
Pasqua. Come dovremo immaginarci le tradizionali processioni della Domenica delle Palme 
e del Venerdì Santo attraverso la via Dolorosa con il distanziamento sociale e la 
partecipazione minima? Che dire dell'Ultima Cena al Getsemani e la domenica di Pasqua al 
Santo Sepolcro se le chiese rimarranno chiuse.

I fedeli sembrano aver riflettuto su tutto ciò che accade intorno a loro e pare ritornino ad 
accostarsi alla loro fede nonostante le restrizioni fisiche. Dopotutto, se c'è un lato positivo di 
questa folle situazione è che ci mostra il caro prezzo da pagare per aver smarrito la fede ed 
essere diventati troppo avidi, troppo materialisti e certamente meno umani! Le persone 
stanno riscoprendo la loro fede.

Mentre affrontiamo l'attuale crisi sanitaria, la perdita di posti di lavoro, la mancanza di 
attrezzature mediche e di salvavita, un'economia fatiscente, un'enorme povertà e una 
possibile fame per tutti, i Cristiani ritornano alla liturgia della Settimana Santa e agli eventi 
che hanno portato alla morte e risurrezione del nostro salvatore segnando il trionfo del bene 
sul male, sul peccato e sulla morte. Un nuovo inizio per la fede cristiana. Allo stesso tempo, i 
nostri fratelli e sorelle Ebrei celebreranno la Pasqua ebraica per commemorare l'esodo dalla 
loro schiavitù in Egitto; e i nostri fratelli e sorelle musulmani inizieranno il mese santo di 
Ramadan, che non solo comporta  il digiuno dall'alba al tramonto per 30 giorni, ma è un 
tempo per riconnettersi con Dio, un tempo per pensare ai poveri e un tempo per dare.

In un momento in cui i luoghi Santi più sacri tra cui chiese, moschee e sinagoghe sono chiusi, 
i fedeli festeggeranno tranquillamente a casa, con la famiglia e i vicini. In una Terra Santa che 
è stata funestata da conflitti, combattimenti, vendette e uno stato di guerra in corso, 
ironicamente il coronavirus che sta devastando il mondo non ha discriminato nessuno in 
base alla nazionalità, religione, colore, sesso o qualsiasi altra classificazione. Poiché siamo 
tutti ugualmente indifesi e sotto attacco, lo spirito di cooperazione tra i nemici ci porta ora 
una nuova boccata d'aria fresca, israeliani e palestinesi stanno mettendo da parte tutte le 
loro differenze per combattere un nemico comune e adottare strategie di cooperazione.

Le guerre nel Medio Oriente stanno facendo una pausa per ora. Dopo tutto c'è un lato 
positivo di questa crisi sanitaria. Ci domandiamo: - Il mondo emergerà più umano una volta 
che inizieremo a tornare alle nostre vite normali? Impareremo a costruire un mondo più 
umano per le generazioni future? Bisogna essere fiduciosi sul fatto che Pasqua, Pesach e 
Ramadan tra qualche settimana saranno un momento di riflessione, di preghiera profonda e 
di rinnovato impegno per un mondo migliore a venire.

Per favore, abbracciateci stretti nelle vostre preghiere poiché noi continueremo a 
mantenere tutto il mondo nelle nostre preghiere. Uniti, ne usciremo per costruire un 
futuro migliore.

Buona Pasqua, Pesach Sameach e Ramadan Kareem in Terra Santa!
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