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Patriarcato Latino di Gerusalemme

Tratto da “PENSIERI SPARSI”
Aggiornamento sulla situazione

di Sami El-Yousef - Amministratore delegato
Gerusalemme, 1 settembre 2020

Chi avrebbe mai pensato che la pandemia, che tutti pensavano fosse ormai alle

nostre spalle, sia ancora più forte che mai, costringendo tutti noi a convivere con una

nuova normalità che è molto incerta e continua a cambiare di giorno in giorno.

Chi avrebbe mai pensato che il turismo e i pellegrinaggi in Terra Santa

arrivassero a una brusca interruzione lasciando decine di migliaia di persone senza

lavoro e le economie di tutto il mondo con il naso all'insù.

Chi avrebbe mai pensato che la riapertura delle scuole sarebbe stata una

decisione così incerta dovunque e avrebbe messo miliardi di genitori in difficoltà con

figli in età scolare in una situazione senza precedenti.

Chi avrebbe mai pensato che anche quando verrà introdotto un vaccino, molte

persone saranno riluttanti ad assumerlo.

E la lista di "chi avrebbe pensato" potrebbe essere infinita…. Tuttavia, ciò che è

diventato chiaro è che le economie avanzate, con i sistemi sanitari maggiormente

sviluppati, sembrano aver sofferto di più per questa pandemia e i loro cittadini

sembrano avere maggiori difficoltà a farvi fronte.

A questo proposito, osservo le comunità locali in Medio Oriente che, pur con

economie depresse, alcune con problemi di occupazione, di chiusure e di blocchi di

vario genere e con gravi restrizioni di spostamento, con sistemi sanitari poco

funzionali …, ebbene, finora queste comunità sembrano aver affrontato la pandemia

e i suoi effetti suggerendoci uno sguardo ironico sui fatti. Come ad esempio, la nostra

parrocchia a Gaza che, fino ad ora non ha avuto casi di contagio, è stata una delle

pochissime comunità in grado di gestire campi estivi su larga scala per i suoi giovani.

Dopotutto, c'è stato un effetto positivo nel blocco di 13 anni su Gaza!

Ingresso al Santo Sepolcro

…Gli aiuti che sono arrivati sono stati distribuiti attraverso i nostri parroci e consigli

parrocchiali che hanno lavorato con le autorità locali e le associazioni di

beneficenza per raggiungere i più bisognosi ed evitare duplicazioni. Inoltre, finora

sono state sostenute a pagare le rette scolastiche 1.238 famiglie nelle scuole

giordane e 1.180 famiglie nelle scuole palestinesi.



In un modo davvero unico, lo spirito di comunità è stato molto

evidente e ci ha permesso di trasformare quella che sembrava

essere una proiezione finanziaria molto oscura, in stabilità relativa

per il momento. Non sono stati solo i risultati dell'appello ad

essere stati una benedizione, ma i modesti contributi delle

comunità locali e della nostra stessa gente all'interno della

famiglia allargata LPJ.

I vescovi, i preti e le suore hanno rinunciato volontariamente a una parte o a tutto il loro

modesto stipendio mensile; centinaia di dipendenti hanno restituito volontariamente

una parte del loro; e tutto il personale scolastico ha accettato di differire il pagamento

di una parte del loro per permetterci di essere in grado di pagare gli stipendi a tutti e

mantenere le nostre porte aperte e le nostre operazioni funzionanti il più a lungo

possibile. Ciò ha consentito all'LPJ di trattenere a pieno regime il 99% dei suoi 1.850

dipendenti, dando loro un senso di sicurezza e continuità in un momento difficile per

tutti.

Per quanto riguarda le scuole, hanno fatto uno sforzo eroico concludendo l'anno

accademico 2019/2020 attraverso la formazione a distanza. Sebbene questa non sia

una modalità ideale, è stato possibile. I risultati finali di coloro che hanno sostenuto gli

esami governativi standard sono stati eccellenti e hanno eguagliato i risultati degli anni

precedenti o li hanno superati. Le lezioni apprese durante quel periodo sono in fase di

revisione con uno sforzo per aggiornare le esigenze di hardware e software, nonché le

capacità degli insegnanti per consentire loro di essere meglio attrezzati nell'anno

2020/2021 per affrontare i vari modelli di "istruzione mista" in corso. Anche se ciò

richiederà la combinazione di una presenza in classe e di interventi online. …Tuttavia,

ciò che la pandemia ha già insegnato a tutti noi è la pazienza, la flessibilità e la

perseveranza. Questi atteggiamenti sono necessari se vogliamo servire le nostre

comunità in modo ottimale nel presente e in futuro.

Mentre la disoccupazione ha raggiunto livelli

senza precedenti e le sofferenze continuano, e

nonostante la mancanza di chiarezza a livello

politico, i discorsi sull'annessione continuano ad

essere sul tavolo, tuttavia ci si deve concentrare

sulle molte benedizioni di cui continuiamo a

godere e sapere che non siamo soli.

Buone decisioni locali, unite a una generosità senza precedenti da tutto il mondo, ci

assicurano che non siamo dimenticati e ci impegnano a continuare con la sacra

missione della Chiesa in Terra Santa.

Molte grazie a tutti coloro che hanno contribuito finanziariamente a sostenerci, ma

ancora più importante, molte grazie a tutti coloro che si sono ricordati di noi in

preghiera!
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