Incontro con mons. Michel Sabbah
Gerusalemme, 27 marzo 2017
Conversazione libera su argomento “idee utili” per me.
1. Lavorare su quello che considera il tema più pericoloso: tutti (Chiese e Governi) pensano che Israele sia un Paese
normale come qualunque altro in Europa, mentre assolutamente non lo è. Perché si vive in uno stato di guerra
continua, a causa della occupazione. Qui sta dunque il problema da risolvere, in vista di una riconciliazione.
L’obbligo delle Chiese: far cessare la guerra. Le Chiese qui ne parlano, ma devono controllarsi per il pericolo delle
ritorsioni (così è stato per i vescovi luterano, anglicano e melchita). Le Chiese fuori di qui sono più libere di parlare,
ma devono essere attente alle ritorsioni.
2. I palestinesi non sono terroristi per definizione, e gli israeliani devono domandarsi perché si è arrivati a questo
stato.
Gli ebrei cristiani: sono una comunità molto piccola. Forse può essere uno strumento di riconciliazione. Ha molta
fiducia nel Vicario p. David Neuhaus s.j.
3. JPIC nel mondo: hanno libertà di parlare. Qui si fanno solo dichiarazioni molto aeree. E’ nostro dovere
coscientizzare il mondo sulla “anormalità” di questo Paese.
4. Gli Ordinari di TS hanno una Commissione GP, di cui lui è Presidente (in scadenza). Ad essa partecipano tutti gli
Ordinari, preti, laici e religiosi. Manca il rappresentante della Custodia. Parlerà con il nuovo Custode per avere un
suo rappresentante.
5. Suggerimenti operativi per me/noi:
- seguire le nuove leggi civili che vanno contro la pace e farle conoscere ai frati
- in questa “dualità” di presenze cristiane in TS (cristiani locali + religiosi stranieri), è necessario che gli stranieri
siano consapevoli di far parte di questa Chiesa e di questa società, e che partecipino alle vicende locali
- il documento Kairos (2009): da far conoscere, anche se è subito stato accusato di antisemitismo.
In inglese si trova qui http://www.kairospalestine.ps/index.php/about-us/kairos-palestine-document.
In italiano: http://www.kairospalestine.ps/sites/default/files/Italian.pdf
Note mie
1. Il vescovo pare abbia molto apprezzato la mia visita e la (ri)comparsa dell’Ufficio in Custodia. Sarà molto disponibile per altri
incontri e collaborazione.
2. Durante tutta la conversazione, il vescovo ha sempre parlato di pace, ma mi pare che non abbia mai nominato la giustizia...
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