
Rapporto quotidiano 5 e 6 – martedì 15 e mercoledì 16 settembre 2015 
 
E’ stata un’intensa giornata di lavoro fitta di appuntamento quella della quinta 
giornata di lavoro dell’episcopato europeo riunito da venerdì scorso (11 
settembre) in Terra Santa per la loro assemblea plenaria.  
Nella mattina, i lavori, svolti nell’auditorium del Notre Dame Center, si sono 
concentrati su alcune sfide poste alla Chiesa in Terra Santa da parte dei vescovi 
dell’ACOHL. In particolare, la questione del finanziamento alle scuole cristiane in 
Israele di cui i vescovi avevano potuto ascoltare nei giorni precedenti il grido 
d’allarme di professori, studenti e genitori, ma anche la questione di Cremisan, di 
cui sono ripresi i lavori nonostante una sentenza della stessa Corte Suprema 
d’Israele, l’arrivo di numerosi migranti in Israele e i rifugiati di guerra nei paesi 
limitrofi sono stati ampliamenti dibattuti.  
Parte della sessione mattutina è stata poi dedicata all’approvazione di un 
messaggio dell’Assemblea. 
Successivamente una delegazione nutrita di vescovi hanno incontrato il 
Presidente palestinese Mahmoud Abbas a Ramallah. Rivolgendosi ai prelati 
europei, il Presidente palestinese ha ricordato con simpatia il suo personale 
rapporto con Papa Francesco definito da lui “angelo della pace”; ha parlato del 
rispetto per i luoghi santi e della libertà religiosa per tutti esprimendo tra l’altro 
la sua preoccupazione per tutti gli estremismi da qualunque parte essi 
provengano. 
Dal canto suo, il cardinale Péter Erdő, Presidente del CCEE, ha augurato “di 
cuore all’intero popolo della Palestina di potere sviluppare le proprie forze 
creative in viva collaborazione con i popoli d’Europa. Preghiamo per la pace in 
Palestina e in tutto il Medio Oriente. Da questa pace dipende in misura notevole 
anche il futuro dei popoli e della cultura d’Europa”. 
 
Nel pomeriggio i vescovi si sono recati a Betlemme per visitare in gruppo alcune 
opere caritative nel campo dell’educazione, della salute e della cultura gestite 
dalla Chiesa locale e da numerose congregazioni religiose e organismi ecclesiali. I 
vescovi hanno così voluto ringraziare le comunità religiose riunite poi nella 
Basilica di Santa Caterina per la celebrazione dell’eucarestia ricordando l’Anno 
della Vita Consacrata, celebrazione presieduta da S.B. Fouad Twal. La serata si è 
conclusa con un incontro con alcuni responsabili religiosi di altre confessioni 
cristiani. 
 
Mercoledì 16 settembre, ultimo giorno dei vescovi europei in Terra Santa, è stato 
segnato dalla celebrazione eucaristica al Santo Sepolcro e la visita al Presidente 
dello Stato di Israele, Sig. Reuven Rivlin. 
 
(L’indirizzo di saluto del Cardinale Péter Erdő è inviato in allegato con 
embargo). 
 
Il messaggio dell’Assemblea CCEE sarà spedito in giornata in diverse lingue. 
 


