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Venerdì, 11 settembre 2015 
Domus Galilaeae 

 

 Care Eminenze, care Eccellenze e fratelli 

nell’Episcopato, 

A nome della nostra Assemblea degli Ordinari 

Cattolici di Terra Santa, vi auguro: benvenuti! 

 E’ una grande gioia per noi, oggi, potervi accogliere 

in questa nostra Diocesi, in questa nostra Chiesa locale 

ricca di riti orientali, che è anche Vostra, perché è la 

Chiesa Madre di tutti noi in Cristo Gesù, Lui che ha voluto 

scegliere questi Luoghi semplici, a cominciare proprio da 

qui, col nascere da una sconosciuta ragazza della Galilea, 

per farsi Uno di noi e per noi! 

 

Spero che i giorni che trascorreremo insieme, anche se 

impegnativi, possano essere per tutti sereni e fecondi, 

ricchi - soprattutto - dei frutti dello Spirito, per il bene di 

ciascuno di noi, di ciascuna delle nostre Chiese locali e 

dei nostri Paesi di provenienza, per il bene dell’Europa 

intera, unita, perché al nostro fianco, possa davvero farsi 

mediatrice di pace e di giustizia in modo sempre più 

condiviso, risoluto e costruttivo, a favore dei tanti poveri di 

questa Terra.  

 

Tra questi, i migranti e i rifugiati , che bussano alle nostre 

porte, in ricerca di pace, di lavoro e di una dignitosa 

qualità di vita, sono tra i più poveri, e tutte le nostre Chiese 

ne fanno quasi quotidiana esperienza. 
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L’Europa non sa ancora che linea adottare al riguardo, si 

mostra divisa e pensa di proteggersi da questo fenomeno 

con muri di filo spinato, dividendo di tale modo, un’ Europa 

unita. 

 

In Giordania, la Chiesa e i fedeli sono stati sommersi 

dall’arrivo in massa dei rifugiati siriani e iracheni 

All’entusiasmo e alla gioia dell’accoglienza iniziale, segue 

oggi una certa stanchezza da parte dei fedeli che 

accolgono offrendo il loro aiuto, da parte della Chiesa, che 

ha messo a disposizione scuole e spazi abitativi in ogni 

genere di strutture, e da parte dei rifugiati stessi che non 

vedono vie d’uscita davanti a sé. 

 

Come avete giustamente sottolineato nella sintesi dei 

lavori di Vilnius (a partire dall’incontro dei direttori 

nazionali della pastorale dei migranti dei vostri episcopati) 

“di fronte alla globalizzazione del fenomeno migratorio 

occorre rispondere con la globalizzazione della solidarietà, 

con la fantasia della carità”,  

 

dal momento che – come avete detto ancora – “i drammi 

che oggi accompagnano quanti desiderano raggiungere il 

continente europeo interpellano la coscienza 

dell’umanità”.  

Il migrante “non è un problema da risolvere, il nemico da 

combattere, l’invasore da cui proteggersi. Il migrante è 

innanzitutto una persona concreta, con una sua dignità da 

rispettare e tutelare”, ed è – diciamo noi – una persona 
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che cerca la vita anche quando nella sua ricerca trova 

invece la morte... 

 

In Israele viviamo il dramma di molti asiatici che vengono 

a cercare lavoro in modo regolare oppure irregolare e non 

c’é una legislazione che li difenda; abbiamo pure il 

dramma dei cristiani che emigrano,che lasciano il paese, 

alla ricerca di condizioni di vita dignitose e davvero libere. 

 

Noi sappiamo però, come dice s. Paolo, che niente può 

separarci dall’amore di Cristo. 

Resi anche noi forti e risoluti da questa certezza, che ci 

induce a “sperare contro ogni speranza”, vorrei quindi che, 

in questi giorni, ci lasciassimo interpellare con senso di 

responsabilità da tutto ciò che vedremo, ascolteremo e 

faremo insieme, per divenire sempre più stretti 

“collaboratori di Dio” (1Cor 3,9), nella grazia di Cristo, e 

profetici costruttori del Suo Regno, sapendo che, a suo 

tempo e a suo luogo, Dio, Maestro della storia, 

provvederà.  

 

Dopo questo soggiorno, che vi auguro ricco di incontri, di 

esperienze di fede e di vita, vi prego -  una volta di ritorno 

a casa – di parlare di tutto questo ai vostri fedeli e 

concittadini, e di seminare nel loro cuore un amore più 

forte per la Terra Santa, dove stanno le loro radici... 

 

Grazie per la vostra presenza... 

†Fouad Twal 


