
CCEE 

BETLEMME - MARTEDì 15 SETTEMBRE  

Carissimi, 

a nome della città di Betlemme auguriamo il benvenuto ai 

nostri ospiti!  

Vi auguro il benvenuto a nome di quegli abitanti che non 

possono visitare Gerusalemme senza un permesso delle 

autorità militari, e a nome di tanti fedeli che non possono 

essere qui per partecipare alla gioia della vostra presenza 

perché non hanno un permesso: ci vogliono permessi 

militari anche per pregare per la pace! 

Cari fedeli, i nostri ospiti sono più che amici della 

Terrasanta, hanno a cuore la nostra presenza, il nostro 

progresso e la nostra santità. 

Anche loro, venuti dall'Europa, sono Pastori. E come i 

pastori di tanto tempo fa, sono venuti qui a Betlemme, a 

vedere, a visitare, a pregare, forse anche a portare dei 

doni. 

Quali sono i doni che noi tutti qui desidereremmo di più? 

Un regalo che certamente vorremmo ricevere è proprio 

quello di trovare chi si prenda a cuore la nostra presenza, 

il nostro futuro, le nostre stesse paure. 



Come papa Francesco ha più volte ricordato, e come la 

coscienza umana non smette di dirci, nessuno ha diritto di 

essere indifferente all'agonia dei Cristiani di Terra Santa e 

di tutto il Medio Oriente. E questa agonia è lunga e 

ininterrotta. 

In momenti come questi, dobbiamo essere più che mai 

uniti e solidali. 

E’ in tali occasioni che è possibile sperimentare la 

"globalizzazione della solidarietà" al posto della 

globalizzazione dell'indifferenza. 

Betlemme è senz’altro un posto piccolo e non molto 

importante. Eppure il Signore ha scelto questo luogo per 

nascere. 

Qui si vede chiaramente che il Signore sceglie persone 

piccole, e piccole città, per compiere il grande Mistero 

della Sua Salvezza. 

Il messaggio di Betlemme consiste proprio nella 

semplicità, nell'umiltà, nella vicinanza alla gente che 

soffre, che è costretta ad emigrare e ad andare verso un 

futuro incerto e sconosciuto. 

Il Bambino Gesù è stato fortunato: ha trovato una grotta 

pronta a proteggerlo dal freddo e dal sole. 

Tanti bambini, invece, tra coloro che fuggono dalla guerra 

e dalla persecuzione, non hanno neppure una grotta per 



rifugiarsi: sono esposti alle intemperie e alla crudeltà di 

uomini che non hanno scrupoli. 

Cari Ospiti e confratelli, passando da Gerusalemme avete 

visto il muro, anzi, “pezzi” del muro, perchè non hanno 

ancora finito di costruirlo, ed è già lungo 800 kilometri..... 

Ci sono altri muri visibili come questo, che si stanno 

costruendo in Europa, e che è necessario abbattere.  

Ma ci sono anche muri invisibili che costruiamo dentro i 

nostri cuori, illudendoci di difenderci, mentre non ci 

accorgiamo di seminare solo disperazione e isolamento, 

sia dentro sia attorno a noi. 

Sono muri che vanno abbattuti decisamente e senza 

troppe cautele: l'odio, il rancore, la sfiducia, l'arroganza, il 

pregiudizio... sono tutte false difese che generano la 

morte, invece di promuovere la vita. 

Contro questi muri ciascuno di noi è chiamato a lottare 

quotidianamente, per arrivare alla completa conversione 

del cuore. 

Ritornando a casa, vi prego di parlare ai vostri fedeli di 

questa esperienza in Terra Santa, parlate delle belle cose 

che avete visto e di quelle meno belle, e magari ritornate 

qui con loro in pellegrinaggio e saremo, come sempre, 

felici di accogliervi, per pregare insieme per la Famiglia, 

per la nostra vita di consacrazione al Signore; 



per pregare per i milioni di Rifugiati, che sono già tra noi in 

Giordania e nel Libano, rifugiati di cui l’Europa ha paura!!! 

Anche da qui, da questa grotta è cominciato un esodo, 

quello del Bambino Gesù, che ha dovuto fuggire e cercare 

rifugio in Egitto... 

Ricordiamoci che ciascuno di noi, è una “terra santa”, 

dove il Signore ama nascere, crescere e dove vuole 

abitare... 

 

†Fouad Twal 


