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Il clima, il contesto, le difficoltà 
e le contraddizioni vissute ogni 
giorno dai cristiani di Terra 
Santa. Tutto ciò è il documento 
Kairós Palestina, frutto del 
confronto, della preghiera e 
della riflessione di un gruppo di 
personalità cristiane palestinesi. 
Un’eco della loro sofferenza, un 
tentativo di smuovere le acque 
che non si limita a gettare 
il sasso, ma tenta anche di 
individuare alcune strade per 
uscire dalla crisi che imprigiona 
la regione. Il linguaggio è 
ruvido, netto, tagliente, ma non 
per questo chiuso alla speranza 
di un futuro migliore, fatto di 
pace e giustizia. (A.F.)

AA.VV., KAIRÓS PALESTINA. 
Un momento di verità 
Edizioni Messaggero Padova 
Edizioni Terra Santa,  
pagine 120, € 10,00

Un diario bello e profondo 
quello di don Andrea Santoro, 
il prete fidei donum ucciso il 5 
febbraio 2006 a Trebisonda, in 
Turchia. Appunti, suggestioni, 
riflessioni, che trovano sempre 
fondamento nella Bibbia, 
raccontano il suo amore per la 
Terra Santa in cui soggiornò, 
per circa sei mesi, nel 1980,  
e la sua totale, incondizionata 
adesione alla volontà di Dio. 
«Signore, fa’ che io lasci quello 
che devo lasciare e portami  
al tuo monte santo».  
Il volume, ovviamente 
postumo, è stato curato 
dall’Associazione don Andrea 
Santoro. (L.P.)

Don Andrea Santoro,  
DIARIO DI TERRA SANTA 
1980-1981
San Paolo,  
pagine 224, € 16,00

Per comprendere i frutti  
del presente bisogna partire 
dalle radici del passato. È quello 
che fa Alberto Elli, indagando 
la storia e l’attualità della 
presenza cattolica orientale, 
ovvero le Chiese maronita, 
greco-melchita, copta, etiopica, 
armena, caldea, sira, siro-
malabarese e siro-malankarese. 
Il taglio divulgativo dell’opera 
permette di dare un volto  
a queste comunità i cui 
contorni rimangono sfuggenti 
per la gran parte dei lettori 
italiani, mentre invece 
rappresentano un tesoro da 
riscoprire per tutta la cristianità. 
(A.F.)

Alberto Elli, BREVE STORIA 
DELLE CHIESE CATTOLICHE 
ORIENTALI 
Edizioni Terra Santa,  
pagine 220, € 20,50

Nessuno osa parlarne, ma 
nel mondo è in atto una vera 
e propria persecuzione dei 
cristiani. Pressione economica 
e culturale nel migliore dei 
casi, ma anche saccheggi, 
torture, profanazioni di chiese 
e cimiteri, se non mutilazioni 
e uccisioni. Persino la Terra 
Santa, culla del cristianesimo, 
sta perdendo i suoi figli, 
schiacciati dal conflitto arabo-
israeliano, oppressi sia dai 
carnefici che dalle vittime, 
ormai stranieri in casa propria. 
Perché sta accadendo? Perché 
la comunità internazionale non 
reagisce? E soprattutto perché
i fratelli cristiani tacciono? (G.C.)

René Guitton, 
CRISTIANOFOBIA.  
La nuova persecuzione
Lindau,  
pagine 320, € 23,00

LE NOSTRE SEGNALAZIONI

N ella missione cristiana è insita una tensione inelimina-
bile, quella tra annuncio e dialogo. L’autore di questo 
libro è convinto, a ragione, che l’equilibrio tra i due 

aspetti è sempre da rifare, non fosse altro perché la Chiesa 
nasce a Cafarnao, crocevia delle nazioni vicino al mare di Ga-
lilea, lago ricco di tempeste. Il dialogo, però, non viene né pri-
ma dell’annuncio, come preparazione del terreno sul quale 
poi seminare la Parola, né dopo, come manifestazione di uno 
stile di cristianesimo flessibile rispetto ai contesti. Il dialogo è 
già dentro l’annuncio, per il fatto che il Vangelo è alla radice 
storia dell’incontro (fatto di carne, sangue, parole, volti...) di 
Dio con gli uomini nella persona del Figlio. E al contempo il 
dialogo è un modo importante e interessante (nel senso eti-
mologico: essere-tra) di declinare l’annuncio, di interfacciarlo 
con gli uomini distratti e un po’ apatici della presente stagio-
ne postmoderna. 
In questa prospettiva, Gwenolé Jeusset, frate francescano, 
racconta la propria vita tra i musulmani, dalla Costa d’Avorio 
a Istanbul, dove attualmente risiede, passando per la gran 
parte delle «terre d’Islam». Dopo aver pubblicato alcuni tra 
i libri più autorevoli sul rapporto san Francesco-islam (Dio è 

cortesia, Msa 1988; Francesco e il sultano, 
Jaca Book 2008; San Francesco e l’islam, 
Terra Santa 2009) e lavorato a lungo nel-
la Commissione internazionale france-
scana per le relazioni con i musulmani, 
l’autore si abbandona, soprattutto nella 
prima parte del libro, al registro auto-
biografico, valorizzando la categoria di 
incontro. La vita, che significa vicinanza, 
ascolto, cammino comune, stima, a volte anche conflittualità, 
è luogo primario della missione, luogo dove la Parola si of-
fre nella sua evidenza esistenziale. Se è necessario l’annuncio 
sopra i tetti (la proclamazione esplicita del Vangelo), è altret-
tanto importante la vita sotto i tetti (silenziosa, soprattutto 
nella forma comunitaria) secondo lo stile che san Francesco 
ha chiesto ai suoi frati. 

Ugo Sartorio

Gwenolé Jeusset
ITINERARI SPIRITUALI IN TERRE D’ISLAM
Edizioni Terra Santa, pagine 156, € 17,00

Annunciare sopra e sotto i tetti
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