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“Nessuno strumentalizzi per la violenza il nome di Dio!”. La terza e ultima giornata di Papa Francesco in 
Terra Santa è iniziata alla Spianata delle Moschee con l’appello di pace rivolto da Bergoglio agli “amici e 
fratelli musulmani”. “Impariamo – ha detto il Papa al gran muftì di Gerusalemme sulla spianata delle 
moschee – a comprendere il dolore dell’altro! Lavoriamo insieme per la giustizia e per la pace!”. Dopo 
l’incontro con i musulmani, Papa Francesco ha pregato al Muro del pianto, luogo particolarmente sacro per 
il mondo ebraico e, come avevano fatto Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, ha deposto in una fenditura tra 
le pietre un foglietto con la preghiera del Padre nostro.

Immancabile la condanna della Shoah, che Francesco aveva già fatto al suo arrivo a Tel Aviv ricordando i 
sei milioni di vittime ebree, con la tappa al memoriale dello Yad Vashem di Gerusalemme. Qui Bergoglio ha 
rivolto una struggente preghiera a Dio davanti “alla tragedia incommensurabile dell’Olocausto”, ribadendo 
con forza: “Mai più questa vergogna!“. “Di quale orrore – ha detto il Papa – sei stato capace uomo? 
Questo abisso non può essere solo opera tua, delle tue mani, del tuo cuore. Chi ti ha corrotto? Chi ti ha 
sfigurato? Chi ti ha contagiato la presunzione di impadronirti del bene e del male? Chi ti ha convinto che eri 
dio? Non solo hai torturato e ucciso i tuoi fratelli, ma li hai offerti in sacrificio a te stesso, perché ti sei eretto 
a dio. Ci è venuto addosso – ha aggiunto Francesco – un male quale mai era avvenuto sotto la volta del 
cielo. Ora, Signore, ascolta la nostra preghiera, ascolta la nostra supplica, salvaci per la tua misericordia. 
Salvaci da questa mostruosità. Dacci la grazia di vergognarci di ciò che, come uomini, siamo stati capaci di 
fare, di vergognarci di questa massima idolatria, di aver disprezzato e distrutto la nostra carne, quella che tu 
impastasti dal fango, quella che tu vivificasti col tuo alito di vita. Eccoci, Signore, con la vergogna di ciò che 
l’uomo, creato a tua immagine e somiglianza, è stato capace di fare”.

Incontrando i due gran rabbini di Israele Papa Francesco ha sottolineato che cristiani ed ebrei non sono 
chiamati soltanto a “stabilire, su di un piano umano, relazioni di reciproco rispetto”. Per Bergoglio, essi sono 
chiamati a interrogarsi “sul significato spirituale del legame” che li unisce, “nonostante tutte le difficoltà di 
rapporti purtroppo vissute nella storia”. Il Papa, che nel suo viaggio in Terra Santa è stato accompagnato dal 
suo amico rabbino argentino Abraham Skorka, ha ribadito che “da parte cattolica vi è certamente 
l’intenzione di considerare appieno il senso delle radici ebraiche della propria fede. Confido – ha affermato 
Bergoglio – che anche da parte ebraica si mantenga, e se possibile si accresca, l’interesse per la 
conoscenza del cristianesimo, anche in questa terra benedetta in cui esso riconosce le proprie origini e 
specialmente tra le giovani generazioni”. E in un altro passaggio Francesco ha sottolineato che ebrei e 
cristiani soltanto insieme potranno “dare un grande contributo per la causa della pace” e “contrastare con 
fermezza ogni forma di antisemitismo e le diverse altre forme di discriminazione”.

Bergoglio ha, poi, incontrato il presidente Shimon Peres e il premier Benjamin Netanyahu. Sia a 
Betlemme che a Tel Aviv Francesco ha ribadito il suo sostegno alla “soluzione dei due Stati” per risolvere il 
conflitto tra israeliani e palestinesi e ha invitato i presidenti Peres e Abu Mazen in Vaticano per pregare 
insieme per la pace. L’incontro dovrebbe svolgersi il prossimo 6 giugno. “Va respinto con fermezza – ha 
affermato il Papa rivolgendosi a Peres – tutto ciò che si oppone al perseguimento della pace e di una 
rispettosa convivenza tra ebrei, cristiani e musulmani: il ricorso alla violenza e al terrorismo, qualsiasi 
genere di discriminazione per motivi razziali o religiosi, la pretesa di imporre il proprio punto di vista a 
scapito dei diritti altrui, l’antisemitismo in tutte le sue possibili forme, così come la violenza o le 
manifestazioni di intolleranza contro persone o luoghi di culto ebrei, cristiani e musulmani”.

A Peres il Papa ha chiesto di salvaguardare i luoghi santi e ha ricordato le diverse comunità cristiane che 
operano nello stato d’Israele. “Esse – ha sottolineato Bergoglio – sono parte integrante della società e 

.......................................
Nel suo ultimo giorno di pellegrinaggio Bergoglio ha lanciato un accorato appello dalla Spianata delle 
Moschee, chiedendo ai musulmani di lavorare "insieme per la giustizia e la pace". Poi ha raggiunto il muro 
del pianto, dove ha lasciato il suo biglietto di preghiera tra le pietre
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partecipano a pieno titolo delle sue vicende civili, politiche e culturali. I fedeli cristiani desiderano portare, a 
partire dalla propria identità, il loro contributo per il bene comune e per la costruzione della pace, come 
cittadini a pieno diritto che, rigettando ogni estremismo, si impegnano a essere artefici di riconciliazione e di 
concordia. La loro presenza e il rispetto dei loro diritti, come del resto dei diritti di ogni altra denominazione 
religiosa e di ogni minoranza, sono garanzia di un sano pluralismo e prova della vitalità dei valori 
democratici, del loro reale radicamento nella prassi e nella concretezza della vita dello Stato”.

Ultima tappa della visita del Papa l’incontro con i sacerdoti, i religiosi e i seminaristi nella chiesa del 
Getsemani e la Messa con gli ordinari di Terra Santa. Alle 19 italiane dall’aeroporto di Tel Aviv decollerà 
l’aereo che, dopo quattro ore, riporterà Francesco a Roma. Sul volo di ritorno, proprio come aveva fatto 
ritornando da Rio de Janeiro in Vaticano dopo il suo primo viaggio internazionale in Brasile, il Papa terrà una 
conferenza stampa ai giornalisti accreditati. E anche questa volta Bergoglio non ha voluto mettere nessun 
vincolo ai temi delle domande che gli saranno rivolte.

Twitter: @FrancescoGrana
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Il Papa offre ad Abu Mazen e Peres la sua casa: "Venite da me a pregare per la pace" - Tgcom24 - Foto 2
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Il Papa offre ad Abu Mazen e Peres la sua casa:
"Venite da me a pregare per la pace"
Il leader israeliano e quello dell'Olp hanno raccolto prontamente l'invito. Secondo Padre
Lombardi la visita potrebbe avvenire già nel mese di luglio. Al Santo Sepolcro di Gerusalemme
l'abbraccio con il patriarca Bartolomeo

22:24 - In Palestina, seconda tappa del viaggio di Papa Francesco in Terra Santa, Bergoglio
ha invocato la pace tra Israele e Palestina davanti al presidente Abu Mazen, con cui si è
scambiato un lungo abbraccio. Bergoglio ha quindi invitato i presidenti palestinese e israeliano
a pregare insieme per la pace, offrendo la sua casa, il Vaticano, per un incontro che potrebbe
avvenire già il mese prossimo. Sia Shimon Peres che l'Olp hanno accettato.
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Ad Abu Mazen e Shimon Peres: "Venite nella mia casa in Vaticano a
pregare" - Accorato l'invito rivolto da Papa Francesco ad Abu Mazen e Shimon Peres
perché preghino insieme per la pace. "Offro la mia casa del Vaticano per questo incontro di
preghiera", ha detto alla fine della Messa a Betlemme.

"In questo Luogo, dove è nato il Principe della pace, desidero rivolgere un invito a Lei, Signor
Presidente Mahmoud Abbas, e al Signor Presidente Shimon Peres, ad elevare insieme con
me un'intensa preghiera invocando da Dio il dono della pace. Offro la mia casa in Vaticano per
ospitare questo incontro di preghiera. Tutti desideriamo la pace; tante persone la costruiscono
ogni giorno con piccoli gesti; molti soffrono e sopportano pazientemente la fatica di tanti
tentativi per costruirla. E tutti, specialmente coloro che sono posti al servizio dei propri popoli,
abbiamo il dovere di farci strumenti e costruttori di pace, prima di tutto nella preghiera".

Abu Mazen e Peres accettano l'invito del Papa - L'invito è stato prontamente
accettato da Peres e da Abu Mazen che, come ha spiegato Padre Federico Lombardi,
"saranno in Vaticano in tempi molto rapidi" dato che l'incontro si deve svolgere prima della fine
del mandato di Peres, che decorre a luglio. 

"Convivenza per vivere in pace" - Con il presidente Abu Mazen, il Santo Padre aveva
anche invocato "pace e convivenza" nel Medio Oriente. "Unica via di uscita in questa terra è la
convivenza", gli ha fatto eco il presidente palestinese Abu Mazen nel discorso al termine
dell'incontro privato con lui a Betlemme. "Gerusalemme deve essere sempre la capitale delle
tre religioni monoteistiche; là devono convivere cristiani, musulmani e anche ebrei, ha invece
affermato il Santo Padre.

Papa: "La soluzione è quella dei due Stati" - "La soluzione di due Stati diventi realtà
e non rimanga un sogno". Lo ha affermato papa Francesco nel suo discorso alla cerimonia di
benvenuto in Israele, all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, parlando dinanzi al presidente
Peres e al premier Netanyahu del processo di pace israeliano-palestinese. 

Papa: "Shoah simbolo di malvagità, mai più" - "Promuoviamo un'educazione in cui
l'esclusione e lo scontro lascino il posto all'inclusione e all'incontro, dove non ci sia posto per
l'antisemitismo, in qualsiasi forma si manifesti, e per ogni espressione di ostilità,
discriminazione o intolleranza verso persone e popoli". Lo ha detto papa Francesco all'arrivo in
Israele e sottolineando come la Shoah sia una "tragedia che rimane come simbolo di dove
può arrivare la malvagità dell'uomo", "fomentata da false ideologie. Prego Dio che non accada
mai più un tale crimine", ha aggiunto. 

"No ai bambini soldato" "In un mondo che scarta ogni giorno tonnellate di cibo e di
farmaci, ci sono bambini che piangono invano per la fame e per malattie facilmente curabili -
ha detto ancora Francesco -. In un tempo che proclama la tutela dei minori, si commerciano
armi che finiscono tra le mani di bambini-soldato; si commerciano prodotti confezionati da
piccoli lavoratori-schiavi. Il loro pianto è soffocato: devono combattere, devono lavorare, non
possono piangere".

Arrivato al Santo Sepolcro, il Papa abbraccia Bartolomeo - Papa Francesco è
arrivato al Santo Sepolcro di Gerusalemme, dove ha ripetuto col patriarca di Costantinopoli
Bartolomeo lo storico abbraccio di 50 anni fa, sempre a Gerusalemme, tra Paolo VI e il
patriarca Atenagora. Il Papa è entrato nella piazza dallo porta del Muristan, mentre
Bartolomeo è entrato dalla porta di Sant'Elena: i due quindi si sono incontrati in mezzo alla
piazza, scambiandosi un abbraccio fraterno.

Notizie correlate
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Inizia il viaggio del Papa in Terra Santa
“Ho profondo rispetto per l’Islam”
Bergoglio in Giordania. Dopo l’incontro col re Abdullah e la moglie Rania
la messa allo stadio di Amman: «La pace non si compra e non si vende».
Ottomila uomini al lavoro per la sicurezza.Prossime tappe Palestina e Israele

Nella prima giornata del suo
viaggio in Terra Santa, facendo
tappa nella capitale giordana
Amman e a Betania oltre il
Giordano, sito del Battesimo di
Gesù, papa Francesco ha fatto già
capire quanto la promozione
della pace in tutta la regione sia
un tema centrale, che a lui sta
particolarmente a cuore, di
questo pellegrinaggio sui luoghi
d’origine del cristianesimo.  
 
Il Pontefice ha ripetuto più volte
appelli per la ricerca di
«soluzioni» per la sanguinosa
guerra nell’«amata» Siria e per il
confitto israelo-palestinese: in particolare, in un toccante incontro con centinaia di profughi siriani sulle
rive del Giordano, ha richiamato al ritorno alla via del negoziato e al soccorso internazionale per la
popolazione sofferente. «Dio converta i violenti e coloro che hanno progetti di guerra», ha gridato il
Pontefice, che già all’inizio di questo viaggio si è definito «messaggero e testimone di pace». E il Papa è
tornato anche sulla questione del commercio delle armi dicendo che «la radice del male è nell’odio e
nella cupidita’ di chi fabbrica e vende armi». E poi ha aggiunto: «Preghiamo per questa povera gente,
questi criminali, perché si convertano». 
 
Il primo momento della visita è stato l’incontro al Palazzo reale di Amman con la coppia regnante, il re
Abdallah e la regina Rania, in luminoso abito bianco, e con le principali autorità del Regno Hascemita.
Ha lodato lo sforzo del Paese per l’accoglienza di un gran numero di rifugiati palestinesi, iracheni e dalla
sua amata Siria, «sconvolta da un conflitto che dura da troppo tempo». E constatando «con dolore» le
forti tensioni che permangono nella regione ha incoraggiato alla ricerca di una «pace durevole»,
giudicando «necessaria e urgente» una soluzione pacifica per la Siria, come pure una «giusta soluzione»
al conflitto israeliano-palestinese. Ha espresso quindi «profondo rispetto» e «stima» per la comunità
musulmana e salutato con affetto i cristiani di Giordania, che pur minoritari sono ben inseriti nella vita
della nazione, «cittadini a pieno titolo» che vogliono «contribuire alla costruzione della società» insieme
ai musulmani, e questo in virtù delle garanzie offerte dal regno di Abdallah. Allo stesso tempo ha chiesto
che il «fondamentale diritto umano» della libertà religiosa «venga tenuto in grande considerazione in
ogni parte del Medio Oriente e del mondo intero». 
 
In un’ottica spirituale, poi, anche l’omelia della messa nello strapieno stadio internazionale di Amman,
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La Stampa - Inizia il viaggio del Papa in Terra Santa “Ho profondo rispetto per l’Islam”
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primo bagno di folla del viaggio, ha avuto sottotraccia il leit-motiv della fine dei conflitti. Per Bergoglio,
infatti, «la missione dello Spirito Santo - ha detto - è di generare armonia e di operare la pace». Il Papa
ha esortato a «gesti di umiltà, di fratellanza, di perdono, di riconciliazione», «premessa e condizione per
una pace vera. solida e duratura». Essa, infatti, «non si può comperare», ma si costruisce
«artigianalmente» con i piccoli e grandi gesti di ogni giorno. «Anche noi siamo inviati come messaggeri e
testimoni di pace», ha sottolineato. Nello stadio, migliaia di esuli cristiani da Palestina, Iraq e Siria,
mentre 1.400 bambini hanno ricevuto la prima comunione. 
 
Ultimo, e non meno importante, momento della giornata la visita a Betania oltre il Giordano, a 50 km da
Amman, nel luogo dove secondo la tradizione Giovanni Battista diede il battesimo a Gesù, con
l’abbraccio con circa 600 tra profughi siriani e giovani disabili. E qui i toni del Papa sono stati ancora più
decisi. Ha chiesto alla comunità internazionale di «non lasciare sola» la Giordania nel far fronte
all’emergenza umanitaria dei profughi che arrivano dai circostanti Paesi in conflitto. E ha rinnovato il
suo «accorato appello» per la Siria, perché «cessino le violenze e venga rispettato il diritto umanitario»,
perché «si abbandoni da parte di tutti la pretesa di lasciare alle armi la soluzione dei problemi e si ritorni
alla via del negoziato». Per il Pontefice, infatti, «la soluzione può venire unicamente dal dialogo e dalla
moderazione», oltre che «dalla ricerca di una soluzione politica». «Dio converta i violenti e coloro che
hanno progetti di guerra - è stata la sua invocazione finale - e rafforzi i cuori e le menti degli operatori di
pace e li ricompensi con ogni benedizione». 
 
Domani mattina Bergoglio si trasferirà in elicottero a Betlemme, in Palestina, celebrando la messa nella
Piazza della Mangiatoia e visitando la Grotta della Natività. Già in serata lo aspetta la tappa in Israele, a
Gerusalemme, e l’incontro ecumenico col patriarca Bartolomeo, 50 anni dopo lo storico abbraccio tra
Paolo VI e Atenagora. «Sarà un viaggio molto impegnativo», ha ammesso con i circa 70 giornalisti del
volo papale durante la tratta Roma-Amman, che poi ha salutato cordialmente uno per uno. Nonostante il
programma «massacrante» dei tre giorni, comunque, Francesco ha già annunciato che sul volo di ritorno
non rinuncerà alla conferenza stampa. «Il mio cuore batte e cerca amore», ha detto a uno dei cronisti al
seguito.  

Fotoracconto. Il viaggio di Papa Francesco in Terra Santa. Dopo la partenza da Fiumicino, la prima
tappa ad Amman.

(AFP)

24/05/2014 - FOTOGALLERY

Il primo giorno di Bergoglio in Terra Santa
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Papa Francesco, annuncio all’Angelus: “Viaggio in Terra Santa dal 24 al 26 maggio”
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ROMA - Papa Francesco, nel giorno del 50/mo
anniversario dello storico incontro a Gerusalemme
tra Paolo VI e il patriarca Atenagora, ha annunciato
oggi all’Angelus il suo prossimo viaggio in Terra
Santa, che sarà dal 24 al 26 maggio e avrà tappe in
Giordania, Palestina e Israele, in particolare ad
Amman, Betlemme e Gerusalemme. «Nel clima di
gioia, tipico di questo tempo natalizio - ha detto il
Papa ai fedeli riuniti sotto la pioggia a Piazza San
Pietro -, desidero annunciare che dal 24 al 26
maggio prossimo, a Dio piacendo, compirò un
pellegrinaggio in Terra Santa». «Scopo principale -
ha proseguito, interrotto dagli applausi della folla -
è commemorare lo storico incontro tra il Papa Paolo
VI e il Patriarca Atenagora, che avvenne esattamente
il 5 gennaio, come oggi, di 50 anni fa». 

Bergoglio ha annunciato che «le tappe saranno tre:
Amman, Betlemme e Gerusalemme, tre giorni».
«Presso il Santo Sepolcro - ha aggiunto -
celebreremo un Incontro Ecumenico con tutti i
rappresentanti delle Chiese cristiane di
Gerusalemme, insieme al Patriarca Bartolomeo di
Costantinopoli». 
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«Fin da ora vi domando di pregare per questo
pellegrinaggio che sarà un pellegrinaggio di
preghiera», ha concluso il Pontefice. 

Papa Francesco è il quarto Pontefice che si reca in
terra Santa, dopo Paolo VI (4-6 gennaio 1964),
Giovanni Paolo II (20-26 marzo 2000) e Benedetto
XVI (8-15 maggio 2009).

domenica 5 gennaio 2014 - 12:44   Ultimo agg.: lunedì 6
gennaio 2014 11:00
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Pope Francis (R) stands next to two young students Eva Kolodkina (center L) and Hoang Huy
Nguyen (center R) as they lay a wreath during a ceremony in the Hall of Remembrance at the
Yad Vashem Holocaust memorial in Jerusalem May 26, 2014. Francis, at the request of Prime
Minister Benjamin Netanyahu, visited on Monday Israel’s “Memorial to the Victims of Terror”, a
day after praying at an Israeli security wall abhorred by Palestinians. REUTERS/Baz Ratner
(JERUSALEM – Tags: RELIGION POLITICS)
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Il Il Papa su una vettura elettrica guidata dal re Abdallah. A bordo c’è anche la regina Rania

APPROFONDIMENTI

TERRA SANTA 24 maggio 2014

COMMENTI (3) Tweet 1 0

LinkedIn Pinterest Email
... Come ti lascia

questa notizia?

Papa Francesco in Terra Santa, il Tweet:
«Accompagnatemi con preghiera»

Genova - «Cari amici, vi chiedo di accompagnarmi con
le vostre preghiere nel mio pellegrinaggio in Terra
Santa». Lo scrive Papa Francesco sul suo account
twitter@pontifex.

Il pontefice è arrivato al Palazzo reale di Giordania
dove è stato ricevuto da re Abdallah, dalla regina
Rania, in abito bianco e con i figli della coppia prima
della cerimonia ufficiale di benvenuto.

La cronaca della giornata

«Dio converta i violenti»

«Dio converta i violenti e coloro che hanno progetti di guerra, coloro che fabbricano e
vendono le armi e rafforzi i cuori e le menti degli operatori di pace e li ricompensi con ogni

L’incontro tra Francesco e Rania di
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benedizione». Lo ha detto il Papa al termine del suo discorso a circa 600 tra profughi siriani
e giovani disabili.

«Basta violenze sulla Siria»

«Rinnovo il mio più accorato appello per la pace in Siria», ha detto Papa Francesco
incontrando sulle rive del Giordano un gruppo di profughi siriani: «Si abbandoni a parte di
tutti la pretesa di lasciare alle armi la soluzione dei problemi e si ritorni alla via del
negoziato», ha affermato.

«Cessino le violenze e venga rispettato il diritto umanitario, garantendo la necessaria
assistenza alla popolazione sofferente», ha detto ancora il Papa. La soluzione, secondo
Bergoglio, «può venire unicamente dal dialogo e dalla moderazione, dalla compassione per
chi soffre, dalla ricerca di una soluzione politica e dal senso di responsabilità verso i fratelli».
Al termine, il Pontefice ha rinnovato «l’auspicio che prevalgano la ragione e la moderazione
e, con l’aiuto della comunità internazionale, la Siria ritrovi la via della pace».

«Mi rivolgo alla comunità internazionale perché non lasci sola la Giordania nel far fronte
all’emergenza umanitaria derivante dall’arrivo sul suo territorio di un numero così elevato di
profughi, ma continui e incrementi la sua azione di sostegno e di aiuto», ha detto il Papa
incontrando i profughi siriani.

Il Papa visita il luogo del battesimo di Gesù

Il Papa è arrivato al sito del battesimo di Gesù accompagnato dai reali di Giordania, re
Abdallah e la regina Rania. La famiglia reale è rappresentata anche dal principe Ghazi. La
piccola delegazione che è scesa nel luogo in cui tradizionalmente si ritiene che sia stato
battezzato Cristo era accompagnata da un frate francescano della Custodia di Terra Santa che
dava spiegazioni al Papa. Il Papa, prima della preghiera silenziosa sulle rive del Giordano, si
è chinato per bagnare la mano. Poi il Papa è salito su una vettura elettrica, una specie di
piccolo trattore, guidata dallo stesso re Abdallah. La regina Rania ha un nuova mise (rispetto
al primo incontro al Palazzo reale), semplice ma elegante: indossa una camicia bianca con
una lunga gonna verde e bianca.

Il saluto ai numerosi rifugiati cristiani

Al termine dell’omelia della messa allo stadio internazionale di Amman, Papa Francesco ha
rivolto il suo pensiero «ai numerosi rifugiati cristiani provenienti dalla Palestina, dalla Siria e
dall’Iraq»: «portate alle vostre famiglie e comunità il mio saluto e la mia vicinanza», ha detto.
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La messa allo stadio di Amman

Papa Francesco è arrivato all’International Stadium di Amman dove celebra la messa. Lo
stadio è gremito. La folla ha accolto l’arrivo del Pontefice con una grande ovazione. Bergoglio
fa il giro tra la folla a bordo della «papamobile» aperta tra scene di grande giubilo, sventolio
di bandierine, fermandosi a baciare bambini. A 1.400 bambini sarà data la prima comunione.
Nell’impianto sono presenti numerosi rifugiati cristiani dalla Palestina.

Il Papa al palazzo reale Hosseiniya

Papa Francesco è arrivato al palazzo reale Hosseiniya di Amman, dove è stato ricevuto da re
Abdallah. Il pontefice si è intrattenuto con il sovrano, con la regina Rania, in abito bianco e
con i figli della coppia prima della cerimonia ufficiale di benvenuto.

Parlando alle autorità giordane ad Amman, Papa Francesco ha espresso il suo «rispetto» e la
sua «stima» per la comunità musulmana, apprezzando «il ruolo di guida» svolto da re
Abdallah II «nel promuovere una più adeguata comprensione delle virtù proclamate
dall’Islam e la serena convivenza tra i fedeli delle diverse religioni». Ha anche ringraziato il
Paese per aver «incoraggiato diverse importanti iniziative a favore del dialogo interreligioso
per la promozione della comprensione tra ebrei, cristiani e musulmani».

Constatando «con dolore» la permanenza di forti tensioni in Medio Oriente il Papa
incoraggia a «impegnarsi nella ricerca dell’auspicata durevole pace per tutta la Regione».
Francesco giudica «quanto mai necessaria e urgente una soluzione pacifica alla crisi siriana,
nonchè una giusta soluzione al conflitto israeliano-palestinese».

Parlando al Palazzo reale di Giordania papa Francesco ha rivolto «un saluto carico di
affetto alle comunità cristiane» del Paese, che «offrono il loro contributo per il bene comune
della società nella quale sono pienamente inserite». E ha osservato che esse, pur minoritarie,
«possono professare con tranquillità la loro fede, nel rispetto della libertà religiosa, che è un
fondamentale diritto umano e che auspico vivamente - ha detto - venga tenuto in grande
considerazione in ogni parte del Medio Oriente e del mondo».

«I cristiani si sentono e sono cittadini a pieno titolo ed intendono contribuire alla costruzione
della società insieme a loro concittadini musulmani, offrendo il proprio specifico apporto»,
ha aggiunto il Pontefice nel suo discorso.

Francesco ad Amman

Un’orchidea nera, simbolo della Giordani a, e diecimila i poliziotti in divisa e in borghese. Il
benvenuto per Papa Francesco, sta tra ospitalità calorosa e misure di sicurezza.

Il Pontefice, sbarcato all’aeroporto internazionale Queen Alia, si sta dirigendo ora verso il
palazzo reale per la cerimonia ufficiale di benvenuto con il re Abdallah e la regina Rania.

Nel pomeriggio sono circa trentamila i fedeli attesi per la Messa allo Stadio
Internazionale di Amman. Tra di loro vi saranno anche molti cristiani arrivati per
l’occasione dal vicino Libano e anche dall’Iraq.

All’arrivo all’aeroporto internazionale Queen Alia di Amman, (le 12 in Italia), il Papa è stato
accolto dal rappresentante di Re Abdallah II, il Principe Ghazi bin Muhammed, dal
Patriarca di Gerusalemme dei Latini, monsignor Fouad Twal, e dal Custode di Terra Santa,
padre Pierbattista Pizzaballa.

Erano presenti all’aeroporto anche il Nunzio Apostolico, monsignor Giorgio Lingua,
l’arcivescovo greco-melkita di Petra e Filadelfia, monsignor Yaser Rasmi Hanna Al-Ayyash,
l’arcivescovo di Baghdad dei Latini, monsignor Jean Benjamin Sleiman, il Vicario latino
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per la Giordania, monsignor Maroun Elias Lahham, il segretario generale dell’Istituto di
Dialogo Interreligioso di Buenos Aires, Omar Ahmed Abboud, uno dei due amici del Papa
che lo accompagnerà in questo pellegrinaggio in terra Santa (l’altro è il rabbino Abraham
Skork a che lo raggiungerà domani a Betlemme).

Il Papa ha lasciato quindi l’aeroporto per raggiungere il Palazzo Reale Al-Husseini di
Amman, ad una quarantina di chilometri dall’aeroporto, per la cerimonia di benvenuto. È
salito a bordo di un’auto bianca accompagnata da un imponente servizio di scorta. Grande
dispiegamento di forze dell’ordine anche intorno all’aeroporto.

Tuttavia all’uscita dell’aeroporto c’era un drappello di fedeli, con le bandiere della Giordania
e quelle bianche e gialle del Vaticano, per salutare il Papa. Uno striscione portava anche
la scritta in italiano: «Viva il Papa».

Ad accogliere Papa Francesco all’aeroporto di Amman è stato il principe Ghazi bin
Muhammad, membro della famiglia reale, mentre il re Abdullah e la regina Rania gli
daranno il benvenuto nel Palazzo reale Al-Husseini. Appena sceso dalla scaletta dell’ aereo,
alcuni bambini hanno regalato al Papa un’orchidea nera, simbolo della Giordania.

«Sarà un viaggio molto impegnativo, anche per voi, tanto - e’ quanto aveva detto Papa
Francesco salutando i giornalisti al seguito durante il volo che lo ha condotto ad Amman-
Dovete guardare, scrivere, pensare, fare tante cose. Vi ringrazio, prego per voi».

E ancora: «Qualcuno di voi ha detto che sarà un viaggio massacrante, ma nel rientro ho
intenzione di fare la conferenza stampa», ha annunciato.

Francesco è arrivato ad Amman, prima tappa del suo viaggio in Terra Santa. L’aereo con a
bordo il Pontefice è atterrato all’aeroporto internazionale della capitale giordana.

Il programma di viaggio

«Sarà un viaggio molto impegnativo, anche per voi, tanto. Dovete guardare, scrivere, pensare,
fare tante cose. Vi ringrazio, prego per voi», ha detto ai giornalisti che lo hanno
incontrato.Papa Francesco è partito per una storica visita in Israele, Giordania e Palestina, il
suo secondo viaggio internazionale, il quarto di un Pontefice nei luoghi d’origine del
cristianesimo. Tre le tappe in altrettanti giorni di visita, in Giordania, nello Stato
palestinese e in Israele.

Bergoglio è partito da Fiumicino per arrivare ad Amman alle 13.00 locali, le 12.00 in Italia.
Andrà quindi in visita ai reali di Giordania, Abdullah e la moglie Rania, già da lui ricevuti in
Vaticano, e incontrerà le altre autorità del regno hascemita. Ad accogliere Papa Francesco
all’aeroporto di Amman è stato il principe Ghazi bin Muhammad, membro della famiglia
reale, mentre il re Abdullah e la regina Rania gli daranno il benvenuto nel Palazzo reale Al-
Husseini. Appena sceso dalla scaletta dell’ aereo, alcuni bambini hanno regalato al Papa
un’orchidea nera, simbolo della Giordania.

Alle 16.00 locali (le 15.00 italiane) celebrerà quindi una messa nello stadio internazionale
della capitale giordana, dove sarà impartita la prima comunione a 1.400 bambini. Ma un
momento cruciale della giornata sarà la visita nel tardo pomeriggio al sito dove la tradizione
vuole sia avvenuto il battesimo di Gesù, a Betania oltre il Giordano, dove Francesco
incontrerà nella chiesa latina e resterà a cena con un gruppo di rifugiati siriani e giovani
disabili.

Lo Stemma di Papa Francesco è stato affisso sul Boeing 777 di El Al Israel Airlines.

L’aereo riporterà a Roma Papa Francesco e la sua delegazione ricorda una nota di El Al -
dopo la storica visita del pontefice in Terra Santa, la sera del 26 maggio.

Il Secolo XIX piace a te e altre 100.882 persone.Il Secolo
XIX piace a 100.882 persone.

Ti piace.

   

Mi piace

Notiziario 12:00

Traffico e viabilità

RADIO E
PODCAST

PIÙ LETTI PIÙ VISTI

PIÙ COMMENTATI

I PREFERITI
DEI LETTORI

Ecco il bollettino della Tasi:
ma la compilazione ...

Carige, Berneschi depistava
le indagini: in carcer...

Divorzio breve: arriva l’ok
della Camera...

Lily Allen canta e balla nuda
su Instagram...

Belen, il bagnetto a Santiago
che fa polemica su I...

Cerca tra gli annunci di lavoro e
formazione, auto, immobiliari e
annunci generici

Case e attivita commerciali  

AFFARI

► Leggi il giornale di oggi
► Scopri i vantaggi e abbonati
► Regala un abbonamento

EDICOLA
DIGITALE 

http://www.facebook.com/IlSecoloXIX
https://www.facebook.com/help/?page=209089222464503
http://www.facebook.com/IlSecoloXIX
http://www.facebook.com/IlSecoloXIX
http://www.facebook.com/IlSecoloXIX
https://www.facebook.com/help/?page=209089222464503
http://www.facebook.com/munisterifilippo
http://www.facebook.com/amandla.mandela
http://www.facebook.com/sussi.morancastro
http://www.facebook.com/people/Anna-Pivetti/100008261493836
http://www.ilsecoloxix.it/radio/radio-19/diretta/
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://www.ilsecoloxix.it/radio/radio-latino/diretta/
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://www.ilsecoloxix.it/radio/radio-19/diretta/
http://www.ilsecoloxix.it/radio/radio-19/diretta/
http://www.ilsecoloxix.it/p/economia/2014/05/29/ARAk5nT-compilazione_della_bollettino.shtml
http://www.ilsecoloxix.it/p/genova/2014/05/30/AREPFqT-indagini_berneschi_depistava.shtml
http://www.ilsecoloxix.it/p/italia/2014/05/30/ARAc9eT-divorzio_camera_arriva.shtml
http://www.ilsecoloxix.it/p/magazine/2014/05/29/ARRr7fT-instagram_allen_canta.shtml
http://www.ilsecoloxix.it/p/magazine/2014/05/29/ARXOdjT-instagram_santiago_bagnetto.shtml
http://www.ilsecoloxix.it/p/economia/2014/05/29/ARAk5nT-compilazione_della_bollettino.shtml
http://www.ilsecoloxix.it/p/economia/2014/05/29/ARAk5nT-compilazione_della_bollettino.shtml
http://www.ilsecoloxix.it/p/genova/2014/05/30/AREPFqT-indagini_berneschi_depistava.shtml
http://www.ilsecoloxix.it/p/genova/2014/05/30/AREPFqT-indagini_berneschi_depistava.shtml
http://www.ilsecoloxix.it/p/italia/2014/05/30/ARAc9eT-divorzio_camera_arriva.shtml
http://www.ilsecoloxix.it/p/italia/2014/05/30/ARAc9eT-divorzio_camera_arriva.shtml
http://www.ilsecoloxix.it/p/magazine/2014/05/29/ARRr7fT-instagram_allen_canta.shtml
http://www.ilsecoloxix.it/p/magazine/2014/05/29/ARRr7fT-instagram_allen_canta.shtml
http://www.ilsecoloxix.it/p/magazine/2014/05/29/ARXOdjT-instagram_santiago_bagnetto.shtml
http://www.ilsecoloxix.it/p/magazine/2014/05/29/ARXOdjT-instagram_santiago_bagnetto.shtml
http://www.ilsecoloxix.it/affari/
http://edicoladigitale.ilsecoloxix.it/secoloxix/
http://www.ilsecoloxix.it/abbonati
http://www.ilsecoloxix.it/regala-un-abbonamento
http://edicoladigitale.ilsecoloxix.it/secoloxix/
http://edicoladigitale.ilsecoloxix.it/secoloxix/


Terra santa - Papa Francesco in Terra Santa, il Tweet: «Accompagnatemi con preghiera» | mondo | Il Secolo XIX

http://www.ilsecoloxix.it/p/mondo/2014/05/24/ARoe6sO-accompagnatemi_francesco_preghiera.shtml[30/05/2014 12:13:26]

5

ENTUSIASTA

2

SODDISFATTO

4

INDIFFERENTE

0

ALLIBITO

0

INDIGNATO

Domani il Pontefice sarà a Betlemme e già in serata arriverà a Gerusalemme, tappa
conclusiva del viaggio voluto a cinquant’anni dello storico incontro del gennaio 1964 tra papa
Paolo VI e il patriarca ortodosso Atenagora.

© Riproduzione riservata

 

Vedi tutti gli  annunci

 

LEGGI IL GIORNALE
SUL TUO PC

LEGGI SU IPAD
E IPHONE

IL GIORNALE DI OGGI INIZIATIVE IN EDICOLA

ARTICOLI CHE POTREBBERO INTERESSARTI

Papa, compleanno con
i clochard

Il Papa a Betlemme:
«Le spade si mutino
in aratri»

Ultimo giorno in Terra
Santa, il Papa prega al
Muro del Pianto

(4WNet)

Dimagrimento in 7
giorni. Bastano 7
giorni alle celebrità
britanniche per
perdere 6 kg

3 commenti

0

io penso che questi ELETTI , propio per la pace ,debbamo riunirsi tutti e li restare,nella loro superterra.Prop-
ongo che i cittadini della Repubblica versino a tal fine 80 euro.

raimondo meacci 6 giorni fa

 

0

rimango in attesa..dello staff dei giornalisti della REPUBBLICA ITALIANA mi auguro non sia lo stesso di quello
dello staff straniero del vaticano

raimondo meacci 6 giorni fa

 

0

Guarda francisco che gli unici da convertire sono gli invertiti  che rappresenti la cui violenza e´ stata ed e´
immane.Legittimatevi come terzo sesso senza diritto di affitto uterino e staremo in pace

raimondo meacci 6 giorni fa

 

Inoltra un nuovo commento

Rispondi

Rispondi

Rispondi

Login

Inoltra

CASE
Villa recco
mulinetti

Splendida villa su due
livelli, con salone
troplo, ...

 

VOTA

L’Italia verso Brasile 2014: chi
lasceresti a casa? 

VOTA

Gestione diretta dell’acquedotto
pubblico da parte del vostro
Comune. Cosa ne pensate? 

VOTA

La proposta di legge: solo un
anno per divorziare. Sei
d’accordo? 

SONDAGGI

NECROLOGIE

http://avvisi.ilsecoloxix.it/
http://avvisi.ilsecoloxix.it/
http://edicoladigitale.ilsecoloxix.it/secoloxix/
http://edicoladigitale.ilsecoloxix.it/secoloxix/
http://itunes.apple.com/it/app/secolo-xix-edicola-digitale/id454714517?mt=8
http://itunes.apple.com/it/app/secolo-xix-edicola-digitale/id454714517?mt=8
http://edintorni.net/related/service/redirect/?ac=ilsecoloxix_rel&ch=1&rf=http%3A//www.ilsecoloxix.it/p/italia/2013/12/17/AQJdZ6HB-papa_compleanno_clochard.shtml
http://edintorni.net/related/service/redirect/?ac=ilsecoloxix_rel&ch=1&rf=http%3A//www.ilsecoloxix.it/p/italia/2013/12/17/AQJdZ6HB-papa_compleanno_clochard.shtml
http://edintorni.net/related/service/redirect/?ac=ilsecoloxix_rel&ch=1&rf=http%3A//www.ilsecoloxix.it/p/italia/2013/12/17/AQJdZ6HB-papa_compleanno_clochard.shtml
http://edintorni.net/related/service/redirect/?ac=ilsecoloxix_rel&ch=1&rf=http%3A//www.ilsecoloxix.it/p/mondo/2014/05/25/ARF8tuP-aratri_mutino_betlemme.shtml
http://edintorni.net/related/service/redirect/?ac=ilsecoloxix_rel&ch=1&rf=http%3A//www.ilsecoloxix.it/p/mondo/2014/05/25/ARF8tuP-aratri_mutino_betlemme.shtml
http://edintorni.net/related/service/redirect/?ac=ilsecoloxix_rel&ch=1&rf=http%3A//www.ilsecoloxix.it/p/mondo/2014/05/25/ARF8tuP-aratri_mutino_betlemme.shtml
http://edintorni.net/related/service/redirect/?ac=ilsecoloxix_rel&ch=1&rf=http%3A//www.ilsecoloxix.it/p/mondo/2014/05/25/ARF8tuP-aratri_mutino_betlemme.shtml
http://edintorni.net/related/service/redirect/?ac=ilsecoloxix_rel&ch=1&rf=http%3A//www.ilsecoloxix.it/p/mondo/2014/05/26/ARXtRhQ-ultimo_giorno_pianto.shtml
http://edintorni.net/related/service/redirect/?ac=ilsecoloxix_rel&ch=1&rf=http%3A//www.ilsecoloxix.it/p/mondo/2014/05/26/ARXtRhQ-ultimo_giorno_pianto.shtml
http://edintorni.net/related/service/redirect/?ac=ilsecoloxix_rel&ch=1&rf=http%3A//www.ilsecoloxix.it/p/mondo/2014/05/26/ARXtRhQ-ultimo_giorno_pianto.shtml
http://edintorni.net/related/service/redirect/?ac=ilsecoloxix_rel&ch=1&rf=http%3A//www.ilsecoloxix.it/p/mondo/2014/05/26/ARXtRhQ-ultimo_giorno_pianto.shtml
http://edintorni.net/related/service/sponsor/redirect/?ac=ilsecoloxix_rel&ch=1&sp=1&ad=1000013609&rf=http%3A//feed.4wnet.com/click.ashx%3Fe%3D79KG3sXCowq3a9js5OJXAyFmrUeJZ4sTYqSwS3w1BYhcLE7U9vzayMS9hbXeXR3ydcyJBnjbsUoYaH%252bdrFWewMRhV9rvcYgcDKrr5rh5sq8%252f6ZA%252bCmxyXgfNEZRTqVr6847o2CrPiNx6Q4WcWiZfgNQaFG87lB1ZxtPZvjLNpaOjbyESeu3mdShI1ptXhP%252bzRmE%252befttEHC6DjFOjNCm3KkbcYuVAJ1FWsEFge3FGRKx9a0jja2KAT59HSSQXWIkhys4cz50i5Ugj%252fIrlLFfBWAXr8EdNbfuXnnh21G4UxKicp9JyJ6p6Fvg6fL4QO1d1AtVQ8Ar0erfcvdK%252f3V%252bFhS18kI3eXKESar5kpoG3MA2exotsVx4%252ftkfOYKtp6WTH3BdFkFKlBruzidi4aFA%252fKoSjYM3Q534lCmg0Tv66ebXwzKrNNzedyYA2uJEgbR5mAu4dEA8G%252fRHPFdgbw8jpg%253d%253d
http://edintorni.net/related/service/sponsor/redirect/?ac=ilsecoloxix_rel&ch=1&sp=1&ad=1000013609&rf=http%3A//feed.4wnet.com/click.ashx%3Fe%3D79KG3sXCowq3a9js5OJXAyFmrUeJZ4sTYqSwS3w1BYhcLE7U9vzayMS9hbXeXR3ydcyJBnjbsUoYaH%252bdrFWewMRhV9rvcYgcDKrr5rh5sq8%252f6ZA%252bCmxyXgfNEZRTqVr6847o2CrPiNx6Q4WcWiZfgNQaFG87lB1ZxtPZvjLNpaOjbyESeu3mdShI1ptXhP%252bzRmE%252befttEHC6DjFOjNCm3KkbcYuVAJ1FWsEFge3FGRKx9a0jja2KAT59HSSQXWIkhys4cz50i5Ugj%252fIrlLFfBWAXr8EdNbfuXnnh21G4UxKicp9JyJ6p6Fvg6fL4QO1d1AtVQ8Ar0erfcvdK%252f3V%252bFhS18kI3eXKESar5kpoG3MA2exotsVx4%252ftkfOYKtp6WTH3BdFkFKlBruzidi4aFA%252fKoSjYM3Q534lCmg0Tv66ebXwzKrNNzedyYA2uJEgbR5mAu4dEA8G%252fRHPFdgbw8jpg%253d%253d
http://edintorni.net/related/service/sponsor/redirect/?ac=ilsecoloxix_rel&ch=1&sp=1&ad=1000013609&rf=http%3A//feed.4wnet.com/click.ashx%3Fe%3D79KG3sXCowq3a9js5OJXAyFmrUeJZ4sTYqSwS3w1BYhcLE7U9vzayMS9hbXeXR3ydcyJBnjbsUoYaH%252bdrFWewMRhV9rvcYgcDKrr5rh5sq8%252f6ZA%252bCmxyXgfNEZRTqVr6847o2CrPiNx6Q4WcWiZfgNQaFG87lB1ZxtPZvjLNpaOjbyESeu3mdShI1ptXhP%252bzRmE%252befttEHC6DjFOjNCm3KkbcYuVAJ1FWsEFge3FGRKx9a0jja2KAT59HSSQXWIkhys4cz50i5Ugj%252fIrlLFfBWAXr8EdNbfuXnnh21G4UxKicp9JyJ6p6Fvg6fL4QO1d1AtVQ8Ar0erfcvdK%252f3V%252bFhS18kI3eXKESar5kpoG3MA2exotsVx4%252ftkfOYKtp6WTH3BdFkFKlBruzidi4aFA%252fKoSjYM3Q534lCmg0Tv66ebXwzKrNNzedyYA2uJEgbR5mAu4dEA8G%252fRHPFdgbw8jpg%253d%253d
http://edintorni.net/related/service/sponsor/redirect/?ac=ilsecoloxix_rel&ch=1&sp=1&ad=1000013609&rf=http%3A//feed.4wnet.com/click.ashx%3Fe%3D79KG3sXCowq3a9js5OJXAyFmrUeJZ4sTYqSwS3w1BYhcLE7U9vzayMS9hbXeXR3ydcyJBnjbsUoYaH%252bdrFWewMRhV9rvcYgcDKrr5rh5sq8%252f6ZA%252bCmxyXgfNEZRTqVr6847o2CrPiNx6Q4WcWiZfgNQaFG87lB1ZxtPZvjLNpaOjbyESeu3mdShI1ptXhP%252bzRmE%252befttEHC6DjFOjNCm3KkbcYuVAJ1FWsEFge3FGRKx9a0jja2KAT59HSSQXWIkhys4cz50i5Ugj%252fIrlLFfBWAXr8EdNbfuXnnh21G4UxKicp9JyJ6p6Fvg6fL4QO1d1AtVQ8Ar0erfcvdK%252f3V%252bFhS18kI3eXKESar5kpoG3MA2exotsVx4%252ftkfOYKtp6WTH3BdFkFKlBruzidi4aFA%252fKoSjYM3Q534lCmg0Tv66ebXwzKrNNzedyYA2uJEgbR5mAu4dEA8G%252fRHPFdgbw8jpg%253d%253d
http://edintorni.net/related/service/sponsor/redirect/?ac=ilsecoloxix_rel&ch=1&sp=1&ad=1000013609&rf=http%3A//feed.4wnet.com/click.ashx%3Fe%3D79KG3sXCowq3a9js5OJXAyFmrUeJZ4sTYqSwS3w1BYhcLE7U9vzayMS9hbXeXR3ydcyJBnjbsUoYaH%252bdrFWewMRhV9rvcYgcDKrr5rh5sq8%252f6ZA%252bCmxyXgfNEZRTqVr6847o2CrPiNx6Q4WcWiZfgNQaFG87lB1ZxtPZvjLNpaOjbyESeu3mdShI1ptXhP%252bzRmE%252befttEHC6DjFOjNCm3KkbcYuVAJ1FWsEFge3FGRKx9a0jja2KAT59HSSQXWIkhys4cz50i5Ugj%252fIrlLFfBWAXr8EdNbfuXnnh21G4UxKicp9JyJ6p6Fvg6fL4QO1d1AtVQ8Ar0erfcvdK%252f3V%252bFhS18kI3eXKESar5kpoG3MA2exotsVx4%252ftkfOYKtp6WTH3BdFkFKlBruzidi4aFA%252fKoSjYM3Q534lCmg0Tv66ebXwzKrNNzedyYA2uJEgbR5mAu4dEA8G%252fRHPFdgbw8jpg%253d%253d
http://edintorni.net/related/service/sponsor/redirect/?ac=ilsecoloxix_rel&ch=1&sp=1&ad=1000013609&rf=http%3A//feed.4wnet.com/click.ashx%3Fe%3D79KG3sXCowq3a9js5OJXAyFmrUeJZ4sTYqSwS3w1BYhcLE7U9vzayMS9hbXeXR3ydcyJBnjbsUoYaH%252bdrFWewMRhV9rvcYgcDKrr5rh5sq8%252f6ZA%252bCmxyXgfNEZRTqVr6847o2CrPiNx6Q4WcWiZfgNQaFG87lB1ZxtPZvjLNpaOjbyESeu3mdShI1ptXhP%252bzRmE%252befttEHC6DjFOjNCm3KkbcYuVAJ1FWsEFge3FGRKx9a0jja2KAT59HSSQXWIkhys4cz50i5Ugj%252fIrlLFfBWAXr8EdNbfuXnnh21G4UxKicp9JyJ6p6Fvg6fL4QO1d1AtVQ8Ar0erfcvdK%252f3V%252bFhS18kI3eXKESar5kpoG3MA2exotsVx4%252ftkfOYKtp6WTH3BdFkFKlBruzidi4aFA%252fKoSjYM3Q534lCmg0Tv66ebXwzKrNNzedyYA2uJEgbR5mAu4dEA8G%252fRHPFdgbw8jpg%253d%253d
http://edintorni.net/related/service/sponsor/redirect/?ac=ilsecoloxix_rel&ch=1&sp=1&ad=1000013609&rf=http%3A//feed.4wnet.com/click.ashx%3Fe%3D79KG3sXCowq3a9js5OJXAyFmrUeJZ4sTYqSwS3w1BYhcLE7U9vzayMS9hbXeXR3ydcyJBnjbsUoYaH%252bdrFWewMRhV9rvcYgcDKrr5rh5sq8%252f6ZA%252bCmxyXgfNEZRTqVr6847o2CrPiNx6Q4WcWiZfgNQaFG87lB1ZxtPZvjLNpaOjbyESeu3mdShI1ptXhP%252bzRmE%252befttEHC6DjFOjNCm3KkbcYuVAJ1FWsEFge3FGRKx9a0jja2KAT59HSSQXWIkhys4cz50i5Ugj%252fIrlLFfBWAXr8EdNbfuXnnh21G4UxKicp9JyJ6p6Fvg6fL4QO1d1AtVQ8Ar0erfcvdK%252f3V%252bFhS18kI3eXKESar5kpoG3MA2exotsVx4%252ftkfOYKtp6WTH3BdFkFKlBruzidi4aFA%252fKoSjYM3Q534lCmg0Tv66ebXwzKrNNzedyYA2uJEgbR5mAu4dEA8G%252fRHPFdgbw8jpg%253d%253d
http://edintorni.net/related/service/sponsor/redirect/?ac=ilsecoloxix_rel&ch=1&sp=1&ad=1000013609&rf=http%3A//feed.4wnet.com/click.ashx%3Fe%3D79KG3sXCowq3a9js5OJXAyFmrUeJZ4sTYqSwS3w1BYhcLE7U9vzayMS9hbXeXR3ydcyJBnjbsUoYaH%252bdrFWewMRhV9rvcYgcDKrr5rh5sq8%252f6ZA%252bCmxyXgfNEZRTqVr6847o2CrPiNx6Q4WcWiZfgNQaFG87lB1ZxtPZvjLNpaOjbyESeu3mdShI1ptXhP%252bzRmE%252befttEHC6DjFOjNCm3KkbcYuVAJ1FWsEFge3FGRKx9a0jja2KAT59HSSQXWIkhys4cz50i5Ugj%252fIrlLFfBWAXr8EdNbfuXnnh21G4UxKicp9JyJ6p6Fvg6fL4QO1d1AtVQ8Ar0erfcvdK%252f3V%252bFhS18kI3eXKESar5kpoG3MA2exotsVx4%252ftkfOYKtp6WTH3BdFkFKlBruzidi4aFA%252fKoSjYM3Q534lCmg0Tv66ebXwzKrNNzedyYA2uJEgbR5mAu4dEA8G%252fRHPFdgbw8jpg%253d%253d
http://edintorni.net/related/service/sponsor/redirect/?ac=ilsecoloxix_rel&ch=1&sp=1&ad=1000013609&rf=http%3A//feed.4wnet.com/click.ashx%3Fe%3D79KG3sXCowq3a9js5OJXAyFmrUeJZ4sTYqSwS3w1BYhcLE7U9vzayMS9hbXeXR3ydcyJBnjbsUoYaH%252bdrFWewMRhV9rvcYgcDKrr5rh5sq8%252f6ZA%252bCmxyXgfNEZRTqVr6847o2CrPiNx6Q4WcWiZfgNQaFG87lB1ZxtPZvjLNpaOjbyESeu3mdShI1ptXhP%252bzRmE%252befttEHC6DjFOjNCm3KkbcYuVAJ1FWsEFge3FGRKx9a0jja2KAT59HSSQXWIkhys4cz50i5Ugj%252fIrlLFfBWAXr8EdNbfuXnnh21G4UxKicp9JyJ6p6Fvg6fL4QO1d1AtVQ8Ar0erfcvdK%252f3V%252bFhS18kI3eXKESar5kpoG3MA2exotsVx4%252ftkfOYKtp6WTH3BdFkFKlBruzidi4aFA%252fKoSjYM3Q534lCmg0Tv66ebXwzKrNNzedyYA2uJEgbR5mAu4dEA8G%252fRHPFdgbw8jpg%253d%253d
http://case.ilsecoloxix.it/
http://case.ilsecoloxix.it/annunci/villa-recco-mulinetti-62333.html
http://case.ilsecoloxix.it/annunci/villa-recco-mulinetti-62333.html
http://case.ilsecoloxix.it/annunci/villa-recco-mulinetti-62333.html
http://case.ilsecoloxix.it/annunci/villa-recco-mulinetti-62333.html
http://case.ilsecoloxix.it/annunci/villa-recco-mulinetti-62333.html
http://case.ilsecoloxix.it/annunci/villa-recco-mulinetti-62333.html
http://case.ilsecoloxix.it/annunci/villa-recco-mulinetti-62333.html
http://case.ilsecoloxix.it/annunci/villa-recco-mulinetti-62333.html
http://www.ilsecoloxix.it/p/2014/05/29/ARQUQbT-italia_lasceresti_brasile.shtml
http://www.ilsecoloxix.it/p/2014/05/29/ARQUQbT-italia_lasceresti_brasile.shtml
http://www.ilsecoloxix.it/p/2014/04/04/AQaZe2LC-gestione_pubblico_acquedotto.shtml
http://www.ilsecoloxix.it/p/2014/04/04/AQaZe2LC-gestione_pubblico_acquedotto.shtml
http://www.ilsecoloxix.it/p/2014/04/02/AQq2mpKC-accordo_proposta_divorziare.shtml
http://www.ilsecoloxix.it/p/2014/04/02/AQq2mpKC-accordo_proposta_divorziare.shtml
javascript:void(0)
https://avvisi.ilsecoloxix.it/
http://adv.ilsecoloxix.it/adclick.php?bannerid=2996&zoneid=819&source=&dest=http%3A%2F%2Fwww.ilsecoloxix.it%2FphpApps%2Flay_gen.php%3FIDNotizia%3D615529%26IDCategoria%3D207
http://adv.ilsecoloxix.it/adclick.php?bannerid=2993&zoneid=820&source=&dest=http%3A%2F%2Fwww.ilsecoloxix.it%2FphpApps%2Flay_gen.php%3FIDNotizia%3D615451%26IDCategoria%3D207
http://adv.ilsecoloxix.it/adclick.php?bannerid=2992&zoneid=821&source=&dest=http%3A%2F%2Fwww.ilsecoloxix.it%2FphpApps%2Flay_gen.php%3FIDNotizia%3D615450%26IDCategoria%3D207


Terra Santa, confermato il viaggio del Pontefice | Chiesa | www.avvenire.it

http://www.avvenire.it/Chiesa/Pagine/Papa-Francesco-confermato-viaggio-in-Terra-Santa.aspx[30/05/2014 12:11:58]

27 marzo 2014     

Chiesa

Santa Sede

Terra Santa, confermato il viaggio del Pontefice
Confermato il viaggio di papa Francesco in
Terra Santa, in Giordania, Palestina e
Israele, a 50 anni dall'incontro a Gerusalemme
tra Paolo VI e il patriarca Atenagora, in
programma dal 24 al 26 maggio. La sala stampa
vaticana ha diffuso il programma del viaggio, che
prevede tappe ad Amman, Betlemme e
Gerusalemme. La "preparazione del viaggio del
Papa in Terra Santa sta continuando come
previsto", ha detto padre Federico Lombardi
dopo la pubblicazione del programma del viaggio
papale. "Si è consapevoli - ha aggiunto - che in
Israele vi è una situazione di tensione sindacale,
ma si auspica che si possano riprendere al più
presto i contatti formali con le autorità competenti

per l'adeguata preparazione della visita del Papa". 

Il Patriarca Latino di Gerusalemme Fouad Twal ha sottolineato che se lo sciopero dei
diplomatici israeliani dovesse proseguire nelle prossime settimane "c'è il rischio, la possibilità"
che papa Francesco, nel suo viaggio in Terra Santa salti la tappa in Israele. "Ma abbiamo avuto
assicurazioni dall'ufficio del primo ministro israeliano che questo - ha aggiunto nel corso della
conferenza stampa - non avverrà". Twal si e detto comunque ottimista sulla tappa israeliana del
pontefice, anche se ha ammesso che "sulla vicenda il Patriarcato non può nulla. Non è nelle
nostre mani". Durante la conferenza stampa Twal ha anche presentato il logo e il motto della
visita. "Ut unum sint. In modo che siano uno solo" campeggia su una barca (che simboleggia la
Chiesa) nella quale sono rappresentati insieme ed abbracciati san Pietro e sant'Andrea, i primi
due discepoli chiamati da Gesù in Galilea. Dietro di loro la croce che è l'albero maestro sul quale
si muove la vela, spinta dal vento dello Spirito Santo. Il primo discepolo è il patrono della Chiesa
di Roma e il secondo di quella di Costantinopoli. 

"Il Santo Padre - ha spiegato Twal - ha insistito che al centro del pellegrinaggio ci sia l'incontro
con il patriarca greco-ortodosso Bartolomeo di Costantinopoli che guida le Chiese a
Gerusalemme. Questo è per commemorare e rinnovare l'impegno all'unità espresso da papa
Paolo VI e dal patriarca Athenagora di Costantinopoli 50 anni fa a Gerusalemme". "Il messaggio
della visita del papa - ha aggiunto Twal - è giustizia, pace, riconciliazione, solidarietà e che tutto
questo ispiri grande unità, anche in questa terra così divisa". Twal si è poi augurato che in
concomitanza con la visita papale siano tanti i pellegrini a venire in Terra Santa.

Il programma del viaggio di papa Francesco in Terra Santa, diffuso oggi dalla sala stampa
vaticana, prevede sabato 24 maggio la partenza in aereo alle 8.15 dall'aeroporto di Fiumicino,
con arrivo ad Amman alle 13.00 locali. La cerimonia di benvenuto avverrà alle 13.45 nel Palazzo
reale Al-Husseini, con la visita di cortesia al re Abdullah e alla regina Rania. Seguirà alle 14.20
l'incontro con le autorità del regno di Giordania. Alle 16.00 il Papa celebrerà la messa allo stadio
internazionale di Amman. Quindi alle 19.00 visiterà il sito del battesimo di Gesù a Betania, sulla
rive del Giordano. E nella stessa località, nella chiesa latina, ci sarà l'incontro con i rifugiati e i
giovani disabili. 

La domenica mattina, 25 maggio, il Papa partirà in elicottero da Amman per Betlemme, dover
arriverà alle 9.30. La cerimonia di benvenuto avverrà nel Palazzo presidenziale, dove Bergoglio
incontrerà il presidente palestinese Abu Mazen. Seguirà l'incontro con le altre autorità
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palestinesi. Alle 11.00, nella Piazza della Mangiatoia, sarà celebrata la messa, seguita dal
Regina Coeli. Quindi alle 13.30 il Pontefice pranzerà con famiglie palestinesi nel convento
francescano Casa Nova di Betlemme. Alle 15.00 è prevista la visita privata privata alla grotta
della Natività. Subito dopo, nel Phoenix Center di Dheisheh, il saluto ai bambini di campi
profughi di Dheisheh, Aida e Beit Jibrin. Poco prima delle 16.00, il congedo dallo Stato di
Palestina all'eliporto di Betlemme, con partenza di elicottero per l'aeroporto internazionale Ben
Gurion di Tel Aviv. Qui il Papa arriverà alle 16.30, accolto con la cerimonia di benvenuto in
Israele. Alle 17.15 si trasferirà quindi in elicottero a Gerusalemme. Alle 18.15, nella città santa,
l'incontro privato con il patriarca ecumenico di Costantinopoli, Bartolomeo I, nella Delegazione
apostolica, con la firma di una dichiarazione congiunta. Alle 19.00, nella basilica del Santo
Sepolcro, l'incontro ecumenico in occasione del 50/mo anniversario dell'incontro a Gerusalemme
tra papa Paolo VI e il patriarca Atenagora. In serata il Papa cenerà con i patriarchi e i vescovi
presso il Patriarcato latino. 

La terza giornata del viaggio, lunedì 26, inizierà con la visita al Gran Muftì di Gerusalemme
nell'edificio del Gran Consiglio sulla Spianata delle Moschee. Quindi alle 9.10 la visita al Muro
occidentale. Seguiranno la deposizione di fiori al Monte Herzl e alle 10.00 la visita al Memoriale
dello Yad Vashem. Alle 10.45 è prevista la visita ai due gran rabbini di Israele nel Centro
Heichal Shlomo, nei pressi della Grande Sinagoga. Alle 11.45 quella al presidente israeliano
Shimon Peres, nel Palazzo presidenziale. Quindi alle 13.00, nel Notre Dame Jerusalem Center,
l'udienza al primo ministro Benyamin Netanyahu. Nel pomeriggio, alle 15.30 la visita provata al
patriarca ecumenico Bartolomeo I nell'edificio antistante la chiesa ortodossa sul Monte degli Ulivi.
Dopo di che bella chiesa dei Getsemani l'incontro con sacerdoti, religiosi, religiose e seminaristi.
Alle 17.20, nella Sala del Cenacolo, la messa con gli ordinari di Terra Santa. Papa Francesco si
trasferirà poi in elicottero di nuovo a Tel Aviv, dove alle 20.00 ci sarà il congedo da Israele e alle
20:15 la partenza in aereo per Roma Ciampino.
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