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Specie ora che s’avvicina il Natale, 
quando sento le tragiche notizie 
provenienti dalla Siria martoriata 
dall’intolleranza religiosa, segnata 
dal sangue degli innocenti e dalle 
tribolazioni dei tanti disperati – un 
fiume d’intere famiglie – ogni giorno 
costretti ad abbandonare le proprie 
case per incamminarsi, con i pochi 
mezzi rimasti, verso un futuro da 
profughi pieno di incognite – ma pur 
sempre più attraente di un presente 
fatto di guerra, dolore, miseria e morte 
– non posso fare a meno di ripensare 
all’incontro di questa primavera con 
Padre Seraphim (nella foto, insieme 
alla traduttrice Andromaca), giovane 
prete della Chiesa siriaca ortodossa. 
Ci trovavamo nei pressi del Monastero 
della Trasfigurazione o Gran Meteora, 
in Grecia. Seraphim era accompagna-
to da due amici greci: la giovane An-
dromaca e un uomo più anziano, che 
credo fosse il padre di lei. L’inconsueto 
trio si aggirava in visita tra i monasteri 
greco-ortodossi appollaiati da tempo 
immemorabile sui monti scoscesi della 
Tessaglia. Grazie ad Andromaca, che 
faceva da interprete, traducendomi in 
inglese i discorsi del mio interlocutore 
e rivolgendosi a lui in greco, ho potuto 
scambiare qualche parola con questo 
cristiano che vive e professa la propria 
fede in una terra islamica, sacerdote 
di una delle Chiese più antiche, nata 
dalla predicazione degli apostoli e 
dello stesso Gesù. Che parlava ara-
maico, un tempo lingua franca nel 
Vicino Oriente, ora quasi scomparsa, 
ma ancora usata, in una sua variante, 
nella liturgia siriaca. è grazie ai monaci 
amanuensi della Chiesa di Seraphim 
se molte opere letterarie antiche sono 
giunte sino a noi: furono loro, nell’al-
to Medioevo, a tradurle dal greco al 
siriaco e quindi in arabo. Attraverso la 
Spagna, allora facente parte, come la 
Sicilia, dell’Islam, esse tornarono poi in 
Europa e qui furono infine ritradotte 
in latino da altri monaci, contribuen-
do ai primi germogli di rinascimento 
culturale europeo attorno al XII secolo. 
In Occidente abbiamo solo una vaga 
cognizione della Chiesa cristiana 
minoritaria cui Seraphim appartiene, 
come delle tante altre, antiche e ori-
ginarie, tuttora esistenti in Oriente e 
in Africa sin dai primi secoli del cristia-
nesimo (come la maronita in Libano, 
la caldea in Iraq, l’armena, la copta 
in Etiopia ed Egitto, l’eritrea). Eppure 
si tratta di comunità con una lunga 
storia, giunte sino a noi superando 
ogni genere di avversità, dai dissidi 
teologici interni al cristianesimo dei 
primi Concili, ancora in seno all’Im-
pero bizantino, all’islamizzazione dei 
Paesi in cui diverse di queste Chiese 
prima erano maggioritarie, avvenuta 

Una voce di pace 
dalla Siria

Che Natale vivranno i cristiani d’Oriente?

a partire dal VII secolo; dagli scismi 
alle crociate, sino agli attuali conflitti 
che dilaniano la Terrasanta e il vicino 
Oriente in un mondo globalizzato. A 
due passi dall’Europa. 
Che rapporto ha la Chiesa siriaca 
con quella cattolica e con il Papa? 
“La nostra è una Chiesa acefala. Pur 
aderendo totalmente al messaggio 
evangelico di Gesù e pur condividendo 
quasi tutti i principi teologici cristiani 
fondamentali con la Chiesa cattolica, 
non riconosce un’autorità religiosa 
sopra di lei che non sia il Patriarca 
di Antiochia. Verso il Santo Padre 
Francesco, peraltro, nutriamo grande 
rispetto e simpatia per la sua profonda 
opera di pace”. 
Come si vive miacciati da vicino, ogni 
giorno, dal terrore e dalla guerra? Il 
sorridente Seraphim si fa serio, ma 
resta straordinariamente sereno: 
“Mai come in questo momento la mia 
comunità si è sentita unita nella fede 
in Dio. Le nostre vite sono nelle sue 
mani. Più aumentano le avversità, più 
aumenta la nostra fede e la nostra pre-
ghiera. Non abbiamo paura di morire 
per testimoniare ciò in cui crediamo. 
Noi adulti temiamo solo che possa 
accadere qualcosa di male ai nostri figli 
e per questo cerchiamo di proteggerli 
in ogni modo”. 
In un Paese mussulmano come con-
vivono i cristiani con le comunità di 
altra fede che li circondano? “Con-
trariamente a quanto comunemente 
si crede in Occidente, i rapporti tra noi 
cristiani e i nostri fratelli mussulmani 
o di altra fede con i quali condivi-
diamo il medesimo territorio e con i 
quali siamo cresciuti, sono pacifici e 
improntati al reciproco rispetto. Pur 
con riti differenti, tutti abbiamo fede 
in un unico Dio. La gente comune, 
cristiana o mussulmana, non vuole 
l’odio. Sono soprattutto i potenti, che 
manovrano di nascosto la politica e si 
arricchiscono con il traffico di armi, 
che hanno interesse a fomentare le 
guerre, anziché farle cessare, come 
del resto potrebbero fare facilmente, 
se solo lo volessero”.
Chissà come passeranno questo Na-
tale padre Seraphim e i suoi fratelli. 
La tristezza del momento sarà com-
pensata dalla loro profonda fede, così 
stupefacente e così lontana dal nostro 
ordinario modo di vivere in Occidente. 
Potrà l’anno che viene portare loro un 
po’ di pace e almeno un inizio di ritor-
no alla ragione nei rapporti tra uomini 
di diversa origine o confessione in 
Terre da cui è nata la nostra civiltà? La 
speranza in un mondo migliore unisce 
tutti gli uomini di buona volontà, in 
Occidente come nel resto del mondo.

Marco Bonetti

Il primo dicembre sono state arrestate alcune persone in Italia e in Kosovo 
che diffondevano via internet messaggi pro Isis e – fra l’altro – dicevano che 
Papa Francesco sarebbe stato l’ultimo papa. Il loro arresto secondo me è 
cosa buona ma non è di terrorismo che voglio parlare ora.
Alla fine del Cinquecento fu pubblicato un documento dal titolo Prophetia 
Sancti Malachiae Archiepiscopi, de Summis Pontificibus attribuito a San 
Malachia, vescovo irlandese del XII secolo, ma che gli storici considerano un 
falso tardocinquecentesco. Questa “profezia” riporta brevi motti riferibili ai 
papi da Celestino II, papa nel 1143-1144, all’ultimo pontefice che regnerà ai 
tempi della fine del mondo. Per l’ultimo papa l’autore della profezia non si 
limita a poche parole come – ad esempio – ex castro Tiberis (dal castello sul 
Tevere) per Celestino II o gloria olivae (gloria dell’olivo) che cronologicamente 
viene riferito a Benedetto XVI; per l’ultimo papa si legge “In persecutione 
extrema Sanctae Romanae Ecclesiae sedebit Petrus Romanus, qui pascet 
oves in multis tribulationibus; quibus transactis, civitas septicollis diruetur, 
et Judex tremendus iudicabit populum suum. Finis”. Traduciamo: “Durante 
l'ultima persecuzione della Santa Romana Chiesa siederà Pietro Romano, 
che pascerà il gregge fra molte tribolazioni; passate queste, la città dai sette 
colli sarà distrutta e il tremendo Giudice giudicherà il suo popolo. Fine.” 
Ecco, succede che questa apocalittica profezia si riferisca al successore di 
Benedetto XVI, cioè all’attuale Papa Francesco...
Io non credo alle profezie e basta guardarsi attorno per rendersi conto che 
chi segue fedi e teorie apocalittiche si è sempre trovato beffato giacché – 
grazie a Dio, mi permetto di dire – il mondo non è ancora finito… Giusto per 
rinfrescare la memoria, ricordate il casino che sarebbe dovuto succedere coi 
computers il primo gennaio del 2000? E con la presunta fine del calendario 
Maya il 21 dicembre 2012? 
Personalmente resto fedele a Matteo 25:13: “Vegliate perché non sapete 
né il giorno né l’ora”, riferibile sia alla morte fisica di ciascun singolo essere 
vivente quanto alla fine del mondo in senso cosmico e che significa, mi pare, 
che è saggio essere sempre pronti (estote parati, si diceva quando ero scout) 
ma che è inutile scervellarsi in elucubrazioni angoscianti. Insomma, come 
dice Abraracourcix, capo del villaggio gallico di Asterix “che il cielo ci cadrà 
sulla testa è sicuro, ma certamente non domani”.
Non credo davvero che Jorge Mario Bergoglio sarà l’ultimo papa della chiesa 
cattolica, ma penso, credo, spero che dopo di lui Santa Romana Chiesa sarà 
un po’ diversa: Papa Francesco sta cercando di chiudere una lunga fase della 
storia del papato e di aprirne una nuova, più umile, più onesta e più vicina 
ai “piccoli” tanto amati da Cristo, una fase in cui la Chiesa “scenda dal 
piedistallo” sopra cui per secoli ha amato porsi per farsi riverire e adorare 
in un certo senso sostituendosi idolatricamente a Dio.  Non so se riesco a 
spiegarmi ma siete Lettori Intelligenti, su…
L’attuale vescovo di Roma abita in un appartamentino, mangia alla mensa 
comune [forse anche perché così evita di essere avvelenato…] e dice “chi 
sono io per giudicare?”. Mi pare che siano comportamenti che Gesù avrebbe 
apprezzato, lui che diceva “non giudicate per non essere giudicati”, pranzava 
con discepoli e amici, spesso non ebbe “una pietra su cui posare il capo” per 
riposare e non visse mai in superattici con vista sul Cupolone. Quindi forse 
si, in un certo senso Bergoglio Francesco potrebbe davvero essere l’ultimo 
papa. No, anzi, meglio: essere il primo di un nuovo tipo di papi…

G.D.

Elzeviro

Capodanno in Centro Ovest: 
una grande festa popolare

“Coloriamo Capodanno a San Pier 
d’Arena” è l’iniziativa del Municipio 
per festeggiare in delegazione il 
passaggio tra il 2015 ed il 2016. Ad 
invitare la popolazione della zona 
all’evento è lo stesso presidente Cen-
tro Ovest Franco Marenco, l’assessore 
alla municipale alle Cultura Maria 
Elena Buslacchi, la consigliera delegata 
dal sindaco Monica Russo e la rete 
delle associazioni di Coloriamo San 
Pier d’Arena. “Il 2016 – spiegano in 
una nota – sarà un momento impor-
tante per il Centro Ovest: inizieranno 
i lavori di recupero dei fondi Fortezza, 
di restyling del Centro Civico Bura-
nello, di risistemazione dei giardini di 
Villa Pellegrini e Villa Giuseppina, di 
miglioramento della viabilità a partire 
da lungomare Canepa. Prenderanno 
avvio il patto sul commercio, il pro-
cesso partecipativo sugli ex Magazzini 
del Sale e sull’ex mercato ovoavicolo 
del Campasso”. San Pier d’Arena e 
San Teodoro, insiste l’invito all’even-
to, “saranno protagonisti insieme al 
Centro Est della European Community 
of Sport e il neonato Forum delle 
associazioni lavorerà per una sempre 
più solida e costante promozione di 
iniziative di valorizzazione del territo-
rio, a beneficio di tutti i suoi abitanti”.
“Per questo vogliamo festeggiare il 
nuovo anno e aspettare la mezzanotte 
vivendo insieme il patrimonio storico e 
artistico di San Pier d’Arena”.

Dino Frambati
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Veglione nel Palazzo del Municipio

Il menu 
del Cenone

Il cenone di "Capodanno in Villa", 
organizzato dall'Agenzia dei Diritti, 
che doveva essere realizzato nel piano 
nobile di Palazzo Imperiale Scassi è 
stato spostato per motivi logistici negli 
ampi saloni del Palazzo del Municipio 
in via San Pier d'Arena 34. Cambia 
la location ma non cambia il menu 
proposto dai GAStronauti resta immu-
tato: antipasto della casa, capra con 
fagioli o crespelle ai funghi, cotechino 
e lenticchie, dolce. Il tutto per 25 euro 
con bevande incluse e degustazione 
vini. Per informazioni e prenotazioni 
si può inviare una mail a: 
gastronauti2015@gmail.com 
o telefonare ai numeri 
377 5035948 - 333 4301314.
Il capodanno del Municipio continuerà 
dalle 23 in largo Gozzano con un con-
certo dei "Tuamadre" per festeggiare 
in musica l'arrivo del 2016.


