
Da Bari si riparte con idee e proposte. Si è valutato 
insieme cosa si può fare per risolvere i problemi.  

Tutti i «basta» di Papa Francesco                                                                                            

Basta
ai tornaconti di pochi sulla pelle di molti!  

Basta  
alle occupazioni di terre che lacerano i popoli!  

Basta 
 al prevalere delle verità di parte sulle                          

speranze della gente!  
Basta  

usare il Medio Oriente per profitti estranei                    
al Medio Oriente! 

Il Medio Oriente non sia più un arco di guerra teso tra i continenti, ma 
un’arca di pace accogliente per i popoli e le fedi.  

Amato Medio Oriente, si diradino da te le tenebre della guerra, del po-
tere, della violenza, dei fanatismi, dei guadagni iniqui, dello sfruttamen-

to, della povertà, della disuguaglianza e del mancato                                             
riconoscimento dei diritti.  

I cristiani se ne stanno andando da un Medio Oriente che, da anni, non conosce 
pace. Questa realtà ha spinto il Papa a invitare i leader cristiani mediorientali con il 
patriarca Bartolomeo e il rappresentante del Patriarcato di Mosca per discutere e 
pregare. Il dibattito riservato, tenuto A porte chiuse nella basilica di San Nico-
la, santo tanto venerato in Oriente, è stato franco e fraterno. Ne è emerso il 
grido del Pontefice, che ha riassunto il comune sentire: “ La guerra è la piaga che 
tragicamente .assale questa amata regione. Ne è vittima soprattutto la povera gen-
te».La sofferenza di tanti e il martirio dei cristiani uniscono Chiese divise da più di 
un millennio. A Bari è avvenuta una svolta nella storia ecumenica: per la prima 
volta i leader della cristianità si sono ritrovati, come in un sinodo, a parlare 
insieme per prendersi cura dei fedeli in Medio Oriente e lanciare una visione 
di pace. Non era mai. avvenuto. A bari si è imboccata una nuova strada.  France-
sco, ha affermato: «Abbiamo dialogato fraternamente. È stato un segno che l'in-
contro e l'unità vanno cercati sempre, senza paura delle diversità».  

IL PAPA A BARI - UNA GIORNATA MEMORABILE 
UN EVENTO STORICO  SENZA PRECEDENTI                             

Cinquantanni fa questo incontro sarebbe stato                                
impensabile, orientali e occidentali uniti a pregare Dio.                                            

Era impensabile che questo avvenimento potesse accadere, 
invece, con un lavoro che il Papa ha preparato fin dall’inizio del suo pontificato, i fra-
telli d’oriente hanno risposto al suo appello: quello di pregare perché i cristiani non 
scompaiono dal Medio Oriente, perché si fermino le guerre,perché possona essere 
asciugate le lacrime dei bambini, che nella loro vita hanno visto più macerie che scuo-
le e ascoltano più rumori di bombe che grida festose di giochi. Nella città di San Nico-
la e partendo proprio dalla venerazione delle reliquie del Santo, i Patriarchi ortodossi 
e cattolici di rito orientale, insieme con papa Francesco, hanno pensato a strategie 
concrete per arginare l'esodo dei cristiani dalle terre dove il cristianesimo è nato. Sa-
pendo che, come ha detto parlando al plurale il Santo Padre, la violenza esercitata in 
quelle terre è «alimentata dalle armi. Non si può alzare la voce per parlare di pace 
mentre di nascosto si perseguono sfrenate corse al riarmo». È questa una responsa-
bilità gravissima che pesa «sulla coscienza delle nazioni, in particolare di quelle più 
potenti». Attorniato dagli altri leader cristiani, con Bartolomeo sempre al suo fianco, il 
monito di Francesco ha riscosso applausi d'approvazione in più occasioni. 170 mila 
presenti hanno gridato «Sia pace, sia pace, sia pace», mentre il Papa ricordava Hiro-
shima e Nagasaki e il rischio che «si trasformino le terre d'Oriente, dove è sorto il Ver-
bo della pace, in buie distese di silenzio». E allora bisogna lavorare insieme per dire 
«basta alle contrapposizioni ostinate, basta alla sete di 
guadagno, che non guarda in faccia a nessuno pur di 
accaparrare giacimenti di gas e combustibili, senza rite-
gno per la casa comune e senza scrupoli sul fatto che il 
mercato dell'energia detti la legge della convivenza tra i 
popoli!».  Un volo di colombe ha segnato simbolicamente 
la conclusione del dialogo ecumenico per invocare la pa-
ce in Medio Oriente. Patriarca ecumenico di Costantinopoli
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Medita ogni giorno uno di questi pensieri 

* Il modo per essere felici è quello di rendere felici gli altri 

*Una chat, un sms non sostituiranno mai ciò che uno sguardo riesce a dire

*   Ricorda che se qualche volta hai sofferto 

è perché Dio ti ha afferrato troppo forte perché tu non cadessi.                                                           

* L'amicizia è… come un castello di sabbia difficilissimo da costruire                                     
ma facilissimo da distruggere. 

* Un giorno Diogene stava all'angolo della strada, piegato in due dalle ri-
sate. Un suo amico gli chiese: "Ma che cosa hai da ridere?". "Vedi quel 
sasso che c'è li in mezzo alla strada? Da quando sono qui ci avranno in-

ciampato già dieci persone! Ci sono rimaste tutte male, ma non ce n'è una, 
dico una, che si sia presa il disturbo di toglierlo di mezzo in modo che                          

non ci inciampino altre persone". 

*  Le conseguenze della collera sono molto più gravi delle sue cause. 

* Se solo conservaste in cuore lo stupore per i quotidiani miracoli                          
della vita, il dolore non vi parrebbe meno meraviglioso della gioia. 

 * C'è un vuoto a forma di Dio nel cuore di ogni persona                                                 
e non può mai essere riempito da nessuna cosa. 

* Finché non avvertiamo la dolente urgenza di coloro che soffrono,                           
la nostra solidarietà resta sospesa nelle intenzioni e non discende                             

nel cuore, spingendoci a prender cura davvero degli altri. 

* La preghiera è la forza dell'uomo e la debolezza di Dio 

* Tre monaci, tutti e tre studiosi della Bibbia, andarono un giorno da un                         
grande uomo di preghiera per chiedergli come pregare la Parola.                            

Il primo raccontò di aver letto la Bibbia da capo a fondo e di averla im-
parata a memoria. Il secondo disse di averla letta e riletta fino ad avere 

imparato a cantarla. Il terzo, intimidito dalla sapienza dei primi due, non 
osava parlare; l'uomo di Dio lo incoraggiò ed egli disse di essere riuscito              
a leggere una frase soltanto, ma di averla macinata giorno e notte nella 

mente e nel cuore, senza aver potuto andare più avanti.   Il grande uomo 
di preghiera rispose: "E' questo il modo di pregare la Parola". 

* Preghiera per la vocazione. Signore, fammi innamorare della sposa               
perfetta per me, sia essa la Chiesa o la Donna, perché solo                                                  

innamorandomene posso donarle me stesso. 

* Il pane che a voi sopravanza è il pane dell'affamato; 
la tunica appesa al vostro armadio è la tunica di colui che è nudo; 

le scarpe che voi non portate sono le scarpe di chi è scalzo; 
il denaro che voi tenete nascosto è il denaro del povero; 

le opere di carità che voi non compite sono ingiustizie che voi compite. 

* Quattro cose noi dobbiamo al nostro prossimo:sopportarlo nei difetti,                           
aiutarlo nei bisogni,consolarlo nelle sue pene, edificarlo con i nostri                         

buoni esempi e con la nostra condotta.

*  Se non sai riconoscere Cristo nei poveri, non saprai riconoscerlo                          
neppure nell'Eucaristia, perché un'unica fede illumina i due misteri. 


