Milano, 13 gennaio 2019
Domenica del Battesimo di Gesù

SCAMBIO di NOTIZIE e di AUGURI
BIR ZEIT – S. FRANCESCO D’ASSISI
Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che egli ama (Luca 2: 14)

Carissimo Padre Serafino & Sua Comunità
Quanto ero gioioso di vedervi a Gerusalemme! Ho molto gradito la vostra gentilezza
e generosità e contributo prezioso per il popolo cristiano in Terra Santa specialmente
per i parrocchiani della parrocchia di Birzeit. Grazie mille per la vostra solidarietà.
(..) colgo quest'occasione per presentarvi a mio nome e, a nome dei parrocchiani, i
nostri vividi auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo pieni di luce, gioia e pace.
È il momento di ringraziare per la vostra vicinanza e buona volontà e per la vostra
"carità", esprimendo concretamente la vostra generosità: le vostre preghiere e
generosità hanno fatto differenza per le nostre diverse attività:
- in 1° luogo, la scuola parrocchiale ha 399 studenti tra cristiani e musulmani
dalla scuola materna fino alla scuola superiore. Svolge un ruolo di centro di
educazione umana, sociale e religiosa; è un centro di ecumenismo tra i
cristiani: latino, ortodosso e protestante; infine è un centro di dialogo e di
testimonianza per i musulmani.
- in 2° luogo, abbiamo una preparazione settimanale per la prima comunione
(14 bambini) e la cresima (11 bambini), che dura 7 mesi da ottobre 2018 fino
alla prima domenica di maggio 2019, dove celebriamo con il vescovo questa
grande festa. Saremmo felici di invitarvi …
- in 3° luogo, lavoriamo con aiuti umanitari per sostenere i parrocchiani
bisognosi: famiglie povere per cibo ed elettricità, malati e anziani per medicine
e assistenza sanitaria, i bambini per l'istruzione e le lezioni scolastiche, e gli
studenti universitari per borsa di studio per realizzare il loro futuro.
Dall'altra parte, abbiamo le nostre attività pastorali con incontri settimanali
giovanili, i gruppi di St. Vincent per gli uomini, Legio Marie per le donne e un centro
per anziani oltre a quello, abbiamo i grandi eventi nel Summer Camp con 200
bambini e 40 volontari e pellegrinaggi ai diversi Santuari di Terra Santa.
Grazie alle vostre preghiere e al vostro sostegno, continuiamo a essere testimoni di
Gesù rendendo visibile al mondo la tenerezza e la vicinanza di Dio nonostante la
situazione, che può riassumersi in queste parole: violenza, oppressione, ingiustizia;
ma non perdiamo la speranza in Gesù nostro Signore, negli uomini di Buona
Volontà.
Assicurandovi preghiere speciali nella Messa della notte di Natale e nella Chiesa
della Natività durante il nostro pellegrinaggio il 28/12/2108, vi auguriamo un buon
Natale e un felice anno nuovo, sperando di vederti in Birzeit prima possibile.

Carissimo Abuna Louis,
tengo nel cuore la tua mail del 24 dicembre scorso in attesa di potermi fermare
per risponderti in modo adeguato, oltre agli auguri di Natale che spero tu abbia
ricevuto. Tu lo sai quanto sia intensa la vita di un parroco ed in particolare
durante il periodo natalizio!
Le tue parole di ringraziamento e la tua descrizione delle opere di carità e
delle attività pastorali della parrocchia di Bir Zeit ci riempiono di gioia! Ci
sembra di essere lì con voi nella scuola, al catechismo, negli incontri dei diversi
gruppi di adulti e insieme ai bisognosi, famiglie, anziani, malati, studenti.
Siamo insieme nella preghiera e, con voi, ci impegniamo a essere testimoni di Gesù
rendendo visibile al mondo la tenerezza e la vicinanza di Dio. Questo ci chiede nostro
Signore e, per questo, ci manda il suo santo Spirito, perché non ci perdiamo
d'animo nonostante la situazione.
Sappiamo,anche dagli scritti di suor Claudia Linati, che in Palestina la
situazione è molto tesa: citando l'omilia del loro vescovo Pizzaballa, lei scrive
“Bisogna essere un po’ matti per rimanere in questa terra e ancor di più per avviare
questi progetti e aggiunge ma ci guida la “pazzia di Dio” che ha scelto di far nascere il
suo Figlio Gesù qui dove è stato avvolto in fasce, deposto in una mangiatoia e visitato dai
più poveri tra i poveri; e conclude: Questa pazzia è anche la nostra gioia e la nostra
forza”.Anche Tu ci confermi che, malgrado l'ingiustizia, l'oppressione e la
violenza che sembrano regnare nel mondo e in quella che per noi è “Terrasanta”,
non perdiamo la speranza in Gesù nostro Signore, negli uomini che Egli ama.
Queste testimonianze sono preziose per noi!
Esse alimentano la nostra fede, ci dimostrano che il bene è più forte del male e ci
indicano la via luminosa per seguire Gesù. Renderò partecipi i miei parrocchiani
pubblicando il tuo scritto su un prossimo Foglio Informativo della Parrocchia,
perché anche loro sentano la fratellanza in Cristo che ci lega e la gioia di aver
contribuito ai vostri progetti d'amore.
Li inviterò a continuare a pregare per voi e insieme a voi. Spero di ricevere
ancora tue notizie e, se Dio vorrà, di poter ancora venire a visitarti di persona.
A nome di Mons. Carlo, dei miei confratelli don Luigi e don Matteo, e a
nome di tutta la Comunità di s. Francesco d’Assisi al Fopponino ti mando un
fraterno abbraccio da estendere a tutte le persone della Comunità di Bir Zeit.
Evviva e Alleluja!
Don Serafino

Tuo in Gesù e Maria
D. Louis Hazboun, Parrocchiani e professori e studenti

