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SULLE TRACCE DI S. GIUSEPPE: ARTIGIANI A BETLEMME 
 
Domenica, 18 agosto 2002, ore 15.30 
 
Relatore:  
Sobhy Makhoul, Cooperativa Opere della fede a Betlemme 
 
Moderatore 
Luigi Amicone, Direttore del Settimanale Tempi 
 
 
Luigi Amicone: Sono particolarmente contento di presentare Sobhy perché ci 
conosciamo da tanti anni, -undici almeno-. Ci eravamo persi un po’ di vista in questi 
ultimi tempi e siamo stati contenti di ritrovarci e, in particolare contenti di ritrovarci 
qui al Meeting. La cosa che mi colpì, quando lo incontrai undici anni fa nei primi 
viaggi in Israele, era appunto l’aver trovato un uomo, un cristiano, che non viveva di 
vittimismo pensando, aspettando, che qualcuno portasse la pace, la novità, la 
rivoluzione in Medio Oriente, ma affascinato come me, come tanti di noi, da un 
incontro, l’incontro con il Movimento, l’incontro con Don Giussani, al punto che si 
mise, e ancor oggi lo fa, a tradurre in arabo i testi di Don Giussani. Ecco, il fatto di 
trovarsi immediatamente con un amico, con un fratello, pur vivendo condizioni 
assolutamente diverse: noi relativamente tranquille, lui e il suo popolo ovviamente 
con tutti i problemi e le difficoltà e il dramma oggi dobbiamo dire; perché, come voi 
sapete, in Israele, in Palestina oggi è in corso un conflitto terribile che ha raggiunto e 
raggiunge oggi un apice addirittura di irrazionalità, di violenza, di odio, che è 
assoluto.  
Dentro questo mare di incomprensione, violenza, estraneità perché questo è il punto,   
il punto terribile del conflitto in Israele, in Medio Oriente in cui si è creato un muro 
che sembra invalicabile; un muro che, bisogna sottolinearlo, è diventato veramente 
invalicabile, nel momento in cui una parte ideologizzata ha scelto di trasformare un 
conflitto politico in una cancellazione dell’umanità totale dell’altro perché questo 
hanno significato gli attacchi suicidi e questo significa l’ideologia che ancora oggi 
sostiene, giustifica, teorizza questo tipo di violenza totale rispetto al proprio popolo e 
al popolo altrui. 
Dentro questo mare di violenza e di odio assoluto, Sobhy e i suoi amici rappresentano 
realmente, e di questo sono assolutamente convinto, la novità della persona che dice 
“io” a partire da un incontro positivo per la vita, da una persona che non parte da una 
fede religiosa come giustificazione di un ideologia, ma come la forma della vita, per 
cui è nella vita, nell’occuparsi di cose, di affetti, di affari, di opere che si vede, che si 
dimostra qualcosa di positivo in azione e non semplicemente, appunto, l’opinione, la 
dialettica. E’ un fatto di novità, perché in Sobhy e nei suoi amici c’è l’originalità di 
quello che è il cristianesimo nella formazione innanzitutto della persona umana, 
perché di Cristo non ci sarebbe bisogno al mondo se innanzitutto non desse all’uomo 
più umanità, non  documentasse nell’uomo più umanità, e per cui un’ umanità che 
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non ha bisogno di censurare nulla e che non ha pregiudizi per alcuno. In Sobhy, nei 
suoi amici, ho incontrato qualcosa che difficilmente è riscontrabile ancora oggi in 
quel mondo, perché si dice ancora: “I cristiani sono parte del popolo palestinese”: sì, 
è un dato etnico, ma noi sappiamo che il dato etnico principale è il dato di 
appartenere ad un incontro che supera il fatto dell’etnia, perché l’identità di un 
cristiano è data dall’incontro con Cristo, non dal fatto che sia palestinese o lombardo 
o italiano.  
Bene, mi sembra importante questo incontro perché Sobhy oggi ci racconterà come 
questa esperienza cristiana, questa positività con cui ha affrontato, affronta la vita 
nelle situazioni più estreme. Nella situazione di oggi non esiste più quasi la 
possibilità di lavoro per una parte di popolazione, per il popolo che è quasi in 
ostaggio di questo conflitto dominato dalle élite, da certe élite politiche che hanno 
spesso sbagliato tutto nell’affronto della situazione. Dentro questa paralisi oggi ci 
viene raccontata un’opera per cui trovandosi nella condizione veramente di dover 
reinventarsi la vita- perché per tanti anni Sobhy e i suoi amici ci hanno aiutato, ci 
hanno introdotto in Terra Santa anche attraverso la sua agenzia, iniziativa, opera di 
pellegrinaggi per cui ci ha accompagnati, ci accompagnava, accompagnava noi 
italiani e tanti cristiani occidentali nei pellegrinaggi in Terra Santa che ora, 
ovviamente, non ci sono più-. Erano un’occasione per dare lavoro a tanta gente, a 
tanti cristiani lì, per cui tutti questi cristiani hanno perso il lavoro.  
E allora di fronte a questo Sobhy non si è limitato a dire: “Siamo vittime di un 
complotto universale, siamo vittime …”; si è rimboccato le maniche e ha cercato con 
i suoi amici, dentro la compagnia, di costruire qualcosa che aiutasse a vivere, 
esprimere, a sopravvivere fisicamente, concretamente, e questo è innanzitutto il 
cristianesimo: dare la possibilità alla gente di vivere. Perché l’uomo è fatto di spirito 
e di materia e ovviamente lo spirito non agisce in una materia che non ha la 
possibilità di avere  pane nello stomaco, e da dar da mangiare ai propri figli. Ecco, io 
vorrei che cominciassi proprio a raccontarci questa esperienza della tua Opera della 
fede di Betlemme. 
 
Sobhy Makhoul: Grazie Amicone, hai detto tante parole belle e mi sento un po’ in 
imbarazzo.  
Il Meeting dell’amicizia tra i popoli per me è il luogo adatto per eccellenza per 
rilanciare  la nostra iniziativa “Opere della fede”. Ospitati come opera nello spazio 
della “Compagnia delle Opere”, a nome mio e a nome anche di tutti gli artigiani che 
prendono parte a questa iniziativa, a nome delle loro famiglie: sono 58 famiglie per il 
momento, complessivamente sono 466 persone, che ringraziano sinceramente tutti gli 
amici per la loro solidarietà, per la loro preghiera, questa preghiera che è stata 
richiesta anche dal nostro caro Don Giussani, preghiere per la Terra Santa.  
Certo, siamo arrivati a questo incontro oggi dopo un processo di sensibilizzazione che 
parte dalla CDO di Milano, CDO Ufficio nazionale,  Segreteria Estero e specialmente 
con la CDO di Rimini-San Marino, che hanno organizzato tre mesi fa anche per me 
un incontro nella sede  della Camera di Commercio di Rimini, un incontro con 
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rappresentanti delle diverse realtà commerciali e artigianali, i quali hanno manifestato 
la loro disponibilità ad aiutare la nostra opera.  
Lo scopo di quest’ opera è la presenza cristiana nella provincia di Betlemme e 
nient’altro. Questa grande  maggioranza dei cristiani di Betlemme, che già dal XV 
secolo hanno imparato dai padri  francescani la lavorazione del legno d’ulivo e della 
madreperla per fare oggetti sacri e rosari, ha cominciato questa professione attraverso 
i secoli, e tante famiglie già rimandano questo mestiere di padre in figlio. Arriviamo a 
un momento nel duemila dove comincia l’attuale intifada (lasciamo perdere le cause 
politiche perché non entriamo in politica),  e questa gente si trova tutta disoccupata, 
senza lavoro. Quasi il 90% dei cristiani di Betlemme lavorano nel campo del turismo, 
alberghi e artigianato del legno d’ulivo.  
Nello Stato di Israele come stato, a causa della situazione economica disastrosa che 
c’è attualmente, ci sono strutture pubbliche che danno soldi alla gente: uno va, cassa 
integrazione, prende lo stipendio almeno per poter mangiare e per poter vivere. Ma 
nell’autorità palestinese, nel territorio palestinese, non esistono né autorità né 
strutture, perciò ciascuno deve arrangiarsi a modo suo. E qui ci troviamo davanti a un 
problema molto drammatico, perché quei pochi cristiani che sono rimasti a Betlemme 
-perché già voi avete letto, avete sentito, che dal duemila ci sono questi 
combattimenti, questi attacchi- a causa di questa instabilità politica e situazione 
economica molto difficile, tanti cristiani hanno lasciato  il paese specialmente nella 
zona di Betlemme. Perciò chi aveva la possibilità se ne è andato via, chi non ha la 
possibilità  è rimasto lì. Di quelli che sono rimasti lì ancora c’è la gente di livello 
medio e più in giù, cioè la gente che non ha la possibilità materiale di scappare via e 
allora noi ci siamo trovati di fronte a questo problema: come aiutare questa gente? 
Prima di tutto l’esperienza del passato ci ha aiutato a capire noi stessi, a guardare 
diversamente le nostre difficoltà, come diceva proprio Amicone poco fa. Il modo in 
cui sono stati realizzati gli aiuti nel passato è stato per noi una maledizione educativa 
per molta gente, cioè ricevere i soldi e beni materiali senza niente in cambio. Questo 
ha abituato la gente in un certo senso all’assistenzialismo, ha provocato, secondo me, 
la corruzione morale di tanta gente. Perciò, quello che intendiamo attraverso la nostra 
opera è educare, educarci al rispetto del lavoro prima di tutto, alla dignità umana, 
all’amicizia, alla cooperazione, alla gratuità.  
Guardate voi, forse mi dite: “Che parole grandi che stai sparando qui davanti a noi!” , 
voi vivete in un mondo (e ringraziate Dio per quello che avete, mi raccomando, 
dovete ringraziare Dio!) e quello che avete intorno vi aiuta a vivere in un certo 
ambiente;  ma per noi, gente che vive in ambiente come minoranza delle minoranze, 
in un ambiente musulmano ebraico, non che questi valori cristiani, che dobbiamo 
avere tutti, li  troviamo facilmente! Perciò noi vogliamo cominciare un processo di 
educazione attraverso questa iniziativa per educare la nostra gente, per cambiare, 
perché noi vogliamo cambiarci: la nostra gente vuole vivere da uomini degni della 
loro umanità e fieri della loro appartenenza religiosa.  Noi in Terra Santa, e quasi tutti 
i cristiani d’Oriente, salvo i Maroniti (e tu lo puoi confermare) non hanno avuto mai 
il complesso di inferiorità davanti alla maggioranza musulmana, cioè scusate per 
l’espressione un po’ volgare, non siamo stati mai i lecca-lecca dei musulmani. E 
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questo è vero. Adesso, per educare adesso il nostro ambiente anche a cambiare questa 
mentalità,  ci vuole una forza, ci vuole una compagnia: da solo non si può fare. La 
nostra gente vuole liberarsi dal tabù della minoranza, dalla paura dei vicini, vuole 
essere veramente figli di Dio,  e avere la libertà dei figli di Dio prima di avere quella 
degli uomini. L’uomo non si libera dagli altri prima di liberarsi da se stesso, questo è 
molto importante. La nostra gente vuole vivere con il lavoro della proprie braccia, 
vuole essere degna della terra di Gesù. Queste parole dette,  in questo modo,  
vengono proprio vissute nel nostro modo di portare avanti questa iniziativa. Abbiamo 
cercato, prima di tutto, di rispondere alle esigenze quotidiane degli uomini perché, 
guardate, qui se uno ha fame non può pensare a nient’altro. Quello che dicevo poco fa 
col nostro amico qui: la genuinità del carisma nostro è che guarda all’uomo come 
uomo nella sua esigenza quotidiana in tutti gli aspetti, va alla realtà dell’uomo, non 
che vuole trascinare l’uomo dalla sua realtà umana e portarlo fuori al di là di questo 
qui:  è questo il bello! è questo il bello, e questo penso sia il mezzo più efficace per 
aiutarci, noi cristiani, a vivere l’ambiente nostro come minoranza tra musulmani ed 
ebrei; ma guardate, sarà anche il mezzo più forte, più efficace per voi, cristiani 
europei, per affrontare l’invasione musulmana che avete tra di voi! Ricordatevelo poi 
dopo, è molto importante! Perché l’apertura che abbiamo verso l’uomo in quanto 
uomo nessun movimento del mondo lo propone in questo modo. E’ questa una 
grande intuizione, proprio che risponde alle necessità del secolo. 
Allora, i pellegrini non vengono più da noi, hanno paura dei kamikaze, non vogliono 
essere uccisi in Terra Santa malgrado, durante le crociate, erano sempre contenti di 
andare a morire in Terra Santa perché così  andavano in cielo direttamente. Gli 
piaceva, allora, morire martiri in Terra Santa, ma si vede che gli italiani di oggi non 
vogliono morire martiri in Terra Santa. Perciò, chiamarvi alle crociate adesso sarà 
una cosa infattibile. Allora, noi andiamo a cercare questi pellegrini paurosi (ci danno 
ragione anche, perché , tra parentesi, finché potevo controllare la situazione dicevo a  
Don Gianni :“Vieni”, quando ho visto che non riuscivo più a controllare niente, dico: 
“ Stai lì perché non voglio che ti uccidano qui; poi sarà sulla mia coscienza la tua vita 
e la vita degli altri”). E allora, andiamo a cercare noi questi pellegrini perché 
sicuramente, e specialmente gli italiani, avranno qualche sensibilità verso noi, cioè 
nel senso: loro non vengono da noi a comprare la roba, e diciamo,  parlando degli 
artigiani di Betlemme, (che non sono tutti, cioè non tutta la manodopera che è 
disoccupata, ma almeno la gran parte di questa manodopera disoccupata),  andiamo a 
cercare questi amici, gli portiamo questa roba e cerchiamo di venderla, cioè facciamo 
commercio. Certo l’idea è cominciata così ma l’anno scorso siamo arrivati con un po’ 
di ritardo, ci è venuta l’idea un po’ tardi, verso fine settembre, novembre. Quando 
arrivammo qui già tutti i banchi, banchetti, vendita, non vendita, scuole…erano già 
quasi finiti. Abbiamo avuto grandi aiuti da tanti amici che sono anche presenti qui, 
che hanno cercato con tutta la forza di vendere la roba che ho portata qui. Ma vi dico 
una cosa, non per comunicarla poi alla Finanza, che l’anno scorso, quando è venuta 
l’idea dico, sapete cosa faccio? Mi porto una quantità di roba e vado in Italia, come 
una persona privata… Sono tutti articoli prodotti da artigiani, dei prodotti di artigiani 
e rosari. Vado a portare questa merce, questi articoli, in Italia e cerchiamo di venderli. 
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Sono andato da alcuni artigiani dicendo “Guarda, facciamo questa esperienza, voi 
soldi non ce li avete, lavoro non ce l’avete, della roba l’avete, me la date a me, io la 
porto all’estero, la vendo lì poi vi porto i soldi”. Vado di qui , vado di là, cerco amici, 
prendo i soldi, compro, compro, compro…, metto da me, carico la roba, la mando in 
Italia. Arriva in Italia :  ma di chi è questa roba, chi è che deve riceverla in Italia? Una 
società, una persona, codice fiscale, partita IVA…ma che ne so io? Poi mi disse 
Vittadini: “Ma tu sei pazzo! Se ti becca la finanza qui per la strada…”. Ho preso un 
pulmino, ho sdoganato la roba al nome di un amico- e quello spero che non avrà 
problemi poi dopo-, ho caricato tutta la roba su un pulmino, mi avete visto, un 
pulmino grande ma non un furgone chiuso, ho preso in affitto un pulmino con tutti i 
vetri! Si vedeva tutto: madonne, madonnine… andavo in giro! Dico:” guarda, se mi 
becca la Finanza qui, né bolla né fattura… Ma dico: ho qui la statua della Madonna, 
se Lei non mi aiuta….! Sequestrano, sequestrano, cosa faccio? Lì c’è da prendere 
iniziative e cercare di fare qualcosa, come diceva Luigi, non possiamo star lì a 
piangere sempre e non far niente! Dico sinceramente: qui mi hanno incoraggiato di 
più, aiuto di tanti amici che sono presenti anche qui, che mi hanno preso la roba e 
sono andati a cercare di venderla. L’abbiamo venduta, senza dire a nessuno: quasi 
150 milioni. Va bene, allora, questa fase l’abbiamo fatta. Allora ragazzi, adesso 
dobbiamo cominciare a pensare  a fare le cose sul serio. Tornando a Gerusalemme 
abbiamo visto che la storia non finisce lì, abbiamo detto:” Forse un mese, due mesi, 
tre mesi, e gli ebrei mettono un po’ di giudizio, e i palestinesi mettono un po’ di 
giudizio, si mettono d’accordo e poi si torna alla normalità”. E’ uscito fuori: né questi 
né quegli altri hanno giudizio! E mi dispiace dirlo. E la situazione è rimasta e rimarrà. 
Io non sono pessimista di natura (quelli che mi conoscono sanno che non sono 
pessimista), ma quello che vedo attualmente ci vuole ancora un anno, un anno e 
mezzo, finché torna  la normalità se cominciano un processo di dialogo. Perché SE? 
Perché in questo periodo è stata coltivata la cultura della morte e della violenza da 
parte dei nostri fratelli musulmani e da parte dei nostri fratelli ebrei: uno peggio 
dell'altro, e io non sto dando un giudizio politico, sto parlando come un uomo da 
quello che vedo constato le cose che succedono lì: violenza, occupazioni, uccisioni, 
atti dei kamikaze, uccide questo, uccide quest’altro, uno esce da casa e non sa se 
torna o se non torna, una situazione proprio drammatica. Allora, sicuramente la 
situazione non torna alla normalità ancora per un anno, un anno e mezzo. Noi, 
ragazzi, facciamo qualcosa di serio, dobbiamo pensare un po’ di cose con la 
benedizione del mio vescovo, perché io sono anche segretario del patriarcato 
maronita e faccio parte della gerarchia perché sono anche diacono in un certo senso; 
ma cerco sempre di scappare: per un po’  faccio a modo mio per evitare la gerarchia, 
dico:” Prendo questa iniziativa, vado perché non posso lasciare qui questa gente 
morire di fame”. Perché questa gente tutta la conosco io perché hanno lavorato tutti 
con me prima, durante i pellegrinaggi perché portavamo i gruppi lì a Betlemme e nei 
negozi e in giro per comprare questa roba: se vedi che ha la possibilità di fare 
qualcosa guardando quella gente che muore dalla fame quasi, non può stare 
impassibile, non può stare lì fermo! Io vado! Abbiamo proprio studiato la cosa per 
bene, abbiamo fatto una società in Italia con partita IVA, è importante, codice fiscale 
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per la persona, no?, eh sto imparando un po’ di cose perché sapete quando parlavo 
con Vittadini diceva “tu fai tutto all’araba!” e dico “allora cosa faccio all’araba?” 
Allora, va bene! Questo è l’unico modo che so fare, all’araba, quando sto qui”, 
perché non sono nato in Italia, ma ho imparato tante cose in Italia, ho studiato 10 anni 
teologia in Italia ma del business non ho studiato mai niente. E allora abbiamo 
cercato di fare le cose con un po’ di  ufficialità. Sono andato dagli artigiani, allora 
sapete noi arabi, tutti vogliamo essere capi. Dico ragazzi, cerchiamo di prendere i 
vostri prodotti, li porto all’estero cerco di  venderli lì, certo, il merito non che sarà 
mio o dei miei amici, il merito è vostro e degli altri amici che mi hanno incoraggiato, 
hanno dato loro disponibilità ad aiutarci a questo; se no io non mi buttavo, diciamo in 
questa avventura a vuoto così, perché non è facile portare della merce qui e lasciarla 
senza sapere che già può essere venduta in qualche modo. Allora tutti i nostri 
vogliono diventare tutti capi: questo presidente dell’associazione, questo capo della 
cooperativa. Dico, guarda, io da un maronita un po’ testardo, capo sono io! Io son 
capo qui! Come sempre faccio con i gruppi, vero? Qui comando io! Nemmeno Don 
Ciccio quando sta da me non comanda, comando io. Conoscete don Ciccio, si! E 
allora, ho visto che la cosa non va, cioè, dare la possibilità che loro prendono le cose 
di mano sarà un disastro; io chiedo a ciascuno di fare un lavoro, cioè produrre un 
articolo, io compro, do soldi e parto a vendere. Così almeno già distribuisco il lavoro. 
Poi alcuni dicono “ma tu prendi da questo, non prendere da questo”; dico: “guarda, io 
con alcuni che sono rimasti coinvolti con me, che hanno capito che quello che stiamo 
facendo è una cosa molto seria, cioè una cosa che aiuta tutti, lavoriamo con tutti gli 
artigiani che son disponibili, facciamo lavorare tutti e così tutti possono vivere”. Tra 
parentesi: a Betlemme quando si dice coprifuoco già da sei mesi vuol dire che tutti 
stanno a casa chiusi, non possono uscire fuori casa, cioè ogni due o tre giorni va in 
giro il jeep militare; oggi avete la libertà per cinque ore, dalle nove fino alle due: 
allora dalle nove del mattino possono uscire fuori casa, aprono i negozi, vanno 
dappertutto,a comprare da vivere e alle due tutti in casa chiusi. Questo vuol dire 
coprifuoco! E allora ho dato il lavoro, ho distribuito il lavoro a tante persone, a tante 
famiglie, a tanti artigiani e così loro preparavano, facevano il lavoro durante il tempo 
quando loro stavano chiusi dentro poi quando c’è l’apertura, andavo a Betlemme. Si 
va a Betlemme, ma non si può entrare con la macchina, neanche con la macchina 
diplomatica che ho fregato al vescovo non mi fanno entrare! E allora, cosa si fa? Si 
lascia la macchina fuori si va a piedi dentro, si fa il giro con il taxi- di quei taxisti 
matti lì!-, per fare il giro da tutti gli artigiani, si vede la merce, si raccoglie tutto, 
portarla fuori adesso è il problema! Al posto di blocco non fanno passare la merce, 
perché sempre hanno paura che nel camion ci sia qualche cintura esplosiva o 
qualche… hanno ragione, non che critico, ma insomma .. allora cosa si fa? Ho un 
amico ebreo che ha il camion, lo mando ai confini della zona di Betlemme, sopra 
Bejala , dov’è la zona sotto il controllo israeliano, dove non c’è il coprifuoco. Chiamo 
i ragazzi da Betlemme e con un camioncino portano la merce, venti/trenta cartoni, 
vanno in quella zona su, c’è in  mezzo  un bosco: “Ragazzi, quando calma, c’è 
l’apertura, non girano i soldati perché è il tempo della libertà; allora sulle spalle 
caricate i cartoni da qui a lì, da qui a lì si carica i cartoni”. Allora dall’altra parte chi 
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c’è? Un mio amico, cos’è? Un ebreo! Eh, eh! Grana! Carica tutto, va tranquillo, 
nessuno gli chiede niente perché è un ebreo! La roba arriva giù all’aeroporto con la 
bolla, tutto sistemato, non da Betlemme, da un’altra parte. Arriva all’aeroporto passa 
tutto liscio e parte. Guarda, così abbiamo portato tre spedizioni (e voi dovete 
comprare, giù al Meeting allo stand del CDO, avete capito?). Tre spedizioni le 
abbiamo fatte così, siamo riusciti a portarle qui. Adesso arrivando in Italia abbiamo 
sdoganato con la nostra nuova società MR e abbiamo il nostro deposito, magazzino a 
Cislago (Varese) e così distribuiamo questa roba. Questa è una parte della storia. 
Troppo? Posso continuare? Allora: ho visto che la lavorazione degli articoli molto 
artistici, avete visto che lì c’è un bel presepio, quello ci vuole un mese per farlo! Ma 
quei lavori possono farli solo gli artisti! Gli artigiani sono artigiani, ma non tutti sono 
artisti! Si deve inventare qualcosa che possono farlo tutti, perché se no…perché 
quello che lavorava come cameriere in albergo, quello che lavorava come tassista o 
come autista di pullman,… ma che ne sa fare di statuette! Devo trovare qualche modo 
più semplice per farlo lavorare. Perché stando a casa chiuso o guarda la televisione o 
fanno figli da noi, sapete come fanno gli israeliani! Perciò devo cercare, trovare 
qualche soluzione. Mi è venuta in mente una cosa molto molto curiosa: facendo fare a 
5 o 6 artigiani i chicchi dei rosari, un cosa facile, nel senso, mi fanno migliaia e 
migliaia di chicchi di rosari: ho scelto una signora in gamba, che prende questi 
chicchi, distribuisce alle famiglie, abbiamo portato anche il filo, (importato perché 
costa di meno), e lo distribuisce alle famiglie; quando non c’è il coprifuoco, gli 
artigiani, la gente fa il lavoro suo normale, se riescono a farlo. Quando sono chiusi a 
casa, cosa fanno? Rosari! Cioè trovare cosa da fare per gente che non richiede tanta 
professionalità. E siamo riusciti in questo . Fino ad oggi abbiamo fatto 60.000 rosari, 
30.000 già venduti sapete a chi? Sapete a chi li ho venduti? Li ho venduti a 
Martinelli, la fraternità li ha comprati, è stato un gesto proprio molto bello che la 
fraternità di Comunione e Liberazione che ha comprato 30.000 rosari per distribuirli 
poi al pellegrinaggio di Loreto.  
Per andare avanti con questa storia, cari miei, dobbiamo fare ancora mezzo milione di 
rosari, perché…. Perché ridi? Faccio i conti, io, eh! Tu fai i conti in parrocchia, no? 
Tieni un po’ i conti, lo so, Don Mauro ha tanti soldi, lo so, lo so! Ogni mille rosari 
danno la possibilità ad una famiglia di campare per due mesi, cioè, nel senso, 
lavorando mille rosari una famiglia può vivere due mesi. Perciò ho fatto i conti: per 
fare vivere, guarda, sfamarsi solo, non fare i soldi, una settantina di famiglie, quanti 
rosari ci vogliono al mese? Ogni due mesi? 140.000 per tre quatto mesi ci vogliono 
mezzo milione. Il mercato? io ho trovato il mercato. Sapete dov’è? Voi! Perché non 
tutti prendete quelli della fraternità, cioè quelli che vanno a Loreto li prendono, ma 
non tutti, è vero o no? Poi, sarà anche richiesto, andrò in giro dai miei amici vescovi, 
parroci, da per tutto per dirgli:” Guarda, ogni parrocchia deve prendere l’impegno di 
dare lavoro ad una famiglia cristiana. Mille rosari cosa costano? Niente”. Mille rosari, 
mille per tre: tremila euro, niente per un parrocchia perché se gli facciamo un po’ di 
sconto, venti al prete e lascia per sé qualcosa, così i preti sicuramente saranno 
d’accordo, non c’è problema! E guardate semplicemente, con tanta semplicità: per 
noi adesso il modo molto semplice per aiutare quelli che sono rimasti e il resto del 
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popolo cristiano di Betlemme a campare, a vivere, finché si arriva a una certa 
soluzione della situazione attuale è farle fare dei rosari, anche delle statuette, le cose 
piccole, poi anche tutti gli ornamenti di Natale perché anche quelli non richiedono 
tanta professionalità. Perciò, per essere pratici, per non complicare tanto la vita già 
hanno iniziato tutti adesso a fare questo lavoro, a prepararsi per Natale e il periodo di 
Natale. Certo, noi ci contiamo molto sul periodo di Natale, saremo anche presenti alla 
fiera dell’artigianato, quando sarà a Milano? a novembre o dicembre? artigiano in 
fiera: saremo anche presenti lì. Speriamo con questa opera perché già, sapete cosa c’è 
adesso? A Betlemme ovunque vai dici Comunione e Liberazione, dicono Rosari! 
Tutti sanno, perché tutti sanno che questi rosari vanno per Comunione e Liberazione. 
Anzi ho avuto… (tra di noi eh), sono amico col responsabile del movimento dei 
Focolari di Israele, mi ha chiesto: ”Ma tu cosa stai facendo per questa gente?” “Ma 
facile! Dare lavoro! Trova qualcuno che  compra fuori!” E lui: “noi abbiamo preso 
soldi dall’estero e abbiamo distribuito alle famiglie di qua”.  Ma come? Gli dai 100 
sheck, 100 dollari oggi-, domani finiti perché se li sono mangiati, poi la gente sarà 
abituata ad un modo molto brutto di ricevere soldi. “Fare lavorare!”.  “Ma io non 
posso fare il commercialista”. “ Allora cosa vuoi fare? Per non fare il commercialista 
sei disposto a corrompere la gente abituata a questo assistenzialismo, abituata a non 
fare niente?” Mi sono arrabbiato proprio! Qui uno non sta facendo le regole! Una 
risposta reale a quello che hai davanti devi fare! Non puoi cominciare a fare dei 
pensieri, devi essere concreto. La concretezza della vita. Questa non è costrizione. 
Oggi mi vedete uno che vende rosari. Un anno fa mi avete visto come una guida, in 
Israele mi vedono come professore di teologia, da altra parte mi vedono come 
diacono, faccio tutto, così chiede la vita.  
 
Luigi Amicone: Senta professore, commerciante, dottore di teologia eccetera, 
secondo te, (senza aver naturalmente nessuno di noi la pretesa di dire parole 
definitive, però tu stando lì tra Gerusalemme, Betlemme, tua moglie, lì all’Università 
di Betlemme), realisticamente la situazione attuale?, tu prima hai detto c’è un autorità 
che non è autorità, su quel fronte diciamo del popolo palestinese, qual è una 
fotografia realistica?,  al di là appunto di quello che noi come giornalisti, come 
politica, come grandi interessi internazionali si possa dire, io avverto appunto una 
realtà di grande tragedia, di miseria, di povertà dovuta ad una miseria a tutti i livelli, 
dall’economico all’umano, no?, cosa ci puoi dire di quello che vedi lì tra i palestinesi, 
in Israele, perché tu sei anche cittadino israeliano. 
 
Sobhy Makhoul: Sono palestinese, cattolico maronita, passaporto israeliano. Cioè sto 
da tutte e due le parti perché da Israele sono israeliano, da palestinese sono 
palestinese, dai cattolici, con voi, sono cattolico, dagli ortodossi sono orientale, faccio 
tutto. Guardate: la situazione è drammatica, lo hai detto, è vero! Ma il problema è che 
non si vede all’orizzonte una soluzione immanente. Il problema nostro adesso è che 
né gli ebrei né i palestinesi sono stati capaci di sfruttare il momento giusto per 
cominciare di nuovo, per cambiare mentalità. Il conflitto palestinese è arrivato a un 
certo punto che abbiamo detto: già tutto risolto! Ma il problema è stato un problema 
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di fondo: che il cambiamento o la pace che è stata realizzata è stata una pace 
artificiale, che non è partita dal desiderio degli ebrei e dei palestinesi, dal cuore! Non 
è un atteggiamento, un cambiamento del cuore, un cambiamento di mentalità. Gli 
americani, come sempre, rovinano il mondo, per me. Hanno offerto tutte le 
condizioni economiche necessarie, la gente sta bene e sta zitta, allora facciamo la 
pace. Ma non è stato un processo di educazione, di elaborazione, di cambio di 
mentalità, affinché questa gente cominci ad andare in un processo di pace; al primo 
momento che questa tranquillità, che questa ricchezza, questa soddisfazione di 
necessità materiale quotidiana svanisce, tutto cade lì. Guarda, siamo tornati indietro 
30 anni ,come rapporti ebrei e palestinesi tra di loro. Poi in questo periodo è stato 
alimentato molto l’odio, la violenza, e io dico mia colpa, mia colpa: anche la chiesa 
locale non è stata all’altezza di essere testimone di pace e di riconciliazione, perché 
non siamo stati capaci di dare un giudizio reale sulla situazione. Su Tracce il mese 
scorso ho parlato di questo qui, che la chiesa non è stata capace di testimoniare o 
essere un ponte tra l’estremismo ebraico israeliano e il fondamentalismo musulmano. 
Perché noi come parte del popolo palestinese non siamo stati capaci di dire ai 
kamikaze che quello che è fatto è sbagliato, non si può fare! Non si può uccidere 
degli uomini per ottenere diritti politici. E allora, arrivati a questo punto di questa 
drammaticità della situazione, è molto difficile trovare la strada per cominciare un 
dialogo. Io sono pessimista a questo punto, salvo se le cose vengono imposte 
dall’esterno. Perciò io vedo quella importanza della presenza dei cristiani in Terra 
Santa. Perché se noi cristiani siamo coscienti della nostra missione, perché - 
guardate- se noi siamo nati in Terra Santa  non è per caso, perché il buon Dio non ha 
fatto niente per caso,  penso la creazione del mondo non l’ha fatta per caso. Se noi 
siamo una parte del progetto della salvezza del mondo, dell’umanità vuol dire che 
abbiamo qualcosa da fare che dobbiamo fare in questo mondo, e perciò se noi 
cristiani prendiamo coscienza del nostro ruolo lì perché noi solo siamo capaci di 
testimoniare il perdono, la riconciliazione! Figli miei, né gli ebrei né i musulmani 
sanno cosa significa il perdono! Non sanno cosa significa giustizia, riconciliazione. 
Mi dispiace, ma per questi nostri fratelli, finché non riconoscono Gesù Cristo, sarà 
difficile capire il valore del perdono. Sto leggendo il libro del rabbino Zolli, il gran 
rabbino di Roma che nel 45 si è convertito al cristianesimo, un bellissimo libro, 
dovete leggerlo tutti, lì c’è una parte che dice: “Ho visto che la giustizia nell’Antico 
Testamento non è dare a quello che tu hai o lui non ha, la giustizia nell’Antico 
Testamento è che tu devi fare all’altro quello che ti fa: ti picchia, picchialo! Ti 
ammazza, ammazzalo! Ma quando ho guardato il Nuovo Testamento ho visto il 
Cristo che dice:” Amate i vostri nemici, perdonate a vostri persecutori”, Gesù sulla 
croce ha detto: ”Perdonali Padre perché non sanno quello che fanno”: a quel punto ho 
capito che la giustizia dell’Antico Testamento non è quella del Nuovo. La giustizia di 
Cristo è la gratuità, è il dono”. Vedete, vedendo queste cose mi convinco sempre di 
più che abbiamo un ruolo da fare in Terra Santa, dobbiamo resistere, ragazzi, 
dobbiamo resistere! Da soli non possiamo farlo, voi avete un obbligo morale verso di 
noi, anche perché noi non siamo li sono per noi, ma anche per voi. E questo dovete 
saperlo! Perché ridi? Non ti va? E’ una cosa semplice: quando la gente vede lì a 
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Betlemme che parlando di questi artigiani che ci sono cristiani che sono disposti ad 
aiutarli a comprare la loro roba, per loro è una grande cosa, vuol dire che non sono 
stati abbandonati, non sono stati buttati, non sono stati scordati, che c’è gente che è 
disposta a pensare a loro. Vedete, è molto importante sapere, sentire che qualcuno ti 
pensa. 
Perciò, speranze poche, ma dobbiamo resistere, cosa sarà non si sa. Da parte mia 
dico: dobbiamo pregare, quello che ha chiesto Giussani veramente è grande: pregate 
per la Terra Santa! Perché guarda, non ci si può più fidare né di capi politici, scusate 
la parola, né di capi religiosi, ma in qualche modo solo della divina Provvidenza. 
Dobbiamo pregare perché il buon Dio apra gli occhi dei responsabili politici di tutto 
il mondo specialmente dei nostri lì, a vedere, a sapere che con la violenza non si può 
fare niente di buono, porta solo distruzioni e autodistruzioni in Terra Santa.  
 
Luigi Amicone: Ma credo che anche la sobrietà , il modo diretto, lieto, amicale con 
cui Sobhy  ci ha presentato la grande nella sua piccolezza (perché nella sua 
piccolezza sta la grandezza): questa di Sobhy e dei suoi amici è proprio il simbolo di 
un’ opera che è legata alla vita dell’uomo reale; non grandi, i grandi incontri politici, i 
grandi progetti, le grandi conferenze, no la pace si costruisce costruendo una dimora 
dell’uomo e la dimora dell’uomo non può non essere costruita se innanzitutto non si 
danno i mattoni, il pane per cui una persona possa vivere, sopravvivere, un popolo 
inizia così, inizia così, come necessità di sopravvivere. Quell’immagine di uomini 
che in questo momento sono sotto il coprifuoco, e d’altra parte in una situazione che 
ha reso necessario il coprifuoco, perché è una situazione di guerra; dall’altra parte 
dobbiamo immaginare che ci sono uomini che, come diceva Sobhy, non possono non 
controllare anche il bambino, la madre incinta…., perché c’è un movimento 
ideologico, che è  quello che conosciamo, che è disposto ad usare madri, bambini, 
chiunque…, per portare avanti un progetto che non è della terra, è un progetto che se 
ne infischia, costruisce è disposto a radere il mondo costruendo cadaveri nel mondo 
per un aldilà che non si sa bene se è un paradiso o un inferno; io credo che sia un 
inferno in realtà la prospettiva di quella, e quindi l’amicizia che si esprime, si deve 
esprimere con Sobhy, certo nella preghiera, ma nella preghiera che diventa azione, 
no, azione per cui anche Tempi collaborerà a vendere rosari! 
 
Sobhy Makhoul: diceva prima Amicone, lo dico un'altra volta: ringraziamo Dio per il 
grande dono che ci ha dato, che è  don Giussani: se sono arrivato a questo che sto 
dicendo, a quello che sto vivendo solo attraverso l’esperienza che ho fatto con voi e 
con gli altri. Perché, guardate, si vede il mondo diverso, non ci si sente soli, non si 
vive la solitudine quando si è in compagnia: è tutto, è tutto per me! Grazie. 
 
 
 


