Una presenza che vive: storie e volti dei cristiani in Terra Santa
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COMUNICATO STAMPA
Venerdì 15 febbraio, alle ore 11, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
(via Nirone 15, aula NI110) si terrà la presentazione del volume “Aggrappati alle Radici.
Storie e volti dei cristiani in Terra Santa”, di Andrea Avveduto e Giovanni Zennaro
(Milano, Marietti 1820, 2012). All’incontro, promosso da ATS pro Terra Sancta,
parteciperà il Custode di Terra Santa fra’ Pierbattista Pizzaballa e il vaticanista Andrea
Tornielli, moderati dal prof. Edoardo Barbieri, direttore del Centro di Ricerca Europeo
Libro Editoria Biblioteca dell’Università Cattolica. Introdurrà fra’ Luigi Cavagna, del
Centro Pastorale della Cattolica.
Il libro, di grande attualità, offre uno sguardo sulla condizione di vita dei cristiani
di Terra Santa, popolo chiamato a vivere una condizione particolare all’interno del
conflitto israelo-palestinese. Non si tratta, però, dell’ennesima ricerca teorica o delle
solite considerazioni di geopolitica internazionale, ma di un lavoro che nasce dalla
passione per la Terra Santa e per la causa di un popolo che vive tra Israele e Territori
Palestinesi una situazione difficilissima, ma la cui presenza è testimonianza e segno di
speranza. “Arabi per gli ebrei, cristiani per i musulmani”, minoranza nella minoranza
visti quasi come stranieri, in realtà i cristiani di Terra Santa vivono in quei luoghi da
quando il cristianesimo è nato.
Un giornalista e un fotografo affrontano la questione ciascuno con il proprio
linguaggio, e decidono di presentare unitamente il loro lavoro. Un libro nuovo, in cui la
fotografia non fa da illustrazione al testo e in cui il testo non è didascalia per la fotografia.
Scritti e immagini si susseguono all’interno di capitoli, quattro in tutto, che esplicitano di
volta in volta un aspetto diverso del tema, tracciando un quadro che vuole essere, allo
stesso tempo, una testimonianza e una denuncia, un segno di speranza e la rilevazione di
una realtà complessa. La prefazione di padre Pierbattista Pizzaballa, francescano,
Custode di Terra Santa, e le interviste a personaggi di spicco del mondo religioso (come
William Shomali, vicario generale del Patriarcato latino di Gerusalemme, o Maria Voce,
Presidente dei Focolarini) contribuiscono a inquadrare in termini storici e sociologici il
problema della presenza cristiana nei luoghi del Vangelo.

