
MEDITERRANEO

Il presidente della Fondazione
MediterraneoMichele Capasso
haincontratoneigiorniscorsiin
Vaticano il Patriarca latino di
Gerusalemme Monsignor
FouadTwal al quale ha comuni-
cato la decisionedella giuria in-
ternazionaledel “PremioMedi-
terraneo” di attribuirgli il rico-
noscimento per l’edizione del
2010, in considerazione dell’a-
zione svolta ed unanimemente
riconosciuta in favoredellaPace
e del dialogo, specialmente in
TerraSanta.
Nella lettera di accettazione il
PatriarcaTwalcosìsiesprime:
“Ringraziomoltissimoper la fi-
duciadimostrataminelvoleras-
segnare allamia persona il Pre-
mioMediterraneoperlaPace.In
veritànessunopuòpretenderedi
averefattoabbastanzaperlapace
e per la riconciliazione fra i po-
poli, perché sempre sarà possi-
bilefarequalcosadipiùemeglio.
Ci sono poi tante altre persone
chemeriterebbero questo Pre-
mioecherimangonosconosciu-
te: le tantemadri, sia israeliane
sia palestinesi, chehannoperso
unoopiùmembri della loro fa-
miglia, e non nutrono nel loro
cuore sentimenti di vendetta,
desiderando invece continuare
ad impegnarsi per la pace e per
un futuro migliore. A loro e ai
tantioperatoridipace,checonla
lorosilenziosamaattivapresen-
za stanno cambiando il volto di
questa Terra, offro idealmente
questoPremioassegnatoameed
aimembri della Comunità cri-
stiana e del Patriarcato Latino.
Esso costituirà senza dubbio un
incentivoperun impegnoanco-
ramaggiore per la pace, per più
preghieraepiùlavorodisemina,

non solo attraverso i discorsi o
interventi,ma anche attraverso
levarieistituzioni,lescuole,illa-
voroeducativo. Il Signoreporte-
rà poi un giorno amaturazione
quantociimpegneremoinsieme
aseminare”.
Il presidenteCapasso a conclu-
sionedell’incontrohaespressoil
proprio compiacimento per la
scelta della giuria: “Monsignor
Twal-hadetto-èunapersonali-
tà dalla grande umanità.Oggi la
stradapercomprendere lastoria
passa attraverso la possibilità di
entrarvi così comeessa è vissuta
nelquotidianodicolorocheogni
mattina si alzanoper adempiere
illoropiccolocompito,nelquar-
tiere enella famiglia in cui vivo-
no. Questoèl’insegnamentoche
ho appreso dal premioNobel e
caroamicoNaguibMahfouz, che

praticonellamiamissionedipa-
cenelMediterraneo enelmon-
do. In quasi vent’anni di impe-
gnoho cercato di comprendere
le basi umane del terrorismo e
dei fondamentalismi identitari;
ho lamentatogli eccessidiburo-
crazia e lepaludi istituzionali; ho
evidenziatoloiatotrailquotidia-
no della gente comune e la sua
difficoltà a comprendere i pro-
cessi di globalizzazione forzata e
le ragioni del capitalemultina-
zionale; hoposto come scenario
delleideologiecorrenti,dellera-
gioni che inducono al mistici-
smo, al terrorismoe all’arte, un
dialogo amorevole con la gente
comune;lamissioneel’impegno
diMonsignorTwalcostituiscono
permeunesempiofondamenta-
le:èun“Potentedell’Amore”.
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Da sinistra Michele Capasso e il patriarca Fouad Twal

Nato il 23ottobre1940aMadaba (Giordania) FouadTwal entra
nel 1959nel seminariodiBeit JalapressoGerusalemme.Èordinato
sacerdote il 29giugno1966.
Nel 1975consegue la licenza indirittocanonicopresso laPontificia
UniversitàLateranensee,nel 1977, inizia lacarrieradiplomatica,
che loporterà inHonduras,Germania,Perùepresso laSegreteria
diStatodelVaticano.Èstatoanche rettoredel seminariodiBeit
Jala.Nel 1995 laprelatura territorialediTunisi, anchepermerito
suo,diventadiocesie il 31maggiodello stessoannoMonsignor
Twalè il primovescovoarabo-giordanodiunpaesedelNordAfrica.
L'8 settembre2005èpromossovescovocoadiutoredelPatriarcato
diGerusalemmedei Latini condirittodi successione.Nelmarzo
2006ènominatopresidentedell'UniversitàdiBetlemme. Il 19marzo
2008succedeaMichelSabbah,diventandoPatriarcadiGerusa-
lemme. Il 29giugnodello stessoanno riceveufficialmente il pallio
arcivescoviledaBenedettoXVI inSanPietro.MonsignorTwalè
ancheGranPrioredell'OrdineEquestredelSantoSepolcrodi
Gerusalemme.
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Il patriarca Fouad Twal durante una celebrazione


