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Premio al Patriarca Fouad Twal
La cerimonia si svolgerà a Napoli nel corso di un incontro sulle religioni
Il presidente della Fondazione
Mediterraneo Michele Capasso
haincontratoneigiorniscorsiin
Vaticano il Patriarca latino di
Gerusalemme Monsignor
Fouad Twal al quale ha comunicato la decisione della giuria internazionale del “Premio Mediterraneo” di attribuirgli il riconoscimento per l’edizione del
2010, in considerazione dell’azione svolta ed unanimemente
riconosciuta in favore della Pace
e del dialogo, specialmente in
Terra Santa.
Nella lettera di accettazione il
Patriarca Twal così si esprime:
“Ringrazio moltissimo per la fiducia dimostratami nel voler assegnare alla mia persona il PremioMediterraneoperlaPace.In
veritànessunopuòpretenderedi
averefattoabbastanzaperlapace
e per la riconciliazione fra i popoli, perché sempre sarà possibilefarequalcosadipiùemeglio.
Ci sono poi tante altre persone
che meriterebbero questo Premioecherimangonosconosciute: le tante madri, sia israeliane
sia palestinesi, che hanno perso
uno o più membri della loro famiglia, 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
loro silenziosa ma attiva presenza stanno cambiando il volto di
questa Terra, offro idealmente
questoPremioassegnatoameed
ai membri della Comunità cristiana e del Patriarcato Latino.
Esso costituirà senza dubbio un
incentivo per un impegno ancora maggiore per la pace, per più
preghieraepiùlavorodisemina,
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RITRATTO

Un costruttore della Pace e del Dialogo

Da sinistra Michele Capasso e il patriarca Fouad Twal

non solo attraverso i discorsi o
interventi, ma anche attraverso
levarieistituzioni,lescuole,illavoro educativo. Il Signore porterà poi un giorno a maturazione
quantociimpegneremoinsieme
aseminare”.
Il presidente Capasso a conclusionedell’incontrohaespressoil
proprio compiacimento per la
scelta della giuria: “Monsignor
Twal-hadetto-èunapersonalità dalla grande umanità. Oggi la
strada per comprendere la storia
passa attraverso la possibilità di
entrarvi così come essa è vissuta
nelquotidianodicolorocheogni
mattina si alzano per adempiere
illoropiccolocompito,nelquartiere e nella famiglia in cui vivono. Questoèl’insegnamentoche
ho appreso dal premio Nobel e
caro amico Naguib Mahfouz, che
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praticonellamiamissionedipace nel Mediterraneo e nel mondo. In quasi vent’anni di impegno ho cercato di comprendere
le basi umane del terrorismo e
dei fondamentalismi identitari;
ho lamentato gli eccessi di burocrazia e le paludi istituzionali; ho
evidenziatoloiatotrailquotidiano della gente comune e la sua
difficoltà a comprendere i processi di globalizzazione forzata e
le ragioni del capitale multinazionale; ho posto come scenario
delleideologiecorrenti,delleragioni che inducono al misticismo, al terrorismo e all’arte, un
dialogo amorevole con la gente
comune;lamissioneel’impegno
di Monsignor Twal costituiscono
permeunesempiofondamentale: è un “Potente dell’Amore”.

Il patriarca Fouad Twal durante una celebrazione

Nato il 23 ottobre 1940 a Madaba (Giordania) Fouad Twal entra
nel 1959 nel seminario di Beit Jala presso Gerusalemme. È ordinato
sacerdote il 29 giugno 1966.
Nel 1975 consegue la licenza in diritto canonico presso la Pontificia
Università Lateranense e, nel 1977, inizia la carriera diplomatica,
che lo porterà in Honduras, Germania, Perù e presso la Segreteria
di Stato del Vaticano. È stato anche rettore del seminario di Beit
Jala. Nel 1995 la prelatura territoriale di Tunisi, anche per merito
suo, diventa diocesi e il 31 maggio dello stesso anno Monsignor
Twal è il primo vescovo arabo-giordano di un paese del Nord Africa.
L'8 settembre 2005 è promosso vescovo coadiutore del Patriarcato
di Gerusalemme dei Latini con diritto di successione. Nel marzo
2006 è nominato presidente dell'Università di Betlemme. Il 19 marzo
2008 succede a Michel Sabbah, diventando Patriarca di Gerusalemme. Il 29 giugno dello stesso anno riceve ufficialmente il pallio
arcivescovile da Benedetto XVI in San Pietro. Monsignor Twal è
anche Gran Priore dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di
Gerusalemme.

Gaia Di Michele
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