5 PER MILLE ALLA TERRA SANTA SCHOOL DI GERICO
E' dal 2006 che alcuni gruppi cittadini (Gruppo Missione e Sviluppo onlus, Circolo Amici
Sanità, Gruppo Missioni 3 di S. Giovanni, Gruppo Missionario S. Andrea) propongono la
scelta del 5 per mille a favore di attività nel campo della cooperazione internazionale.
Il contributo del 5 per mille 2017 (relativo ai redditi 2016), erogato dall’Agenzia delle Entrate
nel 2019, è stato di circa 8.400 euro e per una metà (4.200 euro) è stato destinato alla Terra
Santa School di Gerico (Palestina) dove opera
padre Mario Hadchity.
Chiamata anche la città delle palme, Gerico è una
città della Cisgiordania che conta circa 19.000
abitanti. E’ il più basso sito permanentemente
abitato della Terra, e gli studi archeologici fanno
ipotizzare che Gerico sia la città più antica del
mondo.
La piccola chiesa cattolica latina, che serve una
comunità di circa 500 cristiani arabi, è dedicata a
Gesù Buon Pastore. Gli altri abitanti, oltre a pochi
cristiani ortodossi, sono tutti arabi di fede
musulmana, ma i cristiani rappresentano un piccolo
ma potente faro di speranza.
Padre Mario Hadchity, francescano di origine libanese, è responsabile della parrocchia del
Buon Pastore e direttore della “Terra Santa School” di Gerico.
Padre Mario è stato ospite presso le parrocchie di Savigliano nel
giugno 2013, visita ”restituita” nell’agosto 2016 durante il
pellegrinaggio in Terra Santa.
La Terra Santa School venne aperta nel 1950 con “l’obiettivo
costante di vivere con gli abitanti ed essere al loro servizio,
soprattutto nel settore dell’educazione”, perchè “la conoscenza è
una luce sia nella Bibbia, sia nel Corano”. Nel 2013 è stato
inaugurato il nuovo edificio.
La missione di padre Hadchity è quella di farsi “ponte di pace,
ordine, bellezza e dialogo”, attraverso cui crescere le nuove
generazioni
di
giovani.
Nella scuola i
ragazzi
vengono
istruiti secondo il
rispetto reciproco
che
apre
all’accettazione
dell’altro e alla convivenza pacifica. E’
l’educazione l’arma più potente e questa scuola di
eccellenza – in cui a differenza degli altri istituti

pubblici cittadini le classi non sono separate – è un valido banco di prova.
La scuola accoglie allievi dalla materna al liceo e attualmente sono circa 900 gli iscritti, tra cui
diverse ragazze. Sebbene gli studenti cristiani siano in minoranza, quello dell’uguaglianza rimane
il primo principio applicato.
Il contributo del 5 per mille ha finanziato
l’allestimento dei nuovi bagni esterni,
ormai indispensabili e necessari per tutti gli
studenti.
La parrocchia e la scuola hanno anch’esse
affrontato il periodo della pandemia da
Covid-19. La scuola ha interrotto le lezioni e
la parrocchia ha assistito materialmente e
spiritualmente le famiglie, i poveri e i
malati. Ora si sta lentamente ripartendo.
Dalla lettera di padre Mario: « un profondo
ringraziamento, prego il buon Dio che stiate
tutti bene e che abbiate superato questa
pandemia con tanto coraggio e fede nel
Signore ».
L’altra parte della cifra è andata a suor Angela Beltramo a Bobo Dioulasso (Burkina Faso), di cui
abbiamo già riferito in un precedente articolo.
Un sentito grazie da parte del Gruppo Missione e Sviluppo e degli altri promotori della
campagna alle persone (questa volta sono state 267) che hanno aderito con la loro firma
sulla dichiarazione dei redditi, portando così speranza in Terra Santa.
Nelle foto: facciata del nuovo edificio scolastico, ragazzi di fronte alla scuola, padre Mario
Hadchity, l’esterno dei nuovi bagni.

