5 PER MILLE 2018 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 2018 (relativo ai redditi 2017) erogato dallo Stato nel 2020, per
una metà (4.040 euro) è stato destinato, come l’anno precedente, alla Terra Santa School di
Gerico (Palestina) il cui direttore è 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.
La Terra Santa School 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. Nel 2013 è stato inaugurato il nuovo
edificio.
La scuola come il sicomoro. “Non abbiamo aperto la scuola per ottenere un guadagno – precisa
padre Mario – ma per offrire, in spirito francescano, un servizio alla popolazione formandone i
giovani, educandoli alla pace, alla tolleranza, al rispetto dei diritti e della dignità umana. Che in
una terra di conflitto come questa sono valori necessari. Cerchiamo di educare i nostri studenti
aiutandoli ad elevarsi, così come fece Zaccheo che per vedere Gesù salì sul sicomoro“.
Il contributo ha finanziato il completamento presso la scuola dei lavori di ristrutturazione
dei nuovi servizi igienici, da noi già sostenuti con il 5 per mille dell’anno precedente.
L’altra parte del 5 per mille è andata a suor Angela Beltramo a Bobo Dioulasso (Burkina Faso).
Un sentito grazie da parte del Gruppo Missione e Sviluppo e degli altri promotori della campagna
alle persone (questa volta sono state 237) che hanno aderito con la loro firma sulla dichiarazione
dei redditi.
Nelle foto: padre Mario Hadchity e i lavori di ristrutturazione dei nuovi servizi igienici della
scuola.

