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parente" ad altri di crisi acute.
Le frasi del Santo Padre che

aprono ogni capitolo tengono
alta la nostra attenzione sul-
l'urgenza della pace. E un gri-
do accorato - che papa France-
sco reitera in continuazione -
e che non può non smuovere
le coscienze.
Romina Gobbo collabora

con Avvenire e Famiglia Cri-
stiana, su teniatiche quali i di-
ritti umani, la pace, il dialogo
interreligioso, le attività niis-
sionarie e le organizzazioni
11011 governative.
La giornalista ha all'attivo

viaggi in Medio Oriente e Mn-
ca Sub-Sahariana, Il suo pri-
mo libro è stato "Miracoli del-
l'amore' col Centro di aiuto al-
la vita di Vicenza..
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Terrasanta, i gesti dirompenti del Papa
«Dialogo del condominio»
lo chiama frate Pizzaballa,
tra crisi acute e momenti
di calma apparente

IL LIBRO. La giornalista Romina Gobbo ha ricostruito il viaggio di nii anno fa con gli appelli alla pace e alle tre religioni

"Nessuno strumentalizzi Dio!
Papa Francesco in Terra San-
ta: lurgenza della pace" è il li-
bro della giornalista vicentina
Romina Gobbo uscito in occa-
sione della Pasqua. Edito da
Gabrielli Editori di Verona, rie-
voca la dirompente visita di pa-
pa Francesco in Terra Santa

tra il 24 e il 26 maggio 2014.
Sono i gesti e le parole del San-
to Padre hanno ispirato que-
sto reportage, che parte da
quel "pellegrinaggio di pre-
ghiera" per parlare poi in ma-
niera ampia della Terra Santa,
un territorio ricco di bellezza,
ma anche di contraddizioni.
Qui l'atmosfera multicultura-
le convive con il conflitto israe-
lo-palestinese e l'equilibrio tra
le religioni (Ebraismo, Cristia-
nesimo, Islam) si regge sulla
quotidianità. Lo chiama "il dia-

logo del condominio" padre
Pierbattista Pizzaballa, france-
scano, Custode di Terra Santa.
Assieme alla sua voce, ci sono
quelle di monsignor Fouad
Twal, Patriarca dei Latini di
Gerusalemme, fra Massimo
Pazzini, decano dello Studium
Biblicum Franciscanum, mon-
signor Giuseppe Lazzarotto,
nunzio apostolico in Israele,
Egidia Beretta, mamma di Vit-
torio Arrigoni, e tanti altri.
Un libro, quindi, che volge lo

sguardo sulla situazione geo-

politica, sulle incomprensioni
reciproche, sugli errori com-
messi, sulle rivendicazioni e
sulle accuse, tutti elementi fon-
damentali per capire un con-
flitto ormai cronicizzato, e che
alterna momenti di "calma 
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