
 
 
 
 

MONS. PIERBATTISTA PIZZABALLA 
 A CASSANO ALL’JONIO  

 

I. INTERVISTA MONS. PIZZABALLA 
 

A Cassano all’Jonio, monsignor Pierbattista Pizzaballa, 
amministratore apostolico del Patriarcato latino di 
Gerusalemme, ha ricevuto il premio “Giorgio La Pira”, 
promosso dall’omonimo Centro Studi locale, presieduto dal 
giornalista Francesco Garofalo. Mons. Pizzaballa, in 
Cattedrale, ha tenuto una lectio “Il Mediterraneo come il lago 
di Tiberiade. Uno spazio di dialogo tra popoli e religioni”. 
Lo abbiamo intervistato.  

Che significato ha questa giornata?  

Oggi si commemora il grande visionario, “pazzo” se si vuole, 
ma dallo sguardo profetico, di Giorgio La Pira, e soprattutto il 
suo contributo per la pace nel Medioriente e nel mondo 
mediterraneo. A che punto è il processo di pace nel 
Medioriente? La pace è un cantiere sempre aperto. Il processo 

di pace vive di alti e bassi, siamo in un periodo un po’ basso, di grandi incomprensioni. Ma noi non 
demordiamo. Dobbiamo sempre lavorare nel piccolo, nel concreto, perché le occasioni di pace non 
manchino mai.  

Cosa va e cosa non va?  

Quello che va sono le persone, le associazioni, i gruppi, che continuano a scommettere, a mettersi in 
gioco per fare qualcosa insieme. Sono ebrei, cristiani, musulmani, israeliani e palestinesi di buona 
volontà. Quello che non va è l’assenza della politica, di una politica che non ha visione ampia e vive 
sull’oggi, e questo lo vediamo nella catastrofe umanitaria che coinvolge tutto il Medioriente.  

Insomma, la pace viene dal basso?  

La pace, posso dire secondo la mia esperienza di ormai trent’anni, in quelle zone, nasce solo dal 
basso. Dopo la chiusura per le tassazioni minacciate dal Governo, è stato riaperto il Santo Sepolcro. 
Il dialogo è ricominciato, quello che è successo è stata una sorta di prova di forza seria soprattutto 
per scuotere le coscienze delle parti. Ora che il dialogo è ripartito, però, bisognerà arrivare alla 
conclusione di questa particolare diatriba che dura da venti anni.  



Cinque anni di pontificato di papa Francesco. Cosa ha portato alla Terra Santa?  

Ha fatto del dialogo il criterio di lettura del proprio pontificato con tutte le realtà del territorio, con 
tutte le fedi, con i credenti e i non credenti. Una Chiesa in uscita è una Chiesa che va incontro e che 
dialoga.  

È comunicato bene al mondo quando accade in Terra Santa?  

Purtroppo no. La comunicazione, per quanto riguarda la Terra Santa, è sempre un po’ orientata, o si 
sta da una parte o da un’altra. È anche vero che la comunicazione oggi vuole essere breve e 
immediata e in una realtà così complessa è sempre difficile essere brevi, per cui si va sempre a 
finire nelle generalizzazioni. Avremmo tutti bisogno di comunicare più e meglio sulla Terra Santa.  

Che Pasqua sarà per i cristiani nella terra di Gesù?  

La Pasqua sarà sempre la stessa: Cristo che muore e risorge ed è il fondamento della nostra 
speranza, che ci dice che, nonostante tutto, la vita continua a scorrere. Noi, questa speranza, 
dobbiamo testimoniarla anche lì, nella terra di Gesù.  

Fabio Mandato 

II. L’INCONTRO IN EPISCOPIO CON L’O.E.S.S.J 

In occasione della visita a Cassano di monsignor PierbattistaPizzaballa, le delegazioni di Cosenza e 
Cassano dell’OESSG hanno partecipato alla cerimonia del Premio “Giorgio La Pira”. 
Precedentemente, nei saloni dell’Episcopio cassanese, alla presenza di monsignor Francesco 
Savino, vescovo di Cassano all’Jonio, hanno incontrato mons. Pizzaballa, Pro - Gran priore 
dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro. Erano presenti il preside dei Cavalieri del Santo Sepolcro, 
sezione di Cosenza, Antonio D’Elia, Aldo Scarpelli, Rocco Carricato, Franco Perri, Luigi Malomo e 
don Carmine De Franco. 

III. INTERVISTA A MONS. SAVINO 

“Una presenza importante per il nostro territorio”. Così monsignor Francesco Savino, vescovo di 
Cassano all’Jonio, ha definito la visita in diocesi di monsignor PierbattistaPizzaballa, 
amministratore apostolico del patriarcato di Gerusalemme, che nella Cattedrale di Cassano ha 
ricevuto il premio “Giorgio La Pira”, organizzato dall’omonimo Centro Studi. “La Pira sognava il 
lago di Tiberiade come il grande lago dove le tre grandi famiglie abramitiche, il cristianesimo, 
l’ebraismo e l’Islam potessero stare insieme”, ha detto monsignor Savino, facendo riferimento al 
tema della lectio magistralis di Pizzaballa. Questi, per il vescovo cassanese, é “l’uomo dei ponti, del 
dialogo e del confronto, è un sacerdote e un cristiano, un battezzato, che si pone come alleanza e 
non come scontro. La sua presenza ci incoraggerà sempre più a mettere in pratica il ministero di 
papa Francesco che è il ministero della convivialità delle differenze, dove le differenze non sono un 
problema ma una ricchezza e una risorsa”.  


