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Parole di Pace 

GUARDARE 

A volte sembra un lusso. Andiamo di fretta e corriamo per il fare o per il sapere. Guardare 
richiede pazienza e tempo. Difficile vivere l’uno e l’altro. Eppure è solo guardando che 
scopriamo chi siamo. Guardare è oltre il vedere. Guardare esprime una volontà precisa di 
mettere attenzione, di capire, di lasciarsi interrogare. Vediamo molte cose, anzi ci fanno 
vedere molte cose, ma corriamo il rischio di non guardare. Vediamo una guerra e non 
guardiamo fino in fondo cosa significa, vediamo immagini di distruzione e non guardiamo le 
vite, ogni vita, spezzate da questi eventi. Vediamo persone che percorrono le nostre stesse 
strade, che incrociano i nostri stessi sguardi, che usano le nostre stesse parole, ma spesso non 
abbiamo tempo per un incontro che vada oltre un saluto veloce e uno scambio di notizie più 
o meno sensate. Guardare è l’esercizio della pazienza, dell’importanza del tempo e della 
possibilità di orientarlo verso le cose essenziali. Guardare va a braccetto con lo stare e lo 
rende vivo e nuovo ogni giorno. Perché guardando si scopre sempre qualcosa che ci era 
sfuggito e che ci obbliga a rimetterci in movimento. Forse dovemmo partire da lì. Dallo stare 
con noi stessi e dal guadare chi siamo. Senza illusioni; anche per quello ci vuole tempo e 
pazienza. 
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La Pace vissuta 

FRANS VAN DER LUGT 

 

 

 
 
"Padre Frans resta un uomo di riconciliazione tra 
generazioni, tra comunità, tra cristiani e musulmani, 
tra tendenze culturali e politiche". 
 
 
 
 

Così padre Adolfo Nicolàs, preposito generale della Compagnia di Gesù, ha definito padre 
Frans Van der Lugt, ucciso il 7 aprile 2014 a Homs, in Siria, in un messaggio letto durante una 
messa di suffragio celebrata a Beirut. 

Padre Frans Van der Lugt nasce a l'Aia il 10 aprile 1938 in una famiglia di banchieri, suo padre 
era Godefridus Wilhelmus Antonius Van der Lugt, presidente della Nederlandsche 
Landbouwbank e suo fratello, Godfried Van der Lugt, alto dirigente della Postbank. Dopo gli 
studi come psicoterapeuta, nel 1960 lascia l'Olanda per il Medio Oriente dove studia per due 
anni l'arabo in Libano e abbraccia la vita religiosa unendosi ai gesuiti. 

Nel 1966 si trasferisce in Siria, dove per quasi 50 anni si dedica al mondo arabo impegnando la 
propria vita a sostegno della umile comunità di Homs, all’insegna della comprensione 
reciproca tra cristiani e musulmani. 

Orientato dalla sua esperienza di religioso e psicoterapeuta Padre Frans è solito ripetere "Non 
vedo musulmani o cristiani ma, sopra ogni cosa, esseri umani" e con questo spirito, a partire 
dagli anni Ottanta, fonda il Centro Al Ard (la terra). Un progetto di sviluppo agricolo, su una 
collina a pochi chilometri dalla città, e luogo dello spirito per ritiri e dialogo tra persone di 
diverso credo religioso. 
 
Dal 2000 il centro diventa anche espressione di profonda solidarietà organizzando corsi di 
alfabetizzazione e avendo cura di giovani con problemi di salute mentale che ascoltati e 
coinvolti nelle attività agricole vedono restituita dignità personale alla loro esistenza in una 
cultura dove le persone con disabilità sono spesso nascoste per la vergogna. 
 
L’opera di Padre Frans e il suo porsi nei rapporti con il prossimo supera tutte le barriere etnico-
religiose tra il variegato mondo musulmano e i cristiani delle diverse confessioni. 
 
Il suo è un esempio concreto di comprensione interreligiosa che, più 
che fare leva sulle comunanze delle teologie delle diverse fedi, si fa 
carico di donare spazio alla comune umanità delle persone. 
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Ogni mattina Padre Frans intraprende il giro dei villaggi vicini con il suo vecchio furgone e 
accompagna i giovani al Centro, uno spazio dove poter lavorare insieme come parte di "una 
comunità che valorizza tutti". Egli guarda alla terra come parte di un legame comune e a tal 
fine organizza anche gite annuali attraverso le montagne per gli adolescenti di tutte le fedi. 

Allo scoppio del conflitto nel 2011, sviluppato dalle rivolte su scala nazionale e diventato 
guerra civile nel  2012, Padre Frans sceglie di restare nello storico collegio dei gesuiti a Bustan 
el-Diwan, il quartiere della parte vecchia di Homs dove abitavano i cristiani, un luogo non 
risparmiato dai colpi di mortaio, per prendersi cura dei più deboli rimasti nel quartiere e 
aprendo le porte della sua casa alle sofferenze inflitte dalla guerra. 

Il quartiere è diventato uno dei centri della battaglia con le truppe di Assad quando, caduto 
in mano ai ribelli, è rimasto sotto assedio da parte dell’esercito regolare. Il regime di Assad 
aveva promesso, dopo gli ultimi incontri di Ginevra di lasciare uscire i civili, ma l’impegno non 
è stato completamente mantenuto per la difficoltà di trovare un accordo sottoscritto da tutte 
le parti e Padre Frans, che avrebbe potuto mettersi in salvo da tempo, sia essendo sacerdote 
sia in quanto persona di nazionalità occidentale, ha scelto di restare. 

E’ l'unico religioso e l'unico straniero nei dintorni, ma non si sente uno straniero: "Come potrei 
andarmene? È impossibile. … Se ora il popolo siriano soffre, condivido il suo dolore e i suoi 
problemi. … Stare con loro, offrire un po' di consolazione, comunicazione ed empatia, li aiuta 
a sopportare questa terribile sofferenza". 

Padre Frans non si è tirato indietro, fedele alla sua nuova terra e alla sua gente nel momento 
di maggior sofferenza e, pur non essendo più giovanissimo, ha la moderna intuizione di far 
sentire la propria voce attraverso il network, lanciando accorati appelli alla comunità 
internazionale perché mettesse in salvo gli abitanti intrappolati dall’assedio. 

«Insieme ai musulmani viviamo in una situazione difficile e dolorosa e soffriamo di tanti 
problemi. Il maggiore di questi è la fame», afferma in un video-messaggio diffuso da attivisti 
anti-regime con cui era in contatto. «La gente non trova da mangiare. Niente è più doloroso 
che vedere le madri per strada in cerca di cibo per i loro figli» 

In un’epoca in cui i giovani e le aziende del mondo benestante scorrazzano nel Far West del 
web alla ricerca di vacua popolarità o per accaparrarsi spazi pubblicitari, i video-messaggi di 
padre Frans ci colpiscono e ci pongono di fronte ad una realtà che esige una improrogabile 
attenzione di tutta la comunità internazionale.  
 
Scuotono le nostre coscienze al punto da mettere in discussione profondamente il nostro 
modo di vivere e ci lasciano ad interrogare soprattutto noi stessi, sulla drammatica situazione 
che centinaia di migliaia di persone vivono ogni giorno, tra indicibili atrocità compiute 
indistintamente da tutti gli attori in campo in un conflitto che ha già provocato oltre 100.000 
morti  ed esodi di massa. 
 
Il 7 aprile del 2014 Padre Frans viene brutalmente assassinato a colpi di pistola, davanti alla 
chiesa danneggiata dalla guerra, sotto gli occhi di alcune fedeli che non hanno saputo 
identificare gli aggressori.  
Secondo una diversa ricostruzione il fatto è accaduto, davanti la sua 
casa dopo che era stato incappucciato e selvaggiamente picchiato. 
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I media di Stato attribuiscono la sua uccisione alle formazioni e le milizie dell'opposizione e 
anche la Syrian National Coalition, cartello dei gruppi anti-Assad ha condannato l'omicidio 
del sacerdote, sostenendo che padre Van der Lugt era sotto la protezione del Free Syrian 
Army, la sigla militare anti-Assad che fa riferimento alla stessa Syrian National Coalition. 
 
Certo è che il suo martirio non ha scosso solo i cristiani ma è stata una grande perdita anche 
per la comunità islamica in Siria e per l’intera umanità che, pur avendo ereditato il suo 
prezioso esempio di vita e di sacrificio, ha comunque prematuramente perso uno 
straordinario educatore alla libertà dalle discriminazioni e operatore di pace e di 
riconciliazione. 
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Proposte per la Pace

 
Nella città di Roma esistono luoghi nei quali ogni giorno si tenta di sperimentare con linguaggi 
e azioni orientate all'incontro e all'accoglienza il nostro impegno per la pace. 
 

Dal 30 giugno al 4 luglio, con la prima edizione della Summer School per Operatori di 
Pace una settimana incontreremo persone che danno vita ad esperienze e a progetti che 
hanno la pace come protagonista e le persone come soggetti e attori  capaci di ragionare 
e di orientare il loro lavoro. 
 

Il programma 
 

30 giugno 2014  Pace e Informazione 
con la redazione di comune-info.net 
 

1 luglio 2014    Pace e Educazione 
con Celio Azzurro, Centro didattico interculturale di Roma 
 

2 luglio 2014    Pace e Economia 
con il prof. Leonardo Becchetti (Dipartimento di Economia, Università di Roma “Tor Vergata”) 
e con l’associazione AiCARE 
 

3 luglio 2014   Pace e Conflitto 
con Luca Leone, scrittore 
e con Mario Boccia, foto-giornalista 
 

4 luglio 2014    Pace e Diritti 
l'esperienza della Caritas di Roma 
 

La Summer  School si svolge a Roma dal lunedì 30 giugno al venerdì 4 luglio, dalle ore 9.00 alle 
ore 19.00. 
Sede della scuola è la “Cittadella della Carità” Via Casilina vecchia, 19. 
 

La domanda di partecipazione, disponibile sul sito www.caritasroma.it,  
dovrà essere consegnata entro il 24 giugno 2014. 
 

La partecipazione è aperta ad un massimo di 30 persone. Si richiede un 
contributo di €90, che comprende le spese di vitto (un pasto), di trasporto su 
Roma ed il materiale didattico. Verrà rilasciato un attestato di frequenza. 
  

 

http://comune-info.net/
http://www.caritasroma.it/
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Semi di Pace 

A ROMA NEL MESE DI GIUGNO 

Giovedi 12 Giugno - “Campi Nomadi s.p.a.” 
Associazione 21 Luglio invita ad una riflessione su quanto costi segregare, concentrare ed 
allontanare i ROM. L’Italia è conosciuta in Europa come il Paese dei campi e Roma, da 
quando, nel 1994, fu costruito il primo campo nomadi, è la città che più delle altre ha investito 
risorse umane ed economiche nella realizzazione del “sistema campi” che solo nel 2013, ha 
comportato una spesa di oltre 24 milioni di euro. È il dato, emblema del fiume incontrollato di 
denaro pubblico che confluisce nel “sistema campi”, che emerge dal rapporto “Campi 
Nomadi s.p.a.”. 
 
Sala del Carroccio 
Piazza del Campidoglio, ore 13.00 
http://www.21luglio.org 
 
 
Mercoledì 18 Giugno – Giornata Mondiale del Rifugiato 
Il Centro Astalli invita all’incontro dal titolo “Chi chiede asilo lo chiede a te. La vera sicurezza è 
l'ospitalità” – Un colloquio sulle migrazioni in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato 
2014. 
Intervengono: 
Enrico Letta, don Virginio Colmegna, presidente della Casa della Carità di Milano, P. Giovanni 
La Manna, presidente del Centro Astalli e Paolo Ruffini, TV2000 
 
Aula Magna della Pontificia Università Gregoriana  
Piazza della Pilotta‚ 4, ore 18.00 
http://centroastalli.it/ 
 
 
Sabato 28 Giugno – Cena Solidale “Mondial Party sotto le stelle”  
Evento di solidarietà a favore del "Centro Mater Misericordiae" di Kasika, nella Repubblica 
Democratica del  Congo. Il centro mira al recupero psico-fisico di bambini orfani e degli ex 
bambini-soldato. La serata, organizzata dall’Associazione Pizzicarms, prevede degustazione di 
specialità etniche e concerto della Piccola Orchestra di Musica Popolare "Canto d'Inizio".  
 
Via Renato Caccioppoli, 100, ore 20.00 
http://www.pizzicarms.org 
 

 

http://www.21luglio.org/
http://centroastalli.it/
http://www.pizzicarms.org/

