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Il Medio Oriente è il punto in cui si incontrano l’Asia, l’Africa e l’Europa. La Turchia, 

l’Egitto e l’Arabia Saudita possiedono popolazioni coese, contraddizioni politiche, sociali e 

militari di lunga tradizione. In mezzo a questo quadrilatero di paesi egemoni giacciono i 

grandi giacimenti di petrolio, di scarsa importanza prima della rivoluzione industriale ma 

che oggi rendono il Medio Oriente il fulcro dell’economia mondiale.  

La Turchia teme la ribellione e la secessione dei Curdi; nonostante ciò possiede l’esercito 

e l’economia più forte; inoltre è membro della NATO e gode di grande prestigio nel mondo 

arabo per aver gestito il Califfato per oltre 400 anni. 

L’Egitto possiede la popolazione più grande ed è sempre stato il principale motore 

culturale del mondo arabo; ha un grande esercito ma è un paese povero e con popolazione, 

in larga parte, ancora analfabeta.  

L’Arabia Saudita ha una vasta ricchezza petrolifera, un esercito dotato di armi 

modernissime ma possiede una piccola popolazione e un alto tasso di analfabetismo.  

#UnaFinestraSulMondo… 

Vi presentiamo il sesto 
episodio della rubrica di 
Comm.Epm: 
#UnaFinestraSulMondo. 
In particolare oggi prova 
a puntare il binocolo sul… 

In Medio Oriente, negli ultimi decenni, la centralità strategica è stata fonte di grandi 

problemi, in particolare per alcuni aspetti fondamentali: l’interesse per il petrolio, il conflitto 

arabo-israeliano per la Palestina e la diffusione del fondamentalismo islamico.  
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Un pericolo comune di questi paesi è l’Iran, il quale ha iniziato ad esportare l’idea della 

rivoluzione islamista utilizzando le minoranze sciite.  

Il conflitto arabo-israeliano è un conflitto politico-militare che vede contrapposti lo Stato 

di Israele da una parte e i palestinesi e gli stati arabi circostanti dall'altra. Le radici del 

conflitto risiedono nella nascita del sionismo e del nazionalismo palestinese verso la fine del 

diciannovesimo secolo. Negli ultimi anni sono state molte le guerre e ancora oggi le tensioni 

sono molto pesanti.  

 

Lo sai che in Palestina è stato innalzato un muro 

da Israele? Questi dicono sia un muro per 

evitare situazioni di terrorismo; al contrario i 

palestinesi affermano sia un muro razziale.  

 

Lo sai che mentre nel mondo si parla di 

COVID19, nella guerra siriana i bambini sono 

violentati, torturati e usati come esche? Ad 

alzare il velo del silenzio è un post diventato 

virale del cinereporter Sebastiano Nino Fezza, 

pubblicato sulla sua Pagina Facebook, il quale 

scrive: “Mentre nel resto del mondo si parla di COVID19, nella guerra siriana, bambine di 

soli nove anni sono quotidianamente violentate e costrette alla schiavitù sessuale. I bambini 

sono continuamente torturati, costretti all’addestramento militare e usati per uccidere in 

guerra. Molti bambini sono colpiti da cecchini e usati come esche per una guerra che non è 

la loro”. 

 

Lo sai che il sistema sanitario e ambientale in queste zone è disastroso? Del resto con la 

continua guerra si è perso ogni senso di dignità della persona umana e, di conseguenza, 

dell’ambiente circostante.  

 

Dal punto di vista ambientale Masdar City, negli Emirati Arabi Uniti a 30km ad est nella 

capitale Abu Dhabi, conta esclusivamente sull’energia solare, con un’economia a emissioni 

zero e un’ecologia senza rifiuti. Purtroppo ciò non avviene in tutto il Medio Oriente in cui la 

situazione è distastrosa anche dal punto di vista ecologico. 

 

Questo è il Deserto di Giuda, letteralmente invaso da 

immondizia di ogni genere, come si evince dalla foto. 

Questo deserto per noi cristiani è molto importante, in 

quanto ci racconta una storia di salvezza; questa storia di 

salvezza oggi ci chiede di continuare ad Evangelizzare la 

Parola di Dio e ad essere Presenti in particolar modo per 

coloro che soffrono vivendo ingiustizie di ogni genere; 

soprattutto è fondamentale ricordare di tutelare il nostro 

amato Mondo, il quale continua a patire a causa nostra. 

 


