
GIORNATA ONU PER I DIRITTI DEL POPOLO PALESTINESE.

Dal 1977 il 29 novembre di ogni anno si celebra in tutto il mondo la Giornata 
ONU per  i  diritti  del  popolo  palestinese.  Un’iniziativa  e  una  data  che 
passano ogni anno nel totale silenzio dei media e nell’assenza di partecipazione 
istituzionale  o  popolare.  Solo  in  questi  ultimi  anni  questa  Giornata  è  stata 
celebrata,  su  iniziativa  del  movimento  Pax  Christi,  con  convegni  e 
testimonianze  nella  prestigiosa  sede  dell’Università  Europea  di  Fiesole. 
Quest’anno l’iniziativa principale si terrà il 26 novembre a Bulciago (Lecco), il 
paese natale di Vittorio Arrigoni. Accanto a questo momento si è lanciata la 
proposta di cominciare finalmente a celebrare la Giornata ONU in tutte le Città 
d’Italia, per invitare alla riflessione e per sottolineare l’urgenza di un percorso 
di Pace in Medio Oriente e in particolare nella Terrasanta.
La data del 29 novembre venne scelta dalle Nazioni Unite per esprimere un 
messaggio  di  solidarietà  al  popolo  palestinese,  e  vuole  ricordare  il  29 
novembre  del  1948,  quando  il  Consiglio  di  Sicurezza  dell'Onu  stabilì  la 
ripartizione della Terrasanta in due Stati autonomi e indipendenti: Israele e 
Palestina.
Alessandria aderisce alla proposta con due momenti:

Lunedì 28 novembre – ore 21.15 –
presso Acsal (Associazione Cultura e Sviluppo Alessandria - Piazza F. de André, 76) g.c.

INCONTRO CON MONS. HILARION CAPUCCI,
Vescovo greco-cattolico di Gerusalemme

(Arcivescovo  emerito di Cesarea dei Greco-melchiti, 
nato il 2 marzo 1922 ad Aleppo in Siria, Capucci venne 
ordinato prete per  l'Ordine  Basiliano  Aleppino  dei 
Melchiti nel 1947.  In  veste  di superiore  generale dei 
Basiliani  aleppini  partecipò  al Concilio  Vaticano  II. 
Nel 1965 fu ordinato vescovo con il titolo di Cesarea in 
Palestina. Dal  1965 fino al 1974 lavorò come vescovo 
ausiliare presso  l'Arcieparchia  di  Gerusalemme  dei 

Melchiti.  Il 18  agosto 1974 Capucci  venne  arrestato  dalla  polizia  israeliana  con 
l’accusa di contrabbando di armi. Un tribunale israeliano lo condannò a dodici anni di 
reclusione. Alla fine, l'arcivescovo Capucci venne liberato nel 1978 dopo un deciso e 
insistente  intervento  della Santa  Sede,  e  in  particolare  di  Paolo  VI, sul  governo 
israeliano. Da allora vive in esilio a Roma). 

Martedì 29 novembre – ore 11 –
presso Provincia di Alessandria – Palazzo Ghilini (Piazza della 

Libertà)

CONFERENZA STAMPA CON LA PARTECIPAZIONE DI MONS. CAPUCCI

E AUTORITÀ PROVINCIALI
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