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Il libro della settimana

Come credere
in una pace ancora possibile

Nel novembre 2011, in
occasione di un conve-
gno milanese dell'asso-
ciazione italiana degli
Amici di Neve Shalom-
Wahat al-Salam, il cardi-
nale Carlo Maria Martini
inviò un biglietto augu-
rale: "Come è possibile -
si chiese - che non risuo-
ni più la voce un po' in-
cantatrice di padre Bru-
no Hussar?".
Questo libro racconta

in prima persona la vi-
cenda umana di un "uo-
mo di sogni e di visioni",
secondo íl lessico biblico.
Ne narra la vocazione in-
tellettuale e religiosa,
l'ingresso nell'ordine dei
frati predicatori, la nascita della Chiesa
cattolica ebraica e la passione per Israele,
che lo condurrà, da ebreo di nascita, a
cercare vie di pace in una terra tanto an-
tica quanto ancora conflittuale: dalla fon-
dazione della Casa di Sant'Isaia all'in-
venzione del Villaggio della pace, Neve
Shalom-Wahat al-Salam. Il suo messag-
gio è ancora attualissimo e può fornire
spunti importanti a quanti credono anco-
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ra che la pace fra Israele e
Palestina sia possibile.

Chi è l'autore
Bruno Hussar, nato a ll

Cairo nel 1911 da genitori
ebrei, aderì al cattolicesi-
mo e divenne padre do-
menicano. Morì l'8 feb-
braio 1996 a Gerusalem-
me, la città in cui aveva
fondato la Maison Saint
Isale per l'insegnamento
della Bibbia in Terrasan-
ta. Dopo aver dato un
contributo decisivo alla
stesura della dichiarazio-
ne conciliare Nostra aeta-
te, nel 1979 ha fondato la
Scuola per la pace, istitu-

zione legata a Neve Shalom/Wahat al-
Salam, e la Scuola del Villaggio, la pri-
ma, in Israele, in cui l'insegnamento vie-
ne impartito in ebraico e in arabo.
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Quando la nube si alzava.
L'uomo dalle quattro identità.
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