Intervento
Samer e Shera Farran
giovane coppia che vive in Terra Santa, entrambi lavorano e hanno tre figli piccoli

Salve,
Il mio nome è Shera, e il mio è Samer, siamo nati a Nazareth, e oggi viviamo a Haifa, nei prossimi 10 minuti
parleremo della nostra vita in Terra Santa come giovane coppia con 3 bambini...
Samer: 9 anni fa, ero il responsabile della gioventù cattolica a Nazareth, e facevamo proprio in questo
periodo dell'anno, pellegrinaggi a Gerusalemme, la Via della rosa, quell'anno,
Shera: 2012 ero studente nella facoltà di medicina a Hafia e ho deciso di unirmi al pellegrinaggio con mia
madre e mia nonna per fare la via della rosa con la parrocchia cattolica e la gioventù cattolica di Nazareth...
Samer: Da quel giorno è iniziata una storia d'amore tra noi, come si dice, amore a prima vista
Prima di raccontare la storia completa, descriviamo come vivono i giovani cristiani in terra santa e quali
sono le principali sfide:
La maggior parte dei cristiani sono arabi e vivono nel nord di Israele, cresciamo e studiamo in una scuola
privata cristiana, dove la lingua principale è l'arabo, ma la lingua principale in Israele è l'ebraico
Come cristiani arabi, siamo minoranza della minoranza, minoranza come arabi (20% arabi; 80% ebrei), e
minoranza come cristiani nella comunità araba (7% cristiani e 93% musulmani)
Siamo cresciuti a Nazareth, per famiglie cattoliche, siamo stati cresciuti vivendo i valori cristiani, da casa e
dalle scuole; allora, 30 anni fa, Nazareth, la più grande città araba, era 70% cristiana e 30% musulmana,
purtroppo oggi i cristiani a Nazareth sono 30% e 70% musulmani.
Samer: Dopo la scuola, sono andato all'università di Tel Aviv, che è lontana da Nazareth, circa 2 ore, la
prima sfida è stata le lingue, e studiare biochimica in una classe di 100 studenti, quando sei l'unico cristiano
e lontano dalla famiglia e dagli amici e dalla chiesa.
Shera: Sono andata a Haifa per studiare medicina, Haifa è nel nord, c'è un gran numero di cristiani e arabi
nel nord, quindi non ero sola, eravamo 8 cristiani su 100 studenti.
È molto impegnativo per i giovani cristiani trovare la persona giusta da sposare perché sei fuori dalla tua
comunità quando vai a studiare, e incontri pochissimi cristiani in giro.
Puoi incontrare la tua prossima metà in 3 modi principali:
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- Dalla comunità e dal lavoro
- Dalle famiglie, 2 famiglie si conoscono e hanno giovani non sposati...
- Dalla vita accademica
Come abbiamo detto all'inizio, ci siamo incontrati per la prima opzione, dalla comunità quando siamo
andati in via della rosa.
Samer: Io lavoravo a Tel Aviv, Shera lavorava e studiava a Haifa, ed era molto difficile incontrarsi tutti i
giorni, e anche non tutte le settimane, e se ci incontravamo dovevamo incontrarci solo a casa dei nostri
genitori e raramente eravamo fuori a cena o a qualsiasi altra attività insieme, perché se non siamo sposati
allora non è accettabile andare insieme in luoghi pubblici senza la compagnia della mia famiglia o di quella
di Shera, specialmente quando la famiglia è religiosa come la nostra.

Dopo 2 anni che ci conosciamo, abbiamo deciso di sposarci, e la domanda principale era: dove vivremo?
I nostri genitori a Nazareth, Shera a Haifa, e Samer a Tel Aviv, il posto migliore che abbiamo trovato è a
Gerusalemme, Haddasah Ein Karem, uno dei più grandi ospedali in Israele, dove Shera può continuare la
sua specializzazione in pediatria e non è lontano dal mio lavoro (vicino a Tel Aviv).
Prima di sposarci, abbiamo avuto una preparazione dalla chiesa sul matrimonio, 15 conferenze su diversi
argomenti, il significato della famiglia, l'amore di Dio, l'economia familiare, l'educazione dei figli, vivere da
cristiani in terra santa e ecc.
Affittiamo un appartamento a Gerusalemme Dopo il matrimonio e il viaggio è iniziato, siamo totalmente
soli, lontani dalla nostra famiglia, dagli amici e dalla comunità cattolica, abbiamo fatto questo passo perché
vogliamo crescere nella nostra carriera, almeno all'inizio, andavamo a Nazareth ogni 2 settimane, visitando
la famiglia per il fine settimana e andando alla messa il sabato sera, perché la domenica lavoriamo, come
abbiamo detto dall'inizio, noi lavoriamo in posti ebrei, e loro lavorano la domenica.
Dopo 1 anno, Dio ci ha benedetto con la nostra figlia più grande, Theresa, che ora ha 4,5 anni, e 2 anni
dopo, è arrivato suo fratello, Samir, chiamato come suo nonno, come è tradizione nella comunità araba per
il figlio maggiore.
Avere 2 bambini, lontano dalla comunità cristiana in cui siamo cresciuti, e dalle scuole private cristiane,
dalle famiglie e dagli amici, è stato molto impegnativo, e quindi, abbiamo deciso di trasferirci a nord,
scegliendo di vivere ad Haifa, dove abbiamo potuto trovare lavoro, carriera, comunità cristiana.
Purtroppo, tornare a Nazareth non era un'opzione, a causa della mancanza:
- Opportunità di lavoro
- Niente terreni o case per le giovani coppie, che è un punto molto importante! Purtroppo molte coppie
stanno andando via da Nazareth perché non c'è posto, la maggior parte delle terre sono occupate da
musulmani, o la maggior parte sono di proprietà della chiesa.
La chiesa ha problemi finanziari in terra santa, molte terre sono state vendute ai non cristiani dalla curia
greco-ortodossa, specialmente a Nazareth, e ultimamente la parrocchia latina sei mesi fa ha venduto un
grande terreno ai non cristiani per cercare di risolvere i loro problemi finanziari, è molto triste per noi dire
questo, e sapere che, poiché molte coppie cristiane potrebbero comprarlo e viverci, possiamo mantenere
l'esistenza a Nazareth e nella terra santa, per fare numero, possiamo dire che almeno 500 famiglie
2

potrebbero vivere in questa terra per i prossimi 100 anni, e ora dobbiamo trovare altre soluzioni fuori da
Nazareth.
- La terza cosa è perché abbiamo scelto Haifa e non Nazareth, il dibattito culturale quando la maggior parte
di Nazareth oggi sono musulmani, quando è lontano dai nostri valori cristiani e dalla parola di Dio.

1 mese fa, Dio ci ha benedetto con il nostro terzo figlio, Filippo, vorrei sottolineare che come giovane
coppia cattolica, è molto raro avere 3 figli, molte famiglie sono sorprese di sapere che abbiamo 3 figli, la
media di nascita cristiana in Israele è di 1,6 figli per famiglia, la più bassa in Israele, quando gli ebrei sono
4,4 e i musulmani 4,6 figli per famiglia, e questo è un altro motivo per cui siamo minoranza.
È importante dire che anche se i cristiani sono una minoranza, tuttavia siamo conosciuti come la comunità
di successo in Israele, un'alta percentuale va all'università per studi accademici e alti, qualcosa di cui
saremmo orgogliosi, d'altra parte, quando finiamo l'accademia, la nostra opportunità di trovare lavoro è
molto limitata, poiché la priorità è per gli ebrei e i migliori campi di lavoro sono rari nella zona nord, dove ci
sono la maggior parte dei cristiani, e bisogna spostarsi verso il centro, come ho fatto io, e oggi continuo a
viaggiare ogni giorno 4 ore di strada per raggiungere il mio posto di lavoro, cosa che richiede molta energia
e tempo dalla famiglia e dalla comunità, mentre Shera lavora ad Haifa, vicino a casa, con 3 bambini, e in più
continua la sua specializzazione in Neurologia Pediatrica all'Ospedale Rambam, il più grande ospedale del
nord.
Per concludere, come giovane coppia cristiana, è molto impegnativo vivere in terra santa, stiamo cercando
di mantenere il minimo dovere verso la nostra comunità e Dio, andando a messa una volta a settimana, con
i nostri figli, speriamo che quando cresceranno la situazione cambierà e potremo essere molto attivi nella
comunità insieme ai nostri figli, come lo eravamo quando eravamo giovani prima del matrimonio.
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