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prefazIone

pope paul VI and patrIarch athenagoras

A brief Reflection on their Historical Meeting in the Holy 
Land

†Bartholomew
Archbishop of Constantinople-New Rome
and Ecumenical Patriarch

Who could have imagined that the brief visit of Pope Paul VI to 
Jerusalem in January of 1964 would prove to be such an historical mile-
stone in the history of relations between East and West and in the advan-
cement of reconciliation between the Roman Catholic and the Orthodox 
Churches .

More than a mere journey to the Holy Land, the event was a genui-
ne pilgrimage of unity, comprising an unprecedented opportunity for the 
unique encounter with our venerable predecessor and visionary, the late 
Ecumenical Patriarch Athenagoras .

Thus, on January 5th and 6th, 1964, Pope Paul VI met with Ecumenical 
Patriarch Athenagoras on the Mount of Olives . It was the first time that a 
Pope and a Patriarch would meet face-to-face since the Great schism of the 
mid-eleventh century . They would meet on the very same ground that our 
Lord Jesus Christ prayed, on the night of His betrayal and arrest, that «His 
disciples may be one», ut unum sint (John 17 .21) .

The first contact was held in the Apostolic Delegation on the magnifi-
cent Mount of Olives, where Patriarch Athenagoras addressed the Pope; the 
second meeting was held on the same day in the residence of the Patriarch 
of Jerusalem on the meaningful Mount of Olives, where Pope Paul VI ad-
dressed the Patriarch . 

In his address to the Pope, Patriarch Athenagoras noted: «May this 
encounter of ours be the dawning of a bright and sacred day, when the 
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coming Christian generations will share the same Cup… Behold, in em-
bracing one another, together we encounter the Lord . Let us, therefore, 
continue the sacred way that opens before us . Then He will approach us 
and journey with us, as He once did with the two disciples on the road to 
Emmaus .» (January 5, 1964)

In response, Pope Paul VI underlined the importance of «the Catholic 
Church and the Patriarchate of Constantinople, through their highest re-
presentatives, meeting once again, after so many centuries of silence and 
hope .» He also added: «The ways toward unity are long and permeated 
with many difficulties . Nevertheless, these roads incline toward each other 
and converge in the sources of the Gospel .»

In their joint communiqué, the two Church leaders declared: «As two 
pilgrim-prelates, with our eyes fixed on Jesus Christ, the source of unity 
and peace, we pray that this encounter will prove to be a sign and foretaste 
of many similar occasions in the future, for the glory of God and the en-
lightenment of all humanity .» (January 6, 1964)

Thus, the historical «dialogue of love» between Patriarch Athenagoras 
and Pope Paul VI established the basis for gradually and honestly breaking 
down barriers of centuries . This was followed a little less than two years la-
ter with the «mutual lifting of the anathemas» on December 7, 1965, when 
the same two prelates «removed from both the memory and the midst of 
the Church the sentences of excommunication» dating back to 1054 . It was 
also followed fifteen years later with the establishment of the official theo-
logical «dialogue of truth» on May 29, 1980, during the tenure of our own 
predecessor of blessed memory, the late Ecumenical Patriarch Demetrios, 
and the successor to Pope Paul VI, the late Pope John Paul II . Thus began 
the crucial process for examining jointly and openly the doctrinal differen-
ces between our two sister Churches .

By way of conclusion, it is fitting to reiterate the words of Pope Paul VI 
and Ecumenical Patriarch Athenagoras upon their return to their respec-
tive Sees . In a telegraph to the Pope, the Patriarch «addressed a fraternal 
greeting in the fellowship of love, wholeheartedly expressing his hope that 
the sacred voice that spoke so many good things to our hearts from the 
All-Holy Sepulcher may guide and strengthen the entire Christian world 
in the realization of God’s holy will .» (January 10, 1964)

At St . Peter’s Square, Pope Paul VI addressed the faithful gathered to 
welcome him back to Rome on January 6, 1964: «You must appreciate that 
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my trip was not just a unique spiritual event . It has proven to be an event 
of great historical significance . It is a link in the eternal chain of tradition . 
Who knows? It could also be the herald of new events of great and abun-
dant benefit to the Church and humanity .»

In our address to Pope Francis during the formal visit of the Patriarchal 
Delegation to the Vatican on the occasion of the Patronal Feast of Saints 
Peter and Paul (June 29, 2013), we underlined our commitment to the 
efforts toward unity: «Behold, with confident anticipation, we now con-
template our mutual journey to the common cup . We are not igno-
rant of the existing impediments to the desirable unity of all Christians . 
Nevertheless, we shall not cease working with all our strength and aspiring 
to the All-Holy Spirit . According to Gregory the Theologian, Archbishop 
of Constantinople, ‘this Spirit is most prudent and extremely loving; if it 
should discover fishermen, it can lure to Christ the entire world, captiva-
ting them by the fishing net of the word,’ just as Peter did . Indeed, ‘it can 
transform the passion of fanatical persecutors and create a Paul in the pla-
ce of Saul, captivating them with the same intensity of piety and they had 
been captivated by evil . Such is the Spirit of meekness .’ Today, the same 
Spirit also renders us ‘bold heralds’ of Christian unity, for whose sake we 
ceaselessly ‘bend our knees before the Father of our Lord Jesus Christ . For 
this Spirit always was, is, and shall be; it is without beginning and without 
end .’ Thus it shall always inspire in us the desire for unity in simplicity and 
the salvation of all .»

May we continue to build on the foundations laid by these two visio-
nary leaders, Pope Paul VI and Ecumenical Patriarch Athenagoras, who 
discerned the will and desire and command of the Founder of our faith, 
our Lord Jesus Christ .

Amen .





post-prefazIone

pace a questa terra e a tuttI coloro che VI abItano

Ibrahim Faltas ofm (Betlemme)

Il pellegrinaggio di Paolo VI nel 1964 fu un evento importante per la 
storia della chiesa e per la popolazione cristiana in Terra Santa, poiché si 
aprì un’era nuova di dialogo e di speranza per tutti .

Dopo venti secoli, la visita del successore di Pietro, che prima della sua 
partenza, da Roma, aveva pensato a questo pellegrinaggio per presentare 
a Cristo la sua chiesa, per tornare alla sorgente della fede, per pregare per 
l’unità dei cristiani, per la pace nel mondo, aveva riacceso nel cuore di tut-
ti il desiderio di ritornare alle radici cristiane che nascono in questi luoghi 
santi .

Una visita che ha aperto le vie del dialogo ecumenico con il mon-
do ortodosso: tutti ricordano l’incontro e l’abbraccio con il Patriarca di 
Costantinopoli Athenagoras, sino a giungere a una comune dichiarazione 
che esprimeva la reciproca decisione di togliere dalla memoria la sentenza 
di scomunica dell’anno 1054, che come una profonda ferita divideva la 
chiesa d’oriente con quella d’occidente .

Io sono frate francescano, di origine egiziana e vivo in terra santa da ven-
tiquattro anni . Tra i miei incarichi, mi occupo del protocollo per le visite 
ufficiali a Betlemme, e rappresento la Custodia davanti alle autorità pale-
stinesi e alle autorità israeliane .

Ho preparato durante il giubileo del 2000 la visita di Giovanni Paolo II, 
a Betlemme, e ho avuto poi occasione d’incontrarlo diverse volte, soprat-
tutto dopo l’assedio della Basilica della Natività avvenuto nel 2002 .

La gente di Betlemme ha molto amato Giovanni Paolo II; tutti ricor-
dano il suo pellegrinaggio durante il Giubileo del 2000 poiché è stata una 
visita molto importante per la Palestina . Infatti, in quel tempo, la popola-
zione portava ancora le ferite della prima Intifada . Per quell’occasione tanto 
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speciale, il conflitto mediorientale aveva avuto una tregua proprio per far 
vivere in pienezza l’anno giubilare . Quando mercoledì 22 Marzo dell’anno 
2000, Papa Giovanni Paolo II, venendo dalle rive del Giordano giunse in 
elicottero a Betlemme, ricordo le sue primissime parole: «Qui, dalla Vergine 
Maria, è nato Gesù; tali parole scritte sul luogo in cui, secondo la tradi-
zione, Gesù è nato, costituiscono il motivo del Grande Giubileo dell’An-
no 2000 . Esse sono il motivo della mia visita di oggi a Betlemme» . Tutta 
Betlemme nel Giubileo e tutto il Giubileo in Betlemme; tale fu la visione, 
inglobante e unificatrice, di Giovanni Paolo II .

Ricordo ancora, sulla Piazza della Mangiatoia, l’omelia del Papa che ci 
diceva: «Oggi, ci volgiamo verso un momento di duemila anni fa, ma con 
lo spirito abbracciamo tutti i tempi . Siamo riuniti in un solo luogo, ma 
includiamo il mondo intero . Celebriamo un fanciullo appena nato, ma 
ci stringiamo a tutti gli uomini e a tutte le donne di ciascun luogo . Oggi, 
proclamiamo con forza in ogni luogo e a ogni persona: Che la pace sia con 
voi! Non temete niente .» 

La visita di Giovanni Paolo II, ha portato un vento dello spirito nuo-
vo, rinnovando la spiritualità delle comunità cristiane e con la sua visita 
ha contribuito a risollevare anche economicamente la grave situazione che 
molte famiglie cristiane vivevano, poiché ci fu una storica e memorabile 
ripresa dei pellegrinaggi in Terra Santa . Molti cristiani allora, come oggi, 
vivono grazie al lavoro che svolgono nel turismo religioso, e con la venuta 
di Giovanni Paolo, molti ripresero la loro attività sperando in un futuro 
migliore . Quando a Betlemme giunse l’annuncio della sua morte, sulla 
città scese una coltre di silenzio, intriso di preghiera e di ringraziamento 
per quanto Giovanni Paolo aveva fatto per tutta la popolazione . Anche i 
musulmani che abitavano nei campi profughi di Aida e di Deishe, scesero 
in processione, con le candele accese, e si diressero verso la Basilica della 
Natività in segno di rispetto e a ricordo di quanto Giovanni Paolo II aveva 
fatto per l’umanità intera . 

Giovanni Paolo II ha lasciato una grande testimonianza, ha affidato a 
Betlemme la sua preghiera di speranza di poter abbattere i muri e costrui-
re ponti di pace, come spesso ripeteva . È stato per tutti un «Grande Papa» 
che ha saputo continuamente richiamare e ricordare al mondo, anche du-
rante la preghiera domenicale dell’Angelus, la drammatica situazione dei 
cristiani di Terra Santa .

Durante l’assedio della Basilica della Natività, il 15 aprile del 2002, 
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quando la situazione ormai volgeva ad un tragico epilogo, ricordo che da 
Roma ricevetti una telefonata da Giovanni Paolo II, che si interessò di tut-
ti noi, ma soprattutto ci esortò ad avere il coraggio, di resistere a custodire 
i luoghi santi, assicurandoci la sua preghiera . La sua voce e le sue parole 
sono rimaste indelebilmente impresse nel mio cuore, ma anche nella me-
moria di tanti palestinesi che rimasero stupiti ed ammirati dell’interesse di 
Giovanni Paolo II . 

Noi francescani, siamo in Terra Santa da più di otto secoli e abbiamo 
sempre vissuto dentro la storia di questa terra, e il nuovo passaggio epocale 
che stiamo vivendo, ci riconduce per certi aspetti ad una storia antica: non 
stiamo vivendo all’interno di una guerra, ma stiamo assistendo ad un mu-
tamento della popolazione cristiana sul territorio, costretta ad emigrare e 
ad abbandonare la propria terra a causa del muro di separazione tra Israele 
e Palestina .

Nel 2009 ho preparato a Betlemme la visita di Benedetto XVI, la prima 
visita di un pontefice dopo la costruzione del muro di separazione che esiste 
dal 2002, tra Betlemme e Gerusalemme .

Quando venne dato l’annuncio ufficiale della visita di Benedetto XVI, 
in Terra Santa, tutti fummo colti da grande gioia ed entusiasmo . Penso che 
come per me, nel cuore e nella mente di molti riaffiorarono i ricordi della 
precedente visita nell’anno 2000, in occasione del giubileo, di Giovanni 
Paolo II .

Credo che mai prima di allora, si erano visti così tanti pellegrini in Terra 
Santa! E la gente visse un periodo di grande serenità e di un buon ritorno 
economico, data la numerosa e costante presenza di pellegrini .

Con lo scoppio della guerra a Gaza, tra dicembre e gennaio, che lasciò 
tanta sofferenza e distruzione, tutti abbiamo temuto che la visita del Santo 
Padre Benedetto XVI, venisse annullata . Ma quando venne confermata, 
fu una grande gioia per tutti di ricevere questo dono della presenza di 
Benedetto XVI, in mezzo a noi .

Il pellegrinaggio di Benedetto XVI, è stato molto commovente e coin-
volgente . È stato pellegrino in Terra Santa, ha fatto il Santo viaggio, mo-
strando il volto della preghiera, in qualsiasi occasione e circostanza, nono-
stante le difficoltà e i problemi che abbiamo in Terra Santa, cercando di 
porsi come ponte di unione tra le tre grandi religioni monoteiste, ebraismo, 
islam e cristianesimo .

Per me, che ho avuto occasione di essere vicino a lui, a Betlemme e a 
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Gerusalemme, è stato un grande dono, perché Benedetto XVI, in ogni pa-
rola, sorriso, sguardo ha fatto risplendere il dono dell’amore di Dio .

A Betlemme, oserei dire che si avverò un miracolo, poiché i cristiani di 
Gaza, ottennero i permessi per poter raggiungere Betlemme, per parteci-
pare alla Messa e poter stringere la mano al Santo Padre . Due comunità 
cristiane, quella di Betlemme e quella di Gaza, che vivono chiuse dal muro 
e che non si incontrano mai, ma la venuta del Papa ha abbattuto questa 
separazione!

Il Santo Padre si è fermato a lungo, in preghiera, nell’umile grotta, dove 
è nato Gesù il Figlio di Dio, inginocchiato si percepiva un clima di intensa 
spiritualità, e un senso di pace aleggiava nell’aria . 

Ma soprattutto a Gerusalemme la Santa Messa nella valle di Giosafat, ha 
riacceso il fervore della comunità cristiana, rafforzando così la determina-
zione a rimanere in Terra Santa per essere testimoni delle prime comunità 
e di resistere alla tentazione di emigrare per altri paesi e abbandonare tutto . 
Gerusalemme è una città ricca di contrasti, cara alle tre religioni monotei-
ste: ebraismo, cristianesimo, islam .

È una città dove la vita spirituale della gente è scandita dalla preghiera 
del venerdì dei musulmani, il sabato con lo shabbat degli ebrei e la dome-
nica per i cristiani, quindi la città santa si eleva come simbolo di incontro, 
di unione di pace per l’intera famiglia umana . E con questo profondo senso 
di religiosità che nelle scuole ebraiche, musulmane e cristiane si è sentito 
l’esigenza di far conoscere ai bambini e agli studenti la vita di Benedetto 
XVI, il suo pontificato . Anche i media ne hanno dato ampio risalto con 
approfondimenti e documentari . Potremmo definire l’evento della visita di 
Benedetto XVI, un ulteriore anello di comunicazione e di dialogo, che ha 
unito tutte le realtà laiche presenti .

Benedetto XVI ha veramente conquistato il cuore di tutti, con le sue 
parole e con il suo sorriso, che erano l’espressione dell’amore di Dio verso 
tutti noi, e questo la gente l’ha capito bene . La sua visita a Gerusalemme si 
è conclusa al Calvario, dove dinnanzi al mistero della morte, si è fermato 
in una prolungata preghiera silenziosa .

Penso che come ogni pellegrino avrà portato dinnanzi all’eucarestia, gli 
sguardi, le parole, le preghiere, i bambini, il muro, i religiosi, la gente, che 
il suo cuore e i suoi occhi hanno visto in Terra Santa . Un messaggio forte, 
l’esperienza di preghiera e di ascolto, che Benedetto XVI, ha voluto portare 
in mezzo a noi, rinsaldando la nostra fede e la nostra speranza, che la pace 



I papI In terra santa   15

è possibile . Il pellegrinaggio di Benedetto XVI, ha superato tutte le attese, 
con molto successo, ho avuto l’impressione che come Giovanni Battista, 
abbia preparato e raddrizzato strade sulla via della Pace .

In un periodo storico, così travagliato, per il medio oriente, in cui in 
questi anni abbiamo visto una fuga da parte di moltissimi cristiani, il pel-
legrinaggio di Benedetto XVI, fu vissuto da tutti noi come un segno della 
Provvidenza .

La gente si è sentita amata dalla Chiesa, con la sua presenza, in mezzo a 
noi, che come un Padre Buono, come Pastore, ci ha esortato ad avere co-
raggio, a non temere, noi che viviamo in questa terra, dobbiamo affidarci 
allo Spirito Santo, poiché abbiamo il compito di continuare a rendere pre-
sente in noi Gesù Cristo nella sua novità, e a mantenere la chiesa giovane 
e fresca . Ed è così che nonostante la situazione politica, i cristiani hanno 
ripreso con slancio da questa importante visita pastorale, il loro cammino 
di fede, sentendosi ancora di più figli di Dio, che si lasciano guidare dallo 
Spirito di Dio, rinnovandosi continuamente nello Spirito .

Penso che la visita al campo profughi di Aide, fu la più dolorosa per 
Benedetto XVI, la situazione dei campi, ormai si prolunga da tempo, senza 
intravedere alcuna soluzione, come per i problemi di Betlemme, che erano 
e sono ancora più cruenti, rispetto ad altri, perché chiusa dal muro . 

Per questa visita, ricordo come trapelava nell’aria molta attesa da parte 
di tutti i musulmani e i cristiani, poiché l’incontro con il Papa, riapriva la 
possibilità di sperare in un nuovo senso della vita proteso alla luce di un 
futuro di pace e di dignità ritrovata, soprattutto per i bambini, per le loro 
madri, che da questa terra continuano a lanciare un grido di aiuto .

Benedetto XVI era visibilmente commosso e scosso da ciò che i suoi oc-
chi hanno visto . Per noi la sua visita è stata importantissima, un sogno che 
si è realizzato nel cuore di molti, se si pensa che tanta gente non può uscire 
dai territori, per motivi di sicurezza e per motivi economici, e vederlo in 
mezzo a noi, ci ha fatto recuperare quel senso di dignità e di appartenenza 
alla chiesa .

Si è mosso in una realtà come quella di Gerusalemme, paragonabile 
ad un negozio di «Cristalli», è entrato con delicatezza, quasi in punta di 
piedi, per non urtare la sensibilità altrui . Ha dimostrato che il dialogo, la 
conoscenza, il rispetto reciproco possono portare frutti buoni . La sua di-
chiarazione di mettere a servizio di Dio, le tre religioni, con la peculiari-
tà di ognuna, dimostra che solo tutto ciò, che si fa per Dio può condurre 
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all’amore e alla pace .
Tutti hanno fatto inevitabilmente paragoni con Giovanni Paolo II, ma 

i due Pontefici, due uomini, scelti dallo Spirito Santo, con l’unica missio-
ne di far fiorire l’amore di Dio per l’umanità, hanno lasciato una grande 
ed indimenticabile testimonianza di umiltà e di pace, dinnanzi al mistero 
della Terra di Gesù .

Nel gennaio del 1964 Paolo VI, si presentò come «pellegrino della pace, 
venuto per venerare i luoghi santi e per pregare» . Nell’ultima sua tappa a 
Betlemme pronunciò un messaggio importante: da questo «luogo di purez-
za e di tranquillità dove nacque venti secoli or sono Colui che invochiamo 
come Principe della pace», rivolse un accorato invito ai capi di Stato perché 
si impegnassero a generare e conservare la pace nel mondo, affermando che: 
«Noi crediamo fortemente che la visione della Pace nel mondo, per la quale 
ovunque uomini buoni, operano si realizzerà» .

Nel 2003, dopo un anno dalla costruzione del muro, Giovanni Paolo II, 
parlando della Terra Santa con molta veemenza condannò la costruzione 
del Muro tra palestinesi ed israeliani dichiarando: «Non di muri ha bisogno 
la Terra Santa, ma di ponti» .

Nel 2009, al termine del suo pellegrinaggio Benedetto XVI, lanciò un 
messaggio di speranza per la pace nella Terra di Gesù: «Il muro che ho visto 
a Betlemme, è una delle visioni più tristi del mio viaggio»; Benedetto XVI 
ha chiesto: «un futuro in cui i due popoli della Terra Santa possano vivere 
insieme, in pace e in armonia, rinunciando a ogni forma di aggressione» .

Sicuramente la visione del muro, è rimasto inciso nel ricordo di 
Benedetto XVI, che in un incontro privato con lui, il 5 ottobre 2013, ha 
ripercorso il ricordo del suo viaggio in Palestina e la sua impressione del 
muro, chiedendomi se si intravedono segni di speranza e di pace . 

Nel 1219, durante il periodo delle Crociate, San Francesco intraprese un 
lungo viaggio attraverso l’Egitto e la Siria, come ambasciatore di dialogo e 
di pace, per incontrare il Sultano d’Egitto . Questo gesto di San Francesco 
è stato per tutti noi profetico, perché è stata la testimonianza del rispetto 
e del dialogo tra culture differenti, che ancora oggi noi frati in Terra Santa 
e nel mondo siamo chiamati a vivere, insegnandoci che «l’uomo inizia fa-
cendo ciò che è necessario, poi fa ciò che è possibile, e all’improvviso si ri-
trova a fare l’impossibile» . La pace, oggi, appare spesso come la «missione 
impossibile» . Adottando il santo messaggio di amore e pace di cui l’umile 
città di Betlemme fu testimone più di 2000 anni or sono, questa «missione 
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impossibile» diventerà una «missione possibile» che consegneremo alle ge-
nerazioni future, offrendoci come strumenti di pace nelle mani del Signore .

La via della pace è stata tracciata anche attraverso i pellegrinaggi di 
Paolo VI, Giovanni Paolo II, Benedetto XVI . Grandi Testimoni del-
la chiesa che attraverso le vie del Signore, ho incontrato nella mia vita . 
Nell’anno della mia nascita Paolo VI, faceva il suo pellegrinaggio in Terra 
Santa . Mi ritengo privilegiato di essere stato vicino a Giovanni Paolo II e 
Benedetto XVI durante la loro permanenza in Terra Santa . 

Credo che dopo il lungo e sorprendente pontificato di Giovanni Paolo II, 
dopo Benedetto XVI, che ha lasciato al mondo e alla storia un grande se-
gno di umiltà e di amore per la chiesa con le sue dimissioni, Papa Francesco 
ha aperto una nuova era per la Chiesa . 

Ogni angolo del mondo, oggi vive una crisi senza precedenti . La rivolu-
zione araba ha sconvolto molti paesi senza una soluzione pacifica . La crisi 
di Betlemme ormai persiste da molti anni chiusa dal muro di separazione, 
la persecuzione dei cristiani dall’Africa, all’India . La grave situazione poli-
tica ed economica in cui riversano molti paesi europei, e di oltre oceano . 
Tutto sembra concentrarsi in un grande bisogno dell’umanità di ripartire 
da Dio .

Oggi l’uomo ha bisogno di un altro Francesco, e lo Spirito Santo ha 
realizzato questo sogno donando alla chiesa il nuovo Papa Francesco, che 
aspettiamo in Terra Santa .

Maria, Regina della pace, intercedi affinché il sorriso della pace risplen-
da su tanti bambini sparsi nelle varie parti del mondo, segnate dalla violen-
za e dalla guerra, veglia su tutta la Terra, suscita nei suoi abitanti desideri 
profondi e costruttivi di pace, desideri di giustizia e di verità .





IntroduzIone

Desidero innanzi tutto ringraziare Sua Santità Bartolomeo, Patriarca 
Ecumenico di Costantinopoli nuova Roma, per aver accettato di scrivere 
la Prefazione a questo volume del quale insieme avevamo parlato . 

Un libro che vuole ricordare, far memoria, dei pellegrinaggi che i vescovi 
di Roma hanno compiuto in Terra Santa .

Papa Paolo VI, il 4 gennaio del 1964, partì per Amman in Giordania 
e poi visitò Gerusalemme, Nazareth e Betlemme i luoghi della nascita di 
Gesù e della prima Chiesa . Era la prima volta che il vescovo di Roma, suc-
cessore dell’Apostolo Pietro, si recava in pellegrinaggio nei luoghi dove era 
nato il Figlio di Dio e dove la chiesa aveva mosso i suoi primi passi . Fu un 
avvenimento storico . Esso contribuì anche al Concilio Vaticano II, non sol-
tanto dal punto di vista teologico ed ecumenico, ma anche pastorale . Quel 
viaggio segnò una volontà precisa: andare incontro ai cristiani del mondo, 
iniziando proprio dai cristiani di Terra Santa . 

Di quel viaggio sono molte le parole e i gesti che hanno segnato tutti noi . 
Ma certamente l’incontro e l’abbraccio con il Patriarca di Costantinopoli, 
Atenagora, segnò il definitivo riavvicinamento fra due chiese sorelle che 
per secoli si erano ignorate e scontrate . Quell’abbraccio e i fatti che lo se-
guirono hanno segnato profondamente il dialogo ecumenico non solo fra 
la chiesa cattolica e la chiesa ortodossa, ma anche fra la chiesa cattolica e le 
chiese e comunità nate dalla Riforma .

Con quel viaggio Paolo VI invitò i cristiani tutti a ritornare in Terra 
Santa . Farsi pellegrino è, infatti, uno dei segni più efficaci e distintivi per 
descrivere la vita di un uomo . Il pellegrinaggio è un momento così signifi-
cativo per la crescita spirituale e umana che è noto anche al mondo bibli-
co e alla Sacra Scrittura . E’ bello pensare che anche Gesù, con Giuseppe e 
Maria, fu pellegrino nella città santa di Gerusalemme (Lc 2,41) .

Giovanni Paolo II, nel 2000, e Benedetto XVI, nel 2009, sono tornati 
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nella Terra Santa . Anche loro si sono fatti pellegrini indicando a tutti noi 
una strada da percorrere per riscoprire e alimentare la nostra fede . Lo stile 
di questi pellegrinaggi è diventato oggi lo stile che ogni cristiano vive quan-
do decide di andare «là dove tutti siamo nati» . 

Incontri di preparazione prima della partenza, ascolto docile della Parola 
di Dio, studio di quanto l’archeologia oggi ci dice sui luoghi santi, incon-
tro con le comunità cristiane che vivono là, incontri con gli Ebrei e con i 
Musulmani, sono i tratti che in questi cinquanta anni hanno contrassegna-
to ogni pellegrinaggio e ogni pellegrino .

Compiere un pellegrinaggio in Terra Santa è una «grazia» che, se vissuto 
correttamente, aiuta la nostra fede, la aiuta a crescere e a rafforzarsi . Scrive 
Papa Francesco, nella sua Lettera Enciclica, Lumen Fidei, «la Chiesa, infat-
ti, non presuppone mai la fede come un fatto scontato, ma sa che questo 
dono di Dio deve essere nutrito e rafforzato, perché continui a guidare il 
suo cammino» (n . 6) .

Aggiungerei anche che oggi è urgente essere «affettivamente ed effetti-
vamente» vicino agli uomini e alle donne che vivono nel Medio Oriente . 
Perché questa vicinanza? La situazione economica, politica, le guerre e le 
contese hanno reso tutti coloro che là vivono bisognosi del nostro affetto 
concreto e quotidiano . Non possiamo essere solo pellegrini, ma dobbiamo 
diventare testimoni di quello che abbiamo visto e sperimentato .

In ogni luogo dove noi siamo, dove noi abitiamo, le nostre comunità, 
così come le nostre Diocesi sono «Terra Santa» . Penso alla mia cara terra 
di Toscana che ha molti luoghi, che anche nel nome, si richiamo alla Terra 
dove è nato Gesù . Questi sono diventati nel corso dei secoli mete di pelle-
grinaggi . Se pensiamo così, il nostro andare in Terra Santa è un’azione che 
trova la sua continuità spirituale, pastorale e di condivisione .

La situazione nella Terra Santa, in questi cinquanta anni, è profonda-
mente mutata . Chiede a tutti noi di farsi promotori di pace, di sviluppo, 
di solidarietà effettiva e non solo affettiva . Di essere e di farsi «prossimo» di 
coloro che là abitano . 

La Fondazione Giovanni Paolo II, che ha deciso con gioia di pubblicare 
questo volume, è nata proprio per questo: essere vicino a chi vive in Medio 
Oriente . Farsi carico delle difficoltà, favorire la pace insieme a uno sviluppo 
economico e sociale .

Offriamo questo volume a tutti coloro che desiderano conoscere, sco-
prire e riscoprire quanto hanno detto e compiuto i Papi che si sono recati 
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in Medio Oriente . 
I discorsi che abbiamo pubblicato sono solo alcuni di quelli pronunciati 

dai vescovi di Roma durante i loro pellegrinaggi . Essi sono una vera minie-
ra, una fonte alla quale attingere per farsi pellegrino . 

Trovare alcuni di questi discorsi in un volume come questo, grazie alla 
collaborazione con la Libreria Editrice Vaticana che ci ha concesso di pub-
blicarli,  facilita certamente la lettura e quindi, speriamo, aiuti tutti noi a 
ritornare con sempre maggiore entusiasmo in Terra Santa per farsi testimo-
ni del Cristo Risorto, Salvatore di ogni uomo .

† Luciano Giovannetti, vescovo emerito di Fiesole 
Presidente della Fondazione Giovanni Paolo II

Arezzo, 11 ottobre 2013





nota deglI autorI

Con questo volume gli autori si propongono di offrire una prima ri-
costruzione dei viaggi di Paolo VI, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI in 
Terra Santa; si tratta di presentare tre momenti tanto importanti per la vita 
della Chiesa nella sua missione di annuncio dell’evangelo, di dialogo per 
l’unità dei cristiani e per un confronto tra le religioni e di costruzione della 
pace nella luce del Concilio Vaticano II . 

La fonte primaria di questa ricostruzione è costituita dai testi degli inter-
venti dei papi; per facilitare la lettura del presente lavoro le citazioni sono 
state fatte in italiano, utilizzando la traduzione presente nella pagina web 
della Santa Sede . Alcuni testi sono stati riprodotti alla fine di questo vo-
lume in lingua originale; questo è stato possibile grazie al permesso accor-
dato dalla Libreria Editrice Vaticana . I discorsi dei Papi costituiscono «un 
prezioso tesoro» con il quale proseguire la ricerca per una sempre migliore 
contestualizzazione e conoscenza dei viaggi dei papi in Terra Santa .

Per questa pubblicazione vogliamo ringraziare mons . Luciano 
Giovannetti, vescovo emerito di Fiesole, presidente della Fondazione 
Giovanni Paolo II, che ha accolto e sostenuto questo nostro lavoro fin dal-
la sua prima formulazione, offrendoci preziosi consigli . 

Un grazie specialissimo va a Sua Santità Bartolomeo I, Patriarca 
Ecumenico di Costantinopoli, che ci ha fatto il dono della presentazione . 

Questo libro è stato pensato per fare memoria del  50° anniversario del 
viaggio di Paolo VI pochi giorni dopo l’apertura dell’Anno della fede da 
parte di Benedetto XVI: le parole e i gesti di papa Francesco hanno susci-
tato speranze per un rinnovamento spirituale della Chiesa per essere pelle-
grina di unità e di pace nel mondo . 

Infine, anche con questo nostro lavoro, speriamo di trasmettere ai nostri 
figli l’amore per la Chiesa che nostra madre Jolanda ci ha insegnato con la 
sua limpida testimonianza quotidiana .

Renato Burigana – Riccardo Burigana
Firenze, 4 ottobre 2013





pagIne dI storIa

Note di cronaca sui viaggi dei Papi in Terra Santa

Riccardo Burigana (Venezia)

1 . Pellegrino d’unione e di pace
 Il viaggio di Paolo VI (4-6 gennaio 1964)1

Il viaggio di Paolo VI in Terra Santa si svolge nel mezzo del Concilio 
Vaticano II: del concilio riprende temi e proposte e al tempo stesso si ri-
volge al concilio suggerendo prospettive per il completamento e per lo 
sviluppo dei lavori che ancora appaiono lontani dalla loro conclusione . 
In questa prospettiva vanno letti l’incontro con il patriarca ecumenico di 
Costantinopoli Atenagora, che apre una nuova stagione della partecipa-
zione della Chiesa Cattolica al dialogo ecumenico, il continuo richiamo 
all’importanza del ritorno alle fonti del cristianesimo, gli appelli alla pace 
da costruire con il dialogo . Proprio per il suo rilievo e per la sua novità non 
mancarono le pubblicazioni che cercarono di far conoscere e di rilanciare 
quanto il papa aveva detto e aveva fatto .

Il 4 dicembre 1963 Paolo VI annuncia la sua decisione di andare in 

1 Per una prima cronaca del viaggio, Cronaca, in «La Civiltà Cattolica» 115/1 (1964) pp . 175-
194; per una sua prima valutazione Paolo VI, pellegrino d’unione e di pace, in «La Civiltà Cattolica» 
115/1 (1964) pp . 105-119 . Tra le pubblicazioni dei mesi seguenti, Il pellegrinaggio di Paolo VI in 
Terra Santa, Città del Vaticano, 1964; N . Fabbretti, Paolo VI, pellegrino ecumenico, Torino, 1964 . 
Di recente è stata pubblicata una presentazione del viaggio, con la riproduzione di alcuni testi, A . 
Pizzuto, Paolo VI in Terra Santa, Milano, 2012 . Sempre sul viaggio si possono leggere due testi-
monianze e una riflessione all’interno dell’azione per il dialogo ecumenico di Paolo VI negli atti del 
convegno internazionale I viaggi apostolici di Paolo VI (Brescia, 21-23 settembre 2001), P . Macchi, 
Il pellegrinaggio in Terra Santa, in I viaggi apostolici di Paolo VI, a cura di R . Rossi, Brescia/Roma, 
2004, pp . 33-45; T . Stransky, Paul VI’s religious pilgrimage in the Holy Land, in I viaggi apostoli-
ci… cit., pp . 341-373 . E . Fortino, I viaggi di Paolo VI e l’ecumenismo, in I viaggi apostolici… cit., 
pp . 257-277 . Ancora, CL . Soetens, Entre Concile et initiative pontificale. Paul VI en Terre Sainte, 
in «Cristianesimo nella Storia», 19 (1998), pp . 333-365 e Paul VI. - Rom und Jerusalem. Konzil, 
Pilgerfahrt, Dialog der Religionen, hrsg . von T . Brechenmacher . - H . Ostry, Trier, 2000 .
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Terra Santa: papa Montini, che era stato eletto da pochi mesi, il 21 giu-
gno 1963,2 fa questo annuncio nel suo discorso di chiusura della seconda 
Sessione del Vaticano II, nel giorno nel quale vengono promulgati i primi 
due documenti, la costituzione Sacrosanctum Concilium sulla liturgia e il 
decreto Inter mirifica sui mezzi di comunicazione di massa, che costitui-
scono i primi due risultati concreti del Vaticano II, aperto l’11 ottobre del 
1962 da Giovanni XXIII .3 Fa questo annuncio nel discorso nel quale il 
papa ha presentato i due documenti e ha ripercorso i temi e le novità del-
la Sessione, che si è aperta alla luce della riforma del Regolamento, volu-
ta da papa Montini, che ha introdotto, tra gli altri, il collegio del quattro 
Moderatori e ha aperto l’aula conciliare a degli uditori laici . Nonostante i 
significativi passi in avanti nel dibattitto sullo schema ecclesiologico, che 
papa Montini considera fondamentale per il concilio, molto deve essere fat-
to e a questo molto, proprio nel discorso del 4 dicembre, Paolo VI aggiun-
ge anche lo schema sulla rivelazione: si doveva quindi, in vista della terza 
Sessione, riprendere in mano lo schema, che era nato dalla discussione in 
aula nella prima Sessione sul De fontibus revelationis, che tanto peso aveva 
avuto nell’orientamento dei lavori conciliari . Con questa decisione Paolo 
VI pone nuovamente al centro del dibattito del Vaticano II il tema della 
rivelazione e della presenza della Bibbia nella vita della Chiesa; nelle setti-
mane successive inizierà quindi, dalle ceneri della riflessione sullo schema 
sulla rivelazione della prima intersessione, la redazione di un nuovo testo 
che sarà alla base della costituzione dogmatica Dei Verbum, promulgata il 
18 novembre 1965 .

Al termine di questo discorso, nel quale il pontefice ha sottolineato più 
volte quanto importante debba essere il ricorso quotidiano alla preghiera 
per il felice esito dei lavori conciliari, Paolo VI comunica ai padri conci-
liari e al mondo la sua decisione di andare nella terra dove Gesù Cristo è 
nato, vissuto, morto, risorto e salito in cielo: il papa vuole visitare il luogo 
da dove Pietro è partito per la sua missione universale e dove nessun suc-
cessore di Pietro è mai più tornato . Si tratta di un viaggio che il papa ha 
pensato di fare per alimentare quel rinnovamento spirituale, sostenuto dalla 

2 Per una biografia di papa Montini, G . Adornato, Paolo VI, il coraggio della modernità, 
Cinisello Balsamo (Mi), 2008 e il più recente, J . Ernesti, Paul VI, der vergessene Papst, Freiburg im 
Br ., 2012 .

3 Per un inquadramento generale sulle vicende storiche del Vaticano II, R . Burigana, Storia 
del Concilio Vaticano II, Torino, 2012 .



I papI In terra santa   27

preghiera, che egli ritiene fondamentale in questo momento storico per la 
Chiesa, che ha davanti a sé delle sfide da affrontare . Proprio il «pellegrinag-
gio» in Terra Santa dovrà essere quindi l’occasione per un richiamo forte, 
rivolto a tutti i cristiani, per vivere l’unità della Chiesa, per una preghie-
ra particolare per la pace e per un rinnovato annuncio della salvezza . Fin 
da queste parole Paolo VI chiede il sostegno spirituale di tutta la Chiesa a 
questo suo «pellegrinaggio» proprio perché esso possa avere l’esito sperato, 
anche nella prospettiva di sostenere i lavori del Vaticano II . L’annuncio di 
Paolo VI ebbe un’eco vasta e immediata per la novità e per il carattere del 
viaggio che il papa si accingeva a compiere: era ovvio che esso rappresen-
tasse una novità, che sarebbe stata scandita dalle tante prime volte di un 
papa che usciva dall’Italia; al tempo stesso non sfuggiva che il viaggio fosse 
carico di speranze per i luoghi che si accingeva a visitare e per i temi che 
Paolo VI aveva detto che avrebbe voluto affrontare . Tra questi spiccava il 
tema dell’unità della Chiesa, che era diventato uno degli aspetti centrali e 
più controversi del Vaticano II, tanto più dopo che nella seconda Sessione 
il cardinale Agostino Bea (1881-1969)4 aveva presentato uno schema sui 
principi cattolici dell’ecumenismo e c’era stato un incremento delle presen-
ze degli osservatori cristiani non-cattolici in aula conciliare . 

Nei giorni precedenti al discorso di chiusura c’erano state delle voci sulla 
possibilità di un viaggio del papa in Terra Santa, ma a molti erano sembra-
te solo delle voci, tra le tante messe in circolazione su progetti e proposte 
del papa appena eletto in quelle convulse settimane che segnarono l’inizio 
del suo pontificato, che coincisero, in gran parte, con la celebrazione del-
la seconda Sessione del Vaticano II . In realtà Paolo VI aveva preso questa 
decisione da qualche settimana, come si venne a sapere alla viglia della sua 
partenza per la Terra Santa, quando venne pubblicata una nota che il papa 
aveva redatto il 21 settembre; in questo testo Paolo VI manifestava il desi-
derio di riflettere sulla possibilità di recarsi nei luoghi santi della Palestina 
proprio per rendere onore a Gesù Cristo . Fin da questa nota appare eviden-
te la preoccupazione di papa Montini di evitare qualunque lettura politica 

4 Su Agostino Bea, gesuita, creato cardinale da Giovanni XXIII, il e poi nominato presiden-
te del Segretariato per la promozione dell’unità dei cristiani, istituito da papa Roncalli il 5 giugno 
1960 tra gli organismi per la preparazione del Vaticano II, si può vedere, S . Schmidt, Agostino Bea. 
Il cardinale dell’unità, Roma, 1987 . Nonostante i quasi trent’anni di età la biografia di Schmidt ri-
mane il testo più completo riguardo all’attività di Bea . Per una valutazione di Bea della dimensione 
ecumenica del viaggio di Paolo VI in Terra Santa, A . Bea, Prospettive ecumeniche dopo il viaggio di 
Paolo VI, in «La Civiltà Cattolica» 115/1 (1964) pp . 213-221 .



28   I papI In terra santa

di questo suo viaggio; doveva essere un pellegrinaggio ai luoghi dove era 
vissuto Gesù Cristo, mettendo ben in evidenza il suo carattere religioso . Per 
questo, continuava questa nota, il pellegrinaggio doveva essere «rapidissi-
mo», fatto in «semplicità, pietà, penitenza e carità» dal papa, accompagnato 
da un ristretto numero di persone . Certo la pubblicazione di questa nota, 
il 3 gennaio 1963, voleva chiarire ancora una volta il carattere e il conte-
nuto di questo «pellegrinaggio» che, fin dal suo annuncio, aveva suscitato 
grande interesse dentro e fuori della Chiesa . Infatti il mese che intercorre 
tra l’annuncio e la partenza di Paolo VI è segnato da una molteplicità di 
iniziative, a vario livello, che mostrano l’attenzione verso questo viaggio . 
Certo da una parte c’era la preparazione logistica del viaggio; non era facile 
organizzare in una terra divisa, con un latente stato di guerra, con tensioni 
continue, il soggiorno e gli spostamenti del papa, anche se per pochi gior-
ni . Accanto agli aspetti ufficiali dell’organizzazione c’era poi il desiderio di 
uomini e donne della Giordania e di Israele di partecipare all’accoglienza di 
papa Montini; per questo si moltiplicarono le dichiarazioni e le iniziative 
di comunità e gruppi che volevano manifestare il loro apprezzamento per 
il viaggio del papa in se stesso e per gli scopi che Paolo VI si prefiggeva, in 
particolare la ricerca della pace per il mondo . Proprio per questo il coinvol-
gimento delle comunità locali assunse un carattere che andò ben oltre l’ap-
partenenza confessionale, tanto che fin dalla preparazione fu ecumenico e 
interreligioso, dal momento che cristiani di tradizioni diverse da quella cat-
tolica romana, ebrei e musulmani lessero il viaggio di Paolo VI per il Medio 
Oriente e, più in generale, per il mondo come una straordinaria occasio-
ne per rilanciare l’impegno per costruire la pace con il contributo di tutti . 

La grande mobilitazione nella preparazione del viaggio del papa e i tanti 
commenti favorevoli a questa iniziativa di Paolo VI in gran parte del mon-
do, non devono però far dimenticare che esso era un gesto che assumeva 
un significato particolare per la Chiesa Cattolica che in quel momento 
stava celebrando il Concilio Vaticano II in uno spirito di aggiornamento e 
di rinnovamento; andava da sé che questo viaggio poneva nuove questioni 
e ne rilanciava altre proprio all’interno di un orizzonte di riflessione sulle 
forme di trasmissione della dottrina plurisecolare della Chiesa Cattolica 
e della sua testimonianza nel mondo, alla luce di un ritorno alle fonti del 
cristianesimo, che appariva centrale per affrontare le sfide della società con-
temporanea in una prospettiva di dialogo che doveva svilupparsi all’interno 
della Chiesa Cattolica, dell’ecumene cristiana e del mondo contemporaneo; 
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Paolo VI aveva particolarmente a cuore questa prospettiva di dialogo, come 
era apparso evidente fin dai suoi primi passi da pontefice e la sua riflessione 
avrebbe poi trovato una forma sistematica nella pubblicazione dell’enciclica 
Ecclesiam suam (6 agosto 1964), che esercitò una forte influenza nei lavori 
del Vaticano II .5 Si trattava quindi di ricordare sempre e a tutti la dimensio-
ne religiosa di questo «pellegrinaggio», così come era stata indicata fin dal 
suo annuncio da Paolo VI che aveva chiesto di essere accompagnato e soste-
nuto dalla preghiera delle comunità locali . Numerose erano state le rispo-
ste positive a questa richiesta; non deve quindi meravigliare se, per quanto 
provvisorio e ancora bisognoso di molte ricerche, l’elenco delle iniziative, 
dalle lettere pastorali alle veglie di preghiera, intorno al viaggio di Paolo VI 
è molto lungo . In questo elenco trovano posto anche alcune iniziative cri-
stiane non-cattoliche che mostrano come la dimensione ecumenica abbia 
caratterizzato questo viaggio proprio grazie alle parole del papa che l’aveva 
indicata come una priorità . 

Proprio questa dimensione poneva poi una serie di interrogativi sulle 
conseguenze che questo viaggio avrebbe potuto avere sui lavori del Vaticano 
II . Alla conclusione della seconda Sessione rimanevano ancora tanti punti 
interrogativi a cominciare dalla sorte che sarebbe toccata allo schema De 
oecumenismo . Questo schema era stato presentato dal cardinale Bea, pro-
prio durante la Seconda Sessione, in una forma, cioè tre capitoli sull’ecu-
menismo, uno sui rapporti tra Chiesa e popolo ebraico e uno sulla liber-
tà religiosa, che aveva incontrato una forte opposizione in aula conciliare 
tanto da far temere molti e sperare alcuni una sconfitta del progetto del 
cardinale Bea .

La mattina del 4 gennaio Paolo VI lasciò la città del Vaticano per anda-
re a imbarcarsi all’aeroporto: lo fece accompagnato da un ristretto gruppo 
di collaboratori, tra i quali vanno ricordati il cardinale Eugène Tisserant 
(1884-1972)6 e l’oratoriano Giulio Bevilacqua, (1881-1965) futuro cardi-

5 Su questo aspetto rimando agli atti del convegno internazionale (Roma, 24-26 ottobre 1980), 
organizzato dall’Istituto Paolo VI, Ecclesiam suam première lettre encyclique de Paul VI, Brescia/Roma, 
1982 .

6 Sulla figura del cardinale Eugène Tisserant si può vedere il recente lavoro, ricco di documenti 
e di interessanti interpretazioni del ruolo del cardinale nella vita della Chiesa, E . Fouilloux, Eugène 
cardinal Tisserant 1884-1972. Une biographie, Paris, 2012 .
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nale .7 Il corteo papale trovò sulla strada, nonostante fosse inverno e prima 
mattina, una folla enorme che accompagnò Paolo VI in questo suo cam-
mino fin dai suoi primi passi; la folla rappresenta una costante in questo 
viaggio, assumendo, talvolta, una dimensione tale da impedire la realizza-
zione del programma del viaggio, proprio per il grande numero di uomini 
e di donne che circondano il papa non per soffocarlo ma per sostenerlo in 
questo viaggio . Le immagini, fotografiche e televisive, di questa folla sono 
una preziosa fonte per comprendere quanta attesa e quante speranze seppe 
suscitare il viaggio di Paolo VI .

All’aeroporto Paolo VI trova Antonio Segni (1891-1972), il presidente 
della Repubblica, che rivolse un breve discorso al pontefice, sottolinean-
do il carattere religioso del viaggio; Segni dimostrò anche apprezzamento 
per l’opera della Chiesa a favore della pace, che sarebbe stata rafforzata da 
questo viaggio, così come lo era stato dalla pubblicazione dell’enciclica 
Pacem in terris di Giovanni XXIII .8 Nella sua risposta Paolo VI tornò sulla 
dimensione religiosa del pellegrinaggio che era un momento di preghiera e 
di penitenza nella riscoperta delle origini del cristianesimo; al tempo stesso 
sarebbe stato un’occasione per pregare per la pace chiedendo che Dio, «il 
Principe della pace», potesse dare e consolidare il dono della pace tra gli 
uomini, nelle famiglie e nei popoli . In questa preghiera Paolo VI sentiva di 
testimoniare la fedeltà al comandamento dell’amore e dell’unità che Cristo 
aveva donato alla Chiesa; il papa ricordava che i suoi pensieri andavano 
a tutti coloro che erano nella sofferenza, spirituale e materiale, tanto che 
avrebbe portato con sé questi pensieri in questo viaggio . 

Durante il volo da Roma a Amman, il papa ebbe modo di rivolgere dei 
messaggi ai capi di stato dei paesi che stava sorvolando, inaugurando così 

7 Giulio Bevilacqua, che era legato a un rapporto di forte comunione spirituale con Paolo 
VI, venne creato cardinale il 22 febbraio 1965, nel primo concistoro di papa Montini che accolse 
la richiesta di padre Bevilacqua di rimanere parroco a Brescia, nonostante la porpora cardinalizia; 
Bevilacqua morì il 6 maggio 1965 . Per gli studi più recenti sulla sua figura, che meriterebbe di es-
sere indagata, soprattutto alla luce del suo rapporto con Montini, si può vedere Giulio Bevilacqua a 
quarant’anni dalla morte (1965-2005), a cura di L . Ghisleri e R . Papetti, Brescia, 2006 .

8 Giovanni XXIII firmò l’enciclica Pacem in Terris l’11 aprile 1963; l’enciclica, per il suo conte-
nuto e per la sua vasta circolazione, anche nel mondo comunista, suscitò immediatamente un ampio 
dibattito che ebbe delle ricadute anche nel Concilio Vaticano II, in particolare nella redazione della 
costituzione Gaudium et spes . Tra i primi commenti dell’enciclica ricordo G . La Pira, Il manifesto del 
mondo nuovo. Commento all’enciclica “Pacem in terris” di Papa Giovanni XXIII, Firenze, 1963 . Nella 
vasta letteratura sulla Pacem in terris segnalo A . Melloni, Pacem in terris. Storia dell’ultima enciclica 
di Papa Giovanni, Bari/Roma, 2010 .
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una tradizione che si sarebbe consolidata nel corso degli anni; nonostante 
qualche problema, legato alle condizioni meteorologiche, il papa arrivò a 
Amman trovando a accoglierlo, tra gli altri, Hussein (1935-1999), il giovane 
re di Giordania,9 e mons . Lino Zanini (1909-1997) .10 All’aeroporto, dopo il 
saluto del re Hussein, che pose l’accento sull’eccezionalità e sull’importan-
za della visita del papa per la regione, Paolo VI affrontò il tema della pace 
come elemento centrale del vivere comune, dopo aver ricordato quanto que-
sto stesse a cuore anche al re della Giordania; il papa assicurò la preghiera e 
l’impegno per la pace nella convinzione che gli uomini e le donne di buona 
volontà possano collaborare insieme proprio per la costruzione della pace . 
Una volta terminate le cerimonie ufficiali il papa iniziò il proprio viaggio, 
in macchina, per raggiungere Gerusalemme, tra due ali di folla, che non lo 
avrebbero più lasciato nei giorni del suo soggiorno in Terra Santa .

Dopo una breve sosta sulle rive del Giordano, dove il papa si ritirò in 
silenziosa preghiera per alcuni momenti, Paolo VI giunse a Gerusalemme, 
dove il programma ufficiale subì una modifica; infatti era previsto che le 
autorità locali rivolgessero il proprio benvenuto al papa ma questo non fu 
possibile per le persone che circondavano la macchina del papa . Il discorso 
di Paolo VI, preparato per quella circostanza, non venne letto ma conse-
gnato alla stampa; insieme a un ringraziamento per l’accoglienza ricevuta 
dalle autorità locali alla sua idea di un viaggio in Palestina, Paolo VI rivol-
se un appello non solo ai cattolici ma a tutti i cristiani per vivere insieme 
questo suo «pellegrinaggio» in modo da camminare insieme sulle orme di 
Cristo . Era quindi un appello a pensare all’unità della Chiesa proprio alla 
luce della comune testimonianza della vita di Gesù Cristo, in particolare 
della sua morte e resurrezione, dalla quale i cristiani dovevano ricevere un 
particolare aiuto per farsi costruttori della pace . La pace quindi trova il suo 
fondamento nell’insegnamento evangelico del quale i cristiani devono farsi 
annunciatori . Proprio il riferimento alla Scrittura appare qui, come altrove 
in questo viaggio, una fonte privilegiata, alla quale richiamarsi anche per 
sottolineare il profondo legame che esiste tra la Palestina e il testo biblico . 

9 Hussein era stato proclamato re di Giordania l’11 agosto 1952 e incoronato il 2 maggio 1953, 
dopo che il nonno, ‘Abd Allāh, era stato ucciso in un attentato il 20 luglio 1951 e il padre era stato 
costretto, dopo pochi mesi di regno, a rinunciare al trono per motivi di salute .

10 Mons . Lino Zanini, eletto vescovo titolare di Adrianopoli in Emimonto, contestualmente alla 
sua nomina a Nunzio apostolico nella Repubblica Dominicana il 16 giugno 1959, era stato nomi-
nato Delegato Apostolico per Gerusalemme e la Palestina il 30 maggio 1962 .
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Non è quindi un caso, che, nel suo primo discorso a Gerusalemme, Paolo 
VI si sia rivolto alla città con le parole del Salmo che stabiliva una legame 
tra Gerusalemme e la pace .

La prima celebrazione eucaristica avvenne nella Basilica del Santo 
Sepolcro, dove egli ricordò i peccati della Chiesa nel corso dei secoli fino ai 
tempi presenti; il dolore per questi peccati doveva essere occasione per vol-
gere lo sguardo a Cristo, invocando la sua misericordia con la quale vivere 
nel mondo annunciando l’evangelo, senza per questo rimuovere dalla me-
moria dei peccati del passati . Proprio per questo il papa guidò poi un mo-
mento di preghiera nella quale il perdono, la misericordia, la pace e l’unità 
costituiscono i temi principali delle invocazioni .

Nella Delegazione apostolica il papa ebbe il suo primo incontro ecu-
menico; infatti ricevette Benedetto I (1892-1980), Patriarca Ortodosso di 
Gerusalemme,11 e Yeghishe Derderian (1910-1990), Patriarca armeno di 
Gerusalemme;12 non era la prima volta che Montini aveva modo di incon-
trare figure del Patriarcato ecumenico di Costantinopoli e della Chiesa ar-
mena nella prospettiva della promozione del dialogo ecumenico,13 ma in 
questo caso l’incontro assumeva un significato particolare poiché si svolgeva 
in Terra Santa, dove le divisioni tra i cristiani erano sotto gli occhi di tutti, 
anche nei luoghi di preghiera, in un tempo in cui il Vaticano II sembrava 
aprire nuove strade per il dialogo e in un momento nel quale tutti attende-
vano l’incontro tra Paolo VI e il patriarca Athenagoras .14

Nello stesso pomeriggio Paolo VI ebbe un altro incontro, questa volta 
nella Chiesa di Sant’Anna, con il clero e le comunità cattoliche dei diversi 
riti che vivevano a Gerusalemme . La giornata si concluse con un momento 

11 Benedetto (Papadopoulos) era stato eletto patriarca ortodosso di Gerusalemme il 29 gennaio 
1957 .

12 Il patriarca armeno Yeghishe Derderian, nato a Van, allora Impero Ottomano e oggi Turchia, 
viveva a Gerusalemme dall’età di 12 anni, dopo aver perso i suoi parenti nelle persecuzioni dei tur-
chi contro gli armeni . Nel 1960 Derderian era diventato il 95° Patriarca armeno di Gerusalemme, 
andando a occupare una carica che era rimasta vacante dal 1949 al 1957 e dal 1958 al 1960 .

13 Sull’ecumenismo di Paolo VI, oltre al convegno promosso dall’Istituto Paolo VI, qualche 
anno fa, Paolo VI e l’ecumenismo, Brescia, 2001, rimando a A . Maffeis, Paolo VI e l’ecumenismo, in 
Oltre la divisione. L’intuizione ecumenica e il dialogo interreligioso, a cura di A . Pacini, Milano 2011, 
pp . 107-135 e R . Burigana, «Il desiderio dell’auspicata unione». Note storico-teologiche sull’ecumeni-
smo in Paolo VI, in «Colloquia Mediterranea», 1/2 (2011), pp . 11-28 .

14 Sul Patriarca Athenagoras (1886-1972) rimane sempre attuale, V . Martano, Athenagoras il 
patriarca (1886-1972). Un cristiano fra crisi della coabitazione e utopia ecumenica, Bologna, 1996; 
la stessa studiosa ha proposto un contributo sulla dimensione ecumenica, V . Martano, Il Patriarca 
Athenagoras e l’orizzonte ecumenico, in Oltre la divisione… cit., pp . 137-167 .
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di preghiera personale al Getsemani e con una preghiera comunitaria nel-
la Chiesa dell’Agonia, che venne animata da canti in latino, in greco, in 
arabo, in armeno, in russo e in copto proprio per ricordare a tutti la com-
plessità delle tradizioni cristiane che condividevano lo stesso patrimonio 
spirituale di Gerusalemme, rivendicando, talvolta, una primazia che non 
aiutava spesso alla testimonianza dell’unità della Chiesa che era nata una 
proprio a Gerusalemme .

Il secondo giorno Paolo VI si trasferì in Israele: il passaggio di confine 
avvenne a Meghiddo, dove il papa venne accolto dal presidente israeliano 
Zalman Shazar (1889-1974) .15 Nel suo saluto Shazar sottolineò il momen-
to storico che si stava vivendo con la visita di Paolo VI, dicendo di aver 
apprezzato l’accento posto sul fatto che il papa veniva in preghiera per 
chiedere pace e libertà per il mondo . Il presidente ricordava le persecuzioni 
degli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale facendo così esplicito ri-
ferimento a un tema che era diventato sempre più centrale nella vita israe-
liana dopo il processo a Adolf Eichmann (1906-1962), che si era concluso 
con la sua condanna a morte .16 Per Shazar l’intera storia di Israele doveva 
essere letta alla luce della Bibbia, nella quale si potevano leggere le profezie 
sulle sofferenze del popolo di Israele e sulla ricostruzione del proprio stato . 
Paolo VI si richiama anche lui alla Bibbia per manifestare la sua gioia nel 
poter camminare nella terra dei Patriarchi e per evocare, al termine di que-
sto discorso, la pace su Israele, ma lo fa in un quadro puramente spirituale, 
sottolineando ancora una volta quale è il carattere del suo viaggio; non è 
casuale che anche in questo caso papa Montini si soffermi con forza sulla 
totale estraneità a qualsiasi dimensione politica .

Nella tarda mattinata Paolo VI giunse a Nazareth, dove visitò la Chiesa 
dell’Annunciazione ancora in costruzione, prima di celebrare la messa nel-
la piccola grotta, da dove, nell’omelia, egli si soffermò sulla figura di Maria 
e sulla dimensione spirituale di Nazareth; nell’omelia è evidente lo stretto 
legame tra la sua riflessione e i lavori conciliari, che proprio nella secon-
da Sessione avevano affrontato la riflessione su Maria, non più come un 
tema da trattare in uno schema autonomo, ma da collocare all’interno 

15 Zalman Shazar, nato nell’Impero zarista, è stato presidente di Israele dal 1963 al 1973 .
16 Il processo contro Adolf Eichmann, che nel 1960 era stato catturato da un gruppo di agenti 

israeliani in Argentina da dove era venne poi portato in gran segreto in Israele, suscitò un vasto di-
battito nel mondo; Eichmann venne condannato a morte e la sentenza venne eseguita il 31 maggio 
1962 .
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dello schema sulla Chiesa . A Nazareth Paolo VI trovò il modo di fer-
marsi anche presso il convento dei francescani prima di proseguire il suo 
pellegrinaggio segnato da una serie di soste evangeliche: Cana, il lago di 
Tiberiade, Cafarnao, il monte delle Beatitudini e il Tabor prima di tornare 
a Gerusalemme . 

A Gerusalemme, dopo essere stato accolto dal sindaco Mordechai Ish-
Shalom (1902-1991), Paolo VI andò al luogo del Cenacolo, nella Basilica 
della Dormizione e alla fine alla Porta detta di Mandelbaum, da dove il papa 
lasciò Israele; al momento di lasciare Gerusalemme ancora una volta prese 
al parola il presidente Shazar, che, sempre partendo dalla Bibbia, fece un 
discorso molto più politico del precedente . Infatti il presidente, parlando 
in ebraico, si rivolse al papa per confermare quanto stava a cuore al popolo 
ebraico la pace che non doveva essere semplicemente il mettere fine allo sta-
to di ostilità, ma doveva significare la nascita di un clima nuovo di coopera-
zione tra tutti i popoli della regione . Questa aspirazione del popolo ebraico 
trovava fondamento nelle parole della Bibbia, come ricordava Shazar, ci-
tando il profeta Michea con un’attualizzazione che voleva essere un invito a 
vivere in pace pur nella diversità delle proprie fedi . Di fronte a queste parole 
Paolo VI riprese la dimensione biblica dell’impegno per la pace che doveva 
animare tutti i cristiani, ma non si limitò a questo; infatti volle ricordare la 
figura di Pio XII (1876-1958), in particolare il suo impegno a favore di tut-
ti coloro che erano nella sofferenza durante la Seconda Guerra Mondiale, 
osservando, con molta tristezza, come la memoria di papa Pacelli fosse sot-
toposta a attacchi di ogni tipo, che tendevano a denigrare e misconoscere 
quanto Pio XII aveva fatto .17 Paolo VI si spingeva a dire che questi attacchi 
non avevano alcun fondamento e risultavano così privi di fondamento per 
chi come lui aveva collaborato a lungo con papa Pacelli, tanto da poter te-
stimoniare quanti si erano recati da Pio XII per ringraziare il papa per il suo 
fondamentale aiuto durante la Seconda Guerra Mondiale .

La sera stessa Paolo VI incontrò Atenagora nella sede della Delegazione 
apostolica: era un incontro storico perché dopo secoli di separazione, di 

17 In questa sede non è possibile affrontare neanche in modo sintetico la questione dei cosiddet-
ti «silenzi» di Pio XII; negli anni del Vaticano II erano già motivo di grande dibattitto, soprattutto 
dopo la rappresentazione dell’opera teatrale Il Vicario dell’autore tedesco Rolf Hochhuth . Mi piace 
citare solo due volumi; il primo sulla mobilitazione della Chiesa cattolica nell’inverno 1943-1944 
a Roma, A . Riccardi, L’inverno più lungo. 1943-44: Pio XII, gli ebrei, i nazisti a Roma, Roma/Bari, 
2008; l’altro sul ruolo di Pio XII nell’opposizione al nazismo, B . Frale, Il principe e il pescatore. Pio 
XII, il nazismo e la tomba di san Pietro in Vaticano II, Milano, 2011 .
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diffidenze, di incomprensioni il vescovo di Roma e il patriarca ecumenico 
di Costantinopoli avevano voluto vedersi . Nei mesi precedenti non erano 
mancati gesti di stima e di fratellanza che rafforzavano quel dialogo che 
aveva mosso i suoi primi passi con papa Giovanni XXIII; la situazione era 
completamente nuova, tanto più che il giorno dopo Paolo VI ricambiò la 
visita a Atenagora non semplicemente per un gesto di cortesia, ma per uno 
spirito di condivisione che doveva guidare il cammino verso una sempre 
più piena comunione . Al di là delle parole pronunciate in questi due incon-
tri, parole che pure mostrano il desiderio di superare una stagione per aprir-
ne una nuova pur nella consapevolezza delle questioni teologiche aperte e 
delle memorie storiche tanto divergenti, furono i gesti a indicare chiara-
mente che qualcosa di nuovo e di grande in campo ecumenico era successo 
a Gerusalemme: la foto dell’abbraccio tra Paolo VI e Atenagora fece il giro 
del mondo, ponendo le premesse per un dialogo che nell’immediato portò 
alla reciproca rimozione delle scomuniche, il 7 dicembre, alla vigilia della 
conclusione del Concilio Vaticano II, mentre negli anni seguenti portò a 
incontri e dichiarazioni comuni tra Roma e Costantinopoli .18 

Il 6 gennaio Paolo VI giunse a Betlemme, nel giorno dell’Epifania, per 
celebrare la messa nella Grotta della Natività; al termine della celebrazio-
ne il pontefice rivolse un ultimo messaggio nel quale affrontò tre temi: la 
centralità di Cristo nella riflessione, nell’annuncio e nella testimonianza 
dei cristiani, la ricerca dell’unità della Chiesa e infine la riscoperta della 
missione della Chiesa nel mondo . Erano tre temi profondamente connessi 
con i lavori del Vaticano II, anche se non bisogna troppo enfatizzare questo 
rapporto dal momento che delineavano di per sé un programma di rinno-
vamento ecclesiale, profondamente ancorato alla Parola di Dio, che stava 
particolarmente a cuore a Paolo VI .

Lo stesso giorno, al rientro a Gerusalemme, Paolo VI fece spedire una 
serie di telegrammi ai cardinali, ai capi della Chiese e comunità non cat-
toliche presenti al Concilio Vaticano II in qualità di osservatori, ai capi di 
stato e al segretario delle Nazioni Unite, Maha Thray Sithu U Thant (1909 
-1974),19 per rilanciare l’impegno per la pace che doveva coinvolgere tutti 

18 Per una recente presentazione dei rapporti tra Paolo VI e il mondo ortodosso, P . Mahieu, 
Paul VI et les orthodoxes, Paris, 2012 .

19 U Thant divenne Segretario generale dell’Onu nel 1961, a seguito dell’improvvisa morte di 
Dag Hammarskjöld; rimase segretario fino al 1971, dovendo affrontare una serie di crisi internazio-
nali, tra cui l’escalation della guerra in Indocina e il riesplodere delle tensioni in Medio Oriente .
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gli uomini e le donne di buona volontà . 
Il pomeriggio Paolo VI riparte per Roma: il re Hussein lo attende in ae-

roporto, con pazienza, visto che ancora una volta la macchina del pontefice 
viene rallentata dall’eccezionale presenza di folla lungo la strada, alla quale 
papa Montini rivolge saluti e benedizioni . Al momento dei saluti il re sot-
tolinea, ancora una volta, che la visita del papa ha rappresentato un even-
to storico per la Giordania tanto che egli si augura che il viaggio spirituale 
di Paolo VI possa aprire nuove prospettive per la pace . Il papa costruisce 
il suo saluto sulla lettera di Paolo agli Efesini, affidando al Signore la co-
munità, esortandola a vivere in uno spirito di dialogo e infine rivolgendo 
a tutti una speciale benedizione affinchè la pace possa davvero regnare in 
Medio Oriente .

Il rientro a Roma costituisce una sorta di appendice del pellegrinaggio 
in Terra Santa; infatti Paolo VI viene accolto dal presidente Segni con pa-
role che manifestano una gioia per la sua missione che vanno ben oltre la 
dimensione ufficiale della cerimonia e viene accompagnato dal suono delle 
campane e da una folla straripante nel suo viaggio in macchina dall’aero-
porto al Vaticano . La sera stessa Paolo VI rivolge ai cardinali un discorso 
nel quale non solo traccia un bilancio di questo pellegrinaggio, ma indica 
quali strade ha aperto per l’unità della Chiesa e per la pace nel mondo, che 
diventano così compiti primari e quotidiani per la Chiesa Cattolica .

2 . Testimone di riconciliazione
 Il viaggio di Giovanni Paolo II (20-26 marzo 2000)20

 Il 20 marzo Giovanni Paolo II lascia Roma per la Terra Santa: è 
il suo 91º viaggio apostolico, ma questo ha un valore tutto particolare . Si 
svolge nell’anno del Grande Giubileo che ha avuto alle spalle una lunga e 
complessa preparazione, che ha suscitato reazioni contrastanti, proprio per 
la molteplicità di proposte che sono state avanzate per rendere il Grande 
Giubileo un momento di riforma della Chiesa nella linea della recezione 

20 Per una cronaca di questo viaggio, G . Marchesi, Il pellegrinaggio giubilare del papa in 
Terrasanta, Parte prima, in «La Civiltà Cattolica», 151/2 (2000), pp . 379-388 e Parte Seconda, pp . 
489-498 . 
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del Vaticano II, secondo la lettura che ne dava Giovanni Paolo II .21 Delle 
molte proposte che hanno animato questa preparazione grande enfasi era 
stata data all’idea che il papa volesse compiere un Pellegrinaggio ai luoghi 
legati alla storia della salvezza, da Ur a Damasco; si trattava di un’idea molto 
suggestiva che però appariva difficile da realizzare, soprattutto per la situa-
zione politica dell’intera regione . Nell’approssimarsi del Grande Giubileo 
si vennero concretizzando alcune tappe di questo viaggio: nei giorni 24-26 
febbraio Giovanni Paolo II visitò il Monte Sinai, che venne preceduto da 
un «pellegrinaggio spirituale» a Ur, compiuto durante l’udienza generale 
nell’Aula Paolo VI il 23 febbraio . 

Il 20 marzo Giovanni Paolo II parte alla volta della Terra Santa: all’arrivo 
all’aeroporto di Amman il papa venne accolto dal re di Giordania Abdallah 
II (1962-), salito al trono nel 1999,22 che ha voluto ricordare il precedente 
della visita di Paolo VI, che ha avuto un forte impatto nella società gior-
dana, soprattutto per il dialogo interreligioso . Tra coloro che accolgono il 
papa ci sono mons . Michel Sabbah (1933-), patriarca di Gerusalemme dei 
latini, e il padre francescano Giovanni Battistelli (1933-2011), custode di 
Terra Santa,23 che accompagnano il papa durante tutto il suo viaggio . Nel 
suo primo discorso Giovanni Paolo II volle indicare il carattere del suo pel-
legrinaggio: si trattava di un viaggio pensato all’interno delle celebrazioni 
del Grande Giubileo che voleva essere un momento privilegiato nella rilet-
tura di Gesù Cristo; per il papa era particolarmente importante essere in 
Giordania, dal momento che proprio in Giordania erano vissuti uomini di 
fede dell’Antico e del Nuovo Testamento, come Mosè e Giovanni Battista; 
lo stesso Gesù Cristo aveva predicato nell’odierna Giordania, dove si era-
no formate le prime comunità cristiane e poi nel corso dei secolo si erano 
susseguite altre comunità senza soluzione di continuità dall’apparire del 
cristianesimo . Giovanni Paolo II andava però oltre a quella che era una 
dimensione puramente cristiana, poiché guardava al ruolo delle tre gran-
di religioni monoteiste (cristianesimo, ebraismo e islam) nella costruzione 
della pace; il papa ricordava che le tre religioni erano in piena sintonia nel-

21 Per una prima ricostruzione storica della figura di papa Giovanni Paolo II, A . Riccardi, 
Giovanni Paolo II. La biografia, Cinisello Balsamo (Mi), 2011 . Per il contributo del papa al dialo-
go ebraico-cristiano può essere utile, A .Hazeen, Il coraggio di cambiare la storia. Il dialogo ebraico-
cristiano dal Concilio a Giovanni Paolo II, Bologna, 2008 .

22 Abdallah è diventato re di Giordania il 7 febbraio 1999 .
23 Giovanni Battistelli è stato Custode di Terra Santa dal 1998 al 2004 .
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la ricerca della pace e nel rispetto della persona umana . Soprattutto per la 
pace le tre grandi religioni dovevano fare qualcosa insieme, continuando 
su quella strada del dialogo che aveva già dato dei frutti, denunciando la 
violenza che impediva la realizzazione della pace nel Medio Oriente . Nella 
promozione del dialogo interreligioso la Chiesa Cattolica non doveva di-
menticare il suo compito primario, l’annuncio dell’evangelo, anche attra-
verso un impegno educativo che caratterizzava da tanto tempo la presenza 
delle comunità cattoliche in Giordania . 

La prima tappa del suo viaggio è il Monte Nebo dove la tradizione bi-
blica indicava il luogo della sepoltura di Mosè, che aveva visto la Terra pro-
messa, senza potervi entrare; le campagne archeologiche hanno in seguito 
mostrato l’esistenza di una Chiesa del IV secolo . Sul Monte Nebo Giovanni 
Paolo II presiede un momento di preghiera e poi, sempre dal Monte Nebo, 
il padre francescano Michele Piccirillo (1944-2008)24 illustra il patrimo-
nio archeologico recuperato nel corso degli ultimi decenni, consentendo 
di conoscere e, in alcuni casi, di ripensare la geografia biblica della Terra 
Santa . Nel tardo pomeriggio Giovanni Paolo II giunge nella Nunziatura di 
Giordania per recarsi successivamente nella residenza del re di Giordania . 

Il 21 marzo il papa presiede la celebrazione eucaristica in onore a Giovanni 
Battista, il santo patrono della Giordania . Quasi 50 .000 fedeli prendono par-
te a questa celebrazione; si tratta di un numero rilevante, tenuto conto delle 
dimensioni delle comunità cattoliche in Giordania, oltre che delle difficoltà di 
spostamento nella regione . A questo numero contribuisce anche la presenza 
delle comunità greco-cattoliche melchite . Nella sua omelia Giovanni Paolo II 
si sofferma su tre figure profetiche, profondamente radicate nella storia e nella 
spiritualità delle comunità cattoliche della Giordania: Mosè, Elia e Giovanni 
Battista; le tre figure offrono al papa la possibilità di delineare una sintesi della 
storia della salvezza che ha il suo compimento in Gesù Cristo . Proprio la cen-
tralità di Gesù Cristo, nella vita di ogni cristiano, costituisce il punto centrale 
dell’omelia, nella quale Giovanni Paolo II fa riferimento anche alle più recenti 
vicende della Chiesa Cattolica in Giordania . Il papa esorta a proseguire sulla 
strada del dialogo tra le diverse tradizioni delle Chiesa Cattolica, presenti in 
Giordania, a trovare delle nuove forme per sviluppare ancora di più il dialogo 

24 Sul padre francescano Michele Piccirillo, uno dei più grandi archeologi della seconda metà del 
XX secolo in Terra Santa, autore di numerose pubblicazioni, si può vedere un primo lavoro, Michele 
Piccirillo, francescano archeologo tra scienza e provvidenza, a cura di G . C . Bottini e M . Luca, Milano, 
2010 .
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ecumenico; sempre nella prospettiva del dialogo i cattolici giordani devono 
valutare come proseguire l’esperienza del dialogo interreligioso, possibilmente 
in una dimensione ecumenica, per costruire una pace fondata sulla giustizia 
e sulla riconciliazione . Proprio alla riconciliazione il papa dedica un accorato 
appello poiché appare fondamentale in una terra segnata da tanta violenza da 
così tanti anni promuovere processi di riconciliazione, a vario livello, in grado 
di aprire una nuova stagione di dialogo . 

Lo stesso giorno, prima della partenza da Amman per Tel Aviv, il papa 
visita Wadi Al-Kharrar, che è il luogo dove, secondo un’antica tradizione, 
Gesù è stato battezzato: con questa visita, così come la cerimonia del batte-
simo di oltre 2000 fanciulli durante la celebrazione eucaristica del mattino, 
Giovanni Paolo II vuole sottolineare ancora una volta l’importanza del bat-
tesimo nella vita della Chiesa secondo la rilettura che la tradizione ha fatto 
delle fonti neotestamenterie del battesimo di Gesù e dei primi cristiani . 

All’arrivo a Tel Aviv il papa trova a accoglierlo Ezer Weizam (1924-
2005),25 il presidente di Israele, che gli rivolge un benvenuto non-formale, 
con il quale si vuole ricordare i passi compiuti da Israele e la Santa Sede sul-
la strada di relazioni sempre più amichevoli . La risposta di Giovanni Paolo 
II parte da una considerazione sul carattere del suo viaggio, con il quale 
il pontefice si propone di visitare i luoghi principali dove Gesù è vissuto, 
morto e risorto; è quindi un viaggio spirituale con il quale riaffermare le 
radici della fede in Dio, che è il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe . 

Il 22 marzo il papa giunge a Betlemme, dove viene ricevuto da Yasser 
Arafat, presidente dell’Autorità Palestinese; lui e sua moglie erano presenti 
alla messa celebrata a Betlemme nella piazza della Mangiatoia durante la 
quale non si udì la voce del muezzin locale che preferì rinviare la sua pre-
ghiera in segno di rispetto . Dopo una sosta a Casa Nova dei francescani, il 
papa si recò nella Basilica della Natività per un momento di preghiera per-
sonale e silenziosa che precedette la visita al campo profughi di Deheisheh 
e l’incontro con il presidente Arafat . Il giorno seguente Giovanni Paolo II si 
spostò a Gerusalemme, dove celebrò l’eucaristia per un numero ristretto di 
persone nella Sala superiore del Cenacolo al Monte Sion, dove volle firma-
re la lettera annuale per i sacerdoti in occasione del Giovedì Santo . Sempre 
a Gerusalemme il papa incontrò i due Rabbini Capo di Israele con i quali 
si soffermò sull’importanza di vigilare contro ogni forma di antisemitismo, 

25 Ezer Weizman è stato il settimo presidente dello Stato di Israele, dal 1993 al 2000 .
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che la Chiesa Cattolica condannava; in questa prospettiva per Giovanni 
Paolo II appariva fondamentale la promozione della conoscenza della me-
moria storica del tempo delle persecuzioni contro gli ebrei nel XX seco-
lo . Si doveva impedire non solo che questo potesse un giorno, in qualche 
modo, tornare ma soprattutto evitare che la memoria della tragedia della 
Shoah potesse essere offuscata . Dopo aver incontrato il presidente Weizman, 
Giovanni Paolo II si recò in visita al Mausoleo di Yad Vashem, dove venne 
ricevuto dal Primo ministro Ehud Barak (1942-), che ebbe parole di grande 
elogio nei confronti del pontefice, ricordando i suoi gesti per una riconci-
liazione tra cristiani e ebrei . Il discorso di Giovanni Paolo II si aprì con una 
riflessione sulla dimensione del silenzio per lasciar parlare i ricordi, per ma-
nifestare l’impotenza di trovare delle parole per definire cosa è stata la perse-
cuzione degli ebrei nella Seconda Guerra Mondiale, per ascoltare la voce di 
Dio facendola risuonare nel proprio cuore . Accanto alla ricerca del silenzio, 
che aiuta a meditare il passato per comprendere il presente alla luce di Dio, 
il papa ha voluto ricordare l’impegno della Chiesa Cattolica nella condan-
na e nella lotta di ogni forma di antisemitismo; i cristiani sono chiamati a 
questo impegno per la fedeltà che devono avere nei confronti della Parola 
di Dio che è contraria a qualunque forma di razzismo . Proprio a partire da 
queste affermazioni il papa auspicava l’inizio di una stagione dei rapporti 
tra cristiani e ebrei; questa nuova stagione non doveva essere ispirata sola-
mente alla comune avversione verso qualunque forma di antisemitismo, 
ma doveva essere fondata sul reciproco rispetto come primo passo per una 
sempre migliore conoscenza reciproca e un’azione condivisa per la liber-
tà religiosa nel mondo . A queste parole che suscitarono ammirazione tra i 
presenti e commenti favorevoli nei giorni seguenti, il primo ministro Barak 
volle rispondere subito: egli ringraziò il papa per la sua presa di posizione e 
per le prospettive che aveva delineato per un ulteriore sviluppo dei rapporti 
tra cristiani e ebrei; le parole di Giovanni Paolo II, per Barak, dimostrava-
no ancora una volta quale era la posizione ufficiale della Chiesa nel valutare 
anche il recente passato, tanto che era inutile chiedere altri passi, come una 
dichiarazione pubblica sui cosiddetti silenzi di Pio XII .

Al Centro Notre Dame26 Giovanni Paolo II era atteso da un incontro 

26 Il Centro Notre Dame ha una lunga storia alle spalle, visto che la sua origine risale alla fine 
del XIX secolo; dopo una serie di vicissitudini negli anni ’70 venne restaurato e ampliato grazie so-
prattutto alle risorse economiche raccolte dai cattolici nordamericani: nel 1978 divenne un Istituto 
Pontificio, dedicato al dialogo ecumenico e interreligioso, oltre che all’accoglienza dei pellegrini .
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interreligioso che fu uno dei momenti più difficili dell’intera visita; infatti 
il Gran Muftì di Gerusalemme preferì non prendervi parte e il discorso del 
papa venne preceduto dagli interventi di Meir Lau (1937-), Gran Rabbino 
Askenazita, e da Taysir al-Tamimi, che ribadirono le proprie posizioni ri-
guardo al futuro di Gerusalemme, posizioni che erano inconciliabili, mo-
strando un’assenza di dialogo che costituiva un impedimento alla definizio-
ne di una comune azione per la costruzione della pace . Di fronte a questa 
situazione, che si era manifestata in tutta la sua drammaticità anche di fron-
te al pontefice, Giovanni Paolo II prese la parola per ricordare a tutti che 
Gerusalemme doveva essere la città della pace, come recitava il suo nome, e 
che quindi cristiani, musulmani e ebrei dovevano trovare il modo di lavorare 
insieme per rendere veramente Gerusalemme un luogo di dialogo e di pace . 

Il 24 marzo venne interamente dedicato alla visita della Galilea: tra gli 
incontri di quella giornata la celebrazione della messa per i giovani, l’incon-
tro con il primo ministro di Israele, la preghiera nel Santuario del Monte 
delle Beatitudini e poi due visite, una alla Chiesa costruita nel luogo dove 
si fa memoria della moltiplicazione dei pani e dei pesci e una seconda nella 
Chiesa costruita sulla pietra che emerge dal Lago di Tiberiade, sulla qua-
le, secondo la tradizione, Gesù Cristo conferì a Pietro il suo ministero; 
infine Giovanni Paolo II fece una sosta nella casa di Pietro a Cafarnao . Il 
giorno seguente venne dedicato in gran parte a Nazareth, prima del rien-
tro, nel tardo pomeriggio; a Nazareth Giovanni Paolo II celebrò la mes-
sa nella Basilica Superiore, dopo un momento di preghiera nella Grotta 
dell’Annunciazione . 

A Gerusalemme il papa incontrò il corpo consolare della città nella sede 
della Delegazione apostolica, ma trovò il tempo per una preghiera persona-
le nella Basilica dell’Orto del Getsemani . Nella serata prende parte all’in-
contro ecumenico, al Patriarcato greco-ortodosso, presieduto dal Patriarca 
Diodoros I (1923-2000),27 riaffermando ancora una volta l’impegno della 
Chiesa Cattolica nella costruzione dell’unità, così come era stato indicato 
dal Concilio Vaticano II e sostenuto dai pontefici che avevano promosso la 
recezione del concilio . 

L’ultimo giorno della visita si aprì per il papa con un momento di pre-
ghiera al Muro Occidentale del Pianto, dove Giovanni Paolo II nella sor-
presa generale decise di lasciare un biglietto, e con un incontro con il Gran 

27 Il Patriarca Diodoros I, nato nell’isola greca di Chios, divenne vescovo di Hierapolis nel 1962; 
venne eletto Patriarca di Gerusalemme nel 1981 .
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Muftì di Gerusalemme Akram Sabri28 per proseguire il dialogo con il mon-
do islamico con la speranza che questo dialogo potesse contribuire alla co-
struzione della pace in Palestina . Giovanni Paolo II celebrò poi l’eucaristi-
ca al Santo Sepolcro prima di pranzare, al Patriarcato di Gerusalemme dei 
latini, insieme ai patriarchi e ai vescovi della Terra Santa . Proprio durante 
il pranzo, mentre il suo soggiorno volgeva ormai alla fine, il papa manife-
stò un desiderio: tornare alla Santo Sepolcro per un ultimo momento di 
preghiera; si trattava di un fuori programma che comportava uno sforzo 
supplementare per il servizio di sicurezza che aveva vegliato sul papa in quei 
giorni; Giovanni Paolo II, pur provato da quei giorni così intensi, voleva 
tornare al Santo Sepolcro e salire al Calvario, che aveva solo guardato da 
lontano al mattino mentre usciva dalla Basilica: il papa venne accontentato .

All’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv il presidente Weizman volle ri-
volgere l’ultimo saluto al papa ringraziandolo per le sue parole e per i suoi 
gesti, non solo durante la sua visita, ma nel suo impegno quotidiano per la 
pace; Giovanni Paolo II rientrò a Roma nella notte .

3 .  Alle radici della fede
 Il viaggio di Benedetto XVI (8-15 maggio 2009)29

Il 12 febbraio 2000 Benedetto XVI annunciava il suo desiderio di re-
carsi in Terra Santa; poche settimane dopo, l’8 marzo, comunicava le date 
del suo imminente viaggio, dall’8 al 15 maggio . Con questo viaggio papa 
Ratzinger30 si proponeva di rafforzare l’impegno della Chiesa Cattolica per 
l’unità dei cristiani, da una parte, tenuto conto della peculiare situazione 
della Terra Santa, dove convivevano, spesso, in modo non del tutto paci-
fico, una pluralità di comunità cristiane, e delle religioni, dall’altra, visto 

28 Akram Sabri venne nominato nel 1993 Gran Muftì di Gerusalemme da Arafat; dalla Autorità 
Palestinese venne rimosso dalla carica nel 2006 .

29 Anche per una cronaca del viaggio di Benedetto XVI rinvio a «La Civiltà Cattolica» G . De 
Rosa, Semi di pace nella Terra Santa, in «La Civiltà Cattolica», 160/2 (2009), pp . 488-497; insieme 
a questa cronaca si possono leggere, qui come altrove, i molti articoli dedicati dai quotidiani, a co-
minciare da «L’Osservatore Romano», ai viaggi dei Papi in Terra Santa .

30 Manca una ricostruzione storica, per quanto provvisoria, del papato di Benedetto XVI; 
per una valutazione di alcuni elementi dell’inizio del suo pontificato, A . Posener, La crociata di 
Benedetto. Il Vaticano in guerra contro la modernità, Milano, 2010 . Per la partecipazione del giovane 
Josef Ratzinger al Vaticano II si può leggere, nella prospettiva di un lavoro puramente introduttivo, 
G . Valente, Ratzinger al Vaticano II, Cinisello Balsamo (Mi), 2013 .
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che proprio nella Terra Santa cristiani, ebrei e musulmani erano costretti 
a vivere insieme, convivendo con speranze, memorie e pregiudizi, che ali-
mentavano e frenavano il dialogo interreligioso . Proprio questa situazione 
del dialogo interreligioso era un elemento di debolezza per la costruzione 
della pace, che costituiva l’altro tema che il papa considerava prioritario nel 
suo viaggio in Terra Santa, dove si poteva mostrare quale importante ruolo 
le religioni potevano giocare nella definizione di una società, fondata sul 
rispetto dei valori umani, tra i quali un posto di rilievo doveva essere riser-
vata alla libertà religiosa . 

L’8 maggio, durante il viaggio in aereo, nel rispondere alle domande 
dei giornalisti presenti, Benedetto XVI sottolineò il fatto che la Chiesa 
Cattolica era una forza spirituale e che egli si accingeva a visitare la 
Giordania, Israele e i Territori dell’Autorità palestinese proprio per testi-
moniare la dimensione spirituale della Chiesa nel ricercare ogni forma di 
dialogo, dentro la Chiesa e tra le religioni, per uscire dalla precarietà e dalle 
tensioni dalle quali era condizionata la vita dei tre paesi . 

All’arrivo di Amman Benedetto XVI venne accolto, come Giovanni 
Paolo II, dal re di Giordania Abdallah II, accompagnato dalla regina Rānia 
(1970-) in un clima di grande rispetto e di stima . Il re ricordò quanto stesse 
a cuore alla Giordania il dialogo interreligioso, tanto da sostenere iniziati-
ve e incontri in favore di un islam che sapessero recuperare la dimensione 
della misericordia e della tolleranza, in grado di promuovere dei processi 
con i quali superare lo stato di tensione tra i paesi della regione . Con queste 
iniziative il re non volle solo rinnovare la propria tradizione familiare, ma 
anche sostenere l’idea che non si poteva invocare la religione per giustificare 
qualunque forma di violenza . Benedetto XVI disse di essere in Giordania 
per rafforzare l’azione della Chiesa Cattolica in favore dell’unità; con que-
sto viaggio egli coltivava la speranza di poter aiutare le comunità religiose 
a dare il proprio contributo alla costruzione della pace, che doveva esse-
re fondata sulla dignità dell’uomo e dei valori umani . In Medio Oriente 
questo appariva particolarmente urgente vista la situazione presente, nella 
quale sembravano essersi perse le speranze per un domani di convivenza tra 
religioni diverse . Per Benedetto XVI le religioni avevano una responsabilità 
che andava al di là del contesto mediorientale, dal momento che proprio 
il loro impegno per la pace nella regione poteva diventare un modello per 
tanti altri contesti sconvolti dalla violenza . 

Dopo questa cerimonia ufficiale il papa si recò in visita al Centro Regina 
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Pacis per disabili e successivamente venne ricevuto nel Palazzo reale dal re e 
dalla regina di Giordania per un incontro a carattere privato .

Il 9 maggio, dopo aver celebrato l’eucaristia in privato nella Cappella 
della Nunziatura a Amman Benedetto XVI si recò in visita al Memoriale 
di Mosè sul Monte Nebo, dove venne accolto da J . Rodriguez Carballo 
(1953-), il Ministro generale dei Frati minori31, ai quali si dovevano gli 
scavi e gli studi archeologici che avevano consentito una migliore cono-
scenza della presenza cristiana sul Monte Nebo, soprattutto grazie all’ope-
ra di padre Piccirillo, scomparso prematuramente . Nel suo discorso papa 
Benedetto si soffermò sull’importanza della fede di Mosè per la Chiesa; 
Mosè era l’esempio di come la speranza nel domani, sorretta dalla fede, 
poteva aiutare il credente a superare ogni tipo di sofferenza e di difficoltà . 
La storia di Mosè, sottoposta a una rilettura fin dai tempi della prima ge-
nerazione del cristianesimo, costituiva una fonte preziosa per comprendere 
quanto forte era il legame tra il mondo ebraico e la tradizione cristiana; in 
questa prospettiva si poteva leggere, tra l’altro, anche il pellegrinaggio pre-
sente nella cultura ebraica e poi tanto importante nella vita dei cristiani, 
fin dai primi secoli .

Lasciato il Monte Nebo il papa si spostò a Madaba per la benedizione 
della prima pietra dell’Università, voluta da mons . Fouad Twal (1940-), 
patriarca di Gerusalemme dei latini, al quale si erano rivolti in tanti chie-
dendo che la Chiesa Cattolica si facesse promotrice di un istituto univer-
sitario con il quale completare e arricchire l’offerta formativa cattolica; il 
progetto aveva preso forma, anche grazie al sostegno dato dal governo della 
Giordania .32 Il papa rivolse l’invito a sostenere gli studenti nella formazio-
ne, che appariva tanto più importante in una realtà nella quale i pregiudizi 
e l’ignoranza minavano il cammino per la costruzione della pace; un’uni-
versità, aperta fin dalla sua progettazione a studenti cristiani e musulmani, 
poteva veramente ambire a essere un punto di riferimento per la promo-
zione di una riflessione sui diritti e sui valori umani per il futuro della so-
cietà giordana . 

Dopo questo incontro il papa si recò in visita alla moschea di Al-Hussein 
Bin Talal, intitolata al re Hussein; la visita venne guidata dal principe Gazi 

31 Jose Rodriguez Carballo era stato eletto Ministro generale il 5 giugno 2003; il 6 aprile 2013 
papa Francesco lo ha nominato segretario della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e 
delle Società di vita apostolica, elevandolo alla dignità di Arcivescovo titolare di Bellicastro .

32 L’Università di Madaba viene aperta nell’ottobre 2011 .
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Ben Talal (1966-) che lodò pubblicamente il papa per i passi compiuti 
dopo il discorso di Ratisbona;33 per il principe per il rilancio del dialogo 
islamo-cristiani erano stati fatti dal papa dei gesti particolarmente signifi-
cativi, come le udienze concesse al re di Giordania, al re dell’Arabia Saudita 
e ai firmatari della lettera 13 ottobre 2007 .

Fuori dalla moschea Benedetto XVI ebbe un incontro con un gruppo 
che comprendeva capi religiosi musulmani e docenti universitari; a questo 
gruppo il papa rivolse un discorso sul ruolo della religione nella società . 
Papa Ratzinger chiese di sostenere l’idea che la religione era un elemento 
irrinunciabile per la società, anche per la società contemporanea; la religio-
ne poteva favorire l’unità nel genere umano e essere un fattore di armonia . 
Quindi si dovevano rimandare al mittente le critiche di coloro che soste-
nevano che la religione in quanto tale aveva fallito il suo compito e quindi 
era auspicabile che la società contemporanea ne facesse a meno; in questa 
battaglia cristiani e musulmani dovevano unire le forze perché le critiche 
non erano rivolte solo contro la Chiesa Cattolica, ma nascevano da una vi-
sione dell’uomo nella quale non c’era spazio per la religione, come se questa 
scelta fosse un segno di modernità . Per il papa i cristiani e musulmani do-
vevano lavorare insieme per approfondire il rapporto tra Dio e mondo così 
da proporre una comune riflessione, che tenesse conto anche della storia 
di incomprensioni che aveva condizionato per tanto tempo i rapporti tra 
cristiani e musulmani . 

Rientrato a Amman, nella Cattedrale greco-melkita di San Giorgio, 
Benedetto XVI presiedette la celebrazione dei vespri, pensata soprattutto 
per i sacerdoti, per i religiosi, per le religiose, per i seminaristi e i movi-
menti ecclesiali .

Il 10 maggio, sempre a Amman, il papa celebrò la prima eucaristia pub-
blica nello stadio cittadino; nella sua omelia affrontò la questione della pre-
senza delle comunità cristiane, in particolare quelle cattoliche, in Giordania 
e, più in generale, in Medio Oriente . Infatti era sotto gli occhi di tutti che 
le ultime vicende geopolitiche avevano determinato un’instabilità politica 
che aveva determinato la fuga di tanti cristiani dai luoghi dove essi aveva-
no manifestato la fede fin dai primi secoli del cristianesimo . Era in corso 

33 Sull’«incidente» di Ratisbona, Benedeikt XVI, Glaube und Vernunft. Die Regensburger 
Vorlesung, kommentiert von Gesine Schwan, Adel Theodor Khoury und Karl Lehmann, Freiburg, 
im Br ., 2006 e Die Religionen und die Vernunft. Die Debatte und die Regensburger Vorlsung des Papstes, 
hrsg . von K . Wenzel, Freiburg, im Br ., 2007 .
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un’emorragia di cristiani che non poteva non preoccupare il papa non solo 
per il futuro della Chiesa, ma anche per la società mediorentale che rischia-
va di perdere una componente che aveva arricchito tanto la vita culturale 
nel corso dei secoli, superando difficoltà e disagi . Benedetto XVI chiedeva 
ai cristiani di trovare il coraggio per restare in modo da svolgere un ruolo 
da protagonisti in una società attraversata da tante trasformazioni . Dopo 
questa celebrazione il papa visitò il luogo del battesimo di Gesù, secondo 
la tradizione, per poi trasferirsi a Amman per volare a Tel Aviv: l’11 maggio 
il papa arrivò in Israele dove venne ricevuto dal presidente Shimon Peres 
(1923-)34 e dal primo ministro Benjamin Netanyahu (1949-)35 . Il papa 
ascoltò le parole di Peres che descrisse lo stato dei rapporti tra cristiani e 
ebrei, sottolineando il comune impegno in difesa della libertà religiosa, un 
tema che sapeva stare particolarmente a cuore a Benedetto XVI, che era ve-
nuto in missione di pace . Il papa rispose che egli era un pellegrino di pace, 
dal momento che credeva che questo fosse un suo compito primario tanto 
più nei luoghi dove questa sembrava così difficile da raggiungere . Anche il 
papa ricordò con soddisfazione i passi compiuti nell’approfondimento dei 
rapporti tra Israele e Santa Sede, sottolineando come questo procedere ave-
va permesso di riflettere sui valori comuni e sul ruolo della religione nella 
società . Questa riflessione era particolarmente importante nel momento in 
cui, per il papa, si stava manifestando una avversione nei confronti della 
presenza stessa della religione; non si trattava semplicemente di denun-
ciare questa posizione ideologica, ma di trovare delle forme, condivise tra 
ebrei e cristiani, per combatterla . Da questo punto di vista, ritornando su 
un tema a lui caro, Benedetto XVI evocava anche le terribili vicende vis-
sute dal popolo ebraico nel XX secolo, quando proprio un’ideologia aveva 
determinato la morte di milioni di uomini e di donne in nome di un an-
tisemitismo . Papa Ratzinger ricordava l’impegno della Chiesa contro ogni 
forma di antisemitismo e chiedeva agli ebrei di promuovere insieme una 
comune azione contro ogni forma di discriminazione nei confronti di una 
religione o di una razza . 

34 Shimon Peres, premio Nobel per la pace nel 1994, insieme a Yitzhak Rabin e Yasser Arafat, 
è diventato Presidente di Israele nel 2007, dopo essere stato uno dei protagonisti della vita politica 
israeliana, ricoprendo vari incarichi ministeriali .

35 Benjamin Netanyahu è stato primo ministro in Israele dal 18 giugno 1996 al 17 maggio 1999 
e di nuovo dal 31 marzo 2009 fino a oggi, dopo la riconferma ottenuta, con la vittoria nelle elezioni 
del gennaio 2013 .
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Nel pomeriggio Benedetto XVI visitò il memoriale Yad Vashem, ancora 
una volta accompagnato dal presidente Peres; si trattò una visita particolar-
mente coinvolgente per il papa che aveva fatto della denuncia dell’antisemi-
tismo e della necessità di ricordare lo sterminio nazista degli ebrei uno dei 
temi forti del proprio magistero, anche se alcune vicende, soprattutto legate 
ai rapporti con i lefebvriani avevano messo in difficoltà il pontefice proprio 
su questo punto .36 A Gerusalemme il papa volle anche incontrare sei soprav-
vissuti dei campi di concentramento; le poche parole di Benedetto XVI fu-
rono rivolte a ricordare come di fronte alla morte tanto inumana si doveva 
affidare alla silenziosa preghiera i sentimenti di misericordia e di perdono .

La sera dell’11 maggio Benedetto XVI ebbe un incontro interreligioso 
presso il Centro Notre Dame, dove papa Giovanni Paolo II aveva vissu-
to una delle pagine più dolorose del suo pellegrinaggio . Nel suo discorso 
Benedetto XVI tornò sul tema del ruolo delle religioni nella società, riaffer-
mando, ancora una volta, l’importanza di una presenza dinamica e identifi-
cabile della religione; in questa presenza, che doveva portare all’identifica-
zione dei valori umani da difendere, cristiani, ebrei e musulmani dovevano 
trovare un comune terreno di azione . 

Il 12 maggio Benedetto XVI si recò al Muro Occidentale per lasciare 
una preghiera, così come aveva fatto Giovanni Paolo II; nello stesso giorno 
il papa incontra i rabbini di Gerusalemme Yona Metzger (1953-) ashkena-
zita e Shlomo Amar (1948-), sefardita, così coinvolti nel dialogo tra Israele 
e la Santa Sede . A Gerusalemme il papa presiedette anche un momento di 
preghiera, nella Concattedrale latina, che fu un’occasione per ritrovarsi con 
i vescovi cattolici della Terra Santa . 

Il 13 maggio Benedetto XVI entrò nei Territori dell’Autorità Palestinese 
per un incontro con il presidente Abu Mazen (1935-) a Betlemme, dove 
le sue parole furono rivolte a sostenere il cammino del popolo palestinese 
verso la pace; per Benedetto XVI i palestinesi dovevano mantenere viva la 
speranza di uscire dalla condizione di incertezza nella quale si trovavano . 
Per fare questo, cioè per creare una pace reale e duratura, dovevano cercare 
la giustizia e non la vendetta, vivendo la dimensione del perdono . Il papa 

36 Sul rapporto tra Benedetto XVI e il tradizionalismo cattolico legato all’eredità di mons . 
Marcel Lefebvre (1905-1991) si è scritto molto, con livelli molto diversi di scientificità, spesso in 
chiave puramente ideologica; su questo tema rimando, anche per l’inquadramento su un lungo pe-
riodo del tema, G . Miccoli, La Chiesa dell’anticoncilio. I tradizionalisti alla riconquista di Roma, 
Bari/Roma, 2011
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visitò il campo profughi di Aida per toccare con mano quanto difficile fosse 
la vita per tanti nei territori dell’Autorità palestinese, che doveva condurre 
dei negoziati con Israele, con la speranza di costruire una pace, mentre in 
luoghi, come Aida, la speranza dell’oggi sembrava scomparsa . Il tema della 
speranza comparve anche nelle parole degli incontri del giorno seguente, 
quanto Benedetto XVI si recò a Nazareth, dove rivolse ancora una volta 
l’invito a vincere l’angoscia e il dolore, ripensando alla vita di Maria .

Il 15 maggio Benedetto XVI lasciò Israele: all’aeroporto di Tel Aviv il 
presidente di Israele gli rivolse un caloroso saluto, con il quale espresse un 
grazie per l’azione della Chiesa Cattolica contro ogni forma di antisemiti-
smo . Con queste parole Benedetto XVI tornò a Roma .



quando I papI Vanno In terra santa

Renato Burigana (Firenze)

Il Concilio Ecumenico Vaticano II «è stato un Concilio sulla fede, in 
quanto ci ha invitato a rimettere al centro della nostra vita ecclesiale e per-
sonale il primato di Dio in Cristo . La Chiesa, infatti, non presuppone mai 
la fede come un fatto scontato, ma sa che questo dono di Dio deve essere 
nutrito e rafforzato, perché continui a guidare il suo cammino . Il Concilio 
Vaticano II ha fatto brillare la fede all’interno dell’esperienza umana, per-
correndo così le vie dell’uomo contemporaneo . In questo modo è apparso 
come la fede arricchisce l’esistenza umana in tutte le sue dimensioni» .1

È con questa citazione dalla prima enciclica di Papa Francesco, scritta 
a quattro mani utilizzando ampio materiale predisposto dal suo predeces-
sore, Benedetto XVI, come ha detto lui stesso, che iniziamo questa nostra 
riflessione sul valore teologico dei pellegrinaggi compiuti dai papi in Terra 
Santa negli ultimi cinquanta anni .

L’anno della Fede, voluto per riscoprire il valore e l’attualità del Concilio, 
sia una occasione privilegiata per riflettere sul dono ricevuto da Dio . Fu 
Papa Paolo VI che nel gennaio del 1964, durante i lavori del Concilio, de-
cise di ritornare alle radici della fede, di partire come pellegrino verso la 
terra dove è nato Gesù, il Figlio di Dio; verso la terra che ha visto la nasci-
ta della prima comunità di cristiani, l’unica terra «calpestata» da Dio per 
molti anni .

Ecco allora che il «registro» principale per leggere e comprendere i di-
scorsi, i gesti, i passi che tre degli ultimi cinque pontefici hanno fatto in 
Terra Santa è proprio il registro della fede, andare alla sorgente e provare a 
recuperare la fede, in Dio, nel Figlio e nello Spirito .

Dopo l’Apostolo Pietro, che dalla Palestina andò a Roma, la capitale del 
mondo, nessun pontefice era ritornato nella Terra Santa . Ruppe questa storia 

1 Papa Francesco, Lumen fidei, Città del Vaticano, 2013, n .6 .
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quasi bimillenaria Papa Montini . E dopo di lui i vescovi di Roma non hanno 
mai mancato a questo appuntamento, a questo viaggio . Giovanni Paolo I, per 
il suo breve pontificato, non ha potuto programmarlo anche se nelle sue ri-
flessioni il tema della paternità e maternità di Dio era tale che l’idea e la rea-
lizzazione di un pellegrinaggio in Terra Santa sarebbe stata da lui perseguita .

Inoltre il 10 settembre 1978, al suo terzo Angelus del suo breve ponti-
ficato, affacciandosi alla finestra pregò per la pace fra egiziani e israeliani 
che negli incontri di Camp David faticosamente si cercava di perseguire . 
Ricordò che i tre protagonisti il presidente americano Jimmy Carter (1924), 
il presidente egiziano Muhammad Anwar Sādāt (1918-1981) e il primo mi-
nistro israeliano Menachem Begin (1913-1992) – gli ultimi due avrebbero 
ricevuto quell’anno il Nobel per la pace proprio per queste trattative –, ave-
vano espresso «la loro speranza nel Signore con la preghiera» .2 E nessuno 
potrà mai sapere quanto quell’accorato appello alla pace pronunciato dal 
papa appena eletto, quindi con la massima attenzione dei mass media su di 
lui e sulle sue prime apparizioni, habbia contribuito alla firma dell’accordo, 
avveduto il 17 settembre, dopo due settimane di colloqui .

Tutto il Medio Oriente stava a cuore a Giovanni Paolo I, che aveva 
espresso all’Arcivescovo Agostino Casaroli (1914-1998),3 confermato il 28 
agosto Segretario del Consiglio per gli affari pubblici della Chiesa, come 
riporta Marco Roncalli nel suo volume, la propria disponibilità a recarsi in 
Libano, a Beirut, prima di Natale per contribuire alla soluzione del conflit-
to .4 Questa disponibilità era stata manifestata anche a Antoine Khoraiche 
(1907-1994), patriarca maronita di Antiochia .5

2 Albino Luciani, Opera Omnia, volume 9, Padova, 1989, p . 5 . Sulla figura di Giovanni Paolo 
I, soprattutto dopo l’apertura del processo di beatificazione da parte di mons . Vincenzo Savio sdb, si 
sono moltiplicati gli studi; va osservato che questi studi, come i precedenti fanno parte, delle tante 
iniziative che mostrano quanto interesse scientifico e devozionale circondi la figura del «papa del sor-
riso» . Tra gli studi su papa Luciani segnalo, A . Tornielli – L . Zangrando, Papa Luciani. Il sorriso 
del santo, prefazione di V . Savio, Casale Monferrato (Al), 2003; Albino Luciani dal Veneto al mondo, 
a cura di G . Vian, Roma, 2010 e M . Roncalli, Giovanni Paolo I, Cinisello Balsamo (Mi), 2012 .

3 Sull’esperienza diplomatica di Agostino Casarali, divenuto Segretario di Stato sotto Giovanni 
Paolo II, possono essere utili le sue memorie, raccolte e editate dal cardinale Achille Silvestrini, uno 
dei suoi più stretti collaboratori, A . Casaroli, Il martirio della pazienza. La Santa Sede e i paesi co-
munisti, Torino, 2000 .

4 M . Roncalli, Giovanni Paolo I… cit., p . 612 .
5 A . Montonati, Papa Luciani voleva andare a Beirut, in «Famiglia Cristiana», 5 novembre 

1978 . 
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1 . Paolo VI in Terra Santa

Fu Paolo VI, dunque il primo, a riprendere questo pellegrinaggio uni-
co . L’idea, nata durante i primi mesi del pontificato, annunciata al mondo 
il 4 dicembre 1963 nell’allocuzione per la chiusura della seconda sessione 
del Concilio, voleva essere quella di un viaggio semplice, essenziale e senza 
grandi clamori . Ma non fu così . Il coinvolgimento fu enorme e la sua ri-
sonanza di vasta portata . «Già da tempo abbiamo in animo – disse Paolo 
VI ai Padri Conciliari – ed abbiamo deciso di manifestare oggi, in questa 
distintissima e autorevolissima assemblea . Siamo così convinti che per ot-
tenere un buon esito del Concilio si devono elevare pie suppliche, moltipli-
care le opere, che, dopo matura riflessione e molte preghiere rivolte a Dio, 
abbiamo deliberato di recarCi come pellegrino in quella terra, patria del 
Signore Nostro Gesù Cristo» .6

Annunciandolo ai Padri conciliari, Paolo VI indica il motivo del suo 
andare pellegrino, avendo «l’intenzione di rievocare di persona i principali 
misteri della nostra salvezza, cioè l’Incarnazione e la Redenzione . Vedremo 
quella terra veneranda, di dove San Pietro è partito e nella quale nessun 
suo Successore è mai tornato . Ma Noi umilissimamente e per brevissimo 
tempo vi ritorneremo in spirito di devota preghiera, di rinnovamento spiri-
tuale, per offrire a Cristo la sua Chiesa; per richiamare ad essa, una e santa, 
i Fratelli separati; per implorare la divina misericordia in favore della pace, 
che in questi giorni sembra ancora vacillante e trepidante; per supplicare 
Cristo Signore per la salvezza di tutta l’umanità» .7

Paolo VI ha inteso con il suo pellegrinaggio andare quindi alle sorgenti 
della fede, visitare, pregare nei luoghi dove Gesù è nato e ha vissuto . Ha 
inteso con le parole che ha pronunciato, ma ancora di più con i gesti, con 
gli incontri ecumenici, con il contatto con i cristiani che vivono in Terra 
Santa riportare all’attenzione di tutti la centralità di Cristo, sorgente della 
vita, sorgente della fede .

Inoltre questo suo viaggio, compiuto a pochi mesi dall’inizio del suo 
pontificato, ricordiamo che fu eletto vescovo di Roma il 21 giugno 1963, 
ha segnato uno stile di dialogo e di incontro, uno stile teologico e pasto-
rale preciso .

6 Paolo VI, Solenne chiusura della Seconda sessione del Concilio, in Insegnamenti, volume 2, Città 
del Vaticano, 1964 . pp . 371-381

7 Paolo VI, Solenne chiusura… cit.
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Paolo VI parte da Roma il 4 gennaio, e a salutarlo c’è il presidente ita-
liano, Antonio Segni, oltre a numerose autorità civili, militari e religiose . 
Paolo VI rivolge alcune parole di ringraziamento al Presidente per la sua 
presenza, parole con le quali precisa ulteriormente lo scopo e la finalità 
del suo viaggio, il primo compiuto da un successore di Pietro nella storia 
della Chiesa: «È stato detto giustamente che il Successore del primo de-
gli Apostoli ritorna dopo venti secoli di storia là, di dove Pietro è partito, 
portatore del Messaggio cristiano . E di fatto vuol essere il Nostro un ri-
torno alla culla del Cristianesimo, ove il granello di senapa dell’evangelica 
similitudine ha messo le prime radici, estendendosi come albero frondoso, 
che ormai ricopre con la sua ombra tutto il mondo (cfr . Matth . 13, 31 s .); 
una visita orante ai Luoghi santificati dalla Vita, Passione e Resurrezione 
di Nostro Signore»8 Poi vengono nuovamente spiegati i motivi di questo 
pellegrinaggio, il primo viaggio all’estero del nuovo pontefice . «È un pel-
legrinaggio di preghiera e di penitenza, per una partecipazione più intima 
e vitale ai Misteri della Redenzione, e per proclamare sempre più alto da-
vanti agli uomini, come annunziammo nel Nostro primo Messaggio Urbi 
et Orbi, che «solo nel Vangelo di Gesù è la salvezza aspettata e desiderata: 
“poiché non c’è sotto il cielo altro nome dato agli uomini, mercè il quale 
abbiamo ad essere salvati” (Act . 4, 12)» .9

Paolo VI visiterà Gerusalemme, Nazareth e Betlemme . E in ogni città 
sarà accolto da una folla ben al di là di quella che si prevedeva, come scri-
ve padre Ignazio Mancini, francescano e testimone oculare di quei mo-
menti .10 Vi sarà a Gerusalemme l’incontro e l’abbraccio con il Patriarca di 
Costantinopoli Atenagora che manifesterà, più delle parole, la volontà di 
intraprendere un dialogo ecumenico con i fratelli ortodossi .

Prima di vedere i discorsi e i gesti compiuti dal vescovo di Roma in 
Terra Santa, aiutati da padre Mancini, è bene soffermarsi sul valore e sul 
significato del pellegrinaggio . Fu il primo compiuto da un successore di 
Pietro, come abbiamo detto, nei quasi venti secoli di storia del cristiane-
simo . Fu un fatto di rilevanza teologica, pastorale ed ecumenica enorme . 
Ma c’è un aspetto che dobbiamo fin da subito focalizzare: Paolo VI dette 
nuovo impulso ai pellegrinaggi, indicando anche uno stile del pellegrino 

8 Paolo VI, Alla partenza da Roma, 4 gennaio 1964 .
9 Paolo VI, Alla partenza… cit.
10 Con Paolo VI in Terra Santa, a cura di I . Mancini, Gerusalemme, 1964 .
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che decideva di andare in quei luoghi .
La prima notazione che dobbiamo fare è che con questo suo viaggio il 

Papa «rivalorizzò» il pellegrinaggio nei luoghi dove ha vissuto Gesù, per-
ché «in un’epoca come la nostra, in cui tutti viaggiano, se le folle accor-
rono numerose a tanti altri luoghi di pellegrinaggio, il Sepolcro di Cristo, 
il Calvario, Betlemme, il luogo dell’Incarnazione a Nazareth sono visitati 
soltanto da pochi privilegiati» .11 E il fatto che pochi siano i pellegrini che 
affrontano il viaggio non va certamente ricercato nella mancanza di mez-
zi economici, scrive padre Mancini, ma nel non aver compreso, capito che 
venendo qui si riscopre il legame con la persona di Gesù, con il Cristo che 
qui è nato, ha vissuto, ha predicato . Essere pellegrino in Terra Santa signi-
fica mettersi alla ricerca della fede, ricercare quel legame stretto con la per-
sona del Cristo Redentore .12 E perché un pellegrinaggio sia fruttuoso tutti, 
oggi come allora, sono chiamati a viverlo nella preghiera, nella riflessione 
e nella conoscenza biblica della Terra Santa . «Subito dopo la sua elezione, 
Paolo VI ha pensato al suo pellegrinaggio ai Luoghi Santi e lo ha realizzato 
soltanto alcuni mesi più tardi, dopo aver pregato molto, riflettuto a lungo, 
prese tutte le informazioni per una conoscenza esatta dell’ambiente ed aver-
vi premesso anche un giorno di ritiro spirituale» .13

Questo è il primo insegnamento che ci ha donato Paolo VI con questo 
viaggio: farsi pellegrini alla sorgente della fede, incontrarsi con la persona di 
Cristo, Figlio di Dio incarnatosi per la nostra salvezza . Possiamo affermare 
che con Paolo VI, con questo suo pellegrinaggio compiuto con questo stile, 
rinasce nei cristiani l’attenzione a questa forma di pietà popolare . Oggi, a 
distanza di cinquanta anni da quello storico viaggio, i pellegrini che si re-
cano nella terra di Gesù lo fanno, aiutati dalle guide, dai Francescani della 
Custodia, con lo spirito inaugurato da Paolo VI . Non c’è pellegrinaggio, 
oggi, che non preveda una preparazione al viaggio; è richiesta la preghie-
ra così come una conoscenza dei luoghi biblici che si andranno a visitare . 
Certamente in questi cinquanta anni gli scavi archeologici hanno molto 
aiutato nella conoscenza dei luoghi, gli studi biblici sono diventati più di-
vulgativi, la mutua conoscenza fra le diverse confessioni cristiane e fra le 
tre religioni monoteistiche sono migliorate, grazie al Concilio Vaticano II, 

11 Con Paolo VI in Terra Santa… cit., p . 8 .
12 Con Paolo VI in Terra Santa… cit., p . 9 .
13 Con Paolo VI in Terra Santa… cit., p . 9 .
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ma tutto questo lo si deve a quel primo profetico viaggio .
Le prime parole rivolte, nel saluto al re di Giordania, ribadiscono la fi-

nalità del suo viaggio: visitare i luoghi dove ha vissuto Gesù, e pregare per 
la pace .14 

Il Papa arrivò a Gerusalemme, nel pomeriggio del 4 gennaio, ed entrò 
nella città vecchia per recarsi al Santo Sepolcro dalla porta di Damasco 
una delle più belle porte della città vecchia . Arrivò alle 16 .15 e impiegò 
un’ora e mezzo per raggiungere il Sepolcro . Poche centinaia di metri per-
corse in mezzo a una folla che nessuno attendeva .15 Il Papa celebrò la Messa 
nel luogo della Resurrezione e poi salì il Calvario, il luogo dove Gesù ven-
ne crocifisso . Sul Calvario, il Papa invitò tutti a porre ogni sforzo per la-
sciarsi illuminare dal Cristo . «Prendiamo coscienza, con sincero dolore, di 
tutti i nostri peccati, dei peccati dei nostri padri, di quelli della storia pas-
sata, prendiamo coscienza di quelli del nostro tempo, del mondo in cui 
viviamo» .16 Di fronte al peccato del mondo, al peccato che ciascuno compie 
l’unico che può farci gustare la certezza e la dolcezza della misericordia è 
Dio, Padre buono . Nello stesso giorno, a Gerusalemme, avvenne lo storico 
incontro fra il vescovo di Roma e il Patriarca di Costantinopoli, Atenagora 
I .17 Dopo la scomunica del 1054 fra le due chiese cristiane non vi erano stati 
rapporti e solo con l’inizio del Concilio e con la decisione di papa Giovanni 
XXIII di porre l’ecumenismo al centro dell’assemblea conciliare i rapporti 
erano ripresi, pur fra mille difficoltà . Ecco che l’incontro di Gerusalemme 
del 4 gennaio 1964, l’abbraccio, più delle parole hanno potuto far riprende-
re il dialogo interrotto quasi nove secoli prima . C’è un’intervista rilasciata a 
«L’Osservatore Romano» da mons . Eleuterio Fortino (1938-2010) che mette 
bene in evidenza l’importanza e l’unicità di quel primo abbraccio .18

14 Paolo VI, A Sovrano di Giordania, 4 gennaio 1964 .
15 Con Paolo VI in Terra Santa… cit ., pp . 17-19 . Su questo si può leggere anche D . Del Rio, 

Wojtyla un pontefice itinerante, Bologna, 1994, pp . 40-43 .
16 Paolo VI, Preghiera presso il Santo Sepolcro, 4 gennaio 1964 .
17 È molto utile la lettura del racconto che di quest’incontro fece il Patriarca Atenagora nel col-

loquio con il filosofo Oliver Clèment . Cfr . Atenagora con Olivier Clèment, Umanesimo spirituale. 
Dialoghi tra oriente e occidente, Cinisello Balsamo (Mi), 2013, pp .406-427 . In queste pagine trovia-
mo anche un affettuoso invito del Patriarca Atenagora a Paolo VI . Dopo essere entrati in amicizia, 
il Patriarca sapendo che il Papa mangiava poco, dormiva poco, lavorava tanto e non trovava neppure 
il tempo per passeggiare nei giardini, gli dice: «io sono un uomo vecchio, mi permetta di darle que-
sto consiglio: bisognerebbe dormire un po’ di più, mangiare un po’ di più, lavorare un po’ di meno, 
passeggiare nei giardini e a volte, malgrado tutto, sorridere», p . 419 .

18 «L’Osservatore Romano», 30 novembre 2007
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Da quell’abbraccio gerosolimitano inizia il cammino ecumenico, che 
poi sarà codificato dai documenti conciliari, pensiamo alla Lumen gentium 
e al decreto Unitatis redintegratio . Ma anche qui è bene essere chiari: al di 
là della riflessione teologica sull’ecumenismo, già in atto, dei testi conci-
liari, quell’abbraccio fu determinante . Questo incontro, disse Paolo VI al 
Patriarca Atenagora I non poteva che svolgersi qui, in questa terra dove 
Cristo ha fondato la sua chiesa . Quale la missione della Chiesa? Se non 
quella di superare l’egoismo, cercando di superare gli ostacoli e di cammi-
nare verso la riconciliazione e l’armonia .19 Il testo originale è in latino, la 
lingua della chiesa, e manifesta tutta una ricchezza e bellezza che nessuna 
versione può rendere . Il Vescovo di Roma è profondamente convinto che 
quest’incontro, questo abbraccio, le parole dette avranno una grande ri-
percussione sul Concilio e alla lunga sul dialogo fraterno fra le due chiese . 
Esprime questo concetto ad Atenagora, dicendo: «Nobis verba desunt ad 
apte significandum, quam penitus tua agendi ratio Nos tetigerit, neque Nos 
solummodo; etenim Romana quoque Ecclesia et Concilium Oecumenicum 
non sine vehementi gaudio hoc magni sane momenti eventum accipient» .20 

Ma fu due giorni dopo, nella grotta di Betlemme, che Paolo VI tornò 
sulla necessità e urgenza del dialogo fra i cristiani . Il Concilio fece una 
scelta precisa: distinguere il dialogo fra cristiani, con un suo documento il 
decreto Unitatis redintegratio, dal dialogo con le altre religioni, con la di-
chiarazione Nostra aetate che venne promulgata il 28 ottobre 1965 .

Nella grotta di Betlemme, il vescovo di Roma volle celebrare la festa 
dell’Epifania, la manifestazione della gloria di Dio al suo Figlio appena 
nato . In uno dei luoghi più cari ai cristiani, individuato e difeso fin dal-
le prime generazioni come il luogo dove Gesù è nato, e dove in un certo 
modo tutti gli uomini e le donne sono nati, Paolo VI tornò sull’argomento 

19 Paolo VI, Saluto al Patriarca Athenagoras, 5 gennaio 1964: «Ceterum, nonne fausto ac felici 
omine hodiernus occursus noster in hac terra contingit, in qua Christus Ecclesiam condidit ac pro 
ea sanguinem suum profudit? Utcumque, hoc eventum voluntatem manifesto testatur, quae qui-
dem, iuvante Deo, magis magisque communis evadit inter christianos homines hoc nomine dignos; 
voluntatem, dicimus, sollertem dandi operam, ut dissensiones superentur et opposita repagula di-
ruantur; hoc est voluntatem constanter prosequendi susceptum iter, quod ad concordiae reconcilia-
tionem conducit . […] Quod autem iam nunc effici potest atque debet, hoc est, ut incrementum ea 
capiat fraterna caritas, quae sollicita sit novas reperiendi vias ad operandum; talis scilicet caritas, qua 
quis, praeteritorum temporum experientia edoctus, veniae dandae sit promptus, permoveatur ad cer-
nendum in aliis bonum magis quam malum, ac nihil optatius habeat, quam ut Divini Redemptoris 
vestigia sequatur, atque possit ab eo attrahi et ipsius imaginem in se referre .»

20 Paolo VI, Saluto al Patriarca… cit.
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cardine del suo viaggio, il dialogo .
Entrò nella Basilica che sovrasta la grotta della natività, la mattina molto 

presto, e avrebbe voluto anche qui una visita quasi privata, mentre fu tan-
tissima la folla accorsa per salutarlo . 21

Nel suo Messaggio Paolo VI, si rivolge «con semplicità» a Cristo, alla 
Chiesa e al mondo . È proprio rivolgendosi alla Chiesa che affronta il diffi-
cile ma ineludibile tema del dialogo ecumenico . Innanzi tutto oggi esso è 
ineludibile . Il Concilio deve «dare alla vita della Chiesa novità di sentimen-
ti, di propositi e di costumi; che essa ritrovi bellezza spirituale in tutto: nel 
pensiero e nella parola, nella preghiera e nei metodi di educazione, nell’ar-
te e nella legislazione canonica» .22 Tutto quanto viene detto per i cattolici 
non può non valere anche per i cristiani separati . «È chiaro oramai a tutti 
che non si può eludere il problema dell’unità; oggi questa volontà di Cristo 
s’impone ai nostri spiriti e ci obbliga a intraprendere con saggezza ed amore 
tutto ciò che è possibile, perché tutti i cristiani godano del grande beneficio 
e del sommo onore dell’unità della Chiesa» .23

I passi ecumenici saranno lenti e nessuna fretta deve essere messa al dia-
logo, e non verranno chiesti «atti che non siano liberi e pienamente convin-
ti, cioè mossi dallo Spirito del Signore che soffierà dove e quanto vorrà» .24 

Paolo VI sa che il cammino ecumenico, indicato da papa Giovanni 
XXIII, come uno dei punti fondamentali del Concilio, deve superare seco-
li di incomprensioni e di laceranti rotture; ecco che oggi non può chiede-
re nulla a «carissimi fratelli separati» se non quello che chiede ai cattolici: 
passi di avvicinamento e di incontro; l’incontro con il Patriarca Atenagora, 
avvenuto il giorno precedente è uno di quei passi . Il vescovo di Roma ne 
parla anche qui a Betlemme, ringraziandolo e manifestando tutta la sua 
felicità; di quell’incontro Paolo VI ringrazia «di gran cuore il Signore e lo 
preghiamo che lui stesso: qui coepit in nobis opus bonum ipse perficiat: il 
Signore che ha cominciato in Noi questa opera buona di pace e di unione 
voglia portarla a felice compimento» .25

Il primo pellegrinaggio di un vescovo di Roma nella Terra Santa, com-
piuto da Papa Paolo VI, mostra tre linee che irreversibilmente segneranno 

21 Cfr . Con Paolo VI in Terra Santa… cit., p . 45-47 . 
22 Paolo VI, A Betlemme: invito alla fraternità, unione e pace, 6 gennaio 1964 .
23 Paolo VI, A Betlemme… cit.
24 Paolo VI, A Betlemme… cit.
25 Paolo VI, A Betlemme… cit.
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la vita della chiesa e dei cristiani .
La prima è la ripresa del pellegrinaggio . Con questo viaggio, il vescovo 

di Roma, indica ai cristiani la necessità, l’urgenza del farsi pellegrino nella 
Terra dove è nato Gesù . Possiamo dire che il pellegrinaggio moderno ini-
zia con questo viaggio del gennaio 1964 . Un pellegrinaggio fondato sul-
la preghiera, preparato accuratamente prima della partenza, nutrito della 
Parola di Dio letta e commentata nei luoghi dove ha vissuto Gesù e dove 
è nata la chiesa .

La seconda caratteristica di questo viaggio è certamente l’afflato ecu-
menico, il dialogo fra i cristiani . Paolo VI, oltre lo storico incontro con il 
Patriarca Atenagora, ebbe incontri con i responsabili delle chiese e comu-
nità cristiane presenti in quei luoghi e con il mondo ebraico e musulmano . 
L’enorme folla che lo accolse dimostrò a lui, alla chiesa e al mondo, tutta 
l’urgenza e la necessità di questo dialogo .

Terzo aspetto di questo viaggio, ma non certamente terzo in ordine di 
importanza fu la centralità di Cristo, le sue parole e le sue opere . Paolo VI 
visitò i luoghi della morte e resurrezione, Gerusalemme, dell’Annunciazio-
ne, Nazareth, della nascita, Betlemme, ponendo sempre al centro la figura 
di Gesù, il Cristo: l’unico nel quale vi è la salvezza .

Al suo ritorno a Roma questi temi emersero subito e soprattutto aiuta-
rono il Concilio nel portare avanti i suoi impegnativi lavori . 

«Voi avete compreso – furono le sue prime parole al rientro a Roma, il 
pomeriggio del 6 gennaio 1964 – che il mio viaggio non è stato soltanto 
un fatto singolare e spirituale: è diventato un avvenimento, che può avere 
una grande importanza storica . È un anello che si collega ad una tradizio-
ne secolare; è forse l’inizio di nuovi eventi che possono essere grandi e be-
nefici per la Chiesa e per l’umanità» .26 Anche qui l’unica citazione fu per il 
Patriarca Atenagora: «ho avuto la grande fortuna stamane di abbracciare, 
dopo secoli e secoli, il Patriarca Ecumenico di Costantinopoli, e di scam-
biare con lui parole di pace, di fraternità, di desiderio della unione, della 
concordia e dell’onore a Cristo e di vantaggioso servizio per l’intera fami-
glia umana . Speriamo che questi inizi diano buon frutto; il seme germogli e 
giunga a maturità» .27 Questa citazione è particolarmente significativa anche 
riguardo alla sua lunghezza e ampiezza nel testo . Paolo VI, al suo rientro, 

26 Paolo VI, Trionfali accoglienze a Roma, 6 gennaio 1964
27 Paolo VI, Trionfali accoglienze… cit.



58   I papI In terra santa

rivolse un saluto in particolare per manifestare il suo «grazie» per l’acco-
glienza ricevuta al suo rientro . Un testo di poche righe, nelle quali ampio 
spazio trovò il ricordo di quell’incontro avvenuto con Atenagora . Un grazie 
che ripeterà anche durante la prima udienza pubblica dopo il suo ritorno . 
Paolo VI fu veramente colpito dall’affetto e dalla partecipazione dei romani 
al suo pellegrinaggio .28 

Più ampio e articolato il discorso che tenne, sempre il 6 gennaio, al 
Sacro Collegio . Paolo VI non si aspettava che il suo pellegrinaggio potes-
se avere una così grande e vasta eco . Ai cardinali dice che grazie ai media 
loro conoscono quanto è avvenuto; poi c’è la grande accoglienza al suo ri-
torno, questo lo stupisce e ringrazierà più volte i romani in tutte le circo-
stanze che avrà a disposizione . «Io non aspettavo di vedere Roma in una 
esaltazione spirituale così grande, che davvero non posso dirla compatibile 
con nessun altro momento del vita romana» .29 Di fatto era stato colto tutto 
il valore simbolico e profetico di quel primo pellegrinaggio nella Terra di 
Gesù, avvenuto durante il Concilio . Era la prima volta che un Papa, un ve-
scovo di Roma, il successore di Pietro tornava a Gerusalemme, a Nazareth, 
a Betlemme . «Mi pare di trovare – disse sempre al Sacro Collegio – una 
misteriosa relazione fra quella terra, fra Gesù Cristo, fra Pietro, fra la sua 
successione e fra Roma come non mai, e come direi non si crederebbe pos-
sibile realizzare con un avvenimento così semplice, con un atto di presenza 
in un viaggio di pellegrino che non chiede nulla e non va a far altro che 
pregare e riflettere e benedire» .30

Ai cardinali Paolo VI spiega che è in Cristo che può avvenire il dialo-
go ecumenico perché questo è emerso dai tanti capi di chiese e comunità 
cristiane che lo hanno voluto incontrare, che gli hanno voluto stringere la 
mano, e riporta con gioia tutto il suo apprezzamento per gli incontri che ha 

28 «Questa Udienza – disse Paolo VI, l’8 gennaio 1964 – avviene dopo il Nostro pellegrinaggio 
in Terra santa, ed è la prima Udienza generale dopo il Nostro ritorno . Veramente il Nostro ritorno 
è stato di per sé un’Udienza generale al popolo di Roma e a tutte le sue Autorità, un’Udienza non 
mai prima avvenuta in simili forme e in tale ampiezza; essa costituisce da sé sola un avvenimento 
d’importanza eccezionale; non mai il Papa ha avuto simile accoglienza e tali acclamazioni dalla cit-
tadinanza romana, non mai il Successore di San Pietro ha sperimentato il vincolo misterioso e felice 
che lo unisce a Roma, la sua diocesi, la sua città . Non mai Roma s’è mostrata così aperta, così idonea, 
così spontaneamente cosciente a ricevere e ad assimilare l’umile apostolo, messaggero del Vangelo 
di Cristo . Non mai il rapporto fra Gerusalemme e Roma è apparso più diretto e più collegato con 
le sorti spirituali della Chiesa cattolica e della sua missione fra gli uomini» 

29 Paolo VI, Gratitudine al Sacro Collegio, del 6 gennaio 1964
30 Paolo VI, Gratitudine al Sacro Collegio… cit.
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avuto con i patriarchi, con i protestanti, con gli anglicani . Ma è all’incontro 
con il Patriarca Atenagora che dedica ampio spazio e parole che è bene ria-
scoltare, perché dimostrano quanto quell’incontro ha segnato il cammino 
della chiesa, cattolica e non solo . «Il Patriarca ecumenico di Costantinopoli, 
Atenagora, con ben undici metropoliti è venuto incontro a me e ha voluto 
abbracciarmi, come si abbraccia un fratello, ha voluto stringermi la mano e 
condurmi da lui, la mano nella mano, nel salotto in cui si dovevano scam-
biare alcune parole, per dire: dobbiamo, dobbiamo intenderci, dobbiamo 
fare la pace, far vedere al mondo che siamo ritornati fratelli . E il Patriarca 
aggiungeva a me questa mattina: “Mi dica quello che dobbiamo fare, mi 
dica quello che dobbiamo fare” . Siamo perciò davanti a questa proposta, a 
questa domanda che diventa per noi argomento di grande riflessione e pon-
deratezza; non dovremo lasciarci prendere dalle apparenze e dai momenta-
nei entusiasmi; ma è domanda che può essere davvero un prodomo per un 
seguito ben diverso per la Chiesa universale di domani dalla condizione che 
oggi ancora la vede spezzata in tanti frammenti» .31

2 . La grande attesa di Giovanni Paolo II

Giovanni Paolo II, eletto vescovo di Roma il 16 ottobre 1978, andrà in 
Terra Santa nel marzo del 2000, dal 20 al 26 . Durante il suo lungo ponti-
ficato ha compiuto 104 viaggi nel mondo e quello in Terra Santa fu il suo 
91º viaggio . Ci sono alcune caratteristiche da notare subito rispetto a quello 
di Paolo VI .

Innanzi tutto Giovanni Paolo II troverà una Terra Santa profondamen-
te cambiata, soprattutto da punto di vista politico ed economico rispetto 
al suo predecessore . La guerra del 1967, principalmente, e le altre che si 
sono susseguite negli anni hanno modificato radicalmente i confini fra 
lo Stato di Israele e i Territori dell’Autorità Nazionale Palestinese . Basti 
ricordare, per esempio, che per il pellegrinaggio di Paolo VI, venne aper-
ta in via del tutto eccezionale la frontiera che era situata sulla strada che 
da Gerusalemme, territorio giordano, portava a Nazareth, nel territorio di 
Israele . Giovanni Paolo II arrivò, anche lui come Paolo VI, all’aeroporto 
di Amman, ma poi, con un altro volo proseguì, sempre in aereo, verso il 

31 Paolo VI, Gratitudine al Sacro Collegio… cit.
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moderno aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv . Paolo VI utilizzò per lo stesso 
tragitto l’automobile .

La città di Gerusalemme, nel 2000, non era, come la Cisgiordania, più 
sotto il controllo giordano, ma faceva parte dello stato israeliano .32 Per quel 
viaggio molte erano le attese, soprattutto da parte palestinese, e l’incontro 
con presidente Yasser Arafat (1929-2004) lo dimostrò . 

Un secondo aspetto assai importante da tener presente è che il viaggio 
di Giovanni Paolo II fu più lungo . Iniziò il 20 marzo e si concluse con la 
recita dell’Angelus da Gerusalemme il 26 . Gli incontri furono moltissimi e 
i discorsi ufficiali venticinque . 

Giovanni Paolo II annunciò il desiderio di compiere questo pellegrinag-
gio il 29 giungo 1999, in una bellissima lettera .33 In quel testo il pontefice 
dava ragione del suo pellegrinaggio, proprio nell’anno giubilare: andare nei 
luoghi dove Dio ha parlato all’uomo, dove Cristo si è fatto uomo . Scriveva, 
citando il diario tenuto durante il suo viaggio fatto nel 1965: «Giungo in 
questi luoghi che Tu hai riempito di Te una volta per sempre… O luogo! 
Quante volte, quante volte ti sei trasformato prima che da Suo divenissi 
mio! Quando Egli ti riempì la prima volta, non eri ancora nessun luogo 
esteriore, eri soltanto il grembo di sua Madre . Oh, sapere che le pietre su 
cui cammino a Nazareth sono le stesse che il suo piede toccava quando era 
ancora Lei il Tuo luogo, unico al mondo . Incontrarti attraverso una pie-
tra che fu toccata dal piede di Tua Madre! O luogo, luogo di Terra Santa 
– quale spazio occupi in me! Perciò non posso calpestarti con i miei passi, 
debbo inginocchiarmi . E così attestare oggi che tu sei stato un luogo d’in-
contro . Io m’inginocchio – e metto così il mio sigillo . Resterai qui col mio 
sigillo – resterai, resterai – e io ti porterò con me, ti trasformerò dentro di 
me in un luogo di nuova testimonianza . Io parto come un testimone che 
renderà la sua testimonianza attraverso i secoli» .34 

Giovanni Paolo II volle questo viaggio all’interno del grande anno giu-
bilare .35 Seguì quello sul Monte Sinai, compiuto dal 14 al 26 febbraio del 

32 Per conoscere la storia passata e recente della Terra Santa e di Gerusalemme in particolare è 
molto utile il volume di F . Cardini, Gerusalemme, una storia, Bologna, 2012 .

33 Giovanni Paolo II, Lettera sul Pellegrinaggio sui luoghi legati alla storia della salvezza, 29 giu-
gno 1999 .

34 K . Wojtyla, Opere letterarie. Poesie e drammi, Città del Vaticano, 1993, p . 124 .
35 Per una cronaca di questo viaggio, G . Marchesi, Il pellegrinaggio giubilare del papa in 

Terrasanta, Parte prima, in «La Civiltà Cattolica», 151/2 (2000), pp . 379-388 e Parte Seconda, pp . 
489-498 .
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2000,36 e precedette quello in Grecia, Siria e Malta sulle orme dell’Apostolo 
Paolo, compiuto dal 4 al 9 maggio .

Prima di partire per la Terra Santa, commemora nell’Aula Paolo VI, 
la figura e l’opera di Abramo .37 Il desiderio di andare pellegrino Giovanni 
Paolo II lo aveva manifestato subito dopo la sua elezione, nel primo Natale 
da vescovo di Roma . «Nel primo Natale – dirà durante l’omelia tenuta a 
Betlemme nella piazza della Mangiatoia – del mio ministero di Successore 
dell’Apostolo Pietro espressi pubblicamente il mio grande desiderio di ce-
lebrare l’inizio del mio Pontificato a Betlemme, nella grotta della Natività 
(cfr . Omelia della messa di Mezzanotte, 24 dicembre 1978, n .3) . Allora ciò 
non fu possibile; e non è stato possibile fino a questo momento… Betlemme 
è al centro del mio pellegrinaggio giubilare . I sentieri che ho seguito mi 
hanno condotto a questo luogo e al mistero che esso proclama» .38 

Ma è, come scrive Luigi Accattoli, nel 1991 che Wojtyla, a chiusura 
dell’assemblea dei vescovi dei Paesi coinvolti nella prima guerra del Golfo, 
annuncia «l’intenzione di andare pellegrino a Gerusalemme per lanciare 
un’alleanza di pace fra Cristianesimo, Ebraismo e Islam» .39

Nel suo primo discorso, all’arrivo all’aeroporto Queen Alia di Amman, 
Giovanni Paolo II, anticipa due temi che riprenderà, nei suoi discorsi: sia-
mo nei luoghi dove Dio ha parlato agli uomini, dobbiamo impegnarci per 
costruire la pace . «Oggi sono in Giordania, una terra a me familiare per 
le Sacre Scritture: una terra santificata dalla presenza di Gesù stesso, dalla 
presenza di Mosè, Elia e Giovanni il Battista e dei santi e dei martiri del-
la Chiesa primitiva» .40 La familiarità, la vicinanza, l’amicizia con questo 
popolo, con i popoli del Medio Oriente nasce dall’ascolto e dalla masti-
cazione quotidiana delle Sacre Scritture, per questo il Papa si sente a casa, 
in famiglia . C’è poi il tema dei diritti dei popoli, il diritto alla pace, alla 
convivenza pacifica diritto di ogni uomo . “So quanto lei si preoccupi per la 
pace nella sua terra e nell’intera regione e quanto sia importante per lei che 
tutti i Giordani – Musulmani e Cristiani – si considerino un solo popolo e 

36 «La Civiltà Cattolica», 151/2 (2000), pp . 276-285 . 
37 Giovanni Paolo II, Discorso nell’Aula Paolo VI, 23 febbraio 2000 .
38 Giovanni Paolo II, In questa città è sempre Natale, ogni giorno è Natale nel cuore dei cristiani, 

22 marzo 2000 .
39 L . Accattoli, Io ho avuto paura a ricevere questa nomina, Torino, 1993, p . 97 . 
40 Giovanni Paolo II, Oggi sono in Giordania, Terra santificata dalla presenza di Gesù, 20 marzo 

2000 .
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una sola famiglia . In quest’area del mondo vi sono gravi e urgenti questioni 
concernenti la giustizia, i diritti dei popoli e delle nazioni che devono essere 
risolte per il bene di tutti coloro che sono coinvolti e come condizione per 
una pace duratura” .41 

Giovanni Paolo II si è molto impegnato, nel corso del suo lungo pontifi-
cato, per favorire il dialogo interreligioso, basta ricordare il grande incontro 
di Assisi del 1986 .42 Un dialogo in particolare fra la triplice famiglia abra-
mitica, un dialogo che poteva portare alla pace proprio a Gerusalemme, la 
città della pace .

Dal Monte Nebo, la terrazza sulla Terra Santa, presenta gli altri due 
temi del suo pellegrinaggio: rendere grazie a Dio per averci donato suo 
Figlio, vivere questi giorni da pellegrino . «Rendo grazie a Dio per il dono 
ineffabile di Gesù Cristo, che suggellò la nuova Alleanza con il proprio 
sangue e portò la Legge a compimento» .43 Il Papa dedica «ogni passo» a 
Cristo, ogni passo che farà in questa terra che è Sua . È un Wojtyla che ha 
difficoltà a camminare, non è più l’agile vescovo di Roma dei primi anni 
del suo pontificato . Le sue parole acquistano, quindi, un significato ancora 
più forte . Per lui camminare è difficile, ma ogni passo, lo vuole dedicare 
al Signore della storia, della vita . Perché è solo qui che i passi dell’uomo ri-
percorrono i passi compiuti dal Figlio di Dio . Questa è l’unicità di questi 
luoghi . Il papa si presenta come un pellegrino e chiede a tutti di seguirlo 
in questo pellegrinaggio .44

Termine, questo, chiave per comprendere le sue parole e i suoi gesti . Ci 
ritorna subito, al suo arrivo all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv . «La mia 
visita è sia un pellegrinaggio personale sia un viaggio spirituale del Vescovo 
di Roma alle origini della nostra fede ne “Dio di Abramo, il Dio di Isacco, 
il Dio di Giacobbe” (Es 3,15) . È parte di un pellegrinaggio più ampio di 

41 Idem .
42 Cfr . G . Zizzola, Assisi la voce della coscienza, in «Rocca», 22 (1986), pp . 14-19 . 

Sull’avvenimento unico nella storia, poi divenuto una tradizione, molti hanno scritto . L’articolo di 
Zizzola, vaticanista di lungo corso, ha il pregio di far rivivere quella giornata indimenticabile con 
estrema freschezza e fedeltà .

43 Giovanni Paolo II, A Gesù Cristo, che è l’Alfa e l’Omega, dedico ogni passo di questo viaggio 
nella Terra che fu di Gesù, 20 marzo 2000 .

44 «In questo anno del Grande Giubileo, tutto il popolo di Dio pellegrino ritorna in spirito ai 
luoghi legati alla storia della nostra salvezza . Dopo aver seguito le orme di Abramo e di Mosè, il no-
stro pellegrinaggio ha ora raggiunto la terra dove il nostro Salvatore Gesù Cristo ha vissuto e viag-
giato durante la sua vita terrena», Giovanni Paolo II, Omelia allo stadio di Amman, il 21 marzo .
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preghiera e di rendimento di grazie che mi ha già portato al Sinai, il Monte 
dell’Alleanza, il luogo della rivelazione decisiva che ha plasmato la storia suc-
cessiva della salvezza . Ora, avrò il privilegio di visitare alcuni luoghi stret-
tamente legati alla Vita, alla Morte e alla Resurrezione di Gesù Cristo» .45

Ecco di nuovo il tema della pace, la necessità e l’urgenza di trovare so-
luzioni di pace ai conflitti . Infatti elogiando il presidente israeliano Ezer 
Weizman (1924-2005), come «uomo di pace», Giovanni Paolo II ricorda 
l’apertura delle relazioni diplomatiche con Israele, avvenute nel 1994, e la 
necessità di «aprire una nuova era di dialogo su questioni di interesse co-
mune come la libertà religiosa, i rapporti fra Chiesa e Stato, e più in gene-
rale, fra Cristiani ed Ebrei . Ad un altro livello, l’opinione mondiale segue 
con molta attenzione il processo di pace che coinvolge tutti i popoli della 
regione nella difficile ricerca di una pace duratura, con giustizia per tutti» .46 

Appena arrivato in elicottero a Betlemme, cuore della visita, città caris-
sima a Giovanni Paolo II, nel suo indirizzo di saluto al presidente Arafat, 
ritorna con forza sul tema della pace, del dialogo, di una politica che risolva 
la questione mediorientale . «Pace per il popolo palestinese! Pace per tutti 
i popoli della regione! Nessuno può ignorare quanto il popolo palestinese 
ha dovuto soffrire negli ultimi decenni . Il vostro tormento è dinanzi agli 
occhi del mondo . Ed è andato troppo a lungo» .47

Parole chiare pronunciate di fronte alle massime autorità palestinesi e 
a una folla festante, in una Betlemme rimessa a nuovo, pulita e ordinata . 
La posizione che il Papa esprime è chiara: rispetto delle risoluzioni delle 
Nazioni Unite, due popoli e due Stati, indipendenti e sovrani . Lo ripete-
rà anche durante l’omelia nella piazza della Mangiatoia, la grande piaz-
za di Betlemme di fronte alla Basilica che sovrasta la grotta della natività 
alla quale si accede da quella piccola porta che costringe ogni pellegrino 
a chinare il capo per entrarvi . In quella piazza, il vescovo di Roma ripete 
con forza: «Oggi guardiamo ad un momento di duemila anni fa, ma nello 
spirito abbracciamo tutti i tempi . Siamo riuniti in un solo luogo, ma in-
cludiamo il mondo intero . Celebriamo un Bambino appena nato, ma ci 
stringiamo a tutti gli uomini e le donne di ogni luogo . Oggi, dalla piazza 

45 Giovanni Paolo II, Il mio pellegrinaggio in spirito di umile gratitudine e di speranza alle origini 
della nostra storia religiosa, 21 marzo 2000 .

46 Giovanni Paolo II, Il mio pellegrinaggio… cit.
47 Giovanni Paolo II, Il messaggio di Betlemme è la Buona Novella della riconciliazione fra tutti 

gli uomini, 22 marzo 2000 .
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della Mangiatoia, proclamiamo con forza in ogni tempo, luogo e ad ogni 
persona: la pace sia con voi! Non temete!»48

Questa omelia è veramente molto bella, è una lettura teologica dell’even-
to accaduto a Betlemme duemila anni fa che ha cambiato il corso della 
storia, la vita di ogni uomo . Abbiamo deciso di pubblicarla per intero in 
questo volume, proprio perché essa rappresenta un testo che andrebbe letto 
e riletto, e meditato soprattutto quando si ha il privilegio di farsi pellegri-
no a Betlemme .

Congedandosi dal Presidente Arafat, rivolge un ultimo appello per la 
pace riconoscendo gli sforzi fatti negli ultimi anni nonostante che la situa-
zione sia estremamente difficile e tesa . «Questo è un momento importante 
nella ricerca della pace in questa regione . Si è ottenuto tanto, ma bisogna 
ancora fare molto per far sì che tutti i popoli della regione possano vivere 
in un’armonia basata sul rispetto dei diritti e della dignità di ognuno . … So 
che Lei è convinto che solo il dialogo paziente e coraggioso aprirà la strada 
al futuro che il suo popolo giustamente desidera» .49

Nessuno avrebbe pensato in quella bellissima giornata betlemita, con la 
gente tutta intorno al Papa a far festa e ad ascoltare le sue parole, che la si-
tuazione sarebbe precipitata . Ma pochi mesi dopo, il 28 settembre del 2000, 
dopo la passeggiata di Ariel Sharon (1928-) sulla spianata delle Moschee a 
Gerusalemme, inizia la seconda intifada . Trascorrono due anni di disordini 
e martedì 2 aprile del 2002, alle tre del pomeriggio, Betlemme viene asse-
diata dall’esercito israeliano, e inizia una lunga ed estenuante trattativa per 
salvare i palestinesi che si sono rifugiati nella Basilica della Natività . Tutto 
il mondo seguì quei trentanove lunghissimi giorni, e Giovanni Paolo II li 
seguì personalmente intervenendo a tutti i livelli, telefonò ai francescani 
di Betlemme per dire che tutto il mondo era lì con loro . «L’Osservatore 
Romano» ricordò quotidianamente al mondo, con ampio spazio, quando 
avveniva a Betlemme .50 

48 Giovanni Paolo II, In questa città… cit.
49 Giovanni Paolo II, Il dialogo: unica via per fare delle aspirazioni alla pace una realtà piutto-

sto che un sogno, 22 marzo 2000 . Sull’impegno di Giovanni Paolo II per promuovere la pace si può 
vedere A . Papisca, In cammino per la pace con il sillabario di Papa Wojtyla, Padova, 2011 .

50 Cfr . I . Faltas, Dall’assedio della Natività all’assedio della città, Gerusalemme, 2012 . Il volume 
di Faltas, che fu protagonista delle trattative per la soluzione dell’assedio alla Basilica ripercorre quei 
giorni attraverso il suo diario e le notizie riportate dai principali media . Si può vedere anche il vo-
lume di due giornalisti italiani testimoni di quell’evento . G . Bonavolontà – M . Innaro, L’assedio 
della Natività, Milano, 2002 .
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Betlemme è stata sempre nel cuore di Giovanni Palo II, e quei trenta-
nove giorni lo dimostrano al mondo intero . Bene ha fatto Abuna Faltas,51 
che fu uno dei protagonisti di quella storia a pubblicare un volume che ne 
racconta la storia al mondo . In quelle pagine, che meritano di essere lette 
tutte, c’è la storia di tanti uomini e donne che si sono impegnate per tro-
vare una soluzione alla complessa situazione ed emerge con assoluta chia-
rezza l’impegno quotidiano del Papa per trovare una soluzione per la sua 
«amata Betlemme» .

L’altro grande tema affrontato da Giovanni Paolo II in questo suo pel-
legrinaggio fu quello del dialogo interreligioso . Tema caro, perché dopo 
Assisi, il Papa riteneva assolutamente necessario che le grandi religioni des-
sero un contributo determinante alla costruzione della pace e favorissero il 
dialogo . A Gerusalemme, presso il Centro Notre Dame, splendida residen-
za con una lunga e travagliata storia, posta di fronte alla Porta Nuova, quel-
la dalla quale si accede al quartiere cristiano e al convento dei francescani, il 
Papa ebbe un incontro con tutti i capi e responsabili delle religioni presenti 
in Israele, ebrei, cristiani e musulmani . «La mia visita – disse – non sarebbe 
stata completa senza questo incontro con voi, illustri capi religiosi» .52 

Gerusalemme, città della pace, può essere costruita dall’apporto e 
dall’impegno degli uomini e delle donne delle tre grandi religioni presenti 
nel Medio Oriente .53 Perché non spetta ai capi religiosi indicare soluzioni 
politiche ai problemi secondo il punto di vista cristiano, poiché essi «han-
no soprattutto il compito di insegnare le verità di fede e la giusta condot-
ta, di aiutare le persone, incluse quelle che hanno responsabilità nella vita 
pubblica, a essere consapevoli dei propri doveri e ad adempierli . Come capi 
religiosi, aiutiamo le persone a condurre una vita completa, ad armonizzare 
la dimensione verticale del loro rapporto con Dio con quella orizzontale del 
servizio al prossimo» .54 Gli uomini che credono devono attingere alla fede, 
superare le difficoltà derivanti dal passato, essere attenti ai bisogni dell’oggi 
della storia: «conosciamo tutti le incomprensioni e i conflitti del passato e 

51 I . Faltas, Dall’assedio… cit.
52 Giovanni Paolo II, Religione e pace vanno insieme. Credenza e pratica religiosa non si possono 

separare dalla difesa della immagine di Dio nell’uomo, 23 marzo 2000 .
53 Cfr . «La Civiltà Cattolica», 151/2 (2000), pp . 489-498 . In queste pagine padre Giovanni 

Marchesi commenta gli incontri avuti a Gerusalemme da Giovanni Paolo II con i capi delle religioni 
e alcuni gesti simbolici come la visita al Campo profughi di Deheisheh, allo Yad Vashem, al Muro 
Occidentale .

54 Giovanni Paolo II, Religione e pace… cit.
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sappiamo che ancora gravano pesantemente sui rapporti fra Ebrei, Cristiani 
e Musulmani . Dobbiamo fare tutto il possibile per trasformare la consape-
volezza delle offese e dei peccati del passato in una ferma determinazione 
a edificare un nuovo futuro nel quale non ci sarà altro che la cooperazione 
feconda e rispettosa fra noi» .55

Il Concilio, con la sua Dichiarazione sulle religioni, Nostra aetate, tro-
vava in quel discorso la sua applicazione . Imparare dalla storia passata, 
guardare al futuro e provare con tutte le proprie forze a superare gli errori 
compiuti nei secoli passati . Perché «la religione non è e non deve diventare 
un pretesto per la violenza, in particolare quando l’identità religiosa coin-
cide con l’identità etnica e culturale . Religione e pace vanno insieme! La 
credenza e la pratica religiose non si possono separare dalla difesa dell’im-
magine di Dio in ogni essere umano» .56

E come era nel suo stile, nel discorso troviamo citazioni dai libri delle 
tre grandi religioni monoteiste: il vescovo di Roma utilizza il Corano, la 
Bibbia ebraica e quella cristiana . Lo fa per far parlare i testi e spiegare la ne-
cessità e l’urgenza del dialogo fondato sulla conoscenza reciproca . Il dialogo 
«esige che tutti noi, fedeli a ciò in cui crediamo, ascoltiamo con rispetto 
l’altro, cerchiamo di discernere quanto c’è di buono e di santo nel suo in-
segnamento e cooperiamo nel sostenere tutto ciò che promuove la pace e la 
comprensione reciproca» .57

Il Papa ebbe molti incontri, nei giorni della sua permanenza a 
Gerusalemme, con i capi religiosi . Ebbe colloqui con i rabbini che lo in-
vitarono a Hechal Shlomo, con il Patriarcato Greco ortodosso, con Sua 
Beatitudine Torkom II Manoukian, Patriarca armeno ortodosso, con il 
Gran Muftì di Gerusalemme e di Terra Santa; visitò il museo dell’olocau-
sto, lo Yad Vashem .

Trascorse la giornata del 25 marzo, la festa dell’Annunciazione a 
Nazareth . La grande Basilica, che Paolo VI aveva visto in costruzione, era 
completata e il Papa vi celebrò la Messa . Ricordò che il suo predecessore 
aveva definito Nazareth, la «scuola del vangelo», e pregò per «un grande 
rinnovamento della fede di tutti i figli della Chiesa . Un profondo rin-
novamento di fede: non solo un atteggiamento generale di vita, ma una 

55 Giovanni Paolo II, Religione e pace… cit.
56 Giovanni Paolo II, Religione e pace… cit.
57 Giovanni Paolo II, Religione e pace… cit.
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professione consapevole e coraggiosa del Credo: Et incarnatus est de Spiritu 
Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est» .58

L’omelia sviluppa il parallelismo fra Abramo e Maria, figure diverse ma 
anche «molto simili» . «Entrambi ricevono una meravigliosa promessa da 
Dio . Abramo sarebbe diventato padre di un figlio… Maria sarebbe dive-
nuta Madre di un Figlio che sarebbe stato il Messia, l’Unto del Signore» .59 

L’ultimo giorno del suo pellegrinaggio, Domenica 26 marzo, è nuo-
vamente a Gerusalemme . È prevista la Messa al Santo Sepolcro, la visita 
al Muro Occidentale, l’Angelus e alcuni incontri con le autorità religiose . 
Giovanni Paolo II, durante l’omelia al Santo Sepolcro, fa una esortazione 
rivolta a tutti i cristiani, nell’anno giubilare . «Da questo luogo, dove per 
primi alle donne e agli Apostoli fu fatta conoscere la Risurrezione, esorto 
tutti i membri della Chiesa a rinnovare la loro obbedienza al comandamen-
to del Signore di portare il Vangelo fino ai confini della Terra . All’alba di 
un nuovo Millennio, c’è un grande bisogno di gridare dai tetti la buona 
novella che «Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio uni-
genito, perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna» 
(Gv 3,16) .»60

Mentre è a pranzo nel Patriarcato latino di Gerusalemme, ospite del 
Patriarca Sua Beatitudine Michel Sabbah, chiede e ottiene di poter ritor-
nare alla Basilica del Santo Sepolcro per poter salire sul Calvario, il luogo 
dove Gesù fu crocifisso . Il Patriarcato dista poche centinaia di metri dal-
la Basilica, ma i problemi di sicurezza e i tempi della giornata sembrano 
ostacoli insuperabili . Ma Giovanni Paolo II è irremovibile: desidera nuova-
mente tornare lì, per poter pregare sul Calvario . La sua richiesta è accolta, 
il programma modificato, il vescovo di Roma può salire gli alti gradini che 
portano al luogo della crocifissione .

Giovanni Paolo II, nei suoi sette giorni di pellegrinaggio, ha visitato 
molti luoghi, ha tenuto diversi discorsi, ha incontrato sia i capi politici 
israeliani che palestinesi, sia i capi delle chiese e comunità cristiane, della 
comunità ebraica e di quella musulmana . Ma c’è un gesto che più di ogni 
altro parla al mondo di questo viaggio compiuto da un Papa anziano e con 

58 Giovanni Paolo II, A Maria consacro le famiglie e affido gli sforzi dei cristiani per difendere la 
vita e la dignità di ogni essere umano, 25 marzo 2000.

59 Giovanni Paolo II, A Maria consacro… cit.
60 Giovanni Paolo II, I cristiani possono e devono guardare al futuro con solida fiducia nella po-

tenza gloriosa del Risorto, 26 marzo 2000 .
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gravi difficoltà nel camminare: la preghiera compiuta al Muro Occidentale, 
il foglietto messo nella fessura delle grandi pietre bianche . Un gesto com-
piuto abitualmente dagli ebrei .61

Un gesto accompagnato da queste parole: «Dio dei nostri padri, tu hai 
scelto Abramo e la sua discendenza perché il tuo Nome fosse portato alle 
genti: noi siamo profondamente addolorati per il comportamento di quan-
ti nel corso della storia hanno fatto soffrire questi tuoi figli, e chiedendo-
ti perdono vogliamo impegnarci in un’autentica fraternità con il popolo 
dell’alleanza» .62

Giovanni Paolo II lascia la Terra Santa Domenica 26 marzo esausto ma 
felice . Ha avuto incontri importanti, in ogni luogo dove è andato moltissi-
me persone lo hanno accolto con gioia vera e alle Messe, nonostante l’alto 
numero dei partecipanti, l’attenzione e la partecipazione sono sempre state 
esemplari . Questo pellegrinaggio, come scrisse il cardinale Martini, è stato 
«un vero e proprio pellegrinaggio, dal significato profondamente e squisi-
tamente spirituale e religioso» .63

Di quel suo viaggio resteranno, innanzi tutto, l’impegno per la pace . 
Il Papa è convinto, e lo ha detto sia ai capi politici, sia ai capi religiosi, 
sia alle persone che ha incontrato che la pace è l’unica strada possibile . 
Gerusalemme «città della pace» deve essere il modello per la costruzione di 
un mondo giusto, equo e solidale . Anche nel saluto rivolto, al termine della 
Messa, ai giovani del mondo che erano giunti a Gerusalemme ripete l’invi-
to a farsi «costruttori di pace» . Lo ripete agli ebrei e agli arabi .64

Di questo lungo pellegrinaggio resterà anche la preghiera, il Papa che 
prega nei luoghi dove ha vissuto Gesù, dove è nata la Chiesa . Una preghie-
ra intensa e prolungata, quasi il Papa volesse caricare sulle sue spalle tutte 
le contraddizioni di questa regione del mondo e presentarle a Dio . La sua 

61 Ricordo che durante il mio primo pellegrinaggio a Gerusalemme, un carissimo amico ebreo 
fiorentino anziano, non potendosi recare in pellegrinaggio in Israele, mi chiese se potevo portare 
una sua preghiera al Muro Occidentale . Si chinò sulla scrivania e, preso un piccolo foglio di carta 
bianca, scrisse la sua preghiera . Me la consegnò e mi chiese se, una volta che fossi stato di fronte al 
Muro avrei potuto infilarla, con cura, nelle fessure delle pietre . Gli dissi di sì con gioia e con com-
mozione . Ricordo che quando vidi fare, tanti anni dopo, a papa Giovanni Paolo II quell’azione, 
compresi tutta l’importanza che quel mio amico dava a quel semplice gesto . 

62 Giovanni Paolo II, Preghiera al Muro Occidentale, 26 marzo 2000 .
63 C . M . Martini, Giovanni Paolo II in Terra Santa: la riconciliazione, in «Il Regno», 45 (2000), 

p . 217 . 
64 Giovanni Paolo II, Annunciare all’uomo del XXI secolo il messaggio del Sinai e del Monte delle 

Beatitudini, 24 marzo 2000 .
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volontà, la Domenica 26 marzo, di ritornare sul Calvario per pregare sono 
il segno che solo la preghiera può essere la «parola» dell’uomo che si rivol-
ge a Dio . Per Wojtyla la preghiera è «partecipare alla preghiera dello stesso 
Gesù Cristo» .65 Lo dirà predicando gli esercizi a Paolo VI, nel marzo 1976 . 
«La preghiera del Getsemani dura ancora . Di fronte ad ogni prova dell’uo-
mo e ad ogni prova della Chiesa occorre sempre tornare al Getsemani per 
intraprendere quella partecipazione alla preghiera di Cristo Signore» .66

Un altro segno di questo viaggio che resterà è quello della volontà di 
proseguire nel dialogo interreligioso, oltre che ecumenico . Il Papa ben com-
prende che oltre al dialogo fra i cristiani delle diverse chiese e comunità, è 
fondamentale il dialogo con gli Ebrei e con i Musulmani . Questa sua vo-
lontà si espresse, oltre che nelle parole dette nei discorsi, anche negli incon-
tri con i rabbini e con gli imam . Fu una accoglienza unica, che come la sua 
visita alla Sinagoga di Roma del 1986, contribuirà in modo determinante 
a quella ricerca, fatta quotidianamente, nella verità e nella carità .67

Il gesto che rimarrà nella memoria di tutti fu certamente quello di 
Giovanni Paolo II, che solo, si avvicina lentamente al Muro Occidentale . 
Prega in silenzio e deposita lentamente la sua preghiera in un fessura fra 
le grandi pietre bianche . Un luogo caro agli ebrei che qui pregano ogni 
giorno, un luogo simbolo per la pace . Sopra quel muro c’è la spianata delle 
moschee, dove pregano i musulmani e dove, fino al 70 dopo Cristo, c’era 
il Tempio . Davanti al Muro Occidentale, il luogo «dove piangono gli ebrei 
è andato a piangere il Papa . Non ha chiesto perdono ai fratelli maggiori, 
ma ha consegnato loro la sua richiesta di perdono a Dio . E infine gli ebrei 
hanno inteso quel gesto e la fraternità che lo dettava» .68 

3 . Benedetto XVI pellegrino in Terra Santa

Maggio 2009, il vescovo di Roma, ritorna in Terra Santa . Benedetto 
XVI parte da Roma in aereo venerdì 8 maggio, direzione Amman in 
Giordania . Rientrerà a Roma venerdì 15 maggio, al termine di una giorna-
ta trascorsa tutta a Gerusalemme con la visita al Santo Sepolcro .

65 K . Wojtyła, Segno di contraddizione, Milano, 1977, p . 161 .
66 K . Wojtyła, Segno… cit. p . 167 .
67 A . Riccardi, Giovanni Paolo II. La biografia, Cinisello Balsamo (Mi), 2011, pp . 460-463 .
68 L . Accattoli, Giovanni Paolo II verso Gerusalemme, in «Il Regno» 45 (2000), p . 218 .
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Papa Benedetto trova una Terra Santa molto diversa dai suoi predecesso-
ri . La guerra e le guerre che hanno sconvolto la regione, hanno avuto riper-
cussioni sui rapporti fra israeliani e palestinesi . Sono stati costruiti muri e 
reticolati che chiudono le città palestinesi . Betlemme è l’esempio di come si 
possano chiudere in un «carcere a cielo aperto» decine di migliaia di perso-
ne . L’alto muro di cemento che corre per oltre trecento kilometri isola di fat-
to la città e i suoi abitanti dal mondo intero . Ma a questo si aggiunge anche 
il fatto che per uscire da Betlemme gli abitanti hanno bisogno di documenti 
e lasciapassare che solo pochi hanno . I turisti e i pellegrini restano sbigottiti 
dal muro, dai controlli, dalle lunghe file alle quali sono costretti gli autobus . 
Anche il Papa attraverserà il muro, come tutti i pellegrini, per recarsi nella 
amata Betlemme mercoledì 13 maggio . E anche il Papa ne resterà profon-
damente colpito, tanto da definire la giornata di Betlemme «uno dei giorni 
più memorabili, fin da quando sono arrivato a Betlemme questa mattina, ed 
ho avuto la gioia di celebrare la Messa con una grande moltitudine di fedeli 
nel luogo dove nacque Gesù Cristo, luce delle nazioni e speranza del mondo . 
Ho visto la cura prestata ai bambini di oggi nel Caritas Baby Hospital . Con 
angoscia, ho visto la situazione dei rifugiati che, come la Santa Famiglia, 
hanno dovuto abbandonare le loro case . Ed ho visto, accanto al campo e 
sovrastante molta parte di Betlemme, il muro che si intromette nei vostri 
territori, separando i vicini e dividendo le famiglie» .69 

Anche papa Benedetto chiede la pace sul conflitto israelo-palestinese, 
dopo il suo saluto alle autorità, sono le sue ultime parole pronunciate a 
Betlemme «Che Dio rivolga il suo sguardo d’amore su ognuno di voi, sulle 
vostre famiglie e su tutti coloro che vi sono cari . Che Egli benedica il po-
polo Palestinese con la pace» .70 La visita del Papa è iniziata in Giordania, 
dove si trattiene tre giorni e ha modo di incontrare sia le autorità politiche 
che quelle religiose, come pure i giovani e celebrare la Messa nell’Interna-
tional Stadium di Amman, Domenica 10 maggio . Durante l’omelia ricor-
da la visita fatta il giorno precedente sul Monte Nebo . «Ieri dalle alture del 
Monte Nebo, mi sono fermato a contemplare questa grande terra, la terra di 
Mosè, Elia e Giovanni il Battista, la terra nella quale le antiche promesse di 
Dio furono adempiute con l’arrivo del Messia, Gesù nostro Signore . Questa 
terra è stata testimone della sua predicazione e dei suoi miracoli, della sua 

69 Benedetto XVI, I muri si possono rimuovere se si abbattono le barriere dei cuori, 13 maggio 2009
70 Benedetto XVI, I muri… cit.
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morte e risurrezione, e dell’effusione dello Spirito Santo sulla Chiesa, sacra-
mento di un’umanità riconciliata e rinnovata» .71 

Questo sarà un elemento cardine del suo pellegrinaggio, dei suoi discor-
si e dei suoi numerosi incontri con i capi religiosi: la riscoperta delle figure 
bibliche e il loro messaggio per l’uomo e la donna di oggi . In questi giorni 
il Papa prega «perché la Chiesa in queste terre possa essere confermata nella 
speranza e fortificata nella sua testimonianza a Cristo Risorto, il Salvatore 
dell’umanità . Veramente, come San Pietro ci dice oggi nella prima lettura, 
non vi è infatti sotto il cielo, altro nome dato agli uomini, nel quale è sta-
bilito che noi siamo salvati» (At 4,12) .72

Nella sua omelia, il Papa, riprende il lavoro fatto dalle chiese del Medio 
Oriente, che hanno riflettuto sul significato e sul valore della famiglia . Il 
Papa, conferma e approva, come vescovo di Roma, questa scelta e il risulta-
to al quale sono giunti, con particolare attenzione al ruolo delle donne nella 
chiesa . «Un importante aspetto della vostra riflessione in questo Anno della 
Famiglia, è stato la particolare dignità, vocazione e missione delle donne 
nel piano di Dio . Quanto la Chiesa in queste terre deve alla testimonian-
za paziente, amorevole e fedele di innumerevoli madri cristiane, Religiose, 
insegnanti, dottoresse ed infermiere! Quanto la vostra società deve a tutte 
quelle donne che in maniere diverse e a volte eroiche, hanno dedicato la 
loro vita a costruire la pace e a promuovere 1’amore!» .73

Di fronte alla bellezza che appare dal Mone Nebo, il Papa ricorda padre 

71 Benedetto XVI, Il coraggio di restare per costruire nuovi ponti di incontro, 10 maggio 2009 .
72 Benedetto XVI, Il coraggio di restare per costruire… cit.
73 Benedetto XVI, Il coraggio di restare per costruire… cit . Benedetto XVI dedica ampio spazio, 

in questa omelia, alla centralità della donna nella vita della chiesa e del mondo, ricordando anche 
gli approfondimenti fatti dal suo predecessore . «Fin dalle prime pagine della Bibbia, vediamo come 
l’uomo e la donna creati ad immagine di Dio, sono chiamati a completarsi l’un l’altro come ammi-
nistratori dei doni di Dio e suoi collaboratori nel comunicare il dono della vita, sia fisica che spiri-
tuale, al nostro mondo . Sfortunatamente, questa dignità e missione donate da Dio alle donne non 
sono state sempre sufficientemente comprese e stimate . La Chiesa, e la società nel suo insieme, sono 
arrivate a rendersi conto quanto urgentemente abbiamo bisogno di ciò che il mio predecessore Papa 
Giovanni Paolo II chiamava «il carisma profetico» delle donne (cfr Mulieris dignitatem, 29) come 
portatrici di amore, maestre di misericordia e costruttrici di pace, comunicatrici di calore ed umanità 
ad un mondo che troppo spesso giudica il valore della persona con freddi criteri di sfruttamento e 
profitto . Con la sua pubblica testimonianza di rispetto per le donne e con la sua difesa dell’innata 
dignità di ogni persona umana, la Chiesa in Terra Santa può dare un importante contributo allo 
sviluppo di una cultura di vera umanità e alla costruzione della civiltà dell’amore» .
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Michele Piccirillo,74 francescano, archeologo, grande innamorato della Terra 
Santa prematuramente scomparso e qui sepolto, prima di dare ragione del 
perché iniziare il suo pellegrinaggio proprio da qui . «È giusto che il mio pelle-
grinaggio abbia inizio su questa montagna, dove Mosè contemplò da lontano 
la Terra Promessa . Il magnifico scenario che ci si apre dinanzi dalla spianata 
di questo santuario ci invita a considerare come quella visione profetica ab-
bracciava misteriosamente il grande piano della salvezza che Dio aveva pre-
parato per il suo Popolo» .75 Ed è proprio da questo luogo che il pensiero del 
vescovo di Roma va al popolo ebraico, auspicando una sempre maggiore ami-
cizia, una sempre maggiore reciproca attenzione . «L’antica tradizione del pel-
legrinaggio ai luoghi santi ci ricorda inoltre l’inseparabile vincolo che unisce 
la Chiesa al popolo ebreo . Sin dagli inizi, la Chiesa in queste terre ha comme-
morato nella propria liturgia le grandi figure dei Patriarchi e dei Profeti, quale 
segno del suo profondo apprezzamento per l’unità dei due Testamenti . Possa 
l’odierno nostro incontro ispirare in noi un rinnovato amore per il canone 
della Sacra Scrittura ed il desiderio di superare ogni ostacolo che si frappone 
alla riconciliazione fra Cristiani ed Ebrei, nel rispetto reciproco e nella coope-
razione al servizio di quella pace alla quale la Parola di Dio ci chiama!»76 Nella 
visita che compirà al Museo dello Yad Vashem, dopo aver ringraziato per l’op-
portunità della visita, si soffermerà sulla centralità e l’importanza del nome 
che ogni uomo porta con sé e che lo caratterizza . «La Sacra Scrittura ci inse-
gna l’importanza dei nomi quando viene affidata a qualcuno una missione 
unica o un dono speciale» .77 I nomi di tutti quelli che sono morti, che hanno 
sofferto saranno per tutti noi «memoria»; «possano i nomi di queste vittime 
non perire mai! Possano le loro sofferenze non essere mai negate, sminuite o 
dimenticate! E possa ogni persona di buona volontà rimanere vigilante per 
sradicare dal cuore dell’uomo qualsiasi cosa capace di portare a tragedie simili 
a questa!» .78 Al termine, sul libro d’onore, Benedetto XVI scriverà: «Non sono 
esaurite le sue misericordie (Dal Libro delle Lamentazioni 3, 22)» .79

74 «Qui desidero ricordare anche, con particolare gratitudine, il defunto P . Michele Piccirillo, 
che dedicò la sua vita allo studio delle antichità cristiane ed è sepolto in questo santuario che gli era 
così caro» . Benedetto XVI, Tra Chiesa e popolo ebraico un vincolo inseparabile, 9 maggio 2009 .

75 Benedetto XVI, Tra Chiesa e popolo… cit.
76 Benedetto XVI, Tra Chiesa e popolo… cit.
77 Benedetto XVI Nessuno neghi o dimentichi la Shoah, 11 maggio 2009 .
78 Benedetto XVI, Nessuno neghi… cit.
79 Firma sul Libro d’onore, Yad Vashem, 11 maggio 2009 .
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Il dialogo con il mondo ebraico viene nuovamente ribadito dal Papa 
il giorno seguente, quando incontra i Rabbini al Centro Hechal Shlomo . 
«Oggi ho l’opportunità di ripetere che la Chiesa Cattolica è irrevocabilmente 
impegnata sulla strada decisa dal Concilio Vaticano Secondo per una auten-
tica e durevole riconciliazione fra Cristiani ed Ebrei . Come la Dichiarazione 
Nostra Aetate ha chiarito, la Chiesa continua a valorizzare il patrimonio spi-
rituale comune a Cristiani ed Ebrei e desidera una sempre più profonda mu-
tua comprensione e stima tanto mediante gli studi biblici e teologici quanto 
mediante i dialoghi fraterni» .80 Il Concilio, i suoi documenti, quanto i Padri 
hanno votato è il punto di partenza per ogni forma di incontro e dialogo . 
Benedetto XVI, come Giovanni Paolo II, lo ribadisce con estrema chiarezza . 
Così come aveva fatto, il giorno precedente nell’incontro al Centro Notre 
Dame, dove erano riuniti i capi delle diverse chiese e comunità cristiane, 
della comunità ebraica e di quella musulmana . «Come credenti o persone 
religiose noi siamo posti di fronte alla sfida di proclamare con chiarezza ciò 
che noi abbiamo in comune», disse Benedetto XVI, dopo aver notato che 
oggi, siamo di fronte a una forte frammentazione che non aiuta il dialogo .81

Questo è uno dei temi che il Papa tratterà durante il suo pellegrinaggio: 
l’importanza del dialogo ecumenico, con le diverse chiese e comunità cri-
stiane presenti in Medio Oriente, e la necessità del dialogo interreligioso, 
con le comunità musulmane ed ebraiche . Il Papa si muove nel solco del 
Concilio, dei due documenti che il Concilio dedicò a queste due tema-
tiche tenendole separate, ma considerandole una urgenza per la Chiesa . 
Benedetto XVI, negli anni del suo pontificato, più volte ha ribadito la neces-
sità di mettere in pratica, nella riflessione teologica e nella prassi pastorale, 
gli insegnamenti del Vaticano II . Un Concilio ancora da mettere in pratica 
completamente attraverso una sua lettura e una sua ermeneutica . In que-
sto pellegrinaggio, il vescovo di Roma ritiene opportuno, sia negli incontri 
personali che nei discorsi pubblici ribadire che l’ecumenismo e il dialogo 

80 Benedetto XVI, Autentica e durevole riconciliazione fra cristiani e ebrei, 12 maggio 2009 .
81 «Certi aspetti della globalizzazione ed in particolare il mondo dell’internet hanno crea-

to una vasta cultura virtuale il cui valore è tanto vario quanto le sue innumerevoli manifestazio-
ni . Indubbiamente molto è stato realizzato per creare un senso di vicinanza e di unità all’interno 
dell’universale famiglia umana . Tuttavia, allo stesso tempo, l’uso illimitato di portali, attraverso i 
quali le persone hanno facile accesso a indiscriminate fonti di informazioni, può divenire facilmente 
uno strumento di crescente frammentazione: l’unità della conoscenza viene frantumata e le comples-
se abilità di critica, discernimento e discriminazione apprese dalle tradizioni accademiche ed etiche 
sono a volte aggirate o trascurate» . Benedetto XVI, C’è bisogno di un dialogo genuino delle culture 
e delle religioni, 11 maggio 2009 .
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interreligioso sono necessari per l’annuncio all’uomo contemporaneo .
Questo tratto del suo viaggio, lo aveva già anticipato nell’incontro in-

formale con i giornalisti che volavano sul suo aereo che da Roma lo portava 
ad Amman, rispondendo a una domanda precisa .82 «Il dialogo trilaterale 
– disse il Papa ai giornalisti - deve andare avanti, è importantissimo per la 
pace e anche – diciamo – per vivere bene ciascuno la propria religione» .83

Anche Papa Benedetto XVI compie un gesto simbolico, forse non col-
to con l’intensità dell’abbraccio di Paolo VI con il Patriarca Atenagora o di 
Giovanni Paolo II che mette la sua preghiera nelle fessure delle pietre del 
Muro Occidentale a Gerusalemme, ma certamente ha avuto e avrà gran-
di ripercussioni . Il Papa, in Giordania, benedice la prima pietra della na-
scente Università di Madaba . Fortemente voluta dal Patriarcato Latino di 
Gerusalemme, l’Università dovrà diventare un punto di studio e ricerca del 
sapere, sarà chiamata a formare nuove generazioni di uomini e donne che 
prenderanno poi in mano le sorti di molti Paesi del Medio Oriente . Una 
Università alla quale Papa Benedetto tiene molto, proprio perché dovrà essere 
un ponte per favorire il dialogo e ne indica tre obiettivi . Svilupperà «i talenti 
e le nobili predisposizioni delle successive generazioni di studenti, li preparerà 
a servire la comunità più ampia ed elevarne gli standard di vita . Trasmettendo 
conoscenza ed istillando negli studenti l’amore per la verità, promuoverà 
grandemente la loro adesione ai valori e la loro libertà personale . Da ultimo, 
questa stessa formazione intellettuale affinerà i loro talenti critici, disperderà 
l’ignoranza e il pregiudizio, e li assisterà nello spezzare gli incantesimi creati 

82 «Santità questo viaggio ha due dimensioni essenziali di dialogo interreligioso, con l’islam e 
con l’ebraismo . Sono due direzioni completamente separate fra loro o vi sarà anche un messaggio 
comune che riguarda le tre religioni che si richiamano ad Abramo?» . Benedetto XVI, Intervista 
concessa ai giornalisti durante il volo verso Amman, 8 maggio 2009 .

83 La risposta, seppur breve, è bene riportarla per intero perché mostra tutta l’importanza che il 
Papa attribuisce al dialogo fra ebrei, cristiani e musulmani . «Certo esiste anche un messaggio comu-
ne e vi sarà occasione di evidenziarlo; nonostante la diversità delle origini, abbiamo radici comuni 
perché, come già ho detto, il cristianesimo nasce dall’Antico Testamento e la Scrittura del Nuovo 
Testamento senza l’Antico non esisterebbe, perché si riferisce in permanenza alla “Scrittura”, cioè 
all’Antico Testamento, ma anche l’islam è nato in un ambiente dove erano presenti sia l’ebraismo 
sia i diversi rami del cristianesimo: giudeo-cristianesimo, cristianesimo-antiocheno, cristianesimo-
bizantino, e tutte queste circostanze si riflettono nella tradizione coranica così che abbiamo tanto in 
comune fin dalle origini e anche nella fede nell’unico Dio, perciò è importante da una parte avere i 
dialoghi bilaterali – con gli ebrei e con l’Islam – e poi anche il dialogo trilaterale . Io stesso sono sta-
to cofondatore di una fondazione per il dialogo tra le tre religioni, dove personalità come il metro-
polita Damaskinos e il Gran Rabbino di Francia René Samuel Sirat, ecc . eravamo insieme e questa 
fondazione ha curato anche un’edizione dei libri delle tre religioni: il Corano, il Nuovo Testamento 
e l’Antico Testamento» . Benedetto XVI, Intervista concessa… cit.
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da ideologie vecchie e nuove . Il risultato di tale processo sarà un’università che 
non sia soltanto una tribuna per consolidare l’adesione alla verità e ai valori 
di una specifica cultura, ma anche un luogo di comprensione e di dialogo» .84

Anche a Betlemme, dopo la visita di Paolo VI, venne costruita una 
Università, tutt’oggi attiva e in espansione, proprio perché attraverso la ricerca, 
lo studio si possa formare una nuova classe dirigente . Il Papa sarà a Nazareth 
giovedì 14 maggio . Ci saranno molti impegni pubblici . Rispetto ai suoi prede-
cessori Benedetto XVI celebra i Vespri, la preghiera che i cristiani recitano la 
sera, nella grande Basilica dell’Annunciazione, edificata sopra l’antica grotta . 
Giovanni Paolo II nel 2000 aveva celebrato l’Eucaristia nella nuova Basilica, 
mentre Paolo VI no, ma solo perché venne inaugurata solo dopo il suo viaggio .

Comunque qui, nel luogo dove Maria ricevette l’annuncio, Benedetto 
XVI invita tutti a riflettere sul sì di Maria, sul Dio fatto uomo . «Ciò che 
accadde qui a Nazareth, lontano dagli sguardi del mondo, è stato un atto 
singolare di Dio, un potente intervento nella storia attraverso il quale un 
bambino fu concepito per portare la salvezza al mondo intero . Il prodigio 
dell’Incarnazione continua a sfidarci ad aprire la nostra intelligenza alle il-
limitate possibilità del potere trasformante di Dio, del suo amore per noi, 
del suo desiderio di essere in comunione con noi» .85 Nel suo discorso fa un 
riferimento, molto importante, per i cristiani di Terra Santa . Ricorda che 
essere minoranza, piccolo gruppo, non vuole dire non essere importanti per 
la chiesa del mondo e per tutti i cristiani . Come Maria che visse nel silenzio 
e in disparte, ma che ha svolto un ruolo fondamentale, così anche i cristiani 
di tutto il Medio Oriente sono importanti è hanno «un ruolo da giocare» .86

84 Benedetto XVI, Pregiudizio e violenza sfigurano la religione, 9 maggio 2009 .
85 Benedetto XVI, I cristiani strumenti efficaci di pace e riconciliazione tra i popoli, 14 maggio 

2009 .
86 «Nello Stato di Israele e nei Territori Palestinesi i Cristiani formano una minoranza della po-

polazione . Forse a volte vi sembra che la vostra voce conti poco . Molti dei vostri amici cristiani sono 
emigrati, nella speranza di trovare altrove maggiore sicurezza e migliori prospettive . La vostra situazio-
ne richiama alla mente quella della giovane vergine Maria, che condusse una vita nascosta a Nazareth, 
con ben poco quanto a ricchezza o ad influenza mondana . Per citare le parole di Maria nel suo grande 
inno di lode, il Magnificat, Dio ha guardato alla sua serva nella sua umiltà, ha ricolmato di beni l’af-
famato . Prendiamo forza dal cantico di Maria, che tra poco canteremo in unione con la Chiesa intera 
in tutto il mondo! Abbiate il coraggio di essere fedeli a Cristo e di rimanere qui nella terra che Egli ha 
santificato con la sua stessa presenza! Come Maria, voi avete un ruolo da giocare nel piano divino della 
salvezza, portando Cristo nel mondo, rendendo a Lui testimonianza e diffondendo il suo messaggio 
di pace e di unità . Per questo, è essenziale che siate uniti fra voi, così che la Chiesa nella Terra Santa 
possa essere chiaramente riconosciuta come “un segno ed uno strumento di comunione con Dio e di 
unità di tutto il genere umano” (Lumen gentium, 1)» . Benedetto XVI, I cristiani strumenti… cit.
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Così come nell’omelia durante la Messa sul Monte del Precipizio87, ritor-
na con forza a sottolineare la centralità della famiglia, «piccola chiesa do-
mestica», utile per la società, indispensabile per vivere e crescere nell’amore 
reciproco . Citando Paolo VI, il Papa ribadisce che «abbiamo tutti bisogno, 
come disse qui Papa Paolo VI, di tornare a Nazareth, per contemplare 
sempre di nuovo il silenzio e l’amore della Sacra Famiglia, modello di ogni 
vita familiare cristiana . Qui, sull’esempio di Maria, di Giuseppe e di Gesù, 
possiamo giungere ad apprezzare ancor di più la santità della famiglia, che, 
nel piano di Dio, si basa sulla fedeltà per la vita intera di un uomo e di una 
donna, consacrata dal patto coniugale ed aperta al dono di Dio di nuove 
vite . Quanto hanno bisogno gli uomini e le donne del nostro tempo di ri-
appropriarsi di questa verità fondamentale, che è alla base della società, e 
quanto importante è la testimonianza di coppie sposate in ordine alla for-
mazione di coscienze mature e alla costruzione della civiltà dell’amore!» .88

Il papa rientra a Gerusalemme per affrontare l’ultima sua giornata di pel-
legrinaggio in Terra Santa, dedicata al Santo Sepolcro . Di fronte alla tomba 
vuota, Benedetto ribadisce la fede della chiesa nel Cristo morto e risorto per 
la nostra salvezza, poi il suo pensiero va alla chiesa del Medio Oriente, alle 
sue sofferenze, alle sue difficoltà . «La Chiesa in Terra Santa, che ben spesso 
ha sperimentato l’oscuro mistero del Golgota, non deve mai cessare di esse-
re un intrepido araldo del luminoso messaggio di speranza che questa tom-
ba vuota proclama . Il Vangelo ci dice che Dio può far nuove tutte le cose, 
che la storia non necessariamente si ripete, che le memorie possono essere 
purificate, che gli amari frutti della recriminazione e dell’ostilità possono 
essere superati, e che un futuro di giustizia, di pace, di prosperità e di colla-
borazione può sorgere per ogni uomo e donna, per l’intera famiglia umana, 
ed in special modo per il popolo che vive in questa terra, così cara al cuo-
re del Salvatore» .89 Un invito forte per i cristiani che qui vivono, un invito 
alla pace che solo Gesù ci può donare: «Prego che la Chiesa in Terra Santa 

87 Il Vangelo secondo Luca narra che Gesù, dopo aver predicato nella sinagoga di Nazareth, fu con-
dotto, dai suoi concittadini, presso un precipizio (Lc 4, 29) . La tradizione andò fissando questa memoria 
sulla cima di un monte, alto 397 metri, distante circa 2 km a sud-est di Nazareth . Il monte ha il nome di 
«Jebel el-Qaftze» in arabo e «Har Ha-Qfitza» in ebraico . Il monte ha molte grotte naturali . Ancora oggi 
vi sono tracce di due eremi o «laure», ricavate nella roccia, lungo il pendio più scosceso . Il 14 maggio 
del 2009 venne allestito un anfiteatro naturale che ospitò la celebrazione della Messa del Papa .

88 Benedetto XVI, Lo Stato garantisca a tutte le famiglie condizioni di dignità, 14 maggio 2009 .
89 Benedetto XVI, Un futuro di giustizia può sorgere per ogni uomo e ogni donna, 15 maggio 

2009 .
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tragga sempre maggiore forza dalla contemplazione della tomba vuota del 
Redentore . In questa tomba essa è chiamata a seppellire tutte le sue ansie e 
paure, per risorgere nuovamente ogni giorno e continuare il suo viaggio per 
le vie di Gerusalemme, della Galilea ed oltre, proclamando il trionfo del 
perdono di Cristo e la promessa di una vita nuova» .90

Qui termina il suo pellegrinaggio, caratterizzato da moltissimi incontri, 
da alcune solenni concelebrazioni eucaristiche presiedute in Giordania, in 
Israele e nei Territori dell’Autorità Nazionale Palestinese, sempre accompa-
gnate da grandi folle e da molto entusiasmo . 

Nei suoi discorsi Papa Benedetto XVI cita alcune affermazioni fatte dai 
suoi due predecessori, cita spesso il Concilio come momento forte della chie-
sa universale al quale continuamente ispirarsi e da mettere in pratica, ma è 
la Sacra Scrittura, i suoi personaggi, che il Papa utilizza moltissimo . Alcuni 
di questi interventi sono particolarmente teologici, forse complessi a una 
prima lettura, ma sicuramente ricchi per continuare il cammino delle chie-
se e comunità cristiane dopo la sua partenza . Cosa puntualmente avvenuta .

In Giordania, a Madaba, mette, con la posa della prima pietra, al centro 
l’università e quindi l’importanza dello studio e della ricerca per le nuove ge-
nerazioni . Una università che contribuirà a formare la nuova classe dirigente 
del Medio Oriente . Ma è direttamente Benedetto XVI che prima di partire 
all’aeroporto di Tel Aviv riassume le impressioni avute da questo suo pelle-
grinaggio . Anche sull’aereo che lo riporta a Roma, con i giornalisti, indica 
quanto lo ha colpito maggiormente . Sono tre le cose, «le impressioni fon-
damentali» che porterà nel suo cuore rientrando a Roma e poi in Vaticano .

«La prima è che ho trovato dappertutto, in tutti gli ambienti, musulma-
ni, cristiani, ebrei, una decisa disponibilità al dialogo interreligioso, all’in-
contro, alla collaborazione tra le religioni… Secondo punto: ho trovato 
anche un clima ecumenico molto incoraggiante . Abbiamo avuto tanti in-
contri con il mondo ortodosso con grande cordialità; ho potuto anche 
parlare con un rappresentante della Chiesa anglicana e due rappresentanti 
luterani, e si vede che proprio questo clima della Terra Santa incoraggia an-
che l’ecumenismo… E terzo punto: ci sono grandissime difficoltà – lo sap-
piamo, lo abbiamo visto e sentito . Ma ho anche visto che c’è un profondo 
desiderio di pace da parte di tutti» .91 

90 Benedetto XVI, Un futuro di giustizia… cit.
91 Benedetto XVI, In Terra Santa il desiderio di pace oltre le difficoltà, 15 maggio 2009 .
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a nazareth la prIma scuola del Vangelo

Basilica dell’Annunciazione, Nazareth, 5 gennaio 1964 

A Nazareth, Notre première pensée ira à la Très Sainte Vierge: – pour lui 
présenter l’hommage de Notre dévotion filiale, – pour nourrir cette dévo-
tion des motifs qui doivent la rendre vraie, profonde, unique, conformé-
ment au dessein de Dieu: elle est la créature pleine de grâce, l’immaculée, 
la toujours vierge, la Mère du Christ, et par le fait la Mère de Dieu et notre 
Mère, la femme montée au ciel, la Reine bienheureuse, le modèle de l’Egli-
se et notre espérance .

Nous lui offrons immédiatement Notre humble et filiale volonté de 
l’honorer et de la célébrer toujours par un culte spécial qui reconnaisse les 
merveilles de Dieu en elle, avec une dévotion particulière qui manifeste 
Nos sentiments les plus pieux, les plus purs, les plus humains, les plus per-
sonnels, et les plus confiants, et qui fasse briller bien haut, sur le monde, 
l’exemple encourageant de la perfection humaine .

Et Nous lui présenterons tout de suite les demandes qui nous tiennent 
le plus à coeur, car Nous voulons rendre hommage à sa bonté et à sa puis-
sance d’amour et d’intercession:

- la prière de maintenir dans notre coeur une sincère dévotion à son 
égard; 

- la prière de nous faire comprendre, désirer, posséder paisiblement la 
pureté de l’âme et du corps, dans les pensées et les paroles, dans les arts et 
dans l’amour; cette pureté que le monde d’aujourd’hui s’acharne à battre 
en brèche et à profaner; cette pureté, à laquelle le Christ a rattaché une de 
ses promesses, une de ses béatitudes: celle du regard lumineux dans la vi-
sion de Dieu; 

- la prière par conséquent d’être admis par elle, Notre-Dame, la maîtres-
se de maison, et par son époux, le doux et fort saint Joseph, dans l’intimité 
du Christ, son humain et divin Fils, Jésus . 

Nazareth est l’école où l’on commence à comprendre la vie de Jésus: 
l’école de l’Evangile . Ici on apprend à regarder, à écouter, à méditer et à 
pénétrer la signification, si profonde et si mystérieuse, de cette très simple, 
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très humble et très belle manifestation du Fils de Dieu . Peut-être apprend 
on même insensiblement à imiter . Ici on apprend la méthode qui Nous 
permettra de comprendre qui est le Christ . Ici on découvre le besoin 
d’observer le cadre de son séjour parmi nous: les lieux, les temps, les cou-
tumes, le langage, les pratiques religieuses, tout ce dont s’est servi Jésus 
pour se révéler au monde . 

Ici tout parle, tout a un sens . Tout revêt une double signification: une 
signification extérieure d’abord, celle que les sens et les facultés de percep-
tion immédiate peuvent tirer de la scène évangélique, celle des gens qui re-
gardent l’extérieur, qui se contentent d’étudier et de critiquer le vêtement 
philologique et historique des livres saints, ce que le langage biblique ap-
pelle «la lettre» . 

Cette étude est importante et nécessaire, mais qui s’y arrête, demeure 
dans l’obscurité; elle peut même susciter l’illusion orgueilleuse du savoir 
chez ceux qui observent les aspects extérieurs de l’Evangile sans avoir le re-
gard limpide, le coeur humble, l’intention droite et l’âme en prière . 

L’Evangile ne livre sa signification intérieure, c’est-à-dire, la révélation 
de la vérité, de la réalité qu’il manifeste et à la fois soustrait aux regards, 
qu’à celui qui se met en accord avec la lumière, accord venant de la recti-
tude de l’esprit, c’est-à-dire de la pensée et du coeur, - condition subjective 
et humaine que chacun devrait se procurer à lui-même, - mais accord ve-
nant en même temps de l’impondérable, libre et gratuite illumination de 
la grâce . Celle-ci, en raison du mystère de miséricorde qui régit le destin 
de l’humanité, ne fait jamais défaut; du moins en certaines heures et sous 
certaines formes, elle ne fait jamais défaut aux hommes de bonne volonté . 
C’est là «l’esprit» . 

Ici, à cette école, on comprend la nécessité d’avoir une discipline spiri-
tuelle, si l’on veut suivre l’enseignement de l’Evangile et devenir disciples 
du Christ . Oh! comme Nous voudrions redevenir enfant et Nous remettre 
à cette humble et sublime école de Nazareth! Comme Nous voudrions près 
de Marie, recommencer à acquérir la vraie science de la vie et la sagesse su-
périeure des vérités divines . 

Mais Nous ne faisons que passer . Il Nous faut laisser ce désir de pour-
suivre ici l’éducation jamais achevée à l’intelligence de l’Evangile . Nous 
ne partirons pas cependant sans avoir recueilli à la hâte, et comme à la 
dérobée, quelques brèves leçons de Nazareth . 

Une leçon de silence d’abord . Que renaisse en nous l’estime du silence, 
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cette admirable et indispensable condition de l’esprit; en nous qui sommes 
assaillis par tant de clameurs, de tracas et de cris dans notre vie moderne 
bruyante et hypersensibilisée . O silence de Nazareth, enseigne-nous le re-
cueillement, l’intériorité, la disposition à écouter les bonnes inspirations et 
les paroles des vrais maîtres; enseigne-nous le besoin et la valeur des prépa-
rations, de l’étude, de la méditation, de la vie personnelle et intérieure, de 
la prière que Dieu seul voit dans le secret . 

Une leçon de vie familiale . Que Nazareth nous enseigne ce qu’est la fa-
mille, sa communion d’amour, son austère et simple beauté, son caractère 
sacré et inviolable; apprenons de Nazareth comment la formation qu’on y 
reçoit est douce et irremplaçable; apprenons quel est son rôle primordial 
sur le plan social . 

Une leçon de travail . Nazareth, ô maison du «fils du charpentier», c’est 
ici que Nous voudrions comprendre et célébrer la loi sévère et rédemp-
trice du labeur humain; ici rétablir la conscience de la noblesse du travail; 
ici rappeler que le travail ne peut pas être une fin à lui-même, mais que sa 
liberté et sa noblesse lui viennent, en plus de sa valeur économique, des 
valeurs qui le finalisent; comme Nous voudrions enfin saluer ici tous les 
travailleurs du monde entier et leur montrer leur grand modèle, leur frère 
divin, le prophète de toutes leurs justes causes, le Christ notre Seigneur .

Voici que Notre pensée s’est éloignée de Nazareth et qu’elle se porte sur 
ces monts de Galilée, qui ont fourni cadre et décor naturels à la voix du 
maître notre Seigneur . Le temps manque, manquent aussi les forces suf-
fisantes pour proclamer, en ce moment, le Message divin destiné à tout 
l’univers .

Mais Nous ne pouvons Nous empêcher de regarder près d’ici la mon-
tagne des béatitudes, qui constituent le synthèse et le sommet de la prédica-
tion évangélique, ni non plus de tendre l’oreille aux échos que ce discours, 
dans l’atmosphère mystérieuse de ces lieux, semble faire parvenir jusqu’à 
Nous . 

C’est la voix du Christ qui promulgue le Nouveau Testament, la loi 
nouvelle qui intègre et dépasse l’ancienne, et porte au sommet de la per-
fection la conduite de l’homme . Le grand motif de l’activité humaine, c’est 
l’obligation, qui fait appel à sa liberté: dans l’Ancien Testament c’était la 
crainte; dans la pratique de tous les temps et dans la nôtre, c’est l’instinct, 
c’est l’intérêt; pour le Christ, que le Père a donné au monde par amour, 
c’est l’amour . Lui-même nous apprit à obéir par amour: ce fut sa libération .
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Car, comme nous l’enseigne saint Augustin: «Dieu donna des comman-
dements moins parfaits au peuple qu’il fallait tenir encore sous la crainte; et 
des commandements plus parfaits par son fils au peuple qu’il avait décidé 
de libérer désormais par l’amour» (P.L . 34, 1231) . 

Dans son Evangile, le Christ a apporté au monde le but suprême et 
la force suprême de l’action, et par là même de la liberté et du progrès: 
l’amour . Aucun but ne peut le dépasser . Aucun lui être supérieur, aucun le 
remplacer . Son Evangile constitue le code de la vie . C’est dans la parole du 
Christ que la personne humaine atteint son niveau le plus élevé; et la so-
ciété humaine y trouve sa plus authentique et sa plus forte cohésion . Nous 
croyons, Seigneur, à ta parole . Nous chercherons à la suivre et à la vivre .

Maintenant nous en écoutons l’écho qui vient se répercuter dans nos 
esprits d’hommes du XXème siècle . Voici les enseignements que cette pa-
role semble nous donner . 

Bienheureux serons-nous, si pauvres en esprit nous savons nous libérer 
de la trompeuse confiance dans les richesses matérielles et placer nos désirs 
d’abord dans les biens spirituels et religieux, et si nous avons du respect et 
de l’amour pour les pauvres, comme pour des frères et des images vivantes 
du Christ . 

Bienheureux serons-nous, si formés à la douceur des forts nous savons 
renoncer à la funeste puissance de la haine et de la vengeance et avons la sa-
gesse de préférer à la crainte qu’inspirent les armes la générosité du pardon, 
l’alliance dans la liberté et le travail, la conquête par la bonté et par la paix . 

Bienheureux serons-nous, si nous ne faisons pas de l’égoisme le principe 
directeur de la vie, et du plaisir son but, mais si au contraire nous savons 
découvrir dans la tempérance une source d’énergie, dans la douleur un in-
strument de rédemption, dans le sacrifice le sommet de la grandeur .

Bienheureux serons-nous, si nous aimons mieux être opprimés 
qu’oppresseurs, et si nous avons toujours faim d’une justice en progrès . 
Bienheureux serons-nous, si pour le Règne de Dieu nous savons, dans le 
temps et au delà, pardonner et lutter, agir et servir, souffrir et aimer . 

Nous ne serons pas déçus pour l’éternité .
Tels sont les accents que sa voix Nous semble prendre de nos jours: 

Alors, elle était plus forte, plus douce et plus redoutable: elle était divine . 
Mais nous, en cherchant à recueillir quelques échos de la parole du 

maître, il nous semble devenir ses disciples et posséder, non sans raison, 
une nouvelle sagesse et un nouveau courage .



saluto al patrIarca athenagoras

Delegazione Apostolica, Gerusalemme, 5 gennaio 1964

Vehementer Nos commovet, gaudio Nos penitus afficit grandi-
tas huius horae, in aevum sane memorandae, qua Catholica Ecclesia et 
Constantinopolitanus Patriarchatus per maximos suos sacrorum Antistites 
rursus coram adstant, post plura saecula in silentio et exspectatione 
transacta .

Item grati animi sensibus vehementer ac penitus erga te afficimur, qui, 
ut Nobis obviam ire posses, parumper a patriarchali sede tua discedere 
voluisti .

At Omnipotenti Deo, qui Ecclesiae Dominus est, fas est in primis hu-
militer debitas nostras grates persolvere . 

Apud christianos vetus opinio est, veluti «mundi centrum» locum illum 
habendum esse, ubi gloriosa Salvatoris nostri Crux erecta est, et ubi Ipse 
exaltatus a terra omnia trahit ad seipsum (cfr . Io . 12, 32) . 

Consentaneum igitur erat – idque ex providentis Dei consilio reapse 
accidit – ut hoc ipso loco, in hac praecipua terrarum orbis parte, in perpe-
tuum sacra ac veneranda, liceret nobis, Roma et Constantinopoli pie pere-
grinantibus, invicem obviam ire et communes sup plicationes consociare . 

Hodiernus occursus tuis in optatis erat inde a tempore Decessoris Nostri 
immortalis memoriae Ioannis XXIII, quem quidem aestimatione et amore 
palam prosecutus es, eique, non sine acri mentis perspicacitate, S . Ioannis 
Apostoli verba adhibuisti: «Fuit homo missus a Deo, cui noment erat 
Ioannes» (Io . 1, 6) . 

Etiam Summus ille Pontifex hodiernum eventum exoptaverat, ut tu 
et Nosmetipsi compertum habemus; at praematura morte prohibitus est, 
quominus haec animi Sui vota ad effectum deduceret . 

Nihilominus Christi verba: «Ut unum sint», iterum iterumque ex ore 
illius Pontificis morientis prolata, procul dubio ostendunt quo spectaverit 
unum ex illis propositis, quae ei maxime tordi erant et ad quae perficien-
da ipse diuturnum mortis agonem pretiosamque Suam vitam obtulit Deo . 

 Viae, quae ad unitatem perducunt, hinc illinc longae quidem esse 
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poterunt ac multis difficultatibus impeditae . Attamen utrumque iter al-
terum ad alterum vergit et ad Evangelii fontes convenit . Ceterum, nonne 
fausto ac felici omine hodiernus occursus noster in hac terra contingit, 
in qua Christus Ecclesiam condidit ac pro ea sanguinem suum profudit? 
Utcumque, hoc eventum voluntatem manifesto testatur, quae quidem, iu-
vante Deo, magis magisque communis evadit inter christianos homines hoc 
nomine dignos; voluntatem, dicimus, sollertem dandi operam, ut dissen-
siones superentur et opposita repagula diruantur; hoc est voluntatem con-
stanter prosequendi susceptum iter, quod ad concordiae reconciliationem 
conducit . 

Dissensiones quae ad doctrinam, ad liturgiam et ad disciplinam spec-
tant, tempore et loco opportuno expendendae sane erunt, et eo quidem 
animo, qui veritatis iura fideliter servet rectoque iudicio res aestimet, salva 
caritate . Quod autem iam nunc effici potest atque debet, hoc est, ut incre-
mentum ea capiat fraterna caritas, quae sollicita sit novas reperiendi vias 
ad operandum; talis scilicet caritas, qua quis, praeteritorum temporum 
experientia edoctus, veniae dandae sit promptus, permoveatur ad cernen-
dum in aliis bonum magis quam malum, ac nihil optatius habeat, quam ut 
Divini Redemptoris vestigia sequatur, atque possit ab eo attrahi et ipsius 
imaginem in se referre . 

Huius caritatis signum et specimen esto pacis osculum, quod ex Dei 
beneficio nobis licet in hac sanctissima Terra invicem dare; esto pariter 
precatio illa, quam a Christo Iesu didicimus, ac nos una simul mox reci-
taturi sumus . 

Nobis verba desunt ad apte significandum, quam penitus tua agendi ra-
tio Nos tetigerit, neque Nos solummodo; etenim Romana quoque Ecclesia 
et Concilium Oecumenicum non sine vehementi gaudio hoc magni sane 
momenti eventum accipient . 

Ad Nos quod attinet, una cum gratiarum actione preces Omnipotenti 
Deo admovemus, opem implorantes, ut coeptum iter pergere valeamus, ac 
dilargiatur tibi Nobisque, qui cum fide et spe firma illud inivimus, caele-
stium gratiarum copiam ad optatam metam feliciter assequendam  . 

Hisce animi sensibus affecti, non tibi valedicimus, sed vota proferre cu-
pimus te revisendi, si tibi placuerit, spe delectati eiusmodi colloquia etiam 
in posterum fructuose iterari posse in nomine Domini .



a betlemme: InVIto alla fraternItà, unIone e pace

Sacra Grotta, Betlemme, 6 gennaio 1964 

Nous voudrions Nous adresser simplement: d’abord au Christ, puis à 
l’Eglise, enfin au monde . 

1 . Au Christ, en cette fête de l’Epiphanie - qui revêt le double aspect de 
la manifestation de Dieu et de l’appel des peuples à la foi -Nous présentons 
d’un coeur humble et modeste, mais sincère et joyeux, l’offrande de Notre 
foi, de Notre espérance et de Notre amour . 

Solennellement, Nous lui adressons à Notre tour la profession de foi de 
Pierre: «Tu es le Christ, le Fils du Dieu Vivant» (Matth . 16, 16) . 

Nous lui disons encore, comme Pierre: «Seigneur, à qui irions-nous? Toi 
seul possèdes les paroles de la Vie Eternelle» (Io . 6, 60) . 

Nous faisons encore Nôtre le cri de regret et l’aveu sincère de Pierre: 
«Seigneur, Tu sais tout; Tu sais que Nous t’aimons» (cfr . Io . 21, 17) . 

A ses pieds, comme jadis les Mages, Nous déposons ici les dons symbol-
iques, reconnaissant en Lui le Verbe de Dieu fait chair et l’homme, fils de 
la très Sainte Vierge Marie, notre Mère, le premier né de l’humanité . Nous 
le saluons comme le Messie, le Christ, le Médiateur unique et irremplaça-
ble entre Dieu et les hommes; le Prêtre, le Maître, le Roi, Celui qui était, 
qui est et qui vient . 

C’est cette même confession que proclame aujourd’hui l’Eglise de 
Rome; cette Eglise qui fut celle de Pierre et que Vous avez Vous-même 
fondée, Seigneur, sur cette même pierre, et qui est, de ce fait, votre Eglise . 
Et voilà pourquoi aujourd’hui encore votre Eglise se prolonge à travers la 
succession apostolique ininterrompue depuis les origines; cette Eglise, Vous 
la suivez et la défendez, Vous la purifiez et la fortifiez; Vous êtes sa Vie, ô 
Christ de l’Eglise de Rome! 

Cette profession, Seigneur, est celle de toute Votre Eglise, que Vous 
voulez et rendez une, sainte, catholique et apostolique . Tous les pasteurs et 
les prêtres, tous les religieux et les fidèles, tous les catéchumènes de votre 
Eglise universelle vous présentent avec Nous, cette même profession de foi, 
d’espérance et d’amour . 
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Tous, nous accueillons Votre humilité et confessons Votre grandeur; 
tous, nous écoutons Votre Parole et attendons Votre retour à la fin des 
temps . Nous Vous remercions tous, Seigneur de nous avoir sauvés, élevés 
à la dignité de fils de Dieu, d’avoir fait de nous Vos frères et de nous avoir 
comblés des dons de l’Esprit-Saint . 

Tous, nous vous promettons de vivre en chrétiens, dans un effort de do-
cilité continuelle à Votre grâce et de renouveau dans les moeurs . 

Nous nous efforcerons tous de répandre dans le monde Votre message 
de salut et d’amour . 

2 . Devant cette crèche, Seigneur, Nous voulons ensuite adresser Notre 
parole à l’Eglise, à la tête de laquelle Vous avez voulu choisir Notre pauvre 
personne comme pasteur universel . 

Cette parole, la voici, simplement: que l’Eglise du Christ veuille être 
aujourd’hui avec Nous et s’associer à l’offrande qu’en son nom aussi Nous 
présentons au Seigneur . En cette communion réside son efficience, sa dig-
nité et son harmonie avec ces notes qui authentifient la véritable Eglise . 
Nous vivons l’heure historique où l’Eglise du Christ doit vivre son unité 
profonde et visible . C’est l’heure pour nous de répondre au voeu de Jésus 
Christ: «Qu’ils soient parfaitement un et que le monde reconnaisse que Toi, 
Père, Tu m’as envoyé» (Io . 17, 23) . A l’unité interne de l’Eglise correspond 
à l’extérieur, sa force apologétique et missionnaire . 

Nous devons achever notre Concile Oecuménique; nous devons assurer 
à la vie de l’Eglise une nouvelle façon de sentir, de vouloir et de se compor-
ter; lui faire retrouver une beauté spirituelle sous tous les aspects: dans le 
domaine de la pensée et de la parole, dans la prière et les méthodes d’édu-
cation, dans l’art et la législation canonique . 

Il faudra un effort unanime auquel tous les groupements devront ap-
porter leur collaboration . Que chacun entende l’appel que lui adresse le 
Christ par Notre voix . 

Ceci, Nous le disons aux catholiques qui appartiennent déjà au bercail 
du Christ . Mais Nous ne pouvons pas ne pas adresser la même invitation 
aux Frères chrétiens qui ne sont pas en communion parfaite avec nous . Il 
apparaît désormais clairement à tous qu’on ne peut éluder le problème de 
l’unité; aujourd’hui cette Volonté du Christ s’impose à nos esprits et nous 
impose d’entreprendre avec sagesse et amour tout ce qui est possible pour 
permettre à tous les chrétiens de jouir du grand bienfait et du suprême hon-
neur de l’unité de l’Eglise . 
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Même dans les circonstances toutes particulières où nous nous trouvons 
aujourd’hui, Nous devons dire qu’un tel résultat ne peut être obtenu au 
détriment des vérités de la foi . Nous ne pouvons pas être infidèles à ce pa-
trimoine du Christ; il n’est pas le nôtre mais le sien; nous n’en sommes que 
les dépositaires et les interprètes . Mais, répétons-le encore, Nous sommes 
disposé à prendre en considération tout moyen raisonnable capable d’apla-
nir les voies du dialogue, dans le respect et la charité, en vue d’une rencon-
tre à venir, - et Dieu veuille qu’elle soit proche - avec les frères chrétiens 
encore séparés de nous . La porte du bercail est ouverte . L’attente de tous 
est loyale et cordiale . Le désir est fort et patient . La place disponible est 
large et commode . Le pas à franchir est attendu avec toute Notre affection 
et peut être accompli avec honneur et dans la joie mutuelle . Nous Nous 
abstiendrons de solliciter des démarches qui ne seraient pas libres et pleine-
ment convaincues, c’est-à-dire mues par l’Esprit du Seigneur, qui soufflera 
où et quand Il le voudra . Nous attendrons cette heure bienheureuse . Nous 
ne demandons pour le moment à Nos très chers Frères séparés que ce que 
Nous Nous proposons à Nous-même: que l’amour du Christ et de l’Eglise 
inspire toute démarche éventuelle de rapprochement et de rencontre . Nous 
ferons en sorte que le désir d’entente et d’union demeure vif et inaltéré; 
Nous mettrons Notre confiance dans la prière . Même si elle n’est pas encore 
commune, celle-ci peut être au moins simultanée et monter parallèlement 
de nos coeurs, comme de ceux des chrétiens séparés, pour se rejoindre aux 
pieds du Très Haut, le Dieu de l’unité . 

En attendant, Nous saluons avec beaucoup de respect et d’affection les 
illustres et vénérés Chefs des Eglises distinctes de la Nôtre, réunis ici; Nous 
les remercions cordialement pour leur participation à Notre pèlerinage, 
Nous rendons hommage à la part qu’ils possèdent de l’authentique trésor 
de la tradition chrétienne et leur exprimons Notre désir d’une entente dans 
la foi, dans la charité et dans la discipline de l’unique Eglise du Christ . 
Nous envoyons Nos voeux de paix et de prospérité à tous les pasteurs, 
prêtres, religieux et fidèles de ces mêmes Eglises; sur tous Nous invoquons 
la lumière et la grâce du Saint-Esprit . 

Nous sommes maintenant profondément heureux que la rencontre, que 
Nous avons eue ici, pendant ces jours bénis, avec le Patriarche oecuméni-
que de Constantinople se soit réalisée de la façon la plus aimable et se soit 
révélée pleine des meilleurs espérances: Nous en remercions le Seigneur de 
tout Notre coeur et Nous le prions que Lui-même qui coepit in nobis opus 
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bonum ipse perficiat : Le Seigneur qui a commencé en Nous cette oeuvre 
bonne de la paix et de l’union, veuille la conduire à bonne fin (cfr . St . Paul) . 

3 . Nous voulons enfin de ce lieu béni et en cette heure toute particulière 
adresser quelques mots au monde . Par «monde» Nous entendons désigner 
tous ceux qui regardent le christianisme comme du dehors, qu’ils soient ou 
qu’ils se sentent à son égard comme des étrangers . 

Nous voudrions avant tout nous présenter, une fois encore, à ce mon-
de au milieu duquel nous nous trouvons . Nous sommes les représentants 
et les promoteurs de la religion chrétienne . Nous avons la certitude de 
promouvoir une cause qui vient de Dieu; nous sommes les disciples, les 
apôtres, les missionnaires de Jésus, Fils de Dieu et Fils de Marie, le Messie, 
le Christ . Nous sommes les continuateurs de sa mission, les hérauts de son 
message, les ministres de sa religion, que nous savons posséder toutes les 
garanties divines de la vérité . Nous n’avons pas d’autre intérêt que celui 
d’annoncer notre foi . Nous ne demandons rien, sinon la liberté de professer 
et de proposer à qui veut bien, en toute liberté, l’accueillir, cette religion, 
ce lien nouveau instauré entre les hommes et Dieu par Jésus-Christ, notre 
Seigneur . 

Nous voulons ensuite ajouter un autre point que Nous prions le monde 
de bien vouloir considérer loyalement . Il s’agit du but immédiat de Notre 
mission, et qui est le suivant: Nous désirons travailler pour le bien du 
monde, pour son intérêt, pour son salut . Et Nous estimons même que le 
salut que Nous lui offrons lui est nécessaire . 

Cette affirmation en implique beaucoup d’autres . Ainsi: Nous regardons 
le monde avec une immense sympathie . Si le monde se sent étranger au 
christianisme, le christianisme ne se sent pas étranger au monde, quel que 
soit l’aspect sous lequel ce dernier se présente et quelle que soit l’attitude 
qu’il adopte à son égard . Que le monde le sache donc: les représentants et 
les promoteurs de la religion chrétienne ont de l’estime à son égard et ils 
l’aiment d’un amour supérieur et inépuisable: l’amour que la foi chrétienne 
met au coeur de l’Eglise; celleci ne fait pas autre chose que de servir d’inter-
médiaire à l’amour immense et merveilleux de Dieu à l’égard des hommes .

Cela veut dire que la mission du christianisme est une mission d’amitié 
parmi les peuples de la terre, une mission de compréhension, d’encourage-
ment, de promotion, d’élévation; et, disons-le encore une fois, une mission 
de salut . Nous savons que l’homme moderne met sa fierté à faire les cho-
ses par lui-même; il invente du nouveau et réalise des choses étonnantes . 



I papI In terra santa   93

Mais toutes ces réalisations ne le rendent ni meilleur, ni plus heureux; elles 
n’apportent pas aux problèmes de l’homme une solution radicale, défini-
tive et universelle . L’homme, Nous le savons encore, lutte contre lui-même; 
il connaît des doutes atroces . Nous savons que son âme est envahie de té-
nèbres et assiégée de souffrances . Nous avons à lui dire un message que 
Nous croyons libérateur . Et Nous Nous croyons d’autant plus autorisé à 
le proposer qu’il est pleinement humain . C’est le message de l’Homme à 
l’homme . 

Le Christ que Nous apportons à l’humanité est «le Fils de l’homme», 
comme il s’est appelé Lui-même . Il est le Premier-né, le Prototype de la 
nouvelle humanité; il est le Frère, il est le Compagnon, il est l’Ami par ex-
cellence . De lui seul on a pu dire en toute vérité qu’«il connaissait ce qu’il 
avait dans l’homme» (Io . 2, 25) . Il est l’envoyé de Dieu, mais ce n’est pas 
pour condamner le monde, c’est pour le sauver (cfr . Io . 3, 17) .

Il est le bon Pasteur de l’humanité . Il n’est pas de valeur humaine qu’Il 
n’ait respectée, rehaussée et rachetée . Il n’est pas de souffrance humaine 
qu’Il n’ait comprise, partagée et valorisée . Il n’est pas de besoin humain, - 
exception faite de toute imperfection morale - qu’Il n’ait assumé et éprou-
vé en Lui-même et proposé à l’ingéniosité et au coeur des autres hommes 
comme objet de leur sollicitude et de leur amour, et pour ainsi dire, comme 
condition de leur propre salut . Même pour le mal qu’en qualité de méde-
cin de l’humanité Il a connu et dénoncé avec la plus énergique vigueur, Il 
a eu une infinie miséricorde, jusqu’à faire surgir, par le moyen de la grâce, 
dans le coeur de l’homme, de surprenantes sources de rédemption et de vie . 

Eh bien! qu’on sache de par le monde comment le Christ, qui vit encore 
aujourd’hui dans son Eglise, se manifeste au monde à partir de ce lieu, de 
ce berceau qui marqua son apparition sur la terre . 

Que le monde qui Nous entoure daigne donc recevoir aujourd’hui, au 
nom de Jésus-Christ, Notre salut plein de respect et d’affection . Ce salut 
déférent, Nous l’adressons d’une manière particulière à quiconque pro-
fesse le monothéisme et avec nous rend un culte religieux à l’unique et vrai 
Dieu, le Dieu vivant et suprême, le Dieu d’Abraham, le Très-Haut, celui 
que justement sur ce sol – en un jour lointain que rappellent la Bible et le 
Missel – un personnage mystérieux, dont l’Ecriture ne nous a transmis ni 
la généalogie ni la fin, et dont le sacerdoce royal a servi à qualifier celui du 
Christ lui-même, Melchisédech, célébra comme «le Dieu Très-Haut, créa-
teur du ciel et de la terre» (cfr . Gen . 14, 19) . Nous chrétiens, instruits par 
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la révélation, nous savons que Dieu subsiste en trois Personnes, Père, Fils 
et Saint-Esprit, mais toujours nous célébrons la nature divine comme étant 
unique, nous proclamons unique le Dieu vivant et vrai . Qu’à ces peuples 
adorateurs d’un Dieu unique aillent aussi Nos voeux de paix dans la justice . 

Notre salut s’adresse pareillement à tous les peuples auxquels nos 
Missionnaires catholiques apportent, en même temps que l’Evangile, une 
invitation à partager son universalisme et un ferment capable de faire 
monter la civilisation . 

Mais Notre salut aujourd’hui ne peut connaître de limites: il surmonte 
toutes les barrières et veut atteindre tous les hommes de bonne volonté, y 
compris les hommes qui pour le moment ne témoignent aucune bienveil-
lance pour la religion du Christ, qui s’efforcent d’en empêcher la diffusion 
et d’en combattre les fidèles . Même aux persécuteurs du catholicisme et 
aux négateurs de Dieu et du Christ, Nous envoyons Notre souvenir triste 
et douloureux et sereinement Nous leur demandons : Pourquoi, pourquoi? 

Au moment de quitter Bethléem, ce lieu de pureté et de calme où na-
quit, voici vingt siècles, Celui que Nous prions comme le Prince de la 
paix, Nous sentons l’impérieux devoir de renouveler aux Chefs d’Etat et 
à tous ceux qui portent la responsabilité des peuples Notre appel pressant 
en faveur de la paix du monde . Que les Gouvernants entendent ce cri de 
Notre coeur et qu’ils poursuivent généreusement leurs efforts pour assurer 
à l’humanité la paix à laquelle elle aspire si ardemment . Qu’ils puisent au-
près du Tout-Puissant et au plus intime de leur conscience d’homme une 
intelligence plus claire, une volonté plus ardente et un esprit renouvelé de 
concorde et de générosité, afin d’éviter à tout prix au monde les angoisses 
et les affres d’une nouvelle guerre mondiale, dont les conséquences seraient 
incalculables . Qu’ils collaborent encore plus efficacement à instaurer la paix 
dans la vérité, dans la justice, dans la liberté et dans l’amour fraternel . Tel 
est le voeu que Nous n’avons cessé de présenter à Dieu dans une prière in-
stante tout au tours de ce pèlerinage . Toutes les initiatives loyales, qui ten-
dent à la réaliser, trouveront Notre appui et Nous les bénissons de grand 
coeur . 

C’est le coeur plein de ces pensées et de ces prières que de Bethléem, 
patrie terrestre du Christ, Nous invoquerons pour l’humanité tout entière 
l’abondance des faveurs divines .



gratItudIne al sacro collegIo

Città del Vaticano, 6 gennaio 1964

Signor Cardinale Decano e Signori Cardinali, 
Gli avvenimenti straordinari meritano molta indulgenza e io chiedo 

quella di perdonare tutto questo tempo e questo impegno che è stato ri-
chiesto alla loro paziente attesa in ragione del mio arrivo, del mio ritorno . 
È davvero straordinario . È straordinario proprio per il punto di arrivo . Io 
non aspettavo di vedere Roma in una esaltazione spirituale così grande, che 
davvero non posso dirla comparabile con nessun altro momento della vita 
romana . Siamo davanti a un fatto, io credo, che già di per se stesso è un 
avvenimento . Roma ha manifestato, penso, come non mai una adesione 
al Papa, la quale non sembra essere giustificata dalla semplicità dell’avve-
nimento com’è un passaggio attraverso la città per l’arrivo da un viaggio . 
Invece lo diranno i documenti, lo diranno i testimoni, quale ricevimento 
sia stato fatto stasera al Papa dal popolo di Roma; una cosa che dobbiamo 
registrare come grande e come significativa . 

Non dico poi nulla del mio viaggio perché intanto i Signori Cardinali 
l’avranno visto, l’avranno sentito commentare da tutte le voci della stampa, 
della televisione e della radio . 

Ma anche perché meriterebbe grande riflessione, meriterebbe grandi 
commenti, da me prima di tutto . Ché lo sento misterioso anche per me . Mi 
pare di trovare una misteriosa relazione fra quella terra, fra Gesù Cristo, fra 
Pietro, fra la sua successione e fra Roma come non mai, e come direi non 
si crederebbe possibile realizzare con un avvenimento così semplice, con un 
atto di presenza in un viaggio di pellegrino che non chiede nulla e non va a 
far altro che pregare e riflettere e benedire . C’è stata anche là una accensio-
ne tale di entusiasmo tra ortodossi, tra ebrei, tra musulmani, non diciamo 
poi tra cattolici, che le loro Eminenze, che mi hanno accompagnato, po-
tranno essere testimoni di questa serie di esplosioni spirituali meravigliose . 

Ma di questo, ripeto, non parlo, e ora non parlo nemmeno di quello 
che è più serio, più profondo, più grave: poiché io mi permetterò, Signori 
Cardinali, di chiedere a loro di volermi ascoltare in un altro momento, di 
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prendere atto di alcuni avvenimenti e‘ di alcune parole che si sono scam-
biate ieri e questa mattina a Gerusalemme, perché credo che interessino tal-
mente la vita e la storia della Chiesa, che meritano davvero di essere a loro 
riferiti, di essere sottoposti alla loro meditazione, di dare origine a qualche 
loro commento, a qualche loro consiglio, di cui io stesso ho bisogno, per-
ché siamo davanti veramente a cose che, se gli indizi iniziali tengono fede 
a ciò che promettono, sono veramente grandi, e dobbiamo dire travolgenti 
le nostre comuni misure umane: siamo davanti forse a qualche cosa divina, 
soprannaturale . Il Patriarca ecumenico di Costantinopoli, Atenagora, con 
ben undici metropoliti è venuto incontro a me e ha voluto abbracciarmi, 
come si abbraccia un fratello, ha voluto stringermi la mano e condurmi 
lui, la mano nella mano, nel salotto in cui si dovevano scambiare alcune 
parole, per dire: dobbiamo, dobbiamo intenderci, dobbiamo fare la pace, 
far vedere al mondo che siamo ritornati fratelli . E il Patriarca soggiungeva a 
me questa mattina: «Mi dica quello che dobbiamo fare, mi dica quello che 
dobbiamo fare» . Siamo perciò davanti a questa proposta, a questa domanda 
che diventa per noi argomento di grande riflessione e ponderatezza; non 
dovremo lasciarci prendere dalle apparenze e dai momentanei entusiasmi; 
ma è domanda che può essere davvero un prodromo per un seguito ben 
diverso per la Chiesa universale di domani dalla condizione che oggi ancora 
la vede spezzata in tanti frammenti .

Così sono venuti gli altri patriarchi, sono venuti gli anglicani, sono ve-
nuti i protestanti, e tutti per stringere la mano e per dire come possiamo 
ritrovarci in Nostro Signore . Ma vi dirò che il momento in cui io mi sono 
sentito soffocare dalla commozione e dal pianto è stato quello nella san-
ta Messa sul santo Sepolcro, nel proferire le parole nella consacrazione e 
nell’adorare la presenza sacramentale di Cristo là dove Cristo consumò il 
suo sacrificio .

E dirò soltanto questo: che là ho pregato per voi, Signori Cardinali, voi 
collaboratori miei, con tutti i Vescovi del mondo, i sacerdoti, i fedeli nel 
cuore; e ho pregato quel Gesù, che mi ha dato questa grande fortuna di 
sentire così vicina la sua presenza, la sua azione, la sua immediata assisten-
za, che mi riempisse anche di grazie e di gaudio, non solo per la mia povera 
anima, ma per quanti io ho il dovere di assistere e di ringraziare . E loro, 
Signori Cardinali, erano i primi presenti in questa mia preghiera .



Giovanni Paolo II
Karol Wojtyła

(18 maggio 1920 – 2 aprile 2005)





«In questa cIttà è sempre natale, ognI gIorno è natale nel 
cuore deI crIstIanI»

Piazza della Mangiatoia, Betlemme, 22 marzo 2000

“To us a Child is born, to us a Son is given… and his name will be cal-
led ‘Wonderful Counsellor, Mighty God… Prince of Peace” (Is 9:6)

Mr . President, thank you for your presence and for that of the other 
civil authorities .

Your Beatitude, Brother Bishops and Priests,
Dear Brothers and Sisters,
1 . The words of the Prophet Isaiah foreshadow the Saviour’s coming 

into the world . And it was here in Bethlehem that the great promise was 
fulfilled . For two thousand years, generation after generation of Christians 
have pronounced the name of Bethlehem with deep emotion and joy-
ful gratitude . Like the shepherds and the wise men, we too have come to 
find the Child, “wrapped in swaddling clothes and lying in a manger” (Lk 
2:12) . Like so many pilgrims before us, we kneel in wonder and adoration 
before the ineffable mystery which was accomplished here .

On the first Christmas of my ministry as Successor of the Apostle Peter 
I mentioned publicly the great desire I had to celebrate the beginning of 
my Pontificate in Bethlehem at the cave of the Nativity (cf . Homily at 
Midnight Mass, 24 December 1978, No . 3) . That was not possible then; 
and has not been possible until now . But today, how can I fail to praise the 
God of all mercies, whose ways are mysterious and whose love knows no 
end, for bringing me, in this year of the Great Jubilee, to the place of the 
Saviour’s birth? Bethlehem is the heart of my Jubilee Pilgrimage . The paths 
that I have taken lead me to this place and to the mystery that it proclaims .

I thank Patriarch Michel Sabbah for his kind words of welcome and 
I cordially embrace all the members of the Assembly of the Catholic 
Ordinaries of the Holy Land . Significant is the presence, in the place 
which saw the birth of the Son of God in the flesh, of many of the Eastern 
Catholic Communities which form the rich mosaic of our catholicity . With 
affection in the Lord, I greet the Representatives of the Orthodox Churches 
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and of the Ecclesial Communities present in the Holy Land .
I am grateful to the officials of the Palestinian Authority who are taking 

part in our celebration and joining us in praying for the well-being of the 
Palestinian people .

2 . “Do not be afraid! Listen, I bring you news of great joy, a joy to be 
shared by the whole people . Today in the town of David a Saviour has been 
born to you: he is Christ the Lord” (Lk 2:10-11) .

The joy announced by the angel is not a thing of the past . It is a joy of 
today – the eternal today of God’s salvation which embraces all time, past, 
present and future . At the dawn of the new millennium, we are called to see 
more clearly that time has meaning because here Eternity entered history 
and remains with us for ever . The words of the Venerable Bede express the 
idea clearly: “Still today, and every day until the end of the ages, the Lord 
will be continually conceived in Nazareth and born in Bethlehem” (In Ev . 
S . Lucae, 2: PL 92, 330) . Because it is always Christmas in Bethlehem, eve-
ry day is Christmas in the hearts of Christians . And every day we are called 
to proclaim the message of Bethlehem to the world – “good news of great 
joy”: the Eternal Word, “God from God, Light from Light”, has become 
flesh and has made his dwelling among us (cf . Jn 1:14) .

The newborn Child, defenceless and totally dependent on the care of 
Mary and Joseph, entrusted to their love, is the world’s entire wealth . He 
is our all!

In this Child – the Son who is given to us – we find rest for our souls 
and the true bread that never fails – the Eucharistic Bread foreshadowed 
even in the name of this town: Beth-lehem, the house of bread . God lies 
hidden in the Child; divinity lies hidden in the Bread of Life . Adoro te de-
vote latens Deitas! Quae sub his figuris vere latitas!

3 . The great mystery of divine self-emptying, the work of our redem-
ption unfolding in weakness: this is no easy truth . The Saviour was born 
in the night – in the darkness, in the silence and poverty of the cave of 
Bethlehem . “The people who walked in darkness has seen a great light: on 
those who live in a land of deep shadow a light has shone”, declares the 
Prophet Isaiah (9:2) . This is a place that has known “the yoke” and “the 
rod” of oppression . How often has the cry of innocents been heard in these 
streets? Even the great church built over the Saviour’s birth-place stands like 
a fortress battered by the strife of the ages . The Crib of Jesus lies always in 
the shadow of the Cross . The silence and poverty of the birth in Bethlehem 
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are one with the darkness and pain of the death on Calvary . The Crib and 
the Cross are the same mystery of redemptive love; the body which Mary 
laid in the manger is the same body offered up on the Cross .

4 . Where then is the dominion of the “Wonderful Counsellor, Mighty 
God and Prince of Peace” of which the Prophet Isaiah speaks? What is the 
power to which Jesus himself refers when he says: “All power has been gi-
ven to me in heaven and on earth” (Mt 28:18)? Christ’s kingdom is “not 
of this world” (Jn 18:36) . His kingdom is not the play of force and wealth 
and conquest which appears to shape our human history . It is rather the 
power to vanquish the Evil One, the ultimate victory over sin and death . It 
is the power to heal the wounds which disfigure the image of the Creator 
in his creatures . Christ’s is the power to transform our weak nature and 
make us capable, through the grace of the Holy Spirit, of peace with one 
another and communion with God himself . “To all who received him, who 
believed in his name, he gave power to become children of God” (Jn 1:12) . 
This is the message of Bethlehem today and for ever . This is the extraordi-
nary gift which the Prince of Peace brought into the world two thousand 
years ago .

5 . In that peace, I greet all the Palestinian people, aware as I am that this 
is an especially important time in your history . I pray that the recently con-
cluded Pastoral Synod in which all the Catholic Churches took part will 
encourage you and strengthen among you the bonds of unity and peace . 
In this way you will bear ever more effective witness to the faith, building 
up the Church and serving the common good . I offer the holy kiss to the 
Christians of the other Churches and Ecclesial Communities . I greet the 
Muslim Community of Bethlehem and pray for a new era of understan-
ding and cooperation among all the peoples of the Holy Land .

Today we look back to one moment two thousand years ago, but in 
spirit we embrace all time . We gather in one place, but we encompass the 
whole earth . We celebrate one newborn Child, but we embrace all men 
and women everywhere . Today from Manger Square, we cry out to eve-
ry time and place, and to every person, “Peace be with you! Do not be 
afraid!” These words resound through the pages of Scripture . They are di-
vine words, spoken by Jesus himself after he rose from the dead: “Do not 
be afraid!” (Mt 28:10) . They are the words of the Church to you today . Do 
not be afraid to preserve your Christian presence and heritage in the very 
place where the Saviour was born .
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In the cave of Bethlehem, to use the words of Saint Paul in today’s 
Second Reading, “God’s grace has been revealed” (Titus 2:11) . In the Child 
who is born, the world has received “the mercy promised to our fathers, 
to Abraham and his descendants for ever” (cf . Lk 1:54-55) . Dazzled by 
the mystery of the Eternal Word made flesh, we leave all fear behind and 
we become like the angels, glorifying God who gives the world such gifts . 
With the heavenly choir, we “sing a new song” (Ps 96:1):

“Glory to God in the highest heaven,
and peace on earth to those whom he loves” (Lk 2:14) .
O Child of Bethlehem, Son of Mary and Son of God, Lord of all time 

and Prince of Peace, “the same yesterday, today and for ever” (Heb 13:8): 
as we set forth into the new millennium, heal all our wounds, strengthen 
our steps, open our hearts and minds to “the loving kindness of the heart 
of our God who visits us like the dawn from on high” (Lk 1:78) . Amen .



«crIsto è morto, crIsto è rIsorto, crIsto rItornerà»
Cappella del Cenacolo, Gerusalemme, 23 marzo 2000 

1 . “This is my Body” .
Gathered in the Upper Room, we have listened to the Gospel account 

of the Last Supper . We have heard words which emerge from the depths of 
the mystery of the Incarnation of the Son of God . Jesus takes bread, bles-
ses and breaks it, then gives it to his disciples, saying: “This is my Body” . 
God’s covenant with his People is about to culminate in the sacrifice of his 
Son, the Eternal Word made flesh . The ancient prophecies are about to be 
fulfilled: “Sacrifices and offerings you desired not, but a body you have pre-
pared for me .  .  . Lo, I have come to do your will, O God” (Heb 10:5,7) . 
In the Incarnation, the Son of God, of one being with the Father, became 
Man and received a body from the Virgin Mary . And now, on the night 
before his death, he says to his disciples: “This is my Body, which will be 
given up for you” .

It is with deep emotion that we listen once more to these words spoken 
here in this Upper Room two thousand years ago . Since then they have 
been repeated, generation after generation, by those who share in the pries-
thood of Christ through the Sacrament of Holy Orders . In this way, Christ 
himself constantly says these words anew, through the voice of his priests 
in every corner of the world .

2 . “This is the cup of my Blood, the Blood of the new and everlasting 
covenant; it will be shed for you and for all, for the forgiveness of sins . Do 
this in memory of me” .

In obedience to Christ’s command, the Church repeats these words each 
day in the celebration of the Eucharist . Words which rise from the dep-
ths of the mystery of the Redemption . At the celebration of the Passover 
meal in the Upper Room, Jesus took the cup filled with wine, blessed 
it and gave it to his disciples . This was part of the Passover rite of the 
Old Testament . But Christ, the Priest of the new and eternal Covenant, 
used these words to proclaim the saving mystery of his Passion and Death . 
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Under the appearances of bread and wine he instituted the sacramental si-
gns of the Sacrifice of his Body and Blood .

“By your Cross and Resurrection, you have set us free . You are the 
Saviour of the world” . At every Holy Mass, we proclaim this “mystery of 
faith”, which for two millennia has nourished and sustained the Church 
as she makes her pilgrim way amid the persecutions of the world and the 
consolations of God, proclaiming the Cross and Death of the Lord until 
he comes (cf . Lumen Gentium, 8) . In a sense, Peter and the Apostles, in 
the person of their Successors, have come back today to the Upper Room, 
to profess the unchanging faith of the Church: “Christ has died, Christ is 
risen, Christ will come again” .

3 . In fact, the First Reading of today’s Liturgy leads us back to the life 
of the first Christian community . The disciples “devoted themselves to the 
Apostles’ teaching and fellowship, to the breaking of bread and the prayers” 
(Acts 2:42) .

Fractio panis . The Eucharist is both a banquet of communion in the new 
and everlasting Covenant, and the sacrifice which makes present the saving 
power of the Cross . And from the very beginning the Eucharistic mystery 
has always been linked to the teaching and fellowship of the Apostles and 
to the proclamation of God’s word, spoken first through the Prophets and 
now, once and for all, in Jesus Christ (cf . Heb 1:1-2) . Wherever the words 
“This is my Body” and the invocation of the Holy Spirit are pronounced, 
the Church is strengthened in the faith of the Apostles and in the unity 
which has the Holy Spirit as its origin and bond .

4 . Saint Paul, the Apostle of the Nations, saw clearly that the Eucharist, 
as our sharing in the Body and Blood of Christ, is also a mystery of spiri-
tual communion in the Church . “We, many though we are, are one body, 
for we all partake of the same bread” (1 Cor 10:17) . In the Eucharist, 
Christ the Good Shepherd, who gave his life for the sheep, remains present 
in his Church . What is the Eucharist, if not the sacramental presence of 
Christ in all who share in the one bread and the one cup? This presence is 
the Church’s greatest wealth .

Through the Eucharist, Christ builds up the Church . The hands which 
broke bread for the disciples at the Last Supper were to be stretched out on 
the Cross in order to gather all people to himself in the eternal Kingdom 
of his Father . Through the celebration of the Eucharist, he never ceases to 
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draw men and women to be effective members of his Body .
5 . “Christ has died, Christ is risen, Christ will come again” .
This is the “mystery of faith” which we proclaim in every celebration 

of the Eucharist . Jesus Christ, the Priest of the new and eternal Covenant, 
has redeemed the world by his Blood . Risen from the dead, he has gone 
to prepare a place for us in his Father’s house . In the Spirit who has made 
us God’s beloved children, in the unity of the Body of Christ, we await his 
return with joyful hope .

This Year of the Great Jubilee is a special opportunity for priests to grow 
in appreciation of the mystery which they celebrate at the Altar . For that 
reason I wish to sign this year’s Letter to Priests for Holy Thursday here in 
the Upper Room, where the one priesthood of Jesus Christ, in which we 
all share, was instituted .

Celebrating this Eucharist in the Upper Room in Jerusalem, we are uni-
ted with the Church of every time and place . United with the Head, we 
are in communion with Peter and the Apostles and their Successors down 
the ages . In union with Mary, the Saints and Martyrs, and all the baptized 
who have lived in the grace of the Holy Spirit, we cry out: Marana tha! 
“Come, Lord Jesus!” (Cf . Rev 22:17) . Bring us, and all your chosen ones, 
to the fullness of grace in your eternal Kingdom . Amen .





relIgIone e pace Vanno InsIeme. credenza e pratIca 
relIgIose non sI possono separare dalla dIfesa 
dell’ImmagIne dI dIo nell’uomo

Pontificio Istituto Notre Dame, Gerusalemme, 23 marzo 2000

Distinguished Jewish, Christian and Muslim Representatives,

1 . In this year of the Two Thousandth Anniversary of the Birth of Jesus 
Christ, I am truly happy to be able to fulfil my long-cherished wish to 
make a journey through the geography of salvation history . I am deeply 
moved as I follow in the footsteps of the countless pilgrims who before me 
have prayed in the Holy Places connected with God’s interventions . I am 
fully conscious that this Land is Holy to Jews, Christians and Muslims . 
Therefore my visit would have been incomplete without this meeting with 
you, distinguished religious leaders . Thank you for the support which your 
presence here this evening gives to the hope and conviction of so many pe-
ople that we are indeed entering a new era of interreligious dialogue . We 
are conscious that closer ties among all believers are a necessary and urgent 
condition for securing a more just and peaceful world .

For all of us Jerusalem, as its name indicates, is the “City of Peace” . 
Perhaps no other place in the world communicates the sense of transcen-
dence and divine election that we perceive in her stones and monuments, 
and in the witness of the three religions living side by side within her walls . 
Not everything has been or will be easy in this co-existence . But we must 
find in our respective religious traditions the wisdom and the superior 
motivation to ensure the triumph of mutual understanding and cordial 
respect .

2 . We all agree that religion must be genuinely centred on God, and 
that our first religious duty is adoration, praise and thanksgiving . The ope-
ning sura of the Qur’ân makes this clear: “Praise be to God, the Lord of 
the Universe” (Qur’an, 1:1) . In the inspired songs of the Bible we hear 
this universal call: “Let everything that breathes give praise to the Lord! 
Alleluia!” (Ps 150:6) . And in the Gospel we read that when Jesus was born 
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the angels sang: “Glory to God in the highest heaven” (Lk 2:14) . In our ti-
mes, when many are tempted to run their affairs without any reference to 
God, the call to acknowledge the Creator of the universe and the Lord of 
history is essential in ensuring the well-being of individuals and the proper 
development of society .

3 . If it is authentic, devotion to God necessarily involves attention to 
our fellow human beings . As members of the one human family and as 
God’s beloved children, we have duties towards one another which, as be-
lievers, we cannot ignore . One of the first disciples of Jesus wrote: “If any 
one says, ‘I love God’, and hates his brother, he is a liar; for he who does 
not love his brother whom he has seen, cannot love God whom he has not 
seen” (1 Jn 4:20) . Love of our brothers and sisters involves an attitude of 
respect and compassion, gestures of solidarity, cooperation in service to the 
common good . Thus, concern for justice and peace does not lie outside the 
field of religion but is actually one of its essential elements .

In the Christian view it is not for religious leaders to propose technical 
formulas for the solution of social, economic and political problems . Theirs 
is, above all, the task of teaching the truths of faith and right conduct, the 
task of helping people – including those with responsibility in public life – 
to be aware of their duties and to fulfil them . As religious leaders, we help 
people to live integrated lives, to harmonize the vertical dimension of their 
relationship with God with the horizontal dimension of service to their 
neighbour .

4 . Each of our religions knows, in some form or another, the Golden 
Rule: “Do unto others as you would have them do unto you” . Precious as 
this rule is as a guide, true love of neighbour goes much further . It is based 
on the conviction that when we love our neighbour we are showing love 
for God, and when we hurt our neighbour we offend God . This means 
that religion is the enemy of exclusion and discrimination, of hatred and 
rivalry, of violence and conflict . Religion is not, and must not become, an 
excuse for violence, particularly when religious identity coincides with cul-
tural and ethnic identity . Religion and peace go together! Religious belief 
and practice cannot be separated from the defence of the image of God in 
every human being .

Drawing upon the riches of our respective religious traditions, we must 
spread awareness that today’s problems will not be solved if we remain 
ignorant of one another and isolated from one another . We are all aware of 
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past misunderstandings and conflicts, and these still weigh heavily upon 
relationships between Jews, Christians and Muslims . We must do all we 
can to turn awareness of past offences and sins into a firm resolve to build 
a new future in which there will be nothing but respectful and fruitful co-
operation between us .

The Catholic Church wishes to pursue a sincere and fruitful interreli-
gious dialogue with the members of the Jewish faith and the followers of 
Islam . Such a dialogue is not an attempt to impose our views upon others . 
What it demands of all of us is that, holding to what we believe, we listen 
respectfully to one another, seek to discern all that is good and holy in each 
other’s teachings, and cooperate in supporting everything that favours mu-
tual understanding and peace .

5 . The Jewish, Christian and Muslim children and young people present 
here are a sign of hope and an incentive for us . Each new generation is a 
divine gift to the world . If we pass on to them all that is noble and good 
in our traditions, they will make it blossom in more intense brotherhood 
and cooperation .

If the various religious communities in the Holy City and in the Holy 
Land succeed in living and working together in friendship and harmony, 
this will be of enormous benefit not only to themselves but to the whole 
cause of peace in this region . Jerusalem will truly be a City of Peace for all 
peoples . Then we will all repeat the words of the Prophet: “Come, let us go 
up to the mountain of the Lord .  .  . that he may teach us his ways and that 
we may walk in his paths” (Is 2:3) .

To re-commit ourselves to such a task, and to do so in the Holy City 
of Jerusalem, is to ask God to look kindly on our efforts and bring them 
to a happy outcome . May the Almighty abundantly bless our common 
endeavours!





«a marIa consacro le famIglIe e affIdo glI sforzI deI 
crIstIanI per dIfendere la VIta e la dIgnItà dI ognI essere 
umano»

Basilica dell’Annunciazione, Nazareth, 25 marzo 2000

“Behold the handmaid of the Lord . Be it done unto me according to 
your word” (Angelus Prayer) .

Your Beatitude,
Brother Bishops,
Father Custos,
Dear Brothers and Sisters,

1 . 25th March in the year 2000, the Solemnity of the Annunciation 
in the Year of the Great Jubilee: on this day the eyes of the whole Church 
turn to Nazareth . I have longed to come back to the town of Jesus, to feel 
once again, in contact with this place, the presence of the woman of whom 
Saint Augustine wrote: “He chose the mother he had created; he created 
the mother he had chosen” (Sermo 69, 3, 4) . Here it is especially easy to 
understand why all generations call Mary blessed (cf . Lk 2:48) .

I warmly greet Your Beatitude Patriarch Michel Sabbah, and thank you 
for your kind words of presentation . With Archbishop Boutros Mouallem 
and all of you – Bishops, priests, religious women and men, and members 
of the laity – I rejoice in the grace of this solemn celebration . I am happy 
to have this opportunity to greet the Franciscan Minister General, Father 
Giacomo Bini, who welcomed me on my arrival, and to express to the 
Custos, Father Giovanni Battistelli, and the Friars of the Custody the ad-
miration of the whole Church for the devotion with which you carry out 
your unique vocation . With gratitude I pay tribute to your faithfulness 
to the charge given to you by Saint Francis himself and confirmed by the 
Popes down the centuries .

2 . We are gathered to celebrate the great mystery accomplished here 
two thousand years ago . The Evangelist Luke situates the event clearly in 
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time and place: “In the sixth month, the angel Gabriel was sent by God 
to a town in Galilee called Nazareth, to a virgin betrothed to a man na-
med Joseph… The virgin’s name was Mary” (1:26-27) . But in order to 
understand what took place in Nazareth two thousand years ago, we must 
return to the Reading from the Letter to the Hebrews . That text enables 
us, as it were, to listen to a conversation between the Father and the Son 
concerning God’s purpose from all eternity . “You who wanted no sacrifice 
or oblation prepared a body for me . You took no pleasure in holocausts or 
sacrifices for sin . Then I said…? God, here I am! I am coming to obey your 
will’” (10:5-7) . The Letter to the Hebrews is telling us that, in obedience 
to the Father’s will, the Eternal Word comes among us to offer the sacrifice 
which surpasses all the sacrifices offered under the former Covenant . His is 
the eternal and perfect sacrifice which redeems the world .

The divine plan is gradually revealed in the Old Testament, particularly 
in the words of the Prophet Isaiah which we have just heard: “The Lord 
himself will give you a sign . It is this: the virgin is with child and will soon 
give birth to a child whom she will call Emmanuel” (7:14) . Emmanuel - 
God with us . In these words, the unique event that was to take place in 
Nazareth in the fullness of time is foretold, and it is this event that we are 
celebrating here with intense joy and happiness .

3 . Our Jubilee Pilgrimage has been a journey in spirit, which began in 
the footsteps of Abraham, “our father in faith” (Roman Canon; cf . Rom 
4:11-12) . That journey has brought us today to Nazareth, where we meet 
Mary, the truest daughter of Abraham . It is Mary above all others who can 
teach us what it means to live the faith of “our father” . In many ways, Mary 
is clearly different from Abraham; but in deeper ways “the friend of God” 
(cf . Is 41:8) and the young woman of Nazareth are very alike .

Both receive a wonderful promise from God . Abraham was to be the 
father of a son, from whom there would come a great nation . Mary is to 
be the Mother of a Son who would be the Messiah, the Anointed One . 
“Listen!”, Gabriel says, “You are to conceive and bear a son… The Lord 
God will give him the throne of his ancestor David… and his reign will 
have no end” (Lk 1:31-33) .

For both Abraham and Mary, the divine promise comes as something 
completely unexpected . God disrupts the daily course of their lives, over-
turning its settled rhythms and conventional expectations . For both 
Abraham and Mary, the promise seems impossible . Abraham’s wife Sarah 
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was barren, and Mary is not yet married: “How can this come about”, she 
asks, “since I am a virgin?” (Lk 1:34) .

4 . Like Abraham, Mary is asked to say yes to something that has never 
happened before . Sarah is the first in the line of barren wives in the Bible 
who conceive by God’s power, just as Elizabeth will be the last . Gabriel 
speaks of Elizabeth to reassure Mary: “Know this too: your kinswoman 
Elizabeth has, in her old age, herself conceived a son” (Lk 1:36) .

Like Abraham, Mary must walk through darkness, in which she must 
simply trust the One who called her . Yet even her question, “How can this 
come about?”, suggests that Mary is ready to say yes, despite her fears and 
uncertainties . Mary asks not whether the promise is possible, but only 
how it will be fulfilled . It comes as no surprise, therefore, when finally she 
utters her fiat: “I am the handmaid of the Lord . Let what you have said 
be done to me” (Lk 1:38) . With these words, Mary shows herself the true 
daughter of Abraham, and she becomes the Mother of Christ and Mother 
of all believers .

5 . In order to penetrate further into the mystery, let us look back to the 
moment of Abraham’s journey when he received the promise . It was when 
he welcomed to his home three mysterious guests (cf . Gen 18:1-15), and 
offered them the adoration due to God: tres vidit et unum adoravit . That 
mysterious encounter foreshadows the Annunciation, when Mary is power-
fully drawn into communion with the Father, the Son and the Holy Spirit . 
Through the fiat that Mary uttered in Nazareth, the Incarnation became 
the wondrous fulfilment of Abraham’s encounter with God . So, following 
in the footsteps of Abraham, we have come to Nazareth to sing the praises 
of the woman “through whom the light rose over the earth” (Hymn Ave 
Regina Caelorum) .

6 . But we have also come to plead with her . What do we, pilgrims on 
our way into the Third Christian Millennium, ask of the Mother of God? 
Here in the town which Pope Paul VI, when he visited Nazareth, called 
“the school of the Gospel”, where “we learn to look at and to listen to, to 
ponder and to penetrate the deep and mysterious meaning of the very sim-
ple, very humble and very beautiful appearing of the Son of God” (Address 
in Nazareth, 5 January 1964), I pray, first, for a great renewal of faith in all 
the children of the Church . A deep renewal of faith: not just as a general 
attitude of life, but as a conscious and courageous profession of the Creed: 
“Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est .”
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In Nazareth, where Jesus “grew in wisdom and age and grace before 
God and men” (Lk 2:52), I ask the Holy Family to inspire all Christians to 
defend the family against so many present-day threats to its nature, its sta-
bility and its mission . To the Holy Family I entrust the efforts of Christians 
and of all people of good will to defend life and to promote respect for the 
dignity of every human being .

To Mary, the Theotókos, the great Mother of God, I consecrate the fa-
milies of the Holy Land, the families of the world .

In Nazareth where Jesus began his public ministry, I ask Mary to help 
the Church everywhere to preach the “good news” to the poor, as he did 
(cf . Lk 4:18) . In this “year of the Lord’s favour”, I ask her to teach us the 
way of humble and joyful obedience to the Gospel in the service of our 
brothers and sisters, without preferences and without prejudices .

“O Mother of the Word Incarnate, despise not my petitions, but in your 
mercy hear and answer me . Amen” (Memorare) .



I crIstIanI  possono e deVono guardare al futuro con 
solIda fIducIa nella potenza glorIosa del rIsorto

Chiesa del Santo Sepolcro, Gerusalemme, 26 marzo 2000

“I believe in Jesus Christ… conceived by the power of the Holy Spirit 
and born of the Virgin Mary . He suffered under Pontius Pilate, was cruci-
fied, died and was buried… On the third day he rose again”

1 . Following the path of salvation history, as narrated in the Apostles’ 
Creed, my Jubilee Pilgrimage has brought me to the Holy Land . From 
Nazareth, where Jesus was conceived of the Virgin Mary by the power of 
the Holy Spirit, I have reached Jerusalem, where he “suffered under Pontius 
Pilate, was crucified, died and was buried” . Here, in the Church of the 
Holy Sepulchre, I kneel before the place of his burial: “Behold, the place 
where they laid him” (Mk 16:6) .

The tomb is empty . It is a silent witness to the central event of human 
history: the Resurrection of our Lord Jesus Christ . For almost two thou-
sand years the empty tomb has borne witness to the victory of Life over 
death . With the Apostles and Evangelists, with the Church of every time 
and place, we too bear witness and proclaim: “Christ is risen! Raised from 
the dead he will never die again; death no longer has power over him” (cf . 
Rom 6:9) .

“Mors et vita duello conflixere mirando; dux vitae mortuus, regnat vi-
vus” (Latin Easter Sequence Victimae Paschali) . The Lord of Life was dead; 
now he reigns, victorious over death, the source of everlasting life for all 
who believe .

2 . In this, “the Mother of all Churches” (St . John Damascene), I extend 
warm greetings to His Beatitude Patriarch Michel Sabbah, the Ordinaries 
of the other Catholic Communities, Father Giovanni Battistelli and the 
Franciscan Friars of the Custody of the Holy Land, as well as the clergy, 
religious and lay faithful .

With fraternal esteem and affection I greet Patriarch Diodoros of the 
Greek Orthodox Church and Patriarch Torkom of the Armenian Orthodox 
Church, the representatives of the Coptic, Syrian and Ethiopian Churches, 
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as well as of the Anglican and Lutheran Communities .
Here, where our Lord Jesus Christ died in order to gather into one the 

children of God who were scattered (Jn 11:52), may the Father of mercies 
strengthen our desire for unity and peace among all who have received the 
gift of new life through the saving waters of Baptism .

3 . “Destroy this temple and in three days I will raise it up” (Jn 2:19) .
The Evangelist John tells us that, after Jesus rose from the dead, the dis-

ciples remembered these words, and they believed (cf . Jn 2:22) . Jesus had 
spoken these words that they might be a sign for his disciples . When he 
and the disciples visited the Temple, he expelled the money-changers and 
vendors from the holy place (cf . Jn 2:15) . When those present protested, 
saying: “What sign have you to show us for doing this?”, Jesus replied: 
“Destroy this temple and in three days I will raise it up” . The Evangelist 
observes that he “was speaking of the temple of his body” (Jn 2:18-21) .

The prophecy contained in Jesus’ words was fulfilled at Easter, when 
“on the third day he rose from the dead” . The Resurrection of our Lord 
Jesus Christ is the sign that the Eternal Father is faithful to his prom-
ise and brings new life out of death: “the resurrection of the body and 
life everlasting” . The mystery is clearly reflected in this ancient Church 
of the Anástasis, which contains both the empty tomb – the sign of the 
Resurrection, and Golgotha – the place of the Crucifixion . The good news 
of the Resurrection can never be separated from the mystery of the Cross . 
Saint Paul tells us this in today’s Second Reading: “We preach Christ cru-
cified” (1 Cor 1:23) . Christ, who offered himself as an evening sacrifice on 
the altar of the Cross (cf . Ps 141:2), has now been revealed as “the power 
of God and the wisdom of God” (1 Cor 1:24) . And in his Resurrection, 
the sons and daughters of Adam have been made sharers in the divine life 
which was his from all eternity, with the Father, in the Holy Spirit .

4 . “I am the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt, 
out of the house of bondage” (Ex 20:2) .

Today’s Lenten Liturgy sets before us the Covenant which God made 
with his people on Mount Sinai, when he gave the Ten Commandments 
of the Law to Moses . Sinai represents the second stage of that great pil-
grimage of faith which began when God said to Abraham: “Go from your 
country and your kindred and your father’s house to the land that I will 
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show you” (Gen 12:1) .

The Law and the Covenant are the seal of the promise made to Abraham . 
Through the Decalogue and the moral law inscribed on the human heart 
(cf . Rom 2:15), God radically challenges the freedom of every man and 
woman . To respond to God’s voice resounding in the depths of our con-
science and to choose good is the most sublime use of human freedom . It 
is, in a real sense, to make the choice between life and death (cf . Dt 30:15) . 
By walking the path of the Covenant with the All-Holy God the people 
became bearers and witnesses of the promise, the promise of genuine lib-
eration and fullness of life .

The Resurrection of Jesus is the definitive seal of all God’s promises, the 
birth-place of a new, risen humanity, the pledge of a history marked by the 
Messianic gifts of peace and spiritual joy . At the dawn of a new millenni-
um, Christians can and ought to look to the future with steadfast trust in 
the glorious power of the Risen One to make all things new (cf . Rev 21:5) . 
He is the One who frees all creation from its bondage to futility (cf . Rom 
8:20) . By his Resurrection he opens the way to the great Sabbath rest, the 
Eighth Day, when mankind’s pilgrimage will come to its end and God will 
be all in all (1 Cor 15:28) .

Here at the Holy Sepulchre and Golgotha, as we renew our profession 
of faith in the Risen Lord, can we doubt that in the power of the Spirit of 
Life we will be given the strength to overcome our divisions and to work 
together to build a future of reconciliation, unity and peace? Here, as in no 
other place on earth, we hear the Lord say once again to his disciples: “Do 
not fear; I have overcome the world!” (cf . Jn 16:33) .

5 . “Mors et vita duello conflixere mirando; dux vitae mortuus, regnat 
vivus .”

Radiant with the glory of the Spirit, the Risen Lord is the Head of the 
Church, his Mystical Body . He sustains her in her mission of proclaiming 
the Gospel of salvation to the men and women of every generation, until 
he returns in glory!
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From this place, where the Resurrection was first made known to the 
women and then to the Apostles, I urge all the Church’s members to renew 
their obedience to the Lord’s command to take the Gospel to all the ends 
of the earth . At the dawn of a new Millennium, there is a great need to 
proclaim from the rooftops the Good News that “God so loved the world 
that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish, 
but have eternal life” (Jn 3:16) . “Lord, you have the words of eternal life” 
(Jn 6:68) . Today, as the unworthy Successor of Peter, I wish to repeat these 
words as we celebrate the Eucharistic Sacrifice in this, the most hallowed 
place on earth . With all of redeemed humanity, I make my own the words 
which Peter the Fisherman spoke to the Christ, the Son of the living God: 
“Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life” .

Christós anésti .

Jesus Christ is risen! He is truly risen! Amen . 



Benedetto XVI
Josef Ratzinger

(16 aprile 1927-) 





c’è bIsogno dI un dIalogo genuIno delle culture e delle 
relIgIonI

Centro Notre Dame, Gerusalemme, 11 maggio 2009

Dear Brother Bishops,
Distinguished Religious Leaders,
Dear Friends,
It is a source of great joy for me to meet with you this evening . I wish to 

thank His Beatitude Patriarch Fouad Twal for his kind words of welcome 
spoken on behalf of everyone present . I reciprocate the warm sentiments 
expressed and gladly greet all of you and the members of the groups and 
organizations you represent .

“God said to Abram, ‘Go from your country, your kindred and your fa-
ther’s house for a land I shall show you’… so Abram went… and took his 
wife Sarah with him” (Gen 12:1-5) . God’s irruptive call, which marks the 
beginning of the history of our faith traditions, was heard in the midst of 
man’s ordinary daily existence . And the history that ensued was shaped, not 
in isolation, but through the encounter with Egyptian, Hittite, Sumerian, 
Babylonian, Persian, and Greek cultures .

Faith is always lived within a culture . The history of religion shows that 
a community of believers proceeds by degrees of faithfulness to God, dra-
wing from and shaping the culture it meets . This same dynamic is found 
in individual believers from the great monotheistic traditions: attuned to 
the voice of God, like Abraham, we respond to his call and set out seeking 
the fulfillment of his promises, striving to obey his will, forging a path in 
our own particular culture .

Today, nearly four thousand years after Abraham, the encounter of re-
ligions with culture occurs not simply on a geographical plane . Certain 
aspects of globalization and in particular the world of the internet have 
created a vast virtual culture, the worth of which is as varied as its countless 
manifestations . Undoubtedly much has been achieved to create a sense of 
closeness and unity within the world-wide human family . Yet, at the same 
time, the boundless array of portals through which people so readily access 
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undifferentiated sources of information can easily become an instrument 
of increasing fragmentation: the unity of knowledge is shattered and the 
complex skills of critique, discernment and discrimination learned through 
academic and ethical traditions are at times bypassed or neglected .

The question naturally arises then as to what contribution religion ma-
kes to the cultures of the world against the backdrop of rapid globalization . 
Since many are quick to point out the readily apparent differences between 
religions, as believers or religious persons we are presented with the chal-
lenge to proclaim with clarity what we share in common .

Abraham’s first step in faith, and our steps to or from the synagogue, 
church, mosque or temple, tread the path of our single human history, 
unfolding along the way, we might say, to the eternal Jerusalem (cf . Rev 
21:23) . Similarly, every culture with its inner capacity to give and receive 
gives expression to the one human nature . Yet, the individual is never fully 
expressed through his or her own culture, but transcends it in the constant 
search for something beyond . From this perspective, dear friends, we see 
the possibility of a unity which is not dependent upon uniformity . While 
the differences we explore in inter-religious dialogue may at times appear as 
barriers, they need not overshadow the common sense of awe and respect 
for the universal, for the absolute and for truth, which impel religious pe-
oples to converse with one another in the first place . Indeed it is the sha-
red conviction that these transcendent realities have their source in – and 
bear traces of – the Almighty that believers uphold before each other, our 
organizations, our society, our world . In this way not only do we enrich 
culture but we shape it: lives of religious fidelity echo God’s irruptive pre-
sence and so form a culture not defined by boundaries of time or place but 
fundamentally shaped by the principles and actions that stem from belief .

Religious belief presupposes truth . The one who believes is the one who 
seeks truth and lives by it . Although the medium by which we understand 
the discovery and communication of truth differs in part from religion to 
religion, we should not be deterred in our efforts to bear witness to truth’s 
power . Together we can proclaim that God exists and can be known, that 
the earth is his creation, that we are his creatures, and that he calls every 
man and woman to a way of life that respects his design for the world . 
Friends, if we believe we have a criterion of judgment and discernment 
which is divine in origin and intended for all humanity, then we cannot tire 
of bringing that knowledge to bear on civic life . Truth should be offered to 
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all; it serves all members of society . It sheds light on the foundation of mo-
rality and ethics, and suffuses reason with the strength to reach beyond its 
own limitations in order to give expression to our deepest common aspira-
tions . Far from threatening the tolerance of differences or cultural plurality, 
truth makes consensus possible and keeps public debate rational, honest 
and accountable, and opens the gateway to peace . Fostering the will to be 
obedient to the truth in fact broadens our concept of reason and its scope 
of application, and makes possible the genuine dialogue of cultures and 
religions so urgently needed today .

Each one of us here also knows, however, that God’s voice is heard less 
clearly today, and reason itself has in so many instances become deaf to the 
divine . Yet that “void” is not one of silence . Indeed, it is the din of egotisti-
cal demands, empty promises and false hopes that so often invades the very 
space in which God seeks us . Can we then make spaces – oases of peace 
and profound reflection – where God’s voice can be heard anew, where his 
truth can be discovered within the universality of reason, where every indi-
vidual, regardless of dwelling, or ethnic group, or political hue, or religious 
belief, can be respected as a person, as a fellow human being? In an age of 
instant access to information and social tendencies which engender a kind 
of monoculture, deep reflection against the backdrop of God’s presence 
will embolden reason, stimulate creative genius, facilitate critical apprecia-
tion of cultural practices and uphold the universal value of religious belief .

Friends, the institutions and groups that you represent engage in inter-
religious dialogue and the promotion of cultural initiatives at a wide ran-
ge of levels . From academic institutions – and here I wish to make special 
mention of the outstanding achievements of Bethlehem University – to 
bereaved parents groups, from initiatives through music and the arts to the 
courageous example of ordinary mothers and fathers, from formal dialogue 
groups to charitable organizations, you daily demonstrate your belief that 
our duty before God is expressed not only in our worship but also in our 
love and concern for society, for culture, for our world and for all who live 
in this land . Some would have us believe that our differences are necessarily 
a cause of division and thus at most to be tolerated . A few even maintain 
that our voices should simply be silenced . But we know that our differen-
ces need never be misrepresented as an inevitable source of friction or ten-
sion either between ourselves or in society at large . Rather, they provide a 
wonderful opportunity for people of different religions to live together in 
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profound respect, esteem and appreciation, encouraging one another in 
the ways of God . Prompted by the Almighty and enlightened by his truth, 
may you continue to step forward with courage, respecting all that diffe-
rentiates us and promoting all that unites us as creatures blessed with the 
desire to bring hope to our communities and world . May God guide us 
along this path!



I crIstIanI restIno nelle loro terre da cIttadInI lealI e 
responsabIlI

Cenacolo, Gerusalemme, 12 maggio 2009

Dear Brother Bishops,
Dear Father Custos,
It is with great joy that I greet you, the Ordinaries of the Holy Land, in 

this Upper Room where according to tradition the Lord opened his heart 
to his chosen  disciples and celebrated the Paschal Mystery, and where the 
Holy Spirit on the day of Pentecost inspired the early disciples to go fort 
hand preach the good news . I thank Father Pizzaballa for the warm words 
of welcome which he has expressed to me on your behalf . You represent the 
Catholic communities of the Holy Land who, in their faith and devotion, 
are like lighted candles illuminating the holy places  that were graced by the 
presence of Jesus our living Lord . This unique privilege gives you and your 
people a special place of affection in my heart as the Successor of Peter .

“When Jesus knew that his hour had come to depart from this world 
to the Father, having loved his own who were in the world, he loved them 
to the end” . (Io . 13,1) . The Upper Room recalls the last supper of our 
Lord with Peter and the other apostles and invites the Church to prayer-
ful contemplation . In this vein we gather together, the Successor of Peter 
with successors of the apostles, in this same place where Jesus revealed in 
the offering of his own body and blood, the new depths of the covenant 
of love established between God and his people . In the Upper Room the 
mystery of grace and salvation, of which we are recipients and so heralds 
and ministers, can be expressed only in terms of love . Because he has loved 
us first and continues to do so, we can respond with love . (cfr . Benedicti 
XVI, Litterae encyclicae, Deus Caritas Est, 2 .) . Our life as Christians is not 
simply a human effort to live the demands of the Gospel imposed upon us 
as duties . In the Eucharist we are drawn into the mystery of divine love . 
Our lives become a grateful, docile and active acceptance of the power of a 
love which is given to us . This transforming love, which is grace and truth, 
(Cfr . Io . 1,17) prompts us, as individuals and communities, to overcome 
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the temptation to turn in upon ourselves in selfishness or indolence, isola-
tion, prejudice or fear, and to give ourselves generously to the Lord and to 
others . It moves us as Christian communities to be faithful to our mission 
with frankness and courage . (Cfr . Act . 4,13) . In the Good Shepered who 
lays down his life for his flock, in the Teacher who washes the feet of his 
disciples, you find my dear brothers, the model of your own ministry in 
the service of our God who promotes love and communion .

The call to communion of mind and heart, so closely related to the 
commandment of love and to central unifying role of the Eucharist in 
our lives, is of special relevance in the Holy Land . The different Christian 
Churches found here represent a rich and varied spiritual patrimony and 
are a sign of the multiple forms of interaction between the Gospel and 
different cultures . They also remind us that the mission of the Church is 
to preach the universal love of God and to gather, from far and near, all 
who are called by him, in such a way that, with their traditions and their 
talents, they form the one family of God . A new spiritual impulse towards 
communion in diversity within the Catholic Church and a new ecumeni-
cal awareness have marked our times, especially since the Second Vatican 
Council . The Spirit moves our hearts gently towards humility and peace, 
towards mutual acceptance, comprehension and cooperation . This inner 
disposition to unity under the prompting of the Holy Spirit is decisive if 
Christians are to fulfill their mission in the world . (Cfr . Io . 17,21) .

In the measure in which the gift of love is accepted and grows in the 
Church, the Christian presence in the Holy Land and in the neighboring 
regions will be vibrant . This presence is of vital importance for the good of 
society as a whole . The clear words of Jesus on the intimate bond between 
love of God and love of neighbor, on mercy and compassion, on meek-
ness, peace and forgiveness, are a leaven capable of transforming heats and 
shaping actions . Christian in the Middle East, together with other people 
of good will, are contributing, as loyal and responsible citizens, in spite of 
difficulties and restrictions, to the promotion and consolidation of a cli-
mate of peace in diversity . I wish to repeat to them what I stated in my 
2006 Christmas message to Catholics in the Middle East: “I express with 
affection my personal closeness in this situation of human insecurity, daily 
suffering, fear and hope which you are living . I repeat to your communities 
the words of the Redeemer: ‘Fear not little flock, for it is your Father’s good 
pleasure to give you the Kingdom’ (Luc . 12,32)” (Benedicti XVI, Natalicus 
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Nuntius catholicis qui vitam degunt in Regione Medio-orientali, die 21 
dec . 2006: Insegnamenti di Benedetto XVI, II, 2 (2006) 876 .)

Dear Brother Bishops, count on my support and encouragement as you 
do all that is in your power to assist our Christian brothers and sisters to 
remain and prosper here in the land of their ancestors and to be messengers 
and promoters of peace . I appreciate your efforts to offer them, as mature 
and responsible citizens, spiritual sustenance, values and principles that as-
sist them in playing their role in society . Through education, professional 
preparation and other social and economic initiatives their condition will 
be sustained and improved . For my part, I renew my appeal to our bro-
thers and sisters worldwide to support and to remember in their prayers the 
Christian communities of the Holy Land and the Middle East . In this con-
text I wish to express my appreciation for the service offered to the many 
pilgrims and visitors who come to the Holy Land seeking inspiration and 
renewal in the footsteps of Jesus . The Gospel story, contemplated in its hi-
storical and geographical setting, becomes vivid and colorful, and a clearer 
grasp of the significance of the Lord’s words and deeds is obtained . Many 
memorable experiences of pilgrims to the Holy Land have been possible 
thanks also to the hospitality and fraternal guidance offered by you, espe-
cially by the Franciscan Friars of the Custody . For this service, I wish to 
assure you of the appreciation and gratitude of the Universal Church and I 
express the wish that many more pilgrims will visit in the future .

Dear brothers, as we address together our joyful prayer to Mary, Queen 
of Heaven, let us place confidently in her hands the well-being and spiritual 
renewal of all Christians in the Holy Land, so that, under the guidance of 
their Pastors, they may grow in faith, hope and love, and persevere in their 
mission as promoters of communion and peace .





una cultura della pace per superare lo stallo della paura, 
dell’aggressIone e della frustrazIone

piazza della Mangiatoia, Betlemme, 13 maggio 2009

Dear Brothers and Sisters in Christ,
I thank Almighty God for giving me the grace to come to Bethlehem, 

not only to venerate the place of Christ’s birth, but also to stand beside 
you, my brothers and sisters in the faith, in these Palestinian Territories . I 
am grateful to Patriarch Fouad Twal for the sentiments which he has ex-
pressed on your behalf, and I greet with affection my brother Bishops and 
all the priests, religious and lay faithful who labor daily to confirm this lo-
cal Church in faith, hope and love . In a special way my heart goes out to 
the pilgrims from war-torn Gaza: I ask you to bring back to your families 
and your communities my warm embrace, and my sorrow for the loss, the 
hardship and the suffering you have had to endure . Please be assured of 
my solidarity with you in the immense work of rebuilding which now lies 
ahead, and my prayers that the embargo will soon be lifted .

“Do not be afraid; for behold I proclaim to you good news of great 
joy… today in the city of David a Savior is born for you” (Lk 2:10-11) . 
The message of Christ’s coming, brought from heaven by the voice of an-
gels, continues to echo in this town, just as it echoes in families, homes 
and communities throughout the world . It is “good news”, the angels say 
“for all the people” . It proclaims that the Messiah, the Son of God and the 
Son of David, has been born “for you”: for you and me, and for men and 
women in every time and place . In God’s plan, Bethlehem, “least among 
the clans of Judah” (Mic 5:2), has become a place of undying glory: the 
place where, in the fullness of time, God chose to become man, to end the 
long reign of sin and death, and to bring new and abundant life to a world 
which had grown old, weary and oppressed by hopelessness .

For men and women everywhere, Bethlehem is associated with this joy-
ful message of rebirth, renewal, light and freedom . Yet here, in our midst, 
how far this magnificent promise seems from being realized! How distant 
seems that Kingdom of wide dominion and peace, security, justice and 
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integrity which the Prophet Isaiah heralded in the first reading (cf . Is 9:7), 
and which we proclaim as definitively established in the coming of Jesus 
Christ, Messiah and King!

From the day of his birth, Jesus was “a sign of contradiction” (Lk 2:34), 
and he continues to be so, even today . The Lord of hosts, “whose ori-
gin is from old, from ancient days” (Mic 5:2), wished to inaugurate his 
Kingdom by being born in this little town, entering our world in the silen-
ce and humility of a cave, and lying, a helpless babe, in a manger . Here, in 
Bethlehem, amid every kind of contradiction, the stones continue to cry 
out this “good news”, the message of redemption which this city, above all 
others, is called to proclaim to the world . For here, in a way which surpas-
sed every human hope and expectation, God proved faithful to his promi-
ses . In the birth of his Son, he revealed the coming of a Kingdom of love: 
a divine love which stoops down in order to bring healing and lift us up; 
a love which is revealed in the humiliation and weakness of the Cross, yet 
triumphs in a glorious resurrection to new life . Christ brought a Kingdom 
which is not of this world, yet a Kingdom which is capable of changing 
this world, for it has the power to change hearts, to enlighten minds and to 
strengthen wills . By taking on our flesh, with all its weaknesses, and tran-
sfiguring it by the power of his Spirit, Jesus has called us to be witnesses of 
his victory over sin and death . And this is what the message of Bethlehem 
calls us to be: witnesses of the triumph of God’s love over the hatred, sel-
fishness, fear and resentment which cripple human relationships and cre-
ate division where brothers should dwell in unity, destruction where men 
should be building, despair where hope should flourish!

“In hope we were saved”, the Apostle Paul says (Rom 8:24) . Yet he af-
firms with utter realism that creation continues to groan in travail, even as 
we, who have received the first-fruits of the Spirit, patiently await the ful-
filment of our redemption (cf . Rom 8:22-24) . In today’s second reading, 
Paul draws a lesson from the Incarnation which is particularly applicable to 
the travail which you, God’s chosen ones in Bethlehem, are experiencing: 
“God’s grace has appeared”, he tells us, “training us to reject godless ways 
and worldly desires, and to live, temperately, justly and devoutly in this 
age”, as we await the coming of our blessed hope, the Savior Jesus Christ 
(Tit 2:11-13) .

Are these not the virtues required of men and women who live in hope? 
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First, the constant conversion to Christ which is reflected not only in our 
actions but also in our reasoning: the courage to abandon fruitless and ste-
rile ways of thinking, acting and reacting . Then, the cultivation of a min-
dset of peace based on justice, on respect for the rights and duties of all, 
and commitment to cooperation for the common good . And also perseve-
rance, perseverance in good and in the rejection of evil . Here in Bethlehem, 
a special perseverance is asked of Christ’s disciples: perseverance in faithful 
witness to God’s glory revealed here, in the birth of his Son, to the good 
news of his peace which came down from heaven to dwell upon the earth .

“Do not be afraid!” This is the message which the Successor of Saint 
Peter wishes to leave with you today, echoing the message of the angels and 
the charge which our beloved Pope John Paul II left with you in the year 
of the Great Jubilee of Christ’s birth . Count on the prayers and solidarity 
of your brothers and sisters in the universal Church, and work, with con-
crete initiatives, to consolidate your presence and to offer new possibilities 
to those tempted to leave . Be a bridge of dialogue and constructive coope-
ration in the building of a culture of peace to replace the present stalemate 
of fear, aggression and frustration . Build up your local Churches, making 
them workshops of dialogue, tolerance and hope, as well as solidarity and 
practical charity .

Above all, be witnesses to the power of life, the new life brought by the 
Risen Christ, the life that can illumine and transform even the darkest and 
most hopeless of human situations . Your homeland needs not only new 
economic and community structures, but most importantly, we might say, 
a new “spiritual” infrastructure, capable of galvanizing the energies of all 
men and women of good will in the service of education, development and 
the promotion of the common good . You have the human resources to bu-
ild the culture of peace and mutual respect which will guarantee a better 
future for your children . This noble enterprise awaits you . Do not be afraid!

The ancient Basilica of the Nativity, buffeted by the winds of history and 
the burden of the ages, stands before us as a witness to the faith which en-
dures and triumphs over the world (cf . 1 Jn 5:4) . No visitor to Bethlehem 
can fail to notice that in the course of the centuries the great door leading 
into the house of God has become progressively smaller . Today let us pray 
that, by God’s grace and our commitment, the door leading into the my-
stery of God’s dwelling among men, the temple of our communion in his 
love, and the foretaste of a world of eternal peace and joy, will open ever 
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more fully to welcome, renew and transform every human heart . In this 
way, Bethlehem will continue to echo the message entrusted to the she-
pherds, to us, and to all mankind: “Glory to God in the highest, and on 
earth, peace to those whom he loves”! Amen .



le potenzIalItà delle relIgIonI nel promuoVere una 
cultura dI pace, santuarIo dell’annuncIazIone

Nazareth, 14 maggio 2009

Dear Friends,
Grateful for the words of welcome offered by Bishop Giacinto-Boulos 

Marcuzzo and for your warm reception, I cordially greet the leaders of dif-
ferent communities present, including Christians, Muslims, Jews, Druze 
and other religious peoples .

I feel particularly blessed to visit this city revered by Christians as the 
place where the Angel announced to the Virgin Mary that she would con-
ceive by the power of the Holy Spirit . Here too Joseph, her betrothed, saw 
the Angel in a dream and was directed to name the child “Jesus” . After 
the marvelous events surrounding his birth, the child was brought to this 
city by Joseph and Mary where he “grew and became strong, filled with 
wisdom; and the favor of God was upon him” (Lk 2:40) .

The conviction that the world is a gift of God, and that God has ente-
red the twists and turns of human history, is the perspective from which 
Christians view creation as having a reason and a purpose . Far from being 
the result of blind fate, the world has been willed by God and bespeaks his 
glorious splendor .

At the heart of all religious traditions is the conviction that peace itself 
is a gift from God, yet it cannot be achieved without human endeavor . 
Lasting peace flows from the recognition that the world is ultimately not 
our own, but rather the horizon within which we are invited to participa-
te in God’s love and cooperate in guiding the world and history under his 
inspiration . We cannot do whatever we please with the world; rather, we 
are called to conform our choices to the subtle yet nonetheless perceptible 
laws inscribed by the Creator upon the universe and pattern our actions 
after the divine goodness that pervades the created realm .

Galilee, a land known for its religious and ethnic diversity, is home to a 
people who know well the efforts required to live in harmonious coexisten-
ce . Our different religious traditions have a powerful potential to promote 
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a culture of peace, especially through teaching and preaching the deeper 
spiritual values of our common humanity . By molding the hearts of the 
young, we mold the future of humanity itself . Christians readily join Jews, 
Muslims, Druze, and people of other religions in wishing to safeguard chil-
dren from fanaticism and violence while preparing them to be builders of 
a better world .

My dear friends, I know that you accept cheerfully and with a greeting 
of peace the many pilgrims who flock to Galilee . I encourage you to conti-
nue exercising mutual respect as you work to ease tensions concerning pla-
ces of worship, thus assuring a serene environment for prayer and reflection 
here and throughout Galilee . Representing different religious traditions, 
you share a desire to contribute to the betterment of society and thus testify 
to the religious and spiritual values that help sustain public life . I assure you 
that the Catholic Church is committed to join in this noble undertaking . 
In cooperation with men and women of good will, she will seek to ensure 
that the light of truth, peace and goodness continue to shine forth from 
Galilee and lead people across the globe to seek all that fosters the unity of 
the human family . God bless you all .



raddoppIamo l’Impegno per perfezIonare la nostra 
comunIone

Patriarcato Greco-Ortodosso, Gerusalemme, 15 maggio 2009

Dear Brothers and Sisters in Christ,
It is with profound gratitude and joy that I make this visit to the Greek 

Orthodox Patriarchate of Jerusalem; a moment to which I have much lo-
oked forward . I thank His Beatitude Patriarch Theophilus III for his kind 
words of fraternal greeting, which I warmly reciprocate . I also express to 
all of you my heartfelt gratitude for providing me with this opportunity to 
meet once again the many leaders of Churches and ecclesial communities 
present .

This morning I am mindful of the historic meetings that have taken 
place here in Jerusalem between my predecessor Pope Paul VI and the 
Ecumenical Patriarch Athenagoras I, and also between Pope John Paul II 
and His Beatitude Patriarch Diodoros . These encounters, including my vi-
sit today, are of great symbolic significance . They recall that the light of the 
East (cf . Is 60:1; Rev 21:10) has illumined the entire world from the very 
moment when a “rising sun” came to visit us (Lk 1:78) and they remind us 
too that from here the Gospel was preached to all nations .

Standing in this hallowed place, alongside the Church of the Holy 
Sepulchre, which marks the site where our crucified Lord rose from the 
dead for all humanity, and near the cenacle, where on the day of Pentecost 
“they were all together in one place” (Acts 2:1), who could not feel impel-
led to bring the fullness of goodwill, sound scholarship and spiritual desire 
to our ecumenical endeavors? I pray that our gathering today will give new 
impetus to the work of theological dialogue between the Catholic Church 
and the Orthodox Churches, adding to the recent fruits of study docu-
ments and other joint initiatives .

Of particular joy for our Churches has been the participation of the 
Ecumenical Patriarch of Constantinople, His Holiness Bartholomew I, at 
the recent Synod of Bishops in Rome dedicated to the theme: The Word 
of God in the Life and Mission of the Church . The warm welcome he 



136   I papI In terra santa

received and his moving intervention were sincere expressions of the deep 
spiritual joy that arises from the extent to which communion is already pre-
sent between our Churches . Such ecumenical experience bears clear witness 
to the link between the unity of the Church and her mission . Extending 
his arms on the Cross, Jesus revealed the fullness of his desire to draw all 
people to himself, uniting them together as one (cf . Jn 12:32) . Breathing 
his Spirit upon us he revealed his power to enable us to participate in his 
mission of reconciliation (cf . Jn 19:30; 20:22-23) . In that breath, through 
the redemption that unites, stands our mission! Little wonder, then, that it 
is precisely in our burning desire to bring Christ to others, to make known 
his message of reconciliation (cf . 2 Cor 5:19), that we experience the shame 
of our division . Yet, sent out into the world (cf . Jn 20:21), empowered by 
the unifying force of the Holy Spirit (ibid . v . 22), proclaiming the reconci-
liation that draws all to believe that Jesus is the Son of God (ibid . v . 31), we 
shall find the strength to redouble our efforts to perfect our communion, 
to make it complete, to bear united witness to the love of the Father who 
sends the Son so that the world may know his love for us (cf . Jn 17:23) .

Some two thousand years ago, along these same streets, a group of 
Greeks put this request to Philip: “Sir, we should like to see Jesus” (Jn 
12:21) . It is a request made again of us today, here in Jerusalem, in the 
Holy Land, in the region and throughout the world . How do we respond? 
Is our response heard? Saint Paul alerts us to the gravity of our response: 
our mission to teach and preach . He says: “faith comes from hearing, and 
what is heard comes through the word of Christ” (Rm 10:17) . It is impera-
tive therefore that Christian leaders and their communities bear vibrant te-
stimony to what our faith proclaims: the eternal Word, who entered space 
and time in this land, Jesus of Nazareth, who walked these streets, through 
his words and actions calls people of every age to his life of truth and love .

Dear friends, while encouraging you to proclaim joyfully the Risen 
Lord, I wish also to recognize the work to this end of the Heads of Christian 
communities, who meet together regularly in this city . It seems to me that 
the greatest service the Christians of Jerusalem can offer their fellow citizens 
is the upbringing and education of a further generation of well-formed and 
committed Christians, earnest in their desire to contribute generously to 
the religious and civic life of this unique and holy city . The fundamental 
priority of every Christian leader is the nurturing of the faith of the indi-
viduals and families entrusted to his pastoral care . This common pastoral 
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concern will ensure that your regular meetings are marked by the wisdom 
and fraternal charity necessary to support one another and to engage with 
both the joys and the particular difficulties which mark the lives of your 
people . I pray that the aspirations of the Christians of Jerusalem will be 
understood as being concordant with the aspirations of all its inhabitants, 
whatever their religion: a life of religious freedom and peaceful coexistence 
and - for young people in particular - unimpeded access to education and 
employment, the prospect of suitable housing and family residency, and 
the chance to benefit from and contribute to economic stability .





appendIce1

paolo VI (4-6 gennaIo 1964)2

•	 Preghiera presso il Santo Sepolcro, Gerusalemme, 4 gennaio 1964, pp . 16-20 [francese]
•	 Alle comunità cattoliche dei Riti Orientali, Gerusalemme, 4 gennaio 1964, pp . 21-22 

[francese]
•	 A Nazareth la prima scuola del Vangelo, Nazareth, 5 gennaio 1964, pp . 23-27 [francese]*
•	 Sul Monte delle Beatitudini, 5 gennaio 1964, pp . 27-28 [italiano]
•	 A Betlemme: invito alla fraternità, unione e pace, Betlemme, 6 gennaio 1964, pp . 28-

35 [francese]*
•	 La «Rosa d’Oro» alla Basilica della Natività, Betlemme, 6 gennaio 1964, pp . 35-36 

[latino]
•	 A un gruppo di fedeli di Milano e di Brescia, Gerusalemme, 5 gennaio 1964, pp . 36-38 

[italiano]
•	 Saluto al Patriarca Athenagoras, Gerusalemme, 5 gennaio 1964, pp . 39-41 [latino]*
•	 Un comunicato sul colloquio ecumenico, Gerusalemme, 5 gennaio 1964, p . 41 [francese]
•	 Al Patriarca Benediktos di Gerusalemme, Gerusalemme, 4 gennaio 1964, pp . 42-43 

[francese]
•	 Al Patriarca Armeno, Yegheshe Derderian, Gerusalemme, 4 gennaio 1964, pp . 43-44 

[inglese]
•	 Alla partenza da Roma, Roma, 4 gennaio 1964, pp . 47-48 [italiano]
•	 Al Sovrano della Giordania, Amman, 4 gennaio 1964, p . 50 [inglese]
•	 Ingresso nella Santa Città, Gerusalemme, 4 gennaio 1964, pp . 51-52 [francese]
•	 Per il «popolo dell’Alleanza», Megiddo, 5 gennaio 1964, pp . 52-53 [francese]
•	 Un ricordo di Pio XII, Gerusalemme, 5 gennaio 1964, pp . 53-54 [francese]
•	 Commiato da Re Hussein, Amman, 6 gennaio 1964, p . 55 [inglese]
•	 Trionfali accoglienze a Roma, Roma, 6 gennaio, pp . 56-57 [italiano]
•	 Gratitudine al Sacro Collegio, Roma, 6 gennaio, pp . 61-63 [italiano]*

1 Viene qui riprodotto l’elenco completo degli interventi dei papi durante i loro viaggi in Terra 
Santa così come sono stati pubblicati nell’edizione ufficiale degli scritti dei pontefici da parte della 
Libreria Editrice Vaticana; di ogni intervento viene indicato il titolo, il sottotitolo, il luogo, la data 
e la lingua nel quale è stato pronunciato, oltre che le pagine dove si trova l’intervento nel volume 
dell’edizione ufficiale degli Insegnamenti dei papi . La presenza di un * indica che il testo è stato ri-
pubblicato in questo volume con il permesso della Libreria Editrice Vaticana, che ringrazio ancora 
una volta per aver accolto la richiesta della Fondazione Giovanni Paolo II .

2 Paolo VI, Insegnamenti, volume 2, Città del Vaticano, 1964, pp 15-57 .
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gIoVannI paolo II (20-26 marzo 2000)3

•	 Telegrammi ai capi di stato dei paesi sorvolati, pp . 385-386 [Italia, italiano; Grecia, fran-
cese; Cipro, inglese; Libano, francese; Siria, francese]

•	 Oggi sono in Giordania, terra santificata dalla presenza di Gesù. Amman: la cerimonia 
di benvenuto all’aeroporto internazionale «Queen alia», Amman, 20 marzo 2000, pp . 
387-389 [inglese]

•	 A Gesù Cristo, che è l’alga e l’omega, dedico ogni passo di questo viaggio nella terra che fu 
sua. Monte Nebo: la visita privata all’antico monastero, Monte Nebo, 20 marzo 2000, 
pp . 390-391 [inglese]

•	 Giovanni Battista, una guida. Amman: l’omelia durante la concelebrazione eucaristica 
nell’«Amman Stadium», Amman, 21 marzo 2000, pp . 392-397 [inglese]

•	 Ogni paura è vinta e viene predicato il Vangelo dell’amore per la gloria del Padre, del Figlio 
e dello Spirito Santo. Wadi Al-Kharrar: la preghiera nella valle del Giordano dove Giovanni 
battezzava, Wadi Al-Kharar, 21 marzo 2000, pp . 398-400 [inglese]

•	 Telegrammi ai capi di stato dei paesi sorvolati, 21 marzo 2000, p . 401 [Giordania, in-
glese; Palestina, inglese]

•	 Il mio è un pellegrinaggio in spirito di umile gratitudine e di speranza alle origini della no-
stra storia religiosa. Tel Aviv: la cerimonia di benvenuto nell’aeroporto internazionale «Ben 
Gourion», Tel Aviv, 21 marzo 2000, pp . 402-404 [Inglese]

•	 Gerico, città ricca di memorie, annunci la speranza di pace. Breve visita pastorale di pre-
ghiera nella valle del Giordano, Al-Maghtas, 22 marzo 2000, p . 405 [inglese]

•	 Il messaggio di Betlemme è la Buona Novella della riconciliazione fra tutti gli uomini. 
Betlemme: cerimonia di benvenuto nei territori palestinesi, Betlemme, 22 marzo 2000, 
pp . 406-408 [inglese]

•	 In questa città è sempre Natale, ogni giorno è Natale nel cuore dei cristiani. Betlemme: la 
concelebrazione eucaristica nella piazza della mangiatoia, Betlemme, 22 marzo 2000, 
pp . 409-413 [inglese]*

•	 Maggiore solidarietà internazionale e volontà politica per affrontare la sfida posta dalle con-
dizioni dei profughi. Dheisheh: la visita al campo profughi, Dheisheh, 22 marzo 2000, 
pp . 414-416 [inglese]

•	 Il dialogo: unica via per fare delle aspirazioni alla pace, una realtà piuttosto che un sogno. 
Betlemme: cerimonia di congedo dai territori palestinesi, Betlemme, 22 marzo 2000, p . 
417 [inglese]

•	 Cristo è morto, Cristo è risorto, Cristo ritornerà. Gerusalemme: la concelebrazione eucaristi-
ca con gli ordinari di Terra Santa nella Cappella del Cenacolo, Gerusalemme, 23 Marzo 
2000, pp . 418-421 [inglese]*

•	 Vi scrivo dal Cenacolo… Gerusalemme: lettera ai sacerdoti per il Giovedì Santo 2000, 
Gerusalemme, 23 marzo 2000, pp . 422-432 [italiano]

•	 La Chiesa condanna l’antisemitismo e ogni forma di razzismo perché in contrasto con i 
principi del cristianesimo. Gerusalemme: l’incontro con i Rabbini Capi d’Israele presso 
Hechal Shlomo, Gerusalemme, 23 marzo 2000, pp . 433-434 [inglese]

•	 Il mio pellegrinaggio è un viaggio della speranza: che il XXI secolo porti nuova solidarietà 
tra i popoli del mondo. Gerusalemme: visita di cortesia al presidente dello stato di Israele 

3 Giovanni Paolo II, Insegnamenti, volume 23/1, Città del Vaticano, 2002, pp . 
385-474 .
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Ezer Weizman, Gerusalemme, 23 marzo 2000, pp . 435-436 [inglese]
•	 Mai più sentimenti antiebraici fra i cristiani, mai più sentimenti anticristiani fra gli 

ebrei. Gerusalemme: visita al Mausoleo di Yad Vashem, il monumento alla memoria, 
Gerusalemme, 23 marzo 2000, pp . 437-439 [inglese]

•	 Religione e pace vanno insieme. Credenza e pratica religiose non si possono separare dalla di-
fesa dell’immagine di Dio nell’uomo. Gerusalemme: l’incontro con i rappresentanti ebraici, 
musulmani e cristiani nell’auditorium del Pontificio Istituto «Notre Dame», Gerusalemme, 
23 marzo 2000, pp . 440-443 [inglese]*

•	 Annunciare all’uomo del XXI secolo il messaggio del Sinai e del Monte delle Beatitudini. 
Korazim: la concelebrazione eucaristica per i giovani sul Monte delle Beatitudini, 24 marzo 
2000, pp . 444-448 [inglese]

•	 I saluti ai giovani giunti da tutto il mondo. Korazim: al termine della concelebrazione eu-
caristica sul Monte delle Beatitudini, 24 marzo 2000, pp . 449-451 [Italiano, francese, 
tedesco, spagnolo, inglese, polacco, ebraico e arabo]

•	 La preghiera e l’appello per il cammino della pace tra Etiopia e Eritrea, 24 marzo 2000, 
p . 452 [inglese]

•	 A Maria consacro le famiglie e affido gli sforzi dei cristiani per difendere la vita e la dignità 
di ogni essere umano. Nazareth: la concelebrazione eucaristica nella Grotta dell’Annuncia-
zione, Nazareth, 25 marzo 2000, pp . 453-457 [inglese]*

•	 Dio benedica ogni sforzo per promuovere pace e comprensione fra popoli e nazio-
ni. Gerusalemme: l’incontro con i Consoli Generali nella Delegazione Apostolica, 
Gerusalemme, 25 marzo 2000, p . 458 [inglese]

•	 Con cuore pieno di speranza facciamo del terzo millennio l’era della gioia dei cristiani ri-
trovata nell’unità. Gerusalemme: l’incontro ecumenico con sua Beatitudine Diodoros I nel 
Patriarcato greco-ortodosso, Gerusalemme, 25 marzo 2000, pp . 459-462 [inglese]

•	 Solidarietà e armonia per rendere testimonianza al Dio unico. Gerusalemme: visita di cor-
tesia al Gran Muftì presso la Moschea, Gerusalemme, 26 marzo 2000, p . 463 [inglese]

•	 La nostra amicizia sia preghiera che sale affinché ci sia concesso il dono dell’unità. 
Gerusalemme: l’incontro la comunità armena ortodossa nella cattedrale di San Giacomo, 
Gerusalemme, 26 marzo 2000, pp . 464-465 [inglese]

•	 I cristiani possono e devono guardare al futuro con solida fiducia nella potenza gloriosa 
del Risorto. Gerusalemme: la concelebrazione eucaristica nella Chiesa del Santo Sepolcro, 
Gerusalemme, 26 marzo 2000, pp . 466-470 [inglese]*

•	 Maria ha illuminato ogni passo di questo pellegrinaggio condividendo le gioie e i dolori dei 
suoi figli. Gerusalemme: la recita della preghiera mariana nella Basilica del Santo Sepolcro, 
Gerusalemme, 26 marzo 2000, pp . 471-472 [inglese]

•	 Telegrammi ai capi di stato dei paesi sorvolati, 26 marzo 2000, pp . 473-474 [Tel Aviv, 
inglese; Cipro, francese; Grecia, francese; Italia, italiano]
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•	 Telegrammi ai capi di stato dei paesi sorvolati, 8 maggio 2009 [Italia, italiano; Grecia, 
francese; Cipro inglese; Libano, francese; Siria, francese] pp . 741-743

•	 Intervista concessa ai giornalisti durante il volo verso Amman, volo papale, 8 maggio 
2009, pp . 744-746 [italiano] 

•	 La libertà religiosa, diritto umano fondamentale. Amman – Cerimonia di benvenuto all’ae-
roporto Queen Alia, Amman, 8 maggio 2009, pp . 747-749 [inglese]

•	 Unità e pace, regalo prezioso per il Medio Oriente. Amman – La visita al Centro Regina 
pacis, Amman, 8 maggio 2009, pp . 750-752 [inglese]

•	 Tra Chiesa e popolo ebreo un vincolo inseparabile. Monte Nebo (Amman) – La visita 
all’antica Basilica del Memoriale di Mosè, Monte Nebo, 9 maggio 2009, pp . 753-755 
[inglese] 

•	 Pregiudizio e violenza sfigurano la religione. Madaba – La benedizione della prima pietra 
dell’Università del Patriarcato Latino, Madaba, 9 maggio 2009, pp . 756-759 [inglese] 

•	 Il contributo positivo della religione alla società civile. Amman – L’incontro con i capi reli-
giosi musulmani, con il Corpo Diplomatico e con i Rettori delle università giordane all’ester-
no della moschea al-Hussein Bin Talal, Amman, 9 maggio 2009, pp . 760-764 [inglese]

•	 La voce autentica della fede porta sempre integrità, giustizia e pace. Amman – La celebra-
zione dei Vespri nella cattedrale greco-melkita di San Giorgio, Amman, 9 maggio 2009, 
pp . 765-768 [inglese]

•	 Il coraggio di restare per costruire nuovi ponti di incontro. Amman – La celebrazione eu-
caristica nell’International Stadium, Amman, 10 maggio 2009, pp . 769-772 [inglese]

•	 Le famiglie, scuole di preghiera e di amore. Amman – La preghiera mariana nell’Interna-
tional Stadium, Amman, 10 maggio 2009, p . 773 [inglese] 

•	 Il contributo dei cristiani alla riconciliazione in Medio Oriente. Betania – La visita a 
Betania oltre il Giordano, sito del battesimo di Gesù, Betania, 10 maggio 2009, pp . 774-
776 [inglese] 

•	 Tolleranza religiosa e politiche lungimiranti assicurano la concordia e la pace. Amman – 
La cerimonia di congedo dalla Giordania all’aeroporto Queen Alia, Amman, 11 maggio 
2009, pp . 777-779 [inglese]

•	 Ogni sforzo per combattere l’antisemitismo dovunque si manifesti. Tel Aviv – La cerimonia 
di benvenuto in Israele all’aeroporto Ben Gurion, Tel Aviv, 11 maggio 2009, pp . 780-
782 [inglese]

•	 La sicurezza nasce dalla giustizia. Gerusalemme – La visita al presidente della Repubblica 
Shimon Peres nel palazzo presidenziale, Gerusalemme, 11 maggio 2009, pp . 783-786 
[inglese]

•	 Nessuno neghi o dimentichi la shoah. Gerusalemme – La visita al Memoriale di Yad 
Vashem, Gerusalemme, 11 maggio 2009, pp . 787-789 [inglese] 

•	 C’è bisogno di un dialogo genuino delle culture e delle religioni. Gerusalemme – L’incontro 
con gli esponenti religiosi nell’Auditorium del Centro Notre Dame di Gerusalemme, 
Gerusalemme, 11 maggio 2009, pp . 790-793 [inglese]*

•	 Dialogo sincero per superare conflitti e incomprensioni. Gerusalemme – La visita alla 
Cupola della Roccia e al Gran Mufti sulla Spianata delle Moschee, Gerusalemme, 12 
maggio 2009, pp . 794-796 [inglese]

4 Benedetto XVI, Insegnamenti, volume 5/1, Città del Vaticano, 2010, pp . 741-853 .
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•	 Pace per la Terra Santa e il Medio Oriente. Gerusalemme – Sosta di preghiera al Muro 
Occidentale, Gerusalemme, 12 maggio 2009, p . 797 [inglese]

•	 Autentica e durevole riconciliazione fra cristiani e ebrei. Gerusalemme – L’incontro con i 
due Gran Rabbinmi al centro Hechal Shlomo, Gerusalemme, 12 maggio 2009, pp . 798-
800 [inglese] 

•	 I cristiani restino nelle loro terre da cittadini leali e responsabili. Gerusalemme – La pre-
ghiera mariana nel cenacolo con gli ordinari di Terra Santa, Gerusalemme, 12 maggio 
2009, pp . 801-804 [inglese]*

•	 Pregate per la pace di Gerusalemme e la fine del conflitto. Gerusalemme – La visita alla 
concattedrale latina, Gerusalemme, 12 maggio 2009, pp . 805-806 [inglese]

•	 Gerusalemme profezia e promessa di riconciliazione universale. Gerusalemme – La celebra-
zione eucaristica nella Valle di Giosafat, Gerusalemme, 12 maggio 2009, pp . 807-811 
[inglese] 

•	 Un onesto dialogo per il diritto a una sovrana patria palestinese. Betlemme – La cerimo-
nia di benvenuto nei territori palestinesi nel Piazzale antistante il Palazzo Presidenziale, 
Betlemme 13 maggio 2009, pp . 812-814 [inglese]

•	 Una cultura della pace per superare lo stallo della paura dell’aggressione e della frustrazione. 
Betlemme – La celebrazione eucaristica nella piazza della Mangiatoia davanti alla Basilica 
della Natività, Betlemme, 13 maggio 2009, pp . 815-818 [inglese]* 

•	 I bambini innocenti meritano un posto sicuro dai conflitti. Betlemme – La visita al Caritas 
Baby Hospital, Betlemme, 13 maggio 2009, pp . 819-821 [inglese] 

•	 Una soluzione giusta e duratura nel conflitto sostenuta dalla comunità internazionale. 
Betlemme – La visita al campo profughi Aida, Betlemme, 13 maggio 2009, pp . 822-
824 [inglese] 

•	 I muri si possono rimuovere se si abbattono le barriere dei cuori. Betlemme – La cerimonia 
di congedo dai territorio palestinesi nel cortile del Palazzo Presidenziale, Betlemme, 13 
maggio 2009, pp . 825-826 [inglese] 

•	 Lo Stato garantisca a tutte le famiglie condizioni di dignità . Nazareth - La celebrazione eu-
caristica presso il Monte del Precipizio, Nazareth, 14 maggio 2009, pp . 827-831 [inglese]

•	 Le potenzialità delle religioni nel promuovere una cultura di pace. Nazareth – L’incontro 
con i capi religiosi della Galilea nell’Auditorium del Santuario dell’Annunciazione, 
Nazareth, 14 maggio 2009, pp . 832-833 [inglese]*

•	 I cristiani strumenti efficaci di pace e riconciliazione tra i popoli. Nazareth – Celebrazione 
dei vespri con vescovi, sacerdoti e laici di Galilea nella Basilica dell’Annunciazione, 
Nazareth, 14 maggio 2009, pp . 834-837 [inglese]

•	 Raddoppiamo l’impegno per perfezionare la nostra comunione. Gerusalemme – L’incontro 
ecumenico con le rappresentanze cristiane in Terra Santa nel Patriarcato greco-ortodosso, 
Gerusalemme, 15 maggio 2009, pp . 838-840 [inglese]*

•	 Un futuro di giustizia può sorgere per ogni uomo e ogni donna. Gerusalemme - La visita 
alla Basilica del Santo Sepolcro, Gerusalemme, 15 maggio 2009, pp . 841-844 [inglese]

•	 Un ulteriore passo nel cammino verso l’unità. Gerusalemme – L’incontro con il Patriarca 
Torkom Manoukian nella Chiesa Patriarcale Armena Apostolica di San Giacomo, 
Gerusalemme, 15 maggio 2009, pp . 845-846 [inglese]

•	 Mai più spargimenti di sangue, mai più terrorismo e guerra. Tel Aviv – La cerimonia di 
congedo all’aeroporto Ben Gurion, Tel Aviv, 15 maggio 2009, pp . 847-849
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