
DI RENATO BURIGANA

ua Beatitudine Fouad Twal,
Patriarca di Gerusalemme, ci
riceve nel palazzo del Patriar-
cato latino, a pochi passi da

Giaffa Gate, mentre fervono i lavori
per la prossima visita del Papa.
Benedetto XVI sarà infatti in Gior-
dania, Israele e Palestina e l’attesa è
forte, sia per i cristiani sia per la va-
lenza politica che il viaggio avrà.
Anche nel Patriarcato tutti sono al
lavoro, fra l’altro in questi giorni si
stanno ultimando con sopralluo-
ghi le misure di sicurezza, gli spazi
liturgici, i percorsi. Il Patriarca ci ri-
vece di mattina prima di iniziare
una giornata densa di incontri e
riunioni.
Quali sono le aspettative a po-
chi giorni dalla visita del Papa?
«Abbiamo vissuto due momenti
diversi. Il primo, quando il Papa
decise questo viaggio. Abbiamo
vissuto l’attesa con gioia, con ansia
e trepidazione. Anche perché dob-
biamo dividere il viaggio fra la tap-
pa giordana, dove non ci sono pro-
blemi perché c’è più pace che qui, e
la tappa in Israele e Palestina. Ades-
so che Benedetto XVI arriva, la pau-
ra è sparita, così come la preoccu-
pazione. Lo attendiamo con fede e
coraggio, la sua visita sarà una be-
nedizione, un invito a continuare il
cammino ecumenico e interreligio-
so.
Gerusalemme è la città del dia-
logo e del confronto.
«Sì la nostra città si presta a realiz-
zare belle iniziative fra le chiese cri-
stiane e le religioni ebraica e mu-
sulmana. Senza mai dimenticare la
dimensione politica di Gerusalem-
me e la ricerca di una soluzione
che arrivi alla pace. Una pace dura-
tura che contribuisca allo svilup-
po».
Dopo la guerra di Gaza, come è
oggi la situazione?
«La situazione politica è peggiorata
anche verso gli Ebrei. La guerra a
Gaza è stata inutile, inoltre ha rotto
la fiducia, la speranza che in questi
ultimi anni era cresciuta seppur fra

molte difficoltà. La situazione di
conflitto politico è continua».
In questi anni si è assistito a un
esodo del popolo palestinese,
soprattutto dopo la seconda in-
tifada. Ora sembra che questo
esodo si sia arrestato?
«L’esodo si è fermato. Ci sono stati
due esodi, uno verso l’interno e
uno verso l’estero. Ma molti pale-
stinesi che vivono nei campi profu-
ghi si ricordano bene dove viveva-
no, le loro case, i loro villaggi, non
vengono dalla luna. Si ricordano
bene i luoghi che hanno lasciato.
Poi c’è un esodo anche verso l’este-
ro. Per esempio in America ci sono
forti e numerose comunità palesti-
nesi. Noi li assistiamo perché non

perdano il loro senso di apparte-
nenza a questa terra, la loro cultu-
ra. Inoltre è importante che possa-
no aiutare anche coloro che sono
rimasti qui».
Quali sono i problemi principali
che oggi vivono i palestinesi?
Si vive una forte crisi economica. Il
lavoro manca. Siamo stanchi di
promesse, di tante promesse e ci
vogliono capi coraggiosi e leader
che abbiano coraggio. Oggi manca
soprattutto la speranza, la gioia di
vivere, dobbiamo mettere fine a
questa crisi. C’è poi il problema
grave della riunificazione delle fa-
miglie cristiane. La difficoltà di
movimento fra le diverse città pale-
stinesi impedisce che le famiglie si

incontrino, che possano vivere in-
sieme feste, ricorrenze, che possa-
no riunificarsi ogni volta che lo ri-
tengono giusto. Chi vive in Terra
Santa deve essere conscio che vive
in una situazione difficile, deve re-
sistere e accettare la croce».
Cosa possiamo fare di concreto
per aiutare i cristiani di Terra
Santa?
«Possiamo aiutare soprattutto le
giovani coppie che non riescono
più a sposarsi per la difficoltà di
trovare una casa dove abitare. Da
sole queste famiglie non potranno
mai acquistare o affittare una casa.
Noi abbiamo già realizzato 15 pro-
getti per costruire case, e abbiamo
già edificato una sessantina di ap-
partamenti. Tutti i cristiani devono
farsi carico di questo problema, de-
vono sentirsi responsabili verso la
Chiesa madre di Gerusalemme. Se
ogni diocesi italiana costruisse una
casa per una giovane famiglia, con
un investimento di circa 50.000
dollari, darebbe un futuro certo a
questi giovani. Anche dopo la guer-
ra di Gaza ho sentito molta solida-
rietà economica e nella preghiera».
Anche l’ospedale di Beit Jala è
un gesto concreto di solidarietà.
«Si e sono contento che la Fonda-
zione Giovanni Paolo II lo realizzi.
Un ospedale per bambini che am-
plierà uno già esistente nella città
dove è nato il Bambino Gesù. Sarà
un ospedale aperto a tutti come
tutte le nostre realtà. L’ospedale
rappresenta un gesto di amore ver-
so tutti, un segno di speranza».
Sempre a Beit Jala c’è il Semina-
rio che forma i futuri sacerdoti
per la Giordania, Israele e la Pa-
lestina. Anche qui avete un calo
nelle vocazioni?
«Il Seminario è pieno, non c’è nes-
sun posto libero. Attualmente ci
sono trentuno giovani che si stan-
no preparando al sacerdozio. Sia-
mo orgogliosi anche perché questo
rappresenta un segno di speranza.
Noi ordiniamo i giovani nelle loro
parrocchie di origine e questo inco-
raggia altri giovani a dedicare la
propria vita servizio dei fratelli».
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Una domenica
in Galilea

DI LUCA BUCCHERI

l sole del mattino già alto nel cielo
terso e la luce intensa e abbagliante

di Gerusalemme erano solo
l’anticipo di quel che avremmo
goduto in quella splendida
domenica dopo Pasqua.
Destinazione del piccolo gruppo di
amici, legati ai progetti della
Fondazione Giovanni Paolo II, il
Lago di Tiberiade. «Andate in Galilea,
là mi vedrete»… sembrava sussurrare
il Signore risorto al gruppetto italo-
palestinese in partenza, sempre in
attesa di un’improbabile puntualità. 
La magia di questa terra è proprio
questa, di rendere percepibili con
altri sensi le parole pronunciate da
Gesù, di far assaporare una gamma
di sapori insospettata nelle letture
bibliche, di svelare aspetti degli scritti
evangelici che solo la geografia di
questi luoghi possono schiudere;
insomma, di rendere visibile l’invisibile
immergendoti nell’ambiente vitale di
Gesù e del popolo di Israele. E in questo
senso la Galilea rappresenta davvero un
«Quinto evangelo», come recita il titolo
di un bel libro di Bargil Pixner.
Dall’alto della fortezza crociata di Kohav
Hayarden (Belvoir), conquistata dal
Saladino dopo due anni di assedio,
eravamo felici di posare lo sguardo su
un orizzonte sconfinato che dalla
Giordania si allungava fino al monte
Hermon innevato passando attraverso il
primo lembo del Lago di Galilea. I versi
del Salmo 133 ci accompagnavano nella
visita mostrandoci come il percorso del
Giordano, che «come rugiada
dell’Hermon scende…», sia in fondo
quello di Gesù e di ogni fratello che
decide di donarsi per dare vita e
benedizione. Anche le cicogne che ci
svolazzavano intorno sembravano il
preannunzio lieto di quella «buona
notizia» che dalla Galilea ha iniziato la
sua corsa per diffondersi in tutto il
mondo.
Il Lago di Gesù era calmo e tranquillo
come lo è il cuore appagato che ha
dimorato nella Parola di Dio e nel
silenzio. Un umile villaggio di pescatori,
Cafarnao, ritrovato non molti decenni
or sono da splendidi frati archeologi
(Orfali, Corbo, Loffreda) che hanno
dedicato la vita alle pietre per amore di
Gesù e del Vangelo, ci riporta agli
episodi più noti del racconto evangelico,
ma con la forza di risuonare nel loro
ambiente e contesto reale. Favoriti da un
insolito scarso affollamento, sembra di
rivedere il centurione invocare la
guarigione del suo servo, o i quattro
barellieri scoperchiare il tetto di fango e
paglia delle modeste abitazioni del
villaggio per calare dall’alto il paralitico,
o la donna gioire per quella dracma
ritrovata in mezzo ai quei lastroni di
pietra scura di basalto… E non è un
sogno quando, alla chiesina del Primato
di Pietro, riviviamo nell’Eucaristia
celebrata proprio sulle rive del Lago,
quella scena in cui Gesù risorto
consuma con i suoi discepoli un pasto a
base di pane e pesce dopo una pesca
miracolosa e conferma per tre volte
Pietro affidandogli la più delicata delle
missioni, dopo avergli posto per tre
volte la domanda fondamentale
dell’amore. 
Fa bene sapere che Gesù ancora oggi è
vivo e viene incontro alle nostre paure e
delusioni spezzando il pane della
condivisione e il pesce della fiducia per
confermarci nella missione, per farci
ripartire dopo una battuta d’arresto, per
liberarci dai sensi di colpa che ci
opprimono, per domandarci se amiamo
o seguiamo delle leggi. In fondo
"Pietro" siamo ognuno di noi…
Il rientro a Gerusalemme, mentre il sole
continuava la sua discesa accendendo di
fuoco l’orizzonte, era denso di quella
gratitudine di chi ha avuto il privilegio -
come Tommaso - di «vedere» e di
«toccare con mano», e di immergerti in
una storia della salvezza di cui puoi
sentirti parte.
Anche il Papa Benedetto XVI, come i
suoi predecessori Paolo VI nel 1964 e
Giovanni Paolo II nel 2000, verrà a
visitare tra pochi giorni questa terra, da
molti ritenuta santa perché Dio è santo.
La sua venuta da Papa pellegrino non
può che essere un’ulteriore spinta per
tutti noi a «venire a vedere» dove abita
Gesù, a camminare dove lui ha
camminato, a riscoprire il sogno di Dio
che da Abramo a Gesù invita l’uomo a
tornare sui suoi passi di libertà e di
amore («I passi, la terra e il sogno di
Gesù» è il titolo di un pellegrinaggio
itinerante in tenda e autogestione che
avrà luogo dal 14 al 23 luglio 2009. Per
info:
www.terradelsanto.wordpress.com).
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TERRA SANTA

«Costruiamo insieme le case
per le famiglie cristiane»

Parla il Patriarca latino Fouad Twal: 
il miglior modo per aiutare i cristiani 
che vivono qui è sostenere le giovani coppie 
che non si sposano per la difficoltà 
di trovare un’abitazione

IL PELLEGRINAGGIO        •

”



DI ANDREA PIO CRISTIANI

a famiglia degli adoratori dell’unico Dio ha sempre ricoperto di
struggente amore Gerusalemme la città del Grande Sovrano, la «Sion

del Santo di Israele» come la chiamano i profeti e i poeti biblici. I suoi
abitanti sono chiamati figli e figlie di Sion, la «Vergine figlia di Sion»
diventa la personificazione poetica di Gerusalemme, dai testi biblici si
desumono i motivi del legame inscindibile dei credenti con la città Santa
circondata da tenera devozione e da nostalgia desolata quando Israele è
separato da lei «se mi dimenticassi di te, Gerusalemme, si inaridisca la

mia destra, s’attacchi al palato la mia lingua se non mi
ricordassi di te, se non ponessi Gerusalemme al di sopra di
ogni mia gioia». Nel nuovo testamento Gerusalemme viene
ad assumere il ruolo essenziale di città scelta da Dio per il
sacrificio del suo figlio. Il Messia tra l’ostilità dei capi
religiosi e l’incomprensione della gran parte del popolo vi
porta a compimento le scritture con la sua morte redentrice e
la sua gloriosa risurrezione. Le implacabili accusa di Cristo ai
capi d’Israele sono raccolte in un intero capitolo del Vangelo
di Matteo (23, 1-19) e culminano in un accorato lamento su
Gerusalemme che ha impedito a Gesù di raccogliere i suoi
abitanti «come una gallina raduna i suoi pulcini sotto le sue
ali». Egli ordina ai suoi di non allontanarsi dalla città perché
lá riceveranno il dono dello Spirito per divenire suoi
testimoni fino agli estremi confini della terra. Lá nasce la
prima comunità cristiana raccolta intorno al cenacolo e al
sepolcro cuore della chiesa madre.
Nell’VIII secolo giungono in Palestina i musulmani con il
loro assoluto e rigoroso monoteismo ed annoverano
Gerusalemme fra le loro città sante, perché terra dei
patriarchi e dei profeti.
Ho fatto questo preambolo per richiamare le nostre comuni
radici, motivo che ci ha spinto ad affiancare all’anno
paolino, l’anno della Terra Santa da dove l’apostolo viene. Il
nostro obiettivo è quello di risvegliare l’aspirazione alla
fratellanza universale invito originale di Dio che ci giunge
appunto da questa terra.
Il programma, condiviso dalla Cet, dalla Regione Toscana,
dalla Fondazione Giovanni Paolo II, dai cavalieri del Santo
Sepolcro, dalla pattuglia scuot di Terra Santa Agesci, è
pensato come un viaggio ideale che ci conduce nei luoghi
Santi come pellegrini sospinti da un richiamo interiore e
mossi dall’aspirazione comune alla pace intesa in senso
biblico, come benessere della persona, tranquillità, armonia
fra i popoli, unione con Dio. L’approdo è di giungere a
riconoscere Gerusalemme quale capitale della fede e della
pace per adempiere le profezie «perché da Sion uscirà la
legge e da Gerusalemme la parola del Signore». I popoli tutti
deporranno le armi, trasformandole in strumenti di pace.
Essa sarà finalmente chiamata «sposa fedele e madre
feconda», si coprirà di vesti splendide, sgombrerà dalle sue
mura le macerie, toglierà le catene agli schiavi e tutti la
chiameranno «città della giustizia», «tempio del Signore»,
«sorgente di acque miracolose», «casa della gioia». Le sue
dimensioni non avranno più contorni topografici ma ideali,
sarà eretta a simbolo di una nuova umanità. Raccolti «fra le
sue mura» ne saremo i cittadini felici.
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CON IL TUO 5XMILLE
PUOI CONTRIBUIRE
AI PROGETTI 
IN TERRA SANTA

Nella prossima
dichiarazione dei redditi
devolvi il 5xmille
alla Fondazione
Giovanni Paolo II.
Firma nell’apposito spazio
dedicato al 5xmille
e specifica
il codice fiscale
della Fondazione
Giovanni Paolo II

94145440486

Ricorda che il 5xmille
non è alternativo
all’8 per mille
e non ti costa nulla.
È un modo concreto
per contribuire
ai progetti che la Fondazione
Giovanni Paolo II
realizza in Terra Santa.
Non ti dimenticare
quella firma: è importante.

SEDE LEGALE
DELLA FONDAZIONE
GIOVANNI PAOLO II
Piazzetta della Cattedrale, 1
50014 - Fiesole (FI)

SEDE OPERATIVA
Piazza Municipio, 5
52015 – Pratovecchio (AR)

INVIO CORRISPONDENZA
CASELLA POSTALE 20
52015 Pratovecchio (AR)

TELEFONO 0575/583747
fax 0575/583747

È stato aperto l’Ufficio
della Fondazione a FIRENZE
in VIA DEL PROCONSOLO, 16
aperto dal lunedì al venerdì
dalle 9,30 alle 12,30
telefono 055-219046

E-MAIL
fondazione@fondazionegp2.org
direttore@fondazionegp2.org
segreteria@fondazionegp2.org

SEDE OPERATIVA
MEDIO ORIENTE Jerusalem - Israel,
Greek Orthodox St. P.O.Box 1407

TELEFONO 0097 2 6266613
fax 00972 2 6284586

Per contribuire ai progetti
della Fondazione Giovanni Paolo II
si può utilizzare il conto corrente

Banca del Valdarno 
Credito cooperativo
IBAN:
IT 55 U 08811 71600 000000029012

DA SAPERE

Pagine a cura di Renato Burigana
della Fondazione Giovanni Paolo II

IL VIA IL 1° MAGGIO

«CITTADINI 
DI GERUSALEMME»

Un anno di iniziative 
in Toscana

1° MAGGIO
Terra Santa: Perché tanto odio nella terra
della Parola?
Luogo : Collegalli - Montaione (Fi)
Giornata di festa e incontro per giovani e
famiglie
Ore 12 Preghiera interreligiosa per la
Pace
Pranzo sociale
Ore 15 Tavola rotonda sul tema con:
Andrea Fagioli - vice direttore Toscana
Oggi 
Elzir Ezzedin - Imam Firenze
Bruno Di Porto -Rappresentante
comunità ebraica Pisa
Massimo Toschi - Assessore Regione
Toscana
Mons. Fausto Tardelli - Vescovo San
Miniato

2 GIUGNO
Una Giornata con San Francesco in Terra
Santa
Luogo: San Vivaldo (Fi)
Ore 10 Arrivo dei partecipanti e visita dei
Monti Sacri di Gerusalemme a San Vivaldo
Ore 11 Incontro:«Francesco e il Sal«dino»
con P. Marco Malagola 

Celebrazione Eucaristica presieduta da
mons. Rodolfo Cetoloni
Pic nic della solidarietà
Ore 15 incontro : La Gerusalemme Toscana
in rapporto ai monti Sacri
Saluti di Federico Gelli - vice- presidente
Regione Toscana
- Fulvio Scaglione - vice direttore Famiglia
Cristiana 
- Mons. Rodolfo Cetoloni - Delegato Cei per
la Terra Santa
- P. Eugenio Alliata - Studium Biblicum
Franciscanum Gerusalemme 

28 GIUGNO
Pellegrinaggio a Roma
Il pellegrinaggio prevede la S. Messa
celebrata dal Card. Fiorenzo Angelini, la
partecipazione all’Angelus del Santo Padre,
la vista alla tomba di San Pietro e San Paolo

11 OTTOBRE
Musical per la Terra Santa - Fanty cats
Luogo:Firenze - Teatro Verdi
Gruppo Insieme per Caso

8 DICEMBRE
I cristiani in Terra Santa oggi

Luogo: Massa Marittima
Ore 11.00 S. Messa presso la Chiesa
Cattedrale
Pranzo sociale presso il Seminario
Ore 15.00 Incontro nella Chiesa di S.
Agostino:
Saluti del Vescovo e dei rappresentanti
delle associazioni partecipanti
Mons. Fouwd Tual: Patriarca latino di
Gerusalemme 
Franco Cardini - storico 
Gad Lerner - giornalista

3/10 GENNAIO
Pellegrinaggio in Terra Santa Epifania
2010

Soggetti promotori: CET, Regione
Toscana, Fondazione Giovanni Paolo II,
Cavalieri S. Sepolcro, Pattuglia Terra Santa
Agesci, Movimento Shalom. Il ricavato
delle varie iniziative verrà destinato:
- Contribuzione per l’impianto idrico al
seminario di Bed Jala
- Contribuzione per la realizzazione di un
impianto sportivo presso il centro
giovanile Giovanni Paolo II a
Gerusalemme.

SOLIDARIETÀ                           •

il PROGRAMMA


