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Un pellegrinaggio
fatto di persone

n viaggio alle origini della storia, alle
origini del mondo, almeno come

noi lo conosciamo. Un viaggio dove
tutto è cominciato. Deve essere questa
l’impressione di chi si accinge a partire
per la Palestina, alla ricerca magari di
qualche sensazione particolare, oppure,
come accadeva ai pellegrini del
Medioevo, di qualcosa che portasse la
testimonianza concreta degli uomini
che avevano camminato su quella terra,
e dello stesso Dio fatto uomo, che ha
scelto un tempo ed un luogo ben preciso
per l’incarnazione. Di quelle
testimonianze è piena tutta la nostra
tradizione, e ancora oggi i pellegrini,
sicuramente con meno fatica di allora,
partono alla ricerca di quelle stesse
sensazioni. E sicuramente devono avere
provato sensazioni simili i ragazzi e gli
insegnanti della III B del Liceo
Tecnologico «Tito Sarrocchi» di Siena,
quando i responsabili della Unicoop
Firenze hanno proposto loro di
partecipare ad un progetto, promosso in
collaborazione con la Fondazione
Giovanni Paolo II, che li avrebbe portati,
da lì a pochi mesi, dritti nel cuore di
un’esperienza che - se anche non
avrebbe cambiato le loro vite -
sicuramente li avrebbe fatti crescere un
bel po’: volare a Betlemme, la città dove
nacque la nostra storia, per incontrare i
ragazzi che oggi vivono in Palestina, per
conoscere e stringere amicizia con gli
studenti del Terra Sancta College, dei
frati francescani della Custodia di Terra
Santa, che devono confrontarsi con le
difficoltà e le contraddizioni di una
quotidianità fatta di divisioni, di paure e
diffidenze, di muri. Una preparazione
accurata, difficoltà che avevano fatto
pensare all’annullamento del viaggio,
timori da parte delle famiglie,
faticosamente superati, infine la
partenza per quello che non era il
classico pellegrinaggio, non almeno
negli obiettivi prefissati. Ma come può
non essere pellegrinaggio un viaggio in
Palestina? Già dalla prima sera, quando
Renato Burigana ha accompagnato il
gruppo lungo  stretti vicoli della città di
Betlemme, studenti, insegnanti e
accompagnatori hanno dovuto fare i
conti con un luogo che non è
semplicemente geografico, un vero e
proprio luogo dell’anima. Una
sensazione che si è ripetuta nel corso
degli incontri con gli studenti del Terra
Sancta College, con le suore e –
soprattutto – con i bambini
dell’orfanotrofio della Creche, con
Zaccaria ed i suoi collaboratori, che
faticosamente cercano ogni giorno di
vivere dignitosamente del loro lavoro,
nella falegnameria che produce presepi
ed oggetti  che vengono
commercializzati in Italia dalla rete di
Unicoop Firenze, e che ha  voluto subito
esprimere la sua solidarietà, appena si è
diffusa la notizia del terremoto che ha
colpito L’Aquila e l’Abruzzo. Luoghi che
lui, che ha regalato un presepe al Papa,
forse non potrà mai visitare. E poi gli
incontri con padre Ibrahim Falthas, oggi
parroco a Gerusalemme, che ha
raccontato dei terribili giorni
dell’assedio israeliano alla basilica  della
Natività nel 2002, e con Tony Abdallah,
che dirige un grande albergo a
Gerusalemme, e nel tempo libero
collabora con lo stesso padre Ibrahim
nella gestione dell’oratorio della
parrocchia di Bet Hanina, alla periferia
della città, dove si incontrano ragazzi
cristiani e ragazzi musulmani, e dove da
qualche tempo è attiva una pizzeria che
offre lavoro ad alcuni giovani della
comunità. Certo non sono mancate le
visite ai luoghi: la basilica della Natività,
dove alle 6.00 del mattino  studenti,
insegnanti ed accompagnatori hanno
partecipato alla messa della domenica
delle Palme, e poi la chiesa
dell’Anastasis, il muro del Pianto, la
spianata delle Moschee, il museo
dell’olocausto, lo Yad Vashem, il deserto
di Giuda e il mar Morto, Qumran e
Gerico… E poi l’immersione festosa
nella variopinta umanità che da Betfage
a Gerusalemme ha partecipato alla
processione delle Palme, quasi un
Christian Pride in una terra che stenta a
trovare la pace. Ma il pellegrinaggio,
quello che ha veramente cambiato i
cuori di quelli che hanno avuto la
fortuna di esserci, è stato soprattutto
fatto di persone, di sguardi, di voci, di
amicizia e solidarietà. Forse è per questo
che quel viaggio, una  volta a casa,
continua: con l’impegno concreto a
sostenere la realtà dell’oratorio di Bet
Hanina, che si è concretizzata in una
raccolta di fondi, nel corso di una cena
che a Siena, presso la parrocchia di san
Miniato, lunedì 8 giugno. In  attesa,
sperano,  di poter ripartire presto.

Nicola Romano
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L’INIZIATIVA                     •

In Terra Santa col Papa:
ricordi di un viaggio speciale

DI RICCARDO BIGI

isitare la Terrasanta è
un’esperienza
indimenticabile. Vedere,
calpestare, toccare i

luoghi del Vangelo, i luoghi di
Gesù, provoca due sensazioni che
mi aspettavo ma che non pensavo
si manifestassero con tanta
vivezza.
La prima è, arrivandoci,
l’impressione di esserci già stato.
Di conoscere questi posti da
sempre. Quando ti trovi nel
Cenacolo, nella grotta della
Natività o dentro il Sepolcro,
tornano alla mente gli episodi del
Vangelo ascoltati tante volte:
immagini e parole che risuonano
in testa proprio come succede con
i ricordi d’infanzia quando torni
nella casa dove sei nato. Gli spazi
si popolano, nella mente, di
persone: qui ti sembra di vedere
Gesù che mangia con gli Apostoli,
lì ti immagini Maria mentre culla
il suo bimbo. Quaggiù, dove
dovrebbe giacere il corpo di Gesù,
ne percepisci l’assenza.
L’altra sensazione, opposta e
complementare, avviene dopo il
ritorno: ogni volta che ti capita di
ascoltare un brano del Vangelo ti
sembra di sentirlo per la prima
volta. Lo apprezzi in maniera
nuova, ti appare più vero. Perché
adesso ascolti l’episodio di Gesù
nel deserto e ripensi a quelle
pietre riarse. Senti parlare del
giardino del Getsemani e hai
negli occhi quegli ulivi contorti.

Pensi al battesimo e ti torna in
mente la verde vallata del
Giordano.
Se poi, come è successo a me, la
prima visita in Terra Santa avviene
al seguito del Papa, queste
sensazioni si moltiplicano. Ogni
giornata diventa un evento, ogni
visita offre l’occasione di incontri
speciali. Benedetto XVI è stato il
terzo pontefice a poter visitare
questi luoghi, dopo Paolo VI e

Giovanni Paolo II. Sul valore
storico della sua visita, sulla
spinta che ha dato al dialogo tra
ebrei, cristiani e musulmani, sulle
ripercussioni politiche che ha
avuto riguardo alle tensioni tra
Israele e Autorità Palestinese, si è
già detto e scritto tanto. In queste
pagine vorrei provare invece a
raccontare alcune esperienze e
alcuni incontri meno solenni ma
che, a livello personale, restano

altrettanto intensi e toccanti. 
Intenso e toccante, ad esempio, è
il viso di Omar, il bambino
seduto accanto a me nel campo
profughi di Aida, vicino
Betlemme, mentre aspettiamo
l’arrivo del Papa. Chissà cosa
pensa lui, piccolo musulmano,
mentre sorride guardando
quest’uomo vestito di bianco che
viene per ascoltare la loro voce e
per dare loro un messaggio di

V
l Centro di Accoglien-
za Padre Nostro di Pa-

lermo, la Parrocchia di
S. Gaetano e Maria San-
tissima del Divino Amore, insieme alla Fondazione
Giovanni Paolo II organizzano un pellegrinaggio
in Terra Santa dal 1° all’8 agosto. È possibile iscri-
versi (per gli ultimi posti disponibili) chiamando
direttamente il Centro Padre Nostro (091/6307059)
o la Petroniana Viaggi (051/261036).
Gli organizzatori scrivono nella lettera di invito:
«Carissimi, una breve premessa a tutti coloro che
vorranno partecipare a questo pellegrinaggio af-
finché sia chiaro, sin da subito il valore di ciò che
vogliamo fare. Come avrete modo di vedere il pro-
gramma è abbastanza ricco e variegato, servirà pur
nella sua brevità, a farci fare un’idea della terra che
diede origine alla storia terrena di Gesù Cristo no-
stro Salvatore; ma oltre ai luoghi fisici tenteremo
di farvi conoscere il popolo della Terra Santa, in-
fatti saranno previsti degli incontri con le comu-
nità locali. Questo grazie alla preziosa collabora-
zione con la Fondazione Giovanni Paolo II che da
tanti anni intrattiene rapporti con quel popolo. In-
fine un altro scopo del pellegrinaggio è raccogliere
dei fondi da destinare ai giovani di quella terra

che, come voi ben sape-
te, è ancor oggi marto-
riata dalla guerra fratri-
cida, ecco perché il

prezzo che vi chiediamo è comprensivo di una
quota pari al 7%, che daremo a padre Ibrahim Fal-
tas che li investirà nella comunità. Se considerate
che la quota richiestavi è di 1.500,00 euro il contri-
buto che tutti noi daremo è 87,50 euro a persona
che per il numero dei partecipanti, 150, ammonta
a 13.125,00 euro. Come vedete il principio del “se
ognuno fa qualcosa” di Padre Pino Puglisi funzio-
na. Adesso vi lascio alla lettura del programma e
con l’augurio di avervi con noi vi salutiamo».

PROGRAMMA
Sabato 1 agosto - Palermo - Tel Aviv - Nazareth;
Domenica 2 agosto - Nazareth - Tiberiade - Monte
Tabor - Cana - Nazareth; Lunedì 3 agosto - Naza-
reth - Tiberiade - Tabga - Cafarnao - Nazareth; Mar-
tedì 4 agosto - Betlemme - Gerusalemme; Merco-
ledì 5 agosto - Betlemme - Yad Vashem - Ain Karem
- Gerusalemme; Giovedì 6 agosto - Betlemme -
Monte Sion - Gerusalemme; Venerdì 7 agosto - Be-
tlemme - Gerico - Qumran - Betlemme; Sabato 8
agosto - Betlemme - Tel Aviv - Palermo.

I Agosto nei luoghi di Gesù

Alcune immagini «dietro le quinte» dal
viaggio di Benedetto XVI in Terra
Santa. A sinistra Eli Hajjar, giovane
cristiano di Gerusalemme, alla Messa
del Papa con la kefia palestinese al
collo. Sopra, il piccolo Omar (2 anni) in
collo alla nonna (musulmana) mentre
aspetta l’arrivo del Papa nel campo
profughi di Aida, a Betlemme. Qui a
fianco, i bambini della scuola ebraica,
nel cuore della città vecchia di
Gerusalemme, durante l’intervallo. A
destra, la porta della sede della
Fondazione Giovanni Paolo II a
Gerusalemme, con i cartelli di
benvenuto al Papa; sopra, il cartello
posto sul municipio di Gerusalemme
(dove durante la visita del Papa era
stata allestita la sala stampa): nella
notte, qualcuno ha tagliato il volto di
Benedetto XVI

Il viso sorridente del piccolo
Omar, l’orgoglio del giovane
Eli, i giochi dei bambini della
scuola ebraica. E il manifesto
con il volto del Papa tagliato.
Dalla visita di Benedetto XVI
affiorano immagini 
di speranza ma anche segni
di come il cammino verso 
la pace sia ancora in salita
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CON IL TUO 5XMILLE
PUOI CONTRIBUIRE
AI PROGETTI 
IN TERRA SANTA
E IN IRAQ

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 
e in Iraq.

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

SOLIDARIETÀ                           •
Campagna
di comunicazione
per l’Iraq

n queste ultime settimane è
uscita su «Avvenire», «Toscana

Oggi» e alcuni settimanali
cattolici italiani una campagna di
comunicazione per devolvere il 5
per mille alla costruzione di un
centro giovanile a Bagdad, in Iraq.
La richiesta ci viene
dall’arcivescovo dei latini di
Bagdad, mons. Benjamin Sleiman
è stata raccolta dalla Fisc che
insieme alla Fondazione Giovanni
Paolo II sta promuovendo una
campagna informativa a livello
nazionale per sensibilizzare i
cristiani sulla difficile situazione
che ancor oggi si vive in Iraq.
Purtroppo, anche in questi ultimi
giorni, continuano a giungere
notizie di attentati, di morti e
feriti, e la situazione politica non
sembra migliorare. Accanto a
queste notizie di morte, è
intenzione proporre un progetto
di vita: aiutare i giovani a crescere
insieme, a dialogare, a provare a
costruire la pace. «Gli scambi,
penso in particolare a quelli che
coinvolgono i giovani, – spiega
mons. Sleiman – sono per noi
molto importanti. E ci
adoperiamo perché il Governo
iracheno agevoli queste visite e
questi scambi. Il vostro aiuto è
per noi uno stimolo ad
impegnarci, a crescere nella voglia
di libertà che c’è nella nostra

gente». Ecco allora
l’idea di un centro
giovanile, dove i
ragazze e le ragazze
possano confrontarsi e
crescere. L’impegno è
grande e gravoso, ma
con il contributo di
tutti possiamo farcela.
Recentemente a Fiesole
si è svolto un primo
incontro nazionale per
proporre il progetto e
iniziare la raccolta
fondi. Tutti lo possono
fare utilizzando il 5 per
mille o altre forme (i
conti correnti della
Fondazione Giovanni
Paolo II).

I

speranza e di pace. Omar ha due
anni, vive nel campo con la
nonna: i suoi genitori lavorano
lontano, nel Golfo Persico. La sua
nonna ha 61 anni: aveva solo 4
giorni quando, nel 1948, i coloni
israeliani occuparono il suo
villaggio e la sua famiglia fu
sfollata. Il suo unico desiderio,
dice, è la pace: «Non per me,
ormai, ma per loro» aggiunge
guardando i bambini seduti

composti nelle sedie intorno a
noi.
Intenso e toccante è anche lo
sguardo di Eli Hajjar, uno dei
giovani cristiani di Gerusalemme.
Eli, 21 anni, abita nella città
vecchia, a pochi metri dal Santo
Sepolcro: lo incontriamo di sera
girando, insieme ad altri
giornalisti, per le strade della città
santa. «Sai, vero, di essere un
privilegiato?» gli chiediamo. Lui

sorride, ma ci racconta anche di
quanto sia difficile essere arabi e
cristiani a Gerusalemme. I fermi
di polizia, le perquisizioni, i
controlli. «Tieni duro», gli
diciamo: come se il suo abitare
così vicino ai luoghi di Gesù, in
qualche modo, ci rappresentasse
tutti. Lo rivedo il giorno dopo,
alla Messa del Papa: sta portando
le ostie all’offertorio. Al collo, la
«kefia» bianca e grigia e un
crocifisso di legno. Con titubanza
ci racconta che per far entrare la
kefia nella spianata di Josafat,
dove si svolge la celebrazione, ha
dovuto affidarla a un’amica che
l’ha nascosta sotto i vestiti: solo
così è riuscito a superare i
rigidissimi controlli dei militari
che vietavano l’ingresso di ogni
tipo di simbolo palestinese.
Nel cuore di Gerusalemme ho
potuto visitare anche la sede della
Fondazione Giovanni Paolo II.
L’ufficio sorge sulla via del
Patriarcato Greco: è la strada che
il Papa ha percorso a piedi per
raggiungere il Santo Sepolcro. Al
passaggio del Papa la sede sarà
chiusa, come tutti i negozi e le
bancarelle che la circondano,
perché così vogliono i servizi di
sicurezza. Il giorno prima però
tutta la zona (il quartiere cristiano
della città vecchia) è animata e
vivace. Caterina è italiana ma vive
e lavora qui da tempo, ama
questa città e questa terra. Si
occupa dei corsi di italiano e delle
borse di studio che permettono ai
ragazzi di studiare in Italia

medicina, o ingegneria; segue il
progetto dell’ospedale chirurgico
pediatrico che la Fondazione sta
costruendo a Betlemme. «In Italia
- dice - non c’è la percezione di
quanto sia difficile vivere e
lavorare qui. I cristiani di Terra
Santa hanno bisogno di essere
aiutati materialmente, ma
soprattutto di sentirsi sostenuti e
incoraggiati».
Pochi passi, nella città vecchia di
Gerusalemme, ed eccoci nel
quartiere ebraico. È l’intervallo, i
bambini della scuola con la kippà
in testa giocano a calcio in una
piccola piazzetta che si affaccia
sul Muro del Pianto e sulla
spianata delle moschee. Vederli
così, allegri e spensierati, fa
pensare che i bambini sono tutti
uguali, che tutti nel loro cuore
vogliono solo gioia e pace.
Poi, l’ultimo giorno (il Papa
partirà da Tel Aviv fra poche ore)
la mattina presto vado al
Municipio, dove il ministero del
turismo israeliano ha allestito la
sala stampa per questa visita.
Appeso accanto alla porta, sul
muro esterno, come sempre c’è il
grande stendardo che recita «Papa
Benedetto XVI, Israele, maggio
2009. In spirito di unità e di
pace». Nella notte però qualcuno
lo ha sfregiato tagliando il viso
del Papa. Un gesto di spregio che
non basta a cancellare tante belle
immagini, tanti ricordi suggestivi.
Ma che fa capire che la strada
dell’unità e della pace è ancora in
salita.

a costruzione della Clinica Pediatrica di Be-
tlemme procede e dopo la Misericordia che si

è impegnata nella raccolta fondi anche la Uni-
coop Firenze propone ai suoi soci di donare
punti per la costruzione della Clinica. Così do-
po l’impegno dello scorso anno per il Meyer di
Firenze, quest’anno sono proposti ai soci due
obiettivi: l’ospedale di Betlemme e un centro
riabilitativo per ragazzi con la sindrome di
Down a Firenze.
Nell’ultimo numero dell’Informatore viene pre-
sentata ai soci la possibilità di donare 500 pun-
ti, valore 5 euro, ai quali la Unicoop aggiungerà
altri 5 euro, per un totale di 10 euro. «Insieme
si può fare molto, anche con un piccolo gesto
di solidarietà. Per questo – si legge nell’Informatore – chiediamo
l’aiuto di tutti».
L’ospedale chirurgico per bambini a Betlemme, sarà il primo e uni-
co per tutta la Palestina, la striscia di Gaza. Un nuovo impegno di
solidarietà concreta, fatta da tante persone che può permettere di
realizzare un «sogno» di tanti palestinesi: curare i propri bambini
vicino a casa, senza dover fare lunghi e difficili viaggi all’estero. Un
modo anche per aiutare a crescere e a sviluppare la sanità palesti-
nese.
Il progetto (nelle foto), realizzato dallo studio Fani di Pratovec-
chio, dal Meyer di Firenze è pronto e il cantiere sta per aprire.

L

«Punti» per l’ospedale
di Betlemme


