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on Andrea Cristiani è il fondatore del
Movimento Shalom. Nel 1974 cominciò a

raccogliere intorno a sé una decina di giovani. In
34 anni, quello sparuto gruppo di allievi si è
trasformato in una formazione con migliaia
iscritti. Il segreto? «Gli ideali che animano i
volontari del Movimento: la pace, la tolleranza,
la solidarietà ai più poveri fra i poveri, in una
parola, la mondialità». Il Movimento Shalom è
un’organizzazione non lucrativa (Onlus) laica di
ispirazione cattolica. Ma grazie all’universalità
degli ideali che professa, raggruppa persone dai
diversi orientamenti politici e religiosi. «Il
miglior esempio di tolleranza, direi». Alle attività
del Movimento Shalom partecipano volontari di
ogni età. Si va dai gruppi di studio (i «Cantieri
della pace»), formati da giovani e adulti, vere e
proprie palestre per la diffusione della cultura
della nonviolenza e del rispetto, alle missioni
umanitarie in varie parti del Mondo, per la
programmazione e l’esecuzione di progetti di
vario tipo. Dove? «Finora: Burkina Faso,
Uganda, Sudan, Egitto, India, Bangladesh,
Brasile, Iraq, Bosnia, Jugoslavia, Romania». Che
tipo di rapporti intrattenete con questi paesi?
«Sul posto, abbiamo dato vita a progetti
strutturali. In Italia ci impegniamo in un’opera
di sensibilizzazione dei soggetti pubblici e privati
alle problematiche che affliggono quei popoli. I
progetti strutturali sono volti a garantire un
sufficiente livello di alimentazione (costruzione
di pozzi, forni sociali, invio di generi alimentari
ecc..), alfabetizzazione (costruzione di scuole,
centri di aggregazione), sanità (costruzione di
padiglioni ospedalieri, ambulatori). La raccolta
dei fondi avviene attraverso le attività dei
volontari (cene della solidarietà, mercatini per la
vendita di oggetti artigianali, tombole, perfino
spettacoli musicali) il finanziamento degli enti
locali, le donazioni di soggetti privati (aziende,
singoli cittadini, club). Nei paesi del Terzo
Mondo, i referenti del Movimento sono i padri
missionari, che operano in favore dei poveri,
senza distinzione di religione o di etnia. Un
posto di rilievo nelle nostre attività lo occupano
le adozioni a distanza, giunte ormai a più di
9.500 (soprattutto in Burkina Faso, ma anche in
India, Bangladesh e Brasile)». Da qualche anno,
si sono aggiunte le adozioni internazionali. Il
Movimento è una delle 56 associazioni che sono
state riconosciute dal Governo italiano come
enti autorizzati. «L’obiettivo – spiega don
Andrea - è diventare non solo un’agenzia per
curare gli adempimenti legali ed organizzativi
che la procedura comporta, ma anche e
soprattutto essere vicini ai futuri genitori, alle
loro difficoltà, ai loro dubbi, attraverso il
sostegno psicologico e la testimonianza di chi
ha già vissuto questa esperienza. Per il
momento, il Movimento Shalom può operare
con i bambini del Burkina Faso, ma sono in atto
le pratiche per estendere il ventaglio anche a
Etiopia e Congo».
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Pagine a cura di Renato Burigana
della Fondazione Giovanni Paolo II

al 3 al 10 gennaio si è svolto
il pellegrinaggio in
Terrasanta organizzato dal
movimento Shalom, al

quale hanno aderito oltre ottanta
partecipanti. Guidati dai sacerdoti
Mons. Andrea Cristiani, arciprete
della Collegiata di Fucecchio, don
Donato Agostinelli, arciprete di
Cerreto Guidi e don Luca Buccheri,
i pellegrini toscani hanno
rinnovato l’esperienza millenaria di
un viaggio in cui si intrecciano
indissolubilmente aspetti spirituali
e culturali che vanno ben oltre la
dimensione turistica. Difficile
condensare in poche righe non
tanto la cronaca, quanto le
emozioni offerte dalle varie tappe
di un itinerario molto denso, che ci
ha portati da Nazareth, patria di
Gesù, fino a Gerusalemme, la città
delle tre grandi religioni

monoteistiche.
Possiamo solo
ricordare alcuni tra i
momenti più
significativi di questa
esperienza: l’ascolto del
discorso delle
beatitudini sull’altura
dove Gesù lo
pronunciò duemila
anni fa, sullo sfondo
del mare di Galilea; il
rinnovo del battesimo
nelle acque del
Giordano e le
rinnovate promesse
matrimoniali a Cana,
la visita al Santo
Sepolcro preceduta
dalla Via Crucis lungo
le affollate strade del
mercato a
Gerusalemme.
Il viaggio ha seguito le
orme dell’attività
pubblica di Gesù
secondo la narrazione
evangelica. A Nazareth
i poveri resti del
villaggio del primo
secolo affiancano la
grotta
dell’Annunciazione,
localizzata da una
tradizione che le
scoperte archeologiche
di Padre Bellarmino
Bagatti sembrano
confermare attraverso
le iscrizioni lasciate dai
primi pellegrini, come
quel Kaipe Mapia (Ave
Maria) che si legge
sulla pietra conservata

nel piccolo museo locale.
Altrettanto commovente
l’iscrizione visibile nella vicina
Cafarnao, in prossimità della casa
di Pietro dove Gesù si fermò a
lungo compiendo alcuni miracoli,
e che ricorda Giacomo e Giovanni,
figli di Zebedeo. Le scoperte
archeologiche, che continuano
tuttora ad arricchire e confermare la
narrazione del vangelo, hanno
costituito soltanto uno dei fili
conduttori di questo viaggio, come
la sosta a Qumran, dove, come è
noto sono stati trovati i famosi
«rotoli» in cui si tramanda la più
antica redazione di alcuni testi
biblici. Qui, presso il Mar Morto, è
stato il paesaggio ad offrire le
suggestioni più forti: la Messa
celebrata sullo sfondo delle alture
del deserto di Giuda accarezzate
dalla luce del tramonto, resterà tra i
ricordi più indelebili di questo
viaggio.
Accanto alle dimensioni religiose e

culturali, il pellegrinaggio ha
offerto anche motivi – talvolta
amari – di riflessione sull’attualità
politica e sociale di questa terra che
non sembra riuscire a trovare una
pace stabile. Numerosi sono stati
infatti gli incontri con i
rappresentanti delle comunità e
delle istituzioni cristiane locali,
specialmente con i Francescani a
cui da secoli è affidata la custodia
della Terra Santa. Sia dalle parole
del parroco di Gerico, sia da quelle
del rettore del Seminario di
Betlemme e soprattutto da quelle di
padre Ibrahim Faltas, parroco di
Gerusalemme, che nei giorni più
caldi dell’Intifada riuscì ad evitare
un bagno di sangue, è emerso il
ruolo di mediazione e
pacificazione svolto dalla
componente cristiana, tanto che lo
stesso Arafat volle che nelle
amministrazioni locali sottoposte
all’autorità palestinese i
rappresentati cristiani avessero un

peso determinante, assai maggiore
di quello che la modesta presenza
numerica (appena il 2% della
popolazione) avrebbe potuto
assicurare. In questa direzione si
muove anche l’impegno della
Fondazione Giovanni Paolo II, che,
oltre al progetto di una nuova
grande clinica di chirurgia
pediatrica destinata a sorgere presto
a Betlemme, sta realizzando in
prossimità di Gerusalemme un
grande centro per i giovani,
destinato ad accogliere cristiani e
musulmani – e anche ebrei, se lo
vorranno – in comuni percorsi di
studio e svago. Del resto in tutti gli
incontri che hanno segnato il
nostro viaggio il tema della
condivisione dello studio e del
gioco tra i più giovani appartenenti
alle diverse fedi è apparso
fondamentale: solo partendo
dall’esperienza concreta della
convivenza fin dalla più tenera età
sarà possibile costruire quella pace
che il pregiudizio e la cecità delle
ideologie sembra oggi impedire.
Eppure tra le varie etimologie del
nome Gerusalemme, tappa
conclusiva e indubbiamente
centrale del pellegrinaggio, c’è Iyr -
Shalom o Salaam, la «città della
Pace». Un nome che nell’attuale
situazione può suonare
paradossale, ma che deve invece
suggerire una riflessione in un
orizzonte ben più ampio. Se infatti
c’è una caratteristica che distingue
questa terra è proprio la coesistenza
di etnie e religioni diverse che i
muri di divisione e i pregiudizi
ideologici possono delimitare ma
certamente non cancellare. In
questo senso il momento forse più
significativo è stato la visita alla
chiesa della Dormitio Virginis dove
contemporaneamente, nella
cappella officiata dagli Armeni e in
quella adiacente riservata ai Copti,
si svolgevano riti religiosi animati
da canti di grande suggestione che
sembravano inseguirsi e
confondersi. Dalle discussioni
seguite agli incontri è scaturita per
tutti la certezza che Gerusalemme
costituisce oggi un banco di prova,
una sorta di laboratorio del mondo
intero, un mondo in cui, come ben
sappiamo, sarà sempre più difficile
innalzare divisioni materiali o
giuridiche nel vano tentativo di
fermare l’incontro tra culture
diverse. È dunque vero che se non
ci sarà pace a Gerusalemme,
difficilmente potrà esserci pace per
il mondo intero.
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Dal 3 al 10 gennaio scorso
si è svolto il pellegrinaggio
in Terra Santa organizzato
dal Movimento Shalom,
al quale hanno aderito
oltre ottanta pellegrini toscani
e guidato dal fondatore
monsignor Andrea Cristiani

LA SCHEDA.........

Shalom in Ter

Don Andrea Cristiani, leader del
movimento Shalom, incontra il Patriarca.
Nelle immagini sopra e al centro due foto
di gruppo del pellegrinaggio che dal 3 al
10 gennaio scorso ha portato in Terra
Santa oltre 80 partecipanti
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DA SAPERE

DI GIOVANNI RICASOLI-FIRIDOLFI*

e Origini dell’Ordine Equestre del Santo
Sepolcro, risalgono ai tempi della
liberazione di Gerusalemme da parte di
Goffredo di Buglione, capo delle milizie

della prima crociata, che nell’ambito
dell’ordinamento dato alle Istituzioni religiose
militari e civili del territorio appena liberato
dalla dominazione musulmana, costituì
l’Ordine dei canonici del Santo Sepolcro.
Secondo quanto riportato dai cronisti delle
Crociate, nel 1103, fu Balduino I, primo Re di
Gerusalemme, che si pose a capo dell’Ordine
dei Canonici del Santo Sepolcro con la
prerogativa, per se e per i suoi successori, di
creare Cavalieri. Questa facoltà era concessa in
subordine al Patriarca di Gerusalemme, in
caso di assenza o impedimento del Sovrano.
L’Ordine accoglieva tra i propri membri non
solo i Canonici Regolari (Fratres), ma anche
quelli che erano chiamati Canonici Secolari
(Confratres) e Sergentes. Questi ultimi erano
quei Cavalieri armati scelti tra le Milizie
Crociate per il loro valore e il loro impegno e
che, abbracciata la regola di Sant’Agostino
della povertà e dell’obbedienza, si erano
impegnati specificamente alla difesa del Santo
Sepolcro e dei luoghi Santi sotto il comando
del re di Gerusalemme. Già a conclusione
della prima Crociata, il ritorno di parte dei
Cavalieri dell’Ordine dei Canonici del Santo
Sepolcro, nei propri paesi di origine,
determinò la creazione di Priorati dell’Ordine
in tutta Europa.
Dopo la riconquista di Gerusalemme da parte
di Saladino nel 1182 e la successiva disfatta di
Acri nel 1291, venne meno l’unità
organizzativa del Sodalizio, inteso come
Corpo Militare Cavalleresco. La scomparsa del
Regno Cristiano di Gerusalemme lasciò
l’Ordine senza un capo. Questo però continuò
ad esistere in Europa, proprio in quei Priorati
che - sotto la protezione di Sovrani, Principi,
Vescovi e della stessa Sede Apostolica -
mantenevano vivi gli ideali della Cavalleria
Crociata.
Quando, nel 1847, il Patriarcato venne
ripristinato, Pio IX conferì un assetto moderno
all’Ordine con la promulgazione di un nuovo
statuto. Esso venne posto direttamente sotto la
protezione della Santa Sede e la reggenza
affidata al Patriarca Latino. 
Nel 1949 Pio XII stabilì che il Gran Maestro
fosse un Cardinale di Santa Romana Chiesa,
assegnando al Patriarca di Gerusalemme la
prerogativa di Gran Priore. Giovanni XXIII

(nel 1962), Paolo VI (nel 1977) e Giovanni
Paolo II (nel 1996) hanno rispettivamente
contribuito a dare un ulteriore impulso
all’Ordine, alla sua dignità giuridica ed alle
sue finalità. 
Oggi l’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di
Gerusalemme è definito dal Codice di Diritto
Canonico quale Associazione Pubblica di
fedeli, eretta dalla Sede Apostolica a norma
del can. 312 par.1, 1°. Esso gode di personalità
giuridica ed è pertanto riconosciuto quale
"persona giuridica di diritto canonico" e
"persona giuridica vaticana", con sede legale
nello Stato della Città del Vaticano. L’Ordine è
altresì riconosciuto dalla Repubblica Italiana e
da altri Stati sovrani dove nel tempo si è
irradiato. L’Ordine è di fatto l’unica Istituzione
laicale dello Stato Vaticano a cui è affidato il
compito di sopperire alle necessità del
Patriarcato Latino di Gerusalemme e di tutte le
attività ed iniziative a sostegno della presenza
cristiana in Terra Santa. Le oblazioni dei suoi
membri rappresentano dunque la principale
fonte contributiva istituzionale del Patriarcato. 
La sua struttura è prettamente gerarchica, al

vertice della quale si pone il
Cardinale Gran Maestro che,
nominato direttamente dal
Santo Padre, regge e governa
l’Ordine. Il Gran Maestro si

avvale della collaborazione di un ente
consultivo, il Gran Magistero, cui affidato il
compito di concordare e definire
annualmente con il Patriarcato Latino di
Gerusalemme i programmi operativi e gli
interventi a favore delle Strutture cristiane in
Terra Santa, nonché i relativi tempi e le
modalità di attuazione. L’Ordine è poi
suddiviso in Luogotenenze che, a loro volta, si
articolano in Sezioni (in Italia corrispondenti
alle regioni ecclesiastiche) e queste - se ne
esistono i presupposti -  in Delegazioni
(corrispondenti alle diocesi o provincie).
Il Luogotenente, i Presidi (Responsabili delle
Sezioni) ed i Delegati, sono affiancati da una
struttura Ecclesiastica parallela costituita dai
Priori. Tutte queste cariche hanno carattere
prettamente operativo in quanto deleghe
gestionali; soggette a valutazione circa
l’efficacia e la correttezza esecutiva dei compiti
affidati, hanno durata quadriennale,
eventualmente rinnovabile. 

* Luogotenente per l’Italia Centrale Appenninica
dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro

di Gerusalemme
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L'ORDINE EQUESTRE DEL SANTO SEPOLCRO - PRIMA PARTE.... .....

Quei cavalieri che «sorvegliano»

rra Santa




