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■ PELLEGRINAGGIO Dal 23 al 31 agosto la diocesi anche in Giordania

In Terra Santa
è sempre
la prima volta

DI GIOVANNI SASSOLINI

al Vangelo sappiamo
che Gesù non è stato
un gran turista. È
stato sempre un

devoto pellegrino che si
recava a Gerusalemme per le
feste. E qualcuno ha
chiamato quello di Giovanni
proprio «Il Vangelo delle
feste» per le indicazioni
liturgiche ben ricordate. Già
ai suoi dodici anni dice S.
Luca (2,41): «I suoi genitori
erano soliti andare a
Gerusalemme ogni anno per
la festa di Pasqua…». Fuori
del suo paese, quella
Palestina comprendente le
regioni della Giudea,
Samaria e Galilea, Gesù deve
essere uscito però almeno un
paio di volte. Una verso
ovest, nella Fenicia, nelle
città di Tiro e Sidone (vedi
Marco 7,24-31). Qui ha visto
anche il mare Mediterraneo
(avrà mica anche pensato a
Roma?). La seconda volta è
andato invece verso est, a
Cesarea di Filippo, nel
territorio della Traconitide
(confronta Luca 3,1 e Matteo
16,13) alle sorgenti del
Giordano. Noi vi possiamo
ammirare i resti di più templi
pagani di quello che era un
importante centro religioso.
È un paesaggio naturale di
estrema bellezza con le
sorgenti del Giordano sotto
alte pareti di roccia rossastra.
Qui Gesù fece a Pietro la
promessa di farlo... Papa!

D

Noi certo siamo più
girovaghi di Gesù. Lui
andava a piedi, noi aerei, bus
ecc… E quindi tra un mese,
in agosto, la nostra diocesi
«piazza» un bel
pellegrinaggio. Ancora la
Terrasanta per chi non c’è
stato e per coloro che non si
stancano di tornarci, una
seconda volta, o terza volta,
ecc… Ed è così perché il
pellegrinaggio in quella terra
(«dove Lui ha camminato») è
inesauribile, come l’andare
alla Messa, (o – scusate il
confronto – per un tifoso
l’andare allo stadio!) Una
cosa che pare sempre uguale
ed è invece sempre diversa!
Per chi si accontenta di
vedere e basta (e certamente
scattare mille foto da far
vedere «perché io ci sono

stato»)… per questi
certamente una volta è
sufficiente ed avanza. Per chi
non si stanca di capire e di
vivere il Vangelo… c’è
sempre da ricominciare da
capo e non si finisce mai.
Perché, sì, i luoghi, le città, le
chiese sono le stesse, ma noi
siamo sempre diversi, più
avanti.
I nostri pellegrinaggi
diocesani hanno quasi 15
anni di vita, e Fiesole ha un
legame privilegiato con la
Terra di Gesù per merito
della Fondazione Giovanni
Paolo II°. Va sempre avanti il
progetto dell’Ospedale
pediatrico-chirurgico per
bambini a Betlem, con il
contributo C.E.I. e della
regione Toscana. Già è in
attività la Casa  della Pace,

una scuola di
formazione professionale,
dove con l’aiuto delle Acli e
di altri interventi dall’Italia,
si insegna ai giovani
palestinesi la nostra lingua o
il lavoro artigianale sul legno
d’olivo e la madreperla.
Durante i nostri giorni a
Gerusalemme faremo una
sosta, per pranzo o cena,
anche a Bet Hanina, centro
giovanile della parrocchia
latina di Grerusalemme.
E la Giordania merita, ad
essere seri, un pellegrinaggio
tutto per sé. Noi ci
contenteremo di vedere
l’essenziale, che non è poi né
poco, né scarso. Amman è
importante per il suo teatro
romano. Ma Jerash la ricordo
qualche anno fa come uno
scavo infinito della città
dell’epoca romana. Altro che
il teatro! E tre quarti erano
ancora inesplorati… Sul
Monte Nebo, a Madaba,
dentro una chiesa, c’è il
mosaico della Carta
geografica della Palestina del
V°-VI° secolo (prima
dell’invasione araba). È
come consultare oggi le
nostre guide turistiche. Si
sale ancora per leggere sulla
cima del Monte Nebo
l’ultimo capitolo del
Deuteronomio, dove si narra

la visione
«impossibile»
di tutta la Terra
Promessa,
visione
concessa a Mosè
prima della sua
morte. E poi il

racconto della sua morte... e
il giudizio su di lui… sono –
lo dico in verità – pagine
struggenti. Sotto a noi, con
un dislivello di oltre mille
metri sta il Mar Morto, e c’è
Gerico «la città delle palme».
Siamo sotto l’alta croce di
ferro a forma di serpente a
ricordo di quel serpente di
bronzo innalzato da Mosè
nel deserto. È opera dello
scultore fiorentino Gianni
Fantoni, dietro una idea
ispirata dal Padre
francescano Padre Michele
Piccirillo, il quale è morto
troppo presto. Sono curioso
di vedere i mosaici di Umm
er-Rasas da lui scoperti.
Come non ho ancora sostato
(e pregato) al Battesimo di
Gesù, luogo recentemente
valorizzato sulla sponda est
del Giordano.
Nel lungo viaggio verso Petra
ricordo processioni di
cammelli nel deserto e di
lunghi treni merci con
vagoni carichi di un
materiale chimico (non
ricordo ora quale) destinato
al porto di Aqaba, sul Mar
Rosso.
Poi la Giordania è Petra.
Forse di Petra è meglio non
parlare. Va vista.

A FIGLINE
IL «MANDATO»
DEL VESCOVO
AI GIOVANI
DELLA GMG

l Vescovo incontra i
giovani che si preparano

alla prossima Giornata
mondiale della Gioventù.
Questo venerdì, 22 luglio,
all’Oratorio salesiano di
Figline ci sarà quindi
l’ultima tappa di
avvicinamento a Madrid. A
partire dalle 18.30 fino alle
22, i giovani – in totale 290
dalla nostra diocesi – si
riuniranno in un momento
di preghiera, riflessione e
di saluto. Poi le ultime
notizie organizzative e
logistiche. Il Vescovo
saluterà i giovani e darà il
proprio «mandato» in vista
dell’appuntamento con il
Papa a Madrid. Oltre ai
giovani – dei quali 70 sono
giovanissimi under 18 –
parteciperanno alla Gmg
anche 9 sacerdoti diocesi e
la Comunità del Seminario,
praticamente al completo. A
guidare la serata e anche il
nutrito gruppo fiesolano in
Spagna sarà don Gabriele
Bandini, rettore del
Seminario e responsabile
della pastorale giovanile
diocesana. Gruppo che sarà
diviso in due tronconi: in
150 partiranno in nave da
Civitavecchia lunedì 8
agosto per un itinerario
lungo che, dopo l’arrivo a
Barcellona, prevede un
soggiorno a Valencia per un
gemellaggio con i giovani
spagnoli. Il 15 agosto
partirà dalla diocesi anche
l’altro gruppo di 140
giovani che raggiungerà la
Spagna in pullman. Martedì
16 agosto i due gruppi si
riuniranno a Madrid per
vivere insieme i momenti
culminanti dalla Gmg che
porteranno all’incontro
con Benedetto XVI.

I
Il 30 luglio a Vallombrosa incontro
di preparazione con il Vescovo

i sta avvicinando la partenza per il pellegrinaggio
diocesano in Giordania e Terra Santa (23-31 agosto).

«Ci apprestiamo a vivere – spiega Carla Gonfiotti
organizzatrice del pellegrinaggio insieme a don
Giovanni Sassolini e don Angelo Silei – un’autentica
esperienza di fede, di comunione, di arte, di cultura e di
storia». E allora, «per una migliore preparazione
spirituale e per offrire le informazioni su tutti gli aspetti
organizzativi», i pellegrini si troveranno sabato 30
luglio a Vallombrosa. Il programma è il seguente: ore 15
arrivi presso la Foresteria dell’Abbazia di Vallombrosa;
ore 15,30 saluto ed introduzione del vescovo Mario,
riflessione sul pellegrinaggio guidata da don Angelo
Silei e don Giovanni Sassolini, presentazione dettagliata
del programma, orari di partenza dei pullman e dei voli
aerei a cura di Carla Gonfiotti); alle 17,30 la
conclusione con i Solenni Vespri presieduti dal Vescovo.
Per informazioni: Uffici pastorali diocesani tel.
055/9154156, e-mail up@diocesifiesole.it, Carla
Gonfiotti tel. 347/4294447.
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«I luoghi di Gesù per i credenti risorsa inesauribile»
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