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■ PELLEGRINAGGIO DIOCESANO Dal 23 al 31 agosto un gruppo di pellegrini in Terra Santa

Quando ogni immagine
è una parabola spirituale

DI MARCO CAPPELLI

icordati del
cammino che il
Signore tuo Dio ti
ha fatto fare». Le

parole del Deuteronomio (8,2)
si fanno pressante invito appena
le ruote dell’aereo hanno toccato
terra, al termine del nostro
pellegrinaggio. È la spontanea
riflessione di chi si rende conto
di aver fatto un cammino
intenso, ricco, profondo,
santificante e di averlo fatto per
grazia esclusiva del Signore.
È proprio vero che un
pellegrinaggio in Terra Santa è
un’esperienza unica,
un’immersione nella storia di un
Dio che si fa storia dell’uomo
perché diventi Storia di Dio.
Ogni angolo, ogni pietra, ogni
granello di sabbia ci parla, là, e ci
racconta le fatiche dell’uomo nel
suo cammino millenario e la
fatica di Dio per fare di quel
cammino una storia della
salvezza. Ogni immagine in
quella terra diviene motivo di
meditazione, parabola
spirituale. Così il contrasto fra la
dura aridità del deserto e la
rigogliosa vegetazione della
pianura di Esdrelon diviene
metafora della feconda azione
del sangue dei martiri, a sequela
del sangue dell’Agnello, nel
deserto del cuore degli uomini,
di ogni epoca, fino a ciascuno di
noi.
Le prime immagini che tornano
alla mente sono quelle del
nostro arrivo, con il viaggio fino
al Monte Carmelo da dove
guardando il Mediterraneo nel
suo splendore, la verzura del suo
paesaggio ed Haifa ai nostri
piedi comprendiamo il
significato del suo nome,
giardino di Dio. Nazareth ci
accoglie a sera.
Il giorno seguente ci
immergiamo nella Galilea, nei
luoghi della prima predicazione
di Gesù. Cafarnao con la casa di
Pietro, Tabgha il luogo della
moltiplicazione dei pani e dei
pesci, la Cappella del primato di
Pietro, il Monte delle
Beatitudini. Qualcuno ha detto:
se vuoi conoscere una persona
devi conoscere dove è vissuto.
Così ripercorrere le tappe della
vita e della predicazione di Gesù
in Galilea ci permette di
approfondire la sua conoscenza,
di sfogliare le pagine del Vangelo
contestualizzandole, vivendoci
dentro, nella percezione delle
parole ma anche delle
immagini, dei profumi, del
clima, dei colori.
La stessa intuizione la proviamo
sul Tabor ed ancora di più a
Nazareth, presso la casa di
Maria, laddove il Verbo si è fatto
carne nel sì fiducioso di sua
Madre.
La mattina seguente si parte per
una nuova esperienza. La
Giordania è una scoperta bella.
Non solo per il suo paesaggio,
pieno di fascino anche nella sua
asprezza; non solo per la sua
storia antichissima, della quale
affiorano nel deserto
straordinarie testimonianze,
opera di popoli diversi che nei
lunghi millenni hanno abitato e
plasmato questi luoghi.
A Petra, come a Jerash, a
Madaba, a Umm er-Rasas,
colpisce questa stratificazione di
culture, esperienze, opere
straordinarie, tutte con un
denominatore comune: le
ciclopiche tombe dei Nabatei, i
templi romani, le Chiese
Bizantine dai mosaici
straordinari portano il tratto
comune della religiosità, della
ricerca del divino, del bisogno
insito nel profondo dell’uomo
di pensarsi al di là degli angusti
confini della vita umana. Una
continuità di ricerca e di
esperienza del Divino che ci
parla in modo inequivocabile
dell’innata nostalgia di Dio che
accomuna gli uomini di ogni
epoca e di ogni luogo.
Giordania è anche Terra Santa;
molti fatti dell’ antico e del
nuovo Testamento si sono svolti
in questa Terra. Noi facciamo
l’esperienza di Mosè, sul Nebo,
di vedere la Terra Promessa, ci
appoggiamo sulle rive del
Giordano a rivedere il Battesimo
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di Gesù per le mani del Battista.
Esperienze che non hanno solo
valore archeologico e
documentaristico, ma sono
meditazione profonda sul
nostro desiderio della Terra
promessa, sul significato del
nostro Battesimo, sulla capacità
di immergerci veramente in
Cristo.
Giordania è anche esperienza di
una Chiesa viva. Piccolo gregge
(i cristiani  dei vari riti non
arrivano al 3%) tuttavia la
Chiesa cattolica ci si presenta
come una comunità in
cammino, fresca, convinta,
centrata sulla testimonianza
della carità. L’incontro con il
Vescovo di Amman e la Messa
celebrata nella parrocchia dei
Martiri Giordani sono momenti
vivi di comunione e di scoperta
feconda. L’intrecciarsi delle
lingue nella comune liturgia è
un momento intenso di
comunione, di coscienza della
cattolicità della nostra fede.
Abbiamo fatto amicizia con
nuovi fratelli, un rapporto che
vogliamo continuare e far
crescere, quale sostegno e
conforto nel loro difficile
cammino di testimonianza.
Lasciata la Giordania torniamo
in Israele. Il sole bruciante fa da
sottofondo alla visita a Qumram
e al Mar Morto,
accompagnandoci fino a Gerico.
Qui celebriamo la Messa nella
chiesa parrocchiale, riflettendo
sulla persona di Zaccheo.
Zaccheo come Matteo, esattori
di tasse, il peggio dell’umanità; i
preferiti di Gesù, coloro che va a
cercare fin dentro le loro case,
stanando la loro vita dalla
comodità anonima del peccato
per portarli alle cime vertiginose
della salvezza. Da Cafarnao a
Gerico, da nord e sud, l’arco
geografico della predicazione di
Gesù è segnato da questi due
vertici di misericordia.
E finalmente si sale a
Gerusalemme. I salmi della città
santa ci accompagnano mentre
la meta si avvicina, fino a che si
apre ai nostri occhi la visione
della città unica. Quale gioia
quando mi dissero: «andremo
alla casa del Signore» ed ora i
nostri passi si fermano davanti
alle tue porte, Gerusalemme! La
porta di Jaffa ci introduce
all’interno delle sue mura, per
fare esperienza piena del
Signore.
Il mattino seguente siamo a
Betlemme, nel luogo dove Dio si
è fatto compagno di vita di
ciascun uomo, nell’esperienza

della concretezza terrena. Per
questo gli angeli possono
annunciare «una grande gioia
che sarà per tutto il popolo». In
mezzo alle difficoltà, alle fatiche
dell’uomo c’è l’intervento di Dio
che prende in mano le redini del
mondo. Sul fallimento della
nostra vita risplende l’ottimismo
di un Dio che si fa uomo, che ha
più fiducia in noi di quanta ne
abbiamo in noi stessi. Per questo
intervento nella vita quotidiana
di ognuno di noi possiamo
celebrare il Natale anche il 25 di
Agosto. Nella Messa l’altare
diviene la mangiatoia della
grotta. Nella celebrazione si
rinnova l’incarnazione, Cristo è
deposto sull’altare-mangiatoia
per essere pane per noi, cibo di
salvezza. Betlemme significa
casa del pane, tutto torna: «il
pane che io darò è la mia carne
per la vita del mondo».
A Betlemme facciamo
l’esperienza della carità
operante, nelle molteplici opere
di aiuto ai più bisognosi che
aprono le loro porte alla nostra
visita (il Baby Hospital, il centro
Effeta che opera con i bambini
sordomuti). A sera facciamo
visita al nuovo Centro operativo
della Fondazione Giovanni
Paolo II, orgoglio anche della
nostra Diocesi. Padre Ibrahim ci
accoglie con la consueta
cordialità, illustrandoci i
molteplici interventi e la
preziosa opera che la
Fondazione svolge in Medio
Oriente. La sera seguente, a cena
a Beit Hannina, nel centro che la
Fondazione ha realizzato per i
giovani della parrocchia
comprendiamo ancora di più il
valore di un aiuto e di una
presenza amica verso la Chiesa
che ci è stata madre nella fede.
E siamo alla visita dei luoghi di
Gesù in Gerusalemme, partendo
dal Cenacolo e dalla Dormitio
Mariae. 
Scendendo il Monte degli Ulivi
arriviamo per la Messa alla
Chiesa del «Dominus flevit», sul
luogo in cui Gesù pianse per la
città. Del pianto di Gesù si parla
per Lazzaro (a Betania, sull’altro
versante del Monte degli olivi) e
per Gerusalemme. Di entrambi
si può dire «Guarda come
l’amava!».
Il Getsemani ci accoglie con i
suoi interrogativi: chi sono io?
Giuda, Pietro, uno degli apostoli
incapaci di vegliare un’ora con
Lui? Davvero quello è il luogo
della perenne confessione della
nostra incapacità di amare.
L’avvicinamento al cuore della

città passa attraverso la via
dolorosa, la meditazione sulle
sofferenze di Gesù per noi.
Finalmente siamo nella Basilica
del Santo Sepolcro dove più viva
e coinvolgente si percepisce la
presenza del Signore. Qui tutto
si è compiuto, qui tutto è
incominciato. Qui abbiamo
ucciso Dio e qui Dio ci ha
salvati. Qui l’amore ha prevalso
sul peccato, il perdono ha
sconfitto l’odio, la vita ha vinto
la morte, la misericordia ha
superato la giustizia.
Il mattino seguente ci è offerta la
grazia di celebrare la Messa sul
Golgota. Ai piedi del Crocifisso è
più facile capire l’Eucarestia e
rendere grazie per il dono
immenso che ci è stato fatto.
Abbiamo poi tempo per la
riflessione personale. Appoggiati
ad una colonna a metà strada tra
il Golgota ed il Santo Sepolcro
meditiamo sul nostro stato di
sospensione fra la certezza della
morte e la fede nella
Resurrezione. Di là una croce,
un’esecuzione sicura, un corpo
appoggiato su una pietra per
l’unzione. Di qua una tomba
vuota, una pietra rotolata chissà
dove. La paura di morire pian
piano si fa speranza di vita,
calore nel cuore, gioia segreta
che ci urla dentro il bisogno di
vivere, il destino di restare in vita
per cantare le lodi del Signore.
I fratelli accanto a noi
confermano e moltiplicano
questa consolante percezione.
Una fede condivisa, una
speranza che si fa forte
dell’amore reciproco. La
concretezza e la grazia del luogo
rafforzano le nostre convinzioni
profonde e spingono in noi
l’ardore della sequela. Nella
nostra mente il sangue di Cristo
scivola fra le crepe della roccia
del Golgota fino alle ossa
inaridite di Adamo e le vivifica:
nuova carne, nuovi tendini,
nuova pelle, vita nuova. Dagli
abissi della morte Cristo ascende
vittorioso. Noi possiamo essergli
dietro, fianco a fianco con gli
antichi padri.
Prima di tornare a casa c’è il
tempo per un’ultima visita, ad
Abu Gosh, una delle
localizzazioni di Emmaus. È la
tappa finale ideale. Anche noi,
come i due discepoli, ce ne
andiamo da Gerusalemme.
Anche a noi è dato di
riconoscere il Signore solo con
gli occhi della fede. Per riuscirci
anche a noi, come a loro, è
offerta la Parola, che può far
ardere anche i nostri cuori. Pure
a noi è dato di riconoscerlo nello
spezzare il pane, pane di amore
e di condivisione, dono totale
che pretende una risposta di
verità. Che questi giorni santi ci
aiutino a darla senza paura.

l pellegrinaggio diocesano si è svolto dal 23 al 31 agosto. Erano
presenti 65 persone, divise in due gruppi, guidati da Don Giovan-

ni Sassolini e da Don Angelo Silei. Il viaggio ha toccato prima la
Galilea, poi la Giordania ed infine la Giudea.
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A Pian di Scò i dieci anni
della Fraternità della Visitazione

a Fraternità della Visitazione è nata dieci
anni fa a Pian di Scò. Da allora il lavoro

per le madri sole e in difficoltà, con i loro
figli, non si è mai fermata. Per celebrare
questo primo importante traguardo ha
organizzato alcuni momenti di riflessione e
preghiera sul tema «Sulla soglia verso
l’incontro». Si comincia martedì 13
settembre con «Le parole dell’accoglienza: un
percorso tra cuore e mente», incontro con
mons. Luciano Giovannetti, vescovo emerito
della diocesi fiesolana, e con don Luigi Verdi,
responsabile della Fraternità di Romena
presso la Pieve di Santa Maria a Scò alle ore
21. Si prosegue poi il sabato 24 settembre
con «I gesti dell’accoglienza: un percorso tra
diritto e diritti», incontro con Gianfranco
Casciano, già presidente del Tribunale per i
Minori di Firenze, e Maria Grazia Guida,
vicesindaco di Milano e già direttrice della
Casa di Carità Angelo Ambriani di Milano, e
Hu Ximei, mediatrice culturale cinese e
mamma della fraternità presso la Fraternità
dell a Visitazione Pian di Scò, alle ore 17.
Terzo appuntamento venerdì 30 settembre
con «Il Dio dell’accoglienza: un percorso di
fedi, una sola speranza», una Veglia di
preghiera a cura delle mamme della
Fraternità della Visitazione presso Fraternità
a partire dalle ore 21. Infine, ultima tappa,
domenica 2 ottobre con la Festa della
Fraternità. Il programma prevede alle ore 17
la presentazione del Progetto «La casa di
Abner», alle ore 18 la Messa con monsignor
Mario Meini, vescovo di Fiesole. Infine, alle
19 la conclusione con rinfresco, spazio
bambini, e concerto dei «Brotherhood».

Montevarchi, mons. Frisina
per i 20 anni del S. Lodovico

l Centro San Lodovico di Montevarchi
compie 20 anni. Per questo anniversario ha

organizzato due momenti di incontro e
preghiera. Il primo, sabato 17 settembre alle
ore 21.30 presso Sant’Andrea a Cennano, con
mons. Marco Frisina, sacerdote, compositore
e direttore di coro. La conferenza avrà come
tema «Educare alla Bellezza, vera via di
Salvezza». Il giorno seguente, domenica 18
settembre, alle ore 10.30 la Messa celebrata
sempre da mons. Frisina presso la Collegiata
di San Lorenzo e animata dalla Corale San
Michele di Sant’Andrea Corsini e dalla corale
«Lorenzo Perosi» della Collegiata. Per
informazioni; 055/982670,
sanlodovico@gmail.com.

Romena, alla Fraternità
incontro con William Boselli

illiam Boselli racconterà la sua speciale
esperienza di vita. Da tanti anni William

trascorre la sua vita su un letto ortopedico o
in una sedia a rotelle a causa di una malattia
rara. Ma questa condizione non è riuscita a
scalfirne il carattere, la brillantezza, il grande
cuore. William Boselli vive a Bologna ma ha
amici in tutto il mondo. E sarà il valore
dell’amicizia al centro di questo incontro alle
ore 15 alla Pieve di Romena. Come sempre la
domenica di Romena inizia alle ore 11 con la
lode del mattino.
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