
L’
odore dell’incenso ti segue in ogni angolo,
qui a Gerusalemme. Si nasconde per la via
Dolorosa, la via crucis di Gesù, che i fran-
cescani ininterrottamente compiono da

secoli per le strette viuzze del suq della città santa.
Si svela, a piccole dosi, mescolato ai sapori delle
spezie. Un trionfo di zafferano, zenzero, cardamomo
e pepe che entra nelle narici del naso del povero
turista occidentale venuto quaggiù per inginocchiar-
si al cospetto del suo Dio. Qui tutto è shalom, niente
è shalom. Pace è una parola che si appoggia dolce-
mente sull’arma del solito soldato, armato fino ai

denti, per strada, in bus, in aeropor-
to, in metro. L’anima “mordi e fuggi”
del pellegrino è in tumulto, scatta
istantanee su monasteri e chiese
greco-ortodosse, armene, etiopi,
coopte, e sulla culla di una fede
unica in un Dio che non ha paura di
sentirsi chiamare Santo Benedetto,
Allah, Jeshua.
Daniel Attinger, protestante della
comunità di Bose in appoggio a
Jerusalem, ha la barba lunga degli
antichi saggi, e condivide con me
due parole nella biblioteca dei padri

bianchi nella splendida chiesa di Sant’Anna. L’han-
no cacciato recentemente dal suo appartamento,
per adesso è ospitato insieme all’altro confratello
nella Custodia di Terra Santa in attesa di soluzioni
migliori. Convivere con ortodossi, ebrei e musulma-
ni, dice fratel Daniel, non è semplice.
Ma è così difficile essere cristiani in Terra Santa?
«Sì», risponde il padre francescano Pierbattista Piz-
zaballa, dal 2004 custode di Terra Santa. La costan-
te presenza dei francescani in Terra Santa con la
Custodia e il loro impegno per l’evangelizzazione e
per la promozione dei valori cristiani è stato determi-
nante nella formazione e sviluppo della Chiesa loca-
le, fino a rendere possibile la restaurazione del
Patriarcato latino nel 1847. Da allora la Custodia e il
Patriarcato latino operano in spirito di fraterna colla-
borazione, nell’adempimento delle loro rispettive
mansioni.
«I cristiani in Terra Santa sono una piccola minoranza
– continua Pizzaballa –. Non sono più dell’1,5% ,
poco più di 170.000 in tutto, della popolazione attua-
le di Israele e Palestina, su quasi sei milioni di ebrei e
tre milioni di musulmani. Nella quasi totalità sono di
origine araba. La maggioranza è greco-ortodossa
(circa il 55 %), il 45 % è cattolico, il resto è composto
da tutte le altre Chiese, a volte molto ridotte come
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di Gianni Di Santo

La preghiera delle tre
grandi religioni
monoteiste, e i check-
point. I gesti di pace e il
muro di otto metri che
delimita la zona dei
Territori occupati. Viaggio
in Terra Santa, dove la
fede non è un optional ma
l’anima stessa di un
territorio. E dove vivono
migliaia di cristiani, tra
enormi difficoltà
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Oltre i muri    di Jerusalem

Nelle foto: panorama di

Gerusalemme e la veglia di

preghiera che si svolge il

sabato sera a Nazareth

http://dedalo.azionecattolica.it/Content.aspx?Reference=222573


numero. La Chiesa cattolica è una realtà diversifica-
ta. In essa convivono - in quotidiana contempora-
neità - sei riti: latino, melkita, maronita, siro, armeno
e caldeo. Ma anche le Chiese sorelle si esprimono
nella diversità: le Chiese ortodosse sono cinque, a
cominciare dalla greca, che ingloba le altre Chiese
autocefale, compresa la Chiesa russa. Sono ortodos-
se la Chiesa armena, copta, sira ed etiope. Due sono
quelle protestanti: luterana e anglicana. Nella città di
Gerusalemme hanno sede tredici diocesi».
Tutto si confonde, qui a Jerusalem. Abuna Ibrahim
Faltas, il parroco cattolico di questa città, noto per-
ché alcuni anni fa resistette per ben 36 giorni nella
basilica della Natività a Betlemme a una guerriglia in
atto tra israeliti e palestinesi, non perde tempo in
chiacchiere e detta i tempi dell’accoglienza. Nel suq
tutto torna, tutto è shalom, ogni cosa prende nome
“pace”. La preghiera del muezzin, il “padre nostro”
recitato a ogni angolo del mercato, il capo chino
degli ebrei lungo il Muro del Pianto. E il Santo Sepol-
cro si riempie di turisti, residenti di fede astratta,
uomini e donne in preghiera, soldati con il mitra, l’or-
todosso Stefanos sempre pronto a convogliare il
traffico dei fedeli che fanno la fila, litigando ovvia-
mente, per sostare un secondo in più davanti al
Santo Sepolcro.
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In Israele il nodo principale
per i cristiani è un problema
di identità che si cerca di
affrontare attraverso le
scuole cristiane, che sono
ben 117. Sono scuole miste,
dove cioè cristiani e musul-
mani studiano e crescono
insieme, condividendo tutti
gli ambiti educativi. «La
scuola cristiana – continua
padre Pizzaballa – è lo stru-
mento principale della Chie-
sa per dialogare con la popolazione musulmana. Si
vive e si cresce insieme, studenti e insegnanti. La
scuola, fino a oggi, resta il perno di riferimento per le
relazioni tra i due gruppi. Nelle nostre scuole il
musulmano studia il Corano e il cristiano il Vangelo:
non ti dice nulla? Mentre in Palestina la situazione è
più difficile. I cristiani, poco alla volta, emigrano. Se a
Betlemme i cristiani nel 1967 erano il 70% della
popolazione, ora non sono più del 10%. Ciò è certa-

mente dovuto all’aumento demografi-
co dei musulmani, ma anche alla forte
emigrazione dei cristiani. Ad emigrare
sono spesso gli appartenenti alla
fascia media della popolazione». 
Le parole di padre Pizzaballa e di
abuna Ibrahim Faltas ci portano per
mano a capire la storia di volti scono-
sciuti, di gente che lavora per un pez-
zetto di terra, spesso calpestato dai
nuovi insediamenti ebraici, e da un
muro di otto metri che si erge lungo i
confini dei Territori occupati, lungo
Betlemme. Vincenzo Bellomo, missio-

nario laico fidei donum della diocesi di Mazara del
Vallo, è instancabile. Vive a Betlemme e si spezza in
due per i suoi amici palestinesi. Ha appena sposato
Carol, una cattolica-palestinese, e vorrebbe un gior-
no tornare in Italia. Ma come fare, se nemmeno sua
moglie può superare i rigidissimi confini dello stato
israeliano? Ci fa visitare ciò che la Custodia riesce a
fare in queste terre dimenticate e quello che anche
l’Azione cattolica condivide, attraverso le attività del
Fiac. L’orfanotrofio delle suore vincenziane dove,

insieme a tanti altri operatori sociali, tengono in vita
una cinquantina di bambini appena nati, lasciati
negli angoli delle strade da madri che non ce la
fanno a campare. Il fatto di essere musulmani non
aiuta questi poveri bambini: purtroppo chi viene
abbandonato ha diritto solo all’accoglienza presso
un’altra famiglia (sempre musulmana, l’adozione
non è permessa fuori di qui) e perde i diritti per
esempio legati alla successione ereditaria. Il viaggio
continua: un’altra casa dove vengono assistiti ragaz-
zi con handicap, e ancora la scuola cattolica di
Betlemme. Insieme a un centro sociale della parroc-
chia latina dove è ben visibile la scritta “Azione cat-
tolica”. «Stiamo aspettando il prossimo pellegrinag-
gio dell’Ac – conclude Vincenzo –: che si farà dal 28
dicembre al 5 gennaio del 2011. La presenza del-
l’Ac in Palestina è determinante: ci infonde speran-
za, coraggio e ci aiuta concretamente».
Realtà vive, pietre vive, come direbbe padre Pizzabal-
la. O come, semplicemente, ci spiega abuna Ibrahim
Faltas, da sei anni parroco a Gerusalemme e da 21
anni in Terra Santa, che con la Fondazione Giovanni
Paolo II (ne è il vicepresidente) è una delle realtà più
significative e concrete della Terra Santa. «La Fonda-
zione Giovanni Paolo II per il dialogo, la cooperazione
e lo sviluppo nasce nel 2007 – racconta abuna Faltas
– come risultante di un lavoro e un impegno costante
profuso dalla diocesi di Fiesole, unitamente ad altre
diocesi toscane e italiane, e insieme alla Cei, in favo-
re dei paesi del Medio Oriente e di altre zone del
mondo svantaggiate, in particolare negli ultimi dieci
anni. L’azione complessiva profusa ha prodotto note-
voli risultati, soprattutto in Israele,  nei Territori del-
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Nella foto: abuna Ibrahim

Faltas e sopra

il lago di Tiberiade;

nella pagina accanto,

l’ingresso del Santo Sepolcro 



l’Autonomia Palestinese e in Libano con interventi e
progetti che, per quanto possibile, non hanno mirato

all’occasionalità, salvo che nei momenti di
emergenze umanitarie vere e proprie, ma
hanno sempre cercato di creare condizioni
per tracciare situazioni di sviluppo e di cresci-
ta permanenti in particolare nel sociale, nell’i-
struzione e nei servizi sanitari, avendo bene in
evidenza una necessità costante e prioritaria
pressoché identica nelle zone nelle quali
abbiamo operato: quella della creazione di
nuovi posti di lavoro nella consapevolezza che
solo la dignità del lavoro contribuisce a creare
una vera giustizia sociale». Progetti concreti.
Per i prossimi anni si prevedono interventi a
Gerusalemme (costruzione ed allestimento
del Centro per la gioventù Giovanni Paolo II),
nel Sud-Libano (costruzione dell’Ospedale per
la zona montuosa del sud del paese, al confi-
ne con lo Stato d’Israele che corrisponde alla

zona completamente distrutta nell’ultimo conflitto
israelo-hezbollah) e nei Territori dell’Autonomia Pale-
stinese (Betlemme) con la costruzione della clinica

per la Chirurgia pediatrica della Palestina e l’allesti-
mento del Centro permanente di formazione profes-
sionale per l’avviamento di giovani al lavoro nel
campi dell’artigianato artistico e nel settore turistico
e terziario.
E mentre abuna Faltas finisce di raccontare, vengo-
no in mente altre storie, altri volti di chi vive attorno
alla grande Jerusalem. Paolo, Marco, Alvaro,
Jonathan, piccoli fratelli di Jesus Caritas, che a
Nazareth mantengono vivo l’eremo e la cappella
dove visse il beato Charles de Foucauld. E le piccole
sorelle di Gesù che vendono icone alla IV stazione
della via Dolorosa, e le pie discepole alla VI. Storie
nascoste all’ombra del grande muro dell’odio e della
guerra, che pochi conoscono. E allora, forse, anche
per l’innocente turista che si vede per l’ennesima
volta costretto all’ennesimo controllo di sicurezza di
un check-point, anche passare dal Muro del Pianto
alla grande Spianata delle Moschee, che sono attac-
cati, non è una perdita di tempo. È vita, per un qual-
cosa che dovrà finire, un giorno non tanto lontano.
Shalom, Jerusalem. Inshallah. Che Dio sia con te,
almeno stasera. �g
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Ipellegrinaggi dell’Azione cattolica in Terra Santa hanno una tradizione antica, da quello organizzato da Armida Barelli
nel 1925 per le giovani della Gf a quello del 1967, quando i giovani della Giac su mandato di Paolo VI portarono a

Betlemme la lampada della pace, fino al primo pellegrinaggio nazionale del 91/92 nello stesso periodo postnatalizio. È
nel solco di questa tradizione che si inserisce la proposta di un pellegrinaggio nazionale della Presidenza e del Consiglio
nazionale, che si colloca dopo il Pellegrinaggio del Santo Padre lo scorso anno e verso la XIII Assemblea nazionale 2011,
come una tappa simbolica per tutta l’Ac, che assume un valore ancora maggiore in questo anno sinodale. Il pellegrinag-
gio, che si terrà  dal 28 dicembre 2010 al 5 gennaio 2011, si colloca a breve distanza dall’Assemblea speciale del Sinodo
dei vescovi per il Medio Oriente, In cammino nei luoghi santi con la comunità cristiana che vive in Terra Santa, che si cele-
brerà a Roma dal 10 al 24 ottobre 2010.

L’Azione cattolica in pellegrinaggio
VERSO LA TERRA PROMESSA

Per l’innocente turista
che si vede per
l’ennesima volta
costretto all’ennesimo
controllo di sicurezza
di un check-point,
anche passare dal
Muro del Pianto alla
grande Spianata delle
Moschee, che sono
attaccati, non è una
perdita di tempo. È
vita, per un qualcosa
che dovrà finire, un
giorno non tanto
lontano
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