
 

Il pellegrinaggio in Terra Santa: alle radici del 
cristianesimo 
 

Un viaggio che difficilmente i quasi 100 tra Amministratori, Dirigenti, impiegati, Soci e 

clienti di Banca Valdichiana presenti al pellegrinaggio in Terra Santa che si è svolto dal 22 

al 29 ottobre scorsi, potranno dimenticare. 

Otto giorni completamente immersi nei luoghi dove la vita di Gesù si è svolta e la storia del 

cristianesimo ha avuto inizio, accompagnati da guide spirituali d’eccezione come il 

Vescovo della Diocesi di Montepulciano, Chiusi e Pienza, Monsignor Rodolfo Cetoloni e 

Don Antonio parroco di Chiusi, entrambi profondi conoscitori di questa Terra e delle sue 

gravi problematiche attuali. 

 

23 Gennaio 2010 - Progettato nell’anno del centenario per riscoprire le radici cattoliche del 

credito cooperativo, il Pellegrinaggio di Banca Valdichiana si è realizzato quest’anno 

conducendo i partecipanti, provenienti da tutti i territori di competenza della Banca,  da 

Nazareth a Betlemme fino a Gerusalemme, nei luoghi della vita di Gesù, dentro gli scenari 

dei primi miracoli, respirando la spiritualità di quei luoghi e le contraddizioni che vivono 

oggi. 

Fuori programma che ha arricchito ulteriormente il viaggio, la partecipazione ad un evento 

importante a Betlemme come la posa della prima pietra di un’unità di microchirurgia che 

verrà realizzata accanto ad un ospedale per bambini, grazie al contributo fondamentale della 

Fondazione Giovanni Paolo II, un’organizzazione, nata un paio di anni fa per dare 

struttura giuridica a un’esperienza portata avanti da quasi dieci anni in maniera spontanea, 

di cui il Vescovo Cetoloni è consigliere e il Vescovo della Diocesi di Fiesole è presidente. 

La Fondazione opera utilizzando tra l’altro i fondi dell’otto per mille destinati alla Chiesa 

Cattolica, per aiutare le comunità cristiane presenti in  questi luoghi, realizzando non solo 

strutture di natura ecclesiale ma anche di utilità sociale, come scuole, ospedali e studentati, 

individuandoli insieme alle istituzioni e ai rappresentanti della Chiesa nella zona, in modo 

da contribuire a far restare i cristiani in questi luoghi. La cerimonia di posa della prima 

pietra della nuova unità di microchirurgia, è avvenuta alla presenza delle autorità locali e 

dell’Arcivescovo di Gerusalemme, ma anche la Presidente di Banca Valdichiana Mara 

Moretti e il Direttore Fulvio Benicchi sono intervenuti, ricordando l’attività di Microcredito 

cui la Banca partecipa insieme ad altre 23 Bcc che insieme hanno predisposto un capitale di 

circa 300.000 € per favorire in Palestina lo svilupparsi di attività economiche anche per 

giovani. 


