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Fra le tante fortune che ho avuto nella mia vita c’è sicuramente 
anche quella dei tanti viaggi, pellegrinaggi che ho potuto fare 
in Terra Santa fin dal lontano 1976. Andare nei luoghi dove 
ha vissuto Gesù, dove è nata la Chiesa, dove i primi cristiani 
hanno cercato di testimoniare il Vangelo è una “grazia” della 
quale rendere partecipi tutti quelli che incontri.

Alcuni mesi fa ho avuto la gioia di partire per Betlemme con 
alcuni di voi, Alberto e Sandro, per verificare insieme se era 
possibile fare qualcosa in quella terra a favore dei cristiani. 
Ricordo con immenso piacere quel viaggio, breve ma inten-
so, nel quale insieme abbiamo scoperto e riscoperto le città 
di Gerusalemme, Betlemme, Gerico. Viaggio nel quale ab-
biamo incontrato chi vive in quei luoghi fra mille difficoltà, 
ma anche con la consapevolezza di abitare in città uniche al 
mondo. Sono luoghi dove sono presenti le tre grandi religioni 
abramitiche. Ho sempre pensato che un cristiano che va a vi-
sitare la terra dove è nato Gesù non possa non incontrare an-
che le persone che oggi ci vivono. Quindi andare a Betlemme 
con voi è stata per me una doppia gioia. Andavamo insieme 
a riscoprire la nostra fede e andavamo insieme per incontrare 
le comunità cristiane. 

Da quel primo viaggio è scaturita la vostra disponibilità a rea-
lizzare progetti concreti per coloro che vivono a Betlemme, la 
città dove è nato Gesù, la città chiusa da un muro di cemento 
di oltre sei metri di altezza che impedisce a decime di migliaia 
di persone una piena mobilità, accrescendo così i problemi e le 
difficoltà. La vostra generosità, il vostro cuore ha intuito che 
quei cristiani avevano bisogno di voi, della vostra storia, del 
vostro affetto, del vostro impegno. Avete deciso di ritornarvi 

a settembre e di intraprendere un’azione concreta: aiutare chi 
soffre, i bambini con gravi problemi di salute. 

Un impegno di generosità che aiuterà non solo voi, ma tutti 
noi a riscoprire il valore della “Misericordia”, come strumen-
to per stare dalle parte dei poveri, degli umili di chi soffre. 
Quando sono venuto da voi, all’Antella, sono rimasto favore-
volmente colpito da quanto avete realizzato per gli abitanti 
della vostra zona. Sono certo che anche a Betlemme portere-
te la vostra esperienza e la vostra capacità nell’aiutare i bam-
bini che soffrono.

La Fondazione Giovanni Paolo II, che da molti anni è presente 
in Medio Oriente, è al vostro fianco in questa impresa perché 
dobbiamo essere vicini ai nostri fratelli e sorelle che vivono 
in quei Paesi “effettivamente, e non solo affettivamente” co-
me ama ripetere mons. Luciano Giovannetti, vescovo emerito 
di Fiesole e presidente della Fondazione. Quando gli abitanti 
dell’Antella andranno in pellegrinaggio a Betlemme, accan-
to a luoghi santi, accanto alle comunità cristiane, potranno 
vedere il frutto del vostro impegno e ritornare a casa con la 
gioia nel cuore  perché “pochi pani e pochi pesci” sono stati 
moltiplicati.
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