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l 2 giugno si è svolto a San Vivaldo vi-

cino a Montaione (Fi), al Convento fran-

cescano, un incontro di approfondi-

mento storico sulla Terra Santa organizzato dal Mo-

vimento Shalom di San Miniato con la collaborazione

dalla Fondazione Giovanni Paolo II e della pattuglia

Terrasanta dell’Agesci Toscana.

Ma cosa unisce San Vivaldo e la Terra Santa? Lo

racconta Antonello, terziario francescano, che ci in-

troduce al percorso guidato fra le numerose cappelle

distribuite all’interno di un bosco

di querce e cipressi. Qui, come

a Varallo in Piemonte e in altre

parti d’Europa, è ricostruita in

piccolo la città di Gerusalemme,

a beneficio di tutti coloro che de-

sideravano fare un proprio pel-

legrinaggio spirituale. 

Erano tempi di guerra, allora come oggi, ed il viag-

gio nella terra di Gesù presentava seri pericoli. Così

padre Marco Malagola, frate francescano, presen-

ta la situazione al tempo di San Francesco, pren-

dendo spunto dallo storico incontro del santo con

il sultano d’Egitto Malik al Kamil, del più famoso Sa-

ladino. Il Vangelo ispirava una via che non era quel-

la dello scontro, ma dell’incontro dialogante e con-

ciliante.

Nella tarda mattinata la celebrazione eucaristica, pre-

sieduta da mons. Rodolfo Cetoloni, vescovo  di Mon-

tepulciano, Chiusi e Pienza nella chiesa di San Vi-

valdo gremita di fedeli. Cetoloni ha ricordato le figure

di Bellarmino Bagatti e di Michele Piccirillo, due fra-

ti che tanto hanno dato, ai giorni nostri, per avvici-

nare la Terra Santa alla Toscana. E come non ri-

cordare Alberto Migone, primo direttore di Toscana

Oggi, di cui proprio nel pomeriggio a Firenze si ce-

lebrano i funerali.

Nel pomeriggio padre Eugenio Alliata, francesca-

no e docente, ci guida al tema ‘La Gerusalemme To-

scana in rapporto ai monti Sacri’, attraverso la sco-

perta di due personaggi. Fra’ Nicolò da Poggibon-

si, nel 1347 il primo e più importante autore di una

guida dei luoghi santi e Padre Felix Fabri, domeni-

cano, che ci ha tramandandato il ‘decalogo del pel-

legrino’.

Oggi non è più così pericoloso, si può raggiunge-

re in breve ogni località, scatta-

re foto e passeggiare in tran-

quillità nei mercati, ma il meto-

do e le regole spesso non co-

nosciute ci portano a ridurre

l’esperienza del pellegrinaggio

ad uno dei tanti viaggi turistici in

località esotiche di tendenza.  

Conclude l’incontro della giornata suor Giuseppina,

giunta in Italia direttamente dalla sua missione in Eri-

trea. Ci racconta della sua terra, un tempo colonia

italiana, dei gravi problemi sociali ed economici.

Nel viaggio di ritorno a casa provo a raccogliere in

un pensiero quanto ascoltato e vissuto. Oggi più che

mai sento forte il legame che unisce la mia terra a

quella lontana di Oriente. «Là tutti siamo nati» ci ri-

corda un salmo. A partire da San Francesco, fino ad

oggi, quanti fili sono stati intessuti nella tela di un qua-

dro che solo quando arriverà la pace in Terra San-

ta potremo finalmente ammirare appieno. 

Alessandro Bartolini
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