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AIUTI ALLA
TERRA SANTA

l’ INIZIATIVA

La Fondazione Giovanni Paolo II,
Toscana Oggi e la Diocesi
di Fiesole si sono resi disponibili
per facilitare la ripresa dei viaggi
verso i Luoghi di Gesù.
Incontro con il Custode
di Terra Santa che ha lanciato
un appello alla solidarietà
verso i cristiani in Palestina

274 mila
I PELLEGRINI 
che nel 2015 hanno
visitato la Terra Santa.
Un terzo di questi sono
non cattolici

40%
IN MENO 
di pellegrini italiani nel
corso del 2015.
Tradizionalmente erano i
più numerosi. Crescono
invece - a sorpresa - le
presenze asiatiche (da
Indonesia e India)

8 mila 
GLI ITALIANI
che nei primi 4 mesi del
2016 hanno visitato la
Terra Santa, nonostante
ci sia stata una certa
ripresa (117 mila
presenze complessive)

11 mila  
I CRISTIANI
che vivono a
Gerusalemme a fronte di
mezzo milione di ebrei e
di 250 mila musulmani

in NUMERI

i PROGETTI
di Renato Burigana

Fondazione «Giovanni Paolo II»,
scuole e formazione al lavoro

a Fondazione Giovanni Paolo II, che da molti anni opera
in Terra Santa, è nata da un pellegrinaggio, come ricorda

mons. Luciano Giovannetti, vescovo emerito di Fiesole e
suo presidente. Dopo il pellegrinaggio promosso dalla

diocesi di Fiesole nell’agosto del
1997 al ritorno, il vescovo e alcuni
laici si posero la domanda «come
continuare il loro impegno verso
la terra dove tutti siamo nati,
come continuare ogni giorno a
portare nelle nostre città, nelle
nostre parrocchie, nella società la
terra santa». Nasce così la
Fondazione, che anno dopo anno,
cerca di aiutare concretamente i
cristiani che vivono in quella terra.
Moti i progetti realizzati in questi
anni, dal Libano a Israele, dai

Territori dell’Autorità Palestinese alla Siria, dall’Iraq
all’Egitto. Certo una particolare attenzione in questo
momento storico viene riservata ai tanti profughi siriani
presenti in Libano, e ai cristiani di Betlemme. Proprio nella
città dove è nato Gesù, la Fondazione dopo aver realizzato
una scuola materna, un centro per la formazione dei
giovani, una gelateria ora sta restaurando alcuni locali per
far nascere una scuola di ceramica.Tutti progetti tesi a
formare giovani, a creare lavoro stabile, in modo da offrire
una alternativa all’esodo costante da queste terre. La scuola
di ceramica sta divenendo realtà grazie al contributo di enti
e associazioni, proprio per valorizzare le tradizioni di questa
terra ricca di storia e con un artigianato di primissimo livello
basti pensare al legno, alla madreperla, al restauro. Accanto
a questo impegno, la Fondazione aiuta anche giovani
palestinesi a studiare nelle Università italiane, e tutti dopo
aver conseguito la laurea ritornano in Palestina proprio
perché desiderano contribuire allo sviluppo del loro Paese.
In questi anni molte persone, giovani e adulti, hanno avuto
modo di visitare i luoghi del Medio Oriente dove opera la
Fondazione, scoprendo che con poco si può fare molto, e
divenendo poi «testimoni» della bellezza di quei luoghi
unici per la storia delle tre grandi religioni abramitiche.

L

Nasce un coordinamento toscano
per rilanciare i pellegrinaggi

DI SIMONE PITOSSI

l 2015 è stato l’«anno horribilis» per i
Pellegrinaggi in Terra Santa. A lanciare
l’allarme è padre Pierbattista Pizzaballa,
Custode di Terra Santa. «Da tempo –

sottolinea aprendo il suo intervento all’incontro a
Fiesole – soprattutto a causa della paura
ingenerata dalle guerre in Medio Oriente e dagli
attentati i pellegrinaggi in Terra Santa conoscono

un drammatico calo». E, in
particolare, sono diminuiti del
40% i pellegrini italiani che,
tradizionalmente, erano i più
numerosi a visitare i Luoghi
santi dopo gli americani.
Ma le cose stanno cambiando
velocemente. Nel 2015 sono
stati 274 mila i pellegrini
cristiani (un terzo di questi non
cattolici): il dato più basso di
sempre. Al primo posto ci sono
quelli che provengono dagli
Stati Uniti, poi i polacchi che
hanno sorpassato gli italiani. In
quarta e quinta posizione paesi
dell’Asia, una vera e propria
novità: Indonesia e India. E la

vecchia Europa – con Francia, Spagna e Germania
– sta scivolando nelle parti meno nobili della
«classifica» dei pellegrini. Sale quindi il
continente asiatico e scende l’Europa. Scendono i
cattolici e salgono i non cattolici. Prima dal
Vecchio continente e dagli Stati Uniti arrivavano i
2/3 dei pellegrini. Adesso siamo al 50%. E il
rapporto continua scendere. Nel 2016 sembra ci
sia una leggera ripresa dei pellegrinaggi: nei primi
quattro mesi i pellegrini sono stati 117 mila
(appena 8 mila dall’Italia). 
Dopo aver citato questi numeri, padre Pizzaballa
ricorda che «Gerusalemme e i Luoghi Santi
cristiani rimangono fino ad oggi un segno
fondamentale della fede e della testimonianza
della vita, morte e resurrezione di Gesù» e
soprattutto invita a «non abbandonare la Terra
Santa». Perché «non c’è alcun ragionevole motivo
per non organizzare un pellegrinaggio nei Luoghi

I
Santi». «La sicurezza – sottolinea – nei santuari e
nelle zone frequentate dai pellegrini è garantita. E
i cristiani di Terra Santa hanno bisogno più che
mai della presenza e del sostegno dei pellegrini
che si recano qui in preghiera da ogni parte del
mondo». Insomma, la paura che spesso aleggia e
porta a cancellare i viaggi non trova fondamenti
reali.
«Tutti i cristiani, anche i più
lontani, – continua – guardano alla
Terra Santa per trovare in questi
segni le proprie radici e il senso
autentico della loro missione in
tutto il mondo. In Terra Santa si
può leggere la vita di Gesù, scuola
di Vangelo. Qui si può imparare a
guardare, ascoltare, meditare,
assaporare il silenzio per cogliere il
significato profondo e misterioso
del Suo passaggio. L’ambiente che
incornicia il Suo soggiorno fra noi
ci rimanda a luoghi, costumi,
colori, profumi. Gli stessi che Gesù ha conosciuto
quando si è rivelato al mondo». Ma, sottolinea
padre Pizzaballa, «Gerusalemme senza i
pellegrini non è Gerusalemme».
Non solo. «In Terra Santa – spiega il Custode – i
cristiani sono una minoranza, una presenza
esigua ma dal cuore ardente. E non sono mai
scomparsi». Anche se adesso i numeri sono
davvero preoccupanti. Nella sola Gerusalemme a
fronte di mezzo milione di ebrei e di 250 mila
musulmani ci sono soltanto 11 mila cristiani. Il
pellegrinaggio è dunque importante perché
«porta solidarietà alle Chiese e lavoro alle
famiglie, cristiane e non solo».
«La presenza di una comunità cristiana, seppur
piccola, – continua – è importante affinché i
Luoghi santi non diventino musei e opere d’arte
religiose destinati ad essere ammirati da turisti
ma centri di culto dove sia ben vivo il senso
d’appartenenza religiosa». Insomma, i cristiani
sono le «pietre vive» della Terra Santa. «E allora
proprio per salvaguardare questa presenza –
conclude padre Pizzaballa – è importante
lavorare perché un pellegrinaggio in Terra Santa
sia una testimonianza di pace e di dialogo».

«La presenza di una
comunità cristiana,
seppur piccola, è
importante affinché
i Luoghi santi non
diventino musei e
opere d’arte
religiose destinati
ad essere ammirati
da turisti, ma centri
di culto»

ilanciare i pellegrinaggi in Terra Santa. Questo l’obiettivo
di un coordinamento che si è costituito giovedì scorso, 28
aprile, a Fiesole. L’input arriva dai Vescovi della Toscana,
in particolare da mons. Rodolfo Cetoloni, da sempre

«amico» della Terra Santa. «La Fondazione Giovanni Paolo II, il
settimanale Toscana Oggi, con gli Uffici pastorali della diocesi
di Fiesole – spiega Carla Gonfiotti, incaricata pellegrinaggi
fiesolana – si sono resi disponibili per coordinare, per chi lo
desidera, eventuali pellegrinaggi di singole Diocesi o tra più
Diocesi. Andare in pellegrinaggio in Terra Santa è dire a quei
popoli non siete soli, i vostri problemi ci riguardano; con il
pellegrinaggio diciamo ai nostri fratelli cristiani, pietre vive di

R
Terra Santa, che siamo in comunione con loro e con la terra
dove tutti siamo nati alla fede».
Le proposte da portare avanti nel 2016 sono varie. «Innanzitutto
– spiega il vescovo Cetoloni – incoraggiare ed invitare ogni
Diocesi toscana ad organizzare un Pellegrinaggio in Terra Santa.
Poi, fornire aiuti e collaborazione a chi avesse qualche difficoltà.
Questo impegno permetterà di realizzare qualche pellegrinaggio
unendo piccoli gruppi da varie diocesi. Infine, organizzare un
pellegrinaggio regionale in Terra Santa dal 28 dicembre al 4
gennaio per fare Capodanno a Gerusalemme».
Per info: Uffici pastorali della Diocesi di Fiesole, tel.
055/9154156, mail up@diocesifiesole.it.

Pizzaballa: il 2015,«anno horribilis»

Foto di pellegrini
davanti al Santo
Sepolcro. Sotto, mons.
Rodolfo Cetoloni e
padre Pierbattista
Pizzaballa durante
l’incontro a Fiesole di
giovedì 28 aprile.

✔✔  Sul nostro sito
www.toscanaoggi.it
i video degli appelli
di mons. Cetoloni e di
padre Pizzaballa




