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Saliamo anche noi
al piano superiore

l Signore ascoltò la voce di Elìa; la vita del
bambino tornò nel suo corpo e quegli riprese

a vivere». Di fronte alla perdita del bambino Elia
compie degli atti importanti: sale al piano
superiore (il luogo più alto, la stanza dove Gesù
celebrò l’ultima cena) e prega il Signore. Un
messaggio importante anche per noi oggi che di
fronte alla perdita di un bambino (e sappiamo
che il bambino rappresenta il futuro, la speranza,
il domani), noi quasi non ce ne accorgiamo, presi
come siamo da pensare alla nostra «salvezza».
In rincorsa ad avere sempre di più per noi,
incuranti di consumare un futuro che non ci
appartiene ma appartiene ai nostri giovani, non
ci rendiamo conto che stiamo usando tutte le
risorse, nostre e della natura, per poter stare un
pochino meglio di quanto in realtà stiamo già.
Forse dobbiamo prendere coscienza che il nostro
bambino, il nostro futuro, le nostre nuove
generazioni hanno diritto di vivere e forse anche
meglio di noi. Saliamo al piano superiore e
invochiamo Dio per noi ma soprattutto per loro, i
nostri giovani.
Buona domenica.. pace.. fra adriano

I«

DI GIACOMO D’ONOFRIO

ome diceva Paolo VI, la
Terra Santa è il quinto
vangelo: permette di
situarsi nella storia biblica e

di cogliere ancor più la valenza storica
dell’incarnazione e dello stare di Dio
dentro il tempo degli uomini». In
procinto di partire per la Terra Santa, il
vescovo di Grosseto Rodolfo Cetoloni
spiega le ragioni e le finalità del viaggio
che compie assieme ad altri nove
confratelli vescovi della Toscana, che dal
6 al 9 giugno saranno nei luoghi santi per
gettare le basi di una ripresa vigorosa dei
pellegrinaggi.
«Il pellegrinaggio in Terra Santa -
commenta mons. Cetoloni - ha una
valenza enorme per chi lo compie. È
davvero ritornare alle fonti, alle radici
della nostra esistenza cristiana. E come
quando si ritorna nei luoghi dove siamo

nati, respiriamo il senso di
ciò che siamo, così per un
cristiano è andare in Terra
Santa: là tutti siamo nati e
andando alle nostre radici,
quei luoghi ci permettono
di dare un’ossatura storica
e antropologica alla nostra
fede».
Come è nata l’idea di
questa visita-
pellegrinaggio dei vescovi
toscani?
«Il motivo determinante è
il calo, quasi il crollo, dei
pellegrinaggi da parte degli
italiani. Basti dire che lo
scorso anno abbiamo
assistito quasi ad un
dimezzamento. Sono stato
in Terra Santa alcuni giorni
a marzo per registrare
alcune meditazioni sui
Vangeli della resurrezione,
poi mandati in onda da
Tv2000, e in quella
circostanza sono stato
avvicinato da tanti amici
che mi hanno chiesto le
ragioni dell’assenza di
italiani. "Perché non venite
più?", hanno chiesto. È

stata per me una stretta al cuore. Tornato
in Italia, ne ho parlato all’interno della
Conferenza Episcopale Toscana e ho
ricevuto immediata risposta e attenzione
da parte dei miei confratelli».
Perché si va molto meno in Terra
Santa? È in crisi l’idea stessa del
pellegrinaggio?
«Non credo. Le ragioni sono
principalmente due: la paura e la crisi
economica»
Come si superano?
«Noi Vescovi toscani compiamo questo
viaggio proprio per sfatare soprattutto la
paura. Non c’è motivo di averne, perché
la situazione in Israele è molto calma da
questo punto di vista. I santuari non sono
mai stati toccati da nessuno né i pellegrini
hanno mai avuto problemi. Nonostante
la terza intifada o intifada dei coltelli,
non ci sono stati effetti in tal senso sui
pellegrini».
La crisi economica c’è, persiste. E’ un
ostacolo forse più difficile da superare.
«Certamente. Noi vescovi viviamo tra la
gente e sappiamo in quali difficoltà molte
persone si dibattono. A chi, però, è nelle
condizioni di fare qualche sacrificio o di
risparmiare qualcosa per effettuare questo
viaggio, dico: proviamoci! Otto o nove
giorni in Terra Santa, tutto compreso, non
costano più di altre vacanze. Ne vale la

pena per le ragioni che ho già detto: lì c’è
la fonte, l’origine della nostra vita di fede.
Lì situiamo storicamente il nostro
cammino di cristiani. Aggiungo che lì
abbiamo il dono di avvicinarci in modo
nuovo alla Parola di Dio, perché guide
ben preparate non sanno solo fornire dati
storici o archeologici, ma conoscono la
Bibbia e cercano di far innamorare della
Scrittura i pellegrini, in modo che
tornando ognuno possa continuare il suo
cammino di conoscenza culturale,
spirituale e di fede attraverso la Parola,
che è la risonanza continua di quelle
terre, sintesi della bellezza e della
drammaticità della storia umana. Anche
un tuffo breve di pochi giorni permette di
comprendere tutto questo».
Come è organizzato il viaggio?
«Andremo per incontrare le istituzioni e
la gente. I tempi di pellegrinaggio
saranno, quindi, molto brevi. Arriveremo

a Nazareth dove incontreremo
monsignor Giacinto-Boulos Marcuzzo,
Vescovo Ausiliare e Vicario Patriarcale per
Israele. Alloggeremo nelle strutture di
Casa Nova, vicinissime ai santuari.
Saremo accolti a costo zero, come gesto
di gratitudine della Custodia verso i
vescovi toscani. Da Nazareth ci
sposteremo, poi, a Gerusalemme dove
potremo celebrare la Messa al Santo
Sepolcro o al Calvario e incontreremo il
patriarca uscente o un suo ausiliare, il
nuovo custode di Terra Santa che proprio
in quei giorni farà il suo ingresso ufficiale
e alcune autorità civili. Il fatto che un
cardinale e 9 vescovi si rechino in visita
ufficiale in Terra Santa è stato subito
percepito come un evento importante e il
parroco di Gerusalemme padre Ibrahim
Faltas sta lavorando per farci incontrare
con due personalità di primissimo livello
sia israeliane che palestinesi.
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 Lunedì 6 giugno
San Norberto. A Fiesole Sant’Alessandro
«Beati i poveri in spirito»

 Martedì 7 giugno
Feria
«Voi siete la luce del mondo»

 Mercoledì 8 giugno
Feria. A Siena Beato Francesco Patrizi
«Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento»

 Giovedì 9 giugno
Sant’Efrem. A Siena Beata Anna Maria Taigi
«Chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottopo-
sto al giudizio»

 Venerdì 10 giugno
Feria. A Firenze Beata Giovanni Dominici
«Chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già com-
messo adulterio»

 Sabato 11 giugno
San Barnaba. A
Pistoia, Dedicazione della Cattedrale«Gratuitamente ave-
te ricevuto, gratuitamente date»

Adorazione eucaristica
perpetua: a Fiesole
l’incontro regionale

abato 4 giugno si svolge, presso la Cattedrale
di Fiesole, l’annuale Convegno regionale

delle Adorazioni Eucaristiche Toscane, dal
titolo «Dammi da bere!». Le comunità toscane
che vivono con impegno e costanza
l’esperienza dell’Adorazione Eucaristica
giornaliera o perpetua sono attualmente 9:
San Martino a Campi Bisenzio, San Bernardo
Abate a Donoratico, Santo Stefano a
Lamporecchio, San Paolo a Pistoia, Sacra
Famiglia a Prato, San Paolo a Prato, Santa
Maria a Scandicci, presso le Monache
Carmelitane a Firenze e Sant’Andrea Corsini a
Montevarchi. 
Ogni anno una di queste nove parrocchie si
prende l’impegno di organizzare tale evento e
quest’anno è stata la Parrocchia di Sant’Andrea
Corsini di Montevarchi a rendersi disponibile
per tale compito. Per dare più solennità
all’evento, il vescovo di Fiesole Mario Meini –
di cui fa parte la parrocchia di Sant’Andrea
Corsini – ha chiesto che il convegno si
svolgesse presso la Cattedrale di Fiesole.
La giornata prevede accoglienza alle ore 14.30,
seguita dal Rosario alle 15 animato dalla
collaborazione dei vari gruppi presenti. Alle 16
suor Marinella Bini, delle domenicane di Iolo
(Prato) terrà una catechesi; seguirà alle 17.15
un’ora di Adorazione Eucaristica, guidata dai
gruppi di preghiera di S. Andrea Corsini ed
infine, alle ore 18, la Messa presieduta dal
vescovo Meini e animata dalla corale S.
Michele della parrocchia montevarchina.
L’invito a partecipare a questa bella giornata di
preghiera non è rivolto solo alle parrocchie
che portano avanti l’esperienza
dell’Adorazione giornaliera o perpetua, ma
anche a tutti gli altri gruppi di preghiera
presenti in Diocesi e in Toscana, e a tutti
coloro che vogliono vivere una giornata di
fede e di condivisione.
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Le tappe:
Nazareth,
Gerusalemme,
Betlemme

occherà Nazareth,
Gerusalemme e

Betlemme il pellegrinaggio
in Terra Santa, dal 6 al 9
giugno, organizzato dalla
Conferenza Episcopale
Toscana. Il viaggio prevede
incontri con il nuovo
Custode di Terra Santa e con
autorità civili sia palestinesi
che israeliane oltre alle
visite ad alcuni dei luoghi
santi più importanti: la
Basiica dell’Annuncazione,
il Santo Sepolcro, la Basilica
della Natività.
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Vescovi toscani
in Terra Santa
per rilanciare
i pellegrinaggi
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Il vescovo di Grosseto Rodolfo Cetoloni
racconta i motivi del viaggio 
che toccherà Nazareth, Gerusalemme,
Betlemme: «È un ritornare alle fonti,
alle radici della nostra esistenza
cristiana. Occorre rimotivare le nostre
comunità a non dimenticare 
questi luoghi, superando la paura»

La basilica 
del Santo Sepolcro
a Gerusalemme
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Incontreremo, inoltre, operatori dei
pellegrinaggi per avere dati attuali. Ci
sposteremo, quindi, a Betlemme dove ci
attendono il sindaco Vera Baboun, il
ministro del turismo palestinese, la
fondazione Giovanni Paolo II che ha lì la
sua sede principale e che probabilmente
offrirà una cena ufficiale col Nunzio
Apostolico e con le autorità locali per
ascoltare e, allo stesso tempo, capire cosa
noi possiamo e pensiamo di voler fare per
dare un input nuovo ai pellegrinaggi».
Da questo punto di vista avete già dato
vita ad un coordinamento. È così?
«Si. Dato che la voglia di andare in Terra
Santa c’è, ma speso è scoraggiata dal fatto
che non si riescono a costituire gruppi di
35-40 persone, abbiamo chiesto agli uffici
pastorali della diocesi di Fiesole di fare da
coordinamento, mentre le diocesi si
impegnano ad informare sui pellegrinaggi
attualmente in cantiere, così da facilitare le
aggregazioni tra pellegrini di diocesi
vicine».
Questo vostro viaggio ha anche lo scopo
di non far calare l’attenzione sui cristiani
di Terra Santa?
«Certamente. I vescovi toscani hanno da
sempre questa cura e questa sensibilità, ma
occorre rimotivare e coinvolgere le nostre
comunità cristiane a non dimenticare la
Terra Santa. Partiamo, dunque, anche con
lo scopo di portare un po’ di aiuti ai fratelli
cristiani, non solo di tipo economico, ma
anche affettivo, perché non abbiano la
percezione di essere dimenticati o lasciati
soli di fronte alle difficoltà. Purtroppo
anche l’attenzione dei grandi media è più
spostata su altre aree del medioriente,
mentre anche in Terra Santa occorre tenere
accesa la luce dell’attenzione e della
fraternità. Assieme alla delegazione di
Vescovi, sarà con noi anche il giornalista
Walter Daviddi che documenterà il viaggio.
Ci danno una grande mano Toscana Oggi e
la fondazione Giovanni Paolo II. Tutto il
materiale che potremo raccogliere lo
metteremo a disposizione dei nostri media
cattolici toscani e di chi ne farà richiesta».

CONCERTO A PISA
GIOVANNI CACCAMO CANTA IN CONVENTO

Senza preghiera
la fede vacilla

ercoledì 25 maggio Papa Francesco,
all’udienza generale, si è soffermato

sulla parabola del giudice iniquo e della
vedova insistente (Lc 18,1-8), per
rammentare il detto di Gesù sulla «necessità
di pregare sempre, senza stancarsi mai».
Tutti proviamo momenti di stanchezza e di
scoraggiamento, soprattutto quando la
nostra preghiera sembra inefficace. Ma Gesù
ci assicura: a differenza del giudice
disonesto, Dio esaudisce prontamente i suoi
figli, anche se ciò non significa che lo faccia
nei tempi e nei modi che noi vorremmo.
La preghiera non è una bacchetta magica!
Essa aiuta a conservare la fede in Dio, ad
affidarci a Lui anche quando non ne
comprendiamo la volontà. In questo Gesù
stesso, che pregava tanto, ci è di esempio. La
Lettera agli Ebrei ricorda che «nei giorni
della sua vita terrena Egli offrì preghiere e
suppliche, con forti grida e lacrime, a Dio
che poteva salvarlo da morte e, per il suo
pieno abbandono a lui venne esaudito»
(5,7). A prima vista questa affermazione
sembra inverosimile, perché Gesù è morte

in croce. Eppure
la Lettera agli
Ebrei non si
sbaglia: Dio ha
davvero salvato
Gesù dalla
morte dandogli
su di essa
completa
vittoria, ma la
via percorsa per
ottenerla è
passata
attraverso la
morte stessa! Il
riferimento alla
supplica che Dio
ha esaudito
rimanda alla
preghiera di

Gesù nel Getsemani. Assalito dall’angoscia
incombente, Gesù prega il Padre che lo
liberi dal calice amaro della passione, ma la
sua preghiera è pervasa dalla fiducia nel
Padre e si affida senza riserve alla sua
volontà: «Però - dice Gesù - non come
voglio io, ma come vuoi tu» (Mt 26,39).
L’oggetto della preghiera passa in secondo
piano: ciò che importa prima di tutto è la
relazione con il Padre. Ecco cosa fa la
preghiera: trasforma il desiderio e lo
modella secondo la volontà di Dio,
qualunque essa sia, perché chi prega aspira
prima di tutto all’unione con Dio, che è
Amore misericordioso. «Ma il Figlio
dell’uomo quando verrà, troverà la fede
sulla terra?» (Lc 18,8). 
Con queste domanda siamo tutti messi in
guardia: non dobbiamo desistere dalla
preghiera anche se non è corrisposta. È la
preghiera che conserva la fede, senza di essa
la fede vacilla! Chiediamo al Signore una
fede che si fa preghiera incessante,
perseverante, come quella della vedova della
parabola, una fede che si nutre del desiderio
della sua venuta. E nella preghiera
sperimentiamo la compassione di Dio, che
come un Padre viene incontro ai suoi figli
pieno di amore misericordioso.
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Se Dio 
è nell’uomo, 
lo è 
come una prodigiosa
apertura, 
verso l’impossibile
e l’impensabile 
per i nostri occhi 
troppo umani.

Maurice Bellet

Tutti proviamo
momenti 
di stanchezza e 
di scoraggiamento.
Pregare aiuta 
ad affidarci a Dio
anche quando non
ne comprendiamo
la volontà. In
questo Gesù stesso,
che pregava tanto,
ci è di esempio

Quando La Pira invocava
la pace della «famiglia di Abramo»

siamo sempre alla domanda: sogno? fantasia? O invece si tratta
dell’inevitabile realtà storica che seguirà alla pacificazione della Terra

Santa (che va da Nazareth al Cairo) ed alla concorde operosità (storica,
spirituale, culturale, scientifica, tecnica, politica ed economica) della triplice
famiglia abramitica? Perché, dunque, tardare più oltre - inutilmente,
dannosamente - l’inizio di questa missione comune a servizio dei popoli di
tutto il mondo? Perché non dare al mondo presente una prova del grande
fatto che specifica l’attuale età storica: del fatto, cioè, che la guerra anche
"locale" non risolve, ma aggrava i problemi umani; che essa è ormai uno
strumento per sempre finito: e che solo l’accordo, il negoziato, l’edificazione
comune, l’azione e la missione comune per l’elevazione comune di tutti i
popoli, sono gli strumenti che la Provvidenza pone nelle mani degli uomini
per costruire una storia nuova e una civiltà nuova?»
Scriveva così Giorgio La Pira sul numero 36 di «Note di Cultura» nel febbraio
1968. Ed è per riflettere ed indagare sulla prospettiva storica dei tanti viaggi
compiuti da La Pira in Terra Santa e in Medio Oriente che venerdì 27 Maggio
scorso Palazzo Strozzi ha ospitato il convegno intitolato «La pace dei popoli,

il Medio Oriente le religioni abramitiche».
Frutto della collaborazione tra la Fondazione
Giorgio La Pira e la Scuola Normale Superiore
di Pisa, l’iniziativa è stata introdotta da
Daniele Menozzi, della Normale, cui sono
seguiti i saluti di Mario Primicerio, presidente
della Fondazione La Pira, Cristina Giachi,
vicesindaco di Firenze, Patrizia Giunti,
Direttrice del Dipartimento di Scienze
giuridiche dell’Università di Firenze, e Sara
Cividalli, presidente della comunità ebraica
di Firenze. Chiamati ad intervenire in qualità
di relatori Anna Foa, dell’Università di Roma
La Sapienza, Guri Schwarz, dell’Università di
Pisa, Marcella Simoni, dell’Università di
Venezia Ca’ Foscari, e Piero Stefani, della
Pontificia Università Gregoriana, coordinati
da Giulio Conticelli, vicepresidente della
Fondazione La Pira.
Il convegno è stata anche l’occasione per
presentare il volume «Ritornare a Israele.
Giorgio La Pira, gli ebrei, la Terra Santa» curato
da Maria Chiara Rioli (Edizioni della
Normale), che raccoglie alcuni saggi sul
rapporto tra Giorgio La Pira, il mondo
ebraico, la questione di Israele.

Un’iniziativa di carattere scientifico che ha stimolato l’attenzione non solo
rispetto al ruolo dello statista nei confronti del Medio Oriente per le
prospettive di pace mondiali, ma che si innesta nel percorso di comunione tra
cristiani ed ebrei, che ha vissuto una gioiosa tappa nel documento pubblicato
lo scorso dicembre dalla Commissione per i rapporti religiosi con l’ebraismo
della Santa Sede. «Penso che il lavoro svolto -  dichiara Giulio Conticelli,
vicepresidente della Fondazione Giorgio La Pira - sia il primo di ricerca tra
archivi di livello internazionale: questo ci dice che la storia del rapporto tra
cristiani ed ebrei si potrà arricchire dando forza al documento pubblicato a
dicembre dalla Santa Sede. Ciò che studiamo trova conferma nella storia di
alcune realtà come Firenze dove troviamo un percorso comune di fraternità
tra cristiani ed ebrei» .

Mario Agostino
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l commissariato di Terra Santa della Toscana, animato dai Frati Minori
francescani, oltre a proporre pellegrinaggi, sta portando avanti con l’aiuto

di tanti benefattori alcuni progetti di sostegno alle comunità cristiane di
Palestina, Siria ed Egitto.
Domenica 19 giugno il Commissariato organizza a Pisa, nel convento in

Fossabanda, un concerto di
solidarietà con la partecipazione
del cantautore Giovanni Caccamo,
vincitore della 65ª edizione del
Festival di Sanremo nella sezione
Nuove Proposte e terzo classificato
nell’edizione di quest’anno nella
categoria Big.
Nel maggio 2015 Caccamo ha
raggiunto Gerusalemme e
Betlemme su invito dei frati
francescani. Durante questo
soggiorno ha avuto modo di entrare
in contatto con le varie realtà
spirituali della «Città Santa».A
Betlemme ha visitato l’opera
caritativa curate dalla Custodia di
terra santa.
Queste le parole di Giovanni

Caccamo: «Siamo stati nel centro per anziani della Società Antoniana.
Vedere queste suore dedite al benessere di tanti anziani, che hanno sguardi
inermi, pensare che queste persone, se non avessero questa possibilità di
stare lì e di essere accudite e magari si troverebbero per strada o da sole, fa
riflettere. Quello per me è stato il momento più toccante».
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la parola del PAPA

di Andrea Drigani
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