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Presentazione 

Organizzato, già nell’estate 1984, dall’Università della Terza Età, cui aderì 
anche il Movimento Diocesano della Terza Età, col supporto tecnico e 
morale dell’Ufficio di Curia della Pastorale del Turismo e dell’agenzia 
“Duomo viaggi”  e IVET, nel gennaio 1985 il Card. Colombo guidò un 
grandioso pellegrinaggio in Terra Santa. Se mi ricordo bene eravamo forse 
quasi in trecento. A dire il vero egli avrebbe desiderato, nei giorni 
immediatamente prima del viaggio, compiere un’escursione al Monte Sinai 
per poi raggiungere in Israele tutto lo straordinario gruppo. Aveva voluto 
programmare questo preambolo  in Egitto, perché era stato incantato da 
Mons. Ferruccio Dugnani (suo antico segretario), che tempo prima aveva 
avuto la possibilità di recarsi sulle orme di Mosè; gliene aveva parlato in 
modo tanto entusiastico che il Cardinale, nella prospettiva del 
pellegrinaggio, aveva osato chiedere all’agenzia  di poter fare la stessa 
esperienza in tre giorni; da lì avrebbe poi raggiunto il gruppo dei milanesi 
in Palestina. Ma non fu così, come si capirà in seguito leggendo la mia 
breve cronistoria del pellegrinaggio. Il  biblista Mons. Enrico Galbiati era 
l’accompagnatore di Sua Eminenza. Aveva poi voluto che partecipassero 
anche le Suore che l’assistevano nell’appartamento di Corso Venezia, Sr. 
Amalia e Sr. Emma. 
Il Card. Colombo, Mons. Galbiati e io ci muovevamo  in modo indipendente 
e per riguardo all’età e alle stanchezze del Cardinale forse non abbiamo 
visitato località di minor interesse, ma l’essenziale per un giro in Palestina 
l’abbiamo sperimentato.  
Il Cardinale aveva già compiuto un pellegrinaggio nei Luoghi Santi con i 
familiari di Don Piero Cecchi tra il dicembre 1959 e il gennaio seguente, 
quand’era Rettore Maggiore; era stato per lui e per il Seminario un 
“avvenimento” perché i superiori, specie i prefetti - io ero ancora 
seminarista - commentavano il fatto come se fosse una cosa straordinaria, 
sapendo che il Rettore Colombo non era facile a intraprendere viaggi simili. 
In appendice al Quaderno si troverà un’altra relazione. Ho avuto, infatti, la 
fortuna di conoscere un altro resoconto da parte d’una alunna 
dell’Università Terza Età, Ines Di Coste, che, in modo avvincente e più 
ampio del mio, ha potuto raccontare e riassumere quei giorni passati in 
Israele. 
È stata un’esperienza molto bella. 
 

Don Francantonio 
Carlazzo, Annunciazione del Signore 25 marzo 2020 
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UN PO’ DI CRONISTORIA 
 
15. gennaio. Martedì 
La partenza (del Cardinale, di Mons. Galbiati e del sottoscritto) era 
fissata da Linate  per il mattino del 15 gennaio, ma una forte nevicata 
ci impedì la programmata partenza. Dalla “Duomo Viaggi” ci venne 
proposto immediatamente  di limitare il viaggio sul Sinai a due giorni, 
anzi che tre, a condizione di raggiungere subito in auto, nel 
pomeriggio/sera l’aeroporto di Venezia o di Bologna, poiché erano 
ancora aperti e funzionanti.  Sui due piedi decisi immediatamente che 
era meglio raggiungere Bologna, perché nel caso che la nevicata 
avesse impedito la partenza anche da Venezia, senza essere costretti, 
poi, raggiungere altri scali, avrei trovato facile accoglienza dall’amico 
Card. Giacomo Biffi, senza dover dipendere da altre alberghiere 
ospitalità. Messisi in auto nel primissimo pomeriggio, mentre la neve 
ci accompagnava in continuazione sull’auto-sole, trovammo alla fine 
della corsa, l’aeroporto bolognese chiuso per neve; avevamo già perso 
un altro giorno. Intanto attraverso comunicazioni telefoniche da 
Bologna, avevo saputo che i pellegrini, convocati dall’agenzia - in 
anticipo sul loro programma - erano partiti da piazza Duomo e 
avrebbero raggiunto in torpedoni  Roma, libera già dalla neve ( perché 
lì, il maltempo s’era sfogato, se ben ricordo, in antecedenza, attorno 
all’Epifania) ; pure noi, interpellati dall’agenzia, avremmo dovuto 
raggiungere la capitale - essendo ormai sfumato il viaggio sul Sinai -; 
da Fiumicino avremmo preso il volo per Tel Aviv in Israele, 
ricongiungendoci  col gruppo che stava giungendo da Milano. 
Nell’arcivescovado bolognese ci accolse la gloriosa Sandra, domestica 
del Card. Biffi, onorata di dover offrire ospitalità al Cardinale che più 
ammirava (ovviamente dopo Biffi), perché qualche volta, quando 
stava a Milano, andava da Colombo - così diceva lei - a fare “la 
direzione spirituale”. Infatti il Card. Biffi era in quel momento a Roma 
(credo per la riunione che la CEI ha la consuetudine di stabilire a 
gennaio) e, informato già dal mattino, pur da lontano, aveva disposto 
ogni più decorosa accoglienza. Venne subito a salutarci il Vicario 
Generale della diocesi e ci consigliò che all’indomani non dovessimo 
prendere l’autostrada perché l’Appennino innevato avrebbe potuto 
crearmi difficoltà; piuttosto era meglio prendere il treno alla stazione 
di Bologna. 
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16. gennaio. Mercoledì 
Quel mattino celebrammo nella cappella della dimora arcivescovile di 
Bologna. Il Vicario aveva già combinato la nostra partenza in treno 
per il pomeriggio, dicendomi che i ferrovieri erano più che disponibili  
ad accogliere “l’educatore del loro arcivescovo”, proprio in questi 
termini lo definì; il Card. Biffi godeva tra i ferrovieri di viva simpatia e 
mi spiegò che l’atteggiamento non solo di rispettosa attenzione, ma 
anche di benevolenza, era dovuto al fatto che - neppure un mese 
prima! - essendoci stato l’attentato nella galleria di val di Sangro, il 
Card. Biffi aveva trascorso tutta quella notte nella stazione ferroviaria, 
se non altro per condividere la tragica prova. Ci andammo in auto fin 
sul marciapiede (!) vicino al treno che dovevamo prendere; esso 
proveniva da Venezia o da Ravenna; il Cardinale era salutato e 
riverito in modo semplice e lieto dagli addetti alla stazione, ma saliti 
sul convoglio dovemmo aspettare forse due ore, prima di partire; 
infatti il treno aveva avuto alcuni danni in una carrozza che doveva 
essere sottoposta a delle saldature. A Roma ci venne incontro Mons. 
Tommaso Giussani, sempre zelante nell’accogliere il Cardinale; 
passammo la notte nella appartamentino che le premurose Suore di 
Maria Bambina, in piazza del S. Uffizio, ospitavano il Cardinale 
normalmente in quegli anni, per non disturbare il Seminario 
Lombardo; infatti,lì era solito, dopo la rinuncia alla diocesi di Milano, 
dimorare se doveva  avere soggiorni a Roma. 
 
17. gennaio. Giovedì 
Nella mattinata celebrammo nella chiesa delle Suore di Maria 
Bambina, dov’eravamo alloggiati;  poi ancora con l’auto di Mons. 
Giussani  fummo accompagnati a Fiumicino, dove ci riunimmo, con 
immaginabile festosità, al gruppo che aveva viaggiato il giorno avanti, 
tra le intemperie invernali, da Milano a Roma ed aveva passato la 
notte in vari alberghi. Il volo verso Tel Aviv non è stato più diverso di 
altri voli, se non ché all’aeroporto israeliano per quanto il Cardinale 
avesse esibito il Passaporto Diplomatico (cioè dello Stato Vaticano), 
che portava con sé, i controllori di turno hanno voluto rovistare in 
modo sbrigativo anche nelle sue valigie. Subito arrivati, fu messa a 
nostra disposizione una macchina pubblica (un taxi) per i nostri 
spostamenti. Ci recammo subito a Nazaret; per due giorni fummo 
ospitati nell’ostello dei Francescani,“Casa nova”, accanto alla basilica 
dell’Annunciazione.         
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18. gennaio. Venerdì 
 Il primo appuntamento fu alla fontana della Vergine (dove una 
tradizione fa già comparire lì, l’angelo annunciante); visitammo la 
chiesa della Fontana o di San Gabriele, la basilica dell’Annunciazione 
e la basilica di S. Giuseppe e il burrone da cui i nazaretani 
intendevano gettare, in una certa occasione, il Signore Gesù ( Lc 
4,30). 
E’ da ricordare per la cronaca che Mons. Colombo, nel primo anno 
che era arcivescovo, aveva benedette e consacrate, a Milano nella 
Pasqua 1964, le campane di questo Santuario dell’Annunciazione, 
esposte presso la chiesa milanese  di Sant’Angelo. Viene nel Quaderno 
riportata l’omelia che ha tenuto nella prima liturgia, celebrata nella 
basilica, anzi in quel che resta della grotta, che si trova sotto il livello 
dove si raccoglie l’assemblea. 
 A Nazaret era stata costituita da poco, presso la clinica “Sacra 
Famiglia”,  una comunità di Suore di Maria Bambina; erano le Suore 
che dagli anni del Seminario, quindi da sempre, assistevano il 
Cardinale; non solo perciò vi si recò per una doveroso saluto, ma, se 
ricordo bene, vi andò per un augurio e una benedizione a una 
pellegrina, che aveva avuto un malore. 
Nel pomeriggio fu la volta della visita di Cafarnao, la cittadina in cui 
aveva soggiornato il Signore Gesù, facendone un centro d’irradiazione 
della sua prima evangelizzazione, nonché  patria di Pietro e Andrea; 
potemmo vedere i ruderi della casa di Simon Pietro, recentemente 
scoperta e anche la sinagoga, dove Giovanni ha collocato il discorso 
sul “Pane di vita”; in seguito raggiungemmo la ottagonale basilica del 
monte delle Beatitudini; infine visitammo anche la località della 
moltiplicazione dei pani, credo Tabga; in quei pressi si osservò anche 
la chiesa del Primato di Pietro, visitata da Paolo VI nel 1964 e fummo 
più tardi anche in riva al fiume Giordano. L’atmosfera e il clima, in 
quel giorno, ci avevano riservato una certa foschia, che si attribuiva a 
una tempesta di sabbia dal deserto. 
 
19.gennaio. Sabato 
Di buon mattino ci recammo al monte Carmelo e celebrammo la 
Messa nella grotta di Sant’Elia sotto il simulacro della Vergine; e poi, 
attraversando la pianura del Saaron, andammo sul monte Tabor, 
sostando dai Francescani, dove ricordo che ci mostrarono non solo la 
basilica a tre navate col richiamo alle tre tende che Pietro aveva 
auspicato sorgessero per continuare l’esaltante mistero della 
Trasfigurazione; ma i Francescani ci fecero vedere anche i loro luoghi 
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rustici, annessi al convento, tra cui il pollaio. Il Cardinale poté 
ricordare questa giornata con le visite accennate (il 6.8.1985) alle 
Suore del Carmelo di S. Elia a San Remo: “Il gennaio scorso, durante 
un pellegrinaggio in Terra Santa, ebbi la grazia di celebrare nella 
grotta del profeta Elia sul monte Carmelo, sotto lo sguardo materno di 
Maria Santissima … Potei visitare sul monte Tabor la maestosa 
basilica della Trasfigurazione, dove una cappella conserva la memoria 
del profeta Elia, patriarca e padre di innumerevoli generazioni di 
anime contemplative” ( Cfr Quaderno n.102, p.44 -Pro orantibus, per 
le claustrali - ). 
Nei vari passaggi in auto, quel giorno, visitammo anche Cana, patria 
di Natanaele, dove avvenne, nella cornice festosa di un banchetto di 
Nozze, lo strepitoso mutamento dell’acqua in vino, “segno” che il 
Messia era in azione. E vedemmo anche il villaggio di Naim, località 
dove è ambientato nel vangelo la risurrezione del figlio di una povera 
vedova. 
In seguito, rientrati in città, ci fu l’incontro con l’emerito Patriarca 
latino di Gerusalemme Mons. Giacomo Beltritti, molto amico dei 
Padri Oblati Vicari e che aveva soggiornato durante una vacanza a 
Ballabio Superiore. 
 
20. gennaio. Domenica 
Dapprima visitammo la tomba di San Giovanni Battista, poi ci 
recammo a Sichem, sostando presso il pozzo della Samaritana, dov’è 
la chiesa degli ortodossi russi, che aspettava ancora di essere 
completata. Ricordo che Mons. Galbiati auspicava esplicitamente che 
anche la Santa Sede avrebbe potuto con qualche elargizione dare una 
mano sicché potesse essere rifinita e giungere al tetto. Dirigendoci 
verso Gerusalemme, risalando l’avvallamento del Cedron, la prima 
sosta fu presso la fonte di Siloé. Quindi ci recammo non solo al 
Cenacolo, memoria dell’ultima Cena e della discesa dello Spirito 
Santo, ma anche presso il vicino monastero dei benedettini tedeschi  
della “dormizione” di Maria e nella viciniore chiesa dei Francescani, 
detta “Cenacolino”, dove celebrammo due Messe per i pellegrini, in 
due tornate, perché l’area liturgica era troppo ristretta per la massa 
dei pellegrini che erano con noi. Nel Quaderno viene riportata 
l’omelia. Nella seconda Messa predicò Mons. Galbiati, che si 
commosse sino al pianto.  
A Gerusalemme eravamo alloggiati nell’Hotel “Notre Dame”; fu 
l’occasione di ricordare con riconoscenza Papa Paolo VI, che si era 
molto interessato, anni prima, perche fosse aperto e funzionale, dopo 
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le varie devastazioni  per la guerra intercorsa tra israeliani e 
palestinesi. Poiché sopra il portale dell’albergo, in alto, dominante è 
eretta una statua della Vergine Maria, marcatamente dichiarata 
“fanciulla ebrea”, al Cardinale venne  sulle labbra un verso 
manzoniano de “Il nome di Maria”: “tanto piacque al Signor di porre 
in cima questa fanciulla ebrea”. 
 
21. gennaio. Lunedì 
Di buon mattino ci recammo all’area del Tempio e anche delle 
Moschee, sostando nella Moschea cosiddetta di Omar dalla cupola 
dorata, togliendoci, noi tutti, le scarpe all’ingresso; visitammo poi la 
chiesa crociata, in mano agli ortodossi, dove è tradizione ci fosse la 
tomba della Madonna e si venera quindi la sua “dormizione”. Nella 
lunga scalinata che scende nella cripta, qualcuno indicò al Cardinale il 
sepolcro della contessa di Tripoli, Melisenda, cantata in una rima dal 
Carducci (“Jaufrè Rudel”); e quindi il Cardinale (tra sacro e profano) 
non perse l’occasione di recitare a mente alcuni versi del poeta 
maremmano, a lui caro fin da fanciullo: “Amore di terra lontana … 
Contessa, che è mai la vita? E’ l’ombra d’un sogno fuggente. La favola 
breve è finita, il vero immortale è l’amor.”. Raggiungendo da lì, a poca 
distanza, una grotta detta “degli Apostoli” ci trovammo presto, 
attraversata la strada, nel recinto della basilica del Getsemani, 
circondata dai nodosi alberi millenari d’ulivo. Mentre si  celebrava la 
Messa, a me personalmente veniva in mente la prostrazione di Paolo 
VI sulla pietra dell’agonia, nei giorni dell’Epifania 1964. Nel 
Quaderno viene riportata l’omelia del Cardinale. Il pomeriggio è stato 
dedicato alla Via Crucis, percorrendone, però, solo un breve tratto, 
come invece gli altri del pellegrinaggio  la stavano compiendo nel 
verso giusto; solo per un breve tratto era stato consigliato al 
Cardinale, per non affaticarlo; da dove lasciammo l’auto, attraverso 
un veloce percorso,  a ritroso sulla Via Dolorosa,  giungemmo alla 
basilica del santo Sepolcro, che era il cuore del nostro “santo 
viaggio”, come recita il salmo 84 (v 6), un’espressione che in seguito 
amò ripetere il Cardinale, riferendosi a questa esplicita esperienza. 
Mons. Galbiati ci fece venerare, all’ingresso, la tavola marmorea, 
molto onorata dai cristiani orientali, dove Cristo è stato unto e 
imbalsamato prima d’essere seppellito. Salimmo la scalinata che 
custodisce il Calvario. Poi entrammo anche nella cella/sacrario del 
Sepolcro vero e proprio. 
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22. gennaio. Martedì 
In mattina fummo ad Ebron, memoria di Abramo e dei patriarchi e 
dello loro spose, e quindi, dirigendoci verso Betlemme, vedemmo se 
pur da lontano l’Herodium sulla punta mozzata di un’altura; pur non 
essendoci stato prigioniero lì, in quella fortezza, Giovanni Battista, 
alludendo ad Erode, si discorse, in macchina, di lui, che finì i suoi 
giorni però a Macheronte. 
Prima di giungere a Betlemme, sostammo nei suoi dintorni,  al 
“Campo dei pastori”; ricordò, di lì a qualche mese (19.4.1985) questa 
visita, nella prolusione del Convegno Manzoniano, quando 
commentando “Campo di quei che sperano” de “La Pentecoste”, tra le 
varie spiegazioni della Chiesa, improvvisò dicendo: “ … forse c’è il 
richiamo al “campo dei pastori”, dove a Betlemme i più semplici e i 
più vigili dei suoi abitanti, hanno accolto per primi l’annuncio della 
nascita del Redentore, e per primi sono giunti là dove la Vergine 
Maria in poveri panni il Figliol compose e nell’umil presepio 
soavemente” deposto, l’adorava, beata.  Però l’attrattiva principale di 
quel giorno era di accedere alla basilica della Natività attraverso la 
bassa porta e, dopo aver percorso le maestose, ma desolate cinque 
navate della chiesa, giungere alla cripta dove è il ricordo più sacro 
della storia dell’umanità per la venuta al mondo del Figlio di Dio, 
Gesù, indicato da una stella, dov’è stato deposto, appena nato: “Hic de 
Virgine Maria Jesus Christus natus est”. Poi passammo all’ampia 
chiesa parrocchiale di Santa Caterina, proprietà della Custodia dei 
Francescani;lì in un clima natalizio, favorito anche dall’intonazioni 
dei nostri canti popolari, celebrammo l’Eucaristia, al cui termine il 
Cardinale offerse al bacio di ogni pellegrino la statua di Gesù 
Bambino; era assistito in ogni celebrazione da chierichetti, ma in 
quest’occasione furono molti che li fotografarono accanto al Cardinale 
(il Quaderno Colombiano n.12 “Fascino e verità di quel Bambino”, 
dedicato agli auguri di Natale 2003, ne porta sulla copertina una 
significativa foto). Nel presente Quaderno viene riprodotta l’omelia 
tenuta in questa circostanza. 
Nel pomeriggio è stata la volta d’andare ad Ain Karem, dove si 
conserva la memoria della visita di Maria ad Elisabetta e dove 
entrammo nella chiesa intitolata a San Giovanni Battista. Già prima 
che giungessimo in questa località, il Cardinale mi disse: “Vedrai! coi 
cipressi sparsi sull’altura ti sembrerà di essere tra le colline che 
rallegrano il paesaggio toscano”. Forse era un’impressione che s’era 
portato via nel primo pellegrinaggio degli anni sessanta, quando era 
Rettore Maggiore. 
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Verso il tardo pomeriggio, rientrati in Albergo, essendomi io 
assentato per fare alcuni acquisti, quando ritornai al “Notre Dame”, 
trovai il Cardinale steso in terra, ma tranquillo; probabilmente la 
stanchezza accumulata in quel giorno si era fatta sentire. 
 
23. gennaio. Mercoledì 
Al mattino celebrammo privatamente nella cappella dell’Hotel “Notre 
Dame”. Poi ci recammo a Betania, il villaggio di Lazzaro, Maria e 
Marta: una chiesa e una presunta tomba dell’amico “risuscitato” 
rievocano le vicende ricordate dal vangelo; e poi subito fu la volta di 
Betfage, da dove iniziò il trionfale corteo di Gesù dell’ultima 
settimana tra i rami di palma e d’ulivo con le acclamazioni a lui 
dirette dell’Osanna, riconoscendolo il Messia tanto aspettato. Quindi 
prendendo la direzione di Gerico, scendemmo da Gerusalemme nella 
ben nota depressione sotto il livello del mare attraversando la zona 
desertica di Giudea e  giungemmo alla cosiddetta locanda del 
Samaritano; vedemmo da lontano, oltre l’avvallamento (un Wadi), la 
laura di San Giorgio di Koziba e invece in alto su un costolone 
montano il monastero detto “delle tentazioni”. A metà mattina 
eravamo a Gerico coi ricordi soprattutto diretti a Zaccheo, ma pure 
alla pianta di sicomoro, su cui si era appollaiato per vedere Gesù; non 
solo eravamo sollecitati dalla lettura del Vangelo; ci fecero vedere 
anche i vari strati archeologici della città di Gerico, che aveva 
accumulato lungo la millenaria sua civiltà. Mi è rimasto impresso che 
per il pranzo di mezzogiorno, la mensa era imbandita, all’aperto,sotto 
un pergolato; erano radunati attorno al Cardinale vari sacerdoti 
partecipanti al pellegrinaggio tra cui Don Luciano Mainini dei Paolini, 
Mons. Luigi Gerli, cappellano all’Ospedale Fatebenefratelli, Don 
Alberto Villa, responsabile dell’Ufficio Turismo di Curia, Don Alfredo 
Francescutto, prevosto di Melegnano, Padre Tarcisio un betherramita 
che avevo conosciuto qualche anno prima al Santuario della Caravina, 
Padre Tarcisio Toncini, dehoniano, con il suo fratello e altri … Il clima 
era primaverile e veniva accentuato dalla lieta convivialità dei 
confratelli preti. Nel pomeriggio ci dirigemmo verso il Mar Morto, 
vale a dire che la sosta era presso le grotte di Qumran, che 
osservammo tra le nudi pareti scabrose e rocciose delle alture; Mons 
Galbiati raccontò per filo e per segno la vicenda del ritrovamento dei 
famosi “rotoli”; in questa fermata al Cardinale fu offerto il copricapo 
degli arabi (kefiah)  e lo indossò subito, suscitando vari scatti 
fotografici; una foto che lo ritrae così, fu poi pubblicata nei 
settimanali diocesani. Visitammo il luogo dove Mosè vide da lontano 
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la sospirata terra promessa sulla cima del Nebo e la sua presunta 
tomba. Terminammo la giornata sul monte dell’Ascensione presso 
l’edicola che è memoria di questo mistero e anche presso la basilica e 
il portico dell’Eleona, dove sono infinite ceramiche con il “Pater 
noster” scritto in ogni lingua conosciuta. 
 
24. gennaio. Giovedì 
Nella mattinata ci fu il pieno nella basilica di Emmaus, dove il Card. 
Andrea Carlo Ferrari nel lontano 1902 in uno dei pellegrinaggi storici 
- poté ricordare Colombo - aveva pronunciato la famosa frase di 
valore esplicitamente patriottico: “Il sangue non è acqua”. Era 
l’ultimo appuntamento del pellegrinaggio e fu solenne, come ogni 
altro appuntamento liturgico di quei giorni. E sul piazzale della chiesa 
avvenne un festoso e spontaneo congedo col Cardinale da parte di 
tutti gli entusiasti fedeli, che l’avevano incontrato e ascoltato più volte 
per un’intera settimana. L’omelia, qui tenuta, viene riportata nel 
Quaderno. Poi toccammo Cesarea Marittima coi ricordi, narrati negli 
Atti degli Apostoli, sia in riferimento a Pietro e alla sua 
“conversione”(c.10) verso la cultura pagana sia in riferimento a Paolo 
e le sue soste da prigioniero (c. 23-27); il Cardinale soprattutto su 
Paolo aveva scritto e la sua testimonianza si trova nel Quaderno n.34 
(“Con San Paolo”); la distesa del mare azzurro era uno spettacolo da 
ammirare. Quindi ci portammo all’aeroporto  di Tel Aviv con partenza 
fissata alle 18,15; poi dopo l’arrivo a Roma con un nuovo volo da 
Fiumicino delle 21, 50 (AZ 150) giungemmo a Milano nel cuore della 
notte. 
 
 
Note in margine al pellegrinaggio 
 
Ho conservato di questo viaggio solo scheletrici  appunti stesi 
sull’Agenda del 1985 e quindi ho dovuto ricuperare dalla mente 
qualche ricordo particolare che mi si era impresso emotivamente per 
il fatto che era la prima volta che andavo in Palestina. 
 Avevamo - come già detto - come insuperabile guida Mons. Enrico 
Galbiati, mio professore in Teologia e che frequentavo, quasi ogni 
mercoledì in Seminario, servendogli la Messa secondo la liturgia 
bizantina nella cappellina conosciuta ai più come “San Carlino”; ma 
soprattutto il Cardinale l’aveva avuto stimato collega, quando era 
docente e Rettore Maggiore dei Seminari e poi l’aveva tenuto con sé a 
Roma come “Perito Conciliare” durante il Concilio Vaticano II. In 



12 
 

quest’occasione ci spiegava, erudito com’era, tutto di quel che 
vedevamo, ma sempre con varie attualizzazioni, cioè con giudizi 
pastorali, morali e anche politici. Ci furono tra le due autorevoli 
personalità, che accompagnavo, varie confidenze delle loro vite ed 
esperienze passate insieme negli anni precedenti. 
 Il percorso in Terra Santa, così come l’ho segnalato sopra, era quello 
che noi abbiamo potuto compiere per i punti salienti delle assemblee 
liturgiche nei vari Santuari, dove il Cardinale teneva l’omelia, che 
voglio presentare ora di seguito nel Quaderno. Avevamo a 
disposizione un taxi o auto pubblica solo per noi tre: il Cardinale, 
Mons. Galbiati e il sottoscritto; in qualche tratto, però raramente, si 
aggregava Don Alberto Villa, responsabile dell’Ufficio del Turismo di 
Curia. 
 L’autista era un buon mussulmano; dico così perché, se noi ci 
dilungavamo nelle soste religiose, lo trovavamo spesso, al momento di 
riprendere il cammino,  dietro l’automobile, avendo steso un 
tappetino che portava con sé, rivolto alla Mecca, e pregava accucciato 
come sono soliti fare quelli dell’Islam. Questi, una volta in cui mentre 
parlava in dialetto locale dal finestrino dell’auto con un passante, 
credo amico, mi sorprese che Mons. Galbiati si sia intrufolato nel 
discorso, colloquiando tranquillamente anche lui nello stesso gergo; 
in quel momento vidi il volto stupefatto e allibito del taxista, perché 
s’era accorto che  il  suo linguaggio era pienamente conosciuto da chi 
portavamo in auto. L’autista si recava ogni sera a casa, dalla sua 
famiglia, e perciò il Cardinale non mancava di mandare il suo saluto e 
l’interessamento più cordiale. 
I nostri pellegrini, distribuiti a gruppi o a pullman, percorrevano 
località e avevano mete più numerose di noi tre, per riguardo che si 
doveva al Cardinale e alla sua età; talora ci  si incrociava; sempre 
assistevano alle Messe nelle adunate generali.  
Talora incontravamo le Suore di casa, Amalia ed Emma; anche il 
comasco Dottor Luciano Terruzzi, primario dell’Ospedale di Tradate, 
medico personale, partecipò al pellegrinaggio con la Signora Gisella e 
altri familiari; però il dottore subì il furto dell’orologio a lui molto 
caro, una sera che era uscito in città. Ricordo che durante il pranzo 
offerto dl Cardinale in Corso Venezia, ai miei genitori il 18 settembre 
dell’anno prima, chiese a mio papà di parteciparvi; ma lui si era 
schermito in forma dubitativa; mio papà sarebbe morto il 1° 
novembre, evidentemente mirava alla Gerusalemme del Cielo. 
Nel tardo pomeriggio del 1 marzo ci fu poi la presentazione di alcuni 
scatti, tradotti in diapositive ad opera dell’Ing. Ghisellini; attraverso le 
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visioni dei momenti culmine del “santo viaggio” ci fu dato ancora a 
tutti, compresi quelli che non avevano potuto parteciparvi, di vivere 
momenti di fede, di cultura e comunque di Vangelo e di Chiesa.  
 
 
                    OMELIE del PELLEGRINAGGIO 
 
Nazaret 18.1.1985 
 
1. Con l’episodio dell’annuncio fatto da un angelo a Maria comincia a 
verificarsi nella pienezza della nostra storia il disegno di Dio, nascosto 
nel segreto dei secoli eterni. Questo disegno di Dio non può essere che 
un disegno d’amore, perché Dio è l’amore. Di fatto è in termini 
d’amore che viene espresso nel Vangelo, parola greca che tradotta 
significa “notizia di gioia”: “Così Dio ha amato il mondo da dare il suo 
Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non muoia, ma abbia la 
vita eterna” (Gv 3,16). 
 
2. Per entrare nel nostro mondo e nella nostra storia, non c’è che una 
porta: nascere da donna (Gal 4,4). Ma Dio volle per sé una nascita 
prodigiosa, secondo il segno vaticinato dal profeta Isaia: “Ecco, la 
vergine concepirà e partorirà un figlio che chiamerà Emanuele, cioè 
Dio-con-noi”. La nascita da una vergine non può avvenire per seme 
d’uomo; noi sappiamo che Gesù è nato per opera di Spirito Santo. 
Non solo, ma Dio rispetta la libertà che egli stesso ha donato alla 
creatura umana. Senza l’assenso di Maria, nulla avrebbe fatto. E 
Maria disse all’angelo: “Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di 
me quello che hai detto”. 
L’assenso di Maria non fu solamente il suo personale, includeva 
quello dell’umanità intera. Quale uomo avrebbe desiderato con lei la 
libertà da ogni male e dalla morte? Includeva dunque il nostro 
assenso. Allora facciamo nostro il “sì” della Madonna. E con lei 
diciamo: “Signore, liberaci da ogni male e dalla morte”. 
Gesù ci ha liberato da ogni peccato, morendo Lui, l’innocentissimo al 
posto di noi peccatori, sulla croce. Ci ha liberato dalla morte, 
partecipando a noi la sua risurrezione. 
Quanto alla liberazione dai peccati, la Madonna non fu liberata, ma fu 
preservata immune da ogni colpa; ella fu redenta in modo pieno e 
particolare, così che non ebbe mai bisogno di essere perdonata. Dice il 
Manzoni: “Tu sola a lui festi ritorno / ornata del primo suo dono. / Te 
sola più su del perdono / l’Amor che può tutto locò ”. Se si pensa, poi, 



14 
 

come ebbe parte alla gloriosa risurrezione, la Madonna fu la prima 
che vi partecipò con l’assunzione al Cielo anche col corpo. 
Quest’anno ricorre il bimillenario della nascita della Madonna, la 
Vergine Madre Maria, occasione speciale per riflettere sul Mistero 
della nostra Redenzione, che non è avvenuto senza sua 
collaborazione. Non è senza di lei che il suo e nostro Signore Gesù ha 
voluto salvarci, non è senza di lei, Porta del Cielo, Aurora della nostra 
Salvezza, Protezione di tutti coloro che sono nell’Arca della Chiesa, 
che Dio ci vuole nel suo Regno di Luce e di Pace infinita. 
Oggi dobbiamo ripetere in noi il significato dell’Annunciazione. Cioè 
rivivere in noi l’atteggiamento di disponibilità che fu di Maria davanti 
all’angelo del Signore. Ci accompagni la Madonna in questo nostro 
pellegrinaggio alla ricerca del Verbo di Dio, che in lei si fece nostro 
fratello e ci rese fratelli tra noi e specialmente con coloro che nel 
Vangelo sono chiamati gli amici di Gesù, cioè gli infermi, gli afflitti e i 
bisognosi. 
 
Gerusalemme al “Cenacolo” 20.1.1985 
 
L’odierna celebrazione nel Cenacolo, dove il Signore Gesù ha istituito 
l’Eucaristia ci parla il linguaggio dell’alleanza nuova ed eterna che 
intercorre tra Dio e l’umanità. Ci comunica l’amicizia divina di chi ha 
detto: “Non vi chiamo più servi, ma amici!”. E’ preannuncio di una 
particolare intimità, come di chi va a donare la propria vita, 
dimostrando che non v’è prova maggiore di amore. Seduti alla mensa 
dell’ultima Cena di Gesù, non ci troviamo seduti alla tavola di 
un’allegra brigata, ma abbiamo l’invito per il banchetto di Dio e siamo 
fatti fratelli tra noi, familiari di Dio stesso e di Colui che il Padre ci 
manda per la nostra salvezza. 
 
La divina amicizia 
Particolarmente vogliamo meditare il tema della divina amicizia. Il 
tema dell’amicizia del Padre per ciascuno di noi nel dialogo e il 
dialogo con Dio  si sviluppa nella preghiera col Padre e con Colui che 
egli ci ha mandato a morire e a risorgere per noi, il Signore Gesù. 
Riflettiamo dapprima sui sentimenti che prorompevano nel cuore di 
coloro che sedevano a mensa con Gesù. 
a. I discepoli proclamano con impetuosa sicurezza che loro basterà il 
coraggio di morire col loro Signore e per il loro Signore. In realtà, al 
primo apparire del pericolo fuggiranno tutti. Il Signore Gesù 
perdonerà la loro pavidità. 
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b. Pietro non fuggirà subito e intanto violerà il precetto di non 
sfoderare la spada. Gesù gli rimprovererà il gesto crudele con cui ha 
tagliato l’orecchio del sommo sacerdote e glielo perdonerà. Tre volte 
poi rinnegherà Gesù di Nazaret. Il triplice canto del gallo, 
preannunciato dal Maestro, lo risveglierà dallo stordimento della 
colpa e piangerà amaramente. Per quelle lacrime sarà perdonato; ma 
prima che la notte finisca, anch’egli scomparirà, abbandonando il 
Maestro al suo tragico destino. 
c. Nel cenacolo da principio c’è anche Giuda l’Iscariota. Il Maestro 
divino cerca una via recondita per fargli sentire nel cuore la sua 
amicizia. “Tu l’hai detto”, risponde con un filo di voce alla sua 
domanda ipocrita: “Sono forse io il traditore?”. E Giuda non 
s’arrende. Gesù lo aspetta allora nel podere degli ulivi e quando sentì 
il tepore di quelle labbra sulla propria guancia, gli rivolse 
un’implorazione, estrema e appassionata: “Amico, per questo sei 
qui?”. E ancora parve non arrendersi. 
 
Amico, amico! 
Amico, amico! questa parola dovette inseguirlo nel silenzio della notte 
intera, dovette martellargli il cuore, quando scagliò a chi gliele aveva 
date quelle trenta monete d’argento, prezzo mensile di uno schiavo, 
che gli bruciavano nel palmo della mano. 
Amico, amico! dovette udire quasi singulti d’un agonizzante 
sull’albero della croce, mentre su un altro albero e in diverso spirito, 
anch’egli, Giuda, agonizzava. 
Si sarà arreso all’amore infinito, prima dell’ultimo respiro? Nessuno 
può saperlo: forse fu un mistero di giustizia; ma forse fu un mistero di 
misericordia. 
Chi può sapere se qualcuno è rimasto escluso dalla preghiera di 
Cristo, proteso a terra bocconi, tra le ombre degli ulivi, sotto 
l’indifferente plenilunio del mese di Nisan? “Padre, perdona loro 
perché non sanno quello che fanno”. 
Noi sappiamo con certezza che l’amicizia di Dio arriva dove la si lascia 
entrare. Noi sappiamo con certezza che il perdono raggiunge 
chiunque confessa i suoi peccati con sincerità e pentimento. 
 
Il tema dell’amicizia di Dio 
Il tema del più grande amore possibile è stato definito dallo stesso 
Signore Gesù: “Non c’è amore più grande di questo: dare la vita per le 
persone amate”. Tale amore è stato attuato una volta per sempre sul 
Calvario. Ma Gesù non ha permesso che questo fatto, fonte di vita e di 



16 
 

salvezza per l’intera umanità, rimanesse isolato in un’ora della storia e 
lo si potesse attingere solo con un faticoso ricordo che risale, a ritroso, 
la china del tempo. 
Mediante l’istituzione dell’Eucaristia ha voluto renderlo realmente 
presente a ogni generazione: a ogni persona, in ogni luogo della terra, 
in ogni giorno della vita, e più che mai nell’ora della morte. 
“Prendete e mangiate: questo è il mio corpo. Prendete e bevete: 
questo è il calice del mio sangue, sangue della nuova ed eterna 
alleanza”. Dovunque si celebra una Messa, dovunque anche fuori 
della Messa rimane un’Ostia o un po’ di Vino consacrati, lì è il 
perdono senza misura, lì è l’amore più grande possibile: perdono e 
amore di chi se ne va con passi, simili ai nostri, a morire sul Calvario, 
di chi con i passi di Risorto torna a noi, recando in mano i doni della 
sua “seconda vita”, dicendoci col suo potente anelito: “Pace e 
allegrezza senza termine!”. 
 
Concludiamo con tre esortazioni 
La prima è questa: il cenacolo è un richiamo riguardo i sacerdoti, cioè 
per coloro che Cristo ha prescelti, ha ordinati e ha mandati al popolo 
della sua cruenta conquista, con la facoltà di perdonare e di 
consacrare. Se non che i sacerdoti, oggi, in tutta la Chiesa 
scarseggiano drammaticamente. Dobbiamo pregare con insistenza e 
senza esitazione perché la Provvidenza del Padre invii alla sua Chiesa 
sacerdoti sufficienti e degni. 
Ma invocare la Provvidenza del Padre non basta ed ecco la seconda 
osservazione. Bisogna anche essere provvidenza nell’accogliere, nel 
coltivare, nell’incoraggiare, nel proteggere, nel sostenere la vocazione 
di speciale consacrazione. 
L’ultima esortazione è questa: se la cena del Signore è la 
manifestazione del perdono senza misura e dell’amore più grande 
possibile, ogni cristiano che in forza del suo sacerdozio battesimale vi 
partecipa con animo consapevole e con cuore puro, sa quale deve 
essere il suo compito nel mondo: perdonare e amare. 
 
Preghiamo con fiducia come ci insegna la liturgia: “Oggi, o Figlio 
dell’Eterno, come amico al banchetto tuo stupendo Tu mi accogli. Non 
affiderò agli indegni il tuo mistero, né ti bacerò - tradendo - come 
Giuda, ma Ti imploro, come il ladro sulla croce, di ricevermi, Signore 
nel Tuo Regno”. 
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Gerusalemme al “Getsemani” 21.1.1985 
 
L’itinerario odierno ci invita a sostare al Getsemani per 
commemorarvi l’intera Passione e la Morte in croce del Signore Gesù. 
Già ieri sera la celebrazione nel Cenacolo ci ha introdotti nel mistero 
della morte in croce e della risurrezione del nostro Signore Gesù. 
 
1. Il primo segno è il perdono ai crocifissori: “Padre, perdona loro 
perché non sanno quello che fanno”. Pietro, un giorno, aveva 
domandato a Gesù: “Quante volte dobbiamo perdonare? Fino a sette 
volte?” e gli sembrava una enormità. Gesù risponde: “Settanta volte 
sette”, cioè sempre. La norma, quindi, che il Signore Gesù anche sul 
calvario ci ha confermato è questa: “A fare del bene non si sbaglia 
mai; a fare del male, si sbaglia sempre”. Amiamoci, dunque gli uni gli 
altri, e perdoniamoci a vicenda. Ed Egli perdonerà a noi che con i 
nostri peccati l’abbiamo di nuovo messo in croce. 
2. Il secondo segno del più grande amore datoci dalla croce è la 
protezione della Madonna. Gesù ha affidato alla Madre sua non solo 
l’apostolo Giovanni, ma tutti i suoi discepoli, tutti quelli che in ogni 
tempo avrebbero creduto in Lui. Quindi anche ciascuno di noi. Gesù 
ha insegnato a voler bene alla Madonna, come Lui stesso l’amava. Per 
salvarci bisogna credere in Dio e in Colui che Dio ci ha mandato, il 
Signore Gesù; ma bisogna anche volere bene a Maria. Ogni sera 
almeno un’Ave Maria, prima di addormentarci. Se nell’ora della 
nostra morte, Maria pregherà per noi, è certo che saremo salvi. 
3. Il terzo segno del grande amore di Gesù sulla croce è il suo fianco 
squarciato, da cui uscì sangue e acqua. Egli non sentì il colpo di 
lancia, perché era già spirato. Ma la Madonna, sì; e fu l’ultimo strazio 
del suo cuore materno. Ma benché già morto, Gesù con quello 
squarcio ha voluto donarci i simboli dei sacramenti della nostra 
salvezza: l’acqua del Battesimo che ci rigenera figli di Dio e ci offre il 
germe della futura risurrezione; e il sangue dell’Eucaristia, che 
alimenta quel germe e lo svilupperà, fino al giorno in cui, anche noi, 
risvegliati dalla polvere, risorgeremo con un corpo configurato al suo 
corpo glorioso. La morte è solo l’ultimo episodio della nostra vita: lo 
sorpasseremo, per entrare nell’immortalità del Paradiso. 

*** 
Dopo aver meditato sui momenti principali della Passione del Signore 
Gesù, promettiamo all’Innocente che morì per noi, che ogni volta che 
vedremo il Crocifisso o in chiesa, o in casa, o anche devotamente 
dipinto sui muri delle strade, mandiamogli dal cuore un bacio, 
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dicendogli: “Che io ti ami con tutto il cuore e sopra ogni cosa, perché 
nessuno, tranne Tu, hai avuto il coraggio di dare la vita per me, 
povero peccatore! eppure sapevi il mio nome, la mia storia e la lunga 
sequela delle mie colpe. Grazie, grazie, o unico grande amico Gesù; 
accogli il mio bacio segreto!”. 
 
Betlemme  22.1.1985 
 
Fratelli e sorelle, ascoltiamo l’augurio che sorge dalla divina liturgia, 
celebrata questa mattina nel paese di nascita del Signore Gesù. 
“Aprite il cuore con pace e con gioia alle grazie di Gesù”. Egli scende 
sulla nostra terra, quasi in punta di piedi, per avvicinarci a uno a uno 
e donarci luce e forza per la nostra salvezza. 
Facciamo insieme due brevi riflessioni. 
1. Ecco la prima: che ci dice la liturgia? Betlemme, nella sua essenziale 
verità, è un ricordo e un simbolo del grande dono da Dio fatto agli 
uomini che egli ama. Purtroppo, da noi la festa di Natale, si è così 
laicizzata, che ormai sovente non si dà più nessun significato 
soprannaturale agli auguri natalizi. La fede, invece, riporta i nostri 
pensieri su un altro piano. La liturgia si rivolge alla Madonna con 
queste parole: “Tu hai generato il tuo santo Genitore, tra lo stupore 
della natura”. E’ commovente pensare che la realtà dell’universo si sia 
quasi fermata in una contemplazione piena di meraviglia. 
E gli uomini? Forse avrebbero immaginato che la fantasia di Dio 
intorno alla culla del suo Unigenito e dell’Unigenito d’una Vergine 
Madre avrebbe chiamati i discendenti di una stirpe regale come quella 
di Davide. E’ vero: anche la Madonna e san Giuseppe erano di 
discendenza davidica. Ma particolarmente per quanto riguarda Maria 
santissima, non dobbiamo dimenticare che, privilegiata protagonista, 
è proprio lei, la Vergine Madre, che è entrata nel nostro mondo di 
peccatori senza neppure la macchia originale. Da questa macchia fu 
preservata immune, perché il suo grembo fosse la prima degna 
dimora del Figlio di Dio.  
 
2. Ma a Betlemme i blasoni o i segni della nobiltà del sangue sono 
assenti: Maria è la povera figlia ebrea che per la maternità non ha un 
conforto, neppure un ambiente decente. Giuseppe è lontano dalla sua 
casa con l’angustia in cuore d’improvvisare un giaciglio alla bell’e 
meglio in una grotta per quel Figlio misterioso di Dio, di cui 
nell’ombra dell’eterno Padre doveva essere solo il custode. Fosse stato 
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a Nazaret, certo la culla sarebbe stata più confortevole, preparata 
dalla sua perizia di falegname. 
La Madonna e san Giuseppe, anche se di stirpe regia, erano poveri e 
vivevano del loro lavoro. Ma sopra tutti il Bambino è un povero; è 
avvolto in fasce e deposto in un’umiliante mangiatoia. Fatto adulto 
sarà l’uomo più povero del mondo: più povero di una volpe, che ha 
pure una tana, più povero di un uccello, che ha pure un nido. Egli, 
invece, non aveva neppure una pietra dove posare la testa per 
dormire. 
 Il Vangelo racconta: “In quella stessa contrada c’erano pastori, i quali 
pernottavano nella campagna e vegliavano la notte a guardia del loro 
gregge. E un angelo del Signore apparve sopra di loro, e la gloria del 
Signore li circondò di luce, e furono presi da gran timore. Ma l’angelo 
disse loro: - Non temete! perché, ecco, vi annuncio una grande gioia 
che sarà per tutto il popolo: oggi nella città di Davide, è nato a voi un 
Salvatore che è il Messia, il Signore. E questo vi sia il segno: troverete 
un bambino avvolto in fasce e deposto in una mangiatoia” (Lc 2,8-10). 
Perché - ci domandiamo - vennero invitati proprio i pastori? Perché i 
pastori della contrada di Betlemme rappresentano i poveri, per i 
quali, specialmente, è mandato il Messia (cfr Lc 4,18). 
Questa narrazione evangelica ci presenta i primi adoratori di Gesù, i 
primi messaggeri che ne annunciarono al mondo la nascita, i 
prediletti di Dio: i poveri. E ora tocca a noi. Ciascuno deve dire: “E io 
che cosa faccio per essere e per vivere povero?”. Sant’Ambrogio, il più 
famoso nostro vescovo, diceva ai suoi milanesi che i veri poveri non 
sono quelli che vivono in miseria, bensì quelli che non si lasciano 
invischiare il cuore dall’avarizia e mantengono l’animo libero e aperto 
verso le speranze immortali, per cui sono stati creati e a cui sono stati 
chiamati. 
Nessuno deve dimenticare quelli che sono più poveri di noi e non 
sono pochi; dobbiamo pensare ai molti anziani che alle angustie 
economiche sono costretti ad aggiungere la più sottile angustia, quella 
della solitudine. Pensiamo ai molti malati che alla provvidenziale 
intensificazione delle cure mediche, sperimentano la mancanza di 
partecipazione umana alla loro misera condizione. Pensiamo alle 
famiglie che stentano a inserirsi nel contesto sociale e rimangono 
schiacciate dal peso eccessivo dei problemi economici, psicologici ed 
educativi. Pensiamo ai fanciulli, ai neo-nati, a quelli che dovrebbero 
nascere e non vengono alla luce: quanta violenza ai nostri giorni 
contro la vita innocente! Violenza che ci ripropone quella di Erode. 
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Fratelli e sorelle, Gesù l’Unigenito di Dio e di Maria immacolata, 
nasce continuamente sulla nostra terra. Se tu incontri un povero, un 
ammalato, un disadattato, un handiccapato e lasci che ti passi accanto 
senza vederlo, per te invano oggi sarà Natale; per te Gesù oggi non 
nascerà; per te il Vangelo diverrà libro chiuso, impraticabile. 
Eppure Gesù c’è; ancora ti chiama da Betlemme, ancora ti ama, 
ancora ti passa vicino per arricchirti della sua divina povertà. Fa un 
gesto di carità fraterna e una gioia improvvisa t’invaderà; è la dolce 
carezza di Gesù Bambino, l’eterno povero, che calda passa sul tuo viso 
per consolarti. 
 
Emmaus 24.1.1985 
 
Il riconoscimento 
Il Vangelo - come abbiamo udito or ora - ci narra che Gesù si presentò 
a due discepoli che, delusi, ritornavano al loro paese assai tristi. Uno 
di essi si chiamava Cleopa; dell’altro il nome non è detto. Sulla loro 
strada si accompagna un forestiero, che partecipa ai loro discorsi, 
conforta le loro pene, fino a ridare loro piena fiducia e speranza, 
perché nella cena improvvisata nella locanda di Emmaus si rivela 
presente, sotto il segno dell’Eucaristia, come il Signore Gesù che 
ritenevano scomparso e lontano. Facciamo alcuni brevi rilievi 
sull’episodio. 
 
La tristezza 
I due discepoli viaggiano nella tristezza e nell’incertezza del loro 
destino. E’ un’esperienza comune a noi uomini. Spesso ci sentiamo 
angustiati da diversi avvenimenti. Quante brutture, quante violenze, 
ogni giorno, che ci fanno venire a fior di labbra i più strani lamenti: 
“Ma c’è ancora una giustizia? Ma che cosa fa il Signore? Il Signore 
sembra proprio ci abbia abbandonati!”. Le tentazioni alla mancanza 
di fede sorgono a ogni momento del nostro pellegrinaggio umano. Dio 
spesso sembra dormire. 
Ma stiamo attenti! Dio può uscire dalla nostra vista sensibile, ma non 
esce dalla nostra vita. La fede è una vista, cioè una visione penetrante 
della presenza e della provvidenza di Dio nella storia degli uomini e 
quindi nella storia di ciascuno di noi. Quante volte abbiamo visto 
papà e mamme che per educare a camminare i propri piccoli, li hanno 
accompagnati nascondendo le mani dietro le spalle. Ma una volta che 
i genitori si sono resi conto dei progressi del loro bambino, hanno 
mostrato la loro mano, suscitando meraviglia e  tremore nei figli dal 
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passo ancora incerto. Nascondono la mano momentaneamente, è 
vero! ma non cessano la sorveglianza. 
Così è la provvidenza di Dio, il nostro più vero Padre. Così è la nostra 
tristezza e il nostro tremore di veri bambini di Dio. 
Sentite anche questo aneddoto, che si legge nei libri di mistica degli 
ebrei detti Kassidim. Due ragazzi giocavano a nascondino. A un tratto 
uno di essi nel proprio rifugio s’accorge che l’altro ha cessato il gioco 
senza preavviso. L’incanto e la gioia del divertimento sono interrotti. 
Corre allora quel bimbo dal nonno a raccontare in pianto la propria 
delusione e mestizia: “Mi sono nascosto e nessuno è venuto a 
cercarmi”. E il nonno piangendo risponde: “La stessa avventura capita 
al Signore; Egli si nasconde e nessuno si ricorda di cercarlo”. 
Il Vangelo di Emmaus ci esorta a cercare il Signore; se egli si rende 
assente è solo per irrobustire la nostra fede. Molteplici e graduali sono 
i modi di presenza di Dio nel mondo. Egli ci parla nei cieli immensi, 
nei paesaggi del creato; ma egli si compiace di nascondersi nelle 
sembianze di qualsiasi uomo che incontriamo sul nostro cammino, 
nel quale noi dobbiamo riconoscere il nostro fratello. Egli inoltre ci ha 
lasciato le sue memorie e le sue raccomandazioni nelle sante 
Scritture; la Bibbia non è altro che la perenne lettera di Dio 
all’umanità. Infine egli è realmente presente nella santa Eucaristia. Il 
pane spezzato, che in ogni Messa e in ogni chiesa, rinnova il dono 
totale di Gesù offerto per noi sul Calvario. Fratelli, questo è l’itinerario 
dei discepoli di Emmaus; questo è il loro insegnamento. 
 
La Terra Santa non è limitata alla Palestina 
Abbiamo camminato in questi giorni in Palestina; noi siamo andati 
nei luoghi santi non come turisti o archeologi, ma come cercatori di 
Gesù. E’ stato detto che la Terra Santa può essere paragonata a un 
Quinto Evangelo. Infatti abbiamo scoperto Gesù, lo abbiamo voluto 
riconoscere nei suoi aspetti terreni, “secondo la carne”. E’ Lui che ci 
ha accompagnato da Nazaret a Betlemme, al Tabor, al Getsemani, al 
Sepolcro vuoto. Egli ci parlava di sé in ogni nostra sosta. 
Ma questo Gesù che abbiamo incontrato nei suoi segni storici è lo 
stesso Gesù che già abbiamo conosciuto fin da piccoli alla scuola di 
catechismo; è lo stesso che vive nelle nostre parrocchie d’origine. Ci è 
stata fatta la grande grazia di un pellegrinaggio in Terra Santa. E il 
nostro cuore arde di gioia come quello dei discepoli di Emmaus. La 
gioia d’aver incontrato Gesù nel suo paese, tra la sua gente. Questa 
gioia ci è affidata da propagare; questa gioia sarà il nostro impegno di 
fede, quando saremo ritornati alle nostre case, alle occupazioni 
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consuete. Questa gioia è comunicativa: avete infatti ascoltato nel 
racconto evangelico con quale entusiasmo i due discepoli di Emmaus 
sono tornati alla città ad annunciare ciò che avevano visto. 
Fratelli, dobbiamo accorgerci che la Terra Santa, dove possiamo 
trovare il Signore, non è limitata alla Palestina; ma Terra Santa è ogni 
contrada del mondo. Perciò accogliamo l’invito evangelico “Andate in 
ogni luogo e annunciate che il Signore è risorto: Egli è il presente; è il 
vivente!”. 
 
Un’ultima consegna 
Consentitemi - da ultimo - una mia impressione. Ieri, visitando 
l’edicola dell’Ascensione sul monte degli ulivi, cioè il luogo dove Colui 
che si è fatto uno di noi, simile in tutto a ciascuno tranne il male, con 
il cuore pieno di un fremito di compassione, che mi sforzava a 
piangere, a lungo ho osservato l’impronta lasciata dal suo piede sulla 
nostra terra, nell’istante in cui Egli la premeva per prendere il balzo 
verso la Patria dove era aspettato dal suo Padre, reso anche nostro 
Padre dalla feconda verginità di Maria nel cui grembo il suo amore 
infinito non solo aveva preso umana carne, ma gli aveva affidato 
anche la missione di salvare ogni uomo che viene sulla terra. 
L’impronta del suo piede divino dovrà rimanere impressa nel nostro 
cuore, nella nostra vita, per sempre! per sempre! 
 

 
  

Tutto quello che noi abbiamo da 
dire e da dare agli uomini si 
raccoglie in questa frase felice, 
sorprendente e globale “notizia”: 
Cristo, la Chiesa, l’uomo redento. 
E dobbiamo offrirla a tutti, senza 
distinzione alcuna di nazionalità,  
cultura razza, tempo, età e 
condizione. 
23/1/1985 
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APPENDICE 
 

Pellegrinaggio in Terra Santa 
Guidato dal Card. Giovanni Colombo 17-24 gennaio 1985 

di Ines Di Coste 
 
NB. Ho a disposizione uno scritto di una partecipante al 
pellegrinaggio (Ines Di Coste); è molto ricco di notizie e di 
descrizioni immediate e dettagliate, di tipo giornalistico, ma anche 
condite di poesia; mi pare che ci sia anche un tocco femminile, quasi 
di casa in famiglia per l’attenzione che talora è riservata ai mercati e 
ai menù dei ristoranti. Probabilmente sono particolari che sono stati 
fatti conoscere dalle Guide e dai sacerdoti assistenti; le note sono 
state redatte al termine di ogni giorno, per cui qualche riferimento 
forse è meno preciso, ma in questo scritto trovo molta spontaneità e 
l’incanto entusiasta dell’osservatrice che sta scoprendo la Terra di 
Gesù; mi sono permesso, in qualche punto, di tralasciare i passi - a 
mio parere - meno significativi  del reportage. Una annotazione 
particolare voglio aggiungere che può apparire evidente in questo 
nuovo riassunto del pellegrinaggio accostato alla mia precedente 
rievocazione. Si osserverà che le giornaliere tappe del Cardinale non 
coincidono sempre con quelle dell’alunna/diarista; infatti per non 
causare resse o ingombri nei santuari visitati, i vari gruppi, 
distribuiti nei torpedoni, si muovevano, molte volte, indipendenti da 
noi. (d. F.) 
 
(…) 
16 gennaio - mercoledì 
Una nevicata di proporzioni eccezionali, che non si ricordava da 
lunghi anni, porta una variazione al viaggio in Terra Santa. Gli 
aeroporti di Linate, Malpensa e di tutta l’Alta Italia sono inagibili. 
L’appuntamento, pertanto, è in piazza Duomo da dove i pullman ci 
trasferiranno a Roma. La partenza subisce un notevole ritardo e 
quando il pullman n.2 si mette in moto sono le 13,30.L’uscita dalla 
città è problematica per la neve accumulatasi durante la notte e che 
continua a scendere rendendo le strade impraticabili. L’autostrada è, 
per fortuna,  in condizioni migliori. Al casello di Parma accogliamo a 
bordo Don Antonio che sarà la nostra guida spirituale durante la 
permanenza in Israele. (…) A Firenze una breve sosta. Alle 23,30 
arriviamo a Roma dove all’Hotel “Princess” ci aspettano la cena e una 
notte tranquilla. 



24 
 

17 gennaio - giovedì 
Roma ci offre un cielo terso e una giornata luminosa. La Messa, a cui 
assistiamo nella chiesa di S. Maria di Guadalupe, è concelebrata da 
tutti i sacerdoti che ci seguiranno in Terra Santa. La partenza da 
Fiumicino per Tel Aviv è alle ore 13,20. Il pranzo, consumato a bordo, 
è tipicamente israeliano. La cortesia del personale è squisita. Il non 
conoscere le lingue rende, purtroppo, difficile comunicare. Durante 
l’atterraggio possiamo, attraverso gli oblò, ammirare la costa 
mediterranea là dove miriade di luci illumina Tel Aviv, una 
movimentata metropoli, importante centro economico e sociale, ricca 
di alberghi, di Caffè all’aperto e di negozi. È uno spettacolo suggestivo 
che diventa uno scenario da favola quando, scendendo dalla scaletta 
dell’aereo, un cielo meravigliosamente stellato ci accoglie. Chi ricorda 
più la neve di Milano? Sono le 17,30 ora locale. Portiamo le lancette 
dell’orologio un’ora avanti in rispetto al fuso orario. A bordo del 
pullman, sempre distinto dal n.2 e alla cui guida c’è Lazzaro un arabo 
cristiano, incontriamo Pia Compagnoni che ci aiuterà a scoprire i 
misteri di questa terra e il loro significato antico, ma sempre nuovo. 
Presentare Pia è un compito arduo. Eclettica, esperta conoscitrice 
della Terra Santa sa dare una spiegazione a tutto e di tutto. al termine 
del viaggio ci accorgeremo che di troppe cose ha parlato per poterle 
tutte ricordare. Anche di lei come di Don Antonio ci resterà un ricordo 
profondamente caro. 
Attraversiamo, per raggiungere Nazareth, la piana di Sharon, ricca di 
agrumeti, di palme, di eucaliptus le cui radici molto profonde hanno 
contribuito, assorbendo grandi quantità d’acqua, al prosciugamento 
delle paludi. Sulle colline piccoli villaggi illuminati sembrano tanti 
presepi. Ogni casa, infatti, durante la notte tiene acceso un lume 
davanti alla porta. Il Grand Hotel New, che ci ospiterà per alcuni 
giorni, è confortevole. Una buona cena e un buon riposo ci daranno 
l’energia necessaria per affrontare il domani “gioiosamente” in attesa 
di scoprire la bellezza di questa terra d’incanto. 
 
18 gennaio - venerdì 
Nazareth (=germoglio), da dove secondo Natanaele (apostolo 
Bartolomeo) “niente di buono è mai venuto” tanto era insignificante, è 
situata in mezzo a colline nel cuore della Galilea. Centro di fervore 
religioso è ricca di luoghi che testimoniano il mistero 
dell’Incarnazione e della vita di Gesù fino ai trent’anni. La prima 
colazione, che si consuma in albergo, è abbondante. Il tempo non è 
bello. oggi, venerdì, è giorno di festa per i mussulmani. Vicino a noi 
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c’è una moschea dal cui minareto ci giunge il richiamo alla preghiera 
del muezzin, richiamo che si ripete per ben cinque volte durante l’arco 
della giornata. Saliamo in collina per dare uno sguardo d’assieme alla 
città, ma la nebbia ci toglie il piacere di ammirarne la bellezza, di 
vedere la conca che la racchiude come una corolla di un fiore. Una via 
porta il nome di Paolo VI a ricordo tangibile del suo pellegrinaggio nel 
1964. La nostra guida ci fa notare il cartello “Benvenuto a Nazareth” 
scritto oltre che in inglese, in ebraico e in arabo e il cui significato 
letterale è rispettivamente “Benedetto colui che viene” e “Sentiti fra 
amici”. La fontana della Vergine si trova nella chiesa greco-ortodossa 
di San Gabriele dove stupende icone riportano immagini piene di 
fascino orientale. È in corso una cerimonia religiosa con tutto lo 
sfarzo della liturgia ortodossa. A Nazareth c’è sempre stata una sola 
sorgente e certamente a quella che sta davanti a noi si recava Maria 
per attingervi l’acqua. Dedichiamo un po’ di tempo alla visita del 
mercato arabo. Qui la popolazione è costituita in prevalenza da arabo-
cristiani. La frutta, la verdura, la carne, i dolci, i molteplici oggetti 
artigianali sono esposti anche al di fuori dei negozi e formano un 
caleidoscopio di colori e di vivacità. Colpiscono l’occhio, per la loro 
grossezza, i cavolfiori e i rapanelli. Le fognature scendono lungo la 
strada allo scoperto come millenni fa. 
Il Cardinale Colombo celebra la Messa nella Basilica inferiore 
dell’Annunciazione. È una funzione commovente soprattutto per la 
presenza del prelato la cui spiritualità avvince tutti. Nella grotta, dove 
l’Arcangelo apparve a Maria, graffiti dell’epoca giudeo-cristiana fanno 
risalire ai primordi del cristianesimo la devozione a Maria. Il moderno 
edificio, costruito da un architetto italiano (G. Muzio), è ricco di 
pregiate sculture e affreschi inneggianti i Misteri dell’annunciazione e 
dell’Incarnazione. Dalle cappelle, erette ai lati della chiesa superiore, 
ci guardano “Madonnine” i cui visi rispecchiano le sembianze e i 
costumi di quei paesi che hanno contribuito a rendere tangibile il 
culto alla Vergine. Uno sguardo alla grotta che fu la casa di San 
Giuseppe, un attimo per ricordare la Sacra Famiglia, modello di bontà 
e di saggezza. 
Il pranzo lo consumiamo presso un ristorante “bolognese”. È una 
simpatica sorpresa di Pia che soddisfa tutti, perché lo scoprire un 
angolino italiano è veramente bello. Il menù, annaffiato da ottimo 
vino, comprende: pompelmo, pasta al forno, vitello arrosto, insalata, 
finocchi al burro, melanzane fritte, frutta e caffè. Sui tavoli, entro 
graziosi vasetti, tanti piccoli rami di cotone, rallegrano la nostra 
mensa. (…) 
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Entriamo nella moderna sinagoga (=casa dell’assemblea) sfiorando 
con le dita la mezzuzah, piccola teca di ferro o di legno, posta a destra 
dello stipite della porta. Nel suo interno v’è custodito un foglietto di 
pergamena con brani del Deuteronomio, sull’esterno è inciso il nome 
di Dio (El Shaddai). I credenti entrando e uscendo dal tempio 
recitano una preghiera e portano la mano prima al petto, poi alle 
labbra e alla testa, uso che si riscontra anche tra i mussulmani. Nella 
sinagoga, che occupa sempre la parte più alta rispetto alle altre 
costruzioni, c’è il tabernacolo con le Sacre Scritture e una lampada 
sempre accesa. Il tallit, manto della preghiera, viene indossato da chi 
fra i presenti voglia prendere la parola, gli uomini si coprono il capo 
con la kippah (specie di papalina). Sul pavimento del piazzale 
antistante ammiriamo un mosaico che rappresenta le dodici tribù di 
Israele. Qui gli sposi, prima della cerimonia nuziale, intrecciano un 
ramo di mandorlo (=vegliare) con uno di acacia (=dove c’è la vita). 
Una biblioteca aperta a tutti i membri della comunità permette loro di 
conoscere perfettamente le Sacre Scritture. Anche i bambini che non 
sanno ancora leggere imparano i versetti mediante canzoncine. 
Il pullman, sempre guidato dal bravo Lazzaro, ci porta al Carmelo, 
giardino ebraico. La catena dei monti si estende per circa trenta 
chilometri fino alle rive del Mediterraneo là dove sorge Haifa che 
vediamo è a distanza. La città è il porto principale d’Israele, fortezza 
all’epoca dei crociati è tuttora tempio della religione Bohai, fondata 
dal persiano Boha Allah. Pia ci ricorda un detto locale: “Haifa lavora, 
Gerusalemme prega, Tel Aviv si diverte”. Il commento non serve. La 
vegetazione è rigogliosa (lauri, ulivi, querce) spiega la scelta del nome 
Carmelo. Qui Elia, il grande profeta sterminatore dei 450 falsi profeti 
di Baal, fu rapito in cielo su un carro di fuoco. La grotta dove viveva 
risale a circa 3.000 anni fa e si trova nel monastero di Stella Maris, 
retto dai Carmelitani che, secondo un’antica tradizione, sono i seguaci 
di quegli eremiti che si erano ritirati a vita contemplativa già dai primi 
secoli del cristianesimo. Nella chiesa si venera la Madonna del 
Carmelo o dello Scapolare. Quaranta lampade ricordano una parte dei 
monasteri sparsi in tutto il mondo. È dolce sostare alcuni momenti in 
raccoglimento, come è simpaticamente bello soffermarci in sacrestia 
per l’acquisto di qualche ricordo. Dopo la cena si dà inizio alla serie 
degli incontri “sul divano” col nostro Don Antonio. Commenti, 
commenti, commenti! 
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19 gennaio - sabato 
La nostra famiglia viaggiante si mette in movimento sotto la pioggia. 
Sono le 7,40. Fazzoletti di terra frammisti da altri sassosi, richiamano 
la parabola del Buon Seminatore. La prima tappa è Cana piccolo 
villaggio, prettamente arabo, dove Gesù compì il primo miracolo 
trasformando l’acqua in vino. Una tipica cappelletta ricorda l’incontro 
di Natanaele col Maestro. La strada, che percorriamo, a tratti passa in 
mezzo alle rocce, mentre sulle colline si notano pietre basaltiche. Un 
ponte attraversa un canale le cui acque dal lago di Tiberiade arrivano 
ad Haifa. La cittadina di Safet (=luce sul monte), costruita da rabbini 
provenienti dalla Spagna, è considerata tuttora un centro mistico 
paragonabile ad Assisi. Il santuario delle Beatitudini, costruito nel 
1937, è tuttora francescano. Una targa, posta all’entrata, ricorda il 
pellegrinaggio di Paolo VI che, a guisa di Don Antonio, lesse il brano 
del Vangelo di Matteo. Sulle vetrate spiccano le magiche parole, colme 
di speranza, che Gesù rivolse alla folla che lo seguiva trascinata dal 
suo carisma. Sull’altare vasi di ciclamini selvatici. In questa serena 
atmosfera un solo rimpianto: quello di non poter ammirare il 
panorama, dalla balconata che sovrasta il lago, perché il tempo è 
brutto. 
A Tagba, luogo delle sette fonti, avvenne il miracolo della 
moltiplicazione dei pani. “Gesù vide una gran folla e ne ebbe pietà”. 
La chiesa romanica, col tetto a capanna, è stata edificata dai 
Benedettini col contributo della Germania. All’interno si trovano i 
resti della costruzione precedente e mosaici che risalgono al quarto 
secolo. Significativo quello che richiama il miracolo: un cesto di pani 
con croce e due pesciolini. 
Il santuarietto del “Primato” si trova sulle rive del lago sulla roccia 
dove Gesù risorto investì Pietro, per la seconda volta, del primato 
sulla Chiesa. Sotto c’è una piccola rada per l’ancoraggio delle barche. 
La Messa, intima e suggestiva, è concelebrata dai sacerdoti del 
pullman n.1 e n.2. Il bacio della pietra è di pragmatica. 
A Cafarnao, che si trova a quattro chilometri dal punto dove il 
Giordano entra nel lago di Tiberiade o mar di Galilea, facciamo una 
tappa per vedere i resti archeologici dell’antico villaggio che fu 
distrutto da un terremoto nel 665 d. C.. Gli scavi, iniziati dopo il 
Concilio Vaticano II, hanno riportato alla luce, tra le altre case, quella 
di Pietro e la sinagoga costruita nel IV secolo sul luogo della 
precedente del tempo di Gesù. Cafarnao era un posto di frontiera e 
San Matteo (Levi) era un esattore delle imposte (Pia dice un cambia-
valute) quando fu chiamato dal Nazareno. Scendiamo al lago 
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attraversando il Giordano; sulle sponde canne sbattute dal vento ci 
ricordano il Battista. Il porto di Megve fa parte del kibbutz Ein Gev, 
propetario del battello che ci porterà alla sponda opposta. (…) 
Sul battello, durante l’attraversata, Don Luciano legge il brano del 
Vangelo e noi, mentre incessante cade la pioggia, possiamo 
immaginare Gesù mentre cammina sulle acque e placa il vento. A est 
del lago la Decapoli (=dieci villaggi) e più a nord le alture del Golan al 
confine con la Siria, ora occupate da Israele. A Tiberiade, graziosa 
cittadina sulle rive del mar di Galilea, ci fermiamo per il pranzo al 
ristorante Quiet Beach che ci accoglie, in via eccezionale, anche se è 
sabato. Il piatto forte è il pesce “San Pietro”; per gli ebrei il pesce 
buono è solo quello con spina dorsale. Sorseggiamo un caffè “arabo”, 
nuova esperienza, ma cattiva esperienza. 
A pochi chilometri da Tiberiade sorge Magdala, villaggio di pescatori 
dove visse Maria Maddalena, la donna alla quale “fu molto perdonato 
perché aveva molto amato”. Rinnoviamo sulle rive del Giordano le 
promesse battesimali. In questo momento non piove ed è piacevole 
immergere le dita nelle acque che scorrono ai nostri piedi. In un 
chiosco adiacente acquistiamo vasetti con miele di datteri. 
Nella vallata di Esdrelon domina, a seicento metri, il Monte Tabor 
(=buona luce). Ai piedi il paesino di Debora che ricorda la famosa 
profetessa citata nel libro dei Giudici. La basilica si può raggiungere 
solo in taxi, perché la strada che si inerpica è stretta e tortuosa. È già 
buio, il passaggio dal giorno alla notte è repentino. Il tragitto è una 
piccola avventura un’ottima tazzina di caffè alla “francescana” non ci 
toglie però l’amarezza di tutto questo correre, di tutto questo 
affannarci per la buona riuscita del programma. Le tre navate 
rievocano un’altra pagina del Vangelo; ovunque il messaggio di Cristo 
manifesta la grandezza di Dio. Nelle  due cappellette laterali affreschi 
raffiguranti Elia e Mosè. A Nain, villaggio mussulmano, Gesù ridiede 
la vita al figlio della vedova. Il pullman gira all’esterno dell’abitato, 
perché gli estranei non sono graditi. 
Rientriamo in albergo sognando un paio di ciabatte e un buon letto. A 
cena: passato di verdura, insalata di cavolo, carote in umido con riso e 
un’arancia. Dal minareto il richiamo del muezzin si perde nel vento.  
 
20 gennaio - domenica 
“Ogni giorno la tua goccia di rugiada”. “Intrisi di rugiada con gli occhi 
pieni di luce” “Dio coglie le nostre lacrime nel suo otre”. Quanta 
struggente poesia! Quanta spiritualità! 
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Lasciamo la Galilea per la Samaria (=torre di guardia). È con noi 
anche la signora che si è sentita male e che è stata curata 
nell’Ospedale di Nazarath. La catena dei monti di Gelboe si trova alla 
nostra destra. La guida ci fa notare degli stagni dove vengono allevate 
le carpe. La zona, un tempo paludosa, ora è ricca di vegetazione. Il 
panorama sotto la pioggia è triste, ma i palmeti e i gabbiani sono 
egualmente belli. Beth Sheam si trova a 20 Km. dal lago di Tiberiade e 
a 80 dal Mar Morto. Gli abitanti sono “sefarditi” di origine spagnola 
(Sefarad = Spagna). Le case sono costruite su pilastri per creare zone 
d’ombra quando fa caldo e i tetti sono a terrazza. “Quello che devi far 
sapere, gridalo dai tetti”. Le notizie passano così da un’abitazione 
all’altra. 
Percorriamo la valle del Giordano. L’erba tra le pietre risplende di 
rugiada. Alla nostra sinistra il filo spinato delimita la zona militare 
oltre la quale scorre il fiume al confine con la Giordania. Passa, in 
perlustrazione, una camionetta di soldati israeliani. La zona che 
attraversiamo è di origine vulcanica; pietre basaltiche, grotte e rocce. 
Pia ci indica un tamarisco che vive solo nel deserto come l’empio. È 
una pianta le cui radici riescono a raggiungere l’acqua in profondità. 
Di tanto in tanto qualche fazzoletto di terra coltivato a ricino e a 
pomodori. Lungo il Giordano i romani costruirono alcune fortezze, la 
più nota è quella di Alexandrea. A Giftlik abbandoniamo il fiume che 
si è ristretto a causa delle irrigazioni e dell’evaporazione. Il pullman 
imbocca la valle dei Patriarchi dove fu girato il Mosè di Zeffirelli. Il 
fondo valle è verdeggiante per l’acqua delle sorgenti, mentre il terreno 
sulle colline è arido. Sui tetti di fango e argilla delle case arabe spesso 
si vede l’antenna del televisore. Dopo la pioggia gli abitanti tolgono, 
con un rullo cilindrico, l’acqua dai tetti per chiudere le crepe ed 
evitare che gocciolino. “Il gocciolio dei tetti e il borbottare delle donne 
la stessa cosa” diceva Salomone. Qui la gente è longeva in virtù 
dell’aria salubre e della vita all’aperto. Notiamo bananeti, greggi di 
capre e di pecore dal manto bianco e nero le cui code sono voluminose 
per il grasso, che nel periodo di siccità, viene utilizzato per la 
sopravvivenza. I cammelli, invece, immagazzinano l’acqua. Gli ovini 
destinati al macello hanno un marchio giallo sull’orecchio. 
La valle continua in salita. Alle sorgenti facciamo una sosta per 
gustare i panini del luogo (pane arabo, che sembra una sfoglia, 
imbottito di verdura, di formaggi, di croquettes ed altro). Lasciate le 
sorgenti attraversiamo i monti di Samaria, ora la vegetazione è 
completamente sparita per mancanza d’acqua. Sichem, prima tappa 
dei Patriarchi, luogo di adorazione dove Abramo pose il primo altare. 



30 
 

Sul luogo la tomba di Giuseppe e il pozzo di Giacobbe, profondo 32 
metri. Qui Gesù chiese dell’acqua alla samaritana promettendole la 
vita eterna. Il passo del Vangelo, letto da Don Antonio, non ha 
bisogno di commenti. Nella Samaria la cultura è estensiva con un solo 
raccolto annuale. I prodotti dipendono esclusivamente dalla pioggia 
dell’inverno e dalla rugiada degli altri mesi. Non esiste l’irrigazione 
artificiale e gli aratri, primitivi, sono formati da due rami piegati a 
uncino e da un grosso chiodo.  Le piante di mandorlo sono in fiore. 
“Dissi al mandorlo: “Parlami di Dio” e il mandorlo fiorì” (da una 
poesia orientale). 
Alla nostra destra i resti di un caravanserraglio, antesignano del motel 
odierno. Facciamo una sosta per ammirare il panorama dal passo di 
Lebona a m.700 e come in tutti i passi il vento fa da padrone. I resti di 
una torre di guardia e del muro di cinta danno lo spunto a Pia per 
richiamare la nostra attenzione sulla parabola dei vignaioli omicidi. 
La Giudea ci viene incontro ricca di ulivi. Il terreno sassoso abbonda 
di pietre. Sono, forse, queste pietre i cuori induriti che i pellegrini 
lasciavano in cambio di altri colmi d’amore? La tribù                                                                        
di Giuda, dalla quale discendeva Gesù, aveva come emblema il leone. 
I villaggi posti lungo i crinali dei monti si raggiungono solo a piedi. Gli 
abitanti sono arabi di religione mussulmana. Bethel, seconda tappa 
dei Patriarchi, è abitata da ebrei, qui il biblico Giacobbe sognò la scala 
celeste. 
Ed ecco Gerusalemme, la città d’oro. Alloggiamo all’Hotel 
Ambassador, costruito ai piedi del Monte Scopus, è gestito da 
personale arabo. Il menù del pranzo è composto da insalata di 
merluzzo, riso giallo con bocconcini di carne, cavolfiore e frutta. 
Gerusalemme sorge a 700 metri sull’altopiano della Giudea in un 
territorio arido caratterizzato da fenomeni carsici. La città si distingue 
in antica e moderna. La zona nuova è abitata, in prevalenza, da ebrei 
rientrati in Israele dopo la diaspora. I quartieri residenziali sono 
costruiti secondo piani urbanistici moderni. Le mura, che 
racchiudono la città vecchia, risalgono ai tempi di Solimano il 
Magnifico. Sono alte tredici metri con un perimetro di tre chilometri. 
Le porte nei quattro versanti sono otto; a nord: la Porta Nuova, quella 
di Damasco e di Erode, a est: la Porta d’Oro (=porta speciosa) chiusa 
dai Turchi nel 1530 e la Porta di Santo Stefano, a sud: la Porta di Sion 
e dei Mogrebini (Marocchini), a ovest: la Porta di Giaffa. 
Il pomeriggio è splendido, il sole, il cielo e la temperatura, quasi 
primaverile, sono ideali per andare alla scoperta di Gerusalemme. La 
città, centro di interesse universale, meta di pellegrini, fonte di 
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cultura per l’umanità intera, è davanti a noi: descriverla non è 
possibile. Ognuno la veda come vuole, la senta dentro di sé e ne 
raccolga la parte migliore. Il pullman ci porta, dopo la Geenna, al 
Monte del Cattivo Consiglio a sud di Gerusalemme dove ha sede 
l’O.N.U..  Per la prima volta e dall’alto possiamo ammirare la città 
santa mentre alcuni dromedari ci guardano indifferenti. Pia ci mostra 
il luogo dove sorgeva la cittadella di Davide, che posta tra le valli del 
Tiropeo e del Cedron, formava un triangolo col vertice in giù. Ora si 
trova fuori le mura. Lo sguardo si posa su una piantina di senape, 
oggetto della parabola evangelica. Scendendo dal Monte del Cattivo 
Consiglio vediamo sui colli piccoli villaggi che si confondono col tufo. 
Le porte delle abitazioni e delle grotte sono azzurre, il colore della 
tranquillità; il verde è simbolo dell’equilibrio. Sui tetti a terrazza c’è 
una stanza degli ospiti, luogo preferito da Salomone che vi si rifugiava 
per non sentire le chiacchiere della moglie. Qui, circa sedici anni fa, 
esistevano solo accampamenti di tende. 
Nell valle del Cedron sono situati i cimiteri. Le tombe ebraiche e 
mussulmane sono rispettivamente volte  a Gerusalemme e alla Mecca, 
mentre quelle dei cristiani non hanno direzione, perché la loro meta è 
il Cielo. Solo i polacchi guardano a Czestochova al santuario della 
Madonna Nera. La tomba di Assalonne spicca imponente nel fondo 
valle; suggestivi cipressi svettano alti nel cielo. Secondo la credenza 
popolare in questa valle, detta anche di Giosafat, avverrà il Giudizio 
Universale. Sulle falde del Monte del Cattivo Consiglio, in un punto 
della strada in discesa, esiste una forza magnetica per cui il pullman 
che Lazzaro ha fermato e messo in folle, indietreggia da solo. Dalla 
sorgente di Gihon, attraverso un tunnel, l’acqua arriva alla piscina di 
Siloe. Qui un cieco dalla nascita venne a lavarsi, come Gesù gli aveva 
ordinato, e acquistò la vista. Una breve sosta per ascoltare da Don 
Antonio il brano del Vangelo. Un’antica strada a gradini, ora non 
transitabile, sale al Monte Sion. Forse è la stessa percorsa da Gesù 
nella notte del Giovedì Santo per raggiungere il luogo scelto per la 
celebrazione della Pasqua ebraica. Nulla ricorda il grande 
avvenimento. La stanza dell’ultima cena fa parte di una moschea 
abbandonata. Visitiamo la cappella della Dormizione di Maria, ricca 
di mosaici pregiati. La Messa è concelebrata dal Cardinale Colombo in 
una piccola chiesa nel convento dei francescani. Si trova a trentanove 
metri dal Cenacolo. Una scultura in bronzo riproduce la Pentecoste, 
un’altra l’ultima cena. Nel cuore del Cristo è collocato il tabernacolo. 
È sera. La nostra lunga intensa giornata si chiude. Gerusalemme, 
ammantata di luci, sembra sussurrare “shalom” a tutto il mondo. 



32 
 

21 gennaio - lunedì 
Sul pullman, in cui ci ritroviamo sempre di buon mattino, Don 
Antonio ricorda la Santa del giorno, Agnese, e invita a una preghiera 
per Ines che festeggia l’onomastico. Auguri spontanei e cordiali da 
parte dei presenti che col canto manifestano la loro simpatia. E si 
prosegue per Betfage (=casa del fico) a est della città vecchia nelle 
vicinanze del Monte Oliveto. Il fico indica la verità e, pertanto, stare 
sotto il fico significa cercare la verità. Rivediamo i cimiteri e la 
spianata del tempio con la magica stupenda moschea di Omar. Il 
tratto di strada che percorriamo faceva parte di quella romana che da 
Gerico portava a Gerusalemme. Dal bivio per Betania, ora “Lazzaria”, 
parte la processione delle palme e qui Gesù seppe della morte 
dell’amico Lazzaro che tanto amava. Alle lacrime delle sorelle “si 
commosse profondamente, si turbò e scoppiò in pianto”. “Io sono la 
risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà”. 
Lazzaro, Maria e Marta probabilmente facevano parte del movimento 
degli “Esseni”, setta ascetica ebraica, i cui membri non erano sposati.  
Gesù dedicò la vita al Padre, alla folla e agli amici. Ascese al cielo dal 
Monte degli Ulivi, dalle parti di Betania, per dare certamente un 
ultimo sguardo alla casa dell’amicizia cioè di Lazzaro, Maria e Marta. 
Macario, vescovo di Gerusalemme, dopo l’editto di Costantino nel 
315, fece demolire tre tempietti, dedicati dai romani agli dei, per 
mettere in luce tre grotte situate sotto: una quella di Betlemme, 
un’altra qui sul Monte degli Ulivi e la terza a Gerusalemme, dove ora 
c’è la chiesa di Sant’Anna. Su questi posti furono edificate altrettante 
basiliche cristiane che attraverso i secoli seguirono alterne vicende. 
Quella sul Monte degli Ulivi o dell’Ascensione fu distrutta dai 
persiani; ora c’è un’edicola mussulmana (piccola moschea). Ci 
fermiamo davanti a una tomba detta del povero perché conteneva 
solo sei posti. Teresa, una graziosa signora del gruppo, ispeziona 
l’interno della grotta. L’entrata, dalle dimensioni ridotte, permette 
l’accesso a una sola persona. La tomba di Lazzaro col sepolcro vuoto è 
per metà occupata dagli ebrei e per metà dai mussulmani. Sul luogo si 
trovano una vecchia macina di mulino e un torchio formato da un 
grosso bastone a vite. La chiesa del Pater è situata sopra la grotta 
sacra dove Gesù sostava in raccoglimento e dove spesso passava la 
notte prima di raggiungere gli amici di Betania. Il “Padre Nostro” lo 
recitò in aramaico. Sulle pareti del chiostro la stupenda preghiera è 
ripetuta in ben quarantacinque lingue. 
Ai piedi del Monte Oliveto il Getsemani (=frantoio) e la grotta dove 
ripararono i discepoli mentre Gesù in angoscia, appartato nell’orto, 
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pregava. Venti secoli non hanno mutato l’aspetto di questo luogo e le 
piante bimillenarie sono certamente le stesse che videro l’agonia. 
Attraverso questo giardino raggiungiamo la basilica, di stile moderno, 
detta delle Nazioni, perché costruita col contributo di sedici paesi. 
Sulla vetrata d’ingresso spicca un albero di ulivo in metallo dal tronco 
ricco di rami, ma povero di foglie. Nell’interno i mosaici, le 
decorazioni sono di ottima fattura e così le cupolette sovrastanti su 
cui sono raffigurati i simboli delle nazioni. I vetri dal colore violetto e 
le finestre di alabastro danno un tocco di grazia all’insieme. 
Dopo la Messa e prima di allontanarci da questo luogo pieno di 
spiritualità, diamo uno sguardo alla chiesa di S. Maria Maddalena che 
appartiene, unitamente al convento, alle suore russe. Lo zar 
Alessandro III la fece erigere a ricordo della madre; le sette cupolette 
a cipolla, tipiche dell’architettura antica moscovita, si stagliano nel 
cielo in mezzo al verde delle piante. 
Saliamo al Monte Scopus, davanti a noi ancora Gerusalemme con le 
sue mura maestose, alle nostre spalle il Giordano e il deserto di 
Giuda. La nostra attenzione è attratta da una sinagoga in barocco 
moderno e dall’Università ebraica che ha edifici sparsi un po’ ovunque 
nella città nuova. Gerusalemme è il centro dell’insegnamento religioso 
e come tale vanta vari seminari teologici ebraici (Yeshiva). 
Davanti ai nostri occhi è tutto un susseguirsi di richiami al Vecchio e 
al Nuovo Testamento, una continua scoperta dei tesori racchiusi in 
questa terra benedetta: dal Monte del Capro Espiatorio, da dove il 
capro, carico simbolicamente di tutte le colpe, veniva gettato e 
cacciato nel deserto, al monte dello Scandalo che vide il miracolo della 
guarigione dello storpio, operato da Pietro e Giovanni in nome di 
Gesù, dalla porta Aurea sotto le cui arcate passava la processione delle 
palme alla chiesetta di Santo Stefano, al cui martirio assistette il 
giovane Saulo (San Paolo) mentre custodiva i mantelli dei lapidatori. 
Entriamo nella città vecchia attraverso la porta dei Mograbini 
(Marocchini). All’Ambassador ci attende il pranzo: una frittata con 
riso, spezzatini arabi con piselli, fagiolini, pomodori a fettine e una 
banana. 
Nel pomeriggio il pullman ci lasci alla porta di Giaffa o porta 
dell’amico di Dio (Abramo). Entriamo a piedi nella città 
vecchia.”Prega perché ci sia pace sulla terra” è il vivo richiamo a tutte 
le genti di buona volontà scritto su un grande cartello. Le vie 
principali sono il decumano e il cardo (…) intersecandosi dividono la 
città in quattro quartieri: armeno, ebraico, mussulmano e cristiano. Il 
quartiere armeno, che incontriamo per primo, è abitato da ortodossi. 



34 
 

Dopo la guerra dei sei giorni gli israeliani hanno rifatto tutte le 
fognature con principi moderni. Sulla via San Marco c’è una cappella, 
con decorazioni in oro zecchino, dedicata all’Evangelista. Un 
sacerdote ortodosso, di origine siriana, recita il Padre Nostro in lingua 
aramaica. Noi lo salutiamo con un piccolo inchino prima di uscire. 
Percorrendo la via del cardo raggiungiamo un grande mercato arabo 
che ci attira, come sempre, per i colori vivacissimi, per la varietà delle 
merci. (…). Il muro occidentale (muro del pianto) si trova sotto la 
spianata del tempio ed è meta di culto per gli ebrei. (…) si raggiunge il 
muro attraversando un vasto piazzale.(…) Nei vicoli del settore 
mussulmano l’animazione è vivacissima. (…) Una breve sosta per un 
rapido controllo da parte delle soldatesse e dei soldati israeliani. Ed 
ecco la spianata, luogo santo per le tre grandi religioni monoteiste. 
La moschea di Omar è costruita sul Monte Moriah, sulle rovine che 
videro lo splendore dei templi di Salomone e di Erode. La tradizione 
vuole sia questo il luogo dove Abramo condusse il figlio Isacco per il 
sacrificio. La moschea, tutta orientale, è una fra le più belle e 
imponenti dell’Islam. La cupola, rivestita di alluminio dorato, è in 
questo momento illuminata dal sole; un arcobaleno, che fa sperare in 
un tempo migliore, le fa degna cornice. Entriamo nella moschea dopo 
aver tolto le scarpe. Nel centro la roccia del Monte Moriah, luogo di 
olocausti. Il sangue delle vittime colava in un’apertura che si può 
ancora vedere sotto la cripta. Notevole la preziosità dei tappeti dai 
colori raffinati, dei marmi, dei mosaici in oro puro. L’oro per l’arte 
orientale è simbolo di luce e qui gli artisti ne hanno fatto uso a 
profusione.  Una nicchia (mihrab) indica la direzione della Mecca; 
l’Iman vi si pone di fronte, quando deve guidare le preghiere della 
comunità. La corona dei mussulmani è simile al nostro rosario; i 
novantanove grani che la compongono sono altrettanti attributi di 
Dio, il centesimo sarà conosciuto solo dopo la morte al cospetto di Dio 
stesso. 
Sulla spianata gente che va e viene. Gli arabi credenti portano il kafir 
(copricapo) fissato alla testa da uno o due cerchietti (iqal) di 
cordoncino nero che tolgono, in segno di rispetto, entrando in 
moschea. Le donne credenti, che qui hanno il viso scoperto, annodano 
un fazzoletto sulla nuca. A nord-est della spianata, a pochi passi dalla 
porta di Santo Stefano, si trova la piscina probatica (=delle pecore). 
Le vittime prima del sacrificio venivano purificate nell’acqua. Qui 
avvenne la guarigione del paralitico, ennesima testimonianza 
dell’amore di Gesù verso l’umanità sofferente. Durante gli scavi sono 
venuti alla luce i resti di una basilica bizantina, quelli di una chiesa 
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crociata e di una grande piscina con cinque portici. Sembra che le 
acque fossero dotate di proprietà terapeutiche. 
Visitiamo la basilica di S. Anna, ben conservata, la più bella della 
Terra Santa, costruita in travertino, di stile romanico risale al periodo 
crociato, 1300 circa. Nella cripta si venera la natività di Maria che si 
ritiene nata in questo luogo. (…) 
La Via Dolorosa inizia dal Pretorio (Fortezza Antonia) e prosegue, 
lungo il suk, fino al Golgota (=cranio). Lungo il percorso sostiamo 
davanti ad alcune stazioni evidenziate da scritte sulla facciata delle 
case. (…) Per raggiungere il monastero abissino, addossato al Calvario 
che al tempo di Gesù si trovava fuori le mura, passiamo in mezzo a 
piccole e squallide celle dove abitano i monaci. Un senso di freddo e di 
angoscia ci coglie. Il cristianesimo fu diffuso in Etiopia da un eunuco 
convertito e battezzato dal diacono Filippo. Nella chiesetta un monaco 
etiope legge un brano degli Atti nella sua lingua, noi recitiamo il 
Padre Nostro per l’unità delle Chiese. Passiamo direttamente nella 
basilica del Santo Sepolcro che racchiude il luogo della crocifissione e 
quello della sepoltura. Qui affondano le radici del cristianesimo, qui 
duemila anni fa Gesù, carico di peccati non suoi, si immolava al Padre 
per la redenzione e la salvezza del mondo intero. Emozione, 
gratitudine, stupore e tanto amore per questo Dio che per amore è 
salito sulla croce. Pia ci fa vedere la roccia squarciata, profonda 
cinquanta metri, la pietra dove fu deposto il corpo di Gesù e la cripta 
di S. Elena. (…) Una scala, piuttosto ripida, porta al luogo della 
crocifissione; sotto l’altare della cappella greco-ortodossa c’è il foro 
dove era infissa la croce. Nello scendere incrociamo soldati svedesi del 
contingente dell’O.N.U., un saluto e ognuno per la propria strada. Ci 
raccogliamo in preghiera nell’edicola del Santo Sepolcro, simbolo di 
vita che travalica la morte, approdo da dove inizia il nostro destino 
eterno. Un monaco ortodosso, a custodia della pietra che copre la 
tomba vuota, ci porge una candelina dal colore scuro. 
A “Casa Nova” possiamo gustare un buon caffè e acquistare cartoline 
e francobolli per gli amici in Italia. Dopo cena Lazzaro, che guida 
sempre alla perfezione, ci porta a fare shopping in un grande negozio 
di Betlemme. Piove senza sosta e le luci di Gerusalemme arrivano a 
noi smorzate; le alte mura si intravedono appena. Nel pullman Don 
Antonio ci intrattiene con simpatici aneddoti della sua vita di parroco. 
È un uomo arguto, tanto buono, il vero pastore che vorremmo 
incontrare spesso nella vita. La pioggia scrosciante ci accompagna 
fino all’albergo. Un’altra giornata è finita, colma di emozioni e di 
fascino. 
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22 gennaio - martedì 
Dopo un’abbondante colazione, a bordo del pullman, ci rimettiamo in 
cammino verso sud. I collegamenti fra le varie località sono effettuati 
da autobus, quelli arabi non osservano alcun orario: “Parto quando 
Dio manda i passeggeri”, dice l’autista. Un distributore di benzina è a 
disposizione degli asini che in fila attendono il loro turno per fare 
benzina e riempire i loro otri che scendono lungo i loro fianchi: 
l’antico non cede che in parte al moderno. Sulle portiere dei taxi sono 
raffigurati due uomini che portano sopra una stanga un tralcio con un 
grappolo d’uva a ricordo di quello che gli inviati di Mosè gli recarono 
dalla terra di Canaan per illustrarne la fertilità. Nell’Istituto 
Ecumenico, voluto da Paolo VI per docenti di alto livello, viene ogni 
giorno celebrata una Messa con un rito diverso. Lungo il tragitto ci 
colpiscono viti i cui tronchi sono in parallelo con la terra. I grappoli, 
quando raggiungono una certa dimensione, vengono sollevati dal 
terreno e sostenuti da sassi. La zona è abitata da arabi che, per 
l’agricoltura, si servono della pioggia invernale e della rugiada estiva. 
Nei prati greggi di pecore, vitelli, asini e, sparse ovunque, case con la 
tipica stanza sul tetto. Le donne portano sul capo un velo bianco. La 
guida ci indica una moschea con minareto, un caravanserraglio, dove 
Erode fece costruire le tre vasche dette di Salomone, e la fontana di 
Filippo. Questa strada porta in Egitto e da qui passò l’eunuco per 
recarsi in Etiopia a divulgare il cristianesimo. 
Questa terra vide i Patriarchi, vide Abramo che a Mambre, alle porte 
di Hebron, eresse uno dei quattro altari: il terzo. Gli altri furono 
costruiti a Sichem, a Bethel e a Bersabea. A Hebron che in arabo 
significa “amico”, si trovano le tombe dei Patriarchi. L’imponente 
costruzione, dove sono custodite, risale al tempo di Erode e fu luogo 
di culto giudaico, cristiano e mussulmano. La moschea si erge sopra la 
caverna Makpelah acquistata da Abramo per farne la tomba di 
famiglia. Alcuni spazi sono adibiti a sinagoga. Alcuni vigili ci 
osservano mentre ci avviamo ai saloni in cui si trovano le tombe dei 
Patriarchi. Nel primo vano ci sono Giacobbe e la moglie Lia; la 
mezzaluna e la stella di Davide ci ricordano che gli ebrei e i 
mussulmani discendono dallo stesso ceppo. Nella parte centrale del 
secondo vano c’è Abramo con la moglie Sara, genitori di Isacco e di 
Ismaele dal quale discende l’Islam. Nel terzo vano, il più vasto, sono 
conservati i resti di Isacco e di Rebecca. Attirano la nostra attenzione 
una nenia che accompagna la preghiera di un ebreo e la voce di un 
mussulmano che, in raccoglimento, legge i versetti del Corano.  La 
città di Hebron, una fra le più antiche della Palestina, è abitata da 
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arabi mussulmani che, attraverso i secoli, subirono varie dominazioni. 
Sorge a mille metri di altezza ed è una zona molto fertile, ricca di 
vigneti, di orti dove abbondano grossi cavolfiori, piante da frutta, 
cipressi e conifere varie. L’industria del vetro, delle ceramiche e la 
lavorazione della pelle di capra è molto sviluppata. Entriamo in una 
bottega di un vasaio che ci stupisce per la rapidità con cui lavora la 
creta ricavandone una lampada a olio, una piccola giara e una 
graziosa anfora;oggetti simili sono stati rintracciati nelle grotte di 
Qumran. Anche Dio ha plasmato l’uomo con la creta, ci rammenta 
Pia. Attraversando la città possiamo vedere un mercato anche di cose 
usate. A gran voce qualcuno offre “scarpe destre”. Nella valle di Tekoa 
si trova il villaggio di Amos il noto profeta che di professione faceva lo 
scorticatore di sicomori, il cui legno veniva impiegato per la 
costruzione delle bare dei faraoni. “Verranno giorni in cui ci sarà fame 
e sete non di pane o di acqua, ma della parola di Dio”, così 
profetizzava Amos. 
Tra i monti della Giudea si erge l’Herodium, dal nome di Erode, che vi 
fece costruire una cittadella fortificata e dove fu sepolto. Dalla cima, 
che sembra un cono spezzato, si gode uno splendido panorama che 
abbraccia Betlemme e il deserto di Giuda. Lungo le pendici sono 
sparsi minuscoli villaggi dalle case con tetti calcarei, abitate da gente 
modesta che vive di pastorizia e di ciò che riesce a trarre dal deserto. 
Al tempo di Gesù i pastori erano degli emarginati a causa della vita 
nomade che conducevano; a loro, ai più umili apparve l’Angelo per 
annunziare la lieta novella. Siamo a Betlemme. Vicino al campo dei 
pastori due grotte simili a quella in cui nacque il Messia, in ognuna c’è 
un presepio e qui riascoltiamo Don Antonio mentre legge la più bella 
autentica “favola” del mondo. Sostiamo un attimo nella piccola chiesa 
adiacente dove grandi affreschi ripropongono il presepio con tutti 
personaggi: dal Bambino a Maria, da Giuseppe ai pastori. Non 
mancano gli animali, fra questi alcuni cani la cui espressione di 
stupore è resa magnificamente quasi fossero consci di ciò che sta 
accadendo. Dal campanile ci giungono soavi canti natalizi. La chiesa 
della Natività, all’esterno, sembra una fortezza medievale, la porta di 
entrata è detta dell’umiltà, perché obbliga il visitatore ad abbassarsi 
entrando. Fu, infatti rimpicciolita per impedire agli infedeli di entrare 
coi cavalli. Nella chiesa cattolica di Santa Caterina assistiamo alla 
Messa concelebrata dal Cardinale Colombo. La grotta della Natività fa 
parte della chiesa ortodossa, qui ci sono tre comunità religiose: la 
cattolica, l’armena e la greco ortodossa, ognuna con propri altari. Una 
rapida scaletta ci conduce sul luogo che vide la nascita di Gesù e su cui 
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è riprodotta una stella raggiante. Ovunque rivestimenti marmorei e 
lampade accese. Don Antonio inginocchiato aspetta il nostro 
passaggio in profondo raccoglimento. Visitiamo il chiostro e le grotte 
di San Gerolamo, uno dei grandi Padri della Chiesa e dotto scrittore 
dell’antichità romana. Durante la sua permanenza in questa grotta ha 
tradotto la Bibbia dall’ebraico in latino. I francescani si dedicano alla 
cura di tutti i luoghi santi in Israele; anche qui si nota la loro efficiente 
operosa presenza. Il cielo è nuvoloso e ogni tanto cade una fastidiosa 
pioggerella. La piazza è quasi deserta e ci fa piacere entrare al 
ristorante per il pranzo. 
Nel pomeriggio da Betlemme il pullman ci porta all’Istituto Effetà 
Paolo VI, dove Suore Dorotee provenienti da Vicenza si dedicano 
all’educazione di bambine e bambini sordomuti. L’amore apre le 
corde di voci, nate spente. (…) “Effetà!” cioè “Apriti!” … e quelle 
bocche condannate ad essere mute, quegli orecchi destinati ad essere 
sordi, si sono aperti e si apriranno sempre più. È il miracolo operato 
dall’amore (…) Ines che è di Vicenza, si sente in Patria (…) 
Riprendiamo il cammino verso Ain Karin (=sorgente generosa), il 
luogo dove è scaturito prepotente il Magnificat. Adagiata sui monti 
della Galilea, in mezzo ai cipressi, sorge la basilica che ricorda la visita 
di Maria alla cugina Elisabetta. Una strada, quasi una mulattiera, 
conduce all’edificio che è stato costruito dai francescani nel 1938 e 
dove il canto di Maria è scritto sulle pareti in moltissime lingue. 
Dell’antico monastero crociato rimangono alcuni resti tra cui la scala 
che scendiamo per ritrovarci all’aperto. Dall’alto, come spesso accade 
nei paesaggi d’Israele, vediamo ancora una volta gli elementi cristiani 
fondersi con quelli mussulmani: il minareto accanto al campanile. 
Durante la discesa abbiamo la piacevole sorpresa d’incontrare il 
Cardinale Colombo, anche lui a piedi. Ci saluta col suo sorriso buono, 
assicurandoci che ci aspetta lassù. Spira un’aria tutta spirituale in 
questo momento! 
Il pullman si dirige verso la città nuova, i quartieri sono stati costruiti 
con tecniche moderne. Una stele, a ricordo di chi non ha più nome, 
spicca alta fra gli alberi. Sostiamo davanti al parlamento costruito nel 
1966 e donato da quello inglese. Una “menorah”, il candelabro a sette 
braccia, in ferro battuto, attira la nostra attenzione per la sua 
imponenza e così pure i vari edifici adibiti a ministeri e il tempio del 
libro il cui tetto ha la forma del coperchio delle giare per ricordare 
quelle che contenevano i famosi rotoli del Mar Morto e ora qui 
conservati. Attraversiamo il quartiere Mea Shearim e rivediamo altri 
ebrei di stretta osservanza. Fanno tenerezza i maschietti vestiti in 
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nero con la kippah in testa e le femminucce con le calze nere e i 
capelli raccolti in treccine. (…) 
A dieci chilometri da Gerusalemme Emmaus (Al Qubeibeh), villaggio 
mussulmano dove i due discepoli incontrarono Gesù Risorto. Nel 
1902 il Cardinal Ferrari consacrò la chiesa, custodita dai francescani e 
programmò i primi pellegrinaggi in Terra Santa dell’epoca moderna. 
Su una terrazza, mentre scende la sera, Don Luciano legge il racconto 
di Luca. “Resta con noi, perché si fa sera e il giorno già volge al 
declino”. Fa piuttosto freddo, ma l’atmosfera del momento ci ripaga 
anche di questo. 
 
23 gennaio - mercoledì 
Sabakalkera “buon giorno” in arabo e il giorno, che sta per iniziare, 
ha tutti i prodromi per essere meravigliosamente bello; una 
temperatura mite, un sole splendente, un cielo azzurro. Nel pullman 
ci ritroviamo, sempre puntuali, per raggiungere il deserto, tappa 
obbligatoria per chi viene in Israele. Anatok è il primo villaggio che 
incontriamo, a fianco del Monte Scopus, prima d’immetterci sulla 
strada che da Gerusalemme conduce a Gerico. Ora percorriamo la 
circonvallazione, in un secondo tempo ci serviremo della vecchia 
strada romana che taglia il deserto. I beduini, che qui abitano, sono 
accampati in gruppo di sei o sette tende e conducono una vita 
seminomade muovendosi in un’area non molto vasta. Le tende, fatte 
di pelle di capra scura, sono sorrette da pali. “Battere il palo” significa 
chiedere ospitalità che non può, comunque, superare i due giorni. I 
pori della copertura delle tende, d’estate, lasciano filtrare l’aria, 
d’inverno con la pioggia si dilatano impedendo così all’acqua di 
entrare. Nella tenda sono ricavati due vani, il secondo è riservato alle 
donne e ai bambini. I beduini sono persone molto riflessive. “Tu mi 
hai fatto una domanda, io ho scavato dentro di me e ora ti posso 
rispondere”. (…) “Perché ti fidi di un orologio che si rompe? Guarda il 
cielo”. 
Un tempo il deserto pullulava di eremiti e di monaci, ora ci sono tre 
monasteri. Facciamo una prima tappa per fissare, in una foto di 
gruppo, un suggestivo panorama del deserto con le sue molteplici 
dune. Segue  una visita a un santuario mussulmano dedicato a Mosè, 
un tempo meta di pellegrinaggi. Nel cimitero adiacente venivano 
sepolti solo i pellegrini che durante la vita erano andati alla Mecca. 
Dal primo piano, in totale abbandono, possiamo vedere la Montagna 
della Quarantena, luogo delle tentazioni e del digiuno di Gesù. A 
Qumran si trovano i resti del monastero degli Esseni che, rifuggendo 



40 
 

la vita corrotta di Gerusalemme, vivevano in comunità dediti alla 
preghiera e allo studio. Trascrissero i testi santi della Bibbia su pelli di 
animali che poi arrotolavano (rotoli). Si racconta che S. Giovanni 
Battista abbia trascorso l’infanzia presso questi monaci a cui era stato 
affidato dagli anziani genitori. Nel 1947 un beduino, per un caso 
fortuito, - andava alla ricerca di una capra - scoperse le giare 
contenenti i famosi rotoli, che gli Esseni avevano nascosto nelle grotte 
prima dell’arrivo delle legioni di Tito nel 68 d. C.; scritti in ebraico 
antico, il più completo è quello di Isaia. Le rovine di Qumran sono 
molto interessanti e noi, con l’aiuto di opportune indicazioni, 
riusciamo a distinguere i resti della torre di difesa, del refettorio, del 
mulino con macina, delle piscine e delle cisterne che contenevano 
l’acqua proveniente dalla montagna. Gli Esseni erano ottimi vasai, ne 
rendono testimonianza i molti pezzi di vasellame, in ceramica, venuti 
alla luce durante gli scavi. Sostiamo in un bazar alla ricerca di 
qualche oggetto originale e alcuni di noi escono con pacchi contenenti 
sali del Mar Morto, efficaci per le loro proprietà terapeutiche, nella 
cura delle malattie della pelle. In Israele esistono cliniche 
specializzate in questo campo. 
Proseguiamo in direzione del Mar Morto che si trova a 400 metri 
sotto il livello del mare. Le sue acque, dal colore intensamente blu e 
verde smeraldo, sono ricche di sali, la cui forte concentrazione non 
permette la vita né animale, né vegetale. Sulla spiaggia, ghiaiosa, qua 
e là, piccoli fiori quasi un’antitesi alla morte che li circonda. Le mani, 
immerse nell’acqua, restano untuose e danno un senso di fastidio. A 
metà del Mar Morto passa la linea di frontiera che divide Israele dalla 
Giordania. Pia ci ricorda le città di Sodoma e Gomorra, distrutte dalla 
Giustizia Divina, perché gli abitanti conducevano una vita di lussuria; 
ci ricorda anche la fortezza di Massada costruita da Erode per sua 
residenza estiva e rifugio in caso di pericolo. (…) 
Il pullman si dirige a Gerico; lungo la strada abbiamo la possibilità di 
vedere quanto i coloni dei kibbutzim hanno ottenuto da una terra così 
arida come quella del deserto. La loro operosità e il loro ingegno sono 
veramente degni di ammirazione. Gerico (significa luna) si trova a 
circa trenta chilometri da Gerusalemme e si estende nella valle del 
Giordano. Detta anche città delle palme, fin dai tempi più antichi era 
nota per la fertilità dovuta alle numerose sorgenti. Il nostro sguardo si 
posa tra il verde dei bananeti, degli agrumeti,  delle papaie, dei 
pompelmi e dei palmeti i cui datteri danno un miele dal sapore 
gradevolissimo. Fiori, fiori dai colori intensi che i raggi del sole 
illuminano come una carezza. Molte serre sono state costruite, tutte 
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spaziose e ben tenute. Presso un chiosco gustiamo una deliziosa 
spremuta di pompelmo che viene preparato al momento. 
Trasbordiamo su un gippone, pullman adatto al deserto, e 
riprendiamo il cammino. Davanti a noi passa una delle sorgenti, che 
danno vita a questa grande oasi, e il sicomoro che ricorda l’episodio di 
Zaccheo. Piccolo di statura, per poter vedere il Messia, vi era salito 
sopra e Gesù, alzando lo sguardo, gli aveva detto: “Zaccheo, scendi 
subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua”. Un’occhiata al tell nella 
Gerico antica. Si tratta di una collina formata dai resti di tutte le 
civiltà scomparse. Dà un senso di tristezza il villaggio di fango dei 
profughi palestinesi che nel 1967 abbandonarono i lori averi all’arrivo 
dei soldati israeliani. Imbocchiamo la strada romana, quella stessa 
che Gesù, venendo dalla Galilea per la valle del Giordano, percorreva 
per recarsi a Betfage e poi a Gerusalemme. 
Il deserto di Giuda tra rocce, valli, altopiani è tutto un saliscendi di 
colline aride e sassose. Nelle rocce sono scavate le grotte dove 
vivevano gli eremiti. Erano poste su pareti inaccessibili per eliminare 
il pericolo costituito dalla presenza della iena, l’abitatrice del deserto. 
In alcune sono stati reperiti degli affreschi. A piedi raggiungiamo uno 
spiazzo su cui s’innalza una grande croce. Don Antonio recita 
l’Angelus Domini e il fotografo scatta un’altra foto di gruppo. Il sole 
illumina l’antico monastero (Laura) di San Giorgio di Koziba e un 
canalone da cui scende scrosciando l’acqua. Conifere e verdi palme ne 
segnano il percorso a mo’ di serpentina. Koziba ( o Kosiba) vuol dire 
annuncio e ricorda quello fatto a Gioacchino per la nascita di Maria.           
Il monastero attualmente conta una decina di cenobiti. Scilla è il fiore 
del deserto, rare le piantine vicino a un tamarisco. Sulle pendici di 
colli, greggi di caprette alla ricerca di qualche filo d’erba. Lasciamo 
alle nostre spalle un accampamento di beduini con dromedari e il 
caravanserraglio del Buon Samaritano (emblema della carità) per far 
ritorno a Gerusalemme. All’Ambassador ci aspetta il pranzo e, 
nonostante la stanchezza, l’appetito non manca. 
Nel pomeriggio, attraverso la Porta Nuova, raggiungiamo la basilica 
del Santo Sepolcro per partecipare alla processione che i Padri 
francescani compiono tutti i giorni, unitamente ai pellegrini presenti. 
Seguiamo, con una candelina accesa, le preghiere cantate in latino, 
soffermandoci davanti alle ultime cinque stazioni che portano al 
Calvario. La nostra giornata termina con la Messa che Don Antonio e 
Don Luciano concelebrano nella cappella dei Latini dei francescani. È 
la nostra Pasqua: il trionfo della vita sulla morte. La gioia di ritrovarci 
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ancora insieme per pregare, per riflettere e soprattutto per non 
scordare. 
 
24 gennaio - giovedì 
Di buon mattino il pullman ci trasferisce all’aeroporto di Tel Aviv. Il 
sole sta sorgendo e i colori dell’aurora sembrano usciti dal pennello di 
un gran pittore. Gli occhi pieni di luce, il cuore pieno di nostalgia, 
lasciamo Israele. Alle 9 in punto, ora locale, l’aereo diretto a Roma 
decolla. Un ultimo sguardo, dall’oblò, alla costa che si allontana e un 
addio a questa Terra i cui frutti portiamo in noi. 
 
Tra i vari e molteplici ringraziamenti 
Ho cercato di riassumere in modo accettabile l’itinerario del viaggio in 
Israele. Spero che il mio impegno possa far ricordare i momenti più 
suggestivi e struggenti vissuti in Terra Santa. (…) Vorrei offrire a Pia 
Compagnoni il mio grazie, e augurare, ancora una volta, “buon 
appetito” a suor Amalia e a Suor Emma come quando ci incontravamo 
in sala da pranzo.  (…) All’Istituto Effatà di Betlemme ho lasciato una 
parte del mio cuore. Non avrò, certamente, un’altra possibilità di 
rivivere momenti così profondi, così spirituali. Che posso dire a Don 
Antonio e a Don Luciano se non un grazie affettuoso? Al Cardinale 
Giovanni Colombo, che ha voluto e seguito il viaggio in Terra Santa, 
va la mia riconoscenza. E ora shalom e sciuckran a tutti. 
                                                                   Milano, maggio 1985         
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