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speciale TERRA SANTA

Per	 la	 seconda	 volta	 sono	 stato	 in	Terra	Santa	ed	è	stata	una	esperien-za	diversa	dalla	prima.La	prima	volta,	7	anni	fa,	l’esperien-za	è	stata	segnata	anche	da	una	buo-na	dose	di	emotività	insieme	a	una	forte	spiritualità.	E	poi	ho	potuto	so-stare	 tranquillamente	 in	 Gerusa-lemme	...Questa	volta	non	c’è	stata	emotività	e	 lo	 sguardo	 ‘‘dava	cibo’’	 all’intelli-genza	 della	 fede.	Non	 saprei	 come	descrivere	la	calma	interiore	che	fa-ceva	riecheggiare	le	pagine	del	van-gelo	all’udito	del	cuore.Soprattutto	due	cose	mi	hanno	con-solato:	 l’armonia	del	 gruppo	pelle-grinante	 e	 la	 marea	 di	 gente	 che	abbiamo	incontrato.E	 stato	molto	 bello	 camminare	 in-sieme	nei	‘‘luoghi	di	Gesù’’,	nella	pre-ghiera	e	nella	comunicazione	vicen-devole	del	proprio	sentire.	C’è	stata	una	bella	sintonia	dovuta	anche	-	cre-do	-	al	semplice	percorso	di	prepara-zione	 che	 abbiamo	 condiviso	 e	 -	soprattutto	-	alla	capacità	della	no-stra	 guida,	 Adriana	 Sigilli,	 di	 farci	gustare	la	storia	dei	luoghi	e	aiutarci	a	 entrare	 spiritualmente	 nel	 cuore	dell’esperienza	che	questi	stessi	luo-ghi	richiamavano.Mi	ha	colpito	anche	la	‘‘marea	di	gen-

te’’	che	affollava	i	luoghi	santi.Popoli	di	diversa	cultura,	razza	e	lin-gua	hanno	camminato	insieme	die-tro	le	orme	di	Gesù.	Forse	ho	intuito	meglio	cosa	vuol	dire	«Chiesa	dalle	genti»:	sı,̀	come	Chiesa	siamo	un	po-polo	di	popoli	...Fa	riflettere	molto	la	città	di	Gerusa-lemme,	la	città	della	preghiera:	lı	̀si	prega	continuamente	grazie	alla	pre-senza	delle	tre	religioni	monoteiste:	ebraica,	cristiana,	mussulmana.Ciò	che	mi	ha	ferito,	invece,	è	stato	un	pensiero	al	visitare	il	Museo	del-l’Olocausto:	 come	 può	 un	 popolo	che	ha	tragicamente	e	ingiustamen-te	sofferto	la	Shoah,	togliere	i	diritti	umani	più	elementari	ad	altri	uomi-ni?	Come	può	vivere	nella	paura	che	egli	stesso	si	genera?La	 realtà	 è	 certamente	 complessa,	ma	israeliani	e	palestinesi	non	sono	stanchi	 di	 soffrire	 e	 avere	 paura	l’uno	dell’altro,	soffocando	la	paura	nell’odio	e	la	violenza?Basterà	pregare	per	la	pace?La	Terra	Santa	è	e	deve	essere	una	meta	costante	di	ogni	cristiano.	Bisogna	andare	e	spesso!!!	La	nostra	presenza	 può	 e	 deve	 essere	 un	 ri-chiamo	alla	fratellanza,	alla	pace.
don	Luciano

«La	nostra	rabbia	è	un	furore	che	gli	occidentali	non	possono	
capire.	La	nostra	tristezza	fa	piangere	le	pietre»Attraverso	la	voce	di	Amai,	 la	brillante	nipotina	del	patriarca	della	famiglia	Abulheja,	viviamo	l'abbandono	della	casa	dei	suoi	antenati	di	
'Ain	Hod,	 nel	1948,	per	 il	 campo	profughi	di	 Jenin.	Assistiamo	alle	drammatiche	vicende	dei	suoi	due	fratelli,	costretti	a	diventare	nemi-ci:	il	primo	rapito	da	neonato	e	diventato	un	soldato	israeliano,	il	secondo	che	invece	consa-cra	la	sua	esistenza	alla	causa	palestinese.	E,	in	parallelo,	ripercorriamo	la	storia	di	Amai:	l'infanzia,	gli	amori,	i	lutti,	il	matrimonio,	la	maternità	e,	infine,	il	suo	bisogno	di	condividere	questa	storia	con	la	figlia,	per	preservare	il	suo	più	grande	amore.	La	storia	della	Palestina,	intrecciata	alle	vicende	di	una	famiglia	che	diventa	simbolo	delle	famiglie	palestinesi,	si	sno-da	nell'arco	di	quasi	sessant'anni,	attraverso	gli	episodi	che	hanno	segnato	la	nascita	di	uno	stato	e	la	fine	di	un	altro.	In	primo	piano	c'è	la	tragedia	dell'esilio,	la	guerra,	la	perdita	della	terra	e	degli	affetti,	la	vita	nei	campi	profughi,	come	rifugiati,	condannati	a	sopravvivere	in	attesa	di	una	svolta.	L'autrice	non	cerca	i	colpevoli	tra	gli	israeliani,	che	anzi	descrive	con	pie-tà,	rispetto	e	consapevolezza,	racconta	invece	la	storia	di	tante	vittime	capaci	di	andare	avan-ti	solo	grazie	all'amore.
Un	libro	tragico	e	commovente.	Il	pregio	del	romanzo	è	che	la	stessa	autrice	non	si	schiera	da	
nessuna	parte,	non	giustifica	e	non	giudica.	

SUSAN ABULHAWA è nata da una famiglia palestinese in fuga dopo la 
Guerra dei Sei giorni e ha vissuto i suoi primi anni in un orfanotrofio di Geru-
salemme. Adolescente, si è trasferita negli Stati Uniti, dove si è laureata in 
Scienze biomediche e ha avuto una brillante carriera nell'ambito della medi-
cina. Autrice di numerosi saggi sulla Palestina, per cui è stata insignita nel 
2003 del premio Edna Andrade, ha fondato l'associazione Playgrounds for 
Palestine, che si occupa dei bambini dei Territori occupati.

ELIE WIESEL, (1928-2016) è stato uno scrittore, filosofo, giornalista, attivista 
per i diritti umani, naturalizzato statunitense, di origine ebraica e superstite 
dell’Olocausto. 
Quando Wiesel fu insignito del premio Nobel per la pace nel 1986, il Comitato 
Norvegese dei Premi Nobel lo chiamò il «messaggero per l'umanità», affer-
mando che attraverso la sua lotta per venire a patti con «la sua personale espe-
rienza della totale umiliazione e del disprezzo per l'umanità a cui aveva assisti-
to nei campi di concentramento di Hitler», così come il suo «lavoro pratico per 
la causa della pace», Wiesel aveva consegnato un potente messaggio di «pa-Una	Gerusalemme	che	«miracolosamente	trasforma	qualunque	uomo	in	pellegrino;	nessuno	può	visitarla	e	ripartire	immutato».Il	libro	è	una	storia	ambientata	a	Gerusalemme,	nel	giugno	del	1967,	quando	l'esercito	israeliano	conquistò	l'intera	città	santa	e	si	trovò	di	fronte	al	Muro	del	Pianto.Dopo	la	Guerra	dei	Sei	giorni,	Wiesel	vede	sfilare	migliaia	di	uomini	e	donne,	quei	volti	ispi-rano	i	personaggi	del	romanzo,	composto	di	getto	dove	si	mescolano	realtà	e	finzione,	memo-ria	e	desiderio.	Pazzi	muti	e	mendicanti	sognatori,	maestri	e	discepoli,	amici	e	nemici,	ubria-chi,	bambini	morti	e	immortali.  Il	ritmo	è	 incalzante;	memorie	della	diaspora,	tragedia	della	Shoah	e	combattimenti	per	Gerusalemme.	Sullo	sfondo	la	grande	tradizione	spirituale	ebraica.

******************************************
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Quando	la	Parrocchia	ha	organizzato	que-sto	pellegrinaggio	noi	non	abbiamo	esitato.Era	un	passaggio	della	nostra	vita	di	fede	a	cui	avevamo	già	pensato	da	tempo	e	ora,	con	il	cuore	e	gli	occhi	che	hanno	visto	e	toccato	tante	cose,	ci	sentiamo	di	dire	che	un	cristia-no	almeno	una	volta	nella	 vita	deve	poter	vivere	questo	pellegrinaggio	per	andare	alle	radici	della	propria	fede.Nostra	figlia	era	preoccupata	per	noi	per	la	generale	 situazione	 che	 questa	 terra	 sta	vivendo	e	la	soluzione	del	problema	Palesti-na-Israele	è	un	“rebus”	della	storia	che	non	sappiamo	se	troverà	mai	soluzione.Siamo	stati	aiutati	nel	ripercorrere	le	strade	percorse	da	 	Gesù	nella	sua	vita	terrena	da	una	 guida	 veramente	 speciale,	 Adriana,	 le	sue	parole	esprimevano	una	grande	cono-scenza	della	storia	di	questi	luoghi	ma	anche	e	soprattutto	una	grande	fede.Abbiamo	pregato	tanto	(….noi	non	sempre	siamo	abituati	a	 farlo)	 in	 luoghi	reali	dove	Gesù	è	passato	e	ha	camminato,	in	cui	ha	par-lato	e	ha	insegnato	agli	uomini.Certo	 questi	 territori	 sono	 chiara-mente	 cambiati	da	 come	erano	due-mila	 anni	 fa	 e	 da	 come	 si	 possono	immaginare	attraverso	il	Vangelo,	ora	sui	 luoghi	 simbolo	 della	 nostra	 fede	sorgono	Basiliche	e	chiese	di	grande	bellezza	e	magnificenza.Abbiamo	incontrato,	ogni	giorno,	gen-te	 di	 tutto	 il	mondo	 che	 camminava	insieme	a	noi,	ognuno	con	la	propria	“declinazione”	di	religione	che	la	sto-ria	ha	prodotto.Come	sposi	a	Cana	di	Galilea	abbiamo	rinnovato	 le	 nostre	 promesse	 di	matrimonio…….sul	lago	di	Tiberiade,	in	una	giornata	di	pioggia	e	vento,	ci	siamo	anche	un	po'	spaventati	nel	sali-re	sulla	barca	per	il	giro	del	lago	agita-to	che	da	queste	parti	hanno	detto	

non	è	cosa	frequente…..La	 S.Messa	 sulle	 alture	 del	 deserto	 della	Samaria,	 su	 cui	 ci	 siamo	 tenacemente	arrampicati	e	con	tutto	intorno	il	niente	fat-to	di	rocce	e	terra	arida,	è	stato	un	momento	molto	bello	e	toccante	(….i	beduini	ci	hanno	poi	subito	“circondato”	per	vendere	le	loro	simpatiche	mercanzie….).Siamo	poi	arrivati	a	Gerusalemme,	 la	 città	delle	3	grandi	religioni	monoteiste,	di	cui	i	cristiani	 cattolici	 sono	una	 irrisoria	mino-ranza	ma	ben	rappresentata	dai	frati	Fran-cescani,	custodi	per	noi	dei	luoghi	simbolo	della	Terra	Santa.Dopo	la	via	crucis	di	Gesù,	che	abbiamo	fatto	in	mezzo	alle	vie	strette	e	affollate	di	gente	distratta,	abbiamo	raggiunto	il	Santo	Sepol-cro;	con	tutta	la	gente	in	coda	da	ore,	 	ci	si	può	fermare	solo	un	momento	sulla	tomba	di	Nostro	Signore……..Siamo	ritornati	a	casa	stanchi	ma	felici……	la	nostra	fede	“esiste”	e	i	luoghi	della	Terra	San-ta	ce	lo	ricordano.		
Silvia	e	Alessandro	Martire

hanno	schiacciato	il	mio	mandorlohanno	rubato	i	datteri	/	hanno	distrutto	i	fichie	calpestato	l'uva	che	mi	piace	tantovoglio	sapere	perché	/	voglio	sapere	perché.Ho	sete	ma	non	c'è	acquavoglio	lavarmi	ma	non	c'è	acquadov'è	l'acqua	hanno	rubato	anche	l'acquaditemi	il	perché	non	c'è	lavoronon	c'è	futuro,	non	c'è	speranza,	/	non	c'è	libertà.Case	abbattute,	schiavitù,	regime	di	terrore	ditemi	il	perché.A	scuola	mi	hanno	insegnato	chevicino	a	noi	c'è	il	mare.																							Ditemi	il	perché	...A	scuola	mi	hanno	insegnato	che	vicino	a	noi	c'è	il	mareimpossibile	per	noi	raggiungerlomi	hanno	detto	che	vicino	a	noi	c'è	un	fiumeimpossibile	per	noi	andarcimi	hanno	detto	che	vicino	a	noi	c'è	il	Santo	Sepolcroproibito	per	noi	vederlomi	hanno	detto	che	vicino	a	noi	c'è	Al	Aqsaproibito	per	noi	visitarla.Cosa	volete	da	me	/	abbiate	misericordia	di	mevoi	volete	la	mia	terra	/	volete	la	mia	casavolete	la	mia	famigliavolte	che	faccia	guerra	contro	di	voicosı	̀mi	uccideretevolete	che	faccia	esplodere	la	mia	rabbiaper	mettermi	in	prigione.Io	vi	dico	amo	la	mia	terravoglio	crescere	qui	/	non	vado	via	da	quivoglio	rimanere	qui	/	voglio	studiare	quivoglio	giocare	qui	/	io	sono	solo	un	bambinola	Palestina	è	il	mio	Paesela	libertà	il	mio	indirizzo.Sono	un	bambino	come	tutti	i	bambini	del	mondoche	non	conosciamo	i	confini	per	vivere	liberi	da	bambini.O	bambini	del	mondo	stringiamoci	per	mano	in	un	grande	girotondointorno	al	mondoper	costruire	un	ponte	di	pacedi	misericordia	e	di	perdonodove	ogni	bambino	possa	vivere	libero	da	bambinopossa	giocare	come	un	bambinopossa	sognare	che	un	giorno	la	giustizia,	l'amore,	la	paceregneranno	sulla	nostra	terra	/	la	nostra	terra.

Altare dell’Annunciazione a Nazaret

Edicola del Santo Sepolcro
a Gerusalemme

La canzone DITEMI PERCHÉ
si può ascoltare nella pagina 

web della Parrocchia:
www.santeusebio.org

Moschea Al-Aqsa a Gersualemme

Il gruppo con 
padre Ibrahim e Milad 
sul tetto della 
Casa Francescana

Panorama di Gerusalemme



Il	viaggio	santo	….	ho	vissuto	intensamente	e	profondamente	questo	cammino	di	fede	e,	grazie	alla	nostra	eccezionale	guida,	Adria-na,	ho	trascorso	questo	pellegrinaggio,	per	le	vie	della	Terra	Santa,	in	continua	riflessione	e	preghiera	di	lode	e	ringraziamento	a	Dio.	Sono	stati	molti	i	momenti,	gli	incontri	e	i	luo-ghi	stessi,	che	hanno	aperto	 il	mio	cuore	e	hanno	sciolto	quei	nodi	che	rendono	triste	e,	a	volte	incapace	di	andare	verso	i	nostri	fra-telli	con	amore.“E	il	Verbo	si	fece	carne	e	venne	ad	abitare	in	mezzo	a	noi	…”			Maria	dice	il	suo	“Eccomi”	il	suo	“Sì”.	Il	sì	che	siamo	chiamati	anche	noi	a	dire	tutti	i	giorni,	un	Si	che	viene	dal	cuore	e	non	dalla	bocca.	“Signore	sono	qui	per	dirti	ancora	Si”	spesso	questa	stessa	frase	risuo-nava	nella	mia	mente	e	nel	mio	cuore	quando	mi	raccoglievo	in	preghiera.Le	sensazioni	che	hanno	accompagnato	ogni	luogo	 sono	 difficili	 da	 spiegare	 perché,	 le	emozioni	che	ho	provato	sono	differenti	da	luogo	a	luogo,	luoghi	in	cui	ho	vissuto	le	paro-le	del	Vangelo,	assaporando	il	vero	significa-to	e	volendo	rimanere	lì,	quasi	volessi	cerca-re,	toccare	ed	incontrare	Gesú	.	Come	l'espe-

rienza	sul	lago	di	Tiberiade,	arrivati	in	piena	tempesta,	ma	fiduciosi,	e	superando	la	pau-ra,	siamo	saliti	sulla	barca	rivivendo	le	stesse	emozioni	della	tempesta	sedata	e	sicuri	che	nostro	 Signore	 era	 con	 noi.	 Come	 pure	l'esperienza	 più	 profonda	 vissuta	 al	 Romi-taggio	del	Getsèmani	le	parole	che	Fr.	Diego		che	 ha	 pronunciato	 appena	 incontrati	 “di	giorno	insegnava	nel	tempio	e	di	notte	per-nottava	 all'aperto	 nel	 monte	 degli	 ulivi”.	“Ecco	qui	siamo	sul	monte	degli	ulivi	e	ades-so	 è	notte	e	 ci	piace	pensare	che	qui	Gesù	veniva	con	i	suoi	discepoli	e	viene	ancora”.	Restate	qui	con	me	e	pregate.	In	questo	luogo	di	pace	e	di	silenzio	la	mia	preghiera	è	stata	commovente	e	talmente	profonda	 	piena	di	emozione	perché	 rivivevo,	 in	 quello	 stesso	luogo	in	cui	visse	Gesù,	le	prime	drammati-che	ore	notturne	della	sua	Passione.	Ho	vis-suto	il	tradimento,	il	dolore,	le	sofferenze	che	provava	Gesù,	 perché	 gli	 uomini	 che	 tanto	amava	 lo	 avevano	 tradito,	 e	 tra	 questi	 mi	sono	sentita	anch'io	parte	...	Lı	̀ho	incontrato	Gesù	e	mi	sono	commossa	fino	alle	lacrime,	facendomi	capire	che	la	mia	fede	diventa	più	matura	e	profonda	quando	mi	sforzo	di	vive-
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dimensione	 storica	 della	difesa	dei	luoghi	santi,	del-le	imprese	dei		Crociati,	di	cosa	 si	 sono	 giocati	 i	regnanti	europei	di	allora,	le	“chiese”,	 i	poteri	che	si	sono	 strutturati,	 	 le	 con-traddizioni		attive	che	han-no	 lasciato,	come	 lo	 “sta-tus	quo	e	il	diritto	di	prela-zione”	e	la	questione	me-diorientale	I	miei	vissuti	gioiosi	e	dolo-rosi	 si	 sono	 ricomposti	l'ultima	sera	nell'orto	fran-cescano,	dove,	 in	silenzio	di	 fronte	 ad	 una	 Gerusa-lemme	illuminata,	ho	sen-tito	 che	 il	 “frastuono	 del	traffico	e	non”	potevo	guar-darlo	come	un	 testimone	senza	esserne	risucchiata	e	 ho	 sentito	 una	 grande	pace	interiore.Cosa	 ho	 riportato	 dalla	Terra	Santa?Un	 profondo	 bisogno	 di	silenzio,	tanto	che	i	primi	giorni	non	riuscivo	nean-che	ad	accendere	la	radio	per	“non	disturbarlo”;	una	maggior	 consapevolezza	dal	punto	di	vista	storico-culturale	 e	 la	 volontà	 di	adoperarmi	maggiormen-te	dando	il	mio	contributo	per	 il	 riconoscimento	 di	due	popoli	e	2	stati	in	Pale-stina,		come	segno	di		pace	e	solidarietà.Ringrazio	con	riconoscen-za	 gli	 organizzatori,	 Don	Luciano,	 Suor	 Cristina	 e	tutti	 i	 miei/	 mie	 compa-gni/e	di	viaggio.
Patrizia	Coppa6

Io	sono	nato	qui	a	Betlemmemio	padre	e	mia	madre	sono	nati	quimia	nonna	e	mio	nonno	sono	nati	quiattorno	a	me	ho	visto	/	la	mia	terra	verdeil	cielo	azzurro	/	il	sorriso	della	gente	che	illumina	la	nostra	storiaho	pensato	che	tutto	il	mondo	sia	cosı̀ho	pensato	che	tutta	la	gente	sia	cosı̀ho	pensato	che	tutti	si	amano	come	noi.
Ditemi	il	perché	quando	sono	diventato	grande
i	miei	occhi	hanno	visto	un	mondo	diverso
dove	i	bambini	della	mia	età	trovano	la	morte
trovano	la	morte.Ho	visto	gli	occhi	dei	miei	compagni	pieni	di	lacrimemi	hanno	detto	colpa	del	gasho	visto	che	hanno	portato	via	mio	fratellomi	hanno	detto	che	è	stato	l'esercitoho	visto	la	mia	mamma	che	piangemi	hanno	detto	che	ha	paura	per	noivoglio	sapere	il	perché	ditemi	il	perchésono	questo,	cosa	fanno	qui,	ditemi	il	perché.Per	andare	a	Ramallah	dobbiamo	fare	il	giro	del	mondoper	andare	a	Gerusalemme	proibito	andarehan	detto	chiuso.																																		Ditemi	il	perché	...Intorno	a	me	una	barriera	invalicabilemi	hanno	detto	si	chiama	muro	c'è	una	grande	porta	mi	hanno	detto	si	chiama	cancellovoglio	entrare	…	proibitovoglio	uscire	…	proibito	/	ditemi	perché.Intorno	alla	mia	terra	tante	casemolte	vuote	molte	abitatemi	hanno	detto	si	chiamano	insediamentic'è	gente	che	non	parla	con	me	chi	sono	cosa	fanno	quiperché	prendono	la	mia	terraperché	prendono	la	mia	casase	non	hanno	una	casa	possiamo	ospitarlise		sono	poveri	possiamo	sfamarli.			Ditemi	il	perché	...Cosı	̀mi	ha	insegnato	mia	madrema	se	hanno	tutto	perché	sono	qui?Hanno	sradicato	il	mio	olivo

DITEMI	PERCHÉ
(Milad	Nicola	Fatouleh)
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re	dignitosamente	le	mie	sofferenze	e	difficoltà	perché,	in	realtà	Lui	c'è	
sempre!!!Ed	 infine	 c'è	 stata	 l'occasione	pre-ziosa	di	incontro	con	l'oggi	di	questa	terra:	 la	 complessità	 dei	 rapporti	israelo-palestinese	la	difficile	convi-venza	di	 tante	religioni.	Le	costru-zioni	che	abbiamo	incontrato	che	si	trovano	 nelle	 aree	 in	 cui	 vivono	 i	Palestinesi,	 separati	 da	 Israele	 da	chilometri	di	muro	di	cemento	arma-to.	E,	dove	i	cristiani,	nella	terra	in	cui	è	nata	la	nostra	fede,	sono	ridotti	a	una	minoranza.Abbiamo,	 anche,	 avuto	 modo	 di	conoscere	le	storie	di	alcuni	palesti-nesi	che	resistono	ai	continui	sopru-si	e	violenze	israeliane	in	modo	tena-ce	e	pacifico.Concludo	col	dire	che	questo	pelle-grinaggio	è	stato,	un'esperienza	mol-to	forte,	sia	emotivamente	che	per	il	mio	cammino	di	fede.	E,	anche	se	le	parole	non	riusciranno	mai	ad	esp-rimere	le	emozioni	ed	i	sentimenti	che	ho	provato,	sicuramente	nel	mio	interiore	mi	permetterà	di	guardare	al	futuro	con	li	occhi	pieni	di	gioia	ed	il	cuore	aperto	al	suo	Amore.

Donatella	Di	Bella

Care	 amiche	 e	 cari	 amici,	 vorremmo	 iniziare	 la	nostra	testimonianza	con	un	Sì!	Come	il	Sì	di	Maria.	
Sì,	 è	 stato	 un	 bel	 Pellegrinaggio.	 Dalla	 Galilea	 al	deserto	di	Giuda	fino	a	Gerusalemme	è	stata	forte	e	sentita,	e	quasi	cercata,	la	presenza	di	Dio.	Abbiamo	cercato	di	far	sentire	anche	il	nostro	Sì,	malgrado	le	nostre	fatiche	e	fragilità.Paura,	Acqua,	Deserto,	 Pianto,	 Pace,	 Silenzio,	Vita,	sono	alcune	delle	Parole	che	ci	hanno	accompagnato	in	questo	Santo	Viaggio.
Paura,	che	ci	assale	nei	momenti	di	difficoltà	…	e	allo-ra	cerchiamo	Dio.
Acqua,	come	il	nostro	Battesimo	con	l'acqua	che	dis-seta,	simile	a	quella	offerta	alla	Samaritana.
Deserto,	 per	 il	 tempo	 della	 riflessione,	 del	 di-scernimento,	il	luogo	per	incontrare	Dio.
Pianto,	 come	 il	pianto	di	Gesù	 che	si	prepara	alla	morte	in	croce,	come	il	pianto	dei	discepoli	segno	del-la	nostra	debolezza.
Pace,	che	abbiamo	cercato	e	invocato	tutti	i	giorni	per	porre	fine	ai	contrasti	tra	Ebrei	e	Palestinesi.
Silenzio,	come	il	silenzio	in	cui	Gesù	è	nato,	il	silen-zio	di	Zaccaria.	Il	silenzio	della	nostra	meditazione	nel	Romitaggio	sopra	l'orto	del	Getsèmani.
Vita,	che	vince	la	morte	solo	se	abbiamo	fiducia	in	Dio.E	infine	Grazie	a	don	Luciano,	suor	Cristina,	Adria-na,	 alla	 Comunità	 Parrocchiale	 Sant'Eusebio,	 per	

Come il "sì" di Maria
Il gruppo di Novate

Rinnovazione delle promesse matrimoniali
a Cana di Galilea

Il mio viaggio 
in Terra SantaVolevo	andare	in	Terra	Santa	 	per	la	dimen-sione	storico-	culturale	che	riveste	e	per	vede-re	i	luoghi	del		Cristo.	Sono	partita	alla	ricerca	di	queste	2	dimensioni.I	luoghi	del	Cristo	li	volevo	vedere,	non	“per	credere”	,	come	Tommaso,	ma	per	sentire	di	
esserci	:	farne	parte.Sono	riuscita	ad	essere	in	risonanza	soprat-tutto	con	i	luoghi	dove	la	natura	è	ancora	pre-dominante	 e	 la	 presenza	 umana,	 anche	 se	notevole,	non	impedisce	di		ritagliarsi	un	an-golino	per	esserne	partecipe	:il	monte	Tabor,	i	cui	sassi	della	cappella	di	Isa-ia	mi	sono	venuti	incontro	e	la	forza	del	vento	mi	ha	comunicato	che	quel	luogo	era	specia-le.	Il	lago	Tiberiade	in	cui	ho	potuto	passeg-giare	e	dialogare	col	Cristo.	Nazareth	di	notte	che	mi	rimandava	un'immagine	di	presepe.	La	chiesa	dell'Annunciazione	nella	cui	grotta	ho	sentito	ancora	tutta	la	sua	energia.Il	deserto	con	la	sua	natura	arida	ma	forte-mente	testimoniante:	 il	sito	archeologico,	S	Giorgio	in	Cozziba	e	il	respiro	dell'universo	sulle	 sue	 forme.	 Il	 fiume	 Giordano,	 dove	 i	gruppi	alla	ricerca	del	rito	da	riprodurre		e	la	poliziotta	col	fucile	spianato	mi	hanno	predi-sposta	 a	 un	 atteggiamento	di	 rispetto:	 una	sacralità	da	guardare	e	non	toccareHo	cominciato	a	soffrire	sul	monte	delle	Bea-titudini,	perché	la	costruzione	da	“Lodge	in-

glese”	e	il	giardino,	stile	botanico,	mi	hanno	impedito	di	ravvisare	quel	monte	dove	il	Mae-stro	ha	tenuto	un	cosı	̀grande	discorso.Il	mio	dolore	ha	continuato	a	crescere	a	Geru-salemme	 nell'Orto	 degli	 Ulivi,	 lungo	 la	 Via	Crucis,	al	Santo	Sepolcro,	lacerata	tra	l'affol-lamento	di	simboli,	strutture,	occultamento	dei	luoghi	originari	e	il	mio	bisogno	profondo	di	 	essere	davanti	ai	“nudi	cippi”	cosı	̀poveri,	ma	cosı	̀densi	di	significato	per	me.Ho	 provato	 tristezza	 di	 fronte	 al	Muro	 del		Pianto	per	l'anacronistica	separazione	uomi-ni/donne,	per	l'attaccamento	degli		Ebrei	or-todossi	 alle	 loro	 tradizioni,	 quasi	 un	difen-dersi	e	un	non	contaminarsi	col	mondo.	Ama-rezza	per	l'impossibilità	a	visitare	le	mosche-e:	luoghi	e	popoli	cosı	̀vicini,	ma	cosı	̀lontani.Ho	 ascoltato	 le	 profonde	 ferite	 di	 Israele	 a	Yad	Vashem,	a	Gerusalemme	e	della	Palestina	davanti	a	tutti	i	muri	che	ho	visto,	i	racconti	che	ho	sentito:	padre	Ibrahim	e	Adriana,	i	pa-lestinesi	 che	ho	 intercettato	per	un	attimo,	nel	loro	vivere	quotidiano.Ho	amato	poco	il	mio	essere	“troppo	giappo-nese”	rispetto	ai	 	luoghi,	che	ho	fotografato	per	 il	poco	tempo	avuto	a	disposizione	per	sostare	e	a	Betlemme	mi	sono	rifiutata	di	far-lo	per	tenere	gli	ultimi	luoghi	soprattutto	den-tro	di	me.Ho	 compreso	 meglio,	 sui	 luoghi,	 la	
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averci	donato	momenti	carichi	di	in-tensa	preghiera,	 gioia,	 amicizia	 e	 tanto	 sapere.	Tutti	insieme	siamo	stati	capaci	di	tenere	la	barra	diritta	nello	Spirito	di	un	vero	e	sano	Pellegrinaggio.	Continuiamo	con	 lo	stesso	Spirito,	perché	ci	sono	luoghi	in	cui	soffia	lo	Spirito,	ma	c'è	uno	Spirito	che	soffia	in	tutti	i	luoghi	…	a	Cinisello,	Novate,	Monza	e	Tori-no.
I	pellegrini	di	Novate
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