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Si parte con la domanda nel cuore: chi è dunque costui al quale anche il vento e il mare obbediscono?

Contraddizioni e fascino di una regione al centro della storia

Una terra santa, umana e divina
dove l’Eterno diventò persona

Diario di sette giorni vissuti in Palestina

"Chi è dunque costui al
quale anche il vento e il
mare obbediscono?". Lo
scorso 27 dicembre sono
partito per la Terra Santa
con questa domanda nel
cuore. La stessa curiosità
che l’evangelista Marco
mette sulla bocca dei disce-
poli dopo che Gesù ordinò
al mare in tempesta di cal-
marsi, mettendo di fronte
ai loro occhi - ancora incro-
stati di incredulità, nono-
stante tutto - l’ennesimo,
straordinario miracolo. Per-
ché - non è corretto nascon-
derlo e nasconderselo - ar-
riva il momento nella vita
in cui ciò che ci hanno inse-
gnato i nostri genitori, e poi
le suore all’asilo, e poi il
parroco in chiesa, e poi i
mille catechisti incontrati,
ciò che magari ci è stato ri-
destato mediante l’incontro
con un movimento ecclesia-
le (Comunione e Liberazio-
ne nel mio caso), ebbene ar-
riva il momento in cui que-
sti mille segni di una Pre-
senza reale diventano grido
e necessità di una verifica
ulteriore e radicale, doman-
da del miracolo mille e uno,
quello decisivo forse. Chis-
sà perché, ma arriva il mo-
mento nella vita in cui vie-
ne a galla irruento il grido:
chi è dunque costui?

Ancora incrostato di in-
credulità nonostante tutto,
sono andato a cercar rispo-
sta direttamente in quei
luoghi scelti da Dio per
rompere gli indugi e farsi
amico dell’uomo, in quei
luoghi dove "costui" è nato,
è vissuto, ha scorazzato, ha
fatto miracoli, ha amato co-
loro che incontrava (e dodi-
ci amici in particolare),
dove è morto ed è anche ri-
sorto ed asceso al cielo.

Luoghi straordinari, sor-
prendenti, indimenticabili.
Luoghi di pietre morte e di
pietre vive. Luoghi unici
sotto tutti i punti di vista.
La Terra Santa, o Palesti-
na, o Stato di Israele, un
fazzoletto grande pressap-
poco come la Calabria, ac-
coglie e riassume in sé tutte
le contraddizioni e le bellez-
ze di questo mondo. In un
angolo del pianeta dove
l’occhio spazia dalle cime
bianche del monte Hermon
ai deserti di Giuda e del
Neghev, dal mar Mediter-
raneo al fiume Giordano,
dalle colline verdeggianti
alle pianure dissodate e
rese floride, da città grandi
(ma non sempre moderne)
a villaggi poveri che spun-
tano qua e là come macchie
in un paesaggio brullo, illu-
minato da sole torrido o an-
naffiato da quella pioggia
che fortunatamente in sette
giorni non abbiamo mai in-
contrato, ebbene in questo
scenario incredibilmente
variopinto ci sono - e si ve-
dono - le tre grandi religio-
ni monoteistiche. Qui ebrai-
smo, islamismo e cristiane-
simo provano a vivere fian-
co a fianco da tempo, sgo-
mitando quando possibile,
facendosi la guerra a più ri-
prese, oggi un po’ più atten-
ti a non farsi sfuggire con i
loro dispetti turisti e pelle-
grini, e i loro soldi che arri-
vano generosamente nelle
tasche di un popolo in bilico
tra nuove ricchezze ed anti-
che povertà.

Tre religioni che ancora
oggi a malapena si soppor-
tano, rispecchiando vizi e
virtù di convivenze con le
quali il mondo intero sta
tentando di prendere le mi-
sure giorno dopo giorno. C’è
l’islam, con il volto violento
dei gruppi fondamentalisti
rintanati a Ramallah o He-
bron (città che abbiamo ac-

curatamente evitato), o con
quello traffichino, quasi
"napoletano" dei commer-
cianti che un po’ ovunque ti
assalgono per contrattare e
vendere le loro mercanzie
fatte di legno d’ulivo, o con

quello umile di città come
Betania o la stessa Betlem-
me dove la povertà si respi-
ra nell’aria, o ancora con
quello finanche maestoso e
irruente di moschee e mi-
nareti che si ergono a due
passi da chiese e sinagoghe
in ogni città della Palesti-
na. C’è ovviamente l’ebrai-
smo, fiero, orgoglioso, un
po’ grigio e moderno a modo
suo, custode di riti forti e
tradizioni secolari, sempre
in lotta per perpetuare la
sopravvivenza di questo po-
polo in questa terra - e non
altrove: costi quel che costi
- occupata anche con il san-
gue sin dal 1948 dopo secoli
e secoli di diaspora. Un
ebraismo che vive di simbo-
li, di sabati senza lavoro e
candelabri a sette braccia
negli incroci delle città, em-

blemi che vedono un punto
di convergenza e di orgoglio
proprio in Israele, e ancora
in Gerusalemme, e ancora
in quel suggestivo Muro del
pianto (o meglio: Muro occi-
dentale) sotto quella spia-
nata dove lo splendore del
tempio di Salomone ha pre-
so nel tempo i colori di due
moschee quasi surreali. E
c’è, quasi silenziosa, la spa-
ruta minoranza di cristiani
(il 2,3 per cento della popo-
lazione, dicono le statisti-
che), custodi di luoghi unici
e preziosi, spesso "scanda-
lo" con le loro tredici Chiese
tradizionali e i loro quaran-
tadue riti pomposamente
ostentati nei posti più cari
alla stessa cristianità, ma
anche germoglio di speran-
za per due mondi - quello
israeliano e quello palesti-

nese - che vivono immersi
nella divisione e nell’ostili-
tà, incarnati nei nove metri
dell’impressionante muro
grigio pensato dalla sini-
stra e realizzato da Sharon,
odioso eppure invalicabile

per chi ha fatto e fa della
morte il suo sanguinoso
mestiere. Così, da secoli in
questa terra sono germoglio
di speranza i francescani,
custodi dei luoghi sacri
come le mamme lo sono dei
loro figli - dove ci sono loro
si tocca con mano il calore
di una cura, un amore, una
tenerezza impensabili per
quelle pietre che ricordano
ad ognuno che proprio qui
Dio si è scomodato per l’uo-
mo -, ma anche animatori
di opere educative e di cari-
tà, come ci ha raccontato il
mite custode padre Pierbat-
tista Pizzaballa. E germo-
glio di speranza  sono quei
cristiani come Samar, una
donna energica e amorevole
che a Betania, la città di
Lazzaro (l’amico resuscita-
to da Gesù), sfidando circo-
stanze e leggi, ha ridato la
speranza a trentasette
bambine orfane e ad alcune
ragazze madri altrimenti
condannate a morte, tiran-
do su un orfanotrofio mo-
dello, la "Lazaro’s Home"; e
cristiani come monsignor
Pietro Sambi, il nunzio apo-
stolico ora destinato a Wa-
shington, che in tredici
anni ha generosamente e
intelligentemente contri-
buito a distendere i rappor-
ti e a dissipare le incom-
prensioni tra religioni e
Stati e uomini.

Questo e molto altro an-
cora è rinchiuso nel perime-
tro di Israele, uno Stato che
continua a vivere con l’os-
sessione di attacchi terrori-
stici, pur avendo assistito
ad un netto calo degli at-
tentati kamikaze proprio
grazie a quel contestato
muro che avanza di giorno
in giorno, di fatto rubando
terre e spazi e libertà ai pa-
lestinesi: se per due ore e
quaranta minuti di volo ne
servono tre di rigido check-
in in aeroporto (a Roma
come a Tel Aviv), a Gerusa-
lemme capita anche di rien-
trare la sera in albergo ed
essere controllati con il me-
taldetektor. E, anche se in
verità piuttosto blandi, con-
tinuano a fare una certa
impressione i check point
da attraversare passaporto
alla mano per transitare da
Israele ai territori dell’au-
tonomia palestinese, e vice-
versa. Del resto, se da un
lato lo Stato ebraico non ha
ancora trovato una modali-
tà di convivenza pacifica
con i palestinesi "sfrattati"
e rinchiusi in quelle sacche
incerte che prendono il
nome di "Autonomia",
dall’altro vive a sua volta
accerchiato da Stati che lo
guardano talmente in ca-
gnesco da non accettare sul
loro territorio chiunque ab-
bia sul passaporto il timbro
con la stella di Davide (da
cui l’ormai famoso "no
stamp, please" da chiedere
alle addette in aeroporto). 

Uno Stato che ostenta
esperimenti politici come i
kibbutz (le comunità senza
proprietà privata) o gli in-
sediamenti di coloni ("set-
tlement") che tanto odio e
fratture continuano a pro-
vocare, e dove "sei qualcu-
no" se hai un aggettivo da
accostare alla tua origine:
arabo musulmano, arabo
cristiano, arabo israeliano,
arabo palestinese, cristiano
israeliano, arabo cristiano
israeliano e via dicendo,
con infinite combinazioni
che raccontano di apparte-
nenze forti e secolari.

Ecco, in questa terra san-
ta, umana e divina al tem-
po stesso, sono andato per
trovare una risposta: chi è
dunque costui?

(segue a pagina 21)Dice il profeta Baruc: «Dio mostrerà il tuo splendore, Gerusalemme, ad ogni creatura sotto il cielo»

Qui ebraismo, islamismo
e cristianesimo

si tollerano se non altro
per non tenere alla larga

turisti e pellegrini
che rappresentano

la vera manna di questa
nazione povera

Palestinesi e israeliani
continuano a guardarsi
in cagnesco: li divide
un muro arrogante ma
diventato invalicabile
per chi ha fatto e fa
della morte il suo

sanguinoso mestiere

di Piergiorgio Greco

A Betlemme una stella ricorda il grande Mistero: Hic de Virgine Maria Jesus Christus natus est

La grotta di Betlemme. Sopra: tra moschee e Muro del pianto

Il muro realizzato da Sharon La grotta di Nazareth
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Il vero dolore sta nel riconoscere quello che ci ha detto Gesù: «Non voi avete amato me ma io ho amato voi»

Don Giussani: «Quella compagnia diventa nell’immaginazione di Cristo un’opera storica: il bene per tutti gli uomini»

(segue da pagina 20)
Chi è dunque costui?

Partire con una domanda
nel cuore, e mettersi in
viaggio con una compagnia
- meglio ancora: "Una com-
pagnia guidata al destino" -
è ciò che di norma rende di-
verso il pellegrinaggio dal
mero turismo. E infatti, ric-
chi di questa curiosità e so-

stenuti da volti amici pro-
venienti da mezza Italia
(ventisei noi abruzzesi: e
con noi anche pugliesi, to-
scani, lombardi e umbri), i
sette giorni in Terra Santa
si sono progressivamente
trasformati in un cammino
intenso di bellezza, pre-
ghiera e meditazione, favo-
rite da un’organizzazione
"militare" di giornate im-
prontate all’ordine e alla
puntualità. Giornate che
portano il timbro di Paolo
Cuppoletti e dell’agenzia
Avvenimenti di Milano, im-
peccabile nell’organizzazio-
ne logistica, della guida don
Lirio Di Marco, vera e pro-
pria "enciclopedia ambu-
lante" che ci ha reso tutto
(cioè secoli e secoli di sto-
ria) più familiare e accessi-
bile, e di don Francesco
Ventorino - "don Ciccio" -
che ci ha introdotti alla ve-
rità dei luoghi visitati, ri-
proponendo le parole di don
Luigi Giussani nel suo
viaggio in Palestina nel
1986: parole eterne nei luo-
ghi dove duemila anni fa
l’Eterno decise di prendere
le sembianze umane.

Chi è dunque costui? Il
nostro pellegrinaggio ha
preso le mosse dalla Gali-
lea, la florida regione a
nord di Israele, dove Gesù
trascorse gli anni riservati
della sua giovinezza ma an-
che quelli della sua vita
pubblica. A Nazareth, nel
luogo dove tutto è iniziato:
senza il "sì" di Maria pro-
nunciato all’angelo Gabrie-
le in quella grotta misera e
scomoda (dieci, massimo
quindici metri quadrati: in
Palestina tutti vivevano in
queste "case"), oggi cuore
della moderna basilica
dell’Annunciazione, Dio for-
se sarebbe stato costretto a
cambiare il suo programma
di salvezza. «La grandezza
della Madonna - ci ha fatto
notare davanti a quella
grotta don Ciccio citando
don Giussani - non sta
nell’essere diventata madre
di Dio, perché questa è la
grandezza di Dio, ma
nell’aver detto sì al grande
incontro che le ha toccato il
cuore. Chi domanda co-
manda. Invece l’uomo che
attende è destinato a
quell’incontro». 

Nella città di Maria e
Giuseppe (che abitava in
un’altra grotta, lontana
cento metri da quella della
Madonna) ci sono già tutti
gli elementi che caratteriz-
zano i luoghi santi in que-
sta terra martoriata da se-
coli sanguinosi: la chiesa
che accoglie oggi i pellegri-
ni, terminata nel 1959, è
solo l’ultima fase di un infi-
nito ciclo di costruzioni e
abbattimenti ad opera di
bizantini, persiani, crociati,
arabi, francescani, musul-
mani, greci, armeni, ognu-
no impegnato - a modo suo
- a distruggere ciclicamente
ciò che l’altro aveva costrui-
to, o a ricostruire ciò che
l’altro aveva distrutto. La
genuflessione di fronte alla
pietra sulla quale c’è scritto
"Hic verbo caro factum est"
("Qui il Verbo si è fatto car-
ne") ci ha preannunciato,
inoltre, che in Terra Santa,
vuoi per porte minuscole e
disagevoli o per le tante
pietre che spuntano dai pa-
vimenti sotto gli altari, l’at-
tesa sfocia sempre nella ne-
cessità di abbassare la
schiena: in ginocchio, di
fronte a tutti i luoghi dove
il Mistero ancora oggi di-
venta presenza viva.

Oltre a Nazareth, la Gali-
lea ci ha "offerto" anche il
Monte Tabor (quello della
Trasfigurazione: "Questi è

il Figlio mio prediletto:
ascoltatelo"), Cana, dove
Gesù trasformò l’acqua in
vino durante una festa di
nozze (qui le coppie presen-
ti hanno rinnovato le pro-
messe matrimoniali), il pe-
scoso lago di Tiberiade (o
"mare" di Galilea) che ab-
biamo attraversato in bar-
ca, e sulle sue sponde Tab-
gha, dove due chiese fanno
memoria del miracolo della
moltiplicazione dei pani e
dei pesci e del "primato" di
Pietro, scaturito da un al-
tro sì, quello che il rude pe-
scatore di Betsaida conse-
gnò a Gesù risorto che per
tre volte gli chiese in quel
preciso luogo "Simone, mi
ami tu?". «Quella compa-
gnia - è il commento di don
Giussani - diventa improv-
visamente nell’immagina-
zione di Gesù la figura di
una grande opera storica: il
bene per tutti gli uomini»
(una frase che, in realtà,
avrei compreso solo più
avanti). L’affascinante e
ampia area archeologica di
Cafarnao, città dimentica-
ta per tanto tempo e "resu-
scitata" nel secolo scorso
dalla passione del france-
scano padre Virgilio Corbo
(che vi scoprì, tra le altre
cose, la casa della suocera
di Pietro dove Gesù dimo-
rava), la panoramica chiesa
del Monte delle Beatitu-
dini e il fiume Giordano,
dove abbiamo rinnovato le
promesse battesimali, han-
no completato il colpo d’oc-
chio di una regione ricca di
segni e di grazia. Prima di
lasciarsi sorprendere da
Gerusalemme, abbiamo fat-
to tappa in quel di Ain Ka-
rem, pittoresco borgo a otto
chilometri dalla capitale
dove la tradizione vuole che
Maria fece visita alla cugi-
na Elisabetta (qui si recita-
no il "Benedictus" di Zacca-
ria e il "Magnificat" della

Madonna), e soprattutto a
Betlemme: la grotta della
natività, che riassume in
pochi metri il punto preciso
nel quale Gesù venne al
mondo e la mangiatoia in
cui fu deposto subito dopo,
è uno dei posti più commo-
venti di tutta la Terra San-
ta. E quindi di tutto il mon-
do. Minuscola, semplice,
spoglia, quasi clandestina.
Il dolore di vederla sovra-
stata da una grande basili-
ca (alla quale si accede da
una porticina di un metro e

poco più che spunta da un
possente muro di cinta) che
i greci ortodossi conservano
ostinatamente cupa, affu-
micata, sporca, spoglia, fi-
nanche maleodorante di pe-
trolio che esala dai mille lu-
cernari, assume la luce giu-
sta grazie alle parole di don
Giussani: «Un seme nella
terra non si riconosce. E il
Signore è entrato nel mon-
do come un seme nella ter-
ra. Lo stupore e il brivido
che abbiamo provato a Na-

zareth di fronte alla grotta
dell’Annunciazione, o qui
nella grotta di Betlemme, è
che tutto è avvenuto senza
alcun clamore umano». Chi
è dunque costui? In ginoc-
chio, sul freddo marmo, si
contempla quella stella di
ferro che porta inciso "Hic
de Virgine Maria Jesus Ch-
ristus natus est" a memoria
del mistero più grande ini-
ziato senza alcun clamore
umano. E si prega, e si
chiede che riaccada anche
oggi ciò che fu duemila

anni fa: qui "costui" venne
alla luce. E si ringrazia
perché alla fine si scopre
ciò che ci avrebbe svelato
monsignor Sambi: «Non voi
avete scelto di venire qui,
ma è Gesù che vi ha chia-
mati». Costui, nato in que-
sto buco nascosto, è Uno
che ci ha chiamati e ancora
oggi ci chiama. Per nome.

A Gerusalemme, città
dove ogni pietra parla di
Dio e molto di Gesù ("Dio
mostrerà il tuo splendore,
Gerusalemme, ad ogni cre-
atura sotto il cielo" nelle sa-
pienti parole del profeta
Baruc), tutto diventa più
chiaro. Non tanto davanti
all’edicola dell’Ascensione,
o al chiostro del Padre no-
stro, o al Getsemani, o alla
Tomba della Madonna o
alla Grotta dell’arresto, o
alla basilica della Dormi-
zione, o al Cenacolo, o a
San Pietro "in gallicantu", o
lungo la Via Dolorosa: è il
Santo Sepolcro il luogo de-
cisivo. 

In mezzo alle contraddi-

zioni di una cupa basilica
dove francescani, greci or-
todossi, armeni e copti, no-
nostante quel curioso
"status quo" che vige dal
1852, come in un condomi-
nio non riescono mai accor-
darsi su niente («Spesso
dominano l’orgoglio, la sete
di potere e uno spirito trop-
po umano» avrebbe ammo-
nito monsignor Sambi), sul
Golgota prima ancora che
davanti alla pietra vuota
del sepolcro, innanzi all’ar-
gento di una croce antica e
alle fiamme di umili cande-
le, l’inginocchiarsi per met-
tere la mano nel foro dove
fu conficcata la croce di
Cristo, già di per sé sponta-
neo, viene reso più ragione-
vole ancora una volta dalle
parole di don Giussani: «Il
vero dolore della vita sta
nel riconoscere quello che ci
ha detto Gesù: "Non voi
avete amato me ma io ho
amato voi". La grandezza
della vita sta nel riconosce-
re che Dio ha tanto amato
l’uomo da diventarne com-
pagno di cammino. Così
compagno che è morto per
l’uomo». Ecco, in ginocchio
davanti a quel foro, con la
mano dentro quel foro, ho
finalmente respirato chi è
dunque costui che mi ha
chiamato in questa terra
santa. Di fronte a quel foro
ecco il miracolo mille e uno,
quello decisivo: "Non voi
avete amato me ma io ho
amato voi". Tutto diventa
chiaro, più chiaro: il Santo
Sepolcro, cuore di Gerusa-
lemme (e del mondo), si ri-
vela il luogo decisivo per ri-
scoprire la verità di un
Uomo che mi ha amato pri-
ma ancora che io lo amassi.
E’ vero: l’uomo che attende
è destinato a quell’incontro.

Archeologia, dunque? No,
anzi. E’ un fatto - un fatto!
- che continua ancora oggi,
nei volti delle persone al
mio fianco, quelli che mi at-
tendono a casa, negli amici,
nella Chiesa sulla quale le
porte degli inferi non pre-
varranno mai e poi mai (e
mi torna in mente il volto
vincente di papa Benedetto
XVI). Ecco il significato di
quel "il bene per tutti gli
uomini" promesso a Pietro
sulla spiaggia di Tabgha, al
quale don Giussani aggiun-
ge: la Chiesa è iniziata «sul
fondamento per cui un
uomo parlerà con la stessa
chiarezza e la stessa inde-
fettibilità, con la stessa au-
torità e la stessa infallibili-
tà di Cristo». Percorrendo
la strada che l’ultimo gior-
no ci porta all’area archeo-
logica di Qumran (qui sa-
rebbe venuto alla luce anni
addietro il vangelo più anti-
co), sul Mar Morto, a Ge-
rico, e poi a Betania,
guardando i volti delle per-
sone che mi hanno accom-
pagnato in questo viaggio
concluso il 3 gennaio, e
pensando anche a coloro
che mi attendono a casa, mi
accorgo, come sintetizzato
dal nostro amico don Am-
brogio Pisoni, che la Chiesa
è fatta di pietre vive senza
le quali forse sarebbe inuti-
le venire a specchiarsi nelle
pietre morte. E’ un fatto
che si tocca con mano, come
si tocca con mano tremante
quel foro sul Golgota. E’ la
stessa, identica cosa.

Al rientro a Fiumicino, e
poi a Pescara, è tutto diver-
so perché gli occhi sono di-
versi. Costui, dopo questi
sette giorni, brilla di più
nel cuore e nella memoria.
E risplende nei volti di chi
è stato chiamato da costui
per essermi imprevisto
compagno di viaggio verso
il Destino.

Il Golgota, all’interno del Santo Sepolcro: uno dei posti più «forti» di tutta la Terra Santa

Il «mare» di Galilea

Il «primato» di Pietro

Il Santo Sepolcro

Foto di gruppo di fronte al Santo Sepolcro

Samar e le sue bambine

Bagni nel Mar Morto
Don "Ciccio" Ventorino Don Lirio Di Marco


