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UN ASSASSINO, MARTINI E LA SUA MAMMA  
HANNO CAMBIATO LA VITA DI DON GIGI 
 
EL VIEJO PACO 
Tutto il Perù conosce “El Viejo Paco” ed il suo nome fa venire i 
brividi alla pelle ancora oggi, a distanza di tempo dall’arresto che fu 
un evento clamoroso per il paese andino: era infatti un criminale 
incallito, condannato a 35 anni di carcere per 300 omicidi. 
Quest’uomo del quale nessuno vorrebbe dirsi fratello, il cardinale 
Carlo Maria Martini che nel 2005 scelse un amico sacerdote come 
assistente in Conclave, e “quell’angelo di Santina”, la mamma che lo 
ha messo al mondo ma soprattutto gli ha insegnato ad amare i 
poveri, tre persone anziane, certo con passati molto diversi tra loro, 
hanno segnato la vita di don Luigi Ginami, sacerdote di Bergamo in 
servizio in Vaticano, ma anche apostolo e buon samaritano in giro 
per il mondo. Il primo, quel detenuto di cui tutti avevano paura, lo ha 
incontrato lo scorso Natale nel carcere di Challapalca, il carcere di 
massima sicurezza e di castigo che si trova vicino alla città di Tacna, 
all’altezza sorprendente di 5050 metri dove l’aria rarefatta mina 
drasticamente le condizioni di salute dei 122 prigionieri. Di notte la 
temperatura scende a meno 25 gradi e di giorno arriva solo a 5 gradi! 
Freddo e gelo impediscono uso della poca acqua che ghiaccia negli 
scoli… . È considerato la latrina dell’umanità, gente che è li solo per 
punizione senza nessun percorso di riabilitazione. Le condizioni di 
prigionia “disumane e degradanti” sono state ripetutamente 
denunciate da Amnesty	   International e dal Comitato per i Diritti 
Umani delle Nazioni Unite. E fare una doccia è praticamente 
impossibile nelle due ore in cui vi è accesso all’acqua. Ebbene in 
questo luogo don Gigi ha celebrato la messa per il 30esimo di 
ordinazione sacerdotale e ha portato ai detenuti il messaggio del 
Giubileo della Misericordia voluto da Papa Francesco. E durante il 
rito uno di loro, il più anziano tra i presenti, soprannominato per 
questo “El Viejo Paco”, si avvicina all’altare e ad alta voce dice al 
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celebrante: “ho ucciso, rapinato banche, sequestrato persone, può 
esserci perdono per me?”. E don Gigi gli risponde: “Ego te absolvo a 
peccatis tuis in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen”. Poi 
lo abbraccia e agli amici, a Roma, confiderà: “in quel momento ho 
pensato a quel che ci ha detto Papa Francesco commentando il 
Vangelo di Matteo, Gesù nel momento della mia visita in carcere era 
quel detenuto di cui tutti hanno paura. Abbracciarlo è stato un dei 
momenti di maggiore gioia della mia vita”. 
 
L’ESEMPIO DI MARTINI 

“Don Gigi, te la sentiresti di venire in Conclave con me?”. Don 
Ginami, non era preparato all’invito del cardinale Martini anche se 
ha diviso con lui anni intensi da quando, ancora studente, ha 
conosciuto l’arcivescovo di Milano e ne è rimasto affascinato. Così 
il prete bergamasco si è trovato a vivere un’esperienza unica accanto 
a un personaggio unico: l’uomo che non desiderò essere Papa. “Era 
il 24 marzo 2004. Avevo deciso di svolgere gli esercizi spirituali a 
Gerusalemme col cardinale Martini. Si parlava del Papa malato, 
invaso dal Parkinson. È stato allora che il cardinale mi ha chiesto se 
me la sentivo di fargli da segretario a Roma, in vista di un Conclave 
che appariva ormai certo. Sono rimasto folgorato. Sono corso a 
pregare al Santo Sepolcro e al ritorno ho dato la mia disponibilità. 
L’anno dopo abbiamo fatto Pasqua insieme. Avevo portato mia 
mamma. Il cardinale le disse: ‘Ho chiesto a don Gigi di farmi da 
segretario a Roma’. ‘Ma sarà capace?’, era stata la risposta della 
madre apprensiva come tutte le madri. Arrivati a Roma, ci hanno 
informato che Giovanni Paolo II si era aggravato. Il 2 aprile è 
morto”. “Ho accompagnato il cardinale fino alla soglia e l’ho atteso 
all’uscita. Prima che entrasse ci siamo scambiati un abbraccio. 
All’uscita era molto sorridente”. Dopo quell’esperienza, don Gigi ha 
seguito l’esempio di Martini nel distacco dal carrierismo e da ogni 
bene materiale, e come faceva l’anziano cardinale si rifugia appena 
può in Terra Santa, dove ha una piccola casa e dove è ora sotterrata 
la persona che aveva più cara, la sua mamma Santina. 
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LA FORZA DEBOLE DI SANTINA 

Può la vita di una donna, anziana negli anni, ammalata, 
costretta su una sedia a rotelle, con difficoltà anche a comunicare, 
produrre frutti, essere feconda e continuare a esserlo anche dopo la 
morte? La storia di Santina Zucchinelli, nel cui nome un flusso 
crescente di aiuti ma soprattutto di amicizia giunge agli ultimi della 
terra, dice che sì, questo è possibile. “Quando sono debole è allora 
che sono forte”, spiega il figlio, citando le parole di san Paolo nella 
seconda Lettera ai Corinzi, che sono il filo conduttore della sua 
straordinaria esperienza. 
Tutto comincia a Bergamo quando Gigi è un bambino piccolo, 
orfano di papà, e la mamma, vedova e senza redditi, che fa le pulizie 
per dar da mangiare ai suoi due figli, si consacra da laica alla causa 
del Vangelo soccorrendo i barboni che dormono sotto i portici, 
dando così un esempio che segnerà la vita del futuro monsignore. In 
particolare un giorno Santina rientra a casa con un crocifisso 
rovinato dal tempo, che era stato gettato via: la donna lo regala al 
figlio e da questo gesto scaturisce tutto, perché il ragazzo comprende 
che null’altro conta che Gesù, povero in mezzo ai poveri, come don 
Gigi racconterà nel libro “Seguo il mio re!”. 
 
OLINDA 

L’altra svolta avviene grazie a Olinda, la badante peruviana che 
assiste Santina in 8 anni di invalidità. Don Luigi e la mamma 
incontrano attraverso di lei una realtà che non immaginavano, quella 
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delle donne migranti, fatta di sofferenze e abbandono. E mettono in 
moto una macchina di sostegno per tante che lasciano il loro paese di 
origine per venire ad assistere anziani malati nelle nostre società 
benestanti. Nasce una rete di assistenza per le immigrate: a sostegno 
per esempio di ragazze madri ma anche per bisogni più semplici ma 
difficili per chi non conosce la burocrazia del paese in cui si trova, 
come essere in regola con pagamenti o ricorrere all’assistenza di 
medici convenzionati. Dunque l’aiuto concreto per le cure a una 
badante boliviana con problemi psichiatrici, a una bambina vittima 
dello choc di un attentato a Baghdad in Iraq, ma anche a un ragazzo 
dissidente a Cuba ricoverato in un ospedale psichiatrico.  
La terza svolta è la decisione, umanamente folle, che madre e figli 
prendono insieme, di iniziare insieme a cercare i poveri nei luoghi 
dove più forte è l’ingiustizia: Santina e il suo figlio prete anticipano 
nei fatti l’idea forte del Pontificato di Francesco, che esorta a vedere 
Gesù negli ultimi. Con la mamma, che era già sulla sedia a rotelle, 
iniziano un lunghissimo viaggio per raccogliere e distribuire aiuti e 
per abbracciare chi è dimenticato da tutti. “Una disabile che tutti 
reputavano ormai in fin di vita, moribonda e inutile, ha percorso ben 
più di centomila chilometri per dire che la Vita è bella ed 
affascinante anche quando il mondo la reputa una inutile spazzatura! 
Una donna di 86 anni incapace di mangiare, di bere, di parlare… ha 
un meraviglioso sorriso e che compie cose che addirittura le persone 
sane reputano difficili”. 
 
UN FLUSSO DI AIUTI E DI AMICIZIA 

Dopo la morte di Santina, avvenuta il 4 dicembre 2012, il 
funerale e la messa in suffragio celebrata a Roma dal cardinale 
Comastri, la tumulazione avviene a Gerusalemme, l’ultima meta del 
lungo viaggio di questa donna umile e forte. Ma il percorso di don 
Gigi non si interrompe, anzi alcuni amici lo affiancano nel suo 
pellegrinaggio, dando vita all’associazione Onlus Amici di Santina 
Zucchinelli che ha festeggiato nei giorni scorsi il quarto 
anniversario. La meta più recente è di nuovo il Perù per incontrare 
Juana, una donna vittima di violenze incredibili e costretta a 
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seppellire la sua bimba morta nella porcilaia. “Don Gigi si chiede 
dov’è finito il rispetto per la vita umana. Me lo sono chiesta anch’io 
e ve lo chiederete anche voi. Forse Juana, trattata, come moltissime 
altre donne come un animale, non se lo è chiesta”, racconta 
Valentina Alzraki nella prefazione dell’ultimo libro della collana 
“Volti di speranza”, edita da Velar, che raccoglie le diverse tappe di 
questa via crucis tra i luoghi del dolore. 
“Don Gigi - racconta Valentina - si si pone un’altra domanda, dopo 
aver vinto un conato di vomito alla notizia di quella sepoltura 
inumana: Gesù si può incarnare nella sporcizia? Le pagine di questo 
libro ci sembrano dire di sì, che è possibile ma ci dicono anche che 
lo sporco può proteggerti e può anche non entrarti nel cuore, come 
nel caso di Juana che ci dimostra attraverso un debole sorriso, che lo 
sporco non ha l’ultima parola perché esiste la speranza”. Nel suo 
ultimo libro, intitolato Juana, è raccontata anche la storia di Omar, 
un bambino, nato come Gesù Bambino un 25 dicembre. Oggi ha 12 
anni. Omar è stato vittima di maltrattamenti e sfruttamento sessuale 
indicibili ma, credo, la ferita più grande che ha nel cuore, è quello di 
avere una mamma che ha assistito, in silenzio, forse impotente, forse 
no, alla malvagità inumana del suo compagno verso suo figlio, carne 
della sua carne. Una mamma che come dice Omar a don Gigi, tra le 
lacrime, “non mi vuole”. 

Salvatore Izzo 
Agi, 20 luglio 2017 
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Salmo 73 
 
 

ִמזְמֹור, ְלָאָסף:א  
ַאְך טֹוב, ְליְִׂשָרֵאל ֱאֹלִהים ְלָבֵרי  --

 ֵלָבב. 

1 A Psalm of Asaph. {N} 
Surely God is good to Israel, even 
to such as are pure in heart. 

ַוֲאנִיב  ִּכְמַעט, נטוי (נָָטיּו) ַרגְָלי;--
ה (ֻׁשְּפכּו) ֲאֻׁשָרי. ְּכַאיִן, שפכ  

2 But as for me, my feet were 
almost gone; my steps had well 
nigh slipped. 

ִּכיג ְׁשלֹום  ִקּנֵאִתי, ַּבהֹוְלִלים;-
 ְרָׁשִעים ֶאְרֶאה. 

3 For I was envious at the arrogant, 
when I saw the prosperity of the 
wicked. 

ּוָבִריא  ּבֹות ְלמֹוָתם;ִּכי ֵאין ַחְרצֻ ד
 אּוָלם. 

4 For there are no pangs at their 
death, and their body is sound. 

ְוִעם ַּבֲעַמל ֱאנֹוׁש ֵאינֵמֹו;ה ָאָדם, ֹלא -
 יְנָֻּגעּו. 

5 In the trouble of man they are 
not; neither are they plagued like 
men. 

יֲַעָטף ָוה;ָלֵכן, ֲענַָקְתמֹו גַאֲ ו ִׁשית, -
 ָחָמס ָלמֹו. 

6 Therefore pride is as a chain 
about their neck; violence covereth 
them as a garment. 

ָעְברּו, ַמְׂשִּכּיֹות  יָָצא, ֵמֵחֶלב ֵעינֵמֹו;ז
 ֵלָבב. 

7 Their eyes stand forth from 
fatness; they are gone beyond the 
imaginations of their heart. 

ִמָּמרֹום  יִָמיקּו, ִויַדְּברּו ְבָרע עֶֹׁשק;ח
 יְַדֵּברּו. 

8 They scoff, and in wickedness 
utter oppression; they speak as if 
there were none on high. 

ּוְלׁשֹונָם,  ַׁשּתּו ַבָּׁשַמיִם ִּפיֶהם;ט
 ִּתֲהַלְך ָּבָאֶרץ. 

9 They have set their mouth against 
the heavens, and their tongue 
walketh through the earth. 
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ּוֵמי  ָלֵכן, ישיב (יָׁשּוב) ַעּמֹו ֲהֹלם;י
 ָמֵלא, יִָּמצּו ָלמֹו. 

10 Therefore His people return 
hither; and waters of fullness are 
drained out by them. 

ְוָאְמרּו, ֵאיָכה יַָדעיא ְויֵׁש ֵּדָעה  ל;אֵ -
 ְבֶעְליֹון. 

11 And they say: ‘How doth God 
know? And is there knowledge in 
the Most High?’ 

ִהּנֵהיב ְוַׁשְלֵוי עֹוָלם,  ֵאֶּלה ְרָׁשִעים;-
ִהְׂשּגּו ָחיִל. -  

12 Behold, such are the wicked; 
and they that are always at ease 
increase riches. 

ַאְךיג ָוֶאְרַחץ  ִריק, זִִּכיִתי ְלָבִבי;-
 ְּבנִָּקיֹון ַּכָּפי. 

13 Surely in vain have I cleansed 
my heart, and washed my hands in 
innocency; 

ָוֱאִהי נָגּוַע, ָּכליד ְותֹוַכְחִּתי,  ַהּיֹום;-
 ַלְּבָקִרים. 

14 For all the day have I been 
plagued, and my chastisement came 
every morning. 

ִאםטו ִהּנֵה  ָאַמְרִּתי, ֲאַסְּפָרה ְכמֹו;-
 דֹור ָּבנֶיָך ָבגְָדִּתי. 

15 If I had said: ‘I will speak thus’, 
behold, I had been faithless to the 
generation of Thy children. 

ָעָמל היא  ָוֲאַחְּׁשָבה, ָלַדַעת זֹאת;טז
ֵעינָי. (הּוא) בְ   

16 And when I pondered how I 
might know this, it was wearisome 
in mine eyes; 

ַעדיז ָאבֹוא, ֶאל- ִמְקְּדֵׁשי- ָאִבינָה,  ֵאל;-
 ְלַאֲחִריָתם. 

17 Until I entered into the 
sanctuary of God, and considered 
their end. 

 ַאְך ַּבֲחָלקֹות, ָּתִׁשית ָלמֹו;יח
 ִהַּפְלָּתם, ְלַמּׁשּואֹות. 

18 Surely Thou settest them in 
slippery places; Thou hurlest them 
down to utter ruin. 

ָספּו ַתּמּו,  ֵאיְך ָהיּו ְלַׁשָּמה ְכָרגַע;יט
ִמן ַּבָּלהֹות. -  

19 How are they become a 
desolation in a moment! They are 
wholly consumed by terrors. 
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ַּכֲחלֹום ֵמָהִקיץכ ֲאדֹנָי, ָּבִעיר  --
 ַצְלָמם ִּתְבזֶה. 

20 As a dream when one awaketh, 
so, O Lord, when Thou arousest 
Thyself, Thou wilt despise their 
semblance. 

ְוִכְליֹוַתי,  ִּכי, יְִתַחֵּמץ ְלָבִבי;כא
 ֶאְׁשּתֹונָן. 

21 For my heart was in a ferment, 
and I was pricked in my reins. 

ַוֲאנִיכב ְּבֵהמֹות,  ַבַער, ְוֹלא ֵאָדע;-
 ָהיִיִתי ִעָּמְך. 

22 But I was brutish, and ignorant; 
I was as a beast before Thee. 

ָאַחזְָּת, ְּביַד ַוֲאנִי ָתִמיד ִעָּמְך;כג -
 יְִמינִי. 

23 Nevertheless I am continually 
with Thee; Thou holdest my right 
hand. 

ְוַאַחר, ָּכבֹוד  ַּבֲעָצְתָך ַתנְֵחנִי;כד
 ִּתָּקֵחנִי. 

24 Thou wilt guide me with Thy 
counsel, and afterward receive me 
with glory. 

ִמיכה ְוִעְּמָך, ֹלא ִלי ַבָּׁשָמיִם;- ָחַפְצִּתי -
 ָבָאֶרץ. 

25 Whom have I in heaven but 
Thee? And beside Thee I desire 
none upon earth. 

צּור ָּכָלה ְׁשֵאִרי, ּוְלָבִבי:כו ְלָבִבי -
ְוֶחְלִקי ֱאֹלִהים ְלעֹוָלם. --  

26 My flesh and my heart faileth; 
but God is the rock of my heart and 
my portion for ever. 

ִּכיכז ִהְצַמָּתה,  ּו;ִהּנֵה ְרֵחֶקיָך יֹאֵבד-
ָּכל זֹונֶה ִמֶּמָּך. -  

27 For, lo, they that go far from 
Thee shall perish; Thou dost 
destroy all them that go astray from 
Thee. 

ַוֲאנִי, ִקְרַבת ֱאֹלִהיםכח ִלי -- טֹוב:-  
ְלַסֵּפר, ָּכל ַׁשִּתי, ַּבאדֹנָי יְהִוה ַמְחִסי; -

 ַמְלֲאכֹוֶתיָך. 

28 But as for me, the nearness of 
God is my good; {N} 
I have made the Lord GOD my 
refuge, that I may tell of all Thy 
works. {P} 
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IL TESTO IN ITALIANO CHE PREGHEREMO TUTTI I  GIORNI 
 
QUANTO È BUONO DIO CON I GIUSTI,  
CON GLI UOMINI DAL CUORE PURO! 
 
PER POCO NON INCIAMPAVANO I MIEI PIEDI, 
PER UN NULLA VACILLAVANO I MIEI PASSI, 
PERCHÉ HO INVIDIATO I PREPOTENTI,  
VEDENDO LA PROSPERITÀ DEI MALVAGI. 
 
NON C’È SOFFERENZA PER ESSI,  
SANO E PASCIUTO È IL LORO CORPO. 
NON CONOSCONO L’AFFANNO DEI MORTALI  
E NON SONO COLPITI COME GLI ALTRI UOMINI. 
 
DELL’ORGOGLIO SI FANNO UNA COLLANA  
E LA VIOLENZA È IL LORO VESTITO. 
ESCE L’INIQUITÀ DAL LORO GRASSO, 
DAL LORO CUORE TRABOCCANO PENSIERI MALVAGI. 
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SCHERNISCONO E PARLANO CON MALIZIA,  
MINACCIANO DALL’ALTO CON PREPOTENZA. 
LEVANO LA LORO BOCCA FINO AL CIELO  
E LA LORO LINGUA PERCORRE LA TERRA. 
 
PERCIÒ SEGGONO IN ALTO,  
NON LI RAGGIUNGE LA PIENA DELLE ACQUE. 
DICONO: «COME PUÒ SAPERLO DIO?  
C’È FORSE CONOSCENZA NELL’ALTISSIMO?». 
ECCO, QUESTI SONO GLI EMPI: 
SEMPRE TRANQUILLI, AMMASSANO RICCHEZZE. 
 
INVANO DUNQUE HO CONSERVATO PURO IL MIO CUORE  
E HO LAVATO NELL’INNOCENZA LE MIE MANI, 
POICHÉ SONO COLPITO TUTTO IL GIORNO,  
E LA MIA PENA SI RINNOVA OGNI MATTINA. 
 
SE AVESSI DETTO: «PARLERÒ COME LORO»,  
AVREI TRADITO LA GENERAZIONE DEI TUOI FIGLI. 
RIFLETTEVO PER COMPRENDERE:  
MA FU ARDUO AGLI OCCHI MIEI, 
FINCHÉ NON ENTRAI NEL SANTUARIO DI DIO  
E COMPRESI QUAL È LA LORO FINE. 
 
ECCO, LI PONI IN LUOGHI SCIVOLOSI, 
LI FAI PRECIPITARE IN ROVINA. 
COME SONO DISTRUTTI IN UN ISTANTE,  
SONO FINITI, PERISCONO DI SPAVENTO! 
COME UN SOGNO AL RISVEGLIO, SIGNORE, 
QUANDO SORGI, FAI SVANIRE LA LORO IMMAGINE. 
 
QUANDO SI AGITAVA IL MIO CUORE  
E NELL’INTIMO MI TORMENTAVO, 
IO ERO STOLTO E NON CAPIVO,  
DAVANTI A TE STAVO COME UNA BESTIA. 
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MA IO SONO CON TE SEMPRE:  
TU MI HAI PRESO PER LA MANO DESTRA. 
MI GUIDERAI CON IL TUO CONSIGLIO  
E POI MI ACCOGLIERAI NELLA TUA GLORIA. 
 
CHI ALTRI AVRÒ PER ME IN CIELO?  
FUORI DI TE NULLA BRAMO SULLA TERRA. 
VENGONO MENO LA MIA CARNE E IL MIO CUORE;  
MA LA ROCCIA DEL MIO CUORE È DIO, 
È DIO LA MIA SORTE PER SEMPRE. 
 
ECCO, PERIRÀ CHI DA TE SI ALLONTANA,  
TU DISTRUGGI CHIUNQUE TI È INFEDELE. 
IL MIO BENE È STARE VICINO A DIO:  
NEL SIGNORE DIO HO POSTO IL MIO RIFUGIO, 
PER NARRARE TUTTE LE TUE OPERE  
PRESSO LE PORTE DELLA CITTÀ DI SION. 
 
 
 
LA MEDITAZIONE DEL CARD. MARTINI A GERUSALEMME 
 
Il salmo 72-73 esprime un momento particolare nella vita del cristiano, 
parla del momento della tentazione, personale, sociale e storica 
dell’uomo. La tentazione dell’uomo che sperimenta l’apparente 
assenza di Dio nella storia. Rappresenta quindi una particolare 
esperienza, non l’intera esperienza dell’uomo. Spesso noi facciamo, 
grazie a Dio, l’esperienza della pienezza della presenza di Dio, ma 
vengono anche momenti personali e comunitari nei quali facciamo 
l’esperienza dell’assenza, dell’apparente assenza di Dio: Mio Dio, ti 
chiamo e tu non rispondi, grido a te giorno e notte, e non sento la tua 
voce. Il salmo nasce da una esperienza così; pur avendo un carattere, un 
tono meditativo, è un salmo che nasce da una profonda sofferenza, da un 
dolore che a un certo momento si esprime, quasi scoppia; e poi, come 
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vedremo, è questo scoppiare di dolore che si tramuta in 
contemplazione del mistero di Dio. È quindi un’esperienza religiosa 
molto grande, molto forte. 
 
Un’esperienza ai limiti dell’abbandono 
Da che cosa nasce questo salmo? Nasce da un cuore credente, 
certamente; chi parla in questo salmo è un uomo credente, è un uomo 
che si è affidato a Dio, che si è fidato di Dio,che ha messo in Dio la 
sua vita. E questo credente a un tratto si sente come ferito, quasi 
tradito nella sua fiducia. Perché? 
Perché altri (persone, singoli, gruppi, nazioni, popoli) che non 
hanno seguito l’esperienza del credente - nazioni che non hanno 
consegnato se stesse nelle mani di Dio come Israele, nazioni che 
hanno confidato in sé, nella propria forza - sembrano prevalere? 
Anzi, il loro strapotere politico schiaccia il minuscolo popolo di 
Israele, così come i prepotenti - coloro che agiscono e operano senza 
scrupoli - sembrano schiacciare il credente che si è affidato a Dio e 
ha agito con onestà. Quando questa esperienza diventa bruciante - in 
alcuni casi concreti, personali o collettivi - allora il credente è ferito, 
amareggiato, deluso. Deluso per i confronti che fa tra coloro che non 
si sono affidati a Dio - come lui - e sembrano pieni di sicurezza, ed 
il suo fidarsi di Dio, che sembra avere come risultato una 
delusione. 
È un’esperienza amara, dolorosa, che Dio non risparmia a coloro che 
ama. E qui già dovremmo trarre un insegnamento importante: non 
stupiamoci se anche noi passiamo per quest’esperienza, perché è 
l’esperienza del popolo di Dio, l’esperienza del credente che ha 
composto questo salmo. E dietro di lui intravediamo altri grandi 
credenti nell’Antico Testamento che sono passati per la stessa 
esperienza. II profeta Geremia diceva: «Signore, sei per me come un 
torrente incostante: quando mi attendo l’acqua - di cui ho bisogno - 
il torrente mi appare disseccato; non mi sei venuto incontro nel 
momento opportuno, non hai ascoltato le mie parole». E Giobbe va 
ancora più in là, fino a maledire il giorno della sua nascita, perché 
Dio lo ha messo come in una trappola dalla quale non vede come 
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uscire. È un’esperienza religiosa, sì, ma diremmo quasi ai limiti 
della perdita di fede, ai limiti dell’abbandono di Dio. 
 
L’esperienza di chi rischia fino in fondo 
È interessante cogliere come la Scrittura non ha paura di queste 
esperienze; anzi, ce le presenta, le riporta, le registra, perché sono 
esperienze di chi veramente cammina nell’amicizia con Dio, di chi 
ha rischiato tutto. 
È chiaro che chi non rischia molto non vive queste esperienze; sono 
le esperienze di chi gioca la propria vita. Spesso i santi, addirittura i 
contemplativi, vivono al limite queste esperienze, perché hanno 
rischiato davvero tutto. 
Se noi leggiamo alcune frasi di santa Teresa di Gesù Bambino 
negli ultimi mesi della sua vita (quando era straziata dalla malattia; 
quando non riusciva quasi più a reggere, pur con quella sua volontà 
ferrea; oppure quando, ragazza giovanissima, aveva perduto la 
capacità di controllare, come sempre aveva fatto, la propria 
fantasia, le proprie parole) vediamo che escono da lei alcune 
parole che sono simili a quelle di questo salmo, e che del resto 
sono simili alle parole di Gesù: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai 
abbandonato?». 
Questa esperienza drammatica è l’esperienza del Figlio di Dio; è 
l’esperienza di chi ama fino in fondo, di chi rischia fino in fondo, e 
quindi di chi assapora il gusto della prova. Non è l’esperienza di chi 
cammina sulle vie piane, facili, di chi non rischia nulla, ma 
l’esperienza di chi ama molto. 
Questo salmo nasce da un grandissimo amore, e proprio per questo 
esprime con molta libertà la propria sofferenza. Ci sembra strano, 
ma non viene chiusa la bocca di chi si lamenta così; anzi, il lamento 
viene portato avanti con amarezza. Questo uomo confronta la 
propria vita con quella di altri e dice: «Per poco non inciampavano i 
miei piedi, per un nulla vacillavano i miei passi», cioè sono stato 
a un pelo dalla disperazione. 
Anche san Paolo ha espressioni come questa nella seconda lettera ai 
Corinzi. All’inizio dice: «Ho sentito su di me l’angoscia della 
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morte». E questo confronto che il credente fa tra sé e coloro che 
invece, pur non avendo fede, «hanno fortuna», viene portato avanti 
con una descrizione molto calcata: questi uomini, queste potenze 
mondane hanno tutto, senza nessuna preoccupazione, si sentono 
quasi esenti dalle sofferenze e dai timori, pieni di orgoglio e di 
violenza. Sembra la descrizione di certe violenze politiche di cui 
il mondo ci dà l’esempio, violenze che sembrano ostentare una 
assoluta sicurezza; «Scherniscono, parlano con malizia, minacciano 
dall’alto con prepotenza». E a un certo punto nasce in questa 
esperienza di autosufficienza perfino un’espressione pratica di 
ateismo: «Come può saperlo Dio, c’è forse conoscenza 
nell’Altissimo?». Dio sembra non curarsi di queste cose. 
 
L’amarezza si scioglie 
La tentazione viene qui espressa in tutta la sua crudezza, quasi fino al 
limite della tollerabilità. Colui che prega, dopo essersi guardato 
intorno, guarda ancora in se stesso e si vede come abbandonato 
nell’amarezza tutto il giorno: «...la mia pena si rinnova ogni 
mattina». Quando la giornata inizia io guardo avanti a me e dico: 
anche questa sarà una giornata senza sole. Allora si è portati a 
concludere come Giobbe dopo la lunga riflessione che percorre 
tutto il libro: non capisco! «Riflettevo per comprendere, ma fu 
arduo agli occhi miei, finché non entrai nel santuario di Dio». 
Questa sofferenza, questo dolore è macerato nel cuore di una 
persona che, nonostante tutto, è rimasta legata a Dio: Non posso 
lasciare il numero dei tuoi figli; non capisco niente, non vedo niente, 
ma sono legato a te! 
È l’esperienza del buio, della desolazione, nella quale non si vede 
nulla, ma si dice: Signore, non ci capisco niente ma sono legato a 
te, tu non mi abbandonerai. E questa esperienza viene premiata: 
«Entrai nel santuario di Dio». 
Che cosa avviene dunque in quest’uomo che ha rimeditato dentro di 
sé questi pensieri? A un certo momento decide; o meglio, gli viene 
data la grazia, il dono di non guardarsi più intorno come se fosse lui 
solo il giudice delle cose, ma di mettersi dalla parte di Dio, entrare 
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nel santuario di Dio, vedere le cose come Dio le vede, lasciarsi 
portar via dalla propria visione limitata delle cose, ed entrare in 
quella di Dio stesso. 
È il salto, il passaggio, il momento culminante nel quale l’amarezza 
può sciogliersi e diventare accettazione tranquilla di una realtà che 
si vede in maniera completamente diversa. 
 
Scoprire che Dio è amico 
Il cambiamento avviene in due momenti che sono indicati nella 
seconda parte del salmo. 
Prima di tutto attraverso un momento di presa di coscienza, diciamo 
così, di saggezza storica. Quest’uomo, mettendosi dalla parte di Dio, 
cioè guardando la storia a partire dal giudizio di Dio - che è l’unico 
definitivo, il vero giudizio sulla realtà - capisce che tutto ciò è solo 
apparentemente solido; è tronfio, pieno di sé, capace di farsi 
violenza e giustizia da sé, ma non dura, non permane. Mi viene in 
mente la risposta che Giovanni Paolo II ha dato ai giornalisti, che gli 
chiedevano della situazione della sua patria: «Sono 400 anni che 
c’è il Santuario della Madonna di Czestochowa, e sempre resiste; 
altre cose non hanno resistito». 
Ecco, mettersi dalla parte di Dio è vedere le cose come Dio le 
vede, quindi coltivando il senso del tempo e della realtà come Dio 
lo sente nella pienezza del suo mistero: Come un sogno al risveglio, 
Signore, quando sorgi, fai svanire la loro immagine. Li poni in 
luoghi scivolosi, li fai precipitare in rovina, come sono distrutti in 
un istante! Questa è la saggezza storica che l’uomo acquista 
mettendosi dalla parte di Dio; ma è ancora poco, perché potrebbe 
essere una saggezza storica che fa giungere chi soffre semplicemente 
a una certa tranquillità, a un certo equilibrio interiore. 
La preghiera ci porta molto, molto più in là. Mettendosi dalla parte 
di Dio, il credente scopre che ha un tesoro superiore ad ogni altra 
cosa: Dio è con lui, Dio gli è amico. 
Questo salmo descrive, negli ultimi versi, nella maniera più tenera 
l’amicizia personale dell’uomo con Dio. Una realtà che l’uomo da 
solo non è stato capace di conoscere e che qui gli viene rivelata: «Io 
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sono con te sempre». È la parola detta dal padre al figlio maggiore 
nella parabola del figlio prodigo: Ma tu sei sempre con me; se tu 
capissi che cosa vuol dire questo, tutto il resto varrebbe così poco. 
E dopo la rivelazione: «Ma io sono con te sempre», c’è una 
descrizione dell’amicizia con Dio che è splendida, in questo 
momento in cui Dio non si è ancora manifestato con il volto di Gesù, 
con il volto amico, ma rimane nel mistero. Questo uomo ispirato ha 
colto Dio come persona amica: «Mi hai preso per la mano destra, mi 
guiderai con il tuo consiglio, mi accoglierai nella gloria». Tre momenti 
attraverso i quali è vissuta questa amicizia con Dio che scioglie ogni 
problema. La soluzione di ciò che quest’uomo soffriva interiormente, 
di ciò che gli pesava, non viene da un ragionamento, ma dal fatto di 
sentirsi profondamente amato, sommamente amato. 
È quella meraviglia di cui parla Giovanni Paolo II nella Redemptor 
Hominis: «La meraviglia dell’uomo che si scopre sommamente 
amato da Dio, e quando ha capito questo interiormente, allora tutta la 
sua visione del mondo gli si riordina in maniera diversa, in una luce 
positiva». 
«Mi hai preso per mano... mi guiderai... mi accoglierai», cioè, il 
mio presente e il mio futuro sono nelle tue mani. E allora 
l’esclamazione di amore: «Chi altri avrò per me in cielo? Fuori di te 
nulla bramo sulla terra». 
Sono tra le parole più alte dell’amore. Si possono paragonare alle 
parole di Pietro quando, interrogato da Gesù: «Volete andarvene 
anche voi?», dice: «Signore, dove andremo? Tu solo hai parole di vita 
eterna» (Gv 6, 67s). E già centinaia di anni prima questo credente 
ignoto diceva: «Chi altri avrò per me in cielo? Fuori di te nulla 
bramo sulla terra». «Vengono meno la mia carne e il mio cuore», cioè 
la mia vita può abbandonarmi, posso essere vicino alla morte, «ma la 
roccia del mio cuore è Dio, è Dio la mia sorte per sempre». Pare di 
sentire la parola dei santi, di san Francesco d’Assisi che ripeteva nella 
sua estasi: «Mio Dio e mio tutto» «La roccia del mio cuore è Dio, è 
Dio la mia sorte per sempre... Il mio bene è stare vicino a Dio: nel 
Signore ho posto il mio rifugio». 
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Tutto ha compimento in Cristo 
Il salmo, termina dunque con una contemplazione, anzi con una 
immersione nel Dio buono e misericordioso. È l’esperienza nella 
quale soltanto l’uomo acquista il senso di fede capace di unificare 
la vita. 
Il Santo Padre, nell’udienza ai vescovi lombardi del 15 aprile 1981, 
ha affermato che il dovere del vescovo è uno solo, quello di 
testimoniare, di proclamare quella fede nella quale l’uomo trova il 
significato di tutta l’esistenza, di tutte le realtà che lo circondano, 
cogliere questo significato è difficile. 
All’inizio del salmo noi vediamo un uomo che cerca di capirlo, e 
tutto appare oscuro, anzi ingiusto; e sente in questa visuale 
addirittura l’assenza di Dio. Ma quando quest’uomo riesce a 
entrare nel mistero della misericordia di Dio, che è il mistero nel 
quale si racchiude tutta la storia della salvezza, la parola 
definitiva di tutta la Scrittura e la sintesi del mistero eucaristico: 
quando l’uomo è entrato nel cuore della Bibbia, nel cuore 
dell’Eucaristia - che è Dio misericordioso vicino a noi, vicino a me - 
allora la sua visuale si riordina, tutte le altre cose assumono un 
significato, un senso luminoso. 
Non c’è più niente che sia senza senso, tutto ha una direzione, tutto ha 
un significato per chi si è posto nel luogo giusto di osservazione 
che è, potremmo dire, il cuore stesso di Dio, il cuore di Cristo; a 
partire dal quale tutta la realtà assume la sua fisionomia giusta, e 
può essere colta e vissuta con impegno; perché sappiamo 
esattamente che nulla ci può mancare se siamo nel cuore di 
Cristo, se attraverso l’Eucaristia noi abbiamo colto il centro di 
tutta l’esperienza della comunità e di tutta l’esperienza della storia. 
Questo salmo termina allora con una visuale che è quella del Nuovo 
Testamento, del Cristo morto e risorto nel quale noi entriamo.. 
Siamo in Cristo, in Cristo ci viene manifestato il mistero di Dio; e 
nel mistero di Dio, la vita, la morte, tutte le vicende nelle quali 
siamo coinvolti, tutto ciò che riesce nella nostra vita e tutto ciò 
che non riesce, tutto ha un significato e tutto ha il suo compimento in 
Cristo, perché con lui siamo sempre. 



צּור  ְלָבִבי ְוֶחְלִקי- ֱאֹלִהים ְלעֹוָלם.-   
 

  

 28  

 
Come pregare questo salmo 
Ci chiediamo come pregare questo salmo. Possiamo pregarlo 
vivendo alcune delle esperienze a cui il salmo fa riferimento. Prima 
di tutto le esperienze personali. Possiamo chiederci: nelle prove 
della vita sento fortemente che Cristo è con me, che non mi 
abbandona? Sono disposto ad accogliere questa parola: Cristo è con 
me sempre; nulla mi potrà separare da lui, né la morte, né la vita, 
come dice san Paolo; nessuna potenza, nessun strapotere mi separerà 
dall’amore di Dio che è in Gesù Cristo nostro Signore. 
E poi potremo pregare questo salmo mettendoci nella situazione della 
Chiesa sofferente, della Chiesa perseguitata, della Chiesa conculcata, 
disprezzata, che trova in Dio la sua forza. 
Potremo pregare questo salmo come cittadini del mondo, esprimendo 
l’adesione di ogni uomo al Dio che salva, la fiducia in lui solo, la 
certezza che egli non verrà mai meno. 
Infine, domandiamoci: in che maniera nella mia giornata esprimo 
questa certezza? Le mie azioni, le mie parole, sono come dice il 
salmo? «Se avessi detto: Parlerò come loro, avrei tradito la 
generazione dei tuoi figli». 
Le mie azioni, le mie parole esprimono la fiducia in me soltanto, 
nella mia potenza, nel potere del mio diritto, della mia forza, della 
mia violenza, oppure esprimono la certezza che Dio è con me, che 
Dio è con la sua Chiesa, che Dio è con coloro che a lui si affidano? 
Preghiamo insieme perché ci sia dato di cogliere la misericordia di 
Dio come luogo di giudizio per noi e per il mondo. 
 
 
 
DIO COME ROCCIA 
 
Súr come epiteto di Dio 
Sur è diventato uno dei titoli con cui si designa abitualmente Dio; 
questo specialmente nell’inno di Dt 32: “Quanto alla roccia... è un 
Dio fedele e senza iniquità"; Egli è giusto e retto (v. 4); ma 
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Jeshurun ha ricalcitrato e ha sprezzato la roccia della sua salvezza 
(v. 15); ha abbandonato la roccia che gli ha dato vita (v. 18); per 
questo sono stati dati in mano del nemico: altrimenti come potrebbe 
un solo nemico inseguirne mille e due metterne in fuga diecimila, se 
la roccia non li avesse venduti? Poiché la roccia loro non è come la 
nostra roccia (vv. 30.31a). Però Jahweh avrà pietà dei suoi servi, 
sicché si dovrà dire: Ove sono i loro dèi, la roccia nella quale 
confidavano?” (v. 37). “Non v’è alcuno che sia santo come il 
Signore: non v’è roccia pari al Dio nostro” (1Sam 2,2) e chi è 
roccia fuor del nostro Dio? (2Sam 22,32 = Sal 18,31; Is 44,8). Il 
suo popolo confidi in Jahweh, poiché è la roccia dei secoli (Is 26,4) e 
ha stabilito questo suo popolo per esercitare i suoi giudizi: “O 
Jahweh, tu hai posto questo popolo / per esercitare i tuoi giudizi / 
Tu, o roccia, l’hai stabilito / per infliggere i tuoi castighi” (Ab 
1,12). 
Quest’uso di Sur è frequente quando si deve sottolineare 
l’incomparabilità della divinità: “poiché la loro roccia non è 
come la nostra Roccia” (Dt 32,31; 1Sam 2,2; 2Sam 22,32 = Sal 
18,32; Is 44,8). 
In tutti questi casi, però, sur non ha mai il senso mitico-cosmologico, 
come se indicasse la roccia dalla quale devono nascere gli dèi (per 
esempio Mitra che nasce da una pietra). Quando nel tardo-
giudaismo si considera parallelo a sayyar, che significa modellatore 
e creatore, non s’intende che la Roccia abbia generato dei figli (Dt 
32,18), come padre mitico, ma che Iddio ha fatto crescere Israele 
in quanto popolo suo eletto. 
In questo senso si deve prendere la frase sur israel. David dà a 
Jahweh tale titolo in quanto ha firmato con lui e con la sua casa un 
patto eterno, dandogli una salvezza completa (2Sam 23,3.5) e Isaia 
glielo darà perché libererà Israele dall’assiro (Is 30,29ss). Ma 
nell’AT non troviamo alcuna identificazione diretta di Jahweh con 
la roccia; nei LXX sur generalmente non è tradotto con petra, ma 
con vocaboli che riproducono il significato dell’immagine; anche 
nel NT Dio non è mai disegnato come roccia e a Qumran una sola 
volta (1QH 11,15). 
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Sela` come epiteto divino 
Anche sela’ è usato come epiteto divino, spesso in parallelismo con 
sur. David, liberato da tutti i suoi nemici, canta: “Jahweh è mia 
rocca mia fortezza /mio scampo per me è il mio Dio / mia roccia (sur) in 
cui mi rifugio / mio scudo e mio corno di salvezza / mia roccia e mio 
scampo, mio salvatore. / Tu mi salvi dalla violenza” (2Sam 22,2.3). 
Con la stessa litania e con lo stesso parallelismo di sela ` e 115, 
Iddio è appellato nell’ode di vittoria che abbiamo nel Sal 18,1 Nel 
Sal 31,3b-4 abbiamo lo stesso parallelismo: “Sii per me rocca di 
scampo / come luogo fortificato per la mia salvezza / perché mia 
roccia (sur) e mia fortezza sei tu". 
Nella lamentazione del prigioniero che si trova a nord-est della 
Palestina e che desidera ardentemente di ritornare nella Santa 
Sion è detto: 
"O Dio mia roccia (con il lamed del vocativo), perché mi hai 
dimenticato?... 
Invia la tua Luce e la tua Verità, 
esse mi guidino e mi conducano 
al Monte della tua santità, 
al luogo delle tue dimore” (Sal 42,10; 43,3). 
E lo stesso, il vecchio abbandonato da tutti, implora: “Sii per me 
una roccia di scampo rifugio inaccessibile per la mia salvezza. 
Perché sei la mia rupe e la mia fortezza” (Sal 71,3). 
 
I vari sensi di Sur negli Inni 
Soprattutto negli inni e nei canti individuali di ringraziamento, di 
fiducia e di lamento, il termine sur, roccia stabile e fissa, in senso 
traslato è immagine stereotipa dell’aiuto di Dio: per esempio, il Sal 
18,47 loda il Signore come roccia benedetta, perché rappresenta il 
Dio del soccorso; nel Sal 62,3 è affermato che solo Dio è roccia di 
salvezza e di difesa, sicché l’individuo aiutato non vacillerà 
giammai; nel Sal 89,27, poema messianico, lo stesso Dio dirà che 
il Messia lo chiamerà padre, perché l’ha riconosciuto come roccia di 
salvezza, avendolo aiutato quando ha esteso i suoi confini dal mar 
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Mediterraneo all’Eufrate; e David, in una liturgia di rendimento di 
grazie, invita il popolo intero a lodare Dio, Roccia della salvezza 
(Sal 95,1). 
Oltre che una roccia di aiuto, Dio è anche una roccia di protezione. 
Isaia, dando la ragione dell’invasione assira contro Efraim, dice: 
 
"Perché hai dimenticato il Dio della tua salvezza, 
e la Roccia della tua forza hai dimenticato; 
invece ti sei fatto delle piacevoli piantagioni 
e hai interrato germogli esotici. 
Di giorno fai crescere ciò che hai piantato, 
al mattino fai fiorire le tue piante: 
ma la raccolta ti sfugge nel dì dell’angoscia, 
del dolore disperato” (Is 17,10-11). 
 
Dinanzi al timore di una morte degli empi, un fedele implora: “Verso 
te, o mia roccia (suri), io grido: / non sii sordo alla mia voce / il tuo 
silenzio mi renderebbe simile / a quelli che scendono nella fossa” 
(Sal 28, 1). E un giusto, crudelmente provato, pervenuto al punto 
della morte, scuote il suo Dio perché lo liberi: 
 
"Affrettati a salvarmi, o Jahweh, 
sii per me una roccia di sicurezza 
un luogo fortificato per la mia salvezza, 
perché mia roccia (sela) e mia fortezza sei tu” (Sal 31,3). 
 
Considerando Dio come unico protettore, il Sal 62,2-3.6-7 esprime 
la sua assoluta confidenza con un ritornello uguale: “L’anima mia 
s’acquieta in Dio solo / perché la mia speranza viene da lui. / Egli 
solo è la Roccia, la mia salvezza / la mia fortezza: non vacillerò”. 
Un anonimo conclude questo tema con una supplica ardente di 
protezione: “Sii per me una roccia tutelare / un luogo forte dove 
possa trovare la salvezza / perché sei la mia rupe e la mia 
fortezza” (Sal 71,3). 
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Ma Dio è anche una roccia di sicurezza. David, nell’apogeo del suo 
regno, eleva a Dio suo liberatore un solenne “Te Deum”, ormai 
sicuro dell’attuazione della profezia di Natan (v. 50), e perciò dei 
suoi destini e di quelli della sua progenie in perpetuo. E si rivolge a 
Dio con una litania di titoli: 
"Io ti esalto, o Jahweh, mia forza, 
mia roccia mia fortezza e mio rifugio, 
mio Dio, mia roccia, in cui mi riparo, 
mio scudo e mio corno di salvezza, 
mio alto ricettacolo, degno di ogni lode... 
Chi è mia roccia fuor del nostro Dio?” (Sal 18,2-3.32b). 
 
Anche l’attitudine del salmista regale è quella di una sicurezza assoluta 
nel proprio Dio protettore (Sal 10,17-18; 12,8-9; 13,6; 60,14): 
“Jahweh per me s’è fatto un riparo / il mio Dio è roccia del mio rifugio” 
(Sal 94,22). Per lui Iddio resta un luogo inaccessibile, una fortezza 
inespugnabile (Sal 9,10; 18,3; 46,8; 48,4; 59,10.17.18; 62,3.7; 144,2), 
una roccia infrangibile (Sal 18,3; 31,3; 61,3), un rifugio assicurato 
(Sal 7,2; 11,1; 62,8; 71,7; 73,28; 91,2.9; 142,6); contro di cui mai 
nessun empio potrà avere il sopravvento. 
 
È veramente da benedirsi liturgicamente da parte del re e della sua 
dinastia davidica, Jahweh sua roccia, che gli ha addestrato le mani 
alla battaglia e alla guerra; Jahweh sua rocca, che gli è diventata 
scampo, scudo, sotto il quale si è potuto rifugiare (Sal 144,1.2). 
Ma la roccia è anche un mezzo di salvezza. Il redattore che ha 
combinato insieme l’inno delle creature (Sal 19,1-7A) con il canto 
di lode della legge (Sal 19,8-15B), ci vuol presentare Jahweh roccia 
stabile e go’el l garante, che prende nelle sue mani le sorti dell’uomo 
volubile e peccatore per assicurargli la salvezza. Come il mondo 
fisico non si illumina e non vive che a causa del sole, così l’anima 
dell’uomo non si espande e non raggiunge la pienezza di vita se non 
per mezzo della legge. Ma le inavvertenze umane e l’orgoglio 
accecano questa luce esterna e interiore dell’uomo, benché abbia la 
buona volontà (Sal 19,1214). Solo Dio, con la fermezza della roccia e 
la garanzia della redenzione, può rendere efficace e il sole e la legge: 
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"Siano grate al tuo cospetto le parole della mia bocca 
e la meditazione del cuore mio, 
o Jahweh mia roccia, e mio redentore” (Sal 19,14). 
 
La grande lezione della misteriosa storia della salvezza è un altro 
mezzo d’assicurare la fedeltà a Dio delle nuove generazioni (Sal 
78,56; Es 10,2; 12,26-27; 13,8-14; Dt 4,9; 6,20-25; 11,19; 26,5-10). 
Ma mentre Jahweh desidera di essere servito per amore, invece che 
per paura (Sal 81; Es 19,3-6; 24,3-8; Dt 4,3-14; 6; 7,6-15), di fatto 
è il castigo come rimedio (Dt 4,25-28; 8,19-20; 11,5-7; 28,15-68; 
29,1928; Gdc 2,10-19) che spinge l’uomo inclinato al male a 
convertirsi: “O Jahweh, nella distretta ti hanno cercato, si sono 
effusi in umile preghiera, quando il castigo li colpiva” (Is 26,16). 
Solo allora si sono accorti che “Dio era la loro roccia / e che ‘El `Elyón 
era il loro redentore” (Sal 78,35). 
 
Il senso di súr nell’Apocalisse di Isaia e nei Salmi 
Finalmente la roccia denota la fedeltà di Dio alle promesse. 
Nell’apocalisse di Isaia (capp. 24-27), si parla della retribuzione 
negativa del mondo, ostile al governo divino, della punizione dei suoi 
superbi politici, e della distruzione della città e della fortezza ridotte a 
un mucchio di pietre (25,2). Nello stesso tempo si parla anche della 
retribuzione dei giusti, invitati a un convito sacro sul Monte di Sion 
(25,6-10), città potente, con mura e baluardo, nel paese di Giuda, 
abitata da una “nazione giusta che mantiene la fedeltà” (26,1-
2).Palladio di speranza sarà Jahweh, roccia perpetua, “perché ha 
abbattuto / quanti abitavano in alto; / la città elevata / l’ha 
umiliata / l’ha umiliata fino a terra / l’ha gettata nella polvere. La 
calpestano i piedi / i piedi del misero / i passi dei poveri!” (vv. 4-6). 
Il Sal 92 sviluppa il tema della fedeltà di Dio nei riguardi del giusto 
(vv. 2-4). Venuto a conoscenza dei profondi pensieri di Dio, 
governatore del mondo (v. 6), il fedele scoppia di gioia, vedendo che 
gli arroganti che pretendono di gestire la propria esistenza da soli (Sal 
37,1.2.7.9.20; 49,17-21; 73,18-20) saranno puniti: germogliano come 
erbe effimere, ma tosto seccano (Sal 37,35.36; 73,4-12; 90,5). Al 
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contrario, il giusto è esaltato (Sal 75,5.6; 89,18; 148,14; 1Sam 2,1), 
unto (Sal 23,5; 45,8; 133,2), reso vigoroso e invincibile come un 
bufalo (Nm 23,22; Dt 33,17; Sal 22,22; Gb 39,9-12). All’opposto degli 
empi che si vedono appassire come erba, il giusto, trapiantato nei 
fertili giardini del tempio (Sal 52,8), succhierà l’umore divino, 
diventando una palma feconda di datteri e un vigoroso cedro, 
sempre verdi e fecondi fino alla vecchiaia, sicché possano raccontare 
l’indefettibile e duratura protezione di Dio, roccia a favore dei 
giusti (32,4). Parallelo idealmente al precedente è il Sal 73. Dinanzi 
all’enigma della prosperità degli empi, il giusto scandalizzato, per 
poco stava per inciampare nell’infedeltà: “Per poco non inciampavano 
i miei piedi / per un nulla vacillavano i miei passi: / infatti portavo 
invidia ai prepotenti, / vedendo la prosperità dei malvagi” (vv. 2-3). 
Tentazione sottile, insidiosa, quasi irresistibile, contro la retribuzione 
temporale (Sal 37,1; 49,6-7; Ger 12,1.2; Mal 2,17): 
 
"Riempi, anche tu, il tuo ventre, o Gilgamesh; 
notte e giorno renditi gioioso. 
Fa festa ogni giorno, 
giorno e notte sii allegro e contento! 
Siano brillanti i tuoi vestiti, 
lavata la tua testa... 
La tua sposa goda sul tuo seno ! 
Consigli di Sabitu, all’eroe della Mesopotamia; l’eterno Carpe diem di 
Orazio! 
 
Per fortuna, però, il nostro eroe dal cuore puro, dalle mani 
innocenti, entrò a meditare nei Santuari di Dio (in quello terrestre 
e in quello celeste, v. 17) e scoprì come, all’improvviso, sarebbero 
sdrucciolati e caduti in rovina (vv. 18.19). Mentre lui, preso per 
mano da Dio, sua roccia intima e sua porzione, sarebbe stato portato 
in gloria. Poiché Dio, nel giorno dell’avversità, nasconderà sempre il 
giusto nella sua tenda, nel luogo più segreto del suo padiglione, lo 
eleverà in alto sopra una roccia (Sal 27,5): lo farà, cioè, suo ospite, 
nella cittàrifugio per eccellenza (Es 21,13; 1Re 1,50-53; Sal 15,1; 
61,4-5; Is 30,29). 
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La “Legge dell’Orientamento” 
Concludendo questo tema di Jahweh-súr, sapendo che originariamente 
era legato con il nord, per la “Legge dell’Orientamento”, doveva 
trasferirsi verso il sud, verso Gerusalemme, verso il Monte del tempio, 
centro e ombelico della terra (Ez 16,4; Or. Syb. V,250; Giub. 8,19; 1 
En 25-26)56, torre che veramente raggiunge i cieli (Or. Syb. V,423-
424; 1 En 89,50), tratto di unione tra il tempio terrestre e quello 
celeste, che Dio mostrò ai patriarchi (Apoc. Bar. 4,1-6). 
 
 
 
COMMENTO PATRISTICO 
 
Il Sal 73 (72) può essere definito il soliloquio del giusto tentato, che, 
superata la prova, “confessa” (nel senso agostiniano del termine) 
l’adesione piena al suo Dio.  
Già GREGORIO NISSENO, nota come “il Libro III dei Salmi si apra 
sulla domanda fondamentale: come mai la giustizia di Dio permette 
l’ingiustizia dei casi di questa vita, in cui la felicità non corrisponde al 
merito? Spesso uno stesso uomo riunisce in sé tutte le malvagità e tutti 
i successi. La giustizia ha pur sempre corso, ma è un fatto: il giusto ha 
una vita infelice e disgraziata. Come scegliere, allora, la via della 
virtù?”. 
 
E CASSIODORO, a sua volta, si chiede: “Come mai i nemici di Dio 
possono riuscire in tutto, malgrado ardiscano levare la loro bocca fino 
al cielo?”. E mette sulle labbra del giusto questa confessione: “Sì, ero 
invidioso; era troppo duro vedere la tranquillità degli empi”. 
 
Di fronte ad un Dio che sembra non vedere la situazione assurda di una 
sorte che premia i cattivi e castiga i buoni, colui che è rimasto fedele 
alla Legge è fortemente tentato d’apostasia pratica: “Ho quasi 
desiderato d’essere come gli empi” (ATANASIO). “È inutile servire 
Dio: che vantaggio riceveremo dall’aver osservato i suoi 
comandamenti?” (Ml 3,14).  
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Questo travaglio interiore, ma anche la sua felice conclusione, trova 
voce attraverso la penna di EUSEBIO: “A che pro penare tanto? Lo 
pensavo ma non lo dicevo: se l’avessi detto ad alta voce, sarei stato 
colpevole di dare ad altri una cattiva dottrina. Avrei violato il patto 
della stirpe dei tuoi figli, poiché avrei adulterato l’insegnamento di 
tutti i santi di Dio. E se avessi insistito oltre misura per penetrare il 
mistero della felicità degli empi, non sarei approdato a nulla, e sarei 
caduto nel dubbio e nello sconforto. Ho visto che la cosa è 
incomprensibile agli uomini; ho quindi pensato che era meglio tacere e 
attendere; e ciò durerà finché non entrerò nel santuario di Dio. 
Abbandonando tutto alle promesse di Dio, io ho la mia risposta, la mia 
guarigione, il mio acquietamento e la mia consolazione”. 
 
Tutto ha un perché, soprattutto nei progetti di Dio. Anche la sofferenza 
dei buoni ha la sua funzione provvidenziale.“Il Signore corregge colui 
che egli ama e sferza chiunque riconosce come figlio” (Eb 12,5).“Io 
tutti quelli che amo li rimprovero e li castigo” (Ap 3,19).Nonostante la 
sensazione, Dio non ci abbandona, soprattutto nei momenti di prova: 
“Tu mi hai preso per mano... come un padre amorevole che vede il 
figlio in procinto di sbagliar strada, tu mi hai preso per mano e mi hai 
ricondotto a casa” (TEODORETO). Ed ecco che la crisi si risolve, 
perché il giusto, guidato da Dio, capisce di aver rischiato davvero di 
passare dalla parte degli empi: “Poiché avevo zelo per Dio, ho avuto la 
grazia di ricevere l’illuminazione … ma prima ero come una bestia da 
soma che non sa nulla, perché non potevo capire le ragioni della tua 
divina provvidenza. E malgrado ciò, mio Dio, tu non mi hai 
abbandonato ed io non sono caduto dalla mia speranza in te, ma ero 
con te sempre, non per le mie forze, ma per la tua grazia, poiché nella 
tua clemenza hai afferrato la mia mano e l’hai stretta perché io non 
cada ma possa restare con te” ATANASIO. 
 
Superata la prova, si ha una vera esperienza mistica, una delle più alte 
presenti nell’AT:“Per me è bene aderire a Dio. L’anima percepisce che 
Dio è il Sommo Bene. Sentendo se stessa fragile, comprende che è 
bene per lei attaccarsi al Bene immutabile, e così partecipare alla sua 
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bontà. E per quello che sfugge alla sua intelligenza, deve trasferire in 
Dio la sua speranza, finché l’occhio dell’intelligenza sia purificato: 
così l’anima è già beata, in realtà e in speranza. In realtà, perché 
conosce Dio; in speranza, perché dimora, grazie alla sua ancora 
sicurissima, sotto la protezione dell’Altissimo… L’anima leale 
verso Dio non domanda al suo sposo null’altro che lui stesso: né 
ricchezze, né onori o piaceri, nulla di ciò che vi è in questo mondo, 
perché essa ama soltanto colui nel quale tutto possiede… Anima fedele 
a Dio, ancora dunque la tua speranza nel Signore, e se non puoi ancora 
essere unita a lui senza posa con la tua presenza, unisciti interamente 
con la tua speranza certa. Innalzati a lui, e il peso del tuo amore salga 
incessantemente a Dio come una fiamma. PASCASIO RADBERTO. 
 
Si potrebbe dire: “È valsa la pena!,” anche nel senso letterale dei 
termini. La pena, la sofferenza, ha avuto il suo corrispettivo insperato, 
ha avuto un grande valore agli occhi della Prima Causa di essa, agli 
occhi di Dio. Così sembra affermare la finale del libro di 
Giobbe:“Comprendo che puoi tutto e che nessuna cosa è impossibile 
per te. Chi è colui che, senza aver scienza, può oscurare il tuo 
consiglio? Ho esposto dunque senza discernimento cose troppo 
superiori a me, che io non comprendo… 
 
Io ti conoscevo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti vedono. Perciò 
mi ricredo e ne provo pentimento sopra polvere e cenere (Gb 42,2-3.5-
6). 
 
Ora il salmista può gridare, non più per la rabbia ma per la gioia, la sua 
esperienza intima e reale: “Quanto a me, la vicinanza di Dio è il mio 
bene!”. In ebraico “li TOV”, che può tradursi anche: “È bello”, “è il 
massimo della perfezione”, “ è una gioia indicibile”, “è godermi la 
pienezza dello shalom (la pace e tutti gli altri doni messianici)”… 
Questa vicinanza, questa intimità, è “la parte migliore che non sarà 
tolta” a Maria di Betania e a tutti coloro che, come lei, si siedono ai 
piedi del Signore e ascoltano la sua parola (Lc 10, 38-42). 
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Il salmo scaturisce dalla vita vissuta e vuole essere una poesia 
istruttiva con cui l’autore intende illuminare il cammino dei fedeli di 
Dio che si trovano in tentazioni simili alle sue. Nel v. 2 infatti il 
salmista confessa la forte tentazione contro la fede che lo ha assalito a 
causa della felicità degli empi. Nel descriverla rivivono le parole 
Geremia 5,26-28: “Tra il mio popolo vi sono malvagi che spiano come 
cacciatori in agguato, pongono trappole per prendere uomini... Le loro 
case sono piene d’inganni; perciò diventano grandi e ricchi. Sono 
grassi e pingui, oltrepassano i limiti del male; non difendono la 
giustizia, non si curano della casa dell’orfano, non fanno giustizia ai 
poveri”. Il modo di fare di questi arricchiti suggestiona molta gente e 
quindi possono contare su una folta schiera di seguaci. Osservare un 
tale trionfo ha costituito per il salmista una lunga e grave tentazione, 
fino al momento in cui egli è entrato nel santuario di Dio e ha ottenuto 
la luce della conoscenza. Egli ha capito che la strada della 
trasgressione dell’Alleanza finisce in perdizione (cfr. Sal 1,6), mentre 
la strada della fedeltà all’Alleanza mantiene l’uomo nella sfera santa di 
Dio. 
Una sintesi lapidaria di questo salmo è la sesta beatitudine: “Beati i 
puri di cuore, perché vedranno Dio” (Mt 5,8). 
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SECONDA SEZIONE 
LE GIORNATE DEL VIAGGIO 

 
Programma, note di storia, archeologia e preghiera 
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PROGRAMMA GIORDANIA E TERRA SANTA 
AMICI DI SANTINA ZUCCHINELLI ONLUS 

11-19 AGOSTO 2017 
 

ֱאֹלִהים ְלעֹוָלם. ְלָבִבי ְוֶחְלִקי צּור  

(Salmo 72/73) 
 
 

GIORNO MATTINO POMERIGGIO FRASE GUIDA 
SALMO 73 

IN EBRAICO 

GIOVEDÌ 
10 agosto  
VILLA ASSUNTA  
Via Aurelia Antica 
284 
ROMA 
ITALIA 
 

 ORE 19.00 
Celebrazione santa 
Messa di inizio e 
breve introduzione 
 
Ore 21,00 Cena  

	   . 

VENERDÌ 
11 agosto  
 
 
GIORDANIA 
 

Ore 11,00 Ritrovo 
partecipanti all’ 
aeroporto di Roma 
Fiumicino 

Volo Royal 
Jordanian 
ROMA-AMMAN 
Ore 14.10-18.40 
Ore 21.00 cena 
 
BREVE 
INTRODUZIONE 
VIAGGIO E 
PRIMO 
INCONTRO 
COMUNITARIO 
 

Tu mi 
hai preso  
per la mano destra 
	  

-ָאַחזְָּת, ְּביַד  יְִמינִי.  

SABATO 
12 agosto 
 
 
GIORDANIA 

Ore 5.30 Sveglia 
Ore 6.00 
Colazione 
Ore 6.30 partenza 
per Madaba e 
Monte Nebo 
Ore 9.30 Partenza 
per Wadi Rum 
Ore 12.30 Pranzo 
a Wadi Rum 

Ore 14,00 Visita di 
Wadi Rum: la 
valle della luna e 
celebrazione 
eucaristica e ORA 
DI SILENZIO 
tempo per 
Confessioni 
Ore 19,00 Arrivo a 
Petra cena e 
pernottamento 
 
PRIMO 
INCONTRO 
COMUNITARIO 

Fuori di Te nulla 
bramo sulla terra 
 
 
GIOSUÈ 

-ַאְךיג ִריק, זִִּכיִתי 
ָוֶאְרַחץ ְּבנִָּקיֹון  ְלָבִבי; 	  
ַּכָּפי 	  

	  
-ַע, ָּכלָוֱאִהי נָגּויד

ְותֹוַכְחִּתי,  ַהּיֹום;
 ַלְּבָקִרים.. 
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DOMENICA 
13 agosto 
 
 
GIORDANIA 

Ore 6.30 Sveglia 
Ore 7.00 
Colazione 
Ore 7.30 Visita del 
sito archeologico 
di Petra 
Ore 13.00 Pranzo 

- Ore 14.30 
Partenza per 
Amman 
- Ore 17.30 
VISITA AL 
AMMAN 
REFUGEE NEW 
CAMP. 
Celebrazione 
eucaristica 
pernottamento nel 
campo per alcuni 
volontari. In quel 
campo 
- Ore 20.30 Cena 
in albergo e 
pernottamento 

Quanto è buono 
Dio con i giusti,  
con gli uomini dal 
cuore puro! 
 
MOSÈ 
	  

ַאְך טֹוב, ְליְִׂשָרֵאל 
--ֱאֹלִהים  ְלָבֵרי ֵלָבב 

LUNEDÌ 
14 agosto 
 
 
TERRA SANTA 

Ore 6.30 Sveglia 
Ore 7.00 
Colazione 
Ore 7.30 Partenza 
per Jerash 
Ore 9.00 Visita di 
Jerash, pranzo 
Passaggio della 
frontiera ingresso 
in Israele 
 

Ore 15.00 Santa 
Messa a Cafarnao. 
Visita del sito 
archeologico 
(Prima lezione: la 
casa Pietro 60 
minuti) 
Ore 17.30 Visita 
Tabga, Monte 
Beatitudini e 
Domus Galilaeae  
Ore 20.30 Cena a 
Nazareth 
 
SECONDO 
INCONTRO 
COMUNITARIO 
 

Roccia del mio 
cuore è Dio 
 
 
PIETRO 

-צּור  --ְלָבִבי ְוֶחְלִקי
 ֱאֹלִהים ְלעֹוָלם.

MARTEDÌ 
15 agosto 
SOLENNITÀ 
ASSUNTA 
 
TERRA SANTA 

Ore 6.30 Sveglia 
Ore 7.00 
Colazione 
Ore 7.30 Partenza 
per Monte Tabor 
visita Santuario 
Trasfigurazione. 
Sosta a Cana e 
rinnovo promesse 
matrimoniali 
Pranzo 
 

- Ore 14.00 Visita 
Santuario 
Annunciazione, 
casa di San 
Giuseppe, Museo 
giudeo-cristiano 
(seconda Lezione 
Kairè Maria e il 
culto 
giudeocristiano) 
- Ore 16.00 santa 
Messa della 
Solennità 

Ma io sono con te 
sempre 
 
 
MARIA 
 

ַוֲאנִי ָתִמיד ִעָּמְךכג  
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dell’Assunta 
- Ore 18.00 Ora di 
silenzio e 
preghiera 
personale 
- Ore 21.00 Cena 

MERCOLEDÌ 
16 agosto 
 
 
TERRA SANTA 
 

Ore 6.30 Sveglia 
Ore 7.00 
Colazione 
Ore 7.30 Partenza 
per la Giudea 
attraversando la 
Samaria, valle del 
Giordano, Mar 
Morto 
Ore 10.00 Qasr el 
Yahud: il luogo 
del rinnovo delle 
promesse 
battesimali, si 
prosegue per 
Gerico Tel el 
Sultan 
Ore 12.30 Kibbuz 
di Kalia BAGNO 
NEL MAR 
MORTO e pranzo 
 
 
 

- Ore 15.00 Visita 
di Qumran e 
rovine del 
Monastero degli 
Esseni (Terza 
lezione: il rotolo di 
Isaia)  
- Ore 17.00 si 
prosegue per 
Gerico Messa nella 
parrocchia del 
Buon Pastore e Tel 
el Sultan 
- Ore 18.30 
Partenza per 
Gerusalemme 
- Cena e 
pernottamento 

Per narrare tutte le 
tue opere presso le 
porte della città di 
Sion 
 
 
GIOVANNI IL 
BATTISTA 

-ְלַסֵּפר, ָּכל 
 ַמְלֲאכֹוֶתיָך.

GIOVEDÌ 
17 agosto 
 
TERRA SANTA 

Ore 6.30 Sveglia 
Ore 7.00 
Colazione 
Ore 7.30 Partenza 
per Monte degli 
Ulivi: Cappella 
Ascensione, visita 
panoramica, 
Dominus Flevit, 
Basilica 
dell’Agonia 
Ore 12.30: Pranzo 
Notre Dame 
 

Ore 14.00 Visita 
alla Quarta 
Stazione tomba di 
Santina 
Ore 15.00 Via 
Crucis e ingresso 
al Santo Sepolcro  
Ore 18,00 
celebrazione 
eucaristica (Quarta 
lezione: l’edicola 
dell’Anastasis) 
Ore 20,30 CENA 
SULLA 
TERRAZZA 
DELLA CASA DI 
DON GIGI 
MOMENTO DI 
FESTA 

Riflettevo per 
comprendere: 
ma fu arduo agli 
occhi miei, 
finché non entrai 
nel santuario di 
Dio 
 
MARIA 
MADDALENA 
 
 

ָוֲאַחְּׁשָבה, ָלַדַעת טז
ָעָמל היא (הּוא)  זֹאת;

	ְבֵעינָי.  
	  

-ַעדיז -ָאבֹוא, ֶאל
-ִמְקְּדֵׁשי ָאִבינָה,  ֵאל;

 ְלַאֲחִריָתם.
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INCONTRO CON 
FAHMI 
Pernottamento a 
Gerusalemme 

VENERDÌ 
18 agosto 
 
 
TERRA SANTA 

Ore 6.30 Sveglia 
Ore 7.00 
Colazione 
Ore 7.30 Partenza 
Betlemme:  
Ore 8.30: Visita al 
Santuario della 
natività (Quinta 
lezione: la 
Basilica 
Costantiniana) 
Ore 10.30 
celebrazione 
eucaristica e 
proseguimento 
Campo dei Pastori 
Ore 12.30 Pranzo 
a Betlemme e 
rientro a 
Gerusalemme 

Ore 15.00 
Gerusalemme: 
Monte Sion, il 
Cenacolo, chiesa 
della Dormizione, 
san Pietro in 
Gallicantu, visita 
quartiere ebraico e 
Muro del Pianto 
- 18.30 Vespro alla 
Quarta Stazione 
Ore 20,00 Cena in 
albergoa 
Gerusalemme 
 
TERZO 
INCONTRO 
COMUNITARIO 
 

Il mio bene 
è stare 
vicino a Dio 
 
 
I PASTORI 
 

ַוֲאנִי, ִקְרַבת כח
--ֱאֹלִהים -ִלי  טֹוב:  

SABATO 
19 Sabato 
 
TERRA SANTA / 
ITALIA 

Volo Volo Royal 
Jordanian 
TEL AVIV-
AMMAN 
Ore 08.30-09.15 
 

Volo Volo Royal 
Jordanian 
AMMAN-ROMA 
Ore 10.50-13.40.  
Trasferimento in 
pullman a Roma  
Ore 17,00 Basilica 
di San Pietro 
Celebrazione 
Eucaristica e 
conclusione del 
pellegrinaggio 

nel Signore Dio ho 
posto il mio rifugio 
 
 
PIETRO 

ַׁשִּתי, ַּבאדֹנָי יְהִוה 
 ַמְחִסי
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Venerdì,  11 agosto 2017 
 
 
 

VIAGGIO DI ANDATA 
 

Tu mi hai preso per la mano destra 
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OGNI GIORNO VIVIAMO 

ALLA LUCE DELLA RISURREZIONE 

 
 
 
 
[1] Nel giorno dopo il sabato, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di buon 
mattino, quand’era ancora buio, e vide che la pietra era stata ribaltata dal 
sepolcro. [2]Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo, 
quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal 
sepolcro e non sappiamo dove l’hanno posto!». [3]Uscì allora Simon Pietro 
insieme all’altro discepolo, e si recarono al sepolcro. [4]Correvano insieme 
tutti e due, ma l’altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per 
primo al sepolcro. [5]Chinatosi, vide le bende per terra, ma non entrò. 
[6]Giunse intanto anche Simon Pietro che lo seguiva ed entrò nel sepolcro e 
vide le bende per terra, [7]e il sudario, che gli era stato posto sul capo, non 
per terra con le bende, ma piegato in un luogo a parte. [8]Allora entrò 
anche l’altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e 
credette. [9]Non avevano infatti ancora compreso la Scrittura, che egli cioè 
doveva risuscitare dai morti. [10] 
 
Vangelo di san Giovanni capitolo 20 
 



צּור  ְלָבִבי ְוֶחְלִקי- ֱאֹלִהים ְלעֹוָלם.-   
 

  

 47  

 
 

CIÒ CHE LE NOSTRE MANI HANNO TOCCATO  
LO RACCONTIAMO A VOI  

 

 
 
 
LE TRE GRANDI RELIGIONI PRESENTI A GERUSALEMME 
 
Questa è la terra delle tre grandi religioni monoteistiche: l’Ebraismo, 
il Cristianesimo e l’Islam. Abramo ne è il capostipite. Ad Abramo 
appunto si rifanno gli Ebrei, ritornati alla loro terra nel 1948 dopo la 
dispersione dal tempo dell’imperatore Adriano (135 d.C.). Il gruppo 
più fervoroso ha rinnovato qui il Giudaismo tradizionale, facendone la 
religione del nuovo Stato d’Israele. Ha ricuperato anche la lingua 
ebraica antica rendendola la lingua ufficiale. Questi sono gli ultimi 
dati statistici (1999): nello Stato d’Israele, 4.847.000 ebrei, 922 mila 
musulmani, 92 mila drusi, 130 mila cristiani. Nella Palestina: 
3.085.000 arabi, di cui 1.972.000 vivono nella West Bank; 1.113.000 a 
Gaza; i cristiani sono 35 mila. Coloni ebrei (in Territori occupati) 180 
mila. Gli Arabi sono per la maggior parte musulmani, e in parte 
cristiani; sono in pratica la popolazione indigena sempre rimasta in 
questa terra. A Gerusalemme, nelle grandi moschee e nei villaggi 
coronati dai minareti, hanno la loro vistosa presenza segnata dal 
richiamo del muezzin cinque volte al giorno. I Drusi, che si rifanno al 
suocero di Mosè, Jetro, abitano per lo più sulle montagne dell’Alta 
Galilea e del Libano meridionale. A Haifa vi è il centro del Bahaismo.  
 
 
LA STORIA DEI CRISTIANI IN TERRA SANTA 
La storia dei cristiani in Terra Santa Nella Terra di Gesù i Cristiani 
sono una piccola minoranza, circa 160 mila, il 2% di tutta la 
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popolazione, e molto divisi tra loro in diverse confessioni, con propri 
riti e strutture gerarchiche, pastorali ed economiche (6 chiese 
cattoliche, 9 ortodosse, 2 anglicane e 24 protestanti...). È necessario 
conoscere bene la storia di questo paese prima, per evitare un impatto 
scioccante. Dalla primitiva comunità apostolica si svilupparono chiese 
di due tipi: - giudeo-cristiane (cristiani che provenivano dal 
Giudaismo); a loro, per esempio, è rivolta la “Lettera agli Ebrei” che 
si trova nel Nuovo Testamento assieme alle Lettere di Paolo. Queste 
chiese presenti in Palestina avevano caratteristiche spiccate proprie, 
utili per il riconoscimento dei luoghi santi (es. battisteri); - etnico-
cristiane (cristiani provenienti dal paganesimo), furono ben presto le 
più numerose, e dal IV secolo, l’unica grande Chiesa. Come 
sappiamo, dopo il 135 gli Ebrei furono dispersi (diàspora) dalla 
Palestina. Stessa sorte toccò a parecchi giudeo-cristiani, dato che i 
Romani non distinguevano bene i due gruppi. Coloro che rimasero, in 
una condizione di quasi clandestinità, furono ad esempio i Nazareni a 
Nazaret, che comprendevano, almeno all’inizio, i discendenti dei 
“fratelli del Signore”. Durante l’epoca bizantina si svolge la 
controversia cristologica con i grandi Concili, e così la Chiesa si 
divide: tra chi accetta la definizione di Calcedonia (451) (in Cristo ci 
sono due nature in una sola persona), detti melchiti perché in pratica 
sostenuti dall’imperatore di Bisanzio (melek= re in ebraico); e chi 
invece non accetta Calcedonia (in Cristo c’è una sola natura) chiamati 
monofisiti. È soprattutto la Scuola teologica di Alessandria a 
sostenere questa dottrina, e quindi tutto l’Egitto/Etiopia, e poi la Siria 
sobillata da Giacomo Baradai (Giacobiti) - tutti in forte polemica 
anche politica con Bisanzio - si abbandonano al monofisismo 
proclamandosi chiese autocefale. Già dal concilio di Efeso (431) si 
erano separati dalla Chiesa ufficiale i nestoriani (a seguito di Nestorio 
che separava troppo in Cristo le due nature, accentuando la sua 
umanità - Scuola di Antiochia); sarà soprattutto in Persia che potrà 
svilupparsi questa chiesa nestoriana. Analoghe vicende politiche di 
contrapposizione a Bisanzio divideranno i cristiani dell’Armenia e 
della Georgia. Con le invasioni barbariche - in particolare dei 
Longobardi - Roma si ritrova sempre più sguarnita e lontana da 
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Costantinopoli; quando Ravenna è occupata, il Papa Stefano II si 
rivolge ai Franchi (754). In quel medesimo anno viene al massimo di 
scontro tra Oriente e Occidente anche la questione iconoclasta; la 
tensione aumenta, e con Fozio e il Papa Nicola I (863) si arriva ad una 
prima reciproca scomunica tra Roma e Bisanzio. Questioni poi di 
prestigio tra le due sedi, di imposizione in alcune regioni (Bulgaria) 
del rito latino, questioni dottrinali (Filioque) portano inesorabilmente 
ad una rottura con scomunica tra il Papato e il patriarca Michele 
Cerulario (16 luglio 1054). Si consacra così uno scisma definitivo tra 
Cattolici e Ortodossi che è aperto ancora oggi. Nel 638 giungono a 
Gerusalemme i Musulmani. La popolazione usava allora la lingua 
aramaica, quella usata anche da Gesù, ed era totalmente cristiana. 
L’arrivo degli Arabi costringe molti a farsi musulmani. Quelli che 
rimangono cristiani sono seguiti da una gerarchia greca legata a 
Costantinopoli. Dal 1099 si apre l’epoca delle Crociate. I Franchi 
impongono una gerarchia di rito latino. Ma all’arrivo di Saladino 
(1187) i latini devono fuggire e, d’accordo con l’imperatore di 
Costantinopoli, viene ristabilita una gerarchia greca. Nel frattempo, 
però, essendo avvenuto lo scisma d’Oriente (1054), i greci che 
ritornano non sono più uniti a Roma. Lungo i secoli successivi molti 
furono i tentativi di unione (Concilio di Lione 1274 e Concilio di 
Ferrara/Firenze 1438/39), ma rimasero inefficaci. Perseguitate entro il 
mondo musulmano, molte comunità orientali furono spinte ad 
avvicinarsi a Roma. Nacque così la Chiesa Greco Cattolica (1772), 
detta oggi Melchita; e frange sempre più numerose da altre Chiese 
passarono alla unità cattolica: sono le cosiddette Uniate, o Chiese di 
rito orientale che ancora oggi hanno presenza anche in Gerusalemme. 
 
La Custodia di Terra Santa 
Fin dal 1333 i Francescani sono in Terra Santa. Nel 1342 viene 
costituita ufficialmente la Custodia di Terra Santa dal papa Clemente 
VI. Presenti durante la dominazione musulmana e turca, subirono 
molte sofferenze e persecuzioni e molti martiri. Difendono 
pacificamente i luoghi santi, ne acquisiscono di nuovi, li 
mantengono con dignità, pur nella povertà; intanto fanno opera di 
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assistenza spirituale e anche caritativa. Grande merito hanno anche 
nello studio della Bibbia e nell’archeologia (Studium Biblicum 
Franciscanum). Dopo il 1517 i Francescani sono messi in difficoltà 
dalla presenza dei Greci ortodossi, sostenuti dal governo ottomano; 
esso assegna agli Ortodossi diverse proprietà dei Francescani: parte 
della basilica del Santo Sepolcro, della Natività, della Tomba della 
Vergine, del Cenacolo dove avevano il loro primo convento. 
 
Cristiani cattolici in terra santa Patriarcato latino 
Ricostituito da Pio IX nel 1847 anche per contrastare l’opera di 
proselitismo dei Protestanti e Anglicani, presenti dal 1833. I Latini 
sono oggi 26 mila con 29 parrocchie (1 a Gerusalemme, 15 in 
Palestina, 13 in Israele); 25 sono gli Istituti religiosi maschili con 74 
conventi e 433 Religiosi; 58 gli Istituti religiosi femminili con 174 
Case e 1300 Religiose. I fedeli sono cristiani arabi con liturgia in 
lingua araba (in grande diminuzione per espatrio, per motivi 
politici), legati all’attività pastorale dei religiosi e del clero locale 
coordinato dal Patriarcato Latino. Il Patriarca attuale è Mons. Michel 
Sabbàh, arabo, originario di Nazaret. 
 
Greco-cattolici (o melchiti). 
Cattolici di rito orientale (bizantino), con lingua araba: sono 35 mila. 
Nel 1724 a Damasco si staccò un ramo dall’ortodossia (Patriarcato 
Antiocheno) e si unì a Roma. Ereditarono il nome che distingueva i 
calcedonesi (cioè la fede sostenuta dall’imperatore) dai nestoriani e 
dai monofisiti. Hanno tutta la storia, la spiritualità e il rito bizantini. 
Oltre al legame con Roma sono stati e sono una presenza viva e 
culturale nel mondo arabo, con clero, vescovi e preti, tutti arabi 
autoctoni. A Gerusalemme hanno la sede del Vicario patriarcale 
entro la porta di Giaffa e una bellissima chiesa con iconostasi molto 
ricca. Hanno molte parrocchie, e un vescovo in Galilea. 
 
Maroniti 
La Chiesa Maronita prende il nome dal suo fondatore, San Maroun, 
un monaco che visse solitario su una montagna della Siria, nelle 
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vicinanze di Antiochia. All’indomani della sua morte (410), il 
convento costruito a suo nome, riuniva già 800 monaci; e per secoli 
la storia della prima comunità maronita si identificò con quella di 
questo convento. Fedeli all’ortodossia di Calcedonia, non volevano 
rifiutare la loro radice aramaica (siriaca), e quindi una loro 
autonomia dall’impero bizantino. Da qui molte persecuzioni. Nel 
VII secolo, a seguito della invasione araba, la sede patriarcale di 
Antiochia, rimase vacante per più di un secolo. Nel 742 i monaci 
maroniti rifiutarono la giurisdizione di un patriarca melchita ed 
elessero Patriarca il Superiore del loro monastero. Da quel momento 
inizia la formazione di una comunità Maronita indipendente, 
sottratta ad ogni influenza di stranieri, e fedeli alla tradizione 
apostolica del cristianesimo primitivo. Questa loro autonomia 
temporale e spirituale attirava le vessazioni da parte degli Arabi 
vincitori. Per mettersi al sicuro dai pericoli, decisero di prendere la 
via dell’esilio verso il Libano; l’esodo di tutti i Maroniti si realizzò 
nell’arco di molti secoli. Nel XI secolo, con la presenza dei Crociati, 
si consolidarono i rapporti con i cristiani d’Europa e in particolare 
con la Santa Sede (Innocenzo III e il IV Concilio Lateranense 
riconoscono il patriarcato nel 1215). Nel 1291 i Mamelucchi 
d’Egitto diventarono unici governatori del paese e i Maroniti 
subirono una nuova ondata di persecuzioni poiché continuavano ad 
avere relazioni con Roma. Il loro Patriarca, costretto alla fuga, si 
rifugerà nella famosa valle “QADISHA” (Valle Santa), ove per 
essere al sicuro vivrà nell’isolamento più totale. Ai Mamelucchi 
successero nel 1510 i Turchi. Ci furono allora dei lunghi periodi di 
tranquillità intervallati da altre dure prove, a causa soprattutto dei 
Drusi: nel 1860 furono saccheggiati e distrutti 360 villaggi, 560 
Chiese, 50 conventi e sgozzati 2000 uomini. L’intervento 
dell’Europa cristiana metterà fine a queste atrocità. Fu solo nel 1920, 
che il Libano riebbe i suoi confini naturali. Qui in Terra Santa i 
Maroniti sono presenti con 6000 fedeli, 10 parrocchie, per lo più in 
Galilea, con vicario patriarcale in Gerusalemme alla porta di Jaffa. 
Vi è poi una Chiesa Caldea-cattolica (pochissimi), una Chiesa Siro-
cattolica (400 fedeli), Armeni-cattolici (600), Copti-cattolici. 
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Cristiani non cattolici in terra santa greco-ortodossi 
con Patriarca greco e gerarchia greca, sono circa 42 mila; i sacerdoti 
delle parrocchie sono invece quasi sempre arabi e sposati; hanno una 
presenza più vistosa in quanto posseggono tutti i luoghi più 
importanti. Costoro sono gli eredi - diciamo così - dei Bizantini: 
rimasero uniti a Roma fino al 1054; con lo scisma d’Oriente si 
chiamano “ortodossi” (coloro che posseggono la retta dottrina). La 
chiesa ortodossa è definita autocefala: nega la giurisdizione 
universale del vescovo di Roma, c’è indipendenza di una chiesa 
ortodossa rispetto alle altre. Le chiese ortodosse autocefale 
riconosciute come tali sono 15: i patriarcati di Costantinopoli, 
Alessandria d’Egitto, Antiochia, Gerusalemme, Georgia, Russia, 
Serbia, Romania, Bulgaria e gli arcivescovadi di Cipro, Grecia, 
Polonia, Albania, Cecoslovacchia e Finlandia. La fede delle chiese 
Ortodosse, per il suo carattere tradizionale ancorato al cristianesimo 
primitivo, coincide nei dogmi fondamentali e nei sacramenti con 
quella della chiesa cattolica. Nella storia dell’Oriente cristiano la 
liturgia è stata l’unico rifugio durante i secoli di decadenza e di 
oppressione sotto il dominio ottomano e sotto le persecuzioni 
dell’ateismo di stato. A Gerusalemme officiano il Santo Sepolcro, la 
Tomba della Vergine (con una solennissima processione il 28 
agosto, loro festa dell’Assunta); a Betlemme la basilica della 
Natività, a Sichem il pozzo, una chiesa a Cafarnao, a Nazaret la 
chiesa di San Gabriele. Pur nel rispetto reciproco, i rapporti tra latini 
e ortodossi sono difficili. Meritano tutta la nostra stima e interesse: 
liturgia ricchissima, icone, senso del sacro; costituiscono ancora oggi 
la presenza monastica antica, nelle “Laure” (San Saba e San Giorgio 
di Koziba). 
 
Russi-ortodossi. 
Prima della guerra 1914-18 avevano molte istituzioni. Dipendono in 
parte dal Patriarcato di Mosca e in parte dal Patriarcato Russo per 
l’Emigrazione, con sede a Jordanville (U.S.A.). 
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La chiesa rumena. Armeni. 
La conversione del popolo armeno al cristianesimo avviene agli albori 
del IV secolo, all’epoca di Costantino, per opera di san Gregorio 
l’Illuminatore. Nel 451 gli armeni, in guerra con i Persiani, non 
parteciparono al IV Concilio Ecumenico, quello di Calcedonia, e così 
si trovarono nell’area di fede “monofisita”. Accanto alle questioni 
dogmatico-terminologiche ebbero altrettanto peso le questioni di 
ordine etnico-politico-ecclesiastico. Sarà soprattutto in seguito alla 
politica egemonica ed invadente di Giustiniano che gli armeni 
vedranno nella proclamazione di una completa indipendenza dalla 
chiesa imperiale l’unica àncora di salvezza per la propria identità 
religioso-culturale. Nel sec. XI per sfuggire alle pressioni islamiche 
molti Armeni emigrarono a occidente verso l’Anatolia bizantina e si 
concetrarono nella Cilicia. Vennero così a formarsi dal punto di vista 
religioso due tronconi distinti con caratteristiche proprie: a NE la 
Grande Armenia in cui predominava la tendenza anticalcedonese e a 
SO la Piccola Armenia (1095-1375) che, sotto l’influsso del 
movimento e degli stati crociati, ristabilì cordiali rapporti con Roma; 
anche la Liturgia ne fu influenzata. La sede del Katholikòs (vescovo 
capo dell’episcopato armeno) fu trasferita a Sis (1293) in Cilicia; 
l’ortodossia cattolica venne accolta dall’episcopato e accettata dalla 
maggioranza della popolazione. Purtroppo nel 1308 l’invasione tartara 
distrusse questo Regno cattolico di Cilicia. Fu allora che il monastero 
di san Giacomo e il vescovo armeno di Gerusalemme proclamarono la 
loro autonomia e si costituirono in patriarcato, come custodi dei 
Luoghi santi. 
 
Un patriarcato armeno cattolico di Cilicia 
Fu ricostituito ad Aleppo nel 1740 e pose la sua sede in Libano. Un 
suo Vicario si stabilì a Gerusalemme dal 1855 nella sede attuale alla 
III/IV stazione della Via Dolorosa. A Gerusalemme gli armeni 
ortodossi hanno la loro vistosa presenza nella chiesa di san Giacomo, 
sorta - secondo la tradizione - sulla casa di san Giacomo “il minore”, 
fratello di Gesù e capo della primitiva comunità di Gerusalemme. 



צּור  ְלָבִבי ְוֶחְלִקי- ֱאֹלִהים ְלעֹוָלם.-   
 

  

 54  

Attorno alla chiesa patriarcale si sviluppò il convento, una biblioteca 
con ricchi manoscritti medievali, un museo e tutto un quartiere entro la 
città vecchia, appunto detto “armeno” (sono circa 9000). Nella chiesa 
del Santo Sepolcro hanno in particolare la cripta (oggi detta di 
sant’Elena), e nella Liturgia possiedono molti elementi dell’antica 
Liturgia gerosolimitana. I rapporti ecumenici tra la chiesa cattolica e la 
chiesa armena hanno per base la dichiarazione comune del papa Paolo 
VI e del katholikòs armeno Vasken I (1970). La visita di Giovanni 
Paolo II al patriarca armeno di Costantinopoli del 1979 ha 
ulteriormente migliorato i buoni rapporti tra le due chiese, e in 
particolare col katholicos Karekin, morto nel 1999.  
 
Copti 
Denominazione in uso in Europa dal sec. VII d.C. per indicare quanti 
degli abitanti dell’Egitto erano rimasti fedeli alla religione cristiana 
(portata, secondo la tradizione, dall’evangelista Marco) anche dopo 
l’invasione araba del 641, che vi propagò l’Islam. Gli antecedenti della 
chiesa copta vanno ricercati nelle vicende connesse alla condanna del 
monofisismo nel concilio di Calcedonia nel 451. Il concilio non venne 
accolto dalla chiesa egiziana che nelle deliberazioni dogmatiche di 
Calcedonia credette di scorgere una indiretta condanna della dottrina e 
della figura del patriarca San Cirillo e, con il canone 28 (attribuzione 
della sede di Costantinopoli del primato dopo la sede di Roma), un 
attentato al ruolo predominante del vescovo di Alessandria nella chiesa 
d’Oriente. I secc. VI e VII rappresentarono il momento di maggiore 
floridezza, sempre nutrita dalle sue antiche figure di Santi monaci: 
Antonio, Pacomio, Macario, e dei Maestri di fede: Origene, Atanasio, 
Cirillo; sviluppò rapporti col cristianesimo monofisita di Siria, iniziò 
l’attività missionaria nella Nubia, rinsaldò i legami di supremazia sulla 
chiesa etiopica, incrementò lo sviluppo di un’arte autoctona e di una 
letteratura tipicamente copta. La conquista araba dell’Egitto (639-643) 
fu accolta con favore dalla chiesa e dal popolo egiziano che speravano 
di ottenere la liberazione dal dominio bizantino. Le sorti della chiesa 
copta variarono secondo l’oscillare della politica del potere islamico. 
In epoca moderna la Chiesa Copta ha conosciuto una ripresa numerica 
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(oggi sono circa 8/10 milioni), malgrado le circostanze pericolose in 
cui si trova ad operare, e ha avviato una riforma interna di 
sorprendente vivacità culturale e di coraggiosa fedeltà alle verità del 
cristianesimo; non da ultimo per merito del monastero di San Macario 
nel deserto di Nitria guidato da Mattà al-Meskin con più di 120 monaci 
tutti laureati. Nel 1973 a Roma al termine dell’incontro avvenuto tra il 
papa Paolo VI e il patriarca Shenuda III di Alessandria venne emessa 
una Dichiarazione comune riguardante la fede cristologica ove si 
constata, al di là delle divergenti forme verbali, l’identità della fede. 
Una piccola parte della chiesa copta, si saldò molti secoli fa, ed è 
tuttora unita, a Roma. Nel 1742 il vescovo copto di Gerusalemme, 
Atanasio, entrò nella chiesa cattolica: il fatto incrementò il movimento 
di adesioni a Roma e portò nel 1895 alla erezione di un patriarcato 
copto cattolico da parte del papa Leone XIII, alla indizione di un 
sinodo nel 1898 e alla istituzione di un seminario a Tahta all’inizio del 
sec. XX. I copti cattolici sono oggi ca. 220.000. A Gerusalemme (1150 
fedeli) i copti officiano una cappella dietro il Santo Sepolcro; hanno la 
sede del patriarcato copto-ortodosso sul lato nord della basilica 
dell’Anastasi, e parrocchie e scuole a Nazaret e a Gerico. 
 
Etiopi o Abissini, circa 70, con convento e due cappelle sopra la cripta 
di Sant’Elena. 
 
Siriani, o Giacobiti, 1250 fedeli. 
 
Protestanti, varie confessioni: Anglicani, 1200 con la cattedrale San 
Giorgio; Luterani, 600, con la chiesa del Redentore presso il Santo 
Sepolcro; Battisti, 900; Presbiteriani o Chiesa Scozzese; e più recenti 
... i Mormoni. Recentemente si è costituito un gruppo di Ebrei-
cristiani, che si riallacciano idealmente alla primitiva Chiesa 
giudeocristiana di Gerusalemme; sono quattro comunità molto vive 
che fanno riferimento alla gerarchia cattolica latina tramite un vicario 
patriarcale. Cresce più genericamente tra gli Ebrei interesse per la 
persona storica di Gesù. Per saperne di più, per cogliere Israele come 
radice santa della Chiesa, e il valore di un gruppo di giudeocristiani 
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oggi, vedi: Francesco Rossi De Gasperis, COMINCIANDO DA 
GERUSALEMME, la sorgente della fede e dell’esistenza cristiana, 
Piemme, Casale. Molto sentito è il problema dell’ECUMENISMO, e 
Istituti di studio ad alto livello trovano in Terra Santa luogo di sviluppo 
e di speranza (es. Tantur, alle porte di Betlemme). Come molti sono gli 
istituti che si interessano al dialogo interreligioso, in particolare tra le 
tre religioni monoteistiche: Ebraismo, Cristianesimo e Islam. 
 
La presenza sotterranea ma vivace della chiesa in Terra Santa 
A prima vista sembra che il tempo si sia fermato qui in Israele; che 
l’unica presenza cristiana sia quella vigile dei Francescani, ma a 
conservare luoghi e riti antichi. Viene il sospetto che anche la Chiesa 
Cattolica abbia un po’ lo stile cultuale del mondo ortodosso. Invece no. 
La si scopre adagio adagio, ed è una Chiesa viva oggi: bellissima e 
moderna. Aggiornata col Concilio, e direi quasi profetica. È una 
Chiesa sotterranea, ma efficace. La prima e più larga presenza è quella 
della CARITA’, nelle sue pionieristiche forme anche tecnicamente e 
socialmente avanzate. Ne ricordo alcune: i Guanelliani a Nazaret 
ricuperano gli handicappati medio-gravi con un centro moderno 
attrezzato; a Nazaret lo stimatissimo Ospedale Italiano; Suor Nerissa a 
Gerusalemme ha un nome; come ad Ain Karem le stesse Suore di San 
Vincenzo hanno un “Cottolengo”, che lo Stato d’Israele ha voluto 
fosse loro affidato. A Betlemme l’istituto ‘Effetà’: giovani suore di 
Vicenza che con metodi moderni ricuperano sordomuti. Così il Baby 
Hospital, la Crèche, ospedali per bambini mantenuti dalla carità della 
Chiesa d’Europa. Orfanatrofi d’ogni grado. Ma l’elenco è lungo. 
Proprio l’impegno di carità distingue la presenza dei cattolici: è 
appunto il segno della religione vera. Una presenza, ancora sociale, 
sono tutte le forme di SCUOLE per gli Arabi. Ogni gruppo religioso 
ha le sue: compresa la forte presenza dei Salesiani sia a Nazaret che a 
Betlemme. Soprattutto significativa è la presenza 
CONTEMPLATIVA: Trappisti, Benedettine, Clarisse, ecc...: gruppi di 
élites spirituali, anche di fondazione recente, quali le famiglie di Don 
Dossetti a Gerusalemme e a Gerico. Sono oasi di preghiera, di ricerca e 
di studio, di coagulo di unità e di dialogo con le varie forme religiose 
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presenti in questo paese. D’iniziativa cattolica è anche Neve Shalom. 
Infine la vita parrocchiale costituita attorno ai Francescani: è simpatico 
ritrovare a Gerusalemme i nostri Oratori per la gioventù araba, o gli 
Scouts, oppure assistere alla messa parrocchiale di Nazaret o 
Betlemme con le loro belle corali di voci bianche che cantano anche in 
latino. 

 
 
LA PRESENZA DEGLI EBREI 
 
Un appuntamento classico a Gerusalemme è davanti al MURO 
OCCIDENTALE, detto Muro del pianto, per il vespero del venerdì: 
inizia con solennità il grande SABATO EBRAICO. Gli Ebrei 
osservanti scendono al luogo comune della preghiera, vestiti con 
dignità nei loro abiti neri e cappelli a larghe falde, i bambini coi 
ricciolini e gli anziani coi filatteri che rammentano la Torah. A volte in 
questo appuntamento si vedono canti e danze comunitarie: cantano in 
coro il Cantico dei cantici, l’amore fedele di Jahvè alla sua alleanza. È 
solo il momento più vistoso di una realtà complessa che merita molta 
attenzione. Da Abramo, a Mosè, a Davide, ai Profeti, al primo 
Giudaismo post-esilico la storia di questo popolo è tutta nella Bibbia, 
Antico Testamento; questa è anche tutta la sostanza dei contenuti di 
fede, di spiritualità, di sapienza di questo popolo. Dentro questo alveo 
religioso, si innesta la realtà di Cristo, il Messia annunciato, preparato, 
ma sostanzialmente rifiutato dal legittimo erede, appunto il popolo 
eletto ebraico; la vicenda interiore di questo rifiuto e quindi di questa 
svolta che fa ormai della Chiesa la continuatrice legittima della 
religione biblica, è descritta nel Nuovo Testamento, e vissuta con 
intensa partecipazione personale e speculativa da Paolo. Nel 70 d.C. il 
Tempio è distrutto; nel 135 tutti gli Ebrei sono dispersi fuori dalla 
Terra Promessa. Il Giudaismo, con le sue sette e le sue tradizioni, così 
vivo al tempo di Gesù, si raccoglie tutto in una “comunità religiosa” 
attorno al culto dei suoi testi: la Torah con l’Antico Testamento, e il 
Talmud, l’insieme delle interpretazioni didattiche e giuridiche, le 
tradizioni e le sottolineature delle diverse scuole rabbiniche. Non 
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possiede più né sacerdozio né sacrificio; il rabbino è semplicemente un 
maestro nella interpretazione della Legge. Più che una ricerca 
dottrinale, la passione del giudeo si orienta alla “ortoprassi”, a vivere 
cioè in pienezza tutte le regole della Torah. Ha le sue feste religiose, il 
suo centro nella sinagoga, il culto del sabato, le sue regole sociali e 
persino dietetiche (il kasher). Ha attraversato i secoli questo 
patrimonio religioso pur senza nessun appoggio istituzionale politico o 
territoriale, anzi in mezzo a persecuzioni, incomprensioni e 
misconoscimenti. Ha avuto le sue vicende anche culturali, soprattutto 
in Europa, ad es. con una propria lingua, l’Jiddish, e letteratura; e i 
suoi movimenti interni di spiritualità, i Chassidim (cfr. i libri di Martin 
Buber). E... il suo olocausto! Il ritorno alla antica Terra Promessa, 
iniziatosi alla fine del secolo scorso per lo più in chiave “laica” con 
ondate successive lungo il periodo del Mandato Britannico, è poi 
esploso dopo il 1948; oltre che un movimento nazionale e di razza, ha 
assunto anche una caratteristica di rinnovamento religioso. Il 
Giudaismo attuale si divide in due gruppi con propri Rabbinati: i 
SEFARDITI (provenienti dalla Spagna e dai paesi arabi nei quali erano 
stati dispersi) e gli ASCHENAZITI (provenienti dall’Europa orientale) 
con tradizioni e culture diverse. Nel quartiere di Mea-Shearim si sono 
raccolti i Giudei più intransigenti, chiamati Ebrei Ortodossi Osservanti, 
che anche nell’abito esterno ricuperano le più caratteristiche e 
confessionali forme di Giudaismo. Sono questi che impongono anche 
allo Stato ebraico attuale condizionamenti giuridici e politici, anche se 
la maggior parte degli Ebrei attuali, venuti da tutto il mondo, vivono 
l’Ebraismo solo come generico formalismo sociale. Meritano un 
accenno le feste giudaiche: il Capodanno, a metà settembre, inizio 
dell’anno civile; il Kippur, giorno della espiazione, cioè di grande 
digiuno e riconciliazione (dove tutta anche la vita civile si ferma); la 
festa di Succot, che ricorda la vita nel deserto, con la costruzione di 
capanne di frasche sopra i terrazzi; la Dedicazione, a ricordo della 
consacrazione del secondo Tempio al tempo di Neemia, verso il 
Natale, festa vissuta in famiglia, col candelabro a 9 braccia (detto 
Hannukkà, appunto dedicazione); Purim, attorno a carnevale, che 
ricorda e rivive il libro di Ester; la Pasqua e gli Azzimi (marzo-aprile) 
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con tutto il contenuto e il cerimoniale come al tempo di Gesù 
(Haggadà); infine la Pentecoste, che ricorda il Sinai. 
 
Il sabato 
è vissuto con molta serietà e ... bellezza. La sera del venerdì si fanno le 
pulizie in casa e si prepara tutto per il giorno dopo; si inizia - accesa la 
Menorah - con una cena rituale; la mattina dopo e il pomeriggio è 
incontro alla sinagoga, per l’ascolto della Torah e sua spiegazione, lo 
studio assieme della Legge, e la preghiera. È giorno di riposo assoluto e 
di grande intimità familiare: è bello vedere tutta la famiglia a passeggio 
assieme con la serenità di chi fa festa in attesa dei doni di Dio, della 
venuta cioè di Elia e del Messia ..! La finalità del Giudaismo è quella di 
formare “un popolo santo e sacerdotale” che renda testimonianza a Dio 
di fronte al mondo attraverso la preghiera, il regime di una vita 
particolare ispirata alla Legge, la santificazione della terra promessa. Una 
vera vocazione missionaria, cioè una missione di fronte a tutto il mondo, 
che si esprime più in forma di testimonianza che di proselitismo. Scrive 
il papa Giovanni Paolo II: “L’esistenza del popolo ebraico non è un mero 
fatto di natura né di cultura, nel senso in cui attraverso la cultura l’uomo 
dispiega le risorse della sua propria natura. Essa è un fatto 
soprannaturale. Questo popolo persevera nonostante tutto perché è il 
popolo dell’alleanza e perché, malgrado le infedeltà degli uomini, Jahvè 
è fedele sempre alla sua alleanza” (Ai responsabili Dialogo cristiani-
ebrei, 1997). Chi è l’ebreo? La tradizione rabbinica sostiene che è ebreo 
chi nasce da madre ebrea. La famiglia è il luogo della trasmissione della 
tradizione in senso stretto; è in famiglia che gli ebrei ancora oggi 
celebrano il momento culminante di ogni festa (la sinagoga non è un 
luogo sacro, è semplicemente un luogo di riunione, anche se si conserva 
un oggetto sacro che è la Torah, segno della presenza di Dio nel suo 
popolo), e i ministri del culto sono i genitori. La celebrazione delle feste 
familiari diventa il catechismo nel quale si apprende, all’interno di 
un’esperienza, la cultura, la fede e l’esperienza del proprio popolo. Ebrei 
si nasce e si cresce; è più difficile diventarlo. Il popolo di Israele 
Ebraismo e giudaismo non sono sinonimi. Il primo è una civiltà e una 
cultura; il secondo è propriamente l’aspetto religioso, o la fede, praticata 
per lo più solo dal 20% degli ebrei. Per cui oggi dire ebreo o giudeo 
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significa parlare del popolo di Israele ma non degli ebrei dello stato di 
Israele. Il nome Israele ha un duplice significato, Israele indica il nome 
dato da Dio a Giacobbe dopo la lotta allo Yabbok e letteralmente Israele 
significa uomo che vede Dio. Quando si usa il termine di popolo di 
Israele ci si riferisce al popolo che discende da Abramo attraverso Isacco 
e Giacobbe; non si indica la popolazione che vive nello Stato di Israele. 
Con il termine israeliano, invece si indica l’ebreo, o anche il non ebreo, 
che ha la cittadinanza nello Stato di Israele. Quando si parla di ebrei si 
parla soprattutto di quelli che stanno fuori dallo Stato di Israele 
indipendentemente dalla condivisione della politica dello Stato di Israele. 
 
Chiesa ed ebraismo 
Giovanni Paolo II ha chiamato gli Ebrei “nostri fratelli maggiori” 
(Discorso alla Sinagoga di Roma 1986). Il Vaticano II ha condannato 
ogni pregiudizio nei confronti degli Ebrei per la morte di Gesù: “Quanto 
è stato commesso durante la sua passione non può essere imputato né 
indistintamente a tutti gli ebrei allora viventi né agli ebrei del nostro 
tempo. E se è vero che la Chiesa è il nuovo popolo di Dio, gli ebrei 
tuttavia non devono essere presentati come rigettati da Dio, né come 
maledetti, come se ciò scaturisse dalla sacra Scrittura. La Chiesa, 
memore del patrimonio che essa ha in comune con gli ebrei e spinta non 
da motivi politici ma da religiosa carità evangelica, deplora gli odi, le 
persecuzioni e tutte le manifestazioni dell’antisemitismo diretto contro 
gli ebrei in ogni tempo e da chiunque” (Nostra aetate 4). Il Cristianesimo 
ha le sue radici nell’Ebraismo: la fede cristiana ha ereditato l’Antico 
Testamento e continua a nutrirsi di esso; il Figlio di Dio si è fatto uomo 
ebreo; la prima Chiesa era ebrea. San Paolo parla dei pagani come 
dell’innesto sull’olivo buono dell’ebraismo e delinea il mistero del suo 
rifiuto come una occasione per l’entrata nell’eredità promessa ad 
Abramo di tutti i pagani (cfr. cap. 11 della Lettera ai Romani). “La 
permanenza di Israele (laddove tanti antichi popoli sono scomparsi senza 
lasciare traccia) è un fatto storico e segno da interpretare nel piano di 
Dio. Esso resta il popolo prescelto ‘l’ulivo buono sul quale sono stati 
innestati i rami dell’ulivo selvatico che sono i gentili’. La fede e la vita 
religiosa del popolo ebraico così come sono professate e vissute ancora 
oggi, possono aiutare a comprendere meglio alcuni aspetti della vita della 
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Chiesa”. (Dichiarazione Segretariato per l’unione dei cristiani - 
Commissione per i rapporti religiosi con l’ebraismo, 1985).  
 
 
LA PRESENZA DEI MUSULMANI 
 
Sulla cornice interna della Moschea di Omar vi è una precisazione 
dottrinale proprio in polemica coi cristiani: “Gesù non è che il figlio di 
Maria, l’inviato di Dio e sua Parola che ha deposto in Maria. Crediamo 
dunque in Dio e nel suo inviato e non dite che vi sia una Trinità. Dio è 
unico, e non può avere figli”. La verità di un Dio che è Trinità e che si è 
incarnato è ciò che divide l’Islam dal Cristianesimo; ma proprio questa 
idea di Dio è la spia della sua origine divina, a differenza dell’Islam che 
in fondo è una pura intuizione umana di quel che si può razionalmente di 
Dio pensare. Senza incarnazione l’uomo non ha superato la distanza che 
lo divide dalla divinità, non può avere Dio come Padre, ma solo come 
Signore: l’unico atteggiamento da avere è l’ISLAM, cioè la 
sottomissione totale. “Allah hu akbàr”, Dio è il più grande, grida per 
cinque volte al giorno il muezzin dall’alto del minareto invitando alla 
preghiera rituale; un Dio solo, Allah, santo e separato, intoccabile, è il 
primo Credo dell’Islam. Il merito storico dell’Islam è d’aver ricuperato 
per le popolazioni pagane dell’Arabia (e oggi per più di un miliardo di 
uomini) almeno tutto il rigido monoteismo dell’Antico Testamento. 
Maometto, che nasce verso il 570 d.C. alla Mecca, è un uomo ricco di 
senso religioso, ma anche di forte capacità politica e manageriale; dal 
suo contatto molto superficiale con la Bibbia e con alcune piccole 
comunità cristiane, raccoglie elementi dottrinali per una religione 
semplice, come fondamento teocratico di una società molto 
confessionale. Nel 622 fugge dalla sua città, legata ad un santuario 
fortemente politeista, la Kà’bah, verso Medina per iniziare il suo 
movimento di riforma. Fortune economiche e militari lo rendono 
immediatamente forte e quindi uomo di prestigio, dapprima tollerante, 
poi chiaramente polemico con Ebrei, Cristiani ed .. estranei. Finché si 
impone anche su la Mecca e in seguito su tutta la regione araba. Egli si 
sente investito da Dio come ultimo profeta per trasmettere la vera 
“religione di Abramo”, che tramite il figlio Ismaele riconosce come 
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capostipite. Dio che aveva parlato per mezzo dei suoi profeti Mosè (e la 
sua Torah), Davide (e i suoi Salmi), Gesù (e il suo Vangelo), 
ultimamente e definitivamente ha parlato agli uomini attraverso 
Maometto e il suo Corano. 
 
Il Corano 
Al Corano fa riferimento tutto l’Islam, dettato letteralmente al Profeta, e 
quindi immutabile e infallibile. Le rivelazioni, in lingua “araba chiara”, 
ricevute dal Profeta nel corso di una ventina d’anni, furono 
successivamente trascritte e raccolte dai compagni di Maometto (egli 
stesso era analfabeta). Fu il califfo Omar (644-656) a compiere una 
selezione definitiva dei vari testi e comporre il Corano (che significa 
“lettura ad alta voce"). È composto di 114 capitoli (o súrah) in ordine 
decrescente di lunghezza. Oltre alla fede religiosa vi sono contenute 
norme giuridiche, sociali e familiari. Tema centrale: Dio è 
misericordioso verso il peccatore, ma giudice esigente nel giudizio 
finale. L’Islam si fonda su cinque pilastri. 1 - La professione di fede, la 
sahada ("Allah è l’unico Dio e Maometto è il suo Profeta"). 2 - La 
preghiera: cinque volte al giorno, quando il muezzin chiama alla 
preghiera, in orari ben prestabiliti, rivolti verso la Mecca, dopo aver fatto 
le abluzioni. Una volta alla settimana, il venerdì, il giorno sacro dei 
musulmani, la preghiera del mezzogiorno è la preghiera congregazionale; 
uomini e donne non sono insieme per non consentire le distrazioni dati i 
frequenti inchini, nei quali si tocca con la fronte il terreno. La preghiera 
del mezzogiorno é importante perché viene recitato il sermone nel quale 
tra l’altro si prega per l’autorità costituita. Tutte le rivoluzioni in Islam 
iniziarono in Moschea quando l’imam non pregava più per il re, per il 
sultano, per l’emiro, per il califfo al potere ma pregava per un altro. Cioé 
era il momento in cui si sanciva che era cambiata la direzione del 
governo; quindi religione e politica sono molto legate. 3 - Il digiuno nel 
mese di Ramadàm in cui dall’alba al tramonto per tutte le ore di luce del 
giorno è vietato mangiare, bere, fumare, avere rapporti sessuali. 4 - 
L’elemosina: come la preghiera così l’elemosina non è spontanea, è 
legale, una specie di tassa. È una percentuale sui beni e la sciarìa (la 
legge coranica) stabilisce norme precise cui destinarli: ai poveri, per la 
causa dell’Islam, per costruire moschee. Eccezione viene fatta se si ha un 
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parente prossimo bisognoso. 5 - Il pellegrinaggio, hagg, che ogni buon 
musulmano dovrebbe fare almeno una volta nella vita alla Mecca se ne 
ha la possibilità. Ci sono delle società di mutuo soccorso ed ogni anno si 
manda qualcuno, che al suo ritorno prende il soprannome di hagg e 
spesso dipinge dei murales sulle pareti esterne della sua casa, nei quali 
sono raffigurate la nave con la quale si è recato, la K’abah, ecc. Anche il 
pellegrinaggio avviene in un mese particolare che è il mese del 
pellegrinaggio, alla fine del quale c’è la più grande festa del mondo 
islamico. All’uomo musulmano è data la certezza di salvarsi se rispetta la 
prescrizione della preghiera, delle elemosine, del pellegrinaggio e del 
digiuno del ramadam. Gli imam, che conducono la preghiera e tengono il 
sermone del venerdì, sono solo persone più esperte in questioni 
teologiche. L’integralismo della fede porta ad un confessionalismo 
totalizzante e ad una forte intolleranza, poco rispettosa della coscienza 
individuale (non separazione tra fede e politica) e della condizione 
femminile. 
 
Commento ed esegesi del Corano è la Sunna, 
da qui il nome di Sunniti della maggior parte dei Musulmani.  
 
Sciiti (da shià, partito) 
sono il ramo secessionista che alla morte di Maometto sostenevano il 
califfato di Alì, genero di Maometto. Non essendoci una autorità unica, 
l’Islam, che è unico nelle fonti, presenta applicazioni teoretiche e 
pratiche diverse nelle diverse parti del mondo; solo il 18% sono arabi; 
l’80% sono filippini, indonesiani, pakistani... Nella sottomissione a Dio 
come stile di vita, troviamo tra i musulmani alcuni che seguono una linea 
di ascesi verso Dio fatta di ricerca profonda quasi mistica. Questi sono 
chiamati “sufi”. Il musulmano ha come missione di portare l’Islam a tutti 
gli uomini del mondo. La Mecca è la capitale spirituale, cui rivolgersi 
nella preghiera. Nella moschea si entra a piedi scalzi, come ci richiama 
l’episodio di Mosè al roveto ardente: “Togliti le scarpe, perché il luogo 
dove sei è terra santa”. Prima di entrare ci si purifica con abluzioni 
rituali; le prostrazioni sono segno di adorazione e sottomissione. I fedeli 
portano - anche per le strade - una corona di 33 grani, da rigirare 3 volte 
per pronunciare ininterrottamente i 99 attributi di Allah. Una delle 
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formule sintetiche di fede e preghiera ripetuta prima di ogni azione è: “In 
nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso”. Le moschee Le moschee 
sono il cuore dell’Islam: Gerusalemme, dopo la Mecca e Medina, è la 
terza città santa dei Musulmani. 
 
La moschea di Omar, edificata nel 690, nel suo forte color azzurro 
contro gli spiriti malefici, è una delle meraviglie del mondo, per le 
maioliche esterne; per mosaici, vetrate, tappeti e cupola di legno dorato 
all’interno. Si chiama ‘Cupola della Roccia’ perché conserva questa 
roccia legata al ricordo di Abramo che sacrificò il figlio Isacco: sarebbe 
il monte Moriah; storicamente è il luogo su cui era posto l’altare degli 
olocausti del Tempio ebraico; infine sarebbe il luogo della ascensione 
notturna al cielo di Maometto quando ebbe particolari rivelazioni divine. 
A fianco della Roccia, un’urna conserva peli della barba di Maometto. 
L’altra grande moschea è EL AQSA (la più lontana, dalla Mecca), anche 
questa grandiosa a sette navate, costruita nel 710 dove sorgeva il portico 
regio e la basilica di Erode. Divenne il palazzo dei Re Crociati a 
Gerusalemme; Saladino ne fece una grande moschea, definitivamente. 
Rinnovata da Solimano il Magnifico (XVI sec.), ebbe gli ultimi 
rifacimenti nel 1938. (Mussolini regalò le colonne in marmo bianco di 
Carrara). Vi sono rimaste decorazioni originali del tempo di Saladino 
(1187); un incendio distrusse lo splendido mihrab, pure del tempo di 
Saladino. Vi possono stare, e alcuni momenti ci sono, 5000 fedeli alla 
preghiera. Il muezzin In Gerusalemme la presenza del muezzin che 
chiama alla preghiera è ... incombente. Ecco le parole che canta cinque 
volte al giorno: Dio è il più grande (4 volte). Testimonio fermamente che 
non esiste dio se non Dio (Allah). Testimonio fermamente che Maometto 
è l’inviato di Dio (2 volte). Venite alla preghiera (2 volte). Venite alla 
salvezza (2 volte). La preghiera è migliore del sonno (aggiunta solo 
all’alba). Dio è il più grande (due volte). Non esiste dio se non Dio 
(Allah). 
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Sabato, 12 agosto 2017 

 
Madaba – Monte Nebo – Wadi Rum 

 
Fuori di Te nulla bramo sulla terra 
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OGNI GIORNO VIVIAMO 

ALLA LUCE DELLA RISURREZIONE 

 
 
 
 
[1] Nel giorno dopo il sabato, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di buon 
mattino, quand’era ancora buio, e vide che la pietra era stata ribaltata dal 
sepolcro. [2]Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo, 
quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal 
sepolcro e non sappiamo dove l’hanno posto!». [3]Uscì allora Simon Pietro 
insieme all’altro discepolo, e si recarono al sepolcro. [4]Correvano insieme 
tutti e due, ma l’altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per 
primo al sepolcro. [5]Chinatosi, vide le bende per terra, ma non entrò. 
[6]Giunse intanto anche Simon Pietro che lo seguiva ed entrò nel sepolcro e 
vide le bende per terra, [7]e il sudario, che gli era stato posto sul capo, non 
per terra con le bende, ma piegato in un luogo a parte. [8]Allora entrò 
anche l’altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e 
credette. [9]Non avevano infatti ancora compreso la Scrittura, che egli cioè 
doveva risuscitare dai morti. [10] 
 

Vangelo di san Giovanni capitolo 20 
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NOTIZIE ARCHEOLOGICHE 
 

 
 
 
MADABA 
Madaba (in Arabo è una città della )ممااددبباا Giordania, sorta sull’antico 
sito biblico di Medba o Medeba, da cui ha poi preso il nome. Si 
trova a circa 35 km a sud-ovest di Amman, la capitale del Paese. La 
città sorge sulla Via Regia, una strada costruita cinquemila anni fa, a 
quasi 730 m s.l.m. 
Poco lontano da Madaba sorge il Monte Nebo, alto circa 817 m 
s.l.m., e poco lontano appare il Mar Morto. 
 
Popolazione 
Madaba è la quinta città della Giordania per la popolazione, che 
costituisce circa il 3% della popolazione totale. Gli abitanti, 70.000, 
sono per la maggior parte di etnia araba e di religione islamica, 
anche se c’è una comunità cristiana, di oltre 20.000 abitanti (circa un 
terzo della popolazione) particolarmente legata alla tradizione greco-
ortodossa, che la rende una delle più grandi comunità cristiane della 
Giordania. C’è inoltre una minoranza palestinese, composta 
principalmente da profughi. Madaba comunque rappresenta un caso 
esemplare di tolleranza etnica e religiosa 
 
Storia 
Come As-Salt e Quwaylibah, entrambe città non molto lontane, 
Madaba ha una storia molto antica, i cui inizi risalgono all’Età del 
Ferro, come dimostrano i molti reperti archeologici. 
La città moabita di Medeba, citata nella Bibbia, fu uno degli 
insediamenti spartiti dalle dodici tribù di Israele al tempo 
dell’Esodo. Il suo nome compare anche nella stele di Mesha, dove 
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verso l’850 a.C., il re moabita Mesha la fece erigere per 
commemorare la sua vittoria sugli Israeliti. 
Fu successivamente conquistata dai Greci di Alessandro Magno e 
governata dalla dinastia dei Seleucidi. Durante il regno di questi 
ultimi la città passò sotto il dominio degli Ammoniti, prima, degli 
Israeliti, poi, ed infine fece parte del regno dei Nabatei. 
Nel 106 d.C. la città finì sotto il dominio dei Romani, che la fecero 
prosperare come una florida città di provincia, ma a differenza di 
molte città, come ad esempio Pella e Jerash, non divenne una città di 
primaria importanza. 
Solo dopo che il Cristianesimo divenne la religione dell’impero la 
città acquisì importanza. Infatti nel V secolo Madaba divenne sede 
vescovile, poi prosperò sotto i Bizantini raggiungendo l’apice del 
suo potere sotto Giustiniano I. I governatori bizantini la arricchirono 
di edifici religiosi e amministrativi, ornati sempre da mosaici 
particolari, che le hanno valso il nome di Città dei mosaici. I soggetti 
di questi mosaici sono in prevalenza tratti dalla natura, specialmente 
piante[3] ed animali. 
Madaba fu poi conquistata nel 614 dai Persiani sasanidi e così iniziò 
il suo declino artistico e culturale. Ritornata sotto il controllo dei 
Bizantini, nel 636, fu conquistata dagli Arabi, che all’inizio dell’VIII 
secolo, durante una spedizione punitiva contro la città, distrussero 
alcuni mosaici. La città comunque fu abbandonata dopo il terremoto 
del 749, che la rase al suolo. 
Madaba rinacque dopo circa 1100 anni, quando una piccola 
comunità cristiana di circa 2.000 persone, in lotta con la comunità 
musulmana di Karak, decise di trasferirsi lì alla fine del XIX secolo. 
Questa comunità nell’intento di gettare la fondamenta delle case 
scoprì alcuni mosaici. Nel 1897 fu data notizia che nella chiesa di 
San Giorgio era venuto alla luce un mosaico raffigurante la mappa 
della Terra Santa. Quando la notizia giunse in Europa diede inizio ad 
un susseguirsi di spedizioni archeologiche che durano ancora ai 
giorni nostri, e da allora Madaba prosperò e la sua popolazione 
iniziò e continua tuttora ad aumentare. 
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Medba nella Bibbia 
La Bibbia racconta che Medba (Madaba) fu attaccata all’inizio del X 
secolo a.C. da Ammoniti e Amorrei, uniti per conquistarla. La 
resistenza, guidata da un certo Joab, permise di sconfiggere gli 
invasori. Respinti gli Amorrei, gli israeliti attraversarono l’Arnon e 
invasero il regno di Sicon, distruggendolo. 
 
La Chiesa di San Giorgio 
Il più celebre mosaico bizantino di Madaba fu scoperto verso il 1890 
durante la costruzione della Chiesa di San Giorgio, che venne portata 
a termine qualche anno prima. Questo mosaico è stato chiamato 
Mappa di Terrasanta, poiché raffigura l’itinerario per raggiungere 
Gerusalemme attraverso oltre centocinquanta località. Il mosaico è 
corredato di 157 didascalie in greco, che segnano i principali siti 
biblici del medio Oriente, dall’Egitto alla Palestina. In origine il 
mosaico era lungo dai 15 ai 25 metri e largo 6 metri ed era formato da 
circa due milioni di tessere, di cui solo un terzo è giunto sino a noi. 

 

 
Gerusalemme nella Mappa di Terrasanta 

 
La presenza di alcuni importanti edifici, come il Santo Sepolcro, 
costruito nel 543, hanno permesso di ipotizzare una datazione. Infatti 
il mosaico è stato completato nel 560. 
 
 
MONTE NEBO 
Il Monte Nebo (ebraico ַהר נְבֹו, Har Nəәvō, in arabo: جبل نيیبو , Jabal 
Nībū) è una cresta montuosa alta circa 817 metri s.l.m., in quella che è 
attualmente la Giordania occidentale. La vista dalla sua sommità, nei 
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pressi del villaggio di Faysaliyya (7 km a ovest di Madaba) permette 
di godere del panorama della Terra Santa e, a settentrione, una più 
limitata visuale della valle del Giordano. La città cisgiordanica di 
Gerico è normalmente visibile dalla vetta, come pure Gerusalemme 
nelle giornate nitide. 
 
Significato religioso 
Ebraismo e Cristianesimo 
Secondo il capitolo conclusivo del Deuteronomio, il Monte Nebo è 
quello sul quale il profeta ebraico Mosè ebbe la visione della Terra 
Promessa che Dio aveva destinato al Suo Popolo Eletto. 
« Poi Mosè salì dalle pianure di Moab sul monte Nebo, in vetta al 
Pisga, che è di fronte a Gerico. E il Signore gli fece vedere tutto il 
paese: Galaad fino a Dan, tutto Neftali, il paese di Efraim e di 
Manasse, tutto il paese di Giuda fino al mare occidentale, la regione 
meridionale, il bacino del Giordano e la valle di Gerico, città delle 
palme, fino a Soar. » 
(Deuteronomio, 34:1-3) 
Secondo le tradizioni ebraico-cristiane, Mosè fu sepolto su questa 
montagna dallo stesso Dio, ma il sito rimase sconosciuto. Gli studiosi 
seguitano a discettare se la montagna attualmente nota come Nebo sia 
la stessa montagna cui ci si riferisce nella Torah. 

 

 
Resti di un’abside della Basilica di Mosè 

 
Mosaici del battistero della basilica del memoriale di Mosè 
L’esistenza di una chiesa, del IV secolo, in questo luogo fu 
menzionata per la prima volta dalla famosa pellegrina romana Etheria 
o Egeria che, recatavisi in pellegrinaggio nel 393, nel diario del suo 
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viaggio descrive con dovizia di particolari santuari e riti religiosi della 
Terra Santa. Nel V secolo fu aggiunta una navata, seguita dalla prima 
cappella del Battistero, ornata di mosaici, nel 530, e della basilica 
principale, portata a termine nel 597. Nel medesimo periodo, attorno 
alla chiesa, fu costruito un grande monastero bizantino. Già a quel 
tempo monte Nebo era una meta di pellegrinaggio; infatti una strada 
romana lo aveva collegato alla strada principale che attraversava la 
regione. La chiesa fu abbandonata, nel XVI secolo, e poi riscoperta 
attraverso i racconti di viaggio dei pellegrini del IV e V secolo. 
Nel 1932, i Francescani acquistarono il sito e avviarono i lavori di 
scavo che portarono alla scoperta delle rovine e ricostruirono gran 
parte dell’edificio della basilica. 
 
Archeologia 
Sul punto più elevato della montagna, Syagha, una delle cinque cime 
del monte, sono stati scoperti nel 1933 i resti di una chiesa e di un 
monastero. La chiesa era stata costruita una prima volta nella seconda 
metà del IV secolo per commemorare il posto in cui Mosè morì. La 
chiesa rispetta la pianta tipica della basilica. Essa fu ampliata nel tardo 
V secolo e ricostruita del 597. Sei tombe sono state scoperte incavate 
nella roccia naturale al di sotto del pavimento a mosaico della chiesa. 
Nella cappella moderna un presbiterio edificato per proteggere il sito e 
per provvedere uno spazio per le devozioni, si possono vedere i resti 
de mosaici floreali costruiti in diversi periodo storici. Il più antico di 
essi è un pannello con una finta croce, ora collocato a est, sul muro 
meridionale. La maggior parte dei reperti scoperti è stata opera della 
lunga campagna di scavi condotta da padre Michele Piccirillo 
 
Storia recente 
Il 9 marzo 2000, papa Giovanni Paolo II visitò il sito durante il suo 
pellegrinaggio in Terrasanta (il Monte Nebo è uno dei più importanti 
siti cristiani in Giordania). Durante la sua visita egli ha piantato un 
albero di ulivo a fianco della cappella bizantina come simbolo di pace. 
La scultura cruciforme con serpenti di rame intrecciati sopra il 
Monte Nebo è stata creata dall’artista fiorentino Gian Paolo Fantoni. 
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Ricorda il Nehushtan, il bastone di Mosè, guardando il quale il 
popolo di Israele veniva salvato dal morso dei serpenti incontrati nel 
deserto. È immagine di Cristo crocifisso Salvatore del Mondo. 
(Giovanni, 3:14). 
« Mosè allora fece un serpente di rame e lo mise sopra un’asta; e 
avveniva che, quando un serpente mordeva qualcuno, se questi 
guardava il serpente di rame, restava in vita » 
(Numeri 21:9) 
Il 9 maggio 2009 anche papa Benedetto XVI ha visitato il sito, nel 
corso del suo viaggio apostolico in Terra Santa. 
 
La basilica 
Conserva le sezioni più antiche dell’intero complesso: la navata e il 
presbiterio del 597, sulle fondamenta della chiesa del IV secolo. 
 
Il mosaico 
Misura 9 m. x 3 m. era parte dell’antico battistero e raffigura scene 
di caccia e di pascolo, intervallate da un assortimento di animali 
africani. 
 

 
 
Il battistero recente 
Presenta diversi mosaici, tra cui spiccano quello che raffigura una 
gazzella ed alcuni alberi di melograno. 
 
 
WADI RUM 
Il Wadi Rum (in arabo: وواادديي ررمم , Wādī Rum), anche detto Valle della 
Luna (in arabo: وواادديي االقمر , Wādī al-qamar), è una valle scavata nei 
millenni dallo scorrere di un fiume nel suolo sabbioso e di roccia 
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granitica della Giordania meridionale, a 60 km circa a est di Aqaba. 
È il più vasto uadi della Giordania. Il nome Rum proviene molto 
probabilmente dalla radice aramaica che significa “alto” o “elevato”. 
Per riprodurre la sua pronuncia dialettale locale, si usa anche la 
trascrizione Wadi Ramm. Il punto più elevato del Wadi Rum è il 
monte Jebel Rum (in arabo: جبل ررمم ) alto 1754 m., mentre poco più a 
sud del Wadi Rum, al confine con l’Arabia Saudita, vi è il monte 
Jebel Umm al-Dāmī (in arabo: أأمم االداامي ), di circa 1830 m., il più alto 
monte della Giordania secondo la Shuttle Radar Topography 
Mission (SRTM). Nel 2011 è stato inserito tra i beni naturalistici 
protetti dall’UNESCO come patrimonio dell’umanità. 
 
Storia 
Il Wadi Rum ha ospitato insediamenti umani fin dai tempi preistorici 
(8000 a.C. circa) ed il luogo era noto come Iram. Circa 30.000 
incisioni rupestri decorano le superfici di tenera arenaria delle pareti 
rocciose del Wadi Rum: si tratta di petroglifirealizzati prima dalle 
tribù di Thamudeni, provenienti dall’Arabia meridionale e poi dei 
Nabateiche insediatisi nel Wadi Rum, nel IV secolo a.C., vissero 
pacificamente coi Thamudeni, adorando le stesse divinità, tra cui 
Dushara. I Nabatei oltre alle testimonianze sotto forma di pitture 
rupestri e graffiti ci hanno lasciato anche alcuni templi. Greci e 
Romani ne avevano apprezzato i vigneti e gli oliveti, oggi 
scomparsi, e le pinete di cui rimane traccia sulle vette più alte. 
Alcuni studiosi islamici ritengono che qui si trovasse il famoso 
“Ad”, descritto nel Corano. 

 

 
Incisioni rupestri 
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In Occidente il Wadi Rum è diventato maggiormente conosciuto per 
merito dell’alto ufficialebritannico T. E. Lawrence, che fissò qui la sua 
base operativa durante la Rivolta Araba[2], nel 1917–18, anche dopo 
la conquista di Aqaba. 
Negli anni ottanta del XX secolo, una delle più imponenti formazioni 
rocciose del Wadi Rum fu per questo chiamata “The Seven Pillars of 
Wisdom”, in memoria del capolavoro letterario di Lawrence, scritto 
nell’immediato primo dopoguerra. 
A tutto il 2007, numerosi gruppi tribali beduini arabi abitano il Wadi 
Rum e l’area circostante (tra cui i B. Zalabiyya e i B. Zuweyda). 
 
Deserto, flora e fauna 
Come descritto da Thomas Edward Lawrence, «vasto, echeggiante e 
simile ad una divinità» (Seven Pillars of Wisdom, libro VI, cap. 
LXXV), considerato da molti uno dei panorami più strabilianti al 
mondo, Wadi Rum è un paradiso per gli amanti della natura. 
Una delle attrazioni principali della Giordania, questa zona è formata 
da montagne sabbiose con colorazioni molto varie, che spaziano dal 
giallo al bianco, al rosso ed al marrone, intervallate da profondi canyon 
con formazioni geologiche. Il panorama è anche distinto per i suoi 
delicati archi e ponti naturali, nonché da pietre modellate come funghi, 
intagliate e plasmate naturalmente da anni di vento ed erosione. 
 

 
Raffigurazioni su rocce 
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Wadi Rum possiede fauna e flora rare ed endemiche. Una più grande 
enfasi è stata messa sulla fauna del Wadi dopo che una ricerca scoprì la 
presenza dello stambecco, del lupo grigio, della volpe di Blanford, della 
rara volpe rossa, oltre che a quella del gatto delle sabbie. In questi ultimi 
anni è stato reintrodotta l’orice, un’antilope del deserto, che allo stato 
selvatico si era estinta, nel 1972. Vi si possono trovare, inoltre, specie 
rare di piccole piante ed erbe. Anemoni rossi, fiore nazionale della 
Giordania, crescono in abbondanza sulla strada. Piante usate come cure 
medicinali ed erbacee dai nomadiper secoli sono trovate nelle regioni 
montuose. 
Le molte tribù beduine che vivono a Wadi Rum hanno un ruolo che ha 
un forte impatto sulla sua bellezza. Anche se alcuni ora vivono in case in 
cemento, la maggioranza ancora veste nel suo abito tradizionale e tiene 
alle proprie tradizioni, conducendo un modo di vivere nomade di estate, 
allevando dromedari e capre e bevendo il loro latte, così come tessendo 
dalle lane di capra per confezionare capi da indossare durante l’estate. 
Nel 1998 Wadi Rum fu dichiarata un’area protetta. Con appoggio dalla 
Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo, della Royal 
Society for the Conservation of Nature, un’Organizzazione non 
governativa nazionale, patrocinata da Noor di Giordania, fu 
commissionato di preparare un piano di conservazione e mettere insieme 
una squadra di abitanti del luogo per occuparsi del mantenimento 
dell’area. Questa squadra opera sotto l’Autorità Economica Speciale di 
Aqaba ed è una iniziativa pionieristica al fine di ripristinare e 
salvaguardare i delicati habitat di deserto Wadi Rum dall’azione umana 
in costante aumento. 
 
Iscrizioni rupestri  
Il Canyon Khazʿali del Wadi Rum è il sito in cui maggiormente sono 
presenti petroglifi raffiguranti esseri umani e antilopi che risalgono 
all’epoca dei Thamudeni. Comunque sia i petroglifi che i tumuli funebri 
punteggiano tutta l’area, significandone l’importanza come territorio di 
caccia e di ritrovo nei millenni passati. A partire dagli anni settanta, sono 
stati studiati da una équipe italiana (coadiuvata anche dall’Università di 
Firenze) diretta da Edoardo Borzatti, con il sostegno di autorità e 
personalità giordane.  
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LITURGIA EUCARISTICA NEL DESERTO DI RADI WUM 
 

 
 
 
 
Antifona d’ingresso 
Rallegriamoci tutti nel Signore /in questa solennità di tutti i Santi: /con noi 
gioiscono gli angeli /e lodano il Figlio di Dio. 
 
Colletta 
Dio onnipotente ed eterno, che doni alla tua Chiesa /la gioia di celebrare in 
un’unica festa i meriti e la gloria di tutti i Santi, /concedi al tuo popolo, /per 
la comune intercessione di tanti nostri fratelli, /l’abbondanza della tua 
misericordia. /Per il nostro Signore Gesù Cristo...  
 
Prima lettura  
Dal Libro del Deuteronomio (34 1-12) 
Morte di Mosè [1]Poi Mosè salì dalle steppe di Moab sul monte Nebo, cima 
del Pisga, che è di fronte a Gerico. Il Signore gli mostrò tutto il paese: 
Gàlaad fino a Dan, [2]tutto Nèftali, il paese di Efraim e di Manàsse, tutto il 
paese di Giuda fino al Mar Mediterraneo [3]e il Negheb, il distretto della 
valle di Gerico, città delle palme, fino a Zoar. [4]Il Signore gli disse: 
«Questo è il paese per il quale io ho giurato ad Abramo, a Isacco e a 
Giacobbe: Io lo darò alla tua discendenza. Te l’ho fatto vedere con i tuoi 
occhi, ma tu non vi entrerai!». [5]Mosè, servo del Signore, morì in quel 
luogo, nel paese di Moab, secondo l’ordine del Signore. [6]Fu sepolto nella 
valle, nel paese di Moab, di fronte a Bet-Peor; nessuno fino ad oggi ha 
saputo dove sia la sua tomba. [7]Mosè aveva centoventi anni quando morì; 
gli occhi non gli si erano spenti e il vigore non gli era venuto meno. [8]Gli 
Israeliti lo piansero nelle steppe di Moab per trenta giorni; dopo, furono 
compiuti i giorni di pianto per il lutto di Mosè. [9]Giosuè, figlio di Nun, era 
pieno dello spirito di saggezza, perché Mosè aveva imposto le mani su di lui; 
gli Israeliti gli obbedirono e fecero quello che il Signore aveva comandato a 
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Mosè. [10]Non è più sorto in Israele un profeta come Mosè - lui con il quale 
il Signore parlava faccia a faccia - [11]per tutti i segni e prodigi che il 
Signore lo aveva mandato a compiere nel paese di Egitto, contro il faraone, 
contro i suoi ministri e contro tutto il suo paese, [12]e per la mano potente e 
il terrore grande con cui Mosè aveva operato davanti agli occhi di tutto 
Israele. 
Parola di Dio  
 
Salmo responsoriale Sal 23  
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.  
Del Signore è la terra e quanto contiene, /l’universo e i suoi abitanti. /È lui 
che l’ha fondata sui mari, /e sui fiumi l’ha stabilita.  
 
Chi salirà il monte del Signore, /chi starà nel suo luogo santo? /Chi ha mani 
innocenti e cuore puro, /chi non pronunzia menzogna.  
 
Questi otterrà benedizione dal Signore, /giustizia da Dio sua salvezza. /Ecco 
la generazione che lo cerca, /che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe.  
 
 
Acclamazione al Vangelo 
Alleluia, alleluia. 
Venite a me, /voi tutti che siete affaticati e oppressi, /e io vi darò sollievo, 
dice il Signore. (Mt 11,28) 
Alleluia. 
 
Vangelo  
Luca 9,28-37 
+ Dal vangelo secondo Luca. 
Circa otto giorni dopo questi discorsi, prese con sé Pietro, Giovanni e 
Giacomo e salì sul monte a pregare. 29 E, mentre pregava, il suo volto 
cambiò d’aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. 30 Ed ecco 
due uomini parlavano con lui: erano Mosè ed Elia, 31 apparsi nella loro 
gloria, e parlavano della sua dipartita che avrebbe portato a compimento a 
Gerusalemme. 32 Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno; tuttavia 
restarono svegli e videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. 33 
Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per 



צּור  ְלָבִבי ְוֶחְלִקי- ֱאֹלִהים ְלעֹוָלם.-   
 

  

 78  

noi stare qui. Facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia». 
Egli non sapeva quel che diceva. 34 Mentre parlava così, venne una nube e li 
avvolse; all’entrare in quella nube, ebbero paura. 35 E dalla nube uscì una 
voce, che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo». 36 Appena la 
voce cessò, Gesù restò solo. Essi tacquero e in quei giorni non riferirono a 
nessuno ciò che avevano visto. 37 Il giorno seguente, quando furon discesi 
dal monte, una gran folla gli venne incontro. 
Parola del Signore. 
 
Preghiera sulle offerte 
Ti siano graditi, Signore, /i doni che ti offriamo in onore di tutti i Santi: /essi 
che già godono della tua vita immortale, /ci proteggano nel cammino verso 
di te. /Per Cristo nostro Signore. 
 
PREFAZIO 
La gloria della Gerusalemme celeste. //È veramente cosa buona e giusta, 
/nostro dovere e fonte di salvezza, /rendere grazie sempre e in ogni luogo /a 
te, Signore, Padre santo, /Dio onnipotente ed eterno. /Oggi ci dai la gioia di 
contemplare la città del cielo, /la santa Gerusalemme che è nostra madre, 
/dove l’assemblea festosa dei nostri fratelli /glorifica in eterno il tuo nome. 
/Verso la patria comune noi, pellegrini sulla terra, /affrettiamo nella speranza 
il nostro cammino, /lieti per la sorte gloriosa /di questi membri eletti della 
Chiesa, /che ci hai dato come amici e modelli di vita. /Per questo dono del 
tuo amore, /uniti all’immensa schiera degli angeli e dei santi, /cantiamo con 
gioiosa esultanza la tua lode: Santo... 
 
Antifona di comunione 
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. /Beati gli operatori di pace, 
/perché saranno chiamati figli di Dio. /Beati i perseguitati a causa della 
giustizia, /perché di essi è il regno dei cieli. (Mt 5,8-10) 
 
Preghiera dopo la comunione 
O Padre, unica fonte di ogni santità, /mirabile in tutti i tuoi Santi, /fa’ che 
raggiungiamo anche noi la pienezza del tuo amore, /per passare da questa 
mensa eucaristica, /che ci sostiene nel pellegrinaggio terreno, /al festoso 
banchetto del cielo. /Per Cristo nostro Signore.  
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Domenica, 13 agosto 2017 
 

Petra  
Amman Refugee New Camp 

 
Quanto è buono Dio con i giusti, con gli uomini dal cuore puro! 
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Mosè 
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OGNI GIORNO VIVIAMO 

ALLA LUCE DELLA RISURREZIONE 

 
 
 
 
[1] Nel giorno dopo il sabato, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di buon 
mattino, quand’era ancora buio, e vide che la pietra era stata ribaltata dal 
sepolcro. [2]Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo, 
quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal 
sepolcro e non sappiamo dove l’hanno posto!». [3]Uscì allora Simon Pietro 
insieme all’altro discepolo, e si recarono al sepolcro. [4]Correvano insieme 
tutti e due, ma l’altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per 
primo al sepolcro. [5]Chinatosi, vide le bende per terra, ma non entrò. 
[6]Giunse intanto anche Simon Pietro che lo seguiva ed entrò nel sepolcro e 
vide le bende per terra, [7]e il sudario, che gli era stato posto sul capo, non 
per terra con le bende, ma piegato in un luogo a parte. [8]Allora entrò 
anche l’altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e 
credette. [9]Non avevano infatti ancora compreso la Scrittura, che egli cioè 
doveva risuscitare dai morti. [10] 
 

Vangelo di san Giovanni capitolo 20 
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NOTIZIE ARCHEOLOGICHE 
 

 
 
PETRA 
 
LOCALIZZAZIONE DI PETRA 
Petra (da πέτρα, roccia in greco) è un sito archeologico della 
Giordania, posto a circa 250 km a sud della capitale Amman, in un 
bacino tra le montagne ad Est del Wadi Araba, la grande valle che si 
estende dal Mar Morto fino al Golfo di Aqaba del mar Rosso. Il suo 
nome semitico era Reqem o Raqmu («la Variopinta»), attestato 
anche nei manoscritti di Qumran. 
Fu nell’antichità una città edomita e poi divenne capitale dei 
Nabatei. Verso l’VIII secolo fu abbandonata in seguito alla 
decadenza dei commerci e a catastrofi naturali e, benché le antiche 
cavità abbiano ospitato famiglie beduine fino ad anni recenti, fu in 
un certo senso dimenticata fino all’epoca moderna. Il complesso 
archeologico fu rivelato al mondo occidentale dall’esploratore 
svizzero Johann Ludwig Burckhardt nel 1812. 
Le numerose facciate intagliate nella roccia, riferibili per la massima 
parte a sepolcri, ne fanno un monumento unico, che è stato 
dichiarato Patrimonio dell’umanità dall’UNESCO il 6 dicembre 
1985. Anche la zona circostante è dal 1993 parco 
nazionalearcheologico. Nel 2007, inoltre, Petra è stata dichiarata una 
delle cosiddette sette meraviglie del mondo moderno. 
 
GEOGRAFIA 
Lo sbocco della gola del Sîq su Petra. Si intravede la facciata di El 
Khasneh. Petra è situata a mezza strada tra il Golfo di Aqaba e il 
Mar Morto, a un’altezza tra 800 e 1396 metri s.l.m., (l’area urbana si 
situa intorno ai 900 m) nella regione montagnosa di Edom a est del 
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Wadi Araba, a circa 3 ore di strada da Amman. La posizione e la 
disponibilità di acqua ne fecero un luogo propizio allo sviluppo e 
alla prosperità di una città. Il luogo è accessibile solo da nord-ovest, 
per uno stretto sentiero di montagna, e da est attraverso un canyon 
lungo circa 1,5 km e profondo fino a 200 metri, il Sîq, che ospitava 
la principale strada di accesso. 
 
GEOLOGIA 
Le tombe di Petra sono scavate nei canaloni e sui fronti rocciosi 
delle montagne, mentre l’area urbana, a causa della mancanza di 
vegetazione, è caratterizzata da un vasto affioramento di pietrame 
derivante dal crollo degli alzati degli edifici, sicché roccia e pietre 
sono visibili in ogni punto. 
Le costruzioni funerarie sono in gran parte ricavate nell’arenaria 
policroma di età paleozoica (deposito deltizio Cambriano/Ordoviciano 
- Form. di Umm Ishrin Sandstone), una roccia sedimentaria prodotta 
dalla sedimentazione e dall’accumulo di piccoli granelli di sabbia. Il 
risultato di questo processo è una roccia coerente e resistente, ma al 
contempo facile da scavare, organizzata in strati o bancate. Una 
caratteristica particolare di queste arenarie è la variazione del colore, 
con sfumature dal giallo ocra al rosso fuoco al bianco, dovute alla 
diversa concentrazione degli ossidi durante il lungo processo di 
consolidamento. Queste spettacolari variazioni cromatiche sono 
particolarmente visibili sui soffitti di molti ipogei di Petra. 
Nei dintorni di Petra si trovano anche rocce contenenti silice, che i 
Nabatei sfruttavano per produrre un cemento impermeabile. 
L’ingresso della città è un antico letto fluviale, una profonda gola 
tagliata nelle alte pareti di arenaria che venne trasformata in trincea 
viaria deviando altrove il corso del torrente. L’area di Petra è molto 
vicina al sistema Mar Morto-Valle del Giordano, caratterizzato da 
un’intensa attività tettonica, con cinematica trasforme-transtensiva 
sinistra, legata alla separazione (rift) tra placca arabica e africana. Il 
19 maggio 363, e poi ancora nel 419, nel 551 e nel 747 ebbero luogo 
terremoti che danneggiarono la città e i suoi monumenti. 
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In questa regione semidesertica le sorgenti erano rare e potevano 
fornire acqua solo per poche famiglie. I bisogni primari vennero 
quindi fronteggiati utilizzando l’acqua piovana disponibile in circa 
150 mm/anno (oggi la piovosità oscilla tra i 50 e i 250 mm/anno), e i 
Nabatei crearono un sistema di regole per la ripartizione del 
consumo d’acqua. 
La posizione geografica di Petra in fondo a una valle rocciosa, unita 
alla relativa impermeabilità delle rocce circostanti, permettevano di 
recuperare acque pluviali da un bacino di circa 92 km². Questa 
impermeabilità creava d’altra parte anche molti problemi, a causa 
dei fenomeni alluvionali tipici delle zone desertiche, dove gli 
improvvisi temporali inducono la crescita rapidissima e tumultuosa 
di estemporanei torrenti, molto potente e quindi distruttiva, che si 
incanalano tumultuosi in quelli che fino al momento della tempesta 
non sembravano altro che canaloni sassosi. 
Ancor oggi sono visibili impianti destinati a raccogliere e a distribuire 
l’acqua superando i forti dislivelli del terreno, in particolare 
sbarramenti e cisterne a cielo aperto. Per la raccolta esisteva anche 
un’importante rete di cisterne sotterranee. A nordest e a sudest di 
Petra, le acque del Sîq scorrevano in gallerie scavate nella roccia e 
intonacate con gesso impermeabile, o in una rete idrica in leggera 
pendenza, fatta di tubi di terracotta o di ceramica. Questa rete 
alimentava l’acquedotto, le 200 cisterne (molte delle quali erano 
situate sul monte Umm al-Beira, che vuol dire “Madre delle cisterne"), 
bacini di raccolta ed un ninfeo, che era una fontana pubblica; una parte 
delle cisterne, che riutilizzano anche strutture più antiche, si può 
tuttavia attribuire ad epoche successive a quelle urbane. Un’altra rete, 
di maggiore portata, consentiva di captare l’acqua di sorgenti più 
lontane e di rifornire quartieri più in alto. L’insieme di queste reti 
idriche portava a Petra circa 40 milioni di litri d’acqua al giorno. 
Dal punto di vista tecnologico, il sistema di distribuzione dell’acqua 
a Petra è stato paragonato a quello di Roma nello stesso periodo, ed 
era certamente sufficiente a coprire i bisogni della città. Furono 
proprio i Romani che utilizzarono la rete idrica come sistema di 
pressione militare, tagliando l’acquedotto in occasione di un assedio, 
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proprio come accadde secoli dopo - per vendetta della storia - alla 
loro città per opera di Vitige. 
Il risultato di questa padronanza delle risorse idriche fu la creazione, 
all’epoca, di una vera e propria oasi artificiale, delle cui installazione 
oggi rimangono solo resti. 
 
AGRICOLTURA E ALLEVAMENTO 
Quando la città era in pieno sviluppo, l’acqua serviva essenzialmente 
al consumo degli abitanti e degli animali, e successivamente fu 
utilizzata anche per usi agricoli. Certamente a Petra si coltivavano 
cereali, come l’orzo e il grano, alberi da frutta e viti. Sono stati 
ritrovati dei torchi, probabilmente databili al periodo della 
dominazione romana, quando il vino aveva grande importanza.Oggi 
sono visibili, attorno al sito, impianti agricoli su terrazzamenti nel 
settore di Zurrabeh, creati per difendere i terreni dall’erosione del 
suolo e per avere rendimenti più elevati. Dopo l’abbandono della 
città, la mancanza di manutenzione ha portato alla distruzione di 
quasi tutte le dighe. Ne rimangono visibili solo alcuni resti e il nome 
dato ad un particolare tipo di opera per la distribuzione dell’acqua, 
detta “giardini romani". 
Attorno a Petra si aggirano anche mandrie di capre nere, specie 
addomesticata fin dal neolitico. 
Storia[modifica | modifica wikitesto] 
 
PETRA, LA “SPIANATA DEL SACRIFICIO" 
Neolitico 
Ritrovamenti nei Wadi e sulle colline nei dintorni di Petra, hanno 
dimostrato l’esistenza di insediamenti umani databili ad un periodo 
stimato tra il X e l’VIII millennio. I resti del più famoso di questi 
ritrovamenti, si possono vedere nel sito di Beidha[4], ad alcuni 
chilometri da Petra (a 15 minuti di sentiero, dall’ingresso della 
Piccola Petra); il sito fu abitato per circa un millennio e poi 
abbandonato e, nell’area non si stabilirono altre civiltà; questo 
spiega perché il sito, pur difficile da decifrare, sia rimasto intatto.Lo 
stanziamento più antico trovato a Petra data invece all’età del ferro. 
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Antichità 
Periodo edomita 
Secondo Léon de Laborde le prime tracce di insediamenti stabili 
edomiti nel sito di Petra sono collocabili tra la fine dell’VIII e l’inizio 
del VII secolo a.C. Essi scelsero di installarsi sulle colline vicine al 
sito di Petra, tra cui Umm al-Beira (cioè «la Madre delle Cisterne», 
così chiamata perché sulla sommità ve ne sono effettivamente molte); 
quest’ultima città è stata, sino a pochi anni fa confusa con Sela[5], la 
capitale degli Edomiti[6], ma ricerche più recenti l’hanno collocata 
più a nord, 10 chilometri a sud della città di Tafila. 
Costruttori in pietra, gli Edomiti erano però anche molto abili 
nell’arte fittile, e giunsero a dominare tutta la regione. 
Secondo la Bibbia questo popolo avrebbe ostacolato il passaggio di 
Mosè al momento dell’esodo, in quanto discendente di Esaù, il 
fratello-nemico di Giacobbe[7]. Nel tentativo di localizzare le tappe 
dell’Esodo Laborde ed altri esploratori diedero nomi biblici a vari 
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luoghi, come il citato Wadi Musa, o Khazinè al-Firawn «Tesoro del 
Faraone». 
 
Periodo nabateo 
Le vie commerciali dei Nabatei attraverso l’Arabia 
Il periodo in cui i Nabatei, popolazione nomade araba, proveniente 
dalla penisola araba occidentale, cominciarono a insediarsi a Petra, 
risale probabilmente al VI secolo a.C.: quando gli Edomiti, sotto la 
pressione dei Nabatei, l’abbandonarono per installarsi nella regione 
di Hebron. Dopo che gli Edomiti avevano abbandonato il sito, i 
Nabatei vi si stanziarono stabilmente, e, a seguito ad accordi 
commerciali con le altre popolazioni limitrofe, con le ricchezze 
accumulate negli anni successivi costruirono la città di Petra e la 
resero un centro importante. 
Il periodo nabateo è documentato meglio delle altre epoche 
dell’antichità, ma la maggior parte dei documenti originali (scritti su 
papiro e altri supporti deperibili) è andata distrutta e le fonti 
dell’epoca sono rare: ciò che ci resta per cercar di comprendere la 
storia di quest’epoca sono date di eventi incise nell’arenaria delle 
mura della città e le tappe di costruzione dei monumenti. 
Le prime notizie storiche della città risalgono alla sua conquista ad 
opera degli Assiri di Assurbanipal nel 647 a.C. che sconfisse i 
nomadi arabi da cui i Nabatei traggono origine. 
Nel 612 a.C. con la definitiva caduta dell’Assiria, la città diventò 
tributaria del regno dei Caldei di Babilonia, al tempo del re 
Nabucodonosor. 
Nell’autunno del 538 a.C. la città passò sotto il controllo di Ciro il 
Grande, imperatore di Persia. 
Durante il IV secolo a.C. la città si estendeva su oltre 10 km², ed era 
nota per la produzione di ceramiche di alta qualità, tecnologia 
certamente ricevuta dagli Edomiti. 
Nel 312 a.C. il generale macedone Antigono Monoftalmo fallì il 
tentativo di impadronirsi della città. Riuscì comunque a metterla a 
sacco. 
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Tra la fine del IV e l’inizio del II secolo a.C. i Nabatei sembrano del 
tutto indipendenti, malgrado i Tolomei dominino su tutta la regione, 
anzi verso la fine del III secolo a.C. i Nabatei sostennero Antioco III, 
che respinse i Tolomei verso sud. 
Tra la prima metà del II secolo a.C. e la definitiva conquista romana, 
del 106 d.C., i Nabatei si riorganizzarono in regno. 
Una figura di cui si hanno notizie più dettagliate è il re Obodas I (96 
a.C.-85 a.C.), che sconfisse il sovrano asmoneo Alessandro 
Ianneosull’altopiano del Golan tra il 93 e il 90 a.C. mettendo fine 
alle mire espansionistiche degli Asmonei sul suo regno, e anzi 
impadronendosi per qualche anno dei paesi di Moab e di Galaad ad 
est del Giordano, e sconfisse anche Antioco XII Seleucide nell’85 
a.C. I Nabatei, alla sua morte, lo divinizzarono creando un culto e 
costruendo il Deir [8] in suo onore. 
Approfittando del declino del regno dei Seleucidi ad opera di Roma, 
i Nabatei estendono il loro dominio (80 a.C.) al nord fino a 
Carchemish sull’Eufrate e Palmira, ed a sud fino a Al-Hijr (attuale 
Mada’in Salih). 
Il figlio di Obodas I, Areta III, estese il potere dei Nabatei fino a 
Damasco. E quando arrivarono i Romani, guidati da Pompeo, riuscì 
a corromperli con un favoloso tributo in argento (62 a.C.), 
mantenendo l’indipendenza formale del regno, pur subendo 
l’influsso culturale dei nuovi dominatori della regione, come si può 
vedere dagli edifici e dalle monete del periodo di chiara ispirazione 
greco-romana. 
Sotto il regno di Malichus I, nel 41 a.C., dopo che i Parti, guidati da 
Quinto Labieno, avevano invaso la Siria, il regno nabateo appoggiò i 
Parti contro Roma ed il suo alleato, Erode il Grande, nominato re di 
Giudea dai Romani contro l’attuale re, Antigono l’Asmoneo. Ma 
dopo la sconfitta e la morte di Quinto Labieno (39 a.C.) e la 
definitiva esecuzione di Antigono, nel 37 a.C., Malichus I divenne 
tributario di Roma e di Erode, che, per il tardato pagamento del 
tributo, prima invasero il regno nabateo e, nel 31 a.C., occuparono 
buona parte del territorio del regno. 
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Durante il regno di Obodas III (dal 30 al 9 a.C.), successore di 
Malichus I, il regno nabateo divenne vassallo del re di Giudea, 
Erode il Grande, mentre, conquistato l’Egitto, i Romani tentarono di 
scoprire la fonte delle spezie e dei profumi che i Nabatei 
commerciavano, per scavalcare la loro intermediazione, ma diverse 
spedizioni romane verso l’Arabia Felix furono messe in scacco dal 
re di Petra, tra cui quella del prefetto d’Egitto Gaio Elio Gallo del 
25-24 a.C. ritornata la pace, a quel periodo risale l’inizio della 
costruzione delle tombe e dei templi di Petra. 
Col successore di Obodas III, Areta IV, che regnò dal 9 a.C. al 40 
d.C. la città raggiunse la sua maggiore prosperità e l’apogeo della 
propria fortuna. In quel periodo avrebbe avuto circa 30.000 abitanti, 
mentre altre fonti stimano da 20.000 a 40.000, tra cui spiccavano 
scribi (i nabatei avevano una propria scrittura in corsivo, 
precorritrice dell’arabo) e ingegneri idraulici (per la costruzione di 
dighe, cisterne, canali e tubazioni per imbrigliare, controllare e 
conservare l’acqua). 
La città si era sviluppata soprattutto grazie al commercio sulla via 
dell’incenso. Si trattava di un tracciato carovaniero storico che 
partiva dallo Yemen, lungo la costa occidentale della Penisola araba, 
e a Petra si biforcava in una via nord-occidentale che portava a Gaza, 
e in una nord-orientale verso Damasco. 
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La disponibilità d’acqua e la sicurezza fecero di Petra il luogo 
d’elezione per la sosta all’incrocio di varie vie carovaniere che 
collegavano l’Egitto alla Siria e l’Arabia del sud al Mediterraneo, 
lungo le quali si svolgeva principalmente il commercio di prodotti di 
lusso - spezie e seta provenienti dall’India, perle del Mar Rosso e 
incenso dal sud dell’Arabia (risorsa particolarmente preziosa in 
quanto la resina della Boswellia era apprezzatissima nel mondo 
antico sia come offerta religiosa di gran pregio, sia come 
medicamento). 
Intermediazione commerciale, acqua, ospitalità e diritti di dogana 
fornivano ai Nabatei forti guadagni, e la città fu sede per quasi un 
millennio, dal VI secolo a.C. al III secolo, di un grande mercato, 
raggiungendo l’apogeo verso la metà del I secolo d.C. 
Col successore di Aretas IV, Malichus II (40-70), l’importanza di 
Petra cominciò a diminuire in quanto i Romani erano riusciti a 
spostare il commercio delle spezie e dei profumi verso l’Egitto. Il 
regno nabateo perse il controllo di Damasco. 
Infine, con l’ultimo re, Rabbel II (70-106), Petra perse 
completamente il suo potere commerciale a scapito di Palmira, che 
in breve tempo si era assicurata tutti i commerci della via della seta e 
del golfo persico e dei traffici marittimi del mar Rosso che si 
collegavano con l’Egitto ed il mar Mediterraneo, senza transitare da 
Petra, perse anche importanza politica nei confronti della seconda 
capitale del regno: Bosra. 
Infatti alla morte di Rabbel II, l’imperatore Traiano, nel 106, 
conquistò Petra e creò la provincia dell’arabia Petrea, con capitale 
Bosra. 
I Nabatei adoravano le divinità presenti in Arabia prima dell’Islam, e 
anche alcuni dei loro re, deificati. All’epoca la principale divinità 
maschile era Dushara, accompagnato dalla triade femminile 
composta da Al-’Uzza, Allat et Manat. Molte statue scolpite nella 
roccia riproducono queste divinità. 
Gli unici scrittori che documentano la condizione di Petra in questo 
periodo sono Diodoro Siculo e Strabone, le cui narrazioni 
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testimoniano la grande ricchezza che questo popolo ricavava dal 
commercio carovaniero tra Asia ed Europa, ma non concordano sul 
loro modo di vivere, descrivendoli sia come sedentari sia come 
nomadi, ora come cittadini ora contadini. 
 
Periodo romano 
Il teatro romano 
Attorno a Petra era sorta una decapoli (confederazione di dieci città-
stato) che Roma non riuscì a conquistare fino al 106 quando, dopo la 
morte del re nabateo Rabbel II senza combattere, il regno fu annesso 
all’impero da Cornelio Palma, governatore di Siria, per ordine di 
Traiano. Questi porrà a Bosra, divenuta in fretta la seconda città 
nabatea e rinominata Nova Traiana Bostra, la capitale della nuova 
provincia di Arabia, che ebbe appunto il nome di Arabia Petraea, 
mentre Petra ricevette il titolo onorifico di metropoli. Qualche anno 
dopo, nel 114, Petra divenne una delle basi per gli attacchi dei 
Romani contro i Parti, ad est. 
Il fatto che i Romani prendessero possesso delle vie commerciali 
diede un colpo fatale a Petra e ai Nabatei, in quanto le vie 
commerciali non passavano più per la città. Dopo l’occupazione 
romana ci furono ancora carovane che sostavano a Petra, ma 
divennero sempre più rare, malgrado la costruzione di una strada di 
400 chilometri che collegava Bosra, Petra e il Golfo di Aqaba. 
L’imperatore Adriano visitò Petra nel 131, e la città fu rinominata, in 
suo onore, Petra Hadriana. 
Lo sviluppo urbanistico della città rivela che la Pax Romana le portò 
un periodo prospero. Con la riorganizzazione dell’impero voluta da 
Diocleziano Petra divenne capitale di una delle tre parti in cui era 
divisa la Provincia di Palestina, che fu detta Palaestina salutaris e in 
seguito detta Palaestina taertia. 
 
Periodo bizantino 
Mosaico bizantino di una chiesa di Petra 
Il Cristianesimo giunse a Petra verso il IV secolo, dopo che 
Costantino I ebbe fatto di Costantinopoli la sua nuova capitale, e 
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cominciato a favorire la diffusione della nuova religione. Gli abitanti 
della città rimasero fedeli ai propri dei per molto tempo, tuttavia già 
nel 350 Atanasio di Alessandria menziona un vescovo di Petra di 
nome Asterio, cioè la città era sede vescovile. 
Un forte terremoto colpì Petra il 19 maggio del 363, danneggiando i 
monumenti - tra cui il teatro - e gli acquedotti. Il vescovo di 
Gerusalemme, Cirillo, ne testimonia in una sua lettera la data e le 
due scosse che semidistrussero la città, che - già impoverita dal 
dominio romano - da quella rovina non si sollevò più, e andò 
lentamente svuotandosi. 
Nel V secolo a Petra sorgono chiese: risalgono a questo periodo 
l’utilizzo come chiesa del Deir, che diventa una specie di cattedrale 
nel 446, tracce di croci sui muri di molte tombe a nord della città 
(che indicano tombe cristiane), ed altre tre chiese scoperte durante 
scavi. 
Un secondo terremoto, nel 551, danneggiò ulteriormente la città, che 
già stava cadendo nell’oblio. 
Medioevo 
La conquista islamica che attraversa la regione tra il 629 e il 632 
sembra aver ignorato Petra, la cui ultima menzione si trova in un 
testo scritto dal suo vescovo Antenogene tra la fine del V e l’inizio 
del VI secolo. 
L’impatto della conquista musulmana è poco chiaro, e fu 
probabilmente ridotto dalla storica tolleranza mostrata dall’Islam 
primitivo verso il cristianesimo. Del resto il lento esodo degli 
abitanti aveva ridotto la città, agli inizi dell’VIII secolo, ad un 
villaggio. 
Nel 749 l’ennesimo terremoto spopola quasi completamente la città. 
La zona fu infine conquistata dai Crociati Franchi, che vi eressero 
alcuni castelli, tra cui le fortezze di Al-Wu’ayrah et Al-Habis. 
Durante la Prima crociata la città fu occupata da Baldovino di 
Boulogne e costituì il secondo feudo della baronia di Al-Karak [9], 
nella signoria d’Oltregiordano. 
La città rimase nelle mani dei cristiani fino al 1189, dopo che il 
Saladino aveva sconfitto definitivamente i Crociati del Regno di 
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Gerusalemme alla Battaglia di Hattin, nel 1187. Dopodiché, si hanno 
notizie di Petra da un pellegrino tedesco che dice di esservi passato 
nel 1217, e per il passaggio del sultano mamelucco Baibars al-
Bunduqdari nel 1276. Costituisce l’ultima notizia storica di Petra 
prima della sua riscoperta nel 1812, giacché i nomadi iniziarono a 
considerare la città infestata dai demoni (tanto che l’arco di pietra 
sito all’entrata della gola rocciosa, crollato nel 1896 veniva chiamato 
“Il ponte del diavolo"). 
 
Periodo moderno 
 

 
Johann Ludwig Burckhardt 

 
Petra fu rivelata al mondo moderno nel 1812 da Johann Ludwig 
Burckhardt, un viaggiatore svizzero che, in abiti arabi, si faceva 
chiamare Cheikh Ibrahim e seguiva la strada che collegava Damasco 
all’Egitto passando per la Giordania. Egli aveva sentito dire che nei 
pressi del villaggio di Wadi Musa si trovavano, in una sorta di 
fortezza naturale, delle vestigia straordinarie. La regione apparteneva 
allora all’Impero ottomano e gli stranieri curiosi di antichità - che 
erano ritenute “opera degli Infedeli” - erano considerati con grande 
diffidenza, anche per le tensioni politiche e religiose dell’epoca. 
Burckhardt si presentò allora come un pellegrino che desiderava 
sacrificare un agnello al profeta Aronne, la cui tomba, costruita nel 
XIII secolo, si riteneva collocata al di là delle rovine, in cima al 
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gebel Haroun. Accompagnato dalla sua guida, l’esploratore 
attraversò la città antica senza potersi fermare un attimo a prendere 
una nota o a fare uno schizzo, e tuttavia consapevole dell’importanza 
di quelle vestigia, e che le rovine presso Wadi Musa fossero quelle 
di Petra. Entusiasta, diffuse la notizia tra gli occidentali residenti in 
Medio Oriente e in Egitto, e la ripeté nel suo libro Travels in Syria 
and the Holy Land, che fu pubblicato soltanto cinque anni dopo la 
sua morte, nel 1823. 
Furono condotti anche altri tentativi di esplorazione, alla ricerca di 
Petra, nonostante la diffidenza delle popolazioni locali. Nel maggio 
1818un gruppo di una decina di persone provenienti da 
Gerusalemme, tra cui l’esploratore ed egittologo, William John 
Bankes, accompagnato dal dragomanno ferrarese Giovanni Finati e 
da due ufficiali di marina, riuscì a rimanere sul posto per due soli 
giorni, giacché rivalità tra capitribù locali li costrinsero a partire 
prima del previsto. 
Le prime vere missioni archeologiche cominciarono dal 1828, e 
dopo il 1830 Petra divenne un luogo di visita, tappa di pellegrinaggi 
religiosi, e fonte di guadagni per i capi delle tribù dei dintorni. Tra i 
tanti poeti ed artisti che si recarono a Petra vi fu, nel 1839, anche il 
celebre pittore britannico David Roberts. 
La prima missione archeologica inglese arrivò nel 1929, e tuttora 
sono in corso importanti scavi. Ancora nel 1992 (i mosaici della 
chiesa di Petra) e nel 2003 (il complesso funerario nascosto sotto il 
tesoro) sono state fatte importanti scoperte. 
 
Petra oggi 
Ancora oggi si suole raggiungere Petra a piedi o a cavallo. 
L’ingresso più caratteristico è quello orientale, attraverso la lunga e 
profonda fessura delle rocce, chiamata Sik (o Siq). Alla fine del 
primo tratto di questo lungo corridoio dapprima si intravede e poi si 
apprezza in pieno per la presenza di un ampio spiazzo, uno dei più 
bei monumenti di Petra, il Khasneh al Faroun o il Tesoro del 
Faraone (il nome, di pura fantasia è stato inventato dai beduini), la 
cui facciata è profondamente incisa nella roccia. 
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In un sondaggio fatto nel 2007, via internet o telefono, su 100 
milioni di persone, Petra è risultata essere tra le Sette meraviglie del 
mondo moderno. Anche se l’UNESCO non ha appoggiato 
l’iniziativa, il fatto di essere stata classificata come seconda 
meraviglia ha portato un notevole incremento al turismo di Petra. 
 
 
LITURGIA EUCARISTICA NEL CAMPO PROFUGHI SIRIANO  
AD AMMAN 
 

 
 
 
Gioisca il cuore di chi cerca il Signore. /Cercate il Signore e la sua 
potenza, /cercate sempre il suo volto. (Sal 104,3-4) 
 
Colletta 
Dio onnipotente ed eterno, /accresci in noi la fede, la speranza e la 
carità, /e perché possiamo ottenere ciò che prometti, /fa’ che amiamo 
ciò che comandi. /Per il nostro Signore Gesù Cristo...  
 
Prima lettura 
Dal Libro dell’Esodo (13,17-14,31) 
[17]Quando il faraone lasciò partire il popolo, Dio non lo condusse 
per la strada del paese dei Filistei, benché fosse più corta, perché Dio 
pensava: «Altrimenti il popolo, vedendo imminente la guerra, 
potrebbe pentirsi e tornare in Egitto». [18]Dio guidò il popolo per la 
strada del deserto verso il Mare Rosso. Gli Israeliti, ben armati 
uscivano dal paese d’Egitto. [19]Mosè prese con sé le ossa di 
Giuseppe, perché questi aveva fatto giurare solennemente gli 
Israeliti: «Dio, certo, verrà a visitarvi; voi allora vi porterete via le 
mie ossa». [20]Partirono da Succot e si accamparono a Etam, sul 
limite del deserto. [21]Il Signore marciava alla loro testa di giorno 
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con una colonna di nube, per guidarli sulla via da percorrere, e di 
notte con una colonna di fuoco per far loro luce, così che potessero 
viaggiare giorno e notte. [22]Di giorno la colonna di nube non si 
ritirava mai dalla vista del popolo, né la colonna di fuoco durante la 
notte. [1]Il Signore disse a Mosè: [2]«Comanda agli Israeliti che 
tornino indietro e si accampino davanti a Pi-Achirot, tra Migdol e il 
mare, davanti a Baal-Zefon; di fronte ad esso vi accamperete presso 
il mare. [3]Il faraone penserà degli Israeliti: Vanno errando per il 
paese; il deserto li ha bloccati! [4]Io renderò ostinato il cuore del 
faraone ed egli li inseguirà; io dimostrerò la mia gloria contro il 
faraone e tutto il suo esercito, così gli Egiziani sapranno che io sono 
il Signore!». Essi fecero in tal modo. [5]Quando fu riferito al re 
d’Egitto che il popolo era fuggito, il cuore del faraone e dei suoi 
ministri si rivolse contro il popolo. Dissero: «Che abbiamo fatto, 
lasciando partire Israele, così che più non ci serva!». [6]Attaccò 
allora il cocchio e prese con sé i suoi soldati. [7]Prese poi seicento 
carri scelti e tutti i carri di Egitto con i combattenti sopra ciascuno di 
essi. [8]Il Signore rese ostinato il cuore del faraone, re di Egitto, il 
quale inseguì gli Israeliti mentre gli Israeliti uscivano a mano alzata. 
[9]Gli Egiziani li inseguirono e li raggiunsero, mentre essi stavano 
accampati presso il mare: tutti i cavalli e i carri del faraone, i suoi 
cavalieri e il suo esercito si trovarono presso Pi-Achirot, davanti a 
Baal-Zefon. [10]Quando il faraone fu vicino, gli Israeliti alzarono gli 
occhi: ecco, gli Egiziani muovevano il campo dietro di loro! Allora 
gli Israeliti ebbero grande paura e gridarono al Signore. [11]Poi 
dissero a Mosè: «Forse perché non c’erano sepolcri in Egitto ci hai 
portati a morire nel deserto? Che hai fatto, portandoci fuori 
dall’Egitto? [12]Non ti dicevamo in Egitto: Lasciaci stare e 
serviremo gli Egiziani, perché è meglio per noi servire l’Egitto che 
morire nel deserto?». [13]Mosè rispose: «Non abbiate paura! Siate 
forti e vedrete la salvezza che il Signore oggi opera per voi; perché 
gli Egiziani che voi oggi vedete, non li rivedrete mai più! [14]Il 
Signore combatterà per voi, e voi starete tranquilli». [15]Il Signore 
disse a Mosè: «Perché gridi verso di me? Ordina agli Israeliti di 
riprendere il cammino. [16]Tu intanto alza il bastone, stendi la mano 
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sul mare e dividilo, perché gli Israeliti entrino nel mare all’asciutto. 
[17]Ecco io rendo ostinato il cuore degli Egiziani, così che entrino 
dietro di loro e io dimostri la mia gloria sul faraone e tutto il suo 
esercito, sui suoi carri e sui suoi cavalieri. [18]Gli Egiziani sapranno 
che io sono il Signore, quando dimostrerò la mia gloria contro il 
faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri». [19]L’angelo di Dio, che 
precedeva l’accampamento d’Israele, cambiò posto e passò indietro. 
Anche la colonna di nube si mosse e dal davanti passò indietro. 
[20]Venne così a trovarsi tra l’accampamento degli Egiziani e quello 
d’Israele. Ora la nube era tenebrosa per gli uni, mentre per gli altri 
illuminava la notte; così gli uni non poterono avvicinarsi agli altri 
durante tutta la notte. [21]Allora Mosè stese la mano sul mare. E il 
Signore durante tutta la notte, risospinse il mare con un forte vento 
d’oriente, rendendolo asciutto; le acque si divisero. [22]Gli Israeliti 
entrarono nel mare asciutto, mentre le acque erano per loro una 
muraglia a destra e a sinistra. [23]Gli Egiziani li inseguirono con 
tutti i cavalli del faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri, entrando 
dietro di loro in mezzo al mare. [24]Ma alla veglia del mattino il 
Signore dalla colonna di fuoco e di nube gettò uno sguardo sul 
campo degli Egiziani e lo mise in rotta. [25]Frenò le ruote dei loro 
carri, così che a stento riuscivano a spingerle. Allora gli Egiziani 
dissero: «Fuggiamo di fronte a Israele, perché il Signore combatte 
per loro contro gli Egiziani!». [26]Il Signore disse a Mosè: «Stendi 
la mano sul mare: le acque si riversino sugli Egiziani, sui loro carri e 
i loro cavalieri». [27]Mosè stese la mano sul mare e il mare, sul far 
del mattino, tornò al suo livello consueto, mentre gli Egiziani, 
fuggendo, gli si dirigevano contro. Il Signore li travolse così in 
mezzo al mare. [28]Le acque ritornarono e sommersero i carri e i 
cavalieri di tutto l’esercito del faraone, che erano entrati nel mare 
dietro a Israele: non ne scampò neppure uno. [29]Invece gli Israeliti 
avevano camminato sull’asciutto in mezzo al mare, mentre le acque 
erano per loro una muraglia a destra e a sinistra. [30]In quel giorno il 
Signore salvò Israele dalla mano degli Egiziani e Israele vide gli 
Egiziani morti sulla riva del mare; [31]Israele vide la mano potente 



צּור  ְלָבִבי ְוֶחְלִקי- ֱאֹלִהים ְלעֹוָלם.-   
 

  

 97  

con la quale il Signore aveva agito contro l’Egitto e il popolo temette 
il Signore e credette in lui e nel suo servo Mosè. 
Parola di Dio. 
 
 
 
Salmo responsoriale Sal 110 
Grandi sono le opere del Signore.  
Renderò grazie al Signore con tutto il cuore, /nel consesso dei giusti 
e nell’assemblea. /Grandi sono le opere del Signore, /le contemplino 
coloro che le amano.  
 
Le sue opere sono splendore di bellezza, /la sua giustizia dura per 
sempre. /Ha lasciato un ricordo dei suoi prodigi: /pietà e tenerezza è 
il Signore.  
 
Egli dà il cibo a chi lo teme, /si ricorda sempre della sua alleanza. 
/Mostrò al suo popolo la potenza delle sue opere, /gli diede l’eredità 
delle genti. 
 
Acclamazione al Vangelo 
Alleluia, alleluia. 
La lettera uccide, lo Spirito dà vita, /e dove c’è lo Spirito del Signore 
c’è libertà (2Cor 3,6.17). 
Alleluia.  
 
Vangelo 
Lc 4,1-12 
+ Dal Vangelo secondo Luca 
Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano e fu condotto 
dallo Spirito nel deserto 2 dove, per quaranta giorni, fu tentato dal 
diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni; ma quando furono 
terminati ebbe fame. 3 Allora il diavolo gli disse: «Se tu sei Figlio di 
Dio, di’ a questa pietra che diventi pane». 4 Gesù gli rispose: «Sta 
scritto: Non di solo pane vivrà l’uomo». 5 Il diavolo lo condusse in 
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alto e, mostrandogli in un istante tutti i regni della terra, gli disse: 6 
«Ti darò tutta questa potenza e la gloria di questi regni, perché è 
stata messa nelle mie mani e io la do a chi voglio. 7 Se ti prostri 
dinanzi a me tutto sarà tuo». 8 Gesù gli rispose: «Sta scritto: Solo al 
Signore Dio tuo ti prostrerai, lui solo adorerai». 9 Lo condusse a 
Gerusalemme, lo pose sul pinnacolo del tempio e gli disse: «Se tu 
sei Figlio di Dio, buttati giù; 10 sta scritto infatti: Ai suoi angeli darà 
ordine per te, perché essi ti custodiscano; 11 e anche: essi ti 
sosterranno con le mani, perché il tuo piede non inciampi in una 
pietra».12 Gesù gli rispose: «È stato detto: Non tenterai il Signore 
Dio tuo». 13 Dopo aver esaurito ogni specie di tentazione, il diavolo 
si allontanò da lui per ritornare al tempo fissato. 
Parola del Signore. 
 
 
Preghiera sulle offerte 
Guarda, Signore, i doni che ti presentiamo: /quest’offerta, 
/espressione del nostro servizio sacerdotale, /salga fino a te e renda 
gloria al tuo nome. /Per Cristo nostro Signore. 
 
Antifona di comunione 
Esulteremo per la tua salvezza /e gioiremo nel nome del Signore, 
nostro Dio. (Sal 20,6) 
oppure: 
Cristo ci ha amati: per noi ha sacrificato se stesso, /offrendosi a Dio 
in sacrificio di soave profumo. (Ef 5,2) 
 
Preghiera dopo la comunione 
Signore, questo sacramento della nostra fede /compia in noi ciò che 
esprime /e ci ottenga il possesso delle realtà eterne, /che ora 
celebriamo nel mistero. /Per Cristo nostro Signore. 
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Lunedì,  14 agosto 2017 
 

Jerash -  Cafarnao - Tabga 
Monte Beatitudini 

  
Roccia del mio cuore è Dio 
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Pietro 
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OGNI GIORNO VIVIAMO 

ALLA LUCE DELLA RISURREZIONE 

 
 
 
 
[1] Nel giorno dopo il sabato, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di buon 
mattino, quand’era ancora buio, e vide che la pietra era stata ribaltata dal 
sepolcro. [2]Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo, 
quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal 
sepolcro e non sappiamo dove l’hanno posto!». [3]Uscì allora Simon Pietro 
insieme all’altro discepolo, e si recarono al sepolcro. [4]Correvano insieme 
tutti e due, ma l’altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per 
primo al sepolcro. [5]Chinatosi, vide le bende per terra, ma non entrò. 
[6]Giunse intanto anche Simon Pietro che lo seguiva ed entrò nel sepolcro e 
vide le bende per terra, [7]e il sudario, che gli era stato posto sul capo, non 
per terra con le bende, ma piegato in un luogo a parte. [8]Allora entrò 
anche l’altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e 
credette. [9]Non avevano infatti ancora compreso la Scrittura, che egli cioè 
doveva risuscitare dai morti. [10] 
 

Vangelo di san Giovanni capitolo 20 
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NOTIZIE ARCHEOLOGICHE 
 

 
 
 
JERASH 
Jerash (in arabo: جرشش ), l’antica Gerasa, è la capitale dell’omonima 
regione giordana, nel nord del paese, a circa trenta chilometri dalla 
capitale Amman. La città è situata sulle rive del fiume Wadi Jerash, che 
fa parte del bacino idrografico del Giordano, e prospera grazie al fertile 
terreno agricolo circostante. 
Storia 
Il sito esisteva già in epoca neolitica come i ritrovamenti archeologici 
confermano e molto probabilmente continuò ad essere abitato anche 
durante l’età del bronzo e quella del ferro. Grazie alla presenza del fiume 
Wadi Jerash già nel Neolitico il centro era abitato e d’altronde i resti che 
affiorano oggi dai siti archeologici appartengono ad un ventaglio storico 
che va dall’età del bronzo a quella romana. 
Jerash nel passato 
Il primo insediamento di una certa importanza avvenne ad opera dei 
Greci dopo la conquista operata da Alessandro Magno; tuttavia Gerasa 
divenne veramente importante solo con l’avvento dei Romani. A seguito 
della conquista della regione operata da Pompeo, nel 64 a.C., Gerasa fu 
annessa, da parte della Repubblica romana, nella provincia di Siria. 
Gerasa fece parte di un sodalizio commerciale e militare assieme ad altre 
nove città denominato Decapolis, che la fecero espandere. Nel corso dei 
due secoli successivi, Gerasa strinse rapporti commerciali coi Nabatei e 
grazie ai profitti del commercio e alle ricchezze dell’agricoltura, la città 
divenne ricca e fiorente. Nel I secolo d.C., la città venne ridisegnata e 
assunse il classico aspetto del modello romano: una strada colonnata 
principale in direzione nord-sud (cardo massimo) intersecata da due 
strade orientate in direzione est-ovest (decumani). 
Dopo che l’imperatore Traiano, nel 106, aveva annesso il regno nabateo, 
a Gerasa affluirono molte ricchezze e molti edifici furono abbattuti per 
essere sostituiti da altri ancora più imponenti. L’opera continuò anche 
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durante il governo di Adriano che, nel 129, visitò la città, ed in suo onore 
a sud della città venne edificato un Arco di trionfo. Lo schema 
urbanistico della città è quello classico dell’epoca e dal punto di vista 
architettonico è tipico del periodo di Adriano e Traiano. Nel 130, la città 
era abitata da circa 20 000 abitanti. 
La città raggiunse il suo apice all’inizio del III secolo, quando a Gerasa 
fu conferito il titolo di colonia. Dopo la distruzione di Palmira, nel 273, e 
col contemporaneo decadimento delle vie carovaniere, a causa dello 
sviluppo del commercio marittimo[4], iniziò una lenta decadenza (con 
una breve interruzione durante il governo di Diocleziano, verso il 300), 
che continuò sino alla metà del V secolo, dopo che il cristianesimo era 
divenuta la religione principale dell’impero e quindi, nei primi anni 
dell’era cristiana, si ebbe un nuovo periodo di splendore, con la 
costruzione di edifici religiosi. E ancora sotto l’imperatore bizantino, 
Giustiniano (527-565) furono erette sette chiese, anche se si fece uso in 
buona parte delle pietre provenienti dai templi e santuari romani. 
L’invasione dei sasanidi provenienti dalla Persia, nel 614, e la conquista 
araba, del 636, accentuarono la ripresa della decadenza, e poi il 
devastante terremoto del 747, determinò il declino definitivo di Gerasa, 
la cui popolazione si ridusse ad un quarto di quella originaria. 
Nei secoli successivi, ad eccezione dell’occupazione da parte dei 
Crociati, nel corso del XII secolo, la città fu completamente 
abbandonata, Fino al XVI secolo. 
La Jerash attuale 
La città si è sviluppata moltissimo nell’ultimo secolo grazie alla sua 
posizione strategica in Giordania ed alla crescente importanza del 
turismo: attualmente Jerash è la seconda attrazione turistica del paese 
(preceduta solamente dalle rovine di Petra). 
 
IL LAGO  
Il lago è l’ambiente naturale - rimasto tale e quale - scelto da Gesù per il 
suo primo ministero: Cafarnao divenne la “sua” città (Mt 9,1). Ogni 
angolo oggi rievoca pagine evangeliche fresche ed emozionanti. Il lago è 
a 212 mt. sotto il livello del Mediterraneo, in una fossa geologica molto 
calda, pupilla azzurra in un’iride verde, tanto le sue acque sono risorsa di 
vita con vegetazione tropicale. Lungo 21 km. e largo 11, profondo 50 
metri, è molto pescoso; ha una forma di arpa (in ebr. kinnor). La città 
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principale oggi è Tiberiade, centro termale già dai tempi di Erode Antipa 
che la fondò nel 18 d.C. Gesù non vi venne mai, perché città pagana; il 
suo apostolato si svolse nella fertile pianura di Genezaret, sulla sponda 
nord-occidentale dove sorgenti d’acqua dolce ne fanno ancor oggi un 
giardino ricco di banane, palme, agrumi e ulivi. Ai tempi di Gesù la città 
di Magdala era il centro commerciale più vistoso: vi si lavorava il pesce 
in salamoia. Ora il luogo è segnato da alcuni scavi dei Francescani: la 
cittadina è scivolata entro il lago per bradisismo. Il suo ricordo è legato a 
Maria Maddalena. La pianura si prolunga oltre un dosso in una località 
chiamata “Heptapegon” (settesorgenti), e più a nord fino a Cafarnao. È 
propriamente questo più stretto anfiteatro, alle spalle del lago, il luogo in 
cui Gesù scelse i suoi primi discepoli, annunciò il Regno di Dio, fece i 
primi segni della novità salvifica che veniva a iniziare tra gli uomini. 
Oggi è qui ricordato il luogo delle Beatitudini, della moltiplicazione dei 
pani, del primato di Pietro, e tutto il soggiorno di Gesù a Cafarnao. 
 
TABGHA 
Scrive la più antica pellegrina di Terra Santa, la monaca Eteria, nel suo 
diario del 395: “Non lontano da Cafarnao si vedono i gradini di pietra, 
sopra i quali stette il Signore. Ivi pure, sopra il mare, vi è un campo 
erboso coperto di molte erbe e palmizi e, presso di essi, sette fonti 
emettono ciascuna acqua abbondantissima: in questo campo il Signore 
saziò il popolo con cinque pani e due pesci. La pietra poi, sopra la quale 
il Signore stette, è diventata altare... Inoltre sul monte vicino vi è una 
grotta, salendo alla quale il Signore pronunciò le Beatitudini”. Siamo 
quindi in un posto di grande “concentrazione evangelica”. Alla 
testimonianza letteraria corrisponde perfettamente la scoperta 
archeologica, che qui ha messo in luce, oltre alla chiesetta del Primato, 
un conventino con chiesa del IV secolo costruito sopra una grotticella 
venerata; e più sotto il ricco complesso musivo della chiesa della 
Moltiplicazione dei pani. La moltiplicazione dei pani Un mosaico del VI 
secolo, con due pesci e un paniere di pani segnati da croce, è richiamo 
alla moltiplicazione dei pani. Sta sotto l’altare d’una chiesa ricostruita 
negli anni ’80 esattamente sul perimetro e nella forma di una basilica 
bizantina del 480, i cui mosaici bellissimi conservati fino ad oggi sono 
stati ricollocati in loco. Precedentemente, nel 350, vi era stata costruita 
una cappella (le cui fondazioni si vedono ancora), distrutta da un 
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terremoto. Qui la continuità di culto si traduce addirittura in un ritorno al 
medesimo spazio (pavimentazione e struttura architettonica) di epoca 
bizantina. La moltiplicazione dei pani è narrata ben sei volte nel vangelo; 
segno di una sua importanza fondamentale. “C’è qui un ragazzo che ha 
cinque pani e due pesci..": forse era la sua povera merenda di quel 
giorno. Il Signore gliela chiede; è poco, ma è tutto quello che ha. Gesù 
usa sempre del nostro poco, ma che sia tutto, per fare le sue 
meraviglie...!! Quel “pane vivo disceso dal cielo” è la persona stessa di 
Gesù che va accolto nella fede; ma è un nutrimento che giunge a noi 
attraverso il dono eucaristico del suo corpo: “Il pane che io darò è la mia 
carne per la vita del mondo” (Gv 6,51). È il grande discorso che 
Giovanni ambienta nella sinagoga di Cafarnao, ma prendendo proprio 
spunto dalla moltiplicazione dei pani fatta qui. 
 
IL PRIMATO DI PIETRO 
Appena dietro la basilica, tra fresche acque sorgive, si scende al lago là 
dove una scogliera e una rada sembrano fare da porto naturale a barche 
di pescatori: “Gesù si trovava sulla riva. Stava in piedi e la folla si 
stringeva attorno per poter ascoltare la parola di Dio. Vide allora sulla 
riva due barche vuote: i pescatori erano scesi e stavano lavando le reti. 
Gesù salì su una di quelle, quella che apparteneva a Simone, e lo pregò 
di riprendere i remi e allontanarsi un po’ dalla riva. Poi si sedette sulla 
barca e si mise a insegnare alla folla” (Lc 5,1-3). Forse proprio da qui 
Pietro e compagni partivano per la pesca, e qui Gesù li chiamò a 
diventare pescatori di uomini: Lc 5,4-11. “Ed essi lasciarono tutto e lo 
seguirono”. Fu una avventura meravigliosa seguire Gesù: Pietro vi si 
gettò a capofitto con tutta la carica emotiva di un cuore sincero. Ma un 
giorno si ritrovò ancora qui deluso e sconfortato, e con lui i suoi 
compagni. “Simon Pietro disse: io vado a pescare. Gli altri risposero: 
Veniamo anche noi”. L’aver lasciato le reti e abbandonato tutto era stato 
un bel sogno giovanile. Ora tutto era finito: Gesù l’avevano messo al 
cimitero. Bisognava ritornare alle barche, arrangiarsi con le proprie mani 
e il proprio mestiere. Altro che fidarsi dell’utopista predicatore di 
Galilea! “Uscirono e salirono sulla barca. Ma quella notte non presero 
nulla”. Quella antica pesca miracolosa della prima chiamata se l’erano 
scordata. Gesù allora rifà la lezione: “Gettate la rete.. e troverete” (Gv 
21,1-17). Era dopo la risurrezione: Gesù appare all’alba sulla scogliera 
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(era la terza volta che lo incontravano vivo!); riconforta i suoi e 
conferisce il Primato a Pietro: “Se mi ami ... pasci!”. Paolo VI venne qui 
nel ‘64 ed ebbe sempre a cuore questo santuarietto - costruito già dal IV 
secolo e ricostruito più volte - proprio sopra la scogliera, detta “Mensa 
Christi, dove Gesù mangiò il pesce arrostito con i suoi”. Ora se ne è fatto 
un posto molto accogliente: si può entrare nell’acqua, dove delle pietre 
scolpite in forma di cuore sollecitano anche al pellegrino una professione 
d’amore come quella di Pietro. 
 
LE BEATITUDINI 
Una antica grotta, già venerata nel IV secolo con chiesa, monastero e 
mosaici del V e VI secolo, segna forse - secondo la testimonianza di Eteria 
- “il monte dove Gesù passò tutta la notte a pregare. Quando fu giorno, 
radunò i suoi discepoli e ne scelse dodici e diede loro il nome di apostoli” 
(Lc 6,12-13). Appena sopra vi è oggi un angolo tutto italiano, con chiesa 
ottagonale che ricorda le otto Beatitudini, e ospizio tenuto da Suore 
Francescane. Qui si gode come da stupenda balconata la vista di tutto il 
lago. Tra l’ombra di palme e grandi ficus è angolo raccolto per celebrare 
una delle messe più suggestive a rievocazione del “discorso del monte” nel 
quale Matteo raccoglie tutto l’insegnamento morale di Gesù che, come 
nuovo Mosè sul monte, promulga la legge della Nuova Alleanza.  
 
CAFARNAO 
Cafarnao è il luogo più affascinante e più difficile di questa Galilea 
splendida. Gesù la scelse come sua “parrocchia”, vivendo qui i primi 
tempi del ministero, trovandovi accoglienza e traendone i suoi discepoli. 
È una città dissepolta in questi anni da p. Virgilio Corbo, dopo che un 
terremoto nel 746 la distrusse completamente. Quanto oggi è messo in 
luce ci riporta quindi direttamente a quell’epoca, molto vicina a quella di 
Gesù. Ma la grande scoperta di Cafarnao è la “casa di Pietro”, il luogo 
sicuro dove Pietro abitava, con la suocera guarita da Gesù, e dove quindi 
avrà certamente alloggiato Gesù stesso in quei mesi passati in città! 
Infine vi è la sinagoga: quella che vediamo oggi è del V secolo d.C., 
molto solenne; ma certamente costruita sullo stesso luogo di quella del 
tempo di Gesù, più modesta, i cui resti sono stati ritrovati proprio sotto il 
pavimento dell’attuale. 
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IL VILLAGGIO ANTICO 
Cafarnao era una cittadina di confine, con una guarnigione romana (cfr. 
Mt 8,5-9) comandata da un pio centurione (cfr. Lc 7,5) e un posto di 
dogana, di cui conosciamo il funzionario, Matteo-Levi (Mt 9,9). Passava 
di qui la “Via maris": tra i reperti archeologici vi è un cippo miliare. Era 
abitata da pescatori e agricoltori: si vedono ancora grosse macine per l’olio 
e il grano. Gli scavi ci danno una idea più precisa della planimetria: una 
via principale scende al lago, sulla quale si aprono stradette trasversali che 
delimitano piccoli quartieri. Questi a loro volta sono costituiti da quattro o 
cinque “case” patriarcali (o matriarcali): un cortile con porticato coperto di 
fogliame (cfr. l’episodio del paralitico: Mc 2,3-4), entro il quale si svolge 
la vita giornaliera di tutto il clan; per la notte ogni monofamiglia ha un suo 
localino per dormire (cfr. il racconto dell’amico importuno, Lc 11,5-7), 
quattro stuoie messe sul pavimento in un corridoio di non più di due metri 
di larghezza. Le case, costruite con blocchi di basalto nero a secco, non 
avevano nè intonaco nè pavimenti: l’acciottolato rimasto dà l’idea del 
come va ambientata la parabola della moneta persa e ritrovata (Lc 15,8-9). 
Notare le rozze basse finestre e le scalette per le quali si saliva al porticato 
o sopra le case per respirare di sera. 
 
LA CITTÀ DI GESÙ 
Gesù venne a Cafarnao (Mt 4,13-16), che divenne la “sua” città (Mt 9,1); 
Marco vi descrive giornate intere (Mc 1,21-39; 5,21-43), punto di partenza 
del suo apostolato (Mc 1,38; 4,17; Lc 4,43 ss.). Molte toccanti guarigioni 
avvennero a Cafarnao: la donna malata di flusso di sangue e la 
risurrezione della figlia dodicenne del capo della sinagoga, Giairo (Mc 
5,21-43): “Talità kum"; quella del servo dell’ufficiale romano (Lc 7,1-10), 
dell’uomo posseduto dal demonio (Mt 7,28-29), dell’uomo dalla mano 
inaridita (Lc 6,6-11); e, per prima, quella della suocera di Pietro (Mc 1,29-
31), nella cui casa Gesù trovò ospitalità almeno per un anno e mezzo. 
Caratteristico è l’episodio del paralitico portato da quattro amici e calato 
con funi dalla tettoia entro il cortiletto di casa stipato di gente (Mc 2,1-12): 
qui Gesù compie il gesto come prova della sua missione divina di 
perdonare i peccati. Cafarnao riservò accoglienza e successo per Gesù: 
spesso si parla di folle; e di gente che sembra lo capissero, tanto da 
identificare in essa la sua nuova famiglia ("Chi è mia madre e chi sono i 
miei fratelli...?”, Mc 3,33-34). Da qui trasse i suoi discepoli più cari, 
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compreso quel Matteo esattore di tasse (Mt 9,9-13); a loro, in casa, 
riservava confidenze e spiegazioni particolari (Mc 4,10 e Mt 13,10-12) e li 
educava nelle discussioni e litigi interni al gruppo (Mc 9, 33-35: chi fosse 
il più grande! e Mt 17,24-27 circa le tasse da pagare). Ma Cafarnao fu 
anche luogo di amare delusioni: dopo il grande discorso del “pane di vita” 
(Gv 6), ambientato da Giovanni proprio qui nella sinagoga, in cui Gesù si 
presenta come “il pane vivo disceso dal cielo” da accogliere anzitutto nella 
fede e poi nel segno dell’Eucaristia ("la mia carne da mangiare"), “molti 
discepoli, sentendo Gesù parlare così, dissero: Adesso esagera! Da quel 
momento molti discepoli di Gesù si tirarono indietro e non andavano più 
con lui. Allora Gesù domandò ai dodici: Forse volete andarvene anche 
voi? Simone gli rispose: Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole di 
vita eterna” (Gv 6,60-71). E alla fine Gesù non mancherà di rimproverare 
Cafarnao: “E tu, Cafarnao, sarai forse innalzata fino al cielo? Fino agli 
inferi precipiterai! Perché se in Sodoma fossero avvenuti i miracoli 
compiuti in te, oggi ancora esisterebbe. Ebbene io vi dico: Nel giorno del 
giudizio avrà una sorte meno dura della tua” (Mt 11,23-24). 
 
LA CASA DI PIETRO 
Mentre le altre case del villaggio rimasero immutate per secoli, il piccolo 
vano abitato da Pietro, e quindi da Gesù, subì, già dagli anni 60, numerose 
trasformazioni, proprio per l’attenzione e il culto ivi praticato. I muri 
furono intonacati, poveramente e ingenuamente affrescati, le ruvide 
massicciate del pavimento furono ricoperte in battuto di calce. Sulle pareti 
furono incisi graffiti con invocazioni a Pietro e a Gesù. Tra i calcinacci 
che più tardi formarono il fondo dei mosaici bizantini (ancor oggi visibili 
nel giardino) si ritrovarono ceramiche di epoca erodiana. Si sviluppò una 
fervente comunità Giudeo-cristiana. Nel IV secolo tutta l’area fu 
delimitata da un muro di cinta (oggi visibile); la casa di Pietro subì 
modifiche per essere allargata ad un flusso più numeroso di devoti: era 
appunto una “domus ecclesia” (si vedono ancora i pilastrelli che 
sostenevamo un arco a sostituire una parete tolta per allargare il 
frequentato luogo di culto); finché nel V secolo si costruì una basilica a 
doppio muro ottagonale con abside, opera ormai della Chiesa di origine 
gentile. Siamo quindi in un luogo tra i più sacri, capace di rievocare con 
assoluta verosomiglianza la condizione di vita del “Figlio dell’uomo”, 
venuto a condividere davvero “l’ultimo posto” nella povertà della nostra 
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condizione umana. Oggi un nuovissimo santuario (1990) - detto 
“Memoriale di San Pietro” - valorizza ed esalta questo che è un luogo 
evangelico tra i più sicuri.  
 
 
LITURGIA EUCARISTICA NELLA BASILICA DEL MEMORIALE  
DI PIETRO 
 

 
 
 
Colletta 
Dio onnipotente ed eterno, che hai guidato il tuo popolo nel deserto 
nutrendolo della manna e dissetandolo all’acqua della roccia, fa’ che la 
tua Chiesa rinvigorita dai tuoi sacramenti possa sempre attingere a 
quell’acqua che zampilla per la vita eterna. Per il nostro Signore Gesù 
Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello 
Spirito santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.  
 
Prima Lettura 
Dal primo libro dei Re (19,3-8) Elia, impaurito, si alzò e se ne andò per 
salvarsi. Giunse a Bersabea di Giuda. Là fece sostare il suo ragazzo. 
Egli si inoltrò nel deserto una giornata di cammino e andò a sedersi 
sotto un ginepro. Desideroso di morire, disse: «Ora basta, Signore! 
Prendi la mia vita, perché io non sono migliore dei miei padri». Si 
coricò e si addormentò sotto il ginepro. Allora, ecco un angelo lo toccò e 
gli disse: «Alzati e mangia!». Egli guardò e vide vicino alla sua testa 
una focaccia cotta su pietre roventi e un orcio d’acqua. Mangiò e bevve, 
quindi tornò a coricarsi. Venne di nuovo l’angelo del Signore, lo toccò e 
gli disse: «Su mangia, perché è troppo lungo per te il cammino». Si alzò, 
mangiò e bevve. Con la forza datagli da quel cibo, camminò per 
quaranta giorni e quaranta notti fino al monte di Dio, l’Oreb. Parola di 
Dio.  
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Rit. Un pane dal cielo hai dato al tuo popolo, lo hai nutrito col pane 
degli angeli. 
1. Nel loro cuore tentarono Dio, chiedendo cibo per le loro brame; 
mormorarono contro Dio dicendo: «Potrà forse Dio preparare una mensa 
nel deserto?». 
Rit. 
2. Ecco, egli percosse la rupe e ne scaturì acqua, e strariparono torrenti. 
«Potrà forse dare anche pane o preparare carne al suo popolo?». 
Rit. 
3. Comandò alle nubi dall’alto e aprì le porte del cielo; fece piovere su di 
essi la manna per cibo e diede loro pane del cielo: l’uomo mangiò il pane 
degli angeli, diede loro cibo in abbondanza. 
Rit. 
4. Scatenò nel cielo il vento d’oriente, su di essi fece piovere la carne 
come polvere e gli uccelli come sabbia del mare; mangiarono e furono 
ben sazi, li soddisfece nel loro desiderio. 
Rit. 
 
Alleluja, alleluja, alleluja. Io sono il pane vivo disceso dal cielo; chi 
mangia questo pane vivrà in eterno. Alleluja. 
 
Vangelo  
Dal vangelo secondo Giovanni (6,5-14) In quel tempo, Gesù vide che 
una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: «Dove possiamo 
comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?». Diceva così 
per metterlo alla prova; egli infatti sapeva bene quello che stava per 
fare. Gli rispose Filippo: «Duecento denari di pane non sono sufficienti 
neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo». Gli disse allora uno 
dei discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: «C’è qui un ragazzo che 
ha cinque pani d’orzo e due pesci; ma che cos’è questo per tanta 
gente?». Rispose Gesù: «Fateli sedere». C’era molta erba in quel luogo. 
Si sedettero dunque ed erano circa cinquemila uomini. Allora Gesù 
prese i pani e, dopo aver reso grazie, li distribuì a quelli che si erano 
seduti, e lo stesso fece dei pesci, finché ne vollero. E quando furono 
saziati, disse ai discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla 
vada perduto». Li raccolsero e riempirono dodici canestri con i pezzi dei 
cinque pani d’orzo, avanzati a coloro che avevano mangiato. Allora la 
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gente, visto il segno che egli aveva compiuto, cominciò a dire: «Questi è 
davvero il profeta che deve venire nel mondo!». Parola del Signore. 
 
Sulle offerte 
O Dio onnipotente che dai il pane quotidiano a sostegno del corpo e la 
tua Parola di vita a guida del cammino verso la terra promessa, accetta il 
dono del nostro cuore riconoscente come primizia e sacrificio a te 
gradito. Per Cristo nostro Signore. 
 
Prefazio 
È cosa buona e giusta renderti grazie, Signore, Padre santo, Dio 
onnipotente ed eterno. Tu hai tratto il tuo popolo dalla schiavitù 
dell’Egitto facendolo passare illeso attraverso il Mar Rosso; nel deserto 
l’hai nutrito con la manna, l’hai dissetato con l’acqua scaturita dalla 
roccia, e liberato dai nemici; giunto alla santa montagna gli hai dato la 
tua Legge di vita perché “non di solo pane vive l’uomo ma di ogni parola 
che esce dalla bocca di Dio”. Come pastore del nuovo Israele ora hai 
posto il tuo Figlio Gesù perché guidi la tua Chiesa ai pascoli eterni del 
cielo nutrendola del suo Corpo e del suo Sangue. Riconoscenti e 
ammirati per tanta premura di Padre, ci uniamo alla schiera degli angeli e 
dei santi per cantare con loro la tua gloria. Santo... 
 
Dopo la comunione 
O Dio di infinito amore, che hai comandato al tuo popolo in Egitto di 
cibarsi dell’agnello il cui sangue asperso gli diede libertà, salva anche 
noi nel sangue del vero Agnello pasquale, Gesù Cristo, tuo Figlio, perché 
liberati dalla schiavitù del demonio, nella verità e nella giustizia, 
possiamo finalmente servirti con cuore rinnovato. Per lo stesso Gesù 
Cristo nostro Signore. 
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Martedì,  15 agosto 2017 
 

Monte Tabor – Cana 
Nazareth 

 
Ma io sono con te sempre 

 

 

 
צּור ְלָבִבי ְוֶחְלִקי- ֱאֹלִהים ְלעֹוָלם.-  

 
 

Maria 
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OGNI GIORNO VIVIAMO 

ALLA LUCE DELLA RISURREZIONE 

 
 
 
 
[1] Nel giorno dopo il sabato, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di buon 
mattino, quand’era ancora buio, e vide che la pietra era stata ribaltata dal 
sepolcro. [2]Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo, 
quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal 
sepolcro e non sappiamo dove l’hanno posto!». [3]Uscì allora Simon Pietro 
insieme all’altro discepolo, e si recarono al sepolcro. [4]Correvano insieme 
tutti e due, ma l’altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per 
primo al sepolcro. [5]Chinatosi, vide le bende per terra, ma non entrò. 
[6]Giunse intanto anche Simon Pietro che lo seguiva ed entrò nel sepolcro e 
vide le bende per terra, [7]e il sudario, che gli era stato posto sul capo, non 
per terra con le bende, ma piegato in un luogo a parte. [8]Allora entrò 
anche l’altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e 
credette. [9]Non avevano infatti ancora compreso la Scrittura, che egli cioè 
doveva risuscitare dai morti. [10] 
 

Vangelo di san Giovanni capitolo 20 
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NOTIZIE ARCHEOLOGICHE 
 

 
 
I dati anagrafici ci dicono che “Gesù era il figlio di Giuseppe di 
Nazaret” (Gv 1,45), e che lo chiamavano “il Nazareno” (Mt 2,23)."Da 
Nazaret può mai venire qualcosa di buono?” (Gv 1,46), si diceva nei 
paesi vicini; e invece proprio a Nazaret il Figlio di Dio"pose la sua 
dimora tra noi” (Gv 1,14),"nato da donna” (Gal 4,4), e visse qui per 
più di trent’anni la vita quotidiana comune ad ogni mortale."Non è egli 
il figlio del carpentiere? Sua madre non si chiama Maria e i suoi 
fratelli Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda?” (Mt 13,55). Qui a 
Nazaret, in Maria, il cielo e la terra si sono congiunti, divinità e 
umanità hanno fatto sposalizio, aprendo all’uomo un nuovo destino: è 
il mistero dell’Incarnazione. Maria diviene Madre di Dio: qui è il 
primo santuario mariano in assoluto; come corolla di fiore delicato, 
Nazaret racchiude e offre il più tipico dei misteri cristiani. La visita a 
Nazaret parte da uno sguardo d’assieme, dall’alto, sulla città araba (60 
mila abitanti, 25 mila cristiani), tagliata nel mezzo dalla via Paolo VI 
(a lui dedicata dopo la visita del 1964). Una puntata alla città alta 
(Nazaret Illit, ebraica, in grande espansione), apre lo sguardo sulle 
colline a est fino al Mt. Tabor. Quindi visita alla fontana della Vergine, 
nella bellissima chiesa di San Gabriele, ricca di icone. Attraverso il 
suk, entro la parte più vecchia della città (con botteghe che odorano 
ancora del lavoro del falegname!), si arriva alla Basilica della 
Annunciazione, agli scavi dell’antico villaggio col museo, e alla chiesa 
“della nutrizione”, cioè di San Giuseppe. Nazaret è ricca di molta 
presenza cristiana: ortodossi, greco cattolici, protestanti e latini. Questi 
ultimi legati al lavoro pastorale dei Francescani, alle scuole dei 
Salesiani. Viva è la Chiesa per istituzioni di carità (Ospedale italiano, 
Opera don Guanella...), e contemplativa (Clarisse, Piccoli Fratelli 
Jesus Caritas).  
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LA STORIA DELLA BASILICA DI NAZARETH 
Il cuore di tutta Nazaret è la grotta dell’Annunciazione: graffiti 
appartenenti alla comunità giudeo-cristiana (II e III sec.) ci testimoniano 
un culto alla Madonna che risale alle origini; uno di questi dice proprio: 
“XAIPE MAPIA, Ave Maria”. Un museo dei PP. Francescani raccoglie 
la ininterrotta documentazione archeologica ricuperata dagli scavi 
compiuti dal 1955 da P. Bagatti. Uno splendido quadro didattico ne 
sintetizza la storia. Nazaret al tempo di Gesù era un piccolissimo 
villaggio adagiato su uno sperone di collina (alt. sul mare 350), al centro 
di un anfiteatro aperto solo verso est; era costituito da grotte naturali 
scavate nella roccia viva lungo il pendio che saliva, rifinite sul davanti 
con pergolati e cortiletti; all’interno piccoli silos sotterranei, anche a più 
livelli, collegati con scalette e cunicoli, per il deposito delle derrate; 
fossette rotonde come pressoi, e depositi di giare per olio e vino, nicchie 
per lucerne; anfratti come ‘mangiatoie’ per il riparo delle bestie; cisterne 
(con gradini) per l’acqua; all’esterno un piccolo forno casalingo. In cima 
al villaggio l’unica sorgente, ancor oggi garrula; al centro la modesta 
sinagoga. Appena più in là la zona cimiteriale. Lo spazio abitato stava 
quindi tra le due attuali chiese, ‘casa di Maria’ a sud; ‘casa di Giuseppe’ 
a nord. Dai reperti di ceramica il villaggio è abitato molto modestamente 
dal VI secolo a.C. (anche se nell’A.T. Nazaret non è mai menzionata); 
quella usata al tempo di Gesù è visibile al museo. La visita agli scavi - 
soprattutto una grotta appena a nord della Basilica dell’Annunciazione - 
fa intuire interamente la essenzialità dell’habitat in cui è vissuto Gesù 
per più di trent’anni. Giuseppe era artigiano, dicono i Vangeli; il termine 
greco"tekton” (Mt 13,55) indica un lavoratore del legno, un fabbro o 
tagliatore della pietra; probabilmente un artigiano di villaggio in grado 
di risolvere ogni problema pratico. Erode Antipa, all’epoca, cercava 
operai specializzati per costruire la sua capitale Sefforis , a pochi km da 
Nazaret; è probabile che Gesù, accompagnando Giuseppe, sia stato un 
pendolare operaio di queste costruzioni, frequentando un ambiente più 
aperto del piccolo villaggio di Nazaret. I primi a divenir cristiani sono i 
parenti di Gesù. Vivevano d’agricoltura: al tempo di Domiziano questi 
parenti mostravano i calli sulle mani; e il martire Conone, “parente del 
Signore” anche lui, morto nel 249, era agricoltore. Erano giudei 
convertiti, chiamati a lungo “Nazareni” (Cost. Apostoliche); da noi 
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chiamati: Giudeo-cristiani o Chiesa della Circoncisione. Il loro modo di 
vivere la fede contiene molti elementi del giudaismo: ne è testimonianza 
visiva il loro speciale battistero: sette gradini che sono i sette doni dello 
Spirito santo; sei caselle in mosaico per indicare i sei angeli che 
presiedono i sei giorni della creazione; canaletto per richiamare il 
Giordano; la pietra nera che rievoca la roccia dalla quale nel deserto 
scaturì l’acqua; oltre alla fossetta per l’immersione. Sotto la chiesa di 
San Giuseppe sembra si praticasse il triplice Battesimo, di fuoco, di 
acqua e di Spirito santo. I Giudeo-cristiani, presenti in Galilea e forti a 
Gerusalemme, resistettero fino al IV secolo almeno, finendo poi in 
frange eretiche. In polemica con quel loro triplice battesimo, la Chiesa 
ufficiale farà professare poi nel Credo: “Professo un SOLO Battesimo 
per la remissione dei peccati”. Attorno alla casa di Maria si sviluppò 
subito uno spazio di culto, una chiesa-sinagoga (con sei colonne) con 
facciata rivolta a Gerusalemme, probabilmente molto ricca se stiamo ai 
reperti che ancora oggi possediamo: un battistero scavato nel calcare di 
stile giudeo-cristiano, un basamento di colonna con il graffito “Kaire 
Maria”, un ‘martyrium’ dedicato al martire del III sec. Conone con 
propri disegni floreali a colori simboleggianti il Paradiso, splendidi 
mosaici, uno dei quali detto della ‘Corona’ con monogramma di Cristo, 
e altri graffiti come invocazioni: “Sul luogo santo di Maria ho scritto..."; 
un disegno a tratto di un Giovanni Battista che agita una croce cosmica; 
e ceramica significativa trovata entro il battistero riempito per far da 
piano alla basilica bizantina. Dal V sec. (tra il 419 e il 427, epoca di 
Teodosio II) abbiamo una basilica bizantina a tre navate con annesso 
monastero; di queste costruzioni ci rimangono abside e mosaici 
nell’attuale basilica inferiore. Siamo evidentemente ormai in una Chiesa 
venuta dai Gentili. Distrutta per l’invasione di Cosroe II nel 614 e poi 
dalla presenza musulmana, la basilica rinasce grandiosa nel 1130: è il 
principe Tancredi a fare una cattedrale crociata, stile romanico della 
Borgogna, con capitelli istoriati, di cui ci rimangono ancora sei 
esemplari stupendi nel museo (forse mai collocati in loco perché era 
sopravvenuta la distruzione), lunga 75 mt., con annesso monastero. 
Distrugge tutto il sultano Bibars nel 1263: non rimane che la grotta 
venerata, ma sempre più spogliata d’ogni segno. I Francescani (qui 
presenti da documenti del 1546) riescono a trovare proprietà stabile solo 
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nel 1620; e nel 1730 vi costruiscono una modesta chiesa. Durerà fino al 
1955, quando iniziano i lavori della basilica attuale, opera dell’arch. 
Giovanni Muzio, inaugurata nel 1969. Stessa vicenda è da segnalare per 
la casa di Giuseppe, o chiesa della nutrizione, più a nord. Sopra i silos, 
trasformati presto in un ambiente di culto sotterraneo, vi era una casa 
d’abitazione, e viene costruito un battistero dalle caratteristiche giudeo-
cristiane più accentuate. Qui si ricorda la Sacra Famiglia. Segue l’epoca 
bizantina, poi una basilica crociata, quindi l’attuale chiesa del 1914. Dai 
Vangeli apocrifi è sviluppata molto la figura di Giuseppe, morto e 
sepolto qui a Nazaret: ebbe molta parte di venerazione nella “Chiesa 
della circoncisione”. Al calare di questa, in polemica con questa, la 
comunità venuta dal paganesimo lasciò cadere il ricordo di Giuseppe. 
Solo nel Medioevo, e in Occidente, si ricominciò a venerare San 
Giuseppe. 
 
GESÙ NELLA SINAGOGA DI NAZARETH 
Della sinagoga del tempo di Gesù, dove è ambientato Lc 4,16-30, da Lui 
frequentata per trent’anni per il culto del sabato, e dove vi ha 
frequentato la scuola, non è più reperibile niente. Il posto sembra essere 
quello dell’attuale ‘moschea bianca’, per la tenace continuità del ‘luogo 
sacro’ che i semiti rispettano: all’arrivo dei musulmani nel 638 passò di 
religione. Il precipizio era probabilmente il piccolo salto che sta a sud 
dell’attuale basilica. Già dalle stampe del secolo scorso (vedi foto qui 
sotto) si intravede il villaggio posto tra due piccole valli ora occupate 
dalle due strade, una che scende da Casa Nova e l’altra l’attuale via 
Paolo VI a est della basilica. Si ricorda alle porte di Nazaret anche una 
chiesetta detta Santa Maria del Tremore e un “monte del precipizio”, ma 
sono tradizioni tardive che non tengono più conto della topografia 
all’epoca di Gesù. 

 
IL MUSEO FRANCESCANO 
Non può mancare a Nazaret la visita agli scavi fatti negli anni ‘50 per 
mettere in luce il livello del tempo di Gesù; qui vi è annesso un bel 
Museo. Da vedere: un quadro didattico mostra la stratificazione delle 
varie chiese succedutesi in loco (sopra la Grotta Santa e sopra la casa di 
Giuseppe); la base di colonna della chiesa-sinagoga del II-III secolo con 
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inciso Kaire Maria; varie iscrizioni con invocazioni della medesima 
epoca, e un S. Giovanni Battista con croce cosmica in mano; la ceramica 
di epoca erodiana; un busto di san Pietro con in mano il modellino della 
basilica crociata del Santo Sepolcro; i capitelli crociati di bel stile gotico 
(forse mai posti in opera perché giunta improvvisa la distruzione) 
raffiguranti storie di Gesù e Pietro, e infine molte stampe di Nazaret 
lungo i secoli. È possibile acquistare un volumetto ben fatto che 
presenta tutta la storia di Nazaret e l’archeologia. 
 
LA FONTANA DELLA VERGINE 
In fondo al villaggio (200 metri verso nord) c’è la Chiesa di san 
Gabriele (parrocchiale ortodossa) con bella iconostasi del 1700. Una 
cripta medievale conserva la sorgente che poteva essere anche il 
lavatoio del villaggio, cui certamente Gesù e Maria ogni giorno 
andavano a prendere acqua. ‘Ain Sitti Mariam’ la chiamano ancora oggi 
gli arabi. Il Protovangelo di Giacomo dice che qui apparve dapprima 
l’angelo Gabriele come invito a tornare a casa, dove poi avvenne 
l’Annunciazione. Sul fondo della piccola abside v’è una tela che 
riproduce Maria con nel seno il piccolo Gesù. 
 
 
 
LITURGIA EUCARISTICA NELLA BASILICA DELL’ANNUNCIAZIONE A 
NAZARETH  
 

 
 
 
Colletta 
O Padre, tu hai voluto che il Verbo si facesse uomo nel grembo della 
vergine Maria; concedi a noi che adoriamo il mistero del nostro 
Redentore, vero Dio e vero uomo, di essere partecipi della sua vita 
immortale. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e 
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vive e regna con te, nell’unità dello Spirito santo, per tutti i secoli dei 
secoli. Amen.  
 
Liturgia della Parola 
 
Prima Lettura 
Dal libro del profeta Isaia (7,10-14) Il Signore parlò ancora ad Acaz: 
“Chiedi un segno dal Signore tuo Dio, dal profondo degli inferi 
oppure lassù in alto”. Ma Acaz rispose: “Non lo chiederò, non voglio 
tentare il Signore”. Allora Isaia disse: “Ascoltate, casa di Davide! 
Non vi basta di stancare la pazienza degli uomini, perché ora vogliate 
stancare anche quella del mio Dio? Pertanto il Signore stesso vi darà 
un segno. Ecco: la vergine concepirà e partorirà un figlio, che 
chiamerà Emanuele: Dio con noi”. Parola di Dio.  
 
 
Salmo Responsoriale 
 
Rit. Eccomi, Signore: si compia in me la tua parola. 
 
1. Sacrificio e offerta non gradisci, gli orecchi mi hai aperto. Non hai 
chiesto olocausto e vittima per la colpa. Allora ho detto: “Ecco io 
vengo”.  
 
Rit. 
 
2. Sul rotolo del libro, di me è stato scritto di fare il tuo volere. Mio 
Dio, questo io desidero, la tua legge è nel profondo del mio cuore.  
 
Rit. 
 
3.Ho annunziato la tua giustizia nella grande assemblea; vedi, non 
tengo chiuse le labbra, Signore, tu lo sai. 
 
Rit. 
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4. Non ho nascosto la tua giustizia in fondo al cuore, la tua fedeltà e la 
tua salvezza ho proclamato. Non ho nascosto la tua grazia e la tua 
fedeltà alla grande assemblea. 
Rit. 
 
Seconda Lettura 
Dalla lettera agli Ebrei (10,4-10) Fratelli, è impossibile eliminare i 
peccati con il sangue di tori e di capri. Per questo entrando nel 
mondo, Cristo dice: “Tu non hai voluto né sacrifici né offerta, un 
corpo invece mi hai preparato. Non hai gradito né olocausti né 
sacrifici per il peccato. Allora ho detto: Ecco, io vengo - poiché di me 
sta scritto nel rotolo del libro - per fare, o Dio, la tua volontà”. Dopo 
aver detto prima “non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né 
offerte, né olocausti né sacrifici per il peccato”, cose tutte che 
vengono offerte secondo la legge, soggiunge: “Ecco, io vengo a fare la 
tua volontà”. Con ciò stesso egli abolisce il primo sacrificio per 
stabilirne uno nuovo. Ed è appunto per quella volontà che noi siamo 
stati santificati, per mezzo dell’offerta del corpo di Gesù Cristo, fatta 
una volta per sempre. 
Parola di Dio 
 
Alleluia, Alleluia, Alleluia. 
Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te. Eccomi, sono la serva 
del Signore. 
Alleluia. 
 
Vangelo 
Dal Vangelo secondo Luca (1,26-38) In quel tempo, l’angelo Gabriele 
fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una 
vergine, sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. 
La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: “Ti saluto, o 
piena di grazia, il Signore è con te”. A queste parole ella rimase 
turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. L’angelo le 
disse: “Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. 
Ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà 
grande e chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il 
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trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di 
Giacobbe e il suo regno non avrà fine”. Allora Maria disse all’angelo: 
“Come è possibile? Non conosco uomo”. Le rispose l’angelo: “Lo 
Spirito santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la potenza 
dell’Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio 
di Dio. Vedi: anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha 
concepito un figlio e questo è il sesto mese per lei, che tutti dicevano 
sterile: nulla è impossibile a Dio!”. Allora Maria disse: “Eccomi, 
sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto”. E 
l’angelo partì da lei. Parola del Signore 
 
Sulle offerte 
Accogli con bontà, o Padre, i doni che ti offriamo celebrando 
l’incarnazione del tuo unico Figlio, e fa’ che la tua Chiesa riviva qui 
nella fede il mistero in cui riconosce le proprie origini. Per Cristo 
nostro Signore. 
 
Prefazio 
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, 
rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre santo, Dio 
onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. All’annunzio 
dell’angelo la Vergine accolse nella fede la tua parola, e per l’azione 
misteriosa dello Spirito santo concepì e con ineffabile amore portò in 
grembo il primogenito dell’umanità nuova, che doveva compiere le 
promesse di Israele e rivelarsi al mondo come il Salvatore atteso dalle 
genti. Per questo mistero esultano gli angeli e adorano la gloria del tuo 
volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili 
voci nell’inno di lode: Santo. . .  
 
Dopo la comunione 
O Padre, che ci hai accolti alla tua mensa, conferma in noi il dono 
della vera fede, che ci fa riconoscere nel Figlio della Vergine il tuo 
Verbo fatto uomo, e per la potenza della sua risurrezione guidaci al 
possesso della gioia eterna. Per Cristo nostro Signore. 
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PARALITURGIA A CANA DI GALILEA RINNOVAZIONE DELLE 
PROMESSE MATRIMONIALI 
 
Sacerdote 
Ricordiamo qui a Cana il primo dei “segni” che Gesù ha voluto 
compiere nella festa delle nozze. Questo è un invito anche per voi 
coniugi a ricordare il giorno in cui mediante il sacramento del 
matrimonio, congiungeste le vostre vite in un vincolo indissolubile. 
Siete venuti nella casa del Signore per rinnovare gli impegni 
solennemente sanciti davanti all’altare. Perché la divina grazia vi 
confermi nel santo proposito, rivolgete a Dio il vostro ringraziamento e 
la vostra supplica. 
 
Sposi 
Noi ti lodiamo e ti benediciamo, o Dio, Creatore e Signore 
dell’universo, che in principio hai formato l’uomo e la donna e li hai 
uniti in comunione di vita e di amore; ti rendiamo grazie, perché ci hai 
uniti nel vincolo santo a immagine dell’unione di Cristo con la Chiesa. 
Guidaci, o Signore, con occhio di predilezione, e come ci guidasti tra 
le gioie e le prove della vita, così ravviva oggi in noi la grazia del patto 
nuziale, accresci l’amore e l’armonia dello spirito, perché godiamo 
sempre della tua benedizione. Per Cristo nostro Signore. Amen.  
 
Benedizione degli anelli 
Sacerdote Accresci e santifica, o Padre, la comunione di amore in 
questi sposi, che ricordano davanti a te il giorno santo in cui si 
scambiarono l’anello in segno di fedeltà; fa’ che sperimentino sempre 
più la grazia del sacramento nuziale. Per Cristo nostro Signore. Amen.  
 
Preghiera dei fedeli 
Sacerdote Invochiamo Dio, Padre onnipotente, che nell’amore degli 
sposi manifesta i prodigi della storia della salvezza. 
Signore Dio nostro, confermaci nel tuo amore. 
Padre santo, che sei chiamato il Dio fedele, ed esigi e ricompensi 
l’osservanza del tuo patto, ricolma delle tue benedizioni noi tuoi figli 
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che oggi rinnoviamo le promesse fatte nel giorno del nostro 
matrimonio. 
Signore Dio nostro, confermaci nel tuo amore. 
Tu che sei piena e perfetta unità di vita e comunione d’amore con il 
Figlio e lo Spinto Santo, accresci in noi la grazia del sacramento e 
ravviva in noi la novità perenne dell’amore. 
Signore Dio nostro, confermaci nel tuo amore. 
Tu che disponi il corso delle vicende umane, per farci partecipi della 
croce e della gloria di Cristo, fa’ che, accettando con spirito di fede le 
gioie e i dolori della vita, aderiamo in tutto alla tua volontà. 
Signore Dio nostro, confermaci nel tuo amore. 
Tu che sul patto coniugale hai stabilito un nuovo stato di vita cristiana, 
fa’ che siamo nel mondo testimoni del mistero di amore del tuo Figlio. 
Signore Dio nostro, confermaci nel tuo amore. Padre nostro..... 
 
Benedizione finale 
Sacerdote O Dio, che hai innalzato a dignità così grande l’indissolubile 
patto coniugale da renderlo segno sacramentale delle nozze del Cristo 
tuo Figlio con la Chiesa, guarda questi sposi uniti nel vincolo santo, 
che implorano il tuo aiuto per la materna intercessione della Vergine 
Maria; fa’ che attraverso le vicende della vita si sostengano con la 
forza dell’amore e si impegnino a custodire l’unità dello spirito nel 
vincolo della pace; godano, Signore, della tua amicizia nella fatica, del 
tuo conforto nella necessità, e riconoscano in te la fonte e la pienezza 
della vera gioia. Per Cristo nostro Signore. Amen. 
E su voi tutti qui presenti, scenda la benedizione di Dio onnipotente, 
Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. 
Sacerdote A Maria, donna di casa, presente a Cana e attenta ai bisogni 
degli sposi, affidiamo i problemi materiali e spirituali delle nostre 
famiglie, col canto dell’Ave Maria.... 
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Mercoledì,  16 agosto 2017 

 
Qars el Yahud - Gerico 

 
Per narrare tutte le tue opere presso le porte della Città di Sion 
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Giovanni i l  Battista 
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OGNI GIORNO VIVIAMO 

ALLA LUCE DELLA RISURREZIONE 

 
 
 
 
[1] Nel giorno dopo il sabato, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di buon 
mattino, quand’era ancora buio, e vide che la pietra era stata ribaltata dal 
sepolcro. [2]Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo, 
quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal 
sepolcro e non sappiamo dove l’hanno posto!». [3]Uscì allora Simon Pietro 
insieme all’altro discepolo, e si recarono al sepolcro. [4]Correvano insieme 
tutti e due, ma l’altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per 
primo al sepolcro. [5]Chinatosi, vide le bende per terra, ma non entrò. 
[6]Giunse intanto anche Simon Pietro che lo seguiva ed entrò nel sepolcro e 
vide le bende per terra, [7]e il sudario, che gli era stato posto sul capo, non 
per terra con le bende, ma piegato in un luogo a parte. [8]Allora entrò 
anche l’altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e 
credette. [9]Non avevano infatti ancora compreso la Scrittura, che egli cioè 
doveva risuscitare dai morti. [10] 
 

Vangelo di san Giovanni capitolo 20 
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NOTIZIE ARCHEOLOGICHE 
 

 
 
 
GERICO 
A Gerico si trovava un posto di controllo doganale 
dell’amministrazione romana. Zaccheo era il capo dei controllori. 
Egli aveva sulla coscienza non solo le estorsioni e le malversazioni 
finanziarie abituali fra i “doganieri” dell’epoca, ma era considerato 
anche traditore politico e religioso, perché collaborava con i detestati 
oppressori della Palestina e, anzi, li sosteneva. Non sappiamo quali 
motivazioni spingessero Zaccheo nel desiderio di vedere Gesù. 
Nessuno tra la folla degli Ebrei pii gli fa posto in prima fila, né gli 
permette di salire sul suo tetto e perciò Zaccheo deve salire su un 
albero. Vedendolo, Gesù, di sua iniziativa, si invita a casa sua. Non 
solo Zaccheo è pieno di gioia, ma Gesù stesso è felice di poter 
perdonare il peccatore pentito e di accoglierlo come un figlio prodigo. 
Gesù esprime la sua gioia con queste parole: “Oggi la salvezza è 
entrata in questa casa, perché anch’egli è figlio di Abramo”. Gesù 
esprime così il suo amore e il suo completo dedicarsi ai peccatori: 
sono essi che si sono allontanati, eppure è lui che è venuto a cercarli. 
Scendendo dal deserto, Gerico appare come una splendida oasi verde, 
del diametro di 5 km., entro la valle bruciata del Giordano. Siamo a 
400 mt sotto il livello dei mari, la città più in basso della terra. 
Sorgenti abbondanti (la più ricca è sotto il tell, chiamata “di Eliseo”, 
2Re 1,22) ne fanno un giardino di palme, con agrumi, bougainvilles e 
ogni specie di piante e fiori; compreso il “sicomoro” che ricorda 
l’episodio di Zaccheo:  
Luca 19,1-10 Entrato in Gerico, attraversava la città. Ed ecco un 
uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere 
quale fosse Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, poiché era 
piccolo di statura. Allora corse avanti e, per poterlo vedere, salì su un 
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sicomoro, poiché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù 
alzò lo sguardo e gli disse: «Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo 
fermarmi a casa tua». In fretta scese e lo accolse pieno di gioia. 
Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È andato ad alloggiare da un 
peccatore!». Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, 
io do la metà dei miei beni ai poveri; e se ho frodato qualcuno, 
restituisco quattro volte tanto». Gesù gli rispose: «Oggi la salvezza è 
entrata in questa casa, perché anch’egli è figlio di Abramo; il Figlio 
dell’uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto». 
Oggi Gerico è cittadina araba, chiusa entro i check-point ebraici, con 
qualche ristorante tipico e un vistoso Casinò, viva per il per il transito 
in Giordania, avendo alle spalle, al centro della valle tra calanchi di 
arenaria asciutta, il passaggio di confine con la Giordania, il ponte di 
Allemby. La presenza cristiana è segnata dalla parrocchia francescana 
con chiesa dedicata al Buon Pastore; da una bella scuola con Suore 
Francescane; e dal ramo maschile di don Dossetti che opera per 
l’intesa tra le tre grandi religioni monoteiste. La sosta è anche per 
assaggiare la frutta locale e riportare qualche souvenir di ceramica. Al 
tempo di Gesù Gerico era un piccolo villaggio attorno alla sorgente; 
qui va ambientato l’episodio evangelico di Bartimeo. 
Marco 10,46-52 Mentre Gesù partiva da Gerico insieme ai discepoli e 
a molta folla, il figlio di Timèo, Bartimèo, cieco, sedeva lungo la 
strada a mendicare. Costui, al sentire che c’era Gesù Nazareno, 
cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di 
me!». Molti lo sgridavano per farlo tacere, ma egli gridava più forte: 
«Figlio di Davide, abbi pietà di me!». Allora Gesù si fermò e disse: 
«Chiamatelo!». E chiamarono il cieco dicendogli: «Coraggio! Alzati, 
ti chiama!». Egli, gettato via il mantello, balzò in piedi e venne da 
Gesù. Allora Gesù gli disse: «Che vuoi che io ti faccia?». E il cieco a 
lui: «Rabbunì, che io riabbia la vista!». E Gesù gli disse: «Và, la tua 
fede ti ha salvato». E subito riacquistò la vista e prese a seguirlo per 
la strada. 
Più a sud, proprio all’uscita del Kelt, Erode vi costruì palazzi, ville, 
anfiteatro e ippodromo. Oggi vi stanno facendo scavi. Vi è poi la 
Gerico più antica, vero capolinea della storia, che risale dal 1600 a.C. 
fino a quasi il 9000 a.C. È oggi Tell es-Sultan, dove gli scavi 
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archeologici di Miss Kenyon vi hanno trovato almeno 17 insediamenti 
successivi. La torre centrale, fortificazione militare con al suo interno 
ancora scheletri di soldati, risale al 7200 a.C.; ma le sue fondazioni 
risalgono al primo neolitico (9/8 mila a.C.). È la ceramica, e in 
particolare le statuette di culto, ad aiutare l’ulteriore decifrazione di 
culture e datazione. La documentazione si interrompe verso il 1600 
a.C. Questo suscita problema per il periodo della conquista di Gerico 
da parte di Giosuè (c. 6): la Bibbia ne fa una rievocazione in chiave di 
celebrazione liturgica; probabilmente le intemperie hanno disperso i 
dati archeologici più recenti. Domina la vallata il monte della 
“Quarantena”, col suo monastero a forma di trenino appeso a metà 
parete (ricostruito nel 1895 da un precedente monastero che risaliva a 
san Caritone: laura di Duka), a ricordo proprio delle tentazioni di 
Gesù. Una fortezza del tempo dei Maccabei occupa la cima; ora anche 
installazioni militari ebraiche. Una ovovia raggiunge il monastero. 
Infine vi è la quarta Gerico, quella triste, e ormai cancellata, dei 
profughi palestinesi che dal ‘48 al ‘67 qui abitavano in casette di fango 
e sassi; fuggiti poi in Giordania all’arrivo d’Israele. Con l’autonomia, 
si rifanno i villaggi. Interessante visita turistica a 4 km a nord è al 
palazzo lasciato dagli Ommayyadi con ancora splendidi mosaici 
d’epoca. 
 
IL MAR MORTO 
È per eccellenza il luogo della desolazione nella tradizione biblica, 
rinnovato solo nei futuri tempi messianici quando un torrente dal 
tempio verrà ad addolcire queste acque salatissime e senza vita (cf. Ez 
47). Siamo a 396 m. sotto il livello degli oceani; la fortissima 
evaporazione condensa i sali fino al 25 per cento (gli altri mari al 5 per 
cento), rendendolo ricco di sodio, magnesio, asfalto, facendo l’acqua 
densa e quasi oleosa, capace di tenere a galla senza movimento! Nella 
sua parte sud, in estate, il sale si condensa a formare isolette bianche 
sul tenue azzurro del mare, di uno spettacolo eccezionale! Lungo 90 
km. e largo 15 è chiuso nella parte orientale dall’altipiano di Moab, 
con il Monte Nebo sopra Gerico, più in giù la fortezza di Macheronte 
(dove fu ucciso Giovanni Battista) e le sorgenti di Calliroe, la grande 
vallata dell’Arnon e alla fine le montagne rosse che salgono verso 
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Petra. Nella parte occidentale la prima visita è a Qumran, poi En 
Ghedi, poi Masada. Il mare è chiuso dalla zona di Sodoma, legata ai 
ricordi di Lot (Gen 19), oggi sede di grandi impianti per l’estrazione di 
sale e altri minerali. La depressione prosegue poi con la valle 
dell’Araba, fino a Eilat sul mar Rosso.  
 
QUMRAN 
Era l’anno 1947. Un ragazzo beduino, in cerca di pecora perduta, 
scopre in grotte delle giare contenenti rotoli e pergamene. Ne risulta un 
patrimonio letterario eccezionale: testi della Bibbia, da quasi tutti i 
libri, in particolare tutto Isaia; e scritti propri di una Comunità che qui 
sulla riva occidentale del Mar Morto viveva in forma monastica. Il 
monastero è lì, messo in luce dai recenti scavi: con torre, sale per 
scrittura e lavori di ceramica e forno, con un ingegnoso sistema idrico 
per bagni e abluzioni rituali, e molte cisterne. È soprattutto Giuseppe 
Flavio a descriverci la vita che si viveva: fatta di preghiera, studio 
della Bibbia, lavoro agricolo sui pianori sovrastanti, prendendo acqua a 
Ain Feshka, vita organizzata gerarchicamente, con povertà e vita in 
comune, celibato e una fortissima tensione escatologica in attesa del 
Messia. Si sentivano l’autentico Israele, “i puri”, ESSENI, staccatisi da 
Gerusalemme all’epoca dell’eccessiva ellenizzazione. Si va dal 150 
a.C. fino al 70 d.C., quando i Romani rastrellavano le ultime sacche di 
resistenza ebraica a seguito dell’operazione Vespasiano-Tito. Questi 
monaci dapprima cercarono di salvare i loro scritti nascondendoli nelle 
grotte circostanti; quindi con ogni probabilità scesero a Masada per dar 
man forte alla resistenza zelota. Tra i loro scritti, una “Regola”, e un 
testo apocalittico: “Guerra dei figli della luce contro i figli delle 
tenebre”. Sembra che Giovanni Battista uscisse da questa scuola, e che 
contatti col Cristianesimo primitivo (se non con Gesù) ci siano stati. 
Questi scritti ritrovati rappresentano la più importante scoperta per il 
testo biblico, riportandoci indietro di mille anni rispetto ai testi che 
fino ad allora avevamo, risalenti al IX-X secolo d.C. In più si è notata 
la sostanziale identità del testo, testimonianza dell’amore e della 
fedeltà nella trascrizione della Bibbia. Un filmato di dieci minuti ben 
presenta il sito. Per saperne di più, vedi il libretto della collana LoB 
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della Queriniana: Ernest-M. Laperrousaz, GLI ESSENI secondo la 
loro testimonianza diretta. 
 
Leggere la Bibbia 
L’amore alla Bibbia di questi Esseni ci suggerisce l’impegno ad uno 
studio serio della Bibbia, quale primo proposito del pellegrinaggio in 
Terra Santa. Perché leggere la Bibbia? Dio ha un progetto preciso in 
mente - dice san Paolo -: chiamare tutti gli uomini alla intimità della 
sua vita quali figli ed eredi di casa Trinità. È del resto aspirazione di 
sempre di ogni uomo: “Divenire come Dio”. Gli uomini tutti cercano 
questo volto di Dio, “come a tentoni, nel buio”. Ma ben poco arrivano 
a conoscere di Lui e del suo progetto. Dio stesso allora viene incontro 
all’uomo, per farsi conoscere personalmente e invitarlo da amico a 
casa propria. Sono i FATTI dei passi compiuti da Dio entro la storia, 
iniziati con Abramo, con Israele e culminati col suo rendersi visibile in 
carne ed ossa in Gesù di Nazaret. “Chi vede me vede il Padre”. Ma 
Dio non scrive libri: insegna con i fatti e le persone. Ha voluto 
scegliere un “segmento” d’umanità, un popolo qualunque, con il quale 
iniziare esemplarmente quel lavoro di proposta di Sé, perché poi 
questo inizio si dilatasse a tutti gli uomini. L’opera che Dio compie 
con Israele diviene paradigmatica del suo agire con ogni uomo di 
sempre! Dapprima purifica e orienta le aspirazioni degli uomini, li fa 
incontrare con graduali segni della sua presenza e azione nella storia 
perché da qui scoprano il suo vero volto e il suo pieno progetto. 
Questo progetto individuale sarà poi realizzato nella persona stessa di 
Cristo, rivelazione incarnata al tempo stesso della intima natura di Dio 
e del progetto grande che Dio ha sull’uomo. E la Chiesa che ne 
scaturirà sarà l’inizio della nuova umanità sognata da Dio, segno e 
richiamo per tutti gli uomini. Nella Bibbia, con passione, è messa in 
luce tutta la pedagogia, dolce e robusta, con la quale Dio educa il suo 
popolo. Da qui deriva la necessità di fare il cammino della Bibbia per 
arrivare al vero volto di Dio. Per passare dal paganesimo alla fede nel 
vero Dio è necessario rifare l’itinerario dell’Esodo, cioè dell’Antico 
Testamento, altrimenti non si capirà niente di Cristo, cioè della 
rivelazione piena, oltre l’attesa stessa dell’uomo. Insieme è necessario 
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anche per chi già crede, tener viva la MEMORIA dei fatti dell’amore 
di Dio per alimentare alle sorgenti oggettive la propria sete di Dio! 
 
 
LITURGIA EUCARISTICA A GERICO 
 

 
 
 
 
Antifona d’ingresso Non abbandonarmi, Signore mio Dio, da me non 
stare lontano; vieni presto in mio aiuto, Signore, mia salvezza. (Sal 
37,22-23)  
 
Colletta Dio onnipotente e misericordioso, tu solo puoi dare ai tuoi 
fedeli il dono di servirti in modo lodevole e degno; fa’ che 
camminiamo senza ostacoli verso i beni da te promessi. Per il nostro 
Signore Gesù Cristo... Oppure: O Dio, che nel tuo Figlio sei venuto a 
cercare e a salvare chi era perduto, rendici degni della tua chiamata: 
porta a compimento ogni nostra volontà di bene, perché sappiamo 
accoglierti con gioia nella nostra casa per condividere i beni della terra 
e del cielo. Per il nostro Signore Gesù Cristo...  
 
Prima lettura (Sap 11,22-12,2) 
Dal libro della Sapienza Signore, tutto il mondo davanti a te, è come 
polvere sulla bilancia, come una stilla di rugiada mattutina caduta sulla 
terra. Hai compassione di tutti, perché tutto tu puoi, non guardi ai 
peccati degli uomini, in vista del pentimento. Poiché tu ami tutte le 
cose esistenti e nulla disprezzi di quanto hai creato; se avessi odiato 
qualcosa, non l’avresti neppure creata. Come potrebbe sussistere una 
cosa, se tu non vuoi? O conservarsi se tu non l’avessi chiamata 
all’esistenza? Tu risparmi tutte le cose, perché tutte son tue, Signore, 
amante della vita, poiché il tuo spirito incorruttibile è in tutte le cose. 
Per questo tu castighi poco alla volta i colpevoli e li ammonisci 
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ricordando loro i propri peccati, perché, rinnegata la malvagità, 
credano in te, Signore. Parola di Dio  
 
 
Salmo responsoriale  
Sal 144  
La gloria di Dio è l’uomo vivente.  
O Dio, mio re, voglio esaltarti e benedire il tuo nome in eterno e per 
sempre. 
La gloria di Dio è l’uomo vivente.  
Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome. Paziente e 
misericordioso è il Signore, lento all’ira e ricco di grazia. 
La gloria di Dio è l’uomo vivente.  
Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le 
creature. 
La gloria di Dio è l’uomo vivente.  
Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli. Dicano 
la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza. 
La gloria di Dio è l’uomo vivente.  
Manifestino agli uomini i tuoi prodigi e la splendida gloria del tuo regno. 
Il Signore sostiene quelli che vacillano e rialza chiunque è caduto.  
La gloria di Dio è l’uomo vivente.  
 
 
Seconda lettura (2Ts 1,11-2,2) 
Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicesi 
Fratelli, preghiamo di continuo per voi perché il nostro Dio vi renda degni 
della sua chiamata e porti a compimento, con la sua potenza, ogni vostra 
volontà di bene e l’opera della vostra fede; perché sia glorificato il nome del 
Signore nostro Gesù in voi e voi in lui, secondo la grazia del nostro Dio e del 
Signore Gesù Cristo. Ora vi preghiamo, fratelli, riguardo alla venuta del 
Signore nostro Gesù Cristo e alla nostra riunione con lui, di non lasciarvi 
così facilmente confondere e turbare, né da pretese ispirazioni, né da parole, 
né da qualche lettera fatta passare come nostra, quasi che il giorno del 
Signore sia imminente. 
Parola di Dio  
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 Canto al Vangelo (Is 61,1) Alleluia, alleluia. Lo Spirito del Signore 
è su di me, mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai poveri. Alleluia. 
Oppure: (cf. Gv 3,16) Alleluia, alleluia. Dio ha tanto amato il mondo da 
dare il suo Figlio. Alleluia, alleluia. 
 
 
Vangelo  
Lc 19,1-10 Il Figlio dell’uomo è venuto a cercare e a salvare ciò che era 
perduto.  
Dal Vangelo secondo Luca 
In quel tempo, Gesù, entrato in Gerico, attraversava la città. Ed ecco un 
uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere 
quale fosse Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, poiché era 
piccolo di statura. Allora corse avanti e, per poterlo vedere, salì su un 
sicomoro, poiché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù 
alzò lo sguardo e gli disse: “Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo 
fermarmi a casa tua”. In fretta scese e lo accolse pieno di gioia. Vedendo 
ciò, tutti mormoravano: “È andato ad alloggiare da un peccatore!”. Ma 
Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: “Ecco, Signore, io dò la metà dei miei 
beni ai poveri; e se ho frodato qualcuno, restituisco quattro volte tanto”. 
Gesù gli rispose: “Oggi la salvezza è entrata in questa casa, perché 
anch’egli è figlio di Abramo; il Figlio dell’uomo infatti è venuto a cercare 
e a salvare ciò che era perduto”. Parola del Signore  
 
Preghiera sulle offerte Questo sacrificio che la Chiesa ti offre, Signore, 
salga a te come offerta pura e santa, e ottenga a noi la pienezza della tua 
misericordia. Per Cristo nostro Signore.  
 
Antifona di comunione Tu mi indichi il sentiero della vita, Signore, gioia 
piena nella tua presenza. (Sal 16,11) Oppure: Dice il Signore: “Come il 
Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui 
che mangia di me vivrà per me”. (Gv 6,57) Oppure: “Scendi, Zaccheo: 
perché oggi devo fermarmi a casa tua”. (Lc 19,5)  
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Preghiera dopo la comunione Continua in noi, o Dio, la tua opera di 
salvezza, perché i sacramenti che ci nutrono in questa vita ci preparino a 
ricevere i beni promessi. Per Cristo nostro Signore.  
 
 
 
PARALITURGIA AL GIORDANO:  
RINNNOVAZIONE DELLE PROMESSE BATTESIMALI 
 
Celebrazione della fede battesimale 
Fratelli carissimi, per mezzo del Battesimo siamo divenuti partecipi del 
mistero pasquale di Cristo, siamo stati sepolti insieme con Lui nella 
morte, per risorgere con Lui a vita nuova. Ora, ricordando Cristo 
Signore, che attraverso la Sua gloriosa passione è passato dalla morte 
alla vita, rinnoviamo le promesse del nostro Battesimo, con le quali un 
giorno abbiamo rinunziato a satana e alle sue opere, e ci siamo impegnati 
a servire fedelmente Dio nella santa Chiesa. 
 
Preghiamo 
Padre onnipotente ed eterno, che dopo il battesimo nel fiume Giordano 
proclamasti il Cristo tuo dilettissimo Figlio, mentre discendeva su di lui lo 
Spirito santo, concedi ai tuoi figli, rinati dall’acqua e dallo Spirito, di 
vivere sempre nel tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 
Dal vangelo secondo Giovanni (3,1-6) 
C’era tra i farisei un uomo chiamato Nicodèmo, un capo dei Giudei. Egli 
andò da Gesù, di notte, e gli disse: “Rabbì, sappiamo che sei un maestro 
venuto da Dio; nessuno infatti può fare i segni che tu fai, se Dio non è con 
lui”. Gli rispose Gesù: “In verità, in verità ti dico, se uno non rinasce 
dall’alto, non può vedere il regno di Dio”. Gli disse Nicodèmo: “Come 
può un uomo nascere quando è vecchio? Può forse entrare una seconda 
volta nel grembo di sua madre e rinascere?”. Gli rispose Gesù: “In 
verità, in verità ti dico, se uno non nasce da acqua e da Spirito, non può 
entrare nel regno di Dio. Quel che è nato dalla carne è carne e quel che è 
nato dallo Spirito è Spirito”. Parola del Signore. 
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Professiamo ore assieme la nostra fede battesimale: 
Sac.: Rinunziate al peccato, per vivere nella libertà dei figli di Dio? Tutti: 
Rinunzio. 
Sac.: Rinunziate alle seduzioni del male, per non lasciarvi dominare dal 
peccato? Tutti: Rinunzio. Sac.: Rinunziate a satana, origine e causa di ogni 
peccato? Tutti: Rinunzio.  
Poi il sacerdote prosegue: 
Sac.: Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra? 
Tutti: Credo. 
Sac.: Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, che 
nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede 
alla destra del Padre? Tutti: Credo. 
Sac.: Credete nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione 
dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita 
eterna? Tutti: Credo. 
Sac.: Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa e noi ci 
gloriamo di professarla in Cristo Gesù, nostro Signore. Tutti: Amen. 
 
Padre nostro. 
 
Preghiamo 
Dio onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha liberati 
dal peccato e ci ha fatto rinascere dall’acqua e dallo Spirito Santo, ci 
custodisca con la sua grazia in Cristo Gesù nostro Signore, per la vita 
eterna. Tutti: Amen Padre della vita noi crediamo in te, Figlio salvatore 
noi speriamo in te. Spirito d’amore vieni in mezzo a noi: Tu da mille 
strade ci raduni in unità, e per mille strade poi dove tu vorrai noi saremo il 
seme di Dio. 
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Giovedì,  17 agosto 2017 
 

Gerusalemme 
 

Riflettevo per comprendere: ma fu arduo agli occhi miei, 
finché non entrai nel santuario di Dio 

 

 

 
צּור ְלָבִבי ְוֶחְלִקי- ֱאֹלִהים ְלעֹוָלם.-  

 
 

Maria Maddalena 
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OGNI GIORNO VIVIAMO 

ALLA LUCE DELLA RISURREZIONE 

 
 
 
 
[1] Nel giorno dopo il sabato, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di buon 
mattino, quand’era ancora buio, e vide che la pietra era stata ribaltata dal 
sepolcro. [2]Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo, 
quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal 
sepolcro e non sappiamo dove l’hanno posto!». [3]Uscì allora Simon Pietro 
insieme all’altro discepolo, e si recarono al sepolcro. [4]Correvano insieme 
tutti e due, ma l’altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per 
primo al sepolcro. [5]Chinatosi, vide le bende per terra, ma non entrò. 
[6]Giunse intanto anche Simon Pietro che lo seguiva ed entrò nel sepolcro e 
vide le bende per terra, [7]e il sudario, che gli era stato posto sul capo, non 
per terra con le bende, ma piegato in un luogo a parte. [8]Allora entrò 
anche l’altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e 
credette. [9]Non avevano infatti ancora compreso la Scrittura, che egli cioè 
doveva risuscitare dai morti. [10] 
 
Vangelo di san Giovanni capitolo 20 
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NOTIZIE ARCHEOLOGICHE 
 

 
 

A est la città di Gerusalemme è chiusa dal Monte degli Ulivi, 
alto 800 mt., sul quale domina l’alto campanile del monastero russo 
femminile, detto del “Viri Galilei”, punto di riferimento da tutto il 
deserto di Giuda, che da qui scende fino a Gerico. Proprio la strada 
per Gerico vi saliva dal torrente Cedron, per scendere alle sue spalle 
verso Betfage e Betania, al tempo di Gesù, ultimi villaggi prima del 
deserto. Ai piedi del Monte degli Ulivi vi era il Getsemani, giardino 
privato con “grotta del frantoio”, e tutto attorno lungo l’erta del colle 
olivi e qualche anfratto o grotta di riparo. Una di queste già dallo 
storico Eusebio di Cesarea è indicata come “grotta dell’orazione”, 
venerata dai discepoli come particolarmente cara a Gesù. In cima 
all’Oliveto Luca pone l’Ascensione. Da Betfage Gesù prese 
l’asinello per scendere in città il giorno “delle palme”. Ce n’è per 
vivere intensamente una mattinata in compagnia del vangelo e di 
Gesù. 
 
BETFAGE 
È ora una chiesa francescana costruita entro una torre medievale, sul 
posto dove già la pellegrina Eteria nel IV secolo ricorda una 
chiesetta. Una pietra istoriata d’epoca crociata rievoca l’episodio di 
Marco 11,1-11 e paralleli Quando si avvicinarono a Gerusalemme, 
verso Bètfage e Betània, presso il monte degli Ulivi, mandò due dei 
suoi discepoli e disse loro: «Andate nel villaggio che vi sta di fronte, 
e subito entrando in esso troverete un asinello legato, sul quale 
nessuno è mai salito. Scioglietelo e conducetelo. E se qualcuno vi 
dirà: Perché fate questo?, rispondete: Il Signore ne ha bisogno, ma 
lo rimanderà qui subito». Andarono e trovarono un asinello legato 
vicino a una porta, fuori sulla strada, e lo sciolsero. E alcuni dei 
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presenti però dissero loro: «Che cosa fate, sciogliendo questo 
asinello?». Ed essi risposero come aveva detto loro il Signore. E li 
lasciarono fare. Essi condussero l’asinello da Gesù, e vi gettarono 
sopra i loro mantelli, ed egli vi montò sopra. E molti stendevano i 
propri mantelli sulla strada e altri delle fronde, che avevano tagliate 
dai campi. Quelli poi che andavano innanzi, e quelli che venivano 
dietro gridavano: Osanna! Benedetto colui che viene nel nome del 
Signore! Benedetto il regno che viene, del nostro padre Davide! 
Osanna nel più alto dei cieli! Appena dietro la chiesa, nel giardino 
che scende, si visitano delle tombe, molto interessanti: una, a destra, 
con pietra rotonda rotolata davanti al loculo in fondo alla piccola 
scala; un’altra, a sinistra, più grande, con all’interno loculi e sala per 
la preparazione. Siamo nella zona cimiteriale sopra Betania. Ci 
facciamo così un’idea di come potevano essere la tomba di Lazzaro 
e il sepolcro di Gesù. In cima al monte degli Ulivi, in una proprietà 
oggi musulmana vi è il ricordo dell’Ascensione. 
 
ASCENSIONE 
Nel 376 la matrona romana Pomenia vi costruì una chiesa, detta de 
l’Imbomon ("sulla vetta"), al centro della quale un cancelletto 
segnava il punto della partenza di Gesù per il cielo. Nel 438 Melania 
vi costruì un monastero. I Crociati vi edificarono una chiesa ad 
arcate aperte, ottagonale, con al centro una edicola a cielo aperto, 
con colonnine, per venerare il luogo del mistero. Col ritorno di 
Saladino tutto fu trasformato in moschea e l’edicola fu coperta di 
cupola: come è tutt’oggi visibile. Resta certo che il livello del suolo 
al tempo di Gesù era otto metri più sotto; quindi fasullo è il riquadro 
di roccia che si mostra attualmente come.... impronta del piede di 
Gesù!! Luca 24,50-52 e Atti 1,9-11 rievocano in forma descrittiva il 
fatto della esaltazione di quel Gesù di Nazaret che con la 
risurrezione viene a “sedere alla destra del Padre”. Dando a noi 
appuntamento: “Io vado a prepararvi un posto..” (Gv 14,2-4); e 
promettendo di rimanere con noi (cfr. Mt 28,20), attraverso il dono 
dello Spirito santo (At 1,4-5).  
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GROTTA DEL PADRE NOSTRO 
Più sotto, vi è un posto prezioso. Sant’Elena costruì una basilica “in 
Eleona”, cioè dell’Oliveto, proprio sulla grotta “dove Gesù iniziò i 
suoi discepoli ai sacri misteri”. È questa una delle tre “sacre 
spelonche” che lo storico Eusebio di Cesarea dice molto venerate 
all’inizio del IV secolo (assieme alla grotta della Natività e al Santo 
Sepolcro). Forse Gesù qui si ritirava a pregare, come già faceva in 
Galilea: “Di giorno insegnava nel tempio, ma la notte usciva e la 
passava sul monte degli ulivi” (Lc 21,37). Del resto era un po’ sulla 
strada che portava a Betania. Un giorno i suoi discepoli gli chiesero: 
“Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai 
suoi discepoli. Ed egli disse loro: Quando pregate dite: Padre, sia 
santificato il tuo nome, venga il tuo regno; dacci ogni giorno il 
nostro pane quotidiano, e perdonaci i nostri peccati, perché anche 
noi perdoniamo ad ogni nostro debitore, e non ci indurre in 
tentazione” (Lc 11,1-4). È la GROTTA DEL PATER, raccolta 
dentro un attuale convento di carmelitane, nel cui chiostro su 
maioliche è riprodotto in 40 lingue il “Padre nostro”. Gesù è il primo 
uomo che ha il coraggio e la confidenza di chiamare Jahvè col nome 
di “Papà, Abbà”, come un bimbo chiama il suo babbo! Del resto..: 
“Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pane, gli darà una 
pietra? O se gli chiede un pesce, gli darà al posto del pesce una 
serpe? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se dunque 
voi, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto 
più il Padre vostro celeste darà lo Spirito santo a coloro che glielo 
chiedono! Ebbene io vi dico: Chiedete e vi sarà dato, cercate e 
troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chi chiede ottiene, chi 
cerca trova, e a chi bussa sarà aperto” (Lc 11,9-13). Per cui la fiducia 
e la perseveranza sono le caratteristiche del chiedere: Lc 11,5-8 e Lc 
18,1-8. Vediamo quest’ultimo passo:Luca 18,1-8 Disse loro una 
parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi: “C’era 
in una città un giudice, che non temeva Dio e non aveva riguardo 
per nessuno. In quella città c’era anche una vedova, che andava da 
lui e gli diceva: Fammi giustizia contro il mio avversario. Per un 
certo tempo egli non volle; ma poi disse tra sé: Anche se non temo 
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Dio e non ho rispetto di nessuno, poiché questa vedova è così 
molesta le farò giustizia, perché non venga continuamente a 
importunarmi”. E il Signore soggiunse: “Avete udito ciò che dice il 
giudice disonesto. E Dio non farà giustizia ai suoi eletti che gridano 
giorno e notte verso di lui, e li farà a lungo aspettare? Vi dico che 
farà loro giustizia prontamente. Ma il Figlio dell’uomo, quando 
verrà, troverà la fede sulla terra?”. Basta chiedere con fede (Mt 
21,22), non solo nella sua potenza; ma fede che DIO VEDE E 
VUOLE IL MIO BENE PIÙ DI QUELLO CHE IO NON VEDA E 
VOGLIA DI ME. Per questo ci ha comandato di dire: Sia fatta la tua 
volontà come in cielo così in terra! Si attui il tuo progetto su di me, 
Signore, non il mio che è sempre più meschino del tuo!  
 
DOMINUS FLEVIT 
Scendendo, con uno splendido panorama sulla città, si incontra il 
santuario del DOMINUS FLEVIT. Luogo di un primitivo cimitero 
giudeo-cristiano (all’entrata vi sono ossuari), una chiesa bizantina 
dedicata alla profetessa Anna (Lc 2,36-38), i cui mosaici del VII sec. 
sono ancora visibili, segnava il ricordo del pianto di Gesù sulla città; 
ora rievocato da una chiesa del Barluzzi (1955) che vuol far pensare a 
una lacrima! “Maestro, guarda che costruzioni! E Gesù: non rimarrà 
pietra su pietra!” (Mc 13,1-2). Luca 19,41-44: “Quando fu vicino, alla 
vista della città, pianse su di essa, dicendo: Se avessi compreso anche 
tu, in questo giorno, la via della pace! Ma ormai è stata nascosta ai 
tuoi occhi. Giorni verranno per te in cui i tuoi nemici ti cingeranno di 
trincee, ti circonderanno e ti stringeranno da ogni parte; abbatteranno 
te e i tuoi figli dentro di te, e non lasceranno in te pietra su pietra, 
perché non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata”. È il 
lamento di Gesù sulla sua città che non ha accolto e riconosciuto il 
Messia; come altra volta disse: “Gerusalemme, Gerusalemme, che 
uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono inviati, quante volte ho voluto 
raccogliere i tuoi figli, come una gallina raccoglie i pulcini sotto le 
ali, e voi non avete voluto! Ecco: la vostra casa vi sarà lasciata 
deserta! Vi dico infatti che non mi vedrete più finché non direte: 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore!”. Un grazioso 
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mosaico sotto l’altare riproduce una gallina con pulcini. Rifiuto che 
Gesù, sulla scorta di Isaia 5, stigmatizza con la terribile parabola dei 
vignaiuoli omicidi (Mt 21,33-45): “Il Regno sarà tolto a voi e sarà dato 
ad altri..”. Il segno tragico ne sarà la distruzione di Gerusalemme 
nell’anno ‘70 da parte dei Romani (Mc 13,14-17). Quel segno i 
discepoli useranno poi per descrivere la fine del mondo - o meglio il 
suo significato - e cioè il giudizio di esclusione dal Regno per quanti, 
come i Giudei, hanno rifiutato il Cristo (Mc 13,24-27). La strada corre 
tra cimiteri ebraici: ogni tomba è ricoperta di sassi, segno della “vita” 
che si augura ai propri morti quando si vengono a visitare. Lungo la 
valle del Cendron ci sono antiche tombe, già dal tempo di Gesù (cfr. 
Mt 23,29), oggi chiamate di Assalonne, di Giosafat, di San Giacomo e 
di Zaccaria. Si scende poi passando davanti alla chiesa russa di Santa 
Maria Maddalena che spicca con le sue cipolle dorate sul verde di tutto 
il monte degli Ulivi, cui è annesso un monastero femminile. Si giunge 
al Getsemani, ai piedi del monte, nella valle del Cedron.  
 
GETSEMANI 
"Egli (Gesù) nei giorni della sua vita terrena offrì preghiere e 
suppliche con forti grida e lacrime a colui che poteva liberarlo da 
morte...; pur essendo Figlio, imparò l’obbedienza dalle cose che patì” 
(Eb 5,7-8). Siamo nel luogo dove più fortemente l’umanità di Gesù si è 
manifestata: “l’anima mia è triste fino a morire”, e dove la sua scelta 
fu eroica e definitiva: “Non la mia, ma la tua volontà sia fatta”. Luogo 
tra i più suggestivi del resto, che merita il massimo di concentrazione e 
preghiera. LA STORIA Oltre il torrente Cedron, ai piedi del Monte 
degli Ulivi, c’era questo giardino - forse di proprietà di qualche amico 
di Gesù. Vi era, appena all’entrata, una grotta naturale per gli attrezzi 
di lavoro e un “pressoio per l’olio” (appunto Getsemani), e angolo di 
riparo per la notte ( “come al solito” dice Luca 22,39: quindi Gesù ci 
veniva spesso). È questa l’attuale ‘Grotta dell’arresto’ proprio sul 
fondo valle, a fianco della chiesa della Tomba della Vergine: tracce di 
mosaici del IV secolo ne testimoniano il culto antichissimo, assieme a 
vari strumenti di lavoro e una cisterna. Quella sera, dopo la Cena al 
Cenacolo, scese la scalinata verso la valle (cfr. note al Gallicantu), 
lasciò qui a dormire i discepoli e presi con sé Pietro, Giacomo e 
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Giovanni si allontanò “quanto un tiro di sasso” a pregare. Proprio più 
in là una trentina di metri vi è “il giardino degli ulivi": vi sono 
conservati otto vecchissimi ulivi millenari, che ricordano quelli 
dell’agonia di Gesù. I Francescani ne sono custodi dal sec. XVII e ne 
hanno fatto un angolo di raccoglimento e preghiera. A fianco, dal 1920 
vi è costruita una grande Basilica che conserva davanti l’altare una 
pietra già venerata dal III secolo come luogo della prostrazione di 
Gesù in agonia. La basilica è costruita sulla pianta della prima basilica, 
quella fatta da Teodosio nel 380 e distrutta dai Persiani nel 614. Anche 
i Crociati vi costruirono qui una imponente chiesa, di cui rimangono 
tracce nel pavimento e dintorni. Dentro la basilica, con pochissima 
luce filtrata da alabastro color violetto, è luogo di sosta per rivivere 
momenti drammatici: l’agonia di Gesù, il sonno indifferente degli 
apostoli, il bacio di Giuda, l’arresto, la fuga dei discepoli. I mosaici 
alle pareti ne sono richiamo suggestivo. Forse non esiste luogo più 
adatto per rileggere con calma le pagine drammatiche del Vangelo, e 
fermarsi per un po’ di silenzio meditativo (e, quando si può, la sera, 
per un’ORA SANTA); poi si bacia la pietra in segno di partecipazione 
per chiedere di poter dire anche noi: “Non la mia, ma la tua volontà!”.  
 
CENACOLO 
Il Cenacolo è il cuore della religione cristiana: qui avvennero le cose 
più grandi: l’istituzione dell’EUCARISTIA, del Sacerdozio e il 
comando della carità con la lavanda dei piedi; Giovanni ambientò qui 
le parole più care e profonde di Gesù come suo testamento e la 
preghiera sacerdotale (capp. 15-17); qui apparve per la prima volta 
Gesù RISORTO la sera di Pasqua; qui avvenne l’effusione dello 
SPIRITO SANTO a Pentecoste, inizio della Chiesa. Ebbene, questo 
luogo così caro e santo, non è luogo di culto cristiano. Sorge sopra un 
luogo di venerazione ebraico, e quindi è proibita ogni celebrazione. 
Ciò nonostante la visita deve essere intensa. Paolo VI si inginocchiò 
qui a pregare a lungo. Facciamolo anche noi, silenziosamente! 
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La storia 
Il colle di Sion è quello su cui era costruito il Tempio di 
Gerusalemme, il cuore politico-religioso dell’Ebraismo. Nel Nuovo 
Testamento i cristiani si ritennero il vero e nuovo Israele, e quindi 
chiamarono SION il colle occidentale dove attorno al Cenacolo si 
era attestato il primo nucleo di Giudeo-cristiani. Sant’Epifanio 
testimonia che alla distruzione del 135 era rimasta solo una chiesa-
sinagoga, proprio qui, come antica “casa” degli Apostoli (cfr. At 
12,12-13). Sembra sia da identificare con le mura dell’attuale 
“tomba di Davide”, sotto il Cenacolo. La prima basilica nel IV 
secolo, costruita dal vescovo Giovanni (386-415), si chiamò la 
SANTA SION, fu distrutta dai Persiani nel 614. Ricostruita da 
Modesto e poi distrutta dai musulmani, all’arrivo dei Crociati si fece 
una poderosa basilica, chiamata “Madre di tutte le chiese”, a tre 
navate (in quella a nord c’era il ricordo della morte di Maria; da 
quella a sud si saliva alla sala superiore del Cenacolo). Dopo la 
partenza dei Crociati, affidato a Siriani, il Cenacolo subì abbandono 
e rovina. Nel 1335 i Francescani - per l’intervento di Roberto 
d’Angiò - costruirono qui il loro primo convento di Terra Santa. Nel 
1551 furono cacciati ed espropriati dai Musulmani, e da allora 
questo luogo del “Cenacolo” non è più luogo di culto. Recentemente 
i Francescani sono riusciti ad avere un conventino vicino “al 
Cenacolo”, ed è il luogo ove ancor oggi si può celebrare la messa. 
La visita al Cenacolo è tra le più desolanti: la “sala al piano 
superiore” dove Gesù fece l’ultima cena coi suoi è il luogo più 
abbandonato di tutta la Terra Santa. È ora una antica sala 
ristrutturata dai Francescani nel sec. XIV in stile gotico, adibita più 
tardi ad uso moschea tanto che vi è conservato ancora un mihrab che 
segnala la direzione della Mecca. Recentemente si sono fatti restauri, 
ma fino a poco fa era bersaglio dei sassi e del disprezzo di fanatici 
ebrei...! L’unico segno cristiano rimasto è un CAPITELLO crociato 
nell’angolo nordovest: rappresenta un PELLICANO, simbolo 
cristiano per indicare il sacrificio di Cristo; è nella tradizione 
popolare la credenza che questo uccello per nutrire i suoi piccoli si 
scavi dentro il proprio petto fino a consumarsi per loro...! Luca 22,7-
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20 Venne il giorno degli Azzimi, nel quale si doveva immolare la 
vittima di Pasqua. Gesù mandò Pietro e Giovanni dicendo: “Andate a 
preparare per noi la Pasqua, perché possiamo mangiare”. Gli 
chiesero: “Dove vuoi che la prepariamo?”. Ed egli rispose: “Appena 
entrati in città, vi verrà incontro un uomo che porta una brocca 
d’acqua. Seguitelo nella casa dove entrerà e direte al padrone di 
casa: Il Maestro ti dice: Dov’è la stanza in cui posso mangiare la 
Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà una sala al piano 
superiore, grande e addobbata; là preparate”. Essi andarono e 
trovarono tutto come aveva loro detto e prepararono la Pasqua. 
Quando fu l’ora, prese posto a tavola e gli apostoli con lui, e disse: 
“Ho desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi, 
prima della mia passione, poiché vi dico: non la mangerò più, finché 
essa non si compia nel regno di Dio”. E preso un calice, rese grazie e 
disse: “Prendetelo e distribuitelo tra voi, poiché vi dico: da questo 
momento non berrò più del frutto della vite, finché non venga il regno 
di Dio”. Poi, preso un pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro 
dicendo: “Questo è il mio corpo che è dato per voi; fate questo in 
memoria di me”. Allo stesso modo dopo aver cenato, prese il calice 
dicendo: “Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, che 
viene versato per voi”.  
 
La lavanda dei piedi  
Giovanni 13,1-15 Prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era 
giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver 
amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Mentre 
cenavano, quando già il diavolo aveva messo in cuore a Giuda 
Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, Gesù sapendo che il Padre gli 
aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, 
si alzò da tavola, depose le vesti e, preso un asciugatoio, se lo cinse 
attorno alla vita. Poi versò dell’acqua nel catino e cominciò a lavare i 
piedi dei discepoli e ad asciugarli con l’asciugatoio di cui si era 
cinto. Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: “Signore, tu 
lavi i piedi a me?”. Rispose Gesù: “Quello che io faccio, tu ora non 
lo capisci, ma lo capirai dopo”. Gli disse Simon Pietro: “Non mi 



צּור  ְלָבִבי ְוֶחְלִקי- ֱאֹלִהים ְלעֹוָלם.-   
 

  

 145  

laverai mai i piedi!”. Gli rispose Gesù: “Se non ti laverò, non avrai 
parte con me”. Gli disse Simon Pietro: “Signore, non solo i piedi, ma 
anche le mani e il capo!”. Soggiunse Gesù: “Chi ha fatto il bagno, 
non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto mondo; e voi siete 
mondi, ma non tutti”. Sapeva infatti chi lo tradiva; per questo disse: 
“Non tutti siete mondi”. Quando dunque ebbe lavato loro i piedi e 
riprese le vesti, sedette di nuovo e disse loro: “Sapete ciò che vi ho 
fatto? Voi mi chiamate Maestro e Signore e dite bene, perché lo sono. 
Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i vostri piedi, anche 
voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Vi ho dato infatti l’esempio, 
perché come ho fatto io, facciate anche voi.  
 
Un amore di misericordia 
"Proprio nella notte in cui venne tradito...”, dice il testo di Paolo nel 
racconto dell’Ultima Cena (1Cor 11,23-29). Al dono e alla intimità di 
Gesù corrisponde il tradimento dei discepoli. Giuda è l’altra faccia di 
questa notte della Cena ("E uscì che era notte...") e dell’arresto di 
Gesù. Ma dietro a Giuda si snoda una lunga sequela di traditori e 
nemici. Anzitutto i capi e tutta la gente che condanna Gesù. Questa 
gente che misconosce i miracoli di Gesù e sceglie Barabba. Poi gli 
stessi Apostoli che dormono nel Getsemani, che fuggono alla sua 
cattura, che lo rinnegano in Pietro. Fino a quel bacio di Giuda ...! E 
poi l’umanità tutta e ciascuno di noi cui il sacrificio di Cristo è 
destinato per redenzione. Tutto un mondo di personali e collettivi 
tradimenti e infedeltà a Dio che in questo luogo particolarmente 
vengono messi a confronto e bruciati dall’amore di Cristo. Proprio qui 
si mostra come Dio abbia scelto più che un amore di benevolenza, un 
amore... di misericordia, un amore che “vince il male col bene”. Per 
questo l’atteggiamento del pentimento e del perdono qui è d’obbligo. 
È bella cosa in un viaggio in Terra Santa arrivare anche ad una 
Confessione e Comunione...: ci si abbandona totalmente a quel Cristo 
che si incontra nella fede! Qui, al Cenacolino, vi è sempre un Padre 
Francescano a disposizione per vivere bene questo momento 
personale di ritorno a Dio col sacramento della Riconciliazione.  
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La Pentecoste, nascita della Chiesa 
Nella “sala al piano superiore” Gesù apparve vivo la sera di Pasqua 
effondendo il suo Spirito sugli Apostoli: “Come il Padre ha mandato 
me, anch’io mando voi. Dopo aver detto questo, alitò su di loro e 
disse: Ricevete lo Spirito santo; a chi rimetterete i peccati saranno 
rimessi e a chi non li rimetterete, resteranno non rimessi” (Gv 20,21-
24). Otto giorni dopo ritornò per incontrare Tomaso, il quale professò: 
“Mio Signore e mio Dio"! Qui raccolta la Chiesa dopo l’ascensione 
attese l’effusione dello Spirito promesso: “Entrati in città salirono al 
piano superiore dove abitavano. C’erano Pietro e Giovanni, Giacomo 
e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo di 
Alfeo, Simone lo Zelota e Giuda di Giacomo” (At 1,13). Attorno a 
Pietro la Chiesa scelse il successore di Giuda per integrare il numero 
12 degli Apostoli (prolungamento e compimento delle dodici tribù di 
Israele): At 1,15-25. Raccolta al Cenacolo, il giorno di Pentecoste, 
tutta la Chiesa ricevette lo Spirito; e partì l’avventura dell’annuncio 
del vangelo “fino agli estremi confini della terra”. Atti 2,1-11 Mentre 
il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme 
nello stesso luogo. Venne all’improvviso dal cielo un rombo, come di 
vento che si abbattè gagliardo, e riempì tutta la casa dove si 
trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si 
posarono su ciascuno di loro; ed essi furono tutti pieni di Spirito 
santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava 
loro il potere d’esprimersi. Si trovavano allora in Gerusalemme 
Giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. Venuto quel 
fragore, la folla si radunò e rimase sbigottita perché ciascuno li 
sentiva parlare la propria lingua. Erano stupefatti e fuori di sé per lo 
stupore dicevano: «Costoro che parlano non sono forse tutti Galilei? 
E com’è che li sentiamo ciascuno parlare la nostra lingua nativa? 
Siamo Parti, Medi, Elamìti e abitanti della Mesopotamia, della 
Giudea, della Cappadòcia, del Ponto e dell’Asia, della Frigia e della 
Panfilia, dell’Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirène, stranieri 
di Roma, Ebrei e prosèliti, Cretesi e Arabi e li udiamo annunziare 
nelle nostre lingue le grandi opere di Dio». 
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RICORDO DI MARIA 
"Tutti erano assidui e concordi nella preghiera, insieme con alcune 
donne e con Maria, la madre di Gesù, e con i fratelli di Lui” (At 
1,14). Nel Cenacolo non può mancare il ricordo di Maria, che dopo 
aver generato a Betlemme il corpo fisico di Gesù, qui nel Cenacolo 
genera il corpo mistico di Cristo, la Chiesa. A fianco del Cenacolo vi 
è una grande basilica dei Benedettini tedeschi di Beuron (specialisti 
in mosaico), inaugurata nel 1910 a ricordo forse d’una abitazione di 
Maria a Gerusalemme e della sua “dormizione”, cioè della sua morte 
qui, come è attestato dal patriarca Sofronio all’inizio del VII secolo. 
“Che tutti siano una cosa sola!” Mai come a Gerusalemme si sente 
forte la sofferenza per la divisione tra i cristiani. Al Cenacolo Gesù 
pregò per l’unità della sua Chiesa, fu il suo testamento: Gv 15,1-8 Io 
sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiolo. Ogni tralcio che in me 
non porta frutto, lo toglie e ogni tralcio che porta frutto, lo pota 
perché porti più frutto. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio 
non può far frutto da se stesso se non rimane nella vite, così anche 
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voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in 
me e io in lui, fa molto frutto, perché senza di me non potete far 
nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e si 
secca, e poi lo raccolgono e lo gettano nel fuoco e lo bruciano. 
Giovanni 17,15-26 Non chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che li 
custodisca dal maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono 
del mondo. Consacrali nella verità. La tua parola è verità. Come tu 
mi hai mandato nel mondo, anch’io li ho mandati nel mondo; per 
loro io consacro me stesso, perché siano anch’essi consacrati nella 
verità. Non prego solo per questi, ma anche per quelli che per la 
loro parola crederanno in me; perché tutti siano una sola cosa. 
Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch’essi in noi una cosa 
sola, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. E la gloria che 
tu hai dato a me, io l’ho data a loro, perché siano come noi una 
cosa sola. Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell’unità e il 
mondo sappia che tu mi hai mandato e li hai amati come hai amato 
me. Padre, voglio che anche quelli che mi hai dato siano con me 
dove sono io, perché contemplino la mia gloria, quella che mi hai 
dato; poiché tu mi hai amato prima della creazione del mondo. 
Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto; 
questi sanno che tu mi hai mandato. E io ho fatto conoscere loro il 
tuo nome e lo farò conoscere, perché l’amore con il quale mi hai 
amato sia in essi e io in loro. 
 
PISCINA PROBATICA E SANT’ANNA 

 Il Vangelo di Giovanni ricorda la guarigione di un uomo malato 
da 38 anni.  

Giovanni 5,2-9 V’è a Gerusalemme, presso la porta delle 
Pecore, una piscina, chiamata in ebraico Betzaetà, con cinque 
portici, sotto i quali giaceva un gran numero di infermi, ciechi, 
zoppi e paralitici. Un angelo infatti in certi momenti discendeva 
nella piscina e agitava l’acqua; il primo ad entrarvi dopo 
l’agitazione dell’acqua guariva da qualsiasi malattia fosse affetto. 
Si trovava là un uomo che da trentotto anni era malato. Gesù 
vedendolo disteso e, sapendo che da molto tempo stava così, gli 
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disse: «Vuoi guarire?». Gli rispose il malato: «Signore, io non ho 
nessuno che mi immerga nella piscina quando l’acqua si agita. 
Mentre infatti sto per andarvi, qualche altro scende prima di me». 
Gesù gli disse: «Alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina». E 
sull’istante quell’uomo guarì e, preso il suo lettuccio, cominciò a 
camminare. 

Capitò proprio alla Piscina Probatica alle cui acque una 
credenza giudaica attribuiva poteri terapeutici. Era a cinque portici. 
Gli scavi attuali hanno messo in luce due vasche trapezoidali divise 
da un muro, e quindi da un portico. Adriano la trasformò in bagni 
pubblici con tempio al dio Esculapio; i Bizantini a ricordo 
dell’episodio evangelico vi fecero sopra una chiesa di tre navate; i 
Crociati ne fecero una anche loro più modesta.  

In compenso ne costruirono (1140) un’altra - Sant’Anna - su 
grotte adiacenti (oggi ancora visitabili) che il Protovangelo di 
Giacomo dice essere state abitazione di Gioachino e Anna, e quindi 
casa natale della Vergine Maria. È ora uno dei più begli esempi 
rimastici di chiesa crociata di stile romanico-monastico. Dentro v’è 
buona acustica e si trovano spesso corali che cantano.  
 
SPIANATA DEL TEMPIO 

Siamo nel cuore della Gerusalemme religiosa, l’antico monte 
SION su cui sorgeva il Tempio della “presenza” di Jahvè in mezzo al 
suo popolo, anelito d’ogni ebreo disperso nel mondo. Al Tempio 
rinnovato da Erode venne Gesù. Poi nel VII secolo giunsero qui i 
Musulmani e ne fecero loro terzo luogo sacro, dopo La Mecca e 
Medina, costruendovi le Moschee di Omar ed El Aqsa. 

Quando attorno all’anno 1000 a.C. Davide conquista 
Gerusalemme, compera qui l’aia di Arauna (il punto più alto della 
collina) col sogno di costruirvi un tempio. Sarà Salomone a costruirlo, 
nel 955, come unico luogo centralizzato di culto a Jahvè. Sarà 
distrutto da Nabucodonosor nel 586 a.C. È il primo Tempio. Era 
costituito da un atrio, una sala centrale (il Santo) e da un’edicola di 
fondo (il Santissimo) dove era custodita l’Arca, che conteneva le 
Tavole della Legge date da Mosè al Sinai. Fuori, l’altare per gli 
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olocausti e una vasca per le abluzioni. Dopo l’Esilio babilonese si 
ricostruì un secondo Tempio, più povero, dal 520 al 515. Dentro non 
c’era più l’Arca, scomparsa; oltre all’altare dell’incenso e dei “pani 
della proposizione”, vi era un candelabro a sette braccia, la Menorah. 
Nel corso dei secoli successivi subì molte profanazioni e distruzioni. 
Erode lo trovò fatiscente e, per prestigio personale, decise di 
ricostruirlo con grandezza e sontuosità; è il Tempio frequentato da 
Gesù. Iniziata la costruzione nel 20 a.C., fu terminata solo nel 62 d.C. 
e fu distrutto dall’invasione romana nel 70 con Tito. Con grandi 
contrafforti si era realizzata un’area lunga 490 metri e larga circa 300 
metri: aveva al centro il Santuario propriamente detto, in 
corrispondenza dell’attuale ROCCIA coperta dalla cupola d’oro della 
moschea di Omar; grandi cortili, e due Portici grandiosi: a sud il 
Portico Regio, alto 50 mt. (si vedono ancora oggi i capitelli rimasti); a 
est il Portico di Salomone. Si entrava nella spianata da sud con due 
lunghe scalinate e due porte (duplice e triplice, ancor oggi visibili nel 
muro sud). L’angolo sud-est è il Pinnacolo del Tempio. A nord vi era 
a guardia la TORRE ANTONIA, luogo della guarnigione romana e di 
Pilato (il PRETORIO). Di questa vasta area, sostenuta da terrapieni, a 
ovest si trovano i resti dei muraglioni costruiti da Erode: è il 
cosiddetto MURO DEL PIANTO o muro occidentale. Nel 135 
Adriano vi costruì sopra un tempio a Giove, e da allora gli Ebrei sono 
ancora esclusi dal loro luogo più sacro. Infatti nel 638 il califfo Omar 
conquista la città e fa di questa spianata il “recinto nobile” (Haram 
esh-sherif). Un suo successore vi costruirà la moschea in suo onore, 
chiamata oggi “Cupola della roccia”, luogo da cui Maometto in una 
notte salì in visione al cielo. Più tardi vi costruirono l’altra moschea, 
El Aqsa (la “più lontana"), che i Crociati nel 1099 trasformarono in 
palazzo per il re Baldovino. Con Saladino ritornò tutto ai Musulmani 
che lungo i secoli le abbellirono.  

Questo luogo ha una preistoria: probabilmente questo è proprio il 
Monte Moriah, luogo del sacrificio di Abramo: Gen 22,1-14. Segue il 
ciclo di Davide e Salomone, per la scelta e la costruzione del primo 
Tempio: dall’acquisto del terreno in 2Sam 24, al desiderio non 
realizzato di Davide in 2Sam 7, alla bellissima preghiera di Salomone 
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nel giorno dell’inaugurazione in 1Re 8. Quindi la sua storia di 
ristrutturazioni (2Re 12), di culto e centro della fede jahvista (2Re 22-
23) e la distruzione (2Re 25). 

Per il secondo Tempio: Esdra 4-6. Tutta la teologia del Tempio 
meriterebbe qui un excursus. È la vera “tenda del convegno” per il 
dialogo tra Dio e il suo popolo, espresso nella preghiera comunitaria e 
individuale dei Salmi. In alcuni di questi, “i salmi di Sion”, è raccolto 
tutto l’amore a questa “dimora-shekinàh” di Dio tra gli uomini: “il 
monte Sion, dimora divina, è la città del grande Sovrano” (47,3); “la 
santa dimora dell’Altissimo, Dio sta in essa, non potrà vacillare” 
(45,6); “Dio è conosciuto in Giuda, è in Gerusalemme la sua dimora, 
la sua abitazione in Sion” (75,12). E poi tutti i Salmi delle ascensioni 
che si pregano salendo a Gerusalemme, assieme al Salmo 83 che 
esprime il saluto nostalgico di chi s’allontana dal Tempio e chiede la 
benedizione dei sacerdoti. Un dialogo che esige certo coerenza di vita, 
richiamano i profeti: “Non confidate in chi dice: tempio del Signore, 
tempio del Signore, tempio del Signore!” (Ger 7,1-15); e quindi che si 
vada al di là della materialità del luogo (i capitoli 40-44 nella visione 
del Tempio ideale di Ezechiele). Gesù si presenterà lui come il vero 
tempio ("Distruggete questo tempio e io lo edificherò di nuovo..."), 
cioè il luogo dell’autentica dimora di Dio con gli uomini (prologo di 
Gv), e vero luogo d’incontro col Padre. La teologia di Paolo 
svilupperà ulteriormente questo tema fino al nuovo tempio che è ogni 
credente ("Non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio 
abita in voi?”, 1Cor 3,16) e la Chiesa (cf. Ef 2,20-22). Tutto il vangelo 
è pieno di episodi legati al Tempio perché Gesù “vi veniva ogni anno” 
(cf. Lc 2,41): presentazione, Lc 2,22; tra i dottori, Lc 2,41; i mercanti, 
Gv 2,13; l’obolo della vedova, Mc 12,41; tutti i discorsi dell’ultima 
settimana al Tempio e le grandi dispute coi farisei. Anche la Chiesa 
primitiva fu legata per i primi tempi ancora al Tempio (At 2 e 3). E 
Paolo proprio qui sfuggì ad un agguato tesogli dai fanatici suoi 
avversari giudei: At 21,27 ss. L’angolo sud-est della spianata, che 
guarda la valle del Cedron, è il famoso pinnacolo del Tempio di cui 
parla Mt 4,5-6, nelle tentazioni di Gesù.  
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SCAVI A SUD DEL TEMPIO NELL’AREA MERIDIONALE 
Da tempo si stanno facendo ricerche sul lato sud sotto la spianata del 
Tempio, là dove si cerca di trovare l’antica storia della Gerusalemme di 
Davide e Salomone; ma le interpretazioni delle ricerche si modificano 
continuamente. Nello spigolo sud ovest della spianata si vede l’attacco 
dell’Arco di Robinson, che era una scala a curva che portava alla 
spianata. Più sotto resti di una strada che correva lungo la valle del 
Tyropeion; poi botteghe e case d’epoca romana con antiche cisterne 
trasformate in bagni rituali; poi case bizantine con ancora mosaici come 
pavimento; sopra queste sono state impostate costruzioni omayyadi. 
Appena dietro la moschea el-Aqsa, al centro, si vede la grande torre 
crociata restaurata da Saladino. Sul muro spiccano la Porta Duplice e la 
Porta Triplice che portavano all’interno del cortile del Tempio con 
grandi scalinate. Più sotto resti di un monastero e strada bizantina. Di 
irrisolto come epoca vi è un muro datato al VIII sec. a.C. che qualcuno 
vuol far risalire fino a Salomone, forse un suo palazzo. Si sa che Davide 
conquista la città Gebusea nell’anno 1000 circa a.C. (2Sam 5,6-9); oggi 
si cerca di leggere la storia di questo triangolo a sud del tempio, da 
prima di Davide fino alla conquista babilonese. Il suo nome è OFEL. La 
città Gebusea stava in cima allo sperone, rafforzata da mura di sostegno, 
più volte rifatte da Davide in poi. Lasciamo agli archeologi di fissarne le 
date. Quel che si visita da parte di specialisti è il Pozzo di Warren, un 
condotto scavato entro la roccia che conduceva fino ad attingere acqua 
alla sorgente del Ghihon posta in fondo alla valle, protetta da mura. Può 
essere che da questo sinnor Joab, generale di Davide, sia penetrato in 
città (2Sam 5,8). La sorgente di Ghihon in fondo alla valle è a sifone: 
produce tanta acqua per 30 minuti poi quasi si ferma per quattro ore; era 
uno dei rifornimenti più importanti per la città già dai tempi di 
Salomone che ne derivò un canale per irrigare la valle (del Cedron). 
All’avvicinarsi di Sennacherib, Ezechia (727-698 a.C.) chiuse questo 
canale e ne fece uno nuovo che portava l’acqua alla piscina di Siloe: 
cosa visitabile ancora oggi. Siamo nella Valle del Cedron, chiamata 
anche Valle di Giosafat (Gioele 4,2.12), dal IV secolo d.C. ritenuto il 
luogo del Giudizio universale. 
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LA VIA DOLOROSA 
Il tracciato moderno della via crucis affonda le sue radici nella 

tradizione antica della Chiesa di Gerusalemme. La liturgia della 
Chiesa madre, infatti, era stazionale: partiva da un luogo e giungeva 
ad un altro luogo. Questa usanza è stata poi sviluppata a Roma (per 
esempio la processione del venerdì santo dalla Basilica di san 
Giovanni in Laterano alla chiesa di santa Croce di Gerusalemme). 
Tuttavia le stazioni hanno origine a Gerusalemme con la 
specificazione del luogo e del tempo. La via dolorosa era legata, 
evidentemente alla passione di Gesù. Si conosceva l’inizio del 
cammino (presso il litostroto) e la conclusione (presso il santo 
Sepolcro).  

La prima testimonianza è della pellegrina Egeria (del 400 ca., 
ELS 791; TCG 96) la quale racconta che nella notte del giovedì 
santo si partiva dal monte degli Ulivi per recarsi al santo Sepolcro: 
dalla sommità del monte all’Eleona, al Getsemani sino al Sepolcro. 
Tre tappe erano fuori della città e una dentro; era escluso il pretorio. 
Quando giungevano al Sepolcro rileggevano i brani riprendendo 
daccapo: processo, condanna, morte. Anche il lezionario armeno 
(del V secolo) dà notizie molto simili.  

Una seconda testimonianza ci porta al periodo post-crociato: si 
tratta dell’Itinerario di fra’ Ricoldo da Monte Croce (1294 ca., ELS 
910; TCG 96). Non è una memoria liturgica ma si tratta di un 
pellegrino. Assomiglia molto alla via crucis attuale: si partiva dalla 
piscina Probatica dove si poneva la memoria della casa di Erode e di 
Pilato; poi si ricordava l’incontro con le donne di Gerusalemme, con 
Maria e col Cireneo (sulla strada che viene dalla porta di Damasco); 
inoltre si ricordava il luogo dell’Invenzione della Croce da parte di 
Elena e infine si giungeva al Sepolcro. È interessante notare che 
molte memorie vengono dalla tradizione e non dai vangeli.  

Nel 1332 i francescani si stabilirono a Gerusalemme e crearono 
una nuova istituzione per i pellegrini; ogni giorno compivano un 
percorso che chiamato santo circolo o le cerchie. Dal monte Sion 
(luogo dove i francescani vivevano) coi pellegrini nobili e i chierici 
(loro ospiti) si recavano all’ospizio di san Giovanni Battista dove 



צּור  ְלָבִבי ְוֶחְלִקי- ֱאֹלִהים ְלעֹוָלם.-   
 

  

 154  

c’erano altri pellegrini e iniziavano, davanti alla Basilica del 
Sepolcro, un itinerario. C’è un distico latino di W. Wey (ELS p. 599 
n. 1; TCG 96), composto a scopo mnemonico, che ricorda 
quattordici luoghi. Recita:  

Lap strat di trivium flent sudar sincopizavit 
Por pis lap que schola domus her Symonis Pharisey.  
Ogni parola ha una corrispondenza con un luogo:  
1 Lap Lapis: la pietra con le croci sopra la quale Cristo cadde 

con la croce.  
2 Strat Strata: strada percorsa dal Signore durante la passione.  
3 Di Divitis: casa del ricco che non volle dare le briciole a 

Lazzaro.  
4 Trivium Trivium: il trivio dove Cristo cadde con la croce.  
5 Flent Flent: luogo dove le donne piangevano su Cristo.  
6 Sudar Sudarium: luogo dove una vedova o la Veronica pose il 

sudario sul volto di Cristo.  
7 Sincopizavit Sincopizavit: luogo dove la beatissima Vergine 

Maria sincopizzò.  
8 Por Porta: porta per la quale Cristo passò nella passione.  
9 Pi Piscina: piscina nella quale gli ammalati venivano risanati 

al tempo di Cristo.  
10 Lap Lapides: pietre sopra le quali stette Cristo mentre veniva 

condannato a morte.  
11 Shola Scholas: luogo dove la Beata Maria passò alle scuole 

[presentazione].  
12 Domus Domus: casa di Pilato.  
13 Her Herodias: casa di Erode.  
14 Symonis Pharisey: casa di Simone Fariseo.  
 
A ricordo di questi luoghi ci sono anche disegni: Zuallardo (1585, 

ELS p. 603) che indica pure l’itinerario, Horn (1725, ELS p. 614) e 
altri.  

La situazione cambia nel secolo XIX, allorché anche a 
Gerusalemme si iniziò a pregare con la via crucis. La pia pratica fu 
importata dall’Europa: là si percorrevano le strade cittadine, 
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ricordando i vari avvenimenti. Qui si iniziò a praticarla per una 
maggiore apertura del governo turco che permise funzioni cristiane 
pubbliche sino ad allora proibite. A motivo delle strette relazioni fra la 
Sublime Porta, la Francia e altri paesi europei, Costantinopoli permise 
la processione delle palme e pure la via crucis. 

 
Ripercorreremo le attuali stazioni della via crucis indicando quali 

sono le tradizioni soggiacenti.  
Punto di partenza è il convento della Flagellazione sulla via 

dolorosa. Davanti alla cappella della Condanna si inizia il percorso. Si 
nota un pavimento antico, probabilmente di epoca adrianea (lo si vedrà 
anche poi nel convento delle Suore di Sion). Sotto il pavimento c’è una 
grande cisterna d’acqua, la cosiddetta piscina dello Strouthion (una 
botola nel museo immette nella grande piscina). La chiesa è stata 
rifatta nel 1904 sugli antichi resti di una chiesa ritenuta costruita sul 
luogo del Pretorio, dedicata a santa Sofia (Gesù, la sapienza). In realtà 
questa fu una chiesa per i cristiani di rito orientale che i crociati 
avevano portato a Gerusalemme dalla Giordania. Si tratta di una chiesa 
del XII secolo, del periodo bizantino medio, dalla forma detta 
quincunciale (con quattro cupole più basse disposte a quadrato ed una 
più alta al centro) di cui ci sono moltissimi esempi in Grecia. Qualche 
studioso ipotizza che sia dell’XI secolo (il paragone è fatto con la 
chiesa di santa Croce e Ain Karem). Della chiesa originaria rimane ben 
poco: solo qualche elemento nelle absidi, quella centrale e quelle 
laterali: vi sono infatti nicchie per le reliquie (corrispondenti a quelle 
che nella liturgia greca sono la protesis e il diakonikon). Anche i 
pavimenti sono stati sollevati e rimessi in una disposizione diversa 
dall’originale. Per fortuna possediamo vecchie foto con una preziosa 
documentazione a riguardo. La memoria della I e della II stazione 
della via crucis (La condanna di Gesù e L’imposizione della Croce) si 
fa fuori, sulla strada.  

Vicino alla cappella della Condanna c’è la chiesa della 
Flagellazione. Questa memoria è legata al pretorio. Si conoscevano i 
resti di un edificio religioso trasformato a scopo profano (lavorazione 
di pelli e stalla). Il sito fu acquistato nel 1831 da un nobile tedesco, 
Massimiliano di Baviera, che venuto pellegrino a Gerusalemme 
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contrasse la peste, tornò nelle sue terre e morì. La tradizione che pone 
in questo luogo il pretorio si è affermata dopo il periodo crociato. La 
tradizione precedente poneva il pretorio al monte Sion; in quel luogo 
c’era una colonna dove i pellegrini si recavano e si facevano perfino 
flagellare (ELS 761,4). Tuttavia il ricordo più antico è testimoniato dal 
pellegrino di Bordeaux (ELS 886), da Cirillo di Gerusalemme (ELS 
887) e dal pellegrino di Piacenza (ELS 891): i tre autori collocano il 
sito verso il muro occidentale. Il luogo, al tempo del patriarca Cirillo, 
era in rovina, ma su quelle rovine fu costruita una chiesa dedicata a 
santa Sofia, distrutta dai persiani nel 638 [3] . Lo spostamento del 
luogo dal Sion all’attuale sede è dovuto alla lettura di Giuseppe Flavio. 
D’altra parte negli anni ‘50 uno studioso francese, P. Benoit[4] , ha 
proposto di porre il pretorio presso la cittadella di Davide: l’ipotesi è 
certamente possibile perché non ci sono dati archeologici per 
affermare il contrario.  

Sotto il percorso attuale della strada (via dolorosa) ci sono i resti 
della strada romana. Dalla Flagellazione si va presso il convento delle 
Suore di Sion. Qui un tempo c’era la strada con un arco a tre fornici, 
detto l’arco dell’Ecce homo. A metà del secolo scorso si scoprì, sotto il 
convento delle suore, una grande piscina. La scoperta fu salutata come 
qualcosa di eccezionale e fu accompagnata da studi che cercavano di 
dimostrare come il pavimento sovrastante fosse il litostroto (o 
Gabbatà) di cui parla il Vangelo (Giovanni 19,13). Si scoprirono pure 
disegni sui pavimenti e subito si pensò ai giochi dei soldati. Il luogo fu 
circondato di grande venerazione religiosa. Oggi tutto è rimesso in 
discussione e ci sono forti dubbi per ritenere quel pavimento il 
litostroto evangelico.  

Entrando nella cappella dell’Ecco homo si nota il grande fornice 
laterale e l’inizio del fornice centrale, ben visibile sulla via dolorosa. 
Gli archi del tempo romano erano di due tipi: l’arco alle porte della 
città e l’arco di trionfo. Gli archi alle porte erano poco lavorati, robusti 
e muniti di battenti. Questo invece è ben lavorato, ha addirittura una 
cornice sopra il fornice laterale ed è ben ornato. Gli archi di trionfo 
d’altro canto erano raramente a tre fornici e mai dentro la città ma 
all’ingresso. Quindi è un unicum nel suo genere anche se tutto spinge a 
datarlo all’epoca della Ælia Capitolina.  
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Si scende alla grande cisterna di cui è visibile solo una parte; la 
grande costruzione si estende ancora per dodici metri. Si nota un arco 
romano perfettamente rotondo. Non è erodiano. Si nota pure che è 
stato rifatto in varie occasioni, forse in epoca medievale. Tuttavia il 
pavimento sovrastante sembra essere integro così che è sorta la 
discussione: si tratta di rifacimenti medievali o i romani hanno 
costruito un arco a sesto acuto? Il canale che porta l’acqua è asmoneo; 
Erode fece tagliare il canale.  

Risalendo si vede il famoso pavimento detto litostroto. Verso 
l’uscita si riconosce un pavimento con forti striature. Le striature sono 
state fatte per aiutare i cavalli a salire, visto che questa zona ha una 
forte pendenza. Il pavimento continua, dopo il muro, nella cappella 
della Condanna dei francescani.  

Uscendo si percorre la via dolorosa e si nota, dall’esterno, l’arco 
dell’Ecce homo. La tradizione affermava che da qui Pilato mostrò 
Gesù al popolo dicendo le famose parole (Giovanni 19,5). Padre Horn 
(1725-1744 ELS 923,3) leggeva pure alcune lettere: TOL, TO che 
interpretava con le parole evangeliche: “Tolle, tolle, crucifige eum!” 
(Giovanni 19,15). Si tratta invece di lettere greche.  

Procedendo ancora si trova un elegante portone con una scritta 
greca che indica il pretorio. La proprietà è dei greci ortodossi che 
mostrano un sotterraneo con grotte, luogo della prigionia di Gesù. 
Tuttavia la notizia non ha nessun fondamento archeologico. Ogni casa 
ha qualche cave ed è impossibile affermare di più.  

Si giunge così all’angolo della proprietà armena cattolica (prima 
della guest house del numero civico 36). In questo luogo c’è una 
chiesa, dedicata a Santa Maria dello Spasimo. Nella cripta dell’attuale 
chiesa degli armeni cattolici ci sono alcuni mosaici bizantini che 
rappresentano un paio di sandali. Tale raffigurazione è molto comune 
all’epoca soprattutto all’ingresso delle case ed è impossibile tirare altre 
conseguenze. In questo luogo la tradizione poneva l’incontro di Maria 
con Gesù: Maria veniva da una strada e vide Gesù che portava la 
croce. Ora il luogo è stato spostato sulla medesima strada all’incrocio 
con el Wad. Qui c’era pure la memoria delle abitazioni di Maria, di 
Giuda e di Erode.  
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Procedendo si incrocia el Wad. A latere del portico c’è una scultura 
che rappresenta la III stazione (La prima caduta). La scultura è 
incastonata sulla parete di un antico bagno turco. Fu costruito intorno al 
1600 e fu poi abbandonato per mancanza d’acqua. Le borchie e i capitelli 
smussati testimoniano il tempo e la paternità della costruzione. A 
Gerusalemme sono stati trovati sei bagni turchi, il più prezioso dei quali è 
quello presso Bab el Qattanin. Questo era chiamato il bagno del Sultano, 
Hammam el Sultan. Dopo la seconda guerra mondiale fu trasformato in 
cappella dai soldati polacchi alleati con gli inglesi. Fin dal 1800 questo 
angolo era caratterizzato dalla presenza di colonne a lato della strada, 
oggi non più visibili. Padre Horn pone qui non la caduta ma l’incontro col 
Cireneo, conformemente alla tradizione precedente. Nel 1800 la 
tradizione fu spostata più avanti (alla V stazione).  

Poco più avanti c’è una cappella recente che è la memoria della IV 
stazione (Gesù incontra sua madre). Anticamente c’era la memoria 
dell’incontro con le donne. La cappella segnala solo il luogo. Il vero 
punto importante è un arco che dà su una via laterale. Secondo la 
tradizione già ricordata, Maria, sbucando da una via, avrebbe visto Gesù 
che portava la croce. Secondo la tradizione orientale Maria “sincopizzò”, 
ebbe cioè una sincope.  

La V stazione (Il Cireneo aiuta Gesù a portare la croce) è una 
piccola cappella che ricorda il fatto. Il ricordo è qui solo dal 1800. 
Precedentemente non c’era un luogo fisso. In questo luogo c’era la 
memoria del ricco epulone e del povero Lazzaro (Luca 16,19-31) e la 
casa di Simone il fariseo (Luca 7,36-50). La casa turca del 1500 con un 
ampio arco sopra el Wad è identificata da Horn con la casa del ricco 
epulone (ELS p. 614); la piccola casa mamelucca del 1400-1500 con 
cupola è identificata con quella del povero Lazzaro. La casa di Simone 
era invece situata nella zona presso l’attuale porta di Erode. Lì c’era una 
chiesa dedicata a santa Maria Maddalena. Tuttavia c’era un’altra casa di 
Simone a Betania, come pure nei vangeli si parla di diverse unzioni e le 
donne non sono sempre nominate con il nome di Maria. Da qui allora le 
varie possibilità interpretative.  

Salendo i gradini della via dolorosa si giunge alla VI stazione (La 
Veronica asciuga il volto di Gesù). Nel 1483 F. Fabri menziona il luogo 
della Veronica (ELS 919,4). La leggenda ha origine nei testi apocrifi che 
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ritengono la Veronica essere l’emorroissa di Cafarnao di nome Berenice 
(il latino è diventata Veronica, nome che non ha nulla a che fare con la 
popolare etimologia vera icona). Eusebio sostiene di aver visto a Cesarea 
di Filippo una statua di bronzo rappresentante la scena dell’emorroissa 
che tocca Gesù; afferma anche che davanti alla statua cresceva un’erba 
miracolosa. Eusebio non apprezza tale tradizione e la porta ad esempio di 
culto pagano. Da Rufino sappiamo che la statua fu distrutta da Giuliano 
l’Apostata. Da questi pochi dati possiamo affermare che la tradizione 
della Veronica è molto antica. La memoria a Gerusalemme è più recente. 
La casa fu sede del console francese, passò poi alla chiesa melkita (oggi 
vi abitano le Piccole Sorelle di Gesù). Segno di questa casa era una 
piccola scala, sempre disegnata dai pellegrini.  

Salendo ancora si giunge all’incrocio con il Suq Khan ez Zeit dove 
c’è la cappella della VII stazione (Gesù cade la seconda volta). I 
pellegrini in questo luogo notavano alcune colonne. Una è rimasta (alta 
ben 5 m). La Custodia acquistò il luogo nel 1800. Il sito era menzionato 
come porta giudiziaria. Pare che la grande colonna facesse parte del 
cardo. Non è del tempo di Cristo ma forse della Ælia Capitolina. Accanto 
alla colonna c’è invece un grande pilastro e, al di là di una volta crociata o 
mamelucca, un altro pilastro con uno stipite. Forse i pellegrini guardando 
questi pilastri, pensavano alla porta giudiziaria. Da dove hanno preso 
l’idea non sappiamo. Forse viene dalla lettera agli Ebrei (13,12). Il primo 
a parlarne è un frate domenicano, Burcardo del monte Sion (1283, ELS 
909). Oggi non c’è più nessuna memoria della porta.  

Procedendo per le scale si giunge alla VIII stazione (L’incontro di 
Gesù con le donne). Si vede la sezione di una colonna nella casa di 
proprietà dei greci ortodossi. Il problema di questo luogo è sapere se era 
fuori o dentro le mura della città; come si sa questo è uno degli enigmi 
più difficili di Gerusalemme.  

Infine salendo verso il patriarcato copto si giunge alla colonna della 
IX stazione (Gesù cade la terza volta). Anticamente non si menzionavano 
mai tre cadute; al massimo se ne ricordavano due. Tuttavia, come 
abbiamo già ricordato, la via crucis fu inventata in Europa e trapiantata a 
Gerusalemme, ricercando i luoghi dove ambientarla.  
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IL SANTO SEPOLCRO 
Prima di visitare il santo Sepolcro è necessario spendere qualche 
parola per ambientare il monumento nella sua storia. 
 
 
 

 
 
Riproduzione della pianta della chiesa del Santo Sepolcro e dei suoi dintorni, tracciata nel 1863 
da Conrad Schick, su richiesta delle autorità ottomane 
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La topografia della Città Santa 
Oggi il Sepolcro è al centro della città vecchia; stando ai Vangeli 
invece Gesù morì fuori dalla città. Per la precisione i Vangeli non 
parlano di luogo fuori dalla città ma dicono semplicemente che si 
tratta di un luogo “chiamato Golgota” (Matteo 27,33; Marco 15,22; 
Giovanni 19,17). Giovanni è l’evangelista che ricorda maggiori 
particolari: parla di un giardino e di una tomba scavata nella roccia 
(19,41). Anche la lettera agli Ebrei afferma che Gesù “per santificare 
il popolo con il proprio sangue, patì fuori della porta della città” 
(13,12). Inoltre una tomba non poteva che essere fuori dalla città. 
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Giuseppe Flavio afferma che solo due persone erano sepolte dentro le 
mura della città: Davide e Giovanni Ircano (Guerra Giudaica V,259); 
una tradizione ebraica parlava anche della tomba della profetessa 
Hulda. Forse queste tombe si trovarono ad essere dentro le mura della 
città a motivo della sua espansione. Ma a questo punto si apre un altro 
problema, quello delle mura.  
Il problema delle mura di Gerusalemme è molto complesso. Noi non 
conosciamo l’andamento delle mura della Gerusalemme antica; quindi 
non possiamo determinare se il Sepolcro fosse all’interno o all’esterno 
della città. L’opinio communis degli studiosi è che il Sepolcro sia 
fuori da quello che Giuseppe chiama il “primo muro”. Tale opinione 
ha oggi un sostegno archeologico perché è stato ritrovato un grande 
muro dell’epoca israelita. Quello che invece Giuseppe chiama il 
“secondo muro” giungeva sino alla fortezza Antonia; ci sono molte 
ipotesi ma nessuna veramente soddisfacente perché non c’è prova 
archeologica. Molti ipotizzano che iniziasse alla porta Ghennat, 
salisse verso nord sino all’attuale porta di Damasco e poi 
ridiscendesse verso l’Antonia. Il “terzo muro” invece è fuori gioco 
perché fu costruito da Agrippa (che regnò dal 37 al 41 d.C.).  
K. Kenyon scavò nella zona del Muristan e notò che non c’erano resti 
di abitazioni dell’epoca di Cristo. Gli oggetti trovati facevano risalire 
sino all’epoca dei re di Giuda (VIII secolo). Al fondo dello scavo 
c’erano i resti di una cava di pietra. Questa opinione della Kenyon è 
stata confermata dagli scavi fatti nel Santo Sepolcro. Il sito è una cava 
di pietra abbandonata (la pietra non era buona) e poi riempita di terra. 
L’ipotesi collima con la notizia tradizionale che il luogo fosse un 
giardino. È infatti possibile che una cava abbandonata diventi un 
giardino. Che il sito sia una cava è cosa molto importante. Anche gli 
antichi pellegrini parlano di un sito roccioso con pietre spaccate. Essi 
attribuivano le fessure nella roccia al terremoto che seguì alla morte di 
Gesù narrato dai testi evangelici. Il Calvario è dietro la cappella dei 
franchi e si eleva 4.20 m sopra il pavimento della Basilica. I punti più 
profondi (nella cappella dell’Invenzione della Croce) sono 9 m sotto il 
livello del pavimento. Era un ambiente molto frastagliato, 
abbandonato da secoli, dove rimanevano rocce sporgenti e che 
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potevano essere comodamente scavate come sepolcri. Ambienti simili 
li troviamo presso Haifa dove c’è un villaggio scavato dentro cave di 
pietre con grotte e tombe. Nel 1960 sono iniziati i lavori di restauro 
della Basilica; da quell’anno sono stati scoperte molte cose fino ad 
allora sconosciute.  
Con la rifondazione di Gerusalemme nel 135 d.C. come colonia 
romana, con il nome di Ælia Capitolina, la situazione topografica 
cambiò. L’ubicazione della città fu spostata verso nord cosicché il 
Sepolcro venne a trovarsi al centro della nuova città. All’incrocio fra 
cardo e decumanus si trovava il foro (cioè il mercato), i templi e 
soprattutto un tempio dedicato ad Afrodite (la Venus latina stando alla 
testimonianza di Eusebio di Cesarea [ELS 924; TCG 89]) o a Giove 
(stando invece a Girolamo). Padre V. Corbo ha sostenuto che in 
questo luogo c’era il Campidoglio della città e un tempio con tre 
divinità. L’ipotesi sembra non avere fondamento in quanto il 
Campidoglio doveva essere al Tempio. Inoltre Ippolito (un autore del 
II secolo) afferma che il luogo era all’incrocio delle vie, in mezzo ad 
una piazza, il che si adatta per la Ælia Capitolina.  
Origene afferma che il sepolcro di Cristo è nel luogo dove c’era il 
sepolcro di Adamo (TCG 88). Gli ebrei situano il sepolcro del 
progenitore ad Hebron. Forse l’Alessandrino ha riportato una 
tradizione giudeo-cristiana antica che è alla base di una nota tesi 
teologica: il sangue di Cristo giunse a toccare il cranio di Adamo, 
salvando così tutta l’umanità (cfr. Romani 5,12-21).  
 
 
La Basilica costantiniana 
Dopo il 313 Costantino invitò a cercare la tomba di Cristo. Nel 333 il 
pellegrino di Bordeaux (TCG 88) venne a Gerusalemme: narra di un 
monticello chiamato Golgota e di un luogo “ad un tiro di pietra” dove 
il corpo di Cristo fu sepolto.  
Ora quello che noi vediamo è un monumento crociato che ingloba in 
sé elementi precedenti, di epoca musulmana, bizantina e pure 
costantiniana. Nella visita cercheremo di cogliere l’intreccio di questi 
due elementi: quello costantiniano e quello crociato.  
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La basilica costantiniana era composta di tre parti: il martyrion, 
l’atrio (o triportico) e l’anastasis; la basilica crociata invece ingloba 
in sé l’anastasis e il triportico. All’epoca costantiniana il martyrion 
serviva per la celebrazione dell’Eucaristia, l’atrio era devozionale e 
l’anastasis era monumentale.  
Ci si sposta davanti al monumento dei Cavalieri di Malta. Vicino c’è 
il bazar, ritenuto dagli storici il decumanus della città. Al di là inizia 
l’antica città di Gerusalemme. In questo luogo K. Kenyon fece il suo 
scavo ritrovando la cava di pietra.  
Dove oggi c’è la chiesa luterana c’era la tradizione del carcere di 
Pietro. Questa tradizione è durata sino all’800. Dopo la costruzione 
della chiesa luterana è scomparsa. Si nota un bell’arco con sculture 
crociate rappresentanti i mesi dell’anno. In questo luogo si ritiene 
che ci fosse la chiesa di Santa Maria latina; tale edificio di culto 
sarebbe stato costruito dagli amalfitani che furono i primi ad avere il 
permesso di vivere stabilmente a Gerusalemme nel IX secolo e di 
costruirvi chiesa con ospizio per i pellegrini.  
A fianco della chiesa luterana c’è l’ospizio russo, oggi chiuso per 
problemi di proprietà (è del patriarcato di Mosca oppure della Chiesa 
missionaria russa in America?). Al di sotto di questo edificio ci sono 
resti romani e in particolare un arco del foro e un recinto sacro che 
imita il recinto sacro di Hebron. È possibile che sia il tempio ad 
Artemide oppure parte del Campidoglio. Tale recinto pare che sia 
stato utilizzato da Costantino per costruire l’ingresso della sua 
Basilica che aveva gradini. Oggi, nella cave di una pasticceria nel 
suq ci sono i resti delle porte ancora ben visibili.  
Si percorre brevemente il suq e si salgono i gradini per giungere al 
monastero copto.  
Dopo l’atrio (attualmente coperto dall’ospizio russo di 
sant’Alessandro e dalla pasticceria) iniziava la Basilica vera e 
propria. A cinque navate e due piani era detta ecclesia maior oppure 
martyrion. In questo luogo c’è oggi il monastero degli Abissini. Il 
luogo fu distrutto e ricostruito più volte; un califfo del Cairo, 
Hakem, lo distrusse nel 1009 (Annali di Yahia ibn Said, TCG 93). I 
crociati costruirono in questo luogo il palazzo dei canonici del Santo 
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Sepolcro i cui resti sono ancora visibili. In questo luogo c’è anche la 
sede del patriarcato copto. Gli etiopi erano, in solido, ospiti dei 
copti; ma nel 1948 si distaccarono con una conseguente battaglia 
legale sulla proprietà del monastero, conclusasi con l’assegnazione 
delle chiavi agli etiopi.  
Entrando nella proprietà etiope si è al di sopra della cappella di 
sant’Elena (di cui si vede la cupola). Il livello attuale del pavimento 
è un po’ più alto dell’antica basilica. Entrando nelle cappelle degli 
etiopi si passa attraverso due cappelle: una dedicata agli esseri 
viventi di cui parla l’Apocalisse (4,6-7); la seconda invece è dedicata 
a san Michele. Si giunge così nuovamente al piazzale davanti 
all’ingresso del santo Sepolcro.  
Guardando la facciata del santo Sepolcro si notano eleganti cornici 
classicheggianti con molti angoli. Le cornici facevano parte della 
basilica costantiniana e sono state riutilizzate dai crociati per 
mantenere un legame con l’antica costruzione.  
Dove c’è attualmente la piazza c’era una chiesa bizantina, santa 
Maria (ne parla Arculfo [ELS 935,3]). L’abside di questa chiesa è 
stata ritrovata nella cappella armena di san Giovanni evangelista. 
Anche la colonna (protetta da una rete) e il grande arco sono parte di 
quella antica chiesa. Di fronte ci sono (ben visibili) tre absidi di 
altrettante cappelle. La prima (a sinistra) è dedicata a san Giacomo il 
minore ed è la chiesa parrocchiale dei greci ortodossi; la seconda era 
dedicata a san Giovanni il Battista con un Battistero al centro, tuttora 
visibile (adesso non è più una chiesa); la terza cappella è dedicata ai 
quaranta martiri di Sebaste. Questi martiri sono molto onorati: la 
leggenda racconta che furono lasciati morire in uno stagno 
ghiacciato.  
Addossata alla facciata del santo Sepolcro c’è la cosiddetta cappella 
dei franchi. La cappella funzionava come ingresso separato al 
Calvario ed è dedicata alla Madonna Addolorata. È di proprietà dei 
latini (anche le scale, compreso l’ultimo gradino di poco più alto 
della piazza, all’inizio del secolo XX oggetto di discordia fra 
cattolici e greci ortodossi). Al di sotto c’è una piccola cappella greca 
dedicata a santa Maria Egiziaca. Donna di facili costumi, Maria 
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Egiziaca venne in pellegrinaggio a Gerusalemme dove si convertì e 
visse al di là del Giordano facendo penitenza. La sua storia 
(leggendaria) è raccontata dal patriarca Sofronio. 
 
La Cappella di Adamo 
Nella cappella di Adamo sono ben visibili le spaccature nella roccia. 
La tradizione pone in questo luogo la tomba del primo uomo. I 
pellegrini credevano che le fessure si fossero create per il terremoto 
dopo la morte di Cristo; il sangue di Cristo sarebbe sceso sino alla 
tomba del progenitore. È evidente l’andamento roccioso che si 
estende sotto tutta la zona del Sepolcro. Alcune indagini hanno 
rilevato la presenza delle rocce. Appoggiata alla roccia c’è una prima 
costruzione, un’abside costruita con una cornice di marmo; c’è un 
arco molto ben curato e una riempitura di mattoni: un tempo c’erano 
marmi e forse anche mosaici. Secondo la pellegrina Egeria (ELS 
928,3 [p. 632]; TCG 91) il Calvario era all’aperto ma c’era un luogo 
dove il vescovo poteva celebrare. Arculfo parla di una cappella 
dedicata ad Adamo, luogo dove si celebravano Messe per i defunti di 
una certa importanza (ELS 935,4).  
Un secondo muro di epoca medievale (ma prima dei crociati) mostra 
che la cappella fu ingrandita. Il materiale è molto povero, un 
miscuglio fra mattoni e pietre. Sicuramente c’era un intonaco. Al 
muro è stata aggiunta una volta crociata, un po’ schiacciata per 
rispettare l’altezza del Calvario. Con queste strutture le roccia del 
Calvario sporge di circa 50 cm. L’ultima aggiunta è del 1808: la 
costruzione della rampa di scale per raggiungere la cappella del 
Calvario. In quell’anno i greci ortodossi distrussero le tombe di 
Goffredo di Buglione e di Baldovino, primo re di Gerusalemme, 
sepolti nella cappella di Adamo. Gli altri re crociati erano sepolti 
nella parte centrale della chiesa, lungo il corridoio del coro. Prima di 
quell’anno c’era un’altra salita al Calvario, ben visibile ancora oggi. 
 
La Cappella di sant’Elena 
Ci si reca alla cappella di sant’Elena, nell’area della Basilica 
costantiniana. Questo luogo, anticamente, era fra il Calvario e la 
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strada principale. Ci sono quattro colonne molto rustiche non di 
epoca crociata ma riutilizzate. I capitelli sono uguali a quelli 
dell’antica moschea di El Aqsa. I crociati hanno preso alcuni 
capitelli di quella moschea e li hanno posti qui. La cappella è 
dedicata a sant’Elena perché in questo luogo l’imperatrice ha 
ritrovato la croce di Gesù. Nel 327 la madre di Costantino venne 
pellegrina a Gerusalemme e fece cercare la croce di Cristo. 
Costantino fece cercare la tomba, Elena invece la croce. Le croci 
trovate furono tre. Un miracolo permise di comprendere quale fosse 
la croce autentica; furono trovati anche alcuni chiodi (uno è 
incastonato nella corona ferrea di Carlo Magno, conservata nel 
duomo di Monza; un altro è custodito nel catino dell’abside del 
duomo di Milano) e un pezzo del cartiglio in tre lingue (a Roma c’è 
qualche frammento nella chiesa di Santa Croce di Gerusalemme). La 
cappella (oggi di proprietà degli armeni che l’hanno restaurata negli 
anni ‘50) mostra ancora i muri costantiniani, molto massicci (da due 
a cinque metri di larghezza). La distanza fra i muri è di tredici metri, 
una misura notevole. Si nota pure che i muri antichi si interrompono 
al di sotto dell’attuale soffitto; ciò significa che il soffitto 
costantiniano (e il relativo pavimento dove oggi c’è il monastero del 
Sultano degli etiopi) era più basso.  
 
Scendendo ulteriormente nella cappella dell’Invenzione della Croce 
si vedono bene i tagli nella roccia dell’antica cava di pietra. Le pareti 
sono intonacate con materiale idraulico, il che fa pensare ad un uso 
del luogo come cisterna.  
Risalendo si osservano tre cappelle: la cappella degli Improperi, la 
cappella della Divisione delle vesti e la cappella di Longino. Sono di 
epoca crociata.  
Procedendo si giunge nei pressi della cosiddetta Prigione di Cristo. 
Prima di entrare nella piccola cappella si osserva che il luogo dove 
finiva la Basilica costantiniana è conosciuto. Sotto l’altare dei greci 
ortodossi sono stati trovati resti del triportico costantiniano. Si 
notano cinque colonne molto diverse dalle altre, più piccole, di 
fattura più grezza e unite da archi. Sono gli Archi della Vergine che 
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ricordano le visite della Vergine Maria al Sepolcro. I crociati hanno 
lasciato queste colonne che custodivano una memoria importante. La 
parete di nord è costantiniana e si notano i fori per l’aggancio dei 
marmi policromi e gli archetti di scarico.  
Entrando nella Prigione di Cristo (di proprietà dei greci ortodossi ma 
rivendicata dai latini) si ricorda una tradizione che vorrebbe qui 
Gesù incatenato prima di essere ucciso. Interessante è il pavimento 
costantiniano, l’unico ancora calpestabile.  
 
La rotonda dell’Anastasis 
Spostandosi verso la rotonda dell’Anastasis si nota la struttura 
costantiniana. C’erano ben otto porte di accesso alla Rotonda e 
molte finestre per dare luce. Salendo alla galleria si vedono ancora le 
strutture costantiniane.  
Anticamente c’erano 12 colonne e 6 pilastri. Le due colonne vicine 
all’altare di santa Maria Maddalena mostrano un’evidente 
sproporzione (sono rifatte ma uguali a quelle originarie). Sono 
troppo tozze per essere adatte al luogo. Tuttavia si nota che una ha 
l’astragalo, l’altra no. Forse era un’unica colonna poi tagliata. Lo 
studioso Coüasnon ha ipotizzato che queste colonne fossero state 
costruire appositamente da Costantino; Corbo parla invece di 
riutilizzo. Si vedono ancora bene le stanze dei sacrestani del Santo 
Sepolcro. Ci fu un progetto di abbatterle per dare alla Basilica il suo 
aspetto originario; tale progetto fu però abbandonato. Si entra infine 
nella cappella dei Siriani (la proprietà di tale cappella è discussa 
perché gli armeni la rivendicano). Al di sopra della volta schiacciata 
c’è una stanza armena con un ampia finestra che guarda in un 
giardino dei greci ortodossi. La cosa più interessante è la cosiddetta 
Tomba di Giuseppe d’Arimatea, una tipica tomba a forno dell’epoca 
di Cristo. Tombe così sono molto numerose a Gerusalemme mentre 
sono meno diffuse le tombe ad arcosolio (come doveva essere quella 
di Cristo, ma la cosa è discussa). Le sepolture in questo luogo non 
sono solo nei fornetti ma pure nei pavimenti. Questo dato è strano e 
può essere un indizio dell’importanza del luogo; tuttavia non ci sono 
dati letterari a riguardo. 
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LITURGIA EUCARISTICA AL SANTO SEPOLCRO 
 
 

 
 
 
 
ORDINARIO DELLA MESSA DEL PELLEGRINAGGIO 
 
 

RITI DI INTRODUZIONE 
 

 
Nel nome del Padre 
e del Figlio 
e dello Spirito Santo. 
R/. Amen. 
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La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, 
nato dalla Vergine Maria, 
l’amore di Dio Padre 
e la comunione dello Spirito Santo 
sia con tutti voi. 
R/. E con il tuo spirito. 
Per celebrare degnamente questa solenne azione di grazie, 
chiediamo perdono dei nostri peccati.  

 
Signore, luce splendente nelle tenebre, 
che illumini ogni uomo, 
abbi pietà di noi.  
R/. Signore, pietà. 
 
Cristo, Figlio primogenito del Padre, 
nato da donna, nato sotto la legge 
per riscattare l’uomo da ogni schiavitù, 
abbi pietà di noi. 
R/. Cristo, pietà. 
 
Signore, irradiazione della gloria divina, 
che purifichi l’uomo dal peccato,  
abbi pietà di noi. 
R/. Signore, pietà. 

 
Dio onnipotente abbia misericordia di noi, 
perdoni i nostri peccati 
e ci conduca alla vita eterna. 
R/. Amen. 

 
Poi si canta o si proclama l’inno Gloria a Dio nell’alto dei cieli 
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COLLETTA 
 

Preghiamo. 
O Padre, che in questo santissimo luogo, per mezzo del tuo unico 
Figlio, hai vinto la morte e ci hai aperto il passaggio alla vita 
eterna, concedi a noi, che celebriamo il memoriale della Pasqua 
di risurrezione, di essere rinnovati nel tuo Spirito, per rinascere 
alla luce del Signore risorto. Egli è Dio e vive e regna con te, 
nell’unità dello Spirito santo, per tutti i secoli dei secoli.di 
infinita grandezza, 
 

R/. Amen. 
 

 
LITURGIA DELLA PAROLA 

 
PRIMA LETTURA 
 
Dagli Atti degli Apostoli 
(10,34a.37-43) 
In quei giorni Pietro prese la parola e disse: «Voi conoscete ciò 
che è accaduto in tutta la Giudea, incominciando dalla Galilea, 
dopo il battesimo predicato da Giovanni; cioè come Dio consacrò 
in Spirito santo e potenza Gesù di Nazaret, il quale passò 
beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere 
del diavolo, perché Dio era con lui. E noi siamo testimoni di tutte 
le cose da lui compiute nella regione dei Giudei e in 
Gerusalemme.  
Essi lo uccisero appendendolo a una croce, ma Dio lo ha 
risuscitato al terzo giorno e volle che apparisse, non a tutto il 
popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi, che abbiamo 
mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti. E 
ci ha ordinato di annunziare al popolo e di attestare che egli è il 
giudice dei vivi e dei morti costituito da Dio. Tutti i profeti gli 
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rendono questa testimonianza: chiunque crede in lui ottiene la 
remissione dei peccati per mezzo del suo nome». 

Parola di Dio. 
R/. Rendiamo grazie a Dio. 

 
 
SALMO RESPONSORIALE      
 dal Salmo 137 
 

R/. Cantiamo al Signore davanti ai suoi angeli. 
 
Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore: 
hai ascoltato le parole della mia bocca. 
A te voglio cantare davanti agli angeli, 
mi prostro verso il tuo tempio santo. R/. 

 
Rendo grazie al tuo nome 
per la tua fedeltà e la tua misericordia: 
hai reso la tua promessa più grande di ogni fama. 
Nel giorno in cui t’ho invocato, mi hai risposto, 
hai accresciuto in me la forza. R/. 

 
Ti loderanno, Signore, tutti i re della terra 
quando udranno le parole della tua bocca. 
Canteranno le vie del Signore, 
perché grande è la gloria del Signore. R/. 
 
Il Signore completerà per me l’opera sua. 
Signore, la tua bontà dura per sempre: 
non abbandonare l’opera delle tue mani. R/. 
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SECONDA LETTURA 
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Colossesi  
(3,1-4) 
Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, 
dove si trova Cristo assiso alla destra di Dio; pensate alle cose 
di lassù, non a quelle della terra. Voi infatti siete morti e la 
vostra vita è ormai nascosta con Cristo in Dio! Quando si 
manifesterà Cristo, la vostra vita, allora anche voi sarete 
manifestati con lui nella gloria. 
Parola di Dio. 
R/. Rendiamo grazie a Dio. 

 
 

 
CANTO AL VANGELO 
 
R/. Alleluia, alleluia. 
Cristo, nostra Pasqua, è immolato: facciamo festa nel Signore 
e il vostro frutto sia duraturo. 
R/. Alleluia. 
 

 
VANGELO 
 
Dal Vangelo secondo Luca. 

Dal Vangelo secondo Giovanni 
(20,1-8) 
Nel giorno dopo il sabato, Maria di Màgdala si recò al sepolcro 
di buon mattino, quand’era ancora buio, e vide che la pietra era 
stata ribaltata dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro 
e dall’altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: 
“Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove 
l’hanno posto!”. Uscì allora Simon Pietro insieme all’altro 
discepolo, e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e 
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due, ma l’altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per 
primo al sepolcro. Chinatosi, vide le bende per terra, ma non 
entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro che lo seguiva ed entrò 
nel sepolcro e vide le bende per terra, e il sudario, che gli era 
stato posto sul capo, non per terra con le bende, ma piegato in 
un luogo a parte. Allora entrò anche l’altro discepolo, che era 
giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. 

Parola del Signore. 
R/. Lode a te, o Cristo. 

 
 

LITURGIA EUCARISTICA 
 

 
C. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell’universo:  
dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane,  
frutto della terra e del lavoro dell’uomo; 
lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. 
Benedetto nei secoli il Signore. 
C. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell’universo: 
dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino,  
frutto della terra, e del lavoro dell’uomo; 
lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza. 
Benedetto nei secoli il Signore. 
C. Pregate, fratelli, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a 
Dio, Padre onnipotente. 

 
ORAZIONE SULLE OFFERTE 
 
Esultanti di gioia pasquale ti offriamo, Signore, questo 
sacrificio, nel quale mirabilmente nasce e si edifica sempre la 
tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore. 
R/. Amen. 
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PREGHIERA EUCARISTICA V/c 

GESÙ MODELLO DI AMORE 
 
 

Il Signore sia con voi. 
R/. E con il tuo spirito. 

 In alto i nostri cuori. 
R/. Sono rivolti al Signore. 
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. 
R/. È cosa buona e giusta. 

 
È veramente giusto renderti grazie,  
Dio grande e misericordioso,  
che hai creato il mondo  
e lo custodisci con immenso amore.  
Tu vegli come Padre su tutte le creature  
e riunisci in una sola famiglia  
gli uomini creati per la gloria del tuo nome,  
redenti dalla croce del tuo Figlio,  
segnati dal sigillo dello Spirito.  
Il Cristo, tua Parola vivente,  
è la via che ci guida a te,  
la verità che ci fa liberi,  
la vita che ci riempie di gioia.  
Per mezzo di lui innalziamo a te l’inno di grazie  
per questi doni della tua benevolenza  
e con l’assemblea degli angeli e dei santi  
proclamiamo cantando la tua lode  
 
Santo, Santo, Santo…  
 
 

Ti glorifichiamo, Padre santo:  
tu ci sostieni sempre nel nostro cammino  
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soprattutto in quest’ora in cui il Cristo, tuo Figlio,  
ci raduna per la santa cena.  
Egli, come ai discepoli di Emmaus,  
ci svela il senso delle Scritture e spezza il pane per noi.  
dispone le mani sulle offerte: 
Ti preghiamo, Padre onnipotente,  
manda il tuo Spirito su questo pane e su questo vino,  
perché il tuo Figlio sia presente in mezzo a noi  
con il suo corpo e il suo sangue.  
La vigilia della sua passione,  
mentre cenava con loro,  
prese il pane e rese grazie,  
lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli, e disse:  

 
Prendete, e mangiatene tutti: 
questo è il mio corpo 
offerto in sacrificio per voi. 
 

Allo stesso modo, prese il calice del vino  
e rese grazie con la preghiera di benedizione,  
lo diede ai suoi discepoli, e disse:  

 
Prendete, e bevetene tutti: 
questo è il calice del mio sangue 
per la nuova ed eterna alleanza, 
versato per voi e per tutti 
in remissione dei peccati. 
Fate questo in memoria di me. 

 
Mistero della fede.  

 
Annunziamo la tua morte, Signore, 
proclamiamo la tua risurrezione,  
nell’attesa della tua venuta. 
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Celebrando il memoriale della nostra riconciliazione,  
annunziamo, o Padre, l’opera del tuo amore.  
Con la passione e la croce  
hai fatto entrare nella gloria della risurrezione  
il Cristo, tuo Figlio,  
e lo hai chiamato alla tua destra,  
re immortale dei secoli e Signore dell’universo.  
Guarda, Padre santo, questa offerta:  
è Cristo che si dona con il suo corpo e il suo sangue,  
e con il suo sacrificio apre a noi il cammino verso di te.  
Dio, Padre di misericordia,  
donaci lo Spirito dell’amore, lo Spirito del tuo Figlio.  
 
C 1 Fortifica il tuo popolo  
con il pane della vita e il calice della salvezza,  
rendici perfetti nella fede e nell’amore  
in comunione con il Papa Francesco 
e il nostro Vescovo Pierbattista   
Donaci occhi per vedere  
le necessità e le sofferenze dei fratelli,  
infondi in noi la luce della tua parola  
per confortare gli affaticati e gli oppressi:  
fa’ che ci impegniamo lealmente  
al servizio dei poveri e dei sofferenti.  
La Tua chiesa sia testimone viva di verità e di libertà,  
di giustizia e di pace,  
perché tutti gli uomini  
si aprano alla speranza di un mondo nuovo.  
 
C 2 Ricordati anche dei nostri fratelli  
che sono morti nella pace del tuo Cristo,  
e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede:  
ammettili a godere la luce del tuo volto  
e la pienezza di vita nella risurrezione.  
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Concedi anche a noi,  
al termine di questo pellegrinaggio,  
di giungere alla dimora eterna, dove tu ci attendi.  
In comunione con la beata Vergine Maria,  
con gli Apostoli e i martiri, e tutti i santi,  
innalziamo a te la nostra lode  
nel Cristo, tuo Figlio e nostro Signore.  

 
Per Cristo, con Cristo e in Cristo, 
a te, Dio Padre onnipotente, 
nell’unità dello Spirito Santo, 
ogni onore e gloria 
per tutti i secoli. 
 
R/. Amen. 
 
 

RITI DI COMUNIONE 
 
 
 

Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino 
insegnamento, osiamo dire: 
 
  
Padre nostro, che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,  
come in cielo così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,  
e rimetti a noi i nostri debiti 
come noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. 
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C. Liberaci, o Signore, da tutti i mali,  
concedi la pace ai nostri giorni;  
e con l’aiuto della tua misericordia,  
vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, 
nell’attesa che si compia la beata speranza,  
e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. 
 
 

R/. Tuo é il regno, tua la potenza  
 e la gloria nei secoli. 
 
C. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli:  
"Vi lascio la pace, vi do la mia pace”,  
non guardare ai nostri peccati,  
ma alla fede della tua Chiesa,  
e donale unita e pace secondo la tua volontà.  
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 
 

R/. Amen 
 
C. La pace del Signore sia sempre con voi. 
 

 
R/. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di 
noi.  

 Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. 
 Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. 
  

 
Beati gli invitati alla Cena del Signore. 
Ecco l’Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo. 
 

R/. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa:  
 ma di’ soltanto una parola e io sarò salvato. 
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RITI DI CONCLUSIONE 

 
ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE 
Preghiamo. 
Proteggi sempre la tua Chiesa, Dio onnipotente, con 
l’inesauribile forza del tuo amore, perché rinnovata dai 
sacramenti pasquali, giunga alla gloria della risurrezione.  
Per Cristo nostro Signore. 
R/. Amen. 

 
 

BENEDIZIONE SOLENNE 
 

Concedi ai tuoi fedeli, Signore, 
l’abbondanza dei tuoi doni: 
la salute del corpo e dello spirito,  
la concordia fraterna e la pace, 
la gioia di servirti nella santa Chiesa. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
R/. Amen. 

 
 
E la benedizione di Dio onnipotente, 
Padre e Figlio X  e Spirito Santo, 
discenda su di voi e con voi rimanga sempre. 
 
R/. Amen. 

 
La gioia del Signore sia la nostra forza.  
Andate in pace. 
 
R/. Rendiamo grazie a Dio. 
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PARALITURGIA LA VIA CRUCIS 
 

 
 
 
Nel nome del Padre ... 
Il Signore, che patì per voi, lasciandovi un esempio perché ne seguiate 
le orme, guidi i vostri passi sul cammino della croce. 
 
Lett.- “Popolo mio che male ti ho fatto? In che ti ho contristato? 
Rispondimi!  
Io ti ho guidato fuori dall’Egitto, e tu hai preparato la croce al tuo 
Salvatore? 
Perché ti ho guidato quarant’anni nel deserto, ti ho sfamato con manna, 
ti ho introdotto in un paese fertile, tu hai preparato la croce al tuo 
Salvatore? 
Che altro avrei dovuto fare e non ti ho fatto? 
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Io ti ho piantato come mia scelta e florida vigna, ma tu mi sei diventata 
aspra e amara; poiché mi hai spento la sete con aceto, e hai piantato una 
lancia nel petto del tuo Salvatore". 
(dalla liturgia romana del Venerdì Santo) 
 

Domandiamo sinceramente perdono dei nostri peccati. 
Ti chiedo perdono, o Padre buono, per ogni mancanza d’amore; per la 
mia debole speranza e per la mia fragile fede. Domando a te, Signore, 
che illumini i miei passi; la forza di vivere con tutti i miei fratelli, 
nuovamente fedele al tuo vangelo. 
 

Preghiamo: 
O misericordioso Signore, tu non ci hai respinto quando ti abbiamo 
invocato nel dolore, ma sei venuto a salvare il tuo popolo nell’ora della 
redenzione; sei re, libera i prigionieri; sei medico, guarisci i malati; sei 
pastore, rintraccia gli erranti! Hai chiamato a conversione la cananea e il 
pubblicano, hai accolto le lacrime di Pietro: per chi dispera tu sei la via 
della speranza. Pietoso Gesù, accogli il nostro pentimento e salvaci, o 
Salvatore di tutti, che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. 
 

Santa Madre, deh voi fate, 
che le piaghe del Signore, siano impresse nel mio cuor! 
 
 
I stazione 
GESÙ CONDANNATO A MORTE 
 
Ti adoriamo, o Cristo... 
 
Dal vangelo  
Allora condussero Gesù dalla casa di Caifa nel pretorio. Era l’alba. 
Pilato fece chiamare Gesù e gli disse: “Tu sei il re dei Giudei?”. Gesù 
rispose: “Tu lo dici; io sono re. Per questo sono nato e per questo sono 
venuto nel mondo: per rendere testimonianza alla verità. Chiunque è 
dalla verità, ascolta la mia voce”. Gli dice Pilato: “Che cos’è la verità?”. 
Allora fece prendere Gesù e lo fece flagellare. E i soldati, intrecciata 
una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un 
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mantello di porpora; quindi gli venivano davanti e gli dicevano: 
“Salve, re dei Giudei!” E gli davano schiaffi.  
Allora Gesù uscì, portando la corona di spine e il mantello di porpora. 
E Pilato disse loro: “Ecco l’uomo!”. Al vederlo i sommi sacerdoti e le 
guardie gridarono: “Crocifiggilo, crocifiggilo! Se liberi costui, non sei 
amico di Cesare”. Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso. (Gv 
18,28.33.37-38; 19,1-3.5-6.12.16). 
 
"Che cosa è la verità?”, ebbe a dirti con sarcasmo, o Signore, Pilato 
proprio qui. In questo mondo, verità e bene è l’interesse di chi 
comanda! E l’uomo, e i deboli, e gli ultimi sono schiacciati. Tu, Gesù, 
giusto innocente, umile e non violento, ne sei l’emblema! 
Fammi sempre stare, o Signore, dalla parte di Abele; meglio peccare di 
discrezione che d’invadenza; e dammi di essere capace sempre di 
spendermi anche per le ‘cause perse’, quelle che nessuno al mondo 
vuol mai prendersi a cuore!  
 
Signore Gesù, tu sei la verità di Dio, avendoci rivelato il suo vero 
volto, mostrandoti crocifisso: 
Rendici liberi con la tua verità! 
Signore Gesù, tu sei la verità di noi stessi, mostrando a che cosa è 
chiamato ogni uomo, ad essere figlio ed erede di Dio: 
Rendici liberi con la tua verità! 
Signore Gesù, tu sei la verità per il vero benessere tra gli uomini, 
quando ci dicesti: Amatevi come io ho amato voi: 
Rendici liberi con la tua verità! 
Chiusa in un dolore atroce eri là sotto la croce, dolce Madre di Gesù. 
 
 
II stazione 
GESÙ È CARICATO DELLA CROCE 
 
Dal vangelo 
Dopo averlo schernito - sputandogli addosso e percuotendolo con una 
canna sul capo - lo spogliarono del mantello, gli fecero indossare i suoi 
vestiti e lo portarono via per crocifiggerlo (Mt 28, 30-31). 
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Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il 
luogo del Cranio, detto in ebraico Gòlgota (Gv 19,17). 
 
Un giorno, Signore, aprendo il tuo cuore a sant’Angela da Foligno, 
dicesti: “Io non ti ho amato per scherzo!”. Proprio qui davanti a queste 
tue umiliazioni, mi ritorna come eco questo tuo lamento. Quanto ti è 
costato amarci fino in fondo! “O voi tutti che passate per la via, 
considerate e osservate se c’è un dolore simile al mio dolore” (Lam 
1,12), usa farci ripetere la Liturgia. 
Fammi capire, Signore, quanto autentico e profondo sia il tuo amore 
per me, poiché tu sai bene che io so solo amare nella misura in cui mi 
senta amato!  
 
Signore Gesù, quando sono nella prova e nella tentazione, aiutami a 
dire: 
Padre, sia fatta la tua volontà! 
Signore Gesù, quando devo scegliere tra te e il mondo, aiutami a dire: 
Padre, sia fatta la tua volontà! 
Signore Gesù, quando la sofferenza mi fa sanguinare il corpo e lo 
spirito, aiutami a dire: 
Padre, sia fatta la tua volontà! 
 
Il tuo cuore desolato fu in quell’ora trapassato dallo strazio più crudel. 
 
 
III stazione 
GESÙ CADE SOTTO IL PESO DELLA CROCE 
 
Dalla Bibbia 
Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il 
patire. Maltrattato, si lasciò umiliare; come agnello condotto al 
macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la 
bocca (Is 53, 3.7). 
Io sono un verme, non uomo, infamia degli uomini, rifiuto del mio 
popolo. Come acqua sono versato, sono slogate tutte le mie ossa. Il 
mio cuore è come cera, si fonde in mezzo alle mie viscere. Un branco 
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di cani mi circonda, mi assedia una banda di malvagi; hanno forato le 
mie mani e i miei piedi, posso contare tutte le mie ossa (Sal 
21,7.15.17-18). 
 
Signore Gesù, pesa la tua croce, perché Tu sei “l’Agnello di Dio e 
porti il peccato del mondo"! Ti sei addossato i nostri delitti; sei stato 
schiacciato per le nostre colpe; il castigo che meritavano noi, su di te si 
è abbattuto. Ma per le tue piaghe noi siamo stati guariti. 
 
Signore Gesù, quando la croce di una sofferenza inattesa ci schiaccia: 
Aiutaci a portare la nostra croce. 
Signore Gesù, quando l’umiliazione ci sconforta e la paura della morte 
ci opprime: 
Aiutaci a portare la nostra croce. 
Signore Gesù, quando una persona cara ci abbandona o una disgrazia 
improvvisa scombussola la vita: 
Aiutaci a portare la nostra croce. 
 
Quanto triste, quanto affranta, ti sentivi, o Madre santa, del divino 
Salvator. 
 
 
IV stazione 
GESÙ INCONTRA SUA MADRE 
 
Dal vangelo 
Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di 
lui. Simeone li benedisse e parlò a Maria, sua madre: “Egli è qui per la 
rovina e la risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione 
perché siano svelati i pensieri di molti cuori. E anche a te una spada 
trafiggerà l’anima (Lc 2, 33-35). 
Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, 
Maria di Clèofa e Maria di Màgdala. Gesù allora, vedendo la madre e 
lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: “Donna, 
ecco il tuo figlio!”. Poi disse al discepolo: “Ecco la tua madre!”. E da 
quel momento il discepolo la prese nella sua casa (Gv 19, 25-27). 
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Signore Gesù, incroci lo sguardo di tua madre, e ti dà conforto sentire 
che qualcuno ti capisce. La madre sta sempre col Figlio; qui con una 
spada che le trafigge il cuore come al Figlio trafigge il corpo. E l’uno e 
l’altra nei dolori di un parto che genera la nuova umanità redenta! 
Maria, madre del corpo fisico di Gesù, diviene qui madre del corpo 
mistico che Cristo genera sulla croce. Dammi, come Maria, di essere 
anch’io trafitto al cuore per il dolore dei peccati, e di partecipare 
intimamente al tuo sacrificio con spirito di corredenzione. 
 
Salve, Regina, madre di misericordia; vita, dolcezza e speranza nostra, 
salve.  
A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva; a te sospiriamo gementi e 
piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, 
rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi. E mostraci, dopo questo 
esilio, Gesù, il frutto benedetto del seno tuo.  
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria! 
 
Con che spasimo piangevi, mentre, trepida, vedevi il tuo Figlio nel 
dolor. 
 
 
V stazione 
GESÙ È AIUTATO DAL CIRENEO 
 
Dal vangelo secondo Luca 
Mentre lo conducevano via, presero un certo Simone di Cirene che 
veniva dalla campagna, il padre di Alessandro e Rufo, e gli misero 
addosso la croce da portare dietro a Gesù. (Lc 23,26; cfr. Mc 15,21). 
 
"Completo nella mia carne quello che manca ai patimenti di Cristo”, 
diceva S. Paolo riferendosi alle sue sofferenze patite per Cristo. Tu non 
hai voluto, Signore, portare da solo la croce: vuoi che ogni uomo si 
associ a te in questo cammino di riscatto, perché.. “se veramente 
parteciperemo alle tue sofferenze, parteciperemo anche alla tua gloria” 
(Rm 8,17). 
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Fa’, Signore, che sappia sempre trasformare in obbedienza d’amore le 
croci che incontro nella vita e divenga io stesso cireneo per gli altri, 
per aiutarli a portare la loro croce come croce di Cristo. 
 
Signore, fa’ di me uno strumento della tua pace.  
Dov’è odio che io porti amore; dov’è offesa che io porti perdono; 
dov’è discordia che io porti l’unione; dov’è dubbio che io porti la fede; 
dov’è errore che io porti la verità; dov’è disperazione che io porti la 
speranza; dov’è tristezza che io porti la gioia; dov’è tenebra che io 
porti la Tua luce.  
 
Se ti fossi stato accanto, forse che non avrei pianto, o Madonna, 
anch’io con te? 
 
 
VI stazione 
LA VERONICA ASCIUGA IL VOLTO DI GESÙ 
 
Dalla Bibbia 
Molti si stupirono di lui, tanto era sfigurato per esser d’uomo il suo 
aspetto. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non 
splendore per provare in lui diletto. Disprezzato e reietto dagli uomini, 
uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci 
si copre la faccia, era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima (Is 
52,14; 53,2-3). 
 
Signore, Gesù, hai impresso il tuo volto sul lino pietoso di Veronica, 
perché ogni volta che facciamo queste cose a uno solo dei tuoi fratelli 
più piccoli, lo facciamo a te! 
 
Ti preghiamo, Signore, per coloro che soffrono: 
Conservali nel tuo amore! 
Ti preghiamo, Signore, per coloro nei quali fatichiamo riconoscere il 
tuo volto: 
Conservali nel tuo amore! 
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Ti preghiamo, Signore, per quanti si chinano con amore su ogni 
sofferenza: 
Conservali nel tuo amore! 
 

Dopo averti contemplata, col tuo Figlio addolorata, quanta pena sento 
in cuor. 
 
 
VII stazione 
GESÙ CADE PER LA SECONDA VOLTA 
 
Dal Nuovo Testamento 
Gesù incominciò a provare tristezza e angoscia, e disse: “La mia anima 
è triste fino alla morte”. Si prostrò con la faccia a terra e pregava 
dicendo: “Padre, se è possibile, passi da me questo calice!”. E diceva ai 
discepoli: “Lo spirito è pronto, ma la carne è debole” (Mt 26,37-39.41). 
Noi non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia compatire le 
nostre infermità, essendo stato lui stesso provato in ogni cosa, a 
somiglianza di noi, escluso il peccato. In tal modo egli è in grado di 
sentire giusta compassione per quelli che sono nell’ignoranza e 
nell’errore, essendo anch’egli rivestito di debolezza. Nei giorni della 
sua vita terrena egli offrì preghiere e suppliche con forti grida e 
lacrime a colui che poteva liberarlo dalla morte e fu esaudito per la sua 
pietà; pur essendo Figlio, imparò tuttavia l’obbedienza dalle cose che 
patì e, reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro 
che gli obbediscono (Eb 4,15; 5,2.7-9). 
 

Signore Gesù, ti sconforti perché nessuno è con te; più che lo scherno 
dei nemici, è il tradimento degli amici che ti avvilisce. “Non c’è amore 
più grande di chi dà la vita per i suoi amici”, ci hai detto un giorno. 
Fammi capire e sentire un po’ del tuo amore per me! 
 

Tu che hai visto la miseria del tuo popolo e lo hai liberato dalla 
schiavitù del peccato e della morte: 
Salvaci, Signore! 
Tu che conosci le tempeste e le prove della nostra fragile esistenza: 
Salvaci, Signore! 
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Tu che sai la nostra impulsività e arroganza, ma anche, come Pietro, il 
nostro dispiacere di averti tradito: 
Salvaci, Signore! 
 
Santa Vergine, hai contato tutti i colpi del peccato nelle piaghe di 
Gesù. 
 
 
VIII stazione 
GESÙ E LE DONNE DI GERUSALEMME 
 
Dal vangelo secondo Luca 
Lo seguiva una gran folla di popolo e di donne che si battevano il petto 
e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso le donne, disse: 
“Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi 
stesse e sui vostri figli. Ecco, verranno giorni nei quali si dirà: beate le 
sterili e i grembi che non hanno generato. Allora cominceranno a dire ai 
monti: Cadete su di noi! e ai colli: Copriteci! Perché se trattano così il 
legno verde, che avverrà del legno secco?”. (Lc 23,27-31). 
 
Il legno verde non è buono per essere bruciato, e sei tu, Signore, che 
meriti solo la vita. Noi siamo il legno secco, troppo spesso meritevoli 
“della Geenna dove il fuoco non si estingue” (Mt 9,47). “Giorno d’ira 
sarà quel giorno, quando il mondo diventerà cenere. Quale spavento ci 
sarà all’apparire del Giudice, che su tutto farà un esame severo. Le mie 
suppliche, Signore, non sono degne; ma tu, buono, concedi benigno 
che io non bruci nel fuoco eterno” (Dies irae). 
 
Atto di dolore.  
Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché 
peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, 
infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa. Propongo 
con il tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni 
prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. 
 
E vedesti il tuo Figliuolo così afflitto e così solo dare l’ultimo respir. 
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IX stazione 
GESÙ CADE PER LA TERZA VOLTA 
 
Dal vangelo 
Gesù disse: “È giunta l’ora che sia glorificato il Figlio dell’uomo. In 
verità, in verità vi dico: se il chicco di grano caduto in terra non muore, 
rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la sua 
vita la perderà e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà per 
la vita eterna. 
Ora l’anima mia è turbata; e che devo dire? Padre, salvami da 
quest’ora? Ma per questo sono giunto a quest’ora! Padre, glorifica il 
tuo nome” (Gv 12,23-27). 
 
(Lamento di Gesù crocifisso):  
"Io sono la VIA, .. perché non mi segui? Io sono la VITA, .. perché mi 
rifiuti? Io sono il tuo AMICO, .. perché non mi vieni a trovare? Io sono 
morto per tuo AMORE, .. perché non mi ami? Io sono il tuo DIO, .. 
perché non mi adori? Io ti parlo, .. perché non mi ascolti? Io mi dono 
tutto a te, ..perché tu non ti doni a me?” (testo medievale). 
 
Quando sono stretto da dubbi di fede, aiuta la mia incredulità perché 
possa dirti: 
Mio Signore e mio Dio! 
Quando la pressione del mondo mi rende indifferente, fammi ritornare 
ad essere capace di proclamarti ancora:  
Mio Signore e mio Dio! 
Quando le sfide del potere mi emarginano, dammi il coraggio dei 
martiri per dirti sempre: 
Mio Signore e mio Dio! 
 
Dolce Madre dell’amore, fa’ che il grande tuo dolore io lo senta pure 
in me. 
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X stazione 
GESÙ È SPOGLIATO DELLE VESTI 
 
Dal vangelo secondo Marco 
Condussero dunque Gesù al luogo del Golgota, che significa cranio, e 
gli offrirono vino mescolato con mirra; ma egli non ne prese. Poi lo 
crocifissero e si divisero le sue vesti, tirando a sorte su di esse quello 
che ciascuno dovesse prendere. Erano le nove del mattino quando lo 
crocifissero: e l’iscrizione con il motivo della condanna diceva: Il re dei 
Giudei. Con lui crocifissero anche due ladroni, uno alla sua destra e uno 
alla sinistra. I passanti lo insultavano e, scuotendo il capo, esclamavano: 
Ha salvato altri, non può salvare se stesso! (Mc 15,22-31). 
 
Sei giunto al vertice dello scacco, Signore; la gente scuote la testa e 
dice: “Tutte chiacchiere, non si sa tirar fuori dai suoi guai! Neanche Dio 
lo libera: che sia davvero quell’imbroglione che i capi ci vogliono far 
credere?". 
Tu, Signore, sei sempre sconcertante: “Le vostre vie non sono le mie vie 
..” (Is 55,8); per credere in te ci vuol del coraggio: la tua è la legge 
difficile dei paradossi espressi nelle Beatitudini! 
Solo quando come te sarò spogliato delle mie sufficienze e inchiodato 
alla volontà del Padre, potrò divenire “quel chicco di grano caduto in 
terra che solo se muore produce molto frutto” (Gv 12,24).  
 
Eccomi, o mio amato e buon Gesù, che alla tua santissima presenza 
prostrato, ti prego col fervore più vivo di stampare nel mio cuore 
sentimenti di fede, di speranza, di carità, di dolore dei miei peccati, di 
proponimento di non offenderti, mentre io con tutto l’amore e la 
compassione vado considerando le tue cinque piaghe, cominciando da 
ciò che disse di te, o Gesù mio, il santo profeta Davide: “Hanno 
trapassato le mie mani e i miei piedi, hanno contato tutte le mie ossa” 
(Sal 21,17). Amen. 
 
Fa’ che il tuo materno affetto pel tuo Figlio benedetto mi commuova e 
infiammi il cuor. 
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XI stazione 
GESÙ È INCHIODATO ALLA CROCE 
Dal vangelo 
Quando giunsero al luogo detto Cranio, là crocifissero lui e i due 
malfattori, uno a destra e l’altro a sinistra.  
Da mezzogiorno fino alle tre del pomeriggio si fece buio su tutta la terra. 
Gesù diceva: “Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno”. 
Verso le tre, Gesù gridò a gran voce: “Dio mio, Dio mio, perché mi hai 
abbandonato?”. Uno dei malfattori appesi alla croce disse: “Gesù, 
ricordati di me quando entrerai nel tuo regno”. Gli rispose: “In verità ti 
dico, oggi sarai con me nel paradiso”. Dopo questo, Gesù, sapendo che 
ogni cosa era stata compiuta, disse per adempiere la Scrittura: “Ho sete”. 
E dopo aver ricevuto l’aceto, disse: “Tutto è compiuto. Padre, nelle tue 
mani consegno il mio spirito” (Mt 27,45-56; Lc 23,33-46; Gv 19,28-30). 
 
Si condensa in queste parole, Signore, tutto il tuo mistero di uomo e di 
salvatore. L’abbandono al Padre, eroico, nella purezza di una obbedienza 
che dice: Ho fatto proprio tutto! E il coraggio del perdono, ai crocifissori 
e al buon ladrone. Davanti ad un uomo così votato a Dio e capace di 
amore al prossimo, anzi ai nemici, anche un pagano ha dovuto dire: 
“Davvero costui era Figlio di Dio!". 
Dammi, Signore, proprio questo: di riconoscere nel tuo amore fino alla 
morte il segno della tua divinità, perché “Dio è amore” (1Gv 4,8); e di 
mostrare agli altri, con un po’ di amore puro, il poco di divinità di cui tu 
mi rendi gradualmente partecipe con la vita di grazia. 
 
O Gesù, quando mi presenterò al tuo giudizio finale: 
Ricordati di me, Signore, nel tuo regno. 
O Gesù, quando mi sentirò ribollire per una offesa, aiutami a dire come 
te: 
Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. 
O Gesù, nell’estremo momento della vita, aiuta anche me a dire: 
Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. 
 
Le ferite che il peccato sul suo corpo ha provocato siano impresse, o 
Madre, in me. 
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XII stazione 
GESÙ MUORE IN CROCE 
 
Dal vangelo 
Gesù, dando un forte grido, chinato il capo, rese lo spirito. Ed ecco il 
velo del tempio si squarciò in due da cima a fondo, la terra si scosse, le 
rocce si spezzarono, i sepolcri si aprirono e molti corpi di santi morti 
risuscitarono. Vennero i soldati e spezzarono le gambe al primo e poi 
all’altro che era stato crocifisso insieme con lui. Venuti però da Gesù e 
vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei 
soldati gli colpì il costato con una lancia e subito ne uscì sangue e 
acqua (Mt 27,50-54; Gv 19,32-34). 
 
Signore Gesù, che al ladro pentito hai fatto la grazia di passare dalla 
croce alla gloria del regno, nell’ora della mia morte apri anche a me la 
porta del paradiso. E aiutami a giungervi preparato. “Se aspetti, non ci 
pentiamo; se punisci non resistiamo; chiediamo un perdono che non 
meritiamo; tendi la mano a noi che siamo caduti” (Lit. ambrosiana). 
 
Anima di Cristo, santificami.  
Corpo di Cristo, salvami. 
Sangue di Cristo, inebriami.  
Acqua del costato di Cristo, lavami. 
Passione di Cristo, confortami. 
O buon Gesù, esaudiscimi. 
Dentro le tue piaghe, nascondimi. 
Non permettere che io mi separi da te.  
Dal nemico maligno difendimi. 
Nell’ora della mia morte chiamami.  
Fa’ che io venga a te,  
a lodarti con i tuoi santi  
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Del Figliuolo tuo trafitto per scontare il mio delitto condivido ogni 
dolor. 
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XIII stazione 
GESU È DEPOSTO DALLA CROCE 
 
Dal vangelo  
Sopraggiunta ormai la sera, Giuseppe d’Arimatea, membro autorevole 
del Sinedrio, che aspettava anche lui il Regno di Dio, andò 
coraggiosamente da Pilato per chiedere il corpo di Gesù. Pilato si 
meravigliò che fosse già morto e, chiamato il centurione, lo interrogò 
se fosse già morto da tempo. Informato dal centurione, concesse la 
salma a Giuseppe.  
Egli allora, comprato un lenzuolo, lo calò giù dalla croce e, avvoltolo 
nel lenzuolo, lo depose in un sepolcro scavato nella roccia. Poi fece 
rotolare un masso contro l’entrata del sepolcro (Mc 15,42-46). 
 
Signore Gesù, sei accolto tra le braccia di tua madre, come un bianco 
lenzuolo di verginità. Ci hai affidati a Maria come a nostra madre. Fa’ 
che facciamo come Giovanni, di prenderla in casa con noi. 
 
O Maria, madre della Chiesa, aiutaci a compiere il nostro itinerario di 
fede come hai fatto tu fino ai piedi della croce: 
Beata te che hai creduto, o Vergine Maria. 
O Maria, madre della Chiesa, sostieni la corsa degli apostoli ad 
annunciare il vangelo fino agli estremi confini della terra: 
Beata te che hai creduto, o Vergine Maria. 
O Maria, madre della Chiesa, assisti i sacerdoti come hai fatto per 
Giovanni, perché siano sempre secondo il cuore di Gesù: 
Beata te che hai creduto, o Vergine Maria. 
 
Di dolore quale abisso: presso, o Madre, al Crocifisso voglio piangere 
con te. 
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XIV stazione 
GESÙ È NEL SEPOLCRO  
 
Dal vangelo 
Giuseppe d’Arimatea allora andò e prese il corpo di Gesù. Vi andò 
anche Nicodemo e portò una mistura di mirra e di aloe di circa cento 
libbre. Essi presero il corpo di Gesù e lo avvolsero in bende insieme 
con oli aromatici. Ora nel luogo vi era un giardino e nel giardino un 
sepolcro nuovo, nel quale nessuno era stato ancora deposto. Là dunque 
deposero Gesù. Il giorno dopo si riunirono presso Pilato i sommi 
sacerdoti e i farisei, dicendo: “Signore, ci siamo ricordati che 
quell’impostore disse mentre era vivo: ‘Dopo tre giorni risorgerò’. 
Ordina dunque che sia vigilato il sepolcro”. Andarono e assicurarono il 
sepolcro, sigillando la pietra e mettendovi la guardia (Gv 19,38-42; Mt 
27,62-66). 
 
Ecco, Signore, sei nella tomba; tutto è finito come al solito... 
“Speravamo...”, dicono i discepoli di Emmaus tornandosene a casa 
delusi! È il sabato santo, il giorno del grande silenzio provocatorio di 
Dio! 
Signore, com’è difficile credere quando tu sembri latitante. Noi 
abbiamo paura in mezzo alle tragedie della vita; tu sembri dormire tra 
le nostre tempeste, come quel giorno sul lago (cf Lc 8,22-25). 
“Maestro, Maestro, siamo perduti!”, gridiamo anche noi. “Perché siete 
così paurosi? Non avete ancora fede?”. No, “non dorme il tuo custode, 
non sonnecchia il custode d’Israele!” (Sal 120,4). 
 
Si recita la preghiera alla Madonna del Sabato Santo 
a pag. 287. 
 
O Madonna, o Gesù buono, vi chiediamo il grande dono dell’eterna 
gloria in ciel. 
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XV stazione 
GESÙ RISORGE DA MORTE 
 
Dal vangelo 
Il primo giorno dopo il sabato, di buon mattino, si recarono alla tomba, 
portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono la pietra 
rotolata via dal sepolcro; ma, entrate, non trovarono il corpo del 
Signore Gesù. Mentre erano ancora incerte, ecco due uomini apparire 
vicino a loro in vesti sfolgoranti. Essendosi le donne impaurite e 
avendo chinato il volto a terra, essi dissero loro: “Perché cercate tra i 
morti colui che è vivo? Non è qui, è risuscitato. Ricordatevi come vi 
parlò quando era ancora in Galilea, dicendo che bisognava che il Figlio 
dell’uomo fosse consegnato in mano ai peccatori, che fosse crocifisso 
e risuscitasse il terzo giorno”.  
Ed esse si ricordarono delle sue parole. E, tornate dal sepolcro, 
annunziarono tutto questo agli Undici e a tutti gli altri. Erano Maria di 
Màgdala, Giovanna e Maria di Giacomo. Anche le altre che erano 
insieme lo raccontarono agli apostoli (Lc 24,1-10). 
 
Giovanni c’era quella mattina, e lasciò scritto: “Vidi e credetti”. Maria 
Maddalena c’era, e corse a gridare a tutti: “Ho visto il Signore!”. Io 
non c’ero, Signore, ma credo alla testimonianza di chi ha visto con gli 
occhi, ha toccato con mano, ha mangiato e bevuto con te dopo la 
risurrezione. “Beati quelli che pur non avendo visto crederanno” (Gv 
20,29). Per Maria di Magdala, che molto ti amava, bastò una parola: 
“Maria!”. L’amore ha delle intuizioni e delle certezze che la ragione 
non ha! 
Fammi entrare, Signore, sempre più nella esperienza di te, con la 
contemplazione e la preghiera, così che possa iniziare ogni giorno col 
dire: “Dio c’è, Cristo è vivo, stamattina gli ho parlato..!”.  
 
Canto finale:  
Cristo risusciti in tutti i cuori, 
Cristo si celebri, Cristo s’adori, gloria al Signor! 
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Venerdì,  18 agosto 2017 

 
Betlemmme 

 
Il mio bene è stare vicino a Dio 
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I  pastori 
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OGNI GIORNO VIVIAMO 

ALLA LUCE DELLA RISURREZIONE 

 
 
 
 
[1] Nel giorno dopo il sabato, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di buon 
mattino, quand’era ancora buio, e vide che la pietra era stata ribaltata dal 
sepolcro. [2]Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo, 
quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal 
sepolcro e non sappiamo dove l’hanno posto!». [3]Uscì allora Simon Pietro 
insieme all’altro discepolo, e si recarono al sepolcro. [4]Correvano insieme 
tutti e due, ma l’altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per 
primo al sepolcro. [5]Chinatosi, vide le bende per terra, ma non entrò. 
[6]Giunse intanto anche Simon Pietro che lo seguiva ed entrò nel sepolcro e 
vide le bende per terra, [7]e il sudario, che gli era stato posto sul capo, non 
per terra con le bende, ma piegato in un luogo a parte. [8]Allora entrò 
anche l’altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e 
credette. [9]Non avevano infatti ancora compreso la Scrittura, che egli cioè 
doveva risuscitare dai morti. [10] 
 
Vangelo di san Giovanni capitolo 20 
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NOTIZIE ARCHEOLOGICHE 
 

 
 
L’incontro con Betlemme è suggestivo farlo di sera: dopo l’ultima curva 
all’estremo limite sud di Gerusalemme - passato il monastero di Mar Elias 
-, ti appare improvviso un presepio di luci tremolanti sullo sfondo intenso 
d’una notte stellata; Betlemme è lì tutta seminata sulla cresta d’un colle, a 
richiamarci quella notte di mistero in cui l’angelo annunciò ai pastori: 
“Gloria a Dio e pace agli uomini”. Siamo a 777 mt. sul livello del mare, 
tra colline rocciose lavorate a terrazza che producono uva bianca pregiata 
(da cui i Salesiani traggono il vino “Cremisan"); la regione si chiama 
appunto “Efrata”, fruttifera. Campi coltivati con cura riempiono i piccoli 
avvallamenti: sono i “campi di Booz”, rievocati dal libro di Ruth. Verso 
est si rincorrono nel deserto ondulamenti più dolci, punteggiati da casette 
bianche e piccoli agglomerati raccolti attorno al minareto; dall’alto domina 
su tutto la mole dell’Herodion, la collina tutta artificiale a cono tronco che 
Erode volle come suo monumento funebre. In mezzo a questo lirico 
paesaggio attraversato ancor oggi da greggi e pastori in cerca di rifugio tra 
anfratti e grotte, riviviamo il nostro Natale, nel suo fatto storico e nel 
mistero che ci riguarda come salvezza. 
 
BASILICA DELLA NATIVITÀ 
Il primo ricordo biblico di Betlemme è legato a Rachele, la cui tomba 
(oggi sequestrata da Israele!) è posta proprio all’entrata della cittadina. 
Gen 35,16-20 ne ricorda la morte, alla nascita dell’ultimo figlio, 
Beniamino. Era la moglie amata da Giacobbe: nella tradizione profetica 
(Ger 31,15-20) sarà rievocata nei momenti più tristi del paese, quale madre 
di questa nazione tribolata. Lo farà anche Matteo (2,18) in occasione della 
strage degli innocenti. Ma Betlemme è la città di Davide, dove nasce e 
vive da pastorello e viene scelto da Dio tramite Samuele come nuovo re 
dopo Saul: 1Sam 16-17; patria alla quale si sentirà sempre legato, fino a 
desiderare ormai vecchio con nostalgia l’acqua della sua antica fontana 
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(cf. 2Sam 23,15). È proprio da Betlemme allora che verrà il discendente di 
Davide, il Messia: “Il Signore dice: Betlemme-Efrata, tu sei una delle più 
piccole città della regione di Giuda. Ma da te uscirà colui che deve guidare 
il popolo d’Israele a nome mio. Le sue origini risalgono ai tempi più 
antichi” (Michea 5,1; cf. Mt 2,6). Siamo nell’anno 6 avanti l’era nostra 
(cristiana): Gesù nasce in questo villaggio, dove Maria e Giuseppe erano 
venuti per il censimento, fatto per etnie. Giuseppe era appunto discendente 
di Davide. Nasce in una grotta adibita ad abitazione (c’erano già grotte 
abitate in questa zona dal X secolo a.C.), come se ne usano ancora oggi tra 
gli arabi, certamente tra parenti, rifugio di notte anche di qualche animale 
domestico ("mangiatoia"). “Lo depose in una mangiatoia perché non c’era 
spazio nella stanza” può anche intendersi nel sottocasa, o in un angolo a 
parte, dove si tenevano le bestie: il katàlyma di Lc indica il soggiorno (non 
“albergo”, come dicono le nostre traduzioni), che naturalmente per il 
censimento era già affollato di ospiti/parenti. Ancora oggi a Taiybe v’è un 
esemplare di casa con stalla sotto e abitazione sopra, il tutto entro la 
medesima porta. La grotta è lì ancora, sicura di una lunga documentazione 
storico-archeologica che risale a san Giustino, martire a metà del secondo 
secolo, palestinese di Nablus. Su di essa nel 135 Adriano vi costruì un 
tempietto al dio della fertilità Adone (Ep 58 di Girolamo), proprio forse 
per cancellare già un culto cristiano. Nel 215 è Origene a darcene 
conferma (come eco di una tradizione che risale all’antichissimo apocrifo 
Protovangelo di Giacomo, II secolo). Sant’Elena il 31 maggio 339 dedicò 
la prima chiesa (i cui mosaici sono visibili oggi nella navata centrale). 
Giustiniano nel 531 ne costruì una più grande e sontuosa, che è ancora 
quella che oggi visitiamo, risparmiata per miracolo da Cosroe II nel 614 
perché vi trovò disegnati i Magi con vestiti persiani. Nel 386 vi si 
stabilisce san Girolamo, qui sepolto, tanto devoto a questa grotta (una 
delle tre “sacre grotte” ricordate già dallo storico Eusebio di Cesarea). Vi 
rimarrà per 36 anni in vita monastica (con Paola e la figlia Eustochio) a 
compiere una delle imprese più durature, la versione dai testi originali 
ebraici in latino della Bibbia, detta “Vulgata”, testo ufficiale della Chiesa 
fino all’ultimo Concilio. La sua serietà scientifica è garanzia migliore 
d’autenticità per questa grotta; ora purtroppo tutta annerita dal fumo di 
incendi e protetta da fogli d’amianto. Al centro d’una piccola abside sta 
una stella d’argento: qui ci si inginocchia a baciare il punto in cui il Dio 
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invisibile si fece carne e uomo visibile tra noi! Rispettata dagli Arabi 
musulmani perché intitolata alla “madre del profeta Gesù” (e perciò 
risparmiata da Hakim nel 1009), la basilica fu abbellita dai Crociati con 
mosaici sulle pareti che ricordano i primi sei Concili in cui la Chiesa era 
unita, con figure di antenati di Gesù, e più sopra di angeli; pure dei 
Crociati sono le colonne di marmo decorate e il tetto rifatto. Qui furono 
incoronati i re latini (Baldovino, anno 1100). Con l’arrivo dei Turchi 
ottomani i saccheggi divennero sistematici: molto marmo delle moschee di 
Gerusalemme proviene da qui. A fianco della grotta della natività vi sono 
altre grotte trasformate da Girolamo in abitazioni; ad esse si accede dalla 
chiesa latina di Santa Caterina che i Francescani (qui giunti nel 1347) 
costruirono il secolo scorso (1881) a fianco della basilica come 
parrocchiale cattolica. Assieme ai Greci-ortodossi che gestiscono tutta la 
grande basilica, e i Francescani che possono celebrare entro la grotta sul 
piccolo altare della “mangiatoia”, vi sono presenti anche gli Armeni e i 
Siriani (Siro-giacobiti). Entro il chiostro francescano si trova una “Casa 
nova” come ottimo luogo d’accoglienza per pellegrini. Dalla piazza si 
accede alla basilica ancor oggi attraverso una bassa porticina, fatta per 
evitare l’entrata a cavallo dei turchi ottomani. Monasteri come fortezze 
dominano questo sagrato di chiesa che dà direttamente sulla piazza 
centrale di Betlemme, dominata dal flessuoso minareto musulmano e .. da 
una grande voglia di gridare a tutti la propria autonomia ottenuta il 22 
dicembre 1995. Ma una autonomia.. travagliata da altre invasioni! 
Betlemme è oggi rinchiusa dal muro che Israele sta costruendo a divisione 
ermetica con i Territori palestinesi. Oltre al check-point, per entrare in 
Betlemme v’è una autentica porta-confine di stato tra le mura alte 8 metri! 
La città conta 50 mila abitanti, tutti arabi palestinesi (i cristiani sono circa 
12 mila), molto vivaci, e con una Università Cattolica sempre un po’ 
agitata da problemi politici. Nei negozi di Betlemme s’acquista di solito 
un presepio d’ulivo, della madreperla e la riproduzione simpatica di quel 
“Gesù Bambino” che il Patriarca la notte di Natale depone sulla stella 
della grotta e successivamente sotto l’altare della chiesa latina iniziando 
così le celebrazioni natalizie in tutto il mondo. Gli Ortodossi però 
celebrano il loro Natale la sera del 6 gennaio, a cui si unisce tutto il 
folklore della cittadina; seguono infatti ancora il Calendario Giuliano che 
il 4 ottobre 1582 papa Gregorio XIII adattò al ciclo solare (13 giorni), 
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chiamato oggi Calendario Gregoriano. Nella parte esterna della città verso 
est e il deserto ci si immerge in un angolo ancora molto caratteristico, il 
paesaggio è rimasto.. “bucolico": si incontrano numerosi greggi, grotte e 
anfratti abitati, piccoli casolari bianchi chiusi da muretti di sasso, con 
sull’aia il frumento da battere col caratteristico legno, il pozzo domestico 
e.. sempre, in stagione, il contadino che conduce dietro l’asinello nero il 
suo aratro tipo “chiodo"...!  
 
CAMPO DEI PASTORI 
È il quartiere di Beth Sahur: in un ambiente sereno tra gli ulivi vi è dal IV 
secolo un luogo venerato (messo in luce dagli scavi di p. Corbo negli anni 
1951-52), con monastero bizantino diroccato, ora proprietà dei 
Francescani, chiamato “Campo dei pastori”. Una delle tante grotte, rifugio 
di pastori, qui è stata trasformata in luogo di culto, dove vi è riprodotto un 
ovile e un commovente presepio popolare. Sopra, una cappella recente 
(1954) a forma di tenda e coronata da cupoletta stellata e volo d’angeli, ci 
ricrea il clima ideale per la nostra celebrazione del Mistero. Ritornando a 
casa è necessario riprodurre ora il presepio “vero”, cioè quello “storico”, 
riprendendo esattamente questo ambiente rimasto tale e quale come quello 
del tempo di Gesù. In particolare non può mancare sul profilo delle colline 
di Betlemme la sagoma dell’Herodion, dimora del “don Rodrigo” della 
situazione, che ha avuto parte pesante nella vicenda dell’infanzia di Gesù. 
La visita a questa fortezza è comunque suggestiva: dall’alto si domina uno 
dei paesaggi più affascinanti su tutto il deserto. 
Luca 2,1-16 In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si 
facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto 
quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a dare il loro 
nome, ciascuno nella sua città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città 
di Nazaret, salí in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme: egli 
apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva dare il 
proprio nome insieme a Maria, sua promessa sposa, la quale era incinta. 
Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. 
Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in 
una mangiatoia, perché per loro non c’era posto nell’alloggio. C’erano in 
quella regione alcuni pastori che, pernottando all’aperto, vegliavano tutta 
la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si 
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presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi 
da grande spavento, ma l’angelo disse loro: “Non temete: ecco, vi 
annunzio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi, nella città di 
Davide, è nato il Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno: 
troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia”. E 
subito apparve con l’angelo una moltitudine dell’esercito celeste, che 
lodava Dio e diceva: “Gloria a Dio nel piú alto dei cieli e sulla terra pace 
tra gli uomini, che egli ama”. Appena gli angeli si furono allontanati per 
tornare in cielo, i pastori dicevano fra loro: “Andiamo fino a Betlemme, 
vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere”. 
Andarono dunque senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il 
bambino, adagiato nella mangiatoia.  
 
 
LITURGIA EUCARISTICA A BETLEMME 
 

 
 
 
Colletta 
Signore, Dio onnipotente, che ci avvolgi della nuova luce del tuo 
Verbo fatto uomo, fa’ che risplenda nelle nostre opere il mistero della 
fede che rifulge nel nostro spirito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, 
tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell’unità dello Spirito 
santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen 
 
Liturgia della Parola 
 
Prima Lettura 
Dal libro del profeta Isaia (9,1-3.5-6) 
Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce; su 
coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Hai 
moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. Gioiscono davanti a te 
come si gioisce quando si miete e come si esulta quando si divide la 
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preda. Poiché tu, come al tempo di Madian, hai spezzato il giogo che 
l’opprimeva, la sbarra che gravava le sue spalle e il bastone del suo 
aguzzino. Poiché, un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. 
Sulle sue spalle è il segno della sovranità ed è chiamato: ‘Consigliere 
ammirabile, Dio potente, Padre per sempre, Principe della pace’; 
grande sarà il suo dominio e la pace non avrà fine sul trono di Davide 
e sul regno, che egli viene a consolidare e rafforzare con il diritto e la 
giustizia ora e sempre; questo farà lo zelo del Signore.Parola di Dio. 
 
 
Salmo Responsoriale 
 
Rit. È nato per noi il Salvatore, che è il Cristo Signore. 
 
1. Cantate al Signore un canto nuovo, cantate al Signore da tutta la 
terra. Annunziate la sua salvezza, in mezzo ai popoli narrate la sua 
gloria, a tutte le nazioni dite i suoi prodigi. 
 
Rit. 
 
2. Il Signore ha manifestato la sua salvezza, agli occhi dei popoli ha 
rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua 
fedeltà alla casa di Israele.  
 
Rit. 
 
3. Tutti i confini della terra hanno veduto la salvezza del nostro Dio. 
Acclami al Signore tutta la terra, gridate, esultate con canti di gioia.  
 
Rit. 
 
4. Gioiscano i cieli, esulti la terra davanti al Signore che viene, perché 
viene a giudicare la terra. Giudicherà il mondo con giustizia e con 
verità tutte le genti.  
 
Rit. 
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Seconda Lettura 
Dalla lettera di San Paolo apostolo a Tito (2,11-14) Carissimo, è 
apparsa la grazia di Dio, apportatrice di salvezza per tutti gli uomini, 
che ci insegna a rinnegare l’empietà e i desideri mondani e a vivere 
con sobrietà, giustizia e pietà in questo mondo, nell’attesa della beata 
speranza e della manifestazione della gloria del nostro grande Dio e 
salvatore Gesù Cristo; il quale ha dato se stesso per noi, per 
riscattarci da ogni iniquità e formarsi un popolo puro che gli 
appartenga, zelante nelle opere buone. Parola di Dio. 
 
Alleluia, alleluia, Alleluia.  
Vi annunzio una grande gioia:  
vi è nato un Salvatore, Cristo Signore. 
Alleluia. 
 
 
 
Vangelo 
Dal Vangelo secondo Luca (2,1-16) In quei giorni un decreto di 
Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. 
Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore 
della Siria. Tutti andavano a dare il loro nome, ciascuno nella sua 
città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazaret, salí in 
Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme: egli apparteneva 
infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva dare il proprio 
nome insieme a Maria, sua promessa sposa, la quale era incinta. 
Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del 
parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo 
pose in una mangiatoia, perché per loro non c’era posto nell’alloggio. 
C’erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all’aperto, 
vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo 
del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. 
Essi furono presi da grande spavento, ma l’angelo disse loro: “Non 
temete: ecco, vi annunzio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: 
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oggi, nella città di Davide, è nato il Salvatore, che è Cristo Signore. 
Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, 
adagiato in una mangiatoia". 
E subito apparve con l’angelo una moltitudine dell’esercito celeste, 
che lodava Dio e diceva: “Gloria a Dio nel piú alto dei cieli e sulla 
terra pace tra gli uomini, che egli ama”. Appena gli angeli si furono 
allontanati per tornare in cielo, i pastori dicevano fra loro: “Andiamo 
fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha 
fatto conoscere". 
Andarono dunque senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il 
bambino, adagiato nella mangiatoia. 
Parola del Signore. 
 
Sulle offerte 
Le nostre offerte, Signore, siano degne del mistero che oggi 
celebriamo; tu che a Betlemme ci hai rivelato il Cristo uomo e Dio, fa’ 
che nel pane e vino da te consacrati partecipiamo alla sua vita 
immortale. Per Cristo nostro Signore. 
 
Prefazio 
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, 
rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre santo, Dio 
onnipotente ed eterno, per Cristo nostro Signore.In lui risplende in 
piena luce il misterioso scambio che ci ha redenti: la nostra debolezza 
è assunta dal Verbo, l’uomo mortale è innalzato a dignità perenne e 
noi, uniti a te in comunione mirabile, condividiamo la tua vita 
immortale.Per questo mistero di salvezza, uniti a tutti gli Angeli, 
proclamiamo esultanti la tua lode: Santo... 
 
Dopo la comunione 
O Dio, che ci hai convocato a celebrare nella gioia la nascita del 
Redentore, fa’ che testimoniamo nella vita l’annunzio della salvezza, 
per giungere alla gloria del cielo. Per Cristo nostro Signore. 
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IL  MANOSCRITTO DEL PASTORE TEOFILO (ARAMAICO BETLEMME 
ANNO 2-3 D.C.  CIRCA) 
 
 
Il nostro Bambino era la Stella della Sera 
“che viene nel mondo”, 
scesa tra noi 
attraverso le sfere celesti 
egli era la Stella della Sera custodita nel cuore 
(Pavel Florenskij Il Cuore cherubino)  
 
- Pastore Teofilo: Il mio nome è Teofilo e sono pastore di un grande 
gregge. Con le mie pecore ero arrivato in Giudea dalla Galilea, dopo 
aver attraversato la Samaria, ero stanco per il lungo viaggio ed i 
dintorni di Betlemme erano molto adatti per i pascoli. Questa regione è 
collinare, ricoperta di vigne, fichi, mandorli, melograni ed ulivi. Una 
regione, dove in basso verso levante e mezzodì si intersecano vallate 
piene d’orzo o di grano in primavera, ed aride, fulve, deserte nel 
rimanente dell’anno. È una regione della Giudea di poca importanza 
dove sorge una cittadina di nome Betlemme. Vicino al tepore della 
brace di un focherello che ormai si sta spegnendo cercavo di 
addormentarmi, avvolto nel mio mantello. Era notte, una splendida 
notte stellata... C’erano in quella regione alcuni pastori che vegliavano 
di notte facendo la guardia al loro gregge. Il mio stato di dormiveglia 
era disturbato: nella piccola regione, in quella notte stavano arrivando 
diversi pastori per celebrare una veglia di preghiera e di festa. Se 
riuscivo a capire l’importanza di una veglia di preghiera, non riuscivo 
ad intuire il motivo della festa. “Quale Festa? Quale gioia?” Era la 
domanda che nella tersa notte della Palestina mi ponevo. La notte era 
quieta e silenziosa, l’antica veglia di preghiera era all’inizio. Ma chi 
erano i pastori qui convenuti? Dovetti alzarmi e da lontano incominciai 
anch’io a seguire il sacro rito. Un uomo tra di loro diede inizio ad un 
antico rituale. 
 
- Profeta Michea: “Siamo qui convenuti da lontano guidati dall’antica 
profezia scritta nei Libri Sacri del nostro popolo. Io Michea in questa 
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notte voglio nuovamente a voi proporla nella sicurezza che il nostro 
Dio, il Dio della Gioia è fedele e manterrà la sua promessa. È una 
profezia di gioia, quella gioia che ha guidato le grandi scelte che avete 
fatto nella vostra vita. Ascoltate dunque: “E tu, Betlemme di Efrata 
così piccola per essere fra i capoluoghi di Giuda, da te mi uscirà colui 
che deve essere il dominatore in Israele; le sue origini sono 
dall’antichità, dai giorni più remoti. Perciò Dio li metterà in potere 
altrui fino a quando colei che deve partorire partorirà. Egli starà là e 
pascerà con la forza del Signore, con la maestà del nome del Signore 
suo Dio. Abiteranno sicuri perché egli allora sarà grande fino agli 
estremi confini della terra”. 
 
- Pastore Teofilo: Il primo a presentarsi durante quella preghiera fu 
Abele pastore di greggi, fratello di Caino, lavoratore del suolo 
proveniente dai pressi di un giardino proibito di nome Eden. Abele 
offrì primogeniti del suo gregge e il loro grasso e accompagnò l’offerta 
con la preghiera  
 
- Pastore Abele: “La mia anima anela a te di notte, al mattino il mio 
spirito ti cerca Signore Dio potente”. 
 
- Pastore Teofilo: Dopo di lui prese la parola un vecchio pastore 
proveniente dalle regioni egiziane di Madian di nome “Salvato dalle 
acque” e che gli amici chiamavano familiarmente Mosè, stava 
pascolando il gregge di Ietro suo suocero; anch’egli in quell’occasione 
rivolse a Dio la sua preghiera:  
 
- Pastore Mosè: “Benedico il Signore che mi ha dato consiglio, anche 
di notte il mio cuore mi istruisce”. 
 
- Pastore Teofilo: Un terzo uomo prese la parola in quella notte 
misteriosa, egli sembrava ben conoscere quelle regioni perché era 
originario della piccola cittadina nelle vicinanze della quale il gruppo 
di nomadi si era accampato. Il suo nome era Davide. Davide badava il 
gregge di suo padre in Betlemme ed anch’egli pregò il Signore in 
quella notte con queste antiche parole. 
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- Pastore Davide: “È bello dar lode al Signore e cantare al tuo nome o 
Altissimo, annunziare al mattino il tuo amore, la tua fedeltà lungo la 
notte, sull’arpa a dieci corde e sulla lira, con canti sulla cetra”. 
 
- Pastore Teofilo: Diversi furono gli interventi dei pastori durante 
l’incontro, lontano... il belato di qualche pecora ancora sveglia 
intercalava le semplici preghiere. Prese la parola Amos, un pastore e 
raccoglitore di sicomori. Il Signore lo prese di dietro al bestiame, la 
sua preghiera era chiara nel silenzio della notte. 
 
- Pastore Amos: “Nel cuore della notte mi alzo a renderti lode per i 
tuoi giusti decreti. Del tuo amore è piena la terra”. Nella notte tutto 
tace, è un tempo di silenzio, di calma e di riposo. Ricordavo che nei 
Libri sacri molte volte la preghiera trova una speciale collocazione 
nelle ore notturne. Tutti insieme i pastori pregarono. 
 
- Coro dei Pastori: “Nel mio giaciglio di te mi ricordo, prego te nelle 
veglie notturne, prego te perché sei stato il mio aiuto, esulto di gioia 
all’ombra delle tue ali”. 
 
- Pastore Teofilo: L’incontro con questi amici diventava per me 
coinvolgente, senza accorgermi mi ero a loro avvicinato. Mentre 
questo singolare gruppo di pastori stava pregando, mi continuavo a 
domandare: “Ma per quale festa sono qui convenuti? Per assaporare 
quale gioia si trovano insieme? In quell’istante - contemporaneo alla 
mi domanda - avvenne un fatto strepitoso ed incredibile, ancora oggi 
provo trepidazione a raccontare... ascoltate bene. Un angelo del 
Signore si presentò davanti a noi e la gloria del Signore ci avvolse di 
luce. Fummo presi da grande spavento, ma l’angelo ci disse.  
 
- Angelo: “Non temete, ecco vi annuncio una grande gioia, che sarà di 
tutto il popolo: oggi è nato nella città di Davide un Salvatore che è 
Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto 
in fasce, che giace in una mangiatoia».  
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- Pastore Teofilo: E subito apparve con l’angelo una moltitudine 
dell’esercito celeste che lodava Dio e diceva. 
 
- Coro degli Angeli: “Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra 
agli uomini che egli ama”.  
 
- Pastore Teofilo: Appena gli angeli si furono allontanati per tornare 
al cielo, non resistetti più, era nata in me, come in tutti loro una 
profonda gioia ed un prepotente desiderio. Esclamai “Andiamo fino a 
Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto 
conoscere!” Fu subito un benevolo coro di assensi. 
 
- Coro di pastori: “Va bene! Muoviamoci... ma le pecore?”  
 
- Pastore Teofilo: Erano le questioni che ci si poneva. Di fretta in 
fretta radunammo le greggi in un ovile, quando una voce decisa gridò. 
 
- Profeta Daniele: “Dov’è il Re dei Giudei che è nato? Abbiamo visto 
sorgere la sua stella e siamo venuti ad adorarlo”.  
 
- Pastore Teofilo: Chi aveva posto la domanda era un giovane che 
veniva da lontano, dall’oriente: da Babilonia. Egli era accompagnato 
da altri tre giovani; i quattro uomini abitavano alla corte del re 
Nabucodonosor: erano sapienti di corte o, come la gente li chiamava 
erano dei Magi. Ananaia, Misaele ed Azaria erano i nomi dei magi ed 
erano guidati da un sapiente profeta: Daniele. In qualunque affare di 
sapienza ed intelligenza su cui il re li interrogasse, essi erano dieci 
volte superiori a tutti i maghi ed astrologi che c’erano nel regno. 
Colpito dal tono della voce dissi: “Chi cercate?” Rispose. 
 
- Profeta Daniele: “Il Messia nato in Betlemme di Giudea, perché così 
è scritto per mezzo del profeta: “E tu Betlemme, terra di Giuda, non sei 
davvero il più piccolo capoluogo di Giuda: da te uscirà infatti un capo 
che pascerà il mio popolo Israele.  
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- Pastore Teofilo: Andammo dunque senz’indugio ed ecco la stella, 
che i Magi avevano visto nel suo sorgere, ci precedeva, finché giunse e 
si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella 
provammo una grandissima gioia ed entrati nella stalla trovammo 
Maria e Giuseppe e il bambino, che giaceva nella mangiatoia. E dopo 
averlo visto, riferimmo ai genitori ciò che del bambino ci era stato 
detto. Nella povera stalla ciò che ci sorprendeva era l’incredibile 
bellezza di quel bimbo dai tratti orientali, tutto in lui era davvero 
singolare: i gesti, le piccole mani e i lineamenti del viso... Non era un 
bimbo comune, qualcosa di soprannaturale si sprigionava da Lui e 
riempiva il nostro cuore di grande gioia e profonda pace. Saremmo 
stati lì estasiati a contemplarlo se la madre non avesse voluto parlare 
con noi uno a uno. Conosceva i nostri nomi e le nostre storie. Solo 
allora, guardandola, mi resi conto dei bellissimi tratti di quella ragazza 
che diceva di venire da Nazareth. Anche la madre, aveva in se 
qualcosa di straordinario, sembrava che la sua bellezza assomigliasse 
molto a quella del bimbo. Che strana constatazione mi trovai a fare, 
normalmente si dice che un figlio assomiglia alla madre perché da Lei 
prende la vita. In questo singolare caso invece dentro di me si faceva 
avanti con prepotenza l’idea di una mamma che dipendeva in tutto dal 
suo figlio, un’autentica schiava del suo Gesù, questo infatti ci disse 
essere il nome del bimbo. La giovane mamma con dolcezza 
incominciò le sue domande. 
 
- Maria: “ Abele quale gioia ti ha fatto offrire primogeniti del tuo 
gregge e il loro grasso mentre Caino offrì un’offerta non gradita al 
Signore? ...” “E tu Mosè, quale gioia ti spinse a salire sulla montagna 
per incontrare il tuo Dio quando tutto il popolo voleva vivere senza di 
Lui?” “Davide, dimmi, quale gioia ti ha fatto pensare a costruire un 
tempio così grande e così bello, quando in Israele Dio aveva abitato in 
una povera tenda? “Amos, mi puoi dire quale gioia ti ha spinto a 
testimoniare contro Israele, a denunciare i suoi errori, quando tutti si 
rifiutavano di voler vedere e combattere l’errore?” “Ed infine voi 
Daniele, Ananaia, Misaele e Azaria, quale gioia vi ha fatto cantare 
nella fornace ardente e nella fossa dei leoni, quando vicini alla morte 
tutti vi detestavano a causa della vostra fedeltà a Dio?” 
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- Giuseppe: “Maria - (disse lo sposo Giuseppe) - prima di udire le 
risposte dei pastori anch’io vorrei farti una domanda che mi 
accompagna da nove mesi: Dimmi Maria, quale gioia ti spinse a 
rispondere all’Angelo il tuo sì su questo singolare bambino che oggi 
tutti noi contempliamo? Raccontaci Maria cosa ai pensato, cosa hai 
provato in quei straordinari momenti!” 
 
- Maria: “ Giuseppe, questa notte fu preannunziata ai nostri padri, 
perché sapendo a quali promesse avevano creduto, stessero di buon 
animo. Mentre un profondo silenzio avvolgeva tutte le cose, e la notte 
era a metà del suo corso, la tua parola onnipotente dal cielo si fece 
carne...” così recitava un antico testo del libro della Sapienza...ed 
ancora: “Ecco la Vergine concepirà e partorirà un figlio che chiamerà 
Emanuele, che significa Dio è con noi”. Quanto preziose sono state per 
me queste parole, quanto coraggio mi hanno dato, quale valore hanno 
assunto davanti alla misteriosa pretesa dell’angelo a Nazareth!  
 
Pastore Teofilo: Regnava il silenzio nella capanna, nessuno riusciva a 
rispondere e nessuno voleva parlare: grossi respiri, nodi alla gola, occhi 
lucidi facevano corona al piccolo bimbo che in pace dormiva nella 
mangiatoia. Il solo guardarlo mi “curava dentro” restituiva al mio cuore 
una profonda pace. Ci fu concesso di dare a Lui un bacio. Toccai le sue 
manine ed una grande gioia inebriò il mio intimo mentre nelle orecchie 
mi riecheggiavano ancora le parole dell’angelo: “Vi annuncio una 
grande gioia è nato il Salvatore Cristo Signore!” Era ormai l’alba e dopo 
aver deposto i nostri poveri doni in quella capanna chiudemmo i nostri 
sacchi contenenti le nostre povere cose e facemmo ritorno alle nostre 
greggi glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevamo udito e 
visto, com’era stato detto a noi dagli angeli. Tutti quelli che ci udirono, 
si stupirono delle cose che dicevano loro, mentre Maria la giovane 
madre, da parte sua, serbava tutte queste cose meditandole nel suo 
cuore.... 
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Sabato, 19 agosto 2017 

 
Viaggio di ritorno 

 
Nel Signore Dio ho posto il mio rifugio 
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Pietro 
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OGNI GIORNO VIVIAMO 

ALLA LUCE DELLA RISURREZIONE 

 
 
 
 
[1] Nel giorno dopo il sabato, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di buon 
mattino, quand’era ancora buio, e vide che la pietra era stata ribaltata dal 
sepolcro. [2]Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo, 
quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal 
sepolcro e non sappiamo dove l’hanno posto!». [3]Uscì allora Simon Pietro 
insieme all’altro discepolo, e si recarono al sepolcro. [4]Correvano insieme 
tutti e due, ma l’altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per 
primo al sepolcro. [5]Chinatosi, vide le bende per terra, ma non entrò. 
[6]Giunse intanto anche Simon Pietro che lo seguiva ed entrò nel sepolcro e 
vide le bende per terra, [7]e il sudario, che gli era stato posto sul capo, non 
per terra con le bende, ma piegato in un luogo a parte. [8]Allora entrò 
anche l’altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e 
credette. [9]Non avevano infatti ancora compreso la Scrittura, che egli cioè 
doveva risuscitare dai morti. [10] 
 
Vangelo di san Giovanni capitolo 20 
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LITURGIA EUCARISTICA ALLA TOMBA DI PIETRO 
 

 
 
 
Antifona d’Ingresso Lc 22,32 
Dice il Signore a Simon Pietro: «Io ho pregato per te, che non venga 
meno la tua fede, e tu, una volta ravveduto, conferma i tuoi fratelli».  
  
Colletta 
Concedi, Dio onnipotente, che tra gli sconvolgimenti del mondo non 
si turbi la tua Chiesa, che hai fondato sulla roccia con la professione 
di fede dell’apostolo Pietro. Per il nostro Signore... 
  
Praesta, quaesumus, omnípotens Deus, ut nullis nos permíttas 
perturbatiónibus cóncuti, quos in apostólicae confessiónis petra 
solidásti. Per Dóminum. 
 
Liturgia della Parola  
  
Prima Lettura 1 Pt 5,1-4 
Compi la tua opera di annunciatore del Vangelo, adempi il tuo 
ministero. 
 
Dalla prima lettera di san Pietro apostolo  
Carissimi, esorto gli anziani che sono tra voi, quale anziano come 
loro, testimone delle sofferenze di Cristo e partecipe della gloria che 
deve manifestarsi: pascete il gregge di Dio che vi è affidato, 
sorvegliandolo non perché costretti ma volentieri, come piace a Dio, 
non per vergognoso interesse, ma con animo generoso, non come 
padroni delle persone a voi affidate, ma facendovi modelli del 
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gregge. E quando apparirà il Pastore supremo, riceverete la corona 
della gloria che non appassisce. 
  
Salmo Responsoriale Dal Salmo 22 
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla.  
  
Su pascoli erbosi mi fa riposare,  
ad acque tranquille mi conduce. 
Rinfranca l’anima mia, 
mi guida per il giusto cammino 
a motivo del suo nome.  
 
Anche se vado per una valle oscura, 
non temo alcun male, perché tu sei con me. 
Il tuo bastone e il tuo vincastro 
mi danno sicurezza.  
 
Davanti a me tu prepari una mensa 
sotto gli occhi dei miei nemici. 
Ungi di olio il mio capo; 
il mio calice trabocca. 
 
Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne 
tutti i giorni della mia vita, 
abiterò ancora nella casa del Signore 
per lunghi giorni. 
  
Canto al Vangelo Mt 16,18 
Lode e onore a te, Signore Gesù. 
Tu sei Pietro e su questa pietra  
edificherò la mia Chiesa  
e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. 
Lode e onore a te, Signore Gesù. 
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Vangelo Mt 16,13-19 
Tu sei Pietro, e a te darò le chiavi del regno dei cieli. 
 
Dal vangelo secondo Matteo 
 
In quel tempo, Gesù, giunto nella regione di Cesarèa di Filippo, 
domandò ai suoi discepoli: «La gente, chi dice che sia il Figlio 
dell’uomo?». Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri 
Elìa, altri Geremìa o qualcuno dei profeti».  
Disse loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Rispose Simon Pietro: 
«Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente».  
E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né 
carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. 
E io a te dico: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia 
Chiesa e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò 
le chiavi del regno dei cieli: tutto ciò che legherai sulla terra sarà 
legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei 
cieli».  
 
Sulle Offerte 
Accogli, Signore, le offerte della tua Chiesa, e fa’ che riconosca 
nell’apostolo Pietro il maestro che ne conserva integra la fede e il 
pastore che la guida all’eredità eterna. Per Cristo nostro Signore.  
  
Ecclésiae tuae, quaesumus, Dómine, preces et hóstias benígnus 
admítte, ut, beáto Petro pastóre, ad aetérnam pervéniat hereditátem, 
quo docénte fídei tenet integritátem. Per Christum.  
  
Prefazio degli Apostoli I 
Gli apostoli, pastori del popolo di Dio 
È veramente giusto renderti grazie,  
è bello cantare la tua gloria,  
Padre santo, Dio onnipotente ed eterno,  
per Cristo nostro Signore. 
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Pastore eterno,  
tu non abbandoni il tuo gregge,  
ma lo custodisci e proteggi sempre  
per mezzo dei tuoi santi Apostoli,  
e lo conduci attraverso i tempi,  
sotto la guida di coloro  
che tu stesso hai eletto vicari del tuo Figlio  
e hai costituito pastori.  
Per questo dono della tua benevolenza,  
insieme agli angeli e ai santi,  
con voce unanime cantiamo l’inno della tua lode: 
  
Santo, Santo, Santo ...  
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TERZA SEZIONE 
IL PRIMO INCONTRO CON LA BIBBIA 

 
Papa Francesco e la Sua Bibbia, leggere e pregare  

per la prima volta con il  Vangelo 
 

 
 

 



צּור  ְלָבִבי ְוֶחְלִקי- ֱאֹלִהים ְלעֹוָלם.-   
 

  

 220  

INTRODUZIONE “LA BIBBIA È UN LIBRO ESTREMAMENTE PERICOLOSO”, 
SECONDO PAPA FRANCESCO 
 
Nel prologo della nuova versione tedesca di “Youcat”, il papa rivela 
l’intimo rapporto che ha con la sua Bibbia. In occasione della 
pubblicazione della nuova Bibbia per i giovani della collezione 
Youcat in Germania, il prossimo 21 ottobre, papa Francesco ha 
scritto un prologo che descrive in modo molto personale il suo 
rapporto con la Bibbia, come spiegano i nostri colleghi del 
quotidiano tedesco Bild. La Bibbia è così pericolosa “che in alcuni 
Paesi si comportano come se avere una Bibbia equivalesse a tenere 
delle granate nell’armadio”, scrive. Il pontefice offre una citazione di 
Gandhi molto significativa: “Voi cristiani avete nelle vostre mani un 
libro che contiene abbastanza dinamite da fare a pezzi tutta la 
civiltà”. Parla della Bibbia. Ecco il prologo del papa: 
 

 
 
Miei cari e giovani amici: 
se vedeste la mia Bibbia forse non vi colpirebbe molto. È questa la 
Bibbia del papa? Un vecchio libro logoro! Potreste offrirmene una 
nuova, una da mille dollari, ma io non la vorrei. 
Amo profondamente la mia vecchia Bibbia, che mi ha accompagnato 
per metà della mia vita. È stata testimone delle mie più grandi gioie e 
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si è bagnata con le mie lacrime. È il mio tesoro più prezioso. Vivo di 
lei e per niente al mondo vorrei separarmene. 
Questa Bibbia che avete appena elaborato mi fa un enorme piacere. È 
colorata, ricca di testimonianze, di testimonianze di santi, di 
testimonianze di giovani, e fa venire voglia di proseguire a leggere fino 
all’ultima pagina. 
E poi? E poi la nascondete. Scompare in uno scaffale, dietro la terza fila 
di libri. Si riempie di polvere. E i vostri figli un giorno la venderanno a 
un antiquario. No, questo non deve succedere! 
Come se si tenessero delle granate nell’armadio 
Vorrei dirvi una cosa: oggi ci sono più cristiani perseguitati che nei 
primi tempi della Chiesa. E perché sono perseguitati? Sono perseguitati 
perché portano una croce e sono testimoni di Gesù. Vengono processati 
perché possiedono una Bibbia. 
La Bibbia è un libro estremamente pericoloso. Così pericoloso che in 
alcuni Paesi si comportano come se avere una Bibbia equivalesse a 
tenere delle granate nell’armadio. 
Un non cristiano, il Mahatma Gandhi, un giorno ha detto: “Voi cristiani 
avete nelle vostre mani un libro che contiene abbastanza dinamite da 
fare a pezzi tutta la civiltà, rovesciare il mondo, fare di questo mondo 
devastato dalla guerra un mondo in pace. Ma voi agite come se si 
trattasse solo di un esempio di buona letteratura e nient’altro”. 
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Più che letteratura 
Cosa avete tra le mani? Un po’ di letteratura? Delle belle storie 
antiche? 
In quel caso, è necessario che diciate ai cristiani che si lasciano 
imprigionare a causa della loro Bibbia: “Ma siete stupidi! Non è 
altro che un po’ di letteratura”. No, è attraverso il Verbo di Dio che 
la Luce è venuta nel mondo e non si spegnerà mai. 
Nella Evangelii Gaudium (175) ho detto: “Noi non cerchiamo 
brancolando nel buio, né dobbiamo attendere che Dio ci rivolga la 
parola, perché realmente ‘Dio ha parlato, non è più il grande 
sconosciuto, ma ha mostrato se stesso’. Accogliamo il sublime 
tesoro della Parola rivelata”. 
Un libro in cui Dio ci parla 
Avete tra le mani qualcosa di divino: un libro che arde come il 
fuoco! Un libro in cui Dio ci parla. 
Sforzatevi di capire questo: la Bibbia non è lì per essere messa su 
uno scaffale; è lì perché la prendiate in mano, perché la leggiate 
spesso, tutti i giorni, da soli o in gruppo. Facendo sport o compere. 
Perché non leggete la Bibbia insieme, in due, tre o quattro? Fuori, 
nella natura, nel bosco, in spiaggia, di notte alla luce delle candele: 
farete un’esperienza prodigiosa! Temete forse che una proposta così 
vi renda ridicoli? 
Leggete attentamente! Non rimanete in superficie come se leggeste 
un fumetto! Non bisogna mai trattare in modo superficiale la Parola 
di Dio. Chiedetevi: Cosa dice questo al mio cuore? Cosa mi dice Dio 
attraverso queste parole? Mi toccano nel profondo delle mie 
aspirazioni? Cosa devo fare in cambio? 
Solo in questo modo la forza della Parola di Dio può assumere tutta 
la sua dimensione. Solo così la nostra vita può cambiare, diventare 
grande e bella. 
Voglio dirvi che io leggo la mia vecchia Bibbia! Spesso la prendo, la 
leggo un po’, poi la poso e mi lascio guardare dal Signore. Non sono 
io a guardarLo, è LUI che mi guarda. Sì, LUI è lì. Io Gli lascio 
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posare i suoi occhi su di me. E sento, senza sentimentalismi, sento 
nel più profondo delle cose quello che mi dice il Signore. 
A volte Egli non parla 
A volte Egli non parla. Non sento nulla, solo vuoto, vuoto, vuoto… 
Ma rimango paziente e aspetto. Leggo e prego. Prego seduto perché 
mi fa male inginocchiarmi. A volte mi addormento pregando. Ma 
non succede niente. Sono come un figlio con suo padre, e questo è 
ciò che conta. 
Volete darmi un motivo di gioia? Leggete la Bibbia! 

Vostro papa Francesco 
 

 
 
 
INCONTRARE LA BIBBIA PER LA PRIMA VOLTA 
Forse è la prima volta che apri la Bibbia e non sai come fare. Il 
cammino tracciato da questa piccola “Introduzione alla Bibbia” 
cercherà di indicare quattro fondamentali punti per chi per la prima 
volta sfoglia la Sacra Scrittura. Essi sono i seguenti: 
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Il testo della Bibbia (2 autori: Dio, autore principale, e l’uomo, 
autore strumentale) 
Ispirazione della Scrittura 
Canonicità dei testi (dal greco KANON = regola ) 
Ermeneutica (o interpretazione di un testo) 
 
Introduzione  
 Anche senza aver mai aperto la Bibbia, si sa che essa è il libro 
sacro dei cristiani e degli ebrei, almeno per quanto riguarda l’Antico 
Testamento. Ma perché è un libro così importante? Per i credenti la 
Bibbia fa conoscere la “comunicazione” fra Dio e gli uomini, un 
dialogo che percorre circa venti secoli di storia, e precisamente va 
dal XIX secolo a. C. (in cui è vissuto Abramo) fino al II secolo d. C. 
(con l’apostolo Giovanni). Ieri, oggi e sempre, i cristiani vivono 
della luce di questo libro sacro, sacro perché ispirato da Dio. La 
Bibbia è Parola di Dio perché ispirata da Lui, è espressione in parole 
umane della Sua Parola, poiché Egli si trova a dover parlare per 
mezzo di uomini. In nessun luogo della Bibbia troviamo la parola di 
Dio rivolta a noi direttamente, ma sempre ci viene comunicata dagli 
uomini e sempre in un linguaggio umano. La Bibbia, a differenza del 
Corano, non è un libro caduto dal cielo, non è stata dettato da un 
angelo, ma “scritta” da diversi uomini che l’hanno redatta nel corso 
dei secoli, fino al II secolo d. C..  
 Il nome della Bibbia: “ta biblia” significa letteralmente: “i 
piccoli rotoli”. Da “biblia”, attraverso il latino si ha Biblia - ae , si 
arriva al nostro italiano Bibbia (il libro per eccellenza). È giusto 
considerarla un opera unitaria, poiché, anche se vi hanno collaborato 
diversi scrittori, l’unico Autore è Dio. Ma da un punto di vista 
propriamente umano, la Bibbia è una raccolta di libri, una piccola 
biblioteca: vi troviamo infatti opere differenti l’una dall’altra 
raggruppate in due grandi raccolte: l’Antico (AT) e Nuovo 
Testamento (NT). 
 Antico Testamento = Antica Alleanza (dall’ebraico berìt = 
patto) 
 Nuovo Testamento = Nuova Alleanza.  
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La Bibbia non è dunque un unico libro, ma una vasta raccolta di libri, 
diversi per forma e contenuto. Vi incontriamo racconti in poesia, 
proverbi, codici di leggi, generi letterari diversi. Può a volte apparire 
tanto umana da scandalizzarci perché si scoprono tratti che ci possono 
apparire insoliti, o perché si avvertono divergenze nella trasmissione 
delle parole di Cristo. La Dei Verbum risponde accostando il mistero 
della Bibbia al mistero del Verbo incarnato : “La parola di Dio, 



צּור  ְלָבִבי ְוֶחְלִקי- ֱאֹלִהים ְלעֹוָלם.-   
 

  

 226  

espressa con lingua umana, si è fatta simile alla parola degli uomini, 
così come Dio, avendo assunto le debolezze dell’umana natura si fece 
simile agli uomini”. La parola umana nella Bibbia non è stata assorbita 
o annullata dalla parola di Dio, ma assunta, non La si incontra se non 
attraversando lo spessore della parola umana. I giudei riconoscono 
soltanto i libri scritti in ebraico (l’Antico Testamento), noi cattolici ne 
aggiungiamo sette o otto a seconda che consideriamo il libro di Baruc 
e le lettere di Geremia. I libri dell’Antico Testamento non sono quindi 
39 ma ne aggiungiamo 7 o 8 ( dunque: 47). I libri che ci sono giunti in 
greco vengono definiti apocrifi (=nascosti) mentre per noi si chiamano 
deutero-canonici. Sono sette: Tobia (Tb), Giuditta (Gdt.) Primo e 
secondo libro dei Maccabei (1-2 Mac), Baruc e epistola di Geremia 
(Bar - G), Siracide (Sir), Sapienza (Sap.) A questi vanno aggiunti 
alcuni passi greci di Daniele.  
 
L’Antico Testamento è formato da 47 libri scritti prima della venuta di 
Cristo è la storia del popolo eletto vista nel corso dell’Alleanza, 
caratterizzata da fedeltà e infedeltà da parte del popolo di Dio e da una 
perenne fedeltà (in ebraico hesed ) da parte di Dio. 
Il Nuovo Testamento (che oggi tutti i cristiani hanno in comune, 
cattolici, protestanti e ortodossi) si compone di 27 libri che mostrano 
come Dio realizza in Cristo il suo progetto salvifico, il riscatto 
dell’uomo dal peccato e da ogni schiavitù. Dio ha allora concluso una 
nuova alleanza con un popolo nuovo (la Chiesa). L’Antico Testamento 
conduce al Nuovo Testamento. La Bibbia: sono 66 i libri per un 
protestante, 74 per un cattolico. Per designare ogni singolo libro si 
usano delle abbreviazioni. 
Le classificazioni: L’AT ha ricevuto una classificazione fatta dagli 
ebrei e un’altra fatta dai cristiani (dunque una doppia classificazione). 
La Bibbia degli ebrei è composta da tre parti:  
 -1) Legge (Torah = istruzione), composta dal “Pentateuco”, ossia 
i primi cinque libri della Bibbia (Genesi, Esodo, Numeri, Levitico e 
Deuteronomio);  
 -2) Profeti ( nebiîm ): sono divisi in due gruppi, il primo gruppo 
viene chiamato “profeti anteriori” (Giosuè, il libro dei Giudici, primo e 
secondo Samuele, primo e secondo libro dei Re), che classifichiamo 
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tra i libri storici, e “profeti posteriori”: (Isaia, Geremia, Ezechiele), più 
“profeti minori” (che sono 12).  
 -3) Scritti ( Ketubîm ), classificazione che comprende tutti gli 
altri libri. 
 Prendendo le prime tre lettere di tutti questi nomi ( T, n, K ) i 
giudei hanno formato la parola “ Ta Na K “; quando essi parlano di 
“TaNa K” intendono la nostra Bibbia. La TOB (Traduzione 
ecumenique de la Bible) aggiunge gli altri sette libri. 
 
 La nostra classificazione divide la Bibbia in quattro parti: 
 
 -1) Pentateuco (i primi cinque libri) 
 -2) Libri storici (che sono 16: Giosué, Giudici, Rut, primo e 
secondo Samuele, primo e secondo Re, Giuditta ecc.) 
  -3) Libri didattici (ossia libri profetici e sapienziali), sono sette: 
Giobbe, Salmi, libro dei Proverbi, Ecclesiaste (Qoèlet), Cantico dei 
Cantici, Sapienza, Ecclesiastico (Siracide o libro di Gesù Ben Sirah, 
ossia Salvatore figlio di Sirah). 
 -4) Libri profetici: comprendono i profeti maggiori (sono quattro: 
Isaia, Geremia, Ezechiele, Daniele), e i profeti minori (sono dodici). 
 
 La classificazione del Nuovo Testamento nella Bibbia cristiana: 
Abbiamo anche qui tre gruppi: (per 27 libri) 
 
 -a) Libri storici ( I Vangeli e gli atti degli Apostoli) 
 -b) Libri didattici (le 21 epistole) 
 -c) Libro profetico  (Apocalisse, attribuita a San Giovanni). 
 
LE LINGUE DELLA BIBBIA: sono tre: Ebraico, Aramaico e Greco. 
 
 
Il Testo della Bibbia 
La nostra Bibbia è una raccolta di numerosi libri scritti nel corso di 
centinaia di anni. La storia della trasmissione di questi libri è di una 
importanza vitale ma è difficile cercare di ricostruire la storia della 



צּור  ְלָבִבי ְוֶחְלִקי- ֱאֹלִהים ְלעֹוָלם.-   
 

  

 228  

redazione di questi testi. Nessuna opera letteraria del mondo classico è 
giunta a noi nella versione originale; ciò è vero anche per la Bibbia: 
non abbiamo i testi “autografi” della Bibbia, poiché questi sono andati 
irrimediabilmente perduti. Perché? I materiali usati nel mondo antico 
come supporto alla scrittura erano molto fragili (tavolette di argilla 
presso i Sumeri, pergamene ecc.).Inoltre, le trasmissioni dei testi 
biblici erano molto frequenti e pertanto aumentavano anche le 
possibilità di errore nelle copie che venivano tradotte, sono dette 
perciò “copie” o “apografi” (da non confondere apocrifi con apografi). 
Sono testimoni del testo ossia delle copie che ci sono giunte attraverso 
un numero indefinito di trascrizioni, correzioni, recensioni. Queste 
copie sono di tre tipi : 
a) apografi diretti: quelle che riproducono il testo per se stesso, le 
copie più fedeli all’originale; b) apografi indiretti quelle che 
riproducono dei brani e le citazioni dei Padri della Chiesa. c) apografi 
sui generis: sono delle versioni antiche, traduzioni non completamente 
fedeli. 
 
L’Ispirazione 
Per gli ebrei e per i cristiani i libri della Bibbia non sono nati soltanto 
dalla iniziativa degli autori umani (che sono “strumenti") ma anche da 
una implicita intenzione e volontà di Dio. La Bibbia non è soltanto il 
resoconto delle parole di Dio, né tanto meno contiene solo la 
rivelazione fatta da Dio attraverso le sue parole e i suoi gesti salvifici, 
ma è realmente “Parola di Dio”. “La Sacra Bibbia è parola di Dio, in 
quanto scritta per ispirazione dello Spirito Santo” afferma la Dei 
Verbum (n. 11) che aggiunge: “perché ispirata, è veramente parola di 
Dio”. Quando parliamo di ispirazione divina della Scrittura ci 
riferiamo allo speciale influsso esercitato da Dio nei confronti degli 
scrittori sacri (definiti agiografi), influenza di tale potenza da poter 
definire Dio “Autore dei testi biblici”. Il Vaticano I, che nel 1870 ha 
definito solennnemente l’esistenza della ispirazione si esprime in 
questi termini “La Chiesa li ritiene sacri e canonici perché, scritti per 
ispirazione dello Spirito Santo, sono stati ispirati da Dio”. 
L’ispirazione divina è un mistero e una realtà soprannaturale, ragione 
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per cui non potremo mai coglierne tutta la portata. Il nostro sforzo è 
cercare di capire, ma a molte domande non avremo risposta perchè le 
realtà divine non sono esaustive per la mente umana. L’origine del 
termine è greca: Jeopneustos (da Jeos =Dio e pnew =soffio); il 
termine è poi passato al latino inspiratio, da qui ispirazione . Quindi la 
Bibbia è per così dire “soffiata da Dio"; in ebraico non esiste il 
termine “ispirazione”, ma troviamo il “soffio di Jahvè”, la ruah ). 
L’Antico Testamento non contiene una dottrina della ispirazione della 
Scrittura, anche se fa dei riferimenti chiari a Dio, che agisce sulla 
intelligenza dei profeti. Tuttavia non abbiamo notizie esplicite 
sull’influsso divino sul profeta in modo che sembri essere Dio l’autore 
delle Scritture (Ger 36,1-4 o anche Es 17,14 o Ger 30,2). La dottrina 
della ispirazione della Scrittura, non è affermata negli scritti 
dell’Antico Testamento, ma nemmeno vi è negata. È cioè implicita. 
Mentre l’AT non afferma da sè di essere ispirato, il NT riferisce la sua 
divina ispirazione (cfr.Mt 4, 4r 7b). Accanto a questi modi impliciti di 
attribuire la Sacra Scrittura a Dio, ci sono due testi del NT che 
affermano esplicitamente l’esistenza della ispirazione dell’Antico 
Testamento, la seconda lettera a Timoteo (2Tm 3,16) e 2 Pietro 1,21: 
questi testi dicono esplicitamente che l’Antico Testamento è parola di 
Dio. È l’unico passo in tutta la Bibbia, questo di 2 Tim 3, 16 dove 
troviamo questo termine ispirazione che è applicato a tutte le Sacre 
Scritture. 
La natura dell’ispirazione: Essa non è stata mai oggetto di definizione 
dogmatica da parte di nessun Concilio. Una delle principali teorie 
dopo il Concilio di Trento è l’ispirazione verbale della Bibbia o 
“attraverso dettatura”. Secondo questa teoria, Dio avrebbe comunicato 
all’agiografo non solo le sue idee, ma anche le parole della Scrittura: 
da qui la trama del “dettato”. Ma, inteso in questo modo, il contributo 
umano non sarebbe stato che passivo, inattivo, per quanto cosciente. 
L’espressione “ha dettato”non significa che l’attività attribuita allo 
Spirito Santo sia da intendere nel senso di una dettatura verbale; il 
verbo “dictare”, nella lingua latina ha molti usi, che vanno dalla 
dettatura strettamente intesa, al comando e al semplice suggerimento. 
Questa formula deve mantenere lo scopo che ha nei Padri, dove viene 
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usata per accentuare la priorità dell’azione di Dio e dello Spirito Santo 
nella origine -genesi - del libro Sacro. Tuttavia la formula non è stata 
più ripresa (nei Concili Vaticano I e Vaticano II e nelle Divina 
Afflante Spiritu). L’altra teoria e quella della Ispirazione come 
approvazione e assistenza negativa. Alcuni teologi scolastici, hanno 
sostenuto una ispirazione limitata ai contenuti della lettura, non estesa 
ai modi verbali dei medesimi. L’ispirazione ha agito sugli scrittori 
sacri solo quando questi hanno rischiato di cadere in errore, lasciando 
tutto il resto. Il Vaticano I interviene (il 24 aprile 1870) promulgando 
la Costituzione dogmatica sulla “fede cattolica” e nel capitolo 2 (la 
Rivelazione), a proposito della Sacra Scrittura, sancisce che “non è la 
Chiesa che riconosce l’ispirazione”, respingendo quindi l’assistenza 
negativa. Famosa è l’Ispirazione formale di Franzelin (formale, non 
materiale), un gesuita che, nella seconda metà del 19° secolo, sostiene 
una altra teoria dell’ispirazione. Nella composizione di un testo 
entrano due elementi: 
  - 1) elemento “formale": sono le idee, i concetti; 
  - 2) elemento “materiale": sono le parole, le espressioni che 
servono ad esprimere l’idea; è ciò che serve a tradurre i concetti.  
Ma non è concepibile (sostiene Lagrange), una separazione tra 
pensiero e linguaggio, dato che uno scrittore non concepisce pensieri 
se non in un determinato linguaggio, ben determinato. L. Alonso 
Schökel- un esegeta dei nostri giorni, maestro di intere generazioni di 
biblisti- sostiene che l’impostazione del Franzelin è superata perché 
suppone una concezione del linguaggio e dello stile che non si ritrova 
nella realtà. È dunque una distinzione speculativa di laboratorio, che 
pecca di unilateralismo (come se esistessero solo le idee). Il Concilio 
Vaticano II: Nel testo della Dei Verbum n. 11 troviamo l’espressione 
“autore” applicata a Dio. Viene conservata anche l’idea di 
strumentalità applicata agli scrittori sacri: “Agendo Egli in essi e per 
loro mezzo”. Il Concilio ha preferito lasciare ampio spazio alla 
investigazione teologica, ma al tempo stesso ha fissato alcuni limiti, 
entro i quali deve muoversi ogni possibile riflessione teologica. 
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L’ISPIRAZIONE DI DIO: Le direttive della Chiesa in questo campo 
sono molto generiche e lasciano il problema aperto. Fino ad oggi, una 
riflessione teologica degna di rilievo non è pervenuta. Una cosa è 
certa: l’Ispirazione divina non è altro che Dio stesso, che opera per 
produrre un determinato effetto. La Bibbia infatti non è qualcosa che 
cambia Dio, e non è Dio, ma solo un prodotto della sua ispirazione. È 
una azione compiuta all’esterno, dovuta quindi a tutte e tre le persone 
della Trinità, anche se per attribuzione la definiamo solo in rapporto 
allo Spirito Santo, così come in 2 Pietro 1,21. Nella composizione 
della Scrittura il fattore divino e quello umano stanno in rapporto di 
causa principale e strumentale e la causa strumentale contribuisce in 
modo dinamico, attivo, all’effetto prodotto. Praticamente la Bibbia è 
attribuita alla causa principale proprio come un dipinto è attribuito 
all’artista che lo crea e non in rapporto agli strumenti che egli usa. Nei 
nostri schemi, gli eventuali difetti possono essere dovuti sia alla causa 
principale che a quelli secondari. Nel caso della Sacra Scrittura, 
nessun limite e nessuna imperfezione può essere attribuita a Dio; le 
eventuali deficienze sono di genesi umana (altrimenti Dio sarebbe 
limitato e quindi non sarebbe Dio). 
L’Ispirazione nell’autore umano: attualmente, è dato per certo che 
almeno una buona parte di libri sacri è il prodotto di un lungo periodo 
di formazione (di gestazione), implicante a volte anche secoli di 
precedenti tradizioni orali e scritte (è il caso ad es. del Pentateuco). 
Con una tale moltitudine di compositori, redattori ecc. è difficile 
stabilire l’effetto preciso dell’azione ispiratrice di Dio su tutte le 
persone che hanno contribuito alla formazione di un determinato 
libro. L’influsso dell’ispirazione divina sullo scrittore incomincia con 
la sua vita, l’agiografo è stato chiamato (un po’ come Geremia). Il suo 
ruolo è attivo, dinamico e non passivo. L’esempio che potrebbe 
illuminare è quello dell’acido usato per incidere delle lettere o dei 
disegni sul metallo. L’acido è solo uno strumento nelle mani 
dell’artista ma non è uno strumento passivo, non è cioè inerte ma 
costituisce una realtà dinamica. È questa nozione di strumentalità 
dinamica che dobbiamo tenere presente. L’agiografo è uno strumento 
nelle mani di Dio ma con le sue particolarità (è lui che pensa, che 
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immagina, che compone). L’Ispirazione è un carisma divino di ordine 
intellettuale, ossia consiste in una illuminazione divina per giudicare i 
contenuti da tradurre per iscritto. La Rivelazione invece sarebbe la 
luce divina per comunicare verità nuove. Poichè l’Ispirazione 
influisce su tutte le capacità dello scrittore che sono implicate nella 
composizione di un libro, dovremmo affermare che influisce sia 
sull’intelletto speculativo sia su quello pratico, ossia sia 1) sui 
contenuti sia 2) sul modo di comunicarli. 
 
CONTENUTI DELL’ISPIRAZIONE: L’Ispirazione si estende a tutti i 
libri biblici canonici e a tutti i loro contenuti. Il Concilio di Trento, 
ripreso in seguito dal Vaticano I, ha decretato che i libri della Bibbia 
vanno ritenuti sacri e canonici in tutte le loro parti e quindi tutto è 
ispirato. In conclusione, possiamo ritenere che l’estensione 
dell’Ispirazione all’intero contenuto della Scrittura è accettata oggi 
nella Chiesa cattolica come un articolo della dottrina cattolica.  
 
L’EFFETTO DELL’ISPIRAZIONE: L’effetto dell’Ispirazione è uno 
solo: la Bibbia. Gli aspetti di questo unico effetto sono cinque: -a) 
Rivelazione; -b) completezza; c) unità; -d) sacramentalità; -e) 
inerranza.  
 
 
Il Canone delle Scritture 
 
Insegna la Dei Verbum n. 8: ogni religione rivelata prima o poi sente 
l’esigenza di un canone perchè, se Dio ha rotto il silenzio per parlare 
agli uomini, deve essere possibile sapere con certezza dove si trova 
questa Rivelazione. Il canone (dal greco kanon =regola), definisce i 
limiti tra ciò che è rivelato e ciò che non lo è. La facoltà di definire il 
canone delle Scritture per noi (cattolici) risiede nella Chiesa. S. 
Agostino afferma: “Non crederei al Vangelo se non vi fossi spinto 
dall’autorità della Chiesa”. Pertanto l’Ispirazione richiede la 
canonizzazione, però questa non va intesa come operante un libro 
ispirato (la Chiesa non aggiunge nulla); sul libro viene solo gettata 
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una luce per rendere manifesto ciò che già è contenuto. Operando la 
“canonizzazione”, la Chiesa scopre l’Ispirazione (non la crea). Per i 
cattolici è stato al Concilio di Trento (1546) che il canone della 
Scrittura ha ricevuto la sua ultima definizione. A Trento la Chiesa ha 
assunto una posizione definitiva su quali libri dovevano essere inclusi 
nella Bibbia. Sotto pena di scomunica, il decreto denominato “De 
canonicis Scripturis” dell’08/04/1546 definisce come “canonici” 46 
libri dell’Antico Testamento e 27 per il N. T. L’importanza del 
decreto tridentino sta nel fatto che è autoritativo e definitivo, vale a 
dire che non ci saranno più libri ispirati. Dopo il Concilio di Trento, 
un certo Sisto da Siena (1500) per cercare di distinguere i libri non 
accolti dal canone, ha introdotto la terminologia, infelice ma ancora 
oggi in vigore, di: deuterocanonici e protocanonici, che farebbe 
pensare a libri che sarebbero entrati nel canone prima (protocanonici) 
e gli altri in un secondo momento (deuterocanonici). Nel linguaggio 
dei cattolici il termine apocrifo sta ad indicare antichi libri giudaici o 
cristiani del periodo biblico o presunti tali, che nel contenuto e nel 
titolo si avvicinano alla Scrittura canonica ma non sono stati accettati 
dalla Chiesa come testi ispirati. La fede cristiana è stata conservata, 
nutrita, e comunicata oralmente. Con ogni probabilità è stata la 
distanza il fattore che più ha contribuito al cambiamento della 
situazione. Si parla di una distanza geografica e cronologica. Per 
quanto riguarda la distanza geografica, nel Concilio di Gerusalemme 
fu presa la decisione di accogliere nel cristianesimo i pagani senza la 
circoncisione. Per il fatto che le comunità cristiane vengono a trovarsi 
a grande distanza l’una dalle altre, si era resa necessaria la 
comunicazione scritta (i primi scritti del N. T. sono lettere di San 
Paolo, il più antico in assoluto è la prima lettera ai Tessalonicesi). In 
secondo luogo circa la distanza cronologica, l’esistenza di testimoni 
oculari di Cristo ha caratterizzato i primi decenni del nostro 
cristianesimo, ma alla morte degli Apostoli la conservazione dei detti 
e dei fatti di Cristo è diventata un problema.  
 -1) Il primo fattore importante ai fini dell’accettazione di questi 
scritti è stata l’origine apostolica, reale o apparente. 
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 -2) Siccome molte opere del Nuovo Testamento sono indirizzate 
a comunità cristiane particolari, non alla Chiesa universale, il secondo 
fattore che ha determinato in modo notevole la conservazione e 
l’accettazione di queste opere è stato la storia e l’importanza della 
stessa comunità. Pensiamo ad esempio alla Chiesa di Corinto e alla 
comunità di Tessalonica; dunque la stessa importanza della comunità 
ha portato alla accettazione di questi scritti. 
 -3) Un terzo criterio per l’accettazione è stata la conformità con 
la regola della fede, ossia col pensiero degli Apostoli. Se questi scritti 
rispecchiavano il pensiero degli apostoli venivano conservati e mai 
messi in dubbio. 
 -4) Potremmo aggiungere un quarto criterio. Molti studiosi 
ritengono che il caso stesso abbia svolto un ruolo nella conservazione 
di opere meno importanti, mentre opere più importanti sono andate 
perdute, (per esempio la lettera a Filemone si è conservata e altre 
lettere sono state smarrite, come la corrispondenza di Paolo con la 
Chiesa di Corinto).  
 
 
L’Ermeneutica: interpretare le Scritture 
Parliamo dell’ermeneutica della Scrittura o “Scrittura interpretata”. 
L’ermeneutica è antica quanto la Bibbia stessa; Israele non ha mai 
smesso di interpretare il suo passato e quindi le sue scritture 
(codificate nella sua Bibbia, l’AT). Gesù fu il vero e definitivo esegeta 
delle Scritture antiche. Il Vangelo ce Lo mostra mentre interpreta in 
tutte le Scritture le cose riguardanti Lui cominciando da Mosè a da 
tutti i profeti (cf. Luca 24,28). Il vocabolo ermeneutica deriva dal 
greco ermhneuein, questa parola significa “esprimere, interpretare un 
testo, commentarlo”. (Nella letteratura greca, il dio Hermes era il dio 
che portava i messaggi, il portavoce di Zeus). Possiamo dire che 
l’ermeneutica fornisce le regole teoriche per l’esegesi della scrittura, 
ossia l’esegesi è la messa in pratica di queste regole teoriche che 
l’ermeneutica fornisce. 
I manuali biblici erano soliti distinguere l’ermeneutica in tre trattati: 
1) noematica; 2) euristica; 3) proforistica  



צּור  ְלָבִבי ְוֶחְלִקי- ֱאֹלִהים ְלעֹוָלם.-   
 

  

 235  

La noematica tratta dei diversi sensi della Scrittura.; l’euristica dà le 
regole per scoprire il senso di un dato brano; la proforistica dà le 
regole per spiegare agli altri il senso di un passo biblico. Cosa 
significa il “senso della Scrittura”? Significa stabilire ciò che lo 
scrittore intendeva dire quando ha redatto il suo testo, perchè la parola 
scritta acquista in qualche modo una vita propria, indipendente 
dall’autore stesso. Le parole possono dire molto di più di quanto 
l’autore non intendesse (questo non vuol dire dare il significato ma il 
senso). Dobbiamo dunque distinguere tra significati e senso. 
Significato: è la nozione che la parola esprime in astratto, 
indipendentemente da chi la pronuncia o la scrive e 
indipendentemente dal contesto. Il senso: è la nozione che la parola 
esprime completamente secondo l’intenzione di colui che la pronuncia 
o la scrive anche in ragione del contesto. 
 
Regole per determinare il senso letterale della Scrittura:  
Le regole di solito vengono usate per determinare il senso letterale 
delle Scritture e si concretizzano: 1) in una traduzione corretta delle 
parole; 2) attenzione alla strutturazione del periodo; 3) consiste inoltre 
nell’esame del contesto e dello stile; 4) ricerca dell’uso particolare dei 
termini. Per capire il senso letterale della Bibbia questo non è 
sufficiente. Non basta osservare queste regole, occorre anche una 
buona istruzione biblica e determinare la forma letteraria usata 
dall’autore (il “genere letterario"), occorre capire la “storia letteraria” 
del testo che si sta esaminando (cioè la storia della redazione del 
testo). 
 
 
BREVE INTRODUZIONE A LUCA 
 
Chi è Luca 
Fin dalla fine del secondo secolo S.Ireneo attribuisce il terzo vangelo 
a Luca: un medico, amico di Paolo e citato almeno tre volte nelle sue 
lettere. Vi salutano Luca, il caro medico, e Dema. (Col 4,14) …con 
Marco, Aristarco, Dema e Luca, miei collaboratori (File 24). Cerca 
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di venire presto da me, perché Dema mi ha abbandonato avendo 
preferito il secolo presente ed è partito per Tessalonica; Crescente è 
andato in Galazia, Tito in Dalmazia. Solo Luca è con me. Prendi 
Marco e portalo con te, perché mi sarà utile per il ministero. (2Tim 
4,9) 
Ireneo, desideroso di sottolineare l’autorità di Luca, lo presenta non 
solo come un discepolo di Paolo, ma come uno stretto collaboratore 
che lo avrebbe accompagnato in quasi tutti i suoi viaggi. Questo 
secondo alcuni studiosi sarebbe confermato dal comparire, nel libro 
degli Atti, di quelle che si chiamano le sezioni “noi”. Si tratta delle 
parti in cui l’autore dice “noi”, lasciando intendere che abbia 
personalmente partecipato ai fatti che narra. Queste sezioni iniziano 
con l’ingresso di Paolo nel territorio europeo come narra Atti 16,10-
17, e continuano, con alcune interruzioni, fin quasi alla fine del 
libro. 
Abbiamo però un altro documento antico anonimo, conservato come 
prologo al terzo vangelo in molti manoscritti, che presenta le cose in 
maniera diversa. 
 “Luca era siriano, originario di Antiochia, medico e discepolo degli 
apostoli. Più tardi seguì Paolo fino al suo martirio.” Luca dunque 
non sarebbe stato un figlio spirituale di Paolo come Timoteo e Tito, 
l’avrebbe raggiunto invece a metà della sua missione, dopo essere 
stato formato alla fede in oriente, con l’influenza diretta degli altri 
apostoli. 
La descrizione di Ireneo in realtà presenta delle difficoltà: se infatti 
Luca è con Paolo dall’ingresso in Macedonia, perché non si parla di 
lui nelle lettere del 2° e 3° viaggio? Ma soprattutto abbiamo pochi 
contatti tra le lettere di Paolo e l’opera lucana in quanto hanno di più 
personale e non semplicemente di riferito ad una tradizione antica e 
comune, come il testo eucaristico di 1Cor 11:23-25 (cfr. Lc 22:14-
20). 
Molte cose diventano invece più chiare se ipotizziamo che Luca 
abbia raggiunto Paolo più tardi, magari a Roma o forse già a Cesarea 
di Palestina, infatti il viaggio per mare è una delle sezioni “noi” di 
Atti. Avrebbe dunque conosciuto l’Apostolo portando con sé 
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cognizioni personali sulle tradizioni cristiane siriane e palestinesi e 
forse dei materiali già elaborati da utilizzare per la sua opera futura. 
Di fatto, a livello di idee, si trova un legame molto più stretto tra 
l’opera lucana e le lettere della prigionia (Ef 2,11-22 Col 1,1-16 e 
21-29). Con le lettere pastorali poi i contatti sono numerosi e precisi, 
soprattutto in relazione ai capitoli sull’infanzia di Gesù. Alcuni 
autori ritengono addirittura che proprio Luca abbia redatto queste tre 
lettere secondo le istruzioni di Paolo. Per quanto riguarda le sezioni 
“noi” di Atti, si può pensare che Luca, sentendosi ormai parte del 
gruppo dei collaboratori di Paolo, abbia redatto così le sezioni sulle 
quali aveva accesso a testimonianze di prima mano. 
Gli esegeti hanno cercato conferma nel linguaggio al fatto che Luca 
fosse realmente un medico. L’ipotesi non è certo smentita dalla sua 
opera, che perlomeno lo conferma come una persona colta e dotata 
di un vocabolario, anche tecnico, piuttosto ampio. Un elemento 
contrastante rispetto al linguaggio standard e piuttosto popolare degli 
altri autori del NT. 
Le uniche informazioni certe che possiamo avere su di lui sono però 
quelle che derivano dalla lettura della sua opera dalla quale è bene 
lasciarsi guidare fin dall’inizio. 
 
Un Consiglio per il lettore 
Nella nostra esperienza di lettori di testi contemporanei, si apprende 
ben presto come sia utile dedicare un pò di tempo alla lettura del 
risguardo copertina di un libro che stiamo iniziando a leggere. Infatti 
le informazioni sull’autore, sullo schema generale del libro e sulla 
motivazione per cui è stato scritto, costituiscono un aiuto 
interessante per una piena comprensione. Spesso se questi risguardi 
sono opera dell’autore vi possiamo trovare una storia del libro: nato 
magari da una serie di conferenze, da un insieme di articoli, scritto 
nel corso di un’unica notte insonne, o steso con un attento lavoro di 
revisione e correzione che ha preso degli anni, nel quale un primo 
abbozzo ha cambiato totalmente fisionomia. 
É innegabile che questa serie di informazioni sull’origine del testo 
che abbiamo in mano siano determinanti per indirizzare nel verso 
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giusto la nostra comprensione, anche perchè gli studi moderni sulla 
psicologia del lettore e dell’atto della lettura mostrano l’estrema 
importanza che assume in una lettura, l’atteggiamento di partenza 
del lettore: cioè tutta la serie di domande che il lettore si immagina 
troveranno risposta nel testo stesso. Se questa aspettativa iniziale 
parte su binari errati, la lettura non innescherà quel processo di 
dialogo testo-lettore che è indispensabile per una vera comprensione, 
e la reazione psicologica inevitabile, è ben espressa dalla frase 
“questo libro non dice niente”, che andrebbe letta: “questo libro non 
risponde alle domande che io gli ho posto fin dall’inizio della 
lettura". 
Se noi applichiamo questa constatazione alla lettura che facciamo 
dei vangeli, comprendiamo l’importanza di uno studio che ci 
permetta di porre al testo le domande giuste, di iniziare cioè la 
lettura con una aspettativa corretta, e diventa perciò importante 
individuare all’interno del testo la presenza di quei famosi “risguardi 
di copertina” a cui accennavamo all’inizio: cioè dei punti in cui il 
testo parla di sé, della sua genesi, e dei suoi intenti. 
A differenza dei due vangeli precedenti nel vangelo di Luca 
possiamo trovare uno di questi testi in cui l’autore si preoccupa di 
informare i lettori sulle motivazioni che lo hanno spinto a scrivere 
un vangelo. I dati che ci vengono comunicati nei primi 4 versetti del 
suo Vangelo sono dunque particolarmente importanti per la 
comprensione di tutto il Vangelo di Luca. 
 
Luca dedica il testo all’Editore  
Chi legge gli autori classici, si trova di fronte ad un modo di scrivere 
a lui familiare; Luca vuol far vedere che sa scrivere, e come questi 
autori dedica il suo testo all’editore: Teofilo, cioè colui che dovrà 
curarne la diffusione il più possibile vasta. Luca mostra di saper 
bene che sta scrivendo per un pubblico vasto ed attento, e che quello 
che dirà varcherà i confini del suo spazio e del suo tempo. Questo 
fatto deve d’ora in poi metterci sull’avviso, il testo che ci troviamo 
di fronte non è un testo affrettato, una serie di appunti accostati 
senza ordine dove gli elementi possono essere tranquillamente 
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scambiati, ma un insieme organico un “racconto ordinato”, che tiene 
presente lo svolgimento dei fatti in base alle testimonianze raccolte, 
e la fondamentale preoccupazione di operare una catechesi che 
rafforzi la fede. 
Leggere questo vangelo vorrà quindi dire accostarci ad una 
testimonianza vagliata, che ci trasmette il contenuto dei fatti, ma che 
non si limita a questo, cerca infatti di ordinare gli avvenimenti in 
modo coerente, così che il lettore sia condotto a rafforzare i dati 
della propria fede verificandoli con quello che Gesù ha detto e fatto. 
Nel suo prologo Luca ci informa quindi non solo sullo scopo, ma 
anche sul metodo con cui scrive. Egli certo vuol fare opera da 
storico, come lo dimostra la sua intenzione di fare “ricerche 
accurate”, e vuol altresì comporre un’opera “ordinata”, ma con tutto 
ciò non intende rinunciare a che il suo libro sia una predicazione 
evangelica, che si inserisce nello stile e nella corrente di quei primi 
testimoni oculari che si fecero “servi della Parola". 
Queste premesse sono immediatamente riconoscibili mano a mano 
che ci accostiamo al suo vangelo: la cui composizione generale 
infatti mostra chiaramente di dipendere da quella di Marco. In 
Marco, dove appariva la struttura della catechesi apostolica più 
antica, quella risalente a Pietro, Luca trova uno schema che possa 
ricollegarsi con chiarezza a questa tradizione. 
Nei testi più antichi del NT abbiamo resti di questa tradizione 
originaria che si limitano all’essenziale della fede e vengono perciò 
definiti testi di “annuncio del messaggio” o kerigmatici. Essi 
trasmettono il mistero pasquale come in 1 Cor 15,lss; a volte 
preceduto da una sintesi schematica della vita di Gesù, come in Atti 
10,36ss che culmina nel mistero pasquale. In questo secondo testo si 
presenta già uno scheletro che diventerà l’ossatura dei futuri racconti 
evangelici. 
Questo schema, è facilmente riconoscibile all’interno del vangelo di 
Luca come struttura portante, ma Luca non si ferma qui: ha 
promesso di fare un “resoconto ordinato” ed esauriente dei fatti 
evangelici, adatto a spiegare tutto lo svolgersi della storia della 
salvezza, per questo aggiunge a questo schema le notizie circa i 



צּור  ְלָבִבי ְוֶחְלִקי- ֱאֹלִהים ְלעֹוָלם.-   
 

  

 240  

racconti della infanzia di Gesù. Fa questo non solo per una 
preoccupazione di completezza, ma soprattutto per indicare con 
chiarezza quella che vedremo sarà una delle idee portanti del suo 
vangelo: in tutta la vita di Gesù si è realizzata, una volta per sempre, 
la salvezza attesa da tutto l’AT e da tutti gli uomini di buona 
volontà; per questo i materiali della infanzia di Gesù sono presentati 
in modo tale che già in essi appaia quasi riassunto tutto questo 
messaggio di salvezza che costituirà l’ossatura ideale del vangelo. 
In seguito, pur muovendosi nella trama di Marco, Luca con aggiunte 
ed omissioni importanti, segnerà tutto il vangelo attraverso un 
movimento centrale. Soprattutto con quella che viene definita la 
“grande interpolazione” (9,51-18,14), e con la soppressione del 
racconto delle apparizioni di Gesù risorto in Galilea, Luca presenterà 
la vita di Gesù come sviluppata in un grande viaggio verso 
Gerusalemme. Qui, nella Città Santa, compiendo il suo mistero 
pasquale, e portando a compimento le predizioni delle scritture; Egli 
verrà esaltato dal Padre, che con ciò darà definitivo compimento alle 
sue promesse passate, ed inaugurerà un tempo nuovo della Storia 
della Salvezza. 
Il risultato di questo lavoro è un testo estremamente organico, dove i 
temi si sviluppano con continue riprese e chiarificazioni progressive. 
 
L’opera di Luca: Vangelo ed Atti 
Il piano dell’opera di Luca si mostra in tutta la sua unitarietà non 
solo all’interno del vangelo, ma anche se accostiamo questo vangelo 
al Libro degli Atti, indicato dal nostro autore come il secondo 
volume di un opera in due parti, diretta allo stesso editore e 
composta con le stesse finalità. Sono due volumi sugli inizi 
dell’annuncio della Buona Novella, dall’Annunciazione della nascita 
di Giovanni Battista fino all’arrivo di S.Paolo a Roma. Si tratta di 
mostrare tutto il percorso di questo annuncio da un ambiente 
provinciale e sperduto dell’impero, quale la Palestina dei tempi di 
Gesù, fino al centro della civiltà di allora: Roma. 
Per questo la sua opera comincia a Gerusalemme, in pieno ambiente 
giudaico, ed in una delle attività più schiettamente giudaiche: il culto 
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del tempio; per giungere a chiudersi a Roma, il centro del mondo, 
subito dopo che Paolo ha deciso di consacrarsi totalmente ai pagani, 
abbandonando i giudei increduli. La salvezza, da promessa ad un 
popolo determinato e solitario, è diventata universale. 
Gesù Cristo, è al centro di questa trasformazione, in lui trovano 
compimento le promesse divine del passato, testimoniate dall’AT; 
da Lui parte tutto il movimento di annuncio della buona novella che 
è sostenuto dallo Spirito Santo. Il grande esegeta tedesco 
Conzelmann ha sintetizzato la concezione della Storia della Salvezza 
propria di Luca, definendo Gesù “IL CENTRO DEL TEMPO”, 
perché la rivelazione divina agli uomini può agevolmente essere 
suddivisa in tre tappe 
 
1>- Prima della predicazione di Gesù, si situa il tempo della 
PROMESSA. Nella sua prospettiva universale, Lc fa risalire la 
genealogia di Gesù fino ad Adamo, questi diviene così il vero inizio 
della promessa, (testimoniata da tutti i profeti e dall’antico 
testamento) che nella sua ottica si chiude con la figura di Giovanni 
Battista: infatti “La legge ed i profeti vanno fino a Giovanni. Poi la 
Buona Novella del Regno di Dio viene annunciata, ed ogni uomo si 
sforza di entrarvi” (16,16). 
 
2>- Con Gesù al centro del tempo, risuona l’annuncio della buona 
novella. 
 
3>- Dopo l’ascensione comincia il tempo della Chiesa, durante il 
quale, lo Spirito Santo che riposava su Gesù, viene comunicato ai 
credenti perché divengano, a loro volta annunciatori del vangelo. 
 
Abbiamo quindi il TEMPO DELLA PROMESSA, il TEMPO 
DELLA SALVEZZA, ed il TEMPO DELLA TESTIMONIANZA. 
A questa struttura che sottolinea le suddivisioni temporali, l’opera di 
Luca sovrappone una divisione parallela di tipo geografico, come già 
abbiamo accennato; il terzo vangelo infatti si compie soprattutto a 
Gerusalemme, dove si situano la passione, tutte le apparizioni del 
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risorto (a differenza di Mt e Gv), l’Ascensione, e da cui partono i 
racconti degli Atti (Atti 1,8). 
Lo schema geografico si muove dalla Galilea attraverso un lungo 
viaggio che porterà Gesù a Gerusalemme fino alla via del Calvario 
(Luca é il solo che descrive la Via Crucis). Con la pasqua non si 
interrompe il cammino di Gesù che va incontro ai suoi discepoli 
sulla via di Emmaus e sale al Padre “camminando verso il cielo”.  
Con la fine del cammino di Gesù comincia il cammino della Chiesa, 
che partendo da Gerusalemme fa a ritroso il cammino del Salvatore, 
fino agli estremi confini della terra. 
L’inizio del vangelo di Lc (1,1-4,13), dedicato a Giovanni Battista 
ed alla preparazione del ministero di Gesù ,non fa parte di questa 
bella sintesi geografica, ed il suo contenuto mostra come non 
abbiamo in questi testi solo notizie sul momento iniziale del 
Vangelo, ma una presentazione anticipata ed in forma diversa di 
tutto il contenuto pasquale del messaggio. Infatti nei racconti 
dell’infanzia si mostra Gesù profondamente radicato nel vero cuore 
spirituale del suo popolo: i poveri e gli umili che confidano solo in 
Dio. Nella parte seguente, che va dal Giordano a Nazareth, risalta la 
figura di Gesù Figlio del Padre, profeta potentemente riempito di 
Spirito Santo, che viene rigettato dai suoi. Abbiamo cosi in questa 
prima parte del vangelo una “riflessione-narrata”, sul mistero della 
persona stessa di Gesù: Vero uomo e Vero Dio. 
Uno schema più approfondito di questo vangelo rischia di diventare 
inutile, quello che segue è invece il tentativo di sottolineare alcuni 
dei passaggi più importanti in una visione di insieme: 
 
SCHEMA 
 
I-PRELIMINARI (1,1-4,30) 
-Infanzia: Gesù, Figlio di Dio e Figlio di un Popolo della terra. 
-Dal Giordano a Nazareth: Gesù Figlio di Dio e profeta perfetto, rigettato 
dal suo popolo. 
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II-IN GALILEA (4,31-9,50) 
 
In mezzo ad una folla instabile ed attenta, in confronto con degli avversari 
ben presto mostratisi (5,17-6,1l),Gesù: 
 - raduna i suoi discepoli (5,1-11; 5,27-32; 6,12-16), 
- li forma con la sua Parola (6,20-49; 8,4-21; 9,22-27). 
- li forma attraverso l’azione (9,1-16) 
- si rivela pienamente alla loro fede (9,18-21.28-36) 
Gli incontri con la vedova, la peccatrice, fanno intravedere la grandezza 
umana del Cristo (7) 
Gli atti di potenza permettono di intravedere la sua grandezza sovrumana 
(8,22-56) 
 
II-IN VIAGGIO (9,31-19,44) 
 
Tra i molteplici temi, i più importanti sembrano: 
- l’ampliamento del gruppo dei discepoli e del loro campo di azione (9,51-
10,24) 
- il Comandamento più grande (10,25-37) 
- la preghiera (11,1-13) 
- la misericordia (15) 
Culminando con la salita messianica verso Gerusalemme, che segue lo 
schema di Marco con alcune aggiunte: (18,31-19,48) 
 
IV-A GERUSALEMMME (20-24) 
 
- Nel tempio:  cacciata dei mercanti (19,45-48)  
controversie (20,1-21,4)  
discorso sugli ultimi tempi (21,5ss) 
- L’ultima cena e la passione (22,1-23,56) 
- Le apparizioni del Risorto (24) 
 
Il senso del tempo 
Lo schema temporale e geografico, e questo primo tentativo di schema 
tematico del vangelo di Luca; mostrano una certa differenza nei confronti 
della predicazione primitiva. Le prime comunità, nate dall’esperienza 
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profondamente impressionante della pasqua, erano convinte che con la 
resurrezione di Gesù il Tempo dell’umanità era veramente “compiuto”, nel 
senso di finito. Questo veniva interpretato, assieme a tutte le frasi di Gesù 
sulla prossimità del giudizio di Dio, come un annuncio della imminente 
fine del mondo e del conseguente giudizio universale. 
Questa attesa nei primi anni si fece a volte spasmodica, venne poi via via 
ridimensionandosi con il passare del tempo, e Lc, che scrive intorno agli 
anni 70, comincia ormai a riflettere sulla errata comprensione da cui era 
partita. Il risultato della sua riflessione è la presa di coscienza che dopo “il 
tempo di Gesù”, é iniziato “il TEMPO della Chiesa”. 
Luca distingue tempo di Gesù e Tempo della Chiesa, ma non li separa. 
Ambedue fanno parte dei nuovi tempi in cui si compiono le promesse 
dell’AT.  
L’OGGI del tempo di Gesù, vale per sempre. L’oggi, che era risuonato 
nella sinagoga di Nazareth, dopo quello della sua nascita e prima di quello 
della sua morte, l’oggi della salvezza, è l’oggi che la Chiesa proclama 
come continuamente attuale. La sua missione specifica infatti è proprio di 
annunciarlo fino ai confini della terra, questo unico tempo che in qualche 
modo esiste raddoppiato. Infatti Luca ha una profonda coscienza 
dell’importanza dell’ascensione per il tempo e la storia dell’uomo. 
Secondo Luca infatti era “prima” necessario che Gesù morisse e risorgesse 
per far proclamare a tutte le nazioni dalla sua Chiesa la Buona novella; 
sostenendo dalla sua posizione di Salvatore Glorificato, attraverso la 
potenza dello Spirito Santo, questo annuncio. L’effetto della pasqua è 
innanzi tutto questa comunicazione dello Spirito, che non riposa più 
soltanto su Gesù, ma su tutti i credenti. 
Certamente sia prima che dopo la pasqua Gesù è il solo Signore ed il solo 
Salvatore, ma il suo modo di essere presente non è più lo stesso: dopo 
l’ascensione è attraverso lo Spirito e la Parola che resta presente ed attivo 
tra i suoi. La storia della salvezza, che segue la pasqua, è quindi una storia 
di uomini, fatta da uomini che sotto l’azione della Parola di Dio e dello 
Spirito, la vivono e la provocano. Una storia che ha un chiaro obiettivo, 
una meta da raggiungere: portare l’annuncio della Buona Novella fino agli 
estremi confini della terra. 
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PREGARE CON LA LECTIO DIVINA 
 
Introduzione 
"Nostro Signore non ha scritto che noi fossimo il miele della terra ma il 
sale. Ora, il sale su una pelle a vivo è una cosa che brucia, ma le impedisce 
anche di marcire ... La parola di Dio è un ferro rovente; chi l’insegna non 
può non scottarsi le mani”. Così parlava il curato di Torcy rivolgendosi al 
collega di Ambicourt, il protagonista del “Diario di un curato di 
campagna”, il famoso romanzo pubblicato da Bernanos nel 1936. Anche 
se la Bibbia si autopresenta un paio di volte nei salmi come miele o favo 
stillante, è effettivamente vero che predilige definirsi con immagini 
offensive. Geremia, ad esempio, cita questo oracolo divino 
“Incandescente": “La mia parola non è forse come il fuoco e come il 
martello che spacca la roccia?” (23,29). La Lettera agli Ebrei ricorre alla 
spada che trafigge pelle e carne e perfora giunture e midolla (4,12). 
L’autore dell’Apocalisse, sulla scia del profeta Ezechiele, è costretto a 
ingoiare il rotolo delle profezie: “Divorai quel libro divino, ne sentii nelle 
viscere tutta l’amarezza ma in bocca lo sentii dolce come il miele” (10, 
10). Il miele c’è ma è miscelato a una bruciante acidità. Il mistico, il 
religioso, il credente si accostano alla Bibbia non come a un puro e 
semplice libro da leggersi, ma come a una mensa, a una realtà vivente, a 
una voce inquietante e liberatrice, a un rischio e ad una certezza 
inconcussa, ad una rupe irta.  
 In questo secondo Quartiere visiterai il rione della Lectio Divina e 
della Lectio Liturgica. L’incontro prima con la Sacra Scrittura e poi con le 
Preghiere Liturgiche è impegnativo ed esigente e la tua preghiera dovrà 
essere molto umile per imparare quanto la Bibbia e la Liturgia possono 
donare a chi decide di “far parlare” alla propria vita il Testo Sacro o il 
Messalino! È richiesto un impegno esigente che è quello non solo di 
pregare, ma anche di cambiare la propria vita!  
 
Che fatica dunque pregare! Ma che fatica ancor più grande raddrizzare il 
sentiero della propria vita. Che dolore il porre rimedio ai propri vizi... 
sembra davvero il bruciore di sale strofinato con forza su una ferita. Di 
fronte a tutto questo come reagiamo? Addomesticando la Parola e la 
Liturgia, tentando di renderle miele quando esse sono sale; cerchiamo di 
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piegarle a giustificare una vita che comodamente non vuole cambiare. Ci 
inventiamo di tutto pur di non voler cambiare: è troppo difficile, non è 
opportuno, non si deve essere integralisti.  
Mettiamo da parte queste scuse e incontriamo con disponibilità e fiducia la 
Bibbia e le Preghiere liturgiche: visiterai un quartiere meraviglioso della 
Città della Preghiera. 
 
La “Lectio”: leggiamo con attenzione il Testo sacro 
La prima fase della Lectio divina è molto umile e richiede lo sforzo di 
prestare attenzione ad ogni parola del testo… ad ogni virgola, potremmo 
dire. Proviamo! Impariamo a leggere attentamente il testo, comprendiamo 
le parole ed osserviamo i diversi elementi. Ti sembrerà di tornare a scuola, 
a qualche lezione di italiano! Per far questo si deve infatti leggere con 
calma, parola per parola il Testo Sacro, in una sorta di Analisi 
grammaticale. 
Dobbiamo porre attenzione alle parole in senso grammaticale: scoprire il 
verbo, i sostantivi, gli avverbi, l’etimologia delle parole, dove sono messe, 
ecc.  
Anche una certa Analisi logica potrebbe essere utile a trovare la 
consequenzialità dei vari termini, chi è il soggetto dell’azione, chi la 
subisce. 
Fatto questo passa ad analizzare il periodo e la sua costruzione: verifica 
cioè quale è la frase principale e le subordinate, dove sono poste le frasi 
accidentali. 
Fermarti quindi nuovamente sul verbo tentando di capirlo bene, trovando i 
sinonimi, usa tutti i modi che possiedi per intenderlo bene. Fermarti ancora 
sul soggetto e sui complementi della frase. 
Cerca di vedere infine come è costruito il brano, la dinamica che esiste in 
esso. 
 
Per aiutarti ecco alcune semplici domande da porti sul testo: 
dove? (i luoghi) 
quando? (il tempo, le circostanze…) 
chi? (i diversi attori della scena; l’evangelista; Gesù…) 
cosa fanno? (le azioni) 
cosa dicono? (le parole) 
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 Quando sei sicuro di aver capito bene il brano allora potrai passare al 
secondo momento della tua preghiera. 
 
 
La “Meditatio”: 
approfondiamo la nostra comprensione 
In questa nuova fase cerchiamo di comprendere i rapporti di tutti gli 
elementi del testo, conservandoli e confrontandoli nel nostro cuore. Il 
brano va inteso nel suo contesto prossimo: ciò che precede e ciò che segue 
il nostro racconto e nel suo contesto remoto: cerchiamo ciò che nella 
Bibbia può illuminare il significato del Testo. 
Si tratta di individuare alcune parole ed espressioni importanti trovate 
nella Lectio in modo che ci portino ad altri brani (ad esempio la 
connessione e la lettura dei brani paralleli e delle note al testo). 
In questo modo il testo va ripetuto con calma nelle sue espressioni più 
suggestive in una sorta di ruminatio. Tutti gli elementi che ora sono in 
nostro possesso, interagiscono così nel nostro cuore lasciando alla Grazia 
di Dio e alla viva forza della Parola di penetrare in noi e dare la sua luce. 
Con questa luce che viene dalla Parola di Dio tento di confrontare la mia 
vita. Tutto ciò dovrebbe avvenire quasi inconsapevolmente perché dove vi 
è molta luce lì si creano ombre forti. È la fase del discernimento. 
Eccoti alcune semplici domande per aiutarti in questa fase in cui da lettore 
devi diventare attore del testo: 
 
cosa vedo? 
cosa ascolto? 
cosa percepisco? 
cosa gusto? 
Sei pronto ora per la fase di autentica preghiera chiamata appunto l’Oratio. 
 
 
L’“Oratio”: il momento dell’autentica preghiera 
I due momenti prima vissuti non sono ancora autentica preghiera, ma sono 
una sorta di propedeutica, di preparazione alla preghiera stessa. Ora invece 
in questo momento chiamato appunto Oratio le considerazioni sviluppate 



צּור  ְלָבִבי ְוֶחְלִקי- ֱאֹלִהים ְלעֹוָלם.-   
 

  

 248  

attorno al brano si trasformano in preghiera seguendo le classiche vie che 
abbiamo visto nel nostro Stradario generale delle più importanti vie di 
preghiera, con il quale si è aperto questo Tuttopreghiera. 
- Trasforma il brano in preghiera di dialogo e dell’adorazione: quali sono i 
motivi che mi spingono a dialogare con Dio e a lodarlo in questo specifico 
brano? 
- Oppure trasforma il brano in preghiera di lode e di ringraziamento. 
- Segui la via dei desideri di Dio presenti nel brano: cosa Dio mi chiede in 
questo testo sul quale mi sto soffermando? 
- Se vuoi, puoi domandarti invece quali sono i tuoi autentici desideri che il 
brano ripropone attraverso i protagonisti? 
- Puoi pregare infine riconoscendoti peccatore, se nel confronto con la 
Sacra Scrittura mi trovo limitato e peccatore, in cosa devo chiedere 
perdono e concedere perdono? 
- Concludi la tua preghiera con l’intercessione, per chi devo pregare? Il 
brano che ho meditato mi chiede ora di guardare ai bisogni degli altri, per 
loro ora prego: i poveri, i disperati, i moribondi, i malati… 
 
Ed infine la “Contemplatio”, 
se il Signore concede questa grazia 
Non sempre questo ti sarà possibile. È il godimento di Dio in noi senza 
altre cose; è un’immersione nel Creatore da parte della creatura che sente 
di appartenerGli totalmente. 
Significa essere capaci di sentire, vivere le situazioni della vita come 
espressione di Dio nella mia storia, nei fatti e nelle cose. 
È la capacità di leggere e vivere la storia e la propria storia nel mistero 
della morte e risurrezione di Cristo. 
Vivere la novità dell’uomo pervaso dallo Spirito di Dio capace di 
fecondità divina e quindi evangelizzatore con la parola e le opere. 
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QUARTA SEZIONE 
LA MORTE PREMESSA DI RISURREZIONE 

 
L’incontro con un amico Sant’Alfonso Maria de Liguori e 

la preparzione alla morte 
Sangue e morte per le strade di Gerusalemme 
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PREGHIERA PER LA BUONA MORTE A NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 
Da recitare nella preghiera della sera 
 
GESÙ SIGNORE, DIO DI BONTÀ, PADRE DI MISERICORDIA, 
IO MI PRESENTO INNANZI A VOI CON UN CUORE 
UMILIATO E CONTRITO. VI RACCOMANDO LA MIA 
ULTIMA ORA, E CIÒ CHE DOPO DI ESSA MI ATTENDE. 

QUANDO I MIEI PIEDI, IMMOBILI, MI AVVERTIRANNO 
CHE LA MIA CARRIERA IN QUESTO MONDO È PRESSO A 
FINIRE, MISERICORDIOSO GESÙ, ABBIATE PIETÀ DI ME. 

QUANDO LE MIE MANI, TREMOLE E INTORPIDITE, 
NON POTRANNO PIÙ STRINGERVI, CROCIFISSO, E MIO 
MALGRADO VI LASCERÒ CADERE SUL LETTO DEL MIO 
DOLORE, MISERICORDIOSO GESÙ, ABBIATE PIETÀ DI ME. 

QUANDO I MIEI OCCHI, OFFUSCATI E STRAVOLTI 
DALL’ORROR DELLA MORTE IMMINENTE, FISSERANNO IN 
VOI GLI SGUARDI LANGUIDI E MORIBONDI, 
MISERICORDIOSO GESÙ, ABBIATE PIETÀ DI ME. 

QUANDO LE MIE LABBRA, FREDDE E TREMANTI, 
PRONUNZIERANNO PER L’ULTIMA VOLTA IL VOSTRO 
NOME ADORABILE, MISERICORDIOSO GESÙ, ABBIATE 
PIETÀ DI ME. 

QUANDO LE MIE GUANCE, PALLIDE E LIVIDE, 
ISPIRERANNO AGLI ASTANTI LA COMPASSIONE E IL 
TERRORE; E I MIEI CAPELLI, BAGNATI DAL SUDOR DELLA 
MORTE, ANNUNZIERANNO PROSSIMO IL MIO FINE, 
MISERICORDIOSO GESÙ, ABBIATE PIETÀ DI ME. 

QUANDO LE MIE ORECCHIE, PRESSO A CHIUDERSI 
PER SEMPRE AI DISCORSI DEGLI UOMINI, S’APRIRANNO 
PER INTENDERE LA VOSTRA VOCE, CHE PRONUNZIERÀ 
L’IRREVOCABILE SENTENZA ONDE VERRÀ FISSATA LA 
MIA SORTE PER TUTTA L’ETERNITÀ, MISERICORDIOSO 
GESÙ, ABBIATE PIETÀ DI ME. 
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QUANDO LA MIA IMMAGINAZIONE, AGITATA DA 
ORRENDI E SPAVENTEVOLI FANTASMI, SARÀ IMMERSA 
IN MORTALI TRISTEZZE, ED IL MIO SPIRITO, TURBATO 
DALL’ASPETTO DELLE MIE INIQUITÀ E DAL TIMORE 
DELLA VOSTRA GIUSTIZIA, LOTTERÀ CONTRO L’ANGELO 
DELLE TENEBRE, CHE VORRÀ TOGLIERMI LA VISTA 
CONSOLATRICE DELLE VOSTRE MISERICORDIE E 
PRECIPITARMI IN SENO ALLA DISPERAZIONE, 
MISERICORDIOSO GESÙ, ABBIATE PIETÀ DI ME. 

QUANDO IL MIO DEBOLE CUORE, OPPRESSO DAL 
DOLORE DELLA MALATTIA, SARÀ SORPRESO DAGLI 
ORRORI DI MORTE, E SARÀ SPOSSATO DAGLI SFORZI CHE 
AVRÀ FATTO CONTRO I NEMICI DELLA MIA SALUTE, 
MISERICORDIOSO GESÙ, ABBIATE PIETÀ DI ME. 

QUANDO VERSERÒ LE MIE ULTIME LAGRIME, 
SINTOMI DELLA MIA DISTRUZIONE, RICEVETELE, O MIO 
GESÙ, IN SACRIFIZIO DI ESPIAZIONE, AFFINCHÉ IO SPIRI 
COME UNA VITTIMA DI PENITENZA: ED IN QUEL 
TERRIBILE MOMENTO, MISERICORDIOSO GESÙ, ABBIATE 
PIETÀ DI ME. 

QUANDO I MIEI PARENTI ED AMICI, STRETTI A ME 
D’INTORNO, S’INTENERIRANNO SUL DOLENTE MIO 
STATO, E V’INVOCHERANNO PER ME, MISERICORDIOSO 
GESÙ, ABBIATE PIETÀ DI ME. 

QUANDO AVRÒ PERDUTO L’USO DI TUTTI I SENSI, ED 
IL MONDO INTERO SARÀ SPARITO DA ME, ED IO GEMERÒ 
NELLE ANGOSCE DELL’ESTREMA AGONIA E NEGLI 
AFFANNI DI MORTE, MISERICORDIOSO GESÙ, ABBIATE 
PIETÀ DI ME. 

QUANDO GLI ULTIMI SOSPIRI DEL CUORE DIRANNO 
CHE L’ANIMA MIA STARÀ PER SEPARARSI DAL CORPO, 
ACCETTATELI COME ATTI DI UNA SANTA IMPAZIENZA DI 
VENIRE A VOI E VOI, MISERICORDIOSO GESÙ, ABBIATE 
PIETÀ DI ME. 
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QUANDO L’ANIMA MIA USCIRÀ PER SEMPRE DA 
QUESTO MONDO, E LASCERÀ IL MIO CORPO PALLIDO, 
FREDDO E SENZA VITA, ACCETTATE LA DISTRUZIONE 
DEL MIO, ESSERE COME UN OMAGGIO CHE IO VENGO A 
RENDERE ALLA VOSTRA DIVINA MAESTÀ; ED ALLORA, 
MISERICORDIOSO GESÙ, ABBIATE PIETÀ DI ME. 

FINALMENTE, QUANDO L’ANIMA MIA COMPARIRÀ 
INNANZI A VOI, E VEDRÀ PER LA PRIMA VOLTA LO 
SPLENDORE IMMORTALE DELLA VOSTRA MAESTÀ, NON 
LA RIGETTATE DAL VOSTRO COSPETTO; DEGNATEVI 
RICEVERMI NEL SENO AMOROSO DELLA VOSTRA 
MISERICORDIA, AFFINCHÉ IO CANTI ETERNAMENTE LE 
VOSTRE LODI. MISERICORDIOSO GESÙ, ABBIATE PIETÀ DI 
ME. 
 
 
UNA PROPOSTA ARDITA: FACCIAMO TESTAMENTO  
 
Un testamento è importante e da diversi vantaggi perchè: 
ottiene con sicurezza che la propria eredità vada alle persone cui 
veramente si vuole bene e non magari a parenti che non si fanno 
vedere da anni; 
un testamento evita discussioni tra gli eredi, ad esempio i fratelli; 
un testamento può essere tenuto segreto in modo che la propria 
volontà non venga conosciuta in anticipo; 
un testamento olografo costa pochissimo; 
un testamento si può cambiare quando si vuole; 
un testamento fatto male può rovinare una famiglia e provocare liti 
giudiziarie che vanno avanti per decenni, con il risultato finale della 
distruzione dell’eredità; 
un testamento può servire a risolvere difficili situazioni debitorie o 
fiscali; 
un testamento può servire per disporre di vasti patrimoni ma anche 
per assicurarsi che le proprie collezioni o oggetti cari non finiscano 
in una pattumiera; 
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con il testamento ci si può assicurare che il proprio cane vada alla 
persona che lo saprà far stare bene; 
un testamento si può fare in varie forme, trovando la più adatta al 
proprio scopo ed al proprio portafoglio; 
oltre che disporre dei propri beni, puoi fare un testamento biologico. In 
questo modo potrai decidere tu che terapie dovrai subire qualora ti 
trovassi in condizioni non lucide, incapace di decidere. 
Un testamento è importante sia per chi lascia l’eredità, sia per chi la 
riceve.  
 
ESEMPIO DI TESTAMENTO OLOGRAFO 
La forma del testamento olografo è la più semplice: è sufficiente che il 
testatore su un qualunque foglio rediga le disposizioni di ultima volontà 
scrivendole per intero, datandole e sottoscrivendole di suo pugno. 
Requisito essenziale per la validità del testamento olografo è 
l’autografia, cioè la completa stesura di tutte le sue parti ad opera del 
testatore, senza l’ausilio di altri né di mezzi meccanici. Qualora manchi 
l’autografia il testamento è nullo. 
Altro elemento fondamentale per la validità del testamento olografo è la 
presenza della data, cioè giorno-mese-anno (non è necessaria 
l’indicazione del luogo).  
Essa infatti dando un riferimento cronologico preciso consente di 
stabilire, in presenza di più testamenti non compatibili tra loro, quale sia 
l’ultimo, e quindi quale produca i suoi effetti.  
Inoltre, in caso di contestazioni legate alla capacità di intendere e di 
volere del testatore, consente di risalire al momento preciso di redazione 
del testamento. 
Il terzo elemento sostanziale per la validità del testamento olografo è la 
sottoscrizione, cioè la firma in calce alle disposizioni. 
Naturalmente anche la firma deve essere di pugno del testatore. 
Abitualmente la sottoscrizione avviene con l’apposizione del nome e del 
cognome, anche se non necessariamente: la sottoscrizione deve rendere 
possibile con certezza l’identificazione della persona che ha scritto il 
testamento, quindi è valida la sottoscrizione con pseudonimo o 
vezzeggiativo, se in tal modo era conosciuta la persona. 
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FACCIAMO TESTAMENTO SPIRITUALE 
 
Testamento spirituale di Don Gigi e Santina in occasione del 
Pellegrinaggio al Sepolcro di Cristo  
 

 
 
 

Cari Amici, c’è una bellissima tradizione dei rabbini che dice 
così: “Quando Dio creò il mondo di dieci misure di bellezza, nove le 
diede a Gerusalemme e una al resto del mondo; di dieci misure di 
saggezza nove le diede a Gerusalemme e una al resto del mondo; di 
dieci misure di dolore, nove le diede a Gerusalemme e una al resto 
del mondo”. Con Mamma Santina - che negli ultimi due anni sembra 
aver anch’essa ricevuto le nove misure di dolore date da Dio a 
Gerusalemme - parto per la Città Santa. Andare a Gerusalemme con 
mia madre dopo questa avventura ed in queste condizioni lo posso 
definire il Viaggio della mia Vita.  
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Cosa provo? Sono pieno di paure e di entusiasmi. È un 
pellegrinaggio complesso e delicato… non ho mai portato a 
Gerusalemme una persona disabile. Porto a Gerusalemme una 
persona che non può più camminare! Non è questo già un paradosso: 
una persona che non può più percorrere da sola un metro, si accinge 
a superare migliaia di chilometri? Sono stato in Terra Santa 
moltissime volte, ma mai in questo modo ed in questa compagnia. 
Ho tanto desiderato ed aspettato questo momento quasi fosse una 
potente forma di riscatto di un dolore troppo forte da capire e da 
accettare senza l’ausilio della fede. 

 
Ma perché ci vado? Per un bisogno mio o un bisogno suo? Io lo 

sento dentro in modo prepotente: Lei deve tornare per l’ultima volta 
alla Roccia del suo cuore, alla pietra della Risurrezione per gridare 
con il suo silenzio e con il suo implacabile sorriso che dopo il 
terribile venerdì santo della sofferenza, il cristiano crede ancora nella 
pietra della Risurrezione.  

Sorriso, silenzio, una pietra, tante lacrime sono gli ingredienti 
di questo viaggio-testimonianza. È una donna anziana di 82 anni, è 
una donna che porta nel suo costato i segni della passione, che 
toccherà quella pietra che grida vita e risurrezione: il Sepolcro di 
Cristo! 

  
Quanti santi e quanti pellegrini per giungere lì hanno sofferto… 

privazioni, lunghi viaggi, disagi! Prima di partire per la paura di 
perdere la vita facevano testamento, avveniva infatti che qualche 
brigante li uccidesse per rapina.  

 
Anche io e Santina facciamo simbolicamente il nostro 

testamento, anche per noi oggi il Viaggio è pieno di imprevisti ed il 
suo alto valore simbolico ci impone di scrivere.  

 
Facciamo testamento dichiarando che la Vita è meravigliosa e 

grande, che la Vita spaventa e toglie il respiro, che la Vita è lacrime 
e sangue, quel sangue che porto al collo, raccolto quasi come una 
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reliquia dalla Terapia intensiva di Bergamo. Quel suo sangue - 
custodito in una piccola teca metallica - Santina lo offrirà lì sulla 
pietra del Santo Sepolcro. 

Sì perché vi dico che senza sedia a rotelle sostenuta dalle mia 
braccia io butterò mia madre su quella pietra, le farò toccare, 
accarezzare, palpare quella splendida roccia del Sepolcro di Cristo.  

Il nostro voto allora sarà sciolto: la promessa al Signore, 
maturata due anni fa, di portare Santina lì sarà adempiuta. Questo 
stesso foglio che avete nelle vostre mani è una copia dell’originale 
firmato da me e da Mamma Santina che deporremo sul Santo 
Sepolcro. 

 
Facciamo testamento e lasciamo a tutti voi l’eredità di un 

silenzio e di un sorriso con il quale interrogare la Vita e scoprire che 
dietro la paura, lo spavento, le lacrime ed il sangue vi è il volto del 
Risorto, vi è il sorriso di Dio. Santina nella notte dell’arresto 
cardiaco ha messo un piede in Paradiso ed è tornata a dirci che di là 
vi è sorriso, mentre qui vi è pianto, che le nove misure di dolore 
destinate da Dio a Gerusalemme, in verità sono nove misure di gioia, 
la gioia che pretende prima la croce.  

Il Risorto non ha cancellati segni della croce; la nuova 
esistenza di Santina non ha tolto a Lei i segni della sua passione, ma 
l’autentica bellezza del suo vecchio volto pieno di luce ci dice che 
chi riceve nove misure di dolore riceve anche - secondo il detto 
rabbinico - nove misure di saggezza e quindi nove misure di 
bellezza, perché la bellezza vera, quella di Dio porta con se saggezza 
e dolore, ed apre la porta alla gioia.  

 
Facciamo testamento e vi diciamo grazie, un grazie 

grandissimo e pieno di riconoscenza, e qui dobbiamo citare e 
privilegiare qualcuno: diciamo grazie alle undici comunità 
monastiche che con un enorme sforzo ed impegno di preghiera 
hanno permesso il miracolo del nostro pellegrinaggio a 
Gerusalemme, diciamo grazie a Carolina ed alla sua splendida 
famiglia: Carolina, mi mancherai tanto quando scaraventerò mamma 
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sulla pietra santa del Sepolcro di Cristo, mi mancherai tanto quando 
offriremo alla sete di quella pietra il sangue raggrumato di mamma, 
mi mancherai quando lasceremo questo foglio sulla roccia 
dell’Anastasis e mi mancherai quando con commozione verseremo 
nascoste lacrime in quel momento.  

Diciamo grazie al Olinda che ogni giorno per un anno ha avuto 
la grande umiltà di seguire con amore ed impegno Mamma Santina. 
Diciamo grazie a Suor Alfonsa che ogni giorno ha offerto a mamma 
la Santa Comunione. Diciamo grazie a Roberto che ben conosce 
questa pietra e che molto, molto mi manca in questo viaggio. 
Diciamo grazie a Paolo ed a Luca, loro ed il loro reparto erano tutti 
sul Calvario della croce di Santina, senza di loro non ci sarebbe stata 
risurrezione. Preghiamo in questo luogo San Longino che protegga 
sempre il cardiochirurgo Paolo ed il cardioanestesista Luca affinché 
come hanno curato il cuore di mamma continuino a curare il cuore di 
altri malati. Diciamo grazie ad Attilio che con grande attenzione 
continua insieme al Dottor Carnicelli a curare mamma, diciamo 
grazie a Don Carlo che ci ha aiutato ad interpretare il dolore e che è 
tanto vicino al mio cuore, offrendomi spesso il codice per decifrare 
la Vita autentica. Diciamo infine grazie al Card. Martini che 
celebrerà con noi il sacramento dei Unzione dei malati per 
Santina.… Eh sì facciamo testamento 

 
In questo Viaggio portiamo con noi tutte queste persone e per 

loro pregheremo. Andiamo al Sepolcro di Cristo per sciogliere un 
voto e pur facendo testamento, come i pellegrini medievali, la nostra 
speranza è quella di ritornare per raccontare e per continuare a vivere 
ringraziando Dio. 

Raccontare che cosa? Ciò che non si può raccontare… 
Raccontare i due regali che il Risorto vuole fare a noi. Venire con 
Santina a Gerusalemme per l’ultima volta significa ricevere due 
regali: Santina riceverà la forza di un’unzione divina ed io il dono 
di avere casa a Gerusalemme. 

Questo buttare mamma sulla pietra santa del sepolcro di Cristo, 
il sangue di mia Madre ed i nostri propositi non ha nulla di emotivo 
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od intimistico. Quell’incontro con la roccia del Risorto produrrà un 
grande regalo: domenica 7 Ottobre, festa della Madonna del Rosario, 
nella Basilica del Santo Sepolcro Santina riceverà l’Unzione dei 
malati per le mani del Card. Martini. 

Oltre la pietra, il sangue, le lacrime, il sorriso ed il silenzio, 
anche l’olio descriverà il senso dell’Unico Viaggio della Vita mia e 
di mia Madre. L’unzione dei malati voluta dall’Apostolo Giacomo, 
condisce l’amara sofferenza del sapore di Dio! Saremo pellegrini 
nella Città santa perché la fronte e le mani di Santina siano unte da 
Dio, affinché il suo dolore riceva sigillo e consacrazione. Mamma 
Santina è consapevole di tutto questo, si sta preparando con scrupolo 
e cura… e voi cari amici stateci tanto vicini in quel giorno di 
Paradiso. 

Se mamma riceverà il regalo dell’unzione, io riceverò il regalo 
di avere casa a Gerusalemme. Mamma è stata per me Casa per ben 
47 anni, ora con questo viaggio mi dice che la nostra casa è 
Gerusalemme. 

Non è un caso che il nuovo ed incantevole appartamento sia 
ultimato nei giorni in cui ci troveremo nella Città Santa. Un 
appartamento mi dice che ora ho un indirizzo, nelle strade di 
Gerusalemme… e non è un caso che l’appartamento sorga tra la 
terza e quarta stazione, nei pressi della Chiesa di Santa Maria dello 
Spasimo. Quanti efficaci segni dietro tutto questo! Avere casa 
laddove Maria incontra suo figlio che porta la croce al calvario, 
laddove Gesù cade sotto il peso della croce. È un programma ardito 
per il pellegrino che giunge a Gerusalemme, il Signore mi chiede di 
abitare laddove lui è caduto con la sua croce ed ha avuto il conforto 
della madre. Mia madre sarà con me: quante volte mi ha confortato 
nella mia vita sacerdotale? Ricordo perfettamente ogni momento ed 
ogni istante, come i primi cristiani hanno saputo ricordare l’incontro 
della Madonna con suo figlio sulla strada del Calvario. Abitare a 
Gerusalemme è il programma di vita di ogni cristiano, tornare a 
Gerusalemme per studiare e per pregare, per riflettere e porsi 
interrogativi, questo è un privilegio che Dio mi regala a 
Gerusalemme. Un talento di cui mi chiederà conto! Ed in questo 
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nostro foglio Testamento-Programma, io e Mamma vogliamo 
ringraziare Mons. Raphael Minassian, per averci permesso di 
abitare a Gerusalemme! E quella casa, che doveva esser costruita in 
mattoni invece come è costruita? Con le pietre… È proprio vero che 
non è un mondo di simboli che abita in noi, ma noi abitiamo in un 
mondo di simboli!  

 
Raccontare quelle giornate sarà davvero difficile… sarà 

impossibile: noi ci proveremo io con i miei inutili discorsi, i mie 
scritti e le mie parole, Santina in modo molto più eloquente ed 
efficace con il suo sorriso ed il suo silenzio che grida Vita. 

 
Siamo pieni di gioia e siamo pieni di paure e per questo ci 

affidiamo a voi, cari amici che chiamo per nome: ci affidiamo a voi 
suore di clausura, a te Carolina, a te Olinda, a te Suor Alfonsa, a te 
Roberto, a te Paolo, Luca ed Attilio, a te don Carlo, a te Carlo Maria 
ed a te Raphael… pregate per noi e stateci vicini, ed ogni tanto in 
quei giorni leggete queste pagine perché vi abbiamo raccontato il 
cuore. Ora dopo aver consegnato a ciascuno di voi il foglio, ci 
raccoglieremo in preghiera e silenzio, come prima delle grandi gare, 
per misurare le forze ed aprire il cuore allo Spirito Santo.  

 
La Madonna ci accompagni in questo pellegrinaggio al luogo 

della Risurrezione ed al luogo sulla Via Dolorosa del suo incontro 
con il Figlio nelle strade di Gerusalemme! …Sono quelle stesse 
antiche strade che oggi si aprono per accogliere una Madre ed un 
figlio che nella loro debolezza con gli occhi pieni di gioia e velati 
dalla stanchezza per il lungo ed aspro cammino svolto giungono 
mano nella mano a Gerusalemme per urlare nella loro miseria che 
Roccia del cuore è solo Dio! 
 

Un abbraccio grande 
Don gigi e Santina 
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Guardare la mia tomba e il mio nome inciso nella pietra purifica il 
mio cuore ed il mio cervello nel mio buen retiro a gerusalemme 
passo semplicemente una ora a guardare la pietra con inciso il mio 
nome e ammiro i numerosi pellegrini che scattano foto e pregano per 
santina e per me... memento mori! ...poi dopo una ora al mio futuro 
sepolcro passo al sepolcro vuoto di Gesù e mi viene da pensare che 
tutto ha senso perché quel sepolcro è vuoto 
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GIUDIZIO FINALE SU SANTINA 4 DICEMBRE 2012 
 
Il forte tremito imprigiona tutto il sistema nervoso di Santina. La 
povera vecchia è tutta un fascio di nervi… non ha più forze, ma la 
grave infezione avvelena il corpo e neppure potenti sedativi calmano 
i dolori. Senza denti, trafitta da aghi per le flebo, con una cannula nel 
naso per l’alimentazione, con il catetere per raccogliere l’urina, con 
la mascherina dell’ossigeno sulla bocca, la povera donna sta vivendo 
la sua agonia che non risparmia a Lei gli ultimi atroci dolori. Non ha 
bellezza, ne dignità, donna che ben conosce il patire, sembra che su 
di lei si sia accanita la furia del Male, una lotta dura senza tregua. 
Gli occhi guardano l’infinito. E’ un corpo crocifisso, torturato: 
cicatrici vecchie e nuove cospargono tutto il corpo provato da anni 
di sofferenza e la lotta è dura senza quartiere, il Male infierisce, 
devasta, ma la donna tra spasimi e sofferenze resiste unta dalla forza 
del Santo Olio di Dio ricevuto dal Sacramento degli Infermi; nella 
sua anima vi è una incredibile pace. Come i tre giovani della Bibbia 
nella fornace ardente del dolore, il Male non riesce a toccare il 
profondo della Sua anima, a rubare a Lei il cuore… La Donna è 
completamente sola, un rantolo che fa rabbrividire e poi 
l’elettrocardiogramma tace: il cuore non batte più, il respiro viene 
meno e la pupilla si dilata. “Dottore, Santina ci ha lasciato, è morta!” 
Dicendo così l’infermiera chiude le palpebre prima che il rigore 
della morte lo impedisca. Sono le ore 22,18 di martedì 4 dicembre 
2012, come viene accuratamente scritto sul certificato di 
morte… Entro trafelato nella camera, il suo corpo giace ancora caldo 
e, mentre l’elettrocardiogramma continua a registrare la morte, mi 
avvicino al cadavere e dolcemente bacio la fronte di mia Madre. Le 
lacrime scendono per la dolce Santina; Lei ha terminato la corsa, ha 
mantenuto al fede, ora il Suo Re l’attende per il premio eterno. 
Piango, il cuore batte forte, riesco a controllarmi, organizzo le cose 
immediate: avviso Carolina, parlo della cremazione, del trasporto a 
Gerusalemme. Non riesco a capire cosa avviene invece realmente al 
mio Sorriso di Luce, alla dolce Santina… Quello che vedo è solo il 
bozzolo vuoto di una bella farfalla colorata che è volata via. 
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Mentre il cuore non batte più su questa terra, in un’altra dimensione, 
quella eterna, il cuore della piccola Santina comincia a battere, prima 
piano, poi aggancia un ritmo regolare, i suoi polmoni iniziano a 
respirare vita eterna, i suoi occhi si muovo leggermente, le palpebre 
stanno per aprirsi a una Vita nuova: credo la Risurrezione della 
Carne! Santina apre i suoi occhi, guarda il suo corpo e riconosce 
ogni sua cicatrice, ogni sua piaga, come Gesù Risorto, la dolce 
Santina risorta ha conservato nelle membra i segni della sofferenza, 
ma che in paradiso sono solo dei segni di merito, strumenti per 
partecipare meglio alla Vita del Risorto. Una dolcissima e lenta 
carezza sveglia Santina: è la mano di sua mamma Alessandra. “Ben 
arrivata Santina! Dio oggi asciugherà ogni tua lacrima. Sono la tua 
mamma, Lui mi ha incaricato di svegliarti a questa nuova Vita 
perché io ti ho dato la vita sulla terra, ti ho regalato il Battesimo, ti 
ho insegnato a pregare e ti ho preparato ai sacramenti!! Alessandra 
guarda negli occhi Santina, tra le due donne vi è una particolare 
intesa. Benvenuta, ti stavo aspettando, tu sei la mia figlia prediletta. 
Santina è piena di gioia ed ancora incredula esclama: “Quanta 
felicità nel rivederti Mamma: grazie per avermi dato la vita! Grazie 
per avermi dato il Battesimo!” Dietro Alessandra, Santina scorge 
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Clemente, suo padre e grida: “Papà sei anche tu qui, ad 
accogliermi?” Il vecchio Clemente non parla, ma con la testa 
annuisce e Santina prosegue: “papà, grazie di avermi dato la vita!” 
Alessandra però sembra avere fretta, non ammette indugi: “Sbrigati 
Santina, ti devi preparare Principessa… sei attesa da tanto tempo 
qui! “ Alessandra prende dolcemente la figlia per mano e la conduce 
su di una strada piena di luce. Santina sente una mano sulla sua 
spalla, si volta ed il suo viso si riempie di gioia: “Egidio, sei tu 
marito mio?” Il giovane uomo con voce calma risponde a Lei: “Dio 
oggi asciugherà ogni tua lacrima. Non avrei mai immaginato di 
sposare una donna così, così, così grande, cara Tina! Quanto hai 
sofferto e quanto hai amato, man mano che da qui osservavo la tua 
semplice e dura esistenza fatta di castità, povertà ed obbedienza a 
Dio, più cresceva il mio amore per Te, grazie per avermi sposato, 
per essermi stata fedele, per aver vissuto nel mio ricordo e donando 
amore alla mia Vita. Non io, ora, ma Dio stesso ti ricompenserà… 
Un abbraccio dolcissimo e tenerissimo seguì tra i due sposi. Calde 
lacrime di gioia scendevano dai dolci occhi di Santina, collirio per 
preparare alla visione della Luce eterna. 
 
  
Alessandra invita la figlia a seguirla, e così tutti e quattro: 
Alessandra, Clemente, Egidio e Santina continuano il loro cammino 
sul sentiero di luce e attraversando un arcobaleno di oro, che sono le 
buone opere che uniscono la terra ed il cielo, e verdi colline di 
speranza, la piccola comitiva giunge al palazzo del Re. La grande 
porta si apre e un uomo dagli occhi severi e dal temperamento forte 
scruta la comitiva, vede Santina e intuisce chi sia, lo sguardo diviene 
dolce e si carica di rispetto, sembra riconoscere in Lei una autorità, 
una persona nota… “Santina, sei qui: finalmente sei arrivata. Dio 
oggi asciugherà ogni tua lacrima. La tua storia è conosciuta, la tua 
bontà, il tuo sorriso, i tuoi occhi, il tuo silenzio sono stati per tutti 
noi un grande orgoglio sulla terra! Vieni sei attesa per il grande 
momento per il quale sei vissuta, il momento per il quale vive ogni 
uomo sulla terra, vieni Santina: non avere paura il tuo giudizio finale 
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sta per iniziare…” Il vecchio Pescatore della Galilea ha nelle mani e 
nei piedi il segno di ferite provocate dai chiodi della crocifissione 
avvenuta anticamente sul colle Vaticano a Roma. Le sue ferite sono 
piene di luce ed emanano uno straordinario profumo: sono belle, non 
fanno ribrezzo… Santina è molto incuriosita da questo fatto e con 
ammirazione guarda a quelle trafitture. E’ una voce forte e piena di 
determinazione a chiamarla e con tono che non ammette indugio 
esclama: “Santina vieni, io sono la tua Avvocata! Dio oggi 
asciugherà ogni tua lacrima.” Le mani trafitte e piene di luce di 
Pietro indicano una Donna… La vecchia donna, appena nata alla 
Vita vera, spalanca i suoi occhi per la meraviglia e la bocca rimane 
aperta per lo stupore: una giovane Donna piena di luce e di una 
bellezza insuperabile le tende la mano… “Non avere paura, io ti 
difenderò durante il giudizio sulla tua anima, mio Figlio non potrà 
non ascoltare la mia difesa perché tu sei un anima santa e bella 
purificata dalla sofferenza sulla terra, poche anime come te sono 
state purificate da una così grande e lungo dolore. Entriamo insieme 
nel Tribunale celeste.” 
 
L’anima di Santina è piena di stupore per l’incontro con la Vergine, 
ma un altro sentimento si affaccia nel suo animo puro ed è la 
sensazione della gravità e solennità del momento che sta vivendo, da 
quel Giudizio dipende la sua sorte… Mamma Santina si inchina 
davanti a Maria ed in latino esclama: In te Domine speravi, non 
confundar in Aeternum! Io non ho studiato, ma so che un santo 
Vescovo Gregorio Barbarigo morì recitando questa frase: In te 
Signore ho sperato, che io non sia confusa in eterno! In questo 
momento non so ripetere altro che questo e Tu, Vergine Santissima, 
mia Potente avvocata, difendimi davanti al Tribunale 
dell’Altissimo!” “Non temere Santina – risponde la bellissima 
Signora – Tu hai trovato grazia presso Dio”. Confortata da queste 
parole, Santina lascia la mano di Alessandra e prende quella della 
Sua potente Avvocata… A destra di Santina vi è Maria ed alla sua 
sinistra il vecchio Pescatore di Galilea dalle mani piene di luce. 
Procedono lentamente tutti e tre. Sulla grande porta regale di oro che 
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si apre davanti a loro sono incise le lettere greche Alfa e Omega ad 
indicare che quel Giudizio è il principio e la fine della Vita di ogni 
persona che viene al mondo, e che ciascuno di noi deve vivere 
misurando la propria vita sul Giudizio Finale che tutti un giorno 
avremo sulla nostra vita, perché la Vita vera inizia nel momento 
della nostra morte. 
Nella grande sala Santina e la sua Avvocata prendono posto a destra 
del trono regale, ad indicare il posto è proprio la Vergine: “Santina 
su dei destinata alla destra del Re.” Santina prende coraggio da 
quell’indicazione ricordando che quel luogo ha un significato nella 
descrizione del Vangelo… Mentre Mamma fa questo pensiero un 
fenomeno grandioso avviene: un turbinio di fuoco, una brezza 
leggera, una luce formidabile si posano sul Trono ed il Re appare 
nella sua potenza, nella sua forza, nella sua bellezza. I segni della 
Passione sono formidabili emanano una forza incomparabile, il suo 
sguardo di fuoco trafigge ogni persona e solo Maria può sostenere i 
suoi occhi meravigliosi. Attorno a Lui dodici uomini. E’ Maria a 
parlare con voce dolcissima… “E’ arrivata, Figlio Mio! E’ arrivata 
finalmente la dolce Santina…” I resti del suo corpo mortale sono in 
un luogo a noi due molto caro. Le sue spoglie mortali giacciono a 
Gerusalemme nel luogo in cui mi hai incontrato mentre salivi il 
Calvario con la croce. Tutti e due ricordiamo ancora come se fosse 
oggi quel momento, non è vero? Su quel luogo oggi è costruita una 
chiesa che è a me dedicata dal nome Nostra Signora dello Spasimo. 
E’ vero io sono la Signora del Dolore, vorrei iniziare da qui la difesa 
di questo Sorriso di Luce…” Il Re guarda con compiacenza la 
Madre e in silenzio con la testa acconsente. Il silenzio regna 
sovrano. La potente Avvocata guarda Santina: “Coraggio è il tuo 
momento, parla, non avere paura Lui ti ascolta, ti ha già ascoltato, 
Lui ti ama: in effetti più che un Giudice, Lui è solo la parte lesa.. 
Non avere paura, racconta chi sei…” Mamma Santina alza gli occhi 
verso il Re, la Luce è davvero forte, ma nell’ammirazione del suo 
volto le parole escono spontanee… “Mio Re e mio Dio, io non sono 
nessuno di grande, non sono potente, non sono colta ed istruita; ai 
miei figli ho sempre detto di aver fatto solo la terza elementare, sono 
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una umile contadina, scrivo facendo errori grammaticali, non ho 
letto un libro… il mio lavoro è stato quello della serva: ho pulito 
pavimenti, ho lavato biancheria sporca, le mie mani si sono 
consumate dai detersivi.. Non conto niente e qui davanti a Te mio 
Re, cosa posso dire? Ho letto nel primo libro di Samuele di Anna. 
Come Anna, la moglie di Elkana, non potendo avere figli si recò al 
Tempio di Silo e chiese a Te il dono della gravidanza; anche io non 
potendo avere figli feci un pellegrinaggio a Roma ed in San 
Giovanni Laterano ti chiesi un figlio… Anna fu esaudita e nacque 
Samuele e lo consacrò a Te dalla nascita. Io fui esaudita e nacque 
Luigi che consacrai a Te dalla nascita. Il bambino di Anna, appena 
divezzato entrò al Tuo servizio al Tempio di Silo ed anche mio figlio 
all’età di 11 anni entrò in seminario divenendo poi sacerdote… Se 
Anna, moglie di Elkana, si trova qui: ti chiedo umilmente od 
Onnipotente di concedere anche a me la Vita eterna. 
Ho letto nel Vangelo di Luca di un’altra donna di nome Anna. Come 
Anna, la figlia di Fanuele, anche io ero sposata. Anna, ricordo 
sempre nel Vangelo, ha perso il marito dopo sette anni di 
matrimonio ed anch’io dopo 7 anni perdetti mio mario Egidio per un 
grave male. Mi lasciò sola all’età di 33 anni con due piccoli bambini. 
Da quel momento non mi sono più sposata e mi sono dedicata a Te 
mio Re servendoti con preghiere e sacrifici. Lo sai, mio Re, Anna 
aveva 84 anni quando ti incontrò al Tempio di Gerusalemme. Sai, 
anche io come Lei, all’età di 84 anni ho avuto la possibilità di essere 
al Tempio di Gerusalemme in pellegrinaggio con mio figlio Luigi. 
Se Anna, moglie di Fanuele si trova qui: ti chiedo umilmente od 
Onnipotente di concedere anche a me la Vita eterna. O mio potente 
Sovrano, ricordo infine che nel Vangelo di Marco si parla di una 
Vedova come me, di cui non si dice il nome. Tu ti eri seduto di 
fronte al tesoro del Tempio ed osservavi come la folla vi gettava 
monete. Tanti ricchi ne gettavano molte. Ma, venuta una vedova 
povera, vi gettò due monetine, che fanno un soldo. Allora, chiamati 
a te i tuoi discepoli, tu hai detto loro: “In verità io vi dico: questa 
vedova, così povera, ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti 
infatti hanno gettato parte del loro superfluo. Lei invece, nella sua 
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miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per 
vivere”. O mio Re, la mia vita è stata povera, i miei bambini 
vestivano i vestiti che la Caritas, mi portava: non ho cercato potere, 
soldi, una casa grande. Non mi interessava nulla di tutto quello che il 
mondo chiama Bella Vita ho invece cercato di vivere una Buona 
Vita. Se per caso questa Vedova buona del Vangelo è qui: ti chiedo 
umilmente od Onnipotente di concedere anche a me la Vita eterna. O 
Onnipotente ed Onnisciente Sovrano, ascolta la mia supplica e 
perdona i miei errori perché nella mia povera vita posso solo dire 
questo: “Io non ho conosciuto altro se non Gesù Cristo e questo 
crocifisso!” Mi sono fidata della potenza di Dio ed ho vissuto 
nascosta in Lui e sono convinta che Dio oggi asciugherà ogni mia 
lacrima. Dicendo queste ultime parole Santina sorrise con il suo 
bellissimo sorriso di luce, con i suoi occhi buoni e si chiuse nel 
profondo silenzio che la avvolgeva negli ultimi anni di vita. 
L’anziana Signora di quasi ottantasette anni abbassò il capo e vide 
con meraviglia che le sue cicatrici erano diventate più luminose, il 
Suo anziano volto si era illuminato di luce nuova.Il Re guardava 
verso Santina con uno sguardo profondo, sembrava assorto nei 
ricordi della sua vita a Gerusalemme e nel ricordo delle tre Sante 
Donne che Santina aveva citato: Anna moglie di Elkana, la professa 
Anna vedova di Fanuele e la povera Vedova del Tempio di 
Gerusalemme; ma il Re pensava altresì al ricordo dell’incontro con 
Sua Madre mentre portava la croce al Calvario. Tale ricordo doveva 
essere profondamente vivo nel Giudice supremo perché dai suoi 
occhi sembrava apparire una lacrima… Se ne accorse l’Avvocata, la 
Donna piena di Luce: “Figlio anche io ricordo il dolore del nostro 
incontro a Gerusalemme sulla Via Dolorosa ed è bellissimo che il 
dolore di Santina abbia trovato casa laddove noi ci siamo incontrati 
nella strada del tuo e mio dolore. Oggi la cenere di Santina riposa 
alla Quarta Stazione della Via Crucis e i suoi resti mortali onorano il 
nostro dolore. O Onnipotente Sovrano, Figlio mio amatissimo, se me 
lo concedi vorrei prendere io la parola e difendere questa anziana 
donna… Cosa posso raccontare di Santina, la cui devozione nei miei 
riguardi è stata somma in vita ed in morte? In vita onorandomi con 
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le preghiere e le opere, in morte scegliendo di essere sepolta in un 
Santuario a me dedicato? O mio Re, ricordo che in Galilea salito 
sulla montagna un giorno ci hai indicato le tue regole di vita. 
 
Ed ora io ti posso dire o Sovrano eccelso nato in una stalla, che 
Santina è davvero beata ed a Lei concederai il Regno dei Cieli, 
perché durante la sua vita è stata povera di spirito vivendo una vita 
di autentica povertà e rifiutando ricchezze ed onori.Ti posso dire o 
Sommo Consolatore che Santina è davvero beata ed ora sarà da Te 
consolata perché nella sua vita è stata afflitta ed il pianto ha abitato e 
lavato la sua esistenza, nella perdita del marito Egidio, negli anni 
della malattia, fino a giungere all’ultima lacrima nella stanza in 
ospedale, alcuni giorni prima di morire.Ti posso assicurare o 
mitissimo Re che Santina è davvero beata ed ora a Lei darai in 
eredità la terra, perché nella sua vita è stata mite. Mai si è lamentata 
nella malattia, mai è stata orgogliosa, ma la sua bontà raccontava a 
tutti mitezza.Ti posso garantire od Giudice giusto che Santina è 
davvero beata e Tu ora la sazierai perché nella sua modesta ed umile 
vita sempre ha avuto fame e sete di giustizia, pur sopportando 
soprusi e vivendo sempre nella più grande onestà.Ti posso ribadire o 
Re misericordioso che Santina è davvero beata ed ora troverà 
misericordia in Te, perché nella sua vita è sempre stata 
misericordiosa, perdonando sinceramente e di vero cuore le offese 
ricevute.Ti posso oltremodo assicurate o Dio pieno di Amore che 
Santina è davvero beata e che oggi ti potrà per sempre vedere, 
perché tra tutte le beatitudini quella che più ha contraddistinto la vita 
di questa anziana è la purezza di cuore! Santina non si è mai 
risposata, ha vissuto in castità, ma soprattutto il suo cuore buono ha 
saputo vedere in ogni cosa solo il bene… Questo cuore puro, proprio 
dei bambini, contagiava tutte le persone che negli ultimi anni della 
sua vita terrena incontrava ed alle quali regalava una infinita gioia.Ti 
posso dire con grande sicurezza o Re di Pace che Santina è 
veramente beata e che sarà chiamata Figlia di Dio perché nella sua 
vita ha operato solo per la pace ed a tutti quelli che nella lunga 
malattia venivano a Lei, se ne partivano con la pace nel cuoreTi 
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posso ancora garantire Sovrano di Giustizia che Santina è beata ed a 
Lei concederai il Regno dei cieli, perché nella sua vita ha subito e 
sopportato ingiustizie accettandole con serenità.Ed infine ti posso 
con tutta sincerità dire o Creatore del’universo che per la nona volta 
Santina può essere detta beata perché è stata insultata e derisa come 
bigotta per la grande fede in Te.La bellissima Donna stava per 
terminare la sua arringa, ogni beatitudine che pronunciava creava nel 
volto del Re una nota di compiacimento che traspariva anche dallo 
sguardo dei dodici giudici seduti alla destra ed alla sinistra del Re. 
Ma lo stupore cresceva nella santa assemblea perché il corpo di 
Santina ad ogni beatitudine si trasfigurava, sembrava in qualche 
modo che la potente parola dell’Avvocata si traducesse in 
concretezza. Ora il viso di Santina era bello come quello di un 
angelo splendente, le sue ferite erano piene di luce, i tratti del suo 
dolce volto assumevano bellezza indicibile…e il Suo sorriso 
diventava uno splendore. La parola potente e calma della Vergine 
trasfigurava Santina e la rendeva un angelo purissimo. Ma lo 
splendore esterno non era nulla paragonato alla gioia interiore della 
anziana signora… Ogni beatitudine annunciata entrava nel cuore 
ferito di Santina e produceva una gioia impagabile, eterna che 
nessuno avrebbe potuto togliere, in un primo momento Santina non 
immaginava di poter reggere a quella profonda, forte granitica gioia 
venuta dalle parole della Vergine. Il volto di mia madre era diventato 
splendente come il sole e le sue vesti erano divenute candide come 
nessun lavandaio sulla terra avrebbe potuto rendere…La bella 
Signora, l’Avvocata nostra, stava per pronunciare la conclusione 
della sua arringa. Si era creato un profondo silenzio e la Vergine 
Madre, Figlia del Suo Figlio con potente autorità pronunciò l’ultima 
frase: “Rallegrati ed esulta Santina, perché ora e grande la tua 
ricompensa nei cieli!” La bella Signora si avvicinò a quell’angelo di 
Santina e diede a Lei un bacio sulla fronte… Poi con misurato passo, 
con un incedere sovrano lasciò Santina e raggiunse il Trono della 
Gloria e prendendo dal Figlio la corona l’Avvocata Nostra, da 
Avvocata assunse la veste che gli spetta quella di Regina del Cielo e 
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della Terra, e da Grande Regina si mise in piedi alla destra del Figlio 
per attendere il suo Giudizio finale. 
 

 
 
Il momento era solenne e grave lo si percepiva, tutta la corte celeste 
guardava il Re, che assorto nei suoi pensieri, stava per formulare il 
Grande Giudizio sulla Vita di Santina… Il Re guardava 
profondamente l’angelo di mia madre, l’anziana donna sussurrava 
con voce lenta una frase Roccia del mio cuore è Dio, la ripeteva 
gustando interiormente quella frase. Santina non pensava a nulla, 
rivolgeva nella sua semplicità il cuore buono al suo Creatore. Il 
Grande Sovrano alzò lentamente il braccio destro, dalla piaga del 
costato una formidabile luce di amore polverizzava ogni forma di 
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male e toglieva ogni ombra presente nel cuore di chi lo poteva 
guardare, dalla mano destra trafitta un’altra luce emanava 
misericordia. I dodici giudici celesti, i Santi Apostoli si erano alzati 
in segno di rispetto per l’Onnipotente che stava per emettere il Suo 
Giudizio. Il Grande Re indicando Santina a tutta la corte celeste ed 
ai dodici giudici con la mano destra inizio a parlare lentamente e con 
una voce di tuono. Era una voce chiara e forte che incuteva timore, il 
santo Timore di Dio in cui Santina aveva vissuto tutta la sua vita. 
 
Il Padrone del cielo e della terra prese la parola: “ Petra cordis mei 
Deus in Aeternum, questa meravigliosa frase è scritta Santina sulla 
lapide del tuo Sepolcro a Gerusalemme e significa Roccia del mio 
cuore è Dio ed è la frase che proprio in questo momento stai 
recitando nel tuo cuore e nella tua mente. E’ una frase sublime che 
ben conoscono e si trova scritta nel luogo in cui io ho incontrato mia 
Madre, prima che gli uomini mi crocifiggessero sulla croce ed in cui 
le tue ceneri riposano. L’unico luogo sulla terra dove chiaramente è 
stata riconosciuta la mia sovranità non è stato Betlemme Nazareth o 
nei mie potenti segni. Io mi sono manifestato Re sulla Croce, guarda 
cosa è scritto sopra questo mio trono di luce…” Santina, stropicciò 
gli occhi e con fatica riuscì a vedere un’antica tavola in legno sulla 
quale vi era scritto “Questo è il Re dei Giudei”. Riprese il Re: 
“Santina questo cartello era sopra la mia croce ed ora, nel giudizio 
finale è qui a giudicare ogni uomo. Perché la croce è la misura del 
mio giudizio… mi sono fatto crocifiggere per mostrare amore e 
misericordia, Io sono la parte lesa prima di essere il Giudice della 
Vita e per questo io oggi asciugherò ogni tua lacrima! E tu piccola e 
dolce Santina, donna senza cultura, senza denaro, senza potere come 
hai vissuto la tua vita? Affermando con i fatti e non con le parole 
di… non conoscere altro se non Gesù Cristo e questo crocifisso! Mi 
sono molto meravigliato di te, perchè in una delle tue ultime 
giornate, crocifissa in un letto di ospedale, tra atroci dolori, con la 
mano trafitta non dai chiodi della croce, ma dagli aghi della tua 
malattia hai avuto la forza di indicare nel libro della Sacra Scrittura, 
con il tuo dito il brano che dice proprio questo: Io ritenni infatti di 
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non conoscere altro se non Gesù Cristo e questo crocifisso!.. Dolce 
angelo, quel tuo gesto mi ha commosso perché in esso si è racchiuso 
tutto il tuo testamento, tutta la tua vita dedicata a Dio. Ed ora gli 
uomini ti ricordano sulla terra con i tuo dito indice destro appoggiato 
su quella significativa pagina della Bibbia”. Il Re crocifisso tacque 
alcuni istanti. Nel più profondo e rispettoso silenzio la Regina, i 
dodici giudici, la corte terrestre attendeva il Giudizio…Il Re degli 
umili e delle beatitudini continuò: “Perciò, io ti dico: vieni Santina, 
benedetta dal Padre mio ricevi in eredità il regno preparato per te fin 
dalla fondazione del mondo. Perché io ho avuto fame e tu mi hai 
dato da mangiare, ho avuto sete e mi hai dato da bere; ero forestiero 
e mi hai ospitato, nudo e mi hai vestito, malato e mi hai visitato, 
carcerato e sei venuta a trovarmi”. Quell’angelo di Santina è ormai 
un’anima piena di luce, splendente. Non si può immaginare sulla 
terra il grande fulgore in cui è avvolta; è un’anima eletta e scelta, 
brilla e riflette luce che riceve dal Re come un autentico diamante. 
L’umile e dolce angelo balbettando prende la parola ed ha il terribile 
coraggio di ribattere alla sentenza del Re crocifisso; le sue parole 
sono audaci: “Signore, quando mai ti ho visto affamato e ti ho dato 
da mangiare, assetato e ti ho dato da bere? Quando ti ho visto 
forestiero e ti ho ospitato, o nudo e ti ho vestito? E quando ti ho visto 
ammalato o in carcere e sono venuta a visitarti?” Rispondendo, il Re 
dice a Lei: “In verità ti dico: ogni volta che hai fatto queste cose a 
uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’hai fatto a me! Quando 
hai curato tuo marito nella sua malattia che lo portava alla morte, tu 
hai curato me Santina. Quando lavavi panni sporchi e pulivi i 
pavimenti cantando inni alla Madonna per i tuoi piccoli bambini 
nella povertà ed austerità di vita, tu lo hai fatto a me; quando la 
mattina scendevi a portare un caffè caldo al barbone nella strada, lo 
portavi a me, quando mettevi nella manina dei tuoi nipotini una 
piccola caramella, la davi a me. Ma soprattutto la tua vita si è 
identificata alla mia dal giorno in cui il tuo cuore è stato colpito. Era 
il 4 Giugno 2005, festa del Sacro Cuore fino al giorno della tua 
morte il 4 dicembre 2012. Tu hai sopportato la tua croce, hai vissuto 
tutta la tua vita assorta in me, nel tuo silenzio,nella tua preghiera, nel 
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tuo sorriso di luce, tu vivevi già qui! In quegli anni Santina hai 
saputo regalare paradiso alla terra, hai indicato a tutti la strada del 
Vangelo e dunque con tutta l’autorità che mi compete io oggi ti dico 
in modo irrevocabile ed eterno: Vieni Santina, benedetta dal Padre 
mio ricevi in eredità il regno preparato per te fin dalla fondazione del 
mondo”. 
 
Le parole del Sovrano cambiarono radicalmente l’identità di Santina: 
tutto quello che era deforme, le cicatrici i segni della sua Passione, la 
sua vecchiaia divennero una meraviglia perché esse richiamavano 
con prepotenza le piaghe di Gesù in qualche modo si identificavano 
con loro, il suo costato, le sue mani ed i suoi piedi trafitti… proprio 
in quelle piaghe di mia madre non si capiva più se esse fossero di 
Santina o di Gesù. La corte celeste, la Vergine e gli apostoli e tutti i 
santi del cielo erano in festa per l’arrivo di questo nuovo e bellissimo 
angelo. Il Gran Sovrano, con un gesto inaspettato da tutti, con la 
mano destra rivolta a Santina disse: “Angelo mio, stella prediletta 
vieni, avvicinati!” La Regina, quasi intuendo il desiderio del Re, 
andò incontro a Lei e nuovamente la prese per mano, Santina dopo il 
giudizio del Re vedeva con più profondità e con più amore le 
persone e riuscì a tuffarsi nel cuore immacolato di Maria vedendo il 
mistero di quel cuore unico e grande che diede a noi il Salvatore. 
“Coraggio Santina vieni!” Disse la Regina.Il Gran Re si alzò e disse 
a Santina: «Metti qua il tuo dito e guarda le mie mani; stendi la tua 
mano, e mettila nel mio costato!». Rispose Santina: «Mio Signore e 
mio Dio!». 
 
Gesù gli disse: «Beata te angelo purissimo perché come Tommaso, 
non mi hai cercato nel lusso, nel potere, nel denaro, nella carriera, 
nella cultura, nella forza… ma come il buon Tommaso hai voluto 
toccare di me nella tua vita le mie piaghe, il mio costato, nella tua 
miseria, nella tua umiltà hai intuito come l’Apostolo che la strada 
della Risurrezione passa attraverso le piaghe della Passione, quelle 
piaghe che gloriosamente ti permettono di essere un Angelo pieno di 
luce in Paradiso…” Alla meravigliosa luce che avvolgeva Santina, 
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all’atto del mettere il dito destro, quello stesso con il quale aveva 
indicato a me la pagina della Sacra Scrittura prima di spirare, si 
aggiunse un fatto nuovo e bellissimo. Santina aprì il suo volto ad un 
incantevole, indicibile meraviglioso sorriso divino radicalmente 
diverso da quello di prima, un sorriso sublime! 
 
“Dolce Santina, riprese Gesù concludendo il Suo giudizio nel 
tribunale divino, la tua caratteristica angelica per l’eternità sarà un 
meraviglioso sorriso di luce, perché la Vita Eterna non contraddice 
quella passata, ma la rende vera! E ti doò un impegno che so che 
saprai adempiere con grande capacità: continua a vegliare su tuo 
figlio Don Luigi, su tua figlia Carolina, su tuo fratello Padre Luigi, 
sulla buona Olinda, sui tuoi amati nipoti e su tutti quelli che 
ricorreranno a te nella preghiera, li voglio tutti, tutti qui con me, hai 
capito…non ne deve mancare uno!”. Il sorriso fulgido di Santina 
catturò la corte celeste da quel momento. Senza dire una parola, ma 
inchinandosi profondamente davanti al Re il dolce angelo disse di sì 
con la testa e da quel momento il suo Paradiso è proteggere tutti noi 
che la invochiamo qui sulla terra e di concedere a noi un po’ di luce 
e di pace nel guardare alla gioia eterna che attente tutti noi in cielo… 
E qui le parole scritte con inchiostro su carta, e qui ogni tentativo più 
o meno ingegnoso di descrivere il giudizio finale di Santina si ferma 
perché quello che è avvenuto in seguito non è dato da capire a noi su 
questa terra: troppo diversa, troppo pura, troppo eccelsa è la gioia 
del Paradiso, una gioia che troppo spesso trascuriamo. Mentre il 
Giudizio divino avveniva in Cielo, in terra veniva inviato un SMS 
era il 4 Dicembre 2012, nel breve messaggio trasmesso anche in 
Facebook e tweetter erano scritte queste parole: Questa sera è festa 
in Paradiso, la mia dolce e buona Santina è entrata in cielo alle 
22,18. Rallegratevi tutti con me!!! Cristo mia speranza è Risorto!!! Il 
figlio sacerdote non si rendeva però minimamente conto a quale 
indicibile gloria, felicità e gioia la piccola Santina era destinata… 
forse per un puro caso nel giorno del suo funerale, un’autentica festa 
di Pasqua, sulla bara del corpo vuoto di Santina vi era appoggiata la 
Sacra Scrittura aperta alla pagina in cui si dice Io ritenni di non 
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conoscere altro se non Gesù Cristo e questo crocifisso. Santina senza 
sapere il contenuto dello scritto in greco lo aveva indicato al Figlio il 
6 dicembre 1992, nei giorni precedenti la morte con la sua mano 
aveva nuovamente indicato quel brano con il suo indice destro 
trafitto. Forse in quel funerale avvenuto esattamente 20 anni dopo 
dal 6 dicembre 1992, e cioè il 6 dicembre 2012, fu proprio dal 
Paradiso l’indice trafitto da aghi che toccava il costato del Re ad 
indicare nel medesimo istante quella pagina su un feretro contenente 
il corpo vuoto di Santina? Non lo sappiamo, lo chiederemo a Lei un 
giorno quando tutti ci troveremo in Paradiso… e sappiamo che 
Santina da buona contadina quando vuole una cosa la ottiene. 
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PERCHÉ LA CREMAZIONE DI SANTINA? UNA RISPOSTA 
CRISTIANA 
  
Da più parti sono giunti tantissimi plausi alla sepoltura di mamma a 
Gerusalemme, alla quarta Stazione della Via crucis, chi non avesse 
ancora visto il luogo di sepoltura di Santina può fare una visita 
virtuale cliccando: 
Alcune persone mi hanno però detto, ma la Chiesa permette la 
cremazione? La mia risposta è stata Sì, purché essa non avvenga in 
dispregio della Risurrezione e le ceneri risposino in un luogo 
dignitoso, cimitero… o come in questo caso una bellissima ed antica 
cripta del settimo secolo. Ma per rispondere più appropriatamente a 
tali domande ho composto sabato questa pagina che rivela il mio 
animo e le più profonde motivazione, dai pure un’occhiata si legge 
velocemente, ecco qui di seguito quanto ho pensato… 
  
CENERE IN UN SEPOLCRO VUOTO 
Uno dei momenti più significativi del primo mese trascorso nella 
morte di Santina è stato quello vissuto al Santo Sepolcro di 
Gerusalemme nella sera del 15 dicembre 2012. L’urna delle ceneri di 
Santina è stata portata all’altare di Maria Maddalena, dove in passato 
Mamma aveva ricevuto per ben cinque volte l’Unzione dei Malati. 
Alle ore 18,00 ho presieduto la Messa funebre alla presenza di una 
ventina di persone, tutti carissimi amici e vi erano anche sei 
sacerdoti. Al termine dell’Eucaristia Padre Pierbattista Pizzaballa, 
Custode della Terra Santa, ha svolto le esequie e benedetto i resti 
mortali di mia Madre. L’emozione è stata fortissima quando abbiamo 
recitato il Te Deum in latino in ringraziamento della Vita di Santina. 
Ma il momento più altamente significativo è stato quando, grazie a 
Fra Andrea, abbiamo potuto entrare nel Santo Sepolcro. 

Santina era entrata per ben 5 volte nella sua disabilità ed il suo 
corpo storpio e crocifisso era stato adagiato sulla lastra di marmo del 
sepolcro vuoto. Il Suo corpo era sempre entrato lì dopo aver vissuto il 
sacramento dell’Unzione dei Malati, il corpo adagiato nel luogo della 
risurrezione era malato, disabile, pieno di cicatrici , ma era un corpo 
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vivo unto con la forza e la benedizione di Dio, con il Santo Olio degli 
Infermi. In quella sera del 15 dicembre al Sepolcro di Cristo aveva 
accesso non più un corpo malato, ma i resti di Santina provati dal 
fuoco. L’ultima, estrema purificazione di Santina qui sulla terra – 
dopo la purificazione del lungo dolore sopportato con eroismo nella 
sua vita – è stata la prova de fuoco che ha ridotto in cenere il suo 
cadavere. La prova del potente fuoco dalla temperatura di mille gradi 
– avvenuta il giorno 11 dicembre alle ore 13,08 – in 85 minuti ha 
bruciato il cadavere di Santina, del peso di 53 chili e lo ha ridotto a 2 
chili e mezzo di cenere. Tali ceneri sono state devotamente raccolte 
nell’Urna cineraria. Il fuoco purifica e trasforma così la carne 
destinata alla putrefazione ed alla puzza in grigie ceneri, ma che non 
si possono più corrompere come fa la putrefazione con la carne… Il 
corpo di Santina non si è decomposto in putrefazione, in marcio, in 
infezione e puzza fetida, ma il fuoco ha purificato i resti mortali di 
Santina per disporli ad un ultimo e lungo viaggio verso la Terra di 
Gesù. Ed il fuoco ha trasformato il cadavere in cenere, in qualcosa di 
umile e radicalmente semplice ed insignificante, cenere umana dal 
peso di soli 2 chili e mezzo. A quale potente umiliazione si sono 
sottoposti i resti mortali di Mamma! Quando prendo tra le mani il 
cofanetto in pregiato e semplice legno di mogano, mi vengono i 
brividi: “Uomo ricorda che sei polvere, ed in polvere ritornerai!” 
Anche con le sue spoglie mortali Santina continua ad insegnare, ed 
insegna che la strada della Risurrezione si chiama umiltà… Proprio 
perché Santina ha passato la prova del fuoco e l’urna della sue ceneri 
è giunta a Gerusalemme, ora quella manciata di cenere può entrare 
nel Sepolcro del Risorto. Era un pensiero forte che mi portavo da 
Bergamo, dal giorno del funerale, le ceneri di Santina non sono 
venute in Gerusalemme solo per essere qui sepolte, ma per prima 
compiere un gesto dall’altissimo ed unico valore spirituale. Sono 
molto confuso e pieno di emozione, ho in mano il sacro scrigno delle 
ceneri di Santina, mai nella mia vita avevo preso tra le mani ceneri 
umane e non avrei mai pensato di prendere tra le mie braccia quel 
cofanetto! Sto per entrare nel Santo Sepolcro, i miei occhi si 
riempiono di lacrime, Fra Andrea mi fa strada, abbasso la testa e mi 
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trovo nel piccolo luogo della Tomba, sopra la lastra di marmo è 
appeso un drappo di raso azzurro che in Greco recita: “Cristo è 
Risorto!” Guardo quel drappo, con le mani tremati depongo l’urna di 
legno sul marmo e non riesco a trattenere l’emozione, prego così: 

“Gesù credo con tutto il mio cuore nella risurrezione della 
Carne! Credo che un giorno questa cenere di Santina di nuovo 
prenderà vita e il suo corpo bello e pieno di luce folgorante, con tutte 
le sue piaghe e cicatrici riprenderà a vivere. Lei sarà come te Gesù, 
come tu sei risorto con le tue sacre piaghe, così lei risorgerà con le 
sue piaghe che saranno segni di incredibile bellezza nella Vita nuova. 
Gesù credo che in Gerusalemme questo sia il luogo delle tua 
Risurrezione e che la tua Tomba vuota sia la porta dell’eternità. Ti 
porto qui in pellegrinaggio e con devozione i resti della mia povera 
Santina, del mio Sorriso di Luce. Era un profondo desiderio del mio 
cuore… 
Credo Gesù che questo gesto sia un ossequio della nostra povera fede 
al grande Mistero della Risurrezione: Io credo Lei risorgerà, perché 
TU qui sei risorto …e la prova è la tomba vuota, il Luogo più santo 
del mondo; proprio in questo Luogo santissimo con coraggio 
depongo le umili ceneri della più sublime persona che mi hai messo 
accanto, mia Madre, la mia dolce Santina! 
Grido con il Cuore Gesù che io credo in Te e credo nella Vita, che la 
nostra esistenza, purificata dal dolore e dal fuoco, ridotta ad un umile 
pugno di cenere non può finire. Urlo la Vita con questo gesto, io 
protesto eternità, mi immergo nell’eternità che questa Tomba vuota, 
da più di duemila anni propone. 
Il mio pianto per la Sua perdita, le lacrime che regalano alle pupille 
visioni distorte dei colori e delle persone, in questo luogo diventano 
un prisma che trasforma le mie lacrime nei colori del Paradiso e della 
convinzione cieca che tutti viviamo solo per risorgere in Te! 
Mentre piango mi vengono in mente le lacrime di Maria, la tua 
Mamma addolorata che proprio qui come me piangeva la tua morte. 
Maria, sicuramente il tuo dolore qui era più forte del mio, perché se 
un figlio è dilaniato dalla morte della madre, una Madre ha il cuore 
trafitto da crudeli lame nel vedere la morte del Figlio. 
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Pensavo alle lacrime delle Pie Donne e alle lacrime di Giovanni il 
discepolo prediletto, pensavo alle lacrime del Buon Ladrone ed alle 
lacrime del Centurione pentito di aver sferrato il colpo mortale al tuo 
cuore, a proposito anche Santina entrerà in Paradiso con il cuore 
ferito dalle lame dei chirurghi. 
Signore Gesù, questo luogo è stato un luogo di lacrime amare prima 
di essere un luogo di dolci lacrime. Ti prego, ora per me è il 
momento delle lacrime amare e vedo solo buio, in questo momento ti 
prego di raccogliere le lacrime versate da tua Madre Maria, dalle Pie 
Donne, dall’amato Giovanni, dal Buon Ladrone e dal Centurione e ti 
prego con esse di lenire il rossore dei mie occhi consumati in questi 
giorni dal pianto… Quelle lacrime sono un potente collirio che 
gridano immortalità! Gesù aumenta la mia fede e fai in modo che un 
giorno possa versare lacrime non di dolore, ma di gioia, lacrime di 
risurrezione: le lacrime belle e calde della Maddalena, di Pietro, di 
Giovanni, di Maria tua Madre e dei tuoi Apostoli nel vederti risorto. 
Fai che un giorno in Paradiso possa anch’io piangere di gioia 
incontrando Lei, la mia dolce Santina. Vorrei che mi prendesse per 
mano e che mi desse una carezza con il suo sorriso di luce, credo che 
un giorno Signore questo avverrà per la tua misericordia.” 
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Le lacrime scendono copiose e bagnano l’urna del bel legno di 
mogano e la pietra fredda del Sepolcro vuoto… Fra Andrea scuote il 
mio pianto e con dolcezza mi dice che è tempo di uscire. Mi asciugo 
gli occhi e guardo con incanto la scena: un umile cofanetto di legno 
con poche ceneri deposto in un sepolcro vuoto; che potente 
contrasto! Che visione accecante! Che terremoto nel cuore… 
concludo la mia preghiera piena di singhiozzi. 
“Grazie Gesù! Questo sepolcro non contiene più un cadavere da 
duemila anni perché tu sei risorto. Questa sera, per un breve 
momento esso è tornato ad essere riempito da resti mortali che sono 
quelli di mia mamma. Quale onore Gesù per la piccola Santina! In 
duemila anni di storia della Chiesa, quel sepolcro è servito solo per 
Gesù e, per una manciata di minuti …per la piccola Santina. 
Nessuno mai ha avuto questo privilegio e ne sono così orgoglioso 
per Lei, se lo meritava proprio! E allora? Se Santina è morta ed è 
stata sepolta nel sepolcro di Cristo, se la vita di mia madre è sepolta 
con Cristo in Dio, allora io credo che anche il Corpo di Santina, 
come quello di Gesù un giorno rivivrà… e io attendo quel giorno.” 
Lentamente, lasciando la Basilica del Santo Sepolcro, portando le 
ceneri di mamma al luogo della sua definitiva sepoltura, per le vie 
piene di mistero di Gerusalemme ringraziavo Gesù della grande 
grazia di ripensare la morte al Sepolcro di Gesù. Percorsa in senso 
contrario la Via Dolorosa giunsi alla Quarta Stazione, entrai nella 
Chiesa di Santa Maria dello Spasimo e scesi nell’antichissima cripta 
del Settimo secolo, decorata da u pregiato mosaico bizantino dove la 
tradizione identifica il luogo dell’incontro di Gesù con Sua Madre. 
Le suore ci attendevano per la preghiera ed il loculo era preparato. 
Diedi un ultimo bacio alle reliquie di mamma e posai con 
delicatezza l’urna. Dodici candeline illuminavano la cripta ed il 
luogo di sepoltura di Santina, quasi dei piccoli ceri pasquali ad 
indicare la luce della risurrezione. Sarei tornato a Gerusalemme nelle 
seguenti settimane per sigillare definitivamente con la pietra 
sepolcrale la tomba di Santina. 
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OMELIA NEL GIORNO DEL FUNERALE DI SANTINA NELLA 
CHIESA DEL MONASTERO DI SANTA GRATA 6 DICEMBRE 
2012 ORE 14,30 
  
PREMESSA 
– Quando volevo far sorridere mamma dicevo a Lei la seguente 
storiella. Mamma oggi ho incontrato per strada un Signore che mi 
ha detto: “Monsignore, Lei ha una Mamma Santa”. Io, Mamma, 
invece ho risposto a Lui: “Si sbaglia, io ho una Mamma Santina!”. 
A quel punto il volto silenzioso di Mamma si riempiva di luce e con 
un grande sorriso, iniziava a ridere divertita… ah, ah ah! E io 
regalavo un grande bacio a Santina. 
Oggi invece posso con grande orgoglio raccontare questa storia. Se 
un passante per strada mi fermassi domandandomi: “Monsignore, 
Sua Madre si chiama Santina?” Risponderei senza esitazione: “No, 
si sbaglia Signore, io ho una Mamma Santa!” Penso che ciascuno di 
voi – che ha conosciuto mia Mamma – mi possa dare ragione, non è 
vero? 
In questa omelia non parlerò di Santina prima della sua malattia, ma 
ho deciso di parlare di Santina solo per il periodo che va dal 4 
giugno 2005 al 4 dicembre 2012, parlerò di mia Madre solo per i 7 
anni e mezzo in cui la malattia l’ha radicalmente trasformata. 
– La data del 18 Luglio 2005, è la data che ha cambiato la mia vita, 
una delle due date più importanti del mio vivere. La prima data 
importante è il 21 giugno 1986, il giorno in cui sono diventato prete; 
la seconda è la data del 18 luglio 2005, la data in cui ho visto il 
cuore pulsante di mia Madre, che mi ha letteralmente cambiato il 
modo di pensare… Ho ancora presenti molto bene i singoli passaggi 
di quell’intervento chirurgico e le forti emozioni che mi ha regalato. 
Senza quella esperienza non avrei mai potuto pensare di vivere una 
esperienza tanto forte con Santina. 
– La terza premessa riguarda la presenza di mia sorella Carolina. Lei 
ed io abbiamo caratteri molto diversi e agli antipodi, ma abbiamo 
saputo trasformare la nostra diversità in complementarietà. 
Riconosco e ringrazio Carolina per il grande impegno che ha messo 
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nel gestire la nostra casa: dall’acquisto dei pannoloni, alle pratiche di 
casa, alle pulizie a trascorrere tutti i sabati con Mamma a casa. A 
Carolina oggi va il mio ringraziamento, peraltro già presente in un 
capitolo del libro su Santina dedicato a Lei, nel DVD Quattro 
scintille di luce che nei titoli di coda dedica l’opera a Lei ed alla sua 
meravigliosa famiglia. Ho in cantiere un altro libro su Santina che 
avrà come titolo: “Dio asciugherà ogni lacrima”e sarà dedicato 
proprio a Maria Carolina. 
 
LE CARATTERISTICHE DI SANTINA 
 
PRIMA CARATTERISTICA: UNA TERRIBILE SOFFERENZA 
Il corpo che ho visto l’altro giorno in ospedale era un corpo 
letteralmente torturato da vecchie e nuove ferite causate da 109 
giorni in Terapia Intensiva, 9 mesi di ospedale e un’appendice di 
altri dieci giorni, gli ultimi della sua vita. Inoltre mia Madre era 
disfagica, con frequente vomito, pressoché muta e al 100 per cento 
disabile. Letteralmente un rottame di vita, scartata da tutti e da tutto, 
un crocifisso vivente. 
  
SECONDA CARATTEREISTICA: LA PREGHIERA 
Santina è morta in un contesto sacrale di preghiera. Negli ultimi 
dieci giorni di vita la nostra camera di ospedale era divenuta una 
cella monastica dove ogni giorno vi era: Liturgia delle Ore, Rosario 
e al suo culmine l’Unzione dei Malati. Fino all’ultima Eucaristia in 
cui Santina, nella Prima Domenica di Avvento lo scorso 2 dicembre, 
aveva ricevuto la Santa Comunione sotto le speci del Sangue di 
Gesù, e l’Unzione dei Malati. Ma in questi 7 anni abbiamo pregato, 
pregato, pregato e ancora pregato! E ben dieci monasteri ci 
accompagnavano in questa preghiera continua. 
  
TERZA CARATTERISTICA: LA SOLIDARIETA’ 
Abbiamo distribuito discretamente con il provento dei libri ben 
518.000 Euro in solidarietà e siamo arrivati alla firma di una 
Fondazione che sarà chiamata “Fondazione Santina Zucchinelli” a 
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favore di Gerusalemme, lo studio delle malattie cardiovascolari e 
l’aiuto del mondo dell’emigrazione. 
  
QUARTA CARATTERISTICA: LA TESTIMONIANZA 
Una vita così impossibile e dura si è trasformata in una vita piena di 
cose da fare, con la ferma convinzione che anche una vita di 
disabilità può avere una buona qualità di vita. Santina ha fatto 
proprio di tutto, ma soprattutto ha viaggiato in modo incredibile, 
difficile da realizzare anche per una persona sana. Ben 138.000 
chilometri coperti in 324 giorni, ben 10 mesi e una settimana di 
viaggio visitando oltre che importanti santuari, anche luoghi come 
poveri villaggi del Kenya, le favelas di Salvador de Bahia, la 
martoriata Bosnia ed Erzegovina, il Cairo ed Alessandria d’Egitto, la 
Tunisia, solo per citarne alcuni. 
 
QUINTA CARATTERISTICA: LA CATECHESI 
In questi sette anni abbiamo molto insistito su di una sistematica 
catechesi ed abbiamo utilizzato diversi mezzi. Primo tra tutte le 
pubblicazioni di 8 libri in diverse lingue come l’inglese e l’arabo, 
poi con la mirata presentazione in conferenze di questi libri 
dall’Italia, alla Svizzera, all’Egitto, al Libano… E’ venuta poi la 
volta di un musical in un DVD, ed infine aggredito il mondo di 
internet con il sito http://www.fondazionesantina.org, con il canale 
youtube dal nome La speranza non delude, al gruppo Face book dal 
titolo Quattro scintille di luce ed infine con twitter 
in @sorrisodiluce. 
 
CONCLUSIONE 
Chiudo questa omelia del funerale di Santina con un gioco. Ora per 
un momento chiudete tutti gli occhi. Ora ecco la mia domanda: 
pensate a Santina! Fatto? Bene, ora sono sicuro che tutti voi che 
avete pensato in questo momento a mia Madre l’avete pensata 
sorridente!! E’ proprio così dei più di 47.000 scatti fotografici nei 
nostri 43 viaggi Santina sempre è apparsa come sorridente. Quando 
la incontravate per strada nelle vie di Città Alta, Lei era sorridente, 
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mai triste, un sorriso che mostrava occhi di luce, come alcune volte 
ha detto Papa Benedetto XVI incontrandoLa, un sorriso pieno di 
pace e di silenzio, ed infine un sorriso implacabile. 

È proprio con questo pensiero che ti diciamo, come disse 
Olinda incontrando per la prima volta la Cara Santina: Che bel 
sorriso principessa! 

Ed ancora ti salutiamo: Buon viaggio Principessa, il tuo Re, 
felice, ti attende entra nella stanza regale e ricordati di noi, ed anche 
dal paradiso regalaci sempre nel cuore un bel sorriso di luce! 
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Apparecchio alla buona morte di Sant’Alfonso Maria de Liguori 
 
Apparecchio alla morte è un’opera ascetica e classica di spiritualità 
cristiana scritta da Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, dottore della 
Chiesa, nel 1758. Il libro può essere considerato uno sviluppo delle 
Massime Eterne, scritto precedentemente dallo stesso autore.  
Scopo e caratteristiche generali 
Il testo consiste in 36 considerazioni, redatte nello stile scorrevole di 
Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, per accompagnare la vita presente 
alla preparazione all’esito finale come l’autore stesso dice nel suo 
“Scopo dell’opera": «In tale prospettiva, ho provveduto di 
raccogliere da molti autori i sentimenti più vivi che mi sono parsi a 
maggiormente adatti a scuotere l’animo. E nell’opera ne ho inseriti 
parecchi, affinché il lettore possa scegliere quelli che gli sono più 
graditi e svilupparli poi a suo piacimento. Tutto a gloria di 
Dio».L’autore sottolinea il tema centrale della predicazione dei 
quattro novissimi con la meta di istruire i fedeli all’abbandono del 
peccato e che è necessario la pratica costante della preghiera come 
mezzo efficace per «ottenere la salvezza eterna». 
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« La morte: un argomento di cui non si parla, o non si parla 
volentieri, un tabù per l’attuale società che fonda spesso il suo valore 
esclusivamente sul consumismo e sull’efficientismo. Eppure, morire 
bene è un atto che non dovrebbe cogliere nessuno impreparato. 
Scrive Sant’Alfonso: Se osservata dal punto di vista della nostra 
sensibilità, la morte incute spavento e si fa temere. Ma dal punto di 
vista della fede, porta consolazione e si fa desiderare. E ancora: Essa 
appare tremenda per i peccatori, ma si dimostra amabile e prezioza 
per i Santi... Ponendoci di fronte ad una realtà scomoda, 
Sant’Alfonso ci indica, fin dalle prime pagine, la preparazione 
adeguata durante il tempo della vita attraverso le Riflessioni, 
dividendole ciascuna in tre punti, allo scopo di renderle utili ai laici 
per meditare, (...) ai sacerdoti per predicare. Ad ogni punto ha 
aggiunto i Sentimenti e le Preghiere.Riflettere e pregare sulla morte 
oggi per prepararsi a morire bene domani: questo è l’invito pressante 
di queste pagine di fronte alle quali non si può rimanere insensibili. 
» 
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RITRATTO D’UN UOMO DA POCO TEMPO PASSATO ALL’ALTRA VITA 
Pulvis es, et in pulverem reverteris (Gen 3,19) 
 
PUNTO I 
Considera che sei terra, ed in terra hai da ritornare. Ha da venire un 
giorno che hai da morire e da trovarti a marcire in una fossa, dove 
sarai coperto da’ vermi. “Operimentum tuum erunt vermes” (Is 
14,11). A tutti ha da toccare la stessa sorte, a nobili ed a plebei, a 
principi ed a vassalli. Uscita che sarà l’anima dal corpo con 
quell’ultima aperta di bocca, l’anima anderà alla sua eternità, e ‘l 
corpo ha da ridursi in polvere. “Auferes spiritum eorum, et in 
pulverem revertentur” (Ps 103,29). 
Immaginati di veder una persona, da cui poco fa sia spirata l’anima. 
Mira in quel cadavere, che ancora sta sul letto, il capo caduto sul 
petto: i capelli scarmigliati ed ancor bagnati dal sudor della morte: 
gli occhi incavati, le guance smunte, la faccia in color di cenere, la 
lingua e le labbra in color di ferro, il corpo freddo e pesante. Chi lo 
vede s’impallidisce e trema. Quanti alla vista di un parente o amico 
defunto hanno mutato vita e lasciato il mondo! 
Maggior orrore dà poi il cadavere, quando principia a marcire. Non 
saranno passate ancora 24 ore ch’è morto quel giovine, e la puzza si 
fa sentire. Bisogna aprir le finestre e bruciar molto incenso, anzi 
procurare che presto si mandi alla chiesa, e si metta sotto terra, 
acciocché non ammorbi tutta la casa. E l’essere stato quel corpo d’un 
nobile, o d’un ricco non servirà che per mandare un fetore più 
intollerabile. “Gravius foetent divitum corpora”, dice un autore. 
Ecco dove è arrivato quel superbo, quel disonesto! Prima accolto e 
desiderato nelle conversazioni, ora diventato l’orrore e l’abbominio 
di chi lo vede. Ond’è che s’affrettano i parenti a farlo cacciar di casa, 
e si pagano i facchini, acciocché chiuso in una cassa lo portino a 
buttarlo in una sepoltura. Prima volava la fama del suo spirito, della 
sua garbatezza, delle sue belle maniere e delle sue lepidezze; ma tra 
poco ch’è morto, se ne perde la memoria. “Periit memoria eorum 
cum sonitu” (Ps 9,7). 
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Al sentir la nuova della sua morte altri dice: Costui si facea onore; 
altri: Ha lasciata bene accomodata la casa; altri se ne rammaricano, 
perché il defunto recava loro qualche utile; altri se ne rallegrano, 
perché la sua morte loro giova. Del resto, tra poco tempo da niuno 
più se ne parlerà. E sin dal principio i parenti più stretti non vogliono 
sentirne più parlare, affinché non si rinnovi loro la passione. Nelle 
visite di condoglienze si parla d’altro; e se taluno esce a parlar del 
defunto, dice il parente: Per carità non me lo nominate più. 
Pensate che siccome voi avete fatto nella morte de’ vostri amici e 
congiunti, così gli altri faranno di voi. Entrano i vivi a far comparsa 
nella scena e ad occupare i beni e i posti de’ morti; e de’ morti niente 
o poco si fa più stima o menzione. I parenti a principio resteranno 
afflitti per qualche giorno, ma tra poco si consoleranno con quella 
porzione di robe, che sarà loro toccata; sicché tra poco più presto si 
rallegreranno della vostra morte; e in quella medesima stanza, dove 
voi avrete spirata l’anima, e sarete stato giudicato da Gesù Cristo, si 
ballerà, si mangerà, si giuocherà e riderà come prima; e l’anima 
vostra dove allora starà? 
 
PUNTO II 
Ma per meglio vedere quel che sei, cristiano mio, dice S. Gio. 
Grisostomo: “Perge ad sepulcrum, contemplare pulverem, cineres, 
vermes, et suspira”. Mira come quel cadavere prima diventa giallo e 
poi nero. Dopo si fa vedere su tutto il corpo una lanugine bianca e 
schifosa. Indi scaturisce un marciume viscoso e puzzolente, che cola 
per terra. In quella marcia si genera poi una gran turba di vermi, che 
si nutriscono delle stesse carni. S’aggiungono i topi a far pasto su 
quel corpo, altri girando da fuori, altri entrando nella bocca e nelle 
viscere. Cadono a pezzi le guance, le labbra e i capelli; le coste son 
le prime a spolparsi, poi le braccia e le gambe. I vermi dopo aversi 
consumato tutte le carni, si consumano da loro stessi; e finalmente di 
quel corpo non resta che un fetente scheletro, che col tempo si 
divide, separandosi l’ossa, e cadendo il capo dal busto. “Redacta 
quasi in favillam aestivae areae, quae rapta sunt vento” (Dan 2,35). 
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Ecco che cosa è l’uomo, è un poco di polvere, che in un’aia è portata 
dal vento. 
Ecco quel cavaliere, ch’era chiamato lo spasso, l’anima della 
conversazione, dov’è? Entrate nella sua stanza, non v’è più. Se 
ricercate il suo letto, si è dato ad altri; se le sue vesti, le sue armi, altri 
già se l’han prese e divise. Se volete vederlo, affacciatevi a quella 
fossa, dov’è mutato in succidume ed ossa spolpate. Oh Dio quel corpo 
nutrito con tante delizie, vestito con tanta pompa, corteggiato da tanti 
servi, a questo si è ridotto? O santi, voi l’intendeste, che per amore di 
quel Dio che solo amaste in questa terra, sapeste mortificare i vostri 
corpi, ed ora le vostre ossa son tenute e pregiate come reliquie sacre 
tra gli ori, e le vostre belle anime godono Dio, aspettando il giorno 
finale, in cui verranno anche i vostri corpi per esser compagni della 
gloria, come sono stati della croce in questa vita. Questo è il vero 
amore al corpo, caricarlo qui di strazi, acciocché in eterno sia felice; e 
negargli quei piaceri, che lo renderanno infelice in eterno. 
 
PUNTO III 
Fratello mio, in questo ritratto della morte vedi te stesso, e quello che 
hai da diventare. “Memento, quia pulvis es, et in pulverem reverteris”. 
Pensa che tra pochi anni, e forse tra mesi o giorni diventerai putredine 
e vermi. Giobbe con questo pensiero si fece santo: “Putredini dixi, 
pater meus es tu, mater mea et soror mea vermibus” (Iob 17,14). 
Tutto ha da finire; e se l’anima tua in morte si perderà, tutto sarà 
perduto per te. “Considera te iam mortuum”, dice S. Lorenzo 
Giustiniani, “quem scis de necessitate moriturum”. Se tu fossi già 
morto, che non desidereresti di aver fatto per Dio? Ora che sei vivo, 
pensa che un giorno hai da trovarti morto. Dice S. Bonaventura che il 
nocchiero per ben governar la nave, si mette alla coda di quella; così 
l’uomo per menar buona vita, dee immaginarsi sempre come stesse in 
morte. Di là, dice S. Bernardo: “Vide prima et erubesce”, guarda i 
peccati della gioventù, ed abbine rossore: “Vide media, et ingemisce”, 
guarda i peccati della virilità, e piangi: “Vide novissima, et 
contremisce”, guarda gli ultimi presenti sconcerti della tua vita, e 
trema, e presto rimedia. 
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S. Camillo de Lellis, quando si affacciava sulle fosse de’ morti, 
dicea tra sé: Se questi tornassero a vivere, che non farebbero per la 
vita eterna? ed io che ho tempo, che fo per l’anima? Ma ciò lo dicea 
questo Santo per umiltà. Ma voi, fratello mio, forse con ragione 
potete temere d’essere quel fico senza frutto, di cui diceva il 
Signore: “Ecce anni tres sunt, ex quo venio quaerens fructum in 
ficulnea hac, et non invenio” (Luc 13,7). Voi più che da tre anni 
state nel mondo, che frutto avete dato? Vedete, dice S. Bernardo, che 
il Signore non solo cerca fiori, ma vuole anche frutti, cioè non solo 
buoni desideri e propositi, ma vuole anche opere sante. Sappiate 
dunque avvalervi di questo tempo, che Dio vi dà per sua 
misericordia; non aspettate a desiderare il tempo di far bene, quando 
non sarà più tempo, e vi sarà detto: “Tempus non erit amplius: 
Proficiscere”, presto, ora è tempo di partire da questo mondo, presto, 
quel ch’è fatto è fatto. 
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COLLA MORTE FINISCE TUTTO 
Finis venit, venit finis (Ezech 2,7) 
 
PUNTO I 
Da’ mondani sono stimati fortunati solamente quei, che godono de’ 
beni di questo mondo, de’ piaceri, delle ricchezze e delle pompe; ma 
la morte metterà fine a tutte queste fortune di terra. “Quae est vita 
vestra? vapor est, ad modicum parens” (Iac 4,15). I vapori 
ch’esalano dalla terra, talvolta alzati in aria, e investiti dalla luce del 
sole fanno una bella comparsa; ma questa comparsa quanto dura? ad 
un poco di vento sparisce tutto. Ecco quel grande oggi corteggiato, 
temuto e quasi adorato; domani che sarà morto, sarà disprezzato, 
maledetto e calpestato. Colla morte tutto si ha da lasciare. Il fratello 
di quel gran servo di Dio Tommaso de Kempis si pregiava d’aversi 
fatta una bella casa, ma gli disse un amico che vi era un gran difetto. 
Quale? egli domandò. Il difetto, quegli rispose, è che vi avete fatta la 
porta. Come? ripigliò, è difetto la porta? Sì, rispose l’amico, perché 
un giorno per questa porta dovrete uscirne morto, e così lasciar la 
casa e tutto. 
La morte in somma spoglia l’uomo di tutti i beni di questo mondo. 
Che spettacolo è vedere cacciar fuori quel principe dal suo palagio 
per non rientrarvi più, e prendere altri il possesso de’ suoi mobili, 
de’ suoi danari e di tutti gli altri suoi beni! I servi lo lasciano nella 
sepoltura coverto appena con una veste che basta a coprirgli le carni; 
non v’è più chi lo stima, né chi l’adula; né si fa più conto de’ suoi 
comandi lasciati. Saladino, che acquistò molti regni nell’Asia, 
morendo lasciò detto che quando portavasi il suo cadavere a 
seppellirsi, uno gli andasse avanti colla sua camicia appesa ad 
un’asta, gridando: Questo è tutto quel che si porta Saladino alla 
sepoltura. 
Posto ch’è nella fossa il cadavere di quel principe, se ne cadono le 
carni, ed ecco che il suo scheletro più non si distingue dagli altri. 
“Contemplare sepulcra”, dice S. Basilio, “vide num poteris 
discernere, quis servus, quis dominus fuerit”. Diogene un giorno 
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facea vedersi da Alessandro Magno tutto affannato in ricercare 
qualche cosa fra certi teschi di morti. Che cerchi? curioso disse 
Alessandro. Vado cercando, rispose, il teschio del re Filippo tuo 
padre, e nol so distinguere; se tu lo puoi trovare, fammelo vedere: 
“Si tu potes, ostende". 
In questa terra gli uomini disugualmente nascono, ma dopo la morte 
tutti si trovano eguali: “Impares nascimur, pares morimur”, dice 
Seneca. Ed Orazio disse che la morte eguaglia gli scettri alle zappe: 
“Sceptra ligonibus aequat”. In somma quando viene la morte, “finis 
venit”, tutto finisce e tutto si lascia, e di tutte le cose di questo 
mondo niente si porta alla fossa. 
 
PUNTO II 
Filippo II re di Spagna, stando vicino a morte, si chiamò il figlio, e 
buttando la veste regale che lo copriva, gli fe’ vedere il petto roso 
da’ vermi, e poi gli disse: Principe, vedi come si muore, e come 
finiscono tutte le grandezze di questo mondo! Ben disse Teodoreto: 
“Nec divitias mors metuit, nec satellites, nec purpuram"; e che così 
da’ vassalli come da’ principi, “putredo sequitur, et sanies defluit”. 
Sicché ognuno che muore, ancorché principe, niente conduce seco 
alla sepoltura; tutta la gloria resta sul letto, dove spira. “Cum 
interierit, non sumet omnia, neque descendet cum eo gloria eius” (Ps 
48,18). 
Narra S. Antonino che morto che fu Alessandro Magno, un certo 
filosofo esclamando disse: “Ecco quegli che ieri conculcava la terra, 
ora dalla terra è oppresso. Ieri tutta la terra non gli bastava, ora gli 
bastan sette palmi. Ieri conduceva per la terra eserciti, ed ora è 
condotto da pochi facchini sotto terra”. Ma meglio sentiamo quel 
che dice Dio: “Quid superbis, terra et cinis?” (Eccli 10,9). Uomo, 
non vedi che sei polvere e cenere, a che t’insuperbisci? a che spendi 
i tuoi pensieri e gli anni tuoi per farti grande in questo mondo? Verrà 
la morte, ed allora finiranno tutte le tue grandezze e tutt’i tuoi 
disegni: “In illa die peribunt cogitationes eorum” (Ps 55,6). 
Oh quanto fu più felice la morte di S. Paolo eremita, il quale visse 60 
anni chiuso in una grotta, che la morte di Nerone, che visse 
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imperadore in Roma! Quanto più fortunata la morte di S. Felice laico 
cappuccino, che la morte di Errico VIII vivuto tra le grandezze 
regali, ma nemico di Dio! Ma bisogna riflettere che i Santi per 
ottenere una tal morte hanno lasciato tutto, le patrie, le delizie, le 
speranze che il mondo loro offeriva, ed hanno abbracciata una vita 
povera e disprezzata. Si son seppelliti vivi in questa terra, per non 
esser seppelliti morti nell’inferno. Ma i mondani, come mai vivendo 
tra’ peccati, tra’ piaceri terreni, e tra occasioni pericolose possono 
sperare una felice morte? Dio minaccia a’ peccatori che in morte lo 
cercheranno e non lo troveranno: “Quaeretis me, et non invenietis” 
(Ier 13). Dice che allora sarà tempo non di misericordia, ma di 
vendetta. “Ego retribuam in tempore” (Deuter 32,35). 
La ragione ci persuade lo stesso, mentre allora un uomo di mondo, in 
morte si troverà debole di mente, ottenebrato e indurito di cuore per 
li mali abiti fatti: le tentazioni saranno più forti: chi in vita ha soluto 
quasi sempre cedere e farsi vincere, come resisterà in morte? Vi 
bisognerebbe allora una grazia divina più potente, che gli mutasse il 
cuore; ma questa grazia forse Iddio è obbligato a darcela? Forse 
colui se l’ha meritata colla vita sconcertata che ha fatta? E pure si 
tratta allora della sua fortuna o della sua ruina eterna. Com’è 
possibile che pensando a ciò, chi crede alle verità della fede, non 
lasci tutto per darsi tutto a Dio, il quale secondo le nostre opere ci 
giudicherà? 
 
PUNTO III 
Chiamò Davide la felicità della vita presente un sogno di chi si 
sveglia: “Velut somnium surgentium” (Ps 72,20). Commenta un 
autore: “Somnium, quia sopitis sensibus res magnae apparent, et non 
sunt, et cito avolant”. I beni di questo mondo compariscono grandi, 
ma poi son niente e poco durano, come poco dura il sogno, e poi 
tutto svanisce. Questo pensiero che colla morte finisce tutto, fe’ 
risolvere S. Francesco Borgia di darsi tutto a Dio. Toccò al Santo 
accompagnare in Granata il cadavere dell’imperadrice Isabella: 
quando si aprì la cassa, all’orrore, alla puzza tutti fuggirono; ma S. 
Francesco scorto dalla luce divina si fermò a contemplare in quel 
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cadavere la vanità del mondo, e rimirandolo disse: “Voi dunque siete 
la mia imperadrice? Voi quella, a cui tanti grandi s’inginocchiavano 
per riverenza? O Donna Isabella dov’è andata la vostra maestà, la 
vostra bellezza? “Così dunque (tra sé concluse) finiscono le 
grandezze e le corone di questa terra! Voglio dunque servire da oggi 
avanti (disse) ad un Padrone, che non mi possa più morire. E così da 
allora si dedicò tutto all’amore del Crocefisso: ed allora anche fe’ 
voto di farsi religioso, se moriva la moglie; come in fatti poi 
l’eseguì, entrando nella Compagnia di Gesù. 
Ben dunque scrisse un uomo disingannato su d’un cranio di un 
morto queste parole: “Cogitanti vilescunt omnia”. Chi pensa alla 
morte, non può amare la terra. E perché mai vi sono tanti infelici 
amanti di questo mondo? perché non pensano alla morte. “Filii 
hominum, usquequo gravi corde? ut quid diligitis vanitatem, et 
quaeritis mendacium?” (Ps 4,3). Miseri figli di Adamo, ci avverte lo 
Spirito Santo, perché non discacciate dal cuore tanti affetti alla terra, 
che vi fanno amare la vanità e la bugia? Ciò ch’è succeduto a’ vostri 
antenati, ha da succedere anche a voi; essi in questo vostro palagio 
anche hanno abitato, in questo medesimo letto han dormito, ed ora 
non vi sono più: lo stesso ha da esser per voi. 
Dunque, fratello mio, presto datti a Dio, prima che venga la morte. 
“Quodcunque potest facere manus tua, instanter operare” (Eccl 
9,10). Quel che puoi far oggi, non aspettare a farlo domani, perché 
quest’oggi passa e non torna più, e domani può venirti la morte, la 
quale non ti permetterà di fare più niente. Presto distaccati da ciò che 
ti allontana, o può allontanarti da Dio. Lasciamo presto coll’affetto 
questi beni di terra, prima che la morte ce ne spogli a forza: “Beati 
mortui qui in Domino moriuntur” (Apoc 14,13). Beati quelli, che 
morendo si trovano già morti agli affetti di questo mondo! La morte 
da costoro non si teme, ma si desidera e si abbraccia con allegrezza: 
giacch’ella allora, in vece di separarli da’ beni che amano, l’unisce 
col sommo bene, che solamente è da essi amato, e che li renderà 
eternamente beati. 
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BREVITÀ DELLA VITA 
Quae est vita vestra? vapor est ad modicum parens (Iac 4,15) 
 
PUNTO I 
Che cosa è la nostra vita? è simile ad un vapore, che ad un poco di 
vento sparisce, e non v’è più. Tutti sanno che han da morire; ma 
l’inganno di molti si è che si figurano la morte così lontana, come non 
avesse mai da venire. Ma no, ci avvisa Giobbe, che la vita dell’uomo è 
breve: “Homo brevi vivens tempore, quasi flos egreditur, et conteritur” 
(Iob 14). Questo stesso comandò il Signore ad Isaia di predicare: 
“Clama (gli disse), omnis caro foenum... vere foenum est populus, 
exsiccatum est foenum, et cecidit flos” (Is 40). La vita dell’uomo è 
come la vita d’una pianta di fieno: viene la morte, seccasi il fieno, ed 
ecco che finisce la vita, e cade il fiore d’ogni grandezza e d’ogni bene 
mondano. 
"Dies mei velociores cursore” (Iob 9). La morte ci corre all’incontro 
più presto d’un cursore, e noi in ogni momento corriamo alla morte. In 
ogni passo, in ogni respiro alla morte ci accostiamo. “Quod scribo 
(dice S. Girolamo) de mea vita tollitur”. Per questo tempo in cui 
scrivo, più m’accosto alla morte. “Omnes morimur, et quasi aquae 
dilabimur in terram, quae non revertuntur” (Reg 14,14). Vedi là, come 
corre quel ruscello al mare, e quelle acque che scorrono, non ritornano 
più indietro; così, fratello mio, passano i tuoi giorni, e ti avvicini alla 
morte; passano i piaceri, passano gli spassi, passano le pompe, le lodi, 
le acclamazioni, e che resta? “Et solum mihi superest sepulcrum” (Iob 
17,1). Sarem buttati in una fossa, ed ivi avremo da restare a marcire 
spogliati di tutto. In punto di morte la rimembranza di tutti i diletti 
goduti in vita, di tutti gli onori acquistati non ci serviranno che per 
accrescerci la pena e la sconfidenza di ottenere la salute eterna. 
Dunque (dirà allora il misero mondano) la mia casa, i miei giardini, 
quei mobili di buon gusto, quelle pitture, quelle vesti tra poco non 
saranno più miei? “Et solum mihi superest sepulcrum". 
Ah che allora niun bene di questa terra si guarda se non con pena da 
chi l’ha amato con attacco; e questa pena non gli servirà ad altro che a 
mettere in maggior pericolo la salute dell’anima; vedendosi colla 
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sperienza che tali persone attaccate al mondo in morte non vogliono 
sentir parlare d’altro che della loro infermità, di medici che posson 
chiamarsi e di rimedi che posson giovare: e quando si discorre loro 
dell’anima, subito si tediano, e vi dicono che li lasciate riposare, 
perché loro duole il capo, e non possono sentir parlare. E se talvolta 
rispondono, si confondono, né sanno che dirsi. E spesso da’ confessori 
si dà loro l’assoluzione, non perché si conoscono disposte, ma perché 
non vi è tempo d’aspettare. Così muoiono quei che poco pensano alla 
morte. 
 
PUNTO II 
Piangeva il re Ezechia: “Praecisa est velut a texente vita mea, dum 
adhuc ordirer, succidit me” (Is 38). Oh a quanti al meglio che stan 
tessendo la tela, cioè ordinando ed eseguendo i loro disegni mondani, 
presi con tante misure, viene la morte e taglia tutto. Alla luce di 
quell’ultima candela svanisce ogni cosa di questo mondo, applausi, 
divertimenti, pompe e grandezze. Gran segreto della morte! ella ci fa 
vedere quel che non vedono gli amanti del mondo. Le fortune più 
invidiate, i posti più grandi, i trionfi più superbi perdono tutto lo 
splendore, quando si ravvisano dal letto della morte. L’idee di certe 
false felicità, che noi ci abbiam formate, si cambiano allora in isdegno 
contro la propria pazzia. L’ombra nera e funesta della morte covre ed 
oscura tutte le dignità, anche regali. 
Ora le passioni fanno apparire i beni di questa terra altro di quel che 
sono; la morte gli scopre e fa vederli quali in verità sono, fumo, fango, 
vanità e miseria. Oh Dio! a che servono le ricchezze, i feudi, i regni in 
morte, quando altro non tocca che una cassa di legno, ed una semplice 
veste, che basta a coprir le carni? A che servono gli onori, quando altro 
non tocca che un funebre accompagnamento ed una pomposa esequie, 
che niente gioverà all’anima, se l’anima è perduta? A che serve la 
bellezza del corpo, se altro non resta allora che vermi, puzza ed orrore, 
anche prima di morire, e poi un poco di polvere puzzolente. 
“Posuit me quasi in proverbium vulgi, et exemplum suum coram eis” 
(Iob 17). Muore quel ricco, quel ministro, quel capitano, ed allora se ne 
parlerà da per tutto; ma se mai egli ha vivuto male, diventerà la favola 
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del popolo, “Proverbium vulgi, et exemplum"; e come esempio della 
vanità del mondo ed anche della divina giustizia servirà per correzione 
degli altri. Nella sepoltura poi starà egli confuso tra gli altri cadaveri 
de’ poveri. “Parvus et magnus ibi sunt” (Iob 3). A che gli è valuta la 
bella disposizione del corpo, se ora non è che un mucchio di vermi? A 
che l’autorità avuta, se ora il suo corpo è buttato a marcire in una fossa, 
e l’anima è stata gittata ad ardere nell’inferno? Oh che miseria il 
servire di soggetto agli altri per fare queste riflessioni, e non averle 
fatte in proprio profitto! Persuadiamoci dunque che per rimediare a’ 
disordini della coscienza, non è tempo proprio il tempo della morte, 
ma della vita. Affrettiamoci di far ora quel che non potremo allora 
fare: “Tempus breve est”. Tutto presto passa e finisce; perciò facciamo 
che tutto ci serva per acquistarci la vita eterna. 
 
PUNTO III 
Che pazzia dunque, per li miseri e brevi diletti di questa così breve 
vita, mettersi a rischio di fare una mala morte? e con quella cominciare 
un’eternità infelice? Oh quanto pesa quell’ultimo momento, 
quell’ultima aperta di bocca, quell’ultima chiusa di scena! Pesa 
un’eternità o di tutti i contenti o di tutti i tormenti. Pesa una vita o 
sempre felice o sempre infelice. Pensiamo che Gesù Cristo volle 
morire con una morte sì amara e ignominiosa, per ottenere a noi una 
buona morte. A questo fine ci dà tante chiamate, ci dona tanti lumi, ci 
ammonisce con tante minacce, affinché accertiamo di finire 
quell’ultimo momento in grazia di Dio. 
Anche un gentile (Antistene) dimandato qual fosse in questo mondo la 
miglior fortuna? rispose: “Una buona morte”. E che dirà un cristiano, il 
quale sa per fede che da quel momento principia l’eternità: sicché in 
quel momento si afferra una delle due ruote, che seco tira o un eterno 
godere o un eterno patire. Se in una borsa vi fossero due cartelle, in 
una delle quali vi stesse scritto l’inferno e nell’altra il paradiso, che 
avesse a toccarti; qual diligenza non faresti per indovinare a prendere 
quella del paradiso? Quei miseri che son condannati a giocarsi la vita, 
oh Dio, come tremano in istender la mano a buttare i dadi, dalla cui 
sorte dipende la lor vita o morte! 
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Quale spavento sarà, quando ti troverai vicino a quell’ultimo 
momento, quando dirai: Da questo punto, a cui sto vicino, dipende la 
mia vita o la mia morte eterna! Ora sta, se dovrò essere o beato per 
sempre o disperato per sempre. Narra S. Bernardino da Siena di un 
certo principe, che morendo tutto atterrito diceva: Ecco ch’io ho tante 
terre e tanti palagi in questo mondo; ma se muoio in questa notte, non 
so quale stanza mi avrà da toccare! 
Fratello, se credi che si ha da morire e che vi è eternità, e che una volta 
sola si ha da morire, sicché se allora la sgarri, l’avrai sgarrata per 
sempre, senza speranza di rimedio, come non ti risolvi di cominciare 
da questo punto che leggi, a far quanto puoi per assicurarti a fare una 
buona morte? Tremava un S. Andrea d’Avellino, dicendo: Chi sa qual 
sorte mi toccherà nell’altra vita? se mi salverò o dannerò? Tremava 
ancora un S. Luigi Beltrando talmente che la notte non potea prendere 
sonno al pensiero che gli dicea: E chi sa se ti danni? E tu che ti trovi 
con tanti peccati fatti, non tremi? Presto, rimedia a tempo, risolvi di 
darti da vero a Dio; e comincia almeno da questo tempo una vita, che 
non ti affligga, ma ti consoli in morte. Datti all’orazione, frequenta i 
sagramenti, lascia le occasioni pericolose; e se bisogna, lascia ancor il 
mondo, assicura la tua salute eterna; e intendi che per assicurare la 
salute eterna, non vi è sicurtà che basti. 
 
 
CERTEZZA DELLA MORTE 
Statutum est hominibus semel mori (Hebr 9,27) 
 
PUNTO I 
È scritta la sentenza della morte per tutti gli uomini: sei uomo, hai da 
morire. Dice S. Agostino: “Cetera nostra bona et mala incerta sunt, 
sola mors certa est”. È incerto se quel bambino che nasce, dovrà esser 
povero o ricco, se ha d’avere buona o cattiva sanità, se avrà da morire 
giovine o vecchio: tutto è incerto, ma è certo che ha da morire. Ogni 
nobile, ogni regnante ha da essere reciso dalla morte. E quando giunge 
la morte, non v’è forza che possa resistere: si resiste al fuoco, 
all’acqua, al ferro: si resiste alla potenza de’ principi, ma non può 
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resistersi alla morte. “Resistitur ignibus, undis, ferro: resistitur regibus; 
venit mors, quis ei resistit?” (S. Agostino). Narra il Belluacense che un 
certo re di Francia, giunto in fine della vita disse: “Ecco che io con 
tutta la mia potenza non posso già ottenere che la morte mi aspetti 
un’ora di più”. Quando è venuto il termine della vita, neppure per un 
momento si differisce. “Constituisti terminos eius, qui praeteriri non 
poterunt” (Iob 14,5). 
Abbiate dunque a vivere, lettor mio, tutti gli anni che sperate, ha da 
venire un giorno, e di quel giorno un’ora, che sarà l’ultima per voi. Per 
me che ora scrivo, per voi che leggete questo libretto, sta già decretato 
il giorno e ‘l punto, nel quale né io più scriverò, né voi più leggerete: 
“Quis est homo, qui vivit et non videbit mortem?” (Psal 88,49). È fatta 
la condanna: non v’è stato mai uomo sì pazzo, che siasi lusingato di 
non avere a morire. Ciò ch’è succeduto a’ vostri antenati, ha da 
succedere anche a voi. Di quanti nel principio del secolo passato 
viveano nella vostra patria, ecco che niuno n’è vivo. Anche i principi, i 
monarchi della terra han mutato paese; di loro non vi è altro qui 
rimasto che un mausoleo di marmo con una bella iscrizione, la quale 
oggi serve a noi d’insegnamento, che de’ grandi del mondo altro non 
resta che un poco di polvere chiusa tra le pietre. Dimanda S. Bernardo: 
“Dic mihi, ubi sunt amatores mundi?” e risponde: “Nihil ex eis 
remansit, nisi cineres et vermes". 
Pertanto bisogna che ci procuriamo non quella fortuna che finisce, ma 
quella che sarà eterna, giacché eterne sono l’anime nostre. A che 
servirebbe l’esser felice (se mai può darsi vera felicità in un’anima che 
sta senza Dio), se poi dovreste esser infelice per tutta l’eternità? Vi 
avete fatta già quella casa con tanta vostra soddisfazione, ma pensate 
che presto dovrete lasciarla e andare a marcire in una fossa. Avete 
ottenuta quella dignità, che vi rende superiore agli altri; ma verrà la 
morte, che vi renderà simile a’ villani più vili della terra. 
 
PUNTO II 
"Statutum est”. È certo dunque che tutti siamo condannati a morte. 
Tutti nasciamo, dice S. Cipriano, col capestro alla gola; e quanti passi 
diamo, tanto ci avviciniamo alla morte. Fratello mio, siccome voi siete 
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stato scritto un giorno nel libro del battesimo, così avrete un giorno da 
essere scritto nel libro de’ morti. Siccome voi nominate ora i vostri 
antenati, la buona memoria di mio padre, di mio zio, di mio fratello; 
così i posteri avran da dire anche di voi. Siccome avete più volte udito 
sonare a morto degli altri, così gli altri avran da sentire sonare di voi. 
Ma che direste voi, se vedeste un condannato a morte che andasse al 
patibolo burlando, ridendo, girando gli occhi e pensando a commedie, 
festini e spassi? e voi ora camminate già alla morte, ed a che pensate? 
Guardate là in quella fossa quei vostri amici e parenti, per cui già si è 
eseguita la giustizia. Che spavento dà a’ condannati il vedere sulla 
forca i compagni già appesi e morti! Guardate dunque quei cadaveri, 
ognun de’ quali vi dice: “Mihi heri, et tibi hodie” (Eccli 38,23). Lo 
stesso vi dicono ancora i ritratti de’ vostri parenti defunti, i loro libri di 
memoria, le case, i letti, le vesti da loro lasciate. 
Qual pazzia maggior è dunque sapere che si ha da morire, e che dopo 
la morte ci ha da toccare o un’eternità di gaudi o un’eternità di pene; 
pensare che da quel punto dipende l’essere o eternamente felice o 
eternamente infelice, e poi non pensare ad aggiustare i conti e prendere 
tutti i mezzi per fare una buona morte? Noi compatiamo coloro che 
muoiono di subito, e non si trovano apparecchiati alla morte: e noi 
perché poi non procuriamo di stare apparecchiati, potendo anche a noi 
accadere lo stesso? Ma o presto o tardi, o con avviso o 
improvvisamente, o ci pensiamo o non ci pensiamo, abbiamo da 
morire; ed in ogni ora, in ogni momento ci accostiamo alla nostra 
forca, che sarà appunto quell’ultima infermità, che ci ha da cacciare 
dal mondo. 
In ogni secolo le case, le piazze e le città si riempiono di gente nuova, 
ed i primi son portati a chiudersi ne’ sepolcri. Siccome per coloro son 
finiti i giorni della vita, così verrà il tempo, in cui né io, né voi, né 
alcuno di quanti al presente viviamo, viveremo più su questa terra. 
“Dies formabuntur, et nemo in eis” (Salm 138,16). Saremo allora tutti 
nell’eternità, la quale sarà per noi un eterno giorno di delizie o 
un’eterna notte di tormenti. Non ci è via di mezzo; è certo, è di fede 
che l’una o l’altra sorte ci ha da toccare. 
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PUNTO III 
La morte è certa. Ma oh Dio che ciò lo sanno già i cristiani, lo credono, 
lo vedono; e come poi tanti vivono talmente scordati della morte, come 
non avessero mai a morire! Se non vi fosse dopo questa vita né inferno 
né paradiso, potrebbero pensarci meno di quel che ora ci pensano? E 
perciò fanno la mala vita che fanno. 
Fratello mio, se volete viver bene, procurate di vivere in questi giorni 
che vi restano, a vista della morte. “O mors, bonum est iudicium tuum” 
(Eccli 41,3). Oh come bene giudica le cose e dirige le sue azioni, chi le 
giudica e dirige a vista della morte! La memoria della morte fa perdere 
l’affetto a tutte le cose di questa terra. “Consideretur vitae terminus, et 
non erit in hoc mundo quid ametur”, dice S. Lorenzo Giustiniani. 
“Omne quod in mundo est, concupiscentia carnis est, concupiscentia 
oculorum, et superbia vitae” (1 Io 2,16). Tutti i beni del mondo si 
riducono a’ piaceri di senso, a robe e ad onori; ma ben disprezza tutto, 
chi pensa che tra poco ha da ridursi in cenere e ad esser posto sotto 
terra per pascolo di vermi. 
Ed in fatti a vista della morte i Santi han disprezzati tutti i beni di 
questa terra. Perciò S. Carlo Borromeo si tenea nel tavolino un teschio 
di morto, per mirarlo continuamente. Il cardinal Baronio sull’anello 
teneasi scritto: “Memento mori”. Il Ven. P. Giovenale Ancina vescovo 
di Saluzzo tenea scritto sopra un altro teschio di morto il motto: “Come 
tu sei, fui pur io: e com’io sono, sarai pur tu”. Un altro santo Eremita 
dimandato in morte, perché stesse con tanta allegrezza, rispose: Io ho 
tenuto spesso avanti gli occhi la morte, e perciò ora ch’è giunta, non 
vedo cosa nuova. 
Che pazzia sarebbe d’un viandante, se viaggiando pensasse a farsi 
grande in quel paese per dove passa, e non si curasse di ridursi poi a 
vivere miseramente in quello dove ha da stare in tutta la sua vita? E 
non è pazzo chi pensa a farsi felice in questo mondo, dove ha da stare 
pochi giorni, e si mette a rischio di farsi infelice nell’altro, dove avrà 
da vivere in eterno? Chi tiene una cosa aliena in prestito, poco ci pone 
affetto pensando che tra poco l’ha da restituire: i beni di questa terra 
tutti ci sono dati in prestito; è sciocchezza metterci affetto, dovendoli 
tra poco lasciare. La morte ci ha da spogliare di tutto. Tutti gli acquisti, 
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e fortune di questo mondo vanno a terminare ad un’aperta di bocca, ad 
un funerale e ad una scesa in una fossa. La casa da voi fabbricata tra 
poco dovrete cederla ad altri; il sepolcro sarà l’abitazione del vostro 
corpo sin al giorno del giudizio, e di là dovrà poi passare al paradiso o 
all’inferno, dove già prima sarà andata l’anima. 
 
 
INCERTEZZA DELL’ORA DELLA MORTE 
Estote parati, quia qua hora non putatis, Filius hominis veniet (Luc 12,40) 
 
PUNTO I 
È certo che tutti abbiamo da morire, ma è incerto il quando. “Nihil 
certius morte (dice l’Idiota), hora autem mortis nihil incertius”. 
Fratello mio, già sta determinato l’anno, il mese, il giorno, l’ora e ‘l 
momento, nel quale io e voi abbiam da lasciar questa terra ed entrare 
nell’eternità; ma questo tempo a noi è ignoto. Il Signore, acciocché noi 
ci troviamo sempre apparecchiati, ora ci dice che la morte verrà come 
un ladro di notte e di nascosto: “Sicut fur in nocte, ita veniet” (1 Thess 
5,2): ora ci dice che stiamo vigilanti, perché quando meno ce 
l’immaginiamo, verrà Egli a giudicarci: “Qua hora non putatis, Filius 
hominis veniet”. Dice S. Gregorio che Dio per nostro bene ci nasconde 
l’ora della morte, acciocché ci troviamo sempre apparecchiati: “De 
morte incerti sumus, ut ad mortem semper parati inveniamur”. Giacché 
dunque la morte in ogni tempo, ed in ogni luogo può toglierci la vita, 
se vogliamo morir bene e salvarci, bisogna (dice S. Bernardo) che in 
ogni tempo ed in ogni luogo la stiamo aspettando: “Mors ubique te 
exspectat; tu ubique eam exspectabis”. 
Ognuno sa che ha da morire, ma il male è che molti ravvisano la morte 
in tanta lontananza che la perdono di vista. Anche i vecchi più 
decrepiti e le persone più infermicce pure si lusingano di avere a vivere 
per tre o quattro altri anni di più. Ma all’incontro, io dico, quanti ne 
sappiamo noi anche a’ giorni nostri morti di subito! chi sedendo, chi 
camminando, chi dormendo nel suo letto! È certo che niun di costoro 
credea di avere a morir così improvvisamente ed in quel giorno ch’è 
morto. Dico in oltre di quanti in quest’anno son passati all’altra vita, 
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morendo nel loro letto, niuno s’immaginava di dovere in quest’anno 
finire i suoi giorni. Poche sono le morti, che non riescono improvvise. 
Dunque, cristiano mio, quando il demonio vi tenta a peccare con dirvi 
che domani poi vi confesserete, rispondetegli: E che so io, se oggi è 
l’ultimo giorno di mia vita? se quest’ora, questo momento, in cui 
voltassi le spalle a Dio, fosse l’ultimo per me, sicché per me poi non vi 
fosse più tempo di rimediare, che ne sarebbe di me in eterno? A quanti 
poveri peccatori è succeduto che nello stesso punto che cibavansi di 
qualch’esca avvelenata, sono stati colti dalla morte e mandati 
all’inferno? “Sicut pisces capiuntur hamo, sic capiuntur homines in 
tempore malo” (Eccli 9,12). Il tempo malo è propriamente quello, in 
cui attualmente il peccatore offende Dio. Dice il demonio che questa 
disgrazia non vi succederà; ma voi dovete dire: E se mi succede, che 
ne sarà di me per tutta l’eternità? 
 
PUNTO II 
Il Signore non ci vuol vedere perduti, e perciò non lascia d’avvertirci a 
mutar vita colla minaccia del castigo. “Nisi conversi fueritis, gladium 
suum vibrabit” (Ps 7,13). Mirate (dice in altro luogo) quanti, perché 
non l’han voluta finire, quando meno se l’immaginavano, e vivean in 
pace sicuri di aver a vivere per molti anni, repentinamente è giunta 
loro la morte: “Cum dixerint pax, et securitas, tunc repentinus eis 
superveniet interitus” (Prov 29,1). In un altro luogo dice: “Nisi 
poenitentiam egeritis, omnes similiter peribitis”. Perché tanti avvisi del 
castigo, prima di mandarcelo? se non perché Egli vuole che noi ci 
emendiamo, e così evitiamo la mala morte. Chi dice, guardati, non ha 
voglia di ucciderti, dice S. Agostino: “Non vult ferire, qui clamat tibi: 
Observa”. 
È necessario dunque apparecchiare i conti, prima che arrivi il giorno 
de’ conti. Cristiano mio, se prima di notte in questo giorno doveste 
morire, e avesse da decidersi la causa della vostra vita eterna, che dite, 
vi trovereste i conti apparecchiati? o pure quanto paghereste per 
ottener da Dio un altro anno, un mese, almeno un altro giorno di 
tempo? E perché ora che Dio già vi dà questo tempo, non aggiustate la 
coscienza? Forse non può essere che questo giorno sia l’ultimo per 
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voi? “Non tardes converti ad Dominum, et non differas de die in diem; 
subito enim veniet ira illius, et in tempore vindictae disperdet te” 
(Eccli 5,9). Per salvarti, fratello mio, bisogna lasciare il peccato; se 
dunque hai da lasciarlo una volta, perché non lo lasci ora? “Si 
aliquando, cur non modo?” (S. Agostino). Aspetti forse che giunga la 
morte? ma il tempo della morte non è tempo di perdono, ma di 
vendetta. “In tempore vindictae disperdet te”. 
Se alcuno vi dee una gran somma, voi presto vi cautelate con farvi fare 
l’obbligo scritto, dicendo: Chi sa che può succedere? E perché non 
usate poi la stessa cautela per l’anima vostra, che importa assai più di 
quella somma? perché non dite lo stesso: Chi sa che può succedere? Se 
perdete quella somma, non perdete tutto; e benché perdendo quella 
perdessivo tutto il vostro patrimonio, pure vi resterebbe la speranza di 
riacquistarlo; ma se in morte perdete l’anima, allora veramente avrete 
perduto tutto, e non vi sarà più per voi speranza di ricuperarlo. Voi 
siete così diligente in notare le memorie de’ beni che possedete, per 
timore che non si perdano, se mai v’accadesse una morte improvvisa; e 
se per caso vi accade questa morte improvvisa, e vi trovate in disgrazia 
di Dio, che sarà dell’anima vostra per tutta l’eternità? 
 
PUNTO III 
"Estote parati”. Non dice il Signore che ci apparecchiamo, quando ci 
arriva la morte, ma che ci troviamo apparecchiati. Quando viene la 
morte, allora in quella tempesta e confusione sarà quasi impossibile 
aggiustare una coscienza imbrogliata. Così dice la ragione. Così 
minaccia Dio, dicendo che allora Egli non verrà a perdonare, ma a 
vendicarsi del disprezzo fatto delle sue grazie. “Mihi vindicta, et ego 
retribuam in tempore”. (Rom 12,19). Giusto castigo, dice S. Agostino, 
sarà questo per colui che potendo non ha voluto salvarsi, di non potere 
quando vorrà: “Iusta poena est, ut qui recta facere cum posset noluit, 
amittat posse cum velit”. Ma dirà alcuno: Chi sa, può essere ancora che 
allora mi converta, e mi salvi. Ma vi gittereste voi in un pozzo con 
dire: Chi sa, può essere che gittandomi resto vivo e non muoio? Oh 
Dio, che cosa è questa? Come il peccato accieca la mente, che fa 
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perdere anche la ragione! Gli uomini, quando si tratta del corpo, 
parlano da savi; quando poi si tratta d’anima, parlano da pazzi. 
Fratello mio, chi sa se questo punto che leggete, è l’ultimo avviso che 
Dio vi manda? Presto apparecchiamoci alla morte, acciocché non ci 
colga improvvisamente. Dice S. Agostino che ‘l Signore ci nasconde 
l’ultimo giorno di nostra vita, affinché in tutt’i giorni stiamo 
apparecchiati a morire: “Latet ultimus dies, ut observentur omnes 
dies”. Ci avvisa S. Paolo che bisogna attendere a salvarci non solo 
temendo, ma anche tremando: “Cum metu et tremore vestram salutem 
operamini”. (Philipp 2,12). Narra S. Antonino che un certo re della 
Sicilia per far intendere ad un privato il timore, col quale egli sedea nel 
trono, lo fece sedere a mensa con una spada pendente da un picciolo 
filo sulla testa, sicché quegli stando così, appena poté prendere qualche 
poco di cibo. Tutti noi stiamo collo stesso pericolo, mentre in ogni 
momento può caderci sopra la spada della morte, da cui dipende la 
nostra salute eterna. 
Si tratta di eternità. “Si ceciderit lignum ad austrum, aut ad aquilonem, 
in quocunque loco ceciderit, ibi erit” (Eccl 11,3). Se venendo la morte 
ci troviamo in grazia di Dio, oh che allegrezza sarà dell’anima, 
potendo allora dire: Ho assicurato tutto, non posso perdere più Dio, 
sarò felice per sempre. Ma se la morte troverà l’anima in peccato, qual 
disperazione sarà il dire: “Ergo erravimus”. Dunque ho errato ed al 
mio errore non ci sarà rimedio per tutta l’eternità? Questo timore fece 
dire al Ven. P. M. Avila, apostolo delle Spagne, quando gli fu portata 
la nuova della morte: “Oh avessi un altro poco di tempo, per 
apparecchiarmi a morire!”. Questo facea dire all’Abbate Agatone, con 
tutto che moriva dopo tanti anni di penitenza: “Che ne sarà di me! I 
giudizi di Dio chi li sa!”. S. Arsenio anche tremava in morte, e 
dimandato da’ discepoli, perché così temesse: “Figli, rispose, questo 
timore non mi è nuovo; io l’ho avuto sempre in tutta la mia vita”. 
Sopra tutti tremava il santo Giobbe, dicendo: “Quid faciam, cum 
surrexerit ad iudicandum Deus? et cum quaesierit, quid respondebo 
illi?”. 
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MORTE DEL PECCATORE 
Angustia superveniente, pacem requirent, et non erit; conturbatio super 
conturbationem veniet (Ezech 7,25) 
 
PUNTO I 
Al presente i peccatori discacciano la memoria e ‘l pensiero della 
morte, e così cercano di trovar pace (benché non la trovino mai) nel 
vivere che fanno in peccato; ma quando si troveranno nell’angustie 
della morte, prossimi ad entrare nell’eternità: “Angustia 
superveniente, pacem requirent, et non erit"; allora non possono 
sfuggire il tormento della loro mala coscienza; cercheranno la pace, 
ma che pace può trovare un’anima, ritrovandosi aggravata di colpe, 
che come tante vipere la mordono? che pace, pensando di dover 
comparire tra pochi momenti avanti di Gesù Cristo giudice, del 
quale sino ad allora ha disprezzata la legge e l’amicizia? 
“Conturbatio super conturbationem veniet”. La nuova già ricevuta 
della morte, il pensiero di doversi licenziare da tutte le cose del 
mondo, i rimorsi della coscienza, il tempo perduto, il tempo che 
manca, il rigore del divino giudizio, l’eternità infelice che si aspetta 
a’ peccatori: tutte queste cose componeranno una tempesta orrenda, 
che confonderà la mente ed accrescerà la diffidenza; e così confuso e 
sconfidato il moribondo passerà all’altra vita. 
Abramo con gran merito sperò in Dio contro la speranza umana, 
credendo alla divina promessa: “Contra spem in spem credidit” 
(Rom 4,18). Ma i peccatori con gran demerito e falsamente per loro 
ruina sperano, non solo contro la speranza, ma ancora contro la fede, 
mentre disprezzano anche le minacce, che Dio fa agli ostinati. 
Temono essi la mala morte, ma non temono di fare una mala vita. 
Ma chi gli assicura di non morire di subito con un fulmine, con una 
goccia, con un butto di sangue? ed ancorché avessero tempo in 
morte da convertirsi, chi gli assicura che da vero si convertiranno? S. 
Agostino ebbe da combattere dodici anni per superare i suoi mali 
abiti; come potrà un moribondo, che sempre è stato colla coscienza 
imbrattata, in mezzo a i dolori, agli stordimenti della testa e nella 
confusione della morte fare facilmente una vera conversione? Dico 
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“vera”, perché allora non basta il dire e promettere; ma bisogna dire 
e promettere col cuore. Oh Dio, e da quale spavento resterà preso e 
confuso allora il misero infermo, ch’è stato di coscienza trascurata, 
in vedersi oppresso da’ peccati e da’ timori del giudizio, dell’inferno 
e dell’eternità! In quale confusione lo metteranno questi pensieri, 
quando si troverà svanito di testa, oscurato di mente e assalito da’ 
dolori della morte già vicina! Si confesserà, prometterà, piangerà, 
cercherà pietà a Dio, ma senza sapere quel che si faccia; ed in questa 
tempesta di agitazioni, di rimorsi, d’affanni e di spaventi passerà 
all’altra vita. “Turbabuntur populi, et pertransibunt” (Iob 34,20). 
Ben dice un autore che le preghiere, i pianti e le promesse del 
peccator moribondo sono appunto come i pianti e le promesse di 
taluno, che si vede assalito dal suo nemico, il quale gli tiene posto il 
pugnale alla gola per torgli allora la vita. Misero chi si mette a letto 
in disgrazia di Dio, e di là se ne passa all’eternità! 
 
PUNTO II 
Non una, ma più e molte saranno le angustie del povero peccator 
moribondo. Da una parte lo tormenteranno i demoni. In morte questi 
orrendi nemici mettono tutta la forza per far perdere quell’anima, 
che sta per uscire di questa vita, intendendo che poco tempo lor resta 
da guadagnarla, e che se la perdono allora, l’avran perduta per 
sempre. “Descendit diabolus ad vos habens iram magnam, sciens 
quod modicum tempus habet” (Apoc 12,12). E non uno sarà il 
demonio, che allora tenterà, ma innumerabili che assisteranno al 
moribondo per farlo perdere. “Replebuntur domus eorum 
draconibus” (Is 13,21). Uno gli dirà: Non temere che sanerai. Un 
altro dirà: E come? tu per tanti anni sei stato sordo alle voci di Dio, 
ed ora esso vorrà usarti pietà? Un altro: Come ora puoi rimediare a 
quelli danni fatti? a quelle fame tolte? Un altro: Non vedi che le tue 
confessioni sono state tutte nulle, senza vero dolore, senza 
proposito? come puoi ora più rifarle? 
Dall’altra parte si vedrà il moribondo circondato da’ suoi peccati. 
“Virum iniustum mala capient in interitu” (Ps 139,12). Questi 
peccati come tanti satelliti, dice S. Bernardo, lo terranno afferrato e 
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gli diranno: “Opera tua sumus, non te deseremus”. Noi siamo tuoi 
parti, non vogliamo lasciarti; ti accompagneremo all’altra vita, e teco 
ci presenteremo all’eterno giudice. Vorrà allora il moribondo 
sbrigarsi da tali nemici, ma per isbrigarsene bisognerebbe odiarli, 
bisognerebbe convertirsi di cuore a Dio; ma la mente è ottenebrata, e 
‘l cuore è indurito. “Cor durum habebit male in novissimo: et qui 
amat periculum, peribit in illo” (Eccli 3,27). 
Dice S. Bernardo che il cuore, ch’è stato ostinato nel male in vita, 
farà i suoi sforzi per uscire dallo stato di dannazione, ma non 
giungerà a liberarsene, ed oppresso dalla sua malizia nel medesimo 
stato finirà la vita. Egli avendo sino ad allora amato il peccato, ha 
insieme amato il pericolo della sua dannazione; giustamente perciò 
permetterà il Signore che allora perisca in quel pericolo, nel quale ha 
voluto vivere sino alla morte. Dice S. Agostino che chi è lasciato dal 
peccato, prima ch’egli lo lasci, in morte difficilmente lo detesterà 
come dee; perché allora quel che farà, lo farà a forza: “Qui prius a 
peccato relinquitur, quam ipse relinquat, non libere, sed quasi ex 
necessitate condemnat". 
Misero dunque quel peccatore ch’è duro, e resiste alle divine 
chiamate! “Cor eius indurabitur quasi lapis, et stringetur quasi 
malleatoris incus” (Iob 41,15). Egli l’ingrato in vece di rendersi ed 
ammollirsi alle voci di Dio, si è indurito come più s’indurisce 
l’incudine a’ colpi del martello. In pena di ciò tal ancora si ritroverà 
in morte, benché si ritrovi in punto di passare all’eternità. “Cor 
durum habebit male in novissimo”. I peccatori, dice il Signore, mi 
han voltate le spalle per amore delle creature: “Verterunt ad me 
tergum, et non faciem, et in tempore afflictionis suae dicent: Surge, 
et libera nos. Ubi sunt dii tui, quos fecisti tibi? surgant, et liberent te” 
(Ier 2,27). I miseri in morte ricorreranno a Dio, e Dio loro dirà: Ora 
a me ricorrete? chiamate le creature che vi aiutino; giacché quelle 
sono state i vostri dei. Dirà così il Signore, perché essi ricorreranno, 
ma senz’animo vero di convertirsi. Dice S. Girolamo tener egli quasi 
per certo ed averlo appreso coll’esperienza che non farà mai buon 
fine, chi ha fatta mala vita sino alla fine: “Hoc teneo, hoc multiplici 
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experientia didici, quod ei non bonus est finis, cui mala semper vita 
fuit". 
 
PUNTO III 
Gran cosa! Dio non fa altro che minacciare una mala morte a’ 
peccatori: “Tunc invocabunt me, et non exaudiam” (Prov 1,18). 
“Nunquid Deus exaudiet clamorem eius, cum venerit super eum 
angustia” (Iob 27,9). “In interitu vestro ridebo, et subsannabo” (Prov 
1,26). ("Ridere Dei est nolle misereri”, S. Gregor.). “Mea est ultio, et 
ego retribuam eis in tempore, ut labatur pes eorum” (Deuter 32,35). 
Ed in tanti altri luoghi minaccia lo stesso; ed i peccatori vivono in 
pace, sicuri come Dio avesse certamente promesso loro in morte il 
perdono e ‘l paradiso. È vero che in qualunque ora si converte il 
peccatore, Dio ha promesso di perdonarlo; ma non ha detto che il 
peccatore in morte si convertirà; anzi più volte si è protestato che chi 
vive in peccato, in peccato morirà: “In peccato vestro moriemini” (Io 
8,21). “Moriemini in peccatis vestris” (Io 8,24). Ha detto che chi lo 
cercherà in morte, non lo troverà: “Quaeretis me, et non invenietis 
(Io 7,34). Dunque bisogna cercare Dio, quando si può trovare: 
“Quaerite Dominum, dum inveniri potest” (Is 55,6). Sì, perché vi 
sarà un tempo che non potrà più trovarsi. Poveri peccatori! poveri 
ciechi, che si riducono a convertirsi all’ora della morte, in cui non 
sarà più tempo di convertirsi! Dice l’Oleastro: “Impii nusquam 
didicerunt benefacere, nisi cum non est tempus benefaciendi”. Dio 
vuol salvi tutti, ma castiga gli ostinati. 
Se mai alcun miserabile ritrovandosi in peccato, fosse colto dalla 
goccia, e stesse destituto di sensi, qual compassione farebbe a tutti il 
vederlo morire senza sagramenti e senza segno di penitenza? qual 
contento poi avrebbe ognuno, se costui ritornasse in sé e cercasse 
l’assoluzione, e facesse atti di pentimento? Ma non è pazzo poi chi 
avendo tempo di far ciò, siegue a stare in peccato? o pure torna a 
peccare e si mette in pericolo che lo colga la morte, nel tempo della 
quale forse lo farà, e forse no? Spaventa il veder morire alcuno 
all’improvviso, e poi tanti volontariamente si mettono al pericolo di 
morire così, e morire in peccato! 
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“Pondus et statera iudicia Domini sunt” (Prov 16,21). Noi non 
teniamo conto delle grazie, che ci fa il Signore; ma ben ne tiene 
conto il Signore e le misura; e quando le vede disprezzate sino a 
certi termini, lascia il peccatore nel suo peccato, e così lo fa morire. 
Misero chi si riduce a far penitenza in morte. “Poenitentia, quae ab 
infirmo petitur, infirma est”, dice S. Agostino. S. Geronimo dice che 
di centomila peccatori che si riducono sino alla morte a stare in 
peccato, appena uno in morte si salverà: “Vix de centum millibus, 
quorum mala vita fuit, meretur in morte a Deo indulgentiam unus”. 
Dice S. Vincenzo Ferrerio che sarebbe più miracolo che uno di 
questi tali si salvasse, che far risorgere un morto. “Maius miraculum 
est, quod male viventes faciant bonum finem, quam suscitare 
mortuos”. Che dolore, che pentimento vuol concepirsi in morte da 
chi sino ad allora ha amato il peccato? 
Narra il Bellarmino ch’essendo egli andato ad assistere ad un certo 
moribondo ed avendolo esortato a fare un atto di contrizione, quegli 
rispose che non sapea ciò che si fosse contrizione. Bellarmino 
procurò di spiegarcelo, ma l’infermo disse: “Padre, io non v’intendo, 
io non son capace di queste cose”. E così se ne morì. “Signa 
damnationis suae satis aperte relinquens”, come il Bellarmino lasciò 
scritto. Giusto castigo, dice S. Agostino, sarà del peccatore, che si 
dimentichi di sé in morte, chi in vita si è scordato di Dio: 
“Aequissime percutitur peccator, ut moriens obliviscatur sui qui 
vivens oblitus est Dei “. 
"Nolite errare (intanto ci avverte l’Apostolo), Deus non irridetur: 
quae enim seminaverit homo, haec et metet; qui seminat in carne 
sua, de carne et metet corruptionem” (Galat 6,7) Sarebbe un burlare 
Dio vivere disprezzando le sue leggi, e poi raccoglierne premio e 
gloria eterna; ma “Deus non irridetur”. Quel che si semina in questa 
vita, si raccoglie nell’altra. A chi semina piaceri vietati di carne, 
altro non tocca che corruzione, miseria e morte eterna. 
Cristiano mio, quel che si dice per gli altri, si dice anche per voi. 
Ditemi se vi trovaste già in punto di morte, disperato da’ medici, 
destituto di sentimenti e ridotto già in agonia, quanto preghereste 
Dio che vi concedesse un altro mese, un’altra settimana di tempo 
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allora, per aggiustare i conti della vostra coscienza? E Dio già vi dà 
questo tempo. Ringraziatelo e presto rimediate al mal fatto, e 
prendete tutti i mezzi per ritrovarvi in istato di grazia, quando verrà 
la morte, perché allora non sarà più tempo di rimediare. 
 
 
SENTIMENTI D’UN MORIBONDO TRASCURATO, CHE POCO HA PENSATO ALLA 
MORTE 
Dispone domui tuae, quia morieris, et non vives (Isa 38,1) 
 
PUNTO I 
Figuratevi di trovarvi presente ad un infermo, a cui non restano che 
poche ore di vita. Povero infermo, mirate come sta oppresso da’ 
dolori, dagli svenimenti, suffogazioni di petto, mancanza di respiro, 
sudor freddo, colla testa svanita a tal segno che poco sente, poco 
capisce e poco può parlare. Tra le sue miserie la maggiore è quella 
ch’egli già sta vicino a morire, ed in vece di pensare all’anima e ad 
apparecchiar i conti per l’eternità, non pensa che a’ medici, a’ rimedi, 
per liberarsi dall’infermità e da’ dolori che lo vanno uccidendo. “Nihil 
aliud quam de se cogitare sufficiunt”, dice S. Lorenzo Giustiniani, 
parlando di tali moribondi. Almeno i parenti, gli amici l’avvertissero 
dello stato pericoloso in cui si trova; no, non v’ha fra tutt’i suoi 
parenti ed amici chi abbia l’animo di dargli la nuova della morte e di 
avvisargli che prenda i Sagramenti; ognuno ricusa di dircelo per non 
dargli disgusto. 
(O mio Dio, da ora io vi ringrazio che in morte mi farete assistere da’ 
miei cari Fratelli della mia Congregazione, i quali non avranno altro 
interesse allora che della mia eterna salute, e tutti mi aiuteranno a ben 
morire). 
Ma frattanto, benché non si dà l’avviso della morte, nulladimeno 
l’infermo vedendo la famiglia in rivolta, i collegi de’ medici che si 
replicano, i rimedi moltiplicati, spessi e violenti che si adoprano; il 
povero moribondo sta in confusione e spavento tra gli assalti de’ 
timori, de’ rimorsi e delle diffidenze, dicendo tra sé: Oimé chi sa, se 
già è arrivata la fine degli anni miei? Or quale sarà poi il sentimento 



צּור  ְלָבִבי ְוֶחְלִקי- ֱאֹלִהים ְלעֹוָלם.-   
 

  

 312  

dell’infermo, quando già riceve la nuova della sua morte? “Dispone 
domui tuae, quia morieris, et non vives”. Che pena avrà in sentirsi 
dire: Signor tale, la vostra infermità è mortale, bisogna che prendiate i 
Sagramenti, vi uniate con Dio e vi andiate licenziando dal mondo. 
Licenziando dal mondo? Come? si ha da licenziar da tutto? da quella 
casa, da quella villa, da quei parenti, amici, conversazioni, giuochi, 
spassi? Sì, da tutto. Già è venuto il notaio e scrive questa licenziata: 
“Lascio, lascio”. E con sé che si porta? non altro che un misero 
straccio, che tra poco dovrà infracidarsi insieme con lui dentro la 
fossa. 
Oh che malinconia e turbamento apporterà al moribondo allora il 
veder le lagrime de’ domestici e ‘l silenzio degli amici, che in sua 
presenza tacciono e non hanno animo di parlare! Ma le maggiori pene 
saran per lui i rimorsi della coscienza, che in quella tempesta si faran 
più sentire, per la vita disordinata fatta sino ad allora, dopo tante 
chiamate e lumi divini, dopo tanti avvisi de’ padri spirituali, e dopo 
tante risoluzioni fatte, ma o non eseguite mai, o appresso trascurate. 
Dirà egli allora: Oh povero me, ho avuto tanti lumi da Dio, tanto 
tempo da aggiustare la mia coscienza, e non l’ho fatto; ed ecco che ora 
già sono arrivato alla morte! Che mi costava il fuggir quell’occasione, 
lo staccarmi da quell’amicizia, il confessarmi ogni settimana? E 
benché avesse avuta a costarmi assai, io dovea far tutto per salvarmi 
l’anima, che importava tutto. Oh se avessi posta in esecuzione quella 
buona risoluzione da me fatta; se avessi seguitato, come allora 
cominciai, ora quanto me ne troverei contento? ma non l’ho fatto, ed 
ora non v’è più tempo di farlo. I sentimenti di tali moribondi, che sono 
stati in vita trascurati di coscienza, son simili a quelli de’ dannati, che 
nell’inferno anche si dolgono de’ loro peccati, come causa della loro 
pena, ma senza frutto e senza rimedio. 
 
PUNTO II 
Oh come in punto di morte si fan conoscere le verità della fede, ma 
per maggior tormento di quel moribondo, ch’è vivuto male; e 
specialmente s’era persona consagrata a Dio, sì che abbia ella avuto 
più comodo di servirlo, più tempo, più esempi e più ispirazioni. Oh 
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Dio che pena avrà in pensare e dire: Io ho ammoniti gli altri, e poi ho 
fatto peggio di loro! Ho lasciato il mondo, e poi son vivuto attaccato 
ai diletti, alle vanità ed agli amori del mondo! Qual rimorso le sarà il 
pensare che coi lumi, ch’ella ha ricevuti da Dio, si sarebbe fatto santo 
anche un pagano! Qual pena avrà in ricordarsi di aver disprezzate in 
altri le pratiche di pietà, come debolezze di spirito, e di aver lodato 
certe massime di mondo, di stima propria, o d’amor proprio, cioè di 
non farsi mettere il piede avanti, di non farsi patire, e di prendersi tutti 
gli spassi che si presentano! 
"Desiderium peccatorum peribit” (Ps 111,10). In morte quanto sarà 
desiderato quel tempo, che ora si perde! Narra S. Gregorio ne’ suoi 
Dialoghi che vi fu un certo Crisanzio, uomo ricco, ma di mali 
costumi, il quale ridotto in morte gridava contro i demonii, che 
visibilmente gli apparvero per prenderselo: “Datemi tempo, datemi 
tempo sino a domani”. E quelli rispondevano: O pazzo, ora cerchi 
tempo? tu ne hai avuto tanto e l’hai perduto, e l’hai speso a peccare; 
ed ora cerchi tempo? Ora non ci è più tempo. Il misero seguiva a 
gridare ed a cercare aiuto. Si ritrovava ivi un suo figlio monaco, 
chiamato Massimo, e ‘l moribondo al figlio diceva: “Figlio mio, 
aiutami; Massimo mio, aiutami”. E frattanto colla faccia fatta di fuoco 
si sbalzava furiosamente dall’una e dall’altra parte del letto, e così 
agitandosi e gridando da disperato spirò infelicemente l’anima. 
Oimé che questi pazzi amano in vita la loro pazzia, ma in morte poi 
aprono gli occhi e confessano di essere stati pazzi, ma allora ciò non 
serve che ad accrescere la diffidenza di rimediare al mal fatto; e 
morendo così, lasciano molta incertezza della loro salute. 
Fratello mio, or che leggete questo punto, penso che voi anche dite: 
Così è. Ma se così è, sarebbe assai più grande la vostra pazzia e 
disgrazia, se conoscendo già queste verità in vita, non vi rimediaste a 
tempo. Questo stesso, che avete letto, sarebbe una spada di dolore per 
voi in morte. 
Via su dunque, giacché siete a tempo di evitare una morte così 
spaventosa, rimediate presto; non aspettate quel tempo, che non sarà 
più tempo opportuno a rimediare. Non aspettate né l’altro mese, né 
l’altra settimana. Chi sa, se questa luce, che ora Dio vi dà per sua 
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misericordia, sia l’ultima luce e l’ultima chiamata per voi. È 
sciocchezza il non voler pensare alla morte, la quale è certa, e da cui 
dipende l’eternità; ma è maggiore sciocchezza il pensarvi e non 
apparecchiarsi alla morte. Fate ora quelle riflessioni e risoluzioni che 
fareste allora: ora con frutto, allora senza frutto: ora con confidenza di 
salvarvi, allora con gran diffidenza della vostra salute. Licenziandosi 
un gentiluomo dalla corte di Carlo V per vivere solamente a Dio, gli 
domandò l’imperatore perché lasciava la corte? Rispose: È necessario 
per salvarsi che tra la vita disordinata e la morte v’interceda qualche 
spazio di penitenza. 
 
PUNTO III 
Al moribondo che in vita è stato trascurato circa il bene dell’anima 
sua, tutte le cose che gli si presenteranno, gli saranno spine: spina la 
memoria degli spassi presi, de’ puntigli superati e delle pompe fatte: 
spine gli amici che verranno a visitarlo con ogni cosa che gli 
ricorderanno: spine i padri spirituali, che a vicenda gli assisteranno: 
spine i Sagramenti che dovrà prendere della confessione, della 
comunione ed estrema unzione: spina gli diventerà anche il 
Crocifisso, che gli sarà posto accanto, leggendo in quella immagine la 
mala corrispondenza usata all’amore di un Dio morto per salvarlo. 
Oh pazzo che sono stato, dirà allora il povero infermo! Poteva farmi 
santo con tanti lumi e comodità che Dio m’ha date; potea fare una vita 
felice in grazia di Dio, ed ora che mi trovo in tanti anni che ho avuti, 
se non tormenti, diffidenze, timori, rimorsi di coscienza e conti da 
rendere a Dio? e difficilmente mi salverò. E quando ciò lo dirà? 
quando già sta per finire l’olio alla lampa, e chiudersi per lui la scena 
di questo mondo, ed egli si trova già a vista delle due eternità, felice 
ed infelice; e già s’accosta a quell’ultima aperta di bocca, da cui 
dipende l’esser beato o disperato per sempre, mentre Dio sarà Dio. 
Quanto egli pagherebbe allora per avere un altro anno o mese o 
almeno un’altra settimana di tempo, colla testa sana; perché stando 
allora con quello stordimento di capo, affanno di petto e mancanza di 
respiro, non può far niente, non può riflettere, non può attuar la mente 
a far un atto buono: si ritrova come chiuso in una fossa oscura di 
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confusione, dove non concepisce altro che una gran rovina che gli 
sovrasta, a cui si vede inabile di rimediare. Onde vorrebbe tempo, ma 
gli sarà detto: “Proficiscere"; presto, aggiusta i conti fra questo breve 
spazio, come meglio puoi, e parti; non lo sai che la morte non aspetta, 
né porta rispetto ad alcuno? 
Oh che spavento gli sarà allora il pensare e dire: Stamattina son vivo, 
stasera facilmente sarò morto! oggi sto in questa camera, domani starò 
in una fossa! e l’anima mia dove starà? Che spavento, quando vedrà 
apparecchiarsi la candela! quando vedrà comparire il sudor freddo 
della morte! quando udirà ordinarsi a’ parenti che si partano dalla 
stanza e non v’entrino più! quando comincerà a perder la vista, 
oscurandosi gli occhi! Che spavento finalmente, quando già 
s’allumerà la candela, perché la morte è già vicina! O candela, 
candela, quante verità che allora scoprirai! o come farai allora vedere 
le cose differenti da quelle che ora compariscono! come farai 
conoscere che tutt’i beni di questo mondo son vanità, pazzie ed 
inganni! Ma che servirà intendere queste verità, quand’è finito il 
tempo di potervi rimediare? 
 
 
MORTE DEI GIUSTI 
Pretiosa in conspectu Domini mors sanctorum eius (Ps 115,15) 
 
PUNTO I 
La morte mirata secondo il senso spaventa, e si fa temere; ma secondo 
la fede consola, e si fa desiderare. Ella comparisce terribile a’ 
peccatori, ma si dimostra amabile e preziosa a’ Santi: “Pretiosa, dice 
S. Bernardo, tanquam finis laborum, victoriae consummatio, vitae 
ianua”. “Finis laborum”, sì, la morte è termine delle fatiche e de’ 
travagli. “Homo natus de muliere, brevi vivens tempore, repletur 
multis miseriis” (Iob 14,1). Ecco qual’è la nostra vita, è breve ed è 
tutta piena di miserie, d’infermità, di timori e di passioni. I mondani 
che desiderano lunga vita, che altro cercano (dice Seneca) che un più 
lungo tormento? “Tanquam vita petitur supplicii mora". 
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Che cosa è il seguitare a vivere, se non il seguitare a patire? dice S. 
Agostino: “Quid est diu vivere, nisi diu torqueri?”. Sì, perché 
(secondo ci avverte S. Ambrogio) la vita presente non ci è data per 
riposare, ma per faticare e colle fatiche meritarci la vita eterna: “Haec 
vita homini non ad quietem data est, sed ad laborem”. Onde ben dice 
Tertulliano che quando Dio ad alcuno gli abbrevia la vita, gli abbrevia 
il tormento: “Longum Deus adimit tormentum, cum vitam concedit 
brevem”. Quindi è che sebbene la morte è data all’uomo in pena del 
peccato, non però son tante le miserie di questa vita, che la morte 
(come dice S. Ambrogio) par che siaci data per sollievo, non per 
castigo: “Ut mors remedium videatur esse, non poena”. Dio chiama 
beati quei che muoiono nella sua grazia, perché finiscono le fatiche e 
vanno al riposo. “Beati mortui qui in Domino moriuntur... Amodo iam 
dicit Spiritus, ut requiescant a laboribus suis” (Apoc 14,13). 
I tormenti che in morte affliggono i peccatori, non affliggono i Santi. 
“Iustorum animae in manu Dei sunt, non tanget illos tormentum 
mortis” (Sap 3,1). I Santi, questi non già si accorano con quel 
“Proficiscere”, che tanto spaventa i mondani. I Santi non si affliggono 
in dover lasciare i beni di questa terra, poiché ne han tenuto staccato il 
cuore. “Deus cordis mei” (sempre essi così sono andati dicendo), “et 
pars mea, Deus, in aeternum”. Beati voi, scrisse l’Apostolo a’ suoi 
discepoli, ch’erano stati per Gesù Cristo spogliati de’ loro beni: 
“Rapinam bonorum vestrorum cum gaudio suscepistis, cognoscentes 
vos meliorem et manentem substantiam” (Hebr 10). Non si affliggono 
in lasciare gli onori, poiché più presto gli hanno abbominati e tenuti 
(quali sono) per fumo e vanità; solo hanno stimato l’onore di amare e 
d’essere amati da Dio. Non si affliggono in lasciare i parenti, perché 
costoro solo in Dio l’hanno amati; morendo gli lasciano raccomandati 
a quel Padre Celeste, che l’ama più di loro; e sperando di salvarsi, 
pensano che meglio dal paradiso, che da questa terra potranno 
aiutargli. In somma quel che sempre han detto in vita: “Deus meus, et 
omnia”, con maggior consolazione e tenerezza lo van replicando in 
morte. 
Chi muore poi amando Dio, non s’inquieta già per li dolori che porta 
seco la morte; ma più presto si compiace di loro, pensando che già 
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finisce la vita, e non gli resta più tempo di patire per Dio e di offerirgli 
altri segni del suo amore, onde con affetto e pace gli offerisce quelle 
ultime reliquie della sua vita; e si consola in unire il sacrificio della 
sua morte col sacrificio, che Gesù Cristo offerì per lui un giorno sulla 
croce all’Eterno suo Padre. E così felicemente muore dicendo: “In 
pace in idipsum dormiam, et requiescam”. Oh che pace è il morire 
abbandonato, e riposando nelle braccia di Gesù Cristo, che ci ha amati 
sino alla morte, ed ha voluto far egli una morte amara, per ottenere a 
noi una morte dolce e consolata! 
 
PUNTO II 
"Absterget Deus omnem lacrimam ab oculis eorum, et mors ultra non 
erit” (Apoc 21,4). Asciugherà dunque in morte il Signore dagli occhi 
de’ suoi servi le lagrime, che hanno sparse in questa vita, vivendo in 
pene, in timori, pericoli e combattimenti coll’inferno. Ciò sarà quel 
che più consolerà un’anima, che ha amato Dio, in udir la nuova della 
morte, il pensare che presto sarà liberata da tanti pericoli, che vi sono 
in questa vita di offender Dio, da tante angustie di coscienza e da tante 
tentazioni del demonio. La vita presente è una continua guerra 
coll’inferno, nella quale siamo in continuo rischio di perdere l’anima e 
Dio. Dice S. Ambrogio che in questa terra “inter laqueos ambulamus": 
camminiamo sempre tra’ lacci de’ nemici, che c’insidiano la vita della 
grazia. Questo pericolo era quello, che facea dire a S. Pietro 
d’Alcantara, mentre stava morendo: Fratello, scostati (era quello un 
Religioso, che in aiutarlo lo toccava); scostati, perché ancora sto in 
vita, e sono in rischio di dannarmi. Questo pericolo ancora facea 
consolare S. Teresa, ogni volta che sentiva sonar l’orologio, 
rallegrandosi che fosse passata un’altr’ora di combattimento; poiché 
diceva: In ogni momento di vita io posso peccare, e perdere Dio. 
Ond’è che i Santi alla nuova della morte tutti si consolano, pensando 
che presto finiscono le battaglie e i pericoli, e stan vicini ad assicurarsi 
della felice sorte di non poter più perdere Dio. 
Si narra nelle vite de’ Padri che un Padre vecchio, morendo nella 
Scizia, mentre gli altri piangevano, esso ridea; domandato, perché 
ridesse? rispose: E voi perché piangete, vedendo ch’io vado al riposo? 
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“Ex labore ad requiem vado, et vos ploratis?”. Parimente S. Caterina 
da Siena morendo disse: Consolatevi meco, che lascio questa terra di 
pene, e vado al luogo della pace. Se taluno abitasse (dice S. Cipriano) 
in una casa, dove le mura son cadenti, e ‘l pavimento e i tetti tremano, 
sicché tutto minaccia ruina, quanto dovrebbe costui desiderare di 
poterne uscire? In questa vita tutto minaccia ruina all’anima, il 
mondo, l’inferno, le passioni, i sensi ribelli: tutti ci tirano al peccato 
ed alla morte eterna. “Quis me liberabit (esclamava l’Apostolo) de 
corpore mortis huius?” (Rom 7,24). Oh che allegrezza sentirà l’anima 
nel sentirsi dire: “Veni de Libano, sponsa mea, veni de cubilibus 
leonum” (Cant 4,8). Vieni, sposa, esci dal luogo de’ pianti, e da’ 
covili de’ leoni, che cercano di divorarti, e farti perdere la divina 
grazia. Onde S. Paolo, desiderando la morte, dicea che Gesù Cristo 
era l’unica sua vita; e perciò stimava egli il suo morire il maggior 
guadagno che potesse fare, in acquistar colla morte quella vita, che 
non ha più fine: “Mihi vivere Christus est, et mori lucrum” (Phil 
1,21). 
È un gran favore che Dio fa ad un’anima, quand’ella sta in grazia, il 
torla dalla terra, dove può mutarsi e perdere la di lui amicizia: “Raptus 
est, ne malitia mutaret intellectum eius” (Sap 4,11). Felice in questa 
vita è chi vive unito con Dio; ma siccome il navigante non può 
chiamarsi sicuro, se non quando è già arrivato al porto ed è uscito 
dalla tempesta: così non può chiamarsi appieno felice un’anima, se 
non quando esce di vita in grazia di Dio. “Lauda navigantis 
felicitatem, sed cum pervenit ad portum”, dice S. Ambrogio. Or se ha 
allegrezza il navigante, allorché dopo tanti pericoli sta prossimo ad 
afferrare il porto; quando più si rallegrerà colui, che sta vicino ad 
assicurarsi della salute eterna? 
In oltre, in questa vita non si può vivere senza colpe almeno leggiere. 
“Septies enim cadet iustus” (Prov 24,16). Chi esce di vita finisce di 
dar disgusto a Dio. “Quid est mors (dicea S. Ambrogio) nisi sepultura 
vitiorum?”. Ciò ancora è quel che fa molto desiderar la morte agli 
amanti di Dio. Con ciò tutto si consolava morendo il Ven. P. 
Vincenzo Caraffa, mentre diceva: Terminando la vita, io termino 
d’offendere Dio. E ‘l nominato S. Ambrogio dicea: “Quid vitam istam 
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desideramus, in qua quanto diutius quis fuerit, tanto maiore oneratur 
sarcina peccatorum?”. Chi muore in grazia di Dio, si mette in istato di 
non potere, né saper più offenderlo. “Mortuus nescit peccare”, dicea 
lo stesso Santo. Perciò il Signore loda più i morti, che qualunque 
uomo, che vive, ancorché santo: “Laudavi magis mortuos, quam 
viventes” (Eccl 4,2). Un certo uomo da bene ordinò che nella sua 
morte chi gliene avesse portato l’avviso, gli avesse detto: Consolati, 
perché giunto è il tempo che non offenderai più Dio. 
 
PUNTO III 
La morte non solo è fine de’ travagli, ma ancora è porta della vita. 
“Finis laborum, vitae ianua”, come dice S. Bernardo. Necessariamente 
dee passare per questa porta, chi vuol entrare a veder Dio. “Ecce porta 
Domini, iusti intrabunt in eam” (Ps 117,20). S. Girolamo pregava la 
morte, e le diceva: “Aperi mihi, soror mea”. Morte, sorella mia, se tu 
non mi apri la porta, io non posso andare a godere il mio Signore. S. 
Carlo Borromeo, vedendo un quadro in sua casa, dove stava dipinto 
uno scheletro di morto colla falce in mano; chiamò il pittore e gli 
ordinò che cancellasse quella falce e vi dipingesse una chiave d’oro, 
volendo con ciò sempre più accendersi al desiderio della morte, 
perché la morte è quella che ci ha d’aprire il paradiso a vedere Dio. 
Dice S. Gio. Grisostomo se ‘l re avesse apparecchiata ad alcuno 
l’abitazione nella sua reggia, ma al presente lo tenesse ad abitare in 
una mandra, quanto dovrebbe colui desiderar di uscir dalla mandra, 
per passare alla reggia? In questa vita l’anima stando nel corpo, sta 
come in un carcere, per di là uscire ed andare alla reggia del cielo; 
perciò pregava Davide: “Educ de custodia animam meam” (Ps 141,8). 
E ‘l santo vecchio Simeone, quando ebbe tra le braccia Gesù 
Bambino, non seppe altra grazia cercargli che la morte, per esser 
liberato dal carcere della presente vita: “Nunc dimittis servum tuum, 
Domine”. Dice S. Ambrogio: “Quasi necessitate teneretur, dimitti 
petit”. La stessa grazia desiderò l’Apostolo, quando disse: “Cupio 
dissolvi, et esse cum Christo” (Phil 1,23). 
Quale allegrezza ebbe il coppiere di Faraone, quando intese da 
Giuseppe che tra breve doveva uscire dalla prigione e ritornare al suo 



צּור  ְלָבִבי ְוֶחְלִקי- ֱאֹלִהים ְלעֹוָלם.-   
 

  

 320  

posto! Ed un’anima che ama Dio, non si rallegrerà in sentire che tra 
breve dee essere scarcerata da questa terra, ed andare a godere Dio? 
“Dum sumus in corpore, peregrinamur a Domino” (2 Cor 5,6). Mentre 
siamo uniti col corpo, siamo lontani dalla vista di Dio, come in terra 
aliena, e fuori della nostra patria; e perciò dice S. Brunone che la 
nostra morte non dee chiamarsi morte ma vita: “Mors dicenda non est, 
sed vitae principium”. Quindi la morte de’ Santi si nomina il lor 
natale; sì perché nella loro morte nascono a quella vita beata, che non 
avrà più fine. “Non est iustis mors, sed translatio”, S. Attanagio. A’ 
giusti la morte non è altro, che un passaggio alla vita eterna. O morte 
amabile, dicea S. Agostino, e chi sarà colui che non ti desidera, 
giacché tu sei il termine de’ travagli, il fine della fatica e ‘l principio 
del riposo eterno? “O mors desiderabilis, malorum finis, laboris 
clausula, quietis principium!”. Pertanto con ansia pregava il Santo: 
“Eia moriar, Domine, ut Te videam". 
Ben dee temere la morte, dice S. Cipriano, il peccatore, che dalla sua 
morte temporale ha da passare alla morte eterna: “Mori timeat, qui ad 
secundam mortem de hac morte transibit”. Ma non già chi stando in 
grazia di Dio, dalla morte spera di passare alla vita. Nella Vita di S. 
Giovanni Limosinario si narra che un cert’uomo ricco raccomandò al 
Santo l’unico figlio che aveva, e gli diè molte limosine, affinché gli 
ottenesse da Dio lunga vita; ma il figlio poco tempo dopo se ne morì. 
Lagnandosi poi il padre della morte del figlio, Dio gli mandò un 
Angelo che gli disse: Tu hai cercata lunga vita al tuo figlio, sappi che 
questa eternamente egli già gode in cielo. Questa è la grazia, che ci 
ottenne Gesù Cristo, come ci fu promesso per Osea: “Ero mors tua, o 
mors” (Os 13,41). Gesù morendo per noi fe’ che la nostra morte 
diventasse vita. S. Pionio Martire, mentr’era portato al patibolo, fu 
dimandato da coloro che lo conducevano, come potesse andare così 
allegro alla morte? Rispose il Santo: “Erratis, non ad mortem, sed ad 
vitam contendo”. Così ancora fu rincorato il giovinetto S. Sinforiano 
dalla sua madre, mentre stava prossimo al martirio: “Nate, tibi vita 
non eripitur, sed mutatur in melius”. 
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PACE DI UN GIUSTO CHE MUORE 
Iustorum animae in manu Dei sunt, non tanget illos tormentum malitiae; 
visi sunt oculis insipientium mori; illi autem sunt in pace (Sap 3,3) 
 
PUNTO I 
"Iustorum animae in manu Dei sunt”. Se Dio tiene strette nelle sue 
mani l’anime de’ giusti, chi mai potrà strapparle dalle sue mani? È 
vero che l’inferno non lascia di tentare e d’insultare anche i Santi 
nella loro morte, ma Dio non lascia di assisterli e di accrescere gli 
aiuti a’ servi suoi fedeli, dove cresce il loro pericolo: “Ibi plus 
auxilii, ubi plus periculi; quia Deus adiutor est in opportunitatibus”, 
dice S. Ambrogio. Quando il servo d’Eliseo vide la città circondata 
da’ nemici, restò atterrito; ma il Santo gli fece animo dicendo: “Noli 
timere, plures enim nobiscum sunt, quam cum illis” (4 Reg 6,16). E 
poi gli fe’ vedere un esercito d’Angeli mandati da Dio in difesa. 
Verrà sì bene il demonio a tentare, ma verrà anche l’Angelo Custode 
a confortare il moribondo: verranno i SS. Avvocati: verrà S. 
Michele, ch’è destinato da Dio a difendere i servi fedeli nell’ultimo 
contrasto coll’inferno; verrà la divina Madre a discacciare i nemici, 
con ponere il suo divoto sotto il suo manto: verrà sopra tutti Gesù 
Cristo a custodire dalle tentazioni quella sua pecorella innocente, o 
penitente, per cui salvare ha data la vita: Egli le darà la confidenza e 
la forza, che in tal combattimento le bisognano, ond’ella tutta 
coraggio dirà: “Dominus factus est adiutor meus” (Ps 29,11). 
“Dominus illuminatio mea, et salus mea, quem timebo?” (Ps 26,1). 
Preme più a Dio, dice Origene, la nostra salvezza, che non preme al 
demonio la nostra perdizione; perché assai più ci ama Dio, che non 
ci odia il demonio: “Maior illi cura est, ut nos ad salutem pertrahat, 
quam diabolo, ut nos ad damnationem impellat". 
Dio è fedele, dice l’Apostolo, non permette che noi siamo tentati 
oltre le nostre forze: “Fidelis Deus non patietur vos tentari supra id 
quod potestis” (1 Cor 10,13). Ma direte: Molti Santi son morti con 
gran timore della loro salute. Rispondo: pochi sono gli esempi, che 
si leggono di questi tali, che han menata buona vita e poi son morti 
con questo timore. Dice il Belluacense che il Signore ciò lo permette 
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in alcuni, per purgarli in morte di qualche loro difetto: “Iusti 
quandoque dure moriendo purgantur in hoc mundo”. Del resto di 
quasi tutt’i Servi di Dio leggesi che son morti col riso in bocca. A 
tutti dà timore in morte il divino giudizio, ma dove i peccatori dal 
timore passano alla disperazione, i Santi dal timore passano alla 
confidenza. Temea S. Bernardo stando infermo, come narra S. 
Antonino, ed era tentato di diffidenza; ma pensando a i meriti di 
Gesù Cristo, discacciava ogni timore dicendo: “Vulnera tua, merita 
mea”. Temea S. Ilarione, ma lieto poi disse: “Egredere, anima mea, 
quid times? Septuaginta prope annis servisti Christo, et mortem 
times?”. E voleva dire: Anima mia, che temi, avendo servito ad un 
Dio, ch’è fedele, e non sa abbandonare chi gli è stato fedele in vita? 
Il P. Giuseppe Scamacca della Compagnia di Gesù, dimandato se 
moriva con confidenza, rispose: E che ho servito a Maometto, ch’io 
abbia ora a dubitare della bontà del mio Dio, che non mi voglia 
salvare? 
Se mai in morte ci tormenterà il pensiero di aver offeso Dio in 
qualche tempo, sappiamo che il Signore si è protestato di scordarsi 
de’ peccati de’ penitenti: “Si impius egerit poenitentiam, omnium 
iniquitatum eius non recordabor” (Ezech 18). Ma, dirà taluno, come 
possiamo star sicuri che Dio ci abbia perdonati? Ciò dimanda anche 
S. Basilio: “Quomodo certo persuasus esse quis potest, quod Deus ei 
peccata dimiserit?”. E risponde: “Nimirum si dicat: iniquitatem odio 
habui, et abominatus sum”. Chi odia il peccato, può star sicuro che 
Dio l’ha già perdonato. Il cuore dell’uomo non può star senz’amare: 
o ama le creature o ama Dio; se non ama le creature, dunque ama 
Dio. E ama Dio, chi osserva i precetti: “Qui habet praecepta mea, et 
servat ea, ille est qui diligit me” (Io 14). Chi muore dunque 
nell’osservanza de’ precetti, muore amando Dio; e chi ama Dio, non 
teme: “Caritas mittit foras timorem” (1 Io 4,18). 
 
PUNTO II 
“Iustorum animae in manu Dei sunt, non tanget illos tormentum 
malitiae, visi sunt oculis insipientium mori... illi autem sunt in pace” 
(Sap 3,3). Sembra agli occhi degli stolti che i Servi di Dio muoiano 
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afflitti e contro voglia, come muoiono i mondani; ma no, che Dio sa 
ben consolare i figli suoi nella loro morte; ed anche tra i dolori della 
morte fa loro sentire certe grandi dolcezze, come saggi del paradiso 
che tra poco vuol loro dare. Siccome quei che muoiono in peccato, 
cominciano sin da sopra quel letto a sentire certi saggi d’inferno, di 
rimorsi, di spaventi e di disperazione; così all’incontro i Santi cogli 
atti d’amore che allora fanno più spesso verso Dio, col desiderio e 
colla speranza che tengono di presto goderlo, già prima di morire 
cominciano a sentire quella pace, che pienamente poi goderanno in 
cielo. La morte a’ Santi non è castigo, ma premio: “Cum dederit 
dilectis suis somnum, ecce hereditas Domini” (Ps 126,2). La morte 
di chi ama Dio, non si chiama morte, ma sonno, sicché ben egli potrà 
dire: “In pace in idipsum dormiam, et requiescam” (Ps 4,9). 
Il P. Suarez morì con tanta pace, che morendo giunse a dire: “Non 
putabam tam dulce esse mori": non potea mai immaginarmi, che la 
morte mi dovesse riuscire così soave. Il Cardinal Baronio ammonito 
dal medico a non pensar tanto alla morte, rispose: e perché? che 
forse io la temo? io non la temo, ma l’amo. Il Cardinal Ruffense, 
come narra il Santero, quando andò a morir per la fede, procurò di 
porsi le migliori vesti che avea, dicendo che andava alle nozze. 
Quando fu poi a vista del patibolo, buttò il suo bastoncello, e disse: 
“Ite, pedes, parum a paradiso distamus": via su piedi miei, presto 
camminate, poco ci è lontano il paradiso. E prima di morire intonò il 
“Te Deum”, in ringraziamento a Dio, che lo facea morire martire per 
la santa fede; e così tutto allegro pose la testa sotto la mannaia. S. 
Francesco d’Assisi cantava morendo, ed invitava gli altri al canto. 
Padre, gli disse Fra Elia, morendo bisogna piangere, non cantare. Ma 
io non posso (rispose il Santo) fare a meno di cantare, vedendo che 
tra breve ho d’andare a godere Dio. Una religiosa teresiana, morendo 
giovinetta, e stando l’altre monache a piangere d’intorno, loro disse: 
Oh Dio perché piangere? io vado a ritrovare Gesù Cristo mio; 
rallegratevi meco, se m’amate. 
Narra il P. Granata che un certo cacciatore trovò un Solitario 
lebbroso, che stava morendo, e cantava. Come, disse quegli, stando 
così puoi cantare? Rispose il romito: Fratello, tra me e Dio non si 
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frappone che il muro di questo mio corpo; ora io vedo caderlo a 
pezzi, e che si sfabbrica la carcere, e vado a vedere Dio; e perciò mi 
consolo, e canto. Questo desiderio di veder Dio facea dire a S. 
Ignazio Martire che se le fiere non fossero venute a torgli la vita, egli 
le avrebbe irritate a divorarlo: “Ego vim faciam, ut devorer”. S. 
Caterina da Genova non potea soffrire che taluni tenessero la morte 
per disgrazia, e diceva: O morte amata, quanto sei malveduta! e 
perché non vieni a me, che giorno e notte ti chiamo? E S. Teresa 
desiderava tanto la morte che stimava sua morte il non morire; e con 
tal sentimento compose quella sua celebre canzone: “Muoio, perché 
non muoio”. Tale riesce la morte a’ Santi. 
 
PUNTO III 
E come mai può temere la morte chi spera dopo la morte d’esser 
coronato re del paradiso? “Non vereamur occidi” (dicea S. 
Cipriano), “quos constat quando occidimur coronari”. Come può 
temere di morire chi sa che morendo in grazia, il suo corpo diventerà 
immortale? “Oportet mortale hoc induere immortalitatem” (1 Cor 
15,53). Chi ama Dio e desidera di vederlo, stima pena la vita e 
gaudio la morte. “Patienter vivit, delectabiliter moritur”, dice S. 
Agostino. E S. Tommaso da Villanova dice che la morte, se trova 
l’uomo dormendo, ella viene come ladro, lo spoglia, l’uccide e lo 
butta nel pozzo dell’inferno; ma se lo trova vigilante, ella come 
ambasciatore di Dio lo saluta e gli dice: Il Signore ti aspetta alle 
nozze, vieni ch’io ti condurrò al regno beato, che desideri: “Te 
Dominus ad nuptias vocat, veni, ducam te quo desideras”. 
Oh con quanta allegrezza sta aspettando la morte chi si ritrova in 
grazia di Dio, sperando di veder presto Gesù Cristo, e di sentirsi 
dire: “Euge serve bone et fidelis, quia in pauca fuisti fidelis super 
multa te constituam” (Matth 25,21). Oh come allora consoleranno le 
penitenze, le orazioni, il distacco da’ beni terreni e tutto ciò che si è 
fatto per Dio! “Dicite iusto, quoniam bene, quoniam fructum 
adinventionum suarum comedet” (Is 3,10). Allora chi ha amato Dio, 
gusterà il frutto di tutte le sue opere sante. Perciò il P. Ippolito 
Durazzo della Compagnia di Gesù, quando moriva un religioso suo 
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amico con segni di salvezza, non piangeva, ma tutto si rallegrava. 
Ma quale assurdo sarebbe, dicea S. Gio. Grisostomo, credere un 
paradiso eterno e poi compatire chi ci va? “Fateri coelum, et eos, qui 
hinc eo commearunt, luctu prosequi?”. Qual consolazione 
specialmente sarà allora ricordarsi degli ossequi fatti alla Madre di 
Dio, di quei Rosari, di quelle visite, di quei digiuni nel sabato, di 
aver frequentata la di lei Congregazione! “Virgo fidelis”, si chiama 
Maria; oh com’Ella è fedele in consolare in morte i suoi fedeli servi! 
Un certo divoto della S. Vergine disse morendo al P. Binetti: “Padre, 
non potete credere la consolazione, che apporta in morte il pensiero 
di aver servito alla Madonna! Oh padre mio, se sapeste qual contento 
io sento, per aver servito a questa Madre mia! io non so spiegarlo”. 
Qual gaudio poi apporterà a chi ha amato Gesù Cristo, e che spesso 
l’ha visitato nel SS. Sagramento, e spesso l’ha ricevuto nella santa 
Comunione, il vedersi entrare nella stanza il suo Signore col SS. 
Viatico, che viene ad accompagnarlo nel passaggio dell’altra vita! O 
felice chi potrà allora dirgli con S. Filippo Neri: “Ecco l’amor mio, 
ecco il mio amore; datemi il mio amore!”. 
Ma chi sa (dirà qualcuno) qual sorte mi toccherà? chi sa, se infine 
farò una mala morte? Ma a te, che parli così, io domando: Che cosa 
mala rende la morte? solo il peccato; solo dunque il peccato 
dobbiam temere, non già la morte. “Liquet (dice S. Ambrogio) 
acerbitatem non mortis esse, sed culpae; non ad mortem metus 
referendus, sed ad vitam”. Vuoi dunque non temere la morte? vivi 
bene. “Timenti Deum bene erit in extremis”. 
Il P. La-Colombier tenea per moralmente impossibile che faccia una 
mala morte, chi è stato fedele a Dio nella vita. E prima lo disse S. 
Agostino: “Non potest male mori, qui bene vixerit”. Chi sta 
apparecchiato a morire, non teme qualunque morte, benché 
improvvisa. “Iustus quacunque morte praeoccupatus fuerit, in 
refrigerio erit” (Sap 7,7). E giacché non possiamo andare a godere 
Dio, se non per mezzo della morte, ci esorta S. Gio. Grisostomo: 
“Offeramus Deo, quod tenemur reddere”. Ed intendiamo che chi 
offerisce a Dio la sua morte, fa un atto d’amore il più perfetto che 
può fare verso Dio; poiché abbracciando di buona voglia quella 
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morte che piace a Dio, ed in quel tempo e modo che vuole Dio, egli 
si rende simile a’ santi Martiri. Chi ama Dio, bisogna che desideri e 
sospiri la morte; perché la morte ci unisce eternamente con Dio, e ci 
libera dal pericolo di perderlo. È segno di poco amore a Dio il non 
aver desiderio di andar presto a vederlo, con assicurarsi di non 
poterlo più perdere. Frattanto in questa vita amiamolo quanto più 
possiamo. A questo solo dee servirci la vita, per crescere nell’amore; 
la misura del nostro amore, con cui ci troverà la morte, sarà la 
misura dell’amar che faremo Dio nella beata eternità. 
 
MEZZI PER PREPARARSI ALLA MORTE 
Memorare novissima tua, et in aeternum non peccabis (Eccli 7,40) 
 
PUNTO I 
Tutti confessano che si ha da morire, e morire una sola volta; e che 
non vi è cosa di maggiore conseguenza di questa, poiché dal punto 
della morte dipende l’esser beato, o disperato per sempre. Tutti sanno 
poi che dal viver bene o male dipende il fare una buona o mala morte. 
E poi come va che dalla maggior parte de’ cristiani si vive, come non 
si avesse mai a morire, o come poco importasse il morir bene o male? 
Si vive male, perché non si pensa alla morte: “Memorare novissima 
tua, et in aeternum non peccabis”. Bisogna persuaderci che ‘l tempo 
della morte non è proprio per aggiustare i conti, affin di assicurare il 
gran negozio dell’eterna salute. I prudenti del mondo negli affari di 
terra prendono a tempo opportuno tutte le misure per ottenere quel 
guadagno, quel posto, quel matrimonio; per la sanità del corpo non 
differiscono punto i rimedi necessari. Che diresti di taluno, che 
dovesse andare a qualche duello o concorso di cattedra, se volesse 
attendere ad istruirsi, quando è già arrivato il tempo? Non sarebbe 
pazzo quel capitano, che in tempo dell’assedio si riserbasse a far la 
provvisione de’ viveri e dell’armi? Non pazzo quel nocchiero, che 
trascurasse a provvedersi d’ancore e di gomene sino al tempo della 
tempesta? Tale appunto è quel cristiano, che si riduce ad aggiustar la 
coscienza, quando è arrivata la morte. “Cum interitus quasi tempestas 
ingruerit... tunc invocabunt me, et non exaudiam; comedent fructus 
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vitae suae” (Prov 1,27). Il tempo della morte è tempo di tempesta, di 
confusione; allora i peccatori chiamano Dio in aiuto, ma per solo 
timore dell’inferno, a cui si vedon vicini, senza vera conversione, e 
perciò Dio non gli esaudisce. E perciò anche giustamente non 
assaggeranno allora, che i soli frutti della loro mala vita. “Quae 
seminaverit homo, haec et metet”. Eh che non basta allora prendere i 
sagramenti; bisogna morire odiando il peccato e amando Dio sopra 
ogni cosa; ma come odierà i piaceri illeciti, chi sino ad allora li avrà 
amati? come amerà Dio allora sopra ogni cosa, chi sino a quel punto 
avrà amate le creature più di Dio? 
Il Signore chiama stolte quelle vergini (perché tali erano) che voleano 
apparecchiar le lampane, quando già veniva lo sposo. Tutti temono la 
morte subitanea, perché allora non vi è tempo di aggiustare i conti. 
Tutti confessano che i Santi sono stati i veri savi, perché si sono 
preparati alla morte, prima che giungesse la morte. E noi che 
facciamo? vogliamo aspettare ad apparecchiarci a morir bene, quando 
la morte sarà già vicina? Bisogna dunque fare al presente quel che 
vorremo aver fatto in morte. Oh che pena dà allora la memoria del 
tempo malamente speso! tempo dato da Dio per meritare, ma tempo 
ch’è passato e non torna più. Che affanno darà allora il sentirsi dire: 
“Iam non poteris amplius villicare”. Non ci è più tempo di far 
penitenza, di frequentar sagramenti, di sentir prediche, di visitare 
Gesù Cristo nelle chiese, di fare orazione; quel ch’è fatto, è fatto. Vi 
bisognerebbe allora una mente più sana, un tempo più quieto per far la 
confessione, come va fatta, per risolvere diversi punti di scrupoli 
gravi, e così quietar la coscienza; ma “tempus non erit amplius". 
 
PUNTO II 
Presto dunque, fratello mio, giacché è certo che avete da morire, 
mettetevi a’ piedi del Crocifisso, ringraziatelo del tempo, che vi dà per 
sua misericordia di poter aggiustare la vostra coscienza; e poi date una 
rivista a tutti gli sconcerti della vita passata, specialmente a quelli 
della gioventù. Date un’occhiata a i divini precetti, esaminate 
gl’impieghi esercitati, le conversazioni, che avete frequentate, e 
notatevi in iscritto le vostre mancanze, e fatevi una confession 
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generale di tutta la vostra vita, se non l’avete fatta ancora. Oh quanto 
giova la confessione generale per mettere in buon sistema la vita d’un 
cristiano! Pensate che son conti per l’eternità, e perciò fateli come ora 
stessivo in punto di dovergli rendere a Gesù Cristo giudice. 
Discacciate dal cuore ogni affetto malvagio, ogni rancore: toglietevi 
ora ogni scrupolo di roba d’altri, di fama tolta, di scandali dati, e 
risolvete di fuggir quelle occasioni, in cui potete perdere Dio. Pensate 
che quel che ora vi pare difficile, in punto di morte vi parerà 
impossibile. 
Ciò che importa, risolvete di mettere in pratica i mezzi per conservarvi 
in grazia di Dio. I mezzi sono la Messa ogni giorno, la meditazione 
delle verità eterne, la frequenza della confessione e Comunione 
almeno ogn’otto giorni, la visita ogni giorno al SS. Sagramento e alla 
divina Madre, la congregazione, la lezione spirituale, l’esame di 
coscienza ogni sera, qualche divozione speciale a Maria SS. con fare 
il digiuno nel sabato; e sopra tutto proponete di spesso raccomandarvi 
a Dio ed alla B. Vergine con invocare spesso, e specialmente in tempo 
di tentazioni, i nomi sagrosanti di Gesù e di Maria. Questi sono i 
mezzi, che possono ottenervi una buona morte e la salute eterna. 
Il far ciò sarà un gran segno per voi della vostra predestinazione. Ed in 
quanto poi al passato, confidate al sangue di Gesù Cristo, il quale vi 
dona ora questi lumi, perché vi vuol salvo, e confidate 
all’intercessione di Maria che questi lumi v’impetra. Con tal registro 
di vita e confidenza in Gesù e Maria, oh come Dio aiuta, e che forza 
acquista l’anima! Presto dunque, lettor mio, datevi tutto a Dio che vi 
chiama; e cominciate a goder quella pace, di cui sinora per vostra 
colpa siete stato privo. E quale pace maggiore può sentire un’anima 
che ‘l poter dire in porsi a letto la sera: Se stanotte viene la morte, 
spero di morire in grazia di Dio! Quale consolazione è l’udire lo 
strepito de’ tuoni, vedere tremar la terra e star aspettando con 
rassegnazione la morte, se Dio così dispone! 
 
PUNTO III 
In oltre, bisogna procurare di ritrovarci in ogni ora quali desideriamo 
di ritrovarci in morte. “Beati mortui, qui in Domino moriuntur” (Apoc 
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14). Dice S. Ambrogio che quelli muoiono bene, che al tempo della 
morte si trovano già morti al mondo, cioè distaccati da quei beni, da 
cui la morte allora a forza avrà da separarci. Sicché bisogna che da ora 
accettiamo lo spoglio delle robe, la separazione da’ parenti e da tutte 
le cose di questa terra. Se ciò non lo facciamo volontariamente in vita, 
l’avremo a fare necessariamente in morte, ma allora con estremo 
dolore e con pericolo della salute eterna. E con ciò avverte S. 
Agostino che giova molto per morir quieto l’aggiustare in vita 
gl’interessi temporali, facendo da ora la disposizione de’ beni che si 
han da lasciare, acciocché in morte la persona s’occupi solo a 
stringersi con Dio. Allora è bene discorrere solamente di Dio e del 
paradiso. Son troppo preziosi quegli ultimi momenti, per non 
dissiparli in pensieri di terra. In morte si compisce la corona degli 
eletti, poiché allora si fa forse la migliore raccolta di meriti in 
abbracciare quei dolori e quella morte con rassegnazione ed amore. 
Ma non potrà avere questi buoni sentimenti in morte, chi non gli ha 
esercitati in vita. A tal fine alcuni divoti con molto loro profitto 
praticano di rinnovare in ogni mese la Protesta della morte cogli atti 
cristiani, dopo essersi confessati e comunicati figurandosi di trovarsi 
già moribondi vicini ad uscire di vita. ("Nel nostro libretto della Visita 
al SS. Sagramento, vi è questa Protesta cogli atti, che può leggersi in 
poco tempo, perché è breve"). Ciò che non si fa in vita, è molto 
difficile farlo in morte. La gran serva di Dio suor Catarina di S. 
Alberto Teresiana morendo sospirava e dicea: Sorelle, io non sospiro 
per timor della morte, perché da 25 anni la sto aspettando, sospiro in 
vedere tanti ingannati, che menano la vita in peccato e si riducono a 
far pace con Dio in morte, quand’io appena posso pronunziare Gesù. 
Esaminate dunque, fratello mio, se ora tenete attaccato il cuore a 
qualche cosa di terra, a quella persona, a quell’onore, a quella casa, a 
quei danari, a quella conversazione, a quegli spassi; pensate che non 
siete eterno. L’avete da lasciare un giorno, e forse presto; e perché 
volete starvi attaccato, con porvi a rischio di fare una morte inquieta? 
Offerite da ora tutto a Dio, pronto a privarvene, quando a Lui piace. 
Se volete morir rassegnato, bisogna che da ora vi rassegniate in tutti 
gli accidenti contrari, che vi possono accadere, e vi spogliate degli 
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affetti alle cose della terra. Mettetevi innanzi il punto della morte e 
disprezzerete tutto. “Facile contemnit omnia (dice S. Geronimo) qui 
semper se cogitat moriturum". 
Se non avete eletto ancora lo stato di vostra vita, eleggetevi quello 
stato che vorreste aver eletto, quando sarete in morte, e che vi farà 
fare una morte più contenta. Se poi già l’avete eletto, fate quel che 
vorreste aver fatto allora nel vostro stato. Fate come ogni giorno fosse 
l’ultimo di vostra vita, ed ogni azione l’ultima che fate, l’ultima 
orazione, l’ultima confessione, l’ultima comunione. Immaginatevi 
come in ogni ora vi trovaste moribondo, steso in un letto, e vi sentiste 
intimare quel “Proficiscere de hoc mundo”. Questo pensiero oh 
quanto vi gioverà per ben camminare e distaccarvi dal mondo: 
“Beatus ille servus, quem, cum venerit Dominus eius, inveniet sic 
facientem” (Matth 24,46). Chi aspetta la morte ad ogni ora, ancorché 
morisse all’improvviso, non lascerà di morir bene. 
 
 
PREZZO DEL TEMPO 
Fili, conserva tempus (Eccli 4,23) 
 
PUNTO I 
Figlio, dice lo Spirito Santo, sta attento a conservare il tempo ch’è la 
cosa più preziosa e ‘l dono più grande che può dare Dio ad un uomo 
che vive. Anche i gentili conoscevano quanto vale il tempo. Seneca 
diceva non esservi prezzo ch’uguagli il valore del tempo. “Nullum 
temporis pretium”. Ma con miglior lume hanno conosciuto i Santi il 
valore del tempo. Disse S. Bernardino da Siena che tanto vale un 
momento di tempo, quanto vale Dio: perché in ogni momento può 
l’uomo con un atto di contrizione o d’amor acquistarsi la divina 
grazia e la gloria eterna: “Modico tempore potest homo lucrari 
gratiam, et gloriam. Tempus tantum valet, quantum Deus, quippe in 
tempore bene consumto comparatur Deus". 
Il tempo è un tesoro, che solamente in vita si trova; non si trova 
nell’altra, né nell’inferno, né in cielo. Nell’inferno questo è il pianto 
de’ dannati: “O si daretur hora!”. Pagherebbero ad ogni costo un’ora 
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di tempo, in cui potessero rimediare alla loro ruina; ma quest’ora 
non l’avranno mai. Nel cielo poi non si piange, ma se potessero 
piangere i beati, questo sarebbe il loro solo pianto, l’aver perduto il 
tempo in questa vita, in cui poteano acquistarsi maggior gloria, e che 
questo tempo non possono più averlo. Una Religiosa Benedettina 
defunta comparve gloriosa ad una persona e le disse ch’ella stava 
appieno contenta; ma se avesse potuto mai desiderare qualche cosa, 
era solo di ritornare in vita e di patire per meritare più gloria; e disse 
che si sarebbe contentata di soffrire la sua dolorosa infermità, che 
avea patita in morte, sino al giorno del giudizio, per acquistare la 
gloria che corrisponde al merito d’una sola “Ave Maria". 
E voi, fratello mio, a che spendete il tempo? perché quel che potete 
far oggi, sempre lo trasportate al domani? Pensate che il tempo 
passato già scorso non è più vostro; il futuro non istà in vostro 
potere: solo il tempo presente avete per far bene. “Quid de futuro 
miser praesumis (ne avverte S. Bernardo), tanquam Pater tempora in 
tua posuerit potestate?”. E S. Agostino dice: “Diem tenes, qui horam 
non tenes?”. Come puoi prometterti il giorno di domani, se non sai 
se ti tocca neppure un’altra ora di vita? Dunque conclude S. Teresa e 
dice: Se oggi non istai pronto a morire, temi di morir male. 
 
PUNTO II 
Non vi è cosa più preziosa del tempo, ma non vi è cosa meno stimata 
e più disprezzata dagli uomini del mondo. Questo è quel che piange 
S. Bernardo: “Nihil pretiosius tempore, sed nihil vilius aestimatur”. 
E poi seguita a dire: “Transeunt dies salutis, et nemo recogitat sibi 
perire diem, et nunquam rediturum”. Vedrai quel giuocatore stare i 
giorni e le notti a perdere il tempo ne’ giuochi; se gli dimandi, che 
fai? risponde: Passiamo il tempo. Vedrai quell’altro vagabondo 
trattenersi per ore intere in mezzo ad una strada a guardare chi passa, 
o a parlare osceno o di cose inutili; se gli dimandi, che fai? risponde: 
Ne fo passare il tempo. Poveri ciechi, che perdono tanti giorni, ma 
giorni che non tornano più! 
O tempo disprezzato, tu sarai la cosa più desiderata da’ mondani nel 
tempo della morte! Desidereranno allora un altro anno, un altro 
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mese, un altro giorno, ma non l’avranno; sentiranno allora dirsi: 
“Tempus non erit amplius”. Ognun di costoro quanto pagherebbe 
allora un’altra settimana, un altro giorno di tempo, per meglio 
aggiustare i conti della coscienza? Anche per ottenere una sola ora di 
tempo, dice S. Lorenzo Giustiniani, costui darebbe tutt’i suoi beni: 
“Erogaret opes, honores, delicias pro una horula”. Ma quest’ora non 
gli sarà data: presto, gli dirà il Sacerdote assistente, presto partitevi 
da questa terra, non v’è più tempo: “Proficiscere, anima christiana, 
de hoc mundo". 
Pertanto ci esorta il profeta a ricordarci di Dio e a procurarci la sua 
grazia, prima che manchi la luce: “Memento creatoris tui, antequam 
tenebrescat sol, et lumen” (Eccl 12,1). Qual pena è ad un pellegrino, 
che s’avvede di avere errata la via, quando è fatta già notte, e non 
v’è più tempo di rimediare? Questa sarà la pena in morte di chi è 
vivuto molti anni nel mondo, ma non gli ha spesi per Dio: “Venit 
nox, in qua nemo potest operari” (Io 9,4). Allora la morte sarà per lui 
tempo di notte, in cui non potrà fare più niente. “Vocavit adversum 
me tempus” (Thren 1,15). La coscienza allora gli ricorderà quanto 
tempo ha avuto, e l’ha speso in danno dell’anima; quante chiamate, 
quante grazie ha ricevute da Dio per farsi santo, e non ha voluto 
avvalersene, e poi si vedrà chiusa la via di fare alcun bene. Onde 
dirà piangendo: Oh pazzo che sono stato! Oh tempo perduto! Oh vita 
mia perduta! Oh anni perduti, in cui potea farmi santo; ma non l’ho 
fatto, ed ora non ci è più tempo di farlo. Ma a che serviranno questi 
lamenti e sospiri, allora che sta per finire la scena, la lampana sta 
vicina a smorzarsi, e ‘l moribondo sta prossimo a quel gran 
momento da cui dipende l’eternità? 
 
PUNTO III 
"Ambulate dum lucem habetis” (Io 12,35). Bisogna che camminiamo 
nella via del Signore in vita, or che abbiamo la luce; perché poi questa 
si perde in morte. Allora non è tempo di apparecchiarsi, ma di trovarsi 
apparecchiato. “Estote parati”. In morte non si può far niente; allora 
quel ch’è fatto è fatto. Oh Dio, se taluno avesse la nuova che tra breve 
ha da trattarsi la causa della sua vita, o di tutto il suo avere, come 
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s’affretterebbe per ottenere un buon avvocato, per far intesi i ministri 
delle sue ragioni, e per trovar mezzi da procurarsi il lor favore? E noi 
che facciamo? Sappiamo certo che tra breve (e può essere ad ogni ora) 
si ha da trattar la causa del maggior negozio che abbiamo, ch’è il 
negozio della salute eterna, e perdiamo tempo? 
Dirà taluno: Ma io son giovane, appresso mi darò a Dio. Ma sappiate 
(rispondo) che il Signore maledisse quel fico, che trovò senza frutto, 
ancorché non fosse tempo di frutti, come nota il Vangelo: “Non enim 
erat tempus ficorum” (Marc 11,13). Con ciò volle Gesù Cristo 
significarci che l’uomo in ogni tempo anche nella gioventù dee render 
frutto di buone opere, altrimenti sarà maledetto e non farà più frutto in 
avvenire. “Iam non amplius in aeternum ex te fructum quispiam 
manducet”. Così disse il Redentore a quell’albero, e così maledice chi 
da lui è chiamato e resiste. Gran cosa! il demonio stima poco tempo 
tutto il tempo della nostra vita, e perciò non perde momento in 
tentarci: “Descendit diabolus ad vos habens iram magnam, sciens 
quod modicum tempus habet” (Apoc 12,12). Dunque il nemico non 
perde tempo per farci perdere, e noi perderemo il tempo, trattandosi di 
salvarci? 
Dirà quell’altro: “Ma io che male fo?”. Oh Dio, e non è male perdere 
il tempo in giuochi, in conversazioni inutili, che niente giovano 
all’anima? Iddio forse a ciò vi dà questo tempo, affinché lo perdiate? 
No, dice lo Spirito Santo: “Non te praetereat particula boni diei” 
(Eccli 4). Quelli operari, di cui scrive S. Matteo, non faceano male, 
ma solamente perdevano il tempo: e di ciò furono ripresi dal padron 
della vigna: “Quid hic statis tota die otiosi?” (Matth 20). Nel giorno 
del giudizio Gesù Cristo ci chiederà conto d’ogni parola oziosa. Ogni 
tempo, che non è speso per Dio, è tempo perduto. “Omne tempus, quo 
de Deo non cogitasti, cogita te perdidisse” (S. Bernardo). Quindi ci 
esorta il Signore: “Quodcunque facere potest manus tua, instanter 
operare, quia nec opus, nec ratio erunt apud inferos, quo tu properas” 
(Eccl 9,10). Dicea la Ven. M. suor Giovanna della SS. Trinità 
teresiana che nella vita de’ Santi non v’è il domani: il domani è nella 
vita de’ peccatori, che sempre dicono, appresso, appresso; e così si 
riducono alla morte. “Ecce nunc tempus acceptabile” (2 Cor 6,2). 
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“Hodie si vocem eius audieritis, nolite obdurare corda vestra” (Ps 
94,8). Oggi Dio ti chiama a far il bene, oggi fallo; perché domani può 
essere, o che non vi sia più tempo, o che Dio non ti chiami più. 
E se per lo passato per tua disgrazia hai speso il tempo in offendere 
Dio, procura di piangerlo nella vita che ti resta, come propose di fare 
il re Ezechia: “Recogitabo tibi omnes annos meos in amaritudine 
animae meae” (Is 38,15). Dio ti dà la vita, acciocché ora rimedi al 
tempo perduto. “Redimentes tempus, quoniam dies mali sunt” (Ephes 
5,16). Commenta S. Anselmo: “Tempus redimes, si quae facere 
neglexisti, facias”. Di S. Paolo dice S. Geronimo ch’egli sebbene fu 
l’ultimo degli Apostoli, fu il primo ne’ meriti per quel che fece dopo 
che fu chiamato: “Paulus novissimus in ordine, prior in meritis, quia 
plus in omnibus laboravit”. Se altro non fosse, pensiamo che in ogni 
momento possiamo fare maggiori acquisti de’ beni eterni. Se ti fosse 
concesso di acquistare tanto terreno, quanto potessi girar camminando 
per un giorno, o tanti danari, quanti potessi in un giorno numerare, 
qual fretta non ti daresti? E tu puoi acquistare in ogni momento tesori 
eterni, e vuoi perder tempo? Quel che puoi far oggi, non dire che puoi 
farlo domani, perché quest’oggi sarà perduto per te, e più non tornerà. 
S. Francesco Borgia, quando altri parlavano di mondo, volgevasi a 
Dio con santi affetti, sì che richiesto poi del suo sentimento, non 
sapeva rispondere; di ciò fu corretto: ma egli disse: “Malo rudis 
vocari, quam temporis iacturam pati”. Mi contento più presto d’essere 
stimato rozzo d’ingegno, che perdere il tempo. 
 
 
SANGUE E MORTE NELLA TERRA DI GESÙ 
 
 
FAHMI VITTIMA INNOCENTE A GERUSALEMME 
Un ragazzo vittima innocente di una pioggia di proiettili a 
Gerusalemme 
Gerusalemme 13-15 gennaio 2017 
Domenica 22 Gennaio 2017 
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UNA VECCHIA RIFLESSIONE PER IL NATALE 2016 
La Via dolorosa ancora torna a colorarsi di sangue, a bagnarsi di 
sangue! Ma quanto sangue ha bevuto quella assetata Via Dolorosa? 
Da quello di Gesù ad oggi quello spiazzo davanti a casa non smette 
di bere avidamente sangue e mischia follemente sangue innocente 
come quello di colpevoli, colui che viene ferito e chi ferisce. La 
morte e il sangue non sembra fare distinzione tra giusti ed ingiusti, 
tra assassini e vittime! Ho ancora in testa le vittime della violenza 
dello Stato di Guerrero in Messico, sto preparandomi per partire per 
le Ande del Perù verso le carceri terribili di Challapalca a 5050 metri 
e questo mio viaggio inizia bagnandosi del sangue di un ragazzo 
innocente, che molte volte serviva caffè nel bar sotto casa e che 
questa estate per il matrimonio di Cristina e Pierandrea ci ha aiutato 
a preparare la festa portando sedie e tavolini. 
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Quando un bambino ti gira per casa, quando scherzi con Lui, questo 
innocente non è più sconosciuto, ma è un volto che conosci, mani che 
hai toccato, lo hai abbracciato e salutato prima di partire da 
Gerusalemme… “Ciao Fhami, ci vediamo presto!” Saluta tu madre, la 
sorella di Yassin. Siamo a Natale e oggi un ragazzino è in ospedale con 
la testa spaccata da un idiota proiettile impazzito, il suo sangue è 
rimasto li sulla piazza, vicino al terribile cacciavite fotografato dai 
giornalisti assetati di notizie e di dettagli. Ricostruiscono al secondo le 
dinamiche dell’attentato, ma non ricostruiscono al secondo le folli 
dinamiche interiori che l’attentato produce e che con questo pezzo 
vogliamo gridare al mondo. A Natale si parla di una madre, e in questo 
Natale in partenza per il Perù come posso dimenticare la madre di 
Fahmi: nel momento dell’attentato, spettatore inconsapevole e 
incosciente ha gli stessi occhi bagnati di lacrime di Gaby in Messico, di 
Hazar in Vietnam, o di Akoth a Garissa quando il 4 aprile 2015 sente al 
telefono l’ultima volta la voce della figlia Lydia prima che un folle 
islamista di Al Shabab gli spappoli la testa con un colpo di Kalashnikov 
( cfr. p.56 di Opere di Luce Marna 2015). Mamme e sangue… Questo è 
Natale oggi a Gerusalemme, in Messico, in Iraq ed a Garissa, ma lo è 
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anche anche a Juliaca in Perù dove Jenni Angela nella cattedrale davanti 
alla Statua del Signore di Giustizia mi svela il suo volto pieno di lacrime 
per la figlia massacrata e gettata in un fiume dalla gelosia di una 
compagna di scuola a soli 14 anni Bambini e sangue… questo è dunque 
il Natale oggi a Gerusalemme, Messico, Iraq, Garissa e Perù; ma la 
litania potrebbe continuare con Gaza, Brasile o Vietnam! E noi invece in 
modo ridicolo costruiamo una magia di merda del natale fatto di 
panettoni, alberi di natale con palle colorati e scintillanti. E con dolcezza 
postiamo in Face Book… faccio di tutto per rendere il Natale ai miei 
cari dolce e spensierato… frasi cretine più o meno dette così! Che schifo 
e che idioti: ma natale è una cosa diversa! Natale sono quelle mamme e 
quei bambini. Partiamo per il Perù con l’idea di scoprire le nostre 
prigionie per aprirci alla libertà di Gesù: andremo in carcere da vomito a 
5050 metri inaugureremo un piccolo asilo, ma quanto vorrei potervi 
raccontare la storia di un bimbo di soli sei anni che fa mattoni con le 
manine di 6 anni defomate dall’altrite e che mi grida: “Padre estoy 
muriendo!” Ma a Natale non nasce un bimbo che per noi è speranza? Si 
è vero: nasce! Ma nasce vicino a quel piccolo sfruttato e trattato come 
una bestia, nasce lontano dai panettoni e vicino al sangue del piccolo 
Fahmi. Nasce lì, sulla via dolorosa, tra la terza e la quarta stazione, in 
una pozza di sangue versato oggi e vicino ad un cacciavite abbandonato 
da un folle aggressore che muore tra rantoli in un’altra pozza di sangue 
a pochi metri dal sangue di Fhami A Natale, proprio il giorno di Natale, 
rileggi questo pezzo e non mangiare il panettone ma bagnati le mani di 
sangue, nel tentativo di curare qualcuno che proprio il giorno di Natale 
versa sangue perché non ha lavoro, perché è malato terminale o perché è 
in un carcere di infero a 5050 metri: noi saremo proprio lì con Kelvin. 
Non posso inviare da quel posto disperato nulla e allora i miei auguri te 
li faccio ora: Buon Natale pensando al sangue di Fhami e a questi 
carcerati con i quali celebreremo la messa, senza albero di natale, senza 
idiota panettone e con un sbobba di fagioli ammuffiti in un brodo che 
sembra scolo di lavandino: questo sarà il nostro cenone di Natale. Vuoi 
venire… ti aspetto abbiamo ancora un posto libero: il tuo che hai letto 
fino a qui, e facendo così hai fatto una cosa bella. Ti attendiamo il volo 
parte sabato mattina, fai la valigia a parti per scoprire quale sia la tua 
prigione ed aprirti alla libertà. 
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TERRORE ED IL SANGUE SOTTO CASA NELLA CITTÀ VECCHIA 
DI GERUSALEMME 
Prima di parlare con pertinenza della piazzetta sotto casa è opportuno 
collocare tali cruenti fatti di sangue in un contesto attuale di pericolo e 
sofferenza in cui vive la Terra di Gesù. La Terra santa è ancora segnata 
dalle violenze. Un palestinese è stato ucciso nelle scorse settimane nel 
corso di scontri con soldati israeliani a sud di Betlemme, in Cisgiordania. 
Residenti del villaggio di Tuqu, teatro degli incidenti, riferiscono che la 
vittima era un ragazzo di 17 anni e si chiamava Qusai Al Amour. Sarebbe 
stato colpito al torace durante uno «scontro violento». Ci sarebbe stata — 
stando alle ricostruzioni — una fitta sassaiola contro i soldati israeliani, i 
quali avrebbero risposto aprendo il fuoco. Si contano anche diversi feriti. 
Si tratta di una nuova fiammata di violenza destinata ad alimentare 
ulteriormente la tensione tra le parti. Dall’ottobre del 2015 — quando i 
media collocano l’inizio dell’ondata di aggressioni ad oggi 22 gennaio 
2017 — sono stati uccisi 249 palestinesi autori di attacchi. Alle vittime si 
aggiungono quaranta israeliani, due americani, un giordano, un eritreo e 
un sudanese. L’ultimo episodio era stato, poche settimane fa, l’attentato 
con un camion a Gerusalemme nel quale erano stati uccisi quattro soldati. 
I negoziati diretti tra israeliani e palestinesi sono fermi da circa due anni. 
L’ultima conferenza internazionale, tenutasi a Parigi pochi giorni fa, non 
ha saputo far altro che ribadire il sostegno alla soluzione dei due stati. 
Tuttavia, all’assise erano assenti le delegazioni dei diretti interessati, che 
in seguito hanno apertamente criticato la dichiarazione finale. Ed ora 
possiamo parlare della piazzetta. Il suk, che dalla Porta di Damasco 
conduce al Muro del Pianto, è spesso luogo di scontri furibondi tra 
palestinesi e israeliani, soprattutto dove il suk si incontra con la Via 
Dolorosa e si origina una piccola piazzola sulla quale si affacciano 
l’Ospizio austriaco, un paio di caffè e l’ingresso alla Terza e Quarta 
Stazione della Via Crucis. Siamo nella città vecchia di Gerusalemme. 
Dalla bella terrazza di casa si domina la piazza e purtroppo si possono 
assistere a scene cruente. Solo per citare alcuni recenti fatti, era il 3 
ottobre 2015 verso le 11 di sera quando Aharon Bennett, di 21 anni e 
Nehemia Lavi, di 41, furono uccisi da un ragazzo palestinese Mohannad 
Hallabi, di soli 19 anni, studente all’univeristà di Al Quds ed originario di 
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Ramallah. Il giovane aveva postato nel suo profilo face book la fotografia 
di Diaa Talhama studente palestinese della medesima università, ucciso 
ad Hebron due settimane prima. Con tale fotografia Hallabi aveva 
commentato che i palestinesi non accettavano gli attacchi israeliani contro 
le moschee di Gerusalemme e che sarebbe iniziata una terza intifada. 
Durante gli scontri sulla piazza descritta di fronte a casa, in cui oltre al 
giovane attentatore palestinese furono uccisi i due ebrei menzionati, 
anche la moglie di Bennet fu ricoverata in gravi condizioni all’ospedale 
insieme con il piccolo figlio di due anni, mentre quello di pochi mesi 
rimase illeso. E così tristemente la piazza si bagnò di sangue. Sempre, 
nella stessa piazza nella notte del 3 maggio 2016 un ebreo viene 
accoltellato alla schiena da uno sconosciuto che riesce a dileguarsi 
lasciando per terra il coltello, l’uomo viene ricoverato al Shaare Zedek 
Medical Center. Di nuovo il sangue torna a scorrere nella piazza e viene 
documentato dalle telecamere e dai video diffusi in youtube. La scorsa 
estate, era il 12 agosto 2016, Pierandrea e Cristina, le cui nozze avrei 
celebrato il 14 agosto, sempre dalla terrazza di casa assistettero ad una 
imponente caccia all’uomo in piena regola, con grandi riflettori e 
schieramento importante di soldati e polizia. Tutto questo per descrivere 
il triste panorama in cui vogliamo collocare il fatto che ha riguardato il 
nostro Fahmi nello scorso mese di dicembre. La mia recente visita a 
Gerusalemme, mi ha permesso di ricostruire in modo più preciso e 
puntuale la descrizione che avevo scritto in Italia elaborando le 
informazioni che mi giungevano da Gerusalemme. 
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PIOGGIA DI PROIETTILI IMPAZZITI 
Ed ora arriviamo ad un mese fa: era il 14 dicembre 2016. È da poco 
passata l’una dopo mezzogiorno, la giornata è piovigginosa nella 
Gerusalemme Vecchia. Yassin con il nipotino Fahmi stanno 
chiacchierando con gli agenti di polizia che normalmente pattugliano 
la piazzola che congiunge la Via Dolorosa con il suk che sale verso la 
Porta di Damasco. Sulla sinistra all’angolo venendo dalla strada 
percorsa da Gesù verso il Calvario sorge la Terza Stazione e poi la 
chiesetta nella quale Santina è sepolta: Santa Maria dello Spasimo. 
Yassin, questo vecchio amico musulmano che tante volte mi ha aiutato 
a portare la carrozzina di mia madre dal piano terra al mio 
appartamento discorre tranquillamente con i poliziotti amici, dei 
vecchi musulmani sorseggiamo tranquilli una tazza di te alla menta 
seduti fuori dai caffè che sorgono ai piedi della piccola moschea dal 
minareto illuminato di verde. Fahmi è appena uscito da scuola ed è 
venuto dallo zio per chiedere i 10 shekel necessari per far ritorno a 
casa, vicino a Ramalla. Tutto sembra calmo e normale. Yassin estrare i 
soldi dalla tasca per darli al ragazzino quando ecco la tragedia. 
Sopraggiunge un giovane palestinese che viene da Beit Surik, a nord-
ovest di Gerusalemme, il suo nome è Khamad Khadr Ashikh ed ha 21 
anni, passano alcuni brevi istanti, il tempo di estrarre un cacciavite e di 
usarlo contro le guardie nel folle tentativo di ucciderle ferendole alla 
testa. 
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Il giovane palestinese spiritato prova una, due tre volte, a quel punto gli 
agenti iniziano a sparare. Caratteristica di questi fatti di sangue non sono 
solo i folli gesti dei palestinesi, ma la sproporzionata risposta di fuoco 
degli israeliani. Lui compie alcuni metri verso l’Hospice austriaco e li 
viene finito da una scarica di proiettili. I due soldati esplodono otto colpi 
contro di lui, ma oltre ad essi all’impazzata scaricano i caricatori, più di 
20 colpi accaniti, cruenti ed implacabili. Yassin rimane esterefatto e… 
ecco la tragedia nascosta che i giornali non raccontano…. Il piccolo 
Fahmi di soli tredici anni viene colpito alla testa da un proiettile di 
rimbalzo e cade per terra. In un primo momento i dottori dicono che non 
è nulla e che si può suturare la ferita facilmente, ma… Yassin non ci stà. 
Si mette a discutere con loro: il musulmano ha ancora nelle braccia i 
segni di una tortura avvenuta in carcere quando aveva circa sedici anni e 
scagliava sassi contro l’esercito, durante la prima intifada. Non ha paura 
di nulla, i suoi occhi sono spiritati. Urla, contesta e finalmente i medici 
danno attenzione a lui. Un medico dice che il bambino deve essere 
ricoverato con urgenza in ospedale. L’autombulanza parte verso 
l’ospedale Hadassa al Monte Scopus, ma da lì viene inviato all’ospedale 
più attrezzato di Ain Karim. Fahmi, viene operato tre volte, la prima 
volta per asciugare l’emorragia provocata dalla pallottola che si è 
impiantata nel cranio, il secondo intervento per rimuovere dalla scatola 
cranica il pezzo di proiettile, la terza volta per pulire l’osso e predisporlo 
alla protesi in metallo che chiuderà la ferita e che si svolgerà nelle 
prossime settimane di gennaio. 
 

 



צּור  ְלָבִבי ְוֶחְלִקי- ֱאֹלִהים ְלעֹוָלם.-   
 

  

 342  

 
INCONTRO CON FAHMI 
Sono tornato a Gerusalemme esattamente un mese dopo il tragico 
fatto per poter incontrare il piccolo Fahmi. Ho viaggiato nel 
pomeriggio di venerdì 13 gennaio, giorno del mio compleanno e 
sono arrivato a casa a Gerusalemme nel cuore della notte. È sabato 
mattina, mi incontro con Yassin alla caffetteria e chiedo di 
raccontarmi quanto è successo. Yassin mi ringrazia per la vicinanza 
dimostrata nel mese passato quando Fahmi è stato colpito dal 
proiettile impazzito. Davanti ad una bollente tazza di tè alla menta e 
due biscotti al sesamo chiedo notizie del ragazzo. “Don gigi, ora 
Fahmi è uscito dall’ospedale, è molto debole e deve essere attento a 
vivere una vita molto riguardata: non può correre, non può prendere 
colpi alla testa. Deve sottoporsi ad un ultimo intervento chirurgico 
che ricostruirà la scatola cranica nel punto in cui l’osso è stato 
asportato. Il ragazzo è ancora spaventato, ma sta venendo a scuola!” 
Depongo la tazza bollente dalle labbra: “Yassin, posso andare a 
trovarlo a Ramallah? Mi accompagni? Vorrei pensare ad un piccolo 
programma di sostegno, cento euro al mese fino ad aprile… Vorrei 
vedere la mamma e la famiglia, stare un po’ di tempo con loro. Oltre 
che sostare in preghiera sulla tomba di mia madre, vorrei passare un 
po’ di tempo con lui. Che ne dici? È possibile?” Yassin mi guarda 
negli occhi e mi dice: “Don gigi non vi è nessun bisogno di andare 
fino a Ramallah perché il ragazzo oggi è in città, è venuto per la 
scuola. Lo vuoi vedere?” “Certo Yassin, una bella notizia! Allora, se 
sei libero andiamo subito, poi mi recherò a pregare alla tomba di 
Santina” Con passo veloce usciamo dall’Esarcato, il suk musulmano 
è come solito vivace: le donne vendono sedute per terra le spezie, i 
vecchi fumano narghilè, i pellegrini cristianifanno la via crucis e gli 
ebrei vanno al muro per la preghiera del sabato. La scuola è vicina al 
convento della flagellazione. Yassin conosce gli insegnati, sono 
centinaia i ragazzi che sono nel cortile, ci occorre un po’ di tempo 
prima di trovare Fahmi. Finalmente, spunta lui! Dalle fotografie in 
ospedale al ragazzo che mi sta in piedi con un cappellino scuro in 
testa per proteggere la cicatrice vi è un abisso. Il ragazzo, grazie al 
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cielo sta bene, o almeno così a me sembra. Mi riconosce, corre verso 
di me e mi abbraccia teneramente. Usciamo dalla scuola. Fahmi non 
conosce bene l’inglese e io non parlo arabo al di la di alcune 
semplici parole. Mi occorre l’aiuto di Yassin. Ripercorriamo il suk 
verso l’esarcato armeno cattolico. Alla piazzetta scattiamo alcune 
fotografie. Fahmi mi mostra il segno dei proiettili di quella pazza 
sparatoria. Alcuni di essi si sono conficcati nella porta dell’Hospice 
austriaco, uno ha perforato una porta di ferro e si vede il foro. 
Mentre il bambino mi mostra questi danni, inizio a capire quale sia 
la reale situazione del ragazzo di 13 anni.Nelle nostre comode case 
qui in Italia, con difficoltà leggiamo le situazioni di guerra e di 
conflitto. Complice la televisione, o la sala cinematografica, 
pensiamo che da una ferita fisica causata da un’arma da fuoco o da 
un’arma da taglio… si guarisca subito, in poche settimane e che la 
vita scorra tranquilla con una cicatrice nella testa. Insomma tutto 
come prima. La pellicola del film termina, spegnamo il televisore 
dopo l’ennesimo film dove feriti riprendono la vita serena e felice 
accanto ai propri cari e anestetizziamo le cicatrici. La situazione 
reale di Fahmi è ben diversa! Un proiettile conficcato in testa non è 
una sofferenza da poco: si urla dal dolore, si piange, tutto il corpo è 
preso dalla morsa del dolore di una, due, tre e quattro operazioni 
chirurgiche. I medici dicono che questo quarto ed ultimo intervento 
sarà particolarmente doloroso. Così mi descrive Yassin con 
preoccupazione e timore, mentre lui, Fahmi, mi guarda. Il suo 
sguardo è calmo, ma lontano. È fragile il piccolo, è stordito e nel suo 
cuore leggo la vera malattia che lo rovinerà per tutta la vita: si 
chiama paura, si chiama terrore. Qui in Medio Oriente recita un 
proverbio arabo: “Un gatto morso da un serpente ha paura anche 
della corda”. Il ragazzo di 13 anni è pallido, chiedo a lui di togliere il 
cappellino e lei è lì inesorabile, lei, la cicatrice sfregia il cranio di 
Fahmi, le suture chirurgiche mostrano la parte della testa priva di 
osso. I capelli sono ricresciuti, ma non nella parte dove vi è la 
cicatrice. Il bambino sembra più piccolo della sua età, il dolore lo ha 
chiuso in sé. Lo abbraccio forte e poi do un sonoro bacio alla sua 
cicatrice; il ragazzetto mi guarda con due occhi dolcissimi e pieni di 



צּור  ְלָבִבי ְוֶחְלִקי- ֱאֹלִהים ְלעֹוָלם.-   
 

  

 344  

amarezza, mentre mi mostra uno stentato sorriso. Si sente al sicuro 
nel convento. Siamo ai piedi della scalinata di ingresso alla chiesa 
dove è sepolta Santina. Guardo Fahmi e la sua paura ed il suo 
dolore, nuovamente lo stringo forte. È così in tutto il mondo: gli 
occhi del dolore e della paura accomunano il mondo intero. Sono 
due anni che viaggio nei posti più pericolosi e miseri del mondo e gli 
occhi della paura sono uguali dappertutto: negli occhi di Fahmi vedo 
gli occhi di Hazar in Iraq, la donna fatta schiava per quattro mesi 
dall’ISIS; negli occhi di Fahmi rivedo gli occhi di Gaby davanti al 
cadavere torturato della figlia nel Messico della violenza e del 
narcotraffico; negli occhi di Fahmi rivedo gli occhi della mamma di 
una ragazza uccisa da Al Ashab a Garissa in Kenya. E la litania 
potrebbe continuare in decine di storie da Gaza, al Vietnam al 
Brasile! 
 

 
 
Chiedo a Fahmi: “Cosa hai imparato da questa triste esperienza?” Il 
ragazzetto mi risponde “Ad avere paura quando esco per strada, a 
non fidarmi di nessuno a scappare via quando vedo un soldato 
israeliano!” Sono parole di fuoco, parole che fanno male, non 
lasciano scampo. Chi ha provato nella sua vita il dolore dell’essere 
ferito o torturato, per sempre avrà un guasto nella sua esistenza. La 
cicatrice di un proiettile o di un coltello non la guardi come si guarda 
una ferita accidentale: quella ferita è lì a sorvegliare i tuoi pensieri, 



צּור  ְלָבִבי ְוֶחְלִקי- ֱאֹלִהים ְלעֹוָלם.-   
 

  

 345  

ogni volta che accidentalmente la guardi, tu ricordi e quando ricordi 
soffri e quando soffri ti chiedi il perché e la risposta è il silenzio. La 
tortura è tutta lì: una persona che non ti vuole bene te lo dice non 
con le parole, non rubandoti qualcosa, non calunniandoti, no! Lo 
dice facendoti male: ferendoti! E quando il dolore dei punti suturati 
ti ricorda la persona che ti ha procurato la ferita tu impazzisci. Il 
piccolo Fahmi per tutta la sua vita vivrà in compagnia di quella 
cicatrice, ci potrà convivere, difficilmente abituare, ma mai 
dimenticare. La ferita di un nemico ti cambia la vita ed apre la porta 
all’odio per lui, alla vendetta, al provocare a lui quello che lui ha 
fatto di male a te. E si scatena la lotta tra reprimere questo desiderio 
e l’accoglierlo e l’attuarlo! La prima strada, quella del reprimerlo 
ottiene gli effetti contrari: più pensi di non fare mai questo e più 
guardi la ferita e più il desiderio di far del male, di fargliela pagare 
aumenta, si gonfia e si rende chiaro un progetto luciferino di male. 
Una strada diversa è molto più difficile ed eroica e si chiama 
perdonare. Significa entrare nella propria cicatrice, aprirla e toglierle 
il veleno che il nemico vi ha messo e suturarla di nuovo. È un lavoro 
in profondità, su se stessi, sulle ragioni più profonde del proprio 
vivere, sulle prospettive della vita. La cicatrice esige uno scontro con 
se stessi ed un confronto; ed il confronto è con le cicatrici del 
Risorto! Se vogliamo risorgere dobbiamo prima avere le cicatrici sul 
nostro corpo. Guardando Fahmi e la sua cicatrice nel cranio guardo 
la mia cicatrice sul braccio sinistro e i suoi 20 punti di sutura e mi 
viene in mente Hu Hi Li la piccola bimba che, a Saigon in Vietnam, 
le diede tre baci pieni di saliva portando nel mio cuore una grande 
pace. Spinto da quel ricordo baciai con forza la cicatrice ancora 
fresca di Fahmi: non so se riuscii a portare pace nel suo cuore pieno 
di paura come Hu Hi Li lo portò al mio, ma… gli occhi del piccolo 
si erano riempiti di luce. Lentamente gli diedi una carezza sulla 
guancia pallida e gli dissi: “Ora vai a scuola, ci vediamo nel 
pomeriggio!” Fhami scappò via felice, forse la paura almeno per il 
momento lo aveva lasciato respirare. Forse nel suo cuore per un 
istante si era affacciata la speranza. La paura può farti prigioniero, 
la speranza può renderti libero (Dal film Le ali della libertà) 
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URI GROSSMAN E LA MORTE DI UN SOLDATO ISRAELIANO IN LIBANO 
Questa è l’orazione funebre per Uri Grossman il 13 agosto 2006, e 
pronunciata il 17 agosto di quell’anno a Gerusalemme dal padre David 
GERUSALEMME - Mio caro Uri, sono ormai tre giorni che quasi ogni 
pensiero comincia con “non”. Non verrà, non parleremo, non rideremo. 
Non ci sarà più questo ragazzo dallo sguardo ironico e dallo 
straordinario senso dell’umorismo. Non ci sarà il giovane uomo dalla 
saggezza molto più profonda di quella dei suoi anni, dal sorriso 
caloroso, dall’appetito sano. Non ci sarà quella rara combinazione di 
determinazione e delicatezza. Non ci saranno il suo buon senso e 
l’assennatezza del suo cuore.  
Non ci sarà l’infinita tenerezza di Uri e la tranquillità con cui placava 
ogni tempesta, non vedremo insieme i Simpsons o Seinfeld, non 
ascolteremo con te Johnny Cash e non sentiremo il tuo abbraccio forte e 
rassicurante. Non ti vedremo camminare e parlare con Yonatan (il 
fratello maggiore ndr) gesticolando con foga, abbracciare Ruti (la 
sorella più piccola ndr), a cui volevi tanto bene.  
Uri, amore mio, per tutta la tua breve vita abbiamo imparato da te. Dalla 
tua forza e dalla determinazione di seguire la tua strada, anche quando 
non avevi possibilità di riuscita. Abbiamo seguito stupefatti la tua lotta 
per essere ammesso al corso di comandanti di tank. Non ti sei arreso ai 
tuoi superiori, sapevi di poter essere un buon comandante e non eri 
disposto a dare meno di quanto potevi. E quando l’hai spuntata, ho 
pensato, ecco un ragazzo che conosce semplicemente e lucidamente le 
sue possibilità. Senza pretese, senza arroganza. Che non si lascia 
influenzare da quello che gli altri dicono di lui. Che trova la forza dentro 
di sé.  
Sei stato così fin da piccolo. Vivevi in armonia con te stesso e con chi ti 
stava intorno. Sapevi qual era il tuo posto, eri consapevole di essere 
amato, conoscevi i tuoi limiti e le tue virtù. E davvero, dopo aver 
piegato l’intero esercito, ed essere stato nominato comandante, era 
chiaro che tipo di comandante e uomo eri. E oggi i tuoi amici e i tuoi 
subordinati raccontano del comandante e dell’amico, di quello che si 
alzava per primo per organizzare tutto e che si coricava solo dopo che 
gli altri già dormivano.  
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E ieri, a mezzanotte, ho guardato la casa, che era piuttosto in disordine 
dopo che centinaia di persone sono venute a farci visita, a consolarci, e 
ho detto, eh sì, adesso ci vorrebbe Uri per aiutare a sistemare.  
Eri il “sinistroide” del tuo battaglione, ma eri rispettato, perché 
mantenevi le tue posizioni senza rinunciare ai tuoi doveri militari. 
Ricordo che mi hai raccontato della tua “politica dei posti di blocco”, 
perché anche tu sei stato non poco ai posti di blocco. Dicevi che se c’era 
un bambino nell’auto che avevi fermato, innanzi tutto cercavi di 
tranquillizzarlo e di farlo ridere. E ricordavi a te stesso che quel 
bambino aveva più o meno l’età di Ruti e quanta paura aveva di te e 
quanto ti odiava, e a ragione. Eppure facevi di tutto per rendergli più 
facili quei momenti tremendi, compiendo al tempo stesso il tuo dovere, 
senza compromessi.  
Quando sei partito per il Libano la mamma ha detto che la cosa che 
temeva di più era la tua “sindrome di Elifelet”. Avevamo molta paura 
che, come l’Elifelet della canzone, anche tu saresti corso dritto in mezzo 
al fuoco per salvare un ferito, che saresti stato il primo a offrirti 
volontario per portare il rifornimento-di-munizioni-esaurite-da-tempo. E 
lassù, in Libano, in quella dura guerra, ti saresti comportato come hai 
fatto per tutta la vita, a casa, a scuola e durante il servizio militare, 
offrendoti di rinunciare a una licenza perché un altro soldato aveva più 
bisogno di te, o perché a casa di quell’altro c’era una situazione più 
difficile. 
 

 
Uri Grossman 
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Eri per me figlio e amico. Ed era lo stesso per la mamma. La nostra 
anima è legata alla tua. Vivevi in pace con te stesso, eri una persona 
con cui è bello stare. Non sono nemmeno capace di dire ad alta voce 
quanto tu fossi per me qualcuno con cui correre. Ogni qualvolta 
arrivavi in licenza dicevi: vieni papà, parliamo. Di solito andavamo a 
un ristorante, a sedere e a parlare. Mi raccontavi così tanto, Uri, ed ero 
orgoglioso di avere l’onore di essere il tuo confidente, che uno come te 
avesse scelto me.  
Ricordo quanto fossi indeciso una volta se punire un soldato in seguito 
a un’infrazione disciplinare. Quanto per te quella decisione fosse 
sofferta perché avrebbe scatenato la rabbia dei tuoi sottoposti e degli 
altri comandanti, molto più indulgenti di te riguardo a certe infrazioni. 
E infatti, punire quel soldato ti è costato molto da un punto di vista dei 
rapporti umani ma proprio quell’episodio si è trasformato in una delle 
storie cardinali dell’intero battaglione, che ha stabilito certe norme di 
comportamento e di rispetto delle regole. E nella tua ultima licenza mi 
hai raccontato, con timido orgoglio, che il comandante del battaglione, 
durante una conversazione con alcuni nuovi ufficiali, ha portato la tua 
decisione come esempio di un giusto comportamento del comandante.  
Hai illuminato la nostra vita, Uri. Io e la mamma ti abbiamo cresciuto 
con amore. Era così facile volerti bene, con tutto il cuore, e so che 
anche tu sei stato bene. Che la tua breve vita è stata bella. Spero di 
essere stato un padre degno di un figlio come te. Ma so che essere il 
figlio di Michal (la moglie di David Grossman ndr) vuol dire crescere 
con generosità, grazia e amore infiniti, e tu hai ricevuto tutto questo. 
Lo hai ricevuto in abbondanza, e hai saputo apprezzarlo, hai saputo 
ringraziare, e niente di quello che hai ricevuto era scontato per te.  
In questo momento non dico nulla della guerra in cui sei rimasto 
ucciso. Noi, la nostra famiglia, l’abbiamo già persa. Israele ora si farà 
un esame di coscienza, noi ci chiuderemo nel nostro dolore, attorniati 
dai nostri buoni amici, circondati dall’amore immenso di tanta gente, 
che per la maggior parte non conosciamo, e che io ringrazio per 
l’illimitato sostegno.  
Vorrei che sapessimo dare gli uni agli altri questo amore e questa 
solidarietà anche in altri momenti. È forse questa la nostra risorsa 
nazionale più particolare. Vorrei che potessimo essere più sensibili gli 
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uni nei confronti degli altri. Che potessimo salvare noi stessi ora, 
proprio all’ultimo momento, perché ci attendono tempi durissimi.  
Vorrei dire ancora qualche parola.  
Uri era un ragazzo molto israeliano. Anche il suo nome è molto 
israeliano, ebreo. Uri era il compendio dell’israelianità come io la 
vorrei vedere. Un’israelianità ormai quasi dimenticata. Spesso 
considerata alla stregua di una curiosità. Talvolta, guardandolo, 
pensavo che fosse un ragazzo un po’ anacronistico. Lui e Yonatan e 
Ruti. Bambini degli anni cinquanta. Uri, con la sua totale onestà e il 
suo assumersi la responsabilità per tutto quello che gli succedeva 
intorno. Uri sempre in “prima fila”, su cui poter contare. Uri con la sua 
profonda sensibilità verso ogni sofferenza, ogni torto. E capace di 
compassione. Una parola che mi faceva pensare a lui ogni qualvolta mi 
veniva in mente.  
Era un ragazzo con dei valori, parola molto logorata e schernita negli 
ultimi anni. Nel nostro mondo a pezzi e crudele e cinico non è “tosto” 
avere dei valori. O essere umani. O sensibili al malessere del prossimo, 
anche se quel prossimo è il tuo nemico sul campo di battaglia.  
Ma io ho imparato da Uri che si può e si deve essere sia l’uno che 
l’altro. Che dobbiamo difendere noi stessi e la nostra anima. Insistere a 
preservarla dalla tentazione della forza e da pensieri semplicistici, 
dalla deturpazione del cinismo, dalla volgarità del cuore e dal 
disprezzo degli altri, che sono la vera, grande maledizione di chi vive 
in una area di tragedia come la nostra.  
Uri aveva semplicemente il coraggio di essere se stesso, sempre, in 
ogni situazione, di trovare la sua voce precisa in tutto ciò che diceva e 
faceva, ed era questo a proteggerlo dalla contaminazione, dalla 
deturpazione e dal degrado dell’anima.  
Uri era anche un ragazzo buffo, incredibilmente divertente e sagace ed 
è impossibile parlare di lui senza riportare alcune sue “trovate”. Per 
esempio, quando aveva tredici anni, gli dissi: immagina che tu e i tuoi 
figli un giorno potrete recarvi nello spazio come oggi si va in Europa. 
E lui rispose sorridendo: “Lo spazio non mi attira molto, si può trovare 
tutto sulla terra”.  
O un’altra volta, mentre viaggiavamo in automobile, io e Michal 
parlavamo di un nuovo libro che aveva suscitato molto interesse e 
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nominavamo scrittori e critici. Uri, che allora aveva nove anni, ci 
richiamò dal sedile posteriore: “Ehi, voi, elitisti, vi prego di notare che 
qui dietro c’è un piccolo sempliciotto che non capisce niente di quello 
che dite!”.  
O per esempio Uri, a cui piacevano molto i fichi, con un fico secco in 
mano: “Dì un po’, i fichi secchi sono quelli che hanno commesso 
peccato nella loro vita precedente?”. O ancora, una volta che ero 
indeciso se accettare un invito in Giappone: “Come puoi non andare? 
Sai cosa vuol dire essere nell’unico Paese in cui non ci sono turisti 
giapponesi?”  
Cari amici, nella notte tra sabato e domenica, alle tre meno venti, 
hanno suonato alla nostra porta. Al citofono hanno detto di essere “gli 
ufficiali civici”. Sono andato ad aprire e ho pensato, ecco, la vita è 
finita.  
Ma cinque ore dopo, quando io e Michal siamo entrati nella camera di 
Ruti e l’abbiamo svegliata per darle la terribile notizia, Ruti, dopo il 
primo pianto, ha detto: “Ma noi vivremo, vero? Vivremo come prima. 
Io voglio continuare a cantare nel coro, a ridere come sempre, a 
imparare a suonare la chitarra.” Noi l’abbiamo abbracciata e le 
abbiamo detto che vivremo. E Ruti ha anche detto: che terzetto 
stupendo eravamo, Yonatan, Uri e io.  
E siete davvero stupendi. E anche le coppie all’interno del terzetto. 
Yonatan, tu e Uri non eravate solo fratelli ma amici, nel cuore e 
nell’anima. Avevate un mondo vostro e un vostro linguaggio privato e 
un vostro senso dell’umorismo. Ruti, Uri ti voleva un bene dell’anima. 
Con quanta tenerezza si rivolgeva a te. Ricordo la sua ultima 
telefonata, dopo aver espresso la sua felicità per la proclamazione 
all’Onu del cessate il fuoco, ha insistito per parlare con te. E tu hai 
pianto, dopo. Come se già sapessi.  
La nostra vita non è finita. Abbiamo solo subito un colpo durissimo. 
Troveremo la forza per sopportarlo dentro di noi, nel nostro stare 
insieme, io, Michal e i nostri figli e anche il nonno e le nonne, che 
amavano Uri con tutto il cuore - “Neshuma”, lo chiamavano, perché 
era tutto Neshamà, anima - e gli zii e i cugini e tutti i numerosi amici 
della scuola e dell’esercito che ci seguono con apprensione e affetto.  
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E troveremo la forza anche in Uri. Aveva forze che ci basteranno per 
tantissimi anni. La luce che proiettava - di vita, di vigore, di innocenza e di 
amore - era tanto intensa che continuerà a illuminarci anche dopo che 
l’astro che la produceva si è spento.  
Amore nostro, abbiamo avuto il grande privilegio di stare con te. Grazie 
per ogni momento che sei stato con noi.  

1 
 
RAMI, IL PREZZO DI UNA BIBBIA NELLA STRISCIA DI GAZA 

La mia morte, evidentemente, sembrerà dare ragione a quelli che mi 
hanno rapidamente trattato da ingenuo, o da idealista: “Dica, adesso, 
quello che ne pensa!”. Ma queste persone debbono sapere che sarà 
finalmente liberata la mia curiosità più lancinante. Ecco, potrò, se a Dio 
piace, immergere il mio sguardo in quello del Padre, per contemplare con 
lui i Suoi figli dell’Islam così come li vede Lui, tutti illuminati dalla gloria 
del Cristo, frutto della Sua Passione, investiti del dono dello Spirito, la cui 
gioia segreta sarà sempre di stabilire la comunione, giocando con le 
differenze. 
Dal Testamento spirituale di Padre Christian de Chergé 
 

 
 

Nella serata di martedì 21 ottobre 2014 , nell’agenda dei nostri 
incontri a Gaza, vi è l’incontro emozionante con una famiglia ortodossa che 
anni fa ha subito il martirio. Il buio della sera senza illuminazione elettrica 
rende le strade di Gaza molto tetre e muoversi, pur protetti in 
un’automobile, non è comunque rassicurante. Edward e Dihanna 
posteggiano le macchine vicino ad una palazzina dove vediamo stazionare 
in modo curioso un’autocisterna. Mi viene spiegato che non essendoci 
acqua potabile si deve acquistare l’acqua da bere e così… l’autocisterna la 
sera fa il giro della case, vendendo l’acqua. Mi viene in mente il Kenya 
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dove non ho trovato acqua potabile e le ragazze dal pozzo percorrevano 
alcuni chilometri con la tanica di 30 litri sulla testa; qui a Gaza l’acqua 
potabile si paga! Ed in Italia invece la si spreca… 

Ci accoglie sulla porta d’ingresso il Signor Mahad Ayyad Turk, un 
signore alto e con i baffi che con grande gentilezza ci fa entrare nell’ampio 
salone della casa, illuminato tenuamente da una luce al neon. Nella ampia 
stanza ci presenta la moglie Mais Ayyad e vicino a lei vi è una ragazza di 
diciannove anni dal volto sofferente che si chiama Madleen. Il nostro 
viaggio sta giungendo al suo cuore. 

Dopo aver visto la devastazione compiuta dagli israeliani; dopo aver 
reso onore ai feriti musulmani di questa assurda guerra; dopo aver con 
fatica iniziato a capire il mondo difficile della Striscia di Gaza, in cui 
Hamas e Al Fatah sono in forte contrapposizione, acquistiamo la 
consapevolezza che tale contrapposizione non esaurisce la galassia del 
mondo islamico qui presente e che vanta diverse componenti: tale 
complessità è molto difficile da spiegare qui a Gaza ed è impossibile da 
decifrare fuori dalla Striscia. 

Finalmente stiamo visitando una delle poche famiglie cristiane della 
Striscia. Nell’anno 2007 i cristiani qui presenti erano circa tremila tra 
ortodossi, protestanti e cattolici, ora Padre Giorgio ci dice che sono solo 
1360 di cui 130 sono cattolici. Noi stiamo rendendo visita ad una famiglia 
che è cristiana ortodossa e che prega nella bellissima chiesa di San Porfirio, 
una delle chiese più antiche di tutta la Terra Santa. Nella casa in penombra, 
ci fa piacere vedere attaccato al muro un crocifisso e l’immagine della 
Madonna. Queste due effigi mi mettono sicurezza e mi danno conforto e 
coraggio in una terra profondamente strutturata in modo islamico.  
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ESSERE CRISTIANI NELLA STRISCIA DI GAZA NON È FACILE! SI 
RISCHIA LA VITA OGNI GIORNO 

Prendiamo posto in comode poltrone e come nelle altre case 
musulmane, anche nella casa cristiana ci viene offerto una bevanda di 
ristoro. 

Marco e Caterina sono seduti vicino a Madleen, mentre Giorgio il 
giornalista è vicino alla porta e raggiunto da una telefonata ci lascia per 
rispondere nel cortile dell’abitazione. “Padre essere cristiani nella Striscia 
di Gaza non è facile! Si rischia la vita ogni giorno. Le relazioni tra cristiani 
e musulmani sono apparentemente buone, ma all’interno del mondo 
islamico si sta facendo avanti una forma di islam intollerante e molto duro. 
Lo stesso Hamas condanna questo fondamentalismo, ma dall’anno 2007 la 
situazione qui è molto cambiata…” Mentre parla Mahad ha il volto molto 
triste e sembra voler contenere nel cuore una storia di grande sofferenza. Il 
giovane uomo, guarda verso la moglie Mais, il volto della Signora si 
riempie di lacrime e la donna si copre il volto. Non ho alcuna confidenza 
con la famiglia e quindi decido di non fare domande e di lasciar parlare il 
padrone di casa, dal cortile giunge la voce di Giorgio che probabilmente sta 
parlando con il suo giornale nel tentativo di progettare un pezzo sulla 
Striscia di Gaza. Mahad, distoglie lo sguardo dalla moglie e continua il suo 
racconto, non sappiamo ancora di essere nella casa di un martire per la fede 
cristiana. “Don gigi, da quando il gruppo islamista di Hamas ha preso il 
potere nel giugno 2007 la situazione si è profondamente capovolta in Gaza. 
Il Capo islamico, lo sceicco Abu Saqer diede origine ad un movimento 
fondamentalista dal nome Jihadia Salafiya che voleva costituire la legge 
musulmana in Gaza. Questo gruppo non voleva che i cristiani facessero 
proselitismo, esigeva che le tutte le donne, anche quelle non islamiche, si 
coprissero il volto con il velo in pubblico, che fosse vietata totalmente la 
vendita di alcolici e proibite anche le attività occidentali degli internet 
cafè… Tu puoi capire Padre che già il fatto di non portare il velo 
musulmano è visto come una provocazione in questa terra e per questo 
motivo molte volte le nostre donne sono offese con brutte parole, talvolta 
ricevono sputi e vengono invitate a lasciare la Striscia…” 

Prendo la parola e cerco di incoraggiare il racconto. “Mahad, grazie 
di averci accolto con tua moglie Mais qui a Gaza. Questa è la prima 
famiglia cristiana che visitiamo ed è per noi motivo di grande commozione! 
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Vivere alcune ore con i pochi cristiani che non hanno paura di andare in 
chiesa e di pregare Gesù in un contesto pericoloso e dove la fede in Allah 
pervade ogni persona è per noi un onore. Se penso alla nostra comoda e 
facile vita di cristiani a Bergamo, o Roma … o in Italia, provo grande 
ammirazione”. 
 

 
 
RAMI MENTRE MORIVA LO INGIURIAVANO CON ODIO E 
GRANDE RABBIA, SEMBRAVANO DEI DEMONI 

Madleen, mi guarda intensamente, mi accorgo che la ragazza non sta 
per niente bene; è pallida, porta una evidente parrucca, è molto magra. La 
guardo e lei accenna un triste sorriso. Mais, se ne accorge e dopo essersi 
asciugata le lacrime dagli occhi inizia il suo racconto. 

“Don gigi, questa sera ti vogliamo sicuramente parlare di Madleen, 
ma prima per noi è un motivo di orgoglio raccontarti la storia di mio 
fratello che si chiamava Rami Kadher Ayyad. I fatti che ti racconterò 
risalgono ormai ad alcuni anni fa, siamo nell’ottobre 2007. È la storia di un 
Martire per la nostra fede cristiana e la storia di un fratello che si era 
sposato con Pauline, mia cognata. Ai tempi di questi fatti lei era incinta ed 
aspettava una bambina, ed i due genitori avevano già due bimbi dal nome 
George di due anni e Wisam di un anno. Era una famiglia felice. Mio 
fratello Rami era il direttore dell’unica libreria cristiana della città di Gaza 
che era di possesso della Società biblica palestinese, una realtà che riunisce 
nel mondo dell’editoria cristiani cattolici, protestanti ed ortodossi come noi. 
Qui a Gaza non sentiamo molto le differenze di confessione, ma ci 
sentiamo tutti cristiani, proprio perché siamo così pochi in questo mondo 
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islamico…” La giovane donna abbastanza robusta, ma con un viso 
dolcissimo mi guarda profondamente, inghiotte la saliva generata dal 
pianto e continua il racconto degli Atti di questo Martire contemporaneo. 
“Monsignore, Rami ogni giorno andava alla libreria, non era un lavoro 
semplice, per la strada molte volte veniva raggiunto da insulti, da spintoni, 
ma lui con un volto sereno giungeva in negozio. Nel mese di aprile 2007 la 
situazione divenne più difficile, degli ignoti islamisti avevano lanciato un 
ordigno contro il locale che aveva subito danni. Mio fratello non si lasciò 
intimorire… a questo fatto seguirono minacce di morte da parte di un 
gruppo chiamato Spada dell’islam ed infine alcune sere prima del terribile 
fatto, Rami fu seguito da una auto senza targa…” La giovane donna viene 
sopraffatta dal pianto e non riesce a proseguire. Mentre la voce di Mais si 
interrompe nei singhiozzi, alla mia mente vengono le parole del testamento 
di Padre Christian de Chergé. Erano parole che avevo imparato a memoria, 
mi aveva sempre colpito il testamento spirituale di questo monaco trappista 
sgozzato nel 1996 in Algeria dagli islamisti fanatici. Padre Christian, 
sentendo su di se forti minacce di morte così scriveva nel suo testamento 
spirituale rivolgendosi al suo futuro aguzzino: E anche te, amico 
dell’ultimo minuto che non avrai saputo quel che facevi. Sì, anche per te 
voglio questo “grazie”, e questo “a-Dio” nel cui volto ti contemplo. E che 
ci sia dato di ritrovarci, ladroni beati, in Paradiso, se piace a Dio, Padre 
nostro, di tutti e due. Amen! Inch’Allah.» 

È la voce flebile di Madleen a richiamarmi alla realtà; la ragazza 
prosegue il racconto: “La sera del 7 ottobre 2007 mio zio telefonò a zia 
Pauline dicendo che sarebbe rientrato tardi quella sera. Invece, chiuso il 
negozio fu sequestrato da tre uomini - due de quali con il volto coperto - 
che lo portarono ad alcuni isolati non distanti dalla libreria. Alcuni 
testimoni ci hanno raccontato che gli assassini hanno cominciato a 
picchiarlo ed ad accoltellarlo: un’autentica sevizia sul corpo di un giovane 
uomo di 32 anni dalla corporatura robusta. Mentre lo massacravano con il 
calcio dei fucili e lo accoltellavano lo continuavano ad oltraggiare dicendo 
che era colpevole di aver fatto proseliti cristiani, di aver invitato la gente a 
convertirsi al cristianesimo! Mentre moriva lo ingiuriavano con odio e 
grande rabbia, sembravano dei demoni ed in un impeto di perfidia ed odio, 
don Gigi, ciascuno dei tre demoni lo ha voluto finire con un colpo di arma 
da fuoco. Hanno infierito su di lui in un modo incredibile!”  
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LA BIMBA DI RAMI SI CHIAMA SAMA CHE SIGNIFICA CIELO 

Mentre il povero Rami veniva trucidato, mi ricordo che proprio in 
quei giorni io ero con Santina a Gerusalemme e che il 9 di ottobre 2007, 
Santina ha ricevuto l’Unzione dei Malati. Un po’ di quell’olio santo che 
avevo consacrato nella celebrazione al Santo Sepolcro, le suore di Madre 
Teresa lo portarono a Gaza… mai avrei pensato che fosse servito per lenire 
una sofferenza come quella descritta per il povero Rami. Anche Madleen 
piange e io con lei, Marco e Caterina sono profondamente commossi, sotto 
gli occhiali scuri di Katy interpreto lacrime e vedo profonda commozione e 
tristezza nel volto di Marco davanti alla testimonianza di un martire dei 
nostri giorni… Sento i brividi nella pelle, anche se il fatto è avvenuto ben 
sette anni fa, entrare in quella casa dove lui ha dimorato, ascoltare da 
testimoni diretti questo fatto, ha il potere di mettermi davanti a quella scena 
orrenda e di capire come il cristianesimo più puro e alto sia sempre coperto 
di sangue, come lo è stato per Gesù ed i primi santi martiri. Come 
divenivano profondamente vere le parole di Padre Christian e il suo 
perdono agli aggressori che lo avrebbero sgozzato: “Venuto il momento, 
vorrei poter avere quell’attimo di lucidità che mi permettesse di sollecitare 
il perdono di Dio e quello dei miei fratelli in umanità, e nello stesso tempo 
di perdonare con tutto il cuore chi mi avesse colpito”. “Il cadavere di mio 
zio – proseguiva Madleen - fu ritrovato la domenica mattina proprio a 
pochi isolati dalla libreria. Questo delitto ha terrorizzato la Striscia, ma al 
tempo stesso, tutti tremila cristiani ci siamo trovati a pregare insieme nella 
chiesetta di San Porfirio per il suo funerale. Questa morte ci ha fatto sentire 
tutti più uniti Padre”. Mahad, guarda Madleen, e prende la parola. “Don 
gigi mia cognata Pauline nei mesi seguenti ha partorito una bimba che è 
nata all’ospedale di Shifa, pesava solo due chili ed è stata tenuta in 
incubatrice per un paio di giorni. Sai come si chiama la bimba? Si chiama 
Sama, che in arabo vuol dire Paradiso. Perché siamo sicuri che proprio dal 
Paradiso il suo papà Rami veglia su di lei.… Ora Monsignore la famiglia di 
Pauline si è trasferita in Cisgiordania, a Betlemme, dove può vivere in 
modo più sereno. Anche loro hanno lasciato lo Striscia, dopo aver provato 
l’inferno”.  
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PAULINE AYYAD: IL PERDONO DELLA VEDOVA DI RAMI 
È ora di pranzo, il sole è molto caldo a Beith Seur, villaggio palestinese 
conosciuto al mondo per l’apparizione degli angeli al campo dei pastori 
nel Natale di Gesù.  

Ho invitato a pranzo la vedova di Rami Ayyad ucciso a Gaza 
nell’ottobre 2007. La storia di quest’uomo l’avevo conosciuta lo scorso 
ottobre a Gaza, quando durante nell’occasione del mio viaggio avevo 
conosciuto la sorella, la nipote ed i suoi familiari, ma non la moglie del 
martire perché nel 2008 aveva lasciato la Striscia per vivere a Beith Seur, 
vicino a Betlemme. È la prima volta che la incontravo e l’’incontro con 
questa giovane sposa di 37 anni è stato uno dei momenti più belli del mio 
viaggio in Terra Santa. La donna dal volto buono si siede per il pranzo 
durante il quale prepariamo l’incontro da tenere con i 22 amici con me in 
viaggio. Questa donna mi ricorda Santina. Rimasta vedova come lei, a 32 
anni si trova con tre figli piccoli: George di 10 anni, Wilson di 9 anni e la 
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piccola Sama di 8 anni. Decide di non sposarsi e con grande fierezza, con 
la fatica del suo lavoro sfama oggi i suoi tre bambini. 

Presento Pauline al gruppo ed il nostro incontro ha inizio. La 
giovane vedova inizia a raccontare del suo amato Rami. “Rami era un 
impiegato della società biblica palestinese ed era il direttore dell’unica 
libreria cristiana di Gaza. Io sono cattolica, ma Rami era protestante. 
Iniziò a lavorare nella libreria con tante difficoltà perché i musulmani non 
sopportano alcuna forma di proselitismo. Dopo alcuni mesi, uomini con il 
volto coperto gli dissero di smettere di vendere bibbie nella Striscia di 
Gaza. Prima con le buone gli chiesero di convertirsi all’islam e poi 
passarono alle minacce. 

Il negozio fu bruciato, iniziarono gli insulti e Rami si sentiva 
pedinato negli ultimi tempi, ma invece di retrocedere nel suo proposito 
questi fatti lo rendevano più forte. Finché nel mese di ottobre 2015 una 
sera non tornò più a casa. Io iniziai a chiedere al l’autorità palestinese, ad 
Hamas, alle milizie Qassam se sapessero qualche cosa di mio marito, 
nessuno sapeva nulla, finché tre giorni dopo, era domenica, la polizia 
chiamò mio cognato. Avevano ritrovato il cadavere di Rami e si doveva 
identificare il corpo. Ai funerali presero parte migliaia di persone. 
Possiamo dire che Rami sia il primo martire palestinese ucciso perché 
vendeva la Bibbia in un territorio musulmano. 

Ma veniamo a me. Questa storia mi gettò in una grande confusione 
interiore e fu un forte colpo. Non immaginavo mai per mio marito una 
fine così orrenda. Non riuscivo a riprendermi e non riuscivo a perdonare, 
ma provavo odio e rancore contro gli assassini di mio marito. Alcuni 
giorni dopo la sua morte donne musulmane con il velo sulla bocca 
vennero a trovarmi e mi dissero che se fossi divenuta musulmana, loro 
avrebbero pensato ai miei tre figli ed anche a me. Mi arrabbiai tantissimo 
e decisi in cuor mio di lasciare Gaza per sempre". 

Mentre Pauline parla vedo gli amici farsi sempre più attenti, i loro 
occhi sono fissi sulla donna che con grande calma continua a parlare, il 
caldo è molto forte, ma la loro attenzione è ancora più forte. Pauline 
continua: “ Ero rimasta sola con due bambini e Sama, il cui nome vuol 
dire cielo, non era ancora nata. Erano giorni di grande difficoltà. Non 
sapevo cosa fare ero in preda a sentimenti fortissimi dentro di me, che 
andavano dalla mancanza di mio marito alla difficoltà di trovare un 
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lavoro, alla paura di continuare a vivere in quel mondo islamico così 
crudele e spietato. Iniziai un cammino di approfondimento della mia fede, 
cercai di darmi da fare per altre persone che stavano in situazioni di 
difficoltà e chiesi a Dio di rendermi capace di perdono.  

Avevo chiesto a Dio di poter lasciare la Striscia di Gaza e di venire 
a vivere a Beith Seur dove abita mia suocera e mia cognata. Giunse il 
tempo di Natale dell’ anno seguente, il 2008. In occasione delle feste di 
Natale gli israeliani concedono permessi per andare a Betlemme per 
alcuni giorni. Chiesi ad un amico di aiutarmi a formulare la domanda per 
motivi medici. Presentammo il tutto attendendo la risposta. Nel frattempo 
avevo iniziato a preparare la valigia nel caso in cui avessi dovuto lasciare 
Gaza. Ma purtroppo alcuni giorni prima di Natale questo amico mi disse 
che era impossibile per me lasciare Gaza e che non sarei mai potuta 
partire. Fu per me molto duro ed iniziai con tanta tristezza a disfare le 
valigie. Il giorno dopo Natale all’ora di pranzo suona il telefono e 
risponde mio figlio George, al quale la polizia dice che per noi è pronto 
un permesso di uscita per tutti e quattro e che abbiamo due ore. Mi 
precipito a fare le valigie ed arriviamo ad Erez dieci minuti prima delle 
tre del pomeriggio. Gli addetti palestinesi ai bagagli ci fanno festa ed io 
con i miei tre figli lascio definitivamente la Striscia con i loro auguri. Era 
il 26 dicembre 2008, il giorno dopo sarebbe iniziata nuovamente la 
guerra... “  

Il racconto diretto di Pauline ha un potere formidabile sul mio 
animo. È la prima volta nella mia vita che incontro una testimone in carne 
ed ossa. Un conto è sentire questi racconti per televisione o leggerli nei 
giornali ed un conto è ascoltarli da una voce vera e appassionata come 
questa giovane donna. Vedo negli occhi degli dei ventidue amici una 
particolare luce di commozione. Sono persone che stanno visitando la 
terra di Gesù alla ricerca delle antiche pietre che lo testimoniano e vedo la 
loro grande meraviglia nell’ incontrare una pietra viva della chiesa 
martire di Gesù.  

Iniziano le domande e sono tutte piene di interesse e passione, . 
toccano i nervi scoperti della nostra fede: “sei riuscita a perdonare? ma i 
tuoi figli hanno saputo la vera storia del loro papà? Riesci a vivere da sola 
con le tue mani mentre molte donne non farebbero nulla di quello che tu 
hai fatto?” La nostra chiacchierata continua per un’ora. Pauline ci 
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racconta il suo cuore, di come sia riuscita a perdonare, di come lavora 
onestamente per sfamare i suoi figli ed essere indipendente. Il nostro 
incontro sta per concludersi... La gente la saluta con baci e carezze, con 
gli occhi pieni di lacrime. Lei attende che tutti siano usciti e poi con 
grande finezza mi sorprende ha con due regali, uno per me e uno per Papa 
Francesco. D Gigi ho per te due regali semplici: un orologio rotto che 
Rami aveva quando è stato ucciso e vorrei che tu lo potessi far avere a 
Papa Francesco e una spilla fermacravatta che vorrei che tenessi tu. 
L’aveva mio marito quando è morto e sono contenta che un sacerdote la 
possa avere. Mi commuovo profondamente e chiedo a Pauline di pregare 
per me. Ci salutiamo con la promessa di vederci presto e di parlare in 
modo più approfondito e appropriato di Rami, mentre ho tanto desiderio 
di conoscere i suoi meravigliosi bambini. 

Lasciamo Beith Seur per Gerusalemme. È stato un incontro forte 
che mi ha segnato profondamente il cuore e che porto in Italia come un 
monito a vivere con radicalità la mia fede. Grazie Pauline, George, 
Wilson e Sama e soprattutto grazie a te Rami. 
15 Agosto 2015 Beith Seur ore 15,30 
Volo aereo Tel Aviv Roma del 17 agosto 2015 ore. 17,58 
 
 
PADRE PAOLO DALL’OGLIO: “SOGNATE LA SIRIA LIBERA” 
 
Il 28 luglio di 4 anni fa il gesuita scomparve nella notte di Raqqa. Ucciso 
subito o prigioniero dell’Isis? Le tracce investigative e il giallo di un 
incontro 
L’ultima testimonianza del sacerdote in vita è alle 22,37: aveva appena 
parlato agli studenti. Nel 2012 era stato espulso dal Paese per avere 
chiesto una pacifica transizione democratica 
Le ultime tracce di padre Paolo Dall’Oglio si perdono a Raqqa, pochi 
minuti dopo le 22.37 del 28 luglio di quattro anni fa. Quella sera il 
gesuita, 59 anni, aveva scelto di parlare ancora, nonostante sapesse che su 
di lui incombeva la doppia minaccia dell’islamismo radicale e del regime 
di Bashar Al Assad, che lo aveva inserito nella lista nera sin da quando il 
sacerdote aveva denunciato le sue atrocità. «A Raqqa si accarezza un 
sogno. E se Dio vuole sarà l’inizio della libertà in tutta la Siria», disse nel 
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suo arabo perfetto a centinaia di studenti che lo avevano accolto. E 
ancora: «Continuate a studiare: dobbiamo far sì che la nuova Siria libera 
sia molto colta». Quando la manifestazione si sciolse, padre Paolo salutò 
e respinse l’invito a lasciare la città. 
«Gli dicemmo che era pericoloso. Ma lui era determinato: rispose che 
voleva incontrare Al Baghdadi. Era già stato al quartiere generale dello 
Stato Islamico dell’Iraq e della Siria due o tre volte e non lo avevano 
lasciato entrare. Voleva provare ancora. 
Ci salutò e andò per la sua strada. Quattro anni dopo, quel saluto 
perseguita ancora Abdelaziz Al Hamza: «Ci aveva detto che se non fosse 
tornato avremmo dovuto aspettare tre giorni prima di dare l’allarme. 
Seguimmo le sue istruzioni. Ancora oggi mi domando se non abbiamo 
sbagliato a non lanciare l’allarme subito. E a lasciarlo andare». 
Al Hamza, all’epoca uno studente, è una delle ultime persone ad aver 
visto padre Paolo: come molti a Raqqa conosceva bene il sacerdote che 
aveva speso la vita per una Siria aperta a tutte le fedi. Era arrivato in città 
per tentare di ottenere la liberazione di alcuni cristiani sequestrati. 
«Fu accolto con molto affetto. In molti gli aprirono le case, lo invitarono 
a stare con loro. Gli volevano bene tutti». L’amore della gente non bastò a 
salvare Dall’Oglio. Del religioso da quella notte non si sa più nulla. Sulla 
sua sorte sono circolate le ipotesi più disparate: che sia stato ucciso 
immediatamente da un miliziano saudita, irritato dall’insistenza nel voler 
incontrare il leader; che sia stato preso prigioniero e sia poi morto di 
stenti; che sia ancora vivo e tenuto come una preziosa merce di scambio; 
oppure che sia stato eliminato dai Servizi segreti siriani. «La verità è che 
non sappiamo nulla. Nessuna voce ha mai trovato una conferma reale», 
dice il professor Gianni Piccinelli, uno dei più cari amici di Dall’Oglio. 
La stessa incertezza domina negli ambienti investigativi: in questi anni le 
notizie di una trattativa sulla restituzione del corpo si sono accavallate 
con quelle di un appuntamento al confine fra la Turchia e la Siria per 
mostrare il prigioniero a chi era incaricato di seguire la trattativa. Ma 
nessuna ha mai trovato riscontri seri. L’unico fatto resta la scomparsa. E 
la mancanza di una rivendicazione. 
Quel che è sicuro è che in quelle settimane di incertezza, in cui Al 
Baghdadi prendeva il controllo di quella che sarebbe diventata la sua 
capitale in Siria e il regime era in difficoltà, la voce di padre Paolo contro 
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ogni tentativo di snaturare la natura della rivoluzione era scomoda. «Era 
determinato e risoluto nel sostenere la rivoluzione che chiedeva una 
democratizzazione della Siria. 
Questo dava fastidio a molte persone », sintetizza il cardinale Mario 
Zenari, nunzio vaticano a Damasco. 
In queste ore, mentre a Raqqa è iniziata una battaglia che promette di 
liberarla, sono in molti a sperare che gli sviluppi aiutino a chiarire il 
mistero. Ma Al Hamza, che è diventato uno dei fondatori di Raqqa has 
been slaughtered silently, il sito che in questi anni ha informato 
costantemente su quello che accadeva nella città, è scettico: «Per mesi si 
sono rincorse voci di una prigione per i detenuti più importanti nella diga 
di Tabqa, a ovest della città. Ma quando è passata sotto il controllo curdo 
non sono state trovate tracce». A questo punto se il religioso fosse vivo, 
ragionano gli esperti di cose siriane, l’unico posto dove guardare sarebbe 
Deir Ez Zor, la zona orientale della Siria dove si sono rifugiati i 
combattenti in fuga da Aleppo. Ipotesi che confermerebbe la voce - una 
fra le tante e come le altre non confermata - che lo scorso anno parlava di 
un avvistamento di Paolo Dall’Oglio a Nord di Aleppo. 
In attesa di notizie certe, gli uomini e le donne che per anni insieme al 
sacerdote hanno lavorato in nome del dialogo fra le fedi vanno avanti. 
Mar Musa, l’antico monastero fatto rinascere da Dall’Oglio, continua a 
operare, anche se sotto lo stretto controllo del governo siriano. Parte della 
comunità si è spostata a Suleimania, in Turchia, mentre altri sono in 
Italia. «Mar Musa ci ricorda Padre Paolo ma non è Padre Paolo», dice 
Piccinelli, «la comunità era già pensata per partire e ora ci sono altri 
luoghi dove l’esperienza va avanti». Ma l’assenza del fondatore e le 
continue tensioni in Medio Oriente non rendono la vita facile a chi 
predica il dialogo. 
Sullo sfondo di tutta questa vicenda resta un interrogativo fondamentale: 
perché il sacerdote abbia scelto di sfidare la sorte in una missione che lui 
stesso prima di partire aveva definito «molto delicata». Riccardo 
Cristiano, presidente dell’Associazione giornalisti amici di Padre Paolo 
Dall’Oglio, è la persona che lo spiega meglio. «Mi disse che doveva fare 
qualcosa perché avvertiva un laceramento delle carni simile alle doglie 
del parto. 
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Questa è la molla vera per capire. Paolo sentiva che la missione che gli 
era stata affidata era la Siria. Era la sua frontiera. E non ha voluto 
abbandonarla». 
 

 
 
 
IL MARTIRIO DI PADRE JACQUES HAMEL 
 
MARTIRI COME PADRE HAMEL: SEGUONO GESÙ E 
ATTRAGGONO FEDELI 
85 anni, assassinato mentre celebrava la Messa: domani il mondo 
ricorda padre Jacques Hamel il primo prete ucciso dalla mano di 
jiadisti in questo secolo in Europa, nell’alta Normandia il 26 luglio del 
2016 . La sua chiesa era quella di Saint-Etienne-du-Rouvray, S. 
Stefano, il primo martire cristiano. Un caso, ma anche un incredibile 
richiamo a rileggere la vita del sacerdote francese alla luce di quella 
del protomartire e dei tanti che Papa Francesco, anche nella Messa di 
suffragio per il sacerdote, ha chiamato fratelli perseguitati perché 
fedeli testimoni del Vangelo: Oggi ci sono cristiani assassinati, 
torturati, carcerati, sgozzati perché non rinnegano Gesù Cristo. In 
questa storia, arriviamo al nostro père Jacques: lui fa parte di questa 
catena di martiri. I cristiani che oggi soffrono sia nel carcere, con la 
morte o con le torture per non rinnegare Gesù Cristo, fanno vedere 
proprio la crudeltà di questa persecuzione. E questa crudeltà che 
chiede l’apostasia, diciamo la parola: è satanica È Satana l’autore delle 
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persecuzioni, come testimoniano anche le ultime parole di padre 
Jacques innanzi ai suoi assassini: Vattene Satana!. Ma Gesù è quello 
che i martiri seguono, è Lui, il primo martire, il loro unico pane, dice 
Francesco, non hanno bisogno di altro": Il martire può essere pensato 
come un eroe, ma il fondamentale del martire è che è stato un graziato: 
è la grazia di Dio, non il coraggio, quello che ci fa martiri. Tanti i 
martiri di oggi, più numerosi dei primi tempi, come ci ricorda 
Francesco, anche se i media non ne parlano. In effetti tuttora non si ha 
piena coscienza di quanto grande sia stato il sacrificio in nome della 
fede negli ultimi due secoli, afferma don Angelo Romano, rettore della 
Basilica di San Bartolomeo, Memoriale romano dei “Nuovi Martiri” 
del XX e XXI secolo: “Martìri di massa che hanno interessato intere 
comunità ecclesiali”, ricorda don Angelo, al fianco delle quali ci sono i 
cosiddetti “martiri nascosti,ovvero uomini e donne impegnati a fare 
fratellanza, a trovare nuove strade per vivere il Vangelo, “cristiani che 
amano in modo gratuito in un mondo materialista e individualista”. È 
questo che attrae, essere simili a Gesù, aggiunge don Angelo, proprio 
come è successo con padre Jacques, la cui morte in Francia ha portato 
una vera scossa. In questo senso, conclude il sacerdote, si comprende 
quando il Papa dice che il sangue dei martiri è seme di cristiani: non 
c’è dubbio che il Signore ha vinto il male e noi dobbiamo essere 
all’altezza del compito che ci ha assegnato, ossia l’annuncio del 
Vangelo ad un mondo che ne ha tanto bisogno. 
 
 
L’EREDITÀ DI PADRE HAMEL. «LA LEZIONE DI MIO 
FRATELLO» 
Parla la sorella del prete ucciso da due jihadisti 
«Nei dieci Comandamenti, ci sono già tutti quei princìpi», afferma 
concentrata Roseline, 77 anni, davanti alla stele bronzea appena posata 
accanto alla chiesa di Saint-Etienne-du-Rouvray, nella banlieue di 
Rouen, in Normandia. Suo fratello maggiore ottancinquenne, padre 
Jacques Hamel, celebrava un anno fa la Messa mattutina quando è stato 
aggredito e trucidato sull’altare da due giovani jihadisti. Inaugurata oggi 
in presenza del presidente Emmanuel Macron e del premier Edouard 
Philippe, nel corso di una giornata segnata fin dal mattino da una 
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celebrazione presieduta da Dominique Lebrun, arcivescovo di Rouen, la 
«stele repubblicana per la pace e la fratellanza e in memoria del padre 
Jacques Hamel» mostra il profilo stilizzato del sacerdote, in mezzo agli 
articoli della Dichiarazione universale dei diritti umani.  
 

 
Roseline dice di non essere disturbata dall’assenza di simboli religiosi. 
La casa di suo fratello dista solo un centinaio di metri. Gli oggetti della 
vita quotidiana, ancora al loro posto, ispirano sempre quella semplicità 
con cui il sacerdote aveva intes- suto per decenni relazioni anche ben al 
di là della comunità parrocchiale. «All’inizio, faticavo persino a pregare, 
la sofferenza era troppo grande. Ma al ritorno da Roma (dov’è stata 
ricevuta dal Papa, ndr), ho capito che potevo nuovamente partecipare 
all’Eucaristia senza sentirmi sconvolta. Mio fratello era penetrato da 
questa forza della Passione», racconta, dicendosi ormai certa del senso 
del martirio: «Da quel triste giorno, si alza un appello per gli artigiani di 
pace di ogni popolo, rivolto ai credenti e non, a religiosi e laici, in nome 
di un Dio d’amore». Dopo una pausa, Roseline precisa: «La fede 
profonda di mio fratello, divenuto un fratello universale, invita ciascuno 
a colmare d’umanità ogni parola e gesto».Se dichiara di non aver 
compreso immediatamente il senso profondo delle omelie pronunciate 
subito dopo la morte del fratello, più facile le è risultato trovare la 
chiave del perdono. Madre di quattro figli, ha deciso un giorno di 
contattare le madri dei due assassini, morti a loro volta sotto i colpi delle 
forze anti-terrorismo: «La mia sofferenza è immensa, ma non vorrei 
portare la loro. Ho provato il bisogno di applicare questa benda sopra il 
mio dolore. Ormai, siamo legate». Ma il coraggio è giunto pure 
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imitando il fratello: «Quando pensava alla Passione, pronunciava 
sempre le parole di Cristo crocifisso: “Padre, perdona loro, perché non 
sanno quello che fanno”. Credo sia stato il suo ultimo pensiero». Per la 
donna, anche il ricordo di un’altra lezione è ormai un unguento 
interiore: «Mio fratello condivideva molto con i musulmani di qui. 
Soprattutto, un’amicizia sincera. Adesso, con la grazia dello Spirito 
Santo, spero che quest’apertura possa crescere ancora».Nella navata 
della chiesa dove il sacerdote è stato assassinato, fra storiche volte in 
pietra e legno, risaltano le stazioni d’argilla in rilievo della Via Crucis, 
sotto una schiera di vetrate policrome sormontate da cuori. Ma in fondo, 
c’è ormai pure un dipinto ad olio che mostra padre Jacques di profilo 
con un’aureola sul capo. Realizzato da “Moubine, credente 
musulmano”, il quadro riempie d’emozione Roseline: «Mi sento a mio 
agio accanto a quel dipinto che infonde grazia e un messaggio semplice: 
l’islam non è violenza, ma invoca un Dio che traccia un cammino 
d’amore e perdono». 
A Saint-Etienne-du-Rouvray, comune multiculturale retto da una giunta 
comunista, un anno fa molti temevano che il dramma del 26 luglio, 
giunto appena 12 giorni dopo la strage jihadista di Nizza (dove un uomo 
alla guida di un tir ha falciato la folla sul lungo mare, uccidendo 86 
persone e ferendone altre 302, ndr), avrebbe appiccato un rogo nella 
convivenza sociale. Ma come testimoniano i tanti messaggi di 
solidarietà e dolore che continuano a giungere dalla comunità 
musulmana, ha invece prevalso la forza dei legami a cui padre Hamel 
contribuiva da decenni, con perseveranza, affiancato in particolare da 
suore molto dedite ad opere di carità. La Francia intera ha così scoperto 
il senso concreto delle parole fratellanza e dialogo, in nome della fede, 
in un’umile periferia di provincia. «La piaga è ancora viva», ammette 
padre Auguste Moanda, redentorista, il parroco di Saint-Etienne-du-
Rouvray giunto qualche anno fa dalla natìa Repubblica Democratica del 
Congo. Ma nei suoi occhi si accende la speranza quando ripensa ai 
‘segni’ delle ore che hanno preceduto la morte di padre Hamel: «I 
parrocchiani l’avevano trovato felice, trasfigurato come mai prima. Ero 
in vacanza in Congo, ma ho sentito di dover rientrare una settimana 
prima del previsto. Ho appreso gli eventi a Parigi, appena arrivato in 
Francia». 



צּור  ְלָבִבי ְוֶחְלִקי- ֱאֹלִהים ְלעֹוָלם.-   
 

  

 367  

 
 

QUINTA SEZIONE 
L’ATTUALE SITUAZIONE POLITICA IN MEDIORIENTE 
 
Note sul  confl i t to in Sir ia,  sulla Questione palest inese e di  
Gerusalemme e sulla crisdi  diplomatica del Golfo Persico 
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SIRIA 
 
MEDIO ORIENTE, ANCHE I CRISTIANI ALLE PRESE CON L’INCOGNITA CURDA 
Tra Siria e Iraq, mentre si avvicina la sconfitta militare dei jihadisti 
dello Stato Islamico, entità curde diverse e anche ostili tra loro 
cercano sponde e riconoscimenti internazionali per i propri disegni 
indipendentisti. Proiettando nuove incognite anche sulla condizione 
futura su quel che resta delle comunità cristiane autoctone 
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In Medio Oriente la ventilata sconfitta militare dei jihadisti dello 
Stato Islamico non sembra garantire rapide stabilizzazioni degli 
scenari devastati da anni di guerre e stragi. Mentre le mosse di 
diverse componenti politiche e militari curde, sia in Iraq che in Siria, 
proiettano nuove incognite sul futuro assetto di aree da poco sottratte 
alle milizie jihadiste. E anche sulla condizione delle piccole 
comunità cristiane locali, già segnate da anni di violenze e di fughe 
forzate dalle proprie case.  
Piana di Ninive, area «contesa»?  
Dalla Piana di Ninive, area di tradizionale insediamento delle 
comunità cristiane autoctone delle Mesopotamia, i battezzati sono 
fuggiti a decine di migliaia tra la primavera ed estate del 2014, 
davanti all’avanzare delle milizie dell’auto-proclamato Stato 
Islamico. Adesso che quelle terre sono state sottratte ai jihadisti, è in 
atto un flusso di ritorno incerto e debole, mentre anche il Patriarcato 
di Babilonia dei Caldei, la settimana scorsa, ha denunciato il 
«tentativo di mettere le mani sulle città della Piana di Ninive, 
attraverso lotte pubbliche o manovre occulte», che «esercitano effetti 
negativi per le popolazioni autoctone di questa terra». Negli ultimi 
mesi la Piana di Ninive è diventata di fatto un’«area contesa», 
risucchiata in partite di vasta portata geopolitica, come quella legata 
alla possibile, futura proclamazione d’indipendenza della Regione 
autonoma del Kurdistan iracheno, su cui il governo regionale ha 
indetto un referendum per il prossimo 25 settembre. Già adesso – ha 
insistito il Patriarcato caldeo nel comunicato diffuso la scorsa 
settimana – nella Piana di Ninive si assiste a una forma strisciante di 
«Controllo/Invasione» che «sta cancellando i legittimi diritti dei 
nativi, e li spinge a emigrare o a escludere l’idea di far ritorno alle 
loro case».  
L’offensiva del Presidente curdo Masud Barzani per guadagnare 
l’appoggio dei cristiani all’indipendenza del Kurdistan iracheno è 
ripresa in maniera serrata almeno da un anno. Già il 16 luglio 2016 il 
leader curdo aveva promesso ad alcuni rappresentanti politici 
cristiani da lui convocati a Erbil la piena autodeterminazione 
politico-amministrativa alle comunità cristiane concentrate nella 
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Piana di Ninive, e aveva anche prefigurato un sondaggio locale per 
consentire agli abitanti di tale entità amministrativa autonoma di 
scegliere il proprio inquadramento politico sotto il governo del 
futuro Kurdistan iracheno indipendente, piuttosto che sotto il 
governo centrale di Baghdad.  
In questo modo, per guadagnare il favore dei cristiani al disegno 
indipendentista, i leader curdi di Erbil solleticano il vecchio sogno di 
creare nella Piana di Ninive un «homeland» riservata ai cristiani, 
relativamente autonoma sul piano politico e amministrativo. Ma 
possono anche chiamare in causa l’impegno profuso dal governo 
regionale per soccorrere e accogliere i profughi cristiani fuggiti da 
Mosul e dalle città e villaggi della Piana durante l’occupazione 
jihadista. In situazioni locali, i metodi usati dai curdi per far 
percepire anche ai cristiani la propria forza dominante sono più 
ruvidi: il 13 aprile 2016, centinaia di cristiani siri e assiri dell’area di 
Dohuk avevano protestato a Erbil davanti al Parlamento della 
Regione autonoma del Kurdistan iracheno, denunciando le 
espropriazioni illegali dei propri beni immobiliari subite negli ultimi 
anni non dai jihadisti di Daesh, ma per opera di influenti notabili 
curdi, già più volte denunciati invano presso i tribunali competenti. 
E sono di questi giorni le proteste spontanee dei cristiani di Alqosh, 
la cittadina dove il Consiglio della Provincia irachena di Ninive ha 
rimosso il sindaco cristiano Abdul Micha – con accuse di corruzione 
- e lo ha sostituito con un dirigente politico locale vicino al Partito 
Democratico del Kurdistan (PDK). La rimozione è stata disposta da 
Bashar al Kiki, a capo del Consiglio provinciale di Ninive, anche lui 
membro del PDK.  
Il multiforme pressing curdo guarda anche all’Europa e al Vaticano: 
l’11 luglio, il Presidente Barzani ha incontrato a Bruxelles alcuni 
rappresentanti del Parlamento europeo per chiedere appoggio o 
almeno neutralità nei confronti del referendum indipendentista, 
ovviamente avversato dal governo centrale iracheno. Anche a 
Bruxelles, il leader curdo ha riaffermato l’impegno a rispettare 
l’autodeterminazione delle popolazioni della Piana di Ninive. 
Mentre Rezan Qader, rappresentante curda del governo regionale di 
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Erbil in Italia, in un’intervista pubblicata il 21 giugno dall’Agenzia 
BasNews rassicurava che anche in Vaticano «hanno una percezione 
positiva dei curdi» e addirittura che Papa Francesco «ha fatto appello 
alla comunità internazionale a sostenere i curdi, dal momento che i 
Peshmerga (le milizie curde in Iraq, ndr) combattono per conto della 
comunità internazionale».  
 
La partita curda in Siria  
La «questione curda» è sempre complicata anche da connivenze, 
divisioni e ostilità che si registrano tra le varie entità politiche curde 
dislocate tra Iraq Iran, Siria e Turchia.  
Negli scenari di guerra siriani molte milizie curde hanno ricevuto 
armi e artiglieria pesanti dallo schieramento sostenuto dagli USA. 
Sono in gran parte curdi anche i miliziani delle Forze democratiche 
siriane (SDF), il gruppo più conosciuto del fronte anti-Assad 
sostenuto dagli USA. Invece, nella Siria nord-orientale, militanti e 
miliziani che fanno capo al Partito Democratico Curdo (PYD) 
rappresentano il braccio siriano del Partiya Karkeren Kurdistan 
(PKK), radicato nella vicina Turchia. Negli ultimi tempi hanno 
iniziato anche loro a realizzare nei fatti il proprio intento – coltivato 
da anni - di creare una regione autonoma curda nella regione siriana 
di Jazira, che nei media curdi già viene indicata col nome curdo di 
Rojava. Nella provincia siriana nord-orientale di Hassakè, l’auto-
proclamata amministrazione autonoma di Rojava ha iniziato a 
predisporre un sistema si tassazione locale per sovvenzionare i 
pubblici servizi della regione, senza concordare l’iniziativa con il 
governo di Damasco. «Oltre a cercare di imporre questo nuovo 
sistema di tasse» ha raccontato all’Agenzia Fides l’arcivescovo siro 
cattolico Jacques Behnan Hindo – quelli del PYD hanno anche 
requisito e chiuso le scuole. Metà le hanno trasformate in caserme, e 
nelle altre hanno detto di voler introdurre nuovi programmi 
scolastici, che verranno realizzati in lingua curda». 
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Secondo Hindo, che guida l’arcieparchia siro cattolica di Hassake-
Nisibi, «i militanti curdi del PYD si sentono forti perchè credono di 
avere l’appoggio degli USA. Io li ho messi in guardia: guardate, gli 
americani prima o poi se ne andranno, e voi vi troverete peggio di 
prima». I gruppi organizzati curdi della Siria nord-orientale, collegati 
al PKK, dicono di aspirare soltanto a una maggiore autonomia locale, 
e sono ostili ai curdi di Masud Barzani, che in Iraq stanno invece 
marciando verso il referendum per proclamare la piena indipendenza 
del Kurdistan iracheno. E nei giochi complessi che si intrecciano 
intorno alla stabilità e al futuro assetto della regione, i cristiani – come 
ha detto una volta il Patriarca caldeo Louis Raphael Sako - rischiano 
sempre di «essere usati come moneta di scambio» dalle forze globali e 
regionali che partecipano alla partita.  
 
PROFUGHI SIRIANI IN GIORDANIA: IN EQUILIBRIO TRA ACCOGLIENZA E DIGNITÀ 
Ad Amman, migliaia di siriani in condizione di semi-abbandono, tra 
affitti costosi, spese sanitarie e mancanza di prospettive 
“Della mia vita a Homs non sono riuscito a portar via molto. Quando 
siamo scappati, il mio primo pensiero era mettere in salvo le mie figlie 
femmine. Avevo sentito di sequestri e stupri…”. 
Scuote la testa Adam; l’amarezza gli si legge in volto e non è difficile 
immaginare ciò che si è lasciato alle spalle. È una giornata afosa ad 
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Amman e sul laboratorio in una traversa di Mecca St. scende il 
silenzio, interrotto solo dal rumore delle pale del vecchio ventilatore. 
“L’unica cosa che mi è rimasta è il mio mestiere”. Adam è un 
falegname e in Giordania è riuscito ad aprire una piccola bottega dove 
produce mobili di piccolo taglio. “Ho chiesto un permesso di lavoro, 
che ho pagato circa 300 dinari e ho iniziato a vendere le mie creazioni. 
L’ispettore del lavoro mi ha detto chiaramente che per le nuove leggi 
del Paese avrei dovuto assumere principalmente artigiani giordani”. 
Avvantaggiare l’occupazione dei cittadini autoctoni è, infatti, uno dei 
punti cardine nelle ultime politiche di gestione dei migranti. 
Le aziende private devono assumere cittadini giordani e solo in casi 
eccezionali siriani. Tra la gente seduta nei vari kahwé del centro, i 
colorati caffè, si sentono frasi tipo “i siriani ci portano via il lavoro”, 
“i siriani ci hanno invaso portandoci i loro problemi”. 
Potrebbero suonare come frasi razziste, ma se si guardano i numeri, 
sette milioni e mezzo di abitanti e oltre 700mila nuovi profughi negli 
ultimi sei anni, si capisce che l’impatto demografico e sociale è molto 
forte. 
A partire dal XIX secolo, le ondate migratorie hanno fortemente 
influenzato la struttura sociale del regno hashemita: prima sono 
arrivati i caucasici, poi i palestinesi, gli irakeni e i siriani. 
Oggi la maggior parte della popolazione è formata da palestinesi 
naturalizzati giordani. Con i siriani si vuole prevenire quella che molti 
percepiscono come una “nuova invasione”. 
Accoglienza sì quindi, ma con regole molto rigide. Le auto siriane non 
possono circolare e le patenti dei siriani vanno rinnovate di anno in 
anno. 
Nelle scuole, l’accettazione di bambini siriani è a discrezione dei 
presidi e spesso i piccoli profughi possono frequentare solo i corsi 
pomeridiani sostenuti dall’Unicef. 
I servizi sanitari e i farmaci sono a pagamento per gli stranieri, anche 
se sono nella condizione di rifugiati. 
Sulla carta è tutto chiaro, perfino comprensibile, ma i riflessi sulla vita 
dei profughi, prevalentemente donne e bambini, sono drammatici. Ai 
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margini del balad, la città vecchia, si trovano palazzine fatiscenti, 
apparentemente abbandonate, dove vivono decine di siriani. 
Come Nayla, che è rimasta sola con le figlie dopo che il marito è 
rimasto ucciso in combattimento a Dar’à. Vive in una baracca dopo 
essere fuggita dal campo di Zaatary, dove è rimasta due settimane e 
deve anche lottare contro il cancro. Gli aiuti della mufawadiya, 
l’Unhcr, le bastano a malapena per pagare l’affitto e fare qualche 
spesa. 
“Ho smesso di andare dal medico perché le visite sono a pagamento e 
comunque non posso permettermi le cure. Mi chiedo solo cosa ne sarà 
delle mie figlie quando non ci sarò più. Qui in Giordania non abbiamo 
nessuno”. 
 
Siria: a Raqqa sulla linea del fronte tra rovine, cecchini e mortai 
L’avanzata delle forze curde alla riconquista della capitale dell’Isis 
Si combatte casa per casa: “Sotto ogni pietra ci può essere una 
bomba" 
Il comandante Jihad Khabad è piccoletto e tosto, la barba corta, 
curata, nella mano sinistra tiene la radio, con la destra fa scorrere sul 
tablet la mappa della città vecchia di Raqqa. I suoi uomini piazzati 
negli edifici lungo la linea del fronte, fra il quartiere di Al-Sinaa e 
quella di Rafiqah, a poche centinaia dalle mura antiche, comunicano 
in continuazione le coordinate. È la caccia ai cecchini , che sbucano 
dalle viuzze del centro storico e cercano di colpire le pattuglie in 
movimento da una postazione all’altra. Vanno individuati alla svelta, 
anche con i droni di sorveglianza, ed eliminati con i lanciarazzi. È una 
caccia estenuante. «Di notte si nascondono nei tunnel - spiega il 
comandante - poi durante il giorno cominciano a sbucare dappertutto, 
anche nei quartieri già liberati, ogni movimento è un pericolo, sotto 
ogni pietra ci può essere una mina o una bomba-trappola, abbiamo 
feriti ogni giorno». 
Dalla terrazza in cima all’edificio a tre piani si può spiare l’andamento 
della battaglia, attraverso i buchi praticati nei parapetti. 
L’intero quartiere di Al-Sinaa, conquistato dalle Syrian democratic 
forces (Sdf) un mese fa, è ancora un campo di battaglia. Un 
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martellamento di colpi di mortaio, tiri di cecchini, esplosioni più 
potenti. Alle postazioni avanzate si arriva con i fuoristrada Toyota 
della base arretrata di Al-Mashalab, un paio di chilometri a Est. È una 
corsa a tutta birra sulle strade coperte di macerie, fra le case sventrate, 
le carcasse delle autobombe annerite. Per due chilometri non si vede 
anima viva. Gli abitanti sono scappati tutti. E anche nelle retrovie 
arrivano i colpi di mortaio, tanto che le auto sono tenute nascoste in 
un edificio a qualche centinaio di metri dalla base, perché 
rappresentano un obiettivo ben visibile e ghiotto. 
Alla postazione avanzata ci sono una ventina di combattenti 
Per due terzi, o anche più, sono curdi, gli altri arabi dell’area di 
Raqqa. Il comandante, curdo come tutti gli ufficiali, deve farsi 
tradurre. È teso. A 29 anni ha la responsabilità del settore più 
importante del fronte. Quello che dà l’accesso alla città vecchia. Si è 
appena insediato. Domenica 23 luglio è stato ucciso il suo 
predecessore Gya Kobani, un vero leader, amatissimo dai guerriglieri 
curdi, apprezzato da tutti. Un colpo duro, messo a segno dall’Isis, 
«con un grosso lavoro di intelligence, lo hanno individuato con un 
loro drone, poi hanno cominciato a colpire con i mortai, alla fine 
un’autobomba l’ha ucciso». 
Per questo in questi giorni le Mura sono inaccessibili. Il tratto 
conquistato due settimane fa, con l’antico palazzo Qasr al-Benet, il 
Castello delle fanciulle, è stato il fiore all’occhiello della campagna 
per riconquistare la capitale siriana del Califfato, entrata nel vivo il 6 
giugno scorso e che ha portato alla liberazione di un terzo della città. 
Ma quel che resta della guarnigione islamista si accanisce proprio su 
questo punto, per evitare che i curdi consolidino il fronte. 
È un problema anche di uomini. Le Sdf si sono divise i compiti. 
I curdi dello Ypg, le Unità di protezione del popolo, agiscono come le 
forze speciali irachene a Mosul. Sfondano il fronte, espugnano gli 
edifici-fortezza, eliminano i cecchini. Le forze arabe hanno il compito 
di tenere il terreno, impedire le infiltrazioni e preparare il ritorno degli 
abitanti. Ma non ce la fanno. Curdi dello Ypg e arabi sono due mondi 
che non si riescono ad amalgamare, nonostante gli sforzi degli 
addestratori americani. Due mondi lontanissimi. Da una parte i 
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guerriglieri marxisti-leninisti, che si chiamano compagni fra di loro, 
forgiati, dal culto di Ocalan e da una disciplina spartana, alla 
Vietcong, dall’altra i combattenti beduini, in gran parte delle grande 
tribù degli Shammar, originaria dell’Arabia Saudita, tradizionalisti, 
poligami, di strettissima osservanza sunnita. 
Li unisce soltanto l’odio per l’Isis, soprattutto per i combattenti 
stranieri. «Tunisini, algerini, libici, egiziani, ceceni, russi», fa l’elenco 
Ahmed, un combattente arabo parecchio sovrappeso, in testa una 
bandana con i colori delle Sdf, che poi sono gli stessi dello Ypg. 
Racconta di essere stato addestrato, «per cinque mesi» dagli 
americani. Abitava nel quartiere di Al-Sinaa con la sua famiglia, i 
genitori, le tre mogli, i figli, non riesce a specificare quanti. «Hanno 
ucciso mia madre - racconta - perché non voleva dare in sposa una 
figlia a uno straniero. Hanno ucciso due miei nipoti, uno aveva tredici 
anni. Ma ora gli taglierò la gola. Daesh, l’Isis, è in trappola, sono 
finiti, non possono scappare, li ammazzeremo tutti». La sua famiglia, 
quello che ne resta, non si sa, è ancora «di là», nella città vecchia. 
Ahmed ha rivisto la sua casa «dopo tre anni», ma non ci può mettere 
piede perché piovono in continuazione mortai, ha fatto soltanto un 
«sopralluogo», di notte. 
La notte è il regno delle «forze speciali» dello Ypg. Verso le due, le 
tre, la temperatura cala dai 45 gradi diurni, a 25. I guerriglieri hanno 
visori notturni e si muovo guidati dalle informazioni di intelligence 
raccolte dagli aerei e dai droni della coalizione, che vedono tutto come 
di giorno. I combattenti dell’Isis possono solo nascondersi e dalle basi 
arretrate partono i «cacciatori» dello Ypg. 
Hanno mimetiche nere, fucili automatici americani. Sono stati 
addestrati «per mesi e mesi», racconta Claudio Locatelli, 29 anni, 
originario di Curno, in provincia di Bergamo. In passato «attivista, 
giornalista freelance, barista», militante per i «diritti civili e umani». 
Fa parte della «Brigata internazionale» dello Ypg, modellata su quelle 
che combatterono in Spagna durante la guerra civile negli Anni 
Trenta. Ci sono danesi, tedeschi, americani, canadesi. Venuti per la 
«causa curda» e per distruggere l’Isis. 
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«Mi sono fatto un tatuaggio per i morti di Parigi, e un altro per i morti 
di Londra - racconta Locatelli -, ma la cosa che più mi ha spinto a 
venire qui è stato il massacro degli Yazidi, lo stupro di un intero 
popolo, questo è Isis, un mostro contrario a tutti i nostri ideali, non 
potevo limitarmi a fare l’attivista, a denunciare, dovevo combattere: 
loro vedono le donne come schiave, non lottiamo a fianco delle 
guerrigliere yazide, un onore». La Brigata internazionale è fra le unità 
che hanno il compito di conquistare terreno, «un palazzo dopo 
l’altro», un battaglia lunga ma costante, «avanziamo di cento, a volte 
200 metri, ogni notte, se tutto va bene in un mese avremo finito, 
massimo due». I volontari hanno adattato il loro credo anarchico alla 
situazione. L’America ora è un prezioso alleato che dà copertura e 
quando i combattenti sono i difficoltà «chiamano il supporto aereo», 
cioè i cacciabombardieri statunitensi che inceneriscono i palazzi 
inespugnabili. Anche il progetto di un Rojava, cioè un Kurdistan 
siriano, indipendente è stato accantonato. Ora si punta a una «Siria 
democratica», nel Nord-Est del Paese, dove convivono «curdi e arabi, 
musulmani e cristiani» su un piano di parità. 
Il Rojava indipendente però muove i suoi primi passi. È una sorta di 
Ocalan-Land. I ritratti del leader del Pkk, consegnato di fatto dal 
governo siriano ai turchi dopo l’accordo del 1998 fra Assad padre e la 
Turchia, sono dappertutto, un’ossessione. Si comincia dal posto di 
frontiera di Fish Khabour, nell’estremo Nord-Est della Siria. Dal lato 
dell’Iraq troneggiano i ritratti di Massoud Barzani, presidente del 
Kurdistan iracheno. Appena attraversato il Tigri, con un piccolo 
battello, cominciano i faccioni di Ocalan. Il controllo del Democratic 
Union Party (Pyd), fondato nel 2003, presidente Salih Muslim 
Muhammad, è capillare e totale. Sia l’amministrazione civile che 
quella militare, lo Ypg appunto, sono modellati sull’esempio del Pkk. 
Il nemico, prima ancora dell’Isis, è la Turchia. 
«Abbiamo petrolio nel cantone di Jazeera, grano in quello di Kobane, 
ferro e oro in quello di Afrin», specifica Firas Dar, un attivista del 
Pyd: «I turchi si vogliono prendere tutto». È la grande ansia del dopo-
Raqqa. «Che farà l’America, ci venderà alla Turchia?», si chiede 
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Firas. Come tutti in questo pezzo di Medio Oriente. Neppure 
l’America lo sa. 
Dan, un ex ufficiale delle forze speciali che ha partecipato alla cattura 
di Saddam Hussein nel 2003, ora «consulente» a Kobane, è convinto 
che i curdi non spingeranno per l’indipendenza «perché sanno che 
dopo dieci secondi Erdogan li attaccherebbe, con i carri armati». Alla 
fine ci potrebbe essere «un accordo con il regime di Assad», che ha 
mantenuto in tutti questi anni due contingenti all’aeroporto di 
Qamishlo, la «capitale del Rojava», e ad Hasakah. A meno che, dopo 
Raqqa, non si scateni una battaglia fra americani e russi per il 
controllo del confine fra Siria e Iraq. Su quella linea tracciata sulla 
sabbia cent’anni fa da Sykes e Picot, Gran Bretagna e Francia, sono 
cominciati i travagli del Medio Oriente contemporaneo. 
E non finiranno con l’Isis. 
 
Siria, la battaglia per strappare Raqqa all’ISIS  
Dopo la riconquista di Mosul in Iraq, continua l’offensiva finale per 
strappare ai jihadisti la loro capitale de facto in territorio siriano 
Ha avuto inizio il 6 giugno 2017 la “quinta fase” dell’offensiva per la 
riconquista di Raqqa, la cosiddetta “capitale dell’Isis” in Siria, dove le 
forze curdo-siriane, sostenute dalla coalizione guidata dagli Stati 
Uniti, assediano completamente la città caduta nelle mani del 
sedicente Stato islamico dal gennaio 2014.  
Le FDS hanno annunciato la battaglia per liberare la provincia di 
Raqqa il 6 novembre 2016, conquistando dapprima le campagne 
circostanti, con l’obiettivo di isolare l’Isis. 
 
Siria, è iniziata la battaglia di Raqqa 
19 luglio 2017 - L’esercito siriano ha dichiarato attraverso i media 
ufficiali del governo di avere riconquistato il 17 luglio dei giacimenti 
petroliferi nel deserto a sud-ovest di Raqqa, costringendo i miliziano 
del cosiddetto Stato islamico a un ulteriore indietreggiamento. Si 
tratta dei giacimenti di al Daylaa (situato nei pressi del giacimento di 
gas di Zamla), Wahab, al Fahd, Dbaysan, al-Qseer, Abu al Qatat e 
Abu Qatash. Sarebbero stati sottratti al controllo dei jihadisti anche 
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anche numerosi villaggi della zona meridionale nella provincia di 
Raqqa. 
La maggior parte dei giacimenti petroliferi della Siria sono situati 
nella provincia nord-orientale di Hasaka, nelle mani dei soldati curdi 
della Unità di Protezione Popolare (YPG). 
 

 
 
 
“Abu Bakr Al-Baghdadi è vivo e si nasconde a raqqa” 
18 luglio 2017 - Regna l’incertezza sulla sorte del leader dell’Isis, 
Abu Bakr al Baghdadi, che nelle ultime ore è stato dato per vivo: 
sarebbe nascosto nel nord della Siria, dopo che nelle settimane e nei 
giorni scorsi si erano rincorse voci e notizie sulla sua morte. Due 
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autorevoli e distinte fonti dell’intelligence irachena hanno rilasciato il 
17 luglio dichiarazioni circa il fatto che il capo del sedicente “Stato 
islamico” sarebbe ancora vivo e si troverebbe a Raqqa, sotto assedio 
da parte delle forze curdo-siriane sostenute dalla Coalizione 
internazionale guidata dagli Stati Uniti. 
42 km quadrati strappati all’isis 
17 luglio 2017 - A Raqqa le Forze democratiche siriane hanno preso il 
controllo di oltre 42 chilometri quadrati di territorio, espandendo la 
loro presenza in numerose aree settentrionali del Paese, sottratte al 
dominio dell’Isis. 
Secondo l’Osservatorio siriano per i diritti umani, nonostante i 
progressi, i combattimenti in corso non hanno ancora raggiunto il 
cuore della capitale de facto dei jihadisti in Siria: l’offensiva contro i 
miliziani dell’autoproclamato Califfato è frenata dal loro determinato 
contrattacco. 
Le truppe usa sono entrate a Raqqa 
13 luglio 2017 - Secondo quando riferito da un portavoce dell’esercito 
statunitense, il colonnello Ryan Dillon, nella giornata del 12 luglio le 
truppe statunitensi hanno fatto il loro ingresso a Raqqa, la 
“roccaforte” dell’Isis in Siria.  
Dyllon ha sottolineato che si tratta per lo più di soldati appartenenti 
alle forze speciali, impegnati in una missione di “consulenza e 
accompagnamento” dei combattenti delle Forze democratiche siriane 
(Fds), che dunque non combattono direttamente, ma coordinano in 
particolare le forze aeree. 
Secondo quanto affermato ieri dalll’ONG Osservatorio nazionale per i 
diritti umani in Siria (Ondus), le cosiddette Forze democratiche 
siriane (Sdf) a predominanza curda, sostenute dagli Usa, continuano la 
loro avanzata nella città, di cui occupano ormai circa il 35% e dove 
rimangono intrappolate decine di migliaia di residenti. 
La ONG ha sottolineato però che le perdite tra i civili sono molto 
elevate: secondo Ondus, da quando è cominciata l’offensiva finale 
contro i jihadisti sono stati 233 i civili uccisi nei combattimenti e nei 
bombardamenti reciproci, compresi quelli della Coalizione 
internazionale a guida Usa. L’ong ha aggiunto di aver potuto 
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documentare nello stesso periodo l’uccisione di 359 jihadisti dell’Isis 
e 137 miliziani delle Sdf. I combattimenti, i bombardamenti reciproci 
e le autobomba fatte esplodere dall’Isis per fermare l’avanzata del 
nemico hanno già provocato ingenti danni a centinaia di case, negozi e 
infrastrutture.  
224 civili morti in un mese  
7 luglio 2017 - Almeno 224 civili sono morti nel primo mese 
dell’offensiva finale condotta dall’alleanza anti-jihadista contro lo 
Stato islamico a Raqqa, in Siria: lo ha reso noto l’Osservatorio siriano 
dei diritti umani, nel 30° giorno dall’inizio dell’assalto da parte delle 
Forze democratiche della Siria, appoggiato dalla coalizione 
internazionale a guida Usa. Tra i civili uccisi, secondo l’osservatorio, 
ci sono almeno 38 minori e 28 donne. 
Tra le file dei militari dello Stato islamico ci sono stati almeno 311 
morti, tra cui due comandanti locali, e 106 tra quelle di Fsd e alleati.  
Tillerson: “Isis sull’orlo della disfatta in Siria" 
6 luglio 2017 - “Con la liberazione di Raqqa in corso, l’Isis è stato 
ferito gravemente e potrebbe essere sull’orlo della completa sconfitta 
in Siria, se tutte le parti si concentreranno su questo obiettivo” ha 
affermato il capo della diplomazia Usa Rex Tillerson. “Per completare 
la missione - ha aggiunto - la comunità internazionale, e specialmente 
la Russia, devono rimuovere gli ostacoli alla sconfitta dell’Isis” e 
contribuire a garantire stabilità, per impedire all’autoproclamato Stato 
islamico “di risorgere nuovamente dalle ceneri del loro Califfato 
fallito e fraudolento". 
L’ISIS pubblica video di accusa alla coalizione 
5 luglio 2017 - Nella giornata di ieri l’Isis ha pubblicato alcuni filmati 
in cui si vedono dei “civili uccisi a Raqqa”, rimasti sotto le macerie 
causate, secondo la loro versione, “da bombardamenti della 
Coalizione". 
In un alto video, un miliziano dell’Isis, identificatosi come Abu Yusuf 
al Australi (l’australiano), denuncia i “crimini americani”, affermando 
che il 4 luglio, giorno dell’Indipendenza statunitense, i miliziani dello 
Stato islamico “attendono l’arrivo dei soldati americani”.  
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Non è possibile verificare in maniera indipendente quello che viene 
riferito dagli organi della Coalizione, dai media dell’Isis e dalle forze 
curde. 
Video pubblicati da queste ultime mostrano miliziani curdi dell’ala 
siriana del Pkk penetrati nel quartier Qasr al Banat nella città vecchia 
di Raqqa.  
Aperte due brecce nelle mura della città vecchia 
4 luglio 2017 - Le Forze Democratiche Siriane (FDS), sostenute dai 
bombardamenti della coalizione internazionale a guida americana, 
hanno aperto “due piccole brecce” nella storica muraglia di Rafiqah, 
vicino alla “Porta di Baghdad”, che circonda la Città Vecchia di 
Raqqa, separandola dalla sua parte moderna.  
Lo si legge in un comunicato di Centcom, il comando militare 
americano in Medio Oriente, che ha definito l’apertura del varco “una 
pietra miliare fondamentale” nella campagna di riconquista di Raqqa, 
aggiungendo che le FDS hanno trovato una forte resistenza perché 
l’Isis utilizzava la muraglia come postazione di combattimento e vi ha 
piazzato mine e ordigni esplosivi improvvisati per contenere 
l’avanzamento nemico. 
La Coalizione assicura che si sta facendo del tutto per non 
danneggiare il patrimonio architettonico della città e che si tenta di 
evitare di infliggere perdite alla popolazione civile. Secondo stime 
approssimative dell’Onu, in città rimangono ancora dai 50mila ai 
100mila civili. Giungono inoltre notizie della “totale assenza di 
medicine in città” e si parla di una situazione umanitaria “disastrosa". 
Secondo la coalizione circa 2.500 jihadisti dell’Isis difendono il nord 
di Raqqa. L’Onu ha ribadito la sua preoccupazione per la sorte dei 
100mila civili intrappolati nella città, che è stata teatro delle peggiori 
atrocità commesse da parte dei seguaci di Abu Bakr al Baghadi.  
Il progresso sul piano militare avviene mentre a Mosul, l’altro 
bastione Isis, in Iraq, i jihadisti del sedicente Califfo resistono negli 
ultimi metri contro le forze governative. E mentre la Turchia alza il 
tono della retorica e spara contro le forze curde presenti nel nord-
ovest della Siria, a centinaia di chilometri dal fronte di Raqqa. 
I curdi siriani avanzano verso la città vecchia 
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3 luglio 2017 - Le forze curdo-siriane sostenute dagli Stati Uniti sono 
penetrate nel quartiere di Yarmuk, dopo aver conquistato ieri alcuni 
distretti chiave vicino alla Città vecchia di Raqqa. Lo riferiscono 
media locali in contatto con testimoni vicini al fronte di guerra. 
Secondo le fonti, le forze curde sono entrate oggi nel nuovo quartiere, 
nella parte sud-ovest della città, circondata su quattro lati. Nelle 
ultime 24 ore, le forze curde si sono avvicinate alle antiche mura di 
Raqqa e alla porta di Baghdad, sulla parte orientale della città. 
Miliziani ISIS asserragliati in 30 km quadrati  
29 giugno 2017 - Le forze curdo-siriane sostenute dagli Stati Uniti 
rafforzano il loro controllo attorno a Raqqa, dove i miliziani dell’Isis 
sono in trappola, ormai completamente circondati. 
Le unità delle Forze democratiche siriane, ha riferito l’ong 
Ossevatorio dei diritti umani, hanno tagliato l’ultima strada di fuga 
dalla ormai ex roccaforte del sedicente califfato. Nelle ultime ore è 
stato conquistato il territorio sulla riva meridionale dell’Eufrate, che i 
jihadisti utilizzavano per inoltrarsi verso sud. 
Secondo attivisti siriani in contatto con loro colleghi a Raqqa, i 
combattenti del sedicente Stato islamico controllano ora una 
superficie urbana di circa 30 chilometri quadrati, corrispondente al 
centro storico della città e ad alcuni quartieri moderni. 
100.000 civili intrappolati a Raqqa 
29 giugno 2017 - Si teme che siano almeno 100.000 i civili 
intrappolati a Raqqa, di fatto ostaggio di Isis nella sua “capitale” 
siriana, assediata dalla coalizione delle forze curdo/arabe sostenute 
dagli Usa. A lanciare l’allarme l’Alto commissario per i Diritti Umani 
dell’ONU, Zeid Raad Al Hussein, secondo cui i miliziani 
dell’autoproclamato Califfato impediscono ai civili di lasciare la città. 
Secondo i dati raccolti a Ginevra, dal 1° giugno si contano almeno 
173 vittime tra i civili da raid aerei o salve di cannone, secondo una 
stima del tutto prudente. Prima dell’inizio dell’offensiva, lo scorso 
novembre, si contavano a Raqqa almeno 300.000 civili alla mercé di 
Isis (che controlla il centro dal 2014), di cui 80.000 sfollati da altre 
città siriane.  
Le FDS: “è solo questione di tempo" 
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28 giurno 2017 - Le Forze democratiche siriane, protagoniste 
dell’offensiva contro i miliziani dell’Isis a Raqqa, hanno affermato il 
27 giugno che la riconquista della capitale de facto dei jihadisti in 
Siria, completamente circondata, “è solo questione di tempo". 
La coalizione di milizie a maggioranza curda, composta anche da 
gruppi arabi e assiri, assicura che il gruppo dell’autoproclamato 
Califfato sta “ovviamente collassando” sotto la loro offensiva di terra, 
coadiuvata dagli attacchi aerei condotti dall’esercito statunitense. 
La controffensiva degli islamisti consiste ad oggi principalmente in 
attacchi suicidi, a dimostrazione del collasso del loro stato d’animo. 
Le FDS hanno riferito di aver fatto saltare in aria nelle ultime ore due 
autobombe che i miliziani Isis stavano introducendo nel quartiere di 
Qadisiyeh, l’ultimo in ordine di tempo sottratto al loro controllo. 
Centinaia di loro sarebbero stati “seppelliti vivi sotto le macerie”, 
mentre alcune decine si sarebbero arresi segretamente al nemico. 
L’Osservatorio siriano per i diritti umani (SOHR) ha nel frattempo 
riferito che anche 13 soldati delle FDS sono stati sepolti dopo essere 
stati uccisi in combattimento a Qadisiyeh. 
La riconquista definitiva di Raqqa non sarà comunque facile, anche 
per via della minaccia rappresentata dalle forze turche. All’inizio della 
settimana, le truppe di Ankara hanno fatto ingresso nel nord della 
Siria, in preparazione di uno scontro militare con le forze curde vicine 
al PKK, nemico giurato del regime di Erdogan, determinato a 
fermarne l’avanzata in Siria. 
Secondo l’osservatorio SOHR, i ribelli siriani a sostegno della 
Turchia si stanno preparando a lanciare un’offensiva contro le FDS 
nelle campagne a ovest di Aleppo, il che potrebbe influenzare 
l’offensiva su Raqqa. Secondo altri attivisti, gli Stati Uniti avrebbero 
dispiegato delle truppe nell’area, vicino alla città di Tab Abyad, per 
tenere lontani i ribelli turchi dalla SDF.  
Raqqa è circondata 
26 giugno 2017 - Continua da ormai due settimane l’offensiva su 
vasta scala lanciata dalla coalizione a guida USA - in cui svolgono 
un ruolo fondamentale le Forze democratiche siriane, a maggioranza 
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curda - impegnata nella fase contro l’Isis nella sua roccaforte in 
Siria. 
Dopo aver riconquistato numerosi quartieri orientali e occidentali 
della città, le truppe alleate hanno occupato anche la sponda 
meridionale dell’Eufrate: ora i seguaci dell’autoproclamato Califfo 
sono assediati su tutti e quattro i lati della città. 
Venerdì 23 giugno un portavoce delle Forze democratiche siriane ha 
dichiarato che i militanti dell’Isis hanno perso il controllo del loro 
bastione in Siria e che “stanno abbandonando la città come 
scarafaggi". 
In un mese 150 civili uccisi dalle bombe anti ISIS 
24 giugno 2017 - In un raid aereo condotto dalla coalizione 
internazionale a guida Usa contro l’Isis nella provincia di Raqqa, 
secondo quanto riferito dall’Osservatorio siriano dei diritti umani 
(Ondus), sono morti nelle ultime ore almeno otto civili, tra cui due 
bambini, e altre sono rimaste ferite.  
Secondo i dati della ONG con sede a Londra, nell’ultimo 
mesealmeno 150 civili sono stati uccisi nella provincia siriana dai 
bombardamenti della coalizione anti-jihadista. In tutto il Paese, nello 
stesso periodo sono morti sono 472 i civili morti. È così salito a 
8.798 il numero dei morti per i bombardamenti della coalizione dal 
loro inizio, il 23 settembre 2014. 
Mosca: “terroristi isis in fuga da Raqqa" 
23 giugno 2017 - I terroristi dell’Isis nella notte si spostano nella 
provincia di Hama, attraversando terreni impervi e lì mettono in 
piedi posti di comando e depositi di munizioni in grandi edifici: lo 
sostiene il ministero della Difesa russo, precisando di monitorare 
regolarmente i movimenti dei terroristi. Secondo Mosca, inoltre, 
nell’ultima settimana i miliziani dell’Isis hanno provato numerose 
volte a lasciare la città assediata di Raqqa e a muoversi verso 
Palmira, usando un “corridoio meridionale". 
Un caccia usa abbatte un jet siriano: “atto di aggressione” per 
Mosca 
19 giugno 2017 - Con l’avvicinarsi della conquista di Raqqa e della 
capitolazione dell’Isis, in Siria torna a salire la tensione tra Stati 
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Uniti e Russia. Proprio a sud della roccaforte jihadista nel nord del 
Paese, un caccia americano F-18 Super Hornet ha abbattuto un jet 
Su-22 siriano che, secondo Washington, aveva bombardato le 
milizie arabo-curde addestrate dagli Usa. 
L’abbattimento è avvenuto presso al Resafa, un’area dove le forze 
governative siriane e le milizie loro alleate hanno compiuto una 
rapida avanzata nelle ultime settimane e si trovano ora a contatto con 
le formazioni siriane a maggioranza curda, alleate degli Usa.  
Mosca, stretta alleata di Bashar al-Assad, ha condannato quello che 
ha definito un “atto di aggressione” e il ministero della Difesa ha 
interrotto la cooperazione e il coordinamento con gli Usa nei 
bombardamenti anti-Isis per evitare incidenti nello spazio aereo 
siriano. Lo stesso ministero russo ha avvertito che “qualunque 
velivolo, inclusi i jet e i droni della coalizione internazionale, 
identificato a ovest dell’Eufrate sarà seguito come un bersaglio dai 
mezzi anti-aerei russi, sia terrestri sia aerei, nelle aree in cui 
l’aviazione russa è impegnata in missione di combattimento". 
Secondo Damasco, si è trattato di una “flagrante aggressione che 
mostra inequivocabilmente la reale posizione degli Stati Uniti in 
sostegno al terrorismo” e che “mina la capacità” delle forze regolari 
siriane di combattere l’estremismo in tutto il Paese. Sullo sfondo c’è 
la battaglia per Raqqa: le Forze democratiche siriane, milizie curdo-
arabe, che stanno stringendo il cerchio attorno alla “capitale” 
jihadista in Siria, sono sempre più apertamente osteggiate dal regime 
siriano che vorrebbe essere il primo a espugnare la città. Le FDS 
hanno accusato le forze lealiste di averle attaccate nella stessa 
regione dove è avvenuto l’abbattimento, e hanno minacciato di 
rispondere duramente se queste azioni continueranno. Il viceministro 
degli Esteri russo Serghei Ryabkov, ha sottolineato che “l’attacco 
Usa è l’ulteriore passo verso un’escalation pericolosa”. “Stiamo 
mettendo in guardia Washington dall’utilizzo di simili metodi in 
futuro”, ha aggiunto. Mosca ha parlato di “cinica violazione della 
sovranità della repubblica araba siriana”. “Molte azioni belliche 
presentate dall’aviazione americana come operazioni di lotta al 
terrorismo violano il diritto internazionale”, denuncia la Russia, 
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risentita del fatto che “gli americani non hanno usato il canale di 
comunicazione dedicato” per il coordinamento con le forze di 
Mosca.  
 
Amnesty denuncia: armi al fosforo bianco usate da coalizione a 
guida USA  
16 giugno 2017 - Amnesty International ha confermato che vi è stato 
un impiego illegale di munizioni al fosforo bianco nella zona di 
Raqqa, da parte della coalizione a guida statunitense, affermando 
che potrebbe trattarsi di un crimine di guerra. nei giorni precedenti, 
già Human Rights Watch aveva denunciato l’uso di bombe al 
fosforo bianco sulla città. L’organizzazione ha esaminato 5 video, 
pubblicati in rete l’8 e il 9 giugno, in cui si vede l’artiglieria della 
coalizione lanciare munizioni al fosforo bianco contro le zone di 
Jezra ed el-Sebahiya.  
Il fosforo bianco è prevalentemente usato per creare una densa 
cortina fumogena per rendere invisibili al nemico i movimenti delle 
truppe e per indicare gli obiettivi dei successivi attacchi.  
In casi del genere, il suo uso non è vietato anche se è richiesta 
estrema cautela, mentre è assolutamente vietato nelle vicinanze di 
insediamenti di civili, poiché il fosforo bianco comporta per la 
popolazione un alto rischio di ferite orribili e di lunga durata. Gli 
Usa hanno però sempre smentito di aver fatto un uso illegale delle 
bombe al fosforo, che può provocare gravissime ustioni sulle 
persone. 
 
Anche le truppe governative avanzano verso Raqqa 
15 giugno 2017 - L’esercito di Damasco continua la sua avanzata in 
direzione di Raqqa, la “capitale” dell’Isis in Siria, dove le forze a 
maggioranza curda sostenute dagli Usa sono entrate negli ultimi 
giorni e cercano di aprirsi la strada verso il centro. Fonti degli 
attivisti affermano che l’esercito di Damasco è arrivato a una 
quindicina di chilometri dalle forze curde che controllano la base 
militare di Tabqa, circa 40 chilometri da Raqqa. 
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Le forze governative siriane e le milizie sciite loro alleate, siriane e 
straniere, sono inoltre avanzate ulteriormente ad est di Palmira, 
strappando all’Isis alcuni pozzi di petrolio e avvicinandosi alla città 
di Sukhna, l’ultimo importante centro urbano ancora nelle mani 
dello Stato islamico nella provincia di Homs.  
Media governativi e fonti degli attivisti hanno detto che le forze di 
Damasco hanno ripreso il controllo dei giacimenti dell’area di Arak, 
circa 30 chilometri a nord-est di Palmira. L’Osservatorio nazionale 
per i diritti umani (Ondus) precisa che l’esercito e le milizie loro 
alleate si trovano ormai a non più di 25 chilometri da Sukhna, nelle 
mani dell’Isis dal maggio del 2015. 
L’avanzata delle forze lealiste, che sempre secondo l’Ondus hanno 
riconquistato 15 chilometri di territorio negli ultimi cinque giorni, 
potrebbe permettere loro di puntare poi su Deyr az Zor, nell’est del 
Paese vicino al confine con l’Iraq, assediata dalle forze dello Stato 
islamico da tre anni.  
ONU: a raqqa “sconvolgente perdita di civili" 
14 giugno 2017 - Secondo l’ONU, a Raqqa c’è stata una 
“sconvolgente perdita di civili” nel corso dell’offensiva anti-Isis 
condotta dalla Coalizione internazionale a guida Usa. Secondo le 
Nazioni Unite, ben 169mila persone sono fuggite negli ultimi due 
mesi dalla roccaforte jihadista in Siria, assediata dall’ala siriana del 
Pkk.  
Paulo Pinheiro, presidente della Commissione indipendente 
internazionale incaricata dall’Onu di far luce sulle violazioni 
commesse in Siria, ha detto che l’obiettivo dell’offensiva anti-Isis è 
di “liberare” i civili di Raqqa e non di esporli al pericolo. Intanto 
proprio da Raqqa giungono notizie, non verificabili in maniera 
indipendente, dell’uccisione in bombardamenti aerei di un’intera 
famiglia che tentava di fuggire a bordo di una barca sul fiume 
Eufrate.  
Un’altra notizia riguarda il danneggiamento dell’antico minareto 
della Grande Moschea di Raqqa, risalente all’8/o secolo d.C. Diversi 
attivisti hanno pubblicato foto del monumento decapitato, ma non si 
hanno conferme indipendenti.  
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Le forze curde avanzano da est verso la città vecchia 
13 giugno 2017 - Le forze curdo-siriane hanno conquistato terreno 
nella parte orientale della città. Lo riferiscono attivisti originari di 
Raqqa in contatto con familiari e colleghi rimasti nella città assediata 
su tre lati dalle forze curde. Secondo le fonti, le milizie curde sono 
avanzate dal quartiere Mashlab verso la zona industriale. La città è 
bersaglio di continui raid aerei e di artiglieria e continuano i 
combattimenti a poche centinaia di metri dal perimetro orientale 
dell’antica cinta muraria della città sull’Eufrate, nel quartiere 
occidentale di Rumaniya.  
Secondo l’Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria 
(Ondus), nelle ultime 24 ore un edificio è crollato nel centro di 
Raqqa dopo esser stato colpito da missili sparati da jet della 
Coalizione anti-Isis a guida Usa. 
Strappato all’ISIS il primo distretto occidentale  
11 giugno 2017 - Dopo due giorni di continui combattimenti contro i 
jihadisti sunniti ancora presenti (circa 4.000), le Forze democratiche 
siriane, milizie curdo-arabe sostenute dagli Usa, hanno annunciato di 
aver strappato all’Isis il primo distretto occidentale di Raqqa, 
chiamato Al-Romaniya, giorni dopo aver riconquistato il primo 
sobborgo orientale. 
A Raqqa 40.000 bambini esposti al fuoco delle fazioni  
10 giugno 2017 - “Le terribili violenze in atto a Raqqa stanno 
mettendo in pericolo le vite dei bambini. L’Unicef ha ricevuto 
notizie allarmanti di almeno 25 bambini uccisi e di molti altri feriti 
nella città”. Lo fa sapere l’organizzazione umanitaria in un 
comunicato: “Circa 40.000 bambini sono ancora intrappolati nella 
città in condizioni estremamente pericolose. Molti sono bloccati 
dagli scontri. Sono state riportate notizie di attacchi contro ospedali 
e scuole. Tutti coloro che tentano di scappare rischiano di essere 
uccisi o feriti". 
"I bambini sono deprivati della maggior parte dei beni di base e 
salva vita. A causa delle violenze e dell’accesso limitato dal 2013 le 
persone ad Al-Raqqa hanno ricevuto pochi aiuti.I combattimenti 
hanno causato sfollamenti di massa: circa 80.000 bambini sono 
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sfollati interni e vivono in rifugi di fortuna e campi per sfollati”. 
L’Unicef chiede alle parti in conflitto “di proteggere i bambini 
all’interno di Al-Raqqa, di garantire a tutti coloro che desiderano 
lasciare la città un transito in condizioni di sicurezza e garantire ai 
civili in fuga un ambiente protetto". 
"7 civili morti in raid Coalizione Usa" 
10 giugno 2017 - Almeno 7 civili sono stati uccisi oggi n un raid 
aereo della Coalizione internazionale a guida americana su Raqqa. Lo 
ha riferito la piattaforma indipendente locale di informazioni Raqqa 
24. L’attacco, precisano gli attivisti, è avvenuto sulla Via Al Nur. 
Secondo Raqqa 24 altri due civili sono morti per l’esplosione di una 
mina posta dall’Isis su un terreno a nord-ovest della città, mentre 
cercavano di fuggire dai combattimenti.Da parte sua, l’Osservatorio 
nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus), con sede in Gran 
Bretagna ma con una vasta rete di informatori sul terreno, afferma che 
sono 13 i civili morti in bombardamenti della Coalizione su Raqqa 
nelle ultime 24 ore. Fino ad ora le forze curde sono riuscite a 
penetrare in due quartieri periferici di Raqqa, ad est e ad ovest del 
centro. 
MSF: “servono corridoi per fuggire in sicurezza" 
9 giugno 2017 - Con l’intensificarsi dei combattimenti per il controllo 
di Raqqa, i civili in fuga dalla città e dai villaggi vicini non hanno 
altra possibilità che scegliere se restare sotto i pesanti bombardamenti 
aerei o scappare attraverso la linea del fronte e i campi minati: è la 
denuncia di Medici Senza Frontiere. “I genitori sono costretti a 
prendere decisioni impossibili” dice il coordinatore dell’emergenza 
Msf, Puk Leenders. “Possono restare a Raqqa ed esporre così i loro 
figli a un livello di violenza crescente e ai bombardamenti aerei, o 
portarli oltre la linea del fronte, sapendo di dover attraversare campi 
minati e di poter essere colpiti dal fuoco incrociato”. Lasciare Raqqa è 
molto difficile: “Le persone vengono punite se cercano di scappare e 
ci riescono solo attraverso il pagamento di cifre enormi a ufficiali 
corrotti”. Le équipe di Msf hanno allestito cliniche nei campi sfollati e 
lavorano in alcuni ospedali nelle aree limitrofe a Raqqa. I suoi 
operatori forniscono assistenza medica a persone in fuga da Raqqa e 
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altre zone ed effettuano vaccinazioni ai bambini per ridurre il rischio 
di epidemie. Msf sta anche allestendo unità di stabilizzazione medica 
vicino al fronte per aumentare le probabilità di sopravvivenza dei 
feriti nei combattimenti prima che vengano trasferiti agli ospedali in 
cui sono disponibili assistenza post-traumatica e chirurgica. 
L’organizzazione medico-umanitaria chiede a tutte le parti in conflitto 
e ai loro alleati di assicurare la protezione dei civili a Raqqa nonché la 
possibilità di raggiungere aree più sicure senza rischiare la vita. Msf 
chiede ai paesi confinanti di facilitare l’ingresso di aiuti umanitari in 
Siria e invoca attività di sminamento per motivi umanitari nel nord del 
paese.  
Mosca: “USA autorizza i terroristi isis a lasciare Raqqa" 
9 giugno 2017 - La Russia accusa la coalizione a guida Usa e i gruppi 
armati curdi, che permetterebbero ai terroristi dell’Isis di lasciare 
Raqqa e di “dirigersi verso le province dove sono attive le forze 
governative siriane”. “Invece di eliminare i terroristi colpevoli 
dell’uccisione di centinaia e migliaia di civili siriani - ha detto il 
comandante delle truppe russe in Siria, Serghiei Surovikin - la 
coalizione a guida Usa assieme all’Unione delle forze democratiche 
da essa controllata, agisce in collusione con i capibanda dell’Isis che 
lasciano senza combattere gli insediamenti che avevano preso e si 
dirigono verso i luoghi in cui sono attive le forze governative siriane”.  
La città sotto assedio 
7 giugno 2017 - È ripreso in mattinata l’assalto finale a Raqqa. 
Parlando dal villaggio di Hazima, alle porte della città, il portavoce 
delle Forze siriane democratiche (FSD), Talal Sello, circondato dai 
suoi luogotenenti, ha confermato che la roccaforte jihadista in Siria è 
stata “isolata da nord, ovest ed est”, smentendo le illazioni secondo 
cui le milizie a maggioranza curda avrebbero acconsentito a lasciare 
aperto il fronte meridionale per lasciare una via di fuga ai miliziani di 
Daesh. Sello ha anche ribadito che la coalizione internazionale gli ha 
garantito un rifornimento costante di armi sofisticate.  
Nella roccaforte jihadista in Siria i negozi sono chiusi, la popolazione 
è rintanata nelle case, e sono stati interrotti i rifornimenti di elettricità 
e acqua. I forni lavoravano, ma scarseggia la farina. 



צּור  ְלָבִבי ְוֶחְלִקי- ֱאֹלִהים ְלעֹוָלם.-   
 

  

 392  

Ha riferito il New York Times che, secondo un residente, aerei e droni 
della coalizione hanno bombardato i traghetti che trasportavano 
verdure e frutta dentro Raqqa, i quali sono stati costretti a fermarsi. 
Miliziani ISIS in fuga 
Nelle ultime settimane molti combattenti Isis avrebbero lasciato la 
città con le loro famiglie, diretti a sud lungo l’Eufrate, diretti verso la 
città di Mayadeen, nella provincia di Deir el-Zor. 
L’assalto curdo a Raqqa 
6 giugno 2017 - A dare l’annuncio dell’avvio della “quinta fase” 
dell’offensiva curdo-Usa su Raqqa (in corso da novembre) è stato 
Talal Sillo, portavoce delle Forze siriane democratiche(FSD), la 
coalizione guidata dalla YPG, la milizia dei curdi siriani legata al 
Partito dell’Unione Democratica (Omologo del turco Partito dei 
Lavoratori del Kurdistan, PKK) ma composta anche da miliziani 
arabi. “Dichiariamo l’inizio della grande battaglia per liberare Raqqa, 
capitale del terrorismo”, ha detto Sillo, confermando che la battaglia 
viene condotta in coordinamento con la coalizione internazionale 
guidata dagli Stati Uniti. 
Sette mesi dopo aver sferrato la grande offensiva che ha permesso alle 
FSD di avvicinarsi progressivamente alla città e di circondarla, è 
partita la fase finale dell’operazione militare, condotta da circa 5mila 
soldati che, aiutati dai bombardamenti aerei della coalizione, si sono 
mossi lungo tre direttive principali: i combattenti curdi sono entrati da 
est nel quartiere di Meshlab; da nord nei pressi dei silos di grano; e da 
ovest nel sobborgo di Hawi Hawa. 
In Siria i jihadisti controllano ancora anche settori della parte 
meridionale della provincia di Raqqa, parte della vicina provincia di 
Deir el-Zor, ricca di petrolio, e alcuni piccoli settori di quelle di 
Hama, Aleppo, Deraa e Damasco. 
La conferma USA: 24 raid aerei su Raqqa 
Il generale americano Steve Townsend, comandante delle forze Usa 
nel vicino Iraq, ha confermato che gli Stati Uniti continueranno a 
sostenere le forze curdo-siriane. Secondo il comando americano, nelle 
prime 24 ore sono stati compiuti 24 raid aerei sulla città. 
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Sarà “una battaglia lunga e difficile”, ha affermato Townsend, che 
però assesterà “un colpo decisivo” ai seguaci di Abu Bakr al 
Baghadadi, riducendo, insieme alla riconquista di Mosul, la capacità 
dell’organizzazione di condurre attacchi in Occidente. 
I timori di Ankara 
Townsend ha poi assicurato che il governo cittadino di Raqqa, una 
volta conquistata dalle milizie curde, verrà affidato a un “entità 
amministrativa locale”. La Turchia, da sempre ostile 
all’espansionismo curdo nella regione, è tornata però a esprimere 
preoccupazione per questi sviluppi. 
Tramite il premier Binali Yildirim ha infatti ribadito di essere pronta a 
rispondere “immediatamente se ci troveremo di fronte a una 
situazione che minacci la nostra sicurezza. A Raqqa o in qualsiasi 
altro punto della regione". 
L’esclusione dei curdi è sempre stata la condizione posta dalla 
Turchia agli Usa per partecipare all’operazione. La polemica ha 
raggiunto il suo culmine con la decisione del presidente americano 
Donald Trump di armare i curdi, considerati da sempre una minaccia 
terroristica da Ankara, ma alleati nella lotta all’Isis da Washington. 
Si teme una catastrofe umanitaria 
Secondo fonti umanitarie collegate all’ONU, a Raqqa si troverebbero 
attualmente circa 200 mila civili, mentre altrettante sarebbero le 
persone già fuggite dall’inizio delle operazioni. Prima della battaglia, 
il portavoce delle FSD aveva chiesto ai civili che si trovano nella città 
di allontanarsi dalle postazioni dell’Isis e dalle zone del fronte. Le 
forze anti-jihadiste hanno accusato l’Isis di utilizzare i civili come 
“scudi umani” e di nascondersi tra la popolazione. 
In un contesto in cui è impossibile verificare le notizie sul terreno, 
secondo l’Osservatorio siriano per i diritti umani sono stati uccisi 
almeno 21 civili che tentavano di fuggire da Raqqa tramite l’Eufrate, 
il confine naturale a sud della città. Altre notizie non confermate 
riferiscono della distruzione in un bombardamento aereo di una 
scuola, trasformata in centro di accoglienza, nel quartiere di Meshleb, 
dove erano ospitati degli sfollati. 
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ISRAELE –AUTORITÀ PALESTINE 
 
 
LA QUESTIONE DEL MEDIO ORIENTE  
 
Cronologia degli eventi più significativi 
1917 - Nel corso della prima guerra mondiale Inghilterra e Francia 
sottraggono alla Turchia i territori che oggi vengono definiti ‘Medio 
Oriente’.  
1920 - I trattiti di pace conseguenti alla prima gurra mondiale 
sanciscono l’egemonia anglofrancese nell’area mediorientale e la 
Palestina diventa mandato britannico. 
1945 - Si costituisce la lega araba ad opera dell’Egitto. In tempi 
successivi aderirà anche l’OLP che tuttavia la scavalcherà nelle 
decisioni più importanti. 
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1947 - L’ONU predispone un piano di suddivisione della Palestina 
fra territorio arabo e territorio israeliano. 
1948 - Giugno: gli stati arabi non accettano le decisioni dell’ONU e 
aggrediscono Israele (1° guerra arabo-israeliana) che tuttavia ha la 
meglio e si impossessa di tutta la palestina tranne la strisia di Gaza e 
la Cisgiordania. 
1956 - scoppia la 2° guerra arabo-israeliana che viene interrotta 
dall’ONU. 
1961 - Il kuwait viene reso indipendente dall’Inghilterra. L’Iraq ne 
rivendica l’annessione ma senza successo. 
1964 - 28 Maggio: costituzione dell’OLP. Dopo il 1967 l’OLP 
conquista l’indipendenza dalla lega Araba e si dà una propria 
strategia politica. 
1967 - 5/11 Giugno: 3° guerra arabo-israeliana. Israele conquista la 
strisci di Gaza, la Cisgiordania, Gerusaleme Est e le alture del 
Golan. Gaza e Cisgiordania costituiscono i cosidetti ‘Territori 
occupati’. 
1969 - Arafat diventa presidente dell’OLP. 
1972 - Strage dell’OLP a Monaco di Baviera: vengono uccisi gli 
atleti israeliani partecipanti alle Olimpiadi. 
1973 - 4° guerra arabo-israeliana ed ennesima sconfitta degli arabi. 
1978 - Primo attacco in forze dell’esercito israeliano ai campi 
profughi palestinesi utilizzati dall’OLP come basi militari. 
1979 - Trattato di pace tra Egitto e Israele. Rivoluzione islamica in 
Iran e proclamazione della repubblica fondata sui principi 
dell’Islam. 
1980 - Inizio della guerra tra Iran e Iraq. 
1982 - Israele invade il Libano. 
1984 - L’OLP ripudia il terrorismo e avvia una vasta azione 
diplomatica. 
1985 - Israele ritira le truppe dal Libano ma amntiene l’occupazione 
militare in una fascia di venti chilometri a sud del paese. 
1987 - 9/10 Dicembre: rivolta a Gaza e inizio dell’intifada 
palestinese. 
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1988 - Il consiglio nazionale palestinese proclama lo stato 
indipendente di Palestina e contestualmente riconosce lo stato di 
Israele. Fine della guerra tra Iraq e Iran. 
1990 - 2 Agosto: l’Iraq invade il Kuwait. 
1991 - 17 Gennaio: le truppe di coalizione internazionale avviano la 
liberazione del Kuwait el’invasione dell’Iraq. Febbraio: si conclude 
la liberazione del Kuwait e il presidente americano Bush ordina il 
ritiro delle truppe. Dicembre: inizia la conferenza di pace tra arabi e 
israeliani. 
1992 - Si tengono in Usa e Russia due sessioni della conferenza di 
pace per il Medio Oriente. Marzo: monito dell’ONU all’Iraq a causa 
del riarmo. 23 Giugno: Il partito laburista di Rabin vince le elezioni 
politiche in Israele. Rabin viene nominato Primo Ministro. 27 
Agosto: il presidente degli Usa impone a Saddam Hussein la 
cessazione di ogni attività aerea nell’Iraq meridionale al di sotto del 
32° parallelo (No Fly Zone). 
1993 - Gennaio: Bush decreta una nuova guerra lampo contro 
Saddam. Marzo: 15 israeliani e 23 palestinesi uccisi sono il risultato 
delle violenze a Gerusalemme e nei territori occupati. 9 Settembre: 
Rabin e Arafat annunciano il reciproco riconoscimento tra stato di 
Israele e OLP. 13 Settembre: storica stretta di mano tra Rabin e 
Arafat dopo la firma dell’accordo di pace tra Israele e l’OLP. 
1994 - Maggio/Giugno: l’esercito israeliano si ritira dalla striscia di 
Gaza e da Gerico, lasciando alla polizia palestinese il controllo 
dell’ordine pubblico. 9 Ottobre: l’Iraq ammassa truppe al confine 
con il Kuwait. Gli Usa fanno partire un’imponente flotta aerea verso 
il Golfo Persico. 17 Ottobre: Rabin e re ussein firmano l’accordo di 
pace tra Israele e Girdania. 10 Novembre: Saddam fa marcia 
indietro, riconosce ufficialmente il Kuwait e rinuncia alle 
rivendicazioni territoriali, ma le sanzioni internazionali verso l’Iraq 
continuano. 10 Dicembre: premio Nobel per la pace a Rabin, Arafat 
e al m,inistro degli esteri israeliano Peres. 
1995 - Marzo: fra stragi e attentati riprende il negoziato per il ritiro 
israeliano dalle alture del Golan. 28 Settembre: Rabin e Arafat 
firmano un nuovo accordo (Oslo 2) che accellera il processo di pace. 
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4 novembre: un giovane estremista della destra israeliana uccide a 
colpi di pistola Ytzhak Rabin. Dicembre: l’esercito israeliano si ritira 
dalle sette maggiori città della Cisgiordania. 
1996 - 20 Gennaio: le prime elezioni della storia palestinese 
decretano il trionfo di Yasser Arafat. Maggio: si aprono a Taba 
(Egitto) i negoziati sullo statuto definitivo dei territori autonomi. 29 
Maggio: la coalizione di destra Likud vince le elezioni parlamentari 
in Israele; Netanyahu viene eletto Primo Ministro. Agosto: l’esercito 
iracheno interviene nel Kurdistan in appoggio al partito democratico; 
intervengono gli Usa bombardando l’Iraq. 4 Settembre: primo 
incontro fra Arafat e Netanyahu. Dicembre: l’ONU abolisce 
parzialmente l’embargo e le altre sanzioni economiche verso l’Iraq. 
1997 - Gennaio: l’esercito israeliano si ritira anche dalla città di 
Hebrom. 
 
La “questione palestinese” e la nascita d’Israele  
Prima del 1920 la Palestina faceva parte dell’Impero Ottomano, 
successivamente però divenne una delle numerose colonie inglesi. 
Sin dagli inizi del ‘900 lo stato fu meta di una forte immigrazione 
ebrea, agevolata dalla stessa Inghilterra, a causa di motivi religiosi 
(terra santa) e della persecuzione durante il terzo Reich. Durante il 
1947 la Palestina divenne indipendente e si scisse in due stati di 
diversa impostazione culturale: da una parte la Palestina araba e 
dall’altra Israele di fazione ebraica (sostenuta dall’Inghilterra). A 
causa di questa forte presenza ebrea, nel 1945, fu fondata la Lega 
Araba che si poneva come obiettivi la cooperazione fra gli stati 
d’influenza islamica e il boicottaggio d’Israele 
 
"Le quattro guerre arabo - israeliane”  
Prima Guerra 
Nel maggio del 1948 l’Inghilterra realizzò la completa indipendenza 
d’Israele e abbandonò il controllo politico del paese. Subito dopo la 
Lega Araba si organizzò e scatenò la sospirata guerra di liberazione 
contro gli Israeliani, i quali organizzarono un esercito clandestino 
con il solo scopo di difendere la propria indipendenza. 
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Grazie alle loro capacità militari, gli Israeliani riuscirono a 
conquistare tutta la Palestina tranne Gaza e la Cisgiordania delle 
quali se ne appropriarono rispettivamente Egitto e Giordania. A 
questo punto, a causa di una continua immigrazione ebrea in Medio 
Oriente gli ebrei si trovarono in maggioranza schiacciante che 
determinò l’esodo forzato degli arabi nei campi profughi di Gaza e 
Cisgiordania. All’interno d’Israele rimase solo una piccola 
minoranza islamica perseguitata e limitata nei suoi diritti civili.  
 
Seconda Guerra  
Successivamente alla disfatta araba, nel 1956, il presidente egiziano 
Nasser divenne il leader della coalizione islamica che diede vita al 
così detto “Panarabismo”, ossia l’unione di tutti i popoli arabi. 
Nasser tentò di prendere il controllo del canale di Suez ma 
l’intervento armato di Francia e Inghilterra, le quali facevano parte 
della compagnia internazionale che controllava il canale, glielo 
impedì. Israele, venuto a conoscenza della pericolosa alleanza fra 
Egitto, Siria e Giordania, aggredì preventivamente l’Egitto avendone 
la meglio; tuttavia l’ONU intervenne e impose ad Israele la completa 
restituzione dei territori conquistati. Dal 1962 presero vita una serie 
di estenuanti scaramucce di confine fra Egitto, Israele e Siria, mentre 
nasceva l’organizzazione militare palestinese (OLP). In questo 
difficile momento l’ONU chiese ma non ottenne il rispetto dei diritti 
dei palestinesi presenti nello stato ebraico. 
 
Terza Guerra (Guerra dei sei giorni)  
Nel 1967 Nasser tentò di organizzare una nuova aggressione a 
Israele accordandosi con Siria e Giordania per un attacco a sorpresa 
ma il 5 giugno dello stesso anno gli israeliani iniziarono una guerra 
preventiva e in soli sei giorni sconfissero la male organizzata fazione 
araba che dovette cedere anche i territori di Gaza, Cisgiordania, 
Golan e la città di Gerusalemme detti “territori occupati” con 
durissimo e spietato sfruttamento. 
 
Quarta Guerra (Guerra del “Kippur")  
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L’8 ottobre 1973 durante la solennità ebraica dedicata al pentimento 
(detta appunto Kippur), egiziani e siriani attaccarono Israele nella 
speranza di trovarlo impreparato. 
 
Dalla guerra alla guerriglia: la strategia dell’OLP  
Nel 1973 avvenne l’ultima sconfitta araba. Nel frattempo l’OLP 
divenne il fulcro delle operazioni militari contro Israele, che si 
compirono anche con atti di terrorismo. Nel 1982 Israele invase il 
Libano compiendo rappresaglie nei territori palestinesi, azione 
fortemente contestata dall’ONU. Nel 1984 nuovo presidente 
dell’OLP divenne Arafat che propose una soluzione diplomatica per 
ovviare ai conflitti ("pace in cambio dei territori"). 
Nei territori occupati si sviluppò una nuova forma di protesta detta 
“intifada” che sfociò nel 9/10 dicembre del 1987 a Gaza e in 
Cisgiordania in una rivoluzione popolare che si concluse con una 
durissima repressione. Ciò determinò il collasso economico per la 
già povera popolazione palestinese. Arafat accelerò così i tentativi di 
una soluzione diplomatica della questione. Così fu riconosciuto 
dall’OLP lo stato d’Israele e il diritto degli ebrei a vivere in pace. 
Contemporaneamente l’OLP proclamò la nascita dello stato 
palestinese dei “Territori occupati” con capitale Gerusalemme. 
Arrivando fino al 1990 si succedettero attentati a personalità 
politiche ed eccidi nelle piazze (8 ottobre 1990 diciotto palestinesi 
morti). Tra i palestinesi si diffuse anche la così detta “Guerra dei 
coltelli” cioè l’aggressione mortale a ogni ebreo che si trovasse a 
portata di mano. In questa situazione critica andò ad inserirsi la 
guerra del golfo che rimescolò completamente i termini della 
questione. 
 
La ripresa del dialogo  
L’unico effetto positivo scaturito dalla guerra del Golfo fu la ripresa 
del dialogo fra israeliani e palestinesi a causa del ridimensionamento 
della leadership dell’OLP, il quale aveva dichiaratamente appoggiato 
Saddam durante la guerra. La posizione dell’OLP è sicuramente 
comprensibile per le precarie condizioni dei palestinesi nei territori 
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occupati, ma da un punto di vista politico essa risulta gravemente 
errata perché potrebbe causare uno stallo nei progressi raggiunti sul 
piano diplomatico. A questo punto USA e Cee si rendono conto che 
l’eccessivo entusiasmo del mondo arabo nei confronti di Saddam 
potrebbe essere pericoloso e vedono la necessità di una definitiva 
pacificazione fra Palestina e Israele, il quale accetta di prendere parte 
a una conferenza di pace alla fine del ‘91. I lavori della conferenza 
però vanno avanti stentatamente a causa di continue rigidità da ambo 
le parti. 
Nelle elezioni del giugno ‘92 avviene un’importante 
avvicendamento politico in Israele: il partito conservatore di Shamir 
deve lasciare porto ai laburisti di Rabin e del ministro degli esteri 
Shimon Perez, favorevoli a un rappacificamento con la Palestina. In 
agosto si riaprono i negoziati a Washington e Rabin promette alla 
Siria il ritiro parziale dal Golan e le elezioni generali nei territori 
occupati, dando un forte impulso ai progressi verso la pace. Le parti 
ostili al congresso di pace non sono solo però i conservatori 
israeliani ma anche l’OLP, che, essendo un’organizzazione 
pluralista, contiene al suo interno tutte le componenti politiche 
palestinesi. Vi sono quindi anche parti estremiste che non 
condividono la linea del negoziato. Alcuni di questi gruppi estremisti 
(ad esempio quello di Hamas) sono pronti anche alle azioni 
terroristiche e alla cosiddetta guerra santa per eliminare lo stato di 
Israele. 
 
Il trattato di pace con L’OLP del 1993 
Nonostante tutto il processo di pace continua e Rabin accetta che 
anche per i palestinesi valga il principio della “pace in cambio dei 
territori”, già applicato con successo ad Egitto e Siria. Viene così per 
la prima volta riconosciuta un realtà palestinese. La situazione in 
Israele è tesa: i ragazzi dell’intifada continuano a sfidare con le 
pietre i soldati israeliani che sparano sulla folla e i coloni ebrei che 
dovrebbero restituire le terre occupate sono pronti ad armarsi per 
difenderle. I problemi chiave da risolvere sono principalmente due: 
l’individuazione precisa di un territorio palestinese in cui i 
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musulmani possano esercitare la propria autonomia e il destino di 
Gerusalemme est, rivendicata come capitale di un futuro stato 
palestinese ma considerata città santa unica e in divisibile da Israele. 
A complicare le cose ci si mette una crisi all’interno dell’OLP che 
mette in discussione la leadership di Arafat: si rischia uno scisma 
dell’OLP. Ma alla fine di agosto si arriva ad un accordo segreto fra 
Rabin e Arafat che consiste nel ritiro di Israele da Gaza e Gerico e 
nella costituzione di un consiglio palestinese con il compito di 
gestire quelle terre. Arafat riesce a far accettare l’accordo all’OLP e 
il 13 settembre 1993 avviene la famosa stretta di mano fra Rabin e 
Arafat che sancisce l’accordo di pace tra OLP e Israele. Lo stato 
ebraico riconosce l’OLP come unico rappresentante dei palestinesi, 
mentre l’OLP riconosce Israele come stato legittimo e col diritto di 
vivere in pace. Entro il 13 aprile 1999 avverrà la determinazione 
dello status definitivo della striscia di Gaza e della Cisgiordania, in 
modo d sciogliere il dilemma tra stato autonomo (voluto da Arafat) o 
confederazione giordano-palestinese (richiesta da Rabin). In questo 
clima d’apparente pace cade anche un’altra importante barriera che 
dura da più di un millennio: si accelerano infatti i rapporti 
diplomatici fra la Santa Sede e lo stato ebraico. 
 
Continua il processo di pace tra attentati e stragi  
Il massacro di Hebron (53 palestinesi uccusi da un colono ebreo con 
la complicità, forse, di alcuni settori dell’esercito) del 25 febbraio 
1994 non arresta i negoziati tra Ebrei e Palestinesi. L’esercito 
israeliano si ritira dalla striscia di Gaza per l’accordo di Oslo, 
lasciando il controllo alla polizia palestinese. Il 1° ministro Rabin 
cura i negoziati con Siria e Giordania. 
Mentre con la Sria i raporti diplomatici i rivelano subito complessi, 
il 17 ottobre 1994 si celebra la storica cerimonia in cui Rabin e re 
Hussein firmano ufficialmente l’acordo di pace tra Israele e 
Giordania. Ciò nonstante non diminuiscono le stragi e gli 
attentati.L’attentato più avviene due girni dopo la firma del trattato, 
quando un kamikaze islamico fa esplodere un bus nel centro di Tel 
Aviv causando la morte di 22 persone 
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Arafat subito condanna la strage, ma l’episodio da ancora più forza 
ai fautori dello sterminio, i fondamentalisti islamici. Tre forze si 
delineano così in Palestina: l’OLP di Arafat, gli Integralisti di 
Hamas e Jihad, i fautori della Confederazione con la Giordania. 
 
1995: un nuovo trattato con l’OLP. La morte di Rabin  
Il 1995 inizia con sanguinosi attentati: il 22 gennaio due commandos 
suicidi della Jihad islamica compiono una strage nei pressi di Tel 
Aviv (21 morti) e un kamikaze di Hamas fa scoppiare una bomba su 
un autobus nei pressi di Gerusalemme (6 morti). Queste stragi 
rafforzano gli oppositori del governo di Rabin, considerato un 
traditore disposto a vendere la sacra terra di Israele. Nonostante tutto 
Rabin non si intimidire e il 18 settembre firma a Washington un 
memorabile accordo con Arafat: ritiro di Israele dalle sette principali 
città dela Cisgiordania, nascita e prime elezioni del Consiglio 
Palestinese. 
Questo provoca chiaramnete la reazione di protesta della desta 
istaeliana e degli estremisti islamici, ma l’avvenimento più 
sconvolgente del 1995 per il Medio Oriente e forse per il mondo 
intero, avviene il 4 novembre quando un giovane estremista della 
destra israeliana,Ygal Amir, uccide a colpi di pistola Rabin. Il 
governo viene affidato a Shimon Peres, che conferma la politica di 
Rabin proseguendo il ritiro dell’esercito israeliano dalla 
Cisgiordania e ribadendo l’intenzione di riprendere il dialogo con la 
Siria. Il 20 gennaio 1996 Arafat viene eletto Presidente del Consiglio 
Nazionale Palestinese con l’88% dei voti.  
 
La destra al governo in Israele. Rallenta il processo di pace  
L’euforia pe la vittoria di Arafat viene subito stroncata dai kamikaze 
palestinesi che, tra febbraio e marzo 1996, compiono stragi a 
Gerusalemme e Tel Aviv. il 29 maggio 1996 il Partito Conservatore 
vince le elezioni israeliane: il primo ministro Benjamin Netanyahu, 
che la spunta di un soffio sul laburista Simon Peres, attua una 
politica alterna tra impegno di pace ed attacchi verbali alla Palestina, 
alla Siria, ed al Libano, con cui sono in corso trattative di pace. 
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Ma la situazione sembra evolversi positivamente il 4 settembre, 
quando Netanyahu e Arafat si incontrano con propositi di pace. Ma 
alle intenzioni seguono fatti di segno opposto, con la decisione di 
Israele di costruire a Gerusalemme un tunnel sotto le moschee di 
Oman e di Al Aqsa. Seguono duri scontri e a nulla valle la mediazione 
di Clinton in un vertice alla Casa Bianca. Però Netanyahu, sulla spinta 
della pressione internazionale ordina l’evacuazione di 400 mila coloni 
Ebrei da Hebron.  
Nel 1997 la situazione è ancora incerta e confusa: la destra israeliana 
frena la pace con la Siria, la costruzione di un quartiere alla periferia di 
Gerusalemme crea nuova tensione con i palestinesi. I negoziati sullo 
statuto definitivo dei territori autonomi iniziati nel maggio 1996 a Taba 
in Egitto, che devono entrare in vigore il 4 maggio 1999, languono. 
 
 
LA QUESTIONE DI GERUSALEMME  
 È Gerusalemme che ci ha riunito questa sera, è Gerusalemme che 
ci esorta a guardare al futuro, ed é Gerusalemme, ancora una volta, che 
desidera rivelarci il suo segreto, il segreto che il profeta Ezechiele 
svelò per tutti i tempi: «La città si chiamerà da quel giorno in poi: Là è 
il Signore» (Ez 48, 35). La causa della Città Santa è stata a lungo al 
centro delle preoccupazioni della Santa Sede e una delle sue priorità 
nell’azione internazionale, fin dalla nascita della questione di 
Gerusalemme.  
 
Lo Sviluppo della Questione di Gerusalemme 
 Di fatto esiste un conflitto o piuttosto esistono dei conflitti, a 
causa e nell’ambito di Gerusalemme, tutti legati alla sua unicità 
universalmente riconosciuta. Essa è unica in sé e di conseguenza lo è 
anche nei conflitti. È diversa da qualsiasi altra città. L’introduzione a 
un libro pubblicato nel 1994 da alcuni importanti accademici israeliani 
comincia così: «Almeno in tre aspetti Gerusalemme differisce da molti 
altri luoghi: la Città è santa per gli appartenenti a tre religioni; è 
oggetto di rivendicazioni nazionali contrastanti da parte di due popoli e 
la sua popolazione è eterogenea al massimo grado”. 
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Ricordiamo ciò che Papa Giovanni Paolo II ha scritto nella sua 
Lettera Apostolica “Redemptionis Anno” del 20 aprile 1984: «Per 
gli Ebrei essa è oggetto di vivo amore e di perenne richiamo, ricca di 
numerose impronte e memorie, fin dal tempo di David che la scelse 
come capitale e di Salomone che vi edificò il tempio. Da allora essi 
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guardano si può dire ogni giorno ad essa e la indicano come simbolo 
della loro nazione.” “A essa i cristiani guardano con religiosa e 
gelosa affezione, perché là tante volte è risuonata la parola di Cristo, 
là si sono svolti i grandi eventi della redenzione, cioè la passione, 
morte e risurrezione del Signore. A Gerusalemme è sorta la prima 
comunità cristiana e vi si è mantenuta nei secoli, anche in mezzo a 
difficoltà, una presenza ecclesiale continua. “Anche i musulmani 
chiamano Gerusalemme la Santa. con un profondo attaccamento che 
risale alle origini dell’Islam ed è motivato da luoghi privilegiati di 
pellegrinaggio e da una presenza più che millenaria e quasi 
ininterrotta”. 
 Ritengo importante chiarire fin dall’inizio che quando parliamo 
di Gerusalemme, la distinzione che spesso si fa fra “la questione dei 
luoghi santi e la questione di Gerusalemme. è inaccettabile per la 
Santa Sede. E evidente infatti che i luoghi santi derivano il loro 
significato e i lori usi cultuali e culturali dall’intima connessione con 
l’ambiente circostante, inteso non solo in termini meramente 
geografici, ma anche, e in maniera particolare, in riferimento alle sue 
dimensioni urbane, architettoniche e soprattutto umane e 
istituzionali. 
Nei documenti pontifici ci sono di certo enfasi e sfumature, che si 
evidenziano tanto più chiaramente quanto più ampio è il lasso di 
tempo considerato, come nel caso di un libro edito dall’Arcivescovo 
Edmond Farbat, in cui egli riunisce i documenti pontifici dal 1887 al 
1986 (100 anni) dividendo questo lasso di tempo in tre periodi: 
1) Dal 1887 al 1947 (la prima guerra fra Arabi e Israeliani) quando i 
Papi hanno parlato della Terra Santa in generale e di Gerusalemme, 
insistendo piuttosto sulla necessità di proteggere l’integrità materiale 
dei Luoghi Santi e sui bisogni dei cattolici locali; 
2) dal 1947 al 1964 (pellegrinaggio di Papa Paolo VI): qui si 
sottolinea la tutela dei Luoghi Santi, la libertà di accesso per tutti i 
fedeli delle tre religioni e il diritto di ciascuna delle tre religioni di 
avere il controllo sui propri siti santi; 
3) Dal 1964 ad oggi, un periodo durante il quale l’enfasi si sposta su 
Gerusalemme in un contesto generale e sulla tutela della sua identità 
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e della sua vocazione: i luoghi santi; le aree che li circondano, 
garanzie per tutti della propria identità culturale e religiosa; libertà di 
religione e di coscienza per gli abitanti e i pellegrini, la dimensione 
culturale. 
 Dai riferimenti agli avvenimenti storici, in particolare a quelli 
degli ultimi 50 anni, emerge quella che comunemente viene definita 
«dimensione politica di Gerusalemme in un complesso di situazioni 
sorte in relazione al controllo territoriale e alle azioni compiute per 
ottenere tale controllo. La preoccupazione espressa negli interventi 
dei Pontefici e in altri documenti della Santa Sede non potrebbe e 
non può trascurare questo aspetto. È sempre presente, prima per 
evitare che la Città Santa divenga un campo di battaglia e poi per 
assicurare che non diventi com’è oggi, un caso di manifesta 
ingiustizia internazionale. La situazione attuale è stata creata e viene 
mantenuta con la forza. La Santa Sede si è pronunciata su questo 
punto e continuerà a farlo con chiarezza, senza minimizzare e 
aderendo in maniera coerente alla posizione della maggior parte 
della comunità internazionale, espressa soprattutto nelle relative 
Risoluzioni delle Nazioni Unite. 
Fin dal 1967 una parte della Città è stata occupata militarmente e in 
seguito annessa. In quella parte della città si trova la maggior parte 
dei luoghi santi delle tre religioni monoteiste. Gerusalemme 
orientale è occupata illegalmente. E dunque errato sostenere che la 
Santa Sede è interessata soltanto all’aspetto o agli aspetti religiosi 
della città e che trascura l’aspetto politico e territoriale. La Santa 
Sede è di fatto interessata a questo aspetto e ha il diritto e il dovere 
di esserlo, specialmente fintantoché la questione resterà irrisolta ed è 
causa di conflitti, ingiustizie, violazioni dei diritti umani, limitazioni 
della libertà di religione e di coscienza, timori e insicurezze 
personali. Ovviamente, la preoccupazione pratica e immediata della 
Santa Sede concerne questioni religiose, mentre ad altri ambiti - 
politico, economico, ecc. - essa si interessa soltanto in quanto 
rivestono una dimensione morale. Se alla Santa Sede non spetta 
entrare nelle dispute territoriali fra le nazioni, prendere partito, 
cercare di imporre soluzioni dettagliate, essa ha però il diritto e il 
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dovere di ricordare alle parti in causa l’obbligo di risolvere le 
controversie in maniera pacifica, secondo i principi di giustizia e di 
equità nell’ambito legale internazionale 
Nel caso di Gerusalemme, entrambi gli aspetti, quello religioso e 
quello politico e territoriale, sono strettamente connessi, anche se 
sono diversi nei loro elementi costitutivi, nei mezzi adeguati per 
affrontarli e per trovarvi una soluzione. 
 
Che cosa chiede la Santa Sede per Gerusalemme? 
1) Innanzitutto, chiede che Gerusalemme venga rispettata per ciò che 
è in sé o piuttosto per ciò che dovrebbe essere, in confronto a quello 
che è attualmente. Ciò che io ho definito recentemente vocazione o 
identità della Città Santa. Gerusalemme è tesoro di tutta l’umanità . 
In vista di una situazione di evidente conflitto e in considerazione 
della rapida trasformazione della Città Santa, qualsiasi soluzione 
unilaterale o ottenuta con la forza non è e non può essere affatto una 
soluzione. È opinione della Santa &de che qualsiasi rivendicazione 
esclusiva - sia essa religiosa o politica - è contraria alla logica 
propria della città stessa. Insisto: ogni cittadino di Gerusalemme e 
ogni persona che visita Gerusalemme dovrebbe incarnare il 
messaggio del dialogo, della coesistenza e del rispetto che questa 
città ispira. Rivendicazioni esclusive non possono basarsi su criteri 
numerici o storici. Detto questo, devo aggiungere che nulla vieta che 
Gerusalemme, con l’unità e l’unicità che le sono proprie, possa 
diventare il simbolo e il centro nazionale di entrambi i popoli che la 
rivendicano come propria Capitale. Tuttavia, se Gerusalemme è 
sacra per gli Ebrei, per i Cristiani e per i Musulmani, è anche sacra 
per molte persone di ogni parte del mondo che la considerano loro 
capitale spirituale o vi si recano in pellegrinaggio, per pregare e per 
incontrare i loro fratelli nella fede. È patrimonio culturale di tutti, 
inclusi coloro che la visitano semplicemente come turisti. 
2) Di conseguenza, la Santa Sede ritiene che esista un obbligo di 
trovare una soluzione realistica ai problemi di Gerusalemme, a tutti, 
secondo le loro caratteristiche peculiari. 
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a) Relativamente a Gerusalemme esiste un problema politico per 
Israeliani e Palestinesi che è molto concreto. La Conferenza di Madrid 
del 1991, e ciò che ne è seguito, hanno suscitato nuove speranze di un 
futuro di pace. Speranze fondate sulla volontà di dialogare, di 
negoziare e di ricercare compromessi. Speranze che sono apparse ben 
fondate anche a motivo dell’impegno e degli sforzi di un’ampia parte 
della comunità internazionale, e in particolare degli Stati Uniti 
d’America, come gli avvenimenti di Wye Plantation degli ultimi giorni 
hanno dimostrato. Speriamo che le aspirazioni al dialogo e alla pace 
contribuiscano alla realizzazione di ciò che si è concordato. 
In questo contesto che è senza dubbio complesso e delicato, la 
questione di Gerusalemme è stata posta alla fine di un programma. È 
comprensibile che la difficoltà e la delicatezza della questione di 
Gerusalemme abbiano fatto sì che fosse lasciata per ultima. Ma tutti 
sappiamo, e gli Israeliani e i Palestinesi per primi, che la pace e la 
coesistenza in Terra Santa e in Medio Oriente non hanno futuro, a 
meno che non si trovi una risposta alla questione politica di 
Gerusalemme. Permettetemi di citare di nuovo la “Redemptionis 
Anno” del 1984, nella quale Sua Santità Papa Giovanni Paolo II 
scriveva: “Sono convinto che la mancata ricerca di una soluzione 
adeguata alla questione di Gerusalemme, così come un rassegnato 
rinvio del problema, non fanno che compromettere ulteriormente 
l’auspicabile composizione pacifica ed equa della crisi di tutto il 
Medio Oriente”. Che cosa intende la Santa Sede per “soluzione 
adeguata.?” Intende il riconoscimento che la situazione attuale è di 
conflitto. Intende che gli Israeliani e i Palestinesi, con la 
collaborazione di quanti possono aiutarli, devono raggiungere un 
accordo che risponda in qualche modo alle loro particolari, legittime e 
ragionevoli aspirazioni, e rispetti i principi della giustizia. 

b) Per quanto riguarda la Santa Sede, tuttavia, la sola soluzione a 
un disputa territoriale non è sufficiente per Gerusalemme, proprio 
perché Gerusalemme è una realtà che non ha confronto: fa parte del 
patrimonio di tutto il mondo. Il mondo intero ha dimostrato di esserne 
pienamente consapevole quando, per esempio, attraverso le risoluzioni 
delle Nazioni Unite, ha cercato di difendere quel patrimonio. 



צּור  ְלָבִבי ְוֶחְלִקי- ֱאֹלִהים ְלעֹוָלם.-   
 

  

 409  

Guardando a Gerusalemme, la Santa Sede continua a chiedere che 
venga tutelata da «uno statuto speciale internazionalmente garantito”. 
Che cosa intende? Secondo 1a Santa Sede: 
- Le caratteristiche storiche e materiali della città, così come quelle 
religiose e culturali, devono essere tutelate e forse oggi bisognerebbe 
parlare di ripristino e di salvaguardia di quelle ancora esistenti; 
- Deve esserci uguaglianza di diritti di trattamento per quanti 
appartengono alle comunità delle tre religioni nella città, nel contesto 
della libertà delle attività culturali e spirituali, economiche e civiche; 
- I Luoghi Santi, situati nella città devono essere tutelati, così come 
devono essere salvaguardati i diritti di libertà li religione e di culto e di 
accesso, per i residenti e per i pellegrini, sia che provengano dalla 
stessa Terra Santa sia dalle altre parti del mondo.  
È in gioco la questione fondamentale di tutelare e di proteggere 
l’identità della Città Santa nella sua interezza, sotto tutti gli aspetti. Per 
esempio, la semplice extraterritorialità dei luoghi santi, con a garanzia 
che i pellegrini possano visitarli senza incontrare ostacoli, non sarebbe 
sufficiente. L’identità della città possiede un carattere sacro che non 
appartiene solo ai singoli siti o monumenti, come se questi potessero 
essere separati l’uno dall’altro o isolati dalle rispettive comunità. Il 
carattere sacro riguarda Gerusalemme nella sua interezza, i suoi luoghi 
santi e le sue comunità con le loro scuole, gli ospedali e le attività 
economiche, sociali e culturali. 
Israeliani e Palestinesi, nella ricerca di una soluzione politica del loro 
conflitto su Gerusalemme, non possono tralasciare il fatto che la città 
ha aspetti che vanno al di là dei loro legittimi interessi nazionali. Essi, 
dunque, devono prendere in considerazione tali aspetti nel cercare e 
nel trovare una soluzione politica e territoriale duratura. Parimenti, non 
potranno esimersi dal prestare la dovuta attenzione agli sforzi e alle 
esigenze di tutte le parti legittimamente interessate. In questo, 
Israeliani e Palestinesi non devono sentirsi in alcun modo limitati, ma 
al contrario onorati e rassicurati. 
 È essenziale che le parti ai negoziati tengano in giusta e adeguata 
considerazione il carattere sacro e universale della città. Ciò esige che 
qualsiasi possibile soluzione riceva il sostegno delle tre religioni 
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monoteiste, sia a livello locale sia a livello internazionale. Inoltre, 
come sarebbe stato proposto, ci si aspetta che i negoziati includano la 
partecipazione dei promotori del processo di pace e che altre possano 
essere invitate a offrire il proprio contributo. La Santa Sede crede 
nell’importanza di ampliare la rappresentanza al tavolo dei negoziati 
per essere certi che nessun aspetto dei problemi venga trascurato e per 
affermare che tutta la Comunità Internazionale è responsabile 
dell’unicità e della sacralità di questa incomparabile Città. 
 
 
Conclusione 
Vorrei concludere questo paragrafo esprimendo due sentimenti molto 
intensi che ho provato: 

a) A volte ho provato molta tristezza e quasi un senso di 
impotenza: la via verso la pace per la Terra Santa e per Gerusalemme 
appare molto precaria, oscillando fra progressi ed esitazioni o 
fallimenti, Si ha l’impressione che tutto possa accadere, nel bene e nel 
male. Pensando anche all’Anno 2000, desidero citare alcune parole che 
l’11 gennaio 1992 Papa Giovanni Paolo II ha rivolto al Corpo 
Diplomatico: “Quale benedizione se questa Terra Santa, dove Dio ha 
parlato e che Gesù ha calcato, potesse diventare il luogo privilegiato 
dell’incontro e della preghiera dei popoli, se la Città santa di 
Gerusalemme potesse essere simbolo e strumento di pace e di 
riconciliazione! È qui che i credenti devono compiere una missione di 
importanza primaria. Dimenticando il passato e guardando al futuro, 
sono chiamati al pentimento, a rivedere il loro comportamento e a 
ritrovare la loro condizione di fratelli grazie al Dio unico che li ama e 
li invita a collaborare al suo progetto sull’umanità”. 

b) Ricordiamo Gerusalemme, ricordiamo la sua natura essenziale, 
la sua vocazione e l’amore che le persone nutrono per essa; aiutiamo il 
mondo e quanti vi detengono il potere a ricordare Gerusalemme e a 
comprendere che per la sua salvezza non dovrebbe essere impossibile 
renderla definitivamente un (luogo di incontro, di armonia e di pace). 
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LA COLPA E LE RESPONSABILITÀ DI AVER DIMENTICATO 
LA QUESTIONE APERTA SULLO STATUS DI GERUSALEMME, 
GERUSALEMME 21-23 LUGLIO 2017 
Le violenze e gli scontri di questi giorni che stanno martoriando ancora 
una volta la Terra Santa ci ricordano prepotentemente che la questione 
dello status della parte Est , e soprattutto della Città Vecchia, di 
Gerusalemme è ancora una questione irrisolta. Punto di scontro che 
non è servito a nulla dimenticare o cercare di mettere da parte in attesa 
che il tempo facesse ciò che gli uomini non sono stati capaci di fare, 
ovvero dialogare per trovare una soluzione definitiva che tenesse conto 
di ogni aspetto in gioco. Quella dello status giuridico di Gerusalemme 
è da sempre una delle 4 maggiori questioni in sospeso che hanno 
finora impedito alle parti in causa di raggiungere un accordo di pace 
definitivo e duraturo.  
Assieme al problema del proliferare degli insediamenti, a quello dei 
confini del nuovo Stato palestinese, al riconoscimento del diritto di 
ritorno (o di un congruo risarcimento) per coloro che sono stati cacciati 
a causa dell’occupazione militare israeliana del 1948 e del 1967, la 
reciproca rivendicazione sul diritto ad esercitare il potere statuale sulla 
parte Est di Gerusalemme, città vecchia compresa, è stato uno degli 
ostacoli più insormontabili durante gli oltre 50 anni di tentativi 
diplomatici di instaurare tavoli di discussione propedeutici ad un 
accordo di pace.  
Infatti, mentre per tutti gli altri ostacoli si può cercare, non senza 
strenuo lavoro e tanta pazienza, una limatura delle posizioni che 
consenta comunque di far avanzare le fasi di dialogo, sullo status 
finale di Gerusalemme Est, questione più ideologica che squisitamente 
pratica, le porte di entrambe le parti sono sempre rimaste fermamente 
sprangate. Persino a Oslo nel 1992 l’accordo tra Israele e l’OLP sulla 
nascita dell’Autorità Nazionale Palestinese, come primo passo verso 
un embrionale nuovo stato di Palestina, si raggiunse solo e soltanto 
stralciando dalla discussione tutti i punti di maggior contrasto e 
frizione, tra cui svettava proprio il destino di Gerusalemme Est. Consci 
di non poter arrivare a nessuna decisione concreta sull’argomento per 
via dei vari muri eretti sulla questione, gli USA, che non potevano di 
certo uscire da quell’impasse con un nulla di fatto eclatante dopo aver 



צּור  ְלָבִבי ְוֶחְלִקי- ֱאֹלִהים ְלעֹוָלם.-   
 

  

 412  

speso tante risorse, proposero di procrastinare ad una successiva fase 
dell’accordo la trattazione concreta dei problemi e delle questioni 
spinose. Questo in modo da consentire più facilmente il 
raggiungimento di un accordo che, comunque lo si volesse vedere, 
mettesse in moto una nuova fattiva cooperazione tra Israele e l’a 
neonata Autorità Nazionale Palestinese. 
Tutti noi, oggi, sappiamo poi come sono andate le cose. Le speranze su 
quell’accordo si sono trasformate ben presto in concenti delusioni e 
l’illusione di aver imboccato il percorso giusto si è trasformata nella 
consapevolezza di essersi arenati in un pantano dal quale uscire era, ed 
è, tuttora quasi impossibile.  
Infatti, quell’accordo fu firmato da entrambi le parti, quella israeliana e 
quella palestinese, con la reciproca intenzione di fregare l’altro senza 
concedere nulla di definitivo e, soprattutto, dissimulando le vere 
intenzioni di parte. Così è stato fino ad oggi con la sola variante che 
sul terreno la situazione si è ulteriormente aggravata perché in questi 
25 anni, proprio a seguito dell’aver voluto scientemente procrastinare 
ogni decisione sui reali problemi da dirimere, le parti hanno continuato 
a comportarsi come ad Oslo, ossia portando avanti le proprie politiche 
cercando in ogni modo di mettere in un angolo la propria diretta 
controparte.  
Israele, forte dell’autorità militare sul territorio e di un forte supporto 
statunitense, ha continuato in questo ultimo quarto di secolo a costruire 
insediamenti, espandere concentricamente Gerusalemme ovest fino a 
inglobare quasi totalmente Gerusalemme est, modificare scientemente 
la demografia della Città Vecchia, costruire muri intorno ai punti 
nevralgici in modo da rendere più difficile la restituzione dei terreni 
contesi quando si sarebbe dovuto affrontare l’argomento in una nuova 
conferenza di pace. L’Autorità Nazionale Palestinese ha, invece, 
perpetuato la sua posizione di “quasi stato” cercando di spingere con 
ogni mezzo e strumento, non sempre pacifici, le autorità internazionali 
a condannare l’occupazione israeliana e chiedendo con forza il 
riconoscimento del proprio Stato senza ulteriori trattative bilaterali con 
Israele.  
Anche sulla questione dello status giuridico di Gerusalemme Est le 
cose sono andate avanti così fino ai giorni nostri. Mentre il mondo 
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intero si dimenticava pian piano del problema, Israele continuava a 
comportarsi come se tutta la città di Gerusalemme fosse ormai 
diventata l’unica e indivisibile capitale dello Stato ebraico e i 
palestinesi continuavano a richiedere, in ogni riunione internazionale e 
in ogni documento che emetteva verso l’esterno, che Gerusalemme Est 
divenisse la loro capitale naturale. Ad aggiungere confusione 
sull’argomento è poi intervenuto a gamba tesa anche il Presidente 
Trump che, memore di una sua promessa elettorale, una volta 
insediatosi alla Casa Bianca ha cercato di mantenere le poco accorte 
promesse fatte dichiarandosi favorevole a spostare l’ambasciata USA 
da Tel Aviv a Gerusalemme. Il nuovo presidente statunitense ha così 
compiuto, in questo modo, ciò che i palestinesi e gran parte del mondo 
arabo e musulmano temeva succedesse, ossia vedere la più grande 
superpotenza mondiale riconoscere implicitamente, ma ufficialmente, 
tutta la città di Gerusalemme come capitale di Israele, salvo poi fare 
marcia indietro per sopravvenute esigenze diplomatiche.  
Sulla questione concreta dello status definitivo di Gerusalemme Est e, 
in modo particolare, della Città Vecchia dove sono ubicati i luoghi più 
santi per tutte e tre le religioni monoteiste più diffuse al mondo, non è 
però possibile trovare una soluzione stante le richieste irrinunciabili di 
entrambi le parti. Comunque si voglia guardare la cosa e per quanto si 
voglia essere ottimisti, la questione potrà essere risolta solo se una 
delle due parti cede il passo all’altra. O gli israeliani rinunciano ad 
avere tutta la città di Gerusalemme come propria capitale unica e 
indivisibile, oppure dovranno essere i palestinesi a rinunciare al 
proprio desiderio di avere Gerusalemme Est come propria capitale e 
optare per un’altra città come Betlemme o Ramallah. Su questo punto, 
a differenza degli altri, qualsiasi mediazione è impossibile se non si 
cerca una terza via da percorrere. In diritto internazionale si potrebbe 
dire che ciò che una parte è disposta a concedere con la massima 
benevolenza non combacia minimamente a quanto l’altra parte è 
disposta ad accettare come minima condizione. Una delle due parti 
deve obbligatoriamente rinunciare alle sue pretese oppure occorre 
pensare a una soluzione alternativa che superi i divieti e la rigidità 
delle posizioni di entrambi per proporre qualcosa di veramente fattibile 
anche se estremamente arduo da far digerire.  
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Sullo status di Gerusalemme Est interferiscono, infatti, molti aspetti 
ulteriori al semplice decidere chi dovrà esercitare la potestà giuridica 
su quella porzione di terra. Uno dei fattori che più interferisce è quello 
religioso. Gerusalemme Est e, in modo preponderante, la Città Vecchia 
racchiusa tra le mura, sono luoghi di fede altamente simbolici e 
importanti per ebrei e musulmani. Nessuno vuole rinunciarci e nessuno 
vuole cederli agli altri. Per Israele, che bisogna ricordare è per sua 
stessa natura uno stato ebraico, la città vecchia è il luogo dove si 
ergeva il Tempio e quindi rappresenta lo spazio più sacro per la fede 
ebraica. Per i mussulmani, tutti quanti nel mondo e non solo i 
palestinesi che l’hanno abitata per secoli, la spianata delle Moschee, 
che si trova proprio nel lato più ad est della Città Vecchia, è il terzo 
luogo più santo al mondo dopo La Mecca e Medina.  
Questo spiega, più di ogni altra cosa, perché ogni qual volta entra in 
gioco lo status quo della Spianata delle Moschee, che gli israeliani 
chiamano Spianata del Tempio, il conflitto tra le due parti esplode e 
iniziano nuovamente le violenze. L’aver per decenni rinviato sine die 
persino il solo voler dialogare su come cercare di risolvere il problema 
di Gerusalemme Est ha offerto ai fondamentalismi di entrambi le parti, 
e sono tantissimi, il combustibile da utilizzare ogniqualvolta vi fosse, 
anche solo in apparenza, la sensazione di subire un sopruso dall’altra 
parte. Rispetto a tutte le altre problematiche e alle questioni spinose sul 
tavolo delle trattative, la pace tra israeliani e palestinesi non arriverà 
mai se prima non verrà disinnescato il potenziale detonante legato al 
futuro di Gerusalemme Est e fonte di un odio sempre più cieco. 
Purtroppo questo è quanto ci racconta la storia degli ultimi 50 anni e 
quanto ci ricorda ciò che sta avvenendo oggi davanti ai nostri occhi.  
L’aver voluto rinviare ogni decisione ha solo contribuito ad 
incancrenire una situazione già da se tremendamente complicata e 
senza una apparente via di uscita. Aver voluto dimenticare il problema 
ha permesso ai gruppi più radicali di far proprio l’aspetto religioso del 
problema per spostare l’intero conflitto da territoriale in confessionale. 
Tutto ciò che una parte, quella israeliana, peraltro già definita 
occupante non solo dai palestinesi ma da moltissime risoluzioni 
dell’Onu anche recentissime, decide di fare all’interno della Città 
Vecchia (come ad esempio regolare l’entrata dei fedeli ad una detta 
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area o il montaggio di telecamere e metal detector) diventa così 
automaticamente per gli arabi-palestinesi un affronto alla libertà di 
culto e una aggressione alla comunità islamica che ha lì le proprie 
radici. Viceversa ogni opposizione dei palestinesi è vista da Israele 
come il tentativo di respingere la sua autorità e di minare la libertà di 
fede degli ebrei. È questa idea o convinzione, ormai radicata nella 
popolazione araba di Gerusalemme e della Cisgiordania nonché nelle 
fazioni più radicali dell’ebraismo israeliano (che hanno molta 
influenza diretta sulla politica israeliana), che riattiva ogni volta le 
fiamme di un incendio mai spento e non la singola misura che, come 
l’ultima goccia che fa traboccare il vaso, ha solo la colpa di soffiare sui 
carboni ardenti. 
Su Gerusalemme Est non si tratta più ora di segnare con un pennarello 
un confine da cui far nascere un nuovo stato, ma di lottare con ogni 
mezzo per far vincere una religione su un’altra. Ecco perché ogni 
azione che una parte intraprende viene vista e intesa come strategia 
subdola per cercare di imporre un dominio che mira a destabilizzare o, 
peggio, annientare la libertà religiosa dell’altro. Gerusalemme Est e la 
sua Città Vecchia sono ora più che mai non solo una polveriera pronta 
ad esplodere, ma una bandiera che ognuno si sente in diritto di piantare 
sopra l’avversario infischiandosene del rispetto verso l’altro e di ogni 
diritto primario alla dignità umana. Tutto questo perché in gioco non 
c’è soltanto un po’ di terra e qualche agglomerato urbano ma la stessa 
identità religiosa di un popolo intero che sta sempre più accettando di 
dover lottare per riaffermare il proprio credo di fronte a ciò che si 
ritiene sia soltanto una aggressione da parte di chi vuole imporre il 
proprio modo di vivere e di pregare.  
Per noi, occidentali abituati fin troppo a convivere con la laicità e la 
separazione tra ciò che deve essere Chiesa e ciò che deve essere stato, 
tutto questo è persino difficile da intuire, tuttavia non è così in Terra 
Santa dove la religione e lo Stato sono concetti che si intersecano e 
spesso si sovrappongono.  
In tutto questo la comunità internazionale ha una grande colpa e una 
enorme responsabilità. La colpa è stata quella di non aver voluto 
insistere sulla saggia e lungimirante proposta già avanzata in sede 
ONU nel 1947 di riconoscere a Gerusalemme uno speciale status 
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internazionale che la mettesse al riparo da ciò che attualmente sta 
realmente succedendo. Non era una visione utopica ma perspicace, 
anche se necessitava di coraggio e di volontà per essere attuata e, forse 
imposta, quando si poteva ancora dettare legge su quel conflitto tra due 
popoli. Invece si scelse, un po’ per codardia e molto più per interesse 
geopolitico, di assecondare gli interessi del momento di ogni singola 
parte. In questo modo la questione Gerusalemme iniziò ad essere 
prima ignorata e poi completamente dimenticata.  
La responsabilità è invece quella di intervenire subito affinché si trovi 
il modo di scongiurare ciò che sta succedendo sempre più spesso, ossia 
che si cerchi in ogni modo di radicalizzare il conflitto utilizzando e 
abusando dell’aspetto religioso. Infatti spesso ci dimentichiamo che 
“l’affare Gerusalemme” non riguarda solo ebrei e musulmani ma 
coinvolge direttamente anche tutti i cristiani che lì hanno le proprie 
radici, non solo perché Gesù ha vissuto ed è morto in quei luoghi ma 
perché Gerusalemme ha da sempre ospitato importanti comunità 
cristiane. Per fare questo l’unica soluzione è prendere atto che su 
Gerusalemme Est nessuna delle parti in causa è disposta a recedere 
dalle proprie pretese, giuste o ingiuste, fondate o infondate che siano. 
Sgomberato il campo da ogni falsa rappresentazione della realtà 
bisognerà ripartire da ciò che fu chiaro sin dal 1947, ossia che per la 
sua particolare e unica realtà storica e sociale Gerusalemme ha 
necessità di uno status che ne preservi la sua essenza e il suo carattere 
di unicità al mondo.  
Ovviamente non si potrà più adottare la soluzione che in sede ONU si 
evidenziò nel ‘47 perché ormai gran parte della città è sotto il 
completo controllo israeliano. Tuttavia per la parte antica di 
Gerusalemme Est non si può più perdere tempo lasciando che la 
violenza e l’odio reciproco continuino a portare morte e violenza, 
nonché a generare quell’odio puro che impedisce persino di poter 
dialogare di pace. La Città Vecchia di Gerusalemme ha bisogno di un 
riconoscimento universale che favorisca da una parte la convivenza 
pacifica delle tre religioni monoteiste, quella ebrea, quella musulmana 
e quella cristiana, con pari dignità e libertà totale di culto, e dall’altra 
intervenga affinché il conflitto tra israeliani e palestinesi venga 
totalmente depurato da ogni coinvolgimento della religione. L’idea 



צּור  ְלָבִבי ְוֶחְלִקי- ֱאֹלִהים ְלעֹוָלם.-   
 

  

 417  

potrebbe essere quella di realizzare per la Città Vecchia qualcosa che 
assomigli in qualche modo a ciò che per Roma è la Città del Vaticano. 
Una sorta di oasi dove entrambe le religioni si occupino di gestire e 
amministrare con pari dignità ogni realtà attraverso un organismo 
paritario che tuteli tutte le comunità rispettandone i costumi, gli usi e la 
liberta di culto di ognuna. In questo modo ogni decisione su ciò che è 
più utile fare, anche per garantire la sicurezza ad esempio, non sarebbe 
più vista come unilaterale azione di una forza occupante vista con 
diffidenza da chi subisce ciò che ritiene una mera occupazione militare 
di una nazione che si dichiara per costituzione fondamentale ebrea, ma 
una scelta comune che tutela tutti rispettando ogni differenza. In 
questo modo si incomincerebbe a dialogare e a togliere ad ogni 
fondamentalismo quel combustibile detonante rappresentato dal voler 
usare l’aspetto religioso per legittimare l’uso della forza e della 
violenza. 
Ai più questa soluzione potrebbe sembrare irrealistica se non 
addirittura puerile o utopistica. Certamente non è qualcosa di facile e 
privo di difficoltà, tuttavia non vi è altra soluzione all’orizzonte e 
tentare questa nuova carta non potrà che essere produttiva. Gli ultimi 
50 anni di guerra, di lotte, di conflitti e di crescente odio in terra Santa 
ci hanno consegnato solo giovani pronti a immolarsi per difendere una 
bandiera che rappresenta per loro l’unica speranza possibile e ci hanno, 
inoltre, insegnato che il conflitto tra israeliani e palestinesi non può 
essere risolto in alcun modo se non si fa uscire l’aspetto religioso dal 
contesto e se non si inizia un dialogo costruttivo che parta dal basso e 
coinvolga, così, anche le comunità religiose di tutti (cristiani 
compresi). 
Gerusalemme Est e la Città Vecchia sono luoghi pregni di storia di 
fede, luoghi che ci parlano di Dio e di Gesù. Proprio Gesù ci ha 
ricordato che bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel 
che è di Dio. Spetta in primo luogo a noi cristiani, che vogliamo 
ardentemente seguire Gesù e il suo insegnamento, impegnarci perché 
ogni tentativo di intrufolare la religione nella cieca violenza umana 
venga scongiurato proprio nei luoghi dove la nostra fede ha avuto 
inizio e la Chiesa ha mosso i primi passi. D’altronde Gesù non ha 
parlato solo ad una parte ma a tutti gli uomini e ciò che ci ha insegnato 
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non riguarda solo una comunità chiusa ma ogni uomo che, come figlio 
di Dio, deve essere trattato come nostro prossimo. 
 
 
 
CRISI  DIPLOMATICA NEL GOLFO PERSICO 
 
CONSIGLIO DI COOPERAZIONE DEL GOLFO  
 
Consiglio di cooperazione degli Stati del Golfo Persico 

� 
 
Abbreviazione CCASG - GCC 
Tipo Organizzazione internazionale 

Fondazione 25 maggio 1981 
Sede centrale � Riyad 
Area di azione Sei Stati membri 
Segretario 
generale 

� Abdullatif bin Rashid Al Zayani 

Lingua ufficiale Arabo 

 
Il Consiglio di cooperazione del Golfo 
(in inglese Gulf Cooperation Council, GCC; in arabo:  مجلس االتعاوونن االخليیج
	االفاررسی , Majlis al-Taʿāwun al-Khalījī), il cui nome completo è Consiglio 
di cooperazione degli Stati del golfo Persico (in inglese Cooperation 
Council for the Arab States of the Gulf, CCASG; in in arabo:  مجلس
	االتعاوونن لدوولل االخليیج االفاررسی , Majlis al-Taʿāwun li-duwal al-Khalīj al-Fārisī, è 
un’Organizzazione internazionale regionale che riunisce sei stati del 
golfo Persico. 
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Storia 
Creata il 25 maggio 1981, su impulso dell’Arabia Saudita e pressione 
degli Stati Uniti, l’Organizzazione ha scopi essenzialmente economici, 
politici e sociali. Il Consiglio comprende i seguenti Stati del golfo 
Persico: Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman e 
Qatar. Questi sono spesso chiamati Paesi della cooperazione del golfo 
Persico. L’Organizzazione ha per scopo l’instaurazione nel golfo Persico 
di un mercato comune. L’accordo economico unificato fu firmato l’11 
novembre 1981 a Riyad e dal 1º dicembre dello stesso anno i Paesi 
membri aprirono le loro frontiere economiche ai beni prodotti dentro la 
regione. Il Consiglio ha per scopo d’assicurare sia la stabilità economica e 
politica della regione, sia l’unificazione del sistema economico e 
finanziario dei Paesi membri. Creata all’epoca della guerra Iran-Iraq, 
ebbe anche lo scopo di contenere l’espansionismo ideologico iraniano e il 
ba’thismo iracheno. Alla fine della guerra, Saddam Hussein creò 
un’organizzazione concorrente, il Consiglio di cooperazione Araba 
(CCA), che radunava l’Egitto, la Giordania, l’Iraq e lo Yemen del Nord. 
Il CCA fu apertamente ostile alla linea saudita. Il 10 agosto 1990, gli Stati 
del Consiglio sostennero la guerra contro l’Iraq. La caduta di Saddam 
Hussein causò la fine del CCA e lo Yemen sta attualmente[quando?] 
negoziando l’adesione al Consiglio di cooperazione del golfo Persico, di 
cui dovrebbe divenire membro nel 2016. 
L’Ufficio brevetti GCC è stato approvato nel 1992 e fondato poco dopo. 
All’inizio del marzo 2007, preoccupato per la progressione dell’influenza 
aviaria nel Kuwait, il comitato della sanità del Consiglio ha deciso di 
trattare questa questione a livello regionale. Il 6 dicembre 2007 le è stato 
riconosciuto lo status di osservatore dell’Assemblea generale delle 
Nazioni Unite. 
Il Mercato comune del golfo Persico è stato varato ufficialmente il 1º 
gennaio 2008, prima tappa del percorso che si sperava avrebbe condotto a 
una moneta unica, il Khaliji, entro il 2010. Già nel 2007, tuttavia, l’Oman 
aveva annunciato che non sarebbe stato capace di mantenere gli impegni 
per la data stabilita. Successivamente gli Emirati Arabi Uniti hanno 
abbandonato il progetto fino a nuovo comunicato. Allo stato attuale, si 
prevede che la maggioranza degli Stati membri possa arrivare alla moneta 
unica entro il 2020. 
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Obiettivi 

Tra gli obiettivi dichiarati ci sono: 
ü formulare regolamenti simili nei vari campi come l’economia, la 

finanza, il commercio, le dogane, il turismo, la legislazione e 
l’amministrazione; 

ü incoraggiare il progresso scientifico e tecnico nell’industria, 
nell’estrazione mineraria, nell’agricoltura, nell’acqua e nelle risorse 
animali; 

ü fondare centri di ricerca scientifica; 
ü fondare joint venture; 
ü migliorare la cooperazione del settore privato; 
ü rinforzare il legame tra i popoli; 
ü creare una moneta comune, il Khalījī. 

 

� 
 
Stati membri 
Membri 
Gli Stati membri del Consiglio sono sei: 

� Arabia Saudita 
� Bahrein 
� Emirati Arabi Uniti 
� Kuwait 
� Oman 
� Qatar 
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Istituzioni 
Il Consiglio di cooperazione del golfo Persico si articola in 

cinque organi: 
ü il Consiglio supremo: è la più alta autorità del GCC formato dai 

capi di Stato dei Paesi membri. La sua presidenza è a rotazione, 
seguendo l’ordine alfabetico arabo. È convocata una sessione 
regolare ogni anno. Nel 1998, durante il XIX incontro tenutosi ad 
Abu Dhabi, il Consiglio supremo decise di tenere, ogni anno, un 
incontro consultivo in due vertici. I suoi incontri sono ritenuti validi 
se partecipano due terzi dei membri, nel quale ognuno ha un voto. 
Le risoluzioni su materie sostanziali sono approvate con votazione 
all’unanimità dei membri presenti, mentre una maggioranza è 
sufficiente per approvare quelli di natura procedurale. 

ü la Commissione consultiva: è formata da trenta cittadini 
(cinque per ogni Stato membro) scelti secondo le loro esperienze e 
qualifiche per un periodo di tre anni. La Commissione è responsabile 
dello studio delle problematiche, che rinvia al Consiglio supremo. 

ü la Commissione per la risoluzione delle dispute: è nominata dal 
Consiglio Supremo in modo conforme alla natura della disputa; 

ü il Consiglio ministeriale: è composto dai ministri degli Affari 
esteri o da altri ministri facenti funzione ciascuno per il rispettivo 
ministro degli Affari esteri. La Presidenza è affidata allo Stato 
membro che ha presieduto l’ultima sessione ordinaria del Consiglio 
Supremo o, quando necessario, al membro che è prossimo a 
presiederlo. Si riunisce ogni tre mesi. Un incontro è considerato 
valido se partecipano due terzi dei membri. È autorizzato a proporre 
politiche, a disporre raccomandazioni e a incoraggiare e coordinare 
le attività già esistenti in tutti i campi. Le risoluzioni adottate dagli 
altri comitati ministeriali sono rinviate al Consiglio ministeriale, che 
a sua volta rinvierà le materie rilevanti, insieme con le 
raccomandazioni appropriate, al Consiglio Supremo per 
l’approvazione. Il Consiglio ministeriale è anche responsabile di 
organizzare gli incontri del Consiglio supremo e di preparare la sua 
agenda. Le procedure di voto sono simili a quelle applicate dal 
Consiglio supremo. 
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ü il Segretariato generale: è responsabile, tra le altre funzioni, di 
preparare gli studi relativi alla cooperazione, coordinazione, piani di 
integrazione e programmi per i lavori comuni. Gli è affidata anche la 
preparazione di resoconti periodici sul lavoro del GCC, dando 
seguito all’attuazione delle risoluzioni, e quella di resoconti e studi 
quando richiesto dal Consiglio supremo o dal Consiglio ministeriale. 
Il Segretariato si occupa inoltre di preparare sia gli incontri, sia 
l’agenda e le bozze di risoluzioni per il Consiglio ministeriale. 
Fanno parte di questo organo: il segretario generale, nominato dal 
Consiglio supremo per un periodo di tre anni rinnovabili una sola 
volta, i cinque assistenti delle segreterie generali (politica, economia, 
umana e ambiente, sicurezza e militare) e il capo della delegazione 
GCC a Bruxelles, che sono nominati dal Consiglio ministeriale per 
tre anni rinnovabili, su candidatura del segretario generale; i direttori 
generali dei settori del Segretariato generale così come degli altri 
staff sono nominati dal segretario generale. 
 
 
SI SGRETOLA IL FRONTE ARABO ANTI-IRAN CHE PIACE A TRUMP E NETANYAHU  
Lo scontro, sempre più duro, tra Qatar e Arabia saudita minaccia la 
formazione dello schieramento sunnita che il presidente Usa, con la 
benedizione del premier israeliano, vorrebbe contrapporre all’Iran 
Qualcuno spiega la decisione di Donald Trump di non spostare, per 
ora, l’ambasciata Usa in Israele da Tel Aviv a Gerusalemme come 
un dono all’Arabia saudita per gli oltre 100 miliardi di dollari che il 
regno dei Saud spenderà in armi americane e, più in generale, alle 
petromonarchie sunnite del Golfo che ha chiamato a formare un 
fronte anti-Iran e «contro il terrorismo», noto anche come la “Nato 
araba”. Un prezzo che il governo Netanyahu ha pagato, ma solo in 
apparenza, malvolentieri. In realtà l’esecutivo israeliano spera che il 
sacrifricio sia ricompensato con una politica araba e statunitense di 
scontro duro con Tehran fino alla realizzazione del sogno del 
congelamento dell’accordo internazionale sul nucleare iraniano 
firmato due anni. 
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Trump ha mantenuto sino ad oggi solo alcune delle pericolose 
promesse fatte in campagna elettorale. Una di queste è l’aggressione, 
per ora solo politica e diplomatica, a Tehran. E ha riempito i vertici 
degli apparati militari e di sicurezza con falchi contrari all’intesa con 
l’Iran sciita, come il segretario alla difesa James Mattis e il capo 
della Cia Mike Pompeo. Quest’ultimo avrebbe scelto, secondo 
quanto scrive la stampa Usa, come responsabile per le operazioni 
segrete in Iran Michael D’Andrea, re della “guerra dei droni” in 
Pakistan e Afghanistan e convertito all’Islam sunnita, a quanto si 
dice ossessionato dal revival dello Sciismo in Medio oriente. Trump 
fa la sua parte, con la benedizione di Netanyahu, ma lo “storico” 
discorso che ha pronunciato il mese scorso a Riyadh, davanti a oltre 
50 leader musulmani, non ha prodotto neppure l’embrione della 
Nato araba contro l’Iran.  

Piuttosto ha innescato un regolamento di conti tra l’Arabia 
saudita e il Qatar sponsor dei Fratelli musulmani, storici nemici di 
Riyadh, che lacera lo schieramento sunnita. La mediazione avviata 
dal Kuwait non ha avuto effetto. 
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Lo scontro è sempre più aperto ed è chiaro che alla base non ci 
sono solo le presunte dichiarazioni fatte dall’emiro del Qatar, lo 
sceicco Tamim, contrarie all’isolamento di Tehran e critiche della 
politica dei Saud – Doha le ha smentite attribuendole ad un attacco 
di hacker alla sua agenzia di stampa – perché Riyadh e i suoi alleati 
(Bahrain, Egitto ed Emirati) accusano ancora più di prima il Qatar di 
aver mandato in frantumi il fronte sunnita, di parteggiare per il 
“nemico iraniano” e di sostenere i “terroristi” Fratelli musulmani. 

Inevitabili e immediati sono stati i riflessi nella regione, in 
particolare nella guerra che si combatte in Siria. L’editorialista 
Mustafa as Said scriveva qualche giorno fa sul più noto dei giornali 
egiziani, al-Ahram, che la Turchia stretta alleata del Qatar, i Fratelli 
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musulmani e alcuni gruppi armati (finanziati da Doha) che agiscono 
in Siria hanno preso le parti del Qatar. 

Erdogan peraltro è tornato infuriato dal suo recente incontro 
(appena 22 minuti) con Trump a Washington e non ha partecipato al 
summit a Riyadh. Il leader turco ha accolto con rabbia la decisione 
della Casa Bianca di riarmare i combattenti curdi impegnati contro 
l’Isis al confine tra Siria e Turchia e di non estradare Fethullah 
Gulen (che vive negli Usa), il predicatore accusato da Ankara di aver 
organizzato il tentativo di colpo di stato in Turchia dello scorso 
anno. Erdogan ha anche capito che gli Stati Uniti che non gli 
perdonano di aver trovato una intesa con la Russia per la creazione 
delle cosiddette “zone di de-escalation”, più o meno pacificate, in 
Siria. «Quelle aree (agli occhi di Washington, ndr) – spiegava as 
Said – hanno permesso all’esercito siriano di riprendere il controllo 
circa 15 mila kmq di territorio in pochi giorni nella Siria orientale e 
di avvicinarsi ai confini con l’Iraq mentre le alleate milizie sciite 
irachene si precipitavano nel distretto di al-Ba’aj vicino ai confini 
siriani, consentendo il contatto tra le due parti per la prima volta dal 
2011 guerra.  

Ciò andrà a favore dell’alleanza Russia-Siria-Iran». Per questo 
sottolineava due giorni fa, su Haaretz, l’analista Zvi Barel «Trump e 
Netanyahu hanno sognato troppo velocemente una coalizione 
sunnita pro-occidentale contro l’Iran e contro il terrorismo guidata 
dall’Arabia Saudita. E ingannano se stessi evitando una discussione 
sui rapporti interni arabi che potrebbero facilmente distruggere tale 
coalizione». In sostanza, fa capire Barel, semplificano a proprio uso 
lo scenario mediorientale e non comprendono che le relazioni tra 
sunniti e sciiti e tra musulmani arabi e musulmani non arabi sono 
estremamente complesse. 
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TENSIONE NEL MONDO ARABO  
Crisi nel Golfo: Arabia Saudita, Egitto, Emirati, Bahrain e Yemen 
rompono le relazioni diplomatiche con il Qatar. Azione senza 
precedenti dei vicini contro l’Emirato, accusato di sostenere «i 
terroristi». Via i diplomatici e interrotti i trasporti, scacco per il 
Paese organizzatore dei mondiali 2022. Chiusa la frontiera con 
l’Arabia Saudita. Qatar Airways sospende i voli per Riad. 
Crisi nel Golfo, senza molti precedenti: Bahrain, Arabia Saudita, 
Egitto ed Emirati Arabi hanno interrotto le relazioni diplomatiche 
con il vicino Qatar. Le accuse sono quelle di sostenere 
organizzazioni terroristiche e di interferenze negli affari interni del 
confinante Bahrein. Una mossa che probabilmente nasce dalle 
contestazioni rivolte ad Al Jazeera, l’emittente del Qatar, accusata 
«di incitare i terroristi e i destabilizzatori» e le cui trasmissioni sono 
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state bloccate in Arabia Saudita, negli Emirati Arabi Uniti e in 
Bahrein. La decisione fa poi seguito ai commenti dell’emiro Tamim 
al Thani sull’Iran e su Israele: commenti che il Qatar sostiene siano 
stati frutto di un attacco hacker, e non scritti da rappresentanti del 
governo. La decisione potrebbe mettere parecchio in difficoltà 
l’emirato in una fase delicata della sua storia visto che dovrà 
organizzare i Mondiali di calcio del 2022. 
Sospesi spostamenti via terra e via aerea 
Una mossa molto forte che prevede l’interruzione immediata degli 
spostamenti via terra (la chiusura del confine tra Arabia e Qatar isola 
di fatto Doha: il Paese è collegato via terra con il resto della Penisola 
araba appunto solo attraverso la frontiera con l’Arabia Saudita), via 
aerea e l’abbandono delle forze qatariote in Yemen, dove fanno parte 
della coalizione che combatte gli estremisti locali. Etihad Airways, 
la linea di Abu Dhabi, ha annunciato che sospenderà i voli da e per 
Doha con effetto quasi immediato, da martedì 6 giugno e «fino a 
nuovo ordine». L’annuncio influisce anche sull’operatività di Qatar 
Airways, una delle compagnie più potenti del mondo, che sorvolano 
regolarmente l’Arabia Saudita: la compagnia ha annunciato lo stop 
dei propri voli verso il Paese, mentre i paesi del Golfo hanno chiuso 
lo spazio aereo al vettore del Qatar. E poco alla volta arrivano anche 
gli annunci di altre compagnie aeree: anche Emirates sospenderà i 
voli verso Doha, così come anche il vettore low-cost Flydubai non 
opererà più i collegamenti Dubai-Doha. 
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Re Salman dell’Arabia Saudita (a destra) con l’emiro al Thani del Qatar in un incontro del 2015 
 
Il richiamo degli ambasciatori 
Gli Emirati Arabi hanno inoltre annunciato il ritiro degli 
ambasciatori e dato ai diplomatici qatarioti 48 ore per lasciare il 
Paese. Abu Dhabi accusa Doha di «sostenere, finanziare e 
abbracciare il terrorismo, l’estremismo e le organizzazioni settarie». 
Anche il Bahrain ha richiamato i propri ambasciatori in Qatar. 
L’agenzia stampa del Bahrain, su suo sito internet, spiega che il 
Qatar ha continuato a minare la sicurezza e la stabilità del Regno del 
Bahrain e a «interferire nei suoi affari interni» e a sostenere atti di 
terrore e finanziare «gruppi armati associati all’Iran per effettuare 
attacchi sovversivi e diffondere il caos nel Regno». E Il Qatar che 
ammette di sostenere alcuni movimenti islamici, nega però di 
sostenere il terrorismo. 
Qatar: «Misure ingiustificate» 
«Le misure sono ingiustificate e sono basate su affermazioni e 
accuse che non hanno basi concrete»: così il Qatar ha reagito 
all’annuncio della rottura di rapporti diplomatici da parte di Arabia 
Saudita, Egitto, Bahrain e Emirati Arabi Uniti. La reazione ufficiale 
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di Doha è stata affidata al ministero degli esteri qatarino. Le 
decisioni hanno «un obiettivo chiaro, mettere lo Stato (del Qatar) 
sotto tutela, il che significa una violazione della sua sovranità» ed è 
«totalmente inaccettabile». La nota del ministero aggiunge che la 
decisione dei Paesi del Golfo «non avrà conseguenze sulla normale 
vita di cittadini e residenti». 
Anche lo Yemen «rompe» i rapporti 
In seguito alla rottura dei rapporti dei Paesi del golfo, anche lo 
Yemen - con il governo riconosciuto internazionalmente e guidato 
dal presidente Abd Rabbo Mansur Hadi - ha annunciato la rottura 
dei rapporti con il Qatar, accusandolo di sostenere i ribelli sciiti 
Houthi, vicini all’Iran. Il governo di Hadi, vicino a Riad, ha sede 
nella città meridionale di Aden. La capitale yemenita Sanaa è invece 
occupata dagli Houthi da quasi tre anni. 
Le reazioni in Borsa 
Il prezzo del petrolio è in rialzo dopo il terremoto diplomatico in 
Medio Oriente. Sui mercati asiatici i future sul Light crude Wti 
guadagnano 67 cent a 48,29 dollari e quelli sul Brent crescono di 64 
cent a 50,59 dollari. 
 
ARABIA SAUDITA, BAHREIN, EMIRATI ARABI ED EGITTO 
CHIUDONO LE FRONTIERE COL QATAR: “FOMENTA IL 
TERRORISMO”  
Il re dell’Arabia Saudita in un recente incontro con l’emiro del 
Qatar (reuters) 
Decisione senza precedenti. Interrotte tutte le relazioni 
diplomatiche. In 48 ore le ambasciate dovranno essere svuotate. 
Blocco totale dei voli e dei confini. La nazione esclusa dalla 
coalizione che sta intervenendo militarmente nello Yemen. In forse 
anche i Mondiali di calcio del 2022 
La tempesta diplomatica che da stamattina soffia sul Golfo Persico 
ha per origine vecchie frizioni sul commercio del petrolio, il recente 
viaggio di Trump nella regione e soprattutto l’eterno scontro 
geopolitico tra le due grandi potenze della regione, Arabia Saudita e 
Iran. 
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Fatto sta che stamattina Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi ed 
Egitto hanno rotto i rapporti diplomatici con il Qatar, chiudendo 
tutte le frontiere aeree e terrestri verso la nazione accusata di 
fomentare il terrorismo nei paesi confinanti e nello Yemen. I 
diplomatici del Qatar hanno tempo 48 ore per lasciare le nazioni 
ospitanti. È l’escalation di una crisi da tempo annunciata tra alcuni 
paesi arabi e il Qatar che ora si accentua sta sfiorando il rischio di 
uno scontro militare. L’accusa contro il Qatar è quella di supportare i 
gruppi terroristici che “vogliono destabilizzare la regione”. 
Il riferimento è alle formazioni dei Fratelli Musulmani egiziani, 
dello Stato Islamico-Isis, di Al-Qaeda e di tutti quei gruppi che 
secondo i Paesi arabi hanno il supporto degli iraniani. “Il governo 
del Regno dell’Arabia Saudita - si legge nella nota dell’agenzia 
stampa ufficiale di Riad -, esercitando i suoi diritti sovrani garantiti 
dal diritto internazionale e proteggendo la sicurezza nazionale dai 
pericoli del terrorismo e dell’estremismo, ha deciso di interrompere 
le relazioni diplomatiche e consolari con lo Stato del Qatar”. 

Dietro questo scontro, dicono gli analisti, c’è anche il recente 
viaggio di Donald Trump a Riad, per un visita che assieme a motivi 
commerciali (è stato firmato un accordo di oltre 100 miliardi di 
dollari per la vendita di armi) ha permesso al presidente americano 
di rinforzare l’alleanza con l’Arabia Saudita, alleanza che nell’era 
Obama era stata incrinata dall’apertura con Teheran per gli accordi 
nucleari. Non a caso, proprio a Riad, Trump ha accusato l’Iran di 
essere il più grande finanziatore del terrorismo che colpisce il 
pianeta. 

Un attacco non condiviso da un principe qatarino che l’ha 
pubblicamente criticato. Quanto all’Egitto, è la sua dura battaglia 
contro i ‘Fratelli musulmani’interni, da anni foraggiati e sostenuti da 
Doha, che l’ha spinto a unirsi agli altri Paesi del Golfo. 

Il Qatar è stato anche espluso dalla coalizione che sta 
intervenendo militarmente nello Yemen. Ora è proprio in Qatar che 
c’è un’importante base militare americana, quella utilizzata nella 
campagna aerea contro lo Stato islamico. Per questo, appena appresa 
la notizia, il segretario di Stato statunitense Rex Tillerson, 
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dall’Australia dove si trova in visita, ha immediatamente invitato 
alla calma i Paesi coinvolti in questa battaglia diplomatica: 
“Incoraggio le parti a sedersi assieme e a ricomporre le rispettive 
differenze”. Il primo effetto della decisione senza precedenti dei 
paesi arabi di “isolare” il Qatar è quello che colpisce principalmente 
la compagnia aerea di stato, una delle più grandi del mondo, e mette 
a rischio anche i campionati mondiali di calcio che l’emirato dovrà 
organizzare nel 2022. 

Anche la compagnia Etihad, da Abu Dahbi, dal canto suo, ha 
annunciato che tutti i voli da e per il Qatar saranno sospesi dalle 2,45 
di martedì. Il Qatar ha un’economia fondata sul petrolio, come gli 
emirati vicini e come essi segue l’orientamento wahabita della fede 
islamica. Le distanze dai vicini di casa hanno ragioni differenti, in 
gran parte politiche, e comprendono anche contese territoriali per il 
possesso di alcune isole del Golfo Persico rivendicate dal Bahrein. 

 Rex Tillerson, segretario di Stato americano, ha rivolto un 
appello ai paesi arabi, invitandoli a superare le divergenze e a 
ritrovare l’unità, soprattutto nel Consiglio di cooperazione del Golfo, 
alle prese con la crisi peggiore da quando, nel 1981, il Consiglio è 
nato. Forse però non è un caso che il conflitto diplomatico sia 
esploso pochi giorni dopo la visita di Donald Trump nella regione. 
Nelle ultime due settimane, alcuni articoli attribuiti all’emiro del 
Qatar, Tamin bin Hamad al Thani, che aveva criticato la retorica 
anti-iraniana dei suoi vicini del Golfo e contro il presidente 
americano, hanno sollevato grande clamore in Arabia Saudita. Il 
Qatar ha smentito quelle dichiarazioni, liquidandole come ‘fake 
news’, ma gli Emirati avevano avvertito che “una grave crisi” stava 
per scatenarsi all’interno del Consiglio di cooperazione del Golfo. 
Per il ministero degli Esteri di Doha, come rivela Al Jazeera, sono 
“misure ingiustificate che si basano su rivendicazioni e accuse prive 
di fondamento”. Nel suo comunicato il ministero sostiene anche che 
voler mettere “sotto tutela lo Stato del Qatar è l’obiettivo evidente 
della decisione saudita, del Bahrain e degli Emirati Arabi Uniti, 
presa in coordinamento con l’Egitto,” e esprime il “rammarico” nel 
“constatare che in una fase regionale così pericolosa, i tre Paesi del 
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Golfo vedano il Qatar come la minaccia più importante”. Intanto, 
altra conseguenza della manovra di stamattina, la squadra di calcio 
saudita Al Ahli FC è pronta a cambiare sponsor: dopo l’annuncio di 
Riad della rottura delle relazioni diplomatiche con Doha, il club dà 
l’addio a Qatar Airways. 
 
DALLA TURCHIA SOSTEGNO AL QATAR 
Mentre Doha guarda a Mosca e Trump apre al dialogo 
Doha, 8. L’emiro del Kuwait si è recato in Qatar allo scopo di 
favorire una mediazione con i paesi arabi che hanno sospeso i 
rapporti con Doha, e che proseguono sulla linea dell’isolamento 
chiudendo gli scali alla Qatar Airways e le sedi di Al Jazeera. 
Mentre la Turchia sblocca l’invio di truppe di «supporto» a Doha, il 
ministro degli esteri qatariota fa sapere che si recherà domani a 
Mosca. Intanto, il presidente statunitense Donald Trump apre al 
dialogo. Lo sceicco del Kuwait Sabah Al Ahmad Al Sabah è stato 
ricevuto dall’emiro del Qatar Tamim bin Hamad Al Thani per 
parlare di come «tornare a normali relazioni» tra i paesi del Golfo e 
il Qatar, che nel 2022 dovrebbe ospitare i Mondiali di calcio e che 
rappresenta un importante hub aereo internazionale. La visita è 
avvenuta dopo che il ministro degli esteri degli Emirati, Anwar 
Gargash, ha rinnovato le accuse al Qatar di aver «scelto di cavalcare 
la tigre dell’estremismo e del terrorismo», aggiungendo che «non c’è 
nulla da negoziare». 
In Qatar arriverà presto il contingente turco di 5000 uomini che il 
parlamento di Ankara ha deciso ieri di inviare. La procedura di 
ratifica dell’accordo, già raggiunto con Doha, è stata inserita 
nell’agenda del parlamento con priorità assoluta. Il presidente turco, 
Recep Tayyip Erdoğan, è stato il primo a prendere le distanze dalla 
decisione di rompere ogni relazione con il Qatar, ribadendo di voler 
continuare a sviluppare rapporti politici ed economici con l’emirato. 
E ieri il presidente Erdoğan ha ricevuto il ministro degli esteri 
iraniano Mohammad Javad Zarif, paese su posizioni opposte rispetto 
all’Arabia Saudita. 
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A proposito di rapporti diplomatici intorno alla crisi del Golfo, il 
ministro degli esteri del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al-
Thani, il 9 e 10 giugno incontrerà a Mosca il ministro degli esteri 
russo, Serghei Lavrov, per discutere «l’agenda internazionale e 
bilaterale e anche la situazione della regione». Intanto, il presidente 
Trump, parlando con il principe ereditario di Abu Dhabi, ha ribadito 
che «è importante mantenere l’unità del Consiglio di cooperazione 
del Golfo per promuovere la stabilità regionale, ma mai a spese 
dell’eliminazione del finanziamento dell’estremismo radicale o della 
sconfitta del terrorismo». Dopo aver definito l’isolamento del Qatar 
«l’inizio della fine del terrorismo», ieri Trump ha offerto il suo aiuto 
all’emiro del Qatar per risolvere la crisi e chiedendo di cooperare 
«per fermare i finanziamenti al terrorismo e la propaganda 
jihadista». 
 
 
ATTENTATI IN IRAN 
 
ALMENO DODICI MORTI NEGLI ASSALTI AL PARLAMENTO E AL MAUSOLEO DI 
KHOMEYNI.TEHERAN SOTTO ATTACCO IMMEDIATA LA RIVENDICAZIONE DEL 
SEDICENTE STATO ISLAMICO  
Attacco senza precedenti al cuore del gigante sciita, l’Iran. Questa 
mattina a Teheran un commando composto forse da tre uomini ha fatto 
irruzione nel parlamento iraniano, dove era in corso una seduta dei 
deputati. Quasi contemporaneamente un altro gruppo armato ha colpito il 
mausoleo della Guida suprema Ruhollah Khomeyni. Entrambi gli 
attacchi sono stati rivendicati dal cosiddetto stato islamico (Is). Il 
bilancio, ancora non definitivo, è di almeno dodici vittime e oltre trenta 
feriti. Le prime testimonianze locali dell’attacco al parlamento parlano di 
almeno quattro uomini armati che hanno aperto il fuoco ferendo due 
civili e uccidendo una guardia. Altre fonti, tra cui la Bbc, riferiscono di 
otto feriti. Le teste di cuoio hanno subito circondato l’edificio. I terroristi 
si sono dunque asserragliati in un cortile con diversi ostaggi. Uno dei 
jihadisti è quindi riuscito a uscire dal palazzo e ha aperto il fuoco sui 
passanti. Un altro è stato catturato vivo. Il terzo si è barricato in una 
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stanza e si è fatto esplodere. La maggior parte delle vittime si sarebbe 
registrato proprio durante l’attacco al parlamento. Alcuni colpi d’arma da 
fuoco avrebbero raggiunto anche l’area riservata ai giornalisti. Copione 
molto simile, quello dell’attacco al mausoleo dedicato a Khomeyni. 
Anche qui un gruppo armato (quattro persone dicono i media locali) ha 
sparato tra la folla dei pellegrini nell’edificio e uno degli assalitori, si 
parla di una donna, si è fatto esplodere. Poco dopo un altro assalitore si è 
fatto saltare in aria. Un terzo uomo del commando è stato ucciso dalle 
forze di sicurezza prima che riuscisse ad azionare la sua cintura 
esplosiva. L’intera area del mausoleo è stata accerchiata dalle forze di 
sicurezza. Il bilancio provvisorio parla soltanto di un morto e due feriti, 
ma si teme che possa aggravarsi di ora in ora. Un terzo commando era 
pronto a entrare in azione, ma, stando a quanto riferiscono i media, è 
stato neutralizzato dalla polizia. L’intelligence non ha reso noto quale 
fosse l’obiettivo di questo gruppo. A scatenare il panico è stata anche la 
notizia, successivamente smentita, di un’esplosione nella metro.  
L’emergenza è altissima. Ad attacchi ancora in corso si è riunito il 
gabinetto di sicurezza del governo. Immediatamente rafforzate tutte le 
misure di sicurezza e i controlli. Le strade del centro di Teheran che 
portano al parlamento sono state chiuse. In un primo briefing con la 
stampa, il ministro iraniano dell’intelligence, Mahmoud Alavi, ha 
confermato che sono entrati in azione diversi gruppi di terroristi, ma non 
ha dato un numero esatto. Il ministro ha spiegato che altri attacchi sono 
stati sventati dalle forze di sicurezza che hanno anche effettuato 
numerosi arresti in diverse parti della capitale. Per il presidente del 
parlamento, Ali Larijani, «l’attacco dimostra che i terroristi hanno l’Iran 
come obiettivo» perché «l’Iran è un hub attivo ed efficace nella lotta al 
terrorismo». 
Molteplici le chiavi di lettura attraverso le quali, in queste ore, gli analisti 
internazionali sui media stanno cercando di interpretare quanto accaduto 
a Teheran. La linea prevalente vede negli attacchi la classica strategia 
dell’Is che risponde alle sconfitte in Iraq e in Siria con attentati contro 
civili e istituzioni. Non bisogna mai dimenticare che gli uomini di Al 
Baghdadi stanno perdendo terreno non solo a Raqqa, la loro ultima 
roccaforte siriana, ma anche nella città irachena Mosul, da mesi sotto 
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assedio da parte delle forze di Baghdad sostenute dalla coalizione 
internazionale a guida statunitense. 
Inoltre a fine marzo era comparso per la prima volta un video in persiano 
in cui i jihadisti chiedevano alla minoranza sunnita in Iran, che vive 
prevalentemente nelle regioni sudoccidentali, di insorgere contro il 
dominio sciita. L’importanza del video era stata minimizzata da diversi 
esperti. Le autorità di Teheran avevano promesso il rafforzamento dei 
controlli contro la propaganda jihadista. Già nell’estate del 2016 le 
agenzie iraniane scrissero che erano state arrestate 18 persone che 
comunicavano sull’applicazione Telegram per reclutare nuovi aderenti e 
organizzare attentati contro la popolazione. Gli attacchi di oggi, tuttavia, 
fanno capire che purtroppo i miliziani sono riusciti a penetrare in 
territorio iraniano. 
 
ATTENTATO TEHERAN. EVENTO SENZA PRECEDENTI. 
La comunità internazionale condanna gli attacchi che oggi hanno 
colpito l’Iran. Due commando sono entrati in azione a Teheran presso il 
Parlamento e il mausoleo dedicato all’ayatollah Khomeini. Il direttore 
di Rivista Italiana Difesa, Pietro Batacchi, parla di un “attacco 
complesso, su vasta scala, presumibilmente pianificato da settimane se 
non da mesi; un attacco che mette insieme più gruppi di fuoco, misti, con 
persone armate dotate di kalashnikov, pistole e al solito, purtroppo, 
kamikaze che si sono fatti esplodere”. La novità è che per la prima volta 
la stessa Teheran, il cuore del mondo sciita e persiano, è stata colpita da 
un attacco del genere. Si tratta di un evento senza precedenti che avrà 
profonde e, temo, drammatiche ripercussioni in tutta la regione”. 
Perché si apre questo fronte? 

“Possiamo fare delle congetture, non delle analisi. Chiaramente 
Teheran è il capofila del mondo sciita: è un Paese che è coinvolto su più 
fronti, soprattutto in Siria; in Libano tramite l’appoggio che dà ad 
Hezbollah; nella Striscia di Gaza con l’appoggio che l’Iran dà al sunnita 
Hamas. Ed è un Paese che in questo momento sta vivendo una fase di 
profonda contrapposizione con il capofila del mondo sunnita, ovvero 
l’Arabia Saudita”. 
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Continua a rimarcarsi lo scontro tra sunniti e sciiti? 
“In questo momento evidentemente non lo possiamo affermare con 

certezza, però ci sono degli indizi e degli indicatori che potrebbero farlo 
presupporre. Non dimentichiamoci cosa è successo in questi giorni: 
ovvero l’Arabia Saudita che, insieme ad altri Paesi tra cui gli Emirati 
Arabi Uniti e l’Egitto, ha rotto le relazioni diplomatiche con il Qatar 
isolandolo del tutto e accusandolo di avere rapporti – neanche troppo 
vicini – ma troppo “normali” con lo stesso Iran. Tre settimane fa c’è 
stato poi il viaggio del presidente Trump in tutto il Medio Oriente: un 
viaggio in cui Trump ha posto le basi per la creazione di un’alleanza 
araba-sunnita, appoggiata nella sostanza delle cose, anche da Israele, 
un’alleanza in funzione appunto anti-iraniana. Oggi arriva questo 
attacco. Per cui – ripeto – la situazione è molto in divenire, è molto 
dinamica; temo che questo episodio possa portare lo stesso Iran a delle 
reazioni. Non è possibile adesso capire dove, come e soprattutto quando, 
ma temo che possano esserci reazioni in futuro”. 
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Questo attentato in un Iran che è uscito recentemente dalle elezioni; 
che ha visto confermato presidente Rohani: quindi l’apertura alla 
comunità internazionale. Questo nonostante il dito puntato di 
Trump… 

“Tra i Paesi della Regione l’Iran è paradossalmente quello più 
filoccidentale, quello su cui si potrebbe lavorare di più per favorirne 
l’avvicinamento all’Occidente. Trump lo allontana, perché sembra 
voler fare una scelta di politica estera precisa, sembra volere 
distanziarsi dalle posizioni assunte dall’amministrazione Obama, che 
è stata quella che ha fatto l’accordo sul nucleare con l’Iran. Non 
dimentichiamoci che su queste posizioni americane influisce anche 
la forza delle lobby israeliane negli Stati Uniti, che avvertono l’Iran 
come una delle minacce, come l’unica minaccia oggi esistenziale per 
lo Stato ebraico”. 
 
SULLA CRISI COL QATAR IRAN SI DIVIDE LA COMUNITÀ INTERNAZIONALE  
Anche la Mauritania ha aderito alle sanzioni dei Paesi arabi contro il 
Qatar, accusato di sostenere il terrorismo. Sul fronte internazionale 
gli Stati Uniti approvano le misure, attraverso le quali – ha detto il 
presidente Trump – potrà essere vinta la lotta allo Stato Islamico. 
Francia e Russia sono più favorevoli al dialogo per risolvere la 
frattura. Della questione abbiamo parlato con Riccardo Alcàro, 
dell’Istituto Affari Internazionali (IAI): 

R. – Essenzialmente c’è una fortissima frustrazione, che va 
avanti da anni, soprattutto da parte dell’Arabia Saudita e degli 
Emirati Arabi Uniti – i due attori principali in questa vicenda – nei 
confronti di una politica estera da parte di un membro del Consiglio 
di cooperazione del Golfo, il Qatar. Il caso esemplare è stato 
l’Egitto, dove la Fratellanza musulmana era riuscita a vincere le 
elezioni presidenziali e dove il Qatar ha continuato a sostenerla, 
mentre invece Arabia Saudita ed Emirati hanno sostenuto 
fortissimamente l’esercito ed appoggiato il colpo di Stato militare 
nel 2013, con il quale i Fratelli Musulmani sono stati del tutto 
estromessi dalla vita politica egiziana. 
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D. - Perché questa posizione differente nei confronti della 
Fratellanza musulmana? Siamo, in fondo, sempre all’interno 
dell’islam … 

R. - L’Arabia Saudita vede nella Fratellanza musulmana la 
minaccia più grave alla legittimità della dinastia saudita, che 
controlla i luoghi più sacri dell’Islam: La Mecca e Medina. 
D. - Nella questione rientra anche il diverso tenore dei rapporti con 
l’Iran che è sciita? 

R. - Per l’Arabia Saudita l’Iran è il nemico principale. Sono i 
due Paesi più importanti e ricchi dell’area. L’Arabia Saudita è 
appunto uno Stato arabo, sunnita, che ospita fra l’altro un tipo di 
sunnismo radicale come il wahhabismo, che vede negli sciiti, che 
sono la stragrande maggioranza degli iraniani, una frangia eretica 
dell’Islam. In più c’è anche la distinzione etnica: l’Iran non è arabo, 
è persiano e il Qatar, ultimamente, ha fatto delle aperture all’Iran, 
che l’Arabia Saudita voleva immediatamente chiudere con un 
segnale dimostrativo molto, molto forte. 
D. - L’ingresso nella crisi del Qatar e di grandi potenze come gli 
Stati Uniti, favorevoli alle sanzioni, la Francia, più per il dialogo, o 
addirittura la Turchia invece che appoggia Doha, che conseguenza 
può avere? 

R. - È un dato di fatto che la politica mediorientale produce e 
alimenta divisioni all’interno del blocco occidentale. Trump ha 
allineato la politica estera americana nell’area alla politica estera 
saudita e israeliana in chiave anti-iraniana; la Turchia invece, che ha 
al potere un partito che ha le sue radici nell’Islam, era un altro Paese 
come il Qatar dei sostenitori della Fratellanza musulmana. Gli 
europei avrebbero come obiettivo politico quello più ragionevole, 
ovvero creare le condizioni perché si crei nell’area un equilibrio di 
potere sostenibile attraverso il coinvolgimento dell’Iran in 
un’architettura di sicurezza regionale e quindi la ricomposizione 
della rivalità fra Iran e Arabia Saudita. Tutto questo poi dovrebbe 
favorire la stabilizzazione delle varie aree di guerra e lo 
sradicamento dei gruppi sunniti radicali più estremisti come lo Stato 
islamico. 
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TEHERAN RILANCIA LA LOTTA AL TERRORISMO 
Dopo gli attacchi al parlamento e al mausoleo di Khomeini 
Teheran, 8. Dopo gli attacchi di ieri al parlamento e al mausoleo di 
Khomeini, «l’Iran si opporrà al terrore, alla violenza e 
all’estremismo in maniera più forte di prima». Queste le prime 
parole del presidente iraniano, Hassan Rohani, a poche ore dal 
duplice attentato che ha seminato morte nella capitale. «Il terrorismo 
è l’opposto della cultura e mira a eliminare l’umanità e la civiltà» ha 
spiegato Rohani. «Negli ultimi anni i terroristi hanno provato a 
infiltrarsi nel paese per infliggere un colpo alla nazione, ma hanno 
fallito molte volte». Il presidente iraniano ha quindi lanciato un 
appello per «l’unità e la cooperazione internazionale» nella lotta al 
terrorismo. «Il terrorismo è un problema che riguarda tutti». Su 
questa linea di intransigenza si è espresso anche la guida suprema 
l’ayatollah Ali Khamenei. Gli attacchi sono stati — ha detto — 
«solo la deflagrazione di petardi che non avranno alcuna influenza 
sulla volontà del popolo iraniano». 
Intanto, proseguono le indagini per sradicare le possibili cellule del 
cosiddetto stato islamico (Is) ancora presenti in territorio iraniano. 
Cinque sospetti sono stati arrestati ieri, come ha annunciato il capo 
della polizia della capitale. È intanto salito a tredici il numero dei 
morti: lo hanno reso noto le autorità sanitarie, precisando che una 
persona gravemente ferita è morta nelle ultime ore. È salito anche il 
numero dei feriti che in un primo momento non erano stati 
ricoverati. Si tratta complessivamente di 52 persone, delle quali sei 
sono ancora in gravi condizioni. 
Sul piano delle reazioni, si segnalano quelle del presidente 
statunitense, Donald Trump, poche ore dopo gli attacchi di Teheran. 
Il presidente «compiange e prega per le vittime innocenti degli 
attacchi terroristi in Iran e per il popolo iraniano che sta vivendo 
tempi impegnativi» ma sottolinea che «gli stati che sponsorizzano il 
terrorismo rischiano di cadere vittime del male che promuovono» si 
legge in una nota della Casa Bianca. 
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Parole definite «ripugnanti» dal ministro degli esteri iraniano, 
Mohammad Javad Zarif. Questi ha a sua volta accusato gli Stati 
Uniti di sostenere il terrorismo e ha rimarcato che «il popolo 
iraniano respinge le affermazioni statunitensi». La Casa Bianca ha 
comunque condannato le violenze e ha anch’essa auspicato una 
maggiore cooperazione nella lotta al terrorismo. 
Il segretario generale dell’Onu, António Guterres, ha condannato 
«fermamente gli attentati terroristici in Iran». La speranza del 
palazzo di vetro è che «i responsabili di questa ingiustificata 
violenza verranno rapidamente portati davanti alla giustizia». Ferma 
condanna è giunta anche da Bruxelles. L’alto commissario Ue per la 
politica estera e di sicurezza comune, Federica Mogherini, ha 
espresso «parole di condoglianza per le vittime dell’attacco a 
Teheran». Parole di solidarietà a Teheran sono arrivate anche da 
Ankara. Il ministero degli esteri turco ha condannato gli attacchi 
terroristici che hanno colpito l’Iran. In un comunicato si esprime 
solidarietà e cordoglio per le vittime degli attentati. «Esprimiamo il 
più sentito cordoglio al popolo e al governo dell’Iran, augurando una 
pronta guarigione ai feriti» si legge nel comunicato. 
Nel frattempo, la Russia, la Turchia e l’Iran hanno deciso oggi di 
rinviare a data da destinarsi il nuovo round di colloqui di Astana per 
la pace in Siria, inizialmente programmati per il 12 e 13 giugno nella 
capitale del Kazakhstan. Lo ha reso noto il ministero degli esteri 
kazako. 
 
LE CONSEGUENZE PERICOLOSE DI UN OCCIDENTE FILO-SAUDITA 
Chi non sente i tamburi di guerra in Medio Oriente vuol dire che è 
diventato sordo: è una battuta attribuita qualche tempo fa all’ex 
segretario di Stato Henry Kissinger. La rivendicazione dell’Isis degli 
attentati a Teheran è quasi un marchio di fabbrica, un sanguinoso sigillo 
a decenni di contrapposizione tra la repubblica islamica e un universo 
sunnita che ha sempre mal sopportato l’esistenza di una “Mezzaluna 
sciita”.  

ü L’Iran viene colpito perché è lo stato che da più tempo e con maggiore 
efficacia combatte contro il jihadismo sunnita: lo fa in Iraq a fianco del 
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governo a maggioranza sciita di Baghdad, lo fa in Siria, con l’aiuto 
decisivo della Russia, sostenendo il regime alauita di Assad e 
appoggiando in Libano gli Hezbollah, in lotta con i gruppi radicali 
sunniti e Israele. 

ü L’Iran è anche un Paese dai confini vulnerabili: a Est fronteggia 
l’Afghanistan, dove i talebani sono sempre stati nemici della repubblica 
islamica e in Balucistan, dove è attivo il gruppo terrorista sunnita dei 
Jundullah, i “soldati di Dio”, che negli ultimi anni ha portato numerosi 
attacchi. Inoltre le cellule dell’Isis possono contare su una consistente 
minoranza araba nel Golfo.A Occidente ci sono le frontiere con la 
Turchia, il Kurdistan e l’Iraq, dove Teheran combatte contro il Califfato 
e i gruppi affiliati ad Al Qaeda, così come in Yemen. 

ü L’Iran è un’isola persiana nel cuore di un Medio Oriente ostile. È anche 
il Paese da sempre nel mirino degli Stati del Golfo e dell’Arabia 
Saudita che non hanno esitato prima a finanziare la guerra di Saddam 
negli anni Ottanta contro la repubblica islamica e poi i gruppi jihadisti 
per abbattere il regime siriano.  

ü L’Iran in questa regione ha spesso sfruttato gli errori di calcolo degli 
altri giocatori: sono stati gli americani a far fuori i talebani nel 2001 e 
Saddam nel 2003, sono stati arabi e turchi a illudersi nel 2011 che 
Assad era finito.  
C’è da chiedersi perché l’Occidente si è sempre schierato contro 
Teheran e mai contro le monarchie del Golfo, alleati spesso ambigui e 
inaffidabili. La maggiore colpa dell’Iran, oltre alla rottura con gli Usa 
nel 1979, è quella di costituire una minaccia alla supremazia di Israele, 
storico alleato di Washington. Le petro-monarchie vengono preferite a 
Teheran perché gli Usa sono legati a Riad da un patto di ferro e sono 
investitori di primo piano a Washington e in Europa. 

Tutte le maggiori basi americane stanno nel Golfo, dal Barhein, 
dove è di stanza la Quinta flotta, al Qatar. E chi hanno nel mirino? 
L’Iran e la Russia. In poche parole l’Occidente ha fatto una scelta in 
sintonia con i suoi interessi economici basati sul controllo strategico del 
Golfo: stiamo dalla parte dei sunniti a scapito degli sciiti, una 
minoranza del 15% nel mondo musulmano. Una contrapposizione 
evidenziata da un’accesa competizione tra l’ideologia religiosa 
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wahabita dei Saud, una monarchia assoluta e retrograda che ispira i 
salafiti e integralisti, e lo sciismo iraniano che con la repubblica 
islamica, uscita dalla rivoluzione khomeinista, ha comunque 
consolidato un sistema elettorale di cui l’ultimo esempio sono state le 
presidenziali del 19 maggio.  

Questo sbilanciamento a favore del mondo sunnita, che si trascina 
enormi contraddizioni, è stato in parte temperato dalla politica di 
“doppio contenimento”, concretizzata nel 2015 nell’accordo sul 
nucleare. In realtà le sanzioni all’Iran sono state tolte solo in parte: 
permangono quelle americane sul credito che di fatto impediscono 
anche agli altri Paesi occidentali, come l’Italia, la firma di grandi 
contratti. Ma c’è dell’altro.  

La guerra in Siria non si risolverà facilmente: l’Iran con la Russia 
è riuscito a mantenere Assad in sella ma gli Usa, affiancati da Gran 
Bretagna e Giordania, stanno tentando di tagliare il corridoio iraniano 
di rifornimento a Damasco e agli Hezbollah, questo è l’altro vero 
conflitto in corso oltre a quello contro l’Isis a Raqqa e Mosul. 
Cambieranno le cose? Trump ha abbracciato la visione saudita, 
appoggiata da Israele, di equiparare la lotta al Califfato a quella contro 
l’Iran. Vedremo, dopo gli attentati a Teheran, le reazioni occidentali: 
ma è assai difficile uscire da contraddizioni che durano da decenni. Il 
rullo dei tamburi indica che l’Iran è il prossimo bersaglio della 
destabilizzazione. 
 

 



צּור  ְלָבִבי ְוֶחְלִקי- ֱאֹלִהים ְלעֹוָלם.-   
 

  

 443  

 
CONCLUSIONE 
 
Per concludere affidiamo il nostro viaggio alla Madonna Calpestata 
venerata dalla nostra associazione Ecco la storia ambientata nella 
Piana di Ninive a Karamles nello scorso maggio 2017 
 
 
L’ICONA CALPESTATA 
 
 Voglio concludere queste pagine proprio parlando di un’ultima 
reliquia, quell’icona della Vergine con il Bambino Gesù. Il fatto mi 
ha messo i brividi e mi si è imposto per la sua forza simbolica. 
Entriamo a Karamles, in una chiesa dedicata alla Madonna. La 
chiesa è buia ed è nera dal fumo. Daesh ha bruciato banchi, sedie, 
libri sacri. L’interno spaventa: buio, pezzi di legno bruciati, cenere, 
statue spezzate, mani, piedi, volti… scritte del Califfato nero. Una 
desolazione incredibile e il freddo, la paura e la depressione entrano 
nel cuore. Un nodo alla gola. Gli occhi si inumidiscono mentre i 
passi degli scarponcini scricchiolano sulle macerie. Salgo verso 
l’altare devastato. Il tabernacolo dileggiato da fori di proiettili, la 
porticina staccata… dietro l’altare, su un cumulo di pietre, vedo 
quello che resta di un’icona della Madonna. Ė irriconoscibile. 
Graffiata, calpestata e impastata con calcinacci. Si vede solo un 
occhio del Bambino Gesù e la sua piccola guancia. Non rimane nulla 
della povera icona. La provo a liberare dai calcinacci. Il valore è pari 
a zero perché non è un dipinto, ma sembra piuttosto un poster di 
cartoncino attaccato a un misero supporto di faesite. Più che il valore 
dell’icona scopro un grande valore in quei segni di sopruso, di 
dileggio! Quell’icona è sfigurata da uomini malvagi, quell’icona non 
si riconosce più! Il volto della Vergine è scomparso sotto le scarpe 
degli uomini neri di Daesh. L’icona in alcune parti è tagliata. 
Probabilmente hanno tentato di spezzarla, ma non ci sono riusciti. 
Abbandonata lì, in uno stato di desolazione. Mi inginocchio e prego 
con profonda fede un’Ave Maria… Mi sto per allontanare ma non ci 
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riesco. Cerco un panno e trovo i resti di una tovaglia dell’altare. 
Avvolgo con cura l’icona, quasi per non farle male, quasi a 
proteggere le sue ferite. La metto in macchina. Maged si commuove 
e mi dice:  
 

 
 

“Padre si vede che tu vuoi bene alla Madonna! Hai baciato quel 
pezzo di legno lurido e sporco. Hai fatto bene a prenderti cura di 
quella Madonnina!”.  

Sorrido in silenzio con gli occhi rossi. Ė sera e in un tramonto 
pieno di sabbia del deserto la macchina sta lasciando la Piana di 
Ninive, il luogo dove Giona aveva predicato. Giunto a Erbil 
fotografo l’icona e poi nuovamente la proteggo con quel telo. La 
metto in valigia. Arrivato a Roma, i giorni seguenti, con grande cura 
e devozione scarto l’immagine. Con cura cerco di capire in che stato 
sia l’immagine sotto il fango e i detriti. Vedo che il cartoncino è 
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bene attaccato alla faesite. Vado in giardino e… con il forte getto 
dell’acqua da una canna lavo con cura estrema la faesite…e il 
miracolo avviene! Piano piano si stacca il fango secco, i sassolini 
scivolano via e delle terribili impronte degli scarponi dell’ISIS 
rimangono solo alcune tracce. Appare Lei una Madonnina 
bellissima! Un gusto di fine ottocento, ma con due occhi verdi 
dolcissimi e formidabili. Appare Lei, la Mamma di Gesù, con tutta la 
sua forza e la sua dolcezza. Lei lo sostiene, Lei lo protegge, e il 
bambino Gesù è ora una meraviglia, un prodigio. L’immagine è di 
una dolcezza unica. Scoppio a piangere come un cretino. Mi dovrei 
vergognare nello scrivere queste righe che rivelano la mia 
debolezza… ma Lei mi parla:  
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“Hai visto che ci sono? Hai visto quanto sono bella? Hai visto 

che nonostante gli uomini mi abbiano calpestata, riempita di fango, 
presa a calci… io ci sono ancora? Sono qui! Mi hanno calpestata, 
come un giorno mi calpestarono ai piedi della croce. Mentre i soldati 
crocifiggevano mio figlio Gesù mi ingiuriavano, mi riempivano di 
oltraggi. Ma io stavo là ai piedi della croce. E oggi ero là nella Piana 
di Ninive dove nel sangue dei cristiani crocifiggevano nuovamente 
Gesù!” 

I colori della povera e umile icona brillano forte all’ormai caldo 
sole di maggio accesi dai riflessi dell’acqua ancora fresca 
sull’immagine. Mentre la bella icona si asciuga mi metto a dire il 
rosario e prometto a me stesso di tenerla con me sempre e di 
guardarla quando mi calpestano, quando mi sento male, quando 
nella vita trovo contrarietà. La bella e poverissima icona è ancora più 
preziosa a motivo della sua povertà. Nella parte superiore rimane 
ancora un orrendo squarcio… ma quanto è bella da guardare, quanta 
forza mi dona e quanto coraggio infonde. Da questo viaggio 
all’inferno sono tornato con il paradiso nel cuore. 
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PREGHIERA ALLA MADONNA CALPESTATA DI 
QARAQOSH IN IRAQ 

 
MADONNA TI GUARDO: SEI PIENA DI TAGLI. 
UOMINI MALVAGI TI HANNO CALPESTATO E PRESA A CALCI, 
TI VOLEVANO DISTRUGGERE, RIDURRE A BRANDELLI. 
 
LA TUA SACRA IMMAGINE È STATA INFANGATA E PROFANATA. 
A TE MI RIVOLGO NEL MOMENTO IN CUI  
UN PROGETTO, UN SOGNO O DESIDERIO  
VANNO IN FRANTUMI. 
 
DAMMI IL TUO CORAGGIO: 
PER IL VANGELO ED I SUOI SOGNI 
SI DEVE ESSERE INFANGATI E CALPESTATI! 
SEI QUI CON ME, 
A TE VERGINE CALPESTATA DI QARAQOSH 
AFFIDO IL MIO CUORE, IL MIO PENSIERO E FALLIMENTO. 
 
A TE, VERGINE CALPESTATA 
CHIEDO LA FORZA DI CALPESTARE IL MIO IO 
E DI RIEMPIERMI DI VANGELO! 
 
LE FERITE DI QUESTO POVERO QUADRO 
MI AIUTINO E MI GUARISCANO. 
AMEN 
 
DON LUIGI GINAMI 
QARAQOSH, IRAQ, 4 MAGGIO 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



צּור  ְלָבִבי ְוֶחְלִקי- ֱאֹלִהים ְלעֹוָלם.-   
 

  

 448  

 
POTETE SEGUIRCI SU INTERNET: 
– sito internet: www.fondazionesantina.org 
– canale You Tube:  
   Associazione ONLUS Amici di Santina Zucchinelli 
– Facebook: Fondazione Santina 
– Twitter: @sorrisodiluce 
– Instagram: fondazione_santina 
 
 
FONDAZIONE SANTINA ONLUS 
Coordinate Bancarie: 
Codice IBAN: IT04V0503403210000000005386 
BANCO POPOLARE SOCIETÀ COOPERATIVA, 
VIA LUDOVISI, 46 
00187 ROMA 
CODICE FISCALE: 0000097835880580 
 
 
AMICI DI SANTINA ZUCCHINELLI ONLUS 
Coordinate Bancarie: 
Codice IBAN: IT78Y0503403210000000180713 
BANCO POPOLARE SOCIETÀ COOPERATIVA, 
VIA LUDOVISI, 46 
00187 ROMA 
CODICE FISCALE: 12499711005 
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