vita cattolica

Domenica
6 Settembre 2015

11

| Intervista | A quattro mesi dall’inaugurazione del Terra Sancta Museum a Gerusalemme l’intervista con
il Custode di Terra Santa: «I cristiani devono dare un senso alla loro presenza in queste terre»

Padre Pizzaballa:
«Torniamo alle radici
del cristianesimo»

Michela Beatrice Ferri
Ce n’è solo uno al mondo e sarà
aperto al pubblico l’anno prossimo. Si tratta del Terra Sancta
Museum, a Gerusalemme. Un’esposizione permanente per scoprire la storia di questa terra
straordinaria in cui da millenni
si intrecciano i destini di molti
popoli che convivono nei luoghi
sacri delle tre grandi religioni
monoteiste.
Il pellegrinaggio in Terra Santa
è un’esperienza unica. Andare
in Terra Santa significa andare
ad incontrare Cristo. La Terra
Santa è il Quinto Vangelo, come
la definì Paolo VI, dove le pietre
parlano di Gesù. Ecco, allora,
l’importanza del Terra Sancta
Museum. Abbiamo intervistato
il Custode di Terra Santa, padre
Pierbattista Pizzaballa.
Padre Pierbattista, la Custodia
di Terra Santa realizzerà nel
cuore della Città Vecchia il Terra Sancta Museum per ripercorrere le radici del cristianesimo.
Come è nata questa idea?
Inizialmente la Custodia di
Terra Santa voleva realizzare uno spazio per esporre
alcuni dei numerosi oggetti storici ricevuti in dono
nel corso dei secoli, dove
i pellegrini - ma non solo
loro - potessero conoscere
la storia dei Luoghi Santi.
Un posto dove condividere il grande patrimonio di
reperti archeologici e opere d’arte raccolto e custodito e, nello stesso tempo,
far conoscere la Storia del
Cristianesimo, narrata attraverso gli oggetti che parlano di questa Storia. Durante le fasi di definizione
del progetto abbiamo capito che
era necessario ampliare la nostra visione e così siamo arrivati
al Terra Sancta Museum, come
un Centro culturale “vivo”, che
possa trasmettere ai visitatori
tutti i legami tra la città e le tradizioni cristiane, locali e internazionali, dai primi secoli fino ai
giorni nostri.
Quali sono state le ragioni che
hanno portato a pensare alla
creazione di un museo?
La prima ragione è che i cristiani hanno bisogno di dare un
senso alla loro presenza in que-

ste terre. Dobbiamo conoscere
meglio la nostra storia, per avere
un maggior senso di appartenenza e un’identità più definita,
senza prescindere dalla storia e
da quello che siamo stati.
A Gerusalemme questa esigenza emerge in maniera evidente
e concreta. Le relazioni di oggi
sono segnate dalla storia, spesso
sono relazioni ferite, perché la
nostra storia è ferita. Abbiamo
bisogno di rileggere in maniera
serena e redenta - uso un linguaggio cristiano - la nostra storia, ma per farlo dobbiamo conoscerla. Vediamo che la nostra
storia è intrisa di relazioni con
altri e questo ci aiuta a vivere il
presente in maniera più serena.
Innanzitutto ti rendi conto che
gran parte dei fenomeni attuali
- sociali, politici, religiosi - sono
già stati vissuti dai nostri padri
e dai nostri nonni, quindi non
sono una novità. Questo aiuta a
ridimensionare i problemi, metterli nelle giuste proporzioni,

prendere le distanze, avere una
coscienza della realtà attuale più
serena, meno drammatica e catastrofica.
Un altro aspetto molto importante che ci ha spinto a realizzare questo progetto è di natura
più pratica. Musei, archivi, biblioteche, non sono solo depositi dove si mette materiale, ma
sono spazi culturali con una
ricaduta economica. Le visite
dei pellegrini, la formazione di
risorse locali preparate e qualificate per il restauro, per guidare i visitatori, ideare mostre

Una veduta di Gerusalemme. Sopra, crocifisso di epoca
crociata proveniente da Betlemme (XII secolo) e, a fianco,
miniatura con san Francesco che riceve le stimmate (XV sec.)
In alto, padre Pizzaballa, custode di Terrasanta, il giorno della
posa della prima pietra del Terra Sancta Museum

temporanee… con strumenti
di comunicazione tecnologici
moderni eccetera. In questo
modo si crea un giro di relazioni
sociali, quindi nuove prospettive
occupazionali. Vorrei far notare
che nel luogo scelto per costruire la sezione storica del museo,
i francescani avevano in passato,
la calzoleria, la falegnameria,
l’officina del fabbro, del vetraio, che avevano lo scopo di dare
lavoro ai residenti. Oggi queste
realtà non ci sono più perché i
tempi sono cambiati, ma l’idea
è di mantenere, questi legami,
queste relazioni, queste attività,
anche produttive, nel prossimo
futuro.
Si tratterà di un’esposizione
permanente per scoprire la storia della Terra Santa. Quale è il
ruolo dei cristiani in questa
storia?
Il nuovo Museo mostrerà come e dove
i primi cristiani vivevano, quello che i

pellegrini del primo secolo hanno
visto e che le Chiese Cristiane del
Mondo hanno
realizzato nel
corso dei secoli
per mantenere attivo il loro
rapporto con la
Chiesa Madre.
Perché la storia
dei cristiani ha
a che fare con
la vita di questo
Paese. Questo
Paese ha una
storia in cui la
presenza ebraica
e la presenza islamica sono evidenti,
dove anche la presenza cristiana è evidente, ma ha bisogno di
essere mostrata e fatta
conoscere in maniera migliore.
Sappiamo che non c’è un museo sulla storia della presenza
cristiana in Terra Santa, ma solo
piccole installazioni, quindi è
tempo di organizzare qualcosa
di più funzionale ed esaustivo.
I cristiani hanno sempre vissuto
e ancora oggi vivono in queste
terre. Pur essendo una piccola
minoranza, sono una presenza
culturalmente molto vivace e

molto ricca, che ha contribuito
in maniera straordinaria a intessere relazioni, non soltanto con
la popolazione locale, ma anche
con le società di tutto il mondo… è una realtà importante da
fare conoscere.
Quando si sono avviati i lavori
e per quando è prevista la loro
conclusione?
La Cerimonia di posa della prima pietra è avvenuta il 25 giugno presso nel Lapidarium del
Convento della Flagellazione
nella città vecchia di Gerusalemme (vedi articolo sul «nostro
tempo» del 28 giugno). Erano
presenti molti rappresentanti
delle Nazioni che sostengono
la Custodia di Terra Santa e che
hanno promesso di sostenere
anche il Museo. La prima fase
dell’apertura è prevista entro la
fine del 2015, con l’inaugurazione della sezione Multimediale
presso il Convento della Flagellazione. Seguiranno la sezione
Archeologica e quella dedicata
alla storia della Custodia di Terra
Santa. I lavori sono iniziati anche grazie alle molte donazioni
erogate da Istituzioni, da privati
di diverse parti del mondo, ma
la raccolta fondi deve continuare affinché il Museo possa essere
realizzato nella sua totalità.
Padre Pierbattista, quali possono essere le tappe per un cristiano che vuole conoscere la Terra Santa, visitare i luoghi della

fede, e accedere al Terra Sancta
Museum?
Quello della Terrasanta è un
pellegrinaggio unico che non si
può paragonare a nessun altro
pellegrinaggio. Venire in Terra
Santa significa venire per incontrare Cristo. La Terra Santa: è
il Quinto Vangelo, come definì
Paolo VI, dove le pietre parlano
di Gesù, parlano della sua storia,
parlano della rivelazione di Dio
all’uomo. Questo è il significato
di sempre che oggi assume un
valore ancora più importante. Il
compito dei Francescani di Terra Santa è aiutare i pellegrini,
non soltanto per accoglierli nei
Luoghi Santi, ma per percorrere con loro questo itinerario di
fede che è molto importante.
Gerusalemme è il cuore della
Terra Santa, la sintesi dell’azione
di Dio per il bene di tutta l’umanità. Lo esprime con parole piene di emozione Giovanni Paolo
II: “Quanti ricordi, quante immagini, quanta passione e che
gran mistero avvolge la parola
Gerusalemme! Per noi cristiani
rappresenta il punto geografico
dell’unione fra Dio e gli uomini,
fra l’eternità e la storia.” Fare un
pellegrinaggio in Terra Santa
significa mettersi in cammino e
fare del viaggio fisico un “cammino dell’anima”. Camminare
su questa terra con il cuore, l’anima e la mente in ascolto, per
fare l’Incontro.
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l legame dei francescani con la Terra Santa ha origini
antichissime, cariche di significati profondi e storici»,
spiega padre Pizzaballa. «San Francesco sbarcò nel suo
viaggio verso l’Egitto, a San Giovanni d’Acri, pensando cosi
di poter raggiungere la Città santa. Non vi riuscì, ma pose le
basi per quella presenza francescana che risultò così benefica, accattivandosi in Egitto la protezione del sultano Malik
el-Kamal e lasciando ai suoi figli un senso di predilezione
speciale per i luoghi dove Cristo trascorse la sua vita terrena».
La presenza dei francescani a Gerusalemme viene ufficializzata a partire dal XIV secolo. Con la bolla pontificia del 1342
(conservata presso l’Archivio custodiale) in cui Clemente VI
riconosce la Custodia di Terra Santa. Tale riconoscimento
viene confermato nel 1347 col primo documento mamelucco. «Da allora i Frati della Corda hanno continuato ad
assistere i pellegrini, custodire i Luoghi santi e prendersi
cura della popolazione residente, le pietre vive, spesso in
condizioni drammatiche, per non far estinguere la presenza
cristiana in questa terra».
Per informazioni sul Terra Sancta Museum: www.terrasanctamuseum.org, www.proterrasancta.org oppure Associazione pro Terra Sancta, piazza Sant’Angelo 2 20121
Milano. Tel. 02 6572453, info@terrasanctamuseum.org.

