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Siamo partiti da Milano prima dell’al-
ba di un caldo giorno dello scorso 
luglio. Verso Oriente, dove il Sole 

sorge, dove Gesù è nato e vissuto. Don 
Carlo Casati guidava un gruppo di una 
quarantina di persone, a ripercorrere i 
passi cominciati a Nazareth con la strana 

“accoglienza” di Maria e di Giuseppe del 
piccolo Gesù e proseguiti con l’incontro 
di Gesù con Pietro e gli altri discepoli 
sul lago di Tiberiade e a Cafarnao, dove 
guarì il paralitico. Poi a Betania, dove 
Gesù riceveva accoglienza nella famiglia 
dei suoi amici: la sua “Fraternità”, come 
don Carlo suggestivamente ha chiamato 
quel particolare legame di amicizia che 
Gesù nutriva con Lazzaro, Marta e Maria.
Abbiamo potuto rivivere istante per 
istante tutta l’umanità del nostro Dio, 
tutta la carnalità di un Dio-uomo che ha 
dovuto prima essere accolto per poter 
accogliere altri uomini: piccolo bimbo 
nella grotta di Betlemme, giovane figlio 
a Nazareth, dove visse la gran parte 
dei suoi anni, giovane ebreo esper-
to nelle Scritture nella sinagoga e 

“Rabbi” tra le case di pietra e roccia 
a Cafarnao, ai piedi del Tabor, sulle 
barche di Genezaret sul lago di Tibe-
riade, sulla collina delle Beatitudini e 
alle fonti del Giordano, dove abbia-
mo rinnovato la promessa battesi-
male, a Cana di Galilea, là dove una 
giovane coppia non avrebbe più po-
tuto guardare in faccia i propri parenti se 
il vino fosse mancato, e dove chi tra noi 

era sposato ha rinnovato la promessa nu-
ziale. Poi asceta presso Gerico, dove Gesù 

attraversò la suprema 
tentazione nel deser-
to. E infine messia a 
Gerusalemme, dove il 
Figlio dell’uomo sareb-
be stato innalzato e 
glorificato: a Betfage, 
dove prese un asino 
per scendere in città, 
e su all’orto degli ulivi, 
dove Gesù pregava 

con i suoi discepoli e pianse per Gerusa-
lemme, e dove sperimentò la solitudine 

e il tradimento del Getsemani. E poi l’ol-
traggio di Caifa, il rinnegamento di Pietro, 
la frusta e l’irrisione della soldataglia di 
Pilato. E ancora su, per la via Dolorosa, 
che spacca in due la città vecchia dal 
palazzo di Pilato fino al santo Sepolcro e 
che abbiamo percorso in preghiera tra le 
grida e i richiami del suk, prima la parte 
ebraica e poi quella araba, in mezzo a 
quella stessa indifferenza della gente che 
Gesù dovette conoscere quando gli toccò 
portare la croce. Infine, al termine della 
via Dolorosa, ecco il cortile chiuso dove 
appare la cappella che sorge sulla picco-
la roccia del Calvario, dove Gesù come 
supremo gesto di accoglienza consegnò 
sua madre a Giovanni, e Giovanni a sua 
madre. Così, la divina accoglienza nasce-
va da un estremo dolore e insieme da un 
estremo amore, da un’estrema offerta di 
sé. Infine, accanto al Calvario, l’ingresso 
al Santo Sepolcro: il Sepolcro vuoto, il 
Sepolcro del Risorto.
Nel percorrere in religioso silenzio la Via 
dolorosa nella parte più alta del suk, tra 
il vociare dei mercanti arabi e dei loro 
clienti, fino al silenzio raccolto nel Santo 
Sepolcro, torna alla mente una poesia di 
Pierre Emmanuel: “Dio morì. Nessuno so-
spettò.Ciascuno pensando ai propri affa-
ri.- Solo colui che lo vide in faccia - rendere 
banalmente lo spirito, prese paura di que-
sta disgrazia .- E questo nulla lo convertì”.
Dopo una settimana di cammino tra 
chiese latine, greco-ortodosse e armene, 
tra moschee, sinagoghe, tra case ricche 
dei quartieri alti ebraici e capanne deso-

Alle fonti dell’accoglienza:  
in pellegrinaggio in Terra Santa
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Breve crona-
ca di un viag-
gio alle fonti 
della grande 
accoglienza 
di Dio verso 
gli uomini
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late dei pastori beduini, tra icone, canti, 
idiomi, colori e sapori, quattro immagini 
restano nella mente: le pietre, l’acqua, la 
luce, i volti.
Pietre, acqua e luce: questo il volto fisico 
prevalente della Terra Santa. Non è poca 
cosa: questi tre elementi si fanno capire 
bene, sono la trama stessa dei discorsi di 
Gesù: “Tu sei Pietro, e su questa pietra…”; 

“L’acqua che io vi darò è per la vita eter-
na...”; “I figli della luce…”. Non c’è parola, 
non c’è esempio nelle parole di Gesù che 
non fosse rubato da ciò che egli vedeva 
e toccava intorno a sé. Gesù imparava la 
sua predicazione dalla realtà: i granelli di 
senape, così piccoli, ma come la fede che 
ci basterebbe per spostare le montagne; 
le pecore che seguono il loro pastore, 
che le conosce una ad una; il pesce che 
afferrava una moneta messa in bocca, 
moneta che Gesù fece portare a chi lo 
rimproverava di non pagare il tributo, la 
strada del deserto, dove il Samaritano 
della parabola - uno straniero -  ha sapu-
to chinarsi verso il suo prossimo…
E poi i volti: quei volti. Le donne e gli uo-
mini, ebrei e palestinesi, copti dell’Egitto 
e dell’Etiopia, che lavorano e pregano. E i 
bambini! Questa suprema testimonianza 
dell’umana accoglienza. Quegli occhi 
sempre gioiosi, sempre spalancati davan-
ti alla vita, che spesso trovano lo spetta-
colo dell’odio e della violenza. 
Sono anche i volti delle pietre vive, della 

Chiesa di oggi che esiste grazie alla prima 
Chiesa di Gerusalemme, ancora oggi 
presente e viva - a Nazareth abbiamo 
recitato l’Ave Maria anche in arabo, insie-
me ai fratelli cattolici palestinesi, condivi-
dendone tutta la sofferenza per una pace 
tuttora sotto ipoteca. Padre Artemio, 
vice-Custode della Terra Santa, ci ha fatti 
entrare nel vivo dell’esperienza della chie-
sa cattolica di Gerusalemme e dei fran-
cescani, che per ben quattro secoli, dopo 
l’invasione turca, furono in quella terra la 
sola memoria vivente di Cristo. Tommaso, 
un amico milanese ci ha parlato del dif-
ficile lavoro di entrare in rapporto con le 
diverse comunità della città vecchia dove 
risiedono gli uffici di AVSI e dell’Associa-

zione per la Terra Santa (ATS – www.pro-
terrasancta.org), di cui fa parte, che ha in 
corso progetti di sostegno alla comunità 
locale, in particolare per i bambini disabili 
accolti dalle suore di Gaza.
Gli ho chiesto - ingenuamente - se per 
caso i loro progetti sostenessero anche 
l’accoglienza familiare: mi ha risposto 
che in quella cultura l’handicap è ancora 
motivo di scandalo, e così i bambini disa-
bili sono tutti in carico alle suore di Gaza. 
Ho poi saputo da altri amici che capita 
alle volte che le suore si rechino nel de-
serto, per salvare i bimbi abbandonati 
dalle famiglie beduine. 
Invece non ci è stato più possibile incon-
trare Samar, ormai ex-direttrice di una 
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casa di accoglienza per ragazze, che è 
stata chiusa dalle autorità proprio nei 
giorni successivi al nostro viaggio. Samar 
ha scritto tutto il suo dolore per questa 
decisione, per la quale alcune ragazze 
che in lei avevano trovato una speranza 
di vita sono state allontanate in altri isti-
tuti, pagando così il duro prezzo di una 
mai sopita conflittualità, il cui monu-
mento ben visibile è quel muro che sepa-
ra Betania come Betlemme, Gerico e altri 
villaggi palestinesi. Ma donne e uomini 
come questi sono la sola speranza pre-
sente di una futura convivenza pacifica 
tra ebrei, musulmani e cristiani.
Sul versante della grande moschea della 
Roccia, la moschea di Omar, che si affac-
cia verso il vicino Santo Sepolcro, è scrit-
to: “Allah non ha alcun figlio”. Ma dopo 
questo viaggio, iniziato a Cesarea Marit-
tima dove gli apostoli presero il mare per 
la predicazione al mondo e concluso sulla 
via di Emmaus, non possiamo dimentica-
re che tutta la questione della vita è men-
dicare la paternità di Dio, e farne espe-
rienza ogni giorno attraverso la Presenza 

– qui ed ora – del suo unico Figlio. 

Giorgio Cavalli 
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