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Incontro con il Custode
di Terra Santa

di Fabio La Rovere
.Memento Jerusalem". Ricorda Gerusalemmc. E, f invito o forse il monito - che i padri francescani, da secoli cusrocli dei luoghi legati alla vita ecl alla morte di Gestì, consegnano ai pellegrini che si recano in Tèrra Santa sulle orme clel Messia. Un
viaggio oggi considerato da molti azzardato, rischioso, date le contingenze internazionali ed il pericolo,
purtroppo realisdco, di attentati terroristici. Eppure, soprattr-rtto dallcr
scorso anno, sol-ro selnpre più colorcr
che partenclo dalla Galilea, segLrono
i passi di Gesù sino al supremo sacrificio clella croce, nel cuore della Giudea, nella città santa per eccellenza,
Gerusalemme, Ìlolti sor-ro gli italiani
e ciò grazie anche ad una precisa indicazione della Conferenza Episcopale Italiana che nel 2004 ha invirato i vescovi ad efTettuare l'annuale
pellegrlnaggio diocesano proprio in
Tèrra Santa. Gerusalemme, chiave
di volta e cuore dell'esperienza ter+)
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rena del Cristo, è un luogo clavvero
straordinario, ricco dal pr-rnto di vista storicct, ma ancor più riccct sotto
il profilo spirituale. Città divisa, contesa, lacerata da dolorosi conflitti
eppure segnata da r-rn p«rfondo anelito di pace: suona quasi paradossale
pensare cl-re gli ebrei che vi abitano
si saiutano rivolgendosi 1a parola
"Shalom". Gerusalemme la bella,
Gerusalemme la sofferenre. Chi ha
la fortuna di vederla e di perconerne
le strade tocca con mano la verità di
un fanroso midrash: "Dieci porzioni
di bellezza sono st?ìte acccrdate ai
mondo dal Creatore, e Gerusalemme ne ha ricevute nove. Dieci porzioni i scienza sono st:ìte accorclate
al monclo dal Creatore, e Gerusalemme ne ha ricevLrtc nove. Dieci
porzioni di sofTerenza sono state accorclate al mondo dal Creatore e Gerusalemme ne ha ricevute nove". Per
le sue strade si incrociano i fedeli
delle tre grandi religioni monoteiste,

nella scuola superiore. Giomalisra pubblicista, è critico musicale del quotidia' -^Giornale di Brescia ed irnpegnato a vario dtòlo nella promozione culturale,'soprrttrtto a.i
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logo che è l'unica via d'uscita per le
tensioni ecl i conflitti che insanguinano la terra di Gesù. Ne è convinto fra' Pierbattista Pizzaballa, dei
Frati Minori, da poco più di un anno
norninato clalla Santa Sede Custode
cii Grra Santa e quindi responsabile
della folta comunità francescana che
dal 1230 ha il compito, delicato ed
esaltante, di custodirne la memoria.
La Custodia è attualnìente l'unica
lrrrvincia..lell'OrJinc a carattcre internazionale percl-ré composta da
frati provenienti da tutto il mondo
ed opera, oltre che in Israele e Palestina, anche in Giordania, Siria, Libano, Egitto e nelle isole di Cipro e
Rodi. Lattività dei francescani si fa
anche impegno sociale ed educativo,
indirizzato soprattutto alla comunità
cristiana di Tèrra Santa, in tutto 160
mila persone, poco meno del Z% del
totale, il 60% dei quali in Israele.
Fra' Pizzaballa, 40 anni di origini
bergamasche, prima di assumere
questu ruolo ì' srato impegnato pcr
diversi :rnni nell'accompagnamento
spesso nella ditTidenza reciproca,

di una piccola comunità di
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convertiti al cristiane5lpe. "Qui
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la religione non è un elemento di ur-rità. Essa divide, anche perché serve per idcntificarsi socialmente: se nasci cristiano, rimani tale anche se magari non credi a nulla". La situazione è difficile: "Drammatica a Betlemme - spiega il religioso -, soprattutto per i cristiani.
Fino a clue anni fa vivevano principalmente grazie al turismo religioso
e al lavoro a Gerusalemme, Dalf ini-

zio della seconda Intifada ciò non è
più possibile: diverse piccole imprese
familiari una volta ricche sono finile

lastrico e per molti betlemiti è
praticamente impossibile uscire dalla città". Betlemme, enclave palestinese in territorio israeliano, è oggi
cinta cla un alto muro ('American
money, israelian apartheid" ha scritto quaicuno con 1o spray su un pilastro in cemento vicino al posto cli
blocco che dà accesso alla città).
.Nei territori palestinesi spiega il
francescano vige una totale incertezza politica e mancano assistenza
sanitaria, pensioni, garanzie sociali.
Anche per questo mold cristiani emigrano. A Gerusalemme invece ci
sono grossi problemi sociali legati alsr-rl

la diffusione della tossicodipendenza
tra i giovani, ai furti, alla microcr:iminalità". Una nota di amarezz:r vela le parole del Custode: "l cristiani
stessi non sono credibili perché divisi - dice Pizzaballr -: collle possiamtr
parlare di dialogo, riconciliazione,
perdono, se noi cristiani per primi
non siamo in dialogo, riconciliazione
e perdono?,,. Si fa comltnqlle molto,
soprattutto a Betlemme, dove la
chiesa è spesso i'unico punto dl rlferimento sociale, anche perché interlocutore della maggior parte d,ei progetti avviati tramite la cooperazione
internazionale. "Il muro in costruzione intorno a Gerusalemme è una
realtà drammatica spiega fra' Pierbattista -, simbolo eloquente di cic)
che sta accaderrdo qui: dellzr mancanza di fiducia, clelf incapacità di
comunicare e della palrra) soprattutto di Israele". Il ritiro da Gaza è giu91
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dicato positivamente, lna circa l'im-

vita tcrren:r di Cristo. N{assinramcn-

mecliato futr-rro, paclre Pizzaballa non

te nel Sar-rto Sepolcro, ckrve si atTian-

.La situazitrne è in fa:c di stal[,, - spicgr -.
Pcr ,'r1 n()ll si puo parllrc di prcc. E
perc) necessarict prepararla, soprattutto con l'edr-rcazione e la scnola,
ma anche con gesti politici forti ci-re
però i politici no1ì sono in grado di
fare". E sul dopo Arafat aggiunge:
"11 miglioranìcnto è stato concreto,
oggettivo ed immcdiato. Almeno
non esiste più un'incomunicabilità
assoluta tra le parti». Ma esistono
tanti altri nruri che cliviclono le diver5c rcligioni e It. 5tcssc confsrtl.r'
cristiane, chi:rmate spesso ad una
ditTicile coabirazione nei luoghi della

ciìno crìttolici, ortoclossi, etiopi ed
arm('rìi c lr' rispctlivc currr1.s1r.n7g

vecle grandi cambiamenti:
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sono rigid:lrnentc fissatc d:r trn clocurnento enìcsso ncl 1852 clal gor.err-rcr
Ottomano, 1o Sratr.r Quo. Ehbc risor-rarìziì :uche sui rneclia italiar-ri i'incrcsciitso cpisoclio di r-Lna lite tra cattoiici ed ortodossi proprio dav:rnti
all'edicoiir ottocentcsca che racchiude il luogo di sepoltura e resurrczione cli Cìesùr. "Noi cristiani - concllrcle il Custode - clovrernrno tLovare 1:r
ftrrz:r rlt un:r palola conìune, non sokr per rlenunciare, miì sopLrìttutto
pcr proporre. Sarebbe davvenr uri
f' )rtc S('gtì(r tli lcstint,,niunzrt...

