
UNA BREZZA LEGGERA

LA TERRA

Il pellegrinaggio in Terra Santa per me comincia con l’immagine del deserto, non solo perché 
effettivamente, dopo l’aeroporto, è stato il primo luogo che abbiamo potuto ammirare, ma 
proprio perché il deserto per me racchiude un aspetto di riflessione che mi ha accompagnata 
per tutto il pellegrinaggio. Durante la prima messa che abbiamo celebrato in mezzo al deserto, 
don Isacco nella predica si è soffermato a riflettere sui significati della parola deserto. In 
particolare sono rimasta colpita dal deserto inteso come luogo della Parola e dell’intimità con 
Dio; il deserto infatti è un luogo in cui il silenzio, l’isolamento, aiutano l’ascolto della Parola e 
l’affidamento a Questa. Non è comunque tutto così immediato e semplice perché il deserto è 
allo stesso tempo il luogo della fatica e delle tentazioni. Ci è stato richiamato alla memoria in 
questo contesto, anche l’episodio del profeta Elia che ricerca Dio nel terremoto, nei fulmini, 
nel temporale (all’incirca il passo diceva così), ma solamente nella “brezza leggera” lì c’era 
Dio. 
E’ stato un po’ così anche per me in questo pellegrinaggio. Inizialmente, infatti, nelle mie 
aspettative c’era l’idea di provare grandi emozioni, stupore, palpitazioni nell’andare a visitare 
quei luoghi in cui Gesù è veramente esistito come uomo e in cui ha cambiato il mondo; 
insomma mi aspettavo di vivere “terremoti”, “fulmini” e “temporali”. Nella realtà poi però non 
è stato proprio così, nel senso che, quando entravo nei luoghi santi non sentivo quell’emozione 
estasiante che mi aspettavo. All’inizio questa cosa mi spaventava perché mi sentivo come 
nell’errore; mi dicevo infatti: “come è possibile, sono qui dove Gesù è nato, tocco la pietra 
su cui è stato deposto, eppure non sono estasiata”.
Non nell’immediato, però mi sono poi resa conto che, sebbene non ci fosse l’emozione eclatante, 
di cui sicuramente con più facilità mi sarei resa conto, nonostante questo, quella “brezza 
leggera” in cui il profeta Elia aveva trovato Dio, era presente e lavorava piano piano in me. 
Molti e ricchi per me sono stati infatti i momenti di riflessione personale, in silenzio, in cui la 
presenza di Gesù come sostegno e fondamento della mia vita era diventata evidente anche 
se non con i modi e i mezzi che io mi aspettavo.
Diciamo che un po’ per tutto il pellegrinaggio, con più o meno fatica, ho cercato di vivere 
tutti i momenti personali e comunitari, tentando di tenere l’orecchio ben teso all’ascolto; 
ancora ora, ormai a casa, lo desidero anche per la mia quotidianità, anche se sicuramente 
con maggiore fatica.

Come può santificare una terra? Come può essere santa una terra così coperta di sangue? 
Come si può rileggere ogni doloroso avvenimento di questi luoghi in modo che il dolore non 
abbia il sopravvento, la paura, la compassione non siano il nostro sguardo?
È possibile perchè qui Dio si rivela all’uomo. É successo un determinato giorno, irripetibile 
come ogni momento di ogni esistenza. Ed è successo qui. Qui Dio si è rivelato all’uomo, si è 
rivelato, duemila anni fa, al tatto e all’udito. Si è rivelato alla vista.
La terra non è niente, ma questa terra è stata complice dell’avvenimento che sconvolge la 
storia. E questo avvenimento riverbera ancora fra queste mura, tra luoghi santificati dalla 
fede immutata nei secoli, di milioni di uomini diversi. 
Come non umiliarsi di fronte a tanta grandezza? Come non commuoversi di fronte ad un Dio 
che diventa carne in mezzo a rocce e polvere? Come non commuoversi di fronte alla dedizione 
di tanti uomini che hanno attraversato il mondo per giungere qui a partecipare a tutto questo, 
con tanti anni di distanza?
E qui ogni presunta reliquia si bacia, si tocca. In Terra Santa tutto si tocca, tutto si bacia. 
Perchè l’uomo è della terra e sente il richiamo ad una fisicità sacra. Un’ illusione di cui siamo 
ben consapevoli, quella di partecipare del sacro attraverso un contatto, ma gesti a cui non 
riusciamo a rinunciare. Qui è evidente la grandezza di un Dio che si fa uomo per essere 
toccato e veduto, per partecipare a questa debolezza tutta umana.
Toccare la pietra, toccare l’altare. Toccare... voglio essere parte, e solo così mi sento davvero 
parte di questo, mi sento parte di ciò che rinnova l’umanità. Qui si riproduce nel tempo ciò 
che negli istanti è divenuto il centro del tempo, quello a cui si volge il passato e ciò a cui si 
rivolge il presente. Qui, grazie alla continua e inesorabile partecipazione carica di una fede 
profondamente commossa.
Qui sono partecipe dell’avvenimento. Qui l’avvenimento non è un racconto, qui l’avvenimento 
è sporco di sabbia, di fango. Qui l’avvenimento suda e sanguina, soffre e ama, abbraccia, 
bacia, ricorda. Qui il mio Dio è stato uomo ed è proprio dalla mia fragile umanità e da quella 
degli uomini che mi circondano che questo fatto acquista per me una certezza nuova.
È così che questa terra ci parla, non bisogna fare altro che ascoltare, non bisogna nemmeno 
capire o sforzarsi, basta aprire gli occhi e lasciarsi andare alla domanda, alla speranza, alla 
fiducia, spinti e sorretti dallo sguardo dei miei compagni di viaggio.



PREGHIERA A PIU’  VOCI

LA CONSAPEVOLEZZA

Inevitabilmente durante il nostro pellegrinaggio in Terra Santa la preghiera, personale o 
comunitaria nelle sue diverse forme, è stato un elemento centrale. Non eravamo però solo 
noi cristiani a pregare, eravamo quotidianamente circondati da preghiere e riti di ebrei, 
musulmani, ortodossi, talvolta anche particolarmente rumorosi ed “invadenti”; nonostante 
questo la preghiera era possibile.
Personalmente all’inizio ero un po’ scettica, mi chiedevo come fosse possibile riuscire a 
pregare, concentrarsi e riflettere in un contesto che poteva distrarmi. Sorprendentemente 
invece non è stato così, anzi tutt’altro. Mi vengono in mente due episodi in particolare.
Nel Cenacolo, mentre leggevamo il brano di Vangelo riguardante la lavanda dei piedi e il don 
faceva la riflessione, avevamo vicino a noi un gruppo di ortodossi che pregava cantando; 
all’inizio pensavo di non riuscire a pregare, invece poi era come se stessi pregando nel luogo 
più silenzioso che potesse esserci; la preghiera era davvero forte.
Anche durante la via Crucis, che viene fatta per le strade del mercato arabo, la preghiera non 
è risultata difficoltosa. Le stazioni della via Crucis sono praticamente delle nicchie, quasi a 
fianco delle bancarelle del mercato, eppure la preghiera è stata possibile, anzi di più.
Sono rimasta molto colpita dalla “facilità” di pregare, anche in un contesto non tradizionale 
di preghiera come abbiamo in mente generalmente.

Prima di questo viaggio ero molto titubante. Tre sono state le persone che mi hanno spinto 
ad andare: Don Isacco, la mia ragazza e mia nonna.
Oggi a metà del pellegrinaggio sono tante le domande che mi pongo e spero di trovare nella 
mia vita più risposte possibili.
Come ho già detto la confusione è tanta, ma oggi, in ginocchio al Santo Sepolcro, ho capito, 
ho trovato una grande certezza… la consapevolezza che Dio mi vuole bene!
In questi giorni sono tanti i luoghi che ho visitato, la bellezza e la novità di questi luoghi mi 
hanno fatto ribollire il cuore e la mente. 
Giorno dopo giorno mi soffermo a pensare a ciò che ho visto e che ho provato per cercare di 
fissare, riflettere e capire sempre più quello che ho vissuto.
La Terra Santa più la conosci e più ti confonde, ma una cosa è certa: davanti a tutto ciò che 
vedo e vivo non posso non rendermi conto della concretezza dell’amore di Dio.
Le domande sono tante, è difficile mettere a fuoco tutto quello che ho visto e provato, ma 
una cosa è certa e ne sono consapevole: in ginocchio al Santo Sepolcro mi sono sentito 
abbracciato da Dio.

DIO E’ GRANDE

Una cosa che ci ha molto colpito visitando la Terra Santa è sicuramente il modo, molto più 
“corporale”, con cui ebrei e musulmani vivono il momento della preghiera, e come per questi 
ultimi il richiamo del muezzin scandisca in maniera assoluta l’andamento della giornata. Questo 
richiamo risuona praticamente in ogni luogo, impossibile da non sentire, entra prepotentemente 
nelle giornate di tutti, contribuendo a formare l’atmosfera che si respira in questi luoghi, 
diventando poi parte integrante delle giornate.
Impressiona molto vedere come qualsiasi attività si stia compiendo, questa venga interrotta 
dal richiamo del muezzin; tutto nel quartiere musulmano sembra organizzato per rispettare 
questo impegno, ad esempio l’ora di chiusura del suk (mercato arabo) è appena prima 
dell’inizio della preghiera delle sette, momento nel quale si vedono i negozi chiudere uno 
dopo l’altro per dedicarsi alla preghiera.
L’altra cosa affascinante è poter visitare il muro del pianto durante lo shabbat, il sabato, 
giorno sacro, il giorno del riposo per gli ebrei, il giorno che dedicano completamente a Dio. 
Anche qui possiamo vedere il modo tutto particolare che hanno di pregare presso il muro, il 
loro ondeggiare ritmico, il loro coprirsi con il Talled (lo scialle bianco con le righe blu), il loro 
mettersi di fronte alle ultime rovine del Tempio Sacro di Gerusalemme e studiare le scritture, 
uomini da una parte e donne dall’altra. 
Per noi che ci troviamo a fare il pellegrinaggio, questi comportamenti ci colpiscono, possono 
addirittura sembrare un’ostentazione inutile, quasi fastidiosa, abituati al nostro modo di 
pregare, privato, personale e sicuramente più intimo di questo; ma una volta osservato e 
cercato di capire il significato, questo comportamento è sicuramente un richiamo forte al 
fatto che la preghiera deve essere una parte fondamentale della nostra vita e come non ci 
sia nulla che non possa essere interrotta o valga più di Dio. Quindi tutto si ferma tutto si 
interrompe per dedicarsi alla cosa più importante, senza la quale la nostra stessa quotidianità 
non esisterebbe.



LA FIDUCIA

Molto spesso si sente dire che un viaggio in Terra Santa è un viaggio verso le radici della 
propria Fede.
Molto può voler dire questa frase ma, probabilmente, volendo individuarne il significato reale 
è possibile tornare alla vera base e all’origine più profonda della propria Fede ossia il sapersi 
affidare, l’aver fiducia in Dio, il sapersi fidare di Dio.
La Terra Santa è tutta un’unica espressione di fiducia in Dio. Lo percepisci dal Cielo e dal 
Deserto, dal Sole e dall’Acqua, dal Caldo e dal Vento.
Là non sei più l’uomo che sei diventato, ma torni ad essere figlio e fratello. Di Dio.
Torni a guardare il Padre negli occhi, ad abbandonarti al Suo sguardo, ad ascoltare la Sua 
Voce, a nutrirti della Sua Parola. E sei sazio del Pane di Vita eterna, sei dissetato dall’Acqua 
che non fa più provare la sete.
Partire non conoscendoti più, dimenticando di essere figlio, non sentendo l’abbraccio quotidiano 
del Padre.
Tornare con impresso nel cuore il profumo di Dio, con l’esperienza di aver toccato la Sua 
mano. La mano di Dio viene tesa sempre, ad ogni voce che grida nel deserto. E la nostra vita 
è spesso deserto.
Dio c’è. Dio ti ascolta. Dio ti aspetta.
La Terra Santa è la prova decisiva per la propria Fede. E’ lì che incontri davvero Dio.
Lì ti chiede di fidarti. Lì assapori tutto il Suo Amore. Lì provi tutta la difficoltà di essere Uomo, 
creato libero, amato gratuitamente e con la possibilità infinita di scegliere se amare.
Il Dio invocato non è mai sordo alla preghiera. Non è stato sordo per il Suo Figlio che gridava 
nel Getsemani, non è sordo oggi al figlio che grida tutta la sua disperazione.
Dio è Padre ed è Madre, Lui ti guida e ti sostiene come il padre, ti ama e ti comprende come 
la madre. Dio ti sa stringere a sé, sente il tuo cuore che batte per la paura, conosce la tua 
angoscia.
Dio c’è. Non sei mai più solo. Se lo incontri nella Terra Santa, capisci che Lui ti aspetta, non 
manca all’appuntamento per l’incontro fondamentale della Vita. Dio è là, ma il Suo Amore ti 
segue ovunque e non ti lascia mai. Dell’Amore di Dio, incontratolo e conosciutolo non potrai 
farne a meno. E’ il senso del tuo Essere, è promessa che sazia. Dio è la serenità che ti concede 
la Pace del cuore, ora riempito d’Amore.
Nella vita di ogni giorno tutto può essere grande e può essere speciale; ma certamente tutto 
è imitato e tutto è fuggevole.
L’incontro con Dio è l’incontro autentico con l’Amore che è troppo grande da vedere perché 
riempie, sazia, dona la Pace. E’ l’incontro con l’Infinita Misericordia che salva e che imprime 
nel cuore la serenità vera.
Fidarsi di Dio, come Pietro dopo aver sentito la parola di Gesù, sulla barca nel lago di Tiberiade. 
Credere in Dio, per sempre, senza riserve, totalmente, abbandonandosi interamente. Perché 
Dio c’è, Dio salva, Dio ama. E ti aspetta, se cadi ti rialza. E ti ama fino alla croce.
Là in quella Terra di Santità, tu lo incontri.

UN’ESISTENZA CONCRETA

L’idea di partire per la Terra Santa mi è stata proposta da cari amici; inizialmente non mi 
entusiasmava, ero però alla ricerca di alcune risposte per la mia vita e ho deciso di aderire 
semplicemente fidandomi, nonostante il mio scarso entusiasmo.
Questo stato d’animo mi ha accompagnato fino al giorno della partenza; non sapevo di preciso 
cosa mi aspettasse, non avevo grosse pretese anzi, non mi aspettavo nulla. Forse proprio 
questo sguardo “leggero” mi ha permesso di cogliere e fare tesoro dei piccoli frutti raccolti 
da questa indimenticabile esperienza.
Consiglio difatti di partire proprio così, senza pretese, ma con sguardo e cuore vigile.
Posso dire per la prima volta di aver sperimentato e razionalizzato l’esistenza concreta, ancora 
presente, di Gesù Cristo.
Prima di partire non mi ero mai soffermato a pensare che realmente Gesù fosse esistito, 
storicamente intendo, come Napoleone o Garibaldi ad esempio. Credere e avere fede è un 
passo successivo, ma essere certi della sua presenza fisica nella storia mi ha affascinato e 
aiutato molto.
Prima di partire ho sempre pensato alla persona di Gesù come a una figura mistica, intangibile, 
prettamente spirituale. Oggi invece penso a Lui come uomo, con le sue debolezze, proprio 
come noi; questo mi rassicura allo stesso tempo, m’intenerisce. 
Posso dire di aver avvertito queste sensazioni, come quella di essermi sentito veramente 
voluto bene al Santo Sepolcro precisamente sotto il Golgota, colle dove Gesù è stato crocifisso. 
Sarà stata l’atmosfera, tutta quella gente, suggestione… non saprei dire… ma così è stato ed 
è stato vero!



ECCO L’UOMO

La mattina è calda, come le altre di questa settimana di fine Agosto e noi, giovani di Bresso siamo 
qui, tra il via vai dei fattorini e il vocio della folla delle strade di Gerusalemme; camminiamo 
verso il Golgota che non si vede, non sembra neanche di salire, perché la Via Crucis passa 
tra le case e i negozi, dove la vita freme ogni giorno, dove l’uomo tenta di costruire la sua 
storia; mentre lì a pochi passi, 2000 anni fa si compiva un altro destino: condividendo la vita 
con i discepoli, accostandosi alle realtà più basse della sua società per guarirle, perdonando 
laddove chiunque avrebbe cercato vendetta, rallegrandosi e soffrendo Cristo, dice Manzoni, 
ha rivelato l’uomo all’uomo. Ha mostrato quanto alto può volare se affida la sua vita, se nelle 
sue azioni brucia l’amore.
Dice il Vangelo che Cristo amò i suoi discepoli fino alla fine e si avviò alla morte. La croce è 
davvero una fine... e tra le più umilianti e terribili. Cosa avrà avuto nel cuore? Forse tutte le 
sofferenze dei tempi passati e presenti, tutti i lamenti di tutti gli innocenti che hanno patito, 
tutto il dolore del mondo... 
 “Allora Gesù uscì, portando la corona di spine e il mantello di porpora. E Pilato disse loro: ‘Ecco 
l’uomo’.” [Gv 19, 5] Eccolo lì, il nostro Cristo. Spesso nei luoghi di questo pellegrinaggio, nella 
grotta del tradimento di Giuda e di quello di Pietro, nell’orto degli ulivi me lo sono immaginato 
così, come lo presenta Pilato: uomo dentro il dolore che abita in noi tutti.
Spesso riaffioravano alla mia mente i visi di tutti i miei ragazzi bielorussi, quelli che hanno 
patito ed erano innocenti, quelli dai sorrisi spezzati, dagli occhi verdi e profondissimi;  portavo 
in me tutte quelle sofferenze sorde, quelle quotidiane, quelle di chi è morto, di chi ha visto 
morire, di chi ha sentito il buio entrare in sé e farsi spazio dentro fino a spegnere la luce; le 
mie di quando smetto di vivere e mi lascio prendere dalla paura nella convinzione che esse 
potessero trovare posto soltanto nel cuore di quel Cristo che è stato tradito, schernito, odiato 
e infine inchiodato alla croce. 
“Signore Gesù, tu sei la verità di noi stessi, mostrando a che cosa è chiamato ogni uomo, ad 
essere figlio ed erede di Dio. Fammi capire, Signore, quanto autentico e profondo sia il tuo 
amore per me, poiché tu sai bene che io so amare solo nella misura in cui mi senta amato.” 
Solo se impariamo e sentiamo su di noi l’amore che Qualcun altro porta nei nostri confronti 
possiamo aprirci all’altro davvero. 
Dicevo al Don nella traversata del lago di Tiberiade che il pensiero di Dio per me era qualcosa 
di troppo grande... Com’è il suo volto? Io non lo contengo... non lo penso... e lui mi ha detto 
una cosa che mi è parsa bellissima: ogni cosa bella che hai vissuto, ogni persona di cui ti sei 
stupita, ogni situazione che hai riconosciuto come dono per la tua vita, ecco, sono tutte parti 
del volto di Dio. 
Sono tutti modi in cui il Suo sguardo, al Suo amore cade qui, su me. E Cristo è venuto per 
farci un po’ più vicini, un po’ meno distanti, un po’ meno increduli: “Chi ha visto me ha visto 
il padre.” [Gv  14, 9] Qualche anno fa, in un periodo meraviglioso della mia vita mi svegliavo 
e sentivo su di me uno sguardo buono, una carica vitale fortissima, come se dentro di me 
fosse sempre primavera... mi sentivo totalmente amata. 
Forse credere davvero è così. E’ vivere con tutto te stesso, è stupirsi ogni momento, è essere 
pronto a scusare tutto, a capire tutto, a dare tutto... come Lui.

ECUMENISMO

Un momento in particolare rimane impresso nella mia memoria e vivo nei miei pensieri: la 
messa con la comunità di Beit Jala. Ho veramente provato sulla mia pelle quello che spesso i 
sacerdoti, i vescovi, il Papa vanno professando: la Chiesa è una sola e non c’è distinzione di 
razza. A volte sembrano veramente belle parole, poi un bel giorno la verità tanto contestata, 
accettata come una specie di dogma, ti colpisce in piena faccia.
Eravamo tutti lì seduti nella chiesa della comunità sopra citata, noi italiani da una parte 
e loro cristiani palestinesi dall’altra; entrambi ci squadravamo da capo a piedi con aria 
guardinga… inizia la messa e lì avviene la magia, quando i fedeli, ognuno nella propria 
lingua, recitano la stessa preghiera: le parole pronunciate sono diverse, si sovrappongono… 
ma straordinariamente il senso di quello che dice si capisce perfettamente creando un’unica 
preghiera corale.
Sono rimasta affascinata nel sentire quelle parole ripetute migliaia di volte in lingue così 
diverse. Ma non è finita: il momento culminante è stato lo scambio della pace, un vero scambio 
della pace tra due comunità, tra due culture completamente differenti, che così spesso si 
odiano fra loro per via del sangue versato sia da una parte che dall’altra, a causa delle guerre 
susseguitesi soprattutto negli ultimi anni. 
Ciliegina sulla torta: fuori dalla chiesa avevano preparato un buffet pieno di dolci e caffè 
italiano proprio per noi. E in quel momento mi sono sentita a casa, nonostante l’Italia fosse 
a migliaia di chilometri.



LA FAMIGLIA DI NAZARETH

Il nostro pellegrinaggio è stato percorso al contrario, dalla resurrezione di Gesù alla Sua 
annunciazione dell’angelo a Maria. In tutto questo ho letto un messaggio.
Vivere questa esperienza, portandoci a casa un tesoro, una testimonianza proprio come i 
discepoli.
Il pellegrinaggio si è “concluso” alla casa della Madonna dove ci e stato possibile riflettere, 
pregare davanti alla famiglia di Gesù intesa come tale.
Provate a pensare alla Madonna, giovane ragazza che dice si all’angelo Gabriele assumendosi 
un enorme responsabilità, che nemmeno lei inizialmente capiva a pieno. 
Provate a pensare, giovane ragazza che viveva in un contesto prettamente maschilista, dove 
le donne non contavano nulla, che difficoltà ha dovuto affrontare essendo giovane madre al 
tempo, quanti insulti, male lingue ecc. Eppure era una ragazzina come tante oggi, con sogni 
e desideri nel cassetto; toccante credo.
Ora provate a pensare a Giuseppe un umile uomo, falegname, che dalla donna che ama si 
sente dire che aspetta un figlio ma non un figlio qualunque, il figlio di Dio… chissà quante 
cosa ha pensato in quel momento, chissà come si sia sentito umanamente tradito, ferito dalla 
donna che amava.
Mille dubbi e domande saranno sorti in lui anche su Maria come donna. 
Nonostante tutto ha accettato sua moglie, quella famiglia, famiglia costituita da un figlio 
che dopo averlo trovato nel tempio a predicare gli dice: “Padre di cosa ti preoccupi? Mi sto 
occupando delle cose del padre mio!”. Un padre che umanamente non si sente tale nemmeno 
per suo figlio.
Nonostante tutto ha sempre aderito e vissuto per la sua famiglia.
Questo mi induce a pensare alle problematiche di tutte le famiglie di oggi, piccole o grandi 
che siano. Bisognerebbe imparare tutti dall’umanità, dalla fede e dal rapporto di coppia di 
Maria e Giuseppe. In merito a questo lascio a voi le riflessioni. 
Dopo tanto camminare, sudare in quel luogo (la casa di Maria), siamo tornati alle nostre 
origini, alla nostra realtà, alle nostre famiglie, ai nostri problemi con un richiamo a un vero 
modello di famiglia, umano e concreto per tutti. 
Il mio messaggio e stato: torna a casa e guarda a questa famiglia per la serenità della tua, 
testimonia a casa tua quanto visto e recepito, proprio come i discepoli. 
Fare questo viaggio al contrario è forse stato meglio e sicuramente non un caso, almeno per 
me. 

SOLO SE CAMBIA LA PROSPETTIVA

Per poter dire che la settimana in Israele è stata un pellegrinaggio e non una vacanza è stato 
per me necessario fermarmi e rifletterci a lungo. A Lourdes “l’aspetto religioso” diventa subito 
evidente al primo giorno di servizio agli ammalati. In Terra Santa invece il primo contatto non 
è con delle persone ma con dei sassi la cui attendibilità storica è espressa in percentuale.
Bisogna ribaltare il modo di guardare la cosa!
Il pellegrinaggio è una palestra in cui allenarsi a vedere dei fatti nelle parole della Bibbia e 
nei luoghi in essa descritti. 
Sul mare di Galilea mi è tornata in mente la richiesta da parte di un’educatrice del materiale 
per iniziare a pensare al catechismo dell’anno successivo e allora mi sono chiesto: come farò 
a spiegare la missione ai miei ragazzi? Se non lo capisco sulla riva di questo lago dove tutto 
è iniziato non lo capisco più… E poi siamo saliti sul battello dove una serie di frasi del Vangelo 
hanno cominciato a bombardarmi: 
- Ai primi due discepoli Gesù ha detto “venite e vedrete”, non ha fatto grandi discorsi quasi a 
sottolineare che il punto di partenza sono le piccole cose quotidiane, è lì che siamo chiamati 
a testimoniare l’incontro fatto.
- “Gesù chiamò i Dodici e li mandò a due a due” per sostenersi l’un l’altro. E’ stato fondamentale 
vedere altri 17 ragazzi come me che riuscivano a raccogliersi in preghiera nonostante la 
stanchezza e le risate fatte fino a qualche minuto prima.
Sono tanti piccoli pezzi di un puzzle che pian piano va componendosi.



EREDITA’

Sono seduta nel mio angusto sedile, ancora un po’ paralizzata dalla paura del decollo, quando 
torna martellante ed ossessiva una domanda, la stessa che don Isacco ha fatto risuonare 
tante volte in questi giorni: “Cosa portare a casa da un pellegrinaggio in Terra Santa?”
Non voglio soffermarmi sulle solite riflessioni, sul pezzettino di cuore che là ho lasciato, sui 
ricordi, i luoghi, i volti, ma voglio consegnarvi uno spunto forse un po’ insolito.
Vorrei trasmettervi una sensazione che ancora un po’ mi attanaglia: il senso di vuoto, vuoto 
che deriva dalla consapevolezza del rischio di archiviare questa settimana come un file di 
foto nel computer e qualche aneddoto storico-culturale.
Ad accompagnare questo vuoto ha fatto capolino anche un po’ di tristezza e malumore 
quando, tornata nella mia cara città, ho visto nelle strade, nei volti, nella nostra stessa Chiesa 
affacciarsi prepotentemente la mia quotidianità.
Devo confessare che un po’ sono stata tentata di abbandonarmi alla solita vita perché dopo 
l’ennesimo resoconto dell’esperienza ad amici, parenti e conoscenti poco o niente mi rimandava 
a ciò che avevo appena vissuto.
In una Terra così speciale, si provano emozioni difficili da raccontare, si passa in pochi metri 
dalla gratitudine e tenerezza della Basilica della Natività alla profonda commozione e tristezza 
della Croce e poi ancora alla gioia piena e reale di una promessa che si compie nel Santo 
Sepolcro.
Ma ecco che il piccolo miracolo ancora una volta si compie, proprio lì, da dove tutto è 
partito.
Sono alla Messa dei ragazzi, il rumore e la distrazione generale mi infastidiscono ed è troppo 
facile pensare: “Ah, come era diverso in Terra Santa, lì si che si poteva pregare bene e in 
pace!”.
Mentre mi lamento fra me e me, vengo riportata alla realtà dalla voce del prete e una nuova 
gioia inizia a farsi strada nel mio cuore: ogni parola pronunciata nella Messa ha per me un 
suono diverso.
Chiudendo gli occhi posso rivedere i luoghi dove si è svolto il brano del Vangelo che don Isacco 
sta leggendo, vedo il Cenacolo durante la Consacrazione, vedo la Basilica del Padre Nostro, 
vedo, vedo, vedo.
Ma l’eredità di questo pellegrinaggio che in quel momento ho avvertito non è solo quella di 
avere dei luoghi a cui ripensare, ma la straordinaria capacità di ritrovare ogni volta nelle 
stesse parole, negli stessi gesti un nuovo messaggio, una nuova prova della Sua esistenza e 
del Suo amore.
Questa gioia piena e consapevole non può essere rinchiusa in cantuccio della nostra quotidianità 
ed è per questo che proprio ora l’invito fatto da Gesù nel Cenacolo diventa chiaro e concreto: 
“Lasciate vuoto questo luogo, andate, tornate alle vostre vite annunciando ciò che avete visto 
e servendo i vostri fratelli”.
Da questa consapevolezza nasce il desiderio di una continua ricerca di quella stessa fiducia, 
di quell’autentico trasporto, qui, nella mia vita di tutti i giorni, con le persone a cui voglio 
bene, nel mio Oratorio, nello studio per diventare testimone di un Amore vivo e vero, come 
viva e vera è la Terra Santa.


