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di Diego Grando

L’AZIONE CATTOLICA IN TERRASANTA
“ALLE RADICI DELLA FEDE”
Ci sono radici profonde che
cercano nello spessore del
terreno il vitale nutrimento
della pianta e ci sono
altrettante radici profonde,
che, andando ben oltre la
nostra memoria, si fanno
storia.

Nell’Anno della Fede
abbiamo voluto
“cercarlo” in quelle
stesse strade, nei
luoghi santi, e
innanzitutto nella
profondità della Sua
Parola che, radice
profonda, ha
accompagnato e
rigenerato quanti
hanno vissuto questo
pellegrinaggio.

Ci sono poi altre radici che
corrono sulla superficie della
terra, ben
visibili, e
raccontano la vitalità e la
grandezza della pianta.
Nei due “tipi di radici” ritrovo il
nostro legame naturale con la
Terra Santa!
Di certo “là tutti siamo nati”,
sono queste le radici della
storia della Salvezza. Il Dio
fatto Uomo ha percorso quelle
strade, ha respirato quell’aria,
ha incontrato e amato quella
gente e la sua storia.
Nell’Anno della Fede abbiamo
voluto “cercarlo” in quelle
stesse strade, nei luoghi santi,
e innanzitutto nella profondità
della Sua Parola che, radice
profonda, ha accompagnato e
rigenerato quanti hanno

vissuto questo pellegrinaggio.
Quanto quella “radice” sia
ancor oggi viva e produca
frutti abbondanti, lo sentiamo
dal racconto degli amici che
hanno partecipato a questo
viaggio.
E’ la radice della fede viva nel
cuore di ciascuno, della
Parola di Dio che realmente
“si è fatta carne viva“ e ha
abitato questa terra, è la
radice della Chiesa che
ovunque e comunque è
“segno e strumento” per il
bene di ciascuno.
A custodire le radici sono i
nostri fratelli di fede chiamati
ad accogliere i cristiani in
quella terra e a costruire
giorno per giorno relazioni di
pace.
Altrettanto, la responsabilità di
quelle radici è di ciascuno di
noi, chiamato a coltivare nel
quotidiano della vita la
dimensione della fede in Dio e
della fiducia nei fratelli.
Ecco allora che oltre ad una
dimensione “nascosta” e
profonda, la Terra Santa
sollecita tutti a scoprire le
radici che corrono in
superficie
e
che
quotidianamente possiamo
incontrare … magari senza
inciampare.
L’Azione Cattolica da diversi
anni vive un legame profondo
con la realtà della Terra Santa
che sente come generativa
della propria esperienza di
Fede e di Chiesa.
Sentiamo forte oggi il grido di
“cattolicità” che viene da quei
luoghi dove i cristiani sono
minoranza, lievito e sale di
un’umanità alla ricerca della
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pace.
Ci sentiamo a loro legati
dall’essere fratelli in Gesù e
responsabili di vicinanza e
carità per sostenere la loro
testimonianza.
E scopriamo che proprio lì,
dove ogni giorno due popoli e
tre religioni faticano a
guardarsi in faccia, lì, in una
situazione politica spesso
disumana dove le persone
non conoscono il proprio
vicino, non dialogano, a volte
non mangiano, dove si soffre
la voglia di stare insieme,
dove spesso si costruiscono
muri e non ponti… lì c'è chi
non ha paura c'è chi lavora,
non perde la speranza nella
pace e nella giustizia e anzi
sa regalartela. Lì Gesù è nato
e continua a nascere.

L’Azione Cattolica
da diversi anni
vive un legame
profondo
con la realtà
della Terra Santa
che sente come
generativa della
propria esperienza
di Fede e di Chiesa.

Sono certo che come è stato
per questo gruppo di amici e
pellegrini,sarà anche in futuro
un’opportunità importante nel
cammino formativo dei nostri
giovani e adulti l’incontro e il
percorrere quella Terra che
provoca a fare della nostra
radice di “vita buona”, una
quotidiana “vita santa”.

di Mons. Corrado Pizziolo

IL PELLEGRINAGGIO NELLA TERRA DI GESÙ
NELL’ANNO DELLA FEDE
Non è difficile spiegare il
collegamento
tra
il
pellegrinaggio nella Terra di
Gesù e l'Anno della Fede che
il Papa ha indetto per il 2012 e
il 2013. La Congregazione
della Dottrina della Fede, in
un documento che illustra
l’iniziativa proposta dal Papa,
dà
questo
suggerimento:
«Nell’Anno della fede sarà
importante
favorire
i
pellegrinaggi in Terra Santa,
luogo che per primo ha visto
la presenza di Gesù, il
Salvatore, e di Maria, sua
madre». Alla luce di questa
precisa indicazione ho chiesto
all’Azione Cattolica che il
pellegrinaggio già pensato e
programmato per i suoi
associati, potesse diventare
un’opportunità per tutta la
diocesi. Così è realmente
stato.
Il rapporto tra pellegrinaggio
ed esperienza della fede è
stato chiaro fin dai primi
momenti. Il primo contatto con
la Terra Santa è avvenuto
infatti sul monte Carmelo,
dove
ci
siamo
lasciati
illuminare e istruire dalla
figura di Elia, il grande profeta
che difese ad oltranza il
rapporto unico ed esclusivo di
Israele con il suo Dio, il Dio
dell’Alleanza. Egli dovette
lottare, spesso in solitudine,
contro
la
tentazione
di
affidarsi ai Baal, cioè alle
divinità degli altri popoli, che
apparivano sicuramente più
potenti e più sicuri del Dio di
Abramo, di Isacco e di
Giacobbe.
«Fino a quando salterete da
una parte all’altra? Se il
Signore è Dio, seguitelo! Se
invece lo è Baal, seguite lui!».

Queste parole che Elia rivolge
al popolo di Israele tentato di
abbandonare il suo Dio, sono
particolarmente provocanti e
attuali (cf. 1Re 18,17-46).
Anche per noi, come per
Israele, la tentazione è di
“saltare da una parte all’altra”,
di star seduti cioè su due (o
più) sedie, convinti di far
coesistere
appartenenze
diverse: Dio e Baal; ricerca di
Dio e ricerca di noi stessi e
dei nostri interessi e dei nostri
comodi; Dio e mammona …

“Il rapporto tra
pellegrinaggio ed
esperienza della fede
è stato chiaro fin dai
primi momenti. Il
primo contatto con la
Terra Santa è
avvenuto infatti sul
monte Carmelo, dove
ci siamo lasciati
illuminare e istruire
dalla figura di Elia”

L’esperienza autentica della
fede, vissuta dai profeti, ci fa
capire che non tutto è
compatibile, non tutto può
coesistere.
E
questo
è
importante averlo presente, in
un’epoca, come la nostra, in
cui tutto viene relativizzato e
quindi
tutte
le
scelte
sembrano poter coesistere:
“Cosa vuoi che sia? Che c’è di
male? Sono ben altre le cose
gravi!!! Fan tutti così!” e via di
seguito.
Vivere
un
pellegrinaggio
nell’anno della fede ci stimola
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a far chiarezza, a decidere, a
non vivere un ambiguo
compromesso:
«Fino
a
quando salterete da una parte
all’altra? Se il Signore è Dio,
seguitelo! Se invece lo è Baal
(= il denaro, il successo, il
benessere…), seguite lui!».
In secondo luogo Elia ci è di
esempio e di stimolo ad avere
occhi di fede: occhi capaci di
vedere e riconoscere i segni
di Dio nella storia. Nel
momento peggiore di una
terribile siccità egli continua a
credere, cioè a fidarsi di Dio, e
proprio
per
questo
sa
riconoscere i segni della tua
fedeltà anche dove gli altri
non riescono a vedere nulla.
In una nuvoletta, “piccola
come una mano d’uomo”, che
sale dal mare egli sa
riconoscere e annunciare a
tutti il dono della pioggia
ristoratrice. E così avviene. E’
lo stesso sguardo di Maria:
“Grandi cose ha fatto in me
l’Onnipotente!”. Tutto, nelle
opere di Dio, è grande, per chi
sa guardare con occhi di fede.
Tutto è piccolo e insignificante
(e addirittura inesistente) per
chi non crede.
Viviamo
anche
noi
in
un’epoca di siccità: siccità
spirituale e morale. Il Papa
parla
di
“desertificazione
spirituale”. Ma indica anche la
possibilità che in questo
deserto, in questo tempo di
siccità, si possa ritrovare la
gioia di credere, grazie alla
capacità di vedere i segni
della fedeltà di Dio, e si possa
indicare la strada della fede
anche agli altri:
«In questi decenni è avanzata

una
«desertificazione»
spirituale.
Che
cosa
significasse una vita, un
mondo senza Dio, lo si poteva
già sapere da alcune pagine
tragiche della storia, ma ora
purtroppo lo vediamo ogni
giorno intorno a noi. E’ il vuoto
che si è diffuso. Ma è proprio
a partire dall’esperienza di
questo deserto, da questo
vuoto
che
possiamo
nuovamente scoprire la gioia
di credere, la sua importanza
vitale per noi uomini e donne.
Nel deserto si riscopre il
valore di ciò che è essenziale
per vivere; così nel mondo
contemporaneo
sono
innumerevoli i segni, spesso
espressi in forma implicita o
negativa, della sete di Dio, del
senso ultimo della vita. E nel

deserto
c’è
bisogno
soprattutto di persone di fede
che, con la loro stessa vita,
indicano la via verso la Terra
promessa e così tengono
desta la speranza. La fede
vissuta apre il cuore alla
Grazia di Dio che libera dal
pessimismo. Oggi più che mai
evangelizzare
vuol
dire
testimoniare una vita nuova,
trasformata da Dio, e così
indicare la strada».
A partire dal Carmelo, tutte le
altre tappe vissute nei giorni
di Terra Santa ci hanno
provocato e stimolato a dare
un volto e una consistenza più
solidi e convinti alla nostra
esperienza
di
fede.
Il
pellegrinaggio nel luoghi dove
è vissuto il popolo della prima
alleanza
e
dove,

specialmente, “ha piantato la
sua tenda” Gesù, il Verbo
fatto uomo, si è rivelato
sicuramente un grande aiuto,
per tutti, a comprendere e ad
attuare quella “peregrinatio
fidei” che è l’esistenza terrena
di ogni cristiano. Come fu
l’esistenza dei profeti e degli
apostoli e, soprattutto, come
fu l’esistenza di Maria.
Mi auguro che l’intensa
esperienza vissuta nei giorni
di Terra Santa produca frutti
di fede ecclesiale e di
testimonianza
che
arricchiscano non solo la vita
di ogni singolo pellegrino, ma
anche la vita delle nostre
parrocchie
e
dell’intera
comunità diocesana.
+ Corrado Vescovo

IL PELLEGRINAGGIO IN NUMERI...
I pellegrini:
Un’ottima partecipazione ha
caratterizzato il pellegrinaggio
or g a n i z za t o da l l ’ A zi o ne
Cattolica di Vittorio Veneto: 88
infatti, sono stati i partecipanti,
provenienti da 29 parrocchie
della nostra diocesi e da
alcune parrocchie delle
diocesi vicine; 11 persone
erano provenienti da altre
diocesi.
La proposta ha intercettato la
partecipazione di numerosi
fedeli non appartenenti all’AC:
infatti, 58 non sono tesserati
mentre 30 sono gli aderenti
all’Azione Cattolica .
La più piccola Cheryl della
parrocchia di Fontanelle
(quasi 12 anni) e il più
anziano
Pietro
della
parrocchia di Pieve di Soligo
(oltre 83 anni).
Hanno partecipato, fra gli altri,
il vescovo Corrado con don
Luigino
Zago
nostro
assistente e altri due
sacerdoti diocesani.

Le offerte:
Il pellegrinaggio è stata
l’occasione per consegnare le
offerte raccolte durante i
campiscuola diocesani e le
tante iniziative dell’AC in
favore della Terra Santa:
500,00€ a Mons. GiacintoBoulos Marcuzzo, Vescovo
di Nazaret;
300,00€ a Don
Ilario
Antoniazzi, Parroco di
Rameh, responsabile delle
scuole cattoliche del
Patriarcato in Terra Santa;

Caritas Baby Hospital;
500,00€ a Suor Lucia per il
Caritas Baby Hospital (dal
MLAC);
100,00€ a Suor Lucia per le
sorelle del Caritas Baby
Hospital;
200,00€ a Suor Lucia per la
carità delle sorelle del Caritas
Baby Hospital;
50,00€ a Fratel Paolo, della
Fraternità Jesus Caritas di
Charles de Foucauld;
100,00€ a Mira Pall, Azione
Cattolica Rumena;

300,00€ a Fra Pierbattista
Pizzaballa OFM, Custode di
Terra Santa;

500,00€ a Fouad Twal,
Patriarca
Latino
di
Gerusalemme

300,00€ a Don Pietro Felet
scj, Vicario Regionale di
Terra Santa, segretario
generale
dell'Ufficio
dell'Assemblea degli ordinari
cattolici di Terra Santa;
600,00€ a Suor Lucia per il

Insieme a queste, sono state
lasciate
altre
offerte
“personali” alle persone che
abbiamo incontrato.
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Un Vangelo in tre dimensioni: è quello che i pellegrini hanno osservato con i
loro occhi in Terra Santa.
Finalmente le pagine del Vangelo e di tutta la Sacra Scrittura, impresse
nell’immaginario di ognuno di noi, hanno trovato un confronto reale con le
località visitate...
Ripercorriamo, attraverso il racconto dei partecipanti, i luoghi geografici
legati alla vicenda terrena del Signore Gesù. La narrazione, arricchita dalle
emozioni e dai sentimenti sperimentati, ci avvicinerà ai testi della Parola che
hanno avuto origine in questi luoghi...

I MIEI PRIMI PASSI
SULLA TERRA DI GESÙ
E L’EUCARESTIA SUL MONTE CARMELO
di Eleonora Salamon
La Terra Santa, regione della
Palestina, spiritualmente e
culturalmente è molto cara ad
ebrei, cristiani e musulmani.
Una terra che accoglie molti
popoli e che richiama ancora
oggi numerosi visitatori: 3,5
milioni da tutto il mondo, solo
nel 2012, così comunica il
ministero
del
Turismo
Israeliano; 170 mila sono gli
italiani, il 12% in più rispetto al
2011
(vedi
Avvenire,
19/01/2013).
Parliamo di numeri, parliamo
soprattutto di fedeli che
ritornano “alle radici della
fede”, come gli 88 pellegrini
che dalla diocesi di Vittorio
Veneto, il 27 dicembre 2012
sono atterrati a Tel Aviv per
trascorrere una splendida
settimana nei luoghi santi
della Terra di Gesù.
Un’occasione unica, speciale,
importante che ho vissuto
come un tornare bambina, nel
senso vero di tornare alle
origini di una storia, del mio

cammino di fede. Quando
nell’incertezza dei primi passi,
il bambino sperimenta la
bellezza
dell’essere
accompagnato,
dell’essere
sostenuto, del non essere da
solo, conosce veramente la
fiducia, la cura e la premura,
alimentate dall’amore. Queste
emozioni hanno riempito il
mio cuore in quei primi istanti,
facendomi
percepire
maggiormente la bellezza di
un
affidamento,
di
un
abbandono a un Dio che mi
avrebbe guidata alle origini
della mia fede.
Come prima volta in Terra
Santa, mi sono sentita infatti
desiderosa
di
un
accompagnamento verso quei
luoghi dove Gesù ha vissuto,
si è manifestato, si è fatto
fratello. Primo “fratello compagno di viaggio” è stato
Elia, presso il Monte Carmelo,
nell’alta
Galilea.
Nella
testimonianza
della
sua
figura, della sua storia ho
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riscoperto la grandezza del
suo messaggio profetico, per
il quale ogni sfida o difficoltà
della vita, vissuta nel nome
del Signore, rende l’uomo
capace di grandi segni, a
conferma del fatto che nel
rispetto della libertà, Dio sa
muovere la storia a sa farsi
presente.
Il Monte Carmelo, simbolo
assoluto di bellezza, è il luogo
dove è nato l’Ordine dei
Carmelitani
e
nel
suo
santuario è anche ospitata la
statua della Beata Vergine
Maria del Monte Carmelo,
istituita per commemorare
l’apparizione
mariana
avvenuta nel 1251 a san
Simone Stock.
La prima Eucaristia celebrata
presso questo santuario ha
ancor
più
rafforzato
la
percezione di un Dio che in
quei
giorni
avrebbe
camminato con me, con tutti
noi.

NAZARET:
“PUÒ MAI VENIRE QUALCOSA DI BUONO”
di don Luigino Zago
“Da Nazaret può mai venire
qualcosa di buono?” (Gv 1,46)
Così si esprime il pio
Natanaele, riconosciuto da
Gesù nel Vangelo come un
vero “Israelita in cui non c’è
falsità” (Gv 1,47)…
Nazaret, ai tempi di Gesù, era
un piccolo villaggio della
Galilea, tra l’altro mai citato
nell’Antico Testamento. Oggi
è ridente cittadina. Si estende
ad anfiteatro, in una conca,
circondata da colline, dal
Monte Carmelo, dal Monte
Tabor, dal Monte Hermon.
Nazaret ieri! Nazaret oggi!
Nazaret, luogo dell’incontro
tra il cielo e la terra! Nel
Mistero dell’Incarnazione! Qui
una donna di nome Maria,
riceve dall’Arcangelo Gabriele
l’annuncio straordinario del
concepimento verginale del
Figlio dell’Altissimo...
Ecco Nazaret e la sua icona
che, durante il recente
pellegrinaggio in Terra Santa,
abbiamo
contemplato.
Semplicemente
e
meravigliosamente insieme,
essa continua ad annunciarci,
nel tempo e nello spazio, il
valore prezioso dell’umanità.
Sì, dell’umanità!
Leggiam o nel Conc ilio
Vaticano II una descrizione
molto
suggestiva
dell’esperienza umana di
Gesù: “Ha lavorato con mani
d’uomo, ha pensato con
mente d’uomo, ha agito con
volontà d’uomo, ha amato con
cuore d’uomo…” (Gaudium et
Spes, 22). Come dire: a
Nazaret Gesù ha vissuto
come ogni uomo: ha assunto
la nostra umanità, le si è fatto
solidale, l’ha fatta Parola, per
dire all’uomo l’amore di Dio.

Se così grande è il valore
della nostra umanità, che a
Nazaret trova una sua
preziosa evidenza, merita
davvero di essere accolta e
assunta con impegno, per
renderla sempre più intensa,
calda, cordiale. Perché la
qualità della nostra umanità è
la misura della grandezza
dell’uomo e può diventare
parola che evangelizza.
Il tempo di Nazaret di Gesù e
insieme di Maria e di
Giuseppe, ci dice che la vita
ordinaria, nel suo silenzioso
condividere, è già Buona
Notizia che dà valore
all’esistenza di ogni persona,
perché simile in tutto a quella
di ciascuno di noi. A Nazaret
è il mistero di Dio che si
manifesta nel silenzio e ci
invita a dare valore all’essere:
all’essere del Signore Gesù
che si è donato a noi nella
sua persona; all’essere di noi
discepoli,
che
fanno
consistere il loro discepolato
nell’imitazione della sua
persona. Come Lui disponibili
a vivere una vita di qualità nel
silenzio, senza clamori. Come
Lui
disponibili
alla
condivisione. Come Lui
immersi
nel
mistero.
L’imitazione autentica del
Signore non può che
immergere anche il discepolo
in un mistero di silenzio.
In questo mistero di silenzio
nazaretano visse per alcuni
anni il Beato Charles de
Foucauld. Qui, egli, maturò
l’ideale del vivere “come Gesù
a Nazaret”, attratto dal
silenzio col quale Gesù stesso
trascorse la maggior parte
della sua esistenza, anziché
dedicarla tutta alla missione
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per la quale era venuto. E
scrive: “Nazaret è il luogo
della vita nascosta, della vita
ordinaria, della vita di famiglia,
di preghiera, di lavoro, di
oscurità, di virtù silenziose,
praticate senza altri testimoni
che Dio, i suoi parenti e amici
più stretti. E' il luogo di quella
vita santa, umile, benefica,
oscura, che è la vita della
maggior parte degli esseri
umani, e di cui diede
l’esempio per trent’anni” (cfr.
J. L. Vazquez Borau, C. de
Foucauld e la spiritualità di
Nazaret, p. 119). Nazaret,
dunque, luogo e tempo in cui
il Signore ha affrontato,
semplicemente, tutte le
occupazioni e preoccupazioni
della nostra esistenza.
Provocazione continua per
ciascuno di noi ad essere
partecipi criticamente alla
storia e agli ambienti di oggi,
nell’ascolto, nell’interesse e
nell’attenzione a tutto ciò che
accade in questo tempo e in
questa storia, perché questo
tempo e questa storia non
sono la nostra occasionale
dimora, ma il luogo della
nostra comunione con il
mistero di Dio, nel mistero
dell’umanità del Signore Gesù
che, attraverso di noi,
continua a redimere e salvare
senza posa. Ancor oggi
Nazaret è lì, ad invitarci a
stare nel mondo non con la
presunzione di salvarlo, ma
con la gioia e la passione di
condividerne la vicenda nella
quotidianità dei gesti.
Grazie, Nazaret, di esserci!
Grazie per averci dato la
possibilità di incontrarti in
questi giorni, da pellegrini
dell'Assoluto.

MONTE TABOR:
“FACCIAMO TRE TENDE”
di Nadia Da Ros
E' il 28 dicembre 2012, sul
monte Tabor sono arrivata in
pulmino, il mio stato d'animo è
sereno
e
senza
preoccupazioni.
Provo ad immaginare di
arrivare a piedi, la fatica della
salita, con tante inquietudini,
spirito triste, con compagni
che non possono capire ciò
che sto vivendo.
Arrivo in cima, guardo intorno
a me e posso vedere i luoghi

della storia della salvezza. Lo
sguardo mi aiuta a ricordare
pagine della Parola di Dio,
che fa' contemplare e rivedere
la propria vita.

nostra vita. Ecco l'esperienza
di
trasfigurazione,
trasformazione dalla nostra
umanità in divinità: tendere
alla santità.

L'incontro di Gesù con Mosè
ed Elia, il passaggio
dall’Antico Testamento al
Nuovo Testamento, una
staffetta che Gesù consegna
a noi, che illuminati dalla sua
luce possiamo cambiare la

Il personaggio che mi colpisce
è Elia. Per Elia il luogo sacro
non è fuori, nel tempio, ma
dentro ciascuno. E' un
percorso spirituale nel
silenzio,
un pellegrinaggio
interiore per incontrare Dio.

CANA DI GALILEA:
“NON HANNO PIÙ VINO”
di Martina e Marco Moras
Per noi giovani sposi il
pellegrinaggio in Terra Santa
è stato una chiamata a
metterci in cammino insieme,
alla ricerca di quel Padre che
ci ha uniti e consacrati nel
sacramento del matrimonio, e
che attraverso Suo Figlio,
fattosi Uomo, ci insegna a
vivere, nella quotidianità della
nostra piccola famiglia,
l’amore vero.
Ciascun luogo visitato
è
singolare e unico, ma per noi
è stato significativo il
passaggio a Cana di Galilea,
dove Gesù ha compiuto il suo
primo miracolo. Le Scritture
dicono che era stato invitato
insieme a Maria alla festa di
nozze di due giovani. Sua
madre, con lo sguardo attento
e premuroso di ogni donna,
s’accorge che sta finendo il
vino della festa, segno di
allegria ma anche segno,
nelle Scritture, di un’alleanza

tra Dio e l’uomo paragonato
all’amore di un uomo per la
sua donna.
Gesù, avvertito dalla Madre,
compie il miracolo e trasforma
l’ac qua in vi no, vi no
eccellente e abbondante; così
facendo dona benedizione
agli sposi offrendo un segno
ben più grande della
trasformazione stessa, ovvero
la Sua presenza che porta
alla gente la vicinanza di Dio,
nel dono della generosità
sovrabbondante e della gioia
senza fine.
Proprio la consapevolezza
della presenza di Gesù dentro
al matrimonio cristiano,
vissuta in questo luogo, offre
a noi giovani sposi il desiderio
di continuare a cercare e ad
accogliere dentro la nostra
storia, il Cristo pronto a
sostenere e benedire il tempo
vissuto insieme.
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Nella Chiesa, ricostruita ben
tre volte sul luogo del primo
miracolo, guidati dal nostro
Vescovo, abbiamo rinnovato
le promesse matrimoniali.
Riuniti tutti attorno all’altare
abbiamo guardato le altre
coppie con ammirazione; noi
eravamo i più giovani, ma la
presenza di coppie unite nel
matrimonio da tanti anni, è
stata per noi testimonianza di
una fede che va rinnovata e
cercata continuamente. I volti
emozionati di ciascuno e le
mani degli sposi strette forti
l’una all’altra sono state
segno di unione e di vita
vissuta insieme nella gioia
smisurata. Altra testimonianza
di fedeltà alla promessa di
amore per sempre, ce l’hanno
donata quei mariti e mogli
rimasti soli; anche loro hanno
voluto rinnovare le promesse
matrimoniali, segno di un
legame eterno che nemmeno
la morte può separare.

CESAREA DI FILIPPO (BANYAS):
COME PIETRO...
di Valerio De Rosso
Partiamo di primo mattino da
Nazaret. Saliamo nel verde
verso le alture del Golan, ai
piedi del monte Hermon ed
entriamo, con il sole che
comincia ad alzarsi, in un'oasi
di verde, roccia, acqua e
cielo. Addentrandoci nella
gola scopriamo che questo
luogo, Banyas o Cesarea di
Filippo, non è selvaggio e
incontaminato. Ci sono le
strutture ricettive di oggi e
incamminandoci tra l'acqua
che scorre si svelano resti
archeologici
datati
oltre
duemila anni fa (grande grotta
dedicata al dio Pan, resti del
tempio di Erode dedicato ad
Augusto,
della
cattedrale
bizantina, del castello crociato
di Nimrod, di memoriali
funebri
musulmani,
della
moschea, della chiesetta del

1928 dedicata a san Pietro...)
e percorsi naturalistici di
grande fascino.
Ma noi siamo venuti in questo
luogo per rinnovare ed
accrescere la nostra fede. La
sua Parola ci scuote.
L'ambiente ci riconduce a
Gesù il Messia, all'apostolo
Pietro, alla storia della Chiesa
e della nostra fede.
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”».
Gesù rivolgendosi a Simone
gli cambia il nome: “Tu sei
Kefa, pietra, roccia”, roccia su
cui poggerà la Chiesa. Roccia
solida
come
le
ultime
propaggini dell'Hermon con
l'ampia parete che ci sovrasta
addolcita dalla luce del sole e
dall'abbondante sorgente, la
principale e più orientale del
fiume Giordano che da qui
inizia il suo lungo percorso.
La Parola, viva ed efficace,
risuona perentoria anche per
noi. E noi con Pietro
rinnoviamo la fede in Cristo, a
cui affidiamo la nostra vita e
l'intera umanità.

LAGO DI TIBERIADE:
DOVE LA NOSTALGIA SI FA CORAGGIO
di Valerio De Rosso
Quando ammetti che è la
quinta volta che ci torni e poi
aggiungi che speri di
ritornarci, i più restano
increduli,
sconcertati,
sorpresi, …ma il viaggio in
Terrasanta
non
è
semplicemente vedere luoghi
diversi, è tornare dove tutti
siamo nati, nella fede.
Tra questi luoghi, dove Gesù
ha vissuto e predicato, uno
particolarmente significativo e
suggestivo è il mare di Galilea
o lago di Tiberiade. Come
duemila anni fa davanti a
questa distesa d'acqua vicina
a luoghi quasi desertici, come
i colli che si intravedono nella

sponda opposta, si rivive la
chiamata dei primi apostoli.
Quattro pescatori che dopo
una nottata infruttuosa, si
fidano di Gesù, e sulla sua
parola riprendono il largo,
gettano le reti e pescano
abbondantemente, prima
pesci e poi... uomini.
Scoprono che c'è una
missione per ognuno, che
sono invitati a prendere il
largo, a ripartire dalle proprie
capacità, dimenticando
pessimismi, tristezze, per
portare a galla Gesù, e
donare se stessi, comunione,
coraggio, fecondità,... mettersi
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con Dio e andare verso
l'uomo. Chiamare e riunire
tutti. E in quei luoghi, che
sono stati calpestati dai piedi
del nostro Redentore, sei
preso da una nostalgia di Dio,
ti senti guidato, sospinto,
portato in braccio, ti senti
invaso da coraggio e
speranza.
E allora come pellegrino rivivi,
non tanto i discorsi quanto gli
sguardi di fiducia che
sicuramente si scambiarono
Pietro e il Signore, credi
nell'amore, ti senti cercatore
di vita, di verità, dell'incontro
con il fratello.

CAFARNAO (CAPERNAUM):
“IL POPOLO CHE STAVA NELLE TENEBRE,
HA VISTO UNA GRAN LUCE”
Cafàrnao è un'antica città
della Galilea, situata sulle rive
nord-occidentali del lago di
Tiberiade, in Israele.
Gesù vi abitò dopo aver
lasciato Nazaret: fu scelta per
il suo ministero pubblico in
Galilea: “Gesù, udito che
Giovanni era stato messo in
prigione, si ritirò in Galilea. E,
lasciata Nazaret, venne ad
abitare in Capernaum, città
sul mare, ai confini di Zabulon
e di Neftali, affinché si
adempisse quello che era
stato detto dal profeta Isaia:
«….il popolo che stava nelle
tenebre, ha visto una gran
luce… »” (Mt 4,12-15).
Da quel momento la sua
importanza crebbe e la sua
storia si mosse tra le pieghe
delle vicende della prima
comunità cristiana. Gli scavi
hanno portato alla luce la

casa della suocera di Pietro
sotto una chiesa ottagonale
bizantina. Questa casa è
spesso menzionata nei
Vangeli per l'attività di Gesù a
Cafarnao. Sopra quest'ultima
è stata costruita una chiesa di
forma
ottagonale,
sopraelevata da terra sopra la
casa della suocera di Pietro.

La bianca sinagoga di età
bizantina fu il primo edificio
ritrovato. La sua importanza si
c og li e n el l a r ic c he z za
dell’edificio che fu più volte
ricostruito, forse proprio sullo
stesso luogo della sinagoga in
cui insegnò Gesù.
(Fonte:Custodia Terrae Sanctae)

SICHEM E BASTIA:
UN’ACQUA CHE DISSETA PER SEMPRE
di Anna Maria Bonotto
Fin da quando ero bambina la
samaritana mi è stata
presentata come una
“donnaccia” dal cui esempio
star lontani perché poco seria,
di facili costumi.
Ora, durante il pellegrinaggio,
mi accorgo che questa donna
potrebbe non aver vissuto una
vita sregolata dal punto di
vista morale, ma, secondo la
versione della nostra guida,
lei donna emigrata che ha
abitato in terre diverse, ha

adorato svariati “baal”, (dei,
idoli…) che hanno contribuito
a farle vivere un’esistenza
superficiale, priva di senso,
fallimentare…
Sento la “nuova samaritana”
molto più vicina a noi,
attanagliata dagli stessi nostri
idoli che spesso non ci
permettono di uscire da noi
stessi, persone insoddisfatte
in continua ricerca di quel
qualcosa in più che riempia la
vita.
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Proprio per questo mi sono
offerta di assumere il ruolo
della samaritana, attingendo
l’acqua
dal pozzo di
Giacobbe, a quaranta metri di
profondità.
Mentre l’acqua del secchio
saliva,
nutrivo gli stessi
sentimenti di quella donna
vissuta 2000 anni fa e, come
lei, così mi sono rivolta al mio
Signore: “O Padre mio e
Padre nostro convertimi e
donami l’acqua viva
che
disseta per sempre”.

FIUME GIORDANO
“ECCO L’AGNELLO DI DIO”
di Michele Nadal
Me
lo
sono
sempre
immaginato così Giovanni
Battista, in un oasi verde sulle
rive del Giordano, dritto in
piedi, sull'acqua limpida, con
lo sguardo fisso su Gesù.

distante alle foci del fiume, in
un lembo deserto strappato
alle mine di cui è disseminato,
frutto di una selvaggia e
violenta guerra che non cessa
di tormentare queste terre.

Però, il luogo immaginato non
è proprio uguale a quanto si
può vedere oggi.
E oggi come allora, l'acqua
del giordano non è limpida,
ma verde e grigia di fango. Il
lungo percorso del fiume,
320Km percorrendo la vallata
del Gohr, segnando il confine
tra Israele ad ovest, e
Giordania ad Est, porta con
se i detriti di molti torrenti
temporanei che scendono dal
deserto nel periodo delle
piogge, e che lo contaminano
e arricchiscono di sali. Solo
alle sorgenti, ai piedi del
Monte
Hermon,
presso
Cesarea di Filippo, al confine
con Libano e Siria le acque
sono limpide e chiare come
ho sempre immaginato. Poi,
seguendo il suo percorso
raggiunge il Lago di Tiberiade
e prosegue lungo il deserto
sfociando nel Mar Morto, a
397 m circa sotto il livello del
mare, portando con se il
carico di sali che rendono il
mar morto, sempre più
invivibile.
L'acqua dolce portata nel Mar
morto dal fiume contiene sali
minerali disciolti, e man mano
che l'acqua evapora questi
sali
precipitano
e
si
accumulano. In questo modo
il Mar Morto è diventato molto
più salato degli oceani.

Raggiunto
attraverso
un
corridoio orlato da filo spinato,
passando accanto a rovine di
chiese e costruzioni devastate
dalla guerra, si giunge ad un
luogo solitario, e “artificiale”
che permette di arrivare a
toccare con mano l'acqua del
Giordano,
ma
che,
è
purtroppo ben lontano dal
rappresentare il luogo di un
tempo. Gesù si è sempre
manifestato fra gli ultimi, e nei
luoghi più umili e difficili. Non
ci è allora difficile immaginare
Gesù e Giovanni immersi in
queste acque grigie. Basta
superare l'immagine che da
sempre ci siamo fatti per per
andare alle radici della nostra
fede.

Il luogo, secondo cui la
tradizione colloca il battesimo
di Gesù, è situato poco

Me
lo
sono
sempre
immaginato così, con il
braccio teso e l’indice puntato
su Gesù. Un gesto eloquente,
che non lascia spazio ad
equivoci: “Ecco l’agnello di
Dio”. Giovanni Battista, sulle
acque del fiume Giordano
indica il Figlio di Dio e invita i
suoi discepoli a seguirlo. E
questi, Lo seguirono fidandosi
di lui.
Giovanni non smette mai di
provocare la mia fede. Sono
capace di indicare a Gesù
come ha fatto lui? Anche noi,
come il Battista, siamo in un
continuo cammino di ricerca;
le
nostre
vite,
sono
continuamente
protese
a
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trovare risposte di senso: e
non sempre le risposte
giungono puntuali.
Ecco allora il deserto, il luogo
del silenzio e della prova. Ma
prima o poi, lungo la strada il
Signore si fa vicino, e
cammina accanto a noi. Il
Mistero prende un volto e noi
lo possiamo riconoscere.
E l'incontro con Lui ci ricolma
di gioia.
Ci spinge ad urlare nel
deserto, come ha fatto il
Battista; ci scuote e ci
incoraggia a dire a tutti le
grandi cose che ha fatto il
Signore per noi. Ma siamo
davvero capaci di essere
testimoni credibili? Sappiamo
coinvolgere e portare a Lui
tutti quelli che sono vicino a
noi?
È forse questa la sfida più
grande. E non può trovare
risposta semplicemente nella
nostra forza di volontà: solo la
Fede e l'abbandono a Lui può
spingerci
a
rendergli
testimonianza. Però bisogna
incontrare sul serio il Signore;
chi lo incontra nella verità può
raccontarlo con credibilità e
forza. È proprio per questo
desiderio, che ho deciso di
partire per la Terra Santa. Per
stare un po' di più “vicino” a
Lui, e vedere i luoghi vissuti
da Gesù.
E con questo desiderio sono
tornato a casa: imparare
sempre più a fidarmi di Lui e,
sull’esempio di Giovanni,
saperLo indicare alle persone
che incontro ogni giorno nella
mia vita!

QUMRAN:
“SOLO TU HAI PAROLE DI VITA”
di Clelia Abruzzese
Località sulla riva nordoccidentale del Mar Morto,
nell'attuale Cisgiordania, a
400 m. sotto il livello del mare.
Il sito fu costruito tra il 150 e il
130 a.C. e vide varie fasi di
occupazione,
fino
alla
distruzione da parte dei
Romani dell’Imperatore Tito,
nell'estate del 68.
Qumran è divenuta famosa in
seguito
alla
scoperta,
risalente alla prima metà del
novecento,
dei
cosiddetti
Manoscritti del Mar Morto e
dei resti di un monastero dove
si
ritiene
vivesse
una
comunità di Esseni. Ai piedi
del sito esistono alcune
antiche rovine, considerate
inizialmente dagli archeologi
ruderi di una fortificazione
romana.
Dopo la scoperta del Rotolo
del Mar Morto, i resti
archeologici
furono
notevolmente rivalutati e, ben
presto
riconosciuti
dagli
studiosi come rovine di edifici
appartenuti a una comunità
religiosa ebraica. Si pensò
subito che fossero stati i
membri di questa comunità a

nascondere i rotoli nelle grotte
fra i vicini dirupi.
Scoperte successive, tuttavia,
sembrarono mettere in dubbio
questa
ipotesi.
Nelle
prossimità del monastero,
infatti, in una serie di grotte,
due
pastori
palestinesi
rinvennero nel 1947 delle
anfore antiche in cui erano
custoditi dei rotoli di
papiro.
Oggi i reperti sono
conservati in parte a
Gerusalemme,
nel
Museo d'Israele e nel
Museo Rockefeller, in
parte ad Amman, altri
alla
Biblioteca
Nazionale di Parigi.
Vari frammenti sono
poi in possesso di
istituzioni o di privati.
Avere la possibilità di
accedere al “luogo” è stato
davvero
emozionante:
innanzitutto
per
le
caratteristiche
geografichemorfologiche del luogo stesso
che faceva essere nel deserto
e vedere il mare, seppure in
lontananza,
allo
stesso
tempo. Dunque, spazi ampi,
di
grande
respiro, dove lo
sguardo poteva
allungarsi fino al
lontano
orizzonte
e
alzarsi sopra le
rocce circostanti
verso il cielo.
Per la storia del
luogo, che con le
grotte
scavate
tra i dirupi e
abitate fin da
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tempi antichissimi, e i resti
archeologici che continuano a
portare
il
passato
nel
presente, ci raccontano di
uomini, tradizioni, religioni.
Non ultimo, per la presenza
della Parola di Dio, lì ritrovata,
scritta su papiri, ben custodita
in anfore, preservata e
tramandata, così che anche
noi, oggi, possiamo ascoltarla.

Altrettanto
emozionante
vedere,
nel
piccolissimo
spazio museale allestito nelle
adiacenze, copia di un rotolo,
letteralmente indecifrabile ma
comunicativo di un qualcosa
di importante e significativo
per la nostra religiosità e
spiritualità.
Per questo luogo, e per tutti
gli altri visitati, esplorati,
toccati, vissuti, il viaggio in
Terra Santa ha per me
significato, davvero, farmi
pellegrina e andare… andare
verso… andare oltre…
Andare incontro a Dio, per
iniziare un cambiamento, per
essere persona nuova, per
sentire la Sua presenza nella
mia vita.

GERICO: SULLE ORME
DI GIOSUÈ, BARTIMEO, ZACCHEO...
di Paolo Grazian
Lasciando alle nostre spalle la
Galilea, abbiamo iniziato
l’itinerario verso Betlemme e
Gerusalemme. Passando
attraverso la Samaria, regione
evangelizzata da Filippo,
dopo la visita al Pozzo di
Giacobbe o della Samaritana,
il nostro pellegrinaggio ha
previsto Gerico come tappa
per
la
celebrazione
eucaristica.
Era ormai l’imbrunire ed
avevamo ancora negli occhi
le immagini delle grotte di
Qumram e nel cuore le
emozioni
provate
nell’ascoltare il racconto degli
avvenimenti legati a quei
luoghi.
Gerico è la città che Giosuè,
intorno al 1200 a.C.,
conquistò in maniera pacifica
grazie alle famose trombe
che, nel simbolismo biblico,
manifestano l’intervento di
Dio: l’insediamento a Gerico
del popolo dell’Alleanza
mosaica fu un dono di Dio.
Questa è la più antica città
fortificata fino ad ora
conosciuta in Oriente, risale a
8000 o 9000 anni fa.
In preparazione alla Santa
Messa il Vescovo Corrado ha

suggerito appunto la lettura
del capitolo sesto dal libro di
Giosuè:
“Disse il Signore a Giosuè,
vedi io ti metto in mano
Gerico e il suo re. Voi tutti
prodi guerrieri, tutti atti alla
guerra, girerete intorno alla
città, facendo il circuito della
città una volta.
Così farete per sei giorni…
Al settimo giorno essi si
alzarono al sorger dell’aurora
e girarono intorno alla città in
questo modo per sette volte,
soltanto in quel giorno fecero
sette volte il giro intorno alla
città.
Alla settima volta i sacerdoti
diedero fiato alle trombe e
Giosuè disse al popolo:
lanciate il grido di guerra
perché il Signore mette in
vostro potere la città.”
Ad alcuni di noi tornò alla
mente un antico canto
spiritual “Si combatte a
Gerico, Gerico, Gerico… con
le armi del Signor”.
Gerico è anche il luogo
evangelico in cui il Signore
Gesù guarì due uomini feriti:
Bartimeo, ferito nel fisico dalla
cecità, e Zaccheo, ferito
nell’animo dai suoi peccati. I
pochi
sicomori
che ancora si
t r o v a n o
nell’attuale città di
Gerico, ricordano
ai pellegrini il
sicomoro sui cui
rami salì Zaccheo
per vedere Gesù.
La piccola chiesa
cattolica
latina
dove
abbiamo
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celebrato la Santa Messa è
dedicata a Gesù Buon
Pastore: poiché, per Bartimeo
e Zaccheo, Gesù fu
effettivamente un vero Buon
Pastore.
È la chiesa parrocchiale di
una piccola comunità di circa
200 cristiani arabi. A due
passi si trova la chiesa
ortodossa, che conta circa
250 fedeli.
Due scuole cattoliche (una
maschile e una femminile)
riuniscono tutti i bambini delle
famiglie
cattoliche
e
ortodosse, e un buon numero
di bambini musulmani; Gerico
conta 25.000 abitanti arabi
musulmani.
Questa tappa, come tutte le
altre, è stata una tappa che
ha confermato e ravvivato la
mia fede: ascoltare la Parola
in questi luoghi, approfondire
il suo significato calandolo nel
concreto di quel che vedevo e
vivevo, ripercorrere i momenti
e i fatti della vita di Gesù lì
dove
sono
accaduti,
certamente lascia un segno
grande. Come ha detto
qualcuno di noi nei saluti al
ritorno: “Torniamo da
Gerusalemme e nessuno di
noi potrà essere quello di
prima…”
Ho portato a casa un
desiderio e un proposito: il
desiderio di continuare a
sperimentare
la bellezza
della Santa Messa preparata
con cura meditando le letture
e prendendo il tempo per
riflettere e il proposito di fare
la mia parte per realizzare
questo desiderio.

BETLEMME:
DOVE “TUTTO” EBBE INIZIO…
di Jane Uliana
Quante volte mi è stata posta
questa domanda negli ultimi
giorni….. “Com’è andato il
pellegrinaggio
in
Terra
Santa?” Viaggio, esperienza,
pellegrinaggio ma più di tutto
vero e autentico tempo di
grazia che mi ha offerto il
Signore e che mi ha donato
una particolare pace interiore
da portare a casa.
Un’opportunità presa al volo,
quasi all’ultimo, ma quanti
grazie a chi mi ha incitato a
dire di “sì”. Non avevo
nessuna attesa particolare in
cuore, tutto da vivere con
stupore e curiosità.
Le
immagini che avevo in mente
nascevano dalla condivisione
fatta con chi aveva già vissuto
in prima persona questa
esperienza.
E’ difficile esprimere la felicità
provata
durante
questa
esperienza spirituale, del tutto
unica
nel
suo
genere.
Seguendo le orme di Gesù,
questo
pellegrinaggio
è
diventato un modo unico per
avvicinarsi di più a Lui, per
percepire la concretezza della
sua vita terrena potendo
“vivere” e “respirare”
il
Vangelo che ha preso forma,
ventiquattro
ore
su
ventiquattro.
Tutti i luoghi che ho visto sono
rimasti impressi nella mia
mente per qualche motivo e
forse tante cose restano in
fondo al cuore, magari da
capire o elaborare meglio
sperando in un prossimo
ritorno in Terrasanta. Il luogo
però che vorrei ricordare è la
basilica della Natività a
Betlemme.
Entrandovi, non si può dire di

certo che siano la maestosità
o la ricchezza a fare da
padrone,
il
fumo
delle
candele, che tanti pellegrini
hanno acceso per generazioni
e generazioni, ne ha annerito
le pareti e il tetto tanto da non
riconoscere più il colore
originale delle colonne e dei
mosaici che ci parlano di una
lunga
storia
intrecciata
durante i secoli. La guida ci
spiega come questo luogo sia
anche
scenario
di
controversie
tra
religioni
diverse, spazio dove vengono
messi confini sulla proprietà
del pavimento, delle mura o di
chi deve fare le pulizie o
chiudere la porta a chiave ….
Tutto ciò suona molto strano e
stride pensando a dove ti
trovi. Proprio qui dove l’Amore
di Dio si manifesta in maniera
concreta e visibile, la divisione
e la convivenza forzata ed
organizzata
fanno
da
scomodo contorno.
Mi sono messa in fila, in
silenzio, un silenzio che è
nato
spontaneo
senza
imposizioni, ad aspettare il
mio turno per arrivare al punto
centrale e mentre attendevo,
facevo spazio dentro di me
lasciando
fuori
tutte
le
distrazioni e accogliere
in
profondità i pensieri che il mio
cuore suggeriva. E’ salita
spontanea una preghiera per
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la mia Chiesa diocesana, una
seconda famiglia dove tante
volte si fatica a dialogare e a
capirsi e vedendo qui tanta
divisione mi sono chiesta
come sia possibile non
riuscire a creare un dialogo
che sia fonte di unione,
collaborazione, condivisione,
integrazione a testimonianza
dell’unico
Dio che può
salvarci e a cui affidiamo la
nostra esistenza.
Dopo questo lento avanzare,
un po’ commossa, sono
passata
attraverso
un
ingresso piccolo e stretto e
sono arrivata davanti alla
stella d’argento a dodici
punte, che ricorda le 12 tribù
d’Israele,
e mi sono
inginocchiata a toccare il
punto in cui il Dio invisibile si
è fatto carne e uomo visibile
tra noi. La tenerezza di un
bambino avvolto in fasce che
scioglie tutte le resistenze del
cuore e che poi cresciuto sarà
Uomo tra gli uomini, che ci
mostrerà il Volto del Padre
misericordioso
e
pieno
d’amore: “Dio infatti ha tanto
amato il mondo da dare il
Figlio
unigenito,
perché
chiunque crede in lui non
vada perduto, ma abbia la vita
eterna” Gv 3,16
Non
è
possibile
allora
percorrere questa terra senza
raccontare, senza lasciarsi
interrogare, senza stupirsi di
fronte alle contraddizioni che
la contraddistinguono ma che
concorrono al tempo stesso a
delineare il suo fascino a volte
inspiegabile, la sua bellezza,
la sua unicità e il suo respiro
intenso e affascinante di
santità.

GERUSALEMME, MONTE DEGLI ULIVI:
IL PIANTO DI GESÙ
di Giulia Papes
Nella mia personale lista di
cose da fare almeno una volta
nella vita c’era il viaggio in
Terra Santa. Ora che ci sono
stata, vicino c’è un nota bene:
viaggio
molto
speciale
possibilmente da rifare… E sì
perché, forse, il viaggio vero è
iniziato al ritorno, nel mettere
assieme e rielaborare foto,
ricordi, informazioni, emozioni
e passi del Vangelo riletti e
vissuti proprio a partire dai
luoghi, che lì parlano davvero
in profondità.

solo sguardo l’abbracci tutta
la città. Da questo monte, e
precisamente da Betfage e
Betania, Gesù scese ed entrò
trionfante in groppa ad un
asinello a Gerusalemme.
Sempre qui ha trascorso i
suoi momenti di preghiera.
Gesù pregava di notte e
spesso in solitudine, o meglio
trascorreva
momenti
di
dialogo intimo e profondo con
Dio, che lui per primo ci ha
insegnato a chiamare Padre.

Allora, nel prossimo viaggio,
sicuramente
riuscirei
a
metabolizzare tutto questo
bagaglio, ritornando con più
calma a gustare particolari
che, nel primo viaggio.
inebriata e sorpresa dal nuovo
e
diverso,
mi
sono
sicuramente sfuggiti.

È un luogo suggestivo per la
presenza dei cimiteri ebraici
con i sassi posti sulle tombe,
segno di quanti hanno sostato
presso i loro cari, e per la
presenza degli ulivi, alcuni
secolari, che con i loro tronchi
enormi e rugosi sembra
vogliano raccontare la storia
che in questo luogo si è
compiuta. Storia d’amore, al
cui interno ci sono stati
momenti
di
disperata
tristezza, ma che racchiude,
forse proprio in questo monte,
i passi più importanti della vita
di quel Messia e la chiave di
volta per un credente. Da
questo monte Gesù pianse
lacrime
amare
per
Gerusalemme e il suo popolo
che lo aveva rifiutato.

Il
mio
racconto
non
rappresenta fedelmente ciò
che si può incontrare in Terra
Santa ma vorrei far fare un
viaggio, almeno virtuale, su
uno dei tanti posti che ho
visto: il Monte degli Ulivi. Non
è molto alto, appena 800
metri a est di Gerusalemme;
Scendendo, si ammira tutta la
città vecchia con le mura e le
sue cupole, quella dorata e
quella nera che si vedono
nelle tipiche foto-cartolina. È
una vista stupenda, con un

Mi viene in mente quante
volte rifiutiamo la presenza e
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l’amore
di
Dio
perché
pensiamo che non ci serva,
pensiamo di poter fare lo
stesso e anche meglio da soli,
lo sentiamo come qualcuno
molto distante, che non ha
niente a che fare con noi, con
la nostra storia. In quei
momenti Dio piange per noi e
a ricordarcelo c’è una chiesa
la Dominus Flevit il cui tetto
ha la forma di lacrima.
Ribaltando la situazione, mi
vengono in mente tutte le
volte che ci troviamo, nella
nostra vita, in questo monte,
soli, e ci sentiamo rifiutati, non
accolti e non amati. Beh, qui
quel Dio fatto uomo è
passato, ha pianto, si è
sentito solo perché gli altri,
che ha chiamato amici,
dormivano. Ma nell’orto del
Getsemani, ha soprattutto
pregato.
La bellezza del cristianesimo
sta proprio qui: il Dio si è fatto
uomo, è diventato come noi,
ha avuto momenti di sconforto
e di solitudine, momenti in cui
nessun altro uomo gli era
vicino e poteva capirlo fino in
fondo. L’unico che gli è stato
accanto in ogni istante, anche
quando sembrava lo avesse
abbandonato, è stato Dio
Padre. Così abbiamo la
certezza che quel Dio non è
poi così distante dalla nostra
storia, ma in ogni momento
possiamo sostare con lui,
prendercelo
da
parte,
pregarlo.
So che questo mio breve
viaggio virtuale non rende
giustizia, ma spero di aver
trasmesso la curiosità e il
desiderio di fare un viaggio
reale alle radici della nostra
fede.

BETANIA (AL-AZARIYEH):
IL LUOGO “DEL CUORE” DI GESÙ
di Giulia Diletta Ongaro
“Mentre erano in cammino,
entrò in un villaggio e una
donna di nome Marta, lo
accolse nella sua casa. Essa
aveva una sorella di nome
Maria la quale, sedutasi ai
piedi di Gesù, ascoltava la
sua Parola; Marta invece era
tutta presa dai molti servizi.
Pertanto, fattasi avanti, disse:
“Signore, non ti curi che mia
sorella mi ha lasciata sola a
servire? Dille dunque che mi
aiuti”. Ma Gesù le rispose:
“Marta, Marta, tu ti preoccupi
e ti agiti per molte cose, ma
una sola è la cosa di cui c’è
bisogno. Maria si è scelta la
parte buona, che non le sarà
tolta”.(Lc 10, 38-42)
Questo brano della Parola mi
ha
sempre
interrogata.
Credendo di capire di più la
figura di Marta e sentendomi
accomunata a lei, rimanevo
ferita dalla risposta di Gesù
perché la interpretavo come
una sorta di esclusione verso
chi si era dato da fare, si era
messo a servizio.
“Marta non sapeva amare
abbastanza Gesù?” questo
interrogativo era per me
senza risposta ma come un
tarlo che non mi faceva
approfondire gli altri versetti.
Del resto non ho capito che in
età adulta il brano del Padre
misericordioso proprio perché
anche lì il ruolo riservato al
fratello maggiore mi creava
problemi, così come mi
infastidivano i rapporti tra le
due sorelle di Betania.
Solo un pellegrinaggio in
Terrasanta, dove la Parola di
Dio prende forma nei luoghi
da
Lui
visitati,
poteva
riconciliarmi
con
queste

pagine del Vangelo!
Quando poi, poco prima di
partire, ho appreso che il
Vangelo del mio matrimonio
con Michele sarebbe stato
quello di Marta e Maria l’ho
voluto leggere come un nuovo
invito alla ricerca, a mettermi
in gioco. Troppo spesso negli
ultimi tempi mi ero sentita “in
altre faccende affaccendata” e
sentivo il bisogno di trovare
del tempo per la mia amicizia
con Gesù.
La visita a Betania è stata
breve, ma per me comunque
intensa. Betania al tempo di
Gesù, era un villaggio a poco
meno di un'ora di cammino,
circa 3 km da Gerusalemme,
sul versante est del monte
degli ulivi, sulla via che
conduce a Gerico. Al suo
posto oggi troviamo una
cittadina
palestinese
Al'
Ayzariyah,
che
significa
“località di Lazzaro”, con
molte chiese cristiane. Una di
queste segna il punto in cui
dimoravano Lazzaro, Marta e
Maria.
Betania era un villaggio
importante per Gesù ed alcuni
passi
evangelici
lo
sottolineano:
Signore, ecco, colui che ami è
malato (Gv 11, 3);
Gesù amava molto Marta, sua
sorella e Lazzaro(Gv 11, 5);
Dissero allora i Giudei «Vedi
come lo amava!» (Gv 11, 36).
Lazzaro, Marta e Maria
presentano un'amicizia vera
che, senza perdere la sua
spontaneità, confidenza e
schiettezza, sa «riconoscere»,
attraverso lo sguardo della
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fede,
la
vera
identità
dell'amico.
Lazzaro è colui per il quale
Gesù, proprio quando sta per
dimostrare al mondo la
divinità, mostra la propria
piena umanità piangendo. Per
me il primo insegnamento di
Betania è dunque il miracolo
dell’amore, di un Dio vicino
alle nostre angosce.
Il secondo insegnamento
viene dalla figura di Marta,
padrona di casa e massaia,
che
svolgendo
il
ruolo
tradizionale
sa
servire
generosamente
l’ospite
gradito e di riguardo. Marta
nel suo affannarsi e perdere
di
vista
l’essenzialità
dell’ascolto è l’immagine di chi
vive momenti di timore, di
paura senza sapere più
donare un sorriso e senza
sapere quale sia esattamente
il proprio compito.
Prima o poi capita a tutti di
vivere un momento così e il
richiamo di Gesù rappresenta
un invito a stargli vicino
perché il “fare” non sia un
“fare” qualsiasi ma un servizio
che nasce dall’intimo.
Marta è la stessa persona che
nel bisogno (la morte del
fratello) sa chiedere
al
Signore e che nell’amicizia è
chiamata a fare la sua
professione di fede.
Il terzo insegnamento viene
da Maria che non ascolta la
Parola con fare ozioso o
inerte ma per metterla in
pratica.
Maria inaugura un ruolo
nuovo per una donna:
mettersi ai piedi del Maestro,
alla sua sequela. Un gesto

all’epoca r ivoluzionar io,
difficile da compiere a causa
dell’ambiente; ma a volte così
difficile da compiere anche
oggi a causa della paura,
della pigrizia.

Maria è l’unica in tutto il
Vangelo di cui Gesù dice “Ha
fatto un’opera bella”, la sua
figura ci chiede di essere
capaci di riconoscerLo e
compiere un gesto d’amore.

Maria invece sa riconoscere
la grandezza delle parole del
Signore, sa intuire che Lui
dice cose belle per la sua vita,
cose importanti al cuore
dell’uomo.

Se Al' Ayzariyah mi ha un po’
deluso per come si presenta
oggi, lo stesso non posso dire
di Betania: porterò nel cuore
la meraviglia e lo stupore per
le tre figure che la abitavano.

Lazzaro, un Dio vicino alle
nostre angosce, Marta, un Dio
che ci sprona nei momenti di
timore, Maria, un Dio che che
esalta gli umili mi hanno fatto
capire perché Betania è detta
“casa dei poveri”:
Dio ci incontra nelle nostre
povertà, con le nostre
povertà, a dispetto delle
nostre povertà e non ci nega
la sua amicizia.

GERUSALEMME, VIA CRUCIS E CALVARIO:
“LA VIA DELLA CROCE”
di Angela Toppan
Un po’ del mio cuore è
rimasto laggiù, nei luoghi santi
dove Gesù è nato, dove ha
patito, è morto, è stato
sepolto, ma soprattutto è
risorto. In questa settimana
abbiamo
vissuto
intensamente il Natale, la
Settimana Santa e la Pasqua
di risurrezione di Gesù.
Percorrere la Via Dolorosa a
Gerusalemme
pregando
insieme a tanti pellegrini è
stato toccante, una Via Crucis
speciale, con soste presso
alcune stazioni, dove abbiamo

ascoltato
la
lettura
del
Vangelo
e
relative
meditazioni.
Porto dentro di me l’eco del
canto: “O Signore, fa di me
uno strumento”, del “Salve
regina,
madre
di
misericordia”.
Pensare che Gesù ha fatto la
stessa salita portando la
croce fino al Golgota (luogo
del
cranio)
per
essere
crocifisso insieme a due
ladroni,
mi
ha
fatto
percepire
il suo grande
amore per Dio e per l’umanità

intera. Significativa la frase
“Oggi sarai con me in
Paradiso”: il perdono per il
ladrone
pentito
è
la
conferma
che solo chi
perdona mette in pratica gli
insegnamenti di Gesù.
Guardando
a
Lui
e
nell’Eucaristia
attingiamo
forza per portare le nostre
piccole o grandi croci, non
con rassegnazione, ma per
amore seguendo il suo
esempio. In questo troviamo il
significato della sua frase “IO
SONO LA VIA”…

“PORTARE UN PO’,
DEL PESO DELLA CROCE DI

GESÙ”
di Marco Moras

Guardando ad alcune Via
Crucis nelle nostre comunità
parrocchiali, mi è venuta in
mente la Via Crucis vissuta a
Gerusalemme in occasione
del pellegrinaggio in Terra
Santa, mentre noi (pochi
rispetto alla folla della città)
ripercoravamo il percorso
verso il Calvario, il "popolo"
continuava con il proprio

mercanteggiare,
tutti
parlavano,
gridavano,
spingevano, incuranti della
nostra
preghiera…
Si
fermavano un attimo, ma poi
tornavano,
ognuno
alla
propria attività. Beh tutto
questo l'ha vissuto anche
Gesù! Sono passati più di
2000 anni ma l'atteggiamento
del "popolo" è rimasto lo
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stesso di allora, e con
rammarico lo ritroviamo oggi
dentro le nostre parrocchie,
nella celebrazione della Via
Crucis. Teniamone conto,
come cristiani potremmo dare
un "segno" concreto di chi ha
deciso di fermarsi dalle
proprie "cose" per portare un
po’ del peso della croce di
Gesù.

GERUSALEMME, SANTO SEPOLCRO:
“LA PIETRA ROTOLATA VIA…”
di Alberto Grando
Se l’intento del pellegrinaggio
era di condurre i partecipanti
“alle radici della fede”,
assume una rilevanza del
tutto particolare la visita alla
Basilica del Santo Sepolcro.
In questo spazio
si
concentrano a pochi metri di
distanza, tra la ripida scala
che conduce al luogo della
crocifissione e la stretta
stanza che racchiude il
sepolcro vuoto, i fondamenti
del nostro credere.
Ammetto come non sia stato
facile per me entrare in questi
luoghi rimuovendo il ricordo di
qualche
pellicola
cinematografica
o
raffigurazione sacra che, pur
nell ’ar dito tentat iv o di
rappresentare dei momenti
tanto significativi, intendeva
alm eno
riproporre
la
Gerusalemme di 2000 anni fa,
consegnandoci quindi un
monte, il Golgota, e un orto e
in quello un sepolcro, ove fu
deposto il Cristo.
Nulla di tutto questo dentro la

Basilica del Santo Sepolcro e
da qui forse il bisogno di
ricorrere davvero all’arma
della fede per ricondurre a
“verità” quei luoghi a
prescindere da tutto: dal
difficile equilibrio percepibile
tra le comunità cristiane
presenti, dal via vai continuo
della gente per nulla
conciliante con il bisogno di
silenzio e preghiera, dai pochi
istanti concessi per sostare
nel sepolcro vuoto, dai tanti
flash delle macchine
fotografiche che per fissare
per sempre in una memoria
“elettronica”, rischiano di non
far incidere quegli istanti nella
memoria del cuore.
Una “verità” che è stata ben
sintetizzata dal vescovo
Corrado nell’omelia della
messa di quel giorno; un
richiamo forte a vivere la fede
c om e
r elazione,
atteggiamento pratico e
concreto, che possa dare
senso e sostanza alla nostra
vita nella ricerca e volontà di

prendere sempre più la forma
di Cristo. Ancora, uscire da
quel Sepolcro vuoto con la
certezza rafforzata di poter
fare esperienza di un Cristo
Risorto e vivente, che dà per
primo, proprio in questo
luogo, senso e unità ai tanti
apparenti elementi di
contrasto della nostra vita di
fede: croce e risurrezione,
morte e vita, buio e luce.
Esperienza concreta di fede e
grande occasione di crescita
sono state allora, insieme ai
luoghi visitati, le celebrazioni
vissute nei giorni di
pellegrinaggio, gli incontri e le
testimonianze di quanti vivono
quotidianamente in quella
terra Santa ma martoriata, la
dim ens ione di Chiesa,
diocesana
e
insieme
universale, respirata con i
partecipanti di questo intenso
pellegrinaggio: da qui ripartire
con rinnovato slancio dunque,
dopo
aver
attinto
abbondantemente “alle radici
della fede”.

GERUSALEMME, SAN PIETRO IN GALLICANTU:

“IL PIANTO DI PIETRO
E LA NOSTRA FRAGILITÀ...”
di Pietro Furlan
Voglio partire dal testo
dell’evangelista Matteo per
capire il dramma di Pietro che
nega di conoscere Gesù.
“Pietro era seduto fuori, nel
cortile, quando una serva si
avvicinò a lui e gli disse:

«Anche tu stavi con quel
uomo della Galilea, con
Gesù». Ma Pietro negò
davanti a tutti dicendo: «Non
so nemmeno che cosa vuoi
dire». Poi se ne andò verso la
porta del cortile. Là, un’altra
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serva lo vide e disse a quelli
che erano vicini: «Questo era
con Gesù di Nazaret». Ma
Pietro negò ancora e disse:
«Giuro che non conosco quel
uomo».
Poco dopo alcuni dei presenti

si avvicinarono a Pietro e gli
dissero: «Certamente tu sei
uno di quelli: si capisce da
come parli che sei della
Galilea».
Allora
Pietro
cominciò a giurare e a
spergiurare che non era vero
e diceva: «Io non lo conosco
nemmeno!» Subito dopo un
gallo cantò. In quel momento
Pietro si ricordò di quel che gli
aveva detto Gesù: «Prima che
il gallo canti, per tre volte
avrai detto che non mi
conosci».
Allora uscì fuori e pianse
amaramente.”
Pietro che amava Gesù con
tutto il suo cuore, rinnega il
suo Maestro per tre volte. E
pensare che Gesù lo aveva
prescelto per guidare la sua
Chiesa!
Quale
sconvolgimento può aver
portato
Pietro
ad
un
tradimento così brutale? Solo
la debolezza umana!
Ma dopo la tremenda caduta,
Pietro si alza e piange
profondamente il suo peccato.

I suoi occhi saranno solcati
per sempre dal pentimento,
che lo accompagnerà per
tutta la vita. Da quel momento
sarà in grado di capire tutti gli
esseri umani e di perdonare le
loro “defaillance”.
Donaci, Gesù, la forza di
perdonare sempre, come tu
hai perdonato Pietro e perdoni
quotidianamente le nostre
colpe! O Signore Gesù, come
ci riconosciamo nel dramma
di Pietro e nella sua
debolezza!
Quante
volte
abbiamo
dimostrato la nostra fragilità!
Quante
volte
abbiamo
rinnegato Gesù! Ma come
Pietro,
ogni
volta
che
rinneghiamo
il
Cristo
dobbiamo alzarci subito e
affidarci alla Sua misericordia.
Anche nella mia vita di
insegnante non sempre ho
saputo rispondere alla mia
vocazione nell’ammaestrare e
nell’educare. E, mentre mi
riconoscono nelle fragilità di

Pietro, posso dire che, come
lui, ho sempre trovato la forza
e la prontezza del riscatto e
della risurrezione.
Nessun fatto e personaggio
del
Vangelo
mi
hanno
affascinato come Pietro, che,
dopo aver negato tre volte di
conoscere Gesù, si rialza
immediatamente,
chiede
perdono e si affida alle
braccia misericordiose del
Cristo. Pietro è veramente lo
specchio della nostra fragilità!
Fa, o Signore, che ogni volta
che rinneghiamo Gesù col
peccato,
assomigliamo
a
Pietro nel pentimento e nel
ritorno a Cristo!
Facci capire anche, o Dio,
che, come è descritto nella
parabola del figlio prodigo, il
Signore è sempre pronto a
stringerci tra le sue braccia,
purché
abbiamo
la
determinazione di tornare a
Lui.

GERUSALEMME:
IL MURO DEL PIANTO
di Claudio Betto
Appena superate le mura di
Gerusalemme, fatte costruire
nel 1500 da Solimano il
Magnifico, abbiamo passato i
rigidi controlli di sicurezza e
siamo entrati nell’area protetta
del muro del pianto, il luogo
più sacro al mondo per gli
ebrei.
Non era la prima volta che mi
recavo lì, ma ho provato lo
stesso una grande emozione
entrando in quello spazio che
è il più vicino al “Santa
Sanctorum”, ove era custodita
l’Arca dell’ Alleanza e nel

pensare
agli ebrei
che
attendono ancora la venuta
del Messia. La gente che si
recava alla preghiera andava
di fretta ma nell’approssimasi
all’area sacra, rallentava per
immergersi nel rapporto con il
Supremo.
Il cosiddetto muro del pianto è
un muro di contenimento
costruito per sorreggere la
grande spianata che stava di
fronte
al
tempio
di
Gerusalemme, distrutto dai
romani nel 69 d.C., dopo aver
sconfitto gli ebrei che si erano
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ribellati al potere imperiale
romano. In questi due millenni
è sempre stato il luogo di
preghiera e di “ritorno a casa”
per gli israeliti di tutto il mondo
che lì vanno per pregare e
lasciano nelle fessure del
muro dei fogliettini con
preghiere,
propositi
e
invocazioni.
Anche papa Giovanni Paolo II
quando vi si è recato ha
proclamato il salmo 121 che
così recita:
“Che
gioia quando mi
dissero: andiamo alla Casa

del Signore” e poi ancora
“invocate
la
pace
su
Gerusalemme” e Benedetto
XVI, che a sua volta come noi
si è recato pellegrino al muro
del pianto, infilava il foglietto
con queste parole: “Dio invii la
pace in Terrasanta”.

persone che pregavano più
intensamente, perlomeno da
come
si
piegavano,
inchinavano,
contorcevano,
dimenavano; ciascuno però
indipendente
dagli
altri,
perché la loro è una preghiera
personale, non comunitaria.

Sono poi entrato nella zona
coperta dove c’erano molte

Mi è venuto allora in mente il
versetto “Dove due o tre sono

riuniti nel mio nome…” e ho
pensato alla differenza tra noi
e loro, alla bellezza della
preghiera corale quando si
invoca insieme il Signore.
Anche noi abbiamo pregato
perché
l’invocazione del
Papa possa divenire presto
realtà.

YAD VASHEM:
“UN MEMORIALE E UN NOME”
di Nicolò Marchetto
In questo pellegrinaggio non
c’è solo la gioia della
riscoperta della figura di Gesù
e delle origini della nostra
fede. C’è un momento in cui è
necessario riscoprire l’uomo.
Questo anche nella visita a
Yad Vashem, che ci riporta ad
un momento buio della storia
dell’uomo: l’olocausto. Yad
Vashem, che significa: “Un
memoriale e un nome”; viene
dal libro di Isaia 56,5, dove
Dio dice: “concederò nella mia
casa e dentro le mie mura un
memoriale e un nome…darò
loro un nome eterno che non
sarà mai cancellato”.
Compito del museo quello di
documentare e tramandare la
storia del popolo ebraico
durante
la
Shoah,
preservando la memoria di
ognuna delle sei milioni di
vittime. Si inizia la visita
percorrendo il Viale dei Giusti,
costituito da tanti alberi, ai
piedi dei quali sono poste
delle targhe con nome e
nazionalità di persone, non
ebree, che hanno rischiato, e
anche perduto, la propria vita
per aiutare gli ebrei durante la
Shoah; persone che hanno
aiutato altre persone, senza

guardare a razza o religione.
Nell’Aula del Ricordo una
fiaccola perenne arde davanti
ai nomi dei campi di sterminio;
la sua luce contrasta col buio
della sala, a simboleggiare la
speranza di un uomo nuovo in
un mondo nuovo, nell’oscurità
della crudeltà umana.
Infine la Galleria dei Bambini,
percorsa in silenzio e nel buio
più profondo, nel quale si
possono
vedere
infinite
fiammelle (prodotte da quattro
candele accese e dal gioco di
specchi) a ricordo del milione
e mezzo di bambini che come
fiammelle
vaganti
sono
“passate per il cammino”.
Silenzio interrotto da una
musica triste di sottofondo e
da una voce che elenca i
nomi, l’età e la provenienza
dei bambini. Un’esperienza
emozionante e straziante, una
discesa agli inferi che ti
immerge nel mistero del male
e
lascia
il
senso
di
un’immensa irreparabilità.
Nel museo della memoria, un
susseguirsi di documentari,
filmati con testimonianze,
esposizione
di
oggetti,
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ricostruzioni di situazioni che
testimoniano
la
crudeltà
dell’uomo verso l’uomo, che,
anche se ha riguardato gli
Ebrei nella Shoah, è un
memoriale ed un monito per
tutti.
Una visita che fa riflettere
sulla malvagità di cui è
capace il cuore dell’uomo
quando
si
imbarbarisce
lontano da Dio. Dov’era
l’uomo in quel momento?
Una visita in questi luoghi che
si
inserisce
bene
nel
pellegrinaggio, perché sulle
orme di Gesù, alla riscoperta
della nostra fede, si deve
anche riscoprire la nostra
umanità. Anche Gesù ha
sperimentato la malvagità e la
crudeltà degli uomini di quel
tempo, ma si è fatto uomo per
salvare l’umanità.
La fiaccola perenne, le
fiammelle, i nomi dei Giusti,
rappresentano la speranza
del nuovo che mai si spegne,
neppure quando la crudeltà
umana sembra prevalere.
Questa visita ha lasciato il
segno in noi e ci interroga:
dove vai uomo, senza Dio?

AIN KAREM:
“BENEDETTO IL SIGNORE, DIO D’ISRAELE…”
di Graziella Tomasella
Siamo arrivati all’ultimo giorno
del nostro viaggio, ma la
mattinata è ancora piena di
visite. Da Gerusalemme
andiamo verso Ain Karem,
distante circa 8 km., in una
valle verdissima dove è
ricordato l’incontro fra due
donne in attesa: Maria ed
Elisabetta, ma soprattutto
l’incontro fra due bambini,
Gesù e Giovanni Battista, che
hanno segnato la storia
dell’uomo.
Il mio pensiero va subito al
lungo viaggio compiuto da
Maria per raggiungere questo
luogo, per incontrare
Elisabetta e per cantare il
Magnificat al suo Signore.
Chissà quante cose si
saranno raccontate queste
due donne: le loro esperienze,
la vita di ogni giorno, ma
soprattutto l’evento imprevisto
della maternità, annunciata
dall’Angelo Gabriele sia a
Maria che a Zaccaria. In
entrambi c’è stato un grande
turbamento iniziale, seguito
dall’invito dell’Angelo a non
temere.

a Dio e certamente si sono
posti
al
servizio,
all’accoglienza, all’ascolto
delle persone della loro
comunità.
Penso alle coppie che
desiderano ma non hanno
figli; sappiano essere feconde
in tanti modi e momenti della
vita. Abbiamo bisogno della
loro testimonianza, del loro
calore e disponibilità.
E’ quasi ora di ripartire! Vado
verso il luogo della nascita di
Giovanni per alcuni momenti
di raccoglimento e di
preghiera. Canto nel mio
cuore il Benedictus come
Zaccaria.
Volgo lo sguardo su in cima

E allora il mio pensiero va a
tutte quelle mamme che di
fronte ad una gravidanza
imprevista rimangono turbate
e a volte sconvolte!
Auguro loro di ricevere il
calore di un abbraccio da
parte nostra che le aiuti ad
accoglere la vita e che
possano dire come Maria:
eccomi, avvenga per me
secondo la Tua Parola. Penso
anche ad Elisabetta, moglie di
Zaccaria, che era sterile.
Ambedue erano giusti davanti
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alla collina, verso la chiesa
della Visitazione, luogo
dell’incontro fra Maria ed
Elisabetta e penso: chissà se
questi genitori avranno
sofferto per i loro figli diventati
“rivoluzionari” per la cultura, la
religione e le tradizioni del
loro tempo? E noi genitori
sappiamo accogliere ed
amare ogni giorno i nostri figli
cosi come sono? Aiutandoli
ed indirizzandoli a vivere ed
offrire i loro doni e talenti,
rispettando le loro scelte,
senza la pretesa che esse
coincidano con le nostre?
Ain Karem è stata una lezione
di vita, che porterò per
sempre nel cuore!

IL SOLE SORGE ANCORA A EMMAUS
di Franco Lorenzon
La
visita
a
Emmaus
costituisce
la
naturale
conclusione di ogni percorso
materiale e spirituale in Terra
Santa.
In quel “Rimani con noi,
Signore, perché si fa sera”,
sono racchiuse tutte le
preoccupazioni e le speranze
di ogni credente che vorrebbe
prolungare all’infinito la magia
di quell’istante serale che
tanta suggestione continua a

provocare nei nostri cuori.
Non è stato, però, questo il
sentimento
che
mi
ha
accompagnato nella breve
sosta a Emmaus.
Già ero stato avvertito che “a
Emmaus non c’era niente”, e
la cosa mi aveva stupito
perché, da duemila anni,
milioni di persone si sono
combattute e uccise per avere
il ’monopolio’ su ogni luogo
che
ricordasse
Gesù,
costruendovi sopra basiliche,
chiese, moschee, monumenti
e quant’altro.

souvenir e una ‘sacrestia’ di
fortuna. Attorno, solo le rovine
di una chiesa che mescolava
resti di epoca romana e
bizantina e del periodo delle
crociate.
Un
contesto,
peraltro, molto suggestivo,
che ha ispirato una delle
nostre
celebrazioni
eucaristiche più partecipate.

giorni’ del giugno 1967. Al suo
posto, un meraviglioso parco
(Canada Park), con alberi e
luoghi per passeggiare e
sostare in serenità.

Ma anche la dolcezza del
canto “…resta con noi, non ci
lasciar…”,
non
riusciva
a
sciogliere
quel
grumo
di
inquietudine che
sentivo dentro di
me.
Mons.
Marcuzzo
trevigiano
trapiantato in terra
santa
e
ora
Vescovo
di
Emmaus
provvedeva a chiarire ogni
dubbio: il villaggio di Emmaus
- che dopo alterne vicende di
distruzione e ricostruzione si
era assestato sui 12.000
abitanti - non esisteva più,
raso al suolo dagli israeliani
durante la ‘Guerra dei sei

A fianco dell’altare c’era una
stampa con l’immagine dei
due discepoli assieme a Gesù
e la scritta in greco:
“E
lo
riconobbero”.
Lo
riconobbero – come ben
sappiamo – “nello spezzare il
pane”. Ed è nello spezzare il
pane con chi soffre, con chi
subisce ingiustizia, con chi
piange, che trovano risposta i
nostri dubbi e le nostre
preoccupazioni.
Questa ‘con-divisione’, e solo
questa,
ci
consente
di
riconoscere il Cristo. E di
avere la sicurezza che Lui
continua a rimanere con noi.

Possibile che a Emmaus non
ci fosse proprio niente?
La conferma non si è fatta
attendere.
Appena sceso dal pullman, mi
sono accorto che esisteva
solo un prefabbricato tipo
‘container’, in cui trovavano
spazio un negozietto di
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E’ ancora notte a Emmaus…
Ma la notte, la morte, per il
cristiano non è mai l’ultima
parola.

Anche a Emmaus, dopo la
notte, il sole continua a
sorgere.

Il pellegrinaggio, insieme alla visita dei luoghi, ha dato la possibilità ai
pellegrini di incontrare i missionari diocesani, i riferimenti religiosi come il
Custode della Terra Santa e il Patriarca di Gerusalemme, e alcune persone
care all’Azione Cattolica, come gli amici del Caritas Baby Hospital di
Betlemme.
Questi incontri hanno anche permesso all’AC di consegnare direttamente le
offerte raccolte recentemente, soprattutto nei campiscuola diocesani.

NAZARET:
INCONTRO CON MONS. GIACINTO-BOULOS
MARCUZZO E DON ILARIO ANTONIAZZI
di Ferruccio Camerin
In Terra Santa le giornate
trascorrono senza interruzioni,
tanta è la voglia di visitare i
luoghi dove Gesù ha posato i
suoi piedi. I molti reperti
archeologici
lasciati
dai
cristiani
sono
segni
inequivocabili
della
sua
presenza duemila anni fa in
quelle terre.
La sera del 28 dicembre,
nonostante la stanchezza
dopo
una
giornata
di
cammino, di visite e di
emozioni, abbiamo incontrato
mons.
Marcuzzo
nostro
conterraneo,
vescovo
di
Nazareth.
Tanta è stata la gioia e
l'emozione nel sentire la sua
parola autorevole sui temi
della fede e della pace in quei
luoghi, che la stanchezza
accumulata sembrava essere
scomparsa.
Dalle sue parole è emersa la
necessità di una fattiva
collaborazione e di
un
rispetto reciproco fra tutti i
cristiani e fra quanti credono
nell'unico Dio.

Ci ha invitati a considerare la
Terra Santa come la casa
madre della nostra fede; i
cristiani, oggi, nel Medio
Oriente sono rimasti una
piccola minoranza perchè
combattuti da tutte le parti,
molti di loro sono tentati di
abbandonare le loro case e i
loro paesi costretti anche da
difficoltà economiche. Da qui
l'invito pressante del Vescovo
perché questi fratelli più
bisognosi siano aiutati dalle
nostre
chiese
ricche
e
opulente, incoraggiandoli a
rimanere e a testimoniare la
verità e la buona novella
portata da Gesù.
La presenza dei cristiani in
Terra Santa è necessaria
soprattutto per la custodia dei
luoghi che fanno memoria
del passaggio del "Salvatore
del mondo".
Mons. Marcuzzo, nel salutarci
e nel comunicarci le sue
speranze per il nuovo anno,
ha ricordato le parole del
Papa: "Coloro che amano
difendono la vita e lottano per
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difendere la pace", invitando
ciascuno di noi a sentirci
responsabili della costruzione
della pace, testimoniando con
la nostra fede e con la nostra
vita
e
combattendo
le
disuguaglianze sociali.
Ha inoltre ribadito che è
proprio nella disuguaglianza
che crescono i muri che
separano gli uomini tra di loro,
che nascono e si rafforzano i
fondamentalismi
che
insanguinano il Medio Oriente
e molte altre parti del mondo.

Mons. Ilario Antoniazzi
arcivescovo di Tunisi
Citta’ del Vaticano, 21
febbraio. Papa Benedetto
XVI
ha
nominato
arcivescovo di Tunisi, don
Iario Antoniazzi, 65 anni, e’
nato a Rai di San Polo di
Piave, del c lero del
Patriarcato di Gerusalemme
e finora parroco di Rameh in
Galilea (Israele).

DON ILARIO ANTONIAZZI
NUOVO VESCOVO DI TUNISI
di Dante Dal Cin
Abbiamo accolto con grande
gioia la nomina a Vescovo di
Tunisi,
di
don
Ilario
Antoniazzi, nostro sacerdote
conterraneo.
Nel recente pellegrinaggio
dell’Azione Cattolica in Terra
Santa, lo abbiamo incontrato
a
Nazareth
nella
concelebrazione con mons.
Marcuzzo e il nostro vescovo
Corrado. Ci ha raccontato la
sua testimonianza di parroco
da molti anni di Rameh e da
poco tempo responsabile
delle scuole cattoliche del
Patriarcato in Terra Santa.
Abbiamo apprezzato la sua
semplicità, l’umiltà, la gioia di

essere prete in luoghi difficili
per la fede cristiana. Ci ha
parlato con passione ed
orgoglio delle “sue” scuole,
aperte non solo ai cattolici,
ma anche agli altri cristiani, ai
musulmani e agli ebrei, dove
tutti recitano quotidianamente
il Padre Nostro e tutti ricevono
in dono il Vangelo come
ricordo
del
percorso
scolastico. In particolare ci ha
raccontato di quella appena
inaugurata, dopo un'odissea
durata18 anni, a Rameh, la
sua parrocchia, nel nord della
Galilea, un paese di 8000
abitanti di cui il 51% cristiani,
il 29% drusi e il 20%

musulmani. La scuola, vero
cuore
pulsante
della
comunità,
ha
un
ruolo
fondamentale per l’unità dei
suoi abitanti poiché non è
solamente
un
luogo
di
apprendimento, ma di dialogo
tra le religioni e la cultura, al
servizio dell’uomo e della
costruzione
di
ponti
di
amicizia e d’amore tra tutti.
Abbiamo salutato don Ilario il
2 gennaio: forse custodiva già
nel suo cuore la chiamata di
Papa Benedetto.
Don Ilario, preghiamo per lei e
per la popolazione che il
Signore le ha affidato.
Arrivederci a Tunisi!

NAZARET:
LA CASA DI CHARLES DE FOUCAULD
di Francesca Zabotti
Fuori il brusio e l'animazione
di una città araba. Suoni,
sapori, odori sollecitano i
nostri sensi e ci immergono in
una vita frenetica, ritmata
però sulle persone più che
sulle cose da fare.
Dentro, dietro il cancello,
un'oasi di pace, di silenzio. A
Nazareth, il piccolo fratello di
Gesù, così amava definirsi
Charles de Foucauld, ha
lavorato
e
pregato
nel
nascondimento anche reale,
chiuso dentro le mura di
questo convento.
Pur nel buio della sera
possiamo
osservare
e
cogliere da vicino quel
giardino
che
egli
ha
amorevolmente curato e che
in miniatura gli ricordava

l’intera
creazione,
atto
d’amore del Signore della sua
vita e della sua storia.
Nella piccola stanza, ora
adibita a cappella, dove ci
accoglie fratel Paolo, egli era
solito pregare per quella
umanità che aveva incontrato
nelle sue molteplici forme ed
espressioni e alla quale si era
sempre sentito intimamente e
indissolubilmente legato.
Il racconto della sua vita ci
conduce nel deserto, dove
egli, libero e disarmato nei
confronti di se stesso e degli
altri, ha testimoniato l’amore
di Dio fattosi uomo, povero tra
i poveri, umile tra gli umili.
Come prete, ha ricordato
papa Benedetto nel giorno
della sua beatificazione, egli
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ha messo l’Eucarestia e il
Vangelo al centro della sua
esistenza, le due tavole della
Parola e del Pane, sorgenti
della vita cristiana e della
missione.
Tanti uomini e donne lo hanno
seguito e lo seguono ancora
oggi: piccoli fratelli e piccole
sorelle di Gesù e del Vangelo
che continuano a porre la
tenda dell’eucarestia e della
fraternità nei tanti deserti
dell’umanità. Anch'io come
laica lo sento particolarmente
vicino,
chiamata
a
testimoniare Cristo nella mia
Nazareth di tutti i giorni, nel
silenzio della preghiera tra i
rumori del quotidiano, nel
"gridare il Vangelo con la vita"
tra banchi e fornelli.

BETLEMME: VEGLIA DI FINE ANNO
AL CARITAS BABY HOSPITAL
TESTIMONIANZA DI DON PIERO FELET
di Pietro Felet scj
Il pellegrinaggio in Terra
Santa dell’Azione Cattolica
della diocesi di Vittorio
Veneto,
presieduto
dal
vescovo Corrado Pizziolo, è
un’occasione
che
la
Provvidenza mi offre per
ringraziare il Signore alla fine
di quest’anno 2012.
Durante tutta questa giornata
mi sono venute in mente
alcune tappe della vita
personale che mi hanno
marcato e preparato alla
missione che svolgo, oggi,
come segretario generale
dell’Assemblea degli Ordinari
Cattolici di Terra Santa e della
Conferenza dei Vescovi latini
delle Regioni Arabe.
Primo ricordo.
La mia adesione all’azione
cattolica (Fiamme, Aspiranti)
della
parrocchia
di
Sant’Andrea
in
Vittorio
Veneto.
Ho imparato il senso di
appartenenza
ad
un
movimento e in particolare la
‘comunione’ che esisteva tra
noi ragazzi. Amavo molto i
momenti di aggregazione e di
impegno;
non
ricordo
di
averne
mancato uno.
Secondo ricordo.
La chiamata al sacerdozio.
Era la festa del Sacro Cuore.
Il Vescovo era solito celebrare
l’Eucaristia per gli operai
dell’Italcementi.
Alla fine della messa il
Vescovo Giuseppe Carraro mi
chiese:

“Quale classe fai?”
Da pochi giorni avevo finito la
quinta elementare e non
avevo intenzione di iscrivermi
alle scuole medie.
Il Vescovo continuò:
“Cosa vuoi fare allora?”
“Non lo so’”, è stata la mia
risposta.
E subito il Vescovo Carraro mi
invitò:
“Allora vieni in seminario”.
All’apertura
dell’anno
scolastico 1957-58 ero in
seminario a rifare la quinta
elementare per gli esami di
ammissione richiesti per le
scuole medie. Grazie a quella
chiamata iniziale oggi sono
“prete” nella congregazione
del Sacro Cuore di Gesù.
Sul
mio
cammino
di
preparazione al sacerdozio
c’è stato anche il vescovo
Albino Luciani, che mi ha
insegnato la semplicità e
l’umiltà.
Terzo ricordo. L’amicia con
don
Augusto
Campo
Dall’Orto.
Lo seguivo volentieri nelle
escursione su per le colline di
Vittorio Veneto per visitare
famiglie sparse in quel di
Piadera o per recarci nei
santuari locali.
Dall’alto di quelle colline
guardavo verso la pianura
attirato ed incuriosito dagli
orizzonti ampi che si aprivano
davanti a me.
Forse era una chiamata ad
aprirmi agli orizzonti delle
missioni.
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Ed eccomi missionario in
Terra Santa impegnato in
parrocchia
e
nell’insegnamento
in
vari
seminari, prete ‘fidei donum’
nel Kuwait, fondatore di una
parrocchia
a
Milano,
animatore
pastorale
dell’Opera
Romana
Pellegrinaggi, e di nuovo in
Terra Santa collaboratore
presso
la
Nunziatura
Apostolica per gli affari sociali
ed educativi.
Essendo stato chiamato a
vivere molto vicino e al
servizio dei vescovi, mi
accorgo, ora, come il Signore
mi preparava ad essere
agente
di
comunione
all’interno delle conferenze
episcopali,
vivendo
con
fedeltà il mio sacerdozio in
maniera semplice ed umile,
aprendomi alla comprensione
e all’amore verso tutti i riti
cattolici di cui è composta la
Chiesa
Madre
di
Gerusalemme, abituandomi
ad un dialogo interecclesiale,
interreligioso e interculturale,
non sempre facile,
ma
entusiasmante.
Questi sono motivi importanti
per me, per cui rendo grazie
al Signore in questa fine
d’anno.

Baby Ospital di Betlemme,
31 dicembre 2012

BETLEMME: VEGLIA DI FINE ANNO
AL CARITAS BABY HOSPITAL
TESTIMONIANZA DI SORELLA LUCIA
di Suor Lucia Corradin
Il Baby Hospital, l’unico
ospedale pediatrico di tutta la
Cisgiordania, si trova a
Betlemme poco distante dal
muro di sicurezza e dal
checkpoint ed è diventato più
che mai un forte punto di
riferimento per le famiglie di
Betlemme, di Hebron e
dintorni.
Le origini del Baby Hospital
risalgono alle iniziative di
assistenza e soccorso che la
Caritas Svizzera intraprese
nei confronti dei rifugiati
palestinesi dopo la Guerra
arabo-israeliana del 1948. La
popolazione
viveva
nella
miseria e la mortalità infantile
era altissima.
Un sacerdote svizzero, P.
Ernst Schnydrig, trovandosi a
Betlemme per una visita ad
un
campo
di
rifugiati,
assistette casualmente ad un
episodio molto commovente.
Era la vigilia di Natale
dell’anno 1952. Mentre le
campane della vicina basilica
della Natività suonavano a
distesa, davanti ad una tenda
di profughi un palestinese si
accingeva a dare sepoltura al
suo bambino morto di fame, di
freddo e di stenti. Come era
possibile che proprio a
Betlemme dove Gesù era
nato, un bambino dovesse
morire di fame e di freddo?
Profondamente scosso da
questo
avvenimento
P.
Schnydrig gridò: “Non si può
fare nulla qui? “No”, rispose il
medico che l’accompagnava,
a meno che questi bambini
non vengano nutriti e assistiti

per qualche settimana. Senza
troppo calcolare le difficoltà
che accompagnano certe
decisioni, animato da grande
amore e dalla sua capacità
organizzativa, il sacerdote
affittò subito due stanze, le
allestì con 14 lettini e pieno di
speranza chiamò quel luogo
”Caritas
Baby
Hospital”.
Quell'incontro
lo
tocca
profondamente da intuirci un
sogno di Dio: la realizzazione
di una struttura sanitaria per
bambini
palestinesi.
Con
determinazione e fiducia nella
Provvidenza divina comincia a
spargere la notizia in tutta la
Germania e in Svizzera. E
nasce l'associazione svizzeratedesca,
Kinderhilfe
Bethlehem (in italiano) Aiuto
Bambini
Betlemme
che
realizzerà questo sogno nel
1978, con la costruzione del
Caritas
Baby
Hospital..Il
fondatore,
fa
esperienza
come il grande profeta Mosè
di arrivare vicino alla terra
promessa ma di non entrarci
dato che muore alcuni giorni
prima
dell'inaugurazione
dell'ospedale
avvenuta
nell'aprile del 1978.
1978: IL BABY HOSPITAL
Dal 1978 Il CBH è una clinica
pediatrica con 82 posti letto
che accoglie bambini dall’età
dei prematuri fino a 11-12
anni,
senza
nessuna
distinzione di religione, di
razza e credo politico, vive
esclusivamente
delle
donazioni di tanta gente di
buona
volontà
svizzera,
tedesca, italiana, austriaca, in
quanto libera da qualsiasi
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vincolo sia con l’autorità
palestinese sia con quella
israeliana.
Le malattie dei bambini
ricoverati sono: quelli comuni
come la gastroenterite, la
diarrea, la febbre, le infezioni
urinarie e respiratorie, come
quelle croniche, le malattie
dismetaboliche,
cardiache,
congenite, sindromatiche, che
necessitano
di
ricoveri
frequenti e controlli assidui, i
prematuri, neonati ipotermici,
itterici, problemi respiratori
gravi, malattie infettive. La
mancanza di riscaldamento
durante l’inverno freddo e
piovoso, le case umide e mal
isolate,
la
mancanza
generalizzata di adeguate
condizioni igienico-sanitarie,
la mancanza d’acqua ( l’80%
dell’acqua palestinese viene
prelevata e usata da Israele),
la ristrettezza delle abitazioni
per
famiglie
numerose,
spesso un solo locale….tutti
questi problemi ambientali
contribuiscono a mettere in
pericolo la salute di neonati e
bambini.
L'ospedale è costituito da 3
reparti: due di Pediatria, uno
di Neonatologia. Inoltre gode
degli ambulatori clinici, dei
servizi diagnostica e di
screening di alta qualità,
dell'appartamento
delle
mamme,
la
cui
finalità
primaria è quello di essere
certe che loro stesse siano in
grado di continuare le cure in
maniera autonoma una volta
che i loro figli sono dimessi..
Il numero delle ammissioni in

ospedale va da 3600 a 3800
l’anno
e
100
visite
ambulatoriali al giorno. Inoltre
dall’anno 2004 in poi si e’
visto
un
considerevole
incremento
dei
bambini
prematuri o neonati con deficit
respiratori o cardiaci gravi che
hanno avuto bisogno di un
intervento
chirurgico
immediato.
Le due anime portanti e
carismatiche
dell’ospedale
sono:
l’assistenza
premurosa,
amorevole e professionale dei
bambini ricoverati;
l’educazione e ascolto delle
mamme, dei familiari dei
bambini malati.
A queste
si possono
aggiungere altre due sfide:
il dialogo e il rispetto delle
diversità sia culturali che
religiose tenendo presente
che il 98% dei dipendenti
sono locali, suddivisi per ora
in maniera equa tra cristiani e
musulmani;
il credere che la diversità può
diventare realmente ricchezza
nella misura in cui ciascuno/a
e’ disposto a mettersi in
discussione ed e’ capace di
assumere un atteggiamento
accogliente e non giudicante
verso il nuovo e ‘altro’ dal mio
modo di vedere, di pensare, di
credere.
Ma i sogni non si esauriscono
…
Il 18 dicembre 2010 e’ una
data memorabile che segna il
raggiungimento di un
indimenticabile sogno tanto
sospirato
e
atteso:
l’inaugurazione ufficiale del
nuovo
padiglione
ambulatoriale e del nuovo
appartamento delle mamme!
E’ il sogno reso possibile solo
grazie al contributo prezioso,
discreto,
caldamente
generoso di tante persone

che solo il Signore conosce
realmente. Commovente in
quell'occasione
il
ringraziamento del presidente
dell'associazione Aiuto
Bam bini Betlemme,don
Michael Schweiger, che
ricorda con ammirazione il
fondatore dell’opera, ma in
modo speciale per le “pietre
vive”, per le persone che ci
lavorano con tanto passione e
determinazione, operando in
questo modo gesti concreti di
pace, di carità operativa..
Quali altri sogni portiamo in
cuore?
L'apertura ufficiale della prima
specializzazione pediatrica in
Cisgiordania con la creazione
di 6 nuovi posti per la terapia
i n t e n s i v a p e d i a t r ic a e
neonatale che si spera possa
avvenire entro il gennaio
2013, l'estensione dello
screening audiometrico in 2
s tr uttur e di m ater ni tà,
(Betlemme e Hebron) divenire
un centro di riferimento per la
f i br o s i c i s t ic a , es s e r e
riconosciuti dall'OMS come
Patient s af et y f r iendl y
hospital, non lavorando solo
per migliorare la qualità del
servizio ma anche per
umanizzare le relazioni e
porre al centro del nostro
agire il bambino e la mamma.
Di allargare e far conoscere il
nostro gruppo clown dottori
“Banda del sorriso” a favore
dei bambini e degli anziani.
Divulgare il progetto “Bellezza
in ricamo”. Si tratta di un
progetto, diretto da una nostra
sorella, che ha lo scopo di
aiutare le donne a valorizzare
le proprie capacita’ e a
sostenersi econmicamente.
Oltre che essere un aiuto
concreto per la famiglia, il
progetto tiene conto del
pregio del ricamo, della fatica
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del lavoro e mantiene vivo
l’interesse e il gusto delle
proprie tradizioni e cultura. I
ricami vengono spediti in Italia
e venduti attraverso la
modalita’ dei mercatini con la
cooperazione di persone
sensibili e aperte a queste
forme di aiuto. Il ricavato
serve a continuare il progetto
stesso. A parte la bellezza dei
prodotti ciò che nutre la
passione a continuare a
dedicarci a questo progetto e’
vedere che queste donne
sono contente, soddisfatte
orgogliose dei loro lavori!!!!
Con tutti questi desideri si può
affermare che il futuro ha un
cuore di tenda, un modo di
dire accoglienza, relazione,
provvisorietà, adattamento
alla vita… C’e’ un frammento
di carne, c'è’ qualcosa di Dio
in ogni creatura, c'è’ quello
che gli angeli hanno detto nel
cielo di Betlemme: la buona
volontà, la volontà di amare
… E allora la provocazione
iniziale del fondatore di fronte
alla sofferenza dei bambini
'Non si può fare nulla?' ci
spinge oggi a credere con
fede umile e retta alla Parola
del Signore che ci ripete.
E' Lui che ci dona la sapienza
del cuore per leggere i segni
dei tempi e rispondere ai più
urgenti bisogni dell'umanità
indifesa con prontezza,
passione e fiducia.
E un giorno la pace verrà,
anche a Betlemme!
Salam e shalom!

Baby Ospital di Betlemme,
31 dicembre 2012

RINGRAZIAMENTO CARITAS BABY HOSPITAL
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BETLEMME: VEGLIA DI FINE ANNO
AL CARITAS BABY HOSPITAL
TESTIMONIANZA DI MIRA
di Mira Pall (Azione Cattolica Rumena)
Cari amici
Veneto,

di

AC

Vittorio

Grazie alla vostra recente
presenza in Terra Santa ho
avuto l’occasione di rivivere
l’universalità
dell’Azione
Cattolica in uno dei posti più
speciali del mondo: la piccola
città di Betlemme, il luogo
scelto da Dio per farsi uomo
come noi.
Una telefonata da parte del
FIAC (Forum Internazionale di
AC)
che
mi
avvisava
dell’arrivo a Betlemme di un
gruppo di AC della diocesi di
Vittorio Veneto ha cambiato
tutti i sentimenti che provavo
in quelle ultime ore dell’anno
2012. Mi trovavo lontana dal
mio gruppo di AC da quasi un
mese e questa notizia arrivata
proprio
nell’ultimo
giorno
dell’anno è stata per me
l’equivalente del messaggio
“Sei ancora in mezzo a noi…”.
A causa del poco tempo ho
conosciuto il gruppo della
vostra diocesi più in preghiera
che di persona perché siamo
stati insieme solo per la veglia
nella cappella del Caritas
Baby Hospital di Betlemme,
riuniti
per ringraziare
il
Signore dell’anno che stava
per concludersi.
La veglia di preghiera è stato
un momento nel quale ho
potuto
rivivere
la
mia
esperienza dell’associazione:
io sono nata in Romania, un
paese ortodosso dove la
chiesa
cattolica
è
in
minoranza, in mezzo ad una

famiglia divisa tra ortodossi e
cattolici. La nascita della mia
vera vita di fede coincide con
la
nascita
dell’Azione
Cattolica in Romania (ACRO).
Eravamo in pochi e senza
nessuna esperienza, ma tutti
avvolti dal desiderio di veder
fiorire piccoli gruppi di AC in
tutto il paese.
In questo
contesto ho conosciuto il
FIAC, i nostri “parenti” che ci
hanno offerto il loro supporto
sin dall’inizio e ci hanno
aiutato a capire la vera
vocazione
dell’AC.
Sono
passati più di sette anni da
quei primi giorni e il nostro
rapporto con il FIAC è
diventato sempre più stretto,
amichevole e familiare.
Sono stata responsabile ACR
per quattro anni ed è stato
uno dei miglior periodi della
mia vita. Mi sono sempre
sentita come parte di una
grande famiglia dove ognuno
era allo stesso tempo uguale
e diverso dall’altro, però tutti
riuniti dal desiderio di vivere la
nostra
fede
come
laici
impegnati
nel
servizio
apostolico.
Il momento nel quale ho
sentito un forte desiderio di
lasciare tutti gli impegni
quotidiani (famiglia, lavoro,
amici, volontariato) e dedicare
un anno della mia vita solo al
volontariato,
sono
state
l’ACRO e il FIAC a guidare i
miei passi verso la Terra
Santa, il posto che ha
cambiato non solo la storia
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dell’umanità, ma la storia
personale di tante persone
che hanno camminato su
questa terra.
E’ in questa terra santa di
Betlemme che si sono riuniti
in
preghiera
prima
del
Capodanno i cuori dell’AC di
Vittorio
Veneto
e
della
Romania… Ho così saputo
che i vostri ragazzi dell’ACR
con l’Operazione SIP stanno
imparando a conoscere non
solo la Terra Santa ma anche
la vita stessa del Forum
Internazionale
di
Azione
Cattolica.
La bellezza della nostra
missione è che nel momento
in cui incontriamo qualcuno
della famiglia di AC non c’è
bisogno di troppe parole per
conoscerci.
Basta un sorriso, una stretta
di mano e un abbraccio… il
resto si sottintende. Siamo
come dei fratelli dispersi in
tutto il mondo che ad un certo
punto si incrociano nelle loro
missioni.
Betlemme è il punto di
partenza della nostra fede è
penso che il miglio regalo che
potremo fare a Gesù Bambino
sarebbe di aiutare a fiorire
l’Azione
Cattolica
di
Betlemme con la nostra
esperienza di vita associativa
e la nostra formazione,
mostrando amore per i nostri
fratelli più piccoli.
I
cattolici
di
Betlemme
rappresentano una piccola
minoranza di 20% e quindi

per
andare
avanti
l’associazione ha bisogno di
sapere che non è da sola e
che c’è una grande famiglia di
AC al di là del muro che gli
vuole bene.
Ha

bisogno

di

sentire

stesse cose che ho provato io
quando ho conosciuto voi:
che ci vogliamo bene anche
se ci conosciamo da poco e
che l’amore dei fratelli sarà
sempre più grande e più forte
di un muro costruito dall’odio.

le

Cari fratelli di AC Vittorio
Veneto, vi saluto anche nel
nome della piccola AC di
Betlemme e vi aspettiamo a
braccia aperte a condividere
la nostra fede nella gioia,
nell’amicizia e nell’amore di
Gesù Cristo.

GERUSALEMME:
INCONTRO CON FRA PIERBATTISTA PIZZABALLA
CUSTODE DI TERRA SANTA di Michele Nadal
Se guardiamo sulle cartine
geografiche, non esiste un
territorio denominato “Terra
Santa”; ecco allora che risulta
importante determinalo: è la
regione della Palestina, ossia
le terre ad occidente del Mare
Morto e del fiume Giordano,
attualmente divisi tra lo Stato
di Israele e l'Autorità
Nazionale Palestinese.
Gerusalemme è il cuore della
Terra Santa, la sintesi
dell’azione di Dio per il bene
di tutta l’umanità.
Conosciamo e approfondiamo
la Storia della Salvezza, ma
esiste anche una geografia
della Salvezza da conoscere.
È da queste evidenze che
parte l’intervento del Custode
di Terra Santa, Pizzaballa.
Prosegue sottolineando che
se non ci fosse stato il Luogo,
non ci sarebbe nemmeno
stata la Storia: “Ci vuole
sempre un “qui” (hic)”. Venire
in pellegrinaggio in Terra
Santa significa venire ad
incontrare Cristo: “è un quinto
Vangelo la Terra Santa...
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
accoglierli nei Luoghi Santi
ma anche percorrere con loro
questo itinerario di fede che è
molto importante”.
Chi sono i Cristiani di
Gerusalemme, e più in
generale in Terrasanta? Nel
1948, il 25% degli abitanti
della Palestina storica erano
cristiani. Oggi i palestinesi
cristiani di tutte le confessioni
rappresentano poco più
dell'1,5% della popolazione di
Israele e dei Territori Occupati
(ca. 175.000 in totale di cui
circa 12.000 a Gerusalemme).
I cattolici cristiani in Terra
Santa (terra con due popoli israeliani e palestinesi – e tre
religioni
ebraismo,
cristianesimo e islam) sono
quasi tutti arabi, minoranza
nella minoranza. I cattolici
latini sono 15.000 in Israele, a
Gerusalemme e nei Territori
occupati.
Pizzaballa evidenzia come il
problema più importante la
questione dell'identità: lo
stretto intreccio tra etnia e
confessione religiosa è
l’elemento alla base dei
problemi di convivenza. Non è
facile vivere la propria fede,
mantenere vive le proprie
radici. La propria identità in
Terra Santa non è garantita
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dal determinato territorio in cui
si vive, così come siamo
abituati ad intendere noi. Le
strutture sociali possono
diventare un elemento di
fatica: è possibile trovare, ad
es em pio, ar a bi- c r is ti ani
costretti ad insegnare il
catechismo in lingua ebraica
perché costretti a mandare i
figli nelle scuole ebree. Il
problema
dell’identità
comunque è un problema
soprattutto delle minoranze.
La strada dell'integrazione, è
quella che combatte i
fondamentalismi:
“I fondamentalismi sono
risposte facili a problemi
complessi”. Per estirparli,
“bisogna stare nel concreto
dei problemi, stare dentro al
vissuto, lavorando insieme”.
Infatti, in Terra Santa il
problema fondamentale è
quello della convivenza. In
Italia, in Europa, invece, la
sfida è quella del dialogo
interreligioso e interculturale.
E da qui un invito per tutti noi
dal Custode di Terra Santa: il
dialogo è possibile solo se
fondato su basi chiare, solo
se si esprime con chiarezza la
propria identità personale.
L’importante è riuscire senza
paura, con speranza, a
guardare le cose del nostro
vissuto, della realtà incarnata.

RINGRAZIAMENTO CUSTODIA DI TERRASANTA
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PATRIARCATO LATINO DI GERUSALEMME
OMELIA 1 GENNAIO 2013
di Fouad Twal, Patriarca Latino di Gerusalemme
Cari Fratelli nell’Episcopato,
Signore e Signori, cari Padri,
care Suore, cari Amici,
Grazie di essere venuti per
iniziare insieme l’anno 2013.
Saluto tutti voi porgendovi i
miei auguri di pace, interiore
ed esteriore. Gli auguri che ci
scambiamo vicendevolmente
ci impegnano a collaborare
insieme perché, nelle gioie e
nelle difficoltà, nei successi e
nei fallimenti, possiamo vivere
insieme questo nuovo anno al
servizio della Chiesa Madre.
Ognuno con i suoi doni, il suo
carisma, le sue preghiere. Per
questo, rinnovo fin d’ora il mio
apprezzamento e la mia
gratitudine, perché vi
dobbiam o molto. Non
possiamo non ricordare coloro
che ci hanno lasciato nel
corso dell’ultimo anno. Che la
preghiera ci unisca sulla terra
e in cielo.
Per la Chiesa cattolica, come
sapete, il 1° gennaio è la
Giornata Mondiale della Pace.
Questa giornata è dedicata
alla Vergine Maria, Madre di
Gesù e Madre nostra. Lei
saprà intercedere meglio di
chiunque altro per i suoi figli e
le sue figlie che vivono in
Terra Santa e che desiderano
la pace in Medio Oriente. In
occasione del 1° gennaio
2013, Papa Benedetto XVI ha
rivolto un messaggio pieno di
saggezza e di appelli, il cui
tema è tratto dalle Beatitudini:
“Beati gli operatori di pace”. Il
Papa invita tutti gli uomini e le
donne di buona volontà a
lavorare insieme per costruire
una società dal volto più
umano e solidale. In questa
prospettiva, il Papa ha
dedicato gran parte del suo

messaggio ai “veri” operatori
di pace, vale a dire, a “coloro
che amano, difendono e
promuovono la vita nella sua
integralità”. Il Messaggio
annuale del Papa incoraggia
ciascuno di noi a sentirsi
responsabile nella costruzione
della pace.
Ciò che desidero custodire
insieme a voi è il piccolo e
concreto vademecum offertoci
da Benedetto XVI per un
impegno dei cattolici nella vita
sociale, economica e politica,
basato sul programma delle
beatitudini. Il Papa offre uno
strumento di riflessione per
superare “i sanguinosi conflitti
ancora in corso” e “i focolai di
t e n s i o n e
e
d i
contrapposizione causati da
crescenti diseguaglianze tra
ricchi e poveri, dal prevalere
di una mentalità egoistica e
individualistica espressa
anche da un capitalismo
finanziario sregolato”.
Il Papa non manca di fare
riferimento al terrorismo e alla
criminalità internazionale, ai
fondamentalismi e ai
fanatismi, che “stravolgono la
vera natura della religione”. Il
nostro Medio Oriente e la
nostra amata Terra Santa
soffrono per l’aumento del
fondamentalismo religioso
che mette in pericolo le
prospettive di dialogo e di
convivenza tra le religioni.
Per il Papa, la risposta a
queste sfide riguardanti la
pace si trova proprio nelle
Beatitudini evangelic he,
grazie alle quali è possibile
costruire una società “fondata
sulla verità, sulla libertà,
sull’amore e sulla giustizia”.
Ma, aggiunge, la vera pace è
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“dono di Dio e opera
dell’uomo”. Benedetto XVI,
nel suo libro “Gesù di
Nazaret”, ha commentato
anche il discorso della
montagna. Riguardo alla
settima beatitudine, “Beati gli
operatori di pace, perché
saranno chiamati figli di Dio”,
si ferma a sottolineare che
con questa frase “si evidenzia
una connessione tra filiazione
divina e regalità della pace”. E
prosegue: “Gesù è il Figlio, e
lo è veramente … Stabilire la
pace è insito nella natura
dell’essere figlio. La settima
beatitudine invita dunque a
essere e a fare quello che fa il
Figlio, per diventare noi stessi
‘figli di Dio’. (…)
I Pastori sono i primi ad aver
creduto alle parole degli
angeli: “Pace agli uomini”. La
pace tra i popoli può nascere
e crescere solo se esiste
prima in ogni uomo, in ogni
famiglia, in ogni comunità
religiosa, in ogni popolo. Al di
là della mangiatoia di
Betlemme,
dobbiamo
abbracciare con un unico
sguardo la Terra Santa. Il
buon esito del voto all’ONU
della Palestina come Stato
non membro deve favorire la
pace in tutta la terra di Cristo.
Con voi, sono del parere che
tutti i mezzi per raggiungere
la pace debbano passare per
la giustizia e il dialogo, e mai
attraverso la violenza. Il
percorso è pieno di insidie,
ma ci guida la speranza e il
canto degli angeli ci rassicura.
Papa Benedetto XVI ha
ricevuto due settimane fa in
udienza il Presidente
dell’Autorità Palestinese,
Mahmoud Abbas, e ha
invitato le diverse parti in

causa presenti in Medio
Oriente al “coraggio della
riconciliazione e della pace”.
Commentando la sua visita in
Vaticano, il Presidente
Mahmoud Abbas mi ha
confidato la sua bella
sorpresa nel costatare la gioia
del Santo Padre per il voto a
favor e dello Stato di
Palestina.
Come non desiderare
ardentemente la pace in Siria
e la fine del blocco di Gaza!
Preghiamo incessantemente
per incoraggiare le persone di
buona volontà a perseverare
fino alla fine nei loro sforzi,
dicendo no all’odio e
rispettando le legittime
differenze religiose, culturali o
storiche. Noi cristiani in Medio
Oriente dobbiamo essere
operatori di pace, strumenti di
riconciliazione. Qui abbiamo il
nostro posto. La nostra storia
ci insegna l’importante e
spesso indispensabile ruolo

svolto dalle comunità cristiane
nel dialogo interreligioso e
interculturale. Per questo, si
tratta di accogliere con gioia
le iniziative che ci uniscono
tra cristiani e ci danno più
forza. Abbiamo deciso di
celebrare quest’anno la
Pasqua secondo il calendario
giuliano. Gli anglicani e i
luterani hanno aderito a
quest’iniziativa. Mi auguro che
un giorno gli ortodossi
compiranno un passo
coraggioso per celebrare il
Natale secondo il nostro
calendario gregoriano.
I Pastori sono stati i primi
adoratori e i primi messaggeri
della Buona Novella della
salvezza. Il Vangelo ci dice:
“Dopo averlo visto riferirono
ciò che del bambino era stato
detto loro” (Lc 2,17). Dio li ha
scelti come primi testimoni
della nascita di Gesù. Riempiti
dall’amore e dalla pace di Dio,
sono tornati ai loro campi,
glorificando e lodando Dio per

tutto quello che avevano udito
e visto.
Sulla scia del Sinodo sulla
Nuova Evangelizzazione,
tocca a noi essere oggi questi
pastori ripartendo da capo,
dalla mangiatoia di Betlemme.
Possiamo anche noi essere,
lungo questo Anno della Fede
che la Chiesa ci dona di
vivere, fedeli al Bambino del
presepe come i pastori.
Che in quest’Anno della Fede
possiamo chiedere anche noi:
“Signore, aumenta la nostra
fede” (Lc 17,5).
Signore, aumenta in noi la
comprensione
e
la
collaborazione.
Signore, aumenta in noi l’unità
e la comunione. Amen.
Buon Anno di pace.
—————————
[1] Benedetto XVI, Gesù di Nazaret,
LEV, Città del Vaticano, 2007, pp.
109-110.

SALUTO AL PATRIARCA FOUAD TWAL
di Emanuela Baccichetto
Beatitudine,
L’Azione Cattolica con tutta la
Diocesi di Vittorio Veneto, le
porge un lieto augurio di Buon
Natale e Felice Anno Nuovo.
La
nostra
associazione
comprende
nella
propria
identità
la
dimensione
dell’ecclesialità,
che
si
esprime con una attenzione
verso la Chiesa sia nella sua
dimensione locale, sia in
quella universale, in una
tensione alla crescita della
comunione nella comunità
parrocchiale, ma anche con le
chiese sorelle del mondo.
La nostra Chiesa diocesana di
Vittorio Veneto e in essa
l’Azione Cattolica , da molti
decenni ha un
legame
particolare e profondo con la

Chiesa di Gerusalemme.
Con
questo
gesto
di
condivisione
che
oggi
facciamo, vogliamo esprimere
una vicinanza che coltiviamo
in vari momenti ed esperienze
associative, con una forma di
apertura al mondo e ai suoi
bisogni tramite la raccolta di
offerte e l’intercessione della
nostra preghiera per la
comunità cristiana della Terra
Santa.
Nella sua omelia di ieri, in
occasione
della
Giornata
Mondiale della Pace, ha detto
che “i cristiani in Medio
Oriente hanno il compito di
essere operatori di pace e
strumenti di riconciliazione” e
anche quanto la storia
dimostri “l’importante ruolo
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svolto dalle comunità cristiane
nel dialogo interreligioso e
interculturale”.
Noi vi ringraziamo per la
vostra
coraggiosa
testimonianza di fede in
questo paese così ricco di
culture e tradizioni, ma anche
bisognoso di presenze di
mediazione che favoriscano il
vivere insieme.
Per concludere faccio mie le
sue parole: “Signore aumenta
la nostra fede”, Signore,
aumenta
in
noi
la
comprensione
e
la
collaborazione.
Signore,
aumenta in noi l’unità e la
comunione.
Buon Anno di pace a voi e
ancora GRAZIE.

RINGRAZIAMENTO PATRIARCATO GERUSALEMME
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Il pellegrinaggio in Terra Santa non si conclude con l’arrivo in aeroporto a
Verona. Chi l’ha vissuto comincia a farlo diventare “suo” a partire dal
racconto alle altre persone: solo così la Terra di Gesù continua ad essere viva
nella propria memoria. Ma non ci si può fermare, e non ci fermeremo, solo al
racconto dell’esperienza vissuta...

DIAMO CONTINUITÀ
A QUESTO TEMPO DI GRAZIA
di Dante Dal Cin
Il desiderio di visitare la
Terrasanta è dentro il cuore di
ogni cristiano, come dice il
Salmo “Beato chi trova in Te
la forza e decide nel suo
cuore il santo viaggio”. (Sal
84,6)
Avevamo già fatto, come
Azione
Cattolica,
un
pellegrinaggio diocesano in
Terrasanta nel 2007 con la
guida spirituale di don Martino
Zagonel.
Da allora è rimasto sempre il
desiderio di ritornare e cosi lo
abbiamo
messo
in
programma a metà del
cammino associativo di
questo triennio.
Un gruppo di persone ha
progettato il viaggio in stretta
collaborazione con l’Agenzia
di riferimento, tenendo conto
dell’esperienza già fatta in
passato, degli obiettivi da
raggiungere, delle persone da
incontrare laggiù (Il Patriarca,
Mons. Marcuzzo, padre
Pizzaballa, don Ilario, don
Pietro, le Suore del Baby
Hospital), dei luoghi da
visitare e degli aspetti logistici.
Durante la preparazione
abbiamo accolto con gioia il
des i der i o d e l ves c ov o
Corrado di farsi pellegrino con
noi e di guidare spiritualmente
il pellegrinaggio, prima di
iniziare la visita pastorale alla
diocesi.
Mons. Antonio Marangon ci

ha preparato al viaggio
dandoci preziose notizie
bibliche,
storiche
e
geografiche.
Abbiamo raccolto adesioni da
varie zone della diocesi e
anche da fuori diocesi; non
tutti i pellegrini erano aderenti
all’Ac, ma fra noi si è
instaurato da subito un clima
di famiglia, di comunione, di
accoglienza e di scambio che
ci ha accompagnato per tutto
il viaggio, aiutandoci a
riscoprire insieme le radici
della nostra fede.
Le celebrazioni eucaristiche,
la spiegazione dei luoghi,
l’”esserci dentro”, l’incontro
con le persone, ci hanno fatto
compiere un intenso cammino
spirituale. Ora il cuore si
accende di nostalgia, negli
occhi tornano le immagini dei
luoghi santi.
Nazareth,
Betlemme,
Gerusalemme:
ecco
l’itinerario di riscoperta delle
radici del nostro essere
cristiani, passando per
Cafarnao, Cesarea di Filippo,
Cana, Sichem, Gerico.
Itinerario quanto mai
appassionante perché sembra
di ritornare indietro nel tempo,
fermandosi a duemila anni or
sono, e anche ben più in là,
per rivivere scene e parole
per noi sacre e cariche di
senso religioso.
Camminare su quella terra,
toccare le pietre e i resti
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archeologici del tempo di
Gesù, dà l’impressione di
sentirsi coinvolti nella Sua
stessa avventura fatta di gioia
e di dolore, di amore e di
tradimenti sui quali trionfa
sempre il mistero della Sua
infinita misericordia.
Ed ora come dare continuità a
questo tempo di grazia?
Ciascuno di noi custodirà
certamente nel suo cuore per
sempre questi luoghi e questi
incontri e mediterà: ascolterà
la Parola di Dio con maggior
intensità e vedrà gli episodi
del Vangelo collocati nei posti
che ha visitato.
Ma non potrà essere stato un
cammino di grazia soltanto
personale: dovrà diventare
anche
associativo
e
comunitario.
Questa esperienza deve
coinvolgere altr i, deve
diventare ricchezza per
l’Azione Cattolica e per la
Chiesa. Dobbiamo fare in
modo che i legami che
abbiamo intrecciato con le
persone laggiù continuino e si
rafforzino nel tempo.
Com e Azione cattolica
dovremo fermarci a riflettere
sul come dare continuità a
questa ricca esperienza;
chiediamo al Signore di poter
ancora compiere questo santo
viaggio fra qualche anno nella
Sua e nostra terra, insieme a
tanti altri aderenti della nostra
associazione.

“IL GRANDE DONO DELLO SPIRITO ALLA CHIESA”
MOSTRA SUL CONCILIO VATICANO II
In
occasione
del
cinquantesimo
anniversario
dall’apertura del Concilio Ecumenico Vaticano II,
l’Azione Cattolica di Vittorio Veneto allestirà nel
Seminario Vescovile la mostra celebrativa “Il grande
dono dello Spirito alla Chiesa, 1965-2005, il Concilio
davanti a noi”, visitabile per tutto il mese di aprile
2013.
La mostra vuole essere strumento per favorire la
“riconsegna” del Concilio a chi lo ha vissuto e la
“scoperta” per i più giovani di questa grande tappa nella
vita della Chiesa.
L'evento sarà arricchito da tre incontri sul tema:
venerdì 5, venerdì 12 e venerdì 26 aprile.

FESTA UNITARIA 2013
Quest'anno i Ragazzi dell' ACR i GIOVANI e gli ADULTI dell'Azione cattolica si
incontreranno tutti assieme nella Festa Unitaria dell’AC della diocesi di Vittorio Veneto.
L'incontro è fissato per domenica 21 aprile 2013 ad Oderzo.

INCONTRO
UNITARIO
2010
Vittorio
Veneto
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TEMPO ESTATE ECCEZIONALE 2013
Ecco le date dei Campiscuola approvate dal Consiglio Diocesano per l’Estate 2013.

Casa Cimacesta (Auronzo):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sabato 1 giugno – Domenica 2 giugno: Campo nel Campo (per tutti, giovani e Adulti)
Mercoledì 12 giugno – Mercoledì 19 giugno: Campo ACR ( 4^ e 5^ elementare)
Mercoledì 19 giugno – Mercoledì 26 giugno: Campo ACR (1^ e 2^ media)
Mercoledì 26 giugno – Mercoledì 3 luglio: Campo ACR ( 4^ e 5^ elementare)
Mercoledì 3 luglio – Mercoledì 10 luglio: Campo ACR (1^ e 2^ media)
Mercoledì 10 luglio – Mercoledì 17 luglio: Campo ACR (1^ – 2^ – 3^ elementare)
Mercoledì 17 luglio – Mercoledì 24 luglio: Campo ACR ( 4^ e 5^ elementare)
Mercoledì 24 luglio – Mercoledì 31 luglio: Campo 14-15enni
Venerdì 2 agosto – Domenica 4 agosto: 2gg Responsabili
Domenica 4 agosto – Domenica 11 agosto: Campo 18enni
Domenica 4 agosto – Domenica 11 agosto: Campo Adulti
Domenica 11 agosto – Giovedì 15 agosto: E-stiamo insieme (***)
Giovedì 15 agosto – Domenica 18 agosto: Campo Adulti
Venerdì 16 agosto – Domenica 18 agosto: Weekend Fidanzati
Lunedì 19 agosto – Lunedì 26 agosto: Campo ACR (1^ e 2^ media)
Lunedì 19 agosto – Lunedì 26 agosto: Campo Issimi
Lunedì 26 agosto – Lunedì 2 settembre: Campo 14-15enni
Lunedì 26 agosto – Lunedì 2 settembre: Campo ACR (1^ – 2^ – 3° elementare)
Venerdì 13 settembre – Domenica 15 settembre: CampanAC

(***) tempo disponibile all’accoglienza di singoli, famiglie, gruppi.

Casa alpina Bruno e Paola Mari (Nebbiu’):
•
•

Sabato 27 luglio – Sabato 3 agosto: Campo 14-15enni
Sabato 3 agosto – Sabato 10 agosto: Campo Issimi

D’Estatevi, a Sarajevo:
•

Lunedì 5 agosto – Sabato 10 agosto (per Giovani dai 20 anni in su)

Proposte di Servizio per Giovani e Adulti
•
•
•

Pellegrinaggio Unitalsi a Lourdes
Campo Servizio all’O.P.S.A. di Sarmeola
Campo Servizio a La Nostra Famiglia di Conegliano
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Sono nati:
Beatrice Dal Pont, primogenita di Roberto e Chiara Caramaschi di Pieve di Soligo, il 13
febbraio 2013
Costanza, primogenita di Matteo Giussani e Marta Tonetto, di Fontanelle, il 18 febbraio 2013

Sono tornati nella Casa del Padre:
Ugo Padovese di Portogruaro, fratello di mons. Luciano Padovese, il 2 febbraio 2013
Celeste Sanson, nonno di Giulia Papes di Brugnera, domenica 10 febbraio 2013
Paolo Modolo di Vazzola, papà di Carla, nonno di Martina e Camilla Maset, martedì 19
febbraio 2013.

ESERCIZI
SPIRITUALI
PER 18ENNI
Giovedì 27
dicembre sabato 29
dicembre
Vittorio Veneto,
Casa di
Spiritualità
San Martino

ESERCIZI
SPIRITUALI
GIOVANI
E ADULTI
Venerdì
30 novembre domenica
2 dicembre
Vittorio Veneto,
Casa Spiritualità
San Martino
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Auguri !!!
“In questo momento, c’è in me una grande fiducia,
perché so, sappiamo tutti noi,
che la Parola di verità del Vangelo
è la forza della Chiesa, è la sua vita.
Il Vangelo purifica e rinnova, porta frutto,
dovunque la comunità dei credenti lo ascolta e accoglie
la grazia di Dio nella verità e nella carità.
Questa è la mia fiducia, questa è la mia gioia.
Il vero rinnovamento parte dall'incontro con il Risorto”.
(Benedetto XVI, 27 febbraio 2013)
Con l'augurio che la prossima Pasqua
sia per ciascuno di voi "tempo favorevole"
per questo incontro...
La presidenza diocesana
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