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S

ono convinto che il pellegrinaggio in Terra
Santa sia una grazia
straordinaria, che bisognerebbe in qualche modo rendere possibile per ogni cristiano. E questo per molteplici ragioni: prima di tutto è
il pellegrinaggio alle nostre
radici, e come tale è una possibilità di autentica rigenerazione della nostra identità.
Naturalmente, per essere tale deve esser fatto avendo
presenti elementi storico-critici, dunque la storia di quella terra; elementi di profonda conoscenza biblica, archeologica e testuale; elementi di grande attenzione
spirituale al significato dei
luoghi, delle profezie, delle
parole di Gesù dette in quei
luoghi e finalmente anche elementi antropologico-culturali, perché chi va in quella
terra dove è stato espresso il
grande codice dell’umanità
che è la Bibbia, può veramente trarne stimoli per una
comprensione delle culture,
specialmente dell’Occidente,
segnate in gran parte dal
“Grande Codice” che è la Bibbia, secondo l’espressione
coniata da Northrop Frye.
Per tutte queste ragioni, il
pellegrinaggio in Terra Santa
è un’esperienza imperdibile,
che bisogna in tutti i modi incoraggiare, anche per i più
giovani, perché si aprano sin
dagli inizi della loro avventura umana all’amore per quel-

la terra e per il messaggio che
da essa è venuto al mondo. Il
pellegrinaggio va ben preparato e vissuto con strumenti
e guide adeguati, anche con
un linguaggio semplice, ma
sempre basandosi su fonti serie e rigorose. Certamente, il
pellegrinaggio in Terra Santa
rischia di essere una grande
ubriacatura, perché sono talmente tanti gli elementi in
gioco, che si verifica una sorta di bombardamento culturale e mentale, che può perfino stordire il pellegrino. Il
mio suggerimento semplice,
se si vuole persino povero, è
di strutturare il pellegrinaggio dei cristiani in Terra Santa sui tempi e le tappe della
vita di Gesù. Secondo i Vangeli la vita di Gesù conosce
cinque grandi stagioni, con

Chi va in quella
terra dove
è stato espresso
quel “grande
codice”
dell’umanità
che è la Bibbia,
può veramente
trarne stimoli per
una comprensione
delle culture
una premessa che le precede, le ispira e le alimenta un
po’ tutte.
La premessa è l’appartenenza di Gesù al popolo ebraico:
Gesù è ebreo e lo è per sempre. Allora, un punto di partenza di un pellegrinaggio in
Terra Santa vissuto bene, de-
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Cristiani in cammino verso
Gerusalemme, città della pace
Proponiamo in queste colonne uno stralcio del captiolo “Pellegrini, perché?” tratto dal nuovo libro di Bruno Forte, arcivescovo di Chieti-Vasto, Gerusalemme.
Città della pace, crocevia di conflitti, in uscita per le edizioni Terra Santa (pagine 110, euro 13,00). Il volume
raccoglie, in un dialogo con Giuseppe Caffulli, la testimonianza personale di Bruno Forte sulla Terra Santa, e su Gerusalemme in particolare, che nasce da una grande conoscenza della situazione religiosa e politica della regione. Come teologo e come pastore, impegnato nel dialogo ebraico-cristiano, Forte traccia
un profilo della situazione attuale che incoraggia i singoli credenti e sostiene l’esperienza del pellegrinaggio come dinamica fondamentale per ogni cristiano.

ve essere un riferimento alla
fede ebraica. Ecco perché un
pellegrinaggio deve partire
dal Carmelo, il luogo dove il
profeta Elia ha affermato con
vigore il monoteismo ebraico
contro l’idolatria, sì da far ben
comprendere che il monoteismo ebraico non è semplicemente l’affermazione della
singolarità e dell’unicità di
Dio, ma è l’affermazione dell’unificazione del mondo in
questo Dio. Questo Dio, Signore del cielo e della terra, è
il Signore di tutti i popoli, è il
Signore della nostra vita, al
quale noi dobbiamo aprirci
in obbedienza d’amore. Poi
vanno percorse le cinque tappe della vita di Gesù: il silenzio di Nazaret, cioè gli anni
dalla nascita alla sua formazione da ragazzo ebreo che
apprende i rudimenti della
fede ebraica, innanzitutto in
casa dalla madre Maria e dal
padre putativo Giuseppe,
quindi nella sinagoga, dove
apprende il midrash e conosce le Scritture. È quanto aiuta a comprendere la visita a
Nazaret, al luogo dell’Annunciazione, alla sinagoga (o meglio a quello che la richiama),
alla fontana della Vergine, ai
resti del villaggio del I secolo:
così si fa un bagno nell’esperienza del giovane ebreo Gesù che va tematizzando nella
sua coscienza umana l’unicità del suo rapporto con Dio
Padre e della sua missione.
Dopo il silenzio di Nazaret,
c’è l’incontro col Lago di Tiberiade e il Giordano, dove si
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La Cupola della Roccia domina il paesaggio della Gerusalemme contemporanea /

Ap/Sebastian Scheiner

compie il momento fondamentale del battesimo di Gesù, svolta che inaugura la vita pubblica. Segue quella stagione che viene chiamata la
primavera galilaica, cioè il
tempo della predicazione, dei
miracoli, dei primi successi,
dell’entusiasmo delle folle,
delle beatitudini. La primavera galilaica è un tempo di
grandi entusiasmi e di gioia
nella missione del Nazareno,
quando anche i discepoli sono affascinati da lui e sperimentano la bellezza di seguire questo Messia come dono
che si è finalmente compiuto
per l’attesa ebraica. Poi c’è il
tempo della crisi galilaica,
terzo, decisivo momento della vita di Gesù: la crisi galilaica è l’ora del rifiuto, in cui
Gesù comincia a sperimentare la solitudine, la fatica di
non essere compreso persino dai suoi, che – come attesta Marco – “uscirono per andare a prenderlo, perché dicevano: è fuori di sé” (3,21).
È un momento di grande
prova, che ci fa sentire Gesù
molto vicino alle nostre fragilità, alle nostre inquietudini, alle nostre domande, all’esperienza così diffusa delle incomprensioni.
Dalla crisi galilaica matura la
grande opzione: Gesù andrà
a Gerusalemme, non come
un qualunque pellegrino ebreo, cosa che aveva fatto da
bambino con i suoi genitori,
ma come uno che sa che a
Gerusalemme si compiranno
i giorni della sua passione e
morte. Il viaggio a Gerusalemme è una tappa così fondamentale, che addirittura
Luca costruisce il suo Vangelo su questo, concependo poi
gli Atti come movimento da
Gerusalemme verso il mondo intero. Finalmente, a Gerusalemme si compie la storia della passione, morte e resurrezione, con l’inizio della
Chiesa e del suo slancio missionario verso il mondo. Tutto questo comporta che verso Gerusalemme ci sia una
speciale attenzione del pellegrino cristiano, ovviamente
con una prioritaria rilevanza
data a tutto quello che riguarda la vita di Gesù e la sua
missione. Naturalmente, a
Gerusalemme sono tante anche le importantissime memorie ebraiche, per cui in un
certo senso le cinque tappe
devono essere sempre, continuamente correlate l’una all’altra e alla radice ebraica
della missione di Gesù. Credo
che strutturando così un pellegrinaggio si possa fare una
meravigliosa riscoperta del
Gesù dei Vangeli, del Gesù
nella sua ebraicità, ma anche
del Gesù nella sua assoluta
singolarità e rilevanza per la
vita e la salvezza di ogni donna o uomo in questo mondo.
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Chardon e lo scandalo del male e del dolore
Arriva in italiano
l’opera dove
il domenicano
del ’600, con le sue
argomentazioni,
limpide
e appassionate,
aiuta ad accogliere
il mistero
doloroso
e luminoso
della Croce
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In pellegrinaggio
alle nostre radici

Andare in Terra Santa
è una possibilità
di autentica rigenerazione
della nostra identità
La riflessione di Bruno
Forte: «Un’esperienza
imperdibile, che bisogna
in tutti i modi incoraggiare,
anche per i più giovani»

BRUNO FORTE

AGORÀ

MAURIZIO SCHOEPFLIN

«P

iangerei con voi per la morte del
padre Chardon, se non fosse
stata così pia e dolce»: scriveva
tali parole Tommaso Turco, maestro generale dei domenicani, all’indomani della
scomparsa del confratello Louis Chardon,
avvenuta il 17 agosto 1651, all’età di cinquantasei anni, presso il parigino convento dell’Annunciazione. Quasi del tutto sconosciuto in Italia, Chardon è stato una delle personalità di maggior valore del cattolicesimo francese del XVII secolo e la sua opera principale, La Croce di Gesù, viene considerata un autentico capolavoro, giudizio
che trovò concordi uomini del calibro di
Réginald Garrigou-Lagrange e Yves Congar.
Lo scritto, il cui titolo completo suona La
Croce di Gesù, dove sono provate le più belle verità della teologia mistica e della grazia
santificante, uscì a Parigi nel 1647 e viene

ora proposto dalle Edizioni Studio Domenicano a cura di padre Giorgio Maria Carbone (pagine 778, euro 38,00).
Chardon fece il suo ingresso tra i frati predicatori a 23 anni, aderendo immediatamente alla corrente riformista impegnata
nel rinnovamento dell’ordine fondato da
san Domenico. Dopo un periodo vissuto a
Parigi, ove presto manifestò notevoli doti
di guida spirituale e di uomo di cultura, trascorse circa tredici anni a Tolosa, per poi ritornare nella capitale francese, accolto nell’amato convento dell’Annunciazione (dove trascorse gli ultimi anni anche Tommaso Campanella). Di La Croce di Gesù si può
dire molto, dal momento che si presenta
come uno scritto particolarmente ampio e
ricco di contenuti, ma non v’è dubbio che
esso sia soprattutto un libro di consolazione che, come afferma Carbone, «non è stato né pensato, né scritto per teologi, ma per
tutti i cristiani desiderosi di progredire spi-

ritualmente, di approfondire la propria fede e di capire il perché della sofferenza».
Dunque – sostiene ancora Carbone – «La
Croce di Gesù nasce dalla necessità, avvertita acutamente da un teologo e un pastore d’anime, di spiegare le sofferenze dei cristiani che anelano a crescere nella grazia».
L’impresa di Chardon si presenta dunque
ardua, perché lo scandalo del male e del dolore risulta davvero difficilmente spiegabile e accettabile, ma il domenicano si dimostra pari alla difficoltà del compito che si è
prefisso: le sue argomentazioni, limpide, rigorose e appassionate, aiutano il lettore ad
accogliere con fede e con speranza il mistero doloroso e luminoso della Croce. Il testo di Chardon ebbe inizialmente un notevole successo, ma cadde presto nell’oblio,
rimanendovi a lungo. Rileggendolo oggi, si
prova la sensazione di riscoprire un autentico gioiello della letteratura spirituale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cartegloria
in mostra
a Imola
Prosegue fino al 30
aprile, presso il
Museo diocesano
di Imola (piazza
Duomo 1) la mostra
«Gloria in excelsis.
Cartegloria dal XVII
al XIX secolo in
diocesi di Imola», a
cura di L. Lorenzini
e M. Violi.
L’esposizione,
allestita nella
Galleria Pio VII del
vescovado, espone
oltre 100 cartegloria
realizzate in
materiali vari (legno
intagliato dorato o
argentato, lamina
metallica sbalzata,
cesellata e
argentata), di
dimensioni
differenti, da poche
decine di centimetri
a quasi un metro di
larghezza. Si tratta
di opere provenienti
tra gli altri dal
Museo diocesano
di Imola, i musei
parrocchiali di
Castel Bolognese e
Bagnara di
Romagna, la
Collegiata di Lugo,
le parrocchiali di
Mordano, Massa
Lombarda, San
Prospero,
Sant’Agata,
Giovecca di Lugo, e
dalle clarisse di
Santo Stefano di
Imola. (Q.Ca.)

Mediolanum
University
fa 10 anni
Banca Mediolanum
organizza lunedì
prossimo alle ore
18,30 «Educando»
per il decennale di
Mediolanum
Corporate
University. A
Palazzo Biandrà,
via Santa
Margherita, 1 a
Milano ne
parleranno Ennio
Doris, Massimo
Doris e Oscar di
Montigny. Alle
21,30 al Teatro
Nuovo, Piazza San
Babila, esponenti
della cultura e
dell’imprenditoria
italiana parleranno
del percorso
Centodieci. Fra
questi: Mario
Cucinella, Oscar
Farinetti, Paola
Maugeri, Michele
Placido.

Critica d’arte,
addio
a Enwezor
Il critico d’arte
Okwui Enwezor è
scomparso a 55
anni dopo una
lunga malattia. È
stato il primo
curatore di origini
africane ad aver
curato la Biennale
di Venezia, nel
2015, oltre a essere
stato il direttore
artistico di
Documenta 11.

Ieri & domani

La bellezza
e la forza
delle giovani
intelligenze
MARIA ROMANA DE GASPERI

«T

utto va
bene»,
andava
gridando per le vie la guardia della
notte quando era il tempo che si
mettevano le grate alle finestre
basse e le strade non erano
illuminate che da qualche torcia
sulla parete d’ingresso dei palazzi
del Signore della città. È lo stesso
grido che prima con timore e
incertezza poi forse con qualche
speranza i nostri quotidiani ci
invitano a leggere la loro prima
pagina con le notizie della politica
locale. Dopo il primo e il secondo
foglio le novità del mondo ci
vengono rese note, forse per
consolarci delle prime e per farci
sapere che non tutto ciò che non
va è colpa del nostro paese, ma
che l’incertezza di un futuro
anche prossimo sarà condivisa
con altri popoli a noi vicini. Quasi
che ricevere uno schiaffo in
compagnia sia meno negativo che
sopportarlo da soli. Lontana da
me la presunzione di giudicare
leggi dell’economia che
sostengono la nostra terra e quella
Unità di cui facciamo parte, ma
da qualche tempo è nell’aria, nel
discorrere dell’andamento del
giorno quel velo di incertezza e
quella ritrosia nel prendere nuove
iniziative in ogni campo. Il mondo
ha vissuto per migliaia di anni con
l’intelligenza e la fantasia dei
popoli del Mediterraneo, e quanto
potrà ancora durare portando alta
la bandiera della civiltà e della
cultura se noi stessi ce la lasciamo
portare via di mano da chi arriva
da Oriente con argento e mirra
come gli antichi Re Magi?
Abbiamo lasciato ai nostri giovani
dimenticare, o non approfondire
la nostra storia e ci
accontentiamo che negli esami di
liceo siano sufficienti poche
domandine scritte per avere la
licenza. Non conoscere la storia
dei nostri paesi significa non
saper creare possibilità di crescita
e di innovazione; significa perdere
la bellezza e la forza di
intelligenze giovani che avrebbero
bisogno di nuove strade in patria
e non avere la necessità di correre
su vie lontane per promuovere le
proprie capacità. Abbiamo un
popolo giovane ricco di
intelligenza, di idee innovative, di
nobili fantasie, di voglia di
lavorare, che non si sente aiutato
a trovare porte aperte, né spinto
alla ricerca pur sapendo che il suo
domani è vicino. Questa terra
italiana tanto ricca di bellezza e di
fantasia forse perde la propria
giovinezza per non sapere offrire
strade più aperte alla cultura, al
lavoro intellettuale, ma anche alla
capacità di inventiva del mondo
giovane al quale non si offre
sufficiente spazio né interesse per
lavorare nel nostro paese. Perché se
le intelligenze migliori vanno a
lavorare in altri paesi d’Europa
qualche ragione ci sarà. La nostra
storia antica e nuova ci ha abituato a
considerare necessario il lavoro fuori
dalle nostre frontiere soprattutto nei
momenti del dopoguerra, ma oggi
quando i confini sono caduti per
sempre, dovrebbe essere
ugualmente possibile e alle stesse
condizioni, studiare e lavorare in tutti
i nostri paesi europei. Perché questo
scambio di interessi non avviene?
Perché i nostri ragazzi vanno a
studiare e a lavorare al di là delle
nostre vecchie frontiere? Questo
mi pare uno dei problemi urgenti
da affrontare per dare maggiore
realtà alla nostra nuova Europa.
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