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ersino i luoghi dove Gesù di 
Nazaret è vissuto «si posso-
no consumare, come tutto 
il resto. Si può passare di lì 

semplicemente per dire: li ho visti, 
ho fatto anche questo. Aggiungere 
una gallery alla collezione di selfie 
scattati in posti esotici, oppure alle 
devozioni vissute come i punti da rac-
cogliere sulla fidelity card». O si met-
tono le mani avanti, dubitando pro-
prio di partire per il pellegrinaggio 
con tanti pregiudizi e luoghi comuni. 
«Si va dai più banali (“fa troppo cal-
do”, “chissà che cosa si mangia”) a 
quelli un po’ più seri (“c’è sempre la 
guerra”, “gli ebrei non sono ospita-
li”, “gli arabi sono tutti terroristi”)».

A convincere i perplessi ci pen-
sa il giornalista Giorgio Bernardelli, 
autore del volume Preferivo le cipolle, 
pubblicato dalle Edizioni Terra Santa 
con un sottotitolo che svela subito 
l’obiettivo dei capitoli: Dieci obiezioni 
(da sfatare) a un viaggio in Terra San-
ta. Una premessa è doverosa: «Met-
tersi in cammino porta sempre con 
sé dubbi, ostacoli, scocciature che ti 
spingerebbero quasi sempre a star-
tene a casa o a fare in fretta dietro-
front. Succede anche per i viaggi di 
oggi in Terra Santa: tu lo proponi 
con tutto l’entusiasmo di cui sei ca-
pace; ma c’è sempre qualcuno con 
l’obiezione pronta».

L’ATTEGGIAMENTO GIUSTO
Per partire con l’atteggiamento 

giusto, «il primo passo è domandarci 
che cosa c’entriamo noi con Gerusa-
lemme e che cosa rappresenta la Ter-
ra Santa per la nostra fede», provoca 
Bernardelli. «Se la consideriamo solo 
la “location” dei racconti evangelici, 
sarà difficile andare oltre un po’ di 
curiosità e qualche forma di devozio-
ne. Ma un pellegrinaggio a Gerusa-
lemme è ben più di questo. È andare 
a riscoprire che Dio si è fatto carne 
in un luogo ben preciso. È inserirsi 
in una storia che da lì è cominciata. 
Gerusalemme è un posto dove risco-
prirsi figli, eredi di chi si è messo in 
cammino prima di noi. A partire da 
una pietra rotolata via da un sepol-
cro che ancora oggi ci mostra anche 

Il giornalista Giorgio 
Bernardelli ha pubblicato 

un libro per sfatare i luoghi 
comuni che scoraggiano 

i fedeli dal visitare i luoghi
della vita di Gesù. Il vero 

senso del viaggio «è andare
a riscoprire che Dio si è fatto

carne in un luogo ben preciso»

Testo di Laura Badaracchi

P
LA RIFLESSIONE

La Pasqua non ha fermato tutto, Dio 
lì continua a camminare con gli uo-
mini, nonostante tante ferite e fati-
che». Infine, «non bisogna correre, 
né riempire la bisaccia o l’itinera-
rio con troppe cose da fare. Occor-
re prendersi il tempo per fermarsi 
a osservare e ascoltare».

FARSI DOMANDE
Se questa è la base da cui ci 

si muove, il passaggio successivo è 
prendere sul serio i dubbi di chi ten-
tenna e non si decide a fare questa 
esperienza ma che così facendo «aiu-
ta a riscoprirne il senso. A me fa più 
paura chi si iscrive a un viaggio in 
Terra Santa in automatico, senza far-
si domande: rischia di attraversar-
la capendo poco. Però alcune obie-
zioni sono infondate, per esempio IS
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Terra 
che è santa
Qui sopra: una 

panoramica mozzafiato 
della Città vecchia di 

Gerusalemme vista dalla porta 
di Giaffa. Sotto: pellegrini in 

preghiera nella basilica della 
Natività a Betlemme. Nel 

tondo in basso: il giornalista 
Giorgio Bernardelli, 

50 anni.

fisicamente qual è il cuore della no-
stra fede». Quindi occorre preparar-
si con un equipaggiamento non solo 
fisico, ma anche emotivo e spiritua-
le: «Anzitutto, prendere in mano la 
Parola di Dio, fermandosi su quegli 
elementi che descrivono la “geografia 

della salvezza”. Betlemme, Nazaret, 
Cafarnao non sono luoghi mitici, ma 
posti ben precisi su una mappa», con-
siglia l’autore. 

Secondo suggerimento: «Accet-
tare l’idea che la storia della Terra 
Santa non è finita con la vita di Gesù. 
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l’idea che la Terra Santa di oggi sia 
un ambiente ostile o poco ospitale, 
che si corrano dei pericoli: non è 
affatto così». Purtroppo i pregiudizi 
si formano anche perché «il mondo 
dell’informazione parla poco di Ge-
rusalemme: ormai siamo tutti con-
vinti che sia un posto di fanatici, at-
traversato da un conflitto irrisolvibile 
di cui ci siamo stufati. Per questo in 
tanti preferiscono starne alla larga». 

ESPERIENZA CHE CI APRE
Ma Gerusalemme non è solo 

questo: «È una città che per la sua 
storia unica ha posto popoli e religioni 
fianco a fianco», spiega Bernardelli. 
«Certo, ci sono tante fatiche, ma anche 
tante storie straordinarie di incontro 
che hanno molto da raccontarci. Se 
restiamo lontani perdiamo un’oppor-
tunità. Invece bisogna lasciar perdere 
attentati, botte di calore o incidenti; 
l’unico pericolo vero che corriamo è 
che Dio si faccia vivo nella nostra vita».

Per i cristiani non è un obbli-
go fare questo pellegrinaggio, ma 
una libera scelta: «È un regalo che 
ci facciamo per riascoltare nella loro 
freschezza tante parole del Vangelo 
che rischiamo di seppellire sotto la 
patina dell’abitudine. Un’esperien-
za che funziona se ci porta fuori dal 
nostro guscio, da quel mondo che ci 
siamo costruiti intorno su misura e 
nel quale non lasciamo più entrare 
una parola, una persona, neppure 

un dono caduto dal Cielo. Il rega-
lo più bello da portare a casa dalla 
Terra Santa, allora, non è il ricordo 
di una chiesa, di un panorama o di 
una certa celebrazione vissuta più 
intensamente di altre, ma un po’ di 
inquietudine. Perché Gerusalemme 
ci insegna che Dio risponde sempre 
a modo suo alle nostre domande im-
pertinenti. E ha una Terra promessa 
da indicare come meta anche a cia-
scuno di noi». IS
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Scenari
del Vangelo
Sopra: il lago di 

Tiberiade, o Mare di Galilea, 
dove il racconto evangelico 

ambienta la chiamata di Simone 
e Andrea, la moltiplicazione dei 

pani e dei pesci, il cammino sulle 
acque e molti altri episodi.

Qui accanto: una donna 
nella basilica della 

Natività. 
Dove 

Dio  si fa carne
Sopra: la moderna 

basilica dell’Annunciazione 
a Nazaret, che sorge nel 

luogo dove viveva Maria. Sotto: 
pellegrini intorno alla Pietra 

dell’unzione nella basilica del 
Santo Sepolcro dove, secondo 

una tradizione, il corpo 
di Gesù fu preparato 

alla sepoltura.

Preferivo le cipolle. Dieci 
obiezioni (da sfatare) a un 

viaggio in Terra Santa (Edizioni 
Terra Santa, 128 pagine, 14 euro)
è il nuovo libro di Giorgio 
Bernardelli, giornalista della 
rivista del Pime Mondo e Missione 
ed esperto di Medio Oriente.
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