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opo un mese di pausa a causa di un nuovo 
aumento di casi legati alla variante Delta 
del Covid-19, le autorità israeliane hanno 

annunciato la riapertura il 19 settembre delle fron-
tiere ai gruppi di turisti stranieri. «Non c’è limite al 
numero di gruppi autorizzati a entrare in Israele», 
dichiara una nota del ministero del Turismo, spe-
cificando che dovranno essere composti da cinque 
a trenta persone che hanno ricevuto la seconda 
dose di vaccino negli ultimi sei mesi o che possono 
dimostrare di avere avuto la terza dose. I viaggia-
tori saranno esentati dalla quarantena , ma dovran-
no sottoporsi a un tampone molecolare e a un test 
sierologico all’arrivo. Resta vietato l’ingresso ai 
turisti provenienti dai Paesi della «lista rossa» (Bra-

sile, Messico, Turchia). Le autorità non hanno an-
cora annunciato una data per l’apertura delle 
frontiere ai turisti individuali.
Grazie a un’efficace campagna di vaccinazione 
durante l’inverno, Israele aveva liberato in prima-
vera gran parte della sua economia dalle misure di 
confinamento e aveva autorizzato in maggio il ri-
entro di gruppi di turisti stranieri, attraverso un 
programma pilota che seguiva un rigido protocol-
lo sanitario, poi congelato a partire dall’11 agosto. 
Quasi duemila persone, provenienti soprattutto 
da Europa e Stati Uniti, sono riuscite a entrare in 
Israele durante questo periodo. «Nessun caso di 
Covid è stato identificato tra questi gruppi», ha poi 
precisato il ministero del Turismo.
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Da settembre Israele apre 
nuovamente ai gruppi di turisti

D

Viaggiatori all’aeroporto internazionale 
Ben Gurion di Tel Aviv, 18 aprile 2021
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ISRAELE/PALESTINA
Al via un anno scolastico

«problematico»
Sono 2,5 milioni i bambini e 
ragazzi tornati dal primo set-
tembre sui banchi di scuola 
in Israele. Il governo ha deci-
so di confermare la riapertu-
ra dell’anno scolastico nono-
stante i timori di una nuova 
ondata di contagi di Co-
vid-19. Già il primo giorno di 
scuola, infatti, l’emittente 
pubblica Kan ha dato notizia 
che più di 90 mila studenti 
sono stati posti in quarante-
na perché contagiati o entra-
ti in contatto con soggetti 
positivi. In Palestina l’anno 
scolastico è iniziato in varie 
città dalla metà di agosto, 
pur nella difficoltà (a volte 
l’impossibilità) di garantire il 
necessario distanziamento e 
i minimi dispositivi di prote-
zione individuale.
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ISRAELE
Feste ebraiche
di settembre

Settembre è per Israele un 
mese molto particolare. Ven-
gono infatti celebrate impor-
tanti festività: Rosh HaSha-
nah (il Capodanno ebraico, 
dalla sera di lunedì 6), poi 
Yom Kippur, il Giorno dell’e-
spiazione, il 15-16, e Succot, 
la Festa dei tabernacoli, dal 
21 al 26 settembre.
Per questa ragione, perdu-
rante la pandemia di Co-
vid-19,  il primo ministro Naf-
tali Bennett ha invitato la 
popolazione ad essere «pru-
dente» e a rispettare le indi-
cazioni sanitarie nel momen-
to in cui le famiglie si prepa-
rano a riunirsi. Nella foto: un 
anziano suona il tradizionale 
shofar, il corno vuoto di arie-
te o di capro. Nella tradizio-
ne biblica serve a scuotere i 
fedeli invitandoli al penti-
mento e contemporanea-
mente a suscitare la miseri-
cordia divina. Viene suonato 
nella mattina del capodanno 
e nel giorno del Kippur.
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ISRAELE
Olimpiadi e Paralimpiadi
Record nazionale di ori, per I-
sraele, alle Olimpiadi di Tokyo, 
arrivati grazie alla ginnastica, 
con Artem Dolgopyat e Linoy 
Ashram, campionessa di gin-
nastica ritmica. Gli israeliani 
quest’anno hanno vinto anche 
due bronzi nel taekwondo e 
con la quadra mista di judo (in 
basso a destra).  
Dolgopyat e il judoka Peter 
Paltchik (qui ritratti insieme) 
sono entrambi nati in Ucraina 
e vivono a Rishon LeZion.
In tutta la storia delle Olim-
piadi, Israele aveva vinto solo 
una volta un oro, nel 2004.
Nei Giochi paralimpici termi-
nati il 5 settembre, Israele ha 
vinto ben 6 medaglie d’oro, 
oltre a due argenti e un bron-
zo, tutte tranne una nel nuoto 
maschile. Eroi israeliani delle 
Paralimpiadi sono stati Mark 
Malyar, Ami Omer Dadaon e 
Ilyad Shalabi (festeggiato, nel-
la foto a destra, al suo ritorno).
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Le vicende della regione 
del Nagorno Karabakh 
affondano le radici in 
un conflitto antico e mai 
risolto, fatto di lotte 
tra un popolo cristiano, 
gli armeni, e gli azeri 
turcofoni e musulmani, 
in un’area crocevia della 
storia e contesa (anche) 
per le risorse naturali

testo e foto di Angelo Calianno

ono passat i  olt re 
cent’anni dal genocidio 
armeno. Più di un seco-
lo da quando l’allora 
Impero Ottomano co-

minciò lo sterminio sistematico di 
questo popolo, che culminò con le 
deportazioni, le «marce della 
morte» verso il deserto siriano, di 
più di un milione di persone. Ma 
le tensioni, le guerre e le morti in 
questa complicatissima area del 
Caucaso non sono mai cessate.

Uno dei luoghi cruciali di que-
sto scontro è il Nagorno Karaba-
kh, chiamato dai locali Stato 
dell’Artsakh. Si tratta di una 
piccolissima regione (più o meno 
grande quanto il Molise), a mag-
gioranza armena, ma sotto la 
giurisdizione dell’Azerbaigian. 

Dopo un lungo e travagliato 
processo fatto di rivolte e conflit-
ti, nel 1991 l’Artsakh, con un re-
ferendum, dichiara la propria 
indipendenza dall’Azerbaigian 
e si autoproclama Stato. Ciò sca-

tena un primo conflitto nel gen-
naio 1992 che dura fino al mag-
gio 1994. Dopo un sempre insta-
bile cessate il fuoco, che vede 
negli anni il susseguirsi di scon-
tri e poi un vero e proprio con-
flitto, durato pochi giorni  nel 

2016, le continue tensioni ci por-
tano al 2020, quando esplode u-
na nuova guerra.

Il 27 settembre dello scorso an-
no l’Azerbaigian sgancia le prime 
bombe sul piccolo Stato dell’Art-
sakh. Ai bombardamenti seguono 

S

gli attacchi dell’artiglieria e l’occu-
pazione militare. A gennaio 2021, 
quando è firmato il cessate il fuo-
co grazie all’intercessione della 
Russia, i morti della terza guerra 
del Nagorno Karabakh, tra mili-
tari e civili, sono più di duemila. 

Oltre ai morti e i feriti, i profu-
ghi: circa 65 mila hanno perso le 
proprie case in Artsakh, rifu-
giandosi in Armenia, dove però 
non ci sono centri o campi dove 
poterli ospitare. A qualcuno il 
governo ha dato una piccola 

somma di denaro per le spese i-
niziali, ma la verità è che ognu-
no si è arrangiato come ha potu-
to. E così, decine di migliaia di 
fuggitivi dell’Artsakh si sono 
sparsi per tutto il Paese, siste-
mandosi in case di parenti, affit-

Nagorno Karabakh
Il coltello sul cuore

Yerevan, marcia in ricordo del genocidio armeno. 
La cerimonia ufficiale si tiene il 24 aprile, tuttavia, la notte 
prima gli armeni organizzano una marcia «non ufficiale», 
che dopo l’ultimo conflitto è diventata molto sentita 
e ha assunto valenze antiturche e antiazere
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tando appartamenti in disuso o 
occupando case abbandonate.

Il 27 settembre 2020 è una data 
che resta impressa chiaramente 
nella memoria, come l’11 settem-
bre 2001. Tutti ricordano esatta-
mente quello che stavano facen-
do, quando le prime bombe sono 
cadute.

Ho raggiunto alcune di quelle 
persone, parlato con le famiglie 
facendomi raccontare i giorni dei 
bombardamenti. Sono stato o-

spitato nelle abitazioni di fortu-
na di questa gente, che molto 
probabilmente non rivedrà mai 
più la propria casa. Queste sono 
alcune delle loro storie.

Hawk, un militare in servizio 
in Artsakh stava tornando a casa 
per una doccia dopo il suo turno. 
I bombardamenti sono iniziati 
proprio in quel momento. Hawk 
viene richiamato urgentemente 
alla base: non è un’esercitazione. 
Si veste in fretta e saluta sua 

madre Arleta, dicendole solo che 
l’avrebbe chiamata.

Dopo un briefing iniziale, 
Hawk viene mandato al nord con 
i suoi compagni. Dopo giorni di 
combattimento il suo plotone, in 
inferiorità numerica e di mezzi, 
viene accerchiato. Hawk chiama 
il suo migliore amico: «Ci hanno 
circondato, non c’è più niente da 
fare. Ci stiamo arrendendo, con-
segneremo le armi». 

L’amico, in seguito, prova a 
chiamare Hawk ripetutamente, 
ma senza nessuna risposta. 
All’ennesimo tentativo, qualcu-
no apre il ricevitore, è un soldato 
azero che dice: «È inutile che 
continuiate a chiamare, non vi 
risponderà nessuno, li abbiamo 
uccisi tutti».

Mi racconta questa storia, in 
lacrime, Arleta, la madre di 
Hawk. Con il figlio maggiore e 
la sua famiglia si è rifugiata nel-
la periferia di  Hrazdan, una città 
di grossi edifici costruiti duran-
te il dominio dell’Unione Sovie-
tica. «Ho perso mio marito nella 
prima guerra in Artsakh – rac-
conta –, e adesso mio figlio. 
Hawk e i suoi compagni si erano 
arresi, che motivo c’era di ucci-
derli? Perché? Oggi vivo in un 
inferno. Abito qui, ma questa 
casa non mi appartiene, questa 
vita non ci appartiene più», dice 
singhiozzando.

Sempre nella città di Hrazdan 
raggiungo un’altra famiglia. Hra-
nush, 82 anni, ospita il figlio e la 

sua famiglia, fuggito dall’Artsa-
kh dopo i bombardamenti. È la 
terza volta che accade. Hranush 
ha perso l’altro figlio nel 1993, 
durante la prima guerra del Na-
gorno Karabakh. Nonostante tut-
to, malgrado l’assenza di lavoro e 
il dolore, in questa casa si respira 
un’aria positiva e di tenacia.

Il figlio di Hranush si chiama 
Vachik. Ha combattuto tutte le 
guerre degli ultimi anni. Ha 
anche comandato un battaglio-

ne di forze speciali di oltre 500 
persone.

Vachik è preciso nei dettagli: 
«La differenza tra la prima guer-
ra e questa sta sicuramente 
nell’equipaggiamento. Nella pri-
ma guerra eravamo meglio ar-
mati, combattevamo quasi alla 
pari. In quest’ultima, abbiamo 
combattuto con vecchi Kalash-
nikov e poca artiglieria, mentre 
dall’altra parte gli azeri avevano 
aerei, droni... Ci hanno massa-

crati. Questo perché, da sempre, 
non abbiamo Stati amici potenti. 
L’Azerbaigian riceve armi dalla 
Turchia e dai suoi alleati, soprat-
tutto dai Paesi musulmani. Noi 
ci siamo difesi con le vecchie 
armi dell’ex Unione Sovietica».

«Vachik, perché ancora guer-
ra?», domando. «È una questione 
d’orgoglio personale. È da oltre 
un secolo che provano a stermi-
nare gli armeni. L’ultima guerra 
è stata anche un atto di vendetta 
perché gli azeri turcofoni non 
hanno mai accettato la nostra 
indipendenza. Inoltre, eliminan-
do noi, l’Azerbaigian cerca di 
arrivare fino ai confini con la 
Turchia».

Ora c’è il cessate il fuoco. Ma 
sarà possibile tornare? «Io vorrei 
tornare – mi dice –, ma mia mo-
glie no. È diventato troppo peri-
coloso. Non sappiamo se abbia-
mo ancora un tetto. Molti azeri, 
in segno di disprezzo, hanno 
incendiato le case, caricando  poi 
i video su YouTube. Diversi nostri 
amici hanno visto la propria 
casa in fiamme...».

In questa situazione così deli-
cata, l’Artsakh e i suoi rifugiati 
non sono l’unico problema. Negli 
accordi per il cessate il fuoco, il 
governo armeno ha ceduto terre 
all’Azerbaigian, soprattutto nella 
provincia di Syunik. In questa 
area c’erano abitazioni, fattorie, 
persone che hanno dovuto la-
sciare la propria casa. In uno di 
questi territori si trova il villag-

Arleta ha perso il figlio Hawk 
morto in combattimento 

100 anni
Grigory, un vigile del fuoco 
delle squadre di soccorso 
impegnate ancora oggi 
nella bonifica di campi minati. 
Sotto: una casa occupata da chi 
è stato cacciato dalla propria, 
nella provincia di Syunik
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Georgia

Armenia
Azerbaigian

Mar Caspio

Turchia

Nakhichevan, repubblica 
autonoma (Azerbaigian)

Territorio 
dell’Azerbaigian sotto 
il controllo dell’Armenia 
dal 1994 al 2020

Nagorno Karabakh

Corridoio 
di Laçin/Berjor

Laçin/Berjor

Iran

Russia
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gio di Vorotan, un comune agri-
colo di 287 abitanti. Vengo accol-
to nella casa del capo villaggio 
che mi spiega la situazione: «Du-
rante le trattative per l’armistizio, 
l’Azerbaigian ha rivendicato al-
cune terre che appartenevano a 
noi da generazioni, usando come 
pretesto alcune vecchie mappe e 
documenti oggi non più validi. Il 
governo armeno ha accettato e 
così noi abbiamo perso parte del 
villaggio. Oggi alcuni vigneti, 
fattorie, pascoli, si trovano in 
territorio dell’Azerbaigian».

In quell’angolo di mondo è 
davvero difficile sopravvivere. 
«I piccoli villaggi come il nostro 
– spiega il capo – dipendono in 
tutto dall’agricoltura, soprattut-
to dalle vigne e dal bestiame. 
Avendo perso molti spazi per 
pascolare, abbiamo cominciato a 
vendere gli animali. Andiamo 
avanti fin quando potremo...».

C’è poi un vero fossato d’odio 
che divide ormai questa gente. 
«Mio fratello ha avuto confiscati 
due ristoranti e una stazione di 
servizio. Gli azeri ci provocano 
continuamente. Se i nostri ani-

mali, scappando, passano il con-
fine, li uccidono. Piantano la loro 
bandiera dove c’erano le nostre 
case, e hanno anche messo un 
cartello con la scritta Benvenuti 
in Azerbaigian. Sono armati e 
tutto può accadere. L’unico de-
terrente allo scontro, adesso, è la 
presenza dei peace-keeper russi».

Cosa potrebbe migliorare la 
situazione? Un respiro, la mano 

passata tra i capelli... «Sono re-
alista, so che molto probabil-
mente non riavremo mai più 
indietro le nostre terre. Quello 
che adesso chiediamo è una 
zona cuscinetto neutrale tra noi 
e i nuovi confini dell’Azerbai-
gan, sorvegliati dalle forze d’in-
terposizione russe. Con i nostri 
nemici armati, così vicino, può 
succedere tutto».

Uno sguardo fuori dalla fine-
stra, in un punto lontano. «Temo 
per la mia famiglia, ma se ce ne 
andassimo, daremmo campo li-
bero. Siamo l’ultimo baluardo di 
resistenza in queste terre. La mia 
famiglia e io siamo uniti in que-
sta battaglia. Io non ho mai 
smesso di combattere, combatto 
ogni giorno». ■■■

In basso: Yerevan, una marcia in 
ricordo del genocidio armeno. 
La ragazza stringe la foto 
del fratello, soldato di leva morto 
nel 2020 nel Nagorno Karabakh

SCHEDA

Quella pace che è una chimera

Pochi giorni dopo la realizzazione di questo servizio, nel giugno 
2021, nella zona che abbiamo visitato c'è stato un nuovo ten-

tativo di occupazione da parte dei soldati azeri. Negli scontri, sono 
rimasti uccisi due civili armeni. Ad oggi, fatta eccezione per alcuni 
Stati degli Usa (non Washington), nessuno riconosce pubblicamen-
te il governo del Nagorno Karabakh.
La Russia, ufficialmente, mantiene la sicurezza tra i confini armeni, 
azeri e del Nagorno Karabakh. Ma le forze d’interdizione russe 
sono state accusate spesso di «chiudere un occhio», sulle continue 
violazioni del cessate il fuoco da parte dell’Azerbaigian. Violazioni 
accadono quasi quotidianamente. Nonostante l’armistizio dichia-
rato a gennaio 2021, non è stato firmato ancora nessun accordo di 
pace tra l’Artsakh e l’Azerbaigian.
Una stima delle vittime dell’ultima guerra è impossibile; molte 
persone risultano ancora disperse e, continuamente, vengono 
trovati cadaveri sotto le macerie. Tanti sono anche i prigionieri nelle 
carceri azere e parecchi muoiono sotto tortura. La maggior parte 
dei soldati deceduti in Nagorno Karabakh era formata da militari 
di leva, ragazzi tra i 18 ed i 20 anni. 
La poetessa armena Liana Ghukasyan ha scritto: «Da anni la mia 
terra respira con un coltello sul cuore. Respira, non c’è dolore più 
grande della perdita della terra nativa». 
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La mirabile impresa
In esclusiva per i nostri lettori, 
il racconto della fondazione 
della rivista TERRASANTA 
in un momento storico cruciale, 
all’inizio del ‘900

Estelle Villeneuve
La Bibbia nascosta

Paolo Pieraccini
La mirabile impresa

(fi no ad esaurimento dei prodotti)

APRI LE PORTE ALLA
TERRA SANTA

ABBONAMENTO ORDINARIO 28 €

Scegli di rimanere vicino alla Terra Santa.
Scopri la sua storia, la vitalità straordinaria delle comunità cristiane locali 
e lo splendore dei luoghi santi custoditi dai Francescani da 800 anni. 

TERRASANTA è la rivista che di accompagna in questo viaggio 
con servizi giornalistici, testimonianze, immagini e racconti esclusivi 
da Israele e Palestina. 
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ORIZZONTI

Terra Santa, 
la terra dell’Eucaristia

er quanto il nostro tempo 
presente sia pieno di incer-
tezza e di questioni per l’av-

venire della società e anche di 
tutta l’umanità, pure la Divina 
Provvidenza coi suoi alti e sublimi 
consigli, mentre confonde sempre 
più i calcoli degli uomini per dotti 
e profondi che siano, pure mostra 
di lontano come Essa tutto ordina 
per il bene dell’umanità e anche 
per il trionfo della Chiesa, da cui 
emana la salute della società me-
desima».  Così inizia il libro del 
domenicano padre Vincenzo Van-
nutelli sul Congresso eucaristico 
internazionale. Lo sto leggendo, a 
Roma, proprio mentre il Congres-
so si sta svolgendo a Budapest, in 
Ungheria, in questo settembre 
2021. Scommetto, però, che pochi 
tra i partecipanti al Congresso 
hanno letto questo libro, intitolato: 
Il Congresso Eucaristico di Geru-
salemme nell’anno 1893, e pubbli-
cato nello stesso anno. Triste con-
statare che le sue prime parole – 
con il riferimento alle contempo-
ranee «incertezze» e alle «questio-
ni per l’avvenire» di «tutta l’umani-
tà» – , potrebbero riferirsi egual-
mente al tempo presente. Plus ça 
change, plus c’est la même chose 
(«Più si cambia, più tutto resta u-
guale», Alphonse Karr).

Ovviamente per ospitare  il Con-
gresso eucaristico internazionale 
non vi potrebbe essere città più 
adatta di Gerusalemme, ove il 
Redentore del genere umano 
volle morire e risorgere, e preven-
tivamente, nella vigilia della Sua 
Passione, istituire la Santissima 
Eucaristia: «memoriale della mor-
te e della risurrezione del Signore, 
nel quale si perpetua nei secoli il 
Sacrificio della croce»; l’Eucaristia, 
nella quale Egli stesso «è presen-
te, viene offerto ed è assunto» (cf. 
can. 897). Il Congresso del 1893 
intendeva mettere in risalto l’unità 
e l’universalità della Chiesa, quindi 
l’unicità della fede celebrata nella 
varietà dei riti. E così fece. I prelati 
delle diverse Chiese orientali cat-
toliche celebravano la Divina litur-
gia secondo i propri riti liturgici, 
allora poco conosciuti in Occiden-
te, e presentavano ai partecipanti 
la ricchezza delle proprie tradizio-
ni. Non mancava neppure la ma-
nifestazione visibile della Chiesa 
eucaristica nell’attenzione ai più 
poveri, emarginati ed esclusi. 
Così, nello stile dell’epoca, il Van-
nutelli racconta del cardinale Le-
gato, Benoît-Marie Langeniuex, 
che «con una grandezza di animo 
veramente principesca, si portò 
con un cavallo a far visita» alla 

piccola comunità dei lebbrosi, che 
era stata «trasportata fuori della 
città al fondo estremo della Valle 
di Giosafat», presso Siloe. Lì, «per 
mezzo di interprete», il rappresen-
tante di papa Leone XIII, «indirizzò 
loro brevi parole di commiserazio-
ne e di consolazione, interrogan-
do anche particolarmente i vari 
individui, quindi fece loro distribu-
ire una refezione, che dovette es-
sere lautissima per quella povera 
gente, dando anche a ciascuno 
una bella elemosina». In più, il Le-
gato pontificio «volle servire i 
lebbrosi colle sue stesse mani».
Discorrendone (a distanza) l’8 set-
tembre scorso al Congresso euca-
ristico internazionale di quest’an-
no, in una conferenza intitolata: La 
Terra Santa: Terra dell’Eucaristia, 
mi sono permesso di formulare 
l’auspicio che una futura celebra-
zione del Congresso possa aver 
luogo in Gerusalemme, special-
mente qualora avvenga l’agogna-
ta restituzione alla Custodia di 
Terra Santa, e quindi alla Chiesa, 
del Cenacolo, il santuario dell’isti-
tuzione dell’Eucaristia. Così, per 
dirla ancora con parole del frate 
domenicano, proiettandole nel 
futuro: «Nella storia della Città di 
Gerusalemme [sarà] assicurata u-
na nuova splendidissima pagina».

P
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ferragosto si sono 
sbriciolate di schianto 
le ultime previsioni 
occidentali sull’Af-

ghanistan. I talebani hanno preso 
la capitale Kabul (e quasi tutto il 
resto del Paese) nel giro di poche 
ore, non settimane. L’esercito go-
vernativo – senza paga da mesi 
– s’è squagliato come neve al sole 
abbandonando le armi al nemico; 
il presidente Ashraf Ghani se ne 
è andato alla chetichella negli E-
mirati Arabi Uniti per evitare inu-
tili spargimenti di sangue. Finale 
contemplato dalle clausole segre-
te degli accordi firmati a Doha il 
29 febbraio 2020 tra i talebani e la 
Casa Bianca di Donald Trump?

Le forze statunitensi e alleate 
hanno avuto due settimane di 
tempo per provare ad evacuare 
con un ponte aereo 300 mila af-
ghani filo-occidentali (alla fine 
ne sono partiti 120 mila). L’emi-
rato del 1996-2001 è stato restau-
rato nel cuore dell’estate, con il 
suo già noto bagaglio di divieti e 
idiosincrasie: niente jeans; niente 
musica profana; niente sport che 
esponga il corpo delle donne; 
niente volto rasato per gli uomi-
ni; niente classi miste dopo le e-
lementari; niente manifestazioni 
di protesta nelle piazze né libertà 

di stampa; niente viaggi in soli-
taria per le donne non accompa-
gnate da un parente maschio.

Dalla Casa Bianca il presidente 
Joe Biden ha più volte ribadito 
che lasciare l’Afghanistan dopo 
vent’anni era la scelta giusta da 
fare, anche se la ritirata è avve-
nuta in maniera scomposta. La 
guerra ai talebani era persa da 
un pezzo: le forze occidentali, 
incapaci di controllare il territo-
rio, puntellavano una classe di-
rigente locale troppo corrotta 
per piacere al popolo. 

Arroccati nei loro rifugi, in 
patria o in Pakistan (il Paese che 
li patrocina), gli «studenti del 
Corano» di etnia pashtun hanno 

pazientemente atteso la rivinci-
ta. Per quanto grezzi possano 
apparire, essi sanno come finan-
ziarsi con mezzi leciti o illeciti e 
non è detto che l’Afghanistan 
debba soccombere. Il sottosuolo 
è ricco di minerali. Ferro, rame, 
oro, uranio, bauxite, lapislazzuli 
fanno gola a molti. A Pechino, ad 
esempio, che ambisce pure alle 
terre rare afghane e all’apertura 
di nuove (quanto antiche) rotte 
commerciali. Che ci sia a Kabul 
un governo stabile e non nemico, 
disposto a rinunciare all’idea di 
sostenere la minoranza musul-
mana uigura in Cina, è negli 
auspici dei cinesi. Assai simili le 
attese russe.

Restaurazione a Kabul,
l’Afghanistan ai talebani

A
A Kabul il 7 settembre 2021 il portavoce dei talebani, 
Zabihullah Mujahid, annuncia la formazione del governo 
ad interim guidato dal mullah Mohammad Hassan Akhund
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GIORDANIA
Un progetto italiano
per i giovani iracheni
I l  patr iarca lat ino di Geru-
salemme, monsignor Pierbattista 
Pizzaballa, ha benedetto il 13 
agosto scorso ad Amman la sede 
del progetto Ponti ad Amman, 
promosso dall’Università Cat-
tolica del Sacro Cuore, nel cente-
nario della sua fondazione, e 
realizzato con l’aiuto economico 
della Conferenza episcopale ita-
liana, attraverso i fondi del-
l’8Xmille. Il luogo prescelto è la 

Casa Sacro Cuore, vicina alla 
parrocchia cat tolica di San 
Giuseppe, che da settembre 
ospita un centro polivalente per 
l’inclusione, in particolare, dei 
cristiani iracheni in Giordania, 
sviluppando un sistema integrato 
di servizi medici e socio-educati-
vi per i minori e le loro famiglie. 
«Sono 16 mila i profughi iracheni 
in Giordania – spiega don Mario 
Cornioli, sacerdote toscano fidei 
donum qui ad Amman –. I cristia-
ni sono molti e tra i più dimenti-
cati, pur in un Paese che ha 

mostrato grande apertura». Il 
nuovo progetto curerà la forma-
zione di insegnanti (anche di 
sostegno) e avvierà un servizio 
medico e psicologico per minori 
con particolari problemi causati 
dallo sradicamento.
Docenti dell’Università Cattolica 
– in particolare della Facoltà di 
Scienze della formazione e 
Psicologia – promuoveranno per-
corsi di formazione nell’ambito 
della educazione inclusiva per 
insegnanti, counsellor e famiglie 
irachene e giordane.

MEDIO ORIENTE
Turismo religioso
verso una nuova stagione
In tutta la Terra Santa l’industria 
del turismo è in sofferenza, con il 
prolungarsi della stagione della 
pandemia da coronavirus. I 
governi, però, non stanno con le 
mani in mano e si proiettano nel 
futuro migliorando alcuni aspetti. 
In Israele, è stato possibile risiste-
mare la pavimentazione delle vie 
del quartiere cristiano della città 
vecchia di Gerusalemme. Nuove 
vie d’accesso conducono ora alla 

Tomba del giardino (il luogo, non 
lontano dalla porta di Damasco, 
che alcuni considerano la tomba 
di Gesù, alternativa alla basilica 
del Santo Sepolcro – ndr). Vi sono 
poi nuovi percorsi escursionistici 
a Emmaus e nella zona di Korazim 
e Cafarnao. Sul versante palesti-
nese, a Betlemme attende di 
essere ammirata la basilica della 
Natività, dopo una campagna di 
restauri durata cinque anni. La 
Giordania ha annunciato miglio-
ramenti al sito della grotta di Zoar 
sulle rive del Mar Morto. La 

Bibbia dice che Lot e le sue figlie 
vennero qui per cercare rifugio 
dopo la caduta di Sodoma e 
Gomorra. Il Paese valuta ora l’a-
pertura di alcuni siti al turismo 
sciita. L’Egitto, negli ultimi anni, 
ha investito molto nel restauro 
dei luoghi santi cristiani, musul-
mani ed ebrei. Il progetto più 
recente riguarda il cammino della 
Sacra Famiglia, che si snoderà 
per 3.500 chilometri. La prima 
delle 25 tappe di questo percor-
so è stata inaugurata nel gennaio 
di quest’anno.

ISRAELE
A Tabgha si riaffaccia
il vandalismo anticristiano
Nella notte del 19 agosto scor-
so a Tabgha sulle rive del lago 
di Tiberiade, è stata divelta una 
croce di ferro battuto da un 
altare all’aperto. L’atto vandali-
co è stato scoperto la mattina 
seguente da uno dei religiosi 
del monastero benedettino. 
Lo riferisce Dvhl, l’Associazione 
tedesca per la Terra Santa che da 
un secolo e mezzo lega i cattolici 
tedeschi ai Luoghi Santi ed è pro-

prietaria del terreno in cui è avve-
nuto il fatto. La croce era ben anco-
rata alla lastra di basalto dell’altare 
e chi l’ha divelta ha dovuto usare 

molta forza. Il fatto è stato subito 
denunciato alla polizia israeliana. 
Anche la nunziatura apostolica in 
Israele e l’ambasciata tedesca a Tel 
Aviv sono state informate. Tabgha, 
a nord-ovest del lago di Tiberiade, 
in passato è già stata teatro di gesti 
simili e anche più gravi. Il 18 giugno 
2015 un incendio doloso fu appic-
cato nottetempo alla chiesa della 
Moltiplicazione dei pani e dei 
pesci. Due giovani ebrei vennero 
tratti in arresto e processati. Solo 
uno fu condannato. L’area di 
Tabgha ospita vari santuari. (f.p.)

Rappresentanti di Turchia, Ci-
na, Russia, Qatar, Iran, Pakistan 
sono stati invitati alla cerimonia 
di insediamento del governo 
talebano ad interim – per nulla 
inclusivo, né pluralista – fissata 
all’11 settembre. La concomitan-
za con il ventennale degli atten-
tati negli Stati Uniti non è casua-
le. Come non lo è l’assegnazione 
di cinque ministeri ad altrettan-
ti ex detenuti a Guantanamo, né 
la consegna dei principali dica-
steri a personalità che Washing-

ton e l’Onu considerano crimi-
nali. I talebani restano un movi-
mento composito. Forse l’ala 
pragmatica e più attenta alla 
buona fama del Paese guadagne-
rà posizioni in futuro. 

I Paesi vicini o lontani sono in-
tanto chiamati a dare speranza 
agli afghani espatriati nelle ulti-
me settimane. Ce lo ricordano le 
parole che papa Francesco ha 
pronunciato il 5 settembre: «In 
questi momenti concitati che ve-
dono gli afghani cercare rifugio, 

prego per i più vulnerabili tra lo-
ro. Prego che molti Paesi accolga-
no e proteggano quanti cercano 
una nuova vita. Prego anche per 
gli sfollati interni, affinché abbia-
no l’assistenza e la protezione 
necessarie. Possano i giovani af-
ghani ricevere l’istruzione, bene 
essenziale per lo sviluppo umano. 
E possano tutti gli afghani, sia in 
patria, sia in transito, sia nei Paesi 
di accoglienza, vivere con dignità, 
in pace e fraternità coi loro vicini».

Giampiero Sandionigi

ROSE NEL DESERTO Manuela Borraccino

In Egitto aumentano le pressioni
per contrastare i matrimoni precoci 

Ogni due minuti una coppia divorzia in Egitto, 
secondo i dati dell’agenzia centrale per la 

Statistica egiziana citati durante una recente inter-
vista televisiva dal presidente dell’agenzia, il gene-
rale Khairy Barakat. Molti parlamentari attribuisco-
no le cause di questo fenomeno all’aumento dei 
matrimoni precoci in Egitto, che secondo un rap-
porto della stessa agenzia ha raggiunto nel 2018 la 
cifra di 117 mila casi. La piaga appare in aumento 
soprattutto nelle baraccopoli del Cairo e nelle aree 
rurali più depresse del Paese, dove un mix micidia-
le di povertà, ignoranza, cultura patriarcale spinge 
molte famiglie a far sposare i figli, quasi sempre le 
femmine, ben prima dell’età legale dei 18 anni. 
Nel corso dell’estate il dibattito sulle spose bambi-
ne ha infiammato l’Egitto in occasione degli esami 
di maturità fra il 10 luglio e il 2 agosto, quando la 
scoperta di diversi casi ha rivelato quanto il feno-
meno sia diffuso. In quei giorni tre studentesse 

hanno abbandonato gli esami in 
preda a forti dolori al ventre, con il 
sospetto che fossero in procinto di 
partorire; altre tre sono risultate 
nelle ultime settimane di gravidan-
za. Grazie a un numero verde messo a disposizione 
per evitare gli abusi, lo scorso giugno il Consiglio 
nazionale per l’infanzia e la maternità ha sventato i 
matrimoni precoci di tre ragazze di 14, 15 e 16 anni 
fra i governatorati di Alessandria, Gharbia e Giza. 
Nei soli primi sei mesi del 2021, il Consiglio ha rice-
vuto 6.169 segnalazioni telefoniche sui matrimoni 
precoci da tutte le aree del Paese: solo in questi 
casi, ha spiegato la direttrice del Consiglio Sahar 
al-Sonbaty, l’organismo può intervenire e indurre i 
genitori a non far sposare i figli prima dei 18 anni o 
chiedere l’affidamento dei minori ad altri parenti. 
Vari parlamentari chiedono un giro di vite contro 
questa piaga, che ha un impatto devastante sulla 
vita e sul futuro di molte ragazze e che si traduce in 
un aumento vertiginoso di cause civili che intasano 
i tribunali per gli accordi di separazione.

hanno abbandonato gli esami in 
preda a forti dolori al ventre, con il 
sospetto che fossero in procinto di 
partorire; altre tre sono risultate 
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Tabgha, la croce in riva al lago 
di Tiberiade, prima dell’atto vandalico 
del 19 agosto
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IRAQ
Gli Usa restituiscono 
parte del maltolto
Sono tornati in Iraq, con un volo 
aereo, il 2 agosto scorso oltre 17 
mila reperti antichi di epoca prei-
storica, assira, babilonese e isla-
mica, che furono saccheggiati o 
contrabbandati dopo l’invasione 
voluta nel 2003 dagli Stati Uniti e 
i loro alleati per rovesciare il regi-
me di Saddam Hussein. Tra questi 
reperti c’è anche una tavoletta di 
argilla antica 3.500 anni che ripor-
ta una parte dell’epopea sumeri-

ca del re di Uruk, Gilgamesh, 
considerato il più antico testo 
letterario del mondo, scritto in 
lingua accadica. Ma numerose 
sono le tavolette e i sigilli con 
iscrizioni cuneiformi, antichi tre-
quattromila anni che tornano nei 
luoghi di origine. I danni al patri-
monio storico e archeologico 
della Mesopotamia, seguiti all’in-
vasione di 18 anni fa, sono stati 
enormi. Migliaia di reperti sono 
stati contrabbandati. Nella parte 
nord-occidentale del Paese, tra il 
2014 e il 2017, l’Isis è uno dei mas-

simi responsabili delle distruzioni 
del patrimonio storico e artistico. 
Per ragioni di propaganda ha 
distrutto opere di collezioni 
museali, come quelle di Mosul, 
troppo grandi o conosciute per 
essere commerciate, ma ha sfrut-
tato su larga scala il contrabban-
do di reperti per procurarsi fondi 
sul mercato internazionale. Gli 
Usa hanno annunciato la conclu-
sione imminente della loro pre-
senza militare in Iraq. La restitu-
zione dei reperti ha anche un 
rilievo simbolico.

EGITTO
Vertice a tre 
per la Palestina
Il re di Giordania Abdallah II e il 
presidente dell’Autorità naziona-
le palestinese Mahmoud Abbas 
(alias Abu Mazen) sono stati 
accolti il 2 settembre scorso al 
Cairo dal presidente Abdel 
Fattah al-Sisi. I tre hanno messo 
in comune i punti di vista sulla 
situazione dei palestinesi e le rela-
zioni con Israele anche in vista della 
76.ma sessione dell’Assemblea 
generale delle Nazioni Unite, che 

apre i lavori il 14 settembre a New 
York. L’evento offre a tutti i capi di 
Stato e di governo del mondo 
l’opportunità di esprimere quanto 

sta loro più a cuore in un conses-
so solenne, ma non esente da 
retorica. Il monarca giordano ha 
ribadito il suo impegno di custo-
de dei luoghi santi musulmani e 
cristiani di Gerusalemme; il pre-
sidente palestinese s’è detto 
pronto a riprendere il dialogo 
con gli israeliani per una pace 
giusta e duratura; il padrone di 
casa ha esortato nuovamente le 

fazioni palestinesi a ricomporre le 
fratture. Riconfermato il sostegno 
per la nascita di uno Stato di 
Palestina accanto a Israele.

STRISCIA DI GAZA
Qualcosa si muove 
Nuovi fondi dal Qatar
A inizio settembre i primi 
camion carichi di materiale 
edile hanno potuto nuova-
mente attraversare i varchi 
della Striscia di Gaza, con 
l’autorizzazione dei militari 
israeliani che li controllano, e 
che avevano bloccato i flussi 
dopo l’impennata bellica dello 
scorso maggio. Al Jazeera dà 
notizia, inoltre, che il Qatar ripren-
de il suo sostegno finanziario alla 

Striscia, come ha comunicato il 6 
settembre l’inviato speciale qata-
rino Mohammed al-Emadi. Il 
finanziamento dovrebbe essere 

destinato alle famiglie meno 
abbienti e a pagare gli stipen-
di dei dipendenti pubblici. 
Verranno adottate misure per 
evitare, se possibile, la distra-
zione di fondi e il loro impie-
go per l’acquisto di armi. 
Verrà coinvolta la dirigenza 
dell’Autorità nazionale pale-
stinese, invisa a Hamas che 
l’ha estromessa dal controllo 

del territorio nel 2007. Negli ultimi 
anni – dice Al Jazeera – il Qatar ha 
versato 30 milioni di dollari al 
mese alla Striscia.



di Angelo Fiombo
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finanziaria, pandemia e impatto 
della devastante esplosione di 
Beirut del 4 agosto 2020 (oltre 
200 morti e la distruzione del 
principale porto). Così il Libano 
vive il suo momento peggiore 
dalla fine della guerra civile (1990) 
e solo grazie agli aiuti dall’estero 
ha potuto far fronte ai bisogni 
urgenti legati alla lotta al Covid.

Cattive politiche e corruzione 
hanno lasciato il Paese con un 
debito pubblico nel 2021 arrivato 
al 167 per cento del Prodotto 
interno lordo (Pil), uno dei più 
alti al mondo, mentre il Pil scen-
deva del 20,3 per cento nel 2020.
Le origini di tanti squilibri risal-
gono agli anni Novanta, quando, 
dopo la guerra civile (1975-1990) 

il Paese aveva un bisogno enor-
me di prestiti per la ricostruzione 
e li ottenne offrendo elevati tas-
si di interesse. Il sistema banca-
rio ha indirizzato sempre più 
verso i titoli pubblici, invece che 
su investimenti produttivi, i fondi 
dei piccoli risparmiatori. Di con-
seguenza è cresciuto enorme-
mente il debito dello Stato, che 
ha dovuto indirizzare sempre 
maggiori quote di bilancio a ri-
pagare i creditori privati.
Banche private e settore pubblico 
(specchio del complicato sistema 
di partiti politici che dividono le 
quote di potere tra 18 diversi 
gruppi religiosi riconosciuti) sono 
diventati sempre più interdipen-
denti e sono ricorsi a trucchi di 
finanza creativa per mantenere in 
piedi il sistema corrotto e iniquo. 
Ulteriore conseguenza è una nuo-
va ondata di emigrazioni, soprat-
tutto tra i libanesi della classe 
media e i professionisti, in un Pa-
ese che accoglie profughi per 
quasi un quarto dei suoi abitanti.

Francesco Pistocchini

e file di automobili ferme in 
coda per ore alle pompe di 
benzina fotografano la crisi 

che da mesi sta spingendo il Li-
bano nel baratro. Il prezzo dei 
carburanti in rapida crescita (gra-
fico in basso) rispecchia la spirale 
iperinflazionista che affligge il 
Paese. Il 22 agosto il prezzo di un 
litro di benzina è aumentato del 
66 per cento, quello del gas del 
54 per cento e quello del gasolio, 
usato nelle case per i gruppi elet-
trogeni che compensano le ca-
renze di energia elettrica, di oltre 
il 73 per cento.
Ma gli aumenti vertiginosi dei 
prezzi riguardano beni di prima 
necessità ancora più importanti: 
alimenti e medicinali. L’Osserva-
torio della crisi presso l’Univer-
sità americana di Beirut registra 
un aumento del 700 per cento 

del costo degli alimenti avvenu-
to negli ultimi due anni. 
Il Libano dipende fortemente 
dalle importazioni dall’estero. Il 
deficit della bilancia dei paga-
menti (il rapporto import-export)
è stato per anni un problema 
strutturale: nel 2017 le importa-
zioni superavano di otto volte le 
esportazioni. Uno squilibrio che 
non poteva durare.
Dall’autunno 2019 la lira libane-
se, che ha un cambio ufficiale a 
circa 1.500 per un dollaro Usa, 
ha continuato a svalutarsi rispet-
to alla valuta delle importazioni 
e al mercato nero il 19 luglio è 
arrivata a un cambio record di 
22mila lire per dollaro (grafico a 
p. 25). Di conseguenza il potere 
d’acquisto dei libanesi si è ridot-
to enormemente. Questa perdi-
ta di valore di oltre il 90 per 

cento della valuta locale ha stra-
volto la vita delle famiglie.
Il salario minimo è di 675 mila lire 
(passate da 450 dollari a poco 
più di 30). Ne occorrono però 3,5 
milioni solo per gli alimenti di 
una famiglia di cinque persone: 
segno che il Libano è socialmen-
te una bomba a orologeria.
L’Onu registra che oltre l’80 per 
cento della popolazione oggi 
vive sotto la soglia di povertà. 
Gli aiuti arrivati attraverso le sue 
agenzie, soprattutto Program-
ma alimentare mondiale (Pam), 
Alto Commissariato dell’Onu 
per i rifugiati (Acnur) e Unicef, 
nel 2020 ammontano 1,6 miliardi 
di dollari. Il Libano è risultato il 
terzo Paese al mondo per entità 
degli aiuti umanitari (dopo Siria 
e Yemen, che – tuttavia – sono 
Paesi in guerra). 
A fronte del rapido impoveri-
mento della popolazione e del-
le richieste di riforme strutturali 
da parte della comunità interna-
zionale, resta quasi immobile la 
classe politica che, dal 10 ago-
sto 2020 fino al 10 settembre 
2021 non è stata in grado di 
formare un governo. 
Il crack è stato conseguenza del 
sommarsi di crisi economica e 

L

Libano, i numeri
del crollo

Fonte: Libaneselira.org
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IL CAMMINO DEL DISCEPOLO

Sincerità, una luce per 
le tenebre del mondo

ella quarta tappa del cam-
mino del discepolo (cfr 
Vangelo di Matteo 5,33-

37), Gesù ci parla del giuramento, 
il quale è essenzialmente un rime-
dio alla falsità e all’inadempienza 
umana. Il Maestro in questo caso 
non cita letteralmente un versetto 
dell’Antico Testamento, ma rias-
sume un principio ripetuto in di-
versi passi della Scrittura: «Avete 
anche inteso che fu detto agli 
antichi: “Non giurerai il falso, ma 
adempirai verso il Signore i tuoi 
giuramenti”» (Mt 5,33).
Il giuramento serve ad assicurare 
un’affermazione o a garantire una 
promessa. Di conseguenza, due 
sono i modi per renderlo falso: 
dichiarare sotto giuramento il fal-
so o essere inadempienti riguardo 
a un giuramento fatto. In Levitico 
19,12 sta scritto: «Non giurerete il 
falso servendovi del mio nome: 
profaneresti il nome del tuo Dio. 
Io sono il Signore!». Questo divie-
to corrisponde al comandamento 
di Esodo 20,7/Deuteronomio 5,11: 
«Non pronuncerai invano il nome 
del Signore tuo Dio, perché il Si-
gnore non lascerà impunito chi 
pronuncia il suo nome invano». 
In genere siamo abituati a inter-
pretare queste parole come un 
divieto di bestemmiare. Nella 

tradizione giudaica, invece, que-
sto comandamento proibisce l’u-
so del nome di Dio nei giuramen-
ti falsi. La bestemmia in ogni caso 
è condannata con durezza in Le-
vitico 24,16: «Chi bestemmia il 
nome del Signore dovrà essere 
messo a morte: tutta la comunità 
lo dovrà lapidare. Straniero o na-
tivo della terra, se ha bestemmia-
to il Nome, sarà messo a morte».
Per evitare il pericolo di giurare il 
falso in nome di Dio, ai tempi di 
Gesù venivano usati dei surrogati 
come il giuramento per il cielo, 
per la terra, per Gerusalemme o 
per la vita di chi giurava. Gesù 
proibisce di giurare e spiega che 
è impossibile pronunciare un giu-
ramento senza chiamare in causa 
Dio: «Ma io vi dico: non giurate 
affatto: né per il cielo, perché è il 
trono di Dio; né per la terra, per-
ché è lo sgabello per i suoi piedi; 
né per Gerusalemme, perché è la 
città del gran re. Non giurare nep-
pure per la tua testa, perché non 
hai il potere di rendere bianco o 
nero un solo capello» (Mt 5,34-36).
Questa radicale abolizione del 
giuramento mira a estirpare alla 
radice la falsità. Noi mentiamo 
spesso per proteggerci o per di-
screditare il nostro nemico, ma in 
realtà la menzogna ci rende soli. 

Solo nella sincerità, infatti, si pos-
sono costruire relazioni autenti-
che, solo nella verità è possibile 
amare il prossimo come se stessi.
Gesù quindi ci ordina di abbando-
nare il giuramento per recuperare 
la verità delle parole: «Sia invece il 
vostro parlare sì, sì; no, no; il di più 
viene dal maligno (Mt 5,37)». Lo 
stesso insegnamento è ripreso in 
Giacomo 5,12: «Non giurate né 
per il cielo, né per la terra e non 
fate alcun altro giuramento. Ma il 
vostro “sì” sia sì, e il vostro “no” 
no, per non incorrere nella con-
danna». Il sì che pronunciamo 
deve quindi corrispondere al sì 
che abbiamo nel cuore, così come 
il nostro no deve essere espres-
sione del no della nostra mente.
Il discepolo di Gesù è dunque 
sale della terra e luce del mondo 
nel momento in cui la sua provata 
sincerità diviene garanzia delle 
sue affermazioni. Il giuramento, 
allora, non serve più a nulla per-
ché la falsità è sradicata dal cuore.
Nel corso della storia forse que-
sto insegnamento del Signore 
non è stato sufficientemente pre-
so sul serio e, nell’epoca in cui le 
fake news sono diffuse da chi ha il 
potere o vorrebbe averlo, è auspi-
cabile che la sincerità dei cristiani 
sia luce nelle tenebre del mondo.

N
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Il potere 
della scrittura

Com’è possibile che, in un’epoca dominata dalla tecnologia come quella in cui viviamo,
ci siano ancora persone, all’interno delle religioni (monoteiste e non) che si dedicano 
alla calligrafia, cioè alla trascrizione manuale dei testi sacri? 
Sappiamo bene come la comparsa della scrittura, avvenuta verso il IV millennio a.C. in a-
rea mesopotamica, fu dettata da un lato da esigenze pratiche, diremmo oggi contabili (re-
gistrare beni e movimenti commerciali), ma fu fortemente ispirata da pratiche divinatorie e 
religiose. Il segno stesso, la singola lettera, è da sempre associata alla forza creatrice, a un 
potere che va oltre il mero ruolo di rappresentazione di una parola o di un suono. Presso 
alcune civiltà, la scrittura è stata attribuita agli dei: Nabu per i babilonesi, Thoth per gli e-
giziani ed Ermes per i greci.
Ancora oggi, presso ebrei, musulmani e cristiani (soprattutto orientali) la scrittura esprime 
questo legame tra umano e divino. Un segno che si fa arte, armonia e bellezza.
In questo dossier vi raccontiamo alcune storie che testimoniano questo misterioso e ance-
strale rapporto tra il segno e il significato. Tra il Verbo, la Parola che crea e il mondo crea-
to, abitato dall’uomo. (g.c.)

La pagina d’apertura del Vangelo di Matteo 
dell’Evangeliario realizzato dalle suore di Betlemme
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Il calligrafo ebreo 
Kalman Gavriel Delmoor 
celebra l’alleanza tra 
l’arte e la Torah. Ogni 
lettera dell’alfabeto 
rimanda a un legame 
con il divino che abita 
l’universo. Una sorta 
di «codice» che avvicina 
ancora di più ogni 
creatura al suo Creatore

carattere dalet (ד) garantirebbe 
l’accesso alla Verità.

L’artista religioso non è solo 
sedotto dalla bellezza dei carat-
teri ebraici, ma anche dalla loro 
essenza divina: «Dio – dice – ha 
creato il mondo con l’aiuto 
dell’alfabeto ebraico, la Creazio-
ne nasce da lì. Queste lettere 
costituiscono, in qualche modo, 
il suo Dna». La Torah stessa sa-
rebbe una specie di codice: «Se 
mancasse una sola lettera, tutto 

l’insieme sarebbe compromesso. 
È un’esigenza di integrità!».

Kalman è Sofer STaM, una qua-
lifica che nell’ebraismo designa 
quegli uomini che sono formati 
per trascrivere testi biblici per u-
so rituale. In ebraico Sofer signifi-
ca scriba o calligrafo esperto, 
mentre STaM è l’acronimo di Sefer 
Torah (rotolo della Torah), Tefillin
(filatteri) e Mezuzah (la scatoletta 
fissata allo stipite della porta 
d’ingresso dagli ebrei osservanti) 

che sono le principali destinazio-
ni dei testi sacri che un sofer calli-
grafa. «La Torah vale per la comu-
nità; la mezuzah (che applichiamo 
alle nostre case) per i nostri beni; 
i tefillin (che indossiamo per la 
preghiera o lo studio della Scrit-
tura) per il corpo. Tutto, così, è 
santificato», spiega Kalman.

Cresciuto negli Stati Uniti in 
ambiente ebraico ortodosso, il 
giovane scriba aveva poco spazio 
da dedicare al suo amore per i 

testo e foto di 
Andrea Krogmann 

nchiostro e pergamena: 
secondo Kalman Gavriel 
Delmoor, non c’è modo 
migliore per evocare 
l’arte della calligrafia 

che attraverso le sue due com-
ponenti, così radicalmente di-
verse. «Il rotolo di pergamena 
appartiene al mondo dell’in-
tenzione con il suo potenziale 
infinito. L’inchiostro, al contra-
rio, appartiene interamente al 
mondo della funzione; colore, 
durata e bellezza sono tutto ciò 
che conta», afferma quest’uomo 
32enne il cui universo artistico 
si incarna in lettere accurata-
mente tracciate su una perga-
mena kosher. 

La calligrafia di un rotolo della 
Torah, soggetta a regole canoni-
che estremamente rigide, richie-
de, secondo lui, due qualità: «De-
terminazione e destrezza». Kal-
man inspira profondamente e 
immerge la penna nell’inchiostro 
di un nero intenso. Mentre espi-

ra, la mano del copista barbuto 
traccia una linea precisa sulla 
pergamena. Il segreto della leg-
gerezza del tratto della piuma 
sulla superficie ruvida del sup-
porto sta tutto in decine di mi-
gliaia di ore di pratica. «Le lettere 
sono una finestra sul mondo, una 
specie di codice», dice lo scriba. 
Per lui, ogni carattere racchiude 
un mondo nascosto, solo asso-
ciandoli emerge l’intera storia. Il 
carattere ebraico het (ח) libera la 

potenza di un livello di energia 
superiore e di una coscienza più 
profonda, spiega. La lettera yod (י) 
ci collega all’infinito, alla Crea-
zione nella sua unità, «i nostri 
piedi saldamente ancorati alla 
terra e la nostra testa nel cielo». 
He (ה), da parte sua, contiene il 
soffio divino che porta i nostri 
pensieri, le nostre parole e le no-
stre azioni, e quindi qualsiasi 
nostra impronta sull’universo. 
Chiamato «porta» in ebraico, il 

I

Il protagonista della storia che raccontiamo 
mostra una sua opera calligrafica. Si tratta 
di una preghiera di benedizione per la casa

Caratteri divini
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Il calligrafo Kalman Gavriel 
Delmoor alle prese con il versetto 
di Genesi 28, 14: «La tua 
discendenza sarà come la polvere 
della terra e ti estenderai 
a occidente e ad oriente, 
a settentrione e a mezzogiorno»

Concetti assai poco presenti al-
trove nella legislazione religiosa 
giudaica, che considera più le 
azioni che le loro motivazioni. 
«È proprio perché l’intenzione è 
una nozione tanto astratta che la 
esprimiamo così chiaramente – 
spiega Kalman –. Copiare la 
parola di Dio diventa così un 
atto meditativo molto potente».

È anzitutto questa disposizione 
interiore che si oppone al princi-
pio di una riproduzione meccani-
ca o a stampa di un rotolo della 
Torah, ma per Kalman c’è un’altra 
ragione: «La scrittura conserva 
tutta la sua attualità oggi perché è 
legata a tutta una scala di valori. 
Non è solo un altro e-book, ma un 

oggetto sacro. Kaddosh, la parola 
“santo” in ebraico, deriva dalla 
nozione di “separazione” o di 
“mettere da parte”. Questa sepa-
razione tra il profano e il sacro è 
essenziale», afferma lo scriba. 

La realizzazione di una copia 
della Torah da parte di ciascun 
credente per il proprio uso fa 
parte delle 613 mitzvot del giudai-
smo, che denotano i comanda-
menti e i divieti della Legge. Chi 
non può svolgere da solo questo 
dovere religioso può affidarlo a 
un copista esperto. Può anche far 
ricorso all’opzione di scrivere una 
delle ultime lettere nel mano-
scritto quasi completato, poiché 
un rotolo della Torah rimane tra-
dizionalmente incompiuto fino a 
quando gli ultimi dodici caratte-

ri non vengono 
tracciati da al-
cuni ospiti nel 

corso di una speciale cerimonia 
in sinagoga. Non è raro che il sofer
stesso guidi la loro mano.

Finora Kalman non ha ancora 
realizzato una copia integrale 
della Torah, ma potrebbe avveni-
re presto, e in un modo che ben 
si adatta alla concezione dell’ar-
tista scriba, tra regola halachica 
e ricerca estetica, tradizione e 
modernità: «La mia idea è di 
produrre in un laboratorio vici-
no al Muro Occidentale (nel cuo-
re di Gerusalemme – ndr) una 
copia della Torah per l’uso (litur-
gico) di una comunità e di tra-
smettere l’intero processo in tut-
to il mondo. Si tratterebbe anche 
di coinvolgere sostenitori, con il 
modello “compra un carattere”. 
In questo modo consentiremo a 
persone d’ogni provenienza di 
partecipare al progetto. È la po-
tenza della Torah!» ■■■

ragione: «La scrittura conserva ricorso all’opzione di scrivere una 
delle ultime lettere nel mano-
scritto quasi completato, poiché 

Torah
dizionalmente incompiuto fino a 
quando gli ultimi dodici caratte-

ri non vengono 
tracciati da al-
cuni ospiti nel 

ragione: «La scrittura conserva 
tutta la sua attualità oggi perché è 
legata a tutta una scala di valori. 
Non è solo un altro e-book, ma un e-book, ma un e-book

ricorso all’opzione di scrivere una 
delle ultime lettere nel mano-
scritto quasi completato, poiché 
un rotolo della Torah
dizionalmente incompiuto fino a 
quando gli ultimi dodici caratte-

L’alfabeto ebraico forma un cerchio, 
simbolo della perfezione dell’universo

caratteri e alla creatività nella 
calligrafia. «Credo di essere stato 
una sorta di artista contrariato», 
racconta con umorismo. Tutto è 
iniziato durante un anno sabba-
tico in Israele, seguito dagli studi 
in una yeshiva (la scuola per lo 
studio della Torah) e dal servizio 
militare. Oggi questo ebreo ul-
trareligioso è riuscito a coniuga-
re, sotto la firma di Kalman, il 
mondo della Torah e la sua perso-
nale inclinazione artistica. 

È indispensabile che l’artista 
sia riconosciuto come copista 
certificato dal Gran Rabbinato. 
«È molto importante per me sa-
pere che rientro in questo status», 
dice, ora che indirizza tutta la 
sua pratica nell’alveo della legge 
giudaica. «Non invento nulla. 
Prendo dei testi e dei concetti e li 
ripresento in forma estetica».

La halakha (legge rituale ebraica) 
impone regole rigide per la realiz-
zazione di un rotolo della Torah: 
in primo luogo lo scriba deve es-
sere lui stesso un pio ebreo, «un’e-
spressione densa di significato – 
dice Kalman – che potrei forse 

spiegare con un esempio: un uo-
mo pio è qualcuno che, anche 
quando è solo, agisce come fareb-
be in presenza di altre persone, 
perché Dio è sempre presente». 
La purezza rituale è un altro re-
quisito del calligrafo. L’uso del 
mikveh (ambiente adibito al bagno 
rituale ebraico) fa quindi parte 
della vita quotidiana di Kalman.

Infine, l’attività di scrittura ri-
chiede al copista una precisione 
assoluta: un carattere in più o u-
no in meno e l’intero rotolo è inu-
tilizzabile. In certa misura è con-
sentito graffiare via con un coltel-
lo e riscrivere caratteri mal for-
mati, ma se l’errore avviene sul 
nome di Dio, l’intera opera è nul-
la. «Un rotolo della Torah con 
meno di 50 caratteri ritoccati è 
considerato un risultato eccellen-
te», afferma Kalman. Tuttavia, le 
possibilità di errore sono infinite: 
basti pensare che un rotolo com-
pleto contiene 304.805 caratteri.

Si scrive con inchiostro organi-
co, privo di componenti metalli-
ci. La pergamena, ricavata dalle 
pelli di animali «puri», apposita-

mente allevati per questo scopo, 
è lavorata a mano; i vari lembi 
non sono cuciti insieme che alla 
fine del lavoro.

A rigor di termini, un Sofer 
STaM non verga brani di testo, 
versetti, righe o parole: «Dise-
gniamo carattere per carattere – 
dice Kalman – per evitare errori, 
ma anche perché ogni lettera è 
importante. Molti copisti pronun-
ciano ad alta voce ogni lettera 
prima di scriverla, o almeno la 
visualizzano (mentalmente)».

La conformazione dei caratteri 
non è lasciata alla discrezione 
del calligrafo, e nemmeno l’ordi-
ne della trama. La nozione di 
pietà del copista assume qui un 
aspetto preciso: «Una realizza-
zione apparentemente perfetta 
può anche non esserlo, se manca 
qualcosa nella sua esecuzione; in 
gioco c’è il grado di fiducia nello 
stesso scriba, perché in questa 
fase un calligrafo “empio” po-
trebbe trarre in inganno». Eppu-
re, il requisito indubbiamente 
più complicato da raggiungere 
per lo scriba della Torah, perché 
difficile da quantificare o da 
verificare,  risiede altrove: «Du-
rante il lavoro di scrittura ci 
concentriamo esclusivamente su 
di esso: l’intero processo deve 
andare a buon fine». E ciò che in 
ebraico si esprime con il vocabo-
lo kavana, che racchiude i signi-
ficati di fervore, abnegazione e 
raccoglimento, impegno del cuo-
re e dell’anima in un evento. 

caratteri e alla creatività nella spiegare con un esempio: un uo-
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testo e foto di Cécile Lemoine

l suo gesto è naturale, ra-
pido, controllato. Dayroyo
(fratello in siriaco) Boulus 
traccia le lettere dell’ara-
maico biblico con una fa-

cilità sorprendente. Sulla pelle il 
suo pennarello nero a punta 
quadrata disegna la preghiera 
del Padre Nostro come probabil-
mente era scritta ai tempi di 
Gesù. Un talento che il giovane 
monaco siro-ortodosso è uno dei 
pochi a possedere e che coltiva 
da sette anni.

Canticchia. È fin troppo facile 
per lui, rispetto all’opera titanica 
che ha appena compiuto: la tra-
scrizione dei quattro Vangeli in 
aramaico classico, la lingua che si 
trova nei libri biblici di Daniele 
ed Esdra. Trascrizione fatta tutta 
a mano e per ben quattro volte.

È l’aprile 2020. L’epidemia di 
coronavirus confina tutti a casa 
e dayroyo Boulus si ritrova nella 
sua cella nel convento di San 
Marco a Gerusalemme. Un po’ 
iperattivo, questo uomo alto e 
barbuto originario della Città 
Santa porta avanti mille progetti 
contemporaneamente per pro-

muovere l’aramaico. Come lin-
gua della liturgia siro-ortodossa, 
esso era l’equivalente dell’inglese 
ai tempi di Gesù, prima di decli-
nare a favore dell’arabo. Così 
quando Boulus si ritrova prigio-
niero, ma pieno di energia e tem-
po libero senza fine, si rivolge a 
Cristo: «Che cosa devo fare?».

4 volte 400 pagine

«Ho scritto oltre 4.000 testi in 
aramaico classico, inclusi molti 
Padre Nostro», ci spiega il mona-
co trentatreenne. Volevo provare 
qualcos’altro, anche se non sape-

vo esattamente che cosa». Il gior-
no dopo e nei tre successivi, una 
colomba si posa sul davanzale 
della sua finestra. «Un segno di 
Dio – si meraviglia, ancora sor-
preso –. Sentivo che lo Spirito 
Santo mi guidava alla scrittura 
del Nuovo Testamento». Non 
perde un attimo. Per allenarsi 
trascrive in 16 giorni il Vangelo 
secondo Marco – il più breve – al 
ritmo di un capitolo al giorno.

Si dedica poi a Matteo (28 gior-
ni), Luca (24 giorni) e infine Gio-
vanni (21 giorni). La prima ver-
sione è pronta quattro mesi do-
po. Tanto perfezionista quanto 
volubile, dayroyo Boulus non è 
però soddisfatto: «Ci sono stati 
alcuni errori, la mia calligrafia 
non era la stessa ovunque, quin-
di ho ricominciato da capo». 
Sono seguite una seconda, una 
terza e una quarta versione. 
Quasi 400 pagine ogni volta.

Nel corso di questi tentativi, il 
suo gesto diventava più sciolto e 
acquisiva rapidità. Ha completa-
to la sua quarta copia in soli due 
mesi. Ha un’uniformità sorpren-
dente. Perfettamente regolari, le 
lettere sono come dattiloscritte. 
Ora dayroyo Boulus è all’apice 
della sua arte. Gli è riuscito un 
colpo da maestro: trasformare 
una scrittura obsoleta in un’ope-
ra artistica, quasi un prodotto di 
marketing. Cosa lo spinge? Una 
chiamata divina, ascoltata sette 
anni fa.

Una voce interiore

Era settembre 2014: tornato al 
convento di San Marco a Geru-
salemme dopo un soggiorno di 
due anni in Svezia, dayroyo
Boulus viene improvvisamente 
strappato alla sua siesta. «Ho 
sentito come una voce che mi 
diceva di andare in biblioteca e 
scrivere il Padre Nostro sui 
pezzi di pelle che si trovavano 
lì», racconta, lisciandosi la bar-
ba folta.

Ci sono, è un segno. Il religio-
so obbedisce. «Ho trovato un 
modello classico di lettere ara-
maiche, e ho iniziato a scrivere, 
ancora e ancora. Non l’avevo 
mai fatto prima». Come tutti i 
monaci siro-ortodossi, dayroyo
Boulus ha imparato a scrivere 
l’aramaico nella sua forma sem-
plificata. Pochi giorni dopo, 
traccia sul cuoio il suo primo 
Padre Nostro nelle lettere anti-
che accentate in rosso per essere 
più comprensibili. «Era una 
chiamata di Dio. Un appello a 
essere il discepolo dell’aramai-
co, per far rivivere questa lin-
gua mostrando a tutti come la 
scrivevano i contemporanei di 
Gesù», riflette oggi.

Da allora, la sua calligrafia si è 
trasformata. Da semplici linee 
tracciate con un pennarello, la 
sua scrittura ha assunto volume 
e carattere. Curve e raccolte, le 
sue lettere sono stilizzate grazie 

a un sapiente movimento del 
pennarello ripetuto mille volte. 
Oggi le correzioni sono quasi 
complete. Nove mesi e 115 pen-
narelli dopo, il religioso sta per 
stampare il suo Nuovo Testa-
mento in 500 copie.

Fedele alla visione ecumeni-
ca della Chiesa siro-ortodossa, 
dayroyo Boulus intende offrire 
queste opere ai capi delle di-
verse Chiese orientali e latine, 
e magari vendere le altre copie 
che potrebbero andare a ruba. 
L’opera del religioso, che è una 
star sui social network, è seguita 
da 20 mila persone su Facebook 
e 10 mila su Instagram, attirate 
da questa rinata traccia di un 
passato millenario. Ci rivela 
che altri progetti sono in gesta-
zione. Non è sicuro che l’ara-
maico abbia detto la sua ultima 
parola.

Il discepolo 
dell’aramaico

Un monaco siro-ortodosso a Gerusalemme, dayroyo Boulus, si accinge 
a completare la trascrizione dei quattro Vangeli in aramaico classico, 
una calligrafia usata ai tempi di Gesù e che è uno dei pochi a padroneggiare. 
Il suo lavoro e la sua vocazione fanno rivivere una scrittura biblica dimenticata

VOCABOLARIO

Aramaico o siriaco?

L’aramaico fu la lingua 
principale parlata nel 

Vicino Oriente tra il 200 a.C. e 
il 650 d.C. Il siriaco è il dialetto 
aramaico parlato e scritto a 
Edessa (Turchia), dif fusosi 
all’epoca della nascita del cri-
stianesimo.

■■■

I

Fratel Boulus al lavoro
nella sua cella presso il 
monastero di San Marco,
nella città vecchia 
di Gerusalemme
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di Marie-Armelle Beaulieu

uando qualcuno, 
in futuro, farà 
l’inventario di ciò 
che l’arte sacra ha 
prodotto in Me-

dio Oriente nel XXI secolo, que-
sto sarà uno dei pezzi chiave: a 
Deir-Rafat, 40 chilometri a ovest 

di Gerusalemme, le monache di 
Betlemme, dell’Assunzione della 
Vergine e di san Bruno (apparte-
nenti a una famiglia monastica, 
prevalentemente femminile, fon-
data nel 1950 e ora impegnata in 
un percorso di riforma e conver-
sione richiesto e accompagnato 
dalla Santa Sede – ndr) trascrivo-
no a mano i quattro Vangeli e li 
illustrano con miniature, su ri-

chiesta del loro vescovo. Tecni-
camente sarà un’opera d’arte, ma 
soprattutto è la Parola che ger-
mina nuovamente nella terra 
della Salvezza.

«Viviamo proprio dove la Paro-
la di Dio è stata scritta e da dove 
viene. Ciò fa di noi la Chiesa 
della Parola, più di ogni altra al 
mondo. Inoltre viviamo in Orien-
te, dove la tradizione attribuisce 

un ruolo molto importante alla 
Parola di Dio nella liturgia. Penso 
che dobbiamo unire tutti gli sfor-
zi possibili per offrire alla Chiesa 
di oggi qualcosa che sia fedele 
alla nostra tradizione e al cuore 
della nostra vocazione in Terra 
Santa». Sono parole di mons. 
Pierbattista Pizzaballa, patriarca 
latino di Gerusalemme e promo-
tore dell’opera in corso. Per dare 

corpo a quell’idea, ha voluto do-
tare la diocesi di un Evangeliario. 
Una catena di circostanze ha 
permesso che la realizzazione di 
quest’opera unica fosse affidata 
alla comunità di Deir-Rafat.

È proprio lì che un giorno il 
segretario del vescovo ha scoper-
to un manoscritto miniato. Suor 
Liesse-Myriam, la superiora della 
comunità, ancora molto commos-
sa, racconta con la sua vocina 
dolce e gioiosa: «Quando padre 
Firas ha visto il nostro evangelia-
rio, ci ha posto alcune domande 
e ci ha preannunciato che sarem-
mo state invitate al Patriarcato». 
È l’ottobre del 2019. «Quando 
siamo arrivate, il patriarca ci ha 
chiesto: “Siete pronte a imbarcar-
vi in una folle avventura?”».

Suor Liesse-Myriam era accom-
pagnata da suor Maria, l’icono-
grafa. Durante quel primo incon-
tro si parlò di miniare un testo in 
arabo. Fu in seguito che nacque 
l’idea di scrivere a mano anche il 
testo. C’è da credere che il Signore 
stesso abbia portato avanti il pro-
getto da lunga data; nella sua co-
munità suor Liesse-Myriam pote-
va fare affidamento su suor 
Anélia che da anni fa della scrit-
tura in arabo (imparato all’uni-
versità) un’arte e una preghiera.

Se due suore impugnano piu-
me e pennelli, non sono le sole a 

portare avanti il progetto. «Ab-
biamo dovuto liberare un po’ di 
tempo alle nostre suore perché 
potessero dedicarsi a questo la-
voro», continua suor Liesse-My-
riam. Dalle sue parole intuiamo 
che la comunità intera si è orga-
nizzata per vivere insieme 
quest’avventura, dandole uno 
spessore di preghiera e facendo-
si per prima quel buon terreno in 
cui cade il seme della Parola.

«Questo progetto ci ha unito in 
ciò che è essenziale e sta al cuore 
della nostra vita: Gesù Parola vi-
va. Abbiamo la responsabilità di 
custodire questa Parola, di viver-
la e di essere coerenti. L’impresa 
ci ha risvegliate tutte e riportato 
al nostro “primo amore” per la 
Parola. È una grande avventura».

La conversazione continua con 
suor Liesse-Myriam su conside-
razioni di ordine pratico, ma 
nella sua gioia la religiosa ha bi-
sogno di tornare all’essenziale. 
«Il progetto – rammenta – è par-
tito nell’ottobre 2019. Suor Maria 
ha iniziato la sua ricerca; nel 
frattempo l’amministratore apo-
stolico è stato nominato patriarca 
e al suo ritorno in diocesi, dopo 
alcuni mesi in Italia, ci ha chiesto 
se fossero disponibili le prime 
bozze. Eravamo, come un anno 
prima, nei preparativi per la festa 
di Nostra Signora di Palestina. 

All’ombra del santuario di Nostra Signora 
di Palestina, le monache di Betlemme si sono 
mobilitate per aderire a una richiesta del patriarca 
latino Pizzaballa. Un «progetto pazzesco», 
come dice lui stesso. Alla scoperta di un’opera 
che sarà ancora ammirata tra mille anni

Q

La Parola si fa 
inchiostro e colori

L’Evangeliario in arabo durante le fasi di realizzazione. 
La scrittura precede la decorazione. Qui il frontespizio 
del Vangelo di Luca
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Cent’anni prima, mons. Luigi 
Barlassina (patriarca latino di 
Gerusalemme dal 1920 al 1947 – 
ndr) consacrava la diocesi alla 

Beata Vergine auspicando un 
rinnovamento. Un secolo dopo, 
nello stesso luogo, il suo succes-
sore mons. Pizzaballa fonda il 

rilancio sulla roccia della Paro-
la». L’opera si svolge in questo 
santuario sul cui frontone è scrit-
to: «Andate e proclamate le me-
raviglie di Dio a tutte le genti».

Per ora è ancora tempo di lavo-
rare a testa bassa. «Siamo partite 
davvero solo nel gennaio 2021 – 
precisa suor Anélia – e saremo 
impegnate per due anni...». Dal 
sorriso timido della suora tra-
spare una smorfia. Non è sicura 
di poter rispettare la scadenza.

Va detto che le fatiche non 
mancano. Nel suo eremo, allestito 
in un container posizionato in 
giardino, suor Anélia lavora su 
un tavolino. Quando alza lo 
sguardo, attraverso un graticcio 
di legno può vedere il tabernaco-
lo del suo oratorio. «Lavoro al 
Vangelo quattro ore al giorno, 
due al mattino, due al pomerig-
gio». A differenza del computer, 
suor Anélia non ha il diritto di 
sbagliare. «E se sbagli?» La rispo-
sta è chiara: «Occorre rifare la 
pagina». Per evitarlo il più possi-
bile, suor Anélia ha già scritto il 
testo a matita e lo sta ripassando 
con l’inchiostro di china. Alla fi-
ne, avrà scritto due volte i quattro 
Vangeli. Chi si definisce «monaco 
copista» non pretende di essere 
un calligrafo professionista. «So-
no una monaca che ama Gesù e 
la sua parola e che ha un debole 
per l’arabo...». Suor Anélia ha 
imparato molto dalla calligrafia 
musulmana, tuttavia insiste che 
quello che fa qui è «modesto e 

spoglio. Non c’è decorazione. Mi 
è stato chiesto che sia semplice, 
chiaro e facilmente leggibile per 
chi dovrà proclamare il testo. 
Abbiamo scelto lo stile adatto con 
i sacerdoti del Patriarcato».

«Quando scrivo a matita mi 
concentro su ortografia, gram-
matica e accenti. Quando uso 
l’inchiostro di china posso inve-
ce pregare di più. Comincio il 
mio lavoro in ginocchio, in pre-
ghiera, invocando lo Spirito San-
to, poi mentre scrivo chiedo al 
Signore, che per primo ha inciso 
la legge sulle tavole di pietra, di 
incidere la parola della nuova 
legge di Gesù nel mio cuore in-
nanzitutto e poi su queste pagi-
ne, e nel cuore di coloro che le 
leggeranno e ascolteranno».

«Io sono la prima beneficiaria 
di quest’opera che è per la mia 
stessa evangelizzazione. Copiare 
è qualcosa di più intenso che 
leggere, perché è qualcosa che si 
innesta nella carne, nella mano, 
nella retina, nel cuore, nell’intel-
ligenza. È molto forte... L’atto di 
scrivere la Parola mi mette alla 
presenza stessa viva di Gesù 
perché Gesù è la parola eterna del 
Padre, fatta carne. E questa paro-
la che scrivo è una parola viva, è 
qualcuno. Prego che questo libro 
del Vangelo aiuti davvero i nostri 
fratelli e sorelle a pregare e incon-
trare Dio, perché questa è la cosa 
più importante. A volte mi dico 
che, chissà... questa parola che sto 
scrivendo toccherà un cuore... È 

parola di Dio... Niente di meno... 
Questa parola è come una lettera 
d’amore che Dio rivolge a ciascu-
no». Suor Anélia scandisce le sue 
frasi con brevi silenzi estatici, che 
non vuoi interrompere.

«Mentre scrivo ho anche nel 
cuore l’unità dei cristiani. È di-
ventando sempre più evangelici 
che ci riconosceremo fratelli. E 
porto nel mio cuore la diocesi, 
tutta la diocesi, la nostra Madre 
Chiesa di Gerusalemme. Più in 
generale, penso anche all’amato 
Medio Oriente la cui lingua è 
principalmente l’arabo... Questo 
lavoro mi avvicina ancora di più 
a tutti loro e mi rende una di loro. 
C’è un proverbio arabo che dice: 
“I fratelli per affetto sono più vi-
cini dei fratelli di sangue”»...

Compito non meno arduo è af-
fidato a suor Maria. Anche lei lo 
svolge radicata nella preghiera. 
Dell’iconografia – che ha appreso 
al monastero nella tradizione bi-
zantina della scuola russa – dice 
che è la sua forma di preghiera. 

«L’iconografia è il tessuto spiritua-
le del mio cuore». Esperta com’è 
in quest’arte, suor Maria affronta 
anche una moltitudine di sfide. È 
lei la responsabile del coordina-
mento di tutti gli aspetti tecnici 
dell’evangeliario, dalla progetta-
zione alla rilegatura finale.

«La carta non è il supporto che 
padroneggio meglio. Per dipin-
gere uso pigmenti naturali, ma 
mentre il legante per le icone è 
l’uovo, per la carta abbiamo do-
vuto cercare un legante meno 
grasso per una migliore adesio-
ne al foglio, pur avendo cura di 
conservare ai colori la loro lumi-
nosità e stabilità».

Oltre alle difficoltà tecniche in-
contrate, occorre rivisitare la pro-
pria tecnica iconografica. «Qui 
non sto facendo iconografia. Cer-
tamente la conoscenza che ne ho 
ha influenzato il mio lavoro, ma 
qui parliamo davvero di miniatu-
ra. Come nell’iconografia, non 
posso moltiplicare gli strati di 
pigmenti. Appesantirebbe troppo 

Cent’anni prima, mons. Luigi Beata Vergine auspicando un 

La realizzazione di una miniatura 
dopo che il copista ha riportato 
il testo un arabo. Il progetto 
dovrebbe essere completato 
nell’arco di un paio d’anni

Una delle monache sfoglia le 
pagine finite dell’Evangeliario. 
Dall’unico originale saranno 
poi realizzate copie a stampa

SCHEDA/1

Le fasi di realizzazione dell’Evangeliario

L’Evangeliario di Gerusalemme sarà un esemplare unico fatto a 
mano, ma tutto è già previsto per la stampa di copie e la loro 

distribuzione nelle parrocchie della diocesi. Una decisione che non 
è priva di vincoli per la realizzazione dell’originale. Ci sono volute 
varie prove e una serie di incontri di coordinamento per determinare 
l’ordine dei passaggi tra la realizzazione della miniatura, la sua dora-
tura con foglia d’oro e l’introduzione del testo sul fronte e sul retro.
Ecco le varie fasi: impaginazione elettronica al computer da utiliz-
zare come modello (un lavoro preliminare che permette di stabilire 
dove collocare le miniature in relazione al testo che illustrano); 
scrittura del testo a matita; realizzazione della miniatura; digitaliz-
zazione della miniatura da parte del tipografo; stesura del testo a 
china; digitalizzazione della pagina scritta; scrittura sul retro; digi-
talizzazione del retro; doratura con foglia d’oro; trattamento della 
pagina con fissativo per garantire la durata e proteggere da even-
tuali macchie di acqua santa, cera e altro (derivanti dall’uso liturgico).

parola di Dio... Niente di meno... «L’iconografia è il tessuto spiritua-
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la carta, che si arriccerebbe. Ma io 
sono un’iconografa, e nell’icono-
grafia ho scoperto la luce delle i-
cone. Nella pittura moderna il 
volume è dato dalle ombre men-
tre nelle icone il volume nasce 
dalla luce e la luce viene dall’in-
terno. Non c’è un proiettore ester-
no per illuminare i personaggi. 
Ho imparato a tener conto di 
questa differenza anche nelle 
miniature».

La sfida più grande per suor 
Maria non è, tuttavia, d’ordine 
tecnico. È semmai la consegna 
che le ha affidato il patriarca Piz-
zaballa: «Ha insistito che fosse un 
prodotto “latino”. Il che è molto 
ambizioso. Ci ha chiesto di tra-
durre il fatto che questa Chiesa, 
nata a Gerusalemme, è stata tes-
suta da ogni tipo di influenze: 
bizantine, armene, latine, crocia-
te ecc. Il nostro sarà un evangelia-
rio cattolico romano, ma in arabo 
e realizzato in Oriente».

Sul suo tavolo suor Maria ha 
finito di decorare con una foglia 

d’oro il frontespizio del Vangelo 
di Luca. Gli elementi si fondono 
armoniosamente: dal latino Evan-
gelium secundum Lucam alla stessa 
intitolazione riproposta in arabo 
con caratteri dorati su fondo ver-
de, il colore attribuito a san Luca 
nella tradizione latina medievale. 
Nella miniatura della pagina l’e-
vangelista è rappresentato in un 
ambiente architettonico orienta-
le, sormontato dal bue (o toro) che 
lo simboleggia, davanti a un ri-
tratto della Vergine Maria che ha 
appena dipinto. Gli specialisti di 
storia dell’arte avranno di che 
commentare gli influssi che si 
rinvengono in questa pagina, tra 
Oriente e Occidente, tra moder-
nità e tradizione, inclusa la picco-
la croce di Terra Santa che scan-
disce il fregio dorato posto a in-
corniciare la pagina.

Queste ardite mescolanze so-
no il frutto delle ricerche di suor 
Maria che si richiama a un illu-
stre precedente: il Salterio della 
regina Melisenda (cfr box il alto).

«Per me è una fonte di ispirazio-
ne nel mio lavoro di mescolanza 
di stili. Monsignor Pizzaballa ha 
convenuto che le miniature non 
dovessero essere una copia di 
quelle d’epoca carolingia, mero-
vingia o franca. Ma la domanda 
sorge ogni volta: come riuscirò io, 
che non sono nata qui pur senten-
domi parte a pieno titolo della 
Chiesa di Gerusalemme, a combi-
nare queste diverse influenze? 
Sarebbe impossibile senza la pre-
senza dello Spirito Santo, lo stesso 
che ha operato all’inizio della 
Chiesa, che l’ha guidata attraver-
so i secoli e continua a ispirarla. 
La sua azione passerà anche attra-
verso quella che sono io: una spa-
gnola di Gerusalemme. Monsi-
gnor Pizzaballa mi ha incoraggia-
ta a trovare il mio stile. Detto 
questo, ogni volta che prendo in 
mano il pennello rabbrividisco. 
Non so se sono all’altezza del 
compito, ma mi affido allo Spirito 
Santo per diventare erede di in-
flussi che non mi appartengono 
del tutto. Al tempo stesso, dato 
che mi sento e sono pienamente 
membro di questa Chiesa di Ge-
rusalemme, qualcosa passa. Tut-
tavia, non sono pochi i momenti 
in cui sperimento la consapevo-
lezza che “da sola nulla posso”».

Pagina dopo pagina, il nuovo 
evangeliario della Chiesa latina 
di Gerusalemme prende forma, 
come una nuova nascita del Ver-
bo per la gioia della terra che l’ha 
visto nascere. ■■■

di Samuel Forey

bdullah Azza co-
struisce stilo con 
ogni tipo di legno. 
Un qalam per l’esat-
tezza, lo strumento 

di scrittura del calligrafo, che 
tradizionalmente si ottiene da 
una canna. Ma per questo uomo 
robusto di 63 anni, basta un pez-
zo di bambù, o anche un sempli-
ce spiedo per il barbecue, per 

creare le sue preziose lettere. 
Racconta che scrivere su un na-
stro lungo 75 metri e largo 75 
centimetri, non riusciva a trovare 
lo strumento giusto. «Ho iniziato, 
ma non andava bene. Non avevo 
la penna adatta. Sono uscito, ho 
fatto il giro della casa. Ho trovato 
una tavola e l’ho tagliata finché 
non ho trovato la forma giusta». 
Ha conservato quello strumento: 
è una spessa smussatura di le-
gno, usurata e con l’estremità 
colorata di inchiostro nero. Dietro 

la sua ampia scrivania, decine di 
calami di ogni genere spuntano 
dai barattoli. Li costruisce con 
due tipi di coltelli, simili a coltel-
lini tascabili che fa arrivare dall’I-
ran. Uno grande, per tagliare, e 
uno piccolo, per affilare.

Niente faceva pensare che Ab-
dullah Azza sarebbe diventato 
un calligrafo. Suo padre allevava 
mucche a Beit Jibrin, quando la 
guerra arabo-israeliana del 1948 
costrinse la sua famiglia a fuggi-
re. Lui nacque dieci anni più 

Né disegno 
né scrittura
Testimone di una lunga stirpe di amanti della forma, della lettera 
nell’islam, Abdullah Azza coltiva e insegna quest’arte che gli dà pace. 
La calligrafia è codificata e deve essere praticata seguendo 
regole ben precise, che rimandano all’armonia dell’universo
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Gli strumenti del maestro. Abdullah Azza 
taglia lui stesso la maggior parte dei suoi 
calami e sono quelli che preferisce utilizzare

SCHEDA/2

Il Salterio di Melisenda

Il Salterio della regina Melisenda contiene (tra le altre) 24 minia-
ture a piena pagina, dipinte su fondo oro. Si dice che il libro fosse 

un dono fatto tra il 1134 e il 1135 dal re crociato di Gerusalemme 
Folco, conte d’Angiò, alla moglie.
Sarebbe stato realizzato da amanuensi presso il Santo Sepolcro. 
Gli studiosi lo considerano un esempio della fusione tra arte occi-
dentale e arte bizantina.
Un mix culturale che caratterizzava la corte di Gerusalemme dell’e-
poca. La stessa regina Melisenda era figlia di Baldovino II di 
Gerusalemme e di una principessa armena.
Il salterio è conservato presso la British Library di Londra che lo ha 
anche completamente digitalizzato (in alta definizione). L’intero volu-
me è consultabile nella sezione Digitised Manuscripts del sito Internet 
dell’istituzione culturale britannica (www.bl.uk). La parola chiave da 
inserire nel campo Manuscripts è la segnatura: Egerton MS 1139.
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tardi. Un giorno, nella sua casa 
di Bir Zeit, arrivò uno zio con un 
amico. Stavano entrambi stu-
diando in un istituto. Tagliavano 
righelli e canne e si dedicavano 
alla calligrafia. Erano un po’ di-
sordinati, avevano lasciato tutto 
sparso, carta, penne, inchiostro... 
Dopo che se ne furono andati, 
volle imitarli. Tutto iniziò così, 
quando aveva otto anni. Alle e-
lementari, gli insegnanti trova-
vano in lui del talento, gli per-
mettevano di prendere in presti-

to libri danneggiati per rifare le 
copertine.

A 25 anni incontrò Mohammed 
Siyan, un famoso calligrafo pale-
stinese, formatosi in Egitto. Lì, 
alla fine degli anni Venti, era ini-
ziata un’epoca felice per la calli-
grafia. Mustafa Kemal Atatürk, il 
fondatore della Turchia moderna, 
era un riformatore impaziente: 
abolì il sultanato, il califfato, e 
poi, per scrivere nella lingua tur-
ca, sostituì l’alfabeto arabo con 
quello latino. La giovane Repub-

blica turca fondata nel 1923 voltò 
le spalle al suo passato arabo-
musulmano. Allora i maestri scri-
bi dell’Impero ottomano andaro-
no in esilio a Baghdad o al Cairo. 
Il re Fuad d’Egitto (1922-1936) aprì 
quindi una scuola di calligrafia, i 
cui studenti si diffusero in tutto 
il mondo arabo.

Abdullah Azza rimase con 
Mohammed Siyan per quattro 
anni: «Ci sono molti segreti che 
si possono scoprire solo con un 
maestro – spiega –. Ho lavorato 
instancabilmente sulle diverse 
scritture. Ogni volta è una sfida 
personale. Ci sono regole molto 
rigide». L’arte più elevata dell’i-
slam segue un quadro ben pre-
ciso, che deriva dalle condizioni 
della sua nascita, quando, agli 
albori dell’islam, era necessario 
scrivere il Corano, il libro sacro 
delle rivelazioni fatte da Dio al 
suo messaggero, Muhammad, 
attraverso l’arcangelo Gabriele.

La più elevata delle arti dell’i-
slam «non è né disegnare né 
scrivere. Sono sfumature che esi-
stono nella lingua araba. Khatt
significa calligrafia, ma anche 
linea o tratto. Il disegno è rasm, la 
scrittura, kitaba. Si può trovare 
una somiglianza nell’architettura 
dove, per stare in piedi, una co-
struzione deve rispettare regole 
immutabili. Tutto è molto codifi-
cato. Il lavoro è regolato dallo 
spazio, che deve essere intera-
mente riempito. Poi il contorno 
della lettera segue una cornice 

determinata, tenendo sempre 
conto della seguente», racconta 
Abdullah Azza, che si infervora, 
trascinato dalla passione per la 
sua arte. Mostra un esempio nel-
lo stile thuluth. Mette la mano sul 
foglio, tiene il qalam «con un an-
golo di 60-63 gradi», fa notare, e 
disegna tre punti uno sopra l’al-
tro. Questi poi determinano la 
proporzione delle lettere.

In pochi gesti abbozza parole, 
poi una frase, con una metrica 
precisa come la versificazione in 
poesia. «Ci vogliono diversi mesi 
per capire. Diversi anni da padro-
neggiare», afferma il calligrafo. 
L’armonia del tratto è evidente. 
«In arabo si dice: bella scrittura. 
Le due parole sono inseparabili».

Abdullah Azza ha frequentato 
una buona scuola. Ha lavorato 
nel Dipartimento di Archeologia 
islamica ad al-Aqsa, il terzo luogo 
santo musulmano, sulla Spianata 

delle moschee. È un punto di os-
servazione ideale. «A Gerusalem-
me si trovano tutte le epoche 
della calligrafia. La Cupola della 
Roccia è un libro aperto. Ci sono 
scritti che risalgono alle prime 
conquiste arabe. Siamo anche un 
crocevia geografico, centro di 
influenze ottomane, egiziane, 
levantine...», spiega. Ma l’arte non 
permette di sopravvivere. Sono 
rimasti solo sei calligrafi in Ci-
sgiordania e Abdullah è anche 
avvocato e insegna all’Università 
palestinese di Bir Zeit.

Per scrivere il Corano alcuni 
calligrafi pregano e si orientano 
verso la Mecca. Non Abdullah 
Azza. Si sistema alla sua grande 
scrivania. Prepara la sua carta, 
quasi patinata: «Questo è per cor-
reggere. Puoi passare giorni a 
scrivere. Devi essere in grado di 
cancellare, per non ricominciare 
tutto da capo». Imbeve della seta 

nell’inchiostro, per evitare che 
diventi troppo liquido e goccioli. 
Infine, traccia le linee. «Ascolto 
musica soft. Oppure lo sceicco 
Mustafa Ismail». Un altro egizia-
no, questo recitatore del Corano, 
al servizio di re Faruk, poi decora-
to dal presidente Nasser, ottenne 
ciò che i calligrafi fanno con il qa-
lam. La Parola diventa voce; oppu-
re la Parola diventa testo. Ancora 
oggi la sua influenza si misura 
nelle strade del Cairo, il venerdì 
mattina, giorno di preghiera, 
quando una città mostruosa di 20 
milioni di abitanti si placa per ri-
empirsi dell’eco delle moschee.

«Quando sono stressato, scri-
vo. Mi tranquillizza. È come una 
preghiera con la penna», dice 
mentre scrive, con un sorriso sul 
volto, il calamo che scricchiola 
sul foglio di carta come un leg-
gero gemito. «Dimentico tutto. 
Anche me stesso».

VOCABOLARIO

Calami e parole rivelate

A l qalam, il calamo in italiano, è il nome della canna tagliata in 
punta. In arabo moderno qalam significa penna. Al-Qalam è 

anche il titolo della Sura 68 del Corano
La lingua araba definisce con la parola mushaf (volume) il libro, per 
distinguere da Qur’an (la rivelazione) e non confondere il supporto 
con la Scrittura divina.
Le regole di riproduzione del testo del Corano sono talmente 
complesse da mettere in pratica che non ci sono quasi più calligra-
fi per scrivere integralmente il testo del Corano a mano. Anche la 
stampa è regolamentata.

VOCABOLARIO

determinata, tenendo sempre delle moschee. È un punto di os- nell’inchiostro, per evitare che 

Abdullah Azza al suo tavolo 
da lavoro. La calligrafia islamica 
segue regole molto rigide

La punta è tutto. 
Dalla forma e dalla dimensione 
della punta dipende tutta 
la misura della calligrafia
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uando il profeta Muhammad morì nel 632, 
i suoi parenti trascrissero le sue parole. Ma 
la grammatica dell’arabo a quel tempo non 

era scolpita nella pietra. Il sistema di scrittura annota 
solo le consonanti. Il significato del testo può cam-
biare a seconda dell’enfasi e il contesto 
non è sempre sufficiente per permet-
tere di comprendere. L’impero a-
rabo-musulmano si espanse a 
pieno ritmo e molti fedeli vol-
lero scoprire la lettera di 
questa nuova religione nel 
linguaggio della rivelazione.
Secondo la leggenda, il 
quinto califfo, Muawiya 
(661-680), chiese al poeta 
Abu Aswad al-Duali di for-
malizzare la grammatica 
araba. Il poeta in un primo 
momento rifiutò perché par-
teggiava per Ali, il fondatore 
dello sciismo. La grande discor-
dia tra i musulmani non era 
ancora scoppiata, ma si sta-
va preparando. Al califfo 
venne allora un’idea. Men-
tre Abu Aswad al-Duali si 
stava recando in moschea, gli fece incontrare un 
uomo convertito da poco che cercava goffamente 
di recitare la IX sura del Corano, quella del penti-
mento, che recita: «Disapprovazione da parte di 
Allah e del Suo Messaggero nei confronti dei po-
liteisti». Il musulmano da poco convertito, di fede 
forse sincera ma dalla grammatica esitante, disse, 
a causa di un accento espresso male: «Disappro-

vazione da parte di Allah nei confronti del Suo 
Messaggero e dei politeisti». Il poeta avrebbe al-
lora accettato di codificare la lingua araba. 
La realtà sarebbe più prosaica. All’inizio dell’VIII 
secolo, circa 70 anni dopo la morte di Muhammad, 

due scuole di linguistica in Iraq, una a 
Bassora e l’altra a Kufa, riunirono «e-

sempi di diversi dialetti tribali, del 
Corano, della poesia beduina e 

dei proverbi. Questo lavoro, 
durato quasi un secolo, per-
mise di redigere gli elemen-
ti essenziali di una gramma-
tica», spiega Ali Manoubi, 
professore di traduzione 
all’Università di Nizwa (O-
man). «È grazie a quest’o-
pera che in un secolo si so-

no stabiliti gli elementi es-
senziali di una grammatica che 

costituisce uno dei capolavori 
storici della scienza del linguaggio, 

e un lessico di una ricchezza 
stupefacente», scrive David 
Cohen, linguista e specialista 
in lingue semitiche.
Oltre alla grammatica, Kufa 

dà il nome al primo stile calligrafico: lo stile cufico, 
molto quadrato. Per evitare confusione, alcuni 
testi mostrano le consonanti in nero e l’accentua-
zione in rosso. Poi, con il tempo e il diffondersi 
dell’islam, la scrittura cambia, si arrotonda, si allar-
ga, ma sempre secondo regole ferree, con un uni-
co obiettivo: che il testo della rivelazione sia leg-
gibile allo stesso modo da tutti. 

Scrivere (o non scrivere)
la Parola rivelata

Q
solo le consonanti. Il significato del testo può cam-
biare a seconda dell’enfasi e il contesto 
non è sempre sufficiente per permet-
tere di comprendere. L’impero a-
rabo-musulmano si espanse a 
pieno ritmo e molti fedeli vol-
lero scoprire la lettera di 
questa nuova religione nel 
linguaggio della rivelazione.
Secondo la leggenda, il 
quinto califfo, Muawiya 
(661-680), chiese al poeta 
Abu Aswad al-Duali di for-
malizzare la grammatica 
araba. Il poeta in un primo 
momento rifiutò perché par-
teggiava per Ali, il fondatore 
dello sciismo. La grande discor-
dia tra i musulmani non era 
ancora scoppiata, ma si sta-

secolo, circa 70 anni dopo la morte di Muhammad, 
due scuole di linguistica in Iraq, una a 

Bassora e l’altra a Kufa, riunirono «e-
sempi di diversi dialetti tribali, del 

Corano, della poesia beduina e 
dei proverbi. Questo lavoro, 

durato quasi un secolo, per-
mise di redigere gli elemen-
ti essenziali di una gramma-
tica», spiega Ali Manoubi, 
professore di traduzione 
all’Università di Nizwa (O-
man). «È grazie a quest’o-
pera che in un secolo si so-

no stabiliti gli elementi es-
senziali di una grammatica che 

costituisce uno dei capolavori 
storici della scienza del linguaggio, 

e un lessico di una ricchezza 
stupefacente», scrive David 

Abu Aswad al-Dual è considerato 
il padre della grammatica araba



*Incaricato per il dialogo ecumenico e interreligioso, 
Custodia di Terra Santa, Gerusalemme

fra Alberto J. Pari*
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IN DIALOGO

Un’umanità nuova
nel segno dell’incontro

usica ed emozioni sono 
stati gli ingredienti per 
un’avventura unica che 

resterà nel cuore dei nostri giova-
nissimi musicisti. Nel precedente 
numero vi avevo preannunciato 
che alcuni studenti del Magnifi-
cat avrebbero partecipato a un’e-
sperienza estiva musicale e inter-
religiosa in Austria, ma mai avrei 
immaginato che questa espe-
rienza sarebbe stata così ricca. 
Il traguardo che ci eravamo pre-
fissati noi organizzatori è stato 
raggiunto dal nostro gruppo già 
alle prime attività del campo esti-
vo, quando i ragazzi sono stati 
invitati a identificarsi con alcune 
categorie di appartenenza. Dopo 
essersi riuniti con altri giovani 
austriaci e tedeschi perché aven-
ti lo stesso numero di fratelli o 
sorelle, o ancora perché aventi la 
stessa passione artistica o musi-
cale, quando è stato richiesto di 
riunirsi per Paese di provenienza, 
senza pensarci un attimo, i nostri 
giovani palestinesi e israeliani si 
sono uniti in un abbraccio e si 
sono identificati come cittadini di 
un’unica terra, ma senza darle un 
nome (Israele, Palestina, Terra 
Santa). Erano uniti e felici. 
Di fronte a questa scena, io e gli 
altri animatori, ci siamo guardati e 

abbiamo capito quanto bene a-
vrebbe fatto a ognuno di noi que-
sta esperienza insieme. Nel grup-
po austriaco e tedesco c’erano 
vari musulmani, soprattutto rifu-
giati scappati dalla Siria e altri 
provenienti dalla Turchia e nel 
nostro gruppo c’erano anche due 
giovani ebrei ortodossi. Durante i 
momenti liberi dalle attività era 
impressionante vedere i giovani 
siriani che chiedevano a nostri a-
mici ebrei israeliani di insegnar 
loro come parlare ebraico; i giova-
ni della città vecchia di Gerusa-
lemme che studiano tedesco chie-
devano alle ragazze musulmane 
tedesche come si stava in Europa 
e come vivevano la loro fede in un 
Paese dove i musulmani sono una 
minoranza. Fin dal primo momen-
to in cui i giovani si sono incontra-
ti si è creata un’atmosfera bellissi-
ma e intensa, tutti erano deside-
rosi di conoscere, scoprire e impe-
gnarsi attivamente perché il cam-
po fosse un successo. 
La storia di Giobbe, che ha fatto 
da filo conduttore di ogni attività, 
ha permesso di affrontare tema-
tiche che i piccoli gruppi misti, di 
cultura e religione diversa, hanno 
potuto approfondire: che cosa 
significhi avere speranza, l’im-
portanza dei diritti umani, il teso-

ro prezioso della propria identi-
tà... La profondità e la genuinità 
delle risposte di questi giovani ci 
hanno sorpreso e reso orgogliosi 
di loro: la loro capacità di acco-
glienza reciproca e di apertura 
mentale è stata incredibile. Sono 
giovani che in modi diversi pro-
vengono da realtà di esilio, pre-
giudizio, divisioni e conflitto, ma 
hanno nel cuore il sogno di un 
mondo migliore e diverso e lo 
hanno dimostrato in ogni gesto, 
parola e sorriso. Il musical che 
hanno realizzato in soli cinque 
giorni è stato un vero miracolo. 
Durante le giornate, la presenza 
di un sacerdote cattolico, di un i-
mam e di un rabbino, hanno per-
messo ai giovani di potersi con-
frontare con guide spirituali e a-
prire i loro cuori pieni di domande 
e dubbi al discernimento e alla 
comprensione. Non sono manca-
te difficoltà, soprattutto legate a 
visti, alle diverse nazionalità e ai 
controlli aeroportuali, ma anche 
queste sono stati occasione di 
crescita, nella consapevolezza per 
i ragazzi che non a tutti sono ga-
rantiti gli stessi diritti e non tutti 
sono trattati allo stesso modo. 
Sono certo che questi giovani 
saranno capaci di contribuire allo 
sviluppo di una umanità migliore.

M
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Papa Francesco ha indetto, nella ricorrenza dei 150 anni 
della proclamazione di san Giuseppe a patrono della Chiesa, 
uno speciale anno dedicato allo sposo di Maria. Fino all’8 dicembre 
prossimo sarà concessa l’indulgenza plenaria a chi pregherà 
il padre putativo di Gesù che visse a Nazaret nel nascondimento

di fra Matteo Munari ofm
Studium Biblicum 

Franciscanum – Gerusalemme

an Giuseppe è stato cer-
tamente una figura im-
portante nella storia di 
Gesù. Si tratta tuttavia 
di un personaggio del 

quale non è riportata alcuna paro-
la nel Nuovo Testamento. Nel 
Vangelo di Marco egli non è mai 
nominato, in Giovanni il suo no-
me compare due volte: «Filippo 
trovò Natanaele e gli disse: «Ab-
biamo trovato colui del quale han-
no scritto Mosè, nella Legge, e i 
Profeti: Gesù, il figlio di Giusep-
pe, di Nazaret» (Gv 1,45); «E dice-
vano: “Costui non è forse Gesù, il 
figlio di Giuseppe? Di lui non co-
nosciamo il padre e la madre? 
Come, dunque, può dire: “Sono 
disceso dal cielo”?» (Gv 6,42).

Nel primo passo Filippo entu-
siasta presenta Gesù a Natanae-
le come figlio di Giuseppe e co-
me proveniente da Nazaret; nel 
secondo passo, Giuseppe è no-
minato in una mormorazione 
contro Gesù: se Gesù è figlio di 
Giuseppe e di Maria come può 
definire se stesso «il pane disce-
so dal cielo». Anche in questo 
caso tuttavia la figura di Giusep-
pe è soltanto accennata ma di lui 
non viene detto niente. 

È nei Vangeli dell’infanzia di 
Matteo e Luca invece che Giusep-
pe viene presentato in modo più 
ampio, pur nella sobrietà tipica 
dei vangeli canonici. In Luca 
Giuseppe è nominato per la pri-
ma volta in occasione dell’annun-
ciazione a Maria: «Al sesto mese, 
l’angelo Gabriele fu mandato da 
Dio in una città della Galilea, 
chiamata Nazaret, a una vergine, 
promessa sposa di un uomo del-
la casa di Davide, di nome Giu-
seppe. La vergine si chiamava 
Maria» (Lc 1,26-27). Sappiamo 
che Luca in un certo senso rac-
conta la nascita e l’infanzia di 
Gesù attraverso lo sguardo di 
Maria. Giuseppe sembra avere 
un ruolo meno centrale ma il 
fatto che appartenga alla casa di 
Davide è certamente un dato es-
senziale. Giuseppe compare di 
nuovo in Lc 2,4, in occasione del 
censimento di Quirinio che lo 
porterà a Betlemme; in Lc 2,16 e-
gli è accanto a Maria quando i 
pastori vengono a contemplare 
Gesù bambino; in occasione del-
la presentazione al tempio, Giu-
seppe e Maria sono insieme e 
condividono lo stupore per le 
cose che vengono dette del bam-
bino (Lc 2,33). Anche in occasio-
ne della perdita e del ritrovamen-
to di Gesù è Maria a parlare e di 
Giuseppe non abbiamo alcuna 
parola (cfr Lc 2,48-50). Giuseppe 

ricompare poi nella genealogia 
di Gesù, che in Luca si trova su-
bito dopo il battesimo al Giorda-
no. La genealogia di Luca è una 
genealogia inversa che elenca in 
nomi dal più recente al più anti-
co: essa parte quindi da Gesù per 
risalire fino ad Adamo: «Gesù, 
quando cominciò il suo ministe-
ro, aveva circa trent’anni ed era 
figlio, come si riteneva, di Giu-
seppe, figlio di Eli...» (Lc 3,23). 
Questo «come si riteneva» signi-
fica chiaramente che Giuseppe 
non era il padre biologico di 
Gesù. L’ultima volta in cui è no-
minato Giuseppe in Luca è nella 
sinagoga di Nazaret: «Tutti gli 
davano testimonianza ed erano 
meravigliati delle parole di gra-
zia che uscivano dalla sua bocca 
e dicevano: “Non è costui il figlio 
di Giuseppe?”» (Lc 4,22).

Luca quindi ci fornisce qualche 
elemento in più per conoscere 
Giuseppe ma il vangelo canonico 
che ci fa incontrare più da vicino 
lo sposo di Maria è quello di Mat-
teo. Ricordiamo che dopo il titolo 
dell’opera Matteo comincia con la 
sua genealogia partendo da A-
bramo per arrivare fino a Gesù in 
questo modo: «Giacobbe generò 
Giuseppe, lo sposo di Maria, dal-
la quale è nato Gesù, chiamato 
Cristo» (Mt 1,16). Da questa finale 
comprendiamo che Giuseppe 
non è il padre biologico di Gesù, 

Guido Reni, San Giuseppe con Gesù Bambino in braccio, 1620-30, 
olio su tela, Ermitage, San Pietroburgo

Giuseppe, 
l’uomo giusto
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parla in sogno, lui obbedisce e 
non dice nulla. Giuseppe è quin-
di modello di chi obbedisce do-
cilmente fidandosi di Dio nono-
stante le legittime obiezioni che 
potrebbero sorgere...

Il Vangelo di Matteo (13,55) ci fa 
poi sapere che Giuseppe era un 
falegname. Nel passo parallelo di 
Marco 6,3 è Gesù stesso è chia-
mato falegname. Riguardo al 
mestiere di Giuseppe e di Gesù, 
diversi esegeti hanno sostenuto 
che per «carpentiere» (τέκτων) si 
intendesse un costruttore, non un 
semplice falegname. La tradizio-
ne più antica tuttavia, come testi-
monia Giustino Martire, dice che 
Gesù era un vero e proprio fale-
gname che costruiva attrezzi a-
gricoli, come aratri e gioghi.

La nostra curiosità però vor-
rebbe sapere di più su san Giu-
seppe. Vorremmo sapere se era 
sposato prima del fidanzamento 
con Maria; se ha avuto altri figli; 
se sono questi che erano chiama-
ti fratelli e sorelle di Gesù; cosa 
aveva in mente di preciso quan-
do l’angelo gli apparve in sogno... 
A questa nostra curiosità suppli-
scono i vangeli apocrifi, che pos-
siamo leggere con devozione 
senza però essere obbligati a 
credere quanto raccontano.  L’a-
pocrifo più antico a noi giunto 
che ci fornisce particolari sulla 
vita di Giuseppe è quello chia-
mato Natività di Maria o più co-
munemente Protovangelo di Gia-
como. Si tratta di un’opera proba-

bilmente della metà del II sec. 
d.C. che ebbe un grande successo 
in Oriente. Da questo scritto de-
rivano probabilmente le tradizio-
ni ampliate in altre opere come la 
Storia di Giuseppe il falegname.

La sobrietà dei vangeli canonici 
è tuttavia sufficiente per com-
prendere la grandezza di Giusep-
pe. Per mezzo della sua docilità, 
della sua obbedienza e soprattut-
to della sua fede, Dio ha realizza-
to il suo disegno universale di 
salvezza promesso ad Abramo e 
a Davide. Giuseppe ha custodito 
e protetto la vulnerabilità e la 
fragilità di Gesù bambino e di sua 
madre e in questo modo ci ha 
mostrato cosa significhi essere 
padri. Un padre non si sottrae 
alla responsabilità, alla fatica e al 

rischio per proteggere il proprio 
figlio e la propria moglie! Gesù da 
parte sua, pur essendo di natura 
divina, non si è vergognato di 
essere chiamato figlio di Giusep-
pe, perché Giuseppe è stato vera-
mente un padre per lui, anche se 
non lo ha generato biologicamen-
te. I vangeli apocrifi hanno cerca-
to di compensare l’estrema so-
brietà dei vangeli canonici ag-
giungendo tanti elementi per lo 
più di natura fiabesca. Anche a 
noi è lecito immaginare tutto 
quanto non ci è stato detto della 
vita di Giuseppe, ma più impor-
tante è ricordare la reale forza 
della sua intercessione paterna in 
ogni momento in cui la volontà di 
Dio ci conduce su sentieri appa-
rentemente impraticabili. ■■■

SEGNALAZIONE

Testimone d’umanità

Un importante biblista, fra Frédéric Manns, francesca-
no, professore emerito presso lo Studium Biblicum 

Franciscanum di Gerusalemme, tra i massimi esperti del 
rapporto tra giudaismo e cristianesimo dei primi secoli. 
Un dottore in Psicologia, fra Bruno Varriano, anch’egli 
frate minore francescano, rettore a Nazaret del Santuario 
dell’Annunciazione e di quello di San Giuseppe. Un libro a quattro 
mani per «sondare» dal punto di vista esegetico e spirituale l’inse-
gnamento profondamente umano che lo sposo di Maria ha donato 
al mondo: «Giuseppe ci insegna che avere fede in Dio comprende 
pure il credere che Egli può operare anche attraverso le nostre paure, 
le nostre fragilità, la nostra debolezza. E ci insegna che, in mezzo alle 
tempeste della vita, non dobbiamo temere di lasciare a Dio il timone 
della nostra barca» (Papa Francesco, Lettera apostolica Patris corde).
«Giuseppe – scrive il Custode di Terra Santa fra Francesco Patton nella 
prefazione – è per noi modello di paternità, sia di quella alla quale è 
chiamato chi si sposa, sia di quella che appartiene al servizio pasto-
rale ed educativo in genere, la cosiddetta “paternità spirituale”».

FRÉDÉRIC MANNS – BRUNO VARRIANO
ARTIGIANO DI UMANITÀ. Alla riscoperta di san Giuseppe
Edizioni Terra Santa, Milano 2021, pp. 176, 14,00 euro

Nazaret, la chiesa di San Giuseppe 
costruita nel 1911-1914 presso la 
basilica dell’Annunciazione, sui resti 
di una precedente chiesa crociata

quindi tutta la genealogia è inu-
tile, Gesù non è figlio di Davide e 
neppure figlio di Abramo... per-
ché dunque ogni anno prima di 
Natale ascoltiamo inutilmente 
questa sfilza di nomi a messa? Il 
racconto che segue serve a mo-
strare che proprio attraverso l’a-
dozione di Giuseppe Gesù diver-
rà figlio di Davide e figlio di A-
bramo. Leggiamo quindi come 
prosegue il racconto per com-
prendere a fondo il ruolo di Giu-
seppe: «Così fu generato Gesù 
Cristo: sua madre Maria, essendo 
promessa sposa di Giuseppe, 
prima che andassero a vivere 
insieme si trovò incinta per opera 
dello Spirito Santo. Giuseppe suo 
sposo, poiché era uomo giusto e 
non voleva accusarla pubblica-
mente, pensò di ripudiarla in se-
greto» (Mt 1,18-19) Ascoltando 
queste parole sorgono tante que-
stioni che qui non possiamo ap-
profondire. Soltanto notiamo che 
non si dice espressamente che 
Giuseppe sospettava dell’adulte-
rio di Maria, né è chiaro se sape-
va che la sua fidanzata era incin-
ta dello Spirito Santo. Ricordiamo 
poi che la giustizia in Matteo è 
sinonimo di volontà di Dio, Giu-
seppe è giusto perché in ogni si-
tuazione si chiede cosa deve fare 
in obbedienza a Dio. La volontà 
di Dio di norma è manifesta nella 
sua parola ma nell’Antico Testa-
mento non c’è nessun passo in 
cui si dice cosa fare nel caso in cui 
la fidanzata sia incinta per opera 

dello Spirito Santo. La Bibbia in 
alcuni casi non basta da sola per 
fare discernimento. Giuseppe nel 
dubbio pensa dunque di licenzia-
re segretamente Maria e di tirarsi 
fuori da questa storia che sembra 
non riguardarlo. In ogni caso egli 
non vuole esporre Maria, né a u-
na condanna, né alla mormora-
zione, ma come fare? 

Si tratta di una situazione nella 
quale noi diremmo «come fai 
sbagli», non c’è via d’uscita. Per 
questo motivo l’angelo compare 
in sogno e lo chiama: «Giuseppe 
“figlio di Davide”, non temere di 
prendere con te Maria tua sposa; 
è vero che ciò che è concepito in 
lei viene dallo Spirito Santo, ma 
lei partorirà un figlio e tu lo chia-
merai Gesù egli infatti salverà il 
suo popolo dai suoi peccati. Tutto 
questo è avvenuto perché si com-
pisse ciò che era stato detto dal 
Signore per mezzo del profeta: 
Ecco, la vergine concepirà e darà 
alla luce un figlio: a lui sarà dato 
il nome di Emmanuele, che signi-
fica Dio con noi» (Mt 1,20-23). 

L’angelo fa capire a Giuseppe 
che egli, essendo figlio di Davide 
è essenziale in questa storia e i-

noltre chiamando Maria «la tua 
sposa» gli toglie ogni dubbio 
sull’appartenenza della giovane 
donna: Maria appartiene a Giu-
seppe anche se è incinta per ope-
ra dello Spirito Santo. Giuseppe 
ha quindi il compito di custodire 
il mistero della verginità feconda 
di Maria e dell’origine divina di 
Gesù per poi dargli l’eredita u-
mana di figlio di Davide. Soltan-
to nel momento in cui Giuseppe 
chiamerà il bambino Gesù la 
genealogia che precede il raccon-
to acquisterà un senso. È come se 
l’angelo dicesse: «Giuseppe, tu 
sei importante in questa storia 
anche se sembra che tu abbia 
soltanto un ruolo di comparsa». 
Giuseppe obbedisce e in questo 
si manifesta la sua giustizia. Nel 
cap. 2 di Matteo,  Giuseppe viene 
poi mostrato come custode del 
bambino e di sua madre, egli li 
dovrà portare in Egitto per pro-
teggerli da Erode il Grande, e 
dopo la morte del tiranno li do-
vrà condurre di nuovo nella terra 
d’Israele, non però a Betlemme in 
Giudea ma a Nazaret in Galilea. 
In ogni passaggio Giuseppe è 
guidato da un angelo che gli 
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*Centro domenicano per il dialogo interreligioso, Istanbul
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Tentazioni turche 
di fronte alla crisi afghana

ent’anni di guerra per 
«democratizzare il Pae-
se», svaniti in pochi gior-

ni, constatando che non si è riu-
sciti neppure a stabilizzarlo e 
tanto meno a capire fino in fondo 
chi sono davvero gli attori in gio-
co nel caos che vi regna. Ora la 
nuova missione in Afghanistan 
sembra essere quella di esorciz-
zare gli interlocutori chiamati ta-
liban, sperando di renderli meno 
indigesti a Occidente e sognan-
do che dicano il vero nelle dichia-
razioni a favore dei media! 
Nel contesto turco, che verso 
l’Occidente gioca l’ambiguità del 
rapporto ben integrato nelle leg-
gi del business, e del sospetto per 
cultura e ideali moralmente ripro-
vati, la presentazione della «svol-
ta» afghana dei media filo-gover-
nativi è stata piuttosto favorevole. 
Ma è possibile credere nel connu-
bio tra teocrazia e modernità? È il 
problema di sempre, come già 
lucidamente evidenziava il cardi-
nale Carlo Maria Martini nel 1990. 
Lo scoglio è il prevalere di una 
tendenza fondamentalista, che 
cerca di appropriarsi dei risultati 
tecnici e del progresso, frutti della 
modernità, ma staccandoli dalle 
loro premesse culturali occidenta-
li con la volontà di risolvere, nella 

linea della tradizione antica, tutti i 
problemi politici o sociali per mez-
zo della religione. Non è una que-
stione solo afghana, ma un ap-
proccio attorno al quale ruotano 
il sistema iraniano e gran parte 
delle teocrazie sunnite. Il modo di 
trattare le donne e dar loro spazio 
nella sfera pubblica è la cartina di 
tornasole della problematicità di 
questo orientamento. 
La Turchia attuale non è ovvia-
mente una teocrazia, ma un regi-
me autoritario fondato su un na-
zionalismo esasperato che si ali-
menta anche con uno strumentale 
riferimento alla religione e ai valo-
ri che da essa emergono. L’opinio-
ne pubblica turca, tuttavia, sta 
guardando alla crisi afghana da un 
angolo prospettico molto partico-
lare e poco conciliante. In Turchia 
il risentimento contro i rifugiati 
effettivi, oltre 5 milioni (di cui 3,7 
milioni di siriani, ma anche almeno 
350 mila afghani, in gran parte 
arrivati da campi di profughi in I-
ran prima del ritorno dei taliban a 
Kabul) è cresciuto esponenzial-
mente, determinando discorsi e 
talvolta crimini d’odio. C’è il timo-
re che un afflusso ulteriore di pro-
fughi nel Paese possa avere effet-
ti economici e sociali devastanti, 
in un quadro economico già molto 

difficile. Come se non bastasse, i 
principali partiti di opposizione 
Chp (centro-sinistra) e Iyi (conser-
vatore e laico) hanno colto l’occa-
sione per una campagna contro la 
politica dei rifugiati del governo, 
considerata un «problema di so-
pravvivenza per la Turchia». L’op-
posizione non aveva protestato 
per l’invio di truppe turche in Siria, 
Iraq e Libia, ma lo ha fatto per 
l’Afghanistan. Il presidente 
Erdoğan ha detto che «la Turchia 
non è il deposito dei rifugiati in 
Europa», ma ha aggiunto che il 
Paese «non può respingere coloro 
che sono arrivati al confine». 
I turchi secolari, in particolare, 
temono una strategia pericolosa 
nella prospettiva delle elezioni 
del 2023. Colui che in passato non 
ha esitato a concedere centinaia 
di migliaia di passaporti a rifugia-
ti siriani per farli diventare «eletto-
ri last minute» e arginare una ca-
duta di consensi, potrebbe servir-
si di ex-talebani e combattenti 
dell’Isis accolti dai campi profughi 
iraniani, per alimentare una ten-
sione sociale ad hoc, che gli per-
metta nuove svolte autoritarie 
sotto la copertura di leggi specia-
li, che congelino a tempo indeter-
minato l’attività parlamentare, 
essenziale per la democrazia.
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Nella vita di ogni uomo e donna – di qualunque fede religiosa e politica – c’è un momento cruciale in cui occorre fermarsi, 

creare una pausa di silenzio nella vita caotica e riflettere sul senso del proprio destino e del proprio posto nel mondo.

Il cardinal Martini si rivolge a chi, credente e non credente, ritenga dimensione inalienabile della propria esperienza umana 

quell’interiorità che non cessa mai di interrogarsi e pensare. I credenti vi troveranno nutrimento solido per una meditazione 

sulla fede che deve ogni giorno rendere ragione di se stessa. Chi non crede potrà essere invitato a confrontarsi con l’ap-

proccio cristiano a questioni che sono decisive per tutti: il bene e il male, l’amore e l’odio, la solidarietà e l’indifferenza.

Un classico della spiritualità martiniana, che parla ancora oggi a credenti e non credenti. Un invito a fermarsi, a trovare un 

momento per fare silenzio e recuperare il senso del proprio posto nel mondo.

Edizioni Terra Santa
Pagine: 288 | Prezzo: 18,00 €

CARLO MARIA MARTINI

Un classico della spiritualità martiniana, 
che parla ancora oggi a credenti e non credenti. 

Un invito a fermarsi, a trovare un tempo di silenzio 
per recuperare il senso del proprio posto nel mondo
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VIAGGI D’AUTORE

*Francesca Cosi e Alessandra Repossi realizzano reportage di viaggio 
e lavorano come traduttrici per diverse case editrici italiane e straniere
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Il tragicomico viaggio 
di Twain in Terra Santa

ark Twain era ancora uno 
scrit tore poco noto 
quando nel 1876 convin-

se il giornale Alta California a farlo 
partecipare alla prima crociera a-
mericana, un viaggio sulla Quaker 
City che in sei mesi avrebbe toc-
cato le principali città del Medi-
terraneo e del Mar Nero, e sareb-
be culminato nella visita alla Terra 
Santa. Twain ottenne che il gior-
nale gli pagasse il biglietto in 
cambio dell’invio di 51 articoli 
sulle sue esperienze di viaggio, 
che vennero pubblicati dal 2 ago-
sto 1867 all’8 gennaio 1868 e co-
stituirono la base del volume The 
Innocents Abroad, un resoconto 
completo. Grazie anche a un vero 
e proprio tour promozionale negli 
Stati Uniti, il libro divenne un best 
seller (vendette nel primo anno 
ben 70mila copie) ma soprattutto 
fece di Twain un personaggio fa-
moso e stimato in tutto il Paese, il 
cui parere sui luoghi visitati veniva 
generalmente considerato degno 
di fede. L’autore Hugh Reginald 
Haweis scrisse, ad esempio: 
«Chiunque voglia comprendere, 
senza andarci, com’è di preciso [la 
Palestina], farebbe bene a legge-
re The Innocents Abroad». 
Eppure, nei capitoli relativi a quei 
luoghi (pubblicati da Edizioni 

Terra Santa con il titolo Il mio 
viaggio in Palestina) Twain riesce 
a individuare spunti comici dap-
pertutto, il che ha indotto molti 
studiosi a pensare che in certi 
casi abbia manipolato la propria 
esperienza di viaggio per farla 
risultare più divertente. Celebre, 
ad esempio, è il brano in cui rac-
conta di aver pianto sulla presun-
ta tomba di Adamo: «Com’è sta-
to commovente, qui in questa 
terra straniera, lontano da casa, 
dagli amici e da tutte le persone 
che mi vogliono bene, scoprire in 
questo modo la sepoltura di un 
parente. È vero, è alla lontana, ma 
è pur sempre un parente. [...] È 
stato l’infallibile istinto naturale a 
spingermi a trovarla [...] e ho ce-
duto alle emozioni più intense: mi 
sono appoggiato a una colonna 
e sono scoppiato in lacrime».
In realtà in queste pagine Twain 
non piange affatto, ma ride: ride 
di se stesso e anche di certi «luo-
ghi cosiddetti santi» che, come la 
tomba di Adamo, sono ritenuti 
tali dalle guide solo «perché fino-
ra nessuno ha mai provato il con-
trario». Inoltre, prende in giro an-
che i compagni di viaggio, perso-
naggi compassati e devoti che a 
suo dire non fanno altro che dimo-
strare la propria fede piangendo 

e pregando ossessivamente a o-
gni angolo, senza però perdere 
l’opportunità di sottrarre tutti i 
resti antichi in cui si imbattono per 
farne dei souvenir da portare a 
casa. E ride anche dei precedenti 
autori di resoconti di viaggio in 
Terra Santa, in quanto secondo lui 
«hanno scritto quello che hanno 
scritto perché temevano che fare 
diversamente li avrebbe resi im-
popolari» o ancora «volevano de-
liberatamente ingannare i lettori». 
Quando la crociera giunge al 
termine, Twain fa un bilancio 
dell’esperienza: quello che in ori-
gine era stato pubblicizzato dagli 
organizzatori come «un viaggio 
di piacere» si è rivelato addirittu-
ra una «gita funebre senza cada-
vere». Lo scrittore si lamenta: 
«Una risata spontanea e di cuore 
non la si sentiva più di una volta 
alla settimana sui ponti o nelle 
cabine, e quando la si sentiva in-
contrava ben poche simpatie» e 
a bordo, dopo i primi tre balli, 
questa attività era stata conside-
rata peccaminosa e perciò aboli-
ta per il resto del viaggio. Eppure, 
le tante pagine scanzonate e 
pungenti dedicate al viaggio in 
Terra Santa fanno pensare che 
Twain avesse trovato comunque 
il modo di godersi l’esperienza.

M
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Padri Bianchi provenienti da tut-
to il mondo (cfr box a pa. 56), 
all’epoca di Gesù sorgeva la co-
siddetta piscina probatica, Be-
thesda in ebraico, o Betzatà (Gv
5,2), che significa «piscina a due 
bacini». Come spesso accade in 
Terra Santa, le epoche storiche vi 
si sono stratificate, a partire dalla 
costruzione, sotto il re Acaz (743-
727 a.C.), di una diga larga 6,5 
metri e alta 13 per trattenere, in 
questo quartiere a nord-est di 
Gerusalemme, le acque piovane 

e 

di deflusso, offrendo il terreno 
una pendenza favorevole; in que-
sto modo, la città disponeva di un 
bacino di 50 per 40 metri. Un ca-
nale raggiungeva il vicino Tem-
pio per rifornirlo di acqua. Il 
profeta Isaia, contemporaneo di 
questi lavori, fu inviato a incon-
trare il re, probabilmente in una 
sorta di ispezione: «Va’ incontro 
ad Acaz, fino al termine del cana-
le della piscina superiore, sulla 
strada del campo del lavandaio» 
(Isaia 7,3). Un altro testimone sarà 

il gran coppiere del re assiro 
Sennàcherib (705-681 a.C.), giun-
to per opporsi al re Ezechia, figlio 
di Acaz (727-698 a.C.), e che si 
fermò proprio «presso il canale 
della piscina superiore, che è 
nella via del campo del lavanda-
io» (Secondo libro dei Re 18,17).

Fino al III secolo a.C. questo 
bacino rimase l’unico nella parte 
nord della città, ma si rivelò insuf-
ficiente per i crescenti bisogni del 
Tempio. Il sommo sacerdote Si-
mon, figlio di Onias (220-195 a.C.), 
all’incirca sotto la dominazione 
seleucide, vi aggiunse dunque un 
secondo bacino a sud della stessa 
diga, ma ancora più ampio (60 per 
50 metri) e profondo anch’esso 13 
metri: «Nei suoi giorni fu scavato 
il deposito per le acque, un serba-
toio grande come il mare» (Siraci-
de 50,3). Il canale del primo bacino 
divenne sotterraneo. Il nome 
«probatico» è legato alle greggi di 
pecore che si soleva recintare alle 
porte della città e del Tempio in 
questo quartiere nord-orientale; 
in greco, infatti, il termine signi-
fica «la pecora di testa», la prima 
in arrivo. Occorrevano volumi 

di Claire Burkel

ignore, non ho nessu-
no che mi immerga 
nella piscina quando 
l’acqua si agita. Mentre 
infatti sto per andarvi, 

un altro scende prima di me» (Gv 

5,7). Letteralmente, l’infermo che 
sta parlando dice: «Non ho un 
uomo che mi immerga nella pi-
scina». A pochi metri di distan-
za, due o tre anni dopo, Pilato, 
nel suo pretorio, presenterà Ge-
sù: «Ecco l’uomo!» (Gv 19,5).

È il Vangelo di Giovanni a con-
durci in questo luogo, a 50 metri 

dalla Porta di Santo Stefano che a 
Gerusalemme guarda verso O-
riente, in una proprietà che ap-
partiene al governo francese. 
Qui, dove sorge una delle chiese 
romaniche più belle del Paese, 
dove complessi scavi archeologi-
ci coprono altezze impressionan-
ti e dove si possono incrociare i 
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La chiesa di Sant’Anna, voluta dai crociati, presso la piscina di Bethesda.
Non è stata eretta sopra le rovine del santuario del miracolo di Gesù. 
I franchi preferirono venerare Maria e sua madre, 
che secondo alcune fonti apocrife avevano qui l’abitazione

Bethesda, la 
guarigione inattesa

Una «pagina evangelica 
a cielo aperto», 
rovine stratificate le une 
sulle altre, 2.800 anni 
ininterrotti di storia in un 
sito della città vecchia 
di Gerusalemme. Alla 
scoperta di uno dei 
luoghi più affascinanti e 
misteriosi di Terra Santa
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patriarca di Gerusalemme Gio-
venale (422-458) fece costruire, su 
richiesta dell’imperatrice Eudo-
cia, una grande chiesa, larga 18 
metri e lunga 45: Santa Maria 
della Probatica. Si dà il caso che 
il coro si trovi proprio sopra una 
parte delle «grotte miracolose», 
dove Gesù incontrò e guarì il 
paralitico. Un dettaglio architet-
tonico puramente casuale?

I persiani distrussero il luogo 
nel 614; dopo il loro passaggio il 
patriarca Modesto (630-634) re-
staurò «il tempio della Santissi-
ma Madre di Dio», secondo la 
testimonianza del successore 
Sofronio (634-638). La chiesa bi-
zantina faceva memoria del mi-
racolo di Cristo ma anche della 
famiglia di Maria: secondo il 
Protovangelo di Giacomo (un apo-
crifo del II secolo), infatti, i geni-
tori di Maria, Anna e Gioacchi-
no, avrebbero presentato la loro 
unica figlia al Tempio, pratica 
del tutto assente nella tradizione 
ebraica, e per questo avrebbero 
dimorato nelle vicinanze. Ecco 
perché uno dei tanti nomi della 
vicina porta orientale è «Porta di 
Santa Maria». Come sembra lon-
tana la fanciulla di Galilea!

Merita una visita l’area arche-
ologica, apprezzandone profon-
dità e solidità delle fondazioni, 
magari rileggendo il capitolo 5 
di Giovanni. Ciò che sorge qui 
poggia stabilmente sul terreno, 
ma anche sulla roccia della Pa-
rola di Dio.

L’ultima architettura 
è crociata

Questa splendida chiesa, la 
quinta della Gerusalemme bi-
zantina per dimensioni, fu di-
strutta dal sultano al-Hakim 
(1008-1020). Se ne distinguono 
oggi al suolo le vestigia (il coro e 
l’abside in particolare), e ne ri-

mangono anche alcuni fram-
menti di mosaici. Al loro arrivo 
nel 1099 i Crociati non trovarono 
quindi che rovine. Costruirono 
dunque intorno al 1130 la chiesa 
romanica dedicata a sant’Anna, 
con un monastero benedettino 
sul lato sud; sulla diga, circonda-
ta dai due bacini riempiti di 
macerie, collocheranno un pic-

d’acqua considerevoli per lavare 
tutti questi animali venuti dalle 
colline di Giudea, oltre che per 
pulire il sangue dagli altari dove 
ogni giorno si sacrificavano buoi, 
montoni e volatili.

A est di queste due profonde 
riserve idriche la roccia risulta 
scavata da grotte e cavità da cui 
sgorgava ugualmente acqua, che 
si credeva fosse mossa – misterio-
samente – da un angelo. Dopo la 
ricostruzione della città voluta 
dall’imperatore Adriano nel 135, 
i romani eressero, nel II secolo, 
un santuario dedicato a Serapide-
Esculapio, mentre questi bagni 
continuavano a essere considera-
ti prodigiosi; di questa fase ci ri-
mangono degli ex voto in latino. 
Sarebbe l’eccessivo riempimento 
dei bacini la causa di queste «fuo-

riuscite» d’acqua? Qui non ci so-
no sorgenti, questo è certo, e co-
munque non bisogna pensare 
che i malati, gli infermi che accor-
revano qui si immergessero in 
piscine di 26 mila metri cubi! 
Non facevano altro che lasciarsi 
scivolare in piccole cavità, larghe 
abbastanza per un uomo. Colui 
di cui parla il Vangelo era malato 
«da trentotto anni» (Gv 5,5). 

Questa precisazione anagrafi-
ca fa eco a un passo del Deutero-
nomio: «La durata del nostro 
cammino, da Kades-Barnea al 
passaggio del torrente Zered, fu 
di trentotto anni» (Dt 2,14), rife-
rendosi alla durata della perma-
nenza nel deserto, alla fine 
dell’esodo e all’arrivo nella Terra 
Promessa. Ed ecco che, dopo a-
ver anche lui attraversato un 

torrente – il Cedron –, Gesù en-
tra a Gerusalemme e sulla strada 
che conduce al Tempio, il cui 
gigantesco progetto di ricostru-
zione voluto da Erode il Grande 
sarà completato intorno al 40, dà 
compimento alla Scrittura con-
cedendo al paralitico guarito di 
tornare tra i membri del suo 
popolo nel luogo del culto. E 
questo grazie alla potenza e alla 
benevolenza della sua parola, 
senza ricorso a credenze pagane 
o rituali magici. Noi pellegrini 
veniamo a meditare sul luogo – 
attestato – di un miracolo che la 
venerazione popolare ha devo-
tamente conservato.

Otto archi    
e una grande chiesa

Entrati nella proprietà, volendo 
ripercorrere la cronologia del sito 
ci dirigiamo verso gli scavi. Una 
pianta permette di orientarsi tra 
le diverse epoche. A sinistra si 
possono vedere i due bacini del-
l’VIII e del II secolo; sono vuoti 
da quando il re Agrippa nel 44 
d.C. colmò la valle a monte, ma 
rimangono intatti. Il rettangolo 
del perimetro e la diga centrale 
erano sormontati da «cinque por-
tici» menzionati da Giovanni 
(5,2). Proprio sulla diga, e appog-
giandosi sui bacini tramite otto 
archi giganteschi che si elevano 
dalla vasca meridionale – uno è 
ancora intatto, mentre degli altri 
sette si vedono solo le basi – il 

Un modellino della Gerusalemme 
bizantina mostra come doveva 
apparire la città tra IV e VII secolo. 
All’angolo nord-orientale (in primo 
piano) i due profondi bacini, 
la diga centrale e la basilica 
di Santa Maria della Probatica

Area archeologica
1. Cisterna; 2. Canale 
3. Bagni e grotte 
3.* Bagno e grotta, chiaramente 
visibili
4. Cisterna romana (nel sottosuolo) 
5. Tempio di Esculapio o Serapide 
6. Sale a volta; 7. Mosaico bizantino

Li
d

ia
n 

St
rz

ed
ul

a/
SB

F

M
AB/C

TS

d’acqua considerevoli per lavare riuscite» d’acqua? Qui non ci so-

Cappella crociata 

Piscina meridionale
(III sec. a.C.)

Diga

Chiesa bizantina
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colo cenobio maschile intitolato 
al miracolo della piscina. 

Il pellegrino Giovanni da 
Würzburg nel 1160 affermava 
che «il convento è prospero». 
Dopo la caduta del regno latino 
e la conquista di Gerusalemme, 
Saladino nel 1192 trasformò que-
sto straordinario edificio in una 
scuola coranica, fortunatamente 
senza distruggerlo! Si spiega 
così il cartiglio con caratteri ara-
bi scolpito sopra il portico occi-
dentale. Di aspetto romanico, in 
bei conci di pietra – alcuni pro-
vengono sicuramente dalla pre-
cedente chiesa bizantina –, 
Sant’Anna rivela una grande 
sobrietà: le uniche decorazioni 

scolpite consistono in un cordo-
ne attorcigliato che corre lungo 
il transetto e l’abside, un capitel-
lo con foglie di felce, un altro con 
motivi «a onde», una mensola 
recante dei sandali... forse a evo-
care l’episodio di Mosè e il rove-

to ardente (Es 3,5)? Alla base 
della semi-cupola dell’abside, 
due capitelli presentano una te-
sta di toro e un volto umano, 
probabile rimando agli unici due 
evangelisti autori dei racconti 
dell’infanzia di Gesù (Luca e 
Matteo), e quindi legati a sua 
madre. 

Per farsi un’idea la più precisa 
possibile della Gerusalemme 
bizantina, consigliamo di fer-
marsi davanti al modellino della 
città nel VI secolo (p. 55) che i 
padri assunzionisti hanno collo-
cato nella loro proprietà al Galli-
cantu. Dopo aver visitato Be-
thesda, Siloe e il Santo Sepolcro, 
si potrà comprendere, grazie a 
questo documento in tre dimen-
sioni, l’importanza della vita re-
ligiosa dei nostri predecessori, 
abitanti cristiani e pellegrini. 
Suggeriamo, infine, di leggere – 
qualora riusciste ancora a recu-
perarlo – lo straordinario Terra 
Santa romanica di Paul Descham-
ps, pubblicato nel 1964 (edito in 
Italia da Jaca Book – ndr).

SCHEDA

I Padri Bianchi e il legame con la Francia

Per ringraziare la Francia per l’aiuto prestatogli durante la guer-
ra di Crimea, il sultano ottomano Abdülmecid offrì nel 1856 il 

sito di cui parliamo all’imperatrice Eugenia, moglie di Napoleone 
III, la quale lo donò allo Stato francese. Nel 1878 venne affidato ai 
Missionari d’Africa del cardinale Charles Lavigerie, primo direttore 
dell’Opera per le Scuole d’Oriente (il cui busto campeggia nel 
giardino). Fino al 1967 gli edifici costruiti alla fine dell’Ottocento 
hanno ospitato il seminario greco-melchita, dove si sono formati 
centinaia di sacerdoti, religiosi e laici locali. Su richiesta dei Padri 
Bianchi (come sono chiamati i Missionari d’Africa), l’architetto 
Cristophe Mauss, restaurò la basilica e a partire dal 1871 vi diresse 
gli scavi. Un museo biblico ospita oggi numerose monete, fram-
menti di statue e vari oggetti rinvenuti in loco, come anche testi-
monianze sulla storia e i costumi della Palestina.

Sotto: «aggrappato» alla diga 
tra le due vasche israelitiche, 
l’arco dà un’idea delle enormi 
riserve d’acqua destinate 
alle necessità del Tempio
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ISRAELE
Ierub-baal, per la prima volta
al di fuori del testo biblico
Gli archeologi israeliani hanno 
scoperto a iryat Gat, nella regione 
della Shfela (distretto meridionale 
di Israele) un frammento di ostra-
kon con un’iscrizione che potreb-
be riferirsi a un personaggio del 
Libro dei Giudici: Ierub-baal («Che 
Baal si difenda!»). Nel testo bibli-
co compare come nome alterna-
tivo del Giudice Gedeone, 
della tribù di Manasse. Tale 
nome non era mai comparso 

al di fuori del Libro dei Giudici, 
che narra il periodo della storia 
ebraica tra la conquista di Canaan 
(Giosuè) e l’inizio della monarchia. 
Gedeone è citato come combat-
tente contro l’idolatria, colui che 
distrusse l’altare di Baal. 
Un comunicato congiunto dell’U-

niversità ebraica di 
Gerusalemme e 

dell’Au-

torità israeliana per le antichità 
(Aia) sottolinea che si tratta di un 
tipo di iscrizione molto raro e risa-
lente al 1100 a.C., un periodo che 
coincide in effetti con il periodo 
storico dei Giudici. Il frammento 
faceva parte di un recipiente per 
olio o profumo e il nome, riportato 
nella scrittura alfabetica primitiva, 
poteva riferirsi al proprietario. Al di 
là dell’identità di questo Ierub-
baal, tutta da confermare, il ritrova-
mento è importante perché colma 
alcune lacune nella conoscenza 
dell’evoluzione dell’alfabeto. (ch.l.)

GERUSALEMME
I segni di un devastante  
terremoto di 28 secoli fa 
In apertura al Libro di Amos, pro-
feta biblico vissuto nell’VIII secolo 
a.C., si legge: «Due anni prima del 
terremoto, [...] Dio rivelò ad Amos 
tutte queste cose riguardanti 
Israele». Due secoli dopo il profeta 
Zaccaria cita ancora il sisma disa-
stroso che era rimasto nella 
memoria collettiva. Times of Israel 
riferisce che per la prima volta gli 
archeologi dell’Autorità israeliana 
per le antichità hanno trovato 

segni di quel terremoto negli scavi 
in corso a Gerusalemme, nell’area 
dell’antica città di Davide.
Già in altre indagini archeologiche 
(Tel Meghiddo) e geologiche (sedi-
menti della regione del Mar Morto), 
erano state trovate prove di forti 
terremoti avvenuti a metà dell’VIII 
secolo, con epicentro nella valle del 
Giordano. Ma per la prima volta gli 
archeologi israeliani hanno colle-
gato a quell’evento alcune eviden-
ze negli strati più antichi di 
Gerusalemme (vasellami in frantu-
mi e restaurati, pietre cadute, il 

possibile crollo di un secondo 
piano, ecc.). Segni di un livello di 
distruzione precedente alla con-
quista babilonese del 586 a.C. 
Questa lettura spiega altri crolli di 
edifici, studiati in indagini passate: 
l’archeologo Joe Uziel ha spiegato 
che evidenze simili sono state 
riscontrate vicino alla sorgente di 
Gihon. L’importanza di questa sco-
perta va oltre il fatto storico in sé e 
il legame con il testo biblico: forni-
sce ai ricercatori un’«ancora arche-
ologica» per Gerusalemme, da cui 
partire per sviluppare le datazioni. 

TERRA SANTA
Migliaia di piccole croci,  
graffiti o ex-voto?
La rivista francese Le monde de la 
Bible riporta una notizia sulle 
migliaia di piccole croci, risalenti al 
XIV-XV secolo, che nella basilica 
del Santo Sepolcro a Gerusalemme 
ricoprono i muri della scala che 
porta alla Cappella di sant’Elena. 
Sono state considerate per lungo 
tempo semplici graffiti fatti dai 
pellegrini che visitavano la basilica. 
Alcuni ricercatori israeliani, incurio-
siti dalla insolita regolarità delle 

numerose croci, hanno approfitta-
to di un periodo di lavori di restau-
ro per analizzarle sotto ogni ango-
latura, grazie a telecamere digitali 

e a immagini 3D, map-
parle e compararle. 
Sono giunti alla conclu-
sione che si trattereb-
be di veri e propri 
ex-voto, realizzati non 
dai pellegrini stessi, ma 
dalle mani di pochi arti-
giani autorizzati che 
seguivano dei modelli 
nella loro creazione.

L’indagine è stata svolta in coordi-
namento con la Chiesa ortodossa 
armena che controlla la parte della 
basilica dove le croci sono presenti. 
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*archeologo, Studium Biblicum Franciscanum, Gerusalemme
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Patrimonio culturale,
un «faro» nella notte

l patrimonio culturale è un in-
sieme di risorse ereditate dal 
passato che alcune persone i-

dentificano, indipendentemente 
da chi ne detenga la proprietà, 
come riflesso ed espressione dei 
loro valori, credenze, conoscenze 
e tradizioni costantemente in e-
voluzione. Esso comprende tutti 
gli aspetti dell’ambiente derivati 
dall’interazione nel tempo fra le 
persone e i luoghi». Questa la 
definizione adottata il 13 ottobre 
2005 dal Comitato dei ministri 
nella Convenzione del Consiglio 
d’Europa, e aperta alla firma 
degli Stati membri a Faro (Porto-
gallo) pochi giorni dopo. La con-
venzione sul patrimonio culturale 
è entrata in vigore il primo giu-
gno 2011. Ad oggi, 21 Stati mem-
bri del Consiglio d’Europa su 47 
l’hanno ratificato. Sei si sono 
anche impegnati a riconoscere il 
diritto al patrimonio culturale di 
tutti e la responsabilità individua-
le e collettiva su tutto ciò che ri-
guarda la cultura e lo sviluppo 
culturale delle persone. 
L’archeologia è una parte inte-
grante enorme di questo patrimo-
nio perché riguarda – sia sopra sia 
sotto terra – beni inestimabili, 
carichi di una memoria viva di chi 
ci ha preceduto. La Terra Santa di 

Israele e Palestina, tutto il Vicino e 
Medio Oriente conservano «me-
morie eterne» di visite, passaggi, 
incontri, conflitti e conquiste. Ciò 
che è avvenuto nel passato do-
vrebbe riguardarci al fine di aiutar-
ci a migliorare il nostro percorso 
di vita e i progetti di umanizzazio-
ne del territorio. Purtroppo, in 
molti casi non è così e assistiamo 
a una cancellazione della memo-
ria, quasi un colpo di spugna, una 
damnatio della memoria stessa. 
Nell’incontrare un dato territorio 
con le sue ricchezze culturali, sto-
riche e archeologiche, tra le me-
morie impresse sulla pietra abbia-
mo le cosiddette «dediche». Que-
sto tipo di memoria è presente 
anche nella vita cristiana, dove si 
parla della dedicazione di una 
chiesa: un’azione viva ed efficace 
perché in quella chiesa dedicata 
viene vissuta la memoria viva e 
operante di un evento cristiano. Si 
tratta di uno dei riti liturgici più 
suggestivi e coinvolgenti, anche 
se si celebra raramente. Inaugura 
un nuovo edificio di culto e per 
questo si celebra una volta sola. 
Un esempio di dedica tra quelle 
restituiteci dall’antichità come 
patrimonio di cultura e tradizioni 
è quella a Tolomeo IV Filopatore 
(dal greco «amante del padre», 

faraone vissuto tra il 244 e il 204 
a.C.). Fu ritrovata a Giaffa durante 
una campagna di scavi dall’ar-
cheologo Jacob Kaplan il 6 set-
tembre 1961. La dedica inserita in 
una catacomba del III sec. a.C., ci 
racconta di un re, venerato come 
divinità, e del sacerdote Anaxik-
les che la promosse. La dedica in 
questo caso esercita un’intera-
zione tra le persone e il luogo, tra 
il sovrano e l’area templare pro-
babilmente a lui dedicata. Ci è 
giunta sotto forma di lastra mar-
morea, ma ci parla ancora di un 
ambiente passato di cui possia-
mo raccogliere le risorse. 
Oggi riusciamo ancora a fare 
dediche, a imprimere una me-
moria ai luoghi così da conse-
gnarli un giorno ad altri? Oppure 
le nuove tecnologie di comuni-
cazione non ci permettono più di 
lasciare qualche traccia a chi se-
guirà il nostro percorso? 
Bella, la dedica: «(La statua del) 
Gran re Tolomeo dio Filopatore, il 
figlio del re Tolomeo e della regina 
Berenice Evergete, discendente 
del dio Tolomeo re Filadelfo, Ana-
xikles [---] sacerdote del re [dedi-
cò]». Anch’essa un faro nell’oscuri-
tà di una catacomba antica come 
la Convenzione siglata a Faro per 
illuminare il patrimonio culturale.

I
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Cent’anni fa, il 14 luglio 1921, la ventitreenne 
Golda Mabovitch Meyerson scendeva dal treno 
che dal Cairo l’aveva portata a Tel Aviv, 
dopo la rocambolesca traversata su un vascello 
italiano dagli Stati Uniti a Napoli. Fu la terza 
donna al mondo a diventare primo ministro 

Golda,
la madre d’Israele

di Manuela Borraccino

olda Meir è stata 
l’unica donna fra i 
padri fondatori 
dello Stato di Isra-
ele. La sua storia 

di migrante «con un’infanzia 
difficile», nelle ruvide parole del 
suo mentore David Ben Gurion, 
ricalca in un certo senso la storia 
stessa dello Stato ebraico. Nata a 
Kiev nel 1898 in una famiglia u-
craina poverissima, seconda di 
tre figlie, emigrata negli Usa nel 
1906, Golda Meir si trasferì in 
Palestina nell’estate del 1921 e 
partecipò alla fondazione del 
partito laburista (Mapai), del sin-
dacato generale dei lavoratori 
(Histadrut), delle forze di difesa 
ebraiche (Haganah) e delle princi-
pali agenzie che avrebbero gesti-
to i rapporti con le istituzioni del 
Mandato britannico, fino a far 
parte del gruppo dei protagoni-
sti della nascita dello Stato di I-
sraele. Ambasciatrice a Mosca 
(1948-49), ministro del Lavoro e 
degli Affari sociali (1949-56), mi-
nistro degli Esteri (1956-66), se-
gretario generale del Mapai
(1966-68), nel 1969 è stata la terza 
donna al mondo a diventare ca-
po del governo, ma ci è arrivata 

senza aver subito l’assassinio del 
marito come era avvenuto alla 
prima premier del mondo, Sirima-
vo Bandaranaike nel 1960 nello 
Sri Lanka, o la morte del padre 
primo ministro come a Indira 
Nehru-Gandhi nel 1966 in India. 

Anche all’apice del potere 
«Golda», come veniva affettuosa-
mente chiamata, emanava una 
calorosa informalità. Se non fos-
se stato per le immancabili Che-
sterfield e le dita ingiallite dalla 
nicotina, con la sua faccia rugosa, 
gli abiti larghi, le caviglie gonfie, 
le scarpe ortopediche sarebbe 
sembrata una dolce nonna ebrea. 
Ma questo aspetto informale, 
rimarcano gli storici, nascondeva 
una personalità combattiva, 
un’ambizione divorante e una 
forza di volontà granitica. 

Golda Mabovitch era il classico 
frutto dello shtetl, il tipico ghetto 
ebraico dell’Europa orientale, 
dove la vita per gli ebrei era fatta 
di stenti e di una lotta quotidiana 
per la sopravvivenza, ricorda 
Meron Medzini nella biografia 
Golda Meir. A Political Biography
(De Grouyter Oldenbourg 2017, 
723 pp.), un volume che ricostru-
isce come proprio dalla povertà 
estrema e dalle difficoltà più 
impervie nascano spesso i gran-
di leader. Per sfuggire ai pogrom

e alla miseria i Mabovitch si era-
no trasferiti nel Wisconsin: erano 
cinque tra i 153.748 ebrei russi 
che nel 1906 arrivarono negli 
Stati Uniti. Di fatto passarono 
dallo shtetl di Pinsk allo shtetl di 
Milwaukee, rimarca il biografo: 
ci misero anni per arrivare a far 
parte della classe media della 
comunità ebraica della cittadina 
americana. 

La piccola Golda fu un’alunna 
modello, rivelando ottime capa-
cità oratorie malgrado gli scarsi 
stimoli culturali ricevuti in fami-
glia. Nel 1911 aveva iniziato a 
frequentare il braccio locale del 

G

sindacato ebraico socialista Poa-
lei Zion (I lavoratori di Sion, ndr), 
fondato da alcuni intellettuali 
ebrei emigrati dall’Europa orien-
tale, e aveva avuto successo nel-
le raccolte fondi per le quali si 
sarebbe fatta notare nei decenni 
successivi, rivelando una straor-
dinaria capacità di convincere i 
donatori a finanziare l’impresa 
sionista. A 14 anni era scappata 
di casa per sottrarsi a un matri-
monio combinato, rifugiandosi 
in Colorado a casa della sorella 
sposata. Nel 1916 conobbe David 
Ben Gurion, in visita a Milwau-

kee dopo che i turchi lo avevano 
esiliato. «Era l’uomo meno acco-
gliente che avessi mai conosciu-
to: c’era qualcosa di inafferrabile 
in lui, anche allora – scrisse nelle 
sue memorie –qualcosa che ren-
deva difficile conoscerlo real-
mente». Una sensazione aggiun-
se, che non l’avrebbe mai più 
abbandonata nei successivi 57 
anni di lavoro fianco a fianco. 

Che cosa spinse Golda Meir a 
lasciare il Nuovo mondo, il «Pa-
ese dorato» come veniva chiama-
ta l’America, per l’incerto futuro 
dell’arretrata Palestina che emer-

geva dalle ceneri dell’Impero 
ottomano? Nel corso dell’adole-
scenza Golda era stata progressi-
vamente affascinata dall’interro-
gativo di come cambiare la con-
dizione ebraica. Il 2 novembre 
1917 l’annuncio della Dichiara-
zione Balfour sull’appoggio bri-
tannico alla nascita di un «foco-
lare ebraico» in Palestina fece da 
detonatore all’idea, che si era 
fatta strada da tempo nella men-
te della giovane, che il suo futuro 
si trovasse nella «Terra promes-
sa» tutta da costruire e non nel 
grande paese democratico e pie-

Una riunione del governo israeliano presieduta 
da David Ben Gurion (al centro). Golda Meir è l’unica donna
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no di opportunità percepite dai 
migranti. Poche settimane dopo, 
a 19 anni, aveva sposato il fragile 
pittore 24enne Morris Meyerson, 
dopo averlo convinto ad emigra-
re in Palestina per realizzare il 
sogno sionista. Dopo quattro 
anni di risparmi comprarono 
insieme alla sorella Sheina e ai 
suoi due bambini il biglietto per 
salire sul fatiscente vascello ita-
liano Pocohantes, con il quale sal-
parono da New York il 23 mag-
gio 1921. Approdarono a Napoli 
più di un mese dopo e rimasero 
cinque giorni all’hotel Imperial 
per riprendersi dal viaggio. Rag-
giunsero Brindisi con un treno 
notturno e da lì proseguirono in 
nave per Alessandria. Da qui 
veleggiarono per altri tre giorni 
verso il Cairo, dove presero fi-
nalmente il treno che attraver-
sò la penisola del Sinai lungo la 
rotta costiera di El-Arish, Raf-
fiah, Gaza finché la mattina del 
14 luglio 1921 scesero alla stazio-
ne di Tel Aviv: divennero cinque 
fra i circa 90 mila ebrei allora re-
gistrati nell’Yishuv, l’insediamen-
to che avrebbe portato alla nasci-
ta di Israele. 

Che ruolo ha giocato Golda 
Meir nel conflitto mediorientale? 
Il giudizio più duro resta quello 
di Avi Shlaim, il grande storico 
anglo-israeliano tra gli esponen-
ti di punta del cosiddetto Revi-
sionismo storico. «Testarda, do-
tata di una personalità eccezio-
nalmente forte e determinata – 

scrive – non tollerava contesta-
zioni. Aveva una incredibile ca-
pacità di semplificare problemi 
complessi, e vedeva il mondo in 
bianco e nero: per lei non c’erano 
sfumature di grigio. La sua gra-
nitica certezza che in ogni dibat-
tito il suo partito, il suo Paese era-
no nel giusto, e che lei aveva 
sempre ragione, rendeva estre-
mamente difficile ragionare con 
lei. E questo era ancora più evi-
dente nelle relazioni col mondo 
arabo». 

La sua posizione era semplice: 
o noi o loro. Rifiutava in maniera 
netta di accettare che gli arabi 
potessero esser spinti da un sen-
so di ingiustizia, o che si sentis-
sero umiliati, o che avessero una 
diversa narrativa sul conflitto i-
sraelo-palestinese. 

Alla morte del primo ministro 
Levi Eshkol nel febbraio 1969, 
Golda Meir aveva 71 anni, si era 
ritirata dalla politica e combatte-
va da tempo la sua battaglia 
contro il cancro. I sondaggi mo-

stravano che la sua popolarità 
era crollata ad appena il 3 per 
cento. Ciononostante, il partito 
laburista la scelse nella convin-
zione che solo lei potesse evitare 
uno scontro fra Moshe Dayan e 
Yigal Allon. L’esperienza del 
potere sortì un potente effetto 
taumaturgico sull’anziana vete-
rana, dando alla prima donna 
premier di Israele un nuovo 
slancio di vita e sostenendola per 
cinque anni al comando. La Meir 
si dimostrò una leader eccezio-
nalmente decisa che governò il 
Paese con pugno di ferro. 

Accusata di essere correspon-
sabile dell’impreparazione mili-
tare nella guerra dello Yom Kip-
pur del 1973 che costò la vita a 
2.656 soldati israeliani, una com-
missione di inchiesta esonerò la 
Meir dalle responsabilità dirette 
ma gli israeliani si riversarono 
nelle strade per protesta e la sua 
carriera terminò rovinosamente. 
Si dimise nell’aprile 1974 e morì 
quattro anni dopo. ■■■

scrive – non tollerava contesta- stravano che la sua popolarità 

Oltre alla carica di primo 
ministro, Golda Meir ha avuto 
la responsabilità d’importanti 
dicasteri, quali Lavoro ed Esteri. 
Nella foto: la statista 
con gli abitanti di un kibbutz
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Maspero e la nuova 
faccia del Cairo

così, a detta delle autorità 
del Cairo, la capitale egi-
ziana dovrà cambiare fac-

cia entro la fine del 2021. Una 
scadenza di pochi mesi, prima 
che vengano distrutti tutti i co-
siddetti quartieri informali in al-
cune delle zone immobiliari più 
interessanti della megalopoli. Lo 
ha confermato il primo ministro 
Mustafa Madbouly in agosto: la 
distruzione dei quartieri informa-
li entra del tutto nella visione del 
piano Egitto 2030.
Il regime del presidente Abdel 
Fattah al-Sisi persegue l’obietti-
vo di cambiare la faccia del Cai-
ro. Un’idea che, a dire il vero, è 
ben precedente all ’ascesa 
dell’ex generale al potere, dopo 
il golpe militare del 2013. 
Il piano è chiaro, e a modo suo è 
figlio dei progetti di sviluppo di 
molte realtà urbane contempo-
ranee, anche in Italia. Le aree più 
appetibili nel centro della città 
subiscono un’operazione di ab-
bellimento, di «gentrificazione» 
(il neologismo indica la riqualifi-
cazione di un quartiere, trasfor-
mandolo da popolare a residen-
ziale – ndr), a spese dei suoi sto-
rici abitanti. Sono in genere i 
poveri delle città, i subalterni, a 
cui vengono offerte condizioni 

capestro: la tua casa verrà di-
strutta, ma ti offriamo alternative, 
compresa la dislocazione in un 
quartiere dell’estrema periferia.
Nel caso del Cairo, da anni va a-
vanti la distruzione dei cosiddet-
ti ashwaiyyat, considerati perico-
losi per il modo in cui sono stati 
costruiti, spesso composti di edi-
fici fatiscenti e privi di sicurezza. 
Molti abitanti hanno già accetta-
to di trasferirsi nelle aree di e-
spansione della Grande Cairo, 
costruite con grandi investimen-
ti nel deserto che circonda umm 
el-dunya, la madre del mondo, 
come gli egiziani amano chiama-
re la loro città più amata. 
Il caso più esemplificativo, ma 
anche più controverso, riguarda 
un’area di palazzi e casette, edifi-
ci governativi e alberghi, in una 
delle zone di più alto valore im-
mobiliare. Il Triangolo di Maspe-
ro, tra l’antico consolato italiano, 
il vecchio Museo Egizio, la Corni-
che del Nilo sino a due edifici 
importanti nella geografia politi-
ca del Cairo: il palazzo della ra-
diotelevisione e il ministero degli 
Esteri. In sostanza, tutta la zona 
alle spalle di piazza Tahrir.
Area di pregio, decisamente ap-
petibile, che una società – la For-
ster & Partners, vincitrice del ban-

do internazionale – sta già trasfor-
mando in centro multifunzionale, 
con alberghi, vie commerciali, 
grattacieli di uffici, edifici residen-
ziali. Modello Dubai. Per fare po-
sto a una supposta rinascita urba-
nistica, è stato distrutto nel 2018 
l’intero quartiere informale alle 
spalle del lungo-Nilo, in cui vive-
vano quasi ventimila persone.
C’è chi sostiene – come fa la stu-
diosa egiziana Dina Wahba – che 
il caso del cosiddetto Triangolo di 
Maspero sia un ottimo esempio 
per comprendere cosa è succes-
so dopo la rivoluzione di Tahrir. In 
particolare, in quel mondo varie-
gato dei subalterni, poveri della 
città che della rivolta e del fer-
mento del 2011 sono stati prota-
gonisti anche politici. Hanno fat-
to, e spesso salvato, la rivoluzione.
Dina Wahba va oltre, sostenendo 
che «la rimozione di un intero 
quartiere abbia un obiettivo poli-
tico: smantellare i laboratori poli-
tici e spazzare via la politica della 
strada». Di certo, la trasformazio-
ne edulcorata di Maspero vuole  
far dimenticare Tahrir come segno 
della rivoluzione, allontanare i 
poveri dal centro del Cairo, rende-
re invisibile quel conflitto urbano 
che è stato alla base della richie-
sta popolare di dignità e giustizia.

E
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In occasione del suo centena-
rio di fondazione, nel 1995 la 
facoltà di Filosofia dell’Institut 
Catholique di Parigi diede vita 
alla Cattedra di Metafisica 
Étienne Gilson. Ogni anno un 
accademico insigne per il suo 
contributo nel campo della 
metafisica è chiamato a tener-

vi sei lezioni. Nel 2016 toccò alla filosofa Catherine 
Chalier che si soffermò sull’amore nella filosofia e 
nella spiritualità ebraica. Quelle lezioni, molto dense, 

vengono ora proposte al pubblico italiano dall’editri-
ce Giuntina. Il saggio che ne scaturisce non intende 
adottare un approccio apologetico o polemico verso 
i cristiani, che troppe volte, nell’arco della Storia, 
hanno considerato gli ebrei capaci solo di legalismo 
formale, ma senza slanci di fraternità universale e una 
conversione del cuore che, nell’amore, trasfigura 
l’animo umano sin nel profondo. D’altronde, si chiede 
Chalier prima di sviscerare il tema, è davvero univer-
sale l’amore cristiano? O non è, in definitiva, riservato 
a coloro che, in prospettiva missionaria, sono vocati 
a diventare fratelli di fede?

Mettere a confronto – con 
intenti di alta divulgazione – il 
testo sacro di ebrei e cristiani 
con quello dei musulmani in 
meno di 250 pagine è compito 
arduo. Non si può che saggia-
re il terreno, alla ricerca di con-
vergenze e divergenze, sce-
gliendo alcuni temi qualifican-

ti, come fa in questo saggio Piero Stefani. Anzitutto 
viene accostato l’aspetto letterario e formale delle 
due grandi opere «patrimonio immateriale dell’uma-

nità», le uniche ad eternare, ad esempio, un uomo 
ignoto ad altre culture: Abramo. Si esaminano quindi 
categorie come: Dio (tra monoteismo e politeismo); 
bene e male; la comunità dei credenti (la umma
musulmana, il popolo di Israele, la Chiesa); il giudizio 
universale e la risurrezione dei morti. E con ciò abbia-
mo riassunto l’indice del volume. In società come le 
nostre, nelle quali «l’interesse per le religioni è a un 
tempo vivo e scarso», scrive Stefani, «le religioni sono 
comunque, sia nella loro espansione sia nella loro 
decadenza, fattori ancora oggi indispensabili per 
cercare di capire il mondo in cui viviamo». 

 L’amore nell’ebraismo. Filosofia e spiritualità ebraiche
di Catherine Chalier – Giuntina, 2021 – pp. 252 – 18,00 euro

 Bibbia e Corano, un confronto
di Piero Stefani – Carocci, 2021 – pp. 248 – 19,00 euro

 Al-Malik al-Kāmil e i cristiani d’Egitto
di Bartolomeo Pirone – Edizioni Terra Santa, 2021 – pp. 384 – 38,00 euro

ti, come fa in questo saggio Piero Stefani. Anzitutto 

vi sei lezioni. Nel 2016 toccò alla filosofa Catherine 

Nel 587 a.C., mentre Geru-
salemme è sotto il tallone del 
re di Babilonia, qualcuno trama 
per ribellarsi, con un’insurre-
zione armata che ridia gloria e 
orgoglio al popolo eletto. Il 
profeta Geremia si mette di 
traverso, predicando contro 

piani che considera troppo umani e destinati al falli-
mento. Israele, ammonisce con apparente disfattismo, 
deve prendere atto della dura realtà e affidarsi soltan-
to all’alleanza d’amore di Dio, che percorre strade a 

volte impervie e incomprensibili. Il domenicano 
Adrien Candiard emula l’antico profeta guardando 
all’Europa d’oggi disillusa e depressa e alle vestigia di 
un regime di cristianità ora dissolto. Più amareggiati 
di altri sono tanti cristiani privi di ancoraggi certi e 
aggrappati a un passato che idealizzano. A loro, anzi-
tutto, occorre parlare di speranza, intesa non come un 
sentimento di vago e ingenuo ottimismo per un futu-
ro ignoto. Al cuore del libro c’è la speranza virtù teo-
logale, cioè elemento portante della relazione tra il 
credente e Dio, già «posseduto» ma, al contempo, 
sempre desiderato. Pagine aspre e stimolanti.

Alla vigilia dei vent’anni dall’at-
tentato alle Torri Gemelle di 
New York, Laura Silvia Battaglia 
ha messo su carta, in un’edizio-
ne riveduta e ampliata, un libro 
già pubblicato nel 2016 in for-
mato elettronico. L’11 settem-
bre 2001 cambiò di certo la vita 

dell’autrice, che per cercare di capire le origini di 
quella violenza terrorista si trovò a vivere in Yemen tra 
il 2012 e il 2015. Lì comprese meglio «il ruolo chiave 
degli Stati Uniti nella regione, e anche le modalità della 

loro politica internazionale, non solo relative agli aspet-
ti di contrasto al terrorismo». Da lì la giornalista italiana 
ebbe modo di entrare in contatto «sia con le famiglie 
delle vittime di Ground Zero che con le famiglie di 
coloro che vennero detenuti a Guantanamo (il discusso 
centro di prigionia allestito in una base americana a 
Cuba – ndr), ritenute da tutti le famiglie dei carnefici. Lì 
- scrive - ho scoperto una scala di grigi molto articolata 
e ho capito come, in nome della giustizia necessaria, si 
siano perpetrate altre innumerevoli ingiustizie, spesso 
basate su dati scorretti e false testimonianze». Agevola 
la lettura uno stile di scrittura volutamente scarno.

 La speranza non è ottimismo. Note di fiducia per cristiani disorientati
di Adrien Candiard – Emi, 2021 – pp. 112 – 12,00 euro

 Lettere da Guantanamo. Dall’inferno al limbo, dove sono i detenuti del 9/11
di Laura Silvia Battaglia – Castelvecchi editore, 2021 – pp. 96 – 13,50 euro

Il 2019 ha offerto a 
tutti noi l’occasione 
d i  tornare a un 
momento di dialogo, 
antico di otto secoli: 
l’incontro faccia a 
faccia, avvenuto a 
Damietta in Egitto, 
tra san Francesco 
d’Assisi e il sultano 
al-Malik al-Kāmil. Per 
ricordare quell’even-
to sono stati organiz-
zati simposi e conve-
gni, nonché pubbli-
cati nuovi libri.

Alla ricostruzione dello storico incontro, tuttavia, 
mancava fino ad oggi un vero approfondimento 
sulla personalità di al-Malik al-Kāmil. Il professor 
Bartolomeo Pirone, sulla base di fonti arabe, cristia-
ne e musulmane contemporanee agli eventi narrati, 
colma questa lacuna, restituendoci per la prima 
volta un profilo accurato e minuzioso dell’uomo che 
accolse il Poverello di Assisi con apertura di mente 
e di cuore.
«In un primo momento – spiega l’autore – avevo con-
cepito di tratteggiare un profilo di al-Malik al-Kāmil 
attenendomi alla storiografia araba classica, a partire 

dal tempo nel quale al-Malik al-Kāmil è già sultano 
dell’Egitto, ma poi, leggendo e rileggendo le fonti, 
mi sono accorto che comprendere quanto avevano 
realizzato lo zio Saladino e suo padre al-Malik al-‘Ād-
il è la degna cornice per una sua immagine più con-
sona alla storia cui ha conferito un’anima di indubbio 
spessore testimoniale».
Utile avvertenza dell’autore: il volume non è una sto-
ria delle Crociate e neppure della dinastia ayyūbide.
«Mi limiterò – precisa Pirone – al periodo storico che 
coinvolge direttamente la figura di questo illumina-
to sultano, senza abbordare argomenti ed eventi 
che non lo videro direttamente o indirettamente 
protagonista». 
Conoscere meglio la personalità del sultano d’Egitto, 
osserva padre Francesco Patton, Custode di Terra 
Santa, ci consente di «demolire alcuni stereotipi e 
luoghi comuni ed è grazie a questa conoscenza che 
si possono inquadrare fatti storici per noi di fonda-
mentale importanza, come l’arrivo dei primi frati in 
Terra Santa, l’incontro tra san Francesco e il sultano, 
il progressivo pacifico radicamento dei francescani 
in questo contesto (...). Possiamo gustare questo libro 
come frutto del centenario. Ci permetterà di prose-
guire sia lo studio sia il dibattito storico culturale».

Per informazioni e ordini: edizioniterrasanta.it – 
02.345.92.679 – commerciale@edizioniterrasanta.it
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antico di otto secoli: 
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Damietta in Egitto, 
tra san Francesco 
d’Assisi e il sultano 
al-Malik al-Kāmil. Per 
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zati simposi e conve-
gni, nonché pubbli-
cati nuovi libri.
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In copertina: Paolo Gaidano (1861–1916), 
San Francesco incontra il sultano Melek el Kamel, 
1898 (Gerusalemme, convento di San Salvatore).
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L’AUTORE
Bartolomeo Pirone è docente di Storiografia islamica presso il PISAI di 
Roma; è stato professore ordinario di Lingua e Letteratura araba presso 
l’Università di Napoli “L’Orientale”. È accademico dell’Ambrosiana di 
Milano e si interessa di manoscritti arabo-cristiani. È socio onorario del 
Rotary Club della Costiera Amalfitana. 
Per Edizioni Terra Santa ha pubblicato tra l’altro: Vite di santi egiziani
(2013), In nome di Dio Misericordioso. Ciò che della misericordia si canta 
nel Corano (2015), Sotto il velo dell’islam (20162), Infedeli. I cristiani 
sotto il dominio dell’islam da Maometto al XX secolo (2019).

La memoria del passato illumina il presente: così è stato 
in occasione dell’ottavo centenario dell’incontro tra Francesco 
d’Assisi e il sultano al-Malik al-Kāmil, celebratosi nel 2019. Tale 
ricordo, infatti, ha suscitato non soltanto convegni e pubblicazioni 
accademiche, ma ha ispirato papa Francesco nella sua opera 
di promozione del dialogo e della riconciliazione tra le religioni. 
In particolare, a quell’incontro si ispira il “Documento di Abū 
Dhabī” (“Documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale 
e la convivenza comune”), sottoscritto nello stesso anno da papa 
Francesco e dal grande imām di al-Ahzar Ahmad al-Tayyeb.
Alla ricostruzione di quello storico incontro, tuttavia, mancava 
fino ad oggi un vero approfondimento sulla personalità di al-Malik 
al-Kāmil. L’Autore, sulla base di fonti arabe, cristiane e musulmane, 
contemporanee agli eventi narrati, colma questa lacuna, 
restituendoci per la prima volta un profilo accurato e minuzioso 
dell’uomo che accolse il Poverello di Assisi con apertura di mente 
e di cuore.
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Giuseppe Caffulli

ARRIVEDERCI

ai nessuno ha dubitato della santità di Char-
les de Foucauld, anzi già alla Trappa tutti i 
monaci lo ritenevano un “santo”. Così pure 

le clarisse di Terra Santa e tutti coloro che lo conob-
bero nel Sahara». Così scrive padre Andrea Mando-
nico, vice-postulatore della causa di canonizzazione 
di fratel Carlo sul sito www.charlesdefoucauld.it
Il 26 maggio 2020 la Santa Sede ha annunciato il via 
libera alla canonizzazione del beato Charles de Fou-
cauld. Papa Francesco ha approvato la pubblicazione 
dei decreti sui miracoli attribuiti a cinque santi, uno 
dei quali è proprio fratel Carlo. La data della cano-
nizzazione, mentre scriviamo, non è ancora nota, ma 
la notizia è una grazia per le numerose comunità re-
ligiose, i preti e i laici che continuano a ispirarsi al 
carisma del religioso francese. E per la Chiesa di 
Terra Santa che ha avuto il privilegio di veder matu-
rare la vocazione religiosa di Charles de Foucauld.
Il periodo vissuto da fratel Carlo in Terra Santa, nel 
nascondimento e nella preghiera, è infatti ben rac-
contato nel libro Pagine da Nazaret. Gli scritti spiri-
tuali del santo che amò il deserto (Edizioni Terra 
Santa, 2020). Una testimonianza degli esordi della 
vita in Cristo di fratel Charles: gli anni in cui visse nei 
luoghi della vita segreta di Gesù, tra il 1897 e il 1900.
La pubblicazione del decreto pontificio ha riconosciu-
to anche il secondo miracolo che permetterà a Char-
les de Foucauld di essere canonizzato. Si tratta della 
guarigione prodigiosa di un falegname di 21 anni che 
aiutava a restaurare, nel novembre 2016, la cappella 
della scuola di Saint-Louis a Saumur in Francia. Cadde 
da oltre 15 metri su una panca, il cui bracciolo gli 
perforò il fianco, ledendo in maniera irreversibile gli 
organi interni. Dopo aver chiesto l’intercessione di 
fratel Carlo, il giovane si salvò e guarì completamen-

te, in modo inspiegabile dal punto di vista medico.
Il primo miracolo, che aveva portato alla beatificazio-
ne di Charles de Foucauld nel 2005, avvenne invece 
a Milano, nel 1984, quando Giovanna Citeri Pulici fu 
guarita inspiegabilmente dal cancro alle ossa.
Nato a Strasburgo nel 1858 in una famiglia aristocra-
tica, a 18 anni Charles de Foucauld entra nella scuo-
la militare di Saint-Cyr, prima di frequentare la Scuo-
la di cavalleria di Saumur nel 1878. I suoi primi anni 
da ufficiale gli fanno scoprire l’Algeria, dove ritorna 
più tardi a vivere da eremita. Nauseato dalla vita 
militare, abbandona la divisa nel 1882 per dedicarsi 
alla preparazione di un viaggio in Marocco, Paese 
che ha un impatto decisivo sulla sua vita. Qui incon-
tra infatti la fede dei musulmani, vissuta con una 
profondità e un ardore che risveglia in lui la doman-
da religiosa. Rientrato in Francia, nell’ottobre 1886 
incontra nella chiesa di Sant’Agostino a Parigi l’aba-
te Henri Huvelin. La sua vita si capovolge e il giovane 
Charles decide di abbandonarsi totalmente a Dio. 
Dopo sette anni di ricerca (1890-1897) in un mona-
stero trappista nell’Ardèche e poi in Siria, giunge 
quindi in Terra Santa, dove trascorre un periodo 
presso le Clarisse di Nazaret: qui alterna il lavoro 
manuale all’adorazione eucaristica e alla medita-
zione della Scrittura. Viene ordinato sacerdote nel 
1901, a Viviers. Ma il Maghreb lo chiama e nel 1905 
ritorna in Algeria per vivere come eremita nel 
Sahara in mezzo ai tuareg. Muore assassinato nel 
1926 a Tamanrasset, nel deserto algerino.
La sua esperienza d’incontro con musulmani, la sua 
tensione alla fraternità universale, la sua vita dedica-
ta ai poveri nel nascondimento (lo «spirito di Naza-
ret») e al servizio al prossimo non smettono d’inter-
rogarci e di essere dono fecondo per tutta la Chiesa.

M

San Charles de Foucauld
il «fratello universale»



LA BELLEZZA DELLA NOSTRA STORIA 
TUTTA IN DIGITALE

1921 – 2021 Centenario rivista Terrasanta 

100 annate storiche della rivista 
Terrasanta in formato digitale.
Non perdere la chiavetta USB 
celebrativa

In occasione del centenario della 
rivista francescana Terrasanta
si è concluso il paziente lavoro di 
digitalizzazione dell’intera raccolta 
delle annate dal 1921 al 2020, 
per un totale di 97 volumi digitali 
disponibili, indici inclusi. 

L’intera raccolta di questi 
straordinari documenti storici in 
formato pdf è da oggi disponibile 
su una chiavetta USB celebrativa*. 

Un intero archivio storico lungo 
cento anni, composto da migliaia 
di articoli, centinaia di autori, 
fotografie e stampe d’epoca, 
episodi di cronaca e ritrovamenti 
archeologici che hanno segnato 
la storia della Terra Santa 
e della Custodia francescana. 

Chiavetta USB plug and play con scocca e cofanetto
in legno d'acero, personalizzata con logo TERRASANTA 100 
anni di informazione. Dimensioni 89x45x25 mm. 
Un perfetto connubio tra design accurato e tecnologia.

Chiavetta USB plug and play con scocca e cofanettoplug and play con scocca e cofanettoplug and play

RICHIEDI SUBITO LA CHIAVETTA USB CELEBRATIVA


Compila il modulo d’ordine qui sotto con i tuoi dati, fai una foto o scansione del modulo compilato e della ricevuta di pagamento effettuata
(bollettino ccp o bonifico bancario). Scegli come inviarci il tutto:

Scegli la modalità di pagamento scrivendo come causale “CHIAVETTA USB CELEBRATIVA”:

COMPILA CON CURA TUTTI I CAMPI. Per eventuali informazioni chiama il numero 0234592679

Spedite la CHIAVETTA USB al seguente indirizzo:

Bonifico bancario anticipato a favore di Fondazione Terra Santa IBAN IT91E0503401728000000031009
Versamento anticipato su c.c.p. 1005997877 intestato a Fondazione Terra Santa

SÌ, voglio ricevere n. ______ copia della CHIAVETTA USB TERRA SANTA ARCHIVIO STORICO, 
al prezzo di € 100,00 cad. senza spese di spedizione aggiuntive. 

NOME__________________________________________ COGNOME_____________________________________________

VIA_____________________________________________________________________________________ N_________

PROVINCIA__________________ CITTÀ________________________________________________ CAP________________

INDIRIZZO EMAIL______________________________________________________________________________________

TELEFONO_____________________________________________________________________________________________

1. Via mail
Invia il coupon compilato
in tutte le sue parti e la ricevuta 
di pagamento via email all’indirizzo:
abbonamenti@terrasanta.net

2. Via posta
Spedisci il coupon e la ricevuta 
di pagamento in busta chiusa a: 
Fondazione Terra Santa
via G. Gherardini 5, 20145 Milano

Copia il numero di telefono
0234592679 salvalo nella tua rubrica, 
cercalo su WhatsApp e invia il coupon 
e la ricevuta di pagamento 
con un messaggio

3. Con WhatsApp

*Fino a esaurimento scorte



Un anno di abbonamento, cartaceo più digitale,
a soli € 39 anziché € 46,20

La sola edizione digitale a € 19,99
“Luoghi dell’Infinito” è il mensile di Avvenire dove arte, natura, storia e religione s’incontrano nel segno 
della bellezza. Ogni primo martedì del mese, una mappa di itinerari dello stupore attraverso le civiltà 
antiche e le culture moderne, le grandi stagioni dell’arte, i santuari della natura e i segni del sacro
modellati dal cristianesimo e dalle altre religioni.

Abbonati subito! Chiama il numero verde 800 82 00 84

Lasciati stupire dalla bellezza

Per informazioni: abbonamenti@avvenire.it
Venti anni di grandi firme per “Luoghi dell’Infinito”: Eraldo Affinati, Antonia Arslan, Marc Augé, 
Zygmunt Bauman, Enzo Bianchi, Mario Botta, Anna Maria Cànopi, Loris Capovilla, Franco Cardini, Flavio Caroli, Luciano 
Chailly, Angelo Comastri, Maria Antonietta Crippa, Philippe Daverio, Erri De Luca, Roger Etchegaray, Cosimo Damiano 
Fonseca, Bruno Forte, Carlo Maria Giulini, Stanislaw Grygiel, Dominique Lapierre, Giuseppe Laras, Mario Luzi, Carlo Maria 
Martini, Richard Meier, Alda Merini, Roberto Mussapi, Guido Oldani, Ermanno Olmi, Antonio Paolucci, Abbé Pierre, Elena 
Pontiggia, Paolo Portoghesi, Giovanni Raboni, Gianfranco Ravasi, Ermes Ronchi, Davide Rondoni, Pierangelo Sequeri, 
Vittorio Sgarbi, Tomas Spidlik, Timothy Verdon, Krzysztof Zanussi. Grandi autori anche per la fotografia: Aurelio 
Amendola, Nick Brandt, Giovanni Chiaramonte, Elio Ciol, Mimmo Iodice, Steve McCurry, Pepi Merisio, Sebastião Salgado.
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