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� Il pellegrinaggio, che da qualche anno il
Centro universitario propone nella terra di
Gesù, questa volta è stato scelto due volte:

la prima quando sono state fatte le iscrizioni qual-
che tempo fa, la seconda quando, alle notizie di
ciò che stava succedendo tra Israele e Hamas, tut-
to avrebbe consigliato di rinviare. A qualche gior-
no dal rientro è troppo facile dire: abbiamo fatto
la scelta giusta. Semplicemente, il Signore ci ha
fatto un regalo, e noi non abbiamo avuto paura. Il
viaggio è stata occasione per conoscere meglio la
figura di Gesù e l’esperienza della chiesa primiti-
va ma anche per toccare con mano la complessità
di una terra che riflette le contraddizioni e le ten-
sioni del pianeta. «Non crediamo più alla politica
e neanche all’esercito. Ci fidiamo di chi come voi
viene a farci visita e ci riconosce una dignità che
la comunità internazionale sembra negarci» ci ha
detto il parroco di Taybhe, abuna Aziz. 

�don Roberto Ravazzolo

�È stato un viaggio speciale che abbiamo volu-
to e vissuto in modo ancor più intenso, a causa

della grave situazione politica attuale. A pochi
giorni dalla partenza, la tv trasmetteva notizie al-
larmanti. Che fare? Forse è meglio non rischiare...
Siamo partiti nonostante i venti di guerra, per dare
spazio alla fiducia piuttosto che alla paura. Ci tro-

viamo in un gruppo di 26 persone. Poco alla volta
scopriamo di sapere ben poco di questa terra che
ha dato i natali a Gesù, che fu promessa ad Abra-
mo da Dio e che è santa anche per i musulmani.
Le immagini che ci giungono sono spesso solo
quelle di guerra. Noi possiamo raccontare un’altra
esperienza. Abbiamo ammirato cieli azzurri, colli-
ne verdi di ulivi e di vigneti, deserti di pace, ac-
que di smeraldo. Abbiamo visitato i luoghi sacri
dove affondano le radici della nostra fede, in un
percorso spirituale intenso e partecipato. Abbiamo
incontrato volti e persone di diverse culture. 

Ricordo, al Muro del pianto, il dialogo cor-
diale con un ebreo che ci racconta di essere arri-
vato con tutta la famiglia da Parigi per partecipa-
re alla celebrazione di bar mitzvah del giovane
nipote. Ce ne spiega il significato: siamo curiose
di capire qualcosa dei gesti e dei canti di quella
animata cerimonia. Ricordo, camminando nei vi-
coli stretti del suq, di essermi fermata a osservare
una venditrice araba che con grande maestria
sbucciava dei fichi d’india e li posava nel cesto
di un’altra donna, accovacciata sulle ginocchia,
avvolta nel suo lungo abito nero, con il capo co-
perto. Si gira, i nostri sguardi si incrociano, io ab-
bozzo un sorriso e lei subito mi offre uno dei fi-
chi che sta comprando. Un gesto spiazzante e in-
dimenticabile. Ricordo a Nazareth, un gruppo di

ragazze palestinesi che manifestavano pacifica-
mente: in un silenzio assordante, portano cartelli
scritti in arabo, in cui chiedono la pace, e mostra-
no la foto del ragazzo palestinese di 16 anni, bru-
ciato vivo. Dunque non c’è solo Hamas! Al no-
stro rientro qualcuno ci ha detto che siamo stati
coraggiosi, forse ci siamo semplicemente fidati e
Lui si è fatto nostro compagno di viaggio.

�Rita

�Sono tornato a casa da questo pellegrinaggio
stanco, felice e triste. Stanco per i chilometri

percorsi, il correre su e giù per le vie e il caldo.
Felice per i momenti di fede, le emozioni per i
luoghi visitati, le persone conosciute e le testimo-
nianze raccolte. Triste nel vedere il popolo ebrai-
co, a lungo perseguitato, divenuto ora lui stesso
persecutore... Io non ho visto la guerra, ma ho vi-
sto gente armata un po’ ovunque, specie a Geru-
salemme, musulmani ed ebrei che si sfidano a vi-
cenda, bambini che devono crescere in fretta se
vogliono vivere, e soprattutto odio negli occhi
delle gente. Sono tornato cresciuto rispetto a pri-
ma e cosciente che quanto vissuto non è solo una
storia da raccontare ma che nel mio piccolo devo
fare qualcosa perché Gerusalemme sia veramente
la città della pace.

�Gabriele

Nelle foto,
il gruppo 
di pellegrini 
del Centro
universitario
di Padova; 
in alto, 
una veduta di
Gerusalemme
dalla chiesa
del Dominus
flevit 
sul monte
degli Ulivi. 
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«Il Signore ci ha fatto un regalo
e noi non abbiamo avuto paura»
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� La sera dopo essere arrivati al monte
delle Beatitudini, vicino al lago di Tiberiade,

dopo cena, su proposta di don Federico Giaco-
min ci siamo trovati a un belvedere, per un
momento di condivisione. In quel posto ciascu-
no ha potuto condividere una preghiera “in-
fluenzata” dai luoghi che fino a quel momento
avevamo visitato e meditato. Dopo una lunga
lotta per vincere la timidezza, ho condiviso ciò
che provavo. La mia preghiera è stata: «Signo-
re Gesù ti prego che, una volta tornato a casa,
io possa aiutare quelli che più faticano a cre-
dere in te». Mi è nato questo pensiero, pensan-
do ai miei coetanei che, quando l’anno scorso
hanno saputo di questo mio viaggio, mi hanno
preso in giro. Quando ho ricevuto la proposta
di scrivere queste righe, ho capito che è pro-
prio vero che Dio ascolta le nostre preghiere e
che questo poteva essere un modo per avvici-
nare gli altri alla mia esperienza. 

In Terra Santa ti senti ascoltato, sei stacca-
to dal clima frenetico della vita di tutti i giorni,
puoi stare rilassato e respirare un’aria diversa
dalla solita, più leggera e spensierata. Si per-

cepisce una brezza che sembra una presenza,
anzi è “la” presenza; ma bisogna essere in
grado di accorgersene perché Dio è «il sussur-
ro di una brezza leggera» (1Re 19,12), ed è
stata questa presenza ad averci accompagnato
in questi undici giorni. 

La particolarità di questo viaggio proposto
da villa Immacolata è che non è una vacanza,
ma esercizi spirituali che ti esercitano a coglie-
re la presenza del Cristo non solo nei posti do-
ve lui è stato ma nella quotidianità, lì dove è più
difficile trovarlo. Io ero già andato in Terra Santa
l’anno scorso ma continua a stupirmi, a toglier-
mi il fiato con quello che ti trasmette. Per capi-
re veramente un viaggio del genere bisogna li-
berare la mente e capire ciò che si sta vivendo:
si cammina dove ha camminato Gesù, si capi-
sce quanta strada ha fatto e ci si può immagi-
nare la faccia dei discepoli al lago di Tiberiade
quando diceva: «Passiamo all’altra riva».

�Emanuele Deserti seconda superiore 

�Chi mi ha riportato per la seconda volta
in Terra Santa è stato mio figlio sedicenne

entusiasta dell’esperienza fatta l’anno scorso.
Un’esperienza, quest’anno, che ha coinvolto
anche le nostre famiglie da casa, gli amici che
guardando la tv si preoccupavano per la sorte
del Medio Oriente e delle nostre vite in quei
luoghi di tensione. La loro preghiera è stata la
cornice del nostro percorso. 

Le esperienze e le vite delle persone del
nostro gruppo inizialmente sembravano sepa-
rate, ma col passare dei giorni ci siamo resi
conto che tutte le nostre storie avevano come
perno centrale il motivo del nostro viaggio: in-
contrare Gesù. A Gerusalemme si va per offrire
e per ricevere: mai come in questi giorni abbia-
mo fatto esperienza di queste parole. Il vangelo
letto e spiegato in quei luoghi grazie alla guida
competente e profonda di Giuseppe Casarin, ci
ha fatto comprendere quanto l’umanità di Gesù
sia reale dentro la nostra vita, e se ci mettiamo
in relazione con Lui ci sentiamo parte attiva
della storia di Dio, che continua oggi, proprio
da quel sepolcro vuoto.

Dalla Terra Santa si riparte dopo aver preso
coscienza di chi siamo con le nostre difficoltà,
errori e limiti. In Gesù possiamo sentici amati
per ciò che davvero siamo, rileggere tutto nel
suo perdono e ripartire dalla sua capacità
d’amore. Io e mio figlio abbiamo fatto un’espe-
rienza insieme, diversa l’uno dall’altra. Ci ha
legato la condivisione di ciò che questi luoghi
hanno mosso dentro di noi. Ci legano ora, in
questo nostro rapporto, parole di vangelo che,
ascoltate con anni ed esperienze diverse, ci
conducono a un confronto tra di noi, per la no-
stra semplice famiglia.

�Maria Elisa Baccaglini 
mamma di Emanuele

Con un solo obiettivo: incontrare Gesù

Nelle foto, 
in basso
il gruppo 
di villa
Immacolata;
a sinistra, 
don Federico
Giacomin
durante
l’eucaristia.

VILLA IMMACOLATA Una madre e un figlio, per la seconda volta in Terra Santa

Sono occhi di preoccupazione, quelli puntati in questi
giorni verso il Medio Oriente. Occhi che cercano di
capire cosa sta succedendo nella Terra di Gesù. Ma
anche a Mosul, in Iraq, dove i cristiani sono persegui-
tati. «A queste persone voglio esprimere la mia vici-
nanza e la mia costante preghiera» ha detto papa
Francesco all’Angelus di domenica scorsa. E ha ag-
giunto: «Il Dio della pace susciti in tutti un autentico
desiderio di dialogo e di riconciliazione. La violenza
non si vince con la violenza. La violenza si vince con
la pace!». La violenza si vince anche non lasciando
soli i cristiani di Terra Santa. Ecco perché ha senso,
finché la situazione lo permetterà, continuare a
“mettere piede” – e cuore – dove tutto ha avuto ini-
zio. Come hanno fatto tre gruppi della diocesi di Pa-
dova. In cerca di parole di vangelo e con la fiducia
nel Dio della pace. Anche al ritorno a casa.


