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Nota dell’Editore
Questa seconda edizione, rispetto alla pre-

cedente (che a sua volta riprendeva un testo di 
Martini pubblicato per la prima volta nel 1984 
sotto il titolo: Sul cammino di Emmaus: meditazioni 
in Terra Santa per ritrovare il modo di vivere la città, 
In dialogo, Milano), è arricchita, oltre che da una 
nuova prefazione, dall’interessante intervento 
del Cardinale in occasione della XX settimana 
del Segretariato Attività Ecumeniche tenutasi 
nell’estate del 1982. In esso egli riflette sul tema 
della pace, sempre attuale in Terra Santa, offren-
do preziosi spunti di riflessione anche a noi let-
tori del XXI secolo.
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Prefazione

Una bella sorpresa questo lontano pellegri-
naggio del 1984 che viene riedito oggi, testimone 
autorevole della necessità di guardare ai pelle-
grinaggi in Terra Santa come a un’azione pasto-
rale indispensabile, preziosa e urgente, per con-
durci là dove «l’iniziativa di Dio ha un centro, 
un punto focale: il Calvario e la basilica della Ri-
surrezione» – sono parole del cardinale Martini 
– a domandarci: «In che maniera il realismo della 
Gerusalemme storica e la sua ricchezza moltepli-
ce, misteriosa e simbolica, è vissuto nella Gerusa-
lemme profetica che si va costruendo, nel popolo 
di Dio in cammino? Non potrebbe una maggio-
re attenzione alla Gerusalemme storica e al suo 
destino, alle sue ricchezze e alla sua corporeità, 
assicurare più vigorosamente anche al popolo di 
Dio una completezza e un’armonia di valori, che 
ne facciano davvero un corpo di Cristo immerso 
nella storia? Il richiamo a Gerusalemme non può 
essere un richiamo a un modo più completo di 
essere uomo e di essere chiesa?».

Andare in Terra Santa perché la fede ha biso-
gno di questo santo viaggio, per attingere alle 
fonti, ha bisogno di conoscere più profondamente 
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l’origine e la vita che genera la vita nelle città de-
gli uomini, nella Chiesa, nella nostra storia quo-
tidiana. Il Cardinale indica «il riferimento unico 
e fondamentale» del pellegrinare «nell’iniziativa 
divina che qui si manifesta. Noi non andiamo in 
cerca di tracce della storia degli uomini ma andia-
mo scoprendo molteplici manifestazioni dell’ini-
ziativa gratuita di Dio che ama l’uomo. Un pro-
gramma ridotto ai minimi termini, o un orizzonte 
così grande che comprende Chiesa, Storia, Popoli 
in una unità che mi comprende?». 

Nel porgere il saluto al Patriarca latino di Geru-
salemme, Martini spiega che la diocesi di Gerusa-
lemme si estende in Palestina, Giordania e Cipro, 
«luoghi in cui i cristiani si trovano, in prima li-
nea, in posizione estremamente difficile, delicata, 
con tante sofferenze e con tanti problemi», e gli 
esprime «vicinanza alla comunità che testimonia 
il nome cristiano in situazioni dove questo nome 
rischia talora di essere cancellato, di essere sepol-
to». Questa è la Chiesa di Gerusalemme, là dove 
Gesù, Figlio di Dio, si è fatto uomo per la nostra 
salvezza. «Iniziamo dunque il nostro cammino – 
che ci riporta alle origini – e cerchiamo, con l’aiuto 
del Signore, di cogliere un itinerario che sia utile 
per la nostra vita quotidiana, per il nostro impe-
gno cristiano. A poco, infatti, varrebbe un pellegri-
naggio se fosse solo un momento, una parentesi 
e non un punto di riferimento per la nostra esi-
stenza a Milano, a servizio della nostra Chiesa»: 
proviamo a leggere ognuno il nome della propria 
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diocesi, in Italia o in India, in America Latina o in 
Africa: ogni nostra Chiesa è una, santa, cattolica, 
apostolica, che è nata qui, a Gerusalemme.

Il pellegrinaggio milanese inizia al Campo dei 
Pastori a Betlemme, dove il Cardinale evidenzia 
l’attesa: «Che cosa attendo nella mia vita dalla 
forza del Signore che viene?» e invita ad osare 
desideri grandi, perché infinita è la forza di Dio. 
Nella preghiera esprime bisogni reali, concreti; la 
Terra Santa ha questa potenza in sé: spoglia, sem-
plifica, riduce lo sguardo su se stessi e lo allarga 
al mondo, alle esigenze della fraternità. 

«Quante montagne, qui vicino, devono scio-
gliersi dalla rigidità della guerra, nell’acqua e 
nella fluidità della pace!». Il pensiero della pace è 
sempre presente, per il Cardinale che si definisce 
«uno di casa in questa terra». 

Così come il pensiero di Milano: egli è davvero 
un pastore con l’odore delle pecore! L’immagine 
cara a papa Francesco è così vera che ognuno ne 
può fare esperienza: i pastori restano pastori an-
che quando si vestono a festa! L’odore delle peco-
re non è cosa che si può nascondere o maschera-
re, perché è questo che dà testimonianza del loro 
buon servizio!

Visitando la Basilica di Betlemme, sottolinea 
«l’atteggiamento di Maria che accoglie il dono, 
Gesù. Quale significato per la nostra situazione 
di Chiesa e di società? All’origine di tutto c’è un 
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Dono»: sapersi poveri, mendicare il dono, saper-
lo accettare. «È l’atteggiamento della dimensione 
contemplativa» tanto cara al cardinale Martini! 
«È l’atteggiamento che mette in principio la Pa-
rola. […] Lasciare che l’eucaristia ci formi come 
comunità. In che modo cambia la nostra vita?». 
Andare, stare, tornare da Betlemme è un mondo: 
il pellegrino che per la prima volta viene in Terra 
Santa rischia confusione e smarrimento, ma guar-
dando un presepe a Milano o a Canicattì ci po-
trebbe venire in mente che Gesù è il dono di Dio 
e… In che modo cambia la nostra vita? 

Le domande si ripetono, insistenti e uguali, 
perché il cammino è uno: il buon cammino che ci 
fa scoprire l’amore di Dio nella nostra vita, e sce-
gliere di vivere secondo la sua volontà. E il deser-
to di Giuda ne fa parte: «Tutto ciò che Israele ha 
fatto – e oggi facciamo noi camminando nel de-
serto – vincendo le tentazioni, riconoscendo l’u-
nico Dio come Signore, soccorrendo il prossimo 
a lato della strada, cercando la profondità della 
contemplazione: tutto deve sfociare nella pienez-
za dell’oasi o della vita che è anche la pienezza 
della consolazione o della pace messianica, della 
ritrovata fraternità nell’abbondanza dei doni di 
Dio e dell’uomo».  

Ogni nostra scelta deve essere «opera di un 
discernimento chiaro verso quel termine», e l’a-
iuto si deve chiedere alla Madonna. Nella medi-
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tazione che il Cardinale farà alla Tomba di Maria, 
prendendo spunto dal libro dell’Apocalisse dirà 
del «mistero della Chiesa come partecipazione ai 
misteri di Gesù. Celebrando quindi Maria, noi ce-
lebriamo anche il mistero della Chiesa che muore 
e risorge con Cristo, celebriamo il mistero del-
la nostra vita e delle nostre comunità, chiamate 
pure a partecipare ai misteri di Cristo e di Maria». 

La tappa a Gerico è ascoltare Gesù che ci dice: 
«Ecco, vengo a casa tua, ti dirò quello che devi fare, 
approvo ciò che hai in animo, confermo quello che 
hai deciso di lasciare indietro e di non fare più, ti 
guido per questa nuova strada, sono con te». 

Ugualmente al Getsemani, «la basilica “di tut-
te le Nazioni”, perché realmente rappresenta e 
simboleggia l’agonia e le sofferenze di ciascuna 
nazione in unione con l’angoscia di Gesù. Pen-
siamo in questo momento alle sofferenze del vi-
cino Libano, pensiamo a tanti luoghi di guerre». 
Nulla può essere estraneo a chi si fa pellegrino 
nella Terra di Gesù. Non stupirsi di aver paura, 
non vergognarsi della propria debolezza, dell’an-
goscia che ci può cogliere nei momenti difficili; 
vegliare, vigilare, pregare, dare forza alla nostra 
attenzione. Allora leggere la storia attuale della 
Terra Santa vuol dire imparare ad assumerla, ad 
amarla, perché «si tratta di realtà della storia a cui, 
per mirabile provvidenza, Dio stesso si è associa-
to, in Cristo, non respingendole, non ritenendole 
indegne della sua grandezza, ma ritenendole in-
vece parte della sua missione».
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Emmaus è occasione per sottolineare «quel 
balzare in piedi dei due discepoli, stanchi e im-
polverati, lasciando a metà la cena e correndo a 
Gerusalemme per annunciare la grande notizia, 
per farsi “testimoni del Risorto”». Gli impegni 
della Chiesa milanese e il timore della grande 
città fanno chiedere ai due discepoli: «Voi dove 
andate? Allora ci indicheranno un luogo preciso: 
andiamo al Cenacolo! […] dal quale divamperà 
la forza dello Spirito Santo, quella carità divina 
capace di infiammare l’universo […] diffusiva 
e operosa, attenta ai drammi che ci circondano, 
dalle sofferenze dei carcerati fino alle fatiche, ai 
disagi della vita economica, delle fabbriche, del 
mondo del lavoro; fino ai problemi più ardui e 
difficili della politica e della socialità, fino a tut-
to il servizio al consenso umano sociale, fino al 
servizio della pace e della intesa tra gli uomi-
ni». La Terra Santa torna ad essere la Terra degli 
uomini, di poveri uomini che si sono fatti pelle-
grini per riprendere forza dalle proprie radici. 
Grazie Eminenza.

Mons. Pierbattista Pizzaballa
Amministratore apostolico  

del Patriarcato latino di Gerusalemme


