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INTRODUZIONE

«Eravamo partiti alla grande. Altro che traghetto: per 
passare il Mar Rosso li avevamo fatti camminare 

sull’asciutto. Nemmeno uno schizzo... forte, vero? E anche per 
gli spostamenti in notturna ci avevamo dato dentro con gli ef-
fetti speciali: qualche torcia qua e là? Sarebbe stato troppo ba-
nale... Noi avevamo un’intera colonna di fuoco a disposizione. 
E vogliamo parlare del villaggio? Tutto ben organizzato grazie 
a quell’idea geniale delle dodici tribù (che peraltro avevamo già 
rodato per bene in Egitto). 

Certo, l’avevamo capito subito che il cibo era il nostro tallo-
ne d’Achille. Beh, vorrei proprio vedere voi come ve la cave-
reste a mettere tutta quella gente a tavola nel bel mezzo di un 
deserto. Quando si erano lamentati la prima volta, però, il Prin-
cipale era stato semplicemente divino: si era inventato quella 
cosa della manna, il cibo che scendeva dal cielo. Spettacolo! 
Solo Lui poteva pensarci. Quel giorno ero così contento che mi 
sono allargato anch’io. Ho cominciato a dire: “Tranquilli, quan-
do arriviamo alla fine di questo viaggio c’è latte e miele per 
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tutti”. E loro invece che cosa fanno? Adesso se ne escono con 
questa storia delle cipolle...».

«Chi ci potrà dare carne da mangiare? Ci ricordiamo dei 
pesci che mangiavamo in Egitto gratuitamente, dei cocomeri, 
dei meloni, dei porri, delle cipolle e dell’aglio. Ora la nostra 
vita inaridisce; non c’è più nulla, i nostri occhi non vedono 
altro che questa manna» (Numeri 11,4-7). 

Povero Mosè. Proprio non riusciva a digerirla quella lamentela 
del cliente il primo tour operator religioso della storia. Passi per la 
carne: piazzare il pacchetto vegano a un popolo di pastori forse era 
stata una mossa un po’ troppo visionaria... Il pesce poi è il pesce, 
certo; però se te lo danno gratis è concorrenza sleale. E anche co-
comeri e meloni quando fa caldo hanno sempre il loro appeal, 
d’accordo... Ma quelle no. Le aveva prese proprio come un affron-
to personale: «Ma come? Ti offro un pellegrinaggio formato XL, 
Alleanza inclusive e tu mi vieni a dire: preferivo le cipolle?». 

Ci pensò ancora una volta il Principale a togliere a Mosè le 
castagne dal fuoco, stavolta con le quaglie. Però un piccolo sfizio 
nel deserto se lo prese pure Lui: «Ne mangerete non per un giorno, 
non per due giorni, non per cinque giorni, non per dieci giorni, 
non per venti giorni, ma per un mese intero, finché vi esca dalle 
narici e vi venga a noia, perché avete respinto il Signore che è in 
mezzo a voi e avete pianto davanti a lui, dicendo: perché siamo 
usciti dall’Egitto?» (Numeri 11,19-20). Sottinteso: la prossima 
volta ci pensi su bene prima di prendertela con lo chef...

Ok, forse non è andata proprio così. Ma un fondo di verità 
in questa versione della storia credo ci sia: non è così strano 
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pensare all’Esodo di Israele dall’Egitto come al primo grande 
pellegrinaggio in Terra Santa. Non a caso nella stessa tradizio-
ne ebraica per secoli le tre grandi ricorrenze di Pesah, Shavuot 
e Sukkot erano le feste di pellegrinaggio, quelle durante le qua-
li Israele si metteva in cammino verso il Tempio rivivendo così 
anche fisicamente l’esperienza della liberazione. Solo che – in 
ogni situazione – il tempo tende a smussare gli angoli o a cari-
care di significati simbolici quelli che in origine dovevano es-
sere stati solo fastidiosi inconvenienti. Nascondendo così una 
verità incontrovertibile: i viaggi raramente sono una traversata 
eroica; mettersi in cammino porta sempre con sé dubbi, ostaco-
li, scocciature che ti spingerebbero quasi sempre a startene a 
casa o a fare in fretta dietrofront se già ti sei messo in cammino.

Succede anche per i viaggi di oggi in Terra Santa: tu lo pro-
poni con tutto l’entusiasmo di cui sei capace; ma c’è sempre 
qualcuno con l’obiezione pronta. «Andare a Gerusalemme? E 
perché? Non potremmo andare piuttosto una settimana a Mia-
mi?». Succede. E succederà sempre più spesso in futuro.

Perché intorno alla Terra Santa di pregiudizi in circolazione 
ce ne sono proprio tanti. E il contesto in cui viviamo non aiuta a 
dissiparli: a parte una piccola fetta di persone un po’ invasate 
sull’argomento (tra cui mi annovero anch’io) si parla davvero 
poco oggi di Gerusalemme. Ci avete fatto caso? La Città Santa 
è sparita dai notiziari tv e dalle pagine dei quotidiani; riaffiora 
solo quando non se ne può proprio fare a meno. Dopo la sbornia 
degli anni Novanta e le delusioni delle intifade l’opinione pub-
blica e i politici di ogni collocazione stanno alla larga da israe-
liani e palestinesi e dalle loro “curve” di supporter attivissime 
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solo sui social network. Anche nella Chiesa, del resto, non è che 
vada molto meglio: facciamo fatica a raccontare che cosa rap-
presenti Gerusalemme per un cristiano. Tolte le foto sempre bel-
le del panorama dal monte degli Ulivi (peraltro con la Cupola 
della roccia in primo piano...) o l’emozione di camminare sulle 
stesse strade dove è passato Gesù (più o meno...) che cosa siamo 
in grado di comunicare a chi non smania affatto per partire?

Ecco allora la sfida di questo libro: provare a dare una rispo-
sta a dieci obiezioni tra le più diffuse a un viaggio in Terra 
Santa. Raccontare Gerusalemme a chi dice: «No, quello non è 
un posto che fa per me». Sviscerare quei luoghi comuni, a vol-
te anche un po’ banali, che remano contro un pellegrinaggio e 
che invece non hanno proprio nulla a che fare con la realtà che 
si incontra davvero in Israele e in Palestina. Oltre a questo, 
però, dietro a questa “guida dei perplessi” un po’ sui generis c’è 
pure un’altra piccola ambizione: provare a far riflettere anche 
chi in Terra Santa ci va più che volentieri. Perché certe doman-
de a cui non osiamo dare voce potrebbero diventare una bene-
dizione, trasformarsi in un test per capire se ci apprestiamo a 
camminare come pellegrini in Terra Santa oppure siamo in par-
tenza per una meta come un’altra.

Perché non c’è proprio niente di male ad avere dei dubbi prima 
di mettersi in viaggio per Gerusalemme. Firmavit faciem suam, 
descriveva la Vulgata – la versione latina della Bibbia – l’atteg-
giamento di Gesù quando decise di intraprendere la strada che lo 
avrebbe portato fino alla Città Santa per la sua Pasqua (Luca 
9,51). È un versetto che il cardinale Carlo Maria Martini – qual-
che anno fa – ci ha insegnato a cogliere in tutta la sua profondità 
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e che la nuova edizione italiana della Bibbia non a caso traduce 
con le parole «prese la ferma decisione di mettersi in cammino 
verso Gerusalemme». A far davvero paura non è tanto chi solleva 
domande su un viaggio in Terra Santa, ma chi parte col volto 
troppo disteso. Persino i luoghi della vita di Gesù, infatti, si pos-
sono consumare, come tutto il resto. Si può passare di lì sempli-
cemente per dire: li ho visti, ho fatto anche questo. Aggiungere 
una gallery alla collezione di selfie scattati in posti esotici oppu-
re alle devozioni vissute come i punti da raccogliere sulla fidelity 
card. No, un incontro vero con Gerusalemme è tutt’altra cosa.

Ripartiamo, allora, dalle cipolle del primo pellegrinaggio 
della storia. Per riscoprire che non siamo i primi a mettere in 
discussione la bontà di un viaggio in Terra Santa. Consapevoli 
che tutto è sempre molto relativo: il piatto forte di un pellegri-
naggio a Gerusalemme non sono i posti da vedere o i riti da 
celebrare; è l’aiuto che questa esperienza ci può dare nell’asse-
gnare il giusto valore alle cose. Una settimana vissuta con il 
Vangelo in mano nei luoghi di Gesù spinge infatti a tirarci fuo-
ri dal nostro guscio dove non lasciamo più entrare una parola, 
una persona, nemmeno un dono caduto dal cielo. Ecco: con le 
sue pietre, i suoi volti, la voce del Maestro ritrovata sempre 
nuova, la Terra Santa può diventare l’esplosione che rompe il 
meccanismo. La sorgente dove tornare a gustare la bellezza 
della nostra fede. Il posto dove accorgersi che tante preoccupa-
zioni e priorità tenute sempre così strette nelle nostre vite non 
sono altro che... un pugno di cipolle.

Incontrare davvero Gerusalemme chiede dunque di coltivare 
l’inquietudine del pellegrino; la Terra Santa non è un posto per 
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chi si lascia intruppare nel gregge. È il luogo delle domande 
impertinenti alle quali Dio ama rispondere a modo suo. Tutta la 
storia della Salvezza va avanti così: c’è della gente che si lagna, 
il patriarca di turno non ne può più ma l’Altissimo – al contra-
rio – risponde, divertendosi a inserire nell’equazione una varia-
bile sempre nuova e sorprendente. 

È in questo modo, passo dopo passo, che si è cementata l’Al-
leanza fra Dio e il suo popolo. E lo stesso può avvenire oggi 
anche per noi. Perché lo sai, vero, cos’è che davvero fa più 
paura in un pellegrinaggio in Terra Santa? Il rischio che il Si-
gnore ci parli sul serio. Proverò a spiegartelo nelle pagine che 
seguono: lascia perdere attentati, botte di calore o incidenti; 
l’unico pericolo vero che corri andando in giro per una settima-
na tra Nazaret, Betlemme e Gerusalemme è che Lui si faccia 
vivo nella tua vita. 

«Non è un posto che fa per me». Tu comincia a leggere. Poi 
si vedrà.


