giovani in cammino in Terrasanta

35 giovani pellegrini.
4 parrocchie del decanato Vigentino.
2 anni di preparazione.
2.500 km e 3,5 ore di volo.
12 giorni di pellegrinaggio.
7 ore di cammino nel deserto.
1.260 litri d’acqua consumati.
Ma il pellegrinaggio in Terrasanta non è fatto solo di numeri.
Il pellegrinaggio in Terrasanta è la gioia di un prete che accompagna i ragazzi a
cui vuole bene nella Terra di chi ha cambiato la Storia.
Il pellegrinaggio in Terrasanta è l’incontro con una terra divisa da lotte e discordie ma che ha il compito di essere un faro di pace per il mondo intero.
Il pellegrinaggio in Terrasanta sono le mani strette e gli sguardi incrociati con
chi, forse per strade diverse, condivide la ricerca di Dio nella propria vita.
Il pellegrinaggio in Terrasanta è sperimentare l’ospitalità di chi con generosità
apre la propria casa a giovani che non conosce.
Il pellegrinaggio in Terrasanta è pregare là dove Gesù è vissuto.
Il pellegrinaggio in Terrasanta è attraversare il deserto a piedi in cerca di ciò che
dà vita anche dove sembra impossibile.

Pensieri e immagini dal pellegrinaggio in Terrasanta dei giovani del
decanato Vigentino (Milano), 7/18 agosto 2015.
Potete richiedere altre copie di questo libretto a donfede@gmail.com

Il pellegrinaggio in Terrasanta è questo ma molto di più: una ricchezza traboccante che già si è mostrata al termine del nostro cammino, quando abbiamo
condiviso il vissuto di ciascuno.
Un piccolo assaggio di questa ricchezza è possibile scorgerlo nei pensieri raccolti in questo libretto.
Perché un pellegrinaggio si può descrivere, ma soprattutto va vissuto. In cammino.
«… e camminava con loro» (Lc 24,15)
don Andrea, don Federico, don Mattia

Camminare con i giovani.
Ma chi è giovane? Chi ha 18 anni o la samaritana a cui viene promessa l’acqua che placherà la sua sete?
Vicino a quel pozzo ho capito quanta sete aveva nel suo cuore quella donna.
Chi è giovane? Chi ha 20 anni o il cieco nato a cui viene detto di andare a Siloe a lavarsi e lui fidandosi
della parola di quell’Uomo si mette in cammino? Ho visto quanto lungo è quel cammino e quanto dev’essere stato difficile arrivare là.
Chi è giovane? Chi ha 25 anni o i pescatori che sul lago di Tiberiade, sbattuti dal vento nelle loro piccole
barche, chiedono aiuto per non affondare? Ho sentito sul mio volto quanto è impetuoso il vento che soffia
sul mare di Galilea.
Chi è giovane? Chi ha 30 anni o gli ulivi millenari dell’orto del Getsemani? Mi sono fermato a lungo pensando che loro oggi testimoniano “quei fatti” accaduti 2000 anni fa.
Chi è giovane? Chi ha avuto la grazia di vedere il volto e gli occhi di padre Raed, di sentire le parole del Piccolo
fratello di Charles de Foucauld, di vedere la luce accecante del deserto, di poter rimanere in preghiera per un
tempo preziosissimo nella grotta della Natività, di poter ripercorrere la via Dolorosa, di potersi fermare a lungo
al Santo Sepolcro, di vivere tantissimi altri momenti unici e… di aver camminato con tutti quei giovani.
Pietro

La Terrasanta è indubbiamente un luogo che colpisce.
Forse quest’affermazione sembrerà banale, ma non c’è nulla di più vero.
È un luogo che segna nel profondo, in maniera diversa da quella che una persona si può aspettare prima di intraprendere il viaggio, in maniera infinitamente
più ricca e complessa, per certi versi inspiegabile.
È una Terra che con le sue contraddizioni ridimensiona i tuoi problemi quotidiani e che
ha la capacità di farti soffrire per lei e con lei. Ti regala una grande voglia di raccontarla per come è veramente e non per come viene fatta passare attraverso i telegiornali.
Ed è ovviamente la Terra del Santo, quella sulla quale Lui ha camminato e ha
vissuto e il vivere i luoghi da Lui toccati lascia frastornati; quasi sempre non porta
a emozioni chiare, ma ad un insieme di emozioni che portano con loro innumerevoli domande. È in quel momento che si capisce che questa Terra non è una
meta, ma semplicemente un punto di partenza, un nuovo inizio per noi uomini
costantemente alla ricerca di qualcosa di più grande.
Alberto

LAGO DI TIBERIADE
il ministero pubblico di Gesù

La Terrasanta. Difficile, forse impossibile, immaginare cosa ci sia davvero in questa Terra finché non la si
calpesta con i propri piedi e non la si vive con i propri occhi ed il proprio cuore.
Solo al ritorno alla vita di tutti i giorni si comincia a realizzare quanto sia un luogo straordinario, unico e
profondo. Camminare, respirare e pregare dove ha camminato, respirato e pregato Gesù lascia un segno
indelebile nell’animo di un cristiano.
Ogni passo del Vangelo ha ora un sapore diverso, “è come vento che gonfia le vele” e dà la forza per
superare qualsiasi difficoltà.
Porterò per sempre con me le emozioni di questo pellegrinaggio, cercherò di far capire alle persone che
mi circondano che la Terrasanta non è guerra, non è pericolo ma il luogo dove si incontra davvero Gesù.
Antonio

Tabga, chiesa del Primato di Pietro

Fede e semplicità: queste due parole per me racchiudono in sé l’esperienza del
pellegrinaggio. Parto dalla seconda, anche perché secondo me la semplicità è
racchiusa nella fede, anzi è una parte essenziale di quest’ultima. Quando si fa
un viaggio, e ancor di più credo in un pellegrinaggio, non siamo noi che cambiamo le terre e le persone che andiamo a visitare ma sono loro che cambiano
noi. Questo lo dico perché mi ha molto colpito la semplicità e l’umiltà delle famiglie che ci hanno ospitato a Zababde, le quali ci hanno fatto sentire come parte
della famiglia, dei fratelli e non semplicemente degli ospiti. Ci hanno mostrato la
loro semplicità, la loro quotidianità seppur con tutti i motivi politico-religiosi che
ci sono in quelle terre. E tutto questo non può esserci se dietro non vi è una fede
solidissima, in quanto – come aveva detto padre Raed – loro sono qui e resteranno qui, perché questa è la terra del Signore ed è di tutti quindi non bisogna
andarsene, ma rimanere.
Francesco B.

Il mio pensiero riguarda soprattutto una cosa: ho riflettuto molto durante il viaggio e ho capito che tutto quello che possiamo fare noi per aiutare chi vive sia
in Israele che in Palestina (differenza che ho capito non esistere realmente, parlando con la gente del posto) sia semplicemente una testimonianza di quello
che veramente accade: i media classici come televisione e quotidiani non sono
imparziali, internet è confusionario e la maggior parte delle volte non è nemmeno lontanamente attendibile, dato che tutto quello che si legge in rete andrebbe
vagliato molto attentamente; l’unica fonte che in teoria risulta pulita è la voce di
chi ha vissuto o vive in quei luoghi. Il compito di chi torna da un viaggio in una
terra così incerta e indecisa è quello di riferire senza censure e fronzoli ciò che
di bello e di brutto ha potuto toccare con mano.
Le parole di chi da anni si batte per un futuro migliore sono sicuramente più vere
di quelle che escono dalla bocca di chi resta seduto in poltrona, ed il bello del
viaggio è che potendo sentire entrambe le parti ci si può davvero fare un’idea
più critica e matura, per cui l’invito è ad andare a visitare, a toccare ed ascoltare
tutte le persone e le storie per riempirsi la testa di ricordi da raccontare, credo
non ci sia modo migliore per accrescersi come persone e come uomini.
Spero che sarà il tempo a sanare le gravi ferite di un paese che quotidianamente
lotta per avere giustizia, ora è troppo presto, su questo sono sicuro, ma il futuro
non è poi così tragico come ce lo dipingono.
Matteo

Incredibile. Affascinante. Unica.
Incredibile. Mi avevano raccontato e descritto tante cose della Terrasanta, ma non
sarei stato comunque preparato a vivere
quello che ho incontrato e vissuto: paesaggi, persone, culture e religioni diverse tutte
racchiuse in uno stesso luogo.
Affascinante. Il mio sguardo, la mia mente e il mio cuore sono stati completamente
coinvolti in questa esperienza.
Unica. Incontri, testimonianze, colori, sentimenti: una scoperta dopo l’altra, una ricchezza dopo l’altra, un dono dopo l’altro.
Purtroppo o – meglio – per fortuna, nulla
di ciò che ho vissuto può essere sufficientemente descritto a parole, bisogna viverlo.
Andate, vedrete e vivrete.
Io porto nel cuore tantissime emozioni e
sentimenti, gratitudine per i mille doni ricevuti e il desiderio di tornare in Terrasanta.
Emanuele

DESERTO DI GIUDA
la forza del silenzio

Monastero di Mar Saba

“Nel deserto chi ha paura muore
solo affidandoci al Signore
possiamo trovare la Vita”
Un’esperienza straordinaria percorrere 22 km nel deserto, dalle prime luci del
mattino all’alba, dal vento piacevole al caldo insopportabile di mezzogiorno.
Dalle preoccupazioni del “chissà se ce la faremo”, al giungere soddisfatti alla
meta. Ore di cammino insieme, scrutando ammirando ringraziando.
Una lezione di Vita.
Riccardo

“

Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni
della terra e gli disse: «Ti darò tutto questo potere e la loro gloria, perché a me è stata data e io la do a chi voglio. Perciò, se
ti prostrerai in adorazione dinanzi a me, tutto sarà tuo». Gesù
gli rispose: «Sta scritto: Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo
renderai culto».
(Lc 4,5-8)

”

Sono partito da Milano il 7 agosto avendo
solo un amico tra i 35 con cui ho iniziato
il viaggio. Ora posso dire di non essermi
mai sentito solo, mi ha totalmente sorpreso
la familiarità che si crea quando capisci
che le persone con cui ti trovi hanno iniziato il viaggio per il tuo stesso motivo, per lo
stesso desiderio che hai tu. Nel camminare
insieme e nel pregare insieme ho scoperto
degli amici, che vogliono verificare come
me che Cristo sia vivo, ora, e non morto
tra resti antichi di 2000 anni; quello che
ci spingeva non era una curiosità museale.
Ora è ancora più visibile di prima come
ci sia stato un cambiamento dall’inizio
del viaggio. Come ci ha testimoniato padre Pizzaballa la preghiera non fornisce
come una magia la soluzione immediata
ai nostri problemi. Invece essa illumina,
chiarifica, predispone il cuore a percorrere una strada che prima magari non ci si
immaginava e che, se si ha il coraggio di
percorrerla, ci cambia.
Samuele

Cimitero ebraico sul Monte degli Ulivi
Sala del Cenacolo
Basilica del Santo Sepolcro

Se ti dimentico, Gerusalemme, *
la mia destra si paralizzi.
Uno degli ultimi Salmi pregati insieme ai compagni di viaggio diceva proprio
così. E ora questa frase assume un significato particolare, perché dopo essere
stati in Terrasanta è impossibile dimenticarsi di questo luogo così particolare e,
a tratti, paradossale.
Ogni giorno c’è almeno un riferimento nelle letture, nei Salmi o altri testi a questa
Terra ed è quindi impossibile non pregare per quei luoghi e, soprattutto, per le
Pietre Vive cioè le persone che vivono tutti i giorni le particolarità di questa Terra.
Prima di partire tutti mi dicevano che in Terrasanta CI DEVI ANDARE, un cristiano non può non andarci. Ora che ne parlo agli altri mi viene semplicemente
voglia di ri-tornarci...
Samuel

Sono partita per la Terrasanta con il desiderio forte di incontrare Gesù nella
sua terra, con la certezza di riuscire a viverlo nei suoi luoghi, nelle città dove è
passato, nella terra che ha toccato.
Partita con tante aspettative mi sono ritrovata i primi giorni a dover gestire una
strana inquietudine: non riuscivo a farmi toccare da quei luoghi, non mi sentivo
accompagnata, non capivo cosa stava succedendo.
Con il passare dei giorni finalmente ho incominciato a diventare sempre più
consapevole di quello che il Signore con questo Pellegrinaggio voleva donarmi.
Grazie ai compagni di cammino, sempre pronti con una mano ad afferrarmi
nella fatica, grazie agli spazi di solitudine che ricercavo nella frenesia delle
giornate, grazie alle ore di cammino nel deserto, grazie alla lunga preghiera nel
Sepolcro, mi sono lasciata andare, raggiungendo la consapevolezza di avere
già il Signore con me nella mia vita, nelle mie relazioni, nella mia quotidianità,
nella mia comunità.
Con questa certezza nel cuore sono tornata pronta per ripartire nel mio cammino di Fede con uno spirito diverso, facendo mie tutte le esperienze vissute e i
racconti ascoltati delle persone incontrate.
La Terrasanta è luogo di fatiche, di tensioni, di paure, di muri, ma proprio per
questo è allo stesso tempo terra di Speranza, di Fede, di Forza e di Amore che
guarda a un domani di Pace.
Il versetto di Luca che ci ha accompagnato in questo pellegrinaggio “... e camminava con loro” lo porto ora nel mio quotidiano come slogan delle giornate,
quelle faticose e quelle ricche di doni, ricordando sempre che non sono sola,
ma al mio fianco cammina Lui, lasciandomi la libertà di scegliere e di affrontare
con Fede le “croci” della vita.
Anna

“

Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre
Egli conversava con noi durante la via?.
(Lc 24,32)

”

