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Studenti di una scuola cristiana linciati da
decine di studenti ebrei.

Giaffa- Tel Aviv (Fides) – Studenti di una scuola
cristiana di Giaffa sono stati barbaramente picchiati
da un folto gruppo di studenti israeliani ebrei. Il fatto
è avvenuto il 25 ottobre scorso alle
ore 18.30 presso il ristoro Mc'Donald
di Ber Sheva (incrocio Shoket). La
denuncia è giunta a Fides dal p.
Arturo Vasaturo, ofm, parroco della
chiesa cattolica di Giaffa (Tel Aviv) e
direttore della scuola. Il sindaco di
Giaffa, sig. Ron Goldi, ha rifiutato di
fare visita ai ragazzi colpiti.

Secondo il racconto del p. Vasa-
turo, il 25 scorso, un gruppo di 42
ragazzi (età media sui 14-15 anni)
della scuola Terra Santa di Giaffa,
appartenente alla Custodia di Terra
Santa, ha fatto una gita scolastica sul
Negev. Al ritorno verso casa il grup-
po si è fermato al ristoro Mc’Donald
nei pressi di Ber Sheva. Erano le 18.30 e non vi era
alcun cliente oltre agli studenti. Un quarto d’ora
dopo arrivano 6-7 autobus di una scuola ebrea, stu-
denti dell’ultimo anno di liceo. L’insegnante della
scuola Terra Santa, sig.ra Sheikha Helawi racconta i
fatti: "Non appena [gli studenti ebrei] sono entrati nel
ristorante, avendo sentito i nostri studenti parlare in
arabo, hanno cominciato a prenderli in giro, a spin-
gerli, a insultarli e perfino ad attaccarli nelle toilettes.
Alcuni nostri studenti ascoltavano la radio (musica
Rap/Trans, non araba); gli studenti ebrei ordinano di
spegnere la musica. Al rifiuto, uno di loro schiaffeg-
gia un nostro ragazzo e in un secondo almeno 60 stu-
denti ebrei, più grandi, hanno attaccato il nostro
gruppo tirando calci, picchiandoli con bastoni, lan-
ciando pietre e minacciandoli. Mario, così si chiama
il ragazzo schiaffeggiato, sviene e cade per terra. Un
suo amico cerca di soccorrerlo e viene minacciato da
un ragazzo ebreo col coltello: "Non osare – gli dice –
metterti in mezzo!". Altri di loro, brandendo un col-
tello gridavano: "Vendichiamoci su questi sporchi
arabi!". "Abbiamo corso verso il nostro autobus, l’u-
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nico luogo dove potevamo ripararci. Purtroppo quel-
li di noi che sono caduti per terra o sono stati presi
nel ristorante, hanno continuato ad essere picchiati e
calciati. Durante lo scontro, né le nostre guardie di
scorte, né le loro si sono mosse per aiutare i nostri
studenti o per calmarli".

"Quando la polizia è arrivata, non ha nemmeno
fatto lo sforzo di conoscere da quale scuola proveni-

vano i giovani ebrei. Probabilmente
sono di una scuola di Gerusalemme.
Un insegnante ha insistito che identi-
ficassimo alcuni dei picchiatori, ma
la polizia ha detto che non si prende-
va questa responsabilità".

Tornando a casa, molti studenti
arabi erano in stato di panico e isteri-
ci. Alcuni non potevano nemmeno
respirare e altri erano sotto shock e
assenti. L’insegnante prosegue:
"Abbiamo chiamato un’ambulanza,
ma il personale paramedico ha rifiu-
tato di prestare soccorso, dicendo
che i sintomi sarebbero presto svani-
ti. Allora abbiamo noi stessi portato
5 dei nostri studenti, i più gravi,
all’ospedale Volefson di Houlon e 3

di loro sono stati subito ricoverati".
P. Arturo Vasaturo dice a Fides: "Avevamo preso

tutte le precauzioni dettate dalla legge israeliana per
le gite scolastiche. L’attacco perpetrato è un fatto
gravissimo. Poco c’è mancato che uno dei ragazzi
venisse ucciso. Mi domando chi è che vuole portare
la seconda Intifada nel cuore di Israele?". Il p. Vasa-
turo mette sotto accusa il "malsano sistema educati-
vo che non rispetta le minoranze. È urgentissimo che
il Ministero dell’Educazione Israeliano corra ai
ripari e riveda il sistema educativo per portare gli
israeliani, arabi ed ebrei a convivere in pace, giusti-
zia e nel rispetto reciproco".

Un’altra accusa il p. Vasaturo la riserva al sindaco di
Jaffa-Tel Aviv, sig. Ron Goldai: "ha rifiutato di fare una
visita anche di soli 5 minuti. Mi ha chiesto di non esse-
re pedante nella mia richiesta e ha detto di essere trop-
po occupato per occuparsi dei ragazzi della sua città
(sic!)". (Fides 31/10/2001)

Via di Propaganda 1c - 00187- ROMA
Tel. +39-06-69880115 - Fax. +39-06-69880107

Il giorno 28 ottobre scorso ero a Gerusalemme e un mio confratello mi mostrava un quotidiano in lingua ebrai-
ca “Yedioth Ahronoth” che riportava un increscioso scontro che viene riportato di seguito da un protagonista
(Padre Arturo Vasaturo, Parroco e direttore della scuola di Giaffa) e commentato da Portavoce della Custodia di
Terra Santa (Padre David M. Jaeger), ambedue francescani, servizio interamente preso dalla Agenzia Interna-
zionale Fides che l’ha trasmesso al mondo via rete il giorno 31 ottobre (nota del Direttore)

Padre Arturo Vasaturo ofm
Parroco e Direttore della Scuola



C’è urgente bisogno di eliminare il razzi-
smo fra i giovani israeliani.

Parla p. David Jaeger, Portavoce della Custodia
di Terrasanta

Roma (Fides) – Un folto gruppo di giovani ebrei
(16 -17 anni) ha picchiato, bastonato e ferito un
gruppo di ragazzi arabi (di 14-15 anni) della scuola
cattolica di Giaffa-Tel Aviv. L’incidente è avvenuto il
25 ottobre scorso, ma è stato denunciato solo oggi
dal direttore della scuola, p. Arturo Vasaturo ofm.
Sull’amaro episodio di razzismo, Fides ha interpella-
to il p. David Jaeger, portavoce della Custodia di
Terra Santa, che ha dichiarato:

"In Israele sono ancora numerosi gli ebrei venuti
dalla diaspora che raccontano i traumi subiti nella
fanciullezza a motivi di insulti e aggressioni motiva-
te solo dal loro essere ebrei, diversi, appartenenti a
una minoranza. Israele, più di ogni altra nazione,
dovrebbe dimostrare la massima sensibilità e serietà
nel progettare ed eseguire programmi educativi per
promuovere la fratellanza e la vicinanza fra cittadini
di diversa nazionalità e fede. Fra l’altro questo è
quanto richiede l’articolo 2 dell’Accordo Fondamen-
tale fra la Santa Sede e lo Stato d’Israele, ispirato
proprio a situazioni come questa. L’articolo dice che
Santa Sede e Israele si impegnano alla necessaria
collaborazione nella lotta contro ogni forma di anti-
semitismo e di razzismo e di intolleranza religiosa e
nella promozione della reciproca comprensione fra
le nazioni, della tolleranza fra le comunità e del
rispetto per la vita e la comunità umana".Questo è
uno dei vari articoli dell’Accordo Fondamentale del
’93 ancora in attesa di strutturata applicazione
soprattutto per quanto riguarda lo stesso territorio
israeliano"

Fides ha anche rivolto al p. Jaeger alcune doman-
de: 

Queste espressioni di razzismo sono usuali? 
Non saprei. È però la seconda volta che la comu-

nità cattolica di Giaffa subisce un attacco. Alcuni ani
fa un militare di leva ha sparato all’impazzata all’in-
terno della chiesa parrocchiale di St. Anthony, a cui è

legata la scuola
degli studenti
picchiati. Grazie
a Dio non ci
furono né morti,
né feriti. Ma da
quanto diceva il
delinquente, lui
era stato influen-
zato dalle diatri-
be anticristiane
di certi estremisti
religiosi. In quel-
l’occasione il
governo ha con-
tribuito alla ripa-

razione dei danni, ma si è preso l’impegno morale di
approfondire l’educazione al rispetto reciproco nello
spirito di quello che è ora l’Accordo Fondamentale.
È evidente che oggi vi è un bisogno urgente: le auto-
rità devono mettere l’accento particolarissimo su
questi temi. Non mi risulta che ciò sia fatto a suffi-
cienza.

L’urgenza deriva dalla Nuova Intifada? 
Certamente. Da più di un anno si notano accre-

sciute tensioni fra membri della maggioranza ebraica
e membri della minoranza araba. Il caso attuale si
distingue per il fatto che sia gli aggressori, sia le vit-
time sono dei ragazzi, degli adolescenti. La società
deve interrogarsi su 2 questioni:

a. come mai in età così giovane, questi ragazzi
sono già pieni di preconcetti e di odio da poter aggre-
dire il prossimo?

b. come mai i loro preconcetti, pregiudizi, risenti-
menti, arrivano a un tale grado di crudeltà da aggre-
dire bambini più piccoli di loro? Le autorità e i
responsabili dell’educazione devono prendere questi
due quesiti come segnale d’allarme sulla vita che si
conduce in Israele.

Su queste violenze vi sono dei passi ufficiali
della Santa Sede? 

Io parlo come portavoce della Custodia. Ma è
certo che l’articolo citato dell’Accordo non suggeri-
sce solo critiche e scambi di lettere. È urgente soprat-
tutto un rapporto strutturato, permanente, profondo
per trasformare i preconcetti diffusi che poi si espri-
mono in questi incidenti. Non ho dubbio che quel-
l’articolo sia ispirato proprio dalla consapevolezza
che vi è estremo bisogno di questo lavoro antirazzi-
sta. (Fides 31/10/2001) 

Palazzo "de Propaganda Fide"
Via di Propaganda 1c - 00187- ROMA
Tel. +39-06-69880115 - Fax. +39-06-69880107
e-mail: fides@fides.va
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Giaffa: scorcio panoramico con il
convento francescano di San Pietro
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TERRASANTA

Al via i lavori della moschea di Nazareth:
protesta ufficiale della Custodia.

Gerusalemme (Fides) –Sono cominciati due giorni
fa i lavori di escavazione per le fondamenta della
moschea che estremisti musulmani vogliono costruire
davanti al Santuario dell’Annunciazione a Nazareth.

In una presa di posizione ufficiale, diffusa attraver-
so Fides, la Custodia di Terra Santa deplora la decisio-
ne del Governo israeliano di autorizzare l’inizio dei
lavori, protesta con fermezza e chiede la revoca imme-
diata del permesso di edificazione. Il documento, fir-
mato dal portavoce della Custodia, p. David Jaeger
ofm, afferma: "Questa attività sta procedendo in totale
disprezzo dei sentimenti e delle suppliche espresse in
tutto il mondo dalla comunità cristiana".

Il testo ricorda che la Santa Sede, la gerarchia catto-
lica, altri leader cristiani hanno chiesto con insistenza
al governo israeliano di non rendere esecutiva la deci-
sione, criticata pure da molti leader ebrei e musulmani,
come il presidente palestinese Yasser Arafat e l’imam
Hussein Tantawi, sceicco egiziano di Al-Azhar.

La Custodia di Terra Santa, che ha rivolto al gover-
no ripetuti appelli di revocare una decisione definita
"incomprensibile", attende ancora risposta a un mes-
saggio inviato al Primo Ministro Ariel Sharon tempo
fa. "La costruzione di una moschea in quel luogo parti-
colare – ricorda il comunicato – è una richiesta di

estremisti islamici ed è stata accompagnata da minac-
ce sempre più dure contro il Santuario e la comunità
cristiana. Un tribunale israeliano ha già deliberato
che il terreno (su cui si vuole edificare la moschea) è
demaniale e che le domande degli estremisti sono
infondate. Nonostante ciò, il governo ha deciso ugual-
mente di concederlo agli estremisti".

Intanto l’accesso al Santuario dell’Annunciazione
resta difficoltoso. Già in passato i fedeli che vi si recava-
no sono stati oggetto di lanci di pietre e insulti da parte
dei fondamentalisti islamici insediati nel piazzale anti-
stante alla Basilica. "La costruzione di una moschea –
sottolinea p. Jaeger – metterà questo luogo santo in stato
di assedio permanente e lo renderà un luogo d’incontro
per gli elementi più radicali". Problemi sottolineati più
volte dalla Custodia, rimasta inascoltata.

Il comunicato conclude: "E’ difficile sfuggire al
sospetto che quanto stiamo vedendo è un cinico ten-
tativo di sfruttare l’attuale situazione internazionale,
come le drammatiche condizioni della Terra Santa,
per realizzare furtivamente questo piano dannoso".

La Custodia auspica che cristiani, ebrei e musulma-
ni rinnovino con forza gli appelli al governo israeliano
per revocare questa decisione che, si afferma, "potreb-
be avere incalcolabili conseguenze a molti livelli". 

Già nel settembre 2000 la Custodia di Terra Santa
aveva rilasciato un comunicato (cfr. Fides
15/9/2000) che chiedeva al governo di fermare "l’ir-
responsabile decisione" di costruire una moschea a
Nazareth. (Fides 13/11/2001)

QQuueessttaa  mmoosscchheeaa  nnoonn  ss’’hhaa  ddaa  ffaarree..
......aannzzii::  ssìì!!

Nazareth in una foto del 1911:
il sito conteso  oggi dagli islamici appare soltanto come un prato libero
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- Moschea a Nazareth: i lavori vanno avanti,
il governo affretta i permessi

Ecco quanto ha dichiarato a Fides p. David Jae-
ger, raggiunto a Gerusalemme mentre stava per
recarsi ad un sopralluogo alla Basilica di Nazareth

È vero che il governo israeliano ha bloccato la
costruzione della moschea? 

Queste notizie non corrispondono a verità. I lavo-
ri di costruzione delle fondamenta continuano ogni
notte. Abbiamo verificato che sono continuati anche
la notte scorsa, dopo la diffusione di queste notizie
fantasiose. Anzi, il prestigioso giornale Haaretz cita
il Ministero degli Interni come intenzionato a conti-
nuare e perfino accelerare quanto occorre per la
costruzione della moschea.

Siamo davanti a una campagna di informazione
manipolata? 

Io non faccio questo giudizio. Lascio ai lettori di
trarre le conseguenze che vorranno.

Ma le autorità israeliane non sono vicine alle
preoccupazioni della Custodia e delle Chiese? 

Le autorità israeliane non hanno dimostrato il
benché minimo riguardo per la Chiesa cattolica.
Anzi, l’autorità israeliana, nonostante le sollecitazio-
ni provenienti dall’intero mondo cristiano, dal supre-
mo livello fino all’ultimo, hanno deliberato la costru-
zione della moschea e si dichiarano assolutamente
decise a farla costruire. Voglio sottolineare nel modo
più chiaro che la Chiesa qui non ha nessuna disputa
con i musulmani, ma soltanto con il governo. È il
governo che ha deliberato formalmente l’edificazio-
ne della moschea in quel posto e spetta al governo di
revocare tale delibera.

La Chiesa non ha quindi problemi coi musulmani? 

No. Posso aggiungere che la Chiesa appoggereb-
be ogni richiesta dei concittadini musulmani di avere
rispettata la loro libertà religiosa e tutti i tentativi
perché il governo restituisca loro la piena libertà reli-
giosa. Per esempio: a seguito della guerra del ’48, il
governo ha confiscato l’intero patrimonio terriero
della religione musulmana in Israele. Inoltre, nel
paese vi sono decine di moschee distrutte o semi-
distrutte. I movimenti e le associazioni musulmane
vorrebbero ricostruirle, ma rischiano di inciampare
nel rifiuto delle autorità pubbliche, che negherebbero
il permesso. Il governo israeliano avrebbe moltissimi
modi di dare giustizia all’insieme dei cittadini
musulmani: e dai cristiani ne riceverebbe solo
applausi. (23/11/2001) 

Ascolta, Israele!
Chi è Padre Jaeger

Si chiama David Jaeger e attualmente ricopre l’in-
carico di portavoce della Custodia di Terra Santa,
comunità francescana a cui da secoli è affidata la cura
dei luoghi cristiani in Israele e Palestina. Ebreo e
sacerdote cattolico, cittadino israeliano, e docente di
diritto canonico, è stato definito dalla stampa interna-
zionale una figura che «rappresenta l’incarnazione
stessa dell’Accordo Fondamentale» siglato tra Israele
e Santa Sede il 31 dicembre 1993. Data storica che
suggella sotto il profilo politico-diplomatico il proces-
so di riavvicinamento tra “i fratelli separati” iniziato
con l’indimenticabile visita di Giovanni Paolo II alla
Sinagoga di Roma, l’abbraccio e la Preghiera del
Papa con il rabbino capo della comunità ebraica capi-
tolina Elio Toaff e, in tempi più recenti, culminato con

lo straordinario viaggio del Papa in Israele. 
Oggi, in un momento delicatissimo delle relazioni

tra Israele e Chiesa cattolica, ci siamo rivolti al nostro
amico Jaeger dopo aver ricevuto la notizia che, da
domenica 12 novembre, grazie all’ok ricevuto dal
governo israeliano, un gruppo di integralisti islamici
ha dato avvio ai lavori per la costruzione di una
moschea a ridosso del Santuario dell’Annunciazione di
Nazareth. Ecco, alla domanda di cosa è in gioco nel
contezioso di Nazareth, la drammatica testimonianza
resa a Tempi da un uomo che, pur di servire gli ideali
per cui ha dato la vita, una patria per il popolo ebrai-
co, relazioni normali, di stima e amicizia, tra Chiesa e
Israele, rischia di subire lo scherno e le beffe di quanti
hanno pensato (e scritto) di lui come di una quinta
colonna sionista a Roma.
(Tempi nuovi anno 7,n. 47,22-28 novembre 2001)

Ascolta, Israele!
(di Padre David M. Jaeger)

ono un sacerdote cattolico, sono un frate france-
scano, sono un ebreo israeliano e patriottico.

Con la mia conversione al cattolicesimo mi rendevo
conto dell’assenza di rapporti normali tra lo Stato di
cui sono cittadino e la Chiesa di cui sono membro e
sacerdote. Sono stato poi impegnato, dalla fine degli
anni ‘70 e lungo gli anni ‘80, nel diversi tentativi di

normalizzare i rapporti tra Israele e Chiesa cattolica.
Tentativi che a suo tempo non erano riusciti. Ho
avuto l’onore e il privilegio di essere chiamato ad
assistere al colloqui che portarono alla fine del 1993
alla firma dell’accordo giustamente denominato
“Fondamentale” che aveva l’intento di regolarizza-
re, normalizzare i rapporti tra lo Stato di Israele e la

S
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Chiesa cattolica, perché diventassero rap-
porti corretti e reciprocamente
rispettosi, che garantissero anche
un regime di legalità e traspa-
renza nei rapporti Chiesa-
Stato. A mio avviso il mio
ruolo personale è stato
ben più modesto di
quanto certe pubblica-
zioni avrebbero voluto
far apparire, comun-
que per me il risultato
è stato motivo di
grande consolazione
e soddisfazione.
Soprattutto perché si
trattava non soltanto di
un atto singolo ma del-
l’instaurazione di questo
nuovo modo di rapportarsi
che si doveva estendere a
tutti i settori delle relazioni
Stato-Chiesa. La Chiesa in Israele
non è più una minoranza emarginata
e in qualche modo sospetta, ma un sogget-
to alla volta sovrano e internazionale, interno e
nazionale, partecipante pieno alla vita dello stato
ebraico e meritevole di riguardo da parte delle pubbli-
che autorità. Non tutti i miei amici nel clero e nella
comunità cristiana in Israele condividevano il mio
ottimismo e il mio impegno. Non mancavano coloro
che dopo anni di emarginazione e di insicurezza giuri-
dica, mantenevano una posizione di scetticismo meto-
dico, dicendo che allo Stato importavano sol-
tanto i rapporti diplomatici con la Santa
Sede senza che fosse pronto a
instaurare il nuovo tipo di rap-
porto globale con la Chiesa.
Fui accusato da alcuni di
naivitè, di essere un inge-
nuo e uno sprovveduto.
Un giornale tunisino in
lingua francese mi
dedicò un intero arti-
colo, definendomi
semplicemente una
“talpa”, una “spia”
israeliana intenziona-
ta a manipolare la
Chiesa dall’interno. Si
meravigliava, quell’ar-
ticolo, di come le auto-
rità ecclesiastiche non si
accorgessero di tutto ciò. 

Comunque la pensassero
certi miei confratelli, proseguii
nel mio lavoro, convinto della
necessità di questo passo storico di

conciliazione che in un certo senso vede-
vo analogo tra la Chiesa e il moder-

no Stato italiano. Ecco, abbiamo
assistito a due movimenti di

liberazione nazionale nati
nello stesso secolo deci-

monono, il movimento
risorgimentale italiano
e quello ebraico, che
naturalmente per
motivi diversi non
riuscivano ad avere
inizialmente rapporti
normali con la Chie-
sa cattolica. Quindi
mi immedesimavo

nei sentimenti, nelle
angosce, nelle attese

dei cattolici italiani del
periodo precedente alla

conciliazione; poi alla loro
soddisfazione a conciliazione

avvenuta. Ora, non è l’episodio,
ma il grave fenomeno del compor-

tamento delle autorità del Paese rispetto
alla Moschea di Nazareth che è vissuto da me

come un dramma personale. E certamente la mia per-
sona non ha alcuna importanza, il mio dramma per-
sonale non è un elemento importante di quello che
sta succedendo... Però, siccome mi è stata chiesta
questa testimonianza personale, con molta franchez-
za la dò. Quello che più mi pesa è come le autorità
governative, fin dall’inizio di questo dramma, si

sono ostinate nel non dare ascolto alle istanze
della Chiesa. Come se la Chiesa non ci

fosse.

Un silenzio assordante
Bisogna ricordare

le fasi di questo dramma
e ricordare che in origi-
ne vi è la rivendicazio-
ne di alcuni ambienti
integralisti islamici di
costruire la moschea
di fronte alla Chiesa
dell’Annunciazione
sul terreno demaniale
già destinato ad un
piazzale che facilitas-

se l’accesso dei pelle-
grini. Fin dall’inizio,

fin dal primo momento
in cui si è affacciata questa

strampalata idea, le autorità
ecclesiastiche, a tutti i livelli,

dalla Custodia della Terra Santa
fino al supremo livello della Chiesa

Nazareth.
Panorama col dispetto

Nazareth.
Panorama pulito
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cattolica, insistevano, chiedeva-
no, supplicavano e spiegavano al
governo di Israele perché tale
idea rappresentasse un attacco
gravissimo ai rapporti con la chie-
sa cattolica, un attacco contro il
santuario dell’evento fondamen-
tale del cristianesimo: l’incarna-
zione del verbo divino. Bene,
rifiutando di dare ascolto a tutte
queste istanze della Chiesa, agli
appelli, alle suppliche, alle pre-
ghiere, il governo Barak decise di
edificare questa moschea sul ter-
reno demaniale. Decisione che
venne poi confermata proprio alla
vigilia del pellegrinaggio del
Santo Padre in Terra Santa. Fu
così che le insistenze della Chiesa
continuarono anche durante il
pellegrinaggio pontificio, conti-
nuarono dopo, senza mai cessare,
e sono state rinnovate in seguito,
con il cambio di governo in Israe-
le, tra l’altro con una lettera detta-
gliatissima del padre Custode di
Terra Santa al primo Ministro,
lettera che non ha, ad oggi, rice-
vuto risposta alcuna, così come,
ad oggi, l’attuale governo non ha
espresso alcuna volontà di rivede-
re la decisione presa. Così, la set-
timana scorsa, abbiamo assistito
all’inizio dei lavori per gli scavi
delle fondamenta della progettata
moschea. Come se niente fosse
stato detto, come se quello che fu detto e chi lo disse
non contasse niente.

Sul piatto della bilancia
Ora, per capire quanto profonda sia la ferita, biso-

gna capire che qui non si tratta da parte nostra di
opporci a qualche interesse nazionale. Se qui ci fosse
un grande interesse nazionale di Israele si potrebbe
anche capire il fatto che non si vuole piegare davanti
alle rimostranze di chicchesia. Però a volere la
moschea è un piccolo gruppo, difficilmente identifi-
cabile e che comunque non rappresenta né il movi-
mento islamico in Israele né altri ambienti conosciu-
ti. Giova anche ricordare che esponenti autorevolissi-
mi del mondo islamico si sono opposti a questo pro-
getto e hanno chiamato al rispetto delle sensibilità e
delle attese della Chiesa. Eppure per accontentare un
piccolo gruppo che si è dimostrato anche violento nel
violare le leggi, il governo si è mostrato inflessibil-
mente deciso a respingere le istanze ragionevoli del-
l’intera Chiesa cattolica, dal capo fino all’ultimo dei
fraticelli. E’ questo che non si capisce, è questo che
per me è una ferita profonda perché non lo vedo

compatibile con il nostro sogno,
con la nostra missione, con tutto
quello per il quale alcuni di noi
hanno pagato un prezzo personale
altissimo. E non parlo solo di me,
c’è anche qualcun altro che ha
pagato di persona questa impresa
di normalizzazione dei rapporti
tra Israele e Santa Sede.

Adesso, quelli che otto anni
fa criticavano e dubitavano, si
scherniscono di noi. Dicono che
questa è la conseguenza della
nostra buona fede e del nostro otti-
mismo. Io vorrei che si capisse
questo in Israele: siccome io, nella
mia qualità attuale di portavoce
della Custodia di Terra Santa, ho
fatto di recente diverse dichiara-
zioni contro la costruzione della
moschea e contro gli atteggiamenti
del governo, ci sono funzionari e
esponenti del governo che se la
prendono personalmente con me
perché pensano forse che da amico
sono diventato avversario. E que-
sto mi spiace molto, perché signifi-
ca che non hanno capito nulla di
quello che volevo vedere realizza-
to. 1 rapporti diplomatici, i trattati,
gli scambi di vite, sono atti formali
che devono esprimere una sostan-
za. E la sostanza deve essere il
rispetto reciproco. Io vedo in que-
sto caso venir meno tutto ciò. Alla
fine sarà ricordato solo come un

brutto episodio? No, bisogna capire molto bene che se
questo attacco alla cristianità non verrà fermato, esso
non resterà come il sintomo di un malessere passegge-
ro che si potrà poi di nuovo ricomporre. Qui la
moschea edificata rimarrà per sempre, qui si tratta di
una ferita che non si potrà più rimarginare. Questa è la
differenza tra questa crisi e un qualsiasi altro episodio
di incomprensione : si creerà una ferita permanente.

Ed è questo che solleva tanto sgomento e dolore.
Ed è per questo che speriamo che il governo si rav-
veda e annulli la decisione sfortunata del governo
precedente. Io, come cittadino israeliano, in tutta
onestà, libertà e franchezza, mi rivolgo al mio gover-
no e chiedo alle autorità del mio Paese di riflettere
bene sulla scelta da fare: assecondare l’obbiettivo
provocatorio di un piccolo gruppo di cittadini che si
sono già dimostrati pronti a disprezzare lo Stato e la
legge, o proseguire sulla strada dei rapporti con la
Chiesa cattolica.

Israele, soppesa bene quello che c’è sulla bilan-
cia!

N

Questo docu-
mento del l’800
mostra chiara-
mente un  resi-
duo di Wakouf
di moschea a
nord verso la
fontana della
Madonna.
(Freccia rossa)
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Per quest’anno, a Natale, voliamo a Gerusalem-
me: non è una proposta turistica, né solo una indica-
zione di pellegrinaggio: è una esperienza di fede.

Volare non è un provvido quanto suadente annul-
lamento di distanze; volare è un atteggiamento dello
spirito: mettere ali ai propri pensieri, dirli e farli
sogni: possibilità e urgenza di trascendimento.

Volare è andare in alto e guardare dall’alto.
Volare a Gerusalemme è pensare gerusalemme in

alto e guardarla dall’alto.
Pensare in alto e guardare dall’alto è impegno che

si addice a Gerusalemme.
Gerusalemme non è un “luogo santo”; i luoghi

testimoniano episodicamente la storia della salvezza;
Gerusalemme non è né un luogo né una somma di
luoghi santi: Gerusalemme è una città santa.
L’essenza storico-umana della città e l’accezione
biblica della città sono luce alla comprensione di
Gerusalemme, città santa:

Cosa intendere per città?
Così Saint-Exupéry ne parla alla sua

“Sentinella”: «Ma tu, sentinella, se vigili sei in con-
tatto con la città abbandonata alle stelle: per te non
esiste né quella casa, né quest’altra, né quell’ospe-
dale né quel palazzo. Ma la città. Tu non ascolti né
quel lamento di moribondo, né quel grido di parto-
riente, né quel gemito d’amore, né quel vagito di
neonato, ma questo soffio diverso d’un corpo unico,
la città. Per te non esiste né la veglia di quell’uomo,
né il sonno di quest’altro, né il poema né la ricerca
di quest’altro ancora, ma questa mescolanza di fer-
vore e di sonno, questo fuoco sotto la cenere della
Via Lattea. Per te esiste la città. Sentinella, sentinel-

la, col capo posato sul petto di una fidanzata, tu
attendi questo silenzio, queste pause, questi aneliti
diversi che non si devono dividere se si desidera sen-
tire, poiché sono i palpiti di un cuore: è il cuore che
palpita e nient’altro».

Dunque, umanamente parlando, l’essenza della
città è di essere una totalità. Una comunione. Questa
visione umana della città combacia con quella di cui
parla la Bibbia. La Bibbia rivela che Dio conduce
l’umanità a una realizzazione comunitaria, la cui
immagine corretta è una città, la città di Gerusalem-
me.

Israele, scrive Comblin, vide in una città la realiz-
zazione della fede e della fedeltà. La nostra teologia
occidentale, individualista, ci ha abituati a concepire
la fede e la fedeltà a Dio come una realtà strettamen-
te personale in senso individuale. In un certo senso la
nostra teologia della fede è più
individualista che mai. Non è questa la visione bibli-
ca. La visione finale della fede e dell’incontro con
Dio non è la visione della solitudine di Abramo. L’in-
contro con Dio, la conoscenza di Dio, la fedeltà  a
Dio sono realtà che, al termine, sono vissute in
comune. Ecco ciò che contiene il tipo di Gerusalem-
me. L’incarnazione della fede è una città e non un
individuo. L’Antico Testamento mostra la più alta
figura, quella dell’alleanza e dell’amore coniugale
non come amore tra “l’anima” e Dio, ma tra una città
e Dio.

Questa predilezione divina per la città di Gerusa-
lemme non si giustappone, ma si invera nella storia
stessa della città.

La prima menzione di Gerusalemme nella Bibbia
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che la premessa di una nuova implorazione di Pente-
coste.

Allargando lo sguardo sul mondo moderno ove le
stesse civiltà si confrontano, abbiamo il dovere di spera-
re in un loro fruttuoso incontro se pensiamo a Gerusa-
lemme e ai suoi storici e trascendenti significati.

Gerusalemme, infatti, non è solo
uno spazio per diversità ma, ancora, un
teatro di civiltà.

Oggi, che si parla di confronto tra
civiltà, non possiamo ignorare la conse-
gna biblica che ci viene anche dalla
realtà di Gerusalemme.

Braudel, nella sua “Grammatica
delle civiltà” dice che le civiltà sono
votate ad arricchirsi reciprocamente
attraverso uno scambio di prestiti e di
doni.

Ciò vuol dire che il destino delle
civiltà è - per dirla con Tertulliano -
naturalmente cristiano, perché la meta
del loro processo è tendenzialmente
quella di fondersi: e fu in gerusalemme
che Cristo pregò: “Siano una cosa sola”.

La visione di Gerusalemme non è una trasposi-
zione metaforica. Gerusalemme è nella sua concre-
tezza una significazione di questa realtà, non solo vi
allude: come dice Comblin: “La fede esiste in gesti

corporali: E’ tanto più densa e profonda
quanto più è materiale, carnale. Colletti-
va e carnale, la fede diventa una città.
Gerusalemme è il tipo dell’uomo unito
con Dio”.

Perciò, cristiano che leggi, tu -
potendo, volendo - volerai a Gerusalem-
me non per appropriarti di un’idea o di
un ideale astratto, ma per lasciarti intri-
dere dal significato di una realtà.

Troverai una città contesa, come già
ti ho detto, ma ciò non farà da remora al
tuo amore; giusta la celebre proposizio-
ne di Spinoza nella sua Etica: “Sapere
amato l’oggetto del nostro amore non fa
che accrescere il nostro amore”.

Volerai a Gerusalemme per questo Natale ed allo-
ra saprai che l’angelico auspicio di pace di Betlemme
ha in Gerusalemme un’eco possente.

La storia e il futuro escatologico che Gerusalem-
me ricorda ti rendono quell’auspicio non un sogno,
ma la realtà futura di un sogno.

Un futuro che ti appartiene, per cui devi adope-
rarti per quanto lo Spirito vorrà chiederti e donarti.

Volerai a Gerusalemme e ricorderai le parole di
Isaia: “Per amore di Gerusalemme non mi terrò in
silenzio, per amore di Gerusalemme non mi darò
pace, finché non sorga come stella la sua giustizia  e
la sua salvezza non risplenda come lampada” (Is
62,1).

Sono Parola di Dio.

Angelo Centrone

sembra essere il riferimento a Salem (Gn 14,18). Con
la collocazione dell’arca dell’alleanza nella città,
questa divenne anche il centro religioso del culto.
Poi, con la costruzione del tempio salomonico, il
culto religioso di Israele ebbe definitivamente il suo
centro in Gerusalemme. Plinio il Vecchio parlava di
Gerusalemme come della città più famo-
sa dell’Oriente.

Numerosi salmi mostrano chiaramen-
te quale fosse l’importanza di Gerusa-
lemme nella vita di Israele.

Questa storia primigenia di Gerusa-
lemme, che prelude alla sua estatologia di
Gerusalemme celeste, si è perpetuata tra
alterne vicissitudini nei secoli.

Da sempre città “conquistata” e quin-
di fatta segno ad emblematico bisogno di
potere, oggi è una città contesa.

Contesa dalle tre grandi religioni
monoteiste: il cristianesimo (si ricordino
le crociate), l’ebraismo e il musulmane-
simo (ricorda le tristi vicende dei nostri
giorni).

A queste tristi vicende la Gerusalem-
me cristiana oppone se stessa come antidoto e solu-
zione della contesa.

Per noi cristiani Gerusalemme incarna ancora
l’impellenza della “città” che è essenzialmente
urgenza di comunione e questa comunio-
ne invera nella storia della salvezza.

La Gerusalemme cristiana è la Geru-
salemme della Cena del Signore e della
Pentecoste dello Spirito. Annunciare e
proporre la Cena del Signore nella trage-
dia odierna di Gerusalemme, di un amore
striato di sangue è indicare - di là da ogni
sopraffazione - la celebrazione delle dif-
ferenze.

Celebrazione delle differenze cui
Gerusalemme come città prelude, se
significata dalla Cena “comunione”.

Gerusalemme come città e la sua
Cena ci ricordano che la diversità recla-
ma la comunione: essere diversi è possi-
bilità di comunione; vivere da diversi è fondare una
“cena”,

In queste stesse prospettive la Pentecoste - il
miracolo delle lingue - ebbe luogo per le strade di
Gerusalemme; è luce di verità e fuoco di ardore alla
tragedia che tutti abbiamo dolorosamente dinanzi.

Il miracolo delle lingue ci ricorda che le diversità,
etniche, culturali e religiose si armonizzano nell’o-
rientamento verso l’unico identico Dio.

La Gerusalemme di oggi conosce la variegata
presenza di ebrei, musulmani, cristiani, armeni: nelle
liturgie, nelle strade si parlano una quindicina di lin-
gue che hanno sette alfabeti diversi. Tutti adorano
Dio in mille modi differenti e tutti sono certi di avere
un legame unico e insostituibile.

Per noi credenti queste realtà, che altri connote-
rebbe oggettivamente come una babele, non è altro
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el 1986, al termine della diciannovesima
campagna degli scavi iniziati dal P. Virgilio
Corbo e dal sottoscritto, le ricerche archeo-

logiche a Cafarnao furono temporaneamente sospese
per non intralciare i lavori per l’erezione del Memo-
riale sulla Casa di San Pietro.

Il Memoriale fu dedicato il 29 giugno del 1990 e
noi rinnovammo i permessi di scavo presso il Dipar-
timento delle Antichità. Purtroppo la ripresa degli
scavi non fu attuata a causa della malattia e morte del
caro P. Virgilio (6 dicembre 1991). Poi nel 1995 mi
ammalai gravemente anch’io. Per riprendere la strada
di Cafarnao ci è voluta la voce autorevole del Papa
che ebbi l’onore di accompagnare alla visita della
Casa di San Pietro la sera del 24 marzo del 2000. Nel
lasciare il Santuario, Giovanni Paolo II si voltò verso
di me, mi fissò negli occhi e mi rivolse una frase che
mai mi sarei aspettato e mi elettrizzò. “Continuate gli
scavi”.

E’ così che dopo quattordici anni ho ripreso a sca-
vare: la ventesima campagna ebbe luogo dal 28 ago-
sto al 4 novembre del 2000, e la ventunesima dal 21
agosto al 28 ottobre del 2001: quindi 138 giornate
lavorative. Oltre agli scavi, abbiamo mandato avanti
i restauri dal 14 maggio al 17 giugno del 2000 e dal
12 maggio al 30 giugno del 2001: quindi altre 74
giornate lavorative. Totale: 222 giorni di intenso
lavoro a Cafarnao negli anni 2000 e 2001. Senza
contare le appendici.

Nella campagna del 2000 fui coadiuvato nelle
ricerche dal P. Stefano de Luca, licenziato allo Stu-
dium Biblicum di Gerusalemme e attualmente stu-
dente al Pontificio istituto di Archeologia Cristiana a
Roma, come pure da Flavia Sepich, studentessa della
Sapienza di Roma. I volontari della ventunesima
campagna sono stati, oltre al P. Stefano De Luca, il P.
Giovanni Loche ofm, già laureato alla Sapienza di
Roma ed ora studente allo Studium Biblicum, la
signorina Loana Spadano, dottoranda in archeologia
alla Sapienza di Roma, e lo studente chierico Fra
Ioannes Sweetser ofm, ex paracadutista statunitense.
Gli operai salariati sono presi fra i cristiani di Rame.
Lo scavo inizia alle 6 del mattino e si conclude alle
12.30. Noi volontari continuiamo il lavoro (registra-
zione, restauro, diario, disegni, ecc.) dalle 15.00 alle
17.30 circa.

Le ricerche sono state concentrate nell'arca a

oriente della antica strada principale (da noi pompo-
samente chiamata “cardo maximus”) che da nord a
sud fiancheggia sia la monumentale sinagoga, sia la
chiesa ottagonale bizantina: Tenendo presente che le
nostre campagne di scavo durano due mesi circa,
prevedo ancora almeno altri quattro anni di lavoro
intenso per riportare alla luce gli strati superiori di
questa zona orientale. Per conoscere il più possibile i
limiti dei quartieri ad oriente della sinagoga e della
chiesa ottagonale, sarà necessario spingere lo scavo
fino al limite del muro di cinta fra la nostra proprietà
e quella dei Greci ortodossi.

Un altro obiettivo che ci siamo prefissi in questa
ricerca a lungo raggio è di conoscere il limite setten-
trionale dell’antica Cafarnao. Probabilmente non
dovrebbe essere molto distante dall’insula 5 a nord
della sinagoga perché poi inizia la zona cimiteriale.
Finalmente il nostro compito più delicato sarà di
individuare gli strati più antichi, con particolare inte-
resse per la Cafarnao dei tempi di Gesù. Questo
significa che anche nelle aree finora scavate a partire
da 1968 c’è da approfondire lo scavo, perché in molti
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punti siamo finora arrivati
soltanto a non prima del IV
secolo dopo Cristo. Quello
che non potrò fare io, lo
faranno gli altri: scopo
infatti non trascurabile del
mio ritorno a Cafarnao è di
preparare altri archeologi
dello Studium Biblicum
che continuino l’esplora-
zione della “città di Gesù”.

Che cosa abbiamo tro-
vato in queste due ultime
campagne del 2000 e del
2001? Anzitutto c’è un
sostanziale allargamento
dell’area orientale che non
avevamo potuto scavare in
precedenza proprio perché
questa zona era il cantiere
del memoriale riservato
alla gru, ai mezzi pesanti e
alle strutture prefabbricate
da montare. L’area è attra-
versata tuttora da una pista
camionabile, che presto smantelleremo, e da uno
spiazzo imbrecciato e solidamente compresso che ha
reso non poco difficoltoso il nostro scavo in superfi-
cie. Si è trattato di rimuovere tonnellate di breccione.
Sia benedetto il P. Virgilio Corbo che, fra le altre
cose, mi lasciò un bulldozer cingolato, senza del
quale la rimozione di quella breccia ci avrebbe tenuti
occupati per tutta la campagna! Il sullaudato bulldo-
zer poi è ideale per il carico dei detriti con la sua pala
che può essere posata a terra, dispensando gli operai
di alzare le pietre, come quando usavamo il muletto.
Usando poi le staffe, possiamo con il bulldozer solle-
vare pietroni anche dal fondo delle trincee senza il
minimo sforzo. Senza dire che con il bulldozer ho
potuto aiutare P. Stefano a spostare i pezzi architetto-
nici della sinagoga che lui sta studiando e
catalogando. Il mezzo cingolato fa un
po’ di polvere, ma in compenso
può lavorare in condizioni dove
il bulldozer a ruote e il carrello
elevatore si arrenerebbero. 

Lo scavo stratigrafico di
queste abitazioni è abbastanza
facile. Per oltre un metro, a partire
dalla superficie, incontriamo il livello
di degrado con molte pietre cadute dai muri e
generalmente con assenza di ceramica. Segue uno
strato orizzontale di terre chiare pressate con cerami-
ca e poi quasi sempre un bel pavimento in massiccia-
ta. Una novità importante è il ritrovamento di un
buon numero di tegole che ovviamente apparteneva-
no al tetto. Siamo in un  quartiere di benestanti, a dif-

ferenza dell’ insula che
include la tradizionale casa
di San Pietro dove mai
abbiamo incontrato tegole
e dove quindi c’è da sup-
porre un tetto con paglia,
argilla e travetti di legno.
Inoltre l’allargamento dello
scavo ci ha permesso di
individuare varie unità che
cominciano a dare una let-
tura meno frammentaria
delle singole insulae. A
giudicare dalle porte di
comunicazione tra i diversi
ambienti, cominciano ad
emergere abitazioni molto
sviluppate. A rendere pitto-
resche queste abitazioni
concorre il rinvenimento di
varie rampe di scalini che
conducevano al piano
superiore, come pure le
tipiche finestre in serie nel
contesto di ambienti che

noi riteniamo cortili e dove quasi sempre compaiono
resti di forni in terra refrattaria che gli arabi usano
ancora oggi e chiamanotannur. Si tratta di forni per
cuocere il pane e che originariamente potevano rag-
giungere circa mezzo metro di altezza e terminavano
con pareti rientranti e bocca ampia.

Fra gli oggetti trovati abbiamo registrato un buon
numero di lucerne intere, e terre sigillate con vari
stampi, compreso il simbolo della croce. Di carattere
cristiano mi sembra anche un coccio dove è inciso
profondamente in pesce che al posto delle squame ha
due lettere greche: una iota e una alpha. In base alle
lucerne bizantine con iscrizioni in greco, che cono-
sco abbastanza bene, credo probabile vedere in que-
ste due lettere il riferimento al nome sacro di Gesù

(iota per Iesous) mentre la lettera alpha,
molto frequente nelle lucerne, sta ad

indicare l’attributo di Archè-Prin-
cipio. In un altro vaso sono incisi
due pesci e un rudimentale
pescatore. Ci sono inoltre anfo-
re tardo bizantine con scritte in

inchiostro rosso scialbo, dove
come al solito vengono riportati i

nomi degli arcangeli Gabriele e Miche-
le. Segnaliamo anche un grazioso cofanetto

frammentario in avorio e varie monetine che si
incontrano specialmente nelle fessure dei pavimenti
in massicciata.

Nelle ultime due settimane di scavo abbiamo ini-
ziato lo scavo di un ambiente (L270) che merita una
menzione a parte. Già lo scorso anno, nel tracciare la

Cafarnao: campagna di scavi 2001
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stradetta L207 che dalla strada principale piega verso
oriente, incontrammo un muro ben costruito in calce
che sbarrava la strada. L’interruzione della strada
verso est ci indispettì, ma subito notammo un detta-
glio nuovo. La suddetta strada piegava ad angolo
retto verso sud di fronte al muro in calce e per giunta
era lastricata, contrariamente a tutte le strade di
Cafarnao finora scoperte. Seguimmo il muro per
dieci metri da nord a sud e tracciammo anche una
porta centrale fiancheggiata da due inizi di muri. La
fantasia cominciò ad accendersi: eravamo forse di
fronte ad una chiesa bizantina a tre navate? Non era
affatto escluso. La chiesa ottagonale bizantina infatti,
costruita sulla Casa di S. Pietro era primariamente un
Memoriale e la numerosa comunità cristiana di
Cafarnao doveva pur avere un’altra chiesa, come del
resto suggeriva già il P. Orfali.

Quest’anno abbiamo voluto scavare per un breve
tratto l'interno di questo ambiente, fino al limite di un
muro medievale che lo attraversa nella parte superio-
re. E’ in questo breve spazio che abbiamo trovato
non una chiesa, ma una installazione bizantina per la
produzione dell’olio. Oltrepassata la porta occidenta-
le, scavata lo scorso anno, si scende attraverso due
gradini ad un pavimento in massicciata. Proprio di
fronte alla porta abbiamo trovato un grosso frantoio
in basalto ben conservato che può pesare sulle tre o
quattro tonnellate e con sopra una mola ancora in
situ, anche se inclinata da un lato. Una seconda mola
fu trovata lo scorso anno nella strada a lastroni che
fiancheggia la facciata occidentale dell’ambiente e

con buona probabilità fa parte del nostro frantoio. La
stavano portando via ma poi la abbandonarono sulla
strada. Ai lati del frantoio centrale sono comparsi
due pressoi, anch’essi in basalto e ben preservato,
come pure due vaschette di raccolta dell’olio. Anche
le vaschette sono in basalto, ma hanno la parte supe-
riore in mattoni. Tutto mi fa pensare che l’installa-
zione ebbe breve durata. Al di sopra dei muri cimati
incontrammo uno spesso strato di ceneri e poi strut-
ture medievali.

Già si conoscevano a Cafarnao altri frantoi,
come per esempio quello scoperto da Fra Vendeli-
no, agli inizio del secolo ventesimo. Nel nostro
caso abbiamo una datazione ben precisa: siamo
nel sesto secolo dopo Cristo. Inoltre il frantoio
centrale e i pressoi laterali sono all’interno di una
abitazione che speriamo di scavare al completo il
prossimo anno.

Durante e dopo lo scavo, il P. Stefano De
Luca, responsabile della documentazione grafica,
ha speso molti giorni nel redigere un catalogo di
tutti i pezzi architettonici della sinagoga, ripren-
dendo in mano un lavoro iniziato vari anni fa dal
P. Eugenio Alliata. Spera di continuare la ricerca
durante le feste natalizie.

Il caldo proverbiale di Cafarnao non ci distur-
ba, anche se quest’anno il termometro è salito
fino a 44 gradi all’ombra (noi in compenso lavo-
riamo al sole). Anche i nostri bravi operai cristia-
ni hanno lavorato davvero egregiamente.

Una breve appendice di lavoro è segnalata nel
mio diario fra il 5 e il 10 novembre. Sono tornato
a Cafarnao per restaurare il porto. Costruito dai
francescani nelle prime decadi del secolo ventesi-
mo, fu prolungato da P. Virgilio Corbo e dal sotto-
scritto negli anni 1972 e 1973, quando il livello
del lago era piuttosto alto. In questi lunghi anni la
piattaforma subaquea su cui impostammo il molo
ha subito lesioni vistose a causa delle tempeste.
Ora il lago si è ritirato paurosamente di oltre venti
metri dal porto che è rimasto completamente
all’asciutto. E’ stato il momento ideale per rinfor-
zare le fondazioni e il lavoro è stato mandato
avanti con gli stessi operai di Rame che ci aiutano
negli scavi.

Un grazie sincero vada agli intrepidi volontari
e volontarie, e alla comunità francescana di
Cafarnao che ha coperto le spese dello scavo e dei
restauri nonostante le ristrettezze economiche
dovute alla penosa situazione del paese, come
pure alle care Suore che ci hanno allietato con
cucine preparate con amore e gusto.

Stanislao Loffreda
Convento della Flagellazione 11 novembre 2001

ARCHEOLOGIA

Cafarnao: Pressoio in basalto
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Ci piace riportare la pagina di “Missioni Francescane”di dicembre 2001 che nella pagina
“Fronte Francescano”ricorda il nostro Padre Virgilio Corbo nel decimo anni-

versario della sua morte (6 dicembre 1991), nella visione di Cafarnao, ove
Padre Virgilio riposa all’ombra del Memoriale di San Pietro.

E ci associamo pure alla gioia per la onoficenza conferita al nostro Confra-
tello Padre Michele Piccirillo dal presidente della Repubblica Italiana Carlo

Azeglio Ciampi.

ARCHEOLOGIA



Nella Introduzione al
volume di 120 pagine ded-
icato alla “Ceramica del
Tempo di Gesù” (SBF
Museum 14; Franciscan
Printing Press, Jerusalem)
e in particolare ai vasi
della Terra Santa nel perio-
do romano antico (63 av.
C. – 70 d. C.), l’Autore,
padre Stanislao Loffreda,
docente di archeologia
nello Studium Biblicum
Franciscanum di Geru-
salemme, dice di voler
offrire “una esposizione
breve ma affidabile, chiara
ma non pedantemente tec-
nica, popolare nel tono ma
scientifica nel contenuto,
panoramica ma non super-
ficiale”. La promessa è
stata mantenuta.

Scorrendo le pagine
dedicate alle anfore, alle
brocche e ai vasetti, ai piatti e alle tazze, ai vasi da
cucina come pentole, bollitori e tegami, e alle
lucerne, anche un non addetto ai lavori può farsi
un’idea degli oggetti domestici in terracotta utiliz-
zati in Palestina ai tempi di Gesù Cristo.

Risultano così chiariti tanti passi del Vangelo
che alludono a questo o a quell’oggetto domestico
presente sia nell’insegnamento parabolico di Gesù,
sia in alcune vicende della sua vita quotidiana. Un
esempio. La donna che a Betania versa sul capo di
Gesù a mensa dell’olio profumato molto pregevole
ha in mano un vaso di alabastro. Il profano
penserà a quello che è abituato a chiamare alabas-
tro e non andrà mai all’idea che si può trattare di
un vaso di creta. Padre Loffreda puntualizza: il
vaso in questione poteva essere anche di creta dal
momento che il termine alabastro indicava non la
materia del vaso ma il tipo specifico di vasi per
unguento.

Il lettore di gusto più raffinato apprezzerà le
dieci pagine che l’Autore dedica alla cronologia
della ceramica per fissare con più o meno
approssimazione l’età di un oggetto. L’Autore, la
cui competenza in campo ceramologico è univer-
salmente riconosciuta, presenta alcuni sussidi
quali le fonti storiche, la tipologia, le statistiche, le
monete, il carbonio 14 e le fabbriche locali.

Il lettore comune indugerà
a vedere o rivedere le circa
centocinquanta foto in bian-
co e nero o a colori che
riproducono anfore, pentole,
lucerne, unguentari in gran
parte rinvenuti negli scavi
della Custodia di Terra
Santa e attualmente custodi-
ti nel Museo della Flagel-
lazione.

L’Autore fa  qualche
cenno alla genesi del pre-
sente volume. Sono state
le  cont inue pers is tent i
insis tenze dei  col leghi
dello Studium Biblicum
che insegnano Sacra Scrit-
tura a indurlo a presentare
in maniera  semplice i l
materiale di cui tante volte
devono occuparsi  gl i
eseget i  commentando
questa o quella pagina del
Vangelo. Una prova di più

per ripetere che Gesù di Nazaret non è avvolto
nella nebbia del mito, ma si è immerso nella
vita quotidiana di un abitante della Palestina del
primo secolo.

Tra i ricordi personali che Loffreda dissemina
nel suo volume, scritto con uno stile immediato
che rifugge da ogni astrattezza, c’è anche quello
dell’amico venuto a trovarlo a Cafarnao mentre
l’archeologo era intento a ripulire un focolare.
L’abbraccio caloroso lasciò inavvertitamente una
vistosa impronta di nero sulla candida camicia
dell’amico. All’imbarazzo di Loffreda l’amico
sdrammatizzando affermò con grande entusias-
mo: “Dopo duemila anni queste ceneri possono
ancora tingere di nero mani e camicie”. L’episo-
dio continua con una riflessione di un israeliano
presente all’incontro: “Noi ebrei a indicare la
sacralità di un oggetto diciamo che esso sporca
le mani”. Quella cenere di duemila anni fa aveva
acquistato agli occhi dei tre protagonisti carat-
tere quasi sacro. Carattere quasi sacro che
investe i singoli oggetti risalenti a venti secoli fa
agli occhi del lettore che scorrerà le pagine illus-
trate e non del volume.

G. Claudio Bottini ofm
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G. Giamberardini, S. Anto-
nio Abate, Astro del deserto
(SOC Monographiae 10), Cairo
- Jerusalem, 2000.

Il Centro Francescano di
Studi Orientali Cristiani del
Cairo, sponsorizzato dalla
Custodia Francescana di Terra
Santa, con un contributo della
Provincia Abruzzese dei Frati
Minori “S. Bernardino da
Siena”, ha pubblicato la secon-
da edizione dello studio “ S.
Antonio Abate, Astro del
deserto”. Il volume, stampato
dalla “Franciscan Printing
Press” di Gerusalemme, ha una
veste molto elegante. Già dalla
copertina il lettore è portato ad
assumere l’atteggiamento inte-
riore idoneo per comprenderne
il significato: dall’interno della
grotta di S. Antonio, nella
esperienza della solitudine
contemplativa, il lettore guar-
da, attraverso l’imbocco della
grotta, la valle immensa e,
seguendo l’esperienza di Anto-
nio, trova i parametri giusti per
considerare la realtà dal punto di vista di Dio.

Lo studio di Padre Gabriele, infatti, come scrisse
l’Osservatore Romano il 21 marzo 1957, non è “una
pura e semplice divulgazione della vita e delle virtù di
S. Antonimo Abate”bensì “un saggio, breve ma denso,
rigorosamente condotto sulla scorta e garanzia dei dati
storici, archeologici, filologici e geografici… Da questo
scritto la figura del santo monaco balza intera e preci-
sa, luminosa di umanità sopraelevata dalla grazia, tale
da imprimersi fortemente negli animi”.

P. Giamberardini, nel presentare il lavoro, nel 1956,
non aveva trovato di meglio che riportare un lungo
brano della “Vita di S. Antonio, versione copta dell’an-
no 539 M”. E aveva ricordato il suo interesse per la
liturgia e per i luoghi che riguardano il Santo precisan-
do: “ci limiteremo a presentarlo come lo vediamo in
Oriente, particolarmente in Egitto”,che lo saluta come
Astro del deserto.

Nella prefazione al volume P. G. Claudio Bottini
indica i motivi della riedizione e sottolinea il merito di
P. Libero Cruciali, che ha trascritto il testo, e di altri che
hanno collaborato in vari modi.

Da notare in questa edizione la parte fotografica:
sono ventiquattro tavole riunite in tre gruppi, due in
bianco e nero che riproducono quasi tutte le foto della
prima edizione con l’aggiunta di alcune nuove e un
gruppo a colori con diciotto foto nuove.

Il raggruppamento, motivato da ragioni tipografi-
che, offre tuttavia la possibilità, dopo aver letto il testo
come guida, di rifare il cammino attraverso i luoghi di
Antonio: un cammino significativo che fa comprendere

Un bel libro sul Padre del monachesimo
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meglio la figura del Santo.
L’opera è divisa in tre parti.

La prima: “Itinerari e abitazioni
di S. Antonio Abate” conduce il
lettore, attraverso informazioni
preziose di carattere storico,
archeologico, geografico,
ambientale, frutto di esperienze
di prima mano, narrate con pun-
tuale precisione e con gioia
serena, a rendersi conto di quan-
to l’ambiente possa aver influito
sulla personalità di Antonio. Un
ambiente che ancora oggi è vivo
e offre la possibilità di nuove
esperienze.

La seconda parte: “Educa-
zione e Spiritualità di S. Anto-
nio Abate”, offre una profonda
analisi della sua personalità e
aiuta a scoprire i motivi della
sua fama che si riassumono
nelle parole di S. Atanasio:
“Antonio non era conosciuto a
causa dei libri scritti o della
sapienza mondana, ma soltanto
a causa della sua pietà verso
Dio … E, sebbene (i santi) viva-
no nascosti e non si manifestino

al pubblico, è il Signore stesso che li manifesta a tutti
come lucerna, affinché gli altri, ascoltandone (le
gesta), si sentano attratti alla pratica della virtù” (p.
53). Tra i libri lasciati da P. Gabriele ho trovato recente-
mente una copia della prima edizione alla quale aveva
attaccato un appunto scritto a macchina: “Stima di
Shenûdah per S. Antonio Abate”. “Se si mettono insie-
me tutti i monaci di questo tempo, insieme non fanno un
solo Antonio”. Bisa, Vita Sinuthii,  ed. Leitpold, trad.
lat. Weismann H., in CSCO. 129, n. 68, p. 19.

Nella terza parte l’Autore dà rilievo al culto tributa-
to al Santo dalla Chiesa copta alla quale egli appartiene
nella cui liturgia dedica al Santo maggiore effusione e
solennità. Ragguaglia progressivamente “sulle genera-
lità della commemorazione, sul ricordo della vita e
della morte, sino agli splendori della glorificazione”.
Come conclusione l’Autore riporta alcuni apoftegmi
antoniani “per cedere allo stesso Santo la parola del-
l’ammonimento finale. Sono brevi, per sintetizzare
quanto avanti è stato esposto più diffusamente; sono
vari, per poter interessare tutti; sono ridotti, per non
causare tedio proprio al momento di ingenerare il
senso spirituale della vita”.

La lettura del volume è piacevole; la descrizione dei
viaggi e degli incontri vivace; la figura di Antonio deli-
neata con attenta penetrazione del suo animo; il significa-
to della sua esperienza profondo perché “seppe appartar-
si dal mondo, unirsi a Dio e poi, nella virtù di Dio, rin-
contrare gli uomini colla parola di vita eterna”(p. 81).

Fr. Raimondo Corona ofm




