
“il nostro correttore in Terrasanta ed il Patriarca di Gerusalemme avrebbero piacere che alcuni nostri confratelli 

presenziassero, per accompagnare le celebrazioni e dare assistenza ai malati, alla Settimana Santa del Malato”. 

Per chi, come noi, aveva già vissuto l’esperienza della Misericordia di Betlemme, non poteva esserci un invito più 

stimolante di questo. Dal ricevimento della mail all’acquisto dei biglietti aerei non passano che poche ore. Sabato 

6 febbraio si parte. Marcello e Flora di San Giovanni Valdarno con Raffaello di Empoli, ritrovo alle sei al casello 

Valdarno e via verso Fiumicino. In serata siamo a Betlemme nell’ormai familiare sede all’interno della Fondazione 

Giovanni Paolo II. L’abbraccio con il prezioso Elias, si parla del programma che ci aspetta e già la mattina 

successiva siamo pronti per Ramallah cittadina della Cisgiordiana, dove si svolge la prima celebrazione presieduta 

dal patriarca di Gerusalemme S.E. Mons. FOUAD TWAL e dal delegato pontificio Mons. Zygmunt Zimowski. Ci 

adoperiamo per sistemare i malati ed accompagnarli al ricevimento del Sacramento dell’Unzione dell’Infermi. 

Durante la celebrazione una ragazzina è colpita da un attacco epilettico e ci adoperiamo, collaborando con un 

medico dell’Unitalsi, al suo soccorso. Gradita sorpresa al termine della Messa arriva l’invito al pranzo ufficiale. 

Occasione unica per spiegare ai molti che ce lo chiedono, chi sono e cosa fanno in Italia e d a Betlemme questi 

soggetti vestiti con sgargianti colori giallo e blu.  Il giorno successivo siamo a Betlemme per la seconda 

celebrazione. Stavolta accompagniamo persone affette da problemi psichici ospiti del Centro Madre Teresa di 

Calcutta e gli anziani della Casa di Riposo Antoniano. Emozionante la Messa animata con stupende melodie in 

lingua locale. Nel pomeriggio visita alla Casa di Riposo Antoniano ed ai bambini della Hogar Nino Dios. 

Particolarmente toccante l’incontro con Suor Josehpine, costretta a letto dopo una vita dedicata a servire gli 

anziani. Impossibile da dimenticare la sua serenità nell’accettare la sofferenza e le sue dolcissime parole “non ho 

neanche una caramella da offrirvi”. 

Il martedì siamo a Gerusalemme, sede di un convegno presso il centro Notre Dame ad ascoltare varie 

testimonianze di vita cristiana. Particolarmente toccante quella del Vescovo di Mosul che ha vissuto in prima 

persona la persecuzione degli adepti del califfato in Iraq. Nella giornata troviamo anche il tempo per una visita ai 

luoghi simboli della cristianità della città santa: il Getsemani, il Santo Sepolcro, il Monte degli Olivi le nostre 

principali mete. 

Mercoledì partiamo per Nazareth insieme ad Elias che pur avendo il permesso di uscire da Betlemme non può 

guidare in Israele. Il nostro autista è Raffaello che con ineguagliabile perizia e senso dell’orientamento ci porta 

senza problemi a Nazareth dove sono previste due celebrazioni: Rosario il primo giorno e Messa Solenne il giovedì 

11 febbraio, evento centrale di tutta la settimana. In queste occasioni ci siamo adoperati per la distribuzione  dei 

librettini delle messa all’ingresso della Chiesa dell’Annunciazione ed il supporto ai malati durante la processione 

all’esterno. 

Venerdì mattina ci dirigiamo verso il lago Tiberiade dove sul monte delle Beatitudini sarà celebrata la Messa. In 

questa occasione grande emozione per il nostro confratello Marcello chiamato a leggere la Prima Lettura ed il 

successivo Salmo Responsoriale. Rientriamo a Betlemme con la grande soddisfazione di aver vissuto una 

emozionante settimana, aver conosciuto tante persone con cui abbiamo condiviso le nostre esperienze spiegando 

i valori della Misericordia e del Volontariato. 

Concludiamo questa nostra cronaca con le parole di Raffaello che ci sentiamo di condividere “ho rinnovato questa 

esperienza che ha sempre toccato il mio cuore. Questa è stata unica per il contatto con importanti personalità, 

per il servizio svolto ma soprattutto per averla realizzata in occasione del Giubileo della misericordia, durante la 

festa del malato e della Madonna di Lourdes, accanto a persone più sfortunate, nella terra di Nostro Signore 

Gesù. 

Grazie alla Confederazione Nazionale delle Misericordie, al Patriarca di Gerusalemme, al correttore della 

Terrasanta ed al referente della Misericordia di Betlemme Elias per il prezioso supporto. 

A presto 

 Flora, Marcello e Raffaello 


