
DA ISTANBUL A GERUSALEMME 

I giorni del conflitto e il pianto dell’apostola 

 

Care amiche e cari amici del CTI, 

prima che le vacanze d’agosto ci raggiungano, vi scrivo da Gerusalemme, nella festività 

liturgica di Maria di Magdala che qui ricorre con il grado di solennità.  

Una figura di spicco nella comunità delle origini, come traspare nel capitolo ventesimo 

del Vangelo secondo Giovanni. Una donna per dirne molte, prima di quelle assommatele nel 

tempo, penso alle donne che Lo seguivano fin dagli inizi, come tradisce l’appellativo galilaico 

con cui lei si rivolge a Gesù: «Rabbunì!».  

Maria di fronte alla tomba vuota testimonia una reazione diversa da Pietro e Giovanni: sta 

presso il sepolcro e piange, come Maria di Betania (e Gesù) sul fratello Lazzaro. Questo pianto 

innesca una catena di interventi che la porteranno a sentirsi chiamare per nome dal suo Maestro, 

abilitata così al primo annuncio alla comunità nascente: è l’apostola degli apostoli, come ci 

ricorda molto bene la tradizione orientale. 

 

L’8 luglio ho concluso un viaggio-studio di due settimane in Turchia, felicemente definita 

mosaico vivente, frutto di una storia ininterrotta di tessere variegate, sconvolte da interminabili 

brutalità e soprusi. Dopo la sosta presso le chiese rupestri dei padri Cappàdoci, abbiamo 

incontrato i volti della Chiesa del nostro tempo - ad oggi 120.000 cristiani su 75 milioni di 

persone - duramente colpita dagli assassinii, fra gli altri, di Luigi Padovese e Andrea Santoro.  

A tenere accesa la fiammella della fede nella comunità di Tarso, culla di Paolo, 

rimangono tre sue discepole, autentica presenza del Cristo, in un paese laico a maggioranza 

musulmana, che sotto la coltre della modernità si rivela ricco di contraddizioni. Agnese, Maria e 

Concetta reggono l’antica chiesa di san Paolo, ufficialmente un museo: accolgono i pellegrini 

che incoraggiano a visitare il paese. Sono religiose Figlie della Chiesa, di nome e di fatto. 

Abbiamo trascorso la festività di Pietro e Paolo insieme alla piccola e vivace comunità di 

Antiochia, prima figlia di Gerusalemme, 90 km da Aleppo e dalla tormentata Siria. Poi siamo 

risaliti lungo la costa attraverso le chiese dell’Apocalisse. Oltre alla tomba dell’apostolo 

Giovanni, ad Efeso restano le vestigia di una chiesa, sede di quel concilio che proclamò Maria 

madre di Dio; tuttavia si può scorgere anche Maria madre di Gesù, secondo un’indicazione più 

recente che ne volle ravvisare la semplice dimora.  

Amo pensare che, insieme alle rotte dei viaggi di Paolo, stessimo seguendo anche quelle 

di Tecla, sua fedele discepola, audace evangelizzatrice e prima martire cristiana. Secondo i 

racconti apocrifi si vide rifiutare il battesimo dall’apostolo, tanto da autobattezzarsi! 

Un’imponente abside bizantina si staglia in sua memoria nel cielo azzurro di Silifke, provincia di 

Mersin; al di sotto si trova una grotta, dove probabilmente trascorse gli ultimi anni della sua vita.  

Ad Istanbul fu delegato apostolico in abiti civili Angelo Roncalli. Mentre alcuni di noi si 

sono dilettati con la traversata vespertina del Bosforo, sospesi tra Asia ed Europa, una compagna 



di viaggio, anch’essa virtualmente sospesa tra due continenti, ha conseguito un incontro inatteso 

con Bartolomeo, al termine della preghiera. Lo ricordiamo, il patriarca ecumenico, accanto al 

vescovo di Roma Francesco, come a rompere un sistema monopolare esasperato nel corso della 

storia ecclesiale, durante la visita in Terra Santa e la successiva preghiera per la pace in Medio 

Oriente.  

Mentre scrivo quelle immagini sembrano lontane. «Aspettavamo la pace, ma non c’è 

alcun bene, il tempo della guarigione, ed ecco il terrore!» (Ger 8,15).  

Una decina di giorni fa, dopo uno dei pochi allarmi risuonati a Gerusalemme, mi trovavo 

con un’amica in una delle vie principali della città nuova, molto meno affollata del solito. Alcuni 

ragazzi cantavano in ebraico e in inglese. Dicevano di non aver paura e invocavano la pace.  

Sebbene il contesto di Gerusalemme non sia assolutamente paragonabile a quello di 

Gaza, come rischierebbe talvolta di far pensare qualche accostamento frettoloso delle immagini 

su alcune agenzie, siamo consapevoli di vivere una situazione estremamente delicata che 

coinvolge, a mo’ di orribile vortice, realtà come la Siria e l’Iraq. Ha dichiarato il principale 

religioso sunnita di Baghdad, Sheikh Khalid al-Mulla: «I musulmani dello Stato islamico 

vestono i panni del falso islam, uccidendo e cacciando i fratelli cristiani che hanno vissuto in 

pace con noi per migliaia di anni», rivolgendo un accorato appello alla comunità internazionale. 

 

Accanto all’edicola del Sepolcro, non potrebbe essere altrimenti, si trova l’altare latino di 

santa Maria Maddalena dove abbiamo celebrato questa mattina, tra volti noti, nella quiete di un 

luogo santo svuotato dai molti gruppi abitualmente presenti nel periodo estivo.  

Le notizie si susseguono e non sono incoraggianti. Nell’imperversare feroce della 

violenza, abbiamo la sensazione di essere travolti da un fiume, un wadi in piena di discorsi, 

appelli, richieste e minacce. Possiamo arrivare a sentirci stretti in una morsa che vorrebbe 

intrappolarci ad assumere uno schieramento preciso, di fronte a vicende dolorosissime che 

affondano nella notte dei tempi. Ma tale è soltanto la spregiudicatezza e la vana illusione dei 

costruttori di idoli; essi dissacrano la buona volontà dei testimoni che sanno guardare lontano, 

come Mosè verso la terra promessa, accettando di mettersi quotidianamente in gioco gli uni 

insieme agli altri, le une insieme alle altre. 

Disseppelliamo la nostra comune umanità al cospetto della tragedia!  

Riscopriamo il pianto di Maria di Magdala e non spegniamo la speranza che, come per 

l’apostola, sgorga dalle lacrime di un rapporto irrimediabilmente interrotto, ma 

sorprendentemente ritrovato.  

 

Lena Residori 

 

Gerusalemme, 22 luglio 2014 


