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Se per spostarci oltre i confi-
ni d’Europa dovremo atten-
dere ancora un po’, per viag-
giare da Oriente a Occidente
basterà partecipare al pelle-
grinaggio virtuale organizza-
to dalla Fondazione Verona
Minor Hierusalem per que-
sto pomeriggio di domenica
31maggio alle 17.30.
D’obbligo l’iscrizione sul si-

towww.veronaminorhierusa-
lem.it o sui social della Fon-
dazione (Facebook e Insta-
gram) promossa e sostenuta
– lo ricordiamo -dallaDioce-
si di Verona, grazie al contri-
buto di Banco BPM, Cattoli-
caAssicurazioni e, con ilBan-
do Valore Territori, anche di
Fondazione Cariverona.
Ottenuto il link per accede-

reall’eventoonline, i pellegri-
ni potranno vivere un’espe-
rienza pentecostale di respi-
ro internazionale, toccando
ben sette città europee più la
CittàSanta.Che come sugge-
risce lo stesso titolodell’itine-
rario, ovvero«LeGerusalem-
me d’Europa: una Penteco-
ste di speranza e di pace», sa-
ràproprio la “stazione”dipar-
tenza.Daqui sentiremointer-
venire l’archeologo israelia-
no Dan Bahat, noto soprat-
tutto per le sue campagne di
scavo aGerusalemme.

ALTRETAPPE saranno il Mo-
nastero Nuova Gerusalem-
medi Istra, pressoMosca, da
secoli sotto la custodia dei
Monaci Ortodossi; Santiago
de Compostela, altra grande
e storicameta di pellegrinag-
gio europeo; Roma (ad limi-
na beati Petri), dove ci atten-
derà Umberto Broccoli, e tra
le altre Sarajevo (la “Gerusa-
lemmed’Europa“), dove a fa-
re daCicerone virtuale sarà il
professorRjiavGanibegovic.
Senzadimenticare la nostra

Piccola Gerusalemme scali-
gera, di cui diranno il docen-
te di storia dell’arte Davide

Adamie il biblistadonMarti-
noSignoretto,presidentedel-
la FondazioneVeronaMinor
Hierusalem.Mentre al diret-
tore Paola Tessitore spetterà
l’iniziale messaggio di pace e
speranza inviato a tutto il
mondo. «In tal modo vivre-
mo la festa di Pentecoste per
ciò che realmente è – dice -:
la festa dell’unità nella diver-
sità.Saràdavverobellosentir-
ci una grande famiglia, in cui
l’apporto delle diverse cultu-
re e lingue diventa ricchezza
per tutti.Gerusalemmesigni-
fica proprio “città della pace”
e anche Verona, Minor Hie-
rusalem, è chiamata ad esse-
re tale, comealtrePiccoleGe-
rusalemme d’Europa, che
con questo evento rievocano
le loro radici comuni e il cora-
le impegno per il bene comu-
ne, la solidarietà e la pace».
Per laprimavolta, infatti,Ve-
ronaMinorHierusalemallar-
ga i suoi orizzonti e diventa
Europa.

«L’ITINERARIO si svolge dun-
que lungoottoGerusalemme
d’Europa.Nonsolograndi ca-
pitali come Roma o Mosca,
ma anche città minute e pic-
coli centri, perché i luoghi
evocativi possono essere pre-
senti anche nelle province,
nella geografia di viaggio e
culturale minore», precisa
Adami. Ciò che si va a tesse-
re, è allora un microcosmo,
«una rete che riprende i fili, i
cammini del tessuto storico
che,comeautostrademedioe-
vali, hanno cucito assieme
l’Europanel segnodiunadel-
le sue radici comuni. Solo
che invece di essere compo-
sta esclusivamente da segni
della storia, è fatta anche di
persone, incontri, ossia da
una storia viva, che possiamo
scrivere assieme».

«CINQUANTA GIORNI dopo la
Risurrezione di Gsù (ecco
perché Pentecoste), gli apo-
stoli “furonotuttipienidiSpi-
rito Santo e cominciarono a
parlare in altre lingue, come
lo Spirito dava loro di espri-
mersi”», annota Signoretto.
«Una forza che donò loro il
coraggiodi spalancare lepor-
tediquella casamaleodoran-
tedipaura,uscireallo scoper-
to, farsi capire da ogni stra-
niero e intraprendere ilmon-
do allora conosciuto, tanto
da spingersi fino all’Europa:
San Giovanni a Efeso,
Sant’Andrea a Patrasso, San
Pietro e San Paolo a Roma,
San Giacomo il Maggiore a
Santiago,ai confinidell’Euro-
pa dell’Ovest. Il loro benedi-
cente passaggio ha anticipa-
to un mondo futuro, dove i
popolinonsonodivisi dacon-
fini, ma uniti da strade, cam-
mini e pellegrini».•
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Gerusalemmeoccupaunapo-
sizione centrale nella spiri-
tualità cristiana.
Le città europee hanno ac-

colto Gerusalemme nel pro-
prio seno attraverso una
gran varietà di rappresenta-
zioni visive e monumentali.
In alcune di queste, Gerusa-
lemme venne rappresentata
in processioni che si muove-
vano da Stazione a Stazione
durante la Settimana Santa e
ogni stazione era rappresen-
tata da una chiesa locale, co-
me nel caso di Verona. Altre
hannosimbolizzato leStazio-
ni della Passione con i Bild-
stöcke (colonne con rappre-
sentazionipittoricheo scolpi-
tedegli eventi cheebbero luo-
go nelle rispettive Stazioni),
aggiungendo in più una cap-
pella o una chiesa simile al
SantoSepolcrodiGerusalem-
mecome luogodella sepoltu-
radiCristo edellaSuaResur-
rezione.
L’istallazione di Norimber-

gasi componediunaViaCru-
cis, unCalvario eunaCappel-
la della Croce. Nove Stazioni
della Croce sono distribuite
in buona parte della città, a
partire dalla sua porta più
orientale (Tiergärtnertor),
perquindiuscireadovestdal-
lemurae raggiungere il cimi-
tero di San Giovanni, in pas-

sato lazzaretto.
I rilievi mostrano Cristo e i

suoi seguaci in gesti ed
espressioni drammatici, in-
contrando i credenti al livello
dello sguardo, coinvolgendo-
li nella processione, guidan-
doli verso il luogodellaCroci-
fissione.Lì, primadel cancel-
lo di entrata al cimitero, due
gruppi scultorei rappresenta-
vano il dramma della Croci-
fissione. Entrambi andarono
persi nel diciottesimo secolo;
solo laCrocifissioneèparzial-
mente conservata nel cortile
della Chiesa del Santo Spiri-
to (Heilig-Geist Kirche) in
città. Il terzo componente l’i-
stallazione, la Cappella del
Sepolcro e della Resurrezio-
ne, si trova all’interno del pe-
rimetro del cimitero.
L’architettura del Sepolcro,

sebbene molto più grande e
spaziosa, rievoca l’edicola di
Gerusalemme ed è arricchita
da narrazioni pittoriche. Nel
corso dei secoli si aggiunsero
aNorimberga altri siti che ri-
mandanoallaPassione: laCa-
sa di Pilato e un vicolo fuori
dalla porta stessa, associato
alMonte degli Ulivi.
Norimberga ha ispirato al-

tri complessi come a Bam-
berg,Hollfeld eVolkach.No-
rimberga e Bamberg rappre-
sentano una fase chiave nella
creazionedeiCalvari chehan-
nomodellatoedesteso inmo-
do significativo lo spazio ur-

bano. Essi si uniscono alla
contemporanea Görlitz, al
confine fra Germania e Polo-
nia, e a molti altri siti meno
benconservati nel loroaspet-
to originario.
Molti di questi siti sono sta-

ti in seguito riccamentedeco-
rati, al punto di alterare il lo-
ro carattere originale. Que-
sto è il caso di Varallo in val
Sesia, che illustra la storia bi-

blica piuttosto che accompa-
gnare Cristo alla Croce. Lo
stessovaleper i grandi siti po-
lacchi, comeKalwariaZebre-
dovska.
Altri siti ci mostrano una

versione abbreviata della Via
Crucis con Crocifissione ed
edicola del Sepolcro. Maria
Plain, vicino a Salisburgo in
Austria, ne è un tipico esem-
pio.

Aprescinderedalledifferen-
ze, che sono dettate dai gusti
e dalle condizioni dei singoli
luoghi, sono ovvi sia l’appar-
tenenzadiquesti siti allo stes-
so tipo di commemorazione
della Passione di Cristo che
la loro medesima funzione
all’interno della devozione
pasquale.

*Università Ebraica
di Gerusalemme

LERAPPRESENTAZIONI.UnagrandevarietàdiraffigurazionivisiveemonumentalinellecittàdelVecchioContinente

ViaggionellereplichedeiLuoghiSanti
ANorimbergaunagrandeinstallazioneconViaCrucis,CalvarioeCappelladellaCroce

LamappadelleGerusalemmed’EuropavisitatedalpellegrinaggiovirtualedellaFondazioneVMH UnavedutadiGerusalemme
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LeGerusalemmed’Europa:
Pentecostedisperanzaepace
OltreallaCittàSantaipartecipanti
netoccherannosetteeuropee,
daMoscaaSantiago,daSarajevo
aRoma.Conguided’eccezione

Interverranno
fraglialtri
l’archeologo
israelianoDan
Bahatelostorico
UmbertoBroccoli

PaolaTessitore:
«Vivremola
Pentecosteper
quellochedavvero
è:festadell’unità
nelladiversità»

«L'uomoculturale»delloscultoreFrancescoPerilliaSarajevo
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Un’antichissimaleggendanarra
cheSem,figliodiNoè,venendo
versol’Occidente,capitòinun
territorioconcollieunfiumein
mezzoeviriconobbelasua
Gerusalemmecoicollieil
torrenteCedron(Gv18,1) in
mezzoenostalgicamentesi
fermòaricostruirladandovita
aVerona.Tantopiacquela
narrazionechelacittàdiSan
Zenonel1474adottò,sul
propriosigillo, l’onorediessere
laPiccolaGerusalemme.
RispettoalleGerusalemme
d’Europa,Veronapossiededue
singolarità: laprimaèchela
memoriadeiLuoghiSantinonè
internaalCentroStoricoma
all’esterno, lasecondaèche
nonriproduceGerusalemme
solo,maancheNazarethe
Betlemme.ConBetlemme,

anzi,c’eraunlegamereale,sancito
dauntributo.FuGiampaolo
Marchinel1961ilprimoa
riconoscerei luoghiveronesi
riproducentiiLuoghiSanti. Ipiù
certisonoNazareth,Betlemme
(SanZenoinMonte),Getsemani
(SS.Trinità),SantoSepolcro
(SantaToscana).Poic’èilGolgota
(SanRocchetto),maessendo
moltofuoridallacinturaurbanaè
possibilechefosseaséenon
rientrasseinunitinerariounico.Di
tuttiquesti,Nazarethmantienela
toponomastica, insiemeaS.
Toscana-S.Sepolcro,pressoviaS.
Sepolcroconl’anticaportaurbica
diS.Sepolcrooggimuratainun
edificiovicinoallachiesa.Inzona
PortaVescovoavevanosedegli
OrdiniCavallereschidiTerra
Santa(TemplarieOspitalieri)e
forsefulaloropresenzaa
determinarelatrasformazionedi
alcunechieseneiluoghisanti.

*Docentedistoriadell’arte

Veronariproduceanche
NazaretheBetlemme

Unamemoriasingolare

STORIA.LeradicideicamminirisalgonoalleoriginidellaCristianità:andarenei luoghisegnatidallereliquiedellaPassione

Pellegrinidellanostraepoca
LarinascitapartedaSantiago
IlviaggioaCompostelahafissato
icarattericontemporaneidiquesta
esperienza.AVeronatraccefrale
piùantichedelcultodisanGiacomo

DavidM.NeuhausSJ*

Gerusalemme è sia città san-
ta che scenario di conflitti.
Generazioni di pellegrini cri-
stiani si sonorecatiquiperve-
dere e toccare i luoghi fre-
quentati da Gesù, il più im-
portante dei quali è la Chiesa
dellaResurrezione, dove Cri-
sto fu crocefisso e sepolto e
dove, il terzo giorno, resusci-
tò. Gerusalemme non è solo
città di memorie del passato
ma anche simbolo di futura
speranza: è una Gerusalem-
me che “scendeva dal cielo,
daDio, risplendentedellaglo-
ria di Dio” (Ap 21,10-11).
Gerusalemme si trova al

centro di una geografia sa-
cra, che si estende dai confini
della cittàai luoghi più remo-
ti della terra. Gerusalemme
significa “origini” – dove Cri-
stomorì e risorse daimorti, e
dove laChiesa nacque il gior-
nodiPentecoste.Moltegene-
razioni prima, il Re Davide
aveva scelto Gerusalemme
come capitale del suo regno,
e il Re Salomone vi aveva co-
struito quel Tempio che per
secoli sarebbe stato il centro
della vita religiosa del popolo
di Israele.Non fu soloGesù a
venire a Gerusalemme, ma,

sei secoli dopo, un miracolo-
so viaggionotturnocondusse
qui Maometto, che poi asce-
seal cieloper incontrare ipro-
feti che lo avevano precedu-
to. IMusulmani rinominaro-
no la città Al-Quds (Santa).
Ebrei,Cristiani eMusulmani
riconoscononellacittà il pun-
to focale della relazione di
Dio con l’umanità e ne riven-
dicano il territorio.
Gerusalemme non è solo

eterearealtà spiritualemaan-
che città in carne e ossa, con
una storia travagliata. Ha vi-
stoconquistatori arrivaree ri-
partire. Dal tempo della con-
quista di Davide, è stata più
volteoccupata,distrutta, rico-
struita. Gli archeologi gareg-
gianonello scoprire le sueglo-
riepassate, le loro teorie sono
esaminatee spessomanipola-
te da chi è alla ricerca di una
giustificazione per il proprio
desiderio di dominare la cit-
tà.OggiGerusalemmeè lace-
ratadalla lotta fragli Israelia-
ni che impongono il proprio
potere e i Palestinesi che cer-
cano di mantenere i territori
dove abitano.
Gerusalemme è anche luo-

go in cui si potrebbe medita-
re sul passato e da esso impa-
rare.Troppo spessonella sto-
ria la religione ha giocato un

ruolo infelice. Oggi però può
fornire un contributo per la
conversione, fondata sulpen-
timento per i tentativi di do-
minare la città eper la violen-
za causata da tale desiderio. I
Cristiani hanno da imparare
dalle vestigia lasciatedaseco-
li di dominazione bizantina,
crociata e britannica. I Mu-
sulmani hanno da imparare
dalle vestigia lasciatedaFati-
midi e Ottomani. L’attuale
realtàsociopoliticadiGerusa-
lemme non è più felice che
nelpassato,poiché lamaggio-
ranza ebraica dominante si
sta rivelando non meno op-
pressiva dei suoi predecesso-
ri cristiani emusulmani.
La città, il cui nome è colle-

gato alla parola pace sia in
ebraico che in arabo, shalo-
m/salaam, non hamai cono-
sciuto la pace. Pregare per la
pacediGerusalemmesignifi-
ca pregare anche per gli abi-
tanti diGerusalemme, Ebrei,
Cristiani eMusulmani, Israe-
liani ePalestinesi, così chees-
si possano trovare il modo
per vivere assiemee costruire
una comunità che celebri la
diversitàe la ricca storiadella
Città Santa, e tracciare il suo
futuro a beneficio di tutti.
*SuperioredellaComunità

Gesuita in Terra Santa

RIFLESSIONE.PertrefedipuntofocaledellarelazionediDioconl’uomo

CittàSanta,ilsimbolo
diunafuturasperanza
Dopoiconflitti,ritrovareunapacificaconvivenza

LachiesadiSantaMariadiNazareth(OperadonCalabria,Verona)

PaoloSpolaore*

La ripresa in epoca contem-
poraneadei camminidipelle-
grinaggio, diventati ormai
un fatto di costume, con im-
portanti ricadute di carattere
sociale ed economico, ha dei
padri.
Giovanni Paolo II innanzi-

tutto che, proprio da Santia-
go, nel 1982 lanciò il famoso
profetico richiamo all’Euro-
pa perché riscoprisse i suoi
valori, la sua unità spirituale,
le sue radici cristiane. Alcuni
studiosi, tra cui Caucci von
Saucken, che hanno dato ba-
se scientifica e metodologica
alla individuazione/riscoper-
ta del Cammino di Santiago.
Afferma Caucci: «Santiago
ha dato il tono, il segno e il
carattere al pellegrinaggio
della nostra epoca, ne ha sta-
bilito modalità che potrem-
mo definire compostellane e
chestannocontagiandobene-
ficamente la ripresa di tutti
gli altri pellegrinaggi».
“Il Cammino” diventa così

primoItinerarioculturale eu-
ropeonel 1987evienedichia-
rato patrimonio dell’Umani-
tà nel 1993. A seguire la via
Francigenanel 1994.Qualcu-
no correttamente parla non
di via ma di vie francigene,
un fascio di strade che dalle
regionidelnordovestdell’Eu-
ropa portavano a Roma ”ad
limina sancti Petri“ e da qui
alle coste pugliesi, in direzio-
ne della Terra Santa. Vie che
rappresentano un segmento
della grande rete europeade-
gli itinerari di pellegrinaggio
prevalentemente terrestri,
ma in alcuni tratti anche per
mare (conVenezia nodo cen-
trale), che congiungevano tra
loro i tre grandi santuari del-
la cristianità, Santiago de
Compostela,RomaeGerusa-
lemme (peregrinationes ma-
iores) eungrannumerodi al-
tri santuari, tra cui Tours,
Canterbury, Colonia, Loreto,
Monte sant’Angelo, Assisi,
sant’Antonio di Padova.
Le radici dei cammini risal-

gonoalleoriginidellaCristia-
nità. Il desiderio di vedere,
toccare, sostare in preghiera
nei luoghi segnati dalle reli-
quie della passione di Cristo,
o dalla presenza dei corpi dei
Martiri, furono fin dal tardo
antico, una componente
strutturaledell’animacristia-
na bisognosa, nell’esperienza
di fede, dimediazioni sensibi-
li.
Il culto dei Santi che ha ge-

nerato i cammini, ha segnato
il calendario, la quotidianità,
l’identitàdei singoli edelle co-
munità.Strade,ponti, ospita-
li, castelli, monasteri, luoghi
di culto realizzati nei secoli
per favorire lamobilità devo-
zionale hanno segnato cultu-
ra, arte e paesaggio emolti di
questi ancor oggi affascinano

i pellegrini lungo il cammino
di Santiago. Uomini e donne
di diversa estrazione sociale,
cultura, lingua e regione
d’Europa per secoli hanno
camminato insieme verso
una meta sacra per chiedere
grazie, per voto, per peniten-
za, per devozione. Goethe in-
fatti dice «l’Europa è nata in
pellegrinaggio e la sua lingua
è il cristianesimo». Dall’in-
treccio di queste grandi cor-
renti devozionali che hanno
attraversato in lungo e in lar-
go l’Europa si è sviluppata e
diffusa una vera e propria ci-
viltà dell’itineranza.
A Verona, posta allo sbocco

deigrandi solchi alpinid’Adi-
ge, d’Isarco ediRienza, porta
delVenetodalnordgermani-
co, oltre ad alcune tra le più
antiche tracce documentali
del culto iacobeo in Europa,
si conservano anche tracce
antichissime di pellegrinag-
gio, come lapreziosissimaco-
pia dell’VIII secolo dell’itine-
rario dell’anonimo pellegri-
noburdigalense (333) che fe-
ce tappa a Verona.
Quidove lagrandevia impe-

riale dalla Germania, citata
negli Annales stadenses
(1200)enella carta itineraria
diEtzalub(XVIsecolo) incro-
ciava la via consolare Postu-
mia, numerose erano le chie-
se con annessi ospitali di san
Giacomo. Basti solo pensare
che l’ospedale policlinico di
BorgoRomanasce in un luo-
go segnato ancor oggi dalla
presenza di una chiesetta de-
dicataa sanGiacomoeLazza-
ro. L’ex ospedale militare ha
sede in una area sulla quale
un tempo sorgeva una chiesa
con ospitale di san Giacomo
di Galizia.
AlleportediVerona, sul col-

le del Grigliano, ancor oggi,
si conserva inun luogonasco-
sto e silenzioso il sepolcro
contestato di un Giacomo,
che forse unico caso in Italia,
fu meta di pellegrinaggi per
secoli.
Diquestopatrimoniodi sto-

ria molto è andato perduto,
ma non tutto. Ancor oggi
camminando per i vicoli del-
la città, sbirciando tra le fes-
sure del portone che chiude
alla vista l’antico cortile anti-
stante l’ex chiesetta di san
Giacomo della Pigna, oggi
scuola di musica, un tempo
lontano con annesso ospita-
le, possiamo forse sentire an-
cora l’eco lontanodiunaepo-
pea dimenticata. La sospen-
sione legata all’emergenza
pandemicanonècertounfat-
tonuovo.Nella loro lungasto-
riaspesso i cammini sonosta-
ti abbandonati a causa della
terribile triade pandemie,
guerre e carestie, ma come
un fiume carsico, il fiume dei
pellegrinaggi e sempre rie-
merso.
*RicercatoreCentro Italiano

di studi compostellani

LariproduzionedelSantoSepolcroaMiechowinPolonia

“Le Gerusalemme d’Europa: una
Pentecoste di speranza e di pace“
è il titolo dell’evento internaziona-
lechelaFondazioneVeronaMinor
Hierusalemproponeper lagiorna-

ta di Pentecoste, domenica 31
maggio alle 17.30, e che riunisce
sette città europee e Gerusalem-
meinunpellegrinaggiovirtualeon-
line. Gerusalemme, Isra (Mosca),

Miechòw(Polonia),Görlitz(Germa-
nia), Sarajevo (Bosnia-Erzegovi-
na),SantiagodeCompostela(Spa-
gna),RomaeVeronasarannounite
per la prima volta in un unico filo

conduttoredaVeronaMinorHieru-
salem. Da Oriente a Occidente, in
60minutidivideo,saràlanciatoun
messaggiodipaceedisperanza,in
questo difficile periodo di pande-

mia, con diversi interlocutori. Il le-
gameconlaCittàSantasaràtesti-
moniatodagliedificiarchitettonici
di alcunecittàalla toponomastica,
conilsupportodifilmatiemappe.

Unfiloconduttore
60minutidivideo
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