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«S i imprima il sigillo della 
salvezza sulla fronte di 
tutte le genti, affinché, 

radunate nella Gerusalemme escato-
logica per l’assemblea di tutti i popoli, 
siano trovate pronte per l’ora del ritor-
no di Cristo»: squilla la tromba del 
pontefice predicatore, Innocenzo 
III, che durante il concilio Latera-
nense IV (1215), con il sermone 
sul tau (l’ultima lettera dell’alfabe-
to ebraico rappresentante il compi-
mento dell’intera parola rivelata di 
Dio, n.d.r.)chiama alla mobilitazio-
ne generale. Lo slancio missiona-
rio della Chiesa primitiva, inviata 
al mondo intero dall’impetuoso e 
tuonante Spirito di Pentecoste, si 
rinnova proprio grazie alle novae 
religiones, quegli ordini mendican-

ti che fanno della missione la loro 
principale vocazione.

Domenico si rivolge ai Catari 
della Linguadoca, Francesco par-
te per la Terra Santa e, rischiando 
la vita per testimoniare al sultano 
al-Kamil la propria fede, passa le 
linee crociate degli eserciti occi-
dentali della quinta Crociata, im-
pegnati nell’assedio di Damietta 
(1218-19). Sicuramente, France-
sco è il primo santo dell’Occidente 
cristiano a cercare contatti con il 
mondo musulmano. La sua inizia-
tiva, non ispirata da scopi politici 
ed economici, come la missione 
diplomatica dell’imperatore Fede-
rico, è dettata esclusivamente da 
aspirazioni evangeliche e, quindi, 
missionarie. Egli intende imitare 

i martiri della Chiesa primitiva, la 
cui apologia della fede ha lo scopo 
di preparare il martirio, mentre l’e-
ventuale conversione è decisione 
successiva al gesto del dare la vita. 
Non è piú la persuasività della pre-
dicazione a convertire, bensí il se-
gno del dono estremo. Il passaggio 
di Francesco nel campo di al-Ka-
mil impressiona nel 1225 Giovanni 
di Brienne, re di Gerusalemme, il 
quale presente alla stessa cano-
nizzazione di Francesco, definito 
dall’amico Gregorio IX (1227-41) 
pugilatores Christi, non cessa di so-
stenere gli insediamenti francesca-
ni a Costantinopoli, in diverse lo-
calità greche e sulle coste albanesi.

L’episodio dell’incontro di 
Francesco con il sultano al-Kamil 

di Giuseppe Buffon
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(1219) viene interpretato, da cro-
nisti e agiografi francescani degli 
anni 1330-1340, quale atto fonda-
tivo dei diritti di custodia dei Luo-
ghi Santi assegnati ai francescani 
e, come tale, esso viene esibito 
ideologicamente anche in seguito 
allorquando, per esempio, durante 
il regime di Mourad IV, il patriarca 
greco Teofane pretese l’espulsione 
dei francescani, sulla base di pri-
vilegi che sosteneva fossero stati 
conferiti alla Chiesa greca addirit-
tura dallo stesso Maometto.

A differenza delle costruzioni 
ideologiche, le fonti storiche atte-
stano l’istituzione della provincia di 
Siria già nel Capitolo della Porziun-
cola del 1217. Presenze francescane 
vengono infatti registrate successi-
vamente in località fortificate e pro-
tette dai crociati: Damietta, Antio-
chia, San Giovanni d’Acri e Cipro. 
Con Federico II, re di Gerusalem-
me, i fratres si insediarono anche a 
Gerusalemme, a Betlemme, a Na-
zaret e in altri luoghi, tradizional-
mente cari alla devozione cristia-
na occidentale. Soltanto nel 1260, 

tuttavia, appare la denominazione 
specifica di «provincia francescana 
di Terrasanta», corrispondente a 
un’estensione territoriale che, dal-
la Palestina, si prolunga, a nord, 
fino alla Siria; a sud, fino all’Egit-
to, e a ovest, fino all’isola di Cipro. 
Dopo la caduta di Gaza (1244), 
mentre i Latini venivano scacciati 
dalla Palestina, i francescani, ben-
ché pressati da notevoli difficoltà, 
riescono a mantenere alcune posi-
zioni; alla caduta di San Giovanni 
d’Acri (maggio 1291), però, ultimo 
baluardo della resistenza crociata, 
pure gli ultimi frati minori dovette-
ro lasciare la Terra Santa.

Al Santo Sepolcro
Per vedere il loro ritorno, si deve 
attendere fino al 1327, quando, 
con il supporto politico di Giacomo 
d’Aragona, si stabiliscono presso 
il Santo Sepolcro. Nel 1333 i Frati 
Minori si assicurano una presenza 
stabile, grazie all’appoggio politico 
dei reali di Napoli, Roberto d’An-
giò e Sancia di Maiorca, i quali, 
concludendo a loro favore un trat-

tato con il sultano mamelucco Al 
Nasèr Mohammad, ottengono l’uf-
ficializzazione della presenza fran-
cescana in Terra Santa. I religiosi 
fissano, quindi, la propria dimora 
sull’area del Monte Sion, accanto 
al Cenacolo (acquistato dai sovrani 
citati e da essi donato in proprietà 
ai francescani); in seguito, si stabi-
liscono presso la basilica del Santo 
Sepolcro, quindi a Betlemme, ac-
canto alla chiesa della Natività, e, 
infine, a Gerusalemme, nei pressi 
della Tomba della Vergine.

Nel 1342, essi ottengono da 
papa Clemente VI il beneplacito 
dell’autorità ecclesiastica (bolle 
Gratias agimus e Nuper carissime), 
che già conferisce loro una sorta 
di riconoscimento giuridico. L’au-
torizzazione, riconosciuta al Guar-
diano del Monte Sion, superiore 
dell’omonimo convento, a ricevere 
sotto la propria «obbedienza» reli-
giosi provenienti da tutto l’Ordine, 
conferisce alla fraternità francesca-
na di Terra Santa una particolarità 
giuridica unica, rispetto alle altre 
entità dell’Ordine. Grazie a questo 

Sulle due pagine 
Pellegrini davanti a 
Gerusalemme, olio 
su tela di Nikanor 
Grigoryevich 
Chernetsov. 
1831. Simferopol, 
Regional Art 
Museum. 
A sinistra miniatura 
raffigurante san 
Francesco che aiuta 
altri tre monaci 
a entrare nella 
Gerusalemme 
celeste, da Les 
Trois Pèlerinages 
di Gilllaume de 
Diguilleville. 
XIV sec. Parigi, 
Bibliothèque 
Sainte-Geneviève.
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provvedimento, la nuova missione 
francescana si avvantaggia del ca-
rattere specifico d’internazionalità. 
L’erezione di altri conventi (nella 
valle di Giosafat, 1363; a Betlem-
me, 1365) e l’acquisizione di nuovi 
santuari (l’edicola della Tomba della 
Vergine, 1363; la cosiddetta Grotta 
del Latte, 1365; la Grotta del Getse-
mani, 1392) permettono all’organi-
smo levantino di costituirsi, in breve 
tempo, quale realtà affatto tipica, 
denominata Custodia di Terra Santa.

Nel 1414, il Capitolo generale dei 
francescani, visto il carattere parti-
colare che la Custodia andava assu-
mendo, stabilisce di dotarla di una 
maggiore autonomia, anche tramite 
un incremento di personale. In se-
guito, sempre dalle autorità dell’Or-
dine, viene deliberato che la nomina 
del Custode assuma il prestigio pro-
prio degli atti emessi dal Capitolo ge-
nerale (tale prassi, a partire dal 1430, 
rimane in vigore per tre secoli, sino a 
quando furono lo stesso Ministro ge-
nerale e il suo Consiglio a provvedere 
alla suddetta nomina, come accade 
tuttora). Anche i papi assegnano al 
Custode di Terra Santa diversi pri-
vilegi quali, in particolare, le prero-
gative precedentemente esercitate 
dal patriarca latino: la facoltà, cioè, 
di celebrare i pontificali, l’autorizza-
zione a conferire il sacramento della 
confermazione, la potestà di investi-
re i Cavalieri dell’antico Ordine del 
Santo Sepolcro e perfino il compito 
di nominare i capitani delle navi bat-
tenti bandiera di Terra Santa.

La presenza francescana in Terra 
Santa durante il regime ottomano 
risente fortemente delle fluttuazio-
ni della politica europea nei con-
fronti della Sublime Porta. Solima-
no il Magnifico, facendo rifiorire 
Gerusalemme con il restauro di nu-
merosi monumenti (Duomo della 
Roccia, moschea di Al-Aqsa, acque-
dotto, antico mercato) e il rilancio 
della produzione del sapone e di 
altre attività commerciali, favorisce 
un incremento demografico della 
città, che vede triplicarsi il numero 

In alto Nazareth (Galilea, Israele). La chiesa ortodossa dell’Arcangelo Gabriele, edificata 
sopra i resti di un santuario crociato, in una foto degli inizi del Novecento.
In basso veduta aerea della città di Nazareth, con lo sfondo del Monte Tabor.
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di abitanti (da 5 mila a 15 mila), e 
un notevole aumento dell’affluenza 
di pellegrini, che fanno registrare 
il doppio delle presenze rispetto al 
periodo precedente. In questa stessa 
fase, però, la Custodia di Terra San-
ta, quale soggetto non musulmano, 
è sottoposta allo statuto giuridico 
dei dhimmi, che in cambio del dirit-
to di culto all’interno degli edifici, 
dispone molteplici divieti (portare 
armi, cavalcare in città, fare manife-
stazioni pubbliche e proselitismo) e 
impone, in particolare, il pagamen-
to di imposte, quale simbolo della 
sottomissione all’Islam.

Nascono i Commissariati
In seguito ai contrasti con le poten-
ze europee, specie con quella degli 
Asburgo, Solimano cerca di ridurre 
la presenza cattolica in Oriente, co-
me attestano le espulsioni dei fran-
cescani dal santuario della tomba 
di Davide (1524) e dalla chiesa del 
Monte Sion o Cenacolo (inutilmen-
te rivendicata da Francesco I; 1528). 
La Francia sostiene l’inserimento 
di missionari gesuiti e cappuccini 
e si impegna a difendere lo status 
quo dei Luoghi Santi, ottenendo 

dalla Sublime Porta dei firmani a 
garanzia dei diritti dei francescani 
sui santuari (1639; 1666; 1690). Le 
iniziative francesi vengono però in-
sidiate dai Greci (1637; 1757), che 
ricorrono alle autorità ottomane, 
anche tramite l’appoggio della Rus-
sia (1774), diventata loro protettri-
ce proprio mentre la stagione dei 
Lumi raffredda lo zelo missionario 
della diplomazia francese.

L’aura di romanticismo, con cui 
viene mistificata la rappresenta-
zione della Terra Santa diffusa in 
Occidente durante il XIX secolo, 
attira su di essa l’attenzione delle 
politiche nazionali, in contesa per 
la spartizione del «grande malato» 
ottomano, come dimostra la con-
troversia intorno al santuario della 
Natività a Betlemme, preambolo 
alla guerra di Crimea. La Custo-
dia, data la posizione acquisita sul 
piano non solo religioso ma anche 
politico-diplomatico, viene inoltre 
autorizzata a stabilire relazioni 
con le varie corti europee (Ve-
nezia, Francia, Spagna, Austria, 
tanto per citare le maggiori), con 
il tramite di strutture chiamate 
Commissariati di Terra Santa, 

A destra scorcio 
panoramico del 

paesaggio rurale 
a sud-ovest 

della città di 
Betlemme, in una 
foto dei primi del 

Novecento.
In basso 

frontespizio 
di un’edizione 

settecentesca del 
Viaggio da Venetia 
al Santo Sepolcro, 
et al monte Sinai, 

un racconto del 
viaggio in Terra 

Santa attribuito al 
frate francescano 

Noé Bianchi.
XVIII sec.

che potremmo definire una sorta 
di «rappresentanze» politico-diplo-
matiche presso gli Stati nazionali e i 
loro governi. Essi, per esempio, svol-
gono l’incarico di raccogliere fondi a 
vantaggio dei Luoghi Santi, nonché 
di sensibilizzare i fedeli nei confron-
ti delle varie necessità e dei compiti 
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spettanti alla Custodia di Terra San-
ta, non solamente in ambito religio-
so, ma anche socio-politico. Inoltre, 
i religiosi designati a svolgere l’inca-
rico di Commissario di Terra Santa 
beneficiano della facoltà di eserci-
tare una certa pressione morale sui 
governi, allo scopo di ottenerne l’ap-
poggio diplomatico e politico nelle 
eventuali controversie locali con la 
controparte ortodossa, a motivo di 
dissidi concernenti l’amministra-
zione dei santuari (è la cosiddetta 

«questione dei Luoghi Santi», giunta 
fin sui tavoli della pace di Versailles 
– 1919 – e tuttora irrisolta).

«Reporter» in Terra Santa
I pellegrinaggi costituiscono una 
pratica transculturale, la cui storia, 
tuttavia, imbocca un nuovo tornan-
te proprio con l’edificazione delle ba-
siliche costantiniane, che attirano in 
Terra Santa fedeli desiderosi di com-
piere un itinerario ascetico, rapporta-
bile alla pratica della Imitatio Christi. 

Durante l’epoca moderna, la pratica 
penitenziale del pellegrinaggio ge-
rosolimitano riprende in misura piú 
ridotta, rispetto all’antichità, grazie 
all’intervento di Venezia, che ottiene 
la cessazione dell’interdetto e assicu-
ra appoggio politico ai francescani.

Lungo il corso del tempo, anche 
i luoghi di imbarco sono soggetti a 
un certo mutamento: nel XII secolo 
si parte da Bari, nel XIII da Marsi-
glia, mentre durante tutta l’epoca 
mamelucca, da Venezia. Il viaggio, 

Pellegrini a Gerusalemme

Per la visita a Gerusalemme, i francescani propongono ben undici itinerari,
dei quali il piú noto, nonché il piú suggestivo, è la Via Dolorosa. Un altro percorso 
prevede invece la visita ai santuari della valle di Giosafat: dal Getsemani alla tomba della Vergine, 
al giardino degli Ulivi, al monte dell’Ascensione. Le pratiche devozionali previste sono molteplici e 
possono svolgersi in gruppo oppure singolarmente. La devotio moderna spinge a compiere gesti di 
pietà tangibile, quali il bacio delle pietre, il calpestare e l’appoggiare le mani sui luoghi già teatro 
del passaggio di Cristo. Molti raccolgono pietre, altri le collezionano, quasi tutti incidono croci sulle 
superfici murarie dei santuari e talvolta sugli arredi in legno ivi disposti. I piú dotati affidano i propri 
ricordi a diari e itinerari di viaggio.
Dalla prima metà del XIX secolo si registra una notevole ripresa del pellegrinaggio 
in Terra Santa, raggiungendo il milione di visitatori. Pellegrino si ritenne anche il 
generale Allenby, il quale, entrando a Gerusalemme nel 1917, trovò del tutto naturale proclamare il 
ristabilimento del dominio dei crociati, dopo un intervallo di 730 anni. 

La devotio moderna lungo la Via Dolorosa

Veduta di Gerusalemme, ripresa dalla Valle 
di Giosafat, dipinto di Louis Auguste de Forbin. 
1825. Parigi, Musée du Louvre.
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a bordo di galee dotate di spazi che 
non consentono distinzioni sociali, 
dura dalle quattro alle sei settimane 
e prevede scali a Corfú, Modon, Cre-
ta, Rodi, Cipro, con approdo finale 
a Giaffa. In Palestina, i pellegrini 
vengono accolti a Rama o Ramleh, 
a Lidda e a Gerusalemme.

Nel corso del XIX secolo, la mo-
bilitazione dei pellegrini viene assai 
facilitata da un notevole migliora-
mento dei mezzi di trasporto. Il tra-
gitto Napoli-Porto Said, a bordo dei 

nuovi piroscafi, diventa assai age-
vole e veloce: quella distanza può 
essere coperta nel giro di cinque o 
sei giorni. I pellegrinaggi sono com-
posti da devoti di confessione angli-
cana, luterana, battista e, natural-
mente, cattolica, rivelandosi tutti 
ispirati da un analogo desiderio, sia 
pure religioso, di «conquista».  V
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