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Oggi in primo piano - «Dizionario Bergoglio: le parole chiave di un pontificato»

Un linguaggio
radicalmente
pastorale
di ANTONIO SPA D A R O

Bergoglio è un grande
comunicatore. Lo è non perché
adotti strategie specifiche, ma
perché si sente libero di essere e
di comunicarsi. Il suo
messaggio è dunque capace di
toccare le persone in modo
immediato, diretto, intuitivo.
In particolare, la sua capacità
comunicativa è radicata in un
vissuto pastorale e in una
torsione di corpo e di parola.
Torsione del corpo: la sua
autorità non si esprime mai in
maniera statuaria, ma perfino la
sua propria corporeità si
sbilancia sull’interlocutore. A
volte sembra addirittura che
perda l’equilibrio.
Torsione del linguaggio: il Papa
ama usare un vocabolario di
verbi, ma anche di immagini
indimenticabili e di neologismi.
Anche il linguaggio perde
l’equilibrio della formalità. A
volte Francesco usa pronunce
inconsuete di parole italiane ma
torte in forme dialettali che lui

tira fuori dalla memoria dei
suoi avi, la nonna soprattutto.
In una parola: realizza una
comunicazione autentica,
disinvolta ed efficace.
Il suo linguaggio è
radicalmente “orale” p erché
radicalmente pastorale. Anche
la riflessione scritta è la
formalizzazione di un testo che
è pensato dentro una
interlocuzione. Ecco perché il
Papa è sempre dentro l’evento
comunicativo, lo crea e lo
sviluppa dall’interno: non è
l’attore di una parte scritta o di
un discorso scritto. Dunque,
più che “c o m u n i c a re ”, Papa
Francesco crea “eventi
comunicativi”, ai quali si può
partecipare attivamente.
A questo proposito notiamo
una cosa: Papa Francesco e
Giovanni Paolo II sono due
grandi figure di comunicatori,
ma per motivi opposti, in un
certo senso. Giovanni Paolo II,

cultore della densità della
parola, e della parola poetica,
modellava il gesto al ritmo
della parola. Era la parola che
faceva fiorire il gesto e il ritmo.
Per Francesco è il contrario: è il
gesto che sprigiona la parola e
la plasma.
C’è dunque una oralità radicale
della parola di Bergoglio: la
lettera, la corrispondenza, la
parola scritta per essere c e rc a t a
deve portare con sé le radici
dell’oralità. E questa oralità è
spesso materna, misericordiosa.
Per Papa Francesco il
predicatore, in modo particolare,
è una madre, deve usare un
linguaggio “materno”, cioè
quello che abbia il sapore
originario della “lingua madre”,
semplice, dal latino sine plica. La
semplicità riguarda il linguaggio
che deve essere ben
comprensibile per non correre il
rischio di essere un parlare a
vuoto.
Come si fa ad adattarsi al
linguaggio degli altri per poter
arrivare ad essi con la Parola di
Dio? Risponde il Papa nella
Evangelii gaudium: «Si deve
ascoltare molto, bisogna
condividere la vita della gente e
prestarvi volentieri attenzione»
(n. 158). Il linguaggio del Papa
è molto semplice, immediato,
comprensibile da chiunque.
Questa abilità viene a
Francesco dalla sua vita a
costante contatto con la gente.
Francesco parla il linguaggio
della vita e della fede, che è
ovviamente fraintendibile
poiché non procede per rigide
argomentazioni logico-formali.
Non intende stilare comunicati
stampa o dare lezioni; vuole
aprire un dialogo. Chi lo accusa
di ambiguità non ha capito il
terreno esistenziale ed empirico
da cui muove il suo discorso. È
sulla relazione diretta, autentica
e priva di asimmetrie che vive
l’incisività e la novità della sua
trasmissione del messaggio. In
questo senso è un linguaggio
radicalmente pastorale.
Ma è proprio questa pastoralità
che gli conferisce vibrazione
poetica. Il linguaggio
bergogliano è ricchissimo in
metafore, proverbi, idiomi, di
neologismi e figure retoriche
che vengono non dal culto
della parola elegante, ma al
contrario dal gergo, dal porteño,
dal parlato di strada assorbito
dalla quotidianità o dal
rapporto pastorale con i fedeli.
Francesco — così come lo è
stato Roland Barthes, grande
studioso del linguaggio
ignaziano degli Esercizi spirituali
— sa che dire l’amore, anche
l’amore di Dio, significa
affrontare il guazzabuglio del
linguaggio: quella zona
confusionale in cui il
linguaggio è insieme troppo e
troppo poco, eccessivo e
povero. Anche quelli di
Francesco, a loro modo, sono
«frammenti di un discorso
amoroso». È il linguaggio,
insieme poetico e popolare, dei
Profeti dell’Antico Testamento.

IL LIBRO

Con un evento online è stato presentato
nei giorni scorsi il libro di Francesc Tor-
ralba Dizionario Bergoglio: le parole chiave di un
Pontificato (Edizioni Terra Santa, Milano,
2021, 320 pagine, euro 18). L’autore, do-
cente di filosofia e di antropologia presso
l’università Ramón Llull di Barcellona e
consultore del pontificio Consiglio per la
cultura, ha raccolto in questo volume «al-
cuni dei termini più originali e caratteri-
stici del magistero sociale di Papa France-
sco» con l’intento di promuovere, come si
legge nell’introduzione, «la diffusione del
suo pensiero sociale e chiarire alcuni vo-
caboli ed espressioni che, secondo noi,
non sempre sono stati interpretati in mo-
do corretto».
Pubblichiamo in queste pagine alcuni
stralci della prefazione firmata dal diret-
tore de «La Civiltà Cattolica» e alcune
voci del “dizionario”.

Pa ro l a
di Francesco

Raccolte da Francesc Torralba alcune espressioni
che rappresentano la spina dorsale

del pensiero sociale di Papa Bergoglio

che illumini i nuovi modi di relazionarsi con
Dio, con gli altri e con l’ambiente, e che susciti
i valori fondamentali. È necessario arrivare
là dove si formano i nuovi racconti e paradig-
mi, raggiungere con la Parola di Gesù i nuclei
più profondi dell’anima delle città. Non biso-
gna dimenticare che la città è un ambito mul-
ticulturale. Nelle grandi città si può osservare
un tessuto connettivo in cui gruppi di persone
condividono le medesime modalità di sognare
la vita e immaginari simili e si costituiscono
in nuovi settori umani, in territori culturali,
in città invisibili. Svariate forme culturali
convivono di fatto, ma esercitano molte volte
pratiche di segregazione e di violenza. La
Chiesa è chiamata a porsi al servizio di un
dialogo difficile. D’altra parte, vi sono citta-
dini che ottengono i mezzi adeguati per lo svi-
luppo della vita personale e familiare, però so-
no moltissimi i “non cittadini”, i “cittadini a
metà” o gli “avanzi urbani”. La città produce
una sorta di permanente ambivalenza, per-
ché, mentre offre ai suoi cittadini infinite pos-
sibilità, appaiono anche numerose difficoltà
per il pieno sviluppo della vita di molti. Que-
sta contraddizione provoca sofferenze laceran-
ti. In molte parti del mondo, le città sono sce-
nari di proteste di massa dove migliaia di
abitanti reclamano libertà, partecipazione,
giustizia e varie rivendicazioni che, se non
vengono adeguatamente interpretate, non si
potranno mettere a tacere con la forza.
(Esortazione apostolica Evangelii gau-
dium, 74)

Balconear
(Starsene alla finestra)

La prima accezione del verbo balco-
n e a r, nel Dizionario della lingua spagnola,
è «osservare gli avvenimenti senza
prendervi parte». Un secondo signi-
ficato è «esaminare una situazione».
Balconear significa inoltre «guardare,
osservare con curiosità da un balco-
ne, o da un qualsiasi altro luogo ele-
vato».

Posto che si tratta di un verbo spa-
gnolo chiaramente attestato — rico-
nosciuto dai dizionari accademici
della lingua e degli americanismi —
non è necessario scriverlo tra virgo-
lette. Oltre a quest’accezione di balco-
n e a r, di uso corrente in Argentina e
Uruguay, il Dizionario degli americani-
smi, della Asociación de Academias
de la Lengua Española, elenca altri
significati, tra i quali spicca: «Rende-
re in qualche modo pubbliche le fac-
cende private di una persona» (Mes-
sico), e «perdere del tempo» (Uru-
guay).

Sia questo verbo sia il derivato bal-
coneo furono portati all’attenzione dei
mezzi di comunicazione quando
vennero utilizzati da Papa Francesco
nella XXVIII Giornata mondiale della
gioventù, tenutasi a Rio de Janeiro,
in Brasile.

In seguito a quello che fu uno tra i

vite spezzate, le loro disgrazie e scia-
g u re .

Questi sono gli avanzi urbani: in-
dividui di scarto, eccedenze della
grande città. Fanno parte integrante
del paesaggio delle immense metro-
poli. Giacciono addormentati sotto i
portoni, mentre la gente si sposta fre-
netica da un luogo all’altro. Stanno lì
abbandonati e spesso neppure sap-
piamo se siano vivi, malati o morti.

Scrive Ilija Trojanow: «In questo
sistema, alcune persone sono spazza-
tura. A volte non si sa che cosa fare di
loro. Quanto più aumentano le per-
sone, tanta più spazzatura si accumu-
la, anche spazzatura umana. Quanto
più a lungo ci pieghiamo alle pressio-
ni di una frenetica ideologia della
crescita, che conduce in tutto il mon-
do all’apice dell’ingiustizia sociale,
tanto più si finisce col cancellare i li-
miti tra essere umano e rifiuto».

Gli avanzi urbani sono cittadini
dimenticati, esseri invisibili. In quan-
to cittadini, godrebbero di tutti i di-
ritti, però non li reclamano, né spera-
no in alcun tipo di giustizia sociale.
Non protestano, non si organizzano,
non si fanno valere. Sopravvivono
come possono, sia grazie alla benefi-
cenza, sia commettendo reati minori.

Il cristiano è chiamato a fermarsi e
a rispondere al loro richiamo, a cerca-
re modi per fornire dignità a quelle
vite, per ricostruirle, per risarcirle, in
definitiva per umanizzarle. L’indiffe-
renza davanti agli avanzi urbani si
scontra in modo violento con l’etica
del Vangelo, che impone di proteg-
gere, di vigilare, di praticare la mise-
ricordia, di soccorrere i derelitti e of-
frire loro un po’ di dignità umana.

Si rende necessaria un’evangelizzazione

Avanzi urbani
Uno degli ambiti ad avere suscitato
maggiore attenzione teologica e pa-
storale nel pensiero di Jorge Mario
Bergoglio, già prima che diventasse
vescovo di Roma, è la grande città.

Un simile interesse ha motivazioni
biografiche, dal momento che il
Sommo Pontefice trascorse buona
parte del proprio ministero di arcive-
scovo a Buenos Aires e potè visitare
altri immensi agglomerati urbani del-
l’America meridionale. Per questo
motivo, conosce a fondo le grandi sfi-
de e i problemi che affliggono la vita
di una metropoli.

Uno dei mali più tangibili di que-
sti vasti conglomerati umani è la ca-
duta nell’anonimato, nell’i n d i f f e re n -
za, nella massificazione e nella di-
sgregazione. Gli individui non si co-
noscono l’un l’altro, vivono ammas-
sati e, contemporaneamente, segre-
gati, e si dimostrano indifferenti alle
vite altrui. Spesso soffrono di una so-
litudine non voluta, ma resa obbliga-
toria dalle circostanze.

Gli avanzi urbani sono persone che
si sforzano di sopravvivere nelle
grandi città. Stanno lì, come rifiuti,
sui marciapiedi, nei viali, nelle stazio-
ni ferroviarie, nei parcheggi, vicino ai
bancomat, alle uscite della metropo-
litana, abbandonati in mezzo agli
scatoloni. Nessuno li reclama, nessu-
no li piange, nessuno li riconosce.
Sono semplicemente esseri umani in
esubero, che danno fastidio, che rien-
trano ormai nella scenografia delle
metropoli. Nessuno li cerca, nessuno
si accorge della loro presenza, e nep-
pure della loro assenza, quando
scompaiono. Non conosciamo le loro
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Nelle settimane di Quaresima abbiamo chiesto ai Padri professori dello Studium Bi-
blicum Franciscanum di Gerusalemme di accompagnarci lungo i luoghi della Pas-
sione di Gesù. Contributi che (specie in questo periodo di ridotta mobilità), attra-
verso le alte competenze bibliche, storiche ed archeologiche degli accademici francesca-
ni, speriamo possano consentire ai lettori una maggiore vicinanza al mistero centrale
della nostra fede.
Iniziamo con padre Alessandro Coniglio e il santuario del Dominus Flevit. Segui-
ranno p. Matteo Munari: il Getsemani; p. Frédéric Manns: il Gallicantu; p. Eu-
genio Alliata: il Pretorio; p. Giovanni Claudio Bottini: la Via Crucis.
Ringraziamo lo Studium Biblicum Franciscanum e la Custodia di Terra Santa per
l’avvio di questa collaborazione che ci auguriamo permanga nel tempo. (A.M.)

Dominus flevit:
lì dove il Signore pianse

più apprezzati discorsi tenuti dal
Pontefice, molti giornalisti, soprat-
tutto spagnoli, cominciarono a pub-
blicare articoli in cui impiegavano il
verbo, dandogli un certo risalto:
«Francesco non intende “b a l c o n a re ”
davanti alla immane tragedia della
Siria», «Possiamo “b a l c o n a re ” da-
vanti alla realtà o impegnarci per
cambiarla».

B a l c o n e a r, nel gergo argentino, si-
gnifica letteralmente «starsene a
guardare dal balcone». Si tratta di un
atteggiamento di pura curiosità, co-
me quello di uno spettatore che non
prende parte a ciò che sta contem-
plando. Si riferisce all’attitudine di
chi, pur avendo un’opinione precisa
riguardo a ciò che non gli piace o gli
sembra sbagliato, non si butta nella
mischia.

Jorge Mario Bergoglio critica con
forza quest’atteggiamento, che con-
sidera estremamente passivo, da sem-
plice spettatore. Si verifica quando
qualcuno guarda dal balcone di casa
propria, e da qui considera i drammi
del mondo, senza tuttavia compro-
mettersi e trasformare minimamente
la realtà.

In questo senso, il “b a l c o n a re ” si
iscrive nella logica dell’i n d i f f e re n z a ,
poiché è espressione di disinteresse
di fronte al mondo.

Esiste però qualcos’altro, nel “bal-
c o n a re ”: un giudizio spregiativo. Dal
balcone, lo spettatore non soltanto
contempla passivo ciò che avviene
sulla pubblica piazza, nell’agorà del
mondo, ma addirittura critica coloro
che cercano di fare qualcosa per mi-
gliorare la situazione, per alleviare le

sofferenze, per modificare la realtà.
In completa coerenza con il mes-

saggio di rinnovamento spirituale
della Evangelii gaudium, Papa France-
sco ci ricorda che il cristiano è chia-
mato a scendere dal balcone, a im-
mergersi nel fango del mondo per
diffondere speranza, per collaborare
attivamente con coloro che agiscono
per la trasformazione della realtà, al-
la luce del Vangelo di Cristo.

Il tuo cuore, cuore giovane, vuole costruire
un mondo migliore. Seguo le notizie del mon-
do e vedo che tanti giovani in tante parti del
mondo sono usciti per le strade per esprimere
il desiderio di una civiltà più giusta e frater-
na. I giovani nelle strade. Sono giovani che
vogliono essere protagonisti del cambiamento.
Per favore, non lasciate che altri siano prota-
gonisti del cambiamento! Voi siete quelli che
hanno il futuro! Voi... Attraverso di voi entra
il futuro nel mondo. A voi chiedo anche di es-
sere protagonisti di questo cambiamento.
Continuate a superare l’apatia, offrendo una
risposta cristiana alle inquietudini sociali e
politiche, che si stanno presentando in varie
parti del mondo. Vi chiedo di essere costruttori
del mondo, di mettervi al lavoro per un mon-
do migliore. Cari giovani, per favore, non
“guardate dal balcone” la vita, mettetevi in
essa, Gesù non è rimasto nel balcone, si è im-
merso, non “guardate dal balcone” la vita,
immergetevi in essa come ha fatto Gesù.

Resta però una domanda: da dove comin-
ciamo? A chi chiediamo di iniziare questo? Da
dove cominciamo? Una volta hanno chiesto a
Madre Teresa di Calcutta che cosa doveva
cambiare nella Chiesa, se vogliamo comincia-
re, da quale parete? Da dove — hanno chiesto
a Madre Teresa — bisogna iniziare? Da te e
da me! rispose lei. Aveva grinta questa don-

na! Sapeva da dove iniziare. Anche io oggi le
rubo la parola a Madre Teresa e ti dico: ini-
ziamo? Da dove? Da te e da me! Ognuno, an-
cora una volta in silenzio, si chieda: se devo
iniziare da me, da dove inizio? Ciascuno apra
il suo cuore perché Gesù gli dica da dove ini-
z i a re . (Veglia di preghiera con i giova-
ni durante il viaggio apostolico a Rio
de Janeiro per la XXVIII Giornata
mondiale della gioventù, 27 luglio
2013)

Rivoluzione
della tenerezza

Rivoluzione della tenerezza è una formula
molto amata da Papa Francesco.
Venne utilizzata dal Santo Padre in
occasione del sinodo sulla Nuova
Evangelizzazione. Secondo le sue
stesse parole, si tratta del modo mi-
gliore di scoprire ciò che Gesù istituì
con la propria vita, le proprie parole e
le proprie azioni. Ciò che venne ad
annunciare è, per l’appunto, la rivo-
luzione della tenerezza, una trasfor-
mazione radicale del nostro modo di
guardare la realtà e di agire nel mon-
do, una rivoluzione che ha il suo epi-
centro nel cuore.

Di contro alla rivoluzione promos-
sa dalle armi, sostenuta dalla rabbia e
dall’indignazione, Jorge Mario Ber-
goglio propone la rivoluzione della
tenerezza, che consiste nel conceder-
si interamente, nel perdonare tutti,
nell’agire gratuitamente, nel mante-
nere l’innocenza di un bambino.

Bernardo Pérez la descrive in que-
sti termini: «Questa rivoluzione tota-
le implica l’incamminarsi verso un
nuovo paradigma: il paradigma del
dono in cui si è grati del puro dono
dell’esistenza. In questo contesto il
cuore umano viene “turbato” dalla
natura, che penetra in lui ed esplode
in un’armonia universale. Ed è anche
commosso dalla presenza dell’altro e
di coloro che chiedono la sua com-
passione. Infine, questo cuore parte-
cipe di ciò che lo circonda è sopraf-
fatto dalla presenza dell’a l t ro .

Potremmo chiamare questo para-
digma del dono anche “paradigma
della tenerezza”. La tenerezza è con-
dizione essenziale dell’essere umano,
il movimento interiore dell’uomo che
esce da se stesso per andare incontro
a ciò che è altro, all’altro, e se ne la-
scia colmare. Lascia che il suo intimo
venga sconvolto alla presenza del mi-
stero che avvolge la realtà. Quando
l’uomo vive una simile esperienza, il
suo essere spegne i suoi desideri e
aspira soltanto alla pienezza della
presenza di ciò che è altro e dell’a l t ro .
Questa tenerezza lo eleva alla con-
templazione della natura come mani-
festazione di una presenza trascen-
dente».

Pur nelle loro difficoltà, esse [le giovani
alle quali state al fianco e che aiutate] testi-
moniano spesso quelle virtù essenziali che
sono la fraternità e la solidarietà. Ci ricor-
dano inoltre che siamo fragili e che dipen-
diamo da Dio e dagli altri. Che lo sguardo
misericordioso del Padre ci tocchi e ci aiuti
ad accogliere le nostre povertà per andare
avanti con fiducia, ed impegnarci insieme in
quella “rivoluzione della tenerezza”, — que-
sta è la sfida per voi: fare la rivoluzione del-
la tenerezza. Di questa rivoluzione Gesù ci
ha aperto il cammino mediante la sua In-
carnazione. È bello essere suoi discepoli-mis-
sionari, per consolare, illuminare, lenire,
ascoltare, liberare, accompagnare. L’espe-
rienza che Lui ci ha donato mediante la sua
Risurrezione è una forza vitale che penetra
il mondo (cfr. Esortazione apostolica
«Evangelii gaudium», 276) e sulla quale
potete appoggiarvi ogni giorno, perché ri-
sponde alle aspirazioni più profonde del
cuore. (Discorso ai membri dell’Asso-
ciazione cattolica internazionale al
servizio della giovane [ACISJF], 18
aprile 2015)

Nei luoghi della passione

di ALESSANDRO CONIGLIO

La Custodia francescana di Terra
Santa ha la tradizione di percorrere
durante il tempo sacro della Qua-
resima delle stazioni particolari: si
sosta nei santuari della Passione
ogni mercoledì (a cominciare dalla
seconda settimana di Quaresima)
in un itinerario di avvicinamento
progressivo al mistero pasquale.
Questo significa, nei termini della
geografia sacra di Gerusalemme,
che si parte da più lontano (nello
spazio fisico della Città Santa) e da
più indietro nel tempo (nella cro-
nologia dei racconti evangelici),
per accostarsi piano piano, quasi
con la lentezza di un cammino me-
ditativo, al mistero centrale della
salvezza, la Pasqua di morte e risur-
rezione di Gesù, che si celebra lì
dove gli antichi ponevano l’ompha -
los, l’ombelico del mondo (ancora
oggi indicato da una particolare
pietra nel Katholikon greco-orto-
dosso della basilica del Santo Se-
polcro di Gerusalemme).

La prima di queste stazioni qua-
resimali si celebra quindi fuori del-
le mura della Città Vecchia di Ge-
rusalemme, sul Monte degli Ulivi,
nel santuario conosciuto con il no-
me latino di «Dominus flevit», cioè
“il Signore pianse”. La seconda si
celebra al Getsemani, poi la setti-
mana successiva si entra nel peri-
metro delle mura cittadine per fare
sosta al santuario della Flagellazio-
ne, e quindi a quello della Condan-
na, e così, in sempre maggiore pros-
simità temporale e geografica, si
giunge alle celebrazioni del Triduo
sacro nella Basilica del Sepolcro.

Vorrei allora soffermarmi an-
ch’io sulla prima di queste tappe di
pellegrinaggio pasquale, il santua-
rio del Dominus flevit.

Il fondamento biblico di questo
luogo va ricercato in un episodio
raccontato dall’evangelista Luca
nel contesto dell’ingresso messia-
nico di Gesù a Gerusalemme all’i-
nizio della settimana di Passione,
in quella che noi chiamiamo la Do-
menica delle Palme. Nell’a p p ro s s i-
marsi alla città, scendendo l’erta
del Monte degli Ulivi, Gesù
«pianse su di essa, dicendo: “Se
avessi compreso anche tu, in que-
sto giorno, quello che porta alla
pace! Ma ora è stato nascosto ai
tuoi occhi. Per te verranno giorni
in cui i tuoi nemici ti circonderan-
no di trincee, ti assedieranno e ti
stringeranno da ogni parte; di-
struggeranno te e i tuoi figli dentro
di te e non lasceranno in te pietra
su pietra, perché non hai ricono-
sciuto il tempo in cui sei stata visi-
tata”» (Luca 19, 41-44).

Il pianto di Gesù di fronte alla
cecità di Gerusalemme riguardo al
tempo della sua visita, cioè al mo-
mento in cui Dio veniva a lei per
scrutare i cuori dei suoi abitanti e
offrire loro la sua salvezza, ricorda
il pianto di Dio nel profeta Gere-
mia. È un cantico che la Liturgia
della Chiesa mette sulle labbra dei
fedeli il venerdì alle lodi mattutine:
«I miei occhi grondano lacrime
notte e giorno, senza cessare, per-
ché da grande calamità è stata col-

pita la vergine, figlia del mio popo-
lo, da una ferita mortale» (Ger 14,
17). Siamo abituati a pensare che il
soggetto di questo pianto sia il pro-
feta, ma in realtà il versetto biblico
si apre con un invito di Dio a Gere-
mia a riferire una parola che viene
da lui stesso. Dunque il profeta de-
scrive il pianto di Dio sulla Città
Santa (chiamata “la vergine, figlia
del mio popolo”, secondo uno sti-
lema tipico delle culture del Vicino
Oriente antico per parlare della cit-
tà capitale).

Il pianto di Dio (quale miste-
ro!), che ritorna a distanza di secoli
a solcare le gote del Figlio di Dio,
che sta per iniziare la sua Passione
redentrice a favore del suo popolo,
non poteva non essere stato regi-
strato dagli antichi discepoli di Ge-
sù. E non solo registrato per iscrit-
to nel racconto del Vangelo di Lu-
ca, ma anche fissato nella memoria
viva delle pietre di Gerusalemme,
antiche testimoni di quel pianto!

È così che la tradizione ha posto
lungo la discesa dalla cima del
Monte degli Ulivi la memoria del-
l’evento in un santuario che ne
commemorasse il perpetuo ricor-
do. Purtroppo le più antiche docu-
mentazioni scritte, attualmente co-
nosciute, di questo ricordo partono
solo dal XIII secolo (Burcardo del
Monte Sion; Ricoldus de Monte
Crucis). Nel XIV secolo Giacomo
da Verona e Niccolò da Poggibonsi
descrivono la pietra su cui Gesù
avrebbe pianto, così come farà Fe-
lix Fabri nel 1480 e Greffin Affagart
nel 1533-1534. I frati francescani vi
costruirono nelle adiacenze una
piccola cappella nel 1890-1891.
L’attuale chiesa francescana fu edi-
ficata invece nel 1955 dall’a rc h i t e t t o
Antonio Barluzzi, sui resti di un
monastero di epoca bizantina, di
cui erano state appena portate alla
luce le rovine (databili tra il VI e il IX
secolo): in particolare un bel pavi-
mento musivo policromo con rap-
presentazioni di frutta, fiori e parti
di pesci, e iscrizione dedicatoria,
ancora oggi visibile ai pellegrini. Al
tempo di Gesù l’area doveva essere
usata per sepolture, dato l’alto nu-
mero di kokim (tombe a fornetto, ti-
po loculi scavati nella roccia) trova-
te da p. Bellarmino Bagatti dal 1953
e databili tra il 135 a.C e il 135 d.C.,
insieme a sepolcri ad arcosolio e a
fossa, di un periodo posteriore (IV
secolo). In questa area funeraria il
celebre archeologo francescano to-
scano trovò anche molti ossuari,
cioè piccole cassette per le ossa, che
attribuì alla primitiva comunità
giudeo-cristiana di Gerusalemme,
in base ai nomi incisi su di esse e ai
motivi ornamentali.

Il moderno santuario di Barluz-
zi spinge il pellegrino a rivivere gli
stessi sentimenti di Gesù, grazie al-
l’ampia finestra posta dietro l’alta -
re maggiore, che guarda alla spia-
nata dell’antico Tempio (ora delle
moschee). Sull’altare, in mosaico, è
rappresentata una chioccia con i
suoi pulcini sotto le ali, immagine
evangelica che ci aiuta a ricordare
la cura continua di Dio per noi, suo
popolo ingrato (cfr. Ma t t e o 23, 37-
39; Luca 13, 34-35).
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