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[Mantova, 5.2015, 22 anni fa!!] 

Al Sinai e sulle orme di Mosè con la parrocchia di S. Pio X (20-28 agosto 1993) 

Testimonianza di uno che c'era.          

 

 Dal delta del Nilo, oltre il canale di Suez, sulla costa Sinaitica fino al monte della teofania, per oasi 

e valli desertiche e percorrendo l’Araba giordana fino al monte Nebo ove morì Mosè, non trascurando 

gli aspetti attuali e archeologici di quelle civiltà. E' stata un'opportunità non certo solamente turistica: 

l'aspetto spirituale e teologico, la riflessione individuale e comunitaria ne sono stati le nervature; 

l'importanza di un percorso (non solo logistico) nell’Antico Testamento, il dinamismo vitale dello 

spirito di esodo, é stato sottolineato da don Ulisse, come esperienza fondamentale onde non concepire 

in modo troppo banale la gratuità della redenzione cristiana. 

Non è facile esprimere compiutamente le impressioni, le esperienze e gli effetti relativi a questo viaggio - 

pellegrinaggio. 

Da un punto di vista immediato lo vedo come un arco luminoso e gioioso, un'immersione in un bagno di luce e 

di storia, di emozioni e di sensazioni, di immagini fitte e quasi sovrapposte, di estatici panorami 

primordiali, di vestigia di antiche civiltà: di deserti e di astri, di mare splendido, di oasi e palmeti, di 

moltitudini fruscianti nelle loro ampie vesti colorate nell'affannoso, automatico tentativo di una vita vivibile e 

dal significato che appare quasi solo "di per sé". 

Tra questi, tra le folle polverose del Cairo, tra i ricchi di Heliopolis o tra i benestanti di Amman, vedo anche 

noi, occidentali super programmati, muniti di apparecchi fotografici e di comfort, pronti a giudicare 

ogni minimo contrattempo, però anche amici e gruppo comunitario, pronti a dormir poco, a 

camminare e a salire, con l'anelito di vivere un'esperienza forte e di poter percepire in qualche modo il 

segno di Dio pur in questa forma di neo-esodo. 

Anche per noi Mosè è stato pastore su quelle orme. 

Rivedo la storia di antiche genti, nomadi o stanziali, che hanno vissuto appieno nella loro realtà (come in 

Petra o Gerasa), pensata certo come per noi oggi, come "l'assoluta" , la vera realtà: li vedo camminare 

per il cardo fitto di colonne o per il decumano, ignari o inconsapevoli, quasi dimentichi che il tutto era 

effimero e passeggero, come le pietre e i colonnati ora con evidenza ci mostrano. Dimentichi però non 

del tutto, certo anche in essi aleggiava una fede, una speranza come i loro templi ricordano. 

Rivedo nella stanchezza assonnata della seconda notte, sul traghetto, quel nero baratro che ci coinvolgeva 

nel disagio di quella fiumana di gente, nella sporcizia, nel caos, senza un orario, nella provvisorietà di una 

situazione imprevedibile e con esasperanti tempi di attesa. Questo ci appariva quasi invalicabile, a mostrarci 

appieno le nostre gratuite pretese e le nostre debolezze: noi giudici delle cattive maniere dei nostri compagni 

di viaggio, con i quali quasi per caso e forse con un po' di disappunto ci trovavamo a percorrere un 

piccolo tratto, come prelevati da due mondi diversi. Ma quel piccolo baratro nero (che almeno può averci 

dato l'occasione per un moto di carità ), si è subito dissolto e, l'arco luminoso dì questa esperienza è 

rimasto come solamente solcato da una piccola incrinatura grigia, appena percepibile così da renderlo 

più perfetto, artigianale, personale. 

Questo piccolo esodo di disagio, mi ha fatto pensare alle varie terre promesse: l'esodo della folla della nave 

verso il benessere giordano o saudita, il nostro verso il comfort dello hotel, o verso le speranze chi 

dello stato sociale democratico, chi dell'efficientismo oligarchico o del particolare nazionalistico o regionale: 

verso qualche necessaria illusione o giusto contributo al cammino della storia, nel suo significato. 

Vedo gli Israeliti in cammino verso una propria terra di pascoli, alveari e frutteti, accampati e vocianti tra le 

tende fitte nella valle, tra pianti e bisogni di bambini, odori delle loro pecore e animali, in una ridda di 

tensioni, pareri e forse risse, alla ricerca di cibo e di acqua. 

Ma ecco vi è una speranza in più. Il Dio, l'Unico, il Supremo, il Misericordioso, che guida e lo fa con amore, si 

degna di parlare al capo, si ricorda di loro (di noi). Ma, quel nostro "assoluto", quel nostro io ci ripropone 

dei dubbi, di nuovo si dimentica o si impreca. Ma, con gioia si riparte compresi e perdonati: allora un 

poco con l'intercessione di Mosè, ora con la redenzione del Cristo. 

Vedo il disfarsi alacre ed ordinato delle tende, il defilarsi gioioso di una teoria di carri, uomini, donne e 

bambini, addobbi sacri rosso e oro. Le dodici tribù divise in quattro gruppi: prima i figli di Giuda, poi la 
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Dimora con gli addetti, poi i figli di Ruben, indi i Keatiti con gli oggetti sacri, poi l'accampamento 

di Efraim ed infine i figli di Dan, tutti guidati dalla Nube. Lasciano la piana dove hanno atteso guardando 

la vista negata del Sinai tra speranze angosce e ribellioni: ora si va, la grazia é di nuovo con noi. 

Se anche forse l'Esodo, a posteriori, ci descrive il fatto in modo più epico e trionfale della realtà, piace 

immaginare la scena grandiosa, la grande fede che guida questa folla imponente giù sicura per una valle 

desertica senza fine. 

Ma dal punto di vista spirituale ha rappresentato qualcosa questo pellegrinaggio? Come ho detto, penso 

che molti di noi se non tutti, in cuor nostro avevamo anche qualche desiderio in questa sfera. Quale? Forse 

anche quello di catturare Dio un po' di più in quei luoghi? Oppure sperare di essere un po' trasformati e così 

sentirlo più vicino? Rinvigorire i nostri propositi di testimonianza, fratellanza e carità? Chissà? 

Per me pur non immaginandomi il Dio dei luoghi, irradiante una luce diretta come un laser dalla Mecca o 

dal Sinai, per me c'era la speranza che un tuffo in quei luoghi biblici rendesse più reale, più tangibile, 

emotivamente più convincente, ciò che non può e non deve essere razionalmente dimostrabile o 

storicamente giustificabile in modo completo ed esaustivo. Desideravo, predisponendomi a 

questa eventualità, un' influenza rivitalizzante nella sfera dell'intuito, dell'amore, della fede e 

dell'abbandono, si da arginare l'egemonia del razionalismo e la pretesa assolutezza dell'io personale che tendono 

sempre a riemergere. 

Forse questi aspetti sono solo emozionali e poco integrati da propositi concreti di coerenza cristiana, 

ma mi é parso di capire che essi, tali eventuali momenti forti, siano una buona fonte che può favorire una 

crescita equilibrata con meno rischi di protagonismo dell'io. Ben venissero dunque: ma non voliamo 

troppo in alto. Vediamo quali sono le briciole che ho sentito di poter accumulare nel mio magro 

magazzino di formica. 

Ecco gli spunti principali che mi auguro possano agire positivamente in me e che spero possano 

rimanere vivi e presenti nel sostenere la disposizione di affetto e di ammirazione per Lui, il Dio della liberazione 

e della promessa. 

- Mi sono immaginato appunto nella condizione degli Israeliti, quando accampati nella piana, scrutavano 

il monte a tre punte di granito rosso (Ras es-Safsaf dice don Ulisse) che cela il Sinai e tra speranze e dubbi si 

chiedevano: ma tornerà mai Mosè? Ma questo Dio c'è o non c'è, o meglio egli è davvero con noi si o no? Più 

che quello di Mosè, l'intercessore, certo il mio status ero quello di uno del campo, uno che si è avventurato 

e, da un po' di anni cerca una qualche coerenza. 

- Un'altra impressione forte e canalizzata, è stata la contemplazione sul Sinai del cielo stellato e dei 

grandi spazi desertici e montagnosi all'alba: faticando un po' chiedevo, per favore fammi sentire che 

sei vicino. Così pure in quel favoloso spettacolo del Wadi Rum, quando come in un apoteosi finale, dopo il 

culto a Dio e la nostra preghiera, si è potuto ammirare, in quella distesa di sabbie e rocce, in quel 

cielo chiaro e terso, la montagna incombente nel rosso del tramonto e la luna lucente. Sarei rimasto 

davvero volentieri li seduto sulla sabbia e, se mi sentivo piccolo rispetto a quell'immensità e potenza, ero anche 

felice e confortato di far parte con Lui. Ero disponibile a Lui: oso dire Lui c'era, si sentiva. 

- Penso anche al momento del monte Nebo. Il panorama dell'oltre Giordano, atteso come 

coronamento del viaggio, più intravisto che altro, predisponeva ad un certo stato d'animo di promessa e di 

realizzazione. Negli splendidi resti della chiesa, nel raccoglimento del culto, fisicamente vicini tra 

noi nell'abside in ascolto della parola, ci siamo sentiti (come del resto al Wadi Rum) in risonanza ed in 

comunità tra di noi e con Lui; e la porta d'ingresso apriva sull'esterno una visione della terra promessa: 

essa non si stagliava netta nei suoi contorni, ma quella luce un po' diffusa dalla foschia penetrava e ci 

raggiungeva e, riusciva a rendere probabile, (verosimile) ed anche desiderabile la promessa: quel regno o 

quella resurrezione che spesso io non riesco a immaginare né desiderare e che è forse il punto più debole 

nella mia religiosità, che si rifugia impotente in una più generica fiducia e nella Sua volontà. Si, vedi tu caro, 

..insciallah.. Ecco spero che quella luce diffusa sia un altro dei pochi segni che mi sono rimasti indelebili 

e che superano il mio razionalismo usuale, quasi professionale, e che io custodisco con affezione. 
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Sulle orme di Mose': cronaca del viaggio                     Mantova Agosto 1993 

 

E' quasi mezzogiorno, tra poco si parte: li sui gradini e sul piazzaletto a S.Pio c'è un gran 

movimento, c'è aria di festa. Si arriva a gruppi, con i bagagli. Alcuni sono accompagnati. Ci salutiamo. 

Ci sono quelli che restano, chi non poteva, chi ha fatto altre scelte, qualcuno ha dovuto rinunciare in 

extremis, ma erano li a salutare. Già l'organizzazione. Da un tavolino ci viene fornito un pacchetto di 

fascicoli che ci serviranno da guida e riflessione successiva (li ha preparati con attenzione e pazienza 

don Ulisse), ed anche un cappellino, così ci potremo riparare dal sole e nello stesso tempo saremo 

rintracciabili tra le folle. Mi chiedo, ma allora siamo inquadrati? O siamo il solito viaggio collettivo di 

singoli, un'accozzaglia di circostanza? No, niente di tutto questo: siamo un gruppo della comunità, quasi 

tutti amici o altri che presto lo sono diventati: lo testimonia il seguito. Questa é una buona premessa. 

Dunque parte un comodo pullman per la Malpensa. Certo ci ha evitato uno dei peggiori disagi, il transfert 

in treni e bus con i bagagli e col caldo. 

Bene dopo il solito via vai di aggiustamento ai posti, siamo seduti sull'aereo, si parte. E' sparita la paura 

anche a quei pochi che l'avevano. Peccato, anche chi non è "sull'ala" vede poco. Già dall'Appennino 

infatti l'Italia é coperta di nuvole dopo mesi interi assolati, pazienza. Ma questo risulterà un toccasana: 

nonostante l'Agosto di quelle zone subtropicali avremo dei venti settentrionali e così abbiamo goduto di un bel 

clima luminoso e gradevole. 

Si dorme a Heliopolis una zona ricca e residenziale, una città satellite del Cairo. Un bello hotel 

certo: ma in certi paesi si sa non sono consigliabili né forse esistono vie di mezzo. 

Mattinata intensa : si passa dall' imponenza del Nilo e Cairo centro, alle zone via via più fatiscenti di El 

Giza , il sobborgo orientale che ormai è arrivato in modo caotico a lambire le piramidi. 

Belle imponenti, incredibili, quasi improbabili, le piramidi. Certo come dappertutto poi, saremo attorniati 

dai venditori improvvisati di souvenir, da cammellieri od altro. Ma si riesce a trarsi in disparte, 

ammirare, fotografare le moli chiare sullo sfondo nebbioso della metropoli. (si parla di 15 milioni o 

più in continua crescita ). (E la Sfinge poi che ti guarda insondabile) 

Oh, ma qui mi devo affrettare. Diciamo: museo egizio con la menzione almeno delle meraviglie, del 

blu lapislazzuli e dell'oro dell'arredo funebre di Tutankamon. Già, ci è stato anche indicato come 

parametro per inquadrare la raffinatezza della vita di corte in cui era vissuto il giovane Mosè prima della 

sua missione. Poi l'antica Menphis, Saqqara con la piramide a gradoni e le mastabe dei nobili e sacerdoti. La 

fertile campagna del delta, il taglio netto col deserto da ambo i lati, poi la cittadella islamica, la città dei 

morti. Tanto, tanto, eh. 

Ma abbiamo delle guide simpatiche, ìl nostro Botros un egiziano copto e mezzo italiano ci seguirà per tutto il 

viaggio e ci lasceremo da amici con un ricordino per lui: Al Cairo la vivace Susanna e poi in Giordania il 

nostro Omar, preciso e puntuale, orgoglioso prototipo della sua razza. E certo, il nostro Ulisse che ci 

inquadra l'aspetto storico e spirituale del pellegrinaggio. Accanto a questi, i vari tipi, le speciali 

personalità dei partecipanti si profilano con le proprie caratteristiche, ora che ormai siamo una famiglia 

numerosa. Come non ricordare il nostro Natalino Bresciani, ormai per tutti solo Natalino, sempre armato di 

cinepresa, ma soprattutto di arguzia e di risposte imprevedibili, originali e pronte. Un bell'animatore, si! 

Al mattino dopo un po' di viaggio ci godiamo il fascino del canale di Suez con le navi che fanno la spola 

nell'azzurro. Già si presenta a destra la costa Sinaitica e vediamo la prima oasi: certo la si osserva e vi si 

cammina con meraviglia tra quelle palme verdi giganti, vive nel deserto. Qui ci sono le acque amare (Uyun 

Musa, Mara?). Il primo ristoro, la prima acqua per gli Israeliti dopo l'uscita, dopo il passaggio del mare. 
La costa ci affascina per lungo tratto ora bassa e sabbiosa, ora alta di solitarie montagne pietrose, finché ci 

si addentra nella valle, asciutta per altro e cioè lo wadi del Feiran. La si risale inoltrandosi tra montagne sempre 

più alte. Ulisse ci fa osservare la mole frastagliata del djebel Serbali (anch'esso candidato in vece del Sinai 

a monte della teofania) .Nei pressi si svolse pare (Refidim?) la battaglia favorevole contro gli Amaleciti, 

propiziata dalle mani di Mosè levate al cielo. Le isolate tamerici mannifere, che insieme alle quaglie, che 

possono giungere fin quaggiù e cadere stremate dopo la traversata del Mediterraneo, furono gli alimenti del 

popolo errante (Elim? un po’ indietro sulla costa).  



4 
 

Ma ecco l'oasi di Feiran. Incastonata tra alte rupi rocciose, immersa nel verde degli olivi, aranci, palme e 

melograni una chiesetta cristiana ortodossa sopravvive nell'Islam. Viene celebrata la messa insieme con un 

altro gruppo di italiani (di Como). 

Si giunge dopo un passo montagnoso nella valle desertica sotto il Sinai. Li é il culmine del nostro 

viaggio: l'ascensione notturna del monte fino all'alba. La discesa, la piana di Aronne e dei saggi d'Israele, 

la visita al monastero di Santa Caterina con la sua storia, le sue ricchezze, la biblioteca, le icone, la 

tradizione del roveto ardente, la comunità dei monaci, che da secoli venera questo luogo. 

Luoghi densi di storia, di spiritualità e bellezza. 

Si ridiscende giù nelle vallate come gli Israeliti, quando ormai rinnovato il patto con l'aiuto di 

Mosè, forti delle loro leggi guida, seguono con fede la Nube che va con la Dimora del Signore.   

Mentre loro si perdettero nell'immensità del deserto tra le mille vicissitudini dell'esodo passando per Kades, 

noi ora ci pieghiamo alle necessità dei mezzi di comunicazione ed ai vincoli politici delle nazioni. 

Abbandoniamo per un po' il loro itinerario ma ci ritroveremo con loro nei pressi di Aqaba in Giordania, dove li 

seguiremo da vicino nella valle dell'Araba, attraverso gli antichi regni di Edom, Moab ed Ammon fino al 

monte Nebo non lontano da Amman, ove Mosè poté vedere la terra promessa e morì. E' questo un altro 

momento importante del nostro itinerario: oltre il Giordano, il mar morto e in distanza le montagne di 

Israele: quella terra promessa agli Israeliti si era e si è trasformata in una più generale trascendente 

promessa per i credenti. 

Dunque il passaggio tra Egitto e Giordania non poteva avvenire per noi attraverso il Negev Israeliano e 

neppure attraverso la striscia di territorio ebraico di Elat. Dalla costa orientale del Sinai, dopo il ristoro di 

uno splendido mare, siamo giunti ad Aqaba su un traghetto. La nave "della speranza" per le folle di emigranti 

arabi non è certo confortevole, né ha orari certi, ma al momento è l'unico mezzo di trasferimento a quei luoghi. 

Siamo subito ripagati dal mare di Aqaba, dalle meraviglie e dalle solitarie immensità delle valli desertiche del 

Wadí Rum (valle della luna), in cui vi é appartata anche una rigogliosa Oasi. Quale luogo migliore di 

quel deserto per ringraziare il creatore ! 

Abbiamo visitato inoltre Petra, la città scavata nella roccia, racchiusa e nascosta entro inaccessibili 

canyons rocciosi. I beduini Nabatei ne fecero la loro capitale a guardia del territorio che controllava le 

comunicazioni carovaniere, la via regia. Dimenticata poi per mille anni e conservata fino a noi. 

Nelle antiche chiese del Nebo e di Madaba si sono potuti vedere i mosaici bizantini del pavimento e delle 

pareti: a Madaba si trova la famosa pianta della Palestina con Gerusalemme al centro. 

A Nord oltre la città di Amman si è percorso la zona del Gilead (Gàlaad della Bibbia ?) abbastanza 

verdeggiante e non più desertica . E' traversata dal torrente Iabbok, al cui guado si sarebbe svolta, come 

menzionato nel libro Genesi la lotta tra Giacobbe (poi nominato Israele) ed il Signore. Egli era rimasto indietro 

solo, al ritorno con la sua tribù dalle terre di Carran nel nord per andare incontro e chiedere perdono al fratello 

Esau. 

Non lontano da li si trova la città ellenistico-romana di Gerasa (ora Jerash). Era affascinante camminare 

attraverso le strade, i resti dei colonnati, delle fontane e dei templi di questa scenografica città un tempo 

capitale della decapoli comprendente anche Amman, non lontana dalla Galilea e dal lago di 

Tiberiade ad nord-ovest e dalla Siria a nord. 

Siamo ora nella capitale giordana Amman, quasi sorprendentemente accogliente, comoda , 

confortevole e pulita. Quale diversità tra gli acuti contrasti sociali del Cairo e questa oasi di almeno 

apparente serenità. Non gode dì un gran fascino è vero, ma pare che non si viva male. Accanto al 

palazzo reale di Hussein, (la cui foto campeggia sorridente in ogni angolo della città), si snoda il vallone 

della città vecchia e sulle alture moderne moschee ed anche chiese cristiane, ambasciate e ville. 

Si vola di nuovo al Cairo. Una escursione alla città vecchia, piccola oasi di tradizione antico egizia poi 

greca e romana, in cui l'avvento arabo e islamico non ha impedito la conservazione della cultura Capta 

ortodossa, per visitare il prezioso museo e le chiese databili alle prime epoche del cristianesimo. E' ora di 

partire. L'aereo ci riporta alla Malpensa. Ormai siamo sul nostro pullman tra il verde della pianura 

padana. Tristi? No, ben contenti, siamo a casa, sazi ed appagati di tante cose stupende, di tanti ricordi.  

 

Giuseppe Cigna 


