
 
 

Sui passi di Gesù 
 
Non è facile tradurre in parole l’esperienza vissuta in Terra Santa: ci sono tanti incontri, luoghi, 
persone, profumi, colori, preghiere, emozioni. Cercheremo di darne un assaggio. 
Siamo partiti in un gruppo di giovani e adulti con don GB guidati da Padre Raffaelangelo (chiamato 
da tutti Abuna Rafael), che ci ha spiegato i luoghi santi e un po’ di storia, arricchendo il tutto con 
aneddoti personali, e che ci ha accompagnato nella preghiera. 
Abbiamo ripercorso le tappe più significative della vita di Gesù visitando i luoghi sacri: Basilica 
dell’Annunciazione, Basilica della Visitazione, Basilica della Natività, Cana, lago di Tiberiade, 
Cenacolo, orto degli ulivi, Basilica del Santo Sepolcro. 
Gerusalemme è definita spesso “ombelico del mondo” perché lì è morto e risorto Gesù per la 
salvezza di tutti. E Gerusalemme è una città cosmopolita: è città sacra per le tre religioni monoteiste 
(ebraismo, cristianesimo, islam). Abbiamo visto in molti luoghi sacri la compresenza nella gestione 
di tutte e tre le componenti religiose e abbiamo spesso vissuto i “nostri” momenti di preghiera 
contemporaneamente a quelli di persone di altre confessioni religiose: questo è sicuramente un 
grande motivo di riflessione e speranza.  
Tra i luoghi più “turistici” particolare fascino ha il mercato di Gerusalemme: un labirinto di vicoli in 
cui si mescolano genti, aromi, colori, prodotti. Un’altra esperienza turistica molto divertente è stata 
quella del Mar Morto. Il nome indica eloquentemente la sua caratteristica principale: l’assenza di 
qualsiasi forma di vita nelle sue acque perché ricchissime di sale e sali minerali. Proprio questo suo 
essere molto salato permette però un’esperienza unica al mondo: galleggiare benissimo anche a chi 
non sa nuotare! 
Abbiamo avuto poi la possibilità di ascoltare la testimonianza del parroco di Betlemme, che ha 
vissuto la travagliata situazione storica della Terra Santa sulla propria pelle in particolare quando 
pochi anni fa la Basilica della Natività è stata assediata. Il parroco ci ha ringraziato per la nostra 
presenza a Betlemme perché dopo il 2000 il turismo è calato con grandi ripercussioni sul mondo del 
lavoro e solo da poco si sta lentamente riprendendo. Ecco che i frati cercano di aiutare la 
popolazione proprio su questo fronte. 
Un altro incontro toccante è stato quello con il Card. Martini, che da qualche anno vive a 
Gerusalemme. Ci ha dato il suo benvenuto e ci ha spiegato la sua attuale attività: lo studio della 
Bibbia e la preghiera, soprattutto per i popoli della Terra Santa e la pace in questi luoghi. Ci ha 
raccontato di qualche piccolo grande passo concreto che dà segni di speranza per la pace: alcune 
famiglie israeliane e palestinesi che hanno subito un lutto a causa della guerra si sono incontrate per 
condividere questa tragica esperienza. Il Cardinale ci ha invitato a continuare nella preghiera per la 
pace e nel cammino e nella testimonianza di fede anche una volta tornati a casa. 
Il nostro pellegrinaggio è stato un camminare, un gioire ed un pregare seguendo Gesù, stando dietro 
a Lui; tutto questo deve continuare nella vita quotidiana: Gesù ci chiama ogni giorno. La nostra 
guida in Terra Santa, Abuna Rafael, quando nel gruppo qualcuno rimaneva indietro, diceva: “Ialla”, 
un termine arabo che significa “Dai, andiamo, vieni”. Così Gesù, guida della vita, dice a 
ciascuno:”Ialla”. 
Sara e Mariachiara 

 

 


