
Appunti............ dalla Terra Santa 
 
Per la nostra famiglia non è una novità partecipare ad un pellegrinaggio nel periodo feriale ma la 
settimana passata in Terra Santa lo scorso mese di agosto è stata davvero speciale ed unica. 
Siamo partiti consapevoli di vivere una grande esperienza, di metterci in cammino dietro a Lui nei 
luoghi che Egli ha scelto per entrare nel mondo e nella vita di ognuno di noi. 
Tutto è uscito dalle Sue mani e non c’è posto dove Dio non si possa incontrare ma sicuramente qui  
la Sua presenza può essere sperimentata in modo più intenso. 
Per nulla togliere od aggiungere a ciò che abbiamo vissuto laggiù, abbiamo pensato di riportare 
alcuni appunti annotati durante questa esperienza. 
 
- Siamo a Nazareth, luogo santo dell’Incarnazione di Gesù. Qui l’angelo Gabriele ha parlato a  
Maria. Nella Grotta dell’Annunciazione (su cui è stata costruita la Basilica) pare risuoni ancora quel 
“SI” che ha dato inizio al piano di salvezza del mondo intero. Con questa risposta così decisa Maria 
si è affidata a Colui che l’ha chiamata e noi, sul suo esempio, possiamo oggi, con fiducia, aderire 
alle parole del Vangelo e vivere consapevolmente la nostra vocazione. 
 
- Vicina alla Basilica dell’Annunciazione si trova la Chiesa di San Giuseppe nella quale è stata  
celebrata l’Eucarestia. Qui si ricorda l’abitazione della Sacra Famiglia dove Gesù cresceva in 
“sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini”. E’ stata l’occasione per pregare per la nostra 
famiglia, ringraziare per tutti i doni che il Signore ci concede, per i nostri figli e nipoti, per tutti i 
bambini e le loro famiglie perché possano vivere sull’esempio della Sacra Famiglia e siano 
illuminate da Maria, fiore della Galilea, nelle innumerevoli difficoltà quotidiane. 
 
- Qui a Nazareth, ogni sabato, parecchi pellegrini partecipano alla processione che dal giardino 
adiacente la Chiesa di San Giuseppe giunge alla Basilica dell’Annunciazione. Mio fratello ed io vi 
abbiamo partecipato attivamente oltre che nella preghiera anche perché Gabriele ha retto l’icona 
della Vergine mentre io , Luca, ho recitato la prima parte del secondo mistero del S. Rosario. 
E’ stata  per noi un’esperienza di preghiera comunitaria molto grande: ognuno rispondeva nella 
propria lingua ma la lode era unica! Dalla preghiera nella nostra famiglia e in parrocchia alla 
preghiera con il mondo e per i bisogni del mondo. 
 
- Gesù viene alla luce a Betlemme in una piccola e buia grotta sulla quale è costruita la Basilica 
della Natività, una delle più antiche chiese del mondo. La porta di accesso è bassa e per entrare 
bisogna piegarsi. Ecco, per entrare nel mistero di Cristo, bisogna essere piccoli (non di statura), 
umili, liberare ed aprire il proprio cuore. E’ Lui l’autore e la porta della salvezza per tutti i popoli. 
L’angelo apparso al Campo dei Pastori invita questi ultimi ad andare ad adorare quel Bimbo 
piccolo, bisognoso di tutto e di tutti. Sono i poveri e gli umili i primi prediletti da Dio per accogliere 
suo Figlio. Con l’arrivo dei Magi tutta l’umanità è chiamata ad adorare. Inginocchiati davanti alla 
grotta avremmo voluto essere quei pastori e aver trovato Dio! Ora la nostra ricerca di Dio e il 
cammino verso di Lui deve cominciare proprio da qui! Dobbiamo cercarlo negli altri, nel prossimo , 
proprio quello più vicino e forse più scomodo.  
 
- Questa sera abbiamo avuto un incontro e una testimonianza diretta con il parroco di Betlemme: un 
francescano di Gerusalemme che ha studiato vicino a Como. E’ stato per noi tutti un incontro unico. 
Ci ha illustrato la triste storia di questo popolo, di questi giovani che preferiscono emigrare perché 
non hanno prospettive per il futuro. Nei territori palestinesi, chiusi dal muro, è un problema 
esistente e molto grave: per loro non c’è futuro. Lui stesso è un frate molto attivo, un punto di 
riferimento per la propria comunità, conosce a fondo la situazione ed ogni suo intervento è mirato. 



Ma la sua gente, oltre al bisogno di sostentamento, ha necessità di speranza, vuole essere aiutata a 
credere nel domani. Ci ha anche ricordato i trentanove terribili giorni di occupazione e di assedio 
della Basilica della Natività vissuti nella primavera del 2002. E’ stata per tutti una dura battaglia. 
Per me e mio fratello sono stati argomenti nuovi a causa della nostra giovane età e della gravità del 
problema. Ci sono bambini e giovani come noi che non credono nel domani e noi facciamo 
programmi a lunga scadenza! Aiutaci Signore a condividere le nostre certezze con le incertezze dei 
nostri coetanei. 
 
- I resti dell’antica Cafarnao ci hanno accolto stamane per meglio farci intendere le descrizioni e i 
fatti narrati nel Vangelo. Qui Gesù insegnò nella sinagoga e dimostrò la bontà e la pietà di Dio 
verso gli uomini attraverso i miracoli. L’Eucarestia celebrata sulle rive del lago di Tiberiade è stata 
di particolare suggestione: è davanti a questo lago che Egli ha sfamato la folla e ha ribadito la sua 
preferenza per i poveri , gli umili e i deboli proclamando le Beatitudini. 
Seduti sulle rive del lago, in un momento di riflessione e preghiera personale, abbiamo provato ad 
ascoltare, chiudendo gli occhi, ciò che ci circondava. Beh, anche il lago appoggiava le sue acque  
sulla riva dolcemente senza disturbare. Nel silenzio circostante è risuonata nella nostra mente la 
domanda che Gesù fece a Pietro: “mi ami tu?” . La nostra risposta è senz’altro positiva se 
consideriamo solo il rapporto tra noi e Dio ma è l’altro pezzo della domanda che ci interroga: “mi 
ami più di costoro?”.  Ecco, l’amore che Dio vuole da noi è più grande di quello che basta per 
volere bene a Lui perché deve passare attraverso Lui per arrivare agli altri. E’ quel pezzetto in più 
che ci qualifica. Ah, povera fede se ti fermi a “mi ami tu?” e tralasci “mi ami più di costoro?” 
 
- Ein Kerem ci ha accolto nella chiesa della Visitazione. Per noi ha un significato importante:  il 
Magnificat è stato il brano del Vangelo che avevamo scelto per il nostro matrimonio. Ci ha sempre 
accompagnato il canto che Maria eleva a Dio nell’incontro con Elisabetta . Se lasciamo che il 
Signore entri nella nostra vita, come ha fatto Maria, “grandi cose farà in noi l’Onnipotente”. 
E’ quello che abbiamo sperimentato nella nostra vita insieme non cercando le cose grandi ma 
rendendo importanti e di valore le piccole cose. Grazie Signore! Resta con noi. 
 
- Gerusalemme: città dove tutte le confessioni religiose cristiane sono presenti ma sono una piccola 
realtà rispetto alle numerose persone di religione ebraica ed islamica. Per questo è un luogo 
avvincente dove la sfida è continua. Paolo VI ha definito la Terra Santa “ il V° Vangelo” perciò qui 
dovrebbero smuoversi le coscienze e proporsi come ricchezze nei confronti dell’altro. Sicuramente 
il “muro” che noi più volte abbiamo attraversato, non è la risposta. Israele vuole difendersi dal 
terrorismo ma ha finito per dividere le case dalle terre, le scuole dai bambini, gli ospedali dai malati 
etc. ; ma la storia ci ha insegnato che i muri ....cadono prima o poi. 
 
- Alla visita del Cenacolo segue la celebrazione Eucaristica che riveste una sacralità particolare 
perché qui fu istituita la Cena del Signore, il Risorto è apparso ai suoi discepoli e lo Spirito Santo è 
sceso sulla Chiesa nascente a Pentecoste. Qui è iniziata la Chiesa, segno e strumento dell’unione 
con Dio. E quale dono migliore, quello di festeggiare i nostri preti e Marco, che in anteprima ci ha 
comunicato la sua volontà di entrare in seminario. Grazie Signore, che ancora hai speranza e fiducia 
in noi. 
 
- Oggi abbiamo celebrato l’Eucarestia nell’orto degli ulivi, sotto un bellissimo cielo azzurro ci 
siamo sentiti così vicino a Te.  Ma in quale modo? Forse come i discepoli che si sono addormentati 
mentre Tu vegliavi e pregavi? Risveglia, Signore, la nostra fede, non permettere che ci 
addormentiamo sulle nostre poche convinzioni, aumenta il desiderio di stare con Te e di non 
abbandonarTi. 



In questo giardino che Gesù prediligeva per pregare con i suoi discepoli, noi, Gabriele e Luca, Ti 
chiediamo la forza di non essere “come Giuda” ma fa che la nostra vita sia piena di fiducia nella 
condivisione della Tua volontà. 
 
- Di particolari sentimenti è stato costellato il percorso della “Via Dolorosa” che oggi ha arricchito 
il nostro pomeriggio dalla Fortezza Antonia al Calvario. Gesù porta la croce, allora come ora, 
attraverso le affollate e chiassose vie di Gerusalemme e tra l’indifferenza della gente. Che voglia di 
gridarlo forte, prima a noi e poi agli altri, che Gesù è morto e risorto per la nostra salvezza!. 
Portiamo ai piedi della Croce tutta la nostra miseria, i nostri peccati, le nostre mancanze: 
riceveremo perdono, pace e felicità. E che bello che proprio i ragazzi del nostro gruppo hanno 
portato la Croce lungo la via! Forza, ragazzi, testimoniate Gesù non solo qui ma in tutta la vostra 
vita. 
 
- Che interessante sorpresa: abbiamo incontrato tra le vie di Gerusalemme il nostro amico 
Emanuele, ospite con altri seminaristi del Card. Martini, che ci ha accompagnato per un incontro 
breve ma significativo con lui. Nel giardino della sua residenza ci ha accolto come il pastore che 
accarezza con lo sguardo tutte le sue pecore, ricorda sempre con molta simpatia “il San Filippo” e ci 
ha chiesto di aiutarlo nella preghiera. 
 
- Oggi ritorniamo a casa ma non prima di celebrare la Tua Resurrezione. Se non partecipassimo a 
questa Eucaristia con cuore nuovo, vivo e felice, la nostra fede sarebbe vana. Sul Tuo sepolcro 
vuoto, o Signore, noi tutti quattro insieme, abbiamo appoggiato le nostre mani, la nostra mente e il 
nostro cuore. Te li abbiamo consegnati perché Tu li riempia e Ti serva di essi per manifestare il Tuo 
amore a tutti. 
 
Nel nostro viaggio, comunque , c’è stato spazio per tante altre visite, per tante sane  risate, per una 
convivenza lieta, per festeggiare Emanuele appena arrivato in questo mondo, per scambiarci 
impressioni e stati d’animo, per conoscerci meglio, per ringraziare coloro che hanno pensato e poi 
organizzato passo dopo passo questa esperienza. Sicuramente a tutti servirà per costruire un 
cammino di fede vicino a Dio che non ci guarda dall’alto ma si è fatto compagno di viaggio sulle 
strade dell’uomo. 
E’ stato importante per noi ravvivare la nostra fiducia nel Signore per meglio testimoniarLo nella 
nostra vita; per i nostri figli, che hanno bisogno di vedere e credere come san Tommaso, 
sperimentare un cammino sui Suoi passi. 
I benefici di questa esperienza saranno principalmente nel segno del mistero di Cristo, che è lo 
stesso ieri, oggi, sempre e dovunque.  
   
 
        mariapia, angelo, luca e gabriele 
 


