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LA  TERRA SANTA 
pensieri di una esperienza fatta peregrinando ancora una volta 

sulle orme di colui che ci ama 
 

Attraverso questo modesto servizio con le sue tappe,  
se vuoi puoi anche tu,  

con la mente e il cuore,  
fare il tuo pellegrinaggio per Natale.  

 
I. LA  TERRA SANTA 
LA Terra santa è il luogo più adatto per sentire la presenza di Cristo e trovare pace e ristoro per 
l’anima.  
Andare in Terra Santa è essenzialmente fissare lo sguardo su Gesù che compie tutte le promesse 
delle Sacre Scritture, cioè il disegno che Dio ha messo in atto per liberarci dal peccato, origine e 
causa di ogni disordine spirituale e sociale. Trovare Dio è conoscere il Suo piano di amore per noi, 
sicché la nostra vita si illumina, riacquista senso, tocchiamo con mano la possibilità di raggiungere 
la  vita vera, riceviamo forza per superare difficoltà ed eventi tristi che, a volte, portano  sofferenze 
dure. La certezza che Dio ci ama, anche con quelle prove, la si coglie forte lunghe le strade della  
Terra Santa dove nell’intimo si sente riecheggiare forte la Parola “fatta carne” . 

È quasi un incontro diretto e privilegiato: Un Dio che si è rivelato nel Figlio, Signore della natura e 
della vita, ci tira fuori dalla tristezza, ci aiuta a superare la materialità dei fenomeni naturali e ci fa 
approdare nell’infinitamente grande; ci fa superare la limitatezza della ragione e ci spinge ad 
ascoltare le ragioni del cuore, desideroso di un amore grande che superi il limite della razionalità 
materialistica.   

II. IL MONTE CARMELO 
Sul monte Carmelo, con la celebrazione della santa Messa, abbiamo riassaporata la promessa della 
Vergine che vuol proteggere con il suo manto tutti i suoi figli. Abbiamo ricordato anche la figura di 
Elia, uomo pieno di zelo per il Signore che combatte ed affronta anche la morte per non scendere 
a compromessi, totalmente fiducioso ed abbandonato alla Provvidenza. Abbiamo ricordato le sue 
parole: Fino a che continuate a zoppicare su due piedi? Scegliete chi volete servire, gli idoli di 
questo mondo pagano o il Dio dei nostri padri? 
III. NAZARETH 
Arriviamo nella casa di Maria, che è anche la nostra casa!  
Dio ha scelto questa fanciulla di Nazareth per “venire ad abitare in mezzo a noi”! 
In Maria ritroviamo tutta l’umanità chiamata a ricevere il Salvatore e, con il suo “Si”, impegna tutti 
i “chiamati” ad abbandonarsi fiduciosi ad ogni  disegno di Dio. 
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Inoltre, anche ad ognuno di noi viene detto: “il Signore è con te!” Quale sarà la nostra risposta? Al 
nostro tentennamento potremo sentire dirette anche a noi le parole di Elisabetta: Benedetto tu 
che hai creduto che niente è impossibile a Dio! 
A poca distanza dalla casa di Maria c’è la casa di Giuseppe, dove la santa Famiglia ha vissuto per 
lasciarci l’esempio di una “vita di famiglia” che, nella sua normalità e sobrietà, ha al centro Gesù 
che, con il lavoro e la preghiera, si prepara al sacrificio del Calvario e al grande dono dell’Eucaristia. 

IV. CANA DI GALILEA 
A Cana abbiamo ripensato la trepidazione e la previdenza di una Mamma, Maria, che previene ed 
interviene in ogni necessità, senza neppure essere sollecitata, dando per scontata l’obbedienza del 
Figlio che non si sottrae neppure ad intervenire “fuori tempo”. Ma chi deve ricevere non può 
eludere un indiscutibile comando: “Fate quello che vi dirà”.( Gv. 2,5 ) 
 

V. TIBERIADE 
Sulle rive del lago di Galilea la mente ricostruisce tanta parte della  vita itinerante di Gesù: la sua 
predicazione del Regno, le guarigioni e isegni in favore di ammalati, storpi, ciechi, paralitici, 
indemoniati; la casa di Pietro a Cafarnao diventata  la “clinica” “Gesù di Nazareth”, mentre, dai 
monti che guardano il lago di Tiberiade, riecheggiano le parole rivoluzionarie, mai udite, parole 
che nessun uomo avrebbe potuto inventare per appagare gli aneliti più profondi del cuore umano 
ed aprilo alla speranza che dà senso alla vita e proietta il presente fuggente in un futuro eterno, in 
un regno appannaggio certo di chi soffre, di chi ama, di chi crede, e perciò spera.   
Le Beatitudini tornano tutte alla mente, soprattutto pensando che questo luogo è dilaniato da 
guerre fratricide tra Ebrei e Musulmani. Esse, le Beatitudini, più che una esortazione acquistano il 
sapore di una profezia per tanti, come gli Sraelo-Palestinesi, che sulla  terra continuano a 
combattersi e ad  odiarsi, a disinteressarsi gli uni degli altri, a vivere come se tutto finisse qui sulla 
terra. Invece nel Regno futuro, promesso da Cristo, saranno: 
 <<Beati  i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli; 
beati gli afflitti ,perché saranno consolati; 
beati i miti, perché erediteranno la terra; 
beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati; 
beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia; 
beati i puri di cuore, perché vedranno Dio; 
beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio; 
beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli; 
beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di 
voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti 
hanno perseguitato i profeti prima di voi>> (Mt 5, 1-12). 

 
VI. IL TABOR 
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Sul Tabor abbiamo idealmente contemplato il nostro ultimo approdo, la gloria che ci attende. 
In questo luogo è bello ascoltare le parole di Paolo VI:“La Trasfigurazione del Signore getta una 
luce abbagliante sulla nostra vita quotidiana e ci fa rivolgere la mente al destino immortale che 
quel fatto in sé adombra. Sulla cima del Tabor, Cristo disvela per qualche istante lo splendore della 
sua divinità, e si manifesta, a testimoni prescelti, quale realmente egli è, il Figlio di 
Dio,‘l'irradiazione della gloria del Padre e l'impronta della sua sostanza’; ma fa vedere anche il 
trascendente destino della nostra natura umana, ch'egli ha assunto per salvarci, destinata 
anch'essa, perché redenta dal suo sacrificio di amore irrevocabile, a partecipare alla pienezza della 
vita, alla ‘sorte dei santi nella luce. 
Quel corpo, che si trasfigura davanti agli occhi attoniti degli apostoli, è il corpo di Cristo nostro 
fratello, ma è anche il nostro corpo chiamato alla gloria; quella luce che lo inonda è e sarà anche la 
nostra parte di eredità e di splendore. Siamo chiamati a condividere tanta gloria, perché siamo 
partecipi della natura divina. Una sorte incomparabile ci attende, se avremo fatto onore alla nostra 
vocazione cristiana: se saremo vissuti nella logica consequenzialità di parole e di comportamento, 
che gli impegni del nostro battesimo ci impongono“.  
 
VII. DOMUS GALILAEAE 
E’ stato anche molto interessante la visita alla  Domus Galilaeae, realizzata dal movimento 
Neocatecumenale, divenuta ormai centro di dialogo con gli Ebrei, oltre che di convegni e incontri 
di vescovi e ritiri spirituali di respiro internazionale, interconfessionale, interreligiosi, una vera 
fucina di ecumenismo pratico. 
Tutti siamo stati colpiti dall’impatto con la piccola comunità cristiana di Jenin in Samaria (200  
battezzati):  è il territorio più remoto e abbandonato della Palestina. 
Interessante è stata anche la visita alla chiesa ortodossa dei dieci lebbrosi e al monte Garizim, antica 
capitale del Regno del Nord Samaria, ricca di storia. Qui si ricorda la “Cresima” data da Pietro a 
Giovanni dopo la predicazione di Filippo, e il luogo tradizionale della sepoltura delle spoglie del 
Battista.  
 
VIII. POZZO DI GIACOBBE 
E’ stata un’emozione straordinaria recarsi al pozzo di Giacobbe, in territorio samaritano. Ci è 
sembrato che, come per la Samaritana, Gesù stesse aspettandoci: tutti siamo assetati, ma non 
dell’acqua che non disseta, ma dell’acqua che dà la vita eterna. Cristo non disdegna di offrirla e di 
parlare con la Samaritana, peccatrice;  non si scandalizza dei suoi peccati come pure dei nostri, 
anzi,  emerge con chiarezza, e riusciamo a cogliere l’immensità del suo amore consolante per noi e 
la sua grande misericordia, proprio quando “ci svela” quello che siamo, cioè le nostre mancanze, le 
nostre debolezze, la nostra pochezza. Non ci rimprovera ma ci guarda con tenerezza.  
 
IX. IL FIUME SACRO 
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Abbiamo raggiunto il luogo del battesimo di Gesù, precisamente la sponda destra del fiume 
Giordano.  
Riempie il cuore ripensare che Gesù scende nel luogo più basso della terra -400 m. sotto il livello 
del mare -  per indicare la Sua disponibilità a salvare anche le anime che possono essere 
sprofondate tanto in basso a causa del peccato.  
Si mette in fila con i peccatori, Lui che era “l’Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo“ per 
prenderli su di Sé e portarli sulla Croce che redime, che assolve, che cancella la colpa dell’uomo. 
Lungo la sponda del fiume sta nascendo una città con una significativa  e variegata presenza di 
comunità religiose, con i relativi luoghi di culto, dedite alla ricerca della Verità. 
Significativa è stata la visita a Qumran e al Mar Morto (così chiamato proprio perché  il fiume 
Giordano vi entra ma non ha uscite, sicché è senza vita ed è immagine dell’uomo che riceve e non 
dà). 
Entrando in Gerico ci vengono in mente le figure di Zaccheo, che cambia vita, perché si sente per 
la prima volta amato, ed il cieco che ci insegna a gridare senza vergogna: “Gesù, abbi pietà di me”.  
Sul monte delle Tentazioni ci viene di pensare che oggi più che mai l’uomo non resiste a nessuna di 
esse, soprattutto a quella della gestione del potere, che viene esercitata in modo non condiviso e 
dispotico in ogni ambito, in quello familiare, comunitario e sociale: l’altro è un mezzo, uno 
strumento  che utilizziamo per raggiungere nostri obiettivi presuntuosi e fuori luogo, perché tutto 
ci è donato. 
 
X. Gerusalemme 
Alla fine del nostro peregrinare saliamo a Gerusalemme, che si presenta sempre gioiosa, allietata 
dai canti e salmi “dell’ Ascensione”.   
Molti sono i luoghi visitati attorno alla Città Santa. Sarebbe troppo lungo e comunque sempre 
incompleto e mancante farne un diario in poche pagine. Ricordo solo la gioia di aver potuto 
visitare ad Ebron le tombe dei nostri antichi Padri nella fede: Abramo, Isacco, Giacobbe e rispettive 
mogli (stranamente sono pochi coloro che le visitano).  
Accenno solo brevemente agli altri luoghi santi visitati perchè più conosciuti e amati: Betlemme, 
Padre Nostro, Cenacolo, Getsemani, , Gallicantu, , Dormizione, Calvario, Santo Sepolcro e monte 
dell’Ascenzione 
 
-Calvario  
Quando si giunge e ci si ferma di fronte al Calvario si coglie la presenza di Cristo in croce, che 
mostra concretamente il suo amore per te, ti invita a fidarti del Padre, a portare la tua croce 
perché essa sola ti condurrà alla Risurrezione.  
Sarebbe bello fermarsi qualche ora  a meditare i vangeli della Passione, a  guardare Lui e la Madre 
ai suoi piedi. Non curarsi dei pellegrini e turisti che passano più o meno composti, tutti con i loro 
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drammi, spesso con lacrime e sospiri, a volte frettolosamente come se in quel luogo non fosse 
successo niente. 
Contempliamo  il Crocifisso inginocchiati ai suoi piedi o seduti a lato. Riascoltiamo le sue ultime 
parole: “Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato (salmo 22, leggetelo!)”,  “Ho sete”, “Donna, 
ecco tuo figlio… ecco la tua madre”, “Padre, nelle tue mani affido il mio spirito”.   
Contempliamo Maria in piedi sotto la croce, in quelle tre ore di agonia. Che  tsunami di amore che 
Dio ha riversato dal cuore del figlio per tutta l’umanità !!! Sentiamo tutti il bisogno di sostare 
davanti a questa cattedra per imparare ad amare con gli stessi sentimenti del cuore di Cristo. 
 
-Il Sepolcr 
Si resta seduti davanti al Sepolcro vuoto o di fianco, presso l’altare dell’apparizione alla 
Maddalena, o nella cappella del Santissimo, dove la tradizione ricorda l’apparizione di Gesù a sua 
mamma.  
Si pensa a Gesù risorto.  Le ingiustizie, il peso dei peccati, le sofferenze si volgono in gioia. Gesù 
dice alla Maddalena: “perché piangi?”. La dove tutto sembrava finire senza speranza, tutto rinasce.  
Se non fossi certo che anche tu sei chiamato a risorgere come potresti percorrere la tua Via 
Crucis? Se tu fossi inchiodato a una croce essa sarebbe insopportabile senza la certezza della 
resurrezione.  Invece, guarda, sei già risorto! Già Cristo ti sta dando il suo Spirito, ti sta dicendo: 
non piangere! Non aver paura! Questa croce non ti schiaccerà, anzi sarà fonte di vita nuova, di 
gioia incomparabile!  
Cristo è risorto e ci accompagna come ha fatto con i discepoli di Emmaus,  passati gradualmente 
dalla stanchezza della delusione e dello sconforto alla gioia di aver visto il Vittorioso.  
 
-Galli cantu 
Anche al Gallicantu, luogo del tradimento di Pietro, non si dovrebbe avere fretta! Pietro ha pianto 
amaramente. Il Signore lo guarda con misericordia. È lo sguardo di Cristo verso di noi, nei momenti 
di crisi, di smarrimento per il peccato: puoi ricominciare da capo e con la certezza che Dio ti ama, 
anche se sei un traditore.  
La pazienza di Dio nel ridare fiducia mi ricorda un viaggio per le vie di Roma con il “navigatore 
satellitare”. Ad ogni errore cominciava a ripetere: “ricalcolo del percorso!”. Più sbagliavo strada e 
più mi ripeteva quelle parole: non si stancava mai, né si arrabbiava, né mi rimproverava. Qui al 
Gall- cantu ho ripensato che il Signore  sempre “ricalcola il percorso” tira fuori da ogni pericolo e 
ridona  la dignità di figlio.   
Il trovarsi al Gallicantu, è un momento favorevole. Viene di pensare che ci possono essere anche 
per noi dei momenti in cui la fede si offusca, sembra smarrirsi. Qui lo smarrimento di Pietro e lo 
sguardo di Gesù ci autorizzano ad avere la certezza che solo lo sguardo di Gesù può cambiare la 
vita a miriadi di persone che hanno perso la speranza. Lo sguardo di Gesù su di me, su di te non 
può essere che uno sguardo di perdono, di amore, di fiducia, di misericordia. 
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-Getsemani 
Al Getsemani si respira un’atmosfera di raccoglimento, anche se molti corrono veloci anche qui (è 
un po’ comprensibile  in chi “deve” girare tutti i luoghi santi in una settimana!) Presi dalle 
preoccupazioni, la sosta non supera i 20 minuti,  invece … : “Non siete stati capaci di vegliare 
un’ora sola con me?”.  
È stato bello fare un’ora di adorazione leggendo Mt 26, 36 \ Salmo 22 \ Ebrei 4,5, e ripetere le 
parole di Gesù prostrato su quella roccia: “ Padre,  non la mia ma la Tua volontà sia fatta”..  
 
-Dormizio 
Quale dolcezza sedersi nel luogo della Dormizione, e sentirsi a fianco a Maria  che si prepara a 
raggiungere il Figlio!  
Ella è stata la donna dei dolori ma anche la donna della speranza, della fede, della gioia e della 
pace, della carità.  
Non è difficile meditare i misteri gloriosi ma anche il rosario intero. Si contempla la Mamma che ti 
ha preceduto nel paradiso ed ora ti accompagna nella vita di ogni giorno. È morta, ma risorta nella 
gloria degli angeli e dei santi.  
A guardarla ti pervade un senso di fiducia e letizia. La stessa sensazione che si ha nella tomba 
presso il Getsemani. Le icone presentano Gesù risorto che viene a prendere tra le sue braccia la 
“piccola” Maria.  
Ripensando alla Sua vita ti accorgi che Maria è  anche la donna forte che affronta la “vergogna” di 
trovarsi incinta, la difficoltà di un lungo viaggio per condividere il Magnificat e aiutare Elisabetta,  
la precarietà di partorire in una grotta, la fuga come famiglia profuga in Egitto, lo smarrimento di 
Gesù, l’intercessione coraggiosa e forte alle nozze di Cana, l’amarezza di trovarsi a essere “per i 
delatori, la  mamma di un indemoniato”, lo strazio di seguire il Figlio sul patibolo, l’attesa paziente 
dello Spirito Santo, la missione della Chiesa nascente dopo la Pentecoste. 
 
-Pater noster 
È interessante dire il Padre Nostro scritto in tante lingue.  Qualcuno si ferma a meditare proprio su 
questa prima parola: “Padre”.  
Se si  vive senza padre, da soli, si vive nella solitudine, la relazione filiale  serve all’uomo  per non 
vivere come mendicante.  
Per questo  Gesù ci consegna il Suo Padre.  
Se ci si è allontanati da Lui perché non ritornare ora? Perché non tornare come il figliol prodigo a 
casa ? È sempre nostro Padre che ci attende e ci riprende tutte le volte che ci perdiamo sulle vie 
del mondo. Egli non attende che gli chiediamo perdono, ma ci supplica di tornare per lavarci dalla 
sporcizia, vestirci a nuovo e farci sedere alla sua mensa, si, perché Egli pensa a tutto anche alle 
nostre necessità fisiche e per questo ci consiglia di non preoccuparci di quello che giornalmente ci 
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serve: “Non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro 
corpo, di quello che indosserete … Non preoccupatevi dunque dicendo: "Che cosa mangeremo? 
Che cosa berremo? Che cosa indosseremo?". Di tutte queste cose vanno in cerca i pagani. Il Padre 
vostro celeste, infatti, sa che ne avete bisogno. Cercate invece, anzitutto, il regno di Dio e la sua 
giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Non preoccupatevi dunque del domani, 
perché il domani si preoccuperà di se stesso. A ciascun giorno basta la sua pena. (Mt 6,24-34) 
 
-Il Cenacolo 
Nel Cenacolo, idealmente si partecipa alla veglia con gli Apostoli, Maria e i Discepoli nell’attesa del 
Consolatore.  
Molti gruppi passano invocando lo Spirito Santo, recitando il “Vieni o Spirito Creatore” e cantano. 
Chi non ha problemi di tempo può fermarsi a lungo rivivendo i misteri più importanti della nuova 
Pasqua: quella “anticipata” nell’ultima cena, le apparizioni ai dodici e a Tommaso, la discesa dello 
Spirito Santo.  
In questa piccola sala al piano superiore nasce la Chiesa e inizia la sua avventura nel mondo. Il 
Pane e Vino, corpo e sangue di Cristo si moltiplicheranno nel mondo e nei secoli e lo Spirito che dà 
la vita, consola, infiamma, difende dalle accuse del maligno, accende il fuoco dell’amore, attesta 
che siamo figli di Dio.  
 
-Betlemme 
Alla grotta di Betlemme  spesso bisogna affrettarsi per far posto agli altri, a volte ci si può fermare 
in fondo alla grotta, oppure  in un angolo della cappella di S. Caterina o nella cappella del 
Santissimo.  
Per i musulmani ed ebrei è impossibile e blasfemo pensare a un Dio che si fa uomo. Ma 
evidentemente l’amore di Dio è stato tanto forte da fare l’impossibile. Avevamo bisogno di vedere 
questo Dio di amore. Egli poteva togliere la libertà dell’uomo, poteva distruggere i malvagi  e 
costringere l’uomo, per paura, a fare solo il bene: ha invece voluto permettere che l’uomo 
peccasse ed entrasse, per questo, nel turbine della sofferenza e della morte.  
Dio, cioè, ha voluto salvare l’uomo non con la forza e la costrizione, a scapito della sua libertà, non 
con la “persuasione degli eserciti”, ma attrarlo con l’amore, presentandosi come bambino.  Tutti 
provano tenerezza davanti al bambino, non hanno paura, ci giocano volentieri e lo accarezzano. 
Dio non ha avuto vergogna o ribrezzo o disprezzo verso il nostro corpo e la nostra realtà limitata. 
Nasce in una grotta, eppure :” Egli era, in principio, presso Dio: tutto è stato fatto per mezzo di 
lui…Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui; eppure il mondo non lo ha 
riconosciuto. Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto ha 
dato potere di diventare figli di Dio. (Gv 1, 10-12) 
 
XI. AIN KAREM (Giudea) 
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Un po di storia 
-La Basilica e cripta della Visitazione viene per la prima volta situata in un luogo  differente da 
quello della Natività di S. Giovanni agli inizi del XIV sec. La casa di Zaccaria si trova sulle montagne 
di Giudea... In quel luogo vi sono due chiese... e fra queste chiese sgorga una sorgente abbastanza 
ricca di acqua. Nel luogo della prima chiesa si dice che Elisabetta fu salutata dalla beata Vergine 
Maria. Si dice anche che là fu nascosto il beato Giovanni Battista al tempo della strage degli 
Innocenti. Nel luogo della seconda chiesa il beato Giovanni Battista nacque" (fra Giovanni 
Fedanzola da Perugia, 1330). Oltre all'episodio evangelico, nella medesima chiesa si conserva 
anche iI ricordo del nascondimento di S. Giovanni Battista, ripreso dall'apocrifo Protoevangelo di 
Giacomo (II sec.) ed evocato dall'abate russo Daniele (inizio XII sec.): "Oltre una valletta piena di 
alberi, si trova la montagna verso la quale Elisabetta correva con il proprio figlio e disse: Ricevi, o 
montagna, la madre e il figlio. E la montagna si aprì e offrì loro rifugio. I soldati di Erode che la 
seguivano, arrivati a questo punto non trovarono nessuno e se ne ritornarono confusi. Si può 
vedere fino ad oggi il luogo dove questo avvenne, segnato nella roccia. AI di sopra si eleva una 
piccola chiesa sotto la quale c'è una piccola grotta, e davanti all'entrata di questa è addossata 
un'altra piccola chiesa. Da questa grotta sgorga una sorgente che dissetò Elisabetta e Giovanni 
durante il loro soggiorno nella montagna, dove restarono, serviti da un angelo, fino alla morte di 
Erode". Reliquie di "terra dalla grotta di Elisabetta e Giovanni" erano conservate, già nel VII secolo, 
a Roma nel tesoro del Laterano e altrove. Una pietra, mostrata nella cripta, perpetua oggi questa 
tradizione. 
Nel secolo XIV il santuario era custodito da monaci armeni che dopo poco si ritirarono. I 
francescani acquistarono il luogo nel 1671). 
Gli scavi (padre Bellarmino Bagatti, 1937) condotti in vista della costruzione del nuovo santuario 
(arch. A. Barluzzi, 1939-40) hanno evidenziato i resti delle antiche costruzioni commemorative, di 
cui fa parte la chiesa superiore e la cripta con una galleria antica, voltata in pietra, che termina 
sopra un pozzo alimentato permanentemente da una sottile vena d'acqua. Notevole e in buon 
stato di conservazione è il salone crociato che si trova sul lato sud della chiesa. 
 
E beata colei che ha creduto nell’adempimento delle parole del Signore … Riecheggia ancora nella 
verdeggiante valle di Ain Karem la voce di Maria che Magnifica il Signore:  
 
Magnificat  
anima mea Dominum, 
et exultavit spiritus meus  
in Deo salutari meo 
quia respexit humilitatem ancillae suae,  
ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes 
quia fecit mihi magna, qui potens est:  
et Sanctum nomen eius 



 
 

WEB STUDY – web project management – www.webstudy.it 9 

 

et misericordia eius a progenie in progenies  
timentibus eum. 
Fecit potentiam in brachio suo,  
dispersit superbos mente cordis sui, 
deposuit potentes de sede,  
et exaltavit humiles; 
esurientes implevit bonis,  
et divites dimisit inanes. 
Suscepit Israel, puerum suum,  
recordatus misericordiae suae, 
sicut locutus est ad patres nostros,  
Abraham et semini eius in saecula. 
Gloria Patri et Filio  
et Spiritui Sancto 
sicut erat in principio et nunc et semper  
et in saecula saeculorum. Amen. (Lc 1,46-55) 
 
 
-Chiesa della nascita di Giovanni Battista 
La Chiesa di Gerusalemme (come è testimoniato dall’antico lezionario conservato in lingua 
georgiana IVII-VIII sec.), celebrava il 28 di agosto: "nella città di Enqarim, nella chiesa della giusta 
Elisabetta, la sua memoria". Secondo una tradizione (che si afferma nel IX sec.) questa località 
diede anche i natali a S. Giovanni Battista e una chiesa fu costruita a ricordo dei fatti narrati nel 
vangelo di Luca: "La casa di Zaccaria è situata ai piedi di un monte posto a occidente di 
Gerusalemme. Nella casa di Zaccaria la Santa Vergine venne per salutare Flisabetta... In quella 
medesima casa nacque Giovanni il Precursore. Una chiesa sormonta attualmente questo luogo. 
All'interno, a sinistra, sotto I'altare minore, si vede una piccola grotta nella quale nacque Giovanni 
il Precursore" (abate russo Daniele, inizio XII sec.). Questa medesima chiesa esiste ancora oggi, 
non essendo mai stata distrutta, ma piuttosto adibita a stalla dai musulmani durante più di quattro 
secoli, fino al secolo XVII, quando i francescani arrivarono a prenderne possesso. 
Gli scavi, condotti finora solo all'esterno della chiesa (padre S. Saller 1941-42), hanno mostrato che 
essa sorge in un'area abitala nel I secolo da ebrei (bagno rituale) e successivamente frequentata 
da pagani. In epoca bizantina ( a partire dal IV-V sec.)si stabili una vasta area cimiteriale cristiana 
attorno alle sepolture venerate di due ignoti "Martiri di Dio", menzionati in una iscrizione musiva 
rinvenuta nel 1835, di fronte a queste sepolture furono trovati i resti di una cappella pavimentata 
a mosaico; un'altra cappella fu scoperta in seguito sul lato sud. Tutti questi elementi, pur non 
direttamente ricollegabili alla figura di S. Giovanni Battista, sono comunque testimonianza di una 
lunga tradizione cultuale. 
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Che sarà mai questo bambino … Con la voce pesante, ma ispirata e commossa il vecchio Zaccaria 
benedice il Signore:  
 
Benedetto il Signore Dio d'Israele, 
perché ha visitato e redento il suo popolo, 
e ha suscitato per noi una salvezza potente 
nella casa di Davide, suo servo, 
come aveva promesso 
per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo: 
salvezza dai nostri nemici, 
e dalle mani di quanti ci odiano. 
 
Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri 
e si è ricordato della sua santa alleanza,      
del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, 
di concederci, liberati dalle mani dei nemici, 
di servirlo senza timore, in santità e giustizia 
al suo cospetto, per tutti i nostri giorni. 
 
E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo 
perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, 
per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza 
nella remissione dei suoi peccati, 
grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, 
per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge 
per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre 
e nell'ombra della morte 
e dirigere i nostri passi 
sulla via della pace. (Lc 1,68-79) 

 
 
XII. MUSEO DELL’OLOCAUSTO 
L’emozione che si prova visitando questo luogo è difficile raccontarla, bisogna viverla  per sentire 
l’orrore della guerra. 
 
L'Olocausto costituisce un punto di non ritorno nella storia del Popolo Ebraico. Un evento il cui 
significato è unico nella storia dei popoli. L'annientamento del Popolo Ebraico, il suo sradicamento 
dalla superficie della terra fu un dogma assoluto ed essenziale nell'ideologia nazista. Portando 
avanti quest'ideologia, usando il quadro e la logistica dello Stato moderno, i tedeschi ed i loro 
complici assassinarono sei milioni di Ebrei, uomini, donne e bambini. I popoli del mondo e i loro 
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governatori assisterono per la maggior parte, indifferenti, alla realizzazione dei questo crimine 
senza precedenti della storia dell'umanità. L'assassinio del Popolo Ebraico sotto il Terzo Reich ha 
decimato i centri vitali, la cultura, e la creatività' dell'ebraismo europeo. La Shoà ha messo in 
questione i principi della fede, nonchè i valori che stanno alla base della cultura umana, che 
costiutuiscono un riferimento per noi e per le generazioni future. 

Su Yad Vashem 
Lo Stato d'Israele, è risorto dalle ceneri della Shoà, e si è impegnato a ricordare senza mai 
dimenticare i crimini perpetrati contro il Popolo Ebraico dai nazisti e dai loro complici. Grazie ad 
un voto speciale fatto al parlamento israeliana, la Knesseth, nel 1953, è stata creata l'Ente per la 
Memoria dei Martiri e degli Eroi dell'Olocausto. Il compito di Yad Vashem, è quello di perpetuare 
la memoria dei sei milioni di Ebrei che furono assassinati dai nazisti e dai loro complici durante la 
Shoa, nonchè di preservare la ricchezza del patrimonio spirituale e culturale di quelle migliaia di 
comunità ebraiche che andarono distrutte. Far conoscere l'eroismo degli Ebrei della Resistenza, dei 
combattenti nei ghetti, e dei loro compagni, ma anche onorare i Giusti tra le Nazioni che mettendo 
in pericolo la loro propria vita hanno aiutato a salvare degli Ebrei. 
Gli scopi centrali di Yad Vashem consistono nella raccolta di documenti d'archivio e 
nell'insegnamento della Shoà attraverso lo studio e l'analisi dei documenti e indirizzare dei progetti 
di ricerca e la pubblicazione degli stessi. Yad Vashem si trova nei pressi del Monte del Ricordo 
(Har Hazikaron) a Gerusalemme. Yad Vashem si estende su un'area di 45 acri ed include la 
biblioteca, che raccoglie il maggior numero di documenti e volumi sul periodo della Shoà, il Museo 
della Shoà, il Museo della Storia della Shoà, il Museo dell'Arte, i vari monumenti commemorativi, 
la cripta del Ricordo, il Memoriale dei Bambini, la valle delle Comunità, il Vagone dei Deportati, la 
passeggiata e il giardino dei Giusti tra le Nazioni. Yad Vashem è l'unico posto al mondo per la 
commemorazione, la ricerca e l'educazione dei tragici eventi della Shoà. 

“ ed io concederò nella mia casa e dentro le mie mura un posto e un nome … (“Yad 

Vashem”) darò loro un nome eterno che non sarà mai cancellato” (Is 56:5) 

 

 


