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Quando in aprile Padre Cassiano, il Priore del Monastero di Norcia, seppe 

del nostro imminente pellegrinaggio in Terra Santa, insieme ai suoi auguri ci disse 
solo: “Dopo la Terra Santa si legge e si medita la Sacra Scrittura in modo 
completamente diverso”. 
Così cercammo di prepararci al pellegrinaggio, nei dieci giorni precedenti la 
partenza, leggendo e meditando sui passi della Scrittura che in particolare si 
riferivano ai luoghi che di giorno in giorno avremmo visitato e che don Giovanni 
aveva con cura elencato per noi. 
Gli stessi passi furono letti, meditati e ci accompagnarono nei dieci giorni di 
pellegrinaggio e, ancora una volta, giorno dopo giorno, come ringraziamento, li 
rileggemmo e rimeditammo nei dieci giorni seguenti. 

Padre Cassiano aveva avuto ragione: non solo quelle Scritture erano 
completamente diverse, ma lo eravamo noi, e perciò non potevamo più leggerle e 
meditarle come prima.  
Ora non era più lettura e meditazione, ma vita.  
Ciò che è accaduto in Palestina duemila anni fa, accade ora, accade ogni momento 
in cui Dio ci parla attraverso la Sua Parola e si fa vivo a fianco nostro, così come ci 
aveva promesso: “Non vi lascerò soli. Io sarò con voi fino alla fine del mondo”. 
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Il ‘memoriale’, scopriamo estasiati, non riguarda solo la Santa Eucaristia, ma 
riguarda ogni Suo atto, ogni Suo gesto, ogni Sua Parola, purchè vogliamo viverla 
oggi, così come Lui storicamente la ha vissuta allora. 

I colori, i suoni, i profumi, la luce, le ombre, i volti, il calore, il vento, le 
forme, i sapori, la sabbia, l’acqua, i frutti e gli odori della Terra Santa si sono 
impressi negli occhi, orecchi, mani, labbra, lingua, piedi, cuore, mente, naso e 
visceri del nostro corpo. 
Abbiamo vissuto per dieci giorni immersi in Dio e nella terra in cui  Egli ha voluto 
farsi Uomo. Siamo tornati in Italia scoprendo che, quella terra, Dio l’ha impressa 
da sempre dentro di noi, e dentro di noi rimarrà per sempre. Non la possiamo 
dimenticare, non la possiamo ignorare, possiamo solo non volerla vivere. Ma se 
non  la vivessimo, saremmo infedeli ad una grazia ricevuta.   
Signore Dio, Gesù, fatto uomo in terra di Palestina, vogliamo vivere con Te ora e 
sempre. Resta con noi, qui dove i nostri piedi poggiano ora. Santifica la terra che 
ora calpestiamo, così come hai santificato la terra ove hai camminato Tu. Santifica 
i nostri corpi e le nostre menti qui dove siamo, così come hai santificato il Tuo 
corpo e la Tua mente obbedendo al Padre e morendo sulla croce in quella terra 
lontana, per trapiantare la Tua Croce nel cuore di ognuno di noi. 
Santificaci, Signore, e rendi la nostra vita il grande e vero pellegrinaggio verso la 
Gerusalemme più santa di tutte, quella del Cielo. 
                                                                                                              (Maria Silvia) 
 

DIARIO di GRUPPO 
 
6 luglio 
 
 
ore 9.30 - Aeroporto di Milano Malpensa 
 

La polizia israeliana ci interroga uno ad uno, separatamente. Camilla viene 
fermata, perquisita e interrogata cinque volte; l’ultima volta viene fatta tornare 
indietro mentre sta salendo la scaletta dell’aereo. E’ un volto molto bello il suo, ma 
troppo mediorientale. Perfetta nel ruolo di Maria. Troppo perfetta: chissà cosa o 
Chi porta in grembo? 

Siamo tutti un po’ elettrizzati da questi interrogatori. Il timore di non venire 
ammessi al viaggio serpeggia sottilmente nelle menti. Come ci sentiremo davanti 
al Tribunale di Dio nel giorno del Giudizio finale? Quando ci verrà chiesto cosa 
portiamo con noi in valigia, cosa risponderemo? E quando ci verrà chiesto se 
conosciamo il nostro Capogruppo? E come si chiama? E quali sono i Suoi 
insegnamenti? E se portiamo con noi dei doni? Se conosciamo qualcuno Lassù?  
Anche Gesù ci ha consigliato di ‘farci degli amici in Cielo’, e di stare attenti a cosa 
mettiamo in valigia. Soprattutto amore, ci ha consigliato, soprattutto Amore.  
       
                                                                                                              (Maria Silvia) 
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Ore 12.30 – In volo 
 
Ho sempre amato viaggiare e volare. Da bambina volevo fare la hostess, 

volevo viaggiare e volare. Già allora – ancora non lo sapevo – eri Tu che mi 
attiravi, mi chiamavi e mi facevi desiderare il Cielo e l’Infinito che sei Tu. 
Poi il volare è divenuto cantare. Cantando ho imparato che si può viaggiare e 
volare senza staccare i piedi da terra. Ho tanto amato cantare perché Ti amavo 
senza saperlo. Eri sempre Tu che mi chiamavi e mi attiravi a Te. Volavo cantando, 
e così Ti sentivo vicino, pur non vedendoTi e non riconoscendoTi. E più cantavo, e 
più mi avvicinavo a Te, più Tu Ti lasciavi vedere al di sopra delle nubi della mia 
vita terrena. Ogni volta che cantavo, le nubi si dissipavano un po’ e io salivo un 
po’ più verso Te.  
E cantando-cantando, in un volo più alto degli altri Ti sei lasciato vedere. Nel buio 
di una cripta, sotto la terra, lì mi hai fatto vedere il Cielo, il Paradiso, il Tuo Volto. 
Ed ora eccomi qui, su un aereo a diecimila metri di quota. Ora volo per amare Te, 
canto per amare Te, viaggio per amare Te. Ora  viaggio ogni volta che prego, volo 
ogni volta che il mio cuore Ti sente vicino, ogni volta che mi perdoni, ogni volta 
che mi dai il Tuo Corpo. 
Questo volo è una grande e bellissima preghiera, in attesa della preghiera più bella 
e alta, quella del mio ultimo volo. 
                                                                                                              (Maria Silvia) 
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Ore 17.00 – Aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv 
 

Eccoti, amata Terra Santa. Appena fuori dall’aeroporto, furtivamente, mi 
chino, sfioro la terra con la mano e la porto alle labbra in un piccolo bacio. 
Benedetta Terra, che sostenesti i piedi dell’Amato, sostieni i nostri piedi e i nostri 
passi. Ti percorreremo, cammineremo molto, passo dopo passo: un piede tocca 
terra, l’altro si alza verso il Cielo.  

Aiutaci, Terra Celeste, a non dimenticare mai che per camminare quaggiù 
occorre che un piede stia a terra e l’altro si alzi verso Te.                                                                                                      

                                                                                                    (Maria Silvia) 
 
Ore 18.00 – Da Tel Aviv a Nazareth 

 
Quanti minareti! È una sorpresa per me! Non ricordavo di come gli uomini, 

nel cercare Dio, si dividano, invece di unirsi. Ma poi penso che la stessa cosa 
succede dentro di me… 

Appare Nazareth in lontananza: mi colpiscono quelle colline sassose e penso 
a quante volte Maria le abbia salite per stare da sola con le voci che sentiva dentro. 
Su quelle colline aride forse ha preparato il suo totale, immenso “Sì”… 

Ecco la prima riflessione che ci offre don Giovanni: dopo il “sì” di Maria, 
dopo il “sì” di Gesù anche noi siamo chiamati a dire il nostro “sì”. Dico tra di me: 
bravo don Giovanni, sei andato dritto all’essenziale… 

                                                                                                           (Tarcisio) 
 

 
 

Un minareto sulla strada per Nazareth 
 
Ore 19.00 - Nazareth  

 
Alloggiamo nella casa di ospitalità dei francescani, a fianco della Basilica 

dell’Annunciazione. Mi stupisce la tranquillità di Nazareth, che pure non è più quel 
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borgo sperduto in cui Dio si presentò a Maria chiedendole se voleva divenire Sua 
Madre.  
Non ci sono bancarelle di souvenirs attorno alla Basilica, non ci sono venditori 
ambulanti, niente grandi alberghi, non c’è nemmeno un grande movimento di 
pellegrini o turisti. Qui attorno solo casette normali, con panni stesi alle finestre, il 
muezzin che lancia i suoi richiami, il suono delle campane, bambini che giocano, 
donne e uomini che camminano e trafficano come in una qualsiasi giornata di vita 
in un qualsiasi posto del mondo. Mi sembra una grande grazia, se penso ad altre 
grandi mete di pellegrinaggi. Nazareth oggi è ancora ‘piena di grazia’, come lo fu 
Maria, come lo fu la vita qui nascosta di Gesù-falegname.  

Difficile in un primo momento credere che proprio qui, proprio in questa 
casa-grotta, la Tua Immensità, Signore mio, si è fatta piccola, piccolissima, 
divenendo Seme. Eppure proprio qui è più facile credere, addirittura impossibile 
non credere, e proprio perché tutto appare così normale, qui. La cittadina che è 
oggi Nazareth sembra del tutto indifferente alla Tua Incarnazione. La vita degli 
uomini continua come se nulla fosse, oggi come allora. Non si ferma la vita degli 
uomini perché Dio si è fatto Uomo. Quasi non se ne accorge. Ma è proprio qui che 
la Tua vita, Gesù, mi appare come quella che probabilmente fu: straordinariamente 
normale. Divinamente umana. 

                                                                                                    (Maria Silvia) 
 

 
 

Vista su Nazareth dall’interno della Basilica dell’Annunciazione 
 
 
7 luglio 
 
 
Ore 7.00 - Nazareth 
 
Una goccia di silenzio 

 
Una grotta nella roccia. Una roccia scavata. E’ uno dei materiali più 

resistenti che ci siano, eppure è possibile anche per la roccia sgretolarsi, svuotarsi e 
fare spazio al suo interno, ospitare altro.  
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Qui a Nazareth c’è una roccia speciale, che dopo essersi fatta grotta ha 
ospitato una specie di grotta umana, una Donna meravigliosa, regina della 
semplicità, che a sua volta ha fatto posto dentro di sé per accogliere il progetto più 
folle che si possa immaginare: ‘dare alla luce Dio’. Più che un progetto sembra un 
sogno, un sogno talmente immenso che solo Dio poteva fare: mostrare al mondo la 
Luce più pura, chiara e perfetta in sembianze umane. E con l’aiuto di un essere 
umano. Speciale, ma sempre un essere umano: una dolce ragazzina di nome Maria. 

E Maria si è fatta trovare pronta: cioè vuota. Via la superbia, ma anche la 
falsa modestia; via i pensieri e i dubbi che ne conseguono; via le paure, e lo 
sconforto, e la sfiducia…via tutto! Anche la sua stessa voce. Vuota.  

E in questo spazio dentro di sé pieno solo di silenzio carico di ogni 
possibilità ha potuto ricevere e riconoscere senza dubbio alcuno una voce speciale, 
la voce di un angelo. Chissà che bella voce! Che suono può mai avere la voce di un 
angelo? Luminosa e trasparente, come un bisbiglio? O forte e chiara come il 
fragore di una cascata? O forse un po’ entrambe le cose: una voce leggera, ma 
gravida, come quel momento elettrico e silenzioso in cui si attende il tuono dopo 
un lampo…chissà! 

E chissà se gli angeli parlano anche a noi? Io credo di sì, credo che abbiano 
qualcosa da dire anche a ognuno di noi. Certo non potranno essere messaggi 
immensi come quello portato a Maria, ma sarebbero i nostri, per noi, e potrebbero 
indirizzarci meglio nel percorso sulla terra che ci riavvicina al Cielo…ma chissà 
quante volte rimangono inascoltati. Non abbiamo tempo di ascoltarli e neanche di 
riconoscerne la voce.  

Viviamo in un frastuono di voci, dentro e fuori di noi: voci dei nostri 
pensieri, delle emozioni, delle parti di noi che urlano per farsi ascoltare e che 
incessantemente discorrono e spesso litigano tra loro. E le voci da fuori che ci 
dicono in ogni momento cosa dovremmo fare e come dovremmo essere…quante e 
quanto rumorose sono le voci che cercano spazio nelle nostre orecchie! Viviamo 
intasati di suoni e rumori!  

Ma qui, a Nazareth, non mi sembra impossibile poter sgretolare, magari un 
po’ alla volta, con costanza e pazienza, questo frastuono, e mi sembra addirittura 
possibile pensare di poter trovare una grotta di silenzio dentro di noi ovunque ci 
troviamo. 

 Un piccolo luogo in noi dove trovare un po’ di pace, di quiete. Dove tacere, 
e ascoltare davvero. Magari ascoltare ‘solo’ un po’ di silenzio, dove però, forse, si 
nasconde il bisbiglio di un angelo, un raggio di suono che ci indica una via, una 
piccola luce che ci offre una melodia da cantare, una voce che ci parla in un 
linguaggio che non è fatto di parole ma di aria silenziosa e incinta, come quella che 
si respira qui nel ‘Grotto’ di Nazareth, come chiamano qui la grotta. 

E allora sì, sarebbe bello dire qualcosa per rispondere al messaggio. Una sola 
semplice parola, piccola piccola, ma immensa e coraggiosa come un bambino 
spettinato e felice: ‘Sì!’. 

                                                                                                         (Marilena) 
 



 7 

 
 

Nazareth-Antica abitazione scavata nella roccia 
 

 
Ore 9.00 - Nazareth  

 
Oggi Maria divengo io. Oggi Tu, Signore, ti incarni in me. Oggi imparo ad 

essere come Maria, imparo a dirti di sì, imparo a dirTi il mio FIAT. In ogni 
momento in cui dico “sì” alla Tua volontà, Tu Ti incarni in me. Aiutami, Signore, 
a non vederTi qui in un passato lontano, irraggiungibile, quasi un cimelio della 
storia e del tempo. Aiutami a vivere il presente della mia storia con Te e del Tuo 
annuncio a me.  

                    
                                                                                                    (Maria Silvia) 
 

 
    

Basilica dell’Annunciazione di sera 



 8 

Ore 9.30 - Basilica dell’Annunciazione 
 
Questo luogo invita il mio cuore ad aprirsi alla preghiera come atto di 

purificazione di me stessa e come via di accesso alla dimensione del mistero della 
fede.  La mia parte miscredente e raziocinante tenderebbe a sabotare questo 
momento in diversi modi ma il mio tempio-corpo si lascia permeare dalla pace che 
aleggia in questo tempio-basilica. E’ come se la polvere che rende grave il mio 
cuore venisse sollevata lasciandomi la sensazione di essere più pulita dentro.   

Questa distensione interiore mi permette di vedere in modo più chiaro i miei 
difetti, le mie paure, gli errori della mia vita senza la carica del giudizio criticante, 
mi aiuta a connettermi con  le persone che fanno e hanno fatto parte della mia vita 
senza la componente emotiva che le separerebbe in amici e nemici, mi facilita ad 
affidarmi a Dio senza preoccuparmi del modo “giusto” per rivolgermi a Lui. 

E’ la casa di Maria, del suo “sì” a Dio nonostante le dicerie degli uomini sul 
suo conto.  Il “sì” umano che dà ospitalità al divino nella propria esistenza, il “sì” 
coraggioso che aiuta nelle scelte, il “sì” fiducioso che accoglie ciò che 
umanamente risulterebbe inaccettabile, il “sì” che sorregge nelle difficoltà, il “sì” 
che riempie di forza e di gioia il proprio animo, il “sì” che fa voler bene anche alle 
parti meno amabili di noi stessi e degli altri.  

Ci sono diverse persone in visita alla grotta dell’Annunciazione. Il culto 
silenzioso di ognuno commuove il mio cuore. Il senso di unità che si percepisce è 
palpabile. Ogni singolo a suo modo sta conversando con Dio e l’anelito di tutti 
mette in comunione gli uni con gli altri.  

                                                                                                          (Carolina) 
 

 
 

Nazareth-Il Grotto 
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Ore 10.00 -  Basilica dell’Annunciazione 
 
 
Prima S.Messa del nostro pellegrinaggio: l’antifona del salmo dice “Eccomi 

Signore, si compia in me la tua parola”. Quanto sono distante dal pronunciare con 
tutto il cuore questa affermazione, anche solo per pochi momenti. 

L’incontro con la Terra Santa in questi primi due giorni è sempre più, dentro 
di me, l’incontro con lo straordinario coraggio di Maria. Mi ero preparato 
all’incontro con i luoghi dove Gesù è vissuto, ma qui a Nazareth nella mia mente e 
nel mio cuore continuano a risuonare  il coraggio e l’ubbidienza di questa umile 
ragazza ebrea…. 

Guardo il paesaggio che lei ha visto, le colline che ha percorso, le piccole 
case-grotta scavate sul fianco della collina dove lei viveva… Questo trasforma 
completamente la figura di Maria in me: è come se scendesse dall’altare  e la 
vedessi nella  sua umile vita quotidiana. Ed il suo “sì” mi scuote ancora più 
profondamente…  

                                                                                                           (Tarcisio) 
 
 
Qui Dio si è fatto uomo. Qui una ragazza ha accolto nel suo grembo Dio. 

Qui la storia ha avuto un nuovo inizio. Da qui l’uomo ha potuto riprendere a 
sperare. Nazareth, nome santo in tutto il mondo. Nazareth, nome di salvezza. Come 
sarebbe il mondo senza Nazareth? 

Piccolo villaggio, Nazareth, duemila anni fa, ma grande villaggio, villaggio 
del “sì”. Un villaggio destinato ad allargarsi fino ad invadere il mondo intero, 
perché solo quando tutto il mondo sarà diventato Nazareth, quando sarà diventato 
un mondo tutto “sì” a Dio, solo allora il mondo sarà salvo. 

Qui a Nazareth Dio ha detto “sì” all’uomo, a ciascun uomo, a ciascuno di 
noi; si è reso solidale con la nostra umana natura, dandole dignità. Siamo stati 
agganciati da lui, dal Verbo; non siamo schegge lanciate e sperdute nell’universo, 
non siamo “non senso”; siamo tutti realtà, persone raggiunte ed abbracciate da Dio. 
Abbracciate nella nostra povertà. Se non fossimo stati poveri, e poveri peccatori, 
non  avremmo avuto bisogno di un salvatore. Proprio perché poveri, e perché 
peccatori, siamo stati abbracciati da Dio. Mistero d’amore! Di questo abbraccio 
dobbiamo fare continua memoria, per stare bene dentro nel cuore, e per non fare 
torto al Dio che ci ha tanto amati, e tanto ci ama. Un abbraccio destinato ad 
allargarsi, che deve diventare abbraccio tra noi. 

Siamo chiamati a diventare Maria, la ragazza di Nazareth. Nostra vocazione 
è diventare “sì”. Non importa se sacerdoti, o padri e madri di famiglia, o qualcosa 
di diverso da ciò; importa fondamentalmente essere “sì”, “sì” a Dio. 

Il “sì” di Maria ha cambiato la storia; ogni “sì” a Dio cambia e migliora la 
storia, anche se pronunciato nel silenzio e nascosto a tutti, noto solo a Dio. 
Nazareth ci faccia desiderare di essere “sì”.  

                                                                                                  (don Giovanni) 
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Santa Messa nella Basilica dell’Annunciazione 
 

 
Ore 11.00 -  Sinagoga di Cafarnao 

 
 
Gesù venne nella sua patria (noi siamo qui, nella sua patria); anzi, noi stessi 

siamo la sua patria, la realtà che egli sente come propria perché amata, perché 
redenta e acquistata da lui col suo sangue. 

Gesù si prese cura della sua patria, Nazareth; non predicò e non fece 
miracoli solo a Cafarnao, ma si ricordò anche dei suoi compaesani, e venne qui a 
parlare anche a loro del Regno di Dio. Anche noi siamo chiamati a prenderci cura 
di quella patria (i nostri cari, le nostre comunità) che Dio ci ha affidato, a 
desiderare per loro bene e salvezza, come Gesù desiderò bene e salvezza per la 
gente di Nazareth. 

Purtroppo i Nazarethani non ebbero un cuore aperto nei confronti di Gesù. 
Li impressionò molto il suo insegnamento; quanto diceva li stupì: “che sapienza è 
mai questa che egli ha?”, si chiedevano. Ma fu uno stupore che si fermò solo alla 
superficie della loro persona; non riuscì, a scendere fino in fondo al loro cuore, a 
coinvolgerli, a smuovere la loro vita. 
E quale fu la causa? quale l’ostacolo? 

La causa fu la consuetudine che essi avevano avuto con Gesù per più di 
trent’anni. “Non è costui il falegname? Noi lo conosciamo da sempre, sappiamo di 
chi è figlio, conosciamo la sua famiglia, i suoi parenti; costui non può essere chissà 
che cosa, chissà chi”. E non credettero in lui. 

La consuetudine con le cose sacre, l’abitudine allo stare con il Signore, la 
pratica costante delle opere di religione, può portare una inavvertita indifferenza e 
impermeabilità al dono e alla grazia di Dio; può portarci a pensare di conoscere, 
tutto fatto, il Signore, e a non essere più aperti al suo Mistero, mentre Dio resta 
sempre Mistero, resta sempre Persona da accogliere nella sua novità. Dio è 
sorpresa, è diversità da noi; diversità buona, ma diversità. 

 
                                                                                                  (don Giovanni) 
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Incisione all’ingresso della Sinagoga di Nazareth 
 
Ore 12.00 – Nazareth – Sul sagrato davanti alla Chiesa ortodossa 
dell’Annunciazione 

 
Un piccolo chiosco di arance e pompelmi prepara spremute estemporanee e 

ghiacciate. Due euro il bicchiere. Non sono pochi due euro. In Sicilia le arance le 
vendono a cinquanta centesimi il chilo.  Il venditore arabo guarda speranzoso il 
nostro gruppo. Non sono pochi due euro, ma a Belluno una spremuta costa anche 
di più e ciascuno di noi ne ha spesi molti di più per venire fin qui; e nessuno di noi 
trascorre le proprie giornate al caldo torrido, nella speranza di guadagnare pochi 
euro vendendo spremute.  
Ti stai annunciando a me ora, Signore. Mi stai dicendo che ho sete, e anche il 
venditore ha fame e sete, e Tu non hai calcolato quanto avresti guadagnato e 
quanto avresti perso scendendo su questa nostra terra. Hai perso tutto per 
guadagnarci tutti. 
La campana suona. Angelus Domini nuntiavit Mariae…   
                                                                                                              (Maria Silvia) 
 

 
 

Spremuta fresca… 
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Ore 15.00 – verso il Monte Tabor 
 

È caldo. Per il sole sono le due del pomeriggio. Abbiamo appena finito di 
pranzare. E siamo in Medio Oriente in luglio, non ai freschi estivi dei monti 
bellunesi e trentini.  
Salire a piedi sul Monte Tabor? Lungo la strada asfaltata? Quanti chilometri sono? 
Circa quattro? Vuol dire un’oretta in salita sotto il sole a picco.  
E’ bello il Monte Tabor, e una bella vegetazione cresce sulle sue pendici, ma nulla 
a che fare con ombrosi faggi ed alti abeti; non c’è ombra lungo la strada, non un 
riparo dal sole cocente. Più che trasfigurati, arriveremo lassù sfigurati… 
C’è un pulmino con l’aria condizionata che può portarci su velocemente, ed è pure 
gratuito. Che tentazione… Molti sono tentati, anche giovani, sani e robusti. E don 
Giovanni, alla soglia dei suoi settant’anni, cosa fa? Cammina o sale col pulmino? 
Ovviamente don Giovanni cammina, in testa a tutti, rosario in mano e maglietta 
grondante. E noi con lui. È il nostro Cristo, lui, e noi siamo i suoi Pietro, Giacomo 
e Giovanni. 

In qualche modo Tu, Signore, ci fai capire che la strada verso la nostra 
Trasfigurazione è in salita, è lenta, è piena di luce, ma anche di fatica e di sudore. 
Troppo velocemente ci spostiamo col pullman da un luogo all’altro, troppo poco 
teniamo i nostri piedi sulla Tua Santa Terra. E abbiamo bisogno di seguirTi.  
“Chi viene con me a piedi?” chiede don Giovanni. E risuona un altro “Chi vuol 
venire dietro a me…”. Veniamo, veniamo, infaticabile don Giovanni.  

Mentre saliamo, più che il caldo, ci colpisce la luce accecante. Il Monte 
Tabor è una montagna di luce. La Tua luce, Gesù, splendidissima e senza ombre. E 
sono costretta a chiudere gli occhi, a prostrarmi anch’io davanti a Te. Troppo poco 
mi prostro davanti a Te. Troppo piena di me e della mia debole luce, per vedere Te. 
Così Tu mi passi accanto, mi illumini ogni giorno della Tua luce sfolgorante, e io 
non Ti vedo nemmeno.   

                                                                                                    (Maria Silvia) 
 

   
 

In salita sul Monte Tabor 
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Ore 16.00 – sul Monte Tabor 
 

Bellissima riflessione di don Giovanni: dal momento che Gesù ha preso 
corpo umano, ognuno di noi è parte del Suo Corpo; anche noi siamo chiamati a 
collaborare alla trasformazione del creato, siamo anche noi co-redentori. La natura 
umana ci tiene ancora in una “valle di lacrime”, ma la potenza di Dio ci farà 
evolvere verso una totale trasformazione che interesserà tutto il cosmo.  

Caro don Giovanni…con che fede ci parli…ci fai toccare con mano il 
mistero… Ecco  

perché il Monte Tabor viene chiamato “il monte della speranza”. Don Giovanni ci 
invita a raccogliere un sassolino per  ricordare questa virtù: ne raccolgo più di uno 
pensando alle persone care, ma vorrei portarne a casa uno zaino e poter dare questo 
segno a tutte le persone che conosco…  
                                                                                                                     (Tarcisio) 
 

    
 

   Sassi del Monte Tabor 
8 luglio 
 
Ore 8.00 – verso il lago di Tiberiade 

 
« “Non me ne va dritta una” - disse l’albero di banane» 

[don Giovanni, commentando i numerosi bananeti sulle sponde del lago] 
 
Ore 8.30 – Sinagoga di Cafarnao 

 
Seduti sui sedili di pietra ascoltiamo il Vangelo di Giovanni 6, 27-70, cioè il 

discorso sul Pane di vita. E don Giovanni ci ricorda come Gesù non separasse 
l’amore per le anime da quello per i corpi; ed ecco la guarigione della suocera di 
Pietro (i resti della sua casa sono a pochi metri dalla sinagoga), la resurrezione del 
servo del centurione, i bambini che gli si arrampicavano in braccio… Don 
Giovanni ci invita a non aver paura ad esprimere anche con i gesti il nostro affetto 
verso le  persone…  
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                                                                                                           (Tarcisio) 
 

    
 

Gesti d’affetto… 
 
Ore 10 - Tabga. Lago di Tiberiade  
 
Acqua di Terra Santa 1 - Il luogo dalle correnti calde, dove Gesù ha 

chiamato i suoi discepoli, dove si trova la pietra su cui Pietro ha misurato il suo 
cuore.  

L’acqua è calda. Tanti i pesci. Appena arrivo immergo i piedi stanchi, gonfi 
e i pesciolini vengono a ripulirli. E’ un doppio sollievo: l’acqua e i pesci. Il 
Signore è accogliente. Ti dà di più di quello che ti aspetti. Ma si accontenta anche 
della nostra miseria. 

Pietro mi ami? 
Pietro mi ami? 
Pietro, mi vuoi bene? 
Solo fino lì arrivo Signore, e a volte nemmeno. Ti tradisco di continuo e Tu 

mi accogli sempre. Cercherò di fare ciò che mi chiedi, ma ci riuscirò solo con la 
Tua grazia.  

                                                                                                           (Camilla) 
 

      
 

Tabga-Lago di Tiberiade 
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Ore 11.00 – Monte delle Beatitudini  
 
Sosta di preghiera sul Monte delle Beatitudini: più che un monte è un pendio 

dolcemente degradante verso il lago di Genezareth. La “magna charta” del 
cristianesimo non poteva essere proclamata in un paesaggio più bello… 

                                                                                                               
(Tarcisio) 

 
Dai resti dell’antica Cafarnao guardo quello che è chiamato il Monte delle 

Beatitudini. È qui che probabilmente Gesù salì quando pronunciò il Sermone della 
Montagna.  

Sono un pelino delusa. Quello che in Israele è chiamato ‘monte’, in realtà è 
un colle appena rialzato rispetto al lago di Galilea. Non ci sono tornanti per salirvi; 
solo una dolce strada che facilmente raggiunge quella che non possiamo nemmeno 
chiamare ‘cima’. Nessuna aspra salita per approdare alla Beatitudine.  

A guardarlo, questo colle, sembra non avere proprio nulla di speciale e di 
diverso dalle migliaia di altri colli disseminati nel mondo. “Forse sta qui il segreto 
della Beatitudine”, mi dico.  

Eppure: “Beati i poveri in spirito, Beati i miti, Beati coloro che hanno fame 
e sete della giustizia, Beati i misericordiosi, Beati i puri di cuore, Beati gli afflitti, 
Beati gli operatori di pace, Beati i perseguitati a causa della giustizia, Beati voi 
quando vi insulteranno, vi perseguiteranno…”  
Non ci chiedi poco, Gesù. Ci chiedi proprio tutto. 

Eppure… “Venite a me, voi tutti che siete affaticati ed oppressi, ed io vi 
ristorerò. Dolce è il mio giogo e il mio peso leggero” Dolci sono queste colline 
dalle quali ci hai chiamati alla Beatitudine e ci hai promesso dolcezza e leggerezza. 
Perché mi ostino a pensarTi aspro e pesante, faticoso e duro? 

Eppure… “Quando sarò innalzato vi attirerò tutti a me”. Ci attirano le 
Beatitudini. Ci parlano di sofferenza e di nobiltà insieme. E sulla sommità del colle 
sta una Croce. La Tua Croce ha scritto nel nostro cuore le aspirazioni più ardite e 
nobili: la semplicità di cuore, la mitezza, il desiderio di santità, la misericordia, la 
purezza, la compassione, la pace, il perdono, l’amore gratuito e universale. 

E se Tu ci chiedi tutto, ci prometti anche tutto: « …di essi è il regno dei cieli, 
…saranno consolati, …erediteranno la terra, …saranno saziati, …troveranno 
misericordia, …vedranno Dio, …saranno chiamati figli di Dio, …grande è la 
vostra ricompensa nei cieli »   

Il tempo per le meditazioni è scaduto: dammi tempo, Signore, e tanta grazia. 
                                       
                                                                                                              (Maria Silvia) 
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Basilica sul Monte delle Beatitudini 
  

Ore 12.00 – al largo del Lago di Tiberiade 
 
Saliamo sul battello che ci attende sulla riva e prendiamo il largo. E’ grande 

il lago di Tiberiade, ventun chilometri la lunghezza, dodici la larghezza. Era così 
anche duemila anni fa. Così lo hai visto e solcato Tu, Gesù. La Tua barca non 
aveva motore, eppure quando gli apostoli presero il largo con te, in un attimo 
furono all’altra riva. Remavi Tu, e quando prendiamo il largo con Te non esiste più 
il tempo, né quello degli astri, né quello meteorologico. 

 
Il battello si ferma alcuni minuti in mezzo al lago. Fermo e silenzioso. 

Scrutiamo l’acqua calma in cerca di pesci. Non ne vediamo. Siamo un po’ delusi. 
Niente pesca miracolosa oggi. Tarcisio ha il capo chino e gli occhi chiusi. Prega. 
Così Marilena. Carolina invece è sdraiata e dorme. Sembri Tu addormentato nella 
barca, insieme ai Tuoi apostoli. Si fida di Te, si fida di tutti noi.  

 
Non c’è tempesta che potrebbe inquietarla oggi. Camilla è assorta in 

contemplazione e ascolto. Sembra che Tu le stia dicendo cose molto belle, perché 
appena appena, ma sorride. Accanto a me Denise, e poi Fabrizio, Luca, Brice, don 
Alex, Roberta, Gigliola, don Giovanni, Manuela, Maria, Edda, Mariano, don 
Stefano, Augusta, Catia, Alessandro. 

 
Eccoli i pesci! Che belli, che colorati, che vivi, che docili! Un bellissimo 

banco desideroso di cacciarsi nelle Tue reti. Guardo tutti con affetto e troppo poco 
stupore per le pesche miracolose che da duemila anni si susseguono, sfamando 
l’umanità alla ricerca di cibo eterno. 

                                                                                                    (Maria Silvia) 
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Acqua di Terra Santa 2 - Il lago dalle correnti improvvise, dai repentini 
cambiamenti. Sostiamo un po’, in silenzio, in mezzo al lago che sembra un mare. 

 
Tu, Signore, ci vuoi esseri in continuo movimento. Non ci permetti di 

aggrapparci a una convinzione. Solo la fede vuoi che sia il nostro sostegno. 
Camminare sulle acque. Noi! Poveri uomini. Finché non lo riterremo possibile, 
sprofonderemo. Eppure all’inizio è quasi semplice dire sì. L’entusiasmo, l’essere 
colti di sorpresa, il bisogno di affidarci, l’adrenalina… Ma sostenere i sì della 
nostra vita nel tempo. 

Lì si trova l’umanamente difficile o impossibile. Signore, salvami nei 
momenti in cui sprofondo nel mare del dubbio, pescami quando mi confondo e non 
so più che pesci seguire o pigliare. Ci vuoi esseri in movimento Signore, come il 
dolce basculare di questa barca. Così forse è la fede buona. Non un monolite 
granitico di comandi e certezze, ma una fiducia che oscilla. Oscilla, non vacilla: si 
muove tra sì e sì, non tra sì e no. La fede è un sì che vibra: morbido, toccante, che 
passa attraverso, che corre lontano. E’ un bel modo per discernere se la via sulla 
quale stiamo camminando porta a Dio. La mia fede come mi trasforma dentro? 
Quando anch’io divento più in grado di passare attraverso, più capace di 
compassione, di comprensione, di empatia, allora è verso Dio che sto andando. 
L’amore aleggia sulle acque. Signore, fa che io mi lasci attirare e trasformare da Te 
che sei Amore, dammi una buona fede e il coraggio per sostenerla. 

                                                                                                          (Camilla)  
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Oscillando sul lago… 
 
Ore 16.00 – Sorgenti del Giordano 
 
Acqua di Terra Santa 3 - Il luogo dove nasce il fiume che ha visto il  Battesimo di 
Gesù, ai confini con una Siria martoriata e circondato da cartelli di pericolo mine. 
Immergiamo i piedi, beviamo e ci rinfreschiamo. 
 
Incredibile! In mezzo a quest’arsura esiste acqua fresca. Anzi, freschissima! E 
buona. Squisita da bere. E santa. Santificata dal Battesimo di Gesù, non ha più 
bisogno di essere benedetta.  
“Mi raccomando, bevete a monte dei piedi di Camilla!”, urla una voce. Consiglio 
molto saggio. Cerchiamo la sorgente sempre più vicina alla sua fonte. E’ così facile 
inquinare ciò che è buono con mormorii, interpretazioni, catene di pensieri. E con i 
piedi di Camilla!  
                                                                                                                     (Camilla) 

 
 

Banias-Sorgenti del fiume Giordano 
 

Alle fonti del Giordano: acque fresche e purissime che sgorgano improvvise 
ai piedi della grande roccia: in quell’arido paesaggio proprio il più bello dei 
simboli della gratuità di quanto Dio ci dona ogni giorno. Un simbolo anche per 
quanto Dio sa trarre dai nostri cuori spesso così aridi…  
                                                                                                                   (Tarcisio) 
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Banias-Sorgenti del fiume Giordano 
 

In un cespuglio accanto alla sorgente una piccola famiglia di iraci attira la 
nostra attenzione. Nominati nella Bibbia, assomigliano a dei grossi roditori. Non si 
scompongono per la nostra presenza, sono abituati al passaggio di gente in questo 
luogo incredibile, dove l’acqua sgorga già santificata e dove un umile pescatore fu 
posto a capo di una Chiesa che avrebbe raccolto e raccoglie sotto le sue ali miliardi 
di uomini. 
Oltre agli iraci, mi attira una grotta che si addentra nelle profondità della terra, che 
don Giovanni ci indica come i resti di un profondissimo abisso di cui ai tempi di 
Gesù non si vedeva il fondo, ora riempito di detriti. “E gli inferi non prevarranno 
contro di essa”, promise Gesù a Pietro indicando questo abisso.  

Gli inferi, l’abisso e i detriti. Chiudo gli occhi e mi osservo dentro: quanto 
difficile è scorgere anche all’interno di me le profondità della mia anima. Quanti 
detriti vi si sono accumulati nel corso della vita. La fossa davanti ai miei occhi è 
quasi piena. E la mia anima? Togliere, togliere, togliere tutti i detriti, ritornare alle 
profondità della terra. Dove non vi è abisso, dove non vi è oscurità, non può 
entrare nemmeno la luce. 
“Tu sei Pietro, e su questa pietra fonderò la mia Chiesa”. Sulla roccia, non sui 
detriti ricostruirai la mia anima. Liberami, Signore, spalanca Tu gli abissi in me ad 
accogliere Te.  
                                                                                                              (Maria Silvia) 
 
9 luglio 
 
Ore 9.30 Monte Carmelo 

 
Siamo sul Monte Carmelo, monte del primato di Dio, come è descritto nel 

racconto di Elia e dei profeti pagani. Carmelo, monte da cui si è diffusa una 
particolare devozione a Maria: la Madonna del Carmine; Karmèl in ebraico, nome 
che significa “giardino”. È chiamato così questo monte, ricco di vegetazione. 
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Maria, che qui è venerata, è per eccellenza il giardino di Dio. I Padri della 
Chiesa, specialmente i Padri di rito orientale, la celebrano di continuo con questo 
titolo e sotto questa immagine, soffermandosi a descrivere e ad enumerare i fiori di 
quel giardino, i fiori del cuore di Maria, le sue virtù. E parlano dell’umiltà di 
Maria, della sua purezza, della sua fede, della sua carità, della sua obbedienza a 
Dio; tutti fiori e tutte virtù che vorremmo avere anche noi nella nostra vita 

Anche noi possiamo essere il giardino di Dio. Dio amerebbe vedere la nostra 
vita come un giardino; un giardino colorato, un giardino profumato. Nel nostro 
giardino non tutto è buono, non tutto è fiore;  ci sono delle erbe cattive, c’è della 
gramigna, della zizzania. È necessaria un’opera di ripulitura del giardino, fatta con 
impegno, con sforzo, con decisione, con buona volontà. 

Ma ci sono dei fiori nel nostro giardino; c’è del bene; e Dio guarda lieto a 
quel bene e lavora perché cresca, perché diventi sempre più grande, perché prenda 
tutto il giardino. 

È lui, Dio, il giardiniere. Nel libro di Isaia Dio dice del suo popolo: “Ecco il 
mio giardino delizioso, cantate di lui. Io ne sono il guardiano, ad ogni istante lo 
irrigo, per timore che venga danneggiato; io ne ho cura notte e giorno. Vi fossero 
rovi e pruni, io muoverei loro guerra, li brucerei tutti insieme. Il mio giardino si 
stringa alla mia protezione, faccia la pace con me; con me faccia la pace” (Is 
27,2-5). 

Dio è al lavoro nel nostro giardino, nel giardino del nostro cuore, della 
nostra vita; lasciamolo lavorare, collaboriamo al suo lavoro; non poniamo ostacolo 
con la nostra superficialità, con le nostre dimenticanze, con la nostra pigrizia, alla 
sua opera. 

Che possiamo diventare proprio belli ai suoi occhi, e fare più bello il 
giardino del mondo! Ci aiuti Maria, giardino perfetto di Dio, vero Carmelo di Dio. 

                                                                                                    
                                                                                                  (don Giovanni) 
 

 
 

C’è una bellissima aria fresca quassù, Signore, parla di Te e parla del profeta Elia. 
Soffia quasi senza rumore. È demamah. 
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Seduta su un masso all’ombra di un grande pino, ascolto un gruppo di non 
identificata nazionalità che poco distante celebra una S.Messa con melodie molto 
esotiche. Ogni tanto percepisco un “Christe”. Tu sei Cristo per tutti noi, per tutto il 
mondo. Ci riconosciamo in Te. È bello riconoscersi in Te. Vediamo troppo le 
differenze, e così perdiamo di vista ciò che ci unisce. 

È un giardino, il Monte Carmelo. I suoi fiori siamo noi e le nostre differenze. 
Tu ami la diversità. Non ci vuoi tutti uguali. Accogli anche le erbe infestanti, che 
possono avere fiori bellissimi. Nel nostro gruppo di pellegrini siamo molto diversi 
gli uni dagli altri e non sempre sembriamo un giardino ordinato e curato. Ma, 
imperfetti come siamo, siamo i Tuoi fiori, e siamo il Tuo giardino, e Tu ci ami uno 
ad uno, fiori imperfetti di un Magnifico Giardiniere.  

                                                                                                    (Maria Silvia) 
 

 
 

Dio ci dà la gioia della differenza e ci lascia la fatica della comunione  
 
                                                                                                             (don Giovanni) 

 
Qui il profeta Elia, dopo la sfida con i quattrocentocinquanta profeti di Baal, 

li fece catturare e uccidere tutti: simbolo di come noi dovremmo imparare ad 
eliminare con decisione i pensieri cattivi che ospitiamo. Allora la nostra vita, come 
ci dice don Giovanni nella S.Messa, può diventare un giardino: “...Dio è al lavoro 
nel nostro giardino, nel giardino del nostro cuore, della nostra vita; lasciamolo 
lavorare, collaboriamo al suo lavoro; non poniamo ostacolo alla sua opera con la 
nostra superficialità, con le nostre dimenticanze, con la nostra pigrizia...”.  

 
                                                                                                           (Tarcisio) 
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Statua al profeta Elia sul Monte Carmelo 
 
Ore 17.00 – Gerusalemme 

 
Gerusalemme, Gerusalemme, città di pietre bianche… Siamo finalmente qui. 

Mi pare quasi di sentire il grido di  milioni di pellegrini che lungo i secoli sono 
giunti qui. La città di Dio, la città della pace, la città dove Gesù ha predicato, è 
morto ed è risorto… Mi tornano alla mente tanti Salmi dove è nominata, invocata, 
desiderata, maledetta… E’ una grandissima emozione per tutti noi del gruppo, 
quasi tutti per la prima volta in Terra Santa, non possiamo pronunciare parole…  

                                                                                 
                                                                                                          (Tarcisio) 
 

 
 

Mura di Gerusalemme 
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“Un giro a piedi intorno alle mura della città, per abbracciarla”, ci invita 
don Giovanni. 
Incontreremo altri muri, nei giorni successivi. Ci impressionano, i muri. E ci 
turbano. Forza, trionfo, splendore, protezione. Oppure debolezza, rovina, miseria e 
separazione. 
I muri che ci separano dai fratelli ci separano anche da Te. 

Ma un abbraccio no, non l’avevamo considerato. Mura che abbracciano una 
città, che abbracciano i suoi abitanti, che abbracciano le loro vite, che abbracciano 
i loro cuori. Tu, Gesù, chissà quante volte hai abbracciato Maria e Giuseppe, e 
l’apostolo Giovanni e gli altri tuoi discepoli, e Marta, Maria Maddalena e le altre 
donne al Tuo seguito. E i malati che sanavi li toccavi; forse, immagino, li 
abbracciavi pure. E ci hai abbracciato un’ultima volta dalla Croce, da cui continui 
ad abbracciarci ancora oggi. E ci hai promesso una Gerusalemme celeste con mura 
senza porte, mura che ci abbracciano e non ci chiedono il passaporto. 
Confidiamo in Te, Gesù, e nelle Tue mura.  
                                                                                                             (Maria Silvia) 
 
 

 
 

Mura di Gerusalemme al tramonto 
 
10 luglio 
 
Ore 12.00 – Gerusalemme - Orto del Getsemani 

 
Non c’è silenzio oggi in questo orto dove hai sudato sangue. Nemmeno la 

solitudine di quella notte in cui i Tuoi apostoli non riuscirono a vegliare con Te 
un’ora sola. 
Io ho un’ora di tempo per meditare su quella notte tra il Giovedì e il Venerdì 
Santo, ma è impossibile trovare spazi di solitudine e di silenzio qui, oggi. Troppi 
pellegrini, troppi venditori, troppo esiguo lo spazio, nemmeno una panchina su cui 
sedersi, gli ulivi chiusi dentro un recinto come sacre reliquie (troppo forte la 
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tentazione dei pellegrini di strappare ciascuno almeno una fogliolina…). Mi 
accovaccio per terra lungo il muro di cinta, sotto un sole impietoso. È dentro me 
che devo trovare silenzio, solitudine e ombra.  

Tu avevi silenzio, solitudine e buio al di fuori, ma che tempesta di angoscia, 
lampi e tuoni si agitava in Te quella notte. Il Padre Tuo Ti consolò, Ti abbracciò e 
Ti diede la forza di bere il calice che Ti offriva. Dentro me ora sei Tu che mi 
consoli, mi abbracci e mi dai la forza di bere il piccolo calice della mia vita 
quotidiana. Tu qui Ti sei gettato a terra e hai pregato il Padre. Rannicchiata a terra, 
prego Te di starmi vicino, di aiutarmi a vegliare, di aiutarmi a seguirTi  fin sulla 
Croce. 

Fin troppo facile dirTi: “morirei subito per Te”. Mi è altrettanto facile 
offrirTi, per amore Tuo, le piccole sofferenze, le piccole obbedienze, le piccole 
fatiche e le piccole rinunce quotidiane? Sai, Signore, cosa le rende difficili? La mia 
poca fede. Non credo abbastanza nel loro valore e nel senso che Tu dai loro. Penso 
siano poca cosa, e dunque che Ti siano indifferenti. Così mi creo un alibi per non 
entrare nell’orto degli ulivi. Mi creo un alibi per non amarTi.  

                                                                                                    (Maria Silvia) 
 

   
 
Monte degli Ulivi-Entrata all’Orto dei Getsemani          Monte degli Ulivi-Chiesa dei Getsemani 
 
Ore 14.30 –  Gerusalemme - Piscina di Betesda 

 
Eccoli qui, i resti imponenti della piscina di Betesda e delle grandi vasche di 

raccolta dell’acqua. Assomigliano a tanti altri resti antichi, straordinariamente ben 
conservati dopo duemila anni. Ma no, non sono resti di duemila anni fa. Sono 
piene d’acqua quelle vasche, e i loro bordi sono pieni di ammalati distesi in attesa 
che un angelo giunga ad agitare l’acqua rendendola sanante.  
Non mi importa sapere che probabilmente l’acqua si agitava a causa dell’afflusso 
irregolare e a fiotti; non importa neppure ai malati. Ciò che importa è che ogni 
tanto uno di loro si cala in quell’acqua e viene guarito e il male scompare: è di 
nuovo sano, di nuovo parte del popolo ebreo, di nuovo ammesso tra gli ‘eletti’.  

E vedo Te, Gesù, col Tuo passo calmo e tranquillo, che guardi tutta questa 
umanità sofferente, Ti avvicini al paralitico e gli chiedi se voglia essere guarito. 
Lui ti risponde: “Non ho nessuno che mi aiuti”. E tu:  “Alzati”, gli dici; ma in realtà 
gli stai dicendo: “Hai me” 
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“La tua fede ti ha salvato”. Quante volte hai guarito ammalati dicendo loro 
questo. È la fede che salva, con acqua o senza acqua. È sufficiente una Tua 
domanda: “Vuoi guarire?”. È necessaria una risposta: “Sì, lo voglio”. Hai guarito 
il paralitico da trentotto anni; hai guarito me, paralitica da sempre.  

                                                                                                    (Maria Silvia) 
 
Ore 19.00 –  Gerusalemme – S.Messa alla Basilica del S.Sepolcro 

 
Gerusalemme, città di pace. Questo è il nome di questa città. “Jerushalaim”, 

in ebraico, nome composto da “Is – città” e “shalom – pace”. 
In questa città, Gerusalemme, fu fatta la pace. Qui, ove noi ora siamo, fu 

fatta la pace; la grande pace, la pace fra Dio e l’uomo, fra il Cielo e la terra, fra il 
Santo e il peccatore. Ormai c’è pace dentro la storia dell’uomo. Tante inimicizie 
ancora regnano sulla terra, tante lotte e tante guerre segnano la convivenza umana, 
ma dentro la storia convulsa del mondo è stato messo ormai un germe di pace.  

Anche dentro la nostra storia personale di ciascuno di noi c’è un germe di 
pace. Ciò che ci teneva lontani da Dio, la nostra disobbedienza, il nostro peccato, è 
stato tolto, è stato vinto, è stato distrutto. Lo ha tolto, vinto e distrutto qui, a 
distanza di pochi metri da ove noi siamo, Gesù, il servo di JHWH di cui ci ha 
parlato la prima lettura; Gesù, il Figlio di Dio, morto per noi sulla croce. Egli si è 
addossato i nostri delitti, si è caricato delle nostre colpe, ci ha detto Isaia. 
La cambiale che ci rendeva debitori davanti a Dio, Cristo la ha stracciata e 
inchiodata alla croce rendendola inefficace, scrive San Paolo ai Colossesi (Col 
2,13-15). E agli Efesini Paolo grida: “Egli è la nostra pace”! (Ef 2,14). 
Non siamo noi la nostra pace, non siamo noi capaci di darci la pace, né la pace 
dentro il nostro cuore, né la pace tra di noi. 

La croce di Cristo ha un braccio rivolto in alto, un braccio verticale (è la 
pace guadagnataci tra noi e Dio), e un braccio orizzontale (è la pace di noi tra di 
noi, guadagnataci anch’essa dal sacrificio di Cristo). 

Saliremo sul Calvario, sosteremo là dove tutto ciò è avvenuto, dove è stata 
realizzata la nostra salvezza. Ci lasceremo prendere da quel mistero di pace, da 
quel mistero d’amore; un amore spinto al limite, al limite estremo; ci lasceremo 
commuovere da un amore così grande, e prometteremo amore, l’amore più grande 
di cui saremo capaci.  

                                                                                                  (don Giovanni) 
 
Ore 21.30 –  Gerusalemme - In stanza 

 
Un intero giorno trascorso a Gerusalemme: il Cenacolo, le Prigioni vicino 

alla casa di Anna, il Monte degli Ulivi, il Getsemani, la Valle del Cedron, la Via 
Dolorosa, il Calvario… mi sembra di non reggere a tutte le voci che da questi 
luoghi sono entrate direttamente nella mia anima, alle Sue parole pronunciate in 
questi luoghi...  

Nel pomeriggio abbiamo percorso pregando e cantando la Via Dolorosa; da 
una stazione all’altra due di noi a turno portano una croce di legno. Le strette vie 
della città vecchia sono tutto un susseguirsi di negozi e negozietti, profumi e odori, 
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un via vai continuo di persone. Qualcuno ci guarda incuriosito, qualcuno è 
infastidito, i più sono indifferenti… Come è difficile riuscire a non distrarmi e a 
pregare, a fare memoria della salita al Calvario. Mi dico che è proprio così nella 
vita di tutti i giorni: Gesù passa vicino a me e rimango indifferente, a volte ne sono 
infastidito, vorrei non averlo visto… Gesù è davanti a me, ed io mi lascio attrarre  
e distrarre dai “negozi” e dalle “merci” che il mondo mette in mostra… Quanta 
strada ancora devo fare!  

                                                                                                           (Tarcisio) 
 

 
 

Gerusalemme-Entrata della Basilica del Santo Sepolcro all’alba 
  

11 luglio 
 
I muri – Gerusalemme e Betlemme 

 
Alla mattina il Muro del pianto. Contemplo commossa questo popolo in 

preghiera. Prendo in prestito all’ingresso del settore delle donne un libretto di 
preghiere. Leggo la presentazione  del rabbino capo di Gerusalemme che spiega 
succintamente il cuore della preghiera ebraica. È meravigliosa. Condivido in pieno.  
Leggo alcune preghiere. Non le ho solo lette, le ho anche pregate. Anch’esse sono 
bellissime. Tu sei il nostro unico Dio, le parole per pregarTi non cambiano. E Ti 
prego di aiutarci a comprenderlo, e comprendendolo, ad amarTi di più, e amandoTi 
di più, ad amarci di più tra noi. 
La religione è tutta qui: il cammino dell’umanità verso l’Amore. Unita, verso Te, 
Amore. 

Al pomeriggio un altro muro del pianto: quello che dobbiamo varcare per 
recarci a Betlemme. Non c’è nessuno che prega a questo muro, è desolatamente 
vuoto. Gli unici esseri umani vicini al muro imbracciano un mitra. Eppure avrebbe 
tanto bisogno, questo muro, di preghiere che lo trasformino in un ponte!  

                                                                                                      
                                                                                                    (Maria Silvia) 
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Gerusalemme-Muro occidentale 
 

 
 

Betlemme-Il muro 
 
Acqua da santificare  – Gerusalemme e Betlemme 
 

A Betlemme, in Palestina, l’acqua viene erogata una volta al mese. A 
Betlemme, uomini, donne e bambini nella più totale povertà comperano l’acqua in 
bottiglia per lavarsi. A Betlemme c’è un grande acquedotto pieno d’acqua, del 
quale i palestinesi non possono disporre. 

A Nazareth e a Gerusalemme, in Israele, non ci ha contaminato l’acqua del 
rubinetto, né la verdura cruda. Ne abbiamo bevuta e mangiata in abbondanza.  
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Tienici lontani, Signore, dai luoghi comuni, dai giudizi facili, dalle accuse e 
dall’indifferenza. 
Santifica quest’Acqua e questa Terra.  
Santifica noi, che di acqua e terra siamo fatti.  
                                                                                                                      (Camilla) 

 
Ore 14.00 – Betlemme  

 
Betlemme, dopo aver attraversato il muro, si presenta a noi con tutta la 

povertà  in cui vivono  e sono costretti a vivere i palestinesi. Entriamo nella 
basilica della Natività, scendiamo nella grotta. Le decorazioni, le lampade, la 
profusione di oro e di argento con cui i monaci ortodossi onorano questo luogo 
santo rendono l’atmosfera un po’ pesante. Ma don Giovanni con una intuizione 
tenerissima intona: “Tu scendi dalle stelle…” e subito tutto il gruppo si sente 
immerso nel mistero di un Dio che si fa Bambino… Cantiamo  e poi preghiamo in 
silenzio… sentiamo che Natale è ogni giorno… 

                                                                                                           (Tarcisio) 
 

 
 

Davanti al luogo della Natività 
 

Ore 17.30 – Betlemme – Caritas Baby Hospital 
 
Il cuore del pellegrinaggio in Terra Santa è questo ospedale per i bambini, 

per tutti i bambini, soprattutto poveri, soprattutto palestinesi; un ospedale nato 
dalla forza dell’amore che ha già trasformato parte del muro in un ponte. Appena 
entrati, una giovane donna musulmana che spinge il passeggino del proprio bimbo 
malato per i vialetti del giardino, coglie una rosa dalle aiuole e la dona a Roberta. 
Poi si abbracciano, in silenzio. 
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Non ho parole, ho solo lacrime di gratitudine per averTi incontrato Bambino 
qui, Uomo qui, Crocifisso qui, Risorto qui. Chiunque non creda in Te, chiunque 
non creda nella potenza dell’Amore, può venire qui, e incontrerà l’Amore,  
incontrerà Te.   

                                                                                                    (Maria Silvia) 
 

Al “Baby Hospital” di Betlemme straordinario incontro con suor Gemma: 
d’ora in poi  quel “Beati gli operatori di pace” pronunciato da Gesù, mi richiamerà 
sempre il volto e l’opera di questa umile, ma determinata suora. Dopo una veloce 
visita ad un reparto, ci descrive come questo ospedale (aperto giorno e notte per 
bambini di qualsiasi razza, religione e status sociale, ma anche proteso ad un’opera 
di promozione della donna) sia nato e cerchi di operare in una situazione politica, 
economica e sanitaria difficilissima, tra la potenza ed il controllo del governo 
israeliano e la povertà e la frustrazione del popolo palestinese.  

Da lei parole di verità, ma nessuna condanna: sa cogliere e comunicare semi 
di speranza, lavora per la pace proprio nel luogo dove Dio ha annunciato per la 
prima volta il dono della Pace per tutti gli uomini. E ci invita ad unirci idealmente 
alla preghiera del Rosario che ogni venerdì alle 15.00, con un gruppo di suoi 
collaboratori, recita camminando davanti al muro: preghiere ed opere, fiducia 
nell’opera di Dio e negli uomini di buona volontà… Così il muro un giorno verrà 
abbattuto.  Al termine della visita siamo in tanti a pensare che quest’ospedale sia 
una delle più belle basiliche che abbiamo visitato qui in Terra Santa. 
                                                                                                                     (Tarcisio) 

 

 
 
Betlemme-Bimba addormentate tra le braccia del papà nella Basilica della Natività 
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12 luglio 
 
Ore 9.30 – Mar Morto 

 
Siamo all’inferno. - 415 metri sotto il livello del mare. Non si può scendere 

più di così dentro questa nostra terra. Il caldo è soffocante, l’aria pesante. Ricordo 
l’aria rarefatta delle nostre montagne. Vicina al Cielo. Ora sono in una montagna al 
contrario. Vicina all’inferno. Tu, Gesù, sei anche qui. 

Anche qui c’è acqua, ma non è acqua di vita. È acqua di sale. “Voi siete il 
sale della terra”. Una sola goccia d’acqua mi bagna le labbra. Quanto brucia! E 
quanto è amaro il sale! È veramente troppo, è tutto qui; cosa ci fa, tutto qui? Perché 
non lasci andare tutto questo ben di Dio, mare di Giudea? Perché lo trattieni per te 
e non lasci che esso diffonda sapore di vita a tutti gli angoli della terra? 

Sulle sponde del mar Morto grandi cartelli avvisano i bagnanti di non 
immergere la testa e di non schizzare acqua alle persone vicine. In realtà, 
immergersi è proprio difficile.  

Quest’acqua salata mi ‘tiene su’ senza alcuno sforzo. Ti vedo camminare 
sulle acque, Gesù. Posso credervi  senza difficoltà. Quasi quasi ‘cammino’ anch’io, 
anche se questo non è il lago di Genezareth. È il sale che mi ‘tiene su’. La fede è 
sicuramente ‘salata’. 

C’è molta allegria tra noi. Ci divertiamo molto tutti in quest’acqua dove tutto 
è tanto diverso dalla nostra realtà terrena.  

È bello sentire le risate e i richiami del nostro gruppo. Anche i più ‘ingessati’ 
si sciolgono e, oltre ad un sorriso, abbozzano esclamazioni di gioia e stupore. La 
fede ci ‘tiene su’ soprattutto portandoci nella gioia. Gioia e fede. La santità è 
divertirsi come i bambini in un mare dove non puoi affogare. 

L’oro del Mar Morto non è solo la sua acqua, ma soprattutto il suo fango. Ci 
sottoponiamo tutti, don Giovanni compreso, al rito dell’infangatura.  

Arriva una comitiva di turisti nigeriani. Entrano in acqua e non siamo più 
capaci di distinguere noi da loro. E non siamo più capaci di distinguerci tra di noi. 
Giochiamo al gioco del “Chi è chi?” Basta un po’ di fango per renderci uguali. E il 
fango dei nostri peccati ci rende veramente uguali. Credo che ascoltare i peccati 
raccontati in un confessionale possa essere molto noioso. Che poca varietà… 

È tenace questo fango. Non è facile lavarsi da soli. “Dai che ti aiuto a 
strofinare la schiena”, mi dice Marilena. Una strofinatina dopo l’altra, ritorniamo 
bianchi e puliti. “Anche se il tuo peccato fosse come scarlatto…”. Sorpresa: la 
pelle non è solo pulita, ma è morbida e setosa, come dopo un trattamento di 
bellezza.  

Anche la mia anima è morbida e setosa, quando ricevo il Tuo perdono, buon 
Gesù. “Quand’anche i tuoi peccati fossero come la porpora, diventeranno come la 
lana”. Che ammorbidente specialissimo, la Tua misericordia!   

     
                                                                                                    (Maria Silvia) 
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Acqua di Terra Santa 4 – Qumran e il Mar Morto 
 

Dove un buon pastore, cercando una pecora, ha trovato dei manoscritti 
importantissimi. Dove vivevano gli esseni in estrema sobrietà. Dove adesso c’è un 
posto meno sobrio che racconta la loro storia, con un’aria condizionata talmente 
forte da sembrare al polo nord. Dove Tarcisio si è arrampicato tra le rocce sotto 
una temperatura di quarantacinque gradi all’ombra e ha trovato un nido con 
ventun uova bianche e una scura, come noi più l’autista arabo. Dove c’è un lago 
salatissimo, che se bevi la sua acqua devi andare all’ospedale a fare la lavanda 
gastrica. Un lago che per morire annegato bisogna metterci un sacco d’impegno. 
Un lago che sta nel punto più profondo della terra e ha un fango che vale oro, 
insomma… un posto esagerato! 

Sarà ‘morto’, ma noi ci ha fatti resuscitare! E Carolina sorridere, Gigliola 
galleggiare, don Giovanni sparire sotto un trattamento di bellezza al fango… 
Salvaci dalla pesantezza, Signore. Inseguendo l’infinito e la più abissale 
profondità, mantieni il nostro spirito lieve come un bimbo che gioca, come un 
innamorato che si sente galleggiare tra le bollicine.  

                                                                                                           (Camilla) 
 
Ore 14.30 – Gerico e Qumran 

 
Quarantacinque gradi all’ombra, dice il termometro. Camminiamo sotto il 

sole in mezzo alle rocce e agli scavi. Beviamo e grondiamo sudore. Sembra di 
essere in un forno ventilato (e grazie, Dio mio, di questa leggerissima brezza, 
caldissima anche lei), dove però giochiamo la parte del pollo.  

Era così anche per Te, Gesù? Fornax ardens caritatis. Fornace ardente di 
carità. È una delle litanie del Tuo Sacro Cuore. Se devo ardere come una fornace 
ardente, Gesù mio, fa che sia un ardere d’amore.  

                                                                                                    (Maria Silvia) 
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Qumran-Grotta dove sono stati rinvenuti i rotoli del Mar Morto                                       Gerico                                              
 
Ore 16.00 – Deserto di Giuda 

 
È la prima volta che mi trovo in un deserto. È amore a prima vista. Le mille 

dune di sassi e roccia, “simili a schiene di montoni”, come dice il Salmo, mi 
incantano. Le sento cantare queste dune, sento il vento infilarsi nelle loro valli, 
vedo il sole rifrangersi sulle loro increspature, ammiro il miraggio del luccichio 
bagnato dato dal calore che emana. 

E soprattutto vedo Te, Dio mio, che parli nelle rocce, che sibili nelle 
fenditure, che rotei nelle valli e che aleggi sopra ogni cosa. Ti vedo in ogni 
granello di polvere. Infinito numero delle stelle di Jakòv. Nascosto in miliardi di 
miliardi di particelle finissime. Capisco che posso vederTi così nitidamente, Dio 
mio, perché qui ci sei solo Tu da vedere. Null’altro. Nulla mi nasconde il Tuo 
Volto e la Tua Voce. Guardo nella mia anima e Ti prego silenziosamente: rendila 
così come sei Tu, Dio mio, rendila come questo deserto: apparentemente vuota; 
realmente piena di Te.  

                                                                                                    (Maria Silvia) 
 

 
 

Deserto di Giuda 
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Ore 16.30 - S. Messa nel deserto di Giuda 
 
Prima e durante la celebrazione, come spuntassero dalla sabbia, arrivano 

intorno a noi alcuni bambini, degli adolescenti e anche due anziani. Aspettano con 
calma con la loro mercanzia, senza impazienza e con molto rispetto, c’è anche un 
asinello e perfino un dromedario: sembra una scena da presepe.  

Il paesaggio suggerisce pensieri e preghiere essenziali e qualcuno, durante la 
preghiera dei fedeli, prega affinchè la sua anima possa essere deserta come le 
colline che ci circondano, deserta di pensieri e distrazioni perché possa essere 
sempre più abitata da Dio. E noi facciamo nostro questo pensiero… Al termine 
della Messa piccoli gesti di condivisione con i nostri pastori palestinesi: abbracci, 
caramelle ed acqua ai bambini, acquisti vari e perfino un giro sul dromedario. Tra 
gli sguardi ancora gioiosi dei bambini e quelli sereni dei due anziani ci colpisce lo 
sguardo  triste dei giovani: quale futuro per loro in questa terra? Una domanda che 
ci rode dentro…  

                                                                                                           (Tarcisio) 
 

                   
 

Preparativi per la Santa Messa nel deserto di Giuda         Bimbo beduino nel deserto di Giuda 
 
 

    
 
        Tarcisio in dromedario                                     Don Giovanni in dromedario 
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13 luglio - Gerusalemme 
 
Ore 7.00 – In stanza 

 
Ora è tempo di stare sola con Te. Tempo per lasciar defluire le mille cose di 

questi giorni. Tempo per pregare, tempo per meditare. Tempo di solitudine e di 
silenzio. La finestra della mia stanza, non lontana dal Ss. Sepolcro, dà su una 
viuzza stretta di Gerusalemme vecchia. Non vi passano auto, e pochissime le 
persone. Sul davanzale della finestra il crocifisso scolpitomi da Franco Bristot per 
la Terra Santa, un po’ ammaccato e mutilato dal viaggio e dalle ispezioni alla 
valigia, rappezzato con il filo e un po’ di gomma adesiva, fragile simbolo del Tuo 
fragile corpo umano e della mia miseria umana. Da duemila anni nessuno è riuscito 
ancora a tirarTi giù. Sono qui per questa Tua Croce, Gesù, per divenire Croce 
insieme a Te. Fammi salire sulla Tua Croce, e non farmi scendere più.  

                                                                                                    
 (Maria Silvia) 

 

 
 

Crocifisso di Franco Bistrot sull’altare della S.Messa nel deserto 
 
Ore 18.00 – S. Messa della Risurrezione al S. Sepolcro 

 
“Chi ci rotolerà via il masso dall’ingresso nel sepolcro?” -, si dicevano 

Maria Maddalena, Maria di Giacomo e Salome il mattino di Pasqua, mentre 
venivano qui al sepolcro di Gesù. Esse avevano visto quel masso; erano presenti 
qui il venerdì sera, quando Gesù era stato deposto nel sepolcro e il sepolcro era 
stato chiuso con un grande masso. 

Quel masso chiudeva il sepolcro di Gesù, ma ancor più pesava sul loro 
cuore. Il loro cuore era oppresso da un masso greve: tutto ormai era finito; ogni 
speranza era terminata in una tomba. L’avventura più bella che aveva incrociato la 
loro vita e che aveva fatto sognare il loro cuore, era svanita, ed era svanita 
miseramente. 

Ma là ove il cuore di quelle donne vedeva morte, era già sgorgata e risorta la 
vita. Gesù non era più nel sepolcro, il masso non era più là ove era stato posto; 
tutto era stato ormai fatto nuovo nel mondo e nella storia. È vero, nulla, 
all’apparenza, era diventato nuovo, e invece tutto era stato raggiunto da novità, la 
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novità di Dio. Nulla, in realtà, era rimasto ciò che era prima della risurrezione di 
Cristo. 

Pensiamo: quanti massi nella vita dell’uomo! Di quanti massi è disseminato 
il mondo! Il mondo e la vita di ogni uomo è segnata da massi pesanti, che l’uomo 
non riesce e non ha la forza di rimuovere e spostare; massi che gli tolgono il 
respiro e che umiliano la sua speranza. 

Ma c’è la risurrezione di Cristo; c’è la forza e la potenza di Dio. La forza e la 
potenza di Dio hanno vinto, vincono e vinceranno. “Christus vincit, Christus 
regnat, Christus imperat”. 

Noi abbiamo speranza. La nostra speranza è la risurrezione di Cristo. Sulla 
risurrezione di Cristo si fonda, come su roccia inamovibile e sicura, la nostra 
speranza. Il masso dell’odio, della guerra, della sopraffazione, dell’egoismo che 
abbiamo ancora in cuore può essere sgretolato, frantumato, polverizzato dalla 
potenza di Dio. 

Noi abbiamo un grande difetto, quello di non credere abbastanza nella 
potenza di Dio. Viviamo tristi, dubbiosi, impauriti, timorosi che il male che 
vediamo (il male attorno a noi e il male dentro di noi) non possa essere sconfitto e 
vinto. 

Partiamo da questo sepolcro vuoto, segno di assoluta e completa vittoria, con 
una certezza sicura: Dio vince; e con Dio anche noi vinciamo. Ciò che ci sembra 
impossibile egli lo può fare; egli è il Risorto, che può portare risurrezione a tutto, a 
tutto, proprio a tutto! Ad ogni difetto, problema e dolore. Anche al nostro cuore e 
alla nostra anima, che hanno ancora bisogno di conversione, di salvezza e di 
santità. Dio può tutto. Può davvero tutto! Con lui possiamo sperare ed osare.  

                                                                                                 
                                                                                                  (don Giovanni) 
 

 
 

Entrata dell’Edicola del Santo Sepolcro 
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Ore 22.30 – Notte di veglia davanti al Ss. Sepolcro 
 
Vuoto.  

Vuoto come mi sento io davanti al Tuo Sepolcro. Vuota di parole, vuota di 
pensieri, vuota di gesti. Il Tuo Vuoto non è il mio vuoto, Gesù. 
Il Vuoto del Tuo sepolcro è infinito. Il vuoto in me è finito. 
Il Tuo Vuoto abbraccia l’universo e lo contiene tutto. Il mio vuoto ha delle pareti 
rigide, che lo tengono racchiuso in sé. 
Il Tuo Vuoto è una tomba che si spalanca verso l’alto ed è pronta a illuminare 
l’universo. Il mio vuoto appare buio e denso. 
Non sono io a dover entrare nella luce del Tuo sepolcro, ma è la Tua luce a dover 
entrare dentro me. 
Non è facile. La porta è stretta, molto stretta. Si passa uno alla volta, e bisogna 
chinarsi per entrare. 
L’hai detto Tu che la porta verso il Tuo Regno è una porta stretta. Ma Tu sei morto 
sulla croce, e la croce è divenuta la chiave che ha spalancato la porta rendendola 
ampia e spaziosa per tutti coloro che vogliono lavare i loro peccati ai Tuoi piedi. 
Come un fiume entra la nostra umanità peccatrice attraverso la porta che Tu hai 
spalancato con la Tua morte. 

E la Risurrezione è questo enorme spazio luminoso e beato che si spalanca al 
di là di questa porta, al di là del sepolcro vuoto. La Tua Risurrezione trascina in sé 
lo spazio vuoto e morto che è in me. Scendere negli abissi degli inferi. Morire 
dentro me per vivere in Te. Tre giorni sei rimasto nel sepolcro, tempo perfetto nel 
quale hai raccolto tutto ciò che è morto e gli hai dato speranza e certezza di 
Risurrezione.   

                                                                                                    (Maria Silvia) 
 

 
 

Notte al Santo Sepolcro 
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Ore 23.30 – sul Calvario 
 
Hai nascosto la felicità più grande, quella eterna, laddove nessun uomo la 

cercherebbe: nella sofferenza e nel dolore di una Croce. 
Là dove la Croce raggiunge il suo culmine, lì si possono sopportare tutte le 

persecuzioni come atti d’amore.  
                                                                                                              (Maria Silvia) 
 

 
 

Il Calvario 
 
14 luglio - Gerusalemme  
 
Ore 0.30 – dentro il Ss. Sepolcro 

 
Don Giovanni, Marilena, Carolina, Maria Silvia. Il Paradiso è abbracciarsi e 

amarsi inginocchiati al Tuo S.Sepolcro. Trabocca.   
                                                                                                    (Maria Silvia) 
 

 
 

Il Santo Sepolcro 
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Ore 2.00 – Basilica del Ss. Sepolcro 
 
Per una notte intera possiamo rimanere nella Basilica del Santo Sepolcro. 

Alle nove di sera il portone viene chiuso e sarà riaperto domani mattina alle 
cinque. Ognuno di noi cerca un posto per raccogliersi in preghiera: chi davanti alla 
roccia del Calvario, chi davanti al Sepolcro della Resurrezione, chi nelle numerose 
cappelle e cripte dei  tre piani su cui si sviluppa la Basilica. C’è silenzio, 
finalmente; durante il giorno è un vociare incessante che si mescola alle preghiere 
ed ai canti dei vari riti religiosi…  

Sono in una cappella tra il Calvario e il Sepolcro. Prego cercando di far 
silenzio dentro di me, un’ora…due ore... Poi Gerusalemme non esiste più, la notte 
non ha più tempo, non c’è più una data. Sono tra il Calvario ed il Sepolcro, tra la 
Croce e la Resurrezione, tra la morte e la sua sconfitta… Dio, unico infinito istante 
di Amore, che trabocca e crea il tempo e i giorni per l’uomo che li abita… 
Comprendo ora l’universo e il filo d’erba ed il salmista che li ha cantati: cosa più 
grande del Dio che ama? In mezzo a questo infinito la mia piccolezza è redenta e 
salvata dal Suo sangue… È notte di grazia questa, avvertire per una volta 
l’immensità dell’Amore che mi ha creato… 

                                                                                                           (Tarcisio) 
 

 
 

Notte al Santo Sepolcro 
 
Ore 3.00 – Ss. Sepolcro 
  

La forza dell’Amore ha scoperchiato la tomba. La Tua Risurrezione è il 
traboccare dell’amore nel sepolcro incapace di contenerlo. Troppo grande e troppo 
forte per rimanere confinato quaggiù. Tu risorgi e ci trascini con Te. 
Amiamoci tra noi di amore puro e sincero, e risorgeremo con Te.  
                                                                                                              (Maria Silvia) 
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Ore 4.00 – Basilica del Santo Sepolcro 
 
Vegliare nel cuore della notte le proprie miserie umane mettendosi in 

relazione con Gesù è un’esperienza di grande intimità e intensità. Il luogo è 
imponente ma non mette soggezione. Tutto ciò che si ribella viene preso in 
braccio, accolto, cullato dalle mani invisibili del nostro Creatore. Lo spirito di 
unità travalica i muri che erigo nella vita di tutti i giorni per difesa, per paura, per 
egoismo, per superbia, per vergogna. L’impossibile appare possibile… 

                                                                                                          (Carolina) 
 

 
 

Ufficio divino nella notte al Santo Sepolcro 
 
Ore 8.30 – Colazione 

 
“Il Paradiso è una grande sala da concerto dove le sedie, bianchissime, 

splendenti, non bastano mai, tanto grande è il numero dei Santi e dei Beati che vi 
affluiscono come spettatori e musicisti insieme agli angeli”. 
Augusta ha fatto questo sogno stanotte, mentre noi eravamo al Ss.Sepolcro, e ce lo 
ha raccontato a colazione. Ciò che lei ha sognato è il Paradiso che noi abbiamo 
vissuto. Ci vuoi così numerosi lassù, Gesù Santo, che dovrai darTi da fare un bel 
po’ ad aggiungere sedie…  
                                                                                                              (Maria Silvia) 
 
Ore 10.00 – Villorba (Treviso) 
 
In pellegrinaggio dentro di me 

 
Diventare pellegrini non è forse, forse non solo, un viaggio alla ricerca di 

conoscenza del proprio Dio e di sé stessi?! 
Ogni luogo esiste anche dentro di noi, e di ogni luogo possiamo cogliere ciò 

che è già dentro di noi, siamo dei piccoli universi in cui esistono infiniti paesaggi e 
infiniti personaggi, ne preferiamo alcuni, ne usiamo altri, non li vediamo-
conosciamo mai tutti…. Quelli preferiti sono il nostro IO, vedere gli altri gli toglie 
importanza, lo ridimensiona, ci aiuta ad avere una prospettiva più ampia… 
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Visitare luoghi diversi da quelli abituali può aiutarci a farli emergere, 
soprattutto se c’è un coinvolgimento che non è solo quello del “turista”, ma quello 
dell’uomo che crede, che crede che in quei luoghi il suo Dio si è incarnato, e si è 
fatto uomo, ha vissuto come ogni altro uomo, ha intessuto delle relazioni con altri 
uomini, ha gioito e ha sofferto, è nato, morto e risorto….e allora il nostro piccolo 
universo interiore può aprirsi e rendersi disponibile a risuonare a lasciare che i 
propri paesaggi e personaggi interiori risuonino, che si mostrino e si facciano 
conoscere, e la conoscenza è amore….  

Chi il pellegrinaggio non lo fa davvero, e rimane nei luoghi di sempre, può 
farsi guidare dalle descrizioni, soprattutto dalla Parola, e il viaggio lo può fare 
all’interno di sé e scoprirsi dentro, scoprire i suoi tanti paesaggi e personaggi, e 
sapere che non li conoscerà mai tutti finchè avrà vita, ma quel conoscersi un po’ di 
più lo può aiutare a crescere nell’amore…. verso Dio e verso gli uomini; forse il 
risuonare non sarà così intenso e reale come l’essere lì davvero, ma alla fine è la 
nostra disponibilità che può fare la differenza, e se un giorno potessimo andare lì 
davvero la strada sarebbe già aperta. 

C’è un luogo dentro di me dove sento esserci il deserto? La capanna? Il 
lago? Il monte? La Città Santa ? Ci sono dentro di me Maria? Giuseppe? Gli 
Angeli? Pietro? Giovanni Battista? Giovanni apostolo? I pubblicani? I farisei? Le 
donne di strada?…… e Lui: Gesù? 

Una volta conosciuti questi luoghi e questi personaggi dentro di noi, 
sappiamo quali siamo stati invitati a preferire e continuando il nostro cammino 
lasciamoli illuminare sempre più il piccolo universo che c’è dentro di noi. 

                                                                                                        (Valentina) 
 

 
 

Per le strade di Gerusalemme 
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Ore 11.00 – S.Messa all’Orto del Getsemani 
 
Gesù è davanti alla sua passione. È giunta l’ora. Egli ha capito di essere 

arrivato alla stretta finale. Quanto gli sta per succedere lo spaventa, lo atterrisce, gli 
fa sudare sangue.  

Vorrebbe fuggire; la sua natura vorrebbe sottrarsi alla morte, che è una 
morte tremenda (i Romani chiamavano la morte per crocifissione “summum 
supplicium”); ed era una morte infame, quella destinata agli schiavi e ai malfattori 
peggiori, lui che era innocente; ed era una morte ingiusta, assolutamente e 
totalmente ingiusta. 

La sua anima era impaurita e immersa in una tenebra e in un buio fittissimi; 
Gesù sentiva su di sé tutto il male del mondo, tutta la cattiveria, tutta la violenza, 
tutto l’odio, tutta la lussuria, tutte le frodi dell’umanità pesare su di sé, come le 
avesse commesse lui: “egli portò su di sé i nostri peccati”, dice Pietro nella sua 
prima lettera (1Pt 2,24). 

Gesù si sentiva appesantito da un peso infinito. La sua santità si scontrava 
nella sua anima con il peccato del mondo, e ciò procurava in lui, nella sua anima, 
uno scontro tremendo, una bufera incontenibile, uno sconquasso che lo faceva 
tremare fin nella radice del suo essere. Come quando due correnti d’aria, una 
fredda e una calda, si scontrano sui monti con violenza, e sembrano farli vacillare. 

A questo punto Gesù pronunciò la grande parola: “Abbà, Padre, non come 
voglio io, ma come vuoi tu (Mc 14, 36); sia fatta la tua, e non la mia, volontà”. La 
volontà umana di Gesù si piegò alla volontà divina del Padre.  

Il Padre gli chiedeva obbedienza, obbedienza a un disegno doloroso 
costruito ingiustamente da uomini chiusi in se stessi e ingiusti; un disegno che il 
Padre non avrebbe mai voluto si avverasse - come avrebbe potuto il Padre volere 
l’uccisione del Figlio? - ; ma un disegno che chiedeva a Gesù accettazione, 
sopportazione e perdono senza recriminazione e senza risposta di violenza. 

Da quella sottomissione e da quella obbedienza fummo salvati. Ogni 
obbedienza al Padre salva; ogni obbedienza a Dio è fonte di grazia. 

Signore, nella mia vita, come vuoi tu; Signore, nella realtà di tutti i giorni, 
nella realtà di questo giorno, come vuoi tu. Signore, il giorno della mia passione e 
morte, come vuoi tu. Signore, per sempre, come vuoi tu; come vuoi tu. 

Porteremo impressa nella mente e nel cuore questa pietra della tua agonia, 
coronata da una corona ferrea di spine; ora questa pietra e questa corona ferrea di 
spine sono la tua gloria. 

Esse ci possano donare forza ed aiuto nel nostro Getsemani. Tu, nel tuo 
Getsemani fosti abbandonato e solo (i tuoi apostoli dormivano); noi nel nostro 
Getsemani avremo te vicino, avremo te presente, avremo te amico e conforto. 

 Signore, ti preghiamo, resta sempre nel Getsemani nostro e di ogni uomo; 
restaci a speranza, a vita, e a vittoria; tu, insieme con noi.  

 
                                                                                                  (don Giovanni) 
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Santa Messa nell’Orto dei Getsemani 
15 luglio  
 
Ore 5 – Gerusalemme - Monte degli ulivi  

 
Piangiamo e salutiamo.   
                                                                                                    (Maria Silvia) 
 

 
 

Chiesa del Dominus flevit 
 
Ore 9.30 - Ain Karem   

 
Ti chiedo la grazia, Maria, di condurmi nella Tua dolcezza e nella Tua 

umiltà.  
Giovanni, Jochanàn, illumina i miei passi sulla via della pace e dell’amore. 

E Benedetto Tu, Dio mio, che hai visitato e redento la mia vita.  
 

                                                                                                             (Maria Silvia) 
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Ore 10.30 - Ain Karem  - S.Messa nella Basilica della Visitazione 
 
Il nostro pellegrinaggio in Terra Santa oggi termina, ma nel nostro cuore 

sentiamo che esso deve, e vuole, continuare.  
Non poteva esserci offerta occasione migliore di quella che stiamo vivendo 

ora qui: celebrare la figura di san Giovanni Battista. Egli è il precursore di Gesù, il 
suo battistrada, il suo apripista. Suo compito e missione fu quella di annunciare che 
Gesù era presente nel mondo, che il Messia, il Salvatore, era arrivato, favorendo 
l’incontro di Israele con la salvezza.  

Tornati a casa, apriremo anche noi la porta del cuore di molti fratelli e 
sorelle a Cristo. Lo faremo con l’umiltà di Giovanni, che disse “Egli deve crescere, 
io invece diminuire” (Gv 3,30); ma lo faremo con decisione.  

Non si tratterà di parlare di quanto abbiamo visto e vissuto con una certa 
venatura di supponenza; la supponenza, sia pur inconscia e non razionalmente 
voluta, di chi sa di sapere qualcosa che altri non sanno e di aver molto da 
raccontare; ma sarà un essere presenti in mezzo ai nostri fratelli con lo spirito e con 
lo stile di Cristo.  

Apre il cuore dei fratelli a Cristo, colui che vive come Cristo. 
Ecco allora la grande domanda che vogliamo imparare e ci impegniamo a 

porci ogni giorno, tante volte al giorno: “Che cosa farebbe qui Gesù al mio posto 
se fosse in questa situazione? come si comporterebbe?”; così da fare anche noi 
come farebbe lui. 

Qui, nella terra di Gesù, abbiamo visto la sua umiltà (ci è stato mostrato 
dove egli è nato: nella parte più interna di una grotta, la parte adibita a stalla); ci 
sono state mostrate le colline attorno al lago di Galilea ove egli si ritirava spesso a 
pregare, solo con il Padre; abbiamo ripassato i suoi insegnamenti del discorso della 
montagna sul Monte delle Beatitudini; abbiamo meditato sulla pazienza di Cristo 
nel momento in cui cercavamo di decifrare la pietra del Litostrato; abbiamo 
contemplato con commozione la sua capacità di sacrificio e di dono di sé fino 
all’agonia, nel Getsemani, e fino alla morte, sul Calvario. Abbiamo sentito 
scendere su di noi il suo perdono, la sua bontà, il suo amore senza confini. 

Tutto questo bagaglio di grazia non può rimanere infruttuoso e lasciato in 
Terrasanta; è un talento che va trafficato.  

Con la ricchezza di esperienza di questo pellegrinaggio nel cuore, con Cristo 
diventato più vivo, più reale, più concreto dentro di noi, noi potremo porci di 
continuo la domanda: “Che cosa farebbe qui Gesù al mio posto, se fosse in questa 
situazione? come si comporterebbe?”, e dare a questa domanda, col suo aiuto, 
piena risposta; vivere, cioè, come Gesù vivrebbe. 

In tal modo annunceremo Gesù; in tal modo saremo dei Giovanni Battista; in 
questo modo racconteremo davvero il nostro pellegrinaggio; perché il nostro 
pellegrinaggio sarà compiutamente raccontato quando lo avremo raccontato, sì, a 
parole, ma soprattutto con la vita e con un modo di comportarci più cristiano di 
dieci giorni fa, quando partimmo per venire qui, nella terra del Signore.  

                                                                                      
                                                                                                  (don Giovanni) 
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Mosaici sul pavimento della Chiesa della Visitazione 
 
Ore 11.30 - Ain Karem 

 
Oggi pomeriggio torneremo a casa, dalla Terra Santa a quella da santificare. 

Abbiamo appena celebrato la S. Messa ad Ain Karem, luogo di nascita di S. 
Giovanni Battista.  Don Giovanni, nella sua omelia, ci ha ricordato le innumerevoli 
grazie che abbiamo ricevuto in questi luoghi sacri. E ci invita a metterle a frutto 
nella nostra vita di tutti i giorni. 

Sì, il nostro pellegrinaggio in Terra Santa oggi termina, ma nel nostro cuore 
sentiamo che esso deve, e vuole, continuare.  

                                                                                                           (Tarcisio) 
 

 
 

Ain Karem-Chiesa della Visistazione 
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Ore 17.30 – Aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv 
 
“Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente”. 

“Se guardo il bene che c’è in me, divento capace di vedere il bene anche negli 
altri, pur restando capace di vedere il male, in me e negli altri. Se invece guardo 
troppo il male, mi ‘specializzerò’, sì, nel riconoscere il male, ma spegnendo in me 
la capacità di vedere il bene, perché il male in me uccide il bene. Diventiamo 
specialisti nel vedere il bene!” Grazie, Don Giovanni. 

Primo frutto gustosissimo e abbondantissimo di Terra Santa. 
                                                                                                              (Maria Silvia) 
 
Ore 20.00 – 10.000 metri - Costeggiando la Grecia 

 
Torno a casa, con Te nel cuore. Gioia e pace mi accompagnano. Grazie.   
 
                                                                                                    (Maria Silvia) 

   
Ore 21.30 – Aeroporto di Milano Malpensa 

 
Terra Santa è questa qui. Tu sei qui, vivo in me. I miei piedi, divenuti i Tuoi 

piedi, santificano questa terra sulla quale cammino. Terra Santa è ogni terra dove ci 
si ama, è ogni terra dove le parole e i gesti sono quelli dell’amore. Amare di amore 
gratuito, tutti, sempre: questa è la Missione della Terra Santa, sotto i miei piedi, 
ovunque.  

                                                                                                    (Maria Silvia) 
 

 
 

Gerusalemme-Chiesa del Galli Cantu 
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17 luglio – Busto Arsizio (Varese) 
 
Entrare nel Sepolcro 

 
Sono a casa da due giorni e mi sento ancora un po' scossa: sentire e 

sperimentare così tanta Luce in questi luoghi così intensi e ricchi di significati ha 
messo in evidenza anche la parte oscura presente nel mondo e nel cuore degli 
esseri umani, a partire dal mio.  

Oggi è arrivato il notiziario di Amnesty International e non sono riuscita a 
finire di leggerlo: una morsa mi ha stretto la gola, al punto di diventare 
insopportabile. 

Tutta questa sofferenza mi spaventa. Il Calvario mi spaventa e anche 
l'entrata nel Santo Sepolcro. Non riesco a sopportarla, mi fa troppo male. Vorrei 
stare sempre sul Monte Tabor, o essere già fuori dal Sepolcro. Vorrei trovare il 
modo di evitare tutto questo dolore, il mio e quello del mondo. Vorrei che il 
Signore ce lo risparmiasse. Che non ci fosse bisogno del Baby Hospital, dei metal 
detector e del filo spinato e che i muri non fossero del pianto ma della gioia, pieni 
di quadri colorati e piante in fiore. 

So che quello che vorrei è infantile e impossibile: tornare al giardino 
dell'Eden, felici ma incoscienti. So che il dolore serve a farci crescere perché 
spesso è l’unico modo per imparare delle lezioni, serve a farci immergere nel senso 
più profondo della vita, a farci comprendere quanto è grande il Signore e quanto 
noi siamo piccoli senza di Lui, so che Lui ci è vicino e ci sostiene nella sofferenza, 
la stessa che anche Lui ha provato sconfiggendola per noi con la Resurrezione. La 
sofferenza ci accompagna, è la conseguenza del nostro essere uomini, e il nostro 
compito sulla terra è di scioglierla, di darle un senso più alto, e di trasformarla. E' 
un compito che non facciamo certo da soli: senza il Suo aiuto non potremmo 
farcela. Ma è un compito impegnativo per noi, anche se con il Suo aiuto, e già dalle 
prime tappe: riconoscere che c'è il dolore in noi, accettarlo, lasciarlo entrare, fare 
un sepolcro dentro il cuore dove riporlo, unto e bendato, nel buio e nel silenzio. 
Tenerlo lì e dargli spazio e tempo per esistere. Non si può scappare. Non è 
scappato Gesù, perché potremmo farlo noi, io? 

Ma come si fa a sopravvivere con questo peso sul cuore, con questo nocciolo 
di buio dentro? Come si fa a non essere risucchiati da questa stella nera? 

Ho sempre davanti agli occhi l'immagine del Santo Sepolcro. E' lì che 
l'oscurità è diventata Luce, è lì che il dolore si è trasformato. Come hai fatto Gesù, 
come? Ti sei totalmente abbandonato, hai perso i sensi, la ragione, il corpo, il 
sangue, il respiro, i pensieri, la voce...tutto! Hai rinunciato e consegnato tutto te 
stesso nelle mani di Qualcuno di cui avevi una fiducia immensa e cieca.  
Ma riuscivi a sentirLo quando eri lì, nel sepolcro così freddo e stretto? Quanto ti è 
costato non farti risucchiare dalla morte? Come ha potuto la tua parte umana 
attraversare tutto questo? Forse hai dovuto addirittura non sperare più nulla. 
Restare nel buio accettando l'orribile idea di poterci stare per sempre. Forse 
nell'oscurità più nera ti sei rivolto alla possibilità di un barlume di luce, senza 
vederlo davvero, e senza seguire il dubbio che fosse solo la tua immaginazione, o 
un'idea folle e allucinata...forse la tua parte umana ha rinunciato ad essere umana, 
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forse hai ritenuto possibile qualcosa di sconosciuto e questa Luce ha potuto 
esistere, crescere, penetrare la roccia del sepolcro, la tua pelle e le tue ossa, 
operando la trasformazione che ti ha reso nuovo, vivo e diverso, uomo e Cielo, 
carne e Luce, voce e Canto.  

Cercare la Luce, anche dove sembra che non ce ne sia, e rivolgerci ad essa. 
E' quello che facciamo nel nostro lavoro sul suono. Ed è quello che possiamo fare 
anche nella nostra vita: è l’unico modo che abbiamo per non sprofondare nel 
dolore e per trasformarlo. E' più facile trovare la Luce volgendo il cuore al Cielo, 
pregando e restando in contatto con Dio, nei luoghi sacri, nel silenzio, nella natura, 
nelle liturgie. E' meno facile quando lo sguardo si posa sul mondo: lì ci sono molti 
sepolcri in cui dover entrare. E forse è proprio questo ciò che ci chiede il Signore: 
credere nei barlumi di luce che vibrano nell'oscurità dei sepolcri del nostro cuore.   

                                                                                                                
                                                                                                         (Marilena) 

 

 
 
 

La Luna, Giove e Venere brillano nel cielo notturno di Gerusalemme 
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DEMAMAH 
  

Ecco, il Signore passò. 
 

Ci fu un vento impetuoso e gagliardo 
 da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al Signore, 

 ma il Signore non era nel vento. 
 

 Dopo il vento ci fu un terremoto, 
ma il Signore non era nel terremoto. 

 
Dopo il terremoto ci fu un fuoco 
 ma il Signore non era nel fuoco.  

 
Dopo il fuoco ci fu il mormorio di un vento leggero. 

 
dal Primo libro dei Re 19.11-13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chiunque desiderasse conoscere il gruppo  
può chiedere informazioni a : 

 
Maria Silvia   338-2960908 ; 
Valentina       340-1587300 ; 
Marilena      339-2981446. 


