
Peregrinatio ad Loca Sancta– agosto 2019 
Per darci un tono solenne riprendiamo il titolo del più importante diario di pellegrinaggio, quello della 

misteriosa Egeria, che intorno all’anno 384 viaggiò in Giordania e Terra Santa e lasciò descrizioni molto 

particolareggiate di quello che vide e incontrò. Anche noi abbiamo percorso molti dei luoghi che lei visitò e ne 

diamo testimonianza. 

16 agosto Primo giorno 

Sveglia nel cuore della notte e partenza intorno alle 3,20. Siamo in compagnia di una quarantina di pellegrini 
della parrocchia S. Cuore, sempre di Limbiate. 

A Malpensa, dopo lunga attesa (chissà perché ci fanno arrivare 3 ore prima per poi farci aspettare 1 ora a far nulla!) 

ci imbarchiamo per Istanbul dove, una volta atterrati, ci attende un primo imprevisto (che, grazie a Dio 
resterà l’unico fino al ritardo dell’ultimo volo). Non arrivano 
le guide per la visita della città e quando arrivano sono di 
lingua inglese. In un modo e nell’altro ci arrangiamo e 
finalmente si parte per una visita veloce all’antica e gloriosa 
Costantinopoli. Dopo un lauto pranzo visitiamo l’imponente 
S. Sofia e la Moschea Blu, purtroppo in ristrutturazione, così 
che ne gustiamo poco lo splendore. Breve immersione nel 
grande bazar e ritorno al nuovo aeroporto (il più grande del 

mondo, inaugurato nell’ottobre 2018) da cui partiamo per 
Amman. Più o meno alle 2 di notte siamo a letto. 

17 agosto Secondo giorno 

Sveglia alle 6.30, ma la fatica è subito ripagata: abbiamo la possibilità di 
celebrare la Santa Messa presso la nuova basilica al Monte Nebo. 

Grande è l’emozione di tutti, sia per il paesaggio, sia per il ricordo 
dell’esperienza di Mosè che qui ha visto la Terra Promessa prima di 
concludere la sua esistenza: nell’omelia Don Giovanni ha fatto notare 
come “iniziamo il nostro pellegrinaggio proprio dove Mosè ha concluso il suo, 
circostanza misteriosa che ci insegna qualcosa di prezioso: Mosè che da qui 
scorge la terra di Canaan senza poterla nè calpestare nè godere non deve 
lasciarci tristi, come quando si fallisce qualcosa. Ma ci ricordi che tutto il nostro 

pellegrinaggio ha una meta che non fallisce, e non fallisce perché è lei che ci è venuta incontro e ci accompagna, 
attraverso tutte le nostre inquietudini: ci hai fatto per te è il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te. Lui, Gesù, 

è la nostra terra promessa”. 

Ripartiamo poi per il sud della Giordania dove, dopo il pranzo lungo la superstrada che porta a Aqaba, ci 
aspetta la meraviglia del deserto rosso di Wadi Rum. 

Prendiamo posto su una decina di pik-up Toyota che ci permettono di scorrazzare per circa 2 ore in uno dei 
deserti più suggestivi del mondo. Qualcuno si fa anche un giro a dorso di cammello! Impossibile descrivere lo 
stupore e l’emozione dello spettacolo. 

Si riparte ormai al calar del sole (infatti faremo una sosta per ammirare il tramonto sulla valle dell’araba, cioè la 

depressione che va dal mar Morto al golfo di Aqaba) per arrivare allo scenografico Hotel Panorama di Petra. 

18 agosto terzo giorno 

L’alba sui monti di Petra è mozzafiato! Come lo è il percorrere 
il siq e lo scoprire, all’improvviso, il cosidetto Tesoro (infatti la 
guida si diverte organizzando una scenetta simpatica). 

Petra è stupefacente sia sul piano naturalistico che su quello 
archeologico: un’antica capitale nabatea inserita in un contesto 
unico al mondo. Non a caso è una delle 7 meraviglie del 
mondo moderno. Purtroppo il tempo a disposizione non è 
molto per cui la visita è lasciata alle energie e alle possibilità di 
ciascuno. Il sole picchia forte, ma si sta meglio che a Mombello 



in luglio! Dopo il pranzo si riparte per Amman, città moderna e ben curata, dove finalmente si può riposare 
un po’ più a lungo del solito. 

19 agosto quarto giorno 

Si parte presto per la frontiera a Nord che i giordani chiamano Sheikh Hussein Bridge e gli israeliani Jordan 
River Terminal, dove il confine è segnato dal fiume Giordano. La città più vicina è Beit Shèan in Israele: la 
sfioriamo diretti al lago di Tiberiade o di Cafarnao o Kinneret. 

Prima tappa il monte delle Beatitudini. Abbiamo attraversato speditamente il giardino che le suore tengono 
in modo incantevole e accompagnati da un coro di uccellini che volteggiavano nel cielo siamo giunti ad un 
luogo caratterizzato da imponenti alberi di eucalipto dove abbiamo letto e meditato le otto beatitudini. La 
beatitudine vera è stare con Lui. Allora la vita diventa vita.  

Al centro della Chiesa ottagonale delle Beatitudini, (opera del Barluzzi) collocata nello stesso giardino, è 
illustrato chiaramente che le virtu’ sono fiumi di Grazia e non innanzitutto un impegno dell’ uomo: è alla 
fonte che si deve attingere, cioè a Cristo. 

In seguito, sempre in pullman, ci siamo prontamente trasferiti sulle rive del 
Lago di Tiberiade, dove a ben 200 metri sotto il livello del mare si trova 
Tabgha, (dal greco Heptapegon = 7 sorgenti) luogo in cui si ricorda il 
miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Vengono avanzate 12 
ceste tante quante le tribù di Israele. Ce n’era per tutti. La sovrabbondanza 
di Gesù colma il nostro niente.  

Quindi breve tratto a piedi (sotto un sole veramente tosto!) fino alla vicina 
cappella che custodisce la roccia citata da Gesù: “Su questa pietra fonderai 
la mia chiesa”. Qualcuno si è inginocchiato a baciare la roccia, come già, ci 
ha ricordato don Giovanni, aveva fatto Paolo VI in tempi burrascosi per chi 
doveva guidare la barca della Chiesa. 

La bella statua che richiama il dialogo di Gesù con Pietro (il triplice “mi ami 
tu più di costoro”) ci ricorda che quello è il momento decisivo della sua vita, 
il momento in cui la misericordia di Dio lo tocca. Il cristiano è colui che fa 
esperienza della misericordia e arriva a dire: “ Tu sei tutto “ e arriva a dare 
tutta la vita. Che differenza col moralismo becero!  

Quindi via per Cafarnao, detta la città di Gesù, in quanto da Lui scelta come dimora. 

Abbiamo visitato la casa di Pietro e la sinagoga, spesso citati nel Vangelo. La lettura del brano “i vicini di 
casa” ci ha fatto rivivere con intensa emozione una giornata a Cafarnao, così come narrata dai Vangeli. 
Cafarnao, rimasta, un po’ misteriosamente, com’era ai tempi di Gesù è come un dono che il cielo ha fatto ai 
nostri occhi e ai nostri sensi. 

Siamo poi tornati a Tiberiade per imbarcarci su un battello e vivere, in parte, l’esperienza dei discepoli che 
più volte hanno accompagnato o incontrato il “mistero Gesù” proprio su queste acque. 

Sbarcati, pranzo a base - come poteva mancare!- del pesce di S. Pietro. 

Nel pomeriggio S. Messa a Magdala, nella chiesa “duc in altum” (prendi il largo) molto moderna e suggestiva e 
ricordo delle donne che seguivano e accudivano Gesù e la sua compagnia. 

Con il nostro straordinario pullman, non proprio di ultima generazione, ma con con wifi, ottimi freni 
e  sempre a nostra disposizione, siamo arrivati in breve tempo a Cana, il luogo del primo miracolo di 
Gesù, che ha trasformato le sei idrie di acqua in ottimo vino. Le coppie nel nostro gruppo che festeggiano 
qualche anniversario di matrimonio hanno rinnovato le promesse sponsali e sono stati benedetti gli anelli tra 
la commozione di tutti.  

Qui la prodigiosa trasformazione dell’acqua in vino ci ha richiamato il miracolo del sacramento del 
matrimonio: un amore umanamente fragile diventa un amore totale ed eterno. 

Abbiamo poi sostato nei pressi della chiesa di Natanaele ( San Bartolomeo ) per un rinfrescante succo di 
melograno, preparato da un cordiale cristiano-palestinese padre di tre figlie, una che studia a Milano, le altre  
due affannate a spremere frutti per tutto il gruppo.  



La lunga giornata si è poi conclusa con l’arrivo a Nazareth, accolti dall’hotel Ramada (5 stelle) con SPA e 
piscina che qualcuno ha subito utilizzato! 

20 agosto quinto giorno 

Sveglia abbastanza presto, ma la fatica è subito ripagata: abbiamo la possibilità di celebrare la Santa Messa 
presso la casa di Giuseppe, all’interno del complesso francescano che racchiude la grande basilica 
dell’Annunciazione. Qui testimonianze importanti come il battistero paleocristiano confermano la veridicità 
storica della casa della Sacra famiglia. 

Grande è la commozione di tutti: nell’ omelia Don Giovanni ha sottolineato che qui avviene l’incontro tra 
l’Eterno e il tempo e che la giovanissima Maria può reggere l’enormità di tale avvenimento grazie al suo 
atteggiamento di “povera di Jahvè” che si abbandona 
totalmente a Dio.  

Visitiamo poi un Museo piccolo, ma denso di 
testimonianza: vi sono reperti scoperti dagli straordinari 
archeologi francescani. Sono stati per noi una 
conferma persuasiva che l’Avvenimento della Divina 
maternità di Maria è avvenuto proprio qui! Così preparati, 
siamo entrati nella basilica inferiore e siamo passati in 
assorto silenzio davanti alla grotta dell’ Annunciazione, 
dove Maria ha detto quel SI’ necessario perché 
avvenisse la grande storia della salvezza in cui siamo 
immersi.  

Abbiamo concluso con la visita della Basilica superiore dell’Annunciazione: un vero canto di lode e di 
devozione a Maria Santissima innalzato da tutti i paesi del mondo. 

Sul tracciato della strada che la Madonna percorreva per andare ad attingere l’acqua, siamo arrivati alla 
chiesa crociata, ora ortodossa di San Gabriele, dove scorre ancora un fiotto della fontana dell’antico villaggio. 

Siamo quindi partiti per la Giudea (che impressionante cambiamento di paesaggio) dove, aggirando Gerico, ci 
aspettava il pranzo a Qmram.  

Dopo tanta immersione nel Vangelo, una parentesi più “turistica” con immersione nelle acque uniche al 
mondo a  430 sotto livello del mare e incetta di creme del Mar Morto!  

Passiamo quindi per Gerico, forse per l’ora meno affollata e animata del solito. La prima tappa è stata sotto 
un ombroso sicomoro e Don Giovanni ci ha richiamato alla sorpresa e al profondo cambiamento di Zaccheo 
nell’ incontro con Gesù. Ci rechiamo quindi a vedere il Monte della Tentazione su cui si trova il monastero 
ortodosso eremita di S.Giacomo. Impressionante questo monastero, detto popolarmente “il trenino” sospeso 
tra terra e cielo! 

Ma le emozioni non erano finite. Salendo a Gerusalemme lasciamo la moderna superstrada per inoltrarci 
nell’antica strada romana dello Wadi Kelt: si è aperto davanti ai nostri occhi lo spettacolo dei monti illuminati 
dal sole che crea una tavolozza di colori dall’ocra al marrone scuro. Lì abbiamo ricordato  l’unica parabola di 
Gesù ambientata geograficamente, proprio in questo luogo: quella del Buon Samaritano. 

Don Giovanni non ha indugiato sul “buonismo“ verso il prossimo, ma ha attirato la nostra attenzione su 
Gesù, il vero samaritano di tutti noi. Proseguendo sulla strada romana, dalla cima di un monte abbiamo 
potuto ammirare, incuneato nella profondità della valle, il monastero di San Giorgio in Koziba. 

Abbiamo ricordato il miracolo di tanti monasteri denominati “laure”, sorti in epoca bizantina (ben trecento 

nelle valli del deserto di Giuda). È stato per noi un grande richiamo la vita di questi anacoreti che testimoniano 
ieri, ma anche oggi che Dio è tutto. Infatti, sono almeno due le interpretazioni di che cosa è stato il deserto 
nella storia ebraica e cristiana; da una parte un tempo di prova, dall’ altra un luogo sponsale di Dio col suo 
popolo. E subito si presentano alla nostra attenzione i protagonisti di questa terra: i beduini, con le loro tende 
e i loro greggi di pecore e capri (come non ricordare alcune parabole di Gesù?) 

E finalmente, accompagnati da alcuni canti già dei pellegrini ebrei di 2 e più millenni fa, siamo arrivati a 
Gerusalemme, hotel Ritz, nella zona araba vicina alla porta di Damasco 

Per non lasciarci mancare niente, dopo cena chi ha voluto ha potuto godere di un tour, in pulmann, per 
ammirare Gerusalemme by night. Ha colpito tutti il quartiere degli ebrei ortodossi di Mea Shearim che 



fondato nel 1874, (secondo insediamento al di fuori delle mura della Città Vecchia) è abitato esclusivamente da 
ebrei ortodossi o ultra ortodossi con i loro caratteristici e uniformi vestiti e le famiglie con numerosissimi figli. 

21 agosto sesto giorno 

Dopo la sveglia e colazione siamo usciti per salire alla spianata del tempio oggi occupata da due moschee: la 
famosissima moschea di Omar o della cupola d’oro e la El Aqsa (“la lontana”). Purtroppo è ormai da 16 anni 
che l’ingresso è proibito per noi, ma anche dall’esterno si può ammirare l’imponente bellezza di queste 
moschee che custodiscono la roccia del sacrificio di Abramo.  

Quindi, attraverso viuzze del quartiere arabo, siamo tornati al Muro della Preghiera o Muro del pianto.  

Ci siamo ritrovati in mezzo ad una marea di ebrei, moltissimi giovani, in preghiera secondo il loro modo che 
chiede che sia tutto il corpo a partecipare. Siamo andati anche noi lì al Muro, consapevoli del valore e della 
tragedia di quel luogo. Tutti desiderano impossessarsi della città Santa, ma non si accorgono che è invece il 
fascino di Gerusalemme che conquista ognuno. Don Giovanni ci ha fatto capire la storia del Tempio del 
popolo ebreo raccontando la sua millenaria vicenda. È sorprendente come tanti passi del Vangelo riportino al 
Tempio. 

Abbiamo raggiunto poi la Porta di Sion tutta trivellata per i combattimenti della guerra del 1967 avvenuti casa 
per casa. Da lì siamo arrivati al Cenacolo che, nonostante sia il cuore della religione cristiana, ora è proprietà 
dello stato ebraico, tanto che ci è pure vietato pregare e cantare insieme. Nel convento francescano 
sottostante del XIV secolo ora fanno scuola rabbinica. Dopo la spiegazione storica di questo luogo, grazie al 
fatto che eravamo soli, abbiamo ricordato, Vangelo alla mano, i fatti lì avvenuti: con un breve momento di 
silenzio siamo stati invitati a ricordare che quei fatti  sono i più importanti della nostra salvezza. Lì Gesù ha 
istituito l’Eucarestia e il sacerdozio. Lì apparendo risorto ai suoi discepoli ha istituito la confessione e lì lo 
Spirito Santo, a Pentecoste, è disceso sulla prima Chiesa con Maria. Solo papa Giovanni Paolo II ebbe il 
privilegio di celebrarvi l’Eucarestia.  Siamo poi saliti sul tetto del Cenacolo dove, vincendo la tentazione di 
immergerci nello splendido panorama, abbiamo pregato e cantato insieme. 

Lasciata la cosiddetta tomba di Davide, usurpata ai francescani, siamo andati a visitare la Basilica della 
Dormitio Virginis. Si tratta di un’imponente basilica dei benedettini tedeschi di Beuron in ricordo di 
un’abitazione di Maria a Gerusalemme e della sua “dormizione”, cioè della sua morte. Presso la statua 
raffigurante Maria cantiamo il Salve Regina. 

Quindi di nuovo in pullman diretti  a Betlemme: scopriamo la ferita del confine che divide in due il territorio 
e, superata la frontiera, siamo arrivati al Campo dei Pastori, i primi ad accogliere l’annuncio della Natività. In 
una delle grotte abbiamo letto il vangelo di Natale accompagnati dai canti natalizi proposti dal nostro coro. 
Prima di riprendere il viaggio verso la basilica della Natività, ci siamo dedicati ad una mezz’ora di shopping 
presso il negozio della cooperativa cristiana di Betlemme.  

Quindi, nel traffico caotico di Betlemme, “svelti e 
compatti” siamo arrivati nella grande piazza della 
cittadina per il pranzo, terminato il quale siamo scesi a 
visitare la grotta della Natività (miracolo! poca coda e 

pochi tempi di attesa). Ognuno ha potuto inginocchiarsi a 
baciare il punto dove Gesù è nato, mentre veniva 
intonato un canto adeguato. Nella basilica ortodossa 
della Natività abbiamo potuto ammirare i risultati dei 
recenti restauri, in modo particolare i mosaici della 
navata centrale e gli altari delle diverse fedi.  

Siamo scesi quindi a visitare le grotte adiacenti a quella 
della natività, in particolare quella di San Girolamo, che 
proprio qui tradusse la Bibbia dal greco in latino nella 
cosiddetta “Vulgata“. 

Dopo l’incontro con tante pietre, certo parlanti, ma pur sempre “morte”, ci è stato fatto dono di un incontro 
con pietre vive che hanno profondamente colpito tutti noi. Proprio sulla strada che unisce Gerusalemme a 
Betlemme, in un quartiere ebreo di recente crescita, si trova il monastero delle Clarisse. L’abbiamo 
“scoperto” grazie ad un amico di don Giovanni che ci ha chiesto il favore di portar loro 1 kg di buona pasta 

https://it.wikipedia.org/wiki/1874


italiana ciascuno. Ne abbiamo portato quanto basta per un anno e più (così hanno commentato le clarisse!), ma 
in cambio abbiamo ricevuto molto di più. Dopo la S. Messa celebrata nella loro chiesa, la badessa e una 
giovane professa del Ruanda, suor Francisca, ci hanno testimoniato, con commovente semplicità, la bellezza 
e la forza della vita per Cristo. Miglior introduzione alla visita della città santa non ci poteva capitare! 

Arriviamo presto (rispetto al solito) in hotel, così dopo cena c’è chi va al S. Sepolcro e chi si fa un giro a piedi 
per assaporare Gerusalemme by night. 

22 agosto settimo giorno 

Sveglia più che mattutina, il cielo si presenta meravigliosamente azzurro e noi di buon passo, come del resto 
le donne che andavano al sepolcro la mattina di Pasqua, l’abbiamo raggiunto per la celebrazione della S. 
Messa. 

Infatti, grazie a Fernando Michel – la cui agenzia ha organizzato il 
pellegrinaggio e che essendo proprio di Gerusalemme “gioca in casa” 
– abbiamo avuto il privilegio, non facile, di celebrare proprio nel 
Santo Sepolcro la S. Messa solenne, quella riservata ai francescani e 
da loro solennizzata con canti e liturgie. I nostri 2 preti – soliti 
privilegiati! – hanno celebrato proprio all’interno dell’edicola, mentre 
tutti i pellegrini stavano fuori, all’intorno, proprio come le donne che 
vi andarono alla mattina di Pasqua! La Messa celebrata in questo 
luogo santo è stato il modo migliore per fare memoria dell’Evento più 
importante della storia, come ha ricordato don Giovanni nella breve 
omelia. 

Dopo la S. Messa ci mettiamo in fila in attesa di entrare nel sepolcro 
vuoto di Gesù per deporre un bacio riconoscente. Coinvolti ed 
edificati, prima dalla S. Messa con i frati francescani, poi 
dall’imponente basilica crociata con i vari luoghi “proprietà” di 
diverse Chiese, (greci ortodossi, armeni, copti,) siamo interrogati 
sull’universalità della Chiesa e sulla sua unità. 

Usciti dalla basilica ci ha accolto una luminosa giornata di sole e, sotto uno splendido cielo, attraversando la 
valle del Cedron disseminata di bianchi sepolcri, abbiamo raggiunto la sommità del Monte degli Ulivi.  

A piedi, scendendo dal colle, facciamo tappa alla grotta del Pater noster, una delle tre mistiche grotte, 
insieme a Betlemme e al Santo Sepolcro, sulle quali la regina Elena, madre dell’imperatore Costantino ha 
edificato le prime 3 basiliche in Terra Santa.. Don Giovanni ci fa notare come questa preghiera nella sua 
brevità e semplicità contenga l’essenza della nostra fede e per questo viene qui ricordata. In realtà i Vangeli 
situano l’insegnamento del Pater in Galilea, ma certo questa grotta era un luogo intimo e amato da Gesù 
dove trovarsi con i suoi più stretti amici e introdurli nel cuore della rivelazione cristiana. Facciamo qualche 
minuto di silenzio, consapevoli, con commozione, di essere noi oggi amici privilegiati di Gesù e gli chiediamo 
che parli al nostro cuore e ci leghi sempre più a Lui. Le pareti del chiostro sono piastrellate da questa 
preghiera in molte lingue del mondo ed anche in alcuni dialetti che ci divertiamo a scoprire. 

Raggiungiamo con passo agile, su una strada in ripida discesa, il punto panoramico in cui la tradizione 
colloca il Dominus Flevit: qui Gesù pianse per la sua città predicendo la distruzione della città stessa e 
perfino del tempio. La chiesa del Barluzzi edificata proprio qui con la sua strana cupola fa pensare ad una 
lacrima.  

Da qui si può vedere gran parte del percorso della Passione. Il primo di questi luoghi da noi visitato è il 
Getsemani, un giardino di ulivi millenari che ricordano quelli dell’agonia di Gesù. Nell’attigua chiesa, detta 
delle Nazioni perché offerta dalle principali nazioni, ahimè un tempo cristiane, partecipiamo con la preghiera 
all’agonia di Gesù. Dopo aver letto il passo del vangelo su questo drammatico episodio della sua vita, ci 
dirigiamo verso la chiesa ortodossa del sepolcro di Maria, dove, dopo aver “attraversato” l’edicola che 
contiene il banco di roccia su cui fu deposto il corpo di Maria, davanti all’icona più bella della Terra Santa, 
cantiamo il Salve Regina. Purtroppo l’altro prezioso luogo della zona, la grotta del Getsemani, luogo di un 
vecchio frantoio, dove Gesù si recava abitualmente e dove venne tradito da Giuda e arrestato, non lo 
possiamo visitare perché lo troviamo chiuso. 



Dopo il pranzo, attraverso la porta di Erode e il quartiere arabo, arriviamo alla Piscina di Bethseda, dove ci 
accoglie con le sue mura possenti ma eleganti la chiesa costruita dai crociati, dedicata a Sant’Anna. 

Secondo il protovangelo di Giacomo, sembra sia stata collocata proprio su grotte che costituivano la casa di 
Gioacchino ed Anna. Qualcuno di noi, nascosto dietro una colonna,  intona un canto a Maria facendoci 
apprezzare l’acustica perfetta della chiesa. Presso la piscina probatica Gesù ascolta il grido di un malato da 
molti anni e lo guarisce. Anche il nostro grido, che spesso è un lamento, invece deve diventare un grido di 
domanda. 

Arriviamo, con un passo agile, come ci invita (e obbliga?) spesso don Giovanni, presso la Via dolorosa. Partiti  
dal luogo della flagellazione, sostiamo subito al convento dell’Ecce Homo dove, scendendo vari livelli, 
ammiriamo il complicato sistema idrico dell’antica Gerusalemme e parte del “litostrato”, cioè del pavimento 
di pietra del cortile della fortezza Antonia, dove è probabile che Gesù sia stato condannato e deriso dalla 
soldataglia che giocava al gioco del “basileus”. 

Percorriamo poi senza soste il tracciato della Via Crucis che si snoda tra il suk del mercato arabo: non è facile 
concentrarsi dato il contesto rumoroso ed indifferente, ma questa situazione fu probabilmente quella in cui si 
ritrovò Gesù. Per le ultime stazioni abbiamo preferito passare da due minoranze cristiane, quella copta e 
quella abissina. Siamo stati molto colpiti dalla povertà e dalla fede profonda dei monaci abissini che vivono in 
tuguri edificati quasi sopra il santo Calvario. 

Arrivati alla basilica del S. Sepolcro… tempo libero per tutti: c’è chi torna in hotel, c’è chi va alla scoperta del 
quartiere armeno e c’è chi partecipa all’antichissima (risale al XIV secolo) processione dei francescani. 

23 agosto ultimo giorno 

Si deve partire, ma ci aspettano ancora 2 “incontri” significativi. 

Il primo è a Emmaus-Nikopolis, dove celebriamo all’interno delle rovine di una imponente basilica la S. 
Messa di chiusura. Don Giovanni ci spiega che  la localizzazione di Emmaus è molto discussa, ma lui 
propende per questa per una serie di motivi più che convincenti. Qui leggere uno dei più bei episodi del 
Vangelo ha un gusto tutto particolare. In più è grande la partecipazione di chi, solo poche settimane prima, 
ha messo in scena il musical “la locanda di Emmaus”, per cui abbondano foto e selfie sulla antica strada che 
ci piace pensare essere la stessa percorsa da Gesù, da Cleofa e dal suo amico. 

Ci trasferiamo poi, attraversando la modernissima Tel Aviv, a Jaffa, dove non troviamo pompelmi, ma la 
chiesa che ricorda S. Pietro e l’aprirsi del cristianesimo nascente al mondo intero, superando l’idea che Gesù 
fosse il Messia Salvatore del solo mondo ebraico. 

Qui infatti abbiamo letto il brano degli Atti degli Apostoli 
che racconta come proprio da qui, precisamente dalla 
casa di Simone conciatore di pelli, Pietro, illuminato da 
Dio si è recato a Cesarea Marittima, dove ha battezzato il 
centurione Cornelio, il primo pagano ammesso alla 
Chiesa. Questa sottolineatura ci ha commosso perchè noi, 
non ebrei, siamo ammessi alla comunione della Chiesa 
proprio in conseguenza di quanto qui rivelato al “primo 
Papa”, Pietro.  

Quest’ultima giornata, segnata dal pellegrinaggio a 
Emmaus e a Giaffa dove S. Pietro ha conquistato il primo fedele dal paganesimo, consegna anche a noi il 
compito di tornare alla nostra quotidianità consapevoli di questa missione: annunziare a tutti, senza 
discriminazioni e timidezze, l’evento di Cristo. 

Dopo un fin troppo lauto pranzo eccoci in strada per raggiungere l’ aeroporto, con un patrimonio grande di 
umanità. La bellezza e la fecondità di questo pellegrinaggio sono stati di mutua edificazione. C’è stata una 
straordinaria unità e attenzione tra di noi che ha reso possibile giornate intensissime senza nervosismi e senza 
tensioni. 

Si ringraziano tutti coloro che in vario modo (canti, letture, fotografie etc) hanno contribuito a farne una 
esperienza quanto mai ricca. Il grazie alla guida, don Giovanni si è anche materializzato con un dono, una 
stola con la croce cosmica, perché ricordi la piccola e bella chiesa che ha condiviso con lui questi giorni 
speciali. 


