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“Va, pellegrino, continua la tua ricerca; cammina sulla tua strada,

che niente ti fermi. Prendi la tua parte di polvere e la tua parte di
sole, tieni il cuore caldo e dimentica il freddo" (Preghiera orientale)

LA TERRA PROMESSA
La meta di Abramo, pellegrino di DIO
“Jahve disse ad Abramo: " Parti dalla tua terra ... verso la terra che io ti indicherò
“(Gen. 12, 1).

È con questo misterioso intervento di Dio nella storia di un uomo che ha inizio la
Storia della Salvezza. Abramo risponde alla chiamata e, con un lungo
pellegrinaggio di fede, raggiunge Canaan (Gen. 12, 4-6).
La cartina offre una panoramica del mondo mediorientale nel secolo XIX a. C. Vi
sono indicati i probabili tragitti di Abramo (punteggiato) e il presumibile itinerario
del popolo ebreo dall'Egitto alla Terra Promessa (punto e linea).
Nel riquadro, a destra, l'insediamento delle 12 Tribù.
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SICHEM
Resti del tempio cananeo di baal-Berith

“Abramo attraversò il paese fino a Sichem ... Jahve apparve ad Abramo e gli
disse: alla tua discendenza io darò questa terra " (Gen. 12, 6-7).
Presso il maqom (= luogo sacro) cananeo di Sichem Abramo riceve l'attesa risposta
di Jahve: sarà questa la Terra sua e della sua discendenza ed egli ne riscatta il culto
al vero Dio, dedicando un altare a Jahve (Gen. 12, 7b).
Qui Giacobbe farà, emblematicamente, seppellire i residui simboli di idolatria
conservati da membri del suo clan (Gen. 35, 4).
Conquistata la Terra Promessa, il condottiero Giosuè qui, presso Sichem, radunerà
le tribù per far giurare fedeltà a Jahve (Gios. 8, 32ss.; cfr. Dt. 27, 4 ss.)
Dell'antica città cananea di Sichem, solo qualche rovina.
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HEBRON - TOMBE DEI PATRIARCHI

“Abramo
andò ad
abitare
al Querceto
di Mambre
che è in
Hebron»
(Gen. 13, 1 8).

La località di Mambre, a 3 km. da Hebron, risulta dimora preferita di Abramo (cfr.
Gen. 14, 13; 18, 1 ss.) e, nella grotta di Makpela a Hebron, saranno sepolti Abramo,
Isacco, Giacobbe e rispettive loro mogli (cf. Gen. 49, 31 s.).
Hebron, sempre importante nella storia e per la pietà ebraica, è ora una caratteristica
città araba di circa 50.000 abitanti tutti musulmani. È città santa dell'Islam che
venera, come il Giudaismo e il Cristianesimo, il comune Patriarca Abramo. L'attuale
moschea conserva imponenti resti del recinto costruito da Erode il Grande sulla
Tomba dei Patriarchi e importanti strutture di una chiesa medioevale.
Il pellegrinaggio di Abramo nella Terra di Canaan fu una esperienza di indomita e
talora eroica fede (cf. Gen. 22, 1 ss.). Il nostro pellegrinaggio nella Terra dove si
compirono le promesse bibliche, sia una ricerca illuminata e serena che aumenti la
fede.
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NAZARETH - Panorama con al centro la basilica

“L'Angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea che ha nome Nazareth, a
una vergine fidanzata a un uomo di nome Giuseppe, della casa di Davide, e il nome
della vergine era Maria” (Lc 1, 26-27).
Giunta la pienezza dei tempi, con l'Incarnazione, Dio risponde alla lunga attesa e
l'oscuro villaggio di Nazareth s'illumina di questo avvenimento che costituisce il
vertice e della Bibbia e della storia.
L' indagine archeologica sul posto e un casuale reperto con inciso il nome di
Nazareth documentano la notevole antichità del villaggio, ma soltanto con il
Vangelo Nazareth ha una sua storia: devozione operosa e fanatismo distruttore ne
determineranno le alterne vicende nei secoli.
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NAZARETH - Un'abitazione originale del villaggio evangelico

“Disse Natanaele: "Da Nazareth può venire qualcosa di buono?" (Gv. 1, 46).
La reazione di Natanaele all' ipotesi che un abitante di Nazareth fosse il Messia
riflette senza dubbio una comune (Gv. 7, 41 s.) e giustificata difficoltà ad
accettare che l'atteso Messia non venisse dalla Giudea (Mt. 2, 4-6); ma ha pure
evidente sapore di battuta, suggeritagli dalla modesta consistenza di
Nazareth.
Era un povero villaggio agricolo, disposto sul dorso di uno sperone
digradante e delimitato da marcati valloncelli. Le abitazioni, per lo più a un
solo vano sopraelevato con muro a secco su zoccolo roccioso, erano spesso
addossate al monte di cui utilizzavano retrostanti grotte.
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NAZARETH “Grotta dell'Annunciazione”

“L' angelo Gabriele … entrato da lei” (Lc. 1, 28).
È presumibile che la «Grotta dell'Annunciazione», costantemente controllata dalla
tradizione locale e, per lunghi secoli, indicata come luogo dell'avvenimento, fosse
piuttosto parte accessoria dell'abitazione di Maria.
Effettivamente gli scavi hanno dimostrato che le grotte dell'intera zona studiata
risultano attrezzate a utilizzo pratico (cisterne e sili scavati nel pavimento, cunicoli
di aerazione per conservare i prodotti) più che a vera e propria abitazione.
L'organico inserimento della Grotta nel piano strutturale in tutte le varie fasi
architettoniche succedutesi nei secoli è dovuto al fatto che fu sempre, e a buon
diritto, venerata come unica originale reliquia del periodo evangelico.
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NAZARETH
Iscrizione mariologica

“Disse: "Salve, piena di Grazia, il Signore è con te"» (Lc. 1, 28).
Cielo e terra s'incontrano nell'umile «casa di Maria».
Accettando quanto suggerito dall'indagine archeologica, la parte abitata della
«casa di Maria» va situata davanti alla grotta. Qui la Vergine ricevette
l'annuncio angelico.
È legittimo credere che un luogo tanto sacro fosse venerato fino dalla prima
generazione cristiana, almeno nell'ambito dei parenti del Signore; tuttavia ne
mancano tracce sicure.
Ma già nei secoli Il e III la «casa di Maria» risulta meta di pellegrinaggio: lo
documentano numerosi graffiti, di cui alcuni specificamente
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NAZARETH
Santuario dell'Annunciazione.
L'intelligente sistemazione architettonica ha efficacemente valorizzato i
risultati dell'indagine archeologica che conferma, lungo i secoli, la
continuità della tradizione
▪
Sullo sfondo dell'enorme
parete che ricorda la basilica
crociata (sec. XII), spicca la
preziosa nudità della grotta,
▪
nella grotta è conservato
un altarino, umile testimone di
una fortunosa ricostruzione del
sec. XVIII.
▪
Davanti alla grotta sono
riutilizzati 4 fusti di colonna che
richiamano l'elegante basilica
tri-absidale del sec. V (della
quale si possono ammirare, in
un pregevole contesto
ornamen-tale, anche pavimenti
musivi e notevoli strutture
murarie).
▪
II moderno altare poggia
su alcuni preziosi reperti (gli
scavi ne portarono in luce
numerosi: basi e tronconi di
colonna, cornici, stipiti su molti dei quali sono tracciati graffiti devozionali)
che testimoniano l'esistenza di edifici cultuali prebizantini.
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NAZARET La basilica dell'Annunciazione

Il progetto del nuovo
santuario venne affidato
all'architetto Giovanni
Muzio che, a giudizio
comune, ha risolto
brillantemente l'arduo
problema di una così
impegnativa
realizzazione: erigere
cioè un tempio degno del
grande mistero cristiano,
ma in umile armonia con
l'ambiente, e,
soprattutto, nel più
rigido rispetto dei
preziosi reperti
archeologici.

La basilica, articolata nel
suo interno in due
sovrapposti ambienti di
culto, all’esterno
presenta una armoniosa
e severa unità, ritmata sul bianco e rosa della pietra di rivestimento e ricamata nel
traforo delle finestre, delle incisioni, dei fregi marmorei.
Domina la bellissima cupola a piramide poligonale. Il pur maestoso edificio, per la
sua studiata proporzione volumetrica, si fonde, perfettamente incastonato, nella
conca di Nazareth.
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NAZARETH

Lo splendido pavimento istoriato
della basilica superiore e, al centro, l'oculus
che collega strutturalmente questa basilica
con la cripta.
Il santuario, concepito a due ambienti distinti per assicurare autonomia cultuale alla
numerosa parrocchia di Nazareth senza mortificare l'indipendenza del pellegrino converge tuttavia a un'unica focalizzazione architettonica e devozionale: il luogo
dell'Annunciazione. L'enorme struttura a forma di stella, aperta al centro dall'oculus,
da cui piove una luce soffusa dalla sovrastante cupola che alla fantasia popolare
richiama la corolla di un giglio - è uno scrigno prezioso per le reliquie della
tradizione. La voluta povertà delle strutture a nudo cemento, l'essenzialità
dell'ornato e la suggestiva penombra della basilica inferiore propiziano la
devozione.
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NAZARETH - Basilica superiore:
il grande mosaico di Salvatore Fiume.

La basilica superiore
fu concepita come
glorificazione della
Maternità divina della
Vergine, ma anche in
funzione pratica alla
vita liturgica della
parrocchia di
Nazareth.
L'arioso sviluppo
architettonico, a
snelle nervature in
cemento a vista, è
coronato da una
possente e pur agile
cupola. La sobria
nobiltà del disegno è
impreziosita da
policrome vetrate,
pregevoli pavimenti a
intarsio, accurata
suppellettile.
Al centro, decorato
da una cancellata in ferro battuto, l'oculus che mirabilmente fonde e distingue le
due basiliche. Dall'abside domina uno stupendo, immenso mosaico e dalle due
cappelle laterali, si sviluppa, lungo le pareti perimetrali, una serie di quadri votivi
che vogliono essere devota presenza del mondo cattolico nel massimo tempio
dedicato alla Madre di Dio.
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NAZARETH
La chiesa di S. Gabriele che custodisce l'antica sorgente di Nazareth.

La sorgente di Nazareth può considerarsi un vero santuario mariano: la madre di
Gesù veniva qui tutti i giorni ad attingere acqua e una leggenda popolare racconta
che presso questa sorgente Maria ricevette un primo saluto dall'angelo Gabriele.

L'acqua zampilla a ca. 150 m. dall'attuale insignificante monumentino, al fondo di
una grotticella che porta segni di lunga venerazione. Una caratteristica chiesa
greco-ortodossa, ricostruita nel sec. XIX su rovine di un precedente edificio
medioevale, custodisce l'antica sorgente. Nel silenzio religioso della cripta, il
sommesso gorgoglio dell’acqua racconta ancora la storia di quest'umile fonte.
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BETLEMME
L'altura sud-est dove si addensano gli edifici sacri
sul luogo tradizionale della Natività

“E tu Betlemme pur così piccola ... da te mi deve uscire colui
a cui spetterà la signoria in Israele” (Mi. 5, 1).
La piccola città, appartenente alla tribù di Giuda (Giud. 19, 1) è la biblica patria di
Davide (1 Sam. 16, 1 ss.; 20, 6.28) e a questo dinasta capostipite fa esplicito
riferimento la profezia messianica di Michea di cui l'evangelista Matteo confermerà
la piena realizzazione nella nascita, a Betlemme, di Gesù (Mt. 2, 5-6).
Situata a circa 800 m. sul mare, Betlemme si adagia su due colli digradanti ad ampia
conca terrazzata: sul crinale tanti campanili e poi la massa bianco-grigia delle case,
screziata di verde, che subito si fonde al duro paesaggio predesertico. Ha una
popolazione di circa 35/40.000 abitanti, in buona percentuale cristiani.
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AIN KAREM
All'estremità della navata nord della chiesa dedicata a S. Giovanni Battista,
si discende a una grotticella dove si è fissata la «memoria»
della casa natale del Precursore.

“Giunse per Elisabetta
il tempo di partorire
e diede alla luce
un figlio ... e disse:
"Si chiamerà Giovanni"
(Lc. 1, 57; 60).

L'esplorazione archeologica ha assodato che la località era certamente abitata nel
periodo evangelico. Nei secoli V-VI vi furono erette due cappelle, una delle quali - come
documenta un esplicito mosaico - dedicata a «Martiri di Dio», che una credenza
popolare identifica con i Santi Innocenti. I Crociati, sulle rovine bizantine,
edificarono una chiesa e vi fissarono, in modo preminente, la “memoria” della casa
natale del Precursore. L'attuale chiesa è una ricostruzione del sec. XVII.
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AIN KAREM
Il santuario della Visitazione ha la freschezza sorgiva
del mistero che ricorda

“Elisabetta ...
ripiena di Spirito Santo
... disse:
"Benedetta sei tu
fra le donne,
e benedetto il frutto del tuo
seno!" ...
Maria, allora, disse:
"L'anima mia magnifica il
Signore"
(Lc. 1, 41-42; 46).

Dall' esame archeologico risulta che nei sec. V e VI un'abitazione ellenisticoromana, collegata a una sorgente, fu trasformata in luogo di culto.
I Crociati, utilizzando l'edificio bizantino e annessa sorgente come cripta, vi
costruirono una chiesa articolata su due piani architettonici. Ed è probabile che, in
coincidenza a questa impegnativa ricostruzione, nel nuovo santuario sia prevalso il
ricordo evangelico dell'incontro di Maria con Elisabetta.
Sulle rovine della chiesa crociata fu ricostruito, nel 1939, l'attuale santuario.
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AIN KAREM
La chiesa inferiore vuole rievocare l'abitazione di Elisabetta

Da un cortile-giardino, dominato all'ovest da un'alta parete su cui spiccano le
maioliche che riproducono il cantico della Vergine in varie lingue, un rustico
porticato introduce nella chiesa inferiore dove si gode un intimo ambiente
casalingo. Sul fondo, accanto all'altare liturgico, il pregevole restauro della galleria
erodiano-bizantina che conduce alla sorgente. A destra una grata custodisce la
pietra del nascondimento, tanto cara ai pellegrini medioevali (secondo la leggenda
del Protovangelo di Giacomo avrebbe nascosto ai soldati di Erode il bambino
Giovanni).
Tre affreschi ricordano
Zaccaria al Tempio (Lc. 1, 8 ss.),
l'incontro di Maria con Elisabetta (Lc. 1, 39 ss.) e
il miracoloso nascondimento di Giovanni della leggenda apocrifa.
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AIN KAREM
Interno del santuario della Visitazione

“Tutte le genti
mi chiameranno
beata”
(Lc. 1, 48 b).

La ricostruzione della chiesa fu curata dall'architetto Barluzzi il quale, con l'elegante
innesto sui resti del santuario crociato, si propose di raccoglierne l'eredità di fede.
Il pregio più evidente, però, è l'averne studiosamente esaltato il messaggio di gioia:
dal pavimento dove flora e fauna sono coro di partecipazione gioiosa, agli affreschi
vivaci che celebrano Maria nelle grandi figure bibliche e nella devozione cristiana,
allo splendido soffitto dove squillano i colori, tutta la chiesa è risonante di lode alla
Vergine Madre.
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AIN KAREM
Il villaggio che prende nome dalla sua copiosa sorgente e dai ricchi vigneti,
s'adagia sui fianchi di una verdissima valle.

“Maria si mise
sollecitamente
in viaggio ...
verso la
montagna,
in una città
di Giuda”
(Lc. 1, 39).

Nel Vangelo non è nominata la località a cui Maria è diretta; si può tuttavia ipotizzare
che con il termine geografico greco oreine, l'Evangelista si riferisse all'omonima
toparchia dove, appunto, si trovava Ain Karem.
Del resto il ricordo di S. Elisabetta ad Ain Karem è esplicito in documenti letterari
bizantini, benché in evidente relazione a una leggenda apocrifa che narra la sua fuga
sulla montagna di Ain Karem per salvare il figlio Giovanni dalla ferocia di Erode (Mt.
2, 16). Ma già nell'alto medioevo, su questo ricordo apocrifo, prevalgono i ricordi
evangelici riguardanti Elisabetta, cioè la nascita del figlio Giovanni e la visita della
cugina Maria. Con i Crociati due santuari fisseranno le due distinte «memorie».
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DESERTO DI GIUDA
Una grandiosa veduta aerea del deserto di Giuda. Al centro un villaggio murato dove
i Musulmani venerano la presunta tomba di Mosè. Sullo sfondo, oltre il Mar Morto, i
monti di Transgiordania con il Monte Nebo dove morì il condottiero Mosè

“Il fanciullo, intanto, cresceva ... ed era nei deserti ...
la parola di Dio fu indirizzata a Giovanni nel deserto»
(Lc. 1, 80; 3, 2)
.
Gli esegeti indicano genericamente nel deserto di Giuda il luogo dove Giovanni si
preparò alla missione di araldo del Messia. Numerosi studiosi non escludono una
possibile relazione personale del Precursore con la comunità di Qumram.
Effettivamente l'archeologia ne ha localizzato il monastero non lontano dalla zona
dove Giovanni iniziò la sua predicazione (cf. Lc. 3, 3).
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BETLEMME
Una casa-grotta attualmente ancora abitata

“Uscì un editto ... che ordinava il censimento
... anche Giuseppe, dalla città di Nazareth,
salì verso la Giudea, alla città di Davide ... Betlemme»
(Lc. 2, 1; 3-4).
È da escludere che il “giusto” Giuseppe abbia azzardato un viaggio di circa 150 km.
senza un cautelativo anticipo sul periodo previsto per il parto di Maria; ed è logico
concludere che Giuseppe e Maria avessero raggiunto Betlemme da qualche tempo,
trovando ovviamente ospitalità amica. Di qui la opinione che Gesù sia nato in casa
di parenti, e che la «mangiatoia» di cui parla il testo evangelico (Lc. 2, 7) risulti
sufficientemente giustificata dal fatto che nelle case dei contadini tuttora si
utilizzano retrostanti grotte come stalla: grotta - stalla che delicate circostanze
possono opportunamente far preferire come luogo riservato.
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BETLEMME
Il luogo tradizionale della nascita di Gesù è indicato da una stella d'argento sulla
quale, la notte di Natale, viene deposta l'immagine del Santo Bambino

Nella Bibbia il Messia viene emblematicamente definito «luce delle genti» (Is.
42, 6; 49, 6), «sole che sorge» (Lc. 1, 78; 2, 32), «stella del mattino» (Ap. 22, 16)
ed è certo che la biblica «stella di Giacobbe» (Num. 24, 17), nella letteratura
giudaica del periodo evangelico, era identificata con il Re-Messia davidico. Lo
conferma pure la corrispondente interpretazione riscontrata nei documenti di
Qumram. Del resto, quando il famoso rabbi Aqiba credette di riconoscere nel
capo dell'insurrezione del 132-35 l'atteso Messia, lo chiamò Bar Qokheba, cioè
Figlio della Stella.
È questo simbolo di regalità messianica che, nella S. Grotta, indica il posto
dove nacque Gesù.
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BETLEMME
Il maestoso complesso della basilica della Natività

“Entrati nella
casa, videro il
Bambino con
Maria sua
madre e,
prostratisi, lo
adorarono”
(Mt. 2. 11).

❖ La profanazione della S. Grotta voluta dall'imperatore Adriano (a. 135) risulta
effettivamente il primo e valido supporto alla sua precisa localizzazione; ma,
poco dopo, il biblista Origene ne controllerà la sicura tradizione locale.
❖ L'imperatore Costantino (a. 326) fece costruire sulla S. Grotta una sontuosa
basilica e, due secoli dopo, Giustiniano ne curò una grandiosa ricostruzione.
Mentre ci sfugge la cronologia della maestosa struttura a cinque navate che
resta, comunque, una delle più valide opere architettoniche a noi giunte,
certamente costantiniani sono i pregevoli mosaici pavimentali (tracce) che
possiamo tuttora ammirare. I Crociati profusero nella veneranda basilica una
splendida ornamentazione.
❖ Tanta millenaria magnificenza, per la perfida clausola dello Statuquo (una
formula giuridica che cristallizza una situazione insoluta), è ora condannata a
deplorevole polveroso abbandono.
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BETLEMME
La mangiatoia dove la Madre adagiò il Bimbo appena nato

“Lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia”
(Lc. 2. 7).
❖ La mangiatoia è insistentemente ricordata nel testo evangelico (Lc. 2, 12.16) e
presuppone una stalla; questa, tuttavia, è probabile fosse accessoria
all'abitazione che ospitava Maria.
❖ È presumibile che la mangiatoia non fosse diversa da quelle che si vedono
nelle grotte tuttora utilizzate come stalle: un semplice incavo nella roccia per
deporvi il fieno. E l'antichissima tradizione ha conservato e offre alla nostra
venerazione una mangiatoia di questo tipo.
❖ Preziosissima la nuda roccia, unica reliquia visibile della originaria Grotta
della Natività.
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BETLEMME
Lo stupendo restauro di un chiostro medioevale

➢ II chiostro, restaurato dal Barluzzi, è elegante cornice dell'atrio-giardino da cui
si accede alla chiesa parrocchiale di Betlemme.
➢ Da questa chiesa si può scendere a una vasta zona-cripta attigua alla Sacra
Grotta, decorosamente sistemata al culto in onore di personaggi collegati al
mistero e al santuario della Natività.
➢ Un oratorio ricorda S. Giuseppe, l'umile custode del grande Mistero;
➢ un altro i Santi Innocenti; altre cappelle rupestri ricordano anime elette vissute
in preghiera e penitenza presso la S. Grotta.
➢ Una cappella è detta cella di S. Girolamo perché, secondo la tradizione, il santo
monaco vi sarebbe vissuto 18 anni. Qui avrebbe perfezionato la mirabile
traduzione della Bibbia, la Vulgata.
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CAMPO DEI PASTORI
Pastore e gregge; sullo sfondo Betlemme

“in quella stessa contrada c'erano dei pastori, i quali pernottavano
alla campagna e vegliavano la notte a guardia del loro gregge”
(Lc. 2, 8).
Nella zona che, da secoli, la toponomastica araba chiama Campo dei Pastori,
si può visitare una grotta-rifugio nella quale, sotto uno spesso strato di terra
che conferma una secolare e permanente utilizzazione della grotta a ovile, un
casuale sondaggio ha rivelato un pavimento a mosaico che documenta una
sua funzione cultuale nei secoli V e VI.
Nella stessa piccola valle, che la tradizione cristiana chiamerà costantemente
Campo dei Pastori, il racconto biblico aveva ricamato una delicata storia
d'amore: la deliziosa Rut che conquista il cuore di Booz (Rut. 2, 2 ss.), dando
origine alla stirpe da cui sarebbe nato il Messia.
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CAMPO DEI PASTORI
Il grazioso santuario che ricorda l'apparizione degli angeli ai pastori

“E un angelo del Signore apparve ... e si unì all'angelo uno stuolo
numeroso dell'esercito celeste, che diceva: "Gloria a Dio ..."
( Lc. 2, 9 ss.).
In ricordo dell'annuncio angelico nel sec. V fu costruito un santuario e la
località risultò subito meta di pellegrinaggio: i testi letterari del tempo ricordano
che la valle in cui era risuonato l'inno angelico riecheggiava tutta del canto dei
fedeli e dei monaci.
L'attuale cappella fu edificata nel 1953 su disegno del Barluzzi. L'edificio, nella
sua singolare struttura esterna, vuole rievocare una tenda di pastori.
L'interno - decorato da un artistico altare e da vivaci affreschi - la cupola a
vetrocemento lascia filtrare una grande luce e, sulle pareti, una schiera di angeli
osannanti ricordano la notte santa.

26

GERUSALEMME
Imponenti vestigia sul luogo della reggia di Erode il Grande

“Erode, chiamati segretamente i Magi si fece precisare il tempo
dell'apparizione della stella” (Mt. 2, 7)
I Magi furono ospiti di Erode nella splendida reggia che si era fatto costruire
all'angolo nord-ovest di Gerusalemme. Di qui partì pure l'ordine della strage
degli Innocenti (cf. Mt. 2, 16).
Lo storico Giuseppe Flavio descrive il palazzo come una fortezza munita di tre
enormi torri che Erode aveva dedicato alla memoria di Mariamne, Ippico e
Fasaele. Risparmiata da Tito (a. 70), la reggia fu demolita dall'imperatore
Adriano (a. 135).
La mole gigantesca delle fondazioni colpì i pellegrini medioevali che ne
attribuirono la costruzione al re David; di qui la tradizionale denominazione
Torre di David. Come appare attualmente è ricostruzione del sec. XVI.
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DESERTO DEL NEGHEV
La foto commenta la struggente mestizia della fuga
della Santa Famiglia verso l'Egitto

“Giuseppe prese con sé, di notte, il bambino e sua madre,
e si ritirò in Egitto”
(Mt. 2, 14).
A Betlemme un umile santuario ricorda, in modo ingenuamente allusivo, la
partenza della S. Famiglia. Ad est della basilica della Natività si può visitare
una chiesa, parzialmente scavata nel tufo, detta Grotta del Latte.
Una popolare leggenda racconta che, nella fretta dell'improvvisa partenza,
mentre Maria allattava Gesù, una goccia di latte cadde a terra e tutta la roccia
- ora ricoperta dalla chiesa- divenne bianchissima. È un santuario assai
frequentato da Cristiani e da Musulmani.
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Nazareth
La patria di Gesù. In basso Nazareth araba; sul colle Nazareth ebraica

“Giuseppe ... venne a stabilirsi in una città che si chiama Nazareth,
affinché si adempisse quanto era stato detto per mezzo dei profeti:
Sarà chiamato Nazareno” (Mt. 2, 23)
L'evangelista Matteo, nel qualificare Gesù come «nazareno», più che da un
criterio topografico, è spinto dalla studiata ricerca della realizzazione
profetica: effettivamente giustifica l'accostamento Gesù-Nazareth. in base
all'assonanza del nome del villaggio con il termine nezer (=virgulto) con cui
Isaia profetizza il Messia (Is. 11, 1).
Nazareth, la patria di Gesù, è una graziosa cittadina di ca. 35/40.000 abitanti,
tutti arabi e in buona parte di religione cristiana. Per gli Ebrei recentemente
immigrati, è in pieno sviluppo, a oriente della città araba, una moderna città
gemella che conserva lo stesso prestigioso nome di Nazareth.
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NAZARET
Grotta-abitazione ritenuta dalla tradizione “Casa di S. Giuseppe”

“Giuseppe fece
come gli aveva ordinato
l'angelo del Signore
e prese con sé
la sua sposa” (Mt. 1. 24).

Il Vangelo, in evidente riferimento all'abituale prassi ebraica su fidanzamento
(qiddushin) e nozze (nissu'in), dice che Maria dalla casa dove, ancora
fidanzata, aveva ricevuto l'annuncio dell'angelo, ora passa ad abitare come
sposa in quella di Giuseppe.
I primi Cristiani della cittadina di Nazareth - i minin (=eretici) dei polemici
documenti ebraici dell'epoca - ma soprattutto i parenti di Maria e Giuseppe,
senza dubbio venerarono assai presto tanto la Casa di Maria dove era avvenuta
l'Annunciazione, quanto quella di Giuseppe dove per circa trent'anni aveva
abitato la S. Famiglia. Di qui l'attendibilità della tradizione che distingue e
precisa i due santuari.
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NAZARETH
Abside esterna e campanile della chiesa della Nutrizione

“Fecero ritorno in Galilea,
alla loro città di Nazareth”
(Lc. 2, 39).

Manca, almeno finora, un'esauriente conferma archeologica sulla casa dove
Gesù trascorse tanti anni in seno alla sua famiglia; tuttavia la sua buona
autenticità poggia su una documentazione letteraria solida anche se tarda: un
pellegrino del VII sec. parla di una chiesa sul “luogo dove una volta era
costruita la casa nella quale fu allevato nostro Signore”.
Nella cripta si conservano resti di una grotta-abitazione e un interessante
battistero che conferma una lunga utilizzazione cultuale del posto da parte dei
Giudeo-cristiani.
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NAZARET
Interno della chiesa dedicata alla sacra Famiglia

“Si recò a Nazareth,
dove era stato allevato”
(Lc. 4, 16).

Questo santuario ha veramente il profumo del pane e il fascino suggestivo
dell'intimità: qui Gesù, Maria e Giuseppe vissero la loro dolcissima esperienza
di famiglia. Il Vangelo, pur così sobrio, apre spazi immensi di meditazione
sulla vita nascosta di Gesù: «cresceva» (Lc. 2, 52) - fanciullezza serena,
adolescenza, pensosa maturità - in umile obbedienza ai suoi genitori (cf. Lc.
2, 51), anonimo aiuto del padre carpentiere (cf. Mt. 13, 55).
Qui Maria e Giuseppe gli vissero accanto in trepido servizio di amore.
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SEFFORIS
Resti della chiesa medioevale dedicata ai genitori di Maria

Mosaici nelle rovine
della basilica cristiana
del sec. IV d.C..
Museo Archeologico
curato dai Francescani.

Una tradizione che risale ai sec. IV localizza a Sefforis la patria dei genitori
della Vergine Maria. All'epoca evangelica Sefforis era una città di notevole
consistenza e importanza: era stata la capitale della tetrarchia di Erode Antipa,
prima che lo divenisse Tiberiade.
Era inoltre un fervido centro religioso giudaico e il Talmud lamenta un
attivissimo proselitismo giudeo-cristiano nei sec. II-IV.
Nella proprietà dei Francescani si possono visitare i resti monumentali di una
chiesa eretta dai Crociati sulle rovine di una basilica cristiana del sec. IV.
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AL-BIREH
La moschea è costruita presso l'antica sorgente che corrispondeva
alla probabile prima sosta dei pellegrini che tornavano da Gerusalemme

“Ogni anno, i suoi genitori si recavano a Gerusalemme per la festa di Pasqua” (Lc. 2, 41).

Contrariamente alla garrula impertinenza dei libri apocrifi, il Vangelo stende
un velo di rispettoso silenzio sulla vita della sacra Famiglia a Nazareth.
Accenna solamente al pellegrinaggio a Gerusalemme: una scelta che, nel
contesto, sembra intenzionale per meglio inquadrare la personalità misteriosa
di Gesù «obbediente» al Padre Celeste, oltre che ai genitori (cfr. Lc. 2,48 ss.).
'erano due possibili itinerari di pellegrinaggio dalla Galilea a Gerusalemme: la
carovaniera dei monti, attraverso la Samaria, oppure la strada che scendeva
lungo il Giordano da Beisan a Gerico, per poi salire alla città santa.
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GERUSALEMME
Zona archeologica a sud della spianata templare
dove una maestosa scalea immetteva al Tempio
attraverso la triplice e la duplice porta
“Tre volte all'anno ogni tuo
maschio comparirà alla presenza
del Signore Jahve” (Es. 23, 17).

Il pellegrinaggio che, nel
mondo semita, aveva un
primitivo carattere agrocultuale (propiziazione sulle
semine, offerta delle
primizie, ringraziamento per
il raccolto), nell'ebraismo fu
ben presto collegato alle
feste di Pasqua, Pentecoste
e Capanne e finalizzato alla
centralizzazione del culto
(tempio di Gerusalemme). A
rigore di legge, vi erano
obbligati i soli maschi dal
13° anno di età e abitanti a
non oltre 15 km. da
Gerusalemme; ma la pietà
popolare ne aveva fatto un
comunissimo atto di culto e anche donne e bambini pellegrinavano a
Gerusalemme da tutto il paese. I 15 salmi graduali (Titolo di 15 salmi (119-133
della Volgata) che formano una collezione a sé nel Salterio. Il nome deriva dalla
traduzione latina (canticum graduum) dell’ebr. [...] ha-ma‛ălẓt (propr. «cantico delle
salite»), e probabilmente deriva dal fatto che questi salmi erano cantati nei
pellegrinaggi annuali in cui gli Ebrei «salivano» a Gerusalemme) pare fossero le
preghiere proprie dei pellegrini che salivano alla città santa.
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KHAN DEL BUON SAMARITANO
Ruderi di edificio bizantino

“Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico
e si imbatté nei briganti” (Lc. 10, 30).
Si tratta evidentemente di una parabola dove la localizzazione è basata sulla
semplice verosimiglianza, avvalorata però dal fatto che Gesù più volte passò
per questa strada (cf. Lc. 19, 28; Mc. 11, 1 ; Gv. 10, 40-11, 1 ss.).
Si sa inoltre che l'ostilità dei Samaritani verso i pellegrini che si recavano a
Gerusalemme (cf. Lc. 9, 53; Gv. 4, 9), consigliava molti Galilei a preferire il
tragitto Beisan-Gerico-Gerusalemme.
La tradizione locale è conosciuta anche da S. Girolamo (fine sec. IV) e nel
periodo bizantino fu eretta una cappella commemorativa sul posto
dell'antichissimo caravanserraglio (punto di ristoro), a circa metà strada tra
Gerusalemme e Gerico.
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GERICO
Una torre di difesa (alto cultuale)
che risale al VII millennio a. C.

Jahve disse a
Giosuè:
"lo metto in tuo
potere Gerico"
(Ges. 6, 2).

La più recente indagine archeologica sul tell (collina artificiale risultante da
strati sovrapposti di rovine che documentano la vita di una città antica),
mentre non ha scoperto tracce sicure delle mura bibliche, ha confermato che
Gerico è la più antica città organizzata finora conosciuta: circa 8000 anni a. C.
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GERICO
Nella zona dell'attuale villaggio si riscontrano
interessanti rovine erodiane
“Entrato in Gerico,
Gesù l'attraversava”
(Lc. 19, 1).

In questa città Gesù convertì alla giustizia il pubblicano Zaccheo (Lc. 19, 1-10)
e premiò la fede implorante di un cieco (Mc. 10, 46-52).
La città visitata da Gesù si stendeva a sud-ovest della Gerico cananea e a
ovest dell'attuale.
Erode il Grande l'aveva fatta ricostruire con magnificenza regale. Nella
splendida residenza, dove soleva svernare, perpetrò crimini orrendi e,
nell'anno 4 a. C., morì.
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GERICO
La vegetazione lussureggiante dell'oasi di Gerico

“Eliseo si recò alla sorgente dell'acqua e vi gettò il sale ...
così l'acqua divenne buona fino a oggi”. (2 Re. 2, 21 s.).
La sorgente è stata identificata ai piedi della città antica; soprattutto alla sua
acqua, ottima e copiosa, si deve la prodigiosa fertilità dell'oasi di Gerico.
Abbondanza di acqua e clima caldo propiziarono l'antichissima installazione
umana nella zona e la costante prosperità di Gerico che scavi e storia
confermano.
Nel 1948, a sud e a nord della città, si stabilirono due enormi campi-profughi
che le imposero uno sviluppo vertiginoso ma pletorico. Quando, nel 1967, gli
eventi bellici spopolarono i due campi, Gerico riacquistò la sua equilibrata
prosperità. È una città di circa 15/20.000 abitanti, quasi tutti musulmani.
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GIORDANO
Tradizionale rito al fiume Giordano
per ricordare Battesimo di Gesù

“Gesù venne
da Nazareth di Galilea
si fece battezzare
da Giovanni
nel Giordano»
(Mc. 1, 9).

Una tradizione, controllata già nel sec IV, localizza il Battesimo di Gesù presso
lo storico guado dove la tradizione ebraica da secoli ricordava l'entrata degli
Ebrei nella Terra Promessa (cf. Gs. 3, 14-17) e il passaggio dei profeti Elia ed
Eliseo (2 Re, 2, 8 ss.).
Fino dai primi secoli folle di Cristiani pellegrinavano a questo luogo per
bagnarsi devotamente nelle acque dei Giordano santificate da Gesù. E le
cappelle, qui edificate dalle varie Comunità cristiane, testimoniano l'antica
tradizione locale.
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MONTE DELLA QUARANTENA
Il monte ricorda il digiuno e le tentazioni di Gesù
“Gesù fu condotto
dallo Spirito nel
deserto
per essere tentato dal
diavolo” (Mt. 4, 1).
Benché il Vangelo non
offra dati sufficienti a
individuare il luogo del
digiuno di Gesù e
l’esegesi più avvertita
preferisca non
localizzare le sue
tentazioni, la
tradizione cristiana
non tardò a ricercare,
nella zona desertica e
montuosa a nordovest di Gerico (cf. Lc.
4, 1), il luogo del
digiuno e a precisare dove Gesù subì la prima e la terza tentazione (per la
seconda, il Vangelo indica il pinnacolo del Tempio).
L'altura, con evidente allusione al digiuno di Gesù, fu denominata Monte della
quarantena, mentre in una sua grotta - attuale cappella di un monastero grecoortodosso - viene mostrata una curiosa pietra a forma di grosso pane (prima
tentazione) e, sulla vetta, un edificio cultuale incompiuto rievoca il monte altissimo
della terza tentazione.
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DESERTO PALESTINESE

“Si rallegrino il deserto e la terra arida;
gioisca e fiorisca la steppa.” (Is. 35, 1).
Nella Bibbia, in verità, il deserto è simbolo di maledizione divina (Is. 6, 11 s.;
Apoc. 17, 3); ma i quarant'anni vissuti dal popolo di Israele nel deserto vi sono
ricordati sempre con la nostalgia di un periodo felice d'amicizia feconda tra
Dio e il suo popolo (cf. Deut. 32, 10-12; Os. 2, 16.21-22).
Appena ad est del crinale dei monti di Giuda inizia il deserto: il caratteristico
deserto ciottoloso palestinese che, in un susseguirsi di ispidi dorsi e profondi
orridi, precipita verso la fossa giordanica.
Dal sec. IV all'VIII il deserto palestinese si popolò di anacoreti che ricercavano
Dio nella solitudine e rifiorì di prospere istituzioni monastiche.
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CHOZIBA
Un monastero-santuario mariano
L'apocrifo
Protovangelo di
Giacomo (sec. II)
narra che San
Gioacchino,
respinto
dall'offrire un
sacrificio al
tempio perché
senza figli, si era
ritirato nel
deserto e qui, a
Choziba, ebbe la
rivelazione che gli
sarebbe nata
Maria. In
probabile
relazione a
questa leggenda,
sulla fine del sec.
V fu costruito il
monastero e la
sua chiesa fu
dedicata alla
Madre di Dio.
Originali le pitture medioevali che raccontano con squisita ingenuità la leggenda
apocrifa. Il piccolo monastero, ancora abitato da pochi monaci greco-ortodossi,
sembra incastonato nell'immensa roccia. Qua e là, sulla parete, qualche piccola
cella dove alcuni anacoreti vivono, in solitudine quasi assoluta, la loro unione con
Dio.
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LAURA DI SAN SABA

La laura è una caratteristica forma di vita nel primitivo monachesimo
palestinese: i singoli anacoreti vivevano la loro esperienza mistica nelle
grotte, ma collegati, per le essenziali esigenze pratiche e il culto festivo, a un
monastero. Aggrappato alla parete rocciosa che strapiomba sul Cedron, il
monastero è come un intarsio vivacemente policromo, nel grandioso
paesaggio rupestre. Questa celebre laura fu fondata dal cenobiarca San Saba
nel 584 e vi dimorarono uomini di grande virtù e scienza teologica.
Interessanti, nella chiesa e nella cappella rupestre di S. Nicola, le pregevoli
pitture bizantine. Da visitare, inoltre, le grotte abitate da San Saba e da San
Giovanni Damasceno.
Attualmente vi dimorano una quindicina di monaci greco-ortodossi.
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NABLUS
Al centro della cripta il Pozzo di Giacobbe
“Giunse Gesù
in una città
della
Samaria...
lì c'era il pozzo
di Giacobbe...
arriva una
donna
samaritana,
Gesù le dice:
"Dammi da
bere"
(Gv. 4, 5-7).

❖ Sull'antica tradizione ebraica s'innesta quella evangelica assai esplicita su
identificazione e localizzazione del Pozzo di Giacobbe.
❖ D'altra parte, la ceramica rinvenuta in uno sterro recente del fondo, conferma
l'utilizzazione del pozzo da almeno un millennio prima di Cristo fino a noi. Dal
sec. IV il pozzo, divenuto ormai Pozzo della Samaritana, è custodito al centro
di un caratteristico edificio cruciforme.
❖ Nella ricostruzione dei Crociati è venerato nella cripta di un santuario a tre
navate. Attualmente lo si può visitare nella cripta di una chiesa incompiuta.

45

MONTE TABOR

“Il Tabor e l’Hermon esultano nel tuo nome” (Sal. 89, 13).
Il Tabor che si eleva, maestoso e solenne, dalla pianura di Esdrelon per quasi
600 m., sembra davvero un altare che Dio si è preparato.
Monte sacro dei Cananei, gli Ebrei ne subirono il fascino sacrale come ci
conferma la vigile reazione del profeta Osea (Os. 5, 1). Del resto, la stessa
toponomastica araba che lo distingue con la qualifica di Giabal-at-Tur (=
monte santo, come il Sinai, l’Oliveto e il Garizim) ne sottolinea la sacralità.
La sua validità strategica, già sfruttata nel periodo dell'insediamento
israelitico e che il profeta Geremia paragona all'incombente potenza di
Nabucodonosor (Ger. 46, 18), richiamò l'interesse dei conquistatori da
Antioco III a Napoleone. Flavio Giuseppe, i Crociati e i Musulmani lo
fortificarono con possenti opere difensive, di cui si vedono ancora vaste
rovine.

46

MONTE TABOR
Santuario della Trasfigurazione
e rovine del monastero crociato

“Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, e li condusse
su di un'alta montagna” (Mt. 17, 1).
Nel Vangelo non viene precisato il nome del monte della Trasfigurazione; ma
non è da escludere che lo si ritenesse superfluo - perché ovvio - per i primi
lettori palestinesi. Anche San Pietro, uno dei testimoni diretti, localizza
l'avvenimento su una innominata ma, presumibilmente, ben nota «montagna
santa» (2 Pt. 1, 17-18).
La tradizione locale in favore del Monte Tabor sembra già bene attestata nella
prima metà del sec. III: la controlla in modo esplicito il celebre esegeta Origene
il quale, essendo vissuto lunghi anni nella vicina Cesarea Marittima, si poté
facilmente documentare sulla veridicità della tradizione.
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MONTE TABOR
Interno della basilica con la cripta-santuario e il bellissimo mosaico absidale
“E fu trasfigurato
davanti a loro ...Pietro
disse a Gesù ..." farò
qui tre tende"
(Mt. 17, 2.4).
▪ Con le sue rettifiche
sul Messia, che
avrebbe dovuto
soffrire e morire,
Gesù aveva disilluso
e quasi scandalizzato
i più fedeli amici (cf.
Mt. 16, 21-23); con la
trasfigurazione ne
medica lo sconcerto.
i Crociati costruirono
sul Tabor una
basilica e un'abbazia,
sulle rovine degli
antichi edifici cultuali
del IV e VI sec. e vi
perpetuarono la
tradizione di vita
monastica. Nel 1263 il sultano Bibars distrusse ogni cosa.
▪ Per sei secoli e mezzo alcuni rari pellegrini risalirono il monte della
Trasfigurazione.
▪ Nel 1924 fu inaugurata l'attuale basilica progettata dall'architetto Barluzzi. Felice
la fusione dello stile romanico e siriaco e caratteristica la struttura architettonica
a tre corpi che rievoca le «tre tende» dell'ingenua proposta di S. Pietro.
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NAIN
Il piccolo villaggio sepolto nel verde

«Gesù si recò in una città chiamata Nain… trasportavano un morto, figlio unico
di sua madre, e questa era vedova» (Lc. 7. 11 s.).
▪ San Luca, in esclusiva, ricorda questo commovente episodio che mette in
risalto la tenera, umanissima bontà di Gesù.
▪ Nain, che il testo evangelico dice impropriamente città, fu sempre ed è un
povero villaggio di semplici contadini.
▪ A est dell'abitato i Francescani hanno eretto una chiesa in memoria su vestigia
di antichi edifici sacri.
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CANA
Veduta panoramica

“Gesù andò di nuovo a Cana di Galilea” (Gv. 4. 46)
➢ Il Vangelo fa esplicito riferimento alla presenza di Gesù a Cana in tre occasioni:
▪ miracolosa guarigione del figlio di un funzionario regio (Gv. 4, 46-54);
▪ primo miracolo a una festa nuziale (Gv. 2, 11);
▪ incontro con Natanaele-Bartolomeo, nativo di Cana (Gv. 1, 45- 51; cf. 21, 2).
La localizzazione del villaggio evangelico è, oggi, comunemente accettata: a
Kirbet Qana, troppo discosta, i palestinologi, soprattutto per il contesto
evangelico che situa Cana sulla strada Nazareth-Cafarnao (Gv. 2, 12; 4, 46),
preferiscono Kefr Kenna, a circa 8 km. nord-est di Nazareth. Anche la reazione
campanilistica di Natanaele (cf. Gv. 1, 46) risulta meglio giustificata, per la
maggiore vicinanza di questo villaggio con Nazareth.
Cana è attualmente una grossa borgata di circa 7.000 abitanti arabi, in forte
maggioranza musulmani con una vivace minoranza cristiana.
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CANA
I due santuari cattolico e greco–ortodosso convergono a conferma della identica
localizzazione dell'episodio evangelico

“Ci fu un matrimonio a Cana ... c'era anche la madre di Gesù, e Gesù fu invitato ...”
(Gv. 2, 1-2).
▪ Questo episodio, esclusivo dell'evangelista Giovanni, è uno dei più densi di
significati e risvolti teologici, senza che ne resti, per questo, minimamente
infirmata la storicità.
▪ Benché manchi tuttora un'indagine accurata, alcune antiche strutture murarie
e una iscrizione aramaica sembrano confermare l'esistenza di un santuario
già nel sec. IV. I Crociati si limitarono a ricavare dalle macerie dell’edificio
bizantino una cappella-cripta a due vani che identificarono con la cucina e la
sala del banchetto.
▪ I Francescani, sulla fine del sec. XIX, eressero l'attuale santuario.
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CANA
Interno della chiesa dedicata a Maria Mediatrice

“La madre di Gesù
gli dice:
"non hanno più
vino"
... e ai servi:
"fate tutto quello
che vi dirà”
(Gv. 2, 3-5).

▪ Lasciando le numerose ed elaborate opinioni sul significato teologico del
brano evangelico, emerge soave e trepida la figura della madre che intercede
ed ottiene dal figlio il primo miracolo; ed è un miracolo per ridonare la gioia.
▪ Nella cripta della chiesa si conserva un banco roccioso che la tradizione
popolare identifica con la cucina dove avvenne il miracolo. Al centro si mostra
una idria che non ha, tuttavia, alcuna pretesa di essere del tempo.
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LAGO DI TIBERIADE
Panoramica da ovest

“Camminava lungo il mare di Galilea” (Mt. 4, 18); «... sedutosi, dalla barca istruiva le
folle» (Lc. 5, 3); «ed Egli, a poppa, dormiva» (Mc. 4, 38); «scorsero Gesù che
camminava sul mare ...» (Gv. 6, 19).
➢ Il suo nome biblico più attinente è Lago di Genezareth, il più comune Lago di
Tiberiade; ma quello che più adeguatamente lo definisce è Lago di Gesù: ne
è, in verità, il santuario più autentico e più vibrante. Risuona tutto di lui.
L'acqua e le sponde sono pagine palpitanti, dense di Vangelo.
➢ Il lago è situato a 212 m. sotto il livello del Mediterraneo. Lungo circa 21 km. e
largo 11 km., raggiunge appena 45m. di profondità. Lo sviluppo delle rive,
fortunatamente quasi intatte nella loro selvatica originaria dolcezza, è di 52
km., e la sua superficie di 165 km2.
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TIBERIADE
La bella città si stende sulle pendici verdissime del colle e in riva al lago

➢ La città fu fondata da Erode Antipa che la chiamò Tiberiade in omaggio
all'imperatore Tiberio e la costituì capitale della sua tetrarchia. Verso la fine
del sec. Il a Tiberiade si stabilì il Sinedrio ebraico e vi fiori un attivissimo
centro di studi rabbinici.
➢ Qui fu compilata la Mishna (codice delle leggi tradizionali ebraiche) e vi fu
redatto il Talmud di Gerusalemme.
➢ A Tiberiade, inoltre, fu escogitato un originale sistema di vocalizzazione per
la retta interpretazione (masora) del testo ebraico della Bibbia.
➢ In questa città, sacra all'ebraismo, vi furono reiterati ma effimeri tentativi di
costituire un piccolo stato di soli Ebrei. Attualmente Tiberiade è una moderna
città di circa 30.000 abitanti tutti ebrei. È un'ambita stazione di turismo
invernale.
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PIANURA DI GENEZARET
La floridissima pianura è al centro della zona
dove più intensa fu la predicazione di Gesù

“Attraversato il lago arrivarono a Genezareth dove lasciarono la barca” (Mc. 6, 53).
➢ La pianura che prese il nome dalla biblica città di Kinneret (Gios. 19, 35) - ricca
di sorgenti e irrigata da numerosi ruscelli - fu sempre celebre per la sua fertilità
e, al tempo di Cristo, era senza dubbio popolata da casolari e borgate.
➢ Lungo la costa al sud c'era la città di Magdala; più su, i palestinologi ricercano
Bethsaida di Galilea (più che villaggio, forse occasionale approdo di
pescatori); poi c'era Cafarnao; sulla prima linea dei colli, a settentrione,
Corozain: tutta una zona privilegiata dall'infaticabile operosità e dai miracoli
di Gesù, a cui però non corrispose, meritando un amaro rimprovero (Mt. 11,
20-24).
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CAFARNAO
Resti di una sinagoga

“Gesù ... non rimase a Nazareth, ma andò ad abitare nella città di Cafarnao” (Mt. 4, 13).
Cafarnao era una piccola città in riva al lago ; una città di confine situata
presso l' importante carovaniera che collegava la Siria all'Egitto. C'erano un
posto di dogana e un presidio militare ed il Vangelo puntualmente vi ricorda il
doganiere Levi (Mt. 9, 9) ed il generoso comandante della centuria (Mt. 8, 5).
Da questa città bene collegata e, senza dubbio, più «aperta» alla novità del
Vangelo, Gesù ritenne di poter più efficacemente iniziare il suo ministero. Così
Cafarnao divenne la «sua città» (Mt. 9, 1) e da Cafarnao irradierà il suo
apostolato (Mt. 4, 23 ss.). Nella sinagoga di Cafarnao Gesù predicò e operò
miracoli (cfr. Mc. 1, 21-23) e fece la sconvolgente promessa dell' Eucaristia
(Gv. 6, 24-71).
La sinagoga, di cui restano monumentali rovine, fu costruita nella seconda
metà del IV sec., presumibilmente sull'identico posto di quella evangelica.
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CAFARNAO E IL SUO LAGO
Nel grafico sono indicate le più note località evangeliche.
Nel riquadro, la zona archeologica della Casa di S. Pietro

“Gesù, uscito dalla sinagoga, entrò
nella casa di Simone”
(Lc. 4, 38).

A Cafarnao Gesù aveva
abituale dimora nella casa di
Simon Pietro (cf. Mc. 1, 29 ss; Mt.
8, 14 ss.). La localizzazione della
casa di Pietro è bene attestata
dalla pellegrina Eteria nel sec. IV;
ma probanti sono soprattutto le
conclusioni di un recente studio
archeologico.
Rimosse le vestigia di una
basilica ottagonale bizantina
(nero), fu riscontrata una
precedente lunga e unitaria
evoluzione cultuale che ebbe
massimo sviluppo edilizio nel sec. IV (verde), ma che restò sempre
strettamente funzionale a una originaria abitazione del sec. I (rosso).
Molti reperti e soprattutto i numerosi graffiti in greco, aramaico,
estranghelo (estranghelo: La scrittura siriaca più antica, derivata dalla
scrittura aramaica: le singole lettere sono grandi e di forma
arrotondata) e latino documentano la venerazione duratura dal I al VI
sec. e confermano che vi era localizzata la Casa di S. Pietro.
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TABGA
Suggestiva la grande roccia inclusa nella cappella
che ricorda il conferimento del Primato a Pietro.

“Gesù disse a Simon
Pietro: "Simone, figlio di
Giovanni, mi ami più di
questi?"
(Gv. 21, 15).

La primitiva
tradizione cristiana
considera questa zona il suo nome arabo è
corruzione della
corrispondente parola
greca settefonti - un
luogo altamente
evangelico e già nel sec.
IV c'erano tre distinti
santuari a ricordo del
Primato (Gv. 21, 15-17),
della Moltiplicazione dei
pani e dei pesci (Mt. 14,
15-21) e della proclamazione delle Beatitudini (Mt. 5, 1 ss.).
Dalla prima chiesa del sec. IV all'attuale cappella si susseguirono cinque
edifici sacri in linea costante con la tradizione che qui localizza il
conferimento a Pietro del primato sugli Apostoli.
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TABGA
Le onde tempestose del lago s'infrangono
sulla roccia presso la cappella del Primato

“Improvvisamente sul lago si scatenò una grande tempesta» (Mt. 8, 24 ss.).
È particolarmente incisivo, nel Vangelo, il ricordo della tempesta del lago e
del significativo comportamento di Gesù (cf., Lc. 8, 25).
Il lago di Tiberiade va soggetto, specialmente nelle ore più assolate della
giornata, a frequenti, improvvise tempeste di vento; un fenomeno che ha
una sua ovvia spiegazione fisica nello scontro - sulla superficie
surriscaldata del lago, situato a 212 m. sotto il l/m. - della fredda corrente
d'aria che scende lungo il profondo solco del Giordano, con l'impetuoso
vento che spesso irrompe dalla gola di Arbela. Il lago, allora, ribolle tutto in
tempesta e diviene pericoloso per le fragili barche dei pescatori.
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TABGA
Caratteristico mosaico e banco di roccia
legati al ricordo della Moltiplicazione dei pani e dei pesci
“Gesù ... cominciò a
distribuire a tutti pane e
pesce a volontà”
(Gv. 6, 11).

❖
Numerosi
palestinologi
localizzano la
Moltiplicazione dei
pani e dei pesci in
una zona a nord-est
del lago; altri
preferiscono questa
località di Tabga. La
soluzione è collegata
all'identificazione di
Bethsaida, tuttora
discussa.
❖
La
localizzazione a
Tabga è confortata da una tradizione geografica antica e costante. La
pellegrina Eteria (393-96) parla di un masso trasformato in altare perché su
di esso Gesù avrebbe fatto deporre gli avanzi del pane del miracolo.
❖ Il banco roccioso risulta effettivamente punto focale di culto nelle chiese del
IV e V sec. L'attuale struttura di proiezione custodisce notevoli resti di uno
splendido mosaico bizantino.
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MONTE DELLE BEATITUDINI
Il santuario commemorativo

❖ Sul colle che domina la località di Tabga, dove l'antica tradizione mostrava una
«grotta sopra la quale salito il Signore disse le beatitudini» (Eteria a. 393-96) e
i Bizantini avevano costruito una cappella, fu edificato l'attuale santuario
commemorativo su disegno dell'architetto Barluzzi.
❖ Il motivo delle otto beatitudini è studiosamente giocato sull' intero sviluppo
strutturale e architettonico del tempietto che risulta di singolare interesse. Dal
portico a colonnato che recinge il santuario si gode un'incomparabile visione
del lago.
❖ Qui, preferibilmente all'aperto, è bello meditare le pagine immortali del
«Discorso della Montagna».

61

MONTE DELLE BEATITUDINI
La tradizione popolare ricorda su questo monte
la promulgazione delle Beatitudini evangeliche

“Gesù si fermò in un luogo pianeggiante; c'era una gran folla ...
Ed Egli diceva: "Beati..." (Lc. 6, 17-20).
▪ Le Beatitudini sono in realtà la sintesi della predicazione di Gesù che gli
evangelisti Luca e Matteo ci propongono come folgoranti messaggi. Mentre
San Luca dice che Gesù proclama le Beatitudini in una località pianeggiante,
San Matteo - che le pone a prologo della pericope cc. 5-7, giustamente definita
la Magna Charta del Cristianesimo - ne localizza la proclamazione su di un
monte (cf. Mt. 5,1). Ci pare davvero suggestivo credere che in San Matteo, tale
localizzazione sia piuttosto un'intenzionale allusione al monte Sinai - dove fu
promulgata l'antica legge - che una semplice nota topografica.
▪
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MAGDALA
Interessanti rovine dell’antica città

“Gesù salì in barca e andò nel territorio di Magadan” (Mt. 15, 39).
È probabile che il toponimo Magadan del testo evangelico debba correggersi,
con Magdala e di questa città, dunque, si parlerebbe come campo della
predicazione di Gesù. Originaria di Magdala è Maria, una delle donne che lo
seguivano (Mc. 15, 40) e che ritroveremo ai piedi della croce (Gv. 19, 25).
Lo storico Flavio Giuseppe che, come generale degli insorti galilei, organizzò
la lunga resistenza di Magdala, ne parla come di una bella e prospera città
ellenizzata, dove i suoi 4.000 abitanti erano dediti, soprattutto, alla pesca e
all'esportazione del pesce.
I recenti scavi hanno precisato la localizzazione di Magdala e confermato i dati
letterari che la riguardano.
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BANIAS
Sorgenti del fiume Giordano
presso le rovine di Cesarea di Filippo
“Gesù e i suoi discepoli
partirono verso i villaggi
della regione di Cesarea
di Filippo” (Mc. 8, 27).
Gesù, risalendo la
vallata del Giordano,
raggiunse Cesarea di
Filippo ai piedi
dell’Hermon. Qui,
racconta il Vangelo,
Egli provocò l' impegnativa risposta dei
discepoli sulla sua
identità e a Pietro, che
l'aveva proclamato
Messia, promise che
l'avrebbe costituito
pietra-fondamento
della sua Chiesa (Mt.
16, 13-20). Cesarea
era, allora, una bella
città che Filippo, figlio di Erode il Grande, aveva splendidamente ricostruita sul
preesistente villaggio di Panias.
Presso una grotta - dedicata al dio Pan (Il dio caprino che ama i boschi e le
sorgenti Nato da Ermes e da una ninfa, Pan, metà uomo e metà capro, è
il dio del mondo incontaminato dei pastori) dominata da una imponente roccia
sulla quale si vedono tuttora i segni dell'antico culto pagano - sgorga,
copiosissima, una delle principali sorgenti del Giordano.
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GIORDANO
Corso superiore del fiume
“La frontiera discenderà
lungo il Giordano per
terminare al Mare Salato:
questa sarà la vostra
terra” (Num. 34. 12).

Il fiume Giordano è
ricordato 179 volte nella
Bibbia, in prevalente
funzione di confine e di
naturale difesa per la
terra occupata dal
Popolo eletto, benché le
tribù di Ruben, Gad e,
parzialmente, di
Manasse occupassero
anche territorio
dell'oltre-Giordano.
Il fiume nasce alle radici del monte Hermon (2814 m.) da ricchissime sorgenti
che alimentano i tre affluenti Baniasi, Hasbani e Leddan, i quali, scrosciando
a valle, ben presto confluiscono nel corso superiore del Giordano.
Lungo il ripido fondovalle il fiume scorre, impetuoso e spumeggiante, in uno
scenario selvaggio e bellissimo.
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EL-HULEIT
Il vasto comprensorio è dominato, al nord, dall'Hermon innevato

A qualche chilometro dalla confluenza dei tre principali tributari nel Giordano,
il fondovalle si addolcisce nella pianura di el-Huleh, al centro della quale, fino
ad alcuni anni orsono, il fiume si espandeva in una zona lacustre di circa 5x6
km. e 25 km2 di superficie. Il piccolo lago, con acque stagnanti e profonde
appena qualche metro, fu interamente bonificato con razionale drenaggio; le
acque, ora, alimentano numerosi allevamenti ittici e irrigano estese
piantagioni di cotone (coltura altamente idrofila).
Appena a sud della pianura di el-Huleh, c'era il guado dove l'antica
carovaniera - la Via Maris - attraversava il Giordano.
La vicina fortezza di Hazor ne garantiva la sicurezza.
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GIORDANO
Il fiume, con un largo ed acquitrinoso delta,
entra nel lago di Tiberiade.

Superata la pianura di el-Huleh, il Giordano riprende la sua turbinosa corsa
entro un profondo alveo rupestre, scendendo in poco più di 15 km., da 68 m.
positivi, a 212 m. sotto il livello del Mediterraneo. Alle radici dei colli, il fiume
si acquieta, espandendosi a delta paludoso e, su due affluenti principali, entra
nel lago di Tiberiade.
Nella piccola pianura alluvionale, a nord-est del lago, viene comunemente
ricercato il villaggio di Bethsaida, il paese di origine degli apostoli Pietro,
Andrea e Filippo (cf. Gv. 1, 44; 12, 21); località da non identificare però con la
bella città di Bethsaida-Giulia che il tetrarca Filippo aveva fatto costruire più a
nord presso i colli. Nella parte più orientale della pianura, molti esegeti
individuano il luogo della Moltiplicazione dei pani e dei pesci (Mt. 14, 14-21).
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GIORDANO
Il fiume esce dalla sponda sud-ovest del lago

❖ È opinione comune che il lago di Tiberiade sia stato originato da espandimenti
di origine vulcanica che, invadendo il fondovalle a sud, ostruirono il corso del
Giordano causandone il ristagno delle acque nel sovrastante bacino.
❖ Ed effettivamente il lago, poco profondo e come incastonato tra gli alti dirupi
del Golan e i colli che quasi interamente lo recingono non è altro che un
rigonfiamento; a bacino lacustre, del fiume Giordano.
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DEGANIA A. e B.
Il primo e uno dei più prosperi kibbutz israeliani

Il kibbutz è un caratteristico sistema sociale escogitato dai pionieri ebrei che,
agli inizi del sec. XX, intrapresero una singolare riconquista della Terra dei
Padri, ispirandosi a un biblico ritorno alla terra.
Essenzialmente il kibbutz consiste nella valorizzazione collettivistica di un
fondo rurale da parte di un gruppo liberamente associato in base al principio
“ognuno secondo le sue capacità; a ciascuno secondo le sue esigenze”.
Il risvolto storico del kibbutz risulta evidente: fu prestigioso veicolo
dell'insediamento ebraico che maturò nello Stato d' Israele.
Il kibbutz di Degania, fondato nel 1909 su un terreno paludoso e trasformato
in una zona prodigiosamente fertile, è simpaticamente definito madre del
kibbutz ed è esemplare per conoscere vita e realizzazioni di questa singolare
esperienza sociale dell’Ebraismo.
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GIORDANO
Corso inferiore

❖ Nel periodo dei Giudici, presso i facili guadi del Giordano, si scrissero
decisive pagine di storia (cf. Giud. 8, 4; 12, 5-6) e città importanti fiorirono nella
sua vallata: Beisan, Pella, Gerico.
❖ Uscito dal lago, il fiume inizia un pigro, sinuosissimo serpeggiare verso il sud,
incassato in un solco profondo 40/50 m., dove lussureggia una impenetrabile
vegetazione tropicale.
❖ La profonda vallata che prende il suo nome - irrigua al nord ma sempre più
arida, a mano che scende dai -212 ai -397 presso il Mar Morto - è dominata, ad
est, dai monti di Gilead e di Belqa; all'ovest di quelli di Efraim e di Giuda.
❖ Tra gli affluenti ricordiamo: dall'est, lo Yarmuk - con portata d'acqua pari a
quella dello stesso Giordano - e lo Yabboq: dall'ovest il Gialud e il Fa'rah.
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MAR MORTO
Impressionante veduta di questa inanimata distesa d'acqua
che ha una sua pur severa, maestosa bellezza

❖ La denominazione Mar Morto la troviamo usata, per la prima volta, nel sec. II.
Nella Bibbia viene sempre indicato con gli attributi che lo caratterizzano in
modo più evidente: «mare della solitudine» (Gios. 3, 16), «mare salato» (Gen.
14, 3).
❖ Dal lago di Genezareth al Mar Morto corrono, in linea d'aria, poco più di 100
km., ma il tortuosissimo Giordano ne percorre oltre 300. Poi, con un vasto e
paludoso delta, sfocia nel Mar Morto.
❖ Il Mar Morto è un bacino chiuso che mantiene sostanzialmente inalterato il
livello dell'acqua, per raggiunto equilibrio tra l'apporto dei tributari - oltre al
Giordano, il biblico Arnon e qualche altro piccolo affluente - e la fortissima
evaporazione.
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MAR MORTO
Una tempesta veramente eccezionale in questo mare.
Sullo sfondo, l'imponente scogliera transgiordanica
che lo domina all'est

Situato a circa 400 m. sotto il livello del Mediterraneo, il Mar Morto è la
maggiore depressione della terra. La sua lunghezza è di ca. 76 km., la
larghezza di ca. 16, la profondità scandagliata di ca. 400 m. La penisola di
Lisan lo divide in due sezioni, di cui quella meridionale è praticamente uno
stagno di origine geologica recente.
Qui c'era la Valle di Siddim ed è possibile che in Gen. 19, 23-25 vi sia una
allusione storico-didattica del cataclisma che inghiottì la valle biblica.
Caratteristica l' intensa concentrazione di sali (24-27°/o) ,cioè 6 volte
superiore a quella degli oceani; singolare il conseguente peso specifico
dell'acqua (1,119) per cui il corpo umano resta a galla. Per l'eccessiva
salsedine e la tossicità di alcune sostanze disciolte nell'acqua, manca nel Mar
Morto ogni vita animale e vegetale: di qui il triste nome che lo distingue.
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QUMRAN
Resti del monastero: la sala per le cerimonie religiose
e i pasti sacri della comunità

Un gruppo religioso ebraico di stirpe sacerdotale (Esseni?), volendo rivivere
l'esperienza del Sinai dell’Israele antico, del quale si riteneva autentico erede, verso
la metà del sec. II a. C., si stabilì a Qumran a nord-ovest del Mar Morto. Lo studio
archeologico ha messo in luce un complesso di edifici funzionale a una comunità
assai organizzata. Interessanti, oltre alla vasta sala delle cerimonie, l'accurato
sistema idrico che alimentava grandi cisterne e numerosi bagni rituali, le cucine,
una torre di difesa, ma soprattutto un locale dove pare siano stati copiati i
manoscritti scoperti in numerose grotte della zona (scrittoi e calamai con tracce di
inchiostro identico a quello usato per i manoscritti ritrovati). Furono controllate tre
occupazioni:
ca. 135-31 a. C. (terremoto?);
1-68 d. C. (invasione romana);
132-135 d. C. (ultima resistenza ebraica).
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QUMRAN
La IV Grotta che servì probabilmente da nascondiglio
per la biblioteca del monastero
(anno 68 d. C.).
▪ La casuale
scoperta nel 1947
di alcuni
manoscritti ebraici
in una grotta
situata in località
Qumran aprì un
decennio di
sensazionali
ritrovamenti.
▪ Nelle 11 grotte
ispezionate furono
trovati circa 600
manoscritti.
Premesso che sono
presenti tutti i libri
del Vecchio
Testamento eccetto
Ester, risaltano per
eccezionale
importanza un
manoscritto con il
testo integrale di Isaia e un altro manoscritto che, a giudizio degli esperti, è il
più antico finora conosciuto (sec. III a. C.).
▪ Interessanti anche i numerosi documenti che ci svelano la vita e la dottrina del
gruppo religioso che viveva a Qumran. Lo studio serio dei documenti ha
smontato il «giornalistico» entusiasmo sulla presunta relazione Qumran Cristianesimo.
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MASADA
L'imponente baluardo naturale

➢ Una strada che costeggia il Mar Morto, dominata ad ovest da un'aridissima
catena di monti, porta all'oasi di Engaddi e poi a Masada.
➢ Masada significa fortezza e la sua posizione - è interamente isolata da
inaccessibili dirupi - ne giustifica ampiamente il nome, mentre la storia ne
conferma la validità strategica e la efficienza come sicuro rifugio. Pare che già
nel secolo II a. C. Gionata Maccabeo l'avesse fortificata a presidio del vicino
guado del Mar Morto; ma fu Erode il Grande a ricavarne una poderosa fortezza.
➢ Con l'occupazione romana (a. 6 d. C.) Masada divenne caposaldo di una
guarnigione militare che però, nell'anno 66 d. C., fu sopraffatta dagli Zeloti
capitanati da Eleazaro Ben Yair.
➢ Questo gruppo di patrioti disperati - un migliaio con donne e bambini - si
stabilirono nella fortezza e si prepararono a una estrema resistenza.
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MASADA
Sono visibili, all'apice nord, gli enormi gradoni sui quali poggiava
il palazzo settentrionale: al centro si individua il terrapieno
costruito dai Romani per aggredire le mura

➢ Erode fece di Masada una efficiente fortezza, cingendola di bastioni a
casamatta (in origine, costruzione mobile che poteva essere usata tanto dagli
assalitori quanto dai difensori di una fortezza a protezione di una macchina
guerresca) con 38 torri e dotandola di altri apprestamenti militari; ma ne fece
pure una fastosa residenza per svernare e servirsene come eventuale rifugio
sicuro.
➢ All'apice nord del monte, in posizione opportuna a sfruttare la brezza
costante, costruì una splendida reggia a tre piani e, a occidente, un'altra
lussuosa residenza che serviva, probabilmente, da palazzo di rappresentanza.
➢ L' intera area della fortezza fu esplorata dall'archeologo Yigael Yadin che ne
curò inoltre la rispettosa e ammirevole sistemazione delle rovine.
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MASADA
Resti della sinagoga dove, forse, venne presa la drammatica decisione
del suicidio collettivo piuttosto di subire la schiavitù
A Masada la storia
ricorda l'epilogo
tragico e glorioso
della resistenza
ebraica.
Conquistata la
fortezza con uno
stratagemma, gli
Zeloti sopravvissero
quasi 3 anni alla
catastrofe nazionale
dell'anno 70.
Lo storico Flavio
Giuseppe annota che,
nell'ambito della
fortezza, c'erano 8
ettari di terreno
coltivabile e che
enormi cisterne
assicuravano acqua
per una resistenza
indefinita.
Nel 73 i Romani decisero di espugnare la fortezza: la isolarono con un muro
d'assedio - potenziato da 8 campi militari - che cingeva l'intero monte e, con un
colossale terrapieno artificiale, raggiunsero il livello delle mura per aggredirle con
l'ariete. Quando gli assediati si videro perduti, decisero il suicidio collettivo. Era il
15 Nisan dell'anno 73 d. C.
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BETANIA
In primo piano il santuario cattolico; al centro il minareto della moschea;
più su la chiesa greco-ortodossa; in alto, a sinistra, resto di torre crociata

“Uscì fuori dalla città, verso Betania, e là trascorse la notte” (Mt. 21, 17).
➢ A Betania Gesù è l'ospite gradito nella casa di Lazzaro, Marta e Maria:
un'ospitalità che si stempera nel calore umano dell'amicizia e della
riconoscenza (Lc. 10, 38-42).
➢ Il Vangelo situa Betania a 15 stadi - circa 2800 m. - a est di Gerusalemme (Gv.
11, 18) e gli scavi l'hanno localizzata sul pendio orientale dell'Oliveto, a ovest
dell'attuale villaggio arabo el-Azariye, evidente deformazione del nome
Lazarium che i Bizantini avevano dato alla piccola borgata sviluppatasi presso
la chiesa che copriva la Tomba di Lazzaro.
➢ Betania è ora un villaggio di circa 600 abitanti quasi tutti musulmani.
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BETANIA
Interno della chiesa di S. Lazzaro
“Gesù le disse: " lo sono la
risurrezione e la vita "
(Gv. 11, 25).
I mosaici che decorano il
santuario ricordano
quattro episodi evangelici
avvenuti in Betania.
A sinistra, una deliziosa
scena confidenziale tra
Gesù e le sorelle Marta e
Maria (Lc. 10, 38-42);
sopra l'entrata, Gesù che
premia la delicata
generosità di Maria (Mc.
14, 3-9);
a destra, la risurrezione di
Lazzaro (Gv. 11, 38-44);
sopra l'altare maggiore, la
solenne dichiarazione di
Gesù: «lo sono la
risurrezione e la vita» (Gv.
11, 20-27).
L'indagine archeologica ha bene documentato la primitiva chiesa bizantina: era
triabsidale con un vasto atrio che aveva, all'apice nord-ovest, il sepolcro di S.
Lazzaro.
Distrutta da un terremoto, seguì una seconda chiesa bizantina. La regina crociata
Melisenda (a. 1138) restaurò l'antico santuario, annettendovi uno splendido
monastero. Sulle rovine degli edifici crociati, nel 1953, fu costruita la chiesa
attuale.
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BETANIA
La ripida scala di accesso al Sepolcro di Lazzaro
“(Il sepolcro) era una grotta e
contro vi era posta una pietra”
(Gv. 11, 38).
È la descrizione di una
tipica tomba di famiglia con
la pietra che sigillava
l'entrata. Davanti a questa
tomba Gesù piange l'amico
morto (Gv. 11, 35) e compie
un miracolo che sarà
determinante per la sua
condanna a morte (Gv. 12,
19).
Lo storico Eusebio ricorda
che nel sec. III i Cristiani di
Gerusalemme visitavano a
Betahia il sepolcro di
Lazzaro e San Girolamo (a.
390) precisa che una chiesa ne ricopriva la Tomba.
L'autenticità del santuario risulterà poi saldamente documentata da una serie
ininterrotta di testimonianze. Per alcuni secoli, dopo i Crociati, il Sepolcro rimase
inaccessibile ai Cristiani; ma nel secolo XVI i Francescani ottennero dai proprietari
musulmani di potervi accedere dall'alto scavando nella roccia sovrastante l'attuale
passaggio.
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BETFAGE
Il caratteristico edificio a forma di castello ricorda il luogo
da cui Gesù partì per il suo ingresso solenne a Gerusalemme

Quando ... giunsero presso Betfage, verso il monte degli Ulivi, Gesù mandò due
discepoli: " Andate nel villaggio che vi sta di fronte ... " (Mt. 21, 1-2).
Si tratta di un trionfo che si intona alle promesse messianiche (Zac. 9, 9) e che,
pur contenuto nella sua effettiva consistenza, scosse l'intera città e allarmò il
Sinedrio già preoccupato per il troppo rumore suscitato dalla risurrezione di
Lazzaro (cf. Gv. 12, 19).
La tradizione più antica situava Betfage sul crinale dell'Oliveto; ma dal periodo
crociato la localizzazione si fissò dov'è attualmente, fondendosi con il ricordo
dell'incontro di Gesù con Marta (cf. Gv. 11, 20). Una stele affrescata, inclusa
nella chiesa, conferma la fusione dei ricordi. Ogni anno, il giorno delle Palme,
una solenne processione commemorativa si snoda di qui a Gerusalemme.
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DOMINUS FLEVIT
La cappella ricorda il pianto di Gesù su Gerusalemme

“Quando fu vicino,
alla vista della città,
pianse su di essa”
(Lc. 19, 41).

Davanti agli occhi di
Gesù che scende
dall'Oliveto si spiega
il superbo panorama
di Gerusalemme (cf.
Mc. 13, 3).
Egli l'abbraccia con
lo sguardo, quasi a
ripetere il gesto
protettivo della
gallina che stende
l'ala sui pulcini (cf. Lc. 13, 34); ma ripiega nel pianto sulla città destinata a rovina
perché sorda al suo richiamo messianico (cf. Lc. 19, 42-44).
Una cappella - di struttura assai originale - edificata sulle rovine di un monastero
del sec. VII ricorda il pianto di Gesù. Suggestivamente evocativa la veduta della città
santa dalla vetrata centrale.
Presso questo santuario fu casualmente scoperta una vasta necropoli che
conferma l'esistenza a Gerusalemme di una comunità giudeo-cristiana prima del 70
d. C.
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Il VALLE DI GIOSAFAT
suo nome è simbolico e significa “Dio giudica”

“Si affrettino e salgano le genti alla valle di Giosafat ...
lì siederò per giudicare tutte le genti” (Gl. 4, 12).
Pare accertato che la denominazione della valle stia in relazione storicoconcettuale alla schiacciante vittoria che il re Giosafat ottenne contro i nemici di
Giuda (2 Cr. 20, 1-18). In questa valle - il cui nome rievoca quella vittoria - ci sarà,
nel giorno di Jahve, il trionfo finale su tutte le genti (Gl. 4, 2).
La tradizione popolare giudaica, cristiana e musulmana convergono nell'indicare
in questo tratto della valle del Cedron il luogo del giudizio finale; una tradizione
tenace e ampiamente condivisa, come dimostra l'immensa distesa di tombe
appartenenti a fedeli delle tre religioni.
Gesù vide senza dubbio i monumenti funebri impropriamente attribuiti ad
Assalonne, Giosafat, Giacomo e Zaccaria, e probabilmente vi alluse (cf. Mt. 23, 29).
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PISCINA DI SILOE
Il bacino con vestigia del santuario bizantino
“Gli disse: " Va' a lavarti alla
piscina di Siloe" (Gv. 9, 7).

L'indicazione precisa non
lascia alcun dubbio sulla sua
identificazione con la piscina
dove terminava l'ingegnoso
tunnel di oltre 500 m. che il
re Ezechia fece scavare
sotto la collina dell'Ofel per
assicurare a Gerusalemme
l'acqua in tempo di assedio
(cf. 2 Re 20, 20).
Il ricordo della miracolosa guarigione del cieco-nato - già indirettamente
confermato perché l'imperatore Adriano vi aveva fatto edificare un polemico ninfeo
- venne commemorato, nel sec. V. da una chiesa dedicata all'Illuminatore, e da un
quadriportico.
I Persiani distrussero questi edifici sacri che non furono più ricostruiti. Sulle rovine
antiche sorge, ora, una piccola moschea.
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PISCINA PROBATICA E CHIESA DI SANT’ANNA

“V'è a Gerusalemme,
presso la porta delle
Pecore, una piscina …”
(Gv. 5, 2).

Qui l'evangelista
Giovanni ricorda la
guarigione miracolosa di
un paralitico (cf. Gv. 5, 2
ss.).
Studi recenti localizzano
il miracolo immediatamente a est della
piscina, dove fu scoperto un complesso
cultuale pagano, che specifici ex-voto qualificano come un santuario del dio della
medicina Esculapio.
Si tratterebbe, dunque, della consueta profanazione adrianea di un precedente
luogo di culto ebraico - controllato dal Vangelo - e forse protocristiano. Nel V sec.
seguì la rivincita del culto cristiano con la costruzione di un santuario dedicato,
però, alla memoria apocrifa (Protovangelo di Giacomo) della casa natale di Maria a
Gerusalemme. Distrutta dai Persiani, la chiesa fu subito ricostruita. I Crociati, a est
del fatiscente santuario bizantino, edificarono la bellissima chiesa di S. Anna che
possiamo tuttora ammirare.
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GIHON
La sorgente presso la quale ebbe origine Gerusalemme

“David andò con i suoi a
Gerusalemme contro il
Gebuseo…espugnò la
rocca di Sion” (2 Sam., 5,
6-7).

Verso l'anno mille a.C.
il re David s'impadronì
di Gerusalemme con
uno stratagemma del
suo generale Joab che,
penetrandovi da un
vecchio cunicolo che
dalla sorgente affiorava
al centro della città, ne
espugnò la cittadella
fortificata, il Sion (cf. 1
Cron. 11, 5).
Con perspicace politica
David costituì capitale del suo regno e centro religioso di tutto Israele questa città
conquistata. Così Gerusalemme entrò nella storia biblica.
II primo nucleo abitato di Gerusalemme è saldamente controllato nel III millennio a.
C., presso la sorgente del Gihon e sull'Ofel, un promontorio ben difeso, su tre lati,
da profondi dirupi.
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GERUSALEMME
La cartina offre utili punti di riferimento topografico e archeologico
(aggiornamento al 1970) della zona interessata alla storia millenaria della città.
Quando dal primitivo
insediamento ben difeso da valli e
dirupi la città si espanse, restò
sempre protetta, su tre lati, dalla
felice posizione topografica,
mentre al nord, piuttosto indifeso,
imponenti mura ne seguirono lo
sviluppo urbano.
Dall'indagine archeologica
risulterebbe che dal periodo
gebusita (1) a tutto il periodo
monarchico (2), fino a quello
postesilico (3) e maccabaico (4),
Gerusalemme rimase
sostanzialmente sempre sull'Ofel.
Restano, poi, problematiche
cronologia
e
consistenza
dell'indubbia espansione della
città verso nord e nord-ovest, e
sfugge quando fu costruito il Primo e il Secondo Muro.
Lo stesso Muro di sud, finora attribuito almeno al periodo maccabaico, risulterebbe
opera di Erode Agrippa, lo stesso che, nel 41-44, includerà nelle mura i due nuovi
quartieri settentrionali del Gareb e del Bezetha. L'attuale maestosa cinta muraria è
una ricostruzione di Solimano il Magnifico (sec. XVI).

87

GERUSALEMME
Nella foto il S. Sepolcro e la zona templare che fanno di Gerusalemme la Città
Santa per Cristiani, Ebrei e Musulmani.

Culla di religioni e Città Santa per eccellenza, ne subì i conseguenti contraccolpi:
conquiste, riconquiste, fanatiche profanazioni. Il suo nome significa pace, ma
nessuna città più di Gerusalemme conobbe gli orrori della guerra: assediata oltre
cinquanta volte e distrutta almeno dieci; tuttora città senza pace. Gerusalemme,
situata a c. 750 m. sul Mediterraneo, si distingue in città vecchia e città nuova.
Gerusalemme vecchia, chiusa, in parte prevalente, dalle superbe mura di Solimano
(sec. XVI), conserva il caratteristico tessuto urbano medioevale-crociato, con il
fittissimo, suggestivo reticolo di strade tortuose e ripide gradinate. Vi abitano c.
100.000 Arabi in prevalenza islamizzati e una minoranza cristiana. Gerusalemme
nuova, sviluppatasi con rapidità vertiginosa a ovest dell'antica città, è abitata da c.
300.000 Ebrei.
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PIANO DELLA RICOSTRUZIONE ERODIANA DEL TEMPIO

“Durante il giorno Gesù insegnava nel Tempio ...
tutto il popolo veniva nel Tempio ad ascoltarlo” (Lc. 21, 37 s.).
È questo il Tempio del Vangelo. Nel santo (2) il sacerdote Zaccaria ebbe la certezza
della nascita di Giovanni (Lc. 1, 5 ss.); presso la porta di Nicanore (5) avvenne il rito
della purificazione di Maria e il riscatto di Gesù (Lc. 2, 22 ss.); a questo Tempio
giunse pellegrino Gesù dodicenne (Lc. 2, 41 ss.). In questa cittadella dell'ortodossia
più gelosa, l'attività di Gesù - prima piuttosto episodica (la cacciata dei venditori:
Mt. 21, 12-17; l'adultera: Gv. 8, 1-11) e sempre vivacemente contestata (cf. Gv. 7, 10
ss.; 8, 12 ss.) - in occasione dell'ultimo pellegrinaggio irromperà libera, incisiva,
inequivocabile. Gesù si qualificherà: «Io e il Padre siamo una cosa sola» (Gv. 10, 30)
e sarà il suo insegnamento nel Tempio a dare la motivazione legale per la sua
condanna (Mt. 26, 61 ss.; Gv. 19, 7).
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PORTA AUREA
L'elegante edificio corrisponde alla porta orientale che, dall' esterno,
immetteva nella zona templare erodiana

La primitiva tradizione facilmente identificò questa porta con quella da cui
Gesù entrò solennemente a Gerusalemme (Mc. 11, 11).
Mancando, poi, tracce sicure del tempio di Erode, la identificarono
erroneamente con la Porta Bella, presso la quale San Pietro guarì il
mendicante storpio (Atti 3, 1 ss.).
Questa porta che immetteva dall'Atrio dei Gentili a quello delle Donne, va
ricercato più a sud-ovest.
L'edificio attuale, nel quale si ammirano le armoniose cupolette bizantine e le
pregevoli rifiniture arabe, conserva la soglia e le trabeazioni della originaria
Porta di Susa. I Musulmani ne chiusero la duplice entrata che verrà aperta dice la tradizione islamica, con probabile allusione a Ez. 44, 1-3 - alla fine dei
tempi.
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PINNACOLO DEL TEMPIO
Una possente immagine dell'angolo sudest delle mura di Gerusalemme
“Il diavolo lo portò a
Gerusalemme; lo
mise sul punto più
alto del tempio, poi
gli disse: "Se sei il
Figlio di Dio, buttati
giù ...” (Mt. 4, 5-6).

▪
Il tentatore,
avallando la sua
proposta con una,
citazione biblica
(Sal. 91, 11-12)
sollecita Gesù a
usare il suo potere
taumaturgico con
un segno
spettacolare e
convincente;
▪
ma Gesù
reagisce opponendovi l'insegnamento della stessa Bibbia contro la temerarietà (Dt. 6, 16).
▪ Il Pinnacolo del Tempio corrispondeva all'angolo di convergenza del portico
di Salomone con quello Regio; qui le mura sovrastavano, altissime, la
profonda valle del Cedron: gettandosi dall'alto Gesù avrebbe offerto una
validissima dimostrazione.
▪ Il caratteristico bugnato accredita come opera erodiana la parte inferiore di
questa sezione di mura.
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SPIANATA DEL TEMPIO
L'area già santificata dal Tempio ebraico è ora occupata
da edifici di culto islamico.

La storia del Tempio di Gerusalemme è emblematicamente legata alla fedeltà
al geloso Dio d'Israele (cf. Ger. 7, 1-15). Re Salomone edificò il primo Tempio.
Dal testo sacro possiamo dedurre le modeste dimensioni (33 m. di lunghezza
per 11 di larghezza e 16 di altezza) e anche la disposizione del santuario
(santissimo, santo e atrio con l'altare degli olocausti davanti) che rimarrà
costantemente identica nelle ricostruzioni successive.
Distrutto da Nabucodonosor, fu ricostruito dai reduci dall' esilio babilonese
(secondo Tempio). Questo tempio, di cui quasi nulla si conosce, fu
radicalmente rinnovato da Erode, al quale, tuttavia, la tradizione giudaica si
rifiuta di attribuire l'onore di aver edificato il terzo Tempio al Dio d'Israele. Fu
distrutto dai Romani nel 70 d. C. Sulla fine del sec. VII, l'intera spianata del
Tempio divenne luogo di esclusivo culto islamico con la costruzione del
Santuario della roccia e della moschea di Al-Aqsa.
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NOBILE RECINTO SACRO
Così si chiama la grande spianata sacra all'Islam. La domina il minareto
da cui 5 volte al giorno il Musulmano è invitato alla preghiera.

“Lodato sia Colui che trasportò il suo servo dalla Moschea sacra alla moschea lontana”
(Corano, sura 17, 1).
Al-Aqsa (=la lontana) si chiama la moschea che ricorda la preghiera del Profeta
Maometto a Gerusalemme. Costruita da el-Walid (705-15), subì profonde
trasformazioni dalla favolosa struttura a 280 colonne all'attuale non meno
imponente versione basilicale a 7 navate. Al centro di una piattaforma, decorata da
8 bellissime arcate, si erge il Santuario della roccia, costruito da Abd al-Malek come
grandioso reliquiario della Pietra Bianca da cui Maometto salì al cielo. Maestoso
nella sua struttura ottagonale, è dominato dalla imponente cupola dorata;
suggestivo il rivestimento a maioliche verdazzurre sull'alto zoccolo marmoreo.
Pregevole l'ornamentazione interna a mosaico e marmi preziosi, con soffitti a
finissimo intaglio e stucchi dorati; stupende le vetrate.
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GERUSALEMME ANNO 30
Il punteggiato abbozza l'itinerario di Gesù durante
il periodo della passione (localizzazioni indicative).

“Ecco. Noi saliamo a Gerusalemme e il Figlio dell'uomo sarà consegnato... e lo
uccideranno” (Mc. 10, 33 s.).
Gesù, che forse proviene da Betania, entra in Gerusalemme e
(1) raggiunge il luogo preparato per la cena pasquale;
(2) dopo cena, scende al Getsemani;
(3) catturato, viene trascinato alla residenza del sommo Sacerdote dove il
processo religioso si conclude con la condanna capitale.
(4) Di qui Gesù viene condotto dove risiedeva il magistrato romano cui
spettava la ratifica della condanna (ed è opinione tradizionale che, per
eccezionale contingenza, si trovasse alla Torre Antonia).
(5) Dopo un inutile tentativo di salvare il Galileo spedendolo a Erode Antipa),
(6) Pilato convalida la condanna e i soldati conducono Gesù al luogo
dell'esecuzione.
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CENACOLO
Ricostruzione del sec. XIV

“Vi mostrerà, al piano superiore una sala grande, apparecchiate là” (Lc. 22, 12).
Malgrado il testo sacro non usi identica denominazione, si ritiene che sia sempre lo
stesso luogo, forse la casa paterna di Marco (cf. Atti 12, 12) - il Cenacolo dove Gesù
istituì l'Eucarestia e il Sacerdozio (Lc. 22, 7-39); dove apparve agli Apostoli (Gv. 20,
19-29); dove, fecondata dallo Spirito Santo, la Chiesa nacque (Atti 2, 1-4) e visse le
sue prime esperienze comunitarie (Atti 1, 12-26; 2, 44 s.); dove celebrò il suo primo
Concilio (Atti 15, 5-31)
Il Cenacolo fu la prima sinagoga-chiesa dei Giudeo - cristiani di Gerusalemme - la
piccola casa di Dio che S. Epifanio dice risparmiata nella distruzione del 70 - sulla
quale i Bizantini edificarono la basilica «Santa Sion» e i Crociati un - tempio degno
di portare il prestigioso titolo di Madre di tutte le chiese. L'attuale «Cenacolo» è una
ricostruzione curata dai Francescani nel sec. XIV.
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STRADA A GRADINI: Esisteva al tempo di Cristo
“Uscito (dal Cenacolo) se
ne andò al Monte degli
Ulivi” (Lc. 22, 39).

Dalla collina ovest, dove
la tradizione costante
pone il Cenacolo e
ricerca la residenza di
Anna e Caifa, scendeva
verso est una strada a
gradini di cui furono
scoperte notevoli tracce.
La strada, sdoppiandosi,
conduceva sia al Cedron
che alla zona templare
ed è presumibile che
Gesù l'abbia percorsa
andando al Getsemani
(cf. Gv. 18, 1) e, in
catene, per essere
portato al Sommo
Sacerdote (cf. Mt. 26,
57).
E’ emozionante sostare sui gradini consunti di questa antichissima strada, uno dei
pochi resti autentici sicuramente contemporanei a Cristo, che gli scavi ci hanno
regalato. Non lontano c'è la chiesa di S. Pietro in Gallicantu che ricorda il pianto di
S. Pietro (cf. Mc. 14, 66-72). Fu edificata su rovine che una ricostruzione
archeologica piuttosto problematica mette in relazione alla residenza del Sommo
Sacerdote.
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GETSEMANI La grotta venerata

“Giunsero a un podere chiamato Getsemani” (Mc. 14, 32).
Il raffronto delle indicazioni evangeliche permette una convincente
identificazione del Getsemani. Premesso che si tratta di un luogo ospitale di
cui Gesù poteva liberamente disporre, il Getsemani risulta chiaramente
situato: «oltre il torrente del Cedron» (Gv. 18, 1) e alle radici del «Monte degli
Ulivi» (Lc. 22, 39). Era una proprietà sufficientemente definita: “un giardino
nel quale entrò” (Gv. 18, 1); un «podere» (Mc. 14, 32), una proprietà dotata di
un pressoio da cui prendeva il nome di Getsemani (pressoio dell'olio) e che,
nel suo ambito, assicurava un opportuno rifugio per la notte (Gv. 18, 2; cf. Lc.
21, 37).
Tutti i dati convengono a questa grotta dove c'è effettivamente un antico
pressoio ed era già venerata dai Cristiani del IV sec. come posto dove Gesù
lasciò i suoi discepoli (cf. Mc. 14, 32), dove fu tradito e catturato (Mc. 14, 43
ss.).
Decorosa l'attuale sistemazione.
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GIARDINO DEGLI ULIVI Uno degli otto secolari ulivi del Getsemani

“E presi con sé Pietro e i due
figli di Zebedeo, cominciò a
provare tristezza e angoscia”
(Mt. 26, 37).

Suggestiva la
coincidenza di luogo e
distanze che tuttora
possiamo facilmente
riscontrare: Gesù, lasciati i
restanti discepoli al tepore
della grotta, invita i tre
prediletti a seguirlo verso
un vicino boschetto di ulivi, dove sentirsi più solo con il Padre, ma non
abbandonato dagli amici più cari: «Restate qui e vegliate con me» (Mt. 26,
38).
È senz'altro verosimile che nella proprietà chiamata Getsemani vi fosse un
uliveto; di qui l'interesse e la venerazione costante agli ulivi come testimoni
dell'agonia di Gesù.
Gli otto ulivi del Getsemani, custoditi con affettuosa gelosia dai Francescani,
a giudizio degli specialisti, potrebbero risalire ai tempi di Cristo, almeno come
polloni di ceppi preesistenti.
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ROCCIA DELL'AGONIA
Impressionante questa nuda roccia che ricorda l'agonia di Gesù.

“Poi si allontanò da loro quasi un tiro di sasso e inginocchiatosi, pregava:
" Padre, se vuoi, allontana da me questo calice.” (Lc. 22, 41-42).
Gesù si allontana dai prediletti qualche decina di metri e la sua umanità
soccombe alla mortale sofferenza (cf. Mt. 26, 39); la sua preghiera diviene
straziante gemito verso il Padre (cf. Mc. 14, 36).
Era naturale che la devozione ricercasse il luogo preciso di questa terribile
esperienza di Gesù e un posto, in giustificato contesto ai dati evangelici, fu
presto trovato. È assodato che una roccia era già venerata al centro del
presbiterio - emergeva di 35 cm. dal prezioso pavimento a mosaico - nella
basilica del sec. IV. È la medesima che tuttora veneriamo nella basilica
dell'Agonia.
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BASILICA DELL'AGONIA
Il grande mosaico dell'abside ricorda l'agonia di Gesù; mentre
dalla roccia sacra sembra fiorire l'altare a forma di calice
“… e il suo sudore diventò come
gocce di sangue che
scorrevano in terra” (Lc. 22, 44)

Questo eccezionale
fenomeno di ematidrosi (Nel
linguaggio medico, emissione
di sudore commisto a
trasudato siero-ematico, per
lo più in seguito a emorragia
nel lume delle ghiandole ...),
che l'evangelista e medico
San Luca documenta, ci fa
intuire la lotta suprema un'agonia mortale, come
confermano San Matteo (cf.
26, 38) e San Marco (14, 34) di Gesù perfetto uomo.
L'indagine archeologica che
precedette la costruzione dell'attuale basilica (a. 1920) portò alla luce preziose
reliquie di una basilica del IV sec. che una teste oculare, la pellegrina Eteria, dice
«elegante» - un'attribuzione ampiamente giustificata, almeno in base ai finissimi
mosaici scoperti. La chiesa bizantina fu distrutta dai Persiani.
Ricostruita, s'avviò a lento declino fino a perderne la stessa funzione
commemorativa originale: i Crociati localizzeranno l'agonia nella grotta.
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BASILICA DELLE NAZIONI
È detta così perché le principali comunità cattoliche vollero essere presenti
concorrendo alla costruzione e all'ornamentazione del santuario

“Disse loro: “L’anima mia è triste fino alla morte, restate qui e vegliate con me”
(Mt. 26, 38).
La basilica, ideata dall'architetto Barluzzi, è in stile romanico classico. Sobria ed
elegante l'ornamentazione in marmi e mosaici.
Ma è soprattutto avvincente l'effetto evocativo propiziato dalla struttura originale
della basilica: esili colonne, che stilizzano fusti di ulivo, vanno a intrecciare i loro
rami nell'azzurro-oro delle dodici cupole stellate, e immense finestre a vetri violacei
danno la suggestione di una notte all'aperto.
Non ci dovrebbero essere luci in questa basilica; solo una lampada rosso-sangue
sulla nuda roccia dell'agonia.
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GETSEMANI
Una bella panoramica del Getsemani.

“Vegliate e pregate, per non cadere in tentazione. Lo spirito è pronto,
ma la carne è debole” (Mt. 26, 41).
❖ L'esortazione di Gesù agli apostoli tanto generosi nei propositi (cf. 26, 33-35),
ma tanto fragili, come presto dimostreranno gli eventi (cf. Mt. 26, 56; Mc. 14,
66 ss.) supera la contingenza storica per parlare a ogni uomo sofferente e
debole: è un invito alla preghiera per ottenere fortezza nella prova.
❖ Lo storico Eusebio di Cesarea (ca. a. 330) ricorda che i fedeli frequentavano il
Getsemani soprattutto «per pregare dove Cristo aveva pregato».
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FORTEZZA ANTONIA Tentativo di ricostruzione

“Condussero Gesù dalla casa di Caifa nel pretorio” (Gv. 18, 28)
❖ Il testo sembra decisamente favorevole a chi ritiene che Gesù fu giudicato nel
pretorio presso la reggia che era la normale residenza del procuratore romano
quando, dalla capitale amministrativa Cesarea Marittima, veniva a
Gerusalemme. Una solida tradizione, tuttavia, pone la condanna nella Fortezza
Antonia, dove Pilato si sarebbe trovato per le ragioni di emergenza che il
Vangelo lascia supporre (cf. Mc. 14, 1-2; Lc. 22, 1 s.; 19, 47; Gv. 11, 47 s.).
❖ La fortezza, chiamata Antonia in omaggio del triumviro romano, era una
grandiosa ricostruzione erodiana della precedente fortezza maccabaica Baris.
Posta in zona dominante, difendeva il settore nord della città e permetteva un
vigile controllo del Tempio. Fu distrutta dai Romani nel 70 d. C.
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FORTEZZA ANTONIA Cappelle della Flagellazione e della Condanna
“Uscì dunque Pilato
verso di loro
e domandò ...”
(Gv. 18, 29)

▪ Lo svolgersi del
processo, così
accuratamente
descritto dall'
evangelista Giovanni,
si adatta
perfettamente alla
topografia della
Fortezza Antonia di
cui Flavio Giuseppe ci
offre una sostanziale
conoscenza: a forma
rettangolare con
quattro torri agli
angoli, la fortezza aveva al centro un grande cortile.
▪ Qui gli Ebrei rimangono, all'aperto, per evitare di contaminarsi (Gv. 18, 28)
mentre Pilato, da una postazione dominante, interroga la folla, ne ascolta le
accuse, difende l'accusato, lo presenta alla folla con le parole «Ecco l'uomo»
e, dopo essersi lavato le mani, lo condanna a morte (Gv. 18, 29 - 19, 16). Le
conversazioni private con il prigioniero avvengono negli uffici interni del
palazzo dai quali e nei quali esce ed entra. La flagellazione e le angherie al
prigioniero (Gv. 19, 1-3) furono inflitte in qualche parte della zona-caserme.
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CAPPELLA DELLA FLAGELLAZIONE
Il ricordo di questo supplizio è qui bene localizzato,
accettando l'ipotesi tradizionale.
“Pilato prese Gesù e
lo fece flagellare”
(Gv. 19, 1).

• La flagellazione era,
ordinariamente, il
preludio sanguinoso
della crocifissione, ma
Pilato tentò questo
estremo espediente
anche per impietosire
gli accusatori (Gv. 19, 4
ss.).
• La tradizione
medioevale volle
commemorare un così
terribile episodio della
passione di Gesù con
una cappella
particolare.
• Caduto in rovina, il
santuario fu restaurato
verso la fine del sec.
XIX e rinnovato artisticamente nel 1929.
• Presso questo santuario ha sede lo Studium Biblicum Franciscanum di cui è
nota la fervida attività scientifica in campo biblico-archeologico e per la
migliore conoscenza della storia dei santuari evangelici e del Cristianesimo
palestinese delle origini.
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LITOSTROTO
Interessanti incisioni sulle pietre del Litostroto

“Pilato fece condurre fuori Gesù e sedette nel tribunale,
nel luogo chiamato Litostroto, in ebraico Gabbata” (Gv. 19, 13).
I due termini Litòstroto e Gabbatà non dirimono la questione di fondo, dato che
convengono in eguale misura alle due localizzazioni ipotizzate dagli studiosi; la
stessa archeologia non sa precisare se il Litòstroto sia reliquia dell'Antonia o
piuttosto in relazione strutturale al cosiddetto «Arco dell'Ecce Homo»,
sicuramente opera di Adriano (a. 135). La secolare tradizione cristiana, tuttavia,
ha sempre ricercato in questa zona il Litòstroto evangelico.
Tra i giochi incisi dai soldati sulle pietre del Litòstrato per passare il tempo,
risulta eccezionalmente evocativo il gioco del re che, durante i Saturnali,
prevedeva la scelta di un re da burla tra i condannati, per poi sopprimerlo;
potrebbe aver suggerito ai soldati gli schemi e l'incoronazione di spine (Gv. 19,
2-3).
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VIA CRUCIS
Inizio della solenne Via Crucis a Gerusalemme.
“Gesù ... portando la
croce, si avviò verso il
luogo del Cranio”
(Gv. 19, 17).
Dopo la
condanna Gesù,
portando il patibulum
(l'asta orizzontale) e
con l'irridente
motivazione di
condanna voluta da
Pilato (Gv. 19, 19 ss.)
appesa al collo, si
avviò al luogo
dell'esecuzione
percorrendo un
tragitto che la
tradizione cristiana
chiama Via della
Croce.
Accettando
l'ipotesi del processo
alla Fortezza Antonia
e posto come punto
di arrivo il Golgota, ne ricaviamo il tragitto essenziale: il drappello di soldati
con i tre condannati, uscito dalla fortezza, scese verso la valle del Tyropeon,
entrò in città per la porta di Beniamino e risalì il pendio, per poi uscire dalla
porta di Efraim, presso la quale c'era il Golgota.
Circa 600 m. di tragitto da ricercarsi, comunque, alcuni metri sotto l'attuale
livello.
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VIA CRUCIS
▪ Oltre alle due
Stazioni iniziali –
nella Fortezza
Antonia: condanna
(Gv. 19, 13 ss.), e
imposizione della
croce (Gv. 19, 17) e quelle conclusive
- sul Calvario - sono
esplicitamente
evangeliche la
Stazione V (il
Cireneo che aiuta
Gesù; Lc. 23, 26) e
la VIII (l'incontro di
Gesù con le pie
donne di
Gerusalemme: Lc.
23, 27-31).
▪ La tradizione
popolare pone la V
Stazione proprio
dove la strada, proveniente dal nord, piegava bruscamente a ovest e
s'inerpicava risalendo il colle (un dislivello di ca. 70 m.).
▪ Qui dunque il centurione avrebbe ritenuto necessario forzare il Cireneo, un
passante che rientrava in città «dalla campagna», ad aiutare il Condannato che,
sotto pena di castigo al responsabile, doveva giungere vivo al luogo del
supplizio.
▪ Più su, nell'ambito dell'antico abitato, è fissata l’VIII Stazione che ricorda la pietà
compassionevole di alcune donne del popolo.
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VIA DOLOROSA
Il tratto più caratteristico della strada percorsa ogni venerdì
a Gerusalemme dalla Via Crucis solenne.
Come rievocazione
drammatica, la pia
devozione della Via
Crucis ebbe origine
nell'Occidente, e la
ricerca di efficacia
emotiva suggerì
accentuazioni e
varianti allo scarno
racconto evangelico.
Di questo libero
sviluppo parabiblico
restano evidenti
segni nelle tre cadute
e negli incontri di
Gesù con la Madre e
la Veronica.
Le cadute - in numero
evidentemente
simbolico di tre risultano ampiamente
giustificate
dal
contesto evangelico.
Per gli incontri, è
facile capire come la
pietà
popolare,
dall'anonimo gruppo delle pie donne abbia voluto individuare la Madre di Gesù che
poi il Vangelo ci farà ritrovare sul Calvario (cf. Gv. 19, 25-27) e, nella Veronica, abbia
inteso personalizzare la pietà generica del gruppo.
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CALVARIO Cappella di destra (X e XI stazione

“Lo condussero al Golgota, che tradotto significa: luogo del Cranio.
Poi lo crocifissero” (Mc. 15, 22-24).
La denominazione del luogo della crocifissione descrive, probabilmente, una
prominenza di qualche metro, caratteristica per la sua forma a cranio. Era situata
appena fuori porta (Gv. 19, 20), presso una strada frequentata (Mt. 27, 39), e qui, a
scopo di esemplare lezione, venivano eseguite le sentenze capitali. Sul Calvario,
evidentemente già venerato dai Cristiani, Adriano (a. 135) fece erigere una blasfema
statua di Venere. Gli architetti di Costantino (a. 326) isolarono il Calvario,
lasciandone a cielo aperto la nuda roccia sulla quale, nel 482, fu posta una preziosa
croce sormontata da ciborio. I Crociati, con opportune strutture di supporto, diedero
al Calvario l'attuale sviluppo a due cappelle. Nella navata di destra - proprietà dei
Latini che ne curarono il decoroso restauro - un severo e bellissimo mosaico
riproduce la scena della crocifissione.
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CALVARIO Cappella di sinistra (XII e XIII stazione)

“Gesù, dato un forte grido, spirò” (Mc. 15, 37).
È una scena grandiosa e semplice la morte di Gesù; l'evangelista San Marco
ce la descrive con cruda, drammatica efficacia. Sul Calvario, divenuto altare
di redenzione, verso le tre pomeridiane, probabilmente il 7 aprile dell'anno 30,
Gesù morì crocifisso.
La cappella di sinistra - proprietà esclusiva dei Greco-ortodossi - poggia quasi
interamente sullo sperone roccioso del Calvario. Sotto l'altare un disco
d'argento indica il posto dov'era piantato il patibolo di Gesù. Della roccia
originaria del Calvario - oltre a notevoli banchi rocciosi periferici - se ne può
vedere un frammento consistente custodito sotto il devoto altarino (tra le due
navate) che ricorda la presenza della Madre di Gesù presso la croce.
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CALVARIO Frattura della roccia

“La terra si scosse, le rocce si spezzarono” (Mt. 27, 51)
La descrizione della morte di Gesù, in San Matteo, ha la solennità di una
teofania biblica (cf. Is. 6, 4). Essa ispirò indubbiamente le leggende teologiche
dei Giudeo-cristiani, i quali, localizzando sul Golgota la tomba di Adamo,
vollero riaffermare in modo efficace il valore universale della redenzione di
Gesù. Attraverso la frattura della roccia, provocata dal terremoto, infatti, il
sangue del riscatto sarebbe sceso a bagnare le ossa del primogenitore e a
redimere, nello she'ol (= limbo), i giusti morti prima di Cristo (cf. 1 Pt. 3, 19).
a teologia immaginifica dei Giudeo-cristiani ebbe scarsa fortuna nella Chiesa
post-costantiniana; tuttavia, quando il Calvario fu ristrutturato a due piani,
nella cappella inferiore ricavata nello scavo della roccia, troviamo ben
affermato il ricordo di Adamo. La frattura della roccia è piuttosto anomala,
perché in senso contrario alla venatura: si direbbe prodotta da un colpo
diretto di maglio.
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SANTO SEPOLCRO
Una lastra di marmo custodisce quanto resta della Tomba di Gesù
“Nel luogo dove Gesù
era stato crocifisso,
c'era un giardino e
nel giardino
un sepolcro nuovo”
(Gv. 19, 41).
Indagini recenti
permettono di ricavare
una configurazione
essenziale della zona:
nell'ambito di una
vasta cava di pietre, la
leggera gibbosità del
Calvario;
nell'avvallamento a
nord -ovest, l'orto di
Giuseppe d'Arimatea e,
scavata nell'attigua
ripresa del colle, la
tomba che servì per
una sollecita sepoltura
di Gesù (cf. Gv. 19, 42).
Come fosse la tomba lo si può sufficientemente dedurre dai pur rapidi cenni
evangelici e dall'analogia con le numerose tombe contemporanee trovate a
Gerusalemme. Consisteva in due ambienti comunicanti ricavati nella roccia: la
camera sepolcrale con un banco roccioso per deporvi la salma e un vestibolo
dove si poteva sostare e dal quale guardare all'interno (Gv. 20, 5-8; Mc. 16, 5). Una
pietra pesante chiudeva il sepolcro (cf. Mc. 16, 3-4).
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SANTO SEPOLCRO
L'edicola riproduce l'originaria disposizione della Tomba di Gesù.

“Venite
a vedere
il luogo
dove era
deposto”
(Mt. 28, 6).

❖ È presumibile che la
localizzazione della Tomba di
Gesù sia rimasta saldamente
controllata dalla primitiva
tradizione cristiana e la stessa
profanazione pagana dal 135 al
325 servì a meglio conservarla.
❖ Nel grandioso complesso architettonico costantiniano il Sepolcro fu posto al
centro di uno splendido mausoleo, l'Anastasis (= risurrezione).
❖ Purtroppo questa soluzione, pur brillante, comportò l'isolamento del Sepolcro
dalla collina rocciosa e la eliminazione del vestibolo della Tomba originaria.
❖ L'edicola che ricoperse, da allora, il Santo Sepolcro fu sempre oggetto di
particolare interesse artistico; mentre l'infelice restauro attuale risale alla
ricostruzione che i Greco-ortodossi, favoriti da una situazione di contingente
privilegio, ottennero di poter eseguire dopo l'incendio dell'anno 1808.
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SANTO SEPOLCRO
Pregevoli decorazioni (basilica crociata)

“Voi cercate Gesù di
Nazareth, il crocifisso.
È risorto: non è qui”
(Mc. 16, 6).
L'imperatore
Costantino, dopo aver
dato libertà al
Cristianesimo, si
preoccupò di
promuovere il culto e,
soprattutto nella zona
Calvario-Sepolcro,
esplose la sua attività
edilizia.
Il fastoso complesso
era strutturato a tre
corpi architettonici: il
Martyrium, maestosa
basilica a 5 navate
per il culto liturgico;
un Portico solenne
con il Calvario,
isolato a cielo aperto,
all'angolo sud; l'Anastasis che custodiva, al centro, il S. Sepolcro.
Dopo le distruzioni dei Persiani (a. 614) e di Hakem (a. 1009) i restauri
privilegiarono soprattutto l'Anastasis. Con i Crociati Calvario e Sepolcro furono
inseriti in una stupenda unità architettonica. Restauri e rifacimenti successivi
inquinarono l'armoniosa bellezza del monumento crociato, che gli accurati
restauri attuali tentano di ridonarci.
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SANTO SEPOLCRO
Cappella dove, secondo l'antica tradizione, fu ritrovata la S. Croce

▪ La basilica del S. Sepolcro è in regime di proprietà - esclusiva per alcune parti
e condominiale per altre - di tre Comunità religiose: i Latini (Francescani), i
Greci Ortodossi e gli Armeni Ortodossi; Copti, Siriani e Abissini vi godono
alcuni diritti parziali. Proprietà e diritti sono cristallizzati, dal 1852, in un rigido
Statuquo, per cui niente può essere cambiato, niente innovato nel possesso
della basilica e nell'esercizio del culto.
▪ La coabitazione, in passato difficile e talora drammatica, è ormai approdata a
una pacifica convivenza di fratelli che pregano in piena libertà. Ogni giorno,
alle ore 16, i Francescani ripetono, nella basilica del Santo Sepolcro, una
commovente processione con la quale si rivivono i misteri della passione,
morte e risurrezione di Gesù. Un rito suggestivo, che, stando a quanto
riferisce la pellegrina Eteria, si riallaccia a devote liturgie del sec. IV.
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GERUSALEMME
La basilica che custodisce il Calvario e il Santo Sepolcro,
nell'abbraccio della “Città Santa”

“Disse Gesù: lo sono la luce del mondo” (Gv. 8, 12).
❖ Con scultorea efficacia Gesù si definisce «luce», il profetico simbolo della
salvezza messianica (cf. Is. 9, 1). Con la venuta del Messia, in verità,
Gerusalemme s'illumina di questa nuova «luce delle nazioni» (Lc. 2, 32) e diviene
meta del nuovo «gioioso pellegrinaggio» (cfr. Is. 60, 1 ss.) di tutti i popoli (cf.
Mich. 4, 1-2).
❖ La figura storica del Messia sembra, effettivamente, svuotare del suo profetico
contenuto religioso la Gerusalemme del vecchio Israele per sostituirvi la Città
Santa del nuovo Israele.
❖ Nell'anno 70, con la distruzione del Tempio, sarà tolta a Gerusalemme la
preminente ragione dell'antico prestigio e, nel 135, l'imperatore Adriano tenterà
di cancellarne la stessa identità fisica, sostituendovi una città tipicamente
pagana e mutandole il nome in quello di Aelia Capitolina.
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EMMAUS
Resti della strada romana che congiungeva Gerusalemme alla costa

“Quando furono vicini
al villaggio ... egli fece
come se dovesse
andar più lontano.
Ma essi insistettero:
"resta con noi ..."
(Lc. 24, 28-29).

▪
Gli specialisti
concordano che una
via romana,
proveniente da
Biddu e diretta a Beit
Ligia, transitava per
el-Qubeibeh.
▪
Su questo
tracciato furono
scoperti, a mezzo
km. dal villaggio, una pietra miliare, e, presso il santuario, resti dell'antica via con
il caratteristico lastricato.
▪ Accurati scavi, inoltre, hanno confermato che la località era certamente abitata nel
periodo evangelico e, poiché di tutte le altre borgate della zona conosciamo il nome
antico e di questa no, potrebbe trattarsi di Emmaus. Il suo nome sarebbe
scomparso, forse, per abbandono del villaggio causato dalle catastrofi nazionali del
70 o del 135.
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EMMAUS
Santuario della manifestazione di Gesù ai suoi discepoli.

“In quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio
distante 60 stadi da Gerusalemme, di nome Emmaus” (Lc. 24, 13).
❖ L'episodio dei discepoli di Emmaus, così stupendo per freschezza narrativa, è
anche uno dei più densi di risonanze del primitivo kerygma cristiano (Il
termine kerygma (dal greco Κήρυγμα, Kérygma) significa, secondo i contesti biblici ed extrabiblici in cui è usato, "proclama", "proclamazione",
"predicazione", "predica", "editto", "grido", "annuncio", "messaggio".
❖ La tradizione più antica localizzava il villaggio evangelico nella città di EmmausNicopoli, a circa 30 km. da Gerusalemme. Seri motivi di critica interna, però,
inducono a escludere questa località eccessivamente lontana e a preferire la
lezione 60 stadi, che propone una distanza tra Gerusalemme ed Emmaus più
adeguata (c. 11 km.) al contesto.
❖ Nel periodo crociato due località, a 60 stadi, si contendevano la identificazione;
prevalse la localizzazione di el-Qubeibeh e vi fu costruita una basilica, nella
quale i volonterosi Crociati indicavano pure le mura della «casa di Cleofa». Sulle
rovine di quello crociato fu ricostruito l'attuale santuario.
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CAPPELLA DELL'ASCENSIONE

“Li condusse fuori
verso Betania...
e mentre li
benediceva
...fu portato verso il
cielo”
(Lc. 24, 50s.).

❖ Lasciando agli
specialisti la
problematica
relazione
cronologica
risurrezione e
ascensione, è
innegabile che il Vangelo di Luca ci offre una circostanziata localizzazione
dell'ultimo addio terreno di Gesù risorto ai suoi discepoli: all'Oliveto, sulla strada di
Betania (Lc. 24, 50; cf. Atti 1, 12).
❖ La localizzazione era saldamente attestata già nel IV sec. e la nobildonna romana
Poemenia vi fece erigere una basilica a pianta circolare. Una cancellata di bronzo
custodiva, al centro, il posto dove la devozione popolare venerava l'impronta del
piede lasciata da Gesù nell'atto di ascendere al cielo. Distrutta dai Persiani, la
basilica fu riedificata dai Crociati a struttura ottagonale; sempre al centro
un'elegante edicola perpetuava il culto popolare all'impronta. Nel sec. XII i
Musulmani restaurarono la sola edicola trasformandola nell'attuale moschea.
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PATER NOSTER
Sulle pareti del chiostro è riportata,
nelle principali lingue parlate, la preghiera del Pater Noster

“Disse loro:
quando pregate
dite:
"Padre..." (Lc. 11, 2).

È la preghiera sua e della
sua Chiesa nei secoli.
Mentre Matteo assicura
allo insegnamento di questa preghiera una intenzionale posizione «teologica» proprio al centro del Discorso della Montagna (Mt. 6, 9-13) - San Luca situa
l'episodio in un contesto più indicativo: sul tragitto Betania-Gerusalemme (cf.
Lc. 11, 1 ss.).
Sulla «mistica grotta» dove, secondo la tradizione, Gesù aveva rivelato ai
discepoli «imperscrutabili misteri» (cfr. Lc. 21, 5-36), l'imperatore Costantino
fece costruire la basilica in Eleona (sull'Oliveto).
Il santuario fu distrutto dai Persiani e nella grotta, rimasta in venerazione
costante, la tradizione vi fissò pure l'insegnamento del Padre Nostro, mentre la
leggenda vi localizzò la formulazione del Credo.
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DORMIZIONE Il santuario commemora la morte di Maria

“Erano assidui e concordi nella preghiera... con Maria, la madre di Gesù» (Atti 1, 14).
L'accenno biblico alla missione materna di Maria nella Chiesa nascente è
valido presupposto per credere che la Chiesa-madre di Gerusalemme abbia
ritenuto un dovere particolarmente suo quello di custodire gelosamente - ed
è presumibile per tutta la sua vita terrena - Maria che Gesù dalla croce aveva
affidato all'amore filiale di Giovanni (cf. Gv. 19, 27).
In questo contesto acquista valore l'unanime attestazione degli Apocrifi sulla
morte di Maria al Sion.
I santuari del Sion, appartenenti ai Giudeo-cristiani, sono ignorati dai
documenti del sec. IV; sappiamo però che nella basilica antica si indicava il
posto dove Maria era morta. Nella basilica crociata si ricorderà l'evento nella
navata settentrionale.
L'attuale santuario è opera dei cattolici tedeschi. Nella cripta si venera una
devota immagine della Vergine.
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TOMBA DELLA VERGINE
Eccezionale documento (durante gli scavi)
della Tomba venerata come sepolcro della Vergine

❖ In occasione dei restauri
necessari, dopo una delle
ricorrenti alluvioni del Cedron
(a. 1972), si volle fare uno
studio dell'edicola che una
veneranda tradizione
affermava racchiudere la
Tomba della Vergine.
L'indagine archeologica rivelò
una convincente
corrispondenza a un
antichissimo testo apocrifo gli specialisti lo datano alla
prima metà del sec. II - che descriveva la tomba dove era stato deposto il corpo
di Maria.
❖ Il santuario era affidato ai Giudeo-cristiani e, forse per questo, non ne abbiamo
alcuna documentazione letteraria anteriore al sec. V.
❖ I Bizantini, isolata la tomba dal banco roccioso, sopra la cripta che la custodiva,
edificarono una basilica (sec. VI).
❖ I Crociati vi aggiunsero una grandiosa abbazia. Chiesa superiore e abbazia
furono distrutte da Saladino (a. 1187); ma nella cripta mai cessò, fino ai nostri
giorni, la venerazione alla Tomba della Vergine.
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FONTANA DI S. FILIPPO
“Giunsero a un luogo dove
c'era
acqua...e lo battezzò”
(Atti 8, 36.38).

❖ Il brano biblico racconta
come il diacono Filippo
predicò il Vangelo a un
etiope che tutto fa
ritenere fosse un
proselito della giustizia
(viveva cioè
nell'osservanza della
legge mosaica pur non
essendo ebreo).
❖ Anche nel giorno
della Pentecoste
c'erano state adesioni
di proseliti al
Cristianesimo, ma qui
gli Atti degli Apostoli si
direbbe vogliano
documentarne il graduale sviluppo - come un nuovo passo - nella storia
dell'annuncio della salvezza.
❖ Delle tre strade che da Gerusalemme scendono a Gaza, sembra meglio
adeguarsi al testo biblico quella che, attraversando il deserto, passa per
Hebron. Lungo questa strada la tradizione cristiana indica una sorgente come
quella nelle cui acque fu battezzato il funzionario della regina d'Etiopia.
❖ Si vedono rovine di un'antica chiesa triabsidale.
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SEBASTE
ruderi monumentali della città romana

“Filippo, giunto
in una città
della Samaria,
cominciò a
predicare il
Cristo”
(Atti 8, 5).

Dopo l'esplosione carismatica della Pentecoste, gli Atti degli Apostoli
raccontano la storia della Chiesa che cresce e, nell'apostolato di Filippo tra
gli scismatici abitanti della Samaria, ne registrano un momento importante.
Capitale della Samaria era Sebaste. Fondata dal re Omri nel sec. VIII a. C. con
il nome di Samaria e costituita capitale del regno d'Israele, fu distrutta nel 722
a. C. Più volte ricostruita e distrutta, finalmente Erode il Grande ne fece una
fastosa città e la chiamò Sebaste (=Augusta) in onore dell'imperatore
Augusto. Ebbe un lungo periodo di splendore e un'antica tradizione afferma
che vi fu sepolto San Giovanni Battista.
Interessanti le maestose rovine romane.
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SAMARITANI
Cerimonia pasquale sul Monte Garizim

Il Vangelo è esplicito sull'inconciliabile ostilità tra Ebrei e Samaritani (Mt. 10, 5; Gv.
4, 9; 8, 48). Gesù, al contrario, parla dei Samaritani con voluta benignità (cf. Lc. 10,
30-37; 17, 16; Gv. 4, 4-42).
Dopo la caduta di Samaria (a. 722 a.C.) gli Assiri deportarono numerosi Ebrei - i più
rappresentativi per censo e autorevolezza - sostituendoli con coloni provenienti da
Babilonia e dall'Assiria. Costoro, fondendosi con il popolo rimasto, ne
contaminarono l' indifeso jahvismo, con i loro allettanti culti idolatrici, innestando
un irreversibile sincretismo religioso. Quando, poi, i reduci dall'esilio babilonese (a.
538) rifiutarono la collaborazione dei Samaritani per la ricostruzione del Tempio di
Gerusalemme, si consumò lo scisma che ebbe definitiva sanzione con la
costruzione di un tempio rivale sul monte Garizim. Ai piedi di questo monte
sopravvive una minuscola comunità di circa 300 Samaritani, che ogni anno, sul
Garizim, celebrano la Pasqua secondo l'arcaico rito biblico.
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GIAFFA
Parziale veduta della chiesa di S. Pietro
“Pietro
si trattenne
lungo
tempo
a Joppe,
ospite di
un certo
Simone”
(Atti 9, 43).

➢ L'importanza di San Pietro nella storia delle origini della Chiesa è
incisivamente insistita negli Atti degli Apostoli, ma è soprattutto in un
episodio verificatosi a Giaffa che viene messo in risalto il suo ruolo
determinante in una questione di fondamentale valore storico-ecclesiologico.
➢ In questa città dove Giona aveva tentato di sfuggire all'ordine di Jahve che lo
invitava ad essere profeta di salvezza alle genti pagane (Giona 1, 3), lo stesso
Dio, con una misteriosa visione, invita Pietro a spalancare le porte della
Chiesa ai gentili (cf. Atti 10, 9 ss.).
➢ Giaffa, antichissima città dove si fondono mitologia e storia, dovette la sua
floridezza all'antico porto per cui fu sempre importante nodo di traffici (cf. 2
Cron. 2, 15; Esd. 3, 7). Attualmente è sobborgo di Tel Aviv.
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CESAREA MARITTIMA
Ruderi del teatro romano

L'originaria piccola città fenicia di Torre di Stratone fu ceduta da Cesare Augusto a
Erode che la trasformò in una fastosa città. Poderosi lavori fecero dell'attigua baia
un attrezzatissimo porto e Cesarea, favorita dalla felice posizione geografica,
divenne un attivo ponte tra l'Occidente e l'Oriente.
Dall'anno 6 d. C. Cesarea è capitale amministrativa della Giudea e vi risiede il
procuratore imperiale (fu scoperta una iscrizione dedicatoria con il nome di Ponzio
Pilato). Importanza e prosperità di Cesarea si estenderanno fino al sec. V.
Celeberrima la scuola teologica con Origene ed Eusebio.
L'ultimo sprazzo con i Crociati che, utilizzando le immani rovine della città romana,
ne ricavarono una munitissima fortezza con porto militare.
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CESAREA MARITTIMA
La baia di Cesarea con rovine delle
attrezzature portuali romane e crociate

“C'era in Cesarea un uomo di nome Cornelio,
un centurione della corte Italica” (Atti 10.1)
A Cesarea San Pietro ammette al Cristianesimo il pagano Cornelio. La città,
evangelizzata dal diacono Filippo che vi abitava (Atti 21, 8-16), fu più volte visitata
da S. Paolo che vi trascorse pure due anni in prigionia (Atti 23, 23-26, 32) prima di
iniziare dal suo porto il viaggio verso Roma e il martirio (Atti 27-28, 14).
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MONTE CARMELO
Interno del santuario con la venerata
Immagine della Madonna del Carmelo

“Disse Elia: “Raduna
tutto Israele presso di
me sul Monte Carmelo”
(1 Re 18, 19).
La Bibbia localizza sul
Monte Carmelo un
evento decisivo ed
esemplare della storia
d'Israele: il profeta Elia
che, affrontando le
insidie della corte
reale, trascina al
ravvedimento e al
perdono divino il
popolo caduto nella
idolatria (1 Re 18, 1746).
Il monte Carmelo - considerato monte sacro anche nell'ambiente extrabiblico risulta interessato a una costante tradizione di vita religiosa eremitica e cenobitica:
quasi una successione ininterrotta di anime pie e generose che, scendendo da Elia
ed Eliseo, si salda all'istituzione, nel medioevo, dell'Ordine Carmelitano e ai monaci
che tuttora lo santificano.
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HAIFA
La grande baia: in primo piano la cupola del maggiore tempio del Ballai (una
religione di origine persiana essenzialmente sincretistica); Haifa bassa con
l'attrezzatissima zona portuale; all'apice della baia, appena visibile, la città di Acri

Nella Bibbia la città di Haifa non è mai ricordata; né pare attendibile la pia tradizione
che la sacra Famiglia proveniente dall'esilio (Mt. 2, 19 ss.), risalendo la costa, vi sia
passata, per raggiungere Nazareth.
Haifa è una città di circa 250.000 abitanti in assoluta maggioranza Ebrei,
splendidamente distesa sul crinale, sui fianchi, ai piedi del Monte Carmelo e nella
vasta baia.
Numerose le istituzioni di cultura e di arte, molte le industrie, attivissimo il porto
che fanno di Haifa un fervido centro culturale e commerciale.
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ACRI Zona del porto

La fiorente città marittima fenicia ed ellenistico-romana ha solo marginali contatti
con la Bibbia (cf. Giud. 1, 31; 1 e 2 Mac.; Atti 21, 7).
La sua grande storia - con il nome di San Giovanni d'Acri - la vive nel periodo delle
Crociate: quasi due secoli di orgogliosa prosperità e di splendore. Nel 1291 il tragico
epilogo. Nel sec. XVIII Acri godrà di una breve ripresa con il valoroso emiro Daher
che la fortificherà con mura possenti.
L'attuale città, di circa 35/40.000 abitanti in maggioranza arabi, pur conservando
notevoli resti del periodo crociato, offre l’accentuato caratteristico aspetto del
mondo orientale-arabo.
Nel 1219 approdò a questo porto San Francesco d'Assisi che, proprio da Acri, ultimo
rifugio delle delusioni crociate, inizierà una conquista pacifica e duratura.

132

CASTELLO CROCIATO

Una fase storica, ben delineata, che ha «segnato» la Terra Santa, è quella crociata
durata circa due secoli (a. 1099-1291).
Non è facile dare una valutazione equanime di questo fenomeno quanto mai ricco
di risvolti e sfaccettature e tanto lontano dalla nostra sensibilità e cultura.
Giudizi, giornalisticamente sbrigativi e perentori sono troppo facili…
Se effettivamente la cultura occidentale, imposta con la spada, si rivelò
più che vitale innesto, un trapianto condannato al rigetto;
se le Crociate furono considerate prepotenza dall'Islam e colonizzazione
infida dai Cristiani orientali,
si tratta pur sempre di un movimento che interessò e coinvolse spiriti
eletti, autentici santi e una immensa folla di pellegrini-crociati che in
Terra Santa ricercarono un approdo di fede.
Imponenti vestigia di chiese - che controllano e ci trasmettono, con puntuale
localizzazione, preziose «memorie» evangeliche - e di poderosi castelli, sono
specchio fedele di un'epoca piena di fede e densa di contrasti.
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S. MARIA LATINA

Chiostro medioevale
annesso alla chiesa crociata
che, nel suo nome,
ci richiama uno degli aspetti
più positivi della
presenza latina (occidentale)
in Terra Santa:
gli ORDINI CAVALLERESCHI
di cui il più importante
ebbe origine
nelle immediate vicinanze

Il più celebre è l'Ordine degli
Ospedalieri. In verità, l'assistenza
agli ammalati che gli diede il nome e
divenne attività preminente con
l'approvazione delle Regole nel
1113, si era evoluta dalla precedente attività più generica di assistenza ai pellegrini
del «Santo Viaggio» in Terra Santa.
Con prevalente impostazione guerresca - che non pochi studiosi dicono ispirata
dalla celebre lettera di S. Bernardo De Nova Militia - nacque l'Ordine dei Templari.
Nato nel 1119 in seno alla corte di Baldovino II, e costituitosi in potente Ordine
Cavalleresco nel 1163, la sua storia in Terra Santa è tutta intessuta di gloria e di
audacia.
I Cavalieri Teutonici ebbero origine nel 1143 per l'assistenza ospedaliera ai
pellegrini tedeschi; nel 1197 si trasformarono in Ordine Cavalleresco militare per la
difesa delle conquiste crociate.
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TENDA DI BEDUINO

La tenda di beduino e uno dei rari elementi di autenticità che possiamo ancora
godere in questa Terra così trasformata, così sconvolta da millenni di storia.
È la tenda dove Abramo ebbe la certezza che sarebbe stato padre di un popolo;
la stessa «casa di pelo» dove il vecchio beduino resiste ancora nella sua arcaica
vicenda umana così piena di suggestivi richiami biblici.
Abbiamo iniziato il nostro pellegrinaggio in Terra Santa con Abramo, un nomade di
Dio, in cammino verso la Terra di Canaan,
lo chiudiamo con la immagine di una tenda di beduino: struggente, biblico emblema
del pellegrinaggio verso la vera Terra Promessa
(cf. 2 Pt. 1, 13; 2 Cor. 5, 1).

