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1.0
Note di premessa personali
Conoscere la Terra dove Gesù ha vissuto la sua vita terrena, significa sicuramente capirlo
meglio come persona umana ed è per questo che, chi scrive, ha accolto immediatamente
con entusiasmo la proposta della Confraternita per un pellegrinaggio in Terra Santa
organizzato in occasione del trentennale di costituzione.
Un pellegrinaggio, qui, non è semplicemente una visita guidata nei luoghi biblici ma,
sicuramente, qualcosa di diverso soprattutto per chi, come me, vi si è recato una prima
volta; infatti esso ha rappresentato principalmente, credo anche per tutti i confratelli
partecipanti, un “cammino interiore” e di fede, vissuto mano a mano che esso si è svolto,
grazie anche alle molte e appropriate letture e meditazioni proposte con appassionata
partecipazione da don Paolo al quale sono e siamo tutti profondamente grati.
E‟ importante lasciarsi coinvolgere da questa significativa esperienza con un “dopo” nel
quale non si deve solo vivere nel ricordo, ma recepire interiormente e trasformare in
atteggiamenti di evangelico comportamento il nostro “quotidiano” partendo da quel…”et
Verbum caro factum est” della casa di Nazareth, a ricordarci, come dice il Custode dei
Luoghi della Terra Santa padre Pier Battista Pizzaballa nella prefazione del volumetto di
G. Bernardelli “Terra Santa, viaggio dove la fede è giovane”: “...che qui Dio si è fatto
carne, uomo, perché è arrivata la pienezza del tempo che non è un periodo di pacifica
prosperità ma l’incontro della volontà di Dio con il sì dell’uomo; è un mistero grande che
qui si è compiuto al massimo grado e che può continuare a compiersi nella vita di ognuno
fino a diventare il punto da cui ripartire per costruire un mondo diverso. L’incarnazione ci
porta a confrontare realtà e sogno, concretezza e utopia, miseria e splendore in un
alternarsi di contraddizioni che sembra trovare, in questa terra, le sue più basse profondità
e le sue vette più alte….”
Mi piace ricordare anche quanto di recente Saverio, amico e Confratello nel
Pellegrinaggio, che stimo grandemente e del quale ho apprezzato moltissimo le sue grandi
doti di umanità, ha voluto propormi con una mail dai contenuti quanto mai appropriati e
puntuali: “
Il nostro lungo peregrinare in Terra Santa è stato qualcosa di talmente
straordinario e coinvolgente non certo da distoglierci dal nostro mondo, ma da farci invece
penetrare nella parte più intima e bella dell’esistenza….Un pellegrinaggio è già un buon
obiettivo ma in Terra Santa ha avuto un sapore particolare: tutto ci ha parlato al cuore e
alla verità della vita: Ho avuto l’impressione che siamo stati come “rapiti” in qualcosa che
non ci escludeva dal mondo, ma ci faceva vivere più intensamente l’esistenza quotidiana a
contatto con la dimensione spirituale…”
Grazie a te Saverio ma anche a don Paolo, al Rettore Paolo Caucci, a Giovanni, Paolo, a
Maristella e Paolo, a Teresa e Vittorio, a Maurizio, Mario, Davide, Monica, Chiara, ad Anna
Maria e Gaspare, a Maria e Giuseppe, a Roberto ad Elena, a Laura, Roberta, Liliana ed
Elvia (spero di non aver dimenticato nessuno di questi carissimi confratelli del Gruppo
“ALFA”), con i quali ho condiviso un‟esperienza di vita di incredibile intensità e momenti
socialità ed amicizia indimenticabili. Un grazie particolare a mia moglie Marina che ha
fortemente assecondato, fin da subito, questa mia esperienza.
Per chi avrà la bontà e la costanza di leggere la relazione da me predisposta, vorrei
rammentare che essa non ha alcuna pretesa se non quella di ricordare, “in primis” a chi
l‟ha scritta, la cronaca di ogni singola giornata, i luoghi visitati con qualche breve
riferimento per ognuno di essi, la tempistica e dati di ogni tappa precisando nel contempo
che le distanze indicate non sono a volte certe ma attendibili sicuramente.
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I riferimenti storico- artistici e biblici sono stati tratti da.
- “Et Habitavit in nobis” libro della preghiera del pellegrino a cura di don Paolo
Giulietti.
- A piedi a Gerusalemme 350 km di cammino in Terra Santa di don Paolo Giulietti.
Terre di Mezzo Editore.
- Israele e i Territori palestinesi. Edizioni Lonely planet.
- Israele e Territori Palestinesi. Natura e archeologia tra verdi vallate, deserti e
Mediterraneo. Touring Editore.
- Terra Santa. Viaggio dove la fede è giovane di Giorgio Bernardelli. Editrice AVE.
- Pellegrinaggio in Terra Santa di don Chino Biscontin. Edizioni Biblioteca
dell‟Immagine PN.
- Wikipedia (Internet)
Tutti i riferimenti riportati nella relazione, relativi alle letture dei testi sacri durante i
momenti di preghiera e di riflessione, sono quelli del libretto di don Paolo “Et Habitavit in
nobis” anche se, a volte, non proprio puntuali ed esatti.
.
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1.1
SABATO 17 SETTEMBRE 2011

Da PORDENONE a ROMA.
Vigilia della partenza per la Terrasanta.
Giornata di alta pressione da nord al centro Italia, con cielo terso pressoché dappertutto,
sole e caldo piuttosto notevoli. Viaggio ottimo con treni tutti in perfetto orario sia nel tratto
fino a Mestre, effettuato con un convoglio regionale che, successivamente, fino a Roma
con una “Freccia d‟Argento” comoda e quanto mai rapida.
Da Stazione Termini, usufruendo del metro cittadino, immediato transfert a “Piramide” poi,
in breve, a via Galvani ove, presso le Suore “Figlie della Divina Provvidenza”, è ubicato
“L‟Ospitale della Provvidenza” che la Confraternita ha qui costituito e che mirabilmente,
ormai da qualche anno, viene gestito dal Capitolo Romano.
L‟Ostello è stato, ovviamente, il punto d‟incontro di tutti i partecipanti del Gruppo “Alfa” al
Pellegrinaggio di Confraternita in Terrasanta, organizzato in occasione del trentennale di
fondazione; qui, nel tardo pomeriggio, don Paolo Giulietti, padre spirituale della
Confraternita nonché organizzatore e responsabile del Pellegrinaggio unitamente al
Rettore Paolo Caucci von Saucken, ha celebrato la S. Messa al termine della quale i
Pellegrini, rivolgendosi all‟eterno Dio, hanno invocato la sua santa volontà…“per fare un
cammino in tutta serenità e giungere alla meta in pace, buona salute e nella gioia
preservandoli da ogni malore e disgrazia”….
Dopo la cena comunitaria, ottimamente approntata dagli “Ospitalieri” romani, don Paolo ha
riunito il Gruppo non solo per un momento di socializzazione e conoscenza reciproca ma
anche per fornire una serie di importanti indicazioni correlate con una positiva riuscita del
Pellegrinaggio e consegnare ad ognuno i libretti da lui predisposti relativi uno alla
preghiera ed ai canti che dovranno accompagnare il Gruppo giorno per giorno, l‟altro
contenente una serie di articoli e considerazioni di Benedetto XVI in occasione del suo
pellegrinaggio in Terrasanta effettuato nel 2009.
TEMPISTICA
Ore ...... 10.45 ....................Partenza da Pordenone
Ore ...... 11.45÷12.40 .........Mestre
Ore ...... 12.52÷12.55 .........Padova
Ore ...... 13.50÷13.55 .........Bologna
Ore ...... 14.30÷14.42 .........Firenze
Ore ...... 16.15 ....................Roma
Ore ...... 16.45 ....................Arrivo all‟Ospitale della Provvidenza in via Galvani
Ore ...... 19.00 ....................S. Messa officiata da don Paolo Giulietti
Ore ...... 20.30 ....................Cena
Ore ...... 21.45 ....................“Briefing” con don Paolo
Ore ...... 22.30 ....................Pernottamento
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1.2
DOMENICA 18 SETTEMBRE 2011

Viaggio aereo ROMA TEL AVIV.
CESAREA MARITTIMA - AKKO.
Giornata dalle magnifiche condizioni meteo. Partenza per tempo dall‟Ospitale poi,
usufruendo di alcuni taxi stante uno sciopero dei mezzi pubblici romani, transfert a
Fiumicino per intraprendere il viaggio aereo verso la Terra Santa.
Raggiunto il “Terminal n° 3” (Alitalia - voli internazionali) e sbrigate le operazioni
preliminari, il Gruppo si è imbarcato sul volo “AZ 808 G” il quale è decollato con molto
ritardo sull‟orario previsto, secondo le indicazioni fornite dal personale di bordo, a causa
del traffico aereo sulla zona di Atene. L‟aeromobile “Airbus A 330” (ai comandi Angelo
Pugliese), al termine di un ottimo volo, ha raggiunto l‟aeroporto “Ben Gurion” di Tel Aviv
ove peraltro, prima dell‟uscita, si è accumulato dell‟altro ritardo a causa di problemi
incontrati da un confratello in corrispondenza dell‟area di controllo passaporti.
Usufruendo di un comodo pullman la Comitiva, percorsi circa cinquanta chilometri lungo
una superstrada trafficata, ha raggiunto Cesarea Marittima, per la visita al locale sito
archeologico di grande importanza.
Dapprima piccolo porto e fortificazione fenicia, diventato poi territorio della provincia
romana di Siria, fu donato da Ottaviano a Erode il Grande. Costui vi fece erigere una
magnifica città fortificata, avente le caratteristiche di un centro urbano ellenistico, cui diede
il nome di Cesarea e, con opere ingegneristiche audaci per il tempo in cui furono
realizzate, costruì un porto in grado di rivaleggiare con Alessandria e il Pireo. Cesarea è
comunque importante perché legata al ricordo di S. Paolo e di S. Pietro: S. Paolo passò
qui due anni di prigionia mentre di S. Pietro, si ricorda un suo soggiorno in occasione del
quale accadde un evento decisivo per il futuro del Cristianesimo come ci viene ricordato
negli Atti degli Apostoli (At 10,27 – 35).
Il sopraluogo, a causa purtroppo del notevole ritardo in precedenza accumulato, non ha
potuto essere completo; ad ogni buon conto il Gruppo è riuscito a visitare:
- il magnifico teatro romano, restaurato e in parte ricostruito e tuttora utilizzato;
- il Palazzo sul promontorio ove don Paolo ha svolto un momento di preghiera e di
riflessione concludendo con la preghiera propiziatrice a S. Giacomo;
- l‟Anfiteatro di Erode, noto anche come ippodromo, con gli annessi bagni pubblici;
- le strutture delle terme e degli annessi palazzi;
- i resti della Città Crociata;
Ormai alle prime ombre della sera, il Gruppo ha proseguito il viaggio in pullman verso Akko
riandando a percorrere la superstrada che si snoda parallelamente alla linea di costa del
mar Mediterraneo. Raggiunta e superata la vasta città di Haifa, una delle più pittoresche
città del Medio Oriente e maggior porto di Israele, situata tra il mare e l‟altura del Carmelo, il
pullman è infine pervenuto ad Akko (Acri) prendendo alloggio presso un ostello piuttosto
spartano, ma nel suo genere pittoresco e simpaticamente “disordinato”, di evidente matrice
araba, denominato “Akko Youth Hostel”, situato all‟interno della Città Vecchia.
Chiudendo a nord la grande baia di Haifa, dalla quale dista circa 26 km, Akko si presenta in
posizione quasi speculare ad Haifa; in passato fu il più importante porto del Mediterraneo
orientale e oscurò Haifa per secoli. La caratteristica principale di Akko è di essere
architettonicamente la città più araba d’Israele; inoltre, sorge su un territorio storicamente di
confine. Data la sua importanza strategica e la sua ottima posizione, venne assediata,
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distrutta e ricostruita più volte; della sua lunghissima e importante storia, reca alcune tracce
importanti nella parte vecchia (quasi tutta del sec. XVIII).
Ultimata la cena, effettuata anch‟essa in una trattoria araba poco distante dall‟Ostello, con
Paolo Caucci a far da guida, si è svolta una interessante visita di Akko “by night”, durante
la quale il Gruppo è transitato in corrispondenza di alcune tra le più importanti vestigia
locali in particolare dal Khan (Caravanserraglio) delle Colonne, dalla Chiesa di S. Giovanni
Battista, dalle poderose Mura che corrono lungo il mare e dal cosiddetto “Tunnel dei
Templari”.
TEMPISTICA
Ore ...... 7.00 ......................Partenza dall‟Ospitale della Provvidenza
Ore ...... 7.20 ......................Arrivo al “Terminal 3” dell‟aeroporto di Fiumicino
Ore ...... 7.40÷8.00 .............Operazioni pre-imbarco al “check-in” dell‟aerostazione
Ore ...... 8.50 ......................Imbarco sull‟aeromobile Alitalia “Airbus A 300”
Ore ...... 9.50 ......................Uscita dell‟aeromobile dal parcheggio
Ore ...... 10.50 ....................Decollo
Ore ...... 14.25* ...................Atterraggio all‟aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv
Ore ...... 15.25 ....................Uscita con i bagagli
Ore ...... 15.50 ....................Partenza del pullman dal terminal aeroportuale
Ore ...... 17.20÷18.05 .........Visita di Cesarea Marittima
Ore ...... 18.40÷18.50 .........Transito del pullman da Haifa
Ore ...... 19.45 ....................Arrivo nel centro storico di Akko (Acri) presso “l‟Akko Youth
Hostel”
Ore ...... 20.00÷21.00 .........Cena in una trattoria araba in prossimità dell‟ostello
Ore ...... 21.00÷22.30 .........Passeggiata attraverso il centro storico di Akko
Ore ...... 22.30 ....................Pernottamento

* - Ora locale. Da qui in poi, tutta la tempistica della relazione, salvo indicazioni diverse, si
riferisce all‟ora legale in vigore in Israele.
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1.3
LUNEDI‟ 19 SETTEMBRE 2011

Prima tappa
Da AKKO a I„ BILLIN
Ultimata per tempo la prima colazione “all‟Akko Youth Hostel”, presso cui il Gruppo ha
pernottato, prima di iniziare il Cammino e al termine della lettura evangelica da Luca (Lc1,
1-4…”Che tu possa renderti conto della solidità degli insegna,menti che hai ricevuto”…),
don Paolo ha invocato sui presenti la benedizione di Dio onnipotente e misericordioso
…”Tu che provvedi a chi ti ama e sempre e dovunque sei vicino a chi ti cerca con cuore
sincero; assisti i tuoi figli nel Pellegrinaggio e guida i loro passi nella tua volontà perché,
protetti dalla tua ombra nel giorno e illuminati dalla tua luce nella notte, possano giungere
alla meta desiderata per Cristo Nostro Signore …Dio nostra salvezza ci guidi nella
prosperità e nella pace…Il Signore ci assista e ci accompagni nel cammino…Con l’aiuto
del Signore giunga felicemente a termine questo pellegrinaggio che iniziamo nel suo
nome”…
Giornata dalle condizioni meteo eccezionali con cielo terso e sole. Caldo torrido a partire
già da metà mattinata.
Uscito da Akko, per l‟antica porta delle mura ottomane, il Gruppo ha lungamente percorso
un lungo tratto pianeggiante parallelo al lungomare, inizialmente all‟interno di un‟ampia
zona industriale ed artigianale poi lungo una trafficata arteria stradale in direzione di Haifa,
per alcuni tratti oggetto di lavori fognari, fino ad intersecare un quadrivio con semaforo.
Abbandonata qui la strada nazionale, i Pellegrini si sono diretti decisamente verso est
raggiungendo, poco dopo, l‟interno del kibbutz “Kfar Masariq” ove, in corrispondenza di
una area di sosta, hanno potuto rifiatare all‟ombra di lussureggianti alberature di ficus.
Sotto un sole dardeggiante e implacabile, e con un caldo sempre più intenso ed
opprimente, il Cammino è continuato lungamente per comode campestri pianeggianti,
lambite inizialmente da campi di cotone poi da coltivazioni orticole e da alcuni edifici, in
condizioni a dir poco precarie e fatiscenti, adibiti ad allevamenti suinicoli
Pervenuto ad un sottopasso della strada nazionale n° 70, il Gruppo ha qui effettuato una
lunga sosta sia per rifiatare e riposare in una zona finalmente ombrosa, sia per attendere il
pullmino al seguito con le scorte idriche e la frutta, necessari ad un conveniente
“rifornimento”.
A seguire, il Gruppo ha continuato per ampia sterrata ingombra su entrambi i lati di rifiuti di
ogni genere e resa polverosa da innumerevoli autocarri in transito, lambendo inizialmente
un‟area adibita a deposito di carcasse d‟auto e, in seguito, una vasta collina da cui vengono
cavati inerti da costruzione ma anche dove vengono “conferiti” rifiuti solidi urbani provenienti
dai centri abitati vicini.
Intersecata la strada n° 781 che circonda il paese di I„Billin, il Gruppo ha nuovamente
sostato per rifiatare prima di affrontare la parte finale più faticosa della tappa odierna.
Seguendo la strada principale, che s‟inerpica lungamente in continua e ripida ascesa fino
sulla sommità della cittadina, sotto un sole implacabile, superata un‟ultima ripidissima
rampa, il Gruppo piuttosto sfilacciato e provato, ha infine raggiunto il complesso “Mar
Elias Educational Institutions” completando la prima tappa del Pellegrinaggio resa
particolarmente faticosa a causa del gran caldo.
Il complesso è stato fondato dal vescovo melchita Elias Chacour ed è, come si legge nella
guida di don Paolo “A piedi a Gerusalemme”, una realtà educativa in una cittadina della
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Galilea, frequentata da alunni dalle diverse religioni.
Dopo il riassetto generale, prima della cena, don Paolo ha intrattenuto i Pellegrini su
argomentazioni afferenti le religioni con particolare riferimento a quelle che convivono in
Terrasanta il tutto con appropriati riferimenti biblici. La lettura di un brano evangelico da
Matteo (Mt 2, 19-23…“Sarà chiamato Nazareno”…), la recita di una preghiera ed un canto
finale hanno concluso questo incontro di spiritualità. A seguire, la cena “a buffet” ed il
pernottamento.
TEMPISTICA
Ore ...... 7.00 ......................Colazione prezzo l‟ostello “l‟Akko Youth Hostel”
Ore ...... 7.45 ......................Partenza da Akko
Ore ...... 9.05÷9.20 .............Sosta all‟interno del “kibbutz” “Kfar Masariq”
Ore ...... 12.10÷13.15 .........Sosta presso un sottopasso della Strada nazionale n° 70
Ore ...... 13.50÷14.00 .........Sosta all‟inizio della città di I„Billin
Ore ...... 14.30÷14.45 .........Arrivo alla struttura ricettiva “Mar Elias Educational Institutions”
di I„Billin
Ore ...... 18.30 ....................Incontro di catechesi e di preghiera con don Paolo
Ore ...... 19.00 ....................Cena
Ore ...... 20.30 ....................Pernottamento

DATI DI TAPPA
Durata di tappa .................ore 7 (420‟)
Soste complessive ............ore 1 e 30‟ (15‟+65‟+10‟ = 90‟)
Tempo di camminata ........ore 5 e 30‟ (330‟)
Distanza ............................Km. 22**
Media km/h .......................4,00
** distanza desunta dalla guida di don Paolo “A piedi a Gerusalemme” (a mio avviso,
forse, leggermente in difetto).
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1.4
MARTEDI‟ 20 SETTEMBRE 2011

Seconda tappa
Da I„ BILLIN a NAZARETH
Giornata solatia e con cielo pressoché sereno anche se con qualche nuvola a mitigare la
calura del microclima locale. Magnifiche le condizioni iniziali di primo mattino ma poi caldo
sempre più intenso peraltro non “sahariano”, come durante la prima tappa di ieri.
Al termine della lettura biblica, di primo mattino, il Gruppo si è rimesso in marcia uscendo
dal magnifico ed accogliente complesso scolastico “Mar Elias Educational Institutions” di
I„Billin per imboccare la via verso Nazareth, meta di questa seconda tappa del
Pellegrinaggio.
L‟inizio del percorso odierno si è svolto in parte su strade sterrate, ed in parte su strade
asfaltate, in un “continuum” di salite discese e tratti di falsopiano, all‟interno del classico
paesaggio della Galilea, caratterizzato principalmente da ampi rilievi collinosi e brulli,
“ammantati” da una landa incolta e, in generale, pietrosa.
Dopo una breve sosta di ricompattamento ai margini del paese di Givat Mikman, ove il
Gruppo ha incrociato molti festosi ragazzi in attesa di prendere il pullman per recarsi a
scuola, i Pellegrini, nel loro procedere, hanno lambito l‟abitato di Bir el Maksur per poi
attraversare in discesa, per tracce di sentiero, il fianco occidentale di una collina e quindi,
in breve, pervenire ad un incrocio tra le strade nazionali n° 79, per Haifa e Nazareth, e la
n° 77 per Tiberiah qui effettuando una lunga sosta sia per attendere il pullmino con i
rifornimenti, sia per rifiatare e rifocillarsi.
Ripresa la marcia, i Pellegrini hanno camminato inizialmente lungo la strada nazionale n°
79 che si dirige verso Nazareth, evitando però l‟interessante percorso denominato “strada
del crinale” citato nella guida redatta da don Paolo. Seguitando nella marcia, il Gruppo ha
continuato per ampia sterrata discostandosi dall‟arteria nazionale quando questa si è
trasformata in un ampio cantiere di lavoro per un suo allargamento, il tutto in un
susseguirsi di salitelle e discese all‟interno di amene zone collinose coltivate ad ulivi.
Raggiunto e superato il cancello del Parco “Ben Lehamin” e nuovamente la strada
nazionale n° 79, percorsa in seguito fino ad un incrocio con semafori ormai in vista della
periferia alta di Nazareth, i Pellegrini hanno affrontato un erto sentiero sterrato seguendo il
quale hanno raggiunto un sobborgo cittadino per poi scollinare e pervenire
,successivamente, all‟ottimo ed accogliente complesso ricettivo “St. Gabriel Hotel” da cui
si gode uno straordinario panorama su questa magnifica città “araba” situata in una ampia
conca circondata dalle colline della Galilea le quali, a sua volta, si affacciano direttamente
nell‟ampia pianura di Esdrelon.
Nazareth, che significa “la Fiorita”, è la città di Gesù: qui è stato concepito, qui ha
trascorso la maggior parte della sua esistenza terrena. Ai suoi tempi era un piccolo
villaggio abitato da qualche centinaio di persone. Quando vi si giunge, non si può non
pensare al fatto che qui si cammina ove Gesù ha pure Lui camminato duemila anni or
sono !!!. Ai giorni nostri, la città conta circa 62.000 abitanti arabi israeliani in parte cristiani,
in parte musulmani; è una città “affollata” e per certi aspetti caotica. Sulle sovrastanti
colline è sorta una seconda città, Nazareth Illit (o alta) che in pochi anni ha conosciuto una
straordinaria espansione, abitata oggi da circa 40.00 persone principalmente ebrei. Di
Nazareth se ne ha notizia solo nei Vangeli: Luca vi colloca l’episodio dell’Annunciazione
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(LC 1,26-38), Matteo l’infanzia di Gesù (Mt 2,22-23) ed una travagliata predicazione nella
locale Sinagoga (LC 4,16-30).
Al termine del riassetto generale il Gruppo, si è trasferito con un pullman in centro città per
la visita alla Basilica dell‟Annunciazione e ai siti collaterali.
La Basilica, che emette un senso di spiritualità indimenticabile, è una costruzione recente,
risalente alla fine degli anni sessanta del secolo scorso, ed è opera dell’architetto milanese
Giovanni Muzio. Scrive G. Bernardelli nel suo libro “Terra Santa viaggio dove la fede è
giovane”: “…di questo luogo si può ben dire che qui, il Cielo ha incontrato la terra; è qui
che la storia ha trovato il suo “centro” nel grembo di Maria, una ragazza giovanissima di
questo luogo sperduto, chiamata a diventare madre del Figlio di Dio”...Essa è stata
edificata sopra una chiesa più piccola, costruita nel 1730 dai frati francescani. Quella
chiesa era nata sui ruderi di una grande cattedrale costruita dai Crociati nel XII secolo e
poi distrutta dagli Arabi. A sua volta la cattedrale crociata era sorta al posto di una chiesa
bizantina risalente al V secolo, i cui resti sono venuti allo scoperto durante gli scavi del
1955-59, i quali hanno preceduto la costruzione dell’attuale basilica.
Prima di entrare in questo luogo di straordinaria spiritualità, Don Paolo ha “inquadrato”
storicamente ed evangelicamente il sito rammentando il brano di Luca. Sicuramente tutti,
sostando in preghiera dinanzi alla Grotta dell‟Annunciazione ove, sotto l‟altare, è riportata
la scritta “Et verbum caro factum est”, avranno avuto, come l‟estensore di queste note,,
momenti di altissima commozione interiore ed un atteggiamento contemplativo a dir poco
irripetibili. Credo che, arrivando qui una prima volta, non si possa non vivere un‟esperienza
personale di incredibile intensità ed un‟esperienza spirituale di così alto profilo!!!
Usciti dalla Basilica, purtroppo oggi “invasa” da una moltitudine di Pellegrini provenienti da
varie nazionalità, la cui presenza non ha giovato certamente ad un raccoglimento che il
sito avrebbe dovuto imporre, uscendo all‟esterno, il Gruppo ha fatto visita alla vicina
importante area archeologica e all‟annesso piccolo ma prezioso Museo ove gli archeologi
francescani hanno riportato alla luce quanto dell‟abitato di cui la Grotta venerata faceva
parte: altre grotte, silos, cisterne, forni e frammenti architettonici che vanno dalla
Sinagoga-chiesa dei giudeocristiani fino alla Basilica crociata. Destinati a quest‟ultima, si
possono ammirare alcuni bellissimi capitelli peraltro mai utilizzati. Ma il reperto più
interessante è rappresentato dalla presenza di un monolito risalente al I° secolo, qui posto
e messo in luce, ove un graffito con l‟iscrizione “Xe Maria” (in greco Khaire Maria che
significa proprio Ave Maria) sta a indicare che già a quel tempo, in loco, si venerava la
casa ove Maria aveva ricevuto il divino messaggio dell‟Annunciazione. E‟ una sicura
testimonianza lasciataci dalla comunità locale giudeo-cristiana che, in anni molto vicini alla
vita di Gesù, qui si trovava e faceva memoria, appunto, dell‟annuncio dell‟Angelo.
Conclusa questa visita, il Gruppo si è trasferito nella vicina chiesa della Nutrizione, oggi
dedicata a S. Giuseppe, ove don Paolo ha celebrato la S. Messa durante la quale, oltre ai
canti, sono state proposte appropriate letture: la profezia di Isaia (Is 7,1-7.10-14…”La
Vergine concepirà e partorirà un figlio”…), il Salmo Responsoriale 39 (…“Eccomi Signore,
si compia in me la tua parola”…), la Seconda Lettura dalla Lettera agli Ebrei (Eb 10,410…“Ecco, io vengo a fare la tua volontà”…) e la pagina del Vangelo di Luca (Lc 2, 2140…”Il Bambino cresceva e si fortificava”...).
Al termine del rito, è stato concesso un breve lasso di tempo libero; alcuni sono ritornati
all‟interno della Basilica per un ulteriore momento di sosta e meditazione in
corrispondenza della Grotta dell‟Annunciazione, altri si sono recati presso il complesso
conventuale delle Clarisse legato a Charles de Foucauld, gigante della spiritualità del
Novecento poi, all‟orario prestabilito, con il pullman tutti sono rientrati all‟hotel “St Gabriel”
per la cena “a buffet” ed il successivo pernottamento. Indimenticabile e suggestivo, il
panorama sulla città “illuminata” da una luce rosata irradiata dal sole al tramonto.
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TEMPISTICA
Ore ...... 5.30 ......................Colazione al “Mar Elias Educational Institutions”
Ore ...... 6.20 ......................Partenza
Ore ...... 7.40÷7.55 .............Sosta all‟incrocio principale in corrispondenza di Givat Mikman
Ore ...... 8.25÷8.30 .............Sosta di ricompattamento del Gruppo
Ore ...... 8.55÷9.40 .............Attesa del furgone al seguito, in corrispondenza dell‟incrocio
della strada statale tra Haifa, Tiberiah e Nazareth. Rifornimento
liquidi e frutta !!!
Ore ...... 11.10÷11.15 .........Sosta per rifiatare e rifocillarsi ulteriormente
Ore ...... 11.40÷12.00 .........Sosta all‟inizio della salita verso Nazareth in corrispondenza di
un bivio con semaforo in corrispondenza della Strada nazionale
n° 79.
Ore ...... 13.00 ....................Arrivo a Nazareth all‟hotel “St. Gabriel”
Ore ...... 15.00 ....................Ritrovo nella hall dell‟Hotel e partenza con il pullman per il
centro città
Ore ...... 15.25 ....................Arrivo alla Basilica dell‟Annunciazione
Ore ...... 15.30÷16.50 .........Visita della Basilica inferiore e superiore; visita al museo della
Basilica
Ore ...... 16.55÷17.30 .........S. Messa all‟interno del Santuario della Nutrizione, anche
Chiesa di S. Giuseppe, situato nei pressi della Basilica
Ore ...... 17.30÷17.50 .........Tempo libero a disposizione per un ulteriore momento di sosta
presso la Grotta dell‟Annunciazione e per la visita al vicino
complesso conventuale delle Clarisse legato a Charles de
Foucauld
Ore ...... 18.00 ....................Ritrovo al pullman e partenza per l‟hotel
Ore ...... 19.00 ....................Cena in hotel e pernottamento

DATI DI TAPPA
Durata di tappa .................ore 6 e 40‟ (400‟)
Soste complessive ............ore 1 e 30‟ (15‟+05‟+45‟+05‟+20‟ = 90‟)
Tempo di camminata ........ore 5 e 10‟ (310‟)
Distanza ............................Km. 25**
Media km/h .......................4,84
** distanza desunta dalla guida di don Paolo “A piedi a Gerusalemme” (a mio avviso,
forse, leggermente in eccesso)
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1.5
MERCOLEDI‟ 21 SETTEMBRE 2011

Terza tappa
Da NAZARETH al TABOR e
dal TABOR a KFAR TAVOR
(Gazit Junction)
Giornata favorevolissima sotto il profilo meteo. Inizialmente umida con cielo velato da nubi
in quota ma poi cielo via via sempre più terso con sole caldo ma con foschia sul contorno.
Durante le ore centrali del giorno, il caldo opprimente è stato mitigato da una certa
ventilazione sia nel tempo di sosta al Tabor, sia durante il successivo tratto di discesa
verso il complesso ricettivo “Mount Tabor Hotel” situato nei pressi dell‟abitato di Kfar
Tavor.
Dopo la partenza e l‟attraversamento di parte del centro cittadino di Nazareth per viuzze
strette e in ripida discesa, sosta all‟esterno della Basilica dell‟Annunciazione per le
preghiere del mattino. Qui don Paolo ha proposto una lettura biblica dal Vangelo di Luca
(Lc 1,26-38…”Eccomi sono la Serva del Signore”…) e, di seguito, la recita dell‟Angelus e
di una preghiera scritta mirabilmente dal card. Martini. Questo breve momento di
spiritualità si è concluso all‟interno della Basilica con un ultimo breve ma sicuramente
intenso passaggio da parte di tutti dinanzi alla Grotta/Casa dell‟Annunciazione.
Attraversata Nazareth per già trafficate strade cittadine e raggiunta la periferia, il Gruppo è
andato a percorrere un sentiero in discesa ed uno successivo in falsopiano, fino ad
intersecare un‟asfaltata pianeggiante contraddistinta con il n° 3260 seguendo lungamente
la quale, tra coltivi ed aree più o meno degradate anche per la notevole presenza di rifiuti
di ogni tipo, ha raggiunto il paese di Iksal oltre il quale i Pellegrini hanno seguitato per la
già citata strada secondaria, divenuta ora sterrata, procedendo lungamente in piano
sempre “accompagnati” da immondizie e residui tipologicamente di grande variabilità
abbandonati su entrambi i lati della carreggiata; siamo in territorio arabo-israeliano !!!
Al termine di questo lungo tratto pianeggiante, avendo ormai di fronte la conica altura del
Tabor, la Comitiva è pervenuta al paese di Daburiah situato ai piedi del Monte. Prima di
iniziare la salita per raggiungerne la sommità, il Gruppo ha atteso invano l‟arrivo del
pullmino presso la Moschea situata più in basso la quale si caratterizza per una
inconfondibile cupola dorata ma che, evidentemente, il conducente non è riuscito a
distinguerla attendendo la comitiva, invece, in corrispondenza della Moschea situata slla
parte più alta del paese. Alla fine, tra” soste e riprese”, il Gruppo ha raggiunto il mezzo “di
sostegno” ove ha potuto lungamente rifiatare e, nel contempo, reidratarsi dato il caldo
opprimente.
Ripreso il cammino, i Pellegrini hanno proseguito per un‟ampia asfaltata la quale, ben
segnalata, in circa quattro chilometri di salita conduce sulla sommità del Tabor. Superato
un piazzale, ove mezzi di trasporto conducono i Pellegrini sull‟ombrosa spianata del
Monte, il Gruppo, piuttosto sfilacciato e…”accaldato”, ma con calma e pazienza e sotto un
sole “dardeggiante”, ha infine raggiunto la Porta del Vento da cui si accede al pianoro
boschivo in fondo al quale è ubicata la Chiesa della Trasfigurazione che i frati Francescani
custodiscono con amore e venerazione da moltissimo tempo. Alcuni Pellegrini, più avvezzi
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a percorsi in salita, hanno seguito un percorso più diretto che taglia in diversi punti la
strada e consente di pervenire più velocemente sulla Cima.
La Montagna, che si eleva sulla pianura di circa 400 m e sul livello del mare misura circa
600 m, non è un vulcano come potrebbe far pensare la sua conformazione, ma un’area
elevata circondata da terreni di subsidenza che, in geologia, prende il nome di Horst e
che, nonostante la sua prossimità con le alture di Nazareth, costituisce una formazione
geologica totalmente separata.
La tradizione indica il Tabor come il monte sul quale Gesù apparve circonfuso di luce a tre
dei suoi discepoli Pietro, Giacomo e Giovanni, quando era ancora in vita, e sul quale portò
gli Apostoli dopo la risurrezione, per inviarli ad annunciare il Vangelo a tutti i popoli.
Già in epoca bizantina, sulla sua vetta, sorse un santuario andato distrutto, poi ricostruito
in epoca crociata e di nuovo abbattuto, infine riedificato dai Francescani nel 1924 e
progettato dall’arch. Barluzzi. La facciata solenne, in stile orientale, è affiancata da due
torri che ricordano Mosè ed Elia, che stavano accanto a Gesù trasfigurato mentre le vele
delle volte, ricordano le tre tende che Pietro voleva edificare.
Dall’alto, si può ammirare un vasto panorama a 360° quest’oggi ridotto a causa di una
certa foschia. Verso ovest si può notare la parte orientale della Pianura di Esdrelon con
coltivazioni ampie e ordinate; verso ovest si scorgono le alture sopra le quali svettano le
alte costruzioni di Nazareth Illit; verso nord, invece, si notano le colline dell’alta Galilea che
vanno verso il confine con il Libano; ad est, infine, s’intravvede la fossa entro la quale si
trova il Lago di Tiberiade.
A causa della temporanea chiusura del sito tra le 12.00 e le ore 14.00, il Gruppo ha potuto
lungamente sostare e rifocillarsi fino al momento della riapertura coinciso poi con la visita
alla Basilica della Trasfigurazione, fortunatamente ancora priva di altri Pellegrini, e con
la successiva S. Messa officiata da don Paolo. La celebrazione eucaristica,
particolarmente “partecipata”, ha avuto come prima Lettura il brano riportato dal profeta
Daniele (Dan 7,9-10.13-14…”La sua veste era candida come la neve”…), poi il Salmo
Responsoriale 90 (…“Beato il popolo che cammina alla luce del tuo volto”…), la Seconda
Lettura dalla Seconda lettera di Pietro (2 Pt 1, 16-19…”Abbiamo conferma migliore della
parola dei Profeti”…) e la pagina del Vangelo di Matteo (Mt 17, 1-8…“Il suo volto brillò
come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce”…). Alcuni canti hanno
completato il rito.
Al termine della S. Messa, a tutti è stato concesso un breve intervallo di tempo per
eventuali acquisti di oggetti-ricordo ed un caffè espresso, all‟interno del locale gestito dai
giovani connazionali della Comunità di Mondo X quindi, ritrovo del Gruppo e inizio
dell‟ultima parte dell‟odierna “fatica”.
Uscito dalla Porta del Vento, il Gruppo è andato a percorrere un bellissimo sentiero
tracciato all‟interno delle pendici sommitali del Tabor fino ad incrociare, pressoché alle
spalle della Basilica, quello contraddistinto da segnavia bianco blu - arancione (sentiero
d‟Israele) che, in costante e ripida discesa, tra balze rocciose ricche di fenomeni di
carsismo divertenti da superare ma difficoltose per i non avvezzi a tali percorsi, alternate
da brevi tratti pianeggianti, si è diretto verso la sottostante pianura.
Raggiunta infine una strada asfaltata, ove il Gruppo si è ricompattato, tutti sono in breve
pervenuti al complesso ricettivo “Mount Tabor Hotel”, sito nelle vicinanze del paese di
Kfar Tavor, che in precedenza don Paolo aveva raggiunto con il pullmino di appoggio per
definire la presenza dei Pellegrini che pareva non essere stata confermata.
Al termine della presa in possesso delle camere, piuttosto spartane ma complessivamente
più che accettabili ed il riassetto generale, cena “a buffet” decisamente buona poi, al
termine, dotta disquisizione storica del Rettore Paolo Caucci sulla vicende legate alla
conquista di Gerusalemme ed alla sua successiva perdita a seguito della battaglia di
Hattin località, questa, legata alla tappa del giorno successivo.
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TEMPISTICA
Ore ...... 6.00 ......................Colazione all‟hotel “St. Gabriel”
Ore ...... 6.30 ......................Partenza dall‟hotel
Ore ...... 6.50÷7.05 .............Preghiera alla Basilica dell‟Annunciazione
Ore ...... 7.30 ......................Uscita da Nazareth
Ore ...... 8.50 ......................Transito dal paese di Iksal
Ore ...... 9.45 ......................Transito dalla periferia bassa della cittadina di Daburiah
Ore ...... 10.00÷10.30
Sosta in corrispondenza della Moschea sita nella parte inferiore
del paese
Ore ...... 10.45÷11.15
Sosta in corrispondenza della Moschea sita nella parte alta del
paese
Ore ...... 12.00÷14.00
Arrivo sulla spianata del Monte Tabor (12.00÷12.20), sosta
pranzo e attesa per accedere all‟area basilicale
Ore ...... 14.00÷15.15 .........Visita alla Basilica delle Trasfigurazione e S. Messa
Ore ...... 15.45 ....................Ripartenza dal sito
Ore ...... 16.15÷16.45
Sosta per verificare l‟attendibilità del percorso in discesa
Ore ...... 17.40÷17.55
Sosta per attendere le persone in difficoltà nella discesa e per
ricompattare il Gruppo
Ore ...... 18.10 ....................Rientro a valle sulla strada asfaltata
Ore ...... 18.50
Arrivo all „Hotel “Mount Tabor” in località Kfar Tavor (Gazit
Junction)
Ore ...... 20.00 ....................Cena in hotel e incontro con il Rettore
Ore ...... 22.15 ....................Pernottamento

DATI DI TAPPA
Durata di tappa .................ore 12 e 20‟ (740‟)
Soste complessive ............ore 5 e 15‟ (15‟+30‟+30‟+120‟+75‟+30+15‟ = 315‟)
Tempo di camminata ........ore 7 e 05‟ (425‟)
Distanza ............................Km. 22**
Media km/h .......................3,11
** km 16 da Nazareth al Tabor, distanza desunta dalla guida di don Paolo “A piedi a
Gerusalemme”. Dal Tabor a Kfar Tavor km 6 secondo una valutazione personale avallata
anche da alcuni Confratelli.
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1.6
GIOVEDI‟ 22 SETTEMBRE 2011

Quarta tappa
Da KFAR TAVOR (Gazit Junction)
a MIGDAL
L‟odierna giornata è stata caratterizzata inizialmente da una certa nuvolosità poi dissoltasi
ai primi raggi del sole; infatti, per tutto il resto della giornata, cielo terso e sole
dardeggiante specialmente durante le ore centrali poi la calura è stata parzialmente
mitigata da una gradevolissima brezza proveniente dal Lago di Tiberiade. Don Paolo ha
definito quest‟oggi “Giornata dell‟Acqua”.
All‟inizio della tappa, come di consueto, si sono recitate la preghiera di lode e la lettura
biblica da Giovanni (Gv 4, 1-30…”Chi berrà dell‟acqua che io gli darò non avrà più
sete”…).
Dopo la partenza dall‟hotel, all‟interno del quale durante tutta la notte alcune scolaresche
israeliane presenti hanno fatto un chiasso indiavolato disturbando non poco il riposo di
tutti, il Gruppo ha lungamente percorso la strada statale n° 65 abbandonandola a un
incrocio seguitando prima per sentiero poi per un‟ampia strada campestre tra vastii coltivi
e aziende zootecniche fino a raggiungere un Cimitero ebraico qui sostandovi brevemente
per rifiatare un po‟. Ripreso il cammino il Gruppo, al termine di un tratto in salita, è
pervenuto a metà mattina, al bellissimo insediamento residenziale Givat Avni,
caratterizzato da un disegno urbanistico semicircolare e da una “edificato” a schiera
costituito da unità immobiliari di grande correttezza formale e volumetrica, ravvivato da
fiori, siepi, e grandi cespugli di buganvillee multicolori, con strade ed aree verdi di ampio
respiro; insomma un moderno e corretto insediamento come se ne vedono da noi nelle
località balneari più evolute e più frequentate.
Atteso l‟arrivo del mezzo di supporto, il Gruppo ha sostato anche per potersi rifocillare poi,
dopo aver attraversato il villaggio, è sceso ad incrociare la strada nazionale n° 77 che,
verso destra si dirige a Tiberiah e, a sinistra, verso Haifa. Seguitando invece sul versante
opposto del colle, i Pellegrini sono pervenuti in corrispondenza del grande kibbutz “Lavi”,
insediamento comunitario gestito in forma cooperativistica tra tutti i suoi membri, ove si
praticano zootecnia ed agricoltura a grande scala, nonché una vasta gamma di altre
attività: industriali, scolastiche, sportive e ricettive.
Attraversato questo importante sito produttivo collettivistico, per strada sterrata prima in
piano poi in salita, i Pellegrini sono andati a raggiungere la pietrosa e brulla spianata tra le
due cosiddette “corna” rocciose di Hattin ove qui, nel 1187, l‟esercito dei Cristiani formato
dai cavalieri di Malta, dai Teutonici, dai Templari e da altri gruppi combattenti, fu
annientato da quello Turco di Saladino il quale, conseguentemente, conquistò l‟allora
regno di Gerusalemme. Durante la sosta, il Gruppo ha recitato una preghiera per i defunti
dal Vangelo di Giovanni (Gv 12,20-29…”Se il chicco di grano non muore, rimane solo”…)
Ripreso il Cammino, il Gruppo è disceso per uno spettacolare e aereo sentiero ricavato
all‟interno di un canalino tra blocchi rocciosi poi, dopo un breve tratto pianeggiante, ha
proseguito per un sentiero sterrato fino ad incrociare una strada asfaltata nei pressi del
cosiddetto “Memoriale di Jetro” (genero di Mosè e sacerdote medianita) per proseguire ed
immettersi nella strada nazionale n° 7197.
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La Tomba di Jetro rappresenta il principale santuario della Comunità drusa, costruito nel
XIX secolo su un sito di una tomba scavata nella roccia e menzionata nei racconti dei
Pellegrini sin dal XI secolo. Il 25 Aprile vi si celebra una grande festa, con grande
partecipazione di fedeli.
Abbandonata quasi subito la Strada Nazionale in precedenza citata i Pellegrini,,
percorrendo asfaltate locali tra coltivazioni orticole di vario genere, hanno raggiunto in
piano la periferia di Arbel sostando per rifocillarsi e, in qualche modo, effettuare il “pranzo”
al termine di parecchie ore di cammino con il solito caldo piuttosto opprimente.
Ripresa ancora la marcia, il Gruppo ha incrociato il “Sentiero d‟Israele” seguitando per una
comoda e bella mulattiera prima in discesa poi in falsopiano. Il sentiero attraversa il “Wadi
Hamam” con uno spettacolare percorso che si snoda parallelamente a un torrente di
fondovalle tra due rilievi rocciosi di particolare bellezza e interesse dal punto di vista
geologico, ormai in vista del non lontano Lago di Tiberiade verso est. Usciti dal Wadi ed
entrati nella Valle delle Colombe i Pellegrini, dopo una sosta di ricompattamento presso la
cosiddetta “Sorgente degli Apostoli”, che si pone sotto l‟altura dell‟Arbel punteggiata da
molte grotte un tempo luoghi di eremitaggio, hanno subito raggiunto il paese di Hamam
quindi, in breve, hanno intercettato la strada nazionale n° 90. Percorso in salita un breve
tratto della stessa dirigendosi a nord, il Gruppo, è pervenuto all‟inizio del paese di Migdal
che ha attraversato lungamente avendo dinanzi, a meridione, una spettacolare visione del
Lago di Tiberiade con i suoi verdissimi territori circostanti, punteggiati di coltivi e frutteti.
Migdal era il villaggio natale di Maria Maddalena o Maria di Magdala, la discepola di Gesù
che lo accompagnò nell’ultimo viaggio a Gerusalemme, santificata dalla Chiesa cattolica e
commemorata in un santuario nei pressi della vicina spiaggia di Restal.
Il Lago di Tiberiade, denominato anche Mare di Galilea, Kinneret in ebraico o Lago di
Genezaret, è un bacino d’acqua dolce che si trova ad una quota di 212 m sotto il livello del
mare. Ha una profondità media di 48 m, un perimetro di 55 km, è alimentato dal fiume
Giordano, e rappresenta la principale riserva idrica d’Israele.
Con una certa difficoltà di orientamento, la Comitiva è pervenuta infine all‟ottimo
complesso ricettivo anglicano ”Beit Bracha Hostel” situato nella parte più alta del paese
di Migdal, in posizione panoramica invidiabile sul lago di Tiberiade ove, dopo la presa di
possesso delle camere e il riassetto generale della Comitiva, è stata servita verso sera
una cena gradita ma piuttosto …“frugale”. Al termine, don Paolo ha celebrato una S.
Messa intensamente partecipata anche per le particolari condizioni ambientali in cui essa
si è svolta, sulla terrazza dell‟Ostello, ormai al buio della notte, rischiarata dalla luna e
caratterizzata dalla presenza, a sud, del territorio lacuale punteggiato da una miriade di
luci. Durante la S. Messa, oltre ai canti, sono state proposte: la Prima Lettura da Isaia (Is
55, 1-3.10_11…”O Voi tutti assetati, venite all‟acqua”…), il Salmo Responsoriale dal 1°
Salmo (Sal 1…”Beato chi cammina nella legge del Signore”…) mentre il Vangelo da
Giovanni (Gv 7, 37-53…”Se qualcuno ha sete, venga a me e beva”…).
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TEMPISTICA
Ore ...... 6.00 ......................Colazione in Hotel
Ore ...... 6.50 ......................Partenza
Ore ...... 7.10 ......................Transito dalla periferia di Kfar Tavor
Ore ...... 7.55÷8.05 .............Sosta
Ore ...... 9.10÷9.20 .............Sosta presso un Cimitero Israelita
Ore ...... 9.50÷10.35 ...........Sosta presso l‟insediamento residenziale “Givat Avni”
Ore ...... 11.15÷11.25 .........Transito dal kibbutz “Lavi”
Ore ...... 12.00÷12.25 .........Sosta sulla sommità delle “Corna di Hattin” (220 m)
Ore ...... 12.50÷13.05 .........Sosta
Ore ...... 13.40 ....................Transito dal paese di Kfar Zeitim
Ore ...... 14.05÷14.45 .........Sosta “pranzo” ad Arbel
Ore ...... 15.40÷15.45
Sosta presso la “Sorgente degli Apostoli” all‟uscita dal “Wadi
Hamam”
Ore ...... 15.50 ....................Transito dalla periferia del paese di Hamam
Ore ...... 16.50
Arrivo a Migdal, presso il complesso ricettivo anglicano ”Beit
Bracha Hostel”
Ore ...... 18.00 ....................Cena in Ostello
Ore ...... 19.45÷20.20 .........S. Messa
Ore ...... 21.00 ....................Pernottamento

DATI DI TAPPA
Durata di tappa .................ore 10 e 00‟(600‟)
Soste complessive ............ore 2 e 30‟ (10‟+10‟+45‟+25‟+15‟+40‟+05‟ = 150‟)
Tempo di camminata ........ore 7 e 30‟ (450‟)
Distanza ............................Km. 30**
Media km/h .......................4,00
** Valutazione personale confermata anche da alcuni Confratelli.
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1.7
VENERDI‟ 23 SETTEMBRE 2011

Quinta tappa
Da MIGDAL ai SANTUARI del LAGO
Trasferimento in battello a EIN GEV
Da EIN GEV a SHA‟AR HAGOLAN
Giornata dal punto di vista meteo caratterizzata da una certa variabilità poi via via sempre
più nuvolosa. Durante la traversata del Lago di Tiberiade, avvenuta durante le ore centrali
della giornata, il cielo si è fatto plumbeo e si è levato un po‟ di vento il che ha fatto
increspare il Lago dando una sensazione molto realistica, di ciò che può essere successo
agli Apostoli secondo la narrazione evangelica.
Giornata di estremo interesse dal punto di vista religioso per i siti visitati nella mattinata e
per la suggestione che i luoghi fanno trasparire, giornata che don Paolo ha quest‟oggi
dedicato “al Pane”.
Dopo la partenza per tempo dal ”Beit Bracha Hostel” preceduta dalla preghiera di lode del
mattino, il Gruppo è sceso per una serie di asfaltate locali fino a raggiungere il livello del
Lago dove, incrociata la strada nazionale n° 90, è andato a seguitarne il tracciato verso est
discostandosi ad un certo punto per continuare lungo un sentiero sterrato a monte della
strada stessa, in un susseguirsi di salitelle e discese, fino a Tabgha e qui sostare
inizialmente presso il Santuario della Moltiplicazione dei pani e dei pesci all‟interno del
quale, don Paolo ha proposto la lettura dal Vangeli di Matteo correlata con il sito. (Mt 15,
29-38).
L’edificio attuale, risalente al 1984, è stato costruito dai benedettini tedeschi dell’Abbazia
di Beuron sul luogo di un’antica chiesa bizantina della quale conserva bellissimi mosaici in
particolare quello notissimo sotto l’altare, in cui sono rappresentati la cesta dei pani e, a
lato, i due pesci. L’abbondanza d’acqua sorgiva del luogo richiama l’originario nome greco
del luogo “Heptàpegon” cioè sette sorgenti.
Dopo la visita al Santuario, il Gruppo ha raggiunto e visitato il vicino Santuario del
Primato di Pietro, situato pressoché in corrispondenza delle sponde del Lago di Tiberiade
ove, all‟interno, è custodita una roccia denominata “La mensa di Cristo”: Su quella pietra
Gesù risorto dopo aver provocato una pesca sorprendente, preparò del cibo per alcuni dei
suoi Discepoli come narra il Vangelo secondo Giovanni (Gv 21,1-14).
Sulla riva del lago don Paolo, prima di celebrare l‟eucaristia, ha intrattenuto i Pellegrini
rammentando e commentando un brano evangelico riferentesi al sito. La S. Messa,
celebrata in una cavea esterna in posizione molto suggestiva ricavata a lato della Chiesa,,
ha avuto momenti di grande intensità durante la quale, oltre ai canti, sono state proposte
una prima Lettura da Ezechiele (Ez 37, 21-22°. 23-24. 25b-28… “Non vi sarà che un unico
pastore per tutti”…), il Salmo Responsoriale da Geremia (Ger 31, 10-14…”Il Signore ci
custodirà come il Pastore il suo gregge”…), la seconda Lettura dalla Prima Lettera di
Pietro (1Pt 5, 1-4…”Esorto gli anziani che sono tra Voi…) e il brano Evangelico da Matteo
(Mt 21, 1-19…”Mi ami tu più di costoro?”...).
Al termine del rito, i Pellegrini hanno proseguito nel cammino seguitando ancora lungo la
già citata ciclabile che, parallelamente alla Strada Nazionale n° 87, si snoda alla base
della vasta collina sulla cui sommità è ubicato il Santuario delle Beatitudini. Alla fine di un
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non lungo tratto di cammino, il Gruppo è andato a raggiungere l‟importante sito di
Cafarnao che, secondo il racconto dei Vangeli, è presentato come il luogo di residenza di
Gesù durante il periodo più rilevante della sua predicazione in Galilea (Matteo 4,12-17 e
9,1; Marco 2,1). A Cafarnao (Capernaum), il Maestro avrebbe predicato nella Sinagoga
(Marco 1,21), miracolato diversi ammalati tra cui la suocera di Pietro, il lebbroso, il servo
del Centurione, ed aver chiamato a sé i primi Apostoli: i fratelli Pietro e Andrea, Giacomo e
Giovanni che erano pescatori e Matteo esattore delle tasse. Secondo i testi rabbinici, che
trovano conferma in recenti scavi archeologici, sembra che già nel II secolo a Cafarnao ci
fosse una forte presenza cristiana. Tuttavia, dopo la conquista araba, intorno al 700,
Cafarnao fu distrutta e mai più abitata. Nel 1894 i Francescani acquistarono il sito ove si
diceva ci fosse stata la casa di Pietro e iniziarono a restaurare l’antica Sinagoga e la
Basilica Bizantina che oggi rappresentano le principali attrattive del luogo.
Varcato il cancello del Convento dei Francescani, che porta alla zona degli scavi, un
cartello annuncia: “Cafarnao, Città di Gesù”. Qui il Gruppo ha potuto visitare:
- I resti dell‟antico abitato posizionati nei pressi della Sinagoga. Gli scavi hanno messo
in luce le fondamenta di diverse abitazioni della prima età imperiale, di grande interesse
per la loro posizione “urbanistica”. Esse sono raggruppate in quartieri compatti e separati
fra loro, affacciate intorno a cortili, distributivamente molto semplici ed anguste con muri
costruiti a secco con grosse pietre di basalto nero unite a fango e ghiaia che, si pensa,
dovessero sostenere tetti di fango e argilla.
- La Basilica bizantina. Ai resti della Basilica si accede attraverso una moderna
costruzione eretta a scopo protettivo Secondo la tradizione, in questo luogo sorgeva la
Casa di Pietro, quella stessa che aveva ospitato il Maestro; gli scavi archeologici l’hanno
confermato rinvenendo, sotto il pavimento della Chiesa, un complesso residenziale
risalente al I° secolo che l’architetto bizantino non solo aveva rispettato ma addirittura in
qualche modo protetto con opportune opere di sostegno. Svariate abitazioni,
tipologicamente pressoché monovano, sono raggruppate intorno ad una centrale più vasta
che doveva corrispondere a quella dell’Apostolo.
- La Sinagoga. Sebbene la data precisa della sua costruzione non sia nota, gli archeologi
concordano sul fatto che questo edificio risalga ad almeno un secolo dopo la crocifissione
di Gesù. La Sinagoga, quindi, non è quella frequentata da Gesù e citata nei Vangeli bensì
una costruzione successiva. Quello che oggi è visibile è costituito da una sala principale
per la preghiera, con un’imponente facciata romana e una colonna che riporta una
iscrizione greca e da un edificio adiacente. A ogni buon conto, la Sinagoga che oggi
vediamo è stata costruita sopra quella in cui, sicuramente, Gesù ha predicato della quale
si scorgono le fondazioni in pietra basaltica nera.
Completata seppur fugacemente, la visita di Cafarnao (…il tempo è proprio come si suol
dire “tiranno”…) il Gruppo, usufruendo di due viaggi effettuati dal pullmino di sostegno, si è
trasferito all‟imbarco nei pressi del kibbutz “Ginosar” per attraversare il Lago di Tiberiade e
trasferirsi sulla sponda orientale in vista delle alture del Golan. La navigazione si è svolta,
fortunatamente, nelle condizioni meteo narrate nei Vangeli, con cielo nuvoloso, vento
anche impetuoso, acque increspate e temporale incombente il che ha suscitato in tutti una
forte emozione rammentando la situazione in cui non possono che essersi trovati gli
Apostoli mentre Gesù dormiva. Don Paolo, al centro del Lago, ha fatto fermare il battello e,
riunita a sé la Comitiva, ha proposto la lettura evangelica tratta da Giovanni (Gv 6, 2271…”Io sono il pane disceso dal cielo”…). Anche alcuni pellegrini di origine asiatica,,
presenti sul battello, hanno approfittato della situazione per dedicare momenti di
raccoglimento e preghiera.
Giunti sulla sponda opposta, ottimo pranzo in un affollato locale, “l‟Ein Gev Fish
Restaurant” ove, tra l‟altro, viene servito il famoso pesce S. Pietro, allevato in vicini bacini
ittici. Durante il pranzo, breve temporale e pioggia (…in Israele non piove mai !!!).
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Ripreso il cammino, ma con il maltempo ormai alle spalle, con cielo caratterizzato da ampi
squarci di sereno e con temperature davvero gradevoli, il Gruppo ha lungamente percorso
una ciclabile ai margini di una strada asfaltata la quale corre parallelamente alla sponda
orientale del lago, completando il percorso di tappa ad un incrocio stradale; da qui, il
pullmino al seguito, ha trasferito con due viaggi, i Pellegrini al kibbutz “Sha‟ ar Hagolan”
(anche “El Melul Golan”) ove si sono svolti, al termine del riassetto, la cena ed il
pernottamento. Molto “particolare” la cena nel salone/mensa del complesso ricettivo,
consumata assieme ad una moltitudine di “kibbutzin” celebranti l‟inizio di shabbat, (sabato)
che inizia, appunto, al tramonto del venerdì e termina al tramonto del sabato. Per gli Ebrei
osservanti, in ottemperanza al dettato biblico della Genesi e dell’Esodo (Gen 2, 1-3 ed Es
20,8-11), ogni attività lavorativa durante questa festività settimanale è proibita anche
se…non ovunque e non da tutti lo shabbat viene osservato con il necessario rigore.
La cena del tipo a “buffet”, nel quale oltre a piatti di pesce e carne predominava una gran
quantità di verdure ottimamente proposte in diversi modi, è risultata unanimemente molto
gradita. Dopo la cena e prima del pernottamento, don Paolo ha intrattenuto i presenti su
argomentazioni riguardanti l‟ebraismo e le sue svariate sfaccettature storico-religiose.
TEMPISTICA
Ore ...... 6.00
Colazione
Ore ...... 6.30
Partenza dal “Beit Bracha Hostel”
Ore ...... 7.40÷7.45
Sosta
Ore ...... 8.00÷8.35 .............Tabgha. Santuario della moltiplicazione dei pani e dei pesci
Ore ...... 8.35÷9.40
Santuario del Primato di Pietro. (Momenti di riflessione e di
preghiera in riva al Lago poi la S. Messa)
Ore ...... 10.15÷11.15
Cafarnao. Visita del sito archeologico, della Casa di Pietro e
della Sinagoga
Ore ...... 11.15÷12.15
Trasferimento da Cafarnao al kibbutz “Ginosar”, nei pressi di
Migdal, e attesa d‟imbarco per effettuare la traversata del Lago
di Tiberiade
Ore ...... 12.15÷13.15
Traversata del Lago
Ore ...... 13.15÷14.35
Pranzo presso il “Ein Gerv Fish Restaurant”
Ore ...... 14.35
Partenza dal Ristorante
Ore ..... 16.35÷16.45
Sosta
Ore ...... 17.10
Arrivo al punto d‟incontro con il pullmino (fine camminata)
Ore ...... 17.25
Arrivo con il mezzo di sostegno al kibbutz di Sha‟ ar Hagolan
denominato anche “El Melul Golan”
Ore ...... 19.00
Cena
Ore ..... 20.15÷21.00
Incontro di con don Paolo
Ore ..... 21.00
Pernottamento
DATI DI TAPPA
Durata di tappa .................ore 10 e 40‟ (640‟)
Soste complessive ............ore 6 e 15‟ (5‟+35‟+65‟+60‟+60‟+60‟+80‟+10‟= 375‟)
Tempo di camminata ........ore 4 e 25‟ (265‟)
Distanza ............................Km. 25**
Media km/h .......................5,66
** Valutazione personale confermata anche da alcuni Confratelli.
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1.8
SABATO 24 SETTEMBRE 2011

Sesta tappa
Da SHA‟AR HAGOLAN
a BEIT SHE‟AN
La giornata odierna, che don Paolo ha “dedicato” all‟olio, è stata caratterizzata da
condizioni meteo piuttosto variabili. Alle prime luci dell‟alba e prima della partenza, un
breve scroscio di pioggia ha lasciato campo a un‟alta nuvolosità alternata a qualche
squarcio di sereno. A metà mattinata, ancora un breve momento di pioggia cui sono
seguite, per il resto della giornata, condizioni di maggior stabilità con sereno e sole anche
caldo nel tratto finale di tappa pur in presenza di molto vento. Ottimo sotto tutti i punti di
vista il complesso ricettivo di Beit She‟an dotato di piscina nella quale alcuni Confratelli,,
unitamente a don Paolo, hanno fatto il bagno dopo aver preso possesso delle rispettive
camere al termine dell‟odierna “fatica”.
Quella di oggi è stata una tappa che si potrebbe definire di “trasferimento”, priva di
riferimenti religiosi, località o siti da visitare anche se, da un punto di vista più strettamente
geografico e antropico, interessante per i vasti panorami, le alture del Golan non molto
lontane e la valle del Giordano il cui corso sinuoso, che si distingue per la vegetazione
presente lungo il suo corso, attraversa longitudinalmente l‟ampia pianura un tempo
desertica ma oggi prevalentemente caratterizzata da serre, coltivi e frutteti presenti in
larga scala grazie alla saggia ed illuminata politica agraria israeliana, unita ad un
intelligente sfruttamento e recupero di territori desertici e brulli.
Uscito dal kibbutz, il Gruppo ha percorso inizialmente il raccordo stradale asfaltato fino ad
incrociare la ormai famosa e più volte citata strada nazionale n° 90 lungo la quale corre , a
lato, una comoda ciclabile pianeggiante che esso è andato lungamente a percorrere fin
dove termina. Seguitando ora per la strada nazionale, in un‟alternanza di percorsi in
falsopiano, salitelle e discese, tra bananeti e coltivi, i Pellegrini hanno superato il ponte sul
fiume Giordano, immissario del Lago di Tiberiade annesso al confine Israelo/Giordano, per
poi seguitare lungamente lungo la stessa, che percorre pressoché da nord a sud i territori
di Israele, della Cisgiordania e della penisola del Sinai fino al mar Rosso.
Dopo l‟attraversamento del fiume e la sosta nei pressi dell‟abitato di Gesher, il Gruppo ha
incrociato il bivio e la strada che conduce al “Belvoir National Park”.
Sulla spianata del colle, al centro del Parco, si trovano i resti della poderosa fortezza
crociata di Belvoir eretta nel 1168 dall’Ordine degli Ospitalieri e distrutto dai musulmani al
termine di un assedio durato quattro anni nel 1189. Ritornato ai Crociati nel 1241, esso
non fu mai ricostruito.
Dopo un lunghissimo percorso lungo “la 90”, quest‟oggi piuttosto trafficata pur essendo
sabato giornata del riposo ebraico, avendo da entrambi i lati coltivazioni all‟aperto, in serra
e moltissimi agrumeti (mapo, mango), dopo averla infine abbandonata, al termine di un
tratto in salita, i Pellegrini hanno raggiunto la periferia di Beit She‟ An e l‟ottimo moderno
complesso ricettivo denominato “Beith She‟An Guest House”, all‟interno del quale il
Gruppo si è “insediato” ed ha successivamente pernottato nelle tre serate successive.
Completati il riassetto e il bucato, mentre la maggioranza si è concessa momenti di riposo,
gli altri hanno raggiunto don Paolo in piscina all‟interno della quale si è potuto godere di un
clima di assoluto relax e sollievo.
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Prima della cena, riunione di Gruppo per un momento di preghiera e di riflessione poi la
cena “a buffet”, gradita da tutti per la varietà delle portate presentate, al termine della
quale, don Paolo ha intrattenuto i Pellegrini con dotte argomentazioni riguardanti la Bibbia,
le sue origini, i testi critici e le stesure attuali.

TEMPISTICA
Ore ...... 6.00 ......................Colazione
Ore ...... 6.40 ......................Partenza dal kibbutz “El Mul Golan” di “Sha‟ ar Hagolan” al
termine della preghiera del mattino
Ore ...... 7.15 ......................Incrocio con la strada nazionale n° 90 ad Afiquim
Ore ...... 7.45 ......................Transito dal bivio per Ashdot Ya‟Akov
Ore ...... 7.50 ......................Attraversamento del fiume Giordano
Ore ...... 8.50÷9.00 .............Sosta nei pressi dell‟abitato di Gesher
Ore ...... 9.30 ......................Incrocio con la strada che si dirige verso il sito con i resti della
fortezza di Belvoir
Ore ...... 9.45÷10.15 ...........Sosta al bivio con la strada per Neveh‟ Hor
Ore ...... 10.40 ....................Transito dal bivio con la strada per Yardena e Beit Yosef
Ore ...... 11.45÷12.00 .........Sosta
Ore ...... 12.15 ....................Transito dall‟incrocio con strada per Kamadiya
Ore ...... 12.20 ....................Transito dall‟incrocio con strada per Jordan River e Kefer
Ruppin
Ore ...... 12.30 ....................Transito dal bivio per Newe Etan
Ore ...... 13.00 ....................Arrivo all‟hotel “Beit She‟an Guest House” di Beit She‟an
Ore ...... 18.30 ....................Momenti di riflessione e preghiera con don Paolo
Ore ...... 19.00 ....................Cena
Ore ...... 20.00 ....................Incontro “biblico” con don Paolo poi il pernottamento

DATI DI TAPPA
Durata di tappa .................ore 6 e 20‟ (380‟)
Soste complessive ............ore 0 e 55‟ (10‟+30‟+15‟ = 55‟)
Tempo di camminata ........ore 5 e 25‟ (325‟)
Distanza ............................Km. 27**
Media km/h .......................4,98
** Valutazione personale confermata anche da alcuni Confratelli. La guida di don Paolo, “A
piedi a Gerusalemme”, riporta una distanza di km 25 giudicata piuttosto in difetto.
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1.9
DOMENICA 25 SETTEMBRE 2011

Settima tappa
Da BEIT SHE‟AN a BROSH HABIQ‟AH
Giornata improntata a grande variabilità. L‟inizio della mattinata si è presentato con ampi
squarci di sereno e sole ma poi, via via, in netto deterioramento con ampie zone nuvolose.
Parte centrale con alternanze di sole e nuvolosità ma caldo anche molto umido e
soffocante. Pomeriggio sempre più nuvoloso con temporale accompagnato da pioggia
intensa.
Prima della partenza dall‟Hotel, al termine di una frugale colazione, ancora al buio, don
Paolo, che oggi ha dedicato la giornata “al vino”, ha recitato la preghiera di lode dal
Vangelo di Marco ( Mc 1, 35-39” “Si ritirò per tempo a pregare”…). Dall‟Hotel il Gruppo ha
lungamente camminato seguitando per la più che nota “nazionale 90”, denominata “Jordan
River Hwy”, proseguendo a tratti anche per ciclabile sempre parallela a questa importante
e frequentata arteria stradale.
Dopo un lungo percorso pressoché in piano, “la 90” è proseguita tra molti saliscendi in un
andirivieni articolato non prima di aver superato un check-point che ha consentito di
“entrare” nei Territori Palestinesi, tra un‟infinità di coltivi molti dei quali all‟interno di
insediamenti di coloni Israeliani, opportunamente recintati e super controllati.
Con caldo umido e sole, ma anche con nuvoloni temporaleschi sempre più incombenti,,
inframmezzando alcune soste, i Pellegrini hanno ancora lungamente seguitato
incontrando le prime colline brulle e desertiche del nord della Cisgiordania in un
susseguirsi molto suggestivo di tratti pressoché rettilinei ora in salita ora in discesa poi,,
dopo 24 Km. di percorso tutti lungo “la 90”, il Gruppo ha raggiunto una stazione di servizio
carburanti in via di ripristino, in località “Brosh Habiq‟ah”, concludendo molto per tempo
l‟odierno percorso di tappa. Da qui, con due successivi viaggi del solito mezzo di
appoggio, tutti sono poi rientrati all‟hotel “Beit She‟an Guest House” da dove, completato il
riassetto generale e il bucato, si sono trasferiti nell‟immediata periferia della città per la
visita ad uno dei siti archeologici più estesi ed interessanti del Paese.
Situata lungo un’animata rotta commerciale, Beit She’an ha rivestito nell’antichità una
grandissima importanza come dimostra il fatto che fu abitata ininterrottamente per ben
5000 anni. Gli archeologi ritengono che la prima vera città sia stata fondata in questo sito
intorno al 3000 a.C. e Beit She’an è citata in testi egizi del XIX secolo a.C. come una delle
roccaforti da cui i Faraoni controllavano la regione. Nel XIII secolo a.C. la tribù israeliana di
Manasse ereditò la zona (Giudici 1,27), perdendola due secoli dopo in favore dei Filistei,
che appesero il corpo del re Saul e dei figli alle mura della città (Primo libro di Samuele
31,10). In seguito, la città tornò nelle mani degli Israeliti e il Libro dei Re ne parla come
uno dei capoluoghi del regno di Salomone. Gli scavi archeologici hanno portato alla luce
non meno di 18 città sovrapposte; non a caso i sapienti Ebrei scrissero: “se il Giardino
dell’Eden si trova in Israele, allora la sua porta è a Beit She’an”.
Sebbene gli scavi e i lavori di restauro siano tuttora in corso, le principali strutture,
soprattutto di età romana, dell’antica città di Scythopolis riportate finora alla luce nel Parco
Nazionale di Beit She’an comprendono un tempio, una importante basilica classica lunga
più di 65 m, un ninfeo e un’ampia strada romana fiancheggiata da imponenti colonne che
conduce al grande teatro di epoca saveriana (183 – 285 d.C.), di cui si ammira ancor oggi
l’acustica eccezionale. A nord della strada, lastricata a spina di pesce, sorgono le grandi
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terme bizantine, che comprendono un cortile circondato da portici (quasi tutti purtroppo
distrutti da un disastroso terremoto nel 749 d.C.) e pavimentato con marmi e mosaici.
Alcuni dei Pellegrini, nel contesto della visita all‟area archeologica, sono saliti sulla collina
che sorge sul lato settentrionale nell‟intento di godere di un impareggiabile panorama sul
sito e sui territori circostanti; qui però sono stati sorpresi da un temporale accompagnato
da pioggia anche piuttosto intensa senza potersi riparare con ovvie conseguenze…!!!
Prima della cena, il Gruppo si è ritrovato per la S. Messa celebrata da don Paolo, durante
la quale, oltre ai canti, sono stati recitati la prima lettura da Ezechiele (Ez 18, 25-28 “Se il
malvagio si converte, egli fa vivere se stesso”…), il Salmo Responsoriale (Sal
23…”Ricordati Signore della tua misericordia”…), la Seconda Lettura dalla seconda
Lettera ai Filippesi (Fil 2, 1-11…”Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Gesù Cristo”…)
nonché la pagina evangelica da Matteo (Mt 21, 28-32…”Pentitosi, andò a lavorare nella
vigna”…).
TEMPISTICA
Ore ...... 5.00 ......................Colazione in Hotel
Ore ...... 5.50 ......................Partenza al termine della preghiera di lode
Ore ...... 6.10 ......................Transito da bivio per En Hanaziv
Ore ...... 7.00 ......................Transito dal bivio per Tel Te‟Umim
Ore ...... 7.15 ......................Transito dal bivio per Sdei Trumot
Ore ...... 7.30 ......................Transito dal bivio per Ma‟Alegilboa (anche per Anohe Meran
Malkishua)
Ore ...... 7.45÷8.00 .............Sosta
Ore ...... 8.40 ......................Transito dal check-point israelo/palestinese (Km. 12 dalla
partenza)
Ore ...... 9.05 ......................Bivio per Bardale
Ore ...... 9.35÷10.05 ...........Sosta nei pressi di Mekhola (Km. 19 dalla partenza)
Ore ...... 10.55 ....................Bivio per Shadmot/Mekhola
Ore ...... 11.35 ....................Arrivo in località BROSH HABI‟Q AH (termine di tappa)
Ore ...... 12.05 ....................Partenza con il pullmino
Ore ...... 13.00 ....................Arrivo in Hotel dell‟ultimo viaggio del pullmino
Ore ...... 14.00 ....................Partenza dall‟hotel
Ore ...... 14.15÷16.00 .........Visita al parco archeologico nazionale di Beit She‟an
Ore ...... 18.00 ....................S. Messa
Ore ...... 19.00 ....................Cena
Ore ...... 20.30 ....................Pernottamento (Beit She‟an Guest House)
DATI DI TAPPA
Durata di tappa .................ore 5 e 45‟ (345‟)
Soste complessive ............ore 0 e 55‟ (15‟+30‟ = 45‟)
Tempo di camminata ........ore 5 e 00‟ (300‟)
Distanza ............................Km. 24**
Media km/h .......................4,80

** Valutazione desunta dal contachilometri del pullmino al seguito
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1.10
LUNEDI‟ 26 SETTEMBRE 2011

Ottava tappa
Da BROSH HABIQ‟AH ad HABIK‟AH
Dopo alcune giornate dalle condizioni meteo incerte e non proprio favorevoli, quest‟oggi,
invece, eccezionalmente bella con cielo totalmente terso e sole caldo, anzi caldissimo;;
negli ultimi Km. il termometro ha oscillato tra i 38° e i 39° con relative conseguenze ai piedi
e al fisico di tutti i Pellegrini, messi a dura prova proprio dall‟alta temperatura. La tappa
odierna, anch‟essa da derubricare come “di trasferimento” e della quale oggi non c‟è molto
da descrivere, si è svolta sempre lungo la strada nazionale n° 90 ed è iniziata al buio e di
buon‟ora anche perché piuttosto lunga e ritenuta presumibilmente faticosa a causa del
gran caldo così come poi si è dimostrata essere.
Usufruendo del pullman di linea che collega Beit She‟an con Gerico e Gerusalemme, il
Gruppo ha raggiunto la località di Brosh Habiq‟ah, ove ieri, in tarda mattinata, era
terminata la settima tappa. Recitate brevemente le preghiere del mattino, al buio della
notte che precede l‟aurora, i Pellegrini si sono incamminati verso meridione, torce alla
mano; magnifica la prima ora di cammino trascorsa al chiarore della luna, delle torce e
caratterizzata dal luccichio prodotto dalle migliaia di luci dei villaggi e abitati della
Giordania che verso oriente, nella pianura del Giordano e sui versanti delle colline più
lontane, hanno fatto da incomparabile sfondo fino all‟inizio del giorno.
Tutto il percorso si è svolto in una sequenza continua di tratti molto articolati tra salite,
discese e falsipiani pressoché all‟interno di un ambiente desertico brullo e arido,
caratterizzato da rilievi che si diversificano per altezze non molto rilevanti ma anche per
conformazioni geologiche molto particolari, “abitati” da una miriade di iraci o procavie
(roditori desertici simili a marmotte), privi di vegetazione, intervallati da qualche piccolo
centro abitato palestinese in corrispondenza dei quali la strada risulta essere un vero
ricettacolo d‟immondizie…Voglio qui sottolineare, in via del tutto personale, il fatto che, se
un popolo intende diventare ”nazione”, non dovrebbe innanzitutto “trattare” il proprio
territorio come una discarica a cielo aperto così come si è ampiamente accertato durante il
nostro lungo peregrinare !!! Non aggiungo altro anche perché la questione palestinese è
un vero e proprio “nodo gordiano”, ma il fatto di aver camminato attraverso questi territori
mi ha ulteriormente convinto che i Palestinesi devono “riconvertirsi” ad un “ordine” sociale
e civile che i tempi d‟oggi impongono. Ognuno, comunque, tragga pure le proprie
conclusioni su quest‟ argomento !!!
Al termine di un lungo percorso “desertico”, la tappa è terminata in corrispondenza di una
piana coltivata, in corrispondenza del bivio per l‟abitato di Yafit in località Habiq‟ah, non
lontano da una stazione di servizio carburanti. Per il rientro a Beit She‟an, parte del
Gruppo ha usufruito del pullmino di appoggio che nel frattempo aveva raggiunto il luogo
d‟arrivo, mentre il resto della compagnia ha atteso il transito del pullman di linea,
proveniente da Gerusalemme e Gerico.
Pomeriggio di tutto riposo dopo la lunga tappa del mattino, cura delle vesciche da parte
del…prof. Mario Collino e dei suoi assistenti “di camera” (in primis il dott. Saverio De
Lorenzo) e poi un corroborante bagno in piscina unitamente a momenti di relax e fraterna
socialità.
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Al termine della gradita cena “a buffet”, don Paolo ha radunato il Gruppo nella cavea
dell‟Hotel per un momento di preghiera, silenzio e meditazione concluso con la lettura di
un brano evangelico da Luca (Lc 11, 1-13 …”Quando pregate dite Padre”…)
TEMPISTICA
Ore ...... 4.30 ......................Colazione in Hotel
Ore ...... 5.00 ......................Partenza con un pullman di linea
Ore ...... 5.20 ......................Arrivo a Brosh Habiq‟ah
Ore ...... 5.25 ......................Inizio della tappa da Brosh Habiq‟ah
Ore ...... 7.10÷7.35 .............Sosta dopo 7 Km. (cartello S.S. 90 Km. 344)
Ore ...... 8.40÷9.05 .............Sosta in corrispondenza del bivio per Maren‟a-Na‟Geh
Ore ...... 9.30 ......................Transito dall‟abitato di Zbeidat
Ore ...... 9.35 ......................Transito in corrispondenza di Argaman-Adam Bridge
Ore ...... 10.55÷11.05 .........Sosta all‟incrocio con la strada per Nablus
Ore ...... 11.10 ....................Transito dal bivio per Masu‟Ah
Ore ...... 12.25 ....................Arrivo al bivio per Yafit nei pressi di una stazione di servizio in
località Habik‟ ah
Ore ..... 13.30 ....................Rientro al complesso ricettivo “Beit She‟an Guest House” con
un pullman di linea
Ore ...... 19.00 ....................Cena in Hotel
Ore ...... 20.15 ....................Momenti di preghiera con don Paolo
Ore ...... 21.00 ....................Pernottamento
DATI DI TAPPA
Durata di tappa .................ore 7 (420‟)
Soste complessive ............ore 1 (25‟+25‟+10‟ = 60‟)
Tempo di camminata ........ore 6 e 00‟ (360‟)
Distanza ............................Km. 32**
Media km/h .......................5,33

** Valutazione desunta dalle indicazioni chilometriche della strada nazionale n° 90 e dalle
indicazioni tachimetriche del pullmino al seguito.

27

1.11
MARTEDI‟ 27 SETTEMBRE 2011

Nona tappa
Da HABIK‟AH a GERICO (YERIKHO)
Giornata caldissima e, proprio per questo, faticosa anche quella odierna, caratterizzata da
condizioni analoghe a quelle del giorno precedente; da segnalare che, durante le ore
centrali, il termometro ha raggiunto ben 40°.
Dopo il carico bagagli sul pullmino al seguito, diretto all‟Ostello di Gerico, il Gruppo ha
raggiunto la località di Habik‟ah, ove ieri era terminata la tappa, con il solito pullman di
linea che, alle prime ore del giorno, collega Beit She‟an con Gerico e Gerusalemme e che,
durante il percorso, carica parecchi giovani militari israeliani di stanza in un complesso
militare non lontano dalla località di partenza dell‟odierna tappa.
Ovviamente ancora al buio e molto prima dell‟alba, il Gruppo si è immediatamente posto in
cammino verso Gerico seguitando per l‟ormai più che “familiare” n° 90 in presenza di tratti
pianeggianti, lambiti da insediamenti di coloni israeliani e da qualche modesto centro
abitato di chiara impronta palestinese, a molti altri desertici e brulli. Veramente
affascinante l‟alba e il sorgere del sole, il quale ha conferito al paesaggio circostante, ma
soprattutto a quello desertico, una condizione d‟illuminamento “rosata” straordinariamente
affascinante come, peraltro, anche il giorno precedente. Durante la parte iniziale della
tappa, il Gruppo ha camminato seguitando per lunghissimi rettilinei asfaltati caratterizzati,
da entrambi i lati della carreggiata, da molte coltivazioni di viti, datteri e banani ma anche
da serre e coltivazioni orticole presenti, come in precedenza accennato, anche all‟interno
dei numerosi insediamenti dei coloni israeliani. Superati alcuni bazar e magazzini
all‟aperto di materiali edili e manufatti in ceramica di dubbio gusto, ammassati nel solito e
consueto disordine “arabo-palestinese”, il Gruppo ha proseguito per tratti asfaltati molto
articolati con alternanza di salite e discese avendo, verso sinistra (est) la vastissima e
ampia ma brulla pianura del Giordano e, a destra (ovest), le propaggini occidentali del
Deserto di Giuda geologicamente molto interessanti, inframmezzate da qualche arido
wadi.
Raggiunto in tarda mattinata un primo bivio per Gerico, il Gruppo si è inoltrato nella
direzione della città abbandonando la nazionale n° 90, per attraversare, quasi subito, un
cheek point dismesso e in completo stato di abbandono.
Gerico o Jericho, situato nella depressione del Mar Morto a 260 m circa sotto il livello del
mare, è una delle città abitate con continuità più antiche al mondo. Gerico è più volte
“passata” di mano nel corso dei secoli, ma essa è nota ai conoscitori della storia biblica
come la prima città che il popolo d’Israele conquistò dopo aver vagato per 40 giorni nel
deserto. Narra la Bibbia che il Signore affidò a Giosuè il compito di entrare a Gerico e che
le sue mura crollarono dopo lo squillo a distesa di sette trombe e il grido del popolo
d’Israele (Giosuè 6). Dopo la presa di Gerico per opera di Giosuè, la città cadde nelle mani
dei babilonesi, quindi venne distrutta dai romani, ricostruita dai bizantini, rasa al suolo da
un terremoto, conquistata dai Crociati e occupata da Saladino. I cristiani ricordano Gerico
come il luogo in cui Giovanni il Battista ricevette il battesimo nelle acque del vicino
Giordano e dove Gesù venne tentato dal demonio sulla montagna. La lotta per il possesso
di Gerico è continuata anche in epoche più recenti. Nel 1967 la città fu sottratta dagli
Israeliani alla Giordania durante la Guerra dei Sei Giorni; successivamente, nel 1994, fu
una delle prime città a passare sotto il controllo dell’Autorità Nazionale Palestinese,
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secondo gli accordi di Oslo. Dopo l’intifada del 2006 ed una serie di operazioni di
rappresaglia da parte degli Israeliani, si è raggiunto uno “status quo” per cui la situazione,
allo stato attuale, sembra meno “turbolenta”. Infatti, Gerico, è ritornata a rivolgere la
propria attenzione al turismo e ai commerci. Il polveroso e caotico centro cittadino è zeppo
di negozi e bazar disordinati ma variopinti, di venditori e ambulanti di frutta e verdura,
nonché di ristoranti che propongono piatti della cucina locale il tutto “condito” da un traffico
rumoroso e intenso.
Superato l‟ormai abbandonato posto di controllo, poco dopo nei pressi di una caserma sita
all‟inizio della periferia cittadina, la Comitiva è stata brevemente trattenuta da un nucleo di
poliziotti palestinesi armati; la mediazione e i chiarimenti di don Paolo con il loro giovane
comandante hanno risolto “ipso facto” la situazione per cui, al termine di un frettoloso e
formale riconoscimento da parte dei militari, il Gruppo ha potuto riprendere in tutta
tranquillità il cammino e seguitare lungamente attraversando parte della circonvallazione
occidentale di Gerico. Al termine di una sosta per rifiatare e rifocillarsi in corrispondenza
della stazione a valle della funivia che sale al Monte della Tentazione, il Gruppo ha
proseguito verso il colorito ma caotico e animatissimo centro della città ove è avvenuto il
ricongiungimento con i Confratelli del Gruppo “Beta” qui pervenuti unitamente al Rettore
Paolo Caucci. Dal centro città, il Gruppo, al complet,o ha lungamente continuato uscendo
in periferia fino a raggiungere il sobborgo di Aqbat Jabir, un ex campo profughi
palestinese ov‟è situato il “Sami Youth Hostel”, complesso ricettivo piuttosto dimesso,
comunque adeguato al luogo, ove regna sovrano il solito disordine formale e generale che
è una delle matrici principali di questa inquieta e turbolenta popolazione.
Dopo la presa di possesso dei posti letto, del riassetto generale e del pranzo “catering” in
ostello, il Gruppo è salito in pullman, per raggiungere la stazione a valle della funivia con la
quale è salito al Monte della Tentazione. In breve, seguitando attraverso una lunga
scalinata, tutti sono pervenuti al Monastero greco-ortodosso di Quarantul (Monastero
dei Quaranta), abbarbicato alla parete di un dirupo del Monte; è questo il luogo nel quale
la tradizione vuole che Gesù abbia resistito alle tentazioni demoniache al termine del
digiuno di quaranta giorni nel deserto. Qui il Gruppo ha brevemente sostato all‟interno
della Chiesa della Tentazione, decorata con più di 100 icone dei sec. XVIII e XIX, ove si
“respirano” intensi momenti di suggestione e religiosità.
Ultimata la visita, il Gruppo è ridisceso a valle poi, sempre con il pullman, è pervenuto alla
Chiesa francescana del Buon Pastore ove dopo Paolo ha celebrato una S. Messa durante
la quale, oltre ai canti preventivamente individuati, sono state proposte la Prima Lettura da
Isaia (Is 42, 1-4, 6-7…”Ecco il mio servo, che io sostengo”…), il Salmo Responsoriale n°
136 (…“Il ricordo di te, Signore, è la nostra gioia”…), il Vangelo secondo Matteo (Mt 4,111…”Gesù fu condotto dallo Spirito nel Deserto, per essere tentato”…); inoltre, durante il
rito si sono rinnovate le promesse battesimali.
Mentre al termine della S. Messa la maggioranza del Gruppo è rientrata all‟ostello, alcuni
Pellegrini, con un taxi, hanno raggiunto le sponde del non lontano Mar Morto purtroppo
ormai al buio della sera. E‟ seguita la cena “catering” in ostello, a base di “pizza”… al
termine della quale don Paolo ha fornito alcune indicazioni sul duro e lungo percorso
dell‟ultima tappa accertandosi di coloro i quali avrebbero raggiunto Gerusalemme con il
pullmino dei bagagli al seguito, senza compiere la lunghissima traversata.
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TEMPISTICA
Ore ...... 4.00 ......................Colazione al “Beit She‟an Guest House”
Ore ...... 5.00 ......................Partenza con il pullman di linea
Ore ...... 5.45 ......................Arrivo ad Habik‟ah (tra i km 322 e 323 della S.N. n° 90)
Ore ...... 5.45 ......................Inizio di tappa
Ore ...... 6.55 ......................Incrocio con il bivio per Tomer
Ore ...... 7.20 ......................Incrocio con il bivio per Gilgal e Netiv Hagdud
Ore ...... 7.35÷8.00 .............Sosta (anche preghiera del mattino)
Ore ...... 8.20 ......................Incrocio con bivio per Niran
Ore ...... 9.35÷9.50 .............Sosta
Ore ...... 10.10 ....................Incrocio con bivio per No‟Omi
Ore ...... 10.30÷10.40 .........Bivio per Gerico sulla nazionale n° 90. Sosta
Ore ...... 10.45 ....................Transito da un ex chek point (ora sbarrato nei pressi di
una caserma della polizia Palestinese)
Ore ...... 11.00÷11.10 .........Sosta per controlli da parte della polizia Palestinese
Ore ...... 11.45÷12.00 .........Gerico. Sosta nei pressi della stazione a valle della
funivia che sale al Monastero della Tentazione
Ore ...... 13.15 ....................Arrivo all‟ostello palestinese ”Sami Youth Hostel” sito nel
sobborgo di Gerico denominato Aqbat Jabir, al termine del
lungo attraversamento della città dopo l‟incontro in centro con i
componenti del Gruppo “Beta”
Ore ...... 14.30÷15.00 .........Pranzo “catering” all‟ostello
Ore ...... 15.15 ....................Partenza dall‟ostello
Ore ...... 15.30 ....................Arrivo alla stazione a valle della funivia che sale al Monte della
Tentazione nei pressi del sito archeologico di Tes es-Sultan
Ore ...... 16.00÷16.15 .........Visita al Monastero di Quarantul sul Monte della Tentazione
Ore ...... 16.40 ....................Ritorno al pullman della Comitiva dopo la discesa con la funivia
e sosta all‟annesso ottimo e ricco “bazar”
Ore ...... 17.05÷17.50 .........S. Messa nella chiesa francescana del “Buon Pastore”, a
Gerico, situata nei pressi dell‟ostello
Ore ...... 18.00 ....................Ritorno in ostello con il pullman
Ore ...... 19.30 ....................Cena “catering” all‟interno del complesso ricettivo
Ore ...... 20.00 ....................Riunione per definire alcuni aspetti relativi alla lunga e dura
tappa dell‟indomani
Ore ...... 20.30 ....................Pernottamento al “Sami Youth Hostel”

DATI DI TAPPA
Durata di tappa .................ore 7 e 30‟ (450‟‟)
Soste complessive ............ore 1 (25‟+15‟+10+10‟+15‟ = 75‟)
Tempo di camminata ........ore 6 e 15‟ (375‟)
Distanza ............................Km. 32**
Media km/h .......................5,12

** Valutazione personale desunta dalle indicazioni chilometriche della strada nazionale n°
90 (km 25 fino al check-point aumentata del tratto “cittadino” in Gerico di altri 7 km).
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1.12
MERCOLEDI‟ 28 SETTEMBRE 2011

Decima tappa
Da GERICO (YERIKHO)
a GERUSALEMME
Giornata indimenticabile ed entusiasmante per una salita, a Gerusalemme, che mai avrei
pensato potesse risultare di così grande intensità interiore ma anche eccezionale sotto il
profilo meramente escursionistico. Condizioni meteo inizialmente ideali con cielo terso e
sole poi, da metà mattina, la foschia ha mitigato la calura, cosicché le temperature si sono
sempre mantenute entro limiti accettabili, non certo come quelle sahariane dei giorni
precedenti.
Dopo la colazione al Sami Youth Hostel, al buio delle prime ore della giornata ma al
chiarore della luna e di un cielo stellato davvero unico, il Gruppo ha iniziato la lunga tappa
da Gerico alla Città Santa di Gerusalemme. Dopo aver attraversato il sobborgo di Aqbat
Jabir, il cammino è proseguito per l‟asfaltata “via Romana” che, in costante salita, ha
consentito di pervenire a un ampio piazzale/parcheggio fronteggiante le propaggini
settentrionali dei rilievi rocciosi che delimitano la parte iniziale dello spettacolare Wadi el
Qelt. E’ questo un profondo e a tratti ampio “canyon” dalle pareti rossastre e scoscese, dal
vago aspetto dolomitico, oggi dichiarato riserva naturale d’Israele, ricco di numerosi
anfratti e grotte nel cui interno si ritiravano i monaci anacoreti del IV-VI sec. La via, in
alcuni tratti, copre ancora la lastricazione romana del tempo di Gesù, sulla quale egli è
certamente passato tutte le volte che, da Gerico, “saliva” a Gerusalemme e dove è
ambientata la parabola del buon Samaritano. Nella parte inferiore del Wadi trova il suo
corso l’asciutto letto del torrente Eufrate (in arabo proprio Wadi el Qelt) dove Geremia,
secondo il racconto biblico, nascose la sua cintura di lino (Ger 13,1-13). Nella prima parte
del percorso il sentiero, a volte aereo e spettacolare, si snoda lungo l’acquedotto erodiano
che portava l’acqua dalla località di Ein Qelt al Palazzo di Erode a Gerico.
Il Wadi si è formato per erosione da corso d’acqua oggi ridotto poco più che a rigagnolo
per effetto del cambiamento climatico verificatosi negli ultimi 12.000 anni (periodo
olocenico). L’evoluzione valliva si è attuata inizialmente per una grandissima piovosità la
quale ha alimentato un fiume che, scorrendo anche vorticosamente, ha formato la parte
superiore mentr, le piogge successive meno violente, alimentando molto meno il fiume,
hanno inciso, cm’è evidente dalle foto, la parte inferiore meno ampia del Wadi, quella ove
ancor oggi scorre il rigagnolo di cui si è detto e dove si nota una certa vegetazione. Il
“tracciato” del Wadi si caratterizza per una serie di tratti molto sinuosi che si alternano ad
alcuni più rettilinei; ciò è dovuto alla velocità delle acque di scorrimento: dove l’acqua per
effetto della pendenza ha potuto scorre più velocemente, i tratti sono rettilinei mentre,
viceversa, dove l’acqua ha dovuto scorrere con meno velocità, si sono formati percorsi
sinusoidali per effetto dei mulinelli che l’acqua ha formato per effetto del moto terrestre.
Dal parcheggio, il Gruppo e sceso a incrociare l‟aereo spettacolare sentiero che proviene
da Gerico, risalendo in seguito l‟opposto costone roccioso del Wadi fino a pervenire, in
breve, al Monastero greco-ortodosso di S. Giorgio in Kotziba.
Trattasi di un complesso molto attraente, sia per la particolare posizione che per
l’articolata composizione volumetrica che si sviluppa su più livelli. Letteralmente
incastonato nelle rocce che sovrastano il Wadi, esso fu fondato nel 480 da Giovanni di
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Tebe, e conobbe una notevole fioritura nel sec. VI° grazie all’opera di Georgios di
Choziba. Distrutto dai Persiani nel 614, fu restaurato da Manuele I° Comneno nel 1173 e
ricostruito dal monaco greco Kallinikos nel 1878. Oltre che il settore destinato ai monaci
che lo abitano, il complesso comprende la Chiesa della Vergine Maria che fa parte del
Monastero e possiede al suo interno numerose pitture e icone, la Chiesa di S. Giovanni
unita da un nartece alla Chiesa della Vergine mentre, sopra di essa, si trova la Grotta di
Elia, decorata con pitture.
Al termine della visita e dell‟ospitalità offerta dal monaco Priore, il Gruppo ha ripreso la
lunga marcia risalendo inizialmente il costone roccioso sovrastante il Monastero per
continuare lungamente attraverso un magnifico e comodo percorso, eccezionale sotto il
profilo escursionistico, che si snoda sinuosamente lungo le parti sommitali del Wadi
seguendone le curve di livello e il canale dell‟acquedotto di cui si è detto in precedenza,
godendo di panorami mozzafiato per la presenza di possenti bancate di calcari marnosi
per lo più “decimetrici”, con presenza di ossidi ferrosi e spettacolari “conformazioni
rocciose” che si modificano continuamente durante il percorso denunciando una
situazione di estremo interesse geologico. Infatti, nelle rocce lungo i versanti del Wadi, si
notano elementi di frattura e notevoli “carature” dovute alla dissoluzione differenziata delle
rocce. Si può affermare che i calcari presenti sono di tipo “brecciato”, con bassa
percentuale di carbonato di calcio ma dotati di molte sostanze argillose.
Raggiunto a metà mattina un pianoro nei pressi di un ex campo nomadi, don Paolo ha qui
celebrato la S. Messa all‟ombra di tre piante di ulivo incredibilmente cresciute a dispetto
delle condizioni climatiche e del luogo brullo e selvaggio. Durante la celebrazione
eucaristica, molto coinvolgente e partecipata anche per il sito e la particolare atmosfera in
cui si è svolta, la liturgia della parola è consistita in una prima Lettura tratta dalla Genesi
(Gen 28, 10-22…”Se Dio sarà con me in questo viaggio, sarà il mio Dio”…), dal Salmo
Responsoriale tratto dal Libro dei Salmi (Sal 119…”Beato l‟uomo che cammina nella
Legge del Signore”…), dalla seconda Lettura desunta dalla Lettera agli Ebrei (Eb 11, 12.8-9.13-16 “Per fede Abramo partì”…) e dal brano evangelico da Luca (Lc 9,51-62…
“Gesù si diresse fermamente verso Gerusalemme”…).
Ripreso il Cammino, il sentiero segnalato si è inoltrato ora in alto ora in basso a livello del
torrente, tra intricati canneti e salti di roccia superati anche con una certa difficoltà uno dei
quali dotato di fittoni metallici infissi nella roccia a mo‟ di scaletta, come nei migliori
percorsi attrezzati presenti nelle nostre montagne.
Proseguendo lungamente lungo il torrente, ora ricco d‟acque sgorganti da polle e risorgive,
il Gruppo è pervenuto a un‟area di sosta “israeliana” polivalente, con una nutrita presenza
di ragazzini immersi nel piccolo impianto natatorio locale. Da qui, dopo la sosta, i Pellegrini
hanno immediatamente raggiunto la strada asfaltata proveniente da Gerico attendendo
lungamente il pullmino al seguito con i relativi rifornimenti. Il luogo di sosta ha visto anche
il ricongiungimento di Vittorio e Davide che avevano “perso” il sentiero durante lo svolgersi
della prima parte della tappa, “recuperati” con grande altruismo da Chiara e Marino… (non
commento ulteriormente la situazione ma, da escursionista più che trentennale, non posso
non esimermi dal considerare che Chiara e Marino sono stati, a dir poco, di un
grandissimo altruismo e, Vittorio e Davide, molto poco accorti!!!). Dopo la sosta, alcuni
meno “allenati”, sono saliti sull‟automezzo al seguito e hanno raggiunto nel primo
pomeriggio Gerusalemme.
Completato il rifornimento e il riposo, il Gruppo ha ripreso il cammino verso Gerusalemme.
Seguitando ancora lungo il sentiero segnalato, che prosegue all‟interno del Wadi, esso ha
lungamente continuato per il percorso che, sempre molto articolato, si è snodato
pressoché lungo i fianchi sommitali dei rilievi che formano il “canyon” parallelamente ad
una tubazione arrugginita di un ex acquedotto ormai dismesso, fino a pervenire, nel
fondovalle del Wadi, alla “spring pool” (pozza della sorgente). Anche durante questo tratto
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di cammino, Vittorio e Davide si sono staccati dal Gruppo per cui hanno dovuto, ad un
certo punto, raggiungere direttamente l‟abitato di Almon e, con un taxi, pervenire
successivamente a Gerusalemme e all‟Ostello San Salvatore ove, nel frattempo, tutti
erano arrivati e stavano già cenando.
Il sentiero è continuato conducendo per ripide scalinate nei pressi del Monastero
ortodosso russo di Khariton, purtroppo non visitabile in quanto chiuso al pubblico poi, è
ulteriormente salito tenendo sulla destra un grande costone di roccia, fino ad incontrare un
altro ampio sentiero segnalato che il Gruppo è andato a percorrere verso meridione, sul
lato sinistro del Wadi, transitando sotto l‟abitato di Almon.
Continuando ancora per circa un chilometro lungo questo articolato sentiero, che si snoda
lungo la parte sommitale del Wadi, il Gruppo ha raggiunto una sella semipianeggiante poi,,
attraverso una traccia lungo la pietraia sommitale del Colle di Har Halamit, ha raggiunto la
strada asfaltata proveniente da Almon ormai alle prime ombre della sera quindi, percorso
un breve tratto della stessa in direzione sud, ha incrociato il pullmino di supporto per
un‟ultima sosta di ristoro e di breve riposo ormai al buio.
Da qui, il Gruppo dei…superstiti Pellegrini camminatori, “accompagnati” dalle luci della
viabilità locale, ha raggiunto la periferia di Gerusalemme attraversando poi, lungamente
in salita, il vivace quanto caotico sobborgo palestinese di Anata, seguendone la dissestata
ma trafficata strada principale ai lati della quale si snoda un “continuum” caotico e
disordinato di bazar e attività commerciali di ogni genere che caratterizzano l‟ambiente.
Superato infine un “cheek Point” ed entrato nel settore israeliano della Città Santa, il
Gruppo ha seguitato per un lunghissimo percorso attraverso viali e arterie stradali, peraltro
non molto trafficate data anche l‟ora ormai avanzata fino a raggiungere, al termine
dell‟odierna interminabile ma entusiasmante tappa, le antiche Mura Ottomane che cingono
la città Vecchia e la Porta cosiddetta “Nuova”, aperta nel 1887 dal sultano Abdul Hamid
per consentire l‟accesso diretto degli ospizi per i Pellegrini ai luoghi santi del Quartiere
Cristiano. Alla Porta, il Gruppo è stato fraternamente accolto dai Confratelli che, in
precedenza, avevano raggiunto Gerusalemme e il complesso ricettivo di accoglienza; da
qui, in breve, tutti sono andati a raggiungere l‟Ostello “San Salvatore” situato nel cuore
della Città Vecchia ove, data l‟ora ormai tarda di arrivo, si è svolta immediatamente la
cena predisposta a cura di un buon servizio “catering” locale il quale, durante il soggiorno
a Gerusalemme, ha provveduto con una certa qual…“professionalità araba” a fornire al
Gruppo il proprio supporto organizzativo. A seguire, il riassetto generale e l‟immediato
pernottamento, accolto da tutti con grande sollievo. Magnifico, e a dir poco affascinante, il
panorama “by-night” della Città Santa dall‟ampia terrazza dell‟Ostello.
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TEMPISTICA
Ore ...... 5.00 ......................Colazione al “Sami Youth Hostel”
Ore ...... 5.30 ......................Inizio di tappa con partenza dall‟Ostello
Ore ...... 7.00÷7.55 .............Sosta al Monastero ortodosso di S. Giorgio in Kotziba
Ore ...... 7.55 ......................Inizio dell‟attraversamento del Wadi el Kelt
Ore ...... 9.05÷9.55 .............Sosta e S. Messa in corrispondenza di un ampia radura
all‟interno del Wadi
Ore ...... 10.30 ....................Transito in corrispondenza di un villaggio nomade
Ore ...... 11.10÷11.25 .........Sosta
Ore ...... 13.00÷13.45 .........Arrivo e sosta presso un‟area ricreativa israeliana alla fine del
primo tratto del Wadi
Ore ...... 13.50÷15.00 .........Sosta al parcheggio sovrastante in attesa del pullmino di
appoggio con i rifornimenti
Ore ...... 15.00 ....................Ripartenza ed inizio della seconda parte della traversata del
Wadi
Ore ...... 16.10÷16.20 .........Sosta
Ore ...... 17.00 ....................Transito dalla “pozza della sorgente”
Ore ...... 17.10 ....................Transito nei pressi del Monastero Russo di Khariton
Ore ...... 17.50 ....................Transito sotto il paese di Almon
Ore ...... 18.10÷18.15 .........Sosta
Ore ...... 18.35 ....................Arrivo alla strada asfaltata proveniente da Almon e diretta verso
il sobborgo palestinese di Anata
Ore ...... 18.45÷18.55 .........Sosta
Ore ...... 20.05÷20.15 .........Transito dal “check-Point” tra il quartiere Palestinese di Anata e
Gerusalemme
Ore ...... 21.25 ....................Arrivo alla “Porta Nuova” in Gerusalemme
Ore ...... 21.30 ....................Arrivo all‟Ostello “San Salvatore” all‟interno della Città Vecchia
Ore ...... 22.00 ....................Cena e, a seguire, il pernottamento

DATI DI TAPPA
Durata di tappa .................ore 16 (960‟)
Soste complessive ............ore 4 e 30‟ (55‟+50‟+15‟+45‟+70‟+10‟+5‟+10‟+10‟‟=270‟)
Tempo di camminata ........ore 11 e 30‟ (690‟)
Distanza** .........................Km. 34**
Media km/h .......................2,96
** Valutazione personale confermata anche da alcuni Confratelli. La guida di don Paolo, “A
piedi a Gerusalemme”, riporta una distanza di km 32 giudicata piuttosto in difetto.
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1.13
GIOVEDI‟ 29 SETTEMBRE 2011

Visite a GERUSALEMME
Giornata bellissima con sole caldo e cielo terso, trascorsa per conoscere una prima parte
dei principali monumenti e siti legati alla vita di Gesù nella Città Santa.
Al termine della colazione “autogestita” e della preghiera di lode del mattino, il Gruppo ha
iniziato la visita di Gerusalemme svoltasi seguendo un programma ed un percorso che si è
sviluppato pressoché all‟interno della Città Vecchia ma, nel pomeriggio, anche oltre le
Mura Ottomane così articolato:
-Transito dalle viuzze della Città Vecchia, dal Muro Occidentale (o del Pianto) e salita al
Monte del Tempio meglio conosciuto come “Spianata del Tempio” (Haram esh
Sheriff in arabo). Qui sosta e inquadramento storico, biblico e geografico sulla Città da
parte di don Paolo. Sulla spianata, ricca di una più che millenaria ed affascinante storia,
archeologia, arte, religioni, guerre e conquiste, sono presenti, in particolare due tra i
monumenti più visitati dai musulmani: la Moschea di Al-Aqsa il vero e proprio luogo di
culto in grado di accogliere contemporaneamente più di 5000 fedeli e la Cupola della
Roccia (Qubbet es-Sakhra), eretta tra il 688 e il 691 d.C. che è il gioiello più prezioso
del Monte del Tempio, sorta sulla lastra di pietra ove Abramo stava per sacrificare il
figlio e dove il Profeta Maometto salì al cielo accanto ad Allah.
L‟ingresso a entrambi i monumenti era interdetta ai cristiani (venerdì) per cui il Gruppo non
ha potuto entrare per visitarne l‟interno. Ognuno però qui ha avuto tempo libero per
fotografare e visitare ampiamente il sito e le sue adiacenze. A seguire, pranzo “catering” in
corrispondenza della “Porta di Santo Stefano” o anche “dei Leoni” in riferimento a due
coppie di leoni araldici scolpiti ai due lati del passaggio ad arco.
Chiesa di Sant‟Anna. L’edificio ha l’aspetto di un sito archeologico sperduto nella città
vecchia. Secondo la tradizione, questo era il luogo in cui sorgeva la casa di Gioacchino
e Anna, i genitori della Madonna. Accanto alla chiesa vi sono le imponenti rovine che
circondano la vasca di Betesda, citata nelle sacre scritture. La chiesa, comunque,
rappresenta il più bel edificio crociato di Gerusalemme e fu costruita nel 1140
contemporaneamente a una piccola cappella adiacente, da cui una scala scende nella
vasca dove sarebbe avvenuto il miracolo di Gesù che guarì un paralitico (Gv 5,1-18).
L’edificio, dotato di un’ottima acustica, è caratterizzato da una insolita asimmetria: le
colonne, le finestre e perfino i gradini sino tutti di dimensioni diverse.
Porta di Giaffa. Il nome della porta in arabo è Bab al-Khalil (Porta dell’Amico) che fa
riferimento alla città santa di Hebron; quello ebraico è Shar’ar Yafo perché qui iniziava
la vecchia strada che portava all’antico porto di Giaffa. Da qui, in breve, svoltando verso
sinistra, ci si dirige verso il quartiere armeno.
La Cattedrale armena di S. Giacomo. Il complesso è situato all’interno del quartiere
armeno, ove vive una comunità di circa 1500 persone, ovviamente tutte di etnia
armena, costituitosi qui dopo il 1915 quando vennero a stabilirsi i sopravvissuti ai
massacri turchi. Furono i georgiani, nell’XI secolo, a costruire per primi una chiesa in
onore del primo apostolo martire, S. Giacomo Maggiore, decapitato pare nel 44 d.C. Gli
Armeni presero possesso della chiesa nel XII secolo con l’appoggio dei Crociati che
governavano la Città. All’interno, si trova una cappellina venerata per essere il luogo
ove l’Apostolo fu decapitato.
Le mura Ottomane.
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Quelle che appaiono oggi, sono quelle fatte costruire da Solimano il Magnifico tra il
1536 e il 1542. La cinta muraria è lunga circa 4 km ed è interrotta da sette porte. Nel
seguito delle visite pomeridiane, il Gruppo è uscito dalla porta di Sion per raggiungere i
siti di seguito indicati.
Casa di Caifa. L’edificio è situato di fronte alla Porta di Sion e sorge sul luogo ove,
secondo la tradizione armena, Gesù venne imprigionato. Gli scavi qui effettuati hanno
portato alla luce un complesso di abitazioni di epoca erodiana.
Chiesa di S. Pietro in Gallicantu. L’attuale moderna chiesa, eretta in luogo di precedenti
edifici sacri di epoca bizantina e crociata, rimanda all’episodio del canto del gallo allorché
Pietro rinnego Gesù per tre volte durante la sua Passione. Nella cripta si trova un complesso
di grotte che erano parte di abitazioni al tempo di Cristo. Nei dintorni, scalinata di epoca
romana che dalla città alta scendeva nella valle del Cedron.
Chiesa della Dormizione di Maria. E’ uno dei punti di riferimento più conosciuti della
zona e sorge nel sito in cui, secondo la tradizione, la vergine Maria morì o cadde nel
“sonno eterno”. L’attuale chiesa/ abbazia, a pianta ottagonale, di proprietà dell’ordine
benedettino tedesco, fu consacrata nel 1906. L’interno è in netta antitesi con le chiese
dei paraggi, più antiche e meno interessanti. Le cappelle, poste tutt’intorno, sono
dedicate ad un santo diverso. La cripta contiene una statua in pietra di Maria
addormentata sul letto di morte, mentre Gesù chiama sua Madre in cielo.
Cenacolo. Venerato come il luogo in cui Gesù consumò l’Ultima Cena insieme ai suoi
Discepoli, è considerato il quarto luogo più sacro del cristianesimo. Inoltre in questa
stanza essi ricevettero lo Spirito Santo il giorno di Pentecoste. L’edifico originario
diventò la prima chiesa cristiana, ma fu distrutto due volte prima dai persiani e,
successivamente, dal sultano Hakim nel 1008. Furono i Crociati a ricostruire la Basilica
e a chiamarla Santa Maria di Sion. Nel medioevo la chiesa passò ai Francescani che, in
seguito, furono cacciati dai Turchi. La Custodia francescana di terra Santa rivendica da
secoli il ritorno del Cenacolo nelle mani del Vaticano ma le estenuanti trattative con il
governo israeliano non hanno finora portato ad alcun positivo risultato.
Visitato lo spoglio salone del Cenacolo, gotico a due navate divise da pilastri, il Gruppo si
è riunito nel cosiddetto “Cenacolino”, annessa al complesso del Cenacolo per la
celebrazione della S. Messa officiata da don Paolo. Durante il rito, oltre ai canti, sono state
proposte la Prima Lettura dall‟Esodo (Es 12, 1-3b.5-7, 11b…”E‟ la Pasqua del Signore”…),
il Salmo Responsoriale n° 78 (…“Il Signore ci dona il pane del cielo”…), la Seconda
Lettura dalla prima lettera ai Corinzi (1 Cor 10, 16-17…”Poiché c‟è un solo pane, siamo un
solo corpo”…) ed un brano evangelico da Luca (Lc 22, 7-12, 14-15, 19-20…”Questo è il
mio corpo, che è dato per voi”…). Al termine della S. Messa, il Gruppo ha fatto rientro
all‟Ostello per la cena “catering” ed il successivo pernottamento.
TEMPISTICA
Ore ...... 7.00 ......................Colazione “autogestita” in Ostello
Ore ...... 8.00 ......................Momento di preghiera all‟inizio della giornata
Ore ...... 8.05 ......................Partenza dall‟Ostello “San Salvatore”
Ore ...... 8.30 ......................Inizio visite
Ore ...... 18.00 ....................Termine visite
Ore ...... 18.30 ....................Rientro all‟Ostello
Ore ...... 20.00 ....................Cena “catering” in Ostello
Ore ...... 21.30 ....................Pernottamento
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1.14
VENERDI‟ 30 SETTEMBRE 2011

Visite a GERUSALEMME
Via Crucis – Santo Sepolcro
Giornata complessivamente più che buona, non calda ma con temperature gradevoli, cielo
pressoché sereno anche se con qualche nuvola di passaggio e velature in quota.
Al termine della colazione in ostello, anche oggi “autogestita” da tutti i Pellegrini e della
preghiera di lode del mattino, il Gruppo ha incrementato la visita ai principali siti di
Gerusalemme in particolare di quelli presenti sul Monte degli Ulivi.
Il Monte degli Ulivi, in arabo Gebel at-Tur (Monte Santo), di proprietà dei Francescani fin
dal 1600, offre ai visitatori alcune delle vedute più spettacolari di Gerusalemme, oltre una
bella fetta di storia biblica. Secondo la profezia di Gioele, contenuta nel libro di Zaccaria,
questo è il luogo dove Dio comincerà a resuscitare i morti quando il Messia farà ritorno nel
giorno del Giudizio. Per questo motivo è qui che gli Ebrei preferiscono essere sepolti. Oltre
a essere il cimitero più antico e usato ininterrottamente da più tempo al mondo, il Monte
degli Ulivi è costellato di grotte e chiese nei luoghi che furono diretti testimoni degli eventi
che portarono all’arresto di Gesù e al seguito della Passione.
Uscito dalla Porta di Damasco e lambita all‟esterno una parte delle Mura Ottomane, il
Gruppo ha raggiunto il Monte degli Ulivi andando a visitare in progressione durante la
salita:
La Chiesa della tomba della Vergine. E‟ uno dei luoghi più sacri per il cristianesimo, ma
cupo, illuminato da lampade in ottone e pervaso da una millenaria atmosfera. Dopo la
sua morte, avvenuta verso la metà del I sec., si dice che Maria fosse stata sepolta in
questo luogo dai Discepoli. L’edificio attuale risale al periodo delle Crociate (XII sec) e
fu eretto sulle fondamenta bizantine voluta dall’Imperatore Maurizio (590). Oggi è di
proprietà della chiesa greco-ortodossa. All’uscita della chiesa, un passaggio conduce
alla grotta dell’arresto dove la tradizione cattolica indica il luogo ove Cristo si ritirò a
pregare dopo l’ultima cena e dove venne arrestato a seguito del tradimento di Giuda.
Santuario del Getsemani. E’ detto anche Basilica delle Nazioni, disegnato dal prolifico
architetto Barluzzi e consacrata nel 1924. In questo sito sorgevano in precedenza due
chiese: la prima, eretta nel IV secolo, era una basilica bizantina a tre navate che
conservava nell’abside centrale un blocco di roccia considerato il luogo in cui Gesù sudò
sangue e per questo era conosciuta come Chiesa dell’Agonia. La chiesa bizantina venne
distrutta da un terremoto verso il 740. La seconda, era un oratorio fatto costruire dai
Crociati sopra le rovine. Saladino nel 1187 ne distrusse la parte superiore ma rispettò la
cripta. Intorno alla chiesa, si estende quello che, secondo la tradizione cristiana, era l’Orto
del Getsemani, dove Gesù soleva venire con i Discepoli e dove si crede che Gesù sia
stato arrestato dopo il tradimento di Giuda. In questo piccolo appezzamento di verde, si
trovano alcuni degli ulivi più antichi al mondo; infatti, scientificamente, è stato accertato
che tre di questi esemplari risalgono ad oltre 2000 anni e quindi potrebbero essere stati
testimoni degli avvenimenti evangelici qui svoltisi.
Chiesa del “Dominus Flevit”. Costruita negli anni ’50, la Chiesa è uno degli edifici più
recenti costruiti sul Monte degli Ulivi. In questo sito sorgeva in origine, una chiesa eretta
nel Medioevo dai Pellegrini i quali sostenevano di aver trovato sul monte degli Ulivi la
roccia su cui Gesù aveva pianto per la sorte di Gerusalemme (Lc 19,41). Da qui deriva il
nome che significa, appunto, “il Signore pianse”. Quando nel 1954 venne costruita la
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chiesa odierna, cha ha appunto la forma di una lacrima, gli scavi voluti dai Francescani
hanno riportato alla luce un monastero del V secolo di cui si può vedere esposto il
pavimento a mosaico.
Chiesa del Pater Noster. La prima chiesa fu costruita a cura della regina Elena, madre
dell’Imperatore Costantino, sopra la grotta in cui si dice che Gesù parlasse ai suoi
discepoli e venne successivamente distrutta dai Persiani nel 614. E’ nota anche come la
Basilica in “Eleona” (che in greco significa uliveto).
Nella tradizione, il sito divenne noto come il luogo in cui Gesù insegnò la preghiera del
Padre Nostro; per questo motivo i Crociati decisero nel 1106 di costruire un oratorio in
mezzo alle rovine della prima chiesa. Gli elementi più interessanti del chiostro, che si
snoda attorno alla grotta, sono i graziosi moltissimi pannelli in piastrelle di maiolica che
riportano incise le parole della preghiera in oltre un centinaio di lingue.
L‟Edicola dell‟Ascensione, come i cristiani chiamano la Moschea dell’Ascensione. E’ a
pianta ottagonale, ornata da archetti e colonnine ed è una costruzione crociata trasformata
in moschea da Saladino. Sul pavimento, una pietra presenta quella che è riconosciuta
come l’impronta di Gesù, ultimo Suo segno in terra sia per i musulmani che per i cristiani,
che da qui ritengono sia asceso al cielo.
Ultimata la visita di questi siti, al termine della mattinata, il Gruppo ha sostato in
corrispondenza di un vasto piazzale prospiciente l‟incomparabile visione della Città
Vecchia di Gerusalemme immortalata lungamente da tutti i partecipanti al Pellegrinaggio.
Qui si è svolto il pranzo “catering” a cura dell‟organizzazione che in Gerusalemme ha
curato questo servizio durante il soggiorno.
Al termine del pranzo e della sosta, il Gruppo è ridisceso dal Monte e, attraversata la
Porta dei Leoni, prima della Via Crucis, è andato a visitare alcuni altri siti e più
precisamente:
Monastero di Nostra Signora di Sion o dell‟Ecce Homo. Questo edificio deve il suo
nome all’arco dell’Ecce Homo che attraversa la annessa via Dolorosa proprio all’esterno
del convento. L’arco, che è stato parzialmente inglobato nelle mura del monastero, era un
tempo considerato la Porta della Fortezza Antonia di Erode e ritenuto quindi il punto in cui,
Ponzio Pilato, mostrò Gesù alla popolazione dopo la sua flagellazione esclamando “Ecce
Homo”. All’interno del monastero, nel sotterraneo, si possono vedere le pietre della
originale pavimentazione romana su cui è visibile, inciso, un gioco denominato “il Gioco
del Re”.
Ultimate le visite programmate per questa giornata, il Gruppo ha raggiunto il vicino
Convento della Flagellazione da cui ha successivamente preso avvio, a metà
pomeriggio, la Via Crucis “gestita” dai Frati Francescani come ogni venerdì, attraverso la
cosiddetta “Via Dolorosa” che si è snodata attraverso le viuzze della città Vecchia fino al
Santo Sepolcro e che si ritiene Gesù abbia percorso portando la Croce fino al Calvario.
La storia della Via Dolorosa risale ai tempi dei Pellegrini bizantini i quali, il Giovedì Santo,
percorrevano senza soste il sentiero dal Getsemani al Calvario. Dall’VIII secolo i Pellegrini
iniziarono ad eseguire delle fermate rituali per segnare le varie stazioni della via Dolorosa.
Nel Medioevo, con il mondo cristiano diviso in due fazioni, anche la Via Dolorosa si
sdoppiò in due itinerari ma nel secolo XIV i francescani tracciarono un percorso che
comprendeva alcune delle Stazioni odierne ma partiva dal santo Sepolcro; questo diventò
il tragitto consueto per quasi due secoli ma fu infine modificato in base ai desideri dei
pellegrini europei per seguire la cronologia degli eventi narrati dai Vangeli, concludendosi
pertanto nel sito ritenuto quello della Crocefissione, che in precedenza aveva invece
rappresentato il punto di partenza.
Completato il tragitto “esterno”, la Via Crucis ha concluso il suo percorso all‟interno del
Santo Sepolcro con le ultime cinque stazioni che qui si considerano.

38

Basilica del Santo Sepolcro. E’ il luogo più sacro per i cristiani ed ha attraversato i secoli
fino a noi come triste testimonianza delle ultime ore di vita di Gesù. La basilica, è
considerata dai cristiani il luogo del Calvario o Golgota, in cui si dice che Gesù sia stato
crocefisso, morto e risorto.
La decisione di costruire una chiesa in questo luogo fu presa 300 anni circa dopo la morte
di Gesù da Elena, madre dell’Imperatore Costantino. Giunta in pellegrinaggio nella Città
santa, ella notò il tempio pagano a Venere e Giove fatto erigere da Adriano nel 135 d.C. e
si convinse che il tempio fosse stato collocato in quel punto per ostacolare i primi cristiani
che avevano venerato il sito.
Gli scavi eseguiti sul posto rivelarono la tomba di Giuseppe d’Arimatea e tre croci che
spinsero Elena ad affermare che questo era il sito del Calvario. I lavori per la costruzione
della chiesa ebbero inizio nel 326 d.C. e la basilica venne consacrata nove anni dopo. A
partire dal IV secolo, su questo sito furono costruiti santuari e chiese che di volta in volta
vennero distrutti dagli eserciti invasori e poi ricostruiti. Quando la città di Gerusalemme
venne conquistata dal califfo Omar nel 638, lo stesso venne invitato a pregare nella
basilica ma rifiutò, facendo generosamente notare che, se avesse accettato, i suoi seguaci
l’avrebbero trasformata in moschea. Nel 1009 la chiesa fu invece distrutta dal califfo
Hakim, personaggio senza scrupoli. Non potendosi permettere di pagare le spese per le
riparazioni più consistenti, la comunità di Gerusalemme dovette attendere fino al 1042
quando ricevette un sussidio a tale scopo dalla tesoreria dell’impero bizantino.
Il finanziamento non era sufficiente a coprire la ricostruzione completa della Chiesa
originaria; un’ampia parte dell’edificio fu perciò abbandonata ma in compenso venne
inserita una galleria superiore nella rotonda, e sul lato orientale venne aggiunta un’abside.
Fu in questa Chiesa che i Crociati fecero il loro ingresso il 15 luglio 1099 come nuovi
governanti della città. I Crociati apportarono modifiche significative: la Basilica come la
vediamo oggi è in effetti l’edificio crociato (di origine Bizantina) inaugurato nel 1149, nel
50° anniversario della presa della città. Un incendio nel 1808 e un terremoto nel 1927
causarono notevoli danni; tuttavia, a causa delle rivalità tra le diverse fazioni religiose che
già allora condividevano la proprietà della Chiesa, si dovette attendere fino al 1959 perché
fosse raggiunto un accordo sul programma dei lavori di ripristino più importanti.
Nella Chiesa ci sono molte reliquie e luoghi di grande significato religioso, tra cui le ultime
cinque Stazioni della Via Crucis. Una volta entrati nella Chiesa e salita una ripida scala ci
si trova in una Cappella suddivisa in due navate: quella sulla destra appartiene ai
Francescani l’altra alla Chiesa greco-ortodossa. La Cappella greco-ortodossa è
considerata il luogo della Crocifissione di Gesù e la fessura che si vede nella roccia si dice
risalga alla scossa di terremoto udita nel momento in cui Gesù spirò. Scendendo dagli
stretti scalini oltre la Cappella greco-ortodossa fino al pian terreno, ci si trova dinnanzi al
Santo Sepolcro al centro della rotonda e la tomba vera e propria si trova al suo interno.
All’interno della Basilica è ubicata anche la Chiesa di sant’Elena ove, secondo la
leggenda, proprio in questo punto Elena fece scavare e trovò le tre Croci; quale fosse la
vera Croce, lo decise un uomo malato che, toccandone una, ne fu guarito.
Al termine della Via Crucis, il Gruppo ha completato la cosiddetta “liturgia dell‟ora media”
comprendente la “processione al Sepolcro”, tentando invano, in seguito, di poter visitare
l‟interno del sacello a causa della moltitudine di pellegrini in lunga attesa per cui, nella
Cappella dell‟Apparizione, annessa al convento francescano del Tempio, don Paolo ha
celebrato la S. Messa durante la quale, oltre a qualche canto e alla riflessione, sono stati
proposti come Prima Lettura un brano dalla Lettera di Paolo ai Romani (Rom 6, 311…”Cristo, risuscitato dai Morti, non muore più”…), come Salmo Responsoriale il n° 117 (
“Questo è il giorno di Cristo Signore, alleluia!”…) come Seconda Lettura la Lettera ai
Colossesi (Col 3, 1-4…”Se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù”…), la
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Sequenza di Pasqua…”alla Vittima Pasquale, si innalzi il sacrificio di lode”, nonché il brano
evangelico da Matteo (Mt 28, 1-8…”Gesù il Crocifisso non è qui: è risorto”…)
Al termine, tutti di nuovo in Ostello per la cena “catering” e il successivo pernottamento.
TEMPISTICA
Ore ...... 7.00 ......................Colazione
Ore ...... 7.50 ......................Partenza dall‟Ostello
Ore ...... 8.00 ......................Inizio visite
Ore ...... 19.00 ....................Termine visite, Via Crucis e S. Messa all‟interno del Santo
Sepolcro
Ore ...... 19.30 ....................Rientro in Ostello
Ore ...... 20.00 ....................Cena
Ore ...... 21.30 ....................Pernottamento
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1.15
SABATO 01 OTTOBRE 2011

Mattinata a GERUSALEMME.
Decima tappa
Da GERUSALEMME a BETLEMME
Giornata molto bella con temperature accettabili; durante la parte centrale, alternanza di
sole e nuvole ma, dal pomeriggio, condizioni di cielo sereno.
Per evitare la ressa da parte del ”turismo religioso multiconfessionale”, che in questo
periodo condiziona le visite nei luoghi della Terra Santa, il Gruppo si è recato di primo
mattino al Santo Sepolcro attraversando le viuzze del centro città ancora “assonnate” e
quasi deserte. All‟interno del Tempio, il Gruppo ha raggiunto la cappella a lato del Golgota
dove don Paolo ha officiato la S. Messa, fortunatamente in un clima di assoluta e intima
religiosità e raccoglimento, purtroppo mancati nel pomeriggio precedente dopo la Via
Crucis.
Durante il rito sono stati proposti come Prima Lettura un brano da Isaia (Is 53, 4-8. 10-12
“Al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori”…), come Salmo Responsoriale il brano tratto
da quello n° 21 (…“Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato”…), come seconda
Lettura quello desunto dalla lettera di S. Paolo ai Filippesi (2, 1-11…”Cristo Gesù umiliò se
stesso, fino alla morte in croce”…), ed infine il Brano Evangelico da Marco (Mc 15, 2237…”Il Cristo scenda dalla croce, perché vediamo e crediamo”…).
Al termine del rito, il Gruppo ha inutilmente tentato di entrare nel Santo Sepolcro a causa
di una ressa di fedeli che ormai avevano preso d‟assalto il sito per cui, dopo la classica
foto di Gruppo all‟esterno del Tempio, effettuato il rientro in Ostello, si è svolta la colazione
e quindi a tutti è stato concesso un certo lasso di tempo a disposizione per completare le
visite della Città Vecchia, effettuare lo “shopping” e, all‟ora prestabilita, rientrare in ostello
per il prosieguo del programma. In fase di rientro, alcuni hanno potuto andare al Muro del
Pianto oggi molto frequentato dagli Ebrei in preghiera essendo il giorno di sabba e
successivamente visitare la bellissima Chiesa di S. Giovanni Battista, ricca di icone, di
affreschi e svariate opere d‟arte bizantina.
Il Muro occidentale , comunemente denominato Muro del Pianto, così ribattezzato dalla
tradizione cristiana perché gli Ebrei vi piangono la distruzione del Tempio, altro non è che
una porzione delle mura di contenimento della spianata del secondo Tempio e comunque
rappresenta uno dei luoghi simbolo dell’ebraismo. Il Muro è accessibile a fedeli di ogni
religione, 24 ore al giorno, tutti i giorni dell’anno. I biglietti piegati tra le fessure delle pietre
contengono intenzioni di preghiera. Dal punto di vista storico-religioso, il Muro è parte dei
lavori di sostegno fatti eseguire da Erode il Grande nel 20 a.C. per rinsaldare la spianata
del Tempio; i grossi blocchi di quest’epoca sono riconoscibili dalla scanalatura che li
incorniciano. Più in alto sono riconoscibili gli interventi dell’epoca di Solimano il Magnifico.
A sinistra del Muro, una costruzione trasformata in Sinagoga racchiude il Wilson’s Arch,
uno degli archi del viadotto che conduceva dal Tempio alla città alta.
La Chiesa di San Giovanni Battista, che è la più antica di Gerusalemme, sorge nel
quartiere Cristiano ed è alquanto nascosta dalle case che la circondano. L’ingresso,
discretamente segnalato, porta nel cortile di un convento greco-ortodosso di epoca più
recente. Costruita originariamente alla metà del V secolo. La Chiesa fu distrutta dai
persiani nel 614 e in seguito restaurata. Tutto il complesso intorno al Santo Sepolcro
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veniva chiamato “Muristan”, un termine persiano che significa “ospizio” e fu fondato nel IX
secolo per iniziativa dei Franchi. Nel XI secolo, i mercanti di Amalfi utilizzarono le pareti
del precedente edificio per costruire tre chiese, ognuna con ospedale e ospizio; una per i
pellegrini maschi, un’altra per le donne e, nel 1070, quella di S. Giovanni per gli indigenti.
Alcuni dei Crociati che vi vennero curati, decisero di rimanere e fondarono l’ordine dei
Cavalieri Ospitalieri o di San Giovanni, che facevano voto di dedicarsi al servizio dei poveri
e dell’assistenza ai Pellegrini. La facciata, che si può vedere oggi, con le due piccole torri
campanarie, è un’aggiunta di epoca più recente.
E‟ seguita la visita alla Custodia francescana della Terrasanta e l‟incontro con il
“Custode”, fra‟ Pier Battista Pizzaballa, con il quale il Gruppo ha potuto serenamente
dialogare ed ascoltare, dalla viva voce di uno dei protagonisti che vivono questo difficile
momento politico-religioso qui in Israele, le problematiche che sottendono ad un sottile
equilibrio di…”diplomatica” convivenza.
Completato il pranzo “catering” in ostello, ed il carico dei bagagli sul pullmino di supporto, il
Gruppo ha intrapreso il percorso a piedi fino a Betlemme.
Partendo dalla Porta Nuova, il Gruppo ha lungamente percorso i viali che costeggiano le
Mura della Città Vecchia abbandonati i quali, in corrispondeva di un sovrappasso, esso ha
proseguito il cammino rasentando il sito della vecchia stazione ferroviaria ora
abbandonato. Proseguendo attraverso una lunga viabilità che attraversa i sobborghi
meridionali residenziali “multietnici”, i Pellegrini hanno superato il Monastero ortodosso di
Sant‟Elia e, poco dopo, sono pervenuti in corrispondenza del grande check-Point di
Betlemme caratterizzato, purtroppo, dalla presenza del famoso muro eretto da Israele
lungo il confine con i territori palestinesi per garantirne la propria sicurezza. Esso è alto
ben otto metri ed è costituito da pannelli prefabbricati in c.a., disseminato di telecamere e
filo spinato, sensori e torrette di guardia dove stazionano soldati armati. Superato senza
alcuna formalità il posto di blocco e seguitando lungo la strada principale molto articolata
in quanto il territorio cittadino presenta continue variazioni orografiche, la Comitiva,
transitando da Manger Str., ha superato il “Paradise Hotel” e, a metà pomeriggio, è
pervenuta alla Basilica della Natività sita nel cuore della città palestinese, incredibilmente
ordinata e pulita.
La Basilica della Natività. Costruita lungo antichissimi sentieri carovanieri, la piccola città
in cui Maria e Giuseppe si recarono per il censimento e dove nacque Gesù, è uno dei
centri più, antichi della Cisgiordania, abitato fin dal Paleolitico. Gli studiosi ritengono che
Betlemme si sia affermata come città-stato nel XIV secolo a.C. Nel 313 d.C., tre secoli
dopo la nascita di Gesù, l’Imperatore Costantino fondò la Chiesa Ortodossa d’Oriente e
garantì la tolleranza religiosa. Presto Betlemme diventò una popolare meta di pellegrinaggi
con un sempre crescente numero di monasteri e chiese. Nel 683 venne conquistata dai
musulmani ma, grazie alla stipula di un trattato che salvaguardava le proprietà cristiane e
garantiva la libertà religiosa, la città continuò a prosperare per il millennio successivo.
Dopo una serie di vicende etniche e storiche dalla fine della prima guerra mondiale al
1948, oggi si può dire che Betlemme è un città marcatamente cristiana la cui economia
continua a basarsi sul turismo in generale e quello religioso in particolare.
A dispetto dello scetticismo di alcuni, che non credono possibile identificare con certezza il
luogo indicato dalla stella cometa ai pastori, la Basilica della Natività interpreta con
solennità e maestosità l’importante ruolo della nascita di Gesù. Questa chiesa, voluta
dall’Imperatore Costantino, nel 326 d.C., è la più antica in funzione. Per accedere alla
lunga navata, si deve entrare dalla minuscola “Porta dell’Umiltà” e chinare la testa. In
origine l’accesso era molto più grande ma i Crociati ne ridussero le dimensioni per evitare
di entrare a cavallo. Nei secoli sono stati introdotti parecchi restauri che hanno
contemplato la costruzione di un nuovo pavimento sovrastante quello a mosaico di
Costantino scoperto nel 1934 e oggi visibile attraverso alcune botole al centro della
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chiesa. Nel VI secolo la Chiesa venne quasi completamente ricostruita dall’Imperatore
Giustiniano dopo che la maggior parte era stata distrutta durante la rivolta dei Samaritani;
gli unici resti della originale basilica costantiniana, sono probabilmente le gigantesche
colonne calcaree rosse e bianche che ancor oggi abbelliscono la navata.
Al fondo della stessa, si scende una scalinata che conduce alla Grotta della Natività, presa
letteralmente d’assalto dai gruppi di pellegrini in visita. Illuminata da lanterne e pregna di
una atmosfera evocativa, questo è il luogo ove si dice sia nato Gesù nel punto indicato da
una stella d’argento a 14 punte sotto l’altarino qui eretto. La cappella della mangiatoia o
“capanna”, in un angolo della grotta, rappresenta la scena della natività mentre la cappella
di fronte ospita l’altare dell’Adorazione dei Magi.
Ultimata la visita alla Basilica, non senza qualche inevitabile spintone tra i pellegrini
bielorussi ed ucraini per entrare nella Grotta della Natività il Gruppo, transitato
dall‟annesso chiostro francescano, ha visitato la chiesa di S. Caterina per poi concludere il
programma giornaliero, alla Cappella della Grotta del Latte. Secondo un’antica tradizione,
la roccia bianca e gessosa, nella quale è scavata la Cappella, aiuterebbe le donne
nell’allattamento e aumenterebbe la fertilità, ingerendone un frammento. La leggenda
narra che Maria e Giuseppe si fermarono qui per allattare Gesù durante la fuga in Egitto;
fu allora che una goccia di latte del seno di Maria cadde sul pavimento, trasformando la
roccia rossa in pietra bianca.
Al termine di questa ulteriore visita, completata da una sosta presso un negozietto
“ricordi”, annesso al Santuario, ripercorrendo a ritroso parte del percorso dell‟andata verso
la Basilica della Natività per le viuzze del centro storico, il Gruppo è pervenuto all‟ottimo
complesso ricettivo “Paradise Hotel” prendendo alloggio per le due notti seguenti. Qui,
dopo il riassetto generale, i Pellegrini si sono ritrovati per un‟ottima cena “a buffet” e per il
successivo pernottamento.
A proposito dell‟Hotel, la Guida informa che l‟edificio è stato recentemente totalmente
ristrutturato dopo essere stato quasi completamente distrutto da un bombardamento
israeliano nel 2001.
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TEMPISTICA
Ore ...... 7.00 ......................S. Messa al Calvario, all‟interno del S. Sepolcro; a seguire, la
foto ufficiale del Gruppo all‟esterno della Basilica del S.
Sepolcro
Ore ...... 8.00 ......................Colazione in ostello
Ore ...... 8.30÷11.15 ...........Tempo libero; shopping e anche visita alla Chiesa di S.
Giovanni
Ore ...... 11.30 ....................Incontro con fra‟ Pier Battista Pizzaballa “Padre Custode” della
Terra Santa
Ore ...... 12.30 ....................Pranzo “catering” in ostello
Ore ...... 13.10 ....................Partenza a piedi per Gerusalemme
Ore ...... 13.45 ....................Porta di Giaffa
Oe ...... 15.20 (14.20*) ......Check-point di Betlemme
Ore ...... 15.40 (14.40*) ......Transito dal nostro hotel
Ore ...... 16.05 (15.05*) ......Basilica della Natività a Betlemme
Ore ...... 16.15* ..................Fine della visita
Ore ...... 16.30÷16.50* ........Grotta del Latte
Ore ...... 17.25* ...................Arrivo all‟hotel
Ore ...... 20.00* ...................Cena
Ore ...... 21.30* ...................Pernottamento (Paradise Hotel)

DATI DI TAPPA
Durata di tappa .................ore 2 e 55‟ (175‟)
Soste complessive ............insignificanti
Tempo di camminata ........ore 2 e 55‟ (175‟)
Distanza ............................Km. 15
Media km/h .......................5,14
*. In territorio Palestinese l‟ora solare è stata assunta un giorno prima di quella legale
ancora in vigore in territorio Israeliano per cui, a Betlemme, l‟ora corrispondeva a quella
legale ancora in vigore in Italia.
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1.16
DOMENICA 02 OTTOBRE 2011

Da BETLEMME all‟HERODION.
MAR SABA e il WADI QADRON.
Il CAMPO dei PASTORI a BETLEMME.
Giornata bellissima con cielo terso, sole e caldo quest‟oggi più secco quindi più
sopportabile.
Al termine della colazione in Hotel, il Gruppo, dopo aver riattraversato il centro storico di
Betlemme, è ritornato per tempo alla Basilica della Natività. Qui, dopo una visita alla
Grotta della Natività molto partecipata e sentita in quanto ancora non affollata come nel
pomeriggio del giorno precedente, il Gruppo si è ritrovato nella Cappella dedicata a S.
Elena, pressoché sottostante alla Chiesa di S. Caterina, per la S. Messa e le preghiere del
mattino. La Prima Lettura è stata tratta da Isaia (Is 9,1-3. 5-6…”Un Bambino è nato per
noi”…), il Salmo Responsoriale dai nn 95 e 97 (…”E‟ nato per noi il Salvatore, che è il
Cristo Signore”…), la Seconda Lettura dalla lettera di Paolo a Tito (Tt 2, 11-14…”E‟
apparsa la grazia di Dio”…) mentre il Brano Evangelico è stato tratto da Luca (Lc 2, 1-7. 820…”Gloria a Dio nel più alto dei cieli”…). Al termine del rito molto suggestivo, durante il
quale don Paolo, come sempre, ha espresso considerazioni dotte e appropriate correlate
con il luogo ed il momento, il Rettore ha consegnato a ciascuno dei partecipanti al
Pellegrinaggio la credenziale e l‟attestato di partecipazione rilasciato dalla “Custodia
Franciscalis Terrae Sanctae”. Visitate di seguito le grotte di S. Girolamo annesse alla
Cappella, ove si vuole che il Santo morto nel 420 abbia atteso alla traduzione della Bibbia,
il Gruppo è salito in pullman per trasferirsi al sito dell‟Herodion, non distante da
Betlemme.
Su un’altura ai confini del deserto di Giuda, sorge questo grandioso spettacolare
complesso voluto da Erode il Grande e ora National Park. Una doppia cinta muraria di 63
metri di altezza, rinforzata da terra di riporto che conferisce la forma tronco-conica
artificiale del monte, chiude i resti del palazzo da cui, il panorama, si apre su
Gerusalemme e Betlemme a nord, il profondo wadi Khareitum con le sue caverne
preistoriche e il Mar Morto a est.
Lo splendore e la grandezza della costruzione, celebrati da Giuseppe Flavio e senza
confronti nell’architettura ellenistico-romana, sono stati in gran parte confermati dagli scavi
effettuati tra il 1962 e il 1972 anno in cui, l’archeologo israeliano Ehud Netzer, ha iniziato
sistematiche campagne di scavi riuscendo, nel 2007, a ritrovare il mausoleo di Erode
contenenti frammenti del sarcofago del re. L’Herodion, al tempo stesso piazzaforte,
sontuosa residenza e luogo di sepoltura, fu eretto da Erode il Grande tra il 23 e il 15 a.C.
Sulla spianata sommitale ove si trova l’articolato complesso archeologico, sono ubicati i
resti del Palazzo, circondato da mura difese da una torre circolare che si trova sul
versante orientale. Pur trovandosi in territorio Palestinese, il sito fa parte di quelle aree
sotto tutela israeliana; difatti, più in basso, si nota una piccola ma munita base militare ove
è presente, tra l’altro, un mezzo militare corazzato. Sotto il palazzo, si trova la città bassa
con un secondo palazzo costituito da lunghe sale coperte a volta e da una loggia. Da
questa, un tunnel diretto verso la cima del monte attraverso due cisterne risale all’epoca
della seconda guerra giudaica.

45

Ultimata la visita alla parte alta e mediana dell‟Herodion, dopo aver sostato brevemente
presso le rovine site alla base del Monte, il Gruppo è risalito sul pullman per rientrare nella
immediata periferia di Betlemme ed effettuare il pranzo presso l‟ottimo locale “Grotto
Restaurant” ove, le molte portate, hanno trovato un unanime graditissimo consenso. Non
si possono qui sottacere due simpaticissimi “intermezzi”: il primo rappresentato da Mario
Collino e Serena Pacchiotti i quali, invitati dal titolare del locale, si sono “trasformati” in
modo veramente realistico, nei personaggi di Giuseppe e Maria; il secondo, da una serie
di improvvisate “fumatrici” di narghilè piuttosto impacciate nell‟affrontare questa pratica del
fine pranzo che pare qui molto usuale (forse un po‟ come il nostro caffè).
Al termine del pranzo, la comitiva è risalita in pullman per un pomeriggio rivelatosi quanto
mai interessante che don Paolo ha voluto riservare per un sorprendente finale di questo
Pellegrinaggio. Attraversato brevemente un territorio palestinese collinare e desertico,
punteggiato da insediamenti abitativi piuttosto modesti e degradati che peraltro rivelano il
loro “essere” in una zona a vocazione pressoché pastorale ai margini del Deserto di
Giuda, il Gruppo ha raggiunto un parcheggio sito nella periferia del paese di Al‟ Ubaydiyya
da dove il Gruppo si è imbarcato su alcuni pullmini locali per raggiungere un sito di
affascinante e per certi aspetti misteriosa bellezza.
Attraversati per circa dieci chilometri una serie di rilievi desertici, seguitando per una
stradicciola asfaltata stretta e tortuosa in discesa, a volte piuttosto aerea e pericolosa, in
un paesaggio di incredibile selvaggia bellezza e con panorami veramente mozzafiato, il
Gruppo è pervenuto nei pressi del famoso Monastero greco-ortodosso di Mar Saba il
quale sembra posato in precario equilibrio sulle pareti della valle del Kidron, ma in realtà
tanto solido quanto la fede che lo rappresenta.
Costruito 1500 anni or sono, il complesso è uno dei più antichi monastri tuttora attivi e
abitati del mondo ed è .così denominato dal suo fondatore, Saba Archimandrita,
proveniente dalla Cappadocia ove era nato. Esso fu fondato nel 439 d.C., divenne molto
fiorente fino a raggiungere, nel VII secolo circa 4000 monaci per poi ridursi, gradatamente
ai solo 10 di oggi. Nei sec. VI e VII il sito ospitò importanti personaggi quali Giovanni di
Damasco e Stefano Taumaturgo. A Mar Saba visse, dopo essersi ritirato dal suo alto
incarico amministrativo alla corte omayde, Giovanni Damasceno (676 – 749 circa), la cui
tomba è sita in una grotta al di sotto del Monastero. Distrutto dagli arabi nel 614, rifiorì con
i crociati ma venne nuovamente raso al suolo dai mamelucchi. All’interno del complesso
monastico, sorge la cappella di S. Nicola dove San Saba fondò la prima chiesa. All’interno
è presente una sontuosa iconostasi su cui trovano posizione cinque magnifiche icone
risalenti al XV° secolo. Nel convento, il ricercatore prof. Morton Smith ritrovò, nel 1958, la
“Lettera di Mar Saba”, attribuita a Clemente Alessandrino, la quale conterrebbe alcuni
frammenti del cosiddetto “Vangelo segreto di Marco”. Qui, le donne non vi possono
accedere ma devono accontentarsi di vedere Mar Saba dall’esterno, peraltro da un punto
panoramico eccezionale.
Purtroppo il Gruppo non ha potuto entrare per visitare l‟interno del Monastero in quanto,
chiuso per una settimana come annunciava il cartello posto al suo esterno. Il Gruppo
comunque ha trovato una spettacolare alternativa scendendo al sottostante corso del
torrente in cui scorrono le acque…“depurate” provenienti da Gerusalemme e Betlemme e
che si dirigono nel Mar Morto attraversando lo spettacolare Wadi Qadron molto simile per
conformazione al Wadi el Qelt, lungamente percorso nel tragitto da Gerico a
Gerusalemme. Dopo aver raggiunto il letto del torrente, alcuni sono risaliti sul versante
opposto del Wadi da qui godendo di spettacolari visuali sul Monastero di Mar Saba. Tutti
hanno poi percorso il comodo sentiero che si snoda lungo il torrente alla base del
complesso per poi risalire e rientrare al parcheggio da cui, in seguito, il Gruppo è rientrato
al pullman parcheggiato ad Al‟ Ubaydiyya e con il quale, a seguire, è ritornato nei pressi
Betlemme, e precisamente nel sobborgo di Beit Sahour, per visitare il sito del “campo dei
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Pastori”.ove si dice che gli stessi vennero qui avvisati da un Angelo della nascita del
Messia. All‟interno del sito, nel 1953, è stata eretta la Chiesa degli Angeli.
Dopo che il pullman ha “scaricato”, i Pellegrini al centro di Betlemme, alcuni sono ritornati
alla Basilica della Natività mentre altri si sono soffermati tra le viuzze del centro storico. Il
rientro in Hotel, la cena a “buffet” e le preghiere di ringraziamento per il buon esito del
pellegrinaggio, prima del pernottamento, hanno completato questa ultima intensa ma
entusiasmante giornata in Terra Santa, alla vigilia del rientro in Italia.
TEMPISTICA
Ore ...... 7.00 ......................Colazione in Hotel
Ore ...... 8.00÷9.15 .............S. Messa all‟interno della Cappella di S. Elena annessa alla
Basilica della Natività e visita alle grotte di S. Girolamo
Ore ...... 9.50 ......................Partenza con il pullman
Ore ...... 10.10÷11.15 .........Arrivo al parcheggio di Herodion Superiore e visita del sito
archeologico
Ore ...... 11.25÷11.35 .........Vista del sito di Herodion Inferiore
Ore ...... 11.55÷13.45 .........Pranzo al “Grotto Restaurant” di Betlemme
Ore ...... 14.30 ....................Arrivo nei pressi del Monastero di Mar Saba
Ore ...... 14.30÷15.45 .........Visita all‟esterno del Monastero, discesa nella Valle del
Qadron e risalita al parcheggio nei pressi del Santuario
Ore ...... 15.45 ....................Ritorno con i pullmini al parcheggio del pullman
Ore 16.00 ..........................Arrivo al sito del Campo dei Pastori
Ore ...... 16.00÷16.35 .........Visita al sito del Campo dei Pastori (Chiesa) e resti del
Monastero Bizantino (Beit Sahour)
Ore ...... 16.35 ....................Ripartenza
Ore ...... 16.40 ....................Rientro della Comitiva in centro a Betlemme poi tempo libero
per ulteriori visite
Ore ...... 19.30 ....................Cena
Ore ...... 20.30 ....................Incontro finale con don Paolo
Ore ...... 22.00 ....................Pernottamento
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1.17
LUNEDI‟ 03 OTTOBRE 2011

Da BETLEMME all‟Aeroporto
“Ben Gurion” di TEL AVIV.
Il Viaggio aereo TEL AVIV – ROMA.
Giornata generalmente con cielo pressoché terso, sole e temperature molto gradevoli sia
in territorio israeliano che durante il volo di rientro.
Al termine della colazione in Hotel e l‟imbarco dei bagagli sul pullman, il Gruppo ha
raggiunto a metà mattinata l‟aeroporto “Ben Gurion” di Tel Aviv al termine di un comodo
trasferimento attraversando inizialmente Gerusalemme Ovest poi percorrendo l‟autostrada
che collega le due principali città israeliane.
Le operazioni di controllo bagagli, prima di effettuare il cheek in, hanno richiesto molto
tempo sia per la concomitante presenza di un foltissimo numero di passeggeri in partenza,
sia per la meticolosità e l‟attenzione prestata dal personale dell‟aeroporto addetto ai
controlli.
Pazientando lungamente, il Gruppo ha infine superato ogni altra barriera raggiungendo la
bellissima e comoda area “free shop” attendendo il momento dell‟imbarco avvenuto con un
certo ritardo sull‟orario previsto.
Il volo “AZ 0811 G”, effettuato con un vettore Airbus “A 300” dell‟Alitalia pilotato dal
Comandante Roberto Corvo, si è svolto nel migliore dei modi e in condizioni di assoluta
tranquillità senza particolari patemi. Dopo aver sorvolato al largo l‟Isola di Creta,
l‟aeromobile ha proseguito verso nord-ovest sopra le numerose isole greche
dell‟arcipelago delle Cicladi. Superato il Golfo Saronico, avendo Atene e il Pireo sulla
destra, l‟aereo ha sorvolato il Golfo di Corinto, il territorio occidentale della Grecia e
dell‟Albania per poi attraversare lo Jonio, superare, con una rotta diagonale i territori della
Puglia e dell‟Abruzzo, e quindi iniziare la discesa su Fiumicino. Sorvolata la città di Roma
l‟aereo ha seguitato brevemente verso nord-ovest andando ad effettuare un‟ampia virata
di circa 180°in corrispondenza del lago di Bracciano per poi presentarsi in “corto finale” e
atterrare felicemente al “Leonardo Da Vinci”.
Giunto in aerostazione il Gruppo si è sciolto non prima dei molti convenevoli di saluto con
l‟intendimento di una riunione prima di Natale. I Confratelli in transito hanno raggiunto gli
ulteriori luoghi d‟imbarco su altri vettori per la loro destinazione di arrivo mentre coloro i
quali concludevano il viaggio a Roma, si sono ritrovati al ritiro bagagli poi, ognuno ha
preso direzioni diverse per il ritorno a casa. Alcuni, tra cui il sottoscritto, hanno fatto rientro
all‟Ospitale della Provvidenza preferendo qui pernottare e fare rientro a casa il giorno
successivo in tutta tranquillità.
Memorabile la cena, nella vicina trattoria “Perilli” sita all‟angolo tra via Galvani e via
Marmorata, a base di piatti della più tradizionale cucina romana.
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TEMPISTICA
Ore ...... 7.00÷8.30 .............Colazione
Ore ...... 9.25 ......................Partenza con il pullman dall‟Hotel “Paradise” di Betlemme
Ore ...... 10.25 ....................Arrivo all‟aeroporto “Ben Gurion” di Tel Aviv
Ore ...... 12.30 ....................Fine operazioni di controllo
Ore ...... 14.05 ....................Imbarco passeggeri
Ore ...... 15.07 ....................Uscita dell‟aeromobile dal parcheggio
Ore ...... 15.20 ....................Decollo
Ore ...... 18.20 ....................Atterraggio al Leonardo da Vinci
Ore ...... 18.25 ....................Arrivo all‟aerostazione e sosta dell‟aereo
Ore ...... 18.45 ....................Ritiro bagagli
Ore ...... 19.00 ....................Partenza del treno per Roma
Ore ...... 19.45 ....................Arrivo alla Stazione Ostiense
Ore ...... 20.05 ....................Arrivo all‟Ospitale in via Galvani
Ore ...... 20.15÷21.30 .........Cena
Ore ...... 22.00 ....................Pernottamento
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1.18
I dati riassuntivi del Pellegrinaggio
Tappa

Data

Lunghezza
tappa (km)

Tempo
complessivo
di tappa (h)

1

19 09

22.00

7h e 00‟
(420‟)

Tempo
effettivo di
camminata
(h)
5h e 30‟
(330‟)

2

20 09

25.00

6h e 40‟
(400‟)

5h e 10‟
(310‟)

4.84

3

21 09

22.00

12h e 20‟
(740‟)

7h e 05‟
(425‟)

3.11

4

22 09

30.00

10 e 00‟
(600‟)

7h e 30‟
(450‟)

4.00

5

23 09

25.00

10h e 40‟
(640‟)

4h e 25‟
(265‟)

5.66

6

24 09

27.00

6h e 20‟
(380‟)

5h e 25‟
(325‟)

4.98

7

25 09

24.00

5h e 45‟
(345‟)

5h e 00‟
(300‟)

4.80

8

26 09

32.00

7h e 00‟
(420‟)

6h e 00‟
(360‟)

5.33

9

27 09

32.00

7h e 30‟
(450‟)

6h e 15‟
(375‟)

5.12

10

28 09

34.00

16h e 00‟
(960‟)

11h e 30‟
(690‟)

2.96

11

01 10

15.00

2h e 55‟
(175‟)

2h e 55‟
(175‟)

5.14

288.00

92h e 10‟
(5530‟)

66h e 45‟
(4005‟)

4.31

TOTALI
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Media
chilometrica
(km/ora)
4.00

