
DISCEPOLI SULLE ORME DI GESU. 

 

Da sabato 01 giugno a sabato 08 giugno si è svolto il pellegrinaggio in Terra Santa organizzato dalle 

Parrocchie della Collaborazione Istrana e Morgano. 47 pellegrini accompagnati da don Fabio e don Luca 

Pezzato, stimato conoscitore di questa terra. 

Il viaggio è stato studiato partendo dal Vangelo di Marco e si è articolato secondo la cronologia degli 

avvenimenti riguardanti la vita di Gesu’ e i luoghi a lui legati, cari alla nostra tradizione cristiana. 

Per molti di noi era la prima volta in quei luoghi, ma c’erano persone che avevano vissuto già 

quest’esperienza; un gruppo non eterogeneo, persone provenienti da diverse parrocchie, con età e storie 

diverse. Come diverse penso siano state le motivazioni personali di ognuno dei partecipanti, ma alla base 

penso si possa dire che ci sia stata una sorta di ricerca spirituale, di confermazione della nostra fede e di 

condivisione sincera di preghiera. 

Siamo partiti dalla regione della Giudea, soggiornando a Betlemme e visitando la Grotta e la Basilica della 

Natività; la seconda tappa è stata in Galilea, passando per Nazaret, Cafarnao, il lago di Tiberiade e il monte 

Tabor per poi concludere con gli ultimi tre giorni a Gerusalemme. 

 Tantissime le immagini impresse nella mia memoria e le notizie ricevute, tali da rendere impossibile un 

riassunto in cosi poche righe. Proverò a dare voce alle mie sensazioni e alle mie emozioni anche se so che 

sarà difficilissimo attraverso alcuni momenti che mi hanno particolarmente colpito in questo viaggio. 

In preparazione a questo pellegrinaggio avevo assistito ad un incontro organizzato dalla Caritas di Istrana 

con una suora che aveva lavorato per molti anni al Baby Hospital di Nazaret, ospedale costruito in 

prossimità di uno dei tanti check point che caratterizzano questi luoghi e che presta assistenza a bambini e 

ragazzi provenienti da qualsiasi zona e di qualsiasi religione. Questa suora, congedandoci a fine serata, 

aveva chiesto di pregare molto per la Terra Santa, per i suoi abitanti e per il raggiungimento di una pace 

duratura in questi luoghi. Ecco, solo dopo aver visto i disagi a cui sono frequentemente sottoposti gli 

abitanti della Palestina, ho capito a cosa si riferiva.  Certo, per noi turisti europei tutto è ridotto ad un mero 

sommario controllo ma chi vive ogni giorno l’attraversamento di uno di questi varchi, anche solo per 

andare a lavorare, sicuramente ha vita difficile. La visita al Baby Hospital è stato un momento di speranza, 

trasmessa dalle suore che abbiamo avuto occasione di incontrare anche li e dai tanti volti di mamme e 

bambini ospitati in questo ospedale. 

Siamo capitati a Nazaret nel giorno più importante per i musulmani, il giorno di fine Ramadan, la fine del 

digiuno per un mese. Martedi sera, nella Basilica dell’Annunciazione abbiamo partecipato ad un Rosario 

internazionale ed è stato assolutamente incredibile innalzare preghiere e canti alla Madonna mentre dagli 

altoparlanti delle Moschee venivano trasmesse le preghiere di ringraziamento ad Allah. In quel momento 

ho pensato che forse tutto è possibile, che tutte le preghiere possano un giorno fare in modo che questi 

popoli riescano a trovare un punto di equilibrio e riescano a convivere pacificamente.  

Entrare nel Santo Sepolcro di sera tardi o di mattina presto, quando ancora tutta la folla di pellegrini e 

turisti non invade questo luogo, è qualcosa di unico: il cuore si riempie di tristezza mentre ti appresti a 

toccare la Pietra del Santo Sepolcro e pensi in un secondo a tutto quello che hai studiato fino ad ora a 

catechismo, ai brani dei Vangeli ascoltati in tutti questi anni in Chiesa e realizzi che la fede che muove tutte 

queste persone e le porta li si è concretizzata all’origine di tutto, quando Gesù ha dato la sua vita per noi e 

ci ha resi partecipi del grande amore di Dio per l’uomo. Quale amore più grande, mi sono chiesta? E quanto 

poco siamo disposti a fare noi per amore di Dio e dei fratelli?  



Gerusalemme è il crocevia culturale e spirituale per quattro grandi religioni: cattolica, ortodossa, 

musulmana e ebraica e il suo simbolo è la croce cosmica; a Gerusalemme si respira aria di giovinezza 

(quanti bambini e ragazzi), di inquietudine (fa impressione vedere giovanissimi soldati e soldatesse armate 

con mitra), di multiculturalità (si passa dal quartiere ebraico a quello arabo in un batter d’occhio) e 

purtroppo anche di  degrado in termini di pulizia (alcuni quartieri sono proprio trascurati).  

Sarebbero tante le cose da aggiungere ma questi sono solo alcuni spunti di riflessione; un “viaggio sulle 

orme di Gesù”, un viaggio che va rielaborato nel tempo, un viaggio che dovrebbe aiutarci a riscoprire il 

grande progetto di Dio per ognuno di noi e ciò che significa realmente essere discepoli di Cristo e veri 

cristiani. 

 

DI RITORNO DALLA TERRA SANTA.. 

 

Al rientro da un viaggio sono tante le emozioni che riempiono mente e cuore, e da questo viaggio sono 

state particolarmente intense, non solo per la scoperta di posti nuovi ma soprattutto per il valore storico e 

religioso che essi rappresentano. Ripercorrere i luoghi dove Gesù è nato, è cresciuto, ha predicato ed è 

stato crocifisso è una sensazione strana, difficile da spiegare. E' come completare un percorso iniziato fin da 

bambini con il catechismo e con l'ascolto del Vangelo, è come se le pagine stesse dei Vangeli prendessero 

vita, dalla sua nascita a Betlemme alla sua morte e Resurrezione a Gerusalemme. E questo riempie dentro... 

Ma la Terra Santa è anche terra ricca di storia, di tradizioni, di sofferenza, e camminare sul suo suolo è 

ripercorrere tutte quelle vissicitudini che intrecciano popolazioni, religioni, culture così ricche e affascinanti. 

La Terra Santa è la sua popolazione, a volte pittoresca, a volte inquietante (non siamo abituati a vedere 

soldati così inseriti nel quotidiano) ma sempre da scoprire... 

La Terra Santa è la sua religione, centro nevralgico nella città Santa, Gerusalemme, dove le 4 religioni 

principali (Cristiani, Musulmani, Ebrei, Ortodossi) convivono e i credenti praticano il loro culto l'uno accanto 

all'altro, certo, non sempre in piena armonia purtroppo. Ma vivere Gerusalemme  è vivere e respirare un 

mistero ed una fede continua... 

Sono contenta di aver avuto la possibilità di visitare questi posti, di convivere con la gente e scoprire un 

mondo così particolare e mistico, di allargare i miei orizzonti e le mie conoscenze.. 

 

 

 


