
giovani in cammino in Terrasanta

Siamo 35 giovani, giovani normali, ognuno diverso dall’altro, ciascuno con la sua storia e il suo 
modo di vedere le cose.
Ci accomuna però qualcosa di particolare, qualcosa di forte e profondo, un sentimento di fede 
che ad agosto 2015 ci ha spinto ad andare tutti insieme in pellegrinaggio in Israele e Palestina, 
nella Terra calpestata e vissuta tanti anni fa da Chi ha permesso che oggi 35 giovani normali e 
diversi tra loro fossero accomunati da qualcosa di così grande e misterioso.
Per 12 giorni abbiamo rinunciato ad una vacanza comoda e rilassante, abbiamo dormito dove ci 
è stata data ospitalità, perché la cosa fondamentale era mettersi in cammino e assorbire il più 
possibile da questa esperienza, viverla appieno per crescere e portare a casa ogni singolo istante.
Abbiamo però imparato presto che molte delle nostre aspettative erano sbagliate, che non 
dovevamo tornare a casa “sapendo qualcosa in più” o “avendo trovato delle risposte”; le 
esperienze fatte e le persone incontrate ci hanno fatto comprendere che dovevamo tornare a 
casa e raccontare, parlare di ciò che avevamo visto per convincere quanta più gente possibile a 
intraprendere il nostro stesso viaggio.
Ecco quindi l’intento di questa nostra mostra: farvi innamorare della Terrasanta tramite queste 
poche e significative fotografie, una briciola rispetto a ciò che è stato per noi il pellegrinaggio, 
un assaggio di tutto ciò che abbiamo visto, che serva per convincervi a partire, perché l’augurio 
migliore che possiamo farvi è andare là voi stessi e tornare indietro come noi con la stessa 
voglia di far partire quanta più gente possibile.
BUONA VISIONE!





La Terrasanta è indubbiamente un luogo che colpisce. 
È un luogo che segna nel profondo, in maniera diversa da quella che ci si 
può aspettare prima di intraprendere il viaggio, in maniera infinitamente più 
ricca e complessa, per certi versi inspiegabile. È una terra che con le sue 
contraddizioni ridimensiona i tuoi problemi quotidiani. Be’erot Camp, deserto del Negev



Prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono 
loro gli occhi e lo riconobbero. (Lc 24,30-31)

Ti immergi nel deserto e pregusti cosa voglia dire camminare in questa terra... 
Inizi ad amare questa terra difficile e meravigliosa, intuisci quanto Gesù 
amasse le cose buone e belle… Questa terra ci insegna ad accorgerci della 
grazia che ci è donata ogni giorno. Messa nel deserto del Negev



Nel camminare insieme e nel 
pregare insieme ho scoperto degli 
amici, che vogliono verificare 
come me che Cristo sia vivo, ora, 
e non morto tra resti antichi di 
2000 anni. La preghiera illumina, 
chiarifica, predispone il cuore a 
percorrere una strada che prima 
magari non ci si immaginava 
e che, se si ha il coraggio di 
percorrerla, ci cambia.

Oasi di Ein Gedi, cascate di Davide



La fatica del cammino ti permette di riflettere su ciò che davvero è fondamentale 
per la tua salvezza, ripercorrendo le strade dei Vangeli ti accorgi di riscoprire te 
stesso, le tue origini, di essere una persona nuova. In cammino nell’oasi di Ein Gedi



Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua 
parola». (Lc 1,38)

Nazareth. Il luogo del “sì” di Maria, di questa ragazzina forse 14/15enne,
che con il suo “sì” cambia il mondo. Basilica dell’Annunciazione, Nazareth



La semplicità è una parte essenziale della fede.
Le terre e le persone che andiamo a visitare ci cambiano. Basilica dell’Annunciazione, Nazareth



Tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. (Lc 5,11)

La chiamata di Dio è continua, non una volta sola.
Dio non svela tutto subito. Chiede di fidarsi. Lago di Tiberiade



Negli occhi e nei piedi gli stessi paesaggi e le stesse strade di Gesù: 
camminiamo come Lui in mezzo agli ulivi, capiamo come sia nata la parabola 
del seminatore, vediamo il lago di Tiberiade come lo vedevano 2000 anni fa, ci 
fermiamo in silenzio alle sorgenti del Giordano per cercare di rispondere anche 
noi come Pietro alla domanda su “chi è Gesù”; davanti alle rovine della casa 
di Pietro a Cafarnao intuiamo quanto per Lui questo sia stato un luogo bello 
e caro. E ci fermiamo anche noi con la barca in mezzo al lago, luogo della 
vocazione dei discepoli, della pesca miracolosa e della tempesta sedata…
La terra di Gesù ci entra negli occhi e nel cuore. Galilea



Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. 
Mentre pregava, il suo volto cambiò d’aspetto e la sua veste divenne candida 
e sfolgorante. (Lc 9,28-29)

Camminare, respirare e pregare dove ha camminato, respirato e pregato Gesù 
lascia un segno indelebile nell’animo di un cristiano. 
Ogni passo del Vangelo ha ora un sapore diverso. Tabor, monte della trasfigurazione di Gesù



A Zababdeh abbiamo sperimentato l’ospitalità di chi con generosità apre la 
propria casa a giovani che non conosce. Zababdeh, Palestina



Toccare le pietre della storia della salvezza, e le “pietre vive” dei cristiani che 
vivono qui. Chiedendo il dono di un rapporto più concreto, “tangibile” con 
Gesù, di una fede sostenuta da queste pietre, anche se non ci sono tolte le 
domande e la fatica di credere… Zababdeh, Palestina



A Zababdeh, chiacchierando col 18enne Aziz, scopro cosa voglia dire sognare 
e sperare. Siamo in una terra apparentemente senza speranza, chiusa nei 
muri eretti da Israele… I palestinesi non possono andare a Nazareth o a 
Gerusalemme, distanti meno di 100 km. E lui fa progetti sull’università, 
sui futuri master in Europa o negli USA, sul poter tornare poi ad insegnare 
qui all’università… Da oggi le parole “sogno” e “speranza” per me si sono 
incarnate nel volto e nella determinazione di Aziz. Muro di divisione tra Israele e Palestina



Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro. (Lc 24,15)

Nella vita di tutti i giorni anche i gesti più piccoli d’amore, donati e ricevuti, 
possono essere testimonianza vera di Gesù che cammina con noi. Emmaus El Qubeibeh



Dall’Herodium, insediamenti israeliani in Palestina



Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in 
una mangiatoia. (Lc 2,7)

Calpestare letteralmente la terra e i luoghi dove è nato, vissuto, ha predicato e 
poi è morto e risorto Gesù. Grotta della Natività, Betlemme



Incredibile. Affascinante. Unica. 
Incontri, testimonianze, colori, 
sentimenti: una scoperta dopo 
l’altra, una ricchezza dopo l’altra, 
un dono dopo l’altro. Purtroppo 
o – meglio – per fortuna, nulla 
di ciò che ho vissuto può essere 
sufficientemente descritto a 
parole, bisogna viverlo, con 
gratitudine per i mille doni 
ricevuti e il desiderio di tornare 
in Terrasanta. Andate, vedrete e 
vivrete.

Betlemme



“Nel deserto chi ha paura muore. Solo affidandoci al Signore possiamo trovare la 
Vita”. Un’esperienza straordinaria percorrere 22 km nel deserto, dalle prime luci 
del mattino all’alba, dal vento piacevole al caldo insopportabile di mezzogiorno. 
Dalle preoccupazioni del “chissà se ce la faremo”, al giungere soddisfatti alla 
meta. Ore di cammino insieme, scrutando ammirando ringraziando.
Una lezione di Vita. Alba al monastero di Mar Saba,

deserto di Giuda



Deserto di Giuda



Camminando nel deserto penso che forse scattando tante foto oggi abbiamo 
un po’ il desiderio e la pretesa di “fermare” la bellezza. Ma anche la foto 
più bella non è che un pallido riflesso della bellezza che stiamo vedendo e 
vivendo. E questo vale per tutta la Bellezza di questi giorni. Anche i discepoli 
al Tabor dicevano “è bello per noi stare qui”, volevano fermare tanta Bellezza. 
Forse è una “tentazione” voler fermare la bellezza, sperare di poter rimanere 
sempre qui, pretendere di “portarla a casa” fissata in una foto. La Bellezza va 
custodita nel cuore come sapeva fare Maria, nella vita di ogni giorno.
Che questi giorni abbelliscano il nostro quotidiano! Deserto di Giuda



Sperimentare le ferite della Terrasanta attraverso le sue “pietre vive”: uomini e 
donne, palestinesi e israeliani, ebrei e musulmani, cristiani cattolici e ortodossi… 
Tutti chiedono di essere ascoltati. Senza giudizio. E le loro storie testimoniano 
meglio di ogni reperto archeologico la presenza di Dio in mezzo a noi. Moschea Cupola della Roccia,

Gerusalemme



Le mani strette e gli sguardi incrociati con chi, forse per strade diverse, 
condivide la ricerca di Dio nella propria vita. Le cose più “grandi”, che più ci 
colpiscono in questi giorni sono le testimonianze di uomini e donne semplici 
e “invisibili” agli occhi del mondo, ma che cambiano pian piano il nostro 
cuore, la nostra fede. Desideriamo un’umanità come quella di Gesù, vogliamo 
imparare come Lui dalla terra calpestata, da ogni momento vissuto, da ogni 
uomo e donna incontrati, da ogni pietra, per riscoprire pagine di Vangelo che ci 
sembravano “vecchie” e sulle quali avremo da oggi, ogni giorno, uno sguardo 
e un ascolto rinnovato. Muro occidentale del Tempio, detto 

“muro del Pianto”, Gerusalemme



Prima di partire avevo paura.
Lo ammetto. Ma poi ogni giorno 
che passava, più mi innamoravo 
di quella terra e dell’esperienza 
che stavo vivendo. Il deserto, la 
natura e le città sono luoghi di 
una bellezza disarmante. Ma ciò 
che mi ha conquistata è stata 
l’esperienza umana, i volti e i 
sorrisi di chi vive lì e soprattutto la 
presenza di Cristo, una presenza 
che non può lasciare indifferenti.

Muro occidentale del Tempio, detto 
“muro del Pianto”, Gerusalemme



L’umanità delle persone della Terrasanta, luogo travagliato per due popoli e 
tre religioni. Abbiamo potuto vedere piccoli segni per continuare a sperare di 
vedere in futuro una pacifica convivenza nella reciproca comprensione. Gerusalemme



Celebrazione del “bar mitzvah”, Gerusalemme

Il compito di chi torna da un 
viaggio in una terra così incerta e 
indecisa è quello di riferire senza 
censure e fronzoli ciò che di bello 
e di brutto ha potuto toccare 
con mano. L’invito è ad andare 
a visitare, a toccare ed ascoltare 
tutte le persone e le storie per 
riempirsi la testa di ricordi da 
raccontare.



Gesù uscì e andò, come al solito, 
al monte degli Ulivi; anche i 
discepoli lo seguirono. Giunto sul 
luogo, disse loro: «Pregate, per 
non entrare in tentazione». Poi 
si allontanò da loro circa un tiro 
di sasso, cadde in ginocchio e 
pregava dicendo: «Padre, se vuoi, 
allontana da me questo calice! 
Tuttavia non sia fatta la mia, ma la 
tua volontà». (Lc 22,39-42)

Grazie ai compagni di cammino, 
agli spazi di solitudine, alle ore 
di cammino nel deserto, alla 
lunga preghiera nel Sepolcro 
ho raggiunto la consapevolezza 
di avere già il Signore con me 
nella mia vita, nelle mie relazioni, 
nella mia quotidianità, nella mia 
comunità.
Non sono sola, ma al mio fianco 
cammina Lui, lasciandomi la 
libertà di scegliere e di affrontare 
con fede le “croci” della vita.

Getsemani, Gerusalemme



Gesù, portando la croce, si avviò verso il Gòlgota. (Gv 19,17)

La grazia di vedere la luce accecante del deserto, di poter rimanere in 
preghiera per un tempo preziosissimo nella grotta della Natività, di poter 
ripercorrere la via Dolorosa, di potersi fermare a lungo al Santo Sepolcro,
di vivere tantissimi altri momenti unici… Via crucis per le vie di Gerusalemme



Due anni di attesa, desiderio 
e preparazione di questo 
pellegrinaggio. Tante volte nella 
vita il bello è proprio il tempo in 
cui si attende/desidera una cosa 
bella… il cuore è tutto preso 
dall’attesa, e quando quella cosa 
arriva e poi passa quasi si rimane 
un po’ più vuoti… Qui non è stato 
così: questi giorni sono stati un 
compimento pieno di quell’attesa, 
desiderio e preparazione. Che 
questi giorni ci aiutino a rendere 
tutta la nostra vita un’attesa, tutta 
la vita sia il desiderio di una vita 
più piena…

Ingresso della basilica del S. Sepolcro, Gerusalemme



Dove sei, uomo? Dove sei finito? In questo luogo, memoriale della Shoah, 
sentiamo risuonare questa domanda di Dio. Chi sei, uomo? Chi sei diventato? 
Di quale orrore sei stato capace? Che cosa ti ha fatto cadere così in basso? 
Mai più, Signore, mai più! Eccoci, Signore, con la vergogna di ciò che l’uomo, 
creato a tua immagine e somiglianza, è stato capace di fare.
Ricordati di noi nella tua misericordia. (Papa Francesco)

Yad Vashem, memoriale della Shoah, 
Gerusalemme



Ho voluto vedere la Palestina, ho voluto toccare la terra. Sono andato a 
verificare certi sentimenti, senza neanche il pennello. Nessuna impressione da 
turista. Eppure sono contento (è la parola giusta?) di esserci stato. Là, nelle vie 
a gradinate, migliaia di anni prima camminava Gesù. Da nessun’altra parte ci 
si sente tanto sgomenti e felici... (Marc Chagall)

Un pellegrinaggio si può descrivere, ma soprattutto va vissuto. In cammino. … 
...e camminava con loro. (Lc 24,15) Gerusalemme al tramonto



Grazie per aver visitato la nostra mostra!
Per raccontare il nostro pellegrinaggio abbiamo prodotto un libro 

con pensieri e immagini nati durante i giorni trascorsi in Terrasanta,
quello che avete appena visto ne è solo un assaggio.

Il ricavato delle offerte che raccoglieremo andrà a finanziare le 
attività della Caritas di Gerusalemme.

Potete richiedere il libro scansionando il codice QR o inviando una 
mail a donfede@gmail.com
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