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Presentazione 
 
 

Nelle pagine di questo fascicoletto ho rielaborato, senza 
pretese, gli appunti del pellegrinaggio compiuto con 35 
partecipanti, provenienti dalle parrocchie del decanato di 
Azzate e anche da Varese o paesi limitrofi. 

Sono appunti “veloci” che non vogliono essere una guida, 
ma semplicemente il ricordo di giorni belli vissuti in 
quella che per i cristiani è LA TERRA SANTA. 

Il pellegrinaggio è nato dal desiderio di visitare i luoghi 
più sacri per i cristiani, ma anche dalla volontà di 
celebrare così i 70 anni miei e di altri coetanei oltre ai 70 
anni dello Stato di Israele e gli 800 anni di presenza 
ininterrotta dei Francescani come custodi di quei luoghi; 
poi naturalmente l’occasione di questo pellegrinaggio si è 
aperta ad amici e conoscenti che hanno voluto appro-
fittare di questa opportunità. 

Per quasi tutti, salvo una signora e il sottoscritto, è stata 
la prima volta in TERRA SANTA. 

E’ stato anche il primo pellegrinaggio in TERRA SANTA 
per l’agenzia di viaggi e turismo PERSONALTOUR di 
Varese in collaborazione con la BREVIVET di Milano, 
cui mi legano rapporti ormai quarantennali di 
collaborazione e amicizia. 



 
 

2 
 

Ringrazio Ettore Mentasti, Paolo Segato e Stefania Fri-
goli della PERSONALTOUR, Massimo Segrada della 
BREVIVET e gli altri collaboratori che si sono prodigati 
per l’organizzazione tecnica del pellegrinaggio. 

Un grazie particolare al dott. Giorgio Tavani di Varese, 
che ha tenuto una esauriente relazione sulla storia e le 
vicende geopolitiche di Israele in preparazione al 
pellegrinaggio (per questo segnalo il suo libro: “I DUE 
TORTI. Il conflitto arabo-israeliano fra false verità e 
false coscienze”, ed. Urban, 2017) e che ha cortesemente 
rivisto e suggerito precisazioni ai miei appunti di viaggio. 

Il mio desiderio è che quanti hanno partecipato a questo 
pellegrinaggio e quanti altri fossero interessati trovino 
qui fissati ricordi, sensazioni, luoghi e sentimenti che si 
sono condivisi in quella settimana di pellegrinaggio 
condotti mirabilmente da Miriam Cinnaghi di Meda, che 
ci ha accompagnati e guidati alla scoperta delle radici 
della fede cristiana. 

Vorrei anche che questi appunti “veloci” fossero letti come 
un invito a visitare quella terra chiamata Santa e come 
una preghiera di pace per una regione in perenne 
conflitto da ormai troppo tempo.  

Shalom! 

don Renato Zangirolami 
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19 aprile 2018 

Ore 8.40: partenza in pullman da Crosio per Malpensa, 
terminal 1, porta 18. Sul pullman ci ritroviamo tutti i 
trentacinque partecipanti al pellegrinaggio in Terra 
Santa; per tutti, eccetto una signora di Varese e me, è la 
prima volta per la “terra promessa”. 

Ritorno in quella terra dopo quarant’anni: la prima volta 
avevo 29 anni e “saltavo come un grillo” nel pieno della 
mia giovinezza sacerdotale, ora invece mi ritrovo 
anziano e acciaccato dai malanni e dall’età. 

Al terminal 1 ci rechiamo nell’area EL AL, la compagnia 
aerea di Israele. 

I giovani israeliani addetti alla sicurezza mi chiamano a 
parte quale responsabile di tutto il gruppo e una giovane 
signora mi fa un 4° grado: domande, informazioni, 
perché e percome, chi sono i partecipanti, li conosco 
tutti…! E così anche per tutti i membri del gruppo, ma 
più velocemente; valigie aperte per ispezione di 
sicurezza. 

Terminati i controlli, si va tutti all’area B in attesa 
dell’imbarco; purtroppo l’aereo della EL AL per Tel Aviv 
ha un ritardo di un’ora e partiremo alle 13.30, salvo 
imprevisti. Aspettiamo con pazienza e tranquillità; 
intanto ci si scambia informazioni e si familiarizza con i 
partecipanti; siamo accompagnati da Miriam, che sarà 
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la nostra guida per tutto il pellegrinaggio. Alla fine si 
parte alle 14.15: aereo pieno, servizio di snack e bevande; 
poi anche pranzo a bordo (pollo e patate al forno) 

Dopo un certo tempo, mi accorgo che stiamo sorvolando 
alcune isole greche: cielo bello e limpido; prego il Rosario 
e poi i Vesperi; in aereo tutto tranquillo; anche 
Giampiero e Paola di Gazzada sono un po’ acciaccati: 
speriamo in bene. 

Atterraggio un po’ brusco a Tel Aviv alle ore 18.30 locali; 
appena messo piede a terra, mi chino a baciare il suolo 
“come Paolo VI nel gennaio 1964”, il primo Papa a 
ritornare nella terra di Gesù!  

In pullman per Nazareth (un’ora e mezza circa): è già 
buio; cena alle 21.45.  

Finalmente in Terra Santa! E mi pare d’esserci sempre 
vissuto. 

 

20 aprile 

Ho passato la mattinata nell’attesa di salire in minibus 
sul monte Tabor, “l’alto monte” che la tradizione 
identifica con quello riportato dai Vangeli dove Gesù si 
trasfigurò davanti agli occhi esterrefatti di Pietro, 
Giacomo e Giovanni: “le sue vesti divennero candide 
come la neve… è bello essere qui, Signore… facciamo tre 
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tende: una per Te, una per Mosè e una per Elia…una 
nube li avvolse e la Voce disse: questi è il mio Figlio nel 
quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo”. 

Coda di visitatori e pellegrini a non finire! Troppa folla. 
E allora suggerisco di recitare il Rosario ad un gruppetto 
dei miei, camminando “lento pede” nell’attesa. Alcuni più 
in gamba salgono a piedi per un antico sentiero e 
arriveranno quasi prima di noi! 

Ecco la chiesa crociata e poi ricostruita con i suoi due 
campanili a torre e il convento accanto; un bel giardino 
ci accoglie e offre lo spazio per ascoltare Miriam, la 
guida, con le sue spiegazioni: leggiamo il brano 
dell’episodio evangelico della Trasfigurazione. 

Purtroppo oggi dalla cima del Tabor la veduta è offuscata 
da un po’ di umidità che nasconde la valle di Esdrelon. 

Visita di Sefforis, antico capoluogo della Galilea: rovine 
di città romana poco fuori Nazareth. 

Miriam ci suggerisce che quasi certamente lì ci ha 
lavorato S. Giuseppe con il ragazzo/garzone Gesù: è 
probabile. 

Pomeriggio a piedi in visita ai luoghi più significativi di 
Nazareth, in particolare “la casa di Maria”: “Hic Verbum 
caro factum est”; l’amico Ettore Mentasti della Personal-
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tour mi ha tanto raccomandato di ricordarlo a tutti e noi 
ora siamo lì dove “l’Angelo portò l’annuncio a Maria”. 

Continuiamo la visita archeologica intorno alla Basilica 
dell’Annunciazione, che a noi richiama subito la chiesa 
della Brunella a Varese; in effetti l’architetto Giovanni 
Muzio ha costruito sia l’una che l’altra, inaugurata nel 
1969; certo questa di Nazareth è più ampia e la sua 
cupola ha la forma di un giglio (nell’etimologia di 
Nazareth c’è anche il significato di giglio) che fa piovere 
la luce dall’alto, rimandando allo Spirito che “ti coprirà 
con la sua ombra”. Mi vedo innanzi le tante 
Annunciazioni dipinte dagli artisti nei secoli e che si 
trovano nelle nostre chiese e nei musei, penso anche 
all’Annunciazione scoperta sull’arco trionfale della 
chiesina di Crosio e rimasta nascosta fino ad oggi. Visita 
al museo francescano con reperti del tempo di Gesù e la 
pietra con la scritta “Kaire Maria” – Rallegrati Maria –, 
poi alla chiesa di S. Giuseppe e alla Fontana della 
Vergine (ora senz’acqua). 

Alle 17.00 mi presento in sacrestia per la celebrazione, 
convinto di concelebrare con altri sacerdoti; invece sono 
da solo con il mio gruppo: sono molto emozionato e mi 
sento tanto “piccolo” nel luogo dell’Incarnazione di Dio e 
di quel SÌ di Maria! Qui, lo si voglia o no, è cominciata 
una vicenda che ha cambiato il mondo e la storia 
dell’umanità. 
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Dopo cena (riso, patate al forno con buccia e pollo alla 
piastra: sarà così per quasi tutti i giorni!) esco con altri 
del gruppo per una passeggiata sulla via principale 
intitolata a Paolo VI e, dopo un po’ di ricerca nei pressi 
della fontana dell’antico villaggio dove certamente 
Maria veniva ad attingere acqua, ci fermiamo in un bar 
per una bevanda; caro il caffè: 2,50 euro! 

Rientrato in albergo, mi sono sfogato contro una signora 
che la sera prima si era messa a farsi doccia e quant’altro 
a mezzanotte: gliele ho cantate di santa ragione, 
ottenendo l’effetto della reazione della sua suscettibilità 
offesa; faceva parte di un gruppo di Brescia e pare che 
fosse venuta per divertirsi!!! Ma si è fuori di testa! Allora 
vai a Parigi o Las Vegas… Comunque gli altri del suo 
gruppo il giorno seguente mi hanno ringraziato, perché 
stava facendo diventare matti tutti loro, che erano 
invece in pellegrinaggio come noi. Ho saputo poi che dopo 
due giorni se ne è tornata in Italia. 

 

21 aprile 

E’ stato il giorno della Galilea, dei luoghi di Gesù da 
Nazareth a Cafarnao. Alle ore 9.00 circa ho celebrato 
Messa all’aperto nel luogo delle Beatitudini in una 
piazzuola tra le molte attrezzate per le celebrazioni. 
Numerosi pellegrini a gruppi intenti a celebrare e a 
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visitare la semplice ma suggestiva chiesa ottagonale 
tutta circondata da un porticato che crea un senso di 
leggerezza e soavità in una natura fiorita e colorata di 
rose meravigliose tra piante di ulivi e aranci. 

E’ il luogo del cuore per me: qui avevo concelebrato e 
presieduto la prima volta, ma allora c’era silenzio e 
solitudine. 

“Beati i poveri, beati i miti, i puri di cuore, gli operatori 
di pace e di giustizia, gli odiati e perseguitati per Gesù e 
il Vangelo…”, le Beatitudini: lette e commentate lì sul 
monte all’aperto davanti al Lago di Galilea! 

Dal “monte delle Beatitudini” a Tabga con la chiesetta 
del Primato e della moltiplicazione dei pani e dei pesci; 
una roccia, su cui Paolo VI si chinò a baciarla, richiama 
subito la promessa di Gesù: “Tu sei kefa (pietra) e su 
questa pietra edificherò la mia Chiesa e le forze degli 
Inferi non prevarranno”, nemmeno oggi! 

Navigazione in battello per un tratto di Lago: è mosso e 
il battello fatica nell’approdo e rovina anche il pontile; è 
pur vero che stiamo per rileggere l’episodio evangelico di 
Gesù in barca con gli apostoli e la tempesta sul lago, ma 
così dal vero mette un po’ di timore in alcuni. E a Franca 
di Galliate vola via il cappello di paglia e finisce nel lago, 
così come qualche altro cappellino bianco che l’autista 
aveva distribuito in omaggio 



 
 

9 
 

Il sacerdote, don Vincenzo, che accompagna il gruppetto 
di Brescia, ha letto il passo del Vangelo della tempesta 
sedata; alcuni poi si sono messi a cantare e anche a 
danzare in cerchio sulle note del canto “Evenu Shalom 
Alejem” (= abbiamo portato la pace su di voi) !  Il lago si 
calma davvero e approdiamo per il pranzo: pollo, riso e 
patate! 

Cafarnao: visita degli scavi. Ecco la casa dove abitava 
Pietro con famiglia e la suocera guarita da Gesù; e poi i 
resti della Sinagoga (sec. VI d.C.) con i suoi marmi e le 
sue colonne bianche che contrastano con la pietra di 
basalto delle case di allora; siamo in riva al Lago di 
Galilea, davvero un mare per la sua vastità; e siamo già 
a 200 metri sotto il livello del mare! 

Rientrando a Nazareth, sosta a Cana di Galilea e 
rinnovo degli impegni matrimoniali per tutti, anche per 
vedove e vedovi: qualcuno con le lacrime agli occhi! 
Comunque niente acqua mutata in vino, ma molti 
negozietti e bancarelle di souvenir: mi gusto un buon 
bicchiere di spremuta di melograno. Serata in albergo in 
buona compagnia; Giordano Gozzi ha tenuto allegro il 
nostro gruppo con le sue battute e aneddoti. 
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22 aprile 

Da Nazareth a Betlemme percorrendo un tratto della 
Via maris. 

Arrivati nella grande e moderna città portuale di Haifa 
sul Mediterraneo, saliamo in pullman sul monte 
Carmelo (kerem el: “vigna/frutteto” di Dio”), dove sorge 
la basilica “Stella Maris”: qui Elia il profeta sfidò i 400 
sacerdoti dei Baal (divinità pagane) e ne fece una strage, 
suscitando ancor più l’ira e la sete di vendetta della 
regina Jezabele; qui il giovane aiutante di Elia vide “una 
nuvoletta come una mano all’orizzonte” e poco dopo si 
scatenò il diluvio d’acqua dopo anni di siccità e carestia; 
qui ancora vissero antichi eremiti in epoca cristiana e 
prese origine l’ordine religioso dei Carmelitani, tutt’ora 
presenti e operanti nella Chiesa e nel mondo (penso 
subito al Santuario di Arenzano in Liguria dove mi 
recavo spesso e dove venne consacrato il giovane amico 
fra Andrea Bello, ora al Deserto di Varazze). Non posso 
fare a meno di fermarmi per una preghiera per P. 
Maurizio Vigani, che volle tornare sul Carmelo per 
chiudere, dopo il calvario di un tumore ai polmoni, la sua 
operosa e feconda esistenza; straordinario il suo diario 
spirituale “L’ostrica perlacea” (di nuovo rieditata e in 
libreria) in cui descrive i sentimenti della sua anima che 
si dona totalmente al Signore Gesù nel dolore e nelle 
prove della malattia; ora è iniziata la causa di 
beatificazione. 
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Dal sagrato di Stella Maris si gode un meraviglioso 
panorama su Haifa e sul Mediterraneo; sotto ecco “il 
mausoleo del Bab” con la sua cupola dorata e 
scenografico giardino a scalinata: qui sono i resti mortali 
di Muhammad Ali Shirazi (1819-1850) detto il Bab (“la 
Porta”), fondatore della religione Bahà’i, ad oggi diffusa 
in varie regioni del mondo e che fa proseliti un po’ 
dovunque, anche tra una famiglia di miei conoscenti. 

Riprendiamo il viaggio sulla litoranea e sostiamo a 
Cesarea Marittima per la visita ai resti dell’acquedotto 
romano proprio in riva al mare: due passi sulla spiaggia, 
foto ricordo, una conchiglia raccolta; di qui S. Paolo 
venne imbarcato su una nave alla volta di Roma per 
esservi giudicato dopo l’arresto a Gerusalemme in 
seguito alla furiosa reazione dei Sadducei, perché aveva 
osato “predicare che Gesù era veramente risorto” e si era 
“appellato a Cesare”, cioè al tribunale dell’imperatore a 
Roma. 

Ed eccoci a Betlemme (“città del pane”) a 700 mt. sul 
livello del mare, dopo essere passati per un chek-point: 
vedremo più volte questo “discusso” muro che circonda 
gli insediamenti israeliani in territori palestinesi con le 
reazioni che tutti conosciamo: odio e violenza senza 
apparente via d’uscita e di pacifica convivenza tra ebrei 
e palestinesi. Pranzo in ristorante e poi alla basilica 
della Natività: dentro è una fiera! Coda di folla per circa 
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un’ora e mezza, a fatica rimango in piedi, gli animi sono 
un po’ esasperati; non è certo questo il clima più adatto 
per scendere a venerare la santa grotta della Natività di 
Gesù; cerco con fatica di rimanere raccolto, mentre 
intanto richiamo al cuore il senso del Natale. Finalmente 
sono lì chinato a baciare la stella argentea che indica il 
posto dove Gesù è nato: “Hic Verbum Dei natum est de 
Maria Virgine!”, e accanto la grotta della mangiatoia. 
Divisione tra le diverse chiese cristiane: la basilica 
appartiene ai greci-ortodossi, la grotta della Natività ai 
Francescani, altre parti agli ortodossi Armeni e 
Siriani…Qui ricordo che S. Girolamo si ritirò nel 386 a 
vita monastica e visse 36 anni fino alla morte con la 
matrona romana Paola e la di lei figlia Eustochio ed altre 
donne consacrate; in tanti anni di austerità tra queste 
grotte rivide e redasse totalmente la traduzione della 
Bibbia dai testi ebraici e greci nella lingua latina, 
chiamata vulgata, che fu utilizzata nella Chiesa fino al 
Concilio Vaticano II; anch’io da bambino ho sentito 
leggere in chiesa quei testi latini. 

La basilica della Natività, se non mi sbaglio, è l’unica 
chiesa di epoca Costantiniana (S. Elena, la madre di 
Costantino, il 31 maggio 339 fece costruire la prima 
chiesa, i cui mosaici sono visibili oggi nella navata 
centrale), rinnovata e ampliata poi dall’imperatore 
Giustiniano nel 531 e risparmiata per miracolo dal re 
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persiano Cosroe II nel 614, perché vi trovò raffigurati 
sulla facciata i Magi in abiti persiani. 

Dalla basilica della Natività e dalle grotte ci rechiamo 
appena fuori Betlemme al “campo dei pastori”: grotte tra 
ulivi e prati dove sostavano i pastori con le greggi; qui si 
ricorda l’annuncio degli Angeli ai pastori: “Oggi per voi è 
nato il Salvatore del mondo…Questo per voi il segno: un 
bimbo neonato avvolto in fasce e posto in una 
mangiatoia” e subito un coro di Angeli cantò: “Gloria a 
Dio nei cieli e pace in terra agli uomini amati da Dio”. 
Quanto bisogno di pace in questa regione e in questa 
parte del mondo!  

Non riesco a celebrare la S. Messa all’aperto per il forte 
vento e il freddo, per cui ripieghiamo nella cappella di 
“Casa Nova”, tenuta dai Francescani come tanti altri 
luoghi santi: la S. Messa di Natale con i canti natalizi! 
Sembra stranezza, ma è tanto vero e bello! 

 

23 aprile 

Giornata vissuta tutta a Gerusalemme storica, la parte 
est della città abitata soprattutto dagli arabi palestinesi. 
E’ un gran camminare per recarci sulla spianata delle 
Moschee e al Muro del pianto, affollato dai fedeli ebrei 
che pregano davanti ai grandi blocchi di pietra 
dell’antico Tempio; ad un certo punto ecco un gruppo di 
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adulti e giovani ebrei che portano i rotoli della Torah (la 
Legge) e festeggiano un ragazzo, che viene accolto nella 
società dei “grandi” ( la cerimonia si chiama bar mizvà, 
si tratta della maggiorità religiosa, un po’ come la nostra 
Cresima, e i maschi lo fanno a 13 anni mentre le femmine 
a 12); penso a Gesù al Tempio tra i dottori della Legge 
“mentre li ascoltava e li interrogava”. 

Con un po’ di fatica e affanno arriviamo alla sede del 
Patriarcato latino, dove alle ore 11.30 abbiamo l’udienza 
con il Vescovo Mons. Kamal Hadsheeti; siamo introdotti 
in una grande sala con tipiche poltroncine orientali tutte 
disposte lungo le pareti laterali dove ci accomodiamo 
stanchi e attendiamo il Vescovo, che si presenta a noi con 
molta semplicità e cordialità (87 anni portati 
splendidamente, di origine arabo-giordana); dopo il mio 
emozionato saluto e richiesta di illustrarci alcuni 
problemi di attualità sulla situazione geopolitica, Mons. 
Kamal ci parla per quasi un’ora in perfetto italiano 
invitandoci a corrispondere alla nostra vocazione alla 
santità, ad essere uniti nella fede e nella carità 
reciproca. Ha glissato bellamente sulle mie domande, 
perché un po’ troppo provocatorie e in questa condizione 
è meglio evitare di parlarne in pubblico. 

Devo confessare che ad un certo punto mi ha preso una 
sonnolenza (forse la stanchezza della camminata) e ho 
faticato a stare sveglio: che figura avrei fatto proprio alla 
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destra del Vescovo! Al termine preghiamo insieme e 
riceviamo la sua benedizione. 

Ci rechiamo quindi a “Notre Dame”, il grande albergo di 
proprietà della Santa Sede, dove è preparato il pranzo a 
buffet; vedo che tutti mangiano di gusto! Sale piene di 
ospiti. 

Riscendiamo nella città vecchia per la visita alla basilica 
del S. Sepolcro e del Calvario, passando prima davanti 
ai resti della “piscina probatica” (dei pastori) a cinque 
lati, e nella bella chiesa di S. Anna con un’acustica 
straordinaria e dove è “obbligo” che i gruppi intonino un 
canto sacro: alcuni sono veri professionisti, altri come noi 
più popolari e un po’ stonati, ma va bene lo stesso; 
registro un paio di cori prima di noi. 

Da lì percorriamo la Via Dolorosa, dove spesso i 
pellegrini celebrano la Via Crucis: preferisco evitare 
questa celebrazione perché la strada è tutta 
fiancheggiata di negozietti e affollata, sarebbe solo una 
gran confusione. 

Alfine eccoci al cuore della cristianità: la basilica che 
custodisce il Calvario e il S. Sepolcro: “Se Cristo non 
fosse risorto, vana sarebbe la nostra fede”. Tutto è 
cominciato lì quel mattino presto del primo giorno dopo 
il Sabato. “Non è qui, è risorto”. Alleluia!!! 



 
 

16 
 

Certo, la prima impressione è un po’ di sconcerto: qui è 
il centro, l’ombelico del mondo, il cuore della nostra fede 
cristiana…ed è tutto così povero, confuso, con tante 
divisioni di luoghi, spazi, stili architettonici, monaci e 
frati orientali e francescani, in un susseguirsi di 
celebrazioni liturgiche tra folle e gruppi di riti e 
preghiere in lingue diverse! 

Sebbene dentro la basilica ci sia “una babele di gente di 
ogni razza e condizione e lingua”, riusciamo a salire la 
scala del Calvario ed entrare poi nella cappella del S. 
Sepolcro con una certa scioltezza e anche raccoglimento. 
La prima volta ebbi la grazia di rimanere da solo per una 
buona mezz’ora in meditazione proprio sul Calvario; ora 
non è possibile fermarsi se non per posare la mano sulla 
roccia del Golgota, il luogo del cranio, dove avvenivano 
le esecuzioni capitali e fu crocifisso Gesù. 

 

24 aprile 

Oggi ancora a Gerusalemme, dal Monte degli ulivi alla 
città passando per la valle del Cedron. C’è sempre folla 
ovunque e bisogna avere pazienza e accodarsi, i luoghi 
sono quelli e tutti si va lì. Dalla cappellina 
dell’Ascensione al luogo del “Padre nostro” in tutte le 
lingue del mondo, perfino nei vari dialetti, anche in 
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milanese; poi al “Dominus flevit” dove avremmo dovuto 
celebrare, ma non ci sono le condizioni adatte. 

Ammiriamo la città di Gerusalemme con la cinta delle 
mura e le sue cupole e campanili che spuntano oltre la 
spianata del Tempio; davanti a noi le tante tombe 
ebraiche con i sassi sopra la lastra tombale in segno di 
venerazione e augurio di eternità, ma anche 
reminiscenza di antiche modalità di sepoltura (che si 
faceva attraverso la semplice copertura dei cadaveri con 
i sassi). Giù al fondo ci aspetta l’orto degli ulivi con la 
Basilica del Getsemani. Sostiamo e ci aggiriamo tra ulivi 
millenari, alcuni del tempo di Gesù e comunque cresciuti 
da quei tronchi; c’è anche l’ulivo piantato da Paolo VI il 
4 gennaio 1964 e lo fotografo, inviando l’immagine ad 
alcuni amici. Nella Basilica c’è un po’ di silenzio favorito 
anche dalla poca soffusa luce; sull’abside il mosaico con 
la scena di Gesù inginocchiato che prega e suda sangue: 
è la scena riprodotta e scoperta nella chiesetta di Crosio, 
se non avessero tolto la figura di Cristo per metterci la 
nicchia con l’Addolorata! E alla Madonna è dedicata una 
chiesa che ricorda la sua tomba: dentro è buio e vi si 
scende per una ripida scalinata. Si tratta della basilica 
dell’Assunzione. Distrutta dagli arabi del Saladino, 
rimane la cripta, risparmiata a motivo della venerazione 
della madre di Gesù da parte dei mussulmani. Vi si trova 
quella che, secondo la tradizione, è la tomba di Maria, 
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poi assunta in cielo. Mi apparto un po’ per un momento 
di preghiera e di meditazione. 

Nel pomeriggio visita al “Sion cristiano”: il Cenacolo (la 
sala preparata per la Cena pasquale al piano superiore) 
dove un gruppo sta cantando, mentre qualcuno urla 
forse mentre si celebra un esorcismo! Qui in questi 
luoghi c’è da aspettarsi di tutto!  

E scendiamo poi a S. Pietro “in gallicantu”, dove Pietro 
sentì il gallo cantare tre volte dopo il suo tradimento, 
predetto da Gesù (e lì vicino c’è un pollaio con qualche 
gallo che effettivamente continua a cantare anche in 
pieno giorno). Oggi Giuliano e Renata festeggiano il loro 
30° di matrimonio e al termine della cena offriranno un 
bicchiere di spumante con un brindisi di auguri e il 
classico “bacio, bacio…”; rimando la celebrazione della 
Messa perché qui non ci è dato spazio e modo di 
celebrare. Ormai si va verso il tardo pomeriggio e tutti 
desideriamo rientrare in albergo a Betlemme per 
sistemarci e riprendere un po’ di energia. 

Finalmente riesco ad attivare il climatizzatore e mi 
riscaldo la camera a 21 gradi: fa freddo e c’è vento forte. 

Miriam è stata meravigliosa nelle spiegazioni e lezioni 
di ebraismo oltre che di molteplici sue significative 
esperienze di volontariato personale nell’istituto delle 
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Suore della Carità con l’ormai famosa Suor Sophie, di cui 
ci ha parlato spesso e bene. 

Dopo cena in pullman torniamo a Gerusalemme per un 
visita notturna girando intorno alle antiche mura, 
sfiorando il quartiere di Mea Shearim (il quartiere-
ghetto degli Ebrei osservanti, con strade strette, 
vetrinette di negozi tipici, uomini e giovani con abiti neri 
e cappelli a cilindro…); poi per la nuova città, di cui 
vediamo la Knesset (il Parlamento israeliano) con la 
grande Menorah (il candelabro a sette braccia): 
nonostante tutto, Israele è l’unica nazione democratica 
in Medio Oriente, dove si vota liberamente tutti uomini 
e donne, scegliendo tra partiti di varia posizione e 
ideologia. 

Rientriamo a Betlemme, sempre passando per il Chek 
Point e il muro che segna il confine. 

 
25 aprile 

E’ stato il giorno del deserto di Giuda e del Mar Morto: 
penso che rimarrà vivo nella memoria dei partecipanti 
come nella mia. Non posso dimenticare di porgere gli 
auguri a Marco Famlonga e ricordare la festa della 
Liberazione in Italia. 

Ci siamo organizzati per la S. Messa nel deserto: un pane 
azzimo, vino e acqua oltre a camice e stola. Arrivati ad 
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un certo punto della strada che “da Gerusalemme scende 
a Gerico” (come nella parabola del Buon Samaritano), ci 
siamo fermati e a piedi ci siamo recati ad un luogo 
predisposto a gradoni semicircolari per la celebrazione; 
ci mancava l’altare, ma sullo scheletro di ferro un 
beduino, che ci voleva vendere qualche suo oggetto, 
subito dopo aver capito il nostro imbarazzo e  rovesciato 
monili e braccialetti  su una pietra, ci ha prestato il suo 
povero asse di compensato su cui poi ha steso un velo 
bianco, che al termine gli ho acquistato. Così abbiamo 
celebrato Messa davanti al deserto di Giuda: infinito, 
silenzio, pace pur dentro realtà di guerra e di estrema 
povertà. 

Beduini come straccioni, ma gentili e affettuosi con i loro 
bambini, furbi comunque con i passanti e i pellegrini; 
vivono in baracche ai margini della strada e della società 
e suscitano tanta compassione e domande. 

Scesi giù a 400 mt. circa sotto il livello del mare, non solo 
cambia il paesaggio, ma anche il clima: qui è caldo e non 
c’è una pianta viva. 

Visitiamo gli scavi dell’antico insediamento della 
comunità degli Esseni (i puri): Miriam ne parla, 
illustrando la loro vita; molti studiosi ritengono che in 
qualche modo Gesù e S. Giovanni Battista e altri 
abbiano avuto contatti con questi “monaci pre-cristiani e 
in rotta con il giudaismo ufficiale”; molte vasche per la 
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purificazione rituale più volte al giorno, scrittorio, vita 
comune, celibato, preghiera e studio della Bibbia; 
appena sopra nella roccia dei monti ci sono le famose 
grotte di Qumran che ci hanno dato nel 1947 i famosi 
rotoli del Mar Morto con testi della Bibbia, risalenti 
addirittura all’epoca di Cristo e dimostrando 
l’uguaglianza dei testi biblici trascritti nei secoli fino ai 
nostri giorni (a Gerusalemme c’è il Museo del Libro con 
tutto il rotolo del profeta Isaia così come lo leggiamo: 
niente invenzioni). 

Nel 70 d.C. tutto venne distrutto dalle Legioni romane 
per domare la ribellione giudaica. 

Andiamo a pranzo in un Kibbutz affollatissimo e poi al 
Mar Morto.  

Davvero un paesaggio unico al mondo, tutto sale e roccia, 
senza vegetazione: mi rivedo la pagina biblica della 
distruzione di Sodoma e Gomorra, che secondo un’antica 
tradizione erano proprio qui in questa che allora era una 
vallata verdeggiante “e piovve dal cielo fuoco e zolfo e 
distrusse tutto, perché troppo grande era il loro peccato”! 

Ora qui, come nella parte giordana di fronte a noi, hanno 
inventato l’industria della cura di malattie dermato-
logiche con strutture e cliniche, l’uso dei Sali del Mar 
Morto in vendita anche da noi in Italia, e finalmente il 
bagno in acque così dense che stai a galla senza nuotare, 
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ma guai a far entrare qualche goccia negli occhi, sarebbe 
molto pericoloso. Così in parecchi ci mettiamo in costume 
ed entriamo in acqua per poco tempo, sufficiente per 
provare la verità della stare a galla senza nuotare; poi 
subito alle docce a sciacquarci ben bene. 

Lasciato il Mar Morto ci dirigiamo a Gerico, la città delle 
palme; purtroppo appare sporca e desolata; ci fermiamo 
ad uno dei sicomori a ricordare l’episodio dell’incontro di 
Gesù con Zaccheo; un gregge di capre attraversa la 
strada, un arabo sul suo asinello mi riporta indietro nel 
tempo; l’autista, come già a Nazareth, ci porta in un 
grande negozio di artigianato e souvenirs locali per 
acquisti. Appena fuori Gerico sosta per vedere dal basso 
il monastero della “Quarantena” ricavato sulla monta-
gna, cui si po’ arrivare con comoda ovovia; visto da giù 
assomiglia ad un trenino di pietra. 

Ha camminato parecchio Gesù, da Nazareth a Gerusa-
lemme, a Gerico… e non in pullman come noi! 

Mentre rientriamo salendo verso Betlemme, ecco im-
provvisamente piovere e i wadi (torrenti asciutti) riem-
pirsi improvvisamente di acqua gorgogliante: uno spet-
tacolo insolito e suggestivo, acqua nel deserto! 
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26 aprile 

E’ l’ultimo giorno prima del ritorno in Italia nel tardo 
pomeriggio. 

Il mattino lo passiamo prima a visitare il Memoriale 
dell’Olocausto (Yad Vashem) e poi a Ain Karem, il luogo 
della Visitazione di Maria a S. Elisabetta. 

Yad Vashem: un grande museo o meglio memoriale di 
una immane tragedia che ha visto nel secolo scorso lo 
sterminio pianificato di sei milioni di ebrei nei campi di 
concentramento europei con i loro tristemente famosi 
forni crematori. Aggirandoci per i vari spazi del 
Memoriale appaiono nomi, foto, oggetti, scene che non 
possono lasciare insensibili: a cosa può arrivare 
un’ideologia come quella nazista è lì da vedere e da 
toccare con mano; eppure penso anche ai tanti “giusti” 
che in quello spazio sono doverosamente ricordati, ma 
anche ai tanti anonimi che hanno aiutato e salvato 
moltissimi ebrei a rischio della propria vita. Vorrei che 
fosse chiaro quanto la Chiesa e anche Pio XII hanno fatto 
in favore degli ebrei, sfatando tanta letteratura 
anticattolica e anti Pio XII. La Storia lo dimostrerà a suo 
tempo e già lo sta facendo (penso a Gino Bartali che qui 
è ricordato e cui è dedicato l’inizio del Giro ciclistico 
d’Italia 2018 che inizierà nelle prossime settimane 
partendo proprio da Gerusalemme). Prego che questo 
Memoriale sia segno vivo ed eloquente per ogni nuova 
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generazione, ma anche per Israele stesso: la pace e la 
giustizia sono beni da costruire e difendere sempre 
ovunque! 

Ho voluto lasciare per ultimo Ain Karem (fonte/sorgente 
della vigna o del frutteto; in effetti là si trova una fonte 
sulla quale è stata costruita una moschea), perché mi 
pareva giusto terminare il pellegrinaggio con il luogo del 
cantico del Magnificat, dove Maria esalta il Signore Dio 
perché “ha guardato all’umile sua serva e ha rovesciato 
i potenti dai troni”. 

Spesso mi vien di pensare che non sia proprio così: i 
ricchi sono spesso stati potenti e prepotenti, mentre gli 
umili sono sempre più spesso umiliati; eppure questo 
cantico invita a credere nella possibilità di rovesciare le 
cose, di cambiare il mondo e l’umanità, di costruire un 
mondo nuovo di fraternità e servizio reciproco, di lode a 
Dio e di amore sincero vicendevole. 

Celebro la S. Messa con questi sentimenti e preghiere nel 
cuore e chiedo a Giuliano e Renata di intonare il 
Magnificat dopo la Comunione (l’avrei voluto in melodia 
gregoriana tono ottavo, ma mi hanno intonato una 
melodia che non conosco!). 

Lasciato Ain Karem, ci dirigiamo ad un luogo decisa-
mente fuori programma, addirittura il memoriale di 
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Elvis Presley, per il pranzo al sacco: sorrido, pensando 
che finisca così il pellegrinaggio in Terra Santa!  

Mai l’avrei immaginato e anche Miriam, che ci ha 
portato lì per comodità, è un po’ stupita della sua scelta, 
che però si rivela buona per le esigenze del gruppo; è un 
”santuario laico“, quasi a dire come è complessa la 
società e come al cristiano rimanga molto da fare per 
portare il Vangelo di Gesù “in ogni luogo e fino agli 
estremi confini del mondo”. Offro a tutti un caffè, servito 
in un bicchierino di vetro che ci viene lasciato come 
souvenir! 

In aeroporto a Tel Aviv ci armiamo di pazienza e 
prudenza nel fare coda e rispondere su PC alle domande 
del servizio di sicurezza.  

Nella vasta area di attesa, mi raccolgo con un gruppetto 
e recito il Rosario; ad un tratto una cascata d’acqua 
scende improvvisa da una cupola in vetro e finisce nella 
fontana di raccolta: fuori sta facendo un gran temporale! 

Qualcuno azzarda che quando qui in Israele avessero 
bisogno di acqua, basta che ci chiamino e ci paghino il 
viaggio e noi ci andiamo, visto che abbiamo fatto piovere 
nel deserto e anche qui! 
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Beh, tutto sommato è stato un buon pellegrinaggio, 
riuscito e vissuto con spirito di preghiera e di amicizia, 
che spero continui poi nella vita quotidiana personale e 
nei nostri paesi e parrocchie. 

Shalom!                         
 

Crosio della Valle 2018                                     

Don Renato Zangirolami  
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ELENCO PARTECIPANTI 
     
ZANGIROLAMI  Don RENATO   
VANIN  GIAMPIERO   
GHIRINGHELLI  MARIA PAOLA   
FERRERO  MARTA   
BELLONI   RENZO   
FAMLONGA  MARCO   
BELLI  LUISA   
NARDELLO  ROSALBA   
PELLEGRINI  ROSELLA   
LUINI  CLAUDINO (DINO)   
TAMBORINI  FRANCA   
CAZZULLI  TIZIANA 
MARTIGNONI  MARIA GIUSEPPINA (PIA)   
PRUNERI  FRANCO   
ROSARI   MARIA TERESA   
TAMBORINI  GIUSEPPE   
STELLA  MARISA   
GHIRINGHELLI  ILDEFONSO   
CURIONI  GIUSEPPINA   
BIANCHI  RENATA   
PATTARO  GIULIANO   
CASON  GIUSEPPE   
PASETTO  GINA   
RECH  ANNAMARIA   
POZZI  LUIGIA 
BRAGHINI  MARIA TERESA (PIERA)   
PURICELLI  ROSETTA   
BRAGGION  ANNAMARIA   
BROGGI  ERNESTINA (TITTI)   
GOZZI  GIORDANO   

CINNAGHI MIRIAM, guida 







 
 

 

 

 

 

 

 

 
Veduta di Gerusalemme dal “Dominus flevit” 

 
 
 

In copertina: 
i partecipanti davanti alla moschea di Omar 
 

Foto: Giampiero Vanin 
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