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LA

SANTA
TERRA





PREFAZIONE

Il pellegrinaggio in Terra Santa è l’inizio di un vero 
e proprio percorso che conduce all’incontro con il mi-
stero di Dio, che apre nuovi orizzonti per ritrovare il 
senso autentico della propria vita. Le persone che de-
cidono di partire, per mettersi in ascolto di quello che 
la Terra Santa ha loro da dire, portano nel cuore, spes-
so anche inconsapevolmente, il desiderio di comincia-
re a cambiare vita mettendosi nelle mani di Dio.

La nostra proposta vuole inserirsi in questa pro-
spettiva e offrire al pellegrino la possibilità di cogliere 
la vera essenza di quella terra sulla quale Dio ha scelto 
di “piantare la sua tenda” (Cfr. Gv 1,14), così da ren-
dere il pellegrinaggio un evento straordinario di gra-
zia, non solo per i partecipanti, ma anche per coloro 
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che, pur non essendo fisicamente presenti, si uniscono 
spiritualmente con il desiderio di esserci.

Anche se i motivi che portano a scegliere di intra-
prendere un pellegrinaggio sono molteplici, in realtà 
una sola è la meta: fare esperienza del Signore Gesù 
Cristo «via, verità e vita». E il pellegrinaggio in Ter-
ra Santa consente di incontrare e toccare il divino in 
modo eminente: quando si legge il Vangelo si ascolta 
la Parola che in questa terra si è fatta carne; quando si 
entra in contatto con il silenzio del deserto si sente l’e-
co dei quaranta giorni che Gesù vi ha trascorso tentato 
dal diavolo; quando si percorrono le strade dei villaggi 
e delle città si mettono i piedi dove li ha messi il Si-
gnore; quando si visitano i santuari si diventa testimo-
ni dei miracoli che Cristo vi ha compiuto. Quando si 
arriva al Santo Sepolcro si diventa annunciatori della 
sua risurrezione.

Il pellegrinaggio è un voler ripercorrere la storia di 
Gesù, lasciandosi incantare dalla poesia e dal fascino 
che emanano le vie di questa terra, dai mercati affol-
lati e pieni di odori di spezie lontane, dai deserti silen-
ziosi, dai colori, dai canti, dal rumore di passi svelti 
lungo i vicoli… 
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La Terra Santa è l’incontro di popoli, è soprattutto 
la culla delle tre religioni monoteiste. È una terra che 
si sente e si ha nel cuore, perché è il centro, come dice 
il salmo, dove “tutti siamo nati” (Cfr. Sal 87,5). E la 
prima nota da rimarcare è che quando si arriva in Terra 
Santa ci si sente a casa propria! Questa sensazione è 
grande e riempie da subito il cuore di una pace inte-
riore senza pari! Il viaggio in Terra Santa è un vero e 
proprio corso di esercizi spirituali (tanto che la Chiesa 
concede a ogni singolo partecipante di poter lucrare 
l’Indulgenza plenaria), è un “leggere” il Vangelo se-
guendo materialmente i passi di Gesù.

Trovarsi nei luoghi che abbiamo imparato a “co-
noscere” fin da bambini: Betlemme, Gerusalemme, 
Nàza ret, Cana ha il sapore di un “per sempre” che lan-
cia una provocazione al cuore di ogni partecipante. In 
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Terra Santa tutto parla di Dio e quei luoghi interpel-
lano profondamente ciascuno. Attraversando quelle 
terre, il pellegrino è chiamato a spogliarsi di se stesso: 
non a caso i luoghi che maggiormente emozionano 
sono Betlemme, il deserto e il Getsèmani. 

Il pellegrinaggio è un susseguirsi di emozioni, in un 
territorio che i giornali e le televisioni raccontano, il 
più delle volte, in maniera distorta e superficiale, pun-
tando i riflettori soltanto sui conflitti e sulle tensioni 
che lì si vivono. Palestina e Israele rappresentano uno 
dei nodi essenziali per le problematiche della pace in 
Medio Oriente, nel Mediterraneo. Il pellegrino viene 
in contatto con un mondo complesso, inquieto e divi-
so, come mostra il muro che separa lo Stato d’Israele 
dai territori palestinesi: una cicatrice alta e lunga che 
difficilmente si rimarginerà, frutto dell’incomprensio-
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ne (e spesso dell’odio) che separa i due popoli destina-
ti a vivere nella stessa terra, a scaldarsi allo stesso sole 
e ad abitare in case vicine.

È questa la terra nella quale Gesù ci attende oggi e 
vuole essere riscoperto come colui che desidera par-
larci. Non bisogna avere paura ad andare in Terra San-
ta! Il pellegrinaggio è sempre una ricchezza e ancor 
più è un atto d’amore a quella terra e ai suoi figli. 

Questo splendido e accurato libro illustrato, frutto di 
tanti anni di esperienza, negli intenti degli autori vor-
rebbe far percepire al pellegrino le emozioni che si pro-
vano quando si visitano i luoghi dove Cristo è nato, è 
vissuto, è morto ed è risorto. Se ciò accadrà il loro sfor-
zo non sarà stato vano e ogni pellegrino avrà la possibi-
lità di vivere l’esperienza dell’Incontro per eccellenza 
e di ascoltare la voce di Gesù nel profondo del cuore. 
Respirare l’aria che Lui ha respirato, percorrere quella 
terra parlerà a ognuno, ancora, dell’incomparabile cam-
mino che il Signore desidera mostrare ai suoi fedeli.

Ogni pagina guida il pellegrino lungo un itinerario, 
lo aiuta a seguire e a partecipare attivamente a tutti i 
momenti del pellegrinaggio. Il sussidio è utile prima, 
durante e dopo il viaggio. Prima, come informazio-
ne globale. Durante, come strumento didattico. Dopo, 
per interiorizzare emozioni, precisare informazioni e 
dati, tradurre il pellegrinaggio in crescita di vita. In 
appendice è raccolto il materiale per la celebrazione 
delle sante Messe, le celebrazioni in vari luoghi santi 
e la Via Crucis.

Prof. Agostino Borromeo
Luogotenente Generale dell’Ordine Equestre 

del Santo Sepolcro di Gerusalemme
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