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BETANIA OLTRE IL GIORDANO
La scoperta del luogo dove fu battezzato Gesù
Profilo dell’opera
Questo libro è un’introduzione a Betania oltre il
Giordano, il sito del battesimo di Gesù. Riportato
alla luce dal 1997, oggi è al centro di un Parco archeologico che è tra le mete più visitate della Giordania.
L’interesse dell’autore per l’area sorse nel 1996. I
riferimenti trovati nelle Scritture e nei testi dei primi pellegrini gli suggerivano che il luogo dove risiedeva Giovanni Battista doveva trovarsi da qualche
parte a nord del Mar Morto e sulla riva orientale
del Giordano. Diede quindi inizio a una serie di scavi sistematici che nel corso degli anni rivelarono un
gran numero di edifici sparsi su una superficie relativamente ampia, tra il fiume Giordano a ovest e la
valle di al-Kharrar a nord: chiese, sale di preghiera,
cisterne, celle per i monaci, sistemi di canalizzazione, vasche battesimali, ricoveri
per i pellegrini. Tutti ritrovamenti che non potevano che confermare l’importanza
di questo luogo fin dagli albori della storia cristiana.
Il volume ricostruisce le vicende della scoperta del sito del Battesimo e lo descrive nelle diverse parti: la zona adiacente al Giordano, il Wadi al-Kharrar, la collina di
Elia. Chiudono due approfondimenti su Betania del compianto archeologo francescano Michele Piccirillo.

L’autore
Mohammad Waheeb (1962) è un archeologo giordano. Attualmente è docente
presso il Queen Rania Institute of Tourism and Heritage dell’Università Hashemita
di Giordania. Autore di molti articoli e pubblicazioni sul patrimonio culturale e archeologico giordano, ha condotto diverse campagne di ricerca nel Paese, spesso
per conto del governo. L’identificazione e lo scavo del sito del Battesimo di Cristo
sulla sponda orientale del Giordano è sicuramente il suo risultato più noto.
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