Un libro consigliato La guida dei francescani alla Terra Santa

scopriamo
i luoghi in cui
visse gesu
di Enrico Casarini

T

erra Santa: il luogo dove
ogni cristiano sogna di
andare in pellegrinaggio almeno una volta
nella vita. E se mille
motivi impediscono poi
di farlo, è comunque il luogo
che ogni giorno prende vita nel
cuore e nella mente di chi pensa
a Gesù, perché la vita terrena
del Salvatore si svolse tutta lì.
Oggi la Custodia di Terra Santa
(la comunità francescana che
dal XIII secolo custodisce, appunto, i luoghi della fede cristiana) propone la nuova edizione della sua storica guida a
questo “mondo”, forse piccolo
dal punto di vista geografico,
ma davvero infinito per tutti
i fedeli. È una guida che può
essere utile sia a chi viaggerà
davvero, sia a chi si muoverà
solo idealmente, rimanendo
a casa propria.
Il libro Terra Santa è firmato da
due autori tedeschi, lo scomparso biblista Heinrich Fürst e
il professore di ebraico Gregor
Geiger, entrambi frati minori, ed è un volume di ben 800
pagine. Ma questo non deve
impaurire.
Certo, i luoghi non sono raccontati come fossero le solite
destinazioni turistiche, ma le
più di 200 descrizioni sono
davvero vivaci e interessanti.
Uniscono l’approfondimento

Pellegrino. La visita
del Papa, il 24 maggio
2014, a Betania oltre il
Giordano, il punto sul
fiume Giordano dove
venne battezzato Gesù.

culturale (tantissime le citazioni dalla Bibbia, per capire come
sono ora i posti in cui si svolsero quelle antiche vicende) a
tutte le informazioni pratiche
necessarie.

israele, palestina,
giordania ed egitto
Il libro si apre con una cronologia delle vicende storiche
di questa terra, da prima del
4500 a. C. al 2016 (ne sono successe di cose!) e con una veloce
rassegna delle varie religioni
fiorite e presenti qui.
Poi inizia il grande viaggio, tra
Israele, Territori palestinesi,
Giordania ed Egitto: Tel Aviv,
Nazareth, la Galilea, la valle del
Giordano, Gerico, Betlemme,
il Sinai. E naturalmente tante
pagine su Gerusalemme, città
“condivisa” tra cristiani, ebrei
e musulmani. Qui pagina dopo
pagina “passeggiamo” dal Santo

in tutte le librerie

Sepolcro alla Via Crucis, dal Cenacolo all’Orto del Getsemani,
rivivendo in modo particolare
proprio gli eventi della Settimana Santa. Non mancano,
infine, le carte geografiche, le
foto paesaggistiche e le pianti-

Il libro “Terra Santa. Guida
francescana per pellegrini
e viaggiatori” è un ricco volume
di ben 800 pagine (non
è grande, ma pesa un po’… ed è
ricco di foto) curato da Heinrich
Fürst e Gregor Geiger per le
Edizioni Terra Santa. Costa
34 euro e si trova già in libreria.

ne dettagliate dei monumenti
principali.
Qualche volta capita che anche
tanto approfondimento debba
fermarsi di fronte alla mancanza di dati storici attendibili. In
quale punto d’Egitto si sarà
rifugiata la Sacra Famiglia per
sfuggire alla strage di bambini
ordinata da Erode? Dove sarà
nata esattamente Maria? Dov’era il pretorio di Pilato e da dove,
dunque, cominciava davvero la
Via Crucis?… La guida Terra
Santa non ci lascia dispersi,
ma ci dà una “risposta” generale: alla fine l’esperienza in
questi luoghi non sta nel percorrere questa o quella strada,
ma nel vivere l’emozione
della fede.
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