GERUSALEMME ‐ 2 novembre 2011, mercoledì ‐ Commemorazione dei defunti
Oggi stiamo tutto il giorno a Gerusalemme,
ovviamente nella città vecchia.
Partiamo dalla Porta di Santo Stefano o delle Pecore.
Qui facciamo subito un incontro inaspettato: sulla sua
sedia a rotelle elettrica incrociamo Clear, la mamma
poco più che trentenne di Kristine, una delle bambine
adottate agli studi da una famiglia del milanese. Sì,
perché
don
Pietro
Madros
ha
fondato
un’Associazione che, in Italia, si occupa dei cristiani di
Terra Santa e, in particolare, del sostegno agli studi
dei bambini che frequentano le scuole cristiane.
L’itinerario di oggi parte dalla piscina Probatica, dove
Gesù ha guarito il paralitico. Qui vicino sorgeva la casa
dei genitori della Madonna e ora c’è la chiesa di
Sant’Anna. La visitiamo: l’acustica è davvero
particolare.
i l
T i
Troviamo
un gruppo che
h sta cantando
d e,
appena termina, anche noi intoniamo un’Ave Maria.
Bellissimo!
Entriamo poi nel Lithostrotos: qui siamo all’inizio della
Via Crucis, nel luogo in cui Gesù è stato condannato a
morte e, prima di essere caricato della croce,
fl ll t
flagellato.
In tarda mattinata tentiamo di salire sulla spianata
delle moschee, ma troviamo chiuso. Decidiamo di
rimandare al giorno dopo e ci prendiamo qualche ora
di libertà, dandoci l’appuntamento per le ore 15,
davanti al Lithostrotos, per fare tutti insieme e con
calma la Via Crucis.
Crucis
E’ bello camminare per il suck, indugiare presso un
venditore, acquistare il “marchingegno” per spremere
i melograni, entrare in una cappella davanti alla quale
si è passati di fretta più volte, visitare una sinagoga…
Nel pomeriggio ci godiamo la Via Crucis: preghiamo
insieme, sostando davanti a ciascuna stazione.
Riusciamo ad entrare nuovamente nel Santo Sepolcro
e a vivere la consapevolezza della nostra fede:
crediamo in un Dio che si è fatto uomo, che è morto
per noi e che è Risorto. Ci sentiamo parte di questa
storia, vera, adesso e per sempre.
Oggi è 2 novembre, ricordo dei Defunti, e chiudiamo
la giornata e anche il nostro viaggio‐pellegrinaggio
con la santa Messa celebrata da don Pietro nella
chiesa dell’Ecole del Freres, la scuola lasalliana situata
proprio di fianco al nostro albergo. Preghiamo per
tutti i nostri Defunti.
Al termine ceniamo insieme nell’hotel Gloria, per poi
rientrare in albergo e preparare i bagagli. Domani si
rientra in Italia!

