PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA ‘09
Condizioni necessarie per un vero pellegrinaggio in Terra santa
1. Parti con un solo desiderio: conoscere meglio Gesù
2. Il pellegrinaggio ha bisogno di una lunga preparazione. Nei luoghi santi si va solo per
interiorizzare e per pregare.
3. Programmati un tempo concreto da dedicare alla lettura e alla preghiera dei testi
evangelici riguardanti i luoghi più importanti.
4. Preoccupati soprattutto di “gustare” la terra, le pietre, andando al di là di quello che vedi
con gli occhi.
5. non lasciarti turbare dalle contraddizioni di quella terra, dalle ondate di odio e di rancore
antico che respirerai ovunque, soprattutto a Gerusalemme: capirai di più la Passione di
Gesù, le sue lacrime, le angosce del suo cuore. Quelle cose non devono essere un
impedimento alla meditazione e alla preghiera, ma piuttosto uno stimolo.
6. Il frutto del pellegrinaggio dovrà essere quello di farti gustare di più il vangelo, il rapporto
con Maria che ti aiuterà a ripercorrere le tappe della vita terrena di Gesù. Ma non solo, il
frutto sarà anche farti vivere in profondità la liturgia della Chiesa che è il luogo in cui
“rivivere” la vita-morte-risurrezione di Cristo nel nostro quotidiano.
7. Tornando a casa, trova il tempo per “ruminare”, per indugiare nella meditazione e nella
preghiera, perché ciò che Dio ha seminato non venga soffocato nel vortice delle cose del
quotidiano (ti sarà utile portare con te un quadernino in cui raccogliere preghiere, pensieri
e riflessioni che il Signore, nella sua terra, avrà da dirti)

Passi biblici per la preghiera



Pianura di Sharon:

At 9,32-35



(Lidda, giaffa, cesarea)

At 11, 1-18



Carmelo:

1 Re 18, 20-45



Cana:

Gv. 2



Nazareth:

Lc. 1, 26-38
Mt. 1, 18-24



Cafarnao:

Mc. 1, 29-31
Gv. 6,24



Tabga:

Gv. 21, 15-17



Beatitudini:

Mt. 5, 1-12



Lago di Gesù:

Mc. 4, 35-41



Tabor:

Mt. 17, 1-8
Mc. 9, 2-10
Lc. 9, 28-36



Deserto di Giuda:

Mt. 4, 1-11



Gerico:

Lc. 18, 35 - 19, 10



Betania:

Gv. 12, 1-11



Ain Karem:

Lc. 1, 39-56



Bletemme:

Lc. 2, 1-20



Gerusalemme:

Lc. 19, 26-44



Emmaus:

Lc. 24, 13-35

