Oggetto: il Movimento Studenti Cattolici FIDAE in Terra Santa

Pellegrinaggio Terra Santa
III Bollettino – 19 aprile 2014
Nella giornata del sabato santo, la delegazione del Movimento Studenti Cattolici, presente in
Terrasanta, dopo la colazione si è spostata presso la Basilica del Padre Nostro a Gerusalemme, dove
Gesù formulò per la prima volta la preghiera oggi recitata in tutto il mondo. Il cammino è proseguito
con la visita al Cimitero Ebraico, per poi arrivare in cima al monte Getsemani. I ragazzi hanno
osservato da vicino il giardino degli ulivi dove Gesù passò le sue ultime ore a pregare prima di essere
arrestato, e la Chiesa del “Dominus Flevit”, che letteralmente significa “il Signore pianse”.
Successivamente il gruppo ha visitato la Chiesa dove è presente la tomba di Maria, per poi dirigersi
verso il “Cenacolo”, l’ultima tappa della mattinata, sempre al seguito della guida.
Nel pomeriggio la delegazione si è spostata da Gerusalemme a Betlemme ed ha visitato dapprima la
grotta dei pastori, dove è avvenuto l’annuncio della nascita del Messia; successivamente è stata visitata
la Basilica della Natività, dove secondo la tradizione nacque Gesù Bambino. I ragazzi hanno potuto
osservare da vicino il luogo preciso della nascita di Gesù e un’icona della Madonna, presente lì vicino.
La tappa successiva è stata quella presso la Grotta del Latte dove secondo la tradizione le donne si
recavano per allattare i figli, che ha preceduto la visita ad un negozio di souvenir artigianali.
Successivamente la delegazione ha affrontato la Celebrazione del Sabato Santo, Pasqua di
Resurrezione, presso la Chiesa greco-melchita, situata a Gerusalemme. I ragazzi hanno affrontato la
Messa, riflettendo sul significato della Pasqua all’interno della suggestiva Chiesa.
Rientrato a Bethlemme, il gruppo ha cenato in hotel e ha riposato.
Seguite i bollettini, che pubblichiamo giorno per giorno, su studenticattolici.it.
Anche da Gerusalemme sempre in movimento e tanti auguri di una serena e Santa Pasqua.
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