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Viaggi a Gerusalemme e a Roma con gli studenti
Buongiorno a tutti voi Il nostro ringraziamento più sentito va agli organizzatori di
questo seminario che ci permette di testimoniare in questa prestigiosa sede
l’importanza del dialogo fra le tre rivelazioni abramiche ed i loro rapporti con i
giovani. Vogliamo esporre questa relazione tramite un breve riassunto dei viaggi
compiuti con alcuni studenti delle scuole medie superiori di Bologna e di Milano, a
loro dedicati affinché potessero meglio conoscere le proprie e le altrui Religioni. Le
delegazioni dei partecipanti erano composte da alcuni studenti di religione ebraica,
cristiana e islamica, accompagnati dai tre responsabili religiosi della nostra
associazione e dalla nostra Presidente. Iniziamo dapprima dal viaggio a
Gerusalemme per poi illustrare quello a Roma. Il titolo del viaggio a Gerusalemme
era: “Le radici della nostra Fede”, e si è svolto nelle giornate dal 23 al 27 febbraio
2014. La prima giornata è stata dedicata alla Gerusalemme ebraica. Giornata questa
vissuta come occasione di conoscere i luoghi sacri e importanti del popolo ebraico,
cominciando dal Muro Occidentale conosciuto anche come Muro del Pianto, nel
quale si è assistito alle varie preghiere mattutine e alle cerimonie del Bar mitzvah. Ci
si è successivamente recati al Memoriale dello Yad Vashem, facendo una visita
completa a quello che è il principale museo dedicato al ricordo dell’olocausto, dove,
al cui interno vi è inserito uno straordinario archivio storico. Il Museo è collocato
sulle pendici del monte HarHaZikaron, il Monte del Ricordo. Si è poi proseguito con
la sosta alla Sinagoga Hadassah. Dopo di che, si è fatto visita e percorso il Western
Wall Tunnel, nei pressi del Muro occidentale da dove si raggiunge la direzione del
Santo dei Santi. Al termine ci si è recati nel quartiere ebraico antico, fino alla grande
Sinagoga della Churvà. e al quartiere ortodosso di Mea’Shearim. Il giorno successivo
ci si è recati in visita nella Gerusalemme cristiana La giornata è stata incentrata sul
conoscere i luoghi della Passione, Morte e Resurrezione di Gesù Cristo ripercorrendo
le strade della Città Santa che Lui ha percorso. Si è iniziato con il Cenacolo sul Monte
Sion, luogo dell’ultima cena con i discepoli dove si ricorda l’istituzione
dell’Eucarestia, ci si è poi recati nella zona del Giardino degli Ulivi e chiesa del
Getsemani, dove Gesù si è ritirato in preghiera prima del tradimento di Giuda. Ci si è
recati poi al Sion nel luogo dove è stato imprigionato in attesa della condanna. Nel
pomeriggio si è percorso l’antica via Crucis che attraversa l’attuale mercato,
giungendo al Santo Sepolcro per partecipare alla celebrazione della S. Messa.
L’ultimo giorno, si è visitato la Gerusalemme islamica La giornata è stata dedicata ai

luoghi simbolo dei musulmani: la zona della Spianata del Tempio dominata dalla
Moschea di El-Aqsa e dalla Moschea denominata Cupola della Roccia conosciuta
come Moschea di Omar, punto da cui il Profeta Muhammad ha iniziato la sua
Ascensione e in quel tempio gli studenti musulmani hanno potuto fare la preghiera
del viaggio, per poi proseguire con la sosta nella Chiesa dell’Ascensione in cima al
Monte degli Ulivi, in cui si trova la tomba di Rabiah al-Adawiyyah. Visita alla maqam
di Rabiah al-Adawiyyah, dove sono presenti l’esempio di santità di Rabiah alAdawiyyah e l’attesa della discesa del Sigillo della Santità Sayyidna ‘Isa,Gesu alla fine
dei tempi. Nel pomeriggio si è poi partiti per la sede dell’Interfaith Enconter
Association concludendo così la visita alla Città Santa.
Successivamente si è potuto visitare Roma il 9 e 10 Febbraio 2016 Il titolo del viaggio
a Roma è stato: Città dell’incontro Gerusalemme è un luogo benedetto. E’ un luogo
particolare come lo è Roma; che è la sede del principale riferimento del
cattolicesimo. Per primo si è fatto visita al Ghetto ebraico e alla sua composizione,
poi ci si è recati al Museo Ebraico che è uno dei più importanti di Italia e infine si è
assistito alle preghiere che si sono svolte nella Sinagoga. Il giorno successivo ci si è
recati in Vaticano. E tramite una visita guidata alla Cattedrale di San Pietro si è
potuto accedere ai Giardini Vaticani dove si è recitato tutti insieme una preghiera e
un invocazione per la Pace. Ne riportiamo qui uno stralcio: Siamo convenuti in
questo luogo, Ebrei, Cristiani e Musulmani, per offrire la nostra preghiera per la
pace. Seguendo l’esempio di Papa Francesco che l’8 giugno 2014, insieme al
Patriarca Bartolomeo di Costantinopoli, nei Giardini vaticani, si è unito in preghiera
al Presidente dello Stato d’Israele Shimon Peres ed al Presidente dell’Autorità
Palestinese Mahmoud Abbas, anche noi ci siamo riuniti in questi giardini vaticani per
affidare all’unico Dio la comune ed ardente aspirazione alla pace. In Vaticano Don
Stefano ha officiato una messa nella Cripta dei Papi, poi tutti insieme si è proseguito
per raggiungere la moschea. Così facendo si è potuto visitare la Grande Moschea,
l’unica in Italia, dove, si è appezzato sia la struttura che le decorazioni che la
abbelliscono e si è potuto assistere alla preghiera del pomeriggio, concludendo così
il viaggio nella Città di Roma. Si vuole evidenziare in fine come questi viaggi siano
stati realizzati per e insieme a dei ragazzi che non avevano la minima idea di quale
fosse la realtà del Vaticano, della Sinagoga o della Moschea. E proprio grazie a
questi, hanno avuto la possibilità di conoscere le tre Religioni ed assistere sia alle
Sante Messe che alle ritualità all’interno della sinagoga e della moschea. Questi
viaggi, sono stati inoltre per gli studenti anche l’occasione di conoscere le
prescrizioni alimentari della propria e altrui Religione, dovendo condividere i pasti e
le relative differenze. A questo proposito, vogliamo da ultimo ricordare che la nostra
Associazione è particolarmente interessata ad una attività di divulgazione e

formazione proprio nell’ambito dell’alimentazione nelle varie Rivelazioni, per essere
anche tramite questa, uno strumento di reciproca conoscenza. Vi ringrazio della
vostra gentile attenzione e pazienza. Che la Pace sia con Voi
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