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ROUTE MASCI SULLE VIE DI GERUSALEMME 

“alla sorgente della nostra fede” 

27.12.2014 – 3.1.2015 

 

Quale gioia quando mi dissero “Andremo alla casa del Signore”. 

E ora i nostri piedi si fermarono alle tue porte, Gerusalemme. (Salmo 122) 

 

Siamo arrivati veramente!!! 

I pellegrini del Masci hanno realizzato un sogno. La forza del nostro Movimento ci ha permesso di 

concludere il nostro pellegrinaggio. 

Siamo partiti il 10.8.2008 dall’Hospice del Grand St. Bernardo con un gruppo di Adulti Scout del 

Masci provenienti da diverse Comunità italiane, timorosi del cammino che davanti a noi si apriva, 

ma con determinazione e speranza, guidati dalla nostra fede. La fiducia nei nostri accompagnatori ci 

dava la volontà di continuare, ma coscienti che solo con l’aiuto di Dio potevamo riuscire. 

Lungo la Via Francigena siamo arrivati a Roma il 23.8.2012 accolti dal Card. Comastri in Vaticano, 

presso la Tomba di Pietro. 

Ma il nostro pellegrinaggio doveva continuare, incoraggiati dai nostri amici del Masci ed in 

particolare da Riccardo della Rocca, abbiamo affrontato il percorso della Via Francigena del Sud 

che ci ha portato a Bari. 

Il gruppo di pellegrini, ormai consolidato, non poteva interrompere questa grande impresa. Il 

desiderio di vivere insieme momenti di fede, di amicizia, di avventura anche con difficoltà e fatica, 

ci guidava su nuove strade. Ecco questa Route Masci sulla via di Gerusalemme. Questa grande 

proposta si apriva davanti a noi e non poteva essere esclusa. Io ho preso questa decisione senza 

minimamente sapere come avrei affrontato le difficoltà che mi aspettavano, ma dentro il cuore è 

esploso un grande desiderio di ritornare a Gerusalemme come pellegrina, così passo, passo, ho 

superato gli ostacoli e il 27.12.2014 siamo partiti. 

La Regione Piemonte ha preso contatti con l’Opera Diocesana Pellegrinaggi di Torino per 

un’accurata programmazione che ci permettesse di effettuare il pellegrinaggio anche a piedi, con 

altri Adulti Scout come turisti. Della mia Comunità siamo partiti in 10 Adulti Scout e per loro è 

stata una grande nuova esperienza. 

Un centinaio di Adulti Scout ha partecipato a questo pellegrinaggio con il grande desiderio di 

testimoniare la propria fede in Terra Santa. 

Lorenzo, la guida che è stata scelta per affiancare i camminatori, ci ha fatto vivere questo 

pellegrinaggio molto intensamente, anche per lui è stata una nuova esperienza di camminare a piedi 

in questi luoghi, percorrendo un centinaio di km. sulle orme di Gesù. 

Da Nazareth al Monte Tabor, a Cana, al Lago di Tiberiade, a Betlemme, a Gerusalemme, a Gerico, 

concludendo a Emmaus. 

Descrivere questa avventura a parole è quasi impossibile: le molte emozioni che dentro di noi 

esplodevano di volta in volta ci davano la capacità di continuare, in alcuni momenti con grande 

difficoltà, ma la certezza che il Signore era con noi, camminavamo sui suoi passi, cosa ci poteva 

accadere. Anche nel momento in cui Rosalba si è infortunata lungo il Wadi verso Gerico, nel 

deserto di Giuda, le difficoltà sono state superate con l’aiuto degli unici beduini che vivevano in 

quel luogo. Con tanta disponibilità hanno portato Rosalba a dorso di un asino fino alla più vicina 

strada percorribile. Questo percorso da Gerusalemme a Gerico nel canyon del deserto di Giuda è 

stato il più impegnativo, ma anche il più gratificante, perché vissuto intensamente con l’aiuto 

reciproco di tutti noi: il percorso del Wadi tra guadi nei canneti, sentieri su rocce scoscese molto 

alte, anche una discesa ferrata, è stata un’esperienza unica di cui dobbiamo ringraziare la 

disponibilità dei nostri organizzatori, e che non dimenticheremo mai. 

Il nostro pellegrinaggio è proseguito con la visita alla Città Vecchia di Gerusalemme il venerdì, 

lungo il percorso della Via Dolorosa e nella Basilica del Santo Sepolcro, tra una folla di persone 

venute da ogni parte del mondo. Tra timore, gioia, condivisione e suggerimenti da parte della 
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polizia locale siamo entrati attraverso le porte di Gerusalemme incrociando i pellegrini che uscivano 

dalla Moschea dopo la preghiera con l’Iman durata tutta la mattinata. 

Gli attraversamenti ai check point che per noi camminatori spesso erano personali ci hanno fatto 

conoscere le difficoltà di chi vive in questi luoghi, che ogni volta che vanno al lavoro o che 

comunque sono obbligati ad uscire da Betlemme devono sopportare. 

Il nostro pellegrinaggio si è concluso a Emmaus che abbiamo raggiunto tutti insieme. Ci siamo 

recati all’Abbazia Santa Maria della Resurrezione nella Emmaus dei Crociati, nel cuore del 

villaggio musulmano di Abu Gosh e, dopo la celebrazione della Santa Messa, abbiamo concluso 

con la benedizione ai pellegrini, confermati nella fede ed  esortati a perseverare nel rinnovamento 

della nostra vita quotidiana come popolo di Dio. 

Il nostro pensiero è andato anche ai cari amici Umberto e Ginetto che lungo il percorso ci hanno 

lasciato per tornare alla casa del Padre. 

Con immensa riconoscenza devo ringraziare i nostri accompagnatori: 

Luciano che ci ha spronato a partire, 

Renato che ci ha portato a Gerusalemme, 

Lorenzo, guida dell’Opera Diocesana Pellegrinaggi di Torino, 

che ci ha fatto vivere intensamente questo pellegrinaggio in Terra Santa. 

Buona strada a tutti verso nuovi sentieri. 

 

         Luciana Tripolisi 

         Comunità di Lodi 


