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Introduzione

Viaggiare  aiuta  a  conoscere  se  stessi  e  l’altro,  i  propri  limiti  e  la  capacità  di  apprendere  e
comprendere.

Il corpo è l’origine di ogni esperienza cognitiva, sensoriale, emozionale e relazionale. Insostituibile
compagno di viaggio, in grado di aprire nuovi orizzonti, alternativi a quelli tradizionali connessi al
pensiero logico e razionale.

Le  avventure  dei  corpi  sono raccontate  nelle  storie  di  tutte  le  culture  così  come nelle  nostre
biografie.   Leggere  significa  entrare  nei  racconti  attraverso  l'immedesimazione  così  si  può
viaggiare dentro se stessi ed entrare in dialogo se lo si vuole con l'Altro.
  
Il viaggio

All’interno di questo viaggio è stata valorizzata anche l’attività corporea con lo scopo di conciliare
“la  conoscenza  del  sentire  e  la  conoscenza  del  pensare”  attraverso  una  serie  di  esperienze
pratiche di movimento.

Il viaggio è stato un momento di svago, di scoperta, di nuove modalità di relazione fra le persone.

Le  Attività

Attraverso la conduzione di forme di libero movimento e la sperimentazione di pratiche corporee
nelle diverse visite guidate, il gruppo è stato incoraggiato e stimolato a una “scoperta attiva” del
paesaggio e dei  contenuti  tematici  ad esso connessi,  per sviluppare una maggiore sensibilità,
mettere  in  rapporto  diretto  il  luogo  e  l’osservatore  e  rendere  l’esperienza  del  viaggio  più
gratificante.

21 agosto - Wadi Rum

ABRAMO Gen 11

Genealogia e migrazione

11,27Questa è la discendenza di Terach: Terach generò Abram, Nacor e Aran; Aran generò
Lot. 28Aran poi morì alla presenza di suo padre Terach nella sua terra natale, in Ur dei
Caldei. 29Abram e Nacor presero moglie; la moglie di Abram si chiamava Sarài e la moglie
di Nacor Milca, che era figlia di Aran, padre di Milca e padre di Isca. 30Sarài era sterile e
non  aveva  figli.
31Poi Terach prese Abram, suo figlio, e Lot, figlio di Aran, figlio cioè di suo figlio, e Sarài sua
nuora, moglie di Abram suo figlio, e uscì con loro da Ur dei Caldei per andare nella terra di
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Canaan.  Arrivarono  fino  a  Carran  e  vi  si  stabilirono.
32La  vita  di  Terach  fu  di  duecentocinque  anni;  Terach  morì  a  Carran.

La chiamata 

12,1 Il Signore disse ad Abram:

"Vattene dalla tua terra,
dalla tua parentela
e dalla casa di tuo padre,
verso la terra che io ti indicherò.
2Farò di te una grande nazione
e ti benedirò,
renderò grande il tuo nome
e possa tu essere una benedizione.
3Benedirò coloro che ti benediranno
e coloro che ti malediranno maledirò,
e in te si diranno benedette
tutte le famiglie della terra".

4Allora Abram partì, come gli aveva ordinato il Signore, e con lui partì Lot. Abram aveva 
settantacinque anni quando lasciò Carran. 5Abram prese la moglie Sarài e Lot, figlio di suo 
fratello, e tutti i beni che avevano acquistati in Carran e tutte le persone che lì si erano 
procurate e si incamminarono verso la terra di Canaan. Arrivarono nella terra di Canaan 6e 
Abram la attraversò fino alla località di Sichem, presso la Quercia di Morè. Nella terra si 
trovavano allora i Cananei.
7Il Signore apparve ad Abram e gli disse: "Alla tua discendenza io darò questa terra". Allora 
Abram costruì in quel luogo un altare al Signore che gli era apparso. 8Di là passò sulle 
montagne a oriente di Betel e piantò la tenda, avendo Betel ad occidente e Ai ad oriente. Lì
costruì un altare al Signore e invocò il nome del Signore. 9Poi Abram levò la tenda per 
andare ad accamparsi nel Negheb.

Come fa Dio a parlarmi? Attraverso i desideri profondi del cuore: essere fecondi dalle proprie 
sterilità, avere un porgetto da realizzare, saepre di poter contare su un Amico che non ti molla 
mai 

Abramo e le sue paure 

10Venne una carestia nella terra e Abram scese in Egitto per soggiornarvi, perché la carestia 
gravava su quella terra. 11Quando fu sul punto di entrare in Egitto, disse alla moglie Sarài: 
"Vedi, io so che tu sei donna di aspetto avvenente. 12Quando gli Egiziani ti vedranno, 
penseranno: "Costei è sua moglie", e mi uccideranno, mentre lasceranno te in vita. 13Di', 
dunque, che tu sei mia sorella, perché io sia trattato bene per causa tua e io viva grazie a te".
14Quando Abram arrivò in Egitto, gli Egiziani videro che la donna era molto avvenente. 15La 
osservarono gli ufficiali del faraone e ne fecero le lodi al faraone; così la donna fu presa e 
condotta nella casa del faraone. 16A causa di lei, egli trattò bene Abram, che ricevette greggi
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e armenti e asini, schiavi e schiave, asine e cammelli. 17Ma il Signore colpì il faraone e la sua 
casa con grandi calamità, per il fatto di Sarài, moglie di Abram. 18Allora il faraone convocò 
Abram e gli disse: "Che mi hai fatto? Perché non mi hai dichiarato che era tua 
moglie? 19Perché hai detto: "È mia sorella", così che io me la sono presa in moglie? E ora 
eccoti tua moglie: prendila e vattene!". 20Poi il faraone diede disposizioni su di lui ad alcuni 
uomini, che lo allontanarono insieme con la moglie e tutti i suoi averi.

Cosa impedisce la realizzazione dei desideri? Le paure che innescano meccanismi di potere: qui
Abramo svende la moglie perché ha paura di morire. Sara accetta al situazione e si sacrifica per
uno che non lo merita, come anche Alcesti... Anche  Abramo, il campione della fede,  ha fallito
per questo ci può essere d'aiuto. La Bibbia non è un libro per eroi ma per persone normali che
hanno desideri e paure. Abramo imparerà a vincere le proprie  paure ascoltando e fidandosi
della  Parola.    

22 agosto - Petra

Mattino: breve pratica di movimento incentrata sull’ attivazione della colonna vertebrale e dell’area 
della schiena per preparare a un ascolto a 360 gradi. 

Racconto: Alcesti, Una donna capace di prendere il posto del marito codardo. I greci avevano già
intuito  nel  mito  la  forza  dell'amore,  che  poi  il  cristianesimo  realizzerà  nell'esperienza  della
risurrezione di Gesù. L'amore è più forte della morte come aveva già detto anche il Cantico dei
Cantici: 

«Mettimi come sigillo sul tuo cuore,
come sigillo sul tuo braccio;
perché forte come la morte è l'amore,
tenace come il regno dei morti è la passione:
le sue vampe sono vampe di fuoco,
una fiamma divina!» (Ct 8,7)

   
Pomeriggio: escursione a piedi lungo percorso di 850 gradini fino al Monastero. 

Di fronte al Monastero è stata proposta una breve pratica di attivazione della circolazione 
attraverso la tecnica del tapping e l’uso della respirazione per attivare la colonna vertebrale. Il 
respiro sostiene la colonna vertebrale, in un continuo movimento di discesa e ascensione lungo “la
scala del corpo”   

“Vocazione di Mosé” e ruolo della moglie 

3,31 Mentre Mosè stava pascolando il gregge di Ietro, suo suocero, sacerdote di Madian,
condusse il bestiame oltre il deserto e arrivò al monte di Dio, l'Oreb. 2L'angelo del Signore gli
apparve in una fiamma di fuoco dal mezzo di un roveto. Egli guardò ed ecco: il roveto ardeva
per  il  fuoco,  ma  quel  roveto  non  si  consumava. 3Mosè  pensò:  "Voglio  avvicinarmi  a
osservare questo grande spettacolo: perché il roveto non brucia?". 4Il Signore vide che si era
avvicinato  per  guardare;  Dio  gridò  a  lui  dal  roveto:  "Mosè,  Mosè!".  Rispose:
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"Eccomi!". 5Riprese:  "Non avvicinarti  oltre!  Togliti  i  sandali  dai  piedi,  perché il  luogo sul
quale tu stai è suolo santo!". 6E disse: "Io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di
Isacco, il Dio di Giacobbe". Mosè allora si coprì il volto, perché aveva paura di guardare verso
Dio.
7Il Signore disse: "Ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido a
causa  dei  suoi  sovrintendenti:  conosco  le  sue  sofferenze. 8Sono  sceso  per  liberarlo  dal
potere dell'Egitto e per farlo salire da questa terra verso una terra bella e spaziosa, verso una
terra  dove  scorrono  latte  e  miele,  verso  il  luogo  dove  si  trovano  il  Cananeo,  l'Ittita,
l'Amorreo, il Perizzita, l'Eveo, il Gebuseo. 9Ecco, il grido degli Israeliti è arrivato fino a me e io
stesso ho visto come gli  Egiziani  li  opprimono. 10Perciò va'!  Io ti  mando dal  faraone. Fa'
uscire dall'Egitto il mio popolo, gli Israeliti!". 11Mosè disse a Dio: "Chi sono io per andare dal
faraone e far uscire gli Israeliti dall'Egitto?". 12Rispose: "Io sarò con te. Questo sarà per te il
segno che io ti ho mandato: quando tu avrai fatto uscire il popolo dall'Egitto, servirete Dio su
questo monte". 

Come  ha  fatto  Dio  a  convincere  Mosè a  ritornare  in  Egitto?  Ristabilendo  un rapporto  di  intimità  e
amicizia  (togliti  i  sandali,  la  ripetizione del  nome...)  con  lui  e  lasciandolo  libero.  Dio  non rinuncia  a
realizzare i nostri desideri profondi, anche quando noi ci abbiamo messo una pietra sopra. Qui si tratta di
riprendere un antico progetto però con la strategia  di Dio; la Parola, non con quella di Mosè prima
maniera: il potere concretizzato nell'uccisione dell'egiziano. 

4,24 Mentre era in viaggio, nel luogo dove pernottava, il Signore lo affrontò e cercò di farlo
morire. 25Allora Sipporà prese una selce tagliente, recise il prepuzio al figlio e con quello gli
toccò i piedi e disse: "Tu sei per me uno sposo di sangue". 26Allora il Signore si ritirò da lui.
Ella aveva detto "sposo di sangue" a motivo della circoncisione. 

Prima di liberare gli altri Mosè deve riconciliarsi con il proprio passato. Cosa che può avvenire
solo nella relazione accogliente della moglie. A volte Dio come il medico si presenta come un
nemico, ma è solo la voce delle nostre paure che lo dipinge così, in realtà lui vuole solo il nostro
bene, molto più di quanto possiamo immaginare.  

Conclusione: è stato proposto un lavoro a coppie sul camminare insieme con le schiene unite. 
Camminare insieme come atto per avanzare in maniera condivisa in ogni esperienza, muoversi 
verso la medesima direzione, pur avendo lo sguardo orientato in punti diversi in un costante lavoro
di equilibrio e ascolto con l’altro.

23 agosto - Piccola Petra e Mar Morto

Piccola Petra - racconto “Storia di Giacobbe, Rachele ed Esaù”

Per chi vuole il testo completo  si trova in Genesi cc. 25-33

Cosa ha fatto cambiare l'animo di Giacobbe il truffatore? L'amore per una donna: Rachele, che lo renderà
capace di sottomettersi e quindi di maturare il desiderio di riconciliarsi con il fratello. Anche qui Dio si 
manifesta come un nemico, ma solo perché fa da specchio alle sue paure e fantasmi. 
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Pomeriggio - attività di conoscenza del gruppo attraverso un incontro di movimento. L’incontro è 
stato un momento di svago ma anche di educazione alla relazione e all’ascolto, assaporando la 
diversità dei contributi gestuali di ogni partecipante.

24 agosto - Wadi Mujib + Kerak + Umm Ar Rasas

Mattino  escursione Wadi Mujib — Il lavoro del giorno precedente sulle dinamiche di gruppo legate 
all’ascolto, alla relazione e al muoversi assieme ha trovato la sua massima esplicitazione 
nell’avventurosa escursione lungo l’affascinante canyon 

Racconto biblico: Creazione dell’uomo e della donna - Il Cantico dei Cantici

Genesi 1,27-28
E Dio creò l'uomo a sua immagine;
a immagine di Dio lo creò:
maschio e femmina li creò.

Dio li benedisse e Dio disse loro:

"Siate fecondi e moltiplicatevi,
riempite la terra e soggiogatela,
dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo
e su ogni essere vivente che striscia sulla terra". 

Gen 2, 4

Nel giorno in cui il Signore Dio fece la terra e il cielo 5nessun cespuglio campestre era sulla 
terra, nessuna erba campestre era spuntata, perché il Signore Dio non aveva fatto piovere 
sulla terra e non c'era uomo che lavorasse il suolo, 6ma una polla d'acqua sgorgava dalla 
terra e irrigava tutto il suolo. 7Allora il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e 
soffiò nelle sue narici un alito di vita e l'uomo divenne un essere vivente.
8Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi collocò l'uomo che aveva 
plasmato. 9Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e 
buoni da mangiare, e l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del 
bene e del male. 10Un fiume usciva da Eden per irrigare il giardino, poi di lì si divideva e 
formava quattro corsi. 11Il primo fiume si chiama Pison: esso scorre attorno a tutta la 
regione di Avìla, dove si trova l'oro 12e l'oro di quella regione è fino; vi si trova pure la 
resina odorosa e la pietra d'ònice. 13Il secondo fiume si chiama Ghicon: esso scorre attorno
a tutta la regione d'Etiopia. 14Il terzo fiume si chiama Tigri: esso scorre a oriente di Assur. Il
quarto fiume è l'Eufrate.
15Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo 
custodisse.
16Il Signore Dio diede questo comando all'uomo: "Tu potrai mangiare di tutti gli alberi del 
giardino, 17ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, 
perché, nel giorno in cui tu ne mangerai, certamente dovrai morire".
18E il Signore Dio disse: "Non è bene che l'uomo sia solo: voglio fargli un aiuto che gli 
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corrisponda". 19Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di animali selvatici e tutti 
gli uccelli del cielo e li condusse all'uomo, per vedere come li avrebbe chiamati: in 
qualunque modo l'uomo avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere
il suo nome. 20Così l'uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo e a 
tutti gli animali selvatici, ma per l'uomo non trovò un aiuto che gli corrispondesse. 21Allora 
il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo, che si addormentò; gli tolse una delle 
costole e richiuse la carne al suo posto. 22Il Signore Dio formò con la costola, che aveva 
tolta all'uomo, una donna e la condusse all'uomo. 23Allora l'uomo disse:

"Questa volta
è osso dalle mie ossa,
carne dalla mia carne.
La si chiamerà donna,
perché dall'uomo è stata tolta".

24Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due saranno 
un'unica carne.
25Ora tutti e due erano nudi, l'uomo e sua moglie, e non provavano vergogna. 

Nel progetto di Dio l'uomo e la donna hanno pari dignità, l'uno completa l'altra e viceversa. Solo
insieme senza sopraffazioni realizzano l'immagine e la somiglianza con il creatore. Un cammino
difficile segnato fin dall'inizio dalla prepotenza maschile che vuole dare un nome alla donna che
prenderà “parola” a modo suo nel Cantico dei Cantici 

La risposta della donna

1Cantico dei Cantici, di Salomone.
2Mi baci con i baci della sua bocca!
Sì, migliore del vino è il tuo amore.
3Inebrianti sono i tuoi profumi per la fragranza,
aroma che si spande è il tuo nome:
per questo le ragazze di te si innamorano.
4Trascinami con te, corriamo!
M'introduca il re nelle sue stanze:
gioiremo e ci rallegreremo di te,
ricorderemo il tuo amore più del vino.
A ragione di te ci si innamora!
5Bruna sono ma bella,
o figlie di Gerusalemme,
come le tende di Kedar,
come le cortine di Salomone.
6Non state a guardare se sono bruna,
perché il sole mi ha abbronzato.
I figli di mia madre si sono sdegnati con me:
mi hanno messo a guardia delle vigne;
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la mia vigna, la mia, non l'ho custodita.
7Dimmi, o amore dell'anima mia,
dove vai a pascolare le greggi,
dove le fai riposare al meriggio,
perché io non debba vagare
dietro le greggi dei tuoi compagni?
8Se non lo sai tu, bellissima tra le donne,
segui le orme del gregge
e pascola le tue caprette
presso gli accampamenti dei pastori.
9Alla puledra del cocchio del faraone
io ti assomiglio, amica mia.
10Belle sono le tue guance fra gli orecchini,
il tuo collo tra i fili di perle.
11Faremo per te orecchini d'oro,
con grani d'argento.
12Mentre il re è sul suo divano,
il mio nardo effonde il suo profumo.
13L'amato mio è per me un sacchetto di mirra,
passa la notte tra i miei seni.
14L'amato mio è per me un grappolo di cipro
nelle vigne di Engàddi.
15Quanto sei bella, amata mia, quanto sei bella!
Gli occhi tuoi sono colombe.
16Come sei bello, amato mio, quanto grazioso!
Erba verde è il nostro letto,
17di cedro sono le travi della nostra casa,
di cipresso il nostro soffitto. 

Castello di Kerak - racconto biblico “La storia di Lot a Sodoma e Gomorra”

Nella terra di Moab dove si trova il castello di Kerak proseguiamo la riflessione sulle vicende della
casa di Abramo e Sara da cui discende tramite Lot, il padre fondatore di questa terra 

Genesi 19,1 I due angeli arrivarono a Sòdoma sul far della sera, mentre Lot stava seduto 
alla porta di Sòdoma. Non appena li ebbe visti, Lot si alzò, andò loro incontro e si prostrò 
con la faccia a terra. 2E disse: "Miei signori, venite in casa del vostro servo: vi passerete la 
notte, vi laverete i piedi e poi, domattina, per tempo, ve ne andrete per la vostra strada". 
Quelli risposero: "No, passeremo la notte sulla piazza". 3Ma egli insistette tanto che 
vennero da lui ed entrarono nella sua casa. Egli preparò per loro un banchetto, fece 
cuocere pani azzimi e così mangiarono.
4Non si erano ancora coricati, quand'ecco gli uomini della città, cioè gli abitanti di Sòdoma, 
si affollarono attorno alla casa, giovani e vecchi, tutto il popolo al completo. 5Chiamarono 
Lot e gli dissero: "Dove sono quegli uomini che sono entrati da te questa notte? Falli uscire 
da noi, perché possiamo abusarne!". 6Lot uscì verso di loro sulla soglia e, dopo aver chiuso 
la porta dietro di sé, 7disse: "No, fratelli miei, non fate del male! 8Sentite, io ho due figlie 
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che non hanno ancora conosciuto uomo; lasciate che ve le porti fuori e fate loro quel che vi
piace, purché non facciate nulla a questi uomini, perché sono entrati all'ombra del mio 
tetto". 9Ma quelli risposero: "Tìrati via! Quest'individuo è venuto qui come straniero e vuol 
fare il giudice! Ora faremo a te peggio che a loro!". E spingendosi violentemente contro 
quell'uomo, cioè contro Lot, si fecero avanti per sfondare la porta. 10Allora dall'interno 
quegli uomini sporsero le mani, si trassero in casa Lot e chiusero la porta; 11colpirono di 
cecità gli uomini che erano all'ingresso della casa, dal più piccolo al più grande, così che non
riuscirono a trovare la porta.
12Quegli uomini dissero allora a Lot: "Chi hai ancora qui? Il genero, i tuoi figli, le tue figlie e 
quanti hai in città, falli uscire da questo luogo. 13Perché noi stiamo per distruggere questo 
luogo: il grido innalzato contro di loro davanti al Signore è grande e il Signore ci ha 
mandato a distruggerli". 14Lot uscì a parlare ai suoi generi, che dovevano sposare le sue 
figlie, e disse: "Alzatevi, uscite da questo luogo, perché il Signore sta per distruggere la 
città!". Ai suoi generi sembrò che egli volesse scherzare.
15Quando apparve l'alba, gli angeli fecero premura a Lot, dicendo: "Su, prendi tua moglie e
le tue due figlie che hai qui, per non essere travolto nel castigo della città". 16Lot 
indugiava, ma quegli uomini presero per mano lui, sua moglie e le sue due figlie, per un 
grande atto di misericordia del Signore verso di lui; lo fecero uscire e lo condussero fuori 
della città. 17Dopo averli condotti fuori, uno di loro disse: "Fuggi, per la tua vita. Non 
guardare indietro e non fermarti dentro la valle: fuggi sulle montagne, per non essere 
travolto!". 18Ma Lot gli disse: "No, mio signore! 19Vedi, il tuo servo ha trovato grazia ai 
tuoi occhi e tu hai usato grande bontà verso di me salvandomi la vita, ma io non riuscirò a 
fuggire sul monte, senza che la sciagura mi raggiunga e io muoia. 20Ecco quella città: è 
abbastanza vicina perché mi possa rifugiare là ed è piccola cosa! Lascia che io fugga lassù - 
non è una piccola cosa? - e così la mia vita sarà salva". 21Gli rispose: "Ecco, ti ho favorito 
anche in questo, di non distruggere la città di cui hai parlato. 22Presto, fuggi là, perché io 
non posso far nulla finché tu non vi sia arrivato". Perciò quella città si chiamò Soar.
23Il sole spuntava sulla terra e Lot era arrivato a Soar, 24quand'ecco il Signore fece piovere 
dal cielo sopra Sòdoma e sopra Gomorra zolfo e fuoco provenienti dal Signore. 25Distrusse 
queste città e tutta la valle con tutti gli abitanti delle città e la vegetazione del suolo. 26Ora 
la moglie di Lot guardò indietro e divenne una statua di sale.
27Abramo andò di buon mattino al luogo dove si era fermato alla presenza del 
Signore; 28contemplò dall'alto Sòdoma e Gomorra e tutta la distesa della valle e vide che 
un fumo saliva dalla terra, come il fumo di una fornace.
29Così, quando distrusse le città della valle, Dio si ricordò di Abramo e fece sfuggire Lot alla
catastrofe, mentre distruggeva le città nelle quali Lot aveva abitato. 

Poi Lot partì da Soar e andò ad abitare sulla montagna con le sue due figlie, perché temeva 
di restare a Soar, e si stabilì in una caverna con le sue due figlie. 31Ora la maggiore disse 
alla più piccola: "Nostro padre è vecchio e non c'è nessuno in questo territorio per unirsi a 
noi, come avviene dappertutto. 32Vieni, facciamo bere del vino a nostro padre e poi 
corichiamoci con lui, così daremo vita a una discendenza da nostro padre". 33Quella notte 
fecero bere del vino al loro padre e la maggiore andò a coricarsi con il padre; ma egli non se
ne accorse, né quando lei si coricò né quando lei si alzò. 34All'indomani la maggiore disse 
alla più piccola: "Ecco, ieri io mi sono coricata con nostro padre: facciamogli bere del vino 
anche questa notte e va' tu a coricarti con lui; così daremo vita a una discendenza da 
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nostro padre". 35Anche quella notte fecero bere del vino al loro padre e la più piccola andò
a coricarsi con lui; ma egli non se ne accorse, né quando lei si coricò né quando lei si 
alzò. 36Così le due figlie di Lot rimasero incinte del loro padre. 37La maggiore partorì un 
figlio e lo chiamò Moab. Costui è il padre dei Moabiti, che esistono ancora oggi. 38Anche la 
più piccola partorì un figlio e lo chiamò "Figlio del mio popolo". Costui è il padre degli 
Ammoniti, che esistono ancora oggi. 

Il peccato dei sodomiti è l'inospitalità. Dio vorrebbe salvare la città tramite l'intercessione di Lot,
ma i suoi parenti non gli credono e così la città si autodistrugge. La moglie di Lot si gira verso il
passato  e  questo  la  pietrifica.  Occorre  lasciar  andare  il  passato  e  non  rimanervi  attaccati
altrimenti si resta paralizzati. 

Umm Ar Rasas – è stata proposta un’attività esplorativa a coppie sul tema dello sguardo attraverso
l’esercizio de “Il Regista” 

“I nostri occhi spesso guardano solo ciò che sanno vedere e spesso vediamo solo ciò che ci 
aspettiamo di vedere”

Pratica preceduta dalla simbologia dei mosaici, incorniciati da decorazioni labirintiche che 
simboleggiano la complessità della vita che la chiesa fa sua e “risolve” tramite l'amore di Cristo che
si offre a tutti nell'eucaristia e nel battesimo. 

Rut cap. 4
Booz dunque salì alla porta della città e lì si sedette. Ed ecco passare colui che aveva il 
diritto di riscatto e del quale Booz aveva parlato. Booz lo chiamò: "Vieni a sederti qui, 
amico mio!". Quello si avvicinò e si sedette. 2Poi Booz prese dieci degli anziani della città e 
disse loro: "Sedete qui". Quelli si sedettero. 3Allora Booz disse a colui che aveva il diritto di 
riscatto: "Il campo che apparteneva al nostro fratello Elimèlec, lo mette in vendita Noemi, 
tornata dai campi di Moab. 4Ho pensato bene di informartene e dirti: "Compralo davanti 
alle persone qui presenti e davanti agli anziani del mio popolo". Se vuoi riscattarlo, 
riscattalo pure; ma se non lo riscatti, fammelo sapere. Infatti, oltre a te, nessun altro ha il 
diritto di riscatto, e io vengo dopo di te". Quegli rispose: "Lo riscatto io". 5E Booz proseguì: 
"Quando acquisterai il campo da Noemi, tu dovrai acquistare anche Rut, la moabita, moglie
del defunto, per mantenere il nome del defunto sulla sua eredità". 6Allora colui che aveva 
il diritto di riscatto rispose: "Non posso esercitare il diritto di riscatto, altrimenti 
danneggerei la mia stessa eredità. Subentra tu nel mio diritto. Io non posso davvero 
esercitare questo diritto di riscatto". 7Anticamente in Israele vigeva quest'usanza in 
relazione al diritto di riscatto o alla permuta: per convalidare un atto, uno si toglieva il 
sandalo e lo dava all'altro. Questa era la forma di autenticazione in Israele. 8Allora colui che
aveva il diritto di riscatto rispose a Booz: "Acquìstatelo tu". E si tolse il sandalo.
9Allora Booz disse agli anziani e a tutta la gente: "Voi siete oggi testimoni che io ho 
acquistato tutto quanto apparteneva a Elimèlec, a Chilion e a Maclon dalle mani di 
Noemi, 10e che ho preso anche in moglie Rut, la moabita, già moglie di Maclon, per 
mantenere il nome del defunto sulla sua eredità, e perché il nome del defunto non 
scompaia tra i suoi fratelli e alla porta della sua città. Voi ne siete oggi testimoni". 11Tutta 
la gente che si trovava presso la porta rispose: "Ne siamo testimoni".
Gli anziani aggiunsero:
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"Il Signore renda la donna,
che entra in casa tua, come Rachele e Lia,
le due donne che edificarono la casa d'Israele.
Procùrati ricchezza in Èfrata,
fatti un nome in Betlemme!
12La tua casa sia come la casa di Peres,
che Tamar partorì a Giuda,
grazie alla posterità
che il Signore ti darà da questa giovane!".

13Così Booz prese in moglie Rut. Egli si unì a lei e il Signore le accordò di concepire: ella 
partorì un figlio.
14E le donne dicevano a Noemi: "Benedetto il Signore, il quale oggi non ti ha fatto mancare
uno che esercitasse il diritto di riscatto. Il suo nome sarà ricordato in Israele! 15Egli sarà il 
tuo consolatore e il sostegno della tua vecchiaia, perché lo ha partorito tua nuora, che ti 
ama e che vale per te più di sette figli". 16Noemi prese il bambino, se lo pose in grembo e 
gli fece da nutrice. 17Le vicine gli cercavano un nome e dicevano: "È nato un figlio a 
Noemi!". E lo chiamarono Obed. Egli fu il padre di Iesse, padre di Davide.
18Questa è la discendenza di Peres: Peres generò Chesron, 19Chesron generò Ram, Ram 
generò Amminadàb, 20Amminadàb generò Nacson, Nacson generò Salmon, 21Salmon 
generò Booz, Booz generò Obed, 22Obed generò Iesse e Iesse generò Davide. 

Tramite la storia di Rut, il Signore recupera anche le scelte sbagliate degli uomini. I moabiti nati
da un amore incestuoso, ora rientrano nella storia della salvezza, perché tramite Rut che  ritorna
in Israele a Betlemme nascerà il nonno di Davide, colui da cui poi discenderà il Messia. Nessuno
resta escluso.      

25 agosto - Umm Queis + Jerash

Mattino Umm Queis - drammatizzazione biblica “David e Betsabea”

Nel luogo dove si ricorda l'episodio dell'incontro tra Gesù e l'indemoniato di Gerasa, (Mc 5,1-20)
prendiamo  la  storia  del  peccato  di  Davide  per  illustrare  come  funziona  la  dinamica  della
tentazione 

2 Sam 11,1 All'inizio dell'anno successivo, al tempo in cui i re sono soliti andare in guerra,
Davide mandò Ioab con i suoi servitori e con tutto Israele a compiere devastazioni contro
gli  Ammoniti;  posero  l'assedio  a  Rabbà,  mentre  Davide  rimaneva a  Gerusalemme. 2Un
tardo pomeriggio Davide, alzatosi dal letto, si mise a passeggiare sulla terrazza della reggia.
Dalla  terrazza  vide  una  donna  che  faceva  il  bagno:  la  donna  era  molto  bella
d'aspetto. 3Davide  mandò  a  informarsi  sulla  donna.  Gli  fu  detto:  "È  Betsabea,  figlia  di
Eliàm, moglie di Uria l'Ittita". 4Allora Davide mandò messaggeri a prenderla. Ella andò da
lui ed egli giacque con lei, che si era appena purificata dalla sua impurità. Poi ella tornò a
casa.
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5La donna concepì e mandò ad annunciare a Davide: "Sono incinta". 6Allora Davide mandò
a dire a Ioab: "Mandami Uria l'Ittita". Ioab mandò Uria da Davide. 7Arrivato Uria, Davide gli
chiese come stessero Ioab e la truppa e come andasse la guerra. 8Poi Davide disse a Uria:
"Scendi  a  casa  tua  e  làvati  i  piedi".  Uria  uscì  dalla  reggia  e  gli  fu  mandata  dietro  una
porzione delle vivande del re. 9Ma Uria dormì alla porta della reggia con tutti i servi del suo
signore e non scese a casa sua. 10La cosa fu riferita a Davide: "Uria non è sceso a casa sua".
Allora Davide disse a Uria: "Non vieni forse da un viaggio? Perché dunque non sei sceso a
casa tua?". 11Uria rispose a Davide: "L'arca, Israele e Giuda abitano sotto le tende, Ioab
mio signore  e  i  servi  del  mio  signore  sono accampati  in  aperta  campagna  e  io  dovrei
entrare in casa mia per mangiare e bere e per giacere con mia moglie? Per la tua vita, per la
vita della tua persona, non farò mai cosa simile!". 12Davide disse a Uria: "Rimani qui anche
oggi  e  domani  ti  lascerò  partire".  Così  Uria  rimase  a  Gerusalemme  quel  giorno  e  il
seguente. 13Davide lo invitò a mangiare e a bere con sé e lo fece ubriacare; la sera Uria
uscì per andarsene a dormire sul suo giaciglio con i servi del suo signore e non scese a casa
sua.
14La  mattina  dopo  Davide  scrisse  una  lettera  a  Ioab  e  gliela  mandò  per  mano  di
Uria. 15Nella lettera aveva scritto così: "Ponete Uria sul fronte della battaglia più dura; poi
ritiratevi da lui perché resti colpito e muoia". 16Allora Ioab, che assediava la città, pose Uria
nel  luogo dove sapeva che c'erano uomini  valorosi. 17Gli  uomini  della  città  fecero una
sortita e attaccarono Ioab; caddero parecchi della truppa e dei servi di Davide e perì anche
Uria  l'Ittita.
18Ioab mandò ad annunciare a Davide tutte le cose che erano avvenute nella battaglia 19e
diede  al  messaggero  quest'ordine:  "Quando  avrai  finito  di  raccontare  al  re  quanto  è
successo nella battaglia, 20se il re andasse in collera e ti dicesse: "Perché vi siete avvicinati
così  alla  città  per  dar  battaglia?  Non  sapevate  che  avrebbero  tirato  dall'alto  delle
mura? 21Chi ha ucciso Abimèlec figlio di Ierub-Baal? Non fu forse una donna che gli gettò
addosso il pezzo superiore di una macina dalle mura, così che egli morì a Tebes? Perché vi
siete  avvicinati  così  alle  mura?",  tu  digli  allora:  "Anche  il  tuo  servo  Uria  l'Ittita  è
morto"". 22Il messaggero dunque partì e, quando fu arrivato, annunciò a Davide quanto
Ioab lo aveva incaricato di dire. 23E il messaggero disse a Davide: "Poiché i nemici avevano
avuto vantaggio su di noi e avevano fatto una sortita contro di noi nella campagna, noi
fummo loro addosso fino alla porta della città; 24allora gli  arcieri tirarono sui tuoi servi
dall'alto delle mura e parecchi dei servi del re perirono. Anche il tuo servo Uria l'Ittita è
morto". 25Allora Davide disse al messaggero: "Riferirai a Ioab: "Non sia male ai tuoi occhi
questo fatto, perché la spada divora ora in un modo ora in un altro; rinforza la tua battaglia
contro  la  città  e  distruggila".  E  tu  stesso  fagli  coraggio".
26La moglie di  Uria,  saputo che Uria,  suo marito, era morto, fece il  lamento per il  suo
signore. 27Passati i giorni del lutto, Davide la mandò a prendere e l'aggregò alla sua casa.
Ella diventò sua moglie e gli partorì un figlio. Ma ciò che Davide aveva fatto era male agli
occhi  del  Signore.

121 Il Signore mandò il profeta Natan a Davide, e Natan andò da lui e gli disse: "Due uomini
erano nella stessa città, uno ricco e l'altro povero. 2Il ricco aveva bestiame minuto e grosso
in gran numero, 3mentre il povero non aveva nulla, se non una sola pecorella piccina, che
egli aveva comprato. Essa era vissuta e cresciuta insieme con lui e con i figli, mangiando del
suo  pane,  bevendo  alla  sua  coppa  e  dormendo  sul  suo  seno.  Era  per  lui  come  una
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figlia. 4Un viandante arrivò dall'uomo ricco e questi, evitando di prendere dal suo bestiame
minuto  e  grosso  quanto  era  da  servire  al  viaggiatore  che  era  venuto  da  lui,  prese  la
pecorella  di  quell'uomo  povero  e  la  servì  all'uomo  che  era  venuto  da  lui".
5Davide si adirò contro quell'uomo e disse a Natan: "Per la vita del Signore, chi ha fatto
questo è degno di morte. 6Pagherà quattro volte il valore della pecora, per aver fatto una
tal cosa e non averla evitata". 7Allora Natan disse a Davide: "Tu sei quell'uomo! Così dice il
Signore, Dio d'Israele: "Io ti ho unto re d'Israele e ti ho liberato dalle mani di Saul,  8ti ho
dato la casa del tuo padrone e ho messo nelle tue braccia le donne del tuo padrone, ti ho
dato la casa d'Israele e di Giuda e, se questo fosse troppo poco, io vi aggiungerei anche
altro. 9Perché dunque hai disprezzato la parola del Signore, facendo ciò che è male ai suoi
occhi? Tu hai colpito di spada Uria l'Ittita, hai preso in moglie la moglie sua e lo hai ucciso
con la spada degli  Ammoniti. 10Ebbene, la spada non si  allontanerà mai dalla tua casa,
poiché tu mi hai disprezzato e hai preso in moglie la moglie di Uria l'Ittita".  11Così dice il
Signore: "Ecco, io sto per suscitare contro di te il male dalla tua stessa casa; prenderò le tue
mogli  sotto  i  tuoi  occhi  per  darle  a  un  altro,  che  giacerà  con loro  alla  luce  di  questo
sole. 12Poiché tu l'hai fatto in segreto, ma io farò questo davanti a tutto Israele e alla luce
del  sole"".
13Allora Davide disse a Natan: "Ho peccato contro il Signore!". Natan rispose a Davide: "Il
Signore ha rimosso il tuo peccato: tu non morirai.

La tentazione comincia con una situazione di disordine: Davide che non va in guerra e a casa, è
molto rilassato, poi come in una valanga, passo dopo passo si trova davanti a una serie di bivi in
cui  non scegle mai  la  via  giusta fino ad esserne completamente travolto.  Ha infranto tutti  i
comandamenti. Tramite la narrazione il profeta gli fa scoprire la verità che Davide accetta e così
può scoprire il perdono di Dio.

Pomeriggio Jerash

Breve riscaldamento corporeo a tre ispirato alla scultura del Canova “Le tre grazie”

Successivamente è stato introdotto un lavoro di movimento ispirato al tema delle statue e delle
forme di gruppo. Così come il  visitatore di un museo non è un soggetto passivo ricettore, ma
dialoga attivamente con l’opera, anche il viaggiatore diventa protagonista incorpora e si incorpora
nei luoghi visitati, nell’architettura del paesaggio, diventandone parte integrante e modificandone i
confini. 

Nella città si trova un tempio dedicato ad Artemide che aveva tre volti. È  la dea vergine protettrice
delle donne che si vogliono sposare e della fecondità. Verrà riletta in chiave cristiana applicandola
a Maria. Il cristianesimo è entrato in dialogo con la cultura greco ellenistica qui magnificamente
rappresentata, come ci fa vedere l'esempio di San Paolo ad Atene 

Atti degli Apostoli cap 17
Paolo,  mentre  li  attendeva ad  Atene,  fremeva dentro  di  sé  al  vedere  la  città  piena di
idoli. 17Frattanto, nella sinagoga, discuteva con i Giudei e con i pagani credenti in Dio e
ogni giorno, sulla piazza principale, con quelli che incontrava. 18Anche certi filosofi epicurei
e  stoici  discutevano  con  lui,  e  alcuni  dicevano:  "Che  cosa  mai  vorrà  dire  questo
ciarlatano?".  E  altri:  "Sembra  essere  uno  che  annuncia  divinità  straniere",  poiché
annunciava Gesù e la risurrezione. 19Lo presero allora con sé, lo condussero all'Areòpago e
dissero: "Possiamo sapere qual è questa nuova dottrina che tu annunci? 20Cose strane,
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infatti, tu ci metti negli orecchi; desideriamo perciò sapere di che cosa si tratta". 21Tutti gli
Ateniesi, infatti, e gli stranieri là residenti non avevano passatempo più gradito che parlare
o  ascoltare  le  ultime  novità.
22Allora  Paolo,  in  piedi  in  mezzo  all'Areòpago,  disse:
"Ateniesi, vedo che, in tutto, siete molto religiosi. 23Passando infatti e osservando i vostri
monumenti sacri, ho trovato anche un altare con l'iscrizione: "A un dio ignoto". Ebbene,
colui che, senza conoscerlo, voi adorate, io ve lo annuncio. 24Il Dio che ha fatto il mondo e
tutto ciò che contiene, che è Signore del cielo e della terra, non abita in templi costruiti da
mani d'uomo 25né dalle mani dell'uomo si lascia servire come se avesse bisogno di qualche
cosa: è lui che dà a tutti la vita e il respiro e ogni cosa. 26Egli creò da uno solo tutte le
nazioni degli uomini, perché abitassero su tutta la faccia della terra. Per essi ha stabilito
l'ordine dei tempi e i confini del loro spazio 27perché cerchino Dio, se mai, tastando qua e
là come ciechi, arrivino a trovarlo, benché non sia lontano da ciascuno di noi. 28In lui infatti
viviamo,  ci  muoviamo  ed  esistiamo,  come  hanno  detto  anche  alcuni  dei  vostri  poeti:
"Perché  di  lui  anche  noi  siamo  stirpe".
29Poiché dunque siamo stirpe di  Dio,  non dobbiamo pensare  che la  divinità  sia  simile
all'oro, all'argento e alla pietra, che porti l'impronta dell'arte e dell'ingegno umano. 30Ora
Dio, passando sopra ai tempi dell'ignoranza, ordina agli uomini che tutti e dappertutto si
convertano, 31perché egli  ha stabilito un giorno nel quale dovrà giudicare il mondo con
giustizia, per mezzo di un uomo che egli  ha designato, dandone a tutti  prova sicura col
risuscitarlo  dai  morti".
32Quando sentirono parlare di risurrezione dei morti, alcuni lo deridevano, altri dicevano:
"Su questo ti sentiremo un'altra volta". 33Così Paolo si allontanò da loro. 34Ma alcuni si
unirono a lui e divennero credenti: fra questi anche Dionigi, membro dell'Areòpago, una
donna di nome Dàmaris e altri con loro. 

Paolo  non si scandalizza per la cultura dei suoi interlocutori, ma cerca di cogliere le domande di
senso che sono celate nelle divinità e in base ad esse propone il messaggio cristiano. Così anche
noi  oggi  siamo  invitati  a  confrontarci  con  i  programmi  e  le  divinità  del  nostro  tempo  (i
programmi di Maria de Filippi ad es.) per trovare lì le domande giuste che i nostri destinatari si
pongono, per metterle poi in relazione con il Vangelo.

26 agosto Betania + Monte Nebo + Madaba + Macheronte

Betania - racconto biblico Naman e il Messia che si fa battezzare

Al Giordano un racconto di salvezza

2 Re5,1 Naamàn, comandante dell'esercito del re di Aram, era un personaggio autorevole
presso il suo signore e stimato, perché per suo mezzo il Signore aveva concesso la salvezza
agli Aramei. Ma quest'uomo prode era lebbroso. 2Ora bande aramee avevano condotto via
prigioniera  dalla  terra  d'Israele  una  ragazza,  che  era  finita  al  servizio  della  moglie  di
Naamàn. 3Lei disse alla padrona: "Oh, se il mio signore potesse presentarsi al profeta che è
a Samaria, certo lo libererebbe dalla sua lebbra". 4Naamàn andò a riferire al suo signore:
"La ragazza che proviene dalla terra d'Israele ha detto così e così". 5Il re di Aram gli disse:
"Va' pure, io stesso invierò una lettera al re d'Israele". Partì dunque, prendendo con sé
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dieci  talenti  d'argento,  seimila  sicli  d'oro  e  dieci  mute  di  abiti.  6Portò  la  lettera  al  re
d'Israele,  nella quale si  diceva:  "Orbene,  insieme con questa lettera ho mandato da te
Naamàn, mio ministro, perché tu lo liberi dalla sua lebbra". 7Letta la lettera, il re d'Israele si
stracciò le vesti dicendo: "Sono forse Dio per dare la morte o la vita, perché costui mi ordini
di liberare un uomo dalla sua lebbra? Riconoscete e vedete che egli evidentemente cerca
pretesti  contro  di  me".
8Quando Eliseo, uomo di Dio, seppe che il re d'Israele si era stracciate le vesti, mandò a
dire al re: "Perché ti sei stracciato le vesti? Quell'uomo venga da me e saprà che c'è un
profeta in Israele". 9Naamàn arrivò con i suoi cavalli e con il suo carro e si fermò alla porta
della casa di Eliseo. 10Eliseo gli mandò un messaggero per dirgli: "Va', bàgnati sette volte
nel Giordano: il tuo corpo ti ritornerà sano e sarai purificato". 11Naamàn si sdegnò e se ne
andò dicendo: "Ecco, io pensavo: "Certo, verrà fuori e, stando in piedi, invocherà il nome
del  Signore,  suo  Dio,  agiterà  la  sua  mano  verso  la  parte  malata  e  toglierà  la
lebbra". 12Forse l'Abanà e il Parpar, fiumi di Damasco, non sono migliori di tutte le acque
d'Israele?  Non  potrei  bagnarmi  in  quelli  per  purificarmi?".  Si  voltò  e  se  ne  partì
adirato. 13Gli si avvicinarono i suoi servi e gli dissero: "Padre mio, se il profeta ti avesse
ordinato una gran cosa, non l'avresti forse eseguita? Tanto più ora che ti ha detto: "Bàgnati
e sarai purificato"". 14Egli allora scese e si immerse nel Giordano sette volte, secondo la
parola dell'uomo di  Dio,  e  il  suo corpo ridivenne come il  corpo di  un ragazzo;  egli  era
purificato.
15Tornò con tutto il seguito dall'uomo di Dio; entrò e stette davanti a lui dicendo: "Ecco,
ora so che non c'è Dio su tutta la terra se non in Israele. Adesso accetta un dono dal tuo
servo". 16Quello disse: "Per la vita del Signore, alla cui presenza io sto, non lo prenderò".
L'altro insisteva perché accettasse, ma egli  rifiutò. 17Allora Naamàn disse: "Se è no, sia
permesso almeno al tuo servo di caricare qui tanta terra quanta ne porta una coppia di
muli, perché il tuo servo non intende compiere più un olocausto o un sacrificio ad altri dèi,
ma solo al Signore. 18Però il Signore perdoni il tuo servo per questa azione: quando il mio
signore entra nel tempio di Rimmon per prostrarsi, si appoggia al mio braccio e anche io mi
prostro nel tempio di Rimmon, mentre egli  si  prostra nel  tempio di Rimmon. Il  Signore
perdoni il tuo servo per questa azione". 19Egli disse: "Va' in pace". Partì da lui e fece un bel
tratto di strada. 

La salvezza è a portata di mano è che spesso non sappiamo che  abbiamo già le indicazioni giuste
che ci vengono dai piccoli che  ci sono accanto e che noi non consideriamo. Il Signore guarisce
tutti, a volte anche dalle lebbre esteriori, sempre da quelle interiori che  sono le più dure da
essere sconfitte. 

Monte Nebo - racconto biblico Mosé e i serpenti: Il bastone di Mosé e i serpenti nel deserto -> ciò 
che rende schiavi è la paura -> Gesù in croce e Mosé che passa il testimone - Ebrei 2,14-15

Esodo4,1 Mosè replicò dicendo: "Ecco, non mi crederanno, non daranno ascolto alla mia
voce, ma diranno: "Non ti  è apparso il  Signore!"". 2Il  Signore gli  disse: "Che cosa hai in
mano?". Rispose: "Un bastone". 3Riprese: "Gettalo a terra!". Lo gettò a terra e il bastone
diventò un serpente, davanti  al  quale Mosè si  mise a fuggire. 4Il  Signore disse a Mosè:
"Stendi la mano e prendilo per la coda!". Stese la mano, lo prese e diventò di nuovo un

14



bastone nella sua mano. 5"Questo perché credano che ti è apparso il Signore, Dio dei loro
padri, Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe". 6Il Signore gli disse ancora: "Introduci
la mano nel  seno!".  Egli  si  mise in seno la mano e poi  la ritirò:  ecco, la sua mano era
diventata lebbrosa, bianca come la neve. 7Egli disse: "Rimetti la mano nel seno!". Rimise in
seno la mano e la tirò fuori: ecco, era tornata come il resto della sua carne. 8"Dunque se
non ti  credono e non danno retta alla voce del  primo segno,  crederanno alla voce del
secondo! 

Subito  dopo  la  chiamata  al  roveto  ardente  Mosè  chiede  dei  segni  di  conferma  della  sua
vocazione.  Nella  simbologia  del  racconto,  prendere  in  mano  il  bastone  e  trasformarlo  in
serpente vuol dire che il male non fa più paura, anzi le occasioni di male ricevuto o procurato
alla luce della Parola diventano occasioni per camminare. Il Signore trasfigura il male in bene e
sa trarre fecondità e vita dalle scelte di morte.  

Numeri 21, 4 Gli Israeliti si mossero dal monte Or per la via del Mar Rosso, per aggirare il
territorio  di  Edom. Ma il  popolo non sopportò  il  viaggio. 5Il  popolo disse  contro Dio e
contro Mosè: "Perché ci avete fatto salire dall'Egitto per farci morire in questo deserto?
Perché qui non c'è né pane né acqua e siamo nauseati di questo cibo così leggero". 6Allora
il  Signore mandò fra il  popolo serpenti  brucianti  i  quali  mordevano la gente, e un gran
numero  d'Israeliti  morì. 7Il  popolo  venne  da  Mosè  e  disse:  "Abbiamo  peccato,  perché
abbiamo parlato contro il Signore e contro di te; supplica il Signore che allontani da noi
questi serpenti". Mosè pregò per il popolo. 8Il Signore disse a Mosè: "Fatti un serpente e
mettilo sopra un'asta;  chiunque sarà stato morso e lo guarderà, resterà in vita".  9Mosè
allora fece un serpente di bronzo e lo mise sopra l'asta; quando un serpente aveva morso
qualcuno, se questi guardava il serpente di bronzo, restava in vita. 

I serpenti sono il simbolo delle divisioni che attanagliano il popolo che  fatica a fidarsi di Dio e di
Mosè. L'itinerario per liberare il cuore dalla paura è ancora lungo e sarà portato a termine da
Gesù colui che ci libera dal serpente più pericoloso di tutti: la paura della morte.

Giovanni 3, 14E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il
Figlio  dell'uomo, 15perché  chiunque  crede  in  lui  abbia  la  vita  eterna.
16Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in
lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. 17Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel
mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. 18Chi
crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha
creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. 

Ebrei 2,14 Poiché dunque i figli hanno in comune il sangue e la carne, anche Cristo allo
stesso modo ne è divenuto partecipe, per ridurre all'impotenza mediante la morte colui
che della morte ha il potere, cioè il diavolo, 15e liberare così quelli che, per timore della
morte, erano soggetti a schiavitù per tutta la vita. 16Egli infatti non si prende cura degli
angeli, ma della stirpe di Abramo si prende cura.  
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Visita al Centro Arsenale dell’Incontro -> le promesse di Abramo si avverano nel sogno di 
Oliviero di essere benedizione di tutte le famiglie. Realizzazione di un sogno ad occhi aperti 
(Lawrence)

Macheronte - a conclusione del percorso fatto assieme, come ultima tappa è stata proposta una
breve attività corporea di riscaldamento a partire da cerchio di mani. Ognuno è stato poi invitato a
condividere  con  il  resto  del  gruppo  una  propria  personale  sfida,  una  scoperta  e  una  risorsa
sperimentate  all’interno dell’esperienza di  viaggio  dandone una rappresentazione attraverso la
gestualità e il movimento.

Marco 6, 17Proprio Erode, infatti, aveva mandato ad arrestare Giovanni e lo aveva messo
in  prigione  a  causa  di  Erodìade,  moglie  di  suo  fratello  Filippo,  perché  l'aveva
sposata. 18Giovanni infatti diceva a Erode: "Non ti è lecito tenere con te la moglie di tuo
fratello". 19Per  questo  Erodìade  lo  odiava  e  voleva  farlo  uccidere,  ma  non
poteva, 20perché Erode temeva Giovanni, sapendolo uomo giusto e santo, e vigilava su di
lui;  nell'ascoltarlo  restava  molto  perplesso,  tuttavia  lo  ascoltava  volentieri.
21Venne però il giorno propizio, quando Erode, per il suo compleanno, fece un banchetto
per  i  più  alti  funzionari  della  sua  corte,  gli  ufficiali  dell'esercito  e  i  notabili  della
Galilea. 22Entrata la figlia della stessa Erodìade, danzò e piacque a Erode e ai commensali.
Allora il re disse alla fanciulla: "Chiedimi quello che vuoi e io te lo darò". 23E le giurò più
volte: "Qualsiasi cosa mi chiederai, te la darò, fosse anche la metà del mio regno". 24Ella
uscì e disse alla madre: "Che cosa devo chiedere?". Quella rispose: "La testa di Giovanni il
Battista". 25E subito, entrata di corsa dal re, fece la richiesta, dicendo: "Voglio che tu mi dia
adesso, su un vassoio, la testa di Giovanni il Battista". 26Il re, fattosi molto triste, a motivo
del giuramento e dei commensali non volle opporle un rifiuto. 27E subito il re mandò una
guardia e ordinò che gli fosse portata la testa di Giovanni. La guardia andò, lo decapitò in
prigione 28e ne portò la testa su un vassoio, la diede alla fanciulla e la fanciulla la diede a
sua madre. 29I discepoli di Giovanni, saputo il fatto, vennero, ne presero il cadavere e lo
posero in un sepolcro. 

Erode si fa dominare dalle passioni e la spara più grossa di quello che avrebbe potuto fare. Una
volta accortosi dell'errore si lascia vincere dalla paura del giudizio altrui e fa una cosa che non
voleva fare: uccidere il battista. La coerenza nelle scelte sbagliate non funziona.
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