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Sulle Tracce Di Cristo
Sulle tracce di Gesù di Nazareth: Guida turistica e religiosa della Terra Santa, ricca di annotazioni storiche ed archeologiche e corredata di
moltissime immagini dei luoghi dell'infinito,segnati indelebilmente dal passaggio di Gesù Cristo, Figlio di Dio.A cura di Donato Calabrese
Sulle tracce di Gesù di Nazareth: Guida turistica e religiosa della Terra Santa, ricca di annotazioni storiche ed archeologiche e corredata di
moltissime immagini dei luoghi dell'infinito, segnati indelebilmente dal passaggio di Gesù Cristo, Figlio di Dio. A cura di Donato Calabrese
Tivoli,1988. L' autore, con una accurata esegesi biblica, dimostra non solo la storicità della resurrezione di Gesù, ma anche quella dei
racconti evangelici della sepoltura e delle visite al sepolcro, confermando, con argomenti del tutto nuovi, l insegnamento della
Chiesa.Dimostra la storicità dei racconti evangelici, conciliando le apparenti contraddizioni, che finora sembravano insanabili, e riconducendo
all unità di un solo racconto le notizie diverse ma complementari , narrate dai quattro evangelisti.Dimostra la storicità della risurrezione,
analizzando tutti gli elementi che la compongono, sia quelli storici che quelli di fede.La risurrezione è un fatto storico, perché è avvenuta in
questo mondo con la scomparsa del corpo di Gesù dall interno delle tele. Di essa conosciamo non solo il tempo ed il luogo, in cui è avvenuta,
ma anche le circostanze, che l hanno preceduta, accompagnata e seguita, e i fenomeni che essa ha prodotto sulle tele e sugli aromi.Infine,
siamo in grado di ricostruire la dinamica attimo per attimo.La risurrezione è un mistero di fede, perché è stata causata dall intervento
soprannaturale di Dio Padre, che ha glorificato il suo Figlio Gesù, in anima e corpo, facendolo passare dalla dimensione umana a quella
divina.Solo i testimoni oculari o i loro discepoli potevano narrare i fatti e fenomeni con tanta esattezza da permetterne la ricostruzione.Infine, l
autore, con una interpretazione originale delle impronte della sindone di Torino, dimostra che esse confermano pienamente la storicità dei
racconti evangelici e della risurrezione di Gesù.
L'attrattiva, lo stupore iniziale suscitato dall'incontro con quell'uomo, Gesù di Nazareth, era un giudizio che diventava immediatamente un
attaccamento. Non era un attaccamento sentimentale, era un fenomeno di ragione, una manifestazione di quella ragione per cui, guardando
la persona che hai davanti, nasce un giudizio di stima, una meraviglia di stima che ti fa attaccare. Di qui si origina una nuova moralità: il
cambiamento della vita avviene se si vuol bene come Simon Pietro voleva bene a Gesù, che nemmeno osava guardare in faccia perché lo
aveva tradito. La novità della vita è nel dire Tu a questa presenza. Occorre che questo si agiti, si sviluppi, cresca con volontà, con la
sensibilità nostra, con l'aiuto nostro, con l'iniziativa nostra. Quella Presenza, da cui tutto il mondo fuoresce, è la presenza da cui ogni uomo è
perdonato, cioè salvato: una presenza che si chiama "misericordia". Seguire Cristo pone nelle condizioni migliori per affrontare la realtà e
usare le cose, camminando verso il destino. Se non ha questa incidenza, Cristo è una cosa che non c'entra con la vita: c'entrerebbe con la
vita futura, ma non c'entrerebbe con la vita presente.
Questo libro ha una doppia cifra di lettura: racconta il viaggio, per molti versi affascinante, di un giornalista incuriosito dalle gesta di Garibaldi
in Sud America e, allo stesso tempo, ripercorre l’avventura di Garibaldi negli anni che precedettero l’avventura dei Mille. Una storia
dell’eroe dei due mondi che pochi conoscono a fondo e che si legge tutta d’una fiato e ricostruisce la statura e la grandezza di un
personaggio cui molti popoli devono dire grazie per l’abnegazione, il coraggio e la determinazione dimostrata a combattere a fianco di
“patrioti” che volevano riconquistare la propria libertà e quella della terra che li aveva generati. L’edizione elettronica è ovviamente un po’
diversa da quella cartacea che l’autore pubblicò nel 2011, in occasione del 150° dell’Unità d’Italia, ma mantiene i testi originali e gran parte
del materiale iconografico che l’autore, Mauro Gavillucci, ha trovato durante i suoi viaggi e le ricerche di documentazione. Questa edizione
vuole offrire, appunto, un doppio binario di lettura, che permetta di scoprire l’eroe garibaldino e quanta memoria rimane ancora oggi presso i
popoli di Argentina, Uruguay e Brasile, con tributi sinceri di cui, a volte, in Italia si sono perse le tracce.
Per tutti un viaggio comincia con la programmazione. Per me, invece, “Il viaggio” è cominciato con la domanda cruciale: dove trovo i soldi?
Quindi è iniziato quattro mesi prima, quando è entrata in vigore, nella mia vita, la ferrea legge del risparmio a tutti i costi. Sono piemontese,
come Quintino Sella, conosco la tecnica dell’economia “della lesina”. Così e dai e dai, dopo giorni passati a macerarmi se spendere ottanta
centesimi per il caffè o risparmiarli per “Il viaggio” (evidente quale sia stata l’eroica decisione) o a scandagliare il bancone delle
“SUPEROFFERTE!!!!!” all’Ipermarket (-Elementare, Watson!: venti centesimi, risparmiati sulla pasta, sono venti centesimi in meno che mi
separano dal “Viaggio”-), riesco a trovarmi a Vercelli, presso l’Agenzia, il primo di Agosto, con tutto il denaro dello stipendio pronto a volare
via sulle ali di un pallido assegno. Il foglietto azzurro è consegnato e con lui evapora il ricordo di tante rinunce, ma anche si squarcia il velo:
ora posso programmare, nel senso che posso stilare la lista di quello che porterò in valigia, posso occuparmi con cognizione di causa dei siti
che visiterò, posso rendere pubblica la mia vacanza, posso cominciare a fantasticare: come sarà il Wadi Rum? Posso, infine, fare l’elenco
delle persone a cui portare un souvenir. Ma andiamo per ordine. Si comincia sempre dall’inizio.

Viaggio in Terra Santa ripercorrendo le orme di Gesù di Nazareth. Dalla lettura dei Vangeli viene ricostruito il susseguirsi degli
eventi e l'evolversi del suo cammino, documentando fotograficamente i luoghi dove visse, predicò ed operò prodigi e
miracoli.Immagine di copertina: Basilica della Natività a Betlemme
Un percorso a piedi in 11 tappe attraverso la Galilea, la Samaria e la Giudea Il Sentiero del Discepolo nasce per offrire al
pellegrino moderno la possibilità di ripetere l’esperienza dei discepoli di Gesù, che camminavano con lui e si nutrivano della sua
Parola. Seguendo una via “diretta” da Nazaret a Gerusalemme in 11 tappe, attraversando (in tutta sicurezza) anche i Territori
palestinesi, il Sentiero del Discepolo si pone oggettivamente come un gesto di pace in un contesto ancora afflitto da grandi
problemi. Il cammino è la metafora dell’esperienza umana. Per questo il percorso è dedicato a tutti coloro che amano il cammino
per motivi spirituali, culturali o di puro piacere. Per i “camminatori cristiani” sarà possibile rivivere l’esperienza dei discepoli che
percorrevano con Gesù le strade della Palestina, seguendo l’itinerario del Vangelo di Luca che viene proposto nella seconda
parte della guida. L’itinerario spirituale è accompagnato dalle parole illuminanti di Carlo Maria Martini, che ha sempre considerato
questa terra come “sua”. Per utilizzare al meglio la guida è disponibile su App Store e Google Play la App “Il Sentiero del
Discepolo”, che consente di orientarsi lungo il percorso attraverso il GPS dello smartphone grazie alle mappe digitali disponibili
per ogni tappa.
Toni Zweifel, nel 1961, era un brillante studente del Politecnico di Zurigo, con obiettivi certamente buoni, ma meramente temporali:
il successo professionale e l’affetto di una ragazza. Era battezzato, ma solo saltuariamente praticante. Un paio di compagni di
studio gli parlarono della fede che vivevano nell’Opus Dei: gli si aprirono orizzonti totalmente nuovi. Nello stesso anno, su invito di
don Ferdinando Rancan, che conosceva dai tempi della sua giovinezza, partecipò a un ritiro spirituale, in cui scoprì che per essere
un cristiano autentico doveva interessarsi al benessere umano e spirituale degli altri. Ritornò a Zurigo con il fermo proposito di
cambiare radicalmente la sua vita. Cominciò a praticare di nuovo la fede e il 19 marzo 1962 chiese l’ammissione all’Opus Dei
come membro numerario, perciò impegnato nel celibato. Con questo passo dava interamente il suo cuore al Signore. Da allora,
imparò «a trasformare in endecasillabi la prosa quotidiana», come diceva san Josemaría Escrivá. Trasformò il suo lavoro di
ingegnere in occasione di incontro con Dio e di servizio agli altri. Fondò e sviluppò la Fondazione Limmat, tutt’ora attiva, che
durante la vita di Toni sostenne centinaia di iniziative sociali ed educative in più di trenta Paesi. Sopportò eroicamente la leucemia
che lo colpì per tre dolorosi anni e lo portò alla morte il 24 novembre 1989, in fama di santità. Dal 2001, nella diocesi di Coira, è in
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corso il processo di beatificazione.
A partire dalla "scoperta" della Terrasanta, con i viaggi di pellegrini e crociati alla volta dell'Oriente, il cristianesimo medievale
comincia a fare i conti con le numerose reliquie collegate a Gesù portate in Occidente alla fine di molti "itinerari": reliquie della
lancia, della spugna, del flagello, della veste, della colonna, dei chiodi e della croce. Ovverosia (e in gran parte), reliquie della
Passione, strumenti e oggetti degli ultimi giorni della vita terrena del Cristo, che vengono sminuzzati, polverizzati, frantumati, divisi
e distribuiti, per arricchire le collezioni di papi, re e imperatori, chiese e monasteri. Ma della vita di Gesù, se si tralasciano le
reliquie più "eccentriche" e quelle del sangue della crocifissione, rimane qualcosa anche dei primi giorni, frammenti corporali non
coinvolti nella risurrezione. Una lunga tradizione, variamente elaborata nel corso di diversi secoli, ha, in particolare, indicato
nell'ombelico di Gesù e nel suo prepuzio, conservato da Maria dopo la rescissione dovuta alla circoncisione, le uniche reliquie
dell'infanzia rimaste sulla terra. Deriso, dissacrato, reso oggetto di scherno da riformatori e illuministi in quanto esemplare evidente
di una superstizione religiosa risultato inevitabile dell'ignoranza, il prepuzio di Gesù, nonostante i suoi "multipli" diffusi per l'Italia e
l'Europa, è stato considerato, nel tempo, la prova più evidente dell'umanità del Salvatore. Analizzarne le vicende significa fare
appello a un discorso che coinvolge l'antropologia e la storia, la teologia e la cristologia.
MATTEO, MARCO, LUCA, GIOVANNI, QUATTRO TESTIMONI FEDELI
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