
I Tesori della Terra Santa
Cinque luoghi da non perdere in Terra Santa
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Dove si trova e che cos'è la Terra Santa?
I TERRITORI DELLA TERRA SANTA

Il termine Terra Santa, indica l’area del Medio Oriente che comprende tutte
quelle terre di cui parlano  l’Antico e il Nuovo Testamento, ovvero i luoghi dove
hanno avuto origine due delle tre grandi religioni  monoteiste, l’Ebraismo e il
Cristianesimo, e dove in seguito si è sviluppato l’Islam. È detta santa proprio  per
questo, perché è stata per secoli terra di profeti e santi. Qui poi, si è svolta la vita
terrena di Gesù che  per i cristiani è il Santo per eccellenza.

Attualmente dunque la Terra Santa comprende vari stati che hanno poi acquisito
delimitazioni territoriali  diverse a seconda delle vicende storiche e politiche che
le caratterizzano.  



Dalla parte orientale della Basilica della
Natività, si trova la Grotta del Latte, in
arabo Magharet Sitti  Mariam, ovvero
la “grotta della Signora Maria”. 

Il luogo è raggiungibile percorrendo
una stradina che prosegue lungo il lato
sud della Basilica che parte dalla piazza
centrale di Betlemme. Secondo una
leggenda del VI secolo la Madonna si
nascose qui durante la strage degli
innocenti, dai persecutori mandati da
Erode. 

San Giuseppe, avvertito da un angelo
del pericolo che incombeva sul
Bambino e della necessità di trasferirsi
in Egitto, si mise subito a fare i
preparativi per il viaggio e sollecitò la
Vergine che stava allattando. 

Alcune gocce, nella fretta, caddero a
terra e la roccia da rosa divenne bianca. 

Per questo motivo, dal VI secolo si
diffuse la credenza che la roccia della
grotta avesse proprietà curative, in
particolare quello di far venire il latte
alle madri o di aiutare le sterili ad avere
figli.

BETLEMME

La Grotta del Latte
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Da allora sino ad oggi la tradizione
popolare continua sia tra i locali
cristiani, ma anche musulmani, sia tra
i pellegrini che la visitano. 

Chi la visita solitamente porta via con
sé come reliquia una bustina di
polvere bianca che si stacca
facilmente dalla roccia per
consegnarla ad amici o parenti che ne
hanno bisogno. 

 La Grotta del Latte è di proprietà
della Custodia di Terra Santa e il suo
mantenimento è affidato ai
francescani, ma è anche affiancata dal
monastero affidato alle Adoratrici
Perpetue del Santissimo Sacramento. 

L’Adorazione Eucaristica continua
tutto il giorno e tutti i pellegrini
possono partecipare. 

La Grotta del Latte

In latino Crypta lactea o Cryptea
lactationis, in arabo Meharet Sitti
Mariam (Grotta della Signora Maria),
Magharât-as - Saiyidah, غارةآلسثئ 
(Grotta della Madonna ), detta anche
"Grotta della Vergine".



Ain Karem è una cittadina poco
distante da Gerusalemme. Qui si
trovano tre santuari della Custodia di
Terra Santa legati alla nascita e
all’infanzia di san Giovanni cugino di
Gesù: la chiesa di san Giovanni
Battista, la chiesa della Visitazione, e  
l’eremo di san Giovanni nel Deserto. 

Il Vangelo non da una collocazione
geografica precisa parla solo di una
città che sorge “sulle montagne di  
Giudea”. 

In quella cittadina, sulla costa della
montagna, si trovava la casa di Zaccaria
ed Elisabetta, i genitori del Battista.
Secondo la tradizione la casa si trovava
nell’area dove oggi sorge il Santuario
della Visitazione.  

Qui Maria la madre di Gesù ed
Elisabetta si incontrarono e qui santa
Elisabetta pronunciò per la  
prima volta il Magnificat, in onore
della Madonna.  

Tutto ciò è riportato nei vangeli. 

AIN KAREM

La Roccia Ain Karem
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Meno nota invece è la tradizione qui
custodita che ricorda l’episodio del
nascondimento di Giovanni Battista e
sua madre dai soldati di Erode
durante la strage degli innocenti.

L’episodio è narrato nell’apocrifo
Protovangelo di Giacomo del II secolo
d. C. Secondo il racconto, Elisabetta
in fuga con Giovanni Battista, chiese
alla montagna di aprirsi per
nasconderli e questo avvenne.  

San Giovanni e sua madre quindi
rimasero nascosti nella montagna fino
alla morte di Erode, serviti da un
angelo durante tutto quel periodo.

Oggi è ancora possibile vedere la
roccia che li accolse, conservata nel
santuario della Visitazione, con sopra
la scritta in latino: “Si tramanda che
Elisabetta e Giovanni furono nascosti
in questa pietra”. 

La Roccia
Ain Karem è un quartiere di
Gerusalemme situato a 8 km dalla
città vecchia. Questo è il luogo dove
vissero Santa Elisabetta e suo marito
San Zaccaria, e dove Elisabetta
incontrò Maria sua parente e in cui
nacque san Giovanni Battista. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Gerusalemme
https://it.wikipedia.org/wiki/Elisabetta_(madre_del_Battista)
https://it.wikipedia.org/wiki/Zaccaria_(Nuovo_Testamento)
https://it.wikipedia.org/wiki/Maria_(madre_di_Ges%C3%B9)
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Giovanni_Battista


A est di Gerusalemme, una valle separa
la Città Santa dal Monte degli Ulivi ed è
chiamata valle del Cedron. È detta  
anche valle di Giosafat (in ebraico “Il
Signore ha giudicato”) perché qui,
secondo le scritture, avverrà il giudizio
finale. 

Per questo motivo tutta l’area intorno
alla valle e soprattutto la costa del
monte, sono area cimiteriale fin dai
tempi antichi.  

Tra le moltissime tombe ce n’è una di
grandissima importanza: la tomba di
Maria, la madre di Gesù. La chiesa si
trova ai piedi del Monte degli Ulivi,
nella valle del Cedron ed è oggi di  
proprietà dei greci Ortodossi, anche se
un tempo era un santuario della
Custodia di Terra Santa.  

Il luogo è particolare perché
commemora un evento di cui non  
parlano né i Vangeli, né gli Atti degli
Apostoli. Infatti dopo la Pentecoste,
quando lo Spirito Santo scese sugli
apostoli e la Vergine Maria riuniti in
preghiera, non viene più fatta  
menzione della Madonna. 

VALLE DEL CEDRON

Tomba della Madonna
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Della tomba di Maria nella valle di
Giosafat parla per primo un libro
apocrifo, Il Transito di Maria, che
raccoglie tradizioni del periodo
apostolico. Il libro contiene molti
elementi simbolici discutibili e
testimonia che questo luogo era
venerato come un santuario fin dal II
secolo. 

Racconta che la Vergine cadde in un  
sonno quasi di morte, e fu poi portata  
dal Monte Sion (luogo in cui si  
ritrovavano gli apostoli, al Cenacolo)  
alla valle del Cedron e deposta in una  
caverna su una roccia da cui fu poi  
assunta in cielo.  

In seguito, la tomba della Vergine fu  
trasformata in chiesa rupestre (sec.  
IV). Il ricordo del luogo fu conservato  
soprattutto dalla fede e dalla  
devozione dei fedeli che vi  
celebravano, la memoria del transito e
dell'assunzione della Madonna. La
festa cadeva il 15 agosto (Ferragosto),
giorno in cui ancora oggi si festeggia
Maria Assunta in cielo.

La Tomba
Posta ai piedi del Monte degli Ulivi
(anche monte Oliveto, in ebraico הר
جبل Har HaZeitim; in arabo ,הזיתים

-Jebel ez-Zeitun, Jebel et ,الزيتون, الطور
Tur ("monte della Sommità"), in
latino Mons Olearum, una montagna
situata ad est di Gerusalemme.

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_ebraica
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_araba
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_latina
https://it.wikipedia.org/wiki/Gerusalemme


La Grotta del Tradimento (detta anche
Grotta dell’Agonia) è una grotta
naturale, un antico luogo di devozione,
che si trova a destra della Chiesa
dell’Assunzione di Maria (o tomba di
Maria).

La grotta, detta comunemente del  
Getsemani, che in aramaico indicava il  
luogo del frantoio, si trova alla destra  
della Tomba della Vergine e si apre alla  
fine di un corridoio. 

La tradizione, sin dal IV secolo, colloca
qui il tradimento di  Giuda.  

L’episodio è narrato nei Vangeli che
però non identificano un luogo
preciso. 

Ci viene detto solo che Gesù lascia i  
discepoli a “circa un tiro di sasso”  
dall’Orto degli Ulivi, dove si era ritirato  
in solitudine e preghiera prima della
sua condanna. 

GERUSALEMME

Grotta del tradimento
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 La tradizione si inserisce
identificando il luogo distante “un tiro
di sasso” come lo stesso dove Gesù e i
discepoli usavano ritrovarsi.

Per questo Giuda, che aveva lasciato il
gruppo prima che la cena al Cenacolo
finisse, sapeva esattamente dove
avrebbe trovato il Maestro e gli
apostoli.  

Ed è lo stesso motivo per cui in questa
grotta si commemora l’istituzione del
Sacerdozio. Perché qui Gesù si
appartava e predicava agli amici
prediletti che poi avrebbero portato
per primi la Buona Novella al mondo. 

Oggi il luogo è un santuario di
proprietà della Custodia di Terra
Santa. 

Gotta del tradimento

Getsemani (dagat sêmane) significa
letteralmente frantoio, pressoio per
olio, indica una località e non un sito
preciso, che comprende: la Grotta del
tradimento (o dell'agonia) e l’orto
degli ulivi.



Tra i vari luoghi visti fino ad ora,
sicuramente il meno conosciuto è
quello dove si trova la tomba di
Giovanni Battista. 

Eppure Sebastia (Sabastiya), oggi una
cittadina di qualche migliaio di abitanti  
nel cuore della Samaria, un tempo era
meta importante dei pellegrinaggi. 

E questo perché si tratta dell’unico
luogo dove una tradizione del IV secolo
identifica il luogo di sepoltura
dell’ultimo profeta prima di Gesù. 

Anche qui sappiamo dai Vangeli che il
Battista fu decapitato da Erode Antipa
su richiesta di Erodiade sua moglie
illegittima. Dopodiché ci viene solo
detto che i discepoli di san Giovanni
presero il corpo e “lo portarono via per
sepellirlo”. 

Siccome Erode aveva tenuto la testa del
profeta, sempre su richiesta della
compagna, i discepoli vollero
nascondere il corpo perché non venisse
trafugato. 

SAMARIA

Tomba di 
Giovanni Battista
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Sebastia, città ricostruita da Erode
il Grande, secondo lo  stile
romano e in onore di Cesare
Augusto, non era più sotto la
giurisdizione del figlio, appunto
Erode Antipa che aveva perso il
dominio sulla regione di Samaria.
Per questo il crudele sovrano e la
sua consorte non sarebbero andati
a cercarlo lì. 
 Nei secoli precedenti l’avvento
dei romani la città era chiamata
Sàmaria capitale del regno del
Nord che in seguito ne prese il
nome. Sappiamo che tra il regno
di Giuda, o regno del Sud che
aveva come centro Gerusalemme,
e il regno del Nord era venuta a
crearsi una frattura enorme
dovuta a ragioni di tipo politico,
ma soprattutto religioso, perché i
samaritani si erano convertiti a
culti pagani. Nell’Antico
Testamento si racconta come Elia
o Eliseo e altri avessero tentato
più e più volte di riconvertire le
popolazioni di queste terre
all’ebraismo e secondo le fonti
alcuni di questi furono poi
seppelliti qui. Giovanni Battista è
l’ultimo dei profeti e meritava
dunque un posto insieme agli
altri. 

Qui si inserisce la tradizione per cui
portarono il corpo proprio a Sebastia.
Per due fondamentali ragioni:

1.

2.

Tomba di Giovanni
Battista
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