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L’esperienza di essere in un posto unico, 
al centro del mondo: é questo il sentimento 
che si prova nel visitare il paese di Abraha-
mo. Forse amici, parenti o conoscenti po-
tranno essere pronti a sfiduciarvi nel sen-
tirvi parlare di un viaggio in Israele, nel 
tentativo più o meno consapevole di farvi 
cambiare idea.Ma viaggiando dal nord al 
sud, dal Golan al Mar Rosso, vi accorge-
rete di come svaniscono in fretta i timori di 
una visita nel Paese della Bibbia.
Certo Israele non è privo di contraddizioni, 
come tutti i Paesi dell’era moderna.
Certo Israele resta un luogo in cui si scon-
treranno sempre popoli e religioni: la storia 
ce lo ha sempre insegnato.
Provate però ad entrarvi in confidenza: vi 
accorgerete della sua atmosfera unica. Qui 
anche la terra che calcate é come fosse 
viva.Provate a visitare Tel Aviv, con il suo 
splendido lungo mare degno delle più cele-
brate località turistiche europee; percorre-
telo, ma non superficialmente; passeggiate 
e soffermatevi a guardare: ragazzi persi 
nei loro discorsi giovanili; donne alle prese 
con l’ultima moda o con i classici problemi 
di casa e uomini che chiaccherano, forse 
lamentandosi del governo o del lavoro. 
Poi perdetevi nella natura del Mar Morto 
e delle Alture del Golan, concedetevi una 
partita di beach volley ed un giro in barca 
sul Lago di Tiberiade .
E Gerusalemme? Cercate un’altra città pa-
ragonabile a questa, e nel caso riusciste a 
trovarla, vi prego ditemelo.
Fedi, fedeli e culture che si incrociano 
come trecce di capelli; gente che si incon-
tra con la consapevolezza di essere diver-
sa ma pari.
Se volete, la differenza si trova nei vestiti e 
nei luoghi diversi in cui potreste incontrarli, 
ma il vivere pacifico è la legge non scritta 
che i cittadini israeliani portano nel cuore.
E’ la tolleranza che sfida il fondamentali-
smo guerrafondaio.

Tanti non vorranno credervi, altri vi obbiet-
teranno tutto; ma voi, lasciatemelo dire: in-
fischiatevene, e venite in Israele per vivere 
questa esperienza unica.

Marco Pace 
(fotografie di Luca Rajna; gallerie 

complete su  www.progettifotografici.info)

Arad. La zona del Santo dei Santi; vi si possono scorgere un doppio incensiere e una 
doppia stele votiva. Questa città fortificata fu fatta distruggere da Giosia quando si 
adoperò per ristabilire la purezza del culto monoteista.

Qumran. Il luogo delle grotte principali, dove a partire dal 1947 furono rinvenuti i testi 
biblici più antichi sin’ora conosciuti.

Gerusalemme. La barriera difensiva é ancora in fase di ultimazione ma il terrorismo 
suicida risulta quasi completamente stroncato, con un risparmio enorme di vite umane, 
comprese quelle degli attentatori.

Gerusalemme. Il gruppo EDIPI in visita ai lavori archeologici nell’area del bacino della 
piscina di Siloe in uso ai tempi di Gesù. Il sito é stato individuato nel 2005.

Scultura naturale sul Monte Sodoma , detta “La moglie di Lot”. Il Monte Sodoma, a 
differenza degli altri della zona è composto per il 98% di sale.

Gerusalemme. Di fronte all’ingresso della Sinagoga Italiana, dopo la visita guidata. 
L’interno é stato realizzato trasferendo il materiale della sinagoga di Conegliano Veneto, 
in stato di abbandono. 

Gerusalemme. Preghiera al Qotel durante la notte. Il Qotel é la parte superstite del muro 
di sostegno del secondo tempio edificato da Erode il Grande sul perimetro di quello già 
edificato da Salomone.

Gerusalemme. Monte del Malconsiglio. In questo sito si radunarono quei dei membri del 
Sinedrio che vollero l’arresto Gesù; oggi ospita sulla sua sommità l’Alto Comando ONU 
per il Medio Oriente.

Mar Morto. Dopo i tre giorni passati a Gerusalemme il gruppo EDIPI ha iniziato il proprio 
viaggio verso sud, attraversando a tappe il Neghev sino ad Eilat, sul Mar Rosso.
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Il rev. Ivan Basana prega su David Lazarus.

La presenza EDIPI in Israele ha permesso di portare a termine il primo gemellaggio della 
storia tra una congregazione ebraica messianica (la comunità Beit Immanuel di Giaffa) 
e una chiesa cristiana.

Neghev, parco naturale Ein Avedat. Il parco naturale offre il paesaggio più spettacolare 
di tutto Neghev. Sono notevoli gli spunti per l’osservazione naturalistica, sia di fauna 
che di flora.

Eilat é lo sbocco israeliano sullo Mar Rosso. Le tecnologie di irrigazione inventate 
in Israele permettono di avere zone verdi nelle aree abitate, diversamente il deserto 
lambirebbe le acque del mare. 

Kiriat Shmona. A tre settimane dalla fine del conflitto i danni più evidenti non sono già 
più negli edifici ma nella vegetazione, bruciata per due terzi. “Am Israel khai”, “Il popolo 
di Israele vive”. 

Preghiera sul tetto dell’edificio dopo il gemellaggio. La congregazione ha una torre di 
preghiera attiva ventiquattro ore al giorno grazie a turni organizzati.

Moshav Ein Yahav, deserto del Neghev. La realizzazione delle profezie più care a Ben 
Gurion: “Il deserto e la terra arida si rallegreranno, la solitudine gioirà e fiorirà come la 
rosa” ( Isaia 35:1).

Neghev: Qibutz Sde-Boker. La casetta che ospitò Ben Gurion fu trasformata in museo 
immediatamente dopo la sua morte: ogni oggetto a vista é stato lasciato nella posizione 
in cui si trovava. 

Il cratere Ramon ripreso dal punto panoramico della cittadina di Mitzpé Ramon.

Confine con la Siria. Questa zona fu teatro di una delle più incredibili battaglie della storia 
militare. E’ qui che il carrista Avigdor Kahalani fronteggiò da solo i mezzi corazzati siriani 
durante la guerra dello Yom Kippur nel ‘73.

Nella foto di destra: il pastore ebreo David Lazarus e il pastore Ivan Basana di Padova 
mostrano all’assemblea la targa commemorativa dell’avvenimento. 

Scorcio sul deserto dalle miniere di rame usate da Shlomo (Salomone) a Timna, nei 
pressi di Eilat.
Le miniere, utilizzate anche dagli egiziani, sono documentate già intorno al tremila a.C.

Neghev. Lungo la strada che attraversa il deserto si possono vedere frequenti terreni ad 
uso agricolo e impianti di itticoltura.

Avedat. La città prende il nome dall’omonimo re suo fondatore, vissuto intorno al I secolo 
a.C. Qui é fotografato l’interno di una casa bottega appartenuta ad un commerciante. 

Cesarea. Iscrizione recante il nome di Pilato. “[Po]nzio Pilato, Prefetto delle Giudea, 
[eretto] come [edificio dedicato] all’ [Imperatore] Tiberio. 
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