


Madaba
Madaba è una città della Giordania, sorta sull'antico sito biblico di Medba o Medeba, da cui ha poi preso il nome. Si trova a circa 35 km a sud-ovest di Amman, la  
capitale del Paese. La città sorge sulla Via Regia, una strada costruita cinquemila anni fa, a quasi 730m dal livello del mare.
Poco lontano da Madaba sorge il Monte Nebo, alto circa 817m, e poco lontano appare il Mar Morto.

La città moabita di Medeba, citata nella Bibbia, fu uno degli insediamenti spartiti dalle dodici tribù di Israele spartiti al tempo dell'Esodo. Il suo nome compare anche  
nella stele di Mesha, dove verso l'850 a.C., il re moabita Mesha la fece erigere per commemorare la sua vittoria sugli Israeliti.
Fu successivamente conquistata dai Greci di Alessandro Magno e governata dalla dinastia dei Seleucidi. Durante il regno di questi ultimi la città passò sotto il dominio 
degli Ammoniti, prima, degli Israeliti, poi, ed infine fece parte del regno dei Nabatei.
Nel 106 d.C. la città finì sotto il dominio dei Romani, che la fecero prosperare come una florida città di provincia, ma a differenza di molte città, come ad esempio Pella 
e Jerash, non divenne una città di primaria importanza.
Solo dopo che il Cristianesimo divenne la religione dell'impero la città acquisì importanza. Infatti nel V secolo Madaba divenne sede vescovile, poi prosperò sotto i  
Bizantini raggiungendo l'apice del suo potere sotto Giustiniano I. I governatori bizantini la arricchirono di edifici religiosi e amministrativi, ornati sempre da mosaici  
particolari, che le hanno valso il nome di Città dei mosaici. I soggetti di questi mosaici sono in prevalenza tratti dalla natura, specialmente piante ed animali.
Madaba fu poi conquistata nel 614 dai Persiani sasanidi e così iniziò il suo declino artistico e culturale.
Ritornata sotto il controllo dei Bizantini, nel 636, fu conquistata dagli Arabi, che all'inizio del VIII secolo, durante una spedizione punitiva contro la città distrussero  
alcuni mosaici. La città comunque fu abbandonata dopo il terremoto del 749, che la rase al suolo.
Madaba rinacque dopo circa 1100 anni, quando una piccola comunità cristiana di circa 2.000 persone, in lotta con la comunità musulmana di  Karak decise di  
trasferirsi lì alla fine del XIX secolo. Questa comunità nell'intento di gettare la fondamenta delle case scoprì alcuni mosaici. Nel 1897, fu data notizia che nella chiesa 
di San Giorgio era venuto alla luce un mosaico raffigurante la cartina della Terra Santa. Quando la notizia giunse in Europa diede inizio ad un susseguirsi di spedizioni 
archeologiche che durano ancora ai giorni nostri, e da allora Madaba prosperò e la sua popolazione iniziò e continua tuttora ad aumentare.

La Chiesa di San Giorgio (Madaba)
Il più celebre mosaico bizantino di Madaba fu scoperto verso il 1890 durante la costruzione della Chiesa di San Giorgio, che venne portata a termine qualche anno  
prima. Questo mosaico è stato chiamato Mappa di Terrasanta, poiché raffigura l'itinerario per raggiungere Gerusalemme attraverso oltre centocinquanta località. Il  
mosaico è corredato di 157 didascalie in greco, che segnano i principali siti biblici del medio Oriente, dall'Egitto alla Palestina. In origine il mosaico era lungo dai 15 ai  
25 metri e largo 6 metri ed era formato da circa due milioni di tessere, di cui solo un terzo è giunto sino a noi.
La presenza di alcuni importanti edifici, come il Santo Sepolcro, costruito nel 543, hanno permesso di ipotizzare una datazione. Infatti il mosaico è stato completato  
nel 560.

Consacrata nel 1896, la costruzione era stata iniziata, nel 1884, per puro caso sui resti di una preesistente chiesa bizantina da un gruppo di monaci greco-ortodossi, 
che la dedicarono a San Giorgio. Oggi è una delle chiese cristiane più importanti della Giordania e delle più belle, motivo le colonne riccamente decorate, gli interni  
sontuosi e i mosaici. La chiesa è oggi meta di pellegrinaggio per le minoranze ortodosse della Giordania.

Monte Nebo
Il Monte Nebo è una cresta montuosa alta circa 817 metri s.l.m., in quella che è attualmente la Giordania occidentale. La vista dalla sua sommità permette di godere 
del panorama della Terra Santa e, a settentrione, una più limitata visuale della valle del Giordano. La città cisgiordanica di Gerico è normalmente visibile dalla vetta,  
come pure Gerusalemme nelle giornate nitide.

Secondo il capitolo conclusivo del Deuteronomio, il Monte Nebo è quello sul quale il profeta ebraico Mosè ebbe la visione della Terra Promessa che Dio aveva 
destinato al Suo Popolo Eletto.
“Poi Mosè salì dalle pianure di Moab sul monte Nebo, in vetta al Pisga, che è di fronte a Gerico. E il Signore gli fece vedere tutto il paese: Galaad fino a Dan, tutto  
Neftali, il paese di Efraim e di Manasse, tutto il paese di Giuda fino al mare occidentale, la regione meridionale, il bacino del Giordano e la valle di Gerico, città delle  
palme, fino a Soar.” (Deuteronomio, 34:1-3)
Secondo le tradizioni ebraico-cristiane, Mosè fu sepolto su questa montagna dallo stesso Dio, ma il sito rimase sconosciuto. Gli studiosi seguitano a discettare se la  
montagna attualmente nota come Nebo sia la stessa montagna cui ci si riferisce nella Torah.

L'esistenza di una chiesa, del IV secolo, in questo luogo fu menzionata per la prima volta dalla famosa pellegrina romana, Etheria o Egeria, che nel diario del suo  
viaggio descrive con dovizia di particolare santuari e riti religiosi della Terra Santa, vi si recò in pellegrinaggio nel 393 d.C. Nel V secolo fu aggiunta una navata,  
seguita dalla prima cappelle del Battistero, ornata di mosaici, nel 530, e della basilica principale, portata a termine nel 597. Nel medesimo periodo, attorno alla chiesa,  
fu costruito un grande monastero bizantino.
Già a quel tempo monte Nebo era una mete di pellegrinaggio; infatti una strada romana lo aveva collegato alla strada principale che attraversava la regione.
La chiesa fu abbandonata, nel XVI secolo, e poi riscoperta attraverso i racconti di viaggio dei pellegrini del IV e V secolo.
Nel 1932, i Francescani acquistarono il sito e avviarono i lavori di scavo che portarono alla scoperta delle rovine e ricostruirono gran parte dell'edificio della basilica.

Sul punto più elevato della montagna, Syagha, una delle cinque cime del monte, sono stati scoperti nel 1933 i resti di una chiesa e di un monastero. La chiesa era  
stata costruita una prima volta nella seconda metà del IV secolo per commemorare il posto in cui Mosè morì. La chiesa rispetta la pianta tipica della basilica. Essa fu 
ampliata nel tardo V secolo e ricostruita del 597. Sei tombe sono state scoperte incavate nella roccia naturale al di sotto del pavimento a mosaico della chiesa. Nella  
cappella moderna un presbiterio edificato per proteggere il sito e per provvedere uno spazio per le devozioni, si possono vedere i resti de mosaici floreali costruiti in  
diversi periodo storici. Il più antico di essi è un pannello con una finta croce, ora collocato a est, sul muro meridionale. 

La basilica
Conserva le sezioni più antiche dell'intero complesso: la navata e il presbiterio del 597, sulle fondamenta della chiesa del IV secolo.

Il mosaico
Misura 9 m. x 3 m. era parte dell'antico battistero e raffigura scene di caccia e di pascolo, intervallate da un assortimento di animali africani.

Il battistero recente
Presenta diversi mosaici, tra cui spiccano quello che raffigura una gazzella ed alcuni alberi di melograno.

Betania 
Betania è una località della Giudea, attualmente parte della Cisgiordania, molto vicina a Gerusalemme di cui oggi in pratica costituisce un sobborgo. Oggi ha il nome  
arabo al-Azariyeh.
È nota per essere citata dai Vangeli, secondo i quali vi abitava Lazzaro, che fu risuscitato da Gesù (Giovanni 11,1-46), insieme alle sue sorelle Marta e Maria. Gesù  
inoltre vi passò in almeno altre due occasioni (Matteo 26,6-13, Marco 14,3-9, Luca 10,38-42, Giovanni 12,1-8), secondo l'evangelista Luca (Luca 24,50-53) sarebbe il 
luogo dell'Ascensione di Gesù, al termine dei 40 giorni dopo la Crocifissione.
A Betania oggi sorge una chiesa dedicata a San Lazzaro, di epoca crociata; a breve distanza da essa si può visitare un'antica tomba scavata nella roccia, che la  
tradizione identifica con quella in cui Lazzaro fu sepolto.



Il fiume Giordano
Il fiume Giordano nasce dal Monte Hermon (2700 m), sul confine libano-siriano, è lungo 320 km ed attraversa Libano, Siria, Giordania, Israele e Palestina. Nasce  
dalla congiunzione dei fiumi Hasbani, Banyas e Dan.
Raggiunge il Lago di Tiberiade (o di Genezareth, biblico Mare di Galilea) e sfocia nel Mar Morto, a 397 m circa sotto il livello del mare, percorrendo la vallata del Gohr,  
scorrendo in una fossa tettonica collegabile al sistema di fosse dell'Africa orientale.
Il fiume Yarmuk è il suo più importante tributario.
La sua portata d'acqua è molto diminuita in questi anni, a causa dello sfruttamento delle acque (sue e dello Yarmuk). Mediamente porta alla foce nel Mar Morto meno  
di 30 metri cubi al secondo, con piene che, tuttavia, possono superare i 300 metri cubi al secondo. Questa drastica diminuzione potrà avere gravi conseguenze sul  
Mar Morto.
Per  i  Cristiani  è un fiume molto  importante poiché vi  fu  battezzato  Gesù, viene spesso menzionato nell'Antico e nel  Nuovo Testamento;  è  meta di  numerosi  
pellegrinaggi.

Lago di Tiberiade
Il Mare di Galilea, detto anche Lago di Tiberiade o di Genezareth o di Kinneret, è il più grande lago d'acqua dolce dello Stato di Israele avendo una circonferenza di  
circa 53 km.
Situato a 209 m sotto il livello del mare, ha una profondità massima di 43 mt: si tratta del lago d'acqua dolce più grande della Terra sotto il livello del mare, superato  
per dimensioni solo dal Mar Morto che è però un lago d'acqua salata. Il lago si trova nella Grande Fossa Tettonica, depressione creatasi dal distacco delle placche  
araba e africana e nella quale, da nord a sud, scorrono le acque del fiume Giordano che alimentano il lago. Per tale motivo la zona è caratterizzata da elevata 
sismicità, mentre in passato era presente anche una certa attività vulcanica come testimonia la presenza di rocce basaltiche ed ignee.
È posto tra i territori di Israele e le alture del Golan annesse da Israele e rivendicate dalla Siria. Nel corso dei secoli ha avuto molte denominazioni in funzione delle  
principali città che nel tempo avevano la prevalenza sulle sue rive. Nell'Antico Testamento è chiamato Mare di Kinneret (Numeri 34,11) e (Giosuè 13,27), termine che 
potrebbe derivare dalla parola ebraica kinnot, ovvero arpa o lira in relazione alla forma del lago stesso. Nel Nuovo Testamento è chiamato lago o mare di Galilea, o di  
Tiberiade o di Genezareth: Galilea dal nome della regione in cui si trova; Tiberiade dal nome della città fondata da Erode Antipa intorno al 20 d.C. sulla sua riva nord  
in onore dell'imperatore Tiberio; Genezareth dal nome di una piccola pianura fertile situata sulle coste occidentali del lago. Il nome arabo del lago deriva da Tiberiade,  
la principale città all'epoca della conquista araba.
Il Mare di Galilea è conosciuto soprattutto per essere stata, secondo i Vangeli, la sede principale della predicazione di Gesù. Essi narrano che Gesù visitò più volte  
molte località poste sulle rive del lago, attraversandolo spesso in barca.

Tabgha
Tabgha è una località sulla riva del Mar di Galilea, in Israele.
La tradizione cristiana la identifica con il luogo in cui si svolsero due episodi dei Vangeli: la moltiplicazione dei pani (un miracolo compiuto da Gesù durante la sua vita  
pubblica) e il terzo incontro di Gesù con i suoi discepoli dopo la Resurrezione (Giovanni 21).
A ricordo di questi eventi sono state erette a Tabgha due chiese, visitate da molti dei pellegrini che si recano nella Terra Santa: la Chiesa della Moltiplicazione dei pani  
(sede di un monastero benedettino) e la Chiesa del Primato di Pietro (così chiamata in quanto, nell'incontro coi discepoli,  Gesù riconfermò Pietro a capo della  
Chiesa).

La chiesa della Moltiplicazione dei pani fa riferimento all’episodio evangelico della moltiplicazione dei pani e dei pesci compiuta da Gesù sulle rive del lago di  
Tiberiade (cfr. Giovanni 6,1-15).
Il luogo, come quello della chiesa del Primato di Pietro, è attestato dal diario della pellegrina Egeria (380 ca.), che parla di “…un prato coperto d'erbe che ha  
abbastanza fieno e molti palmizi; accanto a questi vi sono le sette fontane ciascuna delle quali manda acqua in abbondanza; fu in questo campo che il Signore saziò 
il popolo con cinque pani e due pesci. Veramente la pietra sopra la quale il Signore pose il pane è stata ridotta ad altare, dalla quale pietra i pellegrini staccano  
pezzetti che usano con giovamento della loro salute. Presso le pareti di questa chiesa passa la strada pubblica…”
Gli scavi archeologici hanno confermato la descrizione di Egeria; gli scavi compiuti nel 1932 hanno portato alla luce le fondazioni di una chiesa bizantina a tre navate;  
quelli del 1936 i resti di un edificio sacro più piccolo e più antico (databile del IV secolo). Sopra questo piccolo edificio fu costruita la basilica d’epoca bizantina, con  
uno stupendo pavimento in mosaico ancora oggi visibile; essa fu distrutta, come la maggior parte delle chiese cristiane di Palestina, con l’invasione persiana del 614.
La chiesa attuale è di recente costruzione (XX secolo), e oltre al mosaico antico, conserva anche la pietra di cui parla Egeria sotto l’altare attuale. Essa è di proprietà  
dei monaci benedettini tedeschi.

La chiesa del Primato di Pietro fa riferimento all’episodio evangelico del conferimento a Pietro del primato all’interno del gruppo degli Apostoli e della Chiesa (cfr.  
Giovanni 21,1-19).
Scavi effettuati dai francescani nel 1968 hanno portato alla luce tracce di un’antica cappella d’epoca bizantina e datata tra IV e V secolo, che cadde con le invasioni  
persiana ed araba. Nei secoli successivi continuano le testimonianze di pellegrini che affermano l’esistenza sul luogo di un edificio religioso, chiamato Chiesa degli  
Apostoli o dei Dodici Troni. I crociati, nel XII secolo aggiunsero alla chiesa un castello fortificato. Il tutto cadde con la fine del regno crociato.
La chiesa attuale fu costruita dai francescani nel 1933. All’interno è conservata una roccia, chiamata Mensa Christi, che la tradizione afferma essere quella su cui  
Gesù, dopo la pesca miracolosa, preparò da mangiare ai suoi discepoli e conferì il primato a Pietro. Su questa stessa roccia si prostrò in preghiera papa Paolo VI  
durante il suo pellegrinaggio in Terra santa nel 1964.

Cafarnao
Cafarnao è un'antica città della Galilea, situata sulle rive nord-occidentali del lago di Tiberiade, in Israele.
Secondo i Vangeli, Gesù vi abitò dopo aver lasciato Nazaret (Matteo 4,12-17): qui iniziò la sua predicazione e vi compì numerosi miracoli.
Nei secoli successivi Cafarnao fu abbandonata: i suoi resti sono stati ritrovati e riportati alla luce da scavi archeologici nel XX secolo. Tra le altre cose, sono state 
ritrovate una sinagoga costruita con colonne di marmo, risalente al II secolo, e un'abitazione che è stata identificata come la casa di san Pietro. Sopra quest'ultima è 
stata costruita una chiesa di forma ottagonale, sopraelevata da terra; un'apertura vetrata al centro permette di vedere i resti della casa di Pietro al di sotto.



Kursi
Sulle Alture del Golan (nei territori occupati) si trovano le rovine di un monastero bizantino cristiano e ora un parco nazionale israeliano.
Il sito si trova ad est del Mar di Galilea, sulla sponda del letto di un fiume che scende dalle Alture del Golan. E 'significativo per molti cristiani ed ebrei, perché è stato  
identificato dalla tradizione come il luogo dove Gesù guarì due uomini indemoniati (Matteo 8,28-33). Le rovine del monastero sono state rinvenute dalle squadre 
addette alla costruzione di una strada, e gli scavi più consistenti sono avvenuti tra il 1971 e il 1974.
Il monastero è circondato da un muro di pietra rettangolare che misura 120x140 m. L'ingresso che si affaccia sul Mar di Galilea, era sorvegliato da una torre di  
guardia, e una strada pavimentata portava fino a un porto dove le barche cristiane potevano trovare ancoraggio. All'interno del muro si trova la chiesa (45x25 m) fatta  
di  un cortile con pavimento a mosaico circondato da colonne con le immagini  di animali (polli, oche, colombi, cormorani, e pesci), parti delle quale sono state  
vandalizzate, così come le immagini di piante (cedro, datteri, melograni e uva). 
Nel secolo ottavo il sito è stato danneggiato da un terremoto e abbandonato.

Korazim
Korazim (l'antica Corazin), insieme a Betsaida e Cafarnao, è stata nominata nei Vangeli del Nuovo Testamento di Matteo e di Luca come "città" (più probabilmente  
solo villaggi) in cui Gesù compì "grandi opere". Tuttavia, poiché queste città hanno respinto il suo lavoro, esse sono state successivamente maledette (Matteo 11,20-
24, Luca 10,13-15). 
Gli studiosi della Bibbia che accettano l'ipotesi delle due fonti affermano che questa storia è originaria del documento Q. 
Nonostante queste evidenze testuali, gli archeologi non sono ancora riusciti a trovare un insediamento risalente al primo secolo. 
A causa della condanna di Gesù, alcuni fra i primi scrittori medievali credevano che l'Anticristo sarebbe nato in Corazin.

Korazim è ora un sito del Parco Archeologico Nazionale. Scavi estensivi sono stati effettuati tra il  1962 e il 1964. Gli scavi sono stati ripresi nel 1980-1987.
La maggior parte delle strutture sono realizzate in basalto nero, una roccia vulcanica trovata a livello locale. L'insediamento principale risale al terzo e quarto secolo.  
E' stato anche rinvenuto un mikvah (bagno rituale). La quantità di macine di olive rinvenute, utilizzate per l'estrazione dell'olio di oliva, suggeriscono un ricorso all'oliva  
per fini economici, come in altri borghi antichi in Galilea.
Le rovine della città si sviluppano su una superficie di 25 ettari (100.000 mq), suddivise in cinque quartieri separati, con una sinagoga nel centro. La grande e 
impressionante Sinagoga costruita con pietre di basalto nero e decorata con motivi ebraici, è la retaggio più eclatante. 
Risalente al III secolo, fu distrutta nel IV secolo e ricostruita nel V.
Una caratteristica insolita in una sinagoga antica è la presenza di una scultura tridimensionale, una coppia di leoni di pietra. Una coppia di leoni simile è stata trovata 
nella sinagoga di Kfar Bar'Am. Altre sculture, che si pensa siano state originariamente dipinte con colori vivaci, rappresentano immagini della vinificazione, di animali,  
una Medusa, un soldato armato, e un aquila.

Monte Tabor
Il Monte Tabor è una montagna della Galilea, in Israele. La collina del Tabor si eleva di circa 400 metri sulla pianura circostante; l'altezza sul livello del mare è di circa 
600 m.
Tradizionalmente il Tabor (oppure in alternativa il monte Hermon) viene identificato come l'"alto monte" sul quale, secondo i Vangeli, avvenne la trasfigurazione di  
Gesù. In epoca crociata, la cima del monte venne spianata per costruirvi un monastero benedettino fortificato, che venne poi espugnato e distrutto dal Safedino; di  
esso rimane il portale d'ingresso in pietra, chiamato Porta del vento.
Oggi sulla spianata, lunga qualche centinaio di metri, sorge la Chiesa della Trasfigurazione, costruita nella prima metà del XX secolo.

Ai piedi della montagna si trova un importante incrocio di strade: Via Maris che passa nei pressi, procedendo dalla valle di Jezreel verso nord in direzione della Siria e  
di  Damasco. La sua posizione che sovrasta la giunzione stradale, con la sua forma tozza e prominente sull'area circostante,  diede al  monte Tabor  un valore 
strategico, e in effetti molte guerre sono state condotte nell'area in diversi periodi della storia.

La montagna viene menzionata per la prima volta nella Bibbia, nel Libro di Giosuè 19:22, come il limite tra le aree di tre tribù perdute di Israele: quella di Zabulon,  
quella di Issachar e la tribù di Neftali. 

Al tempo del Secondo Tempio di Gerusalemme, il Monte Tabor era uno dei picchi montuosi sui quali era abitudine accendere fuochi per informare i villaggi del nord  
delle festività e dell'inizio del periodo della luna nuova che segna il mese lunare nel calendario luni-solare ebraico.

Fu acquisito dai cristiani nel 1631 grazie all'opera instancabile del Custode di Terra Santa Padre Diego Campanile da Sanseverino, il quale dopo l'acquisizione mandò  
i frati ad abitarlo.

Nazaret
Nazaret (letteralmente Fiore della Galilea)  è una città di  60.000 abitanti  del  distretto Nord di  Israele, nella regione storica della Galilea. La maggioranza della  
popolazione è cittadina araba di Israele che si divide in 31,3% cristiani e 68,7% musulmani.
Nazaret è famosa universalmente come la città di origine di Gesù, che secondo i Vangeli, pur essendo nato a Betlemme, vi abitò durante la sua infanzia e giovinezza.  
A Nazaret inoltre, sempre secondo i Vangeli, avvenne l'Annunciazione, cioè l'annuncio della sua prossima nascita, che venne fatto a sua madre Maria dall'Arcangelo  
Gabriele.

Nazaret non è menzionata né nell'Antico Testamento, né dallo storico Giuseppe Flavio, né nel Talmud. San Girolamo nel V secolo affermava che fosse un viculus  
ovvero un piccolo villaggio, abitato da un centinaio di persone. Era un villaggio nei dintorni di Zippori, una città romana ellenistica, che dista circa 6,5 km.



Nel VI secolo, leggende su Maria iniziarono a suscitare interesse sul luogo tra i pellegrini, tra i quali Elena, che fondò la Basilica dell'Annunciazione e associò un 
pozzo a Maria. Nel 570, l'Anonimo di Piacenza racconta di aver viaggiato da Zippori a Nazaret e fa cenno alla bellezza delle donne ebree del luogo, che dicono che  
Maria era loro parente, e annota: "La casa della santa Maria è una basilica".
La Grotta dell'Incarnazione, che si trova nella cripta della Basilica dell'Annunciazione (che è costruita su di essa), è indicata dalla tradizione come il luogo della casa 
di Maria, in cui ella ricevette la visita dell'arcangelo Gabriele. Gli scavi, durante la costruzione della basilica moderna (edificata verso il 1960), hanno messo alla luce i 
resti di due chiese precedenti, una bizantina e una crociata, che testimoniano l'antichità di questa tradizione.

Nel 1962 un'equipe di archeologi israeliani guidati dal professor Avi-Jonah rinvenne nei pressi dell'antica Cesarea Marittima una lapide di marmo grigio che citava la  
località di Nazaret, datandola al III secolo d.C.
Avi-Jonah identifica nella lapide l'elenco dei luoghi in cui le classi sacerdotali risiedevano dopo la distruzione del Secondo Tempio, deducendo che l'iscrizione fosse 
una lista completa delle 24 classi sacerdotali, dove a ciascuna classe (o famiglia) era assegnato il suo ordine e il nome di ogni città o villaggio in Galilea dove si era  
stabilita.

Secondo la tradizione cristiana Nazaret di Galilea è il luogo nel quale Gesù ha trascorso la sua vita privata pre-pubblica, come testimoniato dai Vangeli e dagli altri  
scritti del Nuovo Testamento, le principali fonti storiche su Gesù. Gesù viene anche indicato col termine di non chiara origine "nazoreo", che può indicare il voto di  
nazireato oppure può essere un appellativo messianico.
Nelle immediate vicinanze di Nazaret si trova la cosiddetta chiesa francescana di S. Maria del Tremore, costruita in memoria della paura provata da Maria nel vedere 
il figlio minacciato di morte.

Basilica dell'Annunciazione (Nazaret)
La Basilica dell'Annunciazione è la principale chiesa cattolica della città di Nazaret, in Israele. Essa sorge appunto sul luogo in cui, secondo la tradizione cristiana,  
l'Arcangelo Gabriele annunciò a Maria la prossima nascita di Gesù.
È una delle mete principali e irrinunciabili dei pellegrinaggi che visitano la Terra Santa, insieme alla Basilica della Natività di Betlemme e alla Chiesa del Santo  
Sepolcro di Gerusalemme.

Già nel primo secolo, i discendenti della famiglia di Maria trasformarono l'ambiente in un luogo di culto. La prima basilica venne elevata nel V sec secondo lo stile  
bizantino dell'epoca.
Nell'XI secolo, quando in Terra Santa si instaurò la dominazione dei cristiani latini con Baldovino I, si ricostruì la vecchia basilica in decadimento, erigendone una in  
stile romanico. Il monumento, ricco e sontuoso, venne abbattuto da Bibars, che salvò solo la grotta santa.
Solo nel 1620, il Custode di Terra Santa Tommaso da Novara ottenne la concessione dei resti della basilica.
Nel 1730 fu concesso di elevare una chiesa sulla grotta dell'Annunciazione, ampliata nel 1871 ed abbattuta nel 1955 per la costruzione dell'attuale basilica. P. Viaud,  
superiore dell'epoca, nel 1909 testimonia di come scoprì quasi per caso il perimetro della basilica romanica. Da qui prese l'avvio il progetto dell'attuale santuario.
Gli  scavi  condotti  dall'archeologo francescano Bellarmino Bagatti  della  Custodia di  Terra Santa tra  il  1955 ed il  1969, in vista della  costruzione della  basilica 
attuale(edificata tra il 1960 ed il 1969), hanno messo alla luce i resti di due chiese precedenti, una bizantina e una crociata e addirittura qualche rudere del primitivo  
edificio giudeo-cristiano.  Numerosi  anche ritrovamenti  di  elementi  mobili  o separati  dalla sede originale (lacerti  musivi, capitelli,  colonne)  per lo più conservati  
nell'annesso museo francescano.

La basilica attuale è di costruzione moderna, edificata su progetto dell'arch. Giovanni Muzio nel 1955. L'edificio è costituito da una basilica inferiore ed una superiore.
Al di sotto del piano principale della chiesa vi è una cripta molto ampia in cui si trova la Grotta dell'Annunciazione, tradizionalmente identificata con la casa di Maria.  
Si ritiene che la casa fosse costituita di una parte scavata nella roccia (la grotta) e di una parte in muratura. Quest'ultima non è più presente in loco: secondo la  
tradizione, fu trasportata tra il 1291 e il 1294 a Loreto nelle Marche, dove è conservata all'interno del Santuario della Santa Casa.

San Giovanni d'Acri
La città di San Giovanni d'Acri è stata chiamata, nei vari secoli, in vari modi a seconda dei popoli che l'abitarono: Acco, Aak, Ake, Akre, Akke, Ocina, Antiochia  
Ptolemais e Colonia Claudii Caesaris. 
La cittadina si trova nello Stato di Israele, nella Galilea occidentale, nel Distretto Nord dello Stato ebraico.

Fu a lungo considerata la "Chiave della Palestina", per essere la sua posizione dominante sul litorale che congiunge la pianura interna di Esdraelon (Valle di Jezrael),  
così da consentire il più agevole degli ingressi nell'interno della regione.

Poche città hanno avuto una storia più complessa e agitata di Acri. Di antica origine, Acri può essere probabilmente identificata con la Aak citata fra le città tributarie 
di Thutmose III (c. 1500 a.C.), mentre è certo che essa sia la Akka delle lettere di Amarna. 

Gli storici greci la chiamarono Ake (Giuseppe Flavio la chiama anche Akre); ma il nome fu cambiato in Antiochia Ptolemais poco dopo la conquista da parte di  
Alessandro Magno, e quindi in Ptolemais, probabilmente ad opera di Tolomeo Sotere, dopo la spartizione dei domini di Alessandro Magno.

Gli Arabi presero la città nel 638, e la tennero fin quando la persero nel 1104 ad opera dei Crociati. Costoro la costituirono nel loro porto principale in Palestina. Fu  
riconquistata da Saladino nel 1187, assediata da Guido di Lusignano nel 1189 che avviò l'Assedio di Acri, e conquistata ancora da Riccardo I d'Inghilterra nel 1191.  
Divenne quindi la capitale di ciò che rimaneva del Regno di Gerusalemme. Nel 1229 fu posta sotto il loro controllo dai cavalieri Ospitalieri (da cui derivarono uno dei  
tanti nomi dell'Ordine). Fu il caposaldo finale dello Stato crociato (Outremer) e cadde al termine di un sanguinoso assedio nel 1291 condotto dai Mamelucchi. Gli  



Ottomani, sotto il  Sultano Selim I conquistarono la città nel 1517, avviando una fase di pressoché totale decadenza per la città. Maundrell nel 1697 la trovò in 
completa rovina, salvo per un caravanserraglio occupato da alcuni mercanti francesi, una moschea e poche povere ville.

Verso la fine del XVIII secolo la città tornò a nuova vita sotto il governo di āhir al-'Omar, uno shaykh locale: il suo successore, Jazzār Pascià, governatore diẒ  
Damasco, la sistemò e la fortificò a costo di pesanti imposte che gli assicurarono tutti i benefici connessi alle sue migliorie. 

Acri era compresa nel territorio assegnato dal Piano di partizione della Palestina, elaborato dall'ONU nel 1947, allo Stato arabo palestinese. Fu occupata da Ebrei  
dell'Haganah il 17 maggio 1948. Circa tre quarti della sua popolazione araba (stimata nel 1944 a 13.000 persone) fu espulsa dalla città durante l'occupazione ebraica. 
Israele ha esercitato la propria sovranità su Acri fin dal 1948.

Le mura
La prima cosa notevole che salta agli occhi quando si giunge ad Acri è il possente muro difensivo, costruito a nord e a est della città. Le mura furono edificate nel  
1800-1814 da Jazzār  Pascià (chiamato dai  locali  al-Jazzār)  e dal  suo consigliere ebreo Haim Farhi.  Esso è una moderna fortificazione di  controbatteria che  
comprende un compatto muro difensivo, un fossato asciutto, varchi per i cannoni e tre Burj (grosse torri di difesa).
Nel 1750, āhir al-Omar, il governatore di Acri, utilizzò ciò che sopravviveva delle mura crociate per erigervi al di sopra le sue mura. Esse furono rinforzate tra il 1775Ẓ  
e il 1799 da Jazzār Pascià e sopravvissero all'assedio di Napoleone. Le mura sono poco spesse, la loro altezza era di 10-13 metri e lo spessore di solo 1 metro.
Il muro dalla parte del mare, che sopravvive pressoché completo, è l'originario muro di al-Omar, rinforzato da al-Jazzār. Tuttavia le mura che guardano verso terra e  
che resistettero all'assedio di Napoleone sono state rimpiazzate nel 1800 da mura moderne per volere di al-Jazzār.

La cittadella 
La cittadella di Acri è una fortificazione ottomana, edificata sulla cittadella costruita a suo tempo dall'Ordine degli Ospitalieri. La cittadella faceva parte del complesso  
difensivo della città, rafforzando il muro settentrionale.
Nel corso del XX secolo, la cittadella fu per lo più usata come prigione e luogo d'impiccagione. Nel corso del Mandato britannico, attivisti sionisti ebraici furono  
imprigionati qui e alcuni giustiziati. Nel 1947, membri dell'Irgun irruppero nella cittadella e liberarono numerosi prigionieri.

Oggi la cittadella di Acri ospita quanto segue:
• Le fortificazioni ottomane (inclusi la torre e il fossato).
• I Centri Visitatori della Vecchia Città di Acri.
• Il "giardino incantato": un nuovo giardino piantato in base alle descrizioni storiche del giardino esistente in età crociata.
• La prigione e il patibolo britannici di Acri.
• Monumento ai combattenti della resistenza ebraica giustiziati durante il Mandato britannico.
• Museo sui prigionieri della resistenza ebraica.
• La cella di Bahá'u'lláh, fondatore della fede Bahai.
• Le sale dei Cavalieri.

Le sale dei Cavalieri
Sotto la cittadella e la prigione di Acri, scavi archeologici hanno rivelato un complesso di sale costruite dai Cavalieri dell'Ordine dell'Ospedale. Questo complesso  
faceva parte della cittadella degli Ospitalieri, connessa alle mura settentrionali di Acri.
Il complesso comprende:

• Sei sale semi-comunicanti.
• Un ampio salone, recentemente riportato alla luce.
• Segrete.
• Sala da pranzo (con un tunnel).
• Posta e Cripta (resti di un'antica chiesa gotica).

Siti Bahai
Nella città e nei suoi dintorni si trovano diversi monumenti e siti santi per i Bahai, che risalgono alla prigionia subita da Bahá'u'lláh nella Cittadella durante il periodo 
ottomano.
Bahá'u'lláh trascorse gli ultimi anni della propria vita nella villa di Bahjí, appena fuori della città.
Bahá'u'lláh morì il 29 maggio 1892 e la sua tomba è considerata dai Bahai il sito più santo verso cui dovrebbero rivolgersi durante la recita di alcune preghiere.
Altri  siti  bahai sono costituiti  dalla casa dove Bahá'u'lláh e la sua famiglia risiedettero,  dalla casa dove soggiornò 'Abdu'l-Bahá e dal  Giardino di  Ridván dove  
Bahá'u'lláh amava trascorrere parte del suo tempo e dove avrebbe rivelato di essere stato incaricato da Dio di assolvere la sua missione nel mondo.

Haifa
Costruita ai piedi del monte Carmelo, in una baia naturale, fu fondata nell'antichità. Ai piedi del Carmelo, in una zona ormai inglobata nella città, vi è una grotta nella 
quale, secondo tradizione, dimorò il profeta Elia.
La città di Haifa è citata nel Talmud come una piccola città contadina. Nel VII secolo vi sono insediati i Bizantini fino alla conquista dei Persiani e poi degli Arabi.  
Intorno al 1100 Haifa, allora luogo di importanza minore (la città principale era San Giovanni d'Acri, o Acco), passò per breve periodo sotto il controllo dei crociati  
divenendo la sede della Signoria di Haifa. Nel 1265 la città venne conquistata dai Mamelucchi musulmani; malgrado la città avesse le caratteristiche di porto naturale,  
la totale incuria delle amministrazioni arabe prima e ottomane dopo lasciò la città desolata fino al XVIII secolo.



Nel 1761 āhir al-'Umar al-Zaydānī, governatore dell'area della Galilea, distrusse e ricostruì la città in una nuova posizione, circondata da murature sottili. QuestoẒ  
evento è ricordato come l'inizio dell'era moderna della città. Dal 1775 la città venne amministrata dagli Ottomani fino al 1918, tranne due brevi periodi; la campagna di 
Napoleone Bonaparte del 1799 e, fra il 1831 e il 1840, l'amministrazione egiziana di Ibrahim Pasha, il figlio di Mehmet Ali.

All'inizio del XX secolo, gli abitanti di Haifa erano circa 100.000, formati per l'82% da arabi palestinesi musulmani, per il 14% da arabi palestinesi cristiani e per il 4%  
da ebrei.
Dopo la conquista della Palestina da parte delle truppe britanniche del generale Allenby, e la costituzione del Mandato britannico da parte della Società delle Nazioni,  
Haifa fu scelta come sito del nuovo porto (in precedenza l'unico porto praticabile era Giaffa, che però non aveva fondale sufficiente allo sbarco di natanti più grandi  
delle chiatte.
Lo sviluppo della città aumentò in modo rapido, e si rinforzò la presenza ebraica, che nel 1947, alla data della risoluzione ONU di spartizione (che assegnava Haifa  
alla componente ebraica), era paragonabile per quantità a quella araba. A seguito della risoluzione ONU, anche a Haifa si creò una condizione di guerra civile, con 
attentati terroristici da ambo le parti in lotta.

Monte Carmelo
Il Monte Carmelo è una catena montuosa lunga 39 km e larga 7 o 8 km, che si trova nell'Alta Galilea, una regione dello Stato di Israele. La catena si sviluppa in  
direzione NordOvest-SudEst da Haifa a Jenin ed è delimitata sul fianco NE dalla valle di Jezreel. Questo fianco è molto ripido, mentre quello SW digrada dolcemente.
In senso più restrittivo il nome di monte Carmelo è applicato alla sua estrema propaggine rocciosa a NW, che si infila nel Mar Mediterraneo. Una volta ai piedi del  
monte Carmelo si trovava la città di Haifa, ora con lo sviluppo demografico successivo alla nascita di Israele, il monte Carmelo è diventato uno dei quartieri della città, 
in cui si trova anche l'università di Haifa.
Dal 1996 il monte è stato dichiarato dall'UNESCO riserva della biosfera.

Sul fianco occidentale del monte, vi è la grotta di Kebara, che si rivelata un straordinario sito archeologico, e dagli anni trenta in poi, ha rivelato tracce di strati del  
Paleolitico superiore e successivamente, negli anni cinquanta, anche del Paleolitico medio. Negli anni ottanta, è stata rinvenuta la sepoltura di un uomo adulto  
all'interno di una fossa, risalente a 60.000 anni fa e molto affine alla tipologia neandertaliana.

Secondo la Bibbia, nel IX secolo a.C. il Monte Carmelo era il luogo di residenza del profeta Elia. Qui egli sfidò un gruppo di profeti del dio Baal e li vinse (cfr. 1 Re  
18,17-40).

Nel XIII secolo, sull'esempio di Elia, un gruppo di monaci cristiani vi si ritirò iniziando una vita di contemplazione: da questi monaci nacque l'Ordine del Carmelo. Qui il 
16 luglio 1251, Maria, madre di Gesù sarebbe apparsa a san Simone Stock, all'epoca priore generale dell'ordine carmelitano. La Madonna avrebbe consegnato a  
Stock uno scapolare e gli avrebbe rivelato notevoli privilegi connessi alla sua devozione.
La festa liturgica della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo (uno degli appellativi con cui la Chiesa cattolica venera Maria, anche nella sua variante del Carmine  
attraverso l'equivalente spagnolo Carmen) fu istituita per commemorare quest'apparizione mariana. Si celebra il 16 luglio.

Sul Monte Carmelo si trovano i principali luoghi santi della Fede Bahai.
Vi si trovano il Mausoleo del Báb e le sue terrazze, nonché gli edifici che compongono il cosiddetto Arco Bahai. Questi edifici, insieme Mausoleo di Bahá'u'lláh presso  
Acri formano il Centro mondiale Bahai.

Monastero di Stella Maris (Monte Carmelo)
Il Monastero carmelitano di Stella Maris sorge su un sito (la punta estrema del Monte Carmelo) venerato sin dall'antichità, citato in documenti egizi del XIV secolo  
a.C. (è riportato come una delle conquiste del faraone Thutmose III) e nella Bibbia (è la cima da cui il profeta Elia sfidò i profeti di Baal); Vespasiano vi sacrificò nel 66  
d.C. e inoltre fu luogo di eremitaggio per secoli. Una prima fondazione risale all'epoca bizantina; nel XII secolo il luogo venne fortificato dai Crociati e nacque l'Ordine 
Carmelitano, fondato da S. Broccardo (la regola fu approvata agli inizi del XIII secolo). Nel 1230 il superiore dei Carmelitani, S. Simone Stock, ebbe la visione della  
Madonna che dette origine alla devozione dello Scapolare del Carmelo. Secoli dopo la sconfitta crociata (1291), i carmelitani ritornarono nel luogo in cui era nato 
l'ordine e costruirono un primo convento sotto il faro (1631); in seguito (1768) si trasferirono sul sito attuale. La fallita campagna napoleonica del 1799 scatenò la  
repressione turca: il convento venne distrutto e i suoi occupanti (monaci e soldati francesi feriti) furono uccisi.

L'edificio attuale fu costruito fra il 1823 ed il 1828 da monaci italiani e presenta pianta a croce greca sormontata da una cupola; l'interno è rivestito di marmi e di  
affreschi degli inizi del XX secolo che narrano la storia dell'Ordine. Sotto il coro si trova una grotta, che la tradizione vuole abitata da Elia; gli scavi hanno dimostrato  
che si tratta di un antico luogo di sepoltura.

Megiddo
Megiddo (pronuncia: "meghiddo") è una località israeliana, famosa per motivi teologici, storici e geografici.
Nell'antichità Megiddo fu un'importante città-stato in posizione strategica all'ingresso del passo attraverso la catena del Monte Carmelo, che sovrasta la Valle di  
Jezreel da sud-ovest. Il sito fu abitato dal 7000 a.C. al 500 a.C. e fu teatro di importanti battaglie.
Oggi Megiddo è un “tell” (collina-sito archeologico) fatto di 26 strati di rovine di antiche città. È anche nota come Tel Megiddo (ebraico) e Tell al-Mutesellim (arabo).  
Megiddo, inoltre, è un importante incrocio sulla strada che congiunge il centro di Israele con la Galilea inferiore e le regioni settentrionali.
Secondo alcune interpretazioni della Bibbia cristiana, in questo luogo accadrà l'Armageddon (che deriva dal nome del posto in ebraico: monte di Megiddo) ovvero la  
battaglia finale tra le forze guidate da Cristo e quelle guidate da Satana alla fine del mondo.



Megiddo fu sito di  grande importanza nel  mondo antico,  poiché era collocato sul  fianco occidentale di  un passo montano nella catena del  Monte Carmelo e 
controllava la Via Maris, un'antica via commerciale che connetteva l'Egitto e la Mesopotamia. Nominata nella Bibbia Derekh HaYam, o "Via del Mare", divenne  
un'importante via di passaggio anche per gli eserciti.
Megiddo fu una città stato cananea, spesso sottoposta al dominio egiziano, e fu conquistata dal popolo ebraico solo ai tempi di Davide (circa X secolo a.C.). Dopo il  
732 a.C. divenne assira ed era la capitale della provincia assira della Galilea. Per la sua collocazione strategica all'incrocio di varie strade, Megiddo fu testimone di  
molte battaglie. Le più famose sono:
la Battaglia di Megiddo (XV secolo a.C.). Fu combattuta tra le armate del faraone egizio Thutmose III, che assediarono la città nel 1478 a.C., e una grande coalizione 
canaanita guidata dai signori di Megiddo e Kadesh. Questa fu la prima battaglia storicamente documentata: è descritta in dettaglio nei geroglifici trovati sulle pareti del 
tempio di Thutmose III nell'Alto Egitto.
la battaglia combattuta "nelle acque di Megiddo" (cioè sul torrente Kison) nel XIII secolo a.C. da Debora e Barak contro il generale cananeo Sisar]. La pioggia infangò  
i carri di Sisara e la vittoria portò 40 anni di pace per il popolo ebraico.
la Battaglia di Megiddo (609 a.C.): combattuta tra l'antico Egitto e il regno di Giuda. In essa fu ferito mortalmente il pio re Giosia, importante riformatore del culto  
ebraico. Nell'apocalittica giudaica e cristiana la sua morte diventò simbolo del temporaneo prevalere del Male sul Bene.
la Battaglia di Megiddo (1918): combattuta durante la prima guerra mondiale tra le forze dell'Impero britannico, guidate dal Generale Edmund Allenby, e di quelle  
dell'Impero ottomano.
Nel libro dell'Apocalisse, alla fine del Nuovo Testamento, si cita l'Armageddon cioè il "Monte di Megiddo" come luogo della battaglia finale tra Cristo e le forze del  
male, tanto da far diventare l'espressione simbolo della fine del mondo.

Nel 2005, l'archeologo israeliano Yotam Tepper dell'Università di Tel Aviv scoprì i resti di una chiesa, presumibilmente del terzo secolo, quando i cristiani erano ancora  
perseguitati dall'Impero Romano. Tra i reperti c'è un mosaico di circa 54 metri quadrati con un'iscrizione in greco che riporta che la chiesa è consacrata a "il dio Gesù  
Cristo". Il mosaico è ben conservato e presenta figure geometriche e immagini dell'Ichthys, antico simbolo cristiano. Questo potrebbe essere il più antico resto di una 
chiesa in Terra Santa. 

Monastero di Muhraka (Monte Carmelo)
Detto anche “Corno del Carmelo” (in arabo: "Dir el-Muhraka" - il monastero del "luogo infuocato") è il secondo luogo più vasto del monte Carmelo - 497 metri sul  
livello del mare. La posizione ospita un antico monastero che appartiene all'Ordine Carmelitano, che arrivò qui dall'Europa nel XVII secolo. Secondo la tradizione, il  
fuoco che pioveva dal cielo durante la lotta tra il profeta Elia e i profeti di Baal era caduto in questa posizione esatta.

Il monastero carmelitano porta il nome del loro patrono, il profeta Elia. L'Ordine è stato costituito nel  Carmelo al tempo dei crociati e ha adottato l'immagine di Elia, il  
profeta solitario che ha combattuto con zelo contro gli eretici del suo tempo.

Secondo la credenza convenzionale di cristiani, musulmani, drusi e anche ebrei, è su questa vetta che la drammatica battaglia tra Elia e i profeti di Baal ha avuto 
luogo (1Re 18: 38-40) e si è conclusa nel modo più orribile e impressionante: "Cadde il fuoco del Signore e consumò l'olocausto, la legna, le pietre e la cenere,  
prosciugando l'acqua del canaletto. A tal vista, tutti si prostrarono a terra ed esclamarono: «Il Signore è Dio! Il Signore è Dio!». Elia disse loro: «Afferrate i profeti di  
Baal; non ne scappi uno!». Li afferrarono. Elia li fece scendere nel torrente Kison, ove li scannò."

A seguito del racconto biblico, l'intero Monte Carmelo è stato chiamato in arabo "Jebel Mar Elyas" - la montagna di santo Elia. Il picco orientale è stato chiamato "el  
Muhraka",  che deriva dalle parole "rovente"o "bruciante".  Il  fiume Kishon che scorre ai  piedi  della montagna era chiamato "el-Mukta",  che deriva dalle parole  
"disarticolazione"o "amputazione". Secondo la tradizione cristiana, i profeti di Baal sono stati abbattuti vicino ad una piccola collina sulle rive del fiume Kishon e così è  
stato chiamato "Tel-Kasis" - i sacerdoti Mound.
La statua di Elia presente nel luogo non è la statua originale, dal momento che la statua precedente è stata spezzata da Kaukaji (leader dell '"Arab Liberation Army",  
durante la Guerra d'Indipendenza), in presenza di tutti i suoi soldati. 

Cesarea Marittima
Cesarea, città e porto in Israele, fu fondata da Erode il Grande tra il 25 a.C. e il 13 a.C. ed è situata sulla costa israeliana tra Tel Aviv e Haifa. La città, conosciuta con  
molti nomi (tra cui: Cesarea Marittima, Colonia Prima Flavia Augusta Caesariensis, Cesarea di Erode), porta lo stesso nome di molte altre città dell'era romana, tra cui  
Cesarea di Filippo sulle alture del Golan e Cesarea Mazaca in Cappadocia.
Nel 13 a.C. divenne la capitale politica e militare della Giudea e vi risiedeva il procuratore e governatore romano.
La città possedeva un porto molto grande con un molo che proteggeva gli attracchi da sud e da ovest. Era dotata di un doppio acquedotto che portava l'acqua in città  
dalle sorgenti del monte Carmelo. I ruderi di un imponente anfiteatro sono ancora visibili oggi come resti del citato acquedotto. La città fu molto ben descritta da  
Flavio Giuseppe nei suoi libri Guerra giudaica e Antichità giudaiche.
Secondo la tradizione cristiana, Pietro apostolo vi battezzò il centurione Cornelio, mentre Paolo di Tarso vi soggiornò sovente e vi fu imprigionato per due anni prima  
di essere trasferito a Roma.
Dopo la rivolta di Simon Bar Kokheba, Gerusalemme fu completamente distrutta e Cesarea divenne il centro della cristianità in Israele.
Nel III  secolo Origene vi  soggiornò a lungo fondandovi la scuola di  teologia e annessa biblioteca. Vi  scrisse la sua opera più famosa Hexapla. Eusebio vi  fu  
arcivescovo tra il 315 e 318. Con il sostegno finanziario di Panfilo di Cesarea presbitero in Cesarea, la biblioteca divenne una delle più rinomate dei suoi tempi,  
conteneva più di 30.000 manoscritti. Gregorio Nazianzeno, Basilio Magno e Sofronio Eusebio Girolamo vennero a Cesarea per approfondire i propri studi.
Nel teatro cittadino venne rinvenuta negli anni '60 la famosa iscrizione di Pilato.



L'Iscrizione di Pilato è un blocco di pietra riportato alla luce da una equipe archeologica milanese nel 1961 in uno scavo di un teatro romano presso l'antica capitale  
della Giudea, Cesarea Marittima. L'iscrizione nel blocco, danneggiata ma interpolabile, riporta l'iscrizione

« Agli dei onorabili Augusto Tiberio
... Ponzio Pilato
... prefetto della Giudea
... ha dedicato [questo] »

È possibile che la struttura dove è stata trovata l'iscrizione fosse un tempio costruito in onore dell'imperatore Tiberio da parte di Ponzio Pilato, prefetto della Giudea.
Per secoli si era discusso sulla storicità non solo di Gesù Cristo, ma anche degli altri personaggi menzionati nei vangeli. Ponzio Pilato, l'ufficiale romano che i Vangeli  
indicano come colui che ha ordinato l'uccisione di Gesù, non è menzionato in alcuno dei registri ufficiali dell'Impero fino a oggi riconosciuti, e anche la sua effettiva  
carica è stata oggetto di controversie, in particolare non era chiaro se fosse un prefetto o un procuratore. Alcuni critici hanno anche osservato che la "I" e la "T" nella 
parola PILATUS sembrano essere state inserite successivamente, e quindi hanno avanzato l'ipotesi che l'iscrizione non si riferisca in realtà a Ponzio Pilato 

Gerusalemme
Gerusalemme già capitale ebraica tra il X e il VI secolo a.C., è una antichissima città di grande importanza storica e geopolitica nonché unica città santa per due delle  
tre principali religioni monoteistiche (Ebraismo e Cristianesimo) e terza città santa in ordine d'importanza, dopo la Mecca e Medina, per l'Islam. Sin dal 1949 è la  
capitale dello Stato di Israele, sebbene lo status internazionale della città sia oggetto di una complessa controversia internazionale. Si trova sull'altopiano che separa  
la costa orientale del Mediterraneo dal Mar Morto, a est di Tel Aviv, a sud di Ramallah, a ovest di Gerico e a nord di Betlemme.
La Città Vecchia e le sue mura, considerate patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, racchiudono in meno di  un chilometro quadrato luoghi di  grande significato  
religioso come il Monte del Tempio, il Muro del pianto, il Santo Sepolcro, la Cupola della Roccia, la Moschea al-Aqsa. Nel corso della storia Gerusalemme è stata  
distrutta e ricostruita due volte, e fu assediata, conquistata e riconquistata in decine di occasioni.
Considerata già in epoca antica cuore religioso e culturale della nazione ebraica e, sin dal sorgere del movimento sionista, quale capitale dello Stato di Israele, fu così 
proclamata nel 1950 e designata come tale, completa e indivisa, nella legislazione israeliana il 30 luglio 1980. I Palestinesi, di contro, rivendicano Gerusalemme Est  
quale propria capitale. Attualmente le maggiori autorità giuridiche e diplomatiche internazionali considerano Gerusalemme Est quale territorio occupato.

Le origini di Gerusalemme risalgono all'età della pietra, ma viene menzionata in alcuni testi egiziani del II millennio a.C. e in alcune lettere risalenti al 1400 a.C. 

La città rimase occupata dal clan amorrita dei Gebusei (1000 a.C. circa) fino alla conquista di David, il quale fece di Gerusalemme la capitale del suo regno; David  
inoltre fece costruire sull’acropoli una reggia assieme a molti altri edifici e ordinò la ricostruzione delle mura di cinta. Successivamente Salomone fece erigere al posto  
della reggia il tempio di Dio; quest’ultimo fu distrutto nel 587 a.C. a seguito della violenta invasione dei Babilonesi guidati dal re Nabucodonosor che saccheggiarono  
la città e deportarono la popolazione a Babilonia. Rientrati i Giudei in patria dopo l'editto di Ciro del 538 a.C., costruirono il Secondo Tempio; più tardi Neemia elevò  
nuovamente le mura.

Nel 331 a.C. Gerusalemme venne occupata da Alessandro Magno e in seguito occupata dai Tolomei d'Egitto sino al 198 a.C., quando cadde sotto il dominio dei  
Seleucidi di Siria. Questi ultimi invano cercarono di ellenizzare la città, anzi provocarono la famosa rivolta dei Maccabei che, nel 165 a.C., si risolse con la loro vittoria  
e l'instaurazione della dinastia degli Asmonei, la quale durò fino a quando Gerusalemme (63 a.C.) fu conquistata da Gneo Pompeo. Con la conquista romana  
Gerusalemme fu consegnata ad Erode che la ricostruì secondo i criteri urbanistici greco-romani e vi fece ampliare il Tempio. Probabilmente sotto il governatorato di  
Ponzio Pilato, Gesù fu crocifisso sul monte Golgota.
Il malgoverno romano e i fermenti religiosi tuttavia provocarono due gravissime rivolte nella città; la prima che si protrasse dal 66 al 70 per la quale fu necessario  
l’intervento delle legioni romane comandate da Tito; quest'ultimo sedata la rivolta distrusse la città e il tempio; la seconda insurrezione comandata da Simon Bar  
Kokheba nel 132 permise agli Ebrei la riconquista di Gerusalemme (l'imperatore Adriano voleva infatti trasformarla in colonia romana), ma per breve tempo; i Romani  
difatti rapidamente mobilitarono le truppe al confine ed eliminarono ogni resistenza ribattezzando la città con il nome di Aelia Capitolina e trasformandola in colonia  
romana. L’imperatore Costantino e i suoi successori fecero restaurare ed abbellire i luoghi legati alle storie evangeliche e ad erigere la prima chiesa cristiana, quella  
del Santo Sepolcro.

Nel 614 Gerusalemme fu conquistata dai Persiani sasanidi di Cosroe II, che fecero strage della popolazione e s'impadronirono della reliquia della Vera Croce; la città  
fu riconquistata da Eraclio I di Bisanzio nel 629. Nel 637 si arrese al califfo Umar ibn al-Kha āb e restò amministrata dai califfi omayyadi di Damasco e da quelliʿ ṭṭ  
abbasidi di Baghdad.
Nel 972 fu presa dagli Imām/califfi ismailiti Fatimidi e nel 1076 passò ai Turchi selgiuchidi. Nel 1099, dopo essere stata occupata dai crociati, divenne capitale del 
Regno Latino di Gerusalemme. Nel 1187 fu riconquistata dai musulmani di Saladino e da quel momento fu sotto la dominazione musulmana degli Ayyubidi e quindi  
dei Mamelucchi.
Gerusalemme rimase mamelucca fino al 1517, anno in cui l'Egitto e la Siria furono occupate dal Sultano ottomano Selim I; il  dominio ottomano vi durò fino al  
novembre del 1917, allorquando fu occupata dai britannici comandati dal generale Edmund Allenby, cui partecipò anche un contingente italiano. Con il trattato di  
Versailles, la città fu dichiarata capitale del Mandato britannico della Palestina. Nel 1949, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite proclamò l’internazionalizzazione 
di Gerusalemme, sotto il controllo dell'ONU per favorire la convivenza di cristiani, musulmani ed ebrei. La componente ebraica pre-israeliana accettò il piano generale 
di partizione della Palestina in due Stati, uno ebraico ed uno arabo, mentre la componente araba palestinese e il resto del mondo arabo e islamico lo respinsero.  
Entrambe le parti non erano tuttavia disposte in alcun modo a rinunciare alla Città Santa e per questo le forze ebraiche e quelle arabe giordane della Legione Araba 
occuparono Gerusalemme: le prime occuparono il settore occidentale della città e le seconde la sua parte orientale.
Nel 1950 Gerusalemme fu scelta quale capitale del nuovo Stato israeliano.



Nel corso della guerra dei sei giorni gli israeliani occuparono il settore giordano, suscitando la condanna da parte dell'Assemblea generale dell'ONU. Con un decreto 
approvato dal Parlamento israeliano (Knesset) si dichiarò, il 30 luglio del 1980, l'ufficiale annessione del settore giordano e la proclamazione di Gerusalemme capitale  
"unita e indivisibile" di Israele.
Tale proclamazione tuttavia suscitò il malcontento non solo degli arabi, ma anche della gran parte delle diplomazie mondiali, a causa del timore che il riconoscimento  
di tale status legittimasse l'uso della forza nella soluzione delle controversie internazionali.

Ciò che rende davvero unica Gerusalemme è l’essere città santa per le tre più grandi religioni monoteiste del mondo. La città è sacra infatti per gli ebrei, in quanto  
storico simbolo della patria ebraica, luogo dove fu eretto il Tempio di Gerusalemme (l'edificio sacro più importante per la religione ebraica), nonché capitale del Regno 
di Giuda e Israele dal 1000 a.C. circa e del Regno di Giuda dal 933 a.C. al 597 a.C.; allo stesso modo sacra per i cristiani poiché luogo in cui Gesù Cristo ha vissuto e  
sofferto gli ultimi momenti della propria vita terrena, è stato sepolto e poi, secondo i cristiani, è risorto; altrettanto sacra per i musulmani in quanto essi sostengono  
che Maometto vi sia giunto al termine d'un miracoloso viaggio notturno per ascendere poi al cielo pur rimanendo vivo.

Città Vecchia
La Città Vecchia di Gerusalemme è quella parte della città che si trova dentro le mura. Il nucleo originario dell'abitato, invece, chiamato Città di David ed edificato sul  
monte Sion, è rimasto esternamente alle attuali mura, verso Sud.
Ancora oggi è circondata da mura difensive con camminamento perimetrale e passaggi obbligati (Porta Nuova, Porta Damasco e Porta di Erode a Nord; Porta di  
Santo Stefano o dei Leoni e Porta d'Oro murata sulla fiancata della Spianata a Est; Porta del letame o dei Magrebini e Porta di Sion a Sud; Porta di Jaffa ad Ovest)  
ed è posta su quattro colline:

• a NordOvest è presente il monte Golgota, che con una propaggine meridionale detta "sperone centrale", si insinua tra la valle del Tyropoeon e la valle  
trasversale. Lo sperone centrale è stato, fin dai tempi antichi, sede di mercato, difeso dalle Mura di Manasse nel 650 a.C. circa. Il Golgota fu usato  
stabilmente dai Romani per le crocifissioni, ai tempi extra muras.

• a NordEst un complesso collinare che, col rilievo di NordOvest, fu compreso nelle mura della città in epoca romana, sotto Tito, prendendo il nome di  
"Città Nuova".

• a SudOvest c'è una grossa collina (detta "di Gareb") che raggiunge i 770 m s.l.m., le cui falde meridionali e occidentali costituiscono la valle della  
Geenna. Il punto più basso di questa è alla confluenza col Cedron, e risulta intorno ai 600 m s.l.m. A Nord si trova la valle trasversale che divide la collina  
di Gareb dai promontori settentrionali. In questa fu costruito l'acquedotto superiore (V-VI secolo a.C.), che portava le acque alla piscina di Migdal o  
Amygdalon. Già in periodo gebuseo la collina di Gareb prende nome di Urusalim.

• a SudEst abbiamo il complesso Sion-Ophel-Moria: si tratta di un rilievo a forma di clava con asse NordSud, la parte più grossa e alta (raggiunge i 750 m  
s.l.m.) rivolta a Nord. È individuato dalla valle del fiume Cedron sul lato Est, e dalla valle centrale del Tyropoeon a Ovest. Sion è la parte più bassa, il  
manico di questa clava, e qui fu fondato il nucleo originario della città. L'Ophel, spesso chiamato "Sion" per estensione del termine, è il nome dato al  
pendio che sale al monte Moriah, dov'è la spianata delle moschee (detta anche spianata del Tempio).

Sebbene Sion e Ophel costituissero il nucleo originario, attualmente si trovano al di fuori delle mura che individuano la cosiddetta città vecchia.

Le mura attuali, risalenti al regno di Solimano il Magnifico attorno al 1540, definiscono un territorio posto a nord della Città di David, distrutta durante la prima guerra  
giudaica dalle truppe romane comandate da Tito Flavio Vespasiano.
Sion, se non era fortificata al tempo dei Gebusei, lo fu certamente con Davide, mentre suo figlio Salomone occupò la parte settentrionale del colle, la cima Moriah e vi  
fece costruire il Tempio di JHWH, laddove oggi vi è la impropriamente detta Moschea di Omar ovvero la Cupola della Roccia (Qubbat as-Shakra in arabo, Dome of  
the Rock in inglese).
Al tempo del re riformatore Ezechia le mura percorrevano, oltre al nucleo vecchio, tutti i lati del Gareb, collina a ovest di Sion. La Città di David, posta a un'altitudine  
minore, fu detta "Città bassa", mentre la "Città alta" era il Gareb. A Nord si stendeva, sul cosiddetto "sperone centrale", una propaggine meridionale del Golgota, la  
zona del mercato, il maqtesh, anch'esso difeso da mura, dette "di Manasse".
Erode Agrippa I, detto anche "Il Grande", inglobò nella città i suburbi settentrionali, detti mishneh, cioè città nuova.
Dopo Tito, Gerusalemme assume una veste nuova, il Tempio distrutto venne sostituito dal Tempio di Giove, e la città fu ribattezzata Aelia Capitolina. La maggior  
estensione della cinta muraria si ebbe in età bizantina, nel V secolo, prima della distruzione dei Persiani nel 614, guidati da Cosroe II.

La città vecchia consta di quattro quartieri: cristiano, ebraico, musulmano, armeno.
I quattro quartieri sono divisi da strutture dell'antica città romana: la zona Ovest, cristiana e armena, è separata da musulmani ed ebrei dal cardo maximus, mentre è il  
decumano, con asse EstOvest, a dividere i quartieri cristiano e islamico a Nord, da armeni ed ebrei a Sud. Alcune case del quartiere musulmano (di fronte alla V  
stazione della Via Dolorosa e sopra una volta del Cardo ad esempio) sono state acquistate da cittadini israeliani che vi espongono numerose bandiere nazionali per  
segnalarne la proprietà. 

Spianata delle Moschee (Gerusalemme)
Il Monte del Tempio, detto anche il Nobile Santuario e noto anche come Spianata delle Moschee è un sito religioso nel centro storico di Gerusalemme. A causa della 
sua importanza per l'ebraismo, il Cristianesimo e l'Islam è uno dei luoghi religiosi più contesi al mondo.

Il Monte prende il nome dal Tempio di JHWH, che vi fu costruito, secondo quanto riferisce la Bibbia, dal re Salomone nel X secolo a.C.; distrutto e ricostruito nel VI  
secolo a.C., e ampliato a partire dal 20 a.C. da Erode il Grande e dai suoi successori, fu infine distrutto dai Romani nell'anno 70.
Nella tradizione il Monte del Tempio è stato anche spesso identificato come Moriah, una montagna (o meglio serie di montagne) citate nell'Antico Testamento come  
luogo del sacrificio di Isacco, ma la effettiva collocazione di Moriah è oggetto di dibattito. Comunque, l'unico risalto attualmente visibile coincide con quella che è  
considerata la cima del monte Moriah.



Durante l'occupazione romana, sul sito sorse un tempio dedicato a Giove; in seguito fu anch'esso distrutto. Dopo la conquista musulmana (VII secolo), invece, furono  
costruite le grandi moschee ancora oggi esistenti.
Con la Prima Crociata il luogo fu occupato dai cristiani: nella moschea al-Aqsa stabilirono la loro sede i Cavalieri Templari, che presero il nome proprio dal risiedere  
sul sito dell'antico Tempio, mentre la Cupola della Roccia fu trasformata in chiesa. Con la riconquista musulmana di Gerusalemme, entrambe ritornarono alla loro  
destinazione d'uso originaria.
Dopo la proclamazione dello Stato di Israele nel 1948 e la guerra che ne seguì, il Monte del Tempio rimase nella parte araba di Gerusalemme (Gerusalemme Est);  
con la Guerra dei Sei Giorni del 1967 fu invece occupato dagli israeliani (insieme a tutto il resto della città), e tale è il suo stato fino ad oggi.

Durante i grandiosi lavori di ampliamento voluti da Erode il Grande, iniziati verso il 20 a.C. e proseguiti per diversi decenni, l'orografia originaria del Monte del Tempio  
fu cancellata e venne realizzata una vastissima spianata, oggi nota come spianata del Tempio o delle Moschee.
Essa ha forma approssimativamente rettangolare e dimensioni di circa 500×300 metri, coi lati più lunghi nella direzione nord-sud. Sopraelevata di alcune decine di  
metri rispetto all'area circostante, è delimitata e sostenuta sui quattro lati da poderose mura di contenimento: le più alte e spesse sono quelle sul lato orientale, che si  
affaccia sulla valle del torrente Kidron (o Cedron). Vi si accede attraverso delle porte d'ingresso situate sul lato ovest; originariamente vi era una porta anche sul lato  
est, ma secoli fa venne murata (da questa porta si presume sia entrato Gesù quando fece il suo ingresso trionfale in Gerusalemme, pochi giorni prima di morire:  
proveniva infatti dal Monte degli Ulivi che si trova proprio da quel lato, sulla sponda opposta del Kidron).
Al  centro della spianata, in corrispondenza dell'antico Tempio e dell'originaria cima del Monte, sorge la Moschea di  'Omar (detta anche Cupola della Roccia),  
caratterizzata da una grande cupola dorata. Lungo il lato sud della spianata sorge invece la Moschea al-Aqsa, che ospitava la sede dei Cavalieri Templari all'epoca  
delle Crociate.

Il Monte del Tempio è sacro agli ebrei appunto in quanto sede del Tempio di JHWH. Di esso, dopo la distruzione operata dai Romani, rimangono oggi soltanto alcuni  
tratti del Muro occidentale di contenimento, detto anche Muro del Pianto. Gli ebrei usano perciò recarsi in preghiera alla base di tale muro (quindi all'esterno della  
spianata).
Per i musulmani, invece, il Monte del Tempio è sacro perché, secondo la tradizione, il profeta Maometto venne assunto in cielo dalla roccia situata in cima al monte,  
oggi all'interno della Cupola della Roccia (che da essa appunto prende il nome).
Il luogo è sacro, infine, per i cristiani, che ricordano le numerose visite di Gesù al Tempio: qui si svolsero le sue dispute con i sacerdoti e altri episodi della sua vita  
pubblica. Il principale santuario cristiano di Gerusalemme è però la Basilica del Santo Sepolcro, considerata il luogo della sua crocifissione, sepoltura e resurrezione.

Moschea al-Aqsā (Gerusalemme)
La Moschea al-Aqsā fa parte del complesso di edifici religiosi di Gerusalemme noto sia come Monte Majid o al- aram al-Sharīf (il Nobile Santuario) da parte deiḤ  
musulmani e Har ha-Bayit (Monte del Tempio) dagli Ebrei. È situato nella parte orientale di Gerusalemme, un territorio disputato, governato da Israele da quando è  
stato occupato nel 1967, ma rivendicato dai palestinesi come parte del futuro Stato di Palestina. È la più grande moschea di Gerusalemme e può ospitare circa 5.000  
fedeli all'interno e attorno ad essa.

L'espressione "al-Masjid al-Aqsā", traducibile come "La moschea ultima", deriva dalla narrazione coranica relativa all'Isrā' e Mi'rāj, che riferisce di un miracoloso  
viaggio effettuato dal profeta Maometto nel 621 circa. Secondo un versetto (ayat) Maometto effettuò un viaggio in una sola notte su una cavalcatura misteriosa,  
Burāq, che lo condusse dalla "sacra moschea" (che si pensò fosse la Ka ba di Mecca) alla "moschea estrema" (al-Masjid al-Aqsā), e da una roccia quivi esistente,ʿ  
Maometto sarebbe montato ancora una volta su Burāq per ascendere attraverso i 7 cieli, accompagnato dall'Arcangelo Gabriele, assistendo a scenari fantastici  
relativi ai condannati alle pene infernali e ai beati del Paradiso, accostandosi infine ad Allāh alla distanza di "due archi appena" (qawsānī) prima di tornare nella sua  
casa terrena (quella della cugina Umm Hani di  cui  era ospite) per comunicare lo straordinario avvenimento ai  fedeli.  Il  luogo della "Moschea estrema" non è  
esplicitamente definito ma fu presto associato alla città di Gerusalemme in cui, secondo la fede islamica, esisteva la roccia (su cui fu poi eretta la Moschea della  
Roccia) sopra la quale il profeta Abramo (Ibrāhīm), obbediente all'ordine divino, sarebbe stato in procinto d'immolare, senza porsi domande, il figlio Ismaele o Isacco  
(le tradizioni islamiche in proposito contemplano entrambe le opzioni) prima di venire fermato dall'ordine di Dio.

Circa 50 anni dopo la morte di Maometto, tra il 687 e il 691, una volta distrutta la chiesa presente (di Santa Maria nuova), il califfo Abd al-Malik ibn Marwān costruìʿ  
un santuario sopra tale roccia sacra e il nome che dette alla sua copertura, Qubbat al-Sakhra, significa "La Cupola della Roccia". Alcuni anni dopo di ciò, nel 709-715,  
il  califfo omayyade al-Walīd I,  figlio di  Abd al-Malik,  costruì  una nuova moschea vicino alla Cupola della Roccia,  sul  sito di  una precedente struttura ligneaʿ  
provvisoria edificata per volere del califfo Omar ibn al-Khattāb (c. 581-644), il califfo "ortodosso" che aveva conquistato Gerusalemme nel 637, cinque anni dopo ilʿ  
decesso di Maometto. al-Walīd chiamò questa nuova moschea al-Aqsā, "moschea ultima".

La costruzione della moschea cominciò verso il 674, circa 48 dopo la data tradizionalmente fornita della morte di Muhammad. Poco rimane dell'originale struttura che,  
per la posizione della moschea sopra l'aggiunta artificiale edificata da Erode alla Montagna del Tempio, fu in costante pericolo di collasso. Nel 747 essa fu malamente 
danneggiata da un terremoto e poi ricostruita su assai maggiore scala. Nel 1099 essa fu distrutta ancora dall'attacco crociato a Gerusalemme e quindi convertita in  
un'ala del palazzo reale dei re crociati.
Danni dovuti a terremoti nel 1927 e nel 1936 hanno comportato la necessità di una pressoché integrale riedificazione della moschea, nel corso della quale antiche  
sezioni dell'originale moschea sono venute alla luce.
L'analisi delle travi lignee e dei pannelli rimossi dalla costruzione durante i restauri degli anni '30 mostrano che essi furono fatti in legno di cedro del Libano e di Cipro.  
Indagini  al  radiocarbonio indicano un ampio raggio di  anni.  Alcuni lacerti  risalgono infatti  al  IX secolo e dimostrano come una parte del  legname fosse stato  
precedentemente impiegato in costruzione più antiche.



Verso il 1119, il re Baldovino II di Gerusalemme, che aveva convertito la vasta moschea nel proprio palazzo, assegnò un'ala al piccolo e ancora poco conosciuto  
Ordine dei Cavalieri Templari. I Crociati chiamarono il Monte del Tempio "Templum Solomonis", dal momento che essi credevano che esso fosse sorto sopra le rovine 
del Tempio di Salomone, e fu da questa collocazione che l'Ordine derivò la sua denominazione di "Templari", parlando dei suoi appartenenti come dei "Cavalieri del  
Tempio" o semplicemente del "Tempio". I Templari usarono la moschea come loro quartier generale per molti anni e disegnarono gli altri edifici templari in Europa a  
forma rotonda, a causa dell'architettura del Monte del Tempio. I sigilli templari furono del pari spesso adornati col profilo di una cupola.
Quando Saladino riconquistò Gerusalemme nel 1187, riconvertì la struttura di al-Aqsa nuovamente in moschea.

Visto che una parte dei muri che circondano la moschea fa parte del Muro occidentale venerato dagli ebrei, questa struttura relativamente piccola a Gerusalemme  
può diventare fonte di  attrito. Un gruppo di  Ebrei, noto come i  "Fedeli  del  Monte del  Tempio" ha espresso il  desiderio di  riedificare l'antico Tempio ebraico di  
Gerusalemme in quest'area, giungendo fino ad attaccare la moschea nel 1990, difesa però dai palestinesi musulmani, mentre non poco ambiguo fu un attentato 
condotto a termine da un australiano (cristiano protestante) che incendiò una parte della moschea. D'altra parte, sono numerosi gli episodi di lanci di pietre da parte  
dei frequentatori della moschea verso i fedeli ebrei che pregano accostati al Muro, posto più in basso.
La "Seconda Intifada" scoppiò allorché Ariel Sharon effettuò la sua controversa visita (o passeggiata) nell'area sacra nel settembre del 2000, al fine di riaffermare la  
volontà di Israele di non cedere mai Gerusalemme. Dal nome della moschea ha preso il nome l'organizzazione guerrigliera (ma per alcuni terroristica) delle Brigate 
dei Martiri di al-Aqsā.
Alcuni musulmani hanno accusato Israele di aver indebolito i muri della moschea nel corso degli scavi archeologici che cominciarono nel 1967 e che continuano 
ancor oggi. In risposta a tali accuse di procurata instabilità, restauri sono stati avviati dalla Fondazione Islamica dei Waqf (fondazioni pie), mentre recentemente alcuni  
enti israeliani archeologici hanno accusato il Waqf di gettare nell'immondizia reperti ebraici scoperti durante gli scavi sotto la moschea.
Il Waqf islamico si occupa della moschea di al-Aqsā, insieme alla maggior parte dei più importanti edifici islamici in Israele.

La Cupola della Roccia (Gerusalemme)
La Cupola della Roccia, impropriamente chiamata talora Moschea della Roccia, è il più noto santuario islamico di Gerusalemme e uno dei più importanti di tutto il  
mondo islamico. Completata nel 691, è l'edificio islamico più antico del mondo ancora oggi esistente.

Fu costruita fra il 687 e il 691, nell'era degli Omayyadi, dal 9º Califfo, Abd al-Malik ibn Marwān. È talora chiamata Moschea di Omar dal momento che, all'epoca delʿ  
2º califfo, Umar ibn al-Kha āb, fu costruito un oratorio in legno (successivamente andato a fuoco) sul posto in cui egli stesso aveva pregato al momento della suaʿ ṭṭ  
visita alla Città Santa, dopo la conquista di Gerusalemme nel 637.
La sua cupola d'oro si staglia su tutte le altre costruzioni di Gerusalemme. La roccia al centro della moschea è ritenuta dai musulmani come il posto in cui Maometto,  
asceso al cielo nel suo miracoloso viaggio notturno, narrato dal Corano, dell'isrā  e del successivo mi rāj, completò il suo spostamento cominciato a Mecca, prima diʾ ʿ  
cominciare la sua ascesa al cielo. Sulla medesima roccia Abramo (in Arabo Ibrāhīm) sarebbe stato sul punto di sacrificare Ismaele (oppure Isacco) prima di essere  
fermato da Dio. Una "moschea estrema", al-Masjid al-Aqsā, fu costruita nelle sue immediate vicinanze per commemorare l'evento soprannaturale.
La Moschea (o Cupola) della Roccia fu fatta edificare dal califfo Abd al-Malik ibn Marwān sfruttando l'opera di artigiani bizantini forniti dall'Imperatore. È edificata aʿ  
guisa di martyrium, una struttura finalizzata alla conservazione e alla venerazione di sante reliquie ed è un eccellente esempio di arte bizantina del periodo centrale.
Si dice che la moschea fosse stata sovvenzionata dal califfo omayyade per cercare di dare ai suoi sudditi un luogo sacro alternativo alla Ka'ba di Mecca che era  
allora sotto controllo del suo rivale, l'anti-califfo Abd Allāh b. al-Zubayr che, approfittando dei riti del pellegrinaggio canonico ( ajj), faceva propaganda per sé e laʿ ḥ  
sua causa.
Assurda l'idea che il califfo omayyade volesse imporre un santuario definitivamente alternativo alla Ka ba, anche per un segno di distinzione che egli sollecitò: cheʿ  
cioè si compisse il tawāf (la circumambulazione) in senso orario, anziché antiorario come invece deve avvenire da parte del pellegrino che dovesse adempiere  
all'obbligo del hajj.
La moschea subì numerosi e profondi restauri, da quello del califfo abbaside al-Ma mūn e d'età fatimide a quelli di epoca mamelucca e ottomana.ʾ
Durante le Crociate, i Cavalieri Templari, che credevano che la Moschea della Roccia fosse vicina alle rovine del Tempio di Salomone, posero il loro quartier generale  
nella Moschea al-Aqsā adiacente alla Cupola della Roccia fino a quasi tutto il XII secolo.

Localizzata nell' al- aram al-Sharīf (Nobile Santuario) - l'area sacra per "le tre religioni monoteistiche - essa rimane ancor oggi il simbolo architettonico della città,Ḥ  
grazie al fatto che la sua cupola dorata si staglia su tutte le altre costruzioni di Gerusalemme.

La pianta ottagonale della Moschea della Roccia resta uno dei più bei capolavori del genio umano e uno dei suoi tesori architettonici meglio conservati. La cupola  
d'oro che la sormonta si estende per 20 metri al di sopra della Nobile Roccia, a un'altezza di più di 35 metri sopra di essa.
La sura coranica Yā  Sīn è scritta sopra all'interno della smagliante copertura commissionata nel XVI secolo dal Sultano ottomano Solimano il Magnifico. La sura al-ʾ
isrā  (Il viaggio notturno) è iscritta sopra la sura Yā  Sīn. Nel 1993 la copertura d'oro è stata sostituita grazie a re Husayn di Giordania, a causa della ruggine eʾ ʾ  
dell'usura.
L'interno è riccamente dipinto, con archeggiature mosaicate a soggetto aniconici, e finestre schermate.
Un'edicola esterna che riprende l'impianto ottagonale dell'edificio principale ospita la fontana per le abluzioni; è decorata con capitelli bizantini a traforo.
L'esterno della moschea è in maiolica, con versetti coranici nella cornice superiore e senza immagini o sculture antropomorfe.

La cupola
La cupola originale di diametro 20,44 m fu costituita da una cupola esterna e un'altra interna, secondo Ibn al-Faqīh (903), il rivestimento esterno era fatto di lamine di  
piombo e lastre di rame dorato.
La cupola attuale ha un'altezza, dal livello di suolo al vertice, di 35,3 m, consistente in due calotte indipendenti in cui il passaggio tra le due calotte costituisce una  
galleria che prende la luce dall'interno grazie ad alcune aperture.



La cupola esterna e quella interna sono strutturate a nervature convergenti. Quelli della cupola esterna si innestano su un piano di posa fissato lungo il bordo esterno  
del tamburo. Questo bordo è costituito da travetti in legno congiunti ad incastro in modo da costruire una catena circolare continua. La nervatura esterna è rivestita da  
un'intelaiatura sulla quale è fissato il rivestimento.

Il tamburo
Ha un diametro di  20,44 m ed è formato da quattro contrafforti  che portano dai  quattro pilastri  della rotonda interna,  oltrepassano la muratura e sono visibili  
dall'esterno, dove si nota la sporgenza discordante con l'insieme del tamburo. Nel tamburo, sopra il livello del tetto si aprono 16 finestre, alcune delle quali sono le più 
antiche delle moschea, poiché il telaio simmetrico risale certamente ai lavori del 1318-19.

La rotonda interna sotto la cupola
Nella rotonda interna gli archi hanno un intradosso di 1,11 m, poggiano direttamente sui capitelli  e sono ad arco lievemente acuto. Il  rivestimento marmoreo fu 
realizzato dal sultano mamelucco al-Nā ir Mu ammad Qalawun nel 1318-19. Le travi sono in legno a sezione quadrata di 8-9 cm.ṣ ḥ

I muri d'ambito
La muratura esterna venne parzialmente in luce per un breve periodo durante i lavori eseguiti nel 1873-74. Essa è costituita da pietre con altezza di 80 cm. I sette 
pannelli di facciata, alti stretti e rientranti, sono sormontati da archi semicircolari, mascherati nel 1552 dal rivestimento in terracotta che conferì loro un andamento a  
sesto lievemente acuto.
Il rivestimento esterno attuale è in marmo decorato con vari colori. Le decorazione consistono in scritte coraniche scolpite sul marmo.

Le finestre
Le aperture delle finestre erano schermate da vetri, secondo Ibn al-Faqīh (903), che afferma che nei muri e sopra il tamburo si aprivano 56 finestre originali. Grazie  
alle accurate ricerche di Richmond è ora possibile determinare la posizione nello spessore dei muri, come pure le dimensione delle strombatura.

Il muro
Ha uno spessore di 1,30 m. Il rivestimento in marmo dell'interno risulta nella strombatura della finestra per una profondità di 92 cm e si arresta a 15 cm dal mosaico  
esterno. Le finestre attuali sono schermate da una grata, quella esterna fa parte del rivestimento in ceramica ed è quindi databile al tempo dei lavori fatti al tempo del  
sultano ottomano Solimano nel 1552.

I portali
Ciascuno dei 4 portali (lunghi 2,6 m e alti 4,3 m) è definito da un architrave e da un soprastante arco rialzato. Gli architravi sono rivestiti sulla faccia inferiore in lamine 
di metallo, ramo e bronzo lavorato a sbalzo. I rilievi del disegno dei portali sono dorati, mentre il fondo è dipinto in nero, nella parte centrale in verde acqua. lungo I  
contorni delle attuali porte laminate risalgono al sultano Solimano 1552.
All'epoca di al-Muqaddasi (985) le porte erano in legno, a pannelli intagliati preziosamente.

L'interno
Le pareti interne sono rivestite da cima a fondo di lastre in marmo, dove di fronte si presentano 3 archi lungo ciascun lato dell'ottagono intermedio, sorretti da 2  
colonne in marmo poste tra i due pilastri ad angolo rivestiti sempre in marmo.
Sopra i capitelli dorati corrono massicci travi di collegamento, con la faccia inferiore rivestita di lamine metalliche di 6 cm, lavorate e dipinte allo stesso modo delle 
travi.
Le colonne portano capitelli di vario ordine, alcuni corinzi, altri di stile composito. I fusti sono di diversa lunghezza, ma tale disparità è mascherata da un basamento in  
marmo. Fin dalla metà del XIX secolo ai non-musulmani era vietato accedere all'area sacra. Dal 1967 tuttavia ai non-musulmani è stato consentito l'ingresso salvo  
durante il periodo della preghiera islamica.

Monte degli Ulivi (Gerusalemme)
Il Monte degli Ulivi (anche Monte Oliveto) è una montagna situata ad est di Gerusalemme.
È chiamato così dalla pianta dell'olivo di cui, in antichità, i suoi fianchi erano coperti.
Ai piedi del monte c'è il Getsemani (detto anche Orto degli Ulivi) dove, secondo i vangeli, Gesù si sarebbe ritirato prima della passione. Il Monte è il luogo in cui si  
sono verificati molti eventi biblici importanti.
I soldati romani si accamparono sul monte durante l'assedio di Gerusalemme del 70 durante la prima guerra giudaica. Tale assedio portò alla distruzione della città ed  
in particolare del Secondo Tempio.
Nel libro di Zaccaria il Monte degli Ulivi è identificato come il luogo da cui Dio comincerà a far rinascere i morti alla fine dei secoli. Per questo motivo, gli ebrei hanno  
sempre cercato di essere sepolti sulla montagna; dai periodi biblici ad oggi il monte è stato usato come cimitero per gli ebrei di Gerusalemme. Si valuta che vi siano 
150.000 tombe.

Chiesa del Padre Nostro (Gerusalemme)
La Chiesa del Pater Noster è una chiesa situata sul Monte degli Ulivi a Gerusalemme. In tale luogo viene commemorato l'insegnamento prestato da Gesù ai suoi  
discepoli del Padre Nostro. In essa sono presenti ottanta traduzioni, di tale preghiera, in diverse lingue e dialetti.

Venne edificata in tale luogo una chiesa per volere della madre di Costantino, Elena. Tale chiesa venne distrutta dai persiani nel 514 e successivamente ricostruita  
dai crociati. L'edificio attuale è stato costruito nel XIX secolo.



Giardino del Getsemani (Gerusalemme)
Il Getsemani (parola aramaica che significa frantoio) è un piccolo uliveto poco fuori la città vecchia di Gerusalemme sul Monte degli Ulivi, nel quale Gesù Cristo,  
secondo i Vangeli, si ritirò dopo l'ultima cena prima di essere tradito da Giuda ed arrestato.
Il luogo è noto anche come Orto degli Ulivi.

Il giardino del Getsemani è stato sempre meta di pellegrinaggio da parte dei cristiani. È stato visitato nel 333 dall'anonimo di Bordeaux il quale lo descrive nel suo 
Itinerarium Burdigalense. Eusebio di Cesarea nel suo Onomasticon cita il luogo del Getsemani "ai piedi del Monte degli Ulivi" ed aggiunge che "i fedeli sono soliti ad  
andare là a pregare"
Il luogo fu poi acquisito da una comunità francescana nel 1681, che vi creò un giardino, oggi visitabile, nel 1848.

Basilica del Santo Sepolcro (Gerusalemme)
La basilica del Santo Sepolcro, chiamata anche la chiesa della Resurrezione, è una chiesa cristiana di Gerusalemme, costruita sul luogo che la tradizione indica  
come quello della crocifissione, unzione, sepoltura e resurrezione di Gesù.
Attualmente è ricompresa all'interno delle mura della città vecchia di Gerusalemme, al termine della Via Dolorosa, e ingloba sia quella che è ritenuta la “collina del  
Golgota”, luogo della crocifissione, sia il sepolcro scavato nella roccia, dove il Nuovo Testamento riferisce che Gesù fu sepolto.
La chiesa del Santo Sepolcro è una delle mete principali e irrinunciabili dei pellegrini che visitano la Terra Santa, insieme alla Basilica dell'Annunciazione di Nazaret e  
alla Basilica della Natività di Betlemme. Ma, a differenza di queste ultime, il Santo Sepolcro è l'unico luogo della cui esistenza si possiedono prove archeologiche  
risalenti ad appena un centinaio d'anni dopo la morte di Gesù.
Oggi è la sede del Patriarca ortodosso di Gerusalemme, il quale, al centro della chiesa, vi ha il proprio Katholikon, ossia la propria cattedrale, e la propria cattedra.
Formalmente è anche la sede del Patriarcato di Gerusalemme dei Latini; tuttavia il Patriarca cattolico latino non ha la libertà di celebrare se non negli spazi e nei  
tempi assegnati nel 1852 dallo Statu Quo alla della Custodia di Terra Santa e secondo gli accordi con la stessa comunità monastica. Il Patriarca latino risiede in una  
sede presso la concattedrale del Santissimo Nome di Gesù, chiesa principale della diocesi e chiesa madre, dove egli ha la propria cattedra e celebra normalmente .
Secondo la tradizione ortodossa, ogni anno, a mezzogiorno, durante la celebrazione del Sabato Santo della Pasqua ortodossa, vi si ripete il «miracolo del Fuoco  
Santo»

Il luogo del Santo Sepolcro, originariamente la tomba vuota di Gesù, fu sempre oggetto di venerazione da parte dei cristiani.
La prova archeologica della sua esistenza risale al II secolo, ed è inconfutabile poiché viene da fonte non cristiana. Nel 135 l'esercito romano represse la lunga rivolta  
di Bar Kokhba (132–135). Per punire gli ebrei, l'imperatore Adriano ordinò la distruzione di Gerusalemme, facendo radere al suolo anche i luoghi più sacri per gli  
ebrei. Gerusalemme fu ricostruita come Aelia Capitolina, mentre sui luoghi sacri vennero eretti templi pagani. Uno solo di questi fu costruito fuori dalle mura della  
città, in mezzo a un cimitero. Dal momento che mai un ebreo si sarebbe recato a pregare in una zona funeraria, il luogo non poteva che essere, dunque, il punto  
principale di ritrovo per i cristiani, cioè il luogo dove essi si ritrovavano per fare memoria di Gesù.
Il sito fu ricoperto di terra e vi fu edificato sopra un Tempio dedicato a Venere.
Al Concilio di Nicea del 325, il vescovo di Gerusalemme, Macario, invitò l'imperatore Costantino, da poco convertitosi al cristianesimo, a distruggere i templi pagani  
nella Città Santa. Costantino ordinò che il luogo sacro venisse riportato alla luce (325-326) e ordinò a Macario di costruire una chiesa su quel luogo. Venne costruita  
così la Basilica costantiniana.
Socrate Scolastico (nato nel  380), nella sua Storia Ecclesiastica dà una descrizione completa della scoperta (che venne ripresa in seguito da Sozomeno e da  
Teodoreto) che enfatizza il ruolo giocato negli scavi e nella costruzione del nuovo tempio dalla madre di Costantino I, Elena, alla quale è attribuita anche la riscoperta  
della Vera croce.

La chiesa di Costantino fu costruita attorno alla collina della crocifissione, ed era in realtà composta da tre chiese collegate, costruite sopra tre differenti luoghi santi:
• una grande basilica (il martyrium visitato dalla Pellegrina cristiana Egeria negli anni 380),
• un atrio chiuso colonnato (il triportico) costruito attorno alla tradizionale roccia del Calvario,
• una rotonda, chiamata anastasis ("resurrezione"), che conteneva i resti della grotta che Elena e Macario avevano identificato come luogo di sepoltura di  

Gesù.
L'anastasis e il martyrium vennero inaugurati il 14 settembre del 335, in occasione della festa dell'Esaltazione della Croce. La roccia circostante venne scavata e la  
tomba venne incapsulata in una struttura chiamata edicola (in latino aediculum, piccolo edificio) o kouvoulkion (in greco, sacrario) al centro della rotonda. La cupola  
della rotonda venne completata alla fine del IV secolo, sostituendo un deambulatorio che anticamente circondava il Sepolcro.
Il nuovo edificio venne danneggiato dal fuoco nel 614 quando i persiani di Cosroe II invasero Gerusalemme e catturarono la Vera Croce. Nel 630, l'imperatore Eraclio  
marciò trionfalmente in Gerusalemme e riportò la vera Croce nella ricostruita chiesa del Santo Sepolcro. Sotto i musulmani il luogo rimase una chiesa cristiana. I primi  
governanti musulmani protessero i luoghi cristiani della città, proibendone la distruzione e l'uso come abitazione, ma dopo una rivolta nel 966, quando le porte e i tetti 
vennero bruciati, l'edificio originale venne distrutto completamente, il 18 ottobre 1009, dal "pazzo" Imam/Califfo fatimide al-Hakim bi-Amr Allah, che sradicò la chiesa  
fino alle fondamenta. L'edicola, i muri orientale e occidentale e il tetto della tomba scavata nella roccia in essa racchiusa vennero distrutti o danneggiati (i resoconti  
dell'epoca sono discordanti), ma i muri nord e sud vennero probabilmente protetti da ulteriori danni dalle macerie.
Ad ogni modo una serie di piccole cappelle venne eretta sul sito - a seguito di un accordo tra Il Cairo e Bisanzio - da parte di Costantino IX di Bisanzio nel 1048, in  
base a rigide condizioni imposte dall'Imamato fatimide. I siti  ricostruiti  vennero presi dai cavalieri della prima crociata il 15 luglio 1099. La prima crociata venne  
raffigurata come un pellegrinaggio armato, e nessun crociato poteva considerare completo il viaggio senza aver pregato come un pellegrino sul Santo Sepolcro. Il  
capo dei crociati, Goffredo di Buglione, che divenne il primo monarca crociato di Gerusalemme, decise che non avrebbe usato il titolo di "re", e si dichiarò Advocatus 
Sancti Sepulchri, "Protettore (o Difensore) del Santo Sepolcro". Il  cronista Guglielmo di  Tiro, riporta della ricostruzione a metà del XII secolo, quando i crociati  
iniziarono a rinnovare la chiesa in stile romanico e aggiunsero un campanile. Questi rinnovamenti unificarono i luoghi santi e vennero completati durante il regno della 
regina Melisenda, nel 1149. La chiesa divenne sede dei primi patriarchi latini e fu anche sede dello scriptorium del regno. La chiesa, assieme al resto della città, fu  



presa da Saladino nel 1187, anche se il trattato firmato dopo la terza crociata permetteva ai pellegrini cristiani di visitare il sito. L'imperatore Federico II riconquistò la 
città e la chiesa con un trattato del XIII secolo, quando egli stesso era stato scomunicato dalla chiesa, con il curioso risultato che la chiesa più sacra della Cristianità si  
trovò sotto interdetto. Sia la città che la chiesa vennero conquistate e pesantemente saccheggiate dall'impero corasmio (Khwarezmshah) nel 1244.

I frati francescani la rinnovarono ulteriormente nel 1555, essendo stata trascurata nonostante un sempre maggior numero di pellegrini. Un nuovo incendio danneggiò  
gravemente la struttura nel 1808, provocando il crollo della cupola della rotonda e la distruzione delle decorazioni esterne dell'edicola. L'esterno della rotonda e 
dell'edicola vennero ricostruiti nel 1809–1810 dall'architetto Komminos di Mitilene, nello stile barocco turco dell'epoca. Il fuoco non raggiunse l'interno dell'edicola, e le 
decorazioni in marmo della tomba risalgono principalmente al restauro del 1555. La cupola attuale risale al 1870. Un grande restauro moderno ebbe inizio nel 1959, 
compreso il restauro della cupola nel 1994–1997. Il rivestimento in marmo rosso applicato all'edicola da Komminos si è molto deteriorato e si sta staccando dalla  
struttura sottostante. Dal 1947 viene tenuto in posizione da un'impalcatura in travi di ferro installata dal mandato britannico. Non si è ancora concordato un piano per il 
suo restauro.
Nel 1840, decine di pellegrini vennero calpestati a morte a causa di un incendio.
Nel 1847 papa Pio IX ristabilì a Gerusalemme il patriarcato di Gerusalemme dei Latini ed eresse la basilica del Santo Sepolcro a cattedrale patriarcale.
Il 20 giugno 1999, tutte le denominazioni cristiane che dividono il controllo della chiesa concordarono sulla decisione di installare una nuova uscita per la chiesa. Non  
si ha notizia che questa porta sia stata completata.

L'ingresso alla chiesa avviene tramite una singola porta nel transetto sud. La chiave dell'ingresso viene custodita, per mantenere la pace tra le varie fazioni cristiane,  
dalla famiglia musulmana Nusayba, che ne mantiene la custodia fin da 1192, quando le fu affidata dal Saladino. Dopo periodi di tensione tra la famiglia Nusayba e le  
autorità ottomane, nel XVIII secolo, queste ultime nominarono la famiglia Joudeh per aiutare i Nusayba nel loro compito. Oggi la famiglia Jude assiste ancora i 
Nusayba, portando la chiave della chiesa a un membro della famiglia Nusayba, che apre e chiude la porta giornalmente.
Appena oltre l'ingresso si trova la Pietra dell'Unzione, che è ritenuta il luogo dove il corpo di Gesù venne preparato per la sepoltura. A sinistra (a ovest), si trova la  
Rotonda dell'Anastasi, sotto la più grande delle due cupole della chiesa, al centro della quale è posta l'edicola del Santo Sepolcro. In base a un decreto ottomano del  
1852 (conosciuto in Occidente come «Statu Quo») le Chiese ortodossa, cattolica e armena hanno diritto di accesso all'interno della tomba, e tutte e tre le comunità vi 
celebrano quotidianamente la Messa. Viene usata inoltre per altre cerimonie in occasioni speciali, come la cerimonia del "Fuoco santo" che si tiene nel sabato santo,  
celebrata dal Patriarca greco-ortodosso di Gerusalemme. Dietro la rotonda, all'interno di una cappella costruita con una struttura in ferro su una base semicircolare in 
pietra, si trova l'altare usato dalla Chiesa ortodossa copta. Oltre a questa, sul retro della rotonda, si trova una cappella in stile grezzo che si crede sia la tomba di  
Giuseppe di Arimatea, nella quale la Chiesa ortodossa siriaca celebra la sua liturgia nelle domeniche. A destra del sepolcro, sul lato sud-orientale della rotonda, si  
trova la cappella dell'Apparizione, riservata all'uso della Chiesa cattolica.
Sul lato est opposto alla rotonda si trova la struttura, risalente alle Crociate, che ospita l'altare principale della chiesa, oggi il Catholicos greco-ortodosso. La seconda  
e più piccola cupola poggia direttamente sopra il centro del transetto che attraversa il coro dove è situato il compas, un omphalos un tempo ritenuto essere il centro  
del mondo.
A est di questo si trova una grossa iconostasi che demarca il santuario greco-ortodosso, davanti al quale sono posti il trono patriarcale e un trono per i celebranti  
episcopali in visita.
Sul lato sud dell'altare, attraversato un atrio chiuso, si trova una scalinata che sale alla Cappella del Calvario, o Golgota, ritenuta essere il luogo della crocifissione di  
Gesù, che è la parte più riccamente decorata della chiesa. L'altare principale della cappella appartiene alla chiesa greco-ortodossa, mentre alla chiesa cattolica è 
riservato un altare laterale.
Più a est nell'atrio chiuso ci sono delle scale che discendono fino alla Cappella di Sant'Elena, che appartiene agli armeni. Da lì, un altro insieme di scale porta alla 
Capella dell'Invenzione della Santa Croce, cattolica, ritenuta il luogo dove venne ritrovata la Vera Croce.
Come notato in precedenza, sia Eusebio che Socrate Scolastico registrarono che la tomba di Gesù era in origine un luogo di venerazione per la comunità cristiana a  
Gerusalemme e la sua posizione fu ricordata dalla comunità anche quando il sito venne coperto dal tempio di Adriano. Eusebio in particolare nota che la scoperta  
della tomba "permise a tutti quelli che arrivarono di testimoniarne la vista di una chiara e visibile prova delle meraviglie di cui quel luogo era stato un tempo teatro"  
(Vita di Costantino, Capitolo XXVIII ).
L'archeologo Martin Biddle dell'Università di Oxford ha teorizzato che questa "chiara e visibile prova" potrebbero essere stati dei graffiti con scritte tipo "Questa è la  
tomba di Cristo", incisi nella roccia dai pellegrini cristiani prima della costruzione del tempio romano.
Dall'epoca della sua costruzione nel 335, e nonostante i numerosi ammodernamenti, la chiesa del Santo Sepolcro è stata venerata come il luogo autentico della  
crocifissione e sepoltura di Gesù.

Tomba del Giardino (Gerusalemme)
Nel XIX secolo, diversi studiosi disputarono l'identificazione della chiesa con il vero luogo della crocifissione e sepoltura di Gesù. Essi ragionarono sul fatto che la  
chiesa fosse all'interno delle mura cittadine, mentre i primi resoconti (ad esempio: Ebrei 13,12) descrivevano questi eventi come avvenuti fuori delle mura. Il giorno 
seguente al suo arrivo a Gerusalemme, il generale Gordon selezionò una tomba scavata nella roccia, posta in un'area coltivata al di fuori delle mura, come luogo più 
probabile per la sepoltura di Gesù. Questo luogo viene solitamente indicato come "Tomba del Giardino", per distinguerlo dal Santo Sepolcro, ed è ancora un popolare 
luogo di pellegrinaggio per quelli (solitamente i protestanti) che dubitano dell'autenticità dell'Anastasi e/o non hanno il permesso di tenere funzioni religiose nella  
chiesa.
Comunque, da allora è stato determinato che il sito era in effetti al di fuori delle mura cittadine all'epoca della crocifissione. Le mura della città di Gerusalemme 
vennero espanse da Erode Agrippa nel 41–44, e solo allora inclusero il sito del Santo Sepolcro e venne costruito il giardino circostante, menzionato nella Bibbia. Per  
citare lo studioso israeliano Dan Bahat, ex archeologo, cittadino di Gerusalemme:
"Potremmo non essere assolutamente certi che il sito del Santo Sepolcro sia il luogo della sepoltura di Gesù, ma non abbiamo un altro sito che possa rivendicare di  
esserlo con la stessa forza, e non abbiamo davvero motivo di respingere l'autenticità del sito. (Bahat, 1986)



Muro del Pianto (Gerusalemme)
Il Muro Occidentale, o semplicemente Kotel, è un muro di cinta risalente all'epoca del secondo Tempio di Gerusalemme. È anche indicato come il Muro del Pianto o  
come, nella tradizione islamica, ā'i  Al-Burāq. Il Tempio era, ed è, il luogo più sacro all'Ebraismo. Erode il Grande costruì imponenti mura di contenimento intorno alḤ ṭ  
Monte Moriah, allargando la piccola spianata posta sulla sua cima. Su tale cima era stato eretto il Primo e poi il Secondo Tempio. Il Monte Moriah è detto appunto  
Monte del Tempio.

Il Tempio di Salomone o Primo Tempio è stato costruito, secondo la Bibbia, dal Re Salomone nel X secolo a.C. Fu completamente distrutto da Nabucodonosor II nel  
586 a.C.
Il Secondo Tempio fu costruito al ritorno dall'esilio babilonese a partire dal 536 a.C. Fu terminato il 12 marzo del 515 a.C. Venne restaurato il 21 novembre del 164  
a.C. da Giuda Maccabeo.
Il Tempio di Erode fu un ampliamento importante del Secondo Tempio, ivi compreso una risistemazione del Monte del Tempio. Fu iniziato da Erode il Grande verso il  
19 a.C. e terminato in tutte le sue parti solo nel 64 d.C. Come raccontato dal Talmud nel trattato di Ghittin, il Secondo Tempio fu distrutto dall'imperatore Tito nel 70  
d.C. Oggi ne resta solamente il muro occidentale di contenimento, detto comunemente Muro del Pianto.

Quando le legioni di Tito distrussero il Tempio, il muro di cinta occidentale del cortile esterno rimase in piedi, parzialmente visibile e protetto dalle macerie per la  
maggior parte della propria estensione verticale. Tito lo lasciò come triste ricordo per gli ebrei da parte di Roma che aveva sconfitto la Giudea. Gli ebrei, comunque,  
attribuirono la cosa ad una promessa fatta da Dio, che avrebbe lasciato in piedi alcune parti del sacro tempio, come segno del suo immutato legame con il popolo  
ebraico, nonostante la catastrofe che lo aveva colpito. Gli Ebrei pregano là da duemila anni, ritenendo che quel punto sia il più sacro disponibile sulla faccia della  
Terra (essendo molto vicino al sito del luogo Santo dei Santi) e che Dio sia lì vicino a sentire le loro preghiere (da alcuni anni un tunnel conduce dal muro occidentale  
alla parte nord, quindi vicinissimo al punto dove era situato il luogo del Santo dei Santi). Anche la tradizione di infilare piccoli fogli di carta recanti preghiere nelle  
fessure del muro è antica di centinaia di anni. Nelle preghiere ripetute per tre volte ogni giorno sono incluse le ferventi richieste a Dio per il ritorno di tutti gli ebrei  
esiliati nella terra di Israele e la ricostruzione del Tempio (il terzo) per arrivare all'era messianica con l'arrivo del messia (in ebraico Mashiach) degli ebrei.
Il  sito  è  importante  anche per  i  musulmani  che ritengono Salomone un loro  profeta.  I  musulmani  credono che Maometto  abbia  fatto  un viaggio  spirituale  a  
Gerusalemme cavalcando un cavallo alato, al-Buraq, nel 620 d.C. Una volta arrivato, Maometto avrebbe legato il cavallo vicino ad un muro che alcuni musulmani 
ritengono essere proprio il muro occidentale. Difatti il nome arabo del sito è muro di al-Buraq. Alcuni vedono questa come una ragione della riverenza dei musulmani  
nei confronti del muro, mentre altri la considerano un'azione di propaganda contro le rivendicazioni ebraiche sul muro. A causa della sacralità del luogo all'interno  
dell'Islam nel 687 vennero costruite la Cupola della Roccia, e la moschea al-Aqsa sul monte del Tempio che sono circondate dal muro.
L'accesso è sempre stato controverso, anche quando la Turchia (o meglio, l'Impero Ottomano) governò sull'area per circa 400 anni (1515-1917), seguito dal Mandato  
Britannico (1917-1948). Nel 1929 vennero istigate sollevazioni Arabe con pretesti vari, come la supposta costruzione di una sinagoga o la conquista dell'area. Nel 
1931 il governo Britannico assegnò la proprietà ai Musulmani, ponendo restrizioni alle preghiere ebraiche.
Secondo molti rabbini, agli Ebrei  è vietato accedere a certe parti del Tempio. La definizione di queste parti differisce a seconda dell'autorità rabbinica, ma tutti  
concordano sul divieto di accesso alla zona della Moschea di Omar. Quest'area, infatti, era quella del Tempio, che era un Luogo Santo. La roccia sotto la Moschea,  
secondo alcuni midrashim, è la base da cui Dio creò l'universo. Secondo alcuni studi rabbinici, è la roccia cui Abramo legò Isacco in occasione del sacrificio. Questa è  
anche l'area in cui, si dice, dormì Giacobbe, sognando la scala che saliva al cielo (Genesi). Questo punto è identificato come il Sancta sanctorum.
Anticamente, solo certe persone erano ammesse al Tempio. Il complesso del Tempio era formato da varie sezioni, ciascuna con il proprio valore di santità. Nell'area  
più santa, appunto il Sancta Sanctorum (Kodesh Hakodashim), che costituiva la parte centrale del Tempio, aveva accesso durante lo Yom Kippur solo il Sommo  
Sacerdote (Cohen Gadol). Altre aree erano accessibili solo alla casta sacerdotale, i Cohanim. Altre ancora, più distanti dal Sancta Sanctorum, erano accessibili ai  
Leviti (anche i Cohanim erano parte della Tribù di Levi). Oltre queste, l'accesso era libero a tutti gli Ebrei.
Dal 1517 l'Impero Ottomano islamico sotto Selim I prese la terra che anticamente apparteneva all'antico Israele e Giudea dai Mamelucchi egiziani (1250-1517). La  
Turchia ebbe un atteggiamento benevolo nei confronti degli Ebrei, accogliendo migliaia di profughi ebrei che erano stati recentemente espulsi dalla Spagna da  
Ferdinando II di Aragona e Isabella di Castiglia nel 1492. Il sultano Turco, Solimano il Magnifico, era così interessato e colpito da Gerusalemme e dalle sue sventure 
che ordinò che un magnifico muro-fortezza venisse costruito intorno all'intera città (che non era molto estesa a quei tempi.) Questo muro è ancora presente e può  
essere visitato da chiunque.
Durante quel periodo la parte occidentale del muro fu sempre un luogo venerato dagli ebrei; molti di loro attraversarono letteralmente il mondo per trascorrere gli  
ultimi anni della loro vita vicino al muro di Gerusalemme, per poter pregare di fronte al muro occidentale. Le persone non ebree osservano gli ebrei piangere vicino al  
muro (piangendo la distruzione del Tempio di Gerusalemme) dando al luogo il nome famoso, ma errato, di Muro del pianto. C'è anche un'altra ipotesi sull'origine del  
nome, è legata al modo di pregare degli ebrei. Gli ebrei si recano al muro per pregare e non piangono, la loro preghiera presuppone continui movimenti della parte  
superiore del corpo. Ad un osservatore posto ad una certa distanza dal muro può sembrare che la persona muovendosi in questo modo si stia lamentando, stia  
piangendo.

Quando il Regno Unito assunse il controllo dell'area nel 1917 con il Generale Edmund Allenby, gli Ebrei erano ancora autorizzati a recarsi al Muro per pregare. Nel  
corso della prima guerra Arabo-Israeliana l'area attorno al Muro fu conquistata dalla Legione Araba dell'esercito Giordano. Agli Ebrei venne negato l'accesso al Muro,  
in violazione degli accordi armistiziali, e furono costruiti edifici a pochi metri dal Muro. Nel corso della Guerra dei sei giorni, Israele, dopo 2000 anni, riportò il Muro in  
possesso Israeliano.
Gli Israeliani demolirono il medievale Quartiere Marocchino e costruirono una grande piazza nello spazio di fronte al muro, utilizzato da migliaia di ebrei durante le  
ricorrenze ebraiche; il Muro è l'attrazione preferita dai turisti che viaggiano per il mondo e molti capi di stato stranieri, in visita in Israele, visitano il Muro come forma di  
rispetto per il significato che esso ha per Israele e per tutto il mondo ebraico. il Muro Occidentale continua ad esercitare un grande potere sugli ebrei di tutto il mondo.  
Da decenni, milioni di persone, in veste di turisti o pellegrini, si recano al muro per poterlo toccare con le loro mani.



Città di David (Gerusalemme)
Per Città di David si intende il nucleo originario di Gerusalemme, posto sul monte Sion, fondato dai Gebusei e conquistato dal re Davide (1000 a.C. circa).
Suo figlio Salomone fortificò anche la zona Nord della collina, più elevata (700 m s.l.m.), e vi costruì il Tempio dedicato a JHWH.
Sion risulta essere più bassa delle colline circostanti. Coll'estendersi di Gerusalemme, la città antica prese il nome di "città bassa", mentre la zona a Ovest "città alta".
Attualmente si trova al di fuori delle mura, che individuano la città antica.

Tunnel di Ezechia (Gerusalemme)
Il tunnel di Ezechia è una galleria scavata sotto l' Ophel nella Gerusalemme orientale sotto il regno di Ezechia (c. 700 a.C.). Il tunnel mette in comunicazione la 
sorgente di Gihon con il pozzo di Siloam, ed aveva lo scopo di fungere da acquedotto per fornire d'acqua Gerusalemme durante l'imminente assedio della città da  
parte degli Assiri guidati da Sennacherib. Lo scavo è lungo circa 533 metri e tramite un leggero dislivello tra le due terminazioni della galleria, convoglio l'acqua  
dall'oasi al pozzo.
Secondo  una  iscrizione  ritrovata  nel  tunnel,  la  cosiddetta  iscrizione  di  Siloam,  esso  venne  scavato  da  due  gruppi  differenti,  che  lavorarono  separatamente  
incontrandosi a mezza via. È evidente dalla natura stessa dello scavo che vennero fatti diversi tentativi prima di riuscire a trovare la giusta direzione dove scavare.  
Recenti scoperte hanno portato al  ritrovamento di un ulteriore tunnel - noto come canale Warren - e suggeriscono che il tunnel potrebbe essere stato il  frutto  
dell'allargamento di una fenditura naturale preesistente o (karst).

L'Ophel, essendo un monte, era naturalmente difendibile da ogni fianco, ma presentava un punto debole nel fatto che la sua principale risorsa di acqua corrente,  
l'oasi di Gihon, si trovasse sulla cima che si affaccia sulla valle di Kidron. Questo comportava militarmente il problema di dover lasciare l'oasi al di fuori delle mura 
cittadine, lasciando la città priva di acqua fresca nel caso di assedio.
La Bibbia narra che re Ezechia (c. VIII secolo a.C.), temendo che gli Assiri volessero mettere Gerusalemme sotto assedio, bloccò il flusso delle risorse d'acqua  
all'esterno della città e le dirottò attraverso un canale nel pozzo di Siloam.

Tuttavia è ora certo (dal 1977) che la precedente canale Warren era già stato oggetto di miglioramenti; quest'ultima non è un acquedotto, e richiedeva di trasportare a 
mano l'acqua dal pozzo alla fonte - un elemento che Ezechia deve aver considerato negativamente.
Nel 1899, venne scoperto un ulteriore tunnel, che conduceva anch'esso dalla sorgente di Gihon al pozzo di Siloam, ma in maniera molto più diretta. Quest'ultimo è  
ora noto come canale della Media Età del Bronzo, in riferimento all'età a cui è stato fatto risalire; lo studioso Reich ha stabilito che esso venne costruito intorno al  
1.800 a.C., durante la (Media Età del Bronzo), per cui l'acqua della sorgente veniva deviata già secoli prima dell'epoca di Ezechia. Si tratta si uno scavo profondo  
venti piedi, che dopo la costruzione venne ricoperto con delle ampie lastre di roccia (che venivano a quel tempo nascoste dal fogliame). Esso è molto più stretto delle  
altre gallerie, ma può essere percorso da una persona per gran parte della sua lunghezza. Il tunnel di Ezechia agisce da rimpiazzo di questo primo passaggio, poiché 
il pericolo che il nemico potesse scoprire le pietre di copertura era un rischio troppo grande da correre durante un assedio.

Piscina di Siloe (Gerusalemme)
La piscina di Siloe (o Siloam) è un sito localizzato nella parte inferiore del fianco meridionale del monte Ophel, l'antico sito di Gerusalemme, che ora si trova a sud est 
e fuori dalle mura cittadine della Città vecchia. La piscina era alimentata delle acque della sorgente di Gihon, che venivano fatte affluire tramite due acquedotti:
il canale dell'età del bronzo medio (un intaglio profondo 6 metri scavato direttamente nella roccia e ricoperto da lastre di pietra, e databile appunto all'età del bronzo  
medio (c. 1800 a.C.),
il tunnel di Ezechia (un tunnel scavato anch'esso nella roccia e databile al regno di re Ezechia, (c. 700 a.C.)
La piscina è menzionata diverse volte nella Bibbia. ( Isaia, 8:6) menziona le acque della piscina, mentre (Isaia, 22:9) fa riferimento alla costruzione del tunnel di  
Ezechia. Per il Cristianesimo, il riferimento più importante alla piscina si trova nel Vangelo di Giovanni che narra la storia di Gesù che cura vicino ad essa un uomo  
cieco dalla nascita (Giovanni, 9). Secondo lo studioso Ronny Reich dell'Università di Haifa, la presenza di Gesù nei pressi della piscina potrebbe essere stata dettata  
semplicemente dalla necessità di lavarsi prima di entrare nel Tempio di Gerusalemme; una legge religiosa del tempo che gli Ebrei seguivano durante il loro annuale  
pellegrinaggio a Gerusalemme.
Un importante intervento di restauro della piscina venne fatto nel V secolo d.C., in età bizantina, per volere dell'imperatrice Elia Eudossia. La piscina, dopo essere  
stata abbandonata e lasciata in rovina, viene parzialmente riutilizzata ai nostri giorni. Circondata da un alto muro in pietra da ogni lato (fatta eccezione per un arco  
d'ingresso al tunnel di Ezechia, scoperto solo nel XIX secolo), è di piccole dimensioni e giace accanto ad una piccola moschea, che in parte vi è stata anche costruita  
sopra.

Antiche testimonianze riportano che durante il periodo del Secondo Tempio, esisteva una piscina inferiore più a valle della prima. Nell'autunno del 2004, alcuni operai 
che facevano degli scavi per una fognatura vicino al sito della piscina odierna scoprirono aluni scalini di roccia, e quasi immediatamente lo studioso Ronny Reich  
insieme a Eli Shukron (entrambi eminenti archeologi) si portarono sulla scena del ritrovamento, fu subito loro evidente che quegli scalini potevano far parte della  
piscina del Secondo Tempio.
Gli scavi effettuati confermarono l'ipotesi iniziale, il ritrovamento fu formalmente annunciato il 9 agosto 2005 e ricevette attenzione da tutto il mondo accademico.
Questa piscina inferiore non è perfettamente rettangolare,  ma leggermente trapezoidale.  Ci  sono tre serie di  cinque scalini, due delle quali  conducono a una  
piattaforma intermedia, prima di raggiungere il fondo, ed è stato ipotizzato che gli scalini servissero a utilizzare l'acqua a diversi livelli. Le pareti della piscina sono 
rivestite di pietre, ma esistono tracce di un precedente rivestimento di stucco per aiutare a contenere l'acqua. Alcune monete trovate nello stucco risalgono al tempo  
di Alessandro Gianneo (104—76 a.C.); altre monete ritrovate sul fondo risalgono invece al tempo della prima guerra giudaica (66—74).
Un canale conduce verso la prima piscina (o piscina superiore) per alimentare questo secondo serbatoio. Quanto della vasca e delle strutture circostanti fosse frutto 
della monumentale costruzione di Erode il Grande non è ancora stato accertato; né è stata trovata alcuna relazione tra questo pozzo ed il primo (ad esempio il motivo  
della sua costruzione, visto che esisteva già un altro serbatoio d'acqua). Una parte della piscina non è stata ancora scavata, poiché il territorio dove è collocata  
appartiene da una vicina chiesa greco-ortodossa ed è occupato da un frutteto noto come Giardino del Re (Neemia 3,15).



Come riserva di acqua fresca, doveva essere un luogo di abluzioni per gli antichi Ebrei che si recavano in pellegrinaggio alla città. Il Nuovo Testamento (Gv 9,6-11) fa  
pensare che essa fosse probabilmente usata come mikvah ovvero luogo per il (bagno rituale), ma poiché questo tipo di abluzioni venivano fatte nella più totale nudità  
e non esistono nel sito prove di ambienti per spogliarsi, questa ipotesi è in attesa di ulteriori verifiche.

Betlemme
Betlemme è una città della Cisgiordania, capitale del Governatorato di Betlemme dell'Autorità Nazionale Palestinese, ed è famosa soprattutto perché i Vangeli e la 
tradizione cristiana la indicano quale luogo di nascita di Gesù Cristo; per questo motivo vi sorge la Basilica della Natività.
Si trova a circa 10 km a sud di Gerusalemme, ad un'altezza di 765 m sul livello del mare. Il suo agglomerato urbano comprende anche le cittadine di Beit Jala e Beit  
Sahour.
Secondo la Bibbia, a Betlemme nacque anche Davide, secondo re di Israele; essa è quindi menzionata da Luca evangelista come "la città di Davide". Secondo una  
profezia biblica (cfr. Michea 5,1), il Messia doveva essere suo discendente e nascere nella sua città. Secondo i Vangeli, la nascita di Gesù adempì questa profezia.  
Betlemme significa "Casa del pane", ma potrebbe anche significare "Casa della carne" se viene tradotta dall'arabo, ma non mancano altre etimologie che fanno 
riferimento a un antico santuario ( bayt ) di una divinità femminile siriaca (Lehem). 

Il primo riferimento storico alla città appare nelle "Lettere di Amarna" (circa 1400 a.C.) quando il re di Gerusalemme chiese aiuto al re d'Egitto nella riconquista di Bit-
Lahmi, persa in seguito alle incursioni degli Apiru. Dal momento che giudei e arabi non erano ancora arrivati nella zona si pensa che la somiglianza di questo nome 
alla sua forma moderna indichi che qui si stanziarono popoli della terra di Canaan, che condivisero un'eredità culturale e linguistica semitica con i successivi arrivati.

Secondo il libro di Rut, la valle a est è dove Rut di Moab racimolò nei campi e tornò in città con Naomi. Betlemme è la tradizionale città natale di Davide, il secondo re 
di Israele, e il luogo dove è stato unto re da Samuele. È stato dal pozzo di Betlemme che tre dei suoi guerrieri gli portarono l'acqua quando si era nascosto nella  
grotta di Adullam.

Tra il 132 e il 135 la città fu occupata dai Romani dopo la sua cattura nel corso della terza guerra giudaica. Gli abitanti ebrei furono espulsi dagli ordini militari di  
Adriano. Mentre dominavano Betlemme, i Romani costruirono un santuario dedicato alla mitica figura del culto greco Adone sul luogo della Natività. Una chiesa fu  
eretta nel 326, quando Elena, la madre del primo imperatore bizantino Costantino, andò in visita a Betlemme.
Durante la rivolta samaritana del 529, Betlemme è stata saccheggiata e sono state distrutte le sue mura e la basilica della Natività, ma sono state subito ricostruite  
per ordine dell'imperatore Giustiniano I. Nel 614, l'impero persiano sasanide invase la Palestina e prese Betlemme. Una storia raccontata in fonti successive sostiene 
che si astennero dal distruggere la chiesa vedendo i Magi raffigurati con abiti persiani in un mosaico.

Due narrazioni nel Nuovo Testamento descrivono Gesù come nato a Betlemme. Secondo il Vangelo di Luca, i genitori di Gesù vissero a Nazaret, ma si recarono per il 
censimento del 6 d.C. a Betlemme, e Gesù vi nacque prima che la famiglia tornasse a Nazaret.
Il Vangelo secondo Matteo sembra invece implicare che la famiglia viveva già a Betlemme quando Gesù nacque e che successivamente si spostò a Nazaret. Matteo  
riporta che Erode il Grande, sentito che un 're dei Giudei' era nato a Betlemme, ordinò l'uccisione di tutti i bambini di due anni o più piccoli nella città e nelle zone  
circostanti. Giuseppe, padre putativo di Gesù, è avvertito di questo in un sogno; la famiglia sfugge a questo destino fuggendo in Egitto e ritornando solo dopo che  
Erode era morto. Ma avvertito in un altro sogno di non tornare in Giudea, Giuseppe conduce la famiglia in Galilea, e va a vivere a Nazaret.
I primi cristiani interpretarono un versetto del Libro di Michea come una profezia della nascita del Messia a Betlemme. Molti studiosi moderni mettono in discussione 
la nascita di Gesù a Betlemme, e suggeriscono che i diversi racconti evangelici siano stati inventati per presentare la nascita di Gesù come compimento delle  
profezie e a creare una connessione con il lignaggio di Re Davide. Il Vangelo di Marco e il Vangelo di Giovanni non presentano un racconto della Natività o accenni al 
fatto che Gesù nacque a Betlemme, e riportano solamente che fosse di Nazaret. In un articolo del 2005 nella rivista Archaeology, l'archeologo Aviram Oshri ha  
sottolineato la mancanza di prove di un insediamento in quell'area al tempo in cui Gesù è nato, e ipotizza quindi una sua nascita a Betlemme di Galilea. Opponendosi  
a lui, Jerome Murphy-O'Connor sostiene invece la posizione tradizionale.
L'antichità della tradizione della nascita di Gesù a Betlemme è attestata dall'apologeta cristiano Giustino martire, che ha dichiarato nel suo Dialogo con Trifone (c. 
155-161) che la Sacra Famiglia si era rifugiata in una grotta al di fuori della città. Origene di Alessandria, che scriveva intorno all'anno 247, si riferisce ad una grotta  
nella città di Betlemme che la popolazione locale riteneva fosse il luogo di nascita di Gesù. Questa grotta è stata forse in precedenza un luogo di culto di Tammuz.

Nel 637, poco dopo la conquista di Gerusalemme da parte delle forze musulmane, 'Omar ibn al-Khattāb, il secondo califfo, visitò Betlemme e promise che la basilica 
della Natività sarebbe rimasta a disposizione dei cristiani. Una moschea dedicata a Omar fu edificata vicino alla basilica, sul  luogo nella città dove egli pregò.  
Betlemme passò poi sotto il controllo dei califfati islamici degli Omayyadi nell'VIII secolo e degli Abbasidi nel IX secolo. Un geografo persiano musulmano scrisse nella 
metà del IX secolo che nella città sorgeva una chiesa ben conservata e molto venerata. Nel 985, il geografo arabo al-Muqaddasi visitò Betlemme, e si riferì alla sua  
chiesa come alla "basilica di Costantino, il cui uguale non esiste in tutto il paese". Nel 1009, durante il regno del sesto califfo fatimide al-Hakim bi-Amr Allah, la basilica 
della Natività fu demolita per suo ordine ma, al contrario della Chiesa del Santo Sepolcro di Gerusalemme, essa fu in parte risparmiata dai musulmani della città, dal  
momento che era stato loro consentito l'accesso per le loro pratiche religiose, a sud del transetto. Ciò era dovuto al fatto che Gesù è venerato anche dalla religione  
islamica, che non lo considera tuttavia incarnazione divina (come i cristiani) ma profeta, predecessore immediato di Maometto.
Fu presto riportata alla sua veste precedente dal successore di al-Hakim, l'Imam Ali al-Zahir per riprendere buone relazioni tra Fatimidi e Impero bizantino.
Nel 1099, Betlemme fu conquistata dai crociati, che la fortificarono e costruirono un nuovo monastero e convento sul lato settentrionale della basilica della Natività. Il  
clero della chiesa greco-ortodossa fu rimosso dalla propria sede e sostituito dai chierici latini. Fino a quel momento la presenza ufficiale cristiana nella regione era  
stata  greco-ortodossa. Nel  giorno di  Natale  del  1100, Baldovino I,  primo re  di  Gerusalemme,  fu  incoronato a Betlemme; quell'anno è stato  anche istituito  un 
episcopato latino nella città.



Nel 1187, Saladino, il sultano di Egitto e Siria che ha guidato i musulmani Ayyubidi, prese Betlemme dai crociati.  I chierici latini  furono costretti ad andarsene,  
consentendo al clero greco-ortodosso di tornare. Saladino acconsentì il ritorno di due sacerdoti e due diaconi latini nel 1192. Betlemme perse così il commercio 
legato ai pellegrinaggi, giacché ci fu una netta diminuzione di pellegrini europei.

Dal 1517, durante gli anni del controllo ottomano, la custodia della Basilica fu aspramente contesa tra la Chiesa cattolica e le chiese greco-ortodosse. Verso la fine 
del XVI secolo, Betlemme era divenuta uno dei più grandi borghi nel Distretto di Gerusalemme, e fu suddivisa in sette quartieri.
Mussulmani e cristiani vennero organizzati in quartieri separati, ognuno con un proprio leader: cinque capi-comunità regnavano sulla Betlemme di metà XVI secolo,  
tre di questi erano mussulmani.
Nel decennio 1831-1841, la Palestina fu governata dalla dinastia di Muhammad Alì d'Egitto. Durante questo periodo, la città subì un violento terremoto e, nel 1834, il  
quartiere musulmano venne distrutto dalle truppe egiziane come rappresaglia per l'assassinio di un fedele di Ibrahim Pascià. Nel 1841, Betlemme ritornò ancora una 
volta sotto il  controllo dell'impero ottomano, e vi rimase sino alla fine della prima guerra mondiale. Con gli ottomani, molti abitanti di Betlemme rimasero senza  
occupazione, costretti alla leva militare obbligatoria e colpiti da un feroce aumento delle tasse. Il risultato di questa politica fu un enorme migrazione verso il Sud  
America.  Un missionario americano nel  1850 descrisse Betlemme come una piccola cittadina con una popolazione inferiore ai  4.000 abitanti,  molti  dei  quali  
appartenenti alla Chiesa Greco-Ortodossa.

Basilica della Natività (Betlemme)
La basilica della Natività è una basilica di Betlemme eretta nel luogo in cui, secondo la tradizione, avvenne la nascita di Gesù. È costituita dalla combinazione di due  
chiese e da una cripta, la Grotta della Natività, che si ritiene essere la grotta ed il luogo preciso in cui Gesù nacque.
La basilica della Natività è una delle mete principali e irrinunciabili dei pellegrinaggi che visitano la Terra Santa, insieme alla basilica dell'Annunciazione di Nazaret e  
alla chiesa del Santo Sepolcro di Gerusalemme.

Nel 135, prima che l'edificio fosse costruito, l'imperatore Adriano fece piantare degli alberi fino a formare un bosco, che consacrò al dio Adone. Poi, nel 326, l'augusta  
Elena, dietro l'ordine del figlio Costantino I, distrusse il bosco e vi fece erigere una basilica.
Il primo restauro avvenne nel 540, in seguito alla distruzione causata dalla rivolta dei Samaritani del 529. Comportò il rialzo del pavimento dell'atrio di circa un metro e  
l'aggiunta di un nartece.
Nel 614 la basilica riuscì a salvarsi  dalla distruzione dei  persiani  grazie alla presenza, sul  prospetto del  tempio, della raffigurazione dei  Re Magi nel  costume  
nazionale persiano.

Originariamente, all'esterno della struttura vi era un cortile che permetteva l'accesso all'atrio, costituito da colonne e da navate grandi un quarto rispetto a quelle della  
basilica. Il cortile, molto ampio, serviva da luogo di sosta per i pellegrini; per questo veniva allestito un piccolo mercato. La basilica misura 53,90 metri di lunghezza  
per 26,20 metri di larghezza nelle cinque navate (nel transetto invece è di 35,82 metri). Finché i pellegrini non furono molto numerosi, come per tutto il IV secolo,  
quando la comunità cristiana in Palestina era piccola, non vi erano problemi di spazio.
L'accesso alla basilica è consentito solo attraverso una porta, più simile ad un passaggio, stretto e basso, resa così per non far accedere alla basilica a cavallo. Delle  
tre porte originarie è rimasta solo questa, poiché le altre due sono state murate.
Sopra alla Grotta della Natività, nel lato orientale della basilica, è situata una costruzione ottagonale rialzata di tre gradini, il martyrium. Al centro dell'ottagono è 
situata una balaustra da cui, sporgendosi, si vede un ampio foro circolare; il foro, praticato nella volta della Grotta della Natività, consente ai visitatori di guardare  
all'interno. L'altare cerimoniale era probabilmente situato a poca distanza dalla costruzione ottagonale, nella navata centrale, per legare, come nella basilica di San  
Pietro in Vaticano, martyrium e basilica.
Ai Crociati si devono le pitture in stile bizantino e i mosaici.

A fianco dell'abside centrale sono presenti due scale che consentono l'accesso alla Grotta della Natività, una cripta di forma rettangolare lunga 12,3 metri e larga 3,5  
metri. Nella grotta si evidenziano due zone distinte:
Il luogo in cui, secondo la tradizione cristiana, ha avuto luogo la nascita di Gesù; il punto è simbolicamente segnato da una stella d'argento in cui è incisa, in latino, la  
frase «Qui dalla Vergine Maria è nato Cristo Gesù». Sopra la stella, ma non immediatamente sopra, sono sospese alcune lampade. La proprietà esclusiva di questa  
parte della grotta, così come del resto della basilica (a parte uno spazio riservato alla Chiesa apostolica armena) è della Chiesa greco-ortodossa.
Il luogo in cui era situata la mangiatoia in cui Maria depose il bambino Gesù subito dopo la nascita. La proprietà esclusiva di questa parte della grotta è dei Padri  
Francescani della Custodia di Terra Santa.

Masada
Masada (o Massada, o in ebraico Metzada), era un'antica fortezza che sorgeva su un altopiano di circa sei km² situato su una rocca a 400 m di altitudine rispetto al  
Mar Morto, nella Giudea sud-orientale, in territorio israeliano vicino all'attuale Palestina.
Mura alte cinque metri - lungo un perimetro di un chilometro e mezzo, con una quarantina di torri alte più di venti metri - la racchiudevano, rendendola pressoché  
inespugnabile.
A rendere ancor più difficile un assedio contribuiva la particolare conformazione geomorfologica della zona: unico punto di accesso era, anche secondo il racconto di  
Giuseppe Flavio, il sentiero del serpente, un sentiero talmente ripido e caratterizzato da tanti tornanti da costituire un serio ostacolo per la fanteria.
La fortezza divenne nota per l'assedio dell'esercito romano durante la prima guerra giudaica e per la sua tragica conclusione.
Dopo un lungo assedio, i Romani riuscirono alla fine a costruire una imponente rampa di accesso (ancora oggi visibile) che consentiva alle torri di assedio di arrivare  
sotto le mura per sgretolarle con gli arieti. Tuttavia, poco prima che ciò avvenisse, nell'anno 74 gli assediati misero in atto un'azione rimasta unica nella storia; quando  
i soldati romani vi entrarono senza trovare resistenza davanti ai loro occhi trovarono solo una orrenda ecatombe: il suicidio collettivo della comunità ebraica zelota  
che aveva resistito al potere di Roma anche dopo la caduta di Gerusalemme e la distruzione del Secondo Tempio.



Nel I secolo a.C. la fortezza era il palazzo di Erode il Grande che tra il 37 a.C. e il 31 a.C. la fece fortificare. La cittadina era arroccata su tre diversi livelli verso lo  
strapiombo sul  lato nord della rupe, dotato di  terme con caldaia centrale, magazzini  sotterranei  ed ampie cisterne per la raccolta dell'acqua; nel  66 era stata  
conquistata da un migliaio di zeloti che vi si insediarono con donne e bambini; quattro anni dopo - nell'anno 70 - caduta Gerusalemme, vi trovarono rifugio gli ultimi  
strenui ribelli non ancora disposti a darsi per vinti.

I resti della rampa d'assedio costruita dai Romani per portare le torri d'assedio sotto le mura di Masada
La fortezza fu assediata dalla Legio X Fretensis e da altri 7000 uomini per lo più schiavi, inaccessibile come un nido di aquila, per quasi tre anni; venne costruito un  
vallo (sorta di limes spesso due metri, ancor oggi visibile) ed una rampa d'assedio (alta 200 cubiti tra terra e pietre, oltre a 50 cubiti di una piattaforma in legno)  
sormontata da una torre alta 60 cubiti, tutta ricoperta di ferro, sulla quale i Romani posero catapulte e baliste, oltre ad un grande ariete.
Resosi conto della disfatta ormai imminente, il capo zelota Eleazar Ben Yair, parlò alla sua gente inducendola ad un suicidio collettivo per spada (estratti a sorte per  
gruppi, gli uomini della comunità uccisero le donne e i bambini togliendosi poi la vita a vicenda); questa sembrò loro essere una sorte preferibile ad un sicuro stato di  
schiavitù in cui avrebbero perso, oltre alla libertà personale, anche quella di culto.
Quando anche l'ultimo resistente zelota cadde mentre la città era in preda alle fiamme, a salvarsi furono solo pochi bambini e due donne che, secondo una versione,  
si erano nascosti in un anfratto per scampare alla morte, mentre secondo un'altra erano stati scelti fra la popolazione per tramandare il ricordo della comunità zelota 
di Masada. I romani poterono così entrare in Masada ormai priva di difesa: sorpresi di quanto accaduto, tributarono ai valorosi resistenti un silenzioso omaggio.
L'imponente terrapieno è visibile a tutt'oggi dai resti della fortezza, grossomodo dalla parte opposta a quella in cui si arriva dal sentiero del serpente.
Ultime ricerche fanno supporre che l'assedio sia durato meno di tre anni: carotaggi effettuati sulla rampa mostrano che la costruzione del sito era durata circa un paio  
di mesi.

Dopo la sua presa, Masada rimase in mano ai romani fino a tutta l'epoca bizantina. In questo periodo venne a lungo abitata da monaci cristiani che vi costruirono  
anche una basilica. Dopo l'invasione araba il luogo venne abbandonato e piano piano si perse addirittura il ricordo della sua posizione; venne infine riscoperta oltre un 
secolo e mezzo fa per diventare simbolo della causa sionista. Tutt'oggi reclute dell'esercito israeliano vengono condotte sul luogo per pronunciare il giuramento di  
fedeltà al grido di: "Mai più Masada cadrà".
Masada è stata in parte ricostruita ed è diventato uno fra i più importanti siti archeologici di Israele grazie anche agli scavi compiuti a partire dagli anni sessanta sotto  
la guida dall'archeologo Yigael Yadin. Sono stati riportati alla luce i resti dell'antica fortezza: evidenti risultano i segni dei campi militari romani, con mosaici di notevole 
qualità, bagni ed anche i massi di pietra lanciati dalle catapulte. Come segno dell'occupazione zelota resta solo una piccola sinagoga mentre più recente, risalente al  
V secolo è una basilica fatta costruire da monaci penitenziali.

L'altopiano su cui sorge Masada, immerso nella depressione del Mar Morto, offre uno scenario naturale raro se non unico al mondo: la sua posizione sotto il livello del 
mare seppure in rilievo rispetto al territorio immediatamente circostante offre suggestioni paesaggistiche emotivamente molto forti, difficilmente descrivibili.
Molti dei turisti che frequentano il sito iniziano la scalata al sentiero del serpente prima dello spuntare delle prime luci dell'aurora (nel buio della notte rischiarato  
unicamente dalla luna e dalle stelle), per riuscire a vedere l'alba da dentro i resti dell'antica fortezza. Il sole sembra sorgere quindi da una parete rocciosa (che in  
realtà è il resto della terra) per riversare la sua luce su tutto l'avvallamento circostante.

Qumran
Qumran è una località sulla riva occidentale del Mar Morto, nell'attuale Cisgiordania, vicino alle rovine di Gerico. Il sito fu costruito tra il 150 a.C. e il 130 a.C. e vide  
varie fasi di occupazione finché, nell'estate del 68, Tito, al comando della legione X Fretensis, la distrusse.
Qumran è famosa in seguito alla scoperta, risalente alla prima metà del Novecento, dei cosiddetti Manoscritti del Mar Morto e dei resti di un monastero dove si ritiene  
vivesse una comunità di Esseni.
Ai piedi del Wadi Qumran esistono alcune antiche rovine che erano considerate resti di una fortificazione romana, non erano state prese in considerazione dagli  
archeologi. Dopo la scoperta del Rotolo del Mar Morto di Isaia, avvenuta nel 1947, questo sito archeologico fu rivalutato. Ben presto gli studiosi riconobbero che gli  
edifici erano appartenuti a una comunità religiosa ebraica. Si pensò subito che fossero stati i membri di questa comunità a nascondere i rotoli nelle grotte fra i vicini  
dirupi.
Scoperte successive, tuttavia, sembrarono mettere in dubbio questa ipotesi. Nelle prossimità del monastero, infatti, in una serie di grotte due pastori palestinesi di  
nome Muhammad Althib, soprannominato il "lupo" e Jum'a Khalil, soprannominato il "legno", rinvennero nel 1947 delle anfore antiche in cui erano custoditi degli  
ostraka e dei rotoli di papiro.
L'importanza storica principale di questo luogo è per la scoperta di papiri antichissimi racchiusi in anfore per preservarli dalla furia distruttrice dei Romani. A Qumran  
sono inoltre stati ritrovati numerosi testi di tradizioni apocrife, ad esempio i libri di Enoch o il rotolo della guerra. Si ritiene che questi rotoli risalgano a un'epoca  
precedente all'abbandono del monastero, che avvenne presumibilmente nel 68, in occasione dell'inizio delle vicende belliche che portarono all'invasione romana (di  
Pompeo, a Gerusalemme nel 63 a.C.).

Gerico
Gerico è una città della Cisgiordania (distretto di al-Quds), situata in prossimità del fiume Giordano, con una popolazione di circa 19.000 abitanti.
È situata a -240 m s.l.m. nella depressione del Mar Morto, in una zona fertile, circondata dal deserto di Giuda.
Almeno tre distinti insediamenti sono esistiti in prossimità della collocazione attuale per più di 11.000 anni. Si tratta infatti di una posizione favorevole, sia per la  
disponibilità di acqua, sia per la sua collocazione sulla via est-ovest che passa a nord del Mar Morto. É il più basso sito permanentemente abitato della Terra, e  
datazioni compiuta dagli studiosi sulle rovine trovate, fa ipotizzare che Gerico sia la città più antica del mondo dopo Damasco.



Il nome di Gerico è pronunciato Ariha dai palestinesi. Il nome significa "profumato" e deriva dalla parola cananea "Reah". Gerico è anche pronunciato Y ri o, inə ḥ  
ebraico. Un'altra teoria sostiene che il nome derivi dalla parola Yareah (luna): la teoria è sostenuta dal fatto che in quella zona veniva celebrato un antico culto della  
luna. Chiamata anche 'la città delle palme' (De 34:3; Giudic 1:16; 3:13; 2Cr 28:15.)

Nell'Antico Testamento la città di Gerico viene citata nel libro di Giosuè: è la città che gli israeliti  cingono d'assedio e poi distruggono con l'aiuto di Dio, quando 
arrivano nella terra promessa.
I Vangeli ci parlano più volte della città di Gerico:
Gesù va a Gerico e lì incontra e converte Zaccheo, pubblicano del luogo;(Vangelo secondo Luca 19,1-10)
la parabola del buon Samaritano è ambientata lungo la strada che da Gerusalemme scende a Gerico.( Lc 10,25-37)
la guarigione del cieco Bartimeo avviene a Gerico. (Vangelo secondo Marco 10,46-53, , Lc 18,35-43)
A Gerico Gesù guarisce anche 2 ciechi (Vangelo secondo Matteo 20,29-34)

Gerico è sede di importanti siti archeologici. I primi scavi furono effettuati nel 1868 da Charles Warren. Tra il 1907 e il 1911 Ernst Sellin e Carl Watzinger effettuarono  
scavi a Tell es-Sultan ed a Tulul Abu el-'Alayiq e John Garstang vi condusse i suoi scavi fra il 1930 ed il 1936. Ricerche ampie con l'uso di tecniche moderne furono  
condotte da Kathleen Kenyon tra il 1952 e il 1958, mentre gli italiani Lorenzo Nigro e i palestinesi hanno condotto una nuova fondamentale stagione di scavi dal 1997.  
I risultati di questi importanti scavi condotti congiuntamente dall'Università di Roma "La Sapienza" e dal Dipartimento delle Antichità della Palestina (Hamdan Taha)  
dal 1997 al 2000 e poi ripresi nel 2005 con campagne sistematiche nel 2009 e 2010 sono illustrati nel sito www.lasapienzatojericho.it. Tra le scoperte più importanti,  
l'identificazione del nome antico cananaico di Gerico (RUHA) scritto su uno scarabeo in geroglifici egiziani (Nigro 2009).

Dagli scavi sono emerse tracce importanti di insediamenti del periodo epipaleolitico (tra il 18.000 ed il 12.500 a.C.), sono stati trovati reperti appartenenti alla cultura  
natufiana (tra il 12.000 ed il 10.500 a.C.), reperti del periodo neolitico pre-ceramico (tra l'8000 a.C. ed il 7.200 a.C.)

Verso la metà dell'età del bronzo Gerico era già un'importante città della regione canaanea e raggiunse la sua maggiore estensione tra il 1700 ed il 1550 a.C. Ciò  
pare si sia riflesso sull'elevata urbanizzazione della regione e legata al sorgere della classe Maryannu, una casta aristocratica che utilizzava i primi carri, collegata al  
sorgere del regno di Mitanni

Verso il 661 Gerico si trovò sotto il dominio degli omayyadi. Sotto il decimo califfo della dinastia, Hisham ibn 'Abd al-Malik (691 – 743), fu iniziato il sontuoso Palazzo 
di  Hisham, con due moschee, un sito termale,  cortili  con fontane. Poco dopo la fine della sua costruzione,  nel  747, il  palazzo fu parzialmente distrutto da un 
terremoto. Ora le rovine del Palazzo fanno parte del sito archeologico di Gerico.

Tell es-Sultan è una collina formata dalla sovrapposizione di numerosi strati di abitato situata in prossimità della Gerico moderna. Si tratta di un fenomeno comune  
nelle regioni del Medio Oriente e in Anatolia. Il sito ha origine durante la fase del neolitico pre-ceramico A e B.

Ad ovest della città si trova il monastero greco-ortodosso di Jabal Qarantal ("della Tentazione" o "della Quarantena").

Santuario di Loth
Loth, nipote di Abramo, aveva seguìto suo zio nella marcia fino alla terra promessa (Gn 11,27-31), ove si era separato scegliendo come suo territorio la valle del  
Giordano e la zona intorno al Mar Morto (Gn 13). Qui sorgevano anche le città di Sodoma e Gomorra. 

Un giorno Abramo ebbe una visita di tre uomini misteriosi, proprio nell’ora più calda del giorno. Questi tre personaggi - che poi si restringono a due e vengono definiti  
angeli - nel racconto dei capitoli 18-19 della Genesi si configurano anche come segno della presenza divina, tant’è vero che ad essi Abramo si rivolge al singolare. Fu 
così che i Padri della Chiesa, piuttosto liberamente, videro in loro l’annunzio del mistero della Trinità, tre persone nell’unità della natura divina.
Il messaggio che essi recavano era terribile: Sodoma sarebbe stata annientata perché troppo grande era la sua corruzione. Ma a Sodoma abitava Loth. Fu così che  
quei messaggeri divini si recarono a casa sua e là accadde quella scena che la Bibbia narra con raccapriccio, non solo per il tipo di violenza sessuale che i Sodomiti  
avrebbero voluto perpetrare, ma anche e soprattutto per la violazione di una delle leggi più sacre dell’Oriente, quella dell’ospitalità. Nella notte, infatti, «gli uomini della  
città si affollarono intorno alla casa di Loth dicendo: Dove sono quegli uomini che sono entrati da te questa notte? Falli uscire da noi, perché possiamo abusarne!»  
(19,4-5).
Anche se il loro progetto di violenza omosessuale viene frustrato da un intervento divino accecante, il giudizio di Dio irromperà con un cataclisma che si giustifica con  
la situazione del Mar Morto, zona coperta di sali, bitume, zolfo. Lot è invitato a fuggire e assiste da lontano alla pioggia di zolfo e fuoco che piomba su Sodoma e  
Gomorra, pioggia che colpisce la moglie di Lot, attardatasi e travolta da quella tempesta fino a diventare come una statua di sale. Alla fine un fungo di fumo sale dalle  
rovine di quelle città e Lot deve riparare sulle montagne circostanti.
Fu proprio in queste aspre solitudini che egli continuò i suoi giorni, vivendo in una caverna, accudito dalle due figlie. E fu proprio in questa situazione che la sessualità  
sconvolse ancora una volta la sua vita.  Le due figlie ormai vedevano profilarsi  all’orizzonte la fine della propria famiglia e, allora,  per poter  continuare la loro 
genealogia decisero di ricorrere all’incesto. 
Ubriacarono il padre e lo spinsero a renderle incinte. Nacquero, così, due figli, Moab e Ammon (19,30-38). 

Per l’antico autore biblico probabilmente questo racconto aveva un altro scopo rispetto a quello di condannare un atto immorale. Egli voleva mostrare l’origine impura 
di due popoli, i Moabiti e gli Ammoniti, tradizionali nemici di Israele.



Petra
Petra (“roccia” in greco) è una città posta circa 250 km a Sud di Amman, la capitale della Giordania, in un bacino tra le montagne ad Est del Wadi Araba, la grande  
valle che si estende dal Mar Morto fino al Golfo di Aqaba. Il suo nome semitico era Reqem o Raqmu («la Variopinta»), attestato anche nei manoscritti di Qumran.
Fu nell'antichità una città edomita e poi divenne capitale dei Nabatei. Verso l'VIII secolo fu abbandonata in seguito alla decadenza dei commerci e a catastrofi  
naturali, e, benché le antiche cavità abbiano ospitato famiglie beduine fino ad anni recenti, fu in un certo senso dimenticata fino all'epoca moderna. Il complesso  
archeologico fu rivelato al mondo occidentale dall'esploratore svizzero Johann Ludwig Burckhardt nel 1812.
Le numerose facciate intagliate nella roccia, riferibili per la massima parte a sepolcri, ne fanno un monumento unico, che è stato dichiarato Patrimonio dell'umanità 
dall'UNESCO il 6 dicembre 1985. Anche la zona circostante è dal 1993 parco nazionale archeologico. Nel 2007, inoltre, Petra è stata dichiarata una delle cosiddette  
sette meraviglie del mondo moderno.
Petra è situata a mezza strada tra il Golfo di Aqaba e il Mar Morto, ad un'altezza tra 800 e 1396 metri s.l.m., (l'area urbana si situa intorno ai 900 m) nella regione  
montagnosa di Edom ad est del Wadi Araba, a circa 3 ore di strada da Amman.
La posizione e la disponibilità di acqua ne fecero un luogo propizio allo sviluppo e alla prosperità di una città. Il luogo è accessibile solo da nord-ovest, per uno stretto  
sentiero di montagna, e da est attraverso un canyon lungo circa 1,5 km e profondo fino a 200 metri, il Sîq, che ospitava la principale strada di accesso.

Le tombe di Petra sono scavate nei canaloni e sui fronti rocciosi delle montagne, mentre l'area urbana, a causa della mancanza di vegetazione, è caratterizzata da un  
vasto affioramento di pietrame derivante dal crollo degli alzati degli edifici, sicché roccia e pietre sono visibili in ogni punto.
Le costruzioni  funerarie  sono in gran parte  ricavate  nell'arenaria  policroma di  età paleozoica (deposito  deltizio Cambriano/Ordoviciano -  Form.  di  Umm Ishrin  
Sandstone), una roccia sedimentaria prodotta dalla sedimentazione e dall'accumulo di piccoli granelli di sabbia. Il risultato di questo processo è una roccia coerente e  
resistente,  ma al  contempo facile da scavare,  organizzata in strati  o bancate.  Una caratteristica particolare di  queste arenarie è la variazione del  colore,  con  
sfumature dal giallo ocra al rosso fuoco al bianco, dovute alla diversa concentrazione degli ossidi durante il lungo processo di consolidamento. Queste spettacolari  
variazioni cromatiche sono particolarmente visibili  sui soffitti  di molti ipogei di Petra. Nei dintorni di Petra si trovano anche rocce contenenti silice, che i Nabatei  
sfruttavano per produrre un cemento impermeabile. L'ingresso della città è un antico letto fluviale, una profonda gola tagliata nelle alte pareti di arenaria che venne  
trasformata in trincea viaria deviando altrove il corso del torrente. L'area di Petra è molto vicina al sistema Mar Morto-Valle del Giordano, caratterizzato da un'intensa  
attività tettonica, con cinematica trasforme-transtensiva sinistra, legata alla separazione (rift) tra placca arabica e africana. Il 19 maggio 363, e poi ancora nel 419, nel 
551 e nel 747 ebbero luogo terremoti che danneggiarono la città e i suoi monumenti.

Casa del Djinn
Subito dopo l'ingresso si trovano tre monumenti enormi.
Costruite nel I secolo d.C., non si conosce la funzione che avevano, ma presumibilmente si trattava di tombe o monumenti funerari, oppure di luoghi destinati  
all'adorazione delle divinità dell'acqua e della fertilità. La parola araba djin è la radice del termine "genio".

Tomba dell'obelisco e triclinio di bab as siq
La costruzione, del I secolo d.C., è un monumento funerario che al centro rappresenta una figura antropomorfa, oggi erosa dalle intemperie, attorniata da quattro  
obelischi, che nell'insieme rappresentano le cinque persone sepolte nella tomba.
La tomba fu costruita su una struttura molto più antica, dalla facciata decorata con colonne doriche, che è conosciuta col nome di triclinio o sala da pranzo, ed è uno  
deinumerosi edifici di questo tipo in cui ogni anno si tenevano i banchetti per commemorare i defunti.
Il Siq
Sino al XIX secolo l'ingresso al Siq, uno stretto passaggio tra due pareti di roccia, era sormontato da un arco monumentale nabateo, di cui sono rimasti alcuni resti,  
inoltre all'ingresso del Siq vi una diga per impedire alle acque del wadi Musa di allagarlo in caso di pioggia. il siq è lungo 1.200 metri e le pareti di roccia raggiungono  
un'altezza di 200 metri, ed in alcuni punti il passaggio si restringe sino a 2 metri di larghezza.
Lungo il siq si possono vedere le canalizzazioni scavate nella roccia e le tubazioni in terracotta per l'approvvigionamento dell'acqua.
Nel siq sono state scavate anche delle tombe e si trovano anche alcune sculture, corrose dall'acqua e dal vento.

Tesoro (al-Khazneh)
Al termine del Siq si ci trova improvvisamente di fronte al palazzo del tesoro del Faraone che si presenta con una facciata ellenistica, in un trionfo di raffinatezza,  
simmetria, armonia delle proporzioni e grandiosità.

La Sacra Sala
Si trova diagonalmente opposto al Tesoro e si suppone che avesse una funzione rituale collegata al tesoro.

La strada delle facciate
Dopo il Siq la strada si allarga e sui due lati si trovano più di quaranta tombe e case costruite con uno stile che ricorda l'architettura assira. Di queste tombe, una ha la  
caratteristica di avere la camera mortuaria al piano superiore, mentre una seconda, invece non è scavata nella roccia, ma è sormontata da una struttura simile ad un 
ziggurat.

L'altura del Sacrificio
Detta anche al-Madbah, l'altare, si trova in cima allo jebel Madbah, che i nabatei spianarono per ottenere una piattaforma, con canali di scolo per far defluire il sangue  
degli animali sacrificati. l'ingresso è delimitato da due obelischi, di oltre 6 metri, non riportato ma scavati dalla roccia. Al centro vi è l'altare circolare, con accanto i  
catini di pietra contenenti l'acqua per lavarsi e purificarsi.



Il teatro
Costruito dai nabatei oltre 2000 anni fa, fu scavato nella roccia dove prima vi erano delle tombe che andarono distrutte, originariamente la cavea conteneva 3.000  
persone distribuite su 45 file, la zona per l'orchestra era stata scavata nella roccia mentre la scena, di cui restano pochi reperti, era stata costruita e comprendeva tre  
ordini di nicchie.
Dopo la conquista romana, del  106,  il  teatro fu ampliato e portato ad accogliere circa 8.000 spettatori,  circa il  30% degli  abitanti  della città,  con conseguente  
demolizione di altre tombe.
Dopo essere stato danneggiato da un terremoto, nel 363, alcuni elementi del teatro stesso furono utilizzate per costruire case e chiese.

Le tombe reali
All'interno delle falesie del massiccio dello jebel al-Khubtha, sono state scavate alcune delle più belle e importanti tombe di Petra:
Tomba dell'urna: Costruita nella seconda metà del I secolo d.C., per il re Areta IV († 40 d.C.) o per suo figlio, Malichus II († 70 d.C.), dispone di un'enorme terrazza e  
un maestoso porticato dorico, intagliato nella roccia. nel 447 fu trasformata in cattedrale ed in epoca bizantina fu aggiunto anche il doppio ordine di volte.
Tomba di Seta: presenta straordinarie venature della roccia, sia rosa che bianche e anche gialle.
Tomba Corinzia: di stile ibrido. La parte inferiore è un portico di chiara ispirazione nabatea, mentre gli elementi decorativi del livello superiore risentono degli influssi  
dell'arte ellenistica, che presenta capitelli corinzi che danno il nome alla tomba.
Tomba del Palazzo: imitazione di un palazzo romano o ellenistico di tre piani. la parte superiore sinistra del palazzo è stata costruita anziché scavata, perché la  
parete di roccia non era sufficientemente estesa. le camere funerarie sono molto semplici.
Tomba di Sesto Fiorentino: costruita dal 126 al 130 d.C., per un governatore romano d'Arabia, le cui imprese sono celebrate dall'iscrizione sopra l'ingresso. Al suo  
interno la tomba contiene otto loculi, cinque scavati nella parete di fondo e tre nella parete di destra.
La via centrale di Petra fu costruita, dopo la conquista romana, del 106, su una vecchia strada nabatea, e costituisce, secondo il modello urbanistico romano, il  
decumano massimo, in direzione est-ovest, mancante in questo caso del cardo (in direzione nord-sud). la strada era larga 6 metri, delimitata da imponenti colonne di  
arenaria rivestite di marmo, e su entrambi i lati si affacciavani i portici che davano accesso alle botteghe.
All'inizio della strada colonnata vi era il ninfeo, una fontana pubblica dedicata alle ninfe, costruita nel II secolo, forse destinata a raccogliere le acque provenienti dal  
Siq. Della fontana è rimasto ben poco, solo un gigantesco albero di pistacchio individua il sito del ninfeo. Ugualmente del Palazzo reale sono rimasti solo pochi ruderi.

Porta di Traiano o del Temenos 
La porta segnava il passaggio dall'area commerciale della città all'area destinata al culto del Qasr al-Bint. La porta, dotata di tre arcate, con enormi porte in legno e  
torri laterali fu costruita nel II secolo ed era ricoperta di fregi con decorazioni floreali e di figure armate.

Il Tempio Grande
Il tempio era dedicato al culto di divinità nabatee ed era stato costruito, nel I secolo a.C. e sebbene fosse stato danneggiato da un terremoto fu utilizzato sino al tardo  
periodo bizantino. Al tempio si accede tramite una rampa che conduce a monumentali propilei porticati e dopo una seconda rampa si arriva al cortile sacro (temenos)  
inferiore, delimitato a est ed a ovest da un triplo colonnato. il livello superiore del complesso ospitava il recinto sacro del tempio. Il tempio in origine era alto 18 metri  
ed il recinto sacro misurava 40 per 28 metri.

Il Qasr al-Bint
Eretto dai Nabatei, per le loro divinità, attorno al 30 a.C., dopo l'occupazione fu adattato al culto degli imperatori romani e infine fu distrutto, nel III secolo. Il nome 
completo del tempio è Qasr al-Bint al-Pharaun, castello della figlia del Faraone, gli fu dato dai beduini. originariamente il tempio era alto 23 metri e aveva scalinate di  
marmo, imponenti colonne con capitelli con decorazioni floreali. L'Adyton o Sancta sanctorum del tempio, forse conteneva un simulacro della divinità. Questo era il  
principale luogo di culto della città nabatea.

Tempio dei leoni alati
Prende il nome dai leoni che un tempo sormontavano i capitelli di ciascuna colonna. Costruito nel 27 a.C., era dedicato alla dea della fertilità Atargatis, sposa del più  
importante dio nabateo, Dushara. Dai reperti ad oggi ritrovati risulta che sia il tempio che l'ingresso erano decorati.

Chiesa di Petra 
L'edificio fu costruito dai Nabatei, poi fu rimaneggiato ed ampliato dai bizantini, verso il 530 e per questo chiamata anche chiesa bizantina. La chiesa, attualmente in  
fase di restauro, presenta alcuni pavimenti a mosaico, di epoca bizantina, molto ben conservati, e molto probabilmente anche le pareti erano rivestite di mosaici.

I Musei
Nel sito archeologico di Petra vi sono due musei: Museo di al-Habis, che presenta una collezione di statue classiche, piccole figure e stucchi dipinti; museo Nabateo,  
che presenta una collezione di manufatti originari della regione, compresi alcuni mosaici.

Il Monastero (al-Deir)
Sulle colline sopra i musei si trova questo edificio scavato nella roccia molto simile al palazzo del tesoro, ma molto più grande, 50 metri di larghezza per 45 di altezza.  
Costruito dai Nabatei tra il II ed il I secolo a.C. e destinato come tomba del re Obodas I († 85 a.C.), il monastero deve il suo nome al fatto che nei suoi ambienti interni 
sono state ritrovate diverse croci scolpite, durante il periodo bizantino. Il cortile davanti al monastero era circondato da colonne e veniva utilizzato per le cerimonie  
sacre.
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