
di Sharon Nizza

gerusalemme — Cento anni do-
po l’acquisto dei terreni, 54 dopo 
che vi fu celebrata l’ultima mes-
sa, ieri i frati francescani hanno 
potuto accedere nuovamente al-
la chiesa di San Giovanni Battista 
sulle rive del fiume Giordano. Sia-
mo a Qasr el-Yahud, “il castello de-
gli ebrei”, che le tradizioni religio-
se identificano come il varco d’in-
gresso di Giosuè nella terra pro-
messa e come il luogo del battesi-
mo di Gesù. 

Negli anni, otto confessioni cri-
stiane hanno costruito qui mona-
steri, per ripercorrere la tradizio-
ne del pellegrinaggio. Poi, la guer-
ra dei Sei Giorni e il confine tra 
Israele e Giordania che segue il 
tragitto del fiume — in questo pun-
to di pochi metri — hanno trasfor-
mato l’area in un campo minato 
per respingere i nemici e costret-
to i frati all’abbandono.

«Abbiamo firmato lo stesso re-
gistro della messa che utilizzaro-
no gli ultimi frati nel 1967, l’abbia-
mo trovato intatto nel 2018. Pos-
siamo dire di aver voltato pagina, 
speriamo  anche  rispetto  al  
2020», ci dice padre Ibrahim Fal-
tas, che per la Custodia ha segui-
to  il  percorso  che  ha  portato  i  
francescani a riprendere posses-
so del sito. Una chiesa piccola che 
spicca nel suggestivo paesaggio 
del deserto della  Giudea,  pochi 
chilometri a est del Monte delle 
Tentazioni a Gerico.

Nel 2011, Israele — che secondo 
gli Accordi di Oslo amministra l’a-
rea — aveva già aperto ai turisti 

l’accesso a parte del sito battesi-
male, meta per migliaia di pelle-
grini. La guerra con la Giordania 
è cosa del passato dal 1994, ora al 
massimo la battaglia è contender-
si i turisti post Covid, che potran-
no scegliere da quale sponda im-
mergersi nel Giordano.

Nel 2018, l’ong Halo Trust è in-

tervenuta  per  la  bonifica  delle  
aree minate, eliminando oltre 4 
mila  ordigni  e  soprattutto  riu-
scendo in un’impresa non da po-
co nella terra dello statu quo: met-
tere d’accordo le diverse denomi-
nazioni cristiane, nonché le auto-
rità israeliane e palestinesi. 

Ad ottobre le chiese hanno otte-
nuto nuovamente l’accesso ai mo-
nasteri abbandonati dal 1967. La 
Custodia di Terra Santa è stata la 
prima ad avviare i lavori di restau-
ro che hanno consentito di svolge-
re  ieri  la  liturgia,  emozionante  
seppur ridotta secondo gli stan-
dard anti Covid.

«Questo  luogo,  da  campo  di  
guerra, minato, è tornato ad esse-
re un campo di pace, di preghie-
ra», ha detto nell’omelia il Custo-
de di Terra Santa, padre France-
sco Patton, che ha ringraziato il 
presidente israeliano Reuven Ri-
vlin per aver «fortemente voluto 
la  restituzione  di  questi  luoghi  
santi alle chiese».

Rivlin, dal 2015, in accordo con 
le autorità giordane e palestinesi, 
si è fatto promotore del progetto 
“Terra  dei  Monasteri”,  discusso  
anche con Papa Francesco, invita-
to  dal  presidente  israeliano  a  
inaugurarlo  a  lavori  terminati,  
forse già nel 2021. 

In un messaggio consegnato a 
Repubblica, il presidente israelia-
no esprime la volontà di «far sì  
che il sito del battesimo di Gesù 
torni a  essere un’oasi  di  fede e 
speranza, dove cristiani, ebrei e 
musulmani  potranno creare  un 
luogo di pellegrinaggio e preghie-
ra, di pace e collaborazione». 
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la storia

La messa dopo 54 anni
sulle rive del Giordano

dove fu battezzato Gesù

La celebrazione 
dei frati francescani. 

Il presidente israeliano:
“Torni un’oasi di fede”

k Il registro e la messa
Il registro firmato dei frati usato 
l’ultima volta nel ’67. A lato, la messa 
nella Chiesa di San Giovanni Battista

Come fare 
a ritrovare a ritrovare 
l‘intesa di l‘intesa di 
coppia?coppia?

Oggi c’è una novità per gli uomini, un prodotto speciale 
disponibile in farmacia, senza ricetta!

Per la farmacia: 

Neradin
(PARAF 980911782) 

Se il prodotto non è 
 disponibile, la farmacia 

può ordinarlo e riceverlo in 
poche ore.

www.neradin.it

NUOVO

Integratore alimentare. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta equilibrata e variata e di uno stile di vita sano. • Immagine a scopo illustrativo

Al giorno d’oggi, sempre più uomini soffrono di problemi 
legati alla sfera sessuale. Oltre all’avanzare dell’età, anche 
lo stress, la stanchezza o una dieta poco sana possono 
portare ad un calo del desiderio sessuale. Ora si può fare 
qualcosa. Per gli uomini esiste un integratore speciale ed 
innovativo: Neradin (in farmacia, senza ricetta).

Il calo della virilità rappre-
senta un processo naturale: 
con l’avanzare dell’età, si ve-
rificano cambiamenti biologici 
e fisiologici degli ormoni, dei 
nervi e della circolazione san-
guigna. Lo stress nella vita di 
tutti i giorni, la fatica e l’ansia 
da prestazione svolgono un 
ruolo significativo. I ricercatori 
hanno scoperto che piante e 
microelementi speciali sono 

importanti per gli uomini. Fan-
tastico! Questi elementi sono 
ora contenuti in una formula 
unica e speciale, disponibi-
le in farmacia con il nome di 
Neradin.

La forza del doppio 
complesso vegetale di 
Neradin: damiana e ginseng

La damiana è considerata 
un vero e proprio ingredien-

te segreto per contrastare il 
calo di virilità. Era già usato 
dai Maya come rinvigorente 
contro la stanchezza e come 
afrodisiaco, così come il gin-
seng che è tradizionalmente 
conosciuto come tonico. In 
Neradin, un estratto di alta 
qualità di ginseng rosso viene 
combinato con la damiana in 
un dosaggio  speciale.

Combinazione speciale di 
sostanze nutritive per gli 
uomini

Il testosterone è essen-
ziale per una sana funzio-
ne sessuale, ecco perché 
Neradin contiene lo zinco, 

il quale contribui sce al 
mantenimento di nor-
mali livelli di testostero-
ne nel sangue. Una 
normale erezione 
richiede una buo-
na circolazione 
sanguigna, ma li-
velli troppo eleva-
ti di omocisteina 
possono ostaco-
larla. L’acido fo-
lico, contenuto in 
Neradin, promuove 
il normale metaboli-
smo dell’omocisteina. 
Il magnesio, a sua 
volta, contribui sce alla 
normale funzione mu-
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scolare e al normale fun-
zionamento del sistema 
nervoso. Il sistema ner-

voso è responsabile 
nel nostro corpo 
della percezione e 
della trasmissione 
degli stimoli ses-
suali. 

La nostra racco-
mandazione: ba-
sta prendere una 

capsula di Neradin 
(senza ricetta, in far-
macia) due volte al 
giorno senza effetti 
collaterali o interazioni 
note.
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