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Venerdì 28 giugno - Venerdì 5  luglio 2013 
 
28 giugno, venerdì: BOLOGNA | TEL AVIV | NAZARETH 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Bologna; disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea per 
Tel Aviv; arrivo a Tel Aviv nel  primo pomeriggio, incontro con la guida e trasferimento a Nazareth facendo una 
sosta nella baia di Haifa per ammirarla alla luce del tramonto. Sistemazione in albergo. 
 
29 giugno, sabato: NAZARETH | CANA 
In mattinata visita di Nazareth: sosta alla Basilica dell'Annunciazione (cf. Lc 1,26-37) e all’annesso Museo 
archeologico,  alla Chiesa di S. Giuseppe, alla Chiesa di San Gabriele e alla Sinagoga dove, dopo aver ricevuto il 
Battesimo da Giovanni, Gesù dà inizio alla sua predicazione (cf. Lc 4, 16-21). NaTZeRat (ebr.) evoca il NeTZeR 
(=virgulto, germoglio) della profezia messianica di Is. 11,1; Gesù, il carpentiere, o il fabbro, il figlio di Maria è 
spesso chiamato il Natzoreo: questo appellativo significa specificatamente Gesù il Figlio messianico di Davide.  
Nel pomeriggio partenza per Cana dove secondo il Vangelo di Giovanni è avvenuto il miracolo delle Nozze di Cana. 
Rientro a Nazareth facendo una sosta a Cana. 
 
30 giugno, domenica: LAGO DI TIBERIADE 
In prima mattinata, partenza per il lago di Tiberiade dove sosteremo nei luoghi più importanti rileggendo i testi della 
giornata tipica del ministero di Gesù, quello della Chiesa in missione: insegnamento nella sinagoga, guarigione dalle 
malattie, chiamata e formazione dei discepoli e preghiera.  Sosta al Monte delle Beatitudini, luogo che ricorda il 
discorso della montagna di Gesù, un capovolgimento di prospettiva della logica del mondo (cf Mt 5,1-8); 
proseguimento per il sito archeologico di Cafarnao, ricordata per i resti della casa di Pietro. Sosta a Tabgha, per 
visitare la chiesa del Primato di Pietro (cf Gv 21). La chiesa della Moltiplicazione dei Pani e dei Pesci sarà chiusa la 
domenica (cf Mt 14,13-21).  
 
1 luglio, lunedì: TABOR | YARDENIT | GERUSALEMME 
In mattinata saliremo a Gerusalemme, facendo una sosta al Tabor, luogo che è annuncio di glorificazione di Gesù 
dopo la sua morte e la sua resurrezione (cf. Lc 9,28-36); qui celebreremo la Messa e pranzeremo. 
In tempo utile sosteremo in località Yardenit, dove il fiume Giordano esce dal lago e dove faremo memoria del nostro 
battesimo. Arrivo a Gerusalemme e sistemazione in albergo. 
 
2 luglio, martedì: GERUSALEMME CRISTIANA 
In mattinata saliremo sul Monte degli Ulivi da Abu Dis;  a piedi raggiungeremo la chiesa francescana di Betfage che 
ricorda l’ingresso messianico di Gesù a Gerusalemme. Sosta alla Chiesa del Dominus Flevit dove si ricorda il lamento 
di Gesù sulla città (Lc 14,34-35), al Getzemani (Basilica delle Nazioni), per fare memoria della sua agonia (Lc22,39-
46). Visita alla Grotta dell’arresto e alla chiesa ortodossa della Tomba di Maria. Santa Messa al termine della 
mattinata. 

Nella Terra del Santo 
 

 

Dalla solitudine dei nostri deserti ciascuno di 
noi è chiamato dal Signore a diventare suo 
popolo per diventare cittadino della santa città, 
la Gerusalemme della nuova e ultima alleanza. 
 
Ogni autentica chiamata molto prima di 
raggiungerci in “famiglie, gruppi o istituti o 
ordini religiosi”, penetra nei nostri cuori ci 
mette in discussione personalmente, in 
solitudine. 
 
Questo itinerario ci aiuterà a intendere la fede 
come un pellegrinaggio nella Storia e nella Terra 
del Santo per aggiungerci al popolo 
dell’Alleanza  
 



Invito in Terra Santa con la Parrocchia Sant’Egidio 
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Nel pomeriggio  partendo dalla Porta dei Leoni e attraversando il quartiere arabo, visiteremo la chiesa di S. Anna e la 
Piscina Probatica. Da qui ripercorreremo a piedi la via “Dolorosa”, chiamata così perché essa vuol seguire, 
approssimativamente, la via che percorse Gesù dal Pretorio al Calvario. Lungo la via sono segnate, per la devozione 
cristiana, le diverse stazioni della Via Crucis. Nel percorso prevediamo alcune visite: alla Chiesa della Flagellazione; 
al Litostotro; alla 6° stazione (dedicata a Veronica); alla 7° stazione (nella cui cappella è conservata una colonna 
romana dell’epoca dell’Aelia Capitolina 135 d. C. ); alla 9° stazione (dove si trova il patriarcato copto); al Monastero 
russo dedicato a S. Alessandro Nevski, dove si trova una soglia che, a parere di alcuni archeologi, può essere messa 
in relazione con l’ antica porta delle Mura di Gerusalemme che Gesù ha varcato per salire al Calvario; e infine alla 
Basilica della Resurrezione, con la visita approfondita al Calvario e al Santo Sepolcro (cf Mt cap. 27-28). 
 
3 luglio, mercoledì: HERODIUM | BETLEMME | MAR MORTO 
In mattinata partenza per il sito archeologico dell’ Herodium: recenti scavi attestano la sepoltura di Erode in questa 
fortezza e il vangelo di Matteo ne racconta la crudeltà,  dichiarandosi con i magi adoratore di Gesù, nel tentativo di 
identificarlo ed ucciderlo (cf Mt 2, 2-8). Questa visita ci introduce al contesto storico (occupazione romana) in cui 
ha vissuto Gesù. Proseguimento per la Basilica della Natività e al Campo dei Pastori, che ricorda l’annuncio della 
nascita di Gesù. Pranzo e trasferimento sul Mar Morto in località Kalia, dove in una piazzola attrezzata potremo fare  
un bagno ristoratore. E’ possibile, per chi lo desidera e in alternativa al bagno nel Mar Morto, visitare il sito 
archeologico di Qumran, dove furono scoperti i rotoli di Isaia. Da pagare in loco. 
 
4 luglio, giovedì: GERUSALEMME: IL KOTHEL | LA SPIANATA | IL SION | ASCENSIONE 
In primissima mattinata si raggiungerà il Muro del Pianto, il Kothel, un alto e imponente della cinta erodiana. I 
romani lo distrussero nel 70 d. C. ma gli ebrei continuarono a riunirsi, quando era loro possibile, attorno a questa 
roccia del Monte Moria. Se possibile, si salirà alla spianata all’interno delle Mura, dove sorgevano il primo e il 
secondo tempio degli ebrei: ora si ergono, imponenti, le moschee islamiche Al’Aqsa e la Cupola della Roccia - non 
visitabili. Molti gli avvenimenti che si svolgono intorno al tempio: la presentazione di Gesù (Lc 2,22-38), Gesù che a 
12 anni si perde (Lc 2,41-50) e la cacciata dei venditori dal tempio (Lc 19, 45-48).  
Uscendo dalla spianata e percorrendo la Chain street che attraversa il quartiere arabo ed ebraico, si raggiungerà il 
Cenacolo, sul Monte Sion, dove leggendo il vangelo faremo memoria dell’ultima cena (Lc 22, 1-38) e della discesa 
dello Spirito Santo (Atti 2,1-13). Visita al Cenacolino francescano, alla Basilica della Dormizione e alla Chiesa del 
Gallicantu che fa memoria del tradimento di Pietro (Lc 22, 54-62). Santa Messa. 
Il monte Sion cristiano è il luogo del quartiere dove si riuniva la primitiva chiesa degli apostoli, la santa chiesa degli 
ebrei a Gerusalemme, la chiesa madre di tutte le chiese; verso la fine del secolo IV, i bizantini, subentrando alla 
comunità giudeo-cristiana del Sion, costruirono qui una grandissima basilica che chiamarono la Santa Sion e che fu 
distrutta dai persiani nel 614.  
Nel primissimo pomeriggio si salirà sul Monte degli Ulivi dove idealmente concluderemo il pellegrinaggio: sosta 
all’Edicola dell’Ascensione e alla  Grotta del Pater Noster.   
Nel pomeriggio possibilità di andare allo Yad Vashem il memoriale dell’Olocausto (il giovedì chiude alle ore 20,00). 
 
5 luglio, venerdì: GERUSALEMME| TEL AVIV | BOLOGNA 
In mattinata  tempo libero per visite individuali o da concordare con la guida. Pranzo al sacco e  partenza  per 
l’aeroporto di Tel Aviv; operazioni d’imbarco e  partenza con il volo di linea Austrian via Vienna. Arrivo in serata 
all’aeroporto di Bologna 

Quota di partecipazione 
-minimo 30 partecipanti  

 
€ 1.060,00 

Supplemento singola €   280,00 

La quota comprende:  

 volo di linea Austrian Airlines a/r  Italia/Tel Aviv/Italia  in classe economica con franchigia bagaglio di 23 
kg.;  

 tasse aeroportuali (considerate € 190 con Austrian Airlines e soggette a riconferma sino a 21 gg prima della 
partenza);  

 sistemazione in istituti religiosi o alberghi equivalenti a 3 o 4  stelle locali in camera doppia con servizi*;  

 trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo;  

 animatore spirituale /guida  in loco durante tutto il pellegrinaggio;  

 auricolari per gruppi superiori a 20 partecipanti; 

 visite ed escursioni come da programma con ingressi inclusi;  

 materiale di cortesia (tracolla e guida);  

 assicurazione Allianz Global Assistance medico-bagaglio. 
 
La quota non comprende:  

 bevande ai pasti; mance – obbligatorie – circa 30€; assicurazione contro le penalità di annullamento 
(facoltativa); extra personali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 

Bologna,  13 febbraio 2013 


