Programma
Pellegrinaggio Diocesano per giovani in Israele e
Territori Palestinesi con il Vescovo Marco
Camminiamo con Gesù in Terra Santa
Dal 16 al 23 agosto 2019, otto giorni/sette notti

PIANO VOLI ALITALIA
16 Agosto 19 AZ1410 Torino Roma
16 Agosto 19 AZ0812 Roma Tel Aviv
23 Agosto 19 AZ0813 Tel Aviv Roma
23 Agosto 19 AZ1431 Roma Torino

07.20 08.30
14.25 18.45
17.25 20.15
21.35 22.50

1° giorno – venerdì 16 agosto
Italia/Tel Aviv Lod/Nazareth
Ritrovo all’aeroporto di partenza. Accettazione e decollo con volo di linea per Roma e a seguire a Tel Aviv.
All’arrivo, trasferimento in pullman a Nazareth. Sistemazione in hotel cena e pernottamento.
2° giorno – sabato 17 agosto
Nazareth - Monte Tabor/ Lago di Tiberiade (Mt. Beatitudine – Tabga – Cafarnao)/ Cana/Nazareth
Partenza al mattino presto per il Monte Tabor, salita a piedi, pregando nella forma della route. Visita alla
Chiesa della Trasfigurazione. Tempo per la riflessione e S. Messa ore 11. Pranzo al Tabor. Discesa e visita
dei luoghi della predicazione di Gesù nei pressi del Lago di Tiberiade: salita al Monte delle Beatitudini dove
sorge la chiesa che ricorda il Discorso della Montagna. Inserita al centro di un parco, la chiesa ha pianta
ottagonale e all’esterno è circondata da un portico che offre un indimenticabile panorama sul lago e sulla
pianura di Genezaret. A Tabgha visita della Chiesa benedettina che ricorda il miracolo della moltiplicazione
dei pani e dei pesci - rappresentato nel mosaico attorno all’altare - e alla vicina Chiesa del Primato di Pietro.
Tempo per meditazione e riflessione personale in riva al lago. A Cafarnao visita della grande Sinagoga e del
villaggio con i resti della casa di Pietro, osservabili dall’interno della sovrastante Chiesa moderna. Traversata
del Lago in battello. Partenza per Cana. Visita della chiesa costruita in ricordo al primo miracolo di Gesù.
Rientro a Nazareth in hotel per cena e pernottamento.
3° giorno – domenica 18 agosto
Nazareth - Banias - Nazareth
In mattinata, partenza presto per Banias, luogo di grande fascino naturale, era l’antica Cesarea di Filippo, dove
Gesù chiese ai suoi discepoli chi ritenessero Egli fosse. La storia ha una particolare intensità considerando la
località, Cesarea di Filippo, centro del culto di Pan (da qui il nome Panias/Banias) e, situata accanto alle
sorgenti del fiume Giordano. Durante il percorso lungo il fiume, rinnovo delle promesse battesimali e
celebrazione della Santa messa. Rientro a Nazareth e Pranzo. Nel pomeriggio, visita della città: la Basilica
e la grotta dell’Annunciazione, il Museo Francescano, la Chiesa di San Giuseppe, la Sinagoga dove Gesù si
proclamò Messia, il Pozzo della Vergine nella cripta della chiesa greco-ortodossa di San Gabriele e la Fontana.
Rientro in hotel per cena e pernottamento.

4° giorno – lunedì 19 agosto
Nazareth –Monte Carmelo/Cesarea Marittima – Gerico
In mattinata, partenza per il Monte Carmelo e visita alla cima del monte, al santuario del sacrificio di Elia: El
Muhraqa, momento di riflessione e celebrazione della S. Messa ore 10.00, discesa al Santuario Stella Maris,
che racchiude al suo interno la Grotta del Profeta Elia. Pranzo a Stella Maris. Nel pomeriggio Partenza verso
sud. Visita di Cesarea Marittima, città portuale fondata da Erode il Grande tra il 25 e il 13 a.C sulla costa
mediterranea nel regno di Giuda sotto protettorato romano. Fu chiamata Cesarea in onore di Cesare Ottaviano
Augusto. Da questa città salpò S. Paolo prigioniero verso Roma. Proseguimento verso Gerico un'oasi, in mezzo
al deserto di Giuda. Visita della città. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
5° giorno – martedì 20 agosto
Gerico / Wadi el Kelt /Ein Gedi /Mar Morto /Betlemme/ Gerusalemme
Al mattino partenza per il monastero di S. Giorgio in Koziba nel deserto di Giuda, riflessione e S. Messa nel
deserto. Proseguimento nel parco Naturalistico di Ein Gedi, salita a piedi fino alle cascate del Re Davide.
Proseguimento per la spiaggia di Kalya, presso Qumran, per provare l’esperienza del bagno in questo
specialissimo mare (con circa il 28% di salinità) in una spiaggia attrezzata, Pranzo a Kalya. Nel pomeriggio
partenza per Betlemme e visita al Santuario del ‘Gloria in Excelsis’ presso il Campo dei Pastori a Beith Sahur;
a seguire, visita alla Basilica della Natività, fondata nel 326 da Costantino sul luogo dove sorgeva, la Grotta
Santa. Incontro, se possibile, con la comunità “Hogar Nino Dios” per bambini disabili e abbandonati. Arrivo
a Gerusalemme, sistemazione in Monastero. Cena e pernottamento.
6° giorno – mercoledì 21 agosto
Gerusalemme
Messa al Santo Sepolcro prestissimo. Giornata dedicata alla commemorazione della Passione, Morte e
Resurrezione di Gesù. Salita al Monte degli Ulivi: visita alla Chiesa del Pater; scendendo verso il Getsemani,
sosta alla Cappella del Dominus Flevit, visita alla Chiesa della Tomba della Vergine, alla Grotta del
Tradimento, all’Orto degli Ulivi e alla Basilica delle Nazioni con la ‘Roccia dell’Agonia’. Pranzo. Nel
pomeriggio visita al quartiere di Bethesda, presso la porta di Santo Stefano, con la Chiesa crociata di Sant’Anna
e i resti della Piscina Probatica. Percorso della Via Dolorosa partendo dall’arco dell’Ecce Homo, con sosta al
Litostrotos e arrivo al Golgota nella Basilica del Santo Sepolcro, il luogo più sacro e più caro a tutta la
cristianità. Al centro della Rotonda (Anàstasis) s’innalza l’Edicola della Tomba, nella quale si trova - preceduta
dalla cappella dell’Angelo - la stanza funeraria dove fu deposto il corpo di Gesù. Dopo cena, momento di
preghiera all’orto del Getzemani “ora santa” e a seguire pernottamento in Monastero.
7° giorno - giovedì 22 agosto
Gerusalemme/ Gerusalemme
In mattinata, (se possibile) salita presto alla Spianata delle Moschee (Monte del Tempio), proseguimento con
la visita del quartiere ebraico percorrendo il Cardo Massimo. Sosta al Muro Occidentale, noto erroneamente
come ‘del Pianto’, l'unica parte superstite delle mura costruite da Erode per sorreggere l'enorme terrapieno su
cui sorgeva l'antico Tempio di Gerusalemme, distrutto dai soldati romani nel 70 d.C.. A seguire, visita della
Sion cristiana con il Cenacolo - dove la tradizione colloca il luogo dell’Ultima Cena – (S. Messa al Cenacolino
dei francescani ore 11.30) e la Chiesa della Dormizione di Maria ed alla Chiesa di San Pietro in Gallicantu.
Pranzo. Nel pomeriggio, visita ad Ein Karem dove sorge il Santuario che ricorda la visita di Maria a Elisabetta
ed allo Yad Va’shem (Museo dell’ Olocausto). Rientro in Monastero. Cena e pernottamento.
8° giorno – venerdì 23 agosto (orari di aereo permettendo)
Gerusalemme-Abu Gosh - Giaffa - Tel Aviv Lod-Italia
In mattinata visita della Chiesa crociata che ricorda Emmaus di cui parlano i vangeli situata a 18 Km da
Gerusalemme. Meditazione e Celebrazione della S. Messa ore 10.30 . Proseguimento per Jaffa, visita della
Chiesa di S. Pietro. Pranzo. Trasferimento per l’aeroporto di Lod Tel Aviv. Operazioni di sicurezza e
controllo. Decollo con volo di linea per l’Italia.

