TERRA SANTA e
Invito in Terra Santa:
Santa
dalla promessa ad Abramo alla chiamata di Mosè

DESERTO
programma di 10 giorni / 9 notti

La Terra d’Israele ha dato
una concretezza tutta nuova al nostro
innamoramento per la parola vivente del
Signore: questo itinerario desidera aiutare a
comprendere la personale chiamata
all’esistenza, alla fede e alla santità che scende su
ciascuno di noi e ci raggiunge solitari, uno per
uno, in mezzo alla confusione della nostra vita.
Contemplando la grandezza del creato,
diventando consapevoli dell’Alleanza che il
Creatore ci ha proposto raggiungeremo
Gerusalemme, il luogo dove l’Antico e il nuovo
Testamento si sono incontrati, seguendo un
itinerario Cristologico che ripercorre le tappe
classiche del pellegrinaggio

“…Perciò, ecco, io la sedurrò, la condurrò nel
deserto e parlerò al suo cuore..."
Os 2,16

Dal 29 luglio al 13 agosto 2011

29 luglio, domenica: ITALIA / TEL AVIV / BERSHEVA
2,16)
“Perciò, ecco, io la sedurrò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore" (Os 2,
16)
Ritrovo dei partecipanti nell’ aeroporto prescelto, presso il Banco Alitalia; operazioni d’imbarco e partenza per Tel
Aviv, via Roma; arrivo a destinazione nel primo pomeriggio; trasferimento in albergo a Bersheva; sistemazione in
albergo, cena e pernottamento.

Usciamo dalla Terra Promessa, che Bersheva ne segnava il limite meridionale per poi rientrarci dopo aver assimilato
gli insegnamenti di Dio nel Deserto. Dal momento che ci sta a cuore la memoria della Parola, l’immersione nel
deserto ha lo scopo di aiutare a sentire e a percepire qualche cosa di quella che fu l’esperienza fondante di Israele,
nei 40 anni nel deserto, tempo durante il quale ha dovuto assimilare tutte le lezioni impartite da questa terra arsa,
una condizione imprescindibile per poter varcare le soglie della sospirata terra promessa.
Cena e pernottamento a Beersheva..

30 luglio, lunedì: DESERTO DEL NEGHEV: SDE BOKER/ EN AVDAT/ AVDAT /EILAT
In bus arriveremo all’ingresso del parco di En Avdat, nel cuore del deserto che ci aiuterà a meditare sulla bellezza
della creazione.

Qui siamo nel deserto di Zin, una regione che ci è cara specialmente per i racconti di Isacco sul suo delicato incontro
con Rebecca (Gen 24, 62-67), come pure per i suoi pozzi e le sue sorgenti, come En Avdat o En Aqev, che ci
richiamano ad esperienze bibliche fondamentali: citiamo per esempio il racconto della fuga della schiava di Abramo
Hagar, del suo smarrimento e del suo pianto nel deserto Queste sorgenti ci evocano anche l’acqua che Mosè fece
scaturire dalla roccia, in occasione della tentazione e della sfida lanciata da Israele al suo Dio a Meriba, proprio nel
wadi desertico di Zin (Nm 20, 1-13).

FrateS
FrateSole Viaggeria Francescana
Via M. D’Azeglio 92/c - 40123 Bologna
Tel. +39 051 64 40 168 - Fax. +39 051 64 47 427 - www.fratesole.com - info@fratesole.com

Invito in Terra Santa ricominciando da Abramo e Mosè
Prima di proseguire, breve visita ad Avdat, la città di origine nabatea, a 620 mt di altitudine, diventata poi romana e
successivamente bizantina.

Siamo pieni di stupore e di gioia al pensiero di essere preceduti e avvolti dal Mistero del Signore che ha preso
l’iniziativa di creare per noi, prima che esistessimo, un cosmo bello e buono per accoglierci in un grembo materno.
Dio ha posto tutto sotto i piedi della creatura umana che si lascia plasmare dalla sue dita di artista. La creazione è
solamente il primo passo dell’approccio amoroso di Dio verso l’umanità, l’inizio di un corteggiamento, che sfocerà
in una definitiva alleanza.
Cena e pernottamento nei dintorni di Eilat.

31 luglio, martedì: EILAT/ RED CANYON/CORAL BEACH
Intera giornata ad Eilat. Visita al
Red Canyon con lettura della chiamata di Mosè in Esodo 3, il
colore dominante della roccia è di colore rosso con sfumature di rosa e viola. Nel pomeriggio visita con bagno alla
Coral beach.
Cena e pernottamento nei dintorni di Eilat.

01 agosto, mercoledì: EILAT/ TIMNA PARK/ SODOMA/ MAR MORTO/MASADA
La creazione e ll’alleanza
’alleanza
Dopo la prima colazione trasferimento a Timna. Qui rocce antichissime impastate dal vento e dall’acqua assumono
forme maestose che plasmano spettacolari scenari. Il parco è meraviglioso per i reperti geologici che contiene e per
la fantasia delle forme della roccia: in pullman in un percorso ben delineato attraverseremo questa valle di 25 km,
che contiene anche delle cave di rame, sfruttate al tempo degli egiziani: ci fermeremo ad ammirare il “fungo”, le
miniere per l’estrazione del rame le cui pareti sono state disegnate dai graffiti dei minatori egiziani locali , e
sosteremo davanti alle colonne di Salomone. Sotto queste maestose colonne faremo memoria dell’Alleanza di Mosè,
delle alleanze rinnovate dal Signore con il suo popolo, fino alla nuova ed eterna alleanza compiuta con Gesù.

Quello che arriva al Sinai è un popolo nudo, stremato dalla tentazione , che non ha diritti da rivendicare, che sa
rimanere in attesa ed è divenuto orecchio proteso ad ascoltare un Altro (Es 19,8; 24,7). Il Signore propone, non
impone la sua alleanza, gli offre di entrare in amicizia intima con lui, gli parla al cuore, lo consola. Le immagini
sono tenere e materne: vi ho sollevato su ali di aquila, aquila che per gli antichi è simbolo di Dio perché rinnova le
piume senza invecchiare mai (Ger 2,1-3)
In questo parco è stato ricostruito anche il Tabernacolo, con l’arca dell’alleanza sulla base della descrizione biblica.
Al termine partenza verso il nord, attraversando tutto il deserto della Aravah tra il Neghev a occidente e i monti di
Edom e di Moab ad oriente, rimeditando i quarant’anni trascorsi nel deserto. Le tentazioni e il peccato si fanno
strada attraverso il popolo e le lezioni apprese durante il deserto andranno tradotte e applicate una volta insediati
nella terra promessa.
All’altezza di Sodoma (Gn 10, 19; 13, 10-12), il deserto offre in uno scenario tragicamente sconvolto, una
depressione impressionante di terra e di sale, impastati dal vento e dalle piogge invernali; un mare di sale dove è
impossibile ogni forma di vita. Sosta per il Bagno.
Cena e pernottamento a Masada.

02 Agosto, giovedì : MASADA/ EN GEDI/QUMRAN/ GERUSALEMME
Il tempo del deserto: occasione o tentazione ?
Dopo la prima colazione, visita di Masada, fortezza situata sulla sponda occidentale del Mar Morto in una zona
desolata e desertica bruciata da un sole implacabile. Gli avvenimenti che si svolsero li conosciamo dalle descrizioni
di Giuseppe Flavio. Salita in Funivia sulla fortezza e tempo per la visita.
Proseguimento per Ein Gedi , luogo che è un miracolo di bellezze naturali e spirituali, e può diventare il luogo dove
si respirano tangibilmente i profumi del Cantico dei Cantici e del Diletto.
E’ il luogo migliore per prepararsi ad accostarsi al mistero di Gerusalemme, cuore pulsante della Terra Biblica: nella
riserva ammiriamo la bellezza della sua vegetazione e delle creature che l’abitano: gli iraci, i cerbiatti, gli
stambecchi, le colombe…
Cena e pernottamento a Masada
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03 Agosto, venerdì : MASADA /QUMRAN/GIORDANO,
/QUMRAN/GIORDANO, IL BATTESIMO DI GESU’/ GALILEA
Prima colazione e proseguimento per il sito archeologico di Qumran.

Si suppone che San Giovanni Battista abbia avuto contatti con gli abitanti della comunità denominata degli Esseni,
cui sono fatti risalire i rotoli del Mar Morto, ritrovati nelle grotte di Qumran. Gli Esseni si proponevano di vivere in
maniera escatologica il giudaismo corrente, dal quale si erano staccati.
Dopo la visita partenza per il LUOGO DEL BATTESIMO DI GESU’ al GIORDANO e poi partenza per il nord, sosta a
Kochav ha Yarden, una fortezza dei crociati nel nord di Israele, la meglio conservata di tutto il paese.
Cena e pernottamento sul Lago di Tiberiade.

04 Agosto, sabato: NAZARETH / SEFFORIS
Andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro che egli vi procede in Galilea (Mc 16,7)
Dopo la prima colazione partenza per Nazareth, il luogo dove si ritirò la Sacra Famiglia al ritorno dall’Egitto (cf Mt
2, 21-23)

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 proprio Gesù, il Figlio
messianico di Davide (cf Mt 2,23).
In mattinata ci si recherà al sito archeologico di Sefforis, che la tradizione cristiana vi ambienta il luogo nativo dei
genitori della Madonna. La località non è mai nominata nella Bibbia, ma fu la capitale del distretto romano della
Galilea prima della fondazione di Tiberiade.

http://www.gliscritti.it/gallery2/v/album_001/La+Galilea/nazareth17_n.jpg.htmlVisita

alla Basilica
dell’Annunciazione e al suo museo, con annessi gli scavi sotto il battistero e alla vicina chiesa dedicata a San
Giuseppe; visita alla “tomba del giusto” sito del I sec. D.C. situato sotto il convento delle suore di Nazareth.
Cena e pernottamento sul Lago di Tiberiade.

05 Agosto, domenica: BANJAS/TELL
BANJAS/TELL DAN/
DAN/ GOLAN
In prima mattinata, raggiungeremo Banjas, luogo da cui scaturisce la sorgente più orientale del Giordano. Nel 20 a.C.
la regione fu donata da Augusto a Erode il Grande, il quale vi dedicò un tempio all’imperatore. Al centro della riserva
scorre il fiume Hermon, uno degli affluenti del fiume Giordano. Il percorso lungo il fiume conduce ai resti di un
piccolo mulino e ad una piscina di acqua chiamata la piscina" degli ufficiali” per poi procedere verso
l’impressionante cascata di Banias. L’acqua della sorgente strabocca dalle rocce al cuore della riserva, venendo a
costituire la riserva di acqua del fiume stesso; questa viene a sua volta raccolta in ampie piscine utilizzate dai
visitatori per bagnarsi ed attraversare il guado. Qui faremo memoria della Professione di fede e del primato di Pietro
(cf Mt 16,13-28).
Vicino alle sorgenti, si possono vedere i resti della città di “Panias” ed il tempio del Dio Pan intagliato nella roccia.
Banias è anche un sito archeologico con rovine del periodo Ellenistico, un tempio costruito nel periodo romano al
tempo di Erode, palazzi, mura e strutture che vanno dal periodo di Filippo fino ad Agrippa II e fino all’era dei
Cristiani, Crociati e Mussulmani. Proseguimento per TELL DAN, visita alle rovine della città e passeggiate tra le fonti
del Giordano..
Cena e pernottamento sul Lago di Tiberiade.

06 Agosto, lunedì: LAGO DI TIBERIADE:
TIBERIADE: CAFARNAO / TABGHA / MONTE DELLE BEATITUDINI
Tirate le barche a terra, lasciarono tutto e seguirono lui (Lc 5,11)
“…e voi che dite che io sia?” (cf Mt 16,13,15): dopo le risposte equivoche della gente e di fronte alla risposta
soltanto parzialmente lodevole di Pietro, Gesù si affretta ad aggiungere delle precisazioni scandalose circa il proprio
messianismo. Avvengono qui i primi due annunci della passione, ai quali i discepoli chiudono ogni porta dei loro
sensi e della loro mente.
Visita al sito archeologico di Cafarnao, ricordata per i resti della casa di Pietro e a Tabgha, per visitare la chiesa del
Primato di Pietro (cf Gv 21) e della Moltiplicazione dei Pani e dei Pesci (cf Mt 14,13-21).
Nel pomeriggio visita a Gamla e il monte delle Beatitudini.
Cena e pernottamento sul Lago di Tiberiade.

07 Agosto, martedì: TABOR/CESAREA/ GERUSALEMME
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Dopo la prima colazione partenza per il Tabor, il luogo della Trasfigurazione, la montagna più caratteristica di tutta
la Galilea.
Proseguimento per Cesarea marittima, residenza dei governatori romani della Giudea e di Ponzio Pilato al tempo di
Gesù. Qui ricorderemo i tanti passaggi di Paolo e la sua prigionia per due anni (At 23, 23-27), prima di essere
imbarcato per Roma e venir giudicato dal tribunale di Cesare.
In serata Arrivo a Gerusalemme. Cena e pernottamento.

6° giorno: GERUSALEMME: LE TRE PIETRE SACRE / BETLEMME
Pietre sacre : il Muro occidentale, la Cupola della Roccia, il Sepolcro nella basilica dell’Anastasis
In mattinata visiteremo il muro della cinta erodiana, denominato Ha Kothel, il posto più sacro della religione
ebraica. Lungi dall’essere un Muro del Pianto è oggi il muro dell’attesa di una definitiva teofania del Signore.
Saliamo poi sull’area superiore, dove sorgevano il primo e il secondo tempio del Signore, cuore della religione
ebraica dal tempo di Davide e Salomone, e ora abitata dall’imponente statura delle due Moschee islamiche Al’Aqsa
(l’Altra) e la Cupola della Roccia (mausoleo di Omar) - non visitabiliLa memoria del Tempio e la conoscenza di quanto lo concerne è importantissima per conoscere Gesù. Come gli altri
ebrei anche lui è salito in pellegrinaggio a Gerusalemme in occasione probabilmente delle tre grandi feste (Pesach,
Shavouth e Sukkoth).

Intorno al tempio si svolgono molti avvenimenti della vita di Gesù: la sua presentazione (cf Lc 2,22-38), Gesù che a
12 anni si perde (cf Lc 2,41-50) e la cacciata dei venditori dal tempio (cf Mt 21, 12-17).
Nel pomeriggio, percorreremo un tratto della Via Dolorosa, sosteremo alla splendida chiesa crociata di Sant’Anna
con la memoria tradizionale dell’abitazione di Gioacchino e Anna. La giornata terminerà alla Basilica che i greci
chiamano Anastasi (= risurrezione), e i latini Santo Sepolcro, che è in se stessa un annuncio, una catechesi e una
meditazione sull’unità del mistero pasquale messianico.
Cena e pernottamento a Gerusalemme

09 Agosto, giovedì: GERUSALEMME: I MUSEI
Dopo la prima colazione vista allo Yad Ve shem, il Memoriale dell'Olocausto che fa memoria della Shoah ossia
dello sterminio programmato di 6 milioni di ebrei durante la seconda guerra mondiale. Nel pomeriggio visita al
Museo di Israele nel quale è conservato il Santuario del Libro.
Cena e pernottamento a Gerusalemme
.

10 Agosto, venerdì: BETLEMME/AIN
BETLEMME/AIN KAREM
Dopo la prima colazione ci trasferiremo a Betlemme “così piccola per essere tra i capoluoghi di Giuda” e
ricorderemo l’unzione di Davide a re per mano di Samuele e l’epifania di Dio, apparso per Israele e per le genti.
Visita della basilica della Natività. Proseguimento per l’Ospedale dell’Hadassa dove visiteremo la sinagoga con le
vetrate di Chagall. Nel pomeriggio visita di Ain Karem visita alla bella chiesa francescana che ricorda l’incontro di
Maria con Elisabetta (Magnificat) e alla chiesa di San Giovanni (Benedictus)
Cena e pernottamento a Gerusalemme

11 agosto, sabato: GERUSALEMME: SION CRISTIANO/MONTE DEGLI ULIVI
Il Sion di Davide e quello della piccola Chiesa degli Apostoli
Dopo la prima colazione ci recheremo sulla terrazza dei padri assunzionisti, presso la chiesa di San Pietro in
Gallicantu da cui vedremo dall’alto l’Ofel, l’antica città di Davide; ci recheremo poi al Cenacolo, dove leggendo il
testo di Matteo ricorderemo l’ultima cena (cf Mt 26,17-30) e la discesa dello Spirito Santo (cf Atti 2,1-13). Visita
alla Basilica della Dormizione

Il monte Sion cristiano è il luogo di Gerusalemme dove si riuniva la primitiva chiesa degli apostoli, la santa chiesa
degli ebrei, la chiesa madre di tutte le chiese; verso la fine del IV secolo, i bizantini subentrarono alla comunità
giudeo-cristiana del Sion e costruirono qui una grandissima basilica, detta la “Santa Sion”, poi distrutta dai persiani
nel 614.
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Nel pomeriggio uscendo dalla porta dei Leoni, che immette nella Valle del Cedron, visiteremo la tomba di Maria, la
Grotta dell’arresto (uno dei luoghi più antichi custoditi dalla Comunità giudeocristiana (fino al sec. IV) e la Basilica
del Getsemani. Saliremo il Monte degli Ulivi e ricorderemo i pianti del Dio d’Israele sulla città nella piccola chiesa
del Dominus Flevit, davanti all’incanto della vista di Gerusalemme.
Sulla sommità del Monte sosteremo alla Grotta degli insegnamenti di Gesù detta oggi grotta del Pater Noster, dove
egli iniziò i discepoli ai sacri misteri, nell’area di quella che fu la grande basilica costantiniana di Eleona.
Arriveremo al recinto dell’Edicola dell’Ascensione, nel luogo dove Egeria visitò la Chiesa detta Imbomon (= sulla
vetta) a pianta circolare e aperta verso il cielo.
Cena e pernottamento a Gerusalemme

12 Agosto, lunedì: GERUSALEMME/ABU GOSH
In tarda mattinata partenza per Abu Gosh, che una tradizione crociata identifica come una delle quattro Emmaus;
nella tradizione biblica fu anche il luogo dove sostò l’Arca dell’Alleanza, prima di essere spostata a Gerusalemme al
tempo di David. La tradizione lucana colloca qui l’episodio dei due discepoli che riconobbero Gesù allo spezzare del
pane.
Cena e pernottamento a Gerusalemme

13 Agosto, martedì: GERUSALEMME / TEL AVIV / ITALIA
Dopo la prima colazione tempo libero e partenza per l’aeroporto di Tel Aviv: operazioni d’imbarco e partenza con
volo Alitalia per l’aeroporto prescelto.

Quota di partecipazione –

€ 1.680,00

Supplemento singola

€ 390,00

cambio USD/Euro 1.35 (da verificare 21 giorni prima)

1 gratuità per Padre Annicchiarico (guida accompagnatore)
 PER PARTENZE DA ALTRE CITTA’ SARA’ NECESSARIO QUANTIFICARE
QUANTIFICARE IL SUPPLEMENTO ALL’ ATTO DELLA
PRENOTAZIONE, LE STESSE TASSE AEROPORTUALI POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI A SECONDA DELL’
AEROPORTO DI PARTENZA
La quota comprende: volo a/r Alitalia da Roma Fiumicino in classe economica con franchigia bagaglio di 20 kg.;
tasse aeroportuali in vigore alla data odierna ossia 210 € da verificare 21 giorni prima della partenza; sistemazione
presso istituti religiosi/ Kibbutz / alberghi 3* locali, in camera doppia con servizi; trattamento di mezza pensione
(1° colazione e cena) dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo; Padre Franco Annicchiarico s.j. come
guida durante tutto il pellegrinaggio; visite ed escursioni come da programma con ingressi inclusi; materiale di
cortesia (zainetto e guida); assicurazione Mondial Assistance.
La quota non comprende: i pasti; le bevande ai pasti; gli extra personali, e tutto quanto non espressamente indicato
alla voce “la quota comprende”.

Modalità di Iscrizione
Per informazioni e iscrizioni:
P. Franco Annicchiarico – cell. 3292764127 - email francoannicchiarico@yahoo.it

E in caso di cancellazioni… prendete nota:
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Se siete costretti a rinunciare al viaggio prenotato, si applicheranno delle penali, che hanno lo scopo di non far
ricadere eventuali aumenti sugli altri partecipanti. Le penali sono direttamente proporzionali alla data di
cancellazione. Si fa riferimento ai giorni che mancano alla partenza da calendario, contando anche il sabato, la
domenica e i festivi.
Per cancellazioni effettuate :
- Per cancellazioni effettuate fino al 31° giorno dalla data di partenza (esclusa), sarà trattenuta una penale del 10%
dell’intera quota di partecipazione (tasse escluse)
- Per cancellazioni effettuate dal 30° al 21° giorno (incluso), rispetto alla data di partenza (esclusa), sarà trattenuta
una penale del 30% della quota di partecipazione (tasse escluse)
- Per cancellazioni effettuate dal 20° al 10° giorno (incluso), rispetto alla data di partenza (esclusa) sarà trattenuta
una penale del 50% della quota di partecipazione (tasse escluse)
- Per cancellazioni effettuate dal 9° giorno al 3° giorno (incluso) rispetto alla data di partenza (esclusa) sarà
trattenuto il 75% della quota di partecipazione(tasse escluse)
- Nessun rimborso per cancellazioni effettuate dal 2°gg (48 ORE PRIMA) al giorno di partenza (tasse escluse)

E’ possibile stipulare una polizza contro le penalità di annullamento
SOLO al momento dell’iscrizione
Informazioni Generali
Documenti
Ai cittadini italiani adulti e minori (dal 25 novembre 2009) è richiesto il passaporto individuale regolarmente
bollato con validità residua di almeno 6 mesi oltre la data di partenza.
Si consiglia di far riferimento alla Questura per ulteriori informazioni.
Non è previsto alcun rimborso per
per chi si presentasse alla partenza con un documento scaduto o non valido.
Visto
Necessario solo per soggiorni superiori ai 90 giorni. Consigliamo di non avere sul passaporto timbri e/o visti di Paesi
quali: Siria, Yemen, Iran, Libano, Libia
Quote
Le quote di partecipazione sono espresse in Euro, calcolate con un cambio in vigore nel giorno della pubblicazione
del programma. Si intendono sempre per persona in camera doppia e comprendono quanto indicato sopra. Al
momento del saldo saranno adeguate al cambio dollaro/euro corrente.
Tasse aeroportuali e adeguamento carburante
L’importo delle tasse aeroportuali e gli adeguamenti relativi al costo del carburante sono aggiornati al 04 settembre
2010. Eventuali variazioni saranno quantificate e applicate entro e non oltre 21 giorni prima della partenza.
Mance
Le mance costituiscono nel Medio Oriente una significativa forma di ringraziamento e sono indispensabili se si vuole
assicurare un discreto servizio. L’importo indicativo consigliato verrà indicato nei documenti di viaggio.
Pellegrinaggi / Tour
I programmi potrebbero subire modifiche nell’ordine cronologico delle visite e dei pernottamenti, ad esempio
potranno essere invertiti i pernottamenti in Giudea: prima a Gerusalemme e poi a Betlemme. Trasferimenti visite ed
escursioni sono effettuati con pullman dotati di aria condizionata. Durante il Pellegrinaggio/Tour è garantita la
celebrazione della Santa Messa nei giorni festivi la cui partecipazione è facoltativa. La guida laica o sacerdote curerà
gli aspetti storici e culturali del viaggio; la parte spirituale sarà organizzata in base alle esigenze dei partecipanti.
Assicurazione
Il pacchetto comprende assicurazione medico bagaglio Mondial Assistance, che offre una copertura di 10.000 € per
spese mediche e 500 € per il bagaglio (possibilità di aumentare il massimale). Sono assicurabili solo cittadini italiani
o di diversa nazionalità purché in possesso del codice fiscale italiano.
NON È COMPRESA LA POLIZZA CONTRO LE PENALITÀ DI ANNULLAMENTO E SI PUÒ STIPULARE IN AGENZIA AL
MOMENTO DELL’ISCRIZIONE CORRISPONDENDO CIRCA IL 4.9 % O 5,9% DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
TOTALE. (PERCENTUALE
(PERCENTUALE SOGGETTA A RICONFERMA). CHIEDETE MAGGIORI INFORMAZIONI IN UFFICIO.
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