NELLA TERRA DEL SANTO
Pellegrinare nell’anno della Fede vuol dire mettersi in
cammino per riscoprire le ragioni del credere con Gesù,
Gesù
“colui che dà origine alla Fede e la porta a compimento” (Eb
12,2). Nella Terra del Santo si può gustare in pieno la nota
fondamentale della fede cristiana, il suo carattere personale:
la Fede cristiana infatti è qualcosa di più di un’opzione per
un fondamento spirituale del mondo, la sua formula centrale
non dice ‘io credo qualcosa’, bensì ‘io credo in Te’ (J.

Ratzinger, Introduzione al Catechismo 71)

programma di 16 giorni / 15 notti

17- 31 Agosto 2013
17 Agosto, sabato: ITALIA /FIUMICINO/ TEL AVIV/ MITZPE RAMON
Ritrovo dei partecipanti all’ aeroporto prescelto, presso il Banco Alitalia; operazioni d’imbarco e
partenza per Tel Aviv, via Roma; arrivo a destinazione nel primo pomeriggio; trasferimento in
ostello a Mitzpe Ramon; sistemazione in camere multiple, cena e pernottamento.
18 Agosto, domenica:
domenica: MITZPE RAMON/EIN AVDAT/AVDAT/
AVDAT/AVDAT/ EILAT
Dopo la prima colazione partenza per il parco di En Avdat, nel cuore del deserto che ci aiuterà a
meditare sulla bellezza della creazione. Visita alle rovine di Avdat città fondata dai Nabatei che,
insieme alle città sorelle di Shivta e Mamshit, costituiva un punto di sosta per le loro carovane.
Quando i Bizantini portarono il cristianesimo nel Negev, i templi nabatei divennero chiese e Avdat
prosperò come non era mai accaduto prima. Dalla chiesa, con una vista spettacolare aperta sul
deserto, si può ammirare il battistero a forma di croce e una dimora bizantina ricostruita, dove una
croce appare ancora incisa sul soffitto, rimanenza delle centinaia di case cristiane che un tempo
sorgevano qui. Proseguimento per il 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. Arrivo in serata ad
Eilat, sistemazione in ostello., cena e pernottamento.
19 Agosto,
Agosto, lunedì: 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.
20 Agosto,
Agosto, martedì
martedì:
artedì: EILAT/ TIMNA PARK/ SODOMA/ MAR MORTO/MASADA
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.
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.
21 Agosto, mercoledì
mercoledì : MASADA/ EN GEDI/MASADA
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
22 Agosto, giovedì : MASADA/
MASADA/ QUMRAN/QASR EL YAHUD/ NAZARETH
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. Successiva visita al sito archeologico di Qumran e al Mar Morto. Salendo verso la Galilea
lungo il letto del fiume Giordano sosteremo al sito di Qasr El Yahud il luogo che ricorda il
battesimo di Gesù nel Giordano. Sosta a Kolav Ha Yarden e visita. Cena e pernottamento in zona
lago.
23 Agosto, venerdì:
venerdì: NAZARETH/SEFFORIS/NAZARETH
Dopo la prima colazione Visita di Sefforis e nel pomeriggio visita di Nazareth:
http://www.gliscritti.it/gallery2/v/album_001/La+Galilea/nazareth17_n.jpg.htmlla
Basilica
dell’Annunciazione e il suo museo, con annessi gli scavi sotto il battistero e la 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. Nel . Cena e pernottamento sul Lago di Tiberiade.
24 Agosto, sabato: LAGO DI TIBERIADE
Dopo la prima colazione intera giornata dedicata al Lago di Tiberiade. 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.
Cena e pernottamento sul Lago di Tiberiade.
25 Agosto, domenica: BANJAS/TELL 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
26 Agosto, lunedì:
lunedì: TABOR/CESAREA/ GERUSALEMME
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.

27 Agosto, martedì: 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. 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
28 Agosto, mercoledì:
mercoledì: IL MURO OCCIDENTALE /LA SPIANATA/MUSEO D’ISRAELE
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 visitabili- .
Nel pomeriggio visita al Museo di Israele nel quale è conservato il Santuario del Libro. Cena e
pernottamento a Gerusalemme
29 Agosto, giovedì:
giovedì: GERUSALEMME: YAD VE SHEM/SION CRISTIANO
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 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 . Cena e pernottamento a
Gerusalemme
30 Agosto, venerdì: MONTE DEGLI ULIVI/SANTO SEPOLCRO
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
31 Agosto, sabato:
sabato: GERUSALEMME / TEL AVIV / ITALIA
Dopo la prima colazione tempo libero In tempo utile partenza per l’aeroporto di Tel Aviv:
operazioni d’imbarco e partenza con volo Alitalia per l’aeroporto prescelto.

Quota di partecipazione – base 35 paganti

€ 1.720,00

Supplemento singola

€ 420,00

cambio USD/Euro 1,30

La quota comprende:
• volo di linea Alitalia a/r Italia/Tel Aviv/Italia in classe economica con franchigia bagaglio di 20
•
•
•
•
•

kg.;
tasse aeroportuali (pari a € 222,00 e soggette a riconferma sino a 21 gg prima della partenza);
sistemazione in kibbutz/Guest House o istituti religiosi o alberghi equivalenti da 3 stelle locali in
camera doppia o tripla con servizi;
trattamento di mezza pensione (cena e prima colazione) dalla cena del 1° giorno alla colazione
dell’ultimo;
Animatore spirituale durante tutto il pellegrinaggio;
visite ed escursioni come da programma con ingressi inclusi;

•
•

materiale di cortesia (tracolla e guida);
assicurazione Mondial Assistance medico-bagaglio.

La quota non comprende:
• le bevande ai pasti;
• assicurazione contro le penalità di annullamento (facoltativa);
• extra personali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

TERRA SANTA
INFORMAZIONI UTILI
Modalità di Iscrizione
Per informazioni e iscrizione:
francoannicchiarico@yahoo.it
ACCONTO:
SALDO:

P.

Franco

Annicchiarico

cell.

3292764127

75 giorni prima della partenza:
€ 200.00
30 giorni prima della partenza, con eventuale conguaglio valuta e tasse

–

