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Una settimana di studi biblici, di relazioni umane intense e cordiali, di immersione nelle 
culture e negli ambienti del Medio Oriente, un’esperienza dunque multiforme che potrà 
lasciare una traccia importante nella mente, nel cuore, nella vita di tutti i partecipanti. 
 
Coordinatore del viaggio e docente principale: Ernesto Borghi, professore di esegesi e 
teologia del Nuovo Testamento alla Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale/ISSR di Nola, 
presidente dell’Associazione Biblica della Svizzera Italiana 
 
Responsabilità delle attività scientifico-culturali: Associazione Biblica della Svizzera 
Italiana (www.absi.ch) 
 
Responsabilità delle attività logistico-pratiche: Frate Sole, viaggeria francescana 
(www.fratesole.com) 
 

PROGRAMMA 
 

29 giugno, lunedì: MILANO/TIBERIADE 
Partenza dall’Italia in mattinata con volo diretto da Milano Malpensa/da Roma Fiumicino. 
Arrivo nel pomeriggio a Tel Aviv e da lì trasferimento a Tiberiade. Introduzione al corso 
residenziale. Introduzione storico-cultural-sociale alla presenza in Israele | Palestina 
 
 
30 giugno, martedì: NAZARETH 
Lezioni: i prodromi della nascita di Gesù di Nazareth – La nascita di Gesù di Nazareth 
(riferimenti storico-esegetici a Luca 1-2) – l’inizio del ministero pubblico (lettura esegetico-
ermeneutica di Lc 4,14-30) 
Visite: Basilica dell’Annunciazione e museo attiguo – Fontana della Vergine – Monte 
Tabor 
 
01 luglio, mercoledì: CAFARNAO – TIBERIADE - GERICO 
Lezioni: la predicazione e la vita di Gesù di Nazareth nel contesto giudaico e pagano 
della Galilea (i racconti di miracolo – le parabole del Regno: caratteri generali e letture di 
testi) 
Visite: sito archeologico di Cafarnao – Monte delle Beatitudini – Lago di Tiberiade  
 
 
02 luglio, giovedì: BETLEMME - GERUSALEMME  
Lezioni: i riferimenti matteani alla nascita del Nazareno nel quadro del giudaismo 
ellenistico (lettura storico-culturale di Lc 2; Mt 1-2); il viaggio lucano del Nazareno verso 

Gesù di Nazareth tra ebraismo e cristianesimo. 
Bibbia, storia, archeologia, vita contemporanea  

29 giugno – 5 luglio 2015      

       
Corso di studio in Israele/ Palestina  promossa   dall’Associazione Biblica Euro -Mediterranea 
(www.abem.it )  e dall’Associazione Biblica della Svizzera Italiana (www.absi.ch )  per 
confrontarsi con la figura di Gesù di Nazareth e dei suoi primi discepoli. 
 
Ogni giornata di questo viaggio sarà contraddistinta da visite ai luoghi storico -archeologici, 
lezioni accademiche di carattere esegetico - ermeneutico e storico, incontri con autorità religiose 
e politiche locali cristiane, ebraiche e islamiche.  
 
Le lezioni si svolgeranno  In località Tiberiade e a Betlemme 
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Gerusalemme (riferimenti testuali a partire da Lc 9,51) - la città di Gerusalemme nella 
storia dell’ebraismo e del cristianesimo antichi (quadro di riferimento globale) 
Visite: Basilica della Natività; Museo della Città di Gerusalemme; Muro occidentale 
 
 
03 luglio, venerdì: GERUSALEMME – MASADA - QUMRAN 
Lezioni: L’ambiente etnico-culturale del I secolo d.C. in Giudea: esseni – battisti – zeloti – 
sadducei – farisei. 
Visite: Wadi Kelt, deserto di Giuda; Qumran, Masada, Museo del Libro di Gerusalemme.  
 
 
04 luglio, sabato: GERUSALEMME 
Lezioni: Ultima Cena, Passione, Morte di Gesû di Nazareth  
Visite: il monte Sion, il Cenacolo, il Museo della Flagellazione (lezione di padre Eugenio 
Alliata, professore di Archeologia allo Studio Biblico Francescano di Gerusalemme e 
direttore del Museo), il Calvario, la Basilica del Santo Sepolcro. 
 
 
05 luglio, domenica: GERUSALEMME – EMMAUS | MILANO 
Lezioni: apparizioni del Risorto e origine delle prime comunità cristiane (lettura ed 
interpretazione di testi evangelici e degli Atti degli Apostoli); Gesù di Nazareth tra 
ebraismo e cristianesimo (sintesi globale). 
Visite: Yad Vashem; Emmaus. 
Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv per il volo di rientro. 
 
 
SEDI DELLE LEZIONI 
  
29-30 giugno: TIBERIADE, Karei Deshe Hostel and Guest House 
 
1-2-3-4-5 luglio: BETLEMME, St. Vincent Guest House  
 
 
Quota di partecipazione 

 
 

-minimo 20 partecipanti 
-minimo 25 partecipanti 

€       1.120,00 
€       1.095,00 

-minimo 30 partecipanti	   €       1.075,00 
 

Supplemento singola 
	  

€          240,00 

  

Cambio dollaro | euro 1,26 

Volo di linea El Al*da Milano | Roma  a/r in classe economica con franchigia bagaglio 23 kg; 
• Tasse aeroportuali soggette a riconferma sino a 21 gg prima della partenza e ad oggi con fuel 

pari a € 144,00; 
• Assistenza aeroportuale al momento dell’arrivo; 
• Sistemazione in istituti religiosi o alberghi equivalenti a 3 stelle locali in camera doppia con 

servizi; 
• Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo; 
• guida in loco logistica durante tutto il viaggio; 

La quota comprende 
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• Prof. Ernesto Borghi docente coordinatore 
• Visite ed escursioni come da programma con ingressi inclusi;  
• Materiale di cortesia (tracolla e guida storico-culturale) 
• Assicurazione Allianz Global Assistance medico-bagaglio; 

CAMBIO DOLLARO EURO AL MOMENTO DELLA QUOTAZIONE 1 € = USD 1,26 

• 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”; 

 

TERMINE PER L’ISCRIZIONE AL VIAGGIO: 31 MARZO 2015 

 

Per ogni chiarimento e delucidazione sul viaggio di studio in questione, si prega di 
rivolgersi a: Ernesto Borghi – info@absi.ch - tel. 348 03 18 169 
 

 

 

 

La quota non comprende 


