Gesù di Nazareth tra ebraismo e cristianesimo.
Bibbia, storia, archeologia, vita contemporanea
Dopo i corsi di argomento biblico e, in particolare, neo-testamentario frequentati durante il
percorso della laurea in Scienze Religiose, sembra opportuno, a titolo di completamento
didattico-scientifico, proporre un corso residenziale in Israele/Palestina che permetta di
confrontarsi con la figura di Gesù di Nazareth e dei suoi primi discepoli e con i testi biblici
che ne parlano nei luoghi che hanno visto la presenza del Gesù effettivo e delle prime
generazioni di discepoli tra la fine del I secolo a.C. e la fine del I secolo d.C. Oltre agli
studenti di Nola o di altre istituzioni accademiche il viaggio è aperto a chiunque sia
interessato.
Ogni giornata di questo viaggio sarà contraddistinta da visite ai luoghi storico-archeologici
(mattino), lezioni accademiche di carattere esegetico-ermeneutico e storico (pomeriggio
e/o sera), incontri con autorità religiose e politiche locali cristiane, ebraiche e islamiche
(sera).
Nazareth e Betlemme saranno i due luoghi ove si svolgeranno le lezioni del corso. Esso,
lo ribadiamo, è aperto agli studenti dell’ISSR “Duns Scoto” e di altre istituzioni
accademiche, ai docenti di religione in servizio e a tutti coloro che desiderassero seguire
un viaggio di studio e approfondimento scientifico-culturale spiritualmente intenso. Il corso
sarà organizzato in collaborazione con l’Associazione Biblica della Svizzera Italiana
(www.absi.ch).
Per tutti gli studenti che desiderassero l’accreditamento del corso nel quadro del proprio
curriculum accademico, sarà previsto un esame orale sostenibile a partire dalla sessione
successiva alla conclusione del viaggio (settembre 2015), secondo un programma che
sarà consegnato entro la settimana successiva al rientro dal viaggio.

29 giugno – 5 luglio 2015
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: ITALIA | KAREI DESHE
Partenza dall’Italia in mattinata con volo Alitalia dall’ aeroporto concordato. Partenza per
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Tel Aviv via Roma Fiumicino. Arrivo nel primo pomeriggio a Tel Aviv e da lì trasferimento
sul Lago di Tiberiade al Kibbutz Karei Deshe. Introduzione al corso residenziale.
Introduzione storico-cultural-sociale alla presenza in Israele | Palestina
30 giugno, martedì: NAZARETH – KAREI DESHE
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 a: Basilica dell’Annunciazione e museo attiguo – Fontana della
Vergine – Monte Tabor
01 luglio, mercoledì: CAFARNAO – TIBERIADE – KAREI DESHE
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 a:
sito archeologico di Cafarnao – Monte delle Beatitudini – Lago di Tiberiade
02 luglio, giovedì: BETLEMME - GERUSALEMME - BETLEMME
Visite a Basilica della Natività – Museo della Città di Gerusalemme 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 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)
03 luglio, venerdì: MAR MORTO - GERUSALEMME - BETLEMME
Visita al Wadi Kelt, nel deserto di Giuda (lettura del testo di Lc 10,29-37). Visita a Qumran,
a Masada e al Museo del Libro di Gerusalemme. Lezioni: L’ambiente etnico-culturale del I
secolo d.C. in Giudea: esseni – battisti – zeloti – sadducei – farisei.
04 luglio, sabato: GERUSALEMME - BETLEMME
Visita del monte Sion, sosta al Cenacolo per la memoria dell’Ultima Cena (Lc 22,1-38) e
della Pentecoste, dall’ebraismo al cristianesimo (Atti 2,1-13). Visita al Museo dello Studio
Biblico Francescano, al Calvario e alla Basilica del Santo Sepolcro.
05 luglio, domenica: BETLEMME - GERUSALEMME – EMMAUS | ITALIA
Visita a Yad Vashem. Passaggio ad Emmaus. Sintesi storico-biblica del viaggio. Nel
pomeriggio trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv per il volo di rientro, via Roma Fiumicino.

QUOTE E CONDIZIONI
Quota di partecipazione-minimo 15 partecipanti
-minimo 20 partecipanti
-minimo 25 partecipanti
-minimo 30 partecipanti
Supplemento singola

29 GIUGNO
29 GIUGNO
05 LUGLIO
05 LUGLIO

VOLI AEREI
AZ 1017 Malpensa/Fiumicino
AZ 806 Fiumicino / Tel Aviv
AZ 813 Tel Aviv / Fiumicino
AZ 1030 Fiumicino/ Malpensa
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€
€
€
€
€

1.210,00
1.160,00
1.135,00
1.115,00
240,00

07.00/08.15
09.30/13.50
17.10/20.00
21.15/22.25

LA QUOTA COMPRENDE
Volo di linea Alitalia 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 € 158,00;
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;
Prof. Ernesto Borghi docente coordinatore
Visite ed escursioni come da programma con ingressi inclusi;
Materiale di cortesia (tracolla e guida storico-culturale)
CAMBIO DOLLARO EURO AL MOMENTO DELLA QUOTAZIONE 1 € = USD 1,08”;
LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande ai pasti;
L’ASSICURAZIONE
SANITARIA
IN
LOCO
(SI
CONSIGLIA
DI
PROVVEDERE
INDIVIDUALMENTE A STIPULARE UNA POLIZZA ADEGUATA, chiedendo informazioni alla
referente, Dott.ssa Francesca Arnstein – cfr. al termine di questo programma) Mance –
obbligatorie – circa € 30; Assicurazione contro le penalità di annullamento (facoltativa);
Extra personali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”;

CONVOCAZIONE 2 ORE PRIMA DELLA PARTENZA DEL VOLO
Informazioni sul bagaglio
1 pezzo da 23 kg. da stiva – 1 pezzo a mano da 8 kg (50 * 40 * 30 cm)
TERMINE PER L’ISCRIZIONE AL VIAGGIO: 8 APRILE 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
Per le iscrizioni rivolgersi a:
FrateSole Viaggeria Francescana via M. D’Azeglio, 92/d - 40123 BOLOGNA – Italia
Tel. 051 64.40.168 Fax 051 64.47.427 www.fratesole.com
riferimento: Francesca Arnstein - francesca@fratesole.com
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