Con il patrocinio dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Giovanni Duns Scoto” di Nola/NA

SULLE STRADE DI GESÙ DI NAZARETH
Seguendo i vangeli secondo Luca e secondo Matteo
dal 26 giugno al 2 luglio 2014
(7 GIORNI ‐ 6 NOTTI)

“.…Gesù in persona si accostò e camminava con loro” (Lc 24,15)
Un viaggio spirituale e culturale in Israele/Palestina è un’occasione del tutto particolare per
porsi sulle tracce di Gesù di Nazareth, per cercare di avvicinarsi di più alla figura storica e
teologica del Nazareno e scoprire le radici ebraiche della fede cristiana. Questa può essere una
grande opportunità formativa per chi cerca di essere cristiano e anche per chi, persona di altra
ispirazione, intende andare ad alcune radici fondamentali della cultura mediterranea ed
occidentale. Approfondire la conoscenza dei testi evangelici secondo Luca e secondo Matteo nei
contesti storico‐geografici che hanno visto l’esperienza storica di Gesù, meditare dove hanno
iniziato a raccogliersi le comunità cristiane delle origini potranno essere momenti importanti
per la vita di tutti coloro che vi parteciperanno. I tre aspetti qualificanti del viaggio – momenti
di studio e approfondimento biblico, storico e teologico residenziali, visite a luoghi
biblicamente e storicamente significativi dalla Galilea alla Giudea, tempo libero per
personali esperienze culturali – saranno intrecciati in modo da proporre un’occasione
formativa complessiva di carattere teologico, antropologico e storico.
Questo viaggio sarà un’esperienza di cultura biblica e storico‐religiosa e di vita amichevole con
momenti di riflessione, di studio e di confronto che non implicano necessariamente una
formazione biblica o storico‐religiosa precedente, ma che potranno essere vissuti utilmente
anche da persone che abbiano già fatto percorsi culturali in merito.
Guida biblico‐teologica del viaggio sarà Ernesto Borghi, professore stabile di Esegesi del Nuovo
Testamento presso la Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale (ISSR‐Nola/NA) e docente invitato della
stessa materia presso la Facoltà Teologica del Triveneto (CSSR/FBK di Trento), coordinatore della
formazione biblica nella Diocesi di Lugano, presidente dell’Associazione Biblica della Svizzera Italiana
(absi – www.absi.ch) e dell’Associazione Biblica Euro‐Mediterranea (ABEM – www.abem.it).
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1° giorno: giovedì 26 giugno
MILANO MALPENSA/ROMA FIUMICINO ‐ TEL AVIV – NAZARETH
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa e di Roma Fiumicino. Partenza con
volo diretto per Tel Aviv. All’arrivo incontro tra i due gruppi, disbrigo delle formalità di
sbarco, incontro con la guida e trasferimento in pullman a Nazareth. In pullman: introduzione
agli aspetti storici, biblici e culturali del viaggio
Arrivo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: venerdì 27 giugno
NAZARETH ‐ MONTE TABOR ‐ NAZARETH
Prima colazione in hotel e visita di Nazareth: la Fontana della Vergine, la Basilica
dell’Annunciazione (Lc 1,26‐37) e la Sinagoga dove Gesù dà inizio alla sua predicazione (Lc
4,16‐21). Approfondimento biblico: introduzione generale alla lettura del vangelo secondo Luca.
Pranzo. Nel pomeriggio partenza per il Monte Tabor con visita alla Chiesa della
Trasfigurazione (Lc 9,28‐36). Approfondimento biblico: introduzione generale alla lettura del
vangelo secondo Matteo. Al termine rientro a Nazareth. Tempo libero. Cena e pernottamento.
3° giorno: sabato 28 giugno
NAZARETH – BEATITUDINI ‐ CAFARNAO – LAGO DI TIBERIADE ‐ BETLEMME
Prima colazione in hotel. Visita di Cafarnao, al sito archeologico con i resti della casa di Pietro
e l’antica sinagoga. Cafarnao è famosa per i molti miracoli di Gesù (Lc 4,31‐44, Lc 7,1‐10).
Salita al Monte delle Beatitudini, luogo che fa memoria delle Beatitudini evangeliche (Mt 5,3‐
12; Lc 6,20‐26). Approfondimento biblico: lettura di Matteo 5/Luca 6. Pranzo. Attraversamento
del lago di Tiberiade in battello. Approfondimento biblico: il ministero di Gesù di Nazareth nella
zona del lago di Tiberiade (cenni di lettura globale di Mt 8‐9; Lc 7‐9). Proseguimento per
Betlemme. Questa città, che, secondo le tradizione evangeliche, è il luogo della nascita di Gesù,
testimonia la figliolanza davidica del Messia Gesù e la figura e l’essenziale ruolo davidico di
Giuseppe, lo sposo di Maria. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno: domenica 29 giugno
BETLEMME ‐ GERICO ‐ BETLEMME
Prima colazione in hotel. Approfondimento biblico: la nascita di Gesù (Mt 1‐2; Lc 2). Visita alla
Basilica della Natività (Lc 2,1‐21). Tempo libero. Pranzo tipico Palestinese. Partenza per
Gerico, moderna città ai bordi di una vasta e lussureggiante oasi che nella sua estensione
odierna e nei suoi caratteri differisce profondamente sia dalla Gerico città più antica del
mondo, sia dalla Gerico dei Vangeli. Approfondimento biblico (In pullman): il viaggio di Gesù
verso Gerusalemme (Lc 9,51‐19,10). Un albero di sicomoro ricorda l’episodio dell’incontro di
Zaccheo e Gesù (Lc 19,1‐10). Si prosegue quindi verso Gerusalemme con sosta al Wadi Kelt,
nel deserto di Giuda, da dove è possibile sostare per una lettura del testo di Lc 10,29‐37 (il
samaritano). Rientro a Betlemme, cena e pernottamento.
5° giorno: lunedì 30 giugno
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BETLEMME – GERUSALEMME
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Gerusalemme e visita del monte Sion, sosta al
Cenacolo per la memoria dell’Ultima Cena (Lc 22,1‐38) e della discesa dello Spirito Santo (Atti
2,1‐13); alla Chiesa della Dormitio Virginis e al Cenacolino francescano. Approfondimento
biblico: i racconti dell’ultima cena (Mc 14; Lc 22; Mt 26). Tempo personale a disposizione nella
città vecchia di Gerusalemme. Dopo pranzo approfondimento biblico: i racconti della passione
(Mc 14; Lc 22‐23; Mt 26‐27). Entrando da Betfage, visita al Monte degli Ulivi ai cui piedi si
stende il Getsemani (detto anche Orto degli Ulivi) dove, secondo i Vangeli, Gesù si sarebbe
ritirato prima della passione. Il Monte è il luogo in cui si sono verificati molti eventi biblici
importanti: visita alla Cappella dell’Ascensione, alla Chiesa del Padre Nostro, scendendo sosta
al Dominus Flevit che si ricorda per il lamento di Gesù ispirato alla presa di Gerusalemme da
parte dei Babilonesi (Lc 19,41‐44) ed eccezionale punto panoramico dal quale contemplare la
città Santa di Gerusalemme. Approfondimento biblico: i racconti della morte (Mc 15; Lc 23; Mt
27). Si raggiunge la Chiesa di San Pietro in Gallicantu che fa memoria del tradimento di Pietro
(Lc 22,54‐62). Al termine trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere, cena e
pernottamento.
6° giorno: martedì 1 Luglio
GERUSALEMME
Prima colazione in hotel. Al mattino, entrando dalla porta del Letame, passeggiata nel
quartiere ebraico per poi dirigersi al Muro Occidentale, unica porzione di muro rimasta
dell’antico tempio di Gerusalemme e grande punto di riferimento per l’ebraismo. Molti gli
avvenimenti che si svolgono nella zona del Tempio: la presentazione di Gesù (Lc 2,22‐38),
Gesù che a 12 anni si perde (Lc 2,41‐50) e la cacciata dei venditori dal tempio (Lc 19,45‐48). Si
prosegue attraversando il colorato souk di Gerusalemme fino a giungere alla Chiesa di Sant’
Anna con l’adiacente Piscina Probatica dove è ambientato l’episodio della guarigione del
paralitico narrato secondo Gv 5,1‐30. Pranzo. Percorrendo la Via Dolorosa lungo la città
vecchia, con sosta al Museo dello Studio Biblico Francescano, si arriverà al Calvario e alla
Basilica del Santo Sepolcro (Lc 22,66‐71; 23,1‐56; 24,1‐12). Tempo libero a disposizione.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
7° giorno: mercoledì 2 Luglio
GERUSALEMME ‐ EMMAUS ‐ TEL AVIV – MILANO MALPENSA/ROMA FIUMICINO
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per il completamento delle visite.
Trasferimento ad Emmaus, visita di Emmaus (Lc 24,13‐18). Approfondimento biblico: i
racconti delle apparizioni del risorto (Lc 24; Mt 28). Nel pomeriggio trasferimento
all’aeroporto di Tel Aviv per il volo di rientro. Arrivo a Milano/a Roma e termini dei servizi.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE Euro 1.190,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA

Euro 290,00

DIOMIRA TRAVEL s.r.l.
Via G. Pascoli 8/c ‐ 20060 Pessano con Bornago (MI) ITALY ‐ Tel. +39 02.39560841 ‐ Fax +39 02.39622463
P.I./C.F. 06617910960 ‐ Autorizzazione nr. 197716 ‐ Provincia di Milano
info@diomiratravel.it www.diomiratravel.it

3

Con il patrocinio dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Giovanni Duns Scoto” di Nola/NA

•

ISCRIZIONE: entro il 15 maggio 2014, versando un acconto di Euro 350,00
tramite bonifico bancario, presso:
UNICREDIT IBAN IT 92 C 02008 51120 000102705119

•

Inviare la fotocopia dell’avvenuto pagamento via fax al n°: 02 39622463, o tramite
mail: adriana@diomiratravel.it

•

Entro il 02/06/2014 inviare la fotocopia del passaporto come da indicazione nelle
note generali

•

SALDO: entro il 02/06/2014

La quota di partecipazione comprende:












Assistenza aeroportuale in Italia e all’estero
Voli di linea a/r Milano ‐ Tel Aviv in classe economica
Kg. 23 di bagaglio in franchigia per voli di linea
Tasse aeroportuali e adeguamento carburante (in vigore ad oggi, suscettibile di possibile variazione al momento
dell’emissione dei biglietti)
Sistemazione in buoni hotel 3 stelle, nelle località come da programma, in camere doppie con servizi privati
Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo
Tour in pullman GT locale
Visite, escursioni, ingressi (ove previsti)
Taxi per il Monte Tabor, battello privato lago di Tiberiade,
Iscrizione ABEM o absi per l’anno 2014/2015
Assicurazione medico‐bagaglio 24 ore su 24 “Amitour”

La quota individuale di partecipazione non comprende:



Mance, bevande ed extra in genere
Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota individuale di partecipazione include”

Note generali:








Offerta con blocco posti
Questo viaggio richiede il passaporto in corso di validità con una scadenza residua di 6 mesi rispetto alla data di partenza
Un mese prima della partenza si prega consegnare alla Diomira Travel le fotocopie dei passaporti (solo pagina anagrafica
e dove compare la data di scadenza o eventuale rinnovo) di ogni partecipante
Le persone che non hanno la cittadinanza italiana sono pregati di accertarsi dei documenti necessari per poter effettuare
questo
viaggio
sul
sito
dell’Ambasciata
Israeliana
http://roma.mfa.gov.il/mfm/web/main/missionhome.asp?MissionID=41& sotto la voce ‘Consolato’ e ‘informazioni per
il visto’
Non è previsto nessun rimborso per chi si dovesse presentare alla partenza senza i documenti necessari per il viaggio o
con documento scaduto
Per la parte normativa, rimandiamo alle nostre condizioni generali di viaggio e alle leggi che regolamentano il turismo
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