DI BASTIANI TRAVEL SRL

CENTRO STUDI NAZARETH ALTA FORMAZIONE (CeSNAF)
per la promozione integrale della persona, della coppia e della famiglia
Viale Vaticano, 92 – 00165 ROMA -

http://www.cesnaf.org – info@cesnaf.org

Pellegrinaggio

Un viaggio dall’Antico al Nuovo Testamento, da Mosè a Gesù.

Il pellegrinaggio in Giordania, Palestina e Israele ci condurrà sulle strade tracciate
dai Patriarchi e dai Profeti facendoci scoprire alcuni luoghi dove è vissuto Gesù.

9 giorni (8 notti)
Accompagnati da don Mario Guariento,sdb- e da suor Giulia Maria Cappozzo, pssf
giuliamariacappozzo@pssf.it- - giuliacappozzo@gmail.com - 333/4845309 –
iscrizioni@cesnaf.org –
“ ...per un viaggio che prima
di essere su sabbie o asfalto
è cammino per le strade dell'anima” (Angelo Casati)
“Non c’è mai un pellegrino che torna a casa senza un pregiudizio in meno e una nuova idea.” (St
Thomas More)
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24 Aprile 2020
Ritrovo nel piazzale della Scuola “Sacra Famiglia”, in Via Nascimbeni, 10, Verona e
partenza con pullman dell’Agenzia per Venezia. Per le persone che
verranno direttamente all’aeroporto di Venezia il ritrovo sarà ai
banchi della Turkish.
Volo Turkish con scalo a Istanbul - 09.25-12.55/17.50-20.10 - Disbrigo delle
formalità doganali e partenza per Amman

02 Maggio 2020
Volo Turkish con scalo a Istanbul - 16.35-19.00/21.55-23.50 (nella quota incluse le tasse)
(Orario confermato alla data odierna ma modificabile da parte della Compagnia
Aerea fino a 20 giorni prima della partenza)
Pullman dell’Agenzia da Milano Malpensa a Verona.

HOTEL
24-26/04/20 Amman: Htl Olive Tree, oppure: Geneva Hotel – Abdulla
Ghosha Street, 11185 Amman, Giordania
+962 6 585 8100
26-28/04/19 Petra: Old Village, oppure: Petra Guest House HotelPetra Gate Area, Petra/Wadi Musa 77110, Giordania - : +962 3 215
6266
28-04/20 Wadi Rum: Sun City Camp - Wadi Rum، Giordania +962 7
9566 6673
Oppure: Mazayen Run Camp - Wadi Rum، Giordania: Protected Area,
Quairah District, Telefono: +962 7 9749 3167 +962 7 97493167
29-04/20 Betlemme:Saint Gabriel Hotel, St Gabriel Street، Bethlehem,
: +972 2-275-9990
30-04/2-05/20 Gerusalemme: Casa Nova, VIA CASANOVA, vicino alla
Porta Nuova - P.O.B. 1321 - 9101301 JERUSALEM
+972 (0)2-6262074;
6282791; 6271441 - Fax +972 (0)2-6264370- casanovaj@custodia.org
In attesa di conferma.
Numeri Utili: EXPERIENCE TRAVELVeronaTel.0458104324 - Roberta: 347 /9739306
CHIARA MERZARI Tel. 346/7968474
CeSNAF: Suor Giulia: 333/4845309 –
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PARTENZA GARANTITA con minimo 38 partecipanti
- Guida e Guida spirituale/Sacerdote con noi durante l’intero pellegrinaggio
- Spiritual Leader CeSNAF con Tesserino di Animatore Pellegrinaggi in Terra Santa
- Accompagnatore e Assistenza per l’intero viaggio di un Responsabile Agenzia Experience Travel

Partenza aeroporto di Venezia
Rientro aeroporto di Milano/Malpensa
Pullman dell’Agenzia da Verona a Venezia e da Malpensa a Verona.

Difficoltà del Viaggio
Percorsi: il viaggio prevede spostamenti in pullman. Le visite ai siti archeologici
prevedono passeggiate a piedi, in particolare a Petra.
Sveglie mattiniere: alcune giornate richiedono la sveglia presto al mattino per
poter effettuare il
programma previsto.
Si fa presente che la partecipazione al pellegrinaggio richiede capacità di
condivisione, rispetto e accoglienza delle varie proposte, oltre ad una buona condizione
fisica per poter affrontare il tutto senza problemi per se stessi e per gli altri/e.

Programmazione CeSNAF - Segreteria informazioni
CeSNAF - Centro Studi Nazareth Alta Formazione- Viale Vaticano, 92 – 00165 ROMA –
Tel:– 333/4845309 sempre – fax: 06/39091427 - iscrizioni@cesnaf.org – www.cesnaf.org
Referente CeSNAF:►Suor Giulia Maria Cappozzo - giuliacappozzo@gmail.com – 333/4845309

Organizzazione tecnica:
EXPERIENCE TRAVEL di Bastiani Travel s.r.l.
VIA SCUDERLANDO, 112 - 37135 VERONA
TEL. +39 045 8104324 - FAX +39 045 8107144
Gli interessati possono richiedere direttamente ulteriori dettagli.
Referenti in agenzia:
►Roberta Bastiani (orario 09/13 e mercoledi 09/17.30) - roberta@experiencetravel.it - 045 8104324
►Chiara Merzari (orario09.30/14 e lunedi 09.30/17.30) - chiara@experiencetravel.it - 045 8104324

 Avvertenze: Le iscrizioni saranno accolte, in ordine di arrivo, fino ad
esaurimento dei posti disponibili. L'iscrizione telefonica senza il versamento
dell'acconto ha una validità massima di 5 giorni e va effettuata entro i termini suggeriti.

Adesioni da subito
versamento effettuato e del passaporto,

inviando la scheda debitamente compilata e fotocopia del

entro il 30 gennaio 2020
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venerdì 24 aprile - Giorno 1:
Italia/Giordania: Amman
Territorio biblico attraversato dal popolo
ebraico dove ancora oggi il pellegrino
sperimenta, come il Profeta Elia, la
presenza di Dio “nel silenzio della brezza
del deserto” nel passaggio attraverso i suoi
ampi deserti

Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto concordato;
disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con
volo di linea per Amman. Arrivo in Giordania all'aeroporto di Amman (Queen
Alia International Airport), disbrigo delle formalità d’ingresso con accompagnatore
Experience Travel. Incontro con la guida giordana. Trasferimento in albergo per il
pernottamento.
24-26/04/20 Amman: Htl Olive Tree, oppure:
Geneva Hotel – Abdulla Ghosha Street, 11185 Amman, Giordania

+962 6 585 8100

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

sabato 25 aprile - Giorno 2: Amman – Jerash –Ajloun – Pella - Amman
Prima colazione in Albergo ad Amman e al mattino escursione a Jerash. Visita a
Gerasa, la più antica colonia romana del Medio Oriente, testimonianza della civiltà
greco romana con il suo celebre sito archeologico, di fondazione ellenistica che fino al
periodo bizantino fu centro di commercio e di scambi. Gerasa, la Pompei d’oriente, la
città ellenistico-romana meglio conservata di tutto il medio oriente: si potranno
ammirare il Foro, il Teatro, la Via delle Colonne, Tempio di Zeus, di Artemide, Ninfeo,
Cardo e Basiliche del primo Cristianesimo. Pranzo in ristorante.
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Proseguimento per Ajloun. Il Castello di Ajloun
(Qal'at Ar-Rabad) dall’ architettura elegante
fortilizia, fu fatto costruire da uno dei generali di
Saladino nel 1184 d.C. per controllare le locali
miniere di ferro e scongiurare le invasioni dei Franchi
e divenne un importante raccordo nella catena di
difesa contro i Crociati, che
tentarono
invano
per
decenni di espugnare il castello e il villaggio circostante.
Proseguiremo, arrivando da Ajloun, alla volta di Pella, ed i
paesaggi per arrivarci sono eccezionali, tra campi ed ulivi.
Visita di Pella, è un sito
archeologico della Giordania, che
si trova nei pressi del villaggio di
Tabaqat Fahl, con il quale è a volte
identificato. Lo si può raggiungere
dalla collina, che domina gli scavi,
o dalla strada, che si apre a ridosso
delle rovine. Nel 67 d C Pella fece da rifugio ad alcuni
cristiani che sfuggivano dalla persecuzione romana su
Gerusalemme. Più tardi Pella diventò una città episcopale,
ed i suoi vescovi frequentarono il Concilio Ecumenico della
Chiesa. La prosperità continuò nel periodo bizantino,
quando l’insediamento si estese e le chiese furono costruite.
Rientro ad Amman. Cena e pernottamento
24-26/04/20 Amman: Geneva Hotel – Abdulla Ghosha Street, 11185 Amman,
Giordania +962 6 585 8100 oppure: Htl Olive Tree

Domenica 26 aprile - Giorno 3: Via dei Re: da Amman fino a Petra uno dei

siti archeologici più belli del mondo.
Il deserto: un silenzio che parla

Amman/Bethania/Madaba/Monte Nebo/Kerak/La città Rosa di Indiana
Jones: Petra
Prima colazione in albergo e tour panoramico della città di Amman, già nota a partire
dal XIII secolo a.C. con i nomi di Rabbat Ammon e Filadelfia, alla fine del XIX secolo
era ridotta a piccolo villaggio. Diventò capitale della Giordania solo nel 1950. I
quartieri residenziali e signorili ad ovest sono il centro culturale e artistico della città,
moderno ed ordinato. La zona ad est, con il centro storico, abitata dalle classi sociali
medie e più povere, è invece caratterizzata da un minore decoro urbanistico e dalla
presenza di una cultura più conservatrice, ma di gran fascino. Nel complesso è una città
animata, cordiale e tollerante. Vedremo dall’esterno la Cittadella con resti romani,
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bizantini ed islamici. Nel museo archeologico sono conservati alcuni dei “rotoli del
Mar Morto”, e passeremo accanto all’imponente Teatro Romano che si trova proprio
nel centro cittadino. Partenza sulla famosa Via dei Re, la via di comunicazione ancora
in uso più antica del mondo, alla volta di Petra.
Sosteremo a Betania, sito del Battesimo, il punto sul piccolo affluente del Giordano
in cui Gesù fu battezzato da Giovanni Battista. È un luogo sacro di pellegrinaggio tra i
più noti della tradizione cristiana: vi giungono fedeli provenienti sia dall’Europa che
dalle aree cristiane di Giordania, Siria, Libano ed Egitto. Tutti hanno riconosciuto
l’autenticità del sito impreziosito dalla visita di papa Benedetto XVI nel maggio 2009.
Proseguiremo per il vicino Monte Nebo, il luogo dove secondo la tradizione Mosè
ammirò senza poterla raggiungere la Terra promessa e dove morì e fu sepolto. Il luogo
è stato fin dall’antichità centro di culto e di pellegrinaggi. Il monumento principale,
oltre alle rovine di due chiese bizantine, è la chiesa eretta sui resti di edifici costruiti
fra il IV e il VII secolo d.C. e ora sotto la tutela della Custodia Francescana di Terra
Santa. Scavi e ricerche stanno riportando in luce molte delle sue strutture più antiche,
in particolare i bellissimi mosaici che sono oggetto di un accurato restauro.Ė il luogo
sacro maggiormente venerato in Giordania e meta di
pellegrinaggio dei primi Cristiani, sopra il quale si può
godere di una vista mozzafiato sul Mar Morto e la
Valle del Giordano. Visita della chiesa a lui dedicata,
con pavimentazioni raffiguranti scene di caccia e vita
campestre. Eucaristia al Santuario del Monte Nebo.
Sul Monte Nebo, il vertice del nostro pellegrinaggio in Terra di
Moab, si compì il destino di Mosè: si compì nell’umiltà e con
una punta di amarezza perché non gli fu concesso di “entrare”
nella terra che aveva tanto desiderato. Dovrà accontentarsi di
guardarla da quassù: Mosè condivise sino in fondo la sorte della generazione uscita dall’Egitto, un
popolo di dura cervice sempre pronto a mormorare.

Partenza per la città di Madaba, appena 30 Km da Amman lungo una strada che ha
ben 5000 anni, la Strada dei Re, Madaba, Capitale dei mosaici bizantini, Madaba
conserva un interessantissimo mosaico della Mappa della Terra santa del 300dC in cui
troveremo tutti i nomi e le città del primo Cristianesimo. Visita alla chiesa di San
Giorgio, dove si trova l’unica mappa-mosaico bizantina che rappresenta
Gerusalemme e la Palestina. È uno dei luoghi più memorabili della Terra Santa detta
“città dei mosaici”. All’interno della chiesa di San Giorgio edificata nel 1896 d.C.
sulle rovine di un precedente santuario bizantino, avremo modo di ammirare il famoso
mosaico della “mappa della Palestina”. Buona parte della città di Madaba è oggi
inglobata nel parco archeologico, che comprende le chiese della Vergine e del Profeta
Elia risalenti al VII secolo, e l’antica sala di Ippolito, che ospita uno spettacolare
mosaico con scene tratte dalla classica tragedia edipica di Fedra e Ippolito. Pranzo.
Terminata la visita del Monte Nebo e di Madaba, dopo pranzo, ci si dirige verso sud
sulla Strada dei Re, uno dei percorsi più antichi del commercio nel mondo che
prosegue per 200 miglia lungo il dorso montuoso della Giordania. Arrivo a Petra.
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26-28/04/19 Petra: Petra Guest House Hotel- Petra
Gate Area, Petra/Wadi Musa 77110, Giordania : +962 3 215 6266

Cena e pernottamento in albergo.

lunedì 27 aprile - Giorno 4: Petra
Partenza per Petra, situata a circa 240 km da Amman.
Città sacra, funeraria, religiosa del popolo dei Nabatei che
aveva il dominio della rotta dei Re trasportando merci e
soprattutto incenso per le ritualità
clasiche molto diffuse. (Via
dell'Incenso). Portata alla nostra
conoscenza da Burckhardt nel
1812. Si estende per 24kmq di
granito rosso di varie tonalità
scolpita per asportazione. A piedi,
leggeri e con scarpe idonee,
percorriamo la gola di circa 1,5
km. Mattinata dedicata alla visita
del sito di Petra, l’antica città degli arabi Nabatei, scavata nella
roccia rosa, si presenta come una
grande opera d’arte, che un tempo fu
centro di culto e di grande importanza
commerciale. Durante l’Esodo Mosè e
gli

Israeliti passarono
proprio nell’area di
Petra e, secondo la tradizione, la
sorgente di Wadi
Musa (Valle di Mosè) sarebbe il
luogo in cui Mosè
colpì la roccia, facendo sgorgare
l’acqua. La zona
archeologica è raggiungibile da
una gola lunga circa
un chilometro e mezzo, in alcuni
punti molto stretta.
Questa gola, detta “siq”, si è
formata a causa di
una faglia naturale in cui la
montagna si è
spaccata e regala ancora oggi
uno degli spettacoli
più belli al mondo. Si inizia la visita a piedi: ci sono 700 metri fino all'ingresso della
stretta e spettacolare gola (Siq) che porta al magico momento in cui si intravede il
Palazzo del Tesoro (El khazneh) e le facciate degli edifici. Pranzo all’interno del sito.
Continuazione della visita. Rientro in albergo. Cena e riposo
Siamo nella regione chiamata “Edom”, in ebraico “rosso” nome che deriva probabilmente dal
colore delle montagne. Petra ne era la capitale storica, chiamata anche con i nomi di Sela, Reke, e
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Yech-Tell. Per arrivare alla Terra promessa, Israele dovette attraversare questi territori, abitati da
popoli ai quali era imparentato per via del patriarca Lot e di Esaù, fratello di Giacobbe. Questa era
la terra di Esaù, l’Altro,il Diverso da me, a cui Giacobbe carpì con l’inganno la primogenitura e la
benedizione. Il deserto diventa una scuola di vita, un percorso per imparare a rispettare i diritti degli
altri.
26-28/04/19 Petra: Petra Guest House Hotel- Petra Gate Area, Petra/Wadi Musa 77110,
Giordania : +962 3 215 6266

Martedì 28 aprile - Giorno 5: Petra/Beida/Lawrence d’Arabia: Wadi Rum scoperta del deserto mitico
Colazione e partenza per Beida. Prima di lasciare l'area di Petra direzione sud per Wadi
Rum ci fermiamo a visitare Al Beida detta la Piccola Petra,
in realtà un altro insediamento dei beduini dello stesso periodo
e stile. Beida è un sito preistorico antichissimo; gli scavi
archeologici, svoltisi per vari anni consecutivi, hanno rilevato
l'esistenza di sei diversi livelli di abitazioni caratterizzati da
quattro tipi di architettura ognuno dei quali con caratteristiche
e tecniche proprie. I più antichi
abitati risalgono al periodo neolitico
(7000 a.C. circa) e ne fanno, insieme
a Gerico, il più antico insediamento
umano
del
Medio Oriente.
Il soprannome
di Siq al Barid,
deriva
invece
dalle
sue
somiglianze con
il Siq. Sono
visibili, una cisterna, numerose stanze e
gradinate scavate nella roccia. A nord, a
poca distanza da Petra, si trova un sito
caratterizzato da rocce di color miele pallido – Al Beidha, in arabo “la bianca”. Qui,
nel I secolo d.C., i Nabatei costruirono un quartiere commerciale ed un luogo per la
sosta delle carovane commerciali durante il loro tragitto tra Arabia e il sud del
Mediterraneo. La terra fertile di Al-Beidha fu sfruttata per molti millenni prima dei
Nabatei: un gruppo vi si era stabilito nel Neolitico, intorno al 7000 a.C., cacciando
animali con armi di selce e raccogliendo piante selvatiche per mangiare. Essi
coltivavano anche frumento e orzo e allevavano capre e pecore. Il commercio
internazionale è testimoniato dalla scoperta di ossidiana proveniente dall’Anatolia, di
turchesi del Sinai e di pietra pomice e conchiglie del Mar Rosso e del Mediterraneo,
probabilmente scambiate con prodotti locali come ematite rossa, ocre rosse e gialle,
malachite verde, e mica lucida e translucida. Sono stati ritrovati ben otto strati di
costruzioni, da gruppi di stanze circolari con mura in comune a case rettangolari.
Sebbene i focolari fossero all’esterno nei cortili, si verificavano comunque degli
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incendi, seguiti poi da ricostruzioni. Si tratta
di uno dei meglio conservati insediamenti
neolitici, perché non fu mai ricostruito dopo il
suo abbandono, circa 500 anni dopo essere
stato abitato. L’unico danno giunse 6000
anni dopo, quando i Nabatei costruirono i
terrazzamenti per l’agricoltura. Al-Beidha oggi
fa parte del territorio dell’Amareen dei beduini,
che coltivano la terra e usano le cisterne dei
Nabatei scavate nella roccia. Pranzo. Al
termine partenza per il Wadi Rum (120 km).
Si parte per il sud fino a raggiungere il leggendario deserto del
Wadi Rum (Valle della Luna), a 2 ore di strada da Petra, dalla
geologia sorprendete. Bella escursione
nel cuore delle sabbie del Wadi Rum ed
esplorazione dei sublimi paesaggi che
ci regala il Wadi Rum: rocce di arenaria
rossa e granito dai colori mutanti,
secondo la luce del sole. Alla scoperta
dei paesaggi eccezionali di questo
bellissimo deserto dai mille colori. Qui
ai margini dell’imponente valle
sabbiosa, montagne alte centinaia di
metri assumono forme bizzarre e
incredibili tonalità di colore. Dal punto di
vista archeologico è stato importante
ritrovare nel deserto giordano graffiti
molto antichi a testimonianza che questi
luoghi furono abitati fin dalla preistoria.
Ci avvicineremo all’immenso complesso
roccioso e sabbioso dove Lawrence
d'Arabia fomentò la rivolta araba. Faremo una breve passeggiata
di scoperta nel deserto. “Vasto, echeggiante e divino”. Con
queste parole T.E. Lawrence descriveva il Wadi Rum, il più
esteso e stupefacente deserto della Giordania, con i suoi paesaggi favolosi, senza tempo
e incontaminati. Un dedalo di formazioni rocciose monolitiche si innalza in un
territorio desertico fino ad altezze di 1750 metri, creando una sfida naturale anche per
gli scalatori più esperti. Coloro che vi abitano, possono godersi la tranquillità di spazi
sconfinati, esplorare canyon e pozzi d’acqua, scoprire disegni sulla roccia di 4000anni
fa e tanti altri spettacolari tesori di questo vasto territorio. Scopriremo i suoi magnifici
paesaggi... da tutti i lati sorgono le torri di arenaria rossa e ocra. Le scogliere si vestono
con i loro migliori colori all'alba e al tramonto, godendo le diverse formazioni rocciose,
canyon e dune di sabbia e per vedere le dune e scattare delle meravigliose foto al tempo
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del tramonto in Wadi Rum. Osserveremo i Sette pilastri della Saggezza (vista da
lontano), la duna di sabbia di Hsany, il Amaleh, SiqUmTawaqi. In questo splendido
luogo, una profusione di colori ricopre le dune e le montagne. Le parole chiave sono
contemplazione e ammirazione. All’arrivo, lasceremo il pullman per una escursione
in Jeep 4×4 lungo il Wadi Rum, un percorso in mezzo al deserto giordano dal
caratteristico paesaggio lunare, per ammirare gli scenari naturali e osservare i graffiti
rupestri di questo luogo protagonista delle vicende di Lawrence D'Arabia. L’area è
caratterizzata dalla presenza di numerose colline (“jebel”) le cui formazioni rocciose
scolpite dal tempo e dal vento, illuminate dai colori accesi nelle sfumature rosso-oro,
realizzano una magia frequente in Giordania. Le iscrizioni talmudiche, cufiche e le
incisioni nabatee sono antichissime, alcune risalenti all’800 a.C., autentico libro di
roccia che racconta le storie del deserto e dei popoli nomadi che lo hanno abitato.
All’arrivo al Campo tendato, verranno assegnate le tende e celebreremo l’ Eucaristia
sotto la tenda Beduina.
Sistemazione in tenda con bagno privato. Cena: scopriremo piatti locali preparati
dai nostri padroni di casa Beduini e pernottamento in campo tendato nel Wadi
Rum con i Beduini. Buona notte! 28-04/20 Wadi Rum: Sun City Camp - Wadi Rum،
Giordania +962 7 9566 6673Oppure: Mazayen Run Camp - Wadi Rum، Giordania: Protected
Area, Quairah District, Telefono: +962 7 9749 3167 +962 7 97493167

mercoledì 29 aprile - Giorno 6:

Dal deserto al mare: Wadi Rum /Arava/Eilat/Mar Morto/Qumran/
Bethlehem - Arava: passaggio Giordania-Israele
Prima colazione all’alba, in campo beduino, aprendo gli occhi al più esteso
e stupefacente deserto della Giordania. Partenza per Arava e proseguimento per il
MAR MORTO dove si arriverà nel pomeriggio dopo un percorso di circa 80 km.
Diviso fra Giordania ed Israele, il Mar Morto deve il nome all’apparente mancanza di
vita ed alla fortissima depressione: si trova infatti a 398 metri sotto il livello del mare
(il punto “più basso” di tutta la terra). Quest’ultimo è da poco entrato nella lista delle
Meraviglie della Terra e nuotare nelle sue acque è un’esperienza davvero unica
poiché l’elevata salinità - circa quattro volte quella del Mediterraneo – rende
praticamente impossibile andare a fondo. Vanta anche una ricca eredità storica e
spirituale
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Raggiungeremo il confine ad Arava. Congedo dalla guida Giordana e disbrigo delle
formalità d’ingresso per Israele. Passaggio GiordaniaIsraele: attraversamento
del confine Yitzhak
Rabin/Wadi Araba per
raggiungere Israele e
arrivo
ad
Eilat.
Trasferimento a Qumran
e
visita
del
sito
archeologico di Qumram, nelle cui grotte furono trovati
antichissimi manoscritti della Bibbia. Sosta a Kalia, Mar Morto. Chi lo desidera potrà
fare un'esperienza unica nelle acque salate dove più che nuotare, galleggerà. Pranzo.
Transitando nei pressi del caravanserraglio del Buon Samaritano, sosta presso Wadi el
Kelt, nei pressi del Monastero di San Giorgio, dove il panorama sul deserto è
particolarmente suggestivo. Eucaristia nel deserto Wadi Kelt . Partenza per
Betlemme. Visita al Caritas Baby Hospital. Se possibile, breve sosta per acquisti.
Trasferimento in hotel. Cena. Dopo cena Jerusalem by night, in pullman.
Si passerà di fronte al palazzo della Corte Suprema e alla Knesset, la sede del
parlamento edificata nel 1966 quando il governo israeliano decise di riunire in un solo
luogo tutti gli organi governativi. La sua architettura ricorda il Partenone di Atene e
nella hall del palazzo si possono ammirare un grande arazzo raffigurante la storia del
popolo ebraico e i mosaici pavimentali opera di Marc Chagall. Vedremo l’Arca di
David/Ponte di Calatrava, con accesso al quartiere di Me’a She’arim, il quartiere
ebraico fondato da ebrei ultraortodossi della Polonia e della Lituania che decisero nel
1847 di isolarsi in un nuovo quartiere, seguendo scrupolosamente il dettato della Torah
e del costume ebraico. Gli uomini vestono il caratteristico abito nero con larghi
soprabiti anche d’estate e con un ampio cappello, segno di rispetto per la coscienza di
essere continuamente alla presenza di Dio; fanno sfoggio di barbe fluenti e lunghi
capelli i cui riccioli, dalle tempie scendono fin sulle spalle. Nel quartiere si trovano
molte sinagoghe, accanto alle quali vi sono le rispettive scuole talmudiche. Soprattutto
al pomeriggio del venerdì la vita si fa più intensa per la preparazione di Shabbat che
inizia all’apparire delle prime tre stelle. Per Shabbat la vita si ferma, perché
l’osservanza del riposo è totale. Sosta sul Monte degli Ulivi e al Muro del Pianto:
Kothel, il Muro occidentale, l’ultima reliquia esistente del secondo tempio sistemato
da Erode e cuore della fede ebraica. Da qui scorgeremo le cupole delle Moschee
Islamiche di Al Aqsa e della Roccia, che ora sorgono sulla spianata del Tempio e
rappresentano il cuore della fede islamica e una sfida alla fede ebraica. Rientro in hotel
e riposo.
29-04/20 Betlemme:Saint Gabriel Hotel, St Gabriel Street، Bethlehem,
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: +972 2-275-9990

giovedì 30 aprile - Giorno 7: Betlemme/Salita a Gerusalemme: St Anna
- Via Crucis - S. Sepolcro Prima colazione all’alba. In viaggio verso Gerusalemme attraverso il Deserto di
Giuda. Gerusalemme, la città terrena, storica, dove ancora oggi si recano milioni di
pellegrini ebrei, cristiani e musulmani e nella quale si riflette il mistero di una città
celeste, escatologica. In viaggio verso Gerusalemme attraversando il Deserto di Giuda.
D’ora in poi saliremo a Gerusalemme, ed è importante provenire dal deserto,
conservando nel cuore i salmi delle salite durante le visite (Sal 120-134), per trovare
in essi i sentimenti adeguati ad accostarci alla città del Santo, il luogo che il Signore ha
scelto per farvi riposare il suo nome, la casa in terra del Re dell’universo che abita nei
cieli. Gerusalemme è il cuore della Terra Santa, la sintesi dell’azione di Dio per il
bene di tutta l’umanità. Lo esprime con parole piene di emozione Giovanni Paolo II:
“Quanti ricordi, quante immagini, quanta passione e che gran mistero avvolge la parola
Gerusalemme! Per noi cristiani rappresenta il punto geografico dell’unione fra Dio e
gli uomini, fra l’eternità e la storia. Dopo la sua
missione itinerante in Galilea, Gesù “mentre stavano
compiendosi i giorni in cui sarebbe stato tolto dal
mondo, si diresse decisamente verso Gerusalemme”
(Lc 9,51). Arrivo a Gerusalemme. Se sarà possibile,
visita veloce alla Cupola della Roccia sulla
Spianata delle Moschee, passeggiata sulla Spianata
del Tempio con le due Moschee. Considerato tra i
luoghi più sacri dell’islam, è chiamato “Haram eshSherif” (Nobile Recinto). Sulla sua area, oltre le due
grandi moschee (Moschea della Roccia e al-Aqsa),
si trovano tempietti, colonnati, minareti e fontane.
Ricordarsi
di
togliere tutti i
crocefissi, segni
religiosi…e lasciarli in pullman o in albergo.
Pranzo.
Saliremo sul Monte degli Ulivi. Sosta alla chiesa
che conserva la Grotta del Pater Noster; al
Dominus Flevit dove si ricorda il lamento di
Gesù sulla città; alla Tomba di Maria e alla
Grotta dell’Arresto e infine, ci fermiamo alla
Basilica delle Nazioni e al Getzemani.
Eucaristia. Cena
30-04/2-05/20 Gerusalemme: Casa Nova, VIA CASANOVA, vicino alla Porta
Nuova - P.O.B. 1321 - 9101301 JERUSALEM
+972 (0)2-6262074; 6282791; 6271441 Fax +972 (0)2-6264370- casanovaj@custodia.org
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venerdì 1 maggio - Giorno 8: Betlemme - Gerusalemme
Prima colazione. Basilica della Natività: Eucaristia. Visita
della Basilica della Natività, della Chiesa di S. Caterina. Grotta
di S. Girolamo. Basilica della Natività dove il volto del Padre
si è incarnato in quello del Figlio. Betlemme è una città della
Cisgiordania, capitale del Governatorato di Betlemme
dell’Autorità Nazionale Palestinese, famosa soprattutto perché
i Vangeli e la tradizione cristiana la
indicano quale luogo di nascita di Gesù
Cristo, per questo motivo vi sorge la
Basilica della Natività. Sosta al
Campo dei Pastori dove la tradizione
ricorda l’annuncio degli angeli ai pastori. Pranzo.
Partenza per Kaser El Yahud, fiume Giordano: breve sosta.
“Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo
del Cranio, detto in ebraico Gòlgota, dove lo crocifissero e con lui altri
due, uno da una parte e uno dall’altra e Gesù nel mezzo. Pilato compose
anche l’iscrizione e la fece porre sulla croce; vi era scritto: «Gesù il
Nazareno, re dei giudei». (Gv 19, 17-19). L’ultima stazione coincide con
il Santo Sepolcro dove fu deposto il corpo di Gesù.. Non abbiate
paura! Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui!
Ecco il luogo dove lo avevano
deposto. (Mc 16, 6 -7)”.

Visita al quartiere di
Bethesda presso la porta di
Santo Stefano, con la
Chiesa di Sant’Anna, sorta
sul luogo dove si venera la
nascita della Madonna;
Piscina Probatica, (dove
venivano convogliate le
acque per le esigenze del Tempio e dove avvenne la
guarigione del paralitico). Via Crucis per le vie della
città vecchia, percorrendo la Via Dolorosa partendo
dall’Ecce Homo, Chiesa della Flagellazione, con sosta
al Litostratos dove, secondo la tradizione, Ponzio Pilato condannò Gesù, ed arrivo al
Golgota, Monte Calvario, S. Sepolcro. Visiteremo la Chiesa della Flagellazione; la
6° stazione (dedicata a Veronica); la 9° stazione (dove si trova il patriarcato copto); il
Monastero russo dedicato a S. Alessandro Nevski, dove si trova una soglia che può
essere messa in relazione con l’antica porta delle Mura di Gerusalemme che Gesù ha
varcato per salire al Calvario; e infine ci porteremo alla Basilica della
Resurrezione/Basilica del Santo Sepolcro che i greci chiamano Anastasi
(resurrezione), una basilica che è in se stessa annuncio, catechesi e meditazione
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sull’unità del mistero pasquale. Le tormentate vicende storiche e archeologiche del
luogo lo hanno reso un edificio molto articolato.
Visita del Santo Sepolcro: Calvario e Santo Sepolcro. Attraversiamo il quartiere
ebraico, per raggiungere il Monte Sion (cristiano), il quartiere dove si riuniva la
primitiva “Chiesa degli Apostoli”, la Santa Chiesa degli ebrei a Gerusalemme. Questo
è il luogo del Cenacolo, la grande sala superiore (Mc 14,15; Lc 22,12); sosta alla
Basilica della Dormizione di Maria, alla Chiesa del Gallicantu. Rientro in hotel,
cena in terrazza con vista mozzafiato su Gerusalemme!
Dopo cena, visita a piedi alla città: quartiere armeno/ebraico e cristiano.
30-04/2-05/20 Gerusalemme: Casa Nova, VIA CASANOVA, vicino alla Porta
Nuova - P.O.B. 1321 - 9101301 JERUSALEM
+972 (0)2-6262074; 6282791; 6271441 Fax +972 (0)2-6264370- casanovaj@custodia.org

sabato 2 maggio- Giorno 9: Gerusalemme/Italia
In mattinata, 07:00 partenza per S. Sepolcro: ore 7.30
Eucaristia al S. Sepolcro: Messa Solenne! Celebrazione
della Santa Messa Solenne (con la partecipazione cantata dei
Francescani) e visita all' Edicola del Santo Sepolcro.
Rientro in hotel per la prima colazione veloce.
Partenza per Emmaus Nicopolis con breve sosta.
«Non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con
noi lungo il cammino, quando ci spiegava le Scritture?» Lc 24,
13-35

Raggiungiamo, in tempo utile, Tel Aviv/Ben Gurion;
disbrigo delle operazioni d’imbarco e partenza con volo di
linea per l’Italia e termine del pellegrinaggio.
Pellegrinaggio/viaggio culturale di interesse religioso/esperienza
spirituale per l’unica vocazione: chiamati ad amare!
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Cosa portare e indossare: Acqua, cappello, crema solare, occhiali da sole, scarpe
comode e non scivolose, un abbigliamento modesto per i luoghi sacri e i farmaci
personali con un kit di pronto soccorso di medicine usuali. Ognuno provveda secondo
le necessità personali e si ricordi di portare i Sali minerali…potassio, ecc.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Programmazione CeSNAF
Segreteria informazioni CeSNAF - Centro Studi Nazareth Alta FormazioneViale Vaticano, 92 – 00165 ROMA – Tel:333/4845309 sempre – fax: 06/39091427
e-mail: iscrizioni@cesnaf.org – www.cesnaf.org –
Referente CeSNAF: ►Suor Giulia M. Cappozzo - giuliacappozzo@gmail.com – 333/4845309

Organizzazione tecnica:EXPERIENCE TRAVEL di Bastiani Travel s.r.l.
Via Scuderlando, 112 - 37135 VR
TEL. +39 045 8104324 - FAX +39 045 8107144
Referenti in agenzia:►Roberta Bastiani roberta@experiencetravel.it ►Chiara Merzari: chiara@experiencetravel.it - 045 /8104324 – 346/7968474
Siamo pellegrini e peregriniamo insieme. Dobbiamo imparare ad affidare il cuore al compagno di strada
senza sospetti, senza diffidenze, e guardare anzitutto a quello che cerchiamo: la pace nel volto dell’unico
Dio. (Papa Francesco)

O sole, entrami luminoso nel cuore,
o vento, disperdi con il tuo soffio pene e malanni!
Non conosco sulla terra gioia più profonda
dell’essere in viaggio in paesi lontani
Verso la pianura dirigo i miei passi,
il sole deve bruciarmi, il mare rinfrescarmi;
per partecipare alla vita della nostra terra
dischiudo festosamente tutti i miei sensi
E così ogni giorno novello deve
indicarmi nuovi amici, nuovi fratelli,
finché senza pena posso mettere in luce ogni energia,
essere amico e ospite di tutte le stelle. (Hermann Hesse)
Organizzazione Tecnica: Experience Travel di Bastiani Travel Srl
Autorizzazione Provincia di Verona nr. 3621/07 del 05/07/2007.
Copertura Assicurativa EUROPE ASSISTANCE S.p.A. n. 116856Q
Programma sottoposto alle condizioni del Lgs 79/2011 e la L. 1084/77
"Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della Legge 38 del 03.06.2006. La legge italiana punisce con la reclusione i reati
concernenti la prostituzione e la pornografia minorile anche se commessi all'estero"
Comunicato alla Provincia di Verona il 20/08/2019
PER LA PRESA VISIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO CHIEDERE PRESSO IL NOSTRO UFFICIO
EXPERIENCE TRAVEL di Bastiani Travel s.r.l.VIA SCUDERLANDO, 112 - 37135 VERONA TEL. +39 045 8104324
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Sono aperte le iscrizioni…termine ultimo 30 gennaio
2020, se ancora posti disponibili…
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