8 luglio, lunedì: ROMA | TEL AVIV | DESERTO DEL NEGHEV
Dal Collegio Internazionale ci dirigiamo con bus riservato all’aeroporto di Fiumicino;
operazioni d’imbarco e partenza con volo di linea per Tel Aviv. Trasferimento in pullman nel
deserto del Neghev. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
9 luglio, martedì: DESERTO DEL NEGHEV: Mitzpe Ramon | Avdat
Il disegno d’amore del Padre
Dedichiamo questa primo giornata a contemplare la bellezza del Creato e il disegno d’amore
del Padre, rileggendo i racconti biblici della creazione del mondo e dell’uomo. Al mattino
presto faremo un´escursione a piedi nel deserto del Neghev lungo il wadi Nahal Gewanim.
Visiteremo il parco archeologico Avdat, antica città Nabatea sulla via dell’incenso e ora
patrimonio dell´UNESCO. Dopo pranzo raggiungeremo Mitzpe Ramon e visiteremo il
Makhtesh Gadol, un raro fenomeno di erosione geologica e uno dei più grandi crateri del
mondo. Rientro in albergo, cena e pernottamento.
10 luglio, mercoledì: DESERTO DEL NEGHEV: Ein Avdat | Be´er Sheva
Abramo nostro padre nella fede
In mattinata in località Sde Boker faremo un´escursione a piedi nel parco nazionale Ein
Avdat, che è un piccolo Canyon nel deserto del Neghev. Qui è ambientata la cacciata di Agar
da parte di Abramo (Gen 16). Risaliti il Canyon visiteremo la tomba di Ben Gurion fondatore
dello Stato di Israele. Dopo pranzo, in bus raggiungeremo il sito archeologico Be´er Sheva, la
biblica città di Abramo e dei Patriarchi. Rientro in albergo, cena e pernottamento.
11 luglio, giovedì: DESERTO DI GIUDA: Mar Morto | Betlemme
La vocazione riparatrice
Al mattino presto partiamo per il deserto di Giuda, giungendo sulla sponda occidentale del
Mar Morto il cui livello dell’acqua è di circa 415 m sotto il livello del mare. Visitiamo il sito
archeologico Qumran, costruito tra il 150 a.C. e il 130 a.C. e all’epoca di Gesù abitato da una
comunità di esseni. La scoperta dei rotoli nelle grotte attorno al sito ci offre la possibilità di
approfondire il ruolo della Scrittura nella nostra vita personale e comunitaria. Sosteremo
presso l’area di Kalia per il pranzo e per un bagno tonificante nel Mar Morto. Nel pomeriggio
giungiamo a Betlemme. Se sarà possibile, inizieremo la visita di Betlemme. Sistemazione in
albergo cena e pernottamento.
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12 luglio, venerdì: BETLEMME
L’Ecce venio di Gesù, la nostra obbedienza
In mattinata visitiamo la Basilica della Natività e proseguiamo per Beit Sahur, località che
ricorda l’annuncio dell’angelo ai pastori. Visitiamo il parco archeologico Herodion palazzofortezza che Erode il Grande fece costruire tra il 23 e il 15 a.C.. Incontreremo una realtà sociale
che si impegna nel servizio dei piccoli e poveri. In questa giornata dedicheremo spazio
all’adorazione eucaristica presso il santuario francescano della grotta del latte, dove vive la
comunità delle Adoratrici Perpetue del Santissimo Sacramento. Pranzo libero, cena e
pernottamento a Betlemme.
13 luglio, sabato: BETLEMME | NAZARETH
L’Ecce venio di Maria, il nostro Eccomi.
Di buon mattino partiamo per la Galilea fino a raggiungere Nazareth. Approfondiamo il ruolo
di Nazareth nella vita di P. Dehon e nella nostra spiritualità dehoniana. Visitiamo la Basilica
dell’Annunciazione, la Chiesa di S. Giuseppe e la Chiesa ortodossa di San Gabriele. In questa
giornata è previsto un incontro con la comunità religiosa dei piccoli Fratelli di Charles de
Foucauld. Pranzo libero, cena e pernottamento in Nazareth.
14 luglio, domenica: TABOR | NAZARETH
Trasfigurati in Cristo
In mattinata raggiungeremo il Monte Tabor dove facciamo memoria della Trasfigurazione di
Gesù e celebriamo l’Eucaristia. Pranziamo presso la comunità di mondo X, una realtà sociale
francescana che si occupa del recupero di giovani tossicodipendenti. Discesa a piedi dal
monte. Rientro in albergo, cena e pernottamento.
15 luglio, lunedì: AKKO | MUHRAKA
Elia: l’appello del silenzio. Maria discepola, madre e maestra
In mattinata ci dirigiamo verso il monte Carmelo in località Muhraka, dove sorge il monastero
che ricorda la sfida tra Elia e i profeti di Baal e che offre una splendida vista della valle di
Jezreel. Qui nel XIII secolo nacque l'Ordine dei fratelli della Beata Vergine Maria del Monte
Carmelo (Carmelitani). Terminata la visita, ci spostiamo sulla costa mediterranea per
raggiungere la città di Akko, che in epoca crociata fu il porto principale di accoglienza dei
Pellegrini. Visitiamo la città crociata sotterranea e il tunnel dei Templari. Pranzo al sacco. In
serata rientro in albergo, cena e pernottamento.
16 luglio, martedì: KAFR KANA | SEFFORIS
A servizio del Regno
Giornata dedicata al trekking da Nazareth a Kafr Kana. Kafr Kana è associata al primo segno
di Gesù raccontato dall’evangelista Giovanni (Gv 2). Lungo il percorso visitiamo il parco
archeologico Sefforis o Tzipori, l’antica capitale della Galilea al tempo di Gesù. Qui abbiamo
modo di comprendere meglio la vita quotidiana di Gesù. Secondo una tradizione apocrifa,
Sefforis è anche con la città dei Santi Gioacchino e Anna, genitori di Maria. Se possibile
incontreremo i due monaci che vivono presso la chiesa crociata dei santi Gioacchino e Anna.
Pranzo al sacco. Nel pomeriggio rientro in albergo, cena e pernottamento.
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17 luglio, mercoledì: ARBEL | TABGHA
Uniti a Cristo nel suo amore per il Padre e per gli uomini (RdV 17)
Anche questa giornata è dedicata al trekking. Discendendo a piedi dal Monte Arbel attraverso
il Wadi Hamam giungiamo a Tabgha, la località sul lago di Tiberiade che fa memoria della
Moltiplicazione dei pani e dei pesci. Poco distante da qui vi è la chiesa del Primato di Pietro,
che fa memoria dell’incontro di Gesù con i suoi discepoli dopo la sua risurrezione (Gv 21). Se
possibile faremo l´adorazione notturna sul monte delle Beatitudini. Pranzo al sacco, cena e
pernottamento attorno al lago.
18 luglio, giovedì: IL LAGO DI TIBERIADE
Chiamati a professare le Beatitudini
In mattina proseguimento la visita attorno al lago di Tiberiade, camminando fino a Cafarnao,
luogo dell’attività messianica ed insegnamento di Gesù. Prevediamo la traversata in barca sul
lago di Tiberiade, rileggendo alcuni testi evangelici. Successivamente visitiamo gli scavi
dell’antica città di Magdala, dove i Legionari di Cristo stanno costruendo un centro spirituale
e di accoglienza dei pellegrini. Pranzo al sacco, cena e pernottamento attorno al lago.
19 luglio, venerdì: GERICO |TAYBEH |SALITA A GERUSALEMME
La sua via è la nostra via
In mattinata lasciamo la Galilea per dirigerci verso Gerusalemme. Ci fermiamo a Qasr el
Yahud, luogo che ricorda il battesimo di Gesù. Il sito si trova davanti all’antica Betania in
Giordania. Lì facciamo memoria del nostro Battesimo. Sostiamo presso la parrocchia Buon
Pastore in Gerico per incontrare i padri francescani. Proseguiamo per Taybeh l’antica Efraim,
cittadina situata in Samaria e luogo in cui Gesù si rifugiò nei giorni precedenti alla sua
passione. In questa unica città totalmente cristiana incontreremo la comunità religiosa delle
suore francesi della santa croce di Gerusalemme. Pranzo a Taybeh. Prima di salire a
Gerusalemme facciamo una sosta a Betania, la città di Marta, Maria e Lazzaro. Arrivati in
Gerusalemme, sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
Dal 20 al 23 luglio, sabato | martedì: DA GERUSALEMME A EMMAUS
Mi ha amato e ha dato se stesso per me (Gal 2,20)
Gerusalemme è la città santa per cristiani, ebrei e musulmani. Per questo le giornate sono
dedicate alla visita della città, approfondendo la conoscenza dei quartieri ebraico,
musulmano, cristiano, armeno. Una particolare attenzione sarà riservata alla realtà ebraica.
Percorriamo il cammino della croce di Gesù, visitando i santuari che testimoniano la fede di
chi ci ha preceduto. Il pellegrinaggio termina simbolicamente ad Emmaus Nicopolis, dove
avremo la possibilità di approfondire la dimensione pasquale della nostra identità cristiana
e dehoniana. I pranzi sono liberi, cena e pernottamento in albergo.
24 luglio, mercoledì: EIN KEREM | TEL AVIV | ROMA
Accogliere l’oggi di Dio
In mattinata raggiungiamo Ein Kerem, luogo che ricorda la visita di Maria alla cugina
Elisabetta. Qui abbiamo la possibilità di esprimere attraverso il Magnificat la gratitudine per
quanto abbiamo ricevuto in dono come pellegrini e come Congregazione. In tempo utile
partenza per l’aeroporto di Tel Aviv; disbrigo delle formalità di imbarco e partenza per Roma.
Con bus riservato faremo ritorno in serata al Collegio Internazionale.
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