MIDDLE EAST COMMUNITY PROGRAM 2021
Israele e Palestina: tra territorio e comunità
Proponiamo un’esperienza di conoscenza del territorio e dei suoi luoghi unici, di introduzione
alla realtà israelo-palestinese, nonché d’incontro con le differenti comunità e di servizio a
opere sociali.
In un momento storico così delicato per il Medio Oriente vogliamo mostrare e condividere
esperienze di convivenza possibile tra diversi popoli, culture e religioni. Non partiamo
proponendo un modello ideale ma mostrando realtà già esistenti, persone, opere e progetti
sociali, che raccontano e testimoniano l'incontro.
Il programma proposto permette di approfondire tre dimensioni tra loro interconnesse.
Dimensione territoriale e culturale
Il programma rappresenta un’opportunità unica per scoprire e conoscere il territorio. Sono
previsti numerosi fieldtrips (a Gerusalemme, Betlemme, Hebron, Sebastia, Gerico, Galilea…),
visite a luoghi culturalmente e storicamente significativi, grazie ai quali vengono affrontate in
modo diretto tematiche sociali, politiche e religiose.
Dimensione storico-politica
Il programma si propone di introdurre la dimensione storico-politica di questa Terra, crocevia
nei secoli di popoli e nazioni, e richiamare a esperienze di convivenza. I partecipanti
assisteranno a lectures e incontri riguardanti la storia e il contesto socio-politico attuale di
questa complessa realtà.
Dimensione sociale, opere e progetti
Il programma propone la visita a opere caritatevoli e progetti sociali, educativi e culturali.
L’incontro con queste iniziative sarà un’occasione per scoprire l’importanza dell’antica e
articolata presenza cristiana in Medio Oriente, da sempre al servizio della popolazione.

***
Il programma rappresenta un’opportunità unica di conoscere una realtà complessa e
affascinante, vivendo un’esperienza diretta sul campo e avvalendosi della testimonianza di
leader e persone comuni coinvolti attivamente nel territorio.
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quali vengono affrontate in modo diretto tematiche sociali, politiche e religiose.









Visita del centro storico di Betlemme. Visita Museo di Banksy, passeggiata lungo il
muro di separazione e campo profughi. Itinerari di approfondimento.
Visita di Gerusalemme e dei suoi quartieri, interni ed esterni alla città vecchia. Visita
del Monte degli Ulivi e del Monte Sion. Visita della moschea di Al-Aqsa e del Santuario
del Duomo della Roccia. Visita del Mercato ebraico.
Visita della città di Gerico, una delle città più antiche del mondo. Visita del Mar Morto e
del Deserto di Giuda. Visita al confine con la Giordania, fiume Giordano.
Visita di Betania, città di Lazzaro, Marta e Maria.
Visita della Sebastia e del suo splendido sito archeologico con importanti resti ellenici,
bizantini, romani e crociati.
Visita della Galilea: città di Nazareth, Lago di Tiberiade, Haifa e Acco. Visita alle Alture
del Golan e confini di Libano e la Siria.
Visita di Hebron, antica città a pochi chilometri da Gerusalemme. Luogo di grande
importanza per ebrei, cristiani e musulmani.

Dimensione sociale, opere e progetti
Il programma propone la visita a numerose opere sociali e progetti culturali legati al lavoro di
Pro Terra Sancta e alla rete dei suoi collaboratori. L’incontro con queste iniziative sarà da un
lato un’occasione per scoprire l’importanza dell’antica e articolata presenza cristiana in Medio
Oriente, da sempre al servizio della popolazione, dall’altro, un’occasione per entrare a
contatto con la comunità locale.
Si ricordano in particolare il Mosaic Centre di Gerico, la Società Antoniana di Betlemme, i
ragazzi di Sebastia coinvolti in attività di sviluppo e conservazione e l’associazione di donne Al
Hana di Betania.

Dimensione storico-politica
Il programma si propone di introdurre la dimensione storico-politica di questa Terra, crocevia
nei secoli di popoli e nazioni, e richiamare a esperienze di convivenza. I partecipanti
assisteranno a lectures e incontri riguardanti la storia e il contesto socio-politico attuale di
questa complessa realtà.

Durante i suddetti momenti, oltre a indagare la storia e la cultura del popolo palestinese, si
tratteranno: il tema delle sfide per lo sviluppo economico, (in particolare per quanto riguarda
la conservazione e la promozione del patrimonio culturale), il tema del contributo dei cristiani
alla cultura araba e al Medio Oriente, quello dei delicati rapporti tra israeliani e arabi di Israele
e quello delle minoranze in Israele.
Attraverso gli incontri proposti si vuole dare una visione più ampia del contesto israelopalestinese attraverso l’intervento di esperti e professori di ambedue le parti.

Note:
 Oltre alle attività elencate nel programma, saranno forniti suggerimenti per
approfondire gli argomenti trattati. Un tutor sarà a disposizione dei
partecipanti durante l’intero programma per consigli utili e spunti per altre
escursioni e visite
 Durante il soggiorno sarà possibile incontrare personalità locali interessanti,
operatori e collaboratori del network di Associazione pro Terra Sancta
 Il programma prevede momenti di assemblea per discutere dei temi trattati e
per lasciare spazio alle domande degli studenti
Condizioni:
 Costo unitario € 1.400 per il programma di due settimane (escluso vitto e volo
a/r) dal 22 agosto al 5 settembre 2021;
La quota comprende:
 Alloggio presso le nostre guesthouses in camera doppia o tripla (supplemento
singola € 170. Supplemento per eventuali notti in più oltre il programma in
camera doppia: 20 euro a notte);
 Visite socio/culturali;
 Trasporto e pernottamento durante i fieldtrips;
 Eventuale materiale didattico;
 Pick-up service all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv (andata e ritorno);
 Assicurazione medica per tutta la durata del programma.

PROPOSTO DA:
Pro Terra Sancta Network
Pro Terra Sancta è un network che si sviluppa al fine di creare legami tra la
Terra Santa e il mondo attraverso il supporto a opere e progetti di sostegno
alle comunità locali e di conservazione dei Luoghi Santi.
La Terra Santa è il centro del mondo, crocevia di popoli, religioni, culture, è
la Terra dove affondano le radici di tutti i popoli.
Sostenere i progetti pro Terra Sancta significa amare la Terra Santa e vivere
un legame duraturo con i Luoghi Santi e le antiche comunità cristiane, coinvolgendosi in tutti gli aspetti
religiosi, culturali e sociali.

IN COLLABORAZIONE CON:
Associazione pro Terra Sancta
È l’organizzazione non governativa senza fine di lucro a servizio della
Custodia di Terra Santa; coordina e implementa progetti di cooperazione allo
sviluppo in tutte le aree del Medio Oriente in cui i frati minori francescani
sono presenti.

Il Mosaic Centre è un’organizzazione senza fine di lucro tesa a proteggere
promuovere il patrimonio culturale dei territori palestinesi.

L’Università di Betlemme è un’università cattolica fondata nel 1973 con la
missione di fornire un'istruzione superiore di qualità nei territori palestinesi.

Lo Studium Biblicum Franciscanum (SBF) è un’istituzione scientifica per la
ricerca

e

l’insegnamento

accademico

della

Sacra

Scrittura

e

dell’archeologia dei paesi biblici. Fu ideato dalla Custodia francescana di
Terra Santa nel 1901 e opera ininterrottamente dal 1924.

Il programma dettagliato giorno per giorno verrà consegnato prima della partenza.
Per qualsiasi informazione potete contattarci scrivendo a visit@proterrasancta.org

