
 L’UFFICIO PELLEGRINAGGI CUSTODIA TERRÆ SANCTÆ  

 propone un pellegrinaggio a tutti gli Amici pro Terra Sancta: 

 

 9-16 OTTOBRE 2013  
 In TERRA SANTA con ATS pro Terra Sancta  

 

Guida: P. Oscar Mario Marzo, ofm 

Progetti ATS: incontri con lo staff di Gerusalemme e Betlemme 
 
9 OTT MER ROMA - TEL AVIV - NAZARET 
Ritrovo in mattinata nell’aeroporto concordato in tempo utile per la partenza, formalità ed 
imbarco su volo di linea per Tel Aviv. Pranzo a bordo. Atterraggio all’aeroporto Ben Gurion 
e trasferimento in pullman a Nazaret per iniziare il nostro pellegrinaggio sotto gli auspici 
di Maria.  
Sistemazione, cena e pernottamento a Nazaret. 

 
10 OTT GIO NAZARET - LAGO DI TIBERIADE 
Subito dopo colazione visitiamo la casa di Maria, oggi Basilica dell'Annunciazione (Lc 
1,26-38) e la casa di S. Giuseppe. In pullman ci trasferiamo nella regione del Lago di 
Tiberiade. Visitiamo i luoghi legati alla predicazione di Gesù. Tabgha, luogo della 
moltiplicazione dei pani (Mc 6,33-44) e del conferimento del primato a S. Pietro (Gv 21). 
Cafarnao: la “città di Gesù” (Mt 9,1), teatro della maggior parte della sua attività pubblica 
(Mc 1,21-34; Lc 7,1-10; ecc.) e sua residenza presso la Casa di Pietro descritta dalla 
pellegrina Egeria. Il luogo delle Beatitudini dove fu proclamato il discorso della 
montagna (Mt 5-7). Cena e pernottamento a Nazaret. 
 
11 OTT VEN NAZARET - SAMARIA - BETLEMME 
Dopo colazione, in prima mattinata, ci trasferiamo dalla Galilea alla Giudea attraversando 
la Samaria. Prima tappa a Sebaste, l’antica Samaria. In questo villaggio si conserva la 
chiesa bizantina e crociata (ora moschea) dove secondo la tradizione fu sepolto il corpo del 
Battista. Presentazione delle attività culturali di ATS Pro Terra Sancta in Samaria ed 
incontro con la comunità locale. 
Dopo il pranzo proseguiamo per Nablus, sobborgo di Sichem cittadina tra i monti Ebal e 
Garizim, per visitare il pozzo di Giacobbe o della Samaritana. 
Arrivo, sistemazione, cena e pernottamento a Betlemme. 
 
12 OTT SAB BETLEMME 
Nella mattinata ci dedicheremo alla visita dei luoghi legati alla nascita del Salvatore: Bet 
Sahour, dove l’angelo apparve ai Pastori nella Notte Santa (Lc 2,8-20). Quindi Betlemme: 
la Basilica sulla Grotta della Natività (Lc 2,1-7), le Grotte di S. Girolamo, la Grotta del 
Latte. Tempo permettendo, accompagneremo i Frati francescani nella quotidiana 
processione alla Grotta della Natività. Nel pomeriggio, presentazione dei progetti di ATS 
pro Terra Sancta in Palestina, visita alle opere sociali dei francescani a Betlemme e cena 
tipica nelle famiglie. Pernottamento a Betlemme. 
 
13 OTT DOM GERICO - DESERTO 
Dopo colazione scenderemo a Gerico. Prima sosta, sulle rive del Giordano a Qasr el-
Yahud, luogo del battesimo di Gesù ad opera del Battista (Mt 3,13-16). Quindi Qumran, 
luogo dove furono rinvenuti i più antichi manoscritti della Bibbia giunti fino a noi. (Poi 



 

scenderemo al Mar Morto dove sarà possibile fare il bagno in spiaggia attrezzata). 
Entriamo a Gerico, la città di Zaccheo (Lc 19,1-10) e del cieco Bartimeo (Mc 10,46-52). 
Visita alla parrocchia del Buon Pastore ed incontro con gli operatori del Mosaic Center (se 
il tempo lo concede). Proseguiamo nel Deserto (Wadi Kelt, San Giorgio in Koziba, ecc.).  
cena e pernottamento a Betlemme 

 
14 OTT LUN GERUSALEMME  
Visitiamo la Città Santa partendo dal Monte degli Ulivi. Sostiamo all’edicola che ricorda 
l’Ascensione (At 1,6-11), giungiamo alla grotta del “Pater noster” (Lc 11,1-13), quindi al 
Dominus Flevit (Lc 13,34-35; 19,41-44). Ai piedi del monte la Basilica del Getsemani, (Mt 
26,36-46) e l’orto degli ulivi: qui incontreremo il team che sta lavorando al progetto di ATS 
pro Terra Sancta per la conservazione della Basilica. A breve distanza la Grotta dell'arresto 
(Mt 26,47-56) e, infine, la Tomba di Maria, luogo da cui la Madre di Dio fu assunta in Cielo 
in anima e corpo.  
Dopo pranzo percorreremo la Via Dolorosa fermandoci presso il Santuario della 
Flagellazione. Sistemazione, cena e pernottamento a Gerusalemme. 

 
15 OTT MAR GERUSALEMME 
Dopo colazione ci rechiamo al Sion cristiano per visitare il Cenacolo (Lc 22,14-38; Gv 
20,19-29; At 2; ecc.) e la Chiesa della Dormizione di Maria (luogo dove la Vergine 
concluse la sua vicenda terrena). Nel pomeriggio ci dedicheremo alla visita della Basilica 
del Santo Sepolcro, al cui interno sono custoditi il Calvario, luogo della crocifissione di 
Gesù Cristo (Mt 27,33-56), e l’Edicola del Sepolcro, luogo della sepoltura e resurrezione 
(Mt 27,57-66; 28,1-15). Tramonto sui tetti di Gerusalemme e visita ai cristiani sostenuti dal 
progetto “Gerusalemme Pietre della Memoria” di ATS Pro Terra Sancta all’interno delle 
mura della Città Santa.  
Cena e pernottamento a Gerusalemme con tutto lo staff di ATS Pro Terra Sancta. 

 
16 OTT MER GERUSALEMME - TEL AVIV - ROMA 
Dopo la colazione avremo tempo libero per la preghiera e la visita personale al Sepolcro. In 
tempo utile ci trasferiamo a Tel Aviv all’aeroporto internazionale Ben Gurion di Tel Aviv 
per le procedure di imbarco su volo di rientro in Italia.  
 

*** 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Quotazione sulla base di 25 partecipanti): 1250 EURO. 
 
La quota comprende: volo a/r Roma/Tel Aviv in classe economica con franchigia 
bagaglio di 20 kg.; tasse aeroportuali (soggette a riconferma sino al 21° giorno dalla 
partenza) pari a € 223 per persona; sistemazione in Istituti religiosi come indicato da 
programma, in camera doppia con servizi; pensione completa dalla cena del 1° giorno alla 
colazione dell’ultimo; visite ed escursioni come da programma con ingressi inclusi; Guida 
francescana; assicurazione Allianz Global Assistance.   
 
La quota non comprende: le bevande ai pasti; gli extra personali, le mance (che 
saranno raccolte a parte in misura di 40 €) e tutto quanto non espressamente indicato alla 
voce “la quota comprende”.  
 
 
Per informazioni e iscrizioni, contattare Anna Colombi: a.colombi@proterrasancta.org  
Tel. 377-4336744. 

mailto:a.colombi@proterrasancta.org

