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Pellegrinaggio “PRO TERRA SANCTA” 
23-30 novembre 2017 

 

Il pellegrinaggio pro Terra Sancta permette di conoscere da vicino la missione dei frati francescani della 
Custodia di Terra Santa e dei frati biblisti e archeologi dello Studium Biblicum Franciscanum, nonché le 
attività promosse dall’Associazione pro Terra Sancta (ATS) per aiutare a conservare e valorizzare i Luoghi 
Santi. 
Un pellegrinaggio diverso, per sostare e pregare nei Luoghi Santi, conoscere parte del ricchissimo 
patrimonio culturale, storico, artistico e archeologico; e per incontrare da vicino le comunità locali, 
nonché scoprire e gustare le tradizioni locali.  
Il programma è arricchito da visite ad alcune tra le tante opere di carità presenti in Terra Santa a sostegno 
dei più bisognosi. 
Sarete alloggiati presso graziose Guesthouse, Dar Al Majus Guesthouse dedicata ai Re Magi a Betlemme, 
e Mosaic Guesthouse a Sebastia in Samaria e in una casa gestita da religiosi per la notte in Galilea.  
Le Guesthouse sono state realizzate da ATS e da Mosaic Center nell’ambito di progetti di conservazione e 
valorizzazione del patrimonio culturale, con il desiderio di coinvolgere giovani e donne locali e favorire 
un’esperienza d’incontro con le comunità locali.  

 

IL PROGRAMMA 
 
GIO 23 NOV. MILANO (O ROMA) - TEL AVIV - BETLEMME 
Ritrovo in mattinata nell’aeroporto concordato in tempo utile per la partenza, formalità ed imbarco su 
volo di linea per Tel Aviv. Atterraggio all’aeroporto Ben Gurion e trasferimento a Betlemme per iniziare il 
nostro pellegrinaggio presso il Luogo dove Gesù è nato.   
Prima visita pomeridiana/serale della cittadina passeggiando nel centro storico. Pernottamento nella 
guesthouse Dar al-Majus a Betlemme. Cena sulla terrazza della guesthouse con prelibato cibo palestinese 
preparato in casa da signore locali.  
 
VEN 24 NOV. GIUDEA: BETLEMME 
Mattina: visita della Basilica della Natività e Grotta Santa, la Chiesa di santa Caterina e le grotte di san 
Giuseppe, dei Santi Innocenti e di san Girolamo, la Grotta del Latte. Tempo permettendo, 
accompagneremo i frati francescani nella quotidiana processione alla Grotta della Natività alle 12.00.  
Al mattino presto per chi lo desidera, sarà possibile partecipare alla santa messa nella Grotta della 
Natività. 
Pomeriggio: Visita al Campo dei Pastori a Bet Sahour, a seguire visita ad un’opera di carità a Betlemme, 
sostenuta da Associazione pro Terra Sancta.  
Cena e pernottamento a Betlemme. A cena o dopo cena possibilità d’incontrare dei collaboratori ATS 
impegnati nei progetti socio-educativi, a supporto della comunità locale. 
 
SAB 25 NOV. GIUDEA: GERUSALEMME, DENTRO LE MURA DELLA CITTA’ SANTA 
Arriviamo a Gerusalemme. Entriamo in città vecchia dalla porta dei Leoni. Visitiamo la Basilica di 
Sant’Anna con la piscina Probatica, luogo di guarigione del paralitico. Ci dirigiamo verso il convento della 
Flagellazione e la Fortezza Antonia. Per chi vuole, celebrazione della santa messa presso la chiesa della 
Flagellazione. Incontro con un frate francescano dello Studium Biblicum Franciscanum. Visita al progetto 
Terra Sancta Museum e incontro con uno dei collaboratori esperti di ATS che sta lavorando al progetto. 
Nel pomeriggio si percorre la Via dolorosa e le stazioni della via crucis, fino ad arrivare alla Basilica della 
Resurrezione con il Calvario e il Santo Sepolcro. Se il tempo lo permette, consigliamo la partecipazione 
alla processione quotidiana delle 15.00. Al termine della giornata o in serata, camminata dalla porta di 
Giaffa, attraverso il quartiere armeno, quello ebraico e visita al Muro del pianto.  



 

  

   

 

Cena a Gerusalemme presso un ristorante tipico armeno o cena a buffet presso gli uffici di ATS a 
Gerusalemme. Incontro con alcuni collaboratori dell’Associazione e spazio per domande sulla situazione 
in Israele e Palestina e la presenza delle comunità cristiane. Rientro e pernottamento a Betlemme.  
 
DOM 26 NOV. GIUDEA: GERUSALEMME, FUORI LE MURA DELLA CITTA’ SANTA 
Partenza la mattina presto per recarsi alla messa solenne delle 7.30 al Santo Sepolcro a Gerusalemme. 
Spostamento a piedi verso la porta di Sion, visita del Monte Sion: il Cenacolo, la Basilica della Dormizione 
di Maria e san Pietro in Gallicantu.  
Spostamento per il Monte degli Ulivi: edicola dell’Ascensione, chiostro e grotta del Pater Noster, 
Dominus Flevit, Basilica del Getsemani, Grotta dell’arresto e tomba della Vergine. 
Spostamento verso la chiesa di san Salvatore, all’ingresso della porta Nuova, per l’incontro con un frate 
francescano della Custodia di Terra Santa impegnato nella conservazione del patrimonio storico artistico. 
Approfondimento sulla storia della Custodia proprio nei giorni in cui ricorre l’anniversario degli 800 anni 
di presenza dei frati francescani in Terra Santa.  
Se il tempo e le energie lo permettono camminata di 20-30 minuti nel quartiere cristiano di Gerusalemme 
per conoscere il progetto “La nostra Casa” e comprendere la situazione di difficoltà sul tema delle 
abitazioni e della conservazione a rischio del carattere cristiano della Città Santa. 
Rientro per cena e pernottamento a Betlemme. 
 
LUN 27 NOV. GIUDEA: BETANIA - DESERTO DI GIUDA - GERICO - SEBASTIA 
Visita a Betania a pochi chilometri da Gerusalemme, conosciuta in arabo come Al-Azariya, paese di 
Lazzaro. Visita ai resti della tomba di Lazzaro e ricordi antichi del villaggio di Lazzaro, Marta e Maria, 
frequentato da Gesù. A Betania è in corso un importante progetto di conservazione dei Luoghi Santi e 
sviluppo della comunità locale. Celebrazione della santa messa, per chi lo desidera. 
Pausa caffè e assaggio di dolci palestinesi, incontrando alcuni rappresentanti della comunità locale 
prevalentemente musulmana - in particolare giovani - e una cooperativa di donne locali che collaborano 
con ATS e producono cibo e artigianato locale. 
Discesa a Gerico lungo il deserto di Giuda, Wadi Qelt. Sosta presso il monastero di san Giorgio in Koziba. 
Vista panoramica e breve camminata.  
A Gerico, sosta al Mosaic Center e visita ai laboratori di prodizione dei mosaici e alla bottega. Incontro 
con i giovani mosaicisti conservatori formati nei progetti di conservazione ATS-MC. Breve pranzo a buffet 
con fagottini palestinesi con verdure e formaggio, frutta e spremute di agrumi locali, e degustazione dei 
famosi datteri di Gerico. 
Visita di Gerico, richiami all’antico testamento (tell as-Sultan) con reperti datatati 8.000 a.C.; alla Gerico di 
Erode e la memoria dei passaggi Gesù (guarigione del cieco Bartimeo e incontro con Zaccheo); alla Gerico 
Bizantina e il Monte delle Tentazioni; alla Gerico omayyade con il palazzo Hisham. 
Nel tardo pomeriggio ci trasferiamo in Samaria. Cena e pernottamento a Sebastia presso la Mosaic 
Guesthouse. 
 
MAR 28 NOV. SAMARIA: SEBASTIA - NABLUS 
Colazione tipica palestinese con degustazione di prodotti locali presso la Mosaic Guesthouse. 
Visita alla città biblica Samaria, successivamente denominata Sebaste, in italiano Sebastia. Visita della 
Basilica bizantina, oggi moschea, dove si trova la tomba venerata nei secoli di Giovanni Battista, il 
suggestivo centro storico e nella parte alta del villaggio lo splendido sito archeologico, con resti 
dall’epoca del Regno di Omri fino all’epoca romana in cui Sebastia è stata una importante città per tutta 
la regione. Sono visibili resti importanti israeliti, ellenici, romani, bizantini e importanti strutture di epoca 
crociata.  
Pranzo presso il villaggio di Nus-Jibeil, visita alla bottega di produzione artistica di ceramiche e incontro 
con le ragazze locali coinvolte nel progetto di sviluppo.  
Nel pomeriggio spostamento di pochi chilometri a Nablus (l’antica Sichem) e visita al pozzo di Giacobbe, 
luogo di memoria dell’incontro tra Gesù e la Samaritana, custodito dai monaci greco-ortodossi. 
Rientro, cena e pernottamento a Sebastia.  



 

  

   

 

MER 29 NOV. GALILEA: NAZARETH - LAGO DI TIBERIADE 
Partenza per Nazareth. Visita alla casa di Maria, oggi Basilica dell'Annunciazione e la casa di san 
Giuseppe. Celebrazione della santa messa. 
Trasferimento nella regione del Lago di Tiberiade. Visita a Tabgha (luogo del primato – Gv 21), Cafarnao 
(la casa di Pietro, e la vita pubblica di Gesù); il Monte delle Beatitudini dove fu proclamato il discorso 
della montagna. 
Cena e pernottamento in una casa di accoglienza gestita da religiosi presso il Lago di Tiberiade. 
 
GIO 30 NOV. GALILEA - TEL AVIV – MILANO (O ROMA) 
Dopo la colazione, se l’orario di partenza dell’aereo lo permette, visita ad Acri città importante per la 
storia del regno crociato di Gerusalemme e la memoria della presenza di san Francesco e dei francescani 
da più di 800 anni o in alternativa visita al Monte Tabor luogo di memoria della trasfigurazione di Gesù. 
In tempo utile ci trasferiamo a Tel Aviv all’aeroporto internazionale Ben Gurion di per le procedure di 
imbarco su volo di rientro in Italia.  
 
 
***** 
 

Quotazione sulla base di 20 pax: 1.300 € 

Supplemento camera singola: 230 € 

 
 
 
Per informazioni contattare visit@proterrasancta.org 

 
 

 

 

 

 
Il pellegrinaggio è organizzato con il supporto di: 
 
ASSOCIAZIONE PRO TERRA SANCTA 
È l’associazione (ong-onlus) a servizio della Custodia di Terra Santa. Realizza progetti di conservazione e 
valorizzazione del patrimonio culturale e di sostegno alle comunità locali nelle aree del Medio Oriente in cui 
operano i frati minori francescani; promuove viaggi e visite in Israele e Palestina, proponendo un turismo sostenibile 
per favorire la conoscenza, e la valorizzazione del patrimonio culturale, delle tradizioni e delle comunità locali. 
 
CUSTODIA DI TERRA SANTA 
È il nome con cui sono conosciuti i frati Minori Francescani, presenti nella parte orientale del Mar Mediterraneo fin 
dagli albori dell’Ordine, fondato da San Francesco nel 1209.  
 
PEREGRINATIO JUBILAUM JERUSALEM (PJJ)  
È l’opera diocesana pellegrinaggi della Chiesa Maronita, promuove viaggi ed eventi in Terra Santa per pellegrini e 
turisti provenienti da tutto il mondo. 
 
MOSAIC CENTER 
Il Mosaic Centre è un’organizzazione senza fine di lucro tesa a proteggere promuovere il patrimonio culturale dei 
territori palestinesi. Mosaic Centre collabora stabilmente con Associazione pro Terra Sancta nel realizzare progetti 
di conservazione del patrimonio culturale e per promuovere il sostentamento delle comunità locali e la crescita 
culturale dei giovani a partire dalla valorizzazione e condivisione del patrimonio storico artistico.  
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