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TERRA SANTA 

”Sui passi di Gesù” 

Recarsi in Terra Santa almeno una volta è desiderio di ogni cristiano! 
Camminare a Nazareth, Cana, Betlemme, Gerusalemme, riflettere e pregare su 
quelle pietre, può davvero cambiare la vita. Si riparte con la nostalgia di 
ritornarvi.  

Non è un semplice pellegrinaggio o un giro turistico, ma un viaggio 
“esperienziale”, un’immersione interiore nei luoghi e nei volti di quella terra, 
nella ricchezza delle locali comunità cristiane: un’esperienza unica della 
presenza del Risorto. 

Visiteremo questi luoghi guidati da alcune riflessioni di Chiara Lubich, 
una straordinaria figura profetica che ha segnato la vita ecclesiale di oggi e la 
vita di milioni persone nel mondo.  

Vi comunichiamo i particolari del viaggio, con l’augurio che esso diventi 
l’opportunità di un arricchimento umano e spirituale; un sostegno ai cristiani 
del luogo; un mezzo per costruire ponti di pace e di dialogo.  
 

 
 
Mi son portata nella terra di Gesù ed è stata un’esperienza unica (…). 

Conoscevamo già Gesù e la Parola del Verbo di Dio. In Terra Santa abbiamo 
conosciuto Gesù uomo.  

Alzare gli occhi di notte e vedere il cielo grondare di stelle, alzarli di 
giorno e vedere quella volta azzurra che gli occhi stessi di Gesù avevano 
visto; guardare quei luoghi, quelle strade, quei deserti, quell’orizzonte che 
Gesù stesso aveva visto coi suoi occhi; osservare quelle pietre, è stata per noi 
un’esperienza singolarissima: lo abbiamo sentito vicino a noi come non mai!  

(Chiara Lubich)  
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PROGRAMMA 
1° giorno : Roma – Tel Aviv  

Partenza da Roma Fiumicino ( o dall’aeroporto designato)  per Tel Aviv. Arrivo all’aeroporto di 

Tel Aviv  Disbrigo formalità doganali, incontro con la guida e trasferimento in pullman a 

Nazareth. Arrivo in albergo e pernottamento. 

Giungo in questi luoghi che Tu hai riempito di Te una volta per sempre... 

2° giorno : Tel Aviv – Monte Tabor - Nazareth  

Colazione . Partenza per il Monte Tabor. Salita in taxi e visita al Santuario della Trasfigurazione. 

Pranzo. Ritorno a Nazareth. Fontana della Vergine con chiesa greca-ortodossa di San Gabriele. 

Visita della Basilica dell'Annunciazione, Grotta della Madonna con Santa Messa davanti alla 

Grotta alle 16.00. Chiesa di San Giuseppe. Cena in albergo. Per chi desidera possibilità di 

ritornare alla Grotta per preghiera personale . Pernottamento a Nazareth.                                                                                                                                                                                                     

...Oh Terra Santa, non posso calpestarti con i miei passi, debbo inginocchiarmi. Io ti porterò con 

me, ti trasformerò dentro di me in un luogo di nuova testimonianza (Giovanni Paolo II) 

3° giorno : Cana - Lago di Tiberiade - Monte delle Beatitudini 

Colazione. Partenza per il Lago di Tiberiade con sosta a Cana. Arrivo al Monte delle Beatitudini e 

S. Messa alle 11.00. Cafarnao, visita degli scavi dell’antico villaggio con i resti della casa di 

Pietro, la Sinagoga del IV secolo ed il nuovo Santuario Memoriale. Pranzo. Tabgha: 

moltiplicazione dei pani e dei pesci, Chiesa del primato di Pietro. (Traversata in battello sul lago 

di Tiberiade se il tempo lo permette). Sosta al fiume Giordano per rinnovo delle promesse 

battesimali.  Rientro a Nazareth e nel tardo pomeriggio, eventuale incontro con S.E. Mons. 

Giacinto-Boulos Marcuzzo, Vicario Patriarcale latino per Israele. Cena e pernottamento a 

Nazareth  

All’Annunciazione, l’angelo si presenta a Maria con un messaggio di Dio, che Maria accetta. Per 

questo suo “sì” fiorisce in Lei una realtà nuova: l’incarnazione del Verbo nel suo grembo. Così, 

quando qualcuno dice il suo “sì” a Dio, anche in lui Cristo può svilupparsi e crescere 

spiritualmente, come per una attualizzazione del battesimo          (Chiara Lubich). 

4° giorno:  Nazareth – Gerico – Betania - Gerusalemme  

Colazione. Santa Messa a Nazareth prima di partire. Partenza per Gerico via vale del Giordano. 

Gerico: la Città più bassa e antica del mondo. Monte della Quarantena dal di sotto e albero del 

Siccomoro. Pranzo. Partenza per Gerusalemme con sosta a Betania. Arrivo in albergo nel tardo 

pomeriggio. Prima della cena se c'è tempo, visita al Santo Sepolcro. Cena e pernottamento a 

Gerusalemme.                            

E’ inutile non ammetterlo, non siamo cristiani come Gesù ci vorrebbe. Se vivessimo le 

beatitudini, avremmo nei cuori la mitezza dei figli di Dio, alla conquista pacifica della terra; 

avremmo occhi che vedono persone e avvenimenti in Dio. Non conosceremmo odio, vendetta, 

mancato perdono, perché tutti i rapporti umani sarebbero pervasi dalla misericordia (Chiara 

Lubich).  
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5° giorno : Monte degli ulivi – Via Dolorosa 

Colazione. Monte degli ulivi. Luogo dell’Ascensione; Chiesa del Pater Noster. Getsemani: Tomba 

di Maria e Grotta del Tradimento,  Basilica dell’Agonia con Santa Messa alle 11.00. Pranzo. Visita 

della Chiesa di Sant’Anna e piscina probatica. Cena e pernottamento a Gerusalemme.                                                                                              

 

Attraverso una scaletta stretta e lisa, ci trovammo sul Calvario, di fronte ad un altare che 

custodiva una roccia con un foro: in quel foro fu piantata la croce! Se non ci fosse stata questa 

prima croce, i dolori dell’umanità non avrebbe avuto un significato! Che impressione poi il 

sepolcro con la pietra divisa in tre pezzi: la divisione era straziante. Eppure lì Gesù ci ha fatto 

capire che, se questi uomini litigano, in fondo è per amore suo; se domani capiranno le parole: 

“Amatevi come io ho amato voi”, saranno tutti uno e sarà fatto un solo ovile e un solo pastore. 

Uscii dal sepolcro con la fiducia, piena di speranza, che un giorno il mondo, pienamente unito, 

possa riudire le parole dell’Angelo alla Maddalena : “E’ risorto, non é qui” (Chiara Lubich). 

 

6° giorno : Gerusalemme – Monte Sion 

Colazione. San Pietro in Gallicantu, Abbazia della Dormizione, Cenacolo con Santa Messa alle 

11.00. Pranzo. Ore 15.00 Via Crucis con i Francescani fino al S. Sepolcro, Calvario e luogo della 

Risurrezione. Cena e pernottamento a Gerusalemme.                                                                      

Resistita al tempo, si spiega una lunga scala di pietra, che scende verso la valle del Cedron. Da 

qui Gesù discese dopo l’ultima cena. Da qui ha pregato il Padre, prima di morire: “Padre, che 

tutti siano uno, come io e te”. Nel nostro cuore è nato un ardente desiderio: poter edificare qui 

un centro di spiritualità, un focolare con delle anime che consacrino la loro vita a tenere Gesù 

vivo in mezzo a loro, perché lui fosse ancora lì, spiritualmente presente come allora era 

fisicamente presente (Chiara Lubich).  

7° giorno : Betlemme  

Colazione. Partenza per Betlemme. Visita della Basilica e della Grotta della Natività. Grotta di 

San Girolamo con Santa Messa alle 10.00. Grotta del latte. Visita al campo dei pastori. Pranzo in 

una famiglia cristiana di Betlemme. Visita al Carmel di Betlemme. Cena e pernottamento a 

Gerusalemme.          

La gioia annunciata dall’angelo non appartiene al passato. E’ una gioia dell’oggi eterno della 

salvezza di Dio che comprende passato, presente e futuro. Il tempo ha un senso perché qui 

l’Eterno è entrato nella storia e rimane con noi per sempre. Ogni giorno è Natale nel cuore dei 

cristiani. Ogni giorno siamo chiamati a proclamare al mondo il messaggio di Betlemme: il Verbo 

Eterno, si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi (Giovanni Paolo II). 

8° giorno: Partenza 

Ore 7.00 Messa al Santo Sepolcro. Visite al Muro Occidentale e quartiere Ebraico con il Cardo. 

Pranzo a Gerusalemme. Partenza per l’aeroporto di Tel Aviv.  Partenza per  Roma Fiumicino. 

Fine dei ns. servizi.                                                                

1956: Ho visto la Terra Santa! Sette giorni durò il soggiorno in Palestina; osservai i luoghi che 
Gesù aveva osservato; vidi pietre e pietre… e ogni pietra diceva molto di più di una parola. Alla 
fine, l’anima era tutta piena della presenza di Gesù. Ricordo d’essermi scordata della mia patria, 
dei miei amici, di tutto. Mi vedevo là, immobile ed estatica, ad adorare quell’Uomo Dio, che 
quelle pietre mi avevano svelato, cantato, esaltato! Un solo pensiero mi fece tornare. C’era 
anche in Italia un posto, che valeva piú di quei luoghi, dove avrei trovato Gesú vivo: era ogni 
tabernacolo con Gesù Eucaristia” (Chiara Lubich). 
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  Quotazione su richiesta 

   Minimo 20 partecipanti paganti 

   La quota comprende:  

    Trasporto aereo Italia - Tel Aviv e viceversa (volo di linea);  
(possibilità di avvicinamento o di partenza da altri aeroporti italiani e non solo) 
Sistemazione in hotel 3 stelle o istituti religiosi, in camera doppia con servizi 
privati; 
Pensione completa come da programma; 
Tour in pullman G.T. con guida tecnico-spirituale di lingua italiana per tutto il tour; 
Visite ed ingressi ove previsti come da programma; 
Le mance e i facchinaggi; 
Polizza assicurativa medico no-stop e bagaglio. 
Corredo da viaggio. 

La quota non comprende:  

Spese gestione pratica   
Le bevande ai pasti,  gli extra di carattere personale; 
Polizza annullamento viaggio facoltativa   
Eventuale adeguamento tasse, carburante e valutario. 
Quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”.  

Importante:  

Per recarsi in Israele è necessario essere in possesso del passaporto individuale, 
tale documento non deve essere in via di scadenza ma avere almeno sei mesi di 
validità rispetto alla data di partenza; deve inoltre riportare le regolari marche 
amministrative vidimate.  

  
 


