Pontificia Academia Mariana Internationalis

Pontificia Università Antonianum

Città del Vaticano

Via Merulana 124/a - 00185 Roma

Viaggio di studio e pellegrinaggio in Terra Santa
Aperto a tutti!

in italiano e spagnolo

Sulle orme di Maria
la madre di Gesù

Siguiendo los pasos de María
la madre de Jesús

Visita guidata da specialisti
sui luoghi dove sono passati Gesù e Maria

Visita guiada con especialistas
en los lugares donde Jesús y María han vivido

20-27 settembre 2014
A cura di: P. Nicolas Marquez (Facoltà di Filosofia) – P. Stefano Cecchin (Facoltà di Teologia)
Gli studenti della Pontificia Università Antonianum, presentando un elaborato scritto, potranno fa valere il viaggio come corso.
Gli altri partecipanti potranno ottenere un diploma di partecipazione.

PROGRAMMA
20 settembre sabato Roma - Tel Aviv - Nazaret
Mattino: da Roma volo per Tel Aviv. Pranzo a bordo. Atterraggio all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv. Sistemazione Hotel Nazaret.
21 settembre domenica: Lago di Tiberiade - Tabor [Lezione 1 Maria e il discepolato: Signore da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna]
Lago di Tiberiade per visitare i luoghi legati alla predicazione e ministero di Gesù: la “città di Gesù”: Cafarnao - la Casa di Pietro e la
stanza abitata da Gesù, descritta nel diario di Egeria; la Sinagoga del V secolo e altre testimonianze archeologiche. In battello
effettueremo una breve traversata del Lago. Ci recheremo a Tabgha per visitare il luogo del conferimento del primato a Pietro (Gv 21).
Saliremo infine al monte delle Beatitudini (Mt 5-7). In pullman ci sposteremo a Daburiyyeh, villaggio musulmano ai piedi del Monte
Tabor per salire in minibus a visitare la Basilica che ricorda la Trasfigurazione di Gesù dinanzi ai suoi discepoli (Lc 9,28-36).
Sistemazione Hotel Nazaret.
22 settembre lunedì Nazaret - Sefforis - Cana di Galilea [Lezione 2 La vocazione di Maria, nuovo Israele - Il Verbo si è fatto Carne]
Visita di Nazaret definita “fiore della Galilea”: partendo dalla casa di Maria, oggi Basilica dell’Annunciazione, proseguiamo con la casa
di S. Giuseppe e la fontana della Vergine. Attraverseremo il suk arabo cuore dell’antica Nazareth crociata e poi musulmana. Poi
andremo a Sefforis, luogo di origine dei genitori di Maria, per visitare la Basilica crociata di S. Anna. Proseguiremo per Cana di Galilea.
23 settembre martedì Nazaret - Gerico - Ain Karem - Betlemme [Lezione 3 Maria e il camminare nella fede]
Dalla Galilea andremo in Giudea attraverso la valle del Giordano.
Prima tappa, sulle rive del Giordano a Qasr el-Yahud, memoria del Battesimo di Gesù. Quindi a 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 nelle acque del
grande bacino salato (in spiaggia attrezzata). Entriamo quindi a Gerico, la città di Zaccheo e del cieco Bartimeo. Dopo pranzo
raggiungeremo Ain Karem nel luogo della Visitazione di Maria ad Elisabetta, e nel Santuario della Natività di Giovanni Battista.
Sistemazione a Betlemme.
24 settembre mercoledì Betlemme - Gerusalemme [Lezione 4 Maria nella nascita di Gesù – il mistero dell’incarnazione]
Visita di Betlemme: la Basilica sulla Grotta della Natività, le Grotte di S. Girolamo. Beth Sahur, dove l’angelo apparve ai Pastori. Visita
al Kathisma (riposo di Maria). Il pomeriggio a Gerusalemme alla Basilica della Resurrezione. Visitando poi il Quartiere ebraico.
25 settembre giovedì Gerusalemme - Emmaus [Lezione 5 Alle origini del dogma dell’Immacolata Concezione]
Dopo colazione, ci muoviamo da Betlemme per unirci al P. Custode di Terra Santa che si reca in pellegrinaggio al Santuario della
Manifestazione del Signore ad Emmaus. Nel pomeriggio ci recheremo in visita alla Basilica di S. Anna, tradizionalmente indicato come
il luogo della nascita di Maria Vergine: luogo che diede origine del dogma dell’Immacolata Concezione. Sistemazione a Gerusalemme.
26 settembre venerdì Gerusalemme [Lezione 6 La pasqua di Gesù e quella di Maria - risurrezione e assunzione]
Si inizia al Monte degli Ulivi, poi all’edicola dell’Ascensione, la grotta “memoria” del “Pater noster”, il Dominus Flevit, il Getsemani,
l’orto degli ulivi, la Grotta dell'arresto. Infine la Tomba di Maria. Dopo il pranzo, insieme ai Francescani della Custodia di Terra Santa,
rivivremo il cammino della Passione ripercorrendo le stazioni della Via Crucis, lungo la Via Dolorosa. Sistemazione Casa Nova
Gerusalemme.
27 settembre sabato Gerusalemme - Tel Aviv - Roma Fate questo in memoria di me
Dopo la colazione visita del Cenacolo, della Dormitio Mariae. In tempo utile ci trasferiremo all’aeroporto internazionale Ben Gurion di
Tel Aviv per procedure di sicurezza e imbarco sul volo di rientro in Italia dove si conclude il nostro pellegrinaggio.

Informazioni:
Pontificia Accademia Mariana Internazionale Tel. 0670373235 web: http://pami.info email: pami.vat@gmail.com
Delegazione di Terra Santa - P.Gianfranco Pinto - via Matteo Boiardo, 16 / 00185 Roma Tel. (+39) 06.77.20.63.08

