BETLEMME E I LUOGHI DELLA NATIVITÀ
Un percorso per meditare il mistero di Dio che si fa uomo.
La nostra proposta di viaggio è modulata su quattro giorni, ma è personalizzabile in base
al vostro tempo a disposizione.
1 GIORNO
Visita nel pomeriggio al Campo dei Pastori, a Beth Sahur, dove l’Angelo apparve ai Pastori
nella Notte Santa. Pernottamento al Casa Nova di Betlemme.
2 GIORNO
Giornata dedicata alla visita dei luoghi legati alla nascita del Salvatore: la Basilica sulla
Grotta della Natività, le Grotte di S. Girolamo, la Grotta del Latte. Tempo previsto di
preghiera e meditazione, e possibilità di accompagnare i frati nella processione quotidiana
alla Grotta della Natività. Nel pomeriggio, visita al Carmelo di Betlemme, dove visse suor
Maria di Gesù Crocifisso (Mariam Baouardy), la piccola araba. Pernottamento al Casa
Nova di Betlemme.
3 GIORNO
Spostamento ad Ain Karem, il luogo natale di Giovanni Battista, figlio di Elisabetta e
cugino di Gesù. Possibilità di visitare le tre chiese presenti sul luogo: la chiesa di S.
Giovanni in Montana, dove una grotta conserva la memoria della casa di Elisabetta, la
chiesa che ricorda la Visitazione di Maria e infine il Monastero di Giovanni Battista, un po’
più distante, dove egli visse una vita di solitudine e penitenza. Rientro a Betlemme e
pernottamento presso il Casa Nova.
4 GIORNO
Partenza da Betlemme verso l’aeroporto.
ALTERNATIVE E POSSIBILI AGGIUNTE AL PROGRAMMA:
- Visita di alcune opere sociali che si occupano dei bambini di Betlemme oggi, degli
ultimi e degli emarginati.
Visita dei Luoghi Santi di Gerusalemme: Monte degli Ulivi, Via Crucis e Santo
Sepolcro.
IL NOSTRO SUPPORTO
La visita può essere effettuata agevolmente in autonomia. Pro Terra Sancta Network vi
può offrire un supporto logistico per quanto riguarda:
• Il trasporto.
• Le prenotazioni dei pernottamenti.
• Le informazioni tecniche sui Luoghi Santi (orari di apertura, orari delle Sante Messe,
come raggiungerli, ecc).
• Indicazioni e suggerimenti (ristoranti, alternative per i pernottamenti, ecc).
• Una scheda di accompagnamento spirituale per i momenti di preghiera e di
meditazione che si vorranno fare nei diversi Luoghi Santi.
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