IN GALILEA SUI PASSI DI GESÙ
Rivivere la vita pubblica di Gesù nei luoghi della predicazione.

La nostra proposta di viaggio è modulata su quattro giorni, ma è personalizzabile in base al
vostro tempo a disposizione.
1 GIORNO
Arrivo a Nazareth, il luogo dove Gesù trascorse la sua infanzia vivendo con Giuseppe e
Maria. Visita e possibilità di trascorrere un tempo di preghiera presso la casa di Maria, oggi
Basilica dell'Annunciazione, dove l’angelo Gabriele apparve alla Vergine. Pernottamento a
Nazareth, presso la casa delle Suore di Nazareth.
2 GIORNO
Visita di Cana di Galilea, il luogo del primo miracolo di Gesù: l'acqua trasformata in vino.
Proseguimento in direzione del Lago di Tiberiade e visita dei luoghi legati alla predicazione
di Gesù: Tabgha, luogo della moltiplicazione dei pani e dei pesci, e del conferimento del
primato a S. Pietro; Cafarnao: la “città di Gesù”, teatro della maggior parte della sua
attività pubblica e sua residenza presso la Casa di Pietro descritta dalla pellegrina Egeria; il
Monte delle Beatitudini dove fu proclamato il discorso della montagna. Arrivo a Tiberiade,
visita della Chiesa di San Pietro e pernottamento al Casa Nova di Tiberiade.
3 GIORNO
Visita del sito archeologico di Magdala, città natale di Maria Maddalena, del villaggio di
Nain, dove una chiesetta ricorda il miracolo della risurrezione del figlio della vedova. Salita
sul Monte Tabor e visita alla Basilica della Trasfigurazione. Pernottamento al Casa Nova
del Monte Tabor.
4 GIORNO
Partenza dal Monte Tabor verso l’aeroporto.
ALTERNATIVE E POSSIBILI AGGIUNTE AL PROGRAMMA:
- Visita a Yar Denit, dove seconda una delle tradizioni avvenne il Battesimo di Gesù .
- Discesa lungo la valle del Giordano, e visita di Gerico, luogo dell’incontro di Gesù con
Zaccheo e con il cieco nato.
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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