NAZARETH E I LUOGHI DI MARIA

Un percorso per immedesimarsi con Maria, percorrendo e soffermandosi nei
luoghi dove visse la Vergine con Gesù e Giuseppe.
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 a Sepphoris, conosciuta in ebraico come Zippori, città del II/III
secolo che fu casa di Gioacchino e Anna, nonché luogo natale di Maria. Qui si trova la
chiesa francescana di S. Anna, dedicata alla madre della Vergine Maria. Pernottamento a
Nazareth, presso la casa delle Suore di Nazareth.
2 GIORNO
Visita alla città di 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’arcangelo Gabriele apparve alla Vergine.
Visita della casa di S. Giuseppe poco distante, e possibilità di visitare il Centro
Internazionale Maria di Nazareth, di fronte alla Basilica, dove un percorso audiovisivo di
circa un’ora descrive la Storia della Salvezza attraverso l’ottica mariana. Nel pomeriggio,
visita alla Fontana della Vergine e alla Chiesa ortodossa di San Gabriele. Pernottamento a
Nazareth, presso la casa delle Suore di Nazareth.
3 GIORNO
Visita di Cana di Galilea, il luogo del primo miracolo di Gesù: l'acqua trasformata in vino.
Proseguimento in direzione di Haifa, verso la costa mediterranea, e arrivo alle pendici del
Monte del Carmelo. L’importanza di questo luogo si basa sulle vicende del Profeta Elia e
sul santuario di Stella Maris, posto sulla cima del monte. Visita del Santuario, con un
tempo di raccoglimento e preghiera. Possibilità di visitare la Caverna di Elia poco distante
dal Santuario. Pernottamento presso il Centro Pellegrini di Stella Maris.
4 GIORNO
Partenza da Haifa verso l’aeroporto.
ALTERNATIVE E POSSIBILI AGGIUNTE AL PROGRAMMA:
- Visita del Monte Tabor, dove si trova la Basilica dedicata alla Trasfigurazione.
- Visita al sito archeologico di Cesarea, città romana, sulla costa Mediterranea.
- Visita ai Luoghi Santi sul Lago di Tiberiade: Tabhga, Magdala, Cafarnao, Monte delle
Beatitudini.
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, come raggiungerli, orari
delle Sante Messe, 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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