“SUI LUOGHI DELLA MISERICORDIA”
Breve pellegrinaggio in Terra Santa in occasione dell’Anno Giubilare.
La nostra proposta di viaggio è modulata su quattro giorni, ma è personalizzabile in base al
vostro tempo a disposizione.
1 GIORNO - NAZARETH
Nella « pienezza del tempo » (Gal 4,4), quando tutto era disposto secondo il suo piano di salvezza,
Egli mandò suo Figlio nato dalla Vergine Maria per rivelare a noi in modo definitivo il suo
amore. Chi vede Lui vede il Padre (cfr Gv 14,9). Gesù di Nazareth con la sua parola, con i suoi
gesti e con tutta la sua persona rivela la misericordia di Dio.*

Arrivo e trasferimento a Nazareth, dove è stata aperta la Porta Santa presso la
Basilica dell’Annunciazione. Visita della Basilica e possibilità di trascorrere un tempo
di preghiera presso la casa di Maria, che si trova al suo interno. Visita della casa di S.
Giuseppe poco distante. Pernottamento a Nazareth in una guesthouse tenuta da religiosi.
2 GIORNO– NAZARETH E GERUSALEMME
Nello stesso orizzonte della misericordia, Gesù viveva la sua passione e morte, cosciente del
grande mistero di amore che si sarebbe compiuto sulla croce. Sapere che Gesù stesso ha pregato
con questo Salmo (139), lo rende per noi cristiani ancora più importante e ci impegna ad
assumerne il ritornello nella nostra quotidiana preghiera di lode: “Eterna è la sua misericordia”.

Possibilità di visitare il Centro Internazionale Maria di Nazareth, di fronte alla Basilica
dell’Annunciazione, dove un percorso audiovisivo di circa un’ora descrive la Storia della
Salvezza attraverso l’ottica mariana, oppure la Fontana della Vergine e la Chiesa ortodossa
di San Gabriele, a circa 15 minuti a piedi dalla Basilica. Trasferimento a Gerusalemme,
sistemazione in una guesthouse della Città Vecchia.
Nel pomeriggio, visita alla Basilica del Santo Sepolcro, al cui interno sono custoditi il
Calvario, luogo della crocifissione, e l’Edicola del Sepolcro, luogo della sepoltura e
resurrezione di Gesù. Possibilità di fermarsi per un tempo di preghiera e meditazione.
Visita serale della Città Vecchia, attraverso una suggestiva passeggiata sui tetti.
Pernottamento a Gerusalemme in una guesthouse tenuta da religiosi.
3 GIORNO – MONTE DEGLI ULIVI e BETLEMME
In questo Giubileo ancora di più la Chiesa sarà chiamata a curare le ferite, a lenirle con l’olio
della consolazione, fasciarle con la misericordia e curarle con la solidarietà e l’attenzione dovuta.
Non cadiamo nell’indifferenza che umilia, nell’abitudinarietà che anestetizza l’animo e impedisce
di scoprire la novità, nel cinismo che distrugge. *

Visita con possibilità di sosta e meditazione nei Luoghi Santi sul Monte degli Ulivi:
l’edicola che ricorda l’Ascensione;la grotta del “Pater Noster”, dove Gesù insegnò la
preghiera del Padre Nostro ai suoi discepoli. La cappella del Dominus Flevit, che ricorda il
pianto di Gesù davanti alla città di Gerusalemme.Ai piedi del monte, visita all’orto degli
ulivi e alla Basilica del Getsemani, dove si potrà passare attraverso la Porta Santa.
Nel pomeriggio, trasferimento a Betlemmee visita dei luoghi legati alla nascita di Gesù: la
Basilica della Natività, le Grotte di S. Girolamo, la Grotta del Latte. Anche a Betlemme si
trova la Porta aperta in occasione del Giubileo, presso la Basilica di Santa Caterina.
Visita insieme a un collaboratore di Associazione pro Terra Sancta di una delle opere
caritatevoli sostenute dai frati francescani a sostegno dei più poveri di Betlemme.
Rientro e pernottamento in una guesthouse a Gerusalemme.
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4 GIORNO – GERUSALEMME
In questo Giubileo lasciamoci sorprendere da Dio. Lui non si stanca mai di spalancare la porta
del suo cuore per ripetere che ci ama e vuole condividere con noi la sua vita. *

Se il tempo lo permette, visita al Cenacolo, luogo della lavanda dei piedi e dell’ultima
cena di Gesù. Ultima visita di Gerusalemme e trasferimento in aeroporto in orario utile per
la partenza.
ALTERNATIVE E POSSIBILI AGGIUNTE AL PROGRAMMA:
- Visita a Ain Karem, luogo dove si conserva la memoria di Giovanni Battista e della
Visitazione di Maria a Elisabetta.
- Visita a Betania, dove viveva Lazzaro con le sorelle Marta e Maria, e dove Lazzaro fu
risucitato da Gesù.
- Visita ad alcuni progetti sociali e culturali che i francescani portano avanti, a sostegno
delle comunità cristiane oggi presenti nella Città Santa.
IL NOSTRO SUPPORTO
La visita può essere effettuata agevolmente in autonomia. Pro Terra Sancta Network vi può
offrireun 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.
• Per chi lo desidera, è possibile organizzare un accompagnamento di un nostro
collaboratore per tutta la durata del viaggio.
*Citazioni tratte dalla Bolla di indizione del Giubileo straordinario della Misericordia, scritta da
Papa Francesco.

