
In occasione della settimana di preghiera 
per l’unità dei cristiani a Gerusalemme

PER PARTECIPARE, CONTATTARE: 
FrateSole Viaggeria Francescana
e-mail: laura@fratesole.com
telefono: 051/644.01.68 - fax: 051/644.74.27
web: www.fratesole.com

Libreria Terra Santa
e-mail: libreria@edizioniterrasanta.it
via: Gherardini 2, Milano

Il contributo prevede: volo El Al da/per Roma o 
Milano e tasse aeroportuali; stemazione in camera 
singola (1 notte a Betlemme e 2 notti a Gerusalem-
me) presso strutture religiose; trattamento di mezza 
pensione (prima colazione, cena e il pranzo del 29); 
gli incontri e le visite come da programma con guida 
locale; il bus riservato per i trasferimenti. L’esperienza 
sarà curata dal Dott. Giuseppe Caffulli.
Il contributo non prevede: assicurazione sanitaria;  
pasti non specificati; bevande; mance e tutto quanto 
non espressamente indicato alla voce “la quota com-
prende”.

Viaggio di approfondimento in Terra Santa

per GIORNALISTI e OPERATORI CULTURALI

26-29 gennaio 2015
presentazione

In occasione della Settimana di preghiera  per l’unità dei cristiani che si 
svolgerà dal 24 gennaio al 1° febbraio a Gerusalemme,  proponiamo un 
soggiorno  di alcuni giorni nella Città Santa per incontrare e scoprire la ricchezza 
delle Chiese d’Oriente, con le quali da 2000 anni condividiamo la stessa fede.
Visiteremo i luoghi più significativi di  Betlemme e Gerusalemme e con il dott.
Giuseppe Caffulli - direttore della rivista “Terrasanta” - incontreremo alcuni 
rappresentanti delle Chiese locali, per riflettere sul cammino ecumenico della 
nostra fede.

programma
26 gennaio: MILANO o ROMA | TEL AVIV | BETLEMME
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano oppure Roma; operazioni d’imbarco e  partenza per 
Tel Aviv; all’arrivo trasferimento a Betlemme.
In serata: incontro con la Chiesa Melkita.

27 gennaio: GERUSALEMME, cuore delle 3 fedi
Visita di Gerusalemme: sosta al Muro della preghiera; possibilità di salire sulla Spianata e di raggiungere il 
Santo Sepolcro.
Incontro con il Patriarcato (mons. Shomali).
Incontro con la Custodia (Pier battista Pizzaballa ofm).

28 gennaio:  SAMARIA, “Dammi un po’ d’acqua da bere, Gv 4,7”
Visita della Samaria, in località  Nablus presso il pozzo di Giacobbe.
Incontro con la Chiesa Ortodossa locale. 
Visita di Gerusalemme: il Monte degli Ulivi.
Incontro con P. Bouwen (responsabile Ecumenismo del Patriarcato).

29 gennaio:  YAD VASHEM | NEVE’ SHALOM | TEL AVIV| MILANO -ROMA
Incontro con la comunità cristiana ebreofona (Neuhaus SI).
Visita di Yad Vashem.  
Visita alla comunità di Nevé Shalom  | Wahat as-Salam (“Oasi di Pace” in Ebraico e Arabo), un villaggio 
creato da Ebrei ed Arabi palestinesi, tutti cittadini di Israele.  
Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia, con arrivo a Milano oppure Roma.

- il programma  sarà riconfermato  in corso di svolgimento -

info e contatti

contributo di partecipazione: € 290,00 p/p
Iscrizioni entro il 31 dicembre 2014

Con il patrocinio di:

presenta: 


