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Informazioni e iscrizioni
Milano: 02.7234.2238 
 centro.pastorale-mi@unicatt.it

Roma: 06.3015.4258 
 centro.pastorale-rm@unicatt.it
Per le sedi di Brescia, Piacenza e Cremona,  
rivolgersi a Milano.
Il programma completo è al sito:  
https://centropastorale.unicatt.it

Guida spirituale:
S. E. Mons. Claudio Giuliodori

Assistente ecclesiastico generale U.C.S.C.

Note Tecniche
§ Invito: il viaggio culturale viene proposto ai do-

centi e al personale con funzioni dirigenziali di 
tutte le sedi dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore. La partecipazione è estensibile ai familiari.

§ Costo: euro 2040 in pensione completa (supple-
mento camera singola euro 380). In aeroporto sa-
ranno raccolti euro 60 cad. per mance programma-
te. Dal costo è escluso il trasferimento da e per gli 
aeroporti in Italia. Acconto di euro 600 entro il 30 
aprile. Saldo entro il 14 luglio.

§	Documenti: è indispensabile il passaporto con vali-
dità di almeno 6 mesi alla data di rientro in Italia. Il 
rilascio di un nuovo passaporto può impiegare sino 
a 6 mesi dalla data della richiesta.

§	La quota comprende: • Volo di linea dall’Italia da 
Roma a/r con franchigia bagaglio di 20 kg circa. Tas-
se aeroportuali (soggette ad adeguamento sino a 
21 gg prima della partenza). Sistemazione in camera 
due letti con servizi privati in case religiose/alberghi 
2* sup./alberghi 3* categoria locale, posizionati in 
zona centrale o semi-centrale; 3* sup/ 4* in Gior-
dania. Pensione completa (9 colazioni + 9 cene + 8 
pranzi). Accompagnamento spirituale francescano + 
turistico/ laico in Giordania, Pullman privato a dispo-
sizione per tutto il pellegrinaggio. Visite ed escursioni 
come da programma con ingressi inclusi. Materia-
le di cortesia (guida, borsa a tracolla o zaino): alle 
coppie viene consegnata una guida; Assicurazione 
Sanitaria con copertura sino a € 30.000 in Israele; € 
50.00 in Giordania. Tasse al confine: d’uscita da Isra-
ele usd 55 + d’uscita dalla Giordania usd 15, totale: 
USD 70

§	La quota non comprende: Bevande ai pasti. Even-
tuali supplementi dovuti all’adeguamento del cam-
bio/euro dollaro o del costo del carburante, per un 
massimo dell’8% della quota di viaggio. Assicurazio-
ni integrative facoltative. Mance obbligatorie: € 60 
per persona.

 N.B.: a seguito del grande afflusso di turisti in questo 
periodo, il programma potrebbe subire delle modi-
fiche in corso di effettuazione indipendenti dalla no-
stra volontà

Viaggio culturale e spirituale

CENTRO PASTORALE
ADESIONI ENTRO IL 30 APRILE

ALLE SORGENTI  
DELLA FEDE
Terra Santa e Giordania

20-29 agosto 2023

Organizzazione

Finalità
Il viaggio culturale-spirituale di quest’anno si inserisce tra 
i grandi eventi che hanno segnato la celebrazione del 
centenario del nostro Ateneo e il sessantesimo anniver-
sario della Facoltà di Medicina e chirurgia della sede di 
Roma. Vuole essere anche un viaggio di ringraziamento 
per i tanti doni ricevuti e, in particolare, per la beatificazio-
ne di Armida Barelli.
Avremo il privilegio di essere guidati dal biblista france-
scano Prof. P. Alessandro Coniglio, laureato in medici-
na e chirurgia nella nostra sede di Roma e oggi Docente 
di Sacra Scrittura alla Studium Biblicum Franciscanum 
di Gerusalemme.
Un pellegrinaggio in Terra Santa è un’esperienza che 
cambia la vita perché consente di conoscere meglio la 
figura di Gesù e il suo insegnamento evangelico attraver-
so la visita dei luoghi santi e il contatto con le comunità 
che vivono in quella terra benedetta.
Il programma, pensato appositamente per il corpo do-
cente del nostro Ateneo, prevede anche incontri con rap-
presentanti del mondo accademico, sociale e religioso 
della Terra Santa e della Giordania, offrendo così la possi-
bilità di una straordinaria esperienza anche dal punto di 
vista del dialogo e dell’approfondimento culturale.



5˚ giorno – giovedì 24 agosto GERUSALEMME
Finalmente saliamo a Gerusalemme! in questa giornata facciamo 
nostra la città vecchia visitandone i luoghi fondamentali: la spianata 
dove sorgeva l’antico tempio e dove oggi si stagliano le moschee 
di Al Aqsa e la Cupola della Roccia, il Kothel e il quartiere ebraico 
abitato dalle comunità della diaspora. Vangelo alla mano, entriamo 
nel cuore del pellegrinaggio, accompagnando Gesù nelle tappe 
del cammino della Passione: raggiungiamo il Monte Sion dove vi-
sitiamo il Cenacolino francescano e il Cenotafio del Re David, meta 
dei pellegrini ebrei; raggiungiamo poi la terrazza del Gallicantus, 
dalla quale si ammira l’antica città Gebusea di Gerusalemme, l’Ofel, 
con i resti visibili della scalinata del tempio. Da qui, scendendo la 
valle del Cedron, raggiungiamo l’orto degli ulivi, il Getsemani, dove 
Gesù sperimentò l’agonia del silenzio di Dio e il sonno dei disce-
poli prima della consegna. Tempo per la preghiera. Sistemazione in 
casa religiosa a Gerusalemme, cena e pernottamento.

6˚ giorno – venerdì 25 agosto GERUSALEMME
In mattinata raggiungiamo il Monte degli Ulivi, che conserva molte 
memorie della vita di Gesù: sosta all’Edicola dell’Ascensione; alla 
grotta dove si raccoglieva in preghiera e insegnava agli apostoli, 
detta Pater Noster; e infine alla terrazza dalla quale pianse guar-
dando la sua amata Gerusalemme, il Dominus Flevit. Dopo questa 
intensa mattinata siamo pronti per vivere il momento più impor-
tante del pellegrinaggio: entrando dalla Porta dei Leoni, dopo aver 
percorso alcune tappe della “Via Crucis” (Chiesa della Flagellazio-
ne, il Litostotro, ecc.) arriviamo al Santo Sepolcro, che custodisce da 
secoli i segni visibili della nostra fede: il Calvario e la Tomba Vuota 
che, nonostante siano luoghi di sofferenza e morte, sono divenuti 
per milioni di cristiani il punto di partenza della “buona notizia”, 
dove Gesù ha sconfitto per sempre la morte.
In serata a piedi ci portiamo nell’area del Kothel per partecipare 
all’inizio dello Sabbath

7  ̊giorno – sabato 26 agosto MASADA |EILAT - WADI RUM
In prima mattinata partiamo in direzione sud verso l’Arava, costeg-
giando il Mar Morto, il punto più depresso del mondo a poco più 
di 400 metri sotto il livello del mare. Raggiungiamo la fortezza di 
Masada adagiata su uno sperone roccioso isolato dalle alture cir-
costanti: la cima della rocca è costituita da un ampio pianoro che 
Erode dotò di cisterne per l’acqua, di 29 magazzini, di un palazzo 
ad uso privato e di un altro per gli incontri di rappresentanza. In 
tempo utile proseguimento per Eilat; disbrigo delle formalità doga-
nali; incontro con la guida e l’autista giordano e proseguimento per 
il deserto dell’Arava sino al confine con la Giordania. Disbrigo delle 
formalità di frontiera e proseguimento per la suggestiva escursione 
nel Wadi Rum: in Jeep 4x4 attraversiamo un “parco” naturale e 
archeologico stupefacente per i reperti geologici che contiene, per 
la combinazione di roccia e canyons e per i beduini che vi abitano. 

1˚ giorno – domenica 20 agosto ROMA-MILANO -  
TEL AVIV - NAZARETH
Finalmente si parte! Dopo alcune ore di volo sul Mar Mediterraneo 
appare nei finestrini la costa di Israele, una lunga distesa di sabbia 
e alti grattacieli moderni, che ci fanno presagire quali grandi sor-
prese ci riserverà questa terra. Dopo i soliti controlli ci dirigiamo a 
Betlemme dove ci sistemeremo in albergo. Introduzione al viaggio 
con la nostra guida.

2˚ giorno – lunedì 21 agosto LAGO DI TIBERIADE 
In prima mattinata raggiungiamo la verde Galilea dove iniziamo 
le visite del Lago: circondati dalle suggestive alture del Golan ci 
lasciamo trasportare nella Palestina del I secolo ed entriamo nella 
storia attraverso la Parola e le pietre: seguiamo il percorso della 
predicazione di Gesù a Cafarnao, a Tabgha, al Primato di Pietro, 
a Magdala e al Monte delle Beatitudini e scopriamo che il vero 
miracolo fu soprattutto la guarigione del cuore. 
Al rientro passeggiamo per Nazareth, oggi una grande città traffica-
ta, allora un modesto villaggio, e visitiamo la Basilica dell’Annuncia-
zione, la Chiesa di San Giuseppe e la Chiesa di San Gabriele.

3˚ giorno – martedì 22 agosto SEFFORIS - MONTE TABOR 
- BETLEMME
In mattinata restiamo nella Galilea del I secolo e cerchiamo di im-
mergerci nella complessità del mondo ai tempi di Gesù. Raggiun-
giamo l’antica Sefforis, sfarzosa capitale della Galilea ai tempi di 
Gesù, per una passeggiata tra le vestigia e i mosaici: questo luogo 
avrà fatto sicuramente parte del suo paesaggio familiare. A poca di-
stanza raggiungiamo le pendici del Monte Tabor e insieme a Gesù, 
a Pietro, a Giacomo e a Giovanni lo risaliamo, per ritrovare quel 
volto che risplendette “come il sole”. In tempo utile attraversando la 
depressione del Giordano raggiungiamo Betlemme. Sistemazione 
in Casanova, cena e pernottamento.

4˚ giorno – mercoledì 23 agosto BETLEMME - QASR  
EL YAHUD - GERICO |AIN KAREM 
In mattinata visitiamo la Basilica della Natività a Betlemme scenden-
do nella grotta che custodisce la mangiatoia dove Gesù fu posato 
ancora in fasce. Raggiungiamo il Campo dei pastori, il luogo che 
secondo la tradizione ha visto l’annuncio degli Angeli ai Pastori e ci 
dirigiamo a Qasr el Yahud, il luogo dove Gesù fu battezzato.
Arriviamo a Gerico per la visita (panoramica) del Monastero delle 
tentazioni e pranzo.
In tempo utile raggiungiamo Ain Karem dove visitiamo la Basilica 
della Visitazione di Maria ad Elisabetta e la chiesa di San Giovanni. 
Rientro a Betlemme.

Immancabile sarà la sosta sul set naturale di Lawrence d’Arabia. 
Sistemazione in albergo a Petra, cena e pernottamento.

8˚ giorno – domenica 27 agosto PETRA - DINTORNI  
DI AMMAN
Dopo la prima colazione visita al sito archeologico più famoso del-
la Giordania, Petra, meraviglia tra le meraviglie, raggiungibile da 
una gola lunga circa un chilometro e mezzo e in alcuni punti molto 
stretta (per attraversarla si possono utilizzare calessi elettrici a paga-
mento). Durante l’Esodo, Mosè e gli Israeliti passarono proprio nell’ 
area di Petra e, secondo la tradizione, la sorgente di Wadi Musa 
(Valle di Mosè) sarebbe il luogo in cui Mosè colpì la roccia, facendo 
sgorgare l’acqua. Superando il “al Khazneh” o casa del tesoro, un 
monumento la cui natura non è ancora chiara, si salirà verso i luo-
ghi sacri, antichi santuari a cielo aperto che dominano la città fino 
a raggiungere l’ara di Abramo. In tempo utile partiamo per il nord 
lungo l’antica via dei re e raggiungiamo l’area di Moab: sistema-
zione in albergo ad Amman/ Mar Morto, cena e pernottamento.

9˚ giorno – lunedì 28 agosto GERASA - MONTE NEBO - 
VERSO ISRAELE: GERICO
In mattinata raggiungeremo il nord della Giordania, per visitare il 
sito archeologico di Gerasa, arricchita con numerosi monumenti 
da vari imperatori romani: quest’area fu interessata al ministero di 
Gesù e dalla primitiva chiesa di Gerusalemme e qui nel 70 d. C. i cri-
stiani della Giudea si rifugiarono a Pella che ammireremo dall’alto. 
Dopo il pranzo raggiungiamo il Monte Nebo, i cui ricordi biblici 
sono centrati sulla figura di Mosè, che da qui ha contemplato la 
Terra Promessa e poi è morto ed è stato sepolto nella “valle, in 
terra di Moab”. Visita alla chiesa del Memoriale, appena restaurata 
e molto suggestiva per i pavimenti mosaicali che conserva.
Tempo permettendo faremo una breve sosta a Madaba la città dei 
mosaici lungo la via regia: nella chiesa di San Giorgio si può ammi-
rare il celebre mosaico della Carta che rappresenta la Terra Santa 
secondo i canoni teologici e geografici cristiani di epoca bizantina. 
In tempo utile partenza per il confine con Israele in località Allenby. 
Congedo dalla guida e dall’autista giordano e arrivo in Israele. Prose-
guimento per Gerico, sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

10˚ giorno – martedì 29 agosto ABU GOSH - TEL AVIV - 
ROMA-MILANO
In mattinata, in base all’operativo aereo, partiamo per Abu Gosh, che 
una tradizione crociata identifica come una delle quattro Emmaus. 
Secondo la tradizione biblica invece, fu il luogo dove sostò l’Arca 
dell’Alleanza, prima di essere spostata a Gerusalemme al tempo di 
David. Proseguiamo il nostro ritorno a casa raggiungendo l’aeropor-
to; in base all’operativo del volo, operazioni d’imbarco e congedo dai 
nostri amici di viaggio, consapevoli che questa esperienza ci ha resi 
pellegrini per sempre. Arrivo in Italia e termine dell’esperienza.
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