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A tutti presidenti regionali, loro consigli, delegati OFS e Assistenti Spirituali 
Ai coordinamenti regionali 

 
p.c. al consiglio nazionale OFS e suoi assistenti 

Catania, 22/12/2019  
 
Prot. N.8 / 19-22 / CN 
 
Numero pagine: 3 
 
 

Oggetto: Info Terra Santa 2020 
 

“Nel deserto parlerà al tuo cuore” 
(Osea 2, 16) 

Pace e Bene! 
 
In attesa del Natale, vi condividiamo con gioia le informazioni riguardanti il pellegrinaggio in Terra Santa, 
che anche quest’anno abbiamo la fortuna di proporvi!  
L’esperienza è fissata dal 7 al 14 agosto 2020 (dopo un attento discernimento la data è stata anticipata 
rispetto al calendario fissato per assicurare la presenza della guida spirituale) e come sapete prevede la 
conoscenza dei luoghi santi attraverso momenti di preghiera, di visita e di catechesi, ma anche momenti di 
gioia e vita fraterna a contatto con la realtà dei cristiani locali che sono le pietre vive della Terra Santa. 
 
Vi chiediamo di estendere l’invito a tutti i gifrini giovani (giovani adulti in modo particolare); a fine pagina 
trovate il programma con tutte le informazioni necessarie da inoltrare a tutti gli interessati! 
I gifrini, in un numero massimo di 25, potranno iscriversi inviando una e-mail personale a 
segreteria@gifraitalia.it entro il 22 marzo 2020 comunicando i propri dati (nome, cognome, nascita).  

L’intera esperienza ha un costo di 910€, per definire l’iscrizione è richiesto il pagamento di un acconto di 

200€ - l’IBAN a cui versarli e le info ulteriori verranno comunicate personalmente al partecipante – e 

abbiamo previsto una dilazione della spesa in altre due rate (una da 300€ entro fine maggio e l’ultima da 

410€ entro metà luglio).  

Chi ha fatto il suo discernimento e sente forte il richiamo all’esperienza, si senta libero di chiedere un 
dilazionamento diverso per il pagamento o, se la fraternità locale o regionale non arriva, di chiedere un 
aiuto alla cassa nazionale: la somma non è affatto piccola, ma l’esperienza è immensamente più grande.  
 
Per qualsiasi dubbio, curiosità o problema, siamo a completa disposizione. 
 

Vi abbraccio forte e vi auguro tutta la gioia di questo Natale! 

 
 
 

PROGRAMMA GIFRA IN TERRA SANTA 
 
1 giorno, 7 agosto - venerdì: ITALIA / TEL AVIV  
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto concordato, disbrigo delle operazioni d’imbarco e volo Alitalia per Roma 
Fiumicino; partenza alle 12.00 con volo di linea per Tel Aviv. Arrivo in Israele nel tardo pomeriggio. 
Una volta ritirati i bagagli proseguiremo per Betlemme. Arrivo a Betlemme. Sistemazione in albergo a 
Betlemme, camere multiple, cena e pernottamento. 
 
2 giorno, 8 agosto - sabato: AREA MAR MORTO/ EN GEDI / GIORDANO / TIBERIADE 
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In mattinata visita del parco di En Gedi, un’oasi fresca e verde che incontriamo inaspettatamente nell’arsura 
del deserto del Neghev proprio a ridosso del Mar Morto; visita alla sorgente di Davide che sorge a 300 metri 
d’altezza.  
Passeremo per Gerico con breve sosta in piazza per mangiare qualcosa a un fast food e assaggiare la 
buonissima frutta coltivata nell’oasi. 
Spostamento sulle rive del Giordano a Qasr el Yahud dove faremo memoria delle nostre promesse 
battesimali. 
Nel tardo pomeriggio visita di un’opera caritativa e preghiera al muro di separazione. 
 
3 giorno, 9 agosto – domenica: BETLEMME  
Visita della Basilica della Natività con i suoi mosaici, della Grotta della Natività. Visita alla grotta di s. 
Giuseppe e delle grotte annesse al santuario. Spostamento verso la grotta del latte. 
Pranzo autogestito in piazza e relax.  
sosta al Campo dei Pastori nei pressi del villaggio di Beit Sahur, dove è anche ambientata la storia di Booz e 
Ruth. 
Proseguimento per Lago di Tiberiade. Notte all’ostello di Cafarnao. 
[L’oasi di En Gedi con le sue 3 sorgenti, offre un quadro ideale all’amore e alla tenerezza della sposa verso lo 
sposo nel cantico dei cantici, come pure all’effondersi della sapienza in mezzo al popolo di Dio. Il cantico, così 
ricco di simboli naturali e animali, sembra sia stato scritto qui, tra i caprioli, i cerbiatti, gli stambecchi i cervi e le 
cerve e ogni specie di uccelli rari (Ct. 2,9.17; 3,5; 4,5; 7,4; 8,14). Qui si trovano moltissime piante aromatiche, la 
mirra (Ct ,13 – 3,6 -4,6), il balsamo odoroso Ct 4,10.14.16), l’aloe ( Ct 4,14), il nardo (Ct 1,12- 4,13-14), i melograni, la 
palma da datteri.] 
 
4 giorno, 10 agosto - lunedì: IL LAGO DI TIBERIADE / TABGHA / CAFARNAO 
Dopo la prima colazione lasceremo Gerusalemme percorrendo il letto del Giordano, Proseguiremo per il lago 
di Tiberiade, il luogo della chiamata dei primi 4 discepoli e dell’attività “messianica” di Gesù che comprendeva 
l’insegnamento nelle sinagoghe, la guarigione dalle malattie, la chiamata e la formazione dei discepoli, la 
preghiera. Lo visiteremo da oriente a occidente, sostando a Kursi, il luogo che ricorda la guarigione 
dell’indemoniato geraseno. In tempo utile salperemo da En Gev per una breve navigazione sul lago, 
ricordando i tanti avvenimenti che si svolsero nei suoi pressi: il cammino di Gesù sulle acque, la tempesta 
sedata, le guarigioni nel paese di Gennèsaret. 
Proseguiremo sul Monte delle Beatitudini, che conserva la memoria del discorso della montagna di Gesù., 
dove Marco colloca il primo miracolo di Gesù, la chiesa del Primato di Pietro, la località di Tabgha, per la visita 
alla chiesa che ricorda la moltiplicazione dei pani e dei pesci.  Nel tardo pomeriggio visiteremo il sito di 
Cafarnao. Notte a Cafarnao e cena in autogestione. 
[La Galilea: il luogo dell’appuntamento con il Risorto che ci precede e il luogo della giornata tipica del Ministero 
galilaico di Gesù (e della chiesa in missione): insegnamento nella sinagoga, guarigione dalle malattie, 
chiamata e formazione dei discepoli, preghiera...”]. 
 
5 giorno, 11 agosto - martedì: NAZARETH/ MONTE TABOR/GERUSALEMME 
Dopo la prima colazione spostamento nella pianura di Esdrelon. Saliremo a piedi al Tabor, luogo che è allo 
stesso tempo annuncio di passione e di glorificazione di Gesù, il luogo che precede la salita a Gerusalemme. 
Pranzo libero a Nazareth. 
Nel pomeriggio visiteremo Nazareth, il luogo che Marco ricorda perché Gesù ha insegnato di sabato nella 
sinagoga. L’evangelista Matteo pone qui la Santa Famiglia, come luogo di ritorno dall’Egitto (cf Mt 2, 21-23). 
Soprattutto la memoria di Nazareth è associata alla Basilica dell'Annunciazione (Lc 1,26-38), costruita su 
quella che la tradizione definisce la “casa di Maria”. La visita prosegue alla Chiesa di S. Giuseppe, alla Chiesa 
di San Gabriele e alla Sinagoga. Dl Nel rientro piccola sosta al Monte del Precipizio. Spostamento a 
Gerusalemme. Notte in ostello. 
[Gesù da ragazzo, può essersi recato più volte da Nazareth al vicino Monte Tabor e da lassù con gli occhi 
aperti sulla piana di Esdrelon, avrà riletto tutta la storia di Israele, scritta in buona parte su questa regione: 
anche noi siamo invitati ad entrare nel suo cuore e di fare con lui questa rilettura…] 
 
6 giorno, 12 agosto - mercoledì: MONTE DEGLI ULIVI / MONTE SION (no bus) 
Si salirà sul Monte degli Ulivi; dalla cima della collina si scenderà a piedi verso la città santa facendo 
numerose soste: alla Chiesa dell’Ascensione per raggiungere la chiesa francescana del Dominus Flevit dalla 
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quale si gode una splendida vista della città di Gerusalemme e sul cimitero ebraico; arrivo alla Basilica 
dell'Agonia o delle Nazioni, vicino all’Orto degli Ulivi. Al termine della discesa visita alla chiesa che secondo 
la tradizione conserva la Tomba della Vergine. Spostamento in bus verso l’ostello. 
Nel pomeriggio spostamento a piedi fino al Sion Cristiano: chiesa della Dormizione di Maria e Cenacolo. Se è 
possibile visita al santuario di s. Pietro in Gallicantu. 
Dal piazzale delle Chiesa di San Pietro, se possibile riconosceremo la “Sion” dei Salmi e dei Profeti, la città di 
David costruita sulla collina dell’“Ofel” fuori dalla Porta del Letame, a ridosso del Tempio di Gerusalemme. 
Ritorno in ostello. Cena in autogestione. 
[Il monte degli Ulivi fu un luogo degli andirivieni di Gesù nel suo cammino tra Gerusalemme e Betania e 
Gerico. 
Il monte Sion cristiano è il luogo del quartiere dove si riuniva la primitiva chiesa degli apostoli, la santa chiesa 
degli ebrei a Gerusalemme, la chiesa madre di tutte le chiese; verso la fine del secolo IV, i bizantini 
subentrando alla comunità giudeo-cristiana del Sion, costruirono qui una grandissima basilica che 
chiamarono la Santa Sion e che fu distrutta dai persiani nel 614.] 
 
7 giorno, 13 agosto - giovedì: GERUSALEMME CUORE DELLE 3 RELIGIONI (no bus) 
Entriamo nel cuore della città santa per gli ebrei: si raggiungerà il Kothel, o Muro occidentale, che costituisce 
ciò che rimane del Tempio, che fu distrutto nel 70 d.C. Concretamente è la muraglia di rinforzo e di 
contenimento del lato occidentale dell’altura che costituiva l’area su cui sorgeva il Tempio. La spianata, che 
ospita la Moschea di Omar e di El Aqsa. Partendo dalla Porta dei Leoni e attraversando il quartiere arabo, 
visiteremo la chiesa di S. Anna e la Piscina Probatica. Da qui ripercorreremo a piedi la via “Dolorosa”, 
chiamata così perché essa vuol seguire, approssimativamente, la via che percorse Gesù dal Pretorio al 
Calvario. Pranzo autogestito.  
Nel pomeriggio visita alla Basilica della Resurrezione, con la visita approfondita al Calvario e al Santo 
Sepolcro. Rientro in ostello, cena in autogestione, pernottamento. 
[Gerusalemme nella tradizione biblica ed ebraica è il centro, il cuore, la città-ombelico della terra, il luogo 
intorno a cui respira e vive ogni fibra dell’universo (Ez 5,5; 38, 12). È la città della pace (Yeru-shalayim) di Dio 
quella donatale dal suo Messia Gesù, il quale a lei è salito risolutamente quale testimone dell’irrevocabile 
fedeltà del Dio d’Israele. 
In mattinata saliremo a Gerusalemme: con i materiali più belli del creato, infatti il Signore vuole costruire la sua 
città Santa. Incontreremo la città incominciando dal Monte Sion Cristiano…] 
 
8 giorno, 14 agosto – venerdì: TEL AVIV /ITALIA 
Nelle prime ore della mattina trasferiremo in aeroporto, operazioni d’imbarco; controlli di sicurezza e partenza 
con volo di linea Alitalia per Roma alle ore 17.40 e arrivo alle 20.30. Bretella di collegamento alla città di 
partenza. 


