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Il Pellegrino e il pellegrinaggioIl Pellegrino e il pellegrinaggioIl Pellegrino e il pellegrinaggioIl Pellegrino e il pellegrinaggio

Visitare la Terra SantaVisitare la Terra SantaVisitare la Terra SantaVisitare la Terra Santa da pellegrini significa entrare
nell’antico solco di cammini navigati da persone alla ricerca
di senso, di verità e di ciò che alla fine resta.

Il Pellegrinaggio è un’esperienza contemplativaun’esperienza contemplativaun’esperienza contemplativaun’esperienza contemplativa in cui
non servono più parole esplicative perché Dio stesso parla
attraverso i luoghi di cui troviamo memoria nella sua Parola.

Al di là delle diverse situazioni e condizioni di vita,
Gesù Cristo, non esige condizioni per incontrare ogni volto
alla ricerca di Luce e di sapore della vera vita: preziosità per
cui ogni cuore batte; guida che orienta ogni passo.

Il Pellegrinaggio è un’esperienza necessaria di incontroIl Pellegrinaggio è un’esperienza necessaria di incontroIl Pellegrinaggio è un’esperienza necessaria di incontroIl Pellegrinaggio è un’esperienza necessaria di incontro.
Da qualsiasi punto della geografia e della nostra vita si parta
tutto si ricapitola nell’unica Via: Gesù Cristo… è Lui la
nostra guida.

Proposta specificamente indirizzata aProposta specificamente indirizzata aProposta specificamente indirizzata aProposta specificamente indirizzata a giovani.giovani.giovani.giovani.
Otto giorni in cui proponiamo di entrare nel mondo della
"storia della salvezza" seguendo le orme del Signore Gesù.
Partiremo dalla Galilea delle Genti per salire a
Gerusalemme. Sarà un pellegrinaggio con uno stile di vita
semplice, sobrio con momenti intensi di preghiera, di
cammino e vita fraterna.
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Cosa portareCosa portareCosa portareCosa portare nel viaggionel viaggionel viaggionel viaggio
Chiediamo di essere pronti ad una marcia giornaliera
di alcune ore. Pernotteremo a Nazareth in Albergo,
mentre a Gerusalemme saremo in una struttura
francescana in autogestione.
Per questo (oltre al passaporto e documenti personali)
ti invitiamo a portare con te Bibbia, quaderno, zaino,
sacco a pelo o lenzuolo a sacco, borraccia, cappello,
poncho, scarpe comode che usi solitamente e… il
minimo indispensabile personale.

Quota di partecipazioneQuota di partecipazioneQuota di partecipazioneQuota di partecipazione
Quota complessiva con volo €€€€ 808080800,000,000,000,00/850,00/850,00/850,00/850,00
CAMBIO APPILICATOCAMBIO APPILICATOCAMBIO APPILICATOCAMBIO APPILICATO: 1 € = USD 1,40
Tasse aeroportuali incluse pari a € 195,00.
IMPORTO ACCONTOIMPORTO ACCONTOIMPORTO ACCONTOIMPORTO ACCONTO: entro il 30 giugno € 250,00€ 250,00€ 250,00€ 250,00
IL SALDOIL SALDOIL SALDOIL SALDO: entro 30 luglio 2010
Tramite versamento su c/c postale 10621365 intestato aTramite versamento su c/c postale 10621365 intestato aTramite versamento su c/c postale 10621365 intestato aTramite versamento su c/c postale 10621365 intestato a
Opera Vocazioni Francescane,Opera Vocazioni Francescane,Opera Vocazioni Francescane,Opera Vocazioni Francescane, convento S. Pancrazio,convento S. Pancrazio,convento S. Pancrazio,convento S. Pancrazio,
36021 Barbarano (VI36021 Barbarano (VI36021 Barbarano (VI36021 Barbarano (VI))))

Modalità di IscrizioneModalità di IscrizioneModalità di IscrizioneModalità di Iscrizione
Per partecipare all’iniziativa occorre iscriversi entro il 30entro il 30entro il 30entro il 30
giugnogiugnogiugnogiugno comunicando il proprio nominativo (nome e
cognome come da passaporto, indirizzo di residenza,
contatto telefonico e codice fiscale) attraverso le seguenti
modalità:

- telefonando a Fr Diego Dalla Gassa 0427- 77037
Fr Fabio Piasentin 0444-896529
- inviando una e-mail a giovani@ofmve.it
- inviando un fax allo: 0427- 77037

IncontroIncontroIncontroIncontro in preparazione al pellegrinaggio:in preparazione al pellegrinaggio:in preparazione al pellegrinaggio:in preparazione al pellegrinaggio:
sabato 3 luglio ore 9,30sabato 3 luglio ore 9,30sabato 3 luglio ore 9,30sabato 3 luglio ore 9,30----17,00 al Convento di san17,00 al Convento di san17,00 al Convento di san17,00 al Convento di san
Pancrazio, Barbarano (VI)Pancrazio, Barbarano (VI)Pancrazio, Barbarano (VI)Pancrazio, Barbarano (VI)

Organizzazione tecnicaOrganizzazione tecnicaOrganizzazione tecnicaOrganizzazione tecnica
Aut. n. 393
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“Gesù Cr“Gesù Cr“Gesù Cr“Gesù Cristo nel ventaglioisto nel ventaglioisto nel ventaglioisto nel ventaglio
della vita”della vita”della vita”della vita”
Chiamati aChiamati aChiamati aChiamati a

“seguire le orme del Signore”“seguire le orme del Signore”“seguire le orme del Signore”“seguire le orme del Signore”
nenenenella Terra in cui Diolla Terra in cui Diolla Terra in cui Diolla Terra in cui Dio

ha assunto il nostro passoha assunto il nostro passoha assunto il nostro passoha assunto il nostro passo

Il Pellegrinaggio è rivoltoIl Pellegrinaggio è rivoltoIl Pellegrinaggio è rivoltoIl Pellegrinaggio è rivolto
a giovani (18-32) alla ricerca di senso e di

verità. Visiteremo la Terra SantaVisiteremo la Terra SantaVisiteremo la Terra SantaVisiteremo la Terra Santa entrando
nell’antico solco dei pellegrini

Il mio andare in Terra Santa è sempre stato un
rivivere l’annuncio del profeta Isaia: “Come sono“Come sono“Come sono“Come sono
bellibellibellibelli sui monti i piedi del messaggero che annunciasui monti i piedi del messaggero che annunciasui monti i piedi del messaggero che annunciasui monti i piedi del messaggero che annuncia
la pacela pacela pacela pace…”…”…”…” (Is 52,27)

(testimonianza di una pellegrina)
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ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma
16161616

agostoagostoagostoagosto
lunedì

IIII

VeneziaVeneziaVeneziaVenezia----Tel AvivTel AvivTel AvivTel Aviv----AkkoAkkoAkkoAkko----NazarethNazarethNazarethNazareth
“Sul solco degli antichi“Sul solco degli antichi“Sul solco degli antichi“Sul solco degli antichi
pellegrini: entrare nel miopellegrini: entrare nel miopellegrini: entrare nel miopellegrini: entrare nel mio
pellegrinaggio”pellegrinaggio”pellegrinaggio”pellegrinaggio”
Arrivo a Tel Aviv nel pomeriggio.
Breve visita ad AkkoAkkoAkkoAkko: sul solco degli antichi
pellegrini. Sistemazione a NazarethNazarethNazarethNazareth.
Cena ad Akko.

17171717
agostoagostoagostoagosto

martedì
IIIIIIII

NazarethNazarethNazarethNazareth----Cana di GalileaCana di GalileaCana di GalileaCana di Galilea
“La chiamata nella quotidianità“La chiamata nella quotidianità“La chiamata nella quotidianità“La chiamata nella quotidianità
della famiglia di Nazareth,della famiglia di Nazareth,della famiglia di Nazareth,della famiglia di Nazareth,
casa del Signore”casa del Signore”casa del Signore”casa del Signore”
Basilica dell’AnnunciazioneBasilica dell’AnnunciazioneBasilica dell’AnnunciazioneBasilica dell’Annunciazione, fontana della
Vergine e alla sinagoga. Nel Pomeriggio
partenza per Cana di GalileaCana di GalileaCana di GalileaCana di Galilea. Vespri a Cana e
rientro a Nazaretha Nazaretha Nazaretha Nazareth.
Pranzo e cena a Nazareth.

18181818
agostoagostoagostoagosto

mercoledì
IIIIIIIIIIII

NazarethNazarethNazarethNazareth----CafarnaoCafarnaoCafarnaoCafarnao----lago dilago dilago dilago di TiberiadeTiberiadeTiberiadeTiberiade
“Negli incontri l’Incontro!“Negli incontri l’Incontro!“Negli incontri l’Incontro!“Negli incontri l’Incontro!
Il vissuto quotidiano coIl vissuto quotidiano coIl vissuto quotidiano coIl vissuto quotidiano comemememe
luogo amato dal Signore, luogoluogo amato dal Signore, luogoluogo amato dal Signore, luogoluogo amato dal Signore, luogo
degli inviti”degli inviti”degli inviti”degli inviti”
Sosta a CafarnaoCafarnaoCafarnaoCafarnao: dal lago di Tiberiade si salirà
al Monte delle BMonte delle BMonte delle BMonte delle Beatitudinieatitudinieatitudinieatitudini, TabgaTabgaTabgaTabga,,,, luogo del
primato. Alla sera rientro a NazarethNazarethNazarethNazareth.
Pranzo a sacco e cena a Nazareth.
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19191919
agostoagostoagostoagosto
giovedì

IVIVIVIV

NazarethNazarethNazarethNazareth----TaborTaborTaborTabor----GerusalemmeGerusalemmeGerusalemmeGerusalemme
“Nella tua Luce Signore“Nella tua Luce Signore“Nella tua Luce Signore“Nella tua Luce Signore
vediamo la luce”vediamo la luce”vediamo la luce”vediamo la luce”
Giornata di ritiro: salita al TaborTaborTaborTabor con visita
guidata Basilica della TrasfigurazioneBasilica della TrasfigurazioneBasilica della TrasfigurazioneBasilica della Trasfigurazione. Nel
pomeriggio: condivisione. Si procede per la
salita graduale a GerusalemmeGerusalemmeGerusalemmeGerusalemme.
Pranzo al Tabor e cena a Gerusalemme.

20202020
agostoagostoagostoagosto

venerdì
VVVV

GerusalemmeGerusalemmeGerusalemmeGerusalemme----GericoGericoGericoGerico----QmuranQmuranQmuranQmuran
“Lo stile del Signore… il mio”“Lo stile del Signore… il mio”“Lo stile del Signore… il mio”“Lo stile del Signore… il mio”
Partenza verso GericoGericoGericoGerico a piedi. Il deserto,
sicomoro di Zaccheo. Alla sera rientro a
Gerusalemme: visita al Muro occidentaleMuro occidentaleMuro occidentaleMuro occidentale.
Pranzo a Gerico, cena a Gerusalemme.

21212121
agostoagostoagostoagosto
sabato

VIVIVIVI

GerusalemmeGerusalemmeGerusalemmeGerusalemme----CenacoloCenacoloCenacoloCenacolo----SepolcroSepolcroSepolcroSepolcro
“La Passione di Dio per“La Passione di Dio per“La Passione di Dio per“La Passione di Dio per
l’uomo: un camminol’uomo: un camminol’uomo: un camminol’uomo: un cammino
all’ascolto dell’umanità diall’ascolto dell’umanità diall’ascolto dell’umanità diall’ascolto dell’umanità di
Gesù”Gesù”Gesù”Gesù”
Visita al CenacoloCenacoloCenacoloCenacolo; a piedi verso il DominusDominusDominusDominus
FlevitFlevitFlevitFlevit. Nel pomeriggio si scende al
GetsemaniGetsemaniGetsemaniGetsemani.
Si risale la tradizionale Via Crucis. Dopo
cena “veglia” silenziosa al Santo SepolcroSanto SepolcroSanto SepolcroSanto Sepolcro.
Pranzo a sacco e cena a Gerusalemme.

22222222
agostoagostoagostoagosto

domenica
VIIVIIVIIVII

GerusalemmeGerusalemmeGerusalemmeGerusalemme----BetlemmeBetlemmeBetlemmeBetlemme
“La Ri“La Ri“La Ri“La Ri----nascita dnascita dnascita dnascita di Dioi Dioi Dioi Dio
nella nostra vita”nella nostra vita”nella nostra vita”nella nostra vita”
BetlemmeBetlemmeBetlemmeBetlemme: visita al Campo dei PastoriCampo dei PastoriCampo dei PastoriCampo dei Pastori e alla
Basilica della NativitàBasilica della NativitàBasilica della NativitàBasilica della Natività. Dopo pranzo breve
visita alla Grotta del LatteGrotta del LatteGrotta del LatteGrotta del Latte.
Pranzo a sacco e cena a Gerusalemme.
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23232323
agostoagostoagostoagosto
lunedì
VIIIVIIIVIIIVIII

Tel AvivTel AvivTel AvivTel Aviv----VeneziaVeneziaVeneziaVenezia
“Andate in tutto il mondo“Andate in tutto il mondo“Andate in tutto il mondo“Andate in tutto il mondo
e predicate il vangeloe predicate il vangeloe predicate il vangeloe predicate il vangelo
ad ogni creatura”ad ogni creatura”ad ogni creatura”ad ogni creatura”
Dopo la prima colazione,
tempo libero
Partenza per l’aeroporto di Tel Aviv-
Venezia. Operazioni d’imbarco.

Ogni pellegrino è uomo di speranza. Non porta
armi, non predica ideologie, non va a cambiare
nessuno, va soltanto a toccare e a fermarsi sulle
pietre. Si avveri veramente il canto degli angeli sul
campo dei pastori: “…e pace in terra agli uomini“…e pace in terra agli uomini“…e pace in terra agli uomini“…e pace in terra agli uomini
che Egli ama!che Egli ama!che Egli ama!che Egli ama!” Nel mio cuore rimane sempre la
nostalgia di un ritorno. Shalom!

(testimonianza di una pellegrina)
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