Cristiani per Israele – Italia e International
in collaborazione con Keshet Israel (Centro per l’educazione e il Turismo d’Israele)
Organizzano

VIAGGIO DI STUDIO BIBLICO con Willem J.J. Glashouwer
11-17 MARZO 2013
Lunedì 11 Marzo 2013
♣ Arrivo all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv.
♣ Partenza da Tel Aviv e, percorrendo la strada costiera, arrivo a Cesarea.
♣ Visita guidata di Cesarea, magnifica città portuale costruita da Erode, per un'introduzione
al contesto politico e religioso del Nuovo Testamento.
♣ Visita del Monte Carmelo: discussione del ruolo di Elia ed Eliseo nel ministero di Gesù e
la transizione dalla figura del profeta a quella dell’erudita.
♣ Cena in hotel presso il Mar di Galilea.
♣ Insegnamento biblico del Rev. Willem Glashouwer: Perché Israele? (I parte)
♣ Pernottamento in hotel sul Mar di Galilea.
Martedì 12 marzo 2013
♣ Insegnamento biblico del Rev. Willem Glashouwer: Perché Israele?(II parte)
♣ Gita in barca sul Mar di Galilea.
♣ Visita a Cafarnao, al Monte delle Beatitudini, dove Gesù iniziò il suo ministerio e studio
del discorso della montagna.
♣ Incontro con i soldati che proteggono il confine settentrionale di Israele con il Libano.
♣ Cena in hotel.
♣ Insegnamento biblico di Cristiani per Israele.
♣ Pernottamento in hotel sul Mar di Galilea.
Mercoledì, 13 marzo 2013
♣ Insegnamento del Rabbino Marc Rosenstien di Makom Bagalil: In che modo la vita e il
ministero di Gesù in Galilea s’inserisce nella prospettiva ebraica della teologia e della fede?
♣ Partenza per la Valle del Giordano.
♣ Visita del monte Garizim per una panoramica della città di Sichem, e visita del monte
Ebal, dove Giosuè costruì il famoso altare. Incontro con Sondra Baras di Amici cristiani
delle comunità israeliane (CFOIC).
♣ Visita degli scavi antichi della città biblica di Shilo per esplorare il luogo in cui il
Tabernacolo fu eretto per 369 anni.
♣ Visita dell'insediamento di Bet-El, nel cuore biblico della Samaria, dove Giacobbe sognò la
scala dal cielo dove gli angeli salivano e scendevano.
♣ Cena e pernottamento a Gerusalemme.

Giovedi 14 marzo 2013
♣ Visita al Ministero degli Affari Esteri e incontro con il Deputato Danny Ayalon.
♣ Vista panoramica della Città Vecchia di Gerusalemme dal Monte degli Ulivi. Discesa al
Giardino del Getsemani, dove Gesù pregò la notte del suo tradimento.
♣ Visita alla Città Vecchia di Gerusalemme: piscina di Bethesda, Via Dolorosa e Chiesa del
Santo Sepolcro.
♣ Cena in hotel.
♣ Insegnamento biblico di Cristiani per Israele.
♣ Pernottamento in hotel a Gerusalemme.
Venerdì 15 Marzo 2013
♣ Visita al Centro Hineni e insegnamento sulla storia dell’antisemitismo.
♣ Visita al Museo dello Yad Vashem, Memoriale Nazionale Ebraico dell'Olocausto.
♣ Visita e Cena del Signore al Giardino della Tomba, dove probabilmente Gesù è stato
sepolto.
♣ Preghiera dello Shabbat con migliaia di israeliani e di visitatori al Muro Occidentale
(Muro del Pianto).
♣ Tradizionale Cena dello Shabbat con l’insegnamento di Benjamin Philip del Centro
Hineni di Gerusalemme.
Sabato 16 Marzo, 2013
♣ Partenza per Mar Morto, attraverso il deserto della Giudea.
♣ Visita di Massada: vero eroismo o semplicemente un bestseller? Visita alla fortezza di
Massada, costruita da Erode nel deserto, simbolo della resistenza ebraica contro i Romani.
Riflessione su come questa storia influenza la società israeliana militare ancora oggi.
♣ Visita di Qumran, dove sono stati trovati i Rotoli del Mar Morto, per un affascinate
scorcio nel mondo di un gruppo ebraico settario, menzionato indirettamente anche nel
Vangelo. Come ciò ci aiuta a comprendere il messaggio di Gesù e le tradizioni della chiesa
primitiva.
♣ Una fantastica esperienza “galleggiante” nel Mar Morto.
♣ Visita a Qasr El Yahud, il luogo in cui Giosuè è entrato nella Terra Promessa con il
popolo ebraico, e dove Gesù potrebbe essere stato battezzato.
♣ Cena finale in hotel.
♣ Serata libera e visita “notturna” di Gerusalemme.
♣ Pernottamento a Gerusalemme.
Domenica 17 Marzo 2013
♣ Visita al Centro della Conoscenza e Cooperazione ebraico-cristiana (CJCUC). Il
Rabbino capo di Efrat, Shlomo Riskin, terrà una conferenza sulla lettura della Thorà.
♣ Visita a Betlemme, la città in cui sono nati il re Davide e Gesù.
♣ Incontro con il pastore palestinese Naim Khoury di Betlemme.
♣ Partenza per l’Italia.

COSTI:
Il costo è di 1050 dollari (circa 810 euro) a persona (per un numero di partecipanti da 15 a
30).
Il costo è di 911 dollari (circa 700 euro) a persona (se il numero dei partecipanti è superiore a
30).
Il prezzo include:
- Il tragitto dall’aeroporto di Tel Aviv all’hotel (andata e ritorno)
- Guida in Italiano
- Traduzione degli insegnamenti in Italiano
- Autobus con aria condizionata per 7 giorni
- Pernottamento con mezza pensione (colazione e cena) in hotel
- 7 pranzi in ristoranti locali
- Mance
Il prezzo non include:
- Assicurazione medica e di viaggio personale (raccomandata!)
- Volo aereo
- Spese personali
VISTI e PASSAPORTO:
I cittadini italiani che vanno in Israele non hanno bisogno di nessun visto.
Devono però avere il passaporto valido e con scadenza non inferiore ai 6 mesi alla data di
ritorno (nel caso specifico, il passaporto non deve scadere prima del 18 settembre 2013).
Siamo disponibili a fornire le informazioni relative ai permessi/visti eventualmente necessari
ai cittadini non italiani che desiderano partecipare al viaggio.
MODALITÀ D’ISCRIZIONE:
- Inviare il modulo d’iscrizione e copia del pagamento dell’acconto, via email a:
efogarollo@c4israel.org oppure via posta ordinaria a Cristiani per Israele-Italia,
Casella Postale 97 – 35020 Albignasego (Padova).
- Pagamento dell’acconto pari a euro 200 mediante bonifico bancario intestato a:
Cristiani per Israele – Italia
Banca Prossima Spa – Filiale di Milano
Via Paolo Ferrari, 10 (Milano)
IBAN: IT23C0335901600100000062752 - ABI: 03359 - CAB: 01600
Con la Causale: Acconto Viaggio Studio Marzo 2013.
Scadenza iscrizione e pagamenti:
L’iscrizione e l’acconto (200 euro) devono essere effettuati entro il 10 dicembre 2012.
Il saldo totale deve essere effettuato entro e non oltre il 25 gennaio 2013.
Per ulteriori informazioni:
Email: efogarollo@c4israel.org – Tel. +39 3774942936 (Edda Fogarollo).

