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«Sono in te tutte le mie sorgenti» (Sal 87[88],7)  
Viaggio nella città santa al cuore del Mediterraneo e del sogno di Dio 

“Come custodirci a vicenda nell’unica famiglia umana? Come alimentare una convivenza tolle-
rante e pacifica che si traduca in fraternità autentica? […] Come le religioni possono essere vie 
di fratellanza anziché muri di separazione? Queste e altre questioni chiedono di essere interpre-
tate a più livelli e domandano un impegno generoso di ascolto, di studio e di confronto per 
promuovere processi di liberazione, di pace, di fratellanza e di giustizia. Dobbiamo convincerci: 
si tratta di avviare processi […]. Ciò significa anche ascoltare la storia e il vissuto dei popoli che 
si affacciano sul Mediterraneo per poterne decifrare le vicende che collegano il passato all’oggi e 
per poter cogliere le ferite insieme con le potenzialità. Si tratta in particolare di cogliere il modo 
in cui le comunità cristiane e singole esistenze profetiche hanno saputo -anche recentemente- 
incarnare la fede cristiana in contesti talora di conflitto, di minoranza e di convivenza plurale 
con altre tradizioni religiose. Tale ascolto deve essere profondamente interno alle culture e ai po-
poli. […] Il Mediterraneo è il mare del meticciato”  

Francesco, Discorso alla Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale - Napoli, venerdì 21 giugno 2019 

Programma 

9 novembre (arrivo) 

  • arrivo a Tel Aviv e trasferimento a Gerusalemme 
 
10 novembre (Gerusalemme, quartiere ebraico) 
mattina: 
  • visita del quartiere ebraico a cura del prof. Meir Bar- Asher,  
  docente presso la Hebrew University of Jerusalem  

pomeriggio: 
  • Yad Vashem - ;e World Holocaust Remembrance Center  
  Gli Ebrei in Europa. Il dramma della Shoah e il valore della memoria 
  riflessione a cura della prof.ssa Emilia D’Antuono 



11 novembre (Gerusalemme, quartiere cristiano) 
mattina:  
  • visita al quartiere cristiano a cura del prof. Emilio  
  Salvatore, docente di Sacra Scrittura Pftim Sez.  
  San Luigi e di don Marco Napolitano, dottorando  
  all’Ecole biblique di Gerusalemme 
  • incontri con S.E. Mons. Pierbattista Pizzaballa,  
  amministratore apostolico di Gerusalemme 
  e con padre Amjad Sabbara parroco di San Salvatore 
  • La Basilica del Santo Sepolcro 
  • Chiesa ortodossa Russa di Alexander Nevski: resti  
  del cardo bizantino, del foro romano di Adriano,  
  delle mura dell’epoca di Cristo 
  • Porta di Damasco attraverso il souk arabo, con visita  
  a parte dello strato romano di Aelia Capitolina (II dC) 

pomeriggio: 
  • L’impegno culturale nel mondo ebraico tra passato e presente:  
  incontro con docenti dell’Hebrew University of Jerusalem 
 
 
 
12 novembre (Gerusalemme, quartiere musulmano ) 
mattina:  
  • visita al quartiere musulmano  
  e la Moschea a cura del dott. Zaru  
  medico musulmano 

pomeriggio: 
  • Incontro con famiglie  
  e con storie di dialogo e di pace  
 
 
 
 
 
 
13 novembre (Bethlehem) 
mattina:  
  • La Basilica della Natività 
  • Studiare in Palestina:  
  Incontro con studenti e docenti  
  della Bethlehem University  

pomeriggio/sera: 
  • Il racconto della storia le sfide del presente:  
  Visita della città con la guida di Vincenzo  
  Bellomo responsabile dei progetti sociali  
  dell’Associaz. Pro Terra Sancta a Bethlehem 
  • Il Campo dei pastori 
  • Cena presso una famiglia palestinese 
 



14 novembre (Bethlehem)  
mattina:  
  • Essere Chiesa in Terra Santa 
  • Incontro con Padre Yacoub Rafidi, Rettore  
  del Seminario del Patriarcato Latino di Beit Jala 
  • L’impegno a favore dei più deboli. Trame di pace e di giustizia 
  • Incontro con Suor Lara, Direttrice Istituto Effeta’ Paolo VI 
  • Visita al Caritas Baby Hospital  

pomeriggio: 
  • La testimonianza feconda della vita contemplativa 
  • Visita al convento delle Suore Melchite  
  Benedettine dell’Emmanuel 
  • Il dramma del muro tra Gerusalemme e Betlemme.  
  Storie di preghiera e di denuncia 
  • La forza della fede. L’esperienza di Dio  
  come terreno di incontro per una cultura di pace:  
  riflessione a cura della prof.ssa Giuseppina De Simone 
 
 
15 novembre (escursione da Gerusalemme al Mar Morto) 

  • Monastero di San Giorgio di Koziba 
  • Gerico 
  • Qumran 
  • Sosta al Mar Morto 
  • Gesù, il Messia, i messianismi, una provocazione 
  per la Teologia cristiana: riflessione a cura  
  del prof. Armando Nugnes 
 
 
 
 
16 novembre (mattinata di rilettura e di rientro) 
mattina:  
  • Visita all’École biblique et archéologique française  
  e incontro con il Direttore Jean Jacques Pérennès 
  • Momento di preghiera nella Basilica di Saint’Etienne  
  primo martire per l’annuncio del Vangelo 
  • Sui passi dello Spirito (tempo libero per ritrovare  
  i luoghi, i volti, i pensieri e le emozioni) 

primo pomeriggio: 
  • Vidi la santa città la nuova Gerusamme  
  (Apocalisse 21,2) riflessione a cura  
  del prof. Emilio Salvatore 

partenza 

Il Corso rientra nel Progetto di ricerca Il Mediterraneo come luogo teologico a.a. 2018/2021 


