
E-mail: nicola.ban@arcidiocesi.gorizia.it 

cell. 339 3395109 

visita: www.gopagio.org  

Curia Arcivescovile 

Via Arcivescovado 4 

34170 Gorizia 

Pellegrinaggio per 

giovani  

in Terra Santa 

28 luglio-14 agosto 2017 

Iscrizioni 

Entro il 1° maggio 2017 e comunque fino ad esauri-

mento posti (15 posti disponibili per la diocesi di Go-

rizia). 

Al momento dell’iscrizione viene richiesta la fotocopia 

del passaporto (se già disponibile) e un acconto di 

300€ sul conto intestato Arcidiocesi di Gorizia 

 IBAN:  IT42Y0634012410100000009191 

 Oppure Conto Corrente Postale 10464493  

Causale: Primo Acconto Terra Santa Giovani 2017 

Una volta effettuato il pagamento inviare l’attestazione 

a giovanile@arcidiocesi.gorizia.it.  

 

Costi 

La quota sarà tra di 1100 euro e comprende: traspor-

to (volo Alitalia da Ronchi), vitto e alloggio in Terra 

Santa, copertura assicurativa. Verrà richiesto ai pelle-

grini di portare con sé alcuni generi alimentari per i 

pasti in comune. Sono esclusi i 

pasti da farsi al sacco lungo il 

viaggio di andata e di ritorno.  

Nel caso si rinunci alla parteci-

pazione verranno restituiti gli 

acconti fino all’emissione dei 

biglietto aereo.  

 

Scadenze acconti 

all’iscrizione: 300€ 

entro il 1° maggio: 150€ 

entro il 9 luglio: 350 

In contanti da portare in Terra Santa: 300€ 

Informazioni pratiche 

 

ARCIDIOCESI DI  GORIZIA 

PASTORALE GIOVANILE 

Il Verbo si fece carne 
e venne ad abitare in mezzo a noi  
(Gv 1,14) 

PASTORALE GIOVANILE  

 

Documenti  

È necessario avere con sé il passaporto con la scaden-

za non anteriore a 6 mesi dal pellegrinaggio.  

Esigenze particolari 

Eventuali esigenze particolari in termini di dieta o di 

assistenza richiesta vanno segnalate all’iscrizione in 

modo da verificare se sono compatibili con il tipo di 

viaggio. 

Assistenza 

Per i viaggi aerei e la copertura assicurativa l’agenzia di  

appoggio è FrateSole www.fratesole.com  



PERCHÉ? 
Per conoscere i luoghi dove Dio si 

è impastato con la storia del 

popolo d’Israele e con la storia 

dell’umanità. Per comprendere con 

più profondità la Sacra Scrittura. 

Per fare un’esperienza forte nel 

proprio cammino di fede. 

PER CHI? 
Giovani maggiorenni che desiderano approfondire la 

propria fede e vivere un pellegrinaggio spartano ed 

essenziale. Non c’è un limite superiore di età, ma bisogna 

essere disponibili ad affrontare qualche fatica e qualche 

disagio come in ogni pellegrinaggio.  

CON CHI? 
Il pellegrinaggio è proposto insieme dal servizio di pasto-

rale giovanile della diocesi di Gorizia e di un vicariato di 

Milano. A guidare il gruppo sarà p. Iuri Sandrin SJ. Per la 

diocesi di Gorizia il riferimento è don Nicola Ban.  

CON QUALE STILE?  
Sarà un vero e proprio pellegrinaggio. È previsto l’alloggio 

per lo più in strutture semplici ed essenziali dove si dor-

me a terra con stuoino e sacco a pelo, più notti si dormirà 

all’aperto, i bagni sono in comune, non viene assicurata 

una comoda doccia tutti i giorni per potersi lavare. In 

un’ottica di condivisione e di essenzialità i pasti saranno 

autogestiti: a cena verrà cucinato il cibo per tutti, a pranzo 

ci si organizzerà con dei panini. Gli spostamenti avverran-

no in pullman, ma sono previsti anche dei tratti a piedi.  

I T INERARIO DI PREPARAZIONE 
Perché la partecipazione a questo pellegrinaggio sia frut-

tuosa è necessaria un’adeguata preparazione. Verranno 

proposti, una volta costituito il gruppo, degli eventi di 

preparazione che sono parte integrante dell’esperienza.  

Pellegrinaggio per giovani in Terra Santa - 28 luglio - 14 agosto 2017 

PROGRAMMA DI MASSIMA 
L’itinerario lo vivremo giorno per giorno… questi gli ingre-

dienti:  

 

Verso il sud della terra  

Bersheva e il deserto del Negehv e di Tzin: l’esperienza 

del deserto nella Bibbia e nelle storia del popolo di Israele: il 

senso di “leggere la Bibbia attraverso e nella Terra”. L’ingres-

so nella Terra (Abramo e i patriarchi) e l’uscita da essa 

(l’Egitto). Confronto e accenni alla storia recente dello stato 

di Israele legata al Sud del paese (la figura di Ben Gurion; 

l’esperienza dei kibbutz; la situazione-limite di Hebron). 

Mitzpe Ramon e il deserto del Neghev: contemplare la 

creazione a partire dal deserto 

Il Mar Rosso (Eilat) e il deserto di Paran: il rientro nella 

Terra attraverso l’esperienza dell’Esodo. Contemplare la 

creazione a partire da “quanto si muove nell’acqua”.  

La depressione dell’Arava, il Mar Morto e il deserto 

di Giuda meridionale: il “mare deserto” e il deserto alle 

che si spinge fino alle porte di Gerusalemme. 

Il deserto di Giuda (Wadi Kelt):  Gerico e  Betlemme tra 

passato e attualità dirigendoci “aldilà del muro” ed entrando 

nei Territori Occupati. 

 

Verso il Nord della terra: la Galilea 

Nazareth e Sefforis: il contesto vitale di Gesù per 30 anni 

della sua vita (la Basilica dell’Annunciazione). Il fiume Giorda-

no. 

Il Lago di Tiberiade: il contesto vitale del Vangelo e la vita 

intorno al Lago: Cafarnao-Betsaida-Tabgha il “triangolo evan-

gelico” e “l’altra riva” della predicazione di Gesù. 

Il confine Nord del paese tra Siria e Libano: le sorgenti 

del Giordano, il Golan e cenni storici sulla recente storia 

d’Israele e il problema dei confini e la situazione dei 

villaggi arabi israeliani. 

Il ritorno verso Sud: la Galilea meridionale e la co-

sta mediterranea con uno sguardo sull’Antico Testa-

mento. 

 

Verso la “Città Santa”:  

Gerusalemme e i suoi dintorni 

La città di Davide e dei Re: la Gerusalemme 

dell’Antico Testamento e la sue fasi nella storia biblica  

segnata dal disastro dell’Esilio e dal ritorno (il rapporto 

tra archeologia, Scrittura e teologia). 

La città di Erode al tempo dei Romani e la sua 

distruzione: La città al tempo di Gesù e della prima 

comunità cristiana in fuga dalla città verso il mondo… 

Gerusalemme e Nuovo Testamento (i luoghi mariani e 

dei primi apostoli, discepoli e martiri). 

La città della passione, morte e risurrezione del 

Signore: Cenacolo, Getzemani, Golgota, S.Sepolcro e 

Ascensione. 

La città nella sua storia recente: “Gerusalemme 

capitale” per due stati e per tre religioni. 

La città “futura”: una città forse per tutti ? L’apertu-

ra alla “Gerusalemme celeste” (Apocalisse). 

COME ADERIRE? 
Scrivere a nicola.ban@arcidiocesi.gorizia.it e perfezio-

nare l’adesione portando la fotocopia del passaporto e 

l’attestazione del pagamento dell’acconto al Servizio 

Diocesano di Pastorale Giovanile. Saranno accolte le 

prime 15 richieste e poi verrà formata una lista d’atte-

sa. L’iscrizione sarà effettiva solamente al momento 

della presentazione dell’attestazione di pagamento.  


