
INCONTRARE GESÙ 

NELLA SUA TERRA, 

PER MEZZO 

DELLA PAROLA 

«Che cercate?» 

COSTO 
€ 1,000 per persona 

esclusi viaggi di andata e ritorno

ISCRIZIONE
Aperta fino al 31 marzo 2018 

Indirizzata a: 
D. Matteo Balla SDB 

economer.ratisbonne@gmail.com 

Ratisbonne 

26, Rehov Shemuel Hanagid 

P. O.  Box 7336 

91072 Jerusalem (Israele) 

+972 (0) 2 6259171 - (0) 2 6257068 

 

19  -  30  A g o s t o  2018    
(Gv. 1,38.39)

«Maestro, 
         dove dimori?» 

«Venite e vedrete!» 

Una proposta  

di Formazione Permanente per SDB  

del Dicastero per la Formazione



OBIETTIVO 
Offrire ai confratelli partecipanti una 

esperienza spirituale che punti a favorire 

un incontro personale con Gesù, nella sua 

terra, per mezzo delle visite ai luoghi più 

significativi della sua vita, e guidati dalla 

Parola di Dio 

Non si tratta del solito pellegrinaggio 

religioso, né di un’altra modalità di 

Esercizi Spirituali itineranti in Terra 

Santa. 

I partecipanti, venendo e vedendo, 

saranno aiutati a trovare la persona di 

Gesù, conoscerlo più da vicino per restare 

con lui a lungo. Come i primi discepoli. 

20 AGOSTO: INTRODUZIONE

Viaggio in Galilea 

21 AGOSTO: INCARNAZIONE E VITA NASCOSTA

Nazareth  

22 AGOSTO: DISCEPOLATO

Cafarnaum - Cesarèa di Filippo 

23 AGOSTO: MINISTERO PUBBLICO DI GESÙ

Monte delle Beatitudini – Mare di Galilea

19 AGOSTO: ARRIVO

Gerusalemme (Ratisbonne) 

24 AGOSTO: DISCORSO E TRASFIGURAZIONE 

Tabor  -  Cana  

26 AGOSTO: ‘GIOVEDÌ SANTO’

Sion - Cenacolo

27 AGOSTO: 'VENERDÌ SANTO'

Getsemanì

28 AGOSTO: 'SABATO SANTO'

Via Crucis - Calvario

29 AGOSTO: 'DOMENICA DI PASQUA'

Santo Sepolcro - Cenacolo

Battesimo - Betlemme 

30 AGOSTO: PARTENZA 

Gerusalemme (Ratisbonne) 

25 AGOSTO: DESERTO – BETLEMME

PROGRAMMA 

MODALITÀ
Due gruppi linguistici diversi (italiano e 

inglese), composti da una ventina di 

partecipanti ciascuno, dal 19 al 30 Agosto 

2018. 

Di solito, nelle mattinate si visiteranno i 

luoghi indicati nel programma e si celebrerà 

l’Eucaristia. Le visite guidate aiuteranno a 

contestualizzare la salvezza ivi realizzata 

attraverso l’ascolto della Parola. 

Nel pomeriggio, nel luogo dove 

alloggeranno, si contempleranno i misteri 

della vita di Gesù mediante lo studio 

personale di testi biblici. 

La giornata si chiude con una lectio divina 

sul mistero proposto dai luoghi visitati e 

una breve presentazione del programma 

del giorno seguente. 


