AGGIORNAMENTO BIBLICO-ARCHEOLOGICO
PROFETI - OPERA GIOVANNEA
Corso intensivo per sacerdoti
Terra Santa 10-21 settembre 2018
Destinatari
Il corso è diretto a presbiteri e diaconi, secolari e religiosi, che desiderano riprendere un
accostamento più organico alla Sacra Scrittura. Possono iscriversi al corso anche coloro che non
hanno partecipato al primo anno di aggiornamento.
Finalità
Il corso si propone un accostamento ai Libri dei Profeti e all’Opera Giovannea. Saranno privilegiati
alcuni approfondimenti: la redazione dei Testi, i metodi interpretativi, una lettura teologica, il
commento esegetico di alcuni passi.
Programma
lun. 10 settembre. Transfert Italia-Israele: partenza da Torino Caselle ore 6,50
BEATITUDINI
mart. 11. matt.: introduzione alla Monarchia e al Profetismo // pom.: Gs-Gdc
merc. 12. matt.: Tell Dan, Cesarea di Filippo, Nimrod // pom.: Is-Ger
giov. 13. matt.: Carmelo, Muqraka, Meghiddo // pom.: Ez - Profeti minori
ven. 14. matt.: visita di Bet Schean, Sebaste // pom.: Betel, Taybe, Gerusalemme.
GERUSALEMME
sab. 15. matt. ritiro a Betlemme (Hortus conclusus /Hartas) // pom.: piscine di Salomone, Betlemme
(mosaici della basilica)
dom. 16. matt.: Davide-Salomone (Sam-2Re) // pom.: La città di Davide (tunnel), Sion
lun. 17. matt.: Apocalisse // pom.: M. degli Ulivi
mart. 18. matt.: Apocalisse // pom.: s.Anna, Litostratos, EcceHomo
merc. 19. matt.: Vangelo di Giovanni // pom.: Buon Samaritano, Betania.
giov. 20. matt.: Vangelo di Giovanni // pom.: museo Whol, casa bruciata, tempo libero
ven. 21. matt.: Nicopolis, Abu Gosh, Giaffa // pom.: aeroporto, transfert Israele-Italia
Rientro a Torino Caselle alle ore 22,50
Sviluppo del corso
Il percorso formativo privilegia tre assi:
-approfondimento biblico attraverso lezioni frontali e visite guidate a siti archeologici con Docenti
dello Studium Biblicum Franciscanum di Gerusalemme: Alliata Eugenio, Bottini Giovanni Claudio,
Cavicchia Alessandro, Coniglio Alessandro, Manns Frédéric, Mello Alberto, Priotto Michelangelo;
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-esperienza spirituale attraverso la cura di celebrazioni eucaristiche in siti significativi, la
celebrazione quotidiana di Lodi o di Vespri con il commento di un salmo, un ritiro spirituale;
-introduzione alla realtà sociale, religiosa e pastorale della Terra Santa attraverso incontri con
Mons. Pizzaballa, il Padre Custode di Terra Santa, il Direttore diocesano della Caritas, un parroco.
Ospitalità
Nei primi 4 giorni saremo ospiti nella residenza di Monte delle Beatitudini. Nei giorni successivi
preso la casa delle Suore Francescane Missionarie di Gerusalemme, in Nablus Road 112.
Organizzazione
Ente organizzatore:
-Ufficio Diocesano pellegrinaggi di Cuneo, Seminario vescovile/ Via A. Rossi 28/ 12100 Cuneo
-Ufficio Diocesano pellegrinaggi di Torino
Coordinatore del corso: don Michelangelo Priotto
Referente informativo: Giuseppe Cavallotto vescovo emerito di Cuneo e di Fossano
Costi
Sono offerte due tariffe: 2100 Euro per chi vuole la camera singole e 1850 Euro per chi sceglie la
camera doppia. La tariffa è comprensiva di viaggio aereo, assicurazione, ospitalità in camera singola
o doppia, trasporto, pensione completa escluse bevande, escursioni, ingressi a musei e a luoghi
archeologici, mance, oneri scolastici.
Un primo importo, pari a 600 Euro, dovrà essere versato entro il 31 maggio, mentre il saldo dovrà
essere effettuato entro il 1° settembre. Entrambe le somme saranno versate all’Ufficio Pellegrinaggi
di Cuneo.
Prenotazione
Le iscrizioni si chiudono entro il 15 maggio in modo da confermare gli impegni presi con le case di
ospitalità e la ditta di trasporto. Poiché sono previsti non più di 35 partecipanti, le persone saranno
accettate secondo l’ordine di prenotazione.
Chi si prenota è pregato di indicare nome e cognome, data di nascita, indirizzo di residenza, recapito
telefonico e, se è possibile, quello di posta elettronica. Potrà essere iscritto solo chi è in possesso del
passaporto con scadenza non inferiore a 6 mesi a partire dal 10 settembre 2018.
Ulteriori informazioni tecniche e organizzative saranno comunicate a chi sarà iscritto.
NB.
Per informazioni e richieste di chiarificazioni rivolgersi a.
-Mons. Giuseppe Cavallotto: Cell. 333-40 65 296. E-mail: gcavallotto@diocesicuneo.it
-Ufficio Pellegrinaggi Cuneo: Tel. 0171-64 93 39. E-mail: pellegrinaggi.cuneo@gmail.com
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