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      Carissime sorelle, carissimi fratelli,

che grazia straordinaria ci è dato di vivere 
«nella terra da cui è uscita la parola del Signore» (cf Is 2, 3),

il luogo in cui la
 «Parola che era presso Dio si è fatta carne» (cf Gv 1, 1.14). 

Quanta meraviglia, «quale gioia» nel sapere che 
«ora i nostri piedi si fermano alle porte di Gerusalemme» (cf Sal 122, 1-2). 

      Vivremo un kairós d’amore,
che rimarrà indelebile nella memoria del nostro cuore

e che darà nuovo slancio alla nostra fede.
Grazie, dunque, per la Vostra presenza,

gravida di attese e di fraternità! 

      “Sulle orme dello Spirito Santo” ci muoveremo;
da Lui saremo ispirati, istruiti, mossi, commossi, 

«faremo sogni, avremo visioni» (cf Gl 3, 1). 
E con lo Spirito,

confermati dal dono di una Sua nuova effusione su di noi,
grideremo: “Gesù è il Signore!”. 

      E sarà ancora Rinnovamento! Alleluja!

                                                                                Salvatore Martinez
                Presidente nazionale del RnS



Sveglia.

Colazione.

Partenza.

Dopo colazione, si raggiungerà il pullman e ci si dirigerà verso Cana 
di Galilea, il luogo e la  Chiesa del primo miracolo di Gesù. Visita della 
Chiesa e della cripta che espone un’antica giara, simile a quella usata da 
Gesù per il miracolo della trasformazione dell’acqua in vino per inter-
cessione della Vergine Maria. Festa e speciale benedizione per tutti gli 
sposi presenti che, nel luogo dove Gesù ha benedetto le nozze, rinno-
veranno le loro promesse attraverso una nuova alleanza d’amore. Mo-
mento di alleanza di fedeltà nella gioia per tutti gli altri partecipanti.
Cappella di Natanaele, collocata lungo la stradina che dalla Chiesa 
delle nozze porta al posteggio del pullman.
Proseguimento verso il Monte Tabor. 
Ai piedi di questo monte saranno in attesa i Taxi che a gruppi di sette 
ci trasporteranno sulla sommità del monte della trasfigurazione. Salen-
do si scorgerà, sempre più chiaro, il paesaggio circostante: la splendida 
piana di Esdrelon, l’antica biblica “Izreel” (Dio semina) con il vil-
laggio di Beburiah che porta il nome della profetessa Deborah (il libro 
dei Giudici al cap.5 ci racconta la splendida vittoria di Deborah). 
Sulla sommità del Tabor, visita della Chiesa della Trasfigurazione
con gli antichi mosaici che descrivono le trasfigurazione di Gesù e la

ore 06,30

ore 07,00

ore 07,30

In serata, dopo l’arrivo a Nazareth di tutti i partecipanti, e l’assegnazio-
ne delle camere in hotel, ci si incontra per la cena. 

Presentazione ufficiale del pellegrinaggio presso il salone dell’hotel.

Monizione spirituale introduttiva di Salvatore Martinez ed 
esperienza spirituale sul tema: 
“Terra Santa, la nostra terra, il nostro destino”.

ore 20,30

ore 21,00

MERCOLEDI’ 1 SETTEMBRE

MARTEDI’ 31 AGOSTO
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Sveglia. 

Colazione. 

Trasferimento alla volta del Lago di Tiberiade. Prima sosta al Monte 
delle Beatitudini.

Invocazione dello Spirito Santo e Preghiera Comunitaria Carismatica.

II Meditazione di Salvatore Martinez sul tema: 
“Chiamati ad essere discepoli dell’Amore: “l’imitazione di Cristo”.

Celebrazione Eucaristica presieduta da Don Fulvio di Fulvio.
Visita della Chiesa progettata dai fratelli Barluzzi, noti architetti Italiani, 
Celebrazione Eucaristica (liturgia del luogo) presso l’altare “Miti di cuore” 
all’aperto, con la più bella vista sul Lago di Tiberiade. 
Tabgha, luogo della moltiplicazione dei pani e dei pesci.  Visita della Chiesa 
e degli splendidi mosaici della primitiva Chiesa bizantina. Chiesa del Prima-
to, visita della Chiesa e breve momento di preghiera attorno alla pietra, su 
cui Cristo, secondo la tradizione e la testimonianza della pellegrina Ege-

ore 06,00

ore 06,30

ore 07,00

ore 07,30

ore 08,00

ore 08,30

GIOVEDI’ 2 SETTEMBRE

scena con gli antichi mosaici che descrivono le trasfigurazione di Gesù e la sce-
na della trasfigurazione di cui ci parlano gli Evangelisti Luca e Matteo (Cap. 17). 
Rientro a Nazareth per pranzo.
Preghiera Comunitaria Carismatica.

I Meditazione di Salvatore Martinez sul tema:  
“Un amore trinitario, la Parola che s’incarna”.

Basilica dell’Annunciazione. Celebrazione Eucaristica presieduta da 
Don Guido Pietrogrande.

Visita della Basilica dell’Annunciazione. Chiesa Superiore con il piazzale 
antistante da dove è possibile scorgere l’antico villaggio. Chiesa della Sa-
cra Famiglia e Museo dei graffiti dove è esposta una colonna dell’epoca 
apostolica con su incisa la più antica Ave Maria esistente al mondo, scritta 
in lingua greca. Chiesa inferiore, cripta con la Sacra Grotta. La penombra 
ed il silenzio ci introducono al mistero straordinario dell’incarnazione del 
Verbo di Dio che proprio in questo umile luogo, ha deciso di stabilire la 
Sua dimora tra gli uomini.

Visita alla Chiesa di S. Gabriele e Antica Fonte. 
La Chiesa di S. Gabriele dei Greci ortodossi ingloba l’unica fonte che ap-
provvigionava  la Nazareth dei tempi di Gesù; essa è chiamata la fonte della 
Vergine perché i Vangeli apocrifi la indicano come il luogo dove avvenne il 
primo tentativo dell’annunciazione dell’Angelo Gabriele a Maria. E’ possibi-
le visitare la Chiesa, attingere l’acqua e berla. Sarà un’esperienza indimen-
ticabile bere dalla stessa fonte da cui Maria attingeva l’acqua per i bisogni 
della Sacra Famiglia. 
E’ un breve percorso che faremo a piedi ma che ci permetterà di indivi-
duare il sentiero che ogni giorno la Vergine Maria percorreva dalla sua casa 
alla fonte e viceversa.

Rientro in hotel, cena e pernottamento.

ore 12,30

ore 14,00
ore 14,30

ore 15,00

ore 15,45

ore 17,00

ore 20,00



VENERDI’ 3 SETTEMBRE

Sveglia.

Colazione.

Partenza per Haifa, la terza città dello Stato d’Israele (in ordine di 
grandezza). 

Invocazione dello Spirito Santo e Preghiera Comunitaria Carismatica

IV Meditazione di Salvatore Martinez sul tema: “Riconciliare il mon-
do nella verità. Riparazione ed espiazione”. 

Celebrazione Eucaristica presieduta da Padre Giovanni Alberti.
Visita del Santuario carmelitano Stella Maris 
situato sul monte Carmelo.

ore 06,00

ore 06,30

ore 07,00

ore 07,30

ore 08,00

ore 08,30

ria, conferì il primato a Pietro (luogo visitato anche da Papa Giovanni 
Paolo II che baciò la pietra intendendo accogliere dal Maestro l’inco-
raggiamento per il suo delicatissimo ministero). Riflessione comunitaria 
sulla triplice richiesta di Gesù e la risposta di Pietro, presso uno degli 
altari esterni. Possibilità di toccare le acque del Lago. 
Cafarnao, la città di Gesù, visita dell’antica sinagoga e degli scavi attor-
no ad essa tra cui la casa di Pietro inglobata nell’antica chiesa bizantina 
con i graffiti attribuiti ai primi cristiani che da sempre hanno venerato 
quel luogo come la casa del principe degli apostoli.

Traversata del lago in battello. A metà traversata, a motori spenti, 
proclamazione della Parola che si riferisce al ministero di Gesù presso il 
lago di Tiberiade (la tempesta sedata - Gesù che cammina sulle acque). 
Riflessione comunitaria e breve momento di preghiera. 

Approdo sulla riva opposta e pranzo a base di pesce (Specialità il pesce 
di S.Pietro). 
Dopo pranzo partenza per il Fiume Giordano.
Ritrovo di tutti i partecipanti che costituiranno una grande assemblea 
per rinnovare le promesse battesimali nelle acque del Giordano. Pre-
ghiera dei partecipanti per una rinnovata effusione di Spirito Santo.

III Meditazione di Salvatore Martinez ed esperienza spirituale sul 
tema: “Lavati, purificati, perdonati: la rinuncia al peccato”.

Rientro in hotel a Nazareth.
 
Cena.

Preghiera silenziosa nella Sacra Grotta.

ore 12,30

ore 13,30

ore 17,30

ore 18,30

ore 19,30

ore 21,00



Sveglia. 

Colazione.

V Meditazione di Salvatore Martinez sul tema: “Un amore crocifisso, il 
valore salvifico della sofferenza”. 
 
Partenza per la Via crucis. Rifacimento dello stesso percorso di Gesù 
che,carico della croce, si dirige nel luogo della condanna. Convento degli 
Abissini - Basilica della Risurrezione con il Golgota ed il Santo 
Sepolcro. Conclusione della Via Crucis con un breve momento di pre-
ghiera nella cappella del SS Sacramento dentro la Basilica.

Rientro in Hotel per il pranzo.

Partenza per il Monte degli Ulivi Betfage, Chiesetta francescana che 
ingloba la pietra che, secondo la tradizione, servì a Gesù per montare 
sull’asinello per l’ingresso trionfale nella Città Santa durante la domenica 
delle palme. Visita del giardino annesso dove sarà possibile visitare alcune 
tombe giudaiche con la pietra rotonda, proprio come quella che chiudeva la 
tomba che ospitò il corpo di Gesù, dopo essere stato deposto dalla croce 
e consegnato a Giuseppe d’Arimatea.

SABATO 4 SETTEMBRE

ore 06,30

ore 07,00

ore 07,30

ore 08,00

ore 12,30

ore 14,00

Partenza per La Giudea, attraverso la Valle del Giordano o dei Patriarchi.
Qumran, visita delle famose grotte dove furono rinvenuti i rotoli detti 
“del Mar Morto”. Breve filmato introduttivo e visita del Villaggio degli 
Esseni. Scenario unico al mondo teatro della predicazione di Giovanni 
Battista, il precursore di Cristo. Ritorno a Gerico, considerata la città più 
antica al mondo.

Sosta per il pranzo.
Dopo pranzo visita della Gerico di Giosuè. Da qui sarà possibile vedere 
tutta la pianura di Galgala, dove erano accampati gli Israeliti, guidati da 
Giosuè, in attesa di espugnare le mura di Gerico e proseguire verso la 
Terra Santa. 
Monte della tentazione - Mar Morto.
Sosta in una spiaggia con possibilità di fare il bagno.

Partenza per Gerusalemme, attraversando il deserto di Giuda, dove è pos-
sibile vedere ancora oggi numerose laure e cenobi degli anacoreti che in 
diecimila nel IV secolo popolavano il deserto di Giuda. 
S.Giorgio in Koziba. Wadi Kelt.
Esperienza spirituale in uno dei più bei posti panoramici del deserto 
di Giuda.

Proseguimento per Gerusalemme. Quando si è in  vista della sommità del 
monte degli ulivi, intonazione dei salmi ascensionali ed introduzione all’in-
gresso, dalla parte della città vecchia, nella Città Santa. 
Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate.

Cena e pernottamento.

ore 11,30

ore 12,30

ore 15,30

ore 17,00

ore 20,30



DOMENICA 5 SETTEMBRE

Sveglia. 

Colazione.
 
Partenza per la Spianata del Tempio e Muro della Preghiera (Comune-
mente detto Muro del Pianto).  

Proseguimento per  il Campo dei pastori nella grotta dove i pastori 
ricevettero per primi l’annuncio delle nascita di Gesù nella Città di 
Davide.
 
Invocazione dello Spirito Santo e Preghiera Comunitaria Ca-
rismatica.

VI Meditazione di Salvatore Martinez sul tema:  “Lo stupore per la 
gloria di Dio e il comando di dare a Lui la lode”.

Celebrazione Eucaristica presieduta da Don Piero Sortino. 

Sosta per il Pranzo. 
Partenza per Betlemme, Basilica della Natività. 
Proseguimento per Ain Karem, visita alle due chiese che ricordano: 
la Visitazione della Vergine Maria a Elisabetta e quella della nascita di 
Giovanni Battista o del Benedictus.

Rientro a Gerusalemme in Hotel. 

Cena . 

Ritrovo di tutti i partecipanti presso il salone dell’Hotel- Condivisione.

Pernottamento.

ore 07,00

ore 07,30

ore 08,00

ore 09,00

ore 09,30

ore 10,00

ore 10,30

ore 13,00

ore 14,30

ore 19,00

ore 19,30

ore 21,00

ore 22,00

Dalla sommità del monte degli ulivi, in processione, si percorrerà la 
stessa strada che percorse Gesù per la Domenica delle Palme, visita 
della Chiesa del Dominus Flevit.  
Getsemani, Orto degli ulivi con nove Ulivi millenari, silenziosi te-
stimoni della passione di Gesù. Roccia dell’ Agonia e Chiesa delle 
Nazioni. Grotta della Cattura e frantoio.
 
Celebrazione Eucaristica nella basilica di Getsemani presieduta dal Rev.
mo Custode di  Terra Santa  P. Pierbattista Pizzaballa. 

Rientro in Hotel. Cena e pernottamento. 

ore 17,00

ore 19,00

LUNEDI’ 6 SETTEMBRE

Sveglia. 

Colazione.

ore 06,30

ore 07,00



noTe orGanizzaTive

   La sera del 31 agosto saranno distribuiti: i cappellini (di colore diverso per ciascun pullman) con 
su stampato il nome della città, il “Programma Pellegrinaggio” e le “Note tecniche”.

   L’intero gruppo dei partecipanti sarà suddiviso nei quattro pullman (Gerusalemme, Betlemme,     
Cafarnao e Nazareth), così come già predisposto in fase organizzativa. 

    I pullman saranno facilmente riconoscibili da cartelli indicanti il nome delle città abbinate alle guide.

   Al fine di favorire una più facile individuazione del pullman assegnato, il nome dello stesso (come 
sopra specificato) è stato già prestampato oltre che sui pass anche sui cappellini che saranno stati 
consegnati ai partecipanti.

   Responsabile del pullman sarà la guida assegnata. 

   Nel raccomandare di non creare confusione e ritardi nella visita ai luoghi santi si evidenzia che il 
programma giornaliero, pur garantendo le medesime destinazioni, si articolerà secondo successioni 
temporali diverse, a seconda del pullman di appartenenza.

   Ci si ritroverà, comunque, per vivere insieme le Celebrazioni Eucaristiche comuni e alcune espe-
rienze spirituali lungo i percorsi prestabiliti.

Durante tutta la durata del Pellegrinaggio sarà presente un nucleo Assistenza a cura del-
la Servizi RnS in collaborazione con il Tour Operator GreenCenter fornitore dei servizi.

Sveglia.

Colazione.

S. Messa al Santo Sepolcro, Basilica della Risurrezione (S. Messa di Pa-

squa)
Rilascio delle camere. Pagamento eventuali extra alberghieri.

MARTEDI’ 7 SETTEMBRE

Partenza per il Monte Sion - S.Pietro in Gallicantu. 
Invocazione dello Spirito Santo e Preghiera Comunitaria Carismatica

VII Meditazione di Salvatore Martinez e preghiera per una nuova ef-
fusione dello Spirito Santo sul tema: “L’Effusione pentecostale dello Spirito 
Santo: una testimonianza ecclesiale e missionaria che si rinnova”.

Visita del Cenacolo la Chiesa del Gallicantu con la prigione di Gesù.

Chiesa del Gallicantu. 
Celebrazione Eucaristica presieduta da Don Fulvio Bresciani.

Chiesa della Dormizione della Madonna. 

Rientro in Hotel per il pranzo.
Dopo pranzo visita di Betania, la casa degli amici di Gesù: Marta, Maria e 
Lazzaro. 
Tempo libero.

Cena in hotel.
Ora Santa al Getsemani. Preghiera silenziosa attorno alla roccia dove 
Gesù sudò sangue nella notte della sua passione.

Rientro in hotel e pernottamento

ore 06,00

ore 06,30

ore 07,30
ore 10,00

ore 07,30
ore 08,00
ore 08,30

ore 09,00

ore 09,30

ore 10,00

ore 13,00

ore 19,30
ore 21,00

ore 22,30



Terra Santa
di Salvatore Martinez

Terra Santa
Terra del passato e del futuro.
Terra prologo ed epilogo dell’uomo.
Terra di Dio che è e che rimane.
Terra di ogni creatura che era e che sarà.
Terra promessa, pavimento calpestato da Dio.
Terra sacra, altare di ogni vero credente nell’unico Dio.
Terra di conversione e di compassione.
Terra che vive e che mai muore.

«In quel tempo chiameranno Gerusalemme trono del Signore;
 tutti i popoli vi si raduneranno nel nome del Signore 

e non seguiranno più la caparbietà del loro cuore malvagio» (Ger 3, 17). 

Terra Santa
Terra di passione, di silenzi e di forti grida.
Terra del pianto e della gioia.
Terra di ginocchia genuflesse e di piedi danzanti.
Terra di mani alzate e di corpi prostrati.
Terra dei nostri padri e dei nostri figli.
Terra dei viventi, di ogni uomo.
Terra di tutti, la nostra Terra.

«Ecco Palestina, Tiro ed Etiopia: tutti là sono nati.
Si dirà di Sion: “L’uno e l’altro è nato in essa
e l’Altissimo la tiene salda “» (Sal 86, 4-5).

Celebrazioni euCariSTiChe Comuni 
Galilea

Basilica dell’Annunciazione di Nazareth - Chiesa al Monte delle Beatitudini
Monte Carmelo Santuario “Stella Maris”

Giudea
Basilica della Natività in Betlemme

Gerusalemme 
Basilica del Getsemani - Basilica della Risurrezione

Santo Sepolcro - Chiesa S. Pietro in Gallicantu (Monte Sion)



Terra Santa
Terra privilegiata, osteggiata e agognata.
Terra di incontri e di scontri.
Terra contesa, divisa e condivisa.
Terra arida e fertile.
Terra venduta, acquistata e conquistata.
Terra distrutta e ricostruita.
Terra splendida e tenebrosa.
Terra senza pace, per cui non darsi pace.                                         

«Voi che rammentate le promesse al Signore;
non prendetevi mai riposo e neppure a lui date riposo,

finché non abbia ristabilito Gerusalemme 
e l’abbia resa il vanto della terra» (Is 62, 6b-7). 

Terra Santa
Terra da ammirare, non da osservare.
Terra da accogliere, più che da visitare.
Terra che fa adorare e non solo amare.
Terra della nostalgia divina e di speranze umane.
Terra di tutte le terre, eletta tra tutte le terre.
Terra liturgica e rituale.
Terra di segni, di simboli e di gesti.
Terra di espiazione e di purificazione.
Terra eterna, celeste e gloriosa.

«E mi mostrò la città santa, Gerusalemme,
che scendeva dal cielo, da Dio,

risplendente della gloria di Dio» (Ap 21, 10).

Terra Santa
Terra di elezione e di missione.
Terra di sacerdoti, di re e di profeti.
Terra di apostoli e di discepoli.
Terra di martiri e di santi.
Terra di morti e di risorti.
Terra della Parola e di tutte le lingue.
Terra dell’Evangelo per tutti i popoli.
Terra di pellegrini, che fa pellegrini.

«Se qualche stirpe della terra non andrà a Gerusalemme 
per adorare il Signore, su di essa non ci sarà pioggia» (Zc 14, 17).
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