
VIAGGIO 
IN TERRA SANTA

Vivere il quotidiano
PER GIOVANI DAI 20 AI 35 ANNI

Organizzazione

€ 750,00 + biglietto aereo 

La quota non comprende bevande ed extra 
personali.

E’ indispensabile che il passaporto individuale 
abbia la validità di almeno sei mesi oltre la 
data di conclusione del viaggio.

IMPORTANTE: ci sono solo 14 posti

Prenotazione:

Chiediamo fotocopia  del passaporto e un 
acconto di € 400,00 da consegnare entro  �ne 
febbraio 2018, presso la segreteria di Ambive-
re. Telefonare al 3488707938

Per ulteriori informazioni
info@latendadiamal.org

www.latendadiamal.org
info@latendadiamal.org dal 19 luglio al 3 agosto

“La Tenda di Amal Onlus”, nasce nel Febbraio 2017, 
perché si torni ad interessarsi del popolo ebraico e 
palestinese. 

Attingendo alla migliore tradizione del diritto interna-
zionale e della nonviolenza, per promuovere la conoscen-
za dei fatti, il sostegno attivo alle azioni civili e politiche 
che stigmatizzino ogni violenza e favoriscano la soluzio-
ne giusta e paci�ca del con�itto.

A fondarla sono i gruppi di attenzione alla Terra Santa 
che da anni lavorano insieme: Kairos-Cenate Sotto, 
Terra-Santa Longuelo, Giovani-Iabbok, Terra di Sichem.

3500



Per prepararsi al viaggio è richiesta la parteci-
pazione a 5 incontri. 

Questi permetteranno di conoscere la realtà 
storica e attuale dei luoghi che si incontreran-
no e di organizzare le attività di servizio.

Sede degli incontri:

Parrocchia di Ambivere
via Giovanni XXIII, 13
Ambivere (BG)

Il calendario degli incontri verrà stabilito e 
comunicato a raccolta iscrizioni conclusa.

Ogni incontro sarà di circa 2 ore.

Ai partecipanti si richiede spirito di adatta-
mento (qualche notte si dormirà con il sacco a 
pelo) e la disponibilità a collaborare e a condi-
videre la vita del gruppo partecipando alle 
attività proposte:
attività di animazione per bambini e ragazzi,  
attività di vario tipo, agricolo e manuale.

(può essere utile l’esperienza del Cre, l’animazione Scout, 
esperienze di Giocoleria o di Arti circensi; esperienza di 
teatro o gioco strutturato con i bambini e i ragazzi, etc..).

La Tenda di Amal propone un viaggio di sedici 
giorni in Terra Santa.

La permanenza prolungata ha lo scopo di permet-
tere ai partecipanti di mettere i propri occhi negli 
occhi dei bambini, degli uomini e delle donne che 
chiedono Giustizia e Pace in Palestina.

Animeremo le attività estive dei bimbi beduini 
Jahalin nel deserto di Giuda, le cui scuole sono 
sotto ordine di demolizione.

Abiteremo tre giorni nei villaggi dei pastori asse-
diati dall’occupazione israeliana al con�ne del 
deserto del Negev.

Condivideremo per tre giorni le attività agricole di 
Daoud a Tent of Nations, che con la sua famiglia 
resiste sull’ultima collina rimasta libera 
dall’espansione degli insediamenti israeliani vicino 
a Betlemme.

A guidare il cammino e le soste saranno le parole di 
Gesù che a Nazareth ha detto:
il Signore mi ha mandato per proclamare ai pri- 
gionieri la liberazione, per rimettere in libertà gli 
oppressi.
Toccheremo per questo i luoghi fondamentali della 
vita di Gesù: a nord di Israele (Cafarnao, Nazareth), 
nella regione della Samaria (Sichem) e nella regio-
ne della Giudea (Gerusalemme e Betlemme). 
Ascolteremo la Scrittura, vivremo momenti di 
scambio e ascolteremo la parola degli uomini e 
delle donne perseguitati per la Giustizia perché 
così ha fatto Gesù.

ProgrammaTerra Santa: Vivere il quotidiano Per partire

Prima di partire

Volo per Tel Aviv
notte a Nazareth

Visita di Cafarnao
notte a Nazareth

Visita dei villaggi distrutti 
notte a Nazareth

Visita al villaggio di Aboud
notte a Tent of Nations 

attività agricola
visita di Betlemme

attività agricola
Herodion e Baby Charitas 

attività agricola
notte a Twani

Con i pastori di Twani 
notte a Twani

Con i pastori di Twani 
notte a Twani

Con i pastori di Twani 
notte a Betania

Animazione bimbi Beduini 
notte a Betania

Animazione bimbi Beduini 
notte a Betania

Gerusalemme dintorni 
notte a Betania

Gerusalemme dintorni 
notte a Betania

Animazione bimbi Beduini 
notte a Betania

Rientro in Italia

19 luglio

20 luglio

21 luglio

22 luglio

23 luglio

24 luglio

25 luglio

26 luglio

27 luglio

28 luglio

29 luglio

30 luglio

31 luglio

1 agosto

2 agosto

3 agosto


