25 agosto/1 settembre 2011

1° giorno: Milano – Damasco. Ritrovo alla Parrocchia della Medaglia Miracolosa (Viale Lucania 20, Milano) e trasporto in pullman
all’aeroporto di Milano Malpensa (orario da definire). All’arrivo,
trasferimento in albergo e pernottamento.
2° giorno: Damasco – Maaloula – Krack dei Cavalieri – Latakya.
Colazione. Partenza per Maaloula, pittoresco villaggio annidato
tra le rupi dove si parla ancora l’Aramaico, e visita al Convento
di San Sergio e Bacco. Proseguimento per il Krack dei Cavalieri.
Pranzo in ristorante. Visita della fortezza crociata e continuazione
per Latakya. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
3° giorno: Latakya – Ugarit – Apamea – Ebla – Aleppo. Colazione.
Pranzo in ristorante lungo il percorso. Giornata dedicata alla visita degli importanti siti archeologici di Ugarit, città risalente al terzo millennio a.C.; di Apamea, che rappresenta un esempio di arte
ellenistica-romana meglio conservato in Medio Oriente; di Ebla,
nella cui biblioteca reale furono recuperate oltre quindicimila tavolette incise con i caratteri cuneiformi sumeri. Arrivo in serata
ad Aleppo. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
4° giorno: Aleppo – San Simeone. Mezza pensione in albergo.
Mattina dedicata alla visita di Aleppo: museo archeologico, la
Cittadella e la Grande Moschea. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione a San Simeone, dove rimangono resti del complesso basilicale dedicato al Santo Stilita.
5° giorno: Aleppo – Rasafa – Palmira. Colazione. Partenza verso
la grande diga di Assad sull’Eufrate e continuazione per Rakka.
Pranzo in ristorante. Proseguimento per Rasafa, anticamente
chiamata Sergiopoli. È la più interessante città morta del deserto,
dopo Palmira: qui fu martirizzato San Sergio. Arrivo a Palmira in
serata. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
6° giorno: Palmira – Damasco. Colazione. Giornata dedicata alla
visita di Palmira, la regina del deserto, e dei suoi tesori: tempio di
Bel, arco di trionfo, teatro, cardo massimo, necropoli. Pranzo in
ristorante. Al termine partenza per Damasco con arrivo in serata.
Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
7° giorno: Damasco – Bosra – Damasco. Mezza pensione in albergo. Inizio della visita della città con il museo archeologico,
la Grande Moschea degli Omayyadi e il Gran Bazaar. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio partenza per Bosra una delle prime
città nabatee. Visita dell’imponente teatro romano. Rientro a Damasco nel tardo pomeriggio.
8° giorno: Damasco - Milano. Colazione. Visita dei luoghi della
conversione di Paolo: la Via Recta, la chiesa di Anania, la Porta
di San Paolo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento
all’aeroporto per il rientro.

Quota individuale: euro 1.370,00
Supplemento camera singola: euro 280,00
La quota comprende:
Trasferimento dalla Parrocchia della Medaglia Miracolosa a Milano Malpensa / Passaggio aereo in classe
turistica Italia / Damasco / Italia con voli di linea – Tasse aeroportuali (tasse di imbarco / tasse di sicurezza
/ tasse comunali / adeguamento carburante) euro
150,00 – Trasferimenti da/per l’aeroporto di Damasco
in pullman - Alloggio in alberghi di 5 stelle (4 stelle
ad Aleppo) con sistemazione in camere a due letti
con bagno o doccia – Vitto dalla cena del 1° giorno
al pranzo dell’8° giorno – Spese per l’ottenimento del
visto consolare – Tasse in uscita via aerea dalla Siria
– Visite, escursioni, con guida parlante italiano per tutto il tour in pullman – Ingressi come da programma
– Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.

note importanti
1. È necessario il passaporto individuale valido almeno sei mesi oltre la data di partenza. Entro un
mese prima della partenza devono pervenirci i dati
anagrafici e gli estremi del passaporto (numero, luogo
e data di rilascio, eventuale rinnovo e scadenza). Sul
passaporto non devono risultare timbri d’ingresso e/o
di uscita in Israele e/o qualsiasi dogana Israele / Giordania / Egitto. Nel caso si avesse il passaporto con questi
timbri, occorre farsi fare in questura un doppio passaporto. Durante il viaggio il passaporto con il timbro di
Israele resterà depositato presso la Questura.

N. Pisano, La risurrezione del Signore

SIRIA, sulla via di Damasco

Province C.M. d’Italia
Napoli - Roma - Torino

Esercizi Spirituali
Comunitari

2. Per la Provincia di Torino, i costi del viaggio andranno suddivisi in tre parti: una parte verrà sostenuta
dalla Provincia, l’altra dalla Casa di appartenenenza, la
terza dalla persona.
3. L’itineraio è sotto forma di Esercizi Spirituali e prevede l’approfondimento di brani della Lettera ai Galati
con apposite meditazioni durante i tempi di trasbordo e nelle celebrazioni quotidiane.

2011

.

Programma
Esercizi Spirituali
per le Province CM d’Italia

date degli

“Mettere la Parola di Dio e Gesù
Cristo al centro della vita e della nostra missione, come l’asse
trasversale della formazione,
della spiritualità e dell’azione
evangelizzatrice, rendendo più
forte nella nostra spiritualità e
nel nostro impegno la dimensione mistico-profetica e di comunione”.
Linee di azione
della 41a Assemblea Generale CM
Parigi 2010

6-10 giugno 2011 a Chieri
Casa della Pace
Essere Chiesa in tempo di debolezza
dell’umano, pred. don Roberto Repole
18-22 luglio 2011 a Napoli
Gradini san Nicola da Tolentino
Il progetto di comunione di Dio
pred. p. Giulio Parnofiello S.J.
25 agosto - 1 settembre 2011
Pellegrinaggio in Siria:
sulla via di Damasco
Lectio sulla Lettera ai Galati
12-16 settembre 2011 a La Verna
Villa delle rose
La cura dell’interiorità anima della Missione
pred. p. Giancarlo Bruni, di Bose
17-21 ottobre 2011 a Napoli
Gradini san Nicola da Tolentino
Figure di credenti al cinema
pred. Juan Carlos Cerquera CM
Nelle date degli esercizi è escluso il giorno
dell’arrivo (per la cena) e il giorno per la partenza.

Le iscrizioni per iscritto (email o lettera o
fax) vanno fatte a:
Padre Salvatore Farì (339-8658128)
per Napoli
info@salvatorecm.eu
Padre Nicola Albanesi (347-8951927)
per Roma
visitatore@cmroma.it
Padre Erminio Antonello (338-3572749)
per Torino
antonello@cmtorino.org

Il termine ultimo per le iscrizioni
è il 15 aprile 2011. Si prega però di non
aspettare all’ultimo minuto.

Ogni superiore si preoccupi di sollecitare
tutti i confratelli nel primo consiglio
di famiglia, in modo da fare
il più in fretta possibile l’iscrizione.

