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«Sono in te tutte le mie sorgenti» (Sal 87 [88],7)

Viaggio a Gerusalemme, la città santa al cuore del Mediterraneo e del sogno di Dio

Corso Itinerante
9-16 novembre 2019
Il Contesto
Il viaggio è promosso dalla Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale Sez. San Luigi e dalla Specializzazione in Teologia Fondamentale
“Teologia dell’esperienza religiosa nel contesto del Mediterraneo”.
La città di Gerusalemme ha una forza emblematica senza eguali.
È la “Città santa” per le tre grandi religioni monoteistiche. È il luogo in cui si scontrano e si incontrano fedi diverse nelle loro molteplici e
differenti ramificazioni, popoli insieme fratelli e nemici, lingue diverse, intrecciate eppure contrapposte anche se generate dallo stesso
ceppo.
È città dello scontro ma anche dell’anelito alla pace, immagine della promessa di Dio, del termine ultimo a cui tende il cammino degli
uomini, lacerata da conflitti e contrapposizioni, eppure nome del sogno di comunione.

La Finalità e gli obiettivi
Il viaggio che intendiamo proporre è prima di tutto un cammino interiore: una immersione nella realtà viva di questa città, della sua storia,
ma anche del suo presente e dei germi di futuro che timidamente affiorano tra le sue pieghe e dalle sue ferite.
Vorremmo poter scoprire e comprendere questa città con gli occhi di chi la vive. Con gli occhi dei cristiani, quelli di origine palestinese,
dei cristiani di lingua ebraica, dei tanti cristiani che servono i poveri e l’annuncio del Vangelo in questa terra unica al mondo; con gli occhi
degli ebrei osservanti e con quelli degli ebrei laici; con gli occhi dei musulmani. Vorremmo poterne conoscere da vicino le contraddizioni
e la speranza.
Il viaggio che proponiamo vuole essere un percorso che lasci parlare non soltanto i luoghi e le pietre, ma le “pietre vive”, i testimoni del
presente e di un futuro da costruire e da invocare. Un itinerario di studio che prevede lezioni e momenti seminariali, ma in cui a istruire
saranno anche le esperienze che faremo e le testimonianze che ascolteremo.

Crediamo che oggi più che mai “fare Teologia” non sia possibile se non aprendoci al dialogo e nell’ascolto dell’esperienza: una teologia
in cammino e in mezzo alla gente proprio come il viaggio che vorremmo proporre.

I Partecipanti
La proposta è indirizzata gli studenti e ai docenti della Specializzazione in Teologia Fondamentale e delle altre Specializzazioni della
Sezione, ma anche a quanti fossero interessati a un simile percorso di studio e di esperienza.

I Docenti
Il corso sarà curato da un team di docenti con differenti competenze: padre Franco Annichiarico s.j. (guida per la Terra Santa), Emilio
Salvatore (biblista), Giuseppina De Simone (Coordinatrice Specializzazione in Teologia Fondamentale), Armando Nugnes (Docente di
Cristologia ), Nicola Salato (Direttore Specializzazione Teologia Dogmatica docente di Ecclesiologia), Carlo Manunza s.j. (Direttore
Specializzazione Teologia Biblica), Giuliana Albano (Coordinatrice didattica Arte e Teologia docente di Arte sacra), Emilia D'Antuono
(docente di Filosofia morale esperta di pensiero neoebraico), Carmelo Torcivia (docente di Teologia pastorale)

L’alloggio
Abbiamo trovato alloggio presso la casa della diocesi di Roma a Gerusalemme Mater Misericordiae. La casa metterà a nostra
disposizione anche ambienti in cui poter svolgere eventuali incontri o seminari.

Le date e gli incontri
Il viaggio avrà luogo dal 9 al 16 novembre 2019.
Contiamo di poter incontrare l’amministratore apostolico Padre Pizzaballa, il custode della Terra Santa, la comunità degli ebrei cristiani,
il parroco di Gerusalemme, realtà di dialogo interreligioso e quanti potranno raccontarci di questa città.
Sicuramente incontreremo anche i docenti dell’Università Ebraica di Gerusalemme che hanno tenuto dei corsi da noi negli scorsi anni,
per poter cogliere, anche attraverso di loro, la vita intellettuale e culturale della città.
Una o due giornate saranno dedicate a Betlemme dove vorremmo incontrare le realtà di impegno a favore dei più poveri e l’Università
di Betlemme.

I costi
La casa chiede 50 euro al giorno comprensive di pernottamento prima colazione e cena (350 euro)
A queste vanno sommate le spese del volo, dei trasporti sul territorio, dei pranzi e di eventuali biglietti di ingresso.
La spesa complessiva non dovrebbe superare gli 800 euro.
Per i voli le indicazioni sono:
sabato 9 novembre partenza da Napoli alle 14,45 arrivo a Tel Aviv alle 18,40/ sabato 16 novembre partenza da Tel Aviv alle 19,40
arrivo a Napoli alle 22,10 Compagnia EasyJet costo al momento 100 euro.

Prenotazioni
Per poter procedere in tempo utile all'acquisto dei biglietti e comunicare alle strutture preposte il numero dei partecipanti, è necessario
che le iscrizioni vengano comunicate entro e non oltre il 16 settembre 2019.
Dopo essersi iscritti, ciascuno partecipante dovrà provvedere personalmente all'acquisto del biglietto aereo. Si ricorda che i prezzi dei
voli sono soggetti a lievitazione. Si consiglia pertanto una rapida decisione.
Il corso è accreditato dal MIUR (Direttiva Accreditamento Enti di Formazione 170 del 21 marzo 2016). Sarà inoltre possibile utilizzare il
fondo della Carta Docente per tutti i corsi riportati sulla piattaforma SOFIA (già consultabili sul sito www.sofia.istruzione.it)

CONTATTI E INFORMAZIONI
Via F. Petrarca 115 – 80122 Napoli
www.pftim.it/sluigi
http://www.specializzazioneteologiafondamentalepftim.it
desimone.giuseppina@hgmail.com
albano.giuliana@libero.it

