
ARCIDIOCESI DI MILANO 
Settore Educativo Scolastico IRC 

  

   
  

PROPONGONO A 
GERUSALEMME 

Dal 9 al 17 luglio 2023 
  

 
  

La Tefillah ebraica alle origini 
della Preghiera cristiana 

  
L’INIZIATIVA È REALIZZATA IN 

COLLABORAZIONE CON 
  

 

Quota di iscrizione e contributo  
per la frequenza all’Istituto Ratisbonne: 

Euro 150,00 

A partire dal 22 febbraio 2023, da versare 
entro il 15 aprile 2023 e fino ad esaurimento 
posti disponibili, presso l’Istituto Superiore 

di Scienze Religiose di Milano.
Per informazioni: tel. 0286318503 

e-mail: ripamonti.loredana@issrmilano.it
 

Quota di partecipazione in camera 
doppia: Euro 1.990 

Supplemento camera singola: Euro 750

(Possibili adeguamenti qualora non si riuscisse 
a raggiungere il numero di 20 partecipanti).
All’atto dell’iscrizione verranno comunicate 

le modalità per versare l’acconto e 
il saldo direttamente alla Diòmira Travel 

che cura tutti gli aspetti logistici. 
Possibilità di partenza da Milano Linate 

e da Roma Fiumicino.
 

La quota di partecipazione comprende: 

· Volo di linea Milano Linate/Tel Aviv andata 
e ritorno in classe economica con scalo a 

Roma, con i seguenti operativi aerei:
09/07/2023 AZ2029 LIN/FCO 09.00/10.10

09/07/2023  AZ806 FCO/TLV 11.20/15.40
17/07/2023  AZ807 TLV/FCO 15.40/18.25
17/07/2023 AZ2114 FCO/LIN 20.00/21.10
·  Franchigia bagaglio 23 kg. per persona 

· Tasse aeroportuali ed adeguamento 
carburante (da riconfermare 

all’emissione dei biglietti aerei)

· Sistemazione a Gerusalemme - 
Bat Sheva Hotel

· Trattamento di mezza pensione, 
dalla cena del primo giorno alla 

prima colazione dell’ultimo
· Pranzo del 16/07 a Betlemme

· 09/07/2020 trasferimento dall’aeroporto 
di Tel Aviv a Gerusalemme

· 15/07 trasferimento al Museo di Israele A/R 
e biglietto di ingresso

· 16/07 al mattino trasferimento a Betlemme
· 16/07 nel pomeriggio trasferimento allo 

Yad Vashem e, a seguire, in hotel
· 17/07 trasferimento da Gerusalemme 

all’aeroporto di Tel Aviv
· Assicurazione medico-bagaglio, con 

copertura Covid, “BENE ASSICURAZIONI”
 
N.B.: È necessario il passaporto in corso di validità 
con scadenza residua di 6 mesi dalla data di rientro
Dovranno essere rispettate le normative Covid in 

vigore, richieste dal nostro Paese 
e da quello ospitante

Tutti gli aspetti logistici verranno curati dall’Agenzia 
Diomira Travel srl, via Ada Negri n. 20, 20060 
Pessano con Bornago (MI) – Tel 02-39560841

info@diomiratravel.it
Autorizzazione nr. 197716 provincia di Milano – P.I./C.F. 06617910960 

www.diomiratravel.it che patrocina l’iniziativa offrendo 

gratuitamente alcuni servizi.

 

 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi alla 
coordinatrice del corso Prof.ssa Elena Lea Bartolini 

De Angeli: elenalea58@gmail.com



Il corso, in lingua italiana, avrà luogo 
in collaborazione con l’Istituto 

Ratisbonne di Gerusalemme diretto 
dal prof. Elio Passeto, struttura 
Accademica che collabora con 

ricercatori e studiosi del territorio 
e permette ai cristiani di avere 
accesso agli “Studi giudaici”. 
Tale corso si propone come 

approfondimento per gli studenti 
del biennio specialistico dell’Istituto 

Superiore di Scienze Religiose e 
come aggiornamento per gli 

Insegnanti di IRC già in servizio. 
È possibile la partecipazione 

ad altro titolo previa autorizzazione 
delle Autorità accademiche o diocesane.

Programma di studio previsto:
· Le fonti e la struttura della Tefillah 

e la sua importanza nella vita dell’ebreo
· Esempi e melodie nel rito italiano 

della Tefillah: le Manghinot di Padova
· La Tefillah nella tradizione marrana
· La Tefillah nella tradizione yiddish

· Le radici ebraiche della Preghiera cristiana: 
elementi comuni alle due tradizioni

· La Preghiera nei Vangeli 
e nella tradizione cristiana

· Cena di Shabbath in albergo guidata 
da una famiglia della comunità ebraica 

italiana di Gerusalemme
· Possibilità di partecipazione alla 

Tefillah sinagogale Visita al Museo di Israele 
(Plastico di Gerusalemme ai tempi di Gesù, 

museo del libro e sezione dedicata 
alle Sinagoghe)

· Visita al Memoriale di Yad Va-Shem
· Escursione a Betlemme e partecipazione 

alla liturgia domenicale  
nella Basilica della Natività

Per un totale di 40 ore accademiche

  

Docenti:
Prof. Elio Passeto, 

Direttore dell’Istituto Ratisbonne

Prof. Claude Stuczynski, 
Università di Bar Ilan

Prof. Davide Nizza, ex Preside della 
Scuola Ebraica di Milano, già Rabbino 
capo a Genova e ora Guida in Israele

Prof.ssa Claudia Rosenzweig, 
Università di Bar Ilan

Alessandro Viterbo, figlio di Rav Achille 
Shimon Viterbo, z”l, già Rabbino capo a 

Padova
 

Sono previsti inoltre alcuni incontri con 
Autorità locali e voci significative del territorio 
per conoscerne i diversi aspetti e le dinamiche 

di convivenza sia a livello interculturale 
che interreligioso.

Sono riconosciuti Crediti Formativi 
Universitari secondo le indicazioni delle 

Presidenze dei singoli Atenei, per gli 
insegnanti già in servizio il corso varrà come 
aggiornamento secondo le modalità previste 

dall’Ufficio Scuola diocesano.
A tutti i partecipanti verrà rilasciato un 

attestato di frequenza da parte dell’Istituto 
Ratisbonne secondo le modalità concordate 

fra gli Istituti Accademici promotori del corso.

Direttore del Corso è il Prof. Elio Passeto 
(Direttore dell’Istituto Ratisbonne)
Coordinatrice e referente italiana è 

la Prof.ssa Elena Lea Bartolini De Angeli 
(ISSR Milano).

È previsto un elaborato finale di 
valutazione per chi richiede i Crediti 

Formativi Universitari.


