
 

                                                                           
 

 

 

 

   

 

Progetto Cafarnao, la città di Gesù 

Il nostro obiettivo è tutelare e valorizzare il sito 
archeologico dell’antica città di Cafarnao, scoperto e 
reso pubblico grazie al lavoro dei frati francescani. 

La casa di San Pietro e il sito archeologico 

Cafarnao, situata in Galilea, è una delle perle della Terra 
Santa visitata ogni anno da migliaia di pellegrini: essi 
vengono da tutto il mondo per cercare in questo luogo 
evangelico un contatto personale con Gesù. 

A Cafarnao sorgeva infatti la casa di San Pietro, che 
Gesù utilizzò come base per i suoi spostamenti durante la 
predicazione in quella regione. Vicino alla casa si trovano 
anche i resti della grande sinagoga in cui il Salvatore 
tenne il discorso Eucaristico, che annunciava a coloro che 
lo seguivano l’indomani della moltiplicazione dei pani e 
dei pesci, qual è il vero pane che non perisce. 

Le prime comunità cristiane costruirono in questa cittadina 
vari edifici di culto, ricordati anche dai pellegrini; le loro 
indicazioni, nonché le coordinate geografiche dell’antica 
Cafarnao, coincidono con i ritrovamenti archeologici dei 
francescani. 

Le attività del progetto  

In collaborazione con il Mosaic Centre Jericho e’ stato 
effettuato il restauro del prezioso mosaico rinvenuto nel 
luogo dove sorgeva la casa di San Pietro. Ne è stata poi 
realizzata una fedele copia, posizionata nel piazzale 
antistante la chiesa francescana costruita sopra la casa 
dell’apostolo: in questo modo tutti i pellegrini possano 
toccare con mano la bellezza di questo preziosissimo 
reperto. 

Molto resta da fare nel sito archeologico, così significativo 
per la memoria cristiana, ma in gran parte non ancora 
dissotterrato. Nuove testimonianze dell’epoca in cui visse 
Gesù potrebbero emergere. 

 

Diventa sostenitore del progetto 

Contribuisci anche tu alla realizzazione del progetto! 

Per saperne di più: www.proterrasancta.org  

Mail: info@proterrasancta.org  

«Questo minuscolo villaggio, antico di 2000 anni, teatro dei 
più importanti eventi della vita pubblica di Gesù in Galilea, ha 
una grande importanza per la storia del cristianesimo. 
Cafarnao merita di essere esposta al pubblico in modo tale 
da valorizzarne l’annuncio celato nelle sue vestigia»  

P. Pizzaballa 
Custode di Terra Santa e Presidente di Associazione pro Terra 

Sancta 

ATS pro Terra Sancta 

Bonifico Bancario – Banca Etica  

IBAN: IT67 W050 1812 1010 0000 0122 691 

BIC: CCRTIT2T84A (per accrediti fuori EU) 

Conto Corrente Postale: 1012244214 

Intestato a: ASSOCIAZIONE DI TERRA SANTA 

Donazione online: www.proterrasancta.org/dona 

 

Associazione pro Terra Sancta è l’Organizzazione Non 
Governativa (ONG) senza fine di lucro a servizio della 
Custodia di Terra Santa. Essa coordina i lavori di 
implementazione delle attività. Si fa carico inoltre di 
predisporre una trasparente rendicontazione per i donatori, e 
di diffondere e comunicare i risultati delle attività.  

I francescani ricordano ogni giorno nelle loro preghiere tutti 

coloro che, in qualunque forma, aiutano la Terra Santa. 
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