
 

                                                                           
 

 

 

 

   

 

 

Progetto Nazareth, la casa di 

Maria 

Il nostro obiettivo è quello di migliorare l’accesso e la 
preghiera presso la Basilica dell’Annunciazione e la 
Grotta dove Maria ha ricevuto l’annuncio dell’Angelo. 

Questi Luoghi Santi devono continuare ad essere adatti 
alla devozione e permettere ai fedeli e al sempre 
crescente flusso di pellegrini che li visitano e vi pregano 
ogni giorno, di fruirli al meglio. 

Dove il cristianesimo ha avuto inizio 

L’inscrizione “Verbum caro hic factum est” (“Qui il 
Verbo si è fatto carne”) all’interno della basilica 
dell’Annunciazione ricorda che qui, nel grembo della 
Vergine Maria, Dio si è fatto uomo. Nazareth è quindi il 
luogo della “quotidianità cristiana”: per questo motivo 
custodisce un profondo annuncio per la Terra Santa e per 
tutti i cristiani del mondo. 

Nella piccola Nazareth poi Giuseppe si stabilì con Maria e 
Gesù dopo la fuga dall’Egitto; qui Gesù visse per 30 anni 
una vita semplice e nascosta fino a quando cominciò la 
sua vita pubblica. 

Attività del progetto Nazareth 

 Sostenere i lavori di conservazione della grande 
basilica dell’Annunciazione sopra la casa di Maria, 
per mantenerla intatta nel suo splendore e per 
accogliere tutti i fedeli che la visitano e vi pregano 
ogni giorno; 

 Garantire la ristrutturazione della parte esterna 
della basilica e i lavori di consolidamento 
dell’antichissima Grotta. 

Sostieni i francescani nei lavori di preservazione e 
miglioramento dei Luoghi Santi a Nazareth. 

 

 

 

 

 

 

 

Diventa sostenitore del progetto 

Contribuisci anche tu alla realizzazione del progetto! 

Per saperne di più: www.proterrasancta.org  

Mail: info@proterrasancta.org  

«L’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della 
Galilea chiamata Nazareth» (Luca 1,26). A Nazareth Gesù 
crebbe «in sapienza, età e grazia davanti a Dio e davanti agli 
uomini» (Lc 2,52) e vi abitò fino all’inizio della vita pubblica. 

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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