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BETLEMME, CULLA DEL MESSIA 

In occasione del Natale, una mostra didattica della Custodia di Terra Santa 

per vivere o rivivere il pellegrinaggio nella città in cui è nato Gesù 

 

Le Edizioni Terra Santa, casa editrice della Custodia 

di Terra Santa, propongono per l’Avvento 2011, una 
mostra a pannelli su Betlemme. La mostra vuole 
essere uno strumento didattico e pastorale per enti 

culturali, parrocchie e scuole, proponendosi di 
avvicinare i visitatori - attraverso le scritture, l’arte e 

la storia - alla conoscenza della città natale del 
Signore. La mostra è divisa in quattro sezioni 
dedicate alla storia di Betlemme, alla nascita del 

Messia, ai luoghi significativi e ai santuari presenti a 
Betlemme e, infine, all'attualità che ha riguardato, in 
questi ultimi anni, la piccola città palestinese. 

 
La sezione dedicata alla «storia» di Betlemme ne 

racconta le vicende alla luce dei passi biblici: dalla 
morte di Rachele, moglie di Giacobbe, avvenuta 

appunto a Betlemme; alla vicenda del re Davide, nativo di Betlemme; alla nascita 

del Messia. Proprio alla «Nascita del Messia», appunto, è dedicata la seconda 
sezione della mostra, che racconta, attraverso i passi del Vangelo e una ricca 
iconografia relativa soprattutto alla produzione artistica mediorientale, la vicenda 

della nascita del Signore. La terza sezione è dedicata ai «luoghi» di Betlemme: i 
siti religiosi che si possono visitare e che da secoli sono il segno concreto 

dell’avvenimento della nascita di Gesù. La Grotta della Natività e le molte altre 
grotte di Betlemme (come la grotta di San Girolamo e la grotta del latte); la 
Basilica; la Chiesa di Santa Caterina; il Campo dei Pastori; infine l’ultima sezione 

è dedicata all’«attualità» della Betlemme di oggi: alla difficile condizione di città 
palestinese dei Territori Occupati da Israele e alla progressiva preoccupante 

diminuzione delle famiglie arabe cristiane che da sempre vi vivono. 
 

Qui di seguito troverà le condizioni d’affitto e acquisto della mostra. 
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Condizioni d’affitto e acquisto della mostra: 
 

Costi e servizi: 

 

Il costo di affitto della mostra è di 700 euro iva esclusa per tre settimane. Il costo 

di acquisto della mostra è di 1200 euro iva esclusa. Per parrocchie ed enti no 

profit verranno proposte condizioni particolari. 

 

Opzioni aggiuntive: 

 

Oltre alla struttura, possiamo offrire, nell’eventualità di voler allestire un 

banchetto di autofinanziamento, diversi prodotti delle Edizioni Terra Santa quali: 

 

- fornitura gratuita di copie delle nostre riviste, “Eco di Terra Santa” e 

“Terrasanta”, da poter lasciare in omaggio ai visitatori della mostra 

- il libro “Betlemme, culla del Messia” di padre Lesław Daniel Chrupcała (Edizioni 

Terra Santa, 2009) scontato del 40% del prezzo di copertina, utilizzabile, venduto 

a prezzo pieno, come autofinanziamento 

- fornitura di libri editi da ETS scontati del 40% sul prezzo da copertina (titoli e 

quantità scelti dal richiedente). 

 

Trasporto e assicurazione: 

 

Il trasporto della struttura è a carico del richiedente. Date le misure complessive è 

sufficiente il bagagliaio di un’automobile.  

Sono escluse le assicurazioni per danni alla struttura ospitante, ai visitatori e ai 

materiali inerenti alla mostra. 

 

Note Tecniche: 

 

La mostra si compone di 20 pannelli monofacciali di dimensioni 50 x 70 cm, del 
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peso di poco meno d'un chilo ciascuno. I pannelli, adatti per un'esposizione da 

interno, per le loro dimensioni e il loro peso contenuto possono essere facilmente 

trasportati ed esposti a parete, su cavalletto oppure sospesi tramite filo o cavo.  

 

Pagamento: 

 

Al momento della conferma della prenotazione, sarà richiesta una caparra del 

valore di un terzo del costo complessivo. A termine dell’esposizione sarà fatturato 

il costo complessivo dell’affitto. Il pagamento è da intendersi come rimessa 

diretta.  

 


