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Percorsi di visita e approfondimento culturale ai progetti di Associazione pro Terra Sancta  

Per conoscere più da vicino le pietre vive  

e l'opera di conservazione delle pietre della memoria in Terra Santa. 

 

Associazione pro Terra Sancta vi offre l'opportunità di effettuare visite guidate per potrete approfondire 

alcuni aspetti legati all'opera di conservazione di questa terra, vedere più da vicino la missione che i frati 

francescani portano avanti da oltre otto secoli, ed entrare in contatto con molte realtà rivelatrici di una 

presenza cristiana oggi viva e importante.  

Avrete l'occasione di vedere i frutti delle donazioni pro Terra Sancta, di toccare con mano come i gesti di 

solidarietà si trasformano in azioni concrete a sostegno delle pietre vive della Terra Santa.  

1. GERUSALEMME: le case e le pietre vive del quartiere cristiano.  

Un percorso di visita al quartiere cristiano della Città Vecchia di Gerusalemme, dove la Custodia di Terra 

Santa continua ad affittare per cifre simboliche le case di sua proprietà alle famiglie più bisognose. Un 

modo per approfondire la conoscenza storico-artistica e il tema dell'emergenza abitativa nella Città Santa. 

Passando tra le case, i terrazzi, i tetti, i cantieri di lavoro, avrete modo di conoscere più da vicino la realtà e 

le difficoltà dei cristiani che vivono a due passi dal Santo Sepolcro.  

Durata: da 1 a 2 ore, con possibilità di visite serali.  

2. GERUSALEMME: la valorizzazione del patrimonio storico e culturale della Custodia di Terra Santa. 

Un percorso per approfondire da una parte la storia della presenza francescana in questa terra attraverso il 

ricco patrimonio accumulato nei secoli dalla Custodia di Terra Santa, e dall'altra visitare da vicino un 

progetto di conservazione attualmente in corso, in una delle basiliche più belle della Terra Santa. Si parte 

dalla visita del Museo Archeologico dello Studium Biblicum Franciscanum, guidata dai giovani ma esperti 

archeologi qui impiegati, per poi dirigersi verso la Basilica del Getsemani, appena al di fuori delle mura delle 

Città Vecchia e dunque non molto distante dal Museo. In questa Basilica è in corso un importante 

intervento di restauro dei mosaici, nel quale sono impegnati alcuni giovani restauratori di Gerusalemme. 

Visitando questo Luogo Santo potrete dunque soffermarvi anche sull’aspetto della conservazione, 

osservando da vicino il lavoro dei ragazzi coinvolti nel progetto.  

Durata: da 2 a 4 ore, in orari diurni. Possibilità di effettuare la visita a uno solo dei due luoghi previsti.  

3. BETLEMME: i progetti di supporto alla comunità locale. 

Nella cittadina di Betlemme, i progetti della Custodia di Terra Santa si concentrano nel supporto alle fasce 

più deboli della popolazione: bambini, giovani famiglie, anziani. Attraverso due tipi di proposte, una più 

breve e una più lunga, avrete modo di conoscere più da vicino la comunità locale, i problemi e le speranze 

di chi vive oggi nella città in cui è nato Gesù, e i diversi progetti portati avanti al fine di sostenere nei bisogni 

concreti questa comunità. Considerato il vostro tempo a disposizione, in modo più o meno approfondito, 

potrete dunque avvicinarvi alle realtà sociali presenti sul territorio: le scuole francescane, la casa per 

anziani gestita dalle suore della Società Antoniana, il centro dell’Azione Cattolica. 
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Vi diamo inoltre la possibilità di inserire nel percorso più lungo la visita ad alcuni luoghi meno conosciuti di 

Betlemme, ma interessanti per comprendere la storia e il contesto sociale della cittadina palestinese: 

passando per le piscine di Salomone, il campo profughi di Deisha e il Muro che separa i Territori palestinesi 

da Israele, si giunge al monastero di Hortas, posto nel cuore della valle descritta nel Cantico dei Cantici, e 

nel quale alcune suore gestiscono una scuola materna con oltre cento bambini. 

Durata: da 1 a 2 ore il percorso breve, mezza giornata il percorso più lungo. Possibilità di organizzare la 

visita nel tardo pomeriggio o in serata. 

4. GERICO: l'arte del mosaico nella città più antica del mondo. 

Un viaggio alla scoperta dell'arte del mosaico, tra passato e presente. Il percorso prevede tre tappe: si parte 

dal Mosaic Center, il laboratorio dove diversi giovani di Gerico sono oggi impiegati nello studio, nel restauro 

e nella produzione di mosaici; si continua con la visita a Palazzo Hisham, complesso omayyade risalente 

all'VIII secolo e in cui si trova lo splendido mosaico che rappresenta l'albero della vita; e si conclude con la 

visita della chiesa bizantina di S. Andrea - costruita sulla casa di Zaccheo - e dei suoi mosaici pavimentali. 

Durata: mezza giornata. Possibilità di organizzare anche un incontro presso la parrocchia francescana del 

Buon Pastore, con visita alla scuola gestita dalla Custodia di Terra Santa. 

5. SABASTIYA: i frutti della Storia e la memoria di Giovanni Battista. 

Un progetto esemplare, quello che si sta realizzando da alcuni anni a questa parte nel villaggio di Sabastiya, 

a dieci chilometri da Nablus, Territori palestinesi. Perché non si tratta solo di conservare uno dei siti 

archeologici più interessanti della Samaria, che ospita la tomba di Giovanni Battista, ma intende allo stesso 

tempo coinvolgere la comunità locale. Dopo aver visitato le ricchezze storiche, archeologiche e artistiche di 

Sabastiya, avrete modo di incontrare coloro che le hanno ereditate e che hanno imparato a valorizzarle e 

gestirle come una risorsa preziosa: i giovani, le donne, gli operai e i restauratori del villaggio.  

Durata: mezza giornata. Possibilità di organizzare un pranzo tipico palestinese preparato dalle donne del 

villaggio.  

*** 

NOTE:  

-   Si sollecita il rilascio di un'offerta per l'organizzazione dei percorsi di visita/approfondimento culturale, 

che sarà destinata al supporto dei progetti di Associazione pro Terra Sancta. L'offerta può essere lasciata 

direttamente dall'Agenzia oppure dai singoli partecipanti alla visita. Su richiesta, si rilascia la ricevuta per le 

donazioni.  

-   Oltre all'organizzazione di questi percorsi specifici, ci rendiamo disponibili per offrire assistenza ai tour 

operator, locali e internazionali, per seguire i gruppi in singole giornate e/o serate in caso di necessità 

particolari, per accompagnarli in visite culturali di approfondimento dei nostri progetti, o per altri generi di 

necessità logistiche in loco.  

Per informazioni e prenotazioni: Associazione pro Terra Sancta 

Mail:  visitproject@proterrasancta.org  -  Telefono: +972-2-6271165 


