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LA MOSTRA STORICO – DIDATTICA “BETLEMME, CULLA DEL MESSIA” 
A  MILANO DAL 24 AL 29 DICEMBRE 2011 

 
In occasione del Santo Natale, il Centro Culturale San Benedetto organizza in 
collaborazione con la parrocchia San Protaso la mostra didattica “Betlemme, culla del 
Messia”, promossa dalla Custodia di Terra Santa per vivere o rivivere il pellegrinaggio nella 
città in cui è nato Gesù. 
 

La mostra viene esposta dal 24 al 29 dicembre 2011 a Milano, presso la parrocchia di San 
Protaso, Piazzale Brescia (MM1 De Angeli, Tram 16), dalle 8.30 alle 12 e dalle 16 alle 19.00 
– ingresso gratuito. 

L’inaugurazione ufficiale avrà luogo venerdì 23 
dicembre alle ore 21.00 presso la parrocchia San 
Protaso, in via Osoppo 2, Milano (MM1 De Angeli). 
All’inaugurazione parteciperanno don Paolo Zago, 
guida ufficiale per i pellegrinaggi in Terra Santa, e padre 
Elias, monaco libanese maronita che interverrà sul tema 
“Primavera (o inverno?) arabo”.  
 
La mostra, composta da 20 pannelli di dimensioni 50 x 70 
cm, si propone 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. 
 
Per informazioni e prenotazioni: Edizioni Terra Santa, via Gherardini 5, 20145 Milano 
Ufficio mostre: eventi@edizioniterrasanta.it, 02-34.59.26.79; fax. 02-31.80.19.80 
 
Per informazioni sull’esposizione a Milano: 
Centro culturale San Benedetto: www.cccsanbenedetto.it  


