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. Vi proponiamo due percorsi per 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.

•

Percorso breve: Un percorso a piedi che, partendo dalla Basilica della Natività, si addentra nel
quartiere cristiano di Betlemme, passando per le scuole gestite dai francescani della Custodia di
Terra Santa, e arrivando fino al Centro dell'Azione Cattolica. Lungo il percorso, il gruppo avrà modo
di approndire le diverse opere che nella cittadina palestinese vengono portate avanti a sostegno
delle fasce più deboli della popolazione.
Durata: da 1 a 2 ore. Possibilità di effettuare la visita anche in orari serali. L'offerta suggerita va dai
60 ai 150 euro, a seconda dell'entità del gruppo.

•

Percorso lungo: La partenza è sempre dalla
Basilica della Natività, ma questo percorso si
allontana maggiormente dal centro città.
Passando per le piscine di Salomone, il campo
profughi di Deisha e il Muro che separa i
Territori palestinesi da Israele, si giunge infatti
al Monastero di Hortas. Situato in un villaggio
interamente musulmano, in una ricca e fertile
valle, questo santuario dedicato a Maria è
diventato il cuore e il punto di riferimento di
tutta la comunità di Hortas, e le suore che se
ne occupano gestiscono anche una scuola
materna con oltre cento bambini. La visita prosegue poi con la visita alla scuola materna e alla casa
per anziani gestite dalle suore della Società Antoniana.
Durata: mezza giornata. L'offerta suggerita va dai 250 ai 300 euro, a seconda dell'entità del gruppo.

Per informazioni e prenotazioni:
Mail: visit@proterrasancta.org Telefono: +972-2-6271165
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