Percorsi di visita/approfondimento culturale in Terra Santa
Per conoscere più da vicino le pietre vive
e l'opera di conservazione delle pietre della memoria in Terra Santa.

SEBASTIA: i frutti della Storia e la memoria di Giovanni Battista
A dieci chilometri da Nablus si trova il villaggio di Sebastia, dove sorgeva l'antica Samaria, poi ricostruita
come città romana da Erode il Grande. In
questo luogo si venera anche, già dall'epoca
bizantina, la memoria di Giovanni Battista, di
cui si può visitare la tomba situata sotto
l'attuale moschea.
In questo villaggio, così ricco di storia e di
bellezze artistiche, Associazione pro Terra
Sancta sta realizzando da alcuni anni un
progetto importante, volto non soltanto alla
conservazione di uno dei siti archeologici più
interessanti della Samaria, ma anche al
coinvolgimento della comunità locale.
Impiego di manodopera locale, corsi di formazione per i giovani del villaggio, attività e laboratori artistici
per i bambini, coinvolgimento delle donne nella realizzazione di prodotti tipici, affidamento della Sebastia
Mosaic Guest House - realizzata in collaborazione con il Mosaic Centre di Jericho – ai giovani locali.

Con la visita al villaggio di Sebastia potrete dunque unire all'interesse storico, archeologico e culturale per
questo sito, l'incontro con le persone che hanno ereditato questa ricchezza e che hanno imparato a
valorizzarla come una risorsa preziosa: i giovani, le donne, gli operai e i restauratori del villaggio. Ascoltare
la loro esperienza e osservare da vicino il lavoro che svolgono, nel cantiere, nella guest house o nel
laboratorio dei mosaici, sarà il valore aggiunto a questo percorso già di per sé incantevole.
La durata della visita è di circa mezza giornata, ed è possibile organizzare un pranzo tipico palestinese,
dando direttamente lavoro alle donne del villaggio. L'offerta suggerita va dai 200 ai 250 € per gruppo (spese
per il pranzo e il trasporto escluse), a seconda dell'entità del gruppo.

Per informazioni e prenotazioni: Mail: visit@proterrasancta.org Telefono: +972-26271165
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