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Profilo dell’opera
Dove è nato Gesù? Come è stata calcolata la data del 

Natale? La stella cometa è apparsa veramente? La fuga 
in Egitto e la strage degli Innocenti sono fatti storici?

Il libro aiuta ad approfondire la Natività di Gesù e le 
figure che ne sono protagoniste (Gesù stesso, ma anche 
Maria, Giuseppe, i pastori, i Magi, Erode e i loro con-
temporanei) sotto molti punti di vista: storico, teologico, 
biblico e devozionale. Ampio spazio viene dato alla geo-
grafia di Betlemme attraverso i secoli e agli sviluppi delle 
testimonianze archeologiche e artistiche.

Un viaggio per scoprire (oltre gli aspetti folkloristici) i 
segreti della piccola città palestinese, divenuta improv-
visamente il centro del mondo per una notte. 

Arte, storia, archeologia, Bibbia, tradizioni: 
tutto quello che c’è da sapere  

sulla città che fu la culla del Messia

L’Autore
Lesław Daniel Chrupcała ofm (1963), francescano, ha compiuto studi di Sacra Scrit-

tura e Teologia a Gerusalemme e a Roma. Dal 1988 è al servizio della Custodia di Terra 
Santa. Ha pubblicato vari saggi esegetici, articoli di divulgazione nel campo della ricerca 
biblica e monografie, tra cui Gerusalemme città della speranza e Nazaret fiore della 
Galilea, entrambi per Edizioni Terra Santa. È professore ordinario di Teologia dogmatica 
allo Studium Theologicum Jerosolymitanum (facoltà di Scienze Bibliche e Archeologia 
della Pontificia Università Antonianum di Roma).
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BETLEMME TRA CIELO E TERRA
UN VIAGGIO ALLA SCOPERTA DELLA PICCOLA CITTÀ 
DIVENUTA IN UNA NOTTE IL CENTRO DEL MONDO
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Un viaggio alla scoperta della piccola città divenuta in una notte il centro del mondo  
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