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Betlemme, culla del Messia:  
tutto quanto serve sapere sulla città del Natale  

 
  

 
 
Betlemme richiama il mistero del Natale, la festa della famiglia, piena 
di luci e colori anche per chi non crede. Ma il mistero della nascita di 
Gesù è molto di più: è la lente necessaria per guardare al volto di Dio 
che si fa uomo, in un tempo e in un luogo precisi della storia. 
 
Il nuovo libro di padre Chrupcała aiuta ad approfondire la 
Natività di Gesù e le figure che ne sono protagoniste (Gesù, Maria, 
Giuseppe, i pastori, i Magi, Erode e i loro contemporanei) sotto molti 
punti di vista: storico, teologico, scritturistico e devozionale. 
Ampio spazio viene dato alla geografia di Betlemme attraverso i 
secoli e agli sviluppi delle testimonianze archeologiche e artistiche. 
Non mancano i riferimenti alle tradizioni popolari, dal presepe agli inni 
natalizi, all’albero di Natale. 
 
Il volume è il secondo della collana “Luoghi Santi” : opere dedicate ai 
principali centri della Palestina, alle città che più sono legate alla vita e 
all’opera di Gesù. Strumenti utili per il pellegrino che si prepara al 
viaggio (grazie all’utile apparato storico e archeologico), sono anche 
valide guide per una riflessione più approfondita sui Testi sacri.   
 

 
Nato in Polonia nel 1963, il francescano Lesław Daniel Chrupcała ha compiuto studi di Sacra Scrittura 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 alcune monografie. È professore 
ordinario di teologia dogmatica allo Studium Theologicum Jerosolymitanum, affiliato alla Pontificia 
Università dell’Antonianum di Roma. 
 
 
 

Lesław Daniel Chrupcała  
“Betlemme culla del Messia”  
Edizioni Terra Santa, Milano 2009, pp. 268 (+16 ill.) - 23,50 euro 
 
 
 
Dello stesso autore presso le Edizioni Terra Santa (Collana “Luoghi Santi”): 
“Gerusalemme città della speranza” (Edizioni Terra Santa, Milano 2009, pp. 328 – 23,50 euro) 
 


