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Profilo dell’opera 
 Fino agli eventi narrati dal Nuovo Testamento, Nazaret era un 
piccolo villaggio della Galilea pressoché sconosciuto, di certo 
mai citato nell’Antico Testamento. Questo volume ne ripercorre 
la storia attraverso i racconti evangelici, le testimonianze degli 
antichi, l’arte e le scoperte archeologiche.
Parlare di Nazaret è anche un’occasione per riflettere e appro-
fondire il mistero dell’incarnazione di Gesù, evento centrale del-
la fede cristiana. E, ancora, parlare di Nazaret significa gettare 
uno sguardo sui primi trent’anni della vita di Gesù, cui spesso si 
fa riferimento come alla “vita nascosta”, per cercare di ricostru-
irne i tratti pur nella scarsità di informazioni.

Dopo Gerusalemme e Betlemme, l’Autore continua a guidarci 
alla scoperta dei principali luoghi della Terra Santa, tra storia e 
fede, arte e cultura, tradizione e attualità.
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Collana “Luoghi santi”
La collana comprende opere dedicate ai principali centri della Palestina, che più sono legati alla 

vita e all’opera di Gesù. Strumenti utili per il pellegrino che si prepara al viaggio (grazie all’utile ap-
parato storico e archeologico), sono anche valide guide per una riflessione più approfondita sui Testi 
sacri. Della medesima collana sono già disponibili: Gerusalemme città della speranza (2009) e Bet-
lemme culla del Messia (2009).

L’autore
Nato in Polonia nel 1963, francescano, L. D. Chrupcała ha compiuto studi di Sacra Scrittura e Te-

ologia a Gerusalemme e a Roma. Dal 1988 è al servizio della Custodia di Terra Santa. Ha pubblicato, 
oltre a vari saggi esegetici e articoli di divulgazione nel campo della ricerca biblica, alcune monogra-
fie. Attualmente è professore ordinario di teologia dogmatica allo Studium Theologicum Jerosolymi-
tanum, affiliato alla Pontificia Università Antonianum di Roma.
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