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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 contemporanei) sotto molti punti di vista: storico, teologico,
biblico e devozionale. Ampio spazio viene dato alla geografia 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 improvvisamente 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
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