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DAR AL MAJUS
La casa dei magi

Nel centro storico di Betlemme, a pochi
passi dalla Basilica della Natività, molti
edifici sono oggi abbandonati e fatiscenti.
Un tempo erano negozi e case, in gran
parte proprietà di cristiani che negli anni
hanno lasciato Betlemme a causa delle
tensioni politiche.
Chi è rimasto, in particolare i giovani e i
bambini, vive senza prospettive e fiducia
nel futuro .
Per questo l’Associazione Pro Terra Sancta
sta realizzando il Dar Al Majus Community Home.

Dar Al Majus in arabo significa “Casa dei Re
Magi”. Dai Magi infatti il progetto vuol trarre
ispirazione.
Innanzitutto recuperare la
bellezza del viaggiare insieme verso la
speranza, ma anche la bellezza del viaggio di
chi va in Terra Santa. Poi il concetto del dono: il
dono di sé e la condivisione e l’annuncio della
bellezza del fatto cristiano che a Betlemme è
accaduto. E l’accoglienza: come i Magi hanno
accolto Gesù, così sarà accolto ciascuno, come
Gesù in persona.

Il progetto
1.

Il progetto vuole recuperare e
valorizzare un immobile abbandonato
da anni e in stato di notevole degrado.
Per l’ideazione del Centro è stato avviato
un concorso tra giovani architetti locali.
I lavori saranno svolti da manodopera
locale, in particolare da giovani
provenienti dalle famiglie povere di
Betlemme.

2.

Allestire e attivare i servizi di
Dar Al Majus:

Il centro sarà strutturato su due piani:
§

§

Al piano terra è previsto uno spazio
dedicato a iniziative culturali e di
incontro, con l’obiettivo di raccontare
la storia della Natività, ma anche della
convivenza
e
della
bellezza
dell’annuncio cristiano custodito dalle
comunità vive.
Al primo piano ci saranno gli spazi
dedicati a un innovativo servizio di
Orientamento
al
lavoro
e
di
Formazione professionale dei giovani
e delle donne e di chi è in situazione
di difficoltà. Ci saranno anche servizi
di aiuto allo studio e spazi per il gioco
dei bambini.

§ Sarà inoltre attiva un’area di Ascolto e
Sostegno, dove operatori sociali
e
esperti
garantiranno
ascolto
supporto psicologico ai residenti,
obbligati a vivere dietro un muro.

