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La Casa, inaugurata nel settembre 2010, sorge nella  Gerusalemme 
nuova, immediatamente di fronte alle mura occidentali, in un quartiere 
residenziale (Talbiye), con la vista totalmente aperta sulle Mura Occidentali 
di Città Vecchia, con la Abbazia della Dormitio di Maria sul monte Sion 
immediatamente di fronte in primo piano, con il campanile della Chiesa 
Russa sul Monte degli Ulivi sullo sfondo e, all’orizzonte, le montagne di 
Giordania. La proprietà comprende anche un bellissimo giardino spazioso, 
a più balze piantumate ad olivi.
Si può raggiungere il Santo Sepolcro a piedi in una ventina di minuti (“La 
distanza di un Rosario”, diceva P. Pasquale Rota), attraverso i giardini 
municipali, entrando in Città Vecchia dalla Porta di Giaffa.
La Casa dispone di camere singole e doppie, tutte con servizi e può 
accogliere fino a 25 persone.

La Comunità offre una accoglienza fraterna, di partecipazione alla preghiera 
e condivisione del pranzo e di piccoli servizi.
I frati della Comunità sono a disposizione degli ospiti, frati e pellegrini, per 
le diverse necessità.

E’ possibile celebrare privatamente, previa prenotazione, al Santo Sepolcro/
Calvario, alla Natività a Betlemme, ecc.

I frati della Comunità sono disponibili all’accompagnamento personalizzato 
ai Luoghi Santi in Gerusalemme e dintorni (Betlemme, Ain Karim, Emmaus, 
Gerico ecc.), secondo desideri e tempi disponibili degli ospiti.
E’  possibile  organizzare, su  richiesta, l’escursione di uno o più giorni  in 
Galilea (Nazareth, Monte Tabor, Monte delle Beatitudini, Tabga, Cafarnao, 
Magdala, ecc.).
Per spostamenti in auto di gruppi superiori a 6 persone, si provvederà al 
noleggio del pulmino, con autista.

Su richiesta, saranno possibili incontri di approfondimento di Sacra 
Scrittura/Archeologia.

Molteplici sono le occasioni di partecipare alle Liturgie quotidiane o festive 
secondo il calendario e alle diverse iniziative promosse dal Patriarcato, 
dalla Custodia di Terra Santa e dalle singole Famiglie Religiose presenti a 
Gerusalemme.

Possibilità di visita a realtà di assistenza sociale cristiana (Caritas Baby 
Hospital, la Crèche di Betlemme ecc.).
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