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Carissimo/a, 

anche quest’anno, i nostri fratelli, che vivono nella terra santificata dalla 

presenza storica di Gesù e ancora oggi martoriata a causa delle tristi vicende socio-

politiche, vengono a bussare alla porta del nostro cuore per chiedere un aiuto 

concreto e generoso, materiale e soprattutto spirituale. 

 Hanno bisogno di essere sostenuti dalla nostra preghiera e dalla nostra 

solidarietà per ottenere la sospirata pace e per far fronte ai loro innumerevoli bisogni. 

 Il nostro Vescovo ci invita ad aderire alla “Colletta Pro Terra Santa”, 

promossa dalla Santa Sede ogni anno il Venerdì santo. Pertanto, il prossimo 2 aprile 

le comunità parrocchiali della nostra Diocesi sono chiamate a curare un’apposita 

raccolta in denaro che sarà consegnata dai parroci alla Segreteria del Vescovo. 

 Quanto sarà offerto dalla nostra generosità verrà consegnato alla Custodia di 

Terra Santa e servirà per la manutenzione degli edifici sacri e per la realizzazione di 

progetti finalizzati a opere di apostolato, di carità e di promozione culturale. 

 Contando sulla tua sensibilità, speriamo con il tuo contributo di incrementare 

la somma di € 9.019,07 raccolta l’anno scorso. 

Nel ringraziarti per la risposta che darai a questo appello, ti auguriamo di 

cuore una santa e serena Pasqua 

 

Il Comitato pro Terra Santa 

        

 

 



 

 

 

ANNOTAZIONI INFORMATIVE 
 

 

La Custodia di Terra Santa con le offerte raccolte negli anni 2008/2009 ha 

provveduto alla promozione e all’esecuzione di vari Progetti e Opere di restauro, quali, 

per esempio, nella sola Gerusalemme: 

 Progetto di restauro della Cappella del Ritrovamento della S. Croce nella Basilica 

del Santo Sepolcro e installazione di un nuovo sistema di protezione delle pareti. 

 Progetto di risistemazione della Valle del Cedron tra il Santuario e le mura della 

Gerusalemme antica. Preparazione degli spazi per l'accoglienza dei pellegrini, per la 

preghiera e per la meditazione. Costruzione di due nuovi complessi di servizi per 

l'uso dei pellegrini. 

 Preparazione della celebrazione della S. Messa celebrata da Sua Santità Benedetto 

XVI nella Valle del Cedron. 

 Restauro delle finestre della Basilica delle Nazioni. Preparazione del progetto del 

restauro della copertura della Basilica e dei mosaici. 

 Restauro del Convento del Dominus flevit e preparazione del progetto di 

risistemazione del giardino e degli spazi per l'accoglienza dei pellegrini. 

 

Fra le tante Opere culturali: 

 Ogni anno la Custodia di Terra Santa sostiene economicamente la Facoltà di Scienze 

Bibliche e di Archeologia dello Studium Biblicum Franciscanum di Gerusalemme. 

Oltre al sostentamento completo dell'attività della Facoltà, vengono offerte a circa 30 

studenti provenienti da diverse diocesi e istituti religiosi borse di studio che 

garantiscono per tutta la durata degli studi vitto ed alloggio 

 

La stessa Custodia di Terra Santa provvede inoltre alla costruzione di appartamenti per i 

poveri, quali, per esempio: 

 The Franciscan Neighborhood  in Jaffa. Si tratta di 124 appartamenti per famiglie 

cristiane della parrocchia.  

 Housing Project in Nazaret. È situato a 2 km di distanza dalla Basilica 

dell'Annunciazione. Oltre ad una Cappella ed alcune costruzioni per uso sociale 

prevede circa 80 appartamenti per rispondere alla necessità di abitazione per le 

giovani famiglie. 

 Progetti di restauro delle abitazioni nella città vecchia di Gerusalemme. Le antiche 

abitazioni spesso sono in condizioni precarie e costringono gli abitanti al loro 

abbandono. I1 progetto prevede un progressivo rinnovo di circa 300 abitazioni. Nel 

periodo da dicembre 2008 a dicembre di 2009 sono stati rinnovati oltre 80 

appartamenti.  

 


