
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Progetto Betlemme è anche 
anziana 

Il nostro obiettivo è sostenere le famiglie nella cura degli 
anziani attraverso l’opera delle suore della ‘Società 
Antoniana’, la casa di cura femminile di Betlemme. 

Nei Territori Palestinesi non esiste l’assistenza sanitaria 
pubblica, né alcun sistema pensionistico: le cure per 
qualsiasi malattia sono quindi completamente a carico 
delle famiglie, molte delle quali vivono in gravi condizioni 
economiche a causa dell’alto tasso di disoccupazione. 
Prendersi cura degli anziani diventa così un peso: si 
riscontrano numerosi casi di abbandono. 

Le attività che sosteniamo 

 Accogliere le anziane che non possono pagare la 
retta per la casa di cura; 

 Sostenere la mensa per gli anziani poveri di 
Betlemme; 

 Supportare le suore nell’acquisto di medicine ed 
apparecchiature mediche, ma anche di acqua, cibo, 
fornitura di elettricità; 

 Assistere le famiglie nelle emergenze più gravi, 
coprendo le spese mediche per interventi e 
successive cure di famigliari anziani. 

Il sogno che possiamo realizzare con il tuo 
aiuto 

Le suore della Società Antoniana dedicano la propria vita 
a persone di cui nessuno più si cura. 

Con il tuo aiuto possiamo non solo mantenere attiva la 
casa per gli anziani di Betlemme, ma anche ampliare le 
strutture esistenti: per permettere a sempre più persone 
di essere ospitate o accedere all’assistenza diurna. 

Non abbandonare gli anziani di Betlemme, luogo dove di 
Gesù è nato ma anche luogo dove la gente invecchia e 
ha diritto di farlo con dignità. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diventa sostenitore di Betlemme è anche 
anziana 

Contribuisci anche tu alla realizzazione del progetto! 

Per saperne di più: www.proterrasancta.org  

Mail: info@proterrasancta.org  

«Anche il farsi carico di alcune situazioni che non ricevono la 
dovuta attenzione, come la promozione del rispetto e della 
dignità della donna, anche anziana, è una particolarità della 
presenza cristiana in Terra Santa» 

Padre Pierbattista Pizzaballa, Custode di Terra Santa e Presidente 

Associazione pro Terra Sancta 

 

ATS pro Terra Sancta 

Bonifico Bancario – Banca Etica  

IBAN: IT67 W050 1812 1010 0000 0122 691 

BIC: CCRTIT2T84A (per accrediti fuori EU) 

Conto Corrente Postale: 1012244214 

Intestato a: ASSOCIAZIONE DI TERRA SANTA 

Donazione online: www.proterrasancta.org/dona 

 

Associazione pro Terra Sancta è l’Organizzazione Non 
Governativa (ONG) senza fine di lucro a servizio della 
Custodia di Terra Santa. Essa coordina i lavori di 
implementazione delle attività. Si fa carico inoltre di 
predisporre una trasparente rendicontazione per i donatori, e 
di diffondere e comunicare i risultati delle attività.  

I francescani ricordano ogni giorno nelle loro preghiere tutti 

coloro che, in qualunque forma, aiutano la Terra Santa. 
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