
 
IL LASCITO TESTAMENTARIO PER LA TERRA SANTA 

Una nuova iniziativa della Associazione pro Terra Sancta per sostenere  le pietre della memoria e 

le pietre vive della Terra Santa.  

 

La Terra Santa e i cristiani che vivono in Medio Oriente stanno attraversando un periodo di grande 

difficoltà. Lo si apprende ogni giorno in televisione, dalla radio e dalle pagine dei giornali. Proprio 

per questo motivo l’Associazione di Terra Santa - nata per la volontà della Custodia di Terra Santa 

di dotarsi di un ente che potesse supportare i suoi progetti - ha deciso di utilizzare il lascito 

testamentario quale strumento prezioso per compiere un gesto importante, destinato a rimanere 

nel tempo.  

Un gesto per essere presente in Terra Santa e aiutare concretamente la conservazione e 

valorizzazione dei luoghi e delle basiliche. Dalla Basilica di Nazareth alla Basilità della Natività di 

Betlemme, dal Getsemani e al Dominus Flevit sul Monte degli Ulivi, a Cafarnao e al Monte Tabor e 

così via. Un’azione che permetta ai francescani anche di continuare il loro compito di sempre, 

quello di sostenere le pietre vive, tutte le comunità locali, istruendo i giovani e aiutando le 

famiglie, gli anziani e i disabili, non solo cristiani ma anche musulmani ed ebrei. 

 

Tradizione plurisecolare 

Fare un lascito testamentario in favore dei frati francescani di Terra Santa significa inserirsi in una 

tradizione plurisecolare. Il fascino e il desiderio di vedere questa terra ha portato tanti, già dai 

primissimi secoli dell’era cristiana, ad affrontare ogni sorta di ostacolo e pericolo, per poter 

toccare con mano i luoghi che videro la nascita, la morte e la resurrezione del figlio di Dio. Questi 

pellegrini mandarono poi donazioni per sostenere questi santuari e luoghi santi, ma anche aiutare 

i più poveri e mantenere in questo modo un legame con Gerusalemme.  Molti luoghi sono stati 

acquistati grazie a queste donazioni e molti santuari non si sarebbero potuti realizzare senza di 

esse. La gente più semplice donava cibo e animali, i grandi donatori delle Case Reali d’Europa,  

delle Repubbliche italiane doni più preziosi. Anche i Pontefici nel corso della storia furono benevoli 

verso la Terra Santa, con donazioni spontanee e si adoperarono affinché questi gesti fossero 



imitati in tutta la cristianità. In tempi recenti i pontefici che si sono recati in pellegrinaggio sui 

luoghi Santi (da Paolo VI nel 1964 a Francesco nel 2014) hanno richiamato con forza il tema del 

supporto da parte del mondo intero alle comunità cristiane in queste terre. 

 

Per approfondimenti sul questo tipo di donazione 

Oggi si sente spesso parlare di lascito testamentario. Molti sono ancora i dubbi e le perplessità 

delle persone, specialmente in Italia, mentre all’estero questo tipo di donazione è molto più 

diffusa. Per aiutare a comprenderla, l’Associazione pro Terra Sancta ha quindi creato il sito 

www.lascititestamentari.proterrasancta.org. 

Qui si può approfondire il tema e conoscere tutti i suoi aspetti tecnici;  si può conoscere l’attività 

dell’Associazione pro Terra Sancta e della Custodia di Terra Santa, sapere chi e cosa si andrà a  

sostenere. È possibile anche richiedere la guida cartacea.  

L’Associazione dispone inoltre di un ufficio lasciti che può essere di supporto e fornire ulteriori 

chiarimenti. Un notaio di fiducia è a disposizione per un primo colloquio informativo, gratuito e 

riservato. 

Ufficio Lasciti Associazione pro Terra Santa: Piazza Sant’Angelo 2, 20121 - Milano, Tel. 02 6572453 

– 3774336744, lasciti@proterrasancta.org. 

 

Un'altra opportunità per conoscere questa modalità di donazione sarà il Convegno organizzato 

sempre dall’Associazione pro Terra Sancta in collaborazione con AINC Associazione Italiana Notai 

Cattolici dal titolo TERZO SETTORE: tra diritto vigente e prospettive di riforma. 

La giornata affronterà il tema della riforma fiscale del terzo settore con una taglio più tecnico la 

mattina, per i professionisti (notai, commercialisti ecc.), e uno più divulgativo il pomeriggio, rivolto 

agli addetti ai lavori del Terzo Settore e al pubblico in generale.  

Alle ore 9.45 Tommaso Saltini Direttore dell’Associazione presenterà la campagna lasciti a favore 

della Terra Santa. 

 

Venerdì 28 novembre 2014 

Teatro Angelicum, Milano, Via Renzo Bertoni 9 

Ore 9 (Saluti di benvenuto) - 16.30 (Conclusioni) 

Iscrizione obbligatoria: sostenitori@proterrasanta.org, Tel. 026572453 

Programma allegato o sui siti www.proterrasancta.org , www.associazionenotaicattolici.it 
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