
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Progetto Betania 

Obiettivo del progetto Betania (cittadina situata nei 

Territori palestinesi) è la valorizzazione del 

Luogo Santo della resurrezione di Lazzaro e lo 

sviluppo della comunità locale, che vive in 

un’area di forte degrado economico e sociale. 

Attraverso iniziative volte a riqualificare il sito di 

Betania, la sua storia e il suo patrimonio archeologico e 

artistico, vogliamo migliorare le condizioni di vita della 

popolazione, offrendo opportunità di sviluppo economico 

sostenibile. Lo faremo coinvolgendo in prima persona gli 

attori locali (giovani, donne, università, cooperative locali) 

in attività di formazione e professionalizzazione. I 

 pellegrini che visiteranno Betania potranno cosi vivere 

un’esperienza speciale in uno dei Luoghi Santi più 

importanti nei dintorni di Gerusalemme. 

Betania, luogo amato da Gesù 

A Betania abitavano tre grandi amici di Gesù: Lazzaro e 

le sue sorelle Marta e Maria. Qui si trova 

ancora la tomba di Lazzaro, luogo del miracolo della 

risurrezione, conservata nel corso dei secoli grazie alla 

costruzione di diverse chiese nell’area. Oggi, nonostante 

il grande potenziale e il fatto che si trovi vicinissima a 

Gerusalemme, la cittadina soffre una situazione di 

degrado anche a causa del muro che la separa dalla Città 

Santa. Il numero di pellegrini che arrivano a Betania è 

diminuito drasticamente nell’ultimo decennio. 

Attività del progetto Betania 

 Corsi di formazione per giovani e donne, incentrati 

sulla gestione del turismo sostenibile. 

 Coinvolgimento di studenti universitari e ricercatori 

palestinesi nella riqualificazione di un sito dal grande 

potenziale storico e archeologico. 

 Supporto alla produzione e vendita di artigianato e 

prodotti locali coinvolgendo principalmente donne e 

persone con disabilità. 

 Organizzazione e promozione di tour socio-culturali, 

rivolti sia a pellegrini sia alla popolazione locale, per 

accrescere la consapevolezza del valore di Betania, 

da secoli arricchita dalla presenza di culture diverse. 

 

Diventa sostenitore di Betania 

Cerchiamo finanziatori per continuare un progetto unico 

per il suo valore storico, sociale e culturale. 

Sostenendo il progetto Betania non solo contribuirai alla 

creazione di opportunità di lavoro per le fasce più deboli, 

giovani e donne, ma legherai anche il tuo nome alla 

conservazione di un sito di fondamentale importanza 

per la Terra Santa: il luogo della resurrezione di Lazzaro 

e il luogo dove Gesù trovava accoglienza, familiarità, 

riposo. 

Per saperne di più: www.proterrasancta.org 

Mail:info@proterrasancta.org 

 

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, realizzate con il supporto 
scientifico dei biblisti archeologi dello Studium Biblicum 
Franciscanum. 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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