
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Progetto Egitto, aiuto ai cristiani 
in difficoltà 

Il nostro obiettivo in Egitto è quello di sostenere la 
comunità cristiana attraverso la fondamentale opera 
caritatevole dei frati francescani della Custodia di Terra 
Santa. 

Da tempo l’Egitto vive in uno stato di povertà che colpisce 
soprattutto i quartieri più degradati della capitale e questa 
situazione si è particolarmente aggravata in seguito agli 
scontri e tumulti verificatisi nel Paese. I frati sono presenti 
in questo territorio da secoli, ed in particolare nel 
quartiere povero e sovrappopolato di Musky, dove si 
trova l’antica sede della grande parrocchia latina de Il 
Cairo. 

Attività che sosteniamo in Egitto 

Vogliamo supportare l’importante missione dei padri 
francescani che si adoperano per migliorare le condizioni 
di vita della comunità cristiana di Musky. I frati del Cairo, 
in particolare, si adoperano per aiutare la gente del 
popolatissimo quartiere, soprattutto le famiglie più 
povere e numerose, sostenendole nei loro bisogni 
primari come l’acquisto di cibo, contribuendo alle spese 
mediche più urgenti e accogliendo in parrocchia i 
bambini durante il giorno. 

Nel Musky si trova anche la sede del Centro 
Francescano di Studi Orientali Cristiani, che ha lo 
scopo di sviluppare le scienze orientali riguardanti le 
comunità cristiane del Medio Oriente. I frati accolgono 
studenti di tutte le religioni, accompagnandoli nelle 
ricerche e nello studio, mettendo a disposizione il loro 
patrimonio bibliotecario e fornendo un supporto 
all’attività culturale di grande importanza, soprattutto 
per la complicata situazione egiziana. La rete di rapporti 
che il Centro mantiene con Istituti e persone dell’Oriente 
e dell’Occidente costituisce un ottimo esempio per la 
convivenza al di là di ogni divisione e differenza. 

 

 

Diventa sostenitore del progetto Egitto 

Contribuisci anche tu alla realizzazione del progetto! 

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. 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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