Emergenza Gaza
L’obiettivo del nostro progetto è supportare la piccola
minoranza cristiana della Striscia di Gaza.
Il conflitto, l’altissima densità abitativa, la povertà, la
disoccupazione rendono la Striscia di Gaza una delle
zone più problematiche di tutto il Medio Oriente. I bambini
sono quelli a soffrire di più: oltre alla fame, la violenza
costante crea sempre maggiori problemi all’interno delle
famiglie e per le strade.

Come aiutiamo la parrocchia di Gaza
La parrocchia cattolica di Gaza è composta da circa 200
membri, un numero esiguo rispetto ai quasi 2 milioni di
abitanti stipati in un territorio di circa 365 km2. A causa
delle gravissime condizioni politiche, sociali ed
economiche, è impossibile per tutti condurre una vita
normale; ma oltre a ciò, i cristiani – circa 1300 persone –
soffrono anche per la discriminazione.
Tuttavia, la piccola comunità cattolica di Gaza non perde
la speranza: chi la visita afferma che l’atmosfera che lì si
respira è vivace ed accogliente. Con il progetto
“Emergenza Gaza” vogliamo supportare i religiosi che
accolgono quotidianamente i cristiani più in difficoltà, e
aiutano le famiglie nel far fronte alle necessità più
immediate come l’acquisto di medicinali, la copertura di
spese impreviste, il supporto economico per permettere
ai figli di frequentare le scuole.
In particolare, vogliamo essere vicino ai religiosi
nell’accoglienza di chi ha più bisogno: le persone con
disabilità, che spesso vengono dimenticate nel disordine
delle emergenze umanitarie.
Con il tuo aiuto:




Sosteniamo le due case di accoglienza per
bambini e ragazzi gestite dalle suore missionarie
della carità e dai padri della comunità del Verbo
Incarnato;
Organizziamo
corsi
di
formazione
e
sensibilizzazione sui temi del rispetto e della
tutela della disabilità.

La presenza cristiana nella Striscia di Gaza ha radici
antichissime, risalenti ai primi secoli del cristianesimo:
vogliamo sostenere questa piccola minoranza e i suoi
disabili, gli ultimi della Terra Santa.

Diventa sostenitore del progetto
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.

