
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Progetto Gerico, aiuto ai cristiani 
in difficoltà 

Il nostro obiettivo è aiutare la parrocchia francescana 
del Buon Pastore a far fronte alle situazioni di 
emergenza, sostenendo così la piccola comunità 
cristiana di Gerico. 

Gerico è un’oasi nel deserto, conosciuta soprattutto per i 
miracoli che Gesù vi ha compiuto. La comunità che vi 
abita è la più piccola dei Territori Palestinesi, tra le più 
ristrette del Medio Oriente. Le famiglie cristiane di questa 
città devono affrontare una situazione particolarmente 
difficile a causa dell’alto tasso di disoccupazione e della 
carenza dei servizi pubblici di base. 

Le attività che sosteniamo a Gerico 

Da secoli, i frati francescani della parrocchia di Gerico 
sono a fianco delle famiglie bisognose, non solo come 
guida spirituale, ma anche come sostegno concreto alle 
difficoltà dei cristiani: 

 I frati francescani si fanno carico degli anziani 
soli, che spesso non possono permettersi cure 
mediche; 

 La parrocchia sostiene le famiglie più povere nei 
periodi di maggior bisogno, quando anche 
sostenere le spese quotidiane diventa una sfida; 

 I frati francescani gestiscono diverse scuole ed 
opere educative, con l’obiettivo di garantire la 
giusta educazione, ma anche un luogo sicuro e di 
incontro, per tutti i bambini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diventa sostenitore del progetto Gerico  

Contribuisci anche tu alla realizzazione del progetto! 

Per saperne di più: www.proterrasancta.org  

Mail: info@proterrasancta.org  

«Chiediamo due grazie: sopportare con pazienza e vincere 
con amore le oppressioni, esterne e interne… Sopportare 
significa non lasciarci vincere dalle difficoltà. Il cristiano ha la 
forza di non abbassare le braccia, ma di portare su, di 
sopportare». 

Papa Francesco 

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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