
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Emergenza Giordania  

Giordania: aiuto ai rifugiati cristiani 

Il nostro obiettivo è aiutare i rifugiati cristiani in 
Giordania supportando i frati francescani presenti nel 
Paese. È lì che si sono rifugiate numerose famiglie 
provenienti da zone di conflitto, in particolare Siria ed 
Iraq: molte di queste famiglie non sono alloggiate nei 
campi profughi, ma addirittura vivono disperse nel Paese 
in condizioni umane terribili. 

Le attività che sosteniamo 

In questo contesto i frati francescani sono impegnati sul 
campo a sostenere le famiglie, i malati, i bambini e gli 
anziani coinvolti in questa nuova emergenza umanitaria. 

Prendersi cura dei più deboli sostenendoli nei loro bisogni 
primari si traduce concretamente in: 

 Sostegno alle spese di sistemazione ed alloggio 
per le famiglie più bisognose; 

 Sostegno per le spese medico-sanitarie; 

 Supporto scolastico per i bambini in difficoltà (retta 
scolastica, acquisto di materiale ecc.). 

In particolare, la scuola di Terra Santa di Amman offre 
ai tanti giovani cresciuti un contesto di conflitto, la 
possibilità di avere un’educazione adeguata e 
l’opportunità di costruirsi un futuro migliore. 

Vogliamo rimanere a fianco dei frati francescani che 
vivono in Giordania e che si adoperano ogni giorno per 
sostenere queste persone, perché la storia dei cristiani 
del Medio Oriente e la loro forza di resistere e 
testimoniare sono un segno anche per tutti noi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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