
                                                                           
                                           

                     

 
Progetto Monte degli Ulivi, 
conservazione per uno sviluppo 
sostenibile 

L’obiettivo del progetto è conservare, restaurare e 
valorizzare i Luoghi Santi del Monte degli Ulivi. 

Questo progetto è assolutamente unico perché mira a 
valorizzare luoghi importantissimi per tutta la cristianità 
attraverso il coinvolgimento della popolazione locale 
cristiana e musulmana. Vogliamo infatti aumentare 
l’attenzione dei giovani residenti verso il proprio 
patrimonio storico-culturale e creare occasioni di 
sviluppo sostenibile. 

Sul Monte degli Ulivi sorgono oggi vari santuari – come il 
Dominus Flevit, dove Gesù pianse su Gerusalemme; il 
famosissimo Orto degli Ulivi; la Basilica del Getsemani, 
nota anche come Chiesa delle Nazioni. Sono luoghi 
fondamentali per la fede cristiana, visitati ogni giorno da 
migliaia di pellegrini, ma situati in aree molto critiche 
dal punto di vista socio-culturale, caratterizzate da 
povertà e scarsa attenzione per il patrimonio culturale. 

Il progetto intende sensibilizzare non solo la popolazione 
locale ma tutta la comunità internazionale circa l’enorme 
valore storico e culturale di questi luoghi. 

Le attività che sosteniamo 

 Documentazione, pulitura e restauro dei 
mosaici della cappella del Dominus Flevit; 

 Risanamento e interventi di restauro nell’area  
archeologica adiacente alla cupola dell’Ascensione; 

 Formazione di giovani di Gerusalemme attraverso 
corsi di restauro e di mosaico, con formatori del 
Mosaic Center di Gerico; 

 Apertura dei luoghi e delle aree archeologiche, 
incluse visite speciali per gli studenti delle scuole di 
Gerusalemme; 

 Creazione di un centro di promozione del turismo 
socio culturale e di nuove forme di accoglienza 
diffusa, in collaborazione con le comunità locali, e in 
coordinamento con le piccole guest-house della 
zona. 

Il progetto è coordinato da Associazione pro Terra Sancta 
e dal Mosaic Center di Gerico, e si avvale della 
supervisione scientifica dello Studium Biblicum 
Franciscanum. 

 

 

 

Diventa sostenitore del Monte degli Ulivi 

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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