Progetto Santo Sepolcro: il centro
del mondo
Considerato l’enorme valore spirituale del Santo
Sepolcro, motivo di pellegrinaggi e visite da tutto il
mondo, Associazione pro Terra Sancta ha sviluppato un
progetto specifico volto alla conservazione e
valorizzazione di questo luogo.
Nonostante si tratti di uno dei siti più visitati al mondo, i
pellegrini spesso non dispongono di sufficienti
informazioni per comprendere aspetti importanti di questa
Basilica, come la sua evoluzione architettonica: questa
marca il susseguirsi di eventi importanti che hanno visto il
Santo Sepolcro protagonista della storia.

Obiettivi del progetto
Vogliamo informare e promuovere la conoscenza delle
evoluzioni storico-architettoniche di questo Luogo Santo,
utilizzando la multimedialità come strumento di
comunicazione. Un ulteriore obiettivo è quello di
supportare i frati francescani nella secolare e quotidiana
opera di conservazione della Basilica, fornendo
competenze e personale volontario per le varie attività di
restauro.

Attività
Sono stati elaborati modelli tridimensionali del Santo
Sepolcro che permettono di visitare la Basilica
virtualmente e studiarla in ogni sua parte, mostrando
come si presentava nelle diverse epoche storiche. Sono
inoltre stati realizzati dei video tridimensionali, che
forniscono utili informazioni sia per i pellegrini che si
preparano a una visita, sia per chi non ha la possibilità di
recarsi fisicamente sul luogo.
Giovani volontari, in collaborazione con esperti sia locali
sia provenienti dall’estero, si occupano invece di
interventi di restauro, coordinati dall’Ufficio Tecnico
Custodiale. La manutenzione della Basilica del Santo
Sepolcro richiede infatti intereventi continui, come ben
sanno i migliaia di pellegrini che la visitano ogni anno.
Il progetto nasce e si sviluppa in collaborazione con lo
Studium Biblicum Francescanum e si collega alla più
ampia iniziativa di Associazione pro Terra Sancta di
promozione dei Luoghi Santi e delle collezioni
archeologiche e artistiche della Custodia di Terra Santa –
tra queste anche quelle del Terra Sancta Museum.

Diventa sostenitore del progetto
Contribuisci anche tu alla realizzazione del progetto!
Per saperne di più: www.proterrasancta.org
Mail: info@proterrasancta.org
«Trovandoci in questo santo luogo e considerando quel
meraviglioso evento, come potremmo non sentirci “trafiggere
il cuore” (cfr At 2,37), alla maniera di coloro che per primi
udirono la predicazione di Pietro nel giorno di Pentecoste?
Qui Cristo morì e risuscitò, per non morire mai più. Qui la
storia dell’umanità fu definitivamente cambiata»
Benedetto XVI in occasione della sua visita al Santo Sepolcro

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.

