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Pace e Bene!
In cammino. Con Lui, verso di Lui.
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Cari fratelli e sorelle,
stiamo vivendo un tempo arduo, 
il cui susseguirsi di tragedie e di 
violenze ci ha colmato di paure. 
La descrizione della fine dei tempi 
di cui ci parla spesso la Liturgia, 
sembra l’eco di una cronaca 
attuale. La paura sembra dettare 
il nostro agire, anche nelle piccole 

(Continua a pagina 4)

www.proterrasancta.org2 www.proterrasancta.org2 3www.proterrasancta.org



Francescani missionari a servizio della Terra Santa dal 1217

In support of the Custody of the Holy Land

Fra Pierbattista Pizzaballa
Custode di Terra Santa 
e Presidente di Associazione
di Terra Santa

Il Vangelo ci dice 
che la pienezza del 
tempo si è compiuta 
in un tempo difficile, 
quando Giovanni nel 
deserto invitava a 
preparare la Via del 
Signore predicando 
un battesimo di 
conversione.

Non camminiamo 
verso il nulla, verso 
l’ignoto, verso il buio, 
ma verso qualcosa 
che è già accaduto 
e che rimane, che 
si compie sempre 
e comunque, che 
non potremmo 
distruggere nemmeno 
se lo volessimo.

azioni quotidiane. Ma soprattutto abbiamo paura dell’altro, come 
se avessimo perso il coraggio di credere nell’altro. Non ci fidiamo più 
e siamo tentati di rinchiuderci nel nostro piccolo cerchio. Abbiamo 
paura del musulmano, dell’ebreo, dell’orientale o dell’occidentale, 
secondo dove ci troviamo. Il nemico è diventato “gli altri”; pensiamo 
che “gli altri” siano contro di noi, che ci minaccino e ci rubino la 
speranza di un mondo sicuro, di un futuro migliore. In Siria, in Iraq, 
in Terra Santa, in Oriente così come in Occidente, sembra che la forza 
della violenza sia l’unica voce possibile per contrastare la violenza che 
ci sovrasta. Queste circostanze, dolorose e drammatiche, non smettono 
di interrogare la nostra fede e fanno nascere il bisogno di una speranza 
più grande. Sono questi i sentimenti che ci hanno accompagnato 
durante l’ultimo periodo, ricco di celebrazioni importanti. Spesso 
attorno a noi si sentivano le sirene d’allarme, segno certo di scontri e 
disordini. E, sempre, abbiamo riconosciuto un senso d’inadeguatezza 
rispetto alla situazione. Ci sembrava di essere fuori dal tempo e dalla 
storia. Ma non è così. Il Vangelo ci dice che la pienezza del tempo si è 
compiuta in un tempo difficile, quando Giovanni nel deserto invitava 
a preparare la Via del Signore predicando un battesimo di conversione. 
Dio è entrato nel nostro tempo e nella nostra storia. Il nostro tempo e 
la nostra storia di oggi. E questo ci dice che Dio ama la vita, che Lui 
stesso è vita. È questa verità il motivo definitivo e buono per stare su 
questa terra. Perché è tempo di cercare motivazioni autentiche, ragioni 
ultime per continuare a vivere e a sperare. Ragioni e motivazioni che 

rimangano, che tengano, che non subiscano le altalenanti fasi delle 
nostre angosce o delle nostre esaltazioni, che abbiano il sapore di una 
misura giusta, di un orizzonte reale. È tempo di cercare domande e 
risposte, orientamenti, di ritrovare l’Oriente. E questo Oriente è il 
Cristo, Uomo e Dio. E così tutta la nostra vita diventa un cammino 
verso un futuro, forse drammatico, faticoso, ma nel quale – è certo - 
incontreremo Lui. E questo futuro, per cui siamo tanto preoccupati, 
questo futuro che inizia ora, è già iniziato: è Gesù nato, morto 
e risorto. Non camminiamo verso il nulla, verso l’ignoto, verso il 
buio, ma verso qualcosa che è già accaduto e che rimane, che si 
compie sempre e comunque, che non potremmo distruggere nemmeno 
se lo volessimo. Camminiamo verso un incontro. Allora, questo 
tempo difficile sarà comunque un tempo buono, se ci restituirà la 
consapevolezza che è il tempo dell’incontro; se ci renderà - finalmente 
- bisognosi di qualcosa che sia altro da noi stessi; se ci renderà più 
attenti a chi abbiamo vicino, perché il futuro verso cui camminiamo 
potrà essere soltanto il compimento di ogni relazione di cui avremo 
avuto cura, qui, ora. Anche in queste circostanze drammatiche. 
L’augurio è di percorrere con fiducia questa strada, aperta nel deserto 
di tante nostre vite, verso questo futuro buono, che ha un unico 
Volto: quello della misericordia del Padre, che ci attende sempre, con 
fedeltà, anche oggi.
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Il sole è già tramontato da circa un’ora e al buio, 
lasciando la strada principale asfaltata, ci dirigiamo 
verso una palazzina in cemento con i vetri della scala 
centrale rotti.  Joseph  è trepidante e non vede l’ora 
di presentarci la sua famiglia. Vivono in Libano, a 
pochi chilometri da Harissa, da poco più di un anno, 
da quando hanno dovuto lasciare Aleppo in seguito 
all’arrivo delle milizie armate di Al-Nusra. Oltre ai 
nonni, insieme a lui vivono la moglie Giorgina e i 
loro due figli: Anthony di quattro anni e “Giorgi-
no”, che chiamano così perché fa fatica a crescere. È 
nato prematuro durante il trasferimento dalla Siria 
al Libano e dopo un lungo periodo in ospedale ora 
necessita di cure specifiche a casa. Ma a stento rie-
scono a pagare l’affitto della casa e le cose non vanno 
meglio per il più grande che ha difficoltà nel parlare. 
“Forse – dicono – a causa del trauma subito durante 
i bombardamenti ad Aleppo”. Fra Toufic, che fa da 
interprete, domanda della loro vita in Siria. Joseph 
aveva una piccola azienda che produceva maniglie in 
ferro per porte, poi trasformata in fabbrica produt-
trice di lampadari artistici. Con orgoglio ci mostra le 
foto delle sue produzioni. Tutto perso in poche ore. 
La casa, il lavoro, i beni e gli affetti. E altri fratelli 
e parenti sono rifugiati in altre zone della Siria o 
dell’Europa. Mentre ci offrono il tipico caffè arabo 
gli chiediamo come fanno a vivere. Sorprendono le 
parole di risposta ma soprattutto lo sguardo con cui 
ci guardano. Arrivati in Libano hanno subito trovato 
solidarietà dai cristiani del luogo: un materasso, due 
sedie e qualche coperta. La nonna racconta che tutte 

le sere usciva all’aperto e, guardando le stelle, pregava 
sant’Antonio per non soccombere. E la risposta non 
ha tardato ad arrivare: dopo un paio di giorni, men-
tre camminava per strada in cerca di qualche piccolo 
e umile lavoro, le si affianca un’auto con a bordo 
un francescano della parrocchia. Da lì a poco anche 
questa famiglia è rientrata nel numero dei profughi 
assistiti dalla Custodia di Terra Santa. Sono fuggiti da 
una guerra atroce: raccontano di come i fondamenta-
listi costringono alla conversione, prendono in ostag-
gio le donne e rapiscono i bambini per educarli a 
combattere. Eppure continuano a sottolineare come 
la fede li ha sostenuti. Qualche volta alla mamma è 
sfuggito un lamento: “perché questa terribile prova?”. 
Ma subito il nonno interviene: “forse Dio vuole 
qualcosa da noi. Che sia fatta la volontà di Dio!”. A 
fatica trattengo le lacrime. Continuano a ringraziare 
per la nostra visita mentre ci salutiamo. Come Asso-
ciazione di Terra Santa ci siamo recati in Libano per 
verificare l’effettivo utilizzo degli aiuti e i bisogni per 
il 2016, che sono tantissimi: dall’assistenza sanitaria 
all’educazione dei bambini, dal riscaldamento per 
l’inverno ai generi alimentari di prima necessità. 
Eppure vorrei lo stesso sguardo di Joseph, carico di 
una letizia non umanamente spiegabile. E sperimen-
tare, come lui, la descrizione dei cristiani riportata da 
san Paolo nella sua lettera agli Efesini: “Siate lieti nel 
Signore, sempre; ve lo ripeto ancora, siate lieti […] Il 
Signore è vicino!”. (4,4-5)

Fra Francesco Ielpo, ofm
Commissario di Terra Santa della Lombardia

IN LIBANO, LIETI NEL SIGNORE

IL CASO DI RODI

I NUMERI DELL’EMERGENZA E 
L’ACCOGLIENZA FRANCESCANA
Ogni 4 secondi una persona è costretta a 
lasciare la propria casa e fuggire. Da guerra, 
persecuzioni, calamità, non importa cosa. La 
maggior parte viene da Siria, Iraq, e da alcune 
nazioni dell’Africa. Questi gli ultimi numeri, 
impressionanti, sulla tragedia che sta affollando 
telegiornali e talk show. Che sia la più grande 
emergenza umanitaria di questi anni è un dato 
di fatto. Un recente rapporto dell’UNHCR ha 
rivelato il numero degli sfollati a livello mondiale. 
Dati agghiaccianti, mai visti prima, che superano 
di gran lunga quelli che ci ha lasciato la seconda 
guerra mondiale. Secondo l’agenzia delle Nazioni 
Unite un essere umano su 122 è rifugiato, sfollato 
interno o richiedente asilo. E per giunta, se queste 
persone formassero una nazione, questa sarebbe 
la 24esima più grande al mondo per numero di 
abitanti. Legata ai numeri, Forbes ha pubblicato 
recentemente un’infografica con i 10 paesi in cui 
il rapporto tra rifugiati accolti e popolazione è 
maggiore. E qui troviamo un dato che fa riflettere, 
dentro la marea di dati e notizie che ci arrivano 
ogni giorno sull’immigrazione. Già, perché a 
sorpresa vince di gran lunga il Libano, che ha 
accolto 232 profughi ogni 1000 abitanti. Segue 
a distanza un altro paese del Medio Oriente, 
la Giordania, che ne accoglie 87. Anche nella 
piccola isola di Rodi continuano a sbarcare 
migliaia di disperati. Fra Luke, francescano della 
Custodia, racconta la sua instancabile attività 
di accoglienza. “Queste povere persone hanno 
lasciato tutto alle spalle. Le poche cose personali 
che erano in grado di trasportare a mano nel 
loro lungo e difficile viaggio sono state gettate 
in mare per rendere più leggere le piccole barche 
di plastica”. Quando riescono a lambire le coste 

Dall’inizio delle guerre che hanno scosso il Medio Oriente 
negli ultimi anni, in particolare in Siria e in Iraq, il Libano 
è stato il Paese che si è trovato ad accogliere il maggior 
numero di profughi. Qui arrivano migliaia e migliaia di 
famiglie: molte di queste sono cristiane, in fuga dalle 
loro case e dalle loro comunità, spesso perseguitate per 
la loro fede. Con questo progetto, vogliamo migliorare le 
condizioni di vita di una popolazione che è stata margi-
nalizzata a causa della propria fede, costretta a fuggire 
dalle proprie case e che si trova oggi in una situazione di 
grande vulnerabilità. Vogliamo aiutare i profughi di Siria 
e Iraq supportando l’opera della Custodia di Terra Santa: 
con i frati francescani desideriamo abbracciare i cristiani 
perseguitati, condividendo il dolore di questi uomini e 
donne che hanno perso tutto.

greche, i profughi vengono in qualche modo 
“adottati” dalle famiglie, perché, lo ricorda questo 
tenace francescano inglese, “ognuno ha il diritto 
di essere pulito e dignitoso”. La macchina della 
solidarietà coinvolge tutti, albergatori, panettieri, 
commercianti. “Andiamo ogni giorno a portare 
il cibo e i vestiti che abbiamo raccolto. Con me 
spesso viene una signora filippina, Lorna Anacin, 
che  trascorre il suo tempo a preparare sacchi 
pieni di cibo, e lava i vestiti, stira e rammenda 
all’occorrenza”. Da qualche mese, grazie al 
supporto dell’Associazione di Terra Santa, è 
possibile aiutare concretamente fra Luke nella sua 
opera instancabile di aiuto a tutti. 

 IBAN: IT 67 W 05018 12101 000000 122691
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I “Benefattori pro Terra Sancta” nella 
storia della Custodia di Terra Santa
“Ogni anno questo libro diventa sempre più grande! 
Grazie, continuate così”. Il Custode di Terra Santa 
tiene contento tra le mani il “Libro dei benefattori 
pro Terra Sancta 2015”, dopo averlo appena 
ricevuto dal direttore dell’Associazione Tommaso 
Saltini insieme a Carla Benelli. All’interno del 
libro sono contenuti tutti i nomi di chi ha fatto 
una donazione nell’arco del 2015 all’Associazione 
di Terra Santa. Non importa quanto sia stato 
l’importo: il nome di chi si è ricordato, in 
qualche modo, della Terra Santa, viene da oggi 
ricordato a imperitura memoria. E avvenuta la 
consegna, il libro sarà conservato a Gerusalemme, 
nell’Archivio Generale della Custodia di Terra 
Santa. Insieme alle bolle papali, alle concessioni 
di re e regine e nobili europei. Insieme ai famosi 
firmani con le concessioni dei Califfi d’Oriente. 
Anche voi, cari lettori, rimarrete nella storia 
infinita di questa terra tribolata e Santa.

A Nazaret di Galilea, la XXIV Giornata Mon-
diale del malato. L’annuncio era già stato dato a 
suo tempo dall’arcivescovo Zygmunt Zimowski, 
presidente del Pontificio Consiglio per la Pastora-
le della Salute, in visita in Terra Santa nel 2013. 
Poi l’anno scorso è stato reso ufficiale da papa 
Francesco: “La Celebrazione eucaristica centrale 
della Giornata avrà luogo l’11 febbraio 2016, 
memoria liturgica della Beata Vergine Maria di 
Lourdes, proprio a Nazaret, dove ‘il Verbo si fece 
carne e venne ad abitare in mezzo a noi’”. Il tema, 
che come spiegava sempre il Papa “si iscrive molto 
bene anche all’interno del Giubileo straordinario 
della Misericordia”, è «Affidarsi a Gesù misericor-
dioso come Maria: “Qualsiasi cosa vi dica fatela”». 
Tratto dall’episodio del Vangelo del miracolo di 
Cana, il titolo invita i malati,soprattutto quelli 
gravi, a non disperare quando 
la gioia – “il vino della festa” – è 
finito. Ovvero quando sembra 
che non ci sia più niente di bello 
e buono nella vita. In queste 
condizioni, “Maria – continuava 
il Papa – è una donna premurosa 
che scopre la difficoltà”, come 
il malato, e si rivolge a Gesù 
fiduciosa, tanto da dire ai servi 
‘qualsiasi cosa vi dica fatela’. 
Deve quindi essere intermediaria 
per noi, verso il Padre, missiona-
ria di richieste. Nel racconto ci 

sono poi i “servitori”, coloro che nella Chiesa lavora-
no al servizio dei malati. “Il miracolo” diceva ancora 
il Santo Padre, “avviene per opera di Cristo; tuttavia, 
Egli vuole servirsi dell’aiuto umano per compiere il 
prodigio”. Attraverso gli operatori sanitari, i volon-
tari o i religiosi, “ogni ospedale - auspicava -  o casa 
di cura può essere segno visibile e luogo per pro-
muovere la cultura dell’incontro e della pace, dove 
l’esperienza della malattia e della sofferenza, come 
pure l’aiuto professionale e fraterno, contribuiscano 
a superare ogni limite e ogni divisione”. Così è stato: 
dal 6 al 12 febbraio gruppi di ammalati e persone 
con disabilità, sono arrivati a Gerusalemme accom-
pagnati da varie organizzazioni, tra cui l’UNITALSI, 
in pellegrinaggio. Il programma prevedeva una serie  
di eventi nei principali Luoghi Santi a Gerusalemme, 
Betlemme e Nazaret appunto, dove l’11 febbraio si 

Il nostro obiettivo è quello di migliorare e agevolare l’accesso alla Basilica dell’Annunciazione e 
alla Grotta dove Maria ha ricevuto l’Annuncio dell’Angelo. Questi Luoghi Santi devono continuare 

ad essere adatti alla devozione e permettere ai fedeli e al sempre crescente flusso di pellegrini 
che li visitano e vi pregano ogni giorno di fruirli al meglio. Sostieni i francescani nei lavori di 

preservazione e miglioramento dei Luoghi Santi a Nazaret.

 IBAN: IT 67 W 05018 12101 000000 122691
PER DONARE: Associazione di Terra Santa - Piazza Sant’Angelo 2 - Milano 20121

è svolta la cerimonia centrale in latino, presieduta dallo stesso Zygmunt Zimowski, 
giunto nei luoghi di Gesù, con una delegazione pontificia. Concelebravano i vesco-
vi primari di Terra Santa e il Custode fra Pierbattista Pizzaballa insieme a numerosi 
francescani. “Dobbiamo imparare da Mosè che invita il popolo ad affidare la propria 
vita a Dio, e dalla Madonna che dice ‘io sono la serva del Signore’. Dobbiamo fidarci 
di Lui” ha detto l’arcivescovo Zimowski nell’omelia. Per l’occasione l’Ufficio Tecnico 
della Custodia di Terra Santa, in collaborazione con Associazione di Terra Santa, ha 
effettuato alcune modifiche consistenti, fuori e dentro la Basilica dell’Annunciazione. 
Anzitutto si è provveduto ad installare un ascensore esterno che collega i due piani 
della chiesa, con una rampa di acceso. Poi, all’interno, siccome non era possibile 
effettuare lavori di restauro vicino alla Grotta, è stata installata una sedia mobile 
sulla rampa delle scale. Tutte misure prese in modo da permettere alle persone con 
disabilità l’accesso a luoghi dove prima non potevano arrivare: la Basilica superiore e 
la Grotta dove l’angelo ha portato l’Annuncio a Maria. “La cosa più bella della gior-
nata” ha commentato una suora giunta con tre ragazzini con disabilità da Betlemme 
“erano i malati. Noi li abbiamo accompagnati anche per ricordargli che non sono 
lasciati mai soli, ma la cosa più bella erano loro. Con la loro sofferenza completano 
la nostra redenzione, anche se magari non se ne rendono conto”.

DOVE IL VERBO
SI È FATTO CARNE
NAZARET OSPITA LA GIORNATA DEL MALATO
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Le Porte Sante
L’apertura della Porta Santa e la sua chiusura segnano l’inizio 
e la conclusione dell’Anno Santo. A Roma sono quattro le 
Porte Sante che vengono aperte soltanto durante i Giubilei. 
Oltre a quella di San Pietro, ci sono quelle delle altre tre 
basiliche maggiori di Roma: San Giovanni in Laterano, Santa 
Maria Maggiore e San Paolo fuori le Mura. La Porta rimanda 
al passaggio che ogni cristiano è chiamato a compiere dal 
peccato alla grazia, guardando a Cristo che di sé dice: «Io sono 
la porta». Fu papa Martino V ad aprire per la prima volta nella 
storia degli Anni giubilari la Porta Santa di San Giovanni in 
Laterano nel 1423. Fino all’Anno Santo del 1975 le Porte erano 
murate sia all’esterno, sia all’interno delle basiliche. Così, 
nel giorno dell’inizio del Giubileo, il Papa aveva in mano un 
martelletto che percuoteva tre volte sul muro della Porta prima 
che la parete fosse abbattuta.

www.proterrasancta.org10 11

Cronache dalla Terra Santa del Giubileo straordinario 
della Misericordia indetto da papa Francesco

crescere e migliorarsi. A questi, ai cristiani e ai mu-
sulmani, a tutte le autorità, Mons. Twal ha detto: “La 
misericordia riguarda tutti, vicini e lontani... e tutti i 
settori della vita pubblica”. 
Nazaret 
La terza Porta di Misericordia si apre direttamente 
sulla Grotta dell’Annunciazione. Perché “il sì di Ma-
ria” spiega fra Bruno Varriano, il padre Guardiano, 
“fu la prima porta della salvezza e della misericordia”. 
Qui, la cerimonia di apertura, guidata sempre dal Pa-
triarca di Gerusalemme insieme al Custode di Terra 
Santa, si è tenuta in concomitanza con la memoria 
liturgica della Sacra Famiglia di Nazaret. Durante la 
messa, il Patriarca ha ricordato le famiglie di Terra 
Santa che subiscono le conseguenze di un conflitto 
senza fine. A queste difficoltà però, il Papa ha offerto 
una sola risposta, da imitare: il dono di sè, come il 
verbo che si è incarnato. Al termine le famiglie hanno 
raggiunto il vicino Santuario della chiesa di San Giu-
seppe, focolare dell’Infanzia di Gesù, per rinnovare le 
promesse di impegno famigliare.
Gaza 
I cattolici di Gaza, meno di 200, non avrebbero potu-
to recarsi in pellegrinaggio a Nazaret o a Gerusalemme 
per l’Anno Giubilare. Di conseguenza, il Patriarca 
di Gerusalemme ha deciso di aprirne una da loro. 
L’evento si è tenuto ed è arrivato come “un bicchiere 
d’acqua fresca per l’assetato” dichiara don Mario da 
Silva, il parroco, al SIR (Servizio di Informazione 
Religiosa). La mancanza di acqua, di elettricità, la di-
soccupazione e la frustrante impossibilità di lasciare il 
Paese, fomentano l’odio e le violenze tutto intorno alla 
piccola comunità cristiana già straziata dalle numerose 
guerre. “Nel nostro piccolo cerchiamo di spargere semi 
di perdono e di riconciliazione”, continua don Mario 
“mentre tutt’intorno sono abusi e ingiustizie”. Una 
Porta Santa proprio qui diventa così “un tempo di 
verifica e di impegno per proseguire con coraggio sulla 
strada tracciata dal Vangelo”.

Porte Sante aperte in tutto il mon-
do “per risplendere come fiaccole 
della misericordia di Dio”, spiegava 
papa Francesco, anche in posti dove 
a tutto si pensa tranne che a quello, soprattutto lì. 
È così che l’inaspettata eccezionalità del Giubileo 
indetto dal Santo Padre è arrivata anche in Medio 
Oriente. Durante il mese di dicembre sono state 
aperte tre Porte della Misericordia nelle principali 
chiese di Terra Santa - a Gerusalemme, Betlemme, 
Nazaret. I pellegrini che visiteranno i Luoghi Santi 
durante l’Anno di Grazia, sono chiamati a svolgere 
il loro cammino “in segno di penitenza per tutti i 
peccati contro la pace, la riconciliazione e la giusti-
zia in Medio Oriente”, ha affermato in un comu-
nicato il Segretario della Commissione Episcopale 
Pellegrini, Pietro Felet. “Varcare la Porta della 
Misericordia al Getsemani, a Betlemme o a Naza-
ret, non è un rito prescritto vuoto di significato, 
ma una promessa pubblica di impegno concreto, 
personale e comunitario”. Ma il significato ancora 
più profondo, spiegava il Papa, è imparare a fare 
“ciò che a Dio piace di più”, ovvero “perdonare i 
suoi figli, aver misericordia di loro, affinché an-
ch’essi possano a loro volta perdonare i fratelli”. Un 
messaggio rivolto soprattutto a chi vive in questi 
luoghi, alle comunità cristiane locali in situazioni 
di precarietà. Un messaggio che è arrivato forte e 
chiaro anche nei posti più disastrati: altre due Porte 
Sante sono state aperte, sempre a dicembre, una 
nella parrocchia della Sacra Famiglia a Gaza e nella 
regione di San Paolo ad Aleppo, in Siria. Molti di 
questi santuari appartengono alla Custodia di Terra 
Santa. Qui i frati sono incaricati di preservarli per 
i pellegrini, oltre a sostenere e incoraggiare senza 
tregua le comunità locali, spesso rischiando la pro-
pria stessa vita. Come a Gaza, dove la Custodia non 
opera direttamente, ma collabora, tramite l’Asso-
ciazione di Terra Santa, con il Patriarcato Latino di 
Gerusalemme. 

Gerusalemme 
Il 13 dicembre il Patriarca di Gerusalemme Mons. 
Fouad Twal, insieme a tutti i vescovi e ai capi religiosi 
di Terra Santa e tutta la comunità francescana, apre 
la prima Porta Santa nella Basilica delle Nazioni del 
Getsemani, sul Monte degli Ulivi. “Una cerimonia 
carica di significato” dice il Patriarca, “che ha a che 
fare con il Mistero dell’agonia. Significa uscire da 
un territorio di violenza e di peccato, per entrare nel 
mondo della Misericordia, del perdono”. Ed è carica 
di significato anche la collocazione della porta della 
Basilica, direttamente in fronte alla Porta d’Oro di 
Gerusalemme. “Per gli ebrei, da lì passerà il Messia, 
e nell’Antico Testamento è chiamata Porta della 
Misericordia” spiega fra Benito José Choque, il frate 
Guardiano.  
Betlemme 
“La Misericordia non è debolezza, ma simbolo 
dell’onnipotenza divina”, queste le parole del Patriar-
ca Latino di Gerusalemme durante l’inaugurazione 
dell’Anno Giubilare a Betlemme. Come non è 
debolezza la scelta di Dio di far nascere suo Figlio in 
povertà. Dopo aver aperto la Porta Santa che conduce 
proprio alla Grotta dove è nato Gesù, la celebrazione 
è continuata nella chiesa francescana di Santa Ca-
terina di fianco al complesso della Natività. Erano 
presenti anche il presidente Mahmud Abbas insieme 
ad altri membri dell’autorità palestinese, cristiani e 
musulmani. E non sono mancati, durante l’omelia 
del Patriarca, i riferimenti alla politica, all’economia 
con un richiamo alle violenze degli ultimi tempi e 
un appello a coloro che hanno in mano il destino dei 
popoli. A Betlemme sono in molti a vivere in situa-
zioni precarie, soprattutto le famiglie numerose che 
faticano a mantenere i propri figli. Inoltre le tensioni 
e le violenze nel territorio impediscono alla città di 

Aleppo 
“Una chiesa affollatissima, piena all’inverosimile” ci 
scrivono i frati della Custodia di Terra Santa da Alep-
po, Siria. In questo modo la comunità dei fedeli e i 
frati, insieme a tanti musulmani e membri delle altre 
confessioni cristiane, hanno accolto l’apertura della 
Porta di Misericordia nella chiesa di San Francesco. 
A presiedere la celebrazione Mons. Abou Khazen. 
“Tutti hanno bisogno di misericordia” spiega fra 
Ibrahim, il parroco, e l’evento ne è la dimostrazione, 
qui più di qualsiasi altro posto nel mondo. Nell’in-
cessante conflitto, nella miseria, mentre hanno biso-
gno di tutto, i cristiani di Aleppo non protestano, ma 
si raccolgono in cerca della misericordia e dell’unità. 
Si affidano a “Cristo misericordioso, che prende 
sulle spalle l’uomo ferito, stanco, inerme”, come 
simboleggia il logo del Giubileo. Insieme a loro, nella 
speranza, si uniscono alcuni musulmani loro amici. 

1. La celebrazione del Giubileo ad Aleppo
2. Porta Santa ad Aleppo
3. La Porta Santa al Getsemani
4. Il Patriarca apre la Porta Santa a Gaza © Latin Patriarchate
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Cari amici dell’Associazione di Terra Santa, vorrei 
raccontarvi brevemente come è nata la collabora-
zione tra la ONG e il Commissariato della Ligu-
ria. Il tutto è iniziato con un pellegrinaggio orga-
nizzato dalla stessa Associazione per il sottoscritto, 
per il Coordinatore delle Missioni “Ad Gentes” 
della Provincia di Genova dei frati minori e un 
collaboratore laico, dove abbiamo sperimentato il 
grande lavoro “sul campo” di dipendenti e volon-
tari che insieme aiutano concretamente la Custo-
dia nelle attività culturali, lavorative e di pro-
grammazione e valorizzazione di persone e luoghi 
in Terra Santa. Tali attività, che sono rivolte alle 
popolazioni locali senza distinzione di religione e 
cultura, e che non rientrano nel grande giro del 
flusso dei pellegrinaggi, meritano la nostra atten-
zione e collaborazione; proprio per questi valori 
condivisi il Commissariato ligure di Terra Santa ha 
allestito e promosso una cena solidale nel conven-
to di Gavi nel giugno scorso (2015) durante la 
quale sono stati raccolti aiuti per gli sfollati dalla 
Siria. Inoltre, grazie a una generosa donazione, ho 
sostenuto due progetti specifici dell’Associazione 

di Terra Santa a Betlemme, dove sono stati inviati 
aiuti economici a favore della “Casa del fanciullo” 
e la casa di cura per anziani “Società Caritatevole 
Antoniana” di Betlemme. Recentemente nel mese 
di dicembre 2015, ho aderito alla campagna di 
Natale promossa dall’Associazione di Terra Santa a 
favore dei bambini di Betlemme fatta pervenire in 
tutte le parrocchie e conventi delle diocesi liguri. 
Vorrei poter continuare quella bella sinergia che 
ho attivato con gli amici lasciati in Terra Santa e 
che una volta conosciuti sono diventati per me un 
aggancio e una possibilità collaborativa con chi 
spende la sua vita a favore non solo dei cristiani di 
Terra Santa, ma di tutti coloro che hanno bisogno 
di solidarietà, amicizia, amore. Ricordo ancora i 
volti di Miriam, Vincenzo, Carla e Osama con i 
ragazzi della Guesthouse di Sabastiya e i giovani 
del Mosaic Center di Gerico quando li conobbi 
nel novembre del 2014; in quella occasione ho 
potuto apprezzare l’entusiasmo, la fiducia nel 
futuro e le fatiche di tutti coloro che lavorano 
grazie all’Associazione di Terra Santa, per e nell’As-
sociazione. In quella occasione ricordo che mi ero 
riproposto di collaborare con loro e per loro. Il 
cammino è appena iniziato ma credo proprio che 
le occasioni non mancheranno.

Fra Piero Di Luca, ofm
Commissario di Terra Santa della Liguria

Continua la bella collaborazione tra l’Associazione di Terra Santa e i commissariati di Terra 
Santa d’Italia. In questo numero ospitiamo volentieri il contributo di fra Piero Di Luca, che rac-
conta la sua esperienza positiva con il team dell’Associazione.

UN 
CAMMINO 
APPENA 
INIZIATO
Vorrei poter continuare quella 
bella sinergia che ho attivato 
con gli amici lasciati in Terra 
Santa e che una volta conosciuti 
sono diventati per me un 
aggancio e una “possibilità di 
collaborazione”.

I signori Shaady e Duha 
sono una coppia di mezza età che 
vive con due dei loro quattro figli in 
una casa in affitto di proprietà della 
Società Caritatevole Antoniana. 
Shaady, il volto scavato da lunghi 
anni di incertezza, ci racconta che 
lavorava come meccanico. “Ora 
sono disoccupato da troppo 
tempo e dipendo dai miei figli”. 
Un disonore per lui, che è sempre 
stato un gran lavoratore. Sua 
figlia fa la babysitter e tira su 
quel che può, mentre il figlio 
Bashaar, meccanico anche lui,  
ha un impiego saltuario e poco 
remunerativo. Shaady e la sua 
famiglia difficilmente riescono 
a coprire le spese quotidiane 
e per loro sarebbe stato 
impossibile sostenere la spesa 
per la sostituzione delle loro 
taniche d’acqua ormai usurate 
e arrugginite, quindi piuttosto 
dannose per la loro salute. 
“Arrugginite!” esclama frustrato 
Shaady, “e io non potevo farci 
niente!” Con il progetto “Voglia 
di acqua” sono state rimosse sei 
piccole taniche vecchie e si è riusciti 
ad installarne due nuove più capienti. 

Shaady 
e Duha

In questo numero abbiamo deciso di raccontarvi parte di quanto 
facciamo con il vostro 5xmille. Sono tre storie di persone che vivono a 
Betlemme. Raccontano delle loro difficoltà quotidiane, ma anche del 
prezioso supporto che hanno ricevuto tramite l’Associazione di Terra 
Santa, grazie al vostro aiuto.

Ammar e Basma 
hanno tre figli. La figlia è sposata e 
vive col marito, mentre i due ragazzi 
sono ancora a casa e dipendono 
economicamente dai genitori. 
Molti anni fa Ammar lavorava 
presso un hotel, ma l’inasprirsi della 
situazione politica ed economica 
l’ha portato a perdere il lavoro. “Ho 
deciso di iniziare a lavorare il legno 
d’ulivo per fare souvenir”, spiega. Un 
lavoro imparato dal padre quando 
era ancora bambino. “Ma con i pochi 
turisti, le mie entrate sono basse e 
saltuarie”. Anche il contributo della 
moglie, che lavora presso il centro 
sociale delle Sorelle della Carità e 
guadagna circa 500 Euro al mese, 
non basta. Ogni spesa straordinaria 
è un problema per la famiglia. Per 
questo solo grazie al progetto 
“Voglia di acqua” di sostituzione 
delle taniche d’acqua hanno potuto 
finalmente avere acqua pulita. 
È una piccola accortezza, ma “ha 
cambiato tante cose” dice Basma 
“anche solo per il fatto che è tutto 
più pulito. Prima aprivo il rubinetto 
e l’acqua era marrone. Non riuscivo 
mai ad essere soddisfatta. Ora mi 

sembra di respirare, davvero”.  

Ammar
e Basma

La signora Raya 
abita nel centro storico di 
Betlemme. Qualche anno fa c’era 
anche Iesa, suo marito, ma un 
cancro se l’è portato via. Vive in 
una casa povera, ma dignitosa 
perché lei non lavora e dedica 
tutte le sue giornate a curarne 
la pulizia, nei minimi particolari. 
Ha cinque figli, di cui 4 femmine 
tutte sposate, e un ragazzone di 
27 anni che ancora vive con lei. 
L’abitazione consta di uno spazio 
aperto che comprende cucina e 
salotto, un bagno e due stanzine: 
quando vengono a trovarla, è un 
esercizio di fantasia impegnativo 
pensare a tutti i figli stipati 
in un’unica stanza. In più oggi 
ha 14 nipotini! È originaria di 
Gerusalemme. “Lì” ci dice “Esiste 
una pensione di 4.000 NIS per le 
vedove, mentre qui da noi non c’è”. 
Le abbiamo installato una grande 
tanica di metallo, un pannello 
solare per scaldare l’acqua nei 
giorni di sole e un boiler. Quando 
andiamo a trovarla, non smette di 
ringraziare. “Dopo quarant’anni” 
sussurra tra le lacrime “È stato 

davvero un regalo dal cielo!”

La signora 
Raya

Raccogliamo volentieri contributi di parrocchie, associazioni 
e centri culturali che collaborano o hanno collaborato con noi. 

Scrivete a questo indirizzo: 
a.avveduto@proterrasancta.org

www.proterrasancta.orgwww.proterrasancta.org12 13



Le nostre proposte di viaggio

Abbiamo tante altre proposte, che potrai fare 
con il nostro accompagnamento oppure in autonomia, 
ma con il nostro supporto logistico. 
Renderemo il tuo viaggio un’esperienza indimenticabile!

TERRA SANTA FAI DA TE

www.visit.proterrasancta.org
visit@proterrasancta.org

SCOPRI ANCHE LE ALTRE
PROPOSTE DI VIAGGIO:

Tutte le nostre proposte sono personalizzabili in base alla disponibilità di ciascuno
Per informazioni e iscrizioni scrivi a visit@proterrasancta.org o chiamaci al 02 89981835.

Non tutti sanno che oltre ai lasciti testamentari, una modalità 
che viene sempre più utilizzata per beneficiare enti o persone, è la 
stipula di una polizza vita con l’indicazione del beneficiario in caso 
morte. E’ una modalità sempre più usata per tutelare i proprio cari, 
ma è possibile indicare tra i beneficiari anche Associazioni no profit 
e opere caritatevoli al momento della stipula. È importante sottoli-
neare che l’importo  maturato con il decesso dell’intestatario della 
polizza andrà a beneficio di chi è indicato all’atto, e non fa parte 
del patrimonio ereditario; di conseguenza non sono applicabili le 
norme relative alle quote di legittima. L’assicurazione sulla vita è 
una forma estremamente interessante per la sua semplicità e per i 
vantaggi insiti che sono, oltre a quanto richiamato al Codice Civile e all’assenza di specifici adempimenti pro-
pri di una successione, anche vantaggi di tipo fiscale. Infatti, i premi di volta in volta pagati sono ammessi quali 
oneri detraibili in occasione della propria dichiarazione dei redditi. L’indicazione del beneficiario nella polizza 
può essere cambiata in qualunque momento. Un’altra forma molto importante con cui è possibile sostenere 
l’Associazione di Terra Sancta riguarda il trattamento di fine rapporto. Un lavoratore dipendente in assenza di 
coniuge, figli e parenti entro il terzo grado può disporre per testamento della propria indennità di preavviso e 
di fine rapporto a favore di persone, enti, associazioni o fondazioni. 

MIDDLE EAST COMMUNITY PROGRAM
MECP

3 SETTIMANE DI FULL IMMERSION IN ISRAELE E PALESTINA:
visite ai territori, incontri e approfondimenti tematici

Sei un giovane 
con la passione per il Medio Oriente? 
Partecipa al Middle East Community Program. 

Date: 22 agosto - 9 settembre 2016
Per informazioni e iscrizioni scrivi a: visit@proterrasancta.org
Con il patrocinio dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Organizziamo brevi pellegrinaggi 
per piccoli gruppi già formati. 

Ci occupiamo noi di prenotare le guesthouse e i trasporti, 
per chi lo desidera anche l’accompagnamento e il volo.  

A voi non resta che godervi la bellezza della Terra Santa, 
in questo anno di grazia voluto da papa Francesco. 

LA TUA POLIZZA VITA
PER LA TERRA SANTA 
SCOPRI COME FARE

Puoi nominare 
Associazione di Terra 
Santa beneficiario della 
tua polizza vita: l’importo 
verrà maturato gradual-
mente e non fa parte del 
patrimonio ereditario.

Vivi per sempre in Terra Santa con un lascito a favore dei 
frati francescani dell’Ordine dei Frati Minori, presenti a 
Gerusalemme dal 1209.

Rimarrai per sempre a custodire i Luoghi Santi e contribuirai 
a proteggere le comunità cristiane che vivono in condizioni 
difficili in Terra Santa e nei Paesi del Medio Oriente.

Per ricevere maggiori informazioni sulle attività 
dell’Associazione di Terra Santa e richiedere la Guida ai 
lasciti testamentari: 
Ufficio Lasciti tel. 02 6572453 – lasciti@proterrasancta.org

Con un lascito ai frati francescani rimani 
a custodire i Luoghi Santi per sempre

MILANO, 20121
piazza Sant’Angelo, 2
tel. +39 02 6572453

JERUSALEM, 91001
St. Saviour Monastery POB, 186

tel. +972 2 627 1165

www.proterrasancta.org
lascititestamentari.proterrasancta.org

Con il patrocinio e la collaborazione di:

PROGRAMMA

Arrivo e visita di Nazaret. Pernottamento a Nazaret.
GIORNO 1 - NAZARET

Trasferimento a Gerusalemme, visita al Santo Sepolcro. 
Suggestiva passeggiata sui tetti. 

GIORNO 2 - GERUSALEMME

Visita al Santo Cenacolo. Trasferimento in aeroporto 
in orario utile per la partenza. 

GIORNO 4 - GERUSALEMME

Visita ai Luoghi Santi sul Monte degli Ulivi, incontro con un 
collaboratore di Associazione di Terra Santa e visita di una 
delle opere caritatevoli dei frati francescani a Betlemme. 

GIORNO 3 - MONTE DEGLI ULIVI - BETLEMME

SUI LUOGHI 
DELLA MISERICORDIA

PROGRAMMA

Prima visita serale di Gerusalemme, passeggiando 
sui tetti della Città Vecchia.

GIORNO 1  - GERUSALEMME

Giornata dedicata alla visita di Gerusalemme 
(Spianata delle Moschee, il Muro del Pianto, la 
Basilica del Santo Sepolcro)

GIORNO 2  - GERUSALEMME

Ultima visita della città e partenza da 
Gerusalemme verso l’aeroporto. 

GIORNO 4 - GERUSALEMME

Attraversando il Deserto di Giuda si scende verso 
Gerico, la più antica città del mondo. Rientro a 
Gerusalemme.

GIORNO 3 - GERICO

GERUSALEMME
GERICO/DESERTO DI GIUDA
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Terra Santa!
5XMille
Il tuo

per la

Il 5XMille non rappresenta un’alternativa  
al versamento dell’8 per mille a favore 
della Chiesa Cattolica.

Ricordati di firmare lo spazio 
dedicato al 5XMille nei modelli CUD, 
730 e nel modello UNICO. 
Occorre firmare la prima sezione 
relativa al “sostegno delle 
organizzazioni non lucrative”

Associazione di Terra Santa, associazione no profi t a servizio della Custodia di Terra Santa,  
sostiene la missione dei frati francescani di Terra Santa: 
custodire i Luoghi Santi e sostenere le comunità cristiane in Medio Oriente.

ALL'ESTERO

TELFONO E 

FIRMA

Finanziamento della ricerca sanitaria

prefisso

AL 01/01/2013

AL 31/12/2012

AL 01/01/2012

Finanziamento alle attivita' di tutela, promozione

ALL'ESTERO

Stato estero di residenza

dei riquadri

(vedere istruzioni)NAZIONALITA'

Stato federato, provincia, contea

Codice fiscale estero

Indirizzo

FIRMA

Italiana
RESIDENTE

Estera

per scegliere,

Comune

beneficiario (eventuale)

In aggiunta a quanto spiegato nell' informativa sul trattamento dei dati, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.

DEL CINQUE

di un soggetto 

Sostegno delle attivita' sociali svolte

PER MILLE 

DELL' OTTO

Codice comune

UNO SOLO

beneficiario (eventuale)

FIRMA

Codice fiscale del

delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute

che operano nei settori di cui all'art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997

beneficiario

Finanziamento della ricerca scientifica

riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono

FIRMA

DELL' IRPEF

FISCALE

Codice comune

Codice fiscale del

SE RESIDENTE

Codice dello Stato estero

FIRMA

DA COMPILARE

1

NEL 2012

e dell'universita'

In aggiunta a quanto spiegato nell' informativa sul trattamento dei dati, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.

dal comune di residenza del contribuente

FIRMA

beneficiario (eventuale)

FIRMARE in

Provincia (sigla)

Provincia (sigla)

numero

DOMICILIO

DOMICILIO

e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici

PER MILLE 

Comune

POSTA

Localita'  di residenza

beneficiario (eventuale) una rilevante attivita' di interesse sociale

Codice comune

SCELTA PER LA

Sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche

DESTINAZIONE

ELETTRONICA

Provincia (sigla)

indicare anche
delle finalita'
dei riquadri.

per scegliere,

UNO SOLO

il codice fiscale
e' possibile

DESTINAZIONE

FIRMARE in

DELL' IRPEF

Codice fiscale del
Per alcune

Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilita'  sociale,

Comune

SCELTA PER LA

Codice fiscale del

FISCALE

(* ) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

DOMICILIO

2

FISCALE

Telefono

INDIRIZZO DI

Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia

Chiesa Apostolica in Italia

metodiste e valdesiChiesa Valdese unione delle chiese Chiesa Evangelica Luterana in Italia
Unione Comunita' Ebraiche Italiane

Assemblee di Dio in Italia

Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed

Esarcato per l'Europa Meridionale

Stato

D' IMPOSTA NON ATTRIBUITA SI STABILISCE IN PROPORZIONE ALLE SCELTE ESPRESSE.

IN CASO DI SCELTA NON ESPRESSA DA PARTE DEL CONTRIBUENTE, LA RIPARTIZIONE DELLA QUOTA

IN ITALIA E'  DEVOLUTA ALLA GESTIONE STATALE.
LA QUOTA NON ATTRIBUITA SPETTANTE ALLE ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA E ALLA CHIESA APOSTOLICA

Chiesa cattolica
Unione Chiese cristiane avventiste

del 7^giorno

F

l d l

DELL'L'L OTOTO TO

DELL'L'L IRPEFPERERE MILLE
DESESE TSTS INAZIONESCELELE TLTL A PERERE LALAL it ' EbEbE rarar iche Italiane

Sacra arcidiocesese i ortrtr odosssss asas d'Italia edede
idi l

StStS atata o

g

benefefe iciario (eveve entuale)e)eCoCoC dice fiscalalae del

i dicare anana che
delle finalita'

e' posssss ibile
Pe

nitaria

svsvs olte
tribuente

n

li
nt

indicare anana che

FIRMA

beneficiario (eventuale)

delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute

che operano nei settori di cui all'art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997

Finanziamento della ricerca scientifica

FIRMA

In aggiunta a quanto spiegato nell' informativa sul trattamento dei dati, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.

beneficiario (eventuale)

SCELTA PER LA

il codice fiscale

DESTINAZIONE

Codice fiscale del

Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilita'  sociale,

Codice fiscale del

Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia

Chiesa Apostolica in Italia
D' IMPOSTA NON ATTRIBUITA SI STABILISCE IN PROPORZIONE ALLE SCELTE ESPRESSE.

IN CASO DI SCELTA NON ESPRESSA DA PARTE DEL CONTRIBUENTE, LA RIPARTIZIONE DELLA QUOTA

IN ITALIA E'  DEVOLUTA ALLA GESTIONE STATALE.
LA QUOTA NON ATTRIBUITA SPETTANTE ALLE ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA E ALLA CHIESA APOSTOLICA

9727588058
7

Mario Rossi
ione sosos cialee delle altrelle a

972 75 88 05 87 

www.proterrasancta.org    DONA ONLINE!
i LUOGHI SANTI

XCUSTODIRE

le COMUNITÀ CRISTIANE 
IN TERRA SANTA

XSOSTENERE

Francescani missionari a servizio della Terra Santa dal 1217

In support of the Custody of the Holy Land

ASSOCIAZIONE DI TERRA SANTA 
Gerusalemme - 91001, St. Saviour Monastery POB 186
Milano - 20121, Piazza S. Angelo, 2

Telefono: (+39)  02 6572453
Email: sostenitori@proterrasancta.org
Sito web: www.proterrasancta.org


