
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Magnificat, musica nella Città 
Santa  

Il  nostro obiettivo è sostenere le attività dell’Istituto 
Magnificat di Gerusalemme, la scuola di Musica fondata 
nel 1995 e istituzione della Custodia di Terra Santa. 
 
Questo progetto è risultato, per gli esiti più che positivi 
ottenuti nel corso degli anni, assolutamente unico per due 
motivi: 
 Nell’Istituto studiano, insegnano e lavorano 

insiemeprofessori ed allievi  cristiani, ebrei e 
musulmani, e perciò sia israeliani sia palestinesi. 

 La serietà ed il metodo di studio profuso dai docenti 
come valido strumento educativo. 

Nel contesto di Gerusalemme, l’apprendimento della 
musica rappresenta una valida alternativa all’abbandono 
giovanile e quindi alla strada, alla criminalità organizzata 
e allo spaccio di droghe che ormai, come nel resto del 
mondo, dilagano fortemente nella Città Vecchia. 
L’Istituto Magnificat si pone quindi come luogo di 
prevenzione contro tutti i mali attuali, che mettono in serio 
pericolo la società giovanile, e di crescita dell’individuo a 
partire dall’infanzia ed accompagnarlo al traguardo 
dell’età adulta. Inoltre questa scuola rappresenta un 
luogo di incontro, di dialogo continuo, di convivenza 
pacifica, di promozione umana e sociale tra ragazzi e 
famiglie di diversa estrazione culturale e religiosa. 
Offre poi un importante sbocco professionale con 
concreta possibilità di occupazione lavorativa per alcuni e 
di riscatto sociale per altri. 

Attività del Magnificat che sosteniamo: 

 Formare insegnanti di musica, risorsa preziosa che 
scarseggia a Gerusalemme. Alcuni ex-allievi del 
Magnificat oggi insegnano nella scuola. 

 Formare allievi preparati fino al raggiungimento 
dell’attività concertistica: diversi studenti già sono 
invitati a partecipare a importanti manifestazioni 
locali e all’estero con esiti più che soddisfacenti. 

 Trasmettere l’amore per la musica nelle scuole. 
 Offrire un serio e continuo magistero musicale nei 

Santuari e nelle Parrocchie di Terra Santa, in 
particolare a Gerusalemme e a Betlemme. 

 Creare occasioni corali e strumentali affinché la 
musica abbatta i muri e le barriere culturali, religiose 
e linguistiche. 

Il “Magnificat”, convenzionato con il Conservatorio “A. 
Pedrollo” di Vicenza per quanto riguarda i piani di studio 
dei corsi pre-accademici, ha recentemente avviato i Corsi 
Accademici in Pianoforte, Organo, Violino, Canto/Canto 
Barocco. Tali corsi sono riconosciuti con D.M./2013 dal 
MIUR e il titolo accademico conseguito  e rilasciato trova 
validità a tutti gli effetti  nell’U.E. 

Ciò aumenta ulteriormente sia la qualità ed il prestigio, sia 
le opportunità offerte ai giovani dalla scuola. 

 

Diventa sostenitore dell’Istituto Magnificat 

Il sogno della scuola di Musica è arrivare a proporre 
una regolare stagione concertistica con allievi ed ex-
allievi, rivitalizzando così la Città Vecchia di 
Gerusalemme, priva di istituzioni culturali stabili 
soprattutto nel campo musicale. 

Contribuisci anche tu alla realizzazione del progetto! 

Per saperne di più: www.proterrasancta.org  
Mail: info@proterrasancta.org  

«Formulo voti che l’armonia della musica che non conosce 
barriere sociali e religiose rappresenti un costante invito per i 
credenti e per tutte le persone a ricercare insieme 
l’universale linguaggio dell’amore che rende gli uomini 
capaci di costruire un mondo di giustizia e di solidarietà, di 
speranza e di pace». Benedetto XVI 

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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