
 

 

Comunicato stampa 8 novembre 2016 
  

Colpita la chiesa francescana di Damasco a Bab Touma. 
Associazione pro Terra Sancta a fianco della Custodia di Terra 
Santa. Il Direttore Tommaso Saltini lancia la raccolta fondi: “Ci 
impegneremo economicamente per riparare la cupola 
danneggiata”. 
 
 

La parrocchia francescana di Damasco, situata presso la porta di Bab Touma, è stata 
colpita oggi pomeriggio da un colpo di mortaio che ha danneggiato la cupola e rotto 
alcuni vetri. I calcinacci sono caduti in terra, ma non ci sono conseguenze gravi. Fra 
Bahjat Karakach, in chiesa durante l’esplosione, non ha riportato ferite. Associazione 
pro Terra Sancta, a fianco dei frati sin dall’inizio della guerra siriana, ha subito fatto 
sentire la propria vicinanza ai frati e a tutti i cristiani di Damasco attraverso le parole 
del direttore Tommaso Saltini: “Ci impegneremo per aiutare economicamente i frati 
a riparare i danni. Chiediamo sin da ora il sostegno di tutti per raccogliere i fondi 
necessari a ricostruire ciò che è stato distrutto. Non possiamo, non vogliamo lasciare 
soli i cristiani e tutto il popolo siriano colpiti da una guerra assurda”. E’ possibile 
aiutare l’associazione pro Terra Sancta online sul sito www.proterrasancta.org o 
attraverso un versamento bancario/postale. 

COME SOSTENERE L’ATTIVITÀ DELL’ASSOCAZIONE PRO TERRA 

SANCTA IN SIRIA 

Associazione pro Terra Sancta è impegnata da anni per sostenere la popolazione siriana e per 

dare un appoggio concreto a tutti frati e i religiosi che vivono in Siria. L’Associazione, ONG a 

sostegno della Custodia di Terra Santa, coordina gli aiuti umanitari anche nei paesi del Medio 

Oriente dove vi sono rifugiati profughi siriani (in particolare Libano e Giordania). Ogni contributo 

è fondamentale per alleviare le sofferenze della popolazione. 

 
Si può effettuare una donazione nei seguenti modi: 
ONLINE – carta di credito e PayPal 
BONIFICO BANCARIO – IBAN: IT67 W050 18121010 0000 0122691     
BIC/Codice Swift: CCRTIT2T84A 
IN POSTA – Conto Corrente: 1012244214 intestato a Associazione di Terra Sancta 
  
Per maggiori informazioni e per conoscere le modalità di sostegno:  
Associazione pro Terra Sancta, Piazza Sant’Angelo 2 Milano 20121 
Andrea Avveduto, Tel. 3774336744, a.avveduto@proterrasancta.org 

http://www.proterrasancta.org/
http://www.proterrasancta.org/it/aiuta-la-terra-santa/

