
 

 

LA NOSTRA CASA  
A BETLEMME E GERUSALEMME 
Il Contesto 
Oggi si riscontra un preoccupante calo demografico 
delle comunità cristiane. Registriamo un drammatico 
processo di dismissione di proprietà da parte di 
cittadini cristiani e di spopolamento degli antichi 
quartieri adiacenti alle Basiliche del Santo 
Sepolcro a Gerusalemme e della Natività a 
Betlemme. Molti giovani emigrano all’estero per 
studiare e difficilmente fanno ritorno. Sempre più si 
organizzano per partire interi nuclei familiari spinti 
dall’esigenza di libertà e maggiore benessere. Le 
attività di recupero e valorizzazione sono opportunità 
per formare manovalanza e artigiani qualificati, 
occupare i giovani e generare fonti di reddito 
attivando iniziative socio-imprenditoriali legate al 
turismo sostenibile e nuove forme di accoglienza, 
volte a coinvolgere categorie di persone più in 
difficoltà nel trovare lavoro come le donne, le 
persone diversamente abili e giovani più a rischio di 
violenza e dipendenze. Il recupero e la valorizzazione 
del patrimonio culturale facilitano inoltre occasioni 
d’incontro e convivenza tra tutte le genti che 
vivono e convergono in questa Terra scelta e amata 
da Dio. 

 

Il Progetto 
Il progetto La Nostra Casa è un’iniziativa volta a 
salvare l’identità cristiana e i luoghi delle 
origini e a rafforzare legami tra comunità d’oriente 
e d’occidente. Con i contributi raccolti promuoviamo 
il recupero di abitazioni abbandonate nei centri 
storici di Betlemme e Gerusalemme, nelle 
prossimità della Basilica della Natività e del Santo 
Sepolcro. Le proprietà vengono intestate alla 
Custodia di Terra Santa, riconosciuta dagli attuali 
governi e protetta dalla comunità internazionale da 

antichi trattati e regolamenti ancora vigenti. 
Ristrutturiamo le proprietà coinvolgendo e 
formando giovani locali senza lavoro. Le 
proprietà vengono destinate in parte a famiglie in 
difficoltà e in parte per accogliere pellegrini, attivare 
botteghe e valorizzare le produzioni alimentari e 
artigianali locali.  

Si intende in particolare contribuire al miglioramento 
delle condizioni economiche e culturali della 
popolazione, fornendo al personale locale 
opportunità di impiego nelle opere di recupero dei 
luoghi scelti e soprattutto nella gestione delle attività 
socio-imprenditoriali. I sostenitori potranno godere 
ogni anno delle proprietà recuperate e adibite 
all’accoglienza, avendo così l’opportunità di sostare 
presso i Luoghi Santi ed entrare in contatto con le 
comunità locali sostenute, e il loro nome viene 
ricordato e legato in loco alle proprietà recuperate.  
 
Sostieni il Progetto  

Sostieni la presenza cristiana in Terra Santa! 
Bonifico Bancario -  Associazione di Terra Santa 
Banca Popolare Etica  
IBAN: IT67 W050 1812 1010 0000 0122 691 
BIC: CCRTIT2T84A (per accrediti fuori UE) 
 
Conto Corrente Postale: 1012244214 
Intestato a: Associazione di Terra Santa 
 
Donazione online: 
www.proterrasancta.org/it/aiuta-la-terra-santa/aiutaci/ 

 

È bello far sapere a tutti i nostri sostenitori che i 
francescani ricordano ogni giorno nelle loro 

preghiere tutti coloro che, in qualunque forma, 
aiutano la Terra Santa.  


