Sabato 20 ottobre: Quinta giornata per le associazioni di Terra Santa
Roma-Auditorium Antonianum
Incontro annuale tra il Custode e le associazioni di volontariato
che sostengono progetti in Terra Santa
Le rivolte arabe del 2011, proseguite fino ad oggi, hanno cambiato equilibri, governi e stile di
vita delle popolazioni del Medio Oriente. La minoranza cristiana, in particolare, sta facendo i
conti con un cambiamento carico di incertezze e guarda al futuro con trepidazione. Spera che si
affermino regimi più liberi e democratici, ma teme anche l'arrivo di regimi islamici totalitari.
In questo panorama di grandi cambiamenti, a settembre Papa Benedetto XVI visita il Libano,
consegnando ai vescovi del Medio Oriente l'Esortazione apostolica, ultimo atto del sinodo dei
Vescovi del 2010. Tenendo conto di tutto ciò, Il tema di questa Quinta edizione sarà:

Primavera o inverno arabo?
Quale futuro per i cristiani di Terra Santa
Programma
10.30 Benvenuto di Giuseppe Caffulli, giornalista, direttore della rivista Terrasanta
10.45 Intervento di Sua Beatitudine Ignace Youssif III Younan, Patriarca di Antiochia dei Siri:
Le speranze della comunità cristiana dopo la visita di Papa Benedetto XVI in Libano.
Il patriarca ne discute con Manuela Borraccino, autrice del libro «2011, l'anno che ha sconvolto il
Medio Oriente» (Ed. Terra Santa 2012) e Carlo Giorgi, redattore della rivista Terrasanta
12.00 intervento dell’associazione Pro Terra Sancta sui progetti per le popolazioni di Siria e Libano
12.30 Pranzo insieme (facoltativo; per chi volesse partecipare, specificarlo all’atto dell’iscrizione)
14.00 Il Getsemani: notizie sul restauro del santuario (progetto affidato a CTS, ATS, e Mosaic
center) a cura di Carla Benelli, archeologa; e risultati della ricerca sugli ulivi centenari del Giardino,
a cura di Giovanni Gianfrate, esperto di ulivicultura.
15.00 Interventi liberi delle associazioni partecipanti: idee, proposte, richieste per migliorare il
servizio in Terra Santa. Tra gli interventi già previsti:
-Don Raimondo Sinibaldi di Vicenza racconta il «progetto Magdala»;
-fratel Giuseppe dei Piccoli Fratelli di Charles de Foucauld racconta l’attività medica a Taybe;
-suor Lucia Corradin del Charitas Baby Hospital racconta l’impianto di neonatologia;
- (…) altri interventi, a seguire
16.30 Fra Pierbattista Pizzaballa ofm, Custode di Terra Santa, incontra i volontari e risponde alle
loro domande.
18.00 a terminare, Eucarestia per la Terra Santa celebrata da fra Pierbattista Pizzaballa ofm,
Custode di Terra Santa presso la cappella del Università Antonianum.
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Informazioni pratiche
- L’incontro avrà luogo nella sala S. Francesco dell’Auditorium Antonianum di Roma, con accesso
da via Manzoni 1 (metropolitana linea A, fermata Manzoni);
- Per esigenze organizzative chiediamo ad ogni associazione (o singolo partecipante, nel caso non
facesse parte di alcuna organizzazione) di comunicarci il numero dei partecipanti entro venerdì 5
ottobre 2012 via mail o telefono (Carlo Giorgi: ufficiostampa@edizioniterrasanta.it ; tel. 02
34592679)
- Come lo scorso anno, la quota di partecipazione dipenderà dalla volontà di fermarsi o no per il
pranzo (all’atto dell’iscrizione è importante specificare questa scelta): euro 20,00 (con pranzo),
euro 10,00 (senza pranzo). La quota ci consentirà di coprire le spese di organizzazione e potrà
essere versata la mattina stessa dell’incontro.
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