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Sabato 18 ottobre 2014: Settima 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 

 

Il 2014 è stato un anno di luci e di ombre per i cristiani del Medio Oriente: a maggio Papa 

Francesco e il patriarca Ecumenico Bartolomeo si sono incontrati a Gerusalemme (come 50 anni 

prima i loro predecessori Paolo e Atenagora), confermando il desiderio di unità della Chiesa; meno 

di un mese dopo la guerra in Siria ed Iraq è degenerata con la proclamazione di un Califfato 

islamico dove i cristiani sono perseguitati, Hamas ha ripreso un intenso lancio di missili su Israele 

che ha risposto con una sanguinosa operazione militare sulla Striscia di Gaza.  

 

La visita di Papa Francesco, il pericolo del fondamentalismo. 

2014: i cristiani di Terra Santa  

alla prova della storia 
 

Programma  

10.30 Benvenuto di Giuseppe Caffulli, giornalista, direttore della rivista Terrasanta 
 

10.45 «Da Francesco a Papa Francesco: stile della presenza cristiana in Terra Santa» 

intervento di fra Claudio Bottini ofm, decano emerito dello Studium Biblicum Franciscanum di 

Gerusalemme 
 

11.45 Il beato Paolo VI e la Terra Santa, alla vigilia della beatificazione di Papa Montini 

Intervento di Andrea Tornielli, vaticanista de La Stampa 
 

12.30 Pranzo insieme (facoltativo; per chi volesse partecipare, specificarlo all’atto dell’iscrizione) 
 

14.00 Gli interventi di restauro e conservazione della Custodia di Terra Santa sul monte degli Ulivi 

presentazione di Carla Benelli, storica dell’arte, coordinatrice dei progetti di ATS Pro Terra Sancta 
 

15.00 Cristiani di Siria: vivere la fede nonostante tutto, intervento di fra Firas Lutfi ofm, frate della 

Custodia che ha trascorso gli ultimi mesi ad Aleppo 
 

16.00 Interventi liberi delle associazioni partecipanti: idee, proposte, richieste per migliorare il 

servizio in Terra Santa.  
 

17.00 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 dal padre Custode presso la cappella 

dell’Università Antonianum. 
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Informazioni pratiche 

 

- L’incontro avrà luogo nella sala San 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 mercoledì 

1 ottobre 2014 via mail o per 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 22,00 (con pranzo), 

euro 10,00 (senza pranzo). La quota, che abbiamo leggermente aumentato per la prima volta 

dopo anni, ci consentirà di coprire le spese di organizzazione e potrà essere versata la mattina 

stessa dell’incontro.  

 

 

 

SABATO 19 OTTOBRE 2014 

BEATIFICAZIONE DI PAPA PAOLO VI IN VATICANO 

 

Per chi lo desiderasse, il giorno successivo sarà possibile partecipare alla cerimonia di 

beatificazione di Papa Montini, in Vaticano, celebrata da Papa Francesco. 

La Prefettura della casa Pontificia, che organizza la cerimonia, infatti ha riservato a noi «volontari 

di Terra Santa» un certo numero di posti in Piazza San Pietro.  

Per questo vi chiediamo gentilmente di segnalarci, entro e non oltre il 1 ottobre 2014, anche la 

vostra eventuale adesione alla celebrazione. 


