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Sostieni l’opera 
dei frati francescani 

della Custodia di
Terra Santa in Siria.

La guerra in Siria, in corso da ormai 6 anni, ha 
recato un indicibile carico di soff erenza alla 
popolazione civile.
Chi non è riuscito a fuggire dal paese, qui vive  
nel terrore dei bombardamenti, delle uccisio-
ni e delle esecuzioni di massa, dei rapimenti e 
delle torture, che sono all’ordine del giorno per 
la comunità cristiana.
La situazione economica del paese è disa-
strosa e le famiglie povere sono allo stremo: 
non c’è acqua, non c’è cibo, i prezzi dei pochi 
prodo� i che si riescono a trovare al merca-
to nero sono schizzati alle stelle. Moltissime 
aziende hanno chiuso e milioni di lavoratori 
sono disoccupati. Per loro è impossibile  trova-

re una nuova occupazione. Il turismo, un tempo 
fonte economica importante per il Paese, oggi 
è ovviamente inesistente.

In questa drammatica contingenza i frati 
francescani della Custodia di Terra Santa 
sono rimasti vicino alla popolazione più po-
vera e sostengono le moltissime famiglie che 
hanno avuto la casa distru� a o gravemente 
danneggiata, aiutano le famiglie che non han-
no da mangiare, accolgono a scuola e off rono 
un’istruzione ai bambini più poveri, aiutano gli 
anziani off rendo loro assistenza e medicine. 
Si vive sospesi, nel costante terrore che la 
morte bussi ancora alla porta.

La presenza dei francescani nei 
luoghi di Gesù risale alle origini 
dell’Ordine dei Frati Minori. Nel 
1217 nacque la Provincia di Terra 
Santa, dove da più di se� e secoli 
i frati continuano la loro missio-
ne di riconciliazione e di pace. 
Oggi la Custodia di Terra San-
ta opera in Israele, Palestina, 
Giordania, Siria, Libano, Egit-
to, Cipro e Rodi. I francescani 
tutelano, conservano e valoriz-
zano i Luoghi Santi, aiutano i più 
deboli, soccorrono nelle emer-
genze, sostengono le “pietre 
vive” più fragili, cioè i bambini 
poveri, in questa Terra in cui Dio 
è vissuto fra noi.

Le opere di Misericordia dei frati
francescani a fi anco del popolo siriano.

Se desideri organizzare nella tua parrocchia o 
comunità un incontro sulla Terra Santa e l’emer-
genza in Siria, contattaci

Referente del progetto in Italia: Andrea Avveduto
Associazione di Terra Santa
P.zza Sant’Angelo, 2 • 20121 Milano • tel. 02.6572453 
mob. 377.4336744 • email a.avveduto@proterrasancta.org
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Insieme alla tua parrocchia,
vicino ai bambini di Aleppo.

IL SUO AIUTO È PREZIOSO

BOLLETTINO POSTALE
Associazione di Terra Santa 
sul conto corrente numero: 
1012244214

BONIFICO
SU CONTO CORRENTE
Associazione di Terra Santa 
Banca Popolare Etica IBAN: 
IT67W 05018 12101 000000 
122691

CARTA DI CREDITO
E PAYPAL
Donazione sicura online sul 
nostro sito: 
www.proterrasancta.org

5xMILLE
Firmi e scriva il codice fiscale 
di Associazione di Terra Santa:
97275880587

Ecco come lei può donare all’Associazione di Terra Santa:

Associazione di Terra Santa è l’associazione no profi t a servizio dei frati francescani della Custodia di Terra Santa. Opera 

in Medio Oriente, nelle aree di missione dei frati di Terra Santa: Israele, Palestina, Siria, Libano, Giordania, Egi� o, Cipro, 

Rodi. I suoi proge� i sono fi nalizzati al ricordo e al sostegno della presenza cristiana, all’opera di conservazione dei Luo-

ghi Santi, all’aiuto umanitario alle popolazioni in diffi  coltà.
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La tua donazione aiuterà i bambini della parrocchia 
di Aleppo in Siria a vivere e ad andare a scuola.

www.proterrasancta.orgGerusalemme 91001     St. Saviour Monastery P.O.B. 186
Milano 20121     Piazza Sant’Angelo, 2
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Il nostro GREST aiuta 
i bambini della Siria


