
Se desideri organizzare nella tua parrocchia 
o comunità un incontro sulla Terra Santa 

e l’emergenza 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

Insieme alla tua parrocchia,
vicino ai bambini di Aleppo e Damasco.

IL TUO AIUTO È PREZIOSO

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

BONIFICO
SU CONTO CORRENTE
Associazione di Terra Santa 
Banca Popolare Etica 
NUOVO IBAN: IT56R  05018 
12101 000014 400444

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

5xMILLE
Firma e scrivi il codice fiscale 
di Associazione di Terra Santa:
97275880587

Ecco come puoi donare all’Associazione di Terra Santa:

Siamo un’organizzazione no profit che realizza progetti di conservazione dei Luoghi Santi, di sostegno delle comunità 

locali, e di aiuto nelle emergenze umanitarie. Siamo presenti in Medio Oriente, laddove risiedono i frati francescani della 

Custodia di Terra Santa. Partecipare all’opera dell’Associazione pro Terra Sancta significa amare la Terra Santa nei luoghi 

e nelle persone. Significa vivere un legame duraturo con i Luoghi Santi e le antiche comunità cristiane, coinvolgendosi 

nei vari aspetti religiosi, culturali e sociali.
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Sostieni 
l’opera 

dei frati 
francescani 

della Custodia 
di Terra Santa 

in Siria.
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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 sette secoli i frati continuano la 
loro missione di riconciliazione e di pace.  
Oggi la Custodia di Terra Santa opera in 
Israele, Palestina, Giordania, Siria, Liba-
no, Egitto, Cipro e Rodi. 
I francescani tutelano, conservano e 
valorizzano i Luoghi Santi, aiutano i 
più deboli, soccorrono nelle emer-
genze, sostengono le “pietre vive” 
più fragili, cioè i bambini pove-
ri, in questa Terra in cui Dio 
è vissuto fra noi.

Vicini ai bambini siriani per mantenere viva la speranza
In questi otto anni di conflitto, distruzione e morte, i frati francescani della Custodia sono sempre rimasti accanto al popolo siriano 
e in particolare ai bambini, garantendo aiuti materiali alle famiglie e offrendo spazi dove i più piccoli possono esprimersi e ricevere 
il sostegno di cui hanno bisogno. Nel 2016 gli oratori hanno attivato anche i centri estivi, con cui i frati propongono a bambini e 
ragazzi che conoscono solo la guerra, momenti di serenità, condivisione e amicizia.

Spazi di pace   
per i bambini siriani 

che conoscono solo la guerra.



Il nostro GREST aiuta 
i bambini della Siria

www.proterrasancta.org

Gerusalemme 
91001 - St. Saviour Monastery P.O.B. 186

Milano
20121 Piazza Sant’Angelo, 2

La tua donazione 
aiuterà i bambini 
delle parrocchie 

di Aleppo e Damasco 
in Siria 

a vivere e ad 
andare a scuola.

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

BONIFICO SU CONTO CORRENTE
Associazione di Terra Santa 
Banca Popolare Etica IBAN:
IT56R  05018 12101 000014 400444

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


