CUSTODIA DI TERRA SANTA

RAPPORTO SOMMARIO
2014
La Custodia di Terra Santa, da secoli si impegna nella conservazione e la
rivitalizzazione dei luoghi santi del cristianesimo nella Terra di Gesù e in
altri paesi del Medio Oriente. Tra i vari obiettivi della missione
francescana, si ricordano il sostegno e lo sviluppo della minoranza
cristiana che vi abita, la conservazione e valorizzazione di aree
archeologiche e santuari, l’intervento nei casi di emergenza, la liturgia nei
luoghi di culto, le attività educative e formative attraverso una rete di
scuole primarie e secondarie e l’assistenza ai pellegrini. Anche nell’anno
2014, la presenza francescana in Terra Santa, si è manifestata attraverso
la progettazione, programmazione e l’esecuzione dei seguenti progetti e
opere:
1. LUOGHI SANTI
1. GERUSALEMME
 GETSEMANI
Orto degli Ulivi
Terminati il restauro, la manutenzione e l’impermeabilizzazione del
tetto della basilica del Getsemani, il restauro dei mosaici delle
cupole e del pavimento della basilica.
 SANTO SEPOLCRO
 Continuano i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
 CONVENTO DEL CENACOLO
Gesù consumò con gli Apostoli l'ultima cena della sua vita terrena
Realizzazione del nuovo giardino con aree per la celebrazione e per
l’accoglienza pellegrini, in un’area di circa 650m2.
1. NAZARETH
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BASILICA DELL’ANNUNCIAZIONE
L'arcangelo Gabriele annunciò a Maria la prossima nascita di Gesù.
Installazione delle telecamere che consentir la trasmissione in
diretta o in differita delle Celebrazioni. Installata la nuova
illuminazione della basilica.
 Fase di elaborazione del nuovo progetto di impermeabilizzazione
della grotta danneggiata dall’infiltrazione di acqua e umidit .


1. MAGDALA
 CITT DI MARIA MADDALENA
La città di origine di Maria
Proseguono i lavori di conservazione dell’area archeologica di
Magdala, dove sono stati ritrovati importanti resti della parte
romana della citt .
in fase di allestimento un percorso di visita per
consentire ai pellegrini di approfondire la vita quotidiana della citt ,
al tempo di Ges .
1. CAFARNAO
 SITO ARCHEOLOGICO
Gesù vi abitò dopo aver lasciato Nazaret e qui iniziò la sua predicazione e
vi compì numerosi miracoli.
Sono in corso i lavori di conservazione dell’area archeologica (Fase

I) con interventi sulla piazza di fronte alla Chiesa, impiegata come
spazio di preghiera e meditazione.
 In corso il restauro dei mosaici della chiesa bizantina sulla casa di
Pietro.
1. MONTE TABOR
 SANTUARIO DELLA TRASFIGURAZIONE
Identificato come l'"alto monte" dove avvenne la trasfigurazione di Gesù
In corso la realizzazione del nuovo parcheggio situato presso la
porta principale (1250 m2) – Fase I.
1. SEFFORIS
 SITO E SANTUARIO DI SEFFORIS
Luogo riconosciuto dalla tradizione come la casa dell’adolescenza di
Maria.
Terminati i lavori di manutenzione e ricostruzione del muro di
cinta esterno, in parte crollato.
Recupero funzionale di due antichi locali e installazione di un nuovo
prefabbricato con funzione di residenza per i religiosi del Verbo
Incarnato, custodi del Santuario.
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1. CANA

CHIESA DEL PRIMO MIRACOLO
Il primo miracolo di Gesù
Prima fase della realizzazione di un centro parrocchiale e una
scuola, per far fronte alle necessit dei parrocchiani.


1. MONTE NEBO (GIORDANIA)

SANTUARIO MEMORIALE DI MOS
 Conclusione del progetto della “Nuova copertura per il Memoriale di
Mose”. Il progetto ha interessato la realizzazione di una nuova
copertura per l’intera Basilica e di un percorso espositivo per i
mosaici scoperti in fase di scavo. E’ stata inoltre realizzata una
nuova Sacrestia, nonché nuovi impianti, elettrico, meccanico e di
condizionamento.


1. OPERE IN FAVORE DEI GIOVANI
 Borse di Studio.
 Finanziamento di 295 Borse di Studio Universitarie per

la durata di quattro anni, distribuite nelle diverse
Universit : Betlemme, Ebraica a Gerusalemme e Haifa,
Bir Zeit, Amman e altre.
 Sostegno a Imprese Artigiane.
 Progetto di sostegno a dieci piccole imprese artigiane con
l’acquisto di pezzi di ricambio, apparecchiature per la
produzione, ausili per la messa in sicurezza delle attivit .
 BETLEMME
 Laboratori per legno d’ulivo e madreperla
 Completati i lavori di realizzazione dei laboratori del

legno di ulivo e della madreperla. Istituiti corsi di
formazione professionale per i giovani palestinesi per
mantenere viva la tradizione manifatturiera locale.
1. ATTIVIT PER LE FAMIGLIE
 BETLEMME
 Consultorio familiare parrocchiale. Proseguono i progetti a

sostegno del Consultorio familiare parrocchiale che supporta a livello
assistenziale i bisogni principali delle famiglie.
 Casa Francescana del Fanciullo. Prosegue il progetto rivolto a pi di
venti ragazzi di et compresa tra sei e dodici anni, provenienti da
famiglie povere e in difficolt . I ragazzi oltre all’accoglienza e
all’assistenza allo studio, sono seguiti da un educatore, un assistente
sociale e uno psicologo.
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 Assistenza Medica. Prosegue il progetto di assistenza medica rivolto

alle famiglie in gravi difficolt economiche, con la copertura parziale
o completa delle spese mediche.
 Impiego nella ristrutturazione delle abitazioni. Progetto di
restauro delle case appartenenti alle famiglie pi bisognose. Il
restauro
effettuato per opera di personale locale senza impiego.
Oltre all’aiuto alle famiglie, sono assicurati periodicamente centinaia
di posti di lavoro.
1. OPERE IN FAVORE DELLE COMUNIT PARROCCHIALI

BETLEMME
 Cimitero parrocchiale
 Completati i lavori di ampliamento del cimitero
utilizzando un’area di circa 700m2 adiacente al cimitero
esistente.
 Centro Azione Cattolica. Il centro di Azione Cattolica di Betlemme
stato oggetto di una serie di interventi di rinnovamento.


 NAZARETH
 Centro parrocchiale
 Terminati i lavori di realizzazione di spazi ricreativi per i

bambini della parrocchia di Nazareth.
1. APPARTAMENTI PER I POVERI E LE GIOVANI COPPIE

GERUSALEMME
 Citt Vecchia. Sono sempre in fase di progettazione i rinnovi e
restauri delle case della citt vecchia (45 unit abitative restaurate
nel 2013).
 St.James housing project di Beit Hanina: si tratta di un complesso
di 6 edifici con un totale di 42 appartamenti divisi su 3 livelli.
 Ottenuto il permesso di costruzione per 24 nuovi
appartamenti.


BETLEMME
 Jesus the Child, St.Catherine and St.Francis housing projects
 In corso la manutenzione ordinaria e la ristrutturazione
delle unit abitative dei complessi residenziali.


1. ALTRE OPERE CULTURALI
 Ogni anno la Custodia di Terra Santa sostiene economicamente la

Facolt di Scienze Bibliche e di Archeologia dello Studium Biblicum
Francescanum di Gerusalemme. Offerta di circa 30 borse di studio
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a studenti provenienti da diverse diocesi, per tutta la durata degli
studi.
 Franciscan Media Center. Nuova forma di comunicazione
attraverso un sito web aggiornato, con l’ausilio di network televisivi
diffondere in tempo reale fatti ed eventi legati ai Santi Luoghi di
culto cristiano.
I)
OPERE RIVOLTE ALLA SIRIA E AL LIBANO
Oltre alle opere realizzate e progettate in Israele e nei Territori
Palestinesi, è stata rivolta particolare attenzione ai cristiani del Libano e
della Siria, che vivono una situazione di estrema necessità.
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