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CUSTODIA DI TERRA SANTA 
Ordine dei Frati Minori 

 
Rapporto sommario 2018/2019 

 
La Custodia di Terra Santa, da secoli si impegna nella conservazione e la rivitalizzazione dei luoghi santi del cristia-
nesimo nella Terra di Gesù e in tutto il 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 opere apostoliche e l’assistenza ai 
pellegrini. Anche per il biennio 2018/2019, la presenza francescana in Terra Santa, si è manifestata attraverso la 
progettazione, programmazione e l’esecuzione dei seguenti progetti e opere:  

I. Opere rivolte ai pellegrini 
II. Opere rivolte a favore della comunità locale  
III. Altre opere – Giordania, Libano, Siria e Rodi Cos 
IV. Stipendi ordinari della Custodia 

 
 
Le opere elencate sono state realizzate grazie a vari tipi di contributi economici, in primo luogo la Colletta del Venerdì 
Santo, poi le attività di fund raising della Franciscan Foundation for the Holy Land (FFHL) e Associazione pro Terra 
Sancta (ATS), ma anche di altri donatori privati e istituzionali, così come dagli introiti delle attività svolte. 
 

OPERE RIVOLTE AI PELLEGRINI 
 

Ain Karem: santuario della nascita di San Giovanni 
• In fase di completamento i lavori di rifacimento della copertura della chiesa di San Giovanni Battista che 

comprendono il consolidamento delle volte in pietra 
• In fase di progettazione i lavori di restauro della chiesa che soffre seri problemi statici 
• Di imminente realizzazione lo scavo archeologico interno alla chiesa e il restauro della sacrestia. 
• Completato l’allestimento della grande sala crociata per permettere il culto durante i lavori della chiesa 
• Completata la ristrutturazione dei locali affianco la sacrestia per la realizzazione del nuovo parlatorio 

 

Ain Karem: santuario di San Giovanni nel Deserto  
• In corso di realizzazione gli interventi di manutenzione generale per l’accoglienza dei pellegrini 

 

Beit Sahour: Campo dei Pastori 
• In corso di progettazione gli interventi per la conservazione e lo sviluppo del sito, un ampio intervento che 

comprenderà nuove cappelle esterne per le celebrazioni, la riqualificazione della grotta, nuovi servizi igie-
nici e infrastrutture. 

 

Betania: santuario di Casa di Marta, Maria e Lazzaro 
• In corso il restauro e valorizzazione dei resti bizantini e medievali del convento di Betania attraverso: recu-

pero delle aree degradate; formazione e impiego di 10 giovani palestinesi al restauro; sostegno alle attività 
imprenditoriali della locale associazione femminile; progetto didattico con le scuole primarie per la cono-
scenza dei siti religiosi e archeologici locali (sostenuto da ATS). 

 

Betlemme: basilica della Natività 
• Collaborazione con le altre comunità ecclesiali presenti e l’Autonomia Nazionale Palestinese per il restauro 

della basilica della Natività 
• In corso la realizzazione delle nuove panche per il presbiterio di Santa Caterina 
• Rifacimento della facciata del convento 

 

Betlemme: santuario della Grotta del Latte 
• Rifacimento dell’impermeabilizzazione del complesso e sistemazione delle aree esterne per l’accoglienza 

dei pellegrini 
 

Betlemme: Casa Nova, casa di accoglienza per pellegrini 
• Conclusione del rinnovo di tutte le 66 le stanze, il refettorio, i corridoi e le scale della Casa Nova 
• Sostituzione dei due ascensori per i pellegrini   
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Cafarnao: santuario della Promessa eucaristica 
• Completati i lavori nei locali per l’accoglienza di gruppi di pellegrini giovani e/o in economia 
• Rinnovo degli impianti di climatizzazione e di acqua calda sanitaria dell’intero convento, con adozione di 

sistemi moderni a basso consumo 
 

Emmaus Qubeibeh: santuario dei santi Simeone e Cleopa 
• Rinnovo di alcuni ambienti del convento per accogliere la comunità inter-obbedienziale  

 

Gerico: santuario del Buon Pastore 
• Restauro dello stadio della scuola 
• Creazione di 10 nuovi bagni 
• Creazione di un palco per le varie attività della scuola 
• Creazione di 4 nuove aule scolastiche (incluso dell’aria condizionata, dato che la temperatura a Gerico può 

raggiungere i 50° C) 
• Risistemazione della biblioteca scolastica 

 

Gerusalemme: basilica del Getsemani 
• In corso le rifiniture del tunnel e ascensori per i gruppi di pellegrini per collegare tramite percorso pedonale 

l’area della basilica e la Valle del Cedron 
• Completato il rinnovo delle coperture degli eremi a disposizione per esperienze di romitaggio 
• In corso di progettazione: centro servizi per i pellegrini nella Valle del Cedron 

 

Gerusalemme: basilica del Santo Sepolcro di nostro Signore 
• Realizzazione degli interventi di consolidamento strutturale della roccia della grotta dell’Invenzione della 

Santa Croce a seguito di indagini strumentali e analisi approfondite 
• In corso di progettazione il restauro della cappella dell’Apparizione 
• Sostituzione dell’ascensore del convento 
• In fase di studio in collaborazione con l’Università La Sapienza (Roma) e il Centro di Restauri di Venaria 

(TO) il restauro del pavimento della Basilica e le infrastrutture (in accordo con Greci e Armeni) 
 

Gerusalemme: Casa Nova, casa di accoglienza per pellegrini 
• Completato il rinnovo dei 2 locali acquistati recentemente ed ora impiegati per mostre di opere artigianali 

locale (madreperla e altro) e uno adibito a gelateria/caffetteria 
• Rinnovo di un ufficio di direzione con mostra permanente di artigianato locale  

 

Gerusalemme: centro parrocchiale 
• In corso di progettazione il master plan per la sistemazione degli spazi del centro parrocchiale  

 

Gerusalemme: Christian Information Center 
• Conclusione del restaurante panoramico sulla terrazza dell’edificio 
• Proseguimento nella realizzazione di cinque sale didattiche multimediali per i pellegrini dedicata alla cono-

scenza del Santo Sepolcro 
 

Gerusalemme: Christian Media Center 
• Rinnovo degli uffici degli editors 

 

Gerusalemme: convento di San Salvatore 
Infermeria 
• Sostituzione dell’ascensore/porta lettighe per gli ammalati 

Uffici 
• Ristrutturazione dei locali per lo spostamento del Souvenir Shop in vista della realizzazione del futuro mu-

seo 
Convento 
• Rinnovo delle cucine del convento 
• Rinnovo del piano terra del convento delle suore 
• Manutenzione generale delle coperture 

 

Gerusalemme: Ufficio comunicazioni 
• Progettazione di nuovi uffici presso il Terra Sancta College 
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Gerusalemme: Maria Bambina, casa di accoglienza per pellegrini 
• Accoglienza di circa 1500 pernottamenti di pellegrini poveri 

 

Gerusalemme: santuario del Dominus Flevit  
• Realizzazione di un master plan di intervento per una migliore accoglienza di pellegrini e visitatori del 

santuario  
 

Gerusalemme: Terra Santa Museum 
• In corso gli interventi di consolidamento strutturale dei locali che completeranno l’area museale presso il 

santuario della Flagellazione 
• In corso di realizzazione un moderno centro museale per la valorizzazione del patrimonio artistico, archeo-

logico e culturale francescano. Nell’area di circa 2500 m2 saranno compresi: 
- Museo archeologico: I luoghi della Bibbia in Palestina (Convento della Flagellazione) (Terza fase) 
- Museo storico: La Custodia Francescana di Terra Santa (Convento San Salvatore) 

 

Monte Nebo (Giordania): memoriale di san Mosè 
• Completate le due nuove cappelle per favorire le celebrazioni dei pellegrini 
• Progettazione di ambienti per accogliere pellegrini che desiderano fare tempi di ritiro 

 

Monte Tabor: basilica della Trasfigurazione 
• Completata la ristrutturazione totale di una cappella esterna per i pellegrini 
• In corso di progettazione gli interventi generali per la conservazione del sito con creazione di un parcheggio 

interno al monastero, della strada di collegamento del parcheggio esterno con quello interno con marciapiede 
per disabili e dei servizi per i pellegrini 

 

Naim: santuario della risurrezione della figlia della vedova 
• In corso di progettazione gli interventi per la riapertura e lo sviluppo del sito 

 

Nazareth: basilica dell’Annunciazione a Maria Santissima  
• Lavori di restauro e manutenzione per la conservazione della Grotta sacra 
• Rinnovo degli impianti di climatizzazione e di acqua calda sanitaria dell’intero convento, con adozione di 

sistemi moderni a basso consumo 
 

Ramleh: santuario di san Giuseppe di Arimatea 
• Completato il restauro del campanile del santuario e di alcune aule scolastiche 

 

Tabgha: santuario del Primato di san Pietro 
• Completata la rampa di accesso per i pellegrini disabili 

 

 
OPERE RIVOLTE A FAVORE DELLA COMUNITÀ LOCALE 

 
Opere in favore dei giovani 
Betlemme: casa del fanciullo 
• Casa per 27 bambini di cui 10 interni in difficoltà sociale 
• Rinnovo del riscaldamento 

 

Borse di studio e sussidi 
• Finanziamento di 490 borse di studio universitario (225 dalla Custodia + 265 dalla FFHL) per la durata di 

4 anni, distribuite nelle diverse università (Betlemme, Università ebraica, Bir Zeit, Amman); 178 sussidi per 
studenti in difficoltà 

 

Sostegno a imprese artigiane 
• Acquisto di pezzi di ricambio, apparecchiature per la produzione, ausili per la messa in sicurezza delle atti-

vità di 10 piccole attività artigiane 
 

Attività per le famiglie 
Betlemme 
• Proseguono: i progetti a sostegno del consultorio familiare parrocchiale; il progetto rivolto a più di 20 ra-

gazzi (età 6-12), provenienti da famiglie in difficoltà; assistenza medica per le famiglie in gravi difficoltà 
economiche; ristrutturazione delle case appartenenti alle famiglie più bisognose (sostenuto da FFHL) 
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Opere in favore delle comunità parrocchiali 
Betlemme: Azione Cattolica 
• Manutenzione generale straordinaria dei bagni nell’area della piscina parrocchiale ad uso della popolazione 

locale  
 

Scuole 
Amman 
• Lavoro di manutenzione ordinaria (rifacimento della cucina del kindergarten, dei bagni e della pulizia dei 

pavimenti della scuola elementare) 
• Creazione di un nuovo laboratorio per l’insegnamento della robotica presso l’asilo e la 1°, 2° e 3° classe 

elementare. Questo programma verrà esteso a tutto il collegio nei due prossimi anni 
• Compra del programma educativo e-school che aiuta con mezzi moderni l’insegnamento (school manag-

ment system: che favorisce le comunicazioni tra scuola, genitori e allievi learning managment system che 
favorisce l’insegnamento interattivo tra docenti e allievi nella classe e a casa)  

• In corso il lavoro di ristrutturazione radicale del Peace Building costruito nel 1976  
 

Betlemme:  
• Proseguimento della risistemazione del campo di basket esterno della scuola e pittura generale del medesimo 
• Creazione di sei aule per il ramo professionale (sartoria, falegnameria, laboratorio di elettricità, ramo di 

estetica e bellezza) 
 

Cana:  
• In corso di realizzazione le opere per la costruzione di una nuova scuola (terminate le opere strutturali). Il 

complesso comprenderà anche il centro parrocchiale e un parcheggio coperto per un’area di 5000m2 
 

Gerico 
• Istallazioni di lavagne luminose nelle aule scolastiche 
• Costruzione di un palco per il teatro della scuola e di 4 nuove aule  
• Creazione di un tendone per proteggere dal sole i ragazzi nei cortili  
• Istallazione dell’aria condizionata nella scuola (la temperatura in estate sale fino a 50º C) 
• Creazione di una sala di computer per studenti 

 

Gerusalemme: Saint Joseph School (Giaffa Gate) 
• Completati i lavori di rinnovo dell’impianto elettrico 

 

Gerusalemme: Terra Sancta School (Damascus Gate) 
• In corso di realizzazione nuovi locali per strutture sportive al di sotto dell’ampio cortile della scuola, che 

ospiteranno una piscina, una palestra e campi da gioco sulla copertura dell’edificio. Questi locali saranno 
anche usati dalla gioventù della Città Vecchia 

• Prosegue il rinnovo dei locali della scuola 
 

Gerusalemme: Scuola Helen Keller – Beth Hanina Terra Sancta Museum 
• Dopo l’apertura di una scuola materna due anni fa (80 alluni), proseguimento con l’apertura della prima 

sezione di una scuola elementare.  
 
Gerusalemme: Scuola Helen Keller (scuola per mal vedenti) 
• Completamento dell’acquisizione di questa scuola 

 

Giaffa  
• Restauro di alcune aule della scuola elementare 

 

Ramleh 
• Restauro di alcune aule della scuola elementare 

 

Appartamenti per i bisognosi e le giovani coppie  
Gerusalemme 
• Città Vecchia. Continua il lavoro di ristrutturazione delle case della Città Vecchia con lo scopo di migliorare 

le condizioni di vita dei residenti: ristrutturazione completa di 7 abitazioni (4 nel 2015, 3 nel 2016, 7 nel 
2018); ristrutturazione parziale di 6 abitazioni (2 nel 2015, 4 nel 2016, 5 nel 2017-18); ristrutturazione degli 
esterni (facciate, coperture, ecc) di 5 edifici 
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• Dar al Consul renovation project. In corso la ristrutturazione del complesso residenziale nella Città Vecchia, 
con 40 appartamenti e un piano terra in disuso. L’area del progetto è di circa 2500m2 

o Classe A ristrutturazione con interventi maggiori per 14 abitazioni (in corso di cui 7 completati) 
o Classe B ristrutturazione con interventi medi per 16 abitazioni (in corso di cui 10 completati) 
o Classe C ristrutturazione con interventi minori per 10 abitazioni (in corso di cui 6 completati) 
o Ristrutturazione esterni di 6 edifici (in corso di cui 4 completati) 

• Dar el Kbire: Progettazione dell’ampliamento dell’edificio di 300-400m2 e dell’intervento migliorativo sulle 
19 abitazioni esistenti (6 sono completate). L’area totale interessata dal progetto è di circa 2500m2 

• Tumian Palace: Progettazione dell’ampliamento dell’edificio con la realizzazione di 3 piani aggiuntivi e 
800m2 ad uso residenziale 

• Abu Geries: Progettazione dell’ampliamento dell’edificio con la realizzazione di 750m2 destinati a uffici, 
ristorazione e negozi 

• Saint James housing project di Beit Hanina: ottenuto il permesso di costruzione per due piani aggiuntivi in 
ciascuno dei 6 edifici, per un totale di 24 appartamenti. In corso la progettazione esecutiva per la sopraele-
vazione.  

• Betfage (Monte degli Olivi): 10 nuovi appartamenti realizzati, un ampliamento di circa 750m2 del complesso 
residenziale costituito da 10 edifici. Gli appartamenti sono stati completati e consegnati alle famiglie. 

• Pisgat Zeev housing project: Progettazione del nuovo complesso residenziale con 70-80 unità abitative e 
300m2 per uso commerciale 

 

Giaffa  
• The Franciscan Neighborhood: ottenuto il permesso di costruzione di 124 appartamenti destinati alle fami-

glie cristiane della parrocchia. L’area totale degli appartamenti sarà di circa 10.000m2   
 

Nazareth 
• Karm el Sacheb housing Project: progetto per la realizzazione di un complesso residenziale (chiesa, locali 

per uso sociale, 80 appartamenti per giovani famiglie) 
 

Altre opere culturali 
• Studium Biblicum Franciscanum. Ogni anno la Custodia di Terra Santa sostiene economicamente la Facoltà 

di Scienze Bibliche e di Archeologia dello Studium Biblicum Franciscanum di Gerusalemme. Offerte circa 
30 borse di studio a studenti provenienti da diverse diocesi, per tutta la durata degli studi 

• Christian Media Center. I servizi offerti comprendono: Website, completamente rinnovato, semplificato 
nell’uso ed ora mobile friendly; Terra Santa News notiziario settimanale che racconta fede, storia, attualità 
della Terra Santa; trasmesso da circa 35 emittenti nel mondo in 6 lingue; documentari su temi sociali e 
religiosi, in diverse lingue; diretta di celebrazioni liturgiche ed eventi 

• Istituto di Musica Magnificat. Affiliato al Conservatorio di Vicenza il Magnificat promuove attività di ri-
cerca e manifestazioni culturali a livello locale e internazionale. Accoglie più di 220 studenti cristiani, mu-
sulmani e ebrei, guidati da un 25 professori anche essi ebrei, cristiani e musulmani 

• Formazione di 50 studenti francescani di paesi in via di sviluppo ai quali la Custodia garantisce vitto, allog-
gio e pagamento degli studi a Gerusalemme tra STJ e SBF  

• Formazione di 72 giovani in formazione nella Custodia (dall’aspirandato agli studi specialistici) 
 

ALTRE OPERE 
È continuato e si è intensificato in Siria, Giordania e Libano l’aiuto alla popolazione siriana ed irachena, cristiani 

ma non solo, che vive una situazione di estrema necessità, attraverso la presenza dei Frati della Custodia di Terra 
Santa con il sostegno finanziario e la collaborazione soprattutto di ATS 

 
In Libano 
• Accoglienza e sostegno temporaneo per 14 famiglie irachene a Deir Mimas e oltre 47 nella zona di Harissa 

e Jounieh. 
• Aiuto scolastico per 28 bambini iracheni e giovani iracheni a Deir Mimas, oltre 35 nella zona di Harissa e 

quasi 65 a Jounieh. Aiuto a giovani siriani a Jounieh e Beirut in numero di 40 
 

In Siria 
Aiuti attraverso le parrocchie di Aleppo, Damasco, Knayeh, Yakoubieh e Latakieh.  
• Centro di emergenza di Aleppo presso la parrocchia e il Terra Sancta College:  

- distribuzione del pacco alimentare per 1200 famiglie al mese (50 € ognuno) 
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- assistenza sanitaria di emergenza (per una spesa mensile di 30 mila $), di visite mediche, analisi e medi-
cine, interventi chirurgici, per i parrocchiani, 
- partecipazione alle spese degli interventi chirurgici di cristiani di tutti i Riti, in collaborazione con le loro 
Chiese, 
- assistenza sanitaria per la gravidanza, il parto, e l’assistenza post-parto sia alla madre sia al figlio, 
- cura di tutti i casi di sterilità in tutte le famiglie cristiane di tutti i Riti, 
-  cura per i bambini e la loro crescita sotto tutti i punti di vista 
+ bisogni primari di latte, pannolini ai bambini della parrocchia, con un sussidio mensile per ogni bam-
bino, 
+ centro di cura post-traumatico da guerra per bambini e ragazzi, cristiani e musulmani + distribuzioni 
di vestiti, due volte all’anno a più di 1000 bambini… 
+ adozione di centri di catechismo e di oratori estivi nelle parrocchie più povere, da tutti i punti di vista,   
+ oratorio estivo per più di 1300 bambini, adozione materiale, logistica e di contenuto a 6 oratori estivi di 
cinque parrocchie, 
+ progetto di “dopo scuola” a favore di 60 bambini con dei limiti di comprensione…  
+ corso di inglese di prima qualità nella città, di diversi livelli nella città a 65 bambini, bravi nello studio, 
+ corso di “matematica mentale" per 77 bambini, bravi nello studio (novità 2019),  
+ adozione dei bambini con dei talenti (lezioni private di pianoforte per 6 studenti), 
- sostegno scolastico (somma mensile consegnata) agli studenti di scuole e di università, per gli studenti di 
Rito latino,  
- riparazione / ricostruzione di case danneggiati (di tre diversi livelli di danni): siamo arrivati a ricostruire 
1500 case fino ad oggi (a favore di tutti i cristiani di tutti i Riti) 
- aiuto ad avviare piccole imprese e attività lavorative (1000 persone), a favore di tutti i cristiani di tutti i 
Riti) 
- progetto per accogliere 120 soldati cristiani congedati dopo 8 anni di servizio militare obbligatorio: aiuto 
attraverso il creare di opportunità di lavoro per ognuno di loro (novità 2019), 
- progetto di aiuto ai fidanzati cristiani, ortodossi e cattolici, detto: regalo di nozze (affitto di casa di un 
anno, occorrente elettrico, arredamento di una o due stanze, riparazione casa…) 
- servizio gratuito di funerale e progetto per aiutare nel servizio di sepoltura e della compra della bara, 
- Progetto di sostegno delle famiglie dei sacerdoti e dei loro famigliari poveri, per tutti i Riti cattolici e 
ortodossi. 
Progetti di sostegno alla chiesa armeno-ortodossa (novità 2019) 
- sostegno al clero con una somma mensile per ogni sacerdote, visto lo stipendio basso, 
- aiuto logistico e materiale ai sacerdoti ortodossi per raccogliere i dati sulle famiglie, con dei tre impiegati 
nostri,  
- adozione delle famiglie giovani povere con un pacco alimentare e assistenza sanitaria (in atto), 
- adozione di centri di catechismo nuovi, visto che non hanno ancora. 

 

• Damasco (Bab Touma, Casa di Anania, Tabbale e Salhie): 
- riparazione strutture danneggiate dai bombardamenti 
- aiuto famiglie e giovani poveri  
- medicine e interventi medici  
- bambini e studenti aiuto allo studio  
- ristrutturazione spazi interni piano terra parrocchia Bab Touma, per attività giovani 
- studio e ristrutturazione spazio per centro culturale parrocchiale per giovani alla Casa di Anania 
- aiuti accoglienza e sostegno ammalati 
- educazione, aiuto all'asilo bambini a Tabbale 
- centro per il trattamento post traumatico da guerra per bambini e ragazzi 

 

• Latakieh:  
- acquisto di un terreno per edificare un centro pastorale a servizio della comunità parrocchiale locale 
- distribuzione mensile di pacco alimentare a circa 300 famiglie 
- centro per il trattamento post traumatico da guerra per bambini e ragazzi 
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• Aiuti a rifugiati nei 3 villaggi di Knaye, Jacoubie e Sjeide 
 

A Rodi - Kos 
• Aiuti in generi alimentari e di prima assistenza ai rifugiati che transitano per il centro di accoglienza tem-

poranea di Rodi e quello di Kos 
• Progetto di riparazione della chiesa parrocchiale, del cimitero e del convento dopo il terremoto 

 
STIPENDI ORDINARI DELLA CUSTODIA 

• Stipendi mensili di circa 1150 impiegati in Israele e Palestina divisi tra 15 scuole (60 % del numero totale 
degli impiegati), 4 Case Nove per pellegrini (20 % del numero degli impiegati), 80 santuari, 25 parrocchie 
e tante attività varie. 

 
Gerusalemme, 20 ottobre 2019 


