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Rapporto sommario delle spese per il 2006 - 2007 

La Custodia di Terra Santa ha continuato a sostenere progetti e attività presso i Luoghi Santi della 
Redenzione, nell’assistenza dei Pellegrini e nel sostegno alle opere apostoliche (Cfr. Paolo VI, 
Esortazione Apostolica Nobis in Animo). Per il 2006-2007 questi sono stati i principali progetti: 

Luoghi Santi/Pellegrini. 

A. Ain Karem. 

1. Restauro dell’Ospizio per l’accoglienza di piccoli gruppi di pellegrini con programmi 
particolari di esperienza, di meditazione e di preghiera.  

2. Santuario di S. Giovanni nel Deserto: costruzione della zona di parcheggio, del restauro 
dell’antico muro di cinta e di alcuni ambienti per l’accoglienza di singoli pellegrini e per 
l’esperienza di romitaggio.  

B. Betlemme. 

1. Rinnovo dell’antico Santuario della Grotta del Latte consistente nel restauro dell’antica 
Cappella e nel collegamento della medesima con la nuova Chiesa, benedetta nel mese di 
gennaio 2007. In pari tempo sono proseguiti e completati (maggio 2007) i lavori di restauro 
e della costruzione di un nuova ala dell’adiacente Convento che ospita le Suore che 
collaborano nel servizio del Santuario.  

2. Rinnovo del convento e del Santuario del Campo dei Pastori con particolare attenzione alla 
protezione dei resti archeologici (aprile 2006).  

3. Restauro completo della Cappella di Sant’Elena all’interno del Santuario di Betlemme con 
aumento dello spazio per l’accoglienza dei pellegrini e per le celebrazioni delle Sante 
Messe.  

C. Cana di Galilea. 

1. Rinnovo del tetto della Chiesa, del cortile e degli spazi annessi e dell’aggiunta di un piano alla 
casa che ospita le religiose che collaborano nel servizio al Santuario. 

D. Gerusalemme. 

1. Restauro completo di un piano e del tetto del Convento della Flagellazione e restauri parziali del 
Santuario della Flagellazione e della Condanna. 

2. Interventi vari nel Santuario del Getsemani e nella Grotta degli Apostoli per facilitare l’accesso e 
l’accoglienza dei Pellegrini. Inizio della progettazione della risistemazione della Valle del Cedron 
tra il Santuario e le mura della Gerusalemme antica. 

E. Giaffa. 

1. Conclusione della prima fase del restauro del Santuario di San Pietro in Giaffa, consistente nel 
rinnovo completo dell’esterno della Chiesa e del Convento. 

http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19740325_nobis-in-animo_it.html


F. Nazaret. 

1. Progettazione dei percorsi di accesso, delle visite del Santuario e delle processioni. La 
conclusione del Progetto è prevista per il mese di maggio 2008. 

2. Conclusione del restauro del Convento di Seforis. La realizzazione del Progetto della copertura 
dell’antica Chiesa attende i permessi delle autorità civili. 

I. Luoghi Santi/Comunità Locale. 

A. Opere in favore dei giovani. 

1. 290 Borse di Studio universitarie. La Borsa di Studio prevede il finanziamento completo degli 
Studi, per la durata di quattro anni, per gli Studenti cristiani che frequentano le diverse Università 
nella regione (Università: Betlemme, Ebraica, Bir Zeit, Amman ed altre). 

2. Costruzione del Catholic Action Sport Center in Betlemme. Il Complesso è stato completato nel 
mese di marzo 2007. 

3. (Betlemme) Progetto di Formazione e inserimento nel mondo del lavoro di Neo-Laureati. Ha 
sostenuto nel 2006 l’inserimento di 20 giovani qualificati e meritevoli nel mondo del lavoro 
offrendo ad aziende e istituzioni selezionate la copertura dei 2/3 del costo retributivo per 12 mesi. In 
questo modo i giovani hanno la possibilità di un’esperienza lavorativa e le aziende di conoscere e 
formare nuovo personale in vista di una possibile assunzione futura.  

4. (Betlemme) Progetto di Formazione e reinserimento nel mondo del lavoro dei disoccupati. E’ un 
progetto analogo al precedente, ma avente come obiettivo la ri-qualificazione e il re-inserimento nel 
mondo del lavoro di 42 persone già impiegate in vari lavori a Gerusalemme o in altre parti della 
Terra Santa e che a causa della chiusura dei Territori hanno perso il lavoro. 

5. (Betlemme) Sostegno alle imprese artigiane. Nel 2006 ha sostenuto una decina di piccole imprese 
artigiane con l’acquisto dei pezzi di ricambio, apparecchiature per la produzione, ausili per la messa 
in sicurezza delle attività. 

B. Opere in favore delle famiglie. 

1. (Betlemme) Franciscan Family Center. Svolge un insieme di attività di consultorio familiare 
cristiano, ossia sostegno, prevenzione e crescita delle famiglie, e soprattutto delle giovani coppie. Il 
centro assiste mensilmente almeno un centinaio di famiglie. 

2. (Betlemme) Casa Francescana del Fanciullo. Accoglie oltre 20 ragazzi dell’età tra i 6 e i 12 anni 
provenienti da famiglie povere e con diversi tipi di difficoltà. I ragazzi oltre che all’accoglienza e 
all’assistenza nello studio, sono seguiti da un educatore, un assistente sociale e psicologo. Il 
progetto si sviluppa in stretto contatto con il Centro Francescano della Famiglia e con volontari 
locali. 

3. (Betlemme) Assistenza medica. Il progetto agisce su diversi tipi di aiuto sanitario e si coordina 
sul territorio con il Franciscan Family Center, con la Caritas e con la Bethlehem Arab Society for 
Rehabilitation. Il progetto assicura a famiglie con difficoltà economiche una copertura, parziale o 
completa, delle spese mediche dei pazienti attraverso il pagamento del costo dei farmaci, visite 



mediche e degenze ospedaliere. Per il 2006 sono state 40 le famiglie che hanno ricevuto un 
sostegno fisso e un centinaio le famiglie che hanno ricevuto un sostegno saltuario. 

C. Opere di sostegno scolastico 

1. Costruzione di un nuovo piano nella Scuola Femminile di Betlemme. Con la nuova costruzione è 
stato aggiunto un laboratorio e alcune classi che permettono di potenziare il livello di insegnamento 
nella scuola. 

2. Restauro e aumento di spazi nella Scuola Maschile di Betlemme. I nuovi ambienti permetteranno 
di aumentare il numero di allievi. 

3. Progetto di restauro e di risistemazione dell’esistente teatro della Scuola Maschile di 
Gerusalemme.  

4. Ampliamento della scuola elementare di Gerico (conclusione prevista per il 2008). 

5. Completamento della ristrutturazione della scuola di Giaffa. 

D. Costruzione di appartamenti per i poveri e per le giovani coppie. 

1. St. Francis Housing Project in Betlemme. Consiste nella costruzione di 20 appartamenti per 
altrettante famiglie, soprattutto le giovani coppie con difficoltà di trovare un appartamento o 
impossibilitati a sostenere il costo di un regolare affitto di mercato. In pari tempo, la costruzione 
stessa ha permesso di creare lavoro a circa 95 famiglie della classe lavorativa di Betlemme. Il 
Progetto sarà inaugurato nel mese di gennaio 2008. 

2. St. Catherin Housing project in Betlemme. E’ stato inaugurato nel mese di ottobre 2006 e 
consiste nella costruzione di 24 appartamenti per assicurare un posto abitativo alle famiglie 
cristiane. 

3. Restauro delle abitazioni nella Città Vecchia di Gerusalemme. Le antiche abitazioni, spesso del 
periodo ottomano, risultano non più abitabili e costringono gli abitanti al loro abbandono. Il 
Progetto prevede un progressivo restauro di tali abitazioni in modo che oltre 300 famiglie cristiane 
possano rimanere nella Città Vecchia. 

E. Altre opere culturali. 

1. Ogni anno la Custodia di Terra Santa sostiene economicamente la Facoltà di Scienze Bibliche e 
di Archeologia dello Studium Biblicum Franciscanum di Gerusalemme. Oltre al sostentamento 
completo dell’attività della Facoltà, vengono offerte a circa 30 studenti provenienti da diverse 
diocesi e province religiose Borse di Studio, che includono vitto ed alloggio. 

2. Franciscan Multimedia Center. Si tratta di un centro multimediale di supporto alle tv e radio 
cattoliche che consenta loro di avere materiale audiovisivo in diverse lingue concernente la Terra 
Santa e la presenza cristiana. 


