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Rapporto sommario 2012/2013
La Custodia di Terra Santa, da secoli si impegna nella conservazione e nella
rivitalizzazione dei luoghi santi del cristianesimo nella Terra di Gesù e in tutto il
Medio Oriente. Tra i vari obiettivi della missione, 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 2012/2013, la presenza francescana in Terra Santa, si è manifestata
attraverso la progettazione, programmazione e l’esecuzione dei seguenti progetti e
opere:
LUOGHI SANTI

I)

PELLEGRINI

1. Betlemme

Chiesa Parrocchiale di Santa Caterina

Terminati i lavori di ampliamento della chiesa di Santa Caterina,
attraverso il riposizionamento dell’altare, del coro, dei posti a sedere e
l’abbassamento del livello della pavimentazione.

Getsemani
Orto degli Ulivi
 Terminati il restauro, la manutenzione e l’impermeabilizzazione del tetto
della basilica del Getsemani.
 Terminato il progetto di restauro dei mosaici delle cupole e del pavimento
della basilica.
 Terminato il restauro del timpano della facciata esterna della basilica.
 Lavori di manutenzione di emergenza.


Santuario della Flagellazione
Studium Biblicum Francescanum
 Terminata la terza fase dei lavori di ampliamento della biblioteca al piano
superiore, per dividerla in due sezioni.

Santo Sepolcro
 Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Convento del Cenacolo
 Realizzazione del nuovo giardino con aree per la celebrazione e per
l’accoglienza pellegrini.

VII stazione
 Terminato il progetto di conservazione e del restauro delle antiche
colonne, dell’altare e del quadro.

San Giovanni Ein Karem
 Lavori di manutenzione ordinaria straordinaria.

Visitazione Ein Karem
 Lavori di manutenzione ordinaria straordinaria e di emergenza.

Dominus Flevit
 Lavori di manutenzione ordinaria e di emergenza.

Betania
 Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria presso il santuario.
2. Nazareth

Basilica dell’Annunciazione
 Terminati i lavori di sviluppo e manutenzione di una parte dell’area
esterna della basilica; il progetto includeva il rifacimento del vecchio muro
di confine e la ristrutturazione dei due piani adiacenti (rimozione piante e
alberi).
 Installazione delle telecamere che consentirà la trasmissione in diretta o
in differita delle Celebrazioni.
 Fase di elaborazione del nuovo progetto di impermeabilizzazione della
grotta danneggiata dall’infiltrazione di acqua e umidità.

Chiesa di San Giuseppe
 Terminata l’installazione del nuovo impianto di illuminazione della chiesa
e della cripta.
 Rifacimento degli intonaci, rimozione di parte del pavimento, sostituzione
vecchie inferriate con nuovi vetri di protezione, realizzazione e installazione
di nuovo altare dedicato a S. Giuseppe.
 Realizzazione nuova scalinata di entrata alla chiesa di S. Giuseppe e di
una nuova rampa di accesso per disabili.
 Installazione delle telecamere che consentirà la trasmissione in diretta o
in differita delle Celebrazioni.

Chiesa Mensa Christi
 Restauro di tutte le specchiature marmoree dipinte, della muratura e
dell’intonaco adiacente. Pulitura della Sacra Pietra e delle facciate.

3. Magdala

Città di Maria Maddalena
 Progetto di sviluppo dell’area archeologica, la quale include servizi per
pellegrini e visitatori.
4. Cafarnao

Sito archeologico Cafarnao
 Sono in corso i lavori di conservazione dell’area archeologica.
 In corso il restauro dei mosaici della chiesa bizantina sulla casa di Pietro.
 Sono in corso le opere di restauro dei servizi igienici per i pellegrini.
5. Monte Tabor

Santuario della Trasfigurazione
 Fase di progettazione di un nuovo parcheggio ( 600 m2 ) e della strada
principale di accesso al convento.
6. Nain

Santuario di Nain
 Terminati i lavori di restauro integrale della chiesa.
7. Sefforis
 Terminati i lavori di manutenzione ricostruzione del muro di recinto e
restauro di alcune stanze nel convento.
8. Tabga

Santuario del Primato di Pietro
 Progetto per la realizzazione di nuovi servizi igienici presso il Santuario
del Primato di Pietro e altri lavori di restauro.

Cappella Bizantina delle Beatitudini
Consolidati i resti archeologici della cappella bizantina, compresi gli intonaci e
le murature.
9.


far

Cana
Chiesa del primo miracolo
Progetto per la realizzazione di un centro parrocchiale e una scuola, per
fronte alle necessità dei cittadini.

10. Monte Nebo (Giordania)

Santuario Memoriale di Mosè

Proseguono i lavori di rifacimento e conservazione dei mosaici del
Santuario memoriale del Profeta Mosè.

Conclusione del progetto della “Nuova copertura per il Memoriale di
Mose”.

 Ristrutturazione dei muri antichi della parte archeologica del sito.
II) COMUNITÀ LOCALE
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 università: Betlemme,
Ebraica a Gerusalemme e Haifa, Bir Zeit, Amman e altre.
 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 attività.
2.

Attività per le famiglie

Betlemme
 Progetti a sostegno del Consultorio familiare parrocchiale che sostiene
a livello assistenziale i bisogni principali delle famiglie.
 Casa Francescana del Fanciullo. Progetto rivolto a più di venti ragazzi
di età compresa tra sei e dodici anni, provenienti da famiglie povere e in
difficoltà. I ragazzi oltre all’accoglienza e all’assistenza nello studio, sono
seguiti da un educatore, un assistente sociale e uno psicologo.
 Assistenza Medica. Prosegue il progetto di assistenza medica rivolto
alle famiglie in gravi difficoltà economiche e senza assicurazione medica,
con la copertura parziale o completa delle spese mediche.
 Abitazioni. Progetto di restauro delle case appartenenti alle famiglie più
bisognose. Il restauro è effettuato per opera di personale locale senza
impiego. Oltre all’aiuto alle famiglie, sono assicurati periodicamente
centinaia di posti di lavoro.
3.

Comunità parrocchiali

Gerusalemme
 Inaugurate le aree sportive nel centro parrocchiale di Beit Hanina.

Manutenzione ordinaria e ristrutturazione delle infrastrutture nei
complessi residenziali di Beit Hanina (St. Anton Building Project, St. Paul
Building Project e St. James Building Project) e di Beit Fage (St. Francis
Building Project) a favore della comunità cristiana di Gerusalemme.
 Ottenuto e saldato il permesso di costruzione per nuovi appartamenti
presso il St. James project di Beit Hanina.
 Centro Cattolico Scout: Restauro e rinnovo dell’edificio sede del gruppo
di Gerusalemme.

Betlemme
 Abilitazione dei servizi igienici presso il St. Francis Millenium Center, a
disposizione di turisti e pellegrini.
 Terminati i lavori degli spazi destinati ai laboratori artigianali di legno
d’ulivo e madreperla presso il St. Francis Millenium Center.
 Terminata la ristrutturazione del cimitero a Betlemme.

Nazareth.
 Terminati i lavori di realizzazione di campi di calcio e spazi ricreativi
per i bambini della parrocchia di Nazareth.

Gerico.

 Fase di progettazione delle mura di cinta del terreno destinato al nuovo
cimitero.
4.

Scuole
Terra Santa school for Girls Gerusalemme
 Terminati i lavori per la messa in sicurezza del piazzale pericolante, la
ristrutturazione dei locali sottostanti e dei servizi igienici presso Terra
Sancta School for Girls – San Giuseppe.
 Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Terra Santa school Gerusalemme
 Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Terra Santa School Gerico

Terminati i lavori di rifinitura dei cortili, delle strutture esterne e
dell’ingresso alla scuola.

Terminato l’allestimento degli arredamenti delle aule e degli spazi
comuni.

Kindergarten Giaffa
 Terminati i lavori di restauro e rinnovo dell’asilo, nel complesso della
scuola elementare.
 Fase di progettazione della biblioteca della scuola elementare.

Scuola di Terra Santa Nicosia
 Terminate i lavori di rafforzamento della struttura dell’edificio.


5.
Costruzione di appartamenti per i poveri e per le giovani coppie

Gerusalemme
 Città Vecchia
Ristrutturazione case città vecchia. Sono sempre in fase di progettazione i
rinnovi e restauri delle case della città vecchia.
 Ristrutturazione parziale 28 (13 nel 2012 e 15 nel 2013).
 Ristrutturazione esterni 31 (16 nel 2012 e 15 nel 2013)
 Ristrutturazione completa 31 (16 nel 2012 e 15 nel 2013)

Betlemme

Manutenzione ordinaria e ristrutturazione dei complessi residenziali:
Jesus the Child Building project, St. Catherine building project, St. Francis
Building project.

Giaffa

The Franciscan Neighborhood. Prosegue il progetto di preparazione di
124 appartamenti destinati alle famiglie cristiane della parrocchia.
6.
Altre opere culturali

Ogni anno la Custodia di Terra Santa sostiene economicamente la
Facoltà di Scienze Bibliche e di Archeologia dello Studium Biblicum
Francescanum di Gerusalemme. Offerta di circa 30 borse di studio 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.
 Magnificat. In pochi anni di attività il Magnificat è diventata una scuola
di musica, in grado di preparare studenti provenienti da culture diverse. Il
Magnificat promuove attività di ricerca e manifestazioni culturali a livello
locale e internazionale.

Oltre alle opere realizzate e progettate in Israele e in Palestina, è stata rivolta
particolare attenzione ai cristiani del Libano e soprattutto della Siria, che
vivono attualmente una situazione di grave necessità, attraverso l’invio
costante di denaro e di aiuti di ogni genere alle popolazioni locali.

