


L‘intero Ordine in tutto il mondo 
sostiene il Patriarcato Latino a 
Gerusalemme 
ogni anno con 
ca. US$ 6-7.000.000



Questo serve al 
· mantenimento del clero, 
· alle spese permanenti di Patriarcato, 
· ai costi scolastici per gli alunni cristiani 
nelle scuole cattoliche 

· ed ad altri progetti umanitari



Una parte di alcuni progetti 
dell’intero Ordine in Terra 
Santa nell’anno 2006

Tutte le foto:
Dr. Christa von Siemens,  
Monaco
Zababedh: Patriarcato 
Latino



L’Ordine Equestre del Santo 
Sepolcro di Gerusalemme 
finanziava e promuoveva 
nell’anno 2006 
12 progetti edili in Terra Santa 
con $ 1.012.602 
(incirca € 810.000)



Si trattava soprattutto 
· dei restauri delle scuole, 
· delle costruzioni dei centri delle 
comunità e scuole 

· e dei restauri delle parrocchie.



Tutti questi progetti aiutano i 
cristiani, che sono solamente una 
minoranza in queste zone, a 
manifestare la loro presenza anche 
nei confronti dei cittadini di religione 
diversa. 
Questi progetti significano un punto 
di cristallizzazione in più per la loro 
propria identità.



Ecco alcuni esempi:



Centro della 
comune e della 
scuola a Beit 
Jala in Palestina 
(spese: 
$ 115.579). 

Progetto della 
Luogotenenza di 
Inghilterra e 
Galles







Il restauro della 
scuola di Bir Zeit in 
Palestina 
(spese: $ 58.428). 

Progetto della 
Luogotenenza di 
Inghilterra e Galles











Centro della comunità 
e centro della scuola 
con asilo a Jenin in 
Palestina 
(contribuito: 
$ 49.000) 

Progetto delle 
Luogotenenze 
di Italia Centrale, 
di Italia Meridionale 
Tirrenica, 
di Italia Meridionale 
Adriatica, 
di Lussemburgo e 
di Malta























Progetto e restauro 
della chiesa di Kerak 
in Giordania 
(spese: $ 224.225). 

Progetto delle 
Luogotenenze di 
Irlanda, 
di Francia, 
di Canada-Montréal 
e del Gran Magistero













Restauro della 
parrocchia e 
della sala della 
parrocchia a 
Rafidia in Palestina 

























Convento a 
Smakieh in 
Giordania 
(spese: 
$ 8.667). 

Progetto di 
Signora 
Dr. Christa 
von 
Siemens









Centro della 
comunità e centro 
della scuola ad 
Aboud in Palestina 
(contribuito: 
$ 98.000). 

Progetto della 
Luogotenenza 
della Germania













Restauro della 
scuola a 
Zababdeh in 
Palestina 
(spese: $ 42.689). 

Progetto della 
Luogotenenza 
di USA Middle 
Atlantic









Casa a 
Betlemme in 
Palestina 
(spese: 
$ 200.000). 

Progetto della 
Luogotenenza 
della Svizzera







Scuola San 
Francisco Xavier 
a Betlemme in 
Palestina
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