
L’ORDINE EQUESTRE DEL
 SANTO SEPOLCRO DI

 GERUSALEMME

Sulla sua attività per i Cristiani e
la Chiesa in Terra Santa 
nell' anno 2007



L’Ordine in tutto il mondo sostiene 
annualmente il Patriarcato Latino di 
Gerusalemme. I mezzi coprono il 
mantenimento dei preti, le spese 
correnti e diversi progetti umanitari, 
così

 
come le tasse scolastiche per i 

bambini cristiani nelle scuole 
cattoliche.



Nell'anno 2007 l’Ordine Equestre del 
Santo Sepolcro di Gerusalemme ha 
finanziato ulteriormente otto progetti.

 
La maggior parte dei quali per la 
costruzione di centri parrocchiali e 
scolastici, il restauro di scuole e per 
ammobiliare sale e case parrocchiali.

 
Tutte le foto:

 
Dr. Christa von Siemens

 
Aboud: Patriarcato Latino



Beit Jala (Palestina)
 Ampliamento della scuola

 
E stato costruito un nuovo piano di circa 1100 m²

 
sopra 

l’esistente asilo d’infanzia. Qui sono state collocate 6 nuove 
classi per 150 studenti, 2 laboratori, una biblioteca ed una sala 
polifunzionale. L’Ordine ha coperto il 50% di tutte le spese. 
Questo progetto è

 
stato ufficialmente inaugurato il 15 

novembre.
 

Il progetto è
 

stato sponsorizzato dalle Luogotenenze di
 

USA  Nordovest                      Francia
 Italia Meridionale Adriatica       Irlanda

 Italia meridionale Tirrenica       Belgio 
Italia Settentrionale                 Paesi Bassi



Beit Jala 
Costruzione di 
un nuovo piano



Rameh
 

(Israele)
 Scuola

 
La costruzione di un bunker di sicurezza per i bambini e due 
ulteriori piani con 1010 m²

 
(8 classi ed una biblioteca) è

 terminata alla fine di settembre e offre così
 

la possibilità
 

di una 
completa formazione per i bambini dall’asilo d`infanzia fino alla 
fine della Junior High School.

 
Il progetto è

 
stato sponsorizzato dalle Luogotenenze di

 Italia Meridionale Adriatica
 Lussemburgo

 Irlanda
 Canada Montreal



Rameh 
Classe



Fuheis
 

(Giordania)
 Scuola 1a

 
fase

 
In questa regione la popolazione cristiana cresce 
continuamente. È necessario costruire un nuovo 
edificio a quattro piani. La prima fase concerne le 
fondamenta ed il pian terreno. 

Il progetto è sponsorizzato dalla Luogotenenza di 
Inghilterra e Wales.



Fuheis

 
Studenti



Jifna
 

(Palestina)
 Casa parrocchiale

 
La casa parrocchiale è

 
stata completamente ristrutturata, 

incluso l`arredamento delle cucine e del bagno, nuove finestre 
e il restauro della facciata.

 
Il progetto è

 
stato sponsorizzato dalla Luogotenenza

 Svizzera



Jifna

 
Cucina



Rafidia
 

(Palestina)
 Chiesa

 
La meta è

 
di rinforzare la struttura (ci sono crepe nei muri a 

causa di infiltrazioni di acqua piovana sotto le fondamenta), di
 costruire un nuovo tetto, di rinnovare la strada d’accesso 

principale e le installazioni elettriche e parte dell'arredamento. 
Finora si è

 
ritardato l’inizio del progetto a causa di esami 

tecnici supplementari necessari.
 

Il progetto è
 

stato sponsorizzato dalle Luogotenenze
 Germania

 Austria
 Canada Toronto

 Paesi Bassi



Rafidia

 
Entrata anteriore



Beit Jala (Palestina)
 Arredamento per la sala parrocchiale

 
La sala dedicata alla Signora Verreet è

 
stata ammobiliata 

completamente. 

Il progetto è
 

stato sponsorizzato dalla Luogotenenza
 USA Nordovest



Beit Jala

 
Sala



Aboud
 

(Palestina)
 

Ammobiliamento completo della sala parrocchiale
 

Il progetto è
 

stato sponsorizzato dalla Luogotenenza
 Italia Centrale e Sardegna



Aboud

 
Sala 
parrocchiale



Patriarcato (Gerusalemme) 
Sede centrale

 
Con questo progetto devono essere cambiate 3 grandi 
finestre nella cattedrale e 15 altre finestre più

 
piccole nel 

primo piano del Patriarcato; devono anche essere pulite ed 
otturate parti della facciata. Finora questo progetto è

 
stato 

rinviato poiché
 

non è
 

ancora stato trovato il modo più
 efficace per effettuarlo. 

Il progetto viene sponsorizzato dalla Luogotenenza
 Germania



Patriarcato Latino 
Facciata



DEUS LO VULT
 

Mare di Galilea

 

–

 

Sea of Galilee
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