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CUSTODIA DI TERRA SANTA
Ordine dei Frati Minori

Rapporto sommario 2010/2011

La Custodia di Terra Santa, prosegue incessantemente il suo cammino secolare,
nella conservazione e tutela dei luoghi santi nella Terra di Gesù, per mantenere
viva la liturgia nei luoghi di culto, per assistere i Pellegrini, intensificare le opere
apostoliche, per sostenere le comunità dei cristiani. Negli anni 2010/2011 ha
prestato particolare attenzione alla programmazione e all’esecuzione dei seguenti
progetti e opere: 

LUOGHI SANTI

I) PELLEGRINI

1. Betlemme 
• Chiesa Parrocchiale di Santa Caterina

     
Conclusione dei lavori al sistema d’illuminazione interno alla Chiesa di
Santa Caterina.

2. Gerusalemme
• Convento San Salvatore 

Progetto di ristrutturazione dello “Studio Teologico” e opere di restauro di
parti del Convento di San Salvatore.
Avvio lavori della Biblioteca Custodiale.
Magnificat – Scuola di musica: ristrutturazione dei servizi igienici,
rifacimento della scala d’ingresso.
Ristrutturazione dei servizi igienici nel Convento delle Suore.

• Santuario Dominus Flevit

Conclusione del progetto di ristrutturazione del Convento del Dominus
Flevit, il Santuario, i giardini e gli spazi riservati all’accoglienza dei
pellegrini.

• Getsemani

Avvio della procedura di appalto per il rifacimento del muro esterno in
pietra, fornitura e installazione del recinto in acciaio, come richiesto
dall’Autorità per la natura e l’ambiente israeliana.
È in corso la procedura per il restauro e la manutenzione del tetto della
basilica, per evitare le infiltrazioni d’acqua.

• Santuario della Flagellazione
  Studium Biblicum Francescanum
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Conclusione del progetto di ristrutturazione della “Sala dei Crociati”
presso il Convento della Flagellazione.
Termine dell’ampliamento della Biblioteca dello Studium Biblicum
Francescanum. Il progetto include l’installazione di un ascensore per
l’accessibilità ai locali. Inoltre sono stati forniti gli scaffali mobili e fissi.
Progettazione della terza fase di ampliamento della biblioteca al piano
superiore, per dividerla in due sezioni.

• Convento Betphage

Progetto di ristrutturazione del Convento delle Palme a Betphage, con
particolare riguardo all’area esterna, dove sono accolti i pellegrini
soprattutto durante la Domenica delle Palme.
Progettazione del restauro della Chiesa e dell’area attorno.

3. Magadala 
• Chiesa di Maria Maddalena

 
Continuazione dei lavori di conservazione dell’area archeologica di
Magdala, dove sono stati ritrovati importanti resti. E’ stato necessario
rimuovere le pavimentazioni di mosaico, che dovranno essere protette
adeguatamente dagli agenti atmosferici. E’ in fase di allestimento un
percorso di visita, all’interno del sito, per consentire ai pellegrini di
approfondire la vita quotidiana della città al tempo di Gesù.

4. Giaffa
• Chiesa di S. Antonio

Fase conclusiva del restauro dell’intero complesso conventuale e degli
ambienti della Parrocchia Latina.

5. Monte Tabor 
• Santuario della Trasfigurazione

Terminato il rifacimento dell’impianto elettrico della Basilica e
preparazione del progetto di restauro dell’intero complesso, in
coordinamento con Israel Antiquities Authority e l’Autorità dei Parchi
Nazionali.

6. Nain 
• Santuario di Nain 

Progetto di costruzione del Santuario in ricordo del “miracolo della
resurrezione del figlio della vedova”.
Conclusione dei lavori di demolizione degli edifici a ridosso della chiesa,
con l’avvio del restauro e della costruzione del nuovo convento per le
suore.

7. Tabga 
• Santuario del Primato di Pietro

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

8. Monte Nebo (Giordania) 
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• Santuario Memoriale di Mosè
  

Seconda fase dei lavori di rifacimento e conservazione dei mosaici del
Santuario memoriale del Profeta Mosè.
Proseguimento dei lavori del progetto “Nuova copertura per il Memoriale
di Mose”.

II) COMUNITÀ LOCALE

1. Opere in favore dei giovani

Borse di Studio. Finanziamento di 420 Borse di Studio Universitarie per
la durata di quattro anni, distribuite nelle diverse università: Betlemme,
Gerusalemme, Haifa, Bir Zeit, Amman e altre.
Imprese Artigiane. Progetto di Sostegno a 10 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

Sostegno del Consultorio familiare parrocchiale che supporta a livello
assistenziale i bisogni principali delle famiglie.
Casa Francescana del Fanciullo: prosecuzione del progetto rivolto a più
di 20 ragazzi di età compresa tra 6 e 12 anni, provenienti da famiglie
povere e in difficoltà. I ragazzi sono seguiti nel percorso di accoglienza e
assistenza allo studio da un educatore, un assistente sociale e uno
psicologo. 
Assistenza Medica: copertura parziale o completa dell’intervento rivolto
alle famiglie in media e grave difficoltà economica.
Abitazioni: Progetto di ristrutturazione delle case appartenenti alle
famiglie più bisognose. L’opera è effettuata da personale locale  senza
impiego. Oltre all’aiuto alle famiglie, sono assicurati periodicamente
decine di posti di lavoro.

3. Comunità parrocchiali
• Gerusalemme

Conclusione del rifacimento e della ristrutturazione della chiesa di San
Giacomo in Beit Hanina, del convento con i relativi servizi.
Avvio della procedura di appalto per la costruzione di nuove aree sportive
nel centro parrocchiale a Beit Hanina, che include: un campo di calcio, 2
campi di pallacanestro e una sala interna con i relativi servizi.
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Lavori di manutenzione e ristrutturazione delle infrastrutture nei
complessi residenziali quali St. Anton Building Project, St. Paul Building
Project, St. Francis Building Project, St. James Building Project.

• Betlemme

Adeguamento dei servizi igienici presso il St. Franicis Millenuim Center,
a disposizione di turisti e pellegrini.
Avvio della procedura di appalto per la creazione di laboratori artigianali
di legno d’ulivo e madreperla presso il St. Francis Millenium Center.
Lavori di manutenzione e ristrutturazione dei complessi residenziali:
Jesus the Child Building project, St. Catherine building project , St. Francis
Building project.

• Nazareth 

Proseguimento della realizzazione di campi di calcio e spazi ricreativi per
i bambini della parrocchia di Nazareth.
Conclusione delle opere di rifacimento dell’impianto idraulico presso la
Basilica dell’Annunciazione per proteggere la grotta dall’umidità.
Preparazione per l’installazione di un nuovo organo all’interno della
Basilica dell’Annunciazione.

• Cana

Avvio del progetto di costruzione del centro parrocchiale e della scuola
per la popolazione cristiana locale.

• Gerico

Costruzione della Sala Parrocchiale adiacente al Santuario del Buon
Pastore e prima fase di costruzione della nuova scuola primaria e
secondaria.

4. Scuole
• Ramleh

Ampliamento e ristrutturazione degli spazi della scuola esistente.
• Betlemme

Conclusione della  costruzione del  teatro, presso  la  scuola Saint  Joseph  ‐ Terra Sancta
Girls School.

• Giordania

Realizzazione di un centro sportivo presso la Terra Santa School di
Amman.

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

Betfage: Fase conclusiva del progetto di costruzione del nuovo complesso
residenziale S. Francis di Betfage. Sono state consegnati 69 appartamenti
alle famiglie cristiane di Gerusalemme.
Gerusalemme: Ristrutturazione di circa 75 abitazioni nella città vecchia di
Gerusalemme.
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Betlemme:  Prosecuzione delle opere di manutenzione e risanamento delle
case per i poveri, di proprietà della Custodia.
Nazareth: Housing Project in Nazareth. Avvio del progetto per la realizzazione
di un complesso residenziale, dove oltre alla Cappella, e alcuni locali per uso
sociale si prevede la costruzione di 80 appartamenti da destinare alle giovani
famiglie.

6. Opere culturali

Sostegno alla 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 per diffondere in tempo
reale fatti ed eventi legati ai Luoghi santi.
Magnificat: in pochi anni di attività il Magnificat è diventata una scuola di
musica, in grado di preparare  diversi studenti provenienti da culture
diverse. Il Magnificat promuove attività di ricerca e manifestazioni culturali a
livello locale e internazionale.
Progetto di rinnovo e acquisto dei macchinari per la tipografia della Custodia
di Terra Santa a Betfage – Franciscan  Print Press

 

Oltre alle opere realizzate e progettate in Israele e nei Territori Palestinesi, sono
stati eseguiti interventi in Siria e Libano.


