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Gerusalemme, Pietre della Memoria 

Per aiutare le famiglie cristiane più povere e  

preservare la Città Santa. 

Il Contesto 

Nel corso degli ultimi anni la situazione dei cristiani in Terra 
Santa è stata molto difficile, sia nei Territori Palestinesi, sia 
in Israele. Gerusalemme in particolare, Città Santa per 
cristiani, ebrei e musulmani, è purtroppo teatro di continue 
tensioni.  

La città vecchia è considerata patrimonio dell’Umanità 
dall’Unesco. Le antiche mura racchiudono una superficie di 
900.000m² ed è suddivisa in 4 quartieri: cristiano, armeno, 
ebraico e musulmano. Gli abitanti sono circa 40.000. Il 
tasso di densità cambia di quartiere in quartiere, ma il 

centro storico è certamente sovrappopolato. Va ricordato 

inoltre che molti spazi sono occupati da antichi monasteri, 
chiese, moschee, sinagoghe ed ostelli per pellegrini.  

La Custodia Francescana di Terra Santa possiede da molti 
secoli numerosi edifici in quest’area: oltre ai conventi e alle 
chiese, conta circa 480 unità abitative solo all'interno della 
Città. Tali abitazioni vengono assegnate alle famiglie 
cristiane più bisognose che pagano alla Custodia affitti 

simbolici. Molti ambienti sono tuttavia fatiscenti e le 
condizioni abitative insalubri, insicure e disagiate.  

“Occorre incoraggiare e sostenere fermamente quanti 
fanno la scelta di restare fedeli alla loro terra, affinché non 
divenga un sito archeologico privo di vita ecclesiale…Offro 
quindi tutto il mio appoggio alle iniziative che prendete per 
contribuire alla creazione di condizioni socio-economiche 

atte ad aiutare i cristiani che sono rimasti nel loro Paese ed 

esorto l'intera Chiesa ad apportare un sostegno vigoroso a 
tali sforzi” - Benedetto XVI 

 

Il Progetto 

L’obiettivo principale del progetto è quello di salvaguardare 
la presenza cristiana in Terra Santa e aver cura della 
Gerusalemme cristiana. Si desidera, per quanto possibile, 
facilitare la vita quotidiana e limitare la scelta di emigrare 

all’estero, cosa che lentamente provocherebbe la 
scomparsa dei cristiani, le “pietre vive” della Terra Santa, 
dal luogo teatro della Passione e Risurrezione di Cristo. 
L’obiettivo specifico è quello di assicurare una vita 
dignitosa a queste famiglie avviando gradualmente i lavori 
di ristrutturazione necessari a migliorarne gli standard di 
vita. Tali interventi saranno utili anche per recuperare 

nuovi spazi oggi inutilizzati. 

 

Le case nella città vecchia sorgono addossate le une alle 
altre e si sviluppano intorno a piccoli cortili chiamati 
“hosh”. Le residenze abitative si compongono spesso di 
unità adiacenti che si sviluppano su vari livelli. Il 

sovrappopolamento della città vecchia fa in modo che 
piccoli spazi debbano ospitare molte persone. Diverse 
famiglie sono in molte occasioni residenti in un unico 
nucleo abitativo e ciò causa discordie e tensioni dovute alla 
vicinanza. L’alto tasso di umidità, le cattive condizioni delle 
strutture e la scarsità di ventilazione causano problemi di 
salute ai residenti. Molte case necessitano di urgenti lavori 

di rinnovo che possano ristabilire condizioni di vita 
dignitose per gli abitanti. 

Le Attività  

La Custodia di Terra Santa ha affidato ad un’equipe di 

ingegneri ed architetti qualificati il compito di  mettere a 
punto una serie di progetti di ristrutturazione che potrà 

risolvere le necessità più impellenti dei residenti 
consentendo loro di vivere una vita migliore e rinnovando 
gli edifici nel rispetto dei canoni estetici e della cultura 
locali.  

I problemi più urgenti da risolvere riguardano la messa a 
norma dei sistemi elettrici e di riscaldamento e la messa in 
sicurezza di costruzioni a rischio di crollo. Parecchie 

abitazioni necessitano inoltre di sistemi d’isolamento che 
limitino l’ingresso dell’umidità che danneggia la salute degli 
abitanti.  

Molte unità famigliari sono costrette a condividere i bagni e 
le strutture sanitarie risultano antiquate e non igieniche. 
Diverse case hanno il bagno esterno e ciò risulta scomodo 

per gli abitanti.  
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La realizzazione degli interventi programmati ed il 
completamento del piano complessivo preparato dall'ufficio 
tecnico della Custodia consentirà di raggiungere gli obiettivi 
e permetterà inoltre: 

 di realizzare un piano di conservazione  
architettonicamente appropriato, rispettando il tessuto 
urbano e le caratteristiche storico-artistico degli edifici; 

 di proporre l’introduzione di materiali e tecniche di 
lavoro innovative e recentemente usate nei centri storici 
di paesi europei colpiti da calamità naturali; 

 di creare lavoro per giovani architetti e ingegneri 

locali; oltre che per manovalanza di base.  

 

Conservare la libertà di amare tutti è fondamentale 

oggi, soprattutto in Terra Santa. Noi Frati, 

sull’esempio di Francesco di Assisi, siamo nella vita 

della gente, condividiamo i loro problemi, cercando di 

essere liberi nei confronti di tutti, e amando tutti allo 

stesso modo”  

Pierbattista Pizzaballa, ofm –Custode di Terra Santa. 

Sostieni il Progetto 

Sono stati selezionati dieci interventi più urgenti, valutando 

lo stato degli edifici oltre alle condizioni di vita e 

composizione dei diversi nuclei famigliari. 

Per ogni intervento sono stati preparati dei preventivi ed 
un elenco preciso del tipo di lavoro richiesto.  

Proponiamo a conventi, parrocchie, aziende, 
istituzioni e gruppi di amici la possibilità  di 
sostenere interventi specifici su piccoli “lotti”, 
contribuendo con una: 

quota di 5.000 € – impianti elettrici e tubature 

quota di 10.000 € – riparazione soffitti e servizi 

quota di 20.000 € – ristrutturazione e recupero ambienti 

Il nome del donatore verrà ricordato nel "registro dei 
sostenitori" pro Terra Sancta. Sono disponibili 
schede dettagliate e specifiche per ogni struttura 
abitativa. 

Per chi desiderasse aiutarci in questo progetto scegliendo 
una delle cifre suggerite, verranno fornite maggiori 
informazioni sul tipo d’intervento e sulla famiglia 
sostenuta.  

 

Sostieni la presenza cristiana in Terra Santa! 

Associazione di Terra Santa – ATS pro Terra Sancta 
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È bello far sapere a tutti i nostri sostenitori che i 
francescani ricordano ogni giorno nelle loro 
preghiere tutti coloro che, in qualunque forma, 
aiutano la Terra Santa. 

ATS pro Terra Sancta è l’Organizzazione Non 
Governativa (ONG) senza fini di lucro della Custodia 

Francescana di Terra Santa. Il Presidente di ATS pro Terra 

Sancta è il Custode di Terra Santa.  

La missione di ATS pro Terra Sancta è: Servire la Custodia 
di Terra Santa nel proprio compito di conservare e 
valorizzare i “Luoghi” cari alla cristianità, sostenere le 
comunità cristiane in Medio Oriente, promuovere la pace 
ed il dialogo. 

L’Associazione di Terra Santa, come ONG della Custodia di 

Terra Santa, garantisce un coordinamento amministrativo 
tra soggetti donatori e beneficiari e si fa carico di 
predisporre una trasparente rendicontazione. 

È a disposizione per chi desidera documentazione 
fotografica sui vicoli dei quartieri della Città Santa e sulle 
unità abitative che abbisognano d’interventi. 

Per saperne di più: www.proterrasancta.org 

www.jerusalemstonesofmemory.org  

Mail: info@proterrasancta.org  
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