
 

 

  

 

 

 

 

Edizioni Terra Santa s.r.l. Unipersonale Via G. Gherardini 5 – 20145 Milano – Tel. 02 34592679 – Fax 02 31801980   C.F.- P.IVA 04908720966 

www.edizioniterrasanta.it – ufficiostampa@edizioniterrasanta.it 

Sabato 19 ottobre 2013: Sesta giornata per le associazioni di Terra Santa 

Roma-Auditorium Antonianum 

Incontro annuale tra il Custode e le associazioni di volontariato  

che sostengono progetti in Terra Santa 

 

 

Papa Benedetto XVI ha voluto che il 2013 fosse l’anno dedicato alla fede mentre Papa Francesco 

ha firmato, in questo stesso anno, la «Lumen Fidei», la sua prima enciclica: per riscoprire la forza 

della fede cristiana basata sulla fiducia nell’amore di Dio e sull’affidamento alla Sua tenerezza.  

 

Non possiamo dimenticare però che la vicenda della fede cristiana è germogliata proprio in 

Terra Santa, dove il Signore ha vissuto e ha chiamato concretamente i suoi primi amici. Anche oggi 

la fede è una realtà concreta della Terra Santa: incarnata in persone reali, spesso molto diverse tra 

loro ma unite dall’avere risposto all’amore di Dio. Questa giornata vuole essere un’occasione da 

non perdere, per conoscere la loro esperienza. 

 

Fede esperienza d’amore: 

L’anno della fede visto dalla Terra Santa  
 

Programma  

10.30 Benvenuto di Giuseppe Caffulli, giornalista, direttore della rivista Terrasanta 

 

10.45 «Vivere la fede in Terra Santa» 

testimonianza di Fra Alessandro Coniglio, delegazione di Terra Santa a Roma 

 

11.45  Il Terra Sancta Museum. Notizie sul progetto del nuovo complesso museale della Custodia 

di Terra Santa; presentazione di Gabriele Allevi, museologo 

 

12.30 Pranzo insieme (facoltativo; per chi volesse partecipare, specificarlo all’atto dell’iscrizione) 

 

14.00  Intervento di monsignor. Giuseppe Nazzaro, vescovo emerito di Aleppo (Siria), sulla 

situazione dei cristiani nel Paese dilaniato dalla guerra civile 

 

15.00 Interventi liberi delle associazioni partecipanti: idee, proposte, richieste per migliorare il 

servizio in Terra Santa.  

 

16.30 Fra Pierbattista Pizzaballa ofm, Custode di Terra Santa, incontra i volontari e risponde alle 

loro domande. 

 

18.00 a terminare, Eucarestia per la Terra Santa celebrata dal padre Custode presso la cappella 

dell’Università Antonianum. 
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Informazioni pratiche 

 

- L’incontro avrà luogo nella sala San Francesco dell’Auditorium Antonianum di Roma, con accesso 

da via Manzoni 1 (metropolitana linea A, fermata Manzoni); 

- Per esigenze organizzative chiediamo ad ogni associazione (o singolo partecipante, nel caso non 

facesse parte di alcuna organizzazione) di comunicarci il numero dei partecipanti entro venerdì 4 

ottobre 2013 via mail o per telefono (Carlo Giorgi: ufficiostampa@edizioniterrasanta.it ; tel. 02 

34592679) 

- Come lo scorso anno, la quota di partecipazione dipenderà dalla volontà di fermarsi o no per il 

pranzo (all’atto dell’iscrizione è importante specificare questa scelta): euro 20,00 (con pranzo), 

euro 10,00 (senza pranzo). La quota, che non varia ormai da anni, ci consentirà di coprire le spese 

di organizzazione e potrà essere versata la mattina stessa dell’incontro.  

 


