erraSanctaMuseum 2015

Alle radici del cristianesimo

erraSanctaMuseum 2015
«Desidero rinnovare l’espressione della mia gratitudine, e quella dell’intera Chiesa, ai frati minori della
Custodia per la loro secolare presenza in queste terre, per la loro gioiosa fedeltà al carisma
di san Francesco, come pure per la loro generosa sollecitudine per il benessere spirituale e materiale delle
comunità cristiane locali e degli innumerevoli pellegrini che ogni anno visitano la Terra Santa».
Benedetto XVI

Un grande progetto

Il tuo nome nella storia

Il Museo, a Gerusalemme dentro le mura della Città
Santa, avrà due sedi:

Cerchiamo sostenitori che possano condividere
questo progetto e legare il proprio nome (famiglia,
azienda, istituzione) alla Città Santa di Gerusalemme.

• il Convento di San Salvatore – vicino alla Porta
Nuova – con la sezione storica
• il Convento della Flagellazione – vicino alla Porta
dei Leoni – con la sezione archeologica e la sezione
multimediale sulla “Via Crucis e il Santo Sepolcro”

i promotori sono:
• la Custodia di Terra Santa e lo Studium Biblicum
Franciscanum
• ATS pro Terra Sancta, Onlus/Ong riconosciuta dal
Ministero Affari Esteri, associazione a servizio dei
francescani della Custodia di Terra Santa, incaricata
di realizzare il progetto.

• 1 milione di euro per legare il proprio nome a una
delle tre sezioni del Museo
• 300.000 euro per legare il proprio nome a uno degli
ambienti principali e centrali del Museo
• 100.000 euro per intestare una sala del Museo.
Il nome verrà scolpito nella tipica pietra locale (pietra
di Gerusalemme) utilizzata per la pavimentazione
e collocata all’ingresso delle sale. Una copia verrà
consegnata al sostenitore.
È possibile donare importi ridotti, non inferiori a
5.000 euro. Il nome sarà inserito nell’apposita parete,
collocata all’ingresso del Museo, per ringraziare i
sostenitori.

PER ulteriori informazioni:
Tommaso Saltini
Associazione pro Terra Sancta
tel. +39 335 1432299 t.saltini@proterrasancta.org
Bonifico Bancario – Banca Etica
Intestazione Conto: Terra Sancta Museum
Codice IBAN: IT35X 05018 01600 000000144474
Codice BIC: CCRTIT2T84A
Tutte le donazioni ad ATS pro Terra Sancta sono deducibili o detraibili
in fase di dichiarazione dei redditi
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In copertina: capitello ottagonale crociato (XII sec.) in pietra sultani

