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rono a noi chiediamo un contributo 
minimo, necessario a mantenere in 
vita il consultorio. Nel nuovo CFC la-
voreranno anche due o tre persone 
regolarmente stipendiate.

Quali caratteristiche devono avere  
i collaboratori volontari? 
Abbiamo iniziato a formare un team 
di consulenti, psicologi clinici, assi-
stenti sociali, family coaches, cano-
nisti … tutti quelli che lavorano con 
noi sono molto competenti nel loro 
campo.

Il CFC è aperto a tutte le confessioni 
cristiane?
Abbiamo contattato tutte le confes-
sioni cristiane rappresentate in Isra-
ele – cattolici, maroniti, ortodossi, 
anglicani e armeni. Siamo aperti a 
tutti – e i ministri di tutte le confes-
sioni inviano famiglie al nostro con-
sultorio.

Da dove arrivano le famiglie?
Vengono da noi da tutta la Galilea, 
dal Nord d’Israele.

Quando sarà aperto il centro? 
Di solito apriamo il pomeriggio; di-
pende da quando sono disponibili i 
nostri volontari. D’altra parte, quelli 
che cercano il nostro aiuto vengono 
quando sono liberi dal lavoro. Il ve-
nerdì e il sabato il consultorio funzio-
nerà a pieno regime.
Vorrei ringraziare di tutto cuore le 
benefattrici e i benefattori della As-
sociazione svizzera di Terra Santa 
per la loro generosità.

Il Christian Family Center è gestito 
dal vescovado greco-cattolico mel-
chita della Galilea e retto dall’Arci-
vescovo Georges Bacouni. Nella città 
di Haifa vivono circa 15 000 cristiani 
melchiti, che in tutta la Galilea sono 
circa 50 000. L’Associazione svizzera 
di Terra Santa accetta la sfida – e 
questo grazie alle vostre offerte. 
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Naser et Amira Shakour  
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Grazie!
Il nostro conto per le offerte
CP 90-393-0
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Causale: Campagna d’autunno 2017

Ulteriori info su www.heiligland.ch/kontakt/hier-spenden

Grazie per il vostro contributo!
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Naser Shakour, lei ha fondato –  
insieme a sua moglie Amira – il Chri-
stian Family Center. Ci racconti  
la storia! 
Nel 2000 mia moglie ed io abbiamo 
iniziato ad aiutare le famiglie cri-
stiane. Così abbiamo avviato in Gali-
lea un programma di preparazione al 
matrimonio, che poi abbiamo portato 
di villaggio in villaggio per preparare 
le future coppie. Nel 2009 il vescovo 
greco-cattolico melchita di Galilea  
ci ha offerto un locale da adibire a 
uf ficio. Da allora io e mia moglie  
forniamo lì le nostre consulenze. Il  
nostro indirizzo è conosciuto; molte 
persone vengono spontaneamente a 
trovarci, altre ci vengono mandate 
dai ministri delle varie confessioni.
Non chiediamo denaro per il nostro 
lavoro. Ci guadagniamo da vivere con 
le nostre 
professioni «normali»: io lavoro come 
fisico presso l’Israel Institute of Tech-
nology, mentre mia moglie è ostetrica 
in un ospedale.

Ora vediamo che bisogna aiutare e 
rafforzare non solo le famiglie, ma 
anche i singoli membri delle fami-
glie, e per questo sono necessari un 
centro più grande e più specialisti.

Bisogna fare ristrutturazioni per  
aprire il nuovo centro?
Abbiamo ricevuto dal nuovo arcive-
scovo melchita di Galilea un appar-
tamento da utilizzare per il nostro 
nuovo Christian Family Center. Sarà 
necessario rifare il soffitto e alcune 
pareti. Bisognerà procedere anche a 
lavori di tinteggiatura e di sistema-
zione dell’impianto elettrico.

Quante persone lavorano al CFC?  
Sono volontari o sono pagati?
La maggior parte del lavoro continua 
ad essere svolta da volontari. Nel 
primo anno al CFC i volontari non  
ricevono soldi; dal secondo anno in 
poi viene data loro una sorta di rim-
borso spese. Alle persone che ricor- 

+  Pianta dell’appartamento  
messo a disposizione  
dal vescovo di Galilea per  
il nuovo CFC

+  Interni dell’appartamento,  
che necessita di parziale  
ristrutturazione

Per le famiglie cristiane di Galilea

L’Associazione svizzera di Terra Santa accetta le sfide. Grazie alle vostre 
donazioni, l’Associazione sostiene il Christian Family Center (CFC) di 
Haifa. Il CFC offre da molto tempo alle coppie colloqui informativi e corsi  
prematrimoniali. Ma questo da solo non basta. Anche grazie all’Associa-
zione, il Centro potrà offrire di più in futuro. E sarà un’ottima cosa.

I giovani, prima di fidanzarsi e spo-
sarsi, certamente imparano a cono-
scersi un po’, ma poi arrivano la con-
vivenza e la quotidianità. I contrasti e 
le difficoltà, in un rapporto matrimo-
niale, sono inevitabili. Naser Shakour 
e la moglie Amira lo hanno ripetuta-
mente sperimentato negli ultimi 15 e 
più anni. Questo ha fatto loro capire 
che le donne e gli uomini, ovvero le 

loro giovani famiglie, dovevano poter 
essere seguite in modo intensivo – 
con colloqui e vicinanza. Ora Naser e 
Amira Shakour hanno la possibilità 
di creare un nuovo centro ad Haifa. 
L’Associazione svizzera di Terra Santa 
li aiuterà a realizzare il progetto. Ab-
biamo intervistato Naser Shakour, 
fondatore e responsabile del Christian 
Family Center di Haifa.
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