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Una giusta ripartizione

Con la Colletta della Settimana Santa, cui invitano anche quest’anno 
l’Associazione svizzera di Terra Santa e la Custodia francescana,  
desideriamo esprimere lo speciale vincolo che ci lega ai fratelli e alle 
sorelle dei Paesi d’origine del cristianesimo. Il ricavato va a sostenere 
le Chiese nel Vicino Oriente e le loro istituzioni nelle attività sociali, 
pastorali e catechetiche.

L’Associazione svizzera di Terra Santa
L’Associazione svizzera di Terra Santa riceve il 50 % della colletta e sostiene 
con essa progetti a medio e lungo termine in Egitto, Israele, Palestina, Siria, 
Libano e Iraq nell’ambito dell’istruzione, della socialità e della pastorale. 
Molti uomini e donne, fortemente impegnati in questi progetti, forniscono un 
contributo imprescindibile al bene di tutta la popolazione.

Visitando il nostro sito web www.heiligland.ch troverete brevi filmati,  
interessanti oltre che commoventi, inviatici dai nostri partner di progetto  
in cui si presentano e raccontano la loro quotidianità.

Il Commissariato di Terra Santa 
Alla Custodia francescana di Terra Santa è destinato il 50 % della raccolta 
fondi. Di tale istituzione fanno parte Israele, Palestina, Giordania, Siria,  
Libano, Cipro e Rodi. La Custodia di Terra Santa è al servizio di 55 Luoghi 
santi (di proprietà dei Francescani), gestisce diverse case del pellegrino, di-
rige varie parrocchie e diverse scuole – le Terra Sancta Schools – frequentate 
da cristiani e musulmani – è presente nelle università ed è altresì impegnata 
in scavi archeologici. 

Andando sul sito www.custodia.org/it troverete filmati e progetti  
e anche sulla seguente pagina web: www.proterrasancta.org/it

Il Christian Media Center www.cmc-terrasanta.com/it a Gerusalemme  
produce servizi di informazione dalla Terra Santa (in diverse lingue). 

https://heiligland.ch


Associazione svizzera di Terra Santa: progetti CHF

Egitto Association of Upper Egypt for Education and  
Development (AUEED), Il Cairo  
(Borse di studio per la Deir el Ganadla School di Assiut) 20 000.–

Diocesi copto-cattolica di Minia, Minia  
(Attività pastorali) 5 000.–

The Integral Development Association of Minia (I.D.A.M.), 
Minia (Servizi sociali) 10 000.–

Iraq Bait Anya, Bagdad (Servizi sociali) via Basmat al-Qarib 10 000.–

Israele Arcieparchia greco-melchita cattolica di San Giovanni 
d’Acri, di Haifa, Nazareth e di tutta la Galilea, Haifa  
(Attività pastorali) 20 000.–

House of Grace, Haifa (Struttura sociale) 20 000.–

Libano Société des Missionnaires de Saint-Paul, Harissa  
(Attività pastorali) 20 000.–

Patriarcato di Cilicia degli Armeni, Beirut (Servizi sociali) 15 000.–

Parrocchia maronita di Notre-Dame, Alma-Chaab  
(Servizi sociali) 10 000.–

Orfanotrofio cattolico greco-melchita delle Suore  
di Notre-Dame du Bon Service, Jabboulé / Baalbeck  
(Servizi sociali) 20 000.–

Orfanotrofi maroniti delle Sœurs Missionnaires  
du Très Saint-Sacrement a Ain Warka e Beit Habbak,  
Beit Habbak (Servizi sociali) 20 000.–

Mission de Vie, Antelias (Servizi sociali) 10 000.–

Palestina Università di Betlemme, Betlemme (Borse di studio)  
tramite ABU 30 000.–

Salesian Technical School, Betlemme (Sussidi formazione) 20 000.–

Collège des Frères De La Salle, Gerusalemme-Est  
(Borse di studio) 20 000.–

Siria Arcieparchia greco-cattolico melchita di Aleppo, Aleppo 
(Attività pastorali) 20 000.–

Arcieparchia greco-cattolico melchita di Bosra, Hauran e 
Jabal Al-Arab, Khabab (Attività pastorali) 20 000.–

Arcieparchia greco-cattolico melchita di Lattaquieh e  
della Valle dei Cristiani, Lattaquieh (Attività pastorali) 20 000.–
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« Il suo contributo mi riempie di gioia e mi dà profondo sollievo. 
Giunga a lei e a tutti i benefattori in Svizzera il mio sentito  
ringraziamento per la generosità e il sostegno che non ci avete 
fatto mancare in questi tempi difficili.»

« Esprimiamo il nostro sincero grazie per la vicinanza alla gente 
povera e anziana. Anche il ceto medio soffre e in parte è in 
gravi difficoltà economiche. A pagarne il prezzo maggiore sono 
le persone anziane, senza pensione, o se ce l’hanno è pressoché 
insufficiente.»

« Nel rispondere alla sua lettera in cui esprime la sua vicinanza 
alla nostra regione, desidero manifestarle la mia gratitudine e 
la mia immensa gioia per l’aiuto economico a favore delle nostre 
attività pastorali e sociali.»

Sappia che pregheremo 
per lei e per i tanti  
sostenitori che ancora  
una volta hanno mostrato 
grande generosità.

Voci dei nostri partner di progetto

Il nostro conto per le vostre donazioni

IBAN CH78 0900 0000 9000 0393 0
BIC POFICHBEXXX

Causale di versamento: CollettaSettimanaSanta
Per ulteriori infomazioni: www.heiligland.ch

Grazie per il vostro contributo!

Associazione svizzera di Terra Santa 
Winkelriedstrasse 36, casella postale, 6002 Lucerna
T +41 41 429 00 03, info@heiligland.ch


