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E ST ENSION E
D EL L A C USTODI A
D I TER R A S A N TA

e brevi pagine che seguono vogliono essere una
risposta e una chiamata rivolte a coloro che si
mostrano interessati a conoscere lo stato attuale dei
uoghi anti nel aese di esù
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L A P R ESENZ A
F R A NCESC A NA
I N TER R A S A N TA

ervita da più di sette secoli dai figli di an rancesco
a nome della hiesa questa issione ha ricevuto
da tempi antichi la denominazione di ustodia di
erra anta e i rancescani  oggi come ieri  vi
continuano la loro opera fedeli alla condizione di
missionari e di profeti di riconciliazione e di pace
l presente opuscolo è stato pensato per tutti coloro
che vogliono conoscere la realtà di questa presenza
la sua storia il suo presente e le sue prospettive
future uesto breve lavoro sarà comunque
utile a coloro che amando il ignore credono
nellimportanza di valorizzare i uoghi della ua
ivelazione e ncarnazione redentrice
uesto scritto presenta brevi dati storici e statistici i
diversi aspetti religiosi e sociali del lavoro ecclesiale
il messaggio dei uoghi anti il servizio di
accoglienza dei pellegrini e altre attività ecumeniche
e scientifiche della ustodia i tratta di poco più
che un sommario di informazioni e suggerimenti
orientativi tocca al lettore ampliare questa traccia
mediante il contatto diretto con la realtà della erra
anta

Eﬆensione territoriale
Il campo di apoﬆolato della Cuﬆodia di Terra Santa si eﬆende a quelle nazioni che, formando quasi un arco,
si affacciano sulla parte orientale del Mare Mediterraneo, detta in queﬆo settore anche Mare di Levante.
A causa delle difficoltà dovute alla particolare situazione del Medio Oriente, i dati riferiti in queﬆe pagine
sono qualche volta da considerare approssimativi o provvisori.



     

Antico sigillo del Padre Cuﬆode,
“Guardiano del Santo Monte
Sion e Commissario apoﬆolico di
Terra Santa e dell’Oriente”.

     



B OL L A DI P A PA
C L E M E N T E VI

ostituzione giuridica della
ustodia di erra anta
i diletti figli il inistro enerale e della erra
di avoro dellrdine dei rati inori salute e
postolica enedizione

 endiamo grazie al ispensatore di tutte le grazie innalzandogli degne lodi perché
accese tale fervoroso zelo di devozione e di fede nei nostri carissimi figli in risto il
re oberto e ancia regina di icilia illustri nellonorare il edentore e ignor ostro
esù risto che non cessano di operare con intancabile amore ciò che conviene a
lode e gloria di io e a venerazionie ed onore del anto epolcro del ignore e di altri
uoghi anti dltremare
  da poco tempo che al nostro soglio apostolico giunse la gradita notificazione
del re e della regina come essi con grandi spese e faticose trattative ottennero dal
sultano di abilonia = airo che occupa il epolcro del ignore ed altri uoghi
anti dltremare santificati dal sangue dello stesso edentore con grave vergogna
dei ristiani che i frati del vostro rdine possano dimorare continuamente nella
chiesa del detto epolcro e celebrare pure solennemente là dentro esse cantate e
ivini ffici come già si trovano in quel posto alcuni frati del detto rdine e oltre
ciò il medesimo sultano concesse al re e alla regina il enacolo del ignore la capella
dove lo pirito anto apparve agli postoli e laltra cappella dove risto dopo la sua
risurrezione si manifestò agli postoli presente il beato ommaso e come la regina
costruì un luogo = convento sul onte ion nel cui ambito come si sa vi sono il
enacolo e le due dette cappelle poiché da parecchio tempo ella ha inteso mantenervi
continuamente a sue spese dodici frati del vostro rdine per compiere la ivina
fficiatura nel la chiesa del anto epolcro insieme a tre persone secolari a servizio
degli stessi frati e per il disbrigo delle loro necessità
 erciò la summenzionata regina in adempimento alla sua pia devozione e a quella
del re in tale faccenda ci suppicò umilmente dintervenire con la nostra autorità
apostolica al fine di provvedere a quei medesimi anti uoghi con linvio di frati
devoti e domestici idonei fino al raggiungimento del predetto numero
 oi quindi approvando il pio e lodevole proposito del detto re e regina e la loro
devota intenzione degna della benedizione divina e volendo assecondare in maniera
favorevole i loro voti e desideri nei sensi della presente olla concediamo a tutti
e a ciascuno di voi piena e libera facoltà di chiamare ora e in avvenire alla vostra



     

presenza per autorità apostolica e per richiesta dei surricordati re e regina o di uno
di loro ovvero dei loro successori dopo aver sentito il parere dei consiglieri del vostro
rdine quei frati idonei e devoti presi da tutto lrdine fino al detto numero
  considerata limportanza di questaffare pensino a mandare quelli che sono
destinati al servizio di io tanto nella
chiesa del epolcro del ignore che nel
anto enacolo e sunnominate capelle
e ciò dopo essersi informati circa le
attitudini di quei frati che chiamerete
dai loro inistri rovinciali del
vostro rdine da dove verranno presi
temporaneamente quei frati designati e
destinati a quelle regioni dltremare
e nel caso che qualcuno di essi venga a
mancare si dia pure licenza ogni volta
che vi sarà bisogno a quegli altri frati
che li sostituiranno di dimorare in
quelle parti
 i concediamo ancora la facoltà di
costringere dopo un richiamo i frati
contestatori per mezzo di censure
La Bolla di papa Clemente
ecclesiastiche nonostante qualsiasi proibizione
VI che sancì, nel 1342, la
apostolica o contrari statuti del medesimo rdine
coﬆituzione giuridica della
rafforzati da solenne attestazione da conferma
Cuﬆodia di Terra Santa.
apostolica o da qualsiasi altra convenzione ossia se
dalla ede postolica fu concesso ad alcuni in generale o in particolare lesenzione di
essere interdetti sospesi o scomunicati per lettera apostolica che non faccia menzione
in modo pieno espresso e letterale dun simile indulto
 oi vogliamo che quando i medesimi frati in tal maniera designati saranno nelle
regioni dltremare stiano sotto lobbedienza e il governo del uardiano dei frati
del vostro rdine e il inistro rovinciale della erra anta in tutto ciò che è di sua
competenza
ata in vignone il  novembre  anno primo del nostro ontificato

     



L A C USTODI A D I TER R A
S A N TA : B R E V I C E N N I
S TOR ICI

a presenza dei rancescani in erra anta risale
agli albori dello stesso rdine dei rati inori
ondato da an rancesco nel  subito si
aprì allevangelizzazione missionaria ol apitolo
generale del  che divise lrdine in rovince
nacque anche la rovincia di erra anta la quale si
estendeva a tutte le regioni che gravitavano attorno
al bacino sudorientale del editerraneo dallgitto
fino alla recia e oltre
a rovincia di erra anta comprendeva naturalmente
la terra natale di risto e i luoghi della realizzazione
del mistero della nostra edenzione er tale motivo
la rovincia di erra anta fu considerata la perla
di tutte le rovince e  dopo lapertura
delle altre missioni dellrdine in tutto
il mondo  la perla di tutte le missioni
fino ai nostri giorni ssa fu visitata dallo
stesso an rancesco che fra gitto iria
e alestina vi soggiornò vari mesi fra
il  e il  È di questo periodo
lincontro di rancesco con il ultano
elek elamel n quel contesto di
guerra nel corso delle rociate rancesco
dssisi ha scavalcato le trincee per andare
a parlare a dialogare con il ultano che
era considerato il nemico per eccellenza
linfedele uesto è stato un profetico
esempio di dialogo e una testimonianza di
rispetto tra culture differenti che ancora
oggi ha tanto da dire alluomo del nostro
tempo o stesso spirito ha animato ed
anima lavventura spirituale ed umana

ィ
dei rancescani nel icino riente a servizio delle
popolazioni locali cristiane e non
a rovincia di erra anta nel  venne
riorganizzata in entità più piccole chiamate
ustodie per facilitare le attività dei rancescani
i ebbero così le ustodie di ipro di iria e quella
più propriamente detta di erra anta uestultima
comprendeva i onventi di erusalemme e delle
città costiere di cri ntiochia idone ripoli
iro e iaffa
n questo periodo lapostolato dei rati inori in
erra anta si svolgeva prevalentemente entro
lambito della presenza crociata

San Francesco incontra il
Sultano. Tela del Gaidano
(1898) situata nel convento di
San Salvatore.

Veduta aerea del convento di San
Salvatore, principale convento
della Cuﬆodia di Terra Santa.
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el  la città di an iovanni dcri ultima
roccaforte crociata in erra anta cadde
in mano musulmana uttavia i rancescani
rifugiatisi a ipro dove era la sede della rovincia
driente continuarono a programmare e attuare
ogni forma possibile di presenza in erusalemme
e nelle altre zone dei santuari palestinesi o stesso
apa iovanni  diede facoltà al inistro
rovinciale di erra anta di inviare ogni anno
due suoi frati nei uoghi anti onostante le tante
difficoltà i rati inori continuarono ad essere
presenti e ad esercitarvi ogni possibile forma di
apostolato  certa la loro presenza a servizio del
anto epolcro nel periodo fra il  e il 

I Francescani che sorreggono
l’edicola del Santo Sepolcro da
loro reﬆaurata nel 1555.



     

l ritorno definitivo dei rati inori in erra anta
col possesso legale di determinati santuari e il diritto
duso per altri si deve alla generosità dei eali di
apoli oberto dngiò e ancia di aiorca ssi
nel  acquistarono dal ultano dgitto con la
mediazione di r uggero arini rate inore il
anto enacolo e il diritto a svolgere celebrazioni
al anto epolcro tabilirono inoltre che fossero i
rati inori a godere di tali
diritti in nome e per conto
della ristianità el 
apa lemente  con le
olle Gratias agimus e Nuper
carissimæ approvò loperato
dei eali di apoli e diede
disposizioni per la nuova
entità  frati addetti alla erra
anta potevano provenire da
tutte le rovince dellrdine
e una volta a servizio della
erra anta erano sotto la giurisdizione del
adre ustode uardiano del onte ion in
erusalemme

P R ESENZ A

F R A NCESC A NA N EI
L UOGHI S A N T I

Gerusalemme, il chioﬆro del
primo convento francescano sul
Monte Sion.
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Il Miniﬆro Generale dei
Frati Minori, successore di S.
Francesco, celebra all’altare dei
Magi a Betlemme.

a costante presenza dei rancescani
in erra anta e il loro impegno per
levangelizzazione e per la promozione
dei valori cristiani nella stessa è stato
determinante nella formazione e
sviluppo di quella hiesa locale fino
a rendere possibile la restaurazione del
atriarcato latino nel  a allora la
ustodia e il atriarcato latino operano
in spirito di fraterna collaborazione
nelladempimento delle loro rispettive
mansioni
a ustodia di erra anta è attualmente
lunica rovincia dellrdine a carattere
internazionale in quanto composta da
religiosi provenienti da tutto il mondo
alcuni scelgono di appartenere a questa
realtà fin dallinizio del loro cammino
formativo mentre altri decidono di
prestarvi servizio per un periodo più o
meno lungo

I Francescani si recano
processionalmente al Santo
Cenacolo. In primo piano i
tradizionali Kawas.



     

  anni dalle olle di lemente
 il apa iovanni aolo  il 
novembre  ha indirizzato una
lettera autografa al inistro generale
dellrdine dei rati inori n essa
ha ricordato levento dellaffidamento
dei uoghi anti allrdine e ha
esortato i rati inori a continuare
a svolgere il mandato a suo tempo ad
essi conferito dalla ede postolica
 rati inori sono pertanto custodi
dei uoghi anti per volontà
e mandato della hiesa universale
come ricordato anche dal apa aolo
  primo apa dopo an ietro
a venire pellegrino in erra anta
nel   e confermato da iovanni
aolo   durante il suo pellegrinaggio
ai uoghi anti in occasione del
rande iubileo dellanno 

Gerusalemme, marzo 2000,
Giovanni Paolo II incontra
rappresentanti ebrei e
musulmani.

Gennaio 1964, Papa Paolo
VI incontra il Patriarca
greco ortodosso Atenagora a
Gerusalemme.
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ttualmente la ustodia di erra anta opera nei
seguenti aesi sraele alestina iordania iria
ibano gitto e le isole di ipro e odi n essa
lavorano circa  religiosi che si avvalgono della
collaborazione di un centinaio di religiose di varie
ongregazioni  rancescani prestano il loro
servizio nei principali antuari della edenzione
tra i quali un posto di rilievo spetta al anto
epolcro alla atività di etlemme e alla hiesa
dellnnunciazione a azareth
Gerusalemme, Venerdì Santo,
il P. Cuﬆode in preghiera
nell’edicola del Santo Sepolcro.

Religioso in preghiera presso il
luogo della nascita di Gesù.



     

Scorcio della Città Vecchia
di Gerusalemme dal terrazzo
dello Studium Biblicum
Franciscanum.

     



I L UOGHI S A N T I

DELL A GALILEA


  


 








emoriale di an ietro
uogo del primo miracolo di esù
appella di  artolomeo postolo
appella di  iacomo postolo
uogo della seconda moltiplicazione dei pani
uogo della nascita di  aria addalena
asilica della rasfigurazione di  esù risto
appella escendentibus
uogo della guarigione dellossesso a aburiye
uogo della esurrezione del figlio della vedova
rotta dellnnunciazione a aria ma
hiesa di  iuseppe o della nutrizione
ensa hristi
appella del remore di aria ma
recipizio
asa dei anti ioacchino ed nna
appella del rimato di  ietro
uogo delle eatitudini
hiesa di  ietro presso il ago di enezaret
TOTALE
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hiesa della natività di  iovanni attista
hiesa della isitazione
eserto di  iovanni attista
epolcro di azzaro
antuario di  azzaro luogo della casa di arta
rotta della atività di  esù risto
rotte e sepolcro di  irolamo
ripta del latte
asa di  iuseppe
ampo dei pastori eit ahur
isterna di avide
uogo del attesimo di esù
anto enacolo onte ion
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DELL A SIR IA


DELL A GIUDE A
 





 epolcro e  onte alvario
hiesa della lagellazione
appella del ithostrotos  stazione della ia
rucis
appella dellincontro con il ireneo  stazione
olonna della sentenza o doppia cappella della 
stazione
etsemani asilica dellagonia
etsemani rotta del tradimento
etsemani epolcro della  ergine
ominus levit
uogo dellscensione di   esù risto
omba del profeta saia
spizio delle alme
antuario dellapparizione di esù ai due discepoli
hiesa di  iuseppe drimatea

asa di  nania
uogo della conversione di  aolo postolo
TOTALE

2

DELL A GIOR DA NI A
 

emoriale di osè profeta
TOTALE

1

TOTALE GENERALE

49
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I L M IN IST ERO
P ASTOR A L E

Scout della parrocchia di San
Salvatore a Gerusalemme.

attività pastorale dei rancescani è svolta in
 parrocchie e in numerose chiese cappelle e
succursali  questo proposito va ricordato che la
ustodia ha cura delle tre più grandi parrocchie di
tutta la erra anta e cioè erusalemme etlemme
e azareth  rati inoltre hanno una presenza
parrocchiale radicata anche in iria e ibano
nelle grandi città come nei paesi più piccoli e
parrocchie arabe sono quindi uno degli impegni
maggiori della ustodia di erra anta e attività
che si svolgono in queste comunità di lingua araba
sono sostanzialmente simili a quelle di qualsiasi altra
parrocchia catechesi celebrazione dei sacramenti
accompagnamento di giovani rdine rancescano
ecolare associazioni movimenti momenti di
incontro e ascolto animazione direzione spirituale
attività sociali e di supporto e parrocchie
francescane sono nate per assistere i fedeli di rito
latino presenti nella regione e per diversi secoli i rati
sono stati gli unici pastori danime per questi fedeli
ggi invece essi dividono questa responsabilità con i
parroci del atriarcato latino restaurato da apa io
 nel  no dei momenti di maggiore unità
dei diversi fedeli che fanno capo alle parrocchie
latine non solo francescane è la processione della
omenica delle alme che si snoda da etfage sul
onte degli livi fino alla hiesa di  nna nella
ittà ecchia di erusalemme
n queste terre driente i cattolici latini sono sempre
stati una esigua minoranza a gran parte dei
cristiani è di fede grecoortodossa e la minoranza
cattolica è arricchita al suo interno dalla presenza
di molti fedeli di riti orientali noltre praticamente
in tutti i aesi del icino riente nei quali la
ustodia è presente le comunità cristiane si trovano



     

in uno stato di forte minoranza numerica rispetto
ad esempio ai musulmani o agli ebrei uesto
genera problematiche non comuni alle quali i
rancescani cercano di rispondere nel migliore dei
modi possibili puntando sempre ad avere comunità
cristiane qualificate e motivate
ccanto alla consolidata e plurisecolare
cura pastorale dei fedeli arabocristiani
della regione negli ultimi anni sono
emerse due nuove sfide d esse la
ustodia ha risposto investendo energie
nuove tiamo parlando della realtà dei
fedeli cattolici di espressione ebraica e
di quella dei fedeli immigrati di varia
provenienza
 membri della ehillah la comunità cattolica di
espressione ebraica sono prevalentemente ebrei
convertiti alla fede cattolica onservando le loro
radici ebraiche vedono nella hiesa cattolica il
completamento del loro cammino spirituale ltre
a costoro vi sono altre persone non ebree ma che
vivono in contesto israeliano e quindi parlano
ebraico er questi fedeli la ustodia si è impegnata
con lapertura della casa intitolata ai anti imeone
ed nna nella città nuova di erusalemme i si
celebra la liturgia in ebraico ci sono momenti di
preghiera e catechesi attività con giovani incontri
con famiglie attività della
comunità è improntata
allincontro e al dialogo
nche nella città di iaffa
la ustodia è impegnata
nella stessa direzione

S. Messa nella parrocchia di San
Salvatore a Gerusalemme.

Gerusalemme, interno della
chiesa dei SS. Simeone ed Anna,
per i fedeli di espressione ebraica.

     



naltra nuova realtà pastorale verso la quale
i rancescani si sono aperti è quella degli
immigrati in particolare quella dei cattolici
provenienti dalle ilippine dallmerica atina
dalluropa dellst dallfrica uesti fedeli
in particolare donne vengono in sraele per
motivi di lavoro in quanto spesso nei loro paesi
di provenienza vivono una forte crisi economica
elle chiese di iaffa della ustodia vengono
celebrate regolarmente le sante esse in diverse
lingue per venire incontro alle esigenze di queste
comunità ltre alle celebrazioni liturgiche i
locali delle parrocchie francescane vengono messi
a disposizione per diversi momenti di incontro
per attività sia religiose che ricreative
Fedeli della comunità filippina,
servita dai noﬆri frati di Giaffa.



ellambito di questo ministero pastorale vanno
considerate le altre opere di carattere sociale della
ustodia scuole collegi case per studenti sezioni
artigianali  circoli parrocchiali case di riposo per
anziani doposcuola laboratori femminili colonie
estive ambulatori

     

 pellegrini che vanno in erra anta incontrano i
rancescani quasi esclusivamente nei santuari e non
sempre si rendono conto della loro presenza in campo
pastorale e meno ancora forse del loro impegno
per le fasce sociali più povere della popolazione
cristiana e non cristiana n realtà anche oltre la
custodia e lanimazione dei antuari il servizio
pastorale dei rancescani è vasto e impegnativo
acciamo solo uno degli esempi più significativi
a ustodia ha istituito e sostiene da qualche
secolo lpera delle case e degli affitti allo
scopo di aiutare i più poveri contribuendo alla
soluzione del problema fondamentale della casa
elle condizioni particolari della erra anta
lopera intende consolidare le comunità cristiane
dei uoghi anti a particolare situazione
politica creata dal conflitto araboisraeliano ha
prodotto e produce un consistente esodo della
locale popolazione arabocristiana ttualmente
la ustodia offre nella sola erusalemme circa
 alloggi per i quali gli inquilini pagano una
cifra proporzionata al loro reddito ma comunque
inferiore agli affitti normali ltri alloggi sono presi
in affitto dalla ustodia e offerti gratis
ai poveri noltre i rancescani hanno
costruito diversi appartamenti a eit
anina erusalemme e li hanno
dati a famiglie cristiane che pagano un
terzo dellaffitto normale ullo stesso
fronte i rati sono impegnati con non
poche difficoltà anche a etlemme
e a etfage sul onte degli livi n
questa direzione la ustodia si è sempre
impegnata a custodire non solo i antuari nel senso
fisico del termine ma anche a preservare le pietre
vive della erra anta e cioè le locali comunità
cristiane

ィ
OPZ ION E PE R I POV E R I

Appartamenti deﬆinati ai
criﬆiani in coﬆruzione sul Monte
degli Ulivi presso il Santuario di
Betfage.
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F O R M A Z I O N E D E I G I O VA N I

Gerusalemme, scuola femminile
di Terra Santa



n impegno che vede la ustodia aperta allopzione
per i poveri e nello stesso tempo alla formazione
culturale dei giovani cristiani è quello delle orse
di tudio che sono concesse a giovani qualificati
di ambo i sessi che intendono proseguire gli studi
superiori in stituti universitari
edele al suo passato che lha vista presente nel campo
dell attività pedagogica la ustodia dispone ancora
oggi di scuole e collegi efficienti e apprezzati aperti a
tutti i ragazzi senza alcuna distinzione di religione
nazionalità e razza e diverse condizioni socio
politiche della vasta area di pertinenza
della ustodia ne determinano una
densità diversa da nazione a nazione
e possibilità degli alunni sono spesso
assai tenui molti alunni appartengono
a famiglie indigenti e sono accolti
gratuitamente anche nei corsi successivi
alla scuola dobbligo a nonostante le
difficoltà la ustodia resta fedele alla
opzione per i poveri consona del resto
alla sua tradizione

     

ueste scuole si trovano in sraele
alestina iordania ipro ibano
e numerose scuole e i collegi
ospitano circa  alunni fra
cattolici atini reci rmeni
iriani opti aroniti aldei
non cattolici e non cristiani a
percentuale degli alunni cristiani si
aggira attorno al  a presenza
di varie denominazioni di cristiani e di non cristiani
fa capire quanto spazio e quanto impegno la
ustodia sia chiamata ad offrire per lattività della
evangelizzazione e della nuova evangelizzazione

Alunni dell’Iﬆituto Magnificat
durante un saggio.

egna di nota è anche lattività dellstituto
agnificat iniziato nel  con lo scopo di
preparare musicisti esperti nel suonare e nel cantare
nei antuari e nelle chiese di erra anta si è subito
dimostrato una scuola capace di formare giovani
musicisti di alto livello sso si è rivelato anche
un modo di far incontrare persone di diversa
provenienza tra studenti ed insegnanti infatti
si trovano ebrei musulmani e cristiani di tutte le
confessioni accomunati dalla stessa passione per la
musica e il canto

     



IL SERV IZ IO LIT URGICO

er molti secoli la ustodia di erra anta non
poté esprimersi se non attraverso il linguaggio
della preghiera e delle celebrazioni liturgiche on
cerano molti spazi per una evangelizzazione o per
la pastorale egli ultimi tempi grazie a io gli
spazi si sono allargati e aperti alla multiforme
attività della ustodia a anche attualmente la
iturgia rappresenta una dimensione fondamentale
del servizio della ustodia
i riferiamo soprattutto alle peregrinazioni annuali e
allanimazione liturgica nel anto epolcro e nella
asilica della atività

Al Santo Sepolcro i Francescani
sono impegnati ogni giorno in
una processione che ripercorre
alcuni momenti della Pasqua di
Criﬆo.



e peregrinazioni sono forse
laspetto più tipico della vita
liturgica della ustodia di erra
anta n impegno portato
avanti con assiduità e costanza nel
corso dei secoli Peregrinationes al
iordano ad mmaus a etfage a
etania al uogo dellscensione
al ater oster al ominus levit
alla lagellazione ad in arem
al enacolo da secoli sono un
soffio di vita ridata alle pietre
i pensi al anto epolcro hiunque ogni giorno
dellanno capiti là troverà anche solo pochi frati che
si muovono da luogo a luogo come risto si è mosso
nellultimo itinerario pasquale  facile gustare un
giorno nella vita questo muoversi lento e orante ma si
pensi al dovere di compierlo ogni giorno ltrettanto
si può dire degli impegni liturgici quotidiani della
asilica di etlemme  lasciamo alla intuizione di
ognuno valutare la ricchezza e il peso dellattività
liturgica nei tempi forti soprattutto prima durante e
dopo i giorni delle celebrazioni pasquali
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a erra anta è stata definita da aolo  il quinto
angelo onoscere questa terra la sua storia il
suo ambiente umano e geografico contribuisce
efficacemente ad una più vitale comprensione
del messaggio della acra crittura er questo i
rancescani sono impegnati a far crescere lamore
al angelo attraverso la diffusione del messaggio dei
uoghi anti uesto messaggio è fatto conoscere
al mondo attraverso diversi strumenti l primo è
costituito dalla tampa ome editrice la ustodia
si configura nella ranciscan rinting ress a
sezione scientifica della ranciscan rinting ress
si esprime nellattività dello tudium iblicum
ranciscanum di cui riferiamo più avanti a
sezione divulgativa si esprime soprattutto nella
pubblicazione della ivista a erra anta fondata
attorno al  e che attualmente viene stampata in
cinque edizioni italiana spagnola francese inglese
e araba ssa si propone di far conoscere la storia la
ricchezza biblica e archeologica la spiritualità e le
attività dei uoghi anti l suo carattere divulgativo

DIFFUSIONE DEL
ME SS AGGIO DEI LUOGHI
SANTI

Frati durante la quotidiana
processione nella Grotta della
Natività a Betlemme
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non le impedisce comunque di avere un tono
abbastanza elevato che ne fa uno strumento
utilizzatissimo per la conoscenza dei uoghi
anti a ustodia periodicamente si occupa
anche di aggiornare e ristampare una propria
uida di erra anta
n efficace strumento di diffusione del messaggio
dei uoghi anti è dato inoltre dallopera dei
ommissari di erra anta i tratta di rati
che si dedicano attivamente a far conoscere le
attività e i problemi della ustodia e creano
in tutto il mondo quel movimento di interesse
ai uoghi sorgivi della fede cristiana che è
rappresentato dai ellegrinaggi
er raggiungere con maggiore efficacia chiunque
voglia informazioni sulle attività svolte dalla
ustodia è attivo un sito internet in italiano
inglese e spagnolo  rati stessi ne curano il
costante aggiornamento

A SERV IZ IO DEI
PELLEGR INI

no dei campi in cui da sempre la ustodia è
impegnata è quello dellanimazione spirituale dei
pellegrini di tutto il mondo olti religiosi sono
impegnati nellaccoglienza e nel servizio come guide
dei vari gruppi noltre per la migliore ospitalità
degli stessi pellegrini la ustodia continua
nella tradizionale attività delle ase ove si
tratta di centri di accoglienza e ristoro presenti
a erusalemme etlemme azareth iberiade e
onte abor che sono debitamente ammodernati
e resi sempre più accoglienti a ustodia infine
organizza in proprio pellegrinaggi da tutto il mondo
assicurando accanto alla migliore organizzazione
una adeguata e qualificata assistenza spirituale
er pellegrini particolarmente interessati a forti
esperienze di preghiera e momenti di riflessione il
antuario dellagonia presso lrto degli livi offre
la possibilità di trascorrere un periodo di tempo nel
omitaggio del etsemani n simile servizio
è anche offerto dal antuario di an iovanni nel
eserto presso in arem di recente
restaurato n questo luogo convergono
non solo pellegrini cattolici ma anche
ortodossi di diversi riti

Fedeli latini di Gerusalemme
durante la Via Crucis.

erita di essere inoltre ricordato che
esiste un consistente afflusso di visitatori
israeliani soprattutto nei antuari di
in arem e del monte abor
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COM M IS S A R I AT I DI
T ER R A S A N TA IN ITA L I A
   
ia atteo oiardo 
 oma
elefono    
 –    
ommissariato enerale di erra anta
ia apodimonte 
 apoli  
elefono    
ax    
     
onvento  uore
ia quaro 
 alerno
elefono    
ax    
 
ommissariato di erra anta
ia uinizelli 
 ologna
elefono    
ax    
   
onvento dellsservanza
ia dellsservanza 
 esena  
elefono    
ax    




ommissariato di erra anta
co elegazione di erra anta
ia atteo oiardo 
 oma
elefono     
ax     

ommissariato di erra anta
onvento anta aria mmacolata
ia erra anta 
 ordighera  
elefono    
ax    

ommissariato di erra anta
onvento antntonio
ia  arini 
 ilano  
elefono    
ax    

ommissariato di erra anta
onvento rati inori
ia anta aterina 
 abriano  
elefono    
ax    

     

    
onvento an rancesco
ia an rancesco 
 atelica  
elefono   
ax    
   
ommissariato di erra anta
antuario antntonio di adova
ia antntonio di adova 
 orino
elefono    
ax    
  
ommissariato di erra anta
onvento adonna della etrana
 astellana rotte  
elefono    
ax    
     
onvento an atteo
 an arco in amis  
elefono    
ax    

ommissariato di erra anta
onvento an alvatore
ia  ussu
 onorva  
elefono    
ax    


ommissariato di erra anta
ia erra anta 
 alermo  
elefono    
ax    

ommissariato di erra anta
onvento an rancesco
iazza an rancesco 
 igliene aldarno  
elefono    
ax    

ommissariato di erra anta
onvento an artolomeo
oc san artolomeo
 oligno  
elefono    
   
onvento an ortunato
ia urri 
 ontefalco 
elefono    
ax    

ommissariato di erra anta
onvento hiesa otiva
ia ebastiano enier 
 reviso
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AT T I V I TÀ EC U M E N IC A E
DI A LOGO INTER R ELIGIOSO

Il Padre Cuﬆode incontra
rappresentanti delle Comunità
criﬆiane non cattoliche di
Gerusalemme.

attività ecumenica si muove prevalentemente su
una direttrice di tipo culturale  due esempi più
significativi in questo senso sono il hristian
nformation enter e il emoriale di  aolo a
amasco
a finalità del Chriﬆian Information Center è
molteplice fornire agli operatori dei mass media
agli scrittori agli studiosi e alle comunità religiose
notizie su avvenimenti scientifici o comunque
concernenti la vita cristiana in erra anta mettere
a disposizione delle differenti hiese presenti in
erra anta i propri locali per incontri ecumenici
conferenze riunioni di gruppi di preghiera a cui
partecipano cristiani di tutte le denominazioni
conferenze stampa e altre attività religiose o
culturali l entro pubblica periodicamente un
bollettino informativo ttraverso una sua sezione
chiamata Franciscan Pilgrims Office dal  il
entro rende preziosi servizi
a sacerdoti e a migliaia di
pellegrini dando ad esempio
la possibilità di prenotare 
esse nei diversi antuari

l emoriale di an aolo sorto nel  su un
terreno della ustodia nella periferia di amasco
sul luogo dove si ricorda la conversione di an aolo
è stato voluto dal apa aolo  e da lui stesso
donato ai rancescani della ustodia l
emoriale è destinato a casa di esercizi
spirituali e incontri di studio a carattere
teologico pastorale ecumenico e storico
archeologico a casa e la cappella sono
a disposizione dei cattolici di tutti i riti
e in casi particolari di altri cristiani per
le loro necessità spirituali i vengono
accolti anche i pellegrini che visitano
i luoghi della conversione di an aolo
li ambienti sono inoltre a disposizione di
varie iniziative della pastorale locale
ltre le attività di carattere più ufficiale in campo
ecumenico non possiamo trascurare il quotidiano
contatto con i cristiani di differenti riti e confessioni
uesto accresce la conoscenza e la stima reciproca
e permette di guardare con occhi nuovi ai fratelli
che non sono in piena comunione con la hiesa
attolica

Damasco, facciata del Memoriale
di San Paolo.

 cosa comune in alcune parrocchie francescane
vedere riuniti in occasione delle principali festività
come la asqua e il atale i fedeli di diverse
confessioni cristiane
er quanto riguarda limpegno della ustodia nel
dialogo interreligioso dobbiamo sottolineare come
esso sia favorito e quasi esigito dalla particolare
situazione religiosa della regione i cristiani sono
infatti appena il  della popolazione generale
divisa tra musulmani ed ebrei



     

     



 rati nei quasi  anni della loro presenza in
erra anta hanno cercato di essere sempre fedeli al
dettato del loro adre an rancesco che ha chiesto
loro di comportarsi in due modi quando si trovano a
vivere tra uomini di diversa fede religiosa un modo
è di non fare questioni o discussioni ma di restare
soggetti ad ogni umana creatura per amore di io
e testimoniare di essere cristiani altro modo è
che quando vedranno che piace a io annunzino
apertamente la ua arola  rancescani hanno
sempre privilegiato la testimonianza silenziosa della
propria fede facendosi solidali con le popolazioni
tra le quali vivono e cercando di approfondire la
conoscenza delle loro tradizioni religiose e culturali
per trarne arricchimento spirituale pesso in queste
regioni non è possibile attuare un apostolato diretto
ma si può sempre cercare di vivere con coerenza
la propria opzione di fede per suscitare negli altri
almeno linterrogativo ed instaurare un dialogo
sincero



     

attività scientifica dello Studium Biblicum
Franciscanum è nota in tutto il mondo della cultura
biblica ed archeologica insegnamento presso
il convento della lagellazione iniziò nellanno
accademico  –  el  lo SBF fu
riconosciuto come ramo parallelo della facoltà di
teologia del Pontificium Athenaeum Antonianum
di oma assumendo come primo ciclo lo Studium
eologicum
Jerosolymitanum
uestultimo
opera in stretta collaborazione con il eminario
nternazionale del onvento di an alvatore n
esso si preparano al acerdozio non soltanto i giovani
rati della ustodia ma anche alcuni provenienti
da diverse rovince dellrdine francescano
a realizzazione della nuova sede dello SBF
inaugurata il  novembre  dal refetto
della ongregazione per leducazione cattolica
e dal inistro generale dellrdine dei rati
inori è la tappa finale di una serie di interventi
in tutto il complesso della lagellazione atti a
rendere lo tudium adeguato alle esigenze di un
entro veramente moderno on decreto della
ongregazione per lducazione attolica è stato
eretto in acoltà di cienze
ibliche e rcheologia nel


ィ
A T T I V ITÀ S CIE N T IFIC A

Giordania, il Memoriale di Mosè
in una foto degli anni ’50.
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Cafarnao, frati archeologi e
operai sullo scavo.

ome centro di ricerche si dedica
allo studio dellarcheologia biblica in
particolare alla riscoperta dei uoghi
anti del uovo estamento e della
hiesa primitiva in erra anta allo
studio delle fonti letterarie testi giudaici
e cristiani antichi itinerari in erra
anta alla illustrazione della storia dei
antuari della edenzione onduce
ricerche bibliche sotto laspetto storico esegetico
teologico linguistico e ambientale
ome centro didattico rilascia i gradi accademici
pontifici di accalaureato in eologia tramite lo
Studium eologicum Jerosolymitanum e di icenza
e ottorato in cienze ibliche e rcheologia
onferisce inoltre un iploma uperiore in cienze
iblicorientali e rcheologia e un iploma di
ormazione biblica  partire dal  conferisce
un diploma di studi biblici tramite il Catholic
Biblical Inﬆitute di ong ong rganizza
settimane di aggiornamento biblico convegni
e corsi di formazione per le guide di erra anta
l programma di studi comprende lingue orientali



     

antiche introduzioni speciali allntico e uovo
estamento esegesi e teologia biblica storia e
geografia delle terre bibliche archeologia biblica
e cristiana antica topografia di erusalemme
escursioni guidate in erra anta iordania gitto
e urchia
o  è aperto a studenti di qualsiasi nazionalità
religiosi e laici uomini o donne li studenti
provengono per lo più dallestero ma non mancano
quelli locali anche non cattolici
anno parte dello  il useo rcheologico
che documenta fra laltro gli scavi realizzati
dagli uomini dello  a azareth afarnao
ominus levit onte degli livi nei santuari
di erusalemme e dintorni nel deserto di iuda
in ransgiordania in alilea e nelle due fortezze
erodiane dellerodion e di acheronte e la
iblioteca specializzata con oltre trentamila volumi
e circa quattrocento riviste

Uno dei locali della biblioteca
della Flagellazione.

     



l mondo culturale interessato soprattutto agli studi
orientali conosce anche il nostro entro di tudi
rientali del airo l suo scopo è lo sviluppo
delle scienze orientali riguardanti le comunità
cristiane del edio riente e la documentazione
sulla vita e la storia dei rancescani in erra anta
come continuazione dellopera del  irolamo
olubovich  attività principale del entro è
costituita dalle pubblicazioni l entro dispone di
una biblioteca unica nel suo genere oltre trentamila
volumi e circa  riviste e una buona collezione
di manoscritti orientali in arabo siriaco copto
armeno turco persiano ecc

Nazareth, graffito del III sec.
recante l’ iscrizione greca
X(ΑΙΡ)E ΜΑΡΙΑ,
ovvero Ave Maria.

a ustodia è una presenza radicata in edio riente
quella che noi cristiani chiamiamo erra anta  una
presenza ponte un incontro a volte scontro tra due
culture quella orientale e quella occidentale on
cè un luogo al mondo come erusalemme dove
tutte le confessioni religiose cristiane sono presenti
l di là delle evidenti difficoltà di relazione la erra
anta ha un fascino che è unico nel suo genere ui i
rancescani rappresentano una presenza storica che
lungo i secoli ha imparato molto anche a dialogare
con gli altri cristiani  livello interreligioso sono
una piccola realtà rispetto alle due grandi presenze
ebraica e islamica ma è bello vedere
come pur non facendo parte di queste
culture assumano alcuni aspetti delle
loro tradizioni e riescano a comunicare
qualche cosa della loro n erra anta
i rati si trovano nel cuore della vita
della hiesa e del mondo onostante
i limiti dovuti alla scarsità di personale
e alla difficoltà delle lingue parlate
riescono sempre ad offrire accoglienza
a incontrare pellegrini e fedeli di ogni
parte del mondo e a discutere con chi
non la pensa come loro

ィ
C ONCLUSION E

a erra anta è un luogo avvincente
che sfida continuamente e la sfida più
grande di fronte a cui si trovano da
sempre i rancescani è quella di non
limitarsi a subire le difficili situazioni
in cui vivono ma riuscire a inserirsi in
esse con un atteggiamento attivo e critico ma pur
sempre carico di evangelica speranza



     

     



ィ
 –  azareth si acquistano le rovine crociate del santuario della
utrizione an iuseppe a prima cappella è del  la chiesa

C RONOLOGI A

attuale venne costruita negli anni 

 –  rancescani si stabiliscono a erusalemme nei pressi della  tazione
della ia rucis
 – ervizio e umile abitazione nel anto epolcro
 – ondazione del convento del enacolo
 – rezione canonica della ustodia di erra anta da parte di apa
lemente 

del 
 –  mmaus–ubeibeh la marchesa  icolay dona la cappella di  leofa
attuale chiesa è del 
 – i acquista a aim il luogo del santuario a cappella è del 
 – iene acquistata larea di etfage a cappella è del 

 – efinitiva sistemazione del santuario della atività a etlemme
 – resa di possesso della omba della ergine conservato fino al 
 – ecupero della rotta degli postoli a nord dellrto degli livi
 – cquisto ad in arem del luogo della nascita di iovanni attista
a chiesa attuale è del 
 – spulsione definitiva dal enacolo
 – a sede della ustodia passa al convento di an alvatore in erusalemme
 – cquisto a azareth delle rovine del santuario dellnnunciazione a
prima chiesa è del 
 – cquisto sul onte abor delle rovine del santuario della rasfigurazione
 – cquisto a erusalemme dellrto degli livi attuale chiesa è stata
eretta negli anni 
 – cquisto della proprietà del santuario della isitazione ad in arem
a chiesa attuale venne edificata negli anni 



 –  erusalemme si acquistano le rovine della lagellazione a cappella è

     

 – cquisto della  tazione del ominus levit di abgha e delle ovine
di agdala
 – i acquistano le rovine di afarnao el  venne restaurata la sinagoga
l emoriale di an ietro fu consacrtao nel 
 – cquisto del ampo dei astori a eit ahur presso etlemme
a cappella venne eretta negli anni 
 – i acquista presso il fiume iordano il luogo tradizionale del attesimo
di risto
 – ostruzione a erualemme del convento ad Coenaculum sul onte ion
 – i recupera larea di etania el  costruzione del santuario di
an azzaro
 – aolo  pellegrino in erra anta
 – naugurazione della nuova chiesa dellnnunziata a azareth
 – iovanni aolo  in occasione del rande iubileo visita la erra anta
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