
DONA IL TUO 
5 x MILLE 

Una firma non costa niente, 
scrivi il codice fiscale 

nella dichiarazione dei redditi 

FAI UNA DONAZIONE 
IN MEMORIA 

Ricorda i tuoi cari con una donazione per 
le Pietre della Memoria di Terra Santa, 

un ricordo che durerà per sempre. 
%rivi a a.awedutoQproterrasancta.org 

DOVE È ODIO, FA' CHE 1 0  PORTI L'AMORE. 

DOVE È OFFESA, CHE IO PORTI IL PERDONO. 

DOVE È DISCORDIA, CHE IO PORTI L'UNIONE. 

DOVE È DUBBIO, CHE IO PORTI LA FEDE. 

DOVE È ERRORE, CHE IO PORTI LA VERI^ 
DOVE È DISPERAZIONE, CHE IO PORTI LA SPERANZA. 

DOVE È TRISTEZZA, CHE IO PORTI LA GIOIA. 
l 

I 

DOVE SONO LE TENEBRE, CHE IO PORTI LA LUCE. 

(SAN FRANCESCO D'ASSISI) 

FAI UN LASCITO PER 
LA TERRA SANTA 

Lascia il tuo nome inciso per sempre 
nella pietra dei Luoghi Santi. 

Visita il sito www.proterrasancta.org 
Scrivi a a.awedutoQproterrasancta.org 

DJYENTA~A~~~ICO 
PRO TERRA SANCTA' 

Con m Eum all'anno puol bare 
un boothgn~ duntum e continwthro. 

Riceverai l'attestato direttamente 
da Cjerusalemme. 

Visita Il slta w i m . ~ m d a . o r g  
oppure chiama il numero3n 4336744 



CHI SIAMO 
È EMERGENZA UMANI- 

.Il.&' ' 
bmisci un 
<IT COMPLETO 
31 MEDICINE 
ier k bambini ATS Pro Terra Sancta è l'organizzazione non 

governativa della Custodia di Terra Santa. 
Su mandato dei frati francescani, da dieci 
anni promuove e coordina diverse attività 
nell'ambito della cooperazione allo sviluppo e 
della solidarietà internazionale. 

"Quante sofferenze dovranno essere ancora inflitte 
prima che si riesca a trovare una soluzione alla crisi?" 

(Papa Francesco, 4 giugno, incontro del Pontificio Consiglio Cor Unum) 

In Siria è in corso una guerra civile dalle dimensioni 
spaventose: in due anni i morti sono stati circa 
93.000, di cui circa 6.500 bambini. Tra questi, 1730 
erano sotto i dieci anni. 700.000 persone hanno 
lasciato il paese, chi rimane vive in condizioni d i  
estrema povertà e incertezza. 

iarantisci 
SSISTENZA 
LANlfARU 
:OMPLELA 
i due neonati 

Operiamo in Medio Oriente, con particolare 
riferimento a tutte le aree di presenza della 
Custodia di Terra Santa: Israele, Territori 
Palestinesi, Siria, Libano, Giordania, Egitto, 
Cipro e Rodi. Presidente d i  ATS Pro Terra Sancta 
è di diritto il Custode di Terra Santa. 

I frati francescani in Siria sono presenti a Damasco, 
Aleppo, Latakiyah e in alcuni villaggi del Nord, al 
confine con la Turchia e l'Iraq. Fin dall'inizio della 
guerra in Siria, i frati hanno creato g centri di 
accoglienza, che danno da dormire a circa 200 

persone, e prowedono ai bisogni primari (cibo, 
vestiti e medicine) di circa 400 persone ogni giorno. 
Ogni mese circa 50 famiglie vengono aiutate a 
cercare nuove case. 
Recentemente, il Custode di Terra Santa ha lanciato 
ancora il suo appello da Gerusalemme: "Chiedo a chi 
può, oltre a pregare, di  mandare aiuti. Non materie 
prime - è inutile perchi non possono entrare - ma il 
denaro necessario per comprare (purtroppo anche al 
mercato nero), ciò che serve per vivere a tantissime 
famiglie, soprattutto le più povere*. 

L'associazione si propone di dare eco al 
desiderio della Custodia perchè tutti collaborino 
al ricordo e al sostegno della presenza cristiana 
in questi territori e all'opera di conservazione 
dei Luoghi Santi. 

economicamente 
una famiglia 
di tre persone 

ATS Pro Terra Sancta è presente in tutti 
quei luoghi dove permangono emergenze 
umanitarie, e supporta i frati francescani in loco 
nella loro missione di custodire e proteggere 
questa terra amata da tanti, in mezzo a tutte 
le difficoltà che un conflitto interminabile offre 
ogni giorno. 

brnisci &r un mese 
m 1  GLI 
UUTl UMAPdITARI 
imanitari necessari 
il benessere d i  4 
famiglie nei campi 
irofughi - 

A PUOI I 
iuro 

Euro 1 
JERUSALEM. 91140 l faffa Gate P.0.B 14308 
te1 +g72 2 627 1165 i fax +g72 2 4286417 

Sostieni la preziosa presenza dei frati francescani in 
Siria. In questi due anni di guerra civile abbiamo già 
raccolto molto grazie alla generosità delle persone, 
ma purtroppo non basta. Il tuo aiuto può fare dawera 
la differenza per la popolazione siriana. Ecco alcuni 
esempi concreti: I 

Garantisci 
IL FABBISOGNO 
ALIMENTARE 
per i famiglia di 4 persone 
ner l settimana I 

MILANO. 20145 1 via G. Gherardini, 5 
te1 +39 o2 34592679 1 fax +39 02 31801980 

Garantisci il 
SOrnT'AMENTO 
DELLA MENSA 
FRAlrdCESCANA 
ier un mese 

ROMA, 00185 I Via Matteo Boiardo n. 16 
te1 +39 06 70495651 1 fax +?o n6 7720 7599 



GENTILE StG. .. - - - 1 , . -- .---. 
VIA C:=--. .:-:i:: -- .- 
38068 ROVERETO TN 

" . . .. SONO RIMASTI W POCHI NEL VILLAGGIO, OGNI VOLTA CHE PASSO DAVANTI ALLA SCUOLA 
MI SEMBRA UN MIRACOLO CHE CI S W O  ANCORA DEI BAMBINI SUI BANCHI E PREGO CHE 
ANCHE OGGI POSSANO TORNARE A CASA VNI. IN SIRIA SI ESCE DI CASA E SI CORRE IL RISCHIO 
DI NON TORNARCI. hnA NON POSSO F E W I ,  TANTI DEI NOSTRI ASSISTITI SONO GLÀ IN FILA 
PER COMPRARE QSALCOSA, FARE LA SPESA E DIVENTATO UN LAVORO, DEVO ANDAFG DA LORO, 
SICURAMENTE NON AVRANNO ABBASTANZA SOLDI E MI ASPETTANO. STAREMO IN FILA PER ORE 
SPERANDO DI NON DOVER SCAPPARE DA 9_UALCHE BOMBARDAMENTO .... E DOMANI SARÀ LA STESSA 
COSA. -STA IÈ: LA NOSTRA. Q_UOTIDWIJITÀ IN SIRIA." 

FRA. HALIM 

Siria. Settembre 2013 

Caro Carlo, 

sono Fra Halim e le scrivo dalla Siria. 

: - Sono il responsabile dei frati francescani che vivono in questa terra sempre più martoriata, e mi adopero come 
posso per dare la possibilità di sopravvivere a tutti coloro che non hanno potuto lasciare il paese. 
Le scrivo perché purtroppo la situazione peggiora giorno dopo giorno: l'escalation drammatica degli ultimi mesi 
~ P T * C ~  

. . 
-poP o t a s i o T T e y s W o ~ a P i . ~ ~ ~  mmonr2tffo sempre piu 

rudele, molti sono riusciti a fuggire, ma sono ancora tantissime le persone che abitano questa regione. Veda 
le loro difficolta ogni giorno e mi creda, si sono fatte sempre più grandi: i continui attacchi stanno distruggendo 
tutto: non si trova più il pane, Aleppo e Damasco sono diventate delle citta-fantasma, chi esce di casa per 
trova- qualcosa da mangiare a volte non torna più indietro. 

Oltre a me molti frati della Custodia di Terra Santa sono rimasti in questa terra, fedeli alla loro missione, per dare 
tutta l'assistenza necessaria. Tante persone sensibili si sono mobilitate ed è solo grazie a voi che ci sostenete se 
riusciamo a portare ancora un vero aiuto. 
Senza alcuna distinzione di cultura o religione, noi frati in Siria aiutiamo chiunque e dappertutto. 



Ci assicuriamo che le famiglie abbiano il gas per cucinare, e cibo sufficiente, specialmente per i bambini. Diamo loro un 
rifugio quando cadono le bombe e a volte paghiamo perfino l'affitto delle loro case, non le nascondo che ci siamo anche 
trovati a pagare dei riscatti simbolici per liberare delle persone dai briganti: oggi in Siria si esce di casa e si corre il rischio 
di  non tornare vivi. 
Bisogna fare di  più, il popolo sta morendo, per le bombe o per la fame. I bambini non vanno più a scuola, alcuni villaggi 
sono stati completamente abbandonati. La Siria è sempre stata il granaio del mondo, ma oggi ha bisogno di pane. 

Ricordiamoci che sono tutti iostr i  fratelli. 

Non possiamo abbandonarli, noi frati dobbiamo portare pace là dove c'è guerra, amore dove regna l'odio, e specialmente 
vogliamo portare speranza, ma per fare questo abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti. Per questo oggi le mando questo 
appello pregandola di  non dimenticare la Siria e donare ad ATS Pro Terra Sancta, la onlus della Custodia che ci sostiene 
da quando è iniziata la guerra civile. 
Il suo contributo mi arriverà direttamente e le garantisco che si trasformerà immediatamente in un aiuto concreto per 
una famiglia siriana, 20,00 Euro sono già un aiuto importante per chi vive qui. .............. . ..................................................................................... . ..... . ....................... 

Grazie per quello che potrà fare per la popolazione siriana. 
Con i migliori auguri di Pace e Bene. 

Fra. Halim 
Responsabile reg. S. Paolo 




