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Sostegno a distanza di un bambino 
in età scolare

PROGETTO: SAD

La Chiesa Cattolica nel 1342 ha 
affidato ai francescani la custodia 

dei luoghi santi. Ma i frati compren-
dono molto presto che questi luoghi 
avrebbero avuto poca importanza 
senza le “pietre vive” che sono i 
cristiani. Sorgono così, accanto ai 
santuari, le parrocchie e le scuole. 
È più precisamente nella seconda 
metà del XVI secolo, intorno al 1550, 
che i francescani aprono le prime 
scuole in Terra Santa, a Betlemme 
prima e a Gerusalemme poi; nel 
secolo seguente ne sarà aperta una 
anche a Nazaret.
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Il futuro di una società dipende dall’attenzione educativa 
nei confronti dei più piccoli.

“C’è un forte impegno nel settore educativo e cultur-
ale, attraverso le 15 scuole francescane di Terra Santa 
che educano circa 12.000 studenti. Queste scuole sono 

riconosciute come un modello di convivenza e di dialogo 
interreligioso e contribuiscono a creare e promuovere un 
clima di convivenza pacifica tra la maggioranza musulma-
na e la minoranza cristiana presenti nella maggior parte 
delle città in cui viviamo e operiamo”.
 P. Francesco Patton, Custode di Terra Santa

Seguici sui social Iscriviti alla newsletter

LE SCUOLE FRANCESCANE DI TERRA SANTA OGGI

Per garantire una continuità di percorso scolastico ai bambini e ai ragazzi chiediamo 
un impegno di almeno 3 anni ed un’offerta minima di 360 euro/anno per sostenere 

le famiglie nella copertura di una parte della retta scolastica.

Puoi sostenere questo progetto con una donazione online tramite PayPal o carta di credito 
al link dona.fratiterrasanta.it

oppure puoi donare tramite: 

C.C. Bancario
IBAN IT 20 T 03069 09606 1000 00120 756

BIC: BCITITMM Banca Intesa 
Intestato a: “Provincia S. Antonio dei Frati Minori - Commissariato Terra Santa”

Causale: SAD

C.C. Postale n. 30522205
Intestato a: “Commissariato Terra Santa”.

Causale: SAD

DONA IL TUO AIUTO A QUESTO PROGETTO

https://www.facebook.com/francescaniterrasanta/
https://www.instagram.com/francescaniterrasanta/
https://www.youtube.com/channel/UCbRCAleoLzmZ6MlfFeQhVmA
http://www.fratiterrasanta.it/#home-footer-name
http://www.fratiterrasanta.it/#home-footer-name
http://dona.fratiterrasanta.it

