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Sabato 24 ottobre 2015: Ottava giornata  

per le associazioni di Terra Santa 

Roma-Auditorium Antonianum 

Incontro annuale delle associazioni di volontariato  

che sostengono progetti in Terra Santa 

 

Per la Custodia di Terra Santa questo è il tempo in cui tornare all’origine della propria storia: 

come san Francesco incontrò il sultano Malik al-Kamil, lanciando un nuovo stile nell’annuncio della 

misericordia di Dio in terra islamica. Così oggi, alla vigilia del Giubileo della misericordia, i frati 

della Custodia sono chiamati - assieme alle Chiese locali in cui si trovano inseriti - a vivere e 

proporre la misericordia di Dio contro ogni fondamentalismo. 

 

TESTIMONIARE LA MISERICORDIA DI DIO 

Esperienze dalla Terra Santa di oggi, alla vigilia del Giubileo della misericordia 

indetto da Papa Francesco (8 dicembre 2015 - 20 novembre 2016) 
 

Programma  

10.30 Benvenuto di Giuseppe Caffulli, giornalista, direttore della rivista Terrasanta 
 

10.45 «Terra Santa: il luogo dove la misericordia si è manifestata» 

Fra Alessandro Cavicchia ofm, dello Studium Biblicum Franciscanum di Gerusalemme 

 

11.45 «Due nuove sante, misericordia per la Terra Santa: Marie Alphonsine e Mariam Baouardy» 

Elena Bolognesi, delle Edizioni Terra Santa 
 

12.30 Pranzo insieme (facoltativo; per chi volesse partecipare, specificarlo all’atto dell’iscrizione) 
 

14.00 Ricordo di fra Pietro Kaswalder ofm con l’architetto Enrico Pedri dell’associazione di 

volontariato Un listello per Cafarnao 
 

14.30 Cristiani della Siria: rimanere o partire? 

Padre Jihad Youssef, monaco di Mar Musa, Siria 
 

15.45 Il sostegno ai cristiani del Medio Oriente attraverso i progetti della Custodia di Terra Santa 

Fra Francesco Ielpo ofm, Commissario di Terra Santa per la Lombardia 
 

16.15 Interventi liberi delle associazioni partecipanti: idee, proposte, richieste per migliorare il 

servizio in Terra Santa 
 

17.00 «Testimoniare la misericordia in Terra Santa» 

Sua Beatitudine Fouad Twal, Patriarca latino di Gerusalemme 
 

18.00 a terminare, Eucarestia per la Terra Santa celebrata dal Patriarca latino di Gerusalemme 

presso la Delegazione di Terra Santa, in via Matteo Boiardo 16 
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Informazioni pratiche: 

 

- L’incontro avrà luogo nella sala San Francesco dell’Auditorium Antonianum di Roma, con accesso 

da via Manzoni 1 (metropolitana linea A, fermata Manzoni); 

- La quota di partecipazione dipenderà dalla volontà di fermarsi o no per il pranzo (all’atto 

dell’iscrizione è importante specificare questa scelta): euro 22,00 (con pranzo), euro 10,00 (senza 

pranzo). La quota, che non varia rispetto allo scorso anno, ci consentirà di coprire le spese di 

organizzazione e potrà essere versata la mattina stessa dell’incontro. 

 

- Per informazioni e iscrizioni alla Giornata:  

Carlo Giorgi: ufficiostampa@edizioniterrasanta.it ; tel. 02 34592679 


