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PROMOTORE 

_ Persona 

_ Comunità 

_ Ente / Istituto 

X_ Associazione  

cognome, nome  

denominazione  
(ente / associazione) 

Ponte di Pace onlus, 

legale rappresentante TAMAGNO CHIARA (Presidente) 

sito web www.terrasantapiemonte.org/pontedipace 

Breve presentazione 
(mission, identità, 

attività, ambiti e paesi di 

intervento..) 

L’11 agosto 2004 i membri del Commissariato piemontese hanno 

costituito  Ponte di Pace onlus, un’Associazione volta a sostenere progetti 

di sensibilizzazione e di solidarietà concreta a servizio della Terra Santa.  

Come dichiarato ufficialmente nello Statuto, gli scopi di 

quest’Associazione senza fini di lucro sono:  

a. raccogliere fondi per beneficenza a sostegno delle popolazioni 

disagiate presenti in Terra Santa: famiglie senza lavoro e senza risorse 

economiche, giovani in difficoltà a sostenere i costi della formazione 

scolastica, anziani bisognosi di aiuto e assistenza, persone senza casa e/o 

impossibilitate a pagare l’affitto e situazioni simili.  

b. organizzare conferenze e dibattiti sulle realtà di disagio in Terra Santa; 

c. organizzare viaggi di soccorso e di conoscenza in Terra Santa;  

d. realizzare riviste, materiale illustrativo e didattico per la promozione 

della Terra Santa.  

La collaborazione tra il Commissariato e Ponte di Pace onlus è molto 

stretta: sono infatti i frati della Custodia che segnalano le emergenze e le 

necessità più gravi, sono loro che trasmettono direttamente e rapidamente 

gli aiuti che partono dall’Associazione, ed è con loro che si individuano 

le linee guida per una corretta informazione e formazione sulla Terra 

Santa.  

Responsabile in loco 
cognome 

nome 

p. Feras Hejazincp.  

PROGETTO 

Titolo 
Sostengo ai cristiani di TERRA SANTA – Borse di studio per gli studenti cristiani. 

Luogo di 

intervento 

 Terra Santa – Israele – territori Palestinesi -  

Obiettivo 

generale 

 Il sostegno agli studenti cristiani palestinesi.  

La frequenza delle scuole e delle università è in Terra Santa molto onerosa e le 
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famiglie che rischiano di non poter permettere ai figli di studiare.  Si aggiunge a 

questo spesso la necessità di viver lontano dalla famiglia perché il muro di 

separazione non consente di viaggiare in tempi ragionevoli.  

Si tratta per Ponte di Pace un impegno che ci siamo presi fin dall’inizio della nostra 

associazione e che è volto a favorire la permanenza  in Israele persone e di comunità  

cristiane.  

Obiettivo 

specifico 

  

Aiutare con borse di studio i ragazzi cristiani alle scuole superiori e all’università 

affinché la presenza  cristiana  continui a essere significativa  socialmente, anche e 

soprattutto  per   la costruzione di un futuro di pace per Gerusalemme. 

Ponte di Pace ha attualmente in corso due progetti a sostegno della formazione in 

Terra Santa: il Progetto “Giuseppe Dorigo” per giovani universitari di Israele e 

Palestina e il Progetto “Maurilio Sacchi” per gli studenti dello Studio Biblico 

Francescano. Sono progetti ambiziosi, e soprattutto onerosi, ma l’Associazione 

vuole guardare lontano e sostenere la speranza di quanti si impegnano seriamente 

nello studio per raggiungere una professionalità da mettere a servizio per la Terra 

Santa. 

Ci pervengono numerose richieste di aiuto economico per proseguire gli studi in 

Israele e Palestina: studenti di legge, ingegneria, biologia, scienze bibliche e 

archeologia, agenti di turismo… Vorremmo aiutare tutti, ma le risorse sono 

modeste. 

Beneficiari 

 

_ bambini 

X_ giovani 

_ famiglie 

_ comunità ecclesiale 

(Studenti  delle scuole superiori o universitari) 

 

 

 

 

 

 

Ambito di 

Intervento 

_ Pastorale 

_ Formazione 
   _X scolastica 

   _ X professionale 

   _ umana, sociale 

   _ leadership 

_ Istruzione/Alfabetizzazione 

_ Agricolo 

_ Socio/Sanitario (preventivo, curativo) 

_ Abitativo / Alimentare 

_ Giustizia e Pace 

_ Altro  

(breve descrizione) 

 

Sostenere i giovani nello studio affinché la 

comunità cristiana possa continuare a vivere in 

Terra Santa. 

Contesto di 

intervento 

Breve descrizione del luogo nel quale si intende realizzare l’attività (aspetti sociali, economici, 

chiesa locale..) 

 Gerusalemme e Terra santa  

Terra Santa, Chiesa morente (La stampa 24 -9- 2012)  
Una settimana dopo il viaggio del Papa in Medio Oriente, e a conferma della gravità della 
situazione che i cristiani stanno vivendo, giunge una dichiarazione di grande allarme.  
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MARCO TOSATTI  

Una settimana dopo il viaggio del Papa in Medio Oriente, e a conferma della gravità della situazione che i 

cristiani stanno vivendo, giunge una dichiarazione di grande allarme. La Chiesa in Terra Santa “sta morendo, si 

sta disintegrando e deve essere ricostruita” a causa della difficile situazione che i cristiani affrontano nella 

regione: è la denuncia di padre Peter Vasko, presidente della Fondazione Francescana per la Terra Santa. Padre 

Vasko, comunicando con Aci Prensa, ha dichiarato che “abbiamo bisogno che i nostri fratelli e sorelle in tutto il 

mondo continuino ad appoggiarci nei programmi che aiutano a mantenere la presenza cristiana in Terra Santa. 

Se non si fa rapidamente qualche cosa, non ci saranno più cristiani in Terra Santa, la terra dove Gesù nacque, fu 

crocifisso, morì e fu resuscitato da morte”. La popolazione cristiana in Terra Santa è diminuita 

drammaticamente negli ultimi decenni, a causa delle discriminazioni e della mancanza di lavoro. 35 anni fa a 

Betlemme, luogo di nascita di Gesù, l’80 per cento degli abitanti erano cristiani. Oggi il 91 per cento della 

popolazione è musulmano. A Gerusalemme oggi vivono solo undicimila cristiani. A Betlemme, ha detto padre 

Vasko, molti cristiani sono stati cacciati dall’appartamento che occupavano, di proprietà di musulmani, perché 

esibivano un crocifisso o un’immagine di Gesù. 

 

Durata progetto  Data inizio progetto 2004 

 

Partecipazione 

locale 
Breve descrizione coinvolgimento popolazione locale, ruolo della Chiesa locale e collaborazione 

con altri enti e associazioni operanti nella zona di intervento. 

 

Custodia di Terra Santa  

Parrocchia di S. Salvatore Gerusalemme 

Parrocchia di Gerico 

 

Sintesi Progetto con breve descrizione attività  

 

Ponte di Pace onlus, per conoscere e aiutare la Terra Santa  

La nostra associazione si chiama PONTE di PACE  per  essere  Ponte di Pace la 

Terra Santa e la sua gente, abbiamo piccole o grandi iniziative a favore delle famiglie 

che vivono in Israele e Palestina… sali su questo ponte: 

 Ponte di Pace ha solide basi e un arco molto ampio ma c’è bisogno di molti, 

ti chiediamo un aiuto per aiutare i  nostri ragazzi a studiare: 

Perché studiare in Terra Santa per i cristiani  è più difficile (costi, lunghi viaggi per 

aggirare il muro, talvolta discriminazioni; ( all'università, se si porta la croce al collo, 

problemi legati alla lingua: l’ebraico è lingua difficile ed obbligatoria per tutti ..)   

Quindi il nostro impegno  è per questi ragazzi, in particolare per quelli che 
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hanno voti alti ma sono di famiglie bisognose.  

L’Associazione vive grazie alla partecipazione di chi crede in questi obiettivi e ha già realizzato 

altre interessanti iniziative, tra le quali: quattro Convegni dal titolo “Il mistero di Gerusalemme”. 

Il primo ha affrontato il tema della Parola e il sottotitolo è stato “La terra dove Dio parla”,  si è 

svolto nel maggio del  2008.  Negli anni seguenti gli argomenti sono stati: “Un tempo per la pace 

un tempo per la guerra” e “A immagine di Dio, uomini e donne di Terra Santa”. Ultimo 

appuntamento si è svolto nell’ottobre 2011 ed ha avuto per argomento, come l’attualità ha suggerito 

“Sognando Palestina”.   

Ogni volta si è avuta una buona partecipazione di un pubblico interessato e attento alle questioni 

bibliche, ma non di meno ai racconti dei testimoni  che hanno presentato la bellezza e la difficoltà 

del vivere nella loro amata terra. Terra tanto ricca di storia quanto segnata da grandi lotte, che a 

volte sono in forma di vera e propria guerra, altre in scontri meno manifesti ma non per questo 

meno dolorosi . 

 Inoltre sono state organizzate, sempre al fine di divulgare notizie e di raccogliere fondi le “Cene 

del gusto” che, offrendo menù mediorientali hanno allietato alcune serate.  

La realizzazione di due DVD di divulgazione è stato un altro momento importante per 

l’associazione.  Le immagini di “Nella terra di Dio” conducono in un primo tempo nella visita dei 

santuari di Terra Santa con immagini suggestive e originali. Nella seconda parte del filmato si 

susseguono varie interviste a persone  che vivono nei luoghi Santi e raccontano l’esperienza di fede 

in un luogo tanto speciale , la convivenza con altre religioni  e del lavoro reso più  faticoso per la 

situazione politica e sociale.  

Proprio per questo a distanza di tre anni l’associazione ha realizzato e prodotto un nuovo DVD  dal 

titolo “TRA I POPOLI DI DIO - INCONTRI OLTRE I MURI.” 

Il dvd illustra alcuni aspetti della vita  in Israele e Palestina, in un contesto sociale, politico, 

religioso unico al mondo per la sua complessità e la sua ricchezza.  

Quattro sono  gli ambiti di questo  approfondimento: la famiglia, la casa, i giovani, la salute. Ambiti 

nei quali i diritti e i doveri dei popoli devono fare i conti con le tradizioni antiche e con le leggi 

delle attuali amministrazioni. Temi su cui israeliani e palestinesi si scontrano, ma dove germogliano 

anche segni di pace.  

Sostenibilità 

del progetto 
Breve descrizione di come sono assicurate continuità ed autosufficienza al termine del progetto. 

Punti di forza e debolezze. Opportunità per la collettività. 

 

Ogni attività dell’associazione è finalizzata  a far conoscere la terra Santa e a raccogliere le risorse per sostenete agli 

studi gli studenti questo avviene fin dal 2004 anno di fondazione della nostra associazione  . Vorremmo aumentare, se 

ci saranno fondi le borse di studio in una situazione sempre più difficile.  

Preventivo finanziario 

 

Costo globale 

 

valuta locale 
75.435,00 

   15.000,00   
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Voci di costo (descrizione) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

valuta locale 15.000 € 

Eventuali cofinanziamenti previsti 

_ pubblico 

_ ong 

_ org.ecclesiali 

_ altro 

(specificare) 

 

 

 

 

Valuta locale € 

 

Richiesta a QdF 2013 

 

valuta locale 7.000€ 

23 ottobre 2012        


