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IN QUESTO NUMERO

Inizia un nuovo triennio insieme. 
L’ultimo Capitolo Generale della Custo-
dia di Terra Santa, ha rinnovato il mio 
incarico come Commissario del Sud 
Italia. Salutiamo Fra Giuseppe Gaffuri-
ni, O.F.M, già Vicecommissario e diamo 
il benvenuto al nostro nuovo Vicecom-
missario, Fra Vincenzo Ianniello, 
O.F.M.. 

Si avvicina il tempo del Santo 
Natale. L’Altissimo si fa piccolo e umile 
per noi. In questo tempo così speciale, 
Cristo bussa ai nostri cuori per donarci 
la pace dell’anima. Apriamo le porte a 
Cristo e ai milioni di bambini, mamme e 
papà che hanno bisogno del nostro 
aiuto. 

Il nostro pensiero è rivolto a loro e a 
tutte le persone in difficoltà che noi 
francescani assistiamo ogni giorno. E’ 
un periodo incerto per ognuno di noi, lo 
sappiamo bene. Sapere però di poter 
contare sul vostro supporto e sul 
vostro aiuto concreto rappresenta la 
nostra forza più grande. Solo con voi e 
grazie a voi possiamo fare tutto quello 
che facciamo. 

Vi invito quindi, in queste Sante 
Feste, a continuare a sostenere i nostri 
progetti, con una donazione libera o 
regalando un prodotto solidale dalla 
Terra Santa . Nel giornale ne troverete 
alcuni. Noi francescani, a Napoli e in 
Terra Santa, continuiamo sempre a 
pregare per voi e per i vostri cari. Che il 
Signore vi benedica sempre e vi regali 
un Natale ricco della Sua pace. 
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La Casa del Fanciullo di Betlemme compie 15 anni
Grande festa alla casa di accoglienza diurna e residenziale per bambini e adolescenti
della Custodia.

La bellezza di tornare a visitare i Luoghi Santi.
In tutta la Terra Santa i pellegrini stanno tornando ad affollare i santuari e i monasteri.

Al T.S. Museum il Tesoro del Santo Sepolcro con i capolavori
del Commissariato di Napoli.
Tra i pezzi esposti, provenienti da tutto il mondo una posizione di prestigio per le
opere donate nei secoli dal Commissariato di Napoli. 

Il Bambino Gesù di Betlemme che venne dalla Spagna.
La vera storia della statua del Bambino Gesù di Betlemme. 

Sacra famiglia della grotta del latte.

Scopri tutti i prodotti sul nostro sito: www.francescaniterrasanta.org/ prodottisolidali

QUEST’ANNO REGALA LA TERRA SANTA
Scopri i prodotti solidali che abbiamo selezionato per te sul nostro sito o chiamaci
allo 081 7415257 per conoscerli tutti. 

Cari fratelli e care sorelle, porgo a 
voi il mio saluto e auguro serene 
Sante Feste. Dopo 54 anni vissuti 
nel Vicino Oriente, di cui 5 presso 
l'Università di Napoli l'Orientale, 

sono felice di essere di nuovo qui, dopo più di 
venti anni trascorsi in Egitto come direttore del 
Centro Francescano di Studi Cristiani Orientali. 
Spero di avere l’occasione di incontrarci presto. 
Che il Signore vi protegga sempre e vi dia la 
pace del cuore.



LA CASA DEL 
FANCIULLO DI 
BETLEMME 
COMPIE 15 ANNI

LA BELLEZZA DI TORNARE
A VISITARE I LUOGHI SANTI. 

Una grande festa si è tenuta a 
Betlemme lo scorso settembre per i 
15 anni di attività della Casa del 
Fanciullo, casa di accoglienza diurna 
e residenziale per bambini e adole-
scenti provenienti da difficili contesti 
sociali ed economici e da situazioni 
di estrema vulnerabilità e degrado. 
Tutti i frati, i ragazzi, gli operatori, gli 
impiegati e i volontari hanno parteci-
pato all’evento, che si è aperto con la 
messa celebrata nel grande patio 
all’aperto, affacciato direttamente 
sulla valle di Betlemme, con un bellis-
simo panorama sulla Basilica della 
Natività. Spiega Fr. Sandro Tomašev-
ić, attuale direttore della Casa: 
«Quello che era iniziato come un 
“esperimento” ha dato e continua a 
dare frutti che sono sotto gli occhi di 
tutti. Perciò ringraziamo il Signore 
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per questo importante anniversario. 
La nostra Casa è frequentata da 25 
ragazzi – continua Fr. Sandro –. 
Alcuni risiedono qui, altri vengono nel 
pomeriggio a studiare. Offriamo loro 
il sostegno e l’appoggio che difficil-
mente oggi avrebbero trovato nella 
società, o addirittura nelle loro stesse 
famiglie, in cui spesso vengono 
trascurati. Nel nostro lavoro quotidia-
no con questi ragazzi noi mettiamo 
sempre al primo posto la “cura”: 

cerchiamo di farli sentire a casa loro, 
come una grande famiglia. Ecco 
perché questa si chiama Casa: una 
“casa” dove cerchiamo di vivere tutti 
con una forte identità di famiglia, e 
dove i ragazzi, dal più piccolo al più 
grande, nel vero spirito francescano,  
vengono coinvolti nelle faccende 
della casa, nell’accoglienza degli 
ospiti, nel riordino, nella cura degli 
spazi».

Sociale

“Non abbiate paura a visitare i Luoghi 
Santi”. E’ questo l’invito lanciato lo 
scorso giugno dal Custode di Terra 
Santa Fr. Francesco Patton, OFM. “Il 
pellegrinaggio è un’esperienza di 
fede e ci aiuta a crescere nella fede.” 
Ecco allora che in tutta la Terra Santa 
i pellegrini stanno tornando ad affol-
lare i santuari e i monasteri che i 
francescani hanno custodito anche 
in questi difficili anni di pandemia. Da 

ogni parte del mondo i Commissaria-
ti di Terra Santa promuovono i viaggi 
verso la terra di Gesù. Sono arrivati in 
questi ultimi mesi i pellegrini dal 
Brasile, dal Portogallo, dal Nord Italia 
e anche dal nostro Commissariato. I 
prossimi pellegrinaggi da Napoli 
partiranno nella primavera 2023 ed 
avranno come guida d’eccezione il 
nostro Padre Commissario Fr. Sergio 
Galdi, OFM. Israele ha riaperto i 
propri confini a tutti i pellegrini, senza 
richiedere Green Pass o quarantene 
obbligatorie. I monasteri e i santuari 
della Custodia sono nuovamente 
aperti secondo gli orari precedenti 
alla pandemia, così come sono 

aperte le numerose strutture ricettive 
gestite dalla Custodia. Vi aspettiamo 
a Nazareth, a Betlemme, a Gerusa-
lemme, in Terra Santa.

COSA FACCIAMO CON IL TUO AIUTO?
• Sosteniamo la crescita e assicuriamo l’istruzione ad ogni bambino affinché possano 
avere un futuro migliore.

• Svolgiamo attività di supporto socio-psicologico.
• Assicuriamo le attività sportive e ricreative per ognuno di loro

• Ci occupiamo dell’attività pastorale e 
della crescita spirituale in ogni bambino 
e ragazzo. Vuoi saperne di più? https://-
bit.ly/3MA9QoU

LA TUA SANTA MESSA
IN TERRA SANTA
MESSA ORDINARIA - una messa 
secondo le tue intenzioni celebrata da un 
frate a Napoli o in Terra Santa. 
Donazione minima 10 euro.

CORSO GREGORIANO - 30 messe per 30 
giorni consecutivi celebrate da un frate (a 
Napoli o in Terra Santa) per l’anima di un 
defunto. Donazione minima consigliata 
500 euro. 



AL TERRA SANCTA MUSEUM IL TESORO DEL SANTO 
SEPOLCRO CON I CAPOLAVORI DEL COMMISSARIATO 
DI NAPOLI
Un progetto senza precedenti nel 
cuore della Città Vecchia di Gerusa-
lemme. Questo è il Terra Sancta 
Museum, un luogo eccezionale 
voluto dalla Custodia di Terra Santa, 
progettato per permettere a tutti di 
scoprire, comprendere e tramandare 
la dimensione cristiana di Gerusa-
lemme. Tre le sezioni, alcune ancora 
in divenire: Archeologica, Storica e 
Multimediale. Nel 2017 è stata 
aperta al pubblico la Sezione Archeo-
logica, presso il Convento della 
Flagellazione. Nel 2025 è prevista, 
grazie ai fondi raccolti dai donatori di 
tutto il mondo, l’apertura della Sezio-
ne Storica.
Tra i pezzi esposti, provenienti da 
tutto il mondo, avranno una posizio-
ne di prestigio le opere donate nei 
secoli scorsi dal Commissariato 
Generale di Terra Santa di Napoli. 
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Due le opere di immenso pregio stori-
co-artistico: un ostensorio in oro e 
pietre preziose ed il bassorilievo 
della Resurrezione, realizzato con 
oltre 300kg di argento massiccio. 
Queste opere, commissionate dai 
Commissari di Napoli ai più impor-
tanti artisti della Napoli del Settecen-
to (gli stessi del famoso Tesoro di 
San Gennaro), sono il frutto della 
devozione del popolo del Sud Italia e 
di quello dei sovrani napoletani. 
Opere d’arte del valore inestimabile 
che raccontano il forte rapporto tra 
Napoli, il sud Italia e la Terra Santa ed 
il lavoro quotidiano dei frati collettori 
francescani (i Monaci di Gerusalem-
me) che giravano per la Campania, la 
Puglia, la Basilicata e la Calabria, 
offrendo conforto spirituale e diffon-
dendo il culto della Terra Santa.
Arte, fede e la storia del sud Italia e 

Cultura e luoghi sacri

della Terra Santa si fondono in 
queste opere che saranno presto 
messe a disposizione dello sguardo 
attento dei visitatori del Terra Sancta 
Museum. 

ALCUNI DEI PROGETTI DELLA CUSTODIA
• Santuario del Campo dei Pastori (Beit Sahour - Betlemme)
Riqualificazione dell’area attraverso il restauro della parte archeologica e realizzazione di 10 cappelle nazionali, una sagrestia e un’area di 
accoglienza e ristoro per i pellegrini.

Realizzato in oro massiccio e 
impreziosito da pietre preziose, arrivò a 
Gerusalemme il 27  gennaio 1742.
E’ un’opera di qualità eccezionale, 
realizzata con vari processi di 
trattamento dell’oro e del colore. 
E’ una delle espressioni della grande arte 
napoletana del ‘700. 

Raffigura Cristo che tiene nella mano sinistra il vessillo della Resurrezione su cui appare la 
croce di Gerusalemme. Sarà presentata nella prima sala del museo. 

• Ristrutturazione e messa in sicurezza della scuola elementare di Jaffa in pericolo di crollo, con consolidamento e rinforzo strutturale.

• Recupero e valorizzazione del luogo del Battesimo di Gesù attraverso la creazione di infrastrutture e servizi per le funzioni religiose e i pellegrini

• Restauro del pavimento dell'Anastasis del Santo Sepolcro di Gerusalemme
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Curiosità

IL BAMBINO GESÙ DI BETLEMME 
CHE VENNE DALLA SPAGNA
Non tutti sanno che la statua del 
Bambino Gesù visibile nel tempo di 
Natale sulla stella della Natività a 
Betlemme non sia un prodotto artisti-
co locale ma bensì frutto dell’arte 
spagnola. La storia della statua 
lignea più famosa della Terra Santa 
inizia oltre un secolo fa. Era il 31 
ottobre 1920 e a Barcellona Padre 
Gabino Montorio, OFM, procuratore 
generale della Terra Santa della 
provincia di Granada, commissionò 
al più importante laboratorio artistico 
specializzato in opere religiose la 
statua di un Bambino Gesù da donare 
alla Terra Santa. Le proposte del 
laboratorio artistico furono varie ma 
Padre Gabino scelse espressamente 
la posizione che il bambinello doves-
se avere: mani giunte in preghiera, 
sguardo dolce, corpo leggermente 
adagiato su un fianco. Da quel 
momento quella divenne l’iconogr-
afia originale del Bambino Gesù di 
Betlemme. Il procuratore attese non 
poco tempo prima di ricevere il bam-
binello finito. Il Bambino Gesù fu 
consegnato 25 febbraio del 1921, 

Il tuo nome negli antichi registri dei 
Monaci di Gerusalemme. 
L’iscrizione può essere per i vivi e per 

insieme ad un'altra statua, opera 
dello stesso scultore, raffigurante il 
Bambino Gesù su un trono gotico. La 
statua del Bambino nella culla è oggi 
visibile durante l’anno sotto l’altare 
della Cappella dell’Immacolata 
Concezione nella Chiesa di S. Cateri-
na a Betlemme ma nella notte di 
Natale viene portata nella Grotta 
della Natività e adagiata sulla stella 
d’argento. Ancora oggi i Bambini 
Gesù distribuiti dal nostro Commis-
sariato sono prodotti dallo stesso 
laboratorio artistico scelto da Fra 
Gabino e, oggi come allora, riportano 
lo stesso sigillo che ne certifica 
l’autenticità, unito a quello della 
Custodia di Terra Santa.

i defunti, può essere per un solo 
anno, con rinnovo annuale o per 
sempre, attraverso una sola offerta 
(perpetua benemerenza). Iscriversi 
all’Opera Pia significa ancora oggi 
partecipare a tutte le opere spirituali 
e pratiche dei frati della Custodia di 
Terra Santa.

Inserisci i dati nella causale di un 
bollettino postale o iscriviti su 
www.francescaniterrasanta.org/lop
era-pia-di-terra-santa/

Bonifico Bancario IBAN IT18 X062 3003 5430 0005 6736 389
Carta di Credito tramite il sito www.francescaniterrasanta.org/dona
Conto Corrente Postale n. 19910801 intestato a Commissariato Generale di 
Terra Santa - Via Capodimonte 24, 80131 Napoli
Bollettino postale che trovi nella busta o anche qui https://bit.ly/3E57yfK

Seguici su Facebook: @terrasanta.napoli | Scrivici su Whatsapp: +39 3715786076  

Questo Natale scegli la Terra 
Santa per i tuoi regali. 

Cuscino per 
bambinello con 
croce di 
Gerusalemme 
ricamata a mano 
(modello originale per
il Commissariato 
Generale)

KIT NATALE - 1 olio di Nardo, 5 Rosari di 
legno di Gerusalemme, 1 statuina di  Gesù 
Bambino in trono (modello della Terra Santa)

Scopri tutti i prodotti sul nostro sito 
www.francescaniterrasanta.org/

prodottisolidali
o su Whatsapp +39 3715786076 o 

chiamaci allo 081 7415257

Bambino Gesù
di Betlemme in

12 misure diverse

Olio di Nardo
Il profumo della 

Terra Santa 


