
Con un 
lascito a 
Pro Terra 
Sancta 
VIVI PER 
SEMPRE 
NEI LUOGHI 
DI GESÙ



Una tradizione 
plurisecolare

Fare un lascito testamentario in favore della Terra 
Santa significa inserirsi in una tradizione plurise-

colare. Il fascino e il desiderio di vedere questa terra 
hanno portato tanti, già dai primissimi secoli dell’era 
cristiana, ad affrontare ogni sorta di ostacolo e peri-
colo, per poter calcare e toccare con mano i luoghi 
che videro la nascita, la morte e la Resurrezione del 
Figlio di Dio.

L’unità con i fratelli in Cristo della Terra Santa, 
sull’esempio di San Paolo, si è quindi da sempre 
realizzata con gesti di carità reale, operati in vita 
e dopo la morte.
Molti dei santuari odierni derivano dalle donazio-
ni di antichi pellegrini, che decidevano di destinare 
parte dell’eredità a questa terra benedetta. 

Per un pellegrino, quindi, donare era ed è un ge-

sto di appartenenza alla Chiesa Madre di Terra 
Santa e per questo ognuno dà quello che può, 
secondo la propria disponibilità, perché il valore 
è dato dallo scopo dell’atto, che è di pura carità. 

Il forte legame tra Dio e la Città Santa viene espresso 
più volte anche nell’Antico Testamento. Alla Gerusa-
lemme terrestre, madre di tutti i popoli, corrisponde 
la Gerusalemme celeste. Il Patriarca Giacobbe vide 
infatti “una scala che collegava le due città e su 
cui angeli salivano e scendevano” (Gen. 28, 10).

Anche i romani pontefici, nel corso della storia, non 
soltanto furono benevoli verso la Terra Santa con 
elemosine spontanee, ma si adoperarono con tutte 
le loro forze perché questi gesti venissero imitati in 
tutta la cristianità.
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Papa Benedetto XVI 
disse ai cristiani riuniti 
nella piazza della Mangiatoia:
“Non abbiate paura! 
Contate sulle preghiere e 
sulla solidarietà dei vostri 
fratelli e sorelle della Chiesa 
universale. Adoperatevi 
con iniziative concrete per 
consolidare la vostra presenza 
e offrire nuove possibilità 
a quanti sono tentati di partire.”



Lasciti  testamentari: 
un gesto d’amore 
e carità che dura 
per sempre Carla Benelli vive e lavora in Palesti-

na da più di vent’anni, seguendo 
con passione i progetti socio culturali 
di Pro Terra Sancta. Ci racconta:

“Da secoli convengono in questo ter-
ritorio migliaia di persone in cerca di 
conoscenza, spiritualità, sollievo.
Da molti anni, Pro Terra Sancta si è 
posta l’obiettivo di favorire la con-
servazione di questi luoghi, insieme 
alla conoscenza delle popolazioni che 
vi abitano, in uno scambio equo e ri-
spettoso.
I nostri progetti generano posti di la-
voro e crescita sociale ed economica, 
e in tal modo proteggono i luoghi che 
sono cari a tutto il mondo. 
Favorendo lo scambio e la conoscenza 
reciproca, le attività che riusciamo a 
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organizzare grazie ai nostri sosteni-
tori attenuano le tensioni etniche, 
religiose e sociali e sono un elemen-
to dinamico per la costruzione della 
pace e la prevenzione dei conflitti.” 

Fare testamento è un gesto sempli-
ce ma importante, che ci permette 
di tramandare la parte migliore di 
noi, i nostri valori morali e spirituali.

Con un lascito solidale costruiamo 
un ponte tra il presente e il futu-
ro, tra il cielo e la terra, imprimia-
mo un segno indelebile nella Geru-
salemme terrena custodendo quelle 
pietre solcate dal Signore e suppor-
tando le comunità locali, pietre vive 
che curano e tramandano la parola 
di Cristo.

“Queste dunque le tre cose che 
rimangono: la fede, la speranza 
e la carità; ma di tutte 
più grande è la carità.”
(1 Cor 13,13)
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Per sottoscrivere un lascito non ser-
vono grandi patrimoni, è infatti pos-
sibile anche sottoscrivere una polizza 
in favore di Pro Terra Sancta come ha 
fatto Alessandro.

Alessandro è avvocato, ha una bella 
famiglia, moglie e tre figli. 
Da tempo ha fatto testamento in 
loro favore, ma, in accordo con i 
suoi eredi, ha anche disposto un la-
scito solidale costituito da una po-
lizza per Pro Terra Sancta, perché si 
rispecchia nei valori dell’organizza-
zione: creare un legame con la terra 
che vide nascere Gesù Cristo attra-
verso l’aiuto concreto a chi in Terra 
Santa ci vive con difficoltà. 

Lui e la sua famiglia vivono ogni gior-
no i valori cristiani e questo piccolo 
dono porta loro grande gioia. 

“Io sono felice perché il mio cuore e 
quello dei miei cari  sarà per sem-
pre vicino ai poveri  e diseredati del-
la terra, nei Luoghi Santi solcati da 
Nostro Signore Gesù Cristo.”

“Giungo in questi luoghi 
che Tu hai riempito di Te 
una volta per sempre” 
San Giovanni Paolo II
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Associazione 
Pro Terra Sancta. 
chi siamo e cosa facciamo

Siamo un’organizzazione non profit 
che realizza progetti di conserva-

zione dei Luoghi Santi e di sostegno 
alle comunità locali. Siamo presenti 
in Medio Oriente, laddove risiedono i 
frati francescani della Custodia di Ter-
ra Santa. Partecipare alle nostre ope-
re significa amare la Terra Santa nei 
luoghi e nelle persone, vivendo un 
legame forte e duraturo con la ter-
ra di Gesù e con le antiche comunità 
cristiane, coinvolgendosi in tutti gli 
aspetti religiosi, culturali e sociali.

Conserviamo il patrimonio culturale 
e archeologico della Terra Santa, cre-
ando continue occasioni d’incontro e 
convivenza tra chi ci vive e chi ci viene 
in pellegrinaggio. La cura dei Luoghi e 
delle anime, storia e memoria scolpite 
nelle antiche pietre, rese vive dai cri-
stiani che ci vivono.

Ricordando le parole 
del  Signore Gesù, che disse: 
“Si è più beati nel dare che 
nel ricevere!” At 20,35
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Come fare 
testamento?  1. Come disporre dei beni?

Quando una persona viene a mancare si apre la successione, che ha per oggetto 
il passaggio dei beni agli eventuali eredi o legatari.
Se la persona non ha fatto testamento, sarà la legge a individuare gli eredi a 
cui attribuire il patrimonio (successione legittima), che sono il coniuge, i figli (in 
assenza di questi i fratelli e gli ascendenti), e i parenti fino al sesto grado. In 
assenza di eredi e di disposizioni testamentarie sarà lo Stato a ereditare 
l’intero patrimonio.
Nel caso in cui la persona scelga di decidere la destinazione dei propri beni, 
e quindi regolarne la trasmissione (entro i limiti stabiliti dalla legge), può farlo 
redigendo un testamento (successione testamentaria). È sempre possibile cam-
biare il beneficiario, in qualsiasi momento.
Il lascito solidale è sempre esente da imposte e pertanto viene interamen-
te utilizzato per sostenere i Luoghi Santi. 

 2. La tutela degli eredi e la libertà del testatore
I diritti degli eredi legittimi sono tutelati dalla legge italiana, perché a essi spetta 
sempre e in ogni caso la quota di legittima o di riserva. Gli eredi legittimari 
non possono essere esclusi dall’eredità.
In assenza di eredi entro il sesto grado, è possibile lasciare tutti i beni libe-
ramente a chi si desidera e nominare eventualmente Associazione Pro Terra 
Sancta come erede universale.

 3. Esecutore testamentario e notaio
Una figura che può essere utile nominare nel testamento è l’esecutore testa-
mentario, ovvero una persona che si prenda cura della corretta esecuzione delle 
volontà che vi sono espresse. Il suo compito è quello di gestire i beni che rientra-
no nell’eredità e prenderne possesso per un anno al massimo, rinnovabile.
Il notaio è la figura professionale che ha specifiche competenze per dare la con-
sulenza necessaria. Il suo aiuto garantisce maggiore sicurezza nel disporre dei 
propri beni e ne semplifica il trasferimento agli eredi designati nel testamento

Se avete bisogno di un notaio potete contattarci
all’indirizzo lasciti@proterrasancta.org 
e vi indicheremo un nostro notaio di fiducia nella vostra zona.

n 1/2 al coniuge
n 1/2 quota disponibile

Quali sono le quote disponibili che si possono 
lasciare in eredità senza ledere i propri cari? 
(soggetti legittimari protetti dalla quota legittima)

n 1/2 al figlio
n 1/2 quota disponibile

n 1/4 al coniuge 
n 2/4 ai figli
n 1/4 quota disponibile

n 1/3 al coniuge 
n 1/3 al figlio
n 1/3 quota disponibile

n 1/3 agli ascendenti 
n 2/3 quota disponibile

n 1/2 al coniuge 
n 1/4 agli ascendenti 
n 1/4 quota disponibile

n 2/3 ai figli 
n 1/3 quota disponibile
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Un’altra forma molto usata è il testamento pubbli-
co, ovverosia redatto dal notaio sotto dettatura del 
testatore e alla presenza di due testimoni. Una volta 
scritto, il professionista procederà alla lettura dello 
stesso, che conterrà luogo, data di ricevimento e ora 
della sottoscrizione e che dovrà quindi essere firma-
to dal testatore, dai testimoni e dal notaio stesso. 
Della custodia del testamento si occuperà il notaio, 
che lo conserverà presso il proprio studio fino all’a-
pertura e lo preserverà, quindi ,dal pericolo di essere 
smarrito o distrutto.
Il testamento, in qualunque forma venga redatto, 
può in ogni momento essere modificato o revo-
cato.
 
 5. Cosa puoi lasciare in eredità  
 a Pro Terra Sancta?
È possibile sostenere il nostro impegno in Terra San-
ta lasciando in eredità una somma di denaro, anche 
di piccola entità, oppure fondi di investimento o 
azioni; beni mobili come quadri o altri oggetti, o beni 
immobili, quali terreni, case, negozi.

È inoltre possibile beneficiare l’Associazione con il 
premio dell’assicurazione sulla vita che, non fa-
cendo parte dell’eredità, può essere lasciato a chi si 
desidera senza vincoli nei confronti degli eredi. 
In questo caso non è necessario fare testamento, 
ma è sufficiente indicare il beneficiario alla stipula 
della polizza, o successivamente se la polizza è già 
stata stipulata.

 4. Fare testamento 
 è un gesto semplice
Il testamento può essere redatto in diverse forme. 
La più semplice ed economica è il testamento olo-
grafo, che il testatore redige da sé, senza necessità 
di un atto notarile. La stesura del documento non 
richiede una forma particolare, ma solo l’osservanza 
di tre requisiti:

•  deve essere scritto interamente a mano 
 dal testatore, senza l’ausilio di computer, 
 macchina da scrivere o altro; 
•  deve portare la data; 
•  deve essere firmato.

In assenza di uno di questi tre requisiti il testa-
mento risulterà nullo.
Deve essere custodito in luogo sicuro e, se possibi-
le, redatto in due copie autentiche, di cui una con-
segnata a una persona di fiducia. È anche possibile 
conservare il testamento olografo presso un notaio, 
a fronte di una piccola spesa.

Io sottoscritto

nato a                  il

e residente a

via

in pieno possesso delle mie facoltà mentali, fatti salvi i diritti che la 
legge riserva ai miei eredi legittimari (coniuge, figli, genitori), lascio a: 
Associazione Pro Terra Sancta
Sede Operativa: pzza Sant’Angelo 2 - Milano 20121

Data Firma

(descrizione di ciò che si lascia, a esempio: una somma di denaro, beni immobili, opere d’arte, 

assicurazioni sulla vita, titoli, fondi di investimento, gioielli, oppure “il mio intero patrimonio”)
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Le domande 
più frequenti

 1 - Chi può fare testamento?
Chi ha compiuto la maggiore età, a esclusione di chi, al momento della redazione 
del testamento, sia dichiarato incapace di intendere e di volere, e di chi sia inter-
detto per infermità mentale.

 2 - Qual è il momento giusto per fare testamento?
Non esiste un momento preciso, ma è opportuno fare testamento per poter sce-
gliere in trasparenza e serenità come disporre dei propri beni.

 3 - È possibile disporre per testamento di parte 
 soltanto dei propri beni?
Sì, è possibile lasciare a Pro Terra Sancta parte dei propri beni, specificandolo 
all’interno del testamento.
 
 4 - Se lascio ad Associazione Pro Terra Sancta 
 un bene immobile, come viene utilizzato?
Di norma gli immobili che Pro Terra Sancta riceve in eredità vengono venduti e 
il ricavato viene utilizzato interamente a sostegno della missione in Terra Santa.

 5 - Posso nominare Associazione Pro Terra Sancta 
 mio erede universale?
Sì, è possibile lasciare a Pro Terra Sancta la totalità dei propri beni, ma solo se 
non ci sono soggetti aventi diritto a quote di eredità (legittimari), cioè coniuge, 
figli o discendenti e, in assenza di questi, genitori o ascendenti.

 6 - Io non possiedo molti beni, 
 vale comunque la pena fare testamento?
Sì, perché il testamento è uno strumento importante attraverso il quale è pos-
sibile regolare la trasmissione dei beni, pochi o tanti che siano.

Se scegli di fare un lascito a Pro Terra Sancta 
è necessario inserire i dati completi. 
Ti preghiamo anche di farcelo sapere!

Per maggiori informazioni: 
Ana de Estrada
 lasciti@proterrasancta.org
 Tel 02 657 2453

www.proterrasancta.org



Con il patrocinio e la collaborazione del

“Vidi poi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il cielo e 
la terra di prima erano scomparsi e il mare non c’era più.
Vidi anche la città santa, la nuova Gerusalemme, scendere 
dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo.
Udii allora una voce potente che usciva dal trono:
«Ecco la dimora di Dio con gli uomini! Egli dimorerà tra di loro 
ed essi saranno suo popolo ed egli sarà il “Dio-con-loro”.
E tergerà ogni lacrima dai loro occhi; non ci sarà più la morte, 
né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima 
sono passate”.

(Apocalisse 21,1-4)
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