Associazione di Terra Santa è l’organizzazione
non governativa senza scopo di lucro della Custodia
di Terra Santa, presente laddove risiedono i frati
francescani in Medio Oriente.
L’associazione supporta i frati attraverso la
realizzazione di progetti, dando eco al desiderio della
Custodia di Terra Santa affinché tutti collaborino
al sostegno della presenza cristiana in questa Terra
e all’opera di conservazione dei Luoghi Santi.
Custodia di Terra Santa è il nome con cui sono
conosciuti i Frati Minori Francescani, presenti nella
parte orientale del Mar Mediterraneo fin dagli albori
dell’Ordine, fondato da san Francesco nel 1209.

Vivere per sempre in Terra Santa

Richiedi la Guida ai lasciti

Il donare i propri soldi ai poveri è un fatto che
tocca le radici della vita dell’uomo, perché è
accettazione del modo di vivere di Cristo, il
quale da “ricco che era si è fatto povero per voi,
per arricchirvi mediante la sua povertà” (2Cor
8,9). L’apostolo Paolo presenta la raccolta a
favore dei cristiani di Gerusalemme come grazia,
condivisione, servizio, amore che vede in azione la
generosità e la grazia del Signore (Rm 15,25-27).
Il forte legame tra Dio e la Città Santa viene
espresso più volte anche nell’Antico Testamento.
Alla Gerusalemme terrestre, madre di tutti i
popoli, corrisponde da sempre la Gerusalemme
celeste. Il Patriarca Giacobbe vide infatti “una scala
che collegava le due città e su cui gli angeli salivano
e scendevano” (Gen 28,10). Affermando che
“Dio non entra nella Gerusalemme celeste prima
di essere entrato nella Gerusalemme terrena”
(Talmud, Taanit 5a), la tradizione riconosce che
tutto quello che si opera nella Città Santa trova
un’eco nella Gerusalemme celeste.

Un opuscolo di approfondimento su come fare
testamento e preziose informazioni storiche
sul legame con la Terra Santa e sul valore
di lasciti ed eredità nella tradizione cristiana.

a supporto della Custodia di Terra Santa

Per ricevere la Guida, contatta l’Ufficio Lasciti:
• telefonando allo 02 6572453
• inviando una e-mail a: lasciti@proterrasancta.org
• compilando il form sul sito:
lascititestamentari.proterrasancta.org
I francescani della Custodia pregano quotidianamente
per tutti coloro che, in qualunque forma, aiutano la
Terra Santa.
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del Consiglio Nazionale del Notariato

Vivere per sempre
in Terra Santa.

Con un lascito ai Luoghi Santi
rimani a custodire la Terra Santa per sempre

Custodiamo i Luoghi Santi
e ci prendiamo cura delle persone
Custodire e prendersi cura sono le due attività che
descrivono l’impegno e la missione dell’Associazione
di Terra Santa: custodire cioè conservare e
valorizzare i Luoghi Santi e prendersi cura delle
comunità cristiane locali che vivono in condizioni
difficili in tutto il Medio Oriente.
I frati francescani, seguendo san Francesco, si donano
senza riserve al servizio dei fratelli, sostenendo i
poveri e i deboli, istruendo i più giovani, accogliendo
gli anziani e gli infermi. Incontrando tutti, senza
distinzione di razza e religione, ma prodigandosi per
qualunque necessità.

Aiutare la Terra Santa
con un lascito

Fare testamento è un gesto
semplice e di valore

Il testamento è uno strumento prezioso perché ci
offre l’opportunità di decidere dei nostri beni anche
per il futuro e ci permette di compiere un ultimo
gesto importante destinato a rimanere nel tempo:
significa vivere per sempre nella Terra dove Gesù è
nato, ha vissuto, è morto ed è risorto.

Chi decide di fare testamento, può scegliere se
redigerlo di proprio pugno, in modo semplice e
chiaro, seguendo alcune regole di compilazione
(testamento olografo), oppure se rivolgersi ad un
notaio, che provvede alla stesura del testamento
pubblico e alla relativa conservazione. In alternativa,
può optare per il testamento segreto, che può
essere scritto dal testatore o da una terza persona
e consegnato al notaio.

Facendo testamento infatti abbiamo la possibilità di
destinare una parte dei nostri beni per sostenere i
frati francescani impegnati a custodire i Luoghi Santi
e ad aiutare le comunità cristiane in difficoltà.
Lasciare una parte della propria eredità ai frati
francescani presenti in Terra Santa significa
imprimere un segno indelebile nella Gerusalemme
terrena custodendo quelle pietre solcate dal
Signore, senza trascurare, anzi, coinvolgendo e
animando le comunità cristiane eredi della fede
degli Apostoli, pietre vive che rendono vivo e
attuale quel ricordo.
Contribuire come benefattore con un lascito
testamentario all’opera della Custodia di Terra Santa
non è solo un gesto di solidarietà che permette
di dare continuità ai numerosi progetti in favore
dei cristiani qui presenti, ma significa, soprattutto,
cooperare al Regno di Dio, all’edificazione della
Gerusalemme terrena, preludio di quella celeste.
È per questo che ogni venerdì dell’anno, davanti alla
Tomba vuota del Santo Sepolcro, dove termina la
Via Crucis, i frati pregano per i “fratelli in Cristo”
benefattori della Terra Santa, che con il loro atto di
carità si legano per sempre al luogo, che ha fatto da
ponte tra il cielo e la terra.

Nel concreto come vengono
impegnati i lasciti
I lasciti che riceviamo in eredità vengono devoluti
interamente al sostegno delle attività dei frati
francescani in Terra Santa. Possiamo così condividere
la responsabilità di custodire i Luoghi Santi e aiutare
a migliorare le condizioni di vita delle comunità
cristiane locali che vivono in situazioni di grande
difficili.
Chi fa testamento può scegliere di destinare il
proprio lascito a un Luogo Santo specifico, oppure
al sostegno di una determinata comunità cristiana di
Terra Santa a cui si rimarrà simbolicamente legati.

Se ci sono eredi, ad essi spetta comunque una
quota dell’eredità (quota di riserva o legittima)
mentre a chi fa testamento viene lasciata la
possibilità di decidere della restante parte (quota
disponibile). Nel testamento potrà, quindi, disporre
che una parte, anche piccola, dell’eredità venga
destinata ad Associazione Terra Santa e, 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, potrà, se lo
desidera, lasciare ad essa la totalità dei beni.
Il testatore può modificare le proprie volontà
oppure revocare il testamento in ogni momento
poiché le disposizioni in esso contenute diventano
effettive dopo la morte.

La donazione in memoria
È possibile ricordare una persona cara con una
donazione in memoria, un gesto concreto per
aiutare a conservare i Luoghi Santi e a sostenere
le comunità cristiane.
Riceverai una lettera di ricordo dalla Terra Santa
e il nome del tuo famigliare o amico sarà iscritto
nel registro degli amici pro Terra Sancta.

