PATRIARCATO LATINO DI GERUSALEMME

“Sapientia et Scientia”
L’università di Madaba in Giordania

al servizio della formazione delle giovani
generazioni, per una crescita umana aperta ai
valori del sapere, della libertà, della convivenza
e della costruzione della giustizia e della pace.

Progetto

a sostegno delle iniziative
del Patriarca Latino di Gerusalemme
Mons. Fouad Twal
in favore dei giovani di Terra Santa

Parole del Papa Benedetto XVI
all’Università di Madaba

“Cari Amici, è per me una grande gioia benedire la
prima pietra dell’Università di Madaba … Plaudo ai
promotori di questa nuova istituzione per la loro
coraggiosa fiducia nella buona formazione quale
primo passo per lo sviluppo personale e per la pace
ed il progresso nella regione. … Incoraggio in
maniera speciale gli studenti cristiani della
Giordania e delle regioni vicine a dedicarsi responsabilmente ad una giusta formazione professionale e
morale. … Siete chiamati ad essere costruttori di una
società giusta e pacifica composta di genti di varia
estrazione religiosa ed etnica”.

(Benedetto XVI - 9 maggio 2009)

L’Università di Madaba
impegno “prioritario” per il Patriarca
Latino di Gerusalemme

Attese del Patriarca

“ Vogliamo creare un ambiente basato su una cultura
di fiducia e apertura agli altri, un istituto che prepara
i leader di una società pacifica, serena, aperta a tutti.
Credo fermamente nel ruolo dell’educazione per la
formazione alla pace e alla convivenza“.
(Mons. Fouad Twal)

Appello del Patriarca agli amici:

“Cari amici, grazie per il vostro pensiero e la vostra
carità assieme a tanti altri amici della Terra Santa e
del Patriarcato. Confesso che la mia grande preoccupazione in questi tempi è l’Università di Madaba,
questo grandioso progetto che fa storia e entra nella
storia del Patriarcato. Abbiamo una scala grande di
possibilità e di opportunità di collaborare che va dalla
costruzione di una classe, a quella del dormitorio, a
quella della cappella delle suore, alle borse di studio,
oppure l’acquisto dei libri specialistici per ogni facoltà per la biblioteca. Abbiamo fatto molto però molto
manca ancora..”
(Mons. Fouad Twal 23.5.12)

Perchè sostenere questo progetto?

•Perché come Mons. Twal Fouad, siamo convinti
che una buona formazione professionale e morale
degli studenti sia il primo passo per crescere persone che possano contribuire alla pace e al progresso
del territorio in cui vivono.

•Perché Madaba è un caso esemplare di tolleranza
etnica e religiosa in cui convivono arabi di religione islamica, cristiani e palestinesi. L’Università qui
collocata vuole essere esempio per il mondo di
una convivenza pacifica, serena e aperta a tutti.
•Perché abbiamo a cuore il destino della Terra
Santa. Questa Terra nella quale Cristo è nato ed è
vissuto oggi è spesso Terra di violenza ed intolleranza, mentre potrebbe essere esempio per il
mondo di accoglienza, tolleranza, pace e bontà.

•Perché, in un’epoca di globalizzazione, dove tutti
siamo cittadini del mondo, siamo convinti che il
destino, la gioia o la sofferenza, presente e futura,
di intere nazioni e popoli anche molto lontani, può
dipendere dalla sensibilità e dalla formazione delle
singole persone che a diverso titolo possono incidere sul loro destino.
Con il patrocinio:

Provinciale Brescia

Il Patriarcato Latino di Gerusalemme

Il Patriarcato Latino di Gerusalemme è nato nel
1099, dopo la prima crociata. Quando la città santa è
caduta nelle mani del Saladino nel 1187, il
Patriarcato è stato spostato a Acri e poi a Cipro e infine a Roma. Dopo più di sei secoli, nel 1847, il Papa
Pio IX ristabilisce il Patriarcato Latino di
Gerusalemme. Oggi la diocesi patriarcale ha circa
70.000 fedeli in quattro Stati: Israele, Autorità palestinese, Giordania e Cipro. Esso comprende un
mosaico molto vario di culture, lingue, religioni e
tradizioni.

La città di Madaba

Madaba è una città della Giordania sorta sull'antico
sito biblico di Medba o Medeba, da cui ha poi preso
il nome. Si trova a circa 35 km a sud-ovest di
Amman, la capitale del Paese. La città sorge sulla
Via Regia, una strada costruita cinquemila anni fa, a
quasi 730 m s.l.m. Poco lontano da Madaba sorge il
Monte Nebo, alto circa 817 m s.l.m., e poco lontano
appare il Mar Morto. Madaba è la quinta città della
Giordania per la popolazione, che costituisce circa il
3% della popolazione totale. Gli abitanti, 70.000,
sono per la maggior parte di etnia araba e di religione islamica, anche se c'è una comunità cristiana, di
oltre 20.000 abitanti (circa un terzo della popolazione). C'è inoltre una minoranza palestinese, composta
principalmente da profughi.

Per aderire all’iniziativa e per informazioni
rivolgersi alle Associazioni che promuovono il progetto
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Associazione Amici
del Patriarcato Latino di Gerusalemme O.N.U.L.S.

L'associazione nasce per sostenere delle iniziative in favore
della Terra Santa. L'amicizia e le indicazioni del Patriarca e
Presidente Onorario dell'Associazione S. B. Mons. FOUAD
TWAL, ci guidano nel nostro impegno.
Sede dell’Associazione, via Corfù 72 - 25121 Brescia
www.lpjf.org - Tel. +39 030 225022 - Cell. +39 349 3934947
Sostieni la nostra associazione destinando il 5 per mille
nei Modelli 730 e Unico

Sostegno del volontariato e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle
associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute che
operano nei settori di cui all’art. 10, c1, lett. a) del D.Lgs. n. 460 del 1997.
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Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)

9 8 1 4 4 7 5 0 1 7 5

Conto Corrente Bancario IBAN: IT 18 J 08676 11201 000000231557
Conto Corrente Postale N. 1931404: IT 54 M 07601 11200 000001931404

Associazione Terrae Caritatis

L’Associazione è promossa da un gruppo di persone, sacerdoti
e laici, tutte provenienti da esperienze nel campo della solidarietà. La conoscenza della “Terra Santa”, del suo significato universale e dei suoi problemi, ci spinge a sostenere quelle iniziative di carità che favoriscono anche cammini di condivisione, di
giustizia e di pace.
Sede dell’Associazione: Via Benacense 27 - 25123 Brescia
www.terraecaritatis.org - Cell. +39 329 7623859
DONAZIONI ALL’ASSOCIAZIONE

UBI BANCA - BANCO DI BRESCIA
IBAN: IT 90 T 03500 11202 000000034769

