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CAPITOLO DEI FRATI DELLA CUSTODIA DI TERRA SANTA 
 

La chiusura del Capitolo dei frati della Custodia di Terra 

Santa è stata celebrata nella solennità della Dedicazione del 

Santo Sepolcro con la S. Messa presieduta dal Ministro Ge-

nerale, fra Jose Rodriguez Carballo, e concelebrata dal Cu-

stode di Terra Santa, fra Pierbattista Pizzaballa, dal Visita-

tore fra Francesco Bravi insieme ai frati capitolari e alle co-

munità religiose di Gerusalemme. Con il tema-guida Sarete 

mie testimoni. Portatori del dono del Vangelo in Terra San-

ta 45 frati provenienti dal Regno di Giordania, Siria, Liba-

no, Cipro, Rodi, Israele, Autorità Palestinese, Italia, Argen-

tina, USA ed Egitto hanno vissuto 10 giorni insieme, per 

programmare la missione della custodia per i prossimi tre anni. Un’importante questione trattata è stata 

quella della riorganizzazione interna, con la creazione di una Custodia dipendente per Siria e Libano. 

Riconfermata come prioritaria l’assistenza dei pellegrini e il servizio nei santuari oltre all’impegno fon-

damentale nelle parrocchie e nelle scuole che inseriscono l’attività della custodia più direttamente nel 

tessuto sociale locale. E’ stato confermato Vicario custodiale fra Artemio Vitores, che celebra quest’an-

no 40 anni di presenza in Terra Santa. La maggioranza dei suoi confratelli gli aveva confermato il suo 

favore già nel 2004. Il Discretorio, composto dai rappresentanti dei sei gruppi linguistici attuali, vede 

l’arrivo di nuovi frati, e la riconferma di altri. Esso forma, insieme al Custode, il governo della Custodia 

che si riunisce a scadenza mensile per vagliare, insieme a lui, se gli orientamenti del Capitolo sono ap-

plicati sul terreno. Decide, mano a mano e a misura delle necessità, gli aggiustamenti utili. Alla chiusura 

del Capitolo ha presieduto alla nomina per il servizio della Custodia, dei conventi e dei Luoghi santi. 

Fra Jose Rodriguez Carballo, Ministro Generale OFM: “Io vorrei veramente che in questi 3 anni pren-

dessimo molto sul serio i tre pilastri della rivitalizzazione del nostro carisma. Prima di tutto la dimen-

sione contemplativa, poi la vita fraterna in comunità e poi la missione. Ma la missione sempre vissuta 

come missione francescana. La Custodia ha una grande storia nel passato, ma ha anche storia per il 

futuro. Tentiamo di andare verso il futuro, verso il quale ci spinge lo Spirito e per questo c'è bisogno di 

vivere il presente con molta passione”. 

Un momento importante del Capitolo è stata la visita ufficiale del Patriarca latino, S.B. Fuad Twal, del 

Nunzio apostolico, S.E.R. Mons. Antonio Franco e del Ministro Generale. 

Mons. Foaud Twal, Patriarca latino di Gerusalemme: "I francescani in Terra Santa sono indispensabili. 

Abbiamo bisogno di tutto e di tutti, di ciascuno di loro per la loro presenza, per la loro preghiera, per la 

testimonianza che danno, per la collaborazione che abbiamo bisogno". 

Mons. Antonio Franco, Nunzio Apostolico in Israele e Delegato apostolico a Gerusalemme ed in Palesti-

na: “Come rappresentante del Papa è una grande gioia, un segno di gratitudine e poi di sollecitudine 

del Santo Padre per questa missione specifica della Custodia per la Terra Santa e per la Santa Sede. Il 

Papa ha affidato ai francescani questo compito della custodia dei Luoghi Santi con una visione lungimi-

rante a mio avviso. E questa missione dei frati francescani è stata nella storia la salvezza dei Luoghi 

Santi e continua ad essere la garanzia che questi luoghi saranno preservati e saranno sempre punti di 

riferimento per i cristiani del mondo intero”. 
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