
 

Betlemme: Inaugurazione della nuova Scuola materna e del St. 
Francis Millennium center 
Domenica 24 Ottobre 2004 

Oggi 24 ottobre 2004 la Custodia di Terra Santa ha avuto il piacere di inaugurare a Betlemme la nuova 
Scuola Materna, intitolata a Giorgio La Pira e Mariele Ventre, facente parte della struttura del Terra Santa 
College: questo è un istituto di Istruzione Superiore dalla storia prestigiosa, essendo la prima istituzione 
educativa fondata dai Frati nel 1598 nella città natale di Gesù. I lavori di ultimazione della nuova Scuola 
Materna vengono a completare tutta una serie di opere di innovazione che hanno migliorato dal punto di 
vista funzionale e didattico tutto il complesso del Terra Santa College. La nuova scuola offrirà, attraverso 
un cammino formativo e pedagogico moderno, un insegnamento teso ad incrementare un’educazione alla 
pace e al rispetto reciproco per i bambini tanto cristiani quanto musulmani, che vi saranno ospitati. 

La cerimonia di inaugurazione è stata preceduta da una solenne celebrazione eucaristica, presieduta da 
S.E. Mons. L. Giovanetti, Vescovo di Fiesole, e concelebrata da più di 80 tra Vescovi e Sacerdoti, tra i 
quali, ovviamente, il Rev.mo P. Custode P. Pizzaballa. In particolare tra gli altri hanno preso parte alla 
celebrazione S.E. Mons. P. Sambi, Nunzio e Delegato Apostolico, S.E. Mons. Bathish, in rappresentanza 
del Patriarcato latino, S.E. Mons. R. Cetoloni, O.F.M., Vescovo di Montepulciano, da sempre grande 
amico della Custodia di Terra Santa. Accanto ad essi tanti confratelli francescani, come alcuni Frati 
Minori di Toscana e Bologna con i loro Ministri Provinciali, Giuseppe e Giovanni rispettivamente, il 
Direttore dell’Antoniano di Bologna, Alessandro, e tanti altri amici Sacerdoti, che hanno voluto 
condividere con noi e con i nostri fedeli di Betlemme questo momento di gioia. 

Tra le autorità civili presenti ricordiamo il Signor Hanna Nasser, Sindaco di Betlemme, i Sindaci di 
diverse città italiane, coinvolte in questa opera di solidarietà e l’On. Rosy Bindi, parlamentare italiana. 

Molti anche i pellegrini presenti, non solo dall’Europa, Italia in testa, ma persino dal Giappone. 

Al termine della celebrazione eucaristica P. Ibrahim Faltas, Direttore uscente del Terra Santa College e 
promotore del nuovo progetto, ha invitato sul palco i rappresentanti delle molte associazioni che hanno 
contribuito alla realizzazione dei lavori, per ricevere una targa commemorativa, consegnata dalle mani del 
P. Custode. 

Quindi ha avuto luogo la inaugurazione dei locali della nuova Scuola Materna, con il simbolico taglio del 
nastro da parte di P. Pizzaballa e la benedizione dei locali stessi da parte di Mons. Giovanetti: lungo il 
percorso si snodava la pregevole mostra fotografica della ditta “Graffiti”, rappresentante bambini di 
Betlemme. All’inaugurazione ha fatto seguito un rinfresco. 

  



Il concerto della sera 

Nella tarda serata la “spedizione dei mille” italiani e la gente di Betlemme si sono nuovamente incontrati 
nel “St. Francis Millennium Center” per ascoltare “La Pietà” di Cerami e Piovani. 

Dopo il saluto del padre Custode di Terra Santa, P. Pierbattista Pizzaballa, P. Ibrahim Faltas ha introdotto 
il Ministro Palestinese per gli Affari Religiosi, il quale ha letto un messaggio del Presidente Yasser 
Arafat, assente per una indisposizione. 

Infine Stefano Cimicchi, presidente della Confederazione delle Autonomie Locali dell’Umbria, ha 
espresso i motivi ideali che hanno coinvolto tante persone nella solidarietà di Betlemme. Il Presidente 
Cimicchi è stato anche il promotore dell’esecuzione de “La Pietà”, una sorta di “Stabat Mater” scritto da 
Vincenzo Cerami, musicato da Nicola Piovani, narrato da Gigi Proietti, cantato dai soprani Rita 
Cammarano e Anii Stewart, accompagnati dai solisti dell’“Aracoeli Orchestra”. 

  



 

Bethlehem: Inauguration of the new Nursery school and of the 
Saint Francis Millennium center 
Sunday, October 24th, 2004 

Today, the 24th of October, the Custody of the Holy Land had the pleasure of inaugurating the new 
Nursery School in Bethlehem, called Giorgio La Pira e Mariele Ventre, forming a part of the building of 
Holy Land College: this is an institution of higher learning with a prestigious history, being the first 
education institution founded by the Franciscan Friars over 400 years ago (1598) in the birth city of Jesus 
Christ. The conclusion of the construction of the new Nursery School completes a series of innovative 
work projects aimed at improving the functional and didactical aspects at the Holy Land College campus. 
The new school will offer, through a formation path and modern pedagogy, teaching that will educate the 
students on peace with reciprocal respect for all kids, whether Christians or Muslims (the student 
population of the Holy Land College is comprised of both Christians and Muslims). 

The inaugural ceremony was preceded by a Solemn Mass, presided over by His Excellency, Most 
Reverend L. Giovanetti, Bishop of Fiesole, and there were more than 80 Bishop and Priest concelebrants, 
among whom was the Most Reverend Father Custos Pierbattista Pizzaballa, O.F.M. In particular, among 
the other concelebrants were His Excellency, Most Reverend P. Sambi, Apostolic Nuncio and Delegate; 
His Excellency, Most Reverend Bathish, representing the Latin Patriarchate; and His Excellency, Most 
Reverend R. Cetolini, O.F.M., Bishop of Montepulciano, who for many years has been a great friend of 
the Custody of the Holy Land. Also present were many Franciscan Priests, including Franciscans from 
Tuscany and Bolgna with their Minister Provincials, Father Giuseppe and Father Giovanni, respectively; 
the Director of the Antonianum of Bologna, Father Alessandro, and many other Priests who wanted to 
share this moment of joy with us and the faithful. 

Among the civil authorities present were the Honorable Hanna Nasser, Mayor of Bethlehem, the Mayors 
of several Italian cities who were involved in this work of solidarity, and the Honorable Rosy Bindi, 
Member of the Italian Parliament. 

There were many Christian pilgrims present, not only from Europe, the majority of whom were Italian, 
but also from Japan. At the end of the Eucharistic celebration, Father Ibrahim Faltas, O.F.M., exiting 
Director of the Holy Land College and the promoter of the new project, invited up to the platform 
(constructed to increase visibility for the pilgrims of the Altar) the representatives of the many 
associations that contributed to the realization of the construction work, in order to give them a 
commemorative plaque, presented personally by the Father Custos (Guardian) of the Holy Land. 
After the Holy Mass, the celebrants and locals went to the inaugural site in the Nursery School, where the 
symbolic cutting of the ribbon took place with Father Pierbattista Pizzaballa, O.F.M. Then all the 
Christians from Bethlehem that were present were blessed with holy water by Bishop Giovanetti. As the 
group proceeded down the corridors, they saw a remarkable display of the house “Graffiti,” composed of 
representative children of Bethlehem who were present. After the inauguration concluded refreshments 
followed. 

 



The evening concert 

In the evening there was a concert with the thousands of Italian pilgrims and the people of Bethlehem, 
who reunited again in the Saint Francis Millennium Center in order to hear “La Pieta” of Cerami and 
Piovani. After greetings from the Father Custos of the Holy Land, Fr. Pierbattista Pizzaballa, O.F.M., 
Father Ibrahim Faltas, O.F.M., introduced the Palestinian Minister of Religious Affairs who read a 
message from President Yasser Arafat, absent with an ailment. The Palestinian Minister spoke words of 
gratitude to the Mayor of Bethlehem, the Honorable Hanna Nasser. 

Finally, Stefano Cimicchi, President of the Local Autonomies of Umbria, explained why so many people 
were involved in this project and in solidarity with the people of Bethlehem.  President Cimicchi was also 
the promoter  for carrying out the concert of “La Pieta”, a kind of “Stabat Mater”, written by Vincenzo 
Cerami, set to music by Nicola Piovani, narrated by Gigi Proietti, sung by sopranos Rita Cammarano and 
Anii Stewart, and accompanied by soloists of the Orchestra “Aracaeli.” 

  



 

Betlemme: Inaugurazione della nuova Scuola materna e del St. 
Francis Millennium center 
Domenica 24 Ottobre 2004 

Discorso del Custode di Terra Santa 

Fratelli carissimi, amici, 

Il Signore vi dia pace! 

Noi francescani di Terra Santa vogliamo oggi ringraziare il Signore per questo momento particolare e 
intenso che ci sta regalando. 

Siamo contenti perché Betlemme ha ricevuto in dono una bellissima struttura, nuova, elegante e 
funzionale. In questi tempi così difficili per questa città è un segno di speranza e di coraggio.  

E’ un segno di speranza perché creando una nuova struttura educativa per bambini si dimostra di avere 
fiducia nel futuro, di credere nel loro futuro in questa terra e in questa città.  

E’ un segno di coraggio, perché in questo periodo così turbolento, in cui tutto sembra disgregarsi si è 
voluto investire non nel rafforzamento di barriere di divisione, ma in progetti di educazione e di 
formazione.  

Con l’inaugurazione di questa scuola oggi qui a Betlemme noi cristiani di Terra Santa affermiamo 
solennemente che il Cristo risorto, nostra speranza, continua ad essere il fondamento del nostro agire ed 
operare, e ci spinge non a difenderci, arroccarci e chiuderci nelle nostre sicurezze, ma ad amare, credere 
ed aprirci a tutti.  

E’ molto bello inoltre che questa struttura sia stata realizzata con l’aiuto di tanti amici e sostenitori di 
diverse provenienze: l’Antoniano di Bologna con il suo conosciuto Zecchino d’Oro, la Conferenza 
Episcopale Italiana, le diocesi di Fiesole e Montepulciano, le Cooperative della Toscana e altri amici che 
hanno creduto insieme a noi in questo progetto. In questi anni con voi amici si è instaurato un legame 
particolarmente forte, che va ben oltre la semplice collaborazione progettuale. Penso di poter dire che 
Betlemme sia diventata un po’ anche la vostra città e, sono certo, anche gli abitanti di Betlemme sentono 
di appartenervi un po’. Nessun problema - e non sono mancati - ha fermato la vostra solidarietà. La vostra 
amicizia non ha conosciuto barriere. Vi ringraziamo per tutto ciò e ringraziamo il Signore per il dono che 
voi siete. 

Questo legame sono certo che continuerà, ma sono altresì certo che la città di Betlemme ed in particolare 
la comunità parrocchiale di S. Caterina saprà fare la sua parte perché questa bella struttura sia il punto di 
partenza di un rinnovamento e di una ristrutturazione non solo di edifici ma di tutta la comunità 
ecclesiale, perché continui ad impegnarsi e ad interrogarsi su cosa essa stessa può e deve fare per la città.  

Infine credo sia doveroso ringraziare la comunità francescana di Betlemme che ha seguito questo progetto 
ed accompagnato tutte le diverse tappe della progettazione. Il mio pensiero va ai fratelli che sono stati qui 



presenti in questi ultimi anni, quelli che sono con noi oggi e quelli che ora si trovano in altro località della 
Terra Santa. 

Sento il dovere di ringraziare particolarmente P. Ibrahim Faltas, che ha egregiamente diretto la scuola di 
Terra Santa in questi ultimi anni, che ha voluto fortissimamente questo nuovo asilo, e che per tanti anni è 
stato il punto di riferimento di molti qui a Betlemme. Grazie Ibrahim del tuo prezioso servizio, della tua 
dedizione, della tua prontezza e disponibilità, che ti hanno sempre caratterizzato. Tutta la fraternità di 
Terra santa si unisce oggi alla città di Betlemme per abbracciarti e ringraziarti.  

E a tutti voi qui presenti oggi va infine il mio ringraziamento per esservi uniti a noi in questo giorno di 
grande festa. Il Signore vi dia pace! 

Fr. Pierbattista Pizzaballa ofm, Custode di terra Santa. 

 

 


