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Formare le nuove generazioni in Terra Santa
Il sostegno dell’Ordine alle scuole del Patriarcato Latino

Da anni, l’Ordine del Santo Sepolcro consacra una buona parte del sostegno economico che
invia mensilmente in maniera stabile in Terra Santa alla rete di 44 scuole del Patriarcato Latino
di Gerusalemme, per un totale di quasi 5 milioni di dollari l’anno. Queste istituzioni, collegate
direttamente alle parrocchie della diocesi, soddisfano i bisogni educativi e di apprendimento di circa
20.000 studenti e sono il cuore pulsante della vita giovanile della Chiesa locale.

«Le scuole del Patriarcato Latino operano secondo principi e valori cattolici nell’educazione e nello
stile di vita. Per tale ragione, è importante che nelle nostre scuole ognuno abbia il diritto di essere
trattato giustamente ed equamente, di vivere come fratelli e sorelle e di apprendere i valori del
Vangelo del rispetto per la vita, della dignità e della nonviolenza», racconta Padre Jamal Khader
che è stato il direttore delle scuole del Patriarcato fino al 2021. «Questi – continua – sono valori
importanti che vengono insegnati nelle nostre scuole, soprattutto le relazioni di fratellanza fra cristiani
e musulmani, che iniziano dagli studenti e si estendono anche ai genitori».

Lavorare per l’educazione delle future generazioni in Terra Santa è sempre stata una delle missioni
principali dei Cavalieri e delle Dame dell’Ordine del Santo Sepolcro, attraverso non solo il sostegno
delle attività scolastiche quotidiane, ma anche il contributo alle tasse scolastiche per le famiglie che
non hanno sufficienti mezzi per sostenerle interamente e il contributo importante al pagamento del
giusto stipendio degli insegnanti. Inoltre, in questa fase di pandemia, l’aiuto alle scuole da parte
dell’Ordine non ha voluto dimenticare le esigenze relative alla didattica a distanza e agli strumenti
tecnici necessari per permettere che l’apprendimento dei giovani non venisse penalizzato in questi
tempi già così difficili.
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Potete scoprire di più nel video sul nostro canale Youtube (OESSH Gran Magistero) riguardo
a quanto viene fatto nelle scuole del Patriarcato per fornire un’educazione di qualità alle nuove
generazioni in Terra Santa e così sostenere la pace e la crescita dell’intera società.
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