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ASIA/TERRA SANTA - L’UNIVERSITÀ DI BETLEMME, VOCE DI SPERANZA E
DI DIALOGO IN MEZZO ALLA VIOLENZA: DA TRENT’ANNI AL SERVIZIO
DELL’ISTRUZIONE E LA CRESCITA CULTURALE DEL POPOLO DI TERRA
SANTA
Betlemme (Agenzia Fides) – Nonostante il dramma di una guerra e di una spirale di violenza che continua a
devastare la vita dei popoli israeliano e palestinese in Terra Santa, un piccolo lume di speranza esiste nella
cittadina dove è nato Gesù: è l’Università di Betlemme, istituto cattolico tenuto dai Fratelli Cristiani di De La
Salle e sponsorizzato dalla Santa Sede, che nella settimana far il 2 e ’11 ottobre festeggia l 30° anniversario della
sua fondazione.
Le celebrazioni cominceranno con un assemblea accademica durante la quale Mons, Michel Sabbah, Patriarca
Latino di Gerusalemme, e Richard Moley, benefattore proveniente dagli Stati Uniti, saranno insigniti del titolo di
una laurea ad honorem, e vi sarà un ringraziamento pubblico a molti atri benefattori da tutto il mondo.
Mons. Sabbah ha definito l’Università, di cui è stato in passato presidente, “un esempio di perseveranza, fede,
amore e una voce per la promozione del dialogo e della collaborazione far musulmani, cristiani ed ebrei in terra
Santa”. Il Sig. Moley continua a offrire all’università borse di studio per studenti meno abbienti e dimostra grande
generosità verso lo staff e l’inera struttura
Studenti , professori e tutti gli impiegati vivranno poi una giornata di festa il 3 ottobre, con eventi speciali,
performance teatrali e musicali, mentre il 10 ottobre è prevista la solenne apertura di una nuova Casa dello
studente nell’ambito del campus universitario. Le celebrazioni si chiuderanno l’11 ottobre con una Santa Messa di
ringraziamento celebrata nella Cappella Universitaria e un ricevimento finale.
Fondata del 1973, l’Università di Betlemme è l’unico istituto accademico cattolico di Terra Santa sostenuto dalla
Santa Sede. Conta circa 2.100 iscritti (66% musulmani e 34% cristiani) e offre una gamma di Facoltà di Arte,
Scienze, Amministrazione Economia, Educazione, Infermieristica, Turismo. Sviluppa programmi speciali in
collaborazione con altre università cattoliche, arabe ed ebraiche in Terrea Santa e in altri paesi del mondo
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