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Le «Lampade della Pace» sono una 
iniziativa di Olive Branch Foundation.

Olive Branch Foundation è stata creata nel  
2001 da Don Raed Abusahlia, curato della  
parrocchia latina di de Taybeh. Essa cerca 
di promuovere lo sviluppo economico della 
Palestina mediante investimenti in piccoli 
progetti che hanno consentito :

- la realizzazione di un moderno oleificio ;
- la firma di un contratto di vendita dell’olio 

di oliva di Taybeh e di maftul con Alter Eco 
(Francia)

- l’apertura di laboratori artigianali della  
ceramica, legno d’olivo, candele, sapone 
e maftul.

Le «Lampade della Pace» danno così lavoro  e 
speranza ad una ventina di famiglie.

Per ulteriori informazioni sulle «Lampade 
della Pace» o per ordinarle :

OLIVE BRANCH FOUNDATION

Taybeh-Ramallah, Palestine
Tel. +972 2 289 80 20
Fax +972 2 289 81 60

Email: peacelamp@latinpat.org

Nostro sito Internet: www.taybeh.info TAYBEH - EPHRAIM
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Le Lampade della 
Pace in Terra Santa 

Un appello mondiale
alla preghiera per la Pace

in Terra Santa

LA NOSTRA
PREGHIERA

PER LA PACE

Quando accendete le nostre lampade, 
unitevi ai credenti del mondo intero nella 
preghiera per la pace in Terra Santa

«Benedetti gli operatori di pace, perché saranno 
chiamati figli di Dio». (Matteo 5:9).
Signore, aiutaci ad essere operatori di pace per la  
Terra Santa.

«Il Signore della pace vi dia egli stesso la pace 
sempre e in ogni modo» (II Tessalonicesi 3:16).
Signore, dai la pace alla Terra Santa secondo la tua 
volontà.

«Egli infatti è la nostra pace, colui che ha fatto 
dei due un popolo solo, abbattendo il muro di 
separazione che era frammezzo, cioè l’inimicizia» 
(Efesini 2:14)
Signore, sii la nostra pace e abbatti il muro di 
separazione che divide la Terra Santa.

«Io sono la luce del mondo» (Giovanni 8:12) 
Signore, aiutaci ad essere luci per la Terra Santa.

«Forgeranno le loro spade in vomeri, le loro lance 
in falci; un popolo non alzerà più la spada contro 
un altro popolo, non si eserciteranno più nell’arte 
della guerra.» (Isaia 2:4) 
Signore, esaudisci ora questa promessa in Terra 
Santa.

«Esaù corse incontro a Giacobbe, lo abbracciò, gli si 
gettò al collo, lo baciò e piansero.» (Genesi 33:4)
Signore, aiuta gli abitanti della Terra Santa 
a seguire l’esempio di Esaù e Giacobbe e a 
riconciliarsi gli uni con gli altri.

«Lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul 
mio cammino.» (Salmi 119:105) 
Signore, quando accendiamo questa lampada, 
lascia il tuo Spirito entrare nei cuori di quanti 
vivono in Terra Santa, affinché sia lampada per i 
loro passi e luce per la loro strada.

«Vi lascio la pace, vi do la mia pace.» (Giovanni 
14:27)
Signore, fa che la Tua pace possa essere 
condivisa da tutti coloro che abitano in Terra 
Santa. Amen!
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RIDARE SPERANZA
AI CRISTIANI

Questa iniziativa è una importante  
forma di informazione sulle condizioni 
di vita con le quali le comunità cristiane 
della Terra Santa si confrontano a causa 
del conflitto.

Le «Lampade della Pace»
danno lavoro a una ventina di persone

-   Questa iniziativa aiuta le comunità cristiane 
di Terra Santa in termini di occupazione. 
Queste lampade sono infatti  prodotte nel 
nuovo laboratorio di ceramica di Taybeh, 
nel quale una ventina di uomini e donne 
lavorano, garantendo così un reddito in grado 
di far vivere dignitosamente le loro famiglie.

- L’iniziativa offre anche uno sbocco 
commerciale all’olio d’oliva prodotto in Terra 
Santa.

IL VILLAGGIO
DI TAYBEH

Le « Lampade della Pace » sono prodotte 
a Taybeh, piccolo villaggio cristiano della 
Terra Santa, situato a 35 km a nord-est 
di Gerusalemme.

Dei 3400 abitanti di trenta anni fa, non ne 
restano oggi più di 1500 a Taybeh.

L’iniziativa mira in particolare a fermare l’emigrazione 
massiccia di cui soffre Taybeh.

Nonostante l’attaccamento degli abitanti alla 
loro terra, questi sono spinti a cercare altrove 
altre possibilità di vita, a causa delle difficoltà 
legate al conflitto israelo-palestinese e alla 
mancanza di prospettive per il futuro.

Contenuto del kit della «Lampada della Pace» 

L’initiativa ha ricevuto la benedizione del 
Vescovo di Firenze, S.E.R. Cardinale Ennio 
Antonelli e quella del Patriarca latino di 
Gerusalemme, S.B. Michel Sabbah, e il 
sostegno della Caritas di Gerusalemme e 
dell’Associazione “Coltiviamo la Pace” di 
Firenze. chi sono i nostri distributore in Italia 
(http://www.coltiviamolapace.com)

PREGARE PER LA PACE
IN TERRA SANTA

Lanciata il 16 novembre 2004 a Taybeh, 
questa iniziativa è partita da una 
evidente constatazione :

Nel conflitto che strazia la Terra Santa, 
israeliani e palestinesi hanno provato tutte 
le forme di azione, violente e non-violente, 
per tentare di porvi fine. Tutti i tentativi sono 
stati vani e tutt’oggi la situazione sembra 
senza uscita.

Come ultimo tentativo, indirizziamo dunque 
al Signore la nostra preghiera per la pace 
in Terra Santa, intorno a un’idea semplice e 
simbolica : 

La lampada, con l’olio e la luce, è un 
messaggio di pace da parte nostra ed è un 
segno di solidarietà verso la Terra Santa da 
parte vostra.

L’obiettivo è di far giungere più di 100,000 
«Lampade della Pace» nelle chiese di 
ogni parte del mondo e di raccogliere così 
numerosi fedeli in una grande preghiera per 
la pace.

«Con una tale preghiera in cui saranno uniti 
i cristiani del mondo intero, il Buon Dio 
ascolterà il nostro appello poiché non avrà 
altra scelta !!» 

Don Raed, parroco di Taybeh

Lampade della Pace: lampada tradizionale e colomba

RIDARE SPERANZA
AI CRISTIANI
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Le lampade della Pace di Taybeh – Un appello mondiale alla preghiera per la Pace in Terra Santa
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