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LA CUSTODIA DI TERRA SANTA 
 
Chi ha partecipato all’incontro Rotary di lunedì sera ha potuto ascoltare una relazione molto importan-
te ed altrettanto confortante fatta da padre Francesco Patton, Custode di Terra Santa, in collegamen-
to video da Gerusalemme: interessante per la storia e la configurazione della Custodia, confortante 
per l’attività che la stessa svolge in territori tanto tormentati quali quelli del Medio Oriente. 
Come ha detto il Presidente, padre Francesco Patton è un presbitero italiano dell’ordine dei frati mi-
nori che dal maggio 2016 è stato nominato 168º Custode di Terra Santa con un decreto della Santa 
Sede. 
Nato a Trento nel 1963 è stato consacrato sacerdote nel 1989, dopo la professione solenne nell’Ordi-
ne dei Frati minori. Oltre agli studi in filosofia ed in teologia, ha conseguito la laurea in scienze sociali 
della comunicazione. È stato segretario del capitolo del suo ordine, poi superiore della provincia San 
Virgilio di Trento ed anche Presidente della Conferenza dei Ministri provinciali d’Italia e Albania 
 
 
La Custodia di Terra Santa, ha ricordato Padre Patton, è nata nel 1217 come Provincia di Terra San-
ta: una delle Province in cui San Francesco d’Assisi, nel Capitolo Generale di pentecoste di quell’an-
no, suddivise l’ordine francescano da lui fondato. La sua creazione canonica invece è stata decretata 
da Papa Clemente VI con bolla Gratia Agimus et Nuper Carissime del 1342 
La Custodia comprende i territori di Israele, Palestina, Siria, Giordania, Libano, Cipro, Rodi ed alcuni 
Conventi in Egitto, Italia. USA ed Argentina, 
I frati minori che operano in Custodia sono circa 260 e provengono da 40 Paesi. 
Padre Patton, nell’ evidenziare come l’attività principale sia quella della custodia dei luoghi della cri-
stianita come il tempio della Natività ed il Santo Sepolcro, in coincidenza con gli Ortodossi, ha dato 
spazio alle altre attività svolte dalla Custodia ed in particolare la cura della Comunità latina, quella 
delle Parrocchie e dei Santuari nonché le numerose opere sociali attraverso le scuole, la formazione 
professionale e l’assegnazione di 450 alloggi ad affitto simbolico. 

 
Le varie scuole ospitano più di diecimila alunni, suddivisi in parti 
uguali tra cristiani e mussulmani e costituiscono il luogo della convi-
venza ta allievi, insegnanti e famiglie 
Padre Patton si è soffermato in particolare sulle caratteristiche dei 
diversi luoghi in cui si articola la custodia, descrivendone attività e 
ruolo ed ha raccontato della sua visita alla scuola di Aleppo nel nord 
della Siria appena bombardata così come ha attribuito alla guerra in 
corso in quello Stato ed alla precarietà politica in Libano le cause del-
la forte riduzione del numero di cristiani in tutta l’aera. 
Ha concluso, anche in risposta ai vari interventi, dicendo che in quei 
territori tutti parlano arabo, tutti mangiano la stesse cose e che è ri-
spettato chi non ha paura di dire quale religione professa. 

 
          
             
         Renzo Michelini 

Padre Patton nell'Agosto 93,  
durante la Festa del perdono ad Assisi. 



 

COMPLEANNI  

 
-  CONZATTI DONATELLA   20.02 
 
II nome femminile ha origine latina ed è un diminutivo di Donata, dal quale prende il chiaro significato 
di ” dono di Dio” 
Chi porta il nome Donatello o Donatella è una persona estremamente leale ed esigente sia con se 
stesso che con gli altri. È instancabile e piena di energia e coraggio, anche se a volte diventa volubile 
e capricciosa. 
Diffusione: In Italia ci sono circa 71.240 persone di nome Donatella. 
  
  
 -            GIRARDELLI ALBERTO  21.02 
  
Accorciativo del nome Adalberto di cui conserva lo stesso significato, 'di nobile stirpe'. Alberto si festeg-
gia il 15 novembre in memoria di Sant'Alberto Magno maestro di Tommaso d'Aquino e patrono dei na-
turalisti e degli scienziati. 
In Italia ci sono circa 261.210 persone di nome Alberto. 
  
   
  
-            DORIGHELLI EMILIANO   28.02 
  
Il nome ha origine latina e significa 'cortese'.Emiliano viene festeggiato il 6 dicembre in onore di Sant'E-
miliano martire in Mesia, patrono dei farmacisti. 
Persona dal grande fascino e carisma, è intelligente, intraprendente e deciso ed è proprio grazie a que-
ste doti che riesce a dare il meglio nel lavoro e nei rapporti con gli altri. 
In Italia ci sono circa 12.188 persone di nome Emiliano. 
  
  
-            DALBOSCO MAURA      04.03 
 
Nome di origine etnica che significa 'nativo della Mauritania', ossia di pelle scura. Maura festeggia l'o-
nomastico il 13 febbraio in onore di Santa Maura vergine a Ravenna con Santa Fosca, nell'anno 258. 
E' patrona delle nutrici. 
la sua sensibilità la rende talvolta suscettibile e riservata. E' una grande sognatrice, a cui piace vivere a 
stretto contatto con la natura, ed è ambiziosa con sé stessa, tanto da non perdersi d'animo mai. 
In Italia ci sono circa 29.173 persone di nome Maura. 
  
  
-            FILAGRANA LUCA      07.03 
 
Deriva dal greco Lykanòs, nome dal duplice significato che può essere interpretato come 'nativo della 
Lucania', oppure come derivato dal sostantivo Lyke, “luce”, con il significato di 'nato alle prime luci del 
mattino'. 
Ha un particolare fascino: grazie alla sua spiccata generosità, unita alla serietà e alla precisione, riesce 
a comunicare perfettamente con gli altri, senza timore di essere travisato e incompreso. 
In Italia ci sono circa 153.033 persone di nome Luca. 
  
  
  
-            BENONI MIRTO          21.03 
   
Mirto è un nome che ricorda la pianta del mirto, infatti risale al greco 'myrtos' che significa proprio 
'mirto'. E' molto diffusa e conosciuta la variante inglese, Myrtle, ma non ci sono santi con questo nome, 
pertanto l'onomastico può esser festeggiato il 1°novembre. 
Nutre una grande passione per i misteri e la coltiva attraverso romanzi, documenti e film; ha un'indole 
piuttosto solitaria e non si confida mai con nessuno. Si fa scudo da sola dei propri dispiaceri. 
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Per un accesso al  nuovo sito web del Rotary Club di Rovereto è 
sufficiente cliccare direttamente sul link sotto riportato: 

http://rovereto.rotary2060.org 
L’indirizzo e-mail del Rotary Club di Rovereto è il seguente:   

rcrovereto@rotary2060.eu 
 

 
CARI SOCI,  

RITAGLIATE QUESTO  TALLONCINO AZZURRO  

E TENETELO NEL PORTAFOGLIO  
COSI’ LO AVRETE A PORTATA DI MANO 

QUANDO FARETE LA DICHIARAZIONE DEI 
REDDITI 

 
 

PRESENZE online 
 
Baldessarini; Barcelli; Belli; Bruschetti; Canali; Carollo; 
Cella; Costa; Gabrielli;  Gentilini; Less; Lorenzi; Michelini;  
Prevost Rusca; Tranquillini; Vergara; Sannicolò. 
Frate Francesco relatore 
Frate Pio 
Pedri Enrico 

Media:  

30 % 

 

 

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 

01.03.2021  Formazione ROTARIANA con Riccardo De Paola ex Governatore     
del Distretto 2060. 
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