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BILANCIO SOCIALE 2018 – Fondazione Terra Santa

«In nome di Dio che ha creato tutti gli esseri umani uguali nei diritti, nei doveri e nella 
dignità, e li ha chiamati a convivere come fratelli tra di loro, per popolare la terra e 

diffondere in essa i valori del bene, della carità e della pace. In nome dell’innocente ani-
ma umana che Dio ha proibito di uccidere, affermando che chiunque uccide una persona 
è come se avesse ucciso tutta l’umanità e chiunque ne salva una è come se avesse salvato 
l’umanità intera. In nome dei poveri, dei miseri, dei bisognosi e degli emarginati che Dio 
ha comandato di soccorrere come un dovere richiesto a tutti gli uomini e in particolar 
modo a ogni uomo facoltoso e benestante. In nome degli orfani, delle vedove, dei rifu-
giati e degli esiliati dalle loro dimore e dai loro paesi; di tutte le vittime delle guerre, delle 
persecuzioni e delle ingiustizie; dei deboli, di quanti vivono nella paura, dei prigionieri di 
guerra e dei torturati in qualsiasi parte del mondo, senza distinzione alcuna. In nome dei 
popoli che hanno perso la sicurezza, la pace e la comune convivenza, divenendo vittime 
delle distruzioni, delle rovine e delle guerre. In nome della «fratellanza umana» che ab-
braccia tutti gli uomini, li unisce e li rende uguali». 

(Dal Documento sulla Fratellanza umana, 4 febbraio 2019).

Dal 3 al 5 febbraio 2019 si è svolto, negli Emirati Arabi Uniti, il primo viaggio di un papa 
nella terra santa dell’Islam. Si tratta di un evento che ha avuto come ragione prima il dia-
logo con i musulmani. Esplicito il riferimento a un fatto storico di otto secoli fa: l’incontro 
tra il sultano d’Egitto e san Francesco d’Assisi, avvenuto a Damietta, in un’epoca – come 
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quella delle Crociate – caratterizzata dall’antagonismo esplicito e militare tra potenze 
cristiane e islamiche.
Di ritorno dal viaggio apostolico, Papa Bergoglio, nel corso dell’udienza generale del mer-
coledì, lo ha definito «una sorpresa di Dio», confessando di aver pensato molto al remoto 
precedente del 1219: «Per la prima volta – ha detto – un Papa si è recato nella penisola 
arabica. E la Provvidenza ha voluto che sia stato un Papa di nome Francesco, 800 anni dopo 
la visita di san Francesco di Assisi al sultano al-Malik al-Kamil. Ho pensato spesso a san 
Francesco durante questo viaggio: mi aiutava a tenere nel cuore il Vangelo, l’amore di Gesù 
Cristo, mentre vivevo i vari momenti della visita; nel mio cuore c’era il Vangelo di Cristo, 
la preghiera al Padre per tutti i suoi figli, specialmente per i più poveri, per le vittime delle 
ingiustizie, delle guerre, della miseria...; la preghiera perché il dialogo tra il cristianesimo e 
l’islam sia fattore decisivo per la pace nel mondo di oggi». 
Mi piace aprire questo Bilancio di missione 2018 proprio con le parole del Santo Padre per 
sottolineare ancora una volta lo spirito francescano che ispira il nostro lavoro: «In un’epoca 
come la nostra, in cui è forte la tentazione di vedere in atto uno scontro tra la civiltà cristiana 
e quella islamica, e anche di considerare le religioni come fonti di conflitto, abbiamo volu-
to dare un ulteriore segno, chiaro e deciso, che invece è possibile incontrarsi, è possibile 
rispettarsi e dialogare».

fra Giuseppe Ferrari ofm
presidente



6

Partner:

FrateSole
In vent’anni di vita la viaggeria 
francescana FrateSole si è 
specializzata in modo particolare 
nei pellegrinaggi in Terra 
Santa e nell’Oriente cristiano, 
valorizzando l’incontro con 
le Chiese e le comunità locali.

Brepols
Editore e distributore 
internazionale specializzato 
in opere accademiche nel 
campo delle discipline 
umanistiche. Brepols Publishers 
si occupa prevalentemente 
di storia, archeologia, lingua, 
letteratura, musica, arte e storia 
dell’architettura.

Conferenza dei Commissari 
di Terra Santa d’Italia, Polonia, 
Slovenia, Malta, Croazia
La Custodia di Terra Santa 
sviluppa la sua presenza e porta 
avanti le proprie attività grazie 
all’aiuto dei Commissari, frati 
minori impegnati a farsi «ponti 
tra la Terra Santa e i cristiani 
di tutto il mondo». Tra le attività 
principali, la promozione dei 
pallegrinaggi in Terra Santa.

ATS pro Terra Sancta
L’Associazione pro Terra Sancta 
è l’associazione no profit 
a servizio della Custodia 
di Terra Santa. I progetti di Ats 
sono finalizzati al sostegno 
delle comunità cristiane locali, 
alla conservazione e 
valorizzazione dei Luoghi Santi.

Studium Biblicum Franciscanum
È un’istituzione accademica 
parte integrante della Pontificia 
Università Antonianum di Roma 
di cui costituisce la Facoltà di 
Scienze Bibliche e Archeologia.
La sede dell’Istituto è presso il 
Convento della Flagellazione a 
Gerusalemme.

Pontificia Università 
Antonianum
Unica istituzione didattica e 
scientifica promossa dall’Ordine 
dei Frati Minori, è chiamata 
sia al servizio ecclesiale sia 
alla trasmissione del patrimonio 
della tradizione filosofica 
e teologica francescana, 
con lo studio, l’interpretazione 
e l’attualizzazione.
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CHI SIAMO

Da 800 anni, l’Ordine dei Frati Minori è presente in Terra Santa con la missione di cu-
stodire i Luoghi più santi per la cristianità e le comunità che li abitano. La Custodia ha 

sempre operato, secondo varie modalità, nei campi della cultura e della comunicazione, 
con iniziative mirate a dare voce alla propria esperienza, diffondendo la conoscenza dei 
Luoghi Santi e le storie delle «pietre vive», come vengono chiamati i cristiani locali.

La Fondazione Terra Santa è stata costituita nel 2011. I suoi scopi principali sono quelli di 
promuovere e svolgere attività culturali e ricerche in scienza della comunicazione religiosa 
(con particolare attenzione all’area mediorientale) e di esercitare attività editoriale e di in-
formazione.

La Fondazione raccoglie l’eredità plurisecolare della Franciscan Printing Press di Gerusa-
lemme, confluita nel marchio editoriale Edizioni Terra Santa. Le Edizioni pubblicano ogni 
anno decine di libri di tema storico, religioso, archeologico e socio-politico, in particolare 
sul Medio Oriente. Due settori di particolare importanza per la Fondazione sono quello 
tradizionale delle riviste cartacee e quello più moderno della multimedialità (siti internet, 
social network, applicazioni digitali), che consentono di raggiungere un pubblico trasversa-
le e sempre più ampio. 
Oltre alle attività editoriali, la proposta culturale della Fondazione si avvale di un settore 
Eventi, che promuove giornate di studio dedicate a pellegrini, volontari e amanti dell’ar-
cheologia, la partecipazione a festival di settore, oltre a mostre didattiche sulla Terra Santa. 
Una libreria, aperta a Milano alcuni anni fa, si sta affermando sempre di più come riferimen-
to nel campo dei testi su pellegrinaggi, francescanesimo, islam ed ebraismo. Dal 2015 la 
Fondazione promuove i pellegrinaggi in Terra Santa attraverso la gestione diretta dell’Uffi-
cio pellegrinaggi della Custodia, attivo a Roma fin dal 1950.

BILANCIO SOCIALE 2018 – Fondazione Terra Santa



Chi siamo

ORGANIGRAMMA DELLA FONDAZIONE TERRA SANTA

Presidente: fra Giuseppe Ferrari, ofm
Consiglio d’Amministrazione: fra Claudio G. Bottini, ofm – dott. Giuseppe Caffulli – fra 
Francesco Ielpo, ofm – fra Bruno Varriano, ofm.
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Francescanesimo, itinerari e cammini, Guide di Terra Santa, saggistica religiosa e sussidi 
liturgici: le Edizioni Terra Santa sono sempre più un marchio sinonimo di qualità nel pa-

norama editoriale, con un catalogo sempre più ricco. 
Rimandiamo alla tabella nella pagina seguente per uno sguardo sintetico sulle novità del 
2018. Tra le opere più significative, la biografia di fra Michele Piccirillo (La strada del Nebo), 
opere di divulgazione biblico-archeologica, come la Bibbia nascosta e Giudea e Neghev, 
la riproposta di Nazareno Fabbretti con il suo Francesco, un romanzo sempreverde sulla fi-
gura del Santo di Assisi; il nuovo libro di fra Ibrahim Alsabagh, parroco di Aleppo, intitolato 
Viene il mattino.
Ricordiamo inoltre che tra i compiti affidati alla Fondazione Terra Santa attraverso le sue 
Edizioni, vi è anche la valorizzazione del patrimonio editoriale della Franciscan Printing 
Press di Gerusalemme, lo storico marchio editoriale della Custodia di Terra Santa.

Le Edizioni
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Le Edizioni

PROSPETTO DELLE ATTIVITÀ DEL SETTORE LIBRI

Pubblicazione di 43 novità. Tutti i libri sono acquistabili su www.edizioniterrasanta.it

Titolo Collana
Alberto Mello Il Dio santo Marana tha

Cosi – Repossi Shoah. Conoscere per non dimenticare

Stefano Gorla La bella storia di Yoshua Topo Jorge

Alberto Friso La strada del Nebo Testimoni

AA.VV. Colletta del Venerdì Santo 2018

AA.VV. Francescani in Terra Santa Libri di Terrasanta

MichaelDavid Semeraro L’armadio del cuore

Carlo Maria Martini Maria Maddalena

Dinares-Torras Rifugiata

Martin Luther King Un dono d’amore

Chiara Zappa Anime fiere Altrimondi

Dariusz Jaros La trasformazione dell’inferno

AA.VV. Liber Annuus LXVII (2017) Liber Annuus

AA.VV. Collectanea 46-47 (2013-14) Collectanea

Elisa Pinna Latte miele e falafel (NE) Altrimondi

Alain Absire Il povero d’Oriente

AA.VV. Salvaguardare la memoria per immaginare il futuro Convegni

Paolo Curtaz Talking Abraham

Roberta Russo L’arte di camminare

Geiger-Fürst Terra Santa (II Ed.) Guide

Ibrahim Alsabagh Viene il mattino Testimoni

Silvano Mezzenzana Il sentiero del discepolo Guide

Agenda francescana 2019

Calendario di Terra Santa 2019

AA.VV. Sulle orme di Gesù (rist. agg.) Guide

Gregor Geiger Introduzione all’aramaico biblico Analecta

Pietro Kaswalder Giudea e Neghev

Matteo Munari Padre nostro Archi

Ernesto Borghi Luca

Pietro Messa Francesco il misericordioso

François-René de Chateau-
briand

Viaggio a Gerusalemme Viaggiatori in Terra Santa

Marco Garzonio Ritorno a Gerusalemme

Estelle Villeneuve La Bibbia nascosta Clessidre

Daniel Chrupcala Betlemme tra cielo e terra Clessidre

Paolo Martinelli Vite meravigliose
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Nazareno Fabbretti Francesco

Peter Martin La terra di Gesù

Daniel Chrupcala Il vangelo di Luca: analisi sintattica Analecta

Luca Cesarini La pellegrina del Nord. Viaggio e rivelazioni di Brigida di 
Svezia da Roma a Gerusalemme

Viaggiatori in Terra Santa

José Manuel Ferrández Bru J.R.R. Tolkien e Francis Morgan. Una saga familiare

Mariangela Mariotta, Roberta 
Russo

Gioca, colora, leggi e sogna con gli animali del presepe. 
Aspettando il Natale

Francesco Patton Il Signore dette a me d’incominciare. Schede di 
riflessione per l’elaborazione del progetto di vita 
personale

Terra Sancta Organ Festival.

Cd

1. I volumi disponibili in versione digitale (epub/pdf) e commercializzati attraverso Edigita 
sono 231 (aggiornamento al 15 maggio 2019) e le principali piattaforme di commercio 
elettronico.

2. Partecipazione alla Fiera del Libro di Francoforte (mese di ottobre).  
Venduti i diritti per la traduzione di: 
 
a. Roberta Russo, L’albero della vita (portoghese Brasile) 
b. Andrea Gironda, Anche i pidocchi vanno in paradiso (portoghese Portogallo, francese) 
c. MichaelDavid Semeraro, L’armadio del cuore (francese) 
d. Ibrahim Alsabagh, Un istante prima dell’alba (ceco) 
e. Ibrahim Alsabagh, Viene il mattino (polacco) 
f. Carlo Maria Martini, Maria Maddalena (spagnolo, francese, tedesco, polacco  
 portoghese Brasile) 
g. Carlo Maria Martini, I verbi di Dio (portoghese, spagnolo) 
h. Etty Hillesum-Semeraro, Ogni battito del cuore (portoghese Portogallo) 
i. Matteo Munari, Padre nostro (coreano) 
j. Gianfranco Ravasi, Sion (ceco) 
k. AA.VV., Sulle orme di Gesù (polacco) 
l. Tomoko Furui, L’ultimo missionario (francese) 
m. Caffulli-Cremonini, Storia della gatta Eméline e di Frate Francesco che le  
 insegnò l’amore (inglese Nord America)
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Twitter e Facebook sono strumenti importanti per rilanciare le novità editoriali delle 
Edizioni Terra Santa. Facebook nel 2018 ha registrato una significativa crescita di nuovi 
‘mi piace’ alla pagina (+ 12% su 2017). Una particolare attenzione è stata data alla pub-

blicazione di video in cui gli autori e responsabili della casa editrice presentano le novità, per 
un totale complessivo di 182,6 ore di visualizzazione (+1591% rispetto al 2017).

Accanto a questi, nel 2018, è stato attivato un profilo Instagram, la popolare piattaforma 
dedicata a foto e storie. Instagram consente di raggiungere un pubblico più giovane rispet-
to agli altri canali.
 
Il numero di followers per canale social del 2018 confrontati con quelli dell’anno precedente:

2018 Facebook Twitter Instagram

Followers 4.967 792 680

+12,6% +1,7%

2017 Facebook Twitter Instagram*

Followers 4.412 779 N.D.

*Dato non confrontabile in quanto l’account Instagram è stato attivato nel 2018.

NEWSLETTER EDIZIONI TERRA SANTA

Le Edizioni Terra Santa inviano settimanalmente newsletter commerciali dedicate alla pro-
mozione delle novità editoriali, per presentare offerte e segnalare eventi. La piattaforma 
utilizzata è MailChimp. La mailing list principale ha raggiunto nell’arco del 2018 quota 
7.844 iscritti (iscritti alla news in occasioni di eventi, sul sito o acquisiti grazie ad azioni di 
lead generation). L’open rate di questa lista (ovvero la quota di email aperte sul totale delle 
mail inviate in un dato arco temporale) è pari al 23,4%.
A fianco della già citata mailing list, altre sono state create con destinatari mirati secondo 
gli ambiti di interesse, cui vengono segnalate in anteprima le novità in uscita (agenzie turi-
stiche, religiosi, librerie).
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La Libreria
La Libreria Terra Santa (via Gherardini 2) è il negozio delle Edizioni Terra Santa a Milano. È 

specializzata in guide per il pellegrinaggio e il turismo religioso, storia e spiritualità fran-
cescana, archeologia biblica, patristica e orientalistica cristiana, Sacra Scrittura, teologia, 
liturgia. Propone inoltre una vasta scelta di opere di saggistica dedicate all’attualità e alla 
cultura del Medio Oriente e al dialogo tra le religioni, oltre a dvd a tema biblico e religioso, 
cd di musica sacra, cataloghi e informazioni editoriali su guide di pellegrinaggi, viaggi ed 
escursioni. Ospita anche un vasto assortimento di oggetti in legno di ulivo e madreperla 
realizzati da artigiani cristiani di Terra Santa: tante idee per realizzare bomboniere “solidali” 
(per matrimoni, anniversari, ricorrenze specifiche) contribuendo nel contempo a sostenere 
i fratelli cristiani del Medio Oriente.

Nel corso dell’anno la libreria ha proseguito l’iniziativa degli “Aperitivi d’autore”, presen-
tazioni di libri che offrono lo spunto per conversazioni informali con personalità del mondo 
della cultura e del giornalismo a partire da argomenti legati alle attività della Fondazione: 
il Medio Oriente, i pellegrinaggi, il dialogo tra religioni e culture. Ogni appuntamento ri-
chiama un buon numero di persone, confermando anche una tendenza alla fidelizzazione di 
un uditorio sensibile alle nostre tematiche, che ormai ci considera un punto di riferimento. 
Tra i libri presentati nel corso del 2018:
 – L’albero della vita e altri simboli cristiani, di R. Russo (Edizioni Terra Santa)
 – Montagne sacre, di M. Centini (Edizioni Terra Santa)
 – In viaggio verso Allah, di C. Burgio (Editrice Paoline)
 – Lungo la rotta balcanica, di A. Clementi e D. Saccora (Infinito Edizioni)
 – I copti nell’Egitto di Nasser, di A. Melcangi (Carocci)
 – Anime fiere, di C. Zappa (Edizioni Terra Santa)
 – Latte, miele e falafel, di E. Pinna (Edizioni Terra Santa)
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 – Il sentiero del discepolo, di S. Mezzenzana (Edizioni Terra Santa, presentato anche con 
una conferenza stampa all’Ambrosianeum di Milano)

 – L’arte di camminare, di R. Russo (Edizioni Terra Santa)
 – Chiamami sottovoce, di N. Bortolotti (HarperCollins)
 – Il bene possibile, di G. Nissim (Utet)
 – Teologia per tempi incerti, di B. Salvarani (Laterza)

Nell’ambito dell’iniziativa “Tutti i giovedì in libreria” promossa dal Comune di Milano, 
giovedì 22 marzo la libreria ha ospitato la conferenza Il santo sepolcro a Milano, con Luca 
Frigerio.
Al termine di un photocontest, lanciato sul profilo Instagram @terrasantanet (luglio – set-
tembre), è stata realizzata in libreria la mostra “I mille volti di Gerusalemme” con l’esposi-
zione durante il mese di dicembre delle foto vincitrici della competizione.

A fine 2018 sono ripresi in libreria “I sabati del cammino“, appuntamenti mensili di presen-
tazioni di guide dei cammini con gli autori: 
 – Il Cammino iacopeo di Le Puy, di R. Latini (Edizioni Itinera)
 – La via francigena del pellegrino, di M. D’Atti e F. Cinti (Porziuncola)

Acquista online su: 
www.libreriaterrasanta.it 



Le EdizioniGli Eventi
Nel corso del 2018 sono stati numerosi gli eventi pubblici a cui la Fondazione Terra San-

ta ha partecipato o che ha promosso direttamente. Ricordiamo quelli più importanti.

FESTIVAL E GIORNATE DI STUDIO

Dall’8 al 12 marzo le Edizioni Terra Santa hanno partecipato con un proprio stand alla se-
conda edizione di “Tempo di libri”, fiera internazionale dell’Editoria di Milano, proponen-
do una selezione di titoli, gadget e offerte speciali.

Il 4-5 maggio a Milano, in collaborazione con la Veneranda Biblioteca Ambrosiana e lo 
Studium Biblicum Franciscanum di Gerusalemme, la Fondazione ha promosso la quarta 
edizione delle Giornate di archeologia, arte e storia del Vicino e Medio Oriente. L’ap-
puntamento, dal titolo “Culture e religioni in dialogo”, ha coinvolto archeologi e docenti 
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di diversi atenei (Università Cattolica e Università Statale di Milano, Università di Genova, 
Università La Sapienza, Ismeo e Pontificio Istituto di Archeologia cristiana di Roma, Stu-
dium Biblicum Franciscanum di Gerusalemme) oltre a dottori della Biblioteca Ambrosiana. 
L’evento si è aperto con una sessione dedicata a fra Michele Piccirillo, nel decennale della 
scomparsa del grande archeologo francescano. È stato poi affrontato il tema della diversità 
culturale come strumento di dialogo e coesione sociale. Una sessione sugli 800 anni di pre-
senza francescana in Terra Santa ha visto tra i relatori mons. Paolo Martinelli, cappuccino 
e vescovo ausiliare di Milano. Le giornate si sono concluse approfondendo il tema sempre 
attuale del dialogo tra culture e religioni nella promozione della pace. È stato confermato 
il grande interesse tra gli appassionati di Medio Oriente 
e archeologia, con un pubblico di alcune centinaia di 
persone. Dalle Giornate è stato tratto un volume di Atti 
comprendente tutti gli interventi dei relatori, pubblica-
to nel 2019 per i tipi delle Edizioni Terra Santa.
Le Giornate sono state arricchite dal racconto teatrale 
in parole e musica “Talking Abraham” di e con Paolo 
Curtaz che all’auditorium Angelicum ha radunato quat-
trocento spettatori. Lo spettacolo è tratto dall’omonimo 
libro di P. Curtaz, edito da Edizioni Terra Santa (vedi 
pag. 29).  

Anche nel 2018 Fondazione Terra Santa/Edizioni Terra 
Santa ha partecipato con un proprio stand al Festival 
Francescano di Bologna, dal 28 al 30 settembre (tema: 
“Tu sei bellezza”), proseguendo una collaborazione de-
cennale. All’interno del programma ha anche promos-
so due eventi. Il primo è stato l’incontro “Camminare è 
un’arte”, moderato da Marco Ferrando (Sole24Ore) con 
Roberta Russo, autrice di L’arte di camminare e Silvano Mezzenzana, autore di Il sentiero 
del discepolo (Edizioni Terra Santa). In un affollato incontro in piazza Maggiore, Donatella 
Negri (Rai3) ha intervistato fratel MichaelDavide Semeraro, autore di L’armadio del cuore 
(Edizioni Terra Santa) sul tema “Belli dentro”.

Giovedì 8 novembre si è svolto presso la Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano un 
pomeriggio di studio dal titolo “Siria. La guerra, la speranza”, con un centinaio di parteci-
panti, che ha affrontato diversi aspetti del conflitto. Mons.  Georges Abou Khazen, vescovo 
latino di Aleppo, è intervenuto parlando delle comunità cristiane che oggi vivono nel Paese. 

Si è svolta a Roma l’undicesima Giornata dei volontari di Terra Santa, che fa incontrare le 
realtà di volontariato che si occupano di Terra Santa in Italia, per offrire loro un’occasione 
di formazione, preghiera e condivisione. Sabato 10 novembre, presso l’Auditorium dell’U-
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niversità Antonianum oltre cento partecipanti provenienti 
da molte regioni italiane, in rappresentanza di numerose 
associazioni che a vario titolo si occupano di Terra Santa e 
di alcuni Commissariati della Custodia, si sono riuniti per 
riflettere sul tema: “Giovani e futuro”, una riflessione a par-
tire dal Sinodo dell’ottobre 2018. Il giornalista Fulvio Sca-
glione ha presentato un quadro sociopolitico dei giovani in 
Medio Oriente oggi e ha dialogato con due giovani arabi 
che hanno portato la loro testimonianza. Mons. Georges 
Abou Khazen ha parlato dei giovani in Siria e illustrato un 
progetto di aiuto.

Nel decennale della scomparsa, a padre Piccirillo è sta-
ta interamente dedicata una giornata di studio a Roma, 
promossa con lo Studium Biblicum Franciscanum, che si 
è tenuta il 17 novembre all’Università Antonianum: Collo-
quio in memoria di fra Michele Piccirillo, francescano e 

archeologo. Al convegno sono intervenuti una dozzina di studiosi, collaboratori e amici, 
che hanno ripercorso le tappe di una vista straordinaria. Tra loro, Claudio Cimino, segreta-
rio generale di Watch, Leah Di Segni, docente dell’Università Ebraica di Gerusalemme, e 
mons. Pierbattista Pizzaballa, che di fra Piccirillo è stato allievo.

INCONTRI, PRESENTAZIONI DI LIBRI,  
CONFERENZE IN VARIE CITTÀ

Il parroco latino di Aleppo, fra Ibrahim Alsabagh, 
ha percorso tutta l’Italia in quattro tour tra maggio 
e dicembre. Durante numerosi incontri pubblici in 
parrocchie, scuole e associazioni, organizzati dalla 
Fondazione Terra Santa in collaborazione con i Com-
missariati, ha presentato i suoi libri Un istante prima 
dell’alba e Viene il mattino (Edizioni Terra Santa). Gli 
incontri si sono svolti a Bari, Vetrana e Castellana 
Grotte (Ba), Agnone (Cb), Roma, Sezze (Lt), Pisa, Lu-
gano, Torino, Moncalieri (To), Milano. A Roma il 30 
maggio ha presentato personalmente il libro Viene il 
mattino a papa Francesco durante l’udienza del mer-
coledì in Vaticano. Successivamente è stato a Como, 
Crema (Cr), Varese, Verbania, Loano e Albenga (Sv), 
Rapallo e Nervi (Ge), Brescia, Monza, Settimo M. (Mi), 

Per informazioni  ufficiostampa@terrasanta.net

OMA  Sabato 17 novembre 2018
Ponti cia niversit  Antonianum – Aula A

ia Merulana 1 4  ore 10-18 

Partecipano

Alessandra ACCONCI
Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti 
e Paesaggio di Roma

Francesco M. BENEDETTUCCI
Direttore degli scavi di Tell al Mashhad, Giordania

Carla BENELLI
Ats - Terra Sancta Museum, Gerusalemme

G. Claudio BOTTINI 
Studium Biblicum Franciscanum, Gerusalemme

Claudio CIMINO
Università La Sapienza, Roma, già direttore 
della Scuola per il restauro del mosaico di Madaba

Francesco DI NITTO
Consigliere diplomatico

Leah DI SEGNI
Università Ebraica di Gerusalemme

Basema HAMARNEH 
Università di Vienna

Luigi MARINO 
Università di Firenze

Danilo MAZZOLENI
Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, Roma

Giorgio ORTOLANI
Università di Roma Tre

Bartolomeo PIRONE
Università di Napoli “L’Orientale”

Chiara SANMORì
Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia 
meridionale, Napoli

INCONTRO CON
PADRE IBRAHIM 
ALSABAGH 
Parroco di Aleppo

VARESE | 25 GIUGNO 2018

CUSTODIA 
TERRÆ
SANCTÆ

ORE 21.00    
PARROCCHIA  
SS. PIETRO E PAOLO 
IN MASNAGO
Via Bolchini 5
Possibilità di ampio parcheggio in zona stadio 
 
Al termine della serata sarà effettuata una raccolta fondi

PER INFORMAZIONI: 
339 5832298
338 8929891

Terra santa
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Gli Eventi

Pavia, Olgiate C. (Co), Piombino (Li), Pisa, Firenze, Catania, Ragusa, Canicattì (Ag), Monreale 
e Palermo, e nuovamente a Roma, Milano e Torino.
A Roma, presso la Sala delle Statue della villa Giustiniani Massimo (Delegazione di Terra 
Santa in Italia) nel 2018 sono state organizzate due presentazioni di libri editi dalle Edizioni 
Terra Santa: il 15 marzo, Marco, di E. Borghi; il 23 maggio: Latte, miele e falafel, di E. Pinna. 
Sempre a Roma, presso la cripta della Basilica di san Bartolomeo all’Isola, il 19 ottobre è 
stato presentato Anime fiere, di C. Zappa; presso la basilica di Santa Maria degli Angeli, il 
23 novembre, La pellegrina del nord, di L. Cesarini.

La Veneranda Biblioteca Ambriosiana ha ospitato il 13 febbraio la presentazione del libro 
Storia della chiesa ortodossa Tawahedo d’Etiopia, di A. 
Elli, volume che l’8 maggio è stato presentato al Museo 
dei cappuccini di Milano. Il Museo ha ospitato altri due 
eventi promossi dalla Fondazione Terra Santa: il 6 marzo 
una conferenza su “La piscina probatica di Gerusalemme 
e la sacralità dell’acqua”, con don G. Urbani dello Stu-
dium Biblicum Franciscanum, e il 1° ottobre la presenta-
zione del volume di mons. Paolo Martinelli, vescovo au-
siliare di Milano, Vite meravigliose (Edizioni Terra Santa).
Una conferenza della storica dell’arte (e direttrice del Mu-
seo dei Cappuccini) Rosa Giorgi: “Le narrazioni bibliche 
e l’acqua nell’arte” si è tenuta il 14 marzo nella sala della 
Fondazione, nella sede di Milano.

Sempre a Milano presso Libreria Claudiana, il 14 marzo 
si è svolta la presentazione di Marco, di E. Borghi, e il 19 
settembre la presentazione di Un dono d’amore, di M.L. 
King; il 21 marzo, presso il Festival Center del Festival 
del Cinema africano, presentazione di Anime fiere, di C. Zappa; il 2 ottobre, presso il Resi-
dence San Vittore, presentazione di Ritorno a Gerusalemme, di M. Garzonio; il 25 ottobre, 
presso Libreria Monti in città, presentazione di L’arte di camminare, di R. Russo. A Vimer-
cate (Mb), presso Libreria Il Gabbiano, il 9 giugno presentazione di Latte, Miele e Falafel, 
di E. Pinna; a Legnano (Mi), presso Libreria Nuova Terra, il 25 luglio presentazione di L’arte 
di camminare, di R. Russo.

A Napoli, il 27 aprile presso la chiesa di Sant’Anna dei Lombardi si è tenuto un incontro-di-
battito in occasione della pubblicazione del libro Marco, di E. Borghi. Presso il Monastero 
di Santa Chiara, il 15 maggio è stato presentato Rifugiata. Odissea di una famiglia, di T. 
Dinares e A. Gordillo. Ospite dell’incontro, fra John Luke Gregory, responsabile dei pro-
getti della Custodia per i rifugiati a Rodi. L’evento ha inaugurato un tour che ha portato fra 
Gregory anche a Roma (Delegazione di Terra Santa) e a Milano (Convento di Sant’Angelo).

PER INFO: Fondazione Terra Santa – ufficiostampa@edizioniterrasanta.it

AUDITORIUM 
del Museo dei Cappuccini
via Kramer 5, Milano
INGRESSO LIBERO

Vite meravigliose  
il nuovo libro 

di mons. Paolo Martinelli

LUNEDÌ 1 OTTOBRE
ore 18,30 MILANO

Programma
Saluti: Fra Sergio PESENTI

Ministro Provinciale della Lombardia dei Frati cappuccini

Intervengono:
Mons. Paolo Martinelli ofm cap

Autore, Vescovo ausiliare di Milano
Andrea Tornielli

Vaticanista del quotidiano La Stampa

Per l’occasione, presso il museo, verranno esposti, solo 
per questa giornata, dalle 14.00 alle 19.30, preziosi volumi 
a stampa del Cinquecento e del Seicento della Biblioteca 

francescano-cappuccina di Milano contenenti 
vite dei santi
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Multimedia
UFFICIO STAMPA

Il 2018 è stato un anno di intenso lavoro per l’ufficio stampa, che si è avvalso anche della 
collaborazione di una risorsa professionale esterna su Roma. Sono ormai centinaia i gior-

nalisti delle principali testate inseriti nelle comunicazioni dell’ufficio stampa, che nel 2017 
ha svolto un lavoro più capillare specialmente a Roma e a stretto contatto con i media della 
Cei e del Vaticano. Ha svolto la sua attività rilanciando i principali servizi pubblicati sulle 
riviste, le edizioni librarie e le pubblicazioni dello Studium Biblicum Franciscanum (Collectio 
Maior, Analecta, Biblioteca bio-bibliografica dell'Oriente cristiano). Tra le attività principali, i 

servizi di comunicazione per la campagna della Colletta del 
Venerdì Santo, la Giornata per i volontari di Terra Santa e le 
Giornate di Archeologia e 
storia del Medio Oriente.
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Multimedia

TERRASANTA.NET

Questa testata giornalistica digitale delle Edizioni Terra Santa (Ets) – iscritta nel Regi-
stro della Stampa presso la cancelleria del Tribunale di Milano in data 14 aprile 2006 

– pubblica contenuti relativi alla Terra Santa, e al Medio Oriente più in generale, con una 
cadenza quasi quotidiana. Ogni settimana ai lettori vengono proposti nuovi lanci su temi 
di attualità e cultura. Vengono altresì regolarmente segnalati gli appuntamenti e iniziative 
organizzati in Italia dalla Fondazione Terra Santa. 

Terrasanta.net è organizzata in cinque sezioni linguistiche, che elenchiamo in ordine di 
creazione: italiana, inglese, portoghese, francese e spagnola. La redazione di Milano cura 
la pubblicazione dei contenuti in italiano e portoghese (quest’ultima sezione viene ag-
giornata, in modo irregolare, dai colleghi brasiliani che lavorano presso il Christian Media 
Center di Gerusalemme, i quali coordinano pure la versione brasiliana della rivista Terrasan-
ta). La redazione della rivista Terre Sainte Magazine (da Gerusalemme, con la collaborazio-
ne esterna di un giornalista in Francia) si occupa autonomamente della sezione francese. 
L’interscambio di contenuti con la sezione in italiano è assiduo e proficuo. Numerosi testi 
lanciati in francese vengono anche tradotti in italiano e viceversa, ottimizzando le risorse.
La sezione in lingua inglese, poco consultata dal pubblico, è rimasta priva di aggiornamen-
ti per tutto l’arco dell’anno. La sezione in lingua spagnola è affidata alla redazione di Tierra 
Santa (da Madrid), che nel corso del 2018 ha proposto un maggior numero di contenuti 
rispetto al 2017 (essenzialmente traduzioni dalle sezioni linguistiche francese e italiana, 
cronologicamente situati soprattutto nell’ultimo trimestre).

All’inizio del 2018 il programmatore che ha realizzato e supervisionato per anni il regolare 
funzionamento dei siti Internet che fanno capo alla Fondazione Terra Santa ha annuncia-
to di voler cessare l’attività professionale entro fine anno. Ciò ci ha costretto ad avviare 
il progressivo rifacimento di tutti i siti, affidando il compito a un nuovo collaboratore 
esterno, che li progetta e supervisiona con una diversa, e più comune, piattaforma in-
formatica (Wordpress). Come riferiamo in altra parte di questo documento, la prima fase 
di questo lavoro – che mira anche a una migliore efficienza della nostra presenza in Rete 
e ad una riduzione dei costi di gestione – è stata dedicata ai siti di commercio elettronico 
delle Edizioni Terra Santa e della Libreria Terra Santa. Sul finire del 2018 abbiamo iniziato a 
progettare la nuova versione di Terrasanta.net (che dovrebbe essere disponibile al pubbli-
co entro la Pasqua 2019). In questo frangente si sta anche riconsiderando l’articolazione 
plurilingue della testata elettronica. Si va verso una rimodulazione volta a garantire ai 
lettori – compatibilmente con le risorse a disposizione – solo le sezioni linguistiche di cui 
possiamo assicurare un puntuale aggiornamento dei contenuti.
Di seguito qualche cifra relativa al numero di articoli o lanci pubblicati nell’arco del 2018 
(dal primo gennaio al 31 dicembre inclusi), suddivisi in base alle lingue e alle due principali 
macro-aree:



22

BILANCIO SOCIALE 2018 – Fondazione Terra Santa

Italiano Inglese Portoghese Francese Spagnolo
Attualità 156 -- 39 259 51
Cultura 28 -- --   42 1

Per consentire un raffronto, riproponiamo i dati del 2017:

Italiano Inglese Portoghese Francese Spagnolo
Attualità 159 7 27 198 6
Cultura 49 --  -- -- 1

Anche nel 2018 si conferma l’interesse spiccato dei nostri lettori per le notizie riguardanti 
le scoperte archeologiche in Terra Santa, soprattutto quando sono legate al contesto bibli-
co o alla vita della Chiesa primitiva. Hanno successo anche i lanci su eventi importanti per 
la Chiesa (latina) di Terra Santa. Meno trasporto si nota – malauguratamente – per i testi 
che danno conto dell’orizzonte politico-bellico-diplomatico in Terra Santa/Israele/Palestina. 
Viva invece è l’attenzione per le testimonianze dei cristiani della Siria.

I blog su Terrasanta.net sono rimasti essenzialmente tre: La Porta di Jaffa, curato da Gior-
gio Bernardelli, che rilancia temi di rilievo e riflessioni attinte dalla stampa mediorientale 
(17 proposte nell’arco dell’anno); Babylon, con (23) brevi editoriali su questioni belliche 
e geopolitiche mediorientali firmati da Fulvio Scaglione; Diwan, più improntato a temi di 
cultura e costume, con 21 contributi firmati dalla giornalista Laura Silvia Battaglia. Una svol-
ta professionale ed esistenziale imprevista ha impedito a Federica Sasso di continuare ad 
assicurare la sua collaborazione per il blog S(h)uq, che si è perciò interrotto dopo 6 puntate 
nel 2018.

È opportuno soggiungere che oltre a questi contenuti tipici, la testata digitale rilancia an-
che una selezione di testi pubblicati sulle testate cartacee di riferimento. Per l’italiano 
Terrasanta ed Eco di Terrasanta. Per le altre lingue (inglese escluso): Terre Sainte Magazine 
(francese), Terrasanta (portoghese), Tierra Santa (spagnolo). Oltre che apprezzare i sommari 
degli ultimi numeri e leggere alcuni dei testi in versione integrale, i navigatori, attraverso 
un collegamento al sito di commercio elettronico www.edizioniterrasanta.it (o altri canali 
segnalati), hanno anche la possibilità di sottoscrivere l’abbonamento ai periodici e di con-
sultare le proposte di viaggio dell’Ufficio Pellegrinaggi della Custodia di Terra Santa.
Negli articoli di Terrasanta.net vengono spesso segnalati anche libri della Casa editrice 
pertinenti coi temi via via trattati. Constatiamo che spesso i lettori accolgono l’invito ad 
approfondire procedendo all’acquisto dei testi suggeriti.

In calce riproduciamo un grafico estrapolato da Google Analytics che fornisce statistiche 
circa le visite a Terrasanta.net nel corso del 2018. I dati sono comparati con quelli del 2017 
e consentono di constatare un incremento dei contatti: con 148.444 visitatori unici abbia-
mo superato del 50,10 per cento i valori del 2017 (98.895 visitatori unici).
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Multimedia

Nell’ottobre 2018 abbiamo girato la boa del primo milione di visitatori unici al sito (dal 
2006, anno di creazione della testata elettronica).
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SULLE RETI SOCIALI

Twitter e, ancora di più, Facebook sono essenziali per far conoscere i contenuti da noi pro-
posti e allargare la cerchia dei lettori affezionati. Nel corso del 2018 si è deciso di scorpora-
re la pagina Facebook di Terrasanta.net da quella delle Edizioni Terra Santa, partendo con 
una pagina nuova che quindi ha meno “Mi piace” di quelli dell’anno precedente, essendo 
quel patrimonio di “Mi piace” rimasto a beneficio della pagina Edizioni Terra Santa.

All’inizio del 2019 i “Mi piace” per Terrasanta.net su Facebook sono: 

Italiano Inglese Portoghese Francese Spagnolo
Mi piace 1.213 175 946 3.400 2.113

Per rendere possibile il raffronto riproduciamo i dati del 2017:

Italiano Inglese Portoghese Francese Spagnolo
Mi piace 4.362 * 167 960 2.768 852

(* il valore si riferisce ai “Mi piace” espressi sulla pagina FB delle Edizioni Terra Santa)

All’inizio del 2019 i followers di Terrasanta.net su Twitter sono: 

Italiano Inglese Portoghese Francese Spagnolo
Followers 1.243 28 63 3.299 600

I dati del 2017:

Italiano Inglese Portoghese Francese Spagnolo
Followers  1.107 28 62 3.366 381

Alcune sezioni linguistiche hanno aperto anche un profilo Instagram. Ecco i dati:

Italiano Francese Spagnolo
Followers 710 1.831 707
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Le Riviste
Sul versante dell’informazione giornalistica, cartacea sono due le testate pubblicate dal-

la redazione di Milano, che fanno capo alla Fondazione Terra Santa.

ECO DI TERRASANTA

Giornale formato tabloid rivolto a chi vuole tener-
si aggiornato e coltivare la curiosità su fatti e per-
sonaggi della Chiesa in Terra Santa e scoprire la 
storia dei santuari. In ogni numero anche segnala-
zioni di libri, film, progetti di solidarietà. È una te-
stata soprattutto a servizio dei Commissari di Terra 
Santa e dei pellegrini che desiderano rimanere in 
contatto con la Custodia di Terra Santa e l’opera 
della Chiesa in quelle terre. Ogni numero (pubbli-
cato bimestralmente) è diffuso in oltre 15 mila co-
pie e viene inviato a tutti coloro che sostengono 
con offerte o liberalità l’impegno dei Frati Minori 
in Terra Santa. È anche veicolo privilegiato per la 
diffusione del Poster della Giornata mondiale di 
Terra Santa (Colletta del Venerdì Santo).
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TERRASANTA

È la storica rivista della Custodia di Terra Santa, fon-
data a Gerusalemme nel 1921. 
Nasce con il compito di raccontare le «meraviglie del-
la Terra Santa» e l’impegno dei Frati Minori nei vari 
campi delle scienze bibliche, dell’archeologia e della 
salvaguardia delle comunità cristiane nei Paesi dove 
è presente la Custodia (Israele, Palestina, Giordania, 
Libano, Siria, Egitto, Cipro e Grecia). 
Bimestrale di 68 pagine illustrate e a colori. Median-
te contributi di esperti (molti dei quali francescani), 
si propone come strumento per una conoscenza ap-
profondita della complessa realtà della Terra Santa. 
Tratta tematiche religiose, culturali, bibliche, archeo-
logiche, ecumeniche. 

Ogni numero (pubblicato bimestralmente) è diffuso in circa 7 mila copie. Tra i destinatari, 
oltre ai numerosi abbonati, i vescovi italiani, le nunziature e i vescovi del Medio Oriente, i 
monasteri delle sorelle clarisse. 

RIVISTE IN PORTOGHESE E SPAGNOLO

La redazione giornalistica e grafica di Terrasanta è an-
che al servizio delle altre realtà editoriali della Custo-
dia. A Milano, è stata realizzata l'edizione spagnola (in 
collaborazione con il Centro di Terra Santa di Madrid) 
e attualmente viene impaginata l'edizione portoghese 
(edizione brasiliana). 
Al termine della realizzazione grafica, le riviste vengo-
no poi inviate in formato elettronico nei rispettivi Paesi 
per la stampa e inviate agli abbonati.

Nel 2018 è stata avviata una riforma grafica delle testate cartacee Terrasanta ed Eco di 
Terrasanta. In particolare la nuova veste grafica di Terrasanta ha coinvolto anche le riviste 
gemelle in lingua spagnola, francese, portoghese, araba e inglese, che dal 2019 hanno 
iniziato a essere pubblicate con il medesimo layout.

1 2 3

1. “Ao serviço do Evangelho e da Ciência”
2. Passagem a Samarcanda
3. A redescoberta da Santa Cruz

AS FESTAS 
JUDAICAS

Origem e contexto bíblico

terra
san a

EDIÇÃO 2 ANO 2018 ● 5 eurosRevista 
fundada 
em 1921 
NOVA SÉRIE 
ANO I

Revista franciscana de cultura, 
Lugares Santos e o mundo da fé
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UFFICIO PELLEGRINAGGI ROMA

È proseguita nel 2018 la collaborazione con l’Agenzia FrateSole Viaggeria Francescana 
di Bologna, con la quale si è intrapresa una programmazione volta a valorizzare il pel-

legrinaggio ai Luoghi Santi con una particolare attenzione all’opera della Custodia e alla 
presenza francescana.
L’Ufficio Pellegrinaggi della Custodia di Terra Santa è un Ufficio di Promozione Turistica 
nato per volontà dei frati della Custodia di Terra Santa in occasione del Giubileo del 1950. 
Nel 2015 l’Ufficio Pellegrinaggi della Custodia di Terra Santa è stato affidato alla Fondazio-
ne Terra Santa. 

Pellegrinaggi
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La Fondazione propone alcune mostre storico-didattiche 
a pannelli, strumenti agili e divulgativi che raccontano 

la Terra Santa, o temi ad essa affini, attraverso testi, grafici 
e immagini fotografiche. 

TERRA SANTA: 800 ANNI DI PRESENZA FRANCESCANA 

A CAUSA MIA. I CRISTIANI IN MEDIO ORIENTE, TRA 
PERSECUZIONE E SPERANZA

SHOAH: CONOSCERE PER NON DIMENTICARE. 
BETLEMME, CULLA DEL MESSIA

SULLA VIA DELLA CROCE

CON FRANCESCO CONTEMPLIAMO IL MISTERO

Le mostre di Terra Santa, che possono essere acquistate o 
noleggiate, sono state esposte in numerose città italiane.

Un sito dedicato: www.mostrediterrasanta.it 

Per informazioni e richieste di prenotazione: 
Edizioni Terra Santa | Ufficio mostre
eventi@edizioniterrasanta.it
tel. +39 02 34592679

Terra santa

CUSTODIA 
TERRÆ
SANCTÆ

Beati i perseguitati per la giustizia, perché di 
essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi 

insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, 
diranno ogni sorta di male contro di voi per 

causa mia. Rallegratevi ed esultate, 
perché grande è la vostra ricompensa 
nei cieli. Così infatti perseguitarono 
i profeti che furono prima di voi. 

Vangelo di Matteo 5,10-12

«Deve continuare da parte di tutti il cammino spirituale di preghiera intensa, di partecipazione concreta e di aiuto tangibile in  
difesa e protezione dei nostri fratelli e delle nostre sorelle, perseguitati, esiliati, uccisi, decapitati per il solo fatto di essere cristiani. 

Loro sono i nostri martiri di oggi, e sono tanti, possiamo dire che sono più numerosi che nei primi secoli. Auspico che la  
comunità internazionale non assista muta e inerte di fronte a tale inaccettabile crimine, che costituisce una preoccupante deriva  

dei diritti umani più elementari. Auspico veramente che la comunità internazionale non volga lo sguardo dall’altra parte».
Papa Francesco, Angelus del 6 aprile 2015

A CAUSA MIA
I cristiani in Medio Oriente, tra persecuzione e speranza
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SHOAH 

A cura di: Francesca Cosi, Alessandra Repossi – Consulenza storica: Bruno Segre

Progetto grafico: Elisabetta Ostini – Stampa: Karté Srl, Fara Gera d’Adda (Bg)
Crediti fotografici: Alessandra Repossi, Anne Frank Huis, Flash90, Shutterstock.com, Wikimedia Commons

Per informazioni: Edizioni Terra Santa – Via G. Gherardini, 5 – 20145, Milano – Tel. 02 34.59.26.79 
eventi@edizioniterrasanta.it – www.mostrediterrasanta.it – www.fondazioneterrasanta.it – www.edizioniterrasanta.it

Terra santa

Conoscere per 
non dimenticare

© 2016 Edizioni Terra Santa,
Fondazione Terra Santa – Milano

Mostre e spettacoli
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La Fondazione ha proposto per la prima 
volta uno spettacolo teatrale, legato a 

un testo pubblicato dalle Edizioni Terra 
Santa. 
Il 4 maggio 2018, davanti a oltre 400 spet-
tatori dell’Auditorium Angelicum di Mi-
lano, l’autore Paolo Curtaz ha portato in 
scena Talking Abraham insieme ad Agla-
ia Zannetti ed Enrico Merlin, autore delle 
musiche originali. 
Presentato per la prima volta e gratui-
tamente, Talking Abraham è il racconto 
della storia di Abram divenuto Abraham, 
l’uomo cercato, chiamato, inviato e ab-
bracciato da un Dio fino ad allora scono-
sciuto e invisibile, che decide di irrompere 
nella vicenda umana per riportarla verso 
una salvezza inimmaginabile.
Lo spettacolo, in quattro atti, è stata una 
delle prime realizzazioni di teatro sociale 
ispirata alla Bibbia, nata dalla passione e 
dalla capacità di Paolo Curtaz, teologo e 
scrittore, che sceglie il racconto di Abra-
mo come specchio delle vicende umane. 
A dialogare con lui sul palcoscenico, Agla-
ia Zannetti, attrice e speaker, che ha inter-
pretato canzoni e curato l’allestimento e la 
struttura teatrale.
Commentatore della Parola, conosciuto 
e apprezzato in Italia e all’estero, Curtaz 
ha sperimentato con successo la forma 
dell’evento live con il pubblico in sala per 
raccontare un pezzo di Bibbia particolar-
mente significativo per la storia di tutti. 
Abramo scopre la sua interiorità, la sua 
anima, e affronta un percorso che riguarda 
ogni uomo.
Il racconto è stato accompagnato dalle 
musiche eseguite da Enrico Merlin, chitar-
rista di livello internazionale, compositore 
e musicologo, che si è unito al progetto.
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VALORE DELLA PRODUZIONE

Altri ricavi e proventi

Ricavi vendite
e prestazioni

Totale valore
della produzione

616˙059˙00 €

747˙412˙00 €

1˙363˙471 €

Totale costi
della produzione

Avanzo 
d’esercizio

1˙340˙007 €

23˙464˙00 €

Non fatevi tesori sulla terra, 
dove la tignola e la ruggine consumano, 

e dove i ladri scassinano e rubano; 
ma fatevi tesori in cielo, 

dove né tignola né ruggine consumano, 
e dove i ladri non scassinano né rubano. 

Perché dov’è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore. 
     

Matteo 6,19-24



Sguardo finale

COME FARE UN LASCITO TESTAMENTARIO 
IN FAVORE DELLA FONDAZIONE TERRA SANTA

La Fondazione Terra Santa, di cui è presidente fra Giuseppe Ferrari ofm, 

delegato del Custode per l’Italia, può ricevere lasciti testamentari 

da destinare al sostegno delle opere della Custodia di Terra Santa. 

Per redigere un testamento è sempre opportuno rivolgersi 

a un notaio o a un avvocato di fiducia.

Ciascuno ha diritto di disporre del proprio patrimonio o parte di esso, 

redigendo un testamento e aprendo la cosiddetta «successione testamentaria».

Importante è che il testamento, che può essere olografo o per atto notarile, 

rispetti le norme previste dal Codice civile agli artt. 587-712.

Il testamento è un atto comunque revocabile.

Info: info@fondazioneterrasanta.it
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