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Introduzione

U

n impegno gravoso, ma certamente affascinante, quello di comunicare la Terra
Santa nei suoi vari aspetti: la fede, il dialogo con le religioni, la storia e l’archeologia. Un impegno che poggia su uno dei compiti storici della presenza francescana
in Terra Santa e nei vari Paesi del Medio Oriente: quello di informare sulla realtà dei Luoghi
Santi e sulla presenza cristiana in quelle terre.
Attraverso le nostre pubblicazioni (la rivista Terrasanta, l’Eco di Terra Santa e Terrasanta.net),
che affrontano l’attualità, le storie e i problemi delle tormentate regioni del Medio Oriente,
vogliamo proseguire nell’opera di divulgazione delle ricchezze storiche e spirituali che sono
state generate in quel contesto tanto particolare.
Desideriamo sostenere l’opera della Custodia di Terra Santa nella salvaguardia dei santuari
della Redenzione e nell’impegno a favore delle comunità cristiane, offrendo ai pellegrini e
ai tanti fedeli di tutto il mondo strumenti per vivere l’esperienza del viaggio ai Luoghi Santi,
per approfondire la propria fede e la propria conoscenza del contesto storico e geografico.
Vorremmo comunicare uno sguardo di simpatia, vicinanza e condivisione nei confronti dei
Paesi che si affacciano oggi sulla sponda del Mediterraneo e nel Vicino Oriente. Sono le
aree del primo annuncio della Salvezza, della predicazione degli apostoli, dei viaggi missionari di Paolo. Le terre da cui il Vangelo si è diffuso in tutto il mondo, raggiungendo l’Europa
e il Nord-Africa, l’Asia fino alla remota India. Le terre dove Francesco d’Assisi mandò i suoi
frati e incontrò il Sultano d’Egitto nel 1219.
Nel Medio Oriente odierno i cristiani vivono in situazione di difficoltà quando non di aperta
persecuzione, a causa delle guerre e dei fondamentalismi religiosi, che sono paravento,
troppo spesso, di strategie politiche ed economiche. Proprio per questa ragione è sempre
più importante che si diffonda uno sguardo di verità e di apertura all’altro. Che si «aprano
le porte» della conoscenza e dell’incontro (un atteggiamento che cerchiamo di promuovere
anche attraverso le nostre proposte di pellegrinaggio e di viaggi). Perché, come diceva san
Giovanni Paolo II, nel mondo d’oggi non abbiamo bisogno di muri, ma di ponti.
Con i nostri libri (sia quelli istituzionali pubblicati in collaborazione con lo Studium Biblicum
Franciscanum di Gerusalemme, sia quelli più di carattere divulgativo e «popolare») e con il
nostro impegno culturale e giornalistico, vorremmo contribuire a portare a tutti un messaggio di speranza e di letizia francescana.
fra Giuseppe Ferrari ofm
presidente

Gerusalemme – Chiesa del Santo Sepolcro al crepuscolo
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La Fondazione Terra Santa

Partner:

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.

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.
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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.
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.

Nazaret, cupola della basilica
dell’A nnunciazione

ritt ima,
Cesarea Ma

o
rest i del port

Il Lago di Galilea
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CHI SIAMO

D

a più di ottocento anni, ininterrottamente, l’Ordine dei Frati Minori è presente in
Terra Santa con la missione di custodire 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

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 Agustin Pelayo Fregoso, ofm

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 informazione.
La Fondazione raccoglie l’eredità plurisecolare della Franciscan Printing Press di Gerusalemme, 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 trasversale 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’archeologia, 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 riferimento nel campo dei testi su pellegrinaggi, francescanesimo, islam ed ebraismo. Dal 2015
la Fondazione promuove i pellegrinaggi in Terra Santa attraverso la gestione diretta dello
storico Ufficio pellegrinaggi della Custodia, attivo fin dal 1950.
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L

e Edizioni Terra Santa (Ets), il
marchio editoriale della Fondazione
Terra Santa, hanno vissuto un periodo di significativo cambiamento
nell’anno 2015. La produzione libraria al servizio
delle collane istituzionali
dello Studium Biblicum
Franciscanum di Gerusalemme è stata intensa e
rilevante (si veda a questo
proposito lo specchietto a lato). Tra le pubblicazioni più importanti,
citiamo il Liber Annuus, Collectanea, i volumi della Collectio Maior e
della collana Analecta. È proseguito il rapporto di distribuzione con
Brepols Publishers per la distribuzione nei canali accademici internazionali. Si è invece interrotto il rapporto di promozione libraria
con Messaggero Distribuzione e di distribuzione con Proliber. Nel
tentativo di guadagnare in visibilità e efficienza nella promozione
e nella distribuzione, a fine 2015 le Edizioni Terra Santa hanno
scelto Emmelibri come promotore e Messaggerie Libri come distributore librario. Si tratta di uno dei maggiori gruppi italiani del
settore, capace di garantire una capillare presenza in tutti i punti
vendita sparsi sulla Penisola.
Tra i titoli più significativi, 100 cose da sapere sulla Sindone (pubblicato in occasione dell’ostensione di Torino); la ripubblicazione di un
classico della spiritualità contemporanea come Colloquio interiore;
la Liturgia delle Ore. Proprio della Custodia di Terra Santa. Va segnalata inoltre la collaborazione con i Commissari di Terra Santa per
la realizzazione e la diffusione
dei sussidi e del poster per la
Colletta del Venerdì Santo.

Edizioni
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Edizioni
PROSPETTO DELLE ATTIVITÀ DEL SETTORE LIBRI

Pubblicazione di 36 novità. Tutti i libri Ets sono acquistabili su www.edizioniterrasanta.it
Autore

Titolo

Collana

Calendario di Terra Santa 2016 (da tavolo)
Calendario di Terra Santa 2016 (da parete)
AA.VV.

Liber Annuus 2014

Elie Wiesel

Il mendicante di Gerusalemme

Cristina Uguccioni (a cura di)

Ma non vincerà la notte

Roberta Russo

100 cose da sapere sulla Sindone

P. Branca, C. Milani, C. Paravati

Buono e giusto

Incontri a Sichar

Gyo zo Vörös

Machaerus II

Collectio Maior 55

Alfio Marcello Buscemi

Lettera ai Colossesi

Analecta 82

Libri di Terrasanta

Lesław Daniel Chrupcała

Everyone will see the salvation of God

Analecta 83

Massimo Pazzini (a cura)

La vita come viaggio. Ricordando Pietro Alberto Kaswalder

Museum 18

AA.VV.

Collectanea 45 (2012)

Collectanea

Laila Lucci

Sapienza di Israele e Vicino Oriente Antico

Francesca Fedeli

Giovanni Ferrari detto il Torretti, maestro del Canova

Arte e Archeologia 3

Fratel MichaelDavide

Il grido dell’anima

Marana tha 8

Riccardo Burigana

Fratelli in cammino

Ekklesia 3

Compri – Vestrelli (a cura di)

Nazaret e i suoi santuari

Quaderni di Terra Santa 1

Alliata – Bolognesi (a cura di)

Il Monte degli Ulivi e i suoi santuari

Quaderni di Terra Santa 2

AA.VV.

Turchia. Luoghi cristiani e itinerari paolini

F. J. C. Miramontes

Verso Santiago

P. Messa – G. Cassio

Il cibo di Francesco

AA.VV.

Il mistero dell’uomo della croce

A. Coniglio – F. Manns

Terra Santa sacramento della fede

Archi

Bartolomeo I

Lo spirito della Terra

Archi

Maria Chiara Riva

Il canto della fede semplice

Archi

Magdeleine di Gesù

Contemplative nel mondo

Suor Maria della Trinità

Colloquio interiore

Bartolomeo Pirone

In nome di Dio misericordioso

Natale Benazzi (a cura di)

Il libro della misericordia

Tagore

Berrò il tuo primo sorriso

Manuela Borraccino

Città eterna città Santa

AA.VV.

La Colletta del Venerdì santo 2015

Stefano Gorla

Scuola di preghiera per giovani topi

Finestre sull’Islam

Calendario dell’Avvento (con cd)
Liturgia delle Ore. Proprio della Custodia di Terra Santa
Carlo Maria Martini

Questo solo è l’inizio

I volumi delle Edizioni Terra Santa sono disponibili in versione digitale (epub/pdf) e commercializzati
attraverso Edigita hanno superato i 100.
Partecipazione alla Fiera del Libro di Francoforte (mese di ottobre).
Nel 2015 sono stati venduti i diritti per la traduzione di alcuni titoli:
a. Gorla-Ceriani, Soria del Topo Jorge e del papa che diventò suo amico (polacco)
b. Gorla-Ceriani, Topo Jorge e papa Francesco. Il mistero di Gerusalemme (polacco)
c. Magdeleine di Gesù, Contemplative nel mondo (francese)
d. AA.VV., L’enigma di Qumran (francese)
e. Carlo Maria Martini, Questo solo è l’inizio (francese)
f. G. Jeusset, San Francesco e l’Islam (francese)
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Libreria

L

a Libreria Terra Santa (via Gherardini 2) è
la libreria delle Edizioni Terra Santa a Milano. È specializzata in guide per il pellegrinaggio e il turismo religioso, storia e spiritualità francescana, 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 sulle proposte
di viaggio dell’Ufficio Pellegrinaggi della Custodia in collaborazione con l’agenzia FrateSole.
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.

Libreria

G

ià da alcuni anni, la libreria si sta posizionando come punto di riferimento nell’ambito dei pellegrinaggi a piedi. Per sostenere questa specializzazione, sono proseguiti
anche nel 2015 gli incontri del ciclo «Sabati del cammino»: un pomeriggio di conoscenza dei grandi cammini storico-religiosi della cristianità (che ancora oggi si possono
percorrere a piedi) proposti ai lettori un sabato al mese. Nove
gli incontri nel corso dell’anno, dedicati ai seguenti itinerari:
mmino,
Sabati del Ca
il cammino di san Paolo in Turchia, a gennaio; il cammino dei
monaci in Lombardia, ad aprile; il cammino di San Francesco,
ei Monaci
Il Cammino d n itinerario tra storia,
a giugno. Due incontri, a maggio e a novembre, sono stati deU
natura e fede, o
dicati alla via Francigena; tre (a maggio, ottobre e dicembre),
ilan
rile
alle porte di M
8 ap
1
o
t
a
sab 16.00
sono invece stati dedicati al Cammino di Santiago.
ore

TRA I LIBRI PRESENTATI NEL CORSO DEL 2015:

– Chi salva una vita salva il mondo intero, di S. Stimamiglio (San Paolo).
– Il mendicante di Gerusalemme, di E. Wiesel (Edizioni Terra Santa) – in occasione
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

della Giornata della Memoria.
Ai piedi del Sinai, di Elena Lea Bartolini De Angeli (EDB).
Il grido dell’anima, di M. Semeraro (Edizioni Terra Santa).
Sotto il velo dell’islam, di B. Pirone (Edizioni Terra Santa).
100 cose da sapere sulla Sindone, di R. Russo (Edizioni Terra Santa).
Il sigillo di Salomone, a cura di R. Budelli (Edizioni Terra Santa).
Buono e giusto. Il cibo secondo ebraismo, cristianesimo e islam, di P. Branca, C. Milani,
C. Paravati (Edizioni Terra Santa) – incontro in occasione di Expo 2015.
Guida alla Milano cristiana, di P. Sartor, M. Pavanello (San Paolo) – incontro in occasione
di Expo 2015.
Paolo VI destinazione mondo, di G. Bernardelli, L. Rosoli (EMI).
Ho scoperto di saper amare, di A. Bargiggia (EMI).
In nome di Dio Misericordioso. Ciò che della misericordia si canta nel Corano, di B. Pirone (Edizioni Terra Santa) – incontro in occasione del Giubileo della Misericordia.
Il Libro della misericordia, a cura di N. Benazzi (Edizioni Terra Santa) – incontro in occasione del Giubileo della Misericordia.

incontri
del ciclo di
All’interno
dei
ra Santa:
Ter
Libreria
promossi da

Santa no
erra
a
ria T
, Mil
Libre rardini 2
e
h
Via G

e
ci, professor
Flavio boscac
ta il nuovo
Incontro con
che ci presen
o di Milano,
à di Ambrogio e
del Politecnic
giunge la citt
con
che
Chiaravall
o
o,
cammin
per Nosed
re
o, passando
a Melegnan
o di raggiunge
. Con il progett
e Viboldone
a.
gen
via Franci
un giorno la

All’interno del ciclo
di incontri
dei Sabati del Cam
mino,
promossi da Libreria
Terra Santa:

LIBRE RIA TERRA SANTA
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N

el corso dell’anno la libreria ha proseguito l’iniziativa degli «Aperitivi d’auIn cammino verso
tore», presentazioni di libri che offrono
alla scoper ta della via Pietro:
Francigena
lo spunto per conversazioni informali con persoe
br
ovem
nalità del mondo della cultura e del giornalismo
sabato 14 n 0
ore 16.0
a partire da argomenti legati alle attività della
Fondazione: il Medio Oriente, i pellegrinaggi, il
dialogo tra religioni e culture. Ogni appuntamento richiama 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.

Incontro con Monica
D’Atti, pellegrina e autric
e di guide
sulla via Francigena (Terre
di mezzo, San Paolo).
L’8 dicembre nella Basili
ca di San Pietro,
Papa Francesco apre
il Giubileo della Mise
ricordia.
Fin dall’anno 1300, primo
Giubileo della Chiesa
seguicilica, i pellegrini hanno conti
no catto
nuato a percorrere
Gherardini, 2 Mila nta.it a piedi
su
la via Francigena, per
ra San Ta - Via
.libreariaterrasa
raggi
www
LIbr erI a Ter
unge
nta.it
re
Roma
e chiedere l’indulgenz
oniterrasa rra Sant
66 - libreria@edizi
a.
ia Te
ercoll
one con:
Tel. 02.34.91.5
LibrIn
aborazi
Bologna
2, Milano D’Azeglio,Un92/d
pomeriggio alla scope
dini
erarNCE
rta dell’antico camm
SCA NA - Via M.
GhFRA
a
Vi
com
RIA
sole.
ino
ricco di storia, arte e
GGE
.frate
fede, verso la città di
FRATES OLE - VIA 644 01 68 - info@fratesole.com - www
Pietro.
Tel. 051

Acquista online su:
www.libreriaterrasanta.it

- Via Ghera

rdini, 2 Milano
Tel. 02.34.91.566 - libreria@
edizioniterrasan
MM 5 Domodossola – MM2-1 ta.it - www.libreriaterrasanta.it
Cadorna – Bus 61
In collaborazione con:

FRATESOLE - VIAGG ERIA

L

a libreria, nel quadro della propria adesione
alla rete delle Librerie Indipendenti di Milano,
anche nel 2015 ha aderito all’iniziativa Bookcity
Milano (22-25 ottobre 2015) con il reading di presentazione del volume: R. Tagore, Berrò il tuo primo sorriso.
Caleidoscopio di parole d’amore, a cura di R. Russo (Edizioni Terra Santa).

FRAN CESCA NA - Via M.

seguici
su

D’Azeglio, 92/d Bologna
Tel. 051 644 01 68 - info@fra
tesole.com - www.fratesole.c
om
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Mostre

LE MOSTRE

L

a 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.
Le mostre di Terra Santa, che possono essere
acquistate o noleggiate, sono state esposte nel
2015 in numerose città italiane, tra cui Milano,
Roma, Monza, Brescia, Genova, Reggio Emilia e
Verona. Grazie all’opera dei Commissari di Terra
Santa, inoltre, sono state diffuse in diverse parrocchie di Lombardia, Liguria, Triveneto e Lazio.
Ha avuto particolare rilievo, in concomitanza con l’ostensione straordinaria che si è svolta
a Torino da aprile a giugno, la diffusione della mostra IL MISTERO DELL’UOMO DELLA
SINDONE, un percorso in 25 pannelli che offre spunti utili a ricollocare la reliquia nel suo
contesto originario: la Terra Santa del tempo di Gesù, la cultura giudaica del primo secolo,
il racconto evangelico della Passione e della Resurrezione.

Mostre

Due le novità di quest’anno:
A CAUSA MIA. I CRISTIANI IN MEDIO ORIENTE, TRA PERSECUZIONE E SPERANZA Una mostra che racconta – tramite dati, carte
tematiche, approfondimenti e immagini – la drammatica situazione
in cui vivono oggi le comunità cristiane mediorientali, ma anche le
storie dei “costruttori di futuro” che percorrono quotidianamente,
con fatica e speranza, la strada del dialogo, dell’accoglienza e della convivenza pacifica.
SHOAH: CONOSCERE PER NON
DIMENTICARE Testi e immagini
(storiche e d’autore) raccontano
lo sterminio del popolo ebraico durante la Seconda Guerra
Mondiale. La mostra si propone di fornire il quadro storico e
ideologico che condusse alla
Shoah, mostrare il modo in cui gli ebrei vissero questi tragici fatti e il periodo che seguì la Liberazione,
invitare alla riflessione perché eventi del genere non accadano più. A cura di Francesca Cosi e Alessandra Repossi.
14

Le altre mostre proposte dalla Fondazione sono:
SULLA VIA DELLA CROCE Mostra didattica per vivere (o rivivere) il pellegrinaggio a Gerusalemme, città in cui il Signore abbraccia la Croce. Uno strumento pastorale che ha lo scopo di
avvicinare i visitatori – attraverso le Scritture, l’arte e la storia – alla conoscenza della Passione.
BETLEMME, CULLA DEL MESSIA Dedicata alla città di Betlemme, che viene raccontata
attraverso le citazioni bibliche ed evangeliche di cui è protagonista, i luoghi che ancora
oggi fanno memoria della Natività e la sua (spesso difficile) attualità.
CON FRANCESCO CONTEMPLIAMO IL MISTERO Un percorso fotografico tra diverse
rappresentazioni della Natività. Le immagini di presepi di tutto il mondo hanno come filo
conduttore e commento le Sacre Scritture e le Fonti Francescane.
Un sito dedicato: www.mostrediterrasanta.it
Per informazioni e richieste di prenotazione: Edizioni Terra Santa – Ufficio mostre
eventi@edizioniterrasanta.it – telefono +39 02 34592679

IL MISTERO DELL’UOMO
DELLA SINDONE
Speciale Torino 2015

SULLA VIA DELLA CROCE
Speciale Quaresima

BETLEMME CULLA DEL MESSIA
Speciale Avvento

CON FRANCESCO
CONTEMPLIAMO IL MISTERO
Mostra di presepi di tutto il Mondo
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Eventi

GLI EVENTI

N

el corso del 2015 sono stati numerosi gli
eventi pubblici a cui la Fondazione ha
partecipato o che ha promosso direttamente. Ricordiamo quelli più importanti.

FESTIVAL E GIORNATE DI STUDIO

Il 9 maggio a Milano, in collaborazione con la
Biblioteca Ambrosiana e lo Studium Biblicum
Franciscanum di Gerusalemme, la prima edizione della Giornata di archeologia e storia del
Vicino e Medio Oriente (foto sotto). La giornata, intitolata «Cibo e Archeologia», ha ottenuto il patrocinio di Expo 2015 e della Rassegna internazionale del cinema archeologico di
Rovereto, coinvolgendo archeologi e professori di sei diversi atenei (Università Cattolica e
Statale di Milano, Ca’ Foscari di Venezia, Orientale di Napoli, Istituto superiore di Scienze
religiose di Milano e Studium Biblicum Franciscanum di Gerusalemme) oltre ad esperti e
dottori della Biblioteca Ambrosiana. Tutte le comunicazioni hanno seguito il filo conduttore
del cibo in archeologia, spaziando dall’alimentazione nell’antico Egitto, alle spezie portate
dalle antiche carovane a Palmira, ai resti archeologici della spremitura delle olive nella Palestina dei primi secoli. La manifestazione ha sortito grande interesse tra gli appassionati di
Medio Oriente e archeologia, coinvolgendo centinaia di persone.

Eventi

Anche nel 2015 Fondazione Terra Santa/Edizioni Terra Santa ha partecipato a due grandi
festival a tema: il Festival Biblico, che si è svolto a Vicenza a fine maggio e il Festival Francescano a fine settembre a Bologna.
Nel contesto del Festival Biblico sabato 30 maggio, presentazione, assieme a fra Massimo
Pazzini, decano dello Studium Biblicum Franciscanum di Gerusalemme, di La vita come
viaggio, libro in ricordo di fra Pietro Kaswalder, professore dello Studium Biblicum.
A Bologna, invece, nel contesto del Festival Francescano, sabato 26 settembre si sono
tenuti due laboratori di cucina mediorientale, con la partecipazione di Joan Rundo, autrice
del libro Shalom Salam, feste e ricette del Medio Oriente; il giorno successivo, domenica
27, Giuseppe Caffulli ha dialogato con fra Michael Perry, Ministro generale dei Frati Minori
sul tema Laudato sii. La cura della casa comune in una piazza Maggiore affollata di ascol-

16

tatori. Nel corso della tre giorni del Festival, la Libreria Terra Santa si è trasferita in piazza,
incontrando centinaia di lettori desiderosi di conoscere le nostre pubblicazioni.
Per l’ottavo anno consecutivo si è tenuta la Giornata dei volontari di Terra Santa, a Roma,
che ha lo scopo di riunire e far incontrare le realtà di volontariato che si occupano di Terra
Santa in Italia, per offrire loro un’occasione di formazione, preghiera e condivisione. Sabato
24 ottobre, presso l’Auditorium dell’Università Antonianum oltre cento partecipanti provenienti da molte regioni italiane in rappresentanza di 13 associazioni che a vario titolo si
occupano di Terra Santa e di 8 diversi Commissariati della Custodia, hanno ascoltato, tra gli
altri: fra Alessandro Cavicchia, dello Studium Biblicum Franciscanum di Gerusalemme, Elena
Bolognesi, delle Edizioni Terra Santa; l’architetto Enrico Pedri del consorzio «Un listello per
Cafarnao» e padre Jihad Youssef, sacerdote della comunità monastica di Mar Musa, in Siria.
Ospite speciale, il patriarca latino di Gerusalemme, mons. Fouad Twal che ha tenuto la relazione conclusiva e ha celebrato l’eucarestia per i partecipanti alla giornata.

INCONTRI, PRESENTAZIONI DI LIBRI, CONFERENZE A ROMA E A MILANO

A Roma, presso la Sala delle Statue della villa Giustiniani Massimo (Delegazione di Terra
Santa in Italia) nel 2015 sono stati promossi alcuni eventi culturali: il 17 aprile – in occasione
dell’Ostensione straordinaria della Sindone inaugurata il giorno 19 dello stesso mese – presentazione del libro 100 cose da sapere sulla Sindone e una nuova applicazione multimediale per tablet e iPad, entrambi realizzati con il marchio Edizioni Terra Santa.
Il 17 novembre, in occasione del cinquantesimo anniversario della dichiarazione conciliare
Nostra Aetate presso la Pontificia Università Antonianum, presentazione di Fratelli in
cammino. Storia della dichiarazione Nostra Aetate, con la partecipazione dell’autore, Riccardo Burigana e del cardinale Francesco Coccopalmerio, presidente del Pontificio Consiglio per i testi legislativi.
Il 15 dicembre invece, abbiamo presentato il libro Contemplative nel
mondo. Un nuova idea di vita consacrata, testamento spirituale di Magdeleine di Gesù. Alla presentazione ha
partecipato anche il cardinale Angelo
Amato, Prefetto della Congregazione
delle cause dei santi.
Presso la sala della Fondazione,
nella sede di Milano, si è svolta
durante il 2015 una vivace attività
culturale. Il 13 gennaio, conferenza Annamaria
Braccini, fra Claudio Bottini e mons. Erminio De Scalzi
«Chagall e la Bibbia», dal titolo della
mostra in svolgimento presso il Museo Diocesano di Milano (alla conferenza sono poi seguite due visite guidate all’esposizione). Il 26 marzo, una tavola rotonda con Paolo Branca, Elena Lea Bartolini De Angeli ed
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Ernesto Borghi (autori di Credere per vivere) sulla convivenza tra religioni e culture diverse.
Il 5 ottobre il professor Franco Cardini ha tenuto una conferenza sul suo libro Istanbul.
Seduttrice, conquistatrice, sovrana (ed. Il Mulino). Il 12 dicembre abbiamo presentato il
nostro libro Ma non vincerà la notte. Lettere ai cristiani perseguitati assieme alla curatrice
del volume, Cristina Uguccioni, al poeta Davide Rondoni e alla sociologa Chiara Giaccardi.
Sempre a Milano, presso la Fondazione Ambrosianeum il 2 dicembre abbiamo presentato
il libro di Riccardo Burigana Fratelli in cammino. Storia della dichiarazione Nostra Aetate;
il 9 dicembre abbiamo presentato presso il convento delle Clarisse il libro Colloquio interiore di Suor Maria della Trinità, clarissa di Gerusalemme. Mentre il 10 dicembre, presso
il Circolo della stampa, assieme
a fra Claudio Bottini dello Studium Biblicum Franciscanum, e
a monsignor Erminio De Scalzi,
vescovo ausiliare di Milano, il
libro Questo solo è l’inizio, del
cardinal Carlo Maria Martini.

Piccola sorella Paola Francesca
di Gesù, il cardinale Angelo Amato,
padre Andrea Mandonico.
Sotto: il professor Franco Cardini
(al centro) presso la sala della
Fondazione Terra Santa
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UFFICIO STAMPA

N

el corso del 2015 l’ufficio stampa si è posto due obiettivi: da una parte ha cercato di sostenere le iniziative culturali della
Fondazione, con la comunicazione ai giornalisti
di eventi e incontri (vedi pagine degli Eventi e
Libreria), dall’altro ha operato nel far conoscere
alle pagine culturali dei giornali i nuovi volumi
pubblicati dalle Edizioni Terra Santa.
Per quanto riguarda le recensioni dei volumi
dello Studium Biblicum Franciscanum, per la
collana Collectio Maior sono pervenute in redazione la recensione del libro di Lesław Daniel
Chrupcała e Giovanni C. Bottini Knowledge and Wisdom: Archaeological and Historical Essays in Honour of Leah Di Segni pubblicato nel novembre 2015 su Revue archéologique, la
rivista archeologica delle Presses Universitaires de France, di Parigi; e quella del monumentale volume a colori Machaerus II, sugli scavi archeologici al Macheronte, dell’archeologo
ungherese Gyo zo Vörös, uscita su Bell’Europa del mese di novembre 2015.
Per la collana Analecta abbiamo ricevuto la recensione del volume di Leslaw Daniel
Chrupcala Everyone will see the salvation of God pubblicata su la Revista Estudios Bìblicos,
cuaderno 3, 2015 dell’Università San Damaso di Madrid, Spagna; e la recensione del volume di Leslaw Daniel Chrupcala, Rediscovering John, pubblicato sul vol.228, n.1 del 2015
della rivista La Ciudad de Dios, San Lorenzo del Escorial, Madrid, Spagna.
In generale va segnalata la proficua collaborazione con le pagine della cultura del quotidiano Avvenire, che hanno pubblicato puntualmente lunghe recensioni di diversi nostri
volumi (Il mendicante di Gerusalemme inedito di Elie Wiesel, il 23 gennaio; Ma non vincerà la notte!, di Cristina Uguccioni il 12 agosto; Contemplative nel mondo. Una nuova
idea di vita consacrata di Magdaleine di Gesù, il 12 novembre; Questo solo è l’inizio del
Cardinal Carlo Maria Martini, il 19 dicembre). Tra le altre
recensioni uscite durante l’anno, da ricordare quella de
Il mendicante di Gerusalemme, firmata da Anna Foa e
pubblicata dall’Osservatore Romano il 3 luglio.

Ufficio Stampa
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TERRASANTA.NET

L

a testata giornalistica digitale delle Edizioni
Terra Santa (Ets) – iscritta nel Registro della
Stampa presso la cancelleria del Tribunale
di Milano in data 14 aprile 2006 – pubblica i suoi
contenuti relativi alla Terra Santa, e al Medio Oriente più in generale, con una cadenza quasi quotidiana. Ogni settimana ai lettori vengono proposti
molteplici lanci su temi di attualità e cultura, oltre
agli appuntamenti e iniziative organizzati in Italia
della Fondazione Terra Santa (ma non solo).

News

Terrasanta.net è organizzata in cinque sezioni linguistiche, che in ordine di creazione sono: italiano, inglese, portoghese, francese e spagnolo.
Le sezioni portoghese, francese e spagnola sono state create – nel 2012 – su espressa indicazione del Custode di Terra Santa, fra Pierbattista Pizzaballa. La redazione di Milano cura la pubblicazione dei contenuti in italiano, inglese e portoghese. Delle altre due lingue si occupano
le redazioni delle riviste Terre Sainte Magazine (da Gerusalemme) e Tierra Santa (da Madrid).

È opportuno soggiungere che oltre a questi contenuti tipici, la testata digitale offre anche
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 consultare le
proposte di viaggio dell’Ufficio Pellegrinaggi della Custodia di Terra Santa.
Gli iscritti alla newsletter di Terrasanta.net a fine marzo 2016 sono:
Iscritti

Italiano

Inglese

Portoghese

Francese

Spagnolo

1.275

169

274

156

56

Riproduciamo un grafico da Google Analytics che fornisce statistiche circa le visite a Terrasanta.
net nel corso del 2015. I dati sono comparati con quelli del 2014 e consentono di constatare un
decremento dei contatti: da 90.979 visitatori unici nel 2014 a 79.605 nel 2015 (-12,50%). Bisogna
però tenere presente che nel 2014 si tenne il viaggio di Papa Francesco in Terra Santa (maggio)
e l’incontro di Roma con i presidenti di Israele e Palestina (8 giugno), eventi che attrassero l’interesse del pubblico.

Di seguito qualche cifra relativa al numero di articoli o lanci pubblicati nell’arco del 2015,
suddivisi in base alle lingue e alle due principali macro-aree:
Attualità
Cultura

Italiano

Inglese

Portoghese

Francese

Spagnolo

177

30

33

167

100

38

4

3

12

6

Per consentire un raffronto, riproponiamo i dati del 2014:
Attualità
Cultura

Italiano

Inglese

Portoghese

Francese

Spagnolo

240

98

94

267

161

60

5

4

42

1

In quasi tutte le lingue – eccezion fatta per la francese – tra i contenuti offerti da Terrasanta.
net vi sono anche servizi video selezionati, a discrezione della nostra redazione, tra quelli
prodotti dal Christian Media Center, il centro di produzione multimediale creato dalla Custodia di Terra Santa a Gerusalemme. Video che nel 2015 sono stati inferiori a quelli pubblicati nel 2014, anche in seguito a un mutamento di linea editoriale da parte del Christian
Media Center, che ha dedicato maggiore attenzione che in passato ad eventi e celebrazioni strettamente ecclesiali e liturgici.
Ben apprezzati dai lettori italiani sono i tre blog ospitati dalla sezione italiana di Terrasanta.
net: La Porta di Jaffa, curata da Giorgio Bernardelli, che rilancia temi di rilievo dalla stampa
mediorientale (12 proposte nell’arco del 2015); Kushari, la nostra “finestra” sull’Egitto curata da Elisa Ferrero (23); Finis terrae del direttore della testata Giuseppe Caffulli, che vuole
esplorare storie di frontiera (7).
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Nel corso del 2015 matura la decisione di porre in essere un rinnovamento grafico della
testata (che verrà effettivamente portato a termine nell’aprile 2016).
La versione di Terrasanta.net che è online nel 2015 è la seconda e fu introdotta nel 2009,
andando a rimpiazzare la versione del debutto (2006). Nel 2009 la diffusione dei cellulari di
nuova generazione non era così pervasiva come oggi e quindi l’apparato grafico non fu concepito come responsive: si ripropone sempre nello stesso formato, senza adattarsi ai dispositivi
utilizzati dall’utente, come avviene ormai per tutti i siti di recente creazione. L’adeguamento
previsto punta a due obiettivi: cercare di ampliare la platea di lettori e offrire un adeguato
servizio a chi ci consulta dai dispositivi mobili; valorizzare la testata giornalistica anche come
strumento di marketing rispetto alle altre iniziative della Fondazione, anzitutto quelle editoriali.
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SULLE RETI SOCIALI

IL SITO DELLA FONDAZIONE

N

Twitter e, ancora di più, Facebook sono essenziali per far conoscere i contenuti da noi
proposti e allargare la cerchia dei lettori affezionati.
Al momento di redigere questi appunti i followers di Terrasanta.net su Twitter sono:
Followers

Italiano

Inglese

Portoghese

Francese

Spagnolo

771

28

58

3.451

166

Per rendere possibile il raffronto riproduciamo i dati dell’aprile 2015:
Followers

Italiano

Inglese

Portoghese

Francese

Spagnolo

560

16

58

329

126

Nota bene! Dal marzo 2014 anche le Edizioni Terra Santa, in quanto tali, sono presenti su
Twitter con una loro pagina. Ad oggi conta 389 follower. Rilancia automaticamente i post
di Terrasanta.net su Facebook.
I “Mi piace” per Terrasanta.net su Facebook sono:
Mi piace

Italiano

Inglese

Portoghese

Francese

Spagnolo

3.207*

120

976

843

483

Sito Web

el corso del 2015 è stato pubblicato il
sito istituzionale della Fondazione Terra
Santa, all’interno del quale sono presenti le varie attività che la Fondazione stessa promuove, con il rimando specifico ai siti web dedicati. Partendo da questo sito è possibile dunque
accedere alle news, abbonarsi alle riviste, acquistare libri ed essere informati sulle novità librarie,
le mostre, le attività culturali e i pellegrinaggi.
Inoltre è possibile donare in favore delle opere
della Custodia di Terra Santa.
www.fondazioneterrasanta.it

(* n.b.: questo dato non è omologabile con quello delle altre lingue, in quanto Terrasanta.net in versione italiana pubblica i suoi post
nella pagina Facebook delle Edizioni Terra Santa. Le altre lingue hanno invece una pagina dedicata)

I dati di un anno fa:
Mi piace

Italiano

Inglese

Portoghese

Francese

Spagnolo

2.674 *

89

797

521

390

Facebook

Alla fine del 2015 la pagina
Facebook delle Edizioni Terra Santa
contava oltre 3 mila «mi piace»

Una nota circa il livello di interattività della pagina Facebook di Edizioni Terra Santa –
alimentata anche dai lanci di Terrasanta.net: nell’arco del 2015 si è constatato un netto
incremento dei “Mi piace” (e delle condivisioni) sui post. In non pochi casi le visualizzazioni
dei post superano il migliaio e raggiungono picchi di 3.000 / 4.000.
Dall’aprile 2014 anche la Libreria Terra Santa ha una sua pagina Facebook. Oggigiorno
conta 628 “Mi piace”.

Twitter

I contenuti delle testate
vengono puntualmente
rilanciati sulle piattaforme
dei social network
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RIVISTE

S

IN SPAGNOLO E PORTOGHESE

L

ul versante dell’informazione giornalistica,
cartacea, sono due le testate che fanno
capo alla Fondazione Terra Santa

ECO DI TERRASANTA

www.terrasanta.

net
eco@terrasanta.net

Giornale formato tabloid
rivolto a chi vuole tenersi
aggiornato e coltivare la
L
curiosità su fatti e personaggi della Chiesa in
Sindone, il raccon
to
Terra Santa e scoprire
della PAssiO
ne
la storia dei santuari. In
ogni numero anche segnalazioni di libri, film, progetti di solidai
rietà. È una testata 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 (pubblicato bimestralmente) è diffuso in oltre 15
mila copie e viene inviato 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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È la storica rivista della Custodia di Terra Santa, fondata a Gerusalemme nel 1921. Nasce con il compito di raccontare le
«meraviglie della 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, Siria, Libano, Cipro,
Rodi e Egitto).
Bimestrale di 68 pagine illustrate e a colori. Mediante contributi di esperti (molti dei quali francescani), si propone come
strumento per una conoscenza approfondita della complessa
ro
oil piaènetase cealebc
rare la vita
Ilpo 20c15ib
, nutrire
realtà della Terra Santa. Tratta tematiche religiose, culturali, biEx
bliche, archeologiche, 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.

d’Oriente
r i cristiani
Una voce pe

Perugia
e IP
1, comma 1, DCB
tassa - contien
004 n° 46) art.
pagare la relativa
- (conv. in L. 27/02/2
si impegna a
mittente che
- D.L. 353/2003
restituisca al
P.I. Spa S.A.P.
to recapito si
In caso di manca

1

24

2015

1, DCB Perugia

Beato Angelico,
Compianto sul Cristo
Morto
Museo di San Marco,
Firenze

a situazio ne di
Gaza non
smette di preoccu
pare. Dalla
fine dei bombar
dament
Striscia ad oggi, nell’ago i sulla
sto 2014,
il panorama della
città non è
cambiato granché
: cumuli di macerie e strade ridotte
ad un colabrodo. La ricostru
zione promessa
(grazie ai fondi dei
donatori internazionali) non si
è ancora vista.
Una delle dramm
atiche conseguenze della guerra
sulla popolazione civile (ricordia
mo
razione militare della che l’opescorsa estate
ha mietuto 2.200 vittime
si e 72 israeliane, oltre palestinea
feriti e mutilati) è un migliaia di
peggioramento drastico della già
scarsa assistenza sanitaria. Oltre
cento le strutture sanitarie colpite,
18
gravemente dannegg delle quali
iate.
Per questa ragione
Caritas
lem ha deciso di scendere Jerusain campo
con l’acquisto di
alcune cliniche
mobili per fornire
servizi medico-sanitari per i
residenti della
Striscia di Gaza
(anche grazie al
sostegno della Banca
di Palestina).
Quello messo in
atto da Caritas
Jerusalem è un
intervento che
potrebbe diventar
e un modello in
un’area dove è più
l 19 aprile scorso
che mai diffile porte del- ne
cile fornire assisten
alla visione del telo
la cattedrale torinese
za medica spe(proiezione una
di San di immagi
cialmente a bambin
Giovanni si sono
serie nutrita di materia
ni con dettagli del
i e anziani. La
riaperte
li introsuda- duttivi.
prima clinica mobile
l’Osten sione straord per rio) prima di entrare
Per ricollocare
nella cattedra
entrata in
il telo
inaria le, al cui
della Santa Sindon
servizio coprirà
interno è poi possibi - donico nel suo contesto originasinun’area di 80
e, in occasione
rio,
le che è quello
del bicentenario
fermarsi qualche
mila persone, permett
della Terra Santa
minuto davanti al
della nascita di
erà di tratdel
san Giovanni Bosco.
celebre Lino.
tare almeno 50 pazienti
tempo di Gesù,
anche le nostre
al giorno
eevento che per 67 Si tratta di un Le prenotazioni,
e avrà un team
dizioni, in collabo
sanitario di sei
a fine marzo, hangiorni, fino al 24
razione con la
giugno, offrirà
persone, tra cui
a centinaia di mi- no superato quota 800 mila, a con- Custodia di Terra Santa, lo
uno psicologo.
Stugliaia di pellegri
Tra le tante necessit
ni da tutto il mon- ferma dell’interesse suscitato dalla dium Biblicum Franciscanum
à di
di
do un’opportunit
Sindone. I pellegr
torio ancora profond un terriGerusalemme, i
à rara: quella di
Commissariati di
ini stanno ragamente piavedere e venerar
gato dalle consegu
e il telo che, secon- giungendo Torino da ogni parte Terra Santa e una serie di istituzio
enze della guerdo la tradizione,
del mondo: dalla
ra, ci sono infatti
ni, hanno elabora
avrebbe avvolto
Cina a Trinidad
i traumi psicoil Tobago, dal
e ste, tra cui una to alcune propocorpo di Gesù dopo
logici. Perché le ferite
Sudafrica all’Arge
la deposizione
della guerra
nti- per la visita, mostra, un sussidio
dalla croce.
na, dal Qatar agli
sono sulla pelle, ma
un libro e una applica
Emirati Arabi e,
oggi
Il percorso che i
naturalmente dai
mai urgente soccorre è più che
zione gratuita per
pellegrini devono
i nuovi strumenPaesi Europei.
re anche coseguire per raggiun
Oltre all’Italia, che
loro, specie minori,
ti di lettura multim
gere il Duomo
la
che si porteediale.
e avvicinarsi alla
te da padrona, sono fa ovviamen- A Torino è atteso
ranno nell’anima
Sindone è lungo
l’orrore della
anche
2
mila
il
le
Santo
pre850 metri e quasi
notazioni dalla sola
violenza e della distruzi
Padre Francesco,
completamente
il 21
Polonia.
one.
coperto. È stata
I pellegrini italiani,
per una visita che e 22 giugno,
predisposta un’aoltre ai sussidi
comprenderà
rea di pre-lettura
predisposti dalla
anche un incontr
per la preparaziodiocesi di Torino
o con la comunità
zoom
per la visita, hanno
valdese.
a disposizione
spirit ualità
Gamla
serviziO a pagina
10
speci ale
Emmaus,
la Masada
cultu
una gioia che non
del nord
Vicenza, Linfa
ra
si può tacere
C. Giorgi a pagina
dellʼUlivo:
Il pane
2
A. Pari a pagina
Custodire il creato
del Poverello
3
G. Caffulli a pagina
dʼAssisi
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a redazione giornalistica e grafica di
Terrasanta è anche al servizio delle
altre realtà editoriali della Custodia.
A Milano, dove per molti anni si è realizzata
anche l’edizione in lingua inglese, vengono
ora realizzate le edizioni spagnola (in collaborazione con il Centro di Terra Santa di Madrid) e portoghese (edizione brasiliana). Al
termine della realizzazione grafica, le riviste
vengono poi inviate in formato elettronico
in Spagna e in Brasile per la stampa e inviate agli abbonati.

Revista franc
iscana de cultu
ra,

Lugares Sant
os e

errasanta

Número 13 ●

2015 – R$ 9,90

o mundo da fé

tierra
san a

N. 6 NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2015 ● 5,00 euros
Revista fundada en 1921 - Segunda época - Año IV - Nº 24 (837)

La revista de los santos lugares

Jubileo de la Misericordia

Jerusalén en ROMA
O Destino
dos POVOS

Os 50 anos da
declaração Nos
sobre a relação
tra Aetate
da Igreja com
o Islã e as reli
o hebraísmo,
giões não cris
tãs

LA RIVISTA TERRASANTA
SU TABLET E IPAD
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terra
san a

P

er tutto il 2015 abbiamo curato la pubblicazione della versione multimediale della
rivista Terrasanta (in lingua italiana) e Tieranche su iPad e An
ra Santa (in lingua spagnola) prodotti giornalistici
droid
ricchi di immagini e di video, accessibili agli utenti
muniti di iPad e di tablet con sistema operativo AnPer informazioni:
droid. In occasione dell’Ostensione straordinaria
della Sindone (avvenuta dal 19 aprile al 24 giugno
2015) abbiamo pubblicato un ebook multimediale per Android e iPad e smartphone dal titolo Il
mistero dell’uomo della Sindone. Un progetto
culturale che affronta con una grande ricchezza
di materiali, il mistero della Sindone dal punto di
vista scientifico, storico e biblico. Una ricerca
che unisce in modo ideale la Sindone, il telo
Il mistero dell’uomo
in cui fu avvolto il corpo di Gesù, con il suo
della
luogo d’origine: la Terra Santa. Questo ebook, accessibile gratuitamente, ha ottenuto un
successo del tutto particolare, essendo stato
scaricato in pochi mesi da migliaia di utenti in
molti Paesi diversi.
NOVITÀ PER LETTORI
E ABBONATI 2015

Con il nuovo anno Terra
santa sarà disponibile
in formato
digitale, oltre che per
iPad anche per table
t Android

abbonamenti@terrasanta.
net
www.terrasanta.net
Scarica la App
gratuitamente

Abbonati per avere sempre
con te l’unico bimestr
ale dedicato alla Terra
e al mondo della fede,
Santa
con reportage, inchiest
e, commenti e rubrich
ed esperti delle varie
e di autorevoli biblisti
realtà del Medio Oriente
.

Sindone

Scarica gratis l’Applicazione Il mistero
della Sindone
per smartphone e tablet.

Testi, immagini e contenuti multimediali
per offrire spunti utili a ricollocare la reliquia
nel suo contesto originario: la Terra Santa
dei tempi di Gesù, la cultura giudaica del
i secolo,
il racconto evangelico della passione e
della resurrezione.

inoltre informazioni sull’ostensione 2015

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le dATe

LA ViSiTA deL pApA
iL MoTTo deLL’oSTenSione
iL BiCenTenArio SALeSiAno
eXpo 2015 di MiLAno
i GioVAni
MALATi e diSABiLi
prenoTAZione ViSiTe
SiTi e LinK UTiLi
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BILANCIO DI MISSIONE 2015 – Fondazione Terra Santa

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 Fondazione Terra Santa. Secondo le indicazioni custodiali la Fondazione ha preso il
controllo del suddetto Ufficio il primo maggio.
L’assistenza tecnica è stata affidata per il 2015
all’Agenzia FrateSole Viaggeria Francescana
della Provincia Cristo Re dell’Emilia Romagna,
con la quale agenzia si è intrapresa una programmazione volta a valorizzare il pellegrinaggio ai Luoghi Santi con una particolare attenzione all’opera della Custodia e alla
presenza francescana.

Ufficio Pellegrinaggi
lavoro sta portando i suoi frutti e segnali di incrementi importanti sono all’orizzonte.
La tendenza è positiva e la prospettiva di chiudere il 2016 con numeri nettamente
migliori del 2015 è concreta.

Pellegrinaggi

ORGANIZZAZIONE ATTUALE

Dal maggio 2015 al dicembre 2015 sono stati espletati vari passaggi amministrativi dalla
Delegazione di Terra Santa alla Fondazione Terra Santa. Da un punto di vista amministrativo la gestione economica avviene tramite la controllata Edizioni Terra Santa. Si è man
mano affinata la procedura di collaborazione con la FrateSole tanto da decidere in alcuni
momenti dell’anno una programmazione per la Terra Santa integrata FrateSole/Ufficio
Pellegrinaggi.

I PELLEGRINAGGI NEL 2015

La situazione politica, l’instabilità della regione e la crisi economica hanno avuto un influsso negativo sui pellegrinaggi in Terra Santa. La crisi non è stata solo dell’Ufficio Pellegrinaggi ma generale e diffusa in tutte le realtà; anche i dati del Christian Information Centre
(Cic) di Gerusalemme ci mostrano questo vistoso calo. In aggiunta, alcuni disservizi avevano in parte compromesso la fiducia di alcuni sacerdoti e pellegrini. Il lavoro di recupero
sta portando i suoi frutti, ma ci vorrà del tempo per recuperare il terreno perduto. I segnali
degli ultimi mesi del 2015 sono stati incoraggianti, anche se la cosiddetta «Intifada dei
coltelli» ha rallentato molto un trend che sembrava in ripresa.

PROSPETTIVA 2016

La programmazione integrata con la FrateSole; la differenziazione dei pellegrinaggi
con proposte che vanno dalla Giordania all’Armenia, da Cipro alla Russia, dalla Polonia alla Grecia; il recupero dei contatti storici e dei gruppi storici fanno ben sperare
in una ripresa dell’Ufficio Pellegrinaggi, in controtendenza in confronto ad altre realtà
concorrenti. La condivisione della programmazione e una più chiara divisione del
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BILANCIO DI
SOCIALE
MISSIONE
20152015
– Fondazione
– Fondazione
TerraTerra
Santa
Santa

SGUARDO FINALE

I

l Bilancio d’esercizio 2015 della Fondazione Terra Santa si è chiuso con un avanzo di
circa 80 mila euro. Il risultato è stato possibile anche grazie ad un contenimento dei
costi e ad un aumento della produzione.
Tuttavia, la crisi economica non smette di farsi sentire e i gravi disservizi sul versante della distribuzione libraria (che come evidenziato nella sezione apposita hanno determinato la scelta
di un cambiamento di partner commerciale) hanno determinato ancora qualche sofferenza.
L’offerta culturale, le svariate iniziative e una diffusione sempre più capillare degli strumenti
prodotti da Fondazione Terra Santa, hanno permesso comunque di svolgere i compiti istituzionali di promozione del «messaggio della Terra Santa e dell’opera della Custodia». Siamo
fiduciosi che negli anni a venire si aprano nuove possibilità e che il lavoro fin qui impostato
trovi solidità e vigore, raggiungendo sempre più benefattori e/o lettori.
Tra le iniziative significative che abbiamo già ampiamente segnalato, vorremmo rimarcare il
convegno presso la prestigiosa Biblioteca Ambrosiana, la partecipazione al Festival Biblico
di Vicenza e al Festival Francescano di Bologna. Ma soprattutto l’assunzione della gestione
dell’Ufficio pellegrinaggi di Roma e un più puntuale impegno per la realizzazione dei sussidi in favore della Giornata di Terra Santa, in collaborazione con i Commissari di Terra Santa.
Un aspetto che ci piace sottolineare con forza è però quello legato al senso del nostro lavoro nel campo della comunicazione. Siamo infatti convinti che in questo preciso momento
storico, specie nel contesto delle guerre e dei conflitti che toccano il Medio Oriente e la
Terra Santa, sia sempre più necessario offrire uno sguardo di pace e di dialogo. Lo scrisse
già san Giovanni Paolo II, nel messaggio per la 17ª Giornata mondiale delle comunicazioni
sociali del 1983 (sul tema: Comunicazioni sociali e promozione della pace): «In un mondo
che, grazie allo spettacolare progresso e alla rapida espansione dei mass-media, è divenuto sempre più interdipendente, la comunicazione e l’informazione rappresentano oggi un
potere che può servire efficacemente la grande e nobile causa della pace, ma può anche
aggravare le tensioni e favorire nuove forme di ingiustizia e di violazione dei diritti umani»
Proprio in virtù del ruolo che la Custodia di Terra Santa ha affidato alla Fondazione, crediamo sia utile operare, attraverso le riviste, gli strumenti multimediali, i libri e le attività
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Sintesi finale
culturali, per favorire una comunicazione sociale capace di creare un ambiente e condizioni
favorevoli per un dialogo mutuamente arricchente tra i cittadini, i popoli e le diverse culture. Siamo tragicamente coscienti, anche alla luce degli eventi storici degli ultimi decenni,
sia in Europa che in Medio Oriente, che le ingiustizie e i disordini favoriscono situazioni
conflittuali che portano con sé gravi conseguenze.
«La comunicazione sociale promuove la pace quando nei suoi contenuti educa costruttivamente allo spirito di pace», ci dice ancora Giovanni Paolo II. Le forme e i modi con cui sono
presentati situazioni e problemi quali il dialogo tra le religioni, lo sviluppo, i diritti umani, le
relazioni tra i popoli, i conflitti ideologici, sociali e politici, le rivendicazioni nazionali, la corsa
agli armamenti, per fare solo alcuni esempi, necessariamente influiscono direttamente o indirettamente nel formare l’opinione pubblica. Ma per creare una mentalità aperta alla pace,
al confronto tra i credenti e alla condivisione (che ci sembra essere il terreno indispensabile
per un proficuo lavoro al servizio della Chiesa e della evangelizzazione in Medio Oriente)
serve un impegno nel superare considerazioni unilaterali e per sconfiggere i pregiudizi, in
favore di uno spirito di comprensione e di reciproca solidarietà.
Scrive Papa Francesco nel Messaggio per la giornata delle comunicazioni sociali 2016: «La
comunicazione ha il potere di creare ponti, di favorire l’incontro e l’inclusione, arricchendo
così la società. (…) Le parole possono gettare ponti tra le persone, le famiglie, i gruppi sociali,
i popoli. E questo sia nell’ambiente fisico sia in quello digitale. Pertanto, parole e azioni siano
tali da aiutarci ad uscire dai circoli viziosi delle condanne e delle vendette, che continuano ad
intrappolare gli individui e le nazioni, e che conducono ad esprimersi con messaggi di odio».
E ancora: «La comunicazione, i suoi luoghi e i suoi strumenti hanno comportato un ampliamento di orizzonti per tante persone. Questo è un dono di Dio, ed è anche una grande
responsabilità. Mi piace definire questo potere della comunicazione come “prossimità”. L’incontro tra la comunicazione e la misericordia è fecondo nella misura in cui genera una prossimità che si prende cura, conforta, guarisce, accompagna e fa festa. In un mondo diviso,
frammentato, polarizzato, comunicare con misericordia significa contribuire alla buona, libera
e solidale prossimità tra i figli di Dio e fratelli in umanità»
La nostra speranza è di essere sempre più, ricordando san Francesco, «strumenti di pace»
e comunicatori di misericordia.
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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

VALORE DELLA PRODUZIONE
Ricavi vendite
e prestazioni
Altri ricavi e proventi

406˙069 €
834˙116 €

Totale valore
della produzione

1˙240˙185 €

Totale valore
della produzione

1˙240˙185 €

Totale costi
della produzione
Avanzo
d’esercizio

1˙160˙422 €
79˙763 €

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

Un’opera della

Terra santa
Via Gherardini,5
20145 Milano – Italia
Tel. 02 34592679 –Fax. 02 31801980
info@fondazioneterrasanta.it
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