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I l 2016 è stato, per Fondazione Terra Santa, un momento di passaggio. Il termine 

crisi, dal greco krinein, indica un punto discriminante, un momento di discernimento. 

La crisi, come scriveva Benedetto XVI nella Caritas in Veritate (n. 21) «ci obbliga a 

riprogettare il nostro cammino, a darci nuove regole e a trovare nuove forme di impegno, 

a puntare sulle esperienze positive e a rigettare quelle negative. La crisi diventa così occa-

sione di discernimento e di nuova progettualità. In questa chiave, fiduciosa piuttosto che 
rassegnata, conviene affrontare le difficoltà del momento presente». 
I mutamenti che sperimentiamo nella recente storia del mondo non incidono soltanto sulla 

sfera economica o sull’ambiente naturale, ma rimettono in discussione il significato stesso 
dell’uomo, del suo ruolo nella Storia e del suo destino. Spesso si assiste ad una smarrita 

verità dell’uomo, che ha le sue radici in una smarrita verità di Dio. Allontanandosi da Dio, 

l’uomo, ha smarrito sé stesso. In definitiva, l’uomo è perso dentro visioni parziali che non 
riescono a coglierne la dimensione integrale. 

Dentro a questa trasformazione, l’impegno dei credenti è quello di contribuire a riorientare 

la visione antropologica, ricentrandola verso Dio, che ha creato l’uomo a sua immagine e 

somiglianza.

Cosa ha a che fare questa riflessione iniziale con l’impegno della nostra Fondazione in cam-

po culturale ed editoriale? Cosa c’entra con l’opera dei Frati minori in Terra Santa? 

Introduzione

Noi crediamo profondamente che l’aspetto relazionale è costitutivo della persona umana. 

La relazione evoca passioni, affetti, paure, speranze, attese, progetti. Dentro a questa dina-

mica, noi crediamo ad un uomo aperto alla relazione, alla reciprocità, alla logica del dono 

e della fraternità. 

Ad un uomo capace di camminare insieme agli altri, per creare fiducia e legami di bene. 
Semi di vita buona che diventano cultura, che cambiano cioè il modo di vivere la relazioni. 

E le orientano affinché diventino un «capitale» sia ecclesiale e sociale.
Con le nostre riviste, le nostre iniziative culturali, i nostri volumi, vogliamo «abitare» questo 
cambiamento in atto nella nostra società italiana e nel tessuto ecclesiale (che come ripete 

Papa Francesco, deve concepirsi sempre più «in uscita»), Vorremmo offrire un piccolo con-

tributo per aiutare tutti coloro che sono in ricerca – che sono cioè «in crisi» – a trovare un 
senso alla propria esperienza umana. 

San Francesco lo ha trovato nello sguardo di un Uomo in croce che imparò a pregare con 

«fede dritta, speranza certa e caritade perfetta». (Preghiera di Francesco davanti al Croci-
fisso, 1 FF 276)

fra Giuseppe Ferrari ofm
presidente
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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.

Tabgha, mosaico nella chiesa della 

Moltiplicazione dei pani e dei pesci
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PROSPETTO DELLE ATTIVITÀ DEL SETTORE LIBRI
Pubblicazione di 36 novità. Tutti i libri Ets sono acquistabili su www.edizioniterrasanta.it

Autore Titolo Collana
Tarcisio Colombotti Via crucis

Giorgio Giurisato Con Gesù nel Cenacolo Marana tha

Pierbattista Pizzaballa Il potere del cuore Testimoni

Pietro Kaswalder Escursioni bibliche Guide

AA.VV. Colletta del Venerdì santo 2016

Gilbert K. Chesterton Francesco d’Assisi

Emanuela Compri (a cura di) Betlemme Quaderni di Terra Santa

Charles de Foucauld Pagine da Nazaret Scritti spirituali

Ernesto Borghi Il cammino dell’amore Marana tha

Giuseppe Santarelli Loreto. L’altra metà di Nazaret

AA.VV. Gerusalemme dove tutti siamo nati Libri di Terrasanta

Paolo Pieraccini Padre Girolamo Golubovich. L’attività scientifica, il Diario e 
altri documenti inediti tratti dall’archivio personale

Biblioteca Bio-Bibliogra-

fica della Terra Santa e 
dell’Oriente francescano

Angelo Roncalli Viaggio in Terra Santa Viaggiatori in Terra Santa

Mohammad Waheeb Betania oltre il Giordano

Maia Consonni Francesco che arrivò un giorno d’inverno Altrevoci

Carlo Ghidelli Elogio delle lacrime Marana tha

Antoine de Saint-Exupery La verità si scava come un pozzo Melograni

Alberto Mello Il Dio degli Ebrei Marana tha

Elena Lea Bartolini Le luci della menorah Gli archi

F. Cosi – A. Repossi Itinerari francescani Guide

Sara Muzzi Raimondo Lullo Incontri a Sichar

Riccardo Burigana La pace di Assisi Ekklesia

Natale Benazzi (a cura di) Agenda francescana 2017

Massimo Centini La Terra Santa a Roma Clessidre

Giuseppe Caffulli Storia della gatta Eméline e di frate Francesco che  

le insegnò l’amore

Giuseppe Ligato Fortezze crociate Clessidre

Marco Cosini La vita che c’è

Calendario di Terra Santa 2017

Ibrahim Alsabagh Un istante prima dell’alba Testimoni

Bartolomeo Pirone Sotto il velo dell’Islam (nuova edizione) Finestre sull’Islam

Joan Rundo Ricette d’Oriente (nuova edizione di Shalom Salaam)

Enrico Impalà Francesco racconta Francesco

Mahatma Gandhi Il destino in fondo al cuore Melograni

AA.VV. Liber Annuus 2015

Liturgia delle Ore. Proprio della Custodia di Terra Santa

Carlo Maria Martini Questo solo è l’inizio

BILANCIO DI MISSIONE 2016 – Fondazione Terra Santa  Edizioni
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I l 2016 ha segnato per il marchio Edizioni Terra Santa un cambio nella distribuzione 

libraria, con il passaggio a Messaggerie Libri. Dal punto di vista dell’efficienza e della 
capillarità della distribuzione, Edizioni Terra Santa ne ha avuto un indubbio beneficio, 

pur nella generale difficoltà che attraversa il mercato librario.
Oltre alle collane istituzionali in collaborazione con lo Studium Biblicum Franciscanum di 

Gerusalemme (Liber Annuus, Analecta, Collectanea, Collectio Maior), è proseguita l’opera 

divulgativa nel campo della saggistica religiosa, della spiritualità e della letteratura.

Tra i titoli di maggior diffusione, segnaliamo Un istante prima dell’alba. Si tratta del diario del 

parroco di Aleppo fra Ibrahim Alsabagh, che ha avuto diverse ristampe ed è tradotto in cin-

que lingue. Sul fronte istituzionale, segnaliamo Padre Girolamo Golubovich. L’attività scienti-
fica, il Diario e altri documenti inediti tratti dall’archivio personale (a cura di Paolo Pieraccini).
Per i ragazzi è stato pubblicato Storia della gatta Eméline e di frate Francesco che le inse-
gnò l’amore, una delicata e poetica novella di ambiente francescano. 

Novità assoluta la pubblicazione dell’Agenda francescana 2017, che si prefigge di accom-

pagnare – attraverso scritti, santi e meditazioni francescane – il cammino lungo tutto l’arco 

dell’anno.

Le edizioni
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1. I volumi disponibili in versione digitale (epub/pdf) e commercializzati attraverso 

Edigita sono 155. Nel 2016 sono stati venduti 574 volumi per un fatturato totale di 
5.488,98 euro (fonte sito Edigita), suddivisi come segue:

AMAZON 268 2.527,33

APPLE 73 698,98

DEMARQUE 124 1.227,76

IBS 58 567,42

KOBO 51 467,49

2. Partecipazione alla Fiera del Libro di Francoforte (mese di ottobre). 

Venduti i diritti per la traduzione di:

1. Alsabagh I., Un istante prima dell’alba (francese, spagnolo, tedesco)

2. Martini C. M., Questo solo è l’inizio (tedesco)

3. Gorla – Ceriani, Storia di topo Jorge e del papa che diventò suo amico  

(polacco, portoghese)

4. Gorla, Scuola di preghiera per giovani topi (portoghese)

5. Caffulli G., Storia della gatta Eméline (francese, polacco)

6. Gorla – Ceriani, Topo Jorge e papa Francesco. Il mistero di Gerusalemme  

(polacco)

7. Semeraro M., Il grido dell’anima (francese)

IL SITO DELLA FONDAZIONE

N el corso del 2016 è stato implementa-

to il sito istituzionale della Fondazione 

Terra Santa. Funziona ora come un vero 

e proprio portale, con un rimando specifico ai 
siti web che si riferiscono alle varie sezioni in cui 

opera la Fondazione. Partendo da questo sito è 

possibile dunque accedere alle news, abbonar-

si 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

SiTo Web

Twitter 
I contenuti delle testate 

vengono puntualmente 

rilanciati sulle piattaforme 

dei social network

Facebook 
Alla fine del 2016 la pagina  

Facebook delle Edizioni Terra Santa 

contava 3.800 «mi piace» 
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TRA I LIBRI PRESENTATI NEL CORSO DEL 2016:
– Città eterna, Città santa. Guida alle tracce di Terra Santa a Roma, di M. Borraccino (Edizioni Terra Santa)

– Islamismo e democrazia, di R. Redaelli (Vita e Pensiero)

– Contemplative nel mondo. Una nuova idea di vita consacrata, di Magdeleine di Gesù (Edizioni Terra Santa)

– Scuola di preghiera per giovani topi, di S. Gorla (Edizioni Terra Santa)

– Israele e gli altri. Un dissidio irrisolto, di A. Momigliano (ed. La Zisa)

– I volti della misericordia, di P. Stefani (Carocci)

– Svegliate il mondo! Testimoni della profezia del Vangelo, di A. Buzzetti (Paoline)

– Viaggio in Terra Santa. Il diario di un “giornalista” diventato Papa, di A. Roncalli (Edizioni Terra Santa)

– Oltre il mare di Haifa, di M. Elisabetta Ranghetti (Edikit)

– La verità si scava come un pozzo. Per capire il Piccolo Principe, di A. de Saint-Exupéry (Edizioni Terra Santa)

– Francesco racconta Francesco. Il santo di Assisi nelle parole del Papa, di E. Impalà (Edizioni Terra Santa)

– La pace di Assisi. Il dialogo tra le religioni 30 anni dopo, di R. Burigana (Edizioni Terra Santa)

– Distruggere il passato. L’iconoclastia dall’Islam all’Isis, di M. Bettetini (Raffaello Cortina ed.)

– I disobbedienti. Viaggio tra i Giusti ottomani del Genocidio Armeno, di P. Kuciukian (Guerini e Associati)

– Ricette d’Oriente. La cucina ebraica, cristiana e islamica del Medio Oriente in 90 ricette festive, di J. 

Rundo (Edizioni Terra Santa)

L a libreria, nel quadro della propria adesione alla rete delle Librerie Indipendenti di 

Milano, anche nel 2016 ha aderito all’iniziativa Bookcity Milano (17-20 novembre 
2016) con due appuntamenti: 

–  il reading di presentazione del volume: Mohandas K. Gandhi, Il destino in fondo al cuore, 

a cura di R. Russo (Edizioni Terra Santa);

–  la presentazione della guida: F. Cosi, A. Repossi, Itinerari francescani nelle Marche e nel 
Montefeltro (Edizioni Terra Santa)

.

L a Libreria Terra Santa (via Gherardini 2) è la libreria delle Edizioni Terra Santa a Mi-

lano. È specializzata in guide per il pellegrinaggio e il turismo religioso, storia e spi-

ritualità 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 d’ulivo e madreperla realizzati da artigia-

ni 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.

G ià da alcuni anni, la libreria si sta posizionando come punto di riferimento nell’am-

bito dei pellegrinaggi a piedi. Per sostenere questa specializzazione, sono prose-

guiti anche nel 2016 gli incontri del ciclo “Sabati del cammino”: un pomeriggio 
di conoscenza dei grandi cammini storico-religiosi della cristianità (che ancora oggi si pos-

sono percorrere a piedi) proposti ai lettori un sabato al mese (circa). Gli incontri sono stati 

dedicati ai seguenti itinerari: il Cammino degli Abati, il Sentiero del Discepolo (in Terra 
Santa), la Via Francigena da Canterbury alle Alpi, il Cammino di S. Colombano.

N el corso dell’anno la libreria ha proseguito l’iniziativa degli “Aperitivi d’autore”, 
presentazioni di libri che offrono lo spunto per conversazioni informali con per-

sonalità 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 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. 

Libreria

Acquista online su: 
www.libreriaterrasanta.it 

Libreria
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Anche nel 2016 Fondazione Terra Santa/Edizioni Terra Santa ha partecipato con diverse 

iniziative al Festival Francescano di Bologna, dal 23 al 25 settembre (tema: “Per forza o 
perdono”). Anzitutto la presentazione di due libri: B. Pirone, In nome di Dio misericordioso. 
Ciò che della misericordia si canta nel Corano, e R. Burigana, La Pace di Assisi. Poi, in col-

laborazione con l’agenzia FrateSole, l’iniziativa della “Tenda del pellegrino”: uno spazio di 
incontri e attività in piazza Maggiore che per la durata del festival ha ospitato eventi su vari 

temi legati al pellegrinaggio (un cammino a piedi in Galilea, testimonianze di esperienze 

in Iran, Marocco e Terra Santa, approfondimenti biblici) e labo-

ratori per bambini (a cura di M. Cremonini, autrice delle illustra-

zioni del nostro libro Storia della gatta Eméline). La tenda è stata 

un luogo di ritrovo molto frequentato e ha permesso a molti di 

avvicinarsi alla realtà della Terra Santa da punti di vista diversi.

Per il nono 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 29 ottobre, presso l’Auditorium dell’Università Antonianum 
oltre cento partecipanti provenienti da molte regioni italiane, in rap-

presentanza di numerose associazioni che a vario titolo si occupano 

di Terra Santa e di alcuni Commissariati della Custodia, si sono ri-

uniti per riflettere sul tema: “I cristiani di Terra Santa nell’anno del 
Giubileo della Misericordia. Storie di speranza capaci di costru-

ire il futuro, nonostante tutto”. Tra le testimonianze ascoltate, 
quella del nuovo Custode di Terra Santa fra Francesco Patton e 

l’intenso racconto di fra Ibrahim Alsabagh, parroco ad Aleppo.

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 2016 sono 

stati promossi alcuni eventi culturali: il 18 marzo l’incontro “A 
causa mia. La Colletta del Venerdì santo e il grido dei fratelli 

del Medio Oriente”, con la partecipazione del card. Leo-

nardo Sandri, prefetto della Congregazione per le Chiese 

Orientali, di padre Jacques Murad, priore del monastero 

di Mar Elian in Siria, e di Cristina Uguccioni, autrice del li-

bro Ma non vincerà la notte. Lettere ai cristiani perseguitati 
(Edizioni Terra Santa); il 12 maggio, invece, una conferenza 

di fra Eugenio Alliata sul tema: “Il tesoro riscoperto della basilica 
della Natività a Betlemme”, dedicata ai recenti restauri dei mosaici dell’antica chiesa.

N el corso del 2016 sono stati numerosi gli eventi pubblici a cui la Fondazione ha 

partecipato o ai quali ha dato vita. Ricordiamo di seguito quelli più importanti.

FESTIVAL E GIORNATE DI STUDIO
Il 14 maggio a Milano, in collaborazione con la Biblioteca Ambrosiana e lo Studium Biblicum 
Franciscanum di Gerusalemme, si è svolta la seconda edizione della Giornata di archeolo-

gia e storia del Vicino e Medio Oriente. La giornata, intitolata “Viaggio e Archeologia”, ha 
coinvolto archeologi e professori di diversi atenei (Università Statale di Milano, Ca’ Foscari 

di Venezia, Università di Firenze e Studium Biblicum Franciscanum di Gerusalemme) oltre ad 

esperti e dottori della Biblioteca Ambrosiana. Tutti gli interventi hanno seguito il filo condut-
tore del viaggio, spaziando dalla Palestina all’Armenia, passando per Palmira e Babilonia. 

Tra gli ospiti, l’archeologo israeliano Dan Bahat (protagonista anche di una lectio magistralis 

il giorno 13 sul tema “Le fonti letterarie e archeologiche dell’atlante di Gerusalemme”) e lo 
storico Franco Cardini. La manifestazione ha suscitato grande interesse tra gli appassionati 

di Medio Oriente e archeologia, coinvolgendo centinaia di persone. 

Collegato alla manifestazione, la sera di venerdì 13 presso la chiesa di S. Angelo a Milano 

si è tenuto anche un concerto-meditazione per la Terra Santa del coro diocesano Shekinah, 

con interventi di fra Eugenio Alliata. Il concerto intendeva raccogliere fondi a sostegno del 

Terra Sancta Museum di Gerusalemme.
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Gli eventi

incontri a

Giovedì 4 maggio – ore 17.30
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di

Delegazione della Custodia di Terra Santa
Villa Giustiniani Massimo, Sala delle statue,Via Matteo Boiardo 16, Roma

Terra Santa  La nuova Guida della Custodia 
Uno strumento indispensabile per conoscere i Luoghi Santi

Introduzione:fra Giuseppe Ferrari ofmDelegato del padre Custode per l’ItaliaPresidente della Fondazione Terra Santa

Partecipano:fra Gregor Geiger ofmDocente di Ebraico biblico e lingue semitiche,  
Studium Biblicum Franciscanum, Gerusalemme curatore dell’opera

 fra Claudio G. Bottini
Biblista, decano emerito dello Studium Biblicum Franciscanum, Gerusalemme

 
S.E. monsignor Pierbattista Pizzaballa Arcivescovo, Amministratore apostolico  del Patriarcato latino di Gerusalemme

VENERDÌ 5 MAGGIO | MATTINA

Ore 10.30 | Lectio Magistralis | I restauri della tomba di Cristo

Antonia Moropoulou, Università tecnica nazionale di Atene

Ore 12.30 | Conferenza stampa per i giornalisti

VENERDÌ 5 MAGGIO | POMERIGGIO

Ore 14-17 | La tutela del patrimonio artistico e archeologico, il traffico di reperti dal Medio Oriente

• I siti archeologici a rischio in Medio Oriente | Andreas M. Steiner, direttore della rivista “Archeo”

•  L’azione a tutela del patrimonio culturale | Cap. Francesco Provenza, Nucleo tutela patrimonio culturale 

Arma dei Carabinieri, Monza

•  Palmira. Un dramma archeologico, un caso mediatico | Maria Teresa Grassi, Università degli Studi di Milano

Ore 17.00 | Bibbia e archeologia, un rapporto fecondo 

Presentazione della Guida di Terra Santa (Edizioni Terra Santa, 2017) | 

Avital Kotzer Adari, Consigliere Affari Turistici, Ambasciata di Israele

fra Gregor Geiger, Studium Biblicum Franciscanum, Gerusalemme

SABATO 6 MAGGIO

Ore 9.30 | Saluti

Ore 10.00 | Il Memoriale di Mosè sul Monte Nebo: le recenti scoperte archeologiche e la nuova basilica 

Davide Bianchi, dottore di ricerca, Università degli Studi di Milano

Ore 10.30 | Un frammento di Gerusalemme nel vero centro di Milano: la chiesa di San Sepolcro 

mons. Marco Navoni, Veneranda Biblioteca Ambrosiana

Ore 11.00 | Il settimo angelo di Betlemme. Storia di una scoperta 

fra Eugenio Alliata, archeologo Studium Biblicum Franciscanum, Gerusalemme 

Coffee Break

Ore 11.45 | Il Santuario e la tomba dell’Apostolo Filippo a Hierapolis di Frigia 

Francesco D’Andria, professore emerito, Università del Salento

Ore 12.15 | Antonio Frova e gli scavi a Cesarea Marittima – Un ricordo a 10 anni dalla morte

Maria Silvia Lusuardi Siena, docente di archeologia medioevale, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Pausa pranzo

Ore 14.30 | Presentazione della rassegna biblica “La Linfa dell’Ulivo”, Vicenza 

Ore 14.45 | Presentazione Liber Annuus – 2017  

fra Gregor Geiger, Studium Biblicum Franciscanum, Gerusalemme

Ore 15.15 | Gli angeli nei calendari magici della tradizione copta recente 

Rosanna Budelli, docente di lingua araba, Università L’Orientale di Napoli

Ore 15.45 | Betania oltre il Giordano  

don Gianantonio Urbani, Studium Biblicum Franciscanum, Gerusalemme

Ore 16.15 | Il regno di Adiabene e il giudaismo  

Stefano Fumagalli, Accademia delle antiche civiltà, Milano

Ore 16.45 | Le fonti arabe delle Crociate – Cronache manoscritte  

padre Paolo Nicelli, Veneranda Biblioteca Ambrosiana

Ore 17.15 | Saluti e conclusioni

GIORNATE DI ARCHEOLOGIA E STORIA 

DEL VICINO E MEDIO ORIENTE

Ingresso libero, prenotazione richiesta

Prenotazioni e informazioni: 

tel.  02-34.59.26.79 

ufficiostampa@edizioniterrasanta.it 

www.fondazioneterrasanta.it

Studium Biblicum 

Franciscanum

Un’iniziativa promossa dal magazine

terra
san a

www.terrasanta.net

Salvaguardare 
la memoria immaginare 

il futuroper

In collaborazione con: Con il contributo di:

venerdì 5 maggio 
sabato 6 maggio 2017

Biblioteca Ambrosiana

Piazza Pio XI, Milano
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Sempre a Roma, la Pontificia Università Antonianum l’11 novembre ha ospitato la presen-

tazione del volume di Paolo Pieraccini: Padre Girolamo Golubovich (1865-1941) (Edizioni 

Terra Santa), che si inserisce nella “Biblioteca bio-bibliografica della Terra Santa e dell’O-

riente francescano”, prestigiosa collana contenente la ricca documen-

tazione sul Medio Oriente cristiano prodotta nel corso dei secoli dai 

frati della Custodia di Terra Santa.

La sala della Fondazione, nella sede di Milano, è stata teatro du-

rante il 2016 una vivace attività culturale. Il 16 maggio l’incontro di 

presentazione del volume Il cammino dell’amore. Lettura del Vange-
lo secondo Giovanni, con l’autore Ernesto Borghi, biblista. Dal 24 
maggio al 21 giugno, un ciclo di 5 incontri dedicati all’Etiopia tenuti 

da Alberto Elli, grande esperto del Paese africano. Il 5 ottobre una 

conferenza della storica dell’arte (e direttrice del Museo dei Cap-

puccini di Milano) Rosa Giorgi: “Martiri nell’arte. Viaggio nell’ico-

nografia cristiana del martirio”. In collegamento con quest’ultima, 
l’11 ottobre il Museo dei Cappuccini ha accolto Giuseppe Caffulli, 

direttore delle nostre riviste, che ha riflettuto sul ruolo dei cristiani 
oggi in Medio Oriente, tra persecuzione e speranza.

Sabato 3 dicembre, in occasione del centenario della morte di 

Charles de Foucauld, presso la sede della Caritas Ambrosiana 

abbiamo promosso un convegno dedicato alla figura del “Piccolo fratello universale”, del 
quale nel 2016 le nostre edizioni hanno pubblicato una raccolta degli scritti composti duran-

te il soggiorno a Nazaret (Pagine da Nazaret. La mia vita nascosta in Terra Santa). L’incontro 

ha visto la partecipazione di mons. Paolo Martinelli, vescovo ausiliare di Milano.

Milano e Roma, il 25 e il 28 ottobre rispettivamente, hanno inoltre ospitato fra Ibrahim 
Alsabagh, autore del libro-testimonianza Un istante prima dell’alba. Cronache di guerra e 
di speranza da Aleppo (Edizioni Terra Santa); in due incontri aperti al pubblico centinaia di 

persone sono accorse per ascoltare la voce del “parroco di Aleppo”.

UFFICIO STAMPA

N el corso del 2016 l’ufficio stampa ha svolto la sua attività a servizio delle edizioni 
librerie e delle pubblicazioni dello Studium Biblicum Franciscanum, in particolare 

per le collane Collectio Maior, Analecta, Biblioteca bio-bibliografica dell'Oriente 
cristiano. Prosegue la collaborazione con le pagine della cultura del quotidiano Avveni-
re, che hanno pubblicato puntualmente lunghe recensioni di diversi nostri volumi. Tra le 

attività principali, segnaliamo il lavoro di comunicazione al servizio della campagna della 

Colletta del Venerdì Santo, dalla Giornata per i volontari di Terra Santa e del convegno di 

Archeologia e storia del Medio Oriente.

News

Multimedia
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Apprezzati dai lettori italiani restano 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 me-

diorientale (17 proposte nell’arco del 2016); Finis terrae, del direttore della testata, Giusep-

pe Caffulli, che vuole esplorare storie di frontiera (6); Kushari, la nostra “finestra” sull’Egitto 
curata da Elisa Ferrero (18). A proposito di quest’ultimo blog, segnaliamo che i suoi conte-

nuti, rielaborati dall’autrice, sono confluiti in un libro pubblicato a inizio 2017 dalle Edizioni 
Terra Santa con il titolo Kushari, l’Egitto capovolto. La rivoluzione incompiuta di piazza Tahrir.
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 Ter-
rasanta 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.

Gli iscritti alla newsletter di Terrasanta.net  al 31 dicembre 2016 sono:
Italiano Inglese Portoghese Francese Spagnolo

Iscritti 1.224 173 277 459 66

Nell’intento di fornire un miglior servizio ai lettori e di dotare la redazione di uno strumento 

più duttile ed efficiente, all’inizio del 2016 si è fatto in modo che i contatti di chi decide 
liberamente di iscriversi alla newsletter di Terrasanta.net vengano gestiti dal servizio online 

Mailchimp. A partire dalla primavera 2016 particolare impegno nella realizzazione di new-
sletter settimanali – che riepilogano i principali contenuti offerti nei giorni precedenti – è 

stato profuso per le sezioni italiana e francese, che inviano quasi tutte le settimane una 

circolare (generalmente il venerdì o il sabato).

Come è possibile constatare nel grafico seguente, gli iscritti che aprono la newsletter in 

lingua italiana sono stabilmente oltre il 30 per cento. Non tutti cliccano, però, sui link dei 

contenuti decidendo di leggerli. 

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). 

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 spa-

gnola sono state create – nel 2012 – su espressa indicazione dell’allora Custode di Terra 

Santa, fra Pierbattista Pizzaballa. La redazione di Milano cura la pubblicazione dei contenuti 

in italiano, inglese e portoghese (quest’ultima sezione viene aggiornata in collaborazione 

con membri della redazione del Christian Media Center (Cmc) di Gerusalemme che coordi-

nano anche la versione brasiliana della rivista Terrasanta). Delle altre due lingue si occupano 

le redazioni delle riviste Terre Sainte Magazine (da Gerusalemme) e Tierra Santa (da Madrid). 

In proposito bisogna riconoscere che nel 2016 le sezioni linguistiche inglese, portoghese e 

spagnola hanno risentito delle vicissitudini delle redazioni di riferimento: in particolare, non 
c’è alcuna collaborazione con la redazione statunitense e non si è ancora riusciti a trovare 

collaboratori in grado di assicurare continuità e adeguatezza nella produzione (o traduzione) 

di contenuti di attualità in lingua (ci avvaliamo, di tanto in tanto, delle competenze della 

nostra traduttrice di riferimento di madrelingua inglese). La sezione in portoghese viene ag-

giornata con un ritmo piuttosto blando, considerato l’impegno su più fronti dei colleghi del 

Cmc. Nell’autunno scorso, a Madrid, il responsabile della redazione spagnola ha rassegnato 

le dimissioni. Vi sono state difficoltà nel rimpiazzo, da parte del governo della Custodia, e 
così nell’ultima parte del 2016 la sezione spagnola di Terrasanta.net è rimasta inattiva.

Di seguito qualche cifra relativa al numero di articoli o lanci pubblicati nell’arco del 2016 

(dal primo gennaio al 31 dicembre inclusi), suddivisi in base alle lingue e alle due principali 

macro-aree:

Italiano Inglese Portoghese Francese Spagnolo
Attualità 177 26 25 234 64
Cultura 63  3 - 7 7

Per consentire un raffronto, riproponiamo i dati del 2015:
Italiano Inglese Portoghese Francese Spagnolo

Attualità 177 30 33 167 100

Cultura 38  4 3 12 6

Nel corso del 2016, per problemi tecnici di incompatibilità tra le soluzioni informatiche 

adottate dal Cmc e dalla redazione di Terrasanta.net, sono alquanto diminuiti i servizi video 

prodotti a Gerusalemme e rilanciati dalla nostra testata online.

NewsBILANCIO DI MISSIONE 2016 – Fondazione Terra Santa
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In calce riproduciamo un grafico estrapolato da Google Analytics che fornisce statistiche circa 

le visite a Terrasanta.net nel corso del 2016. I dati sono comparati con quelli del 2015 e con-

sentono di constatare un incremento dei contatti: con 89.199 visitatori unici abbiamo quasi 
recuperato il divario registrato nel 2015 rispetto al 2014 (90.979 visitatori unici nel 2014). Nel 
2015 i visitatori diminuirono del 12,50% rispetto all’anno prima, tornando così ai valori regi-

strati nel 2013. Nel 2016 sono invece aumentati del 12,05%, se raffrontati con il 2015. 

Ricordiamo che dall’aprile 2016 Terrasanta.net è online con la sua terza versione (maggior-

mente responsive rispetto ai dispositivi utilizzati dai lettori).

L’adeguamento andato a regime nel 2016 puntava a due obiettivi: cercare di ampliare la 
platea di lettori e offrire un adeguato servizio a chi ci consulta dai dispositivi mobili; valoriz-

zare la testata giornalistica anche come strumento di marketing rispetto alle altre iniziative 

della Fondazione, anzitutto quelle editoriali. Pur potendo sempre migliorare – tanto sul 

versante tecnologico/informatico quanto su quello contenutistico – possiamo dire che gli 

obiettivi siano stati sostanzialmente conseguiti.

BILANCIO DI MISSIONE 2016 – Fondazione Terra Santa

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.

Al 31 dicembre 2016 i followers di Terrasanta.net su Twitter sono:

Italiano Inglese Portoghese Francese Spagnolo
Followers 874 36 58 3.461 233

Per rendere possibile il raffronto riproduciamo i dati del 2015:

Italiano Inglese Portoghese Francese Spagnolo
Followers 771 28 58 3.451 166

Nota bene. Dal marzo 2014 anche le Edizioni Terra Santa, in quanto tali, sono presenti su 
Twitter con una loro pagina. Ad oggi conta 502 follower (erano 389 un anno prima).

I “Mi piace” per Terrasanta.net su Facebook sono:

Italiano Inglese Portoghese Francese Spagnolo
Mi piace 3.531 * 168 974 2.034 557

(*Nota bene: questo dato non è omologabile con quello delle altre lingue, in quanto Terra-
santa.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:

Italiano Inglese Portoghese Francese Spagnolo
Mi piace 3.207 * 120 976 843 483

Una nota circa il livello di interattività della pagina Facebook di Edizioni Terra Santa (alimen-

tata anche dai lanci di Terrasanta.net): nell’arco del 2016 si è constatato un netto incremen-

to dei “Mi piace” (e delle condivisioni) sui post. Anche nell’anno in esame molto spesso le 
visualizzazioni dei post hanno superato il migliaio.

La pagina Facebook della Libreria Terra Santa, lanciata lo scorso anno, oggigiorno conta 

669 “Mi piace”.

• LA RIVISTA TERRASANTA NON PIÙ SU TABLET E IPAD
Considerato lo scarso interesse mostrato dal pubblico – soprattutto se messo in relazione 

con l’impiego di risorse richiesto – nel 2016 è stata sospesa la pubblicazione delle versioni 

multimediali delle riviste Terrasanta (in lingua italiana) e Tierra Santa (in lingua spagnola), 

che invece ancora esistevano nel 2015.

News
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Sul versante dell’informazione giornalistica, cartacea, sono due le testate pubblicate 

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

ECO DI TERRASANTA
Giornale formato tabloid rivolto a chi vuole tenersi aggior-

nato e coltivare la curiosità su fatti e personaggi della Chiesa 

in Terra Santa e scoprire la storia dei santuari. In ogni nume-

ro anche segnalazioni di libri, film, progetti di solidarietà. 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 a tutti coloro 

che sostengono con offerte o liberalità l’impegno dei Fra-

ti Minori in Terra Santa. È anche veicolo privilegiato per 

la diffusione del Poster della Giornata mondiale di Terra 

Santa (Colletta del Venerdì Santo).

TERRASANTA
È la storica rivista della Custodia di Terra Santa, fondata 

a Gerusalemme nel 1921. Nasce con il compito di rac-

contare 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 (Isra-

ele, Palestina, Giordania, Siria, Libano, Cipro, Rodi e 

Egitto). 

Bimestrale di 68 pagine illustrate e a colori. Median-

te contributi di esperti (molti dei quali francescani), si 

propone come strumento per una conoscenza appro-

fondita della complessa realtà della Terra Santa. Tratta 

tematiche religiose, culturali, bibliche, archeologiche, 

ecumeniche. Ogni numero (pubblicato bimestralmen-

te) è diffuso in circa 7 mila copie. Tra i destinatari, oltre ai nu-

merosi abbonati, i vescovi italiani, le nunziature e i vescovi del Medio Oriente, i monasteri 

delle sorelle clarisse. 

IN SPAGNOLO E PORTOGHESE

L a redazione giornalistica e grafica di Terrasanta è an-

che al servizio delle altre realtà editoriali della Cu-

stodia. 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 (edizio-

ne brasiliana). Al termine della realiz-

zazione grafica, le riviste vengono poi 
inviate in formato elettronico in Spagna 

e in Brasile per la stampa e inviate agli 

abbonati.

RivisteBILANCIO DI MISSIONE 2016 – Fondazione Terra Santa
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Ufficio Pellegrinaggi

Pellegrinaggi
L’ Ufficio Pellegrinaggi della Custodia di Terra Santa è un Ufficio di Promozione Turi-

stica nato per volontà dei frati della Custodia di Terra Santa in occasione del Giubi-

leo 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 
anche per il 2016 all’Agenzia FrateSole Viaggeria Francescana di Bologna, con la quale 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.

QUADRO 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 Gre-

cia; il recupero dei contatti e dei gruppi storici, pur in un momento di stagnazione del mer-

cato, hanno permesso di tenere le posizioni. La condivisione della programmazione ha dato 

esiti positivi. Si spera nel 2017 in una significativa ripresa della richiesta di pellegrinaggi.

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 ac-

quistate o noleggiate, sono state esposte in numerose città italiane.

Ecco le mostre a disposizione:
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 riflessio-

ne perché eventi del genere non accadano più. A cura di Francesca Cosi e Alessandra Repossi.

Le altre mostre proposte dalla Fondazione sono:
SULLA VIA DELLA CROCE. Mostra didattica per vivere (o rivivere) il pellegrinaggio a Gerusa-

lemme, 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 – tel. +39 02 34592679
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Il lago di Tiberiade visto dalla Giordania

SGUARDO FINALE

I l Bilancio 2016 ha conosciuto un significativo incremento in valore rispetto all’anno 
precedente. A fronte di costi sostanzialmente invariati, la Fondazione Terra Santa ha 

conseguito un risultato utile significativo (vedi a proposito tabella riassuntiva finale). 
Le ragioni di questo risultato utile sono di diversa natura: da una parte l’accresciuta efficien-

za della rete vendita nel comparto editoriale, che ha permesso una migliore performance; 

dall’altra il consolidamento del patrimonio tramite donazioni. Nel complesso la situazione 

finanziaria di Fondazione Terra Santa è indubbiamente più solida.
Dal punto di vista del Bilancio sociale (oggetto di queste pagine) vanno rimarcate alcune 

linee di forza che permettono a Fondazione Terra Santa di rispondere alla missione che le 

è stata affidata.
Sul versante della stampa periodica e degli eventi di animazione, prosegue la presenza e 

l’azione di divulgazione dell’opera della Custodia nell’ambito delle Comunità ecclesiali e 

presso l’opinione pubblica. Varie iniziative pubbliche hanno permesso di rafforzare l’im-

magine della rivista Terrasanta, per esempio la Giornata di archeologia e storia del Medio 

Oriente, presso la Biblioteca Ambrosiana di Milano, o la presenza al Festival francescano di 

Bologna. Nel corso di questi eventi la rivista, insieme a tabloid Eco di Terrasanta, ha grande 

diffusione e vengono raccolti nuovi abbonamenti.

BILANCIO DI MISSIONE 2016 – Fondazione Terra Santa

È stata rafforzata la presenza sui social e attraverso le newsletter, che permettono di raggiun-

gere mensilmente decine di migliaia di persone. Accresciuto l’impegno anche per le cam-

pagne istituzionali della Custodia, con nuovi strumenti e sussidi, specie in occasione della 

Colletta del Venerdì Santo, a servizio del Commissariati di Terra Santa presenti in tutta Italia.

Sul versante editoriale, il cambio della distribuzione (affidata a Messaggerie Libri) ha dato 
buoni riscontri. Tra le opere più significative pubblicate, la raccolta di testi di mons. Pier-
battista Pizzaballa (di cui è in corso una ristampa aggiornata), le escursioni bibliche del 

compianto fra Pietro Kaswalder, la monografia dedicata a Betlemme, la guida storico-arti-
stica su Loreto (la «seconda Nazaret»), la pubblicazione dei Diari di fra Girolamo Golubovic, 
la guida archeologica su Betania oltre il Giordano, gli Itinerari francescani nelle Marche e 

nel Montefeltro, l’inedito di Carlo Maria Martini Questo solo è l’inizio e da ultimo, novità 

assoluta, l’Agenda francescana 2017. Il tentativo è quello di precisare la nostra identità di 
editrice a servizio della Terra Santa e del mondo della Bibbia, senza perdere di vista le ra-

dici francescane. L’accresciuta presenza delle nostre edizioni nel panorama internazionale 

ha portato con sé anche un numero maggiore di relazioni con editori esteri, interessati a 

pubblicare titoli legati alla Terra Santa.

Fondazione Terra Santa affianca inoltre, con le sue competenze giornalistiche e grafiche, la 
realizzazione delle riviste in lingua spagnola e portoghese.

Tra gli obiettivi per il 2017, una maggior presenza nella diffusione libraria online e un po-

tenziamento della raccolta fondi da destinare a progetti culturali, curando particolarmente 

il rapporto con i donatori sia privati che istituzionali.

Sintesi f inale



BILANCIO SOCIALE 2015 – Fondazione Terra Santa 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 Bruno Varriano, ofm

La Fondazione Terra Santa

CHI SIAMO

Da 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 esperien-

za, diffondendo la conoscenza dei Luoghi Santi e le storie delle «pietre vive», come vengo-

no 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 riferi-

mento 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.

BILANCIO DI MISSIONE 2016 – Fondazione Terra Santa



VALORE DELLA PRODUZIONE

Altri ricavi e proventi

Ricavi vendite
e prestazioni

Totale valore

della produzione

444   

1  

1  

Totale valore

della produzione

Totale costi

della produzione

Avanzo 

d’esercizio

1  

1  

 

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

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
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