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I l 2017 per i frati minori, in particolare per quelli impegnati nella missione di Terra 
Santa, è stato un anno particolare. Lo hanno segnato le iniziative per ricordare 
gli 800 anni dell'arrivo in Medio Oriente dei primi fi gli di san Francesco. Questa 

ricorrenza è stata sottolineata a Gerusalemme in ottobre da un convegno al quale hanno 
partecipato il Ministro Generale dell'Ordine fra Michael Perry e il Prefetto della Con-
gregazione per le Chiese Orientali cardinale Leonardo Sandri, alla presenza di eminenti 
studiosi di francescanesimo. 
La nostra Fondazione, che ha come missione il sostegno all'opera della Custodia di Terra 
Santa attraverso gli strumenti della comunicazione e della cultura, ha affi ancato le celebra-
zioni uffi ciali dell'anniversario con un serie di eventi e di pubblicazioni: un numero speciale 
della rivista Terrasanta, un libro dedicato all'evento (Francescani in Terra Santa, una storia 
lunga 800 anni), una mostra itinerante, convegni ed eventi dedicati alla ricorrenza (ricordia-
mo la Giornata delle associazioni di Volontariato a Roma, il 23 ottobre, e la Mostra dedicata 
agli itinerari francescani alla Biblioteca Braidense di Milano). E come non ricordare i presti-
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Introduzione

giosi volumi Itinerari e cronache francescane di Terra Santa! Antiche edizioni a stampa sui 
Luoghi Santi, la presenza francescana e il pellegrinaggio nella Provincia d'Oltremare, curato 
da Marco Galateri di Genola, e Itinera ad loca sancta. I libri di viaggio delle Biblioteche Fran-
cescane di Gerusalemme. Catalogo delle edizioni dei secoli XV-XVIII, a cura di Alessandro 
Tedesco?
ll 2017 segna anche l'inizio di un biennio decisamente particolare, che culminerà nel 2019 
con l'ottavo centenario dell'incontro di Francesco con il sultano Malik al Kamil a Damietta, in 
Egitto. Termino queste poche righe con l'augurio che attraverso la lettura delle nostre riviste 
(Terrasanta, Eco di Terrasanta) e del giornale digitale Terrasanta.net si possa essere sempre 
più uniti e vicini alle comunità cristiane di Terra Santa e del Medio Oriente, dove da 800 
anni operano initerrottamente i frati minori, oggi più che mai inseriti e partecipi della sorte 
di quelle Chiese particolari.

         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 profi t 
a servizio della Custodia 
di Terra Santa. I progetti di Ats 
sono fi nalizzati al sostegno 
delle comunità cristiane locali, 
alla conservazione e 
valorizzazione dei Luoghi Santi.

Studium Biblicum Franciscanum
È un’istituzione accademica 
parte integrante della Pontifi cia 
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.

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

Da 800 anni, l’Ordine dei Frati Minori è presente in Terra Santa con la missione 
di 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 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, confl uita 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 Uffi cio pellegrinaggi della Custodia, attivo fi n dal 1950.



La Fondazione Terra SantaLa 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
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N el panorama librario italiano le Edizioni Terra Santa sono ormai ben presenti e 
riconosciute come un marchio autorevole. Il 2017 è stato caratterizzato da alcune 
opere decisamente particolari: l'attesa Guida di Terra Santa (a cura di Heinrich 

Fürst e Gregor Geiger); l'inedito I verbi di Dio del cardinal Carlo Maria Martini; Sion; la gui-
da ai Luoghi Santi del cardinale Gianfranco Ravasi; il testamento spiritale di padre Silvano 
Fausti (Chiamati a libertà) e la nuova edizione de Il potere del cuore, che raccoglie testi 
e conferenze tra i più signifi cativi dell'amministratore apostolico del patriarcato latino di 
Gerusalemme mons. Pierbattista Pizzaballa. E ancora: il sogno di Nevé Shalom-Wahat al 
Salam, le peripezie missionarie di fra Marco Malagola, la traduzione ecumenica del Vangelo 
di Marco a cura di Ernesto Borghi. Sono solo alcune sottolineature di un catalogo che si va 
via via facendo più ricco. 
Ricordiamo inoltre che tra i compiti affi dati alla Fondazione Terra Santa attraverso le sue 
Edizioni, vi è anche la valorizzazione del patrimonio editoriale della Franciscan Printing 
Press di Gerusalemme, lo storico marchio editoriale della Custodia di Terra Santa.

Le edizioni
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PROSPETTO DELLE ATTIVITÀ DEL SETTORE LIBRI
Pubblicazione di 41 novità. Tutti i libri Ets sono acquistabili su www.edizioniterrasanta.it

Autore Titolo Collana
Geiger-Fürst Terra Santa Guide

AA.VV. Iran Guide

Gianfranco Ravasi Sion Guide

Maria Teresa Grassi Palmira Clessidre

AA.VV. Colletta del Venerdì santo 2017

Carlo Maria Martini I verbi di Dio

Judith Schubert Le donne nel Nuovo Testamento 100 cose da sapere

Silvano Fausti Chiamati a libertà Spiritualità

Natale Benazzi (a cura) Il libro di Maria

Etty Hillesum Ogni battito del cuore Melograni

Anne Bernet Memorie di Ponzio Pilato

Mark Twain Viaggio in Palestina Viaggiatori in Terra 
Santa

Chava Kohavi Pines Un chilo di cioccolato

Ibrahim Alsabagh Un istante prima dell’alba (II ed.) Testimoni

B. Awad-R. Damelin Le nostre lacrime hanno lo stesso colore Testimoni

Elisa Ferrero Kushari. L’Egitto capovolto Libri di Terrasanta

Marcel-Jacques Dubois Israele. La spiritualità del giudaismo Incontri a Sichar

Alberto Elli Breve storia delle Chiese cattoliche orientali (II ed.) Ekklesia

Tomoko Furui L’ultimo missionario. La storia segreta di Giovanni Battista 
Sidotti in Giappone

Alessandro Tedesco Itinera ad loca sancta.
I libri di viaggio delle Biblioteche Francescane di Gerusa-
lemme. Catalogo delle edizioni dei secoli XV-XVIII

Biblioteca 
Bio-Bibliografi ca

AA.VV. Liber Annuus LXVI (2016) Liber Annuus

Piccolo breviario del pellegrino di Fatima

Agenda francescana 2018

Calendario di Terra Santa 2018

Andrea Gironda Anche i pidocchi vanno in paradiso Altrevoci

Oswaldo Curuchich Charles de Foucauld. Vita e spiritualità Scritti spirituali

Enrique Bermejo Cabrera Misterio de Cristo y celebración de su memoria Monographiae 26

Leonardo Boff La terra è nelle nostre mani Testimoni

Ernesto Borghi Marco

Brunetto Salvarani (a cura) Il folle sogno di Neve Shalom Wahat al-Salam Testimoni

Pierbattista Pizzaballa Il potere del cuore (II ed.) Testimoni

Alberto Elli Storia della Chiesa Ortodossa Tawāhedo d’Etiopia Monographiae 25

Marco Malagola Diario di una vita inutile Testimoni

 Roberta Russo L’albero della vita e altri simboli cristiani 100 cose da sapere

 Giuseppe Caffulli Un gatto nella mangiatoia

BILANCIO DI MISSIONE 2017 – Fondazione Terra Santa  Edizioni

Le edizioni
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AA.VV. Il presepe di mio papà

Rosario Pierri Lessico del Nuovo Testamento per radici Analecta 84

Marco Galateri di Genola 
(a cura)

Itinerari e cronache francescane di Terra Santa

M. Guerrini-C. Passarini Tra poco è Natale

Calendario dell’Avvento (con CD)

Massimo Centini Montagne sacre Clessidre

1. I volumi disponibili in versione digitale (epub/pdf) e commercializzati attraverso Edi-
gita sono 178. Nel 2017 sono stati venduti 823 volumi per un fatturato totale di 
5.730,23 euro (fonte sito Edigita), suddivisi come segue: 

AMAZON 612 3.175,83

BOOK REPUBLIC 58 821,67

LIBRERIADELSANTO.IT 55 648,19

SAN PAOLO STORE 9 119,17

UNILIBRO 4 34,59

HOEPLI 3 53,35

IBS PER 2 21,98

WEBSTER 2 19,67

FEEDBOOKS 1 10,57

IBS FRA 1 14,21

2. Partecipazione alla Fiera del Libro di Francoforte (mese di ottobre). 
Venduti i diritti per la traduzione di:
a. Roberta Russo, L'albero della vita (tedesco)
b. Enrico Impalà, Francesco racconta Francesco (portoghese)
c. MichaelDavide Semeraro, Il grido dell'anima (spagnolo per America Latina e Ca-

raibi)
d. Ibrahim Alsabagh, Un istante prima dell'alba (inglese, polacco)
e. Marcel-Jacques Dubois, Israele. La spiritualità del giudaismo (francese)
f. Massimo Centini, Montagne sacre (tedesco)
g. Gianfranco Ravasi, Sion (polacco, spagnolo)
h. Gorla-Ceriani, Topo Jorge e papa Francesco. Il mistero di Gerusalemme (porto-

ghese)
i. Carlo Maria Martini, I verbi di Dio (polacco, tedesco, portoghese per l’America 

Latina)
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Edizioni

IL SITO DELLA FONDAZIONE

I l sito della Fondazione riunisce le varie 
realtà sul web che fanno capo all'attività 
istituzionale.      

www.fondazioneterrasanta.it

IL SITO DELLA FONDAZIONE

I
www.fondazioneterrasanta.it

SITO WEB

13

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

Facebook 
Alla fi ne del 2017 

la pagina 
Facebook delle 

Edizioni Terra Santa 
contava 4.412 

«mi piace» 
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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. Ospita anche un 
vasto assortimento di oggetti in legno di ulivo e madreperla realizzati da artigiani cristiani 
di Terra Santa.

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. Ogni appuntamento richiama 

un buon numero di persone, confermando anche una tendenza alla fi delizzazione di un 
uditorio sensibile alle nostre tematiche, che ormai ci considera un punto di riferimento. 
Tra i libri presentati nel corso del 2017:

 – Breve storia delle Chiese cattoliche orientali, di A. Elli (Edizioni Terra Santa)
 – Kushari. L’Egitto capovolto. La rivoluzione incompiuta di piazza Tahrir, di E. Ferrero 

(Edizioni Terra Santa)
 – Il cielo sotto le pietre. Padre Piccirillo, l’archeologo di Dio, di A. Friso (San Paolo)
 – 149 anni. Gli occhi che guardarono la Sindone, di A. Grossi (Meravigli Edizioni)
 – La Terra Santa a Roma, di M. Centini (Edizioni Terra Santa)
 – Ogni battito del cuore, di E. Hillesum e MichaelDavide Semeraro (Edizioni Terra Santa)
 – Memorie di Ponzio Pilato, di A. Bernet (Edizioni Terra Santa)
 – La Santa Sede e lo sterminio degli Armeni nell’impero ottomano, di Valentina V. Ka-

rakhanian e O. Viganò (Guerini e Associati)
 – Il coraggio della libertà. Una donna uscita dall’inferno della tratta, di B. Okoedion e 

A. Pozzi (Paoline)
 – La sposa yemenita, di Laura S. Battaglia e P. Cannatella (ed. Becco Giallo)
 – Israele. La spiritualità del Giudaismo, di M.-J. Dubois (Edizioni Terra Santa)

Libreria



 – Il patto con il diavolo. Come abbiamo consegnato il Medio Oriente al fondamentali-
smo e all’Isis, di F. Scaglione (Bur-Rizzoli)

 – Iran. Guida storico-archeologica, di E. Asero et al. (Edizioni Terra Santa)
 – Il presepe di mio papà. Racconti magici e azzardati in attesa del Natale, di G. Poretti 

et al. (Edizioni Terra Santa)
 – Il folle sogno di Neve Shalom/Wahat al-Salam, a cura di B. Salvarani (Edizioni Terra Santa)
 – Tra poco è Natale, di M. Guerrini e C. Passarini (Edizioni Terra Santa)

Giovedì 20 luglio la libreria ha inoltre ospitato per la prima volta l’iniziativa “Letti d’estate. 
Notte bianca del libro”, sperimentando un’apertura serale straordinaria, con reading e 
consigli di lettura per le vacanze.

Libreria

Libreria

BILANCIO DI MISSIONE 2017 – Fondazione Terra Santa

Acquista online su: 
www.libreriaterrasanta.it 
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N el corso del 2017 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
Dal 19 al 23 aprile, partecipazione con uno stand di Edizioni Terra Santa alla prima edizione 
di “Tempo di libri”, fi era internazionale dell’Editoria di Milano, proponendo una selezione 
di titoli, gadget e offerte speciali.

Il 5-6 maggio a Milano, in collaborazione con la Biblioteca Ambrosiana e lo Studium 
Biblicum Franciscanum di Gerusalemme, si è svolta la terza edizione delle Giornate di 
archeologia e storia del Vicino e Medio Oriente. L’appuntamento, dal titolo “Salva-
guardare la memoria per immaginare il futuro”, ha coinvolto archeologi e professori di 
diversi atenei (Università Statale e Università Cattolica di Milano, Università del Salento, 
“L’Orientale” di Napoli, Politecnico di Atene, Università di Vienna e Studium Biblicum 
Franciscanum di Gerusalemme) oltre ad esperti e dottori della Biblioteca Ambrosiana. 
L’evento ha affrontato il delicato tema della tutela del patrimonio culturale a rischio nei 

Gli eventi
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Eventi

Paesi del Medio Oriente e, più in generale, ha offerto spunti di rifl essione sull’importanza 
di conoscere e valorizzare un’area geografi ca estremamente ricca di testimonianze (ma 
anche, talvolta, di minacce alle stesse).
Tra gli ospiti, una menzione particolare spetta all'ing. Antonia 
Moropoulou, direttrice scientifi ca dei lavori di re-
stauro che nel 2017 hanno restituito al mondo la 
rinnovata Edicola del Santo Sepolcro. Nel corso 
di una conferenza aperta anche ai giornalisti, la 
Moropoulou ha presentato il resoconto dei lavori 
e le scoperte effettuate durante i lunghi mesi del 
progetto. 
La manifestazione ha suscitato grande interesse tra 
gli appassionati di Medio Oriente e archeologia, 
coinvolgendo centinaia di persone. Da essa è stato 
tratto un volume di Atti comprendente tutti gli in-
terventi dei relatori, pubblicato nel 2018 per i tipi di 
Edizioni Terra Santa.
Anche nel 2017 Fondazione Terra Santa/Edizioni Terra 
Santa ha partecipato con un proprio stand al Festival 
Francescano di Bologna, dal 22 al 24 settembre (tema: 
“Futuro semplice”), proseguendo una collaborazione 
quasi decennale. All’interno del programma ha inoltre 
promosso un incontro-testimonianza con fra Ibrahim 
Alsabagh, parroco di Aleppo e autore di Un istante prima 
dell’alba (Edizioni Terra Santa), che è stato intervistato da 
Fulvio Scaglione sulla situazione in Siria dopo il “cessate il 
fuoco”. Fra Ibrahim ha inoltre partecipato allo spettacolo 
“Beati quelli ke… hanno presente il futuro” condotto da 
Federico Taddia.

Per il decimo anno consecutivo si è tenuta a Roma la 
Giornata dei volontari di Terra Santa, che ha lo sco-
po 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 condivisio-
ne. Sabato 21 ottobre, presso l’Auditorium dell’Uni-
versità Antonianum oltre cento partecipanti prove-
nienti da molte regioni italiane, in rappresentanza di 
numerose associazioni che a vario titolo si occupano 
di Terra Santa e di alcuni Commissariati della Custodia, si sono riuniti per ri-
fl ettere sul tema: “Soggetti per amore di Dio a ogni umana creatura. Il carisma francesca-

EventiBILANCIO DI MISSIONE 2017 – Fondazione Terra Santa
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Un istante prima 
 (Edizioni Terra Santa), che è stato intervistato da 

Fulvio Scaglione sulla situazione in Siria dopo il “cessate il 
fuoco”. Fra Ibrahim ha inoltre partecipato allo spettacolo 
“Beati quelli ke… hanno presente il futuro” condotto da 

Per il decimo anno consecutivo si è tenuta a Roma la 
, che ha lo sco-

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

A CAUSA MIAI cristiani in Medio Oriente  tra persecuzione e speranza

Per informazioni:Museo dei Cappuccini, via A. Kramer 5, Milano
tel. 02 77 12 25 80/84  - info@museodeicappuccini.it

 Interviene
Giuseppe CAFFULLI direttore della rivista Terrasanta

ore 18.00 - Auditorium del Museo  dei Cappuccini - via A. Kramer 5, Milano
INGRESSO LIBERO

MARTEDÌ 11 OTTOBRE

Sulla scorta delle parole pronunciate in più occasioni dal Santo Padre, un’occasione per richiamare l’attenzione 
sui cristiani perseguitati a causa della propria fede, con un’attenzione particolare al Medio Oriente.

«Loro sono i nostri martiri di oggi, e sono tanti, possiamo dire che sono più numerosi 
che nei primi secoli…»        Papa Francesco

Durante la serata sarà possibile visitare 
la mostra fotografica: 

A cAusA miA un progetto di sensibilizzazione sulla condizione dei 
cristiani mediorientali. La mostra sarà esposta al Museo 
dei Cappuccini dall’1 al 12 ottobre 2016 (negli orari di apertura del museo).

Tra gli ospiti, una menzione particolare spetta all'ing. Antonia 

coinvolgendo centinaia di persone. Da essa è stato 
tratto un volume di Atti comprendente tutti gli in-
terventi dei relatori, pubblicato nel 2018 per i tipi di 

Anche nel 2017 Fondazione Terra Santa/Edizioni Terra 
 Festival 

di Bologna, dal 22 al 24 settembre (tema: 
“Futuro semplice”), proseguendo una collaborazione 
quasi decennale. All’interno del programma ha inoltre A CAUSA MIA

All’incontro sarà presente il Custode di Terra Santa,

fra Francesco Patton ofm

SABATO 21 10 2017

ROMA A U D I T O R I U M

A N T O N I A N U M

Per iscrizioni: https://goo.gl/3J6DGu

Per informazioni: eventi@edizioniterrasanta.it  |  02.34592679

 

Il carisma francescano 

al servizio della Terra Santa,

ricchezza e risorsa 

per la Chiesa intera

soggetti per amore di Dio
a ogni umana creatura

Incontro annuale delle associazioni di volontariato 

che sostengono progetti in Terra Santa

X giornata
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no al servizio della Terra Santa, ricchezza e risorsa per 
la Chiesa intera”. Tra le testimonianze ascoltate, quella 
del Custode di Terra Santa fra Francesco Patton.

Nel 2017 il mondo francescano, e la Custodia di Terra 
Santa in particolare, ha ricordato gli 800 anni di pre-
senza dei Figli di san Francesco in Medio Oriente. 
Per l’occasione, la Fondazione ha promosso diverse 
iniziative: un numero speciale della rivista Terrasan-
ta, ha collaborato alla realizzazione di una seguitis-
sima mostra allestita in occasione del Meeting per 
l’amicizia fra i popoli di Rimini (da cui è stato tratto il 
catalogo La Terra più amata da Dio, pubblicato da 
Edizioni Terra Santa) e ha promosso due appunta-
menti a Milano in collaborazione con la Biblioteca 
Nazionale Braidense (sede degli eventi) e l’Univer-
sità Cattolica. Nel dettaglio:

- Il 21 novembre, la presentazione dei volumi (editi da Edizioni Terra 
Santa): Itinerari e cronache francescane in Terra Santa (a cura di M. Galateri di Ge-
nola) e Itinera ad loca sancta (di A. Tedesco);

- Il 5 dicembre, il convegno “Al Sancto Iherusalem. Resoconti di pellegrinaggi in Terra 
Santa fra Medioevo ed Età  moderna”.

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 2017 sono state organizzate tre pre-
sentazioni di libri editi da Edizioni Terra Santa: 

- il 4 maggio: Terra Santa. Guida francescana per 
pellegrini e viaggiatori, di G. Geiger e H. Fürst, 
guida uffi ciale della Custodia di Terra Santa; 

- il 26 ottobre: Storia della Chiesa Ortodossa 
Tawahedo d’Etiopia, di A. Elli, incontro cui ha 
partecipato anche S. Em. il card. Leonardo 
Sandri;

- il 24 novembre: Charles de Foucauld. Vita e 
spiritualità, di O. Curuchich.

Sempre a Roma, l’Istituto Giapponese di Cultura il 
19 ottobre ha ospitato la presentazione del volume di 
Tomoko Furui: L’ultimo missionario. La storia segreta 
di Giovanni Battista Sidotti in Giappone (Edizioni Ter-
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Delegazione della Custodia di Terra SantaVilla 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. BottiniBiblista, decano emerito dello Studium Biblicum Franciscanum, Gerusalemme
 S.E. monsignor Pierbattista Pizzaballa Arcivescovo, Amministratore apostolico  del Patriarcato latino di Gerusalemme



Eventi

ra Santa). L’evento si è inserito in un tour promozionale che ha portato l’autrice, oltre che a 
Roma, anche a Milano (Biblioteca Ambrosiana) e a  Palermo (Cinema Teatro Gaudium). 

La sala della Fondazione, nella sede di Milano, ha ospitato anche durante il 2017 una 
vivace attività culturale. Il 28 marzo una conferenza della storica dell’arte (e direttrice del 
Museo dei Cappuccini di Milano) Rosa Giorgi: “Nazaret nell’arte. Viaggio nell’iconografi a 
del ‘fi ore della Galilea’”. In collegamento con quest’ultima, il 4 aprile il Museo dei Cap-
puccini ha accolto Giuseppe Caffulli, direttore delle nostre riviste, che ha presentato Na-
zaret dal punto di vista storico-archeologico e ne ha raccontato l’attualità. Il 10 maggio la 
Fondazione ha accolto invece il noto scrittore e teologo Paolo Curtaz, che ha parlato del 
suo libro Il cercatore. Lo scampato. L’astuto. Il sognatore 
(San Paolo). Il 23 novembre Ernesto Borghi, curatore di 
Marco. Nuova traduzione ecumenica commentata (Edi-
zioni Terra Santa) ha presentato il suo progetto culturale 
“Leggere i vangeli per la vita di tutti”.

Martedì 30 maggio, presso la sede della Fondazione 
Ambrosianeum (Milano) e in collaborazione con la Fon-
dazione Carlo Maria Martini, in occasione dell’uscita 
dell’ultimo inedito del card. Martini (I verbi di Dio, Edi-
zioni Terra Santa) ne è stata organizzata la presentazio-
ne in un incontro pubblico cui hanno preso parte Marco 
Garzonio, don Matteo Crimella e fra G. Claudio Bottini, 
decano emerito dello Studium Biblicum Franciscanum.
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CULTURA 49

 Compulsion 

di Meyer Levin 

(1905-1981, 

qui sopra) 

è un romanzo 

del 1956 

e si basa 

sulla storia 

vera dei due 

assassini 

di Chicago 

Nathan 

Leopold 

e Richard Loeb. 

La coppia 

uccise nel 1924 

un quattordi-

cenne senza 

un motivo 

preciso, 

con la sola 

volontà 

di compiere 

il «delitto 

perfetto»

  In Italia 

Compulsion 

è in libreria 

per Adelphi 

(traduzione 

di Gianni 

Pannofino, 

pp. 580, e 28)

 Sul libro 

di Levin si basa 

il film del 1959, 

diretto 

da Richard 

Fleischer, 

Frenesia del 

delitto. Nella 

foto grande 

a destra: 

una scena con, 

da sinistra, 

Dean Stockwell 

e Bradford 

Dillman. 

Nel 1948 la 

vicenda dei due 

assassini aveva 

già ispirato 

Alfred 

Hitchcock per 

Nodo alla gola 

Il delirio della coppia assassina:

l’unico scopo è il delitto perfetto Novecento «Compulsion» (Adelphi) di Meyer Levin è un romanzo-verità su due criminali «per divertimento»

di Antonio Debenedetti

La vicenda

«A
ssassini per di-

ver t imento».

Così l’opinione

pubblica venne

definendo due giovanissimi

ebrei multimilionari, un po’

dandy e un po’ primi della clas-

se, che il 21 maggio 1924 ucci-

sero senza altra ragione che

l’assenza di qualunque motivo

o ragione uno studentello di

quattordici anni. Si chiamava

Paulie Kessler, lo avevano inter-

cettato mentre tornava a casa

da scuola, lo avevano caricato

con un pretesto giocoso su

un’automobile presa a nolo e

una volta raggiunta una località

appartata lo avevano finito col-

pendolo più volte con uno scal-

pello. L’assenza d’un movente

era la garanzia dei due giova-

notti, nel mentre compiere un

«delitto perfetto» (commisero

viceversa molte grossolane di-

strazioni che finirono col de-

nunciarli alla polizia) era il loro

presuntuoso obiettivo. 

Viziati entrambi da un bril-

lante percorso di studi, stan-

chi di un’esistenza troppo co-

moda avevano un solo obietti-

vo: essere primi tra i primi.

Quell’assurdo e spietato omi-

cidio doveva rappresentare

una tappa d’avvicinamento al-

la vetta. Era d’altronde su gio-

vani come loro, annoiati dei

propri privilegi, che «l’atto

gratuito» con il suo disprezzo

di ogni conformismo in nome

dell’eccentricità esercitava

maggiormente la propria se-

duzione. 

L’omicidio
come opera d’arte 

Tutto, nella realistica e ap-

passionata ricostruzione dei

fatti proposta da Meyer Levin

nelle 580 pagine di Compul-

sion (Adelphi), adesso nell’ac-

curata traduzione italiana di

Gianni Pannofino, ha inizio in

un’aula universitaria. Un pro-

fessore di nome McKinnon, te-

nendo un’uggiosa lezione di

storia del diritto, aveva parlato

di Delitto e castigo ripetendo le

solite ovvietà. Nulla che potes-

se meritare una polemica. Da

un banco in fondo all’aula però

il diciottenne Judd Steiner, il

più intelligente e motivato dei

due futuri autori di quello che

la stampa dell’epoca contribuì 

col suo interessamento persino

morboso a definire «il delitto

del secolo», avvertì il prepoten-

te bisogno di replicare.«Che

cosa era Raskolnikov se non un

fragile sentimentalista, imbot-

tito di stupidaggini morali e re-

ligiose? Che cos’era il suo delit-

to se non un misero tentativo di

furto, motivato dalla sua spa-

ventosa povertà?». E più avanti

ecco Steiner  concludere:

«Quello di Raskolnikov era sol-

tanto un delitto con un moven-

te, cioè il bisogno di denaro...

Per essere al di sopra e al di là

della legge, l’autore (d’un omi-

cidio) non deve essere spinto

dal bisogno né da altri moventi

emotivi tipicamente umani

quali la lussuria, l’odio o l’avidi-

tà». Solo cosi «il delitto è il ge-

sto di un essere assolutamente

libero, di un superuomo». 

Parole che, alla luce di quan-

to sarebbe accaduto di lì a non

molto, cioé l’omicidio del pove-

ro Paulie Kessler, valevano una

dichiarazione di intenti all’om-

bra d’un nietzschianesimo

molto mal digerito. 

Il cronista e lo scrittore

Levin, l’autore di Compul-

sion, era pressoché coetaneo di

Judd Steiner e di Artie Straus, i

due assassini, che nella realtà

si chiamavano Nathan Leopold

e Richard Loeb. Come loro Le-

vin era ebreo, come loro era

studente all’Università di Chi-

cago. A differenza loro però si

manteneva agli studi facendo il

cronista al «Chicago Daily

News». Proprio in questa veste

seguirà «il delitto del secolo» 

dalle prime indagini alla fase

processuale accompagnata da

veri e propri disordini nei gior-

ni che precedettero la senten-

za. La tesi di chi pensava che

l’ergastolo e il carcere duro do-

vessero essere la pena per quei

due sciagurati veniva energica-

mente contestata dai fautori

dell’impiccagione. Il Ku Klux

Klan, approfittandone per gio-

care la carta dell’antisemitismo

suggerita dall’origine ebraica

dei colpevoli, darà fuoco a una

croce di legno davanti alle fine-

stre dell’avvocato difensore di

Judd e Artie.

L’animo dell’autore 

Sarà lui stesso a chiarirlo

quando, all’inizio degli anni

Cinquanta, all’incirca tre de-

cenni dopo il delitto, tornando

sui suoi ricordi e appunti di

cronista scriverà questo «rac-

contone» che si vuole anticipi

o abbia fatto da staffetta a un

genere letterario ormai alla

moda. Quel romanzo-verità

che avrebbe avuto la sua defini-

tiva affermazione con A sangue

freddo, il capolavoro di Tru-

man Capote. 

«L’omicidio — annoterà Le-

vin — mi si veniva presentando

come una personale lezione di

morale, in quanto i due crimi-

nali erano, come me ebrei e

miei coetanei. Era inevitabile,

tuttavia, che il delitto mi appa-

risse come un simbolo. Io, il ra-

gazzino del West Side, avevo

orientato la mia precoce ener-

gia verso il successo. Loro, i ric-

chi ragazzi del South Side, ave-

vano impiegato quella stessa

qualità in modo distruttivo».

Inaccettabilmente capriccioso.

Una coppia sciagurata 

Che cosa univa anche ma

non solo nel delinquere Judd e

Artie? Si possono fare solo del-

le supposizioni. Non trascure-

rei degli oscuri «complessi»

sociali: i loro padri e familiari

avevano fatto la grana, cosa del

tutto nomale nell’America di

quei tempi, con attività non 

proprio chic. Non ultima forse

l’usura. È possibile che a inner-

vosire mettendo loro una fretta

dannata di realizzarsi fossero i

successi dei loro fratelli mag-

giori spinti alla ribalta della

storia da un’etichetta che più

efficace non avrebbe potuto

essere: «generazione perdu-

ta». Fatto sta che sentendosi

paragonare ai personaggi di

Fitzgerald con animo competi-

tivo Judd replicò: «Spero pro-

prio di non assomigliare a que-

gli immaturi che fanno gli

sbruffoni dopo il primo sorso

di gin». 
Sulla natura certamente

morbosa del rapporto di Stei-

ner e Straus, all’epoca del pro-

cesso che li vide da ultimo con-

dannati al carcere a vita, si fece-

ro molte congetture. I due si li-

mitavano a concedersi, fra una

chiacchiera e l’altra, dei giochi-

ni un po’ sudici e osé? Intratte-

nevano viceversa una vera e

propria relazione? La verità, a

riguardo, non si seppe mai.

Certo Judd e Artie si influenza-

rono reciprocamente. Li legava

un’inquietante dipendenza in-

tellettuale e morale. I modi in

cui veniva esercitandosi trova-

no in Compulsion una testimo-

nianza tanto più responsabile

perché restia alle facili inter-

pretazioni. Quanto non fu pos-

sibile provare nel corso del

processo Levin lo consegna

giustamente a quel rispettoso

riserbo cui hanno diritto anche

i dannati.
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L
eggendo le prime domande dei bam-

bini, mi sono ricordata della tante do-

mande che affollavano la mia mente

infantile e che venivano accolte con

sufficienza, quasi con fastidio, come se gli 

adulti non avessero mai tempo da perdere. 

Ma il tempo per i bambini non esiste. Tutto è 

presente. Tutto è stupore. E tutto, di colpo, 

può trasformarsi in ferita, in delusione.

I bambini vogliono capire, si interrogano,

ragionano, si stupiscono — e ci stupiscono 

— e soprattutto non vogliono essere ingan-

nati. Vogliono essere visti, vogliono risposte. 

Risposte che spesso è difficile dare.

Quando, a sette anni, iniziai le lezioni di 

catechismo,ero felice, sicura che in quella 

stanza avrei finalmente trovato le risposte 

che cercavo, che tutta la mia ricerca di senso 

avrebbe trovato un approdo. Ma anche lì le 

mie domande creavano imbarazzo, venivo 

invitata a imparare le preghiere a memoria e 

a non dare fastidio agli altri. Eppure io senti-

vo da sempre che sopra, intorno e dentro di 

me abitava un mistero. Un mistero al quale 

volevo soltanto riuscire a dare un nome. Se io 

a scuola avessi avuto un insegnante di religio-

ne come Andrea Gironda, forse molte delle 

mie inquietudini notturne avrebbero trovato 

una sponda. Mi sarei sentita meno sola, me-

no trasparente.

In fondo è proprio questo il compito di chi

accompagna i bambini verso la grande ric-

chezza della fede: non deludere il loro desi-

derio di comprendere ciò che non riescono a 

capire, non deridere il loro desiderio di asso-

luto, aiutarli a dare un nome a tutto quello 

che non possono vedere, non possono tocca-

re ma che, istintivamente, sentono vibrare 

nei loro cuori.

Purtroppo, come conferma anche l’autore

di questo libro, molti ragazzi abbandonano la 

chiesa e l’Eucarestia dopo la boa obbligata 

della Cresima.

E questo, penso, è dovuto soprattutto al 

fallimento del metodo di insegnamento del 

catechismo che, obbligando i ragazzi a fre-

quentare le lezioni per un tempo esagerata-

mente lungo, e soprattutto riempiendo loro 

la testa di idee astratte e generici buoni senti-

menti, li rende insofferenti ed estranei alla 

vera essenza del loro essere cristiani.

Ai miei tempi il catechismo durava pochi

mesi, e quel poco mi è rimasto tutto in men-

te. La pazienza, la semplicità e soprattutto la 

spontaneità con cui il maestro Andrea Giron-

da cerca di rispondere alle domande dei suoi 

allievi rende questo piccolo libro uno stru-

mento prezioso per avvicinare anche chi non 

crede — o pensa di credere — alla vera es-

senza della Fede, che non è altro che l’acco-

glienza del mistero che ci circonda e che 

riempie di nostalgia la nostra anima.
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R Il volume: il testo della scrittrice Susanna Ta-

maro che qui pubblichiamo è l’introduzione al

volume di Andrea Gironda Anche i pidocchi vanno

in paradiso. Le domande più belle e difficili dei 

bambini su la vita, gli animali, gli uomini e Dio, 

pubblicato dalla casa editrice Altrevoci (pagine

208, e 14), in libreria da giovedì 7 settembre.

Andrea Gironda (1974) è un maestro di scuola

elementare romano. Sposato, padre di due figli,

ha studiato presso la Pontificia Università Late-

ranense e dal 1999 insegna religione a Roma.

Nell’illustrazione: un dettaglio della copertina

di Susanna Tamaro

In uscita per Altrevoci

Anche i pidocchi

nel loro piccolo

vanno a catechismo

Lo scrittore Andrea Camilleri e il 

pittore Michelangelo Merisi detto il 

Caravaggio. A legare le due figure è 

un romanzo scritto dallo stesso 

Camilleri, Il colore del sole, che ora 

diventa un’opera musicale in un atto. 

La prima esecuzione assoluta è 

prevista il prossimo 8 settembre, alle 

21, al Teatro Pergolesi di Jesi 

(Ancona). Lo spettacolo è l’evento 

speciale del XVII Festival Pergolesi 

Spontini, rassegna marchigiana in 

corso fino al prossimo 17 settembre, 

che quest’anno è dedicata al «Falso 

d’autore». Il tema è al centro del 

romanzo di Camilleri, uscito nel 2007 

da Mondadori: protagonista è lo 

stesso Camilleri che riesce a mettere 

le mani su un presunto diario di 

Caravaggio... La narrazione è 

proposta in forma operistica con la 

musica di Lucio Gregoretti; in scena 

l’attore Massimo Odierna con un 

gruppo di giovani cantanti (a sinistra, 

foto Iaquone); Gabriele Bonolis dirige 

l’Ensemble Roma Sinfonietta mentre 

regia, drammaturgia e video sono 

firmati da Cristian Taraborrelli. 

Severino Colombo
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Debutto l’8 settembre a Jesi

Metamorfosi di Camilleri

Il suo libro su Caravaggio

diventa opera lirica

Piccoli classici

Serao e la breve storia 

della misera Canituccia

T
eniamo d’occhio la

collana «Pulci 

nell’orecchio» 

dell’editore Orecchio Acerbo. 

Sono brevi storie scritte da 

autori classici non pensando 

a lettori ragazzini, anche a 

loro invece hanno molto da 

dire. Dopo William Saroyan e 

D. H. Lawrence è la volta di 

Matilde Serao con Canituccia 

(pagine 39, e 8,50). È tratta 

da Piccole anime, storie di 

infanzie miserevoli, alla 

Victor Hugo, alla Charles 

Dickens, cioè grandiose. 

Nulla di inventato, eppure il 

racconto ai ragazzini d’oggi 

parrà, al contrario delle gesta 

dei Supereroi, inverosimile. 

Canituccia ha sette anni e vi 

guarda e vi chiama dalla 

bellissima copertina di 

Fabian Negrin, autore anche 

delle illustrazioni. L’ho 

conosciuta grazie a un 

reading di Nunzia Antonino 

(grande interprete di 

Pirandello, Morante, 

Schnitzler), meno male, ora 

la giro a voi. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Vivian Lamarque

Un’illustrazione di Fabian Negrin

L
sufficienza, quasi con fastidio, come se gli 

sufficienza, quasi con fastidio, come se gli 

adulti non avessero mai tempo da perdere. 

Ma il tempo per i bambini non esiste. Tutto è 

presente. Tutto è stupore. E tutto, di colpo, 

presente. Tutto è stupore. E tutto, di colpo, 

può trasformarsi in ferita, in delusione.

UFFICIO STAMPA

Nel corso del 2017 l’uffi cio stampa ha svolto la sua attività rilanciando i principali ser-
vizi pubblicati sulle riviste, le edizioni librarie e le pubblicazioni dello Studium Bibli-
cum Franciscanum (Collectio Maior, Analecta, Biblioteca bio-bibliografi ca dell'Oriente 

cristiano). Sono ormai centinaia i giornalisti delle principali testate inseriti nelle comunicazioni 
dell'uffi cio stampa, che nel 2017 ha svolto un lavoro più capillare specialmente a Roma e a stret-
to contatto con i media della Cei e del Vaticano. Tra le attività principali, i servizi di comunicazio-
ne per la campagna della Colletta del Venerdì Santo, la Giornata per i volontari di Terra Santa e 
il convegno di Archeologia e storia del Medio Oriente.
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sta nulla. A un certo punto, nel romanzo, Pilatoriporta lo stupore di alcuni catecumeni duranteil battesimo da parte di Pietro. Ma come, si dico-no, è tutto qui? Sì, la forza del Vangelo sta nella suasemplicità, perché soltanto ciò che è semplicepuò essere trasmesso nel tempo. In questo il mon-do del I secolo è straordinariamente simile al no-stro. Tutti, specialmente i giovani,cercano qualcosa che non cono-scono. Il compito dei cristiani sta neltestimoniare che la verità esiste eche l’esperienza materiale non e-saurisce la ricchezza della realtà».Il suo Pilato assomiglia un po’ aGiuda come lo hanno rappresen-tato molti scrittori, non trova?«In entrambi i casi c’è un gesto o-dioso, tradimento o condanna, chepure è necessario al compiersi del-la Redenzione. Certo, qualche tentativo roman-zesco di scagionare del tutto Pilato, magari indu-cendolo ad assolvere Gesù, c’è stato, ma sul pia-no teologico si tratta di un’assurdità. Il compor-tamento del procuratore resta comunque diver-so da quello di Giuda, il cui vero peccato non è iltradimento, ma la disperazione che lo porta alsuicidio. Pilato è uno straniero, fa tutto quello cheè in suo potere per salvare il prigioniero della cuiinnocenza è persuaso, ma per debolezza non rie-sce a opporsi fino in fondo. Eppure, nella sua fra-gilità, è uno dei protagonisti della storia della sal-vezza. Anzi, è proprio lui a mettere in moto la Re-denzione. Non dimentichiamo che, al mo-mento del processo, Pilato non è ancora uncredente, ma un uomo normale. Onesto,sì, ma solo con se stesso. Si trova in unasituazione impossibile e cerca di ge-stirla come meglio riesce».Lei scrive che Pilato vorrebbe es-sere Antigone, ma è destinato aessere Creonte: in che senso?«Il mondo ha sempre avuto biso-gno sia di Creonte, che rappre-senta l’ordine da rispettare, sia diAntigone, che incarna la forza e lalibertà della coscienza. Nell’anti-chità il modello dominante eraquello della legge. È stato il cristia-nesimo a realizzare la rivoluzionedell’amore e della compassione. Pri-ma di convertirsi, Pilato non può es-sere Antigone, deve soltanto attenersicon onestà alla lezione di Creonte».
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E L Z E V I R O

FRA FEDE E RAGIONELA LEZIONE DI GRECO
NUNZIO GALANTINO

nnunciare il Vangelo èaccogliere la sfida semprenuova di rendere ragione dellafede in modo comprensibile esignificativo. Questa convinzione è alcentro dell’elaborazione teoretica delgesuita Carlo Greco, per molti annidocente di Filosofia della religione e diTeologia fondamentale nella sezioneSan Luigi della Pontificia FacoltàTeologica dell’Italia Meridionale,preside, per due mandati della stessafacoltà, oltre che brillante animatoredella pastorale della cultura nella cittàdi Napoli. Muovendo dalla messa inluce dei nodi fondamentali del suoitinerario intellettuale, Giuseppina DeSimone e Armando Nugnes, docenti diFilosofia e Teologia della stessaSezione "San Luigi", diretta dai padrigesuiti, hanno raccolto nel volumeDare ragione della fede. In dialogo conCarlo Greco, edito da Il Pozzo diGiacobbe, diversi contributi dicolleghi, filosofi e teologi, che vanno acomporre una sorta di dialogo a piùvoci avendo come interlocutoreprivilegiato padre Greco: leargomentazioni a lui più care, il suostile di ricerca e di confronto. Conquesto volume si rende omaggioall’opera di questo protagonista delpanorama teologico italiano,rifuggendo da un tono "celebrativo"fine a se stesso, e prospettandopiuttosto filoni di sviluppo dellesollecitazioni da lui promosse, nellalinea di una tradizione che continua adare a pensare. Gli interventi diGiuseppe Cantillo, filosofo, e GiovanniFerretti, filosofo e teologo, nellapresentazione del volume tendono atestimoniare ancora una voltal’identità della teologia fondamentalecome disciplina "di frontiera".L’obiettivo è aiutare a entrare nel vivodel dibattito teologico e filosoficocontemporaneo intorno a un temache non smette di appassionare e cheruota su queste domande: qual è ilcompito preminente per la teologiafondamentale oggi? È ancorasufficiente la risposta classica del"dare ragione" della fede e delle"pretese", che avanza nella sua letturadel mondo e della realtà? Quale"ragione" può essere data nell’attualecontesto culturale ed ecclesiale?Queste domande, in realtà,potrebbero fare da sfondo per ognipercorso teologico-fondamentale,poiché assumono oggi per tutti noiun’importanza tale da rappresentareun passaggio non eludibile. In questiultimi anni, infatti, il punto diattenzione sembra spostarsigradualmente dal dibattito sul"modello" e quindi sul metodoteologico più opportuno verso unaquestione ancora più radicale. Lamessa in questione della ragionecome principio strutturante ogniargomentazione conduce infatti ainterrogarsi sull’identità stessa del fareteologia e a non dare per scontato ilsenso del dar ragione della fede qualecompito suo proprio. È il rapportofede-ragione che chiede di essere

A affrontato oggi in maniera nuova e piùradicale, fino a porre la questione dicome la ragione debba essere intesa edella sua legittimità a essere terreno diincontro dialogico tra la Chiesa, fortedella sua lunga tradizione teologica, eil mondo, con la complessità delle suecoordinate culturali. Comesottolineano i curatori del volume nelsaggio introduttivo, oggi non è piùproponibile l’idea di una ragionemonolitica, appiattita su un’unicadimensione, poiché bisogna prendereatto della "polifonia" di istanze cheanimano la ragione dal di dentro e delsuo profondo intrecciarsi alla vita.Anche la ragione teologica è sollecitataa riconoscere e ad accogliere tale"polifonia" e l’inscindibile nesso conl’esperienza vissuta, per poterannunciare l’uomo all’uomo nellatestimonianza resa a Cristo Gesù. Laproposta teologico-fondamentale diGreco mostra di aver assunto in pienaconsapevolezza gli esitidell’apologetica classica, sapendolirileggere però in modo critico così daaccogliere le sollecitazioni e le istanzeche provengono dall’attuale contesto,sia interno sia esterno al panoramaecclesiale, e riproponendo proprio apartire da queste la domanda sullaverità e sul fondamento. Nellaconsapevolezza dell’importanza diquesto dibattito, l’ideale"conversazione" sviluppata nei saggiche compongono il volume lasciaemergere la molteplicità di spunti chene derivano sia al sapere teologico chealla ricerca filosofica. Per questo, e peragevolare la lettura, i curatori hannovoluto raggruppare in due parti idiversi contributi, collocando nellaParte Prima (Intellectus quaerensfidem) quelli riconducibiliprincipalmente all’alveo dellariflessione filosofica e nella ParteSeconda (Fides quaerens intellectum)quelli più direttamente attinenti allaricerca teologica. Non una sempliceripartizione disciplinare, ma un modoper mettere in risalto quellareciprocità tra approcci diversi, cherappresenta una forza vitale edinamica per la teologia fondamentaleoggi, come ha ben testimoniato CarloGreco nel suo lungo e fecondo serviziodi ricerca e insegnamento. La presentazione del volume Indialogo con Carlo Greco sarà anchel’occasione per annunciare lariattivazione a Napoli del Biennio dispecializzazione in TeologiaFondamentale, da lui voluto e direttoper molti anni, con un nuovo indirizzo(Teologia dell’esperienza religiosa nelcontesto del Mediterraneo) che metteal centro il tema decisivodell’esperienza religiosa guardando alMediterraneo, da sempre "frontiera"luogo di scontri e di incontro trareligioni, popoli e culture, peraccogliere la sfida di una teologia checome una mano aperta aiuti a leggerela storia che viviamo e contribuisca aquella rigenerazione dell’umano di cuisi avverte un enorme bisogno. 
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A PROCESSO. Cristo e Pilato nell’“Ecce Homo” di Antonio Ciseri (1821-1891)

La salvezza
secondo PILATO

ALESSANDRO ZACCURI

e prime notizie sul Galileo vengono ri-ferite al procuratore da Flavio, suocompagno inseparabile fin dal mas-sacro di Teutoburgo. Flavio non è unromano, ma un gallo: la Chiesa non èancora nata, ma in qualche modo laFrancia è già la figlia primogenita. L’in-terpretazione strappa un sorriso ad Anne Bernet,autrice di queste Memorie di Ponzio Pilato ap-parse originariamente nel 1998 e solo ora tradot-te da Matilde Amati Calini e Maria Claudia Fos-sati Bellani per Edizioni Terra Santa (pagine 360,euro 22,00; l’autrice presenta il volume oggi alle18 a Milano presso la Libreria Terra Santa di viaGherardini 2). Studiosa di storia oltre che narra-trice, la scrittrice ha lasciato pochissimo al casoper questo romanzo che, caso più unico che ra-ro nella lunga vicenda della rivisitazione della fi-gura di Pilato, prova a ricostruire quale sia stata lavita del protagonista prima del fatale incontro conGesù. «Mancano i documenti per una biografiavera e propria – spiega Anne Bernet – ma questonon significa che le molte lacune non possanoessere riempite in modo serio, partendo dalleinformazioni su cui disponiamo». Per esempio?
«Sappiamo che Pilato diventa procuratore dellaGiudea nel 26 e che per ricoprire quell’incarico bi-sognava avere almeno quarant’anni. Andando aritroso possiamo stabilire che, essendo nato at-torno al 14 a.C., all’età di circa vent’anni fosse ungiovane ufficiale dell’esercito romano. All’epocal’Impero era impegnato su due fronti, quello o-rientale in Illiria e quello settentrionale in Ger-mania, dove nell’anno 9 si combatte appunto labattaglia di Teutoburgo, che per Roma è una scon-fitta inattesa e bruciante. Il motivo per cui ho vo-luto fare di Pilato un reduce di Teutorburgo è per-ché nella sua azione di governo a Gerusalemmesi intuisce l’esperienza di un uomo abituato agestire le difficoltà. Non un eroe, forse, ma disicuro un funzionario onesto e prudente,la cui mentalità non si esaurisce nel ri-gore caratteristico del militare».Da dove nasce questa sua convin-zione?

«Dal resoconto evangelico del pro-cesso a Gesù, in particolare dal rac-conto di Giovanni. Si fronteggia-no un prigioniero in catene e il di-gnitario più importante dell’in-tera regione. Rispetto all’accusa-to che gli sta davanti Pilato è pra-ticamente onnipotente, eppurenon fa pesare la sua condizione, siinteressa, pone domande, instau-ra un dialogo autentico, da pari apari. È in virtù di questa onestà e di-rei quasi di questa umiltà che nel libroviene concessa a Pilato la grazia neces-saria alla conversione. Ma non è una miatrovata: per una parte consistente della tra-

L
dizione cristiana il procuratore morì martire».Lei ipotizza che il martirio sia avvenuto a Romanel 64, durante la persecuzione scatenata da Ne-rone dopo l’incendio.«Sì, perché è in quel momento che i cristiani co-noscono il martirio. Pilato appartiene alla stessagenerazione di quei primi testimoni e che muoiainsieme a loro mi sembra plausibi-le, oltre che profondamente giustosul piano spirituale».Nel romanzo, come nella realtà sto-rica, un ruolo determinante è svol-to dalle donne, che furono le piùpronte a convertirsi.«Già la prima testimonianza della Ri-surrezione è affidata alle donne, checredono d’istinto, senza indugiarenel dubbio. Sono loro a trasmetterela fede di generazione in generazio-ne, alimentando la speranza con gesti di carità.Anche nella famiglia di Pilato le donne sono mol-to importanti. In particolare Procula, sua moglie,che ho immaginato non bella d’aspetto, ma ap-passionata nella ricerca della verità».Non lo erano anche i seguaci dei culti misteritanto diffusi nella Roma di allora?«Di quei culti e della loro complessità oggi non re-

anzitutto Ad Assisi il «Cortile»apre sul terremoto
a terza edizione del «Cortile di Francesco» (4 giorni dieventi sul tema del cammino) si terrà ad Assisi dal 14 al
17 settembre, ma già viene introdotto durante l’anno in
una serie di incontri. Il primo è «Terremoto, cosa fare?»

che si svolge al Sacro Convento di Assisi dal 30 marzo al 1°
aprile e vede tra gli altri la partecipazione del ministroGraziano Delrio, del commissario straordinario Vasco Errani,
della presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini.
Philippe Daverio terrà una «lectio» itinerante tra gli affreschi
più antichi della Basilica inferiore di San Francesco. Per
maggiori informazioni: www.cortiledifrancesco.it 

L

CULTURA, RELIGIONI, TEMPO LIBERO, SPETTACOLI, SPORT

IL LIBRO
ANCHE GIUDA HA UN SEGRETOCome quella di Ponzio Pilato, anche la figura di Giudaè stata spesso rivisitata dai narratori, in una tradizione nellaquale spiccano La gloria di Giuseppe Berto (1978) e, più direcente, Giuda dell’israeliano Amos Oz (2014). Ora una soluzione

particolarmente originale è offerta da Giuda mio padre (Pellegrini,
pagine 104, euro 10,00, postfazione di Gianfranco Angelucci), nel quale

Miriam D’Ambrosio ripercorre la vicenda evangelica dal punto di vista di
un immaginario figlio dell’Iscariota. Cresciuto dai discepoli di Gesù e
accudito con particolare tenerezza da Maria, il bambino scopre solo con il
tempo il terribile segreto che riguarda il padre, indicato da tutti come
traditore. Nella cerchia dei primi cristiani, però, è radicata la convinzione
che Giuda sia stato in realtà vittima di tradimento e che la suamediazione non mirasse a consegnare il Maestro, ma solo a metterlo

in contatto con il Sinedrio. Al di là di questa ipotesi, il protagonista è
tratteggiato con intelligente sensibilità narrativa già a partire dalnome, Fanuel, che indica l’angelo del pentimento e che fuscelto già da Elena Bono per uno dei suoi capolavori:Fanuel Nuti, giorni davanti a Dio. (A. Zacc.)

La presentazione a NapoliLa Pontificia Facoltà teologica dell’ItaliaMeridionale, Sezione San Luigi, presentaquesta pomeriggio alle 16,30 a Napoli il libro"Dare Ragione della Fede. In dialogo conCarlo Greco S.I." (edizioni Il pozzo diGiacobbe). Con gli autori Giuseppina DeSimone e Armando Nugnes intervengonoGiuseppe Cantillo dell’Università di Napoli eGiovanni Ferretti dell’Università di Macerata.Sarà presente lo stesso Carlo Greco.

Intervista
Parla la scrittrice franceseAnne Bernet, oggi a Milano per presentare il suo romanzo ispirato alla figura del procuratoredella Giudea: «I Vangeli lo dipingono come un uomoonesto, che tratta Gesù con grande rispetto e tentadi salvarlo. Per questopotrebbe aver ricevuto la grazia della conversione»

Anne Bernet
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Sul libro 

di Levin si basa 

il film del 1959, 

Il delirio della coppia assassina:

l’unico scopo è il 
«Compulsion» (Adelphi) di Meyer Levin è un romanzo-verità su due criminali «per divertimento»

Antonio Debenedetti

«A
ssassini per di-

ver t imento».

Così l’opinione

pubblica venne

definendo due giovanissimi

ebrei multimilionari, un po’

dandy e un po’ primi della clas-

se, che il 21 maggio 1924 ucci-

sero senza altra ragione che

l’assenza di qualunque motivo

o ragione uno studentello di

quattordici anni. Si chiamava

Paulie Kessler, lo avevano inter-

cettato mentre tornava a casa

da scuola, lo avevano caricato

con un pretesto giocoso su

un’automobile presa a nolo e

una volta raggiunta una località

appartata lo avevano finito col-

pendolo più volte con uno scal-

pello. L’assenza d’un movente

era la garanzia dei due giova-

notti, nel mentre compiere un

«delitto perfetto» (commisero

viceversa molte grossolane di-

strazioni che finirono col de-

nunciarli alla polizia) era il loro

presuntuoso obiettivo. 

Viziati entrambi da un bril-

lante percorso di studi, stan-

chi di un’esistenza troppo co-

moda avevano un solo obietti-

vo: essere primi tra i primi.

Quell’assurdo e spietato omi-

cidio doveva rappresentare

una tappa d’avvicinamento al-

la vetta. Era d’altronde su gio-

vani come loro, annoiati dei

propri privilegi, che «l’atto

gratuito» con il suo disprezzo

di ogni conformismo in nome

dell’eccentricità esercitava

maggiormente la propria se-

duzione. 

L’omicidio
come opera d’arte 

Tutto, nella realistica e ap-

passionata ricostruzione dei

fatti proposta da Meyer Levin

nelle 580 pagine di 

sion (Adelphi), adesso nell’ac-

curata traduzione italiana di

Gianni Pannofino, ha inizio in

un’aula universitaria. Un pro-

fessore di nome McKinnon, te-

nendo un’uggiosa lezione di

l’ergastolo e il carcere duro do-

vessero essere la pena per quei
come una personale lezione di

morale, in quanto i due crimi- efficace non avrebbe potuto

essere: «generazione perdu-

ta». Fatto sta che sentendosi

paragonare ai personaggi di

Fitzgerald con animo competi-

tivo Judd replicò: «Spero pro-

prio di non assomigliare a que-

gli immaturi che fanno gli

sbruffoni dopo il primo sorso

Sulla natura certamente

diventa un’opera musicale in un atto. 

prevista il prossimo 8 settembre, alle 

corso fino al prossimo 17 settembre, 

che quest’anno è dedicata al «Falso 

d’autore». Il tema è al centro del 

romanzo di Camilleri, uscito nel 2007 

da Mondadori: protagonista è lo 

stesso Camilleri che riesce a mettere 

le mani su un presunto diario di 

Caravaggio... La narrazione è 

regia, drammaturgia e video sono 

firmati da Cristian Taraborrelli. 

Severino Colombo
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Piccoli classici

Serao e la breve storia 

della misera Canituccia

Il delirio della coppia assassina:

l’unico scopo è il 

Antonio Debenedetti
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luce dei nodi fondamentali del suoitinerario intellettuale, Giuseppina DeSimone e Armando Nugnes, docenti diFilosofia e Teologia della stessaSezione "San Luigi", diretta dai padrigesuiti, hanno raccolto nel volumeDare ragione della fede. In dialogo conCarlo Greco, edito da Il Pozzo diGiacobbe, diversi contributi dicolleghi, filosofi e teologi, che vanno acomporre una sorta di dialogo a piùvoci avendo come interlocutoreprivilegiato padre Greco: leargomentazioni a lui più care, il suostile di ricerca e di confronto. Conquesto volume si rende omaggioall’opera di questo protagonista delpanorama teologico italiano,rifuggendo da un tono "celebrativo"fine a se stesso, e prospettandopiuttosto filoni di sviluppo dellesollecitazioni da lui promosse, nellalinea di una tradizione che continua adare a pensare. Gli interventi diGiuseppe Cantillo, filosofo, e GiovanniFerretti, filosofo e teologo, nellapresentazione del volume tendono atestimoniare ancora una voltal’identità della teologia fondamentalecome disciplina "di frontiera".L’obiettivo è aiutare a entrare nel vivodel dibattito teologico e filosoficocontemporaneo intorno a un temache non smette di appassionare e cheruota su queste domande: qual è ilcompito preminente per la teologiafondamentale oggi? È ancora
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compito preminente per la teologia
sufficiente la risposta classica del"dare ragione" della fede e delle"pretese", che avanza nella sua letturadel mondo e della realtà? Quale"ragione" può essere data nell’attualecontesto culturale ed ecclesiale?Queste domande, in realtà,potrebbero fare da sfondo per ognipercorso teologico-fondamentale,poiché assumono oggi per tutti noiun’importanza tale da rappresentareun passaggio non eludibile. In questiultimi anni, infatti, il punto diattenzione sembra spostarsigradualmente dal dibattito sul"modello" e quindi sul metodoteologico più opportuno verso unaquestione ancora più radicale. Lamessa in questione della ragionecome principio strutturante ogniargomentazione conduce infatti ainterrogarsi sull’identità stessa del fareteologia e a non dare per scontato ilsenso del dar ragione della fede qualecompito suo proprio. È il rapporto
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animano la ragione dal di dentro e delsuo profondo intrecciarsi alla vita.Anche la ragione teologica è sollecitataa riconoscere e ad accogliere tale"polifonia" e l’inscindibile nesso conl’esperienza vissuta, per poterannunciare l’uomo all’uomo nellatestimonianza resa a Cristo Gesù. Laproposta teologico-fondamentale diGreco mostra di aver assunto in pienaconsapevolezza gli esitidell’apologetica classica, sapendolirileggere però in modo critico così daaccogliere le sollecitazioni e le istanzeche provengono dall’attuale contesto,sia interno sia esterno al panoramaecclesiale, e riproponendo proprio apartire da queste la domanda sullaverità e sul fondamento. Nellaconsapevolezza dell’importanza diquesto dibattito, l’ideale"conversazione" sviluppata nei saggiche compongono il volume lasciaemergere la molteplicità di spunti chene derivano sia al sapere teologico chealla ricerca filosofica. Per questo, e peragevolare la lettura, i curatori hannovoluto raggruppare in due parti idiversi contributi, collocando nellaParte Prima (Intellectus quaerensfidem) quelli riconducibiliprincipalmente all’alveo dellariflessione filosofica e nella ParteSeconda (Fides quaerens intellectum)quelli più direttamente attinenti allaricerca teologica. Non una sempliceripartizione disciplinare, ma un modoper mettere in risalto quellareciprocità tra approcci diversi, cherappresenta una forza vitale edinamica per la teologia fondamentaleoggi, come ha ben testimoniato CarloGreco nel suo lungo e fecondo serviziodi ricerca e insegnamento. La presentazione del volume Indialogo con Carlo Greco sarà anchel’occasione per annunciare lariattivazione a Napoli del Biennio dispecializzazione in TeologiaFondamentale, da lui voluto e direttoper molti anni, con un nuovo indirizzo(Teologia dell’esperienza religiosa nelcontesto del Mediterraneo) che metteal centro il tema decisivodell’esperienza religiosa guardando alMediterraneo, da sempre "frontiera"luogo di scontri e di incontro trareligioni, popoli e culture, peraccogliere la sfida di una teologia checome una mano aperta aiuti a leggerela storia che viviamo e contribuisca aquella rigenerazione dell’umano di cuisi avverte un enorme bisogno. 
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terpretazione strappa un sorriso ad Anne Bernet,autrice di queste 
parse originariamente nel 1998 e solo ora tradot-te da Matilde Amati Calini e Maria Claudia Fos-sati Bellani per Edizioni Terra Santa (pagine 360,euro 22,00; l’autrice presenta il volume oggi alle18 a Milano presso la Libreria Terra Santa di viaGherardini 2). Studiosa di storia oltre che narra-trice, la scrittrice ha lasciato pochissimo al casoper questo romanzo che, caso più unico che ra-ro nella lunga vicenda della rivisitazione della fi-gura di Pilato, prova a ricostruire quale sia stata lavita del protagonista prima del fatale incontro conGesù. «Mancano i documenti per una biografiavera e propria – spiega Anne Bernet – ma questonon significa che le molte lacune non possanoessere riempite in modo serio, partendo dalleinformazioni su cui disponiamo». Per esempio?

«Sappiamo che Pilato diventa procuratore dellaGiudea nel 26 e che per ricoprire quell’incarico bi-sognava avere almeno quarant’anni. Andando aritroso possiamo stabilire che, essendo nato at-torno al 14 a.C., all’età di circa vent’anni fosse ungiovane ufficiale dell’esercito romano. All’epocal’Impero era impegnato su due fronti, quello o-rientale in Illiria e quello settentrionale in Ger-mania, dove nell’anno 9 si combatte appunto labattaglia di Teutoburgo, che per Roma è una scon-fitta inattesa e bruciante. Il motivo per cui ho vo-luto fare di Pilato un reduce di Teutorburgo è per-ché nella sua azione di governo a Gerusalemmesi intuisce l’esperienza di un uomo abituato agestire le difficoltà. Non un eroe, forse, ma disicuro un funzionario onesto e prudente,la cui mentalità non si esaurisce nel ri-gore caratteristico del militare».Da dove nasce questa sua convin-zione?
«Dal resoconto evangelico del pro-cesso a Gesù, in particolare dal rac-conto di Giovanni. Si fronteggia-no un prigioniero in catene e il di-gnitario più importante dell’in-tera regione. Rispetto all’accusa-to che gli sta davanti Pilato è pra-ticamente onnipotente, eppurenon fa pesare la sua condizione, siinteressa, pone domande, instau-ra un dialogo autentico, da pari apari. È in virtù di questa onestà e di-

ra un dialogo autentico, da pari apari. È in virtù di questa onestà e di-

ra un dialogo autentico, da pari a
rei quasi di questa umiltà che nel libroviene concessa a Pilato la grazia neces-saria alla conversione. Ma non è una miatrovata: per una parte consistente della tra-

La presentazione a NapoliLa Pontificia Facoltà teologica dell’ItaliaMeridionale, Sezione San Luigi, presentaquesta pomeriggio alle 16,30 a Napoli il libro"Dare Ragione della Fede. In dialogo conCarlo Greco S.I." (edizioni Il pozzo diGiacobbe). Con gli autori Giuseppina DeSimone e Armando Nugnes intervengonoGiuseppe Cantillo dell’Università di Napoli eGiovanni Ferretti dell’Università di Macerata.Sarà presente lo stesso Carlo Greco.

VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQXZ2ZW5pcmUjIyNmNDkyYjJiYS1mOTA0LTQ5YmEtODZiZS1kYWExZDg5ZTllMDgjIyMyMDE3LTAzLTIxVDEwOjA0OjMyIyMjVkVS
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News

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 nuovi contenuti su temi di attualità e cultura. 
Vengono altresì regolarmente segnalati gli appuntamenti e iniziative organizzati in Italia 
dalla Fondazione Terra Santa. 

Terrasanta.net è organizzata in cinque sezioni linguistiche, che elenchiamo in ordine di cre-
azione: italiana, inglese, portoghese, francese e spagnola. Le sezioni portoghese, francese 
e spagnola sono state create – nel 2012 – su indicazione dell’allora Custode di Terra Santa, 
fra Pierbattista Pizzaballa (oggi arcivescovo e amministratore apostolico del patriarcato la-
tino di Gerusalemme). 
La redazione di Milano cura la pubblicazione dei contenuti in italiano e portoghese (quest’ul-
tima sezione viene aggiornata, in modo irregolare, in collaborazione con membri della re-
dazione del Christian Media Center di Gerusalemme, che coordinano anche la versione 
brasiliana della rivista Terrasanta). La sezione in lingua inglese, poco consultata dal pubbli-
co, è, di fatto, rimasta priva di aggiornamenti nella seconda metà del 2017. Della sezione 
francese si occupa – bene! – la redazione della rivista Terre Sainte Magazine (da Gerusa-
lemme, con la collaborazione esterna di un giornalista in Francia). Con questa redazione il 
centro di Milano ha un interscambio profi cuo. La sezione in lingua spagnola farebbe capo 
alla redazione di Tierra Santa (da Madrid), che però non è stata in grado di aggiornarla nel 
corso del 2017 (salvo pochi lanci a dicembre).

Di seguito qualche cifra relativa al numero di articoli o lanci pubblicati nell’arco del 2017 
(dal primo gennaio al 31 dicembre inclusi), suddivisi in base alle lingue e alle due principali 
macro-aree:

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

Per consentire un raffronto, riproponiamo i dati del 2016:

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

In linea generale abbiamo riscontrato che i nostri lettori dimostrano un interesse spiccato 
per le notizie riguardanti le scoperte archeologiche in Terra Santa, soprattutto quando sono 
legate al contesto biblico o alla vita della Chiesa primitiva. Hanno successo anche i lanci su 
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eventi importanti per la Chiesa (latina) di Terra Santa. Meno trasporto si nota – malaugu-
ratamente – per i testi che danno conto dell’orizzonte politico-bellico-diplomatico in Terra 
Santa/Israele/Palestina. Viva invece, anche presso il nostro pubblico, è l’attenzione per le 
testimonianze dei cristiani della Siria (la loro sorte interessa fi nché non emigrano).

Nel corso del 2017 abbiamo introdotto nuovi blog, piuttosto letti, su Terrasanta.net. Conti-
nua a incassare consensi La Porta di Jaffa, curato da Giorgio Bernardelli, che rilancia temi di 
rilievo e rifl essioni attinte dalla stampa mediorientale (17 proposte nell’arco dell’anno). Gli 
abbiamo affi ancato Babylon, con brevi editoriali (44) sulla politica estera fi rmati da Fulvio 
Scaglione, e S(h)uq, dedicato all’attualità di tipo socio-culturale in Israele e Palestina. Lo 
fi rma, da Gerusalemme, Federica Sasso (3 puntate nel 2017). Sono venuti meno i blog Finis 
terrae (nessun contenuto nuovo nel 2017) e Kushari (dopo 4 puntate, pubblicate nei primi 
mesi dell’anno).

È opportuno soggiungere che oltre a questi contenuti tipici, la testata digitale rilancia 
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 Maga-
zine (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’Uffi cio Pellegrinaggi della Custodia 
di Terra Santa.

Gli iscritti alla newsletter di Terrasanta.net al momento di redigere questo bilancio (aprile 
2018) sono:

Italiano Inglese Portoghese Francese Spagnolo
Iscritti 1.352 174 278 663 72

Nell’intento di fornire un miglior servizio ai lettori e di dotare la redazione italiana di uno 
strumento più duttile ed effi ciente, dall’inizio del 2016 ci si serve di Mailchimp nella gestio-
ne della newsletter di Terrasanta.net in italiano e in francese. 
Nel corso del 2017 gli iscritti alla versione italiana hanno ricevuto le comunicazioni (almeno 
a cadenza quindicinale) della Fondazione Terra Santa/Edizioni Terra Santa. La frequenza è 
invece settimanale per gli iscritti francofoni. Generalmente di venerdì, o sabato, la redazio-
ne di Gerusalemme invia loro circolari che riepilogano i principali contenuti offerti nei giorni 
precedenti.

Nella pagina seguente riproduciamo un grafi co estrapolato da Google Analytics che fornisce 
statistiche circa le visite a Terrasanta.net nel corso del 2017. 
I dati sono comparati con quelli del 2016 e consentono di constatare un incremento dei 
contatti: con 98.895 visitatori unici abbiamo superato del 10,88% i valori del 2016 (89.189 
visitatori unici).

BILANCIO DI MISSIONE 2017 – Fondazione Terra Santa
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NewsNews

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.
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SULLE RETI SOCIALI

Twitter e, ancora di più, Facebook sono essenziali per far conoscere i contenuti da noi pro-
posti e allargare la cerchia dei lettori affezionati.
Ad oggi i follower di Terrasanta.net su Twitter sono:

Italiano Inglese Portoghese Francese Spagnolo
Followers 1.107 28 62 3.366 381

Per rendere possibile il raffronto riproduciamo i dati del 2016:

Italiano Inglese Portoghese Francese Spagnolo
Followers 74 36 58 3.461 233

Nota bene. Dal marzo 2014 anche le Edizioni Terra Santa, in quanto tali, sono presenti su 
Twitter con una loro pagina. Ad oggi conta 636 follower (erano 502 un anno prima).

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

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

I dati di un anno fa:

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)

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 2017 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 nel 2015, oggigiorno conta 707 “Mi 
piace”. 
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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, fi lm, 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).

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, fi lm, 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 

ome consuetudine, in Terra 

Santa la Settimana di preghie-

ra per l’unità dei cristiani si cele-

bra secondo un calendario legger-

mente sfasato (20-28 gennaio 

2018, mentre a livello mondiale 

le date sono 18-25 gennaio). La 

ragione è legata alla presenza, nel 

contesto di Gerusalemme, delle 

varie confessioni orientali, che in 

virtù dei calendari particolari ar-

rivano a celebrare il Natale ben 

oltre la metà di gennaio (la Chiesa 

etiopica lo celebra il 19 gennaio).

Il tema di quest’anno è tratto da 

Esodo 15, 6: «Potente è la tua 

mano, Signore». È un canto di 

vittoria e di liberazione, un canto 

di unità. Nella Terra Santa di oggi 

non mancano le minacce di nuove 

schiavitù, lesive della dignità della 

persona umana creata a immagine 

e somiglianza di Dio. «Sebbene la 

dignità umana sia inalienabile, 

tuttavia essa viene spesso oscurata 

sia dal peccato personale che da 

strutture sociali di peccato. Nel 

nostro mondo, segnato dal pecca-

to, troppo spesso le nostre relazioni 

sociali mancano della dovuta giu-

stizia e compassione che onorano 

la dignità umana. Povertà, violen-

za, ingiustizia, tossicodipendenza, 

pornografia, e il dolore, la tristez-

za, l’angoscia che vi fanno seguito 

sono esperienze che distorcono la 

dignità umana», spiega il Sussidio 

preparato dal Pontificio consiglio 

per la promozione dell’unità dei 

cristiani e dal Consiglio ecumenico 

delle Chiese. La riflessione teolo-

gica-pastorale è stata affidata 

quest’anno alle Chiese dei Caraibi. 

Nelle Americhe, come nella Terra 

Santa d’oggi – provata da insensa-

ti rigurgiti di violenza e integrali-

smo religioso e politico – risuona-

no le parole dell’inno: «La mano 

di Dio semina la terra; essa pianta 

semi di libertà, speranza e amore».

è un’arte antica 

che lega la storia 

gloriosa dell’arti-

gianato di Betlem-

me e un laborato-

rio dove oggi alcuni giovani sono 

impegnati ad apprendere un me-

stiere e a non disperdere un’eredi-

tà culturale: la lavorazione della 

madreperla. Questa arte, introdot-

ta in Terra Santa alla fine del Cin-

quecento dal francescano Bernar-

dino Amico, ha rappresentato per 

tanti betlemmiti molto più di una 

semplice fonte di sostentamento 

economico. La luce e i riflessi delle 

conchiglie provenienti dal Mar 

Rosso raccontano una storia di a-

bilità tecnica e identità di cui i pa-

lestinesi sono andati fieri. Anche le 

donne tradizionalmente hanno la-

vorato nei laboratori artigianali. 

Per secoli, oggetti in legno d’ulivo 

e madreperla prodotti a Betlemme 

sono stati acquistati come ricordo 

dai pellegrini o mandati in Europa 

come segno di riconoscenza a chi 

offriva aiuto economico e politico 

ai frati in Terra Santa. 

Gli oggetti antichi più preziosi  

sono conservati oggi nei musei o in 

collezioni private. Nella mostra 

allestita nella Biblioteca Braidense 

di Milano dal 21 novembre al 5 

gennaio 2018, per gli 800 anni del-

la presenza francescana, sono stati 

esposti una ventina di pezzi. Sono 

veri capolavori alcuni modelli della 

basilica del Santo Sepolcro, estre-

mamente fedeli alla realtà e che 

permettevano ai fedeli di ispezio-

nare nei dettagli i luoghi di un 

pellegrinaggio che poteva essere 

per loro solo spirituale. Il più anti-

co finora conosciuto è del 1560. 

Altri modelli raffigurano la basilica 

della Natività, il Calvario o la chie-

sa della Vergine. Croci processio-

nali, anche di grande misura, rea-

lizzate per i pellegrini di passaggio, 

piccole icone, cornici, spille e rosa-

ri rendevano testimonianza delle 

visite effettuate. Risale all’epoca 

bizantina il culto delle eulogie, 

oggetti che in vario modo certifica-

vano l’avvenuto viaggio. 

In anni recenti questa tradizione 

ha rischiato di scomparire, ma gra-

zie all’impulso di fra Michele Pic-

cirillo e al lavoro dell’ultimo mae-

stro di madreperla, Salim Alik, è 

nato un laboratorio che forma i 

giovani e fa sperare nel futuro. 

Solo il sostegno di pellegrini e turi-

sti che visitano Betlemme consen-

tirà alla tradizione degli oggetti in 

legno e madreperla di perpetuarsi, 

offrendo occasioni di lavoro. 
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La mano di Dio è 
potente nel seminare 

speranza e amore
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La lunga 
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M.A. Beaulieu a pagina 8-9
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memoria
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Madreperla 
rinasce la tradizione
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Il valore dellʼartigianato di Betlemme, legato a secoli  

di pellegrinaggi, è stato raccontato a Milano in una mostra. 

Oggi un laboratorio-scuola lo proietta anche nel futuro
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Bassorilievo in madreperla donato 

nel 1928 dal Custode a Umberto 

di Savoia durante una visita in Terra Santa  

(collezione privata)

Le riviste
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TERRASANTA
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 cam-
pi delle scienze bibliche, dell’archeologia e della salva-
guardia delle comunità cristiane nei Paesi dove è pre-
sente la Custodia (Israele, Palestina, Giordania, Libano, 
Siria, Egitto, Cipro e Rodi). 
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. 

RIVISTE IN PORTOGHESE E SPAGNOLO

L a redazione giornalistica e grafi ca di Terrasanta è an-
che al servizio delle altre realtà editoriali della Custo-
dia. A Milano, è stata realizzata l'edizione spagnola 

(in collaborazione con il Centro di Terra Santa di Madrid) e 
attualmente viene impaginata l'edizione portoghese (edizio-
ne brasiliana). Al termine della realizzazione grafi ca, le riviste 

vengono poi inviate in formato elettronico 
nei rispettivi Paesi per la stampa e invia-
te agli abbonati.

RIVISTE IN PORTOGHESE E SPAGNOLO

L
(in collaborazione con il Centro di Terra Santa di Madrid) e 
attualmente viene impaginata l'edizione portoghese (edizio-
ne brasiliana). Al termine della realizzazione grafi ca, le riviste 
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¿Qué más sabemos después 

de abrir la tumba?

SANTO 
SEPULCRO

1. Alepo, antes y ahora

2. Finkelstein, el arqueólogo que relee la Biblia

3. Genealogía y geografía, borracheras e incestos

La revista de los santos lugares 

N. 1 enero-febrero 2017 ● 5,00 euros

TERRASANTA
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 cam-
pi delle scienze bibliche, dell’archeologia e della salva-
guardia delle comunità cristiane nei Paesi dove è pre-
sente la Custodia (Israele, Palestina, Giordania, Libano, 
Siria, Egitto, Cipro e Rodi). 
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 

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

N. 4 luglio-agosto 2017 ● euro 5,00
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Una storia lunga 800 anni

FRANCESCANI

IN TERRA SANTA
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Una voce per i cristiani d’Oriente

Numero
speciale

vengono poi inviate in formato elettronico 
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Brilhando no céu indicou o caminho;  na terra, marca o lugar onde o menino nasceu

A ESTRELA  DE BELÉM

1. Advento – Um tempo de espera2. O que sonham os jovens árabes3. A mensagem do Custódio da Terra Santa

sansansansan aa
Revista franciscana de cultura, Lugares Santos e o mundo da fé

edição 21 aNo 2017 ● R$ 14,90
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Pellegrinaggi
UFFICIO PELLEGRINAGGI ROMA

Nel 2017, il lavoro costante e capillare portato avanti nei due anni precedenti, ha 
cominciato a dare i frutti auspicati, con un incremento sia nel numero di gruppi ad 
hoc organizzati al di fuori della programmazione, sia del numero complessivo di 

pellegrini.
L’assistenza tecnica è stata affi data anche per il 2017 all’Agenzia FrateSole Viaggeria Fran-
cescana 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.
L’Uffi cio Pellegrinaggi della Custodia di Terra Santa è un Uffi cio di Promozione Turistica 
nato per volontà dei frati della Custodia di Terra Santa in occasione del Giubileo del 1950. 
Nel 2015 l’Uffi cio Pellegrinaggi della Custodia di Terra Santa è stato affi dato alla Fondazio-
ne Terra Santa. 



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 affi ni, attraverso testi, 
grafi ci e immagini fotografi che. 

TERRA SANTA: 800 ANNI DI PRESENZA 
FRANCESCANA
Una mostra di grande impatto visivo che racconta una 
grande storia, quella dei francescani in Terra Santa. Otto 
secoli di presenza ininterrotta e feconda, di cura appas-
sionata e di dialogo, ripercorsi attraverso immagini e foto-
grafi e originali, affi ancate da brani delle fonti francescane.
La mostra si presenta come un percorso che attraversa gli 
otto secoli di francescanesimo in Terra Santa e può essere 
divisa in due parti.

La prima sezione è dedicata alla storia della nascita del-
la Custodia di Terra Santa. Prende avvio dal Capitolo di 
Pentecoste del 1217, in cui viene deciso l'invio dei frati in 
Terra Santa, e ripercorre le tappe principali dell'avventura 
francescana, compresa la persecuzione da parte dei mu-
sulmani e l'incontro tra san Francesco e il Sultano d'Egitto.

La seconda parte si concentra invece sull'attualità e sull'o-
perato dell'Ordine in campo archeologico, culturale, pa-
storale e sociale, evidenziando come la Custodia non si 
limiti a presidiare dei santuari. La mostra si chiude infatti 
con una rifl essione sul senso della presenza francescana 
nel Medio Oriente di oggi, segno di speranza per molti.
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Ecco le altre mostre a disposizione:

A CAUSA MIA. I CRISTIANI IN MEDIO ORIENTE, TRA PER-
SECUZIONE E SPERANZA. Una mostra che racconta – tra-
mite dati, carte tematiche, approfondimenti e immagini – la 
drammatica situazione in cui vivono oggi le comunità cristiane 

mediorientali.

SHOAH: CONOSCERE PER 
NON DIMENTICARE. Testi e im-
magini (storiche e d’autore) rac-
contano lo sterminio del popo-
lo ebraico durante la Seconda 
guerra mondiale. 
A cura di Francesca Cosi e Alessandra Repossi.

BETLEMME, CULLA DEL MESSIA. Dedicata alla cit-
tà di Betlemme, che viene raccontata attraverso le 
citazioni bibliche ed evangeliche di cui è protago-
nista, i luoghi che ancora oggi fanno memoria della 
Natività e la sua (spesso diffi cile) attualità.

SULLA VIA DELLA CROCE. Mostra didattica per vive-
re (o rivivere) il pellegrinaggio a Gerusalemme, città in 
cui il Signore abbraccia la Croce. 

CON FRANCESCO CONTEMPLIAMO IL MISTERO. 
Un percorso fotografi co tra diverse rappresentazioni 
della Natività. Le immagini di presepi di tutto il mon-
do hanno come fi lo conduttore e commento le Sacre 
Scritture e le Fonti Francescane.

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

Un sito dedicato: www.mostrediterrasanta.it 

Per informazioni e richieste di prenotazione: 
Edizioni Terra Santa | Uffi cio mostre

eventi@edizioniterrasanta.it
tel. +39 02 34592679

Mostre

A CAUSA MIA. I CRISTIANI IN MEDIO ORIENTE, TRA PER-

Terra santa

CUSTODIA 
TERRÆ
SANCTÆ

Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti perseguitarono i profeti che furono prima di voi. Vangelo di Matteo 5,10-12

«Deve continuare da parte di tutti il cammino spirituale di preghiera intensa, di partecipazione concreta e di aiuto tangibile in  

difesa e protezione dei nostri fratelli e delle nostre sorelle, perseguitati, esiliati, uccisi, decapitati per il solo fatto di essere cristiani. 

Loro sono i nostri martiri di oggi, e sono tanti, possiamo dire che sono più numerosi che nei primi secoli. Auspico che la  

comunità internazionale non assista muta e inerte di fronte a tale inaccettabile crimine, che costituisce una preoccupante deriva  

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

A CAUSA MIAI cristiani in Medio Oriente, tra persecuzione e speranza
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a Settimana Santa ci offre l’opportunità 
di immergerci negli eventi centrali della Redenzione, 

di rivivere il Mistero pasquale, il grande Mistero della fede.

Con la Messa in Coena Domini, i solenni riti liturgici  
ci aiuteranno a meditare in maniera più viva la passione,  
la morte e la risurrezione del Signore nei giorni del Santo 
Triduo pasquale, fulcro dell’intero anno liturgico. 

Possa la grazia divina aprire i nostri cuori alla  
comprensione del dono inestimabile che è la salvezza  
ottenutaci dal sacrificio di Cristo.

(Benedetto XVI)

L

Nella foto: le cupole 
della basilica del Santo Sepolcro
a Gerusalemme

croce
sulla via della



BILANCIO SOCIALE 2017 – Fondazione Terra Santa

SGUARDO FINALE

I l Bilancio 2017 mostra un signifi cativo aumento dei ricavi e della produzione. Il con-
tenimento delle spese e un miglioramento della rete distributiva ha permesso di 
ottenere un risultato positivo e un sostanziale equilibrio nella gestione. 

Dal punto di vista del Bilancio sociale (trattato in queste pagine), possiamo affermare una 
aumentata presenza della Fondazione (e di conseguenza della Custodia di Terra Santa) nel 
panorama ecclesiale e culturale italiano.
Grazie ad accordi con agenzie di viaggio e diocesi, prosegue l'opera di diffusione delle ri-
viste e di sostegno ai Commissariati di Terra Santa, con la predisposizione di sussidi ad hoc 
e mostre utili all'animazione sui Luoghi Santi e la presenza cristiana in Terra Santa.

VALORE DELLA PRODUZIONE

Altri ricavi e proventi

Ricavi vendite
e prestazioni

Totale valore
della produzione

609˙871˙00 €

725˙983˙00 €

1˙335˙854 €

Totale valore
della produzione

Totale costi
della produzione

Avanzo 
d’esercizio

1˙335˙854 €

1˙228˙857 €

106˙997˙00 €

BILANCIO SOCIALE 2017 – Fondazione Terra Santa
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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

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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Un’opera della


