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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 ﬁgli 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 Congregazione 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 afﬁancato le celebrazioni ufﬁciali 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 (ricordiamo 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-

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 Francescane 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:

Pontiﬁcia Università
Antonianum
Unica istituzione didattica e
scientiﬁca promossa dall’Ordine
dei Frati Minori, è chiamata
sia al servizio ecclesiale sia
alla trasmissione del patrimonio
della tradizione ﬁlosoﬁca
e teologica francescana,
con lo studio, l’interpretazione
e l’attualizzazione.
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Studium Biblicum Franciscanum
È un’istituzione accademica
parte integrante della Pontiﬁcia
Università Antonianum di Roma
di cui costituisce la Facoltà di
Scienze Bibliche e Archeologia.
La sede dell’Istituto è presso il
Convento della Flagellazione a
Gerusalemme.

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

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.

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.

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.

La Fondazione Terra Santa
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CHI SIAMO

D

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

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
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Le edizioni

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 guida 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 signiﬁcativi 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 afﬁdati alla Fondazione Terra Santa attraverso le sue
Edizioni, vi è anche la valorizzazione del patrimonio editoriale della Franciscan Printing
Press di Gerusalemme, lo storico marchio editoriale della Custodia di Terra Santa.
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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

Anne Bernet

Memorie di Ponzio Pilato

Mark Twain

Viaggio in Palestina

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 Gerusalemme. Catalogo delle edizioni dei secoli XV-XVIII

Biblioteca
Bio-Bibliograﬁca

AA.VV.

Liber Annuus LXVI (2016)

Liber Annuus

Melograni

Viaggiatori in Terra
Santa

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
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AA.VV.

Il presepe di mio papà

Rosario Pierri

Lessico del Nuovo Testamento per radici

Marco Galateri di Genola
(a cura)

Itinerari e cronache francescane di Terra Santa

M. Guerrini-C. Passarini

Tra poco è Natale

Analecta 84

Calendario dell’Avvento (con CD)
Massimo Centini

Clessidre

Montagne sacre

1. I volumi disponibili in versione digitale (epub/pdf) e commercializzati attraverso Edigita 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 Caraibi)
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 (portoghese)
i. Carlo Maria Martini, I verbi di Dio (polacco, tedesco, portoghese per l’America
Latina)

12

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

SITO WEB
Twitter

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

Facebook

Alla ﬁne del 2017
la pagina
Facebook delle
Edizioni Terra Santa
contava 4.412
«mi piace»
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Libreria

a Libreria Terra Santa (via Gherardini 2) è la libreria delle Edizioni Terra Santa a Milano. È specializzata in guide per il pellegrinaggio e il turismo religioso, storia e spiritualità francescana, archeologia biblica, patristica e orientalistica cristiana, Sacra
Scrittura, teologia, liturgia. Propone inoltre una vasta scelta di opere di saggistica dedicate
all’attualità e alla cultura del Medio Oriente e al dialogo tra le religioni. 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 personalità del mondo della cultura e del giornalismo. 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.
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. Karakhanian 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)
14
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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.

Acquista online su:
www.libreriaterrasanta.it
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Gli eventi
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”, ﬁera 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 “Salvaguardare 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

BILANCIO DI MISSIONE 2017 – Fondazione Terra Santa

Eventi

Paesi del Medio Oriente e, più in generale, ha offerto spunti di riﬂessione sull’importanza
di conoscere e valorizzare un’area geograﬁca estremamente ricca di testimonianze (ma
anche, talvolta, di minacce alle stesse).
Tra gli ospiti, una menzione particolare spetta all'ing. Antonia
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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 presenza dei Figli di san Francesco in Medio Oriente
Oriente.
Per l’occasione, la Fondazione ha promosso diverse
iniziative: un numero speciale della rivista Terrasanta ha collaborato alla realizzazione di una seguitista,
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 appuntamenti a Milano in collaborazione con la Biblioteca
Nazionale Braidense (sede degli eventi) e l’Università 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 Genola) 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

Foto Roberto Sigismondi

A Roma, presso la Sala delle Statue della villa Giustiniani Massimo (Delegazione di Terra
Santa in Italia) nel 2017 sono state organizzate tre presentazioni di libri editi da Edizioni Terra Santa:
- il 4 maggio: Terra Santa. Guida francescana per
incontri a
pellegrini e viaggiatori, di G. Geiger e H. Fürst,
guida ufﬁciale della Custodia di Terra Santa;
- il 26 ottobre: Storia della Chiesa Ortodossa
Terra Santa La nuova Guida dell
Tawahedo d’Etiopia, di A. Elli, incontro cui ha
a Custodia
Uno strumento indispens
abile per conoscere i Luog
hi Santi
partecipato anche S. Em. il card. Leonardo
Giovedì 4 maggio – ore
17.30
Delegazione della Cust
Villa Giustiniani Massimo odia di Terra Santa
Sandri;
, Sala delle
Via Matteo Boiardo 16,statue,
Roma
- il 24 novembre: Charles de Foucauld. Vita e
Introduzione:
fra Giuseppe Ferrari ofm
spiritualità, di O. Curuchich.
Delegato del padre Custod
e per l’Italia
Presidente della Fondazione
Terra Santa

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 Ter18

Partecipano:
fra Gregor Geiger ofm

Docente di Ebraico biblico
e lingue semitiche,
Studium Biblicum Franciscanu
m, Gerusalemme
curatore dell’opera

fra Claudio G. Botti

ni
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Franciscanum, Gerusalemm
e
S.E. monsignor Pierbattis
ta Pizzaballa
Arcivescovo, Amministra
tore apostolico
del Patriarcato latino di Gerus
alemme

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’iconograﬁa
del ‘ﬁore della Galilea’”. In collegamento con quest’ultima, il 4 aprile il Museo dei Cappuccini ha accolto Giuseppe Caffulli, direttore delle nostre riviste, che ha presentato Nazaret 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 (Edizioni 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 Fondazione Carlo Maria Martini, in occasione dell’uscita
dell’ultimo inedito del card. Martini (I verbi di Dio, Edizioni Terra Santa) ne è stata organizzata la presentazione in un incontro pubblico cui hanno preso parte Marco
Garzonio, don Matteo Crimella e fra G. Claudio Bottini,
decano emerito dello Studium Biblicum Franciscanum.

BILANCIO DI MISSIONE 2017 – Fondazione Terra Santa

Multimedia

UFFICIO STAMPA

N

el corso del 2017 l’ufﬁcio stampa ha svolto la sua attività rilanciando i principali servizi pubblicati sulle riviste, le edizioni librarie e le pubblicazioni dello Studium Biblicum Franciscanum (Collectio Maior, Analecta, Biblioteca bio-bibliograﬁca dell'Oriente
cristiano). Sono ormai centinaia i giornalisti delle principali testate inseriti nelle comunicazioni
dell'ufﬁcio stampa, che nel 2017 ha svolto un lavoro più capillare specialmente a Roma e a stretto contatto con i media della Cei e del Vaticano. Tra le attività principali, i servizi di comunicazione per la campagna della Colletta del Venerdì Santo, la Giornata per i volontari di Terra Santa e
il convegno di Archeologia e storia del Medio Oriente.
Martedì
21 Marzo 2017
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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 creazione: 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 latino di Gerusalemme).
La redazione di Milano cura la pubblicazione dei contenuti in italiano e portoghese (quest’ultima sezione viene aggiornata, in modo irregolare, in collaborazione con membri della redazione del Christian Media Center di Gerusalemme, che coordinano anche la versione
brasiliana della rivista Terrasanta). La sezione in lingua inglese, poco consultata dal pubblico, 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 Gerusalemme, con la collaborazione esterna di un giornalista in Francia). Con questa redazione il
centro di Milano ha un interscambio proﬁcuo. 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:
Attualità
Cultura

Italiano

Inglese

Portoghese

Francese

Spagnolo

159

7

27

198

6

49

--

--

--

1

Per consentire un raffronto, riproponiamo i dati del 2016:
Attualità

Cultura

Italiano

Inglese

Portoghese

Francese

Spagnolo

177

26

25

234

64

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 – malauguratamente – 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 ﬁnché non emigrano).
Nel corso del 2017 abbiamo introdotto nuovi blog, piuttosto letti, su Terrasanta.net. Continua a incassare consensi La Porta di Jaffa, curato da Giorgio Bernardelli, che rilancia temi di
rilievo e riﬂessioni attinte dalla stampa mediorientale (17 proposte nell’arco dell’anno). Gli
abbiamo afﬁancato Babylon, con brevi editoriali (44) sulla politica estera ﬁrmati da Fulvio
Scaglione, e S(h)uq, dedicato all’attualità di tipo socio-culturale in Israele e Palestina. Lo
ﬁrma, 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 Magazine (francese), Terrasanta (portoghese), Tierra Santa (spagnolo). Oltre che apprezzare i
sommari degli ultimi numeri e leggere alcuni dei testi in versione integrale, i navigatori,
attraverso un collegamento al sito di commercio elettronico www.edizioniterrasanta.it
(o altri canali segnalati), hanno anche la possibilità di sottoscrivere l’abbonamento ai
periodici e di consultare le proposte di viaggio dell’Ufﬁcio Pellegrinaggi della Custodia
di Terra Santa.
Gli iscritti alla newsletter di Terrasanta.net al momento di redigere questo bilancio (aprile
2018) sono:
Iscritti

Italiano

Inglese

Portoghese

Francese

Spagnolo

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 efﬁciente, dall’inizio del 2016 ci si serve di Mailchimp nella gestione 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 redazione di Gerusalemme invia loro circolari che riepilogano i principali contenuti offerti nei giorni
precedenti.
Nella pagina seguente riproduciamo un graﬁco 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).
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Ricordiamo che dall’aprile 2016 Terrasanta.net è online con la sua terza versione (maggiormente 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; valorizzare 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 proposti e allargare la cerchia dei lettori affezionati.
Ad oggi i follower di Terrasanta.net su Twitter sono:
Followers

Italiano

Inglese

Portoghese

Francese

Spagnolo

1.107

28

62

3.366

381

Per rendere possibile il raffronto riproduciamo i dati del 2016:
Followers

Italiano

Inglese

Portoghese

Francese

Spagnolo

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:
Mi piace

Italiano

Inglese

Portoghese

Francese

Spagnolo

4.362 *

167

960

2.768

852

Italiano

Inglese

Portoghese

Francese

Spagnolo

3.531 *

168

974

2.034

557

I dati di un anno fa:
Mi piace

(*Nota bene: questo dato non è omologabile con quello delle altre lingue, in quanto Terrasanta.net in versione italiana pubblica i suoi post nella pagina Facebook delle Edizioni Terra
Santa. Le altre lingue hanno invece una pagina dedicata)
Una nota circa il livello di interattività della pagina Facebook di Edizioni Terra Santa (alimentata anche dai lanci di Terrasanta.net): nell’arco del 2017 si è constatato un netto incremento 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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Le riviste
ul versante dell’informazione giornalistica, cartacea, sono due le testate pubblicate
dalla redazione di Milano, che fanno capo alla Fondazione Terra Santa.

ECO DI TERRASANTA

eco@terrasanta.net

www.terrasanta.net
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Giornale formato tabloid rivolto a chi vuole tenersi aggiornato e coltivare la curiosità su fatti e personaggi della Chiesa
in Terra Santa e scoprire la storia dei santuari. In ogni numero 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 Frati Minori in Terra Santa. È anche veicolo privilegiato per
la diffusione del Poster della Giornata mondiale di Terra
Santa (Colletta del Venerdì Santo).

G. Carulli a pagina 16
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a redazione giornalistica e graﬁca di Terrasanta è anche al servizio delle altre realtà editoriali della Custodia. A Milano, è stata realizzata l'edizione spagnola
(in collaborazione con il Centro di Terra Santa di Madrid) e
attualmente viene impaginata l'edizione portoghese (edizione brasiliana). Al termine della realizzazione graﬁca, le riviste
vengono poi inviate in formato elettronico
nei rispettivi Paesi per la stampa e inviate agli abbonati.
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Ufficio Pellegrinaggi

Pellegrinaggi
UFFICIO PELLEGRINAGGI ROMA

N

el 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 afﬁdata anche per il 2017 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.
L’Ufﬁcio Pellegrinaggi della Custodia di Terra Santa è un Ufﬁcio di Promozione Turistica
nato per volontà dei frati della Custodia di Terra Santa in occasione del Giubileo del 1950.
Nel 2015 l’Ufﬁcio Pellegrinaggi della Custodia di Terra Santa è stato afﬁdato alla Fondazione Terra Santa.

27

L

Le mostre

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.

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 appassionata e di dialogo, ripercorsi attraverso immagini e fotograﬁe originali, afﬁancate 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 della 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 musulmani e l'incontro tra san Francesco e il Sultano d'Egitto.
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La seconda parte si concentra invece sull'attualità e sull'operato dell'Ordine in campo archeologico, culturale, pastorale e sociale, evidenziando come la Custodia non si
limiti a presidiare dei santuari. La mostra si chiude infatti
con una riﬂessione sul senso della presenza francescana
nel Medio Oriente di oggi, segno di speranza per molti.

Ufficio Pellegrinaggi
Mostre
Ecco le altre mostre a disposizione:

Terra santa

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.
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difesa e protezione
no spirituale di preghie
dei nostri fratelli e
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Vangelo di Matteo

SHOAH: CONOSCERE PER
NON DIMENTICARE. Testi e immagini (storiche e d’autore) raccontano lo sterminio del popolo ebraico durante la Seconda
guerra mondiale.
A cura di Francesca Cosi e Alessandra Repossi.

SHOAH

A cura di: Fran

Beati i perseguitati
per
essi è il regno dei cieli.la giustizia, perché di
insulteranno, vi perse Beati voi quando vi
diranno ogni sorta guiteranno e, mentendo,
di male contro di voi
per
causa mia. Rallegrate
vi ed esultate,
perché grande è la
vostra ricompensa
nei cieli. Così infatt
i perseguitarono
i profeti che furono
prima di voi.
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L

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)

Francesco, Angelus

del 6 aprile 2015

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

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

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.

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

Un sito dedicato: www.mostrediterrasanta.it
Per informazioni e richieste di prenotazione:
Edizioni Terra Santa | Ufﬁcio mostre
eventi@edizioniterrasanta.it
tel. +39 02 34592679
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SGUARDO FINALE

I

l Bilancio 2017 mostra un signiﬁcativo aumento dei ricavi e della produzione. Il contenimento 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 riviste 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
Ricavi vendite
e prestazioni
Altri ricavi e proventi
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 €

La Fondazione Terra Santa
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

Un’opera della

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