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COMUNICARE LE MERAVIGLIE DELLA TERRA SANTA

R accontare le meraviglie della Terra di Gesù dal punto di vista della fede, dell’ar-
cheologia, della storia: è questa la missione che la Fondazione Terra Santa porta 
avanti attraverso le sue riviste, la sua presenza nel mondo multimediale, le sue 

pubblicazioni librarie e le sue iniziative culturali. 
Sui luoghi della rivelazione biblica e dell’incarnazione del Cristo da un punto di vista dell’in-
formazione e dell’editoria, resta sicuramente molto da dire e da fare. Se ne parla o scrive 
quasi solo a proposito del conflitto tra Israele e Palestina. Il patrimonio di spiritualità, storia 
e cultura che la Terra Santa racchiude rimane prerogativa di pochi. Anche chi si incammina 
verso Gerusalemme e le terre bibliche come pellegrino, nella maggior parte dei casi, ha un 
retroterra spesso approssimativo. D’altra parte, c’è un desiderio palpabile di comprensione 
e di approfondimento di una realtà quanto mai complessa e variegata.
La Fondazione Terra Santa vuole essere strumento per avvicinare le comunità cristiane (spe-
cie quelle italiane) alla Chiesa che è in Medio Oriente. Vuole essere un canale d’informazio-
ne e di formazione per narrare a tutti le meraviglie della terra che ha generato il Salvatore 
del mondo. E per invitare tutti a farsi pellegrini (anche solo leggendo un libro o sfogliando 
una rivista), per gustare i frutti spirituali della visita ai Luoghi Santi e per testimoniare vici-
nanza e affetto alle comunità cristiane locali, provate spesso da una situazione di discrimi-
nazione e di emarginazione sociale.

fra Giuseppe Ferrari
presidente

Introduzione
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CHI SIAMO
LA FONDAZIONE TERRA SANTA È L’ISTITUZIONE CULTURALE CHE FA CAPO 
ALLA CUSTODIA FRANCESCANA DI TERRA SANTA

Da più di ottocento anni, ininterrottamente, l’Ordine dei Frati minori è presente in 
Terra Santa con la missione di custodire i Luoghi più santi per la cristianità e le 
comunità che li abitano. La Custodia ha sempre operato, secondo varie modalità, 

nei campi della cultura e della comunicazione, con iniziative mirate a dare voce alla propria 
esperienza, diffondendo la conoscenza dei Luoghi Santi e le storie delle «pietre vive», 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 reli-
giosa (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 Gerusa-
lemme, confluita nel marchio editoriale Edizioni Terra Santa e si propone come strumento 
di animazione e conoscenza sulla realtà del Medio Oriente da un punto di vista storico, 
religioso, archeologico e socio-politico.

ORGANIGRAMMA
L’ORGANIGRAMMA DELLA FONDAZIONE TERRA SANTA
 
Presidente: fra Giuseppe Ferrari, ofm
 
Consiglio d’Amministrazione: dott. Giuseppe Caffulli – fra Lesław Daniel Chrupcała, ofm – 
fra Francesco Ielpo, ofm – fra Agustin Pelayo Fregoso, ofm
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Il cimitero ebraico d
i Gerusalemme,  

sul Monte degli Uliv
i

La basilica della Dormizione  sul Monte Sion a Gerusalemme
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La Fondazione Terra Santa

Gerusalemme, la parte finale della 
Via Crucis sul tetto del Santo Sepolcro Betlemme, interno de

lla basilica 

della Natività

TerraSanta
sguardisulla
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L e Edizioni Terra 
Santa (Ets) sono 
il marchio edi-

toriale della Fondazione 
Terra Santa. Informano 
sulla storia e sull’attualità 
del Medio Oriente, culla 
di grandi civiltà antiche e 
delle tre religioni mono-
teiste: ebraismo, cristia-
nesimo e islam.

Fondate nel 2005, le Ets 
proseguono la tradizione 

del Centro propaganda e stampa che, già a partire dagli anni Tren-
ta a Milano, dava voce all’esperienza francescana nei Luoghi Santi. 
Al contempo, raccolgono l’eredità della Franciscan Printing Press, 
stamperia francescana a Gerusalemme dal 1847 e coeditrice delle 
collane istituzionali promosse dalla Custodia.

Il catalogo delle Ets comprende opere di carattere scientifico, 
che riguardano in particolare la ricerca biblico-esegetica e l’atti-
vità archeologica legata al mondo della Bibbia e della cristianità 
orientale. Accoglie inoltre collane destinate al grande pubblico e 
dedicate all’attualità mediorientale e all’approfondimento di temi 
religiosi e culturali ad ampio raggio: la presenza cristiana in Terra 
Santa, il dialogo interreligioso, il processo di pace. Inoltre, le Ets 
propongono guide e opere multimediali per conoscere la Terra San-
ta oggi e accompagnare la visita ai Luoghi Santi.

I nostri libri sono distribuiti in Italia da Proliber. 

Le collane scientifiche dello Stu-
dium Biblicum Franciscanum sono 
distribuite a livello internazionale 
da Brepols.

Negli USA 
i nostri libri sono 
distribuiti da 
ISD Distribution.

BILANCIO DI MISSIONE 2014 – Fondazione Terra Santa
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Edizioni

PROSPETTO DELLE ATTIVITÀ DEL SETTORE LIBRI
Pubblicazione di 23 volumi, tra novità, nuove edizioni e ristampe

Autore Titolo Collana

Calendario di Terra Santa 2015 (da tavolo)

Calendario di Terra Santa 2015 (da parete)

AA.VV. Liber Annuus 2013

AA.VV. Knowledge and wisdom Collectio maior

AA.VV. L’unica strada è l’amore

AA.VV. Paolo VI pellegrino in Terra Santa

Alvi Cristoforo (a cura di) Martirologio di Terra Santa

Borghi Ernesto Dio fa preferenze? Marana tha

Budelli Rosanna Il sigillo di Salomone Monographiae

Burigana Riccardo Un cuore solo Ekklesia

Caffulli Giuseppe I santi di papa Francesco

Canetti Fulvio Guerra e Shoà Incontri a Sichar

Castellana – Fernandez Chiese siriane del IV secolo (II edizione)

Gibran Khalil Il cantico della felicità

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

Mello Alberto Il Dio di Abramo Marana tha

Milovitch Stephane Quotidianamente da prima del 1336 Monographiae

Minati Monica Il Casino Giustiniani Massimo al Laterano Arte e archeologia

Pazzini Massimo Lessico concordanziale del Nuovo Testamento siriaco Analecta

Pinna Elisa Latte miele e falafel (II edizione) Libri di Terrasanta

Pirone Bartolomeo Sotto il velo dell’Islam Finestre sull’Islam

Pizzaballa – Perry Il coraggio della pace Archi

Rotasperti Sergio Da Nazaret a Cafarnao

Zappa Chiara Mosaico Turchia Libri di Terrasanta

Creazione e commercializzazione di nr. 90 volumi in versione digitale (epub/pdf) tramite il servizio 
Edigita

Partecipazione alla Fiera del Libro di Francoforte (mese di ottobre). 
Venduti i diritti per la traduzione di: Carlo Maria Martini, Da Betlemme al cuore dell’uomo – 
Caffulli Giuseppe, I santi di papa Francesco.
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L a Libreria Terra Santa, a Milano in via 
Gherardini (poco lontano dall’Arco della 
Pace) è dal 2009 un punto di riferimen-

to per tutti gli appassionati di Medio Oriente, 
pellegrinaggi e cammini. Oltre ai libri, propone 
presentazioni, «aperitivi d’autore» e cicli di in-
contri. La libreria è specializzata in saggistica e 
letteratura sul Medio Oriente, guide per il pel-
legrinaggio e il turismo religioso, francescane-
simo, archeologia biblica e Sacra Scrittura. Ha 
un’ampia sezione dedicata ai ragazzi, con testi 
di narrativa e volumi a carattere religioso pen-
sati per i più piccoli. Viene ospitato inoltre un 
vasto assortimento di oggetti in legno d’ulivo 

e madreperla realizzati a mano da artigiani di Terra Santa e prodotti naturali dal Medio 
Oriente, dal sapone di Aleppo ai sali del Mar Morto.

UFFICIO STAMPA E LIBRERIA/ 2014

Durante il 2014 l’ufficio stampa ha organizzato 16 presentazioni pubbliche di libri, as-
sociando a ciascuna una campagna stampa con comunicazione indirizzata ai gior-
nalisti della cultura e della cronaca. In particolare, quattro di queste presentazioni 

si sono svolte a Roma (tre presso il Casino Giustiniani Massimo – Delegazione di Terra Santa 
– e una all’Università Antonianum); nove a Milano (due alla Biblioteca Ambrosiana, una alla 
Fondazione Corriere della Sera, una all’Ambrosianeum, una al Civico Museo Archeologico, 
una a Villa Clerici – Galleria d’Arte Sacra dei Contemporanei, due nella sala della Fondazione 
Terra Santa, una presso il centro Expo della Darsena); una a Vicenza per il Festival Biblico; 
una a Concesio (BS), presso il Centro Studi dell’Istituto Paolo VI; una a Rimini in occasione 
del Festival Francescano. Infine una a Venezia, all’Istituto Studi Ecumenici San Bernardino.

Per la presentazione dei nostri volumi abbiamo sempre cercato di coinvolgere personalità 
della Chiesa e della cultura. Da segnalare, ad esempio, gli interventi del cardinale Walter 
Kasper e di monsignor Paolo Martinelli, vescovo ausiliare di Milano, per la presentazione 
del libro Un cuore solo, sul magistero ecumenico di Papa Francesco; la partecipazione 
in diverse occasioni di esponenti della Custodia (fra Pierbattista Pizzaballa, fra Dobromir 
Jasztal, fra Giuseppe Ferrari, fra Claudio Bottini); il contributo di numerosi professori uni-
versitari per la presentazione dei libri di arte ed archeologia (Enzo Borsellino, Università 
degli Studi Roma Tre; Fulvio Irace, Politecnico di Milano; Simonetta Ciranna, Università 
studi dell’Aquila; Maria Teresa Grassi, Università degli Studi di Milano; Caterina Papi, An-
tonianum). La partecipazione, in qualità di moderatori, di giornalisti noti (tra gli altri Lucio 

BILANCIO DI MISSIONE 2014 – Fondazione Terra Santa
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Brunelli, direttore di TV2000). Graditissima, infine, la presenza, nel mese d’ottobre, della 
scrittrice Dacia Maraini a un incontro pubblico su un suo libro su Chiara d’Assisi, nella no-
stra sede milanese.

Durante il 2014, a 50 anni dal pellegrinaggio di Papa Paolo VI in Terra Santa, abbiamo or-
ganizzato in diverse parrocchie e centri culturali di Milano un ciclo di incontri-presentazione 
del nostro libro Paolo VI pellegrino in Terra Santa, cui è seguita la proiezione del documen-
tario storico della Custodia.

Anche per il 2014 nel mese di ottobre abbiamo organizzato a Roma, 
presso l’Auditorium Antonianum, la Giornata dei volontari di Terra 
Santa, alla quale hanno partecipato oltre 170 persone (in rappre-
sentanza di 17 associazioni diverse e 3 commissariati italiani).Tema 
della Giornata: La visita di Papa Francesco, il pericolo del fonda-
mentalismo; i cristiani di Terra Santa alla prova della storia. Scopo 
della giornata – che è giunta alla sua settima edizione ed ha con-
tato il record di partecipanti – quello di far incontrare e conoscere 
tra loro le tante realtà che si prodigano per la Terra Santa, offrire 
loro un’occasione di formazione sul tema dei cristiani in Medio 
Oriente, e l’opportunità di un momento di preghiera comune. 
Quest’anno abbiamo proposto ai volontari di partecipare alla 
solenne Messa di canonizzazione di Papa Paolo VI in San Pietro, 
che si è svolta il giorno successivo alla Giornata dei volontari. 
Molti di loro hanno deciso di partecipare.

La Libreria Terra Santa si sta posizionando 
come libreria specializzata anche nell’ambi-
no dei pellegrinaggi a piedi (come il Cammi-
no di Santiago o la via Francigena). Per so-
stenere questa specializzazione, nell’autunno 
del 2014 abbiamo inaugurato dal mese di 
settembre un ciclo d’incontri mensili, dal ti-
tolo “I Sabati del Cammino”, che si svolgono 
appunto di sabato e hanno ottenuto un buon 
successo di pubblico.
Nel corso dell’anno, inoltre, la libreria ha pro-
seguito 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 a partire 
da argomenti legati alle attività della Fondazione: il Medio Oriente, i pellegrinaggi, il dia-
logo tra religioni e culture. 

Libreria
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Ogni appuntamento richiama un folto pubblico, 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 2014:
- Riscatto mediterraneo. Voci e luoghi di dignità e resistenza, di G. Solera (Nuovadimensione)
- Guerra e Shoà. Frammenti di memoria, di F. Canetti (Edizioni Terra Santa)
- Guida alla Terra Santa, di I. Bagini e F. Giulietti (San Paolo)
- Papa Francesco. La rivoluzione dei gesti, di fr. MichaelDavide Semeraro (La Meridiana)
- Vescovo e pastore. Angelo G. Roncalli delegato apostolico in Turchia, di M. Zambon (San Paolo)
- Da Nazaret a Cafarnao. Trekking biblico in Galilea, di S. Rotasperti (Edizioni Terra Santa)
- Mosaico Turchia, di C. Zappa (Edizioni Terra Santa)
- I santi di papa Francesco, di G. Caffulli (Edizioni Terra Santa)
- Il cammino di san Benedetto, di S. Frignani (Terre di mezzo)
- Dall’Egitto ho chiamato mio figlio. La fuga in Egitto della Sacra Famiglia, di A. Elli (Edizioni 
Terra Santa)
- Israele, la paura, la speranza, di B. Segre (Wingsbert House)
- Pietro Sambi, nunzio di Dio, di V. Lessi (Cantagalli)
- La via di Santiago, di A. Curatolo (San Paolo)
- Francesco. Il cristianesimo semplice di papa Bergoglio, di A. Zaccuri (Il melangolo)
- Gli alberi hanno il tuo nome, di A. Mari (Feltrinelli)
- Francesco, storie della vita del Santo, di R. Giorgi (Electa)
- Altalena. Voci senza filtro, di A. Ferrari (Jaca Book)
- Topo Jorge e papa Francesco. Il mistero di Gerusalemme, di S. Gorla (Edizioni Terra Santa)

La libreria, nell’ambito della propria adesione alla rete delle Librerie Indipendenti di Milano, 
ha aderito alle seguenti iniziative organizzate a livello cittadino:
- Il tempo delle donne (promossa dalla Fondazione Corriere della Sera), con un incontro dal 
tiolo: “Giovani donne di seconda generazione a Milano”
- Bookcity Milano, con la presentazione dei libri:
K. Gibran, Il cantico della felicità (Edizioni Terra Santa)
S. Rotasperti, Da Nazaret a Cafarnao (Edizioni Terra Santa)

Nella sede della Fondazione Terra Santa, sono proseguite anche le conferenze pubbliche 
(gratuite, a iscrizione) dedicate di volta in volta a tematiche diverse. Nel 2014 la sala con-
ferenze (che può arrivare ad accogliere fino a 60 persone) ha ospitato i seguenti incontri:
- Bestiario medievale. Il significato simbolico degli animali nell’arte cristiana, con L. Frige-
rio, giornalista
- Dio fa preferenze? Una lettura degli Atti degli apostoli al di là di ogni fondamentalismo, 
con E. Borghi, biblista
- I santi di papa Francesco. Mistici e ribelli che hanno cambiato la Chiesa, con G. Caffulli e 
don A. Mazzi, della comunità Exodus
- Chiara di Assisi, elogio della disobbedienza, con D. Maraini, scrittrice

BILANCIO DI MISSIONE 2014 – Fondazione Terra Santa
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La Libreria Terra Santa propone bomboniere in legno di uli-
vo per ricorrenze speciali: matrimoni, anniversari, battesimi, 
cresime e comunioni. Si tratta di prodotti diversi: angeli, 
natività, sacre famiglie, decorazioni, tutti intagliati in legno 
d’ulivo da artigiani cristiani di Betlemme e di altre città del-
la Terra Santa.

A partire dal XV secolo, i frati francescani hanno insegna-
to a molte famiglie cristiane di Palestina come lavorare il 
legno d’olivo e la madreperla, grazie all’aiuto di abili arti-

giani provenienti da Firenze. Le vicende politiche degli ul-
timi anni hanno però intaccato anche questa risorsa locale.

La maggior parte dei cristiani a Betlemme, ad esempio, la-
vora nel turismo e nell’organizzazione di pellegrinaggi, i pila-
stri dell’economia della città. In seguito alle difficoltà econo-
miche, al perdurare dell’instabilità politica e all’occupazione 
dei Territori palestinesi, il flusso di pellegrini si è ridotto e 
molti cristiani hanno lasciato la regione. 

Promuovendo l’acquisto di oggetti di artigianato locale, il 
nostro obiettivo è sostenere lo sviluppo economico del ter-
ritorio di produzione, contribuendo altresì a frenare l’eso-
do dei cristiani arabi di Palestina.

Inoltre, presso la Libreria Terra 
Santa c’è un vasto assortimen-
to di prodotti naturali di cosmesi 
direttamente dal Medio Oriente: 
saponi, sali e fanghi del Mar Mor-

to (Israele), sapone di Alep-
po (Siria), sapone di Nablus 
(Palestina), sapone di Mar-
din (Turchia). 

Libreria
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LE MOSTRE

L a Fondazione propone una serie di mo-
stre storico-didattiche a pannelli per rac-
contare la Terra Santa attraverso parole e 

immagini. Le mostre attualmente disponibili sono 
le seguenti:

IL MISTERO DELL’UOMO DELLA SINDONE
Proposta in occasione dell’Ostensione straordi-
naria della Sindone di aprile-giugno 2015, vuole 
offrire spunti utili a ricollocare la reliquia nel suo 
contesto originario: la Terra Santa del tempo di 
Gesù, la cultura giudaica del I secolo, il racconto 
evangelico della Passione e della Resurrezione.

I COLORI DI DIO
Attraverso 45 quadri fotografici, frutto del lavoro decennale del fotoreporter sociale Enrico 
Macheroni, descrive le diverse religioni del mondo.

SULLA VIA DELLA CROCE
Una mostra didattica per vivere (o rivivere) il pellegrinaggio a Gerusalemme, con lo scopo 
di avvicinare i visitatori, piccoli e grandi – attraverso le scritture, l’arte e la storia – alla co-
noscenza della Passione di Gesù.

BETLEMME CULLA DEL MESSIA
Dedicata alla città di Betlemme, raccontata attraverso le citazioni bibliche ed evangeliche 
di cui è protagonista, i luoghi che ancora oggi fanno memoria della Natività, e la sua (spes-
so difficile) attualità.

CON FRANCESCO CONTEMPLIAMO IL MISTERO
Un percorso tra le rappresentazioni della Natività. Le immagini dei presepi di tutto il mondo 
hanno come filo conduttore e commento le Sacre Scritture e le Fonti Francescane.

MostrE

BILANCIO DI MISSIONE 2014 – Fondazione Terra Santa
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Mostre

I COLORI DI DIO
Conoscere le religioni, 
per la pace dei popoli

SULLA VIA DELLA CROCE
Speciale Quaresima

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

IL MISTERO DELL’UOMO  
DELLA SINDONE
Speciale Torino 2015

BETLEMME CULLA DEL MESSIA
Speciale Avvento
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RIVISTE

Sul versante dell’informazione giornalistica, 
sono tre le testate che fanno capo alla Fon-
dazione Terra Santa

ECO DI TERRASANTA
Tabloid rivolto a chi vuole 
tenersi aggiornato e colti-
vare la curiosità su fatti e 
personaggi della Chiesa 
in Terra Santa e scoprire 
la storia dei santuari. In 

ogni numero anche se-
gnalazioni di libri, film, progetti di solidarietà.

TERRASANTA
Rivista bimestrale di 68 pagine illustrate 
e a colori. Mediante contributi di esper-
ti, si propone come strumento per una 
conoscenza approfondita della complessa 
realtà della Terra Santa. Tratta tematiche religiose, culturali, bi-
bliche, archeologiche, ecumeniche. È stata fondata nel 1921 e 
conta edizioni in varie lingue.

rivistE
a situazione di Gaza non smette di preoccupare. Dalla fine dei bombardamenti sulla Striscia ad oggi, nell’agosto 2014, il panorama della città non è cambiato granché: cumuli di ma-cerie e strade ridotte ad un cola-brodo. La ricostruzione promessa (grazie ai fondi dei donatori inter-nazionali) non si è ancora vista.Una delle drammatiche conse-guenze della guerra sulla popola-zione civile (ricordiamo che l’ope-razione militare della scorsa estate ha mietuto 2.200 vittime palestine-si e 72 israeliane, oltre a migliaia di feriti e mutilati) è un peggioramen-to drastico della già scarsa assisten-za sanitaria. Oltre cento le struttu-re sanitarie colpite, 18 delle quali gravemente danneggiate. Per questa ragione Caritas Jerusa-lem ha deciso di scendere in campo con l’acquisto di alcune cliniche mobili per fornire servizi medi-co-sanitari per i residenti della Striscia di Gaza (anche grazie al sostegno della Banca di Palestina). Quello messo in atto da Caritas Jerusalem è un intervento che potrebbe diventare un modello in un’area dove è più che mai diffi-cile fornire assistenza medica spe-cialmente a bambini e anziani. La prima clinica mobile entrata in servizio coprirà un’area di 80 mila persone, permetterà di trat-tare almeno 50 pazienti al giorno e avrà un team sanitario di sei persone, tra cui uno psicologo. Tra le tante necessità di un terri-torio ancora profondamente pia-gato dalle conseguenze della guer-ra, ci sono infatti i traumi psico-logici. Perché le ferite della guerra sono sulla pelle, ma oggi è più che mai urgente soccorrere anche co-loro, specie minori, che si porte-ranno nell’anima l’orrore della violenza e della distruzione.

l 19 aprile scorso le porte del-la cattedrale torinese di San Giovanni si sono riaperte per l’Ostensione straordinaria della Santa Sindone, in occasione del bicentenario della nascita di san Giovanni Bosco. Si tratta di un evento che per 67 giorni, fino al 24 giugno, offrirà a centinaia di mi-gliaia di pellegrini da tutto il mon-do un’opportunità rara: quella di vedere e venerare il telo che, secon-do la tradizione, avrebbe avvolto il corpo di Gesù dopo la deposizione dalla croce.
Il percorso che i pellegrini devono seguire per raggiungere il Duomo e avvicinarsi alla Sindone è lungo 850 metri e quasi completamente coperto. È stata predisposta un’a-rea di pre-lettura per la preparazio-

ne alla visione del telo (proiezione di immagini con dettagli del suda-rio) prima di entrare nella cattedra-le, al cui interno è poi possibile fermarsi qualche minuto davanti al celebre Lino.
Le prenotazioni, a fine marzo, han-no superato quota 800 mila, a con-ferma dell’interesse suscitato dalla Sindone. I pellegrini stanno rag-giungendo Torino da ogni parte del mondo: dalla Cina a Trinidad e Tobago, dal Sudafrica all’Argenti-na, dal Qatar agli Emirati Arabi e, naturalmente dai Paesi Europei. Oltre all’Italia, che la fa ovviamen-te da padrona, sono 2 mila le pre-notazioni dalla sola Polonia. I pellegrini italiani, oltre ai sussidi predisposti dalla diocesi di Torino per la visita, hanno a disposizione 

una serie nutrita di materiali intro-duttivi. Per ricollocare il telo sin-donico nel suo contesto originario, che è quello della Terra Santa del tempo di Gesù, anche le nostre e-dizioni, in collaborazione con la Custodia di Terra Santa, lo Stu-dium Biblicum Franciscanum di Gerusalemme, i Commissariati di Terra Santa e una serie di istituzio-ni, hanno elaborato alcune propo-ste, tra cui una mostra, un sussidio per la visita, un libro e una applica-zione gratuita per i nuovi strumen-ti di lettura multimediale.A Torino è atteso anche il Santo Padre Francesco, il 21 e 22 giugno, per una visita che comprenderà anche un incontro con la comunità valdese.
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L

Sindone, il racconto della
Per 67 giorni a Torino si tiene l’Ostensione della Sindone, il telo che secondo la tradizione avvolse il corpo di Gesù. In giugno è prevista anche la visita di Papa Francesco

Beato Angelico,
Compianto sul Cristo MortoMuseo di San Marco, Firenze

PAssiOne
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Nella redazione periodici (e testate elettroniche) lavorano 3 giornalisti e un grafico, che si 
occupano di elaborare la rivista Terrasanta, il tabloid Eco di Terrasanta, delle edizioni digitali 
di Terrasanta italiano, spagnolo e portoghese, del giornale on line in 5 lingue Terrasanta.net 
(vedi sezione apposita), dell’ufficio stampa delle Edizioni e della Fondazione Terra Santa, la 
realizzazione grafica e la supervisione della rivista in lingua spagnola e portoghese.

La rivista Terrasanta conta 4.200 abbonamenti, 
viene distribuita in circa 6 mila copie (tra gli 
omaggi tutti i vescovi italiani, diocesi e nun-
ziature del Medio Oriente, i monasteri delle 
Clarisse in Italia).

Riviste

Abbonati per avere sempre con te l’unico bimestrale dedicato alla Terra Santae al mondo della fede, con reportage, inchieste, commenti e rubriche di autorevoli biblisti 
ed esperti delle varie realtà del Medio Oriente.

Per informazioni:
abbonamenti@terrasanta.net www.terrasanta.net

NOVITÀ PER LETTORI E ABBONATI 2015Con il nuovo anno Terrasanta sarà disponibile in formato digitale, oltre che per iPad anche per tablet Android

anche su iPad e Android

Scarica la App 
gratuitamente

terrasan a

Disponibile anche

	in formato PDF

 	in formato elettronico per iPad
 e per dispositivi Tablet Android

Terrasanta

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

Facebook 
Alla fine del 2014 la pagina  

Facebook delle Edizioni Terra Santa  
contava oltre 2500 «mi piace» 
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TERRASANTA.NET

L a testata giornalistica digitale delle Edi-
zioni Terra Santa (Ets) – iscritta nel Regi-
stro della Stampa presso la cancelleria 

del Tribunale di Milano in data 14 aprile 2006 – 
pubblica i suoi contenuti relativi alla Terra San-
ta, e al Medio Oriente più in generale, con una 
cadenza quasi quotidiana: se non proprio ogni 
giorno, Terrasanta.net offre ogni settimana ai 
lettori molteplici nuovi lanci relativi all’attuali-
tà, alla cultura e agli appuntamenti e iniziative 
(specialmente, ma non solo, quelli organizzati 
in Italia delle Ets).

I testi sono suddivisi in cinque sezioni linguistiche. In ordine di creazione: italiano, inglese, 
portoghese, francese e spagnolo. È il caso di precisare che le sezioni portoghese, francese 
e spagnola sono state create – nel 2012 – su espressa indicazione del Custode di Terra 
Santa, fra Pierbattista Pizzaballa, veicolata dai colleghi che si occupano delle riviste La Terre 
Sainte (ora Terre Sainte Magazine, in francese) e Tierra Santa (in spagnolo). Mentre sono 
essi a farsi carico della pubblicazione dei contenuti nelle lingue di competenza, la redazio-
ne di Milano cura la pubblicazione dei contenuti in italiano, inglese e portoghese.

Di seguito qualche cifra relativa al numero di articoli o lanci pubblicati nell’arco del 2014 
(dal primo gennaio al 31 dicembre inclusi), suddivisi in base alle lingue e alle due principali 
macro-aree:

Italiano Inglese Portoghese Francese Spagnolo

Attualità 240 98 94 267 161

Cultura 60  5  4  42 1

In quasi tutte le lingue – eccezion fatta per la francese – tra i contenuti offerti da Terrasanta.
net vi sono anche servizi video selezionati, a discrezione della nostra redazione, tra quelli 
prodotti dal Franciscan Media Center (oggi Christian Media Center), il centro di produzio-
ne multimediale creato dalla Custodia di Terra Santa a Gerusalemme.
È opportuno soggiungere che oltre a questi contenuti tipici della testata digitale, essa offre 
anche una selezione di testi pubblicati sulle testate cartacee di riferimento. Per l’italiano 
Terrasanta ed Eco di Terrasanta. Per le altre lingue (inglese escluso): Terre Sainte Magazine 
(francese), Terrasanta (portoghese), Tierra Santa (spagnolo). Oltre che apprezzare i sommari 
degli ultimi numeri e leggere alcuni dei testi in versione integrale, i navigatori, attraverso 
un collegamento al sito di commercio elettronico www.edizioniterrasanta.it (o altri canali 

nEws
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segnalati), hanno anche la possibilità di sottoscrivere l’abbonamento ai periodici.
Al momento di redigere questi appunti i followers di Terrasanta.net su Twitter sono:

Italiano Inglese Portoghese Francese Spagnolo

Followers 560 16 58 329 126

I “Mi piace” su Facebook sono:

Italiano Inglese Portoghese Francese Spagnolo

Mi piace 2.674 * 89 797 521 390

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

Gli iscritti alla newsletter di Terrasanta.net sono:

Italiano Inglese Portoghese Francese Spagnolo

Iscritti 1.274 165 272 137 40

In calce riproduciamo un grafico estrapolato da Google Analytics che fornisce statistiche 
circa le visite a Terrasanta.net nel corso del 2014. I dati sono comparati con quelli del 2013 
e consentono di apprezzare l’incremento dei contatti: da 79.500 visitatori unici nel 2013 a 
90.979 nel 2014 (+ 14,44%).

News
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SINTESI FINALE

I l Bilancio d’esercizio 2014 della Fondazione Terra Santa si è chiuso con un disavanzo 
di 125 mila euro a fronte di riserve straordinarie di 440 mila euro.
Si tratta di una situazione che non desta per ora preoccupazione, anche se servirà 

una politica di contenimento costi e di maggior stimolo ai donatori.

La crisi economica e alcuni gravi disservizi sul versante della distribuzione libraria hanno 
fortemente penalizzato il settore editoriale (che utilizza il marchio Edizioni Terra Santa). 

Tuttavia la Fondazione Terra Santa ha perse-
guito con successo i suoi programmi di utili-
tà sociale sul territorio, a livello nazionale e 
internazionale.
Alcune iniziative, come la Giornata dei 
Volontari a Roma (che raduna ogni anno 
diverse centinaia di persone legate alla 
Custodia di Terra Santa e alle associazio-
ni di volontariato sparse sul territorio na-
zionale), o le manifestazioni in occasione 
del 50 anniversario del viaggio di Paolo 
VI in Terra Santa (con il restauro e la ri-

edizione su Dvd di un documentario dell’epoca, 
convegni e conferenze a Milano, Brescia, Roma), 
hanno contribuito a rafforzare la visibilità della 
Fondazione Terra Santa, ma soprattutto a conse-
guire gli obiettivi istituzionali, legati alla diffusio-
ne del messaggio dei Luoghi Santi e al sostegno 
dell’attività della Custodia di Terra Santa.

Attraverso i canali dell’Eco di Terra Santa, della 
rivista Terrasanta e di Terrasanta.net, la Fonda-

zione ha ricevuto donazioni e liberalità a sostegno della 
missione dei Frati minori della Custodia di Terra Santa e per la celebrazione di messe nei 
Luoghi Santi. Si tratta di una importante forma di collaborazione che permette di far giun-
gere aiuti e sostegno (spesso in collaborazione con la ong Ats Pro Terra Sancta) laddove 
c’è più bisogno.

Tra i campi di maggior impegno della Fondazione, la campagna della Colletta per il Vener-
dì Santo, in collaborazione con i Commissari di Terra Santa di tutta Italia.

BILANCIO DI MISSIONE 2014 – Fondazione Terra Santa
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La campagna prevede la realizzazione di sussi-
di liturgici e informativi, oltre alla realizzazione di 
un manifesto in decine di migliaia di copie, desti-
nato ad essere affisso nelle chiese di tutta Italia. I 
Commissari svolgono poi un prezioso compito di 
collegamento con diocesi e comunità, a favore del 
sostegno delle opere di Terra Santa.

Tra le iniziative rimarchevoli, anche la partecipazio-
ne al Festival francescano che si tiene annualmente 
in Emilia Romagna (nel 2014 si è svolto a Rimini). La 
Fondazione Terra Santa partecipa offrendo contribu-
ti d’idee per la realizzazione del cartellone culturale e 
organizzando specifici appuntamenti legati alla pre-
senza francescana in Terra Santa e nel Medio Oriente 
cristiano.

I giornalisti e gli esperti della Fondazione sono impegnati poi durante l’anno in conferen-
ze e incontri specialmente nelle regioni del Nord Italia. Nel corso del 2014 si sono tenute 
una quindicina di conferenze. Oltre ad informare sulla presenza cristiana in Terra Santa e 
sull’opera della Custodia, si offre sostegno alla preparazione dei pellegrinaggi a gruppi e 
parrocchie, con incontri formativi.

Sintesi f inale



La Basilica del Santo Sepolcro



Riserva
straordinaria

2015
415˙846 €

PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE
440˙378 €

Patrimonio
vincolato
100˙000 €

Fondo
operativo
50˙000 €

Disavanzo
e imposte
125˙469 €

VALORE DELLA PRODUZIONE

Altri ricavi e proventi

Ricavi vendite
e prestazioni

Totale valore
della produzione

367˙707 €

659˙405 €

1˙025˙112 €

Totale valore
della produzione

Totale costi
della produzione

Sbilancio
Esercizio

1˙025˙112 €

1˙140˙690 €

113˙578 €
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