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BILANCIO SOCIALE 2019 – Fondazione Terra Santa

Il 2019, dal punto di vista ecclesiale, è stato particolarmente vivace. Papa Francesco ha 
compiuto sette viaggi apostolici, ha visitato 11 nazioni in 4 continenti. Ha tenuto oltre 

500 tra omelie, discorsi, Angelus, Regina Caeli. 
È stato l’anno della Giornata mondiale della gioventù celebrata in gennaio a Panama, ma 
soprattutto l’anno del Documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la con-
vivenza comune: una dichiarazione congiunta firmata ad Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) 
il 4 febbraio 2019 tra Papa Francesco e Ahmad Al-Tayyeb, Grande Imam di Al-Azhar, uni-
versità sunnita in Egitto. Un evento che ha avuto un impatto importante (e ne avrà anche 
negli anni a venire) per la Chiesa di Terra Santa e del Medio Oriente. Il testo evidenzia i 
punti di convergenza tra cristianesimo e Islam nella ricerca della pace e del bene comune, 
rigettando le interpretazioni religiose che spingono a odio e violenza.
È stato l’anno del Sinodo per l’Amazzonia, che ha richiamato con forza due aspetti: la 
difesa del creato e la necessito di «trovare nuove vie per l’evangelizzazione di quella por-
zione del popolo di Dio, in particolare le persone indigene, spesso dimenticate e senza 
la prospettiva di un futuro sereno».

«La fede porta il credente a vedere nell’altro un fratello 
da sostenere e da amare. Dalla fede in Dio, che ha creato 

l’universo, le creature e tutti gli esseri umani 
– uguali per la Sua Misericordia –, il credente è chiamato 
a esprimere questa fratellanza umana, salvaguardando 
il creato e tutto l’universo e sostenendo ogni persona, 

specialmente le più bisognose e povere».

Dalla prefazione del Documento di Abu Dhabi
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Introduzione

Sia l’evento di Abu Dhabi che il Sinodo amazzonico hanno segnato la nostra attività cul-
turale ed editoriale, con una serie di eventi e pubblicazioni che hanno inteso dare rilievo 
a questo grande evento ecclesiale.
Per quanto riguarda il Medio Oriente (dove purtroppo non cessa la guerra in Siria e i vari 
conflitti regionali sono sempre sul punto di esplodere) si registra, viceversa, in Israele, il 
grande balzo avanti del turismo religioso. Nel periodo settembre-ottobre 2019 si è regi-
strato un +21% che diventa un +30% se si considera il periodo gennaio-ottobre 2019. Con 
un totale di 149.000 visitatori, l’Italia rappresenta il sesto mercato internazionale per Israele. 
Questa crescita del mondo dei pellegrinaggi e del turismo religioso ci ha dato modo di 
inserirci ancora di più nel mercato delle guide turistiche specializzate, dove l’esperienza 
della Custodia di Terra Santa e dei tanti studiosi attivi sul campo, ci ha permesso di edi-
tare strumenti particolarmente apprezzati tra i viaggiatori.

fra Giuseppe Ferrari ofm
presidente

«L’acqua e la terra di questa regione nutrono e 
sostengono la natura, la vita e le culture di centinaia 
di comunità indigene, contadini, afro-discendenti, 

meticci, coloni, popolazioni che vivono sulle rive dei fiumi 
e abitanti delle città. L’acqua, fonte di vita, possiede un 
ricco significato simbolico. Nella regione amazzonica, 

il ciclo dell’acqua è l’anello di congiunzione. Collega gli 
ecosistemi, le culture e lo sviluppo del territorio».

Dal Documenti finale del Sinodo speciale per la regione 
Panamazzonica (Capitolo 1, n. 7) 
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Partner:

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

Brepols
Editore e distributore 
internazionale specializzato 
in opere accademiche nel 
campo delle discipline 
umanistiche. Brepols Publishers 
si occupa prevalentemente 
di storia, archeologia, lingua, 
letteratura, musica, arte e storia 
dell’architettura.

Conferenza dei Commissari 
di Terra Santa d’Italia, Polonia, 
Slovenia, Malta, Croazia
La Custodia di Terra Santa 
sviluppa la sua presenza e porta 
avanti le proprie attività grazie 
all’aiuto dei Commissari, frati 
minori impegnati a farsi «ponti 
tra la Terra Santa e i cristiani 
di tutto il mondo». Tra le attività 
principali, la promozione dei 
pallegrinaggi in Terra Santa.

ATS pro Terra Sancta
L’Associazione pro Terra Sancta 
è l’associazione no profit 
a servizio della Custodia 
di Terra Santa. I progetti di Ats 
sono finalizzati al sostegno 
delle comunità cristiane locali, 
alla conservazione e 
valorizzazione dei Luoghi Santi.

Studium Biblicum Franciscanum
È un’istituzione accademica 
parte integrante della Pontificia 
Università Antonianum di Roma 
di cui costituisce la Facoltà di 
Scienze Bibliche e Archeologia.
La sede dell’Istituto è presso il 
Convento della Flagellazione a 
Gerusalemme.

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

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 re-

ligiosa (con particolare attenzione all’area mediorientale) e di esercitare attività editoriale e 
di informazione.

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.

BILANCIO SOCIALE 2019– Fondazione Terra Santa
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Le Edizioni

Francescanesimo, itinerari e cammini, Guide di Terra Santa, saggistica religiosa e sussidi 
liturgici: le Edizioni Terra Santa sono ormai un marchio di qualità nel mondo dell’edito-

ria, con un catalogo sempre più ricco. 
Rimandiamo alla tabella nella pagina seguente per uno sguardo sintetico sulle novità del 
2019.
 
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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PROSPETTO DELLE ATTIVITÀ DEL SETTORE LIBRI

Pubblicazione di 57 novità. Tutti i libri sono acquistabili su www.edizioniterrasanta.it

Titolo Collana
MichaelDavide Semeraro Ogni battito del cuore (II edizione)

Meir Margalit Gerusalemme la città impossibile Altrimondi

Becky Eldredge Vite frenetiche & anime inquiete 

AA.VV. Sulle orme di Gesù (ristampa)

AA.VV. Colletta del Venerdì Santo 2019

Carlo Maria Martini Questo solo è l’inizio (II edizione)

Khalil Gibran Lazzaro e la sua amata

Antonio Mazzi Il vangelo dei piedi

Selim Sayegh Come un respiro Scritti spirituali

Alberto Elli Armenia Guide

Bruno Forte Gerusalemme città della pace, crocevia di conflitti

Marco Tibaldi Zuppe, balene e pecore smarrite

AA.VV. Liber Annuus LXVIII (2018) Liber Annuus

AA.VV. Collectanea 48-49 (2015-16) Collectanea

Marc Ouellet Il dono della comunione

Francesco Patton Via Crucis

Giuseppe Buffon Francesco l’ospite folle Clessidre

Ernesto Balducci La Chiesa

AA.VV. Colorare il mondo. L’ecologia integrale di papa Francesco

Marco Adinolfi A tavola con Dio

Alberto Elli – Roberto Orlandi 
(a cura)

Calendario di Terra Santa 2020

Bartolomeo Sorge, Chiara 
Tintori

Perché il populismo fa male al popolo Altrimondi

Papa Francesco Christus vivit. Ai giovani e a tutto il popolo di Dio

AA.VV. Culture e religioni in dialogo

Rosa Giorgi Francesco e il Sultano nell’arte

Nazareno Fabbretti Chiara

Brunetto Salvarani, Odoardo 
Semellini

De Andrè. La buona novella

Bartolomeo Pirone Infedeli Finestra sull’Islam

Elena Bolognesi Terra santa in tasca Guide

Alberto Mello Il libro della vita (I edizione e ristampa) La Bibbia e le Parole

Giorgio Bernardelli Preferivo le cipolle

Giulia Ceccutti (a cura) Grecia Guide

Cristiana Dobner Una nuova strada

Bartolomeo Pirone – Halim 
Noujaim

Francescani e maroniti (II volume) Monographiae
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Le Edizioni

Romualdo Fernandez Ferreira Simboli cristiani nell’antica Siria Monographiae

AA.VV. 800 anni di presenza francescana in Medio Oriente Monographiae

AA.VV. “Mangia il pane con gioia, bevi il vino con allegria”. 
Letture di testi sacri per vivere insieme

Giovanni Patton Una forma di vita secondo il Vangelo

Daniel Chrupcala La città della speranza. Incontrare Gerusalemme Clessidre

MichaelDavide Semeraro Il libro delle risposte della fede

Rosa Giorgi Le Madonne di Leonardo

Massimo Centini Qumran segreto Clessidre

Sara Ciafardoni Con tutto l’amore che so

Carlo Maria Martini Mettere ordine nella propria vita

Simone Weil In nome dell’amore

Papa Francesco La notte di Natale

Magdeleine di Gesù Gesù per le strade

AA.VV. Matteo

Frédéric Manns L’ebreo di Nazaret La Bibbia e le parole

Andrea Valori Il Signore del Sinai. Gesù di Nazareth nelle 10 Parole

Sara Cibin (a cura) Selected Works from the collections of the Terra Sancta 
Museum

Terra Sancta Museum

Maria Pia Pettinau Vescina Paramenti sacri. Dall’Europa alla Terra Santa Terra Sancta Museum

Giuseppe Caffulli (a cura) Il santo e il sultano. Damietta, l’attualità di un incontro Libri di Terrasanta

Giuseppe Buffon Perché l’Amazzonia ci salverà. Francesco, la Madre Terra 
e il futuro dell’Occidente

Altrimondi

Daniel Chrupcala Atti degli Apostoli: analisi sintattica Analecta

Franco Allois La valle ha profili di lupo

Győző Vörös Machaerus III. The Golden Jubilee of the Archaeological 
Excavations. Final Report on the Herodian Citadel (1968-
2018)

Collectio Maior

1. I volumi disponibili in versione digitale (epub/pdf) e commercializzati attraverso Edigita 
sono 268 (aggiornamento al 15 maggio 2020)

2. Partecipazione alla Fiera del Libro di Francoforte (mese di ottobre). 
Venduti i diritti per la traduzione di:

a. MichaelDavid Semeraro, L’armadio del cuore (spagnolo Spagna)
b. Ibrahim Alsabagh, Viene il mattino (slovacco)
c. Carlo Maria Martini, I verbi di Dio (francese)
d. Magdeleine di Gesù, Contemplative nel mondo (polacco)
e. Nazareno Fabbretti, Chiara (polacco)
f. Nazareno Fabbretti, Francesco (polacco)
g. Anna Maria Foli, La farmacia di Dio (francese)
h. Carlo Maria Martini, Mettere ordine nella propria vita (polacco, spagnolo worldwide)
i. Papa Francesco, La notte di Natale (francese)
j. Stefano Gorla, Scuola di preghiera per giovani topi (ceco)
k. Gregor Geiger, Terra Santa (polacco)
l. Elena Bolognesi, Terra santa in tasca (ceco)
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BILANCIO SOCIALE 2019 – Fondazione Terra Santa

I   social sono strumenti ormai imprescindibili  per rilanciare le novità editoriali delle Edizioni 
Terra Santa. Facebook nel 2019 ha registrato una significativa crescita di nuovi ‘mi piace’. 
Attenzione e investimenti sono stati destinati alla realizzazione di video in cui gli autori e 

responsabili della casa editrice presentano le novità editoriali 

È proseguita anche l’attività su Instagram, la popolare piattaforma dedicata a foto e storie. 
Instagram consente di raggiungere un pubblico più giovane rispetto agli altri canali.
 
Il numero di followers per canale social del 2019 confrontati con quelli dell’anno precedente:

2019 Facebook Twitter Instagram

Followers 5.867 970 1.112

+18,12%

2018 Facebook Twitter Instagram*

Followers 4.967 792 680

NEWSLETTER EDIZIONI TERRA SANTA

Le Edizioni Terra Santa inviano settimanalmente newsletter dedicate alla promozione delle 
novità editoriali, per presentare offerte e segnalare eventi. La piattaforma utilizzata è Mail-
Chimp. La mailing list principale ha raggiunto nell’arco del 2019 quota 16.976 iscritti (iscritti 
alla news in occasioni di eventi, sul sito o acquisiti grazie ad azioni di lead generation). 

A fianco della già citata mailing list, altre sono state create con destinatari mirati secondo 
gli ambiti di interesse, cui vengono segnalate in anteprima le novità in uscita (agenzie turi-
stiche, religiosi, librerie).
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La Libreria
La Libreria Terra Santa (via Gherardini 2) è il negozio delle Edizioni Terra Santa a Milano. È 

specializzata in guide per il pellegrinaggio e il turismo religioso, storia e spiritualità fran-
cescana, archeologia biblica, patristica e orientalistica cristiana, Sacra Scrittura, teologia, 
liturgia. Propone inoltre una vasta scelta di opere di saggistica dedicate all’attualità e alla 
cultura del Medio Oriente e al dialogo tra le religioni, oltre a dvd a tema biblico e religioso, 
cd di musica sacra, cataloghi e informazioni editoriali su guide di pellegrinaggi, viaggi ed 
escursioni. Ospita anche un vasto assortimento di oggetti in legno di ulivo e madreperla 
realizzati da artigiani cristiani di Terra Santa: tante idee per realizzare bomboniere “solidali” 
(per matrimoni, anniversari, ricorrenze specifiche) contribuendo nel contempo a sostenere 
i fratelli cristiani del Medio Oriente.

A metà settembre ha visto un cambio di gestione, con l’ingresso di uno staff di giovani uni-
versitari che, mantenendo l’offerta libraria e di oggettistica che contraddistingue la libreria, 
hanno intercettato un pubblico più vario, hanno ringiovanito il catalogo e hanno portato la 
libreria sulle reti sociali.

Nel corso dell’anno la libreria ha proseguito l’iniziativa degli “Aperitivi d’autore”, presen-
tazioni 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 dialogo tra religioni e culture. Ogni appuntamento ri-
chiama 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. 
I libri presentati nel corso del 2019:

 – Un dono d’amore. Sermoni da “La forza di amare” e altri discorsi, di M. L. King (Edizioni 
Terra Santa), interventi del pastore battista G. Arosio e della storica M. Gara
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 – L’armadio del cuore, di fra M. Semeraro (Edizioni Terra Santa)
 – Il vangelo dei piedi, di don A. Mazzi (Edizioni Terra Santa)
 – Chi mi ha toccato. Meditare il Vangelo in Galilea, di don P. Zago (Ed. Ancora)
 – Dove Dio respira nascosto, di don P. Alliata (Ed. Ponte alle Grazie)
 – Ambrogio, il volto e l’anima, di L. Frigerio (Ed. Centro Ambrosiano)
 – Gibran. Lazzaro e la sua amata (Edizioni Terra Santa), reading e presentazione con il 
poeta D. Rondoni, letture di A. Zannetti

 – Siria. I cristiani nella guerra, di F. Scaglione (Ed. Paoline)
 – Gerusalemme. Viaggio al centro del mondo, di S. Manzella (Ed. Unicopli)
 – Preferivo le cipolle, di G. Bernardelli (Edizioni Terra Santa)
 – Le Madonne di Leonardo, di R. Giorgi (Edizioni Terra Santa). 
 – Qumran segreto, di M. Centini (Edizioni Terra Santa)
 – Perché il populismo fa male al popolo, di B. Sorge e C. Tintori (Edizioni Terra Santa)
 – Breve storia del mio silenzio, di G. Lupo (Marsilio)
 – Nell’ambito dell’iniziativa “Tutti i Giovedì in libreria”, promossa dal Comune di Mila-
no, il 4 aprile la libreria ha ospitato la conferenza Le Madonne di Leonardo, con Rosa 
Giorgi.

Nel 2019 “I sabati dei cammini”, appuntamenti di presentazioni di guide dei cammini con 
gli autori:

 – A Santiago (Settegiorni Editore) con M. Filippelli
 – Guida al cammino di Sant’Antonio (Ed. Terre di Mezzo) con A. Friso
 – Terra Santa in tasca. Israele e Palestina (Edizioni Terra Santa) con E. Bolognesi
 – Gite fuoriporta nei dintorni di Milano nord (Ed. Ediciclo) con M. Torri
 – Il cammino di Sant’Ignazio (Ed. Terre di Mezzo), con il gesuita M. Tozzo, D. Bernardini 
e M. Giovanzana, direttrice di Terre di Mezzo
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Gli Eventi
Nel corso del 2019 sono stati numerosi gli eventi pubblici a cui la Fondazione Terra San-

ta ha partecipato o che ha promosso direttamente. Ricordiamo quelli più importanti.

FESTIVAL E GIORNATE DI STUDIO

La quinta edizione delle Giornate di archeologia, arte e storia del Vicino e Medio 
Oriente si è svolta a Milano dal 9 all’11 maggio. È stata organizzata idalla Fondazione Ter-
ra Santa n collaborazione con lo Studium Biblicum 
Franciscanum, la Veneranda Biblioteca Ambrosiana, 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore e l’Università 
Iulm. Ha avuto il patrocinio del Comune di Milano 
- Municipio 1 e Avvenire come media partner. L’ini-
ziativa è cresciuta rispetto all’edizione precedente, 
passando da due a tre giorni di lavori e da una a 
quattro sedi. 
L’evento si è aperto con una conferenza sui restauri 
della Basilica della Natività a Betlemme, presso l’Uni-
versità Cattolica, con la partecipazione del prof. Mi-
chele Bacci dell’Università di Friburgo, direttore dei 
restauri e dei responsabili tecnici dei lavori. All’Uni-
versità Iulm, il 10 maggio, si è tenuta una sessione di 
lavori intitolata “Un secolo di storia del Medio Orien-
te”, con sei relazioni e l’adesione di 300 giornalisti, ai 
quali l’evento è stato proposto come corso di forma-

 GIOVEDÌ 9 MAGGIO – ORE 14.30 / 17.30 
I restauri della Basilica della Natività a Betlemme
UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE
Cripta dell’Aula Magna
Largo Agostino Gemelli – M2 Sant’Ambrogio

 VENERDÌ 10 MAGGIO – ORE 9.00 / 13.00
Un secolo di Storia del Medio Oriente
UNIVERSITÀ IULM
Aula Magna, Via Carlo Bo – M2 Romolo

 VENERDÌ 10 MAGGIO – ORE 14.30 / 18.00 
Francesco e il Sultano
VENERANDA BIBLIOTECA AMBROSIANA
Piazza Pio XI – M1 Cordusio

 SABATO 11 MAGGIO – ORE 9.30 / 17.00
In dialogo, tra Babele e Twitter
Lingue e culture alle radici della modernità
AUDITORIUM ANGELICUM
Piazza Sant’Angelo 2 – M3 Turati

CON IL CONTRIBUTO DI:

MEDIA PARTNER:

SI RINGRAZIA:
l’Angelicum – Mondo X

CON LA COLLABORAZIONE DI:

SPETTACOLO TEATRALE 
“Ester o l’invenzione del carnevale”

VENERDÌ 10 MAGGIO – ORE 21.00

 AUDITORIUM ANGELICUM 
Piazza Sant’Angelo 2 – M3 Turati

EVENTO PROMOSSO DA:

STUDIUM
BIBLICUM
FRANCISCANUM

MILANO | 9-10-11 MAGGIO 2019

Informazioni e contatti: 

ufficiostampa@terrasanta.net – tel. 02 3459 2679

PROGRAMMA DETTAGLIATO E IscriZIONI: www.fondazioneterrasanta.it
TUTTI GLI EVENTI SONO A INGRESSO LIBERO SU PRENOTAZIONE

ISCRIZIONE DIRETTA: bit.ly/GdA2019

Terra santa
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zione riconosciuto dall’Ordine. Nella stessa data, alla Biblioteca Ambrosiana è stato affron-
tato il tema “Francesco e il Sultano”; in conclusione, sabato 11 maggio l’intera giornata è 
stata dedicata a lingue e culture alle radici della modernità, con un convegno dal titolo: “In 
dialogo, tra Babele e Twitter”. 
I convegni hanno visto in tutto la partecipazione di 25 relatori, provenienti da varie istituzio-
ni universitarie italiane, ma anche da Svizzera, Regno Unito e da Gerusalemme. Gli iscritti 
sono stati in tutto 540.
Le Giornate sono state arricchite dallo spettacolo di Marco Tibaldi, “Ester o l’invenzione 
del carnevale”, atto unico tratto dal libro “Zuppe, balene e pecore smarrite” (edito dalle 
Edizioni Terra Santa) che ha raccolto un pubblico di quasi duecento persone. 

Il 14 giugno, presso l’Aula magna dell’Università IULM, la Fondazione Terra Santa ha orga-
nizzato la conferenza “Nella crisi populista: umanesimo, religioni, innovazione politica”, 
con p. Bartolomeo Sorge e C. Tintori, autori del volume Il populismo fa male al popolo (Edi-
zioni Terra Santa), don Luigi Ciotti, l’on. Rosy Bindi, i filosofi Mauro Ceruti e Vittorio Alberti, 
lo storico Guido Formigoni, il giornalista Daniele Manca. 

Anche nel 2019 Fondazione Terra Santa/Edizioni Terra Santa ha contribuito a realizzare 
un’iniziativa interreligiosa che prevede 12 ore di letture dedicate ai testi sacri più cari 
all’umanità. Domenica 22 settembre, presso il Refettorio ambrosiano di Milano. In quell’oc-
casione è stato presentato il libro Mangia il pane con gioia e bevi il vino con allegria (Edi-
zioni Terra Santa), frutto dell’edizione 2018.

Anche nel 2019 Fondazione Terra Santa/Edizioni Terra Santa ha partecipato con un pro-
prio stand 
al Festival Francescano di Bologna, dal 27 al 29 settembre (tema: “Attraverso parole, 
prove di dialogo”), proseguendo una collaborazione più che decennale. All’interno del 
programma ha promosso una serie di eventi: “Sotto la tenda del sultano”, con mons. Paolo 
Bizzeti e fra Giuseppe Buffon; “San Francesco e il sultano: iconografia di un incontro”, con 
Rosa Giorgi; “Dell’umana fratellanza e altri dubbi”, con Adnane Mokrani e Brunetto Salva-
rani, moderato da Giuseppe Caffulli; “I colori di un incontro, san Francesco e il sultano”, 
con Rosa Giorgi; la presentazione di Il folle sogno di Neve Shalom Wahat al-Salam (Edizioni 
Terra Santa) con Brunetto Salvarani; “Fatti di dialogo”, sul “Progetto Amen” della Custodia 
Terra Santa, con testimonianza di fra Alberto Pari; due spettacoli serali di teatro di strada 
di e con Marco Tibaldi, autore di Zuppe, balene e pecore smarrite (Edizioni Terra Santa).

Sabato 26 ottobre si è svolta a Roma, presso l’Auditorium dell’Università Antonianum, la dodi-
cesima Giornata dei volontari di Terra Santa, che fa incontrare le realtà del volontariato che 
si occupano di Terra Santa in Italia, per offrire un’occasione di formazione, preghiera e condi-
visione. Circa cento partecipanti, provenienti da diverse regioni, in rappresentanza delle asso-
ciazioni che a vario titolo si occupano di Terra Santa e di alcuni Commissariati della Custodia, si 
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sono riuniti per riflettere sul tema: “Accoglienza 
e fedi. Nell’ottavo centenario del viaggio di san 
Francesco d’Assisi in Oriente”. Tra gli intervenuti, 
fra Giuseppe Buffon, decano della Facoltà di Te-
ologia dell’Università Antonianum e il Custode di 
Terra Santa, padre Francesco Patton.

Sabato 9 novembre hanno preso il via, presso 
la sala dell’Arciconfraternita del Museo Dioce-
sano Carlo Maria Martini di Milano, le celebra-
zioni per i cento anni della rivista Terrasanta. Il 
primo appuntamento del centenario è stato il 
convegno “Milano e la Terra Santa”, con circa 
duecento partecipanti, realizzato in collabora-
zione con la Biblioteca Ambrosiana e lo Stu-
dium Biblicum Franciscanum. Dagli echi di Ge-
rusalemme nell’antica vita ecclesiale milanese, 
fino ai giorni nostri, le relazioni hanno illustrato 
da varie angolature secoli di legami tra la Terra 
Santa e la diocesi ambrosiana.

Inoltre, il 22 febbraio, la rivista Terrasanta ha collaborato con il Centro Culturale Cattolico 
San Benedetto di Milano a realizzare un incontro sul viaggio apostolico di papa Francesco 
negli Emirati Arabi Uniti. 
La Fondazione ha collaborato alla realizzazione di alcuni eventi promossi dal Com-
missariato di Terra Santa del Nord Italia, presso il convento di Sant’Angelo a Milano.  
23 febbraio: “Tutti là siamo nati”, mattina di formazione e testimonianze. 
5 giugno: “Aperitivo in chiostro pro Terra Sancta”, con approfondimento sui restauri dell’E-
dicola del Santo Sepolcro.

INCONTRI, PRESENTAZIONI DI LIBRI, CONFERENZE IN VARIE CITTÀ

Il parroco latino di Aleppo, fra Ibrahim Alsabagh, ha percorso tutta l’Italia in tre diverse visite 
che si sono svolte tra febbraio e ottobre. Durante numerosi incontri pubblici in parrocchie, 
scuole e associazioni, organizzati dalla Fondazione Terra Santa in collaborazione con i Com-
missariati, fra Alsabagh ha presentato i suoi libri Un istante prima dell’alba e Viene il mattino 
(Edizioni Terra Santa). Gli incontri si sono svolti a Ponteranica (Bg), Crema (Cr), Como, Vimer-
cate e Seregno (Mb), Lodi, Taranto, Lecce, Grottaglie (Ta), Gaeta (Lt), Atina (Fr), Roma, Milano. 
A Bergamo, l’11 maggio, è stato ospite dell’Appuntamento internazionale dei Giovani per la 
Pace Sermig. Successivamente è stato a Vimodrone (Mi), Venezia, Carpi (Mo), Guastalla (Re), 

STUDIUM
BIBLICUM
FRANCISCANUM

Terra santa

MILANO e la
TERRA SANTA
SABATO 9 NOVEMBRE 
2 019  • ORE 9.00-13.00 – 14.30-17.00

MILANO | MUSEO DIOCESANO
C A R L O  M A R I A  M A R T I N I
Sala dell’Arciconfraternita, 
ingresso piazza Sant’Eustorgio 3

INGRESSO LIBERO CON ISCRIZIONE: www.fondazioneterrasanta.it
ufficiostampa@terrasanta.net  |  tel. 02 3459 2679
Il Convegno si colloca nel contesto delle celebrazioni per i 100 anni di fondazione della rivista Terrasanta

INTRODUZIONE
don Massimo Pavanello

GERUSALEMME NELL’ANTICA 
VITA ECCLESIALE MILANESE
Cesare Alzati

ELENA E COSTANTINO 
FRA MILANO E I LUOGHI SANTI
Paola Francesca Moretti

IL SANTO SEPOLCRO A MILANO 
Renata Salvarani

LA RELIQUIA DEL SANTO CHIODO 
mons. Marco Navoni

I LOMBARDI E LA PRIMA CROCIATA
Giuseppe Ligato

LʼINVENZIONE DEI SACRI MONTI
Guido Gentile

LE AMPOLLE DI MONZA
Marco Flamine

I CAVALIERI DEL SANTO SEPOLCRO
Francesco Maria Galli

LA STORIA DEL COMMISSARIATO 
DI TERRA SANTA 
Paolo Pieraccini

1921-2021
TERRAsanta
1 0 0  A N N I  D ’ I N F O R M A Z I O N E

Con il contributo di:

In collaborazione con:

Media partner:
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Imola (Bo), Orta di Atella (Ce), Varese, Gallarate e Ga-
virate (Va), Siena, Lugo (Ra), Cantù (Co), Busto Arsizio 
(Va), Cerro Maggiore (Mi) e nuovamente a Milano e a 
Roma. A Seriate (Bg) il 12-13 ottobre è stato relatore 
al Convegno annuale di “Russia Cristiana”.

Il parroco di Rodi e di Kos, isole greche facenti parte 
della Custodia di Terra Santa, fra John Luke Gre-
gory, è stato in Italia per raccontare l’esperienza di 
aiuto e accompagnamento di profughi e migranti 
nelle isole dell’Egeo e presentare il libro Rifugiata 
(Edizioni Terra Santa). Gli incontri, promossi dalla 
Fondazione Terra Santa, si sono svolti in febbraio a 
Verona, Trento, Borgomanero (No) e Brescia.

A Roma, presso la Sala delle Statue della villa Giu-
stiniani Massimo (Delegazione di Terra Santa in Ita-

lia) nel 2019 è stata organizzata la presentazione di un libro edito dalle Edizioni Terra Santa: 
il 14 novembre, Gesù per le strade, di Magdaleine di Gesù. 
Numerose sono state le presentazioni di libri pubblicati dalle Edizioni Terra Santa in altre 
sedi romane, milanesi e di altre città, molte delle quali organizzate dalla Fondazione (in 
corsivo, no)

A Milano
 – Francesco, di Nazareno Fabbretti, presso la Libreria Vita e Pensiero dell’Università Cat-
tolica, con M. Garzonio, G. Lupo, fra A. Tosini e R. Righetto

 – Il vangelo dei piedi, di don Antonio Mazzi, presso il Refettorio ambrosiano, con E. 
Soglio (Corriere della Sera) e l’Autore

 – Armenia. Arte, storia e itinerari della più antica nazione cristiana di Alberto Elli, 
presso Casa Armena, con A. Ferrari, A. Manoukian, P. Kuciukian e l’Autore

 – Perché il populismo fa male al popolo, di p. Bartolomeo Sorge e Chiara Tintori, pres-
so l’Auditorium Clerici delle Acli milanesi, con Gad Lerner e Anna Scavuzzo, vicesinda-
co di Milano, e gli Autori

 – NOTA: p. Sorge e C. Tintori hanno tenuto altre 18 presentazioni nel corso dell’anno. Da 
segnalare gli inviti di p. Sorge a parlare del libro nelle trasmissioni Otto e mezzo (La7) 
e Stasera Italia (Rete4)

 – Marco e Luca, nuova traduzione commentata dei Vangeli, a cura di Ernesto Borghi, 
in occasione dell’incontro “Perché tradurre e interpretare la Bibbia oggi”, presso la 
Libreria Claudiana di Milano. Con don G. Savina, direttore dell’Ufficio nazionale per 
l’ecumenismo e il dialogo interreligioso (Cei), E. Borghi ed E. Noffke, presidente della 
Società biblica in Italia

Presentazione del libro

PERCHÉ IL POPULISMO 
FA MALE AL POPOLO

MARTEDÌ 7 MAGGIO
ORE 18.00 – MILANO
Auditorium L. Clerici, Via della Signora 3

PER INFO: Fondazione Terra Santa – ufficiostampa@edizioniterrasanta.it – Tel. 02 34592679

Saluti

Paolo PETRACCA
Presidente Acli Milanesi

Intervengono

Gad LERNER
Giornalista

Anna SCAVUZZO
Vicesindaco di Milano

Bartolomeo SORGE
Gesuita, autore del libro

Chiara TINTORI
Politologa, coautrice del libro

“ L’equivoco di fondo del populismo 
sta nel ritenere che la maggioranza 

parlamentare si identifichi con 
il popolo tutto intero, legittimando 

il comportamento trasgressivo 
dei leader eletti, che ambiscono 

a conquistare spazi di potere sempre 
maggiore. Occorre prendere posizione 
con coraggio su una serie di sintomi, 

espliciti indicatori di un cancro 
della nostra democrazia. ” 

p. Bartolomeo Sorge
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 – Gerusalemme, città impossibile, di Meir Margalit, presso l’Auditorium Angelicum, 
con F. Scaglione e l’Autore

 – Le Madonne di Leonardo, conferenza dell’Autrice, Rosa Giorgi, presso la Sacrestia del 
Bramante, Basilica di Santa Maria delle Grazie 

 – Vite meravigliose, di mons. Paolo Martinelli, presso Parrocchia San Pio X di Cinisello 
B. (Mi)

A Torino
 – Marco e Luca, nuova traduzione commentata de Vangeli, a cura di Ernesto Borghi, 
Facoltà teologica dell’Italia settentrionale, con P. De Martino, Arcidiocesi di Torino, M. 
Marenco (UPS, sezione di Torino), don G.L. Carrega (FTIS di Torino)

A Genova
 – Storia della Chiesa ortodossa Tawahedo d’Etiopia, di Alberto Elli, presso il Museo 
delle culture del mondo – Castello D’Albertis, con la direttrice del Museo, M.C. De 
Palma, E. Patella (CELSO Istituto di Studi Orientali) e l’Autore

A Santa Margherita Ligure (Ge)
 – De André La Buona Novella, di Brunetto Salvarani e Odoardo Semellini, presso il 
Sagrato della Basilica, con B. Salvarani e alcuni musicisti che eseguono brani dal vivo

A Padova
 – Armenia. Arte, storia e itinerari della più antica nazione cristiana di Alberto Elli, 
presso Casa di Cristallo, con A. Arslan e l’Autore

A Venezia
 – Marco e Luca, nuova traduzione commentata 
de Vangeli, a cura di Ernesto Borghi, Istituto di 
studi ecumenici San Bernardino, con fra Stefano 
Cavalli

 – Francesco e il sultano nell’arte, conferenza 
dell’Autrice, Rosa Giorgi, presso la Biblioteca S. 
Francesco della Vigna

 – NOTA: nel corso del 2019, Rosa Giorgi ha tenu-
to 16 presentazioni del volume

A Ferrara
 – Il vangelo dei piedi, di don Antonio Mazzi. 
L’Autore è stato ospite della rassegna letteraria 
“Autori a corte”

A Firenze
 – Storia della Chiesa ortodossa Tawahedo d’E-
tiopia, di Alberto Elli. L’Autore è stato invitato a 

PER INFO: Fondazione Terra Santa – ufficiostampa@edizioniterrasanta.it – Tel. 02 34592679

HA SENSO LEGGERE 
E INTERPRETARE I VANGELI 
NELLA CULTURA DI OGGI?

GIOVEDÌ 23 MAGGIO 2019
ore 17.00 – VENEZIA

Stefano Cavalli
docente di Ermeneutica e preside dell’ISE

(Istituto Studi Ecumenici)

dialoga con

Ernesto Borghi
docente di Esegesi biblica 

(ISSR “Romano Guardini” di Trento), 
presidente dell’Associazione 
Biblica della Svizzera Italiana 

e coordinatore del progetto

BIBLIOTECA SAN FRANCESCO 
DELLA VIGNA

Istituto di Studi Ecumenici San Bernardino 
Convento San Francesco della Vigna

Castello 2786, Venezia

INGRESSO LIBERO

Incontro-dibattito in occasione della nuova
traduzione ecumenica commentata di:
MARCO (Edizioni Terra Santa 2017),

LUCA (Edizioni Terra Santa 2018) 
e del progetto LEGGERE I VANGELI 

PER LA VITA DI TUTTI

ISTITUTO DI STUDI ECUMENICI 
SAN BERNARDINO

Associazione Biblica della Svizzera Italiana
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tenere una relazione al Convegno “Un Concilio di oggi. La memoria, la recezione e il 
presente del Concilio di Firenze 1439-2019”, presso la Basilica di San Lorenzo. Relazione 
dal titolo “Una memoria lontana. La Chiesa d’Etiopia e il Concilio di Firenze”.

A Roma
 – Gerusalemme città della pace, crocevia di 
conflitti, di mons. Bruno Forte, presso la Parroc-
chia San Tommaso Moro, con l’ambasciatore di 
Israele presso la Santa Sede Oren David, mons. 
A. Celli, G.G. Vecchi (Corriere della Sera) e l’Au-
tore

 – Il dono della comunione, del card. Marc Ouel-
let, presso la Libreria San Paolo di via della Con-
ciliazione, con A. Tornielli, G. Caffulli e l’Autore

 – Armenia. Arte, storia e itinerari della più an-
tica nazione cristiana di Alberto Elli, presso il 
Pontificio Collegio Armeno, con G. Nazarian, 
ambasciatore d’Armenia presso la Santa Sede, 
mons. N. Naamoyan, R. Olla, R. Attarian (Vatican 
News) e l’Autore

 – Perché l’Amazzonia ci salverà, di fra Giuseppe 
Buffon, presso la chiesa di San Bonaventura la 
Palatino, nel ciclo di incontri “Francesco e l’ecologia”

A Bari
 – Con tutto l’amore che so, di Angela Sara Ciafardoni, presso la Libreria Feltrinelli di via 
Melo da Bari, con M. Gomez, G. Ciardo, C. Fiume e A. Maggio

A Gerusalemme
 – Come un respiro. Cammino spirituale di Luisa Jacques, di mons. Selim Sayegh, pres-
so il Monastero Santa Chiara, con don P.G. Gianazza, il Custode, fra Francesco Patton 
e l’Autore. In collaborazione con la Custodia di Terra Santa e lo Studium Biblicum Fran-
ciscanum.

Roberta Russo, editor delle Edizioni Terra Santa e autrice di L’arte di camminare (Edizioni 
Terra Santa), ha presentato il volume a Puegnago del Garda (Bs), nell’ambito della rasse-
gna FeliceMENTE, a Legnano (Mi), a Tirano (So) e a Torino.

PER INFO: Edizioni Terra Santa – Tel. 02 34592679
ufficiostampa@edizioniterrasanta.it – elena@elenagrazini.it

Il dono della comunione

MARTEDÌ 9 APRILE 2019
ore 18.00

Intervengono
Card. Marc Ouellet

Prefetto della Congregazione per i vescovi e Presidente 
della Pontificia commissione per l’America latina

Andrea Tornielli
Giornalista, direttore editoriale del Dicastero 

per la Comunicazione della Santa Sede

Modera
Giuseppe Caffulli

Giornalista, direttore della rivista Terrasanta

LIBRERIA SAN PAOLO
Via Conciliazione 16/20

ROMA
INGRESSO LIBERO

LIBRERIA SAN PAOLO
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UFFICIO STAMPA

Il 2019 è stato un anno di intenso lavoro per l’ufficio stampa, che ha continuato ad avvaler-
si della collaborazione di una risorsa professionale esterna su Roma. Sono ormai centinaia 

i giornalisti delle principali testate inseriti nelle comunicazioni dell’ufficio stampa, che nel 
2017 e 2018 aveva svolto un lavoro sempre più capillare, specialmente a Roma e a stretto 
contatto con i media della Cei e del Vaticano. 

Questo è aumentato nel corso dell’anno sempre più con emittenti radio e Tv. Ha svolto la 
sua attività rilanciando i principali servizi pubblicati sulle riviste, e i 55 titoli apparsi durante 
l’anno, tra le edizioni librarie e le pubblicazioni dello Studium Biblicum Franciscanum (Col-
lectio Maior, Analecta, Biblioteca bio-bibliografica dell’Oriente cristiano). 

Tra le attività principali, i servizi di comunicazione per la campagna della Colletta del Vener-
dì Santo, la Giornata per i volontari di Terra Santa, le Giornate di archeologia e storia del 
Medio Oriente.
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TERRASANTA.NET

Per la testata elettronica Terrasanta.net il 2019 è stato un anno di cambiamenti. Si è de-
ciso di dismettere le aree linguistiche inglese, portoghese e spagnola, che non erano 

puntualmente aggiornate. Dal varo della nuova veste grafica, avvenuto ai primi di maggio 
2019, il sito si presenta dunque in versione bilingue: italiana e francese (dai contenuti quasi 
speculari).

Poste queste indispensabili premesse, vediamo come è andato l’anno appena concluso 
facendo i conti con i lettori di Terrasanta.net. 

I DATI

Interroghiamo ora i dati desunti dalle statistiche e dai grafici messi a disposizione dal servi-
zio di Google Analytics.

Diamo anzitutto uno sguardo ai visitatori unici, con una precisazione: sino ai primi di mag-
gio le rilevazioni statistiche di Google Analytics per Terrasanta.net erano in un unico ac-
count per tutte aree linguistiche. Solo da maggio/giugno abbiamo cominciato a rilevare 
separatamente i dati dell’area francese e dell’italiana.

Complessivamente, nell’arco dell’anno sono approdati sulle pagine di Terrasanta.net in:

17.468    nell’area linguistica francese 
               (che di fatto, anche se non sembra, è un sito autonomo)

126.759  nell’area linguistica italiana
_______________________________________________

I visitatori unici nel 2019 sono stati 144.227 

La copertura delle pagine FaceBook di Terrasanta.net è stata di 19.070 visitatori unici

I followers sulle pagine Instagram sono 1016
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Il grafico dell’area italiana (mista fino ad aprile 2019):
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COME ARRIVANO I LETTORI A TERRASANTA.NET?

53,5% attraverso i motori di ricerca

37,4% direttamente

6,2% via social media

1,9% via referral (cioè collegamenti
ipertestuali pubblicati in altri siti)

1,1 via email

Pur nell’esiguità della percentuale rispetto al totale, Facebook fa la parte del leone (con 
quasi 8.000 utenti). Molto indietro, segue Twitter (320). Vengono poi i visitatori procurati da 
blogger e, infine, Instagram.

Nota a margine: gli iscritti alla newsletter, alla data odierna, sono 1.356, in lenta ma co-
stante crescita (gli utenti si iscrivono attraverso le pagine di Terrasanta.net). 

GUARDANDO AVANTI

Si è da poco avviata la sezione che propone brevi pillole Audio. Per il momento si limita a 
una sintesi di alcune delle notizie già pubblicate (i file audio vengono trasmessi settimanal-
mente da Radio Marconi).
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Le Riviste
Sul versante dell’informazione giornalistica, cartacea sono due le testate pubblicate dal-

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

ECO DI TERRASANTA

Giornale formato tabloid rivolto a chi vuole tener-
si aggiornato e coltivare la curiosità su fatti e per-
sonaggi della Chiesa in Terra Santa e scoprire la 
storia dei santuari. In ogni numero anche segnala-
zioni di libri, film, progetti di solidarietà. È una te-
stata 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 (pubbli-
cato bimestralmente) è diffuso in oltre 15 mila co-
pie 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).
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TERRASANTA

È la storica rivista della Custodia di Terra Santa, fon-
data a Gerusalemme nel 1921. 
Nasce con il compito di raccontare le «meraviglie del-
la Terra Santa» e l’impegno dei Frati Minori nei vari 
campi delle scienze bibliche, dell’archeologia e della 
salvaguardia delle comunità cristiane nei Paesi dove 
è presente la Custodia (Israele, Palestina, Giordania, 
Libano, Siria, Egitto, Cipro e Grecia). 
Bimestrale di 68 pagine illustrate e a colori. Median-
te contributi di esperti (molti dei quali francescani), 
si propone come strumento per una conoscenza ap-
profondita della complessa realtà della Terra Santa. 
Tratta tematiche religiose, culturali, bibliche, archeo-
logiche, ecumeniche. 

Ogni numero (pubblicato bimestralmente) è diffuso in circa 7 mila copie. Tra i destinatari, 
oltre ai numerosi abbonati, i vescovi italiani, le nunziature e i vescovi del Medio Oriente, i 
monasteri delle sorelle clarisse. 

RIVISTE IN PORTOGHESE E SPAGNOLO

La redazione giornalistica e grafica di Terrasanta è 
anche al servizio delle altre realtà editoriali della Cu-
stodia. A Milano, è realizzata l'edizione in lingua por-
toghese (in collaborazione con i Commissariati del 

Brasile e di Lisbona).
Al termine della realiz-
zazione grafica, le riviste 
vengono poi inviate in for-
mato elettronico in Brasile 
e Portogallo per la stampa 
e poi inviate agli abbonati.
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UFFICIO PELLEGRINAGGI ROMA

Si è intensificata nel 2019 la collaborazione con l’Agenzia FrateSole Viaggeria France-
scana 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. Nel corso dell’anno l’agenzia ha assunto una gestione più diretta 
dell’Ufficio, con il distaccamento di due addette.

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 Fondazio-
ne Terra Santa. 

Pellegrinaggi
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La 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 

A CAUSA MIA. I CRISTIANI IN MEDIO ORIENTE, TRA 
PERSECUZIONE E SPERANZA

SHOAH: CONOSCERE PER NON DIMENTICARE. 
BETLEMME, CULLA DEL MESSIA

SULLA VIA DELLA CROCE

CON FRANCESCO CONTEMPLIAMO IL MISTERO

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

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 MIA
I cristiani in Medio Oriente, tra persecuzione e speranza
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SHOAH 

A cura di: Francesca Cosi, Alessandra Repossi – Consulenza storica: Bruno Segre

Progetto grafico: Elisabetta Ostini – Stampa: Karté Srl, Fara Gera d’Adda (Bg)
Crediti fotografici: Alessandra Repossi, Anne Frank Huis, Flash90, Shutterstock.com, Wikimedia Commons

Per informazioni: Edizioni Terra Santa – Via G. Gherardini, 5 – 20145, Milano – Tel. 02 34.59.26.79 
eventi@edizioniterrasanta.it – www.mostrediterrasanta.it – www.fondazioneterrasanta.it – www.edizioniterrasanta.it

Terra santa

Conoscere per 
non dimenticare

© 2016 Edizioni Terra Santa,
Fondazione Terra Santa – Milano

Mostre e spettacoli
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Dopo il successo di Talking Abraham nel 2018, la Fondazione ha proposto un altro spet-
tacolo teatrale, legato a un testo pubblicato da Edizioni Terra Santa: “Ester o l’inven-

zione del carnevale”, 
Il 10 maggio 2019, davanti a quasi 200 spettatori dell’Auditorium Angelicum di Milano, 
è stato offerto uno spettacolo teatrale molto originale intitolato Ester o l’invenzione 
del carnevale. Atto unico creato e interpretato da Marco Tibaldi, attore e docente di 
teologia, che assieme a Laura Tibaldi (voce) e Francesco Giordano (tastiere) formano da 
parecchi anni la compagnia teatrale “Gli amici di Guido”. La storia, narrata in uno stile 
giullaresco e pieno di brio, è tratta dal libro di Marco Tibaldi Zuppe, balene e pecore 
smarrite. Racconti di donne uomini e cose 
dallo straordinario mondo della Bibbia 
(Edizioni Terra Santa 2019).
La Compagnia nasce a Bologna, dove co-
mincia a portare le sue storie per le strade 
della città e della provincia e dove suscita 
grande interesse e ottiene un successo tale 
da portarla spesso in varie località italiane. 
Per la prima volta, ha adattato uno dei suoi 
spettacoli alla cornice di un palcoscenico 
imponente come quello dell’Angelicum di 
Milano.
Marco Tibaldi e i suoi compagni hanno 
trascinato il pubblico nell’avventura del-
la Bibbia interpretata attraverso una nar-
razione innovativa e sorprendente. Nello 
spettacolo, canzoni famose interpretate 
da Laura, la colonna sonora di Francesco 
che dialoga impeccabilmente con i prota-
gonisti, e l’abilità di Tibaldi di riportare le 
situazioni bibliche a una contemporaneità 
quotidiana, familiare e concreta. Spesso 
filtrata dai palinsesti televisivi, tra cui i re-
ality show. Come indica nell’introduzione 
del suo libro, Marco Tibaldi vuole offre 
una rilettura della Bibbia “per mostrare 
che anch’essa, molto tempo prima dei re-
ality, si è occupata delle questioni fonda-
mentali della vita degli uomini, in primo 
luogo del rapporto tra l’uomo e la donna, 
il primo grande incontro tra due diversità, 
in tutte le sue sfumature”. 
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Tratto dal libro: “Zuppe, balene e pecore smarrite” di Marco Tibaldi (Edizioni Terra Santa, 2019)
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BILANCIO SOCIALE 2019 – Fondazione Terra Santa

VALORE DELLA PRODUZIONE

Altri ricavi e proventi

Ricavi vendite
e prestazioni

Totale valore
della produzione

705˙980˙00 €

892˙326˙00 €

1˙598˙306 €

Totale costi
della produzione

Avanzo 
d’esercizio

1˙493˙629 €

104˙677˙00 €



Sguardo finale

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
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