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I

ll 2020 sarà ricordato come un vero e proprio annus horribilis, dodici mesi in cui il mondo è stato tenuto in ostaggio dal Covid che ha fatto (al 31 dicembre) quasi un milione e
ottocentomila morti e che ancora, mentre scrivo (nonostante i vaccini prodotti a tempo di
record), uccide migliaia di persone al giorno in Europa, Americhe, Asia, Africa e Oceania.
È stato anche l’anno dell’elezione di Joe Biden a quarantaseiesimo presidente degli Stati
Uniti e di Kamala Harris, prima vicepresidente donna (di colore). È stato l’anno delle Brexit
e della liberazione di Silvia Romano che tante polemiche (pretestuose) ha suscitato soprattutto per la sua conversione all’islam.
È stato l’anno del primo lockdown, con il numero dei contagi e dei morti in crescita senza sosta, gli ospedali al collasso, le bare di Bergamo portate via dall’esercito… Un Paese
bloccato, smarrito, la gente in casa, l’economia ferma…È stato l’anno del movimento Black
Lives Matter, con migliaia di cittadini statunitensi che hanno protestato contro la polizia e
il razzismo endemico. Un movimento che ha poi contagiato altri Paesi del mondo, e del
Medio Oriente, dove il tema della segregazione e del razzismo è ugualmente palpabile.
È stato l’anno della benedizione urbi et orbi di Papa Francesco, in una piazza San Pietro deserta, nei giorni di marzo in cui imperversava la pandemia. Un momento intenso,
inaudito. Il Pontefice solo, in Piazza San Pietro, sotto una pioggia battente, il rumore delle
ambulanze, davanti al Crocifisso di San Marcello, il crocifisso miracoloso che salvò Roma
dalla peste del 1600.
Ma la notizia che più ha sconvolto il mondo (e in particolare noi della Custodia francescana che viviamo in quelle terre) è stata l’esplosione del 4 agosto nel porto di Beirut, che
ha causato la morte di più di 200 persone e ne ha ferite almeno 7 mila. Una delle esplosioni
più devastanti della storia, che ha messo in ginocchio un Paese già in bilico.
Un altro momento importante, per noi indimenticabile, del 2020 è avvenuto il 3 ottobre:
la firma dell’Enciclica Fratelli tutti alla tomba di san Francesco ad Assisi, un testo che si in-

“Da settimane sembra che sia scesa la sera. Fitte tenebre
si sono addensate sulle nostre piazze, strade e città;
si sono impadronite delle nostre vite riempiendo tutto
di un silenzio assordante e di un vuoto desolante, che
paralizza ogni cosa al suo passaggio: si sente nell’aria,
si avverte nei gesti, lo dicono gli sguardi. Ci siamo ritrovati
impauriti e smarriti. Come i discepoli del Vangelo siamo stati
presi alla sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa.
Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili
e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari”.
27 marzo 2020, Papa Francesco
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Introduzione

serisce nel continuo e accorato appello del Papa per la fraternità e l’amicizia sociale. Motivo
ispiratore, il Documento sulla fratellanza umana firmato da Francesco e dal Grande Imam
di Al-Azhar Ahmed el-Tayeb, nel febbraio 2019. E soprattutto, l’incontro del Santo di Assisi
con il Sultano a Damietta, evento ricordato nel 2019, e divenuto una sorta di «filo rosso»
nel Magistero di Bergoglio.
Anche per la nostra Fondazione e per le nostre Edizioni il 2020 è stato un anno difficilissimo. Certamente da un punto di vista economico, ma soprattutto per l’impossibilità concreta di portare avanti la nostra missione di «amplificatori» del Messaggio del Luoghi Santi,
con incontri, convegni, iniziative…
Si sono interrotte le attività, si sono interrotti i pellegrinaggi, perfino la Colletta del Venerdì Santo è stata spostata di data (dalla Settimana Santa al 14 settembre). Molti tra i nostri
benefattori hanno raggiunto la casa del Padre, molte famiglie a noi vicine hanno patito lutti.
Anche all’interno del nostro staff si sono registrati contagi e malattie.
Pur nelle difficoltà, abbiamo cercato di «essere resilienti» (al punto da immaginare anche un Festival della resilienza), di non perdere la speranza e anzi, di offrire con ancora più
convinzione a tutti i nostri lettori, benefattori e amici, la vera e unica Speranza, che viene
da quella tomba vuota che da duemila anni ci interroga e ci indica un percorso per dare
senso alla vita.
Se ci siamo riusciti, è stato soprattutto per merito delle molte migliaia di persone che
non hanno mai dimenticato la Terra Santa e che, anche nei momenti più bui, hanno saputo
non chiudere gli occhi davanti a chi ha più bisogno, alle necessità dei fratelli e delle Chiese
del Medio Oriente.
fra Giuseppe Ferrari ofm
presidente

«Fratelli tutti, scriveva San Francesco d’Assisi per rivolgersi
a tutti i fratelli e le sorelle e proporre loro una forma di vita
dal sapore di Vangelo. Tra i suoi consigli voglio evidenziarne
uno, nel quale invita a un amore che va al di là delle barriere
della geografia e dello spazio. Qui egli dichiara beato colui
che ama l’altro «quando fosse lontano da lui, quanto se fosse
accanto a lui».[2] Con queste poche e semplici parole
ha spiegato l’essenziale di una fraternità aperta,
che permette di riconoscere, apprezzare e amare ogni
persona al di là della vicinanza fisica, al di là del luogo
del mondo dove è nata o dove abita».
Lettera enciclica Fratelli tutti, n. 1
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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.

Pro Terra Sancta
Pro Terra Sancta
è l’associazione no profit
a servizio della Custodia
di Terra Santa. I suoi progetti
sono finalizzati al sostegno
delle comunità cristiane locali,
alla conservazione e
valorizzazione dei Luoghi Santi.
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BILANCIO SOCIALE 2020– Fondazione Terra Santa

CHI SIAMO

L

a 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.

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.

Le Edizioni
F

rancescanesimo, 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’editoria, con un catalogo sempre più ricco.
Rimandiamo alla tabella nella pagina seguente per uno sguardo sintetico sulle novità del
2020.
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 61 novità. Tutti i libri sono acquistabili su www.edizioniterrasanta.it
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Titolo

Collana

AA.VV.

Colletta di Terra Santa 2020

AA.VV.

Liber Annuus LXIX (2019)

Liber Annuus

AA.VV.

Francesco d’Assisi e al-Malik al-Kamil

Antonianum

AA.VV.

Atti giornate di archeologia 2019

AA.VV.

Holy Land. Archaeology on either side

AA.VV.

Milano e la Terra Santa

AA.VV.

Collectanea 50/51 (2017/2018)

Abbè Pierre

Un altro mondo è possibile

Antonioli Francesco

Meno è di più

Aquini Gilberto

I santi del sorriso

Asia Bibi

Finalmente libera

Bolognesi Elena

Terra Santa in tasca – Nuova edizione

Bonatti Marco

Dante a piedi e volando

Bonsignori Andrea

Il coraggio di essere uguali

Borghi Ernesto (a cura)

“Acque di sopra e acque di sotto”

Caffulli Giuseppe

Il bosco dei centenari

Caffulli Giuseppe (a cura)

Santi per attrazione

Capitanucci Daniela - Folena
Umberto

Perché il gioco d'azzardo rovina l’Italia

Carelli Paola (a cura)

Il libro delle preghiere che guariscono

Caridi Paola - De Palma Maria
(Ill.)

Il volo di Nura

Aquiloni

Carotta Sandro

Il libro dell'amore

La Bibbia e le parole

Carozzi Valeria Laura (a cura)

Almanacco filosofico

Carpi Pinin

Le storie della gatta che aveva tanti micini

Aquiloni

Chiorrini Elisa

Iterazioni sinonimiche nella lettera di Giacomo

Analecta

D'Hamonville David-Marc

Sorella Anima

de Foucauld Charles

Pagine da Nazaret – Nuova edizione

Fallica Luca

Il libro del cuore

Fausti Silvano

Chiamati a libertà

economica

Filippini Beatrice

Pedalande

Leggere e viaggiare

Foli Anna Maria

La farmacia di Dio

Foli Anna Maria (ed.)

Guida letteraria del mondo

Gardin Letizia

Mille e un Marocco

Garzonio Marco

Con Martini a Gerusalemme – Nuova edizione

Gibran Khalil

Il cantico della felicita – Nuova edizione

Collectio Maior

Collectanea

Libri Club

Guide

Refettorio ambrosiano

Libri di Terrasanta

Leggere e viaggiare

economica

Le Edizioni

Giorgi Rosa

Le Madonne di Raffaello

Leccese Safiria

La ricchezza del bene

Lodi Mario

Favole di Pace

Luca Stefano

I cuccioli dell’ISIS

Martini Carlo Maria

I verbi di Dio

economica

Michelini Giulio

Tabor

La Bibbia e le parole

Niccacci Alviero - Geiger
Gregor

Sintassi del verbo ebraico nella prosa biblica classica

Analecta

Niri Vanessa

I bambini non perdonano

Padovese Luigi

La verità nell’amore NE

Paglia Vincenzo

L'arte della preghiera

Palumbo Daniela

Il faggio che voleva fare il girotondo

Papa Francesco

Il canto di Natale

Papa Francesco

Querida Amazonia

Patton Francesco

Abbecedario biblico

Patton Francesco

Schede per leggere e approfondire le Costituzioni
Generali OFM

Pirone Bartolomeo

Sillabando vivo

Piumini Roberto

Il nonno e la bambina

Pizzul Fabio

Perché la politica non ha più bisogno dei cattolici

Pizzuto Alfredo

Ser Mariano di Nanni da Siena pellegrino in Terra Santa

Russo Roberta

L'arte di riuscire

Semeraro MichaelDavid

Armadio del cuore

Semeraro MichaelDavid

Le risposte della fede

Sorge Bartolomeo

Perché l’Europa ci salverà

Sweeney Jon M. et. Al.

Gesù non fu ucciso dagli ebrei

Tiozzo Stefano

L'anima viaggia un passo alla volta

Verneuil Henry

Le Bugatti di Marsiglia

Zoccarato Silvano

Charles de Foucauld

Aquiloni

Aquiloni

economica

Leggere e viaggiare

1.	I volumi disponibili in versione digitale (epub/pdf) e commercializzati attraverso Edigita sono
353 (aggiornamento al 21 settembre 2021)
2.	Nel 2020 non è stato possibile partecipare alla Fiera del Libro di Francoforte a motivo della
pandemia di Covid-19.
a. Venduti i diritti per la traduzione di:
b. Stefano Gorla, La bella storia di Yoshua (ceco)
c. Magdeleine di Gesù, Gesù per le strade (francese)
d. Alberto Mello, Il libro della vita (portoghese-Brasile)
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I

social sono strumenti ormai imprescindibili per rilanciare le novità editoriali delle Edizioni
Terra Santa. Facebook nel 2020 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 2020 confrontati con quelli dell’anno precedente:
2020

Facebook

Twitter

Instagram

Followers

8089

1069

1389

2019

Facebook

Twitter

Instagram*

Followers

5.867

970

1.112

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 MailChimp. La mailing list principale ha raggiunto nell’arco del 2020 quota 20323 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 turistiche, religiosi, librerie).
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Gli Eventi
L

e attività della Fondazione sono state considerevolmente condizionate dalla pandemia
di Covid-19 e dai lockdown del 9/3/2020 – 4/5/2020 e, successivamente dalle nuove
misure di contrasto alla diffusione del virus stabilite in ottobre.
La Libreria Terra Santa (via Gherardini 2), il negozio delle Edizioni Terra Santa a Milano, è
stata gestita nei primi due mesi dallo staff di giovani universitari, ma ha chiuso i battenti l’8
marzo 2020. Le iniziative di presentazioni di libri, data la chiusura della libreria e l’impossibilità di organizzare eventi in presenza, si sono trasferite in streaming sui canali sociali, in
particolare Facebook e You Tube

  

INCONTRI PRECEDENTI
ALL’EMERGENZA SANITARIA:

 
  
Terra santa

16 gennaio - Milano, Refettorio Ambrosiano
In collaborazione con l’Associazione Refettorio Ambrosiano
Brunetto Salvarani, accompagnato dagli intermezzi
musicali di Tiziano Bellelli, presenta il libro scritto con
Odoardo Semellini De André. La buona novella (Edizioni Terra Santa 2019)
19 febbraio - Torino, Circolo dei lettori, Palazzo
Grenieri della Roccia
Presentazione de Il libro delle risposte della fede di e
con fratel MichaelDavide Semeraro, con Roberta Russo



   
  
 
 
    


   



De André.La buona novella
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PRESENTAZIONI DI VOLUMI
DELLE EDIZIONI TERRA SANTA
ONLINE CON GLI AUTORI
14 aprile - Safiria Leccese, La ricchezza del
bene, con Piero Damosso
17 aprile - Stefano Tiozzo, L’anima viaggia
un passo alla volta, con Roberta Russo
22 aprile - Marco Tibaldi, Zuppe, balene e
pecore smarrite, con Giuseppe Caffulli
29 aprile - Francesco Antonioli, Meno è di
più, con Daniele Bellasio
30 aprile - Brunetto Salvarani e Odoardo
Semellini, De Andrè. La buona novella, con
don Carlo Scaciga e Tiziano Bellelli
13 maggio - Anna Maria Foli, La farmacia di
Dio, con Roberta Russo
22 maggio - Padre Bertolomeo Sorge e
Chiara Tintori, Perché il populismo fa male
al popolo, con Francesco Pistocchini
27 maggio - Massimo Faggioli e Marco
Morselli, Gesù non fu ucciso dagli ebrei,
con fra Alberto Pari ed Elena Bolognesi
29 maggio - Fra Giuseppe Buffon, Il creato
nelle nostre mani (Perché l’Amazzonia ci salverà e Querida Amazonia), con Roberta Russo
5 giugno - Jean Rousseau e Franco Monnicchi (Emmaus Italia), Un altro mondo è possibile, con Paolo Lambruschi e Roberta Russo
11 giugno - Paola Caridi, Il volo di Nura,
con Alice Fornasetti
19 giugno - Maria Pia Pettinau Vescina, Paramenti sacri, con fra Stephane Milovitch e
Giuseppe Caffulli
1 luglio - Mons. Vincenzo Paglia, L’arte della preghiera, con Armando Buonaiuto
2 luglio - Sara Cibin, Selected Works from the collections of the Terra Sancta Museum, con
Giuseppe Caffulli e don Gianantonio Urbani
10 luglio - Beatrice Filippini, Pedalande, con il travel influencer Cristian Buzzelli
14 luglio - Elena Bolognesi, Terra Santa in tasca, con fra Matteo Brena, Gabriella Pizzi e
Giuseppe Caffulli
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Gli Eventi

FESTIVAL DELLA RESILIENZA (I edizione – evento in presenza)
Autori, libri e incontri per resistere e ripartire Milano - Bologna
Promosso da Provincia Sant’Antonio dei Frati Minori e Fondazione Terra Santa in collaborazione con Edizioni Terra Santa, Commissariato di Terra Santa del Nord Italia e Frate Sole
Viaggeria Francescana
8 settembre, Bologna
Mons. Vincenzo Paglia, L’arte della preghiera, con Romano Prodi e Gianfranco Brunelli
10 settembre, Milano
Francesco Antonioli, Meno è di più, con Mario Calderini, Andrea Illy e Alberto Orioli
15 settembre, Bologna
Francesco Antonioli, Meno è di più, con Luca Barilla, Guido Ottolenghi e Ilaria Vesentini
17 settembre, Milano
Safiria Leccese, La ricchezza del bene, con Niccolo Branca e Marco Bonometti
22 settembre, Bologna
Vanessa Niri, I bambini non perdonano, con Annarosa Colonna
24 settembre, Milano
Vanessa Niri, I bambini non perdonano, con Matteo Lancini e Armando Besio
29 settembre, Bologna
Safiria Leccese, La ricchezza del bene, con Silvano Pedrollo e Marco Bertoletti
1 ottobre, Milano
Mons. Vincenzo Paglia, L’arte della preghiera, con Ferruccio De Bortoli e Pieragelo Sequeri

FESTIVAL DELLA RESILIENZA

FESTIVAL DELLA RESILIENZA

Autori, libri e incontri per resistere e ripartire

Autori, libri e incontri per resistere e ripartire

CHIOSTRO DI SANTO STEFANO

CHIOSTRO DI SANT’ANGELO

BOLOGNA | via Santo Stefano 24

MILANO | piazza Sant’Angelo 2

MARTEDÌ 8 SETTEMBRE
ore 18.30

MARTEDÌ 22 SETTEMBRE
ore 18.30

GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE
ore 18.30

GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE
ore 18.30

Incontro con:
Vincenzo Paglia
Autore dI:
L’ARTE DELLA PREGHIERA
Intervengono:
Romano Prodi e
Gianfranco Brunelli

Incontro con:
Vanessa Niri
Autore dI:
I BAMBINI NON PERDONANO
Che fine ha fatto l’infanzia
al tempo del coronavirus?
Intervengono:
?????? e ?????????

Incontro con:
Francesco Antonioli
Autore dI:
MENO È DI PIÙ
Le regole monastiche
di Francesco e Benedetto
per ridare anima all’economia,
alla finanza all’impresa e al lavoro
Intervengono:
Andrea Illy e Alberto Orioli

Incontro con:
Vanessa Niri
Autore dI:
I BAMBINI NON PERDONANO
Che fine ha fatto l’infanzia
al tempo del coronavirus?
Intervengono:
Matteo Lancini e
Claudio Jampaglia

MARTEDÌ 15 SETTEMBRE
ore 18.30

MARTEDÌ 29 SETTEMBRE
ore 18.30

Incontro con:
Francesco Antonioli
Autore dI:
MENO È DI PIÙ
Le regole monastiche
di Francesco e Benedetto
per ridare anima all’economia,
alla finanza all’impresa e al lavoro
Intervengono:
Luca Barilla e ?????????

Incontro con:
Safiria Leccese
Autore dI:
LA RICCHEZZA DEL BENE
Storie di imprenditori
fra anima e business
Intervengono:
Silvano Pedrollo e
Marco Bartoletti

GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE
ore 18.30

GIOVEDÌ 1° OTTOBRE
ore 18.30

Incontro con:
Safiria Leccese
Autore dI:
LA RICCHEZZA DEL BENE
Storie di imprenditori
fra anima e business
Intervengono:
Niccolò Branca,
Ennio Doris,
Marco Bonometti

Incontro con:
Vincenzo Paglia
Autore dI:
L’ARTE DELLA PREGHIERA
Intervengono:
Ferruccio De Bortoli e
Pierangelo Sequeri

INGRESSO GRATUITO
UN’INIZIATIVA PROMOSSA DA:

Terra santa

CON LA COLLABORAZIONE DI:

Iscrizione obbligatoria
fino a esaurimento posti
su Piattaforma Eventbrite
o via e-mail a:
eventi@edizioniterrasanta.it

INGRESSO GRATUITO
UN’INIZIATIVA PROMOSSA DA:

Terra santa

CON LA COLLABORAZIONE DI:

Iscrizione obbligatoria
fino a esaurimento posti
su Piattaforma Eventbrite
o via e-mail a:
eventi@edizioniterrasanta.it

15

BILANCIO SOCIALE 2020 – Fondazione Terra Santa

ALTRE PRESENTAZIONI IN PRESENZA
23 luglio – Milano, Chiostro di Sant’Angelo
Letizia Gardin, Mille e un Marocco, con Elena Zappi
(travel blogger)
17 agosto – Aosta, Libreria Brivio, Giuseppe Caffulli, Il bosco dei centenari, con Cecilia Lazzarotto
17 agosto – Rhêmes Notre Dame Chanavey, Giuseppe Caffulli, Il bosco dei centenari, con Manuela Lucianaz
9 ottobre – Milano, Centro Ambrosiano
Fabio Pizzul, Perché la politica non ha più bisogno
dei cattolici, con l’on. Graziano Delrio, p. Giacomo Costa e Chiara Tintori

PRESENTAZIONI DI VOLUMI
DELLE EDIZIONI TERRA SANTA
ONLINE CON GLI AUTORI (AUTUNNO)

COMUNE DI RHÊMES-NOTRE-DAME

Presentazione del romanzo

IL BOSCO
DEI CENTENARI
2020 Edizioni Terra Santa

LUNEDÌ 17 AGOSTO
ORE 21.00 |

Rhêmes-Notre-Dame

SALONE POLIFUNZIONALE DI CHANAVEY
(presso il Centro visitatori
del Parco Nazionale Gran Paradiso)

Sarà presente l’autore

Giuseppe Caffulli
Modera

Manuela Lucianaz
Una trama intima e drammatica, che trascina il lettore nell’incostanza della natura,
nel mistero del destino, nella consolazione delle piccole cose.
Sullo sfondo, le montagne della Val di Rhêmes e del Gran Paradiso – a volte partecipi,
a volte indifferenti – a spiare le mutevoli sorti delle traversie umane.

PER INFO: www.rhemesturismo.it | www.comune.rhemes-notre-dame.ao.it

4 novembre - Anna Maria Foli, Guida letteraria del mondo, con Roberta Russo e Aglaia
Zannetti
13 novembre - Daniela Capitanucci e Umberto Folena, Perché il gioco d’azzardo rovina
l’Italia, con Marzio Quaglino e Giuseppe Caffulli
19 novembre - Stefano Luca, I cuccioli dell’Isis, con Barbara Ghiringhelli, don Claudio
Burgio, Elena Bolognesi
20 novembre - Fra Matteo Munari, Come cambia il Padre Nostro, con Giuseppe Caffulli
1 dicembre - Brunetto Salvarani, I sogni non bruciano. L’attualità del messaggio di Neve
Shalom Wahal al Salam, con Nava Sonnenschein (ex direttrice della Scuola per la pace),
Bruno Segre, Claudia Milani e Giuseppe Caffulli
3 dicembre - Chiara Tintori, Perché l’Europa ci salverà,
con Enrico Letta e Giuseppe
Caffulli. In ricordo di p. Sorge
Quest’ultimo volume nasce da:
Venti minuti con padre Sorge, a cura di Chiara Tintori
(Cinque appuntamenti approfondimento in streaming
30 giugno – 21 luglio – 20 agosto – 23 settembre – 15 ottobre)
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Gli Eventi

FINESTRE SUL
MEDIO ORIENTE
Approfondimenti dal Medio
Oriente e dalle Terre Bibliche
A cura della redazione di Terrasanta e del Commissariato di Terra Santa del Nord Italia
12 maggio: Terra Santa, situazione politica, conflitti e “Piani di
Pace”
Con Giorgio Bernardelli, giornalista di Mondo e Missione e blogger su Terrasanta.net
19 maggio: Libano e Siria, tra crisi economica, guerre e Pandemia
Con fra Firas Lutfi, Superiore della Regione San Paolo della Custodia di Terra Santa
26 maggio: Intervista a fra Francesco Patton, Custode di Terra Santa
La Terra Santa in tempo di Covid-19. Santuari, opere caritative, ecumenismo e dialogo interreligioso
3 giugno: La verità nell’amore. Un ricordo di mons. Luigi Padovese a dieci anni dalla morte
Con mons. Paolo Bizzeti, vicario apostolico dell’Anatolia, per ricordare la figura di mons.
Padovese e conoscere la situazione della Chiesa in Turchia oggi
9 giugno: Una voce da Betlemme
Con Vincenzo Bellomo, responsabile dei progetti sociali di Pro Terra Sancta a Betlemme,
sulla vita delle comunità locali colpite dall’emergenza sanitaria da Covid-19 e le iniziative
in loro sostegno
15 giugno: In fuga dalla guerra. Profughi in Libano e nell’Egeo
Con fra John Luke Gregory, francescano della Custodia di Terra Santa e parroco latino di
Rodi e Kos, e Alessandro Ciquera, volontario di Operazione Colomba
23 giugno: Gerusalemme, Comunità Cristiana e Luoghi Santi al tempo della Pandemia
Con mons. Pierbattista Pizzaballa, amministratore apostolico del Patriarcato Latino di Gerusalemme
9 settembre: La Chiesa di Terra Santa: sale, lievito e luce
Con fra Francesco Patton, Custode di Terra Santa, che parla della Colletta di Terra Santa
posticipata al 13 settembre
16 settembre: Uno sguardo alla presenza cristiana in Libano
Con fra Firas Lutfi, superiore della Regione San Paolo della Custodia di Terra Santa, sulla
crisi in Libano
17
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23 settembre: Un nome, un futuro. Tra i più poveri di Aleppo
Con mons. Georges Abou Khazen, Vicario Apostolico di Aleppo, sul progetto per gli orfani
di Aleppo Est
9 novembre: Incontro con Ibrahim Alsabagh
La testimonianza di padre Alsabagh, francescano della Custodia di Terra Santa, parroco dei
cattolici latini di Aleppo
2 dicembre: Nagorno-Karabakh: uno sguardo sul conflitto tra Armenia e Azerbaigian
Con Eliza Gichunts, docente
di lingua italiana e guida turistica in Armenia e, in collegamento di Yerevan, Anì Manoukian
15 dicembre: Etiopia-Tigrai:
una nuova tragedia per tutta
l’Africa
Con Anna Pozzi, giornalista
della rivista Mondo e Missione
esperta di Africa.
22 dicembre: Natale in Terra
Santa tra pandemia e speranza con fra Francesco Patton, Custode di Terra Santa.

IN AVVENTO PELLEGRINAGGI VIRTUALI
a cura di fra Francesco Ielpo (in streaming)
20 novembre: Nazaret
29 novembre: Ein Karem
13 dicembre: Beit Sahur
20 dicembre: Betlemme

GLI EVENTI
Nel corso del 2020 sono stati numerosi gli eventi
pubblici a cui la Fondazione Terra Santa ha partecipato o che ha promosso direttamente. Ricordiamo
quelli più importanti.
Il 24 gennaio a Milano, presso la Veneranda Biblioteca Ambrosiana, si è tenuto il convegno Il Levante cristiano Giornata di studio sul Libano e Siria a
partire dalla pubblicazione di due monografie della
18
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100 ANNI D’INFORMAZIONE

IL LEVANTE
CRISTIANO

VENERDÌ 24 GENNAIO

SAN MARONE
E LA CHIESA MARONITA
Alberto Elli

MILANO
VENERANDA BIBLIOTECA AMBROSIANA

IL LIBANO CRISTIANO
DAGLI ANNI OTTANTA A OGGI
Camille Eid

2 0 2 0 • O R E 9. 0 0 -12 . 3 0 – 14 . 3 0 -17. 0 0

Sala delle Accademie
Piazza Pio XI, MM Cordusio

Giornata di studio su Libano e Siria a partire
dalla pubblicazione di due monografie della collana
Studia orientalia chriStiana (Edizioni Terra Santa 2019):
Halim Noujaim e Bartolomeo Pirone,
I Francescani e i Maroniti.
Dall’anno 1516 fino alla fine del diciannovesimo secolo
Romualdo Fernández Ferreira
Simboli cristiani nell’antica Siria

Terra santa
In collaborazione con:
STUDIUM
BIBLICUM
FRANCISCANUM

Con il contributo di:

FRANCESCANI E MARONITI
Bartolomeo Pirone
FEDERICO BORROMEO
E MICHELE IL MARONITA
p. Paolo Nicelli
ORIGINI E STORIA
DEL CRISTIANESIMO SIRIACO
Bishara Ebeid
SIMBOLI CRISTIANI
NELLA SIRIA ANTICA
Danilo Mazzoleni
LE CITTÀ MORTE DELLA VALLE
DELL’ORONTE
Eli Essa Kas Hanna
MONACHESIMO E LITURGIA SIRIACA
p. Marco Pavan

INGRESSO LIBERO CON ISCRIZIONE: w w w.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

Gli Eventi

collana Studia Orientalia Christiana (Edizioni Terra Santa 2019). L’evento si è inserito nell’ambito
delle celebrazioni per i 100 anni della rivista Terrasanta, ed è stato realizzato con lo Studium Biblicum Franciscanum e con il contributo di Fondazione Cariplo.
Dal 28 al 31 gennaio, padre Ibrahim Alsabagh,
parroco dei latini di Aleppo ha portato la sua
testimonianza in Italia sulla guerra in Siria e sui
progetti sociali della Custodia di Terra Santa in
favore della popolazione. Gli incontri, organizzati
in collaborazione con la Fondazione Terra Santa,
si sono svolti a Lissone (Mb), Abbiategrasso (Mi)
e Ponteranica (Bg). Sono stati presentati i libri testimonianza di fra Ibrahim, pubblicati da Edizioni
Terra Santa.
Sabato 8 febbraio con il Commissariato di Terra
Santa del Nord Italia è stata organizzata la V mattina di formazione e testimonianze sulla
Terra Santa “Tutti là siamo nati”, dal titolo Con le mani vuote ma con il cuore pieno (Milano, sala San Bernardino)
Il 20 febbraio, Milano, Fondazione Terra Santa, conferenza della storica dell’arte Rosa Giorgi su San Francesco e il Crocifisso. Iconografia della Croce e spiritualità francescana
La sesta edizione delle Giornate di archeologia,
arte e storia del Vicino e Medio Oriente si è svolta solo in streaming il 22-23-24 ottobre. La sede
unica dei lavori è stato l’Auditorium del Museo dei
Cappuccini a Milano. È stata organizzata dalla Fondazione Terra Santa in collaborazione con lo Studium Biblicum Franciscanum, la Veneranda Biblioteca Ambrosiana e l’Università Cattolica del Sacro
Cuore. L’evento si è aperto con una conferenza sugli studi e i restauri dedicati alla basilica del Santo
Sepolcro, con la partecipazione degli studiosi della
Sapienza di Roma e del Centro per il restauro La
Venaria Reale di Torino. La prima sessione del 23
ottobre, con sei relazioni dedicate alle minoranze
nel Medio Oriente, è stata aperta dal prof. Andrea
Riccardi. Il tema del Santo Sepolcro è stato ripreso
nel pomeriggio in una sessione dedicata alle «re19
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pliche» della basilica gerosolomitana ha avuto in Europa nei secoli. Sabato 24 ottobre,
«Homo religiosus, homo viator» - Cammini e vie della fede, è stata la sessione conclusiva
dedicata al tema dei pellegrinaggi, che si è aperta con una lectio magistralis del filosofo
Roberto Mancini e che ha offerto la presentazione di alcuni cammini di fede in Italia e in
Terra Santa.
In occasione delle Giornate, nella stessa sede del Museo dei Cappuccini, è stata inaugurata
un’esposizione di oggetti artistici dal titolo «Alla scoperta del Santo Sepolcro». I convegni
hanno visto la partecipazione di 22 relatori, provenienti da varie istituzioni universitarie
italiane, giornalisti, esperti, e sono state seguite da oltre 600 persone in Italia e all’estero.
Anche la tredicesima 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 condivisione., il 31 ottobre si è dovuto necessariamente svolgere in modalità
a distanza. Il tema del 2020 è stato l’opera dei francescani a sostegno dei migranti e dei
rifugiati. Dopo una riflessione introduttiva del gesuita Camillo Ripamonti, presidente del
Centro Astalli, e una relazione del sociologo delle migrazioni Maurizio Ambrosini, sono
state presentate le testimonianze di fra Firas Lutfi dal Libano e di fra John Luke Gregory
da Rodi. Ha concluso la giornata l’intervento del padre Custode, Francesco Patton. Alla
diretta si sono collegate oltre cento persone.
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Multimedia
UFFICIO STAMPA

N

el 2020 l’ufficio stampa ha accompagnato la pubblicazione di quasi tutti i 61 volumi
di Edizioni Terra Sant, tra le edizioni librarie e le pubblicazioni dello Studium Biblicum
Franciscanum.
Analecta, Collectanea, Collectio Maior, Liber Annuus, Monographiae, Atti di convegni), con
azioni di informazione e promozione. Coordinato dalla sede di Milano, si è avvalso principalmente della collaborazione di una risorsa professionale esterna presente a Roma.
Sono centinaia i giornalisti delle principali testate stampa e Tv inseriti nelle comunicazioni
dell’ufficio stampa. Sono considerevolmente aumentati i contatti nell’ambito delle radio e
soprattutto nei nuovi canali sociali, attraverso blogger, siti specializzati, travel influencer.
L’ufficio stampa ha svolto la sua attività rilanciando i principali servizi pubblicati sulle riviste,
i servizi di comunicazione per la campagna della Colletta del Venerdì Santo (eccezionalmente spostata a settembre, ma dotata di un nuovo Sito web dedicato), la Giornata per i
volontari di Terra Santa, le Giornate di Archeologia, Arte e Storia del Medio Oriente.
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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 contenuti relativi alla Terra Santa, e al Medio Oriente più in generale, con una
cadenza quasi quotidiana. Ogni settimana ai lettori vengono proposti nuovi lanci su temi
di attualità e cultura. Sono, altresì, regolarmente segnalati le iniziative e gli appuntamenti
organizzati dalla Fondazione Terra Santa.
Terrasanta.net si articola in due sezioni linguistiche: italiana e francese. La redazione di
Milano cura la pubblicazione dei contenuti in italiano, mentre la redazione della rivista Terre
Sainte Magazine (da Gerusalemme, con la collaborazione esterna di un giornalista in Francia) si occupa autonomamente della sezione francese. L’interscambio di contenuti tra la due
sezioni è assiduo e proficuo. Numerosi testi lanciati in francese vengono anche tradotti in
italiano e viceversa, ottimizzando le risorse.
L’attuale versione della testata elettronica poggia sulla piattaforma Wordpress.
Anche nel corso del 2020 ha trovato conferma l’interesse dei nostri lettori per le notizie
riguardanti le scoperte archeologiche in Terra Santa, soprattutto quando sono legate al
contesto biblico o alla vita della Chiesa primitiva. Hanno attirato attenzione anche i lanci su
eventi importanti per la Chiesa (latina) di Terra Santa.
La sezione dei blog – affidati a firme note del giornalismo italiano – si è arricchita. Ai tre già
esistenti, nel 2020 si è aggiunto Persepolis, curato dall’ex giornalista Ansa Elisa Pinna, che va a
coprire in particolare l’area iraniana e dintorni (14 contributi nell’arco dell’anno). Giorgio Bernardelli, per altri impegni professionali, ha un poco diradato la frequenza dei suoi contributi per La
Porta di Jaffa, che rilancia temi di rilievo e riflessioni attinte dalla stampa mediorientale (i suoi
testi pubblicati nell’arco dell’anno sono stati 9). Babylon è proseguito con regolarità: 26 i brevi
editoriali su questioni geopolitiche mediorientali firmati da Fulvio Scaglione. In Diwan, più improntato a temi di cultura e costume, i contributi firmati dalla giornalista Laura Silvia Battaglia
sono stati 20.
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 parliamo
di Terrasanta ed Eco di Terrasanta, mentre di
Terre Sainte Magazine per la francese.
Terrasanta.net funge anche da veicolo per la
promozione degli abbonamenti alle testate
cartacee. Sovente, il giornale online è anche
fonte di contenuti testuali e iconografici per
le riviste cartacee.
Negli articoli di Terrasanta.net vengono spesso segnalati anche libri della nostra Casa
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editrice pertinenti coi temi via via trattati.
Constatiamo che spesso i lettori accolgono
l’invito ad approfondire procedendo all’acquisto dei testi suggeriti.
Va sottolineato che la pandemia di Covid-19 dilagata in tutto il mondo a partire dal gennaio/febbraio 2020 ha azzerato
praticamente i pellegrinaggi verso la Terra
Santa, ridimensionando così anche il bacino dei nostri possibili lettori, che spesso
sono prossimi pellegrini o ex pellegrini di
recente rientro alle loro case.
Lungo tutto l’arco dell’anno la questione
coronavirus ha catalizzato l’attenzione delle opinioni pubbliche e dei grandi media
mettendo in ombra tanti altri temi, percepiti come meno urgenti o decisivi.
Di seguito riproduciamo due grafici estrapolati da Google Analytics che forniscono statistiche circa le visite a Terrasanta.net. I dati sul 2020 sono comparati con quelli del 2019 ed
evidenziano, purtroppo, un decremento dei contatti.
67.723 visitatori unici sez. italiana
+
30.510 visitatori unici sez. francese
=
98.233 visitatori unici complessivi
Un rilievo: molte sono purtroppo visite frettolose, che durano una manciata di secondi e
non sviluppano interesse o curiosità verso altri contenuti del giornale elettronico.
Nel 2019 i visitatori unici di Terrasanta.net furono 144.227. Si badi però che nel primo
quadrimestre dell’anno esistevano ancora le sezioni inglese, spagnola e portoghese, il che
rende non perfettamente raffrontabili i risultati delle due annate.
I visitatori unici all’area italiana subiscono un decremento apparente del 46,57% rispetto all’anno precedente, ma occorre ricordare che nel primo quadrimestre 2019 i visitatori unici erano
censiti unitariamente, come un unico bacino di lettori, per tutte le cinque aree linguistiche attive
fino all’8 maggio 2019 (spagnola, portoghese e inglese, oltre alle due ancora esistenti).
Limitatamente al pubblico della sezione italiana possiamo dire che il 70.18% dei visitatori
unici utilizza dispositivi mobili (smartphone o pc portatili), il 26,94% computer da tavolo e
il 2,88% i tablet.
23
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Grafico sezione italiana:

Grafico sezione francese:
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I dati sono chiari: bisogna riconoscere che resta ancora da
vincere la sfida di allargare la
platea dei lettori. I pochi già fidelizzati non bastano.
Le iniziative fin qui messe in atto
(coinvolgimento di firme per i
blog; collaborazioni con emittenti radiofoniche locali) non hanno
prodotto particolari impennate
dei contatti.
Esiti più felici ha avuto, a partire dal maggio 2020, la serie di
14 appuntamenti video online
denominata Finestre sul Medio
Oriente e promossa in collaborazione con il Commissariato di
Terra Santa del Nord Italia (cfr p. 19). L’iniziativa, legata alla testata Terrasanta.net e proseguita nel 2021, è stata occasione di incontro con testimoni dal Medio Oriente e di approfondimento di alcuni aspetti dell’attualità ed è andata ad affiancarsi alla presentazione delle
novità librarie delle Edizioni Terra Santa. Ad imporla è stata la contingenza della pandemia
in atto, per ovviare all’impossibilità di organizzare eventi con il pubblico in presenza. La formula è stata apprezzata, anche perché i video in diretta restano poi a disposizione anche in
seguito per la visualizzazione da parte degli interessati. Un apposito banner nella homepage di Terrasanta.net consente di accedere alla raccolta contenuta nella sezione dedicata del
canale YouTube delle Edizioni Terra Santa (oltre che nell’area Video del profilo Facebook di
Terrasanta.net). Il canale YouTube delle Edizioni conta 1.430 iscritti alla data di compilazione
di questo Bilancio.
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SULLE RETI SOCIALI
Twitter e, ancora di più, Facebook e Instagram sono molto utili per dare eco ai contenuti da
noi proposti e allargare la cerchia dei lettori affezionati.
Alla data di compilazione di questo bilancio i “Mi piace” per Terrasanta.net su Facebook sono:
		

SEZIONE ITALIANA			

SEZIONE FRANCESE

Mi piace

3.172 (3.438 seguono la pagina) 4.805 (5.163 seguono la pagina)

In lenta ma costante crescita rispetto al 2019.
I followers di Terrasanta.net su Twitter sono:
		SEZIONE ITALIANA		SEZIONE FRANCESE
Followers		1.620				3.217
Ecco i dati relativi ad Instagram:
		SEZIONE ITALIANA		SEZIONE FRANCESE
Followers		1.048				1.889		
(Al 31 dicembre 2020 i dati per la sezione italiana erano questi: Facebook – 2.684 Mi piace
[2.879 seguivano la pagina]; Twitter – 1.480 follower; Instagram – 974 follower)
Gli iscritti alla newsletter di Terrasanta.net – inviata a cadenza quasi settimanale, salvo
che nei periodi festivi o durante la pausa estiva – sono 1.295 (anch’essi in lento ma costante
aumento e, spesso, interessati anche alle attività culturali e promozionali della Fondazione
Terra Santa). In media il 33,5 per cento degli iscritti apre la circolare quando la riceve (picco
del 42,7 per cento toccato con un invio di marzo/aprile); i click sui contenuti sono mediamente il 9,9 per cento.
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Le Riviste
S

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
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).
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TERRASANTA
È la storica rivista della Custodia di Terra Santa, fondata a Gerusalemme nel 1921.
Nasce con il compito di raccontare le «meraviglie della Terra Santa» e l’impegno dei Frati Minori nei vari
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. Mediante contributi di esperti (molti dei quali francescani),
si propone come strumento per una conoscenza approfondita della complessa realtà della Terra Santa.
Tratta tematiche religiose, culturali, bibliche, archeologiche, 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 Custodia. A Milano, è realizzata l'edizione in lingua portoghese (in collaborazione con i Commissariati del
Brasile e di Lisbona).
Al termine della realizzazione grafica, le riviste
vengono poi inviate in formato elettronico in Brasile
e Portogallo per la stampa
e poi inviate agli abbonati.
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Mostre e spettacoli
ALLA SCOPERTA DEL SANTO SEPOLCRO

T

radotta dal francese con alcuni adattamenti per i fruitori italiani, la mostra di 14 pannelli intitolata Alla scoperta del Santo
Sepolcro è illustrata con immagini di qualità, nonché ricostruzioni
digitali realizzate dal National Geographic. Nei mesi di completa
interruzione dei pellegrinaggi in Terra Santa, la mostra è stata proposta come occasione per avvicinarsi alla storia e alla spiritualità
del Luogo Santo al cuore di Gerusalemme.

NUOVA EDIZIONE DI
«BETLEMME CULLA
DEL MESSIA»
La mostra è stata completamente aggiornata e vuole essere uno strumento didattico e pastorale per enti culturali, parrocchie e scuole e si propone di avvicinare i
visitatori – attraverso le scritture, l’arte e la
storia – alla conoscenza della città natale del Signore.
È stata rivista nella sua struttura per essere meglio collocata in
qualsiasi situazione.
È composta da 20 roll-up monofacciali delle dimensioni di 87 x
227 cm. I roll-up sono forniti chiusi, ciascuno nella propria custodia,
sono facilmente apribili e molto leggeri.
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VALORE DELLA PRODUZIONE
Ricavi vendite
e prestazioni
Altri ricavi e proventi

726˙345˙00 €
729˙771˙00 €

Totale valore
della produzione

1˙456˙116˙00 €

Totale costi
della produzione

1˙586˙872 €

Avanzo
d’esercizio

-130˙756˙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

Un’opera della

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

CUSTODIA
TERRÆ
SANCTÆ

