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BILANCIO SOCIALE 2020 – Fondazione Terra Santa

Il 2021 è stato in qualche modo l’anno della ripartenza, della ripresa, dopo 
il lungo lockdown della pandemia (che non è affatto terminata). Dal punto 

di vista degli eventi ecclesiali che hanno ispirato il nostro lavoro, segnaliamo 
senza dubbio il viaggio apostolico del Papa in Iraq (5-8 marzo). Sul versante 
del dialogo, l’incontro con l’ayatollah al-Sistani, l’incontro interreligioso pres-
so la Piana di Ur dei Caldei, la preghiera per le vittime della guerra a Mosul, 
nella Piana di Ninive, l’incontro con i cristiani a Qaraqosh e la celebrazione 
a Erbil, presso lo stadio, con tanta gente arrivata a incontrare il «pellegrino 
di pace». Una visita nel segno del Documento di Abu Dhabi sulla fratellanza 
umana e dell’enciclica Fratelli tutti.

La visita in Iraq ha visto la partecipazione dei confratelli frati minori di origine 
irachena.

Secondo evento rilevante, l’elezione del nuovo ministro generale dell’Ordine 
dei frati minori, fra Massimo Fusarelli, che ha voluto iniziare il suo servizio con 
una visita in Terra Santa.
Ultimo, ma non certo per importanza, il viaggio apostolico del Papa a Ci-
pro e in Grecia, dal 2 al 6 dicembre, territori dove la Custodia di Terra 
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Introduzione

Santa è impegnata su vari fronti. Tra i vari momenti del viaggio, ricordiamo 
l’ultimo momento pubblico del viaggio di papa Francesco a Cipro è stato, 
forse, anche quello emotivamente più intenso. Parliamo della preghiera 
ecumenica con i migranti svoltasi nel pomeriggio del 3 dicembre nella 
chiesa francescana di Santa Croce, presso la Porta di Paphos, a Nicosia. 
La piccola assemblea – non tutti quelli che avrebbero amato partecipare 
hanno trovato posto – era multilingue e composta e tutto si è svolto con 
semplicità in meno di un’ora.

Sul versante più interno, due gli eventi di primaria importanza:
la collaborazione con la Provincia dei frati minori del Nord Italia per l’anima-
zione culturale della basilica di Santo Stefano a Bologna e le celebrazioni dei 
cento anni di Fondazione della rivista, con la digitalizzazione di tutti i numeri 
dal 1921 ad oggi, nonché la digitalizzazione e il restauro del Fondo cinemato-
grafico della Custodia di Terra Santa, ora custodito presso il Museo del Cine-
ma di Milano. 

fra Giuseppe Ferrari ofm
presidente
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Partner:

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

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

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

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.

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 Alberto Pari, ofm.

BILANCIO SOCIALE 2020– 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 
2021.
 
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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BILANCIO SOCIALE 2021 – Fondazione Terra Santa

PROSPETTO DELLE ATTIVITÀ DEL SETTORE LIBRI

Il 2021 ha visto la pubblicazione di ben 74 titoli tra nuove edizioni e ristampe.
Tutti i libri sono acquistabili su www.tsedizioni.it

1. Francesco Patton, Più forte della morte è l’amore

2. AA.VV, La Trasfigurazione e il Monte Tabor. Letteratura storia archeologia

3. Narcyz Klimas, Terra Santa crocevia di dialogo, Monographiae

4. AA.VV., Lo studioso e l’amico. Ricordando Michele Piccirillo

5. Acta S. Congregationis De Propaganda Fide pro Terra Sancta - Parte V (1873-1922)

6. Frederic Manns - Bruno Varriano, Artigiano di umanità

7. LIBER ANNUUS LXX (2020)

8. Emerico Vicente Juhasz, Pinturas y grafitos. Basílica de la Natividad en Belén

9. AA.VV., Giornate Archeologia 2020. Arte e storia del Vicino e Medio Oriente. Atti della VI edizione

10. COLLECTANEA 54 (2021)

11. Paolo Pieraccini, Il Custode Ferdinando Diotallevi e la fondazione della rivista La Terra Santa

12. Colletta del Venerdì Santo 2021

13. Michelangelo Priotto, L’itinerario geografico-teologico dei patriarchi di Israele (Gen 11-50)

14. Bartolomeo Pirone, Al-Malik Al-Kamil e i cristiani d’Egitto

15. Tomislav Vuk, Bibbia tra orientalistica e storiografia. Una introduzione

16. Alessandro Cavicchia, Il dono della speranza

17. Ibrahim Faltas, La pandemia in Terra Santa. Diario di un francescano

18. Firas Lufti, Un nome, un futuro. La risposta francescana al dramma siriano dei "bambini senza identità"

19. Triaini-Lisimberti (edd.), La didattica dell'IRC nella scuola e negli Istituti Superiori di Scienze religiose. Verso nuovi 
modelli per la scuola delle competenze

20. Benediciamo il Signore. Preghiere per la mensa

21. Bartolomeo Pirone, San Francesco e il Sultano. Opera lirica

22. Acta S. Congregationis De Propaganda Fide pro Terra Sancta - Parte IV (1852-1872)

23. Francesco Ielpo, Domandate pace per Gerusalemme

24. Brunetto Salvarani – Adnane Mokrani, Dell’umana fratellanza e altri dubbi 

25. Fratel MichaelDavide, Il libro della felicità. Rileggere le beatitudini

26. Paola Mignone, Le 100 cose più belle del mondo. Filastrocche per sognare

27. Camillo Ripamonti - Chiara Tintori, La trappola del virus. Diritti, emarginazione e migranti ai tempi della pande-
mia

28. Francesc Torralba, Dizionario Bergoglio. Le parole chiave di un pontificato

29. Andrea Stefani, Nel mistero del dolore. Diario di un cappellano al Policlinico Gemelli

30. Mario Lancisi, Preti verdi. L'Italia dei veleni e i sacerdoti-simbolo della battaglia ambientalista

31. Fulvio Roiter, San Francesco e il Cantico dei cantici

32. Massimo Centini, Pilato

33. Valeria L. Carozzi (ed.), Nel silenzio. Una guida letteraria

34. Massimo Pazzini, La via della legge. Midrash sul Salmo 119

35. Mino Milani, Un’avventura sul fiume

36. Marika Ciaccia, La felicità ai miei piedi. L'avventura di una trekker per caso

37. Luciana Breggia, La scuola sotto l’albero

38. Mauro Leonardi, Il Vangelo secondo tik tok. Usare i social e restare liberi

39. Alberto Elli, Il geroglifico elementare. Storia, mistero e fascino della madre di tutte le scritture
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Le Edizioni

40. (ECON.) Rabindranath Tagore, Parole d’amore

41. (ECON.) Frederic Manns, Vita di Saulo 

42. Anna Maria Foli (ED.), Guida letteraria di montagna

43. Vincenzo Paglia, Ricominciare. Le parole della fede nel tempo dello smarrimento

44. Roberto Mancini, Il viaggio come ritorno. Riflessioni sul senso del pellegrinaggio cristiano

45. (ECON.) Mark Twain, Il mio viaggio in Palestina

46. Stefano Tiozzo, Una scelta d’amore. Avventure di un vegetariano in viaggio

47. Sandro Carotta, La saggezza velata. La donna nelle Scritture

48. Francisco Miramontes, Santiago on the road. Il Cammino che ti cambia la vita

49. (ECON.) Michaeldavide Semeraro, Il grido dell'anima

50. Carlo Grande, Il giardino incantato. Un viaggio dell’anima dalle Alpi occidentali alle colline delle Langhe e del 
Monferrato

51. Ernesto Borghi (Ed.), Giovanni. Nuova traduzione ecumenica commentata

52. Roberto Piumini, Kintaro. Il ragazzo d'oro

53. Frederic Vermorel, Una solitudine ospitale. Diario di un eremita contemporaneo

54. (ECON.) Marco Tibaldi, Zuppe balene e pecore smarrite

55. (ECON.) Paolo Martinelli, Vite meravigliose

56. Mara Borsi, Educare nel tempo della complessità

57. Carlo Maria Martini, Ritrovare se stessi

58. Alberto Elli, Calendario Terra Santa 2022

59. Anna Maria Foli (ED.), Guida letteraria del vino. Pagine inebrianti dai più grandi scrittori d'ogni tempo e latitudine

60. Manuela Mariani, I segreti della natura. Storie in rima di piante e animali

61. Antonio Torresin, Uomo come gli altri. Riflessioni sulla laicità di Gesù

62. Antonio Francesco Grana, Cosa resta del papato. Un’inchiesta che si addentra nelle stanze vaticane in cerca di 
risposte sul futuro della Chiesa.

63. Kahlil Gibran, Il profeta raccontato ai bambini

64. Anna Maria Foli (ed.), Almanacco della felicità. Pagine per un anno dai più grandi scrittori d'ogni tempo e latitudine

65. (RIST.) Michaeldavide Semeraro, L’orologio del cuore

66. Nazareno Fabbretti, Antonio di Padova. Il romanzo di una vita

67. Marco Bonatti, Dante a tavola. Avventure del cibo e del gusto nella Commedia

68. Papa Francesco, La festa della tenerezza. Buon Natale in pensieri e parole

69. Bartolomeo Sorge, Un gesuita felice. Testamento spirituale

70. Rosa Giorgi, Il presepe nell’arte. Viaggio nell’iconografia della Natività

71. Anna Maria Foli, La cucina come una volta. Storie, segreti e antiche ricette da monasteri e conventi

72. Alessandro Corsi, Il cammino dei primi francescani

73. (RIST.) Gregor Geiger, Introduzione aramaico biblico

74. (RIST.) Alberto Elli, Breve storia delle chiese cattoliche orientali

Nel 2021 abbiamo ripreso la partecipazione alla Fiera del Libro di Francoforte.

Venduti i diritti per la traduzione di:
1. Carlo Maria Martini, Mettere ordine nella propria vita (portoghese-Brasile)
2. Magdeleine di Gesù, Gesù per le strade (tedesco)
3. MichaelDavide Semeraro, L’orologio del cuore (slovacco)
4. Khalil Gibran, Il profeta raccontato ai bambini (francese)
5. Khalil Gibran, Il profeta raccontato ai bambini (tedesco)
6. Khalil Gibran, Il profeta raccontato ai bambini (spagnolo)
7. Carlo Maria Martini, Ritrovare se stessi (spagnolo)
8. S. Gorla – I. Ceriani, Storia del Topo Jorge e del Papa che diventò suo amico (ceco)
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BILANCIO SOCIALE 2021 – Fondazione Terra Santa

I   social sono strumenti ormai imprescindibili  per rilanciare le novità editoriali delle Edizioni 
Terra Santa. Facebook nel 2021 ha registrato una 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 2021 confrontati con quelli dell’anno precedente:

2021 Facebook Twitter Instagram

Followers 8982 +11 % 1102 +3% 1565

2020 Facebook Twitter Instagram*

Followers 8089 1069 1389

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 2021 quota 14.565 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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Gli Eventi
Dopo la chiusura della Libreria Terra Santa (Milano) avvenuta all’inizio del 2020, il 2021 

ha visto ampliare e differenziare i luoghi e le occasioni per la presentazione di libri del-
le Edizioni Terra Santa (il nome della casa editrice rimasto tale fino al 31 dicembre 2021), 
nonostante alcune limitazioni imposte dalle normative dell’emergenza Covid-19.
Le presentazioni in streaming hanno interessato prevalentemente la prima parte dell’anno. 

PRESENTAZIONI SOLO ON-LINE ORGANIZZATE 
DA O IN COLLABORAZIONE CON 
FONDAZIONE TERRA SANTA / ED. TERRA SANTA

– 14 gennaio
Favole di pace, di Mario Lodi. Aglaia Zannetti legge «La strabomba» – YouTube
– 14 gennaio
I cuccioli dell’Isis, di fra Stefano Luca, con Patrizia Morgante
– 14 gennaio
Perché la politica non ha più bisogno dei cattolici, di Fabio Pizzul, con Gianni Borsa e 
Paolo Petracca
– 19 gennaio
Il bosco dei centenari, di Giuseppe Caffulli, con Giuseppe Lupo e Roberto Righetto
– 19 gennaio
Perché l’Europa ci salverà, di Chiara Tintori (e +Bartolomeo Sorge) con Stefano Femminis, 
Patrizia Toia e Acli di Lecco
– 21 gennaio
Il libro della felicità, di fra MichaelDavide Semeraro, con Roberta Russo
– 3 febbraio
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Dell’umana fratellanza e altri dubbi, di Brunetto Salvarani e Adnane Mokrani, con fra Enzo 
Maggioni ed Elena Bolognesi
– 11 febbraio
La trappola del virus. Diritti, emarginazione e migranti ai tempi della pandemia, di 
Camillo Ripamonti e Chiara Tintori, con il card. Gualtiero Bassetti, Gherardo Colombo e 
Massimo Giannini
– 11 febbraio
Nel mistero del dolore, di fra Andrea Stefani
– 18 febbraio
Dizionario Bergoglio, di Francesc Torralba, con padre Antonio Spadaro e Vania De Luca
– 25 febbraio
Preti verdi, di Mario Lancisi, con don Marco Ricci, don Albino Bizzotto, don Palmiro Prisutto 
e Maddalena Oliva
– 17 marzo
Più forte della morte è l’amore, di fra Francesco Patton, con fra Matteo Brena
– 19 marzo
Pilato. Indagine sull’uomo che uccise Gesù, di Massimo Centini, con Alberto Riccadonna
– 23 marzo
Le 100 cose più belle del mondo, di Paola Mignone con Natascia Ugliano
– 26 marzo
Preti verdi, di Mario Lancisi, con Romina Gobbo
– 30 marzo
Artigiano di umanità. Alla riscoperta di San Giuseppe, di fra Bruno Varriano e fra Frédéric 
Manns, con fra Francesco Patton
– 20 aprile
La scuola sotto l’albero, di Luciana Breggia, con Maria Venuti
– 27 aprile
I bambini non perdonano, di Vanessa Niri, con Chiara Saraceno, Maria Grazia Nasazzi e 
Gerolamo Fazzini
– 29 aprile
Lo studioso e l’amico. Ricordando Michele Piccirillo, di fr. G. Claudio Bottini, con Basema 
Hamarneh e don Antonio Canestri
– 12 maggio
Il geroglifico elementare, di Alberto Elli, con Aristide Malnati e Gian Antonio Stella
– 15 maggio
La scuola sotto l’albero, di Luciana Breggia, con Maria Venuti
– 25 maggio
La trappola del virus, di Camillo Ripamonti e Chiara Tintori, con Oliviero Forti
– 21 giugno
Leggere i Vangeli per la vita di tutti: perché?, i quattro Vangeli curati da Ernesto Borghi, 
con Stefania Di Vito, Emanuela Buccioni, Adrian Graffy, Eric Noffke
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Gli Eventi

INCONTRO ONLINE – Anno Iacobeo 2021
13 luglio
Da Santiago di Compostela a Pistoia, sulle strade di un’antica devozione, con fra Paco 
Castro Miramontes, autore di Santiago on the road, fra Matteo Brena e don Antonio Feraci

RASSEGNA «VENTI MINUTI CON I NOSTRI AUTORI»
– 23 luglio
Le parole della fede nel tempo dello smarrimento | 20 minuti con mons. Vincenzo Paglia, 
autore di Ricominciare
– 30 luglio
Riflessioni sul senso del pellegrinaggio cristiano | 20 minuti con Roberto Mancini, autore 
di Il viaggio come ritorno
– 3 agosto
Il giardino incantato | 20 minuti con Carlo Grande, autore del volume
– 6 agosto
Il cammino dei primi francescani in tasca | 20 minuti con Alessandro Corsi, autore del 
volume
– 13 agosto
Diario di un eremita contemporaneo | 20 minuti con Frédéric Vermorel, autore di Una 
solitudine ospitale
– 20 agosto
Guida letteraria di montagna | 20 minuti con Anna Maria Foli, curatrice del volume
– 27 agosto
Il geroglifico elementare | 20 minuti con Alberto Elli, autore del volume



16

BILANCIO SOCIALE 2021 – Fondazione Terra Santa

– 25 novembre
Il presepe nell’arte, di Rosa Giorgi, presentazione su Zoom con Giuseppe Caffulli
– 1 dicembre
Educare nel tempo della complessità, di Mara Borsi, preside della Fter, con Fausto Arici 
e Marco Tibaldi
– 15 dicembre
Il presepe nell’arte, di Rosa Giorgi, presentazione su Zoom organizzata dal Museo Dioce-
sano di Reggio Calabria
– 16-23-30 dicembre (terminato il 6 gennaio 2022)
Ciclo «La bellezza e la bontà delle parole”, presentazioni dei quattro Vangeli (Matteo, 
Marco, Luca, Giovanni) a cura di Ernesto Borghi, con Fulvio Ferrario, Stefania De Vito, Luca 
Mazzinghi, Nicoletta Gatti, card. Francesco Montenegro, Emanuela Buccioni, mons. Franco 
Buzzi, Luciano Zappella

ALTRE PRESENTAZIONI ON-LINE  
DI VOLUMI DI EDIZIONI TERRA SANTA

– 12 gennaio
Perché l’Europa ci salverà (L’eredità civile di Padre Sorge), di Chiara Tintori, Rosy Bindi, 
Domenico Rosati, Michele Nicoletti, Ernesto Preziosi
– 17 gennaio
I cuccioli dell’Isis, di fra Stefano Luca intervistato a Soul, TV2000
– 28 gennaio
Perché la politica non ha più bisogno dei cattolici, di Fabio Pizzul, circolo PD Tina Ansel-
mi di Milano
– 29 gennaio
Perché la politica non ha più bisogno dei cattolici, di Fabio Pizzul, con Gioele Anni e 
Federico Gusmeroli
– 3 febbraio, Palermo, webinar
Perché l’Europa ci salverà, di Chiara Tintori (e +Bartolomeo Sorge) con mons. Corrado 
Lorefice e Nuccio Vara
– 15 febbraio
Nel mistero del dolore, di fra Andrea Stefani, con Alessandro Mariani, www.radiogiova-
niarcobaleno.it
– 17 febbraio
I cuccioli dell’Isis di fra Stefano Luca, con Chiara Zappa
– 22 febbraio 
Dell’umana fratellanza e altri dubbi, di Brunetto Salvarani e Adnane Mokrani, con p. Lau-
rent Basanese
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– 6 marzo
Perché l’Europa ci salverà, di Chiara Tintori (e + Bartolomeo Sorge) con Rosario Sapienza 
e Rosario Filippo Tomarchio
– 11 marzo
Perché l’Europa ci salverà, di Chiara Tintori (e + Bartolomeo Sorge) con Luciano Violante 
e Luca Jahier
– 23 marzo 
Perché l’Europa ci salverà, di Chiara Tintori (e + Bartolomeo Sorge) con Maria Chiara Prodi 
e ACLI di Bergamo

PRESENTAZIONI DI LIBRI DAL VIVO

FESTIVAL DELLA RESILIENZA (2a edizione – evento in presenza e in streaming)
Autori, libri e incontri per resistere e ripartire 
Milano, chiostro di Sant’Angelo
Promosso da Provincia Sant’Antonio dei Frati minori e Fondazione Terra Santa – 20 maggio
Dante a piedi e volando, di Marco Bonatti, con Andrea Dall’Asta
– 27 maggio
La felicità ai miei piedi, di Marika Ciaccia, 
con Alessandro Cannavò e Chiara Carolei
– 3 giugno
Il Vangelo secondo Tiktok, di don Mauro 
Leonardi, con Carmelo Abbate
– 8 giugno
Una scelta d’amore, di Stefano Tiozzo, con 
Silvia Goggi
– 10 giugno
Il libro della felicità, di MichaelDavide Se-
meraro, con Donatella Negri
– 17 giugno
Preti verdi, di Mario Lancisi, con Diego Pre-
tini, don Gabriele Scalmana e don Albino 
Bizzotto
– 24 giugno
La trappola del virus, di Camillo Ripamonti 
e Chiara Tintori, con Stefano Lampertico e 
don Virginio Colmegna
– 21 aprile, Firenze, Libreria Claudiana
La scuola sotto l’albero, di Luciana Breggia

Autori, libri e incontri per resistere e ripartire

FESTIVAL DELLA RESILIENZA

Al termine della presentazione 
gli autori firmeranno
le copie del libro.

INGRESSO GRATUITO

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

Mascherina obbligatoria

CHIOSTRO DI SANT’ANGELO
MILANO | piazza Sant’Angelo 2

Terra santa

UN’INIZIATIVA PROMOSSA DA: CON LA COLLABORAZIONE DI:

GIOVEDÌ 20 MAGGIO
ore 18.00

MARTEDÌ 8 GIUGNO
ore 18.00

GIOVEDÌ 24 GIUGNO
ore 18.00

Incontro con

Marco Bonatti
Autore dI

DANTE A PIEDI E VOLANDO
La Commedia 
come racconto di viaggio
IntervIene

p. Andrea Dall’Asta

Incontro con

Stefano Tiozzo
Autore dI

UNA SCELTA D’AMORE
Avventure di un vegetariano 
in viaggio
IntervIene

Silvia Goggi

Incontro con

Camillo Ripamonti 
Chiara Tintori
AutorI dI

LA TRAPPOLA DEL VIRUS
Diritti, emarginazione e migranti 
ai tempi della pandemia
Intervengono

Stefano Lampertico
don Virginio Colmegna

GIOVEDÌ 27 MAGGIO
ore 18.00

GIOVEDÌ 10 GIUGNO
ore 18.00

Incontro con

Marika Ciaccia
AutrIce dI

LA FELICITÀ AI MIEI PIEDI
L’avventura di una trekker 
per caso
Intervengono

Alessandro Cannavò 
Chiara Carolei

Incontro con

fratel MichaelDavide 
Semeraro
Autore dI

IL LIBRO DELLA FELICITÀ
Rileggere le Beatitudini
IntervIene

Donatella Negri

GIOVEDÌ 3 GIUGNO
ore 18.00

GIOVEDÌ 17 GIUGNO
ore 18.00

Incontro con

don Mauro Leonardi
Autore dI

IL VANGELO 
SECONDO TIKTOK
Usare i social e restare liberi
IntervIene

Carmelo Abbate

Incontro con

Mario Lancisi
Autore dI

PRETI VERDI
L’Italia dei veleni 
e i sacerdoti-simbolo 
della battaglia ambientalista
Intervengono

Diego Pretini
don Gabriele Scalmana 
don Albino Bizzotto  
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– 31 maggio, Firenze, Scuole Pie Fioren-
tine
Perché l’Europa ci salverà, di Chiara Tin-
tori (e +Bartolomeo Sorge), con Vannino 
Chiti e PierLuigi Castagnetti
– 3 giugno, Torino, Casa del Quartiere
Una scelta d’amore, di Stefano Tiozzo
– 4 giugno, Bologna, Chiostro di Santo 
Stefano 
Una scelta d’amore, di Stefano Tiozzo
– 5 giugno, Firenze, Conventino Caffè 
Letterario
Una scelta d’amore, di Stefano Tiozzo
– 11 giugno, Lodi, chiesa di San Francesco
Ricominciare, di mons. Vincenzo Paglia, 
con Stefano Gorla e Lorenzo Rinaldi
– 11 giugno, Rivoli (To), Collegio San Giu-
seppe
Una scelta d’amore, di Stefano Tiozzo
– 11 giugno, Pavia, Piccolo Chiostro San 
Mauro, per I venerdì letterari
Il bosco dei centenari, di Giuseppe Caffulli
– 16 giugno, Roma, Delegazione di Terra Santa
Una scelta d’amore, di Stefano Tiozzo
– 23 giugno, Torino, Palazzina SPABA
Il giardino incantato, di Carlo Grande, con Francesco Antonioli, Anna Peiretti, Dario 
Voltolini
– 23 giugno, La Spezia, Origami House
Una scelta d’amore, di Stefano Tiozzo
– 25 giugno, Gaggiano (Mi), piazza Daccò
Il bosco dei centenari, di Giuseppe Caffulli, con Enrico Impalà e Marco Aziani
– 26 giugno, Palermo, Casa museo del Beato Puglisi, anche in streaming
Perché leggere i vangeli oggi?, su i quattro Vangeli curati da Ernesto Borghi, con fra 
Rosario Pistone e Maurizio Artale
– 27 giugno, Vicenza, Festival Biblico
Dell’umana fratellanza, di Brunetto Salvarani e Adnani Mokrane, con Giovanni Ferrò
– 29 giugno, Livorno, Abbazia di San Giovanni Gualberto
Preti Verdi, di Mario Lancisi, con don Matteo Prodi
– 7 luglio, Torino, Fondazione Accorsi
Il geroglifico elementare, di Alberto Elli, 
– 17 luglio, Terni, Museo Diocesano
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Il cammino dei primi francescani in tasca, di Alessandro Corsi, con mons. Giuseppe 
Piemontese, Leonardo Latini e fra Pietro Messa
– 22 luglio, Lecco
La felicità ai miei piedi, di Marika Ciaccia
– 23 luglio, Saint Vincent (Ao), Piazza Cavalieri
Il bosco dei centenari, di Giuseppe Caffulli, con Denis Falconieri
– 31 luglio, Lecce, Parrocchia San Massimiliano Kolbe
La ricchezza del bene, di Safiria Leccese
– 13 agosto, Mondovì (Cn), Sala Ghislieri
Il giardino incantato, di Carlo Grande, con Gianni Farinetti
– 1 settembre, Marmore (Tr)
Il cammino dei primi francescani in tasca, di Alessandro Corsi
– 10 settembre, Saluzzo (Cn), Il Quartiere
Il giardino incantato, di Carlo Grande, con Gianluca Favetto
– 10 settembre, Cascina (Pi), Circolo ACLI
Preti Verdi, di Mario Lancisi, con don Antonio Cecconi, Marco Frey e Monia Monni
– 11 settembre, Reggello (Fi), Oratorio di Cascia
Preti Verdi, di Mario Lancisi, con Francesco Dallai

FESTIVAL FRANCESCANO 2021 – BOLOGNA
– 15 settembre, Chiostro di Santo Stefano
Preti Verdi, di Mario Lancisi, con don Ga-
briele Scalmana, p. Nicola Preziuso e fra 
Francesco Zecca
– 22 settembre, Bologna, Chiostro di San-
to Stefano
Il Vangelo secondo Tiktok, di don Mauro 
Leonardi, con Irene Penserini

– 18 settembre, Trezzano sul N. (Mi), Cen-
tro culturale Dalla Chiesa
Il bosco dei centenari, di Giuseppe Caffulli
– 19 settembre, Milano, Centro PIME
La felicità ai miei piedi, di Marika Ciaccia
– 2 ottobre, Milano, Parco del Ticinello
I segreti della natura, di Manuela Mariani
– 7 ottobre, Bassano del G., Ridotto Remon-
dini, e Vicenza, Centro Diocesano Onisto
Il Vangelo secondo Tiktok, di don Mauro 
Leonardi
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– 9 ottobre, Ferrara, Fienile di Baura
I cuccioli dell’Isis, di fra Stefano Luca
– 12 ottobre, Firenze, Biblioteca delle Oblate
La scuola sotto l’albero, di Luciana Breggia, con Chiara Formica e Chiara Meriggi

TORINO – 14/18 OTTOBRE 2021
Per la prima volta Edizioni Terra Santa ha preso parte al SALONE INTERNAZIONA-
LE DEL LIBRO con un proprio stand e promuovendo due eventi nell’ambito della 
rassegna:
– 16 ottobre
Presentazione di Il Vangelo secondo Tiktok, di don Mauro Leonardi
– 18 ottobre
Presentazione di Una scelta d’amore. Avventure di un vegetariano in viaggio, di Stefano 
Tiozzo

– 17 ottobre, Bergamo, Orto botanico
I segreti della natura, con l’illustratrice Ilaria Scartabellati, visita laboratorio
– 2 novembre, Cisterna d’Asti (At), Castello
Il coraggio di essere uguali, di Andrea Bonsignori, con Mauro Ferro
– 13 novembre, Pavia, Museo Kosmos, 
I segreti della natura, con l’illustratrice Ilaria Scartabellati, visita laboratorio
– 16 novembre, Milano, Auditorium OSF
Il presepe nell’arte, di Rosa Giorgi, con Chiara Vanzetto
– 18 novembre, Roma, Aula Magna Università LUMSA
Cosa resta del Papato, di Francesco Anto-
nio Grana, con il card. Matteo Maria Zuppi, 
Peter Gomez, Fabio Marchese Ragona

Nell’ambito della rassegna BOOKCITY a 
MILANO sono state proposti alcuni ap-
puntamenti
– 18 novembre, Biblioteca Chiesa Rossa
Il Profeta raccontato ai bambini, laborato-
rio con Anna Peiretti
– 19 novembre, Società Umanitaria
L’arte di camminare, con Carlo Grande, au-
tore di Il giardino incantato, e Marika Ciac-
cia, autrice di La felicità ai miei piedi 
– 20 novembre, Biblioteca Chiesa Rossa
I segreti della natura, di Manuela Mariani 
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– 21 novembre, Biblioteca Chiesa Rossa
Il faggio che voleva fare il girotondo, di Daniela Palumbo e Natascia Ugliano
– 21 novembre, Circolo Filologico Milanese
Cosa resta del papato, di Francesco Antonio Grana, con Simone Ceriotti

– 23 novembre, Torino, Biblioteca Civica Centrale
Il giardino incantato, di Carlo Grande, con Carmen Concilio
– 23 novembre, Ravenna, Biblioteca Classense
Dante a piedi e volando e Dante a tavola, di Marco Bonatti, con Anna De Lutiis
– 30 novembre, Torino, La Piola Libreria di Catia
Dante a tavola, di Marco Bonatti, con Margherita Oggero e Marina Lomunno
– 30 novembre, Sesto San Giovanni (Mi), Grand Hotel Villa Torretta
Il presepe nell’arte, di Rosa Giorgi
– 3 dicembre, Savigliano (Cn), Biblioteca Civica
Il giardino incantato, di Carlo Grande, con Sergio Soave
– 3 dicembre, Lamezia Terme (Cz), Libreria Gioacchino Tavella
Una solitudine ospitale, di Frederic Vermorel, con Mario De Grazia
– 7 dicembre, Torino, Ristorante del Cambio
Dante a tavola, di Marco Bonatti, con Bruno Gambarotta e Paolo Griseri
– 13 dicembre, Palermo, Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia
Un gesuita felice, di Maria Concetta De Magistris, con Vito Impellizzeri, Nicole Oliveri, 
p. Francesco Cavallini
– 13 dicembre, Milano, Spezio The Mill
Il presepe nell’arte, di Rosa Giorgi

FINESTRE SUL MEDIO ORIENTE 2021
Approfondimenti dal Medio Oriente e dalle Terre Bibliche
A cura della redazione di Terrasanta e del Commissariato di Terra Santa del Nord Italia
Dopo i 14 appuntamenti on-line del 2020 è continuata l’esperienza delle Finestre sul Medio 
Oriente

– 18 gennaio: Dialogo ecumenico in Terra Santa e settimana di preghiera per l’unità dei 
cristiani
Con fra Marcelo Ariel Cichinelli, discreto della Custodia di Terra Santa e guardiano del con-
vento di San Salvatore in Gerusalemme

– 22 gennaio: Le Primavere arabe dieci anni dopo, con Paola Caridi, giornalista e scrittrice 
esperta di Medio Oriente

– 22 febbraio: «Andare, vedere, condividere». L’informazione dalla Terra Santa, con 
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Alessandra Buzzetti, corrispondente da Gerusalemme per TV2000 e RadioInBlu, e Andrea 
Avveduto, giornalista, Pro Terra Sancta

– 25 febbraio: Crisi umanitaria ai confini dell’Europa. Lungo la rotta balcanica, con Silvia 
Maraone, IPSIA Caritas, e Anna Clementi, giornalista esperta di rotte migratorie

– 25 marzo: Yemen, il dramma ignorato, con mons. Giorgio Bertin, vescovo di Gibuti e 
amministratore apostolico di Mogadiscio, e Laura Silvia Battaglia, giornalista esperta di 
Medio Oriente

– 22 aprile: Siria, la più grave catastrofe umanitaria del nostro tempo, con fra Bahjat 
Kharakash, parroco della comunità latina di Damasco, e Tommaso Saltini, direttore Asso-
ciazione Pro Terra Sancta

– 14 maggio: Israele-Palestina: uno sguardo oltre la cronaca, con Paola Caridi, giornalista 
e scrittrice esperta di Medio Oriente (il video sul canale YouTube ha totalizzato quasi 4.000 
visualizzazioni)

– 9 giugno: Israele-Palestina: quali scenari possibili?, con Giorgio Bernardelli, giornalista, 
esperto di Medio Oriente

– 21 giugno: Tra le macerie di Gaza, quale speranza per i cristiani?, con Alessandra Buz-
zetti, corrispondente da Gerusalemme per TV2000 e RadioInBlu.

EVENTI

Nel corso del 2021 sono stati numerosi gli eventi pubblici a cui la Fondazione Terra Santa 
ha partecipato o che ha promosso direttamente.

– 28 gennaio
Presentazione in streaming: «Terrasanta, una storia lunga 100 anni», dedicata al numero 
speciale del centenario della rivista. Con il Custode di Terra Santa fra Francesco Patton, fra 
Francesco Ielpo, Ugo Tramballi, Basema Hamarneh, Manuela Borraccino, fra Claudio Botti-
ni, p. Claudio Monge, Vincenzo Morgante.

– 15 febbraio
Presentazione in streaming: «Un ponte con la Terra Santa. I Commissariati di Terra 
Santa, 600 anni di servizio», con fra Francesco Ielpo, fra Matteo Brena, fra Sergio Galdi 
d’Aragona, fra Simone Castaldi, fra Marcelo Cicchinelli, fra Pio D’Andola, fra Francesco 
Patton.
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– 3 marzo
«Sguardi sulla Terra 
Santa» – Alla scoperta 
del Santo Sepolcro
Webinar gratuito orga-
nizzato da Fondazione 
Terra Santa e Museo dei 
Cappuccini di Milano, 
dedicato ai manufatti 
artigianali in legno d’u-
livo, madreperla, avorio 
e ai volumi a stampa uti-
lizzati nei secoli a scopo 
didattico e divulgativo dai francescani della Custodia di Terra Santa. Con Rosa Giorgi e 
Marco Galateri

– 20 marzo 
VI edizione del convegno «Tutti là siamo nati», promosso da Commissariato di Terra San-
ta del Nord Italia, Fondazione Terra Santa, Edizioni Terra Santa, rivista Terrasanta.
Tema del 2021, Patris corde, la lettera apostolica su San Giuseppe

– 22 marzo
Presentazione in streaming: La bellezza della nostra storia – 100 anni della rivista Ter-
rasanta con fra Alessandro Caspoli, Maria Chiara Rioli, Inmaculada Rodriguez Torné, Ma-
rie-Armelle Beaulieu, fra Francesco Patton, Giuseppe Caffulli

– 13 maggio
«Con te si va sulla Romea Strata», webinar con don Raimondo Sinibaldi, Fondazione 
Homo Viator, Vicenza, e Chiara Magaraggia 

– 28-29 maggio, in diretta streaming
Convegno «Homo viator. Viaggi e pellegrinaggi nel mondo della fede»
promosso da Fondazione Terra Santa e FrateSole Viaggeria Francescana in collaborazione 
con lo Studium Biblicum Franciscanum e Ufficio Nazionale per la Pastorale del Tempo Libe-
ro, Turismo e Sport della Conferenza Episcopale Italiana. 
Il convegno è stato seguito da un pubblico collegato di 395 iscritti. Ha offerto approfondimenti 
sulla dimensione storica del peregrinare e la presentazione di quattro cammini attuali in Italia e 
in Terra Santa.
Nella sessione del 28 maggio, «Antichi pellegrini», fra Frédéric Manns ofm ha parlato del 
pellegrinaggio nella tradizione ebraica; fra Enrique Bermejo Cabrera ofm della vicenda del-
la pellegrina Egeria; il giornalista Luca Frigerio dei Sacri Monti; fra Francisco J. Castro Mi-
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ramontes ofm del Camino di Santiago, e 
la prof.ssa Renata Salvarani, storica della 
Chiesa ha coordinato i lavori.
«Pellegrini e viaggiatori del nuovo mil-
lennio», il tema della seconda sessione, 
ha visto i contributi di Alberto Friso, coor-
dinatore di «Antonio 20-22», sul cammi-
no legato ad Antonio di Padova; Alberto 
Antonio Capraro, della Fondazione Fini-
bus Terrae sugli itinerari in Puglia; Ales-
sandro Corsi, priore della compagnia dei 
romei di Terni sul cammino dei martiri 
francescani; p. Sergio Rotasperti, anima-
tore del cammino da Nazaret a Cafar-
nao; e don Gionatan De Marco, direttore 
dell’Ufficio nazionale per la pastorale del 
tempo libero, turismo e sport della Cei.

– 21-22-23 ottobre, in presenza e diretta 
streaming

Settima edizione delle Giornate di archeologia, arte e storia del Vicino e Medio Oriente. 
La sede unica dei lavori è stata l’Auditorium del Museo dei Cappuccini a Milano. È stata 
organizzata dalla Fondazione Terra Santa in collaborazione con lo Studium Biblicum Fran-
ciscanum e la Veneranda Biblioteca Ambrosiana. 
L’evento si è aperto con una conferenza sulle novità archeologiche in Terra Santa e ospite 
speciale è stato l’archeologo israeliano Dan Bahat, dell’Università di Tel Aviv, che ha fornito 
un quadro aggiornato sugli scavi a Gerusalemme. A seguire, relazioni sulle raffigurazioni 
pittoriche della basilica di Betlemme, evidenze archeologiche per il culto delle reliquie in 
Terra Santa, novità sugli scavi al Monte Tabor e al progetto di Betania. Nell’occasione è 
stata presentata la Mostra digitale dedicata a Palmira e alla prof.ssa Maria Teresa Grassi.
Venerdì 22 ottobre, la sessione di politica internazionale è stata dedicata a delineare un 
quadro del Medio Oriente a dieci anni dall’inizio delle Primavere arabe, con esperti di 
diversi Paesi (Egitto, Siria, Israele-Palestina e Libano). Nel pomeriggio la sessione speciale 
su San Giuseppe – Iconografia, spiritualità e memorie, nell’anno a lui dedicato, è stata 
aperta da mons. Marco Navoni, viceprefetto della Biblioteca Ambrosiana. Sono intervenuti 
quindi fra Amedeo Ricco e fra Matteo Munari (Studium Biblicum Franciscanum) e Rosa 
Giorgi, direttrice del Museo dei Cappuccini. 
La sessione finale, sabato 23 ottobre, dedicata a Dante e la Terra Santa, nei 700 anni della 
morte del Poeta ha visto diverse angolature: Gerusalemme nella Divina Commedia, il fran-
cescanesimo in Dante, Dante e l’ebraismo, Dante e l’islam, nonché il ciclo pittorico romano 
del Casino Giustiniani al Laterano.

«La grandezza di San Giuseppe 
consiste nel fatto che egli fu lo sposo 
di Maria e il padre di Gesù.
In quanto tale, “si pose al servizio 
dell’intero disegno salvifico”, come 
afferma San Giovanni Crisostomo».

Papa Francesco

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

TUTTI LÀ SIAMO NATI
“Patris corde”

h.9:45  SALUTO INIZIALE
 Fra Francesco Ielpo ofm, Commissario di Terra Santa del Nord Italia

h.10:00  SAN GIUSEPPE NEI VANGELI E NELLA TRADIZIONE APOCRIFA 
 Fra Matteo Munari, docente Studio Biblico Franciscanum Gerusalemme

h.10:45  LA COLLETTA DEL VENERDÌ SANTO 2021

h.11:00  TESTIMONIANZA
 Fr. Sandro Tomašević, Responsabile Casa del Fanciullo Betlemme

h.11:45  PIÙ FORTE DELLA MORTE È L’AMORE 
 Fra Francesco Patton, Custode di Terra Santa, presenta il suo
 “Più forte della morte è l’amore” (Edizioni Terra Santa)
 www.edizioniterrasanta.it/shop/piu-forte-della-morte-e-lamore/

PROGRAMMA:

Sabato 20 marzo 2021
EVENTO LIVE

Mattina di formazione e testimonianze proposta
dal Commissariato di Terra Santa

6a EDIZIONE

DIRETTA STREAMING 

@francescaniterrasanta
@fondazioneterrasanta
@FrancescaniperlaVita 

Francescani di Terra Santa 
Nord Italia

L’iscrizione al convegno è obbligatoria. 
Per iscrizioni alla giornata: www.fratiterrasanta.it/event/tutti-la-siamo-nati-2021/
Per informazioni: info@fratiterrasanta.it - tel: 02 29060346

L’incontro sarà trasmesso in streaming sui canali ufficiali del Commissariato di Terra Santa del Nord Italia

in collaborazione con:
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Nelle “Giornate” sono stati coinvolti 20 relatori, di cui 17 in presenza, provenienti oltre 
che da Milano e Roma, da Israele, Svizzera e Austria. Nel seguente schema sono riportati i 
numeri dei partecipanti 

GIORNATE 2021

 
Novità archeo-
logiche in  
Terra Santa

A 10 anni dalle Primavere 
arabe: conflitti permanen-
ti o prospettive di pace?

San Giuseppe:  
iconografia, s 
piritualità e memorie

Dante e la  
Terra Santa

In presenza 66 43 35 38

Online 330 154 174 136

– 30 ottobre, Milano
Convento di Sant’Angelo – Sala San Bernardino e diretta streaming
XIV Giornata delle Associazioni di Terra Santa
Il consueto incontro annuale delle associazioni di volontariato che sostengono progetti in 
Terra Santa si è tenuto a Milano e ha avuto come titolo «Da lui proviene la mia speranza. 
Testimonianze di speranza cristiana in Terra Santa».
Dopo una riflessione introduttiva di fra Matteo Brena, testimonianze sono state portate da 
p. Georges Jahola (Iraq), fra Stefano Luca, autore di I cuccioli dell’Isis, Matteo Bonechi 
delle Misericordie di Betlemme e suor Adele Brambilla (ospedale di Karak, Giordania). Il 
Custode fra Francesco Patton ha concluso 
la giornata con un ampio intervento e la ce-
lebrazione della messa. 
Alla Giornata gli iscritti in presenza sono 
stati 36, online 61.

– 22 novembre, Milano
Cineteca MIC, Museo del Cinema

“Immagini dai Luoghi Santi”, evento de-
dicato al cinema. Occasione dell’evento è 
stata la conclusione dei lavori di restauro e 
catalogazione dei film prodotti dalla Custo-
dia di Terra Santa di Gerusalemme tra gli 
anni Quaranta e Ottanta e fino a oggi con-
servati a Milano presso la Fondazione Terra 
Santa. In occasione dei cento anni della rivi-
sta Terrasanta, La Custodia, la Fondazione 
Terra Santa, il Commissariato di Terra Santa 
del Nord Italia hanno promosso una colla-
borazione con la Cineteca di Milano per la 

MILANO | 23 OTTOBRE 2021 | 10.00-13.00

ANCHE IN DIRETTA STREAMING PREVIA REGISTRAZIONE

 ORE 10.00
Gerusalemme nella Divina Commedia
PAOLO GIUSEPPE SAPORITI
già insegnante di Italiano e Latino 
al Liceo “Berchet” e dirigente 
scolastico al Liceo “Virgilio” di Milano

 ORE 10.30
Dante e l’ebraismo
CLAUDIA MILANI
docente di Ebraismo, Facoltà Teologica 
dell’Italia Settentrionale, Milano

 ORE 11.00
«Francesco e Povertà» 
Il francescanesimo per Dante
GIUSEPPINA BRUNETTI
docente di Filologia e linguistica romanza, 
Università di Bologna

 ORE 11.30 | PAUSA 

 ORE 11.45
Dante e l’Islam, 
una ricerca non conclusa
DOMENICO DE MARTINO
docente di Storia della Critica letteraria, 
Università di Pavia

 ORE 12.15
Dante tra parola e immagine
MONICA MINATI
storica dell’arte,
Università degli Studi Roma Tre

Informazioni e contatti: 

ufficiostampa@terrasanta.net – tel. 02 3459 2679

EVENTO A INGRESSO LIBERO SU PRENOTAZIONE: 

www.fondazioneterrasanta.it

DANTE E LA TERRA SANTA 
INDAGINE SUI LEGAMI, 
TRA ARTE FEDE 
AUDITORIUM MUSEO DEI CAPPUCCINI via A.Kramer 5, MILANO / LIVE STREAMING

EVENTO PROMOSSO DA:

MEDIA PARTNER:

Terra santa

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

CON LA COLLABORAZIONE DI:

STUDIUM
BIBLICUM
FRANCISCANUM

CON IL CONTRIBUTO DI:



26

BILANCIO SOCIALE 2021 – Fondazione Terra Santa

salvaguardia del patrimonio. All’evento 
sono intervenuti Elena Mosconi, Mat-
teo Pavesi e Roberto Della Torre, ed è 
stato proiettato il film Crociati senz’ar-
mi (1954) di Rinaldo Dal Fabbro.

CICLO di INCONTRI “BOLOGNA IN-
CONTRA LA TERRA SANTA” – Com-
plesso basilicale di Santo Stefano

Nel complesso storico bolognese 
affidato alle cure dei frati minori, la 
Fondazione Terra Santa ha inaugura-
to il primo ciclo autunnale di incontri 
e conferenze, promosso insieme alla 
Provincia Sant’Antonio dei Frati minori 
e al Commissariato di Terra Santa del 
Nord Italia, in collaborazione con Istitu-
to Superiore di Scienze Religiose “San-
ti Vitale e Agricola” (Facoltà Teologica 
dell’Emilia-Romagna).

– 19 ottobre
Fiorella Dallari: Pellegrini Romei tra passato e futuro. Santo Stefano nel mondo
– 31 ottobre
fra Francesco Patton: La situazione dei cristiani e della Chiesa in Terra Santa
– 19 novembre
Beatrice Borghi: Sancta Jerusalem Bononiensis. La Basilica di Santo Stefano
– 3 novembre
Rosa Giorgi: Il presepe nell’arte. Viaggio nell’iconografia della Natività
Dopo una partenza “moderata” (38 partecipanti al primo incontro, il pubblico ha risposto 
con interesse: 148 persone all’incontro con il Custode Patton, 133 con la prof.ssa Borghi; 
106 con Rosa Giorgi)

Dal novembre 2021 è stato aperto a Bologna nel complesso di Santo Stefano il Terra Santa 
Store (www.terrasantastore.it). Aperto dal martedì alla domenica con orario 10.00-12.30 
e 14.30-19.00, e gestito a turni da tre studenti, il negozio offre ai pellegrini e turisti prodotti 
editoriali delle Edizioni Terra Santa e dell’artigianato della Terra Santa.

2021

Terra santa

Bologna
incontra la Terra SanTa

Basilica di Santo Stefano
www.santostefanobologna.it

In collaborazione con:

La situazione  
dei cristiani  
e della Chiesa  
in Terra Santa
fra Francesco Patton
Custode di Terra Santa – Gerusalemme

31 Ottobre ore 17

INGRESSO GRATUITO
Iscrizione obbligatoria  
fino a esaurimento posti su:  
www.fondazioneterrasanta.it

CHIESA DEL CROCIFISSO – Piazza Santo Stefano – Bologna
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UFFICIO STAMPA

Nel 2021 l’ufficio stampa ha accompagnato la pubblicazione di quasi tutti i 74 volumi di 
Edizioni Terra Santa (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.
Centinaia i giornalisti delle principali testate stampa e Tv sono 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.

Tra le recensioni più importanti ricordiamo: il 27 giugno il cardinal Ravasi ha scritto sul 
Domenicale del Sole 24 Ore di Il silenzio, curato da Valeria Laura Carozzi; il 17 ottobre 
La Lettura del Corriere della sera è uscito con una doppia pagina dedicata a Il profeta 
(Collana Gli Aquiloni), volume che il 18 dicembre ha avuto un’intera pagina di Robinson, 
inserto culturale di Repubblica. Nelle pagine culturali del Corriere della sera, il 27 aprile 
Gianantonio Stella ha recensito Il geroglifico elementare di Alberto Elli. Il 1 maggio Gente 
ha dedicato un servizio a Il Vangelo secondo Tiktok di don Mauro Leonardi.
Stefano Tiozzo è stato ospite di Bruno Luverà al Tg1 Billy con Una scelta d’amore. Tg2 
Storie ha ospitato Frédéric Vermorel. Marika Ciaccia è stata intervistata il 17 aprile da Vani-
ty Fair per La felicità ai miei piedi ed è stata ospite di Uno Mattina, Rai 1. Padre Camillo 
Ripamonti, autore di La trappola del virus è stato l’ospite di Soul, Tv2000. Ampia visibilità 
sulla stampa e i social ha avuto Preti Verdi (Il Fatto quotidiano, Famiglia cristiana, TGR 
Toscana, per fare alcuni esempi).
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L’ufficio stampa ha svolto la sua attività rilanciando i numeri della rivista Terrasanta, in par-
ticolare il fascicolo speciale di gennaio-febbraio per il centenario 1921-2021; i principali 
servizi pubblicati sulle riviste, i servizi di comunicazione per la campagna della Colletta del 
Venerdì Santo dotata di un Sito web dedicato, la Giornata per i volontari di Terra Santa, 
le Giornate di Archeologia, Arte e Storia del Medio Oriente.

ALTRE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE 

La casa editrice si è avvalsa tutto l’anno di una nuova risorsa professionale per attività di pro-
mozione dei nuovi volumi, stabilendo contatti diretti con realtà potenzialmente interessate.

Collana “La Bibbia e le parole”: proposta a conventi
Ricominciare, mons. Vincenzo Paglia: proposto a catechisti, gruppi di fidanzati e vescovi
Libri del cardinale Carlo Maria Martini e di padre Bartolomeo Sorge: proposti ai padri ge-
suiti italiani
Libri su Dante di Marco Bonatti: proposti a società dantesche
Più forte della morte è l’amore e Benediciamo il Signore, fra Francesco Patton: proposto a 
francescani
La farmacia di Dio, Anna Maria Foli: proposto a conventi con bookshop, erboristerie e ne-
gozi naturalisti
Preti Verdi di Mario Lancisi: proposto ad associazioni “verdi”, alle sedi di Legambiente e Libera
Nel mistero del dolore, mons. Vincenzo Paglia: proposto a cappellani d’ospedale
Libri di montagna (Il bosco dei centenari Giuseppe Caffulli, Guida letteraria di montagna 
Anna Maria Foli, La felicità ai miei piedi Marika Ciaccia): proposti a festival di montagna, 
CAI e librerie di montagna
La scuola sotto l’albero, Luciana Breggia: proposto ad associazioni educative e insegnanti
I segreti della natura, Manuela Mariani: proposto a musei di storia naturale, cooperative di 
didattica museale, associazioni naturalistiche, parchi, biblioteche
Il faggio che voleva fare il girotondo, Daniela Palumbo: proposto ad associazioni educative
L’intera collana “Gli Aquiloni” proposta (per eventi) a librerie e biblioteche
Il giardino incantato, di Carlo Grande: proposto a enoteche, associazioni ed enti delle Lan-
ghe e del Piemonte
Guida letteraria del vino, Anna Maria Foli: proposto a enoteche, agriturismi, aziende agri-
cole, musei del vino, corsi e associazioni di sommelier
La cucina come una volta, Anna Maria Foli: proposto a enoteche, agriturismi, aziende agri-
cole, scuole di cucina

I seguenti volumi sono stati presentati a concorsi letterari:
Il giardino incantato, Carlo Grande:
– Bando XXII Concorso Guido Gozzano 
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– V Premio Augusto Monti e Premio Mario 
Rigoni Stern
La scuola sotto l’albero, Luciana Breggia 
– Premio Cento per la letteratura ragazzi

TERRASANTA.NET

La testata giornalistica digitale di Ter-
ra Santa Edizioni (TS Edizioni) – iscritta 

nel Registro della Stampa presso la can-
celleria del Tribunale di Milano in data 
14 aprile 2006 – pubblica contenuti rela-
tivi alla Terra Santa, e al Medio Oriente più 
in generale, con una cadenza quasi quo-
tidiana. Ogni settimana ai lettori vengono 
proposti nuovi lanci su temi di attualità e 
cultura. Sono, altresì, regolarmente segnalati gli appuntamenti e le iniziative organizzati 
dalla Fondazione Terra Santa. 

La testata 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 Sain-
te 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 pubblicati in francese vengono anche tradotti 
in italiano (e viceversa), ottimizzando le risorse. Così come è vero che i materiali pubblicati 
sulle pagine di Terrasanta.net/Terresainte.net spesso alimentano – più o meno rielaborati – 
anche le pubblicazioni cartacee Eco di Terrasanta e Terrasanta.

È opportuno soggiungere che oltre ai suoi contenuti tipici, la testata digitale rilancia anche 
una selezione degli articoli pubblicati sulle testate cartacee di riferimento. Per l’italiano 
parliamo di Terrasanta ed Eco di Terrasanta; per il francese di Terre Sainte Magazine. 
Terrasanta.net funge così anche da veicolo per la promozione degli abbonamenti alle 
testate cartacee. 
Negli articoli di Terrasanta.net vengono spesso segnalati anche libri e pubblicazioni della 
nostra Casa editrice pertinenti coi temi via via trattati. 

Nel corso del 2021 si è deciso di rafforzare ulteriormente la sezione dei blog, affidati a 
firme esterne e già note nell’ambito del giornalismo italiano. Ai quattro blog già esistenti 
(La Porta di Jaffa, Diwan, Babylon, Persepolis), nel 2021 si è aggiunto Il giardino di limo-
ni, curato da Manuela Borraccino con l’intento di rivolgere uno sguardo particolare alla 
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promozione delle donne in Nord Africa e 
Medio Oriente.
Ricordiamolo: Persepolis, curato dall’ex 
giornalista Ansa Elisa Pinna, va a coprire 
in particolare l’area iraniana e dintorni; 
con minore assiduità rispetto alle origini 
Giorgio Bernardelli in La Porta di Jaffa 
rilancia temi di rilievo e riflessioni attin-
te dalla stampa mediorientale; Babylon 
è proseguito regolarmente, con i brevi 
editoriali su questioni geopolitiche me-
diorientali firmati da Fulvio Scaglione; 
anche Laura Silvia Battaglia ha continuato 
ad alimentare il suo Diwan, più improntato a temi di cultura, costume e politica dai Paesi 
arabi mediorientali.
Si è anche scelto di inserire nell’area dei blog anche le rubriche pubblicate bimestral-
mente da vari autori – segnatamente Paola Caridi, Francesca Cosi e Alessandra Repossi, 
Claudio Monge, fra Matteo Munari, fra Alberto J. Pari – sulla rivista Terrasanta.

Per gran parte del 2021 i pellegrinaggi in Terra Santa sono rimasti interdetti per le restrizio-
ni ai viaggi imposte già nel 2020 come misura di contrasto al diffondersi di Covid-19. Sul 
finire dell’anno il flusso sembrava riprendere, ma ha subito un nuovo brusco stop proprio 
nella stagione abitualmente più propizia: il Natale. Per una vera, sia pur lenta ripresa, oc-
corre attendere il 2022, che si annuncia promettente. Di questa congiuntura risente anche 
la platea dei lettori delle nostre pubblicazioni, la cui attenzione per quella regione è alimen-
tata dal contatto diretto, per taluni anche frequente, con i Luoghi Santi.

Di seguito riproduciamo due grafici estrapolati da Google Analytics che forniscono sta-
tistiche circa le visite a Terrasanta.net. I dati del 2021 sono comparati con quelli del 2020 
ed evidenziano, purtroppo, nuovamente un decremento dei contatti rispetto ai 12 mesi 
precedenti.

55.470 visitatori unici sez. italiana 
+ 
27.004 visitatori unici sez. francese 
= 
82.474 visitatori unici complessivi

Nel 2020 i visitatori unici di Terrasanta.net furono 98.233. Comparando i dati dobbiamo 
constatare un deficit complessivo di 16mila visitatori tra il 2021 e il 2020.
I visitatori unici all’area italiana subiscono un decremento del 18,1% rispetto all’anno pre-



31

Multimedia

cedente. La durata media della sessione è stata di 1 minuto e 9 secondi. Erano 55 secondi 
nel 2020. Migliorata di poco – 3,3% – la frequenza di rimbalzo che segnala le sessioni di 
una sola pagina rimaste senza alcuna interazione con essa: si è passati dall’82,7% al 80,0%. 
Tipicamente queste sessioni durano 0 secondi.
Nell’area francese il decremento di visitatori è dell’11,49%. Qui si eleva molto signifi-
cativamente il valore della durata media della visita: 2 minuti e 33 secondi, molto meglio 
del 2020 quando i minuti erano 1 e 31 secondi. Migliorata anche la frequenza di rimbalzo, 
scesa al 70,0%; nel 2020 era 78,5%.
Guardando al pubblico della sezione italiana possiamo dire che il 67,1% dei visitatori uni-
ci ha utilizzato per visitare Terrasanta.net dispositivi mobili (smartphone o pc portatili), il 
30,1% computer da tavolo e il 2,8% i tablet.
Nella sezione francese, invece, il 61,7% dei visitatori unici ha utilizzato dispositivi mobili 
(smartphone o pc portatili), il 33,8% computer da tavolo e il 4,5% i tablet.

Grafico sezione italiana:
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Le iniziative fin qui messe in atto al fine di allargare la platea di lettori (coinvolgimento di 
firme esterne e già note per i blog; collaborazioni con emittenti radiofoniche locali) non 
hanno prodotto impennate dei contatti.

Nel corso del 2021, gli appuntamenti video online denominati Finestre sul Medio Oriente 
(cfr pp. 21-22), e promossi – tra gennaio e giugno – in collaborazione con il Commissariato 
di Terra Santa del Nord Italia, sono stati 9 (non ne sono stati realizzati nel secondo semestre). 
L’iniziativa, come si ricorderà, si impose nel 2020 in occasione dei confinamenti e limitazioni 
imposti dalla pandemia di Covid-19. Il canale YouTube di TS Edizioni che contiene l’archivio 
di questi e altri video conta 1.930 iscritti alla data di compilazione di questo Bilancio.

BILANCIO SOCIALE 2020 – Fondazione Terra Santa

Grafico sezione francese:
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TERRASANTA.NET E LE RETI SOCIALI

Twitter e, ancora di più, Facebook e Instagram sono utili per dare eco ai contenuti da noi 
proposti e allargare la cerchia delle persone attente alle nostre proposte. Va però eviden-
ziato un dato negativo che emerge dalle statistiche: anche quando mostrano apprezza-
mento per un contenuto rilanciato sulle reti sociali i nostri amici/follower raramente vanno 
anche a leggere nel dettaglio il seguito del titolo segnalato. Ne abbiamo più volte avuto 
conferma anche dalle interazioni sugli stessi social.

Lo testimonia anche il grafico seguente:
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Esso evidenzia come l’87,3% dei lettori di Terrasanta.net nel 2021 siano approdati alla testata 
elettronica direttamente e per scelta, digitando l’Url del sito. Il 10,2% ci ha raggiunto utilizzando 
i motori di ricerca (anzitutto Google, e in secondo luogo Bing). Mentre i lettori provenienti dalle 
reti sociali sono solo l’1,76% (la “parte del leone” – si fa per dire – la gioca ancora Facebook, 
utilizzato ormai, per lo più, dalla fascia più anziana della popolazione di Internet).

Vale comunque la pena di spendersi per allargare la platea in questi ambiti virtuali? Proba-
bilmente sì. Non foss’altro perché gli apprezzamenti espressi sui social testimoniano agli 
sguardi esterni il livello di gradimento di una realtà online. Nel nostro caso i “Mi piace” ecc. 
sono effettivi e liberamente espressi, e non gonfiati o dilatati in modo artificioso.
La crescita nel 2021 c’è stata sì, ma a un passo troppo lento. Occorre fare meglio.

Alla data di compilazione di questo bilancio i “Mi piace” per Terrasanta.net su Facebo-
ok sono: 

   SEZIONE ITALIANA   SEZIONE FRANCESE
Mi piace 3.288 (3.587 seguono la pagina)  5.076 (5.514 seguono la pagina)

I followers di Terrasanta.net su Twitter sono: 

  SEZIONE ITALIANA  SEZIONE FRANCESE
Followers  1.684    3.268

Ecco i dati relativi ad Instagram:

  SEZIONE ITALIANA  SEZIONE FRANCESE
Followers  1.114    1.957  

(Nel bilancio di missione 2020 i dati per la sezione italiana erano questi: Facebook – 3.172 
Mi piace [3.438 seguivano la pagina]; Twitter – 1.620 follower; Instagram – 1.048 follower. 
Riguardo alla sezione francese: Facebook – 4.805 Mi piace [5.163 seguivano la pagina]; 
Twitter – 3.217 follower; Instagram – 1.889 follower)

Gli iscritti alla newsletter di Terrasanta.net – 18 gli invii nel 2021 – sono 1.303 (anch’essi in 
lenta crescita – erano 1.295 un anno fa – e, nella maggioranza dei casi, interessati anche alle 
attività culturali e promozionali della Fondazione Terra Santa). In media il 33,63% degli iscritti 
apre la circolare quando la riceve (picco del 41,1% toccato con l’invio di dicembre); i clic sui 
contenuti sono mediamente pari al 9,89% (con un picco del 12,4% conseguito nell’invio di mar-
zo). Entrambi i valori sono considerati più che soddisfacenti e di molto superiori alle medie del 
comparto nel quale si inserisce la nostra attività editoriale. Segnalano una buona disposizione 
degli iscritti alla newsletter rispetto alle comunicazioni che ricevono da parte nostra.

Milano, 28 giugno 2022 / g.s.
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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).

etlemme, la città che ha dato i natali a 
Gesù duemila fa, è sospesa nell’attesa. 
L’attesa della venuta del Salvatore 
che si fa «piccolo tra i piccoli», l’atte-

sa di un miglioramento dal punto di vista eco-
nomico, politico e sociale. Isolata dal muro di 
separazione costruito da Israele, per dividere 
i territori israeliani da quelli palestinesi, la 
città sta soffrendo molto a causa delle conse-
guenze della pandemia di Covid-19 e della 
mancanza di pellegrini.

A un primo sguardo, Betlemme sembra la 
stessa di sempre. Nella città vecchia si fa a 
gara ad attirare l’attenzione dei passanti: i 
commercianti con le loro grida esperte, gli 

autisti dei taxi gialli a suon di clacson. Nelle 
strade affollate di donne velate e di giovani 
con gli zaini in spalla, le voci dei muezzin ri-
chiamano i musulmani alla preghiera dai mi-
nareti, mischiandosi talvolta al suono delle 
campane della basilica della Natività. Avvici-
nandosi a piazza della Mangiatoia, davanti 
alla chiesa che conserva la memoria della na-
scita di Gesù, però, Betlemme non sembra più 
quella di un tempo. Nei vicoli le saracinesche 
delle botteghe locali sono ancora sbarrate e 
uno strano silenzio circonda i luoghi un tempo 
affollati. Per non parlare dei laboratori artigia-
nali, dove si realizzano prodotti tra i più tipici 
della città, manufatti artistici in legno d’ulivo.

«Da quando la pandemia è cominciata, ci 
siamo arrangiati come abbiamo potuto – rac-
conta Joseph –. Il mio laboratorio di presepi in 
legno è poco lontano dalla città vecchia, nel 
retro di una tipografia, dove lavora mio figlio. 
Tutta la mia famiglia è lì, ma nessuno adesso 
ha da lavorare. Oggi ho aperto il negozio, ma 
non vendo mai nulla. Posso solo sperare che 
riprendano i pellegrinaggi».

Dal 19 settembre scorso Israele ha permesso 
l’ingresso nel Paese ai gruppi organizzati. Fino-
ra solo sparuti gruppi di pellegrini raggiungo-
no Betlemme in un clima surreale, lontano dal 
fervore che da sempre contraddistingue le fe-
stività natalizie.   Il servizio a p. 7 

Betlemme, ancora 
uno strano Natale
Nonostante una timida ripresa, la città vive il tempo del Natale ancora in attesa 
del ritorno dei pellegrini. Le voci degli artigiani cristiani che realizzano da 
sempre i souvenir in legno d’ulivo, un settore in forte sofferenza per la pandemia

B

3

LA PAROLA
Ripara la mia casa

Francesco Ielpo

6

ATTUALITÀ
Lavori in corso a Mar Elias

8

AL CENTRO
Daoud, seminatore di speranza

Cécile LemoineChristophe Lafontaine

16

CULTURA
Presepe a colori, gioia per il cuore

Giuseppe Caffulli

Eco di Terrasanta
Periodico della Custodia di Terra Santa – Anno XXXI – Nuova serie www.terrasanta.net eco@terrasanta.net

#6
Novembre-Dicembre 2021

P
o

st
e

 I
ta

lia
n

e
 S

.p
.A

. 
– 

S
p

e
d

iz
io

n
e

 in
 A

b
b

o
n

am
e

n
to

 P
o

st
al

e
 D

.L
. 

35
3/

20
03

 
 (

co
n

v.
 in

 L
. 

27
/0

2/
20

04
 n

. 
46

) 
ar

t.
 1

, 
co

m
m

a 
1,

 L
O

M
/M

I/
10

13

B
ea

tr
ic

e 
G

ua
rr

er
a



36

BILANCIO SOCIALE 2021 – Fondazione Terra Santa

TERRASANTA

Nel 2021 ha celebrato il centenario di fondazione la 
storica rivista della Custodia di Terra Santa, fondata a 
Gerusalemme nel 1921 e nata con il compito di rac-
contare 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. 
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, bibli-
che, archeologiche, ecumeniche. 
Il primo numero del 2021 è stato un fascicolo 
speciale di 114 pagine, uscito in 8 mila copie 

Ogni numero (pubblicato bimestralmente) è diffuso in circa 5 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.
In occasione del centenario è stato ultimata la digitalizzazione di tutte le annate della rivi-
sta, rese disponibili in una chiavetta USB.

RIVISTE IN PORTOGHESE  
E AMERICANA

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).
È in corso inoltre con il Commissaria-
to di Terra Santa degli Stati Uniti una 
collaborazione per l’impaginazione 
della rivista in lingua inglese (4 nu-
meri all’anno).

DOSSIÊ p. 17

ANTÔNIO BARLUZZI,
ARQUITETO PARA DEUS   
G.F. Repellini – F. Pistocchini – G. Caffulli

O PAPA NO IRAQUE p. 8

A CORAGEM DO AMOR 
PEREGRINO DA PAZ
L. S. Battaglia – G. Caffulli

R$ 14,90
Edição 34 ano 2021
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Revista franciscana de cultura, Lugares Santos e o mundo da fé

1921-2021
TERRAsanta
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O amor é mais 
forte que a morte
A Semana Santa em Jerusalém

SPRING 2021
Volume 14

#2 

CUSTODY p. 14

CELEBRATING 600 YEARS OF 
COMMISSARIES
Émilie Rey

COLUMN p. 6

ONE HUNDRED YEARS OF THE 
HOLY LAND REVIEW
Fr. Francesco Patton, OFM

The pilgrim’s companion to the land where Jesus walked

RESTORING PEACE AND PRAYER
at the Jordan River

Un anno di abbonamento, cartaceo più digitale,
a soli € 39 anziché € 46,20

La sola edizione digitale a € 19,99
“Luoghi dell’Infinito” è il mensile di Avvenire dove arte, natura, storia e religione s’incontrano nel segno 
della bellezza. Ogni primo martedì del mese, una mappa di itinerari dello stupore attraverso le civiltà 
antiche e le culture moderne, le grandi stagioni dell’arte, i santuari della natura e i segni del sacro
modellati dal cristianesimo e dalle altre religioni.

Abbonati subito! Chiama il numero verde 800 82 00 84

Lasciati stupire dalla bellezza

Per informazioni: abbonamenti@avvenire.it
Venti anni di grandi firme per “Luoghi dell’Infinito”: Eraldo Affinati, Antonia Arslan, Marc Augé, 
Zygmunt Bauman, Enzo Bianchi, Mario Botta, Anna Maria Cànopi, Loris Capovilla, Franco Cardini, Flavio Caroli, Luciano 
Chailly, Angelo Comastri, Maria Antonietta Crippa, Philippe Daverio, Erri De Luca, Roger Etchegaray, Cosimo Damiano 
Fonseca, Bruno Forte, Carlo Maria Giulini, Stanislaw Grygiel, Dominique Lapierre, Giuseppe Laras, Mario Luzi, Carlo Maria 
Martini, Richard Meier, Alda Merini, Roberto Mussapi, Guido Oldani, Ermanno Olmi, Antonio Paolucci, Abbé Pierre, Elena 
Pontiggia, Paolo Portoghesi, Giovanni Raboni, Gianfranco Ravasi, Ermes Ronchi, Davide Rondoni, Pierangelo Sequeri, 
Vittorio Sgarbi, Tomas Spidlik, Timothy Verdon, Krzysztof Zanussi. Grandi autori anche per la fotografia: Aurelio 
Amendola, Nick Brandt, Giovanni Chiaramonte, Elio Ciol, Mimmo Iodice, Steve McCurry, Pepi Merisio, Sebastião Salgado.
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BETLEMME CULLA DEL MESSIA  
SPECIALE AVVENTO

Strumento didattico e pastorale per enti culturali, parrocchie e 
scuole, la mostra, composta da 20 pannelli roll-up, è stata com-

pletamente rinnovata nel 2021 nelle sue quattro sezioni: storia di 
Betlemme, nascita del Messia, luoghi significativi e santuari, attua-
lità della città palestinese.
 

LE STORIE  
STRAORDINARIE  
DI PALMIRA
In memoria dell’archeolo-
ga Maria Teresa Grassi e a 
cura di Gioia Zenoni.
La Mostra è nata in formato 

digitale ed è stata realizzata da HumanLab del Di-
partimento di Studi umanistici dell’Università IULM 
di Milano, in collaborazione con la Fondazione Ter-
ra Santa. I contenuti sono strettamente legati al vo-
lume di Maria Teresa Grassi, Palmira (Edizioni Terra 
Santa 2017). È stata visitabile gratuitamente online 
fino alla fine del 2021 e oltre su https://lestoriestra-
ordinariedipalmira.com

Mostre e spettacoli



BILANCIO SOCIALE 2021 – Fondazione Terra Santa

VALORE DELLA PRODUZIONE

Altri ricavi e proventi

Ricavi vendite
e prestazioni

Totale valore
della produzione

796˙160˙00 €

1˙049˙149 €

       1˙845˙309 €

Totale costi
della produzione

Avanzo 
d’esercizio

1˙902˙411 €

  -57˙102˙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



Via Gherardini,5
20145 Milano – Italia

Tel. 02 34592679 – Fax. 02 31801980
info@fondazioneterrasanta.it
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CUSTODIA 
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