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Presentazione del nuovo volume “La Terra dell’Alleanza”

Pellegrinaggi in Terra Santa
alla Società Svizzera di Milano
La Società Svizzera di Milano, nel quadro del-
le sue molteplici attività e proposte culturali, 
il 26 gennaio scorso ha ospitato un incon-
tro dedicato alla Terra Santa. L’occasione è 
stata la presentazione del volume “La Terra 
dell’Alleanza” (di Mario Russo Cirillo, Edizioni 
Terra Santa 2011), nuova guida ai Luoghi 
Santi pubblicata dalla casa editrice della Cus-
todia di Terra Santa in Italia (cfr scheda).
In sala Meili, davanti a un folto pubblico di soci 
e non, l’autore Mario Russo Cirillo ha presen-
tato il proprio lavoro affiancato dalla professo-
ressa Elena Lea Bartolini De Angeli, docente 
di Giudaismo ed Ermeneutica ebraica presso 
la Facoltà Teologica dell’Italia settentrionale, 
da fra Giuseppe Ferrari ofm, delegato del 
Custode di Terra Santa, e dal Dott. Tzvi Lo-
tan, direttore dell’Ufficio nazionale israeliano 
del turismo di Milano.

La guida, che con le sue 700 pagine illustrate 
è forse lo strumento più completo finora real-
izzato per prepararsi alla visita di Israele e Pal-
estina, è articolata in quattro parti. La prima, 
tra le più interessanti e utili per introdurre alla 
realtà storico-geografica di questa regione, 
presenta un approfondito sguardo d’insieme 
sull’Israele storico e politico (dall’età paleo-
litica alla questione palestinese, attraverso 
ogni fase della storia del popolo ebraico e 
degli abitanti della Terra Santa), ma anche su 
flora e fauna locali, l’ordinamento politico, la 
questione demografica. Grande attenzione è 
riservata alle caratteristiche delle tre grandi 
tradizioni religiose: ebraismo, cristianesimo 

La Custodia di Terra Santa

La Custodia di Terra Santa è l’organo 
dell’Ordine dei Frati Minori (l’ordine fon-
dato da san Francesco d’Assisi) incari-
cato fin dal 1342 dalla Chiesa cattolica 
di custodire i Luoghi Santi della fede 
cristiana. Questo compito si esprime nel 
concreto con l’animazione delle liturgie 
nei santuari sia per i pellegrini che per 
le comunità locali, con l’accoglienza dei 
pellegrini che giungono da tutte le parti 
del mondo, con il mantenimento delle 
strutture di tali Luoghi nel loro corretto 
funzionamento. Sono inoltre numerose le 
attività formative e sociali che la Custodia 
promuove per il supporto alla presenza 
cristiana in Terra Santa: scuole, costru-
zione di abitazioni, aiuto alle diverse 
forme di povertà. La Custodia è presente 
in tutto il mondo attraverso propri rap-
presentanti chiamati Commissari, che 
contribuiscono a far conoscere e a sos-
tenere le opere dei Francescani in Terra 
Santa. Commissario di Terra Santa per 
la Svizzera è fra Gottfried Egger, che 
risiede presso il convento francescano di 
Mariaburg, a Näfels (Canton Glarona). In 
Italia, operano diversi Commissariati, uno 
in quasi ogni regione. Per la lista comple-
ta: www.terrasanta.net. (nell’immagine: 
vista dall’alto della basilica del Santo 
Sepolcro a Gerusalemme, uno dei santu-
ari in cui operano i frati della Custodia di 
Terra Santa. Foto Archivio ETS).
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e islam. Ciascuna delle sezioni successive 
è dedicata alla descrizione delle tre regioni 
storiche della Terra Santa (Galilea, Samaria 
e Giudea), attraverso cartine, immagini e 
schede di approfondimento. 
L’autore Mario Russo Cirillo ha promosso e or-
ganizzato tutta la vita itinerari nei luoghi della 
Bibbia, attività che gli ha meritato vari ricon-
oscimenti dalla Custodia di Terra Santa e dallo 
Stato di Israele. In questo lavoro ha riposto 
l’esperienza di cinquant’anni di pellegrinaggi 
in Terra Santa.
Nel corso della serata, il dott. Lotan ha ri-
cordato l’importanza dei pellegrinaggi per 
Israele. Nonostante la leggera flessione negli 
arrivi registrata nel 2011 rispetto al 2010 
(annata record per il turismo in Israele, con 
3 milioni e 300 mila visitatori complessivi), 
i pellegrini cristiani continuano a costituire 
la grande maggioranza dei turisti, più dei 
2/3 del totale. Proprio per questo, durante 
la serata l’Ufficio del turismo ha presentato 
due nuovi itinerari pensati proprio per questo 
pubblico, tra cui il “Gospel Trail”, che tocca 
le principali località di Terra Santa legate agli 
episodi evangelici.
L’incontro è stato organizzato dalle Edizioni 
Terra Santa in collaborazione con la Società 
svizzera milanese, l’Opera napoletana pel-
legrinaggi, di cui l’autore è direttore tecnico, 
e l’Ufficio del turismo israeliano. Le Edizioni 
Terra Santa, braccio editoriale della Custodia 
di Terra Santa in Italia, sono solite proporre 
a Milano occasioni di riflessione e approfon-
dimento riguardanti il Medio Oriente e i pel-
legrinaggi (per info: www.edizioniterrasanta.
it  –  telefono 02 34 59 26 79).

Gerusalemme antica con al centro la Basilica del Santo Sepolcro.


