
CATALOGOLIBRI[2016]

FO
TO

 D
NA

VE
H

/S
H

U
TT

ER
ST

OC
K.

CO
M



2

STUDIUM BIBLICUM FRANCISCANUM - COLLECTIO MAIOR 

Nella Collectio Maior vengono pubblicati rapporti definitivi di scavo, monografie storico-archeologiche  
e miscellanee di studi biblici, patristici e archeologici.

CAFARNAO VI
TIPOLOGIE E CONTESTI STRATIGRAFICI 
DELLA CERAMICA (1968-2003)

STANISLAO LOFFREDA OFM
Già direttore dello Studium Biblicum 
Franciscanum (SBF) di Gerusalem-
me, presso il quale è oggi professo-
re emerito, ha al suo attivo diverse 
campagne di scavo, tra cui Cafarnao 
e la fortezza di Macheronte.

CAFARNAO VIII
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA  
DEGLI OGGETTI (1968-2003)

DI STANISLAO LOFFREDA OFM

CAFARNAO VII
DOCUMENTAZIONE GRAFICA  
DELLA CERAMICA (1968-2003)

DI STANISLAO LOFFREDA OFM

CAFARNAO IX
MONETE DALL’AREA URBANA DI CAFARNAO (1968-2003)

Bruno Callegher conduce il lettore attraverso la storia dell’esplorazione del sito di Cafar-
nao, concentrandosi sul ritrovamento di monete. Viene presentata per la prima volta una 
panoramica sui ritrovamenti monetari nella città e la loro importanza storico-archeologi-
ca, con un’analisi di oltre 1.400 pezzi (prestando particolare attenzione alla provenienza e 
alla distribuzione quantitativa delle monete nei vari periodi dai Seleucidi ai Mamelucchi).

BRUNO CALLEGHER
È docente di Numismatica presso l’Università di Trieste.

PAGINE: 396
PREZZO: EURO 70,00
ANNO: 2008

PAGINE: 152
PREZZO: EURO 45,00
ANNO: 2008

PAGINE: 346
PREZZO: EURO 55,00
ANNO: 2008

PAGINE: 194
PREZZO: EURO 50,00
ANNO: 2007

I tre volumi costituiscono la descrizione (Cafarnao VI), la documentazione grafica (Cafarnao VII) e la documenta-
zione fotografica (Cafarnao VIII) della ceramica raccolta nel sito di Cafarnao (Israele) – di proprietà della Custo-
dia di Terra Santa – in 23 campagne di scavi archeologici, alle quali l’autore ha partecipato come collaboratore 
del direttore V. Corbo (dal 1968 al 1986) e poi come suo successore (dal 2000 al 2003). Il materiale copre un 
arco temporale dagli inizi del periodo del bronzo al periodo mamelucco, cioè dal 3200 a.C. al 1400 d.C. circa.
CAFARNAO VI - VII - VIII (TRITTICO): EURO 150,00
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STUDIUM BIBLICUM FRANCISCANUM - COLLECTIO MAIOR

PAGINE: 442 
ILL. A COLORI
PREZZO: EURO 95,00
ANNO: 2014
LINGUA: INGLESE

COLL. MAIOR 52
CHRIST IS HERE!
STUDIES IN BIBLICAL AND 
CHRISTIAN ARCHAEOLOGY 
IN MEMORY OF MICHELE 
PICCIRILLO, OFM

In occasione del quarto an-
niversario dalla scomparsa, 
una miscellanea di contribu-
ti in onore di padre Michele 
Piccirillo da parte di colleghi 
archeologi e amici. Ogni capi-
tolo (la maggior parte in in-
glese) è dedicato a un sito 
archeologico o a un ambito di 
studio in cui padre Piccirillo 
si è impegnato nel corso della 
sua attività.

L. DANIEL CHRUPCAŁA OFM  
(A CURA DI)

COLL. MAIOR 54
KNOWLWDGE AND WISDOM
ARCHAEOLOGICAL AND 
HISTORICAL ESSAYS IN HONOUR 
OF LEAH DI SEGNI

Questa miscellanea, in ono-
re della studiosa Leah Di Se-
gni dell’Università ebraica di 
Gerusalemme, tocca i princi-
pali campi di interesse e di 
ricerca nei quali la Di Segni 
ha lavorato in quarant’anni di 
attività e legati soprattutto 
all’epigrafia classica (greca, 
in particolare), all’archeolo-
gia e alle antichità cristiane.

GIOVANNI C. BOTTINI OFM
L. DANIEL CHRUPCAŁA OFM 
JOSEPH PATRICH 
(A CURA DI)

COLL. MAIOR 53
MACHAERUS I.
HISTORY, ARCHAEOLOGY AND 
ARCHITECTURE OF THE FORTIFIED 
HERODIAN ROYAL PALACE AND 
CITY OVERLOOKING THE DEAD SEA 
IN TRANSJORDAN 

Macheronte è la fortezza ero-
diana in cui, secondo Giusep-
pe Flavio, Giovanni Battista fu 
condotto prigioniero e ucciso. 
Questo volume (in inglese) 
raccoglie per la prima volta 
i risultati delle campagne di 
scavo dal 1807 ad oggi. 

GYO”ZO” VÖRÖS
Archeologo ungherese, dal 
1994 dirige gli scavi pres-
so il sito di Macheronte, in 
Giordania.

COLL. MAIOR 55
MACHAERUS II.
THE HUNGARIAN ARCHAEOLOGICAL 
MISSION IN THE LIGHT OF THE 
AMERICAN-BAPTIST AND  
ITALIAN-FRANCISCAN EXCAVATIONS 
AND SURVEYS

Il rapporto finale degli sca-
vi condotti in situ dalla mis-
sione ungherese (1968-2015) 
conclude la serie in 2 volumi 
dedicata alla fortezza di Ma-
cheronte, in Giordania.

DI GYO”ZO” VÖRÖS

PAGINE: 400 
ILL. A COLORI
PREZZO: EURO 120,00
ANNO: 2013
LINGUA: INGLESE

PAGINE: 560 
ILL. A COLORI
PREZZO: EURO 128,00
ANNO: 2015
LINGUA: INGLESE

PAGINE: XXXIV+398 
ILL. A COLORI
PREZZO: EURO 120,00
ANNO: 2012
LINGUA: INGLESE
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STUDIUM BIBLICUM FRANCISCANUM - LIBER ANNUUS

 LIBER ANNUUS LVII - 2007 PAGINE: 768 | PREZZO: EURO 85,00 | ANNO: 2008

TITOLI DI ALCUNI DEI CONTRIBUTI: Die “Opfer” in Gen 1-11; Una teologia dei salmi storica. Sto-
ria della fede e della preghiera d’Israele nel salterio; Il libro del profeta Michea. Testo traduzione 
composizione senso; Il libro di Abacuc secondo la versione siriaca; Gv 16,16-33: analisi retori-
co-letteraria, struttura e messaggio; Traditions sacerdotales dans le quatrième Evangile; Una ri-
lettura filologica di Colossesi 2,23; La costituzione della chiesa nelle Pastorali; Samson’s Initial 
Exploits According to Josephus; Esempi di dativo assoluto nei Settanta; L’infinito con articolo al 
genitivo nel Nuovo Testamento; Dai viaggi di R. Petachia di Regensburg (XII secolo). Descrizione 
della terra d’Israele; La nascita e il significato della sinagoga antica. Nota bibliografica; Tesoro 
o monete sparse? A proposito di un gruzzolo di bronzi della zecca di Flavia Neapolis (Samaria); 
A Christian Ceramic Basin from Jerusalem; Lucerne di periodo arabo rinvenute negli scavi di Umm 
al-Rasas – Kastron Mefaa e della regione del Nebo in Giordania; La Chiesa Cattedrale di Hama-Epi-
fania in Siria; L’esportazione e importazione della ceramica nel tardo medioevo: il caso di Venezia.

LIBER ANNUUS LVIII - 2008 PAGINE: 644 | PREZZO: EURO 90,00 | ANNO: 2009

TITOLI DI ALCUNI DEI CONTRIBUTI: Come leggere il DeuteroIsaia; The Structure of the Book of Wisdom: Two Instructions in Line 
with Old Testament Wisdom Tradition; John 13:10: An Archaeological Solution of a Textcritical Problem; Discovering the Secrets 
of God’s Gardens. Resurrection as New Creation; La struttura retorica della Lettera ai Colossesi; L’aspetto verbale dell’indicativo 
nel Nuovo Testamento; La tradizione della traduzione: riflessioni sul lessico del ’tradurre’ nella Bibbia greca e nel giudaismo-el-
lenistico; Jewish interpretations of the Song of Songs; Abraham and the Philistines According to Josephus; Mur 174: A Hebrew 
I.O.U. Document from Wadi Murabba’at; The Byzantine Church of Khirbet el-Lauz; The Hoebah Dolmen Field in the Region of Sayl 
Haydan, Jordan; Roman Miniature Sculptural Bezel Rings from a Caesarea Maritima Workshop; Breve storia del convento latino 
presso la basilica della Natività a Betlemme; Il torrente d’Egitto: nuove proposte per un vecchio problema di geografia biblica; 
Ottoman Clay Tobacco Pipes; Michele Piccirillo (1944-2008) francescano di Terra Santa e archeologo.

LIBER ANNUUS LIX - 2009 PAGINE: 666 | PREZZO: EURO 90,00 | ANNO: 2010

TITOLI DI ALCUNI DEI CONTRIBUTI: Esodo 15. Esame letterario, composizione, interpretazione; Per un ritorno sicuro alla teo-
ria documentaria in Num 10-36; Il Salterio: una struttura teologica; Analisi retorica di Mt 13; La giustizia e la misericordia 
di Dio in San Paolo; The death of Nadab and Abihu According to Josephus; Il Targum di Rut. Traduzione italiana; Einige Al-
ternativlesungen der Qumranrollen; A proposito dell’infinito articolato nel Nuovo Testamento; Studio e lettura della Bibbia 
al tempo di Mario da Calascio (1550-1620); I Carmi siriaco ed ebraico di Francesco Donati in onore di P. Mario da Calascio; 
L’edificio sinagogale antico: pianta e funzioni; Il Templum Domini e le sue tradizioni secondo le fonti scritte in epoca cro-
ciata; The Symbolic Meaning of the David-Orpheus Image in the Gaza Synagogue Mosaic; A Winepress at Apollonia-Arsuf: 
More Evidence on the Samaritan Presence in Roman-Byzantine Southern Sharon; La città ellenistico-romana di Magdala/Ta-
richeae. Gli scavi del Magdala Project 2007 e 2008: relazione preliminare e prospettive di indagine.

LIBER ANNUUS LX - 2010  PAGINE: 554 | PREZZO: EURO 95,00 | ANNO: 2011

TITOLI DI ALCUNI DEI CONTRIBUTI: Il tempio, la città santa e i sacerdoti nel libro di Geremia; Giobbe: la risposta di Dio (Gb 38-
41); Il figlio di Davide. Messianismo nelle Cronache?; Il poema delle Quattro notti e la Pasqua del Signore. Matteo 26-28 e Targum 
Esodo 12,42: una corrispondenza?; La storia lucana della salvezza come illuminazione. Rilettura di Isaia in Luca-Atti; I segni di 
divisione del Codex B nei vangeli; Circostanze e argomentazione dell’Epistola agli Ebrei; A Jewish Reading of 1Peter 2,1-10; “Gli 
ignoranti non osino accostarsi al magistero” (Regola I,1). Studio della Scrittura e ministerium Verbi in Gregorio Magno; Le strade 
della terra di Israele. Itinerario in Terra Santa di un discepolo anonimo del Nachmanide (XIII secolo); Su alcuni graffiti cristiani 
scoperti nella cappella bizantina delle Beatitudini a Tabgha; An Exotic Menagerie in Tesserae: the Mosaic Pavement of Lod/Lydda; 
A new location proposed for Bethagidea of the Madaba Map; Machaerus: The Herodian Fortified Palace Overlooking the Dead Sea 
in Transjordan; A Stone Oil Lamp with Seven Nozzles from the Late Second Temple Period-First Century CE.

Liber Annuus raccoglie i contributi annuali dei professori dello Studium Biblicum Franciscanum inerenti a studi 
biblici, linguistici e archeologici, oltre alle relazioni preliminari sugli scavi condotti dai docenti dello SBF e dai 
loro colleghi di altre istituzioni accademiche | Per le annate precedenti a quelle indicate rivolgersi direttamen-
te all’Editore: commerciale@edizioniterrasanta.it | Liber Annuus è distribuito in tutto il mondo da BREPOLS. 
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LIBER ANNUUS LXI - 2011  PAGINE: 728 | PREZZO: EURO 100,00 | ANNO: 2012

TITOLI DI ALCUNI DEI CONTRIBUTI: The Exodus Tradition in the Psalms, Isaiah and Ezekiel; Abitare nella casa del Signore. Il Sal 
27 e la risurrezione; La ’debolezza’ d’amore e il suo incantevole sogno nel Cantico; Fede e opere in Luca. Il caso della circonci-
sione; The Historical Character of the Fourth Gospel; Atti degli Apostoli: le divisioni dei codici Vaticanus e Amiatinus; L’impe-
rativo nel Nuovo Testamento: in dialogo con J.D. Fantin; Il καί avverbiale in Lc-At; The Temple in Jerusalem: Using the Sun to 
Date its Origins; Fragments of Targum Onkelos of Exodus Recently Found in Rijeka, Croatia; Inpulsore Cherestro? Trattato di San 
Gregorio Taumaturgo circa la non passibilità o passibilità di Dio. Testo siriaco e traduzione italiana; Early Georgian Pilgrimage 
to the Holy Land; Har Karkom interroga l’esegesi e la teologia. Un primo bilancio della ricezione dell’ipotesi di E. Anati nei di-
battiti sulle origini di Israele; The Roman Sarcophagi at Kedesh, Upper Galilee: Iconography, Typology and Significance; Macha-
erus Revealed: Anastilosis and Architectural Reconstruction after the Surveys and Excavations of the Archaeological Monument. 

LIBER ANNUUS LXII - 2012  PAGINE: 648 | PREZZO: EURO 100,00 | ANNO: 2013

TITOLI DI ALCUNI DEI CONTRIBUTI: A Decorated Portable Reliquarium from Shave Zion; The Old Aramaic and Biblical Curses; Quale 
«vanto»? Considerazioni a partire da Rm 2,17; Cafarnao IX. Addenda: Coins from the 2011 surface survey; Una recente biografia di 
Milik e i ’misteri’ di Qumran; Ein Blatt einer Talmudhandschrift aus der Franziskaner-Bibliothek St. Anna in Muenchen; Il participio 
nell’exordium di Col 1,3-23: valore sintattico e funzione retorica; Placed in Paradise: The Messianic Age Imagery of a Lion Facing 
a Bull in the Byzantine Church Floor Mosaics of Jordan; Il femminino in Ger 2,1-4,4; A New Form of Evidence to Date the Madaba 
Map Mosaic; Note complémentaire à T. Hulin 2; Vicinanza di Dio (Sal 73); Giobbe 33: Elihu, un messaggio di grazia; Apollo and Ar-
temis in the Decapolis; Il Dio inconcepibile secondo san Paolo: una immagine inimmaginabile; The Inscriptions in Elijah’s Cave on 
Mount Carmel; A Note on ’Yagur of the Talmud’; Une nouvelle amulette en araméen christo-palestinien; Ostern 326: Gründung der 
Grabeskirche in Jerusalem; Comments on Carrier: Is Thallus Actually Quoted by Eusebius?

LIBER ANNUUS LXIII - 2013  PAGINE: 576 | PREZZO: EURO 100,00 | ANNO: 2014

TITOLI DI ALCUNI DEI CONTRIBUTI: La linguistica testuale applicata alla Vulgata: Le parti narrative di Gn 37-50; L’amico-nemico: 
il Sal 55 nel suo contesto canonico; La facture syntaxico-poétique du Ps 86; Ebed-Melec nella letteratura biblica e giudaica; Impe-
rative and waw-Imperative: A Text-Linguistic Description of the Distribution; Codex B e Nestle-Aland XXVIII a confronto. Il Vange-
lo di Marco; Mark, John, and Answerability: Interfluentiality and Dialectic between the Second and Fourth Gospels; E il Signore si 
voltò. Un tratto lucano dell’agire itinerante di Gesù; The Parable of the Pounds or Talents: One Story in Two Different Contexts; ’Si 
vanti il fratello umile’. E il ricco? Uno zeugma in Gc 1,9-10a; A Wall Painting in Herod’s Theatre at Herodion: An Image of Elysium?; 
A Fragmentary Wall Painting in Herod’s Theatre at Herodion: The Drinking Contest between Dionysos and Herakles; Masuh: The 
2001 TMAP Topographic and Archaeological Survey.

LIBER ANNUUS LXIV - 2014  PAGINE: 742 | PREZZO: EURO 100,00 | ANNO: 2015

TITOLI DI ALCUNI DEI CONTRIBUTI: Il Miserere (Sal 51). La firma davidica al Salterio; Proverbi 1-9. Testo, traduzione, analisi, com-
posizione; Il compito di Elia in Malachia 3,23-24 (TM); Accentazione nelle ossitone nella suddivisione dei vangeli in B; ’Fa’ che 
non cadiamo in tentazione’ (Mt 6,13a). Interpretazione e traduzione della sesta petizione del Padre Nostro; Une lecture juive de 
l’annonce faite à Zacharie; Verso Gerusalemme. Il «grande viaggio» di Luca e la cristologia: un’indagine narrativa; The Limit of the 
Lukan Journey Section Reconsidered; Joshua’s leadership into the Promised Land epitomized in Luke 23:42; Tratti messianici a con-
fronto: applicazione del metodo intertestuale a 4QpIsa (4Q161) fr. 8–10,17-25 e Gv 19,2-5; Einheitlichkeit versus Relecture: Gal 
3,6-14 als Testfall; Prime eco della controversia gnostica in Gc 1,17 nelle lezioni dei codici Sinaitico e Vaticano?; Deisidaimonia, 
Superstitio and Religio: Graeco-Roman, Jewish and Early Christian Concepts; Epiphanius and the Date of Foundation of Aelia Capi-
tolina; New Discoveries from Excavations inside Jaffa Gate of Old City Jerusalem; Late Antique Pilgrim Monasteries in Galilean Loca 
Sancta; Machaerus Anastyloses: The Re-Erection of Two Complete Herodian Columns in the Fortified Royal Palace at the Dead Sea.

LIBER ANNUUS LXV - 2015  PAGINE: 544 | PREZZO: EURO 100,00 | ANNO: 2016

TITOLI DI ALCUNI DEI CONTRIBUTI: The Episode of the Bronze Serpent (Num 21:4-9): Exegesis, Topography and Archaeology; 
Due modelli di formazione nell’Antico Testamento; L’elezione di Israele in Malachia 1,2-5; The Divine Name ADNY in the Hebrew 
Bible: Surprising Findings; Das hebräische Pausalsystem: Rezensionsartikel zu E. J. Revell, The Pausal System; La guérison de 
l’hémorroïsse à la lumière de Malachie 3,19-20; Paolo di Tarso: componenti tipiche e atipiche della sua giudaicità; Röm 14,21 
und koscherer Wein; Paolo servo di Dio e padre dei Corinzi in 1Cor 1–4; La dispositio di 1Cor 12–14: una proposta di composi-
zione; I gradi della mimesi nella Lettera ai Galati; Il discernimento dello Spirito in san Paolo; Una Via Crucis nel 1431. La te-
stimonianza del pellegrinaggio di Mariano da Siena; Dionysos in the Decapolis; Magdala: una cittadina al tempo di Gesù. Breve 
storia delle fasi dell’esplorazione archeologica; Il villaggio/città di Nain: archeologia delle architetture di un paesaggio antico; 
The First Season of Excavations of the Khirbat al-Mukhayyat Archaeological Project.
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STUDIUM BIBLICUM FRANCISCANUM - ANALECTA

e-book
anche in

e-book
anche in

e-book
anche in

e-book
anche in

AN 43 
SAN PAOLO, VITA OPERA  
E MESSAGGIO

Uno strumento indispensabile 
per chi studia o si appassio-
na alla figura di san Paolo. Ri-
porta i dati e le informazioni 
necessarie per conoscere l’e-
sperienza umana e spirituale 
dell’apostolo. L’Autore presen-
ta due piani di lettura: nel 
corpo del testo la vita dell’a-
postolo scorre grazie allo sti-
le narrativo, mentre le note 
permettono l’approfondimento 
dei temi con rigore scientifico.

ALFIO MARCELLO BUSCEMI OFM
È professore di Sacra Scrittura 
e di filologia neotestamentaria 
presso lo SBF di Gerusalemme.

AN 64
LESSICO CONCORDANZIALE DEL  
NUOVO TESTAMENTO SIRIACO

La raccolta in un unico volume 
di tutte le forme del NT siriaco 
per la prima volta pienamente 
vocalizzate. Le voci vengono 
distribuite in ordine alfabeti-
co e secondo categorie gram-
maticali. Il Dizionario ha così 
un carattere fonologico (guida 
alla pronuncia) e morfologico 
(guida al riconoscimento delle 
forme, in particolare verbali). 
È inoltre un lessico prope-
deutico poiché aiuta a fami-
liarizzare progressivamente il 
lettore con le forme. 

DI MASSIMO PAZZINI OFM

AN 51
IL ROTOLO DI RUT
ANALISI DEL TESTO EBRAICO

Analisi morfologica e sintat-
tica del Libro di Rut. La parte 
morfologica offre un’analisi 
completa del testo ebraico, 
con particolare attenzione al-
le forme verbali. La parte sin-
tattica guida alla scoperta di 
un metodo di lettura di un 
testo narrativo.

MASSIMO PAZZINI OFM
Insegna ebraico, aramaico e 
siriaco presso lo SBF. 

ALVIERO NICCACCI OFM
Insegna esegesi dell’Antico Te-
stamento, ebraico biblico, egi-
ziano e ugaritico presso lo SBF.

AN 65
IL LIBRO DI GIONA
ANALISI DEL TESTO EBRAICO  
E DEL RACCONTO

Le tre parti che compongono 
il volume (un’analisi del te-
sto ebraico del libro di Giona) 
sono opera di Alviero Niccac-
ci (analisi sintattica, capp. 1 
e 3), Massimo Pazzini (analisi 
morfologica, cap. 2) e Roberto 
Tadiello (analisi narratologica, 
cap. 4). Il volume è destina-
to non solo agli studenti di 
ebraico ma anche agli aman-
ti della Scrittura nelle lingue 
originali.

DI ALVIERO NICCACCI OFM  
MASSIMO PAZZINI OFM
ROBERTO TADIELLO OFMCAP

PAGINE: 336
PREZZO: EURO 23,00
ANNO: 2008

PAGINE: XX+474
PREZZO: 41,90 EURO 
ANNO: 2014 (i ristampa)

PAGINE:106
PREZZO: EURO 12,00
ANNO: 2008

PAGINE: 134
PREZZO: 16,50 EURO 
ANNO: 2013 (i ristampa)
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STUDIUM BIBLICUM FRANCISCANUM - ANALECTA

La collana Analecta presenta ricerche e studi nel campo dell’esegesi, 
della patristica e dello studio delle lingue bibliche.

e-book
anche in

e-book
anche in

e-book
anche in

e-book
anche in

AN 70
GESÙ CRISTO SIGNORE  
DELL’UNIVERSO
LA DIMENSIONE CRISTOLOGICA 
DELLA LETTERA AI COLOSSESI

Questa ricerca sulla dimensione 
cristologica della lettera ai Co-
lossesi si sviluppa intorno a ciò 
che costituisce l’unità di tutto 
il Nuovo Testamento: la figu-
ra di Gesù Cristo. L’insisten-
za cristologica non è, tuttavia, 
uguale in tutti i libri. La lettera 
ai Colossesi si distingue per la 
sua cristologia “alta” che gui-
da tutti gli altri temi teologici.

NAJIB IBRAHIM OFM
È moderatore dello Studium 
Theologicum Jerosolymitanum 
e docente di introduzione al-
la Scrittura.

AN 72 
IL LIBRO DEI DODICI PROFETI
VERSIONE SIRIACA - 
VOCALIZZAZIONE COMPLETA

Questo volume presenta il te-
sto siriaco completo dei do-
dici profeti minori secondo 
la versione siriaca chiamata 
Peshitto (o Peshitta). Parti-
colare attenzione è dedicata 
alla vocalizzazione del testo 
siriaco – dialetto della lingua 
aramaica – in modo che possa 
risultare di sicura utilità per 
coloro che ne faranno uso.

DI MASSIMO PAZZINI OFM

AN 71 
PAROLE ALLA CHIESA
LA TRADIZIONE PAOLINA DELLE 
LETTERE PASTORALI

La novità maggiore dello stu-
dio consiste nell’accettazione e 
riproposizione dell’ipotesi che 
il “corpus pastorale” sia stato 
composto da fedeli discepoli 
teologi di Paolo, in occasione 
di un’edizione del “corpus pau-
linum” già costituito dalle let-
tere autentiche (Rm, 1-2Cor, 
Gal, Fil, Flm, 1Tes) e da quelle 
pseudonime o “deuteropaoli-
ne” (2Tes, Ef, Col), come sin-
tesi della sua teologia.

NELLO CASALINI OFM
Ha insegnato esegesi e teo-
logia del NT presso lo SBF di 
Gerusalemme. 

AN 73 
JÉRUSALEM, ANTIOCHE, ROME
JALONS POUR UNE THÉOLOGIE DE 
L’ÉGLISE DE LA CIRCONCISION 

La storia delle origini cristia-
ne è stata per lungo tempo un 
campo riservato alla teologia 
della storia ed è stata spesso 
oggetto di un approccio apo-
logetico. A partire dal Nuovo 
Testamento, considerato co-
me fonte storica, dal giudai-
smo pluralista del I sec. e dalla 
Patristica, l’autore fa luce sul-
le origine cristiane: da Gerusa-
lemme fino a Roma, passando 
per Antiochia.

FRÉDÉRIC MANNS OFM
Decano emerito dello SBF, è bi-
blista di fama internazionale.

PAGINE: 240
PREZZO: EURO 20,00
ANNO: 2007

PAGINE: 134
PREZZO: EURO 15,00
ANNO: 2009

PAGINE: 472
PREZZO: EURO 35,00
ANNO: 2008

PAGINE: 442
PREZZO: EURO 38,50
ANNO: 2009
LINGUA: FRANCESE
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STUDIUM BIBLICUM FRANCISCANUM - ANALECTA

e-book
anche in

e-book
anche in

e-book
anche in

e-book
anche in

AN 74
IL TARGUM DI RUT
ANALISI DEL TESTO ARAMAICO

Lo studio contiene l’anali-
si morfologica del libro di 
Rut nella versione aramaica. 
Il testo consonantico è sta-
to munito di vocali e tradot-
to parola per parola. Alla fine 
di ogni versetto viene data la 
traduzione del testo targumi-
co per esteso, accanto alla 
traduzione del Testo Masore-
tico, evidenziando i punti in 
comune.

DI MASSIMO PAZZINI OFM

AN 76
IL TEMPO DELLA FINE
MESSIANISMO ED ESCATOLOGIA 
NEL MESSAGGIO PROFETICO

Il volume raccoglie articoli e 
saggi che l’Autore, esperto di 
Antico Testamento, ha dedi-
cato al profetismo biblico e ai 
temi teologici che lo caratte-
rizzano. Un’attenzione parti-
colare è dedicata alla profezia 
di Gerusalemme, città nella 
quale l’Autore ha vissuto e in-
segnato per cinque anni.

ENZO CORTESE
Sacerdote e biblista, ha in-
segnato in Italia, in America 
Latina, allo SBF di Gerusalem-
me e presso la Pontificia Uni-
versità Lateranense.

AN 75
LA RETORICA DELLA LETTERA  
AGLI EFESINI

L’opera presenta l’analisi reto-
rica della Lettera agli Efesini 
di san Paolo, nella convin-
zione – espressa dall’Autore 
– che questa modalità di ap-
proccio al testo possa dare un 
contributo fondamentale alla 
comprensione del messaggio 
di questo importante scritto 
del Nuovo Testamento.

ROMAN MAZUR
Sacerdote salesiano polacco, 
ha conseguito la laurea in te-
ologia con specializzazione 
biblica presso lo SBF di Ge-
rusalemme.

AN 77 
SINTASSI DI GRECO BIBLICO 
(LXX E NT)
QUADERNO II.A - LE DIATESI 

La pubblicazione di questo 
Quaderno è un contributo al-
la riflessione su un argomento 
centrale per l’interpretazione 
dei testi. Il volume si rivela 
uno strumento utile anche per 
quanti approfondiscono i testi 
della Bibbia in lingua greca.

LINO CIGNELLI OFM (1931-2010)
Ha insegnato esegesi patri-
stica e greco biblico fino al 
2006 presso lo SBF. 

ROSARIO PIERRI OFM
È docente di greco biblico 
presso lo SBF. 

PAGINE: 130
PREZZO: EURO 16,00
ANNO: 2008

PAGINE: 244
PREZZO: EURO 22,50
ANNO: 2010

PAGINE: 576
PREZZO: EURO 55,00
ANNO: 2010

PAGINE: 140
PREZZO: EURO 14,00
ANNO: 2010
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e-book
anche in

e-book
anche in

AN 79
INTRODUZIONE ALL’OPERA DI LUCA 
ASPETTI TEOLOGICI

Il volume introduce e orienta il let-
tore alla scoperta dei temi fonda-
mentali della visione teologica di 
Luca: la salvezza universale, la figu-
ra di Gesù Cristo, lo Spirito Santo, 
il Regno di Dio e la Chiesa. Pubbli-
cata per la prima volta nel 1992, la 
monografia di padre Bottini è dive-
nuta ormai un classico. Questa edi-
zione, riveduta e corretta, include 
una Postfazione dell’Autore.

GIOVANNI C. BOTTINI OFM
È docente di introduzione ed ese-
gesi del Nuovo Testamento presso 
lo SBF.

AN 78
Ἐν πάσῃ γραμματικῇ καὶ σοφίᾳ 
SAGGI DI LINGUISTICA EBRAICA IN 
ONORE DI ALVIERO NICCACCI, OFM

Questa miscellana, dedicata al prof. 
Alviero Niccacci ofm, sottolinea i 
campi di studio ai quali egli ha con-
tribuito maggiormente: la linguisti-
ca testuale ebraica e la sapienza, 
ossia i libri sapienziali vetero-testa-
mentari. I contributi si distinguono 
per una notevole varietà, ma sono 
uniti dalla passione per la Bibbia e 
per la lingua ebraiche. 

GREGOR GEIGER OFM (A CURA DI)
Insegna ebraico e aramaico presso 
lo SBF di Gerusalemme.

PAGINE: 240
PREZZO: EURO 23,00
ANNO: 2011 (ii edizione)

PAGINE: 456
PREZZO: EURO 37,00
ANNO: 2011

AN 80
REDISCOVERING JOHN
ESSAYS ON THE FOURTH GOSPEL  
IN HONOUR OF FRÉDÉRIC MANNS

In occasione dei 70 anni di Frédéric 
Manns ofm, biblista conosciuto e 
stimato in tutto il mondo, un grup-
po di suoi prestigiosi colleghi ha 
voluto dedicargli un volume ric-
co di contributi (in più lingue) 
sul vangelo di Giovanni, di cui  
p. Manns è esperto. 

L. DANIEL CHRUPCAŁA OFM  
(A CURA DI)
È docente di Teologia dogmatica 
presso lo Studio Teologico France-
scano di Gerusalemme.

PAGINE: 678
PREZZO: 63,80 EURO 
ANNO: 2013
LINGUA: INGLESE

e-book
anche in
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STUDIUM BIBLICUM FRANCISCANUM - ANALECTA

e-book
anche in

e-book
anche in

AN 82
LETTERA AI COLOSSESI
COMMENTARIO ESEGETICO

La bellezza e la consistenza teolo-
gica di questa piccola, ma intensa, 
lettera paolina emergono chiara-
mente da questo ampio e artico-
lato commentario, che raccoglie 
quindici anni di studio, ricerca e 
approfondimento. Pur indagan-
do con grande perizia la dimensio-
ne letteraria del testo, attraverso 
gli strumenti della Filologia e della 
Retorica, l’Autore dichiara però di 
non rivolgersi esclusivamente agli 
esperti della materia, «ma anche a 
tutti coloro – presbiteri, religiosi, 
suore e laici (e sono tanti!) – che 
vogliono conoscere meglio questo 
scritto nella sua lingua originale».

DI ALFIO MARCELLO BUSCEMI OFM

AN 81
IL COMPIMENTO DELLA TORAH
GESÙ E LA SCRITTURA IN MT 5,17-48

La storia dell’interpretazione di Mt 
5,17-48 è ricca: molti hanno tentato 
di darne un’interpretazione soddisfa-
cente, nessuno è riuscito a fornirne 
una definitiva. Il volume, basando-
si sullo studio delle fonti giudaiche 
e cristiane antiche, vuole essere un 
contributo alla comprensione di un 
passo così importante per l’identi-
tà cristiana e il suo rapporto con l’e-
braismo.

MATTEO MUNARI OFM
Insegna esegesi del Nuovo Testa-
mento e aramaico presso lo SBF di 
Gerusalemme.

PAGINE: 594
PREZZO: 49,90 EURO 
ANNO: 2015

PAGINE: 256
PREZZO: 25,50 EURO 
ANNO: 2013

AN 83
EVERYONE WILL SEE  
THE SALVATION OF GOD
STUDIES IN LUKAN THEOLOGY

Il volume comprende dieci artico-
li (interamente in lingua inglese) 
sulla teologia lucana, incentrati 
soprattutto sul tema della Salvez-
za, ma anche sulla cristologia e sul 
regno di Dio nei due libri riconduci-
bili alla figura di Luca: il terzo van-
gelo e gli Atti degli Apostoli.

DI LESŁAW DANIEL CHRUPCAŁA OFM

PAGINE: 416
PREZZO: 39,90 EURO 
ANNO: 2015
LINGUA: INGLESE

e-book
anche in
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COLL. MINOR 44 
LA TERRA DELLA PROMESSA 
ELEMENTI DI GEOGRAFIA BIBLICA

Questo volume intende presenta-
re agli studiosi e agli appassiona-
ti di geografia biblica un testo che 
sia insieme agile e documentato. 
Si inizia con i concetti extra-bibli-
ci (Canaan, Amurru) per continuare 
con i temi specifici della geografia 
biblica. La seconda parte riflette 
sui mutamenti della geografia sto-
rica del periodo post-esilico, e rag-
giunge la nuova geografia storica 
di epoca romano-bizantina.

PIETRO A. KASWALDER OFM (1952-2014)

Ha insegnato esegesi dell’Anti-
co Testamento e geografia biblica 
presso lo SBF e ne ha guidato le 
escursioni bibliche. Ha pubblicato 
studi a carattere esegetico, stori-
co, geografico e archeologico.

STUDIUM BIBLICUM FRANCISCANUM - COLLECTIO MINOR

PAGINE: 246
PREZZO: EURO 22,50
ANNO: 2010

COLL. MINOR 45
GALILEA, TERRA DELLA LUCE
DESCRIZIONE GEOGRAFICA, STORICA E ARCHEOLOGICA DI GALILEA E GOLAN

Un’opera di notevole interesse, capace di fornire informazioni dettagliate 
e precise sulla “terra delle genti” (Isaia), destinata a diventare “terra della 
luce” per l’umanità. Per ogni località esaminata è fornito un inquadramen-
to storico-geografico fondamentale, la cronologia e la situazione attuale 
degli scavi, un esame della relativa letteratura (biblica e non) e una de-
scrizione delle rimanenze in situ. Il testo è inoltre corredato da un ricco 
apparato iconografico e cartografico.

DI PIETRO A. KASWALDER

PAGINE: 342 ILL. B/N
PREZZO: EURO 27,00
ANNO: 2012

e-book
anche in

e-book
anche in
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STUDIUM BIBLICUM FRANCISCANUM - MUSEUM 

Tutela, studio, valorizzazione
di un patrimonio museale

a cura di FULVIA CILIBERTO

Atti della Giornata di Studi di Archeologia delle Province Romane
“Dal regno di Iudaea alla Provincia di Syria et Palaestina. L’archeologia nella Terra Santa”

a cura di FU
LVIA

 CILIB
ER

TO
 

 
Tutela, studio, valorizzazione di un patrim

onio m
useale

Sono qui raccolte le relazioni tenute durante una giornata di studio dedicata all’Archeologia 
delle Province Romane, e in particolare alla Provincia di Syria et Palaestina, svoltasi il 6 aprile 
2011 ad Isernia, presso la sede del Corso di Laurea in Lettere e Beni Culturali dell’Università 
degli Studi del Molise. L’iniziativa è nata dal desiderio di far conoscere il “Progetto di con-
servazione e valorizzazione del patrimonio culturale della Custodia di Terra Santa”, avviato 
nel 2009 dall’Associazione di Terra Santa (ATS), e al quale la curatrice collabora per quel che 
concerne i Beni Archeologici. L’intento è stato quello di avvicinare gli studenti a un ambito del 
lavoro archeologico meno familiare, e di condividere con i colleghi dell’Università molisana 
e gli ospiti di altre sedi universitarie, italiane e straniere, i primi risultati di un lavoro ancora 
lungo, ma promettente.
È stato presentato il progetto e gli obiettivi finora raggiunti, grazie alle nuove tecnologie digi-
tali impiegate. Due casi mettono ben in evidenza tutta l’utilità, per la ricerca scientifica, per la 
salvaguardia e per la valorizzazione del patrimonio culturale, di un lavoro, quello della catalo-
gazione, solo all’apparenza arido e ripetitivo. Nel primo caso, è stata proposta una rilettura di 
un frammento di sarcofago decorato a rilievo con tabella iscritta, giunto a Gerusalemme nella 
seconda metà dell’Ottocento da Beirut; nel secondo, si rende noto l’avvenuto recupero dei 
dati di provenienza di un gruppo di lacerti di tessellato policromo, conservati presso il Museo 
Archeologico Privato dello Studium Biblicum Franciscanum, che ha permesso di attribuirli con 
certezza al loro contesto originario, il santuario del Dominus Flevit, a Gerusalemme. 

In copertina: Gerusalemme, Monte degli Ulivi, Dominus Flevit. Pavimento dell’Oratorio. Particolare del 
campo con stelo fiorito e foglia.

XX,00 euro

Museum 17

17

Museum

MICHELE PICCIRILLO 
FRANCESCANO ARCHEOLOGO
TRA SCIENZA E PROVVIDENZA

La scomparsa nel 2008 di p. Mi-
chele Piccirillo, frate minore 
della Custodia di Terra Santa e 
archeologo di fama internazio-
nale, ne ha portato ancor più 
alla luce lo spessore umano e la 
rilevanza del lavoro scientifico. 
Questo volume intende onorare la 
sua figura, fornendo al contempo 
una completa guida per conosce-
re e apprezzare il suo lavoro.

GIOVANNI C. BOTTINI OFM
MASSIMO LUCA OFM
Sono frati minori e docenti 
presso lo SBF di Gerusalemme. 
Con padre Piccirillo hanno con-
diviso la vita religiosa, accanto 
alla ricerca e all’insegnamento.

TUTELA, STUDIO, VALORIZZAZIONE 
DI UN PATRIMONIO MUSEALE

Nel volume sono raccolte le 
relazioni tenute durante una 
giornata di studio dedica-
ta all’Archeologia delle Provin-
ce Romane, e in particolare alla 
Provincia di Syria et Palaesti-
na, svoltasi il 6 aprile 2011 a 
Isernia. L’iniziativa è nata dal 
desiderio di far conoscere il 
“Progetto di conservazione e 
valorizzazione del patrimonio 
culturale della Custodia di Terra 
Santa”, avviato nel 2009 dall’As-
sociazione di Terra Santa (ATS).

FULVIA CILIBERTO (A CURA DI)
È docente di Archeologia e 
Storia dell’arte greca e romana 
presso l’Università del Molise.

PADRE VIRGILIO CORBO
UNA VITA IN TERRA SANTA

Il ricordo di una delle più im-
portanti figure dell’arche-
ologia italiana nella prima 
ristampa anastatica della mo-
nografia curata dallo Studium 
Biblicum Franciscanum (nel 
1994). Con biografia, biblio-
grafia, approfondimenti sugli 
scavi più importanti seguiti 
da p. Corbo e una scelta dei 
suoi scritti.

GIOVANNI C. BOTTINI OFM
(A CURA DI)

LA VITA COME VIAGGIO
RICORDANDO PIETRO ALBERTO 
KASWALDER

Padre Pietro A. Kaswalder 
(1952-2014) è stato profes-
sore di Esegesi dell’Antico Te-
stamento e Geografia biblica 
presso lo Studium Biblicum 
Franciscanum (Gerusalemme) 
e per anni guida alle Escursio-
ni bibliche organizzate dallo 
stesso Ateneo. A un anno di 
distanza, questo libro vuole 
essere un omaggio alla sua fi-
gura di uomo, di francescano e 
di studioso.

MASSIMO PAZZINI OFM
(A CURA DI)

PAGINE: 182 
ILL. A COLORI
PREZZO: EURO 18,00
ANNO: 2010

PAGINE: 106
ILL. A COLORI
PREZZO: 16,50
ANNO: 2013

PAGINE: 142 ILL. B/N
PREZZO: EURO 13,00
ANNO: 2011 (i ristampa)

PAGINE: 144+16 ILL.
PREZZO: 15,00 EURO 
ANNO: 2015

e-book
anche in

e-book
anche in
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COLLECTANEA 40 (2007) PAGINE: 298 | PREZZO: EURO 50,00 | ANNO: 2009

TITOLI DEI CONTRIBUTI: Viaggio del sultano Qa-’it Ba-y in Palestina e in Siria; Le Couvent de 
Garnous (en Moyenne-Égypte) à travers les siècles; La missione dei Latini in Terra Santa 
secondo il Golubovich dalla costituzione della Custodia Francescana al XVII sec.; Stato dei 
Conventi, ospizi, chiese e scuole di Terra Santa il 10 Ottobre 1916. P. Sabatino del Gaizo.

COLLECTANEA 41 (2008) PAGINE: 188 | PREZZO: EURO 50,00 | ANNO: 2011

TITOLI DEI CONTRIBUTI: Stato del Vicariato Apostolico d’Aleppo anno 1919-1920; Il nuovo 
Vicariato Apostolico d’Aleppo (Presenza sul territorio al 30 settembre 2009); Tra fatti 
economici nel pellegrinaggio sinaitico d’epoca cristiana; Traduction de la Recension 

brève de la vie de Paul de Tamma; Testo della traduzione araba della messa copta di san Basilio secondo il ma-
noscritto Vat. copto del 1288; Vite dei santi Apollo e Phib (Abı-b).

COLLECTANEA 42 (2009) PAGINE: 252 | PREZZO: EURO 55,00 | ANNO: 2011

TITOLI DEI CONTRIBUTI: Martirio di Anba- Maksı-; La Passion arabe du saint prêtre Maksı-; Catalogo dei manoscritti 
del Seminario Francescano di al-Ğı-zah; Un gesto di solidarietà tra il P. Pierbattista Margutti OFM e il suo amico, 
Zaki Agha; Descrizione delle Lettere di san Paolo in un’opera di al-Mu’taman Ibn al-’Assa-l; Quattro testi nel Sinas-
sario Copto sul Patriarca Cirillo III Ibn Laqlaq; Archivio personale di Girolamo Golubovich conservato nel Centro 
Francescano di Studi Orientali di al-Muski (Il Cairo).

COLLECTANEA 43 (2010) PAGINE: 348 | PREZZO: EURO 56,00 | ANNO: 2012

TITOLI DEI CONTRIBUTI: Origine e affermazione del Cristianesimo in Etiopia; La missione diplomatica di Cirillo 
Macario in Etiopia (1896). Documenti e commenti; La missione cappuccina in Etiopia. Breve excursus storico; La 
missione francescana in Etiopia; Testi arabi editi ed inediti sull’Etiopia e la Nubia. Prima parte: secoli VII-XVIII.

COLLECTANEA 44 (2011) PAGINE: 294 | PREZZO: EURO 56,00 | ANNO: 2013

TITOLI DEI CONTRIBUTI: L’aramaico di Ma’alula. Brevi cenni grammaticali; Traduction de la version arabe de la messe 
copte de St. Basile Vatican copte 17 (1288 AD); The Martyr Athanasius of Clysma in the Arabic translation of the 
Ethiopic Synaxarium; Il Clero coniugato nella disciplina antica delle Chiese orientali; Al-S.afı̄ Ibn al-’Assa-l. Quello 
che è sufficiente per i principianti nella scienza dei canoni.

COLLECTANEA 45 (2012) PAGINE: 416 | PREZZO: EURO 56,00 | ANNO: 2015

TITOLI DEI CONTRIBUTI: Anbā Bishoy; The Western Fathers in the Confessio Patrum; The Arabic lives of saint Takla 
Haymanot; Catalogue des manuscrits arabes de la bibliothèque des Pères Jésuites au Caire; Cesure di Varallo 
sacromontana con repliche di terrasanta.

THE FRANCISCAN CENTER OF CHRISTIAN ORIENTAL STUDIES - COLLECTANEA 

Collectanea è la rivista annuale del Centro Francescano di Studi Orientali 
Cristiani (attivo dal 1954) e raccoglie il frutto della ricerca degli studiosi 
residenti al Cairo e di altri loro colleghi. 
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BIBLIOTECA BIO-BIBLIOGRAFICA DELLA TERRA SANTA E DELL’ORIENTE FRANCESCANO

ACTA S. CONGREGATIONIS 
DE PROPAGANDA FIDE 
PRO TERRA SANCTA (1847-1851)

Con il volume riprende la pubblica-
zione della Biblioteca Bio-bibliogra-
fica della Terra Santa e dell’Oriente 
francescano, iniziata da G. Golubo-
vich ofm. Il testo contiene la docu-
mentazione relativa al significativo 
periodo compreso tra il 1847 e il 
1851, nel corso del quale la Santa 
Sede trasformò l’assetto gerarchico 
della comunità cattolica di rito lati-
no in Terra Santa e Cipro.

PAOLO PIERACCINI (A CURA DI)
Storico ufficiale della Custodia di 
Terra Santa.

STORIA DELL’ARCHIVIO  
STORICO DELLA CUSTODIA  
DI TERRA SANTA

Il libro contiene la storia della docu-
mentazione dell’Archivio custodiale 
a partire dai primi materiali risalen-
ti alle origini della Custodia, come 
la bolla di papa Gregorio IX (1230), 
i documenti emanati a favore dei 
Francescani dai sultani del Cairo e di 
Costantinopoli, le cronache che de-
scrivono la vita quotidiana dei frati 
nei santuari e i registri che illustra-
no l’attività della Custodia.

NARCYZ S. KLIMAS OFM
Archivista presso l’Archivio della Cu-
stodia di Terra Santa.

PADRE GIROLAMO GOLUBOVICH 
(1865-1941)  

Il libro è dedicato al fondatore della 
prestigiosa Biblioteca Bio-bibliogra-
fica della Terra Santa e dell’Oriente 
francescano. In particolare, ne con-
tiene il Diario e altri scritti rinvenuti 
negli archivi del Centro Francescano 
di Studi Cristiani Orientali del Cairo: 
documenti preziosi che rendono con-
to di un periodo di grandi cambia-
menti per la Terra Santa.

DI PAOLO PIERACCINI

PAGINE: 500
PREZZO: EURO 55,00
ANNO: 2009

PAGINE: 224
PREZZO: EURO 28,00
ANNO: 2013

PAGINE: 726
PREZZO: EURO 64,00
ANNO: 2016

LA COLLANA COMPLETA IN PDF 

Tutti i volumi della monumentale opera storica fonda-
ta da p. G. Golubovich sono disponibili singolarmente 
in versione elettronica (PDF), sin dai primi tomi di ini-
zio Novecento. 

Acquisto direttamente online su 
www.edizioniterrasanta.it 
o contattando l’ufficio ordini: 
commerciale@edizioniterrasanta.it



15

L’ARCHIVIO STORICO DELLA CUSTODIA DI TERRA SANTA

L’Archivio storico della Custodia di Terra Santa è tra gli archivi più importanti che esistano in Medio Oriente. Ri-
flette la storia di quest’area dal periodo delle Crociate fino ai nostri giorni.
Dopo un intenso lavoro di riordino vede la luce l’inventario di questo storico archivio. Un’opera in tre volumi che 
apre al grande pubblico le porte di un patrimonio prezioso, reso finalmente disponibile per gli studiosi e gli ap-
passionati che, da ogni parte del mondo, desiderano approfondire la storia della Terra Santa.
L’intervento di riordino e inventariazione compiuto sui numerosi e articolati materiali che compongono l’Archivio 
è di assoluto valore storico e archivistico. La schedatura analitica e scientifica è stata organizzata secondo i più 
moderni e attuali criteri operativi. Questo renderà possibile la rapida consultazione dei contenuti, sia per il repe-
rimento dei dati in ordine cronologico, sia per l’acquisizione dei documenti stessi.

BIBLIOTECA BIO-BIBLIOGRAFICA DELLA TERRA SANTA E DELL’ORIENTE FRANCESCANO

PREZZO COFANETTO (3 TOMI): EURO 165,00
ANNO: 2012

TOMO I
(pp. 1-414)
Introduzione
La Custodia di Terra Santa e il suo 
archivio; L’Archivio storico della Cu-
stodia di Terra Santa: l’esemplarità 
di una prassi archivistica in terra 
di missione.
Inventari
E. Castellani, “Catalogo dei Firmani 
e altri documenti legali emanati in
lingua araba e turca concernenti i 
santuari, le proprietà, i diritti della 
Custodia di Terra Santa conservati 
nell’archivio della stessa Custodia 
in Gerusalemme”.

TOMO II
(pp. 1-738)
Inventario dell’Archivio della Curia 
custodiale.

TOMO III
(pp. 739-1232)
Inventari degli archivi aggregati 
all’Archivio della Curia custodiale, 
delle case religiose, delle parroc-
chie, delle viceprocure, delle ca-
se di formazione, delle case nove 
e appendici.
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THE FRANCISCAN CENTER OF CHRISTIAN ORIENTAL STUDIES - MONOGRAPHIAE
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Nel corso della sua lunga attività di studioso e di archeologo 
nella Siria settentrionale, padre Pasquale Castellana, da solo 
e in collaborazione con i confratelli francescani Ignacio Peña e 
Romualdo Fernández, ha permesso l’identificazione e il recupero 
di centocinquanta chiese, centosettanta tra monasteri ed eremi, 
sessantuno torri di monaci reclusi, oltre che vasche battesimali, 
iscrizioni greche, necropoli, pressoi, tempietti, colonne di stiliti.
Questo volume offre una panoramica dell’attività e delle 
acquisizioni raccolte dall’Autore nel corso degli anni. 

In copertina: il santo stilita Simeone il Vecchio, tempera su legno, 1699, 
Convento di Nostra Signora di Balamand, Libano.

L’aUtore 
Pasquale Castellana (1921) entra nel 1933 nel seminario francescano 
della Custodia di Terra Santa in Palestina. Nel 1945 si trasferisce 
in Siria, dove presta servizio in ambito pastorale e scolastico.
Nella sua lunga attività di studioso, si dedica soprattutto alle 
ricerche archeologiche sulla cristianità in Siria, dalle culture 
primitive al periodo medievale crociato. Assieme ai suoi confratelli, 
I. Peña e R. Fernández, ha visitato più di cinquecento siti delle 
“città morte” nel nord della Siria, pubblicando diversi volumi.
Si è dedicato al dialogo islamo-cristiano. 
Nel 2003 il Governo italiano gli ha concesso l’Onorificenza della 
Stella della Solidarietà Italiana al grado di Cavaliere.

17,50 euro (i.i.)
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e cenobiti 

siriani
tra storia e geografia

Pa
sq

ua
le

 C
as

te
lla

na

21
Della vita di Agapio, storico arabo-cristiano morto forse nel 
945, si conosce molto poco. Si ritiene che sia stato vescovo di 
Gerapoli, meglio conosciuta tra gli Arabi sotto il nome di Manbiğ. 
La sua Storia Universale, che qui presentiamo per la prima volta 
in traduzione italiana, è stilata sul canovaccio di una attenta 
cronaca che, partendo dai tempi di Adamo, si arresta al 780, 
da lui indicato come ultimo anno del regno di Leone IV, 
imperatore bizantino. 
Non presenta notevoli novità rispetto ad altre Cronache o Storie 
scritte prima di lui da altri cronisti cristiani o musulmani, 
ma ha il pregio di essere una interessante registrazione degli 
eventi sociali e religiosi che ebbero luogo durante la sua vita. 
Del tutto personale è la sua maniera di focalizzare e intrecciare 
gli accadimenti in una sorta di perenne presenza ed efficacia 
di un Dio che sempre salva e sempre domina i mutevoli labirinti 
del potere e delle ambizioni umane. 
Personale è altresì la sua maniera di presentare e interpretare 
il fenomeno della nascita dell’Islām, soprattutto per quanto 
concerne le tormentate vicende che portarono al declino 
della dinastia omayyade.

In copertina: resti della chiesa di Bāshaqūh, Siria. Particolare di un capitello.

IL CURATORE
Bartolomeo Pirone ha insegnato Lingua e Letteratura Araba presso 
la Facoltà di Studi Arabo-Islamici e del Mediterraneo dell’Università 
degli Studi di Napoli «L’Orientale». Si interessa di ricerche su 
manoscritti arabo-cristiani e di dialogo islamo-cristiano. Ha curato, 
tra l’altro, l’edizione italiana degli Annali di Eutichio (1987), 
l’edizione araba e italiana della Vita di santo Stefano Sabaita 
di Leonzio di Damasco (1991); le Cronache dell’Egitto fatimide 
e dell’impero bizantino di Yaḥyā Ibn Sa„īd al-Anṭākī (1998) e la 
traduzione della Summa dei principî della religione di al-Mu’taman 
ibn al-„Assāl (1998). 

39,50 euro
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Introduzione, traduzione dall’arabo 
e note di Bartolomeo Pirone
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La felice iniziativa di Bartolomeo 
Pirone mette per la prima volta a dispo-
sizione del pubblico italiano il testo del 
Kitāb al-„Unwān («Libro del Titolo») di 
Agapio di Ierapoli (identità ellenizzata 
del melchita Maḥbūb b. Qusṭanṭīn al-
Manbiǧī, m. 942), una delle più impor-
tanti opere storiografiche della tradizione 
araba cristiana, in cui seguiva di pochi 
anni soltanto il suo illustre confratello 
e primo rappresentante del genere della 
cronaca uni versale, Sa„īd b. al-Baṭrīq, 
meglio noto in Occidente come Euti chio, 
patriarca di Alessandria (m. 940). 

Vescovo di Ierapoli di Siria (= sir. 
Mabbūg, ar. Manbiǧ), all’incirca equi-
distante tra Edessa e Aleppo, Agapio ha 
potuto attingere per le diverse sezioni 
della sua ingente compilazione a un co-
spicuo numero di fonti – non tutte ancora 
precisamente identificabili – in arabo, 
greco bizantino e siriaco. Questo rap-
presenta uno dei prin cipali motivi d’in-
teresse di questa storia universale, che in 
alcuni casi si trova a essere il più antico 
– se non l’unico – testimone di dati stori-
ci e biografici o di leggende e tradizioni 
inter pretative molto importanti per l’am-
bito complessivo dell’Oriente cristiano: 
a questo aspetto, piuttosto che al merito 
da più parti riconosciuto ad Agapio di 
illustrare con particolari altrimenti ignoti 
gli eventi più vicini al suo tempo (benché 
l’opera ci sia giunta incompleta, non ol-
trepassando il secondo anno di regno del 
califfo abbaside al-Mahdī, 776-7 d.C.), 
saranno rivolte le brevi osservazioni che 
seguono (dalla Prefazione di Riccardo 
Contini, Ordinario di Filologia Semitica 
Università degli Studi di Napoli “L’O-
rientale”).

Agapio di Gerapoli

e-book
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MON. 18 
SAN PAOLO LETTO DA ORIENTE

Il libro raccoglie gli atti di un 
convegno internazionale tenu-
tosi nel 2009 a Damasco, cit-
tà che ha segnato il momento 
di svolta nell’itinerario uma-
no e religioso di san Paolo, 
trasformandolo da persecuto-
re a predicatore instancabile 
della novità cristiana. Il vo-
lume descrive i segni che la 
testimonianza paolina ha dis-
seminato all’interno delle tra-
dizioni dell’Oriente cristiano, 
la cui vivacità biblica e teo-
logica, spirituale e liturgica, è 
più che mai viva e operante. 

MON. 20
I FRANCESCANI E I MARONITI  
(1233-1516)

Il volume ripercorre il ruolo di 
intermediario svolto dall’Ordi-
ne francescano tra i Maroni-
ti del Monte Libano e la Santa 
Sede, dal XIII secolo fino alla 
conquista ottomana della Ter-
ra Santa (1516). La Chiesa ma-
ronita, fondata da san Marone 
nel V secolo, è l’unica Chie-
sa orientale ad essere rimasta 
sempre fedele a Roma. 

H.ALI-M NOUJAIM OFM
Alla carica di responsabile del-
le Scuole della Custodia, ha 
unito la passione per gli stu-
di sulla religione islamica e sul 
dialogo interreligioso. 

MON. 19
EREMITI E CENOBITI SIRIANI  
TRA STORIA E GEOGRAFIA 

Questo volume offre una pano-
ramica dell’attività e delle ac-
quisizioni raccolte dall’Autore 
nel corso degli anni. Il suo lavo-
ro ha permesso l’identificazione 
e il recupero di 150 chiese, 170 
tra monasteri ed eremi, 61 tor-
ri di monaci reclusi, oltre che 
vasche battesimali, iscrizioni 
greche, necropoli, pressoi, tem-
pietti, colonne di stiliti.

PASQUALE CASTELLANA OFM
Pasquale Castellana (1921-2012) 
ha vissuto in Siria dal 1945, de-
dicandosi alle ricerche archeolo-
giche sulla cristianità nel Paese. 

MON. 21
STORIA UNIVERSALE 
DI AGAPIO DI GERAPOLI

Il volume mette per la pri-
ma volta a disposizione del 
pubblico italiano il testo del 
Kitāb al-’Unwān (“Libro del 
Titolo”) di Agapio di Gera-
poli, una delle più importan-
ti opere storiografiche della 
tradizione araba cristiana.

BARTOLOMEO PIRONE  
(A CURA DI)
Docente di lingua e letteratura 
araba, si interessa di manoscrit-
ti arabo-cristiani in collabora-
zione con il Franciscan Centre 
of Christian Oriental Studies del 
Muski (il Cairo).

PAGINE: 430
PREZZO: EURO 39,50
ANNO: 2010

PAGINE: 164 ILL. B/N
PREZZO: EURO 19,50 
ANNO: 2012

PAGINE: 134
ILL. A COLORI
PREZZO: EURO 17,50
ANNO: 2011

PAGINE: 504
PREZZO: EURO 39,50 
ANNO: 2013
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THE FRANCISCAN CENTER OF CHRISTIAN ORIENTAL STUDIES - MONOGRAPHIAE

MON. 23
QUOTIDIANAMENTE  
DA PRIMA DEL 1336 

Il libro analizza la processione che 
i frati minori quotidianamente svol-
gono nella basilica del Santo Se-
polcro di Gerusalemme, fin dal loro 
arrivo in Terra Santa nella prima me-
tà del secolo XIV. Quotidianamente, 
in questa basilica, per mandato del-
la Chiesa cattolica, i Francescani, 
insieme ai presenti, compiono una 
processione in 14 stazioni presso i 
vari altari della basilica. A ogni sta-
zione si svolge un programma ritua-
le connesso con il luogo santo. Per 
la prima volta, questi rituali vengo-
no analizzati dettagliamente nel lo-
ro sviluppo storico e liturgico.

STÉPHANE MILOVITCH OFM 
Docente di Sacra Liturgia e di Lati-
no presso lo Studium Theologicum 
Jerosolymitanum, ha curato più di 
320 sussidi liturgici per i santuari 
e le peregrinazioni di Terra Santa. È 
responsabile dei Beni culturali del-
la Custodia di Terra Santa.

MON. 22
THE FRANCISCAN CUSTODY  
OF THE HOLY LAND IN CYPRUS

Il volume – interamente in ingle-
se – ripercorre la storia della picco-
la comunità cattolica di Cipro dal 
1191 al 1960. Con l’esaurirsi del-
le Crociate alla fine del XIII seco-
lo, Cipro divenne il più importante 
avamposto cristiano nel Mediter-
raneo orientale. Eppure i cattolici 
non superarono mai l’1% sul totale 
della popolazione dell’isola. La lo-
ro è la storia di una sopravvivenza 
contro qualsiasi aspettativa, grazie 
soprattutto alla determinazione dei 
Francescani e dei Maroniti, contro 
condizioni ambientali e sociali par-
ticolarmente avverse.

PAOLO PIERACCINI
Storico ufficiale della Custodia di 
Terra Santa, è autore di molti saggi 
sulla politica dell’Italia e della Santa 
Sede verso la Palestina, sugli aspet-
ti politici, archeologici, diplomatici 
e religiosi del conflitto israelo-pale-
stinese, e sulla questione giuridica 
di Gerusalemme.

PAGINE: 592
PREZZO: EURO 47,50
ANNO: 2014

PAGINE: 208
PREZZO: EURO 22,80
ANNO: 2013
LINGUA: INGLESE

PAGINE: 216
PREZZO: EURO 21,50
ANNO: 2014

MON. 24
IL SIGILLO DI SALOMONE 
IN TRE MANOSCRITTI DI MAGIA COPTA  
IN LINGUA ARABA

Viene pubblicata per la prima vol-
ta la traduzione italiana di tre pic-
coli testi anonimi che servono da 
introduzione a una forma di caba-
la araba applicata ai Salmi. Seb-
bene privi di datazione, la loro 
copia sembra essere recente (fi-
ne XIX-inizi XX secolo) e basata 
su originali di poco più antichi. I 
tre opuscoli illustrano la composi-
zione dei quadrati magici a parti-
re dai valori numerici dei versetti 
dei Salmi, secondo un metodo ori-
ginariamente elaborato in ambien-
te islamico.

ROSANNA BUDELLI (A CURA DI)
È docente a contratto di lingua 
araba presso l’Università di Pavia e 
l’Università “L’Orientale” di Napo-
li. I suoi campi di ricerca sono la 
lingua e la letteratura araba, e la 
civiltà arabo-islamica.
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VITE DI SANTI EGIZIANI

Una raccolta di biografie dei san-
ti più significativi della tradizio-
ne cristiana dell’Egitto: Macario, 
Massimo e Domezio, Mosè l’Etiope, 
Paolo di Tamma, Bishoy, Arsenio, 
Apollo e Abīb. Per ognuno di essi, 
l’Autore propone la traduzione delle 
vite tratte da fonti antiche.

BARTOLOMEO PIRONE
Ha svolto attività didattica presso 
la Facoltà di Studi Arabo-Islamici 
e del Mediterraneo dell’Università 
di Napoli “L’Orientale” in qualità 
di professore ordinario di Lingua e 
Letteratura araba. Professore invi-
tato presso la Pontificia Università 
Lateranense di Roma, si interes-
sa di manoscritti arabo-cristiani 
in collaborazione con il Franciscan 
Center of Christian Oriental Studies 
del Muski (il Cairo), e con il Gruppo 
di Ricerca Arabo Cristiana (Grac).

PAGINE: 332
PREZZO: EURO 19,50
ANNO: 2013 (ii edizione)

CHIESE SIRIANE DEL IV SECOLO

Il volume raccoglie un repertorio di 
35 chiese siriane del IV secolo, tut-
te localizzate nella regione nord-oc-
cidentale della Siria, dove si trovano 
le cosiddette “città morte” o abban-
donate. Di ogni edificio viene data 
una breve descrizione, corredata da 
un ricco apparato iconografico e, do-
ve possibile, la piantina e una breve 
bibliografia. Il libro costituisce un 
prezioso catalogo di opere probabil-
mente danneggiate (o addirittura di-
strutte) nelle vicende belliche degli 
ultimi anni.

PASQUALE CASTELLANA OFM (1921-
2012) - ROMUALDO FERNÁNDEZ OFM
Sono studiosi noti nell’ambiente 
dell’archeologia cristiana della Si-
ria per aver pubblicato numerosi 
contributi apparsi nelle collezioni 
dello SBF e del Centro Francescano 
di Studi Orientali Cristiani.

Prefazione di DANILO MAZZOLENI, 
rettore del Pontificio Istituto di Ar-
cheologia Cristiana.

SAPIENZA DI ISRAELE E VICINO 
ORIENTE ANTICO
INTRODUZIONE ALLA LETTURA DEGLI 
SCRITTI BIBLICI SAPIENZIALI

Col titolo di “Libri Sapienziali” so-
no indicate alcune composizioni 
bibliche redatte nel periodo poste-
silico (V-II secolo a.C.). La prima 
parte del volume offre uno sguar-
do complessivo su alcuni testi che 
hanno contribuito alla costituzione 
di un comune patrimonio sapien-
ziale nell’Oriente antico. La secon-
da parte, invece, si presenta come 
una risposta articolata e chiara al-
la domanda: «Che cos’è la sapien-
za in Israele?». L’opera vuole essere 
un primo aiuto a chi si accosta al-
la sapienza biblica con senso cri-
tico, cercandone le caratteristiche 
essenziali, e a confronto con la sa-
pienza nelle culture limitrofe.

LAILA LUCCI 
È docente di Sacra Scrittura e di 
Lingua ebraica presso l’Istituto 
Superiore di Scienze Religiose “A. 
Marvelli” di Rimini.

PAGINE: 344 ILL. A COLORI
PREZZO: EURO 37,00
ANNO: 2014 (ii edizione)

PAGINE: 256
PREZZO: EURO 23,50
ANNO: 2015
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PAGINE: 320 ILL. A COLORI
PREZZO: EURO 29,90 
ANNO: 2013

PAGINE: 124 ILL. A COLORI
PREZZO: EURO 15,90 
ANNO: 2014

PAGINE: 96 ILL. A COLORI
PREZZO: EURO 16,00 
ANNO: 2015

ANTONIO BARLUZZI
ARCHITETTO IN TERRA SANTA

L’architetto romano Antonio Bar-
luzzi (1884-1960) è l’autore di al-
cuni tra i più noti santuari cristiani 
di Terra Santa. A fronte di un’ere-
dità così importante, mancava fi-
nora un’opera che ne ripercorresse 
con esaustività la vita e l’attività 
al servizio dei Luoghi Santi. Que-
sto volume colma tale lacuna. Do-
po una biografia e un’introduzione 
al contesto storico in cui l’architet-
to si trovò a operare, ciascun capi-
tolo presenta uno degli interventi 
che ancora oggi i pellegrini posso-
no visitare in Terra Santa. I testi 
sono corredati da un ricco apparato 
iconografico e documentario. 

GIOVANNA FRANCO REPELLINI
Architetto, svolge la libera profes-
sione a Milano. Ha scritto per l’in-
serto domenicale de Il Sole 24 Ore e 
tuttora collabora con varie riviste.

IL CASINO GIUSTINIANI MASSIMO 
AL LATERANO

Il Casino Giustiniani Massimo al 
Laterano è una villa secentesca di 
Roma. Fatta erigere dal marchese 
Vincenzo Giustiniani tra il 1605 e il 
1618, passò ai Massimo nel 1803. 
Tra il 1817 e il 1829 le sale al pian-
terreno furono interamente deco-
rate dai pittori Nazareni, dei quali 
costituiscono in assoluto una delle 
realizzazioni più importanti. 
Il volume presenta per la prima 
volta al grande pubblico questi 
importanti cicli pittorici attraver-
so descrizioni e una nutrita galle-
ria di immagini, che si affiancano 
a un’inedita storia della palazzina 
nel corso dei secoli, dall’origine nel 
’600 fino al 1948, quando fu acqui-
stata dalla Custodia di Terra Santa.

MONICA MINATI
Dottore di ricerca in Studi Umani-
stici, è operatrice didattica nei mu-
sei del Polo Museale Romano.

GIOVANNI FERRARI DETTO  
IL TORRETTI, MAESTRO DEL CANOVA
IL BASSORILIEVO DEL GETSEMANI  
A GERUSALEMME

Il presente volume esce in occa-
sione del restauro del bassorilievo 
raffigurante Gesù in orazione con-
servato presso l’Orto del Getsemani 
a Gerusalemme, opera di Giovanni 
Ferrari detto il Torretti. Il restau-
ro è stata un’occasione per avvia-
re uno studio su Giovanni Ferrari 
e sulla famiglia Torretto (nella cui 
bottega si formò Antonio Canova), 
oltre che per compiere un viaggio 
nel panorama artistico della Sere-
nissima tra XVII e XIX secolo.

FRANCESCA FEDELI (A CURA DI)
Storica dell’arte, lavora presso la 
Soprintendenza per i Beni Archi-
tettonici, Paesaggistici, Storici, Ar-
tistici ed Etnoantropologici per le 
province di Firenze, Prato e Pistoia.

ARTE E ARCHEOLOGIA
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MARANA THA

BEATA COLEI CHE HA CREDUTO
MARIA, UNA DONNA EBREA 

L’Autore ci fa conoscere un vol-
to di Maria vicino e quotidiano 
e con lei ci fa percorrere le stra-
de della Galilea del I secolo. Ma 
c’è spazio anche per le gran-
di domande della fede sulla fi-
gura di Maria: la sua verginità, 
la maternità divina, l’immaco-
lata concezione e la sua glo-
riosa assunzione. Infine, trova 
spazio la riflessione sul ruolo di 
Maria nel dialogo ecumenico e 
interreligioso, tema importante 
e attuale. 

DI FRÉDÉRIC MANNS OFM

PAGINE: 232
PREZZO: EURO 18,00
ANNO: 2008

SINFONIA DELLA PAROLA
VERSO UNA TEOLOGIA DELLA 
SCRITTURA

Un aiuto prezioso a scrutare 
le Scritture attraverso la via 
della lectio divina, che nu-
tre l’intelligenza dei simboli 
e si offre come un esercizio 
ricchissimo per imparare a 
passare dalla lettera dei testi 
al loro senso, dal senso alla 
contemplazione e da questa 
alla vita trasfigurata da Dio 
che ci parla nella sua Parola.

DI FRÉDÉRIC MANNS OFM

PAGINE: 158
PREZZO: EURO 16,00
ANNO: 2008 (ii edizione)

SAULO DI TARSO
LA CHIAMATA ALL’UNIVERSALITÀ

Una biografia romanzata ba-
sata sulle fonti canoniche e 
non, attenta alla ricostruzio-
ne del contesto giudaico ed 
ellenistico della prima evan-
gelizzazione.

FRÉDÉRIC MANNS OFM
Decano emerito dello SBF di 
Gerusalemme, è biblista di fa-
ma internazionale e docente 
di esegesi del Nuovo Testa-
mento e di letteratura ebrai-
ca antica. 

PAGINE: 160
PREZZO: EURO 17,00
ANNO: 2009

CON ME, IN PARADISO!
SETTE MEDITAZIONI SUL VANGELO 
DI LUCA

Il libro raccoglie sette medita-
zioni secondo la struttura della 
lectio divina. L’idea fondamen-
tale prende le mosse dall’os-
servazione di una peculiarità 
del vangelo di Luca: l’evan-
gelista ama rappresentare gli 
incontri di Gesù con perso-
ne che, invece di essere so-
le, sono in coppia, secondo 
il procedimento narrativo del 
“triangolo drammatico”. 

MATTEO CRIMELLA
Presbitero della Chiesa ambro-
siana, all’attività scientifica e 
di studio affianca l’attività pa-
storale.

PAGINE: 116
PREZZO: EURO 12,50
ANNO: 2012
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MARANA THA

IL DIO DI ABRAMO
RIFLESSIONI SULLA GENESI

A partire dalle vicende di Abra-
mo, Isacco e Giacobbe, si sno-
dano le riflessioni raccolte in 
questo volume. Nella forma 
del racconto più che dell’in-
dagine esegetica, l’Autore in-
vita il lettore a entrare in una 
nuova confidenza con l’umani-
tà dei Patriarchi. Abramo, Isac-
co e Giacobbe mostrano così il 
loro fascino e ancor più la loro 
imperfezione; questo è il mo-
do attraverso cui il Dio unico e 
personale della Genesi si rivela.

ALBERTO MELLO
Monaco della comunità di Bo-
se, vive nella fraternità di Ge-
rusalemme. 

PAGINE: 284
PREZZO: EURO 19,90
ANNO: 2014

DIO FA PREFERENZE?
LETTURA ESEGETICO-ERMENEUTICA
DEGLI ATTI DEGLI APOSTOLI

L’Autore offre pagine atten-
te all’articolazione generale 
del libro degli Atti, all’anali-
si di passi significativi e alla 
loro interpretazione, dai con-
testi culturali del I secolo d.C. 
a quelli odierni. Si tratta di 
un testo di alta divulgazione, 
che si rivolge a chiunque in-
tenda entrare nel mondo delle 
origini cristiane senza fonda-
mentalismi religiosi e rigidità 
culturali.

ERNESTO BORGHI
È coordinatore della forma-
zione biblica nella diocesi di 
Lugano.

PAGINE: 192
PREZZO: EURO 18,00
ANNO: 2012

NON C’È AMORE PIÙ GRANDE
RILEGGENDO L’EVANGELO  
DI GIOVANNI

In queste brevi meditazio-
ni viene presentato il cuo-
re dell’evangelo di Giovanni, 
nei significativi capitoli 13-
17. Siamo invitati non solo a 
sostare ma a farci coinvolge-
re, a ritrovare, nel caos di una 
vita frenetica, quella neces-
saria oasi di silenzio e di veri-
fica che la Parola di Dio chiede  
a ciascuno di porre in atto.

MARCELLO BADALAMENTI OFM
Frate minore e presbitero pa-
lermitano, è dottore in Teolo-
gia morale. 

A partire dalle vicende di 
Abramo, Isacco e Giacobbe, 

le tre figure più paradigmatiche 
dell’Antico Testamento, si  
snodano le riflessioni raccolte  
in questo volume. 
Nella forma del racconto più 
che dell’indagine esegetica, ma 
rimanendo sempre aderente al 
testo biblico, l’Autore invita il 
lettore a entrare in una nuova 
confidenza con l’umanità dei 
Patriarchi. Abramo, Isacco 
e Giacobbe mostrano così il 
loro fascino e ancor più la loro 
imperfezione; questo è il modo 
attraverso cui il Dio unico e 
personale della Genesi si rivela, 
con caratteristiche e modalità 
diverse che l’Autore rilegge nella 
prospettiva delle tre virtù teologali: 
fede, speranza e amore. 
Un’esperienza di unità nella 
diversità non confinata alla 
religione premosaica ma con 
precise ricadute nella vita del 
credente di ogni tempo e di ogni 
credente che si riconosca parte 
della discendenza abramica. 

Alberto Mello

Il Dio 
di Abramo

Riflessioni sulla Genesi
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Abramo, Isacco e Giacobbe, 
modelli imperfetti di una 
umanità in cui è possibile 
riconoscersi, ma anche  
via privilegiata per arrivare  
a Gesù.

Alberto Mello, 
monaco di Bose, vive da quasi 
trent’anni a Gerusalemme,  
dove insegna Bibbia, 
soprattutto Profeti e Salmi. 
Ai Salmi ha dedicato  un 
commento di tipo ebraico 
tradizionale, dal titolo Leggere 
e pregare i Salmi (2008); a Isaia 
un approccio esegetico più 
moderno (Isaia - Introduzione, 
traduzione e commento, 2012).

In copertina:  M. I. Rupnik, Tre angeli in visita 
da Abramo e Sara (particolare). Chiesa del beato 
Giovanni Paolo II, Cracovia

euro 16,90

PAGINE: 208
PREZZO: EURO 16,90
ANNO: 2014

IL GRIDO DELL’ANIMA 
I SETTE SALMI PENITENZIALI  
E LE ULTIME PAROLE DI GESÙ

La preghiera dei Salmi Peni-
tenziali è stata il conforto nei 
momenti di lutto e di scora-
mento di quanti ci hanno pre-
ceduto nel cammino della vita. 
Anche nel nostro tempo que-
ste preghiere possono diventa-
re un sostegno per riaccendere 
la fiamma della speranza. Una 
speranza che rischiari i luoghi 
e i momenti in cui dobbiamo 
misurarci con le nostre tenebre 
e dichiarare guerra alla paura 
che ci paralizza.

MICHAELDAVIDE SEMERARO
Monaco della Koinonia de la 
Visitation a Rhêmes-Notre-Da-
me (Ao).

PAGINE: 92
PREZZO: EURO 9,90
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Fratel MichaelDavide

Il grido 
dell’anima

I sette Salmi Penitenziali 
e le ultime parole di Gesù

Fratel M
ichaelD

avide     Il g
rid

o d
ell’an

im
a

La preghiera dei Salmi 
Penitenziali è stata il conforto 

nei momenti di lutto, di paura,  
di scoramento di quanti ci hanno 
preceduto nel cammino della 
vita. Anche nel nostro tempo 
queste preghiere, unitamente alle 
sette parole di Cristo sulla croce, 
possono diventare un sostegno 
per scendere nel proprio cuore 
fino a imparare a passeggiare 
serenamente sugli abissi 
dell’anima come dei funamboli  
che apprendono l’arte di sostenere 
il mistero di se stessi. 
In queste pagine l’Autore intende 
scoprire, di questi testi così antichi 
ma sempre nuovi per la loro 
capacità di interpretare l’anelito 
del cuore umano, sotto la cenere  
di un linguaggio che forse  
ci sembra lontano, la brace  
da cui possiamo attingere la 
scintilla necessaria per riaccendere  
la fiamma della speranza.  
Una speranza che rischiari i luoghi 
e i momenti in cui dobbiamo 
misurarci con le nostre tenebre 
e dichiarare guerra alla paura 
che ci paralizza e ci rende troppo 
vulnerabili.

Una terapia spirituale  
contro l’angoscia per  
ritrovare continuamente  
il senso e la bellezza della vita 
persino quando diventa più 
difficile credervi.

MichaelDavide Semeraro, 
monaco dal 1983, vive nella 
Koinonia de la Visitation  
a Rhêmes-Notre-Dame (Ao). 
Dopo i primi anni  
di formazione monastica, 
ha conseguito il Dottorato 
in Teologia Spirituale presso 
l’Università Gregoriana  
di Roma. Coniugando la sua 
esperienza monastica con 
l’ascolto delle tematiche che 
turbano e appassionano  
il cuore degli uomini  
e donne del nostro tempo, 
collabora con alcune riviste  
e, compatibilmente con  
le esigenze della vita 
monastica, tiene conferenze  
e accompagna ritiri.

In copertina: Giuseppe Cordiano,  
Il discepolo amato (collezione privata).

euro 9,90
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MARANA THA

PAGINE: 328
PREZZO: EURO 23,00
ANNO: 2016

IL CAMMINO DELL'AMORE 
LETTURA DEL VANGELO SECONDO 
GIOVANNI

Il vangelo secondo Giovanni 
è la sintesi culminante della 
predicazione di Gesù? La ve-
rità effettiva del cristianesi-
mo è l’amore per le donne e 
gli uomini che sono parte del-
la vita di ciascuno? 
Un’introduzione complessiva 
alla lettura del vangelo secon-
do Giovanni, con notevole at-
tenzione all’analisi dei testi e 
a loro interpretazioni signifi-
cative nel I secolo d.C. e nella 
Chiesa e società di oggi.

DI ERNESTO BORGHI

PAGINE: 112
PREZZO: EURO 9,90
ANNO: 2016

CON GESÙ NEL CENACOLO 
COMMENTO AL DISCORSO  
DI ADDIO (GV 13-17)

Giovanni non racconta l’istitu-
zione dell’Eucaristia ma ci re-
gala alcune pagine uniche e 
originali, che desiderano avvi-
cinare il lettore al cuore stes-
so di Gesù. Tra queste emerge 
senza dubbio il discorso di 
addio, che occupa i capito-
li 13-17. Negli ultimi, intensi 
momenti della sua vita, Gesù 
istruisce i suoi discepoli per 
aprirli alla comprensione del 
mistero della sua passione, 
morte e risurrezione. 

GIORGIO GIURISATO
Monaco benedettino, è do-
cente di Nuovo Testamento a 
Einsiedeln (Svizzera).

e-book
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ELOGIO DELLE LACRIME
DOVE STA LA GIOIA VERA

Il pianto è una dimensione fon-
damentale della nostra umani-
tà, al punto che anche Gesù, 
di fronte alla morte dell’amico 
Lazzaro, si commuove profon-
damente, è turbato e scoppia 
in pianto.
Attraverso l’analisi di alcuni te-
sti tratti dall’Antico e dal Nuovo 
Testamento, l’Autore traccia un 
itinerario che attraversa tutta 
la storia biblica, «storia di la-
crime e di consolazione».

CARLO GHIDELLI
Biblista di fama internaziona-
le, è stato arcivescovo di Lan-
ciano-Ortona dal 2001 al 2010. 

PAGINE: 104
PREZZO: EURO 12,00
ANNO: 2016
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IL DIO DEGLI EBREI
RIFLESSIONI SULL’ESODO

L’uscita dall’Egitto è l’evento in 
assoluto più importante della 
storia antica d’Israele, quello 
che si è impresso con più for-
za nella sua memoria colletti-
va. A questa memoria l’Autore 
fa fede nell’avvicinarsi al testo 
dell’Esodo, al di là delle circo-
stanze storiche o delle prove 
archeologiche che si posso-
no addurre. Una lettura forse 
più ingenua dal punto di vista 
scientifico, ma secondo l’Auto-
re più efficace sul piano esi-
stenziale. 

DI ALBERTO MELLO

PAGINE: 176
PREZZO: EURO 14,00
ANNO: 2016
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INCONTRI A SICHAR
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PELLEGRINI DI PACE
FRANCESCO D’ASSISI E GIORGIO 
LA PIRA IN TERRA SANTA

Testimonianza di pace e rife-
rimento evangelico alla Ter-
ra Santa pongono Giorgio La 
Pira nel solco della tradizio-
ne francescana. Sulle orme 
di Francesco, La Pira è sta-
to portatore di parole di pa-
ce e di missioni profetiche, 
che si concretizzarono nella 
“utopia” della pace inevitabi-
le, che contraddistinse il pen-
siero e l’azione del Professore, 
facendone uno dei più grandi 
e tenaci testimoni del Vange-
lo nel secolo scorso.

DI MARCELLO BADALAMENTI OFM

PONTI NON MURI  
CANTIERI DI INCONTRO
TRA ISRAELIANI E PALESTINESI

Questo libro racconta il dramma 
israelo-palestinese attraverso 
alcuni dei suoi temi-simbolo. 
Ma, nello stesso tempo, vuole 
mostrare come siano presenti, 
pur in mezzo a tante tensioni, 
significative esperienze di ri-
conciliazione. L’autore ci pro-
pone di incontrare gli israeliani 
e i palestinesi che provano a 
dialogare tra loro. 

GIORGIO BERNARDELLI
Giornalista di Mondo e Mis-
sione, collabora con Avveni-
re e firma la rubrica “La porta 
di Jaffa” sulla testata on line  
Terrasanta.net.

ITINERARI SPIRITUALI 
IN TERRE D’ISLAM  

Un frate francescano alla sco-
perta dell’Islam. Nel solco 
tracciato da san Francesco, 
che durante le crociate si av-
venturò fino in Egitto per 
dialogare con il sultano, fra 
Gwenolé racconta, con emo-
zione e ironia, la sua personale 
vocazione e il suo sorprenden-
te viaggio nelle terre dell’I-
slam. Un viaggio costellato di 
incontri ma anche di fatiche. 
Nel segno della speranza. 

GWENOLÉ JEUSSET OFM
Risiede a Istanbul, in una fra-
ternità internazionale impegna-
ta nel dialogo interreligioso.

GUERRA E SHOÀ
FRAMMENTI DI MEMORIA

Tre racconti, sospesi tra ri-
cordi personali, ricostruzio-
ni storiche e testimonianze, 
conducono il lettore a rivivere 
una delle pagine più buie del 
XX secolo: la seconda guerra 
mondiale e la tragedia della 
Shoà. Fulvio Canetti in que-
gli anni era solo un bambino. 
Un bambino ebreo. A distan-
za di tanti anni ha scelto di 
raccontare la sua storia, nei 
lunghi mesi che lo videro ri-
fugiarsi sulle colline nei din-
torni di Montecassino.

FULVIO CANETTI
Testimone della guerra e della 
Shoà, oggi vive a Gerusalemme. 
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LA COLLANA: la città di Sichar è citata una sola volta nella Bibbia, nel vangelo di 
Giovanni (4,5). È il luogo dell’incontro tra Gesù e la donna samaritana. Un incontro 
destinato a superare le barriere del sospetto e del pregiudizio, qualunque ne sia 
l’origine. Il logo della collana riprende l’immagine stilizzata di Sichar come appare 
nella carta musiva della Terra Santa (VI sec.) che si trova a Madaba, in Giordania.

CREDERE PER VIVERE
PROSPETTIVE GIUDAICHE, CRISTIANE  
E ISLAMICHE A CONFRONTO

Il libro intende offrire ai lettori uno 
sguardo introduttivo alle tre grandi 
tradizioni religiose che a vario titolo 
si agganciano alla rivelazione bibli-
ca. Scopo primario non è certamente 
quello di favorirne una scialba visio-
ne sincretistica, ma piuttosto quello 
di rendere possibile una solida com-
prensione delle differenze, anche in-
superabili, che esistono nelle tre 
diverse professioni di fede. 

GLI AUTORI
Elena Lea Bartolini De Angeli, do-
cente di giudaismo ed ermeneutica 
ebraica presso l’ISSR di Milano.
Ernesto Borghi, coordinatore della 
formazione biblica nella diocesi di 
Lugano.
Paolo Branca, docente di lingua e 
letteratura araba presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
Renzo Petraglio, biblista ed esper-
to di religioni abramitiche e dialogo 
interreligioso.

PAGINE: 208
PREZZO: EURO 18,50
ANNO: 2012

STRANIERI CON DIO
L’OSPITALITÀ NELLE TRADIZIONI DEI 
TRE MONOTEISMI ABRAMITICI

Un cristiano non può interrogarsi 
sul significato dell’ospitalità, sul 
senso della “stranierità” e della 
stessa cittadinanza, a prescindere 
dal riferimento al dato biblico dove 
si esprime la volontà di Dio per una 
“terra accogliente” e il Suo sogno 
di rapporti pacifici tra le creature. 
Claudio Monge conduce il lettore a 
scoprire il significato e i fondamen-
ti dell’accoglienza nell’ambito del-
le tre grandi religioni monoteistiche 
del Medio Oriente. 

CLAUDIO MONGE
Teologo e superiore della comuni-
tà dei Domenicani a Istanbul, da 
diversi anni è responsabile di un 
Centro di studio per il Dialogo in-
terculturale e interreligioso.

Prefazione di ENZO BIANCHI, priore 
della Comunità monastica di Bose.

PAGINE: 300
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BUONO E GIUSTO
IL CIBO SECONDO EBRAISMO, 
CRISTIANESIMO E ISLAM

Ripercorrere le tradizioni e le nor-
me che ebraismo, cristianesimo e 
islam hanno posto nel rapporto dei 
fedeli con il nutrimento può con-
durci a recuperare il senso del sacro 
e la relazione con il trascendente 
proprio nei gesti banali della vita 
quotidiana, una volta ritmata dai 
tempi lenti delle stagioni e del-
le preparazioni umili e attente di 
chi non aveva fretta di avere tut-
to e subito. Queste pagine sono un 
invito a tornare verso le sorgenti 
di un’armonia forse trascurata, ma 
non per questo meno carica di sug-
gestioni e insegnamenti anche per 
chi ormai vive la frenesia dei ritmi 
di vita moderni.

GLI AUTORI
Paolo Branca, docente di lingua e 
letteratura araba. 
Claudia Milani, docente di ebraismo.
Claudio Paravati, direttore della 
rivista Confronti.
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TASSELLI

PAGINE: 48 ILL. A COLORI
PREZZO: EURO 8,00
ANNO: 2009

PAGINE: 48 ILL. A COLORI
PREZZO: EURO 8,00
ANNO: 2009

SAN FRANCESCO E L’ISLAM

Numerosi sono i tratti profetici di 
san Francesco e tra questi spicca 
senza dubbio la tensione evangeliz-
zatrice e il desiderio di incontro e 
dialogo con l’Islam. A partire dall’in-
contro con il sultano d’Egitto, avve-
nuto a Damietta nel 1219, l’Autore 
fa rivivere la vicenda di Francesco, la 
modernità del suo pensiero e la coe-
renza evangelica delle sue scelte.

GWENOLÉ JEUSSET OFM
Ha vissuto per vent’anni in Costa d’A-
vorio, dove ha imparato a conosce-
re l’Islam dall’interno. Attualmente 
risiede a Istanbul, in una fraternità 
internazionale impegnata nel dialo-
go interreligioso.

ANTICHI PELLEGRINI IN TERRA SANTA

Che cosa spinge il credente a in-
traprendere il viaggio verso Geru-
salemme e la Terra Santa? Questo 
volume segue i passi dei pellegrini 
(il Pellegrino anonimo di Bordeaux, 
Egeria, Girolamo) che, nei primi se-
coli della cristianità, affrontarono 
pericoli e disagi di ogni sorta per 
visitare i luoghi della vita di Gesù. 
I resoconti di questi antichi viag-
giatori rappresentano una testimo-
nianza unica, sia per gli storici che 
per i pellegrini di oggi.

GLI AUTORI
G. Claudio Bottini, Pietro A. Kaswalder 
(1952-2014), Eugenio Alliata, Giovan-
ni Loche sono francescani e docenti 
presso lo SBF di Gerusalemme.

L’ENIGMA DI QUMRAN

A più di sessant’anni dai primi ri-
trovamenti, la vicenda di Qumran 
continua ad appassionare: molti 
sono ancora i misteri sull’origine 
dei manoscritti del Mar Morto e sul-
la presenza della setta ebraica de-
gli Esseni. Gli autori delineano gli 
aspetti salienti del sito archeolo-
gico di Qumran, evidenziando pos-
sibili sviluppi e nodi problematici.

GLI AUTORI
G. Claudio Bottini, Gregor Geiger, 
Frédéric Manns, Massimo Pazzini 
sono francescani e docenti presso 
lo SBF di Gerusalemme.

PAGINE: 48 ILL. A COLORI
PREZZO: EURO 8,00
ANNO: 2009

La collana       asselli. Come i tasselli di un mosaico i volumi di questa collana offrono un piccolo contributo a 
temi di più vasta portata. L’autorevolezza degli autori li rende strumenti utili per percorsi formativi e didattici.
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COLLOQUI SU GERUSALEMME

Questo libro raccoglie alcuni sguardi su Gerusalemme: uomini di fede, poeti e scrittori, chi a Gerusalem-
me ha vissuto e chi la contempla da lontano, chi lavora per la Gerusalemme terrena e chi attende quella 
celeste. Un modo originale, personale, di entrare nel mistero della Città in cui tutti siamo nati (Salmo 87). 

GIUSEPPE CAFFULLI (A CURA DI) PAGINE: 184 | PREZZO: EURO 15,00 | ANNO: 2008

LIBRI DI TERRASANTA

MOSAICO TURCHIA
VIAGGIO IN UN PAESE CHE CAMBIA

La Turchia è una delle realtà più in 
fermento dell’area euro-asiatica, 
anche a motivo della sua posizione, 
che ne fa da sempre un vero pon-
te tra Oriente e Occidente. L’Autrice 
ce ne presenta l’attualità e i pos-
sibili sviluppi a partire soprattutto 
dal punto prospettico delle comuni-
tà cristiane, minoranze nel mosai-
co religioso e sociale dell’Anatolia. 

CHIARA ZAPPA
Giornalista, lavora al mensile del 
Pime Mondo e Missione.

Prefazione di ANTONIA ARSLAN.

LATTE, MIELE E FALAFEL
UN VIAGGIO TRA LE TRIBÙ DI ISRAELE

Israele è un Paese dai mille volti. 
Lungi dall’essere una società mono-
litica sotto l’aspetto religioso, etni-
co o politico, ospita tante piccole 
“tribù”, ciascuna con proprie pecu-
liarità. Elisa Pinna ne traccia una pa-
noramica: dagli ebrei ultraortodossi 
agli abitanti dei kibbutz, dai coloni 
alle comunità di immigrati, dai dru-
si ai cristiani di espressione ebraica. 

ELISA PINNA
Giornalista, si occupa di Medio Orien-
te per l’agenzia Ansa. 

Prefazione di AMIRA HASS.

2011, L’ANNO CHE HA SCONVOLTO 
IL MEDIO ORIENTE

Un’analisi dei Paesi coinvolti nel-
la Primavera araba (Tunisia, Egitto, 
Siria e Palestina) e della situazione 
delle comunità cristiane che vivono 
in una condizione di stretta mino-
ranza in contesto islamico. 

MANUELA BORRACCINO
Giornalista, ha lavorato per l’agen-
zia Ansa e per la Adnkronos, se-
guendo principalmente il Vaticano 
e il Medio Oriente. 

Saggio introduttivo di  
SAMIR KHALIL SAMIR SJ.

PAGINE: 244
PREZZO: EURO 16,90
ANNO: 2014 (ii edizione)

MESSAGGERO DI RICONCILIAZIONE - LO STORICO VIAGGIO DI BENEDETTO XVI IN TERRA SANTA

La cronaca della visita di Benedetto XVI in Terra Santa del 2009, con gli interventi principali del Pa-
pa, interviste e testimonianze degli altri protagonisti e della gente comune in Giordania, Israele e 
Territori Palestinesi.
CARLO GIORGI (A CURA DI) PAGINE: 168+12 A COLORI | PREZZO: EURO 16,50 | ANNO: 2009
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Chiara Zappa

Viaggio in un Paese che cambia
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Chiara Zappa, giornalista, lavora al mensile del Pime Mondo e Missione. 
Collabora a diverse testate, tra cui il quotidiano Avvenire. Ha realizzato 
reportage da una ventina di Paesi extraeuropei, con un’attenzione privi-
legiata ai diritti umani, in particolare quelli delle minoranze etniche e 
religiose. Da alcuni anni si occupa soprattutto di Medio Oriente ed è una 
costante frequentatrice della Turchia. È autrice del libro Noi, cristiani 
d’Arabia (Emi, 2011).

In copertina: xxx
(foto da shutterstock)

euro xxxx

Mosaico Turchia
Prefazione di AntoniA ArslAn
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LIBRI DI TERRASANTA
e-book
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GERUSALEMME
DOVE TUTTI SIAMO NATI

Il libro riunisce le testimonianze 
di personalità note della cultura e 
dello spettacolo, uomini di religio-
ne o semplici credenti, per i quali 
Gerusalemme ha lasciato un segno 
indelebile. Ciascuno dalla propria an-
golatura, cercano di interpretare la 
tensione per la pace sempre presen-
te nel cuore di chi ama la Terra San-
ta, in un puzzle di voci quanto mai 
variegato e stimolante.

L’incontro con la Terra Santa nel-
le parole di: Moni Ovadia, Domini-
que Lapierre, Giancarlo Bregantini, 
Andrea Bocelli, Albert Vanhoye, Ric-
cardo Di Segni, Luigino Bruni, Bru-
no Forte, Abraham Skorka, Marko 
Rupnik, Leonardo Sandri, Lucetta 
Scaraffia, Antonio Mazzi, Ermanno 
Olmi, Alessandro Brustenghi, Micha-
el Perry, Ernesto Olivero, Domenico 
Quirico, Angelo Bagnasco, Raniero 
Cantalamessa.

GIUSEPPE CAFFULLI – CARLO GIORGI 
(A CURA DI)

MA NON VINCERÀ LA NOTTE
LETTERE AI CRISTIANI PERSEGUITATI

Questo libro raccoglie le Lette-
re aperte indirizzate da figure no-
te della Chiesa italiana e del mondo 
della cultura ai cristiani perseguita-
ti, per far giungere loro – ovunque 
si trovino – sostegno, vicinanza, 
gratitudine e ammirazione. Qua-
si una preghiera corale, un libro di 
legami e affetti, che include an-
che brevi testimonianze di uomini 
e donne perseguitati a causa della 
loro fede in Cristo. 

Gli autori: Giulio Albanese, Ignazia 
Angelini, Luigino Bruni, Marco Bu-
rini, Gemma Capra, Franco Cardini, 
Giuseppe dalla Torre, Cristiana Dob-
ner, Guido Dotti, Chiara Giaccardi, 
Mauro Magatti, Ermenegildo Mani-
cardi, Mary Melone, Francesco Mon-
tenegro, Giovanni Cesare Pagazzi, 
Antonio Riboldi, Davide Rondoni, 
Angelo Scola, Maria Voce.

CRISTINA UGUCCIONI (A CURA DI)
Giornalista milanese, collabora con 
diverse testate, tra cui Terrasanta. 
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BREVE STORIA DELLE CHIESE  
CATTOLICHE ORIENTALI
 
Un utile strumento per conoscere le 
Chiese cattoliche orientali e com-
prenderne il ruolo nel complesso 
contesto mediorientale. Il libro af-
fronta anzitutto le cause che hanno 
portato alle divisioni tra cristia-
ni, per passare poi all’analisi delle 
diverse denominazioni cattoliche: 
maronita, greco-melchita, copta, 
etiopica, armena, caldea, sira, siro-
malabarese e siro-malankarese.

ALBERTO ELLI
Ingegnere nucleare, ha coltivato 
da autodidatta interessi classici, in 
particolare nel campo delle lingue 
semitiche. Conoscitore delle lingue 
dell’antico Egitto, ha esteso le sue 
conoscenze ad accadico, sumerico, 
ebraico, siriaco, ge’ez, arabo, ar-
meno. Agli interessi linguistici ha 
sempre unito gli studi storici, che 
lo hanno portato a interessarsi a 
fondo delle cristianità orientali.

PAGINE: 222
PREZZO: EURO 20,50
ANNO: 2010

EKKLESIA

UN CUORE SOLO 
PAPA FRANCESCO E L’UNITÀ  
DELLA CHIESA 

Il volume è dedicato alle parole e 
ai gesti di papa Francesco per l’u-
nità della Chiesa; attraverso queste 
pagine ci si propone di presentare 
quanto Bergoglio ha fatto e sta fa-
cendo per il cammino ecumenico, in 
profonda continuità con i suoi im-
mediati predecessori da una par-
te, e con molte significative novità 
dall’altra, secondo uno stile che ca-
ratterizza il suo ministero petrino.

RICCARDO BURIGANA
È docente di Storia ecumenica del-
la Chiesa presso l’Istituto di Studi 
Ecumenici di Venezia e visiting pro-
fessor dell’Università Cattolica del 
Pernambuco di Recife; è inoltre di-
rettore del Centro Studi per l’Ecume-
nismo in Italia dal 2009.

Prefazione del cardinale  
WALTER KASPER.

FRATELLI IN CAMMINO 
STORIA DELLA DICHIARAZIONE  
NOSTRA AETATE

L’autore ricostruisce nei dettagli le 
complesse fasi di scrittura, modifica 
e approvazione della dichiarazione 
Nostra aetate promulgata da Paolo 
VI il 28 ottobre 1965, che ha aper-
to una nuova fase nella storia del-
la Chiesa cattolica. Conoscere come 
Nostra aetate venne redatta, di-
scussa, trasformata nell’ambito del 
concilio Vaticano II, costituisce un 
passaggio fondamentale e irrinun-
ciabile per comprendere meglio co-
me la Chiesa seppe aprirsi al dialogo 
senza rinunciare alla sua missione. .

DI RICCARDO BURIGANA

Prefazione del cardinale  
FRANCESCO COCCOPALMERIO.

PAGINE: 144
PREZZO: EURO 13,90
ANNO: 2014

PAGINE: 160
PREZZO: EURO 14,90
ANNO: 2015
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ATTI DI CONVEGNI E CORSI

PAGINE: 124
PREZZO: EURO 16,00
ANNO: 2012

UNA VOCE PER LA TERRA SANTA

Il libro raccoglie gli interventi dei 
relatori al convegno organizzato a 
Roma in occasione dei 90 anni del-
la rivista della Custodia di Terra San-
ta (21 ottobre 2011): “Dalla Notizia 
alle notizie. Informazione, archeolo-
gia, dialogo tra le fedi. I 90 anni del-
la rivista Terrasanta (1921-2011)”.
Nata nel 1921 a Gerusalemme con lo 
scopo di informare i pellegrini sulla 
realtà dei Luoghi Santi, dal 2006 Ter-
rasanta è un magazine bimestrale a 
colori realizzato a Milano.

GLI AUTORI
Giovanni Claudio Bottini, Giuseppe 
Caffulli, Andrea Cordero Lanza di 
Montezemolo, David Maria Jaeger, 
Danilo Mazzoleni, Paolo Pieraccini.

PAGINE: 238
PREZZO: EURO 21,50
ANNO: 2011

ASCOLTARE RISPONDERE VIVERE

La Bibbia è il libro più tradotto al 
mondo, ma possiamo dire che a ta-
le capillare diffusione corrisponda 
una reale conoscenza? Questo vo-
lume, che racchiude molti autore-
voli contributi, punta a mostrare 
gli ambiti fondamentali nei quali, 
attraverso le parole delle Scritture 
ebraiche e cristiane, il Dio del Sinai 
e di Gesù Cristo parla agli uomini e 
alle donne di ogni tempo.

GLI AUTORI
David Banon, Enzo Bianchi, Chino 
Biscontin, Cesare Bissoli, Ernesto 
Borghi, Gherardo Colombo, Rino 
Fisichella, Martin Klöckener, Kurt 
Koch, A. Miller Milloy, Vincenzo 
Paglia, Paola Pitagora, Gianfranco 
Ravasi, Alexander M. Schweitzer, 
Mark Sheridan, Thomas Söding, 
Ambrogio Spreafico, Armand Puig i 
Tàrrech, Peter Kodwo Turkson, Flo-
rian Wilk.

PAGINE: 380
PREZZO: EURO 38,50
ANNO: 2010

PER UNA CULTURA DI PACE 
IN TERRA SANTA

Testimoni ed esperti si confron-
tano sul tema dell’educazione alla 
pace in una terra segnata da anni 
di conflitto e violenza.

GLI AUTORI
Sami Basha, Giuseppe Caffulli, Ca-
terina Foppa Pedretti, Pier Fran-
cesco Fumagalli, Giuseppe Laras, 
Massimo Pazzini, Paolo Pieraccini, 
Alexander Rofé, Giorgio Sacerdoti, 
Bruno Segre, Giuseppe Vico.
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PAGINE: 276+16 A COLORI
PREZZO: EURO 23,50
ANNO: 2010

COLLANA LUOGHI SANTI

NAZARET FIORE DELLA GALILEA

Fino agli eventi narrati dal Nuovo 
Testamento, Nazaret era un picco-
lo villaggio della Galilea pressoché 
sconosciuto, di certo mai cita-
to nell’Antico Testamento. Questo 
volume ne ripercorre la storia at-
traverso i racconti evangelici, le 
testimonianze degli antichi, l’ar-
te e le scoperte archeologiche. Al 
contempo, è un’occasione per ri-
flettere e approfondire il mistero 
dell’incarnazione di Gesù e i primi 
trent’anni della sua vita.

DI L. DANIEL CHRUPCAŁA

PAGINE: 312+16 A COLORI
PREZZO: EURO 23,50
ANNO: 2009

PAGINE: 270+16 A COLORI
PREZZO: EURO 23,50
ANNO: 2009

GERUSALEMME CITTÀ DELLA SPERANZA

Parlare di Gerusalemme significa evo-
care una realtà terrena e storica ma 
anche un orizzonte soprannaturale e 
questo dualismo è inscritto nel no-
me stesso della Città santa. L’Auto-
re rende ragione di tale ricchezza e 
complessità soprattutto a partire dal-
la prospettiva cristiana. Ne risulta un 
libro ricco di approfondimenti biblici 
e teologici, ma anche di dati storici e 
archeologici, calati nella quotidianità 
di Gerusalemme, dei suoi abitanti e 
dei numerosi pellegrini. 

L. DANIEL CHRUPCAŁA OFM
È docente di Teologia dogmatica pres-
so lo Studio Teologico Francescano di 
Gerusalemme.

BETLEMME CULLA DEL MESSIA

Il libro ripercorre la storia di Betlem-
me, piccolo villaggio a ridosso del 
deserto di Giuda, scelto da Dio come 
luogo della sua incarnazione. La nar-
razione biblica, le fonti storiche, l’ar-
te e l’archeologia: il libro offre una 
documentazione ricca e dettagliata 
che arriva fino ai nostri giorni.

DI L. DANIEL CHRUPCAŁA

e-book
anche in

e-book
anche in

e-book
anche in



31

QUADERNI DI TERRA SANTA

di Terra Santa
Quaderni

IL MONTE DEGLI ULIVI  

E I SUOI SANTUARI

PAGINE: 112 ILL. A COLORI

PREZZO: EURO 12,00

ANNO: 2015

NAZARET  
E I SUOI SANTUARI

PAGINE: 112 ILL. A COLORIDURATA DVD: 30’ ca.
PREZZO: EURO 15,90
ANNO: 2015

LIBRO
+DVD

BETLEMME  E I SUOI SANTUARI

PAGINE: 112 ILL. A COLORIDURATA DVD: 40’ ca.
PREZZO: EURO 15,90
ANNO: 2016

LIBRO
+DVD

Una collana di monografie che intende avvicinare i lettori ai tesori archeologici 
e spirituali della Terra Santa. Corredato di un ricco apparato iconografico a co-
lori, che include foto d’epoca e cartine, ogni volume presenta un sito di Terra 
Santa caro alla tradizione cristiana attraverso descrizioni e schede di appro-
fondimento. L’opera si avvale dei contributi dei docenti – biblisti e archeologi 
– dello Studium Biblicum Franciscanum di Gerusalemme.

OGNI MONOGRAFIA SI ARTICOLA IN TRE SEZIONI:
Storia – ripercorre le tradizioni legate al sito a partire dalle evidenze 
archeologiche e dalle testimonianze di fede.
Visita – accompagna il lettore in un percorso di scoperta del luogo.
Letture – raccoglie testi biblici e della tradizione che permettono al lettore di situarsi  
nella storia di fede legata al sito.

Ai volumi Nazaret e Betlemme è allegato un DVD con l’estratto del documentario Terra Sancta. Custodi delle sorgenti 
della salvezza. 

e-book
anche in
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La Terra Santa è la nostra terra, terra in cui affondano le nostre radici in quanto cristiani, terra 
alla quale non possiamo e non dobbiamo sentirci estranei o indifferenti. Anche se lontani geogra-
ficamente, anche se impossibilitati a compiere il pellegrinaggio, approfondire la conoscenza di 
questi luoghi diviene la via più efficace per mantenere vivo il legame. 
In quest’ottica, questa Guida diviene doppiamente utile: da un lato accompagna passo passo il 
pellegrino in viaggio sulle orme di Gesù, diventando un prezioso vademecum, ricco di immagini 
e preziose informazioni, dall’altro è lettura scorrevole e completa per chi, dall’Italia, cerca uno 
strumento per conoscere più da vicino la regione e coglierne tutta l’importanza. In questo trovo 
utilissimi i numerosi riferimenti biblici che qua e là costellano le descrizioni storiche: sono un 
invito ad approfondire la lettura delle Scritture e a scorgere il nesso profondo tra i Luoghi Santi 
e la Parola di Dio. La completezza dell’opera è data altresì dalle preziose schede di approfondi-
mento e dalle pagine di introduzione alla conoscenza della complessa realtà della Terra Santa, 
dal punto di vista religioso e politico.
Colgo quest’occasione per rinnovare la mia personale esortazione a compiere il pellegrinaggio ai 
luoghi della Redenzione. Sono comunque certo che questa Guida sia già di per sé un invito alla 
conoscenza della Terra Santa: mi auguro che possa destare in tutti il desiderio di avvicinarsi con 
la preghiera e con il cuore alla Terra di Gesù. 

padre Pierbattista Pizzaballa ofm
Custode di Terra Santa

34,00 euro (i.i.)
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Prefazione di padre Pierbattista Pizzaballa
Custode di Terra Santa 

Mario Russo Cirillo, nato a Napoli nel 1944, ha compiuto gli studi liceali classici presso l’Isti-
tuto Pontano dei Padri Gesuiti e quelli giuridici presso l’Università Federico II  di Napoli con-
seguendo la laurea in Giurisprudenza. è direttore tecnico dell’Opera Napoletana Pellegrinaggi, 
alla cui guida è succeduto al padre nel 1990. Fin dalla giovane età ha collaborato alla realizzazio-
ne di pellegrinaggi ai Santuari Mariani, in particolare a quello di Lourdes. Ha promosso e orga-
nizzato “itinerari di fede” verso i luoghi della Bibbia, per i quali ha ricevuto vari riconoscimenti 
sia della Custodia di Terra Santa che dello Stato di Israele. Per conto dell’Arcidiocesi di Napoli 
ha curato gli aspetti organizzativi di molti eventi ecclesiali, fra i quali: l’Anno Santo del 1975, 
l’Anno Santo Straordinario per la Redenzione del 1983 e il Grande Giubileo del 2000. Inoltre 
ha diretto la segreteria organizzativa delle visite pastorali a Napoli delle Loro Santità Giovanni 
Paolo II nel 1990 e Benedetto XVI nel 2007. Infine ha promosso e realizzato vari convegni 
diocesani, nazionali ed internazionali nell’ambito della pastorale dei pellegrinaggi. Per il suo 
impegno ecclesiale, svolto al servizio dell’Arcidiocesi di Napoli, ha ricevuto due Onorificenze 
Pontificie dalle Loro Santità Paolo VI e Giovanni Paolo II. è Commendatore dell’Ordine Eque-
stre del Santo Sepolcro di Gerusalemme e Confratello dell’Augustissima Arciconfraternita ed 
Ospedali della SS. Trinità dei Pellegrini di Napoli.

LA TERRA DELL’ALLEANZA
GUIDA AI LUOGHI SANTI ATTRAVERSO 
LA BIBBIA, LA STORIA, L’ARCHEOLOGIA 
E LA PREGHIERA

Una guida completa che accompa-
gna il pellegrino nella visita alla 
Terra di Gesù e lo introduce alla co-
noscenza dei personaggi, dei luoghi 
e degli eventi. Ciascuna delle sezio-
ni è dedicata alla descrizione ap-
profondita delle tre regioni storiche 
della Terra Santa (Galilea, Samaria, 
Giudea), attraverso cartine, imma-
gini e schede di approfondimento.

MARIO RUSSO CIRILLO 
È direttore tecnico dell’Opera Napo-
letana Pellegrinaggi.

PAGINE: 714 ILL. A COLORI
PREZZO: EURO 36,00 
ANNO: 2013 (ii edizione)

e-book
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BETANIA OLTRE IL GIORDANO 
LA SCOPERTA DEL LUOGO  
DOVE FU BATTEZZATO GESÙ

Questo libro è un’introduzione a 
Betania oltre il Giordano, il sito del 
battesimo di Gesù. Riportato alla 
luce dal 1997, oggi è al centro di 
un Parco archeologico che è tra le 
mete più visitate della Giordania.
Il volume ricostruisce le vicende 
della scoperta del sito del Battesi-
mo e lo descrive nelle diverse par-
ti: la zona adiacente al Giordano, il 
Wadi al-Kharrar, la collina di Elia. 
Chiudono due approfondimenti su 
Betania del compianto archeologo 
francescano Michele Piccirillo.

MOHAMMAD WAHEEB
Archeologo giordano, attualmente 
è docente presso il Queen Rania 
Institute of Tourism and Heritage 
dell’Università Hashemita di Gior-
dania. Autore di molti articoli e 
pubblicazioni sul patrimonio cul-
turale e archeologico giordano, 
ha condotto diverse campagne di 
ricerca nel Paese.

PAGINE: 176 ILL. A COLORI
PREZZO: EURO 20,00
ANNO: 2016

TERRA SANTA
LA GUIDA UFFICIALE DELLA CUSTODIA

La guida ufficiale della Custodia 
francescana di Terra Santa, nata 
dall’esperienza diretta sul posto 
degli autori, frati, professori del-
lo Studio Biblico Francescano di 
Gerusalemme e guide specializza-
te nell’accompagnare i pellegrini. 
In un solo volume il lettore trove-
rà tutto su Israele, Palestina, Gior-
dania, penisola del Sinai, santuari, 
siti archeologici, mete turistiche. E 
poi approfondimenti sulle comuni-
tà cristiane, Islam ed Ebraismo.

HEINRICH FÜRST OFM (1929-2014) - 
GREGOR GEIGER OFM

IN USCITA NEL 2016
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SULLE ORME DI GESÙ 
GUIDA AI SANTUARI DI TERRA SANTA

Un sussidio per il pellegrino nella vi-
sita ai principali santuari della Ter-
ra Santa. Per ognuno sono riportati: 
- la lettura biblica di riferimento
- appunti della tradizione storica le-
gata al luogo
- la cartina archeologica per orien-
tarsi e ripercorrere le fasi storiche
- una proposta di preghiera da cele-
brare durante la visita
- suggestive immagini a colori
- orari di apertura e recapiti. 

PAGINE: 192 ILL. A COLORI
PREZZO: EURO 12,00
ANNO: 2013 (ii edizione)

e-book
anche in

e-book
anche in

DA NAZARET A CAFARNAO 
TREKKING BIBLICO IN GALILEA

Un itinerario a piedi in Galilea, ar-
ticolato in 11 tappe che idealmen-
te ripercorrono le strade calcate da 
Gesù durante il suo ministero. Mete 
finali: Gerusalemme e Betlemme. 
La guida offre indicazioni utili al 
camminatore: i tempi e le distanze, 
le cose (essenziali) da portare con 
sé, i luoghi da non perdere, infor-
mazioni sugli alloggi e sui mezzi di 
trasporto, indicazioni sulle comu-
nità cristiane locali, spunti di pre-
ghiera e riflessione.

SERGIO ROTASPERTI 
Sacerdote dehoniano, è esperto bi-
blista e guida di Terra Santa.

PAGINE: 136 ILL. A COLORI
PREZZO: EURO 14,90
ANNO: 2014

e-book
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ESCURSIONI BIBLICHE  
IN TERRA SANTA

Il volume raccoglie una serie di 
escursioni biblico-archeologiche in 
Terra Santa che l’autore, per anni 
docente di geografia biblica e gui-
da “sul campo” degli studenti del-
lo Studium Biblicum Franciscanum 
di Gerusalemme, ha saputo rende-
re “accessibili” a un largo pubblico. 
I luoghi descritti non rientrano nei 
programmi del classico pellegrinag-
gio in Terra Santa, ma si propongono 
come spunti funzionali a una cono-
scenza più approfondita della terra 
biblica. Un ricco apparato di imma-
gini commentate facilita la lettura 
e la comprensione del testo, prov-
vedendo un facile accesso anche ai 
non specialisti. Il lettore in questo 
modo si sentirà condotto per mano 
alla scoperta dell’ambiente biblico.

PIETRO A. KASWALDER (1952-2014)
Ha insegnato esegesi dell’Anti-
co Testamento e geografia biblica 
presso lo SBF e ne ha guidato le 
escursioni bibliche.

PAGINE: 208 ILL. A COLORI
PREZZO: 14,90 EURO 
ANNO: 2016
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TURCHIA
LUOGHI CRISTIANI  
E ITINERARI PAOLINI

Oggi i cristiani in Turchia rappre-
sentano meno dell’1% della popola-
zione. Delle comunità ricordate nel 
Nuovo Testamento non rimangono 
se non povere vestigia, immerse in 
paesaggi mozzafiato e pieni di sto-
ria, arte e cultura classica. 
Questa guida conduce il pellegrino 
alla scoperta della ricchezza stori-
ca, spirituale e culturale della “Terra 
Santa della Chiesa”:

- sguardo d’insieme sul Paese 
- la presenza cristiana
- itinerari di visita 
- i luoghi di san Paolo
- liturgia della Parola 
- informazioni utili

PAGINE: 192 ILL. A COLORI
PREZZO: 12,90 EURO 
ANNO: 2015

GUIDE
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ITINERARI FRANCESCANI 
NELLE MARCHE E NEL MONTEFELTRO
SULLE ORME DI SAN FRANCESCO TRA 
ANTICHI CONVENTI E BORGHI MEDIEVALI

Dopo l’Umbria, terra natale di Fran-
cesco d’Assisi, non c’è altra regio-
ne d’Italia che fu visitata dal santo 
quanto le Marche, dove si recò a più 
riprese fra il 1208 e il 1219. Per-
ciò è nata l’idea di questo libro: una 
guida in 9 tappe ai percorsi france-
scani nelle Marche e nel Montefel-
tro, una terra da riscoprire, oltre che 
per i forti legami con la figura del 
santo, anche per la bellezza dei suoi 
paesaggi e delle cittadine medievali 
che la costellano.
Da Ascoli Piceno a Villa Verucchio, 
un viaggio sulle orme del Poverello 
tra antichi monasteri, musei e bor-
ghi ricchi di fascino, alle radici del-
la spiritualità francescana.

FRANCESCA COSI -  
ALESSANDRA REPOSSI
Sono autrici di guide di viaggio dedi-
cate soprattutto a itinerari spirituali 
e percorsi su due ruote.

PAGINE: 176 ILL. A COLORI
PREZZO: 16,00 EURO 
ANNO: 2016
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CITTÀ ETERNA, CITTÀ SANTA
GUIDA ALLE TRACCE DI TERRA SANTA 
A ROMA

Queste pagine propongono un iti-
nerario alla scoperta delle tracce di 
Terra Santa a Roma, del legame tra 
Gerusalemme, Città Santa, e la Cit-
tà Eterna: da Santa Maria Maggio-
re, dove sono riposte le presunte 
reliquie della culla che la Madonna 
avrebbe portato con sé nella fuga 
in Egitto, a Santo Stefano Rotondo, 
copia dell’Anastasis, passando per 
Santa Prassede, San Giovanni in La-
terano e la basilica di Santa Croce in 
Gerusalemme.

MANUELA BORRACCINO
Giornalista professionista, ha scrit-
to reportage da Israele e dai Terri-
tori palestinesi per testate italiane 
e straniere. Vive tra Roma e Milano.

PAGINE: 56 ILL. A COLORI
PREZZO: 2,50 EURO 
ANNO: 2015
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LORETO. L'ALTRA METÀ DI NAZARET 
LA STORIA, IL MISTERO E L’ARTE  
DELLA SANTA CASA

Secondo la tradizione, la Santa Ca-
sa di Loreto è parte dell’abitazione 
nazaretana della Vergine. Nel 1291, 
quando i crociati furono espulsi de-
finitivamente dalla Palestina, la 
porzione in muratura della casa fu 
trasportata nell’antica Illiria e poi, 
nel 1294, a Loreto. 
Il volume presenta la storia, gli stu-
di, la tradizione e l’arte relativi a 
questo santuario davvero unico, che 
dal XV al XX secolo sostituì la Terra 
Santa quale meta di pellegrinaggio, 
portando Nazaret nel mondo. Un’o-
pera documentata e autorevole, ric-
ca di immagini, approfondimenti e 
curiosità.

GIUSEPPE SANTARELLI OFMCAP
Sacerdote cappuccino, è direttore 
della Congregazione Universale della 
Santa Casa di Loreto. 

PAGINE: 176 ILL. A COLORI
PREZZO: 15,90 EURO 
ANNO: 2016

VERSO SANTIAGO
DIARIO DI UN PELLEGRINO 

Attingendo dalla sua esperienza 
personale e da storie di vita con-
divise, l’Autore ci guida per il Cam-
mino attraverso le memorie di un 
giovane pellegrino che in fondo è 
un po’ ciascuno di noi. La peregri-
nazione a Compostela diventa una 
metafora della vita: un cammino 
dove ognuno ha il proprio ritmo, i 
propri ideali, i propri sogni da inse-
guire. In cui ciò che conta è puntare 
alla profondità del cuore, dove abi-
ta la felicità. Per chi ha già percorso 
il Cammino, sarà facile individuare i 
singoli luoghi (il diario segue le 30 
tappe del classico itinerario “fran-
cese”) e collegarvi con gioia le sen-
sazioni più diverse, rivivendo così il 
proprio personale percorso. 

FRANCISCO J. CASTRO MIRAMONTES OFM
È delegato di Giustizia e Pace 
dell’Ordine francescano e guardiano 
del convento di Santiago, nonché 
responsabile del progetto di acco-
glienza per i pellegrini.

PAGINE: 168
PREZZO: EURO 9,90
ANNO: 2015
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BREVE STORIA DI ISRAELE
DA ABRAMO ALLA SECONDA 
RIVOLTA GIUDAICA

Semplicità e chiarezza sono le 
doti di questo agile volu-

metto che vuole essere un 
primo aiuto a chi si acco-
sta alla Bibbia con sen-
so critico cercandone non 

solo il messaggio religioso, 
ma anche le coordinate stori-
co-geografiche. 
Il DVD allegato (35’ circa), 
con l’aiuto di biblisti e arche-
ologi dello SBF, introduce e 
illustra il processo di forma-
zione del testo biblico. 

VINCENZO LOPASSO
È docente di Esegesi dell’Anti-
co Testamento.

LA TERRA DELLA PAROLA 
MAPPE DI TERRA SANTA  
DAL ’500 AL ’700

Il volume raccoglie le immagi-
ni e la descrizione di oltre 20 
mappe antiche a stampa pro-
venienti dalla collezioni Petti-
naroli di Milano (tra gli altri di 
Tolomeo, Ortelio e Mercatore), 
da quelle xilografiche più anti-
che ed essenziali, a quelle più 
decorative e figurate dell’età 
barocca. Alle mappe si ag-
giungono due belle vedute di 
Gerusalemme, la Città eterna, 
cuore della Terra.

FRANCESCO PETTINAROLI
Grande appassionato di carto-
grafia, ha creato una prezio-
sa collezione di antiche carte 
a stampa.

ANTICHI TESORI NEL DESERTO
ALLA SCOPERTA DEL NEGHEV 
CRISTIANO

Il Neghev è terra incognita 
per molti pellegrini che visita-
no Israele. Eppure esso è ricco 
di storia e di reperti archeolo-
gici risalenti all’epoca cristia-
na, dalla metà del IV sec. sino 
alla fine del VII. Il libro esa-
mina i principali insediamenti 
bizantini portati alla luce dagli 
scavi, offrendo un resoconto 
completo delle scoperte rela-
tive all’archeologia cristiana.

PAU FIGUERAS
Ha insegnato Storia, Arche-
ologia e Arte della prima età 
cristiana all’Università Ben Gu-
rion del Neghev.

LA PORTA DEL CIELO
MEDITAZIONI PER LA PREGHIERA 
NELLA TERRA DEL SANTO

In questo strumento a uso del 
pellegrino in Terra Santa ven-
gono offerti alcuni brani bi-
blici con un breve commento, 
per favorire la meditazione e 
la preghiera personali. I bra-
ni sono stati scelti in rela-
zione ai luoghi e ai paesaggi 
del pellegrinaggio (il deser-
to, la Galilea, Gerusalemme e 
la Giudea), affinché la lettu-
ra sia il più incarnata possibi-
le nel contesto in cui è stata 
generata. 

MARCO TIBALDI
Teologo presso l’ISSR della 
Facoltà Teologica dell’Emilia 
Romagna.

PAGINE: 124
PREZZO (LIBRO+DVD): 
EURO 16,40
ANNO: 2013

PAGINE: 206  
ILL. A COLORI
PREZZO: 18,00 EURO 
ANNO: 2013

PAGINE: 118
PREZZO: EURO 8,70
ANNO: 2013

LIBRO
+DVD

PAGINE: 52
ILL. A COLORI
PREZZO: EURO 12,00
ANNO: 2011
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DA BETLEMME AL CUORE DELL’UOMO
LECTIO DIVINA IN TERRA SANTA

In questo volume vengono presen-
tate per la prima volta alcune medi-
tazioni tenute da Martini nel 2003, 
a Betlemme, di fronte ai sacerdoti 
del Patriarcato latino di Gerusalem-
me. Instancabile nel descrivere e 
raccomandare l’esercizio della lec-
tio divina, Martini torna in queste 
pagine sulla necessità della lettura 
pregata della Scrittura e suggerisce 
atteggiamenti del cuore, del corpo 
e della mente, di grande semplicità 
e concretezza. Seguono pagine in-
tense di lectio divina che, partendo 
da Betlemme e passando per Cafar-
nao, aiutano il lettore a contem-
plare il volto di Dio. 

CARLO MARIA MARTINI (1927-2012)
Gesuita e biblista, è stato Rettore 
del Pontificio Isituto Biblico e della 
Pontificia Università Gregoriana. Dal 
1979 al 2002 è stato Arcivescovo di 
Milano. I suoi libri sono tradotti e 
pubblicati in tutto il mondo.

PAGINE: 80
PREZZO: EURO 9,90
ANNO: 2013

QUESTO SOLO È L'INIZIO
DALLA TERRA SANTA  
ALLA VITA DI OGNI GIORNO

Tutta l’eredità dell’insegnamento 
del cardinale Martini si ritrova sin-
tetizzata in queste pagine, come 
un riassunto dettato direttamen-
te dall’allora Arcivescovo di Milano 
visitando i luoghi a lui più cari in 
Terra Santa in occasione di un pel-
legrinaggio diocesano. 
Il libro contiene anche un messag-
gio inedito indirizzato alle comuni-
tà cattoliche di Terra Santa, in cui 
il cardinale pone al centro una con-
statazione più che mai attuale: l’a-
scolto dell’“altro”, delle sue ragioni, 
è spinta inarrestabile verso il dia-
logo e la pace, cui la Terra Santa, e 
il mondo, devono tendere con co-
stanza.

DI CARLO MARIA MARTINI

PAGINE: 84
PREZZO: EURO 9,90
ANNO: 2015

I SANTI DI PAPA FRANCESCO
MISTICI E RIBELLI CHE HANNO  
CAMBIATO LA CHIESA

«Nella storia della Chiesa cattoli-
ca, i veri rinnovatori – spiega il Pa-
pa – sono i santi». E quali sono i 
santi cari a papa Francesco? Alcuni 
li conosciamo: sant’Agostino, san 
Francesco, don Bosco, don Orione, 
don Cafasso, madre Teresa di Cal-
cutta. Altri ci sono meno noti (o 
sconosciuti) perché appartengono 
alla storia della Chiesa latinoame-
ricana di cui Jorge Mario Bergoglio 
è figlio. Ecco allora la figura di 
Pietro Favre, di Bartolomé de Las 
Casas, di padre Roque Gonzales, 
missionario gesuita del Seicento 
e di padre Pietro Claver, apostolo 
degli schiavi africani. Per arrivare 
ai grandi santi sociali, come padre 
Alberto Hurtado, e ai martiri per 
la giustizia (Rutilio Grande e Car-
los de Dios Murias). 

GIUSEPPE CAFFULLI
Giornalista e direttore delle riviste 
della Custodia di Terra Santa.

PAGINE: 96
PREZZO: EURO 8,90
ANNO: 2014
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PAOLO VI PELLEGRINO IN TERRA SANTA
IMMAGINI E TESTIMONIANZE DEL PRIMO 
PONTEFICE NELLA TERRA DI GESÙ

Viene pubblicato per la prima vol-
ta il documentario (50’ circa), re-
alizzato dai frati della Custodia di 
Terra Santa in occasione dello sto-
rico pellegrinaggio di Paolo VI nel-
la Terra di Gesù, di cui nel 2014 
ricorre il cinquantesimo anniver-
sario. Scorrono sotto gli occhi 
le immagini in bianco e nero del 
viaggio: la partenza da Roma, l’ar-
rivo ad Amman accolto da un gio-
vanissimo re Hussein di Giordania, 
la visita ai luoghi della vita di Ge-
sù (Betlemme, Nazaret, il lago di 
Tiberiade, Gerusalemme), l’emo-
zionante incontro con il patriarca 
Atenagora. 
Insieme al DVD, un volume racco-
glie gli interventi pronunciati da 
Paolo VI in quei giorni, accanto al 
racconto del viaggio e dei prepa-
rativi, testimonianze, commenti e 
curiosità.

PAOLO VI IN TERRA SANTA
SUI PASSI DI UN PELLEGRINO  
D’ECCEZIONE

Gennaio 1964. Per la prima vol-
ta nella storia un successore di san 
Pietro compie un pellegrinaggio in 
Terra Santa. L’Autore ripercorre que-
gli storici giorni attraverso i discor-
si del Pontefice, la cronaca dei suoi 
spostamenti, gli incontri e una ricca 
galleria di immagini: l’arrivo ad Am-
man, il viaggio in macchina a Geru-
salemme dopo la sosta in preghiera 
sulle sponde del Giordano, l’entusia-
stica accoglienza nella città vecchia 
da parte della gente comune e dei 
pellegrini, l’ingresso al Santo Sepol-
cro. Altre tappe significative, Naza-
ret, Cafarnao, il Tabor e Betlemme.

ALFREDO PIZZUTO
È rettore della Rettoria Arcivescovi-
le di S. Cristoforo nel centro storico 
di Siena. Appassionato conoscitore 
ed estimatore di Paolo VI, da anni 
accompagna gruppi scelti di pelle-
grini in Terra Santa.

PAGINE: 64 
PREZZO: EURO 5,70
ANNO: 2012 

PAGINE: 64
PREZZO: EURO 7,20
ANNO: 2013

DALL’EGITTO HO CHIAMATO MIO FIGLIO
LA FUGA IN EGITTO  
DELLA SACRA FAMIGLIA

Il fatto che l’Egitto sia stato l’uni-
co territorio – oltre alla Palestina – 
ad aver accolto il Figlio di Dio sulla 
terra, dà alla Valle del Nilo un ruolo 
speciale e particolare nell’economia 
divina della Redenzione, facendone 
quasi una seconda Terra Santa. 
A partire dal testo evangelico di 
Matteo e dalle antiche testimo-
nianze delle Chiese orientali, l’Au-
tore ricostruisce la tradizione del 
viaggio in Egitto che la Sacra Fa-
miglia fu costretta a percorrere per 
sottrarsi alla violenza di Erode. Ne 
emerge, tappa dopo tappa, un affa-
scinante itinerario tra storia e fede. 

ALBERTO ELLI
Ingegnere nucleare, ha coltivato 
da autodidatta interessi classici, in 
particolare nel campo delle lingue 
semitiche. Agli interessi linguisti-
ci ha sempre unito gli studi storici, 
che lo hanno portato a interessarsi 
a fondo delle cristianità orientali.

LIBRO
+DVD

PAGINE: 96 
PREZZO: EURO 15,90
ANNO: 2014 
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COME CHICCO DI GRANO
UN RICORDO DI MONS. PADOVESE 
ASSASSINATO IN TURCHIA

Un ricordo di mons. Luigi Pa-
dovese, Vicario apostolico 
dell’Anatolia, assassinato 

a Iskenderun il 3 giugno 
2010. Intellettuale di 
grande spessore, è sem-
pre rimasto un uomo sem-

plice, un umile frate, figlio 
della Provincia lombarda. Al 
libro è allegato un DVD di 
testimonianze e approfon-
dimenti sulla sua figura. Le 
sfide e le speranze della Chie-
sa in Turchia sono raccontate 
dallo stesso vescovo.

GIUSEPPE CAFFULLI  
(A CURA DI)

LA VERITÀ NELL’AMORE
OMELIE E SCRITTI PASTORALI 
DI MONS. LUIGI PADOVESE 

Una selezione delle omelie e 
degli scritti pastorali lega-
ti al ministero episcopale di 
mons. Padovese (1947-2010) 
in Anatolia. I testi sono rac-
colti secondo un ordine te-
matico e cronologico e sono 
completati da una prefazio-
ne del card. Angelo Scola, 
Arcivescovo di Milano, e da 
una postfazione di fr. Mauro 
Jöhri, Ministro Generale dei 
Frati Cappuccini.

PAOLO MARTINELLI OFMCAP 
(A CURA DI)
Vescovo ausiliare di Milano.

PAGINE: 48+16 A COLORI
PREZZO (LIBRO+DVD): 
EURO 8,00
ANNO: 2010

PAGINE: 240
PREZZO: EURO 16,50
ANNO: 2012

LIBRO
+DVD

e-book
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MARTIROLOGIO DI TERRA SANTA

Il volume ricorda i Francesca-
ni che realizzarono la loro vo-
cazione minoritica a servizio 
dei Luoghi Santi e hanno la-
sciato esempi di fede, cari-
tà, eroismo e perseveranza. 
Tali personaggi appartengo-
no tutti alla grande Famiglia 
Francescana anche se in dif-
ferenti situazioni esistenzia-
li; li unisce però l’amore alla 
“perla delle missioni” e al 
messaggio evangelico che da 
essa promana.

CRISTOFORO ALVI OFM 
(A CURA DI)
Frate minore della Custodia 
di Terra Santa.

PAGINE: 184
PREZZO: EURO 19,90
ANNO: 2014

e-book
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UN SANTO AL GIORNO
366 BIOGRAFIE DI SANTI TRA 
STORIA, POESIA E DEVOZIONE

Un volume che ci accompagna 
alla scoperta di 366 figure di 
santi, tra storia e fede, poesia 
e devozione. Le figure qui ri-
cordate sono persone storiche 
e quando si dà spazio a qualche 
aspetto leggendario, non è gra-
tuito. Una volta assicurata la 
verità storica del santo, impos-
sibile non cedere all’aneddotica 
o al colore locale, impossibi-
le lasciar fuori la poesia, che 
è con la fede tra le esperienze 
fondamentali della vita. 

GILBERTO AQUINI OFM
Per anni ha tenuto la rubrica 
Buongiorno con un santo per l’e-
mittente bolognese Radio Tau.

PAGINE: 386
PREZZO: EURO 28,50
ANNO: 2010
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IL CIBO DI FRANCESCO
ANCHE DI PANE VIVE L’UOMO

Stando a quanto si racconta di san 
Francesco, pare che egli non aves-
se nulla a che fare con il bisogno 
primario di nutrirsi. Eppure anche 
nella sua vicenda è implicato il ci-
bo. Al di là di un’agiografia austera 
e mistica, attraverso le fonti fran-
cescane Francesco ci appare co-
me un “sano goloso”, un moderato 
estimatore di buon cibo, che sa ap-
prezzare come dono e segno di umi-
le ringraziamento a Dio.

PIETRO MESSA OFM 
È docente di Storia del francescane-
simo presso la Pontificia Università 
Antonianum di Roma. 

GIUSEPPE CASSIO
Storico dell’arte, ha al suo attivo li-
bri, articoli e saggi apparsi su riviste, 
cataloghi e pubblicazioni specialisti-
che nazionali e internazionali.

NATALE CON FRANCESCO D’ASSISI 

Francesco d’Assisi entra nell’imma-
ginario collettivo con la scena del 
presepio di Greccio, dove egli “ri-
crea” la scena di Betlemme con 
una vivacità che incanta il mon-
do. A partire da Greccio l’Autore in-
daga sul significato del Natale per 
il Santo di Assisi, scoprendo così 
che il mistero dell’incarnazione co-
stituisce davvero un elemento im-
portante dell’esperienza cristiana 
del Poverello. L’episodio di Grec-
cio non è altro che una manifesta-
zione “esterna” di una dimensione 
ben più profonda che vive nell’ani-
ma di Francesco e che ne ha illumi-
nato l’esperienza. 

CESARE VAIANI OFM
Insegna Teologia spirituale e Spiri-
tualità francescana a Milano, presso 
la Facoltà Teologica dell’Italia Set-
tentrionale, e a Verona, presso lo 
Studio Teologico interprovinciale di 
S. Bernardino. 

PAGINE: 48
PREZZO: EURO 5,00
ANNO: 2011 (i ristampa)

PAGINE: 96
PREZZO: EURO 9,90
ANNO: 2015
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COLLOQUIO INTERIORE
DALLA CONVERSIONE ALL’ASCOLTO 
DELLA VOCE DIVINA

Luisa Jaques nacque in Sudafrica il 
26 aprile 1901. La malattia e «una 
lunga catena di sacrifici e di lotte 
inutili» l’avevano allontanata dal-
la fede, fino a ritenere che Dio non 
esistesse. Tuttavia, al culmine della 
disperazione, una chiamata miste-
riosa e irresistibile rovesciò la sua 
esistenza. Scoperta la sua vocazione 
di clarissa, la perseguì con genero-
sità e sacrificio fino a realizzarla nel 
1938 con il suo ingresso nel Mona-
stero Santa Chiara di Gerusalemme. 
Questo “colloquio interiore”, scritto 
per ordine del suo confessore, racco-
glie i pensieri che la voce divina fa-
ceva risuonare dentro di lei. 

Prefazione di 
HANS URS VON BALTHASAR.

Sr MARIA DELLA TRINITÀ (1901-1942)
Clarissa a Gerusalemme, è stata 
una delle grandi mistiche del XX 
secolo.

CONTEMPLATIVE NEL MONDO
UNA NUOVA IDEA DI VITA CONSACRATA

Nel 1945, Magdeleine di Gesù ela-
bora un testo ad uso interno per 
descrivere alle giovani candidate la 
sua idea “nuova” di vita consacra-
ta: una vita contemplativa ma pro-
fondamente inserita nella vita di 
tutti i giorni e soprattutto nei con-
testi sociali più poveri e marginali. 
L’anno successivo, senza il consen-
so dell’autrice, il testo (proposto 
qui per la prima volta in versio-
ne integrale) viene pubblicato da 
un’importante rivista. Le reazioni 
sono immediate, tra chi lo accoglie 
con entusiasmo e chi lo condanna 
apertamente. 

MAGDELEINE DI GESÙ (1898-1989)
Fondatrice della Fraternità delle 
Piccole Sorelle di Gesù, ispirata alle 
opere e agli scritti di Charles de Fou-
cauld. 

Prefazione del cardinale  
GEORGES COTTIER.

PAGINE DA NAZARET
LA MIA VITA NASCOSTA IN TERRA SANTA

Fratel Charles, il “piccolo fratello 
universale”, è oggi più che mai una 
figura la cui presenza obbliga a una 
riflessione sull’uomo, sul mondo e 
sulla relazione fra le religioni. Morì 
in Algeria il 1° dicembre 1916, uc-
ciso in un assalto di banditi pres-
so il suo eremo, dove aveva voluto 
vivere condividendo la duplice esi-
stenza: dei poveri del territorio e di 
quel Cristo di cui, per un venten-
nio, imitò la “vita nascosta”.
Le pagine di questo volume raccol-
gono testi di varia provenienza, che 
testimoniano gli esordi della vita 
in Cristo di fratel Charles: gli an-
ni di Nazaret e Gerusalemme, quelli 
dell’immersione nei luoghi della vi-
ta segreta di Gesù. 

CHARLES DE FOUCAULD (1858-1916)
Nato visconte di Pontbriand, fu un 
religioso francese, ispiratore dei 
Piccoli Fratelli del Sacro Cuore o di 
Gesù. 

PAGINE: 368
PREZZO: EURO 16,00
ANNO: 2015
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PREZZO: EURO 12,00
ANNO: 2015
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IL POTERE DEL CUORE
IL MEDIO ORIENTE NEL RACCONTO  
DEL CUSTODE DI TERRA SANTA

Cercare la verità, favorire l’ascolto, 
non stancarsi del dialogo, sperare 
sopra ogni cosa nella pace. In do-
dici anni da Custode di Terra Santa 
fra Pierbattista Pizzaballa ha avu-
to occasione di incontrare miglia-
ia di persone di tutte le fedi. E di 
offrire la sua testimonianza di fra-
te minore che crede nella compren-
sione reciproca e nella costruzione 
paziente della cultura della pace e 
dei diritti. 
Un testo prezioso, da un testimone 
diretto della Terra Santa.

Prefazione di ROMANO PRODI.

PIERBATTISTA PIZZABALLA OFM
È stato Custode di Terra Santa dal 
2004 al 2016.  

IL LIBRO DELLA MISERICORDIA
LE PREGHIERE PIÙ BELLE  
DELLA BIBBIA E DEI GRANDI AUTORI  
DELLA TRADIZIONE CRISTIANA

Una straordinaria raccolta delle pre-
ghiere che hanno attraversato gran 
parte della storia della fede: da quel-
le bibliche a quelle dei grandi misti-
ci della Divina Misericordia, a quelle 
delle donne e degli uomini che han-
no arricchito con la loro ricerca l’av-
ventura spirituale della Chiesa.
Tra gli autori: Paolo di Tarso, Ago-
stino d’Ippona, Ambrogio di Milano, 
Tommaso d’Aquino, Francesco d’Assi-
si, Chiara d’Assisi, Antonio di Pado-
va, Elena Guerra, Luigi Orione, Søren 
Kierkegaard, Charles de Foucauld, 
Vincenzo de’ Paoli, Giovanni Bosco, 
Caterina da Siena, Primo Mazzola-
ri, Ignazio di Loyola, Teresa di Gesù 
Bambino, Paolo VI, Giovanni Paolo 
II, Raoul Follereau, John Fitzgerald 
Kennedy, Edith Stein, David Maria 
Turoldo, Romano Guardini, Faustina 
Kowalska, Papa Francesco. 

NATALE BENAZZI (A CURA DI)
Teologo e saggista.

VIAGGIO IN TERRA SANTA
1906. IL DIARIO DI UN “GIORNALISTA” 
DIVENTATO PAPA

Nel 1906 don Angelo Roncalli ac-
compagnò come segretario mons. 
Giacomo Radini Tedeschi, vesco-
vo di Bergamo, nel terzo pellegri-
naggio diocesano italiano in Terra 
Santa. Durante quelle lunghe set-
timane, don Angelo tenne un dia-
rio in cui annotò le sue impressioni 
di giovane pellegrino e viaggiatore.
A 110 anni di distanza, ripropo-
niamo quelle stesse pagine, scritte 
quando una visita ai Luoghi Santi 
era ancora una vera e propria “av-
ventura”, per le distanze, i disagi, 
il “sogno” di una terra lontana e, 
per certi versi, “mitica”. La Terra 
Santa si presentava infatti agli oc-
chi del giovane sacerdote come una 
regione dai forti contrasti, con una 
miriade di etnie, usi, costumi e re-
ligioni diversi. 

ANGELO RONCALLI (1881-1963)  
Papa con il nome di Giovanni XXIII, 
nel 2014 è stato proclamato santo.

PAGINE: 160
PREZZO: EURO 12,00
ANNO: 2016

PAGINE: 128
PREZZO: EURO 9,90
ANNO: 2015

PAGINE: 96
PREZZO: EURO 12,00
ANNO: 2016
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È L’AMORE CHE CONDUCE  
ALLA FOLLIA DELLA CROCE
VIA CRUCIS A GERUSALEMME CON  
I TESTI DEL COLLOQUIO INTERIORE

Suor Maria della Trinità (1901-
1942), al secolo Luisa Jaques, cla-
rissa nel monastero di S. Chiara a 
Gerusalemme, è giustamente con-
siderata una grande mistica del XX 
secolo. Il suo itinerario di conver-
sione prima e di vita religiosa poi 
ci è noto attraverso le pagine del 
Colloquio interiore. 
In questo libro a cura delle conso-
relle clarisse di Gerusalemme viene 
proposto uno schema di Via Crucis 
per rivivere insieme a suor Maria 
della Trinità i misteri della Passio-
ne di Cristo, che lei stessa medi-
tava tutte le mattine dal coro del 
monastero, a Gerusalemme. 

DI SUOR MARIA DELLA TRINITÀ

VIA CRUCIS 
IL CAMMINO DELLA CROCE  
A GERUSALEMME

L’arco di pietra situato all’inizio 
della Via Dolorosa a Gerusalemme è 
impresso nella mente di ogni pelle-
grino in Terra Santa. Qui, presso il 
Pretorio di Ponzio Pilato, incomin-
cia l’ultimo tratto della vita terrena 
di Gesù. Attraverso le quattordici 
stazioni della Via Crucis, illustrate 
dalle immagini dei luoghi del Cam-
mino della Croce a Gerusalemme, 
un invito a fare memoria della Pas-
sione presso i luoghi dove si è ef-
fettivamente consumata.

TARCISIO COLOMBOTTI
Francescano dell’ordine dei Frati 
Minori.

PAGINE: 48
PREZZO: EURO 3,00
ANNO: 2013

PAGINE: 40
PREZZO: EURO 3,00
ANNO: 2016
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PER BAMBINI

STORIA DI TOPO JORGE E DEL PAPA 
CHE DIVENTÒ SUO AMICO
UN RACCONTO DI NATALE

«Mi chiamo Jorge e, se abiti a Ro-
ma, è un nome strano, molto stra-
no. Sono il settimo di undici fratelli, 
tutti topi di Roma, da generazioni». 
Inizia così la storia di Topo Jor-
ge, un piccolo topo molto curioso 
che scopre con orgoglio di portare 
lo stesso nome di papa Francesco e 
che ha la fortuna di conoscerlo. To-
po Jorge e il Papa s’incontrano, di 
tanto in tanto, nei giardini o nei 
palazzi vaticani e giorno dopo gior-
no costruiscono un’amicizia. Papa 
Francesco racconta al topino sto-
rie straordinarie, che Jorge ripete a 
fratelli e amici. L’ultima storia che 
ha ascoltato gli è sconosciuta, un 
racconto splendido e pieno di spe-
ranza... è la storia del presepe.

STEFANO GORLA (TESTO)
Direttore del settimanale Il Giorna-
lino, dei mensili G Baby e Super G 
e dell’Area Ragazzi della Periodici 
San Paolo.
IVANO CERIANI (DISEGNI)

TOPO JORGE E PAPA FRANCESCO. 
IL MISTERO DI GERUSALEMME

«Un sole caldo e tanta gente. Si 
sentono voci, canti, rumore. Rie-
sco a vedere qualcosa solo grazie 
a un piccolo foro nella borsa di Pa-
pa Francesco. Vengo sballottato di 
qui e di là...».
Fermi tutti! Chi è così piccolo da 
stare nella famosa borsa di Papa 
Francesco? Uno gnomo? Una formi-
ca? No, un topo. E che ci fa un to-
po nella borsa di Papa Francesco?
«Sono Jorge: vivo a Roma e sono 
amico del Papa. Una sera Papa Fran-
cesco mi chiede a bruciapelo: “Vuoi 
venire con me in Terra Santa?”». 
Tornano le avventure del simpatico 
topino amico di Papa Bergoglio: in 
questo nuovo libro accompagnerà 
Francesco nel suo viaggio in Terra 
Santa, e a Betlemme scoprirà l’ori-
gine del Natale…

STEFANO GORLA (TESTO)
IVANO CERIANI (DISEGNI)

SCUOLA DI PREGHIERA  
PER GIOVANI TOPI 

Una bella storia da leggere a vo-
ce alta ai più piccoli o da regalare 
ai giovanissimi lettori: racconta di 
un topo che non sapeva cosa fos-
se la preghiera, come tutti i topi. 
O forse no?
Il Papa, diventando suo amico, 
svela al topino il suo segreto. Le 
avventure di Topo Jorge diventano 
così, in modo inaspettato, un’espe-
rienza della meraviglia: provare a 
pregare si può, se persino un topo-
lino e la sua banda di fratelli, cugi-
ni e amici topi ci riesce. 
Una straordinaria occasione per 
tutti i bambini e per i loro genito-
ri. Un modo nuovo e divertente di 
raccontare la “fede semplice”, in-
vece di impararla a memoria. 

STEFANO GORLA (TESTO)
IVANO CERIANI (DISEGNI)

PAGINE: 56 ILL. A COLORI
PREZZO: EURO 15,90
ANNO: 2013

PAGINE: 56 ILL. A COLORI
PREZZO: EURO 15,90
ANNO: 2014

PAGINE: 72 ILL. A COLORI
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ANNO: 2015
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PER BAMBINI

PAGINE: 32 ILL. A COLORI
PREZZO: EURO 4,80
ANNO: 2011

FRANCESCO E IL PRINCIPE  
DI GERUSALEMME

Un album per viaggiare con la fan-
tasia, assieme a san Francesco, fi-
no a Gerusalemme. Le 15 tavole, 
divertenti ed espressive, racconta-
no l’antica leggenda della visita di 
Francesco a Gerusalemme e del suo 
incontro con il Valì, il principe mu-
sulmano della città. Il libro è de-
stinato ai bambini dai 3 anni in su, 
ma anche ai genitori che voglia-
no raccontare ai propri figli questa 
leggenda carica di significato, che 
insegna la possibilità di un dialogo 
disarmato e coraggioso, tra uomini 
di religioni e culture diverse.

IVANO CERIANI (DISEGNI)

FRANCESCO E IL SULTANO

Un libro da colorare ma anche un 
libro per raccontare la storia (ve-
ra) dell’incontro tra san Francesco 
d’Assisi e al-Malik al-Kamil, il con-
dottiero musulmano che fronteg-
giava gli eserciti europei durante la 
quinta crociata. È il 1219. France-
sco e il Sultano si incontrano, par-
lano e si ascoltano con rispetto, 
fino al momento in cui il Poverel-
lo torna alla sua Assisi. Tra storia e 
leggenda, seguiamo questa affasci-
nante e avventurosa vicenda, che 
da molti secoli continua a parlare 
di pace a grandi e piccini.

IVANO CERIANI (DISEGNI)
Diplomato all’Accademia di Belle Ar-
ti di Brera (Milano), si è dedicato 
poi alla pittura e in particolare alla 
decorazione murale, in Italia e all’e-
stero. Insegna Discipline Pittoriche 
presso il Liceo Artistico “L. Fonta-
na” di Arese (Mi).

S
da leggeree colorare

Sultanoe il

PAGINE: 32 ILL. A COLORI
PREZZO: EURO 5,50
ANNO: 2012
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CALENDARIO DELL'AVVENTO
PERCORSO QUOTIDIANO  
PER ARRIVARE AL NATALE 

Da un formato A4 chiuso, il Calen-
dario dell’Avvento si sviluppa in uno 
spettacolare formato doppio A3, il-
lustrato con la capanna del presepe. 
Per il classico dei classici dei calen-
dari, ecco le 24 porticine e un per-
corso di preghiera giornaliero per 
genitori e bambini, accompagna-
to dall’illustrazione del presepe che 
prende vita dietro alle finestrelle. 

INCLUSO: il CD del Piccolo Coro 
dell’Antoniano di Bologna con le 
più belle canzoni di Natale:

LODOVICA CIMA (TESTI)
IVANO CERIANI (DISEGNI)

CAMMINANDO PER LE STRADE  
DELLA TERRA SANTA

Cinque adolescenti in cammino 
sulle strade della Terra Santa. Un 
primo approccio – per parole, im-
magini, incontri – ai luoghi più im-
portanti della cristianità. Un invito, 
rivolto soprattutto ai più giovani, a 
compiere un viaggio alle radici della 
nostra storia. Da questa esperienza 
di viaggio è stato tratto il program-
ma televisivo “6 in cammino”.
Al volume è allegato il CD musica-
le dal titolo Camminando, del co-
ro “Le Verdi Note” dell’Antoniano 
di Bologna.

Le tracce del CD:
1. C’è bisogno di una squadra
2. Qualcosa accadrà
3. Un viaggio con te
4. Un uomo in più
5. E stare così (Like a Star)
6. C’è bisogno di una squadra (Re-
mix 2011)
7. Un uomo in più (A cappella)
8. Camminando (Base)
9. C’è bisogno di una squadra (Base)
10. Un uomo in più (Base)
11. E stare così (Like a Star) (Base)

PREZZO (CALENDARIO+CD): EURO 10,00
ANNO: 2015

PAGINE: 66 ILL. A COLORI
PREZZO (LIBRO+CD): EURO 14,90
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PAGINE: 32 ILL. A COLORI
PREZZO (LIBRO+CD): EURO 16,50
ANNO: 2012

LA NOTTE DEGLI ANGELI 

Splendidi disegni e una storia tutta 
da raccontare per rivivere la magia 
della notte di Natale, quando tut-
to ebbe inizio. In allegato un CD 
con le più belle canzoni di Natale 
eseguite dal Piccolo Coro “Mariele 
Ventre” dell’Antoniano di Bologna. 

Le tracce del CD:
1. Gioia nel mondo
2. Adeste Fideles
3. Din don dan
4. Ninna nanna di Brahms
5. Dorme Betlemme 
fra le mura antiche
6. Let it snow
7. Santa notte (Stille Nacht)
8. Buon Natale in allegria
9. Tu scendi dalle stelle
10. Bianco Natale
11. We are the world

GIUSEPPE CAFFULLI (TESTO)
TERESA LONGONI (DISEGNI)
Dopo il liceo artistico, si è diploma-
ta alla Scuola del Fumetto di Milano. 

LIBRI
+CD
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BERRÒ IL TUO PRIMO SORRISO
CALEIDOSCOPIO DI PAROLE D’AMORE

Sono inanellate in questo libro, 
una dopo l’altra, le perle più lu-
minose dello scrittore bengalese 
Rabindranath Tagore, che celebrò 
l’amore umano e divino incantan-
do generazioni di lettori in tutto 
il mondo. Ogni gioiello di questo 
scrigno prezioso declina in mil-
le sfumature l’amore per se stes-
si, per gli altri, per Dio e l’intera 
Creazione. Sono schegge narrative, 
liriche e parabole, alcune tradotte 
per la prima volta in Italia. Cesel-
lando frasi e versi con sensibilità 
tutta orientale, Tagore crea intar-
si di rara bellezza, una preziosa al-
chimia che abbraccia cielo e terra e 
che prova ai pessimisti che l’amore, 
quello autentico, vince sempre: sul 
dolore, sull’ingiustizia, sulla morte.

RABINDRANATH TAGORE (1861-1941)
Poeta, narratore, drammaturgo e fi-
losofo, Rabindranath Tagore fu insi-
gnito nel 1913 del premio Nobel per 
la Letteratura.

IL CANTICO DELLA FELICITÀ
CALEIDOSCOPIO SULLA PACE DEL CUORE

I brani di questo percorso antolo-
gico – che contiene molti inediti 
– rappresentano le note miglio-
ri dello spartito gibraniano e sug-
geriscono una melodia a cui ogni 
lettore potrà ispirarsi per creare 
la propria musica del cuore, una 
sinfonia di pace e di felicità da 
reinventare giorno per giorno. La 
felicità, infatti, non è una chime-
ra irraggiungibile: è una conqui-
sta dell’essere, che si raggiunge 
attraverso un “risveglio spiritua-
le” capace di fondere gli infiniti 
“frammenti di senso” in un’unica 
sorprendente visione, proprio come 
accade nella percezione dei vetrini 
colorati di un caleidoscopio.

KHALIL GIBRAN (1883-1931)
Libanese di nascita, visse a lun-
go negli Stati Uniti, dove morì nel 
1931. Scrittore, pittore, filosofo e 
teologo, dopo Shakespeare e Laozi 
è lo scrittore più letto della storia. 

LA VERITÀ SI SCAVA COME UN POZZO
PER CAPIRE IL PICCOLO PRINCIPE 

Citadelle: 985 pagine dattiloscritte, 
consegnate da Saint-Exupéry all’a-
mico Georges Pélissier poco prima 
della morte. «Sarà il mio libro po-
stumo». Andrà ripulito, lavorato. 
Saint-Exupéry lo sa: Citadelle è il 
lavoro di una vita e, stratificato, 
come ogni pensiero che si è andato 
sedimentando, come ogni immagi-
ne, intuizione, preghiera, andrà ri-
portato alla luce e reso chiaro.  
La presente antologia trae le «li-
nee di forza», le parti più evocative 
di un’opera che ha quasi l’aspetto 
di una lunga meditazione sui te-
mi centrali del Piccolo principe: l’a-
more; l’educazione di sé attraverso 
l’ammaestramento dell’altro; la ten-
sione verso questo “altro da sé”; la 
percezione dello spazio del deserto, 
interiore prima che fisico… 

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY (1900-1944)
Pilota e scrittore, è conosciuto al 
mondo intero per essere l’autore de 
Il piccolo principe.

LETTERATURA
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SAN FRANCESCO D'ASSISI
RACCONTATO ALLE DONNE  
E AGLI UOMINI DI POCA FEDE  
CHE LO HANNO IN SIMPATIA

Chesterton scrive questo testo nel 
1923, quando non è passato nemme-
no un anno dal suo passaggio al cat-
tolicesimo. Ma la figura di Francesco 
gli era familiare fin dall’infanzia. Non 
è una biografia di stile classico, la 
sua; quest’opera è piuttosto un’intro-
duzione biografica a Francesco e al 
suo mondo, una sorta di «invito alla 
lettura per gli scettici, a partire da 
ciò che essi possono comprendere». 
È una sorta di “lezione su san Fran-
cesco”: ricca, arguta, argomentata.
Francesco d’Assisi, Chesterton lo 
comprende e lo rivela con assoluta 
grazia e intelligenza, incarna una 
provocazione assolutamente attua-
le, per nulla superata.

GILBERT K. CHESTERTON (1874-1936)
È autore della notissima serie di 
avventure di padre Brown e di al-
cuni romanzi che fanno ormai parte 
della storia della letteratura. 

IL MENDICANTE DI GERUSALEMME

Giugno 1967, Muro Occidentale di 
Gerusalemme. All’indomani della 
Guerra dei Sei giorni, Wiesel vede 
sfilare migliaia di uomini e donne, 
«in uno strano raccoglimento». 
E confusi tra quei volti prendono 
vita i personaggi di questo roman-
zo, composto di getto in quell’an-
no, come un impetuoso flusso di 
coscienza nel quale si mescolano la 
realtà e la finzione, la memoria e 
il desiderio.
In un ritmo incalzante, si intreccia-
no le memorie della diaspora, la tra-
gedia della Shoah, i combattimenti 
per Gerusalemme. Sullo sfondo la 
grande tradizione spirituale ebraica 
e una Gerusalemme crepuscolare, il 
cui tramonto «brusco, selvaggio, 
stringe il cuore per poi calmarlo».

ELIE WIESEL
Nato in Romania nel 1928, Elie 
Wiesel è sopravvissuto ad Au-
schwitz e Buchenwald. Filosofo e 
scrittore, strenuo difensore dei di-
ritti dell’uomo, ha ricevuto il pre-
mio Nobel per la pace nel 1986. 

PAGINE: 160
PREZZO: EURO 15,00
ANNO: 2016

PAGINE: 208
PREZZO: EURO 15,90
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NARRATIVA EBRAICA MODERNA
UNA LETTERATURA NONOSTANTE TUTTO

A partire dalla fine del XIX secolo e 
dai primi pogrom, l’Autore ripercor-
re la storia di quattro generazioni 
di scrittori e delle loro problemati-
che. Anzitutto quella della tensio-
ne tutta ebraica fra elementi della 
tradizione e modelli europei con-
temporanei, poi quella del con-
trasto fra ispirazione “sociale” e 
ispirazione “interiore”, sottoline-
ando, infine, le diverse soluzio-
ni date ai problemi della rinascita 
moderna della lingua ebraica.

GERSHON SHAKED (1929-2006)
Autore e critico letterario, è stato 
definito il “cartografo della lette-
ratura ebraica” per la sua preziosa 
opera di recensione e analisi, at-
traverso le generazioni, dei conte-
sti geografici e degli stili letterari.

LETTERATURA
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FRANCESCO CHE ARRIVÒ  
UN GIORNO D’INVERNO

I sogni e le aspettative di una ma-
dre. Improvvisamente il sorgere si-
lenzioso e potente della voce di un 
figlio che entra nella bolla irreale 
dell’autismo. Si apre per tutti e due 
e per il padre un mondo sconosciu-
to, fatto di confusione e di sofferen-
za, ma anche di tanto amore e della 
ricerca disperata di risposte e forse 
di miracoli. Attraverso i propri dia-
ri, la protagonista ripercorre la sua 
esperienza di maternità con Fran-
cesco e i suoi vissuti, la lenta co-
struzione di uno sguardo diverso per 
sapere amare e potere capire davve-
ro e fino in fondo il proprio figlio. 
Un romanzo d’amore, struggente e 
forte. Un racconto ispirato da una 
storia vera.

MAIA CONSONNI
Dietro a questo pseudonimo si uni-
scono le tre autrici del romanzo: 
Anna Miele, Monica Conti e Sonia 
Lentini, che lavorano per la Fonda-
zione Sacra Famiglia di Cesano Bo-
scone (MI).

SHALOM SALAAM
FESTE E RICETTE  
DAL MEDIO ORIENTE

Questo manuale raccoglie de-
cine di ricette, spiegate in 
modo semplice e chiaro, di 
piatti cucinati da ebrei, mu-
sulmani e cristiani che vivo-
no nell’area mediorientale. 
Ciascuna di queste ricette è 
legata a una festa delle ri-
spettive tradizioni religiose. 
Prelibatezze che testimonia-
no la sconfinata ricchezza di 
quelle terre, con i loro frutti 
e i loro sapori inconfondibili. 

JOAN RUNDO 
Diplomata in lingua araba, è 
autrice di diversi libri sulla 
cucina mediorientale.

PAGINE: 136 ILL. A COLORI
PREZZO: EURO 16,50
ANNO: 2012 (ii edizione)
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100 COSE DA SAPERE  
SULLA SINDONE
GUIDA ESSENZIALE PER  
PELLEGRINI, CURIOSI, SCETTICI

Cos’è la Sindone? È davve-
ro il lenzuolo funebre di Ge-
sù? Quali segreti nasconde? A 
quale epoca risale? In questa 
guida, agile ed essenziale, il 
lettore troverà 100 risposte, 
tasselli sintetici che fornisco-
no un “bagaglio di partenza” 
per accostarsi all’enigma del 
“sudario di Torino” scoprendo 
tante curiosità.

ROBERTA RUSSO
Editor e traduttrice, studiosa 
di storia sacra e misticismo, 
si occupa da anni di pubblici-
stica su temi religiosi. 

SOTTO IL VELO DELL’ISLAM 
FAMIGLIA, EDUCAZIONE, SESSUALI-
TÀ: UNA GUIDA PER COMPRENDERE

La famiglia è il pilastro fonda-
mentale della società islamica 
e spesso si presenta molto di-
versa dai modelli occidentali. 
Tramite un rimando continuo 
al Corano e alla tradizione 
fondata sugli hadīth (o detti) 
del Profeta, l’Autore ci condu-
ce attraverso gli aspetti prin-
cipali della tematica familiare 
in ambito islamico: fidanza-
mento, contratto matrimonia-
le, rapporti sessuali, nascita 
ed educazione dei figli, con-
traccezione, aborto, divorzio, 
poligamia, uso del velo.

DI BARTOLOMEO PIRONE

IN NOME DI DIO MISERICORDIOSO
CIÒ CHE DELLA MISERICORDIA  
SI CANTA NEL CORANO

L’Autore offre al lettore i trat-
ti essenziali e peculiari di ciò 
che della misericordia si can-
ta nel Corano, nella sunnah e 
nella tradizione islamica in 
generale. Un libro prezioso, 
accurato e illuminante che 
aiuta a individuare nell’amore 
e nella misericordia il princi-
pio che musulmani e cristia-
ni condividono per discernere 
ciò che è buono.

DI BARTOLOMEO PIRONE

IL MISTERO DELL’UOMO  
DELLA SINDONE 

Sui misteri e sulla storia della 
Sindone (una reliquia che su-
scita grande passione ma an-
che molte controversie tra gli 
studiosi) esiste ormai una va-
stissima letteratura. Attraver-
so questo agile e immediato 
strumento, al lettore sono of-
ferti alcuni spunti utili a ri-
collocare la reliquia nel suo 
contesto originario: la Terra 
Santa del tempo di Gesù, la 
cultura giudaica del I seco-
lo, i racconti evangelici della 
Passione e della Risurrezione.
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IL CORAGGIO DELLA PACE
PREGHIERA E DIALOGO NELLO 
“SPIRITO DI ASSISI”

Due testi che si intrecciano, in 
un continuo richiamo al cari-
sma francescano e allo “spirito 
di Assisi”, per riaffermare l’im-
pegno dei figli di san France-
sco nel campo della pace e del 
dialogo tra le religioni. 

MICHAEL A. PERRY OFM
Ministro Generale dell’Ordine 
dei Frati Minori.
PIERBATTISTA PIZZABALLA OFM
Custode di Terra Santa dal 
2004 al 2016.

LO SPIRITO DELLA TERRA
RELIGIONE E AMBIENTE,  
UNA SFIDA PER L’OGGI

In occasione dell’enciclica di pa-
pa Francesco dedicata all’ambiente 
e al creato, il testo proposto (pro-
nunciato da Bartolomeo I a Parigi 
presso l’Institut Catholique) aiuta 
a capire meglio la comunione d’in-
tenti e la visione che anche sul ver-
sante della difesa del creato lega 
papa Bergoglio e il Patriarca ecu-
menico di Costantinopoli.

BARTOLOMEO I
Dal 1991 è 270o Patriarca ecumeni-
co di Costantinopoli.

TERRA SANTA  
SACRAMENTO DELLA FEDE
PELLEGRINAGGIO CRISTIANO  
E CAMMINO DELLA VITA

In queste brevi pagine si vuole 
esplorare il senso, il significato pro-
fondo del vivere la fede in Terra San-
ta. Un invito a mettere in relazione 
la fede personale con i luoghi santi, 
la Parola di Dio con la “geografia del-
la salvezza”, le religioni del mondo e 
il rischio di credere.

ALESSANDRO CONIGLIO OFM
Docente di Esegesi dell’Antico Te-
stamento presso lo SBF.
FRÉDÉRIC MANNS OFM
Decano emerito dello SBF di Geru-
salemme.
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GLI ARCHI

Come archi che, pietra su pietra, scavalcano fiumi e distanze, così i volumetti di que-
sta collana offrono brevi letture di temi d’attualità, spunti di riflessione e contributi 
di spiritualità nel tentativo di colmare divisioni che spesso si credono insuperabili, 
unendo rive solo apparentemente opposte e aprendo porte su realtà da riscoprire.
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GLI ARCHI

LE LUCI DELLA MENORAH
I SETTE GIORNI DELLA  
CREAZIONE DIVINA

La tradizione, fin dai tempi più an-
tichi, ha sempre sottolineato il le-
game fra le sette braccia e le sette 
luci della menorah – il candelabro 
d’oro che anticamente ardeva pres-
so il Tempio di Gerusalemme – in 
rapporto alla creazione del mon-
do e dell’umanità, articolata in set-
te giorni (riposo divino incluso).
Per comprendere meglio tale lega-
me, guidata dal midrash rabbinico 
e dai grandi maestri della tradizio-
ne, l’Autrice prende in considerazio-
ne le testimonianze bibliche relative 
alle indicazioni che Dio dà a Mosè 
in riferimento agli arredi del Tem-
pio, e in particolare in rapporto al-
la menorah.

ELENA LEA BARTOLINI DE ANGELI
Docente di Giudaismo ed Ermeneuti-
ca ebraica a Milano.

PAGINE: 64
PREZZO: EURO 7,00
ANNO: 2016
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IL CANTO DELLA FEDE SEMPLICE
CHIARA D’ASSISI,  
SORELLA POVERA DI CRISTO

Scegliendo la periferia di San Da-
miano, la vita di Chiara diven-
ta cuore e custodia dell’intuizione 
francescana, nuovo modello di vi-
ta religiosa all’interno della Chiesa, 
proposta concreta per tante donne 
che desiderano seguire Cristo. Un 
carisma che è rimasto vivo lungo i 
secoli e che anche oggi risponde al-
la provocazione d’incarnarsi dentro 
la cultura contemporanea, rimanen-
do aperto al dialogo con essa.

MARIA CHIARA RIVA
Sorella povera nel monastero delle 
Clarisse di Milano.

PAGINE: 48
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CALENDARIO DI TERRA SANTA

Ogni anno, il calendario della Custodia di Terra Santa ri-
porta date, festività religiose, ricorrenze particolari e me-
morie di santi delle principali tradizioni cristiane presenti 
in Terra Santa, secondo il rispettivo calendario (gregoria-
no, giuliano, armeno, copto, etiopico). Lo stesso dicasi 
per le due altre religioni monoteistiche: Ebraismo e Islam.
Sono inoltre segnalati gli orari e alcune essenziali infor-
mazioni sulle principali celebrazioni che hanno luogo nei 
santuari di Terra Santa.

ALBERTO ELLI (A CURA DI)
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GUARDIANS OF 
SALVATION’S SOURCES

PAL

TERRA SANCTA 

Due opere (libro+DVD) in un’uni-
ca edizione per conoscere i Luoghi 
Santi e approfondire la storia della 
presenza dei figli di san Francesco 
in Terra Santa.

LIBRO
+DVD

PAGINE (LIBRO): 126 
DURATA DVD: 210 MINUTI
PREZZO (LIBRO + DVD): EURO 19,50
ANNO: 2011 (II EDIZIONE)
LINGUE: ITALIANO, INGLESE, FRANCESE, SPAGNOLO, TEDESCO



Terrasanta

san a
terra

Con le sue 16 pagine, il tabloid Eco di Terrasanta si rivolge a chi vuole tenersi ag-
giornato 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.

Eco di Terrasanta 

Abbonamenti on line su: www.edizioniterrasanta.it 
o scrivendo a: abbonamenti@terrasanta.net

Disponibile anche
 in formato PDF

  in formato elettronico  
per iPad e per dispositivi  
Tablet Android

Dal 1921 la rivista Terrasanta è una finestra spalancata sulla realtà del Medio 
Oriente, culla della civiltà, del cristianesimo e dei monoteismi: reportage e servizi 
sull’attualità sociale e politica, le scoperte dell’archeologia biblica, il dialogo tra le 
religioni, l’arte, la cultura e la spiritualità.



Via G. Gherardini, 2 - 20145 Milano
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