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DIARIO DI UNA MISTICA
NELLA TERRA DEL SIGNORE
VIAGGIO IN TERRA SANTA 1-8 GENNAIO 1967
Profilo dell’opera
Quando nel 1967 Maria Teresa Carloni compie il suo
pellegrinaggio in Terra Santa, i confini tra lo Stato d’Israele e gli Stati vicini erano sensibilmente diversi dagli attuali. L’autrice di questo semplice e vivo diario di
viaggio va pellegrina nei Luoghi Santi esattamente sei
mesi prima della guerra che vedrà cambiare ancora gli
equilibri geopolitici di quella tormentata regione. Tra
il dramma di una missione da compiere ad ogni costo
per la Chiesa martire e l’amarezza degli impedimenti
burocratici che non lo consentivano, la Terra Santa offre a Maria Teresa il ristoro alle fonti della fede, in cui
tutto rimettere in umile abbandono al Signore.
«Questo testo porta a conoscenza di un pubblico più
ampio e diversificato la figura della serva di Dio Maria
Teresa Carloni (1919-1983), vissuta a Urbania (PesaroUrbino), per lo più nascosta agli occhi degli stessi compaesani. Ma la dott. ssa Maria Teresa Carloni non lo era a Papi del XX secolo, da Pio XII a Giovanni Paolo II, né
ai primati e a molti pastori della Chiesa perseguitata nell’Europa centro orientale,
come nella lontana Cina e Paesi limitrofi e in Sudan... Questo libro dona a Maria Teresa Carloni veste di grande attualità nell’ambito delle comunità cristiane del vicino
Oriente che nel nostro secolo XXI conoscono una nuova ondata di persecuzione e
di sofferenza a motivo della propria fede» (dalla Prefazione di mons. Pierbattista
Pizzaballa, Amministratore apostolico a Gerusalemme).

L’autrice
Maria Teresa Carloni (1919-1983),vissuta in un piccolo paese delle Marche, Urbania, si è trovata a compiere un cammino straordinario di fede e di servizio. Ha potuto entrare in contatto con Papi e Pastori della Chiesa. Questo libro offre ai lettori,
per la prima volta, il suo personale diario di viaggio in Terra Santa, insieme a testi
inediti composti dal 1951 al 1955, preludio del viaggio stesso.
Maria Teresa Carloni
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