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Profilo dell’opera 
«“Il mondo è un libro, e quelli che non viag-

giano ne leggono solo una pagina” (Agostino 
d’Ippona). Questo concetto di vita intesa come 
“viaggio culturale” si addice in pieno alla perso-
na di padre Pietro Kaswalder, il quale viaggiava 
e insegnava a viaggiare con la coscienza che il 
cammino da percorrere fosse studio e impegno; 
per dirla con John Steinbeck: “Non sono le per-
sone che fanno i viaggi, ma sono i viaggi che fan-
no le persone!”. Mi è parso opportuno produrre 
questo volume che vorrei fosse, allo stesso tem-
po, un ricordo di quanto fatto ma anche un pro-
getto su quanto resta da fare e, almeno in parte, 
si farà. Con questo lavoro vogliamo ricordare la 
persona più che lo studioso e intendiamo fissare 
la sua immagine nella nostra memoria» (dall’In-
troduzione di Massimo Pazzini ofm). 

Padre Pietro A. Kaswalder (Roverè della Luna, Trento, 22 giugno 1952-Gerusalem-
me 18 giugno 2014) è stato professore di Esegesi dell’Antico Testamento e Geografia 
biblica presso lo Studium Biblicum Franciscanum (Gerusalemme) e per anni guida 
alle Escursioni bibliche organizzate dallo stesso Ateneo. A un anno di distanza, questo 
libro vuole essere un omaggio alla sua figura di uomo, di francescano e di studioso 
attraverso i suoi scritti (pubblicati e inediti), i messaggi di cordoglio di amici, confra-
telli e conoscenti, il ricordo di chi lo ha conosciuto e ha condiviso con lui l’amore per 
la Terra di Gesù. 

Curatore
Massimo Pazzini ofm è direttore dello Studium Biblicum Franciscanum-Facoltà 

di Scienze bibliche e Archeologia di Gerusalemme.
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