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Introduzione

Desidero iniziare questo percorso con una bella metafora di Agostino 
d’Ippona: «Il mondo è un libro, e quelli che non viaggiano ne leggono solo 
una pagina». Questo concetto di vita intesa come “viaggio culturale” si addi-
ce in pieno alla persona di padre Pietro Kaswalder, il quale viaggiava e inse-
gnava a viaggiare con la coscienza che il cammino da percorrere fosse studio 
e impegno; per dirla con John Steinbeck: «Non sono le persone che fanno i 
viaggi, ma sono i viaggi che fanno le persone!». 

Mi è parso opportuno produrre questo volume che vorrei fosse, allo stesso 
tempo, un ricordo di quanto fatto ma anche un progetto 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. 

Il ricordo di quanto Pietro ha compiuto è affidato in primo luogo a una 
sintesi ragionata della sua vita e della sua crescita umana e culturale, in par-
ticolare dopo il suo arrivo in Terra Santa. In queste pagine potremo notare il 
suo progressivo passaggio dallo studio dell’esegesi sui libri allo studio dell’e-
segesi sul terreno. Un cammino lento e continuo che lo ha portato a scoprire 
la sua vera vocazione di esegeta solidamente ancorato all’ambiente. 

Un secondo momento prevede la sua scheda bibliografica aggiornata a 
gennaio 2015. Qui troveremo tutto l’operato, dalle cose più impegnative a 
quelle più divulgative. Si tratta di sette volumi a stampa e di numerosi arti-
coli, un patrimonio che merita la nostra considerazione. 

Abbiamo poi riproposto alcuni messaggi di cordoglio, quelli a nostro pa-
rere più significativi, per mostrare come a ognuno sia venuto a mancare un 
diverso aspetto della sua personalità. Fra queste testimonianze non mancano 
quelle di colleghi ed estimatori dal punto di vista professionale. Abbiamo 
inserito anche le omelie che sono state tenute nelle due messe funebri a lui 
dedicate: a Gerusalemme il 21 giugno e a Roverè della Luna, suo paese na-
tale, il 23 giugno. 
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Alcuni amici hanno desiderato scrivere un breve ricordo che illustrasse il 
loro rapporto professionale e di amicizia con padre Pietro. Ne è scaturito un 
capitolo vibrante di ricordi. Sono certo che Pietro, con la sua particolare sen-
sibilità, avrebbe gradito un siffatto omaggio. 

Ho voluto poi raccogliere qualche testimonianza d’archivio trascrivendo 
alcuni documenti presenti nella sua cartella. Mi è parso molto significativo 
lo scambio epistolare fra l’allora Direttore dello Studium, padre Stanislao 
Loffreda, e il Ministro provinciale di Trento, padre Germano Pellegrini, e una 
lettera del padre Custode di Terra Santa con la quale la Custodia affidava a 
padre Kaswalder, tre mesi esatti prima della sua scomparsa, la piena respon-
sabilità del sito di Cafarnao. 

Ho ritenuto opportuno inserire nel volume alcuni pezzi da lui scritti e già 
pubblicati, ma non attinenti al noto tema della geografia biblica e delle escur-
sioni archeologiche. Questo per fare risaltare che, all’occasione, padre Pietro 
sapeva allargare i propri orizzonti. 

Infine ho voluto prendere del materiale inedito trovato fra le sue carte – o 
meglio fra i suoi file di computer –, offrendo alcuni saggi di quelle che po-
trebbero diventare opere postume. Sono scritti di carattere storico-archeolo-
gico dedicati in particolare alla Samaria e alla Giudea-Negev; opere perfetta-
mente in linea con la sua personalità di studioso. Valuteremo come e quando 
procedere al loro completamento e alla loro pubblicazione. 

A lavoro ormai ultimato è sopravvenuta la morte di padre Virginio Rava-
nelli che fu maestro di padre Pietro in varie discipline: Ebraico biblico, Ese-
gesi dell’AT ed Escursioni biblico-archeologiche. Abbiamo così deciso di 
dedicare le ultime pagine del volume al ricordo del prof. Ravanelli, della cui 
opera padre Pietro fu il naturale continuatore. 

Infine abbiamo voluto produrre anche una memoria visiva selezionando 
alcune immagini. Molte di esse ce lo mostrano all’opera nelle escursioni con 
alcuni dei numerosissimi gruppi che ha guidato. Non pochi lettori vi si po-
tranno riconoscere. In questo modo il suo ricordo sarà per noi anche una 
bella memoria, associato com’è ai momenti felici che abbiamo vissuto in-
sieme a lui. 

Massimo Pazzini, ofm
Direttore dello Studium Biblicum Franciscanum, Jerusalem

Facoltà di Scienze Bibliche e Archeologia della PUA, Roma
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