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Fra i materiali lasciati in eredità dal compianto prof. Pietro A. Kaswalder, ofm, è stato rinvenuto un file dedicato alle
escursioni biblico-archeologiche in Giudea e Neghev. Il materiale è suddiviso in nove escursioni che coprono per intero la regione centro-meridionale di Israele ed è disposto
secondo l’ordine sperimentato per decenni allo Studium
Biblicum Franciscanum di Gerusalemme e seguito dallo
stesso P. Kaswalder. Si tratta quindi di una memoria storica
che si è ritenuto opportuno conservare e completare.
Questa non è però una guida per pellegrini e neppure
un sussidio per chi visita la Terra Santa per la prima volta.
Il nucleo della composizione consiste in riferimenti biblici, archeologici, storici e topografici. Si tratta perciò di un
approfondimento destinato a cultori dell’ambiente biblico, la disciplina che P. Kaswalder insegnava. I biblisti e le guide ai siti biblico-archeologici sapranno dunque trarne il
giusto giovamento.
Edizione postuma a cura di Massimo Pazzini ofm, Vice-decano dello Studium Biblicum Franciscanum.
Presentazione di Francesco Patton ofm, Custode di Terra Santa.

L’Autore
Pietro A. Kaswalder ofm (1952-2014) ha insegnato esegesi dell’Antico Testamento
e geografia biblica presso lo Studium Biblicum Franciscanum di Gerusalemme, per il
quale guidava le escursioni bibliche. Ha pubblicato studi a carattere esegetico, storico,
geografico e archeologico. Oltre a diversi contributi nella rivista dello Studium Liber
Annuus, con Edizioni Terra Santa ha pubblicato: La Terra della promessa. Elementi di
geografia biblica (2010), Galilea terra della luce. Descrizione geografica, storica e archeologica di Galilea e Golan (2012), Escursioni bibliche in Terra Santa (postumo, 2016).
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