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Profilo dell’opera
Tutta l’eredità dell’insegnamento del cardinale Mar-

tini si ritrova sintetizzata in queste pagine, come un ri-
assunto dettato direttamente dall’allora Arcivescovo di 
Milano visitando i luoghi a lui più cari in Terra Santa in 
occasione di un pellegrinaggio diocesano. 

Il cammino di un popolo viene riletto partendo dall’at-
tesa raccontata da Nazaret, dall’accoglienza della Parola 
a Betlemme, dall’attenzione all’altro e alla giustizia nel 
deserto di Giuda. Gerico diviene il luogo della maturità 
di una comunità; Gerusalemme, al Getsemani, come il 
confronto con l’angoscia e la vigilanza, la Valle del Ce-
dron e la tomba di Maria come il momento della fedel-
tà della Chiesa al Risorto e infine Emmaus come l’inizio 
della missione e della costruzione di una nuova umanità.

Questa seconda edizione è arricchita, oltre che da una nuova prefazione di mons. 
Pierbattista Pizzaballa, Amministratore apostolico del Patriarcato latino di Gerusa-
lemme, dall’interessante intervento del Cardinale in occasione della XX settimana 
del Segretariato Attività Ecumeniche (1982). In esso Martini riflette sul tema della 
pace, sempre attuale in Terra Santa, offrendo preziosi spunti di riflessione anche a 
noi lettori del XXI secolo.

Un viaggio straordinario in Terra Santa, alle origini della fede.

L’Autore
Carlo Maria Martini (1927-2012) è stato uno dei protagonisti più significativi del 

nostro tempo. Biblista specializzato in critica testuale, è stato arcivescovo di Milano 
dal 1980 fino al 2002, quando sceglie di ritirarsi nell’amata Gerusalemme. Muore a 
Gallarate (Varese) il 31 agosto 2012. La sua opera e il suo pensiero sono oggetto di 
studio e di approfondimento anche attraverso l’attività della Fondazione Carlo Maria 
Martini. Per Edizioni Terra Santa è autore, tra gli altri, di Maria Maddalena (2018) e 
I verbi di Dio (2017).
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