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Terra Santa. Guida .francescana
per pellegrini e viaggiatori, Edi

zioni Terra Santa, Milano 2018 2,
pp. 832 + 32 ill. a colori, € 35,00.
La guida francescana ai luoghi
santi, a distanza di un anno dalla
prima uscita (2017), giunge alla se
conda edizione «aggiornata». È un
segno del costante interesse per la
«terra del Santo», mai venuto meno
nonostante le vicissitudini che ca
ratterizzano il Medio Oriente, ma
anche dell'apprezzamento per un'o
pera che intende accompagnare alla
scoperta delle radici più profonde
della fede cristiana. Due gli autori,
entrambi dell'Ordine dei frati mi
nori: Heinrich Fiirst, già docente di
Esegesi del Nuovo Testamento (t
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2014) e Gregor Geiger, docente di
Lingua ebraica allo Studium Bibli
cum Franciscanum di Gerusalem
me. Scorrendo il sommario si coglie
subito la ricchezza della guida. Le
prime pagine introducono il letto
re nella dimensione storica (Passato
e presente. Storia della Terra Santa
in cifre e parole-chiave), la cornice
entro la quale collocare tutti gli av
venimenti che hanno avuto la Terra
Santa come scenario. Subito dopo,
un altro capitolo, egualmente im
portante: Le religioni in Terra Santa.
Seguono 41 capitoli, dedicati alla
presentazione dei luoghi biblici,
secondo un ordine che richiama il
percorso abitualmente seguito dai
pellegrinaggi: da Tel Aviv, passando
per Haifa, il Monte Carmelo, Na
zaret, per giungere a Gerusalemme
e poi proseguire per il Mar Morto,
il Neghev, il Sinai e la Giordania. In
questa ampia sezione, il cuore della
guida, sono presentati 245 luoghi,
insieme a 180 brani biblici ripor
tati integralmente ed evidenziati
su sfondo grigio per facilitarne la
lettura. Nelle pagine conclusive, in
vece, si trovano informazioni di ca
rattere pratico, utili soprattutto per
chi volesse organizzare in proprio
la visita (orari di apertura dei siti,
indicazioni sui mezzi di trasporto,
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ecc.). Al pellegrino e/o al lettore è
consegnato uno strumento prezio
so, con numerosi e accurati appro
fondimenti storici e archeologici,
ma soprattutto ricco di riferimenti
biblici e spirituali. E non potrebbe
essere diversamente: la Terra Santa
si pone ancor oggi come uno stra
ordinario crocevia di umanità e
di fede, di storia e di archeologia,
un luogo da visitare con la Bibbia
in mano, "toccando" i luoghi che
hanno fatto da cornice alla storia
della salvezza. L'opera non passa
inosservata: si tratta di un volume
di 832 pagine che supera tutte le
altre guide ai luoghi santi presenti
nelle librerie. È su questo aspetto
che si può formulare un rilievo: per
la sua mole, la guida si presta alla
consultazione che precede o segue
un viaggio, risulta invece più pro
blematico (anche se non impossi
bile) il suo trasporto nello zain<Ydel
pellegrino, poiché come ricorda.no
gli stessi autori: «Questo "manuale"
è troppo grande per stare comoda
mente in tasca». In una successiva
edizione, si potrebbe anche am
pliare il repertorio delle immagini,
aggiungendovi mappe e fotografie
graficamente più accattivanti. Con
tutto ciò, per la ricchezza dei con
tenuti, l'attenzione all'aspetto bi-
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blico e spirituale e la chiarezza del
linguaggio, questa pubblicazione si
colloca tra le migliori guide oggi a
disposizione dei «pellegrini e viag
giatori» che intendono recarsi in
Israele, Palestina, Giordania e Sinai,
per vivere in profondità l'esperienza
unica del pellegrinaggio nella «terra
del Santo».
(germano scaglioni)

