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Nel 2021 ricorrono i cento anni di fondazione di
Terrasanta, rivista della Custodia francescana di Terra
Santa, “testimone” di tanti eventi che hanno segnato
la storia del Medio Oriente (e non solo). Ad avviare le
celebrazioni per questo importante anniversario, il 9
novembre 2019, presso il Museo Diocesano di Milano,
si è tenuto un convegno il cui intento era sottolineare i
legami tra la città ambrosiana e Gerusalemme.
Il presente volume raccoglie gli interventi presentati
in quell’occasione, corredati da un saluto iniziale di don
Massimo Pavanello, responsabile per il turismo, il tempo libero e i pellegrinaggi della Diocesi di Milano, e da
una conclusione di fra Francesco Ielpo, Commissario di
Terra Santa per il Nord Italia. Il programma della giornata si è proposto di indagare le relazioni bimillenarie tra la città e la Terra Santa: gli
echi dei Luoghi Santi nell’antica vita ecclesiale milanese, il Santo Sepolcro a Milano, il
periodo di Costantino ed Elena, la tradizione del Santo Chiodo, le ampolle di Monza,
Milano e le crociate, i Sacri Monti, i Cavalieri del Santo Sepolcro e l’impegno dei Frati
lombardi per la Terra di Gesù.
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