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Gerusalemme città della speranza: 
l’accurata guida per la Città santa 

 
Parlare di Gerusalemme significa evocare una realtà terrena e 
storica ma anche un orizzonte soprannaturale; e questo dualismo è 
inscritto nel nome stesso della Città santa.  
In tale prospettiva il volume può essere pensato come un'accurata 
guida per i giorni del Triduo pasquale. Il testo ha i tratti di una 
guida geografica e storica nel seguire i passi percorsi da Gesù ma 
anche nel descrivere i drammatici dettagli della crocifissione, 
secondo le modalità tipiche dei romani, e alcuni particolari del 
racconto evangelico. Ma si rivela soprattutto una guida biblica e 
teologica, tesa a sostenere la lettura spirituale di quegli eventi 
alla luce della fede. 
 
Padre Chrupcała attinge alla tradizione biblica, a fonti 
ebraiche, cristiane e islamiche, al vasto patrimonio delle 
scoperte archeologiche ma anche a importanti testimonianze 
storiche, senza trascurare i racconti dei grandi pellegrini 
dell'antichità. Ma c'è posto anche per pellegrini moderni come Paolo 
VI, primo papa a visitare la terra di Gesù, e il suo successore 
Giovanni Paolo II. 
 
L’opera non dimentica i conflitti di Gerusalemme: nella Prefazione 
padre Pierbattista Pizzaballa, Custode di Terra Santa, fa riferimento 

alla città in quanto «laboratorio di dialogo e di pace», per cui auspica uno «sguardo realista e disincantato 
sulla realtà» ma anche - come recita il titolo - uno sguardo di speranza che resiste al dramma della storia. 
 
 
Il volume fa parte della collana “Luoghi Santi” : opere dedicate ai principali centri della Palestina, alle città 
che più sono legate alla vita e all’opera di Gesù. Strumenti utili per il pellegrino che si prepara al viaggio 
(grazie all’utile apparato storico e archeologico), sono anche valide guide per una riflessione più 
approfondita sui Testi sacri.   
 
Lesław Daniel Chrupcała, francescano, nato in Polonia nel 1963, ha compiuto studi di Sacra Scrittura e 
Teologia a Gerusalemme e a Roma. Dal 1988 è al servizio della Custodia di Terra Santa. Ha pubblicato vari 
saggi esegetici, articoli di divulgazione nel campo della ricerca biblica e alcune monografie. È professore 
ordinario di teologia dogmatica allo Studium Theologicum Jerosolymitanum, affiliato alla Pontificia 
Università dell’Antonianum di Roma. 
 
 

Lesław Daniel Chrupcała  
“Gerusalemme città della speranza”  
Edizioni Terra Santa, Milano 2009, pp. 328 (+16 ill.) - 23,50 euro 
 
Dello stesso autore presso le Edizioni Terra Santa (Collana “Luoghi Santi”): 
“Betlemme culla del Messia” (Milano 2009, pp. 268 – 23,50 euro) 
 


