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Profilo dell’opera
In novant’anni, Terrasanta (o La Terra Santa, 

come si chiamava fino al 2005) è stata lo specchio 
fedele di un mondo tutt’altro che marginale, dato 
che su Gerusalemme si focalizzano da sempre gli 
sguardi di gran parte dell’umanità. Sfogliando le 
annate di Terrasanta si trovano così pagine di sto-
ria, profili di protagonisti della missione, cronache 
minute della Palestina, le vicende legate alla custo-
dia dei Luoghi Santi (a volte segnate dal martirio), 
l’edificazione delle grandi basiliche, come quelle 
del Tabor e del Getsemani. E ancora gli usi e i co-
stumi delle culture e delle religioni presenti in Me-
dio Oriente, le feste islamiche ed ebraiche, le par-
ticolarità e le ricchezze spirituali delle varie Chiese 
cristiane. 

L’opera raccoglie gli atti del Convegno “Dalla No-
tizia alle notizie. Informazione, archeologia, dialogo tra le fedi. I 90 anni della rivista 
Terrasanta (1921-2011)”, svoltosi nel mese di ottobre 2011 a Roma, in occasione 
dei 90 anni della rivista.

Indice del volume
DANILO MAZZOLENI, La preziosa opera dei frati della Custodia di Terra Santa nel 

campo dell’archeologia biblica. Le scoperte raccontate sulla rivista Terrasanta.
GIOVANNI CLAUDIO BOTTINI, Un ricordo di padre Virgilio Corbo archeologo di 

Terra Santa a vent’anni dalla morte.
PAOLO PIERACCINI, Il custodiato di Ferdinando Diotallevi (1918-1924) e la nasci-

ta della rivista  La Terra Santa (15 gennaio 1921).
DAVID MARIA JAEGER, Comunicazione e media nel cammino verso gli accordi tra 

Santa Sede e Israele.
ANDREA CORDERO LANZA DI MONTEZEMOLO, La voce della presenza cristiana 

in Terra Santa.

n
o

v
it

à
 G

En
n

A
io

 [
20

12
]

unA vocE pEr lA 
tErrA sAntA

Autori Vari
Una voce per la Terra Santa
Edizioni Terra Santa, Milano 2012, pp. 109 – 16,00 euro


