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Terra Santa.
Guida per 
pellegrini 
e viaggiatori
David Gabrielli

A buon diritto padre Francesco 
Patton, attuale Custode di Terra 
Santa, esprimendo soddisfazione 
per la pubblicazione dell’opera, 
la definisce «un preziosissimo 
servizio a chi decide di salire a 
Gerusalemme».

Molte sono le guide della Terra 
Santa: tra esse, ci piace segnalare 
questa, davvero pregevole, e direi 
“imperdibile”, perché offre una 
gamma di informazioni storiche e 
bibliche che è ben raro trovare in un 
solo libro. Certo, questa ricchezza ha, 
inevitabilmente, un piccolo difetto: la 
mole del libro che, messo nello zaino, 
ha un peso che si sente; ed è anche 
troppo grande per stare comodamente 
in tasca. Questo, però, è un modesto 
“pedaggio” che si accetta volentieri, 
perché, a chi va in pellegrinaggio a 
Gerusalemme e dintorni, il volume 
offre tutte le notizie desiderabili 
per capire l’ieri e l’oggi di quella 
terra chiamata “santa”. Come 
simpaticamente annota padre Geiger: 
chi trovasse eccessiva l’abbondanza di 
informazioni si accorgerà, nel (o dopo 
il) pellegrinaggio, «che il gioco valeva 
la candela».

Non potevano essere che i francescani 
a realizzare una guida del genere, 
perché, memori del viaggio nel quale – 
siamo nel 1219, al tempo della quinta 
crociata – Francesco toccò la Terra 
dei patriarchi, dei profeti ebraici, di 
Gesù e degli apostoli, di Maria di 
Nazareth e di Maddalena, essi hanno 
nel dna quella terra. Allora il poverello 

di Assisi raggiunse poi Damietta, sul 
delta del Nilo, ove incontrò il sultano 
al-Malik al-Kamil. Questi fu assai 
positivamente colpito dal singolare 
ospite, e il ricordo di lui rimase vivo 
nelle stanze del potere della dinastia 
musulmana; così che – un secolo 
dopo! – quando, Roberto d’Angiò, re 
di Napoli, otterrà dal sultano di allora 
il permesso di inviare alcuni religiosi a 
custodire in Palestina i Luoghi cari ai 
cristiani, saranno scelti proprio i figli 
di Francesco.

Nel 1342, poi, papa Clemente VI 
affiderà ufficialmente la Custodia 
di Terra santa ai francescani. E 
questi, da quel tempo, fino ad oggi, 
affrontando talora anche aspri 
tempi di persecuzione che scossero 
la loro terra di adozione, pagando 
con il martirio il loro impegno, si 
dedicheranno con amore, competenza 
e tenacia alla cura dei Luoghi santi, a 
specializzate ricerche archeologiche 
e, soprattutto, all’accoglienza e 
all’accompagnamento, laggiù, dei 
pellegrini.

Questa guida, uscita per la prima 
volta (in tedesco) nel 1999, fu opera 
del francescano bavarese padre Fürst, 
il quale, malgrado mezzi tecnici 
limitati, seppe mettere insieme una 
mole straordinaria di dati. Egli, ormai 
anziano (morirà nel 2014), affiderà 
al confratello padre Geiger – dal 
2002 docente allo Studium Biblicum 
Franciscanum di Gerusalemme – il 
compito di continuare e perfezionare 
l’opera. E questa, rinnovata, esce ora 
in italiano.
I possibili itinerari del pellegrino/
visitatore sono quarantuno (e, tra essi, 
per completezza, vengono proposti 
anche quelli della Giordania – Petra 
inclusa – e del Sinai egiziano): per 
ognuno di essi vengono riportati, se ci 
sono, i passi del Primo o del Secondo 
Testamento, o anche di antichi 
scrittori profani, che li riguardano, 
in modo che sia possibile situare 
esattamente quel tanto o poco che 

resta del luogo, o del monumento 
antico, per confrontarlo con la 
situazione attuale.

Schede sintetiche ma precise 
illustrano storia e basi fondamentali 
del variegato mondo religioso che in 
Terra Santa inevitabilmente, almeno 
in parte, si incrocerà: ebraismo, i 
samaritani, cristianesimo (nelle sue 
varie ramificazioni: Chiesa latina, 
Antiche Chiese orientali, Chiese 
ortodosse, “uniate”, legate alla 
Riforma), islam, i drusi, i baha’i). 
Notizie, anche queste, molto utili 
perché, specialisti a parte, di solito 
chi dall’Italia si reca laggiù di tutto 
questo ventaglio variegato, e talora 
complicato, ben poco sa.

Infine, vengono riportate le date di 
oltre quattromila anni di storia, con i 
principali eventi politici e religiosi che 
sono accaduti, nei millenni, da tempi 
antichissimi fino al... 2016. E anche 
questo stimola quelle persone più 
volenterose che vogliano mentalmente 
rapportare gli eventi di laggiù con 
quelli che, in Italia e in Europa, nel 
contempo si verificavano. 
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