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Profilo dell’opera
Il volume aiuta a inquadrare la fondazione della rivista 

La Terra Santa (di cui nel 2021 ricorrono i 100 anni dalla 
nascita) nel contesto del delicato scenario mediorienta-
le. E soprattutto all’interno del fecondo custodiato di pa-
dre Ferdinando Diotallevi (17 febbraio 1918 – 13 agosto 
1924). Siamo agli albori del Mandato britannico in Pale-
stina, e alle nazioni d’Occidente è urgente (come spiega 
l’editoriale del primo numero) “fare maggiormente cono-
scere la Terra Santa, la Terra di Dio, la culla del Cristiane-
simo, i venerandi santuari ove fu operata la Redenzione 
del genere umano”.

Gli anni della fondazione sono cruciali per la Custodia 
di Terra Santa e per la Chiesa presente nei Luoghi Santi. 
Sono anni salienti la cui decifrazione permette di inter-

pretare gli sviluppi storici che seguiranno. Ci auguriamo che la lettura di questo sag-
gio, appositamente realizzato per i lettori in occasione del centenario, aiuti a rende-
re il giusto merito a tutti coloro che hanno reso possibile questa “mirabile impresa”.

L’Autore
Paolo Pieraccini è dottore di ricerca in Storia delle relazioni internazionali (Uni-

versità di Firenze) e in Droit (Université Paris-Sud). Ha pubblicato una decina di volu-
mi sulla storia di Firenze, la questione di Gerusalemme, il cattolicesimo palestinese 
e cipriota. È anche autore di saggi sulla politica dell’Italia, della Francia, della Gran 
Bretagna e della Santa Sede verso la Palestina, sulla questione dei Luoghi Santi e il 
conflitto israelo-palestinese.
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