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Profilo dell’opera
I duemila anni di storia che riguardano uno dei luoghi più 

cari e sacri per la cristianità sono stati attraversati da eventi 
complessi e tragici, che hanno coinvolto tutta la Terra Santa 
in generale e la basilica del Santo Sepolcro di Gerusalemme in 
particolare. Luogo che ha visto per noi cristiani la Vicenda per 
eccellenza, quella della nostra Salvezza, donataci da Gesù con 
la sua morte, “e morte di croce” e la sua risurrezione. 

Questo volume, di dimensioni relativamente ridotte, si ri-
vela subito capace di introdurre chi legge nei meandri della vi-
cenda antica e travagliata del Calvario.

Con sorprendente chiarezza, con cura scientifica ma senza 
pedanteria, questa ulteriore fatica di don Alfredo Pizzuto ci 
guida a conoscere il luogo del Calvario cattolico come nessuna 
guida, che io sappia, a meno che non sia rigorosamente per 
“addetti ai lavori”, riesce a fare in modo così sintetico ed effica-

ce (dalla Presentazione di Mons. P. Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei Latini).

L’Autore
Alfredo Pizzuto è presbitero dal 1982. Ha esercitato il ministero sacerdotale per dodici 

anni come parroco e per vent’anni è stato Rettore della Rettoria Arcivescovile di San Cristo-
foro in Siena. Attualmente è Canonico Onorario del Capitolo Patriarcale del Santo Sepolcro 
di Gerusalemme e Canonico Onorario del Capitolo Metropolitano di Siena. 

Ha pubblicato: Chronistoria della terra di Lucito. Un popolo la sua fede e i suoi pastori 
nell’ultimo secolo del secondo millennio (Siena 1999); San Cristoforo in Siena, una storia 
antica che continua (Siena 2008); Paolo VI in Terra Santa. Sulle orme di un pellegrino d’ec-
cezione (Milano 2012); Paolo VI, «...un fenomeno di piccolezza». Profetico Maestro (Siena 
2013) tradotto in portoghese con il titolo Paulo VI, Mestre profetico (Prior Velho 2014); 
Paolo VI, pellegrino di fede e di pace in Terra Santa (Siena 2013), Ser Mariano di Nanni da 
Siena in Terra Santa (Milano 2020).
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