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Presentazione

Con piacere introduco brevemente il nuovo Catalogo che è stato approntato dietro proposta 
dello Studium Biblicum Franciscanum da TS Edizioni (TS Edizioni opera in seno alla Fondazione 
Terra Santa, a sua volta emanazione della Custodia di Terra Santa). Si tratta di un Catalogo onli-
ne e cartaceo di tutte le pubblicazioni istituzionali (SBF Jerusalem, CFSOC Cairo, TSMuseum) 
curate dal 2005, anno in cui la stampa di dette pubblicazioni è passata — per varie ragioni e su 
disposizione dell’allora governo della Custodia di Terra Santa — dalla Franciscan Printing Press 
(con sede in Gerusalemme) a TS Edizioni (con sede a Milano), fino ad oggi.
Assumendo quella che era la “mission” della Franciscan Printing Press, TS Edizioni ha con-
tinuato e migliorato sotto vari aspetti la qualità delle pubblicazioni e ha introdotto in questi 
ultimi sei anni un nuovo «Soggetto»: il Terra Sancta Museum. In verità esisteva la collana «SBF 
Museum», ma ora è stata radicalmente innovata e posta a servizio dei differenti poli museali 
della CTS e di questa nuova collana il Catalogo riporta già vari titoli.
La storia dell’impegno tipografico della Custodia di Terra Santa ci fa risalire indietro al 1847, quan-
do la Custodia già disponeva di una «Stamperia dei padri Francescani», divenuta nel frattempo 
una vera e propria Casa editrice con la propria Tipografia. Questa tipografia ancora esiste e conti-
nua a lavorare con il vecchio nome di Franciscan Printing Press. Essa è attualmente affidata a cri-
stiani locali che continuano a stampare sia per la Custodia (dai sussidi liturgici a quelli della forma-
zione permanente, da opere impaginate a Milano per la diffusione in Terra Santa a opere locali a 
carattere catechetico e biblico liturgico), sia per soggetti privati che se ne avvalgono per le proprie 
pubblicazioni (dai biglietti da visita alle brochure, ecc). Tempi e circostanze tuttavia hanno spinto 
a trasferire l’attività editoriale in Italia con TS Edizioni, che si serve di svariate tipografie adatte e di 
una rete di distribuzione professionale che permette di raggiungere un pubblico più vasto.
In ogni modo va sottolineata la continuità e il progresso nel passaggio delle pubblicazioni da 
Gerusalemme a Milano. Continuità perché le pubblicazioni hanno continuato a diffondere la 
produzione culturale riguardante la Terra Santa, sia quella a carattere scientifico (le collane 
dello SBF, del Muski, del Terra Sancta Museum) sia quella a carattere più divulgativo, attraver-
so il coinvolgimento di autori non solo appartenenti alla Custodia ma anche al mondo eccle-
siale e laico, su temi afferenti alla Terra Santa, che possono spaziare dalla storia alla contem-
poraneità, dai temi religiosi a quelli politici, dalla divulgazione biblica alle guide per pellegrini, 
dalla spiritualità alla cucina.



A questo proposito bisogna riconoscere e ricordare la cura che la Custodia di Terra Santa ha 
sempre avuto nel fare scienza, divulgazione, in una parola cultura, mediante le collane dello 
SBF (Bibbia, lingue, archeologia, geografia, storia, documenti e monumenti, didattica) e del 
Centro Francescano di Studi Orientali Cristiani del Muski al Cairo (documenti, studi, informa-
zioni bibliografiche ecc. sulle Chiese d’Oriente e il Francescanesimo in Oriente). A queste col-
lane, come abbiamo già ricordato si aggiunge ora la collana dedicata al Terra Sancta Museum, 
che facilita la conoscenza del patrimonio storico culturale della Custodia, che è in parte anche 
già fruibile presso le sezioni archeologiche del Museo situate presso il Convento della Flagel-
lazione e in parte lo sarà quando sarà ultimata anche la sezione storica del Museo presso il 
Convento di San Salvatore. Questo patrimonio archeologico, storico, iconografico e in gran 
parte liturgico merita di essere conosciuto. Il patrimonio liturgico, in particolare, è un bene 
vivo, perché ancora utilizzato durante le solenni liturgie custodiali e la sua conoscenza (penso 
alle vesti, agli arredi e ai vasi liturgici) permette di ricostruire anche i rapporti tra la Custodia e 
le Nazioni soprattutto europee.
Il Catalogo offre infine una serie di brevi introduzioni alle pubblicazioni istituzionali in modo 
tale da aiutare il lettore a orientarsi per quanto riguarda il contenuto delle singole collane e dei 
vari libri, così da facilitarlo anche in quella delicata operazione che è l’acquisto di un libro, sia 
esso cartaceo o digitale.
Mi auguro che anche questo Catalogo possa contribuire a stimolare la conoscenza della Terra 
Santa, della sua storia e della sua geografia, delle sue ricchezze e povertà, della sua bellezza 
e dei suoi problemi, ma soprattutto di ciò che l’ha resa e la rende unica nella storia e nella 
geografia dell’umanità: questa è la terra in cui la Parola di Dio si è rivelata, questa è la terra in 
cui la Parola di Dio si è fatta carne in Gesù di Nazareth, questa è la terra in cui si è realizzata la 
nostra redenzione, questa è la terra in cui è nata la Chiesa, questa è la terra in cui – volenti o 
nolenti – tutti noi abbiamo le nostre radici.

fr. Francesco Patton, ofm
Custode di Terra Santa

Gerusalemme, 28 novembre 2021
Prima domenica di Avvento



Lo Studium Biblicum Franciscanum (SBF) è un’istituzione scientifica per la ricerca e 
l’insegnamento accademico della Sacra Scrittura e dell’archeologia dei paesi biblici. Fu ideato 
dalla Custodia francescana di Terra Santa nel 1901 e opera ininterrottamente dal 1924. Dal 
1960 fa parte della Pontificia Università Antonianum di Roma. Nel 2001 è diventato Facoltà 
di Scienze bibliche e Archeologia. I due cicli di specializzazione, Licenza e Dottorato in 
Scienze bibliche e Archeologia, hanno sede presso il convento della Flagellazione. 
Allo SBF è collegato come primo ciclo di teologia lo Studium Theologicum Jerosolymitanum 
(STJ), con sede presso il convento di S. Salvatore, comprendente un Biennio filosofico che 
si svolge nella medesima struttura scolastica.
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Liber Annuus LXXI – 2021
A. Popović Il compito, il permesso, il divieto e la punizione (Gen 2,15-
17) D. Volgger Die Dynamik des werdenden Volkes Abrahams in Gen 
12–25 M. Settembrini La calunnia di Miriam: rilievi su Numeri 12 J.P.R. 
Ondoua Omgba La beauté poético-musicale des psaumes au service de la 
théologie : le cas du Ps 85 V.A. Condrea The verbless sentence of Biblical 
Hebrew: a grammatical and a text-linguistic reading M. Munari Perfetti 
o misericordiosi? (Mt 5,48 // Lc 6,36) F. Filannino Eine notwendige 
Alternative? Eine »inklusive« Interpretation von ὡς παιδίον (Mk 10,15) 
P. Blajer Luke’s Skillful Account of the Unsuccessful Inaugural Speech 
in Nazareth: A Narrative Study of Luke 4:16-30 P. Blajer Function 
and Purpose of the Five Major Travel Notices in Luke: The Structure 
of the Lukan Journey Section Reconsidered L. Giuliano 1Ts 2,1–3,13: 
una periautologia paracletica E. Chiorrini La Scrittura parla forse per 
invidia? Gc 4,5 e l’esigenza dell’amore di Dio T. Vuk The so-called Syrian 
clay mortars with stamp inscriptions: general classification and first 
edition or  re-edition of some exemplars R. Pierri Base di un ambone 
d’epoca bizantina con iscrizione nel Terra Sancta Museum B. Storchan 
• R. Albag A new reconstruction of the church at Ḥorbat Ḥanot in the 
Judean Shephelah S. Dar The Roman Villa in Eretz Israel: A Solution 
for Agrarian and Historical Problems A. Ecker • P. Betzer • L. Di Segni 
Four New Burial Inscriptions and a Survey of the Nessana Necropolis 
Á. Bollók • Y. Tepper The Changing Fashion of Belt Accessories in the 
Southern Levant: Sixth- to Seventh-Century Belt Accessories from 
Shivta A. Ovadiah • S. Mucznik Asklepios, Helios, Hygieia and Sarapis 
in the Decapolis R.E. Jackson-Tal • R. Chachy • Y. Kalman • E. Netzer 
• G. Foerster • R. Porat Between Rulers and Rebels: The Glass Finds 
from the Mountain Palace-Fortress at Herodium

 Rivista annuale che pubblica studi nelle discipline bibliche, linguistiche e archeologiche. Comprende 
relazioni preliminari sulle campagne di scavo condotte in Israele, Palestina, Giordania, Siria ed Egitto dai 

professori dello Studium Biblicum Franciscanum di Gerusalemme e dai loro collaboratori in Israele  
e in altre istituzioni di ricerca. Il Liber Annuus è distribuito in esclusiva da Brepols International.
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Liber Annuus LXX – 2020
M. Priotto Giacobbe: un ebreo ‘errante’ che incontra Dio B. Štrba Why 
is Joshua among the Prophets like Moses D. Lo Sardo Naʿaman from 
Aram, Ugarit, or Edom? 2 Kings 5:1-5: Textual Criticism and Ancient 
Near East Literature V. Lopasso Ritorno e ricostruzione del Tempio 
(Esd 1–6) F. Filannino L’avversario del piano di Dio: Satana nel vangelo 
di Marco M. Munari Who Justified Wisdom? (Matt 11:19b // Luke 
7:35) E.J. Wyckoff Narrative Art and Theological Meaning: Johannine 
Stylistic Features in John 4:1-42 F. Bianchini Baptism According 
to Paul: The Example of 1 Corinthians J.M. García Pérez La venida 
de Cristo y todos sus santos (1Tes 3,12-13) E. Chiorrini Per una 
classificazione dei significati di ἀρχή nel NT A. Cavicchia Ispirazione e 
verità, dono e discernimento S. Crestani La Aggadat Mašiaḥ: traduzione 
e commento di un testo escatologico medievale ebraico G. Geiger 
Genizat Germania: Ein Blatt einer Talmudhandschrift (Traktat Sukka) 
aus der Bibliothek des Studium Biblicum Franciscanums, Jerusalem 
J.K. Zangenberg • A. Lena • C. Pappalardo A ‘New’ Decorated Basalt Stone 
Block from the Franciscan Excavations at Magdala (Galilee) S. Amorai-
Stark • M. Hershkovitz • Y. Asscher • Y. Tepper A Magical Ring from 
the Environs of Legio and Kefar- ‘Othnay, Israel W. Atrash • R. Elitzur-
Leiman • G. Mazor • D.  Sandhaus • T. Winter Nysa-Scythopolis: An 
Enigmatic Tunnels Complex A. Ovadiah • S. Mucznik Ares, Athena, 
Herakles and Nike in the Decapolis M. Piasetzky-David • M. Fischer 
• I. Taxel • R.E. Jackson-Tal • O. Tal (with appendixes by I. Efraimov 
• H. May  • I. Ziffer • P. Gołyźniak) Roman and Byzantine Burials at 
Yavneh-Yam: New Insights into the Site’s Settlement History S. Dan-
Goor • Y. Tchekhanovets A Metal Figurine of Fortuna-Isis from the 
City of David T. Winter The City of Be’er Sheva in the Late Byzantine 
and Early Islamic Periods in the Light of Newly-Published Excavated 
Glass Finds V. Sussman Note on ‘Saucer’-, ‘Beehive’-, or ‘Dome’-shaped 
Lamps (Second Part of Islamic Period, 9th-15th Centuries CE)

PAGINE: 688
FORMATO: 17×24 cm 
PREZZO: EURO 100,00 
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Liber Annuus LXIX – 2019
A. Popović Il grido del sangue del fratello ucciso. Il conflitto tra fratelli 
secondo il libro della Genesi 4,1-16 D. Lo Sardo Ex 25:8-9 MT-LXX: 
Textual Differences or Different Hermeneutics? The divine dwelling 
on the mountain and/or in a sanctuary G. Rizzi Le consultazioni del 
Signore durante la guerra tra i figli d’Israele e Beniamino: reticenza o 
pedagogia divina? W. Węgrzyniak Unreasonable atheism? The case of 
lDbÎn (Psalms 14 and 53) M. Nobile Una rivisitazione esegetica di Qo 
3,11 F. Sedlmeier JHWHs grundstürzende Liebe zur abtrünnigen „Frau 
Israel“. Anmerkungen zu Hos 3,1-5 im Horizont des Hoseabuches 
A.  Cavicchia • E. Chiorrini Lo scolio a Zc 12,10 nel Barberinus 
Graecus 549 V. Lopasso Zaccaria 14,10-11 tra topografia ed escatologia 
M. Munari Le tentazioni di Gesù e la questione sinottica A. Cavicchia 
Preserving the Servant/Son of YHWH. An Application of Intertextual 
Methodology to 4QNarrative and Poetic Compositionb (4Q372) fr. I 14-16. 
24-26 and John 19:28-36; 20:9, 17-18 L. Giuliano La periautologia in Fil 
3,1b–4,1: circostanze, antidoti e finalità E. Chiorrini L’ultima azione del 
katechōn. La traduzione di ἐκ μέσου γένηται in 2Ts 2,7 F. Piazzolla The 
Theological Purpose of Verbal Tenses and Moods in Revelation’s Hymns 
G. Geiger • A. Lehnardt Genizat Germania: Neun liturgische hebräische 
Manuskriptseiten aus der Bibliothek des Franziskanerklosters Engelberg/
Unterfranken M. Girolami I Testimonia: una prima metodologia esegetica 
(cristiana) sulla Scrittura giudaica A. Ovadiah • R. Pierri Inventory of 
Greek Inscriptions from Mount Tabor V. Sussman The Palm Branch and 
Lulav Motifs on Oil Lamps from Antiquity A. Ovadiah • S. Mucznik 
The Justinian Wooden Portal of the Church of St. Catherine Monastery 
in Sinai: Iconography, Symbolic and Allegorical Significance C. Parodo 
L’eternità ritrovata. Iconografia e iconologia delle immagini dei mesi nei 
calendari figurati degli edifici di culto cristiani
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FORMATO: 17×24 cm 
PREZZO: EURO 100,00 
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Liber Annuus LXVIII – 2018
M. Priotto L’itinerario geografico-teologico di Abramo. II: Dalle Querce 
di Mamre al sepolcro di Macpela (Gn 14,1–25,18) M. Girolami Il figlio 
primogenito secondo Sal 89,27-28: genesi del testo e sua prima ricezione 
cristiana A. Coniglio • P. Bovina «Per Salomone» (Sal 127,1): il Salmo 
127 alla luce dei rapporti di intertestualità evocati dalla sua soprascritta 
J. Waszkowiak La ‘gioia di Resin e del figlio di Romelia’ (Is 8,6) G. Geiger 
Stimme in der Wüste – Rufer in der Wüste – Weg in der Wüste: Struktur 
und Interpretationsgeschichte von Jes 40,3 B. Estrada Matteo 7: Le 
opere di amore, la vera giustizia M. Munari Comprensione, accettazione 
o idoneità? La traduzione del verbo χωρέω in Mt 19,11-12 S. Salvatori 
La funzione argomentativa dell’esordio di Gal 1,6-10 F. Piazzolla John 
21: a text between Christology and ecclesiology E. Chiorrini Colpevole o 
imputato? Il significato di πάντων ἔνοχος in Gc 2,10 S. Dar Archaeological 
Evidence for the Settlement Enterprises of the Hasmonean House in 
the Districts of Ofaraim, Lod and Ramataim L. Di Segni Changing 
borders in the provinces of Palaestina and Arabia in the fourth and fifth 
centuries T. Rudin • O. Tal • It. Taxel • A. Feldstein Two Burial Caves at 
Kefar Shemaryahu: More on Samaritan and Christian Interactions in the 
Byzantine-Period Central Coastal Plain A. Shadman The ‘Monastery 
of Theodosius’ at Khirbet Teʾena A.  Zilberstein A Byzantine Pictural 
Graffito from Jerusalem A. Ovadiah • R. Pierri Three Greek Inscriptions 
from Herodion  – Reconsidered A. Ovadiah • S. Mucznik Aphrodite, 
Demeter, Hermes and Poseidon in the Decapolis

PAGINE: 464
FORMATO: 17×24 cm 
PREZZO: EURO 100,00 
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ISBN: 9788862406451
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Liber Annuus LXVII – 2017
M. Priotto L’itinerario geografico-teologico di Abramo. I: Da Ur 
alle Querce di Mamre (Gn 11,27–14,24) A. Coniglio «Gracious 
and Merciful is Yhwh…» (Psalm 145:8): The Quotation of Exodus 
34:6 in Psalm 145 and Its Role in the Holistic Design of the Psalter 
V. Lopasso Il principio della retribuzione in Malachia 3,13-21 R. Pierri 
I neologismi nei Settanta e nell’antichità F. Manns La mère des fils de 
Zébédée M. Munari Lievito e insegnamento. Nota filologica su Mt 
16,12 M. Girolami Lk 12:49-53 in Marcionite texts P. Blajer What is 
the Purpose of the Older Brother in the Parable? A Narrative Study of 
Luke 15 E. Chiorrini Le voci τέλειος e καθαρός in BDAG e Louw-Nida 
alla luce delle iterazioni sinonimiche in Gc 1,4b.27 F. Piazzolla Rev 5:6-
14 as an example of Johannine intertextuality F. Pierno Volgarizzamenti 
medievali italiani della Bibbia. Note su un campo di studi ancora poco 
conosciuto E. Barbieri La ‘magna e salutiffera utilità’. Appunti sulla 
Bibbia in italiano fra Quattro e Seicento M. Colombo Dal Settecento 
a oggi: fatta la Bibbia in italiano, bisogna fare l’italiano della Bibbia 
Y. Mascetti The Bible in the Renaissance – Scholarship in the Middle 
East G. Geiger Die Revision der Einheitsübersetzung: Eine kritische 
Würdigung G. Ligato Le mura armate. Due ipotesi sulla ‘Torre di Davide’ 
della Gerusalemme crociata in una miniatura della Bibliothèque Royale 
di Bruxelles A. Ovadiah • S. Mucznik The Early Byzantine Architectural 
Complex and Its Figurative Mosaic Pavement in Caesarea Maritima – 
A  Reconsideration Y. Tchekhanovets The 1930s excavations at the 
YMCA site in Jerusalem and the Byzantine ‘Monastery of the Iberians’ 
Győző Vörös The Lost Northern-Wing of the Herodian Royal Palace of 
Machaerus: Preliminary Report of the 2017 Archaeological Excavations 
A. Ovadiah • R. Pierri An Inscribed Stone with a Greek Inscription from 
Machaerus, Jordan
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10 LIBER ANNUUS

Liber Annuus LXVI – 2016
D. Volgger Der Segen Gottes in der ersten Schöpfungserzählung Gen 
1,1-2,4a V. Lopasso La vocazione del sacerdote in Malachia 1,6–2,9 
G. Geiger Wayyiqtol-Langformen der Verben III.h M. Munari Fulfilling 
Every Act of Righteousness (Matt 3:15) F. Manns Zacharie, prêtre et 
prophète de la miséricorde de Dieu G. Martín-Asensio Embedded 
Polarization in the Fourth Gospel: Overt Pronominal Subjects as a 
Rhetorical Summons to Take Sides A. Cavicchia La Scrittura nel Quarto 
Vangelo: una tappa della storia della ricerca (1860-2004) S. Salvatori Un 
corpo per l’immoralità o per la risurrezione? Il percorso argomentativo ed 
esortativo di Paolo in 1Corinzi 5-6, per un discernimento comunitario 
L. Giuliano Gli antidoti nella periautologia di 1Cor 9: individuazione e 
funzione retorica M. Girolami L’apostolo Paolo: un esempio da imitare 
o un imprevisto da affrontare? La recezione della figura e dei testi di 
Paolo nei primi secoli cristiani Y. Tchekhanovets Spoils and Spolia: 
Large Marble Assemblage from Givati Excavations, Jerusalem D. Foran 
• A. Dolan • S. Edwards The Second Season of Excavation of the Khirbat 
al-Mukhayyat Archaeological Project G. Vörös Bathing and Immersing 
in Machaerus: the Herodian Royal Bathhouse and the Four Ritual 
Purification Baths (Miqva’oth) A. Ovadiah • Y. Shivtiel The Caves in 
the Cliff Shelters of Keziv Stream (Nahal Keziv) and the Relief of ‘The 
Man in the Wall’ M. Voltaggio La rete ecclesiastica di Gerusalemme 
nel periodo proto-islamico M. Wacławik Bronze Steelyards from the 
Studium Biblicum Franciscanum Jerusalem Archaeological Museum 
B.  Callegher Nella ‘cassetta di un raccoglitore’ di monete antiche: 
analisi di una collezione pervenuta al Museo dello Studium Biblicum 
Franciscanum e ipotesi sulla sua formazione

PAGINE: 528
FORMATO: 17×24 cm 
PREZZO: EURO 100,00 
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Liber Annuus LXV – 2015
R. Lufrani • J. Cervera The Episode of the Bronze Serpent (Num 21:4-
9): Exegesis, Topography and Archaeology A. Niccacci Due modelli di 
formazione nell’Antico Testamento V. Lopasso L’elezione di Israele in 
Malachia 1,2-5 Y. Elitzur The Divine Name ADNY in the Hebrew Bi-
ble: Surprising Findings G. Geiger Das hebräische Pausalsystem: Rezen-
sionsartikel zu E.J. Revell, The Pausal System M. Munari ‘No One Can 
Worship Two Lords’ (Matt 6:24a): Freeing the Logion from the Imagery 
of Slavery F. Manns La guérison de l’hémorroïsse à la lumière de Malachie 
3,19-20 R. Penna Paolo di Tarso: componenti tipiche e atipiche della sua 
giudaicità P. Di Luccio Il battesimo in Cristo Gesù G. Geiger Röm 14,21 
und koscherer Wein S. Salvatori Paolo servo di Dio e padre dei Corinzi in 
1Cor 1–4 L. Giuliano La dispositio di 1Cor 12–14: una proposta di com-
posizione A. Pitta I gradi della mimesi nella Lettera ai Galati S. Carbone 
Il discernimento dello Spirito in san Paolo A. Cavicchia Quale potere e 
quale compimento? La regalità di Gesù Nazareno e la dissolvenza dei 
poteri mondani. Struttura e significato di Gv 19,16-42 C. Marcheselli-
Casale Il Sommo Sacerdote i sacerdoti il popolo sacerdotale (Lettera agli 
Ebrei) F. Piazzolla La γυνή dell’Ap: funzione materna e sponsale della 
chiesa G. Loche Una Via Crucis nel 1431. La testimonianza del pelle-
grinaggio di Mariano da Siena A. Ovadiah • S. Mucznik Dionysos in the 
Decapolis F. Testaferri Magdala: una cittadina al tempo di Gesù. Breve 
storia delle fasi dell’esplorazione archeologica G. Urbani Il villaggio/città 
di Nain: archeologia delle architetture di un paesaggio antico D. Foran • 
A. Dolan • S. Edwards The First Season of Excavations of the Khirbat al-
Mukhayyat Archaeological Project R. Pierri • A. Ovadiah A Greek Dedi-
catory Inscription Found in the Church of the Holy Sepulchre, Jerusalem 
É. Puech L’inscription grecque de la cuve baptismale de Tabgha

PAGINE: 544
FORMATO: 17×24 cm 
PREZZO: EURO 100,00 
ANNO: 2016
ISBN: 9788862404228
ISSN: 0081-8933
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Liber Annuus LXIV – 2014
M. Pazzini Scheda bio-bibliografica di Giovanni Claudio Bottini 
A. Mello Il Miserere (Sal 51). La firma davidica al Salterio A. Niccacci 
Proverbi 1-9. Testo, traduzione, analisi, composizione V. Lopasso Il 
compito di Elia in Malachia 3,23-24 (TM) R. Pierri Accentazione nelle 
ossitone nella suddivisione dei vangeli in B M. Munari ‘Fa’ che non 
cadiamo in tentazione’ (Mt 6,13a). Interpretazione e traduzione della 
sesta petizione del Padre Nostro G. Geiger Syntaktische Aramaismen 
im Markusevangelium: Praesens historicum und καὶ εὐθύς F. Manns 
Une lecture juive de l’annonce faite à Zacharie M. CrimellaVerso 
Gerusalemme. Il «grande viaggio» di Luca e la cristologia: un’indagine 
narrativa P. Blajer The Limit of the Lukan Journey Section Reconsidered 
B.  Štrba Joshua’s leadership into the Promised Land epitomized in 
Luke 23:42 F. Piazzolla Il binomio verbale πιστεύω/ ὁράω nel Vangelo 
di Giovanni A. Cavicchia Tratti messianici a confronto: applicazione 
del metodo intertestuale a 4QpIsa (4Q161) fr. 8–10,17-25 e Gv 19,2-5 
T. Witulski Einheitlichkeit versus Relecture: Gal 3,6-14 als Testfall 
E.  Chiorrini Prime eco della controversia gnostica in Gc 1,17 nelle 
lezioni dei codici Sinaitico e Vaticano? A. Ovadiah • S. Mucznik 
Deisidaimonia, Superstitio and Religio: Graeco-Roman, Jewish and 
Early Christian Concepts L.  Di Segni Epiphanius and the Date of 
Foundation of Aelia Capitolina O. Sion • Y. Rapuano New Discoveries 
from Excavations inside Jaffa Gate of Old City Jerusalem Y. Rapuano 
Appendix 1: Pottery from Excavations inside Jaffa Gate of Old City 
Jerusalem B. Ouahnouma Appendix 2: The Glass Vessels from Jaffa’s 
Gate Excavations (A-5815/2010) A. Berman • D.T. Ariel Appendix 
3: Coins from Excavations inside Jaffa Gate of Old City Jerusalem 
M. Aviam • J. Ashkenazi Late Antique Pilgrim Monasteries in Galilean 
Loca Sancta G. Vörös Machaerus Anastyloses: The Re-Erection of Two 
Complete Herodian Columns in the Fortified Royal Palace at the Dead 
Sea É. Puech Inscriptions en araméen christo-palestinien du Wadî 
Hajjaj (Sinaï) A. Ovadiah • S. Mucznik The Symbolic Significance of 
the Menorah B. Callegher Note su Augustus Spijkerman numismatico 
(1920-1973)
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Liber Annuus LXIII – 2013
V. Barbieri La linguistica testuale applicata alla Vulgata: le parti narrative 
di Gn 37-50 A. Mello L’amico-nemico: il Sal 55 nel suo contesto canonico 
J.P.R. Ondoua Omgba La facture syntaxico-poétique du Ps 86 A. Niccacci 
La traiettoria della Sapienza dall’AT a Giovanni, al NT e sviluppi ulteriori 
V. Lopasso Ebed-Melec nella letteratura biblica e giudaica A. Coniglio 
‘The tabernacle of David that is fallen’ (Am 9:11): An Exegetical Study 
of a Moot Expression G. Geiger Imperative and waw-Imperative: A 
Text-Linguistic Description of the Distribution R.  Pierri Codex B e 
Nestle-Aland XXVIII a confronto. Il Vangelo di Marco P.N. Anderson 
Mark, John, and Answerability: Interfluentiality and Dialectic between 
the Second and Fourth Gospels L.D. Chrupcała E il Signore si voltò. 
Un tratto lucano dell’agire itinerante di Gesù P. Blajer The Parable of the 
Pounds or Talents: One Story in Two Different Contexts L. Giuliano 
Il participio nell’argumentatio di Col 1,24–4,1: valore sintattico e 
funzione retorica E. Chiorrini ‘Si vanti il fratello umile’. E il ricco? 
Uno zeugma in Gc 1,9-10a É. Puech Une stèle funéraire araméenne de 
Tayma’ A. Ovadiah • Y. Turnheim A Wall Painting in Herod’s Theatre 
at Herodion: An Image of Elysium? A. Ovadiah A Fragmentary Wall 
Painting in Herod’s Theatre at Herodion: The Drinking Contest between 
Dionysos and Herakles I. Taxel The Olive Oil Economy of Byzantine 
and Early Islamic Palestine: Some Critical Notes S.H.A. Al-Houdalieh 
Toward a Code of Ethics for Archaeological Practice in the Palestinian 
National Territories O. Chesnut The Hellenistic Period at Tall Safut 
J. Ferguson Masuh: The 2001 TMAP Topographic and Archaeological 
Survey D. Cascianelli Una nuova immagine di Davide da Khirbat al-
Mukhayyat? Riflessioni intorno al mosaico pavimentale superiore della 
cappella del prete Giovanni
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Liber Annuus LXII – 2012
A. Niccacci Giobbe 33: Elihu, un messaggio di grazia A. Mello Vicinanza 
di Dio (Sal 73) V. Lopasso Il femminino in Ger 2,1-4,4 T. Witulski 
Mk 16,1-8 als ursprünglicher Schluß des Markusevangeliums  – ein 
neuer Blick auf ein altes Problem S. Talavero Tovar Sobre los 153 peces 
en Jn 21,11. ¿Encierra el 153 un notarikón? ¿Remite a los no judíos? 
F.  Bargellini Quale «vanto»? Considerazioni a partire da Rm  2,17 
R.  Penna Il Dio inconcepibile secondo san Paolo: una immagine 
inimmaginabile L. Giuliano Il participio nell’exordium di Col 1,3-23: 
valore sintattico e funzione retorica K.J. Baranowski The Old Aramaic 
and Biblical Curses A.  Ovadiah • R. Pierri Elijah’s Cave on Mount 
Carmel and its Inscriptions L.D. Chrupcała Una recente biografia di 
Milik e i ‘misteri’ di Qumran É. Puech Une nouvelle amulette en araméen 
christo-palestinien J. Boman Comments on Carrier: Is Thallus Actually 
Quoted by Eusebius? G.  Geiger Ein Blatt einer Talmudhandschrift 
aus der Franziskaner-Bibliothek St. Anna in München F. Manns Note 
complémentaire à T. Hulin 2 M.D.  Press A Note on ‘Yagur of the 
Talmud’ M. Aviam • D. Shalem A Decorated Portable Reliquarium from 
Shave Zion B. Callegher Cafarnao IX. Addenda: Coins from the 2011 
surface survey E. Reidinger Ostern 326: Gründung der Grabeskirche in 
Jerusalem L. Di Segni • Y. Tsafrir The Ethnic Composition of Jerusalem’s 
Population in the Byzantine Period (312-638 CE) R. Grover Placed in 
Paradise: The Messianic Age Imagery of a Lion Facing a Bull in the 
Byzantine Church Floor Mosaics of Jordan A.M. Madden A New Form 
of Evidence to Date the Madaba Map Mosaic A. Ovadiah • S. Mucznik 
Apollo and Artemis in the Decapolis
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Liber Annuus LXI – 2011
A. Niccacci The Exodus Tradition in the Psalms, Isaiah and Ezekiel 
A.  Mello Abitare nella casa del Signore. Il Sal 27 e la risurrezione 
V. Ricci La ‘debolezza’ d’amore e il suo incantevole sogno nel Cantico 
G. Geiger Akzentuierung zur semantischen Differenzierung: nif ’al 
wayyiqtol in masoretischer Vokalisierung L.D. Chrupcała Fede e opere 
in Luca. Il caso della circoncisione F. Manns The Historical Character 
of the Fourth Gospel G. Giurisato Atti degli Apostoli: le divisioni dei 
codici Vaticanus e Amiatinus A.M. Buscemi Col 3,1-4: “cercate le cose di 
lassù”. Un approccio filologico-esegetico R. Pierri L’imperativo nel Nuovo 
Testamento: in dialogo con J.D. Fantin L.D. Chrupcała Il καί avverbiale 
in Lc-At E. Reidinger The Temple in Jerusalem: Using the Sun to Date 
its Origins D. Tepert Fragments of Targum Onkelos of Exodus Recently 
Found in Rijeka, Croatia J. Boman Inpulsore Cherestro? Suetonius’ 
Divus Claudius 25.4 in Sources and Manuscripts M. Pazzini Trattato di 
San Gregorio Taumaturgo circa la non passibilità o passibilità di Dio. 
Testo siriaco e traduzione italiana M. Voltaggio Lo sviluppo urbanistico 
di Gerusalemme tra IV e VII secolo Y. Tchekhanovets Early Georgian 
Pilgrimage to the Holy Land I. Sabbatini The Representation of the 
Orient in the Pilgrimage Diaries of the Florentine corpus (XIV and XV 
centuries). Men, Women, Costumes, Cultures between Religion and 
Observation S.  Barbaglia Har Karkom interroga l’esegesi e la teologia. 
Un primo bilancio della ricezione dell’ipotesi di E. Anati nei dibattiti 
sulle origini di Israele V. Sussman Artistic representation of the Judean 
Shefelah jurisdiction: The Beit Nattif oil lamps A. Ovadiah • S. Mucznik 
The Roman Sarcophagi at Kedesh, Upper Galilee: Iconography, 
Typology and Significance G. Vörös Machaerus Revealed: Anastilosis 
and Architectural Reconstruction after the Surveys and Excavations of 
the Archaeological Monument H. Salem Khirbet Siya: A Byzantine 
Settlement in Ramallah Region  – Palestine M. Pazzini Grammatiche 
e dizionari di ebraico-aramaico in italiano. Catalogo ragionato - 
Aggiornamento (dicembre 2011)
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Liber Annuus LX – 2010
G.C. Bottini Scheda bio-bibliografica di Giovanni Bissoli V. Lopasso Il 
tempio, la citta santa e i sacerdoti nel libro di Geremia M. Nobile Giobbe: 
la risposta di Dio (Gb 38-41) V. Ricci Note su bārā’, yāṣar e ̔āśāh. La 
‘creazione’ di Dio nell’AT e la particolarità del Deuteroisaia T. Lorenzin 
Il figlio di Davide. Messianismo nelle Cronache? R. Di Paolo Il poema 
delle Quattro notti e la Pasqua del Signore. Matteo 26-28 e Targum 
Esodo 12,42: una corrispondenza? L.D. Chrupcała La storia lucana della 
salvezza come illuminazione. Rilettura di Isaia in Luca-Atti G. Giurisato 
• G.M. Carlino I segni di divisione del codex B nei vangeli G. Biguzzi 
Circostanze e argomentazione dell’Epistola agli Ebrei F. Manns A 
Jewish Reading of 1Peter 2,1-10 T. Witulski Der Titel Nāśî’ bei Ezechiel, 
in den qumranischen Schriften und bei Bar Kokhba – ein Beitrag zur 
ideologischen Einordnung des Bar Kokhba-Aufstandes M.M. Morfino 
“Gli ignoranti non osino accostarsi al magistero” (Regola I,1). Studio 
della Scrittura e ministerium Verbi in Gregorio Magno M. Pazzini Le 
strade della terra di Israele. Itinerario in Terra Santa di un discepolo 
anonimo del Nachmanide (XIII secolo) I. Sabbatini Libro di preghiere e 
racconto di viaggio. Il diario di Bernardino Dinali tra liturgia e odeporica 
alla fine del Quattrocento S. De Luca • K. Ilardi Su alcuni graffiti cristiani 
scoperti nella cappella bizantina delle Beatitudini a Tabgha A. Ovadiah 
Conservative Approaches in the Ancient Synagogue Mosaic Pavements 
in Israel: The Cases of ‘Ein Gedi and Sepphoris/Zippori S.  Mucznik 
An Exotic Menagerie in Tesserae: the Mosaic Pavement of Lod/Lydda 
S.  Ilani • T.  Minster A new location proposed for Bethagidea of the 
Madaba Map G. Vörös Machaerus: The Herodian Fortified Palace 
Overlooking the Dead Sea in Transjordan S. Loffreda Nuovi acquisti 
di lucerne bizantine A. Rosenfeld • S. Ilani • W.E. Krumbein • S. Daren 
• H.R. Feldman A Stone Oil Lamp with Seven Nozzles from the Late 
Second Temple Period - First Century CE B. Callegher Cafarnao IX. 
Addenda: monete dalle ricognizioni di superficie 2007-2009 Y. Farhi 
Note on a New Type of Samaritan Amulet
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Liber Annuus LIX – 2009
A. Niccacci Esodo 15. Esame letterario, composizione, interpretazione 
E. Cortese Per un ritorno sicuro alla teoria documentaria in Num 10-
36 (e Gios 13-22) A. Mello Il Salterio: una struttura teologica R. Di 
Paolo Capire i misteri del regno dei cieli. Analisi retorica di Matteo 
13 G. Giurisato Nestle-Aland27 versus Codex B nel vangelo di Luca: 
concordanza e variazione C.T. Begg The death of Nadab and Abihu 
According to Josephus M. Pazzini Il Targum di Rut. Traduzione italiana 
G. Geiger Einige Alternativlesungen der Qumranrollen R. Pierri A 
proposito dell’infinito articolato nel Nuovo Testamento G.C. Bottini 
Studio e lettura della Bibbia al tempo di Mario da Calascio (1550-1620) 
protagonista del secolo d’oro dell’esegesi biblica M. Pazzini I Carmi 
siriaco ed ebraico di Francesco Donati in onore di P. Mario da Calascio 
P. Kaswalder L’edificio sinagogale antico: pianta e funzioni G. Loche Il 
Templum Domini e le sue tradizioni secondo le fonti scritte in epoca 
crociata A. Ovadiah The Symbolic Meaning of the David-Orpheus Image 
in the Gaza Synagogue Mosaic A. Ovadiah • S. Mucznik XAPΩΝΙΟΙ 
ΚΛΙΜΑΚΕΣ in the Roman Theatre of Caesarea Maritima? O. Tal A 
Winepress at Apollonia- Arsuf: More Evidence on the Samaritan 
Presence in Roman-Byzantine Southern Sharon S. De Luca La città 
ellenistico-romana di Magdala/Taricheae. Gli scavi del Magdala Project 
2007 e 2008: relazione preliminare e prospettive di indagine
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Liber Annuus LVIII – 2008
E. Cortese Come leggere il DeuteroIsaia A. Niccacci The Structure 
of the Book of Wisdom:Two Instructions (Chs. 1–5, 6–19) in Line 
with Old Testament Wisdom Tradition G. Giurisato John 13:10: An 
Archaeological Solution of a Textcritical Problem M. Rosik Discovering 
the Secrets of God’s Gardens. Resurrection as New Creation (Gen 
2:4b-3:24; Jn 20:1-18) A.M. Buscemi La struttura retorica della Lettera 
ai Colossesi R. Pierri L’aspetto verbale dell’indicativo nel Nuovo 
Testamento D.H.  Wenkel A Component Based Definition of the 
Inferential Construction ἄρα οὖν in the Greek of the NT A. Passoni 
Dell’Acqua La tradizione della traduzione: riflessioni sul lessico del 
‘tradurre’ nella Bibbia greca e nel giudaismo-ellenistico F. Manns 
Jewish interpretations of the Song of Songs C.T. Begg Abraham and 
the Philistines According to Josephus E. Eshel • H. Eshel • G. Geiger 
Mur 174: A Hebrew I. O. U. Document from Wadi Murabba’at S.H.A. 
Al-Houdalieh The Byzantine Church of Khirbet el-Lauz C. Ji • M. Al-
Fuqaha • A. Kulief The Hoebah Dolmen Field in the Region of Sayl 
Haydan, Jordan: Findings and Implication for Jordanian Dolmens 
S. Amorai-Stark Roman Miniature Sculptural Bezel Rings from a 
Caesarea Maritima Workshop G. Loche Breve storia del convento latino 
presso la basilica della Natività a Betlemme P.  Kaswalder Il torrente 
d’Egitto: nuove proposte per un vecchio problema di geografia biblica 
J.P. Monferrer-Sala Anecdotæ preislamicæ. On deities Χαρι and Nαζαία 
in a Greek inscription and some remarks on the toponym Ḥumaymah 
S.H.A. Al-Houdalieh Ottoman Clay Tobacco Pipes G.C.  Bottini 
Michele Piccirillo (1944-2008) francescano di Terra Santa e archeologo
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Liber Annuus LVII – 2007
D. Volgger Die “Opfer” in Gen 1-11 E. Cortese Una teologia dei 
salmi storica. Storia della fede e della preghiera d’Israele nel salterio 
A. Niccacci Il libro del profeta Michea. Testo traduzione composizione 
senso M. Pazzini • R. Pierri Il libro di Abacuc secondo la versione siriaca 
(Peshitto) G. Giurisato Gv 16,16-33: analisi retorico-letteraria, struttura 
e messaggio F. Manns Traditions sacerdotales dans le quatrième Evangile 
A.M. Buscemi Una rilettura filologica di Colossesi 2,23 N. Casalini 
Corpus pastorale - Corpus constitutionale (la costituzione della chiesa 
nelle Pastorali) Ch. Begg Samson’s Initial Exploits According to Josephus 
G.  Geiger Schreibung und Vokalisierung des Partizips im Biblischen 
Hebräisch R. Pierri Esempi di dativo assoluto nei Settanta R. Pierri 
L’infinito con articolo al genitivo nel Nuovo Testamento M. Pazzini Dai 
viaggi di R. Petachia di Regensburg (xii secolo). Descrizione della terra 
d’Israele (traduzione annotata) Y. Tchekhanovets On the identification 
problem of the Georgian “Devtubani” Monastery P. Kaswalder La nascita 
e il significato della sinagoga antica. Nota bibliografica B. Callegher 
Cafarnao ix. Addenda: monete dalle ricognizioni di superficie (2004-
2007) B. Callegher Tesoro o monete sparse? A proposito di un gruzzolo 
Di bronzi della zecca di Flavia Neapolis (Samaria) I. Taxel A Christian 
Ceramic Basin from Jerusalem Y.E. Meimaris • H.M. Mahasneh • 
K.I. Kritikakou-Nikolaropoulou The Greek Inscriptions in the Mu’tah 
University Museum Collection C. Pappalardo Lucerne di periodo arabo 
(vii-ix sec.) Rinvenute Negli scavi di Umm al-Rasas – Kastron Mefaa e 
della regione del Nebo in Giordania M. Piccirillo La Chiesa Cattedrale 
di Hama-Epifania in Siria G. Loche L’esportazione e importazione della 
ceramica nel tardo medioevo: il caso di Venezia
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Pinturas y grafitos.  
Basílica de la Natividad en Belén
Era el 23 de diciembre de 2017, cuando el padre Emilio Bárcena me 
confió el texto mecanografiado de Emérico Vicente Juhász, rogándome 
que me interesase de su publicación. Fue poca la información que me 
pudo dar el padre Bárcena cuando me entregó este documento datado 
en el año de 1974. En la primera página del documento, justo debajo 
del nombre del autor, se lee una glosa escrita a mano, probablemente del 
mismo Juhász: «Ex-misionero de Tierra Santa (1935-1952)». Se puede 
leer también ahí mismo un texto que el historiador mons. Francisco Ar-
mando Maldonado le escribió, intitulado «Palabras de presentación» y 
que servía como preámbulo.
El padre Emilio no supo decirme nada del autor, pero Maldonado sí 
que nos ofrece algunos datos en los que se puede confiar que tratan del 
itinerario que Juhász emprendió entre 1935 y 1974. Recientemente pude 
examinar un expediente con la correspondencia postal (1952-1955) entre 
Juhász y Agostino Sépinski, Ministro General de aquella época. De ahí 
obtuve algunos datos, por ejemplo, su fecha de nacimiento: 14 de sep-
tiembre de 1907.
El profesor Michele Bacci acogió la propuesta de preparar el texto para 
la publicación. Él se ocupaba de los trabajos de restauración de la Basílica 
de la Natividad en Belén. Además, agregó una importante introducción 
que encuadra el trabajo de Juhász, en la que ofrece un ensayo históri-
co-bibliográfico sobre las pinturas y los grafitos; en ella también ofrece 
algunos datos importantes sobre su actividad literaria. Según sus propias 
palabras, la obra es «un documento precioso para los futuros estudios de 
la Iglesia de Belén» (Prefacio de G. Claudio Bottini, Decano emérito del 
SBF, Jerusalén).
Introducción y edición a cargo de Michele Bacci
Michele Bacci es catedrático de Historia del arte medieval en la Univer-
sidad de Friburgo, Suiza, y miembro ordinario de la Academia Europea. 
En sus investigaciones se ocupa de los contactos culturales y artísticos 
mediterráneos y de la historia de las prácticas religiosas asociadas con 
objetos de culto y lugares santos. 

Rapporti definitivi di scavi, mono grafie storico-archeologiche  
e miscellanee di studi biblici, patristici e archeologici.
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Holy Land. Archaeology on Either Side
Archaeological Essays in Honour of Eugenio Alliata ofm

The title of the volume may be a little perplexing: Archaeology on Either 
Side. But on either side of what? The picture we chose for the front cover 
might give an indication of the answer. This image shows two sides of the 
River Jordan – the Israeli side and the Jordanian side – both part of the 
Holy Land! Or we might understand the “either side” of our topic in an-
other way, that is, archaeology both as the study of artifacts and archaeolo-
gy as the study of literary sources. In the contributions the reader will find 
all these topics and much more: essays on excavations or archaeological 
findings in the Holy Land as defined above, and essays on literary sources 
linked to the history of the ancient Near East, especially in the time of the 
Christian/Common Era (CE). The book is made up of three main sections. 
I. EXCAVATIONS AND TOPOGRAPHICAL SURVEYS
A. Kohn-Tavor • J. Ashkenazi • M. Aviam Excavations of Three Byzan-
tine Churches in the Western Galilee: Two Churches at Horvat Karkara 
and the Eastern Church at Horvat ‘Erav, a Preliminary Report J. Patrich 
• T. Backner • S. Burger • S. Tarkhanova Churches of the Holy Land. 
A New Digital Corpus Introduction and Some Preliminary Results 
C. Dauphin The Garden of the Lord: Works and Days in the Byzantine 
Agricultural Landscape of Mefaa (Umm ar-Rasas), Jordan D. Bianchi St 
Stephen’s Relics on the Move: a Topographical Devotion between East 
and West L. Nigro Le necropoli di Betlemme e la storia della città nel 
II e I millennio a.C. G. Vörös The Bema in the Lithostrotos-Gabbatha 
on the Golgotha of Saint John the Baptist: The Apsidal Judgement-Seat 
Throne-Niche of Tetrarch Antipas in the Stone-Paved Herodian Royal 
Peristyle Courtyard of the Fortified Machaerus Mountaintop-Palace 
II. ARCHITECTURE, DECORATIONS, ART
J.M. Briffa The Iron Age Figurines from Mount Nebo. Connections on 
Both Sides of the Jordan S. Burger Architectural Changes in the Churches 
of the Holy Land in the Transition from the Byzantine to Islamic Rule 
L. Habas The Appearance of Crosses in Mosaic Floors in the Churches of 
Israel, and the Edict of Emperor Theodosius II. Rule and Reality S. Lutan-
Hassner The Holy Land: Reality and Vision in Medieval Art A. Ovadiah 
The Symbolic / Allegorical Images of the Early Christian Church and 
Its Architectural Elements S. Tarkhanova The Classical Morphology and 
Proportions under the Early Byzantine Pressure: Pseudo-Ionic Capitals 
in Churches and Synagogues in the Land of Israel. Sub-Roman or Sub-
Byzantine Style? Z. Friedman The Origin of the Personification and 
the Attributes of the Four Rivers Out of Paradise Depicted in Roman-
Byzantine Mosaics D. Massara Mosaico con volatile da vecchi scavi sul Sion 
(cimitero latino) B. Hamarneh Pottery in Context on 8th – 9th Century 
Deposits in the Churches of Arabia and Palaestina A. Michel Un coffret de 
terre cuite provenant de la nécropole de Saint-Seurin de Bordeaux
III. EPIGRAPHY AND SIGILLOGRAPHY
L.N. Sharabi • Y. Tchekhanovets • D. Ben Ami Early Christian Graffiti 
from Fourth-Century Jerusalem L. Di Segni • J. Ashkenazi Newly 
Discovered Inscriptions from Three Churches in Upper Western 
Galilee L. Di Segni Unrecognized and/or Misunderstood Toponyms 
in Inscriptions E. Puech L’inscription en araméen christo-palestinien 
de ‘Abûd (Samarie) A. Ricco Il primo edificio di culto presso il luogo 
venerato dell’Annunciazione a Nazaret (340 d.C. ca.): riesame della 
cronologia delle fasi e rilettura di alcuni graffiti (IV-V sec. d.C.) 
B. Callegher Pelagius / ΠΈΛΑΓΙΟΣ in a Group of Monogrammed Seals
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Machaerus II
The Hungarian Archaeological Mission in the Light of 
the American-Baptist and Italian-Franciscan Excavations 
and Surveys

The current monograph is the direct continuation of the initial volume 
in the Machaerus academic monograph-series.The intention of the au-
thor is the same: to elucidate the blurred, historical scene of the Gospels, 
and present it as authentic as possible for the future generations. The 
Reader through these pages will be convinced that since the spring of 
1968, when Machaerus was still an untouched archaeological site, the 
development of the excavation field work can be tracked consistently, the 
uncovered monuments in the archaeological site are genuine and reliable, 
and all deriving from the archaeological time capsule from ca. 90 BC 
to 71 AD. The present work has five integral parts, all of which are the 
artistic, scientific and field research results of the last three years: 2013, 
2014 and 2015.

Machaerus I
History, Archaeology and Architecture of the Fortified 
Herodian Royal Palace and City overlooking the Dead 
Sea in Transjordan

Flavius Josephus locates the place of John the Baptist’s confinement and 
execution at Machaerus (Antiquitates Judaicae XVIII 5,2). The fact of 
John’s imprisonment is attested by all the Gospels, and their accounts are 
consistent with and complement that of Josephus. The intention of the 
author is to situate the archaeological site in its New Testament context, 
in order to elucidate the blurred scene of a biblical site, and reconstruct it 
as clearly as possible in the light of 21st century historical, archaeological 
and architectural research.
Győző Vörös archeologo ungherese, dal 1994 dirige gli scavi presso il sito 
di Mache-ronte, in Giordania.
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Machaerus III
The Golden Jubilee of the Archaeological Excavations. 
Final Report on the Herodian Citadel (1968-2018)

“As in the previous two monographs, the reader of this third volume 
turns into a visitor – indeed, a kind of pilgrim – invited to interweave 
history, art, tradition and even spirituality; among the spaces and mon-
uments of Machaerus hovers always the figure of the Baptist, and his 
voice echoes with that vehement imperative recorded by the evangelist 
Mark: οὐκ ἔξεστίν σοι, “you are not allowed” (6,18). We speak of a “visit” 
because the pages that follow are illustrated with almost two thousand 
images and graphics whose colors almost allow the reader to dwell in 
those places and premises, admiring them, locating them on the maps 
and feeling, indirectly, the breath of the desert which envelops them. Yes, 
because this latest stage of the excavation – which is, suggestively, part of 
a permanent project and not of an occasional survey as often happens – 
has provided a treasure-trove, full of surprises” (from the Foreword by 
Card. Gianfranco Ravasi).
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Knowledge and Wisdom
Archaeological and Historical Essays  
in Honour of Leah Di Segni

The present Festschrift is a token of gratitude from some of the colleagues 
and academic partners of Leah Di Segni in Israel and abroad. The various 
sections into which the book is divided – Urban Sites, Churches and Mon-
asteries, Ethnic Communities, Literary Sources, Religious Life, Theology 
and Sacred Objects – reflect some of Leah’s fields of scholarly interest.

S. De Luca • A. Lena The Mosaic of the Thermal Bath Complex of 
Magdala Reconsidered H.I. Newman The Temple Mount of Jerusalem 
and the Capitolium of Aelia Capitolina S. Weksler-Bdolah • R. Rosenthal-
Heginbottom Two Aspects of the Transformation of Jerusalem into 
the Roman Colony of Aelia Capitolina J. Patrich The Architectural 
Evolution of the Late Antique Revenue Office at Caesarea Maritima 
K.G. Holum Two Neglected Late Greek Inscriptions and the Harbour 
Church at Caesarea Palaestinae Y. Tsafrir Further Notes on the Date of 
the Earthquake of the Year 749 B. Hamarneh Geography of Devotion 
in Byzantine Arabia and Palaestina: The Epigraphic Evidence L. Habas 
Flying Eagles on Church Floors in the Provinces of Palaestina and Arabia 
J. Ashkenazi • M. Aviam Small Monasteries in Galilee in Late Antiquity: 
The Test Case of Karmiel U. Dahari • Y. Zelinger The Excavation at 
Ḥorvat Ḥani-Final Report and a Survey on Nuns and Nunneries in 
Israel L. Di Segni Appendix 1: Ḥorvat Ḥani: The Inscriptions Y. Nagar 
Appendix 2: The Human Skeletal Remains E. Klein Appendix 3: The 
Nunnery at Ḥorvat Ḥani-Grave Site of Ḥannah, Mother of Samuel the 
Prophet? S. Chialà Monaci siro-orientali in Palestina: echi della riforma 
di Abramo di Kashkar B.Y. Arubas • R. Talgam Jews, Christians and 
‘Minim’: Who Really Built and Used the Synagogue at Capernaum 
P.W. van der Horst Samaritan Origins according to the Paralipomena 
Jeremiae S. Dar Samaritan Communities on Mt. Carmel and Ramot 
Menashe Y. Tepper The Tomb of Ephraim Bar-Shimon from Kefar 
‘Othnay Y. Tchekhanovets Iohane, bishop of Purtavi, and Caucasian 
Albanians in the Holy Land L. Perrone Origene a sua immagine: 
frammenti di autobiographia delle lettere A. Kofsky The Palestinian 
Monastic Matrix of Orthodox and Radical Miaphysitism G.C. Bottini 
The Life of Saint Stephen Sabaite, Thaumaturgus (725-794): Notes on 
its Recovery and Importance F. Manns Quelques lampes à huile décorées 
de Jérusalem D. Bianchi Due polycandela dal museo archeologico dello 
Studium Biblicum Franciscanum G. Loche Gli stampi per il pane esposti 
nel Museo dello Studium Biblicum Franciscanum di Gerusalemme 
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Christ is here!
Studies in Biblical and Christian Archaeology  
in Memory of Michele Piccirillo ofm

This book is a response to the desire of the Custody of the Holy Land, 
the Studium Biblicum Franciscanum and a host of friends, mostly archae-
ologists from different international institutions, who wished to render 
homage to father Michele Piccirillo. We believe that the contributions 
published, worthily honor his name and the history of the biblical lands on 
this side and beyond the river Jordan, which Michele Piccirillo loved and 
served his whole life.

A. Erlich • G. Foerster Zoomorphic Vases of the Fourth-Sixth Centuries 
from the North of Palestine A.J. Boas Some Preliminary Findings at the 
Teutonic Castle of Montfort A. Ovadiah • R. Pierri Elijah’s Cave on 
Mount Carmel and its Inscriptions R. Talgam • T. Shadmi • J. Patrich 
The Vine-Trees Mosaic from Caesarea Maritima and its Architectural and 
Archaeological Context U. Dahari The Church of St. Bacchus near Horvat 
Tinshemet O. Sion • Y. Rapuano The Church of Bishop John at Khirbet 
Barqa–Gan Yavneh L. Habas The Mosaic Pavements and Liturgical 
Furniture of the Church of Bishop John at Khirbet Barqa–Gan Yavneh 
L. Di Segni Greek Inscription in the Church of Bishop John at Khirbet 
Barqa–Gan Yavneh N. Feig A Byzantine Church at Ozem L. Di Segni 
Greek Inscriptions in the Church at Ozem in the Southern Shephela 
Y. Tchekhanovets Georgian Inscriptions from Horvat Burgin O. Gutfeld • 
A. Ecker ‘Jesus is Here’: An Ancient Greek Inscription from Khirbet Beit 
Loya Y. Peleg • U. Greenfeld • B. Har-Even A Byzantine Church at 
Khirbet Meiyita J. Seligman A Wall Painting, a Crusader Flood Diversion 
Facility and other Archaeological Gleanings from the Abbey of the Virgin 
Mary in the Valley of Jehoshaphat, Jerusalem J. Neguer Appendix 1: 
Conservation of the Wall Painting from the Abbey of the Virgin Mary in 
the Valley of Jehoshaphat M. Tagliapietra Appendix 2: The Manufacturing 
Technique of the Wall Painting from the Abbey of the Virgin Mary in 
the Valley of Jehoshaphat P. Rosanò • S. Pellizzaro Appendix 3: Pitture 
murali di Getsemani, Gerusalemme: Analisi scientifiche finalizzate allo 
studio delle pellicole pittoriche I. Shagrir Appendix 4: Latin Inscription 
in the Wall Painting from the Abbey of the Virgin Mary in the Valley of 
Jehoshaphat Y. Tsafrir Between David’s Tower and Holy Zion: Peter the 
Iberian and his Monastery in Jerusalem R. Avner • S. Puni Architectural 
Planning Procedures in the Early Byzantine Period: The Kathisma 
Church B. Hamarneh Monasteries in Rural Context in Byzantine 
Arabia and Palaestina Tertia: A Reassessment A. Vanni Desideri I saggi 
archeologici dell’Università di Firenze sul Monte Nebo–Siyagha (luglio 
1987) B. Callegher Un ‘tesoro’ dal Monte Nebo–Siyagha: folles bizantini 
del VI secolo per un controvalore di due tremissi Z. Friedman Sailing in 
the Dead Sea: Madaba Map Mosaic K.D. Politis The Sanctuary of Lot 
at ‘Ain ‘Abata in Jordan G. Vannini L’incastellamento della valle di Petra 
in Transgiordania e la frontiera crociato-musulmana come problema 
archeologico complesso
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Cafarnao VI
Tipologie e contesti stratigrafici della ceramica (1968-2003)

Il volume contiene la descrizione della ceramica raccolta nel sito di Cafar-
nao in Israele, di proprietà della Custodia di Terra Santa, in 23 campagne 
di scavi archeologici, alle quali l’autore ha partecipato come collaboratore 
del direttore V. Corbo (dal 1968 al 1986) e poi come suo successore (dal 
2000 al 2003). Il materiale copre un arco temporale dagli inizi del periodo 
del bronzo al periodo mamelucco, cioè dal 3200 a.C. al 1400 d.C. circa.
I tre volumi Cafarnao VI, Cafarnao VII, Cafarnao VIII escono per ragioni 
pratiche separatamente, ma sono interdipendenti.
Cafarnao VI : Tipologie e contesti stratigrafici della ceramica (1968-2003)
Cafarnao VII: Documentazione grafica della ceramica (1968-2003)
Cafarnao VIII: Documentazione fotografica degli oggetti (1968-2003)
Il trittico costituisce la descrizione (Cafarnao VI), la documentazione gra-
fica (Cafarnao VII) e la documentazione fotografica (Cafarnao VIII) della 
ceramica raccolta nel sito di Cafarnao in Israele, di proprietà della Custodia 
di Terra Santa, in 23 campagne di scavi archeologici, alle quali l’autore ha 
partecipato come collaboratore del direttore V. Corbo (dal 1968 al 1986) 
e poi come suo successore (dal 2000 al 2003). Il materiale copre un arco 
temporale dagli inizi del periodo del bronzo al periodo mamelucco, cioè dal 
3200 a.C. al 1400 d.C. circa.
Stanislao Loffreda ofm (1932) ha conseguito la licenza in Sacra Scrittura 
(1961) e la laurea in Teologia con specializzazione biblica (1962), ha con-
seguito un master in archeologia presso l’Oriental Institute of Chicago 
(1967). Dal 1978 al 1990 ha diretto lo SBF di Gerusalemme, presso il 
quale è professore emerito. Ha al suo attivo diverse campagne di scavo, tra 
cui Cafarnao (1968-91; dal 2000 ne è il direttore) e la fortezza di Mache-
ronte, in Giordania (1978-81), alle quali ha dedicato diverse pubblicazioni.

Cafarnao VII
Documentazione grafica della ceramica (1968-2003)

Il volume contiene la documentazione grafica della ceramica raccolta nel 
sito di Cafarnao in Israele, di proprietà della Custodia di Terra Santa, in 
23 campagne di scavi archeologici, alle quali l’autore ha partecipato come 
collaboratore del direttore V. Corbo (dal 1968 al 1986) e poi come suo 
successore (dal 2000 al 2003). Il materiale copre un arco temporale dagli 
inizi del periodo del bronzo al periodo mamelucco, cioè dal 3200 a.C. al 
1400 d.C. circa.
Stanislao Loffreda
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Cafarnao VIII
Documentazione fotografica degli oggetti (1968-2003)

Il volume contiene la documentazione fotografica della ceramica raccolta 
nel sito di Cafarnao in Israele, di proprietà della Custodia di Terra Santa, 
in 23 campagne di scavi archeologici, alle quali l’autore ha partecipato co-
me collaboratore del direttore V. Corbo (dal 1968 al 1986) e poi come suo 
successore (dal 2000 al 2003). Il materiale copre un arco temporale dagli 
inizi del periodo del bronzo al periodo mamelucco, cioè dal 3200 a.C. al 
1400 d.C. circa.
Stanislao Loffreda

Cafarnao IX
Monete dall’area urbana di Cafarnao (1968-2003)

Nell’Introduzione, piena di dettagli, Callegher conduce il lettore attraverso la 
storia dell’esplorazione del sito di Cafarnao, concentrandosi sul ritrovamento 
di monete. Qui si presenta per la prima volta una panoramica sui ritrovamen-
ti monetari di Cafarnao e la loro importanza storico-archeologica.
Questa Introduzione non solo è di estrema utilità sia per il lettore comu-
ne che per lo specialista, ma contiene anche non poche nuove informa-
zioni relative a monete della collezione numismatica, in parte ancora da 
pubblicare, dello SBF di Gerusalemme.
Segue l’approfondita analisi dei più di 1400 ritrovamenti isolati prestan-
do particolare attenzione alla provenienza e alla distribuzione quantitati-
va delle monete nei vari periodi dai Seleucidi ai Mamelucchi.
In questo modo si va al di là di un puro catalogo di monete utili per la 
datazione di strati archeologici e si penetrano gli aspetti più affascinanti 
della circolazione monetaria e della storia numismatica. In particolare la 
descrizione minuziosa dei vari generi di monete in circolazione a Cafar-
nao durante i periodi Romano e Bizantino (circa il 90% del numero totale 
dei ritrovamenti isolati) offre un nuovo e originale punto di vista sull’uso 
delle monete nella Galilea orientale in questo contesto temporale.
Finalmente, il gran numero di riferimenti agli ultimi studi numismatici 
e siti archeologici e l’abbondante bibliografia fa dello studio di Callegher 
uno strumento vitale per gli storici e per i numismatici che si occupano 
dell’Oriente romano e bizantino.
Bruno Callegher (1954) dal 2005 è professore associato di Numismati-
ca presso l’Università di Trieste, Dipartimento di Scienze dell’Antichità. 
Dal 1998 al 2005 ha diretto il Museo Bottacin di Padova. E’ impegnato 
in vari settori di ricerca: ritrovamenti monetali di epoca romana nell’Italia 
Settentrionale, in Acaia-Elide-Messenia (Nord-Ovest del Peloponneso), 
in Alta Galilea (Israele); Monetazione bizantina; Storia del collezioni-
smo numismatico tra Settecento e Ottocento.
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Studi di scavi archeologici, su edifici e su testi del cristianesimo primitivo medio-orientale.

Collectio Minor

Galilea, terra della luce
Descrizione geografica, storica e archeologica di Galilea 
e Golan

La Galilea è una regione poco menzionata nell’Antico Testamento: nel 
libro di Isaia è detta “terra delle genti”, cioè terra pagana, eppure il profeta 
stesso annuncia che da essa sorgerà la luce capace di illuminare tutta la 
storia. Profezia che si è compiuta nel Nuovo Testamento (Mt 4,12-17), 
facendo della Galilea “terra della luce” per tutte le nazioni.
L’Autore aveva una lunga esperienza “sul campo”, avendo guidato per 
anni i suoi studenti nella lettura della Bibbia sui luoghi della rivelazione. 
Il volume integra lunghi anni di studio ed esperienza diretta e fornisce 
informazioni dettagliate e precise. Per ogni località esaminata è fornito 
un inquadramento storico-geografico fondamentale, la cronologia e la si-
tuazione attuale degli scavi, un esame della relativa letteratura (biblica e 
non) e una descrizione delle rimanenze in situ. Il testo è corredato da un 
ricco apparato iconografico e cartografico.
Pietro A. Kaswalder ofm (1952-2014) ha insegnato esegesi dell’Antico 
Testamento e geografia biblica presso lo SFB di Gerusalemme, per il 
quale guidava le escursioni bibliche. Ha pubblicato studi a carattere ese-
getico, storico, geografico e archeologico, oltre a diversi contributi per il 
Liber Annuus.

La terra della promessa
Elementi di geografia biblica

L’interesse degli studi biblici per gli aspetti geografici del Medio Oriente 
non è mai venuto meno da quando si è capito che “la terra” è l’elemento 
naturale dove sono state ambientate le narrazioni bibliche. 
Questo volume viene incontro all’esigenza di presentare agli studiosi e agli 
appassionati di Geografia Biblica un testo che sia insieme agile e docu-
mentato. Lo scopo è quello di iniziare gli studenti alla terminologia e alla 
metodologia storico-geografica. La materia trattata inizia con i concetti 
extra-biblici (Canaan, Amurru) per continuare con i temi specifici della 
Geografia Biblica (generi letterari e aspetti fisici delle terre bibliche). Al-
cuni testi (Nm 34, 2-6; Gs 13-19; Gs 15, 1-4; 1Re 4,7-19) sono esposti 
in maniera più approfondita, perché trattano gli argomenti fondamentali 
della Geografia Biblica. La seconda parte della ricerca riflette sui muta-
menti della geografia storica del periodo post-esilico, e raggiunge la nuova 
geografia storica di epoca romano-bizantina.
Pietro A. Kaswalder
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Bibbia tra orientalistica e storiografia
Una introduzione

Questo volume introduce e orienta gli studenti alle problematiche di base, 
all’impostazione epistemologica e alla bibliografia essenziale in un campo di 
studi che, per natura sua, è necessariamente e decisamente interdisciplinare. 
Il volume offre nozioni introduttive sul contributo dell’orientalistica e della 
teoria della storiografia per l’esegesi e la teologia biblica, nonché per la sto-
riografia israelitica. La parte centrale, articolata in quattro capitoli, affronta 
la Bibbia come collezione di testi di vario tipo e genere, prodotti da autori 
diversi, in epoche, luoghi, contesti storici e geografico-politico-culturali dif-
ferenti. La prospettiva è naturalmente letteraria prima che teologica. L’Au-
tore spiega, infine, come nel mondo occidentale si sia arrivati a considerare 
e utilizzare la Bibbia come “ossatura” della storia universale, e come questa 
impostazione sia poi entrata in crisi per effetto delle scoperte archeologiche 
e orientalistiche, del progresso delle scienze naturali e dello sviluppo teorico 
della metodologia stessa dell’esegesi biblica.
Tomislav Vuk ofm (1949) insegna Filologia biblico-orientale, Introduzio-
ne all’Antico Testamento e Critica testuale e metodologia dell’Antico Te-
stamento presso lo SBF di Gerusalemme.

Ricerche esegetiche e patristiche, e testi per l’insegnamento delle lingue bibliche.
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L’itinerario geografico-teologico 
dei patriarchi di Israele (Gen 11-50)
Uno dei simboli più significativi della fede è quello del cammino, special-
mente sul versante esistenziale, più che su quello di una riflessione teorica. 
Non meraviglia che la proposta di fede della Bibbia si sia espressa come 
un proposta di cammino esistenziale: dagli albori della storia salvifica fino 
alla sua pienezza; da Abramo, il primo migrante della fede (Gen 12,1), 
fino a Gesù, la Via per eccellenza (Gv 14,6). Il presente volume si propone 
di interrogare i primi pellegrini della fede che sono i patriarchi: Abramo, 
Isacco, Giacobbe e Giuseppe. Se il dialogo salvifico che Dio offre all’uomo 
inizia già con i primi undici capitoli della Genesi, è con le tradizioni pa-
triarcali che la fede diventa una proposta concreta, grazie a questi uomini 
che, con i limiti e le difficoltà legati alla natura umana, intraprendono 
e ci invitano a intraprendere un cammino di fede. Dopo di loro questo 
cammino a partire dall’epopea dell’esodo diventerà cammino di un popolo 
fino a diventare in Gesù proposta universale per tutti i popoli.
Michelangelo Priotto è professore ordinario allo Studio Teologico Inter-
diocesano di Fossano (Cn) e professore invitato allo SBF di Gerusalemme.
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Iterazioni sinonimiche nella Lettera di Giacomo
Studio lessicografico ed esegetico

Nei commentari e negli articoli l’accostamento di due termini è il più delle 
volte definito sinonimico, senza delimitarne l’area di sinonimia e trascuran-
do le ragioni dell’adozione di quei termini che a prima vista possono appa-
rire commutabili. Il punto di partenza della ricerca, perciò, non poteva che 
concentrarsi nel capire con esattezza quale concetto avessero gli antichi del 
significato delle parole e come tale concezione ne determinasse l’uso e l’ac-
costamento sinonimico. Per accostarsi quanto più possibile alla loro rifles-
sione Chiorrini si è avvalsa anche della mediazione dei Lessici bizantini, pur 
stante l’eterogenea provenienza del loro contenuto, e delle antiche versioni. 
La ricerca ha consentito non solo di definire con maggiore precisione l’uso 
della figura della iterazione sinonimica nella Lettera e contemporaneamente 
i significati degli stessi termini adoperati, ma, acquisizione non secondaria, 
di tracciare contorni più marcati dello stile dell’autore dello scritto.
Elisa Chiorrini è docente di Greco biblico e di Critica testuale e meto-
dologia del Nuovo Testamento presso lo SBF, Facoltà di Scienze Bibli-
che e Archeologia a Gerusalemme, dove ha conseguito il dottorato nel 
2018. È autrice di vari saggi di greco biblico.
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Sintassi del verbo ebraico  
nella prosa biblica classica
A più di trent’anni dalla prima edizione, viene riproposta l’importante 
opera di Alviero Niccacci ofm, interamente rivista, aggiornata e notevol-
mente ampliata. Nel corso dei lunghi anni di insegnamento,
l’Autore ha più volte messo mano al testo, facendo tesoro del confronto 
con altri studiosi e dell’utilizzo della Sintassi con i suoi studenti.
Qualche anno prima della sua scomparsa, avvenuta nel 2018, padre Nic-
cacci ha affidato il completamento del suo lavoro a Gregor Geiger ofm, 
oggi suo successore sulla cattedra di ebraico biblico dello SBF di Geru-
salemme. Integrazioni importanti di questa nuova edizione riguardano il 
capitolo dedicato alla poesia.
Alviero Niccacci ofm (1940-2018), licenziato in Sacra Scrittura (PIB 
1972), laureato in Lettere e Filosofia (Università di Roma 1977), ha inse-
gnato esegesi dell’Antico Testamento, ebraico biblico, egiziano e ugaritico 
presso lo SBF di Gerusalemme, del quale è stato direttore (1990-1996). 
Gregor Geiger ofm (1969) ha conseguito la Licenza in Teologia presso 
la Ludwig-Maximilians-Universität di Monaco nel 1995 e il Dottorato 
in lingua ebraica presso l’Università Ebraica di Gerusalemme nel 2009. È 
professore ordinario di ebraico biblico e lingue semitiche presso lo SBF 
di Gerusalemme.
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Atti degli apostoli: analisi sintattica
Questo volume si pone in stretta continuità con il lavoro sul testo del van-
gelo di Luca, che l’Autore ha pubblicato nel precedente numero della col-
lana Analecta (Il vangelo di Luca: analisi sintattica, Milano 2018). Viene qui 
presentata l’analisi sintattica di tutto il testo degli Atti degli apostoli.
Di ogni versetto viene proposto l’originale greco (secondo il testo criti-
co K. Nestle – B. Aland, 201228), la traduzione italiana (nella forma più 
fedele possibile, con l’indicazione di eventuali varianti) e l’analisi vera e 
propria della proposizione. Quest’ultima rappresenta la parte essenzia-
le del volume: il movimento sintattico del testo viene graficamente evi-
denziato attraverso vari livelli in cui vengono strutturate e interagiscono 
fra di loro le proposizioni. Inoltre viene spiegata la natura e la funzione 
propria di ogni parola presente nel testo, indicando le altre possibilità 
interpretative.
Lesław Daniel Chrupcała ofm (1963) ha compiuto studi di Sacra 
Scrittura e Teologia a Gerusalemme e a Roma. Dal 1988 è al servizio 
della Custodia di Terra Santa. È professore ordinario presso lo Studium 
Theologicum Jerosolymitanum (facoltà di Scienze Bibliche e Archeologia 
della Pontificia Università Antonianum di Roma). Ha pubblicato vari 
saggi esegetici, articoli di divulgazione nel campo della ricerca biblica e 
monografie.
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Il vangelo di Luca: analisi sintattica
Il volume presenta l’analisi sintattica di tutto il testo del vangelo secon-
do Luca. Di ogni versetto viene presentato l’originale greco (secondo il 
testo critico K. Nestle – B. Aland, Novum Testamentum Graece et Latine, 
Stuttgart 201228), la traduzione italiana (nella forma più fedele possibi-
le, con l’indicazione di eventuali varianti) e l’analisi vera e propria della 
proposizione. Quest’ultima rappresenta la parte essenziale del volume: il 
movimento sintattico del testo viene graficamente evidenziato attraverso 
vari livelli in cui vengono strutturate e interagiscono fra di loro le pro-
posizioni. Inoltre viene spiegata la natura e la funzione propria di ogni 
parola presente nel testo, indicando le altre possibilità interpretative.
Lesław Daniel Chrupcała 
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Introduzione all’aramaico biblico
Il libro è pensato come sussidio per un corso semestrale di aramaico 
biblico. È suddiviso in dieci lezioni che introducono progressivamente 
nella grammatica di tale lingua. Ciascuna lezione è completata da un 
vocabolario di base e da esercizi. Gli esercizi riguardano alcuni versetti 
biblici, ripresi senza alcun cambiamento dal testo biblico (masoretico), 
che possono essere compresi e tradotti con le conoscenze acquisite fino 
a quel punto.
Due lezioni complementari offrono alcune osservazioni sulla sintassi e 
degli esempi di altri testi aramaici (parole e frasi aramaiche del Nuovo 
Testamento, il Padre Nostro, un capitolo del Targum Onkelos, una lettera 
di Bar Kochba). Alla fine del libro è fornito un vocabolario completo con 
accenni sulla morfologia e l’etimologia delle singole parole.
Il volume è frutto dell’insegnamento di aramaico biblico che l’Autore 
tiene presso lo SBF a Gerusalemme da 15 anni. Si tratta, quindi, di un 
lavoro nato e sperimentato sul campo, anche con il contributo degli stu-
denti, con le loro domande e osservazioni.
Gregor Geiger ofm (1969) ha conseguito la Licenza in Teologia presso 
la Ludwig-Maximilians-Universität di Monaco nel 1995 e il Dottorato 
in lingua ebraica presso l’Università Ebraica di Gerusalemme nel 2009. È 
professore ordinario di ebraico biblico e lingue semitiche presso lo SBF 
di Gerusalemme.
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Lessico del Nuovo Testamento per radici
Lo studio di una qualsiasi lingua, antica o moderna che sia, ha tra i suoi 
passaggi necessari l’assimilazione del lessico. Un passaggio che spesso si 
rivela un vero e proprio scoglio. I metodi di insegnamento e memoriz-
zazione proposti sono molti ma di certo non possono prescindere dal 
continuo esercizio, dall’uso delle parole e dallo studio della grammatica.
Con questo Lessico, frutto di molti anni di lavoro e di esperienza sul 
campo, l’Autore propone un sussidio integrativo ai lessici di greco del 
Nuovo Testamento già in uso. La singolarità e il valore di questa opera 
stanno nel ricondurre alla radice che è all’origine di ciascun vocabolo. 
Questo favorisce un approccio ragionato e non solo mnemonico. Come 
scrive l’Autore nella presentazione del volume: «Per sfruttare al meglio e 
progressivamente come sussidio integrativo il presente lavoro, per ogni 
parola dei vocabolari si può rimandare al Lessico, in modo da inquadrarla 
sotto una radice e in un gruppo di corradicali. Con quale intento? Per 
insegnare agli studenti a riconoscere nei termini i radicali e a fissarne il 
significato all’interno di una famiglia di parole. Tale procedimento, per 
esperienza personale, si può applicare fin dalla prima lezione».
Rosario Pierri ofm (1960) è licenziato in teologia biblica e laureato in let-
tere classiche. È docente di greco biblico presso lo SBF, Facoltà di Scienze 
Bibliche e Archeologia a Gerusalemme, di cui è Decano dal 2017. 
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Lettera ai Colossesi
Commentario esegetico

La bellezza e la consistenza teologica di questa piccola, ma intensa, lettera 
paolina emergono chiaramente da questo ampio e articolato commentario, 
che raccoglie quindici anni di studio, ricerca e approfondimento.
Pur indagando con grande perizia la dimensione letteraria del testo, attra-
verso gli strumenti della Filologia e della Retorica, l’Autore dichiara però 
di non rivolgersi esclusivamente agli esperti della materia, «ma anche a 
tutti coloro – presbiteri, religiosi, suore e laici (e sono tanti!) – che vogliono 
conoscere meglio questo scritto nella sua lingua originale»
Alfio Marcello Buscemi ofm (1944), licenziato in S. Scrittura presso il 
Pontificio Istituto Biblico di Roma nel 1976. Si è laureato in Teologia 
Biblica presso lo SBF di Gerusalemme nel 1978 dove dal 1998 ricopre la 
carica di professore ordinario di Esegesi e Teologia paolina e di Filologia 
neotestamentaria. Dal 1996 è anche professore invitato presso la Pontifi-
cia Università Antonianum di Roma.
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Everyone Will See the Salvation of God
Studies in Lukan Theology

The volume comprises ten studies on Lukan theology relating especially 
with the theme of salvation, but also with christology and kingdom of God 
in Luke-Acts, as well as with the author of the two-volume work of Luke:
– Luke the Jew? Current Trajectories of Scholarship
– Jesus Christ, Salvation and Kingdom of God: For a Discussion on the 
Thematic Unity of Luke-Acts
– Our Father Abraham and the Universal Promise of Salvation in the 
Lukan Writings
– The Lukan Story of Salvation as an Insight: Re-reading Isaiah in Luke-Acts
– The Law and the Kingdom of God in the Soteriology of St Luke
– Faith and Works in Luke: The Case of Circumcision
– ‘And the Lord turned’: A Lukan Feature in the Itinerant Behaviour of Jesus
– The Practice of Prayer by Jesus in the Lukan Teachings
– The Finger of God (Luke 11:20) in Modern and Patristic Exegesis
– The Plan of God and the Announcement of the Kingdom in the Light 
of Acts 28:17-31
Lesław Daniel Chrupcała ofm (1963) ha compiuto studi di Sacra Scrit-
tura 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 monografie.
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Il compimento della Torah
Gesù e la Scrittura in Mt 5,17-48

Cosa significa che Gesù Cristo non è venuto ad abolire ma a portare a 
compimento la legge e i profeti? Qual è il rapporto tra l’insegnamento 
del Messia e la Torah alla luce di quanto viene detto in Mt 5,17-48? 
Come risolvere l’evidente tensione tra la fedeltà alla legge nei suoi mi-
nimi particolari richiesta in Mt 5,18 e il “ma io vi dico” ripetuto sei volte 
nella continuazione della pericope?
La storia dell’interpretazione di Mt 5,17 è ricca: molti hanno tentato 
di darne un’interpretazione soddisfacente, nessuno è riuscito a fornirne 
una definitiva. Alcuni hanno letto questo passo del discorso della mon-
tagna rappresentandosi un Gesù dal volto raggiante venuto a sostituire 
l’antica legge con il Vangelo. Altri hanno immaginato semplicemente 
di vedere un rabbino della Galilea venuto a dare la sua personale inter-
pretazione della Torah.
Questa opera, basandosi sullo studio delle fonti giudaiche e cristiane 
antiche, vuole essere un contributo alla comprensione di un passo così 
importante per l’identità cristiana e il suo rapporto con l’ebraismo.
Matteo Munari ofm (1973) è laureato in Scienze Bibliche e Archeologia 
presso lo SBF di Gerusalemme, dove attualmente insegna Esegesi del 
Nuovo Testamento e aramaico.
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Rediscovering John
Essays on the Fourth Gospel in Honour of Frédéric Manns

Felicitously achieving this goal, the Faculty of Biblical Sciences and 
Archaeology and the Franciscan Custody of the Holy Land present this 
volume to Father Manns with gratitude for his profound scholarship and 
a lifetime service in the Holy Land.
Perusing through Father Manns’ writings, it is easy to see a prominent 
and distinctive place devoted to the Gospel of John. It seemed therefore 
suitable to focus on this subject in the Festschrift honoring him: the title, 
Rediscovering John, relates to Manns’ significant contribution towards the 
better understanding of the Fourth Gospel.
The volume comprises 21 studies authored by renowned scholars from 
various parts of the world, from different institutions and denominations. 
While the first half of the studies examines general issues (history of 
interpretation, textual transmission, intertextuality, theological themes, 
archaeology), the second half treats literary, narrative and exegetical 
approaches to particular texts of the Fourth Gospel.
We augur that this rich collection will help to stimulate further discus-
sion and reflection on the Gospel of John, as well as constitute an incen-
tive to an already distinguished scholar to continue writing challenging 
and thought-provoking essays and books.
Lesław Daniel Chrupcała ofm (1963) ha compiuto studi di Sacra Scrit-
tura 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 monografie.
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Introduzione all’opera di Luca
Aspetti teologici

Il messaggio teologico dell’opera di Luca (Vangelo e Atti) conserva nel 
tempo grande attualità e la figura stessa dell’autore sacro non perde il 
suo fascino: storico e teologo, attento osservatore e interprete del miste-
ro di Dio sull’uomo, Luca emerge per la sua singolarità e, al contempo, 
non può che essere letto nel più ampio contesto delle voci teologiche del 
Nuovo Testamento. A partire da precisi riferimenti e raffronti testuali, il 
volume introduce e orienta il lettore alla scoperta dei temi fondamentali 
della visione teologica di Luca: la salvezza universale, la figura di Gesù 
Cristo, lo Spirito Santo, il Regno di Dio e la Chiesa.
Pubblicata la prima volta nel 1992 e non più disponibile da tempo, la 
monografia di padre Bottini è divenuta ormai un classico. Questa edizio-
ne include una Postfazione dell’Autore, che completa e aggiorna la già 
accurata panoramica sulla storia dell’interpretazione dell’opera lucana.
Giovanni Claudio Bottini ofm (1944) è professore emerito attivo dello 
SBF di Gerusalemme di cui è stato decano (2002-2011). Dal 1980 al 2002 è 
stato segretario incaricato delle pubblicazioni dello Studio, mentre dal 1985 
al 2003 ha curato l’organizzazione della Settimana biblica in Abruzzo.
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En pāsē grammatikē kai sophiā
Saggi di linguistica ebraica in onore di Alviero Niccacci, ofm

A cura di: G. Geiger, M. Pazzini
G.C. Bottini Scheda bio-bibliografica di A. Niccacci K.J. Baranowski The 
Article in the Book of Qoheleth R. Bartelmus היה )הוה(: Sein oder werden? 
Sein und werden! Ein hebräisches (aramäisches) Allerweltswort und das 
Phänomen des lebenslangen Lernens B. Chiesa Divagazioni tiberiensi M. 
Crimella Il Signore vede il cuore! Fra analisi sintattica e narratologia. Il caso 
di 1Sam 16,1-13 M. Eskhult Thoughts on Phrases and Clauses Expressing 
Circumstance in Biblical Hebrew Narration S. Fassberg E. The Shift from 
qal to piel in the Book of Qoheleth G. Geiger Erzählte Welt und wayyiqtol 
W. Gross wa=yiqtol für Anknüpfung/Wiederaufnahme: Stilmittel und re-
daktionelles Verfahren B. Isaksson The Textlinguistics of the Suffering Ser-
vant: Subordinate Structures in Isaiah 52,13-53,12 J. Joosten A Neglected 
Rule and Its Exceptions: On Non-Volitive yiqtol in Clause-Initial Position 
P. Messina Il sistema verbale dell’Aramaico Biblico: Un approccio linguisti-
co-testuale T. Notarius Text, Discourse and Tenses in the Victory Song in 
2Sam 22,33-46: In Search of the Underlying Literary Convention M. 
Pazzini The Peshi!ta of the Twelve Prophets and the Texts of the Dead Sea 
R. Pierri Perifrasi verbali con γίνομαι ed ἕστηα nei LXX E. Talstra Sinners 
and Syntax: Poetry and Discourse in Jeremiah 5 D. Volgger Die Bestattung 
Jakobs (Gen 50,1-14) – oder: Die Tora Israels auf dem Weg von Ägypten 
nach Kanaan W.G.E. Watson Alcuni brani dell’Antico Testamento e testi 
dal Vicino Oriente antico W. Grzyniak La problematica temporale dei ver-
bi nei salmi 14 e 53 Z. Zevit Syntagms in Biblical Hebrew: Four Short 
Studies T. Zewi On ָרָאה ִּכי and ָרָאה ְוִהֵּנה in Biblical Hebrew.
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Il tempo della fine
Messianismo ed escatologia nel messaggio profetico

Il volume raccoglie gli studi condotti dall’Autore sul profetismo biblico, 
frutto della sua lunga esperienza di docente e di appassionato studioso 
della Sacra Scrittura. I punti salienti della sua ricerca sono riconducibili a 
tre ambiti: le caratteristiche profetiche e la formazione dei relativi libri, i 
punti centrali del messaggio dei profeti preesilici e il messaggio dei pro-
feti postesilici.
“Gli editori del volume, cui sono molto grato, hanno preferito l’ordine 
logico a quello cronologico. Se gli studi erano dettati dalle scelte con-
tingenti e variabili delle lezioni, essi rivelano però delle istanze di fondo. 
Fin dai primi lavori sono specialmente la storia della formazione dei libri 
profetici e l’escatologia che attirano la mia attenzione. A quel problema 
si aggiunge poi quello dell’apocalittica e soprattutto quello del messiane-
simo, inclusa la definitiva messa a fuoco sui poemi del Servo di JHWH. 
Alla letteratura profetica postesilica mi sono dedicato a partire dalla fine 
degli anni ‘90, a Gerusalemme” (E. Cortese). 
Enzo Cortese (1935) è sacerdote della Diocesi di Acqui Terme, licenziato 
(1960) e laureato (1969) presso il Pontificio Istituto Biblico di Roma. A 
partire dal 1962 ha tenuto corsi di Antico e Nuovo Testamento e di Teolo-
gia biblica sia in Italia (Acqui Terme, Roma, Milano, Torino) che all’estero 
(Gerusalemme, Argentina, Perù). 
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Sintassi di greco biblico (Lxx e NT)
Quaderno II.A – Le diatesi

Comprendere il sistema delle diatesi vuol dire prendere atto di quanto 
sia molto più estesa nel verbo l’opposizione tra oggettività e soggettività 
rispetto alle annotazioni registrate in taluni sussidi. La pubblicazione di 
questo Quaderno sull’uso delle diatesi nel greco biblico è un contributo 
alla riflessione su un argomento centrale per l’interpretazione dei testi.
Lino Cignelli ofm (1931-2010), laureato in Patristica greca, dal 1961 
al 1969 è stato professore di psicologia e teologia dommatica presso lo 
Studio Teologico della Porziuncola e il Seminario Regionale Umbro di 
Assisi. Durante questi anni ha insegnato anche greco classico nel Liceo 
francescano della sua Provincia religiosa. Nel 1971 si è stabilito a Ge-
rusalemme presso lo SBF dove ha insegnato esegesi patristica e greco 
biblico fino all’anno accademico 2005-06. Nella sua attività ha prodotto 
monografie e articoli scientifici e si è dedicato anche alla pubblicazione di 
opere di iniziazione alla lettura spirituale della Bibbia.
Rosario Pierri ofm (1960) è licenziato in teologia biblica e laureato in let-
tere classiche. È docente di greco biblico presso lo SBF, Facoltà di Scienze 
Bibliche e Archeologia a Gerusalemme, di cui è Decano dal 2017.
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La retorica della Lettera agli Efesini
Il volume presenta l’analisi letteraria e l’analisi retorica della Lettera agli 
Efesini. La grammatica e la sintassi della Lettera non si discostano molto 
dallo stile delle lettere paoline, mentre il contenuto è basato su una teo-
logia trinitaria, con al centro la cristologia, e su una parentesi epidittica, 
che cerca di mostrare la coerenza tra il vivere quotidiano e la professione 
della propria fede.
Come esito della ricerca emerge che “pur nella diversità dovuta a circo-
stanze diverse, la Lettera mostra non solo un’affinità con il pensiero pao-
lino, ma che in essa si può leggere il pensiero autentico dell’apostolo”. Si 
può notare come il cuore di Paolo vibri nell’esortare a “vivere in maniera 
degna della vocazione a cui si è chiamati”, espressione che trova il suo 
fondamento nella propositio: “per grazia infatti siete stati salvati”.
Roman Mazur è licenziato (1996) e laureato (2006) in teologia presso 
lo SBF di Gerusalemme. Dal 2004 al 2007 ha insegnato esegesi e teolo-
gia del Nuovo Testamento al Seminario salesiano di Gerusalemme. Dal 
2008 insegna all’Università Giovanni Paolo II di Cracovia e nel Semina-
rio salesiano della stessa città.
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Il targum di Rut
Analisi del testo aramaico

Scopo di questo volume, contenente l’analisi morfologica del Libro di Rut 
nella versione aramaica, è quello di introdurre alla lettura e comprensione 
della parafrasi biblica con una mente o attitudine grammaticale. Per questo 
il testo consonantico, desunto dall’edizione non vocalizzata di A. Sperber, è 
stato munito di vocali e tradotto parola per parola. Alla fine di ogni versetto 
viene data la traduzione del testo targumitico per esteso, accanto alla tradu-
zione del TM, evidenziando, tramite corsivo, i punti in comune.
Il manuale, destinato agli studenti di aramaico targumitico forniti di una 
buona base della lingua – aramaico biblico e aramaico vocalizzato del tar-
gum Onqelos e del targum dei profeti – i quali intendano affrontare un 
testo continuo con i problemi ad esso legati. Con questo tipo di approccio 
gli studenti avranno modo di notare le cose comuni e le diversità fra ara-
maico biblico e aramaico targumico. Inoltre un confronto continuato con 
il targum di Onqelos farà intuire le differenze fra il targum di Rut e quelli 
del Pentateuco.
Massimo Pazzini ofm (1955) è licenziato in Teologia dogmatica e in Te-
ologia biblica. Ha conseguito il BA in Lingua ebraica e Lingue semitiche 
antiche all’Università Ebraica di Gerusalemme e la laurea in Lingue e civil-
tà orientali all’Istituto Universitario Orientale di Napoli. Insegna ebraico, 
aramaico e siriaco allo SBF di Gerusalemme. 
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Il libro dei Dodici Profeti
Versione siriaca - vocalizzazione completa

In questo volume viene presentato il testo siriaco completo dei Dodici 
profeti minori secondo la versione siriaca chiamata Peshitto (o Peshitta).
I Dodici vengono disposti secondo l’ordine tradizionale: Osea, Giole, 
Amos, Abdia, Giona, Michea, Naum, Abacuc, Sofonia, Aggeo, Zaccaria, 
Malachia. Particolare attenzione è stata dedicata alla vocalizzazione del te-
sto siriaco in modo che possa risultare di sicura utilità per coloro che ne 
faranno uso. Il testo è stato vocalizzato secondo il sistema occidentale; sono 
state escluse le forme miste che si trovano, invece, nelle Bibbie poliglotte. 
Il testo consonantico segue, anche se non pedissequamente, l’edizione del 
Peshitta Institute di Leiden, confrontata con il manoscritto ambrosiano 
B 21 Inferiore, siglato 7a1 dagli editori di Leiden. Siamo certi che gli ap-
passionati dei testi biblici scritti nelle lingue antiche potranno trovare in 
queste pagine un utile sussidio per una lettura motivata grammaticalmente 
della Bibbia siriaca e, in questo modo, appassionarsi all’approfondimento di 
questo ricco e affascinante dialetto della lingua aramaica.
Massimo Pazzini ofm (1955) è licenziato in Teologia dogmatica e in Te-
ologia biblica. Ha conseguito il BA in Lingua ebraica e Lingue semitiche 
antiche all’Università Ebraica di Gerusalemme e la laurea in Lingue e civil-
tà orientali all’Istituto Universitario Orientale di Napoli. Insegna ebraico, 
aramaico e siriaco allo SBF di Gerusalemme. 
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Jérusalem, Antioche, Rome
Jalons pour une théologie de l’église de la circoncision

L’histoire des origines chrétiennes est restée longtemps le domaine ré-
servé de la théologie de l’histoire et elle a fait souvent l’objet d’une ap-
proche apologétique. Toute histoire est une construction problématique 
de ce qui n’est plus, mais qui a laissé des traces. C’est à partir du Nouveau 
Testament considéré comme source historique, à partir du judaïsme plu-
raliste du premier siècle et à partir de la patristique que des faisceaux 
convergents sont projetés sur les origines chrétiennes depuis les débuts 
à Jérusalem jusqu’à son arrivé a Rome en passant par Antioche. Il s’agit 
ici d’une analyse patiente de textes qui aboutira peut-être un jour à une 
synthèse plus complète.
Frédéric Manns ofm (1942-2021), biblista, è stato direttore (1996-
2001) e professore presso lo SBF di Gerusalemme. È stato uno dei mas-
simi esperti del rapporto tra giudaismo e cristianesimo dei primi secoli. 
Ha pubblicato saggi e studi esegetici tradotti in varie lingue.
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Parole alla Chiesa
La tradizione paolina nelle lettere pastorali

Per chi ha interesse alla storia letteraria dei tre testi qui commentati 
(1-2Timoteo, Tito) la novità maggiore di questa lettura consiste nell’ac-
cettazione e riproposizione dell’ipotesi che il “corpus pastorale” sia stato 
composto da teologi, fedeli discepoli di Paolo, in occasione di un’edizione 
del “corpus paolinum” già costituito dalle lettere autentiche (Rm, 1-2Cor, 
Gal, Fil, Flm, 1Ts) e da quelle pesudonime o “deuteropaoline” (2Ts, Ef, 
Col), come sintesi della sua teologia e sua attuazione in una diversa situa-
zione storica della Chiesa.
Per un teologo la sua novità è in una più rigorosa definizione del rapporto 
tra “traditio apostolica” e “successio apostolica”, dove appare evidente che 
solo la fedeltà alla dottrina tramandata dalla prima è garanzia di validità 
della seconda, e non viceversa, perché quest’ultima dipende dalla mute-
vole contingenza storica. Per coloro che accedono al “servizio ecclesiasti-
co” le tre lettere sono un “vademecum” o “Direttorio”, affinché i pastori 
sappiano comportarsi per dirigere e amministrare “la casa di Dio, che è la 
chiesa del Dio vivente, sostegno e supporto della verità”(1Tm 3,14-15).
Nello Casalini ofm (1943), dottorato in Filologia Classica presso l’U-
niversità Cattolica di Milano (1964-1970). Ha ottenuto la Licenza in 
Sacra Scrittura presso il Pontificio Istituto Biblico di Roma (1983) e il 
Dottorato in teologia biblica presso l’Institut Catholique di Parigi con 
Pierre Grelot (1986). Dal 1988 al 1995 ha insegnato esegesi e teologia 
del Nuovo Testamento presso lo SBF di Gerusalemme. Risiede presso 
l’Antonianum di Roma e si dedica alla ricerca.
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Gesù Cristo Signore dell’universo
 La dimensione cristologica della Lettera ai Colossesi

Questa ricerca sulla dimensione cristologica della lettera ai Colossesi si 
sviluppa intorno a ciò che costituisce l’unità di tutto il Nuovo Testamen-
to: la figura di Gesù Cristo. L’insistenza cristologica non è, tuttavia, ugua-
le in tutti i libri del Nuovo Testamento. La lettera ai Colossesi è guidata 
dall’inizio alla fine da una cristologia ‘alta’, anzi può essere considerata 
tra quelle che, nei libri del Nuovo Testamento, segnano lo sviluppo più 
importante della cristologia. Nel libro si cerca di dimostrare questa tesi, 
trattando la problematica cristologica della lettera, la cristologia dell’inno 
1,15-20 e, infine, presentando la dimensione cristologica di tutti i temi 
teologici della lettera ai Colossesi. Secondo la lettera ai Colossesi, Cristo 
è, per il credente, il Signore universale, il centro della sua visione del mon-
do, per cui non c’è posto per un mondo al di fuori della signoria di Cristo: 
la natura come la storia sono coinvolti nel processo della riconciliazione 
universale guidato da Dio per mezzo di Cristo e in vista di lui.
Najib Ibrahim ofm (1955) ha conseguito la License d’Enseignement en 
Philosophie presso l’Université Saint-Esprit (Kaslik, Libano), nel 1989 si 
è laureato in Teologia Biblica allo Studium di Gerusalemme e ha conse-
guito un dottorato in Teologia Sacra all’Università Lateranense.  
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Lessico concordanziale del Nuovo 
Testamento siriaco
Il Lessico concordanziale del Nuovo Testamento siriaco è la raccolta in 
un unico volume di tutte le forme del NT siriaco per la prima volta pie-
namente vocalizzate, compresa l’indicazione di rukkōkhō e quššōyō. Le voci 
vengono distribuite in ordine alfabetico e secondo categorie grammatica-
li. Il Dizionario ha così un carattere fonologico (guida alla pronuncia) e 
morfologico (guida al riconoscimento delle forme, in particolare verbali). 
È inoltre un lessico propedeutico poiché aiuta a familiarizzare progressiva-
mente il lettore con le forme. A motivo delle sue caratteristiche è un utile 
strumento per chiunque desideri fare una ricerca di tipo grammaticale, ol-
tre che lessicale, sul NT siriaco.
Il volume, già pubblicato a Gerusalemme nel 2004, non era mai stato di-
stribuito in Italia. Questa edizione si è resa necessaria perché l’opera, com-
pletamente esaurita a Gerusalemme, è ancora richiesto da studenti e cultori 
della materia. 
Massimo Pazzini ofm (1955) è licenziato in Teologia dogmatica e in Te-
ologia biblica. Ha conseguito il BA in Lingua ebraica e Lingue semitiche 
antiche all’Università Ebraica di Gerusalemme e la laurea in Lingue e civil-
tà orientali all’Istituto Universitario Orientale di Napoli. Insegna ebraico, 
aramaico e siriaco allo SBF di Gerusalemme. 
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Il Libro di Giona
Analisi del testo ebraico e del racconto

Il grande impulso che lo studio dell’ebraico biblico ha avuto in questi anni, 
in ambito accademico ma anche a livello pastorale, rende ragione dell’e-
sigenza di proporre una nuova edizione de Il Libro di Giona. Analisi del 
testo ebraico e del racconto, come già accaduto in precedenza per il volume di 
M. Pazzini e A. Niccacci Il Rotolo di Rut. Analisi del testo ebraico (Edizioni 
Terra Santa, 2008). Gli Autori affrontano la novella di Giona (48 versetti 
distribuiti in quattro capitoli) con lo stesso orientamento usato per l’analisi 
del Rotolo di Rut.
Le tre parti che compongono il volume sono opera di Alviero Niccacci 
(analisi sintattica, capp. 1 e 3), Massimo Pazzini (analisi morfologica, cap. 
2) e Roberto Tadiello (analisi narratologica, cap. 4). L’approccio narratolo-
gico permette una lettura del testo di tipo “teatrale”, con una trama che si 
snoda in diverse scene suddivise, a loro volta, in quadri narrativi.
Il volume è destinato non solo agli studenti di ebraico che abbiano una base 
elementare della lingua ma anche agli amanti della Scrittura nelle lingue 
originali.
Alviero Niccacci, Massimo Pazzini, Roberto Tadiello
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San Paolo
Vita opera e messaggio

Scopo di questa ricerca non è presentare una biografia di san Paolo, ma 
offrire una guida a chi vuole avere una conoscenza più approfondita della 
vita di Paolo, delle sue lettere e del suo messaggio.
Tale carattere introduttivo, pertanto, rende il volume utile all’insegnamen-
to e all’approfondimento personale della vasta e complessa problematica 
sull’apostolo Paolo e sul suo pensiero. L’opera ha un carattere “narrativo” nel 
testo, strettamente “scientifico” nelle note, dove vengono affrontati i nume-
rosi problemi riguardanti la vita, l’opera e il messaggio di Paolo.
Alfio Marcello Buscemi ofm (1944), licenziato in S. Scrittura presso il 
Pontificio Istituto Biblico di Roma nel 1976. Si è laureato in Teologia 
Biblica presso lo SBF di Gerusalemme nel 1978 dove dal 1998 ricopre la 
carica di professore ordinario di Esegesi e Teologia paolina e di Filologia 
neotestamentaria. Dal 1996 è anche professore invitato presso la Pontifi-
cia Università Antonianum di Roma.

ANALECTA 43
PAGINE: 336
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Il Rotolo di Rut
Analisi del testo ebraico

Questo libro contiene l’analisi morfologica e sintattica del Libro di Rut 
(85 versetti in totale). Nella parte morfologica il lettore è guidato ad un’a-
nalisi completa del testo ebraico, con particolare attenzione alle forme 
verbali. La parte sintattica guida alla scoperta di un metodo di lettura di 
un testo narrativo.
Il libro è destinato sia agli studenti di ebraico, sia alla schiera sempre più 
numerosa di uomini e donne che nella Chiesa si accostano alle Scritture 
nelle lingue originali.
Massimo Pazzini ofm (1955) è licenziato in Teologia dogmatica e in Te-
ologia biblica. Ha conseguito il BA in Lingua ebraica e Lingue semitiche 
antiche all’Università Ebraica di Gerusalemme e la laurea in Lingue e civil-
tà orientali all’Istituto Universitario Orientale di Napoli. Insegna ebraico, 
aramaico e siriaco allo SBF di Gerusalemme. 
Alviero Niccacci ofm (1940-2018), licenziato in Sacra Scrittura (PIB 
1972), laureato in Lettere e Filosofia (Università di Roma 1977), ha in-
segnato esegesi dell’Antico Testamento, ebraico biblico, egiziano e uga-
ritico presso lo SBF (SBF) di Gerusalemme, del quale è stato direttore 
(1990-1996).
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Lo studioso e l’amico
Ricordando Michele Piccirillo

«Qualcuno forse dirà: ancora un libro su padre Michele Piccirillo, france-
scano e archeologo di Terra Santa! Certo, sono già diversi i libri apparsi 
sulla sua persona e attività, con differenti prospettive. Anche questo ha la 
sua giustificazione: è insieme un omaggio del cuore e – osiamo credere – 
un contributo a una migliore conoscenza della sua attività di scrittore 
prolifico e attivissimo archeologo, che ha segnato la storia di questa scien-
za in Medio Oriente nel periodo dal 1976 al 2008.
Osiamo pensare e sperare che il libro costituisca un contributo relativa-
mente nuovo anche a una più ampia conoscenza di quanto Michele Pic-
cirillo ha fatto e significato. In questa ottica va considerato l’inserimento 
della sua immensa bibliografia, nella forma più completa possibile. Ne 
erano apparse diverse in scritti precedenti, ma questa ha il pregio di essere 
disposta cronologicamente. Chi legge può vedere la vastità degli interessi 
culturali di Piccirillo e della sua erudizione, la sua laboriosità e capacità di 
scrivere a livello scientifico o accademico e divulgativo» (dalla Prefazione 
di G. Claudio Bottini).
Giovanni Claudio Bottini ofm (1944) è professore emerito attivo dello 
SBF di Gerusalemme di cui è stato decano (2002-2011). Dal 1980 al 
2002 è stato segretario incaricato delle pubblicazioni dello Studio, men-
tre dal 1985 al 2003 ha curato l’organizzazione della Settimana biblica in 
Abruzzo.
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La vita come viaggio
Ricordando Pietro Alberto Kaswalder

«“Il mondo è un libro, e quelli che non viaggiano ne leggono solo una 
pagina” (Agostino d’Ippona). Questo concetto di vita intesa come “viag-
gio culturale” si addice in pieno alla persona di padre Pietro Kaswalder, il 
quale viaggiava e insegnava a viaggiare con la coscienza che il cammino 
da percorrere fosse studio e impegno; per dirla con John Steinbeck: “Non 
sono le persone che fanno i viaggi, ma sono i viaggi che fanno le perso-
ne!”. Mi è parso opportuno produrre questo volume che vorrei fosse, allo 
stesso tempo, un ricordo di quanto fatto ma anche un progetto su quanto 
resta da fare e, almeno in parte, si farà. Con questo lavoro vogliamo ricor-
dare la persona più che lo studioso e intendiamo fissare la sua immagine 
nella nostra memoria» (dall’Introduzione di M. Pazzini ofm).
Pietro A. Kaswalder (Roverè della Luna, Trento, 22 giugno 1952 - Ge-
rusalemme 18 giugno 2014) è stato professore di Esegesi dell’Antico 
Testamento e Geografia biblica presso lo SBF e per anni ne ha guidato 
le Escursioni bibliche. A un anno di distanza dalla sua prematura scom-
parsa, questo libro vuole essere un omaggio alla sua figura di uomo, di 
francescano e di studioso attraverso i suoi scritti (pubblicati e inediti), i 
messaggi di cordoglio di amici, confratelli e conoscenti, il ricordo di chi lo 
ha conosciuto e ha condiviso con lui l’amore per la Terra di Gesù.
Massimo Pazzini ofm (1955) è licenziato in Teologia dogmatica e in Te-
ologia biblica. Ha conseguito il BA in Lingua ebraica e Lingue semitiche 
antiche all’Università Ebraica di Gerusalemme e la laurea in Lingue e civil-
tà orientali all’Istituto Universitario Orientale di Napoli. Insegna ebraico, 
aramaico e siriaco allo SBF di Gerusalemme. 

Tutela, studio, valorizzazione  
di un patrimonio museale
Atti della giornata di studi “Dal regno di Iudaea alla Provincia 
di Syria et Palaestina. L’archeologia nella Terra Santa”

Nel volume sono raccolte le relazioni della giornata di studio dedicata 
all’Archeologia delle Province Romane, e in particolare alla Provincia di 
Syria et Palaestina, svoltasi il 6 aprile 2011 a Isernia, presso la sede del 
Corso di Laurea in Lettere e Beni Culturali dell’Università degli Studi 
del Molise. L’iniziativa è nata dal desiderio di far conoscere il “Progetto di 
conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale della Custodia di 
Terra Santa”, avviato nel 2009 dall’Associazione di Terra Santa, e al quale 
la curatrice collabora per quel che concerne i Beni Archeologici.
Due casi mettono ben in evidenza tutta l’utilità, per la ricerca scientifica, 
per la salvaguardia e per la valorizzazione del patrimonio culturale, di un 
lavoro – quello della catalogazione – solo all’apparenza arido e ripetitivo. 
Nel primo caso, è stata proposta una rilettura di un frammento di sarcofago 
decorato a rilievo con tabella iscritta, giunto a Gerusalemme nella seconda 
metà dell’Ottocento da Beirut; nel secondo, si rende noto l’avvenuto recu-
pero dei dati di provenienza di un gruppo di lacerti di tessellato policromo, 
conservati presso il Museo Archeologico Privato dello SBF, che ha per-
messo di attribuirli con certezza al loro contesto originario, il santuario del 
Dominus Flevit, a Gerusalemme.
Fulvia Ciliberto (a cura di)
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Michele Piccirillo
Francescano archeologo tra scienza e provvidenza

La Custodia di Terra Santa e la Facoltà di Scienze Bibliche e Archeo-
logia (SBF) di Gerusalemme vogliono ricordare con l’omaggio di questa 
pubblicazione padre Michele Piccirillo. La sua scomparsa nel 2008 ha 
portato ancora più alla luce lo spessore umano e la rilevanza del suo la-
voro scientifico. Questo volume intende onorare la sua figura, fornendo 
al contempo una preziosa e completa guida per conoscere e apprezzare il 
suo lavoro.
A una nota biografica, segue una nutrita bibliografia. Diversamente da 
quelle finora pubblicate, nelle quali sono registrati solo i libri o soltanto 
i contributi scientifici in ordine cronologico, qui si è preferito elencare 
tutta la produzione di M. Piccirillo secondo una classificazione tematica. 
Tale classificazione ha il vantaggio di far risaltare immediatamente la 
diversità e la vastità degli argomenti di cui egli si è interessato, nonché 
di mostrare come vi sia una corrispondenza, o almeno un richiamo, tra i 
temi di cui egli ha scritto e gli scavi archeologici, le ricerche e i progetti 
che ha condotto nell’arco di oltre trent’anni. Il volume include anche una 
sezione dedicata alle testimonianze fatte pervenire da amici e collabora-
tori di frate Piccirillo.
Giovanni Claudio Bottini, Massimo Luca

Padre Virgilio Corbo
Una vita in Terra Santa

“Se oggi possiamo conoscere le strutture del Santo Sepolcro, non più 
le piante ideali, lo dobbiamo alla competenza e alla grande passione di 
padre Corbo, che lavorò ‘con intuito d’amore verso Colui che di questo 
monumento è figura trionfante’. Padre Corbo: non solo un archeologo, 
ma un testimone in loco delle sue scoperte” (A. Niccacci e G. Claudio 
Bottini).
“Padre Virglio Corbo non è scomparso. Egli è presente nei luoghi che ha 
scavato, è presente nei musei, è presente nelle biblioteche, ma soprattutto è 
presente dovunque c’è al mondo un aviglianese; è presente in una schiera di 
confratelli e di ammiratori che trasmettono con entusiasmo il suo spirito, la 
sua grinta, la sua fede, e in modo particolare il suo amore per la Terra Santa, 
dove trascorse tutta la vita” (S. Loffreda).
Il ricordo di una delle più importanti figure dell’archeologia italiana a 
vent’anni dalla morte (1991-2011), nella prima ristampa anastatica della 
monografia curata dallo SBF (1994).
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Il Centro di studi orientali del Cairo (Muski) concentra i suoi studi e ricerche sulle comunità 
cristiane del Medio Oriente. L’attività principale del Muski è costituita dalle pubblicazioni, 
che rappresentano una preziosa documentazione per il Cristianesimo nel Medio Oriente. 
Il Centro dispone di una biblioteca unica nel suo genere: oltre trentamila volumi e una 
collezione di manoscritti orientali in arabo, siriaco, copto, armeno, turco e persiano.
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La rivista Studia Orientalia Christiana – Collectanea contiene studi e ricerche sulle comunità cristiane 
del Medio Oriente e sulla presenza francescana in questa regione.

COLLECTANEA

Collectanea 55 (2022)
Studia-documenta

M. Grifò Il canto di Lazzaro nella tradizione greca e italo-albanese 
W. Awad I miracoli arabi di Maria C. Walbiner The Arabic manuscripts 
kept at the library of the Franciscan Custody in Jerusalem as a mirror of 
the society the missionaries were living in B. Pirone Da Le confessioni dei 
Padri: Atanasio di Alessandria G.C. Bottini Il beato Salvatore Lilli in 
Armenia Minore alla fine del XIX secolo R. Youssef Nasr The Newly 
Discovered Paintings of Saydet El-Rih in Enfeh (Lebanon) A. Elli Il 
“Patto di Misericordia” e la storia del “Cannibale di Qemer”: due aspetti 
poco conosciuti della religiosità etiopica C.C. Elia Mar Ephrem: Hymns 
of the Pearl: An Interpretive Reading L.A. Senecae Litterae Morales ad 
Lucilium (a cura V. Mistrih).

Collectanea 54 (2021)
Studia-documenta

A. Rosmini Lezioni spirituali sulla vita perfetta in generale A. Elli Storia 
della fuga di Maria al monte Libano e gli Atti di Gigār, governatore della 
Siria, e di Domiziano W. Awad I miracoli arabi di Maria A. Hamilton 
The French, the Greeks and the Ottomans. Charles Olier de Nointel, 
the Custody of the Holy Land, and Johann Michael Wansleben’s report 
on the Greek claims (Constantinople 1675) R. Budelli Una missiva in 
lingua araba del ‘patriarca di Babilonia’ all’abate Crescenzi (m. 1638): il 
manoscritto D 25, della Biblioteca Vallicelliana (Roma) B. Pirone Con-
fessioni dei Padri. 

USCITA PREVISTA: giugno 2022
FORMATO: 17×24 cm 
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Collectanea 52-53 (2019-2020)
Studia-documenta

G.C. Bottini Ricordo di Michele Piccirillo a dieci anni dalla scomparsa 
G.C. Bottini Bibliografia di Michele Piccirillo A. Michel Michele Pic-
cirillo: un itinerario scientifico. Quarant’anni di storia dell’archeologia 
paleobizantina nel Vicino Oriente W. Awad I miracoli arabi di Maria 
B. Pirone Interpretazione di un sogno della Sibilla T. Abraha “Hepa-
pa” a misnomer for the Ethiopian Zagwe rulers A. Elli Il monachesi-
mo etiopico e le principali figure monastiche R. Youssef Nasr Double-
apse Churches Through the Sacred Images and the Liturgy: The Chapel 
Annexed to St. George of Rashkida (Lebanon) R. Budelli The Writing 
Characteristics of the Manuscript Ayasofya 3631: the Epistle (Risālah) 
of Ḥunayn Ibn Isḥāq to ‘Alī al-Munajjim, Some Notes on Paleography 
F. Battaglini Brevi considerazioni sulla Quantum praedecessores (1165) 
di Alessandro III A. Scalone La prostituta e la croce: adulterio e im-
moralità femminile nelle fonti letterarie della prima crociata V. Mistrih 
DIPLOMATARIUM VENETO-LEVANTINUM sive Acta et Diplo-
mata res venetas, graecas atque Levantis illustrantia.

Collectanea 50-51 (2017-2018)
Studia-documenta

A. Elli Mons. Ṭobiyā Gabra Egzi’abeḤēr primo vescovo etiope cattolico 
W. Awad Vita di san Pietro Martire alla luce delle fonti greche, cop-
te e arabe G. Gianazza Élie II († 1131) Kitāb Uṣūl al-Dīn G. Ligato 
Malik al-Kamil di fronte a Francesco d’Assisi: aspetti cavallereschi e 
cortesi di un incontro tra le fedi V. Mistrih Annali Genovesi di Caf-
faro e de’ suoi continuatori, dal MXCIX al MCCXCIII H.M. Abd 
El-Aleem El-Sayed Arafa The article τοῦ’s Implication and Function in 
the Pentateuch: Significance of the Sin R. Youssef Nasr L’Adoration des 
Mages et des Bergers à Deir es-Surian (VIIIe siècle, Wadi El-Natroun 
en Egypt). Etude liturgico-iconographique D. Esposito Millenarismo e 
Crociate: l’Apocalisse di Ramla nella Chanson de Jérusalem C. Benelli • 
O. Hamdan Il contributo di Fabio Maniscalco e Michele Piccirillo alla 
protezione del patrimonio palestinese. In ricordo, a dieci anni dalla loro 
scomparsa.
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Collectanea 48-49 (2015-2016)
Studia-documenta

J. Welle Arabic Sources for the Encounter between the Saint and the Sul-
tan: Fakhr al-Fārisī’s Famous Adventure with Francis, or Lack Thereof 
W. Awad The Arabic Version of the Miracles of Mary (AMM) A. Elli 
Armeni in Etiopia V. Mistrih Petri Abaelardi (1079 – 1142), Theologia 
Summi Boni G. Gianazza Traité sur le jeûne chrétien W. Awad I mira-
coli arabi di Maria G. Gianazza The Publication of Ṣalībā’s work «Kitāb 
asfār al-asrār» (14th c.): the editing of the Arabic text and his Italian 
translation B. Pirone Breve considerazione in margine a un presunto 
rāhib al cospetto del sultano al-Malik al-Kāmil.

Collectanea 46-47 (2013-2014)
Studia-documenta

G. Gianazza Traité sur la prière et son utilité W. Awad I miracoli arabi di 
Maria A. Elli San Marco ponte tra oriente e occidente A. Ali Ben Moha-
med Dedicazione della chiesa di S. Giacomo l’Interciso B. Pirone Testi 
arabi editi e inediti sull’Etiopia e la Nubia. Prima parte: secoli VII-XVIII 
V. Mistrih Missioni e missionari francescani in Armenia (1858-1920).
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Collectanea 45 (2012)
Studia-documenta

B. Pirone Anbā Bishoy W. Awad The Western Fathers in the Confessio 
Patrum W. Awad The Arabic lives of saint Takla Haymanot J. Masson 
Catalogue des manuscrits arabes de la bibliothèque des Pères Jésuites au 
Caire A. Serra Cesure di Varallo sacromontana con repliche di terrasanta. 

Collectanea 44 (2011)
Studia-documenta

Bibliographie de P. V. Mistrih o.f.m. (1966-2010) P. Magnanini - P. Nava 
L’aramaico di Ma’alula. Brevi cenni grammaticali M. Chéhab Traduc-
tion de la version arabe de la messe copte de s. Basile Vatican copte 17 
(1288 AD) N. Farouk Fayez The Martyr Athanasius of Clysma in the 
Arabic trans. of the Ethiopic Synaxarium R. Girgis Il Clero coniugato 
nella disciplina antica delle Chiese orientali W. Awad Al-Safī Ibn al-
’Assāl, Quello che è sufficiente per i principianti nella scienza dei canoni 
D. Bianchi L’iconografia dell’annunciazione in un anello bizantino dal 
Museo archeologico dello Studium Biblicum Franciscanum.
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Collectanea 43 (2010)
Studia-documenta

A. Elli Origine e affermazione del Cristianesimo in Etiopia Y. Shehata 
La missione diplomatica di Cirilo Macario in Etiopia (1896). Documen-
ti e commenti A. Elli La missione cappuccina in Etiopia. Breve excursus 
storico P.A. Benigar ofm La missione francescana in Etiopia W. Awad 
Testi arabi editi ed inediti sull’Etiopia e la Nubia. Prima parte: secoli 
VII-XVIII.

Collectanea 42 (2009)
Studia-documenta

V. Mistrih Un gesto di solidarietà tra il P. Pierbattista Margutti ofm e il 
suo amico, Zaki Agha B. Pirone Descrizione delle Lettere di san Paolo in 
un’opera di al-Mu’taman Ibn al-’Assāl N. Farouk Fayez Quattro testi nel 
Sinassario Copto sul Patriarca Cirillo III Ibn Laqlaq (1235-1243) intro-
dotti e commentati (in arabo) P. Pieraccini Archivio personale di Giro-
lamo Golubovich conservato nel Centro Francescano di Studi Orientali 
di al-Muski (Il Cairo).
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Collectanea 41 (2008)
Studia-documenta

V. Mistrih Stato del Vicariato Apostolico d’Aleppo anno 1919-1920 
Mons. Frediano Giannini. G. Nazzaro Il nuovo Vicariato apostolico 
d’Aleppo A. Serra Tra fatti economici nel pellegrinaggio sinaitico d’e-
poca cristiana N. Vanthieghem Traduction de la Recension brève de la 
vie de Paul de Tamma W. Awad Testo della traduzione araba della messa 
copta di san Basilio B. Pirone Vite dei santi Apollo e Phib (Abīb). 

Collectanea 40 (2007)
Studia-documenta

B. Pirone Viaggio del sultano Qā’it Bāy in Palestina e in Siria S. Sa-
dek El-Gendi Le Couvent de Garnous (en Moyenne-Égypte) à travers 
les siècles N. Lozito La missione dei Latini in Terra Santa secondo il 
Golubovich dalla costituzione della Custodia Francescana al XVII sec. 
V. Mistrih Stato dei conventi, ospizi, chiese e scuole di Terra Santa il 10 
Ottobre 1916. P. Sabatino del Gaizo W. Awad Vita dei santi Apollo e 
Phib (Abīb).
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La collana Biblioteca bio-bibliografica della Terra Santa e dell’oriente francescano, fondata da  
padre Girolamo Golubovich e da lui diretta tra il 1906 e il 1941, comprende una monumentale raccolta 

di fonti per la conoscenza del Medio Oriente Cristiano.

BIBLIOTECA BIO-BIBLIOGRAFICA

Quarta serie

Padre Girolamo Golubovich (1865-1941)
L’attività scientifica, il Diario e altri documenti inediti 
tratti dall’archivio personale (1898-1941)

Il libro è dedicato al fondatore della Biblioteca bio-bibliografica della Terra 
Santa e dell ’Oriente francescano. In particolare, ne contiene il Diario e altri 
scritti rinvenuti negli archivi del Centro Francescano di Studi Cristiani 
Orientali del Cairo: documenti preziosi che rendono conto di un periodo 
di grandi cambiamenti per la Terra Santa.
Una delle sezioni più interessanti del Diario è quella contenente gli scam-
bi epistolari con Ernesto Schiaparelli, il famoso archeologo e filantropo, 
e con vari politici e diplomatici italiani per la rivendicazione dei Luoghi 
Santi nel primo dopoguerra (molti gli spunti inediti in merito alla riven-
dicazione italiana del Cenacolo). Risalta anche come fosse mutato il cli-
ma tra Stato italiano e ambienti ecclesiastici già prima della conciliazione 
del 1929: lo si nota soprattutto quando padre Girolamo accenna alle sue 
reiterate visite al Ministero degli esteri per collaborare alla comune causa 
della rivendicazione dei Luoghi Santi (fu «il primo francescano che met-
teva piede nel Ministero degli Esteri per affari della S. Custodia, da che 
Roma [era divenuta] capitale d’Italia»). Il Diario contiene anche diverse 
sue azzeccate previsioni su delicate questioni politico-diplomatiche: che 
lo status quo nei Luoghi Santi non sarebbe più mutato; che le frange più 
estreme del sionismo avrebbero cercato di impossessarsi dei Luoghi Santi 
ebraici controllati dai musulmani; infine, quella su un prossimo declino 
della Gran Bretagna.
A cura di Paolo Pieraccini
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Acta S. Congregationis  
De Propaganda Fide  
pro Terra Sancta
Parte IV (1852-1872). 
Nuova serie-Documenti, Tomo XVIII

A cura di Paolo Pieraccini
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Acta S. Congregationis de Propaganda Fide 
pro Terra Sancta
Parte III (1847-1851). Nuova serie-Documenti, Tomo XVII

Con questo volume riprende la pubblicazione dei documenti sulla Terra 
Santa dall’archivio della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Po-
poli o de Propaganda Fide, iniziata negli anni 1921-1922 con il primo e 
secondo tomo della “Nuova Serie” della prestigiosa Biblioteca bio-biblio-
grafica della Terra Santa e dell’Oriente francescano.
I primi due tomi, curati da Leonardo Lemmens, avevano per titolo Acta 
Sacrae Congregationis de Propaganda Fide pro Terra Sancta ed erano 
dedicati agli anni 1622-1720 e 1721-1847. Il presente volume costituisce 
la naturale prosecuzione dell’opera di Lemmens, perché contiene docu-
mentazione relativa al breve ma significativo periodo storico compreso 
tra il 1847 e il 1851, nel corso del quale la Santa Sede – attraverso l’e-
manazione di una serie di complessi provvedimenti canonici – trasformò 
radicalmente l’assetto gerarchico della comunità cattolica di rito latino in 
Terra Santa e Cipro.
A cura di Paolo Pieraccini
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Acta S. Congregationis  
De Propaganda Fide  

pro Terra Sancta
Parte V (1873-1922) 

Nuova serie-Documenti, 
Tomo XIX

A cura di Paolo Pieraccini
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L’archivio storico della Custodia di Terra Santa
3 tomi in cofanetto 

L’Archivio storico della Custodia di Terra Santa è tra gli archivi più im-
portanti che esistano in Medio Oriente. Riflette la storia di quest’area dal 
periodo delle Crociate fino ai nostri giorni. Dopo un intenso lavoro di rior-
dino vede la luce l’inventario di questo archivio: un’opera in tre volumi che 
apre al grande pubblico le porte di un patrimonio prezioso, reso finalmente 
disponibile per gli studiosi e gli appassionati che, da ogni parte del mondo, 
desiderano approfondire la storia della Terra Santa. L’intervento di riordi-
no e inventariazione compiuto sui numerosi e articolati materiali che com-
pongono l’Archivio è di assoluto valore storico e archivistico. La schedatura 
analitica e scientifica è stata organizzata secondo i più moderni e attuali 
criteri operativi. Tomo I (pp. 1-414) Introduzione La Custodia di Terra 
Santa e il suo archivio; L’Archivio storico della Custodia di Terra Santa: 
l’esemplarità di una prassi archivistica in terra di missione. Inventari E. Ca-
stellani, Catalogo dei Firmani e altri documenti legali emanati in lingua 
araba e turca concernenti i santuari, le proprietà, i diritti della Custodia di 
Terra Santa conservati nell’archivio della stessa Custodia in Gerusalemme. 
Tomo II (pp. 1-738) Inventario dell’Archivio della Curia custodiale. Tomo 
III (pp. 739-1232) Inventari degli archivi aggregati all’Archivio della Cu-
ria custodiale, delle case religiose, delle parrocchie, delle viceprocure, delle 
case di formazione, delle case nove e appendici.
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Itinera ad loca sancta
I libri di viaggio delle Biblioteche Francescane di 
Gerusalemme. Catalogo delle edizioni dei secoli XV-XVIII 

Questo catalogo raccoglie gli antichi libri di viaggio conservati presso le 
biblioteche della Custodia di Terra Santa a Gerusalemme, a testimonian-
za del lungo servizio dei francescani in questi luoghi. Frati e viaggiatori 
hanno sentito la necessità di lasciare traccia del loro vissuto in questa 
terra secondo la propria sensibilità e interesse, restituendo al lettore di 
oggi un panorama articolato e stratificato della Terra Santa. La raccolta 
non comprende solo cronache e diari, ma anche volumi di guide alle in-
dulgenze, osservazioni etnografiche, rilievi archeologici, descrizioni topo-
grafiche e manuali di botanica. Sfogliando il catalogo si trovano libri in 
latino, italiano, tedesco, olandese, inglese, francese, portoghese e spagnolo, 
stampati in tutta Europa e scritti da viaggiatori delle più diverse prove-
nienze. A questa già grande varietà umana, si aggiunge anche quella di 
chi ha usufruito di questi libri lasciando traccia di pensieri e riflessioni a 
bordo pagina oppure firmandone il possesso attraverso il proprio nome, 
timbro o exlibris. 
Alessandro Tedesco è ricercatore presso l’Università Cattolica di Milano.
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Quinta serie



Storia dell’Archivio storico della Custodia 
di Terra Santa
Questo volume contiene la storia della documentazione della Custodia di 
Terra Santa a partire dai primi materiali risalenti alle origini della Custo-
dia di Terra Santa, come la bolla di papa Gregorio IX del 1230, i docu-
menti sultaniali emanati a favore della Custodia dai sultani del Cairo e di 
Costantinopoli, le cronache che descrivono la vita quotidiana dei frati nei 
santuari e i registri che illustrano l’attività della Custodia, sia pastorale 
sia culturale.
Quest’opera segue di poco la pubblicazione dell’inventario dell’Archivio 
storico della Custodia di Terra Santa e approfondisce la storia dell’istitu-
zione che ha conservato e prodotto tutti questi documenti, e cioè la storia 
stessa della Custodia di Terra Santa.

Narcyz Stanisław Klimas ofm (1966) è professore di Storia della Chiesa 
antica presso lo Studium Theologicum Jerosolymitanum.
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Al-Malik al-Kāmil e i cristiani d’Egitto
La memoria del passato illumina il presente: così è stato in occasione dell’ot-
tavo centenario dell’incontro tra Francesco d’Assisi e il sultano al-Malik al-
Kāmil, celebratosi nel 2019. Tale ricordo, infatti, ha suscitato non soltanto 
convegni e pubblicazioni accademiche, ma ha ispirato papa Francesco nella 
sua opera di promozione del dialogo e della riconciliazione tra le religio-
ni. In particolare, a quell’incontro si ispira il “Documento di Abū Dhabī” 
(“Documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza 
comune”), sottoscritto nello stesso anno da papa Francesco e dal grande 
imām di al-Ahzar Ahmad al-Tayyeb. Alla ricostruzione di quello storico 
incontro, tuttavia, mancava fino ad oggi un vero approfondimento sulla 
personalità di al-Malik al-Kāmil. L’Autore, sulla base di fonti arabe, cristia-
ne e musulmane, contemporanee agli eventi narrati, colma questa lacuna, 
restituendoci per la prima volta un profilo accurato e minuzioso dell’uomo 
che accolse il Poverello di Assisi con apertura di mente e di cuore.
Bartolomeo Pirone, già docente ordinario di Lingua e Letteratura araba 
presso la Facoltà di Studi Arabo-Islamici e del Mediterraneo dell’Universi-
tà di Napoli “L’Orientale”, è professore invitato presso il Pontificio Istituto 
di Studi Arabi e d’Islamistica di Roma. Si interessa di manoscritti arabo-
cristiani e collabora con il Franciscan Centre of Christian Oriental Studies 
del Muski (Il Cairo) e con il Gruppo di Ricerca Arabo-Cristiana (GRAC).

La Terra Santa crocevia di dialogo
A 800 anni dall’incontro tra Francesco e al-Malik al-Kāmil

«In un tempo come il nostro in cui si teorizza e spesso si alimenta e si invoca 
lo scontro di civiltà, in modo particolare lo scontro tra islam e cristianesimo, 
l’ottavo centenario dell’incontro tra San Francesco e il Sultano, che avvenne 
quasi certamente nel settembre del 1219, ci aiuta a recuperare la fondatezza 
e la lungimiranza di una prospettiva diversa e alternativa, che è quella dell’in-
contro tra persone di civiltà e fedi differenti. Occorre essere naturalmente 
persone capaci di entrare in dialogo, di coltivare il senso dell’ospitalità, di pre-
ferire la parola alla spada» (Francesco Patton ofm, Custode di Terra Santa).
Il volume raccoglie gli atti del convegno di studi organizzato dalla Custo-
dia di Terra Santa a Gerusalemme nell’autunno 2019.
A cura di: Narcyz Stanisław Klimas
Gli Autori: F. Accrocca, Vescovo di Benevento; R. Giorgi, Storica dell’ar-
te, Direttrice Museo dei Cappuccini, Milano; N.S. Klimas ofm, Storico 
della Custodia di Terra Santa; A. Musarra, Docente di Storia medievale, 
Sapienza Università di Roma; F. Patton ofm, Custode di Terra Santa; 
B. Pirone, Docente di Storiografia islamica presso il PISAI; G. Rinaldi 
ofm, Segretario generale dell’Ordine dei Frati Minori; L. Sandri, Prefetto 
della Congregazione per le Chiese Orientali.
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800 anni di presenza francescana  
in Medio Oriente
Le origini della presenza francescana in Terra Santa risalgono agli anni 
1217-1218: nel 1217, in occasione del Capitolo di Pentecoste tenutosi a 
Santa Maria degli Angeli alla Porziuncola in Assisi, l’Ordine francescano 
si aprì alla dimensione missionaria e universale. In quella occasione fu 
deciso di mandare frati in tutto il mondo come testimoni di fraternità 
e di pace. Alcuni frati, guidati da frate Elia da Cortona, furono inviati 
“oltremare” per fondare una nuova Provincia francescana. Due anni do-
po, nel 1219, lo stesso san Francesco si recò pellegrino e missionario in 
Terra Santa. Nel contesto di quel viaggio, a Damietta in Egitto, mentre 
infuriava la V Crociata, avvenne lo straordinario incontro tra Francesco e 
il sultano al-Malik al-Kamil.
Molte le iniziative organizzate, non solo per ricordare e celebrare queste 
ricorrenze, ma soprattutto per rendere ragione di una presenza che da al-
lora fino ad oggi, a nome della Chiesa e spesso fino al martirio, custodisce 
i luoghi della rivelazione cristiana. Questo volume raccoglie alcuni testi 
pronunciati da studiosi e da personalità del mondo francescano.

I Francescani e i Maroniti
Volume II.  
Dall’anno 1516 alla fine del diciannovesimo secolo

Questo volume riprende il filo della narrazione iniziata da p. Noujaim 
con il precedente, pubblicato nel 2012: I Francescani e i Maroniti (1233-
1516). Viene ripercorsa una fase di più intense e complicate relazioni, 
principalmente a causa di un più eterogeneo orizzonte storico, sociale e 
nazionalista che andava prendendo piede nella coscienza della comunità 
maronita sempre più gelosa della sua identità cattolica e di una fiera de-
terminazione nel conservare le proprie tradizioni e i propri riti.
L’impostazione metodologica è severa e convincente, perché lascia spesso 
la parola alle testimonianze scritte. I documenti sono prove autentiche 
che si fanno voci di sentimenti e di volontà, di progetti e di realizzazioni, 
di afflati spirituali e di attenzioni verso esigenze della quotidianità.
Halīm Noujaim ofm (Libano, 1938) ha conseguito la licenza in Psico-
logia e Sociologia (1972) e il Diploma Superiore in Educazione (1974). 
Ha ricoperto la carica di Direttore nei Collegi di Terra Santa e di Re-
sponsabile delle Scuole della Custodia. Ha coltivato la passione per gli 
studi sull’islam, sul dialogo interreligioso e sulle dinamiche dell’educa-
zione scolastica.
Bartolomeo Pirone, già docente ordinario di Lingua e Letteratura araba 
presso la Facoltà di Studi Arabo-Islamici e del Mediterraneo dell’Uni-
versità di Napoli “L’Orientale”, è professore invitato presso il Pontificio 
Istituto di Studi Arabi e d’Islamistica di Roma. Si interessa di mano-
scritti arabo-cristiani e collabora con il Franciscan Centre of Christian 
Oriental Studies del Muski (Il Cairo) e con il Gruppo di Ricerca Arabo-
Cristiana (GRAC).
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Simboli cristiani nell’antica Siria
Il libro raccoglie circa duemila simboli, per la maggior parte sotto forma 
di croci antiche del mondo bizantino siriano, che provengono soprattutto 
dalla vastissima area conosciuta come regione delle Città morte o Città ab-
bandonate, nel nord della Siria. In questa zona sono stati identificati circa 
850 siti con vestigia cristiane, per lo più databili dal IV all’VIII secolo.
Purtroppo molti degli antichi siti della Siria, cristiani e non, sono andati 
perduti in questi ultimi anni, a causa del conflitto che dal 2011 imperversa 
nel paese. Si tratta, dunque, di materiale di grandissimo valore e spesso 
unico nel suo genere. Il libro è stato concepito per un pubblico ampio e per 
chi si interessa al patrimonio cristiano antico che, oltre al valore architet-
tonico e decorativo, ci parla di quelle popolazioni profondamente cristia-
ne. Il libro esce postumo e testimonia l’appassionata dedizione dell’Autore 
per la Siria, per la sua gente e per il suo patrimonio storico e artistico.
Romualdo Fernández Ferreira ofm (1937-2015) nel 1960 arrivò in Terra 
Santa per compiere gli studi di Teologia a Gerusalemme e poi al Cairo. 
Non lasciò più il Medio Oriente, ricoprendo numerosi incarichi al ser-
vizio della Custodia di Terra Santa. A Damasco, nel 1992, fu incaricato 
dei lavori di restauro del Memoriale di San Paolo, dove ebbe la gioia di 
accogliere papa Giovanni Paolo II nel 2001. 

Misterio de Cristo  
y celebración de su memoria
Comentario bíblico litúrgico a las Misas  
de los Santuarios de la Custodia de Tierra Santa

Esta obra es un instrumento apto a descubrir la memoria que encierra 
cada uno de los Santos Lugares. El misterio se convierte en realidad viva 
en la celebración de la Eucaristía. Los sacerdotes podrán preparar la ho-
milía a partir del comentario de los textos litúrgicos (bíblicos y eucológi-
cos). Los sacerdotes, religiosos y peregrinos podrán volver a contemplar 
el Misterio de Cristo en el curso del año litúrgico, en la meditación y 
oración personal. El Misal oficial de la Custodia de Tierra Santa, objeto 
del comentario, presenta los santuarios de Galilea, Judea, Monte Nebo, 
Damasco y Egipto. Cada santuario tiene uno o varios formularios de 
Misa; cada formulario se explica siguiendo tres pasos.
1. Se da una breve nota histórica relativa a los lugares.
2. Indicación de la proveniencia de los formularios y citas de las lecturas 
bíblicas con su título correspondiente.
3. Por último se hace el comentario bíblico y litúrgico de los textos.
El cuerpo del libro es precedido por un estudio histórico del «Misal vo-
tivo» de la Custodia de Tierra Santa, y un segundo estudio teológico de 
lo que significa y es en realidad la celebración del Misterio de Cristo en 
los Santos Lugares. 
Enrique Bermejo Cabrera ofm è professore di Introduzione alla liturgia, 
Liturgia delle ore e anno liturgico presso lo Studium Theologicum Jero-
solymitanum.
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Storia della Chiesa Ortodossa Tawāhedo 
d’Etiopia
Opera in 2 tomi indivisibili

L’Etiopia, uno degli Stati più antichi al mondo, è l’unico dell’Africa subsa-
hariana senza una significativa storia coloniale e nel quale la religione cri-
stiana sia riuscita a conservarsi indipendente dal dominio musulmano. La 
sua Chiesa è la prima che si instaura e diffonde il messaggio di Cristo in una 
terra dell’Africa nera. Non solo, essa non è il risultato dell’opera missionaria 
europea, ma nasce e fiorisce ben prima di tante cristianità “occidentali”. Pur 
essendo una delle maggiori tra le Chiese ortodosse orientali, la Chiesa 
etiopica è ben poco conosciuta in Italia.
E non si tratta soltanto della storia della Chiesa, ma anche della storia 
dell’Etiopia, come Stato e come civiltà, visto il legame inscindibile che, 
fino a pochi decenni fa, ha sempre unito Chiesa e Stato in quel remoto 
angolo del Corno d’Africa, sì da fare del cristianesimo l’anima del popolo 
e il motore della sua storia.
Tomo I: pp. I-LXXII; 1-1112 – Tomo II: pp. 1113-2052
Alberto Elli è ingegnere nucleare. Pur avendo lavorato per i più importanti 
centri di ricerca italiani, ha coltivato per tutta la vita interessi classici, in par-
ticolare nel campo delle lingue semitiche; conoscitore delle lingue dell’antico 
Egitto, si è poi dedicato ad accadico, sumerico, ebraico, siriaco, ge’ez (etiopico 
classico), arabo, armeno. Agli interessi linguistici ha sempre unito gli studi 
storici che lo hanno portato a occuparsi a fondo delle cristianità orientali.

Il sigillo di Salomone
in tre manoscritti di magia copta in lingua araba

Dall’antichità l’Egitto ha rappresentato un terreno fertile per lo sviluppo 
delle arti magiche, al punto che gli autori arabi medievali lo consideravano 
“la Babilonia dei maghi”. E nel succedersi delle generazioni, il ricorso alla 
magia ha percorso trasversalmente culture ed esperienze religiose diverse. 
Molto più di ogni altra espressione culturale, la magia ha preservato i pro-
pri simboli e il proprio linguaggio, al tempo stesso rinnovandoli a contatto 
con nuove civiltà e sotto climi diversi. Nel filone copto, apporti greci, ebrai-
ci, cristiani e musulmani si fondono sopra un sostrato egizio preesistente.
Il volume presenta tre manoscritti inediti, conservati nella biblioteca del 
Centro di Studi Cristiano-orientali presso il convento dei Francescani del 
Muski al Cairo. Si tratta di tre piccoli testi anonimi che servono da in-
troduzione a una forma di cabala araba applicata ai Salmi. I tre opuscoli 
illustrano la composizione dei quadrati magici a partire dai valori numerici 
dei versetti dei Salmi, secondo un metodo originariamente elaborato in 
ambiente islamico. Il loro scopo eminentemente pratico spiega il loro stile 
succinto ed essenziale, al punto da farli apparire dei semplici promemo-
ria. Solo l’ultimo manoscritto si presenta come il tentativo di elaborare un 
trattato esaustivo. Il titolo del libro allude al quadrato magico con cinque 
caselle per lato (pentagramma) e con casella vuota al centro, chiamato, nella 
tradizione magica copta, ‘sigillo di Salomone’.
Rosanna Budelli è docente a contratto di lingua araba presso l’Università 
di Pavia e l’Università “L’Orientale” di Napoli. I suoi campi di ricerca 
sono la lingua e la letteratura araba, e la civiltà arabo-islamica.
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Quotidianamente da prima del 1336
La processione che celebra la Morte e la Risurrezione del 
Signore nella basilica del Santo Sepolcro di Gerusalemme

Il volume analizza la processione che i frati minori quotidianamente svol-
gono nella basilica del Santo Sepolcro di Gerusalemme, fin dal loro arrivo 
in Terra Santa nella prima metà del secolo XIV. Quotidianamente, in 
questa basilica, per mandato della Chiesa cattolica, i francescani, insie-
me ai presenti, compiono una processione in quattordici stazioni presso 
i vari altari della basilica. A ogni stazione si svolge un programma rituale 
connesso con il luogo santo. Per la prima volta, questi rituali vengono 
analizzati dettagliamente nel loro sviluppo storico e liturgico.
L’opera è destinata ad appassionati di antiche liturgie e della storia della 
presenza cristiana in Terra Santa.
Stéphane Milovitch ofm (1966) è professore di Sacra Liturgia e di Latino 
presso lo Studium Theologicum Jeosolymitanum. Ha curato più di 320 sus-
sidi liturgici per i santuari e le peregrinazioni di Terra Santa. Attualmente è 
guardiano della comunità di San Salvatore a Gerusalemme e responsabile dei 
Beni culturali della Custodia di Terra Santa.

The Franciscan Custody  
of the Holy Land in Cyprus
Its educational, pastoral and charitable work an support 
for the Maronite community

«Dr. Pieraccini makes a major contribution not only to the annals of the 
Franciscan Order but also to the history of Cyprus, a Greek-speaking 
island off the coast of Turkey that had long provided port facilities for 
trade with the East and that was an important staging post on the sea 
route for pilgrims to the Holy Land. After the waning of the Crusades 
at the end of the 13th century it became “the most important Christian 
outpost in the Mediterranean”. Even so, Catholics – whether Latins or 
Maronites – never made up more than 1% of the overall population of 
the island. In essence this is a tale of survival against the odds over the 
centuries, thanks to the stubborn resilience of the Franciscan friars and 
the Catholic faithful, especially the Maronites, in the face of great human 
and natural adversity. Among the perennial challenges the Order faced 
were those of a shortage of water, barren soil, “bad air” – malaria – a poor 
climate, and the hostility of the majority population of Greeks and Mus-
lims» (from the Preface by Raymond Cohen).
Paolo Pieraccini ha conseguito la laurea in “Storia dei Trattati e Politi-
ca Internazionale” e il dottorato in “Storia delle Relazioni Internazionali” 
presso l’Università di Firenze e il dottorato in “Droit” presso l’Université 
Paris Sud. Ha pubblicato due volumi sugli aspetti diplomatici, religiosi e 
giuridici della questione di Gerusalemme e quattro volumi sul cattolicesi-
mo palestinese. È autore di molti saggi sulla politica dell’Italia e della Santa 
Sede verso la Palestina e sugli aspetti politici, archeologici, diplomatici e 
religiosi del conflitto israelo-palestinese.
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Storia universale
Della vita di Agapio, storico arabo-cristiano morto forse nel 945, si co-
nosce molto poco. Si ritiene che sia stato vescovo di Gerapoli, meglio 
conosciuta tra gli Arabi sotto il nome di Manbiğ. La sua Storia Uni-
versale, che qui presentiamo per la prima volta in traduzione italiana, è 
stilata sul canovaccio di una attenta cronaca che, partendo dai tempi di 
Adamo, si arresta al 780, da lui indicato come ultimo anno del regno di 
Leone IV, imperatore bizantino. Non presenta notevoli novità rispetto 
ad altre Cronache o Storie scritte prima di lui da altri cronisti cristiani o 
musulmani, ma ha il pregio di essere una interessante registrazione degli 
eventi sociali e religiosi che ebbero luogo durante la sua vita. Del tutto 
personale è la sua maniera di focalizzare e intrecciare gli accadimenti in 
una sorta di perenne presenza ed efficacia di un Dio che sempre salva e 
sempre domina i mutevoli labirinti del potere e delle ambizioni umane.  
Personale è altresì la sua maniera di presentare e interpretare il fenomeno 
della nascita dell’Islām, soprattutto per quanto concerne le tormentate 
vicende che portarono al declino della dinastia omayyade.
Agapio di Gerapoli

I Francescani e i Maroniti (1233-1516)
Il presente volume ripercorre il prezioso ruolo di intermediario svolto 
dall’Ordine francescano tra i Maroniti del Monte Libano e la Santa Sede, 
dal XIII secolo fino alla conquista ottomana della Terra Santa (1516).La 
Chiesa maronita, fondata da san Marone nel V secolo, è l’unica Chiesa 
orientale ad essere rimasta sempre fedele a Roma, pur conservando riti e li-
turgie propri. I Francescani, presenti in Medio Oriente sin dal XIII secolo, 
diedero un contributo fondamentale al mantenimento di questo rapporto 
privilegiato. Essi furono infatti scelti dalla Santa Sede quali rappresentanti 
tra le Chiese orientali, giocando in questa veste un ruolo estremamente at-
tivo nel sostenere l’attaccamento della comunità maronita alla Chiesa cat-
tolica. Un compito difficile, considerate le numerose insidie che minavano 
il legame.Il libro ripercorre le missioni riportate a termine da alcuni frati 
francescani tra i Maroniti in qualità di delegati apostolici e, più in generale, 
il ruolo giocato dall’Ordine dei Frati minori nell’assicurare un collegamen-
to costante e privilegiato tra Roma e il Monte Libano.
Halīm Noujaim ofm (Libano 1938) ha conseguito la licenza in Psicolo-
gia e Sociologia (1972) e il Diploma Superiore in Educazione (1974). Ha 
ricoperto la carica di Direttore nei Collegi di Terra Santa e di Respon-
sabile delle Scuole della Custodia. Ha coltivato la passione per gli stu-
di sull’islam, sul dialogo interreligioso e sulle dinamiche dell’educazione 
scolastica.
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Eremiti e cenobiti siriani
Tra storia e geografia

Nel corso della sua lunga attività di archeologo nella Siria settentrionale 
padre Pasquale Castellana, da solo e in collaborazione con i confratelli 
Ignacio Peña e Romualdo Fernàndez, ha restituito alla comunità scien-
tifica e locale centocinquanta chiese inedite, centosettanta tra monasteri 
ed eremi, sessantuno torri di monaci reclusi, oltre che vasche battesimali, 
iscrizioni greche, necropoli, pressoi, tempietti, colonne di stiliti. A tutto 
ciò va ad aggiungersi quest’ultimo lavoro, che costituisce una sorta di 
commiato dalla sua intensa dedizione all’archeologia e vuole offrire una 
panoramica di quanto di meglio egli ha scritto nell’ambito della esal-
tante avventura del monachesimo in terra siriana. Destinato a tutti gli 
appassionati di storia del monachesimo antico, il volume è interamente 
corredato da piantine e immagini a colori.
Pasquale Castellana ofm (1921-2012) ha vissuto in Siria dal 1945, dove 
ha prestato servizio in ambito pastorale e scolastico. Nella sua lunga atti-
vità di studioso, si è dedicato soprattutto alle ricerche archeologiche sulla 
cristianità in Siria, dalle culture primitive al periodo medievale crociato. 
Ha studiato più di cinquecento siti delle “città morte”, in Siria, pubbli-
cando diversi volumi. Si è dedicato al dialogo islamo-cristiano. Nel 2003 
il Governo italiano gli ha concesso l’Onorificenza della Stella della Soli-
darietà Italiana al grado di Cavaliere.

San Paolo letto da Oriente
Un gruppo internazionale e interconfessionale di studiosi e ricercatori ha 
raccolto i segni che la testimonianza paolina ha disseminato all’interno 
delle tradizioni dell’Oriente cristiano, la cui vivacità biblica e teologica, 
spirituale e liturgica, è più che mai viva e operante.
Nei contributi di questo libro emergono i volti dell’Apostolo delle genti, 
teologo e mistico, missionario e uomo del dialogo, e se ne apprezza la 
modernità e l’attualità del messaggio.
A cura di Bartolomeo Pirone e Elena Bolognesi
Con contributi di: Shafiq Abouzayd, Tedros Abraha, Alfio Marcello 
Buscemi, Monica Casadei, Mamdouh Chéhab, Ignazio De Francesco, 
Susanna Elm, Paul Féghali, Romualdo Fernàndez, Gregorios III, Ge-
orges Khawam, Frédéric Manns, Vincenzo Mistrih, Silvanus Butrus al-
Na’mah, Michele Piccirillo, Bartolomeo Pirone, Giovanni Rizzi, Louis 
Sako, Eliana Stori, Davide Tacchini, Claudia Tavolieri D’Andrea, Emi-
dio Vergani, Awad Wadi, Paul Yazji.



Il primo museo dei francescani fu aperto nel 1902 in un locale del convento di S. Salvatore a Gerusalemme. La 
lunga storia del museo proseguì nel convento della Flagellazione a Gerusalemme, dove fu spostato e inaugurato il 
10 febbraio dei 1931. A distanza di oltre cento anni dalla fondazione, un progetto di rinnovamento complessivo 
ha portato il museo francescano a prendere il nome di Terra Sancta Museum. La mission del Terra Sancta 
Museum è far conoscere al mondo le radici del Cristianesimo e la storia della presenza cristiana in Terra Santa, 
attraverso le straordinarie collezioni archeologiche e storico-artistiche dei Francescani di Terra Santa. Il museo 
è composto oggi da tre sezioni: multimediale, archeologica e storica.
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Selected Works from the collections  
of the Terra Sancta Museum
Il Terra Sancta Museum di Gerusalemme è quasi un organismo vivente, 
la cui vita è in simbiosi con gli ultimi due secoli di storia della Custodia 
di Terra Santa, e allo stesso tempo rappresenta una sfida lanciata verso il 
futuro e verso il mondo. È un museo con molte anime e molte sedi, ma con 
una missione comune che parte dal cuore della Terra Santa: Gerusalemme.
Il suo patrimonio, di inestimabile valore, non si limita a illustrare la storia 
della presenza francescana, ma l’universalità della città di Gerusalemme 
che, da ogni tempo, attira a sé i cristiani del mondo intero. Un tesoro che 
è pegno e testimonianza di fede e di pietà, costituito da eccellenti opere 
d’arte suscitate dalla munificenza dei donatori cattolici, e di cui alcuni pezzi 
rappresentano oggi gli unici resti di collezioni che si pensavano scomparse 
per sempre.
Il volume (in inglese) inaugura una nuova collana dedicata al museo, e pre-
senta i principali capolavori delle collezioni dei Francescani di Terra Santa: 
dipinti, sculture, oreficeria, tessuti, mosaici, manoscritti raccolti in oltre otto 
secoli di presenza in Medio Oriente.
A cura di Sara Cibin, Associazione ATS Pro Terra Sancta
Prefazione di Francesco Patton ofm, Custode di Terra Santa

Paramenti sacri
Dall’Europa alla Terra Santa

Si tratta del primo catalogo (in italiano e inglese) della collezione di tessuti e 
paramenti liturgici della Custodia di Terra Santa: centinaia di pezzi unici che 
costituiscono un patrimonio senza uguali.
«A questa opera di valorizzazione delle vesti sacre curata da Maria Pia Petti-
nau Vescina si deve dunque in prospettiva la conservazione di più di quattro 
secoli di storia: storia dei legami ininterrotti tra la Terra Santa e l’Europa, con 
le sue monarchie e casate reali prima, con i suoi Stati nazionali poi, storia 
della Liturgia e del culto, della devozione e delle sue manifestazioni esteriori, 
tradotte in canoni, gusti ed esperienze artistiche modificatisi nel tempo e 
nello spazio» (dalla Prefazione di F. Patton ofm, Custode di Terra Santa).
Maria Pia Pettinau Vescina, laureata in Materie letterarie, da più di 
trent’anni conduce ricerche su tessuto antico, storia del costume e del-
la moda. Nel 1998 è stata nominata “cultore della materia” nell’ambito 
dell’insegnamento di Storia delle Arti applicate e dell’Oreficeria nella 
Facoltà di Beni Culturali dell’Università del Salento. 
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