
 

 

 
 

 
 

 
 

Da otto secoli la Terra Santa accoglie la presenza dei frati minori. Sulle orme dello stesso fondatore, che in 

prima persona visitò i luoghi della vita di Gesù, i figli di S. Francesco si assunsero la missione di custodire 

“le terre d’Oltremare”, in modo da garantire la possibilità a fedeli e pellegrini di visitare i luoghi della 

Salvezza. 

 

Nel corso dei secoli la Custodia di Terra Santa non è mai venuta meno alla propria missione: la 

conservazione dei Luoghi Santi, il sostegno ai cristiani locali e il continuo e fecondo dialogo interreligioso e 

interculturale.  

Nell’ottavo centenario, in un più ampio panorama di iniziative organizzate dalla Custodia di Terra Santa,  la 

Biblioteca Generale ha voluto celebrare il punto sorgivo di questa storia secolare: la mostra Francesco 

d’Assisi tra i libri antichi della Custodia di Terra Santa - Francis of Assisi through the ancient books of 

the Custody of the Holy Land, vuole raccontare, in un percorso di immagini, testi agiografici ed edizioni 

degli scritti del santo, la figura di Francesco d’Assisi attraverso una selezione di 28 esemplari di manoscritti 

e libri antichi conservati dalla Biblioteca. 

Della mostra è stato anche allestito un catalogo, ricco di illustrazioni e redatto in italiano e inglese, 

pubblicato da ATS Pro Terra Sancta. Per approfondire alcune tematiche legate al rapporto tra mondo digitale 

e fruizione del patrimonio librario antico, inoltre, è stato organizzato per il giorno 8 novembre il colloquio 

internazionale Libri antichi e biblioteche digitali, tra catalogazione e fruizione virtuale del patrimonio 

culturale. Un colloquio internazionale a Gerusalemme - Ancient books and digital libraries, between 

cataloguing and virtual fruition of the cultural heritage. An international meeting in Jerusalem. 

Questa iniziativa rientra nel progetto “Libri ponti di pace” che mira alla valorizzazione del patrimonio 

librario della Biblioteca Generale della Custodia di Terra Santa per farne occasione di reali momenti di 

conoscenza e di dialogo tra le differenti componenti della città di Gerusalemme. L’iniziativa, inserita in un 

più ampio quadro di collaborazione tra Custodia di Terra Santa e Università Cattolica di Milano, vede la 

piena sinergia tra ATS pro Terra Sancta e Centro di Ricerca Europeo Libro Editoria Biblioteca (CRELEB). 

L’ingresso alla mostra è libero. Saranno disponibili visite guidate in italiano, inglese e francese. 

Francesco d’Assisi tra i libri antichi della 

Custodia di Terra Santa 

7 – 9 novembre 2017 

Ore 9-18 

ingresso della Curia della Custodia di Terra 

Santa,  

New Gate, Gerusalemme 

 

Francis of Assisi through the ancient books  

of the Custody of the Holy Land 

7th –  9th November 2017 

h. 9 am - 6 pm 

hall of the Franciscan Custody Curia,  

New Gate, Jerusalem 

 

Official opening: Tue. 7th, 10 am. 


