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                                              Comunicato stampa 
 

      
 Conferenza pubblica del ciclo “Cattedra del Mediterraneo 2009” 

 
 

Testimone 
in Terra Santa 

incontro con 
Padre Pierbattista Pizzaballa 

                               Custode di Terra Santa 
   

       Giovedì 25 giugno 2009, ore 17.30 
                    Sala Bracco del Circolo della Stampa, corso Venezia, 16 - Milano 
 
 
 
Milano, 4 giugno 2009 – Padre Pizzaballa è il più alto rappresentante dei Francescani in Medio Oriente. I 
cristiani di Terra Santa sono una piccola minoranza. Tanti sono i nodi cui fare fronte: la rinascita – dopo 
secoli di Diaspora – di Israele in quanto Stato e la difficoltà di parte della Chiesa nell’accettarla; le aspirazioni 
nazionali palestinesi e arabe; la fatica dei cristiani di etnia arabo-palestinese, stretti fra ebrei e musulmani, e 
la tentazione di emigrare; il rischio per i cristiani di diventare custodi di un museo a cielo aperto e senza 
fedeli; le sofferenze e le speranze di una terra sempre agognata a mai davvero posseduta. 
 
Di questo si discuterà giovedì 25 giugno a Milano, nel corso della conferenza organizzata dal CIPMO – 
Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente: 
 
Testimonianza di:  
Padre Pierbattista Pizzaballa , Custode di Terra Santa 
 
Intervengono: 
Giorgio Acquaviva, caporedattore e vaticanista del Quotidiano Nazionale 
Marcello Foa , inviato speciale de Il Giornale 
 
Presiede:  
Janiki Cingoli , direttore del Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente  
 
 
 
 
 
 
 
La conferenza è organizzata dal CIPMO, con il sostegno del Comune di Milano , della Provincia di Milano  
e della Camera di Commercio di Milano , e con il patrocinio della Regione Lombardia .  
 
Il Cipmo, che celebra quest’anno i suoi 20 anni di attività, è impegnato nella promozione del dialogo israelo-
palestinese-arabo, nella creazione di canali di contatto e cooperazione fra i diversi Paesi e 
nell’approfondimento dei principali nodi tematici del Mediterraneo. E’ riconosciuto quale Ente 
Internazionalistico  dal Ministero degli Affari Esteri .  
 
Il progetto Cattedra del Mediterraneo, quest’anno alla sua quarta edizione, ha l’obiettivo di realizzare 
incontri con esperti dell’area mediterranea presso i maggiori Atenei cittadini, promuovendone l’interscambio e 
la collaborazione in un’ottica di sistema universitario milanese.   

  
Per info: 
Elena Cerretelli 
CIPMO – Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente 
Galleria Vittorio Emanuele 11/12 20121 Milano 
Tel +39 02 866109/147 Fax +39 02 866200  
info@cipmo.org www.cipmo.org 

 
In occasione dell’incontro verrà presentato il libr o : Pierbattista Pizzaballa – Terra Santa   
Intervista di Giorgio Acquaviva (Ed. La Scuola , Brescia 2008) 
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Il progetto Cattedra del Mediterraneo  
 
 
Cattedra del Mediterraneo  è un ciclo di conferenze che affronta i temi di attualità del Mediterraneo e del 
Medio Oriente. Il progetto, promosso dal CIPMO con il Comune di Milano e la Camera di Commercio di 
Milano, con la collaborazione della Provincia di Milano, e con il patrocinio della Regione Lombardia, è 
strutturato in una serie di incontri realizzati sia nella tradizionale sede di Palazzo Turati sia nei diversi atenei 
milanesi. 
 
Cattedra del Mediterraneo si propone come momento di approfondimento e aggiornamento per docenti, 
operatori culturali, giornalisti, studiosi, studenti universitari e cittadini in genere, degli sviluppi della situazione 
mediterranea e mediorientale attraverso la viva voce di esperti qualificati e di alcuni dei più importanti 
protagonisti delle diverse realtà dell’area.  
 
Si nutre così l’ambizione di contribuire a creare una rete di rapporti culturali ed umani che possa avvicinare la 
nostra società al mondo culturale e sociale dei paesi partner mediterranei, creando un vero e proprio network 
di cooperazione permanente e uno spazio comune “euromediterraneo”. 
 
Grazie alla sua attività di coordinamento e alla sua rete di relazioni nell’area mediorientale e mediterranea, il 
CIPMO nei diversi incontri porta a Milano le più note e rappresentative personalità internazionali. I beneficiari 
ultimi non sono soltanto i cittadini e tutti coloro che sono sensibili a queste tematiche, ma anche gli studiosi e 
i docenti universitari, e soprattutto gli studenti, i laureati di domani. L’esito di questi anni di lavoro è stato 
sorprendente dal punto di vista sia del numero degli atenei che hanno aderito al progetto sia per l’affluenza di 
pubblico.  
 
 
 
Prossimi appuntamenti:  
 
ci vediamo dopo le vacanze!!! 
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CIPMO 
Centro Italiano  
per la Pace in Medio Oriente 
  
  
IIll   CCeennttrroo  
 
Il CIPMO, Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente, è  
tra le principali organizzazioni italiane impegnate nelle  
tematiche del conflitto mediorientale e nel supporto al  
processo di pace.  
Tra i suoi primi obiettivi ci sono la promozione del dialogo   
israelo-palestinese-arabo, creando occasioni di confronto  
e discussione tra le parti in conflitto, e la promozione delle  
diverse forme di cooperazione euro-mediterranea, con 
 l’approfondimento dei principali nodi tematici dell’area. 
  
  
LLee  aatt tt iivv ii ttàà::   
 

� Convegni internazionali e conferenze pubbliche: eventi  
          di approfondimento delle tematiche mediorientali e  
          mediterranee, con la partecipazione di esperti internazionali. 
 

� Attività paradiplomatica: seminari ristretti e riservati  
         tra personalità politiche e culturali e tra componenti della 
         società civile israeliana e  palestinese, per discutere di aspetti  
         specifici legati al negoziato e al processo di pace. 
 

� Ricerche, pubblicazioni e informazione : attività editoriali  
           e pubblicazione di articoli, analisi e ricerche,  
         aggiornamenti e rassegna stampa sul sito www.cipmo.org  
 
 
 

 
  

  
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 

Iscriviti alla nostra newsletter sul sito 

www.cipmo.org 
Ricco di analisi e commenti, il web journal 

del CIPMO fornisce a policy makers,  

centri di ricerca, esperti, giornalisti e 

studenti aggiornamenti,  

rassegna stampa e materiali utili  

per una maggiore comprensione  

delle dinamiche mediorientali e 

mediterranee 

Fondato nel 1989 il CIPMO è 
sostenuto dal Comune di 
Milano , dalla Provincia di 
Milano , dalla Regione 
Lombardia  e dal Ministero 
degli Affari Esteri , che lo 
riconosce come Ente 
Internazionalistico . 
 
Il CIPMO realizza inoltre 
importanti progetti con il 
supporto dell’Unione 
Europea . 
 
Ha ricevuto il Premio per la 
Pace dalla Regione 
Lombardia  e l’Attestato di 
Benemerenza Civica dal 
Comune di Milano . 
 
Dal dicembre 2003 è 
promotore e coordinatore 
del Comitato Italiano di 
Appoggio all’Accordo di 
Ginevra , il modello di accordo 
di pace promosso dagli ex 
ministri Yossi Beilin (Israele) e 
Yasser Abed Rabbo 
(Palestina). 
 
Diretto da Janiki Cingoli , ha 
come presidente onorario il 
senatore a vita e premio Nobel 
Rita Levi Montalcini .  
Il Presidente della Repubblica 
Giorgio Napoletano  è fra i 
suoi soci fondatori. 
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Ospiti e relatori 
 
 
Padre Pierbattista Pizzaballa  
 
Padre Pierbattista Pizzaballa è dal 2004 il nuovo Custode di Terra Santa.  
Nato a Cologno al Serio (Bergamo) il 21 aprile 1965, Padre Pizzaballa è tra i più giovani eletti alla guida della 
Custodia di Terra Santa dell’Ordine dei Frati Minori.  
Ha  conosciuto i Frati Minori della Provincia di Cristo Re in Emilia Romagna. Dopo le scuole superiori, nel 
1984 è entrato nel noviziato della Verna (Arezzo). Ha emesso la Professione solenne dei voti il 14 ottobre 
1989. Il 15 settembre 1990 ha ricevuto l’ordinazione presbiterale.  
Ha frequentato gli studi teologici conseguendo presso il “Pontificio Ateneo Antonianum” di Roma il 
Baccalaureato in Teologia (1990) e a Gerusalemme (1993) la Licenza in teologia con specializzazione biblica 
presso lo “Studium Biblicum Franciscanum”. Ha studiato ebraico moderno (1993-1994) e ha frequentato i 
corsi di specializzazione in lingue semitiche presso la “Hebrew University” di Gerusalemme (1995-1999). Dal 
1998 era professore assistente di Ebraico biblico e Giudaismo presso lo “Studium Biblicum Franciscanum” e 
lo “Studium Theologicum Jerosolymitanum”. 
Ha pubblicato nel 1995, con Frate Massimo Pazzini ofm, il rito della messa in lingua ebraica (Seder seudat 
haadon. Ordo Missæ hebraice) ed ha tradotto vari testi liturgici in ebraico per le comunità cattoliche di lingua 
ebraica. 
E’ stato Vicario parrocchiale per la comunità cattolica di lingua ebraica a Gerusalemme e Assistente generale 
dell’Ausiliare del Patriarca Latino di Gerusalemme, Mons. Jean-Baptiste Gourion, per la cura pastorale dei 
cattolici di espressione ebraica in Israele. 
Dal 2001 era Superiore del Convento dei Santi Simeone e Anna a Gerusalemme.  
Nella Custodia di Terra Santa è Presidente della Commissione per l’Evangelizzazione missionaria e Membro 
della Commissione per l’Ebraismo e l’Islam. 
 
 
Giorgio Acquaviva  
 
Giorgio Acquaviva è nato a Taranto nel 1949 ed è laureato in Scienze Politiche all'Università Cattolica di 
Milano. Giornalista del quotidiano Il Giorno dal 1972, ha trascorso un anno presso il Dipartimento delle 
Comunicazioni dell'Università di Stanford (California). Dal 1997 è caporedattore del Quotidiano Nazionale (Il 
Giorno - Il Resto del Carlino - La Nazione) e dal 2000 è vaticanista del gruppo Poligrafici Editoriale. Ha 
scritto: una biografia di padre "Rupert Mayer, un gesuita contro il nazismo", per le edizioni San Fedele; e il 
volume "La Chiesa-madre di Gerusalemme" per l'editore Piemme. 
 
 
Marcello Foa  
 
Marcello Foa è inviato di politica internazionale de il Giornale. Nato a Milano nel 1963, laureato in Scienze 
Politiche, ha iniziato la carriera in Svizzera. Nel 1989 fu assunto a Il Giornale da Indro Montanelli ed è stato a 
lungo responsabile della redazione esteri. Insegna giornalismo e comunicazione all'Università della Svizzera 
Italiana di Lugano e all'Università Cattolica di Milano. E' autore del saggio <Gli stregoni della notizia> 
Ha cofondato l'Osservatorio europeo di giornalismo. 
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Scheda editoriale 
 

  
 
Collana: Interviste 
Editrice La Scuola 
 
TERRA SANTA  
Intervista a Padre Pierbattista Pizzaballa 
Autori: Giorgio Acquaviva 
 
Pagine: 128 
ISBN: 9788835023142 
Prezzo:  euro 9,00 
 
CONTENUTO:   
L'intervista a Pierbattista Pizzaballa, Custode di Terra Santa dal 2004, cerca di indagare tanti aspetti diversi 
legati alla storia dei luoghi in cui visse Gesù di Nazareth. Gli incontri e gli scontri degli abitanti di queste zone 
problematiche, la rinascita di Israele, la presenza dei cristiani ed il ruolo della Custodia di Terra Santa dei 
francescani.  
Nell'appendice Giorgio Acquaviva propone interessanti suggerimenti per costruire un percorso di visita in 
Terra Santa. 
 
 
SOMMARIO  
Presentazione - Introduzione - Storia (e geografia) della salvezza - Israele scompare e ricompare - I nodi di 
Terra Santa - Gerusalemme, la Chiesa, le Chiese - La custodia di Terra Santa - Appendice. Sono molti i  
modi di andare in Terra Santa 
 
 
Pierbattista Pizzaballa, dal 2004 è il Custode di Terra Santa.  
 
Giorgio Acquaviva è giornalista, caporedattore e vaticanista del Quotidiano Nazionale.  
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La presenza francescana in Terra Santa 
 
 

La Custodia è una presenza radicata in Medio Oriente, quella che noi cristiani chiamiamo Terra Santa. È’ 
una presenza ponte, un incontro (a volte scontro) tra due culture, quella orientale e quella occidentale. Non 
c’è un luogo al mondo come Gerusalemme, dove tutte le confessioni religiose cristiane sono presenti. Al di là 
delle evidenti difficoltà di relazione, la Terra Santa ha un fascino che è unico nel suo genere. Qui i 
Francescani rappresentano una presenza storica che lungo i secoli ha imparato anche a dialogare con gli 
altri cristiani.  
A livello interreligioso sono una piccola realtà rispetto alle due grandi presenze: ebraica e islamica, ma è 
bello vedere come,  pur non facendo parte di queste culture, assumano alcuni aspetti delle loro tradizioni e 
riescano a comunicare qualche cosa della loro. In Terra Santa i frati si trovano nel cuore della vita della 
chiesa e del mondo. Nonostante i limiti dovuti alla scarsità di personale e alla difficoltà delle lingue parlate, 
riescono sempre ad offrire accoglienza, a incontrare pellegrini e fedeli di ogni parte del mondo e a discutere 
con chi non la pensa come loro. 
La Terra Santa è un luogo avvincente e la sfida più grande di fronte a cui si trovano da sempre i Francescani 
è quella di non limitarsi a subire le difficili situazioni in cui vivono ma riuscire ad inserirsi in esse con un 
atteggiamento attivo e critico, ma pur sempre carico di evangelica speranza. 
 
 
La custodia di Terra Santa: brevi cenni storici  
 
La presenza dei Francescani in Terra Santa risale agli albori dello stesso Ordine dei Frati Minori. Fondato da 
San Francesco nel 1209, subito si aprì all’evangelizzazione missionaria. Col Capitolo generale del 1217, che 
divise l’Ordine in Province, nacque anche la Provincia di Terra Santa, la quale si estendeva a tutte le regioni 
che gravitavano attorno al bacino sud-orientale del Mediterraneo, dall’Egitto fino alla Grecia e oltre. 
 
La Provincia di Terra Santa comprendeva naturalmente la terra natale di Cristo e i luoghi della realizzazione 
del mistero della nostra Redenzione. Per tale motivo la Provincia di Terra Santa fu considerata la perla di 
tutte le Province e – dopo l’apertura delle altre missioni dell’Ordine in tutto il mondo – la perla di tutte le 
missioni, fino ai nostri giorni. Essa fu visitata dallo stesso San Francesco che , fra Egitto, Siria e Palestina, vi 
soggiornò vari mesi fra il 1219 e il 1220. È di questo periodo l’incontro di Francesco con il Sultano Melek el-
Kamel. In quel contesto di guerra, nel corso delle Crociate, Francesco d’Assisi ha scavalcato le trincee per 
andare a parlare, a dialogare con il Sultano che era considerato il nemico per eccellenza, l’infedele. Questo è 
stato un profetico esempio di dialogo e una testimonianza di rispetto tra culture differenti, che ancora oggi ha 
tanto da dire all’uomo del nostro tempo. Lo stesso spirito ha animato ed anima l’avventura spirituale ed 
umana dei Francescani nel Vicino Oriente, a servizio delle popolazioni locali, cristiane e non. 
 
La Provincia di Terra Santa nel 1263 venne riorganizzata in entità più piccole, chiamate custodie, per 
facilitare le attività dei Francescani. Si ebbero così le custodie di Cipro, di Siria e quella più propriamente 
detta di Terra Santa. Quest’ultima comprendeva i Conventi di Gerusalemme e delle città costiere di Acri, 
Antiochia, Sidone, Tripoli, Tiro e Giaffa. 
 
In questo periodo l’apostolato dei Frati Minori in Terra Santa si svolgeva prevalentemente entro l’ambito della 
presenza crociata. 
 
Presenza francescana nei Luoghi Santi  
 
Nel 1291 la città di San Giovanni d’Acri, ultima roccaforte crociata in Terra Santa, cadde in mano 
musulmana. Tuttavia i Francescani, rifugiatisi a Cipro, dove era la sede della Provincia d’Oriente, 
continuarono a programmare e attuare ogni forma possibile di presenza in Gerusalemme e nella altre zone 
dei santuari palestinesi. Lo stesso Papa Giovanni XXII diede facoltà al Ministro Provinciale di Terra Santa di 
inviare ogni anno due suoi frati nei Luoghi Santi. Nonostante le tante difficoltà, i Frati Minori continuarono ad 
essere presenti e ad esercitarvi ogni possibile forma di apostolato. È certa la loro presenza a servizio del 
Santo sepolcro nel periodo fra il 1322 e il 1327. 
 
Il ritorno definitivo dei Frati minori in Terra Santa, col possesso legale di determinati santuari e il diritto d’uso 
per altri, si deve alla generosità dei reali di Napoli, Roberto D’Angiò e Sancia di Maiorca. Essi, nel 1333, 
acquistarono dal Sultano d’Egitto, con la mediazione di Fr. Ruggero Garini, Frate Minore, il Santo Cenacolo e 
il diritto a svolgere celebrazioni al Santo sepolcro. Stabilirono inoltre che fossero i Frati Minori a godere di tali 
diritti in nome e per conto della Cristianità. Nel 1342 Papa Clemente VI, con le Bolle Gratias agimus e Nuper 
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carissimae, approvò l’operato dei Reali di Napoli e diede disposizioni per la nuova entità. I frati addetti alla 
Terra Santa potevano provenire da tutte le Province dell’Ordine e, una volta a servizio della Terra Santa, 
erano sotto la giurisdizione del Padre Custode, “Guardiano del Monte Sion in Gerusalemme”. 
 
La costante presenza dei Francescani in Terra Santa e il loro impegno per l’evangelizzazione e per la 
promozione dei valori cristiani nella stessa è stato determinante nella formazione e nello sviluppo di quella 
chiesa locale, fino a rendere possibile la restaurazione del Patriarcato latino nel 1847.  
Da allora la Custodia e il Patriarcato latino operano in spirito di fraterna collaborazione, nell’adempimento 
delle loro rispettive mansioni. 
 
La Custodia di Terra Santa è attualmente l’unica Provincia dell’Ordine a carattere internazionale, in quanto 
composta da religiosi provenienti da tutto il mondo: alcuni scelgono di appartenere a questa realtà fin 
dall’inizio del loro cammino formativo, mentre altri decidono di prestarvi servizio per un periodo più o meno 
lungo. 
 
A 650 anni dalle Bolle di Clemente VI, il Papa Giovanni Paolo II, il 30 novembre 1992, ha indirizzato una 
lettera autografa al Ministro generale dell’Ordine dei frati Minori. In essa ha ricordato l’evento dell’affidamento 
dei Luoghi Santi all’Ordine e ha esortato i Frati Minori a continuare a svolgere il mandato a suo tempo ad 
essi conferito dalla Sede Apostolica. 
 
I Frati Minori sono, pertanto, custodi dei Luoghi Santi per volontà e mandato della Chiesa universale, come 
ricordato anche dal Papa Paolo VI - primo Papa dopo San Pietro a venire pellegrino in Terra Santa, nel 1964 
– e confermato da Giovanni Paolo II – durante il suo pellegrinaggio ai Luoghi Santi, in occasione del Grande 
Giubileo dell’anno 2000. 
 
Attualmente la Custodia di Terra Santa opera nei seguenti Paesi: Israele, Palestina, Egitto e le isole di Cipro 
e Rodi. In essa lavorano circa 300 religiosi, che si avvalgono della collaborazione di un centinaio di religiose 
di varie Congregazioni. I Francescani prestano il loro servizio nei principali Santuari della Redenzione, tra i 
quali un posto di rilievo spetta al Santo Sepolcro, alla Natività di Betlemme e alla chiesa dell’Annunciazione a 
Nazareth. 
 
Il ministero pastorale  
 
L’attività pastorale dei Francescani è svolta in 29 parrocchie e in numerose chiese, cappelle e succursali. A 
questo proposito va ricordato che la Custodia ha cura delle tre più grandi parrocchie di tutta la Terra Santa, e 
cioè Gerusalemme, Betlemme e Nazareth. I Frati inoltre hanno una presenza parrocchiale radicata anche in 
Siria e Libano, nella grandi città come nei paesi più piccoli. Le parrocchie arabe sono quindi uno degli 
impegni maggiori della Custodia di Terra Santa. Le attività che si svolgono in queste comunità di lingua 
araba sono sostanzialmente simili a quelle di qualsiasi altra parrocchia: catechesi, celebrazione dei 
sacramenti, accompagnamento di giovani, Ordine francescano Secolare, associazioni, movimenti, momenti 
di incontro e ascolto, animazione, direzione spirituale, attività sociali e di supporto. Le parrocchie 
francescane sono nate per assistere i fedeli di rito latino presenti nella regione e per diversi secoli i Frati sono 
stati gli unici pastori d’anime per questi fedeli. Oggi invece essi dividono questa responsabilità con i parroci 
del Patriarcato latino, restaurato da Papa Pio IX nel 1847. uno dei momenti di maggiore unità dei diversi 
fedeli che fanno capo alle parrocchie latine, non solo francescane, è la processione della Domenica delle 
Palme, che si snoda da Betfage, sul Monte degli Ulivi, fino alla Chiesa di S. Anna, nella Città Vecchia di 
Gerusalemme. 
In queste terre d’Oriente i cattolici latini sono sempre stati una esigua minoranza. La gran parte dei cristiani è 
di fede greco-ortodossa e la minoranza cattolica è arricchita al suo interno dalla presenza di molti fedeli di riti 
orientali. Inoltre, praticamente in tutti i Paesi del Vicino Oriente nei quali la Custodia è presente, le comunità 
cristiane si trovano in uno stato di forte minoranza numerica rispetto, ad esempio, ai musulmani o agli ebrei. 
Questo genera problematiche non comuni, alle quali i Francescani cercano di rispondere nel migliore dei 
modi possibili, puntando sempre ad avere comunità cristiane qualificate e motivate. 
 
 
 (Fonte: Franciscan Printing press Gerusalemme, 2006) 


