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Un percorso che ci guida 
alla scoperta dei luoghi dove 
Gesù camminò nei tre giorni 
della sua Passione

Mostra storico-didattica

“Ora, nel luogo dove era stato 
crocifisso vi era un giardino 
e nel giardino un sepolcro nuovo, 
nel quale nessuno era stato posto. 
Là, dunque, (...) posero Gesù!”

(Gv 19, 41-42)
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La mostra è a disposizione 
di enti culturali, comunità, 
parrocchie e scuole.

Per informazioni e prenotazioni:
Edizioni Terra Santa, Ufficio Mostre
Via Gherardini, 5  - 20145 Milano
tel. 02 34592679 - fax 02 31801980
mail: eventi@edizioniterrasanta.it
www.mostrediterrasanta.it

condizioni particolari per parrocchie  
e comunità religiose
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Lesław Daniel Chrupcała

Gerusalemme 
città della speranza

Prefazione di padre Pierbattista Pizzaballa

Custode di Terra SantaL.
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Lesław Daniel Chrupcała

Nato in Polonia nel 1963, francescano, ha compiuto studi di Sacra Scrittura 

e Teologia a Gerusalemme e a Roma. Dal 1988 è al servizio della Custodia 

di Terra Santa. Ha pubblicato, oltre a vari saggi esegetici e articoli di divul-

gazione nel campo della ricerca biblica, alcune monografie, tra cui Il regno 

opera della Trinità nel vangelo di Luca (Jerusalem 1998) e The Kingdom 

of God. A Bibliography of 20th Century Research (Jerusalem 2007). 

Attualmente è professore ordinario di teologia dogmatica allo Studium 

Theologicum Jerosolymitanum (facoltà di Scienze Bibliche e d’Archeologia 

della Pontificia Università Antonianum di Roma).

Lesław Daniel Chrupcała

Gerusalemme città della speranza

Parlare di Gerusalemme significa evocare una realtà terrena e 

storica ma anche un orizzonte soprannaturale e questo dualismo è 

inscritto nel nome stesso della Città santa. L’Autore, che vive e in-

segna a Gerusalemme da molti anni, rende ragione di tale ricchez-

za e complessità soprattutto a partire dalla prospettiva cristiana, 

che vede in Gerusalemme il luogo in cui si è compiuta la missione 

redentrice di Gesù e in cui ha mosso i primi passi la Chiesa. 

Ne risulta un libro ricco di approfondimenti biblici e teologici, 

ma anche di dati storici e archeologici, calati nella quotidianità di 

Gerusalemme, dei suoi abitanti e dei numerosi pellegrini.

Chi già ha visitato Gerusalemme potrà approfondirne la cono-

scenza, chi ancora non ha varcato la soglia delle sue porte o per-

corso le sue strette vie o salito e disceso le sue pendici, ne gusterà 

l’incanto e il mistero, in attesa di poter compiere il santo viaggio 

verso Sion «dove l’uno e l’altro sono nati e lui, l’Altissimo, la 

mantiene salda» (Salmo 87,5).

23,50 euro (i.i.)
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25 pannelli monofacciali di dimensioni 50 x 70 cm, del peso di poco meno di un chilo 
ciascuno. Studiati per l’esposizione da interno, possono essere facilmente trasportati 
ed esposti a parete, su cavalletto oppure sospesi tramite filo.

Una mostra didattica per vivere (o rivivere) il pellegrinaggio a Gerusalemme, nel-
la città in cui il Signore abbraccia la propria croce, morendo e risorgendo per noi; 
uno strumento pastorale che ha lo scopo di avvicinare i visitatori, piccoli e grandi 
- attraverso le scritture, l’arte e la storia - alla conoscenza della Passione di Gesù.

Le tappe in cui è suddivisa la mostra corrispondono ai luoghi storici - ancora visita-
bili a Gerusalemme - in cui si consumò, passo dopo passo, il triduo del Signore. Si 
parte dal Cenacolo, la sala in cui Gesù consumò con i suoi l’ultima cena, per passare 
al Getsemani, il giardino d’ulivi dove si affidò al Padre, al luogo della flagellazione e 
della condanna a morte. Una seconda serie di pannelli è dedicata alla via crucis, che 
milioni di pellegrini percorrono ogni anno, al Calvario e al Santo Sepolcro. Ciascuno 
di questi luoghi viene presentato a partire dalla lettura del Vangelo; l’approfondita de-
scrizione artistica e storica aiuta a cogliere la ricchezza incommensurabile di duemila 
anni di devozione cristiana.

Assieme alla mostra suggeriamo:

il volume Gerusalemme città della speranza del 
frate minore Lesław Daniel Chrupcała, professore 
dello Studio Biblico Francescano di Gerusalemme 

il dvd Terra Sancta  - Custodi delle sorgenti 
della Salvezza con allegato il libro La presenza 
francescana in Terra Santa

Opere preziose per conoscere 
i Luoghi Santi e approfondire 
la storia della presenza dei figli 
di san Francesco in Terra Santa

il libro È l’amore che conduce alla follia della croce, 
a cura delle sorelle clarisse di Gerusalemme. 
Uno schema di via crucis con i testi del Colloquio 

interiore di Suor Maria della Trinità.


