
TERRA SANTA
800 anni

di presenza francescana

Una MOSTRA di forte impatto visivo 

che racconta una grande storia, 

quella dei FRANCESCANI in Terra Santa. 

OTTO SECOLI di presenza ininterrotta 

e feconda, di cura appassionata 

e di dialogo, RIPERCORSI attraverso 

immagini, fotografie originali

e brani delle fonti francescane.

800 ANNI DI PRESENZA 
FRANCESCANA 
IN TERRA SANTA

Inizia ufficialmente nel 1217 la presenza francescana in Terra Santa.
In quell’anno furono mandati molti frati in missione come risultato

delle decisioni del Capitolo generale di Pentecoste, tenuto alla Porziuncola
il 14 maggio. Secondo una tradizione ben fondata, i primi frati arrivarono 
nel porto crociato di San Giovanni d’Acri sotto la direzione di frate Elia, 

il quale viene così considerato  come il primo Ministro Provinciale
 di Siria o di Terra Santa o di Oltremare, come veniva chiamata 

questa entità dell’Ordine durante il primo secolo della sua storia.

L’immagine della miniatura “Approdo di San Francesco in Terra Santa” 
utilizzata per l’elaborazione del logo è tratta dalla Legenda Maior di San Bonaventura (382). 

Per gentile concessione dell’Istituto Storico dei Cappuccini Museo Francescano – Roma.
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INFO E PRENOTAZIONI

PATROCINIO



COME PRENOTARE LA MOSTRA

Per informazioni e prenotazioni:

Edizioni Terra Santa – Ufficio Mostre
via G. Gherardini, 5 – 20145 Milano
02 34592679
eventi@edizioniterrasanta.it
www.mostrediterrasanta.it

Condizioni particolari per parrocchie 
e comunità religiose

Contattaci per organizzare incontri 
di presentazione e testimonianze

La mostra si presenta come un percorso che attraversa gli otto secoli 
di francescanesimo in Terra Santa e può essere divisa in due parti.

La PRIMA SEZIONE è dedicata alla storia della nascita della Cu-
stodia di Terra Santa. Prende avvio dal Capitolo di Pentecoste del 
1217, in cui viene deciso l’invio dei frati in Terra Santa, e ripercorre 
le tappe principali dell’avventura francescana, compresa la perse-
cuzione da parte dei musulmani e l’incontro tra San Francesco e il 
Sultano d’Egitto.

La SECONDA PARTE si concentra invece sull’attualità e sull’opera-
to dell’Ordine in campo archeologico, culturale, pastorale e sociale, 
evidenziando come la Custodia non si limiti a presidiare dei santuari. 
La mostra si chiude infatti con una riflessione sul senso della presenza 
francescana nel Medio Oriente di oggi, segno di speranza per molti.

ALLESTIMENTO

La mostra è composta da 10 roll-up 
monofacciali delle dimensioni di 
87 x 227 cm. 

I roll-up sono forniti chiusi, ciascu-
no nella propria custodia, sono fa-
cilmente apribili e molto leggeri.


