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NASCERÀ IL TERRA SANCTA MUSEUM  
Nel 2015, nella Città Vecchia di Gerusalemme, nascerà il Terra Sancta 
Museum, l’unico museo al mondo sulle radici del Cristianesimo e la 
conservazione dei Luoghi Santi. Un’esposizione permanente, voluta 
dalla benemerita Custodia di Terra Santa, per scoprire la storia di que-
sta terra straordinaria in cui da millenni s’intrecciano i destini di molti 
popoli che convivono nei luoghi sacri delle tre grandi religioni mono-
teiste. In questo particolare e delicato momento storico è di fondamen-
tale importanza far conoscere al mondo intero la storia della presenza 
cristiana in Terra Santa, per favorire una maggiore consapevolezza del-
le nostre radici, contribuire all’unità della “famiglia umana” e diffonde-
re un messaggio di pace nel mondo. Alla presentazione del progetto, 
domani a Milano, interverrà Fra Ibrahim Faltas. Con l’apertura al pub-
blico di un moderno complesso museale, i Padri francescani della Cu-
stodia di Terra Santa intendono valorizzare il patrimonio artistico, ar-
cheologico, culturale, conservato durante gli otto secoli trascorsi in 
queste terre, per custodire il Luoghi dove Gesù ha vissuto. Agli innu-
merevoli pellegrini e visitatori, provenienti dal mondo intero, sarà pro-
posto un percorso culturale flessibile, metodologicamente rigoroso e 
suddiviso in tre distinti momenti, distribuito nella Città Vecchia ed, in 
futuro, esteso ad altre sedi della Terra Santa. Un unico complesso espo-
sitivo, composto da tre musei (archeologico, multimediale e storico) 
distribuiti in due sedi esistenti (Convento della Flagellazione e Conven-
to di S. Salvatore) poco distanti, ubicate vicino alle principali mete di 
pellegrinaggio di Gerusalemme, in particolare la Basilica del S. Sepol-
cro. Ente fondatore è la Custodia di Terra Santa, fraternità di Frati Mi-
nori che custodisce i luoghi della Redenzione, in concerto con lo Stu-
dium Biblicum Franciscanum, istituzione scientifica per la ricerca e 
l’insegnamento accademico della Sacra Scrittura e dell’archeologia dei 
paesi biblici. Il Comitato scientifico è guidato da Eugenio Alliata, Di-
rettore del Museo Archeologico dello Studium Biblicum Francisca-
num. Capo progetto e promotore: ATS Pro Terra Sancta. L’evoluzione 
dei lavori potrà essere seguita sul sito www.terrasanctamuseum.org. 
 

SE IL PAPA CATTOLICO NON PIACE PIÙ 
Beh, che vi succede? Tanto entusiasmo per Papa Francesco, viva i po-
veri, il dialogo, la pace, buon pranzo, buonasera, che fenomeno, che 
mito. Poi il Papa santifica i martiri di Otranto, che difesero la civiltà 
cristiana contro l'islam e difende la vita contro l'aborto. E cala la sordi-
na. Quando tuonerà sulle nozze gay, chiederete di mandarlo a casa con 
Ratzinger? Conforta sapere che c’è gente in Italia e in Occidente che ha 
il coraggio di difendere il diritto alla vita, dal concepimento alla morte 
naturale. Lo chiamano diritto alla vita, forse sarebbe più giusto chia-
marlo dovere alla vita, in tema d'aborto ed eutanasia. (...) 
 

Marcello Veneziani - Il Giornale, 14 maggio 2013 
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AMARENE E ICTUS 
Le amarene riducono il rischio 
di ictus e di malattie cardiova-
scolari, producendo un impatto 
benefico sulla salute e diminuen-
do gli effetti collaterali della 
classe di farmaci antagonisti dei 
recettori della proliferazione pe-
rossisomiale (PPAR) prescritti ai 
pazienti con sindrome metaboli-
ca, insieme di fattori di rischio 
correlati alle patologie cardiache 
e al diabete di tipo 2 secondo un 
nuovo studio del Cardioprotec-
tion Research Laboratory del-
l’Università del Michigan. I ri-
sultati della ricerca effettuata sui 
modelli murini sono stati presen-
tati a Boston. L’indagine ha ri-
velato che l’assunzione frequen-
te di amarene riduce il rischio di 
ictus tra i pazienti diabetici e 
potenzialmente cardiopatici. E 
non solo. Inserire nella dieta i 
frutti dell’amareno (Prunus cera-
sus) aiuta anche a indebolire 
l’incidenza degli effetti collate-
rali dei farmaci PPAR come l’-
Actos, migliorando significati-
vamente l’equilibrio, la coordi-
nazione, le capacità motorie e la 
pressione sanguigna. 
 

GIORGIO PERLASCA 
A Rovereto (TN), il 25 maggio 
alle ore 10.30, presso il Teatro 
Rosmini, incontro di Franco Per-
lasca con le Scuole Superiori nel 
ventennale dell’intitolazione dei 
Giardini a Giorgio Perlasca. 


