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Il CMI a Milano 

 
Il CMI ha partecipato, oggi a Milano, alla presentazione del progetto Terra Sancta Museum.  
Nel 2015, nel cuore della Città Vecchia di Gerusalemme, nascerà l’unico museo al mondo sulle radici del 
Cristianesimo e la conservazione dei Luoghi Santi. Un’esposizione permanente, voluta dalla Custodia di Ter-
ra Santa, per scoprire la storia di questa terra straordinaria in cui da millenni s’intrecciano i destini di molti 
popoli che convivono nei luoghi sacri delle tre grandi religioni monoteiste. In questo particolare e delicato 
momento storico è di fondamentale importanza far conoscere al mondo intero la storia della presenza cristia-
na in Terra Santa, per favorire una maggiore consapevolezza delle nostre radici, contribuire all’unità della 
“famiglia umana” e diffondere un messaggio di pace nel mondo. 
Con l’apertura al pubblico di un moderno complesso museale, i Padri francescani della Custodia di Terra 
Santa intendono valorizzare il patrimonio artistico, archeologico, culturale, conservato durante gli otto secoli 
trascorsi in queste terre, per custodire il Luoghi dove Gesù ha vissuto. Agli innumerevoli pellegrini e visita-
tori, provenienti dal mondo intero, sarà proposto un percorso culturale flessibile, metodologicamente rigoro-
so e suddiviso in tre distinti momenti, distribuito nella Città Vecchia di Gerusalemme ed, in futuro, esteso ad 
altre sedi della Terra Santa. Un unico complesso espositivo, composto da tre musei (archeologico, multime-
diale e storico) distribuiti in due sedi esistenti (Convento della Flagellazione e Convento di S. Salvatore)   
poco distanti, ubicate vicino alle principali mete di pellegrinaggio di Gerusalemme, in particolare la Basilica 
del Santo Sepolcro. Ente fondatore è la Custodia di Terra Santa, fraternità di Frati Minori che custodisce i 
luoghi della Redenzione, in concerto con lo Studium 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, Direttore del Museo Archeologico dello Studium Bibli-
cum Franciscanum. Capo Progetto e Promotore: ATS Pro Terra Sancta.  
L’evoluzione dei lavori potrà essere seguita sul sito www.terrasanctamuseum.org. 
 
 
 
 
 


