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Catalogo generale della libreria italiana dall'anno 1847 a tutto il 1899 Attilio Pagliaini 1915

tradizioni e culture millenarie. Una guida essenziale, autorevole,
tascabile, ricchissima di informazioni e consigli per il turista e il
pellegrino.
Terra Santa in tasca – II edizione - Elena Bolognesi
2020-05-14T00:00:00+02:00
Una nuova guida in formato tascabile, interamente illustrata a colori, per
ripercorrere le tappe più significative del viaggio in Terra Santa. Di ogni
sito offre le informazioni essenziali relative alla storia e all’archeologia,
ma anche i riferimenti biblici, curiosità, attualità e approfondimenti.
Fotografie e piantine aiutano a contestualizzare i luoghi e a facilitarne la
visita. Contiene anche una grande cartina fuori testo di Israele e
Palestina con le informazioni essenziali sui siti imperdibili. Un viaggio
straordinario da Sud a Nord (Neghev, Mar Morto, Gerusalemme,
Betlemme, Galilea) tra storia, arte, archeologia, Bibbia, tradizioni e
culture millenarie. Siti aggiunti alla nuova edizione: Magdala,
Sichem/Nablus, Meghiddo ed Hebron. Una guida essenziale, autorevole,
tascabile, ricchissima di informazioni e consigli per il turista e il
pellegrino.
Antonianum - 2003

“Il” viaggio in Oriente di S. M. Francesco Giuseppe I. imperatore
d'Austria, re d'Ungharia ecc. ecc. ecc - Francesco Coglievina 1869
Il cattolico giornale religioso-letterario - 1838
La vita come viaggio - Massimo Pazzini 2015-05-12T00:00:00+02:00
«“Il mondo è un libro, e quelli che non viaggiano ne leggono solo una
pagina” (Agostino d’Ippona). Questo concetto di vita intesa come
“viaggio culturale” si addice in pieno alla persona di padre Pietro
Kaswalder, il quale viaggiava e insegnava a viaggiare con la coscienza
che il cammino da percorrere fosse studio e impegno; per dirla con John
Steinbeck: “Non sono le persone che fanno i viaggi, ma sono i viaggi che
fanno le persone!”. Mi è parso opportuno produrre questo volume che
vorrei fosse, allo stesso tempo, un ricordo di quanto fatto ma anche un
progetto su quanto resta da fare e, almeno in parte, si farà. Con questo
lavoro vogliamo ricordare la persona più che lo studioso e intendiamo
fissare la sua immagine nella nostra memoria» (dall’Introduzione di
Massimo Pazzini ofm). Padre Pietro A. Kaswalder (Roverè della Luna,
Trento, 22 giugno 1952-Gerusalemme 18 giugno 2014) è stato professore
di Esegesi dell’Antico Testamento e Geografia biblica presso lo Studium
Biblicum Franciscanum (Gerusalemme) e per anni guida alle Escursioni
bibliche organizzate dallo stesso Ateneo. A un anno di distanza, questo
libro vuole essere un omaggio alla sua figura di uomo, di francescano e di
studioso attraverso i suoi scritti (pubblicati e inediti), i messaggi di
cordoglio di amici, confratelli e conoscenti, il ricordo di chi lo ha
conosciuto e ha condiviso con lui l’amore per la Terra di Gesù.
Liber annuus - Studium Biblicum Franciscanum 1990

En pāsē grammatikē kai sophiā - Gregor Geiger
2014-05-29T00:00:00+02:00
Il titolo di questa miscellanea, En pāsē grammatikē kai sophiā, “in ogni
scrittura e sapienza”, dedicata al prof. Alviero Niccacci ofm, in occasione
del suo 70esimo compleanno, vuol sottolineare i due campi di studi ai
quali il festeggiato ha contribuito maggiormente: la grammatica, ossia la
linguistica testuale ebraica, e la sapienza, ossia i libri sapienziali veterotestamentari. I ventuno contributi qui raccolti si concentrano
principalmente sul primo di questi campi. Si distinguono per una
notevole varietà, ma il fattore che li unisce tutti è l’interesse, o meglio la
passione, per la Bibbia ebraica e per la lingua ebraica, insieme alla stima
per il festeggiato.
La Civiltà cattolica - 1901

Galilea, terra della luce - Pietro A. Kaswalder
2014-05-28T00:00:00+02:00
La Galilea è una regione poco menzionata nell’Antico Testamento: nel
libro di Isaia è detta “terra delle genti”, cioè terra pagana, eppure il
profeta stesso annuncia che da essa sorgerà la luce capace di illuminare
tutta la storia. Profezia che si è compiuta nel Nuovo Testamento (Mt
4,12-17), facendo della Galilea “terra della luce” per tutte le nazioni.
L’Autore ha una lunga esperienza d’insegnamento “sul campo”: da anni,
infatti, guida i suoi studenti nella lettura della Bibbia percorrendo i
luoghi stessi in cui essa è stata rivelata e laddove, da sempre, grazie al
contesto naturale e alle antiche testimonianze storiche e archeologiche,
parla a ogni generazione di credenti. Il volume coniuga, quindi, lunghi
anni di studio con l’esperienza diretta. Ne risulta un’opera di notevole
interesse, capace di fornire informazioni dettagliate e precise. Per ogni
località esaminata è fornito un inquadramento storico-geografico
fondamentale, la cronologia e la situazione attuale degli scavi, un esame
della relativa letteratura (biblica e non) e una descrizione delle
rimanenze in situ. Il testo è inoltre corredato da un ricco apparato
iconografico e cartografico.
Litterae S. C. de Propanganda Fide Ecclesiam Catholicam Ucrainae et
Bielarusjae spectantes: 1790-1862 - Catholic Church. Congregatio de
Propaganda Fide 1957

libreria italiana - attilo pagliaini 1915
Terra Santa (II ed.) - Gregor Geiger 2018-06-06T00:00:00+02:00
SECONDA EDIZIONE AGGIORNATA La più completa Guida di Terra
Santa mai realizzata, strumento ufficiale della Custodia di Terra Santa,
giunta già alla seconda edizione. Tutto quello che è necessario sapere su
Israele, Palestina, Giordania, Sinai: – storia e religioni; – arte e
archeologia; – teologia e spiritualità. Contiene: – i riferimenti biblici per
ogni località (con più di 180 brani riportati integralmente); – 32 pagine a
colori (con mappe delle città e piantine dei siti); – 245 luoghi descritti in
832 pagine; – gli orari di apertura dei siti; – informazioni sui mezzi di
trasporto. Gli autori uniscono la loro competenza archeologica, biblica,
storica e geografica alla passione per queste terre, amate e percorse di
continuo, da soli o accompagnando gruppi di pellegrini. I loro preziosi
consigli rendono l’esperienza del viaggio unica e indimenticabile.
La Terra Santa - abbé Grand 1837
La Vita Come Viaggio - Massimo Pazzini 2015
"'Il mondo è un libro, e quelli che non viaggiano ne leggono solo una
pagina' (Agostino d'Ippona). Questo concetto di vita intesa come 'viaggio
culturale' si addice in pieno alla persona di padre Pietro Kaswalder, il
quale viaggiava e insegnava a viaggiare con la coscienza che il cammino
da percorrere fosse studio e impegno; per dirla con John Steinbeck: 'Non
sono le persone che fanno i viaggi, ma sono i viaggi che fanno le
persone!'. Mi è parso opportuno produrre questo volume che vorrei
fosse, allo stesso tempo, un ricordo di quanto fatto ma anche un progetto
su quanto resta da fare e, almeno in parte, si farà. Con questo lavoro
vogliamo ricordare la persona più che lo studioso e intendiamo fissare la

Terra Santa in tasca - Elena Bolognesi 2019-06-06T00:00:00+02:00
Una nuova guida in formato tascabile, interamente illustrata a colori, per
ripercorrere le tappe più significative del viaggio in Terra Santa. Di ogni
sito offre le informazioni essenziali relative alla storia e all’archeologia,
ma anche i riferimenti biblici, curiosità, attualità e approfondimenti.
Fotografie e piantine aiutano a contestualizzare i luoghi e a facilitarne la
visita. Un viaggio straordinario da Sud a Nord (Neghev, Mar Morto,
Gerusalemme, Betlemme, Galilea) tra storia, arte, archeologia, Bibbia,
escursioni-bibliche-in-terra-santa
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sua immagine nella nostra memoria" (dall'Introduzione di Massimo
Pazzini ofm). Padre Pietro A. Kaswalder (Roverè della Luna, Trento, 22
giugno 1952-Gerusalemme 18 giugno 2014) è stato professore di Esegesi
dell'Antico Testamento e Geografia biblica presso lo Studium Biblicum
Franciscanum (Gerusalemme) e per anni guida alle Escursioni bibliche
organizzate dallo stesso Ateneo. A un anno di distanza, questo libro vuole
essere un omaggio alla sua figura di uomo, di francescano e di studioso
attraverso i suoi scritti (pubblicati e inediti), i messaggi di cordoglio di
amici, confratelli e conoscenti, il ricordo di chi lo ha conosciuto e ha
condiviso con lui l'amore per la Terra di Gesù.
Israele e i territori palestinesi - 2012

imprese, in una fitta trama di fervore religioso, strategie militari e
ingegno edilizio e architettonico. Ancora oggi molti siti del Vicino Oriente
mostrano al turista e al pellegrino il volto impresso loro dagli eserciti
cristiani: imponenti fortezze come il Crac des Chevaliers in Siria o il
castello di Belvoir in Galilea, ma anche basiliche ed edifici pubblici, non
ultima la basilica del Santo Sepolcro a Gerusalemme. Questo volume
restringe il campo ad alcune fortezze crociate per raccontare storie di
pietre ma soprattutto di uomini. Con l’accuratezza dello storico e la
passione del pellegrino, l’Autore accompagna i lettori attraverso luoghi e
memorie spesso dimenticati anche dagli itinerari turistici, restituendone
tutto il fascino e il valore storico e archeologico.
Bibbia e oriente - 1980

Pontificium Athenaeum Antonianum - Pontificio Ateneo Antonianum 1970
Onomastica biblica - Pietro Alberto Kaswalder 2002
Viaggio biblico in Oriente, Egitto, Istmo di Suez, Arabia Petrea,
Palestina, Siria, coste dell' Asia Minore, Costantinopoli ed isole Teodoro Dalfi 1875

Tracce di sabbia nell'anima - Caterina Guttadauro La Brasca 2022-10-12
“Ora che il futuro è breve e fugge via, incurante della paura dell’ignoto,
mi trovo spesso a pensare al passato per cercare le risposte a tutte le
domande che hanno puntualizzato la mia esistenza”. Le radici di questo
narrato affondano nella Sicilia degli anni pre e post la Seconda Guerra
Mondiale. È la storia di una famiglia, di quattro fratelli nati in un piccolo
paese di cui vengono narrati gli usi e i costumi, che sono poi quelli di
tutta la Sicilia di allora. Ecco allora questa storia familiare. Vissuta sullo
sfondo di paesini grandi come fazzoletti, di strade acciottolate, percorse
in salita e in discesa dai carrozzoni dei bambini, costruiti dai nonni con i
volti invecchiati dal sole e dalle rughe che diventavano le favole da
raccontare la sera attorno al braciere. Uomini, guerrieri della Vita, che
avevano combattuto guerre, le cui ferite non si sarebbero più sanate.
Pagine di vita da cui uscivano i più vecchi ed entravano i piccoli che,
appena giovinetti, si trovarono trascinati da venti di guerra e tutto non fu
più lo stesso. La loro giovane vita rimase al fronte, nessuno chiuse più i
loro occhi e tanti padri dovettero seppellire i propri figli. Ma la vita
ripiglia con la faticosa quotidianità e l’emigrazione era la soluzione alla
paura di non poter sfamare i figli. Emergono esempi che leggendoli ci
rendono nostalgici: l’amore fra le famiglie ma soprattutto quello fra due
fratelli, compagni di giochi prima e giovani di belle speranze dopo. Zii,
cugini quasi coetanei, amici che custodirono segreti per tutta una vita
fatta di fatiche, privazioni, dolori ma anche rispetto, collaborazione e
generosità. Si divideva tutto, dal pane agli amori, e i sogni che spesso
rimanevano solo tali. Questo libro va letto perché ogni parola è
un’emozione, ogni capitolo è una sintetica storia ed entrarci dentro farà
rivivere quel “Piccolo Mondo Antico”. In questo ROMANZO “Tracce di
sabbia nell’anima” i personaggi, i fatti e i luoghi citati, eccetto quelli
riguardanti eventi storici, sono liberamente tratti dalla fantasia e dalla
memoria degli autori. Hanno lo scopo di conferire veridicità alla
narrazione. Qualsiasi analogia con fatti, luoghi e persone, vive o
scomparse, è casuale.
Rivista di archeologia cristiana - 2003

Catalogo generale della libreria italiana - Attilio Pagliaini 1932
Culture e religioni in dialogo - AA. VV. 2019-05-10T00:00:00+02:00
Il volume raccoglie gli interventi proposti in occasione della IV edizione
delle Giornate di archeologia e storia del Vicino e Medio Oriente,
organizzate a Milano il 4 e 5 maggio 2018 su iniziativa di Fondazione
Terra Santa, Studium Biblicum Franciscanum e Veneranda Biblioteca
Ambrosiana. L’iniziativa ha affrontato quattro grandi temi. A padre
Michele Piccirillo, il grande archeologo francescano scomparso
nell’ottobre 2008, è stata dedicata la sessione di apertura: confratelli,
colleghi e collaboratori ne hanno ripercorso l’avventura umana e
professionale a dieci anni dalla morte. Il secondo tema (“La diversità
culturale come strumento di dialogo e coesione sociale”) è stato
affrontato attraverso una serie di contributi interdisciplinari:
dall’intreccio di archeologia e politica al progetto “Libri Ponti di Pace”,
dal tema delle montagne sacre all’alfabeto armeno, elemento costitutivo
dell’identità di un popolo. Sono stati altresì presentati il progetto del
Terra Sancta Museum a Gerusalemme e un lavoro di archeologia virtuale
sulla Basilica di Betlemme. La terza parte è interamente dedicata agli
800 anni di presenza francescana in Terra Santa. Da ultimo, la sessione
“Dialogo tra culture e religioni nella promozione della pace” si è
occupata di Siria, di Avicenna e di Gerusalemme, vero cuore del dialogo
tra le fedi. Gli Autori Eugenio Alliata, Edoardo Barbieri, Elena Lea
Bartolini De Angeli, Carla Benelli, Fabrizio Benente, Giorgio Bernardelli,
Maria Giovanna Biga, Giovanni Claudio Bottini, Massimo Campanini,
Massimo Centini, Sergio Ferdinandi, Alberto Friso, Marco Galateri di
Genola, Giuseppe Ligato, Paolo Martinelli, Danilo Mazzoleni, Paolo
Nicelli, Baykar Sivazliyan, Gianantonio Urbani, Raffaella Zardoni
Rivista biblica italiana - 1965
Israele - Touring club italiano 2009

A Post-war Bibliography of the Near Eastern Mandates - American
University of Beirut. Faculty of Arts and Sciences 1932

Escursioni bibliche - Pietro A. Kaswalder 2016-02-01T00:00:00+01:00
Il volume raccoglie una serie di escursioni biblico-archeologiche in Terra
Santa che l'autore, per anni docente di geografia biblica e guida "sul
campo" degli studenti dello Studium Biblicum Franciscanum di
Gerusalemme, ha saputo rendere accessibili a un largo pubblico. I luoghi
descritti non rientrano nei programmi del classico pellegrinaggio in
Terra Santa, ma si propongono come spunti funzionali a una conoscenza
più approfondita della terra biblica. Le località sono suddivise per
regione, da nord a sud: la Galilea, con Bet Alfa e Bet Shean, il “paradiso
d’Israele” della tradizione rabbinica; la Samaria, regione e al tempo
stesso antica capitale del regno d’Israele; la Giudea con i misteri di
Masada e Qumran, e con Gerico, “la città più antica del mondo”; e infine
il deserto del Neghev, dalle ricche vestigia cristiane di epoca bizantina e
i suggestivi siti nabatei. Un ricco apparato di immagini commentate
facilita la lettura e la comprensione del testo, provvedendo un facile
accesso anche ai non specialisti. Il lettore in questo modo si sentirà
condotto per mano alla scoperta dell’ambiente biblico.
Notizie della missione in Terra Santa - 1850

Giudea e Neghev - Pietro A. Kaswalder 2018-07-02T00:00:00+02:00
Approfondimento per cultori dell’ambiente biblico sulle escursioni
biblico-archeologiche in Giudea e Neghev. Fra i materiali lasciati in
eredità dal compianto prof. Pietro A. Kaswalder, ofm, è stato rinvenuto
un file dedicato alle escursioni biblico-archeologiche in Giudea e Neghev.
Il nucleo della composizione consiste in riferimenti biblici, archeologici,
storici e topografici. Il materiale è suddiviso in nove escursioni che
coprono per intero la regione centro-meridionale di Israele, ma non è una
guida per pellegrini e neppure un sussidio per chi visita la Terra Santa
per la prima volta. Si tratta di un approfondimento destinato a cultori
dell’ambiente biblico, la disciplina che P. Kaswalder insegnava. I biblisti
e le guide ai siti biblico-archeologici sapranno dunque trarne il giusto
giovamento.
Catalogo generale della libreria italiana ... - Attilio Pagliaini 1915
Notizie della missione in Terra Santa - [Anonymus AC10814567]
1850

A Post War Bibliography of the Near Eastern Mandates: Italian
fasc - Stuart Carter Dodd 1933

Viaggio in Terra Santa - Angelo Giuseppe Roncalli
2016-04-20T00:00:00+02:00
Gerusalemme, 14 ottobre 1906. Don Angelo Roncalli scrive da
Gerusalemme: «Il vero pellegrinaggio finisce qui. Quanti di noi lo
ricomincerebbero di nuovo, quanti partono di qui col desiderio di

Fortezze crociate - Giuseppe Ligato 2016-10-10T00:00:00+02:00
La Terra Santa e le crociate: non soltanto una controversa e spesso
violenta pagina del nostro passato ma anche storie di uomini e delle loro
escursioni-bibliche-in-terra-santa
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ritornare ancora a Gerusalemme e non molto tardi!». Era partito il 18
settembre da Napoli e accompagnava come segretario mons. Giacomo
Radini Tedeschi, vescovo di Bergamo, nel terzo pellegrinaggio diocesano
italiano in Terra Santa. Durante quelle lunghe settimane, don Angelo
tenne un diario in cui annotò le sue impressioni di giovane pellegrino e
viaggiatore. A 110 anni di distanza, riproponiamo quelle stesse pagine,
scritte quando una visita ai Luoghi Santi era ancora una vera e propria
“avventura”, per le distanze, i disagi, il “sogno” di una terra lontana e,
per certi versi, “mitica”. La Terra Santa si presentava infatti agli occhi
del giovane sacerdote come una regione dai forti contrasti, con una
miriade di etnie, usi, costumi e religioni diversi. Ne risulta una
testimonianza importante: sul futuro Pontefice, ma soprattutto sul
contesto mediorientale, il cui ritratto è tracciato da una penna
scorrevole, a tratti “immaginifica” e ricca di colore.
Escursioni Bibliche in Terra Santa - Pietro Kaswalder 2016
Il volume raccoglie una serie di escursioni biblico-archeologiche in Terra
Santa che l'autore, per anni docente di geografia biblica e guida "sul
campo" degli studenti dello Studium Biblicum Franciscanum di
Gerusalemme, ha saputo rendere "accessibili" a un largo pubblico. I
luoghi descritti non rientrano nei programmi del classico pellegrinaggio

escursioni-bibliche-in-terra-santa

in Terra Santa, ma si propongono come spunti funzionali a una
conoscenza più approfondita della terra biblica. Le località sono
suddivise per regione, da nord a sud: la Galilea, con Bet Alfa e Bet
Shean, il "paradiso d'Israele" della tradizione rabbinica; la Samaria,
regione e al tempo stesso antica capitale del regno d'Israele; la Giudea
con i misteri di Masada e Qumran, e con Gerico, "la città più antica del
mondo"; e infine il deserto del Neghev, dalle ricche vestigia cristiane di
epoca bizantina e i suggestivi siti nabatei. Un ricco apparato di immagini
commentate facilita la lettura e la comprensione del testo, provvedendo
un facile accesso anche ai non specialisti. Il lettore in questo modo si
sentirà condotto per mano alla scoperta dell'ambiente biblico.
La Terra Santa ed i luoghi illustrati dagli apostoli istoria, descrizione ed
attuali costumi compilati dai sign. Gr. ed A. Egron - Grand abate (abate)
1840
Publication of the Faculty of Arts and Sciences - 1932
Giudea e Neghev. Introduzione storico-archeologica - Pietro
Kaswalder 2018
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