Comunicato stampa
MFH Manuscripta Franciscana Hierosolymitana. Selected Exhibition
La Biblioteca della Custodia di Terra Santa a Gerusalemme conserva uno dei più preziosi depositi
librari dell’Ordine francescano. La presenza sin dal XIII secolo dei figli di s. Francesco, nonostante
guerre e difficoltà, ha permesso la creazione di una importante biblioteca che negli ultimi anni si sta
cercando di portare alla luce e valorizzare, anche grazie alla realizzazione del catalogo digitale ora
disponibile on line. Da pochi mesi è stato completato l’inventario della raccolta di oltre mezzo
migliaio di manoscritti databili dall’XI secolo all’epoca moderna, anch’esso disponibile sul web.
Per presentare al pubblico questa importante iniziativa, il 23 ottobre 2014 a Gerusalemme
presso la suddetta Biblioteca viene promossa una giornata interamente dedicata alla raccolta dei
manoscritti. Durante tutto il giorno sarà visitabile “MFH Manuscripta Franciscana
Hierosolymitana. Selected Exhibition” con 36 preziosi codici manoscritti negli alfabeti arabo,
armeno, ebraico, etiopico, greco, latino, siriaco, alcuni dei quali riccamente miniati. Nel tardo
pomeriggio si svolgerà invece un incontro nel quale, oltre alla presentazione dell’inventario, sarà
proposta la conferenza del prof. Michele Campopiano dell’Università di York dedicata a Writing
the Holy Land: Manuscripts and Texts from the Franciscan Convent in Jerusalem (1333-1530 ca).
L’iniziativa costituisce una tappa significativa del progetto “Libri ponti di pace” del Centro
di Ricerca Europeo Libro Editoria Biblioteca dell’Università Cattolica di Milano, sostenuto in
particolare da ATS pro Terra Sancta.
Programma
MFH Manuscripta Franciscana Hierosolymitana. Selected Exhibition
23 ottobre 2014, Custodia di Terra Santa, Convento di S. Salvatore – Gerusalemme
9.00 Biblioteca Generale della Custodia di Terra Santa
Inaugurazione della mostra di manoscritti MFH Manuscripta Franciscana Hierosolymitana con la
presenza del Custode di Terra Santa fr. Pierbattista Pizzaballa
Benedizione della nuova vetrata della Biblioteca
9.00-17.00 Biblioteca Generale della Custodia di Terra Santa
Mostra di manoscritti MFH Manuscripta Franciscana Hierosolymitana
17.00-18.30 Curia Custodiale
Presentazione dell’inventario online “MFH Manuscripta Franciscana Hierosolymitana”
http://www.bibliothecaterraesanctae.org/descrizione-inventario-manoscritti.html
Saluti di fr. Lionel Goh ofm (Direttore della Biblioteca Generale della Custodia di Terra Santa)
Comunicazione di Marcello Mozzato (ATS pro Terra Sancta)
Conferenza Writing the Holy Land: Manuscripts and Texts from the Franciscan Convent in
Jerusalem (1333-1530 ca) del professor Michele Campopiano (Università di York)
Modera Alessandro Tedesco (CRELEB – Centro di Ricerca Europeo Libro Editoria Biblioteca)
L’ingresso è gratuito.
Per informazioni e visite guidate: tel. +972 2 62 66 756 (Jerusalem) +39 0272342606 (Italy) – fax
+972 2 62 66 774 +39 0272342740 – email bibliocts@custodia.org creleb@unicatt.it
http://bibliothecaterraesanctae.org; http://opac.bibliothecaterraesanctae.org

