
Gerusalemme, 12 Marzo 2012
                                                                                                            

La Custodia di Terra Santa lancia il nuovo sito web della
Basilica del Santo Sepolcro

Il sito, dalla grafica rinnovata, offre numerosi contenuti aggiornati e di qualità in 
quattro lingue -italiano, inglese, spagnolo, francese-, affiancati da una ricca offerta di 
immagini e foto scaricabili della Basilica del Santo Sepolcro.

Gli argomenti, organizzati a tema in modo semplice ed intuitivo, accompagnano il 
visitatore alla scoperta e alla comprensione del luogo più importante di tutta la 
cristianità.

Il Virtual Tour fotografico del Santo Sepolcro, elemento di forza del sito, accompagnato 
da brevi testi esplicativi, diventa strumento di notevole suggestione che consente a tutti 
di visitare la Basilica immergendosi negli spazi architettonici e nella stessa sacralità del 
luogo.

Il player in Home Page consente di seguire la Pasqua 2012 a Gerusalemme grazie ai 
contributi video realizzati dal Franciscan Media Center. Inoltre attraverso il box di 
notizie è possibile rimanere sempre informati sulle ultime News dalla Custodia e dalla 
Terra Santa.  

L’uscita del sito del Santo Sepolcro è la prima tappa di un più ampio Progetto di 
rinnovamento dei siti internet dei Santuari, iniziativa pensata e dedicata ai pellegrini 
in visita alla Terra Santa che desiderano trovare informazioni sui Santuari.

LA BASILICA DEL SANTO SEPOLCRO PER TUTTI
Vedere e toccare i luoghi toccati e trasformati dalla presenza di Cristo è il desiderio di 
ogni cristiano. Da sempre i pellegrini giungono in Terra Santa per camminare sulle orme 
dei discepoli, dietro Gesù.
La Custodia francescana di Terra Santa, incaricata nella cura dei Santuari e 
nell’accoglienza dei pellegrini, oggi desidera accompagnare i fedeli alla scoperta e alla 
conoscenza dei Luoghi Santi anche attraverso il web. 
I numerosi contenuti si intrecciano alla “Storia” della Basilica, dalla sua fondazione 
voluta dall’Imperatore Costantino all’odierna convivenza tra le comunità cristiane che 
officiano il Sepolcro. 
La serzione dedicata alla “Visita” del luogo coinvolge il visitatore virtuale in 
un’esperienza di conoscenza a 360° attraverso le numerose informazioni e il virtual tour 
fotografico. 

Segreteria Custodiale Gerusalemme
P.O.B. 186, 91001 Jerusalem

tel: +972-2-6266563  fax: +972-2-6284717
Custodia di Terra Santa
custodia@custodia.org

www.custodia.org

!

http://www.santosepolcro.custodia.org
http://www.santosepolcro.custodia.org
http://it.custodia.org/
http://it.custodia.org/
mailto:custodia@custodia.org
mailto:custodia@custodia.org
http://www.custodia.org
http://www.custodia.org


La sezione di “Spiritualità”, cuore del sito, consente di ripercorrere i fatti evangelici 
che portano alla “tomba vuota” del Risorto e le memorie cristiane custodite all’interno 
della Basilica. 
Infine, una serie di passi scelti tra le opere di pellegrini antichi e moderni è raccolta 
nella sezione “Testimonianze”.

IL TOUR VIRTUALE
Un dono, che la Custodia di Terra Santa desidera offrire a tutti, è la possibilità di visitare 
da casa l’intera basilica a 360°.
Grazie al virtual tour fotografico è possibile entrare nella Basilica del Santo Sepolcro e 
cogliere l’insieme e i particolari di un luogo spesso difficile da comprendere, perché 
affollato da pellegrini che giungono da tutto il mondo: lo sguardo spazia liberamente per 
soffermarsi su un particolare oppure navigare a vista verso nuovi punti panoramici.
Chi desidera venire in Terra Santa, ma ne è impossibilitato, attraverso le innovative 
tecniche fotografiche può sperimentale un vero e proprio pellegrinaggio digitale 
all’interno della straodinaria Basilica del Santo Sepolcro. 

IL PROGETTO DEI SITI DEI SANTUARI
Dopo quasi dieci anni dal precedente lancio dei siti curati da Fr. Jhon Abela OFM, la 
Custodia ha avviato un Progetto di rinnovo dei siti dedicati ai Santuari di Terra Santa.
Il progetto, guidato dal Segretario Custodiale Fra Silvio Rogelio de la Fuente, OFM e 
coordinato da Paolo Padrini, ha come obbiettivo quello di aggiornare i siti con contenuti 
di qualità revisionati dai padri dello Studium Biblicum Franciscanum e di avvalersi di 
strumenti multimediali di ultima generazione, per accompagnare il visitatore alla 
scoperta del luogo. 
Nel prossimo trimestre verranno lanciati i siti dei santuari di Cafarnao, Getsemani, 
Natività ed Annunciazione.

 
 
 

Fra Silvio Rogelio De La Fuente, OFM
                                                                                                Segretario di Terra Santa                                                                                                                 

Trovate il sito all’indirizzo:
www.santosepolcro.custodia.org|www.holysepulchre.custodia.org

www.santosepulcro.custodia.org|www.saintsepulcre.custodia.org
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