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Edoardo Barbieri 

 

Il progetto Libri ponti di pace: work in progress per la valorizzazione  

delle biblioteche della Custodia di Terra Santa
*
 

 

Innanzitutto un grazie, non solo per l’invito di oggi, ma per la storia che lo precede: 

sono stati dei begli anni di collaborazione con la biblioteca di San Salvatore a 

Gerusalemme, e sono contento. In secondo luogo, auguri: si apre la nuova sede di una 

biblioteca e occorre farle gli auguri, specie in questi tempi difficili! 

Nel suo noto discorso al Collège des Bernardins a Parigi nel 2008, Sua Santità 

Benedetto XVI (e mi è grato ricordarlo oggi, nel suo ultimo giorno di pontificato) ha 

ben illustrato l’esigenza dalla quale è nata e si è sviluppata la storia delle biblioteche 

religiose in ambiente cristiano. Riprendendo, infatti, le pagine memorabili di Jean 

Leclercq nel suo Amour des lettres et désir de Dieu, il Papa ha spiegato come, 

nell’esperienza monastica, la biblioteca si inserisse quale supporto linguistico ed 

erudito alla preghiera e alla ruminatio della Parola di Dio. E ben si capisce che, ad 

esempio, anche molti secoli prima, nel caso dei monasteri betlemiti fondati da san 

Gerolamo, l’impegno culturale trovasse in tale scopo la sua piena, ma anche unica, 

giustificazione. Dico questo perché esiste una storiella circa la distruzione della 

biblioteca di Alessandria. Il sultano avrebbe detto che se i libri affermavano solo ciò 

che diceva il testo sacro, allora erano da distruggere; ma che, ugualmente, erano da 

distruggere anche se dicevano qualcosa di diverso... L’aneddoto è con ogni 

probabilità falso, ma è utile ripeterselo, perché è il paradigma di ogni integralismo 

religioso o ideologico: un modo di pensare tutto diverso da quello qui esposto!  

 Però, a uno sguardo superficiale, dire che una biblioteca non si autogiustifica, 

ma è uno strumento per qualcosa d’altro, sembra diminuirne la dignità, perché 

implicitamente toglie autonomia alla biblioteca e la sottopone a una eteronomia. Ciò 

è però intrinsecamente falso. 

 Una biblioteca non è un semplice ammasso o, nei casi più fortunati, una 

raccolta di libri e riviste. La biblioteca è, o dovrebbe essere, un sistema organizzato di 

conservazione e fruizione del sapere. Se si vuole si può dire che è una “macchina 

della conoscenza”. Per funzionare, proprio in quanto macchina, ha però bisogno di 

essere orientata, di essere in grado nel suo caso di rispondere a una domanda di 

conoscenza. Qui sta forse la maggior differenza tra una vera biblioteca e Google o il 

web, che sono ammassi confusi e non certificati di informazioni. Per questo si dice 

che una biblioteca deve avere una propria mission, un suo pubblico di riferimento, un 

target di utenti, un pubblico al quale prestare il proprio servizio. Secondo me la vera 

sfida collegata con la nuova sede della Biblioteca Generale della Custodia di Terra 

Santa sta proprio a questo livello. Ma su questo tornerò alla fine.  

                                                 
*
 Discorso letto all’inaugurazione della nuova sede della Biblioteca Generale della Custodia di Terra Santa, a 

Gerusalemme, il 28 febbraio 2013.  
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* 

È stato grazie ad ATS e all’amico Tommaso Saltini che due anni e mezzo fa ho 

conosciuto la realtà di questa biblioteca, allora nella vecchia sede. Da subito è scattata 

una reale consonanza con il direttore, p. Marcello Badalamenti. Da quei caldissimi 

giorni di fine luglio 2010 sono cambiate tante cose, ci sono stati tanti voli fino a qui, 

tanti libri spostati, e tanti pranzi a Casa Nova (quando è aperta...). La biblioteca ha 

ora una nuova sede più dignitosa, bella e attraente grazie a un mastodontico lavoro 

coordinato da Ettore Soranzo dell’Ufficio Tecnico della Custodia, ai suoi 

collaboratori, ai molti volontari, alle bibliotecarie – prima suor Miriam e oggi suor 

Gabriella. 

  Tutto questo si può, almeno in parte, vedere nella bella struttura oggi 

funzionante e fruibile. Si è trattato – e ancora, in parte, si tratta per gli ultimi ritocchi 

da apportare – di una grossa impresa, condotta in tempi ragionevoli e che ha portato a 

risultati di tutto rispetto anche a livello di standard internazionali. Due riviste italiane 

del settore, “Biblioteche oggi” e “Charta”, hanno accettato due diversi contributi 

scritti dal dott. Alessandro Tedesco e dedicati alla nuova sede della biblioteca: 

usciranno entro la primavera di quest’anno. Si tratta di un risultato importante che la 

dice lunga circa la bontà dell’impresa. 

 

* 

Ma, esattamente, io e i miei allievi ed amici (detto tra parentesi è una gran cosa avere 

degli allievi che siano anche amici! La chiamata all’amicizia dallo stato di sudditanza 

e servitù – di solito tanto estranea al mondo accademico... – mi pare peraltro un tema 

ben noto a uno che predicava da queste parti...), insomma, noi dell’Università 

Cattolica, cosa c’entriamo con la realtà che si inaugura oggi? La biblioteca gode 

infatti del suo bravo direttore, di una capace bibliotecaria, di una nuova struttura con 

tanto di scaffali compatti semoventi... e noi, che ci stiamo fare? 

 Sin dagli inizi del nostro progetto, con il sostegno pieno del p. Custode 

Pierbattista Pizzaballa, abbiamo sviluppato un progetto che si chiama “Libri ponti di 

pace”. All’interno del progetto, coordinato con altre iniziative, come il Servizio 

Civile italiano all’estero e sempre grazie all’aiuto di tanti sponsor e di ATS, nonché al 

sostegno logistico della Custodia stessa, è già stata qui a collaborare in biblioteca una 

quindicina di giovani (ragazzi e ragazze), per periodi talvolta brevi, talvolta anche 

molto lunghi. A dire della bontà educativa del progetto devo dire che tutti sono 

tornati contenti, e anzi molti altri chiedono di venire. Certo, c’è il fascino del luogo, 

ma c’è anche la bontà di un’intuizione che fa della logica della cooperazione, della 

assunzione di responsabilità, della valorizzazione reciproca il suo punto forte. 

 Che cosa abbiamo fatto? Tra le altre cose vorrei ricordare la creazione del 

catalogo on line della biblioteca col riversamento del precedente data base; 

l’implementazione e la bonifica del suddetto catalogo cui si sta dedicando Emilia 

Bignami; la creazione e la catalogazione (un volume uscirà entro l’autunno, dovuto al 
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dott. Luca Rivali e pubblicato dalle Edizioni Terra Santa) del fondo incunaboli e 

cinquecentine; la catalogazione digitale del fondo degli Itinera ad loca sancta, di cui 

ci parlerà tra poco il suo autore, il dott. Tedesco; l’isolamento del fondo delle edizioni 

del Sei e Settecento; la creazione del fondo Archivio Pubblicazioni Editoriali della 

Franciscan Press cui ha collaborato Margherita Camorani... Ma non abbiamo solo 

svolto mansioni intellettuali: ci siamo anche sporcati le mani in senso proprio con gli 

scatoloni e la polvere... Molto lavoro è stato fatto; molto resta da fare. 

 Occorrerà a esempio valorizzare (che vuol dire innanzitutto catalogare 

adeguatamente) tutto il fondo dei libri antichi del Sei, Sette e Ottocento che 

costituisce un patrimonio di grande interesse; quello delle opere di medicina e 

farmacopea, collegate all’esperienza della Farmacia fratesca di cui resta la bella 

testimonianza dei vasi oggi al Museo della Flagellazione; quello dei manoscritti 

conservati da diverse istituzioni della Custodia e di cui è urgente realizzare un 

inventario digitale; la raccolta delle pubblicazioni della Francican Press dal suo 

sorgere nel 1847 che costituisce una eccezionale vicenda tecnologica, culturale, 

didattica; le raccolte delle riviste cessate, talvolta davvero rare; il prezioso materiale 

scolastico e quello di storia italiana... Sono tutti fondi unici in Israele, che meritano di 

essere conservati, catalogati, fatti conoscere, messi a disposizione degli studiosi. Per 

questo la biblioteca deve diventare anche sede di presentazioni di libri, di conferenze 

legate al patrimonio conservato, di piccole mostre bibliografiche che facciano di volta 

n volta conoscere il suo patrimonio! 

 Sono raccolte di assoluta eccezionalità? Forse no; anzi, molte biblioteche 

italiane (anche religiose, e francescane in specie) hanno libri più preziosi, più antichi 

e meglio conservati di quelli che ci sono qua. Le ragioni sarebbe lungo analizzarle. 

Basti però dire che i libri comunemente conservati in una biblioteca religiosa italiana 

non sono gli stessi che erano lì neppure duecento anni fa: ci sono state le diverse 

soppressioni religiose, dalle napoleoniche alla nazionali, che le hanno svuotate. 

Conosco solo rare eccezioni a tale regola: la biblioteca del convento francescano di S. 

Barnardino di Trento
1
 e quella dei francescani di Dongo, in provincia di Como.

2
 Se 

però ci si mette nell’ottica della particolare situazione storica e geografica della 

Custodia, anche questi libri antichi – un po’ tarlati, un po’ rotti, un po’ logori – 

acquistano tutto il loro valore. Innanzitutto perché testimoniano il canone 

bibliografico, gli autori consigliati e amati da frati nei secoli trascorsi. Certo, specie i 

libri donati dal Commissariato di Terra Santa di Washington sono meglio conservati, 

ma comunque tutta questa raccolta libraria può offrire un contributo unico nel suo 

genere! 

 Innanzitutto perché questi libri sono la testimonianza certa, evidente e vissuta 

dell’esistenza e dell’attività di una biblioteca francescana sicuramente attiva almeno 

                                                 
1
 Incunaboli e cinquecentine della Fondazione Biblioteca S. Bernardino di Trento, Trento, Provincia autonoma, 2004, 3 

vol.    
2
 Giancarlo Petrella, L’oro di Dongo. Ovvero per una storia del patrimonio librario del convento dei Frati Minori di 

Santa Maria del Fiume (con il catalogo degli incunaboli), Firenze, Olschki, 2012. 
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dal primo ventennio del XVI secolo, quindi, ancora al convento del Monte Sion. Ciò 

fa di questa raccolta libraria probabilmente la più antica biblioteca ininterrottamente 

attiva nel territorio della Terra Santa: da almeno cinquecento anni! 

 In secondo luogo perché il patrimonio qui conservato acquista particolare 

valore per il contesto nel quale è inserito. Basti pensare alla ricca collezione di viaggi 

in Terra Santa o di libri di medicina, oppure alla raccolta di edizioni 

quattrocentesche: certo, sono solo un centinaio, ma se si considera che la Biblioteca 

Nazionale d’Israele ne conserva circa centocinquanta... 

 

* 

Torno allora al discorso iniziale, quello della missione di una biblioteca. Ciò è chiaro 

se si pensa all’altra biblioteca francescana di Gerusalemme, quella dello Studium 

Biblicum. Trattandosi, infatti, di una biblioteca specialistica a servizio di una facoltà 

di studi universitari, la sua identità (cioè il fine che deve perseguire) è chiara e ne 

implica, quasi automaticamente, collocazione, consistenza, incremento, 

organizzazione, tipologia di fruizione. 

 Ciò di cui ha davvero bisogno la biblioteca di San Salvatore è allora chiarirsi 

circa il suo il suo scopo. Certo, essa è servita e serve come documentazione per tutte 

le attività custodiali; essa è, inoltre, la biblioteca dove possono venire a studiare i 

frati; essa è – oggi con una saletta a loro dedicata – la biblioteca degli studenti del 

Seminario. E tali fini istituzionali è bene che essa serva coi nuovi acquisti e gli 

abbonamenti alle riviste, semmai parzialmente razionalizzabili rispetto a quelli per lo 

Studium Biblicum. 

 Ma la biblioteca è locupletata anche di fondi antichi, di fondi rari, di fondi 

speciali. Ciò non la rende una biblioteca generalista o poco specializzata, ma anzi una 

raccolta ricca e sfaccettata. Ciò permette addirittura di immaginare anche un altro 

uso, che si affianca al primo, senza sminuirlo, un uso non tanto rivolto all’interno 

della Custodia, ma all’esterno, spalancato anzi alla realtà israeliana e internazionale 

degli studi di lingua, letteratura e cultura italiana e non solo, al mondo della ricerca 

universitaria ed erudita, agli esperti della storia delle diverse discipline, dalle 

teologiche alle filosofiche, dalle scientifiche alle umanistiche. Si tratta di un 

patrimonio che abbiamo solo iniziato a valorizzare ma che credo possa costituire un 

apporto essenziale all’identità di questa biblioteca, rendendola davvero luogo di 

incontro, di scambio, di conoscenza tra le diverse identità presenti nella città di 

Gerusalemme e nel territorio limitrofo. 

 Allora, e finisco, l’apporto fondamentale del progetto “Libri ponti di pace” non 

sono in fin dei conti né le nostre energie né le nostre competenze, che pure non 

abbiamo risparmiato e non risparmieremo. L’apporto fondamentale è solo un’idea, 

una bella idea, un’idea, se mi permettete, cristiana: fare di questa biblioteca un ponte 

che contribuisca alla conoscenza e all’amicizia di studiosi di discipline e di ambienti 

diversi. Davvero, perciò, un luogo pieno di libri che costruiscono la pace tra le 

persone.   


