
CARDIN
I

GERU
SALEM

M
E

In
tersezion

i

…questa non è una città: questa è la vita di 
ciascuno di noi, che a volte c’illude e a volte ci 
fa disperare, a volte ci sembra irreale, a volte 
inutile. La nostra avventura interiore, il nostro 
eterno viaggio, la nostra vera crociata, è la 
conquista di un senso da dare alla vita. Questa 
è la Gerusalemme della quale abbiamo bisogno, 
alla quale aspiriamo. 
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GERUSALEMME
Mèta di pellegrini da tutto il mondo, 
al centro di una contesa millenaria, 
Gerusalemme è la città santa per le tre 
grandi fedi monoteiste. Da conoscitore, 
e soprattutto da innamorato della città, 
Franco Cardini ci guida in una passeggiata 
che servirà da viatico a chi ha solo un 
giorno per vederla o a chi è venuto per 
trascorrervi tutta la vita. E per noi dipana 
il filo della storia – dal cammino del Cristo 
verso il Golgotha fino alla Porta di Giaffa 
e al Santo Sepolcro, dalla Valle di Josafat 
al Monte degli Olivi, dal Muro del Pianto 
fino alle discoteche di oggi –  allineando 
eventi ed immagini di ieri e di oggi, alla 
ricerca dello spirito di quella che resta una 
città-mistero.
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Roma, 16 settembre 2013, ore 18.30

Delegazione della Custodia di Terra Santa
Villa Massimo al Laterano - via Matteo Boiardo 16

Presentazione del volume

Gerusalemme. Una storia di Franco Cardini
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