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I religiosi di Terra Santa hanno tanto più merito in quanto che, praticando la carità di Gesù 

Cristo, hanno riservato per sè la Croce chef u piantata su questo santo suolo. 
(Ch:itc:iubriand) 
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Per gli abbonamenti servirsi del Con

to Corrente Postale N. 3/20133 in

testato a : "LA TERRA SANTA" 
VIA GHERARDINI, 7 - M IL AN O 

Per abbonamenti, informazioni, 

reclami, i lettori residenti in Ita

lia si rivolgano esclusivamente a: 

UFFICIO ABBONAMENTI 

"L A T E R R A S A N T A" 

Milano 
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Jl bbo1Za lo fedele... lettore asst

duo o, far e, ocra ionale 

SAI ... che cosa è la TERRA SANTA? 

È la Terra del Signore, sicuro, ma è anche 
una RIVISTA - Questa - di cui ora tu scorri 
le pagine. So che ti piace, che ti interessano 
i suoi articoli di storia, di archeologia, di 
arte, che segui la cronaca degli avvenimenti 

__palestinesi, che apprezzi l'ampia documenta
zione f orografica ... 
... So che ne lodi soprattutto lo scopo che è 
quello di diffondere la conoscenza e l'amore 
per la Terra di Cristo. 
Non temere. "La Terra Santa" ti sarà sem
pre - se lo vorrai - compagna fedele. E -se 
desideri che il suo messaggio giunga ai tuoi 
amici, trasmetti i loro indirizzi a "Ufficio 
Abbonamenti" Via Gherartlini 7, Milano -
Verranno subito· inviate copie in omaggio. 

E, raro ,_Amiro della nostra 

Missione, ,ro11osrz 

ECO DI TERRA SANTA? 

È il Bollettino Ufficiale della Custodia di 
Terra Santa; reca in breve notizie dei Luo
ghi Santi e mantiene un legame tra i cristiani 
nel mondo e la Terra di Cristo. 
"Ecco" è il foglietto che - davvero - dovreb
be giungere in ogni casa. Richiedine numeri 
di saggio a "Eco di Terra Santa" - Via Ghc
rardini 7, Milano - Tel. 91.559. 
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nazioni disinteressate alla questione, che compi m Palestina un sopraluogo 
di 5 settimane. Gli arabi si rifiutarono di trattare con essa, almeno ufficial
mente. Nell'agosto del '47 la Commissione mandava le sue informazioni a 
Ginevra raccomandando la divisione della Palestina in due stati indipen
denti, uno arabo e l'altro ebraico, e l'internazionalizzazione della zona di 
Gerusalemme e di Betlemme che entrerebbero sotto la protezione delle 
Nazioni Unite. 

Tanto la Lega Araba come il Comitato Supremo Arabo della Palestina 
rigettarono questo e qualunque altro progetto che non concedesse l'indi
pendenza immediata alla Palestina come stato esclusivamente arabo. I 
sionisti, eccettuato il partito Revisionista che chiedeva il possesso della 
Transgiordania, accettarono il piano di ripartizione. 

L'O.N.U. proseguì nel suo lavoro presentando il progetto ultimato nei 
minimi particolari. La prima votazione lasciò la cosa indecisa; in seguito, 
a causa dell'impegno preso dai delegati statunitense e russo, la ripartizione 
fu approvata dall'Assemblea Generale del 29 novembre con 33 voti su 13. 
Lo stato ebraico comprenderebbe un pò più della metà della Palestina, la 
zona di Gerusalemme e Betlemme resterebbe soggetta ad un regime inter
nazionale, si stabilirebbe unione economica tra i due stati e il mandato 
inglese finirebbe il primo agosto del 1948. Due mesi dopo i due stati acqui
sterebbero l'indipendenza ed entrerebbe in funzione il regime speciale per 
i Luoghi Santi. Rappresentanti della Bolivia, Cecoslovacchia, Danimarca, 
Filippine e Panamà vigilerebbero alla realizzazione della ripartizione. 

Mancava sqlo che il Consiglio di Sicurezza approvasse all'unanimità 
le decisioni dell'Assemblea Generale. La lotta fu lunga perchè ·le tre prin
cipali potenze operavano tenendo solo conto dei loro interessi particolari. 
Gli Stati Uniti erano con i sionisti, l'Inghilterra voleva mantenere buone 
relazioni con gli arabi e la Russia voleva far lo sgambetto all'Inghilterra 
e stabilire la continuità della lotta tra arabi ed ebrei concedendo a questi 
ultimi l'indipendenza. 

Nel nord-America non tutti vedevano oscuramente e parzialmente come 
Truman. Il Dipartimento di Stato, i militari e gli impresari del petrolio giu
dicavano pericolosa una politica che inimicava gli Stati Uniti con gli 
inglesi e con gli arabi, favorendo gli imbrogli della Russia. Nei due mesi 
che precedettero la decisione finale, Washington era vacillante e sembrava 
non voler dare l'approvazione al progetto; alla fine però le influenze e le 
pressioni dei sionisti e gli impegni assunti da Truman ebbero il sopravvento. 

Così giunse il 14 marzo 1948, giorno nel quale il Consiglio di sicu
rezza doveva risolvere definitivamente la questione. I rappresentanti degli 
Stati Uniti e della Russia, mirabilmente uniti, vinsero ogni resistenza e 
la ripartizione -venne approvata. Cinque giorni dopo, e per ragioni ignote 
fino ad oggi, il governo di Washington annunciò che ritirava la sua appro
vazione e proponeva invece il protettorato temporaneo delle Nazioni Unite 
in Palestina; idea che venne sicuramente dalla Russia. 

P. CORRADO JUANIZ. 
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Ripresa a colori dei mosaici del Getsemani. 

Quando il P. Oalctbrese mz scrisse a 

Venezia offrendomi la direzione di un film 

sulla Custodia di Terra Santa, pensai che 

la proposta riguardasse· un progetto ancora 

sul nascere. 

Di un Film sulla Terra Smita si par

laYa in Italia da tempo ed io stesso a , } 

più riprese, aYeYo lanciato un'idea del ge

nere, mal.auguratamente senza risultato. -

La lontananza dai luoghi, la scarsa cono-

);>aria 

il 

Regi.sia 

scenza dell'ambiente locale e, nel caso spe

cifico, gli alti costi di produzione aYeYano 

sempre sconsigliato l'impresa. 

Quella lettera colse comunque nel segno 

e risposi che. accettaYo l'incarico con entu

siasmo. 

Dal primo colloquio con il P. Alfonso 

mi resi conto che il film esigeYa il massimo 

impegno, e ciò non solo per le difficoltà 

inerenti al genere di l•ayoro sterso ma anche 
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perchè precedenti breYi realizzazioni del 

genere aYeYctno lasciato piuttosto un im

pressione negatiYa. 

Nei colloqui che seguirono, mi aYYidi 

che mentre essi serYiYano a chiarirmi le 

idee per inquictdra-re il laYoro nel suo in

sieme, aYeYano Yia Yia anche la forza di 

impaurirmi per la responsabilità che mi ero 

ctsstmtct. TuttaYict non mi scoraggia, e mi 

furono di grande aiuto {,a sere11ità e le pa
role con-vincenti di P. Alfonso. Si. gettarono 

così le linee fondameritali del film1 mentre 

l1idect inizictle di ima produzione iu bianco 

e nero si trasformò in quella di. un film 

che contenesse sia il bidTJCO e il uero che 

il colore. - In definitiYa il fa-voro apparirà 

diYiso in due parti sostanziali: la primc1, 

quella storica, a colori; la seconda dei 

tempi nostri, in bianco e nero. 

Con il corredo dei colloqui aYrlli con 

P. Calabrese Yenrii per la prima Yolta in 
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Una delle numerose carrellate 
effettuate nella Basilica del S. 
Sepolcro. Nella foto carrellata 

davanti all'Edicola. 

P.alestina doYe il Re-v.mo P. Custode, sta 

pure molto paternamente, m'inquadrò su

bito rnlle difficoltà del compito che mi ero 

assunto. Ciò però mi animò ancor più, e 

fu con questo entusiasmo che mi misi al 

laYoro pratico "in loco" assieme ai ReY.d i 
Padri Virgilio Corbo e Maurilio Sacchi, 

che da quel giorno diYennero le mie inse

parabili e preziose ombre. 

Da allora quanti problemi furono af
frontati e superati! e quanta strada per

corsa! 

Padre Calabrese mt aYeYa un gwrno 

confessato di aYer piena fiducia in me per

chè oltre alle "ottime informazioni" - sono 

le me parole - a-vute sulla mia atti-vità 

professionale, sapendomi funzionario della 

Mostra d) Arte Cinematografica della Bien-

11.ale di Venezia, ciò gli a-veYa dato maggior 

affidamento sulle mie capacità. Bontà sua! 

Tutta-via sta di fatto che i consigli e i 

suggerimenti che in coscienza mi serltÌYo 

di dare furono sempre oggetti-vamente stu
diati e per lo più seguiti. 

La formazione del/et Troupe prima di 

tutto, e i mezz.i temici erano i due punti 

che maggiormente ci preoccupa-vano. Quan
te alternati-ve e quante discussioni a questo 
riguardo! 

La Troupe dopo w1 lungo la-voro, ap

parve finalmente formata : tutti elementi 

di primissimo ordine e tali da far inYidia 

a qualsidsi produttore. Chi non conosce 

ad es. Giuseppe Aquari, direttore della 

fotografia uno dei più abili e scaltriti ope

ratori del bianco e nero e del colore, Yin

citore di premi interna_zionali, tecnico raf

finato e persona di cultura e di gusto? 

Così si può dire per Mario Cimini, opera

tore Yentiquatrenne che ha già al suo atti-vo 

documentari a colori girati in torride zone 

africane, e di. Emilio Giannini, l'insepara

bile del "capo" Aquari. 

La Troupe effettua riprese di ca
rette.re ambientale nella desertica 
pianura di Gerico, verso il fiume 

Giordano 

A11che per la scel:.1 dei mez i tec,uc, 

Padre Calabrese si dimostrò di grande e

quilibrio e di esperieuza. Ben conoscendo 

le difficoltà che anemmo inco11trate durante 

lo s-volgimento delle riprese e desiderando 

che noi disponessimo di tutto l'occorrente 

per un'ottima riuscita, ci mise a disposizione 
due camere 'Arrifiex" addirittura con tre 

caYalletti (giroscopico normale e nano), 

un 'carrello·' ultimo modello, un obbietti'Yo 

per riprese cinematografiche a grand'angolo 

(oltre O'Y'Yiamente alla dotazione normale) 

e, infine, un parco lampade per le riprese 
m interno. 

Per la Pasqua la Troupe con tutto il 

corredo tecnico Yenne in Palestina ed an

che se ali inizio 'YÌ furo1rn numerose e 1m

preYed11te difficoltà da supe.rare ci si mise 

rapidamente al la-voro, con il ritmo neas
sano. 

Ora a distanza di due mesi dal pmno 

giro di manovella, stiamo tirando le con-



elusioni in Terra di Giordania. Siamo con

'Vinti e le notizie per'Venuteci dall'Italia 

sulla riuscita del materiale già .f'viluppato e 

stampato lo dimostrano, che i "conti tor

neranno" e che neHuno di noi figurerà al 

di sotto dell' aspettati'Va. 

Dopo una "galoppata" in Israele, la 

Troupe farà ritorno in Italia. Colà un altro 

la-Yoro mi è riser'Vato; donò mandare di 

urgenza due cortometraggi a colori con 

parte del materiale girato, per presentarli 

alla prossima Mostra di Venezia. Già i 

titoli scelti mostrano l'importanza dei due 
laYori: 'La 'Valle sotto il maren e •'Gli 

uliYi dell'agonia". 

Ho già fatto presente che norz e, s, 

aspetti di Yincere dei premi; infatti quale 

funzionario della Mostra non mi è consen-
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Nella zona torrida di Gerico, ad 
oltre 300 m. sotto il livello del 
mare, si girano gli esterni de "La 

valle sotto il mare". 

tito di presentare alla Mostra steHa dei 

film in concorso. C'è tuttaYia la speranza 

di a"lere u,1 bel successo di pubblico e di 

critica, come quello ottenuto l'anno scorro 

sempre alla Mostra, con un altro mio la
"IOro "Incontro a Trieste". Sarebbe già una 

lunsinghiera alf ermazione. Rimarrebbe poi 

sempre la poHibilità di 'Vincere qualche 

premio ad altre mani/ e stazioni internazio

nali come a quella di Cannes, di Punta 

d'Este, ecc. 
La strada da percorrere è ancora lunga 

e difficile, prima di poter proiettare nelfe

d izione definiti"la il lungometraggio, oggetto 

della nostra atti"lità. Ma ci siamo tutti 

"IÌcende"lolmente aiutati e ancora ci aiu-

teremo ..... . 
Dorr. RINALDO DAL FABBRO 

SULLE 

CRME 

DI GESÙ 

IL TEMPIO DELLA LVCE 

L'espressione può sembrare un paradosso, ma siate sicuri che non è 
tale quando la si attribuisce al Tabor. 

Sul monte Tabor, infatti, un giorno si diffuse tutto il chiarore del cielo 
e da allora ve ne rimasero tracce indelebili che muovono l'animo nostro 
a ripetere ancora come S. Pietro nel giorno della Trasfigurazione: "Signore, 
è bello che noi stiamo qui ... " (S. Matteo, XVII, 1). 

Gesù amava i monti. Vi si ritirava spesso per esser più libero nei 
suoi colloqui col Cielo; e solo o in compagnia, quando il suo sguardo fis
sava una vetta e i suoi piedi s'incamminavano per aspre pendici, voleva 
dire che qualcosa di grande stava per accadere. 

Cosi dopo essere stato sulla Quarantena dette inizio alla vita pubblica; 
sulle Beatitudini promulgò la nuova legge del Vangelo; sul Tabor si trasfi
gurò; sul Calvario compì il Sacrificio della Redenzione e dall'Oliveto ascese 
al cielo. 

I monti sono quindi legati a Gesù; sono lo scenario da lui preferito 
alle opere di gioia e di tristezza più importanti della sua vita. 

Così il Tabor lo vide trasfigurato. 
Noi non siamo capaci di trasfigurarci. La nostra natura spirituale è 

troppo debole e guasta per poter trascinare in alte sfere il complesso mise
revole della nostra esistenza. 

Per Gesù non era così. La più perfetta e sublime integrità spirituale 
-era Figlio di Dio-unita alla più nobile natura umana, gli rendeva pos
sibile, pur che lo volesse, l'immediata, intima e perfetta unione con la 
divinità, sì che 1 'anima stessa, esercitando la sua influenza sul corpo, lo 
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