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padre EUGENIO ALLIATA
 
 

Archeologo dello Studium Biblicum Franciscanum

di Gerusalemme 
 

 

 Venerdì 10 Maggio 201
 

 ore 18.00 – (I parte)   Conferenza 
 

Scavi Archeologici in Terra
 

Madaba Map - Giordania, Gaza, Sinai

restauro del Santo Sepolcro di Gerusalemme

 ore 20.30 – (II parte) Conversazione 
 

Francesco 800 anni dopo
 

Il pellegrinaggio in Terra Santa di San Francesco d’Assisi
 

 

 

 

 

 

 

 ore 19.30 cena condivisa,  
chi vuole partecipare può portare qualche pietanza

orientale 
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P. Eugenio Alliata (Bolzano Novarese, 1949) 

Piemonte. è laureato in teologia (SBF, 1982) e in

Archeologia Cristiana, 1985). Dal 1986 è professore

Franciscanum e dal 2002 è segretario per le pubblicazioni

della Flagellazione.  

Tra le numerose pubblicazioni si segnala, con M.

Travelling through the Byzantine Umayyad period.

inoltre: “Urgono restauri alla Tomba di Cristo”, 

impossibile?”, Terrasanta 1 2013. 

relazioni con le altre religioni e culture. Una

molti e per molti secoli, basata sulla folle fiducia

Ora 800 anni dopo come si inserisce il viaggio

Francesco?  

Padre Eugenio ci parlerà anche, prima nel pomeriggio,

dalla Madaba Map in Giordania, alle tracce 

notizie dei mosaici di Palestina, a Gaza, a Tabga,

sorprendenti con i mosaici presenti lungo la

Speranza dell’Umanità ha lasciato tracce sulla

Gerusalemme. P. Eugenio ci parlerà in particolare

appartiene alla provincia francescana di S. Bonaventura, 

in Archeologia Cristiana (presso il Pontificio Istituto di 

professore di archeologia paleocristiana allo Studium Biblicum 

pubblicazioni di quest’ultimo. Dal 2009 è direttore del Museo 

M. Piccirillo, The Madaba Map Centenary 1897-1997, 

period. (SBF Collectio Maior 40), Gorle - Jerusalem 1999. Ed 

 Terrasanta 4 - 2015 e “Archeologia a Gaza. Missione 

San Francesco nel giorno di S.Giovanni 

Battista, del 1219, si imbarcò ad Ancona con 

Pietro Cattani verso Gerusalemme. Scesero 

attraverso la Via Adriatica, la stessa via 

dell’Hospitale di San Giovanni (inaugurato solo 

20 anni prima). Erano diretti ad Acri in 

Palestina dove li attendeva Elia. Solo più tardi 

scese a Damietta e incontrò il Sultano. 

Con padre Alliata cercheremo di ripensare a 

quel viaggio e all’incontro di San Francesco 

con il sultano Al Kamil, che ha dato frutti per 

secoli, per il dialogo interreligioso e 

interculturale, per la cristianità e per le sue 

Una modalità, quella di Francesco, convincente per 

fiducia nella povertà della Croce.  

viaggio in Medio Oriente e nel Magreb di papa 

pomeriggio, degli scavi archeologici in Terra Santa, 

 sul Nebo e verso il Sinai nel Neghev. Chiederemo 

Tabga, a Gerusalemme, che hanno corrispondenze 

la via in Albania, Illiria, e nella nostra regione. La 

sulla sua Via, e spazi vuoti, il Santo Sepolcro di 

particolare del suo restauro, degli studi e della sua cura. 


