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Carissimo, 

il pellegrinaggio a cui ti accingi, qualunque sia la modalità con la quale percorrerai il 
cammino ed il luogo sacro al quale sei diretto, significa seguire le orme dell’antico, 
riappropriarsi di una modalità d’incontro con Dio che ci mette in strada, cioè in ricerca. 
Vuol dire riscoprire e recuperare i valori di vita essenziali: la sobrietà, la semplicità, 
l’essenzialità, il gusto dell’andare avanti verso la meta, il gusto dell’incontrarsi e dello stare 
insieme, il raccontare, il pregare, contemplare, ammirare, stupire… . 

Quello che inizia è un itinerario di Fede, ed al contempo un percorso nel Creato è un 
mettersi in strada, un andare spinto dal desiderio di un altrove, di un oltre, alla ricerca di una 
luce, di una presenza, di un incontro, di una risposta alle inquietudini, ai dubbi, alle 
domande più profonde. Un rompere con l’abitudine, il tran tran, la ripetitività di ogni giorno 
e andare incontro ad una novità che ti lascia a bocca aperta, sorpreso, incantato… . Staccarsi 
dalle preoccupazioni, dalle ansie, dai timori, dai ritmi serrati della quotidianità e accorgersi 
che l’essenziale, il necessario, quello che veramente serve nella vita è veramente poco. Il 
pellegrino sfoglia il libro della sua vita e rilegge la sua storia, si fa permeare da Dio, si rende 
vulnerabile. Cercatore di Dio è il pellegrino. Uomo che intercede. Prega. La strada, il 
sentiero, le pietre, il silenzio della notte, il vento, sono gli ascoltatori dei passi del 
pellegrino.  

Come il viaggio ci porta lontano per farci essere più vicini, la relazione con l’altro ci 
porta lontano da noi stessi, ad uscire da noi stessi per farci essere più vicini. Allora se è vero 
che il pellegrinaggio è qualcosa di più di un itinerario di arte e fede, alcuni elementi si 
mescolano, convivono, si integrano, si richiamano vicendevolmente. Vedrai così 
l’immagine del territorio italiano quale quella di un “museo diffuso” che comprende anche 
30 mila chiese storiche, 3000 santuari, 400 monasteri e altrettante abbazie... e i beni 
culturali ecclesiastici che costituiscono almeno i due terzi del patrimonio nazionale italiano. 
“L’incontro con la bellezza – diceva Papa Benedetto XVI - può diventare il colpo del dardo 
che ferisce l’anima ed in questo modo le apre gli occhi”. 

Sono certo che vivrai una grande esperienza: accogli il mio più caloroso e fraterno 
benvenuto. 
 

Il Direttore 
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