Ed ecco 25 appuntamenti nei "luoghi dello
Spirito"
“Arte e Fede nei luoghi dello Spirito”, questo è il titolo di un bel fascicolo, magnificamente illustrato
a colori, che viene pubblicato nella “Grande biblioteca cristiana”; ed è un “libro” di formato grande,
n. 4 della serie, che cercheremo ancora di “seguire” con cura in tutti i numeri previsti; fra breve la
Toscana, poi l’Emilia Romagna e poi giù per la penisola sino alla Puglia/Campania e alla
Sicilia/Sardegna.
Seguire con cura perche’ – in termini di turismo culturale – non v’è davvero niente di meglio che
riservare le adeguate attenzioni a quei “luoghi” di preghiera e di meditazioni che sono stati – spesso
per molti secoli – punto di riferimento di personaggi diventati famosi o di milioni di fedeli.
Leggiamo, nella <>, che ci sono “dei luoghi, siti archeologici, sorgenti perenni, vette di monti e
antiche caverne ove vibra una particolare energia. In certi romitori, chiostri, luoghi abituali di
preghiera, si sperimenta il benessere anche fisico, dello stare in silenzio avvolti nei propri pensieri,
nei cento ricordi. I santi spesso hanno cercato questi siti particolari, li hanno visitati ed eletti a
dimora: Bendetto per Subiaco e Cassino; Francesco per La Verna e Greccio; Bruno per la Certosa di
Serra e tanti altri. Questi luoghi frequentati dai cristiani con devozione e spirito di penitenza o di
festa, lungo i secoli si sono trasformati in complessi architettonici, scrigni d’arte ove trionfa la
bellezza e la spiritualità acquista spessore.
Questa collana di libri illustrati vuole essere un pellegrinaggio e un diario, una documentazione
nuova e inedita di questa realtà e ricchiezza spirituale. Una catena di suggestive emozioni,
attraverso le varie regioni italiane dalle Alpi alla Sicilia, dalla costa mediterranea alla pianura
padana.
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