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ON THE ROAD
pellegrinare tra antico e moderno

05/09-06/09 2008 ● Sanzeno TN

«L a via più noiosa tra due punti è una

linea retta», recitava una pubblicità.
Che probabilmente calza a pennello per la
suggestiva e antica immagine della vita
come un lungo cammino, e dell’uomo
come homo viator, un “camminante”. Ma
se l’uomo ha già bisogno di viaggiare in
quanto uomo, tanto più, a quanto pare, ne
ha bisogno in quanto uomo religioso. Lì
dove il “viaggio” si confonde tra il pellegrinaggio a qualche luogo santo (Santiago di
Compostela, la Terra Santa, la Mecca, ecc.)
e quell’itinerario tutto interiore che l’uomo
di fede è chiamato a percorrere dentro di
sé. Anche i pellegrinaggi ai luoghi santi
sono tornati di moda. E ne sappiamo qualcosa qui a Sanzeno, alla basilica dei santi
martiri Sisinio, Martirio e Alessandro (pellegrini fin qui dalla lontana Cappadocia!)
e all’eremo di S. Romedio (pure lui reduce
da un pellegrinaggio a Roma!), presi di
mira da turisti e pellegrini! Ecco il perché
e l’approccio interdisciplinare di questo
convegno sul “pellegrinare”. Prima che il
“teletrasportatore spaziale” vanifichi ogni
camminare…

● Viaggiare con i piedi e con la penna: la

letteratura di viaggio Andrea Semplici
● “Stranieri e pellegrini” (1Pt 2,11): il cristiano come colui che è in cammino Elena
Bosetti ● “Il cavallo di S. Francesco”: l’itineranza francescana Cesare Vaiani
sabato 06/09: Casa de Gentili

● Il pellegrinaggio alla Mecca Jamaluddin Ballabio ● Il pellegrinaggio a Roma

nel medioevo. Gli itinerari. Renato Stopani
● La condizione del pellegrino nel medioevo. Dallo status giuridico ai problemi della
quotidianità Fabrizio Vanni ● “Per fame…”.
La dignità del “cammino” dei migranti
Gianromano Gnesotto ● L’esperienza dei
monaci marciatori del Giappone Franz
Zampiero. ● I percorsi di pellegrinaggio
in Val di Non Bruno Ruffini
venerdì 05/09: Casa de Gentili, ore 21.00
● “Parole per strada”. Reading di let-

teratura e poesia di viaggio da tutto
il mondo e musica blues con Mauro
Ferrarese

venerdì 05/09: Casa de Gentili

● “Homo viator”. Mostra fotografica

● “On the road”: identità nomadi tra Abra-

di Roberto Dotti
9 agosto – 7 settembre 2008
Casa de Gentili

mo e il Viaggio-Avventura Cesare Poppi
● Nel camminare, la filosofia si fa educazione interiore… Duccio Demetrio

Art: Giuliano Dinon
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