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Profilo dell’opera
Siamo un’umanità che per un verso è in trappola e per 

l’altro in fuga. Un’umanità che, nella condizione più agiata, 
conosce al massimo il turismo, ma che ha perso la cognizio-
ne del viaggio e certamente, almeno in larga parte, anche 
la percezione del valore del pellegrinaggio, della ricerca, 
dell’incontro, dell’attesa di una svolta. 

Un pellegrinaggio non è un viaggio qualsiasi, non è espe
rienza di pura conoscenza di luoghi particolarmente impor-
tanti per la loro storia religiosa o il loro valore artistico. Esso 
ha, paradossalmente, le caratteristiche che lo inseriscono 
nella prospettiva di un’esperienza di ritorno. 

Non si tratta di un ritorno al passato. Non bisogna pen-
sare a una dinamica regressiva di rifiuto della vita e della 
storia. “Tornare” non significa “tornare indietro”, bensì ri-

salire all’essenziale, a ciò che ci riguarda profondamente e ci invita a una condizione 
più vera.
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