
 

EDITORIALE - Itinerari spirituali del Lazio
 

E a Grottaferrata riapre la mostra su San Nilo e l’ Abbazia Greca  

 

Una delle sessioni più seguite al recente Festival della Letteratura di viaggio, svoltosi lo scorso 

settembre a Roma, è stata quella dedicata ai moderni camminatori che muovono lungo le mete 

del pellegrinaggio: Gerusalemme, Santiago di Compostela, Roma. Un fenomeno importante, 

quello del turismo spirituale, che accomuna persone di provenienza ed esperienze diverse, 

profondamente motivate nell’unire la curiosità della scoperta di destinazioni turistiche e culturali 

con la consapevolezza di compiere un intenso viaggio interiore. Ad esse Roma e il Lazio hanno 

molto da offrire. Da sempre il turismo religioso costituisce uno dei segmenti più importanti della 

nostra proposta turistica, con un ricchissimo patrimonio di attrattori legati non solo alla religione 

ma anche alla storia e alla cultura: le basiliche patriarcali, le chiese e le catacombe di Roma; gli 

oltre 200 piccoli e grandi santuari del Lazio, dalla Mentorella al Divino Amore; monasteri 

millenari, come Grottaferrata e Monte Cassino; la via Francigena della Tuscia; il Cammino di 

Francesco; le oasi benedettine della Ciociaria; la rete delle Abbazie degli Scriptoria, dove i 

monaci hanno tramandato, attraverso la ricopiatura di codici e manoscritti, tutto il sapere degli 

antichi. Una stimolante opportunità di soggiorno e di visita, segno di una vocazione universale 

di apertura e di dialogo della nostra regione, di cui è si è fatto testimone recentemente il 

Presepio vivente di Greccio che, in un ideale ponte tra il Lazio e la Galizia, dopo aver 

affascinato gli spagnoli a Madrid, è stato rappresentato a fine dicembre a Santiago di 

Compostela, nell’ambito delle manifestazioni di apertura dell’Anno Santo Compostellano. Ed è 

proprio a queste motivazioni che è stato dedicato lo stand della Regione allestito a JospFest 

2010, il festival internazionale dedicato agli itinerari religiosi e ai percorsi del turismo spirituale, 

che si è tenuto nella Nuova Fiera di Roma la scorsa settimana. In un’area di circa 250 mq, i 

visitatori hanno percorso idealmente le 4 vie di Roma, i Cammini di fede che conducono al 

centro della cristianità: la Via Francigena di Sigerico, che da Canterbury conduceva i pellegrini 

a San Pietro attraverso la Tuscia; la Via Francigena di San Francesco, che attraversa la Valle 

Santa del Reatino con i suoi rimandi alla vita e alle opere del Santo di Assisi, richiamate dalle 

località di Poggio Bustone, Greccio e Fonte Colombo; la variante della Francigena del Sud, che 

congiunge la Capitale con l’abbazia di Monte Cassino toccando l’antica diocesi suburbicaria di 

Palestrina e le mete dell’esperienza cistercense quali Veroli e Calamari; e la Via Francigena 

del Sud propriamente detta, che lungo la via Appia unisce Roma con i borghi del Sud pontino 

attraversando l’area dei Castelli Romani in cui spiccano Castel Gandolfo e Grottaferrata. In 

quest’ultima località e nella sua abbazia fondata da San Nilo riapre, dal 30 gennaio all’11 

aprile, la mostra "San Nilo di Rossano e l’abbazia greca di Grottaferrata. Storia e immagini", 

così come annunciato in occasione della tavola rotonda svoltasi al JospFest. L’esposizione, 

realizzata nel 2004 per il millenario del monastero, è stata visitata da oltre 10 mila visitatori e 
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viene riproposta in occasione dei millecento anni della nascita del fondatore. Un’occasione per 

segnalare all’attenzione di un vasto pubblico la visita di una delle perle del nostro patrimonio 

artistico e culturale, abitato ancora oggi dalla comunità religiosa dei monaci basiliani, che sotto 

la guida dell’archimandrita esarca padre Emiliano Fabbricatore, officia le sue polifoniche liturgie 

nell’antichissimo rito bizantino.

 

20 gennaio 2010

 

Federica Alatri

Presidente Agenzia Regionale per la Promozione Turistica di Roma e del Lazio
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