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Oggetto: “La Chiesa, custode di valori di bellezza e cultura, quali scenari?”

Desidero, dal profondo del cuore, esprimere il mio più vivo e sincero apprezzamento 
all’Associazione “Progetto Alfa”  per l’evento del 13 c.m..

La giornata vedrà la presenza di figure prestigiose e sono certo quindi che le indicazioni, 
formulate dai partecipanti, desteranno un interesse non comune.

Le Chiese di tutto il mondo contengono rare opere d’arte realizzate da artisti che hanno 
divinizzato la bellezza del Creato.

Le opere d’arte toccano direttamente il cuore di ognuno.

La Chiesa è il luogo per antonomasia che ha salvaguardato, custodito, reso vivente l’arte, le 
opere d’arte che tanto noi ammiriamo e che ci riempiono di gioia e stupore.

Naturalmente l’arte necessita della parola semplice.

Attraverso la bellezza artistica vengono propagati i valori che fanno parte della cultura e 
dell’identità nazionale.

Da una parte la “bellezza” dell’arte e dall’altra la “semplicità” della parola, se 
sapientemente unite, possono contribuire a fornire quel “quid”, che ogni uomo può e deve far 
proprio per fortificare la propria anima.

Visitare un luogo sacro significa aprire una nuova via di conoscenza: delle strutture e più 
ancora delle persone, oltre che delle motivazioni che hanno spinto proprietari, architetti, artisti ad 
impiegare capitali e risorse in quella struttura abitativa.

Se poi si tratta di un luogo sacro, allora la congerie degli interessi a conoscere diventa 
ricerca, cioè storia.

Un invito ai giovani: venite a vedere le Chiese.
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Riempitevi  gli occhi della bellezza dell’arte, ascoltate le voci discrete e sommesse delle 

mura e intrise di pace, di bene, d’infinito.

Lasciatevi invadere il cuore, inquieto o insoddisfatto, dal messaggio di bellezza e di vita, in 
perfetta letizia, che ogni Chiesa contiene e la meraviglia si desterà.

      F.TO     Il Prefetto
(Giuseppe Mario Scalia)


