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È ormai celebre l’interrogazione posta da F. Dostoevskij (nel romanzo L’idiota) sulle labbra del 
giovane nichilista Ippolit: “Quale bellezza salverà il mondo?”. Una domanda nella quale secondo il 
grande scrittore russo è racchiuso il senso ultimo dell’esistenza. L’uomo, infatti, potrebbe rinunciare 
a tutto, ma non a quella bellezza che è splendore del vero e del bene e che potrà salvarci dalla 
rassegnazione e dalla disperazione. Basterebbe forse questo indizio per comprendere la sfida del 
tempo presente: la cultura della bellezza come fulcro di una nuova rinascita.  
In effetti, ripartire dai giacimenti di arte sacra e di cultura presenti nei nostri territori significa non 
soltanto riscoprire l’immenso universo simbolico e spirituale che li ha generati e che ha plasmato 
materialmente l’opera d’arte, dando forma alla polis, alla tessitura della città, ma raccogliere la sfida 
di una crescita umana, sociale, civile e certamente anche economica.   
Questo Convegno dal titolo “Custodire la Bellezza”, promosso dall’Istituto Superiore di Scienze 
Religiose “A. Marvelli” delle Diocesi di Rimini e di San Marino – Montefeltro, si propone di 
approfondire alcune questioni cruciali inerenti alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali 
ecclesiastici, nel più ampio confronto pubblico di natura sia interdisciplinare sia istituzionale.  
Come sappiamo, la preziosa ricchezza del nostro Paese consiste nella multiforme diffusione e 
stratificazione di un patrimonio storico artistico che non ha eguali al mondo. Una ricchezza frutto 
di una profonda e feconda relazione intercorsa per secoli tra Chiesa, società e cultura, che ha permesso 
la realizzazione di una straordinaria quantità e qualità di opere d’arte e di beni (quali chiese, santuari, 
abbazie, complessi monastici, musei, archivi, biblioteche …) in grado di configurarsi come “museo 
diffuso”, una vera e propria “via Pulchritudinis” che innerva l’intero territorio nazionale e locale. 
Tuttavia, sempre più di frequente questo patrimonio viene trascurato o abbandonato a un crescente 
degrado, nonostante la rapida e progressiva crescita del turismo culturale e religioso a livello 
nazionale e internazionale.  
L’intento del Convegno, struttorato in tre sessioni di lavoro, affidate ad autorevoli studiosi, con il 
coinvolgimento di diversi referenti istituzionali, è quello di ricostruire un rapporto vivo e vitale con i 
beni culturali ecclesiali, sollecitando un radicale ripensamento del legame tra arte, cultura e 
sviluppo, mediante lo studio, la ricerca, l’innovazione, ma anche l’occupazione sociale. Ciò impone 
un rinnovato confronto tra le diverse realtà coinvolte in questo processo: le diocesi che dispongono 
di questo cospicuo patrimonio di arte sacra; l’ambito della ricerca culturale e della formazione 
scientifica e professionale; le sovraintendenze e le istituzioni politiche che dovrebbero presiedere alla 
tutela e alla valorizzazione di questi beni sul territorio. 
In questo quadro si inserisce la proposta formativa che si è concretizzata attorno al Master 
universitario in Valorizzazione dell’Arte sacra e del Turismo religioso, presso l’ISSR “A. Marvelli” 
(collegato alla Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna), nato proprio dall’esigenza di rinsaldare una 
nuova alleanza tra la creazione artistica ed esperienza religiosa, che nel nostro paese ha dato 
origine al più vasto patrimonio culturale dell’umanità. Questo percorso formativo intende 
corrispondere alla specifica vocazione economica e turistica di questa Regione, puntando alla 
valorizzazione della cultura e dell’arte come straordinario potenziale di sviluppo economico e civile.  
In ambito più strettamente ecclesiale occorre poi recuperare la funzione catechetica dell’arte sacra in 
un rinnovato confronto tra Parola e immagine, Bibbia e arte, esplorando i nuovi linguaggi 
dell’evangelizzazione e dell’estetica teologica come nuova via dell’evangelizzazione e di incontro tra 
fede e cultura. Come richiamato con vigore anche da papa Francesco nell’Evangelii Gaudium: «È 
bene che ogni catechesi presti una speciale attenzione alla ‘via della bellezza’ (via Pulchritudinis) 
(…). È auspicabile che ogni Chiesa particolare promuova l’uso delle arti nella sua opera 
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evangelizzatrice, in continuità con la ricchezza del passato, ma anche nella vastità delle sue molteplici 
espressioni attuali, al fine di trasmettere la fede in un nuovo ‘linguaggio parabolico’ » (EG, 167).   
Occorre dunque trasformare il bene ecclesiastico in strumento vivo di evangelizzazione, di identità e 
memoria, ma anche di risorsa spirituale e culturale. Chiese, Santuari, Monasteri, Musei, Archivi, 
Biblioteche … non sono anzitutto un assillo in termini di costi, di manutenzione e di gestione, bensì 
una straordinaria opportunità e ricchezza. Ancora oggi il patrimonio artistico e culturale ecclesiastico 
rappresenta il più prezioso strumento pastorale del quale le diocesi dispongono, spesso senza neppure 
rendersene conto.  
Dunque, la sfida cruciale è quella che riguarda un radicale ripensamento del legame tra fede e arte, 
tra cultura e sviluppo, inteso in senso ampio, come educazione, creatività, studio, ricerca, 
innovazione, invenzione, ma anche occupazione sociale. Le Chiese particolari, anche a livello locale, 
possono svolgere un ruolo decisivo nel processo di valorizzazione dell’arte sacra e nella crescita di 
un turismo culturale e religioso, contribuendo con un proprio apporto peculiare. Tuttavia ciò impone 
un rinnovato dialogo tra le diverse realtà coinvolte in questo processo: le diocesi che dispongono di 
questo cospicuo patrimonio di arte sacra; l’ambito della ricerca culturale e della formazione 
scientifica; le sovraintendenze e le istituzioni politiche che dovrebbero presiedere alla tutela e alla 
valorizzazione di questi beni. Una cultura e una politica al servizio del bene comune non possono non 
farsi carico di questo compito, a partire da un sano principio di sussidiarietà. 


