COMUNICATO STAMPA

Alfredo Tradigo
Per salire bisogna crederci
Itinerari di fede e montagna
Con l’Introduzione del cardinale Gianfranco Ravasi
Può la montagna essere ancora luogo dove scoprire e coltivare la propria anima?
Il libro suggerisce alcune risposte con storie, pensieri, riflessioni di grandi alpinisti.
Ma anche attraverso le testimonianze di gente semplice che ha vissuto e lavora in
montagna, oppure è impegnata nell’aprire nuove vie di salita.
L’autore introduce nelle pagine figure che hanno vissuto l’amore per la montagna fisica
come una parabola della loro stessa ascesa verso Dio.
Pensiamo a san Giovanni Paolo II, fin da giovane attirato della cime, a Pier Giorgio
Frassati, il giovane piemontese che quando era libero dai suoi molteplici impegni di studio
e di carità cristiana, dedicava il suo tempo libero alle escursioni in montagna, oppure a
papa Pio XI che, quand’era ancora Achille Ratti, era un appassionato alpinista tanto da
essere iscritto al Club Alpino Italiano e da aprire vie per scalate su diverse montagne. Una
sezione del libro è dedicata a simboli religiosi, ai santuari,
agli eremi e a tutti quei luoghi elevati dove è possibile ritirarsi dal mondo ed entrare in
contatto con Dio.
La parte dedicata alle montagne della Bibbia e del Vangelo ci riporta ai luoghi di origine
della fede cristiana con tutto il loro fascino archeologico e naturalistico.
Il volume è corredato da un ampio repertorio di immagini a colori e in bianco e nero.
L’autore
Alfredo Tradigo, giornalista e scrittore, si occupa di arte e cultura. Ha lavorato nelle
principali case editrici milanesi, scrivendo in particolare per i settimanali Oggi e Famiglia
Cristiana. Tra le sue opere Icone e santi dʼOriente (Electa-Mondadori 2004), tradotto in
cinque lingue, Lʼuomo della Croce (san Paolo 2013), tradotto in polacco, saggi d’arte e
varie raccolte di poesia.
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