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Ravenna è il centro delle celebrazioni per il VII
centenario della morte di Dante. Qui potè ammirare
i mosaici, lo splendore della luce eterna che da essi
promana, e trarne ispirazione per il Paradiso.
In questa edizione “ravennate”, il testo del Santo Padre
è arricchito da immagini dei mosaici.
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De
-Sidera
Ravenna è la capitale delle celebrazioni per il VII Centenario
della morte di Dante, avvenuta nella notte tra il 13 e il 14
settembre 1321.
Il legame tra Dante e Ravenna è profondo: qui non solo visse
gli ultimi anni della sua vita, trovando la quiete necessaria per
comporre il Paradiso, ma poté ammirare lo splendore di luce
eterna che promana dai mosaici delle Basiliche ravennati.
Quel «mondo riconciliato, trasfigurato dalla luce»
(André Frossard) certamente colpì e ispirò Dante,
offrendogli un universo di simboli, un ricco repertorio
di immagini fortemente evocative: «La bellezza ch’io vidi...»
(Par. XXX, 19).
Questa edizione “ravennate” della Lettera Apostolica Candor
Lucis æternæ dà risalto a quel legame e raccoglie l’invito dei
mosaici e della Commedia ad alzare lo sguardo alle stelle,
quelle del Mausoleo di Galla Placidia e quelle che Dante
pone come sigillo delle tre cantiche. Segno del destino eterno
dell’uomo e della sua vocazione alla felicità.
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