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LA TURCHIA AL JOSP FEST
JOURNEYS OF THE SPIRIT FESTIVAL
NUOVA FIERA ROMA, 15-18 GENNAIO 2009
Turchia: Padiglione 7 - WORLD, Corsia D, stand D10.

Josp Fest, Journeys of the Spirit Festival, è il primo Festival internazionale dedicato ai
“viaggi” dello spirito. È un evento innovativo che mira a “celebrare” i pellegrini e a
coinvolgere tutti coloro che desiderano “mettersi in cammino,” con lo scopo di stimolarli e
contribuire alla loro crescita spirituale.
Il 28 giugno 2008 si è inaugurato l’Anno Paolino, per festeggiare il bimillenario dalla nascita
dell’apostolo nativo di Tarso e la Turchia sarà quindi presente per promuovere le attività, tra le
quali ovviamente rivestono particolare importanza i pellegrinaggi e i percorsi storico-artistici.
Le iniziative programmate per questa ricorrenza stanno coinvolgendo differenti luoghi
geografici, da Damasco ad Antiochia, da Tarso a Gerusalemme, dalle isole del Mediterraneo
all’Italia, dalle città della Grecia alle regioni dell’Anatolia.
Luogo di passaggio e punto di incontro, dove si sono sovrapposte e susseguite decine di civiltà,
la Turchia è un enorme museo all’aperto, che rivela capolavori insuperati.
L’Anatolia è ricchissima di gioielli artistici che fanno capo a tutte le tre religioni monoteiste, per
non parlare delle altre testimonianze accumulatesi nel corso di millenni di storia, dagli
insediamenti del neolitico alle città romane. Forse in nessun luogo come in Turchia gli uomini
hanno lasciato tanti segni del loro passaggio : popoli arrivati dal Nord, dall’Est e dall’Ovest in
una terra di mezzo che ha sempre rappresentato l’ideale punto di contatto tra l’Asia e l’Europa,
il Mediterraneo e l’Oriente.
Tracce di gente vissuta in Anatolia si hanno fin dal Paleolitico, e poi ancora testimonianze degli
Ittiti, dei Frigi e del loro re Mida, dei Greci, dei Romani che posero la capitale ad Efeso, oggi il
sito archeologico più noto e visitato della Turchia, e che costruirono lo straordinario teatro di
Aspendos, alle porte di Antalya, uno dei meglio preservati di tutta l’arte romana.
La diffusione in Turchia di reliquie e luoghi, citati nei libri sacri o che contengono particolare
valore dal punto di vista della fede, è notevole. Allo stesso tempo la Turchia offre la possibilità
di scegliere tra la natura incontaminata delle sue coste e lo spettacolo continuo del suo interno.

Questo importante appuntamento fornisce l’opportunità per ricordare che sia i pellegrini sia i
turisti avranno la possibilità di ripercorrere i luoghi di culto alla ricerca delle origini del Santo
attraverso un viaggio tra magnifici capolavori opera della natura e dell'uomo.
Presso lo stand della Turchia, oltre all’Ufficio Cultura e Informazioni dell’Ambasciata di
Turchia, sarà presente il co-espositore della Turkish Airlines.

