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1) Il pellegrinaggio è un’esperienza antropologica pressoché universale, conosciuta da tutti i popoli: è l’uscire 
da casa propria per portarsi alla ‘casa’ della divinità o ad un luogo ‘santo’.
Non esiste pellegrinaggio senza “santuario” di destinazione. Anzi: propriamente il “pellegrinaggio” è il 
camminare verso un luogo santo, un santuario, appunto.

2) Anche il santuario è un elemento antropologico ‘naturale’: non c’è popolo che non abbia (avuto) i propri 
santuari: luoghi, cioè, in cui la divinità ha dimostrato una propria presenza ‘superiore’ alla norma; luoghi in cui 
gli uomini si recano per fare esperienza della divinità o del divino come tale.
È, quindi, il santuario il primo elemento da cui bisogna partire per comprendere il pellegrinaggio.

In questa cammino l’esperienza religiosa di Israele (tutto l’AT) è di una ricchezza incredibile: ben oltre 
qualunque trattato di etnografia o antropologia.

Giacobbe e Betel: Gen 28,10-22.
Giacobbe fa esperienza di Dio e ne fissa la collocazione geografica: “questa è la porta del cielo. Questa è 
la casa di Dio”. Bet-El significa proprio questo: casa di Dio.
Si inizia con una stele per fissare il luogo e non sbagliarsi, si fa un voto (=promessa a Dio) sul futuro; si 
promette la costruzione di un santuario vero e proprio.

3) I santuari nella storia umana sono degli ‘universali’: sono luoghi “santi” in sé e per sé, non importa a chi 
siano dedicati! Il santuario in quanto porta del cielo ha un’identità propria quasi assoluta. Ed è capitato spesso 
nei millenni che gli stessi posti siano diventati santuari per più culti e religioni. Si pensi a Gerusalemme come 
luogo santo per l’Ebraismo, per il Cristianesimo e per l’Islam!

Mosè al Sinai: Es 3,1-12
Mosè non conosce quel luogo che, però, è già sacro (il luogo su cui stai è sacro) ed ha già un proprio 
nome diverso da quello che sarà poi per Israele (Oreb-Sinai), ma proprio in quel luogo (il santuario del 
roveto) egli incontra il Dio d’Israele che gli fissa un appuntamento di nuovo in quel luogo al termine della
missione che gli sta affidando.

4) Spesso i santuari segnano la storia di intere comunità, sembrano quasi scandirla lungo il tempo. Il tempo, 
infatti, passa… il luogo, no! Ed ognuno che va al santuario va per vivere una ‘propria’ esperienza della divinità.
In questo modo i santuari sono diventati, spesso, i ‘custodi’ della fede di popoli e di singoli: i luoghi in cui si 
prende atto ancora una volta del proprio non essere soli e si riacquistano le forze ed energie per continuare il 
proprio cammino, la propria missione.
Ed è qui che nasce il pellegrinaggio inteso come “andare a Dio”.

Elia all’Oreb: 1Re 19,1-18
Elia scappa dalla propria quotidianità, divenuta ormai insostenibile, e si rifugia sull’Oreb: il monte di Dio.
Il luogo delle origini d’Israele come popolo; il luogo dell’alleanza con Dio… della vera fede.
Quel luogo, però, ha ormai smesso di essere un luogo ‘speciale’: non c’è nulla! È rimasto solo il ricordo 
che “lì” Dio ha concluso l’alleanza con Israele ed è lì che il difensore dell’alleanza violata torna per 
trovare rifugio. Proprio lì, tuttavia, inizia un nuovo cammino per una nuova quotidianità, rinnovata nella 
consapevolezza e nell’azione.

5) Il Cristianesimo, pur inserendosi nella tradizione ed esperienza religiosa di Israele (e con essa di molta parte 
dell’esperienza religiosa ‘naturale’), se ne distacca in modo fortissimo dando un significato completamente 
diverso alle manifestazioni religiose che incontra.



Il primo distacco radicale è quello dal ‘luogo’! Per Gesù Cristo il luogo non dice nulla, non fa nessuna 
differenza: alla sua morte il velo del tempio si squarcia da cima a fondo ed il “santuario” per eccellenza, l’unico
tempio di Dio, finisce la sua funzione. D’altra parte lui stesso aveva chiamato il proprio corpo “tempio”… e la 
sua presenza non è garantita dal ‘luogo’ ma dalla comunità riunita nel suo nome! (dove 2 o 3 sono riuniti nel 
mio nome…)

Il Vangelo non conosce ‘santuari’, né il NT conosce santuari… né questi saranno conosciuti per i primi 3 secoli 
di vita della Chiesa.

Questo, però, è praticamente inammissibile per l’uomo: l’uomo non riesce a vivere de-localizzato, senza punti 
stabili di riferimento nello spazio… ‘fissato’ solo in una dimensione ed esperienza ‘spirituali’.
In questo modo, così come salta il 2° Comandamento che vietava di raffigurare il Dio d’Israele, così si re-
impone una dimensione ‘locale’ del culto: nascono nuovi santuari che sono le tombe dei martiri – prima, dei 
santi – poi. E così si reintroduce nella vita cristiana tardo antica ed alto-medievale il ‘culto’ del luogo, quasi 
fine a se stesso. Tombe, prodigi, apparizioni, diventano ‘santuari’ e presso di essi si va a “cercare Dio”.

6) Ed è qui che s’inserisce un apporto formidabile di Gesù stesso proprio a questa materia con la sua 
affermazione nell’ultima cena: «io sono la via, la verità e la vita: nessuno viene al Padre se non per mezzo di 
me».

Gesù via, verità, vita: Gv 14,1-7
La questione è chiara: Tommaso e gli altri pensano a ‘luoghi’, Gesù pensa a relazioni!
Il luogo non c’entra nulla, poiché l’eternità non è un ‘luogo’! E neppure il “paradiso” è un ‘luogo’! Quello
che Gesù chiede è “seguirlo”… proprio come si segue una strada, per questo dice di essere la via!
Saltando, però, il ‘luogo’ rimane soltanto la ‘via’: il camminare dietro/insieme a lui. È l’esperienza della 
strada! Quella strada che vale in sé e per sé, non perché essa porti da qualche parte (la strada non è una 
gita!) ma perché conta/vale ciò che in essa si vive. Noi diciamo “fare strada” e non diciamo invece 
“camminare” o “andare”.

Gesù, però, non ci fa girare a vuoto ma ci guida al Padre… alla sua comunione col Padre, a quella 
comunione in cui ciascuno di noi ha un ‘suo’ posto.
Ecco, allora, che sparisce il ‘santuario’ ma non la meta… e la strada diventa “pellegrinaggio” nel senso 
più vero del termine: cammino verso Dio stesso (e non un luogo da lui ‘segnato’)!

7) Questo è tanto vero che S. Pietro usa proprio questa immagine per descrivere la vita cristiana.

Ospiti e pellegrini: 1Pt 2, 11-12
Il cristiano è “pellegrino”… il Greco direbbe “parrocchiano” (!!!): uno che sta in mezzo alle case ma non 
ha una ‘sua’ casa poiché è “per strada”, è “in cammino”. Il cristiano è uno che attraversa i luoghi in cui gli
uomini hanno messo su casa, li attraversa passando oltre… senza distogliere l’attenzione e la volontà 
dalla sua meta che è il “posto presso il Padre” che Cristo gli ha preparato.

8) In questo modo il “pellegrinaggio” diventa una cosa nuova: “non andare in un posto” (per quanto ‘santo’) ma
“camminare verso”. Spogliato di tutte le componenti ‘religiose’ ed ‘sacrali’ può diventare una vera esperienza 
spirituale: una ‘parabola’ della vita stessa, un allenamento per la vita quotidiana.
È l’esperienza spirituale pura di Elia che cammina 40 giorni nel deserto per mettersi e “stare alla presenza di 
Dio”… è quello che Gesù stesso ha fatto col suo stare 40 giorni nel deserto (senza andare da nessuna parte).

Nulla più di un pellegrinaggio-scout potrebbe offrire la giusta esperienza del pellegrinaggio stesso!


