
IL PELLEGRINAGGIO 
 

Il pellegrinaggio è un fenomeno religioso universale: si può affermare che esso 
è reperibile in tutte le religioni. Con il pellegrinaggio l'uomo religioso colui 
cioè che crede all'esistenza di una Realtà che trascende questo mondo e in esso 
si manifesta e che ne è il completamento  compie un cammino (e il vero 
pellegrinaggio avviene a piedi) verso un luogo simbolicamente centrale, uno 
spazio sacro, per cercare un contatto con il divino e un rinnovamento della 
propria vita. Il pellegrinaggio trova naturalmente il suo posto anche all'interno 
delle tre grandi religioni monoteistiche, che non a caso vedono in Abramo il 
loro comune antenato. Abramo, infatti, inizia la sua avventura di credente con 

un viaggio verso un luogo indicatogli dal Signore: 
«Il Signore disse ad Abram:"Vattene dalla tua terra, dalla tua patria e dalla casa di tuo padre, 
verso il paese che io ti indicherò"» (Gn 12, 1). 
Ma il viaggio di Abramo non consiste solo in uno spostamento geografico: è anche un itinerario 
spirituale. Il comando «vattene» può essere tradotto con «va' verso te stesso». Con 
un'interpretazione simbolica e mistica Filone di Alessandria legge nel testo non il comando di 
compiere un viaggio verso un luogo esteriore, bensì verso il luogo dell'interiorità, che è la vera casa 
di Dio: «una sola dimora è degna di Dio, l'anima conforme alla sua volontà» (De Cherubim 100). 
Posto questo fondamento abramitico, non stupisce che la tradizione biblica ebraica conosca la prassi 
del pellegrinaggio e la sua contestazione, comprenda il comando della Torà che ordina il 
pellegrinaggio, soprattutto quello al Tempio, tre volte all'anno, in occasione delle grandi feste 
d'Israele (Pesach, S'havu`ot, Sukkot: cfr. Dt 16, 16-17) e il suo contrappunto profetico che ne critica le 
deviazioni e le perversioni idolatriche («Non rivolgetevi a Betel, non andate a Galgala, non passate 
a Bersabea... Cercate il Signore e vivrete»: Am 5, 5-6; «Non confidate nelle parole menzognere di 
coloro che dicono: Tempio del Signore, tempio del Signore, tempio del Signore è questo»: Ger 7, 4). 
Non stupisce che la tradizione islamica faccia del pellegrinaggio alla Mecca uno dei cinque pilastri 
della pratica religiosa del musulmano (Corano 2, 196-203; 3, 97; e soprattutto la sura 22, detta del 
pellegrinaggio, in particolare: 22, 27-30. 36-37) e conosca altresì il contrappunto mistico rappresentato 
dai Sufi. Scrive, per esempio, al Hallaj: «La gente [musulmana] compie il pellegrinaggio [alla 
Mecca]. Io, invece, mi reco in pellegrinaggio da colui che abita in me. Essi offrono vittime: io offro 
la mia anima e il mio sangue». E ancora: «Distruggi la Ka'ba [santuario nella moschea della 
Mecca] e ricostruiscila nell'invisibile». Della grande Rabi'a si dice che, rimasta sola nel deserto 
mentre era in cammino verso la Mecca, pregò dicendo: «Mio Dio,... la Ka`ba è pietra. Ciò che voglio 
vedere è il tuo volto». E una famosa poesia mistica di Rumi così recita: «O gente partita in 
pellegrinaggio! Dove mai siete, dove mai siete? L'Amato è qui, tornate, tornate! L'Amato è un tuo 
vicino, vivete muro a muro: che idea vi è venuta di vagare nel deserto di Arabia? A ben vedere la 
forma senza forma dell'Amato, il Padrone e la Casa e la Ka'ba siete voi!». 
E infine non stupisce che la tradizione cristiana, che ha sviluppato un'imponente e articolata prassi 
di pellegrinaggi, ne conosca anche il contrappunto critico. Scrivendo a Paolino da Nola, Gerolamo 
afferma riguardo a Gerusalemme e ai «luoghi santi» in terra di Israele: «Del luogo della croce e 
della risurrezione trae profitto solo colui che porta ogni giorno la propria croce» (Ep. 58, 4). E il 
poeta mistico Angelo Silesio (1624-1677): «0 cristiano, dove corri? Il cielo è in te; perché dunque lo 
cerchi a un'altra porta?» (Il pellegrino cherubico I, 298). 



L'importanza del pellegrinaggio per quell'essere simbolico che è l'uomo (e l'uomo si distingue 
dall'animale per la sua conoscenza simbolica) è fuori discussione: esso è parabola del destino totale 
dell'uomo e gli. consente di «coincidere, almeno per qualche giorno, con la propria speranza» (A.M. 
Besnard). In quanto gesto simbolico il pellegrinaggio afferma al contempo la necessità della 
mediazione e la necessità del superamento della mediazione. Ma questo significa che veramente 
essenziale è il pellegrinaggio spirituale, l'itinerario in profondità che attraverso la conoscenza di sé, 
l'ascolto della Parola di Dio e la lotta spirituale, conduce alla conoscenza del Signore e al reale 
incontro con lui nella propria persona: nel cristianesimo, infatti, la corporeità umana è il luogo della 
presenza di Dio tra gli uomini e della sua inabitazione in essi. 
Il pellegrinaggio cristiano è dunque un iter in cui la conversio ad Deum si accompagna alla reversio 
in se e in cui lo «spazio sacro» meta del pellegrinaggio è il cuore: (Is 46, 8). Non si tratta di 
riprendere le «scale spirituali» e gli schemi in gradini o tappe dell'ascesi mistica, ma di ritrovare un 
centro che non è fuori di noi, bensì in noi. Il pellegrinaggio è ricerca di orientamento, è un volgersi 
a est, a oriente, per sfuggire al rischio del vagabondaggio e dello smarrimento; è un ritrovare alla 
fonte della vita per sfuggire all'ombra della morte. 
E questo il pellegrinaggio di cui oggi vi è assolutamente bisogno: una ricerca e un'esperienza della 
luce di Dio manifestata in Cristo «luce del mondo» (Gv 81 12) sotto l'azione dello Spirito santo. Un 
tale cammino ha un nome preciso: conversione. Se il pellegrinaggio è volto all'incontro con Dio, 
allora il movimento di cui è sacramento è quello della, della conversione. Questo il pellegrinaggio 
senza fine che connota l'intera esistenza del credente. (cf.Enzo Biachi) 


