


Per i primi cristiani Genisalemme diventa la meta di un viaggio spirituale ambito, nel desiderio di 
conoscere i luoghi dove Gesù visse, predicò e mori. Le radici del pellegrinaggio cristiano si 
ritrovano anche in illustri esempi biblici, sia del Vecchio sia del Nuovo Testamento: da Adamo che 
dovette abbandonare l'Eden, ad Abramo, Isacco e Giacobbe che peregrinavano senza una fissa 
dimora, o come il popolo d'Israele che errò nel deserto. 

Il pellegrinaggio a Genisalemme divenne per i cristiani un'usanza fissa dal 313 d.C. con l'editto di 
Costantino e la libertà di culto nelllImpero Romano. Si andava per cercare la Croce, i chiodi, la 
tunica di Cristo, la Scala Santa o per ripercorrere i luoghi della sua sofferenza. 

A mano a mano che il culto cristiano si espandeva, cresceva anche la devozione per gli Apostoli 
Pietro e Paolo, martirizzati a Roma e ritenuti i fondatori della Chiesa. Così Roma diventa la città 
benedetta, battezzata dal sangue dei due apostoli di Cristo ed acquista un'importanza sempre 
maggiore rispetto a Gerusalemme, di pari passo con la decadenza delllImpero Romano e sotto la 
pressione dei barbari che depredavano e devastavano città e vie di comunicazione, fino a diventare 
la seconda Genisalemme dal 638 d.C. In quest'anno la città santa è conquistata dagli Arabi e 
diventa sempre più difficile recarsi in pellegrinaggio ad Oriente. 

Dal 500 fin verso l'anno 1000 il pellegrinaggio era un fenomeno prevalentemente individuale 
mentre verso la fine del primo millennio prende corpo il pellegrinaggio collettivo, meglio preparato 
e senza dubbio meno rischioso. 

Una svolta nel carattere stesso del pellegrinaggio si ebbe dal VI1 secolo, quando si cominciò a 
prescriverlo o ad imporlo, assieme all'elemosina, come penitenza per peccati di una certa gravità. Si 
andava in pellegrinaggio non solo per visitare i luoghi santi di culto, ma anche per sciogliere un 
voto, come pratica di penitenza e di riscatto morale, coinvolgendo anche le classi sociali più alte e 
senza escludere re e imperatori. I1 primo sovrano a recarsi a Roma fu Carlo Magno, nella Pasqua 
del 774. 

I termini peregrinus e homo viator sono comunemente usati come sinonimi: Peregrinus, termine 
affermatosi dall'alto medioevo, deriva dalla locuzione per agros e indica gli individui che 
percorrono il territorio esterno alla città. I1 peregrinus, poiché non appartenente alla comunità con 
cui viene in contatto, è straniero, sconosciuto e anche strano. È dunque un diverso, viene da 
lontano e va altrove. Da straniero non conosce i luoghi e perciò deve trovare il suo cammino 
attraverso piste non sempre giuste. I1 peregrinus è soggetto a smarrirsi e deve chiedere la giusta 
direzione alla gente del luogo. Ha bisogno di protezione giuridica, di trovare ospitalità e di ricevere 
cibo per sostentarsi. 

Homo viator è un termine tardo-antico e post-classico e si riferiva al messaggero o cursore 
pubblico incaricato di compiere un determinato percorso per portare ordini, corrispondenza, 
messaggi o per a l t i  incarichi simili. I1 "viator" percorreva la via, un cammino ben tracciato e 
individuabile nel territorio. 

Nella Patistica è Cristo la via. L'homo viator è consapevole di compiere un cammino seguendo le 
tracce di Cristo, ma soprattutto che la sua via è Cristo e che solo in Lui e con Lui può procedere 
verso la sua ultima méta. La via è intesa come segmento percorribile fra due punti. Nel termine 
homo viator è dunque insito il doppio significato dell'umiltà della sequela di Cristo e della 
sicurezza della fede. 



Cristo stesso è mistero, nel senso che ha una personalità non totalmente comprensibile a noi, noi 
stessi siamo un mistero a noi stessi, chi può dire di conoscere se stesso fino in fondo. Mistero vuol 
dire una realtà umana non totalmente comprensibile con l'aiuto della sola ragione. Qualcosa che è 
nel mondo ma che la nostra intelligenza non riesce completamente ad afferrare: Cristo è 
contemporaneamente Figlio di Dio e figlio di Maria, è uomo e Dio, ma come facciamo ad unire 
queste due realtà? 

Trovo più giusto porre la parola mistero all'inizio di una riflessione e mai alla fine. 

Quando noi parliamo di Cristo, parliamo del bene e del male, parliamo della vita, dobbiamo fare 
come prima affermazione che ci troviamo davanti al mistero, quindi a qualcosa che supera la nostra 
capacità di comprensione e non porlo come esito. 

Tutta l'intelligenza umana messa insieme è incapace di comprendere la totalità della realtà divina. 
Il mistero sarà definitivamente spiegato nel giorno in cui vedremo il volto del Signore così come 
egli è. 
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Di ritorno dal pellegrinaggio rimangono nel cuore, oltre alle belle esperienze vissute insieme, le 
parole che la Madonna ha detto, attraverso i pastorelli, a me, ai miei con-pellegrini, a tutti colore 
che desiderano ascoltare la Sua voce: "Convertitevi e credete al Vangelo". 

I diversi appelli e messaggi che la Madonna rivolse a Lucia, Giacinta e Francesco si riassumono 
tutti in quell'invito che la Chiesa rivolge a ciascuno di noi all'inizio della Quaresima: "Convertiti, 
credi al Vangelo: cambia la tua vita e metti Gesù Cristo e il suo Vangelo al centro del tuo cuore, dei 
tuoi pensieri, dei tuoi sentimenti e delle tue scelte". 

La devozione al Cuore Immacolato, come l'offerta di preghiere e sacrifici per la conversione mia e 
di tutti, esprime un cammino di educazione alla centralità di Cristo nella vita, al17annuncio e alla 
diffusione del Suo Regno in tutto il mondo specialmente là dove esso è ostacolato e pubblicamente 
rifiutato. 

Questo cammino a Cristo e la testimonianza al Regno awengono con il materno aiuto della 
Madonna. "Fate quello che Lui vi dirà", sono le parole che la Madonna disse alle nozze di Cana di 
Galilea e che oggi ci ripete. 

Anche l'invito alla penitenza, ad offrire atti e preghiere di riparazione per il perdono dei peccati 
sono gesti che esprimono un valore più alto, una solidarietà più profonda e una responsabilità verso 
il comune destino e la comune patria eterna alla quale siamo tutti chiamati. 

"Portate i pesi gli uni degli altri"; "Chi crede di stare in piedi, guardi di non cadere"; "la sofferenza 
dell'oggi è poca cosa rispetto alla gloria futura che vi attende"; sono parole dell'apostolo Paolo che 
ritroviamo negli appelli della Madonna di Fatima. 

Questo è stato per me il Messaggio che si condensa nell'amore a Cristo, alla Chiesa, al Papa. 




