
«Voi che camminate per le vie, cantate!» (Gdc 5,10)* 
 
Cari sacerdoti, seminaristi e fedeli, 
siamo riuniti in questa Basilia di san Giovanni in Laterano per celebrare la 

liturgia eucaristia, momento centrale del nostro pellegrinaggio diocesano. Per la 
nostra Chiesa di Ugento-S. Maria di Leuca, questo avvenimento segna in modo 
indelebile l’anno santo della misericordia. Il pellegrinaggio, infatti, richiama alcuni 
aspetti fondamentali della nostra vita personale e comunitaria e può diventare 
«occasione propizia per rinvigorire il desiderio di condividere con altri l'esperienza 
meravigliosa di sapersi amati da Dio e di essere inviati al mondo a dare 
testimonianza di questo amore»1.  

L'uomo è stato da sempre paragonato a un viandante che va in cerca del suo 
destino. Nella Bolla d'indizione del giubileo, Papa Francesco sottolinea che «il 
pellegrinaggio è un segno peculiare nell’anno santo, perché è icona del cammino 
che ogni persona compie nella sua esistenza. La vita è un pellegrinaggio e l'essere 
umano è viator, un pellegrino che percorre una strada fino alla meta agognata»2.  

Il cantico di Debora contiene un’esortazione particolarmente bella e ricca di 
forza ispiratrice: «Voi che camminate per le vie, cantate!» (Gdc 5,10). È un invito 
rivolto ai pellegrini a camminare cantando per esprimere la gioia che scaturisce 
dall’essere liberati dal male per l’opera misericordiosa di Dio. In ogni via, c'è un 
cantico che sgorga dalla parola di Dio, illumina la mente e consola il cuore. 

Fina dall’inizio del cristianesimo, il pellegrinaggio ai luoghi santi ha offerto 
un'occasione privilegiata per fare l'esperienza della misericordia. Indubbiamente 
Roma è stata l'altra grande meta di convergenza in quanto luogo del martirio di 
Pietro e Paolo e sede della comunione ecclesiale ad Petri sedem.  

Il giubileo della misericordia scandisce i ritmi del tempo e richiama pellegrini, 
che vengono a Roma da ogni parte del mondo, a sperimentare il dono della 
misericordia. Essi sanno che «l'architrave che sorregge la vita della Chiesa è la 
misericordia. Tutto della sua azione pastorale dovrebbe essere avvolto dalla 
tenerezza con cui si indirizza ai credenti; nulla del suo annuncio e della sua 
testimonianza verso il mondo può essere privo di misericordia»3.  

Il pellegrinaggio richiama che la nostra vita cristiana è un cammino della fede. 
Bisogna avanzare nel pellegrinaggio della fede, percorrendo le orme di Cristo. 
L’evangelista Luca descrive la vita  di Gesù come un continuo pellegrinaggio dalla 
Galilea, alla Samaria,  alla Giudea, fino a Gerusalemme, luogo nel quale si realizza il 
suo mistero pasquale (cfr. Lc 9,51; 24,51). 
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Il pellegrinaggio è la carta di identità del cristiano. La Lettera agli Ebrei ricorda 
che i cristiani sono in cammino verso la patria celeste. Vivendo questo pellegrinaggio 
giubilare abbiamo voluto riscoprire la nostra identità. Come Abramo, abbiamo 
lasciato le case, ci siamo messi in cammino, insieme abbiamo percorso la via, siamo 
arrivati alla meta. Valgono anche per noi le parole che Giovanni Paolo II rivolse ai 
partecipanti al Congresso mondiale di pastorale dei santuari e pellegrinaggi del 
1992. Bisogna  essere «attenti ai tempi e ai ritmi di ogni pellegrinaggio: la partenza, 
l'arrivo, la visita al santuario e il ritorno. Tanti momenti del loro itinerario che i 
pellegrini affidano alla vostra sollecitudine pastorale. Avete il compito di guidarli 
all'essenziale: Gesù Cristo Salvatore, termine di ogni cammino e fonte di ogni 
santità»4.  

Pellegrinare, infatti, non è girare a vuoto, ma è camminare verso una meta e 
un punto di riferimento. «Diversamente dal vagabondo, i cui passi non hanno una 
destinazione precisa, il pellegrino ha sempre una meta davanti a sé, anche se a volte 
non ne è pienamente cosciente»5. «Andare in pellegrinaggio significa essere 
orientati in una certa direzione, camminare verso una meta», il che «conferisce 
anche alla via ed alla sua fatica una propria bellezza»6.  

Venendo a Roma, abbiamo desiderato raggiunge il luogo simbolo dell’unità 
della fede. Una esperienza, questa, tanto più significativa se consideriamo che 
viviamo un tempo di smarrimento e di confusione, determinato dal fatto che la 
cultura contemporanea non ha un centro. Partecipando a questo pellegrinaggio, 
abbiamo voluto ricordare che Cristo è il centro della nostra vita, della Chiesa e del 
mondo. Secondo la Lettera agli Ebrei, egli rimane il punto fermo, ieri oggi e sempre, 
per incontrare nel suo volto la misericordia di Dio. 

È bello, cari fedeli, vivere sapendo che c'è un punto solido su cui fondare la 
propria vita. Le cambiano e noi facciamo una pluralità di esperienze, alcune positive, 
altre negative. Tutte acquistano il loro senso quando le riferiamo a Cristo. Dobbiamo 
ritornare alle nostre case con la convinzione che la nostra vita è un pellegrinaggio, 
sapendo che questo camminare ha un suo punto centrale di riferimento che, nello 
stesso tempo, è punto di partenza e punto di arrivo, alfa ed omega: Cristo morto e 
risorto, pietra angolare su cui possiamo costruire tutta la nostra vita personale e 
comunitaria.  

Roma rappresenta l'unità visibile della Chiesa. Ieri, in piazza san Pietro, 
abbiamo fatto un’esperienza di unità attorno al Santo Padre, segno personale 
dell'unità della Chiesa. Eravamo in molti. Ognuno veniva da luoghi differenti del 
mondo. Tutti però ci sentivamo raccolti insieme attorno alla figura del pontefice. 
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Siamo diversi, ma la fede ci rende un'unica famiglia, un unico corpo. Gesù è venuto 
nel mondo per raccogliere e riunire i figli di Dio che sono dispersi. Dall’alto della 
croce, egli attira tutti a sé.  

L’unità che sperimentiamo nel presente sarà piena nel futuro. La metafora del 
pellegrinaggio fa emergere una tensione fra presente e futuro, fra caducità e 
stabilità, fra imperfetto e perfetto, fra esilio e patria. Sant'Agostino inquadra tale 
realtà con queste parole: «La Chiesa conosce due vite (...) una nella fede, l'altra nella 
visione; una appartiene al tempo della peregrinazione, l'altra all'eterna dimora; una 
è nella fatica, l'altra nel riposo; una lungo la via, l'altra in patria; una nel lavoro 
dell'azione, l'altra nel premio della contemplazione»7.  

La fede annuncia una speranza che non delude e la speranza fa pregustare le 
realtà future. Le cose della vita presente sono realtà penultime. L'incontro definitivo 
con il Signore ci dona le realtà ultime. Passando attraversando la porta santa, siamo 
entrati nel luogo dove Dio dimora per instaurare un dialogo ci apre all'incontro 
beatificante e definitivo con lui.  
 Le letture di questa liturgia sottolineano che è indispensabile diventare 
uomini e donne di preghiera. Essa è ascolto, dialogo, presentazione a Dio delle 
nostre difficoltà, dei nostri desideri, delle nostre domande, consapevoli e certi che 
egli ci risponde. La preghiera infonde consolazione e fiducia e ci fa consapevoli di 
non essere abbandonati nel nulla, ma di essere sostenuti dall'amore e dalla 
misericordia di Dio.  

Fare un pellegrinaggio significa vivere di fede e diventare uomini e donne di 
preghiera. La condizione fondamentale di questo dialogo con Dio è l'umiltà. Come il 
pubblicano, dobbiamo riconoscere che siamo peccatori e abbiamo bisogno del 
perdono e della divina misericordia. Stando di fronte alla maestà di Dio, 
riconosciamo di essere persone fallibili, deboli, fragili. Questa è la condizione perché 
Dio ci ascolti, ci purifichi e ci liberi dal male. 

Ringraziamo il Signore che ci consente di tornare a casa con la ricchezza di 
questa esperienza giubilare. La fede ci dona la certezza di essere fondati sulla roccia 
che è Cristo. Attorno a lui formiamo la grande famiglia ecclesiale che eleva una 
grande invocazione per aver sperimentato l’amore e l’infinita misericordia di Dio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 Agostino, Trattati sul Vangelo di Giovanni, 124, 5; CCL 36, 685. 


