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Pellegrini nell’anima e nel mondo * 
 
 
Cari sacerdoti,  
cari fratelli e sorelle, 
la celebrazione eucaristia, con la quale concludiamo nella nostra Chiesa di Ugento-S. Maria 

di Leuca l’anno santo della misericordia, si caratterizza per il segno che vivremo al termine del rito: 
l’apertura della porta santa verso la piazza della Cattedrale, movimento inverso rispetto al segno 
con il quale abbiamo dato inizio all’anno giubilare. Allora la porta si è aperta verso l’interno, ora si 
aprirà verso l’esterno. Ha inizio così un nuovo viaggio, un nuovo modo di vivere il pellegrinaggio. 
«Siate viandanti», è l’esortazione di Gesù secondo il logion 47 del Vangelo di Tommaso. Siate 
«stranieri e pellegrini» è il pressante invito della Scrittura (cfr. Eb 11,14-16; 1Pt 2,11) .  
 
La figura dell’homo viator 
  In realtà, l’uomo è viandante per natura. Il suo «essere, significa essere per la strada». 
L'ontologia della strada segna il viandante nel più profondo dell'essere. Non si tratta di una 
situazione contingente, ma di una condizione stabile. In fondo, «tutta la storia dell'umanità è 
segnata dal marchio del nomadismo […]. La sedentarietà non è che una breve parentesi nella 
storia umana»1.  
  Il nomade, però, non è il pellegrino: il primo gira eternamente sui propri passi, lungo le 
coordinate terrestri; il secondo tende a una terra che è al di là degli orizzonti umani. Figura 
esemplare del pellegrino è Abramo. Chiamato da Dio, egli parte senza sapere dove andare e non 
ritorna più alla sua antica patria. Prototipo del nomade è Ulisse. Alla fine del suo interminabile 
periplo, egli ritorna a Itaca, la sua isola di origine e di partenza. 
  Considerando le differenti epoche della storia si potrebbe stabilire un confronto tra le 
diverse figure di uomo alla ricerca della propria identità: il pellegrino del Medioevo sente di essere 
bisognoso di redenzione e diventa cercatore di una purificazione trascendente; l’esploratore del 
tempo moderno si concepisce come un microcosmo che insegue orizzonti inesplorati; il 
viaggiatore del Settecento e dell’Ottocento (forse fino al Novecento inoltrato) desidera percorrere 
i paesaggi della cultura umana; il vagabondo del ventesimo secondo, per la sua identità fluida, si 
sposta quasi senza meta e senza scopo, se non quello di evadere dalla vita quotidiana e da se 
stesso.  

D’altra parte, anche nella storia della Chiesa, si sono presentate differenti tipologia di 
pellegrinaggi: il pellegrinaggio di devozione, che nei tempi antichi cercava il contatto con i luoghi 
santi; il pellegrinaggio di penitenza e di supplica, caratteristico della età medievale; il 
pellegrinaggio terapeutico a scopo di guarigione verso i luoghi in cui è avvenuta una apparizione 
mariana o verso i santuari che custodiscono reliquie di santi e di martiri. Il denominatore comune 
che, costituisce il fondamento su cui si radica ogni forma di pellegrinaggio, è sempre il riferimento 
alla misericordia. 

 
Il pellegrinaggio, lascito dell’anno della misericordia 

Questa sera l’anno santo si chiude, ma ci lascia il compito di vivere il pellegrinaggio come 
ricerca, sfida, e riscoperta dell’identità personale e come via per l’annuncio del Vangelo. Ci chiede 
cioè di non girare a vuoto senza aver chiaro la meta da raggiungere. «Diversamente dal 

 
* Omelia al termine del Giubileo straordinario della misericordia, Cattedrale Ugento 19 novembre 2016. 
1 J. Attali, L'homme nomade, Fayard, Paris 200. 
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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»2. «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»3.  

La meta da raggiungere è sempre il santuario in cui si entra passando attraverso la porta 
santa. Questa volta, però, non si tratta di un pellegrinaggio a un santuario materiale, ma al 
santuario della nostra stessa persona che cammina nel tempo alla ricerca del senso della vita. Il 
pellegrinaggio, allora, si caratterizza per un duplice versante: una discesa interiore dentro l’anima; 
un cammino lungo le strade del mondo. Aprendo la porta verso l’interno desideriamo ricuperare il 
centro nascosto nel fondo dell’anima. «È proprio l’anima il vero viandante; e parlando dell’anima, 
e d’essa soltanto, si può dire in tutta verità che esistere significa essere in cammino»4. Aprendo la 
porta verso l’esterno, siamo chiamati a scoprire la nostalgia dell’homo viator, del pellegrino 
dell’Assoluto dentro le forme fragili e i deboli legami della vita ordinaria.  

In realtà, i due movimenti rimangono sempre strettamente e indissolubilmente legati l’uno 
all’altro. Non si può uscire, se non dopo che si è entrati. E non si può entrare, se non venendo dal 
di fuori. Dobbiamo compiere entrambi i percorsi: discendere nelle profondità dell’anima e 
camminare lungo le vie della storia e degli accadimenti contradditori delle vicende umane. Stare 
dentro di noi, e uscire al di fuori della nostra persona. Non rinunciare alla nostra più profonda 
identità e, nello stesso tempo, avventurarci lungo le novità del tempo presente e dei suoi orizzonti 
futuri.  

Sant’Agostino si fa interprete di questa nostra condizione umana quando con accorate 
parole esorta a compiere il duplice movimento: «Torna a te: e, una volta rientrato in te, volgiti 
ancora verso l'alto, non restare in te. Prima torna in te dal mondo esterno, e poi rendi te stesso a 
colui che ti ha creato, e che ha cercato te, perduto; ha trovato te, fuggitivo; a se stesso ha 
convertito te che gli avevi voltato le spalle. Torna a te, dunque, e muovi verso di lui che ti ha 
creato […]. Non essere tu la tua stessa vita. […]. Non fare la tua volontà, ma la volontà di colui che 
abita in te»5. 

Le parole del Vescovo di Ippona presuppongono quelle di Gesù quando paragona se stesso 
alla porta: «Io sono la porta: se uno entra attraverso di me, sarà salvato; entrerà e uscirà e troverà 
pascolo» (Gv 10,9). Il movimento di uscita e di entrata è possibile solo se si considera Cristo la 
porta da attraversare. Lui è il vero accesso al mistero della nostra persona. Ogni uomo è un abisso. 
Cristo è la via per entrare in dialogo con noi stessi. Anche Dio è un abisso. Ed è ancora Cristo la 
porta spalancata sul mistero ineffabile di Dio. Egli mette in relazione abisso con abisso e rende 
possibile che l’uno si metta in ascolto della voce dell’altro. Cristo è l’eco della voce eterna di Dio 
che risuona nel cuore dell’uomo. Egli è anche il centro esterno posto nel fondo dell’anima umana 
e, nello stesso tempo, è il cuore del mondo e il centro dell’universo e della storia. Attraverso 
Cristo, che è la via, si rende possibile il pellegrinaggio dell’uomo verso se stesso, verso il mondo e  
verso Dio. Allo stesso tempo, attraverso lo Spirito di Cristo, Dio può scendere fin nelle più intime 
fibre del cuore dell’uomo perché egli è intimior intimo meo, pur rimanendo sempre superior 
summo meo.  

 

 
2 Benedetto XVI, Messaggio ai partecipanti al II Congresso mondiale di pastorale dei santuari e pellegrinaggi, 8 
settembre 2010, in Pontificio Consiglio della pastorale per i migranti e gli itineranti (a cura di), Pellegrini al Santuario, 
LEV, Città del Vaticano 2011, 11. 
3 Benedetto XVI, Omelia durante la messa celebrata davanti al Santuario di Mariazell, Austria, 8 settembre 2007. 
4 G. Marcel, Homo viator, p. 10. 
5 Agostino, Discorso, 330, 3-4. 
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Il pellegrinaggio come labirinto e itineranza  
Di segno opposto è la sfida posta dalla cultura contemporanea seconda la quale la porta da 

attraversare è tutta interna all’uomo stesso. Questa porta è l’unica via percorribile per entrare 
nella profondità di se stessi e per camminare lungo le strade del mondo. Non vi è un’altra 
possibilità. Né vi è un altro centro esterno alla persona. Solo la ragione positiva, strumentale e 
auto-evidente ha il potere di conoscere l’uomo. Ogni suo trasbordare fuori di sé per accogliere 
rivelazioni esterne non consente alla ragione di aver la patente di “razionalità”.  

Non esiste nemmeno un fine da raggiungere o una verità “assoluta” da ricercare. Le vie 
della verità sono molte e tutte compossibili. Ognuna di essa ritorna su se stessa e quando tenta di 
uscire da sé lo fa nella consapevolezza di non poter mai trovare il fondamento in altro se non 
ritornando in se stessa. La ragione è solo tensione verso la verità e la libertà di ricerca è 
indeterminata. La verità non vien mai posseduta, ma è sempre cercata. Il possesso deturpa la 
verità e richiude lo spazio dell’esercizio della volontà. In un certo senso, toglie l’orizzonte alla 
verità e distoglie la ragione dal suo corretto uso. L’unica via da percorre è camminare in modo 
ininterrotto ed infinito nel recinto della propria umanità e l’unica porta da attraversare è quella 
che conduce al centro di se stessi.   

I due movimenti dell’uscire e dell’entrare attraverso la porta si possono illustrare con due 
immagini: il labirinto e il viandante. Il labirinto indica il movimento di discesa nell’interiorità; la 
figura del viandante accenna a un possibile percorso storico. Le due immagini, differenti tra loro, 
sono accomunate da comuni presupposti che sono sottintesi e che accomunano i rispettivi 
percorsi, pur se uno è indirizzato verso l’interiorità e l’altro verso l’esteriorità.  

Il labirinto è uno dei simboli più antichi e profondi e si esprime attraverso due differenti 
generi di fonti letterarie dell'antichità: mitica e storica. Il mito racconto della costruzione del 
labirinto fatta da Dedalo per il re cretese Minosse. In esso, abitava il mostruoso Minotauro che 
Teseo riuscì a vincere, ritrovando la possibilità di uscire grazie al “filo” di Arianna. I resoconti 
tramandati dagli storici e geografi parlano dei quattro labirinti che si diceva fossero realmente 
esistiti in Egitto, a Creta, a Lemno e a Chiusi.  

Secondo Platone, il primo labirinto della storia umana sarebbe quello di Atlantide, fatto di 
cerchi concentrici alternati di terra e di mare, con la parte di terra unita da ponti. Secondo Mircea 
Eliade, il labirinto rappresenterebbe la sacralità, un percorso interiore attraverso il quale lo spirito 
si può evolvere e innalzare ad un livello superiore. Nella tradizione cabalistica, il labirinto avrebbe 
una funzione magica e sarebbe uno dei segreti attribuiti a Salomone. Secondo gli alchimisti, il 
percorso condurrebbe all'interno di se stessi, verso una specie di santuario interiore e nascosto. 
L'arrivo al centro introdurrebbe in una dimora invisibile, che ciascuno potrà immaginare secondo il 
proprio intuito. All'interno di questo centro, si opererebbe una vera e propria trasformazione 
dell'io, che consentirà di ritrovare la via del ritorno, passando dalle tenebre alla luce. 

Al pensiero di Giordano Bruno si ispira la visione moderna di cui si fa interprete Massimo 
Cacciari, per il quale si tratterebbe di «un labirinto polidimensionale, un labirinto-rete in cui ogni 
punto è centro (come nel multiverso bruniano) e può essere collegato a un altro o a più 
simultaneamente; di esso è impossibile avere una visione dall’alto, e lo comprenda tutto “in uno 
sguardo” […].  Le vie che lo costituiscono sono palintrope, riavvolgentisi su se stesse, e spesso per 
avanzare ritornano sui propri passi. […] E tuttavia costituiscono un luogo: tutte scaturite da 
quell’originaria energia che dal ‘centro’ proviene, e tutte aliene dal disporsi secondo ordini 
cronologici. Tutte, in qualche modo, contemporanee. Qui il divenire non è che il farsi dei cammini 
nella loro inimicizia fraterna. Il loro svolgersi sta nel labirinto comune. Ogni cammino tuttavia 
'soffoca' fino a quando non giunga all’Aperto, che nessun cammino assicura, - e l’Aperto 'im-
mediato', e tuttavia trovato dopo tutto il cammino, e carico di esso, non può essere risoluzione, 
non può essere Verità che si possiede. Il cammino non è tale se non intende 'ri-uscire' dal 
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labirinto” (in cui è inscritto e il cui senso porta in sé); ma l’Aperto non può che manifestarsi come 
l’ágnoston della physis stessa dell’essente»6. Internet è l’immagine dell’odierno labirinto nel quale 
l’uomo può navigare senza limiti di spazio e di tempo, ma anche senza destinazione, non sapendo 
se debba ritenersi più libero o più ingabbiato dentro catene mediatiche difficili da sciogliere.  

La seconda figura, quella dell’itineranza, trova il suo emblema nel celebre dipinto del 
pittore tedesco Caspar David Friedrich, Il viandante sul mare di nebbia, che raffigura un uomo in 
cammino con il suo bastone da viaggio. Egli vede davanti a sé solo nuvole e nebbia dalle quali 
talvolta emerge la terra ferma. Il quadro è divenuto un simbolo della solitudine dell’uomo, 
volutamente emancipatosi dalla sua stabilità, dalle sue certezze, dal suo legame con il creatore di 
cui, però, sente nostalgia. L’uomo si costruisce ogni specie di idolo che sperando di rispondere al 
suo bisogno di infinito. Niente però è in grado di soddisfare il suo desiderio di legame con Dio. Così 
egli rimane solo di fronte al mistero della vita, aspettando invano una strada da percorre per 
raggiungere il suo compimento. Interpretando questa posizione dell’uomo moderno, lo stesso 
artista tedesco ha scritto: «L’uomo non è per l’uomo modello incondizionato, ma è il divino, 
l’infinito è la sua meta». 

Per la cultura contemporanea, l’uomo è solo un viandante, un individuo che intraprende un 
cammino «inarrestabile, in uno spazio che non è garantito». Solo «l'etica del viandante può offrire 
ai giovani un modello di cultura che educa perché non immobilizza, perché desitua, perché non 
offre mai un terreno stabile e sicuro su cui edificare le loro costruzioni, perché l'apertura che 
chiede […] non ha nulla di rassicurante, ma scongiura la monotonia della ripetizione»7. 
  
Il pellegrinaggio cristiano nell’era contemporanea 
  Le immagini del labirinto e del viandante possono assumere una connotazione cristiana se 
si rapportano al cammino pasquale di Cristo, vissuto a Gerusalemme nei tre giorni santi. Tutta la 
vita di Gesù è un cammino pasquale, segnato da alcune tappe. Le più significative sono la via della 
croce (venerdì santo), il cammino nel regno dei morti (sabato santo), la salita la Padre (domenica 
di Pasqua). La Scrittura e la liturgia ci trasmettono la convinzione che i tre giorni santi costituiscono 
l’unico evento pasquale: il venerdì santo è la Pasqua di passione, il sabato santo è la Pasqua di 
sepoltura,  la domenica è  la Pasqua di risurrezione.  
  I Padri della Chiesa confermano questa verità. Origene parla del venerdì come ricordo della 
passione, del sabato come ricordo della discesa agli inferi e della domenica come ricordo della 
risurrezione. Ambrogio afferma che nel triduo sacro il Cristo ha sofferto, si è riposato ed è 
risuscitato. Agostino parla del sacratissimo triduo della crocifissione, della sepoltura e della 
risurrezione. Ogni giorno del triduo richiama l’altro e si apre sull’altro come l’idea della 
risurrezione suppone quella della morte. Nucleo gravitazionale dei tre giorni è la veglia pasquale 
con la celebrazione eucaristica. Infatti, è a partire dall’Eucaristia della veglia che si capisce il 
Triduo. Dall’unità del mistero pasquale dipende il senso mistico della vita cristiana. 
  L’azione sacramentale realizza in noi il mistero pasquale di Cristo e consente di compiere 
misticamente il suo stesso pellegrinaggio. «Noi dobbiamo sviluppare continuamente in noi e, in 
fine, completare gli stati e i misteri di Gesù. Dobbiamo poi pregarlo che li porti lui stesso a 
compimento in noi e in tutta la sua Chiesa. Infatti i misteri di Gesù non hanno ancora raggiunto la 
loro totale perfezione e completezza. Essi sono certo completi e perfetti per quanto riguarda la 
persona di Gesù, non lo sono tuttavia ancora in noi che siamo sue membra, e nemmeno nella sua 
Chiesa, che è il suo corpo mistico. Il Figlio di Dio desidera una certa partecipazione e come 

 
6 M. Cacciari, Labirinto filosofico, Adelphi, Milano 2014, p. 15. 
7 U. Galimberti, L'ospite inquietante, Editore Rizzoli, Milano 2007, pp. 143-144. 
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un'estensione e continuazione in noi e in tutta la sua Chiesa del mistero della sua incarnazione, 
della sua nascita, della sua infanzia, della sua vita nascosta. Lo fa prendendo forma in noi, 
nascendo nelle nostre anime per mezzo dei santi sacramenti del battesimo e della divina 
eucaristia. Lo compie facendoci vivere di una vita spirituale e interiore che sia nascosta con lui in 
Dio. Egli intende rendere perfetti in noi i misteri della sua passione, della sua morte e della sua 
risurrezione. Li attua facendoci soffrire, morire e risuscitare con lui e in lui. Egli desidera 
comunicare a noi la condizione gloriosa e immortale che egli possiede in cielo. Ottiene questo fine 
facendoci vivere con lui e in lui di una vita gloriosa e immortale8. 
  I sacramenti introducono lungo le vie del mistero pasquale, disegnando il percorso 
fondamentale della fede e del pellegrinaggio cristiano. L’apertura della porta è la condizione per la 
discesa di Cristo nell’anima. Con lui a fianco, sarà possibile percorre la via della croce, la discesa 
nell’abisso e la risalita al cielo:  «Ecco, - afferma Cristo risorto nell’Apocalisse - sto alla porta e 
busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con 
me. Il vincitore lo farò sedere presso di me, sul mio trono, come io ho vinto e mi sono assiso 
presso il Padre mio sul suo trono» (Ap 3, 20-21). 
  La via crucis si compie vivendo la via dell'afflizione e della tribolazione, dell'insicurezza e 
delle delusioni, della tentazione e della persecuzione. La via crucis conduce alla tomba di Cristo, 
centro del labirinto cristiano. La Scrittura simbolicamente tratteggia questo labirinto nella figura 
del cortile che sta davanti al Tempio di Salomone. Per questo motivo alcuni labirinti presenti nelle 
cattedrali, fatti da una serie di cerchi concentrici interrotti in alcuni punti, sono chiamati "nodi (o 
labirinti) di Salomone”. Nel Medioevo, le più famose rappresentazioni del labirinto si trovano sul 
pavimento delle cattedrali gotiche. I percorsi del labirinto, chiamati anche chemins à Jérusalem, 
sostituivano il pellegrinaggio in Terra Santa. Bisognava percorrerli in ginocchio, con un rosario al 
collo, pregando per la salvezza della propria anima. Il labirinto di Chartres è uno dei meglio 
conservati ed è il più grande giunto dall'epoca medievale ai nostri giorni. Il suo classico disegno 
circolare ha un'entrata, un percorso e un punto di arrivo al centro. 
  Il discepolo deve vivere il sabato santo di Gesù, incamminandosi nel “regno dei morti” e 
percorrere per intero il labirinto dell’assenza e del silenzio di Dio. Attraversando la valle del pianto 
e della desolazione, il cristiano deve scendere fino in fondo all’abisso. Il cuore dell’uomo, infatti, è 
un abisso. E, in quell’abisso, già abitato e visitato da Cristo risorto, incontrare l’abisso dell’amore di 
Dio. Le vie della discesa nell’abisso sono molteplici: la via dell'incertezza e del dubbio, dell’angoscia 
e del non-senso, della desolazione e della disperazione. Anche il cristiano deve poter dire con 
Cristo e come Gesù: «La mia anima è triste fino alla morte» (Mc 14,34). 
  Nella solitudine e nella desolazione di quel labirinto ossia dell’oscurità della fede si compie 
il meraviglioso e misterioso scambio tra Cristo e l’anima, descritto sant’Agostino in modo 
incomparabile: «Così, nel silenzio, parlando il linguaggio dei fatti, il Signore nostro Gesù Cristo in 
un certo qual modo dice: “Io non avevo di che morire. Tu, uomo, non avevi dove attingere la vita. 
Io ho preso qualcosa da te per poter morire per te. Tu prendi da me per poter vivere insieme con 
me. Facciamo uno scambio: io do a te, tu dai a me. Io prendo da te la morte, tu prendi da me la 
vita. Svegliati: osserva che cosa io ti do e che cosa prendo. Io, supremamente alto in cielo, ho 
preso da te sulla terra la bassezza terrestre. Io, tuo Signore, ho preso da te la forma di servo. Io, 
tua salute, ho preso da te le ferite. Io, tua vita, ho preso da te la morte. Verbo, mi feci carne, per 
poter morire. Non avevo carne presso il Padre. Dalla tua discendenza l'ho presa, per fartene dono 
[....]. Ho preso da te la carne onde morire per te. Tu prendi da me lo Spirito vivificante, onde tu 

 
8 G. Eudes, Il regno di Gesù, parte 3,4; Œuvres complètes, 1,310-312. 
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possa vivere con me. Infine io sono morto in quella parte che avevo preso da te. E tu vivi di ciò che 
hai preso da me»9. 

 Non si può uscire da soli dal labirinto. È necessario il “filo di Arianna”. Cristo, che è presente 
nell’abisso dell’anima, prenderà per mano il suo discepolo, condurrà fuori dal labirinto e lo aiuterà 
a compiere la salita verso il cielo. La morte fisica e quella spirituale non costituiscono la fine. 
Vissute in Cristo e con Cristo diventano la porta attraverso la quale si può giungere alla 
contemplazione della Gerusalemme celeste. L’azione dello Spirito trasforma la morte in aurora di 
vita eterna e genera uomini nuovi, che conservano in loro il pensiero e la volontà di Cristo e che, in 
Cristo e con Cristo, si impegnano a trasformare ogni cosa.  

 Si realizzano così le tre metamorfosi. La grazia, infatti, «prima opera, come dono divino, il 
rinnovamento di una risurrezione spirituale mediante la giustificazione interiore. Verrà poi la 
risurrezione corporale che perfezionerà la condizione dei giustificati. L'ultima trasformazione sarà 
costituita dalla gloria. Ma questa mutazione sarà definitiva ed eterna. Proprio per questo i fedeli 
passano attraverso le successive trasformazioni della giustificazione, della risurrezione e della 
glorificazione, perché questa resti immutabile per l'eternità»10. 

 Passando attraverso la porta che è Cristo, discendiamo nel suo mistero per annunciarlo in 
novità di vita. La liturgia segna il nostro ingresso nel mistero, la carità lo espande nel mondo. 
Questo è il santo viaggio che l’anno giubilare ci invita a intraprendere: varcare ogni giorno la porta 
che introduce nel mistero di Cristo, per donare al mondo il tesoro di grazia che abbiamo ricevuto. 
Entrare in Cristo ed essere uno con lui, per offrirlo con gioia ai nostri fratelli. L’azione liturgica ci 
consentirà ogni volta di scendere dentro la profondità del mistero, le opere di misericordia 
corporali e spirituali saranno le modalità con le quali doneremo Cristo agli altri.  
  Ci incammineremo così lungo la via della santità che è la via della gioia, quella gioia che 
nessuno può togliere. Essa si manifesterà nelle lacrime e nel sorriso, nella luce e nelle tenebre. Più 
attingeremo alla sorgente, più diventeremo fonte di vita per gli altri. Più sprofonderemo nel 
mistero, più saliremo verso vette sempre più alte. La gioia non si esaurirà e non si spegnerà. Anzi, 
con il passare del tempo, aumenterà, si moltiplicherà e diventerà perfetta letizia ed eterno gaudio.  

 

 
9 Agostino, Discorso, 375B, 5.   
10 Fulgenzio di Ruspe, La remissione, 2,11,2-12. 


