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Quale importanza hanno avuto i santuari e i 
pellegrinaggi nella vita di fede della comunità 
cristiana in Italia? 

«Tutta la storia del popolo di Dio si muove attorno al 
pellegrinaggio e al santuario. La chiamata di Abramo, 
primo credente, è chiamata per un pellegrinaggio. 
Anche l'esperienza fondante del popolo di Dio, è 
esperienza del pellegrinaggio: dalla schiavitù alla 
libertà. Il popolo credente si riconosce come popolo in 
pellegrinaggio. Gesù ci ha detto di tenere sempre i 
fianchi cinti e la lucerna in mano. Il santuario esprime il 
simbolo religioso della meta; è il luogo dove 
l'esperienza di Dio diventa forte, palese. Camminare 
verso il santuario è camminare verso Dio. Per questo è importante difendere il 
pellegrinaggio da una certa mondanizzazione: deve restare un atto di fede, e non tanto un 
fatto turistico». 

Che cosa dicono i santuari oggi, ad un mondo distratto e poco sensibile alle 
suggestioni dello spirito? 

«La società chiassosa ha sempre più bisogno di silenzio. Ha sempre più necessità di un 
contatto con le proprie radici. Negli anni - 20, Franz Kafka scrisse: 'Io sento dentro di me 
un centro di gravitazione che neanche la più pazza educazione è riuscita a strappare. 
Però mi manca il corpo relativo, non capisco verso chi e verso dove sto gravitando'. È 
l'esperienza di tanti giovani e di tanti adulti. Andare in un luogo di raccoglimento, uscire 
dagli ingranaggi talvolta banali della vita quotidiana, mettersi in un luogo dove tutto parla, è 
un grande aiuto per ritornare a pensare, ad ascoltare». 

Quale atteggiamento pastorale deve accompagnare la pietà popolare, in particolare 
quella legata ai grandi santuari? 

«Spesso, quando si parla di pietà popolare, si pensa a qualche cosa di acerbo, di 
negativo. Bisogna invece essere molto accorti a questo riguardo. Kierkegaard diceva: 
'Temo che il cristianesimo dei professori prenda il posto al cristianesimo dei martiri e dei 
testimoni'. La pietà popolare è la pietà dei piccoli, che certamente va illuminata, educata, 
purificata, ma va anche rispettata. Io penso sempre alla emoroissa che si accosta a Gesù 
e tenta di toccargli il mantello convinta che così sarebbe guarita. Oggi quella donna 
avrebbe ricevuto rimprovero da tanti intellettuali. Gesù invece la guarda con simpatia e 
con tanto rispetto, l'aiuta a crescere e illumina la sua fede».  

 


