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La cosa più bella, che ormai da 
otto anni mi colpisce, è la partenza 
frenetica, nella notte, da Macerata, 
e l’arrivo luminoso a Loreto. Vi 
confesso che è uno spettacolo 
indimenticabile, lo spettacolo dei 
volti che arrivano dopo una notte 
di cammino. Voi dovreste vedere 
il Pellegrinaggio dalla parte nostra, 
è qualche cosa che commuove e fa 
capire l’importanza di questo 
viaggio nel buio verso la luce.  
 
E oggi mi sembra particolarmente importante sottolineare che il Pellegrinaggio è una 
metafora della vita, è un modo per ricordarci qual è il senso della vita nella luce 
cristiana. Queste parole di don Giussani sono veramente straordinarie, quando lui 
scrive: “Ma perché ci mettiamo insieme, ma perché ci mettiamo in viaggio? Per 
strappare agli amici, se fosse possibile a tutto il mondo, il nulla in cui il mondo si 
trova”.  
 
Guardate che queste sono parole vere e il Pellegrinaggio è veramente uno strumento 
pastorale per dire a chi crede nel nulla che il nulla non esiste, perché se il nulla fosse 
l’approdo della vita, noi saremmo una banda di disperati. E oggi vi documento quante 
persone non fanno altro che contrabbandare la visione del nulla, che è la visione della 
disperazione.  
 
Ho fatto una ricerca che ho raccolto in un libro dal titolo un poco provocatorio: Come 
andremo a finire?. È una ricerca sul futuro dell’uomo nella luce cristiana. E ho 
cominciato ad interrogarmi su come il marxismo ha visto il futuro dell’uomo e su 
come anche il consumismo, che è una visione della vita, vede il futuro dell’uomo.  
 
Ebbene, pensate, mi sono messo a rileggere tutte le opere di Marx e poi mi sono 
stancato, non c’è l’ho fatta a finire, ve lo dico sinceramente, ma la conclusione è 
questa: in oltre 10.000 pagine scritte da Marx soltanto tre righe sono destinate al 
problema della morte. E le tre righe sono una menzogna, una boutade, ve le leggo 
così come le ho trovate. Nel 1844, nei Manoscritti economico-filosofici, Carlo Marx 
scrive: “La morte appare come una dura vittoria della specie sull’individuo”. 
Tuttavia, aggiunge Marx: “L’individuo determinato non è che un essere 
genericamente determinato, e come tale è immortale”.  
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Ma che, ci vuole prendere in giro? Cioè l’individuo appartiene ad una specie, 
l’individuo muore, la specie muore, ma l’individuo è immortale?  
 
Ma anche uno scemo capisce che è sbagliato il sillogismo, no?   
 
E queste sono le uniche righe destinate al problema della morte. Joseph Gevaert, che 
è un filosofo di estrazione marxista, un fiammingo contemporaneo, ha fatto questa 
annotazione: “Presso tutti i classici del marxismo si trova la stessa trascuratezza e il 
medesimo imbarazzo davanti al problema della morte, tanto da far pensare che non si 
tratti affatto di una dimenticanza, ma di una necessità imposta da una logica di un 
sistema che non sopporta di essere confrontato con una questione che è per lui 
insolubile”. Edgard Morin - che tutti conosciamo, qualche cosa almeno abbiamo tutti 
letto - ha dato questa ragione: “Il marxismo, caro mio, ha studiato l’economia, il 
mercato, le leggi sociali.  
 
È meraviglioso in questo il marxismo, peccato solo che abbia dimenticato di studiare 

l’uomo”. L’errore è antropologico, perché 
l’uomo non può vivere soltanto di pane. 
L’uomo ha bisogno di un senso. E ricordo 
le parole che Indro Montanelli confidò a 
padre Piero Gheddo, del quale era amico. 
Disse, forse in un momento in cui sentiva la 
lacerazione della sua situazione: “Caro 

padre Piero, se debbo chiudere gli occhi 

senza sapere da dove vengo e dove vado, 

valeva la pena che li aprissi?”.  
 
Con questo dramma è morto Indro Montanelli.  
 
E per riallacciarmi alle parole di don Giussani, parole sacrosante, parole da meditare, 
noi dobbiamo strappare il mondo dal nulla nel quale il mondo si trova.  
 
Queste parole mi hanno richiamato una serie di affermazioni di Ernest Hemingway, 
in uno dei suoi I primi 49 racconti, quando fa la preghiera al nulla - penso l’abbiate 
letta qualche volta -, è l’inno al “nada”, al niente: “Oh, nulla che sei nel nulla, sia 
nulla il tuo nome, nulla il regno tuo, sia nulla la tua volontà, così nulla come in 
nulla”. Sentite che sofferenza c’è in queste parole?  
 



 
www.cantogesu.it 

 

« La straordinaria strada da 

Macerata a Loreto»  

(Meeting di Rimini 25 Agosto 2004 ) 

   

 

________________________________________________________________________________ 
Pagina 3 di 4 

Si è suicidato con una fucilata, Hemingway, non si può vivere di nulla. Capite 
l’importanza di un Pellegrinaggio che sottolinea che la vita ha una meta, che la notte 
approda al giorno? E guardate ancora, nella visione consumistica, non è che stiamo 
meglio. Il consumismo veramente ha consumato il senso della vita. Mi sono messo a 
leggere, perché l’ho trovato, me lo hanno indicato alcuni amici, lo Stile book che è il 
libro di regole della rivista Play Boy - state tranquilli che non la leggo, però, lo Stile 

book l’ho cercato, mi interessava, perché è un po’ l’entroterra di questa rivista -. 
Ebbene, pensate, la terza regola dello Stile Book è questa: “Su Play Boy è proibito 
parlare di bambini”. Impressionante: “E’ proibito parlare di disgrazie, è proibito 
parlare di vecchi, è proibito parlare di malattie, ma soprattutto è rigorosamente 
vietato parlare di morte”.  
 
Ma perché?  
 
Perché la morte smonta la visione della vita che sostiene quella sporca rivista. La 
smonta, la mette in crisi, non bisogna parlarne allora, ma ci pensate che menzogna, 
che inganno? Noi dobbiamo, allora - attraverso il Pellegrinaggio -, gridare la bellezza 
della vita, come la fede ce la presenta.  
 

Dobbiamo essere veramente felici, dobbiamo cantare 
nella notte, perché quando si sente nella notte il canto 
dei pellegrini è qualcosa di commovente, è gente che 
cammina nel buio, ma sa che c’è la luce, è gente che 
cammina e si stanca nella strada, ma sa che c’è una 
meta; voi non potete immaginare che grande grazia è il 
sapere questo.  
 
Malcom Muggeridge, il giornalista inglese che si è 
convertito frequentando a Calcutta le Missionarie della 
Carità, in modo particolare Madre Teresa, un giorno 
disse: “È  vero che durante la mia vita si è realizzato, 
nella comprensione dell’universo e nel miglioramento 
delle nostre condizioni materiali, un progresso 
maggiore che in tutta la storia precedente”. Tutti 

sostengono che negli ultimi cento anni il mondo abbia fatto più progressi dei 10 mila 
anni precedenti; dal punto di vista materiale, tecnico, non c’è dubbio, ma lui dice: 
“Questo non mi esalta affatto.  
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L’atomo infatti è stato scisso, l’universo è stato scalfito con le astronavi, ha fatto il 
solletico anche allo spazio. Il reddito si è moltiplicato almeno 10 volte rispetto al 
tempo della Regina Vittoria, ma nessuna di queste propagandate conquiste ha una 
qualche relazione con il problema che - in quanto uomo che cerca il senso della vita - 
più mi interessa.  
 
E il problema è questo: qual’è il significato del mio piccolo e transitorio passaggio da 
queste parti?”. Portare la vita media da 35 a 70 anni grazie agli antibiotici ed alla 
sparizione della mortalità infantile non cambia nulla, sposta soltanto di qualche 
tempo il problema, anzi, lo dilata, dandoci più tempo per pensarci. E, se non abbiamo 
la risposta, dandoci più tempo per disperarci. 
 
Ebbene, compagni di viaggio, fratelli di viaggio, pellegrini, quanto è importante 
sottolineare che il Pellegrinaggio è la nostra visione della vita. Il Pellegrinaggio è ciò 
che noi crediamo e sappiamo della vita, è la certezza che camminando nel buio non 
restiamo nel buio, ma ci aspetta la luce.  
 
Non è poco. Grazie. 
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