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IL PELLEGRINAGGIO DIOCESANO  
IN TERRA SANTA-GIORDANIA 

15 al 22 novembre 2014 
 

 
 

Lungo le strade dove Lui è passato,  
ci accompagnerà 

il nostro Vescovo  
don Nunzio Galantino 

Segretario Generale della CEI 
  

 

La ragione della nostra vita è Cristo, il motivo della nostra esistenza è la ricerca del sapere, la 
curiosità che ci spinge a cercare nuove vie, nuove scoperte, ci rendono la vita migliore. Insieme a 
questo, occorre coltivare la nostra anima con la conoscenza, la cultura che ci evolve, costruendo una 
vita intrisa di buone relazioni. Per questo, il pellegrinaggio, è una bella occasione, sotto certi aspetti, 
è unica.  
  
 

Il cristiano, in particolare, sa che la vita è un peregrinare ininterrotto, proteso verso sempre nuovi 
orizzonti, nuove mete fino all’ultima: l’incontro con Cristo. Di tutto ciò il pellegrinaggio è il 
paradigma, soprattutto della Chiesa pellegrina verso il traguardo finale, è immagine della stessa 
spiritualità cristiana: ”La nostra patria è nei cieli e di là aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù 
Cristo” (Fil 3, 20) 
 

Pellegrino è stato Israele dalla schiavitù alla terra promessa. Pellegrino errante è stato  Abramo che 
ha accolto l’invito divino: “Esci dalla tua terra!”. Gesù stesso viene presentato costantemente in 
cammino per le strade della Palestina; itinerante verso la città santa, Gerusalemme, luogo della 
sofferenza, della Risurrezione, dell’Ascensione e dell’Effusione dello Spirito Santo. Gli Apostoli, i 
discepoli, sull’esempio del divino Maestro, sono stati senza fissa dimora, hanno accolto il suo invito 
di andare fino agli estremi confini della terra (Mt 28,19; Att 1,1-26) (2Cor 11,26). 
 

Il Pellegrinaggio richiama la parabola stessa della vita, è contro la tentazione  di fermarsi, di vivere 
fra i ristretti confini territoriali, privandosi degli orizzonti più vasti della Chiesa,  nei quali 
restringiamo l’azione missionaria e la conoscenza. Il regno di Dio è uno e la sua famiglia è 
l’umanità, senza confini e barriere.  
 

Il pellegrinaggio religioso muove i suoi passi in questa realtà nella quale privilegia i luoghi dello 
spirito: Terra Santa, Fatima, Lourdes, Ad Petri Sedem, Santiago de Compostela, i grandi itinerari 
lungo i quali sono disseminate le bellezze del creato, le testimonianze belle di antiche civiltà, l’arte, 
i segni della fede cristiana di cui sono ricchi i cinque continenti. 
 



Il pellegrinaggio è parte inscindibile dell’umanità, da sempre. La stessa Chiesa è nata“Lungo la 
strada; lungo le strade del mondo la chiesa continua” la sua missione, la sua presenza per 
confrontarsi con altre culture, persino con altre fedi e tradizioni, privilegiando il dialogo, favorendo 
la cultura dell’incontro e la tolleranza nel rispetto della verità, per testimoniare il Vangelo della 
Gioia, della Consolazione e della Speranza, convinta che la fede si diffonde per contagio non per 
imposizione o per  proselitismo.  
 

A questo proposito la pastorale del turismo religioso può essere di valido aiuto soprattutto oggi che 
il mondo appare come un villaggio, nel quale le diversità sono una opportunità chiamate ad 
incontrarsi, conoscersi, a condividere gli stessi spazi geografici e di pensiero, interagendo, dando 
vita a un nuovo Eden nel quale la giustizia e la pace regneranno. D’altronde, per questo Cristo ha 
pregato: “…ut omnes unum sint”… .  
E’ con questo spirito, con questa idea di essere pellegrini che vogliamo intraprendere il 
pellegrinaggio in Terra Santa e Giordania dal 15 al 22 novembre 2014 in compagnia del nostro 
Vescovo, don Nunzio Galantino. 
 

Quando diffondevo questo comunicato non era in atto il conflitto Isdraelo-Palestinese. Ora fare 
pellegrinaggio in Terra Santa acquista un significato molto importante. Infatti, il santo Padre 
Francesco, il nostro Vescovo ci sollecitano ad essere presenti accanto ai nostri fratelli Israeliani e 
Palestinesi con spirito di fraterna amicizia e solidarietà! 
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                                       Sac. Carmine Francesco De Franco 
                                 


