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I Care Europa-Dall'Atlantico agli Urali
VIII° INCONTRO - DOMENICA 15-2-2009 ORE 15,00
“Le più famose vie dei pellegrinaggi europei dal Medio Evo ad oggi”
Immagini e relazione del Prof. Dorino Tuniz
Il pellegrinaggio è alle origini della nascita dell'Europa, della sua civiltà e della sua storia.
Nella chiesa di Orta troviamo la scultura di Guglielmo da Volpiano, identificato come homo viator.
L'età medioevale concepiva la vita dell'uomo come un cammino verso la casa del Padre. L'esperienza del
pellegrino traduceva in termini reali il cammino verso il Regno di Dio.
Anche in altre religioni c'è il pellegrinaggio, inteso come sforzo di ascendere verso la divinità; il
cristianesimo è diverso, perché è Dio stesso che è sceso verso l'uomo, si è incarnato: allora il pellegrinaggio
nasce dal desiderio di andare e di toccare i luoghi dove Dio si è manifestato.
Il pellegrinaggio più antico era quello a Gerusalemme, alla Terrasanta, per mettere i propri passi sulle orme
del Salvatore. Il pellegrino desiderava anche morire là dove Cristo era morto e là dove era il luogo della
Resurrezione finale.
La Via Francigena era il percorso attrezzato lungo cui viaggiavano i pellegrini attraverso tutta l'Europa, da
Calais fino a Roma, e poi fino all'imbarco a Brindisi; dalla via principale si diramavano molti altri percorsi
in un fitto reticolo che certo è all'origine dell'unità europea.
Nel VII secolo, quando Gerusalemme cadde in mano agli arabi, che impedirono i pellegrinaggi, i cristiani si
diressero a Roma: i romei andavano a inginocchiarsi sulle tombe degli apostoli Pietro e Paolo,
riconoscendosi membri della Chiesa; andavano a pregare e a toccare le reliquie, tra cui la Veronica,
l'immagine del Volto di Cristo.
L'altra grande via di pellegrinaggio era il Cammino di Santiago verso Compostela: nel X-XI secolo si era
diffusa la notizia del ritrovamento in Galizia del sepolcro di san Giacomo, l'apostolo che aveva assistito alla
Trasfigurazione del Signore.
Si narrava che il corpo decapitato dell'apostolo fosse stato trasportato su una barca sino ai confini della terra,
Finisterre, e lì una stella avesse indicato il suo sepolcro, Compostela.
L'ordine monastico di Cluny curava i percorsi, l'assistenza, il ricovero e l'ospitalità per i pellegrini lungo il
Cammino: i centri di accoglienza, gli ospedali, l'incontro fra genti diverse e fra lingue e culture è così
diventato il tessuto vivo della cultura europea. Ecco le radici cristiane dell'Europa!
Pellegrinaggio: incontro con Cristo in luoghi geograficamente e storicamente determinati.
Nell'età moderna le modalità del pellegrinaggio cambiano, anche per i mutamenti politici interni all'Europa:
il viaggio si configura come itinerario interiore e il pellegrinaggio diventa un atto di culto o di spiritualità
individuale.
Nei secoli XIII_XIV la disponibilità a seguire Cristo dietro la sua croce prende la forma della Via Crucis
Nella provincia di Novara e VCO si possono trovare numerose testimonianze di un percorso di
collegamento con la Via di Santiago.
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