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A piedi fino a Gerusalemme
DI CATERINA GUIDI

nticamente avevano il
bastone e la bisaccia,
più qualche oggetto-
simbolo dei santuari

verso cui erano diretti. Oggi
hanno lo zaino, le scarpe da
tennis o da trekking, il kit di
pronto soccorso, cartine alla
mano e cellulare in tasca. Ma
ieri come oggi ogni pellegrino
– macinando i chilometri che
lo separano dalla mèta – sapeva
e sa che avrebbe dovuto e dovrà
fare i conti con la stanchezza e
le difficoltà del viaggio. Lo sa
Mario Messerini, 70 anni
compiuti, già direttore del
Consorzio agrario di Pisa. Da
alcuni anni Messerini – assieme
all’amico Orlando Chiavacci –
ha scelto il pellegrinaggio come
autentico viaggio della Fede,
alla scoperta di sé
e di Dio. In
questi giorni è
arrivato
Gerusalemme e –
nei momenti di
riposo – ci
racconta la sua
avventura.
Poco prima di
partire Messerini
e Chiavacci
hanno ricevuto la
benedizione
dalle mani del
parroco di Calci,
monsignor
Antonio Cecconi.
Poi, il 1 agosto,
la partenza alle 6
del mattino.
La prima tappa è
stata San
Miniato, dove i due pellegrini
hanno anche «incrociato» un
gruppo di ragazzi padovani
incamminati lungo la Via
Francigena. Ospiti dei frati
francescani, hanno visitato il
convento e i sotterranei e
hanno incontrato il Serra club
di San Miniato: proprio dai
serrani hanno ricevuto una
supplica per le vocazioni, da
inserire nelle fessure del Muro
del pianto, come fanno gli
ebrei con le loro preghiere e
come fece Giovanni Paolo II in
visita a Gerusalemme nel 2000,
quando depositò fra le pietre la
richiesta di perdono per le
persecuzioni contro il popolo
ebraico. 
Il tempo per fermarsi a lungo
non c’è, se si vogliono
percorrere a piedi 1200
chilometri in 2 mesi: il 2 agosto
Messerini e Chiavacci si sono
rimessi in marcia verso
Gambassi, poi Monteriggioni e
Lecceto, al monastero delle
Agostiniane: «proprio qui –
annota Messerini – è monaca
mia cognata suor Gabriella –
dottoressa cardiologa – che ha
preso i voti già da 25 anni. Il
luogo, l’accoglienza gioiosa

A
delle monache, le preghiere in
gregoriano ci hanno portato in
un’altra dimensione. Ci hanno
dato una gioia che ci sta
accompagnando durante il
pellegrinaggio».

Pane, preghiera
e umiltà

n viaggio come quello di
Messerini e Chiavacci non è

fatto solo di sudore, caldo, sete
e soste di riposo. È fatto
soprattutto di immagini e di
gesti. Il 7 agosto i due si sono
fermati a Radicofani, dove sono
stati ospiti della Confraternita
di San Jacopo, di Perugia, e non
è certo un caso che salti fuori
proprio il santo legato al
pellegrinaggio più «famoso»,
quello di Santiago di

Compostela. «I
confratelli –
racconta ancora
Messerini –
prima di cena
hanno lavato i
piedi a noi e ad
altri tre
pellegrini. È stato
un gesto che mi
ha colpito molto:
è la prima volta
che succede
durante i
pellegrinaggi che
ho fatto. Anche
la mattina dopo,
prima della
partenza, ci
hanno benedetto
consegnandoci
un pezzo di
pane, leggendoci

una preghiera e dando ad
ognuno un bigliettino con una
preghiera o un’ invocazione.
Questa è davvero una ospitalità
nel segno di Cristo».
Nei giorni successivi le tappe
sono state Acquapendente,
Bolsena – la città del miracolo
eucaristico – Montefiascone,
Viterbo, passo passo sul
basolato della via Cassia,
costruita dai Romani più di
2mila anni fa per congiungere
Firenze e Roma. Già, Roma:
Messerini e Chiavacci l’avevano
fissata come prima «grande»
tappa verso Gerusalemme: ci
sono arrivati il 13 agosto, dopo
quasi due settimane di
cammino. Nella capitale i due
si sono recati in San Pietro per
far apporre il famoso «timbro»
che i pellegrini raccolgono
nelle tappe importanti di ogni
viaggio; ma ancor più, sono
andati a pregare sulla tomba
dell’apostolo Pietro. «L’uscita
da Roma è veramente
stupenda: da San Pietro si va al
Circo Massimo, poi alle Terme
di Caracalla e infine si percorre
tutta l’Appia Antica: la prima
parte – più di 10 chilometri –
su selciato e in molti tratti su
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basolato romano, la seconda
parte – circa 5 chilometri – su
strada sterrata che poi diventa
un viottolo». Riprende il
viaggio fra paesi e paesini – fra
le bellezze artistiche e naturali e
l’ospitalità più cordiale – verso
l’imbarco a Bari alla volta della
Grecia e – poi – della Palestina.
Lasciato alle spalle il Lazio,
Messerini e Chiavacci hanno
raggiunto con un giorno di
anticipo la città di Cassino,
dove hanno aspettato un
nuovo pellegrino: Stefano
Soldani, che si è aggiunto per il
tratto fino a Gerusalemme.
«Obbligatoria», anche qui, una
visita all’Abbazia di
Montecassino, distrutta e
ricostruita ben 4 volte: nel 577
e nel 1349 per un terremoto,
nell’883 ad opera dei saraceni e
nel 1944 dal bombardamento
degli Alleati. Nella discesa
verso Bari i tre hanno
«attraversato» un pezzo non
indifferente di storia
medievale: Mignano Monte
Lungo, poi Alife, Telese Terme,
Benevento, Casalbore. Quindi
Celle San Vito – in provincia di
Foggia – piccolo comune di
173 abitanti dove è parlato,
scritto e tutelato il dialetto
franco-provenzale derivante da
una colonia di provenzali
insediata da Carlo d’Angiò.
Furono queste genti del nord a
sconfiggere i saraceni
nell’assedio di Lucera. E ancora
paesi, paesini e santuari. A
Monte Sant’Angelo Messerini
lega i ricordi di una vita: «venni
qui 42 anni fa in bicicletta –
racconta per lettera – dopo
essermi laureato. È passata tutta
una vita: ho trovato un lavoro
che mi ha permesso di
mandare avanti
dignitosamente la mia
famiglia, mi sono sposato con
Paola, abbiamo formato una
bella famiglia con dei bravi e
splendidi ragazzi; abbiamo
superato con l’aiuto di Dio e
con l’amore e la vicinanza di
parenti e amici la perdita del
figlio maggiore Stefano al quale
mancava poco a laurearsi in
Agraria; abbiamo avuto la gioia
di avere due bellissime
nipotine, siamo andati in
pensione. Insomma è trascorsa
una vita. Non nascondo che mi
sono commosso ringraziando
il Signore di tutto quello che
mi ha dato, delle gioie che mi
ha riservato e di avermi dato la
forza e la fede per superare i
momenti di difficoltà e di
dolore».
In Puglia si susseguono tappe
lunghe e piuttosto faticose:
Cerignola, quindi Andria,
Bitonto e – finalmente – Bari.
Nel capoluogo i pellegrini
hanno avuto di nuovo un
incontro con il Serra club,
ricevendo il saluto e
l’accoglienza del presidente

nazionale Donato Viti e del
presidente del club di
Altamura, Giovanni
Mastrovito: «è stato un
momento di grande amicizia e
cordialità. Ci hanno
accompagnato fino alla nave al
momento dell’imbarco».

L’arrivo
in Terra Santa

a avuto nei secoli almeno
una quindicina di nomi

diversi a seconda dei popoli
che l’hanno abitata: San
Giovanni d’Acri – o Acri, o
Akko, in ebraico – è la città che
accoglie i pellegrini dal
Mediterraneo verso la Giudea.
Il centro storico è patrimonio
mondiale dell’umanità. È
rimasto colpito, Messerini, nel
vedere proprio qui un cartello
del porto antico con la scritta
«porto pisano». A San Giovanni
d’Acri i tre sono stati ospiti di
padre Quirico. Francescano,
gestisce il Terra Santa Convent,
una struttura che comprende la
chiesa e una scuola dove
studiano circa 200 ragazzi
cristiani e musulmani. L’8
settembre Messerini, Chiavacci
e Soldani hanno ripreso il
cammino verso Gerusalemme,
sostando sempre in ostelli e
luoghi di missione cattolica in
Terra Santa. Ha scritto in questi
giorni Mario Messerini: «ho
pregato, come mio solito, per
tutti: familiari, parenti, amici e
per noi tre. Ma ho anche
riflettuto a lungo sul significato
del pellegrinaggio: come
espiazione per i peccati
commessi, come momento
forte di preghiera, come
meditazione e riflessione sul
senso della Fede, come
incontro con gli altri. Su questo
ultimo punto devo dire che
fino a Bari non c’è stata
nessuna possibilità di incontro,
non abbiamo trovato nessun
pellegrino e le persone con le
quali venivamo in contatto –
salvo rarissime eccezioni:
qualche prete più che altro –
erano più meravigliate che
curiose di capire le
motivazioni. Qui in Terra Santa
le cose sono un po’ cambiate
perché le persone che
incontriamo sanno del
pellegrinaggio e ci chiedono i
motivi che ci hanno spinto a
questo cammino».
L’ultimo messaggio arriva alle
7.30 di lunedì 19 settembre. È
un sms in cui Mario Messerini
scrive: «Arrivato a
Gerusalemme e al Santo
Sepolcro. Si è compiuto il
pellegrinaggio a piedi iniziato a
Pisa. Grazie a Dio. Un
abbraccio».
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Il lungo
pellegrinaggio
di Mario
Messerini
e di Orlando
Chiavacci,
partiti da Pisa
il 2 agosto
e arrivati
nei giorni scorsi
al Santo
Sepolcro

Anche Gesù era un gran
camminatore. Lo ha ricordato
monsignor Antonio Cecconi
benedicendo e salutando, lo scorso
31 luglio, gli amici in partenza per
il pellegrinaggio a piedi verso
Gerusalemme.
Ecco il testo consegnato dal proposto
di Calci ai viandanti.

DI ANTONIO CECCONI

a storia di Israele come
popolo inizia con un lungo
cammino: tutti in marcia nel
deserto, liberati da Dio per

arrivare alla terra promessa. Il
profeta Elia camminò quaranta
giorni fino al monte indicato da
Dio con la forza misteriosa di un
cibo divino ricevuto in dono.
Maria di Nazaret per due volte, nel
giro di nove mesi, percorse da
Nord e Sud la sua terra prima per
avere la conferma di una
maternità incredibile e poi per
partorire il Messia. E la vita di
quel Figlio sarebbe stata intensa
di cammini, su e giù per quella
terra bruciata dal sole e baciata da
Dio.
Era un camminatore, Gesù di
Nazaret: quante volte i suoi
discepoli gli chiedevano di
rallentare il passo, di fermarsi alla
rara ombra di un sicomoro, di
scegliere mete meno faticose, e
magari di farsi regalare qualche
asino!
Ma lui niente.
Anzi, quando fu chiaro che la
meta definitiva era Gerusalemme
diventarono proprio vere, passo
dopo passo le parole del Salmo: se
uno si dirige con fede alla città
santa, «cresce lungo il cammino il
suo vigore».
Cari amici, che avete scelto come
meta dei vostri passi la terra di
Gesù, vi sia compagno di viaggio
lo stesso Signore che la sera di
Pasqua volle camminare insieme a
due viandanti sulla via di
Emmaus. 
Buon cammino!
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IL SALUTO 
DEL PROPOSTO 
DI CALCI:
«ANCHE GESÙ
ERA UN GRAN
CAMMINATORE»

Mario ed Orlando in una foto con gli amici. In alto,
veduta di Gerusalemme, la mèta del loro
pellegrinaggio compiuto a piedi


