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1. I pellegrinaggi nelle religioni 

 

Il pellegrinaggio è una forma di culto universale. Tutte le religioni mondiali 

hanno infatti dei luoghi, che potremmo definire “santi”, nei quali i fedeli si recano 

per pregare, talvolta anche per chiedere la guarigione o la protezione da qualche 

malattia1. 

Nell’ebraismo il pellegrinaggio è stato obbligatorio fino alla distruzione del 

tempio di Gerusalemme, avvenuta nel 70 d.C. ad opera delle truppe romane. Nella 

Bibbia si legge che fu Dio stesso, attraverso Mosè, ad ordinare al suo popolo di 

recarsi tre volte l’anno a Gerusalemme, in occasione delle principali feste. 

Recentemente gli archeologi hanno riportato alla luce un tratto dell’antica via dei 

pellegrini, che risale a più di duemila anni fa e che conduceva dalla piscina di Siloe 

al Tempio2.  I pellegrinaggi obbligatori sono terminati con la distruzione del 

Tempio, ma continuano fino ai nostri giorni i pellegrinaggi volontari: i fedeli 

raggiungono Gerusalemme per pregare nel luogo in cui il Tempio sorgeva. Nel 

2019 quasi un milione di pellegrini ebrei si è recato in Israele. 

 
* Professore Associato di Diritto Ecclesiastico presso l’Università di Bari  

 
1 Sulla disciplina del pellegrinaggio cfr. M.L. Lo Giacco, Pellegrini, romei e palmieri. Il 

pellegrinaggio fra diritto e religione, Bari, 2008; Id., Pilgrimages: Law and Culture in Multicultural 

Societies, in AIMS – Geosciences, 2016, n. 2, pp. 231-244. 
2 Cfr. Y. Katz, New Discovery in Jerusalem’s City of David: 2,000-year-old pilgrimage road, in The 

Jerusalem Post, june 30, 2019 https://www.jpost.com/Magazine/Ascending-a-2000-year-old-

Pilgrimage-Road-593766  

mailto:marialuisa.logiacco@uniba.it
https://www.jpost.com/Magazine/Ascending-a-2000-year-old-Pilgrimage-Road-593766
https://www.jpost.com/Magazine/Ascending-a-2000-year-old-Pilgrimage-Road-593766
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Nel cristianesimo il pellegrinaggio si è diffuso già nei primi secoli. Una 

pellegrina romana, Egeria (o Eteria), nel IV-V secolo raccontò in un Diario il suo 

pellegrinaggio in Terrasanta. Prima di lei, nel III secolo, Eusebio di Cesarea nei 

suoi libri descrisse i pellegrini che si recavano nei luoghi nei quali si era compiuta 

la vicenda terrena di Gesù. Nello stesso periodo cominciarono anche i pellegrinaggi 

a Roma, per visitare i luoghi del martirio degli Apostoli Pietro e Paolo. Nel 

Medioevo i santuari divennero centrali non solo dal punto di vista religioso, ma 

anche economico e culturale e il pellegrinaggio diventò un’espressione 

particolarmente sentita della fede cristiana. Nacquero alcuni cammini di 

pellegrinaggio (ad esempio, le vie Romee, o i Cammini di Santiago). La spiritualità 

del pellegrinaggio è giunta fino ai nostri giorni. Il Novecento ha visto una grande 

fioritura di santuari e pellegrinaggi, gli stessi Papi hanno dato l’esempio compiendo 

pellegrinaggi in tante parti del mondo. L’Unesco ha dichiarato patrimonio 

dell’umanità diversi itinerari religiosi.  

Nell’Islam il pellegrinaggio gode di un’importanza peculiare. Infatti, il 

pellegrinaggio a la Mecca costituisce uno dei cinque obblighi del fedele, che 

caratterizzano l’appartenenza stessa alla umma. Accanto a questo pellegrinaggio 

obbligatorio (l’Hajj), che deve essere compiuto in un periodo ben preciso dell’anno, 

il mese del pellegrinaggio, la religione islamica conosce anche pellegrinaggi 

volontari a la Mecca, definiti Umrah, che possono avvenire in qualsiasi periodo. 

Tra i riti che i pellegrini devono compiere a la Mecca ce n’è uno strettamente legato 

alle malattie: i fedeli infatti si recano alla fonte Zamzam, la cui acqua è considerata 

terapeutica, per berla e per portarne un po’ con sé al rientro a casa. L’islam conosce 

anche altri luoghi sacri. Gli sciiti venerano alcune figure di santi, presso le cui 

tombe i fedeli si recano in pellegrinaggio, come nella città di Kerbala, in Iraq. In 

Malesia, Pulau Besar custodisce dei siti, sacri per i musulmani sufi, che i pellegrini 

raggiungono in traghetto. 

Il pellegrinaggio è praticato anche dai fedeli hindù: in India la strada Char Dam 

Yatra conduce i pellegrini in quattro santuari fino a giungere alle fonti del fiume 



 
RELIGION, LAW AND COVID-19 EMERGENCY 

 

 

 

3 I PELLEGRINAGGI VIETATI IN TEMPI DI COVID-19|wwww.diresom.net – 14 MAGGIO 2020 

Gange3. Anche il buddhismo ha i suoi luoghi di pellegrinaggio, legati alla vita del 

Buddha (nascita, risveglio, primo discorso e morte). In Giappone, la via di 

pellegrinaggio denominata Kumano Kodo porta a un importante santuario 

Shintoista: anch’essa è annoverata dal 2004 nel patrimonio dell’umanità 

dall’Unesco4. 

 

 

2.  I pellegrinaggi e la diffusione del Coronavirus 

 

La pandemia da Coronavirus, che ha colpito tutto il pianeta, ha coinvolto anche 

i pellegrinaggi, per diversi motivi. Durante le prime settimane, quando ancora non 

era del tutto chiara l’ampiezza del contagio e la sua pericolosità, alcuni 

pellegrinaggi sono stati veicolo dell’infezione. In Iran, nei primi giorni di marzo, i 

pellegrini che si recavano a Qom, città santa per gli sciiti, si sono ammassati nei 

santuari e, seguendo un’antica usanza, hanno mostrato la loro venerazione per i 

corpi dei santi lì custoditi, baciando e leccando le porte dei santuari e le pareti delle 

tombe5. Nei giorni successivi Qom è diventata una delle aree più colpite 

dall’epidemia e l’Iran uno dei Paesi con più contagi al mondo6. Anche in Italia, le 

cronache riportano che i 5 primi contagi registrati in Trentino agli inizi di marzo 

sono riferibili a un pellegrinaggio, dato che  i contagiati si erano tutti recati in 

pullman ad Assisi, insieme a un frate, individuato come il paziente zero della 

regione7. 

 
3 Notizie su questi itinerari in 

https://www.hinduismtoday.com/modules/smartsection/item.php?itemid=5929  
4 https://whc.unesco.org/en/list/1142/  
5 La notizia, riportata dal New York Post, si trova anche sul sito di Diresom 

(https://diresom.net/2020/03/02/ranians-licking-religious-shrines-in-defiance-of-coronavirus-

spread/).  
6 Cfr. P. Tamimi Arab, On Secularization and the Coronavirus in Iran, in Religious Matters in an 

Entangled World – Blogs, 29 marzo 2020 (https://diresom.net/2020/04/01/on-secularization-and-

the-coronavirus-in-iran/).  
7 La notizia in https://www.altoadige.it/cronaca/coronavirus-trentino-in-isolamento-43-pellegrini-e-

15-operatori-sanitari-1.2280336.  

https://www.hinduismtoday.com/modules/smartsection/item.php?itemid=5929
https://whc.unesco.org/en/list/1142/
https://diresom.net/2020/03/02/ranians-licking-religious-shrines-in-defiance-of-coronavirus-spread/
https://diresom.net/2020/03/02/ranians-licking-religious-shrines-in-defiance-of-coronavirus-spread/
https://diresom.net/2020/04/01/on-secularization-and-the-coronavirus-in-iran/
https://diresom.net/2020/04/01/on-secularization-and-the-coronavirus-in-iran/
https://www.altoadige.it/cronaca/coronavirus-trentino-in-isolamento-43-pellegrini-e-15-operatori-sanitari-1.2280336
https://www.altoadige.it/cronaca/coronavirus-trentino-in-isolamento-43-pellegrini-e-15-operatori-sanitari-1.2280336
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Proprio per evitare i rischi di diffusione del virus i pellegrinaggi, come gli altri 

atti di culto che comportano assembramenti di persone, sono stati subito sospesi 

da tutte le religioni. Particolarmente rilevante è stata la decisione delle autorità 

saudite, sotto la cui giurisdizione si trovano i luoghi santi dell’Islam, di chiudere i 

pellegrinaggi a la Mecca, sia quelli volontari, sia il grande pellegrinaggio annuale, 

che nel 2019 aveva visto radunarsi 1.800.000 pellegrini provenienti da tutto il 

mondo8. Quest’anno l’Hajj sarebbe dovuto iniziare alla fine di luglio, tuttavia il 

governo di Riad ha deciso di sospenderlo con parecchi mesi di anticipo. Si tratta 

di un evento eccezionale, anche se non unico nella storia. Nel corso dei secoli si  è 

invece verificato più volte che le epidemie si diffondessero durante il 

pellegrinaggio a la Mecca9. Nel 1865 un’epidemia di colera uccise 15.000 dei 

90.000 pellegrini, e attraverso alcuni di loro arrivò in Europa10. Nel 2014 il governo 

saudita non ha concesso i visti di ingresso per l’Hajj ai pellegrini provenienti da 

Guinea, Liberia e Serra Leone, paesi che erano allora afflitti da un’epidemia di 

ebola11. In generale, il rischio che una folla così numerosa possa costituire un 

terreno fertile per la diffusione di malattie infettive ha determinato da tempo, nelle 

autorità saudite, la decisione di imporre a tutti i pellegrini l’obbligo di presentare, 

al momento della prenotazione del viaggio, un certificato di vaccinazione contro 

 
8  La decisione è stata presa a fine febbraio, quindi agli inizi della diffusione dell’epidemia e al 

principio riguardava solo i pellegrini provenienti dai paesi contagiati: cfr. C. GIORDANO, 

Coronavirus: Saudi Arabia bans all religious pilgrims and foreigners from virus-hit countries, in 

Independent, 27 febbraio 2020,  

https://diresomnet.files.wordpress.com/2020/03/coronavirus_-saudi-arabia-bans-all-religious-

pilgrims-and-foreigners-from-virus-hit-countries-the-.pdf . Solo qualche giorno dopo, il 4 marzo 

2020, il governo saudita ha deciso di sospendere del tutto i pellegrinaggi; cfr. la notizia in 

https://diresomnet.files.wordpress.com/2020/03/coronavirus-larabia-saudita-sospende-i-

pellegrinaggi.pdf  
9 Cfr. C. Gagliardi, La prudenza saudita in tempi di emergenza sanitaria, in Diresom Papers, 1 

maggio 2020 https://diresom.net/2020/05/01/saudi-arabias-caution-in-times-of-health-

emergency/ 
10 Cfr. M. Buitelaar, The Hajj in Times of Epidemics, in Religion and Diplomacy, 1 aprile 2020 

https://religionanddiplomacy.org.uk/2020/04/01/the-hajj-in-times-of-epidemics/  
11 Cfr. U. Siddiqui, Epidemics, war have impacted Muslim worship throughout history, in 

Aljazeera.com, 23 aprile 2020  

https://www.aljazeera.com/news/2020/04/epidemics-war-impacted-muslim-worship-history-

200420210254391.html  

https://diresomnet.files.wordpress.com/2020/03/coronavirus_-saudi-arabia-bans-all-religious-pilgrims-and-foreigners-from-virus-hit-countries-the-.pdf
https://diresomnet.files.wordpress.com/2020/03/coronavirus_-saudi-arabia-bans-all-religious-pilgrims-and-foreigners-from-virus-hit-countries-the-.pdf
https://diresomnet.files.wordpress.com/2020/03/coronavirus-larabia-saudita-sospende-i-pellegrinaggi.pdf
https://diresomnet.files.wordpress.com/2020/03/coronavirus-larabia-saudita-sospende-i-pellegrinaggi.pdf
https://diresom.net/2020/05/01/saudi-arabias-caution-in-times-of-health-emergency/
https://diresom.net/2020/05/01/saudi-arabias-caution-in-times-of-health-emergency/
https://religionanddiplomacy.org.uk/2020/04/01/the-hajj-in-times-of-epidemics/
https://www.aljazeera.com/news/2020/04/epidemics-war-impacted-muslim-worship-history-200420210254391.html
https://www.aljazeera.com/news/2020/04/epidemics-war-impacted-muslim-worship-history-200420210254391.html
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la meningite, l’influenza stagionale e un certificato di buona salute. Anche in Iraq, 

le autorità hanno fermato i pellegrinaggi a Kerbala e hanno sanificato i santuari12. 

A metà marzo, il premier indiano ha invitato i fedeli sikh a non recarsi in 

pellegrinaggio nel santuario pakistano di Kartarpur Sahib, chiudendo le frontiere13. 

In Tunisia, è stato annullato il pellegrinaggio ebraico alla Ghriba, la più antica 

sinagoga africana, che avrebbe dovuto tenersi nel mese di maggio e che 

tradizionalmente raccoglie migliaia di pellegrini da tutto il mondo14. 

Per quanto riguarda i pellegrinaggi cattolici, oltre a non poter visitare Roma (a 

san Pietro nel 2019 si sono recati 11.000.000 di visitatori), sono stati cancellati i 

pellegrinaggi in Terrasanta (nel 2019 erano stati 630.000), a Lourdes (circa sei 

milioni ogni anno), a Santiago de Compostela (347.578 pellegrini nel 2019) e in 

tutti gli altri santuari, più o meno noti. Il 24 aprile, i direttori belgi delle 

organizzazioni che curano i viaggi a Lourdes hanno deciso di annullare tutti i 

pellegrinaggi, fino alla fine del mese di agosto, a causa “delle precarie condizioni 

di salute di molti pellegrini”15.  

Questi numeri ci dicono non solo quanto l’impossibilità di visitare i luoghi santi 

costituisca una limitazione all’espressione della religiosità popolare, ma anche 

quale impatto negativo la sospensione dei pellegrinaggi, e il blocco del turismo 

religioso in generale, avranno sull’economia. 

 

3. Dopo il Covid-19, cambieranno anche i pellegrinaggi? 

 

La decisione di sospendere i pellegrinaggi, insieme a tutti gli altri atti di culto 

collettivi, trova una sua giustificazione sia nel diritto ebraico, sia nel diritto 

islamico.  

 
12 Cfr. la notizia in 

https://www.lapresse.it/esteri/iraq_il_coronavirus_blocca_il_turismo_religioso_kerbala-

2521296/video/2020-03-27/   
13 https://www.newindianexpress.com/world/2020/mar/15/in-view-of-coronavirus-outbreak-

pakistan-suspends-pilgrimage-to-kartarpur-sahib-2116987.html  
14 https://www.lefigaro.fr/international/coronavirus-en-tunisie-annulation-du-pelerinage-annuel-

juif-de-la-ghriba-prevu-en-mai-20200421  
15 Cfr. la notizia in https://www.cathobel.be/2020/04/annulation-de-tous-les-pelerinages-a-lourdes-

cet-ete/  

https://www.lapresse.it/esteri/iraq_il_coronavirus_blocca_il_turismo_religioso_kerbala-2521296/video/2020-03-27/
https://www.lapresse.it/esteri/iraq_il_coronavirus_blocca_il_turismo_religioso_kerbala-2521296/video/2020-03-27/
https://www.newindianexpress.com/world/2020/mar/15/in-view-of-coronavirus-outbreak-pakistan-suspends-pilgrimage-to-kartarpur-sahib-2116987.html
https://www.newindianexpress.com/world/2020/mar/15/in-view-of-coronavirus-outbreak-pakistan-suspends-pilgrimage-to-kartarpur-sahib-2116987.html
https://www.lefigaro.fr/international/coronavirus-en-tunisie-annulation-du-pelerinage-annuel-juif-de-la-ghriba-prevu-en-mai-20200421
https://www.lefigaro.fr/international/coronavirus-en-tunisie-annulation-du-pelerinage-annuel-juif-de-la-ghriba-prevu-en-mai-20200421
https://www.cathobel.be/2020/04/annulation-de-tous-les-pelerinages-a-lourdes-cet-ete/
https://www.cathobel.be/2020/04/annulation-de-tous-les-pelerinages-a-lourdes-cet-ete/
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Infatti, nella tradizione talmudica, oltre al dovere di proteggere la propria e altrui 

salute, si trova un insegnamento che riguarda proprio le epidemie. Si legge: “Se in 

città c’è una pestilenza, ritira i tuoi passi”, che significa che, in caso di epidemia, 

non si deve uscire di casa. Le disposizioni che impongono la quarantena sono 

dunque considerate conformi al diritto ebraico16, e anche la sospensione dei 

pellegrinaggi è perciò giustificata. È da ricordare anche che il rispetto delle 

prescrizioni statali è esso stesso un obbligo religioso, a maggior ragione quando 

questo obbligo tende a tutelare la salute e la vita17. 

Anche il diritto islamico conosce disposizioni relative alla prevenzione del 

contagio in caso di epidemie. Un “hadith” del Profeta Maometto prescrive che “Se 

c’è una pestilenza non andare in una terra, se la terra in cui ti trovi è colpita dalla 

pestilenza non uscirne”18.  Su questa base ’associazione islamica italiana degli 

imam e delle guide religiose ha pubblicato delle raccomandazioni19. 

 Possiamo dunque concludere che sia l’ebraismo che l’islam conoscono nella 

loro tradizione la quarantena (e quindi anche la sospensione dei pellegrinaggi).  

L’epidemia da Coronavirus introduce invece un cambiamento nella funzione del 

pellegrinaggio per la Chiesa cattolica. Infatti, la religiosità popolare dei cattolici 

ricorreva, proprio nei casi di pericolo e di epidemia all’intercessione, alle 

processioni e ai pellegrinaggi. I malati cercano conforto e guarigione nella 

preghiera.  

Molti pellegrinaggi sono nati, e ancora oggi vengono compiuti, per chiedere una 

guarigione, o ringraziare per la salute ritrovata. In età medievale si diffuse, a questo 

proposito, la pratica dell’incubatio: i malati si stabilivano nel santuario dove erano 

 
16 Cfr. Rav A. Somech, Talmud: “Se in città c’è una pestilenza, ritira I tuoi passi”, cioè: chiuditi in 

casa, in Bet Magazine Mosaico, 12 marzo 2020 https://www.mosaico-cem.it/vita-

ebraica/ebraismo/talmud-se-in-citta-ce-una-pestilenza-ritira-i-tuoi-passi-cioe-chiuditi-in-casa.  
1717 Cfr. E. Martinelli, Il Talmud insegna: “Se in città c’è una pestilenza, ritira i tuoi passi” (Bavà 

Qammà 60), in Diresom Papers, 10 aprile 2020,  

https://diresomnet.files.wordpress.com/2020/04/martinelli_talmud_ita.diresom.pdf  
18 Cfr. V. Fronzoni, From social distance to Muslim solidarity proximity at the time of Covid-19, in 

Diresom Papers, 30 aprile 2020, https://diresomnet.files.wordpress.com/2020/04/fronzoni-muslim-

social-distance.pdf  
19 Cfr il testo in https://diresom.net/2020/03/05/raccomandazioni-e-istruzione-dellassociazione-

islamica-italiana-degli-imam-e-delle-guide-religiose/  

https://www.mosaico-cem.it/vita-ebraica/ebraismo/talmud-se-in-citta-ce-una-pestilenza-ritira-i-tuoi-passi-cioe-chiuditi-in-casa
https://www.mosaico-cem.it/vita-ebraica/ebraismo/talmud-se-in-citta-ce-una-pestilenza-ritira-i-tuoi-passi-cioe-chiuditi-in-casa
https://diresomnet.files.wordpress.com/2020/04/martinelli_talmud_ita.diresom.pdf
https://diresomnet.files.wordpress.com/2020/04/fronzoni-muslim-social-distance.pdf
https://diresomnet.files.wordpress.com/2020/04/fronzoni-muslim-social-distance.pdf
https://diresom.net/2020/03/05/raccomandazioni-e-istruzione-dellassociazione-islamica-italiana-degli-imam-e-delle-guide-religiose/
https://diresom.net/2020/03/05/raccomandazioni-e-istruzione-dellassociazione-islamica-italiana-degli-imam-e-delle-guide-religiose/
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giunti come pellegrini, dormivano e stavano tutto il giorno in preghiera fin quando 

non guarivano. Uno dei santuari più noti tra quelli nei quali si recano i malati si 

trova a Lourdes, in Francia, ma ve ne sono moltissimi, e non solo in Europa.  Alcuni 

santuari custodiscono la memoria di santi che sono venerati da secoli proprio come 

protettori dalle epidemie. Le cronache narrano che nel 1624 Santa Rosalia salvò la 

città di Palermo dalla peste. San Rocco viene raffigurato sempre con un segno della 

peste su una gamba, mentre si racconta che Santa Rita si dedicò alla cura degli 

appestati. La preghiera a un santo protettore è sempre stata considerata un’arma di 

difesa di fronte alle epidemie; forse l’arma più efficace in passato, quando la scienza 

medica non aveva a disposizione le cure e i mezzi preventivi che oggi conosciamo. 

Nei primi giorni della pandemia in Italia, sulla versione online del quotidiano 

cattolico “Avvenire” si poteva leggere un articolo sui santi da invocare durante le 

epidemie20. Una traccia di questa tradizione si trova anche nella potente immagine 

di papa Francesco che, in una Roma deserta, si è recato da solo a piedi – appunto, 

in pellegrinaggio – prima a venerare l’immagine della Madonna Salus populi 

romani, custodita nella Basilica di santa Maria maggiore, e poi nella chiesa di san 

Marcello al Corso dove è venerato un antico crocefisso che, secondo la tradizione, 

salvò Roma da un’epidemia di peste21. Le due immagini sono state poi portate a san 

Pietro, dove sono state poste sullo sfondo della eccezionale preghiera di 

intercessione del 27 marzo e poi rimaste presenti nelle celebrazioni del Triduo 

pasquale.  

Il pellegrinaggio costituisce dunque da sempre una forma tipica dell’espressione 

religiosa, con una forte accezione anche terapeutica, che nel caso della pandemia 

da coronavirus sembra avere ceduto il passo a vantaggio di una prevalente 

attenzione di carattere precauzionale, che ha portato al divieto dei pellegrinaggi 

stessi. Probabilmente queste decisioni cambieranno l’atteggiamento dei fedeli verso 

 
20 R. Maccioni, La devozione. I santi da invocare contro l’epidemia, in Avvenire.it, 7 marzo 2020, 

https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/santi-da-invocare-contro-l-epidemia  
21 Pope Francis’ twin prayers for an “end to the pandemic”, in Vatican News, 

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2020-03/pope-francis-mary-prayer-crucifix-

coronavirus.html  

https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/santi-da-invocare-contro-l-epidemia
https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2020-03/pope-francis-mary-prayer-crucifix-coronavirus.html
https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2020-03/pope-francis-mary-prayer-crucifix-coronavirus.html
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queste forme di preghiera. E’ possibile che dopo il Covid-19 il rapporto tra i fedeli 

e i luoghi della pietà popolare non sarà più lo stesso. 

 


