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L’amico e collega Mauro Banchini – nostro
collaboratore e direttore dell’Ufficio
Comunicazioni Sociali della Diocesi di
Pistoia – ci ha segnalato di aver pubblicato
su «Libro Aperto», il blog della stessa
Diocesi da lui curato, una riflessione che
volentieri riproponiamo in questa pagina e
che parte da un tema, quello delle altre vie
di pellegrinaggio in Toscana, di cui ci
occuperemo in una prossima pagina.

eggo, in cronaca, una iniziativa
(«Itinerando sulla Francigena»)
prevista il 2 e 3 luglio sul
«diverticolo pistoiese» della

grande via di pellegrinaggio: uno dei
tratti in quell’affascinante raggio di
percorsi che univa, nel nome della fede
in Cristo, terre e uomini diversi ma
tutti in cammino verso la Città Eterna.
Da qualche tempo, in modo
assolutamente meritorio, un gruppo di
volontari ha riportato in vita il sentiero
che univa Pistoia – città forte anche per
l’altro grande pellegrinaggio: quello
jacopeo – a Porretta e da lì, poi, a
Bologna. Un sentiero che avrebbe
avuto notevole importanza, a sentire
Franco Cardini, forse addirittura una
importanza maggiore rispetto a tratti
assai più celebrati.
Con «Itinerando sulla Francigena»,
giunto alla terza edizione, gli
organizzatori offrono belle
suggestioni: camminare a piedi su
strade bianche, in mezzo ai boschi,
trovando resti di antiche presenze
(ospitali compresi) e recuperando la
dimensione della lentezza insieme a
quella della fatica. La possibilità c’è per
tutti i giorni dell’anno, ma il 2 e 3
luglio è rafforzata da piccoli
appuntamenti compresi quelli di
natura gastronomica.
Come sanno quelli che da tempo,
anche in Italia, lavorano per riproporre
con serietà queste antiche vie di
pellegrinaggio (per tutto l’anno il
settimanale «Toscana Oggi» ospita una
pagina ogni settimana sul tratto
toscano della «Francigena») c’è un
rischio sempre in agguato: dimenticare
il significato autentico del «cammino»,
che ha soprattutto un senso di ricerca
religiosa e umana, trasformandolo in
banale occasione da sagra paesana, da
finta festa medievale o da semplice
offerta turistica sia pure alternativa.
Rischio forte, soprattutto in un
contesto ormai post secolarizzato.
Anche qui – per la Chiesa e per le sue
comunità nei luoghi più lontani dai
grandi centri – esiste una grande sfida
aperta: dare senso all’enorme bisogno
di «cose altre e alte» che c’è nell’intera
nostra società; farsi trovare aperti e
disponibili; non lasciare che solo altre
offerte (facili facili) riempiano il vuoto
in cui siamo tutti immersi.

L

a Messa prefestiva, per noi
pellegrini, è anche
l’occasione per sondare
quanto sia viva la fede in

Europa, e quanto ancora contino
le nostre comuni radici cristiane.
Besançon ha dato una risposta di
fervore religioso e una
testimonianza di accoglienza e
di grande gentilezza. Quando
Renzo , nella sacrestia della
Chiesa di Saint-Pierre, ha chiesto
di poter leggere all’altare un
brano sacro, il sacerdote ha
acconsentito subito ed è rimasto
piacevolmente interessato
nell’ascoltare la nostra storia di
pellegrini a piedi sulla
Francigena, da Canterbury a
Roma e a Gerusalemme. Nel
giorno della Festa della Santa
Trinità, la prima lettura riguarda
l’incontro di Mosè con Jahvè sul

L
interrotto il progetto iniziale. Si
tratta di una chiesa a croce greca,
cioè a pianta centrale, con
quattro alte colonne di granito
di stile corinzio, che ricorda i
canoni rinascimentali. È
interessante il quadro del pittore
Martin de Vos «La Resurrezione
di Lazzaro», proveniente dalla
collezione Granvelle. Besançon,
la Vesonzio dei Galli Sequani, si
trova in una eccezionale
posizione strategica, rinchiusa
com’è da tre lati dal fiume
Doubs. Occupata da Giulio
Cesare nel 58 a.C., fu elevata a
rango di colonia per volere di
Marco Aurelio e cristianizzata
nel III secolo. Le sue radici
romane e cristiane sono alla
base, crediamo, delle nostre
affinità culturali con  i francesi.

I Pellegrini della Francigena

UN RISCHIO
SEMPRE
IN AGGUATO

Monte Sinai; Jahvè si rivela
misericordioso e lento all’ira, e
Mosè gli dice: «Signore, siamo
un popolo dalla testa dura, ma
tu rimani in mezzo a noi, ti
vogliamo appartenere». Alla
Messa di Saint-Pierre questo
brano è stato letto in francese da
una di noi, «Suor Sigerica», al
secolo Laura, non senza
momenti di commozione.
All’omelia il sacerdote, con un
linguaggio chiaro e
comprensibile, ha parlato del
nostro pellegrinaggio,  così
impegnativo e originale, ed ha
annunciato che, con la sua
comunità,  anche lui farà nei
prossimi giorni un percorso a
piedi da Besançon a Pontarlier
sulla via Francigena. La vera
sorpresa però è stata una giovane
e bella ragazza, che con voce

stupenda, educata da anni di
studi musicali, ha guidato la
comunità in canti religiosi.
Ebbene, questa giovane è riuscita
a far cantare in francese anche
una buona parte di noi
pellegrini; dopo la messa si è
voluta trattenere con alcuni di
noi, insieme ad un’altra ragazza,
una catechista che nella vita fa
l’infermiera: ambedue di nome
Therèse, erano tanto interessate e
non si stancavano di parlare.
Questo incontro è stato una
bella e rassicurante risposta sul
futuro dei giovani. Anche altre
persone hanno voluto
conoscerci e parlarci, nonostante
qualche difficoltà di
comprensione.
La chiesa di Saint-Pierre è stata
costruita dopo il 1780 e la
rivoluzione francese ne ha

posta PELLEGRINA

passi AVANTI

Nuovi ospitali ad Avenza e Pieve a Chianni
l forum sull’ospitalità di Altopascio è ormai alle spalle, ma le tematiche di cui si
è parlato sono tutt’altro che archiviate. Assieme al tanto che resta da fare, è

però doveroso dar conto di quello che in queste ultime settimane è stato
realizzato e di cui, per mancanza di spazio, non avevamo ancora dato notizia.
In maggio c’è stato ad Avenza, presso Carrara, il taglio del nastro di un nuovo
posto tappa, la «Casa del pellegrino». Comprende un bilocale con otto posti
letto e un ampio bagno, ed è dedicata ad Antonio Mazzi, i cui genitori Gino e
Rina hanno contribuito alla realizzazione dell’opera, per mantenerne viva la
memoria. Ricavata nelle vecchie cantine sotterranee della «casa castellana», si
affaccia su piazza Finelli, proprio di fronte alla chiesa di San Pietro, nel cuore
dell’Avenza storica, vicino all’imponente Torre di Castruccio. Un cartello ben
visibile ne indica l’ubicazione.Tra i presenti all’inaugurazione, anche il sindaco di
Carrara Angelo Zubbani (nella foto a sinistra con Rina, la madre di Antonio), che
ha avuto parole di grande apprezzamento per il parroco don Marino Navalesi e
per l’intera comunità parrocchiale. Ha benedetto i locali don Piero Albanesi,
parroco di Bonascola, che insieme a don Navalesi, all’epoca della sua
permanenza ad Avenza, è stato tra i promotori ed iniziatori del progetto. Appena
conclusa la cerimonia, il pellegrino Doriano da Bergamo si è subito presentato: a
lui è andato l’onore di trascorrere la prima notte nel nuovo ostello.
Sabato 18 giugno è stato invece inaugurato l’«Ostello Sigerico» presso la
Pieve di Santa Maria a Chianni, nel comune di Gambassi Terme. Con
l’attivazione di questa struttura di accoglienza la Pieve riprende il suo antico
ruolo di tappa e ospitalità dei pellegrini, in un ambiente rinnovato ma nel
rispetto pieno dell’antica struttura, grazie al lavoro dell’architetto Anna
Giubbolini. Un ospitale di una bellezza davvero suggestiva, che offre ai viandanti
tutti i servizi essenziali, compresa la timbratura della credenziale.Tra gli
intervenuti alla cerimonia inaugurale (nella foto qui a lato) il vescovo di Volterra
Alberto Silvani, l’assessore regionale al turismo Cristina Scaletti ed il sindaco di
Gambassi Terme Federico Campatelli. A prendere per primo la parola è stato il
parroco don Evaristo Masini, che non ha saputo trattenere la commozione nel
ringraziare tutti coloro che in qualunque modo hanno contribuito alla
realizzazione di questa opera. Prima di benedire i locali, il Vescovo ha
consegnato ad Anna Giubbolini, tra gli applausi di tutti, l’onorificenza pontificia
«Pro Ecclesia et Pontifice».

I

eventi ROMEI

Pellegrini di Altopascio,
concluso il cammino

irca cinquanta Pellegrini della Francigena di
Altopascio, guidati da Renzo Malanca, hanno

concluso lunedì 27 giugno all’Ospizio del Gran San
Bernardo il pellegrinaggio iniziato due settimane
prima a Reims, ultimo tratto mancante alla copertura
dell’intero itinerario da Canterbury a Roma e a
Gerusalemme. L’associazione, che raccoglie anche
membri di altre regioni, dalla Lombardia alla
Calabria, ha celebrato l’avvenimento sabato 25, alla
vigilia delle due tappe finali e più impegnative, nella
stupenda Abbazia di Saint-Maurice, grazie
all’ospitalità dell’abate monsignor Joseph Roduit,
anch’egli più volte pellegrino.Tra i presenti cui è stata

C consegnata una pergamena ricordo, oltre allo stesso
abate, il presidente dell’Associazione Europea delle
Vie Francigene Massimo Tedeschi, il suo vice, nonché
assessore alla cultura e al turismo del Comune di
Altopascio Nicola Fantozzi e anche noi di Toscana
Oggi, che volentieri abbiamo raccolto l’invito di
Renzo, grati per averci fatto conoscere da vicino una
compagnia così simpatica e motivata, dove certo non
manca l’allegria ma al tempo stesso viene dato il
dovuto spazio alla preghiera e al silenzio. Non a caso
il cammino del giorno seguente è stato preceduto
dalla Santa Messa officiata da monsignor Roduit nel
luogo del martirio di San Maurizio. Abbiamo poi avuto

il piacere di accompagnare i pellegrini nel loro primo
tratto di cammino verso Bourg-Saint-Pierre, fino alla
suggestiva cappella di Saint-Jean dov’era giunto per
officiare la Messa il parroco di Orsières padre Klaus
Sarbach, egli pure presente la sera precedente
all’Abbazia. Martedì, durante il viaggio di ritorno
verso Altopascio, i pellegrini sono stati infine accolti
da un altro loro amico, il sindaco di Etroubles
Massimo Tamone.
Per dare l’idea dello spirito che ha animato il
pellegrinaggio pubblichiamo volentieri questa
testimonianza che ci era stata inviata da Besançon.

Marco Lapi


