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Anche il Seminario di Colle
a disposizione dei pellegrini

ome già annunciato, sabato 22
ottobre si svolge tra la Rocca di
Staggia Senese e il complesso di
Abbadia a Isola il terzo forum

di Toscana Oggi per la Francigena.
Questo il programma dettagliato
dell’iniziativa.

Rocca di Staggia
Ore 9,30: saluti introduttivi

Ore 10,00: Fondazione La Rocca di
Staggia. Presentazione del gruppo di
lavoro intorno alla Francigena, a cura di
Donatella Bagnoli.
Presentazione dell’itinerario «La Gruccia
diventa stella. Percorsi degli ospitali e
dell’accoglienza nell’area Francigena, tra
Poggibonsi, Staggia, Castellina in
Chianti, Monteriggioni». Intervento per
l’aspetto storico francigeno a cura di
Renato Stopani e degli altri componenti
del gruppo di lavoro. Proiezione per
immagini del percorso: valorizzazione
di aspetti storici, artistici, architettonici e
paesaggistici dell’area.

Ore 11,00: Regione, Provincia e Comuni
per la segnaletica della Francigena.
Interventi di amministratori e
funzionari locali.

Ore 12,00: L’arte del pellegrino. La
proposta di Massimo Lippi.

Ore 13,00: Sapori e saperi.
Degustazione di piatti tipici legati alla
tradizione medievale con
approfondimenti culturali intorno agli
antichi mangiari. Salumi della
tradizione toscana medievale
dell’azienda Renieri; zuppa tipica a cura
del ristorante «I’Nostrano». Pane di
Duccio e Pan coi Santi prodotto dal
forno Ciacci e Faraoni. Vini delle
aziende locali. Costo 6 euro tutto
compreso.

Ore 14,00-14.30: visita agli spazi della
rocca di Staggia.

Ore 15,00: trasferimento ad Abbadia
Isola.

Abbadia a Isola
Ore 15,30: saluti introduttivi

Ore 16,00: forum di Toscana Oggi:
«Quali segni per quali Francigene».
Interventi liberi; moderatore Marco Lapi
di Toscana Oggi.

Ore 17,30: conclusioni di don
Domenico Poeta, responsabile di Ad
Limina Petri.

Ore 18,00: presentazione del concorso
scolastico «Sulla Via Francigena»,
promosso da Toscana Oggi con il
patrocinio dell’Ufficio Scolastico
Regionale per la Toscana.

Ore 18,30: conclusione dei lavori.

Chi volesse restare nella zona di Staggia
Senese per percorrere il giorno seguente
gli itinerari presentati al mattino può
pernottare a Agriturismo Montalpruno,
La Francigena, Villa Lecchi, Rodano,
previa prenotazione.
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DI MARCO PIERACCIOLI

ei giorni di incontri,
cammini, inaugurazioni e
tavole rotonde. Che in
questi giorni la Via

Francigena abbia recitato la
parte della protagonista è fuori
discussione; che questo sia stato
soltanto l’inizio, è qualcosa in
più di una semplice speranza. Il
2012 per la Via – giurano gli
esperti del settore – sarà l’anno
della definitiva consacrazione. E
a guardare le premesse –
previsioni Maya a parte – si fa
davvero fatica a contenere
l’ottimismo. Il numero di
presenze lungo il cammino sta
aumentando sensibilmente,
come confermano i dati –
comunque ufficiosi – dei
registri ospitalieri;
parallelamente sta
incrementando anche l’offerta
dei punti di accoglienza. Ne sa
qualcosa l’Arcidiocesi di Siena
che, proprio in occasione della
Festa dei Cammini, ha
inaugurato – presso il convento
di San Francesco – il nuovo
ospitale di Colle Val d’Elsa: un
risultato, frutto del lavoro e
della sinergia con Opera
Romana Pellegrinaggi, come ci
conferma l’economo diocesano
don Giuseppe Acampa. «Da
tempo pensavamo di aprire una
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senso, è destinato a giocarlo
anche l’informazione. Nei
prossimi giorni, nel cuore di
Siena, verrà inaugurato il nuovo
info-point, l’ufficio informativo
al quale i pellegrini potranno
accedere per richiedere i contatti
degli ospitali, gli orari delle
messe nelle parrocchie più
vicine, e perfino le notizie
riguardanti la storia, la cultura e
la spiritualità della città.
L’ospitale e l’ufficio
informazioni vanno così a
colmare un vuoto che rischiava
di limitare il passaggio dei
pellegrini lungo la Via. Oggi,
anche attraverso queste due
nuove strutture, la Francigena
può continuare il suo cammino
verso il futuro. A patto,
ovviamente, che anche chi
gestisce l’ospitalità faccia la sua
parte: «Durante questi mesi,
visitando alcuni blog, ho letto
di alcuni pellegrini che
raccontavano, amareggiati e
delusi, di non aver trovato
nessuno ad accoglierli. Questo
dimostra evidentemente che chi
si mette in cammino non
chiede semplicemente un posto
dove dormire. Noi sacerdoti
siamo chiamati dunque ad
assolvere a un compito
importante: essere segno e
veicolo di Colui che tanti
pellegrini cercano in cammino».

SABATO 22
OTTOBRE
«QUALI SEGNI
PER QUALI
FRANCIGENE»

struttura in grado di offrire
ospitalità ai pellegrini, specie tra
Monteriggioni e San
Gimignano, un lungo tratto
totalmente sguarnito da un
punto di vista ricettivo. Al
tempo stesso, a Colle Val d’Elsa,
volevamo ridare vita ad una
struttura ormai in disuso. Ecco,
la nostra collaborazione con
Opera Romana Pellegrinaggi
nasce proprio dall’incontro di
queste due esigenze. E se oggi
abbiamo a disposizione un
nuovo punto di accoglienza, il
merito va anche a Opera
Romana che, in questi mesi,

non ha mai smesso di
stimolarci e incoraggiarci».
Le sinergie, si sa, sono un bene
prezioso; quando si parla di
pellegrinaggio però
rappresentano qualcosa in più
di una semplice collaborazione.
«Quando sei tappa di un
percorso, come lo è la nostra
Arcidiocesi nel caso della Via
Francigena, non puoi che essere
in collegamento con chi ti
precede e con chi ti segue,
altrimenti vuol dire che si è
perso di vista il senso pastorale
del cammino».
Un ruolo importante, in questo

i nostri FORUM

na bellissima giornata di sole, sabato 8 ottobre, ha caratterizzato
l’inaugurazione della prima tappa «sicura e accogliente» della Via

Francigena, tra San Gimignano e Monteriggioni, aperta dalla
benedizione impartita, nella piazza del Duomo di San Gimignano,
dall’arcivescovo di Siena mons. Antonio Buoncristiani cui è seguito il
tradizionale taglio del nastro ad opera del presidente della Regione
Toscana Enrico Rossi. La camminata delle autorità presenti tra Strove e
Abbadia a Isola, accompagnate anche da rappresentanze in bici e a
cavallo, ha preceduto la conferenza stampa di presentazione svoltasi alla
fine della mattinata nella Sala Sigerico del complesso abbaziale,
introdotta dal saluto del sindaco di Monteriggioni Bruno Valentini.
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Sole,autorità,ciclisti e cavalieri
all’inaugurazione dell’8 ottobre

Il complesso architettonico del Seminario di Colle, in parte recuperato per ospitare i pellegrini

L’assessore Cristina
Scaletti, al centro in

prima fila, e, dietro sulla
sinistra, il presidente
della Regione Enrico

Rossi assieme ad altre
autorità nell’ultimo

tratto prima di Abbadia
a Isola. Sotto, due

immagini del momento
inaugurale a San

Gimignano


