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dolcemente ondulato e ben segnalato, mentre per le spese
alimentari ed il pernottamento non è certo da pellegrini
dato che l’unico B&B trovato libero ci è costato 105€ e
senza colazione!.
Nella parte nord della Francia si cammina da un paese
all’altro lungo strade quasi sempre asfaltate.
L’accoglienza è varia: da buona in qualche monastero o
parrocchia a più costosa come negli hotel, sebbene si
dicano a buon mercato.
Nella guida che avevamo, edita dalle Terre di Mezzo, ci
sono parecchie imprecisioni che riguardano i percorsi.
Molti di questi sono difficilmente individuabili e spesso
segnalano posti tappa non più esistenti. A tratti ci
appaiono delle tabelle segnaletiche ma quasi sempre
bisogna fidarsi solo delle tabelle stradali. Ci sono tuttavia
dei buoni posti tappa, ma davvero sono molto pochi.
Abbiamo visitato magnifiche cattedrali, splendidi siti
antichi, cittadine ridenti e villaggi pieni di fiori ben
tenuti con persone cordiali e accoglienti, altri molto
meno.
Ricordo bene l'accoglienza di Wisques ospiti presso
l'abbazia di St. Paul dai frati Benedettini. Il tempo è
pessimo e continua a piovere. Alla sera un frate ci
accompagna a mensa per la cena con tutti i 12 frati
presenti nel monastero. Attraversando le varie sezioni del
monastero, in una corta scala esterna intrisa di pioggia,
scivolo: una scivolata da far paura, tanto che il frate che
ci accompagnava è rimasto scosso e senza parole. Sono
rimasto fortunatamente illeso ma mi sono bagnato i
pantaloni sopra una piccola pozzanghera creatasi sullo
scalino consumato dal tempo.
Dopo il rito della lavanda dei piedi come nell'antica
accoglienza, cenammo nel massimo silenzio assieme a
tutti i frati. Cena umile, e non poteva essere altrimenti,
tuttavia avemmo un piccolo premio per noi pellegrini: un
barattolo di buona birra. Mangiando vidi il nostro frate
accompagnatore che andava a raccontare prima al priore
e poi agli altri frati il perché io fossi così bagnato.
Mangiavamo sul tavolo posto in mezzo alla sala, così
avevamo sei frati di fronte a noi, e sei alle nostre spalle
ed eravamo al centro dei loro sguardi e della loro
attenzioni.
Qui i pellegrini sono molto rari ma ben accolti. In tutto il
tratto francese abbiamo incontrato una ragazza svizzera,
un iraniano dal passaporto canadese, due belgi e una
coppia di inglesi.
Più avanti nel tragitto e precisamente a Coole, siamo
stati ospiti presso la famiglia di Madame Songy, ed è

...camminare, edificare, costruire, confessare.
Ma la cosa non è così facile, perché nel camminare, nel
costruire, nel confessare, a volte ci sono scosse, ci sono
movimenti che non sono proprio movimenti del cammino:
sono movimenti che ci tirano indietro.
Io vorrei che tutti, dopo questi giorni di grazia, abbiamo il
coraggio, proprio il coraggio, di camminare in presenza
del Signore, con la Croce del Signore; di edificare la
Chiesa sul sangue del Signore, che è versato sulla Croce; e
di confessare l’unica gloria: Cristo Crocifisso.
E così la Chiesa andrà avanti.
Io auguro a tutti noi che lo Spirito Santo, per la preghiera
della Madonna, nostra Madre, ci conceda questa grazia:
camminare, edificare, confessare Gesù Cristo Crocifisso.
Così sia.
papa Francesco -prima omelia-

Canterbury – Roma
71 giorni sulla via di Sigerico
Ho percorso 2 volte la Via Francigena dal Monginevro a
Roma ed è sempre una bella esperienza con le molte
soddisfazioni dovute sia al percorso sia alle persone
incontrate e conosciute; però non era
completa.
Quest’anno per rimediare a tutto ciò, con mio figlio
Alberto sono partito da Canterbury alla volta di Roma.
È stata un'esperienza di luci ed ombre; l’unica tappa
inglese da Canterbury a Dover si svolge tutta su terreno
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stata un’accoglienza fantastica. Qui ci hanno dato
l’indirizzo del sindaco di Corbeil che è una donna.
Quando arriviamo in questo paesino lei ci permette di fare
la doccia a casa sua e finchè noi ci laviamo ci prepara il
pranzo. Infine ci porta alla Mairie donandoci anche del
cibo per la cena e per la colazione del giorno successivo, il
tutto condito da un saluto benaugurante: “bon courage!”.
Questa attenzione ci ha commosso.
La Svizzera è molto costosa in ogni suo aspetto.
Bel paese, belle cittadine pulite e molto ben tenute, ma
dove ci siamo veramente sentiti a casa è stato presso una
semplice comunità cristiana nel cantone vallese.
All’auberge de Jeneusse di Losanna abbiamo pagato in
camerone 40€ a testa. Inoltre il tempo atmosferico non ci è
stato favorevole in Svizzera; su 6 giorni di cammino 4 li
abbiamo percorsi sotto la pioggia battente.
Ad Epinassey ci ha ospitato una comunità-famiglia
cristiana; la notte abbiamo dormito in un carrozzone
parcheggiato nel cortile ma la cena serale e la colazione
mattutina è stata comunitaria; una casa molto bella, dove si
respira un clima fraterno ed originale. È stata
un’esperienza positiva che consiglio, tuttavia è necessario
essere determinati nelle proprie convinzioni, avere tempo a
disposizione e documentarsi in modo adeguato. E' inoltre
necessario essere molto flessibili nelle varie situazioni che
si
verificano lungo il percorso, specie nel tratto
Canterbury-passo del gran San Bernardo.
In Italia finalmente tutto diventa molto più accessibile e
semplice.
Arrivati in Italia attraverso il passo del Gran San Bernardo,
è tornato il bel tempo, l’atmosfera migliore e meno spese.
Inoltre i luoghi d’arte sono molto aumentati e passando a
piedi ci si rende conto che l’Italia non rende giustizia a tutto
quel ben di Dio che possiede. Tutto il resto sono cose
ben conosciute da noi italiani.
A Siena siamo stati ospitati presso la struttura delle suore

Siamo stati in cammino per 71 giorni percorrendo tutta
questa tratta senza fare giorni di sosta per molti motivi.
Penso comunque che sia necessario disporre di più giorni
per poter visitare tutto quello che si incontra
e...credetemi ci si riempie gli occhi e la mente.
Andreino Zonta

vince chi parte
(anche senza gambe)
intervista con Alessandro Mario pellegrino
e portatore di 'joelette'
La joelette è una specie di moderna portantina, una
carozzella da fuori strada che consente ai disabili le
escursioni. Ha una sola ruota, è dotata di freno e
sospensioni, viene condotta al minimo da due
accompagnatori tramite due bracci davanti e dietro. Può
affrontare sentieri scoscesi purchè non siano strettoie. E'
ripiegabile per poter essere contenuta nel bagagliaio di
una utilitaria.
Ideata da Joel Claudel una guida alpina del ClermontFerrand è oggi un prodotto industriale.
D. Caro Alessandro grazie per la disponibiltà nel far
conoscere, questa iniziativa a tutti i nostri amici
pellegrini. Allora ti chiedo, chi è l' Alessandro Mario
pellegrino?
R. La storia ci racconta dei primi pellegrinaggi e mi
sono sempre chiesto che cosa muove l'uomo a mettersi
in cammino.
Io ho capito che per me è nostalgia.
Nostalgia di qualcuno o qualcosa che ho conosciuto
chissà in che maniera, chissà in quale dimensione e mi
manca.
Penso sia Dio, in tutte le sue forme, in tutti i suoi colori,
in tutto il suo amore. E ogni volta che cambio qualcosa e
routine nella mia vita lui si manifesta nelle persone, nei
luoghi, negli atteggiamenti.
Mettersi in cammino per me è quindi rallentare per
accorgermi di ciò che mi circonda. Vivo come tanti,
come se fossi in treno, guardando fuori dal finestrino
tutto ciò che passa, che riconosco ma che per la troppa
fretta non gusto a dovere.
Cammino, così non corro e se questo è essere pellegrino
allora sono pellegrino.
D. E' una nostalgia strana quella spinge al cammino,
qualche cosa che tutti abbiamo provato, e certo è la
stessa anche per chi non può camminare, viene dal
profondo. Cosa ti ha indotto ad aiutare a camminare chi
non può camminare?
R. Come rispondo di getto alle domande così ho risposto
alla richiesta di una persona che pensavo meno
fortunata di me.
Ho fatto molto per me stesso, parlato sempre di me,
cercato di mettermi in risalto sempre. Ad un certo punto
mi sono messo da parte ed ho iniziato ad ascoltare,
ascoltare il cuore, aprirmi a nuovi pensieri senza
respingerli perché non generati da me e la mia vita è
cambiata.

sul passo del Gran San Bernardo

della carità, e...chi non conosce suor Ginetta?
Abbiamo pernottato anche nei due nuovi ostelli della
Confraternita di San Jacopo de Compostella; quello di
Radicofani e quello di Abbadia a Isola. Nuovi molto belli
ed accoglienti; sarebbe un sogno trovare sempre ostelli
così lungo tutta la Via Francigena. Molti più pellegrini
sarebbero disposti a percorrerla e visitare la nostra bella
Italia.
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E queste cose non arrivano per nulla, arrivano nel
momento in cui ne hai bisogno e quando mi è stato
proposto di aiutare una persona a realizzare un sogno in
un attimo ho deciso. Sono opportunità che non capitano
spesso, sia per Alberto che per me. E siamo partiti.

ringraziamento con la preghiera, iniziata da me su
spinta di Alberto, non condivisa da molti all'inizio ma
alla fine travolgente, che ha intenerito anche i cuori più
duri.
Cosa c'entra questo con la domanda. Il nesso è questo.
Alberto è una persona straordinaria, desiderante,
amante del creato, sognante, che ha capito e applicato
come funziona una legge universale, quella che ci
ricorda sempre Gesù: avvenga per te come desideri.
I medici dissero ai suoi genitori che non sarebbe vissuto
per più di 7/8 anni.
Ora ne ha 37 e si sta per sposare.
Per questo non ha avuto una reazione particolare legata
a momenti perché tutta la sua vita è una reazione.
Mai perso d'animo dopo un'inizio faticoso della vita.
Lui desidera, desidera sempre, di continuo e più una
cosa sembra impossibile più la sogna e la desidera fino
a radunare un gruppo di 13 persone per realizzarla.
Ogni momento del cammino era vivido, ricco di
umanità, di spirito e in questi momenti si traspira che lui
ringrazia molto per tutto ciò che avviene.
E quando ti da un abbraccio ti senti quasi in difficoltà
per la potenza di energia che una persona riesce a
sprigionare, in difficoltà perché ti chiedi come mai
anche tu non riesci a dare un abbraccio di quel tipo.

D. Ci racconti una giornata tipo di cammino con la joelette
ed Alberto?
R. Sveglia alle 7, in velocità pulizie personali e poi si
seguiva Alberto nelle pulizie a turno nei giorni, vestizione
e carico della joelette.
Colazione di solito in bar e poi via verso le 8/8.30 perché i
tempi sono più lunghi, 20 km al giorno.
Nei tratti pianeggianti bastavano 4 persone. Nelle salite si
spingeva in 8 e delle volte una persona davanti con delle
corde per tirare. Ci si fermava verso le 13 per il pranzo e
si ripartiva verso le 14.
Alberto voleva fare ogni giorno almeno 500 metri da solo
quindi per una mezz'ora si rallentava per poi arrivare
verso le 17. Doccia e "bagnetto" ad Alberto (ci si prendeva
molto in giro). Verso le 20 cena e 22 a nanna.
Tempi un po' strani per un pellegrino per Santiago ma
abbiamo seguito le necessità di Alberto e gli spostamenti
con la joelette sono più delicati.
D. Tutto questo è molto toccante: mi ricorda le leggende
sull'aiuto che i pellegrini si devono dare riportate nel
Codice Callistino. Aiuto così importante da far intervenire
Santiago stesso con i suoi miracoli per sottolinearlo
quando mancasse.
Come ha reagito Alberto dopo che la vita gli ha giocato
quel brutto scherzo, a sentire ancora il vento in faccia,
bagnarsi sul ruscello, respirare l'aria con il profumo
dell'erba, insomma a “camminare con gli altri”?
R. Rispondere a questa domanda mi ha fatto ricordare che
ho dimenticato una cosa molto importante sulla
descrizione della giornata tipo. Dopo la colazione c'era il

D. Ecco come il cammino porta ad una reale esperienza
del cuore, nuova linfa che sviluppa vita, che risveglia dal
torpore di un inverno egoista. Alberto è diventato per
noi tutti un dono del cammino.
Desideri aggiungere qualche cosa per i nostri lettori, che
non abbiamo detto?
R. Si.
La vita è uno spettacolo e quando capitano certe cose
pensiamo che ci abbia voltato le spalle.
Alberto ha trasmesso che nella difficoltà c'è sempre una
possibilità se ce la diamo e lui da un'enorme difficoltà
ha tirato fuori un'opportunità.
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Caro Alessandro la speranza che ci ha trasmesso Alberto
viene direttamente dal cuore: lo nutre lo protegge e lo
allarga, ha inverato il salmista quando dice:

La bella anche se faticosa salita al monte Quarin, ci
avvicina all'ex confine italo–sloveno, dove troviamo una
chiesetta dedicata a San Giacomo, testimone dei
passaggi di antichi pellegrini, ora posta tra lievi colline e
dove si coltiva pregiati vigneti.
Avanti ancora attraversando piccoli borghi quasi
disabitati, per poi salire al santuario della Madonna di
Castelmonte, dove ascoltiamo la s. Messa.
Come sempre nei pellegrinaggi degli amici friulani, ci
accompagna una preghiera scritta da suor Nadiamaria
per ogni giorno di cammino, eccola anche oggi:

...corro la via dei tuoi comandamenti
perchè hai dilatato il mio cuore... (Sal. 118,32)

la Confraternita sul Cammino Celeste
29 agosto – 8 settembre 2012
Quest’anno il pellegrinaggio di Confraternita, ci porta da
Aquileia al santuario del monte Lussari: il cammino nella
parte italiana si svolge dentro tutto il Friuli Venezia Giulia.
La partecipazione dei confratelli non è numerosa: è dovuta
alla tipologia del percorso previsto come 'difficile' da
Marco Bregant, nostra guida per l’occasione assieme a
Giuseppe e Mario.
Alla partenza la giornata è splendida, e a Grado ci
incontriamo con il resto del gruppo proveniente dall’isola
di Barbana.
Andrea Bellavite (uno degli autori della guida), ci
accompagna alla visita del duomo illustrandoci i bellissimi
mosaici e i reperti archeologici, ne conosce tutta la loro
storia.
Velocemente mangiamo qualcosa e prepariamo lo
stendardo del nostro pellegrinaggio e sotto un sole
implacabile, ci incamminiamo sulla ciclabile che costeggia
la laguna e porta ad Aquileia, dove pernottiamo alla
Domus Augusta, l'ostello.
La compagnia è piacevole, la serata trascorre lieta, siamo
in un clima di 'cammino'.
Il mattino Andrea ci illustra l'impianto musivo del
pavimento della Basilica, realizzati all’inizio del IV sec., e
gli affreschi della la cripta, del XII sec., che raccontano la
storia della chiesa Aquileiese.
E' incredibile come alcuni siano ancora così ben
conservati, con i colori a oggi ben 'vivi'.
Nel battistero ottagonale, una grande vasca esagonale,
Andrea ci raccoglie per un momento di preghiera e di
benedizione, concludendo con un 'buon cammino'!.
Ricordo i bei luoghi visitati:
Aiello, chiamata anche 'piccola Vienna', dai racconti di
alcuni abitanti e dove si respira un po' di nostalgia della
disciplina astroungarica. Nel 'paese delle meridiane' il
tempo sembra scorrere lento mentre Aurelio ci illustra le
belle meridiane nel museo e lungo le strade.
Proseguiamo per sentieri di guerra, dove abbondano resti
di trincee: camminiamo in silenzio, quasi in punta di piedi,
e mi turba un po' calpestare questa terra carica di
sofferenza e di morte.
Sul Colle Medea ci aspetta il sindaco, per spiegarci il
significato dell’ 'Ara Pacis', il grande monumento dedicato
ai caduti di tutte le guerre. Qui, sono raccolte zolle di terra
e ampolle con l’acqua dei mari, dove sono morti i
combattenti.
A Cormons, ci accolgono presso la locale sezione degli
alpini, e visitiamo poi il Duomo dedicato a San Adalberto
nel quale troviamo una statua del nostro San Giacomo.
Mentre ci fermiamo all'enoteca siamo accolti dal suono
della gaita di Renato e dallo strano organetto di Maria Rita.

ti rendiamo grazie, Signore, perché, nello stupore e
nella gioia, abbiamo accolto il tuo invito:
questa Via Celeste è dono di comunione, grazia
luminosa e lieta…
Signore, grande e glorioso,
non ci spaventino oggi i pericoli e la durezza del viaggio
e cresca in noi la convinzione
che l’esperienza di luce che ora ci è donata,
è primizia della meta.
Amen. Alleluia. Maranathà.
A Cividale del Friuli arriviamo dal suggestivo 'ponte del
diavolo', che attraversa il Natisone. Bella ed antica,
fondata dai romani nel I sec. a.C è dichiarata
recentemente dall’UNESCO 'patrimonio mondiale' per le
sue ricchezze storiche e artistiche. Fu sede patriarcale dal
737 al 1238. Splendido il Duomo e altri capolavori di
origine longobarda.
Masarolis, un paesetto perso tra i boschi del monte
Joanaz; fa trovare e mi stupisce il leone di s. Marco in
gabbia, che sovrasta la fontana del paese e le poche
persone che si vedono.
Dopo salite e discese impegnative ma gratificanti,
arriviamo stanchi e bagnati a Montemaggiore e, dopo la
messa diaconale, la stanchezza viene ricompensata dalla
familiare accoglienza degli abitanti
con i quali
condividiamo in allegria la cena da loro preparata.
Monte Aperta: ci arriviamo dopo una lunga faticosa
salita a tratti soleggiata e a tratti dentro boschi belli ma
ombrosi dove le fila del gruppo si allungano. Arrivo
stanca ed accaldata sulla cresta del Gran Monte. Mi
riposo ai piedi della croce di ferro che ricorda i caduti
delle inutili guerre: il cuore si dilata per l’emozione, e in
assoluto silenzio contemplo stupita la maestà del
panorama tutto attorno e con profonda gratitudine
ringrazio Dio. Questo è un intenso momento di pace e
allora mi abbandono alla dolce sensazione di essere
accolta tra le sue braccia!
Scendiamo lentamente per raggiungere il rifugio ANA,
dove Ivano ci accoglie con un gradito tè caldo: questo
rifugio era un tempo ospedale militare... “chissà cosa
penserebbero ora, nel vedere quanto poco amore ci sia
rimasto per questa nostra Patria”!
Si discende lungo boschi suggestivi e misteriosi, forse
abitati da folletti, passando tra rocce in cui alcuni hanno
avuto qualche difficoltà.
A Prato Resia, dopo cena, facciamo un momento di
verifica, nel quale ognuno esprime il proprio pensiero e
scioglie la tensione accumulata nella difficoltosa discesa.
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Il ponte ferroviario che ci porterà a Dogna, è interrotto a
causa di lavori in corso. Ci tocca allora scavalcare una
barriera provocando situazioni divertenti.
Ricordo bene il rilassante cammino attraverso Valbruna,
dove alla fine ci sorprende la calorosa accoglienza dei
familiari dell’amico Lorenzo che ha preparato delle delizie
per noi. Alla partenza ecco recitata una toccante preghierapoesia, che mi commuove perchè esprimere così bene ciò
che accade nell’animo del pellegrino che cammina:
camminare…camminare con lento incedere...
per scrutare, osservare, ancor più in ogni piccola cosa, la
bellezza del suo dire
camminare…
per gioire anche più di un piccolo fiore,
che saluta il tuo passo e intenerisce il cuore
camminare…
per liberare la mente dagli affanni
e nuovo vigore allo spirito donare
camminare…
per fondersi nell’incanto della natura,
di cui poca cosa siamo,
ma felici accorriamo al suo dolce richiamo
camminare…
per le tortuose vie del mondo,
per conoscere, amare, sostenere tutti i fratelli
nell’unica terra
camminare…
nella fede, nella speranza per la pace,
nella certezza del suo compimento
camminare …
sempre...nell’amore per tutto ciò che
Dio ci ha donato
senza mai averlo domandato

da dx Mario e Marco e a sx Giuseppe

e cantiamo tenendoci per mano durante la consegna delle
credenziali.
Con l’abito di Confraternita, partecipiamo alla messa
celebrata in tre lingue, ed è il momento più commovente,
nel quale ho percepito chiaramente, che l’amore e la
misericordia di Dio, era su tutti noi riuniti in quel luogo
per farci capire che la pace tra i popoli è possibile, se gli
uomini lo vogliono e operano con amore per costruirla!
Mi corre l'obbligo di ringraziare di cuore gli amici
friulani, per averci offerto l’opportunità di questo
cammino, dove ancora una volta abbiamo sentito la
gratitudine dell'accoglienza, di gradire e gustare insieme
i cibi semplici e saporiti di questa unica terra, i suoi
ottimi vini e le grappe (che scaldano le orecchie), ma
anche riempirci gli occhi di tanta sua bellezza, le dolci
colline ricche di vigneti ben curati, di ammirare con
stupore le maestose montagne e conoscere questa terra
ricca di storia e di umanità. Ascoltando i racconti di
persone incontrate lungo il cammino, ho sentito ancora
vive le sofferenze della guerra del duro vivere e delle
numerose invasioni nei tempi passati… penso che
l’abbandono dei territori a causa dell'emigrazione, sia la
testimonianza più forte di tale sofferenza; colpisce
l’assenza dei giovani nei paesi.
Il ricordo vola alle giornate calde, afose, spesso faticose
ma intense, ricche di emozioni e gratitudine, per la
generosa accoglienza e ospitalità di questa gente, di tutta
le gente generosa, che al primo impatto sembra un po’
introversa, ma nell’intimo è cordiale e generosa.
I bei momenti di allegria e condivisione, la convivialità,
la bella armonia raggiunta e l’affetto che si è creato tra
noi, sono i doni che portiamo volentieri nel cuore, sono i
doni veri del pellegrinaggio terreno.
E il cuore mantiene caro il ricordo per tutte le persone
che ci hanno accolto con umana semplicità, offrendoci la
loro amicizia, la cena e un luogo dove riposare; in
particolare i diaconi e suor Nadiamaria che ci ha donato
preziosi momenti di spiritualità.
A tutti ancora un arrivederci a presto...in cammino!

suor Giovanna Zadaski

E in perfetta armonia riprendiamo il cammino per giungere
alla penultima meta: Camporosso.
Due care suore, ci accolgono con semplicità nella loro
casa–ospitale, offrendoci una gradita cena pellegrina.
Dal terrazzo di fronte a noi, lontane e nitide con emozione
si vedono le minuscole case del Monte Lussari: domani ci
aspetta una ripida salita.
E il sole è splendente oggi mentre ci avviamo al sentiero
che porta alla meta. In un breve momento ci raccogliamo
per recitare una preghiera prima di incominciare a salire.
Lungo il sentiero incontriamo molti pellegrini, sono di
varie nazionalità e ognuno procede con il proprio passo
come ognuno ha la propria vita da portare alla meta e
allora il gruppo si sgrana, ma arriviamo tutti al santuario
della Madonna del Lussari, e con un’esplosione di gioia ci
abbracciamo commossi!
Le fatiche e i dolori svaniscono, c'è spazio solo per una
grande emozione, il buon Dio ci dona una splendida
giornata, e possiamo ammirare un meraviglioso panorama
tutto attorno: la maestosa catena montuosa delle alpi
Giulie, le montagne austriache e quelle slovene ci
circondano in un grande abbraccio.
Commovente e calorosa l'accoglienza degli amicipellegrini sloveni, che ci aspettano con tè caldo e dolci
tipici. Condividiamo subito con loro i momenti di allegria

Elvia Vianello
a cura di Paolo Tiveron
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