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SORA. Sarà il nunzio apostolico in Italia,
l’arcivescovo Adriano Bernardini, a
presiedere oggi alle 16.30 la
concelebrazione eucaristica nel Santuario
della Madonna di Canneto, nel comune di
Settefrati e in diocesi di Sora-Aquino-
Pontecorvo, alla vigilia della festa in onore
della «Vergine bruna»
venerata nel Santuario
mariano della valle di
Comino. Come sottolinea
l’amministratore
diocesano, monsignor
Antonio Lecce, la diocesi
laziale, guidata fino al 31
gennaio scorso dal
vescovo Filippo Iannone, attuale
vicegerente della diocesi di Roma,
accoglie la visita dell’arcivescovo
Bernardini, «nella fiduciosa attesa che il
Santo Padre le doni al più presto il
vescovo, segno sacramentale del Cristo,

pastore e guida delle nostre anime».
Dopo la celebrazione eucaristica del
pomeriggio, il nunzio prenderà parte alla
processione eucaristica che si svolge nella
valle di Canneto alla vigilia della festa in
onore della Madonna, quando giungono al
Santuario migliaia di pellegrini a piedi da

Lazio, Abruzzo, Molise e
Campania. Domani è
prevista in serata la
tradizionale processione
che, attraverso un antico
sentiero, riporterà la statua
della Vergine nella chiesa di
Santo Stefano nel paese di
Settefrati da dove ogni

anno, il 18 agosto, il simulacro viene
trasportato al Santuario di Canneto, che
sorge nel cuore del Parco nazionale
d’Abruzzo, a mille metri di altitudine.

Augusto Cinelli
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Il Papa in Libano
Lombardi: tutto
procede per la visita

ROMA. «La preparazione
del viaggio del Papa in
Libano prosegue senza
incertezze da parte del
Vaticano» è quanto ha
affermato padre Federico
Lombardi, direttore della
Sala Stampa della Santa
Sede, in una dichiarazione
a un’agenzia di stampa. Il
Papa è atteso in Libano
dal 14 al 16 settembre
prossimi. Durante la visita,
il Papa firmerà
l’esortazione apostolica
post-sinodale per il Medio
Oriente. «Un segno
concreto – ha detto padre
Lombardi – è che la
papamobile è già partita
verso Beirut».
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Muser: in Frassati il creato richiama l’eterno
BOLZANO. Il cielo limpido
dall’alba al tramonto sulle Dolomiti
ha accompagnato all’ultima tappa
l’ideale cordata formata da tutte le
regioni d’Italia. Il «Sentiero Frassati
dell’Alto Adige», inaugurato
domenica ai 2.311 metri del
Santuario della Santa Croce di
Latzfons, ha completato la rete dei
sentieri avviata nel 1996 e ha
rilanciato – con le parole del
vescovo di Bolzano-Bressanone,
Ivo Muser – «la tensione verso
l’infinita bellezza di Dio» che ha
segnato la vita del beato
piemontese. «Una bellezza così
grande – ha detto Muser, durante
l’Eucaristia all’aperto, alla presenza
delle nipoti di Frassati e del
referente Cai Antonello Sica – che
l’uomo può semplicemente
contemplarla e rimanerne avvolto,

in silenzio. Così come accade
quanto ci troviamo, come
quest’oggi, di fronte a un paesaggio
capace di toglierci il fiato». «Il
gusto del bello e dell’arte e la
passione per la montagna e lo
sport – ha continuato il presule,
esaltando l’ordinarietà della
testimonianza del beato – non
hanno impedito a Pier Giorgio un
rapporto costante con l’assoluto,

in una testimonianza da proporre
particolarmente ai giovani». Alcuni
di loro – dalle sezioni del Cai, dai
gruppi di Azione cattolica, Fuci e
Montagna giovane – hanno versato
all’offertorio l’acqua («richiamo al
Battesimo», ha sottolineato Muser)
proveniente dai fiumi italiani
attraversati dai «Sentieri Frassati».
Un particolare tipico della
tradizione altoatesina che vuole
risparmiare fatica al celebrante in
quota: il vescovo è salito al
Santuario in groppa al cavallo
preparato dal contadino del maso
vicino, Sepp Fattner, che alla vigilia
ha cucinato anche i «krapfen»
offerti ai pellegrini affaticati per le
due ore e mezzo di cammino, con
700 metri di dislivello.

Diego Andreatta
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La Messa celebrata sul «Frassati»

La Francigena sfida
il mondo del web
Ad Limina Petri: valorizzare la via in Rete
DI ILARIA SOLAINI

amminare sulla via Francige-
na è un altro modo di cam-
minare. E lo è perché si attra-

versano luoghi impervi e naturali,
vallate e borghi sconosciuti ai più,
angoli d’Italia quasi “riservati” che
mostrano poco di sé ai viaggiatori
meno attenti e preparati. È soprat-
tutto questa sua “riservatezza” che
talvolta nasconde i limiti e acuisce i
pregi, a contraddistinguere l’antica
via, detta anche Romea. Per intra-
prendere questo viaggio sacro, «è in-
dispensabile una guida cartacea per-
ché la Francigena non è segnalata né
frequentata quanto il Cammino di
Santiago» spiega don Domenico
Poeta, presidente dell’associazione
ecclesiale italiana della via Franci-
gena e della altre antiche vie di pel-
legrinaggio, Ad Limina Petri, istitui-

C
ta nel 2010 tramite una lettera di pre-
sentazione che l’Ufficio nazionale
per la pastorale del tempo libero, tu-
rismo e sport della Cei ha inviato ai
vescovi lungo la via, a firma del di-
rettore don Mario Lusek.
Una riflessione che rispecchia a pie-
no l’essenza del pellegrinaggio ver-
so Roma. «Per chi ha percorso il cam-
mino di Santiago, trovarsi sulla Fran-
cigena rappresenta un cambiamen-
to radicale». Ma i veri pellegrini,
quelli che hanno imparato a cam-
minare, rimangono affascinati dalla
bellezza e dalla autenticità dell’iti-
nerario. Qua, infatti,
non ci sono folle o-
ceaniche, anzi capi-
ta anche di fare chi-
lometri e chilometri
senza incontrare
nessuno.
Va, comunque, det-
to che le presenze
registrate negli ospi-
tali, negli ultimi an-
ni, sono state in co-
stante aumento:
ma, nonostante ciò,
secondo il presiden-
te dell’Ad Limina
Petri, «ancora molto vi è da lavorare
nell’accompagnare spiritualmente
quei pellegrini». «Da parte delle isti-
tuzioni civili che hanno la delega sul-
le infrastrutture della “circolazione
leggera” c’è bisogno di maggiori
messe in opera per la sicurezza dei
pellegrini lungo il percorso, spesso
soffocato – ha proseguito don Poeta
–, tra strade statali, autostrade e traf-
fico automobilistico. Da parte delle
istituzioni ecclesiali, parrocchie, dio-
cesi, ordini religiosi, confraternite,
movimenti, invece, c’è bisogno di un
maggior investimento di risorse u-
mane lungo la via per far rinascere
l’accoglienza negli ospitali come e-
sperienza pastorale vera e propria».
E l’approdo nel mondo del web del-
l’associazione Ad Limina Petri rap-
presenta un passo in avanti in que-
st’azione di accompagnamento pa-
storale fornito ai pellegrini che, at-
traverso il sito www.adliminape-

tri.org, «possono avere un referente
ecclesiale con cui interloquire. Pos-
sono preparare il loro pellegrinaggio
sapendo dove ritirare la carta cre-
denziale, dove ritirare il testimonium
all’arrivo a Roma e soprattutto pos-
sono sapere dove e come essere ac-
colti». Dalla Valle d’Aosta al Lazio, so-
no stati catalogati - uno ad uno - ol-
tre duecento ospitali, scelti accura-
tamente non solo per la loro capacità
«fisica» di accogliere interi gruppi di
pellegrini, ma anche e soprattutto
per il tipo di ospitalità offerta, im-
prontata cioè sull’accoglienza cri-

stiana. «Da un pun-
to di vista spirituale,
la persona di Cristo
si fa presente sia nel-
l’avventore che vie-
ne accolto con un
gesto di misericor-
dia corporale (Mt
25,35: “ero straniero
e mi avete ospita-
to”), sia nella perso-
na che accoglie ad
immagine di Cristo
che accoglie le folle
come buon pastore
e fa in modo che

non manchi loro il cibo ed il neces-
sario per vivere dignitosamente».
Dall’ospitalità, si passa ai documen-
ti ufficiali, con la carta credenziale
(essenziale appunto per cammina-
re e chiedere ospitalità) e il testimo-
nium (la pergamena che attesta l’ar-
rivo a Roma). In entrambi i casi però
- per una precisa scelta dei respon-
sabili dell’Alp - non è possibile en-
trarne in possesso, scaricandoli di-
rettamente dal sito internet. Mentre
il testimonium verrà consegnato so-
lo ed esclusivamente a pellegrinag-
gio concluso; la carta credenziale
verrà consegnata di persona ai pel-
legrini da alcuni incaricati dell’asso-
ciazione e soltanto nei luoghi pre-
stabiliti. Insomma se l’apporto del-
le nuove tecnologie è fondamenta-
le, ancor di più lo è quella dimen-
sione dell’incontro che contraddi-
stingue tutti i pellegrinaggi.
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Un sito internet per il pellegrino d’oggi
DI MARCO PIERACCIOLI

n piccolo passo per l’Ad Limina Petri, un
grande passo per la via Francigena. Si
tratta del lancio online del sito ufficiale

di Ad Limina Petri, che segna a suo modo, per
il mondo pellegrino, un punto di non ritorno.
Che la via Francigena stia cambiando è ormai
sotto gli occhi di tutti. Lo confermano le pre-
senze in costante aumento, l’apertura degli o-
spitali, l’impegno concreto anche da parte del-
le istituzioni nel mettere in sicurezza i percorsi.
Stavolta però a cambiare, e in tempi relativa-
mente brevi, potrebbe essere proprio il modo
stesso di vivere il pellegrinaggio. E tutto questo
grazie (anche) al nuovo sito. Per capirne di più,
c’è una sola cosa da fare: mettersi davanti a u-
no schermo, che sia iPad, smartphone o pc e in-
cominciare a navigare tra le pagine di adlimi-
napetri.org. Nella pagina d’apertura, sulla sini-
stra compare il menù, sulla destra invece i link
della Conferenza episcopale italiana e delle al-
tre associazioni amiche, mentre al centro - ben
visibile - c’è una breve presentazione ufficiale

U

dell’associazione. Osservando con più atten-
zione il menù che viene proposto, si può nota-
re che solo le prime due voci (statuto e storia)
riguardano in modo esclusivo Ad Limina Petri.
Il resto infatti, è dedicato interamente al mon-
do del pellegrinaggio, ovvero ai pellegrini e agli
ospitalieri. Una strada, quella intrapresa dai cu-
ratori del sito, che ribadisce ancora una volta
l’unico obiettivo perseguito dall’associazione:
accompagnare i pellegrini in un vero e proprio
cammino pastorale.
Di particolare interesse, da questo punto di vi-
sta, è la sezione denominata «pellegrini di og-
gi» che raccoglie al proprio interno indicazioni

sia di carattere pratico, che
spirituale per affrontare in
modo consapevole il cam-
mino. E così, si trova una rac-
colta di preghiere per il pel-
legrino (compresa una «li-
turgia del pellegrinaggio») e
una ricca sezione download
che offre agli utenti alcuni
spunti interessanti: da una

riflessione sull’essere pellegrini nel terzo mil-
lennio a cura di Luciano Pisoni, alla spiritua-
lità della strada, di don Giorgio Basadonna;
passando per le dieci «domande per il discer-
nimento». Quanto basta insomma per ricor-
dare che il pellegrinaggio rappresenta un’oc-
casione per riscoprire e fortificare la propria fe-
de. Altro tema centrale che ritorna più volte al-
l’interno del sito è quello relativo all’acco-
glienza: sia con le informazioni necessarie per
diventare ospitaliere, sia per consultare l’elen-
co online delle strutture accreditate dall’Alp
presso le quali chiedere ospitalità.
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le testimonianze
Il senso dell’ospitalità 
si legge nei registri delle
strutture: i racconti e
i «grazie» dei viaggiatori 
per quell’attenzione 
e quel calore ricevuti

Lungo il cammino a scuola d’accoglienza 

i sono delle orme, lungo la
via Francigena, che rivelano
il passaggio dei pellegrini.

Non sono impresse nella terra
umida dei sentieri di campagna e
non ricalcano la forma degli
scarponi. Si tratta delle
testimonianze raccolte e custodite,
nel corso degli anni, in alcuni libri
speciali: i registri ospitalieri. Ogni
ospitale al proprio interno ne

C

conserva uno. Su di esso, i
pellegrini, prima di riprendere il
cammino dopo una notte di riposo,
lasciano un pensiero, un
frammento di vita o un semplice
«grazie» per l’accoglienza ricevuta.
E sono proprio queste tracce
d’inchiostro, racchiuse in poche
righe scritte a mano, a svelare il
senso dell’ospitalità. Tra le
«testimonianze pellegrine» si legge
il messaggio di una famiglia di
Bergamo: «È bello camminare con
la certezza che qualcuno ti aspetta
e ti accoglierà con calore». Poche
parole, ma che già dicono molto su
quel che significhi, agli occhi del
pellegrino, l’approdo nell’ospitale.
Più di ogni altra cosa infatti, a
rimanere impressi nei ricordi di

molti sono l’attenzione, la cura e il
calore umano ricevuti. Anche
Michelle e Domitille, due pellegrine
francesi, sono rimaste colpite da
questo aspetto. È il 31 ottobre del
2010 quando, prima di ripartire alla
volta di Siena, scrivono della loro
permanenza: «In un giorno di
pioggia, abbiamo ritrovato il sole in
questa casa». Entusiasmo per
l’accoglienza ricevuta l’ha espressa
anche un’altra dozzina di
pellegrini, giunti nell’ospitale della
parrocchia di Monteriggioni nel
2006: «Senza ospitalieri non ci
sarebbero pellegrini. Senza
pellegrini non ci sarebbe la via».
Così come il pellegrino che riceve
ospitalità non rimane indifferente,
allo stesso modo neppure

l’ospitaliere lo è. Entrambi si
scoprono diversi, non sono più
degli estranei che si sono incontrati
(quasi) per caso; né dei semplici
compagni di viaggio. C’è qualcosa
che li unisce e li avvicina e che,
poco a poco, tappa dopo tappa, si
rivela ai loro occhi in modo sempre
più intenso. Scrive Marcello il 2
agosto del 2006: «Stasera più che
mai percepisco la profondità
dell’essere pellegrino, perché mi
sento a casa. Perché ci sentiamo a
casa anche se fino a poco fa, non ci
conoscevamo». Sulle pagine dei
registri c’è spazio anche per alcuni
aneddoti curiosi. Uno, in
particolare, ce lo fornisce Anna che,
riferendosi alla cena consumata
nell’ospitale a Monteriggioni,

commenta divertita: «Nigeria,
Vietnam e Italia: tre continenti in
cucina». 
Ma la sorpresa dei pellegrini non si
limita agli incontri inaspettati che
avvengono lungo la via. Spesso
anzi, è il progressivo cambiamento
interiore a stupirli. Come Stefano,
un milanese, che il 10 agosto del
2005 avverte dentro di sé un
desiderio nuovo: «Spero un giorno
di essere capace di accogliere
quanti si presentino alla mia porta
con la stessa semplicità e gioia».
Una speranza, certamente. Magari
un salto al di là della barricata: da
pellegrino a ospitaliere. Chissà.
Sono tante le storie che si snodano
tra le pagine dei registri. E tanti
sono i messaggi lasciati. Tra questi

però ce n’è uno che meglio di altri
ci aiuta a entrare nella dimensione
pellegrina dell’accoglienza: «Non vi
è pellegrinaggio se non vi sono
posti come questo dove
approdare». Un messaggio che di
anonimo ha soltanto l’autore.

Marco Pieraccioli
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il segno
L’obiettivo dall’associazione
ecclesiale è soprattutto
seguire i fedeli sulla Romea
con un’azione pastorale
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Il Santuario di Canneto

A mille metri l’omaggio alla «Vergine bruna»
Due giorni di festa nel Santuario di Canneto

Il presidente di Alp,
don Poeta: dopo 
il gran lavoro nel
censimento degli 
ospitali, molto 
ancora vi è da fare
per accompagnare
spiritualmente chi
è in pellegrinaggio

Giovani pellegrini in cammino sulla via Francigena

Uno dei registri ospitalieri


