
Comunità Pastorale S. Macario – Piazzano - Fibbialla
Progetto culturale e religioso sulla Via Francigena

“INCONTRO SULLA VIA”

I  nostri  paesi  (S.  Mcario  in  Piano,  in  Monte,  Fibbialla  e  Piazzano)  si 
estendono lungo la strada antica e famosa in tutta l'Europa: la Via Fancigena. La 
storia ci consegna un ricordo forte e bello del passaggio dei pellegrini in cammino 
verso  Roma  e  Gerusalemme.  Il  pellegrinaggio  era,  e  lo  è  tutt'ora,  non  solo 
un'esperienza religiosa ma anche culturale, sociale ed economica. 

Nei nostri tempi si nota un rinnovato interesse per questo tipo di esperienza. 
La riscoperta  degli  antichi  itinerari  soprattutto  dai  giovani  (ad es.  Cammino di 
Santiago)  presenta  il  pellegrinaggio  come  una  forma  alternativa  al  turismo  di 
massa. Anche noi vediamo passare, sopprattutto nella bella stagione, dei pellegrini 
di  cui  spesso  ignoriamo la  provenienza  e  ai  quali  non  sappiamo offrire  tanto. 
Qualcuno  si  ferma  per  chiedere  delle  informazioni  o  per  cercare  un  luogo  di 
ristoro. Ad es. in Spagna, lungo il cammino di Santiago di Compostella è nata una 
rete di ostelli, di locande ma anche delle iniziative culturali e religiose ispirate al 
pellegrinaggio. 

Da  tempo  si  radunano  presso  la  canonica  di  S.  Macario  in  Piano  delle 
persone interessate all'idea. Così è nata una proposta  di promuovere nella nostra 
zona l'accoglienza dei pellegrini,  valorizzando le persone, i luoghi, e le strutture 
disponibili  ma poco utilizzate.  L'idea  del  pellegrinaggio,  dell'accoglienza,  dello 
scambio  rappresenta  anche  un'opportunità  per  far  crescere  la  cultura  del 
DIALOGO e dell'INCONTRO attraverso conferenze, concerti, scambi dei giovani, 
mostre...  Creare  un'associazione  culturale  e  religiosa,  animata  da  questi  ideali 
potrebbe essere un passo successivo di cui si avverte bisogno sempre maggiore. 
Per  ora  siamo  alcune  persone  interessate  al  proggetto  che  possiamo  chiamare 
Gruppo „Incontro sulla Via” ma la nostra speranza e di coinvolgere tutti coloro che 
amano la nostra terra, la nostra storia ma non vogliono rimanere ne proprio guscio 
e sono curiosi di incontare l'altro, di conoscere la sua storia e la sua cultura.

 
Invitiamo tutti interessati a un incontro …....

Gruppo „Incontro sulla via”


