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Presentazione
Come è cominciato?
Da qualche tempo a questa parte un gruppo di persone delle nostre
comunità, e non solo, riflette sul fenomeno che ci riguarda da vicino: il
movimento dei pellegrini sulla Via Francigena, e in modo specifico, sul tratto
che attraversa i nostri paesi. Ho scritto qualche tempo fa ai miei parrocchiani:
„La storia ci consegna un ricordo forte e bello di un esperienza umana che ha
arricchito questa terra. Il pellegrinaggio era, e lo è tutt'ora, non solo
un'esperienza religiosa ma anche culturale, sociale ed economica. Coinvolge
non solo colui che passa ma anche colui che vive lungo la via. Nei nostri tempi
si nota un rinnovato interesse per questo tipo di esperienza. Vediamo, da una
parte, la riscoperta degli antichi itinerari (Cammino di Santiago, Via Romea, Via
Francigena) dall'altra il pellegrinaggio come forma alternativa di turismo”.
Questo fenomeno costituisce il patrimonio culturale dell'Europa, e anche nostro,
e ne dobbiamo essere fieri. Ho invitato le nostre comunità, i rappresentanti di
vari gruppi associativi presenti nel territorio, le persone interessate a riflettere su
questi temi. Siamo giunti alla consapevolezza, che prima di tutto, non possiamo
rimanere spettatori passivi di tutto ciò ma dobbiamo unire le nostre forze e
rispondere alla realtà circostante. Questa è la ragione che ci spinge a presentare
oggi il nostro progetto: l'Associazione „INCONTRO SULLA VIA
FRANCIGENA: DA PIAZZANO A LUCCA, ONLUS”.
Perché questo nome?
Il nome dell'associazione che abbiamo scelto si riferisce ovviamente ai
luoghi ed esperienze di questo tratto della Via Francigena - da Piazzano verso
Lucca – inserendosi nel cammino storicamente riconosciuto ed importante. Chi
passa da qui è diretto a Lucca, in quanto è la città che conserva il Volto Santo,
sosta obbligatoria del pellegrino dai tempi più antichi. La Via Francigena, però,
non era soltanto una strada, o una rete di strade, che portavano alle mete
prestabilite ma era anche un luogo di incontro e di scambio. Prima di tutto
vorremmo che la nostra associazione promuovesse tutto ciò che serve al vero
INCONTRO con il pellegrino, con il viandante, con lo straniero, con chi
proviene da altre culture o religioni. L'incontro sulla via del pellegrinaggio
significa prima di tutto un'esperienza umana di accoglienza e di ospitalità, un
esperienza „temporanea”, breve o lunga che sia, finalizzata non solo a riposarsi
o nutrirsi per poi ripartire. Vorremmo offrire un'ospitalità in senso più ampio: a
chi passa come pellegrino, a chi cerca un esperienza di pace lontano dal chiasso

quotidiano, o a chi è in ricerca spirituale o religiosa. In nostro obiettivo
principale è promuovere la cultura dell'accoglienza, del dialogo e dello
scambio interculturale e intereligioso: conoscere e farci conoscere. Tuttavia
siamo consapevoli, che anche noi che viviamo lungo questa via antica, abbiamo
bisogno di incontrarci, di tessere le nuove fiduciose relazioni, di superare
individualismi e di lavorare insieme. La nuova associazione non vuole
competere con le realtà già esistenti sul territorio, al contrario, essa nasce come
un aiuto e uno stimolo per la collaborazione di tutti (persone singole,
associazioni, circoli, enti, organizzazioni) attorno a un idea - quella della Via
Francigena.
Qual'è il nostro logo?
Lo stemma proposto dell'associazione si inserisce nello spirito dell'incontro e
del dialogo: sono due mani in una stretta amichevole che formano due ali in un
movimento fluttuante per volare verso le mete sconosciute. Il nostro obbiettivo,
infatti, è aprire i nostri orizzonti culturali e spirituali. Le mani, e allo stesso
tempo le ali, esprimono la leggerezza e la temporaneità dell'incontro che
dovrebbe aiutare ad elevare il nostro spirito sopra le diffidenze. Sono di due
colori differenti non solo per indicare la diversità che va conosciuta ed accolta
ma anche perché sono colori, per così dire „ufficiali”, della Via Francigena.
Qual'è il carattere della nostra associazione?
L'associazione non ha scopo di lucro, è apolitica, è un soggetto indipendente ed
autonomo sul piano organizzativo e finanziario. L'associazione è d’ispirazione
cristiana e di impegno culturale. Ha come principi ispiratori della propria
attività: oltre lo spirito di ospitalità, la democraticità della struttura, l'elettività e
la gratuità delle cariche associative, la prevalenza delle prestazioni gratuite
fornite dagli aderenti. Può aderire chiunque: privati o enti, gruppi, associazioni,
circoli ect, come associati o semplicemente come simpatizzanti. Per partecipare
agli eventi, manifestazioni, iniziative varie non occorre iscriversi
all'associazione. Si accetta qualsiasi suggerimento, proposta, iniziativa, purché
in sintonia con il carattere dell'associazione e con i suoi scopi.
Quali sono le nostre finalità?
Le finalità più importanti sono state già espresse in parte nella spiegazione del
nome e dello stemma dell'associazione di cui ho parlato prima. Inoltre ci
interessa tutto ciò che promuove l'idea del pellegrinaggio in varie forme lungo
le antiche vie e in modo particolare lungo la Via Francigena. Come recita l'atto
di costituzione: „L'associazione si propone di diffondere la spiritualità cristiana
del pellegrinaggio, di collaborare con le istituzioni ecclesiali e laicali del
territorio e non, di promuovere ed organizzare eventi, manifestazioni,
conferenze, concerti, mostre, passeggiate nonché pubblicare e diffondere
documenti e pubblicazioni inerenti ai fini della stessa, a valorizzare, tutelare gli

antichi ospedali, chiese ed altri edifici, o cose di interesse artistico e storico
comprese le biblioteche, archivi parrocchiali che si trovano nel territorio di sua
competenza e limitrofo con il fine di consentire alla popolazione locale ed ai
visitatori di conoscere ed apprezzare le fonti della cultura, della storia, della
religiosità e delle tradizioni locali". Vogliamo favorire "la diffusione del
volontariato, soprattutto giovanile, sulla via interessata, di apprestare dei locali
da adibirsi a “Ospitale” e l’accoglienza nello stesso per i pellegrini, di fornire le
informazioni legate al pellegrinaggio, curare il collegamento con le altre vie di
pellegrinaggio sia a livello nazionale che internazionale, garantire il servizio sul
tratto di strada interessato operando per la segnaletica e la manutenzione del
percorso, favorire attività quali scambi, gemellaggi, programmi comunitari,
nazionali, regionali e comunali." Ci preme anche di "promuovere la ricerca
scientifica sulla civiltà e cultura con particolare riferimento alla nostra zona
dell’"Oltre Serchio" ed alle frazioni ubicate nelle zone limitrofe con il fine
anche di migliorare l’offerta culturale del territorio, promuovere ed organizzare
percorsi didattico-formativi tematici anche in collaborazione con enti sia
pubblici che privati, istituti scolastici ed università. Il nostro obbiettivo è anche
favorire e stimolare la diffusione dell’amore per l’arte, la cultura e l’ambiente
soprattutto tra i giovani, generare opportunità di sviluppo del territorio, in
termini di incremento dei flussi di turismo culturale e di opportunità lavorative,
svolgere ogni attività connessa, sempre senza fini di lucro”.
Conclusione.
Jaques Le Goff una volta disse: „impegnarsi per la Via Francigena
significa impegnarsi per la realizzazione dell'Europa delle culture”. E' un
obiettivo nobile che ci può sembrare troppo alto. Tuttavia siamo convinti che la
Via Francigena è una grande opportunità per riscoprire, conservare, rinnovare,
far conoscere i tesori spesso nascosti del nostro territorio, delle nostre comunità,
delle nostre chiese, e soprattutto, per promuovere la cultura
dell'ACCOGLIENZA, dell'OSPITALITÀ', del DIALOGO e dell'INCONTRO.
Sono valori tutti cristiani, ma anche profondamente umani, sui quali poggia la
nostra cultura italiana ed europea, e di cui abbiamo sempre bisogno. A mio
avviso essi costituiscono anche una chiave di lettura dei nostri tempi segnati
dall'emigrazione, dalle tensioni tra le culture e religioni. Queste sono le basi
spirituali e culturali dell'idea che è maturata come una nuova associazione.
Invitiamo tutti ad aderire a questo piccolo ma ambizioso progetto.

