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La Via è Francigena
Storytelling di comunità

La Via Francigena, grande itinerario europeo, è da sempre legata ai valori 
dell’accoglienza, dello scambio, dell’integrazione tra culture. 
L’eredità che riceviamo è un ricco crogiolo di testimonianze storiche, 
beni artistici ed esperienze umane che ieri come oggi rappresentano un 
elemento di forte coesione sociale. 
Un patrimonio da reinterpretare e collocare nel dialogo contemporaneo. 
“La Via è Francigena” è il risultato di un possibile storytelling di comunità. 
Un gruppo eterogeneo di persone, differenti per età, cultura, vita (giovani, 
adulti, laici, consacrati, volontari culturali) ha percorso in modo virtuale e 
fisico un tratto di cammino eporediese. 
Ciascun partecipante, ispirato da racconti, immagini e sollecitazioni 
culturali, ha elaborato con la propria sensibilità una nuova storia confluita 
in una narrazione collettiva. 
La regia artistica si deve al pittore Eugenio Pacchioli, da anni impegnato 
nella valorizzazione della Via Francigena. 













POESIA DEL PELLEGRINO 

Va, oh pellegrino. 

Con il caldo o con il freddo  
Con il sole o con la pioggia  
Con la gioia o con il dolore  
Con la salute o con la malattia  

Va, oh pellegrino. 

Perché il sentiero è la tua scelta, 
i tuoi passi son le tue parole, 
la fatica la tua preghiera 
l’orizzonte il tuo destino  

Va, oh pellegrino  

perché il modo diventa il tuo sentiero 
oggi e per sempre. 
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PELLEGRINO 

Il pellegrino  
è un essere strano, 
se lo prendi per mano 
attento allo sguardo:  
si farà tondo  
per abbracciare il mondo. 
 

 

VIANDANDO 

Cadono, 
come nulla cadono 
i pensieri di ieri. 
Vanno i piedi,  
si nutre lo sguardo 
e qualcosa di dentro... 
E’ il cuore: respira! 
Prenditi il bacio  
del sole o del vento. 
Assaggia la pace, 
ascolta i boschi 
o il lavoro dell’uomo. 
Saluta contento 
persone e animali, 
scopriti nuovo, lieto, viandante. 
 

 

 

Sr Serena Munari 
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Deambulatorio
“Deambulatorio” deriva dal verbo “deambulare” 
presente nella lingua latina. Significa “camminare”, 
camminare in uno spazio delimitato o sconfinato, 
aperto o chiuso, reale o astratto. Credo noi tutti 
conosciamo la funzione del deambulatorio, ovvero 
la possibilità di vedere e pregare le reliquie dei santi 
venerati, affinché malattie e malanni possano dissolversi 
così come si sono evoluti. Molti uomini credono nei miracoli, e probabilmente 
tali avvengono solo grazie al credo di questi 
ultimi, grazie alla loro più profonda speranza.
È un continuo camminare in questo spazio delimitato, 
chiuso e ricurvo, così da non permettere la visione della fine e 
da dare origine a dubbi veloci e scaltri che si fanno strada
nella nostra ampia conoscenza. Così iniziamo a domandarci inutilmente
se una fine ci sia davvero, se quei passi fatti finora 
siano stati vani o solo un modo per muoversi nel tempo.
Potremmo vederla in tanti modi: non c’è una fine ad uno spazio, 
non c’è una fine alla speranza, non c’è una fine a ciò in cui si crede 
e non c’è una fine all’immenso bene che questo mondo ci offre.
Spesso noi come esseri umani ci ritroviamo a vagare, 
a CAMMINARE, nel mezzo di idee e parole leggere come l’aria, 
fugaci e spesso distorte, distorte come la curva che caratterizza 
questo spazio in cui molti ripongono desideri ed illusioni, che poi restano lì, sotto
 quella volta a botte che ricopre e chiude uno spazio all’apparenza sconfinato. 
Siamo in grado di sperare così tanto e così tante volte da perderne il conto e la 
consapevolezza; siamo in grado di crearci illusioni e di rimanerne feriti 
attribuendo colpa ai prossimi. Ma molti di noi sanno che è meglio crederci, 
sperare, per poi chiudere gli occhi per via di quella malattia mai curata, per poi 
pensare se sia davvero questo il bene che abbiamo pregato di avere e che 
finalmente ci è stato donato, se davvero non ci potrebbe essere posto più felice in cui 
noi vorremmo andare.
Il deambulatorio è solo uno spazio delimitato, chiuso e finito, in cui 
vengono riposti sogni e speranze di uomini fiduciosi, capaci di amare 
qualcuno più grande di loro stessi. È la perfetta rappresentazione della 
nostra mente. Fateci caso un attimo. Quando pensate, c’è una fine a 
quello che vi affiora in mente? I vostri sogni hanno valore? 
Non vi sembra di camminare nel mezzo di appigli per non cadere 
nella realtà, ancora…? 

Ludovica Massara
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Pellegrinaggio: la vera natura dell’uomo 
Intervista a Chiara, una pellegrina in cammino 
 
La Via Francigena è un percorso di pellegrinaggio che attraversa la Francia, il Regno Unito, l’Italia e 
la Svizzera (inizia a Canterbury e si conclude a Brindisi); può essere percorso per svariati motivi: 
religiosi, artistici, per fare nuove conoscenze, per allenamento, per chi ama camminare o magari 
senza un motivo preciso.  

Abbiamo intervistato Chiara, la quale ha compiuto tre pellegrinaggi, per primo quello di Santiago 
de Compostela, in Spagna, poi il cammino di San Francesco in centro Italia e infine il tratto di 
Francigena che parte da Santhià e arriva a Viverone, del quale però non ha ricordi significativi.  

Chiara ha sempre percorso questi cammini a piedi portandosi a spalle uno zaino di circa 7 kg, e 
dormendo negli ostelli e nei bed and breakfast situati lungo il percorso.   

Il primo pellegrinaggio che ha percorso, quello di Santiago de Compostela, che ormai risale a 
qualche anno fa, era stata una proposta del gruppo parrocchiale che Chiara ha accolto a braccia 
aperte. Erano un gruppo di 15/20 persone che hanno intrapreso insieme quest’esperienza di circa 
8/10 giorni, camminando 6/7 ore al giorno, seppur il primo giorno solitamente si percorrano meno 
chilometri.  
Le difficoltà però non sono venute a meno infatti il quarto giorno di cammino, a causa del caldo 
soffocante, è arrivata la voglia di mollare ma il desiderio di raggiungere “la meta” è stato più forte.  
 
Dopo questa prima esperienza Chiara ha deciso di intraprendere un nuovo cammino, quello di San 
Francesco, in provincia di Rieti, toccando i luoghi segnati dal passaggio di San Francesco d’Assisi, 
che ha come partenza Roma e come arrivo la Verna, dove si trova un santuario caratteristico 
arroccato nella roccia. Come il cammino di Santiago è di circa 200km. 
Chiara ha deciso di percorrere questo cammino da sola, per la voglia di partire e di conoscere 
persone nuove.  
Prima della partenza si era documentata sull’itinerario e aveva prenotato i posti per dormire. 
E’ partita senza troppe aspettative, pronta a tutto, cosicchè  anche gli imprevisti le sono parsi più 
“leggeri”.  
Ha percorso alcuni tratti della tappa da sola e alcuni con pellegrini conosciuti sul momento con 
alcuni dei quali ha mantenuto i rapporti.  
Il cammino è in parte “modernizzato”, con indicazioni e magari anche asfaltato, e in parte sterrato 
o nel bosco.  
Durante il viaggio ha tenuto una sorta di “diario di bordo”, un quaderno sul quale appuntava dati 
(come i chilometri percorsi durante la giornata), nuove conoscenze, eventuali difficoltà e riflessioni 
personali. Quando si è ritrovata poi a rileggerlo affioravano i ricordi che la aiutano ancora oggi a 
superare le difficoltà. 
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Una difficoltà del pellegrinaggio è stata la pioggia (una sorta di diluvio universale) che l’ha sorpresa 
nel bosco, nel quale, con alcuni compagni di viaggio si era smarrita.  
In ogni caso, afferma Chiara, le difficoltà aprono sempre opportunità. 
Durante questo cammino Chiara si è sentita “a casa”,ma anche “parte della natura”, nonostante le 
difficoltà della parte organizzativa e la fatica, questa esperienza è stata ulteriore conferma della 
bellezza dei legami con gli uomini e con la natura.  
Le ha dato una continua sensazione di sorpresa,di divertimento, di cambiamento, e di 
consapevolezza della bellezza che ci circonda.  
E infine, conclude Chiara “Io sento molto nei cammini. Il fatto di camminare smuove proprio i 
pensieri, lancia lo sguardo avanti … diventa movimento creativo”.  
 
 
 












