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Dal 16 giugno al 19 ottobre la manifestazione «Road to Rome» dedicata alla via Francigena

Quella sempre attuale
ricerca del divino

di SERGIO VALZANIA

T
ra i caratteri propri
dell’Europa si è or-
mai affermata l’a b i-
tudine diffusa di

effettuare viaggi a piedi,
lunghi centinaia di chilome-
tri, sulle tracce di quel reti-
colo stradale che nel me-
dioevo veniva percorso da
mercanti, chierici e pellegri-
ni. L’eredità sacra è resa evi-

dente dal contesto nel quale
la pratica si inserisce, a co-
minciare dal Cammino di
Santiago, che dichiara un’e-
splicita continuità con l’uso
medievale di recarsi alla
tomba del santo per motivi
di devozione. Il cammino
micaelico, nel luoghi dedi-
cati all’arcangelo Michele, la
via di Olaf, sulle tracce del
santo norvegese, come la via
Francigena, ricostruita sull’i-
tinerario percorso da Can-
terbury a Roma dal vescovo
Sigerico e poi proseguito fi-
no a Santa Maria di Leuca
sulle tracce dei pellegrini in
cammino alla volta di Geru-
salemme e dei luoghi santi
dicono tutti della riscoperta,
discreta e non esibita, di
una prassi dai contenuti spi-
rituali diversificati ma co-
munque sempre presenti.

Il semplice camminare per
giorni e settimane portando-
si sulle spalle il necessario
non è esercizio neutrale. È
stato sottolineato che per i
credenti tali esperienze si
configurino come meditazio-
ni sul mistero dell’i n c a r n a-
zione per le modalità di rela-
zione che si creano con il
proprio corpo, posto in una
condizione di protagonismo
che la quotidianità urbana
troppo spesso gli nega. « C a-
minante, no hay camino, se
hace camino al andar», così
recitano i versi di Antonio
Machado, pubblicati nel 1912
e oggi bandiera dei pellegri-
ni e dei viandanti che attra-
versano in tutte le direzioni
il continente europeo. La ri-
nascita nel secolo scorso del
Cammino di Santiago, luogo
dello spirito medievale da
accostare alle grandi catte-
drali gotiche, delle quali è
modello contemporaneo la
Sagrada Família di Antoni
Gaudí a Barcellona, dà alla
Spagna il privilegio della
primazia in questo ambito;
per parte sua l’Italia può so-
stenere a ragione di essere
attraversata in tutta la sua
lunghezza dal più bello dei
percorsi a piedi rinati in Eu-

correnza nell’unico modo nel
quale i versi di Antonio Ma-
chado consentono di farlo:
con una camminata lungo
tutto il percorso della Fran-
cigena, da Canterbury a San-
ta Maria di Leuca, attraverso
Inghilterra, Francia, Svizzera
e poi otto regioni italiane,
Valle d’Aosta, Piemonte,
Lombardia, Emilia-Roma-
gna, Toscana, Lazio, Campa-
nia e Puglia, per un totale di
oltre tremilatrecento chilo-
metri, attraversando il terri-
torio di 637 comuni. Dal 16
giugno al 19 ottobre si svol-
gerà dunque la manifestazio-
ne «Via Francigena. Road to
Rome 2021. Start again» che

oltre a incontri e festeggia-
menti avrà il suo cuore pul-
sante in una staffetta di
gruppi di pellegrini, per un
totale superiore ai cento te-
stimonial che si alterneranno
camminando ogni giorno
lungo un tracciato ormai fis-
sato, messo in sicurezza e se-
gnalato in modo adeguato.
La natura stessa della mani-
festazione prevede l’a c c o-
glienza e lo scambio con

quanti intendano aderire,
con i tempi e le modalità
che preferiscono, in gruppo
o isolatamente. Il sito inter-
net fornisce tutte le informa-
zioni necessarie relative al
calendario e alle 158 tappe
nelle quali il percorso è or-
ganizzato. L’unica racco-
mandazione è quella di pre-
notare per tempo le strutture
di accoglienza, che si preve-

de verranno messe sotto
pressione. Anche se le cifre
sono lontane da quelle rag-
giunte dal Cammino di San-
tiago, che nelle sue varie ar-
ticolazioni ha superato le
trecentomila presenze nel
2019, ultimo anno pre-covid
da poter considerare, si cal-
cola che i pellegrini a per-
correre almeno un tratto del-
la Via Francigena siano stati
nello stesso anno oltre cin-
quantamila. I Paesi di prove-
nienza di quanti hanno cam-
minato lungo il tracciato so-
no circa sessanta, con una
prevalenza di italiani. Seguo-
no francesi, tedeschi ed euro-
pei di altre nazionalità ma
numerosi sono gli statuniten-
si, i canadesi e i brasiliani,
mentre dall’Asia giungono
pellegrini soprattutto da Ci-
na, Corea del Sud e Giappo-
ne. Né mancano gli austra-
liani, da sempre considerati
amici della Via Francigena.

In questo tempo di speranza
per una liberazione dal co-
vid e dalle limitazioni che la
pandemia impone, Road to
Rome 2021 si presenta come
un appuntamento significati-
vo per il rilancio di una
prassi di impiego del tempo
libero positiva, frugale e ri-
spettosa di fruizione dell’a m-
biente e di condivisione delle
esp erienze.

ropa negli ultimi decenni: la
Via Francigena. La Francige-
na è stata riconosciuta nel
1994 Itinerario culturale dal
Consiglio d’Europa che ha
individuato l’Asso ciazione
Europea delle vie Francigene
(Aevf), fondata il 7 aprile
2001, come referente istitu-
zionale per la tutela e valo-
rizzazione del percorso. A
vent’anni dalla nascita l’Aevf
ha deciso di celebrare la ri-

Il 4 giugno a Rovereto la presentazione di un docufilm sul beato Antonio Rosmini

Pensatore e profeta
di ROBERTO CU TA I A

U
n nuovo docufilm sul
beato Antonio Rosmini,
dal titolo Antonio Rosmini,
pensatore e profeta verrà

presentato in anteprima al pubbli-
co il 4 giugno prossimo, alle ore
20.30, al Teatro Zandonai di Rove-
reto (Trento). L’iniziativa è pro-
mossa dal Centro di studi e ricer-
che Antonio Rosmini del diparti-
mento di Lettere e filosofia dell’U-
niversità di Trento, dall’Accademia
Roveretana degli Agiati, dalla Bi-
blioteca rosminiana di Rovereto,
dall’associazione culturale Conven-
tus e dal comune di Rovereto.

«In ogni sceneggiato contano i
dialoghi, i luoghi, i personaggi —
spiega padre Vito Nardin, preposito
generale dei rosminiani — ben venga
la rappresentazione “al vivo” del
Rosmini che suscita interesse al vero
e al bene ovunque e con chiunque.
Appaia la sua fiducia nella Provvi-
denza anche nei momenti più diffi-
cili. Appaia la freschezza del cari-
sma rosminiano nella carità coniu-

gata nelle tre forme principali: cor-
porale, intellettuale, spirituale». Il
documentario della durata di 47 mi-
nuti, ripercorre i suggestivi luoghi
rosminiani, dal Trentino al Piemon-
te, diretto dal regista Marco Finola,
è una produzione di Cinema cristia-
no, in due versioni linguistiche, ita-

liano e inglese. In tutto sei esperti
— coordinati dalla conduttrice Ma-
ria Giulia Scarcella — raccontano la
vita e il pensiero di quello che molti
ritengono come l’ultimo pensatore
integrale del mondo cattolico: Paola
Maria Filippi (Accademia degli
Agiati), Michele Nicoletti (Universi-
tà di Trento), Mario Pangallo (Isti-
tuto della Carità), Michele Dossi
(Centro di studi e ricerche Antonio
Rosmini), Paolo Marangon (Uni-
versità di Trento) e Samuele Tadini
(Centro internazionale di studi ro-
sminiani). L’iniziativa mira ad abo-
lire un certo “tabù” su Rosmini, ri-
tenuto talvolta pensatore astruso e
incomprensibile. E aggiunge Nar-
din: «Quale sarà il “gradimento”,
specialmente da parte dei giovani?
Coloro che tra essi si sentono sfidati
dalla situazione attuale non possono
che gradire una maggiore conoscen-
za di Rosmini. Attivissimo fin da
giovane, amante della compagnia e
dell’amicizia, leader quasi eccessivo,
fu condotto ben presto da Dio a
dare il primato a Lui più che ai pro-
pri progetti. Genio enciclopedico,

ha saputo mettere ordine nei suoi
molteplici interessi, sfuggendo così
alla frammentazione, male esisten-
ziale di tanti giovani d’oggi, verreb-
be da dire. Lavoratore instancabile
nello scrivere — aggiunge — lo è sta-
to anche nel compito di fondatore
dell’Istituto della Carità e suo pre-
posito fino alla morte a soli 58 an-
ni».

Per una maggiore diffusione del
docufilm sul web, il comitato pro-
motore insieme all’Iprase di Rovere-
to, ha creato un apposito sito
www.antoniorosmini.com contenen-
te informazioni, notizie, spiegazioni
e approfondimenti inerenti lo stesso
docufilm, i suoi contenuti e le varie
fasi della sua produzione. Un modo
alternativo per far conoscere e di-
vulgare la figura di Rosmini a tutti
livelli, provinciale, nazionale e inter-
nazionale — specialmente nelle
scuole di vario grado e titolo — g r a-
zie alla rete di studiosi che in vari
Paesi lavorano sul pensiero del rove-
retano e grazie soprattutto alle co-
munità rosminiane sparse nel mon-
do.

Al via il progetto della Cei «Ora viene il bello»

Per rigenerare
la speranza

ROMA, 1. «Creare esperienze
generative di turismo e ospita-
lità religiosi, di pellegrinaggi
e cammini di fede, attivando
collaborazioni virtuose con
enti, associazioni e imprese
per la valorizzazione e il rilan-
cio dei territori». È questo l’o-
biettivo del progetto «Ora
viene il bello», promosso dal-
l’Ufficio nazionale per la pa-
storale del tempo libero, turi-
smo e sport della Conferenza
episcopale italiana, il quale
prende ufficialmente il via con
la «Notte dei santuari» in pro-
gramma il 1° giugno. Si tratta
di una serie di iniziative, spie-
ga un comunicato della Cei,
che si snoderanno in tutta Ita-
lia, ogni giovedì dal 3 giugno
al 16 settembre, per conclu-
dersi il 17 settembre con il Pel-
legrino Dei, un pellegrinag-
gio verso il santuario più im-
portante della diocesi dove
verrà celebrata la messa. Ogni
santuario potrà autonoma-
mente offrire ai propri fedeli
un format locale. Lo schema
comune, predisposto a livello
nazionale, prevede tuttavia un
«rito di apertura della “p orta
della speranza” e l’accensione
della lampada». Inoltre, a
quanti, da pellegrini, giunge-
ranno nei santuari che aderi-
scono all’evento è stata con-
cessa da Papa Francesco l’in-
dulgenza plenaria secondo le
consuete condizioni — confes-
sione sacramentale, comunio-

ne eucaristica e preghiera se-
condo l’intenzione del Ponte-
fice — anche applicabile a mo-
do di suffragio alle anime dei
fedeli defunti. «È una grande
opportunità di rigenerazione
della speranza che le comuni-
tà possono mettere in campo
accompagnando i cercatori di
luce del nostro tempo a vivere
esperienze capaci di far ri-
prendere fiato alla vita di cia-
scuno», ha sottolineato il ve-
scovo segretario generale del-
la Cei, Stefano Russo.

Per tutta l’estate si potran-
no vivere così momenti di
“Hop e&Pray”, cioè occasioni
per ascoltare e meditare la Pa-
rola di Dio; fare esperienza di
pellegrinaggio nell’ambito di
“Hop e&Walk”; scoprire, gra-
zie alle attività di “Hop e&Pla-
ce”, luoghi nuovi, recuperan-
do il valore dello stupore e
della bellezza; rileggere la
propria storia e l’attuale situa-
zione pandemica attraverso
l’arte, la letteratura, la musica
e il teatro nelle cornici dei mo-
nasteri e dei conventi che apri-
ranno le loro porta per “Ho-
p e&Welcome”. Numerose,
infine, le tappe del Giro d’Ita-
lia della speranza, organizza-
to all’interno di “Ho-
p e&Play”, che vedrà protago-
niste le associazioni e le socie-
tà sportive e durante il quale
una fiaccola percorrerà le vie
delle città portando un mes-
saggio di rinascita.

Un tratto italiano

della via Francigena; a destra:

un’antica mappa medievale
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