
Adelano di Zeri, 5 febbraio 2016 
 

«Lo primo tuo refugio  

e 'l primo ostello  

sarà la cortesia ...»  
 

DANTE ALIGHIERI, Paradiso XVII, v. 70 

 

 
   Carissimi amici, 

“Il Signore vi dia pace!”. 
 

   Vi scrivo a poca distanza dall’ultima lettera, di ritorno dalla Francia, dove ho partecipato nei giorni scorsi 

all’Assemblea Generale dell’Association Chemin Assise (http://chemindassise.org), tenutasi a Cormatin, 

piccolo comune situato nel dipartimento della Saona e Loira, nella regione della Borgogna, conosciuto per la 

sua vicinanza a Taizè. Sono partito da Torino con Paolo e Monique di Cesena, due instancabili camminatori 

passati ad Adelano il 9 agosto 2014, nel loro cammino di pellegrinaggio da Parigi ad Assisi. 

   Non vi è dubbio che, in questi ultimi decenni, l’emergere di un rinnovato interesse verso questi percorsi 

storici che attraversano tutta l’Europa, ha ridato vita ad un fenomeno ben conosciuto nell’antichità. 

L’emergere di questo rinnovato interesse ha fatto sì che, uno su tutti, il Camino de Santiago de Compostela 

diventasse uno dei fenomeni di massa più significativi del 

nostro tempo.  

   Nell’antichità i cammini più importanti erano chiamati 

Peregrinationes Maiores e, il “sommo poeta”, Dante 

Alighieri, così descrive i pellegrini del suo tempo: «E però 

è da sempre che in tre modi si chiamano propriamente le 

genti che vanno al servigio de l’Altissimo: chiamansi 

palmieri in quanto vanno oltremare, là onde molte volte 

recano la palma; chiamansi pellegrini in quanto vanno 

alla casa di Galizia, però che la sepoltura di Sa’ Iacopo 

fue più lontana de la sua patria che d’alcuno altro 

apostolo; chiamansi romei in quanto vanno a Roma» 1.  

   È sui passi di questi antichi pellegrini che, ancora oggi, si parte e affrontano faticosi itinerari per 

raggiungere mete diverse. In passato l’esperienza del pellegrinaggio è itinerario di fede: nel nostro tempo si 

parte spesso con altre motivazioni che prescindono 

dall’aspetto religioso. Ma, oggi come all’ora, «è sempre il 

cammino a decidere il cammino», sconvolgendo e a volte 

annullando meticolose organizzazioni. 

   Comunque sia, se nell’incedere non dimentichi di 

portare mente e cuore,  il viaggio può diventare un 

kairòs, un tempo opportuno per aprirsi ad uno stato di 

coscienza più profondo dove riappropiarsi 

consapevolmente di sé, dove recuperare il linguaggio 

originario delle emozioni, dell’immaginazione, del 

sentimento,  il tempo  in  cui  liberarsi  dalla  ripetitività, 

la possibilità di un nuovo inizio, di una rinascita interiore. 
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   L’Association Chemin d’Assise, nasce in Francia nel solco 

dell’esperienza francescana delle Fraternità Secolari (OFS). 

L’obbiettivo dell’Associazione è far sì che la città del Poverello 

possa diventare meta di un cammino interiore compiuto a 

piedi lungo un percorso che da Vézelay, (piccolo borgo 

medievale nel dipartimento della Yonne, regione della 

Borgogna, posizionato su una collina isolata e circondato da 

mura e torri, sulla strada anticamente seguita dai pellegrini di 

Santiago di Compostela) porti ad Assisi, la città natale del 

Poverello, il luogo della sua conversione, della vita, della 

predicazione e della morte di questo “artigiano della pace”. La grande chiesa abbaziale di Sainte Marie 

Madeleine, meta e partenza di pellegrinaggi medievali importanti, fa da sfondo alla partenza dei moderni 

pellegrini francescani. Ma, è passando dalle meravigliose, alte e solenni volte a crociera della basilica di 

Vezelay al piccolo eremo de La Cordelle, che si inizia a respirare il clima di semplicità, sobrietà, povertà di un 

cammino fatto nello spirito e nel carisma di Francesco. 

   Ma perché un nuovo cammino? «È innegabile, in quest’inizio 

di ventunesimo secolo, che San Francesco d’Assisi è una 

personalità di incomparabile splendore che rende attuali i 

nostri problemi di oggi, i valori umani fondamentali a cui si 

ispira la maggioranza delle persone. Francesco di Assisi è 

l’immagine degli amanti della natura, un riferimento per 

coloro che anelano alla pace, una figura di tolleranza 

riconosciuta 

universalmente in 

campo religioso e 

spirituale. Il patrimonio artistico e culturale che lo riguarda è 

considerevole, in Italia come in Francia. Il nome di San Francesco 

d’AssisI è sinonimo di fraternità universale, del vivere in armonia con la 

natura. Per questo si può comprendere la grande popolarità di 

Francesco che, ai giorni nostri, conosce un incontestabile 

rinnovamento. Tutti coloro che oggi hanno il desiderio di un ritorno 

alla natura simpatizzano immediatamente con la figura di San 

Francesco. Lo stesso Giovanni Paolo II, non l’ha forse proclamato 

”patrono celeste di tutti gli ecologisti” all’ inizio del suo pontificato? 

L’incontro di tutte le 

religioni ad Assisi, il 27 

ottobre 1986, ha poi rinforzato ancor più l’essere da parte di 

San Francesco l’icona dell’uomo di pace e di fraternità, il cui 

solo ricordo favorisce l’armonia tra gli uomini e addirittura tra 

le più diverse correnti di pensiero. Infine: San Francesco è un 

“utopista” sorpassato, o un profeta di un avvenire possibile? 

Lascio a voi la risposta. Basti questo a giustificare l’ambizione 

di fare del Cammino di Assisi  un’altra via sulle terre dell’Europa 

che numerosi fratelli e sorelle francescani hanno già percorso 
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da 800 anni per fare conoscere il Vangelo nell’essenzialità 

con cui Francesco ha voluto viverlo» 2.  

   L’Associazione si prefigge il compito di favorire, 

publicizzare, rendere organizzativamente possibile questo 

percorso spirituale, accompagnando i pellegrini, 

publicando guide topografiche e spirituali, segnando 

l’itinerario, cercando di creare una rete di accoglienza sui 

circa 1700 km che separano Vézelay da Assisi. È 

interamente formata da volontari, con un presidente e un 

consiglio amministrativo regolarmente eletto. 

   Durante l’Assemblea Generale del 30 gennaio scorso è 

stata eletta all’unanimità quale membro del Consiglio d’Amministrazione, Monique, che avrà il gravoso 

compito di essere la referente per il lungo tratto italiano del Cammino d’Assisi che parte da Vézelay che, a 

differenza di quello francese, ha ancora bisogno di una più efficace organizzazione. Al di  là delle Alpi sembra 

più facile organizzare l’accoglienza dei pellegrini: famiglie, municipi, comunità, parrocchie si sono resi 

disponibili e attivati per incoraggiare e appoggiare il passaggio, favorendo l’incontro tra le persone, il dialogo, 

l’amicizia, la solidarietà. In Italia questo pare più difficile. Il desiderio dell’Associazione è quello di continuare 

a mantenere lo stile della semplicità francescana del 

Cammino, senza lasciarsi irretire dalla “moda” della 

massa, svilente l’ideale del pellegrinaggio, adoperandosi 

perché questo continui ad essere un percorso spirituale e 

non diventi una nuova nicchia del bussines turistico a 

basso costo, passando dallo spirituale al commerciale. 

Sono anch’io certo dell’importanza che questo itinerario 

permanga nel solco della semplicità, che continui ad 

essere principalmente un pellegrinaggio alle fonti più 

pure e genuine della fede e dell’ideale francescano. 

Questo forse il vero obbiettivo: fare esperienza di vita 

cristiana e francescana, al di là delle mete da raggiungere.  

   Ho trovato in Francia lo spirito della Fraternità: nelle persone che mi hanno ospitato aprendo la porta della 

loro casa, nei pellegrini passati all’eremo che hanno fatto centinaia di chilometri per venirmi a salutare, per 

portarmi un dono per l’eremo, una piccola offerta a sostegno dei lavori, o solo per venire, ancora una volta, a 

dirmi il loro grazie per l’umile e povera accoglienza offerta loro lungo il cammino. Ho trovato la fraternità nei 

volti di coloro che mi accolto nel nome del Signore. Questo credo fermamente essere quel principio 

umanamente quasi utopico, ma così 

evangelicamente reale, della fraternità 

universale.  

   In questo spirito, ospite a casa di 

Dominique e Fanette, a pochissimi passi da 

Taizè, ho visitato quella comunità, segno 

luminoso di fratellanza universale, un 

bisogno che frère Alois, il successore di frère 

Roger, avvertito da Dominique della mia 

presenza, mi ha voluto consegnare 

personalmente  al  mio  arrivo,  venendomi  a 
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salutare finita la preghiera della sera, lo stesso impegno consegnato al 

mattino alla comunità dei fratelli che domenica avrebbero rinnovato le 

promesse di vita: essere portatori e testimoni autentici dello 

spirito della fraternità.  

«Ognuno di noi può chiedersi: sono disposto a dare la mia forza per far 

crescere tutto questo? Sono pronto, senza aspettare, ad iniziare da ciò 

che ho intorno? Un segno di speranza è vedere crescere la 

consapevolezza che tutti noi apparteniamo alla stessa famiglia umana. 

È vero che c’è la paura dell’altro, dello straniero, e lo sappiamo tutti. 

Ma non troviamo una soluzione a questa paura isolando noi stessi 

dietro ad un muro, ma solo cercando l’incontro con l’ignoto. La 

vocazione dei cristiani non è forse quella di promuovere la fratellanza 

universale? Cristo non ha forse steso le sue braccia sulla croce per 

accogliere ogni essere umano? Non siamo soli nella sequela di Cristo. 

Questo pellegrinaggio di fiducia continua» 3.  

   Frère Roger ha lasciato in eredità all’uomo del nostro tempo alcune 

delle sue maggiori preoccupazioni: la pace, la condivisione, la solidarietà tra gli esseri umani. La 

Comunità da lui iniziata continua in questa testimonianza evangelica ed ecumenica offerta a tutti, senza 

alcuna distinzione di razza, appartenenza sociale, religione, al di là di ogni diversità, cogliendo anzi in queste 

la vera ricchezza del genere umano. 

 
   Sulla tomba di frére Roger, nel cimitero della piccola chiesa parrocchiale di Sainte Marie Madeleine, ho 

pregato il Signore con le parole di Francesco del Cantico delle creature: «Laudato si' mi' Signore per sora 

nostra morte corporale, da la quale nullu homo vivente pò skappare: guai a quelli ke morrano 

ne le peccata mortali; beati quelli ke trovarà ne le tue santissime voluntati, ka la morte 

secunda no 'l farrà male. Laudate et benedicete mi' Signore' et ringratiate et serviateli cum 

grande humilitate». Ringrazio il Signore per questi Testimoni del Vangelo, la cui memoria ho desiderato e 

voluto fosse custodita nella nostra piccola cappella dell’eremo a essi intitolata.  
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   Con i fratelli di Taizè, con gli amici e gli ospiti della comunità, con Dominique e Fanette, Paolo e Monique e 

tutti gli altri, ho pregato nel suggestivo clima di silenzioso ascolto, accompagnato dal canto della liturgia della 

sera, dal susseguirsi dei canoni, ho spezzato e condiviso il pane e il vino dell’Eucaristia domenicale, e ho 

avuto la grazia di assistere alla liturgia di rinnovazione della Professione di vita evangelica dei fratelli presenti 

a Taizè. 

   «Vuoi, per amore del Cristo, consacrarti a lui 

con tutto te stesso?  

   Vuoi, d’ora in poi, compiere il servizio di Dio 

nella nostra comunità, in comunione con i tuoi 

fratelli?  

   Vuoi, rinunziando ad ogni proprietà, vivere 

con i tuoi fratelli non soltanto nella comunità 

dei beni materiali ma anche di quelli spirituali, 

sforzandoti di aprire il tuo cuore?  

   Vuoi, per essere più disponibile a servire i 

tuoi fratelli e per porti senza riserve all’amore 

del Cristo, rimanere celibe?  

   Vuoi, perché noi siamo un solo cuore ed una sola anima e perché si realizzi pienamente la 

nostra unità di servizio, adottare le decisioni prese in comunità e che si esprimono attraverso il 

priore?  

   Vuoi, riconoscendo sempre il Cristo nei tuoi fratelli, vegliare sopra di loro nei tempi buoni e 

nei cattivi, nell’abbondanza e nella povertà, nella sofferenza e nella gioia?» 4.  

 

 

 

 

 

 
   Carissimi amici, vi lascio con questo 
meraviglioso tramonto all’eremo.  
    

   Vi saluto con l’abbraccio della pace, sperando 

di potervi incontrare presto. 

 
«Il Signore sia sempre  
   con voi e voglia il Cielo  
      che voi siate sempre con Lui!». 

 
Fr. Cristiano + 
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