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AGGIORNAMENTI SULLA NOSTRA ASSOCIAZIONE 
 
Secondo quanto deliberato dall'assemblea del 25 settembre 2021, l'atto costitutivo e lo statuto di Accoglienza Pellegrina 
sono stati depositati all’Agenzia delle Entrate e registrati il 29/12/2021 al nr. 4910 – serie 3 -. L’associazione è altresì 
in possesso del codice fiscale 91060640462 attribuito in data 16/12/2021. 
Stiamo lavorando alla realizzazione del logo e del sito web per il quale abbiamo acquisito il domino 
www.accoglienzapellegrina.org.   Vi terremo informati. 
Ad oggi Accoglienza Pellegrina conta su 179 soci attivi e 101 soci ordinari. Il numero dei soci attivi si incrementerà con 
i nuovi ospitalieri al termine del loro primo servizio. 
I primi tre corsi in programma si sono regolarmente svolti; il primo a Velletri (tappa della Francigena del Sud) nel 
Seminario Don Orione dove abbiamo avuto una calorosa accoglienza da parte di Don Filippo e del gruppo 
internazionale di novizi. 
 

 
 

Per il secondo corso, è stato necessario spostarsi a Pontremoli, in quanto, 
sin dall'inizio del conflitto, la struttura di Cavagnolo ospita profughi ucraini. 
Siamo comunque in contatto con Suor Silvana, che gestisce la comunità 
locale e confidiamo di organizzarvi in futuro un altro corso o un incontro 
di veterani.  
Sulla scia di una tradizione consolidata, il terzo corso si è svolto a 
Valpromaro in concomitanza con la festa della Madonnina dei Miracoli e 
l’inaugurazione del restauro dell’antico affresco della sagrestia raffigurante 
la Madonna con bambino e con la presenza di San Martino titolare della 
chiesa. e ha visto la partecipazione di una coppia statunitense, proveniente 
dalla Louisiana che a corso ultimato ha iniziato il proprio servizio in loco. 
Come da calendario, il quarto ed ultimo corso si svolgerà a Pontremoli il 
6-8 maggio.  
Dai tre corsi sono usciti 43 nuovi ospitalieri ai quali è già stata assegnata 
la destinazione per il primo servizio.  A questo proposito vale la pena 
ricordare che i nuovi ospitalieri, come da tradizione, hanno la priorità 
sull'assegnazione del turno essendo parte integrante della loro 
formazione. 
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FORMAZIONE CONTINUA 
 
La formazione, attraverso vari corsi, è uno degli obiettivi principali dell’Associazione.  Per il mese di maggio viene 
proposto un incontro online che avrà come tema 

"LA VALUTAZIONE SANITARIA DI BASE PER OSPITALIERI" 
Finalità del corso.  Il pellegrino che transita nei nostri ostelli gode generalmente di buona salute. Non dobbiamo però 
dimenticare che la persona che sceglie di pellegrinare sta sottoponendo il proprio corpo a uno sforzo psico-fisico non 
usuale, continuato, spesso in condizioni ambientali sfavorevoli.  L'ospitaliere si può trovare nella condizione di doversi 
prendere cura di una persona con alterazioni, più o meno acute, del proprio stato di salute. 
La lezione propone uno schema di pensiero e di azione che aiuta l'ospitaliere e il pellegrino nella presa di decisione in 
situazioni di incertezza relativa allo stato di salute. 
Le informazioni che verranno offerte hanno lo scopo di migliorare la valutazione della persona infortunata, collaborare 
in maniera efficace con i servizi sanitari d'emergenza, riconoscere quali azioni possono essere utili o dannose. 

Il corso, tenuto dalla nostra ospitalera Marinella Locatelli, infermiera con esperienza nei servizi 
d'emergenza,  si svolgerà 10 MAGGIO 2022, ore 21 e VENERDÌ 13 MAGGIO, ore 21 

Per confermare la propria partecipazione scrivere a: accoglienzapellegrina.corsi@gmail.com indicando la data 
prescelta. Gli iscritti riceveranno link per collegarsi via zoom. 
Iscrizioni entro sabato 7 maggio. 
 
 

IL BOTAFUMEIRO DELLA CATTEDRALE DI SANTIAGO 
 
Un po’ di storia - Il botafumeiro (letteralmente “macchina da fumo”, in galiziano) è uno dei simboli più conosciuti e 
popolari della cattedrale di Santiago de Compostela. È un enorme incensiere argentato che pesa 62 chilogrammi vuoto 
ed è alto 1,50 metri.   Il precedente botafumeiro pesava 53 kg, ma nel 2006, durante i lavori di restauro, è stato aggiunto 
un bagno d'argento che ne ha aumentato il peso fino agli attuali 62 kg. La fune che lo sostiene, legata al transetto della 
cattedrale, è attualmente di materiale sintetico, è lunga 65 m, ha un diametro di 5 centimetri e pesa 90 kg. In 
precedenza le corde erano fatte di canapa o erba di sparto. 
Il botafumeiro viene riempito con circa 400 grammi di carbone e incenso, quindi viene legato con forti nodi ad una 
lunga fune che va fino al tetto dell'edificio, e si muove per mezzo di un meccanismo a carrucola attraverso la navata 
trasversale (transetto) della Cattedrale; Per raggiungere questo obiettivo un gruppo di otto uomini, chiamati 
tiraboleiros, prima lo spingono per farlo muovere, quindi ciascuno tira un'estremità della corda per guadagnare 
velocità. Anticamente l'impulso e lo stop dello stesso venivano effettuati dal più anziano tiraboleiro, che era anche colui 
che dava il ritmo dell'impulso.  
Il movimento del botafumeiro può raggiungere una velocità di 68 km/h durante il suo oscillare attraverso il transetto 
della cattedrale, dalla Puerta de la Azabachería alla Puerta de las Platerías, descrivendo un arco di 65 metri e un'altezza 

massima di 21 metri (un angolo di 82°). Per raggiungere questa altezza 
massima sono necessarie 17 corse complete. A causa della velocità e del peso 
può acquisire un'energia enorme: in passato si verificavano distacchi di fune. 
Nel 1499 il botafumeiro si staccò e uscì per la Puerta de Platerías, alla 
presenza di Catalina de Aragón, in visita a Santiago. Situazioni simili si 
verificarono nel 1622 e nel 1937. In nessuna occasione vi furono vittime a 
causa del distacco. Attualmente, parte del presbiterio nel transetto della 
cattedrale è tenuto sgombro durante il volo del botafumeiro in modo che 
parrocchiani e visitatori possano accedere a una zona sicura e da lì 
contemplare la manovra. 
Il botafumeiro più antico viene utilizzato nelle messe solenni. Durante il 
restauro dell'originale viene utilizzata una replica in argento, dono dei 
Luogotenenti Provvisori alla Cattedrale nel 1971. Il resto dei giorni viene 
esposta una copia, in alpaca, nota con il nome di “carciofo”. 
Secondo la tradizione, l'uso dell'incensiere nella cattedrale di Santiago iniziò 
nell'XI secolo, allo scopo di profumare il tempio ed eliminare il cattivo odore 
lasciato dai pellegrini, stanchi, sudati e molti di loro malati. Nell'anno 1200 il 
sistema iniziale di carrucole fu cambiato con un sistema di rotolamento che 
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permetteva lo spostamento laterale, con il quale poteva percorrere circa 150 cm, che era la distanza consentita dalla 
fune. Il re Luigi XI di Francia donò una somma di denaro alla cattedrale nel 1400 per sostituire l'incensiere medievale, 
che fu realizzato solo nel 1554. L'attuale meccanismo di rotazione del Botafumeiro fu installato nel 1604. Il nuovo 
incensiere era interamente d'argento, ma fu trafugato dalle truppe napoleoniche nell'aprile del 1809 durante la Guerra 
d'Indipendenza, sostituito dall'attuale, che fu realizzato dall'orefice José Losada nel 1851, in ottone argentato, e da un 
altro botafumeiro d'argento, 54 chilogrammi, donato alla Cattedrale di Santiago dalla Confraternita dei Luogotenenti 
Provvisori nel 1971 ed esposto nella biblioteca del museo della cattedrale; entrambi sono repliche di quello scomparso 
durante l'invasione napoleonica. 
Un'indicazione dell'importanza simbolica del botafumeiro in Spagna è il disegno sulle monete da 5 pesetas del 1993, 
con un'incisione dell'incensiere di Compostela.  (cit. Wikipedia) 
Nel corso del 2019 incontrai colleghi hospitaleri dell’associazione ACC – Acogida Cristiana en el Camino de Santiago, 
che mi informarono della possibilità di fare servizio presso l’Oficina dei pellegrini in Santiago. Presi contatto e, dopo 
un intenso scambio di comunicazioni, l’invio di un dettagliato Curriculum Vitae, il dettaglio delle lingue conosciute e 
pure qualche fotografia, ebbi la conferma del mio turno che avrebbe avuto inizio l’8 marzo 2020. Non fu possibile fare 
alcunché (thanks mr. Covid !!) e dovetti rinunciare in attesa di tempi meno problematici. 
Quest’anno, tornati ad un discreto livello di normalità, gli amici di ACC mi hanno chiamato a svolgere servizio presso 
l’Oficina. Qui si opera in stretto contatto con la cattedrale, i servizi e le persone che vi lavorano. Così un bel giorno 
Jesus detto Souso ha proposto a me ed all’amico e collega Herman, dell’associazione olandese (Nederlands 
Genootschar van Sint Jacob), di far parte del drappello che provvede a far “volare” il botafumeiro.  
Uno dei momenti più iconici ed emozionanti della messa per i pellegrini che si tiene nella cattedrale, al quale tutti 
coloro che hanno terminato un pellegrinaggio compostellano hanno voluto partecipare. Immaginabile il nostro 
entusiasmo solo marginalmente frenato dalla perplessità di essere all’altezza della circostanza. 
Con la bella incoscienza dei dilettanti ci siamo così presentati nella sacrestia della cattedrale, superando i controlli di 
sicurezza dichiarando la nostra fresca qualifica di “tiraboleiros”. Per svolgere il servizio si indossa una veste di colore 
rosso scuro, dotata di un largo colletto sul quale sono disegnate due conchas. La preparazione è consistita nelle parole: 
“fate come facciamo noi e state attenti a non pestarvi i piedi”. C’è un signore che dimostra l’autorevolezza del capo e 
guida il gruppetto nell’attraversare la cattedrale e poi impugna la grossa corda che lega l’enorme incensiere al gancio 
fissato ad una colonna. I tiraboleiros impugnano invece dei canapi più sottili dotati di un paio di grossi nodi per 
facilitarne la presa. Ad un segnale del capo si mette in tensione la fune; lui sgancia l’incensiere e in gruppo ci spostiamo 
davanti all’altare. Abbassiamo il botafumeiro per consentire ad uno di noi di porre all’interno il carbone ardente ed i 
grani d’incenso, poi viene data una piccola spinta all’incensiere e, dopo alcuni secondi, si parte con la sequenza delle 
trazioni che vanno ad imprimere il moto ondulatorio e portano il botafumeiro ad oscillare ad una velocità prossima ai 
70 km.  
Tutto avviene con un sottofondo di vivace musica d’organo che noi tiraboleiros non udiamo, completamente 
concentrati sull’ordine del capo che declama: “unnaaa” ogni volta che ritiene sia necessario dare un energico strappo 
alla fune. Si arriva a nove o dieci trazioni, di cui le finali sono estremamente dure, a causa dell’energia cinetica 
accumulata dal fumeiro volante. Il comando: “ultimaaa” interrompe la sequenza e permette di riprendere una 
respirazione regolare dopo l’ansimare conseguente allo sforzo del tirare. 
Quando è prossimo a fermarsi l’incensiere viene agguantato da un addetto e, quale ultimo sforzo, viene alzato e 
nuovamente imbrigliato al gancio presso la colonna. Al rientro in sacrestia abbiamo tutti i palmi delle mani arrossati 
ed il fiato corto. 
Ci si saluta velocemente ed ognuno torna ai propri impegni. Il capo esprime sobriamente l’apprezzamento per il nostro 
comportamento. Lo farà in modo più incisivo chiedendoci di partecipate anche al “volo” successivo. Alla fine abbiamo 
partecipato per ben cinque volte a questo servizio che ha rappresentato per me e Herman un prezioso momento 
apicale nel nostro percorso di pellegrini e hospitaleri. Di questo abbiamo espresso la nostra gratitudine agli amici di 
ACC ed al personale della cattedrale compreso il Deán Presidente Don José Fernández Lago, al quale ho avuto la 
fortunata occasione per illustrare l’attività svolta dall’associazione italiana Accoglienza Pellegrina per la conservazione 
e lo sviluppo dei cammini jacobei.  
Umberto Gallo 
 

RIFLESSIONI DI UNA PELLEGRINA  
 
Il camino è due cose, entrambe essenziali: è apprendimento del presente, invito al movimento incessante, obbligo di 
voltare pagina ad ogni passo per lasciare indietro sempre quello che non è e predisporsi semplicemente a camminare; 
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e anche è coltivo della speranza, perché c’è un obiettivo chiaro che si presenta ogni giorno un po’ più vicino. Il cammino 
è il presente e il destino, è presenza e desiderio, è tempo ed eternità. Danza di termini opposti che t’invitano a vivere 
trascendendo il paradosso. 
Inoltre il cammino è integrazione di altre due 
azioni contrarie: quella di sottomettersi 
completamente a una tradizione, in questo 
caso della freccia gialla, e quella di liberarti del 
peso di incontrare ogni giorno la direzione 
corretta per concentrarsi solamente nella 
scoperta di sé stessi. Ripetizione e 
innovazione, imitazione e creatività…… 
Mardìa Herrero 
 
 

GLI OSTELLI CON CUI COLLABORIAMO 
 
In questo bollettino parliamo della 

CASA DEL PELLEGRINO "GIUSEPPE MANCINO" di VALPROMARO 
con cui abbiamo iniziato a collaborare nel 2013 e che abbiamo eletto a nostra casa madre. 
L'ostello a donativo è di proprietà della Parrocchia di San Martino in Valpromaro, gestito congiuntamente al Comitato 
di Valpromaro, il cui referente è Iacopo Menchetti (valpromaro@gmail.com) (+39) 0584 956028.  
Gli ospitalieri di Accoglienza Pellegrina prestano servizio solitamente da aprile a fine ottobre ma l’ostello è comunque 
accessibile ai pellegrini anche durante i mesi invernali previa richiesta della chiave all’incaricato del paese. La struttura 
è idonea all’accoglienza di pellegrini con disabilità. 
È ubicata in via Vecchia Provinciale 15, 55041 Valpromaro (LU), nel centro del piccolo borgo, a fianco della chiesa. I 
servizi locali includono una rivendita di alimentari, una macelleria, un bar (con piccola ristorazione), la farmacia e 
l’ufficio postale. Valpromaro è collegata da un servizio pubblico di autobus (linea Lucca/Camaiore e 
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Viareggio/Valpromaro). 
Il nostro referente locale ad interim è Umberto Gallo (tel. 348 78.08.496 mail ubgallo@gmail.com).La pagina Facebook 
del Comitato Paesano è: https://www.facebook.com/CasaDelPellegrinoValpromaro/ L’attività di accoglienza dei 
pellegrini è iniziata in occasione del Giubileo del 2000, a cura di alcuni abitanti del borgo. 
Durante il giorno l’ostello è sempre aperto; per motivi di covid, si consiglia prenotare; i pellegrini senza prenotazione 
sono accolti sino a esaurimento della disponibilità.  L’orario di uscita è fissato tra le ore 06:00 e le 08:00 della mattina 
successiva. 
La struttura attualmente consta di 13 posti letto, che – secondo le disposizioni anticovid- sono opportunamente 
distanziati e che in presenza di nuclei famigliari o di congiunti possono essere incrementati. La dotazione dell’ostello 
comprende tre bagni, tutti con doccia, la cucina che al momento non può essere utilizzata dai pellegrini; questi hanno 
accesso solo al refettorio per condividere la cena, mentre in tempi normali, sono invitati a condividerne anche la 
preparazione. 
Nella struttura sono presenti lavatrice e asciugatrice (preferibilmente gestite dall’ospitaliere per ottimizzarne l’uso). I 
pellegrini hanno a propria disposizione un comodo lavabo, ubicato in giardino, per lavare i panni, fili e mollette per 
stendere.  
L’ostello non gode di buona ricezione del segnale telefonico: però è dotato di una linea telefonica fissa e di WI-FI. 
Le biciclette possono essere custodite in uno spazio sicuro all’interno della struttura. All’esterno si accolgono animali 
a seguito dei pellegrini, mentre i cani guida, che accompagnano pellegrini non vedenti, ovviamente, sono ammessi 
all’interno. 
 
 

IN RICORDO DEGLI OSPITALIERI CHE CI HANNO LASCIATO 
 
Nel corso di questi ultimi mesi due amici ospitalieri, Gigi Bortolotti e Silva Tassistro hanno concluso il loro cammino 
terreno. Rimarranno nei nostri cuori e nei nostri ricordi.  
 
Gigi Bortolotti - Una testimonianza di Marinella Locatelli 

Gigi amava la solitudine e in silenzio se n'è andato. Aveva una famiglia 
e molti amici e, fin da quando eravamo giovani infermieri, rifletteva 
sulla unicità dell'esistenza di ogni persona. 
Pur sostenendo che "nella vita si è sempre soli" ha saputo donare alla 
sua professione anni di impegno sindacale e organizzativo credendo nel 
ruolo dell'infermiere nella salute della comunità. Professionalmente 
sapeva rendere semplici situazioni complesse. 
La morte prematura di un collega, intimo amico, lo ha portato a 
conoscere il cammino di Santiago; da solo, nonostante un recente 
infarto. Mi chiamò dalla Cruz de Hierro in un momento di profonda crisi 
fisica e spirituale. Continuò fino all'incontro con il Santo. 
La nostra amicizia, intervallata da lunghi silenzi, riprendeva facilmente 
il filo della continuità. L'intimità dei nostri racconti ci permetteva di 

guardarci vicendevolmente con stima. 
E fu così che lo rincontrai al corso per ospitalieri di Filattiera. Solitario anche per me. 
Amava appartarsi sulle panchine a leggere il giornale. Sulla sua scheda da inviare in Spagna, per la prima volta scrissi: 
adatto per un ostello con un solo ospitaliere. 
Ha continuato a fare ospitalità in Italia con Accoglienza Pellegrina e volontariato nella Caritas della sua comunità. 
Il suo ultimo messaggio prometteva una visita che mi doveva, l'ho immaginato scriverlo con la stessa risata che 
accompagnava le nostre stupide affermazioni sulla vita. Ti aspetto Gigi.  
Marinella, sua amica da sempre 
 
Silva Tassistro - Una testimonianza di Dino Olivetta 
Silva nasce a Latina il 30.9.1952.  Grazie a Tiziana Grigoletto, attuale nostra Presidente, e al marito Mario Gobber, 
consuoceri di Silva, nell’autunno del 2016 entra a far parte dell’Associazione Amici della Via Francigena di Vercelli. 

mailto:ubgallo@gmail.com
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Dopo una vita trascorsa nella scuola come insegnante di matematica 
nelle scuole medie, Silva si cimenta nelle varie uscite che la nostra 
Associazione organizza nell’arco dell’anno. Nel 2017 fa parte del 
gruppo che, per festeggiare il centenario delle apparizioni della 
Vergine Maria a Fatima, percorre a piedi il tratto del Cammino 
portoghese da Santiago de Compostela a Oporto. In seguito, con mezzi 
pubblici, ci si trasferisce tutti a Fatima. 
Nel 2018 fa parte del primo gruppo che da Roma a Terracina percorre 
un tratto della Via Francigena del Sud. A fine anno entra a far parte del 

Consiglio Direttivo dell’Associazione con l’incarico di Segretaria, svolto sempre con professionalità e puntualità. 
In questi anni, molti di noi hanno avuto modo di conoscerla e di apprezzare non solo il suo forte impegno associativo, 
ma anche la sensibilità nei confronti di tanti e la determinazione verso chi non stava alle regole. Ad ogni uscita, fosse 
essa a piedi o sotto forma di gita sociale, ci siamo sempre trovati omaggiati da un piccolo gadget, fatto da lei e pensato 
per tutti. 
Personalmente ho stretto un forte legame collaborativo con lei e la devo ringraziare anche per quelle volte in cui sono 
stato ripreso perché magari stavo diventando troppo logorroico, oppure perché vedevo il problema da un’ottica 
diversa dalla sua. Avere una persona che sappia correggerti con discrezione, anche alla mia età, è una vera fortuna, se 
la sai accettare. 
Dopo il 2018 però una grave malattia ha, poco alla volta, minato la sua salute, e costretta alla resa il 2 marzo del 2022. 
Riconosco che ha lottato con tutte le sue forze contro il terribile male e, quello che per me ha un valore grande, non 
lo ha mai fatto pesare agli altri. Anche in situazioni di difficoltà, ha sempre cercato di non essere vittima, ma una 
persona viva e consapevole della propria esistenza.      
Giusto un mese prima della sua morte, al termine di un Consiglio Direttivo, mentre l’accompagnavo a casa in auto, ha 
aperto il suo cuore e si è lasciata andare, rispondendo così alla mia domanda: “Come va?” con queste parole: “Sento 
che le forze stanno venendo meno, ma sono serena, perché sono riuscita a veder sistemati i miei figli, ad apprezzare 
la gioia di accudire i miei tre nipoti e di essere sempre stata vicina a mia mamma”. 
Oseremmo dire: missione compiuta! Ma sappiamo in tanti quanto le sia costato, alla morte improvvisa del marito 
Giorgio, crescere i figli facendo loro da madre e da padre senza far loro mancare tutto l’affetto e la sicurezza che un 
genitore possa garantire. 
Silva ha lasciato in tutti noi un grande vuoto, che cercheremo di colmare in questo tempo, non solo con il suo ricordo, 
ma anche con il proposito di costruire sempre con tutti un rapporto di amicizia e di solidarietà, esattamente come già 
oggi è presente con tutti gli ospitalieri di Accoglienza Pellegrina e con i pellegrini, che numerosi sono ospitati nel nostro 
Hospitale Sancti Eusebi di Vercelli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AP – Accoglienza Pellegrina – Associazione tra ospitalieri volontari 
Via Provinciale 15, 55041 Valpromaro (Massarosa) – LU - codice fiscale 91060640462  
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