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AGGIORNAMENTI SULLA NOSTRA ASSOCIAZIONE 
 
Logo di AP 
Siamo arrivati al traguardo! In attesa che la nostra compañera di Hosvol Spagna, nonché grafica di professione, ci invii 
la versione definitiva, vi anticipiamo che si tratta di un logo molto semplice, nello stile sobrio dei nostri principi. 
 
Sito di AP 
Stiamo lavorando alacremente affinché sia on-line entro fine mese. Invieremo mail con i dettagli per accedervi.  
Ringraziamo a nostro modo, con un grande abbraccio, Luciano Callegari che, con la sua preziosa esperienza, ci ha più 
che supportato in questo percorso. 
 
Pagina FB 

Abbiamo ritenuto opportuno cambiare il nome della 
pagina/gruppo da “Ospitalieri Volontari sui Cammini del 
mondo” a “Accoglienza Pellegrina” perché riteniamo che debba 
avere la stessa identità dell’associazione. 
Nello stesso tempo abbiamo modificato le regole del gruppo 
Facebook: potranno aderire, e quindi pubblicare post e 
rilasciare commenti, solamente i soci della nostra associazione.  
A breve informeremo tutti i contatti del gruppo Facebook, che 
non risultano soci, di questo cambiamento di stato, che 
permetterà di poter vedere la pagina, che è pubblica e aperta a 
tutti, ma che non permetterà di pubblicare post e commenti. 

Questa innovazione è determinata dalla necessità di poter disporre di un luogo, in questo caso solo virtuale, dove tutti 
i soci possono incontrarsi per raccontare il loro lavoro di volontariato, confrontarsi e ricevere informazioni sulla vita 
associativa. Vi invitiamo pertanto ad aderire alla pagina Facebook di Accoglienza Pellegrina, per restare aggiornati e 
condividere il nostro cammino di volontari. 
 
Avvicendamento 
Nel consiglio direttivo ha avuto luogo l’avvicendamento nel ruolo della comunicazione: Maurizia Trevisani, che 
ringraziamo per il lavoro svolto, ha lasciato per motivi famigliari e le è subentrato Filippo Arcelloni. 
 
Referente locale 
Eleonora Spadaro Dutturi ha lasciato l’incarico per l’ostello di Valpromaro. A lei un grande ringraziamento per il lavoro 
svolto in questi anni. Le subentra ad interim Umberto Gallo. 
 

RIEPILOGO CORSI 
 
Quest’anno abbiamo tenuto 5 corsi per nuovi hospitaleri: 
Velletri  18-20 febbraio 13 partecipanti 
Pontremoli  25-27 marzo  14 partecipanti 
Valpromaro 22-24 aprile  16 partecipanti 
Pontremoli  6-8 maggio 17 partecipanti 
La nostra famiglia si è dunque arricchita di 60 nuovi elementi che accogliamo con un grande abbraccio collettivo. 
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Il quinto corso ha un significato particolare perché tenuto ai 
10 ragazzi attualmente ospitati dalla Comunità Exodus di 
Cascina Toledina a Garlasco.  
Se per loro ha rappresentato un fuori programma dalla 
routine giornaliera, per i tre formatori che l’hanno condotto 
ha suscitato inizialmente la preoccupazione/tensione di 
gestire un gruppo 
imprevedibile per 
passare man 
mano alla 

speranza di portare un po' di luce nella vita già così precocemente 
travagliata di questi ragazzi.  Ragazzi tra i 15 e i 18 anni che hanno seguito 
con attenzione il racconto sul pellegrinaggio e sulla credenziale, che hanno 
chiesto informazioni sul costo di un cammino, che si sono impegnati nella 
progettazione dell’ostello ideale, ma che soprattutto hanno sorriso alla vita. 
Cascina Toledina e i suoi ragazzi hanno bisogno di attenzione e di un occhio 
amorevole.  
 

PROPONIAMO UN NUOVO CORSO  
 
Il 14-16 ottobre, nell’ostello Sancti Eusebi di Vercelli si terrà il corso AAA Ascolto, Assertività, Alleanza con lo scopo di 
offrire ai partecipanti uno spazio laboratoriale per esplorare le proprie modalità di relazione e sviluppare competenze 
nell’ascolto non giudicante, nell’espressione assertiva del proprio pensiero e nella capacità di creare alleanza con 
coloro che condividono con noi un tratto di vita.  
L’incontro è completamente esperienziale e richiede la volontà di essere soggetto attivo con una buona dose di 
spontaneità. Sarà gestito in completa autonomia da parte del gruppo per quanto riguarda i pasti. 
Il numero dei partecipanti è di 15. Verrà condotto da due hospitalere veterane che, oltre a essere formatrici, hanno il 
titolo di Counselor professionale: Serenella Sala e Marinella Locatelli.  
Orari: inizio venerdì 14 ottobre alle19:00 con la cena condivisa fino alle ore 14:00 del 16 ottobre dopo il pranzo.  
Quota di partecipazione: 45€ 
Modalità di iscrizione: inviare mail ad accoglienzapellegrina.corsi@gmail.com entro il 15 settembre p.v.  
 

AVVIO DI NUOVE COLLABORAZIONI 
 
“Casa del pellegrino – Cascina Toledina” di Garlasco 
Inizieremo a breve la collaborazione, in via sperimentale, con la “Casa 
del pellegrino – Cascina Toledina” di Garlasco (PV) della Fondazione 
Exodus di Don Mazzi. Si tratta di un hospitale, sulla via Francigena, 
con 12 posti letto, cucina, servizi e, ovviamente, con l’ospitalità a 
donativo.  
Sottolineiamo la rilevanza sociale e l’aspetto solidale di questa nostra 
collaborazione, atteso il particolare contesto in cui è collocato 
l’Hospitale: all’interno di una struttura che accoglie adolescenti in 
fase di recupero o segnalati dalle Autorità giudiziarie.  Per questi 
giovani l’ospitalità del pellegrino può essere un elemento in più di 
aggancio con la realtà della Francigena e con il mondo del cammino, 
e tutto ciò, non può che portare loro “beneficio”. 
Durante il nostro servizio saremo tenuti tassativamente a: 

- non introdurre alcolici né sostanze stupefacenti, neppure per uso personale; 
- non dare ai giovani denaro, sigarette, né il proprio cellulare. 

Avremo anche la possibilità di interagire con i ragazzi, collaborando in alcune attività pratiche, ad esempio, cura degli 
animali, dell'orto, ecc. 
La durata della collaborazione, che prevede la presenza di un/a hospitalero/a, inizierà quest’anno da sabato 25 giugno 
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e si concluderà sabato 15 ottobre.  Per coloro che si sono sentiti motivati a dare la propria disponibilità, lunedì 6 giugno 
si è tenuto un incontro serale online con alcuni dei responsabili (tutor) della struttura che hanno fornito tutte le 
spiegazioni del caso. 
 
Hospitale “Centro culturale mons. Lorenzo Cresti “di Ponte d’Arbia (SI) 
Inizieremo a breve la collaborazione, in via sperimentale, con il Consiglio pastorale 
parrocchiale di Ponte d’Arbia (SI).  
Si tratta di un hospitale di proprietà della Società Esecutori di Pie Disposizioni di 
Siena, sulla via Francigena, con 19 posti letto distribuiti in 6 camere, 3 bagni, una 
cucina attrezzata e un’area utilizzabile come refettorio e spazio per l’accoglienza, 
ovviamente, con l’ospitalità a donativo.  
La durata della collaborazione, che prevede la presenza di due hospitaleri, inizierà 
sabato 2 luglio e si concluderà sabato 3 settembre. 
 

CAMMINO FRANCESE PER SANTIAGO – QUO VADIS? 
 
Proponiamo un interessante articolo di Anton Pombo, noto periodista, esperto dei cammini, che è stato ospite del 
nostro ostello di Vercelli lo scorso anno. Pubblicato da Gronze - domenica 5 giugno 2022 
 
Secondo la filosofia orientale, le crisi vanno intese come un'opportunità. Qui siamo più negativi e tendiamo a 
interpretarli come una catastrofe o, impregnati dalla visione del mondo giudaico-cristiana, come la punizione di un 
peccato. Ma nel Cammino, conoscendo la sua evoluzione attraverso diversi momenti storici da cui è uscito vincitore 
nonostante la gravità degli eventi (pestilenze, guerre, Riforma, rivoluzioni, secolarismo, ecc.), dobbiamo sempre 
cercare di essere ottimisti, e considerare che il suo potenziale, dato in gran parte dalla storia, dalle sue chiavi 
simboliche e da quelli che chiamiamo i suoi "valori", sarà sufficiente a fargli superare qualsiasi tempesta. 
Oggi ci proponiamo di parlare del Cammino Francese, e se consultiamo le statistiche della cattedrale, una cosa è chiara: 
ogni anno sta perdendo importanza rispetto agli altri percorsi jacobei. Ad esempio, nel 2004 il 77% dei pellegrini 
sceglieva ancora questo percorso e tra i primi 10 punti di partenza ce n'erano otto del Cammino Francese; il primo era 
già Sarria, ma il secondo O Cebreiro e il terzo Roncisvalle. Se saltiamo all'ultimo anno "normale" della serie, cioè al 
2019, solo il 54,6% dei pellegrini ha seguito il Cammino francese, e molti hanno optato per il portoghese (27,2%), il 
suo principale concorrente; tra i primi 10 punti di partenza solo cinque erano già del Cammino francese, Sarria il primo, 
e Saint-Jean-Pied-de-Port il terzo dopo Porto. Al di là delle percentuali, il numero totale di utenti francesi ha mantenuto 
una leggera crescita, passando da 138.600 nel 2004 a 190.000 nel 2019. 
I dati non devono indurci a nessun tipo di lettura negativa, anzi, perché oggi sarebbe inaccettabile che il 100% dei 
pellegrini facesse il Cammino Francese, si arriverebbe al collasso. Pertanto, finché il numero continua a crescere, e 
sappiamo già che le cifre della cattedrale non sono reali (circa un terzo di coloro che fanno il Camino non sono inclusi 
in questo registro perché non raccolgono la Compostela), è bene che i pellegrini siano distribuiti, e anche che i percorsi 
siano specializzati: il Primitivo per i più montuosi, la Vía de la Plata per i più mistici, il Nord per gli amanti del mare, del 
verde, delle foreste..., la Costa Portoghese per i frequentatori delle spiagge, l'Inglese per chi non ha tempo per altro, 
e il Francese? Vedremo chi è il Francese. 
 
Dopo la nostra ottimistica 
dichiarazione di principi, e 
nonostante il contagio turistico 
del pellegrinaggio, o forse 
proprio a causa di esso, 
analizzeremo molto brevemente 
la situazione del Cammino 
Francese. Questo itinerario, oggi 
ingiustamente vituperato da 
molti, è stato anni luce avanti a 
tutti gli altri e, nel corso dei 
secoli, il principale percorso 
internazionale verso Santiago de 
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Compostela (una verità documentata e incontestabile, tutto il resto sono solo cornamuse). Il percorso che parte dai 
Pirenei in Spagna ha fatto da scuola e da teatro di piacevoli esperienze per la maggior parte dei pellegrini 
contemporanei e anche per buona parte di quelli del nuovo millennio. 
Nella nostra particolare esperienza abbiamo sempre considerato il Cammino Francese come l'opzione indiscussa, cosa 
che oggi non è più, per chi si reca per la prima volta in pellegrinaggio a Santiago. D'altra parte, essendo stato un 
pioniere del recupero già negli anni '80 del XX secolo, ha funzionato come un laboratorio in cui sono state sperimentate 
diverse formule per delimitare i percorsi storici, proteggerli, segnalarli o dotarli di servizi. 
Benedetto per il suo patrimonio e la sua ricchezza culturale da organizzazioni nazionali e internazionali, il Cammino 
Francese è stato anche il primo a subire le contraddizioni del pellegrinaggio moderno: lo sfrenato e prevalente aspetto 
commerciale, il sovraffollamento di alcuni tratti, l'impatto delle nuove infrastrutture, l'acuta turisticizzazione, la 
suddivisione in base agli interessi regionali, ... e come risultato di tutto questo, ha conosciuto una crisi. 
Crisi di identità, associata alla propria crescita, morte del successo per alcuni, catarro della gallina dalle uova d'oro per 
altri. Crisi dovuta all'ovvia concorrenza di altri itinerari più attraenti dal punto di vista paesaggistico, all'eccesso di 
offerta di alloggi in alcuni tratti, alla frantumazione del percorso lungo e alla marginalizzazione di alcune tappe come 
quelle che corrono lungo l'altopiano, al moltiplicarsi di varianti, alcune opportunistiche come la Via Aquitania. Crisi, in 
definitiva, perché tutto scorre, come diceva Eraclito, e diventa obbligatorio sottoporsi a un continuo processo di 
aggiornamento, ripensando le strategie promozionali, il trattamento dei pellegrini, la necessaria omogeneizzazione 
dei marchi e dei servizi, promuovendo l'apertura delle chiese e le visite ai siti del patrimonio, aumentando e 
incrementando il numero dei pellegrinaggi, e il numero dei pellegrini che li visitano. 
Tra le novità che recentemente hanno avuto a che fare con questo itinerario abbiamo conosciuto la creazione 
dell'Associazione dei Comuni del Cammino Francese (link esterno) nel 2015, e recentemente della Federazione del 
Cammino Francese (2022), composta da quasi tutte le associazioni giacobee dall'Aragona e Navarra alla Galizia, in 
totale 16, la maggior parte delle quali con una lunga storia. È vero che su altri percorsi esistono associazioni simili, in 
cui i consigli comunali si riuniscono di tanto in tanto per coordinare le azioni e, soprattutto, per avere più peso quando 
si tratta di fare pressione sulle comunità autonome, che sono responsabili della protezione, dello sviluppo e della 
divulgazione del Cammino di Santiago. Le associazioni si sono anche federate per vie (Nord, Ebro, via de la Plata...) o 
territori (Andalusia, Galizia), ma finora questa unione non ha dato molti frutti. 
I problemi attuali del Cammino 
francese sono molto vari. Alcuni 
hanno cominciato a vedere le 
orecchie del lupo vedendo, ad 
esempio, la diminuzione tra il 15 e 
il 20% del numero di pellegrini che 
percorrono i tratti iniziali (Aragona, 
Navarra, La Rioja e parte di 
Castiglia e León), e una stagnazione 
nel resto, tranne che nelle tappe 
galiziane, dove la finzione di un 
breve "pellegrinaggio", mera 
esperienza di escursionismo e 
turismo, permette di mantenere il 
paradosso della crescita continua. 
Una cosa che colpisce, dopo gli 
anni santi che si sono susseguiti dal 
"boom xacobeo" del 1993, è che a 
distanza di quasi tre decenni ci 
sono ancora molti tratti pericolosi 
o mal risolti, strade storiche che 
non sono state recuperate (se si trattasse di lavori pubblici, tutto sarebbe già stato espropriato d'urgenza), molti brutti 
cartelli ed edifici incompiuti, entrate e uscite caotiche dalle città, ecc. Le ricorrenze, soprattutto nell'Anno Santo, hanno 
da tempo soppiantato le opere veramente necessarie. 
Il cammino delle Regioni autonome è stato lungo e fruttuoso sotto molti aspetti, ma la loro mancanza di 
coordinamento, con il Consiglio Giacobeo che non ha ottenuto quasi nulla in questo senso, fa gridare al cielo. Ad 
esempio, ogni comunità autonoma utilizza criteri diversi in base a ciò che Dio ha dato loro di capire, le norme che 
tutelano la donazione o gli ostelli senza scopo di lucro sono ancora irrisolte. 
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E per quanto possa sembrare assurdo, in un itinerario che gode della massima protezione come BIC e di tutti i tipi di 
riconoscimenti, gli attacchi continuano, come abbiamo dovuto dichiarare tante volte in questa sede, con azioni di ogni 
tipo. 
Allo stesso modo, la proliferazione di sentieri in tutta la penisola iberica - ce ne sono già una cinquantina ufficialmente 
riconosciuti - sminuisce la realtà storica del Cammino francese. Giorno dopo giorno si sta diffondendo la convinzione 
che tutti i percorsi siano uguali, e che questo sia un supermercato dove ognuno sceglie in base ai propri gusti; o meglio, 
in base all'effetto provocato dalla pubblicità, non ci lecchiamo le dita. 
Tutto ciò ha provocato, sulla via francese, un senso di lamentela, è comprensibile, sono il primo e non sono trattato 
come merito. Tuttavia, forse la colpa è anche di coloro che pensavano che tutto fosse fatto, che la partita fosse vinta 
senza giocarla e che mentre loro si riposavano sugli allori, gli altri, come formichine operose, continuavano a crescere. 
Tra le buone notizie che si sentono da tre anni a questa parte, soprattutto nelle zone più lontane da Compostela, c'è 
che il profilo del pellegrino sta cambiando in meglio e che il Cammino Francese sta tornando a essere quell'esperienza 
austera, ricca di paesaggi contrastanti e con tanto spazio e tempo per la riflessione, che modella un tipo particolare di 
pellegrino, forse più sobrio e attento ai valori spirituali e culturali rispetto ad altri percorsi. Alcuni hospitaleri mi hanno 
perfino detto che, grazie alle "rotte delle spiagge" (rotte costiere portoghesi, rotte del Nord o rotte inglesi), il percorso 
francese è stato "purificato"; ogni nuvola ha il suo lato positivo. 
Siamo convinti che se qualcosa salverà il Cammino, non saranno i politici che gestiscono le amministrazioni, né gli 
esperti delle università, né i nuovi guru della crescita personale, né le associazioni imprenditoriali turistiche, e nemmeno 
gli Amici del Cammino, ma quei pellegrini che vengono a restituire al percorso parte di ciò che hanno ricevuto da esso, 
sia attraverso un servizio volontario temporaneo come hospitaleri, sia stabilendosi sul territorio, dopo aver 
cambiato vita, per gestire ostelli e altre attività orientate ai pellegrini. Sono la nuova linfa che rinnova il Cammino 
con il loro entusiasmo, anche se con il tempo si esaurisce. Fortunatamente, nel presente c'è ancora un sostituto, per 
di più internazionale. 
 

Dove s’incontrano gli angeli nel cammino? 
 
C’è una preghiera che ci riporta alla bontà. Quando si ascolta, risveglia sentimenti di vicinanza, tenerezza e protezione. 
È una preghiera che non appartiene alla liturgia, non è clericale, al contrario è domestica ed è accompagnata da un 
tocco materno: è la preghiera all’Angelo Custode. 
Quando siamo in cammino, credenti o no, desideriamo che qualche angelo ci tuteli, ci guidi e protegga. Ogni religione 
ha le proprie presenze angeliche. Se la mente ha ideato questo simbolo è perché ha vissuto un’esperienza umana che 
lo ha generato. Vito Mancuso, filosofo e teologo italiano, nella sua 
conferenza all’incontro spirituale. 
“Sorridere con gli Dei”, (1) sostiene che è possibile parlare degli angeli se 
accettiamo due presupposti. 
Il primo è che viviamo una dimensione spirituale, quella che ci fa sentire 
liberi, esseri capaci di decisione e di autodeterminazione nonostante i 
vincoli dei nostri bisogni corporali, dell’influenza culturale e delle 
caratteristiche della nostra personalità. La stessa dimensione spirituale 
che ci fa cambiare decisione in nome di un principio, che ci spinge ad atti 
di giustizia anche se contro il nostro interesse. 
Il secondo è che parliamo di angeli se crediamo nella “angelicità” del reale. 
Tutte le cose portano un messaggio. Hanno scritto un “più in là”, un 
“ultreya”. Il reale non si riduce a ciò che è visibile, è l’angelicità dell’essere, 
ossia la possibilità di alcune esperienze o cose o persone di essere 
messaggere di un mondo più ampio di quello che è visibile. 
Il messaggio lo possiamo incontrare in un paesaggio, in una musica, in una 
poesia, nell’abbraccio di chi ci accoglie, in un incontro inaspettato. Il 
cammino è pieno di messaggi che ci dicono che c’è una “buona novella”, 
così buona che 
sembra formulata esattamente e inspiegabilmente proprio per noi. 
La parola “angelo” esprime la capacità delle cose e delle persone di essere 
messaggere di qualcosa di più bello e più giusto (2). 
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Nella stessa conferenza, che aveva come sottotitolo la frase di Chesterton “gli angeli volano...perché si prendono alla 
leggera”, Mancuso, per spiegare il suo punto di vista, ricorda la lezione dedicata alla “leggerezza” di Italo Calvino (3). 
La leggerezza è una delle sei proposte per il nuovo millennio. Per essere leggeri, dice l’autore, bisogna sganciarsi da sé 
stessi, essere umili e umoristi, due termini che nascono dall’humus della terra. Si deve essere esperti nell’arte di 
ritirare, di togliere peso nell’arte di vivere, ed anche, sostengo io, nell’arte di pellegrinare. Nel cammino s’impara il 
processo di alleggerimento: si lasciano cose, si seleziona l’essenziale. Il peso sulle spalle si fa più sopportabile nella 
misura in cui la nostra vita si fa più leggera. La dimensione spirituale che umanizza il nostro sguardo, il riconoscimento 
dell’angelicità di ciò che incontriamo nel cammino, l’imparare ad ogni passo a vivere la leggerezza della vita; tutto 
questo permette che ogni giorno assomigliamo un po’ di più all’essenza degli angeli. 
Il cammino poi, miracolosamente, ci svela il messaggio che noi stessi portiamo nel mondo. 
 
Marinella Locatelli 
 
1) Sorridere con gli Dei. Gli angeli volano perché si prendono alla leggera. https://youtu.be/zMerg8UFf8Y 
2) Perché l’uomo ha bisogno di credere negli angeli di Vito Mancuso, LA REPUBBLICA 17.7.09 
3) Lezioni americane. Sei proposte per il prossimo millennio. Italo Calvino 
 

GLI OSTELLI CON CUI COLLABORIAMO 
 
In questo bollettino parliamo dell’HOSPITALE DON FRANCESCO OTTAVIS – LAMPORO 
 
Il compendio immobiliare è di proprietà del COMUNE DI LAMPORO ed è 
affidato in gestione all’Associazione Custodi Via Francigena Torino – 
Lamporo ETS ODV – mail amicipellegrini.tola@libero.it - Ref. Posa Pietro tel. 
3331021562 – 0119600626- mail   pigra_posa@alice   
Si trova in Via Marone 1 – 13046 LAMPORO VC   tel. 3483585829 e, come 
tutte le strutture gestite dalla nostra Associazione Accoglienza Pellegrina 
prevede ospitalità a donativo. 
Situato nel centro del piccolo borgo è aperto tutto l’anno. Nelle vicinanze vi 
è un bar ristorante e settimanalmente è possibile fare acquisti da 
commercianti ambulanti. 
L’accoglienza è raggiungibile dalla stazione ferroviaria di Chivasso, gli amici 
dell’associazione locale si fanno carico di accompagnare gli hospitaleri che 
giungono in treno. Chi viene con la propria auto non avrà problemi di 
parcheggio. 
L’ostello è accessibile dalle 14,00 alle 22,00 i pellegrini senza prenotazione sono accolti fino ad esaurimento dei posti 
letto disponibili. 
I pellegrini dovranno lasciare l’ostello entro le ore 8 del mattino. La struttura si compone di due camere ed un servizio 
con doccia; si provvede a condividere la cena e la prima colazione. 
Esiste una lavatrice ma non un’asciugatrice. A disposizione dei pellegrini un comodo lavabo per lavare i panni e fili e 
mollette per asciugare. L’ostello è dotato di WI-FI e gode di buona ricezione del segnale telefonico. 
Le biciclette possono essere custodite in uno spazio sicuro all’interno della struttura. Possiamo accogliere solo cani 
guida per pellegrini non vedenti. 
Quest’anno svolgeremo il nostro servizio di accoglienza dal 7 maggio al 24 settembre e in questa struttura è previsto 
un solo ospitaliere che sarà alloggiato in una camera a lui riservata dotata di due letti e un armadio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
AP – Accoglienza Pellegrina – Associazione tra hospitalieri volontari 
Via Provinciale 15, 55041 Valpromaro (Massarosa) – LU - codice fiscale 91060640462  
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