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Quest’anno abbiamo deciso di inserire nel 

percorso della comunità una proposta di 

cammino per cinque giorni lungo la Via 

Francigena. Perché? 

Le metafore, i simboli, le connessioni sono 
innumerevoli. Le ragioni pure, le motivazio-
ni terapeutiche altrettanto importanti. Il 
desiderio di sperimentarsi e di varcare la 
soglia del non conosciuto, dell’ignoto. Il 
camminare su terreni nuovi che sono quelli 
della lentezza, di cammini che guardano 
oltre ma che avvengono dentro al nostro 
animo. 

E’ diverso infatti l’impegno di una prova 
che non ha vette da raggiungere, ma una 
meta che si avvicina a passo lento seguen-
do la linea dell’orizzonte, un orizzonte che 
corre assieme a quello della vita. Un luogo 
laico di tregua interiore fisica e psichica, 
simbolo di pace, di riconciliazione con la 
propria storia fatta di prove e dolori, ma 
anche di atti di generosità, di desideri e 
sogni. 

Abbiamo scelto un percorso che ci im-
mettesse in una dimensione storica, artisti-
ca e spirituale, coordinate di una dimensio-
ne essenziale dell’esistere di cui nessun 
uomo può essere privato. La Via Francige-
na ci ha riportati a quel “pellegrino” che 

liberi, come pellegrini 

cerca la verità nella vita frenetica di ogni 
giorno e che aspira alla liberazione insieme 
ai compagni di viaggio, in un mondo più giu-
sto, solidale, di pace. 

L’adesione all’iniziativa, ha richiesto la capa-
cità di gestire le forze fisiche e psichiche, di 
dosare l’energia del corpo e di avvalersi della 
personale ricchezza emotiva, affettiva, cogni-
tiva, relazionale. Ha sollecitato un senso di 
adattamento che ha permesso di lavorare 
sulla tenuta, sulla gradualità, sulla rinuncia, e 
che nel contempo ha stimolato l’attivazione 
di strategie personali, l’emersione di risorse 
individuali, la condivisione di parti sconosciu-
te e normalmente invisibili di sé, forse anche 
di un sorriso, nella prospettiva di coniugare il 
piacere con la sana realtà fatta della terra su 
cui è scandita la marcia. 

Ecco perché insieme a Passaggio Chiave-Rete 
per le dipendenze e la montagnaterapia ab-
biamo deciso di intraprendere questa avven-
tura mettendo i nostri piedi su un percorso 
millenario: perché in essa dimora un anelito 
ancestrale di ricerca di sé, di cura della pro-
pria persona, di amore per la vita ed un eter-
no messaggio di pace e di solidarietà tra gli 
uomini ed i popoli in armonia con la natura. 

Fabiano Gorla 
Lorenzo Grimaldi 

Camminare è un modo  
tranquillo per reinventare  
il tempo e lo spazio.  
Prevede uno stato d'animo, 
una lieta umiltà davanti al 
mondo, un'indifferenza alla 
tecnica e ai moderni mezzi di 
trasporto o, quantomeno, un 
senso di relatività delle cose;  
Fa nascere l'amore per la 
semplicità, per la lenta  
fruizione del tempo. 

 

David Le Breton 
Il mondo a piedi. 



... e passato Ponte Cappiano, 

svoltati a sinistra, ci siamo 

incamminati lungo  

l’argine del fiume 
 

Mi trovavo in mezzo ai prati, il sole 

picchiava, sembravo piccolo, piccolo 

in mezzo a quel cammino 

Sembravamo un treno umano, vol-

tandosi alle spalle si potevano vedere 

50 persone in fila indiana ..io iniziavo 

a mescolarmi agli altri 

Affianco a me ricordo che c’era un 

mio caro amico 

Zaino carico di provviste, ma anche di 

dubbi, aspettative, emozioni tutte da 

scoprire. 

 

e svanite le nebbie mattutine, ci 

incamminiamo su e giù per i colli 

toscani tra terreni aridi e secchi e 

vaste coltivazioni e vigneti 
 

Quei terreni sembravano tanto il mio 

cammino di vita, salire e scendere, 

avere tutto e non avere niente 

Ogni giorno che passa il paesaggio 

offre migliori vedute, il gruppo si 

amalgama sempre di più e io vivo 

molto bene il mattino, specialmente 

in questi paesaggi belli e sereni 

Svuotato lo zaino del superfluo del 

primo giorno sono partito con tanta 

determinazione ad andare oltre. Nel 

frattempo anche le mie orecchie e la 

mia voce mi trasmettono emozioni, 

ascolto i miei compagni e mi descrivo 

a loro. Le mie gambe proseguono, 

camminano, camminano. Solo la sete 

mi fa fermare per qualche momento 

e poi riparto. Quando arrivo sono 

stanco ma felice. 

Ricordo distese di campi appezzati e 

file di vigne precisamente allineate 

che davano armonia, bellezza, purez-

za il camminare era più piacevole 

… e ad un tratto, passato un  an-

gusta porta medioevale … ci ri-

troviamo in Piazza del Campo a 

Siena. Ce l’abbiamo fatta. 
 

Svolta, per me è stato questo, una 

svolta… 

Sono felice, felice insieme agli altri, 

quando tutti siamo uniti, lì scoppia 

una bomba di felicità e allegria. 

Col senno di poi non è stata solo una 

camminata perché, mi sono fermato 

in quell’istante e vedevo tutti che si 

abbracciavano, alcuni piangevano... 

Gioia, condivisione, soddisfazione, 

pianto, grida, risate, parole, urla, 

passaggio chiave, abbracci, compli-

menti, applausi… sono tanti e tutti 

estremi i sentimenti e le emozioni 

provate in quel momento per aver 

condiviso con tutti una grandissima 

esperienza che è stata.  

Il gruppo del Molino: 

Andrea T, Gigi, Andrea E, Renato, 

Carlo, Andrea N, Alberto 

laboratorio 

Di scrittura 

E diari 



In cammino sulla via francigena 

per la cura delle dipendenze 

Ed eccoci qui finalmente. 11 settembre 2016, “In Cammino” 

lungo la via francigena da Altopascio a Siena, più di 100 lun-

ghi chilometri da percorrere a piedi sotto il sole, la pioggia o 

accompagnati dal vento che in queste colline arriva carico di 

profumi di mare, di natura e di uva matura. 

Oggi l’emozione è a mille, mi aspetta un cammino, questo lo 

so, come lo sanno tutti. Come i miei compagni mi aspetto 

tanta fatica ma poi…? 

Che cosa separano questi chilometri a livello emozionale e a 

livello interpersonale? Boh! Forse nessuno di noi cinquanta-

tre prima di partire lo sapeva. E chi si aspettava che questi 

chilometri ci avrebbero unito, rafforzato, concentrato e 

aperto verso i compagni? Strade dove ognuno di noi con il 

suo bagaglio in spalla versa sudore, fatica ma viene al-

trettanto ricompensato da gioia di vivere. Vivere una emo-

zione, vivere tante emozioni che ti rimangono segnate den-

tro, scritte una ad una. 

Emozioni che vivi tutte in una esplosione di gioia quando 

arrivi al tuo obiettivo e dici “ce l’ho fatta, ce l’abbiamo 

fatta”. Ed allora è lì, in Piazza del Campo a Siena, che si sono 

espresse tutte in un'unica gioia. Una macchia di persone, di 

ragazzi, ragazze, uomini e donne, dottori, utenti uniti in un 

unico abbraccio accompagnato da urla, pianti salti, baci, 

risate, strette di mano, pacche sulle spalle, frasi di gioia, di 

orgoglio personale e di gruppo. Ce l’abbiamo fatta. Cosa mi 

aspettavo ora lo so. Quanto mi è costato in termini di fatica 

non è niente se lo paragono a quello che ho goduto, assapo-

rando i miei passi e raggiungendo il mio obiettivo. 

Mi sento più forte, determinato, paziente, comprensivo, 

gioioso nel prendere le situazioni per quelle che sono. Mi 

sento un uomo diverso. La via Francigena è riuscita a modifi-

care una piccola parte dentro di me che mi fa rendere una 

persona più gioiosa. 

Carlo 

Il progetto In cammino nasce a pri-
mavera 2016 dopo due anni di attivi-
tà della Rete per le dipendenze e  la 
montagnaterapia-Passaggio chiave. 

Otto servizi hanno 
voluto affrontare que-
sta avventura insieme 
a noi della Comunità Il 
Molino: Dianova di 
Garbagnate e Cozzo di 
Lomellina, Arca di 
Como, Il Progetto di 
Castellanza, il Sert di 
Monza, il Noa di Vi-
mercate e l’Alpiteam-Scuola di Alpin-
smo regionale. La sfida più grande è 
stata proprio quella di mischiare e 
unire persone con provenienze e 
storie e percorsi riabilitativi diversi, 
servizi pubblici e privati, volontari. 

Siamo partiti in 53 domenica 11 
settembre da Altopascio alle porte di 
Lucca ed abbiamo attraversato la 
Toscana passando per territori stu-
pendi e ricchi di storia: Gambassi 
Terme, San Miniato, San Gimignano, 
Monteriggioni. Alla fine abbiamo 
camminato per 115 km. e abbiamo 
concluso il nostro percorso in piazza 
del Campo a Siena. 

L’esperienza è stata ricca di eventi e 
risvolti. Dopo lunghi mesi di prepara-
zione fisica e di incontri tra servizi 
abbiamo costruito una proposta che 

è stata capace di in-
tegrare le lunghe ore 
di cammino con mo-
menti di riflessione e 
confronto. Abbiamo 
scritto insieme tante 
pagine di diari, fatto 
gruppi di riflessione 
serali, attività mattu-
tine di ginnastica, 

stretching, yoga. Ci siamo lasciati 
trasportare dalla lettura di poesie 
evocative di cammi-
ni e percorsi. Abbia-
mo ritualizzato la 
consegna delle cre-
denziali, i timbri 
storici ad ogni pas-
saggio …il tutto per 
costruire una espe-
rienza dal forte 
carattere pedagogi-
co. L’esperimento è 
funzionato e ne siamo contenti. Le 
relazioni interpersonali sono state 
significative ma anche le relazioni tra 
servizi sono cresciute e migliorate. E 

questo è un grande risultato. Il mate-
riale che abbiamo accumulato è tan-
to ed abbiamo svolto vari momenti di 
verifica tra i partecipanti, all’interno 
dei singoli servizi e nella rete. Abbia-
mo prodotto anche alcuni test di va-
lutazione dell’esperienza che stiamo 
ora con più calma rileggendo. 

Siamo stati al Convegno Nazionale di 
Montagnaterapia del CAI che si è 
tenuto a Pordenone lo scorso mese e 
abbiamo portato i primi risultati e  
raccontato questa esperienza unica 
nel panorama nazionale; insieme a 
noi vi erano altre significative espe-
rienze nel campo delle dipendenze, 

della disabilità e 
della psichiatria. 
Siamo felici di tro-
varci in una nutrita 
folla di folli operatori 
che provano  a sfida-
re l’ignoto e l’avven-
tura. L’educazione e 
la cura devono usci-
re dai servizi e speri-

mentarsi nella natura, nel mondo e 
nella società. 

Fabiano Gorla 
Coordinatore della comunità 
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intestato a: 

Provincia di Lombardia dei 

Frati Minori Cappuccini 

Seguici su  
Sostieni la Comunità Il Molino devolvendo il 

5 per mille 
alla Società Cooperativa Sociale Sette Onlus 

Codice fiscale : 

06500260150 

Puoi trovare materiale, articoli, foto e video  

di questa esperienza: 

 nella pagina facebook della comunità Il Molino 

 nella pagina facebook di Passaggio Chiave 

 On line digitando via francigena e cura delle dipendenze puoi trovare 

un diario di viaggio su Panorama Scienze e  sul sito Mountcity 

 Ascoltare in podcast dialoghi e interviste di ogni giornata di cammino 

sulla radio web francigena 

http://www.comunitailmolino.it

