GIOVEDI’ 19 MAGGIO 2022, LOREDANA FRANCINELLI,
PELLEGRINA SUL CAMMINO DI SAN MICHELE ARRIVA A MONT –SAINT –MICHEL
DOPO 48 GIORNI E MILLE CHILOMETRI E PIÙ DI STRADA PERCORSI

COMUNICATO STAMPA
Loredana Francinelli, pellegrina sul Cammino di San Michele giovedì 19 maggio 2022 arriverà a
Mont – Saint – Michel, meta del suo cammino partito da Giaveno dove è stata accolta, lei che
proviene da Salò, e dalla Sacra di San Michele, in Piemonte, lo scorso 3 aprile.
L’avvio del Cammino è avvenuto dall’Abbazia della Chiusa di San Michele, monumento simbolo
della Regione Piemonte e santuario dedicato al culto di San Michele difensore della fede e del
popolo cristiano, con la preghiera e la benedizione del Rettore, don Claudio Massimiliano Papa.
Contraddistinte da sentimenti di amicizia le accoglienze ricevute ad inizio del percorso nelle tappe
a Saint-Jean-de- Maurienne e a Chambéry Curienne, così come la vicinanza espressa dalle persone
e dalle municipalità che ha incontrato nei paesi francesi attraversati. Dopo 48 giorni e mille
chilometri e più di strada percorsi non senza difficoltà, con coraggio e perseveranza, in solitudine e
in silenzio, la pellegrina salirà all’Abbazia di Mont –Saint –Michel. Ad accoglierla ci sarà il rettore
nelle cui mani Loredana Francinelli consegnerà il messaggio di pace che ha portato con sè nello
zaino e nelle poche cose indispensabili che hanno accompagnato i suoi passi.
A conclusione del cammino, dalla XXXIV edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino,
giovedì 19 maggio, alle 18.30, primo giorno di apertura, avverrà il collegamento on line con Mont
– Saint – Michel per salutarla e condividere la riuscita del cammino, l’emozione e la gioia di una
esperienza profonda. È possibile realizzare il collegamento dallo stand di Univoca (Unione
Volontari Culturali Associati) tramite “Agorà del Sapere”.
https://zoom.us/j/91325085700?pwd=Vm9NSjkvWEU1ZmFZOS9Vck12R2h6UT09
ID riunione: 913 2508 5700
Passcode: 907942
Il progetto di Loredana Francinelli, pellegrina e hospitaliera, di compiere questo lungo cammino
che dalla Sacra di San Michele raggiunge un altro importante luogo del culto micaelico, Mont—
Saint- Michel, in Normandia, risale al 2020, ma la realizzazione ha potuto svolgersi solo ora, dopo
il periodo più acuto della pandemia e trovare interesse e partecipazione nelle comunità e nei
Comuni di Giaveno e Sant’Ambrogio di Torino, storicamente terre della Sacra di San Michele e
punti di riferimento ancora oggi sul territorio. La sostengono il Gal Escartons e Valli Valdesi, Dai
Impresa, Terre di Sacra e diversi altri enti e associazioni. Patrocinano Regione Piemonte, Città
Metropolitana di Torino, Unione Comuni Montani Val Sangone, Unione Montana Valle di Susa,
Commissione regionale pari Opportunità.

Da un’idea e proposta di Maria Luisa Reviglio della Veneria e Alessandra Maritano, Loredana
Francinelli si è resa disponibile ad essere donna in cammino di pace, testimonial dei diritti delle
mamme e dei bambini, dei programmi dell’Unicef e dei principi della Agenda ONU 2030. Per
questo ha portato con sé, in questa eccezionale esperienza di cammino silenzioso, di
raccoglimento nel sacrificio e nella preghiera, un messaggio europeo di pace e di speranza rivolto a
tutti i popoli europei affinché la guerra e tutte le guerre in corso si fermino al più presto. Un
messaggio sottoscritto da sindaci, religiosi, associazioni e cittadini italiani e francesi.
Con queste motivazioni il Cammino di Loredana Francinelli fa parte del progetto “Più vicino alle
mamme e ai bambini: un diritto alla formazione” promosso dall’Associazione Amici dell’Educatorio
della Providenza (Bando n 4/2020 della Regione Piemonte e del Ministero delle Politiche Sociali),
in corso di realizzazione con il contributo di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la
collaborazione della Regione Piemonte a cui partecipano Fondazione Educatorio della
Provvidenza, Unicef, Centro Arti e Tradizioni Popolari, DonneDiValle, Sole Donna, Comune di
Sangano, Casa Penelope.
Va ricordato che la Sacra di San Michele s’inserisce all’interno di una via di pellegrinaggio lunga
oltre 2. 000 km che da Mont - Saint-Michel, in Francia, arriva a Monte Sant’Angelo, in Puglia.
Una tappa importante del cammino è stata quella di Nevers, una città nella Regione della
Borgogna – Franca Contea, dove si trova il Convento delle Suore della Carità e dell'Istruzione
Cristiana , dove morì a soli 35 anni Bernadette Soubirous, santa e mistica religiosa di Lourdes,
visitato ogni anno da migliaia di pellegrini.
Loredana Francinelli è una esperta camminatrice, si mette sulla strada, sempre da sola e, tra
spazio e cielo, cammina in raccoglimento e solitudine. È religiosa ma non troppo praticante, in
cammino le piace dedicare del tempo alla sua fede: cammina per questo. Non ama i social e
tantomeno condividere i suoi cammini. Permette solo ad alcune amiche di raggiungerla alla fine di
ogni cammino per andare insieme alla meta che non sempre raggiungono….
Per poter camminare ha scelto di lavorare 10 mesi all’anno tenendo 2 mesi liberi per se stessa.
Nel 2005 parte per il suo primo cammino percorrendo il tratto Leon—Santiago de Compostela:
“…pensavo fosse una vacanza e che tutto finisse lì: non sapevo ancora che tutto doveva iniziare…”
Nel 2006 riparte per la Spagna e a piedi da Saint-Jean-Pied-de-Port raggiunge Santiago e Finisterre.
Nel 2009 cammina sulla Via Francigena da Horsiere (Ch) a Roma.
Nel 2010 parte da Santiago de Compostela e percorre il cammino al contrario fino a Lourdes.
Nel 2012 da casa sua a Salò giunge ad Assisi creando lei stessa il cammino.
Nel 2014 dopo aver studiato il territorio crea un giro del lago di Garda in solitaria toccando i
Santuari del lago.
Nel 2016 il suo giro del lago diventa un libro-guida scritto con l’amica Giovanna Coco (ristampa
della 3° edizione).
Nel 2018 percorre il Cammino di San Benedetto da Norcia a Montecassino.
Nel 2019 cammina sulla Francigena del Sud da Roma a Matera ma raggiunge Monte Sant’Angelo
sul Gargano, per poi continuare verso Bari e rincontrare le amiche. Insieme arrivano a Matera.
Nel 2020 progetta il cammino di San Michele: dalla Sacra di San Michele a Mont-Saint-Michel ma il
Covid blocca il suo tentativo.
Nel 2022 finalmente può partire.

