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Le città partner del progetto NewPilgrimAge si trovano lungo la strada culturale europea di
Via Sancti Martini e ora uniscono le forze per far rivivere il patrimonio culturale e promuovere
i comuni valori europei di solidarietà e ospitalità legati a San Martino.

Essere il cambiamento che desideri vedere. Cliché?

San Martino (316-397) fu soldato,
monaco e vescovo. Sin dalla sua
infanzia seguì il suo desiderio
interiore di connettersi con Dio e
nulla poteva impedirgli di farlo. Dopo
il suo servizio militare obbligatorio
cercò un maestro credibile e
eccezionale per imparare e crescere
e lo trovò a Poitiers (Francia). In
tutte le sue azioni rimase fedele alle
sue
opinioni,
nonostante
le
aspettative del padre e anche
durante un lungo periodo di
persecuzioni
e
abusi. Quando
Martino
decise
di
sfuggire
dall’oppressione dell’Arianesimo, si
stabilì a Marmoutie e visse
modestamente. La sua semplicità
attirò un numero crescente di
visitatori e una comunità monastica
si formò spontaneamente attorno a
lui, attraverso la quale le persone
vennero istruite secondo l'esempio
del
santo
maestro.
Oggi diremo "guidati dall'esempio", il
cui concetto si può estendere a tutti
gli ambiti del nostro vivere. Ciò che
"guidare con l'esempio" dovrebbe
significare è che le nostre stesse
azioni influenzano gli altri a
comportarsi e reagire in modi che
consideriamo validi e appropriati. E
in un’epoca in cui siamo sopraffatti
dalle
possibilità,
dovremmo scegliere
qualcosa che non è
parole vuote, ma
significato

perché
non
di unirci a
composto da
da radici di

profonde

espresse

attraverso il comportamento.
Una delle frasi più citate di Mahatma
Gandhi è: "Devi essere il cambiamento
che desideri vedere nel mondo". Ghandi
(1869-1948) era un avvocato, un politico
e un leader spirituale che ispirava migliaia
di persone. Un giorno una donna andò da
lui e gli chiese di parlare con suo figlio
rispetto alla sua brutta abitudine di
mangiare troppi dolci. Gandhi quindi le
chiese di tornare di lì a due settimane e
che solo allora avrebbe parlato con il
ragazzo. Al loro ritorno, e dopo aver
aspettato un paio d'ore, la donna poté
avvicinarsi di nuovo a Gandhi. Sentendo
la sua ripetuta richiesta, Gandhi parlò
immediatamente con il ragazzo, che
accettò di iniziare a lavorare per eliminare
i dolci. Dopo aver ringraziato Gandhi per
le sue parole sagge e compassionevoli, la
madre gli chiese perché non avesse
offerto il suo consiglio la prima
volta. Gandhi rispose: "Due settimane fa,
al tempo della tua prima visita, anch'io
mangiavo dolci." Spiegò che non poteva
parlare o insegnare a suo figlio a non
mangiare dolci se lui stesso non avesse
intrapreso quel viaggio.

Ritorno al futuro
dal canale Youtube NewPilgrimAge Interreg

"Se solo sapessi ciò che so ora" – è una frase già pronunciata da milioni di labbra. Mindspace,
partner specializzato nella creazione dei contenuti di comunicazione del progetto NewPilgrimAge
ha iniziato un viaggio on the road per visitare i partner in Croazia, Italia, Slovenia e Ungheria e
chiedere direttamente a loro cosa una suggestione, una visione del futuro del progetto. Il progetto
NPA si svilupperà dal 2017 al 2020 e molto può accadere in 3 anni, nella speranza che le
comunità dell’arteria della Via Sancti Martini fioriscano nella rinascita dell'eredità di San Martino.
Sarà quindi eccitante documentare il punto di partenza e vedere assieme come si è svolto questo
viaggio.

La grande domanda dei Change Driver, ovvero gli attori
del cambiamento
Nel primo semestre di NewPilgrimAge, i partner
del progetto hanno selezionato i loro
cosiddetti Change Driver, ovvero gli attori locali
per il cambiamento, catalizzatori chiave del
processo. I Change Driver sono membri
importanti e rispettati della comunità che sanno
come coinvolgere e influenzare potenziali
partner. Oltre a essere un visionario, il Change

Driver può tradurre gli obiettivi e le idee di una
comunità in progetti reali, implementabili. Lei / Lui
sta guidando il cambiamento attraverso le
Piattaforme degli Stakeholder (portatori di
interessi) locali, un processo attraverso il quale
una comunità guarda avanti di 2-5 anni e fa
progetti per il suo futuro sostenibile sfruttando il
proprio patrimonio culturale, principalmente
legato all'eredità di San Martino.
Se vuoi più informazioni TEORICHE di come individuare un Change
Driver e stabilire e gestire Piattaforme di Stakeholder Locali , leggi di
più qui.
Mentre sei qui, controlla come ha funzionato IN PRATICA , leggi le
esperienze di Croazia, Italia, Ungheria e Slovenia, qui.

Dona o prendi un cappotto

“Se hai freddo prendi un cappotto, se non vuoi che gli altri abbiano freddo, donane uno”
Movimento Szabadszedés, Budapest

La presenza di San Martino potrebbe
essere, ai nostri giorni, più evidente
di quanto non si pensi. La maggior

Il donare vero ed onesto porta con sé
una ricompensa bella e intangibile. Il
giorno di San Martino, infatti, precede di

parte di quello che sappiamo sulla sua
vita è stato scritto da Sulpicio Severo,
cotemporaneo e biografo di San
Martino. Dalle sue parole si evince
quanto Martino fosse benevolo con i
suoi compagni; l’amore, la pazienza e
l’umiltà eccezionali lo caratterizzano.
Severo scrisse che durante il suo
addestramento militare ad Amiens
(Francia), Martino era già visto più
come un monaco che come un soldato.
Aveva un solo servitore con il quale
spesso si scambiava di ruolo. Martino,
infatti, non solo divideva con lui il suo
cibo, ma lo serviva a tavola e lustrava
le sue scarpe. Teneva per sé nulla più
di quanto gli servisse per i suoi pasti
quotidiani e per vestirsi. Anche il noto
episodio della divisione del mantello
ebbe luogo ad Amiens in una giornata
invernale
particolarmente
rigida.
Martino che divide la sua cappa rossa
con un mendicante è solo un esempio
della
magnanimità
che
ha
accompagnato Martino nel corso della
sua vita.
Più tardi, quando Martino era vescovo e
si stava recando ad Albenga per
celebrare una Messa, incontrò sul suo
cammino un povero viandante al quale
donò i suoi abiti indossandone i suoi
logori. Durante la Messa, gli angeli lo
circondarono e ricoprirono il suo corpo.

sei settimane il Natale, ed è molto
vicino alla fine dell’anno. L’inverno è
iniziato, le giornate sono più fredde e la
luce dura meno. Questa stagione, che
include l’Avvento, porta con sé la
tradizione di guardarsi dentro e offre
l’opportunità di abbandonare quello che
non è necessario e condividerlo con gli
altri.
Esiste una campagna che ogni anno si
sta diffondendo e raggiunge sempre più
persone. Le istituzioni, ma anche le
singole persone possono parteciparvi
allo stesso modo: delle rastrelliere per
abiti vengono posizionate nelle strade e
nei luoghi pubblici sulle quali viene
apposto un semplice messaggio: “Se
hai freddo prendi un cappotto, se non
vuoi che gli altri sentano il freddo,
donane uno”.
Non c’è un modo univoco di definire il
concetto di generosità. Ci sono
numerosi esempi di generosità nelle
strade delle nostre città: condividere il
cibo, offrire un taglio di capelli ai
senzatetto, raccogliere una scatola di
giocattoli per i bambini che non ne
hanno, abbracciare un passante, dare
consigli ai più giovani, ecc. Ci sono
molti modi per rifarsi a e rivitalizzare la
memoria di San Martino: un gesto
semplice e utile compiuto con il cuore
può ispirare molte persone ad unirsi,
specialmente in una stagione dove il
calore e la luce possono essere trovati
gli uni negli altri.

IL PRIMO TRAGUARDO RAGGIUNTO
I Partner del progetto NewPilgrimAge
hanno organizzato le prime riunioni
della Local Stakeholder Platform (LSP),
un processo attraverso il quale la
comunità pianifica, in una prospettiva di
2-5 anni, come sfruttare in modo
sostenibile
il
proprio
Patrimonio

Culturale, in particolare quello legato
all’eredità lasciata da San Martino.
Durante i primi incontri delle LSP i
partner
hanno
coinvolto
vari
stakeholder
(rappresentanti
delle
istituzioni
educative,
associazioni
culturali ed artistiche, ONG, parti
sociali, associazioni di categoria,
imprese, rappresentanti della Chiesa,
ecc.) allo scopo di presentare loro gli
obiettivi del progetto e le attività che
verranno intraprese con loro nel corso
dell’implementazione del progetto. Gli
LSP sono stati un’opportunità di riunire
tutti i rappresentanti della comunità e di
farli riflettere sulle opportunità che potrà
offrire il progetto NPA, di conoscere il
Change Driver e di coinvolgerli in un
processo
partecipativo
che
si
concluderà con lo sviluppo di una
visione strategica locale ed una
roadmap per le attività.

L’esperienza delle LSP direttamente da
Croazia, Ungheria, Italia e Slovenia è
ora disponibile sul sito del progetto
NewPilgrimAge. Per saperne di più,
leggi qui.

Da conoscere! - Albenga, Italia
Per la prima volta dall’avvio delle attività del progetto NewPilgrimAge, il Comune di
Albenga, in collaborazione con l’Istituto Internazionale di Studi Liguri e la Diocesi di
Albenga-Imperia, ha organizzato un evento pubblico rivolto a tutta la comunità per
celebrare San Martino. Lo scorso 11 e 12 novembre, la Città di Albenga ha onorato
San Martino nel quadro della due giorni “San Martino. Castagne e Vino”.
Durante le due giornate, si è tenuta una conferenza dedicata all’eredità culturale
lasciata da San Martino nella regione ed è stata celebrata in una delle più antiche
chiese ingaune, Santa Maria in Fontibus, una messa per onorare l’eredità spirituale
di San Martino di Tours.

