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Fiaccolata 2005  
 
La ‘Fiaccolata 2005 Roma-Bernate Ticino’ ha risalito la penisola e, quasi senza accorgersene, ha 
ripercorso la millenaria Via Francigena, che porta i pellegrini a Roma. La tappa logistica effettuata 
a Fidenza ha permesso al gruppo della ‘Fiaccolata 2005’ di conoscere e farsi conoscere dalla sede 
dell’Associazione dei Comuni Italiani sulla Via Francigena. Ecco quindi una breve presentazione e 
un ‘diario di bordo’ del gruppo della ‘Fiaccolata 2005 Roma- Bernate Ticino’.  
 
La ‘Fiaccolata Roma- Bernate Ticino 2005’ è una manifestazione di carattere sportivo e religioso 
organizzata dall’oratorio San Luigi di Bernate Ticino (Milano) in occasione della festa patronale di 
settembre. La Fiaccolata capita a 30 anni di distanza da un’altra ‘mitica’ fiaccolata partita da Roma 
nel lontano 1975. I partecipanti di allora si sono ritrovati ed hanno coinvolto le nuove generazioni di 
giovani in un evento che, ieri come oggi, vuole mantenere l’obiettivo di riunire in amicizia e 
collaborazione persone di età diverse. Il gruppo organizzativo e podistico della Fiaccolata è stato 
rodato dalle positive esperienze della ‘Fiaccolata 2003’ da Assisi (in occasione del centenario di 
dedicazione della chiesa parrocchiale a San Giorgio) e la ‘Fiaccolata 2004’ da Calitri in provincia di 
Avellino ( dedicata a don Siro Colombo, prete nativo di Bernate scomparso prematuramente). 
Il gruppo della ‘Fiaccolata 2005’ è composto da una cinquantina di persone: una trentina i corridori 
tedofori, preparati da allenamenti durante l’anno e suddivisi in 4 gruppi che si alternano ogni giorno 
nei turni di corsa; una ventina le persone addette alla logistica, cucina, assistenza sanitaria e alla 
guida dei mezzi.  
In questa occasione la ‘Fiaccolata 2005’ si è legata al progetto di solidarietà ‘Un sorriso per ogni 
chilometro’. Della somma dei costi di gestione, raccolta dalla quota di iscrizione dei partecipanti e 
donata dai numerosi sponsor, saranno destinati ‘2 euro per ogni chilometro’ alle missioni di suor 
Adriana in Kenya e suor Maria Chiara in Brasile, due religiose originarie di Bernate.  
Ma ecco un breve ‘diario di bordo’ per conoscere come si è svolta la ‘Fiaccolata 2005 Roma- 
Bernate Ticino’. 
 
29 agosto, lunedì. E ancora buio quando alle 4 di mattina il gruppo della ‘Fiaccolata 2005’, parte   
da Bernate Ticino alla volta di Roma.con una decina di mezzi (pulmini, auto, furgoni, ambulanza). 
In mattinata la prima sosta a Creda (Bologna) per rendere omaggio, con una messa e con la 
consegna di una targa commemorativa, a padre Angelico Frattini, religioso di Bernate recentemente 
scomparso che prestava servizio in quella parrocchia. Nel primo pomeriggio si arriva a Roma e ci si 
sistema in un oratorio della capitale. Dopo una breve visita alla città, la cena al ristorante in 
compagnia e allegria. 
 
30 agosto, martedì. Di buon mattino si celebra  con il parroco don Angelo la messa nella basilica di 
San Pietro e si visitano le Grotte vaticane con un omaggio speciale alla tomba di Giovanni Paolo II. 
Nella suggestiva cornice dei Giardini Vaticani, presso la grotta della Madonna di Lourdes, si svolge 
la benedizione e l’accensione del fuoco della fiaccola, alla presenza del cardinal Attilio Nicora e del 
vicesindaco di Roma Maria Pia Garavaglia. Da piazza San Pietro comincia la lunga staffetta della 
‘Fiaccolata 2005’. La prima tappa prevede 136 chilometri, suddivisi tra i quattro gruppi di podisti, 
per giungere ad Orvieto. In serata l’arrivo nella piazza dello splendido  Duomo di Orvieto e la 
sistemazione nella struttura che ci ospita. 
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31 agosto, mercoledì. Sono 166 i chilometri su un percorso appenninico che comincia a diventare 
sempre più duro ma che  porta in mezzo a scenari naturalistici davvero belli.  Il sole splende sulle 
teste degli staffettisti che si passano di mano in mano il testimone. L’arrivo è festoso presso la 
parrocchia di Santa Maria a Le Grazie a Colle Val D’Elsa.  
 
1 settembre, giovedì. La terza tappa copre una distanza di 148 chilometri e  permette di raggiungere 
la parrocchia San Pietro di Avenza, nei pressi di Massa Carrara: la luce della fiaccola passa anche in 
riva al mare. I tedofori sono in gran forma e non sembrano  per nulla provati dalla fatica del 
percorso: merito della buona preparazione atletica e  dell’ottima cucina dei bravissimi cuochi.  
 
2 settembre, venerdì.  L’impegnativo attraversamento del passo della Cisa è il nucleo della quarta 
tappa. Ma dopo 160 chilometri, ecco Fidenza, in provincia di Parma. L’arrivo della fiaccola è 
accolto con gioia presso il Centro Giovanile don Bosco. Una visita della città  consente di scoprire 
le bellezze di Fidenza e conoscere la sede dell’Associazione dei Comuni Italiani sulla Via 
Francigena, il suo presidente e alcuni esponenti. Dopo la cena, i giovani del Centro don Bosco 
coinvolgono i ragazzi e gli uomini della ‘Fiaccolata 2005’ in una classica sfida a calcetto. Il tifo è 
alle stelle, il divertimento è tanto e… la squadra della ‘Fiaccolata ‘ vince.  
 
3 settembre, sabato. 172 chilometri per giungere a ‘casa’. Con entusiasmo il gruppo della 
‘Fiaccolata 2005’ percorre l’ultima tappa del cammino. In serata l’arrivo a Bernate Ticino: sulle 
note delle campane a festa e tra gli applausi della folla, il gruppo della ‘Fiaccolata 2005’ al 
completo sfila di corsa.  
Davanti al corteo c’è la fiaccola dove brilla la luce accesa a Roma e conservata nei giorni da una 
speciale lampada; ai lati ci sono le bandiere del Kenya e del Brasile per ricordare le missioni a cui è 
destinato il progetto di solidarietà. Il gruppo della Fiaccolata prende posto nel chiostro della 
canonica lateranense di Bernate Ticino mentre  la folla lo circonda festante.Un breve momento di 
preghiera conclude l’avventura della Fiaccolata 2005 Roma- Bernate Ticino’.  
L’emozione è stata davvero tanta: con la fiaccola sono entrarti in paese anche l’impegno, la fatica, 
la collaborazione, il divertimento di tutti coloro che, in un modo o nell’altro, hanno partecipato alla 
‘Fiaccolata 2005’. 
 
L’esperienza, davvero intensa, della ‘Fiaccolata 2005’ non finisce qui: gli organizzatori stanno già 
pensando alla prossima meta. Se nel 2005 la ‘Fiaccolata ha ripercorso la via Francigena da Roma, 
nel 2007 percorrerà un’altra millenaria strada di pellegrinaggio :la ‘ruta Jacobea’, il cammino verso 
Santiago de Compostela.  


