DA ASSISI A GUBBIO
TERRA MATER
“Quello di San Francesco - da Assisi a Gubbio - fu un
cammino di liberazione che portò alla scelta della vita
penitenziale, costituita in una rete di nuovi rapporti con
Dio, con gli uomini e con tutte le creature”.
(P.José Angulo Quilis, Ministro Generale T.O.R., Presidente di turno della Conferenza dei Ministri Generali dei quattro Ordini francescani. Omelia “Ambiente e
Pace” rivolta ai partecipanti alla prima Marcia Francescana Internazionale Assisi-Gubbio, promossa da Terra Mater nel 1987, Anno Europeo dell’Ambiente).
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ITINERARIO – PROGRAMMA
Venerdì 6 luglio
ASSISI - PIEVE SAN NICOLO’ - LA BARCACCIA CAPRIGNONE

Sabato 7 luglio

Ore 14,00 - Partenza

CAPRIGNONE - SAN PIETRO IN VIGNETO VALLINGEGNO - GUBBIO

Ore 16,30 - Arrivo a Gubbio

Ore 9,00 - Caprignone, luogo dell’incontro di S.
Francesco con i briganti

…e si porta nella città di Gubbio. Qui da un vecchio
amico riceve in dono una povera tonaca.
Poi, come vero amante della umiltà perfetta, il Santo
si reca tra i lebbrosi e vive con essi, per servirli in
ogni necessità per amor di Dio. Lava i loro corpi in
decomposizione e ne cura le piaghe virulente, come
egli stesso dice nel suo Testamento: «Quando era
ancora nei peccati, mi pareva troppo amaro vedere i
lebbrosi, e il Signore mi condusse tra loro e con essi
usai misericordia».
(Tommaso da Celano, Vita Prima, 16-17, Fonti
Francescane, I).

Comparso davanti al vescovo, Francesco non esita né
indugia per nessun motivo: senza dire o aspettar parole, si toglie tutte le vesti e le getta tra le braccia di
suo padre, restando nudo di fronte a tutti. Il vescovo,
colpito da tanto coraggio e ammirandone il fervore e
la risolutezza d’animo, immediatamente si alza, lo abbraccia e lo copre col suo stesso manto.
(Tommaso da Celano, Vita Prima, 15, Fonti Francescane, I).

Ad un tratto, alcuni manigoldi si precipitano su di lui,
domandandogli brutalmente chi sia. L’uomo di Dio risponde impavido e sicuro: «Sono l’araldo del gran Re;
v’interessa questo?». Quelli lo percuotono e lo gettano in una fossa piena di neve, dicendo: «Stattene lì,
zotico araldo di Dio!» Ma egli, guardandosi attorno e
scossasi di dosso la neve, appena i briganti sono spariti, balza fuori dalla fossa e, tutto giulivo, riprende a
cantare a gran voce, riempiendo il bosco con le lodi
al Creatore di tutte le cose. [nota 24. Il fatto avvenne
presso Caprignone].
(Tommaso da Celano, Vita Prima, 16, Fonti Francescane, I).

Sosta presso le Tombe di S. Chiara e di S. Francesco

Ore 9,30 - Partenza

Sosta presso la Chiesa di S. Francesco, ove il Poverello vestì l’abito della penitenza

Ore 10,30 - Partenza

Ore 10,30 - Sosta presso San Pietro in Vigneto

Ore 20,00 - Cena

Vestito di cenci, colui che un tempo si adornava di abiti purpurei, se ne va per una selva, cantando le lodi di
Dio in francese.
(Tommaso da Celano, Vita Prima, 16, Fonti Francescane, I).

Ore 12,00 - Arrivo a Vallingegno, primo rifugio e dimora di S. Francesco

Ore 9,00 - Assisi. Piazza del Vescovado, luogo della
spogliazione di S. Francesco

Trasferimento in auto a Gubbio e sistemazione in
Hotel

Finalmente arriva ad un monastero [nota 25. La Badia Benedettina di San Verecondo, oggi Vallingegno,
presso Gubbio], dove rimane parecchi giorni a far da
sguattero di cucina. Per vestirsi ha un semplice camiciotto e chiede per cibarsi almeno un po’ di brodo; ma
non trovando pietà e neppure qualche vecchio abito,
riparte, non per sdegno, ma per necessità….Qualche
tempo dopo, divulgandosi ovunque la fama di Francesco, il priore di quel monastero, pentitosi del trattamento usatogli, venne a chiedergli perdono, in nome
del Signore, per sé e i suoi confratelli.
(Tommaso da Celano, Vita Prima, 16, Fonti Francescane, I).

Ore 20,00 - Cena

Ore 12,30 - Pranzo al sacco

Ore 13,00 - Arrivo a Pieve S. Nicolò. Pranzo al sacco
Ore 14,00 - Partenza
Ore 14,30 - Sosta presso la Barcaccia di Valfabbrica
Ore 17,30 - Arrivo a Caprignone

Sosta presso l’antico Lebbrosario di S. Lazzaro,
luogo della conversione di S. Francesco
Sosta presso la Chiesa della Vittorina, donata dai
Benedettini a S. Francesco

Bonaventura Berlinghieri, S. Francesco assiste i lebbrosi
Firenze, Chiesa di Santa Croce

