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Ieri l'arrivo dei pellegrini alla Chiesa della Vittorina. Il vescovo: "Invito gli uomini alla riconciliazione"

Da Assisi a Gubbio sulle orme del Poverello
GUBBIO - Sono partiti da As-
sisi, terra natia di San France-
sco, per arrivare a Gubbio, se-
conda patria del Poverello, vi-
sitando i luoghi che hanno se-
gnato il cammino di conver-
sione del santo.

Protagonisti di quest'avven-
tura una ventina di pellegrini,
eugubini e non, tra cui anche il
vescovo della Diocesi di Gub-
bio Mario Ceccobelli e Franco
Raffi, presidente dell'associa-
zione Terra Mater. Ad orga-
nizzare l'iniziativa, intitolata
"Da Assisi a Gubbio sul cam-
mino di San Francesco: ricon-
ciliato con Dio. con gli uomini,
con il creato", le Diocesi e le
istituzioni pubbliche di Gub-
bio e Assisi, il Comune di Val-
fabbrica, le famiglie france-
scane e l'associazione Terra
Mater. Fu infatti proprio que-
st'ultima a promuovere, nel
lontano 1987 il sentiero fran-
cescano della Pace Assisi-
Gubbio. Che, nel corso dell'ul-
tima assemblea del Comitato
per il sentiero francescano, si è
deciso di far rivivere, per valo-
rizzare il cammino intrapreso
dal Poverello dopo la rinuncia

ai beni paterni. 1 pellegrini so-
no partiti da Assisi lo scorso
martedì, per poi toccare la Pie-
ve di San Nicolo. Caprignone,
l'eremo di San Pietro in Vigne-
to e l'abbazia di Vallingegno.

Ultima tappa ieri con l'arrivo
intorno alle 13 a Gubbio e pre-
cisamente alla chiesa della
Vittorina, luogo in cui. secon-
do la tradizione, il Poverello di
Assisi incontrò e ammansi il

L'arrivo dei pellegrini
alia chiesa della Vittorina

lupo, accolti da bambini che
hanno offerto alla comitiva,
emozionata e provata dal lun-
go viaggio, bicchieri di.acqua
fresca.

"Durante il cammino abbia-
mo cercato di intuire quello
che provò nel profondo del
cuore San Francesco. - ha di-
chiarato il vescovo Ceccobel-
li- che avrà percorso questa
strada mosso da un groviglio di
sentimenti, da una parte la
gioia per la conversione appe-
na avvenuta, dall'altra il dolo-
re per la separazione dalle sue
radici".

Dopo il pranzo la comitiva si
è spostata presso la Chiesa di
San Francesco per la liturgia di
accoglienza: da lì è partito un
messaggio di pace e di speran-
za, frutto delle riflessioni ma-
turate durante il cammino, "un
invito agli uomini - ha detto il
vescovo - alla riconciliazione
con il creato, con Dio, con gli
altri uomini, ma prima di tutto
con se stessi, quella riconcilia-
zione che Francesco ha cercato
e trovato durante il suo viaggio
da Assisi a Gubbio".
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