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GUBBIO (3 settembre 2009) - Sono arrivati oggi a destinazione, presso la chiesetta della
Vittorina, i pellegrini del Sentiero francescano della pace che hanno preso parte all'iniziativa "Da
Assisi a Gubbio sul Cammino di Francesco: riconciliato con Dio, con gli uomini, con il creato".
Un evento organizzato e promosso con la collaborazione delle diocesi e delle istituzioni pubbliche
di Gubbio e Assisi, del Comune di Valfabbrica, delle famiglie francescane, dell'associazione Terra
Mater e di molte altre realtà del territorio eugubino e assisano.
Nel pomeriggio di oggi, alle ore 17, la Chiesa di San Francesco a Gubbio ha ospitato una liturgia <
accoglienza, con la presentazione di un messaggio rivolto a tutti gli uomini di buona volontà,
frutto delle riflessioni maturate nel corso del cammino. In serata, infine, a partire dalle ore 20,
presso gli Arconi di via Baldassini, l'iniziativa si conclude con il saluto delle autorità e la cena di
saluto per partecipanti e accompagnatori.
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Ecco, di seguito, il messaggio del gruppo di pellegrini arrivati oggi in città:
I partecipanti al pellegrinaggio Da Assisi a Gubbio sul cammino di Francesco, riconciliato con Dio,
con gli uomini, con il creato - svoltosi nei giorni 1, 2, 3 settembre 2009, nella ricorrenza
dell'ottavo centenario della nascita dell'Ordine Francescano e del trentesimo anniversario della
proclamazione di San Francesco Patrono degli Ecologi - richiamano l'attenzione di tutti gli uomini
di buona volontà sull'evento conclusivo del cammino di Francesco dalla sua prima alla sua
seconda Patria: l'assistenza ai lebbrosi, rievocata dallo stesso Serafico nel suo Testamento: «II
Signore dette a me, frate Francesco, d'incominciare a fare penitenza così: quando ero nei peccat
mi sembrava cosa troppo amara vedere i lebbrosi e il Signore stesso mi condusse tra loro e usai
con essi misericordia. E allontanandomi da essi, ciò che mi sembrava amaro mi fu cambiato in
dolcezza d'animo e di corpo. E di poi, stetti un poco e uscii dal mondo».
Scegliendo di stare tra i lebbrosi, Francesco sposta la sua attenzione (e la sua azione) ponendosi
di fronte ciò che per la società di allora era reietto e pericoloso: il marginale diventa centrale.
Collocare il centro lì dove è l'uomo che soffre è così diventato distintivo dell'azione francescana.
Questo spostare il centro non è solo un'azione topografica o caritativa, ma un esodo esistenziale;
per andare incontro ai lebbrosi egli non deve solo uscire dalla sua città, ma anche da se stesso,
rinunciando a fare di sé il centro del mondo.
II risultato di questo movimento non fu solo la conversione, ma la trasformazione del proprio
essere: «ciò che mi sembrava amaro, mi fu cambiato in dolcezza di anima e di corpo». Attravers
questo decentrarsi Francesco si comprende, si ritrova, è finalmente libero, è se stesso. Il vero
Francesco è quello che sta tra i lebbrosi!
(Pellegrini con Francesco da Assisi a Gubbio; un percorso di fede, ma anche un incontro con la
natura e con i paesaggi straordinari dell'Umbria - Meditazioni di p. Massimo Reschiglian, OFM."
Assisi, 2009).
Fr. John Corriveau - allora Ministro Generale dell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini - scriveva ne
1997: «E il Signore stesso mi condusse tra loro (i lebbrosi) e usai con essi misericordia» (Test 2:
FF110).
La compassione è stata definita come la consapevolezza spirituale della tragedia personale di un
altro, come la tenerezza dimentica di sé con cui ad esso ci si rivolge. Francesco si fa povero e
questo gli rende libero il cuore per la compassione. Il V Consiglio Plenario dell'Ordine (CPO) indie
che il punto di vista dei poveri è il "luogo privilegiato" dal quale possiamo proclamare i valori dell
giustizia, della pace e del rispetto della natura." (Compassione: per un approccio francescano al
tema di Giustizia, Pace ed Ecologia, Roma, 1 novembre 1997),
Al termine del cammino Assisi-Gubbio 2009, appare quanto mai valido l'invito, rivolto ad ogni
uomo, a porsi "sul cammino di S. Francesco, alla riscoperta dei valori fondamentali dell'abitare la

Terra" (Carta di Gubbio 2007).
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NOTE; è possibile scaricare alcune immagini fotografiche dei pellegrini in cammino sul Sentiero
francescano della Pace da Assisi a Gubbio; basta CLICCARE QUI

03/09/2009

UFFICIO COMUNICAZIONI SOCIAI

