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Nasce il Comitato per il Sentiero francescano Assisi-Gubtaio

In cammino con Francesco

Non è solo un patrimonio di storia, ma una sintesi di valori il "sentiero" che, secondo gli storici, San Francesco ha
percorso nell' inverno tra il 1206 e 1207 quando decise di allontanarsi da Assisi e dalla casa paterna, per raggiungere
Gubbio e rifugiarsi presso gli amici Spadalonga.
Emblematica l'omelia "Ambiente e pace" di p. José Angulo Quilis, presidente di turno della Conferenza dei ministri
generali dei quattro Ordini francescani, indirizzata ai partecipanti alla Marcia promossa da Terra Mater, lungo lo stesso
itinerario, in occasione dell'Anno europeo dell'ambiente (1987): "Quello di San Francesco 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".
Riallacciandosi anche a queste considerazioni è stato deciso di rilanciare, nel quadro di una riorganizzazione globale
delle varie vie francescane da inserire in un contesto di respiro nazionale e internazionale, l'identità storico-geografica
del "Sentiero Assisi-Gubbio". Questi gli obiettivi indicati dal Comitato per il Sentiero francescano Assisi-Gubbio,
appositamente costituitosi e la cui prima assemblea si è svolta presso il vescovato di Assisi, presenti i vescovi mons.
Sorrentino e mons. Ceccobelli, rappresentanti dei Comuni di Gubbio, Assisi e Valfabbrica, delle Famiglie francescane di
Assisi e Gubbio, di enti ed associazioni.
Partendo dalla consapevolezza del ruolo e del significato del "sentiero"", su sollecitazione del presule eugubino, è stata
accolta la proposta di riproporre con cadenza annuale, incominciando da quest'anno, la "Marcia Assisi Gubbio".
Avrà luogo nei giorni 1 - 2 - 3 settembre e come tema "Da Assisi a Gubbio sul cammino di Francesco riconciliato con
Dio, con gli uomini, con il creato". Si svolgerà in tre tappe. 1 settembre: Assisi (partenza ore 8 da Piazza del
Vescovado) -Pieve S.Nicolo -Valfabrica; 2 sett.: Valfabbrica-Caprignone-S. Pietro in Vigneto; 3 sett: S. Pietro in Vigneto
-Vallingegno -Gubbio, conclusione nella chiesa di San Francesco con un messaggio" rivolto a tutti gli uomini di buona
volontà, frutto delle riflessioni maturate nel corso del cammino, alla luce delle Carte di Gubbio, sintesi di spiritualità
francescana e moderna scienza ecologica".
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