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II Messaggero - Da ridisegnare il Sentiero di Francesco
II Sentiero Francescano da Assisi a Gubbio va modificato per rispettare la configurazione storica
del passaggio che ha segnato la conversione di San Francesco. L'attuale tracciato non tiene
conto delle ricostruzioni certificate dai documenti. «Senza questo intervento, la via del Poverello
non sarebbe altro che una inaccettabile mistificazione», spiega il professor Franco Raffi,
studioso e segretario generale dell'associazione culturale "Terra Mater", che sollecita la Regione
e le istituzioni locali a tenere fede all'impegno assunto l'anno scorso. Il servizio infrastrutture e
mobilità della Regione, già attivato al proposito, è chiamato ormai da tempo a modificare il
tracciato della cosiddetta via Francigena, inserendo il tratto che attraversa Caprignone, San
Pietro in Vigneto, Castello di Vallingegno e Badia di Vallingegno con prosecuzione fino a
Gubbio. Il professor Raffi si rivolge alle istituzioni, alle associazioni culturali, ai vescovi di Assisi e
Gubbio, ai religiosi dei territori della vallata attraversata dal sentiero, ricordando come «accanto
al lebbrosario di San Lazzaro va collocata per importanza la Badia di Vallingegno, nella quale
Andre Vauchez concordando con le 'Fonti Francescane' colloca il primo rifugio di San Francesco
dopo la rinuncia ai beni paterni, senza dimenticare il miracolo della scrofa, i lupi di Vallingegno
ed il capitolo dei primi trecento frati». Si rilancia la rapida attuazione della variazione come più
volte auspicato anche dal vescovo di Assisi, Domenico Sorrentino, perché i! Sentiero AssisiGubbio venga definito nel più assoluto rispetto delia storia. Raffi rimarca come lungo questo
percorso «si compirono gli eventi che, tra Caprignone, Vallingegno, fondaco degli Spadalonga e
lebbrosario di San Lazzaro, portarono alla nascita del vero Francesco».

