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MARCIA FRANCESCANA INTERNAZIONALE
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Gubbio Oggi

6-7 luglio 2012: una marcia per ripristinare la pace con la natura.
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Nei trent'anni trascorsi dalla formulazione della "Carta di
Gubbio 1982", il messaggio ecologico di Terra Mater, di
ispirazione francescana, si è diffuso nel mondo in almeno
undici lingue (italiano, latino, inglese, francese, tedesco,
spagnolo, portoghese, polacco, olandese, ungherese e
vietnamita), divenendo ovunque costante punto di
riferimento per studi di carattere storico, filosofico,
teologico, scientifico, giuridico, economico, politico.
Nella consapevolezza dell'importanza del ruolo svolto fino
ad oggi, Terra Mater intende proseguire la sua azione
promovendo, per il biennio 2012-2013, una serie di
iniziative, che, il prossimo 6 luglio, prenderanno il via con
la Marcia Francescana Internazionale Assisi-Gubbio, a
ricordo, tra l'altro, della pionieristica edizione del 1987,
volta a ricordare la necessità di ripristinare la pace con la
natura, imperativo quanto mai attuale e urgente in tempi
come i nostri, caratterizzati da una dilagante crisi
ambientale, economica e morale. Nessun altro luogo al
mondo può forse favorire il doveroso atteggiamento di
rispetto dell'uomo verso la Madre Terra come il Sentiero
Assisi-Gubbio, grazie all'esempio di San Francesco, che -
liberato dal peso dei beni terreni - nell'inverno 1206-
1207, percorse tale cammino intonando in francese le lodi
al Creatore di tutte le cose, autentico proto Cantico delle

Creature. A trentacinque anni dalla sua riscoperta, avvenuta nel 1977 nell'ambito della mostra
"Gubbio Francescana" promossa da Italia Nostra, il Sentiero - pur avendo acquisito fama
internazionale - versa in condizioni di degrado ed è insidiato da ricorrenti tentativi di devastazione,
come la minacciata ripresa dei lavori della fatiscente e inutile diga del Chiascio, esempio di
insensato sperpero di risorse ambientali e finanziarie. Per documentare i superstiti tesori naturali e
le irripetibili testimonianze storiche e artistiche del cuore dell'Umbria francescana, Terra Mater, la
Sezione Eugubina di Italia Nostra e i Frati Minori Conventuali di Gubbio organizzano la mostra
fotografica itinerante "II Sentiero Francescano Assisi-Gubbio" (Gubbio, Convento di San Francesco,
8-29 luglio 2012). Un settore della mostra sarà dedicato alla esemplare esperienza dei "Bambini del
Sentiero", che, nel 2011, hanno voluto seguire le orme del giovane Francesco, in cerca di un nuovo
impegno di vita. Nel corso della cerimonia inaugurale (ore 16 di domenica 8 luglio), gli stessi
bambini verranno idealmente investiti del compito di custodire e trasmettere alle prossime
generazioni il patrimonio naturale, storico, artistico e spirituale rappresentato dal Sentiero Assisi-
Gubbio. Franco Raffi Segretario Generale.


