LA NAZIONE

MARTEDÌ 2 OTTOBRE 2007

GUBBIO
T~yiECEDUTE dalla divulI-^gazione dei contenuti della
X "Carta di Gubbio 2007"
elaborata dal quarto seminario
internazionale Terra Mater, con
proposte e richieste che applicano alla tutela e conservazione
della natura e dell'ambiente l'insegnamento francescano, sono
iniziate presso la monumentale
chiesa di San Francesco le solenni cerimonie a conclusione
dell'VIII Centenario della prima
venuta a Gubbio del Santo. Hanno conosciuto domenica sera il
loro momento inaugurale con
l'arrivo e l'accoglienza della
"Lettera autografa di San Francesco d'Assisi a Frate Leone"
che si conserva nella Cattedrale
di Spoleto. E' stata consegnata
dall'arcivescovo Monsignor Riccardo Fontana ai Padri conventuali: resterà esposta all'interno
del tempio fino al 7 ottobre. Arricchisce temporaneamente il pa-

Ciclo francescano
Tempo & reliquie
esposte ai fedeli
trimonio eugubino, ma contem- giose che verranno celebrate luoporaneamente sottolinea il signi- go fino al 7 ottobre, con l'intermezzo di uno spettaficato e l'attenzione
colo "Al tramonto, le
riservata al centenaLA
LETTERA
allodole" di Carlo
rio. San Francesco
E* la missiva
scrisse varie lettere,
Nardelli e Mirko Orsini (4 ottobre, ore
molte delle quali sodel Poverello
no andate perdute;
a Frate Leone 21), è prevista l'inaugurazione della granquesta che Gubbio
de mostra fotografiha l'onore di ospitare
è uno dei due scritti autografi esi- ca (Palazzo Ducale, sabato 6 ottostenti. E' quindi di valore inesti- bre, ore 18) Totus Tuus' dedicamabile. Oltre alle cerimonie reli- ta al pontificato di Giovanni Pao-

lo II con immagini di Giancarlo
Giuliani e Paolo Cocco. La conclusione del programma avrà
una particolare rilevanza spirituale e promozionale. Non solo
la Messa di domenica 7 ottobre
sarà trasmessa in diretta da RaiUno(ore 11), ma dal complesso
della chiesa e del convento francescano eugubino sarà irradiata
la rubrica "A Sua immagine" dalle ore 17 alle 17,35 di sabato 6 ottobre sempre sul primo canale
tv. Sarà dedicata alla figura del
Santo, al rapporto con l'ambiente, al Sentiero della pace AssisiGubbio, all'incontro con il lupo.
Condotta da Andrea Sarubbi
con la regìa di Marco Brigliadori, si avvale dei testi curati dal
giornalista eugubino Daniele
Morini, da tempo collaboratore
delle rubriche religiose di Rai
Uno, insieme a padre Giulio Michelini e Aurelio Mole.
G.B.

