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Vie Francescane, il rilancio
// Comitato per il sentiero indica le priorità
- GUBBIO obiettivi indicati dal «Comitato per il SentieFrancescano Assisi-Gubbio», appositaILANCIARE, tutelare e salvaguarda- ro
costituitosi e la cui prima assemblea si
re, nel quadro di una riorganizzazione mente
svolta nel vescovato di Assisi presenti i veAi ^ globale delle vane vie francescane da èscovi
delle due diocesi Monsignor Sorrentiinserire in un contesto di respiro nazionale e
Ceccobelli, rappresentanti
internazionale, l'identità storico-geografica no e Monsignor
dei Comuni di Gubbio, Assisi e
del «Sentiero Assisi-Gubbio» (nelValfabbnca, delle Famiglie Franla foto alcuni pellegrini nei pressi 'ROfìR AMM;
cescane di Assisi e Gubbio, di endella Chiesa della Vittorina, dove
A settembre
ti ed associazioni. Partendo dalla
la tradizione vuole sia avvenuto il
tre tappe
consapevolezza del ruolo e del sicelebre episodio dell'ammansirnengnificato del «sentiero» che ridi spiritualità
to del Lupo). Il tragitto che. seconchiama con tante testimonianze
do gli storici, il Santo percorse
naturali, storielle ed architettoninel!' inverno tra il 1206 e 1207 quando fuggì che la vicenda
terrena del Santo, sempre più
da Assisi, abbandonando la casa paterna, rifufrequentato
soprattutto
da pellegrini straniegiandosi a Gubbio presso gli amici Spadalonga, il cui fondaco è oggi inglobato nel monu- ri, su sollecitazione del presule eugubino, è
mentale complesso di Piazza 40 Martiri eret- stata accolta la proposta di riproporre da
to nel 1254 in onore del Santo. Questi gli quest'anno e nel futuro con cadenza annuale

fissa nella data e nel programma, la «Marcia
Assisi Gubbio» promossa nel 1987, da «Terra
Maler», in occasione dell'anno europeo
dell'ambiente. Nell'anno in corso 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-Valfibrica; 2 settembre:
Valfabbrica-Capngnone-S. Pietro in Vigneto; 3 settembre: S. Pietro m Vigneto-Vallingegno-Gubbio, conclusione nella Chiesa di
San Francesco con un messaggio «rivolto a
tutti gli uomini di buona volontà, frullo delle riflessioni malurale nel corso del cammino, alla luce delle Carle di Gubbio, siniesi di
spiritualità francescana e moderna scienza
ecologica».
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