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re giorni sui passi di san Francesco, fra chiese, pievi ed eremi, incastonati nel verde delle
colline umbre tra Assisi, Valfabbrica e Gubbio, per ripercorrere l’itinerario compiuto dal Poverello nell’inverno tra il 1206 e il 1207, dopo la
scelta radicale espressa con la “spogliazione” e la
rinuncia all’autorità paterna. È questo l’appuntamento che dal 2009 attende i pellegrini de “Il
Sentiero di Francesco”, nelle giornate ormai canoniche dell’1-2-3 settembre.

T

Giunto alla undicesima edizione, il pellegrinaggio
è un percorso sia spirituale che geografico, da
compiersi in compagnia di tante persone per poter condividere un'esperienza di spiritualità e vicinanza al Creato, lasciandosi alle spalle affanni e
ritmi frenetici. È l’occasione per sperimentare e
apprezzare il silenzio e la pace della natura, animati dal tema di quest’anno: “L’Altro, un Fratello
ASSISI
NOCERA UMBRA
che cammina con me”.
GUALDO TADINO
“Il Sentiero di Francesco” copre una distanza di
circa 50 chilometri, con un programma e una formula ormai consolidati.

Consigli utili
Portare scarpe comode (meglio se già usate), bastoncini da trekking, abbigliamento a strati, cappello, k-way, ombrello (piccolo da mettere nello zaino),
borraccia, pantaloni lunghi e corti, torcia e infine
sacco a pelo o sacco lenzuolo e materassino per chi
sceglie l'ospitalità povera.

Per iscrizioni e informazioni
Modulo on line: www.ilsentierodifrancesco.it
Tel: 0759273791 – 3661118386
Mail: sentierodifrancesco@gmail.com

Pellegrinaggio a piedi

da ASSISI a GUBBIO

ASSISI
NOCERA UMBRA
GUALDO TADINO

Patrocini :
Comune di
Gubbio

Comune di
Valfabbrica

Partner:

XI

Pergola e
Corinaldo
Filiale di Gubbio

Collaborazioni e ringraziamenti:
Ordine dei Frati minori; Ordine dei Frati minori cappuccini; Ordine Frati minori conventuali; Terz’Ordine francescano; Agriturismo La Pieve; Agriturismo Tenuta di Biscina; Agriturismo Ponte di Riocchio; Aaali Associazione degli affidatari allevatori del lupo italiano; B+ cooperativa
sociale; Cai Club alpino italiano – Sezione di Gubbio; Ceramiche Rampini; Circolo Anspi Ponte d’Assi; Confraternita di Misericordia onlus di Fossato di Vico; Confraternita di San Jacopo di Compostella; Cotrape Cooperativa
trasporti pubblici eugubina; Croce rossa italiana - Comitati locali di Gubbio e di Valfabbrica; Federico Venerucci
Comunicazione; L’Arte Golosa; Oriano Anastasi; Palio di
Valfabbrica - Giostra d’Italia; Raffaele Pagliacci (guida
ambientale escursionistica Aigae); Sbandieratori di Gubbio; Comando regione carabinieri forestali dell’Umbria;
Daniele Paolillo (per la foto di copertina)

1-2-3 SETTEMBRE 2019

L'Altro, un Fratello
che cammina con me
www.ilsentierodifrancesco.it

L

a distanza che lega due luoghi
e che unisce popoli diversi è
spesso abitata dai sen�eri e dai
borghi che nel tempo l'uomo ha
ada�ato a sé. E in queste vie, solennemente immerse nella bellezza
della natura, ogni uomo può farsi
pellegrino e incontrare l'altro uomo pellegrino come lui.
Chi cammina umilmente, seguendo passi an�chi, me�e
in conto l'appuntamento con l'altro, riconosciuto semplicemente come fratello in umanità. Non teme l'incontro
e la differenza, coglie con gioia ciò che unisce e si può
condividere per con�nuare a viaggiare insieme. Il cammino allora può essere lungo e fa�coso, come anche familiare e leggero, ma sempre diventa occasione di
allargamento dello sguardo e ricerca di convivialità.
Nella storia degli uomini grandi c'è sempre un cammino,
ci sono tante strade e migliaia di passi che hanno tessuto
la trama dell'incontro e della fraternità. Francesco di Assisi e Ubaldo di Gubbio hanno anch'essi camminato molto per saper stare ben saldi dentro la vita, e per questo
hanno a�rato fratelli e figli.

+Mons. Luciano Paolucci Bedini
Vescovo di Gubbio
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Domenica

ASSISI ➲
VALFABBRICA
DIFFICOLTÀ EE

14,2km

Ore

7,00 Partenza della navetta con i pellegrini che
pernottano a Gubbio (da piazza Quaranta
Martiri con tappa al centro commerciale
“Le Mura”)

Ore

8,00 Raduno dei partecipanti in piazza del
Vescovado e accoglienza nel santuario
della Spogliazione

Ore

9,00 Partenza del pellegrinaggio

Ore 13,30 Pranzo a Pieve San Nicolò
Ore 17,00 Arrivo a Valfabbrica
Ore 18,00 Santa Messa nella chiesa parrocchiale
Ore 19,00 Cena in piazza in occasione del Palio di
Valfabbrica, poi sistemazione nei luoghi di
alloggio e rientro della navetta a Gubbio

Lunedì

2

VALFABBRICA ➲
SAN PIETRO IN VIGNETO
DIFFICOLTÀ EE

22 km

Ore

7,00 Partenza della navetta da Gubbio (da piazza Quaranta Martiri con tappa al centro
commerciale “Le Mura”)

Ore

8,00 Partenza dei pellegrini da Valfabbrica

Ore 13,00 Pranzo all'agriturismo "Tenuta di Biscina"
Ore 17,00 Arrivo all'eremo di San Pietro in Vigneto,
accoglienza dei pellegrini da parte della
confraternita di San Jacopo di Compostella,
confessioni e celebrazione eucaristica
Ore 19,00 Cena, poi sistemazione nei luoghi di alloggio e rientro della navetta a Gubbio

Martedì
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settembre19

+Mons. Domenico Sorrentino

Vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino

Programma del pellegrinaggio

settembre19

I

l grido della terra, il grido dei poveri. Francesco di Assisi ascoltò
questo grido dalla bocca dei lebbrosi. E li abbracciò, spogliandosi di
se stesso. Da quel momento tornò
in pace il suo cuore e furono ge�a�
i semi di un mondo di pace. Tu�o
tornò “fraterno”: fratello sole, sorella luna, fratello vento, sorella acqua... Un orizzonte di fraternità si dipanava
da un cuore ormai libero dall’angus�a dell’«io» e capace
finalmente della gioia del «noi».
È urgente dare ascolto alla sua tes�monianza, radicata in
Gesù e nel Vangelo.
Ad essa dà ascolto papa Francesco, quando ci invita a
nuovi s�li di vita, che res�tuiscano dignità ai poveri e custodiscano la natura, la nostra “casa comune”.
Ce lo ha chiesto anche con l’inizia�va Economy of Francesco, che si celebrerà il prossimo anno ad Assisi.
Obie�vo: dare un’anima all’economia, all’insegna della
fraternità. Sia anche il pellegrinaggio Assisi-Gubbio un
passo verso questo grande traguardo.

SAN PIETRO IN VIGNETO ➲
GUBBIO
DIFFICOLTÀ E

13,5 km

Ore

7,30 Partenza della navetta da Gubbio (solo
dal centro commerciale “Le Mura”)

Ore

8,00 Raduno dei pellegrini e inizio del cammino dall'eremo di San Pietro in Vigneto

Ore 13,00 Pranzo al circolo Anspi di Ponte d'Assi
Ore 15,30 Arrivo dei pellegrini a Gubbio - nel Parco
della Riconciliazione - e sosta presso la
chiesa di Santa Maria della Vittorina, luogo
dell'incontro tra san Francesco e il Lupo
Ore 18,00 Ritrovo nella chiesa di San Francesco
per la celebrazione della Santa Messa
Ore 19,00 Saluto degli Sbandieratori di Gubbio e
cena di fine pellegrinaggio nel chiostro
della Pace del convento di San Francesco
Ore 21,00 Serata conclusiva con testimonianze,
musica e premio “Lupo di Gubbio” per
la riconciliazione

