
1-2-3 settembre 2017Informazioni e programma dettagliato su:

Pellegrinaggio 
a piedi da Assisi 
a Gubbio

Giunto alla nona edizione, il pellegrinaggio 

sui passi di san Francesco ripercorre i 50 

chilometri dell'itinerario Assisi, Valfabbrica e 

Gubbio, compiuto dal Santo nell'inverno tra il 

1206 e il 1207, dopo la scelta radicale 

espressa con la “spoliazione” e la rinuncia 

all'autorità paterna. 

Come ormai da tradizione questo cammino si 

svolge nei giorni 1-2-3 settembre, con tre 

tappe, secondo una formula consolidata negli 

anni: primo giorno, raduno ad Assisi e parten-

za per Valfabbrica; secondo giorno, partenza 

da Valfabbrica e arrivo all'Eremo di San Pietro 

in Vigneto; terzo e ultimo giorno, partenza da 

San Pietro in Vigneto e arrivo a Gubbio. Un 

itinerario accompagnato dalla scoperta di 

luoghi stupendi, da preghiera e meditazione, 

dal percorso di conversione dello stesso 

Francesco d'Assisi. Lui, su queste terre, ha 

abbandonato l'uomo “vecchio”, per scoprirsi 

rinnovato. Riconciliato con se stesso, con Dio, 

con i fratelli e con il creato.

Questo cammino – che si snoda sul tracciato 

della “Via di Francesco” – è un viaggio 

insieme geografico e interiore, da intrapren-

dere per vivere un'esperienza di spiritualità e 

vicinanza al creato, in un ambiente paesaggi-

stico fra i più belli della verde Umbria.

Giornata nazionale
per la Custodia 
del Creato

Forum dell'informazione 
cattolica per la Custodia 
del Creato

riconciliati con se stessi, 
con Dio, con i fratelli 

e con il Creato

Per informazioni e iscrizioni:

PiccolAccoglienza Gubbio

www.ilsentierodifrancesco.it
cell. 3661118386
mail piccolaccoglienzagubbio@gmail.com

Per informazioni e iscrizioni (entro il 20.08.2017):

http://novaitinera.sedipg.it
tel. 0755001906 - cell. 3470848867
mail novaitinera@sedipg.it

Per informazioni e iscrizioni:

Associazione Culturale Greenaccord Onlus  

www.greenaccord.org

tel. 0699929400 - 0699929402

mail segreteria@greenaccord.org

 Chiesa di San Francesco, Gubbio - Domenica 3 settembre 2017 - ore 11:00

Celebrazione liturgica per la Custodia del Creato
trasmessa in diretta su Rai Uno

Il pellegrinaggio Assisi-Gubbio “Il Sentiero di 

Francesco” 2017, ospita la dodicesima 

Giornata nazionale per la Custodia del Creato. 

La Conferenza episcopale italiana torna – 

dunque – in Umbria per celebrare la Custodia 

del Creato, come già accaduto nel 2013, anno 

dell'elezione di papa Francesco.

Il tema scelto dai Vescovi delle tre 

Commissioni (per i Problemi sociali e il lavoro, 

la giustizia e la pace, dell'Ecumenismo e il 

dialogo, e per la Cultura e le comunicazioni 

sociali) quest'anno è “Viaggiatori sulla terra 

di Dio”. Come spiega il messaggio della 

Chiesa italiana per la giornata, «La sfida 

specifica che ci viene posta da questo 2017 è 

quella di far crescere un turismo autentica-

mente sostenibile, capace cioè di contribuire 

alla cura della casa comune e della sua 

bellezza». 

Sacerdoti, religiosi e laici impegnati come 

direttori o collaboratori degli uffici pastorali 

diocesani possono partecipare alle iniziative 

in Umbria, per sperimentare momenti di 

formazione e di riflessione, farsi pellegrini sul 

sentiero Assisi-Gubbio, celebrare con la 

preghiera e la liturgia la bellezza del Creato. 

Lo stesso che fu ammirato e cantato da san 

Francesco. 

Nei giorni 1-2-3 settembre a Gubbio, annuale 
appuntamento organizzato - in giro per l'Italia 
- dall'associazione culturale Greenaccord 
Onlus, network di ispirazione cristiana, aperto 
a tutti gli uomini e le donne di buona volontà 
interessati a temi e scenari ambientali.

Il Forum 2017 inizia il primo settembre ad As-
sisi, nel nuovo Santuario della Spogliazione, e 
continua nel borgo di Valfabbrica dove sarà pre-
sentata la nuova “Ippovia Slow sulla Via di 
Francesco”. A Gubbio, poi, sono previste tre 
sessioni di convegno (tra venerdì pomeriggio e 
la giornata di sabato 2 settembre), dedicate ai 
temi: Comunicare dopo l'emergenza per rilan-
ciare il territorio; Raccontare il cammino: dal-
le cronache medievali al moderno storytel-
ling; Viaggiatori responsabili nella “Casa co-
mune”.
Ci sono momenti dedicati alla scoperta di sto-
ria e arte, cultura e artigianato, tradizioni ed 
enogastronomia di Gubbio e dell'Umbria inte-
ra. E poi il premio giornalistico “Sentinella 
del Creato” a giornalisti che in Italia si sono 
distinti per la divulgazione e l'approfondi-
mento di temi ambientali.

Le giornate del Forum dell'Informazione sono 
aperte a tutti. L'Ordine dei Giornalisti le ha ri-
conosciute valide per la formazione profes-
sionale (12 crediti per chi si iscrive attraverso 
la piattaforma Sigef).

www.ilsentierodifrancesco.it
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XII
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DEL CREATO

Informazioni generali:  Ufficio delle Comunicazioni sociali – Diocesi di Gubbio

web www.diocesigubbio.it - tel. 0759273791 - mail comunicazione@diocesigubbio.it
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