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COMUNICATO STAMPA 
 

Sui passi del Poverello per riconciliarsi col Creato 

Il Sentiero 2013 tra novità ed eventi speciali 
 

GUBBIO (9 aprile 2013) – Sarà ricco di sorprese, novità e proposte inedite il Sentiero 

di Francesco 2013, il pellegrinaggio tra Assisi e Gubbio che torna dal primo al tre 

settembre sulle strade del Poverello. Dedicato alla riconciliazione con il Creato, il 

pellegrinaggio organizzato dalle Diocesi di Gubbio e Assisi è in corso di definizione, 

ma è già certo che quest’anno il calendario riserverà dirette televisive, eventi di respiro 

internazionale e iniziative che coinvolgeranno anche il nuovo Papa che ha scelto il 

nome di Francesco. 

Si parte come di consueto la mattina del primo settembre da Assisi (Vescovado) per 

arrivare dopo tre tappe (sosta a Valfabbrica e San Pietro in Vigneto) e 60 km a Gubbio, 

nel parco della chiesina di Santa Maria della Vittoria, luogo del celebre incontro tra San 

Francesco e il lupo. Oltre al pellegrinaggio a piedi, immersi nella natura tra olivi, 

radure, boschi e valli attraversata da Francesco nell’inverno tra il 1206 e il 1207, al 

termine di ogni tappa è previsto un momento comune di riflessione sul tema oggetto 

dell’iniziativa, la salvaguardia del Creato. 

Come da formula ormai consolidata, infatti, il cammino avrà un tema sul quale i 

pellegrini saranno chiamati per tre giorni a riflettere e a confrontarsi, guidati  da esperti 

e “testimoni di vita”.  

E’ possibile partecipare al Sentiero di Francesco come singoli o in gruppo. Per 

informazioni e iscrizioni si può scrivere alla mail indicata in alto nella home page del 

sito. L’Ufficio pellegrinaggi della Diocesi di Gubbio organizza accoglienza e percorso 

per i partecipanti. 
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