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UMBRIA:  OLTRE  60  PELLEGRINI  SUL  ''SENTIERO  DI  SAN
FRANCESCO'

(ASCA) - Assisi (Pg), 1 set - Sono partiti in mattinata dal Vescovato di
Assisi  gli  oltre  60  pellegrini,  soprattutto  laici,  che  hanno  scelto  di
percorrere fino al 3 settembre il Sentiero di Francesco, un tratto di 45
km che collega la citta' natale  del Santo al luogo celebre per l'incontro
con il Lupo, la chiesetta della Vittorina a Gubbio. Dopo il saluto delle
famiglie  francescane  e  dei  vescovi  di  Gubbio Mario  Ceccobelli  e  di
Assisi  Domenico Sorrentino, i  partecipanti  si  sono incamminati  verso
Valfabbrica,  prima tappa della  tre  giorni,  passando per  la  tomba del
Patrono d'Italia, porta San Giacomo, la chiesina di Santa Croce e Pieve
San Nicolo'. ''Molti si mettono in cammino in questa epoca difficile e lo
fanno per motivi diversi - ha ricordato monsignor Sorrentino - ma farlo
da qui ha un significato particolare. Qui Francesco si spoglia dei suoi
beni  e la  sua esistenza prende la  piega della  liberta'  e  di  un nuovo
rapporto  con  Dio.  Un pellegrinaggio che esprime una  scelta  di  vita:
riappropriarsi  del  mistero dell'esistenza, con gli  altri  e con il mondo''.
Differenti  le  motivazioni  che  hanno  animato  i  partecipanti  arrivati
soprattutto da Umbria, Lazio, Puglia e Sicilia. Alla testa del gruppo le
istituzioni regionali che hanno raccolto l'invito dei pastori  delle  chiese
locali a partecipare, compiendo il gesto simbolico di passarsi il ''bastone
del pellegrino'', il ''testimone'' della staffetta sul Sentiero di Francesco: il
primo tratto tocca al presidente del Consiglio regionale Eros Brega, poi
alla presidente della Giunta Catiuscia Marini.  ''Ritrovare l'armonia e la
gioia di vivere - ha detto il vescovo di Gubbio Mario Ceccobelli, che ha
scelto  di  compiere  tutto  il  tragitto  e  dormire  nei  luoghi  toccati  dal
Poverello  -  anche  dopo  aver  vissuto  esperienze  traumatiche,  forti,
destabilizzanti,  e'  questo  l'aspetto  che  vogliamo  approfondire
quest'anno''. I pellegrini riprenderanno il viaggio domani per raggiungere
in serata l'eremo di San Pietro in Vigneto e concludere il cammino, nel
pomeriggio di venerdi', a Gubbio.
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