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Si è concluso il pellegrinaggio sul Sentiero francescano con l'arrivo a Gubbio presso la chiesa della 
Vittorina. 

Dopo tre giorni di cammino, si è chiuso ieri il 
pellegrinaggio sul Sentiero di Francesco, 
organizzato dalle diocesi di Gubbio e Assisi-
Nocera Umbra-Gualdo Tadino, in 
collaborazione con istituzioni regionali, 
provinciali, locali, famiglie francescane e 
tanti gruppi, associazioni e movimenti. Molto 
intenso anche il programma dell’ultima 
giornata: la partenza dall’eremo di San Pietro 
in Vigneto, la sosta presso l’abbazia di 
Vallingegno, l’arrivo nella chiesa della 
Vittorina a Gubbio, infine la riflessione 
conclusiva nella chiesa di San Francesco. 
Ecco alcuni passi del messaggio conclusivo 
redatto dalle famiglie francescane e adottato 
anche dalle diocesi :

 
 “Il simbolismo di un pellegrinaggio svolto insieme contiene una ricchezza che va ben al di là 
dell’apparenza. Certo, è noto a tutti quanto importante sia il “camminare insieme” – come tanti 
anni fa insegnava un indimenticabile vescovo, il card. Michele Pellegrino – con tutta la fatica e 
talora il disagio umano che questo comporta. Differenze non facili di vedute, di sensibilità, di 
formazione, di mentalità e non ultimo – oggi più di ieri – di razza, rendono arduo il percorrere 
insieme questa lunga e intricata strada della vita, della quale il pellegrinaggio altro non è che un 
simbolo. Ma un simbolo estremamente eloquente. L’aiuto reciproco, la comprensione, la 
riconciliazione con se stessi e con l’altro costituiscono il primo grande stimolo alla costruzione di 
una città nuova che il pellegrinaggio può donare, se vissuto in tutti i suoi aspetti più o meno 
faticosi. Per san Francesco d’Assisi la vita intera fu veramente un andare spedito e sicuro verso un 
orizzonte che non è raggiungibile, appunto perché orizzonte. Ma il suo non era l’orizzonte della 
semplice normativa religiosa o della devozione, era l’orizzonte – pur inafferrabile in questa vita – 
della piena riconciliazione con se stesso, con gli uomini, con il creato e con Dio…

 
Riconciliazione con gli uomini e con il creato significò per lui vivere una vita di rapporti gratuiti, 
nella quale veramente si invita a tavola senza calcolo, senza cercare il gruppo che detiene il 
potere.

 
Questo è forse un punto essenziale della nostra riscoperta – voglia il Signore che in questi tre giorni 
sia avvenuta – dell’itinerario del Regno. Dovremmo, in questi giorni, avere ricercato e sperimentato 
la bellezza di rapporti umani liberi dalla legge del contraccambio…

 
Non crediamo che sia semplice rispondere. Dire “no” significa dimenticarci che siamo nel gioco; 
d’altra parte, contestare questa logica, rifiutare questa potenza degli strumenti in nome di un 
rapporto umano più rispettoso del creato e più libero dalla irresistibile logica del potere, sembra 
essere l’unica via per riaffermare la vera dignità umana…

 
Infine, la riscoperta di Dio. Ciò significa riconoscere tre aspetti: l’intenzione eterna di Dio riguardo 
alle creature, intenzione che si manifesta nel suo amore; il nostro peccato, che è la contraddizione 
all’intenzione eterna di Dio; infine la Salvezza, che è l’adempimento dell’intenzione di Dio…

 
Affidiamoci dunque all’indicazione del Santo di Assisi. Accogliamo quella parola “pace” con la quale 
salutava chiunque gli si avvicinasse. La pace, attraverso l’esperienza del pellegrinaggio, diventi il 
nostro impegno quotidiano: se si rivelerà faticoso, rallegriamoci, perché solamente attraverso la via 
stretta evangelica si giunge alla luce della Risurrezione...

 
(foto Press News)

 
 

Login »

cerca

Benvenuto
user:  

password:  
 

Ricorda Login 
 

Registrati al portale  
Pass. dimenticata? 

 

Notizie dalla Città
Vita Cittadina 
Manifestazioni 
Sport e hobby 
Inserisci le tue notizie 

Utility
Pagina Stampabile 
Invia ad un amico
Condividi con Facebook

© 2009 - gubbiooggi.it • All Rights Reserved • [by Venerucci]

Home Chi Siamo Archivio Gubbio Ieri L'inchiesta Notizie dalla Città Abbonamenti Sponsor

Pagina 1 di 1IL SENTIERO DI FRANCESCO - GubbioOggi

15/09/2010http://www.gubbiooggi.it/Index.aspx?idnews=393&idsottosito=58


