
 Assisi - Travicelli (PD): il 'Sentiero di Francesco' è una ''preziosa
esperienza''

La seconda edizione del “Sentiero francescano” si è tenuta dall’1 al 3 settembre, e ha raccolto le adesioni di
decine di pellegrini, che in nome della riconciliazione hanno ripercorso le orme del Santo da Assisi a Gubbio. Ha
partecipato alla manifestazione anche il consigliere comunale del PD Claudia Travicelli, che nel seguente
comunicato conclude esprimendo l’auspicio di “contribuire massicciamente alle prossime edizioni”.

«Si è rinnovato il pellegrinaggio “Il Sentiero di Francesco”, iniziativa promossa dalle Diocesi di Assisi e di
Gubbio d’intesa con le famiglie francescane.

In questa seconda edizione è stata proposta ai pellegrini la riflessione sulla riconciliazione declinata in quattro
versanti: riconciliati con se stessi, con Dio, con i fratelli e con la natura.

Dopo la liturgia nel palazzo del Vescovo e la preghiera sulla tomba di San Francesco ad Assisi, le tappe del
pellegrinaggio sono state Valfabbrica, Caprignone e San Pietro in Vigneto, Vallingegno e Gubbio (Chiesa della
Vittorina).

Con questa iniziativa ci è stata offerta l’opportunità di scoprire i luoghi toccati da Francesco nel suo primo
“pellegrinaggio”, quando lasciò i beni del mondo al padre Bernardone per seguire Dio come Padre.

L’evento è stato sostenuto dalla Regione dell’Umbria, dal Consiglio Regionale, dalla Provincia di Perugia, dalle
relative Comunità Montane dell’Alta Umbria e dei Monti Martani, Serano e Subasio con il patrocinio delle
amministrazioni comunali di Valfabbrica, Gubbio e Assisi.

Hanno collaborato gli “Amici del sentiero”, le Associazioni: Eugubini nel mondo, Maggio Eugubino, Asd Arcieri
di Valfabbrica, Sentiero Francescano, CAI di Gubbio, Festa d’Autunno, Pro Valfabbrica, Italia Nostra, Lyons
Gubbio Host e Terra Mater.

Con i partecipanti al pellegrinaggio voglio estendere un particolare ringraziamento ai Vescovi Mons. Domenico
Sorrentino e Mons. Mario Ceccobelli, i Frati provinciali, le suore del Piccolo Testamento di San Francesco di
Gubbio,e, per la riuscita organizzazione: il Corpo Forestale di Assisi, Valfabbrica e Gubbio, la Croce Rossa di
Assisi, Valfabbrica e Gubbio, Frate Franco Careglio per il sussidio alla preghiera, i ragazzi e gli accompagnatori
del Serafico di Assisi, il giovane Ubaldo Cecilioni (ragazzo non vedente che, accompagnato, ha coperto l’intero
percorso), Domenico Piano.

Anche io ho avuto l’opportunità di partecipare a questo pellegrinaggio e “rispolverare la lezione di vita che ci ha
lasciato San Francesco” e di contribuire all’impegno per la ricerca della Pace, la salvaguardia della natura e la
promozione del dialogo tra tutti gli uomini.

Da una così preziosa esperienza l’auspicio da parte mia di contribuire massicciamente alle prossime edizioni de
“Il Sentiero Francesco”.»

da Claudia Maria Travicelli
Consigliere Comunale Pd Assisi
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