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l’ URLO e il sussurro DEL PELLEGRINO 
 newsletter dell’”Associazione amici del cammino di qui passò Francesco” N° 1/bis- anno 2014 a cura di Angela Seracchioli 

 

Buone notizie dal cammino. 

Per fortuna però, ci sono anche buone 

notizie e così in agosto ... -  a pag. 3 

2014 -  “i 10 anni del Cammino”. Saran-

no solo 10 anni a maggio che  la guida è 

uscita …  - a pag. 8 

 Io amo chiunque non crede finito il 

viaggio ad ogni tappa. 

Molti sono i caravanserragli da lasciar-

si alle spalle prima di raggiungere la 

meta.   

                                            ( Rumi ) 

NewsLetter per tutti i pellegrini 

Una versione della newsletter aperta a 

tutti i pellegrini associati e non. 

Il cammino compie 10 anni 
 

Correva l’anno 2004 quando una giovin donzella scendendo giù dai monti, con  

fare ignorato, armata di pennello e vernice gialla, andava percorrendo i sentieri 

che univano  LaVerna, a Poggio Bustone, dipingendo quà e là Tau e freccie di 

colore giallo.  

Fu un gran lavoro di pennello e di cucito per  mettere insieme sentieri e contrade 

e dare vita ad un percorso che avesse come filo conduttore, i luoghi, le terre, dove 

Francesco visse, passò e lasciò un suo segno. Nacque così il Cammino “di qui 

passò Francesco”. 

                                                                                                            Oriano 

La nostra associazione ha tre anni e, fino ad ora, il veicolo principale di  

informazione di … cosa avviene sul Cammino, è stato il sito, il blog, che 

so che tanti di voi leggono assiduamente e, da poco, anche le pagine Face-

book ma, forse, ora è il tempo di produrre anche una newsletter, annuale 

per ora, ma con i vostri contributi potrebbe uscire più spesso.  

 

Una newsletter per tenere insieme i soci attorno alle problematiche e alle 

iniziative dell’Associazio-

ne, un qualcosa che vada 

oltre i verbali delle As-

semblee e che sia anche 

veicolo di discussione e di 

proposte di attività ed e-

venti … insomma un mo-

do per comunicare fra di 

noi che amiamo questo 

cammino e vogliamo so-

stenerlo. 

PERCHE’ UNA NEWSLETTER 

Auguri  
cammino 

10 

Foto la Romita di Cesi 

Tessera associativa 
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La Credenziale 
 

Come tutti gli anni dal 2006, quando 

assieme ai Farti Minori dell’Umbria 

si pubblicò la prima credenziale di 

questo cammino, il veicolo principa-

le per tenere il polso del cammino  è 

stato l’invio delle credenziali.  

Dall’anno scorso la nostra creden-

ziale è anche credenziale del cam-
mino di “San Benedetto” cammino 

tracciato dal caro amico pellegrino e 

socio costruttore Simone Frignani.  

Collaborare fa bene a chi collabora e 

a chi usufruisce di questa collabora-

zione e così, dall’anno scorso, questi 

due bei cammino, il nostro è uno in 

due guide, non solo si incrociano e 

hanno una tappa in comune la Rieti – 

Poggio Bustone ma hanno pure la 

Credenziale come segno di questa 

unione. 

Da aprile scorso, anche la grafica 

della credenziale è cambiata ed ora 

tutti e due i Cammini sono presenti 

sulla credenziale arricchendo questo 

bel documento che viene ammirato 

da tutti coloro che, da pellegrini, han-

no usato una credenziale LA NO-

STRA E’ INDISCUSSAMENTE 

LA PIU’ BELLA! 
Lungo lavoro quello della spedizione 

delle Credenziali! perché dietro  

ognuna di esse vi è un fitto scambio 

di e-mails e, a volte, di telefonate con 

i pellegrini che la richiedono, rappor-

to umano che è fondamentale e molto 

apprezzato dai pellegrini e che, spes-

so, crea un legame che va oltre i 

giorni del Cammino quando, al ritor-

Grande haimè è la confusione sul 

Cammino francescano e, come molti 

di voi ben sanno, i segnali si spreca-

no e si intrecciano quando, i nostri, 

non vengono pure cancellati …

questa è una sorta di battaglia senza 

fine, una confusione che tento di 

“arginare”  per evitare che tutto ciò  

danneggi i pellegrini, e che crea con-

fusione nella mente di chi si accosta 

al cammino via internet.  

Credetemi sono stanchissima di 

“battagliare” ma devo farlo perché ne 

va della “purezza del Cammino” che 

sta subendo una omologazione ri-

schiosa “dall’alto”, leggi le forze isti-

tuzionali foraggiate abbondantemen-

te dai finanziamenti europei che gio-

cano sulla divisione fra i “piccoli”. 

Tante volte mi è stata fatta la doman-

da: “Ma perché non collaborate?” 

Sarebbe bello collaborare fra i piccoli 

se ce ne fosse la volontà, se si capisse 

che “zappettare da soli il proprio pic-

colo orticello” non unendosi agli altri  

che non hanno creato cammini per 

grandi interessi ma per il bene di chi 

li cammina, fa il gioco di chi ha “le 

mietitrebbie” ma non pare possibile 

farlo.  

Così è nato il bel cammino delle 

“Celle di San Francesco”, da La 

Verna ad Assisi via Arezzo, Cortona 

e Perugia e anche il “Sentiero france-

scano” da Rimini a La Verna senza 

che io sia riuscita a far capire a chi li 

ha creati e nonostante all’inizio si 

parlasse di una fattiva collaborazio-

ne, che il segnare il cammino allo  

  

 

                       Continua a pag. 3 >> 

no a casa, i pellegrini desiderano es-

sere “ancora in cammino” e scrivono 

o chiamano sapendo che dall’altra 

parte del computer o del filo ci sarà 

sempre qualcuno che li ascolta. 

Quest’anno ho spedito, fino ad oggi 

17 novembre, 2417 credenziali in 

totale suddivise in: 1840  per “di qui 

passò Francesco” ;  127 per “Con le 

ali ai piedi” e 450 per “Il Cammino 

di San Benedetto”.  

Totale da giugno 2006 13.210  

credenziali. 
Vi è stato un aumento di pellegrini su 

ogni cammino anche se per “Di qui 

passò Francesco” si è registrato un 

calo delle richieste dal mondo di lin-

gua tedesca dovuto al ritardo della 

pubblicazione della terza edizione 

della guida in tedesco uscita solo a 

fine maggio.  

Gli anni scorsi i pellegrini dalla Ger-

mania e dall’Austria erano sempre i 

primi a partire sul cammino in mar-

zo-aprile e, sono stata informata da 

pellegrini tedeschi, che la guida era 

introvabile perché esaurita e i po-

chi che quest’anno hanno fatto il 

cammino in primavera viaggiavano 

con copie in prestito da amici. 

Nonostante questo il numero dei pel-

legrini a cui ho spedito la credenziale 

è aumentato di più di 200 rispetto 

l’anno scorso e, tenendo conto di 

tutti gli altri cammini di Francesco 

che ci sono, è un gran risultato! 

Come sta il Cammino I tanti cammini di Francesco 
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stesso modo, il collaborare stretta-

mente avrebbe potuto rafforzare i 

cammini, il Cammino.  

 

E’ una “malattia” tutta italiana, ognu-

no fa la propria piccola cosa con il 

timore che essa possa sparire in una 

più grande non distinguendo fra chi 

da “piccoli con un sogno” e non da 

“grandi che vogliono omologare” 

come siamo noi, non farebbe nulla 

per fagocitare il progetto dell’altro 

ma TUTTO per potenziarlo … se 

solo lo si capisse!  

I tanti cammini di Francesco 

Per fortuna però, ci sono anche buone notizie e così in agosto Da-

niele e i suoi amici di Rimini sono stati su alcune tappe del cammi-

no per segnarle.  

 

Pochi giorni fa Luigi e il fratello Giuseppe di Pescocostanzo che lì 

hanno la bella accoglienza LA Rua, hanno segnato un tratto di sen-

tiero da Sulmona e, quando la neve sparirà, segneranno tutta la tap-

pa che fino ad ora è stata tutta su strada e lunga e che poi diverrà 

tutta su sentiero e più breve, bello no?!  

In primavera andrò a percorrerla ed, insieme, percorreremo anche 

una variante alla tappa 

dopo. 

 

L’8 giugno persone di 

buona volontà della dioce-

si di Gubbio hanno inau-

gurato lungo la tappa Pietralunga-Gubbio una bella fontanella per i pellegri-

ni assetati e, con Simone della Diocesi si sta fattivamente collaborando per 

migliorare il Cammino …che bello collaborare! 

 

Quest’anno si sono aggiunte nuove accoglienze specialmente su “Con le ali 

ai piedi” che, da subito, hanno iniziato a fare un ottimo servizio ai pellegrini 

ed è stato raggiunto un  accordo fra terre di Mezzo e l’editore austriaco 

Tyrolia per cui, di certo, ai tempi che decideranno in Austria, uscirà “Con le 

ali ai piedi” in tedesco cosa che, sono certa, darà un grande impulso al cam-

mino. 

Buone notizie dal Cammino 

Ne avevamo proposti ben 5 nel 

2013, ma sia per la crisi che ha fatto 

risparmiare un po’ tutti sia per la 

mancanza di guide che li guidassero 

ne è stato fatto solo uno sul 

“Cammino di San Benedetto” da 

Norcia a Subiaco  ed è stato magnifi-

co!  

Un gruppo ben affiatato sin dal pri-

mo momento, Raffaele che, anche 

senza i suoi somarelli, porta gioia ed 

entusiasmo sempre, io che mi sono 

affannata fra il cammino e salto al 

“Festival Francescano” però sostitui-

ta da Emese che all’inizio era timoro-

sa e temeva di non farcela, ma che 

poi è stata perfettamente in grado di 

guidare il gruppo. Fra noi anche Guy 

e Chyo dal Canada esperti cammina-

tori che hanno fatto tanti cammini 

guidati in giro per il mondo e che, 

alla fine hanno detto: “Questo è stato 

il più bel cammino mai fatto!” E, 

detto da loro, è un grandissimo com-

plimento!  

Cammini meditativi 

La fontanella di Gubbio 

Cammino meditativo 2013 

La segnatura del cammino 
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Non so ancora per certo se monsignor Bregantini ha man-

tenuto la promessa fatta, mi è stato detto dalla sua segrete-

ria che le avrebbe consegnate il 23 settembre … ma ??. 

Il 24 agosto a Toro in Molise, ho consegnato al caro Ve-

scovo che crede al nostro Cammino le guide nostre e quella 

di San Benedetto perché le portasse direttamente al Papa. 

L’ho fatto in un mini-tour dei luoghi del Cammino in cui 

l’ho presentato, nell’ambito di una conferenza del Mab sui 

tratturi a Carovilli a cui è seguita la mia presenza a nome 

di tutti i pellegrini di Francesco alla bellissima iniziativa 

del "Prima marcia del Creato" il 31 Agosto organizzata 

dalla Regione Abruzzo e dal Parco Sirente Velino sulla 

tappa numero 9 di “Con le ali ai piedi” la Celano-

Castelvecchio Subequo una iniziativa stupenda a cui par-

teciperemo più ufficialmente nei prossimi anni. (vedi pro-

grammi per il prossimo anno, quello del decennale!) 

Le guide “portate” a Papa Francesco! 

Il Papa ad Assisi 

4 ottobre Papa Francesco ad Assisi … e c’eravamo anche noi con 

il nostro striscione finalmente nuovamente srotolato dopo essere 

stato per anni sulla parete dell’Ostello e averci “guidato” 3 volte 

alla Marcia della Pace Perugia-Assisi.Giornata piena di luce e 

calore difficile da descrivere per la sua intensità. Questa bella 

foto fatta dalla pellegrina Emese dice tutto! 

Il Papa a San Damiano 

In attesa dell’arrivo del Papa 
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chissà che la guida “Di qui passò 

Francesco” non possa uscire in Ca-

talano o/e in Castigliano! 

Personalmente questa andata in Spa-

gna mi ha messo addosso la voglia di 

imparare la loro splendida lingua e, a 

breve, inizierò a studiarla assieme ad 

una nuova amica, Raffaella, pelle-

grina italiana che ha vissuto per 25 

anni in Spagna e che si è trasferita ad 

Assisi … il legame con “Le origini” 

con il Cammino di Santiago, per me 

resta molto forte! 

Con una valigia pesantissima piena di guide trascinata in stazioni ed aeroporti, solo per il Festival Francescano non ho 

dovuto farlo, ho presentato il Cammino qui e là ed è stato bellissimo! 

 

Festival Francescano 

 

Rimini il 27, 28, 29 Settembre. 

Il tema di quest’anno era “I Cammini” nel senso più 

ampio e così Terre di Mezzo ha deciso che non poteva 

rifiutare l’invito ad essere presente con uno stand chie-

dendomi di gestirlo. Sono stati 3 giorni speciali vissuti 

assieme ai grandi pellegrini Paolo e Monique che mi 

hanno aiutato allo stand parlando a chi chiedeva lumi di 

tutti i Cammini lì presenti come guide … li hanno fatti 

tutti! E a Daniele e famiglia ospiti impareggiabili e 

dedicati alla “Causa dei Cammini”.  

Peccato che la domenica abbia piovuto e che la “Fast 

Conference” di Simone Frignani fosse … sotto l’ac-

qua, io ero stata benedetta dal sole il giorno prima, ma, 

nel complesso, è andata benissimo e c’è stato un grande 

interesse per i libri di Terre di Mezzo , non solo per le 

guide di Cammino che erano tutte presenti sul banco. 

Bello il Festival e bella l’atmosfera che si respirava nelle strade di Rimini in quelle giornate. Spero proprio che la pre-

senza al Festival venga ripetuta i prossimi anni perché quella è proprio “la nostra giusta acqua in cui navigare”. 

Nato il rapporto con una pellegrina 

italiana che vive a Barcelona, Anna 

Colamussi, che mi aveva contattato 

per ricevere la credenziale, il nostro 

fitto carteggio ha prodotto 

questo mio viaggio a Barce-

lona per presentare il Cam-

mino alla libreria italiana 

“Le nuvole” (gli italiani 

residenti in Barcelona sono 

90.000!) e la presentazione 

ai Terziari Francescani sem-

pre di lì.  

E’ stato un viaggio entusia-

smante che mi ha fatto co-

noscere tanti pellegrini di 

Santiago e la loro associa-

zione e, sono sicura, tanti di 

loro verranno in Italia a fare il nostro 

cammino!  

Con uno di loro, Josè Luis, sono 

rimasta in contatto e lui si sta dando 

da fare con varie riviste cattoliche 

spagnole e catalane che, a breve, mi 

scriveranno per intervistarmi.  

Nel contempo si sta interessando per 

creare contatti con case editrici e 

13 ottobre presentazione del  

Cammino a Vicenza.  
Nello stupendo oratorio di San Nico-

la, gremito di gente e tappezzato del-

le bellissime foto del Cammino fatte 

da Silvano e Teti le parole sono sci-

volate con facilità.  

Il bellissimo Dvd di Oriano, che 

sempre mi accompagna e sempre mi 

commuove,  ha fatto il resto.  

Vicenza è sempre stata fra il “Top 

ten”  per i pellegrini sul cammino e 

anche in questa occasione l’interesse 

è stato alto, grazie! 

Far conoscere il Cammino 

Il 28 novembre a Caltanissetta e il 30 a Ragusa presentero' il cammino nella bellissima Sicilia … la data di pubbli-

cazione della newsletter e' precedente alla sua diffusione...per sapere che belle cose sono successe la … aprite il bog e 

face book. 

da 19 al 24 ottobre a Barcelona (Spagna). 
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A maggio è uscita la versione in in-

glese di “Di qui passò Francesco” 

edita da Terre di Mezzo con il titolo 

evocativo “On the road with Saint 

Francis”.  

La traduzione è perfetta e ha mante-

nuto il suo modo “caldo e colloquia-

le” di presentare il Cammino che 

temevo andasse perso in traduzione, 

non è stato così perchè Leslie Ray, 

traduttore, scrittore e musicista con 

cui sono stata in stretto contatto du-

rante il suo lavoro di traduzione, ne 

ha capito lo spirito e non poteva tra-

durla meglio!  

Dalle librerie in Assisi che la ven-

dono so che sta vendendo bene e ho 

già mandato credenziali in Australia 

e negli Stati Uniti … sono sicura che 

il prossimo anno saranno tante di 

più. 

MARISA PANIUZZI  e GABRIELE TARDIO ci hanno lasciato.  

Tutti e due grandi pellegrini del Cielo e della Terra e la loro mancanza si sen-

te. Il transito di Marisa è stato ed è  per me una perdita incolmabile.  

Perdere la “Compagna di Cammino”, l’amica del cuore, la sorella elettiva è 

trovarsi soli all’improvviso anche se le sue lunghe e dolorosissime sofferen-

ze, il suo ultimo an-

no di calvario sia 

fisico che relazionale 

in cui tutti i nodi di 

una vita sono venuti 

al pettine, mi hanno 

fatto salutare il suo 

volo in Cielo come 

una liberazione per 

lei e per tutti noi che 

non ne potevamo più 

di vederla soffrire 

così tanto, se ne è 

pure andata il 25 Aprile giorno della liberazione, e tutti noi, suoi amici, ab-

biamo pensato che non fosse un caso.  

 

Tanto ho scritto sul blog dei suoi ultimi mesi, tanto di più ho scritto in un li-

bretto che spero possa essere un giorno pubblicato e non mi dilungherò qui.  

Tanti di voi la ricordano sui Cammini Meditativi, tanti le sono riconoscenti 

per aver loro aperto la porta della Meditazione.  

L’immagine di lei di spalle sul cammino che stavamo tracciando insieme ver-

so Monte Sant’Angelo è in fondo quella che più amo di lei. Il suo volto, i 

suoi occhi, quello che di profondo c’era fra di noi sarà sempre con me, lei mi 

cammina davanti, ha varcato quella porta invisibile che tutte e due intuivamo 

al fondo della grotta di San Michele e là, al di là di essa, lei mi sta aspettando 

per quando anch’io varcherò quella soglia.  

Io la sento come una nostra protettrice che intercede per noi, per il Cammino, 

per l’ostello.  

 

Il giorno in cui la Ruah esisterà lo dovremo anche a lei e se ancora sono così 

certa che il nostro ostello succederà è anche per lei, per merito suo e un gior-

no, spero di poterle dire: “Marisa, guarda, ecco la Ruah, ce l’abbiamo fat-

ta!” 

Editoria Pellegrini del Cielo 

Gabriele Tardio 

Marisa e Gabriele 
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Dal 20 al 23 giugno abbiamo fatto, con 

alcuni di voi, un “Mini Cammino per 

Marisa” da La Verna a Sansepolcro, le 

date erano perfette ma, proprio il gior-

no prima della nostra partenza, è anda-

to in Cielo Gabriele un carissimo ami-

co mio e di Marisa che tanto ci ha aiu-

tato e ha fatto per il Cammino nel suo 

amato Gargano di cui conosceva ogni 

pietra e ogni storia.  

Se non fosse stato per il cammino per 

Marisa sarei corsa a San Marco in La-

mis per un ultimo saluto a Gabriele ma 

poi, è stato più giusto così e, mentre sul 

Gargano una folla di amici e pellegrini 

lo accompagnavano per l’ultima volta, 

noi abbiamo dedicato la Messa nella 

Cappella delle Stimmate a questi due 

pellegrini-discpoli di Francesco … ora 

pellegrini del Cielo per sempre nei no-

stri cuori. 

Marisa sul cammino “con le ali ai piedi” 

Il mini Cammino per Marisa  

pellegrini e di “ultime notizie sul cammino” e aggiornamenti dell’elenco acco-

glienze che fanno sì che da una edizione all’altra le guide siano sempre aggior-

nate quasi in tempo reale. Da agosto si è aggiunto un sito tedesco curato da Die-

ter, il pellegrino musicista e canterino, che sta facendo di tutto per promuovere 

sempre di più il Cammino in centro Europa, grazie amico caro!  

Per chi legge il tedesco ecco come aprire questo sito 

 

 www.der-franziskusweg.de  

Da giugno … mi sono data anche a 

Facebook rischiando così di trascu-

rare un poco il blog.  

Anzi, uso Facebook, la mia pagina 

personale e quella Di qui passò Fran-

cesco, come una sorta di extra blog 

allargando così il mondo di chi può 

venire a conoscenza del cammino. 

Facebook ha il pregio di essere più 

accessibile e più facile dal punto di 

vista dei possibili dibattiti, lato oscu-

ro, per me, di questo mezzo è la sua, 

a volte, violenza, la violenza di chi 

legge frettolosamente e risponde non 

avendo capito cosa si era scritto o di 

chi ne fa una palestra per la propria 

rabbia, è un mezzo che non amo 

molto ma che uso per diffondere il 

Cammino e …”per tenere montata 

la panna” come mi piace dire. 

 

 

Il nostro caro Oriano continua magi-

stralmente a tenere aggiornato il sito 

che è … un sito in movimento sem-

pre più ricco di testimonianze dei 

Il cammino in rete ... 
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“10 anni del Cammino” 
Saranno solo 10 anni a maggio che  la guida è uscita e che i pellegrini camminano su questo Cammino … sono pochi e 

tantissimi allo stesso tempo perché in questo decennio tanto è successo. 

 

VOGLIAMO FESTEGGIARE QUESTO ANNO CON EVENTI PELLEGRINI  

E LE PROPOSTE PER ORA SONO: 
 

24/25 Gennaio 2014 Incontro a Colonia dei pellegrini di lingua tedesca 
Questa non è una proposta perché si sta già fattivamente lavorando all’incontro, Dieter ha prenotato per quelle date un 

intero ostello e molti pellegrini hanno 

g i à  da to  l a  l o ro  ades i one .  

La proposta, l’invito è già nella pagina 

tedesca del sito e, a breve, sarà tradotta 

e messa anche in quella italiana. Ov-

viamente l’incontro è aperto a tutti e  anche i pellegrini italiani sono i benvenuti. 

( >>>  http://www.diquipassofrancesco.it/it/index.asp?page=raccontipellegrini/AngelaColonia2014 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Agosto (sabato) Toro (Molise) Festa di San Rocco  si sta pensando con il caro sindaco Angelo, di organizzare un 

incontro pellegrino in concomitanza della loro bella e antica festa di San Rocco e la sua Tavola della Solidarietà, si ve-

drà sarebbe proprio bello festeggiare insieme un Santo Pellegrino come  San Rocco in un paese come Toro così acco-

gliente con i pellegrini! 

 

30 Agosto (sabato) “Seconda Marcia del Creato”  Celano – Castelvecchio Subequo Abruzzo 

 
Pasquale Casale della Regione Abruzzo, buon amico del cam-

mino “Con le ali ai piedi” e ideatore di questa bellissima mar-

cia, è già al lavoro per preparare quella del 2014. Quest’anno ci 

sono andata a nome di tutti voi, per il 2014 la partecipazione 

come Associazione e come pellegrini di Francesco può divenire 

un bel modo per incontrarci camminando su una tappa stupen-

da. In primavera le  varie Associazioni, Enti e istituzioni si in-

contreranno per definire il programma e, allora, potremo defini-

re come partecipare e “inventarci” una bellissima due giorni in 

questi luoghi incantevoli … un modo per gustare una fettina di 

“Con le ali ai piedi” specialmente per chi non si è ancora avven-

turato su questo stupendo prolungamento del Cammino France-

scano … vi terrò informati. 

 

Il 2014  ALLE PORTE 

da mercoledi' 9 a Venerdi' Santo 18 Aprile “il lento 

Cammino con i somarelli” . 
 

In preparazione alla Pasqua. 

Festeggiare i 10 anni lenta-

mente, al passo dei somarelli 

di Raffaele, un trenino di 

somarelli al posto della mac-

china, meno bagaglio diviso 

fra le schiene dei pellegrini e 

quelle di questi dolci creatu-

re.  

Un Cammino Meditativo 

veramente speciale! 

Cammini Meditativi. 

C’è qualcuno di voi che vorrebbe guidare i passi dei 

pellegrini meditativi? Io mi impegno a guidare le medi-

tazioni e la mia macchinetta, la somarella, fino a quando 

lei reggerà. Di conseguenza potremo proporre un calen-

dario di cammini, che ne dite? 

 

Tavola della solidarietà di San Rocco 

Cammino meditativo 2012 Raffaele e “Bigio” 
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La mattonella per le accoglienze. 
Sono in attesa di un bozzetto per una mattonella in ceramica fatta a 

mano da una ceramista che già ha fatto mattonelle simili per il Cammi-

no di San Benedetto. L’idea è quella di coinvolgere le accoglienze lun-

go tutto il Cammino, quelle che vorranno attivamente appoggiare il 

cammino impegnandosi a segnare il cammino e, come segno del loro 

impegno, donare loro da parte dell’Associazione la mattonella con su 

scritto “Di qui passò Francesco … con le ali ai piedi”  da apporre fuo-

ri dall’accoglienza … un accoglienza doc! 

Ho inviato l’immagine della maglietta e vediamo come potrà essere 

resa in ceramica. Poi scriverò ad uno ad uno ad ogni accoglienza proponendo “l’impegno da lì a lì”, sarà un grande 

lavoro ma, credo, che verrà ben accolto specialmente da chi di loro crede al cammino e sono tanti! 

 

Farsi carico del Cammino. 

Per ultimo chiedo a tutti voi soci di farvi carico del cammino, di essere soci che si impegnano e, l’impegno principa-

le che vi chiedo è quello di collaborare a segnare il Cammino, fare come Daniele e i suoi amici … un po’ di ver-

nice, un pennello e via … in cammino anche solo per un giorno e far sì che i pellegrini che faranno il NOSTRO cam-

mino sappiano sempre che sono sulla buona strada!  

Quanti, negli anni mi hanno detto o scritto: “Vedere un Tau giallo è una gioia, è consolante, ti fa sentire sul Cammi-

no come succede a Santiago …” facciamo sì che nell’anno del decennale tutto il cammino sia ben segnato! 

 

Proposte, idee, iniziative … per promuovere il Cammino. 

Le aspetto da voi così come spero che la prossima newsletter possa essere scritta a 

tante mani … a voi rispondere a questo appello! 

 

State in contatto 
Per mantenervi in contatto seguite il sito, il blog o facebook lì metto tutte le “ultime di 

cronaca”…  potete sempre scrivere direttamente a me (Angela) via e-mail: 

 jacopadue@yahoo.it  
o a Teresa ed Eugenio: 

 taugiallo@gmail.com  
 

Ci sarà sempre dietro questi e-mails chi vi risponderà con piacere! 

 

 

 

 

“La rosa di San Francesco”  

Uno stupendo gioiello creato da Roberto Colamarino che è fratello dei cari amici che 

ospitano nel loro Garnì "La Rua" a Pescocostanzo. Come i sui fratelli è un innamorato 

di Francesco e, almeno una volta all'anno, viene ad Assisi.  

Lui è un orafo raffinato, un mago della filigrana, arte tradizionale delle sue zone, e 

un innamorato della raffinatissima oreficeria etrusca, lavora tanto e a tempo perso si è 

messo a creare la cera del rosone … qui lo vedete più grande di quello che è perché il 

suo diametro è meno di 5 centimetri e potete ben immaginare che lavoro da miniaturi-

sta sia stato riprodurlo.  

Tanti ci si sono provati ma questa sua opera è veramente più che minuziosa e bella.  

Un mese fa quando sono passata da Pescocostanzo l'ho vista, ho visto il prototipo in 

argento, ma prima i suoi fratelli me ne hanno parlato proponendomi di legare  

quest'opera al nostro cammino.  

Si farà, questi cari fratelli stanno cercando un modo per vendere online questo piccolo capolavoro mentre Roberto 

sta studiando gli orecchini e il bracciale con parti di esso, i giri interni, una parte della vendita su loro proposta andrà 

per la costruzione della Ruah (abbiamo anche i nomi che suonano simili Rua e Ruah) e questa loro proposta mi ha 

veramente commossa. 

Vi farò sapere quando la produzione sarà avviata e come si potrà acquistare. 

Iniziative  

Pubblicità … amici pellegrini 
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“Le sciarpe di Raffaella” 

Una nuova amica, un’artista pellegrina Raffaella Simoncini, da poco si è trasferita a Santa Maria degli Angeli e 

lì, con grande maestria, crea bellissime sciarpe di seta a batik.  

Ha creato qualche prototipo sul tema del cammino, sul Tau.  

Sono tutte diverse e potete ordinarle attraverso di me…quelle del cammino, una piccola percentuale, va alla no-

stra Associazione!  

I prezzi sono ottimi scrivetemi per ordinazioni.  

 

 

jacopadue@yahoo.it  
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