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A

800 anni
dal passaggio di

Francesco
di

Diego Mecenero *

Gentilissimi lettori,
vi presentiamo un nuovo numero “speciale”
della Rivista, dedicato a quanto sta accadendo in questo momento storico nella Regione Marche, che si scopre davvero
“francescanissima”, lei, la Terra dei Fioretti.
Questo accade in concomitanza di un’importante ricorrenza: gli 800 anni dal passaggio
in queste terre di San Francesco per la Terra
Santa, salpando dal porto di Ancona (e per
la verità anche approdandovi, dato che i suoi
tentativi di partenza furono due).
Sono ormai dieci anni che noi, mediante la
nostra Rivista e anche con collaborazioni in
Regione nel settore cultura/turismo, “predichiamo” il risveglio di questa consapevolezza
marchigiana in chiave francescana e ora il
momento sembra finalmente giusto. Già
* autore e giornalista,
direttore responsabile della rivista

nelle

Marche

l’elemento francescano è entrato, anche grazie a noi, nei fondi europei POR FESR 20142020 delle programmazioni della Regione,
che vareranno a breve sei itinerari francescani
nelle Marche, ma ora più visibilmente saranno “varate” le Marche Francescane in occasione del periodo 2019/2020, nel quale
avverranno importanti celebrazioni e iniziative di cui sentirete parlare.
In questo numero della Rivista vi daremo notizia delle prime realtà già apparse, tra le
quali un paio di convegni e vi faremo sfogliare la Terra dei Fioretti con ben trenta pagine a carattere fotografico.
Vi lasciamo ora alle prossime pagine.

Buona lettura, quindi!
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Un

Comitato promotore

per il 2019 delle

di

Marche francescane

Monica Pica *

Dall’autunno scorso (ne è stata data notizia l’1
ottobre) esiste un comitato organizzatore che,
promosso dalla Regione Marche, coordina le diverse iniziative nell’arco dell’intero anno 20192020 dedicate agli 800 anni dalla partenza di San
Francesco dal porto dorico di Ancona per raggiungere la Terra Santa, in occasione della Quinta
Crociata.
Il Santo di Assisi, dopo aver incontrato nel 1220
il Sultano d’Egitto con il quale instaurò rapporti
di dialogo, passò poi per le nostre terre marchigiane lasciando segni del suo passaggio di cui
oggi conserviamo memoria sia in termini di incontri/personaggi che di luoghi/conventi.
Nella riunione di insediamento del comitato il
presidente della Regione, Luca Ceriscioli, ha sottolineato come “il viaggio di Francesco si collega
in maniera stringente con i temi attuali, dalla ricerca del dialogo interreligioso e interetnico, all’apertura verso i flussi migratori in mare , alla
cooperazione tra Paesi. E sotto il profilo strettamente territoriale queste celebrazioni diventano
un’occasione preziosa per tenere insieme diversi
aspetti che riguardano la comunità regionale:
dalla valorizzazione dei Cammini Francescani,
degli itinerari storici e del patrimonio architettonico francescano, al ruolo del Porto di Ancona
fino alla realizzazione della Strada di San Francesco (SS 76) la cui costruzione è già all’85% . Il
Comitato potrà essere il soggetto coordinatore
di una serie di attività, mostre, convegni e semi-
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nari di studio in collegamento anche con i Paesi
del Mediterraneo e che insieme ad altre celebrazioni internazionali contribuiranno a rilanciare
l’immagine culturale di tutta la regione”.
Oltre alla Regione, sono parte del comitato
l’ANCI Marche, il Comune di Ancona, le autorità
di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale,
la Camera di Commercio di Ancona, l’Università
Politecnica delle Marche, la Provincia Picena dei
Frati Minori con sede a Jesi, quella dei Frati Minori Conventuali con sede a Foligno, e quella dei
Frati Minori Cappuccini con sede a Fermo.
L’arcivescovo di Ancona-Osimo, monsignor Angelo Spina (autore di una lettera pastorale che
presentiamo nel prossimo articolo della nostra rivista), è anch’egli tra gli organizzatori e ha parlato “di valenza non solo religiosa e culturale, ma
civile e sociale. Francesco tornò profondamente
cambiato da quel viaggio: da ciò che si prefigurava come un duello con il Sultano diventò un
duetto, all’insegna del dialogo e della ferma con* chimico e ricercatore universitario
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vinzione di poter costruire una via di pace. Ecco
anche oggi siamo di fronte a forti instabilità politiche e geografiche e a paure dell’ignoto e
l’esempio di San Francesco è ancora molto valido. Da qui l’idea che Ancona nel nome di Francesco possa candidarsi come Porta d’Oriente e
Porta verso la Pace ed esempio di fratellanza universale”.
Tra le proposte operative in atto trapela la voce
dalla realizzazione di un docufilm e una rievocazione della rotta solcata da San Francesco, una
sorta di pellegrinaggio in mare fino a Gerusalemme aggregando i giovani, nonché di una publicazione dei sei itinerari francescani della Terra
dei Fioretti cui anche noi abbiamo collaborato.
Anche l’Ufficio Scolastico delle Marche - fuori dal
contesto di questo comitato ma in relazione agli
eventi francescani in oggetto - si è attivato con
una circolare che ha invitato tutti i dirigenti scolastici a far conoscere il convegno “San Francesco
e Giorgio La Pira: il Mediterraneo Grande lago di

pace per Città Vive” svoltosi ad Ancona al Ridotto del Teatro delle Muse lo scorso10 maggio
e riservato a cento studenti e tutti gli insegnanti
di Religione cattolica della Regione. Anche di
questo convegno parleremo in questo numero
poco più avanti.
In una delibera della Giunta Regionale (n. 294 del
18 marzo scorso), la Regione si è impeganata a
stanziare la somma di euro 60.000 per le iniziative che saranno realizzate, motivando che tali
azioni sono “finalizzate alla valorizzazione dell’immagine delle Marche e del complesso delle risorse locali, culturali e turistiche”. Il tutto
valorizzando la figura del Patrono d’Italia assieme
agli altre tre personaggi che la Regione in questo
periodo sta particolarmente caldeggiando: Raffaello, Leopardi e Rossini. Ci fa piacere che l’importanza di San Francesco sia stata colta e accostata
a questi altri “geni” della marchigianità perché in
fondo questo Santo che è di tutti noi lo sentiamo
anche un po’ nostro e “marchigiano”.
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sguardo
di San Francesco

Con lo

di

Valentina Andreucci *

Datata 8 dicembre 2018, la lettera pastorale di
mons. Angelo Spina, arcivescovo di AnconaOsimo, sulla ricorrenza di cui stiamo parlando titola Con lo sguardo di San Francesco di Assisi:
800 anni dalla partenza di San Francesco dal
porto di Ancona.
Il documento è suddiviso in un saluto iniziale che
esplicita le motivazioni dello scritto, seguito da 5
sezioni (argomenti), ognuna delle quali presenta
delle concrete “proposte pastorali” correlate ai
temi stessi trattati.
Presentiamo qui alcuni passi, quelli che ci sembrano più interessanti in relazione alla natura comunicativa della nostra rivista. Innanzitutto ecco
la parte iniziale, che costituisce un mini compendio della presenza del Santo in terra marchigiana.

LA LETTERA
PASTORALE
DI MONS.
ANGELO SPINA

Nel 2019 ricorrono gli ottocento anni da quando
San Francesco partì dal porto di Ancona per recarsi a S. Giovanni d’Acri, oggi Akko, e poi a Damietta in Egitto, dove incontrò il sultano Al
Malik-Al Kamil.
È mio desiderio che questa ricorrenza non passi
inosservata per la città di Ancona, per la nostra
Arcidiocesi e per l’intera Regione Marche, per gli
alti significati storici, culturali, ma soprattutto religiosi e spirituali. (...)
Dai documenti che la storia e la tradizione ci
hanno tramandato sappiamo che le Marche sono
state il luogo dove Francesco, insieme al suo
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compagno frate Egidio, fece il suo primo viaggio
missionario, come araldo e giullare di Dio per comunicare con uno stile assolutamente nuovo e
originale la gioia del Vangelo.
Nel 1210 Francesco tornò a Fabriano, per proseguire per Apiro, Staffolo, Jesi.
Nel 1212 Francesco si recò ad Ancona per imbarcarsi per l’Oriente, ma le condizioni del tempo lo
dirottarono verso la Schiavonia a poca distanza
da Spalato. Dovette fare ritorno ad Ancona.
Nel 1212 Francesco passò per S. Severino Marche, sulla via che dalla Flaminia, a Nocera Umbra,
portava, lungo la strada settempedana, verso
Osimo e Ancona.
Nel 1213 si recò a S. Leo di Montefeltro. Nel
1215 Francesco giunse nelle Marche una quinta
volta, quando attraversò la valle montana del
Chienti e proseguendo per Sarnano, attraverso il
Monte dell’Ascensione, giunse nella città di
Ascoli Piceno.
Nel 1219 partì dal porto di Ancona per l’Oriente
dove incontrò il Sultano Al Malik Al Kamil. Ritornò ad Ancona nel 1220 e passò per Osimo.
È nelle Marche che sono stati scritti i Fioretti di S.
Francesco nella prima metà del 1300.
I Monti di pietà, la banca dei poveri, vennero istituiti nelle Marche. I Cappuccini sono nati nel
1500 nelle Marche. Nicolò IV e Sisto V sono papi
francescani marchigiani. Diversi sono i santi e i
beati francescani.
Le Marche sono costellate da una miriade di conventi ricchi di bellezza architettonica ed artistica.
Il francescanesimo è stato sempre vivo e lo è
tutt’ora nella espressione dei tre Ordini presenti
e di quelli femminili che, con la testimonianza
claustrale e con le opere di carità, tengono accesa la fiaccola del Vangelo. (...)
Si tratta quindi di quasi un decennio (non continuativo) di presenza di San Francesco nelle Marche, dal 2010 al 2019 (le date non sono sempre
certissime). I luoghi nominati sono: Fabriano,
Apiro, Staffolo, Jesi, Ancona, San Severino Marche, Osimo, (San Leo, non più marchigiana), Sarnano, Ascoli. I luoghi, in realtà, sono molti di più,

noi in questo numero ne presenteremo più avanti
trenta e, si badi bene, sono solo quelli riferibili al
Santo direttamente, altrimenti sono davvero
molti più in 800 anni di storia francescana successiva a lui. Il documento auspica poi che il crocifisso di San Damiano giri per la Regione.

Come sarebbe bello in questo Anno francescano
accogliere nelle nostre parrocchie la peregrinatio
del Crocifisso di S. Damiano, per far sperimentare, sull’esempio di Francesco di Assisi, l’amore
del Signore per tutti noi e fare una missione di
annuncio come ci chiede il Papa nell’Evangelii
Gaudium (...).
Inoltre, un pellegrinaggio diocesano ad Assisi.

Un pellegrinaggio diocesano ad Assisi. Vivere insieme, una giornata nella città dove Francesco è
nato, vissuto e dove riposa in attesa della risurrezione. (...)
Delle camminate in chiave francescana sui territori delle Marche.

Coinvolgere i giovani e perché no, anche le coppie di sposi e le famiglie, in un cammino a piedi,
dove questo è possibile, per alcuni giorni lungo
le strade dove S. Francesco è passato nella nostra
Terra, e sostare nelle parrocchie per incontrarsi,
ricevere una parola di vangelo, vivere un incontro
di preghiera e di festa comunitaria, “in letizia”,
come Francesco amava dire. Camminare con i
giovani: ascoltarli, provocarli, accompagnarli. (...)
Infine una spinta a potenziare l’aiuto ai poveri e
la solidarietà.

A livello diocesano si dovrebbe fare ogni sforzo
per aprire un altro emporio della solidarietà a Falconara, per le famiglie e le persone bisognose,
dopo quelli già in funzione in Ancona e in Osimo.
Altro obiettivo è di lavorare per un casa accoglienza “Casa don Gioia”, in via Podesti in Ancona. (...)
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San Francesco
e
di

Giorgio La Pira

Monica Pica *

Lo scorso 10 maggio, in occasione degli 800 anni
dalla partenza di San Francesco dal porto di Ancona per la Terra Santa, l’Anci Marche nell’ambito delle iniziative promosse dal Comitato
Regionale, in collaborazione con l’Arcidiocesi di
Ancona-Osimo, ha organizzato il convegno San
Francesco e Giorgio La Pira: il Mediterraneo
Grande Lago di pace per Città Vive.
L’evento si è svolto al Ridotto del Teatro delle
Muse di Ancona e ha visto la partecipazione degli
alunni di molte scuole anconetane e diversi
ospiti, tra cui Franco Cardini, uno dei maggiori
studiosi del francecanesimo; Padre Giuseppe Buffon, docente dell’Università Antonianum di
Roma; padre Giancarlo Corsini, rettore della basilica di san Giuseppe da Copertino; Padre Ibrahim Faltas, responsabile della Custodia di Terra
Santa, che nel 2002 fu il mediatore tra israeliani
e palestinesi durante l’assedio armato alla Basilica
della Natività di Betlemme.
Pur nella diversità dei tempi, San Francesco e
Giorgio La Pira che fu sindaco di Firenze, hanno
avuto un sogno comune di unità e di pace e per
“il sindaco santo”, come veniva chiamato La Pira,
il santo di Assisi era il punto di riferimento per
ogni attività missionaria e di dialogo.
«È importante ricordare gli 800 anni dalla partenza di San Francesco che è stato un uomo di
pace – ha detto Maurizio Mangialardi, presidente
Anci Marche – e l’esempio di Giorgio la Pira che
ogni sindaco ha come riferimento. Con il conve-
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gno desideriamo aprire una modalità, ovvero
quella di rapportarsi con il Mediterraneo come
una grande occasione di incontro».
Presenti anche i sindaci di Ancona e Assisi, Valeria
Mancinelli e Stefania Proietti, la tavola è stata coordinata dal francescano giornalista Padre Enzo
Fortunato, direttore della Sala Stampa del Sacro
Convento di Assisi.
* chimico e ricercatore universitario
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Cacciari: l’erranza
di San Francesco
di

Valentina Andreucci *

Ad aprire l’anno francescano nell’arcidiocesi di
Ancona-Osimo è stato Massimo Cacciari lo
scorso 10 aprile con una conferenza titolata
“L’erranza di San Francesco”, presso l’aula
magna dell’Ateneo “Guido Bassi”.
«La forma del viaggio di Francesco è straordinaria
– ha detto Massimo Cacciari – è un correre verso
l’altro. Lui va, corre lietamente, e si fa prossimo
a tutti coloro che incontra. Ha sete di testimoniare, ha sete di martirio. Questi sono gli elementi fondamentali dell’erranza francescana.
San Francesco non ha mete privilegiate, ma ha
un’irrefrenabile nostalgia di andare, ovunque esista la possibilità di ascolto».
Il cammino di Francesco è, dunque, «un correre
verso l’altro lietamente, è farsi prossimo. Va bandita ogni staticità e nebulosità. Francesco ai suoi
frati diceva che la loro predicazione doveva essere lieta. Lui ha sete di andare, di testimoniare,
che è sete di martirio. E per questa sete irrefrenabile, corre dal sultano per mostrare il Verbum
a piedi nudi, libero. Mostra il Vangelo lietamente,
gli mostra cosa ha operato in lui la fede, e il sultano ne rimane affascinato».
Presente all’incontro era anche l’Arcivescovo di
Ancona-Osimo Angelo Spina che ha auspicato
che Ancona possa divenire un centro di dialogo
e irradiazione di pace con le altre culture, quella
islamica in particolare, sull’esempio del Santo di
Assisi che, contrariamente ai crociati suoi contemporanei, si è attivato per la riconciliazione.
* storica dell’arte
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Primo InCanto
a San Severino Marche
sulle Vie
di Francesco

di

Monica Pica *

Sabato scorso 1 giugno si è svolta a San Severino
Marche la prima edizione marchigiana di un
evento francescano che, nato in Umbria, è
giunto quest’anno alla sua settima edizione, la
camminata e rassegna di Cori denominata “Incanto sulle Vie di Francesco”.
Patrocinata dal Comune di San Severino, dalla
provincia Picena dei Cappuccini, dalla Regione
Umbria e dall’Associazione “I Cammini di Francesco”, questa suggestiva iniziativa organizzata
da vari Cori in collaborazione con la testata “Il
Sentiero Francescano” è aperta a tutti e prevede
di fare a piedi un tratto di un antico percorso
francescano facendo tappa, di tanto in tanto, in
luoghi significativi in ognuno dei quali un Coro
propone l’ascolto di alcuni brani cantati.
L’evento del 1 giugno a San Severino Marche ha
visto la partecipazione di numerose persone e ha
coinvolto tre Cori: la Corale Antonio Bizzarri di
Civitanova Marche diretta da Luigi Gnocchini, il
Coro Sant’Agostino di San Severino Marche diretto da Morena Rinaldi, la Corale Bonagiunta di
San Ginesio diretta da Fabrizio Marchetti.
Dopo il saluto iniziale presso il Convento di Colpersito del Ministro provinciale dei cappuccini
Padre Sergio Lorenzini e del Sindaco di San Severino Marche Rosa Piermattei, a nome degli organizzatori dell’evento Diego Mecenero,
direttore della testata francescana “Il Sentiero
Francescano” ha illustrato le importanti iniziative
francescane che investono la Regione Marche
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quest’anno nella ricorrenza degli 800 anni del
passaggio di San Francesco in zona per raggiungere la Terra Santa. Quindi i tre cori si sono esibiti
nel canto.
Il tragitto poi - rigorosamente a piedi - dopo una
prima esibizione dei Cori, ha toccato la chiesa
della Madonna dei Lumi; qui, dopo una seconda
breve esibizione canora, ci si è diretti verso il Monastero di Santa Chiara delle Clarisse le quali
hanno salutato i pellegrini e li hanno intrattenuti
con un loro canto; da qui si è arrivati quindi alla
splendida chiesa di San Lorenzo in Doliolo dove i
Cori si sono esibiti un’ultima volta e, a conclusione, dopo un saluto finale, è stato offerto a
tutti i presenti un momento di ristoro.
San Severino Marche è una terra francescanissima e questo evento non è altro che uno dei
primi di una serie che - proprio quest’anno - varerà le “Marche Francescane” definite la “Terra
dei Fioretti di San Francesco”. Due sono gli eventi
che le Fonti Francescane narrano a San Severino
Marche: l’incontro di San Francesco con il Re dei
versi, celebre cantore alla corte dell’imperatore,
che a seguito dell’incontro con Francesco, diverrà
frate Pacifico, suo fidato compagno e - nientemeno - musichiere del suo Cantico delle Creature. Sempre qui, in un ponte ideale con Osimo,
è ricordato anche il tenero e celebre fatto della
“pecorella di San Francesco” che è stato suggestivamente narrato dalle clarisse ai partecipanti
all’iniziativa.

Con il patrocinio
dell'Assemblea
legislativa della
Regione Umbria

7° edizione

2019

INCANTO
SULLE VIE DI

FRANCESCO
Il Sen iero ?
Francescano
PERIODICO DI FRANCESCANESIMO UMBRO-MARCHIGIANO

CAMMINANDO NELLA
NATURA CON I CORI
1 giugno 2019
Il convento
dei Cappuccini
di Colpersito e
un affresco della
cripta di San Lorenzo

SAN SEVERINO MARCHE

Ore 16,30 Ritrovo di fronte al Convento
di Colpersito dei Cappuccini.
Saluto iniziale.

Ore 18,30 Monastero di Santa Chiara delle Clarisse
Saluto delle Monache e loro canto.
0re 19,15

• Corale Antonio Bizzarri di Civitanova Marche
Direttore: Luigi Gnocchini
• Coro Sant’Agostino di San Severino Marche
Direttore: Morena Rinaldi
• Corale Bonagiunta di San Ginesio
Direttore: Fabrizio Marchetti
Ore 17,40 Madonna dei Lumi
Esibizione dei tre Cori.

Chiesa di San Lorenzo in Doliolo
Esibizione dei tre Cori.

Al termine tutti i coristi eseguiranno
un canto conclusivo a Cori uniti.
Consegna degli attestati ai Cori.
0re 20,00

Scuola media Tacchi-Venturi
Conclusione e ristoro offerto per tutti.

Coro
Sant’Agostino
Corale
Antonio Bizzarri
di Civitanova Marche

Concentus Vocalis
in Polifonia
di Cannara

di San Severino Marche

Corale
Bonagiunta
di San Ginesio

Comune di
San Severino Marche

InCanto sulle Vie di Francesco - 338 6114110 - sentiero@sentierofrancescano.it
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Trenta
nelle Marche Francescane
di

Valentina Andreucci *

MONTEFIORENTINO

17
MOMBAROCCIO
MERCATELLO SUL METAURO

13

15
2

CASTEL D’EMILIO

5

ANCONA

28

OSIMO

SIROLO

20
CUPRAMONTANA

9

29

STAFFOLO

La Regione Marche è
3
definita a ragione “la
11
10
Terra dei Fioretti”, in riferimento
30
1
al libro francescano più letto e venduto al mondo: i Fioretti di San
25
21
Francesco, la cui prima versione in
14
8
latino fu scritta - non a caso - da un
27
23
12
francescano marchigiano, fra Ugo7
lino da Montegiorgio.
18
22
Non stupisce quindi, come più volte
26
detto in questo numero, che questa
terra sia francescanissima e letteral24
19
mente “tempestata” di luoghi, perso16
naggi e avvenimenti francescani, spesso
6
dalla portata “mondiale” in termini di francescanesimo. Presentiamo ora nelle numerose pagine che seguono ben trenta “punti di interesse”
4
francescano nelle Marche, “solo” quelli che si possono
riferire alla presenza diretta di San Francesco in persona
o ai suoi primissimi compagni, altrimenti i punti di interesse francescani della Regione - tenuto conto
dei secoli successivi fino ai giorni nostri - sono molti di più. Li presentiamo in modo semplice, a mo’
di galleria di immagini, in ordine alfabetico, dedicando a ciascuno una foto. Alcuni li abbiamo già
presentati approfonditamente nel passato, altri avremo modo di conoscerli in futuro.
APIRO

FABRIANO

FORANO DI APPIGNANO

TREIA

ALBACINA

SAN SEVERINO MARCHE

PIORACO

MOGLIANO

COLFANO

SEFRO

RENACAVATA

CESSAPALOMBO

MASSA FERMANA - MONTEGIORGIO

PONTE LA TRAVE

MUCCIA

SARNANO

ROTELLA

OFFIDA

MONTEPRANDONE

ASCOLI PICENO

ARQUATA DEL TRONTO
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ALBACINA di
CERRETO D’ESI

Eremo dell’Acquerella
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ANCONA

14
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San Francesco alle Scale

3

APIRO

San Francesco in Favete

(dopo il terremoto)
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ARQUATA
DEL TRONTO

CASTEL
D’EMILIO
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San Francesco
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ASCOLI PICENO
San Francesco

Romitorio di San Lorenzo
in Colle San Marco
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CESSAPALOMBO

7

San Francesco alle Fratte
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COLFANO di
CAMPOROTONDO
DI FIASTRONE

Colfano

CUPRAMONTANA
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San Giacomo della Romita

19

Il Sentiero Francescano - Anno IX, Numero 33

FABRIANO

10

Eremo di Valleremita
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FORANO DI
APPIGNANO

San Francesco di Forano
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MASSA FERMANA
e MONTEGIORGIO

12

San Francesco

Fra Ugolino
da Montegiorgio,
autore dei
Fioretti di San Francesco
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13

MERCATELLO
SUL METAURO

San Francesco
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MOGLIANO

14

Santa Colomba
24

Inverno 2018-2019 - www.sentierofrancescano.it
15

MOMBAROCCIO

Beato Sante
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MONTEPRANDONE

16

San Giacomo della Marca

MONTEFIORENTINO

17

San Francesco
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18

MUCCIA

Beato Rizzerio
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OFFIDA

19

San Francesco
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OSIMO

Santi Martiri
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PIORACO

21

San Francesco
30
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PONTELATRAVE
di PIEVEBOVIGLIANA

22

San Francesco

31

RENACAVATA
di CAMERINO

23

Renacavata
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24

ROTELLA

San Francesco
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SAN SEVERINO MARCHE

Colpersito

34

25

SARNANO
e SOFFIANO

26

Roccabruna

Eremo di Soffiano
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SEFRO

27

San Tossano:
la più antica
immagine di
San Francesco
nelle Marche
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SIROLO

Villa Vetta Marina
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STAFFOLO

29

Fonte di San Francesco
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TREIA

30

SS. Crocifisso
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