
4 aLettera agli amici  del 
Cammino degli Angeli

cari amici
Oggi  penso  a  quest'anno,  e  ci 
penserò  sempre,  come  all'anno 
in cui ho saputo che il Cammino 
poteva ormai andare avanti con 
le sue gambe. 
Ma non è iniziato propriamente 
alla grande.  Giorni e giorni persi 
a capire dove si poteva passare, 
ora  che  la  via  cava  etrusca  era 
crollata,  riaprendo,  come  una 
dolorosa  ferita,  il  problema  del 
passaggio  tra  Mazzano  e  Castel 
Sant'Elia, che già tanto ci aveva 
impegnato fin dal 2006; 
poi  la crisi,  che picchia  duro,  e 
non  si  capisce  dove  troveremo 
mai  i  soldi  per  impaginare  e 
stampare il libro;
col passare dei mesi appare sem-
pre  più  chiaro  che  la  Regione 
Umbria ha deciso di puntare tut-
to sulla  cosiddetta Via Francige-
na di San Francesco e non pos-
siamo  contare  su  alcun  aiuto 
istituzionale,  neppure modestis-
simo.
Eppure,  oggi,  che  l'anno  è 
terminato, questo primo scorcio 

del  2011  ci 
propone  un 
ben  diverso 
bilancio: 
la  guida  è 
stampata, 
corredata  di 
cartografie 
1:50.000, di-
stribuita  in 
Nord  Italia; 
abbiamo 
percorso  per 
la terza volta 
il  tratto 

Roma Assisi e  determinato  con 
sufficiente  precisione  come 
sviluppare la Assisi Cascia, tanto 

che Four Season, nostro partner 
dalla prima ora,  l'ha inserita  in 
catalogo. 

Assisi, dai Monti Martani

Abbiamo  avuto  le  primissime 
percorrenze autonome e spedito 
le prime "Angelane". 
Don  Giordano  Goccini,  reduce 
da  uno  straordinario  pellegri-
naggio in bici da Reggio Emilia a 
Gerusalemme,  ha  guidato  il 
Cammino  da  Orte  a  Roma  con 
una quarantina di ragazzi, usan-
do... le bozze di stampa del libro! 
Florian  Schröter,  un  giovane 
camminatore tedesco, è sceso da 
Monaco  di  Baviera,  poi  per  il 
Cammino  di  Sant'Antonio  e  il 
Cammino di Assisi ha raggiunto 
la  Città  del  Santo,  e,  di  lì,  ha 
percorso  il  Cammino  degli 
Angeli  in  direzione  Roma,  per 
primo.  Un  record  di  distanza, 
non  c'è  che  dire,  che  penso 
durerà a lungo.  Un pellegrino di 
Belluno, poi, ha percorso l'intero 
cammino  in  6 giorni...  un altro 
record che sarà difficile emulare. 
Ma non saranno i record a fare il 
Cammino: poco dopo, in autun-
no, una coppia, Gianluca e Gio-
conda, le loro foto sono alla gal-
lery,  ha  percorso  il  Cammino 
fino ad Assisi e abbiamo ricevu-
to, insieme alle prime copie ven-
dute – una cosa importantissima 
per  l'economia  della  nostra 
Associazione – tante richieste di 
appoggio  e  informazioni  che  ci 
testimoniano  come,  a  partire 
dalla  primavera,  inizieremo  a 
veder passare i pellegrini.
Mentre  scrivo,  l'anno  è  appena 
iniziato,  abbiamo  già  richieste 
per la Roma Assisi guidata e per 
la Assisi Cascia e una grande so-
stenitrice  dei  cammini  france-
scani,  Ana Lucia Noceti,  di  San 
Paolo  (Brasile)  ci  ha  chiesto  di 
organizzare  i  primi  gruppi  di 
meditazione  cristiana  dal  2012. 
La  prestigiosa  Rivista  del  trek-
king ci  ha  delicato  8  pagine  di 
"speciale",  e  il  sito  di  Alberto 

Conte,www.movimentolento.it, 
ad agosto ha pubblicato in tem-
po reale foto e articoli scattate e 
redatti  dal  mio  cellulare,  un'e-
sperienza  nuova  per  me,  molto 
impegnativa ma di enorme sod-
disfazione.
Poi,  che altro dire? Tanti  mira-
coli, piccoli e grandi, e sopratut-
to  inaspettati,  e  tuttavia,  non 
sono  queste  le  cose  più 
importanti.  Di  importante  dav-
vero c'è che ora so che questo è 
solo  l'inizio  e  che  sarà  sempre 
solo l'inizio.  Ora so che il  Cam-
mino degli Angeli avrà un volto 
diverso per ognuno di voi che lo 
percorrerà.
E ora so che questo è meraviglio-
so. Perché, come diceva Teilhard 
de  Chardin,  "Non sono,  né  vo-
glio,  né  posso  essere  un  mae-
stro.  Prendete di me ciò che vi  
aggrada  e  costruite  il  vostro  
personale  edificio…io  non desi-
dero  altro  che  essere  gettato  
nelle  fondamenta  di  qualcosa  
che cresce". 

un caro saluto a tutti
Marco Fazion

San Michele,  nella Chiesa di Limigiano  finalmente  
restaura

prossime partenze guidate 
R o m a   –   A s s i s i

A s s i s i   –   C a s c i a 
in collaborazione con A.P.S. 

Terre del Maestrale 

Roma - Assisi, IV edizione
dall'8 al 19 agosto
Guida: Marco Fazion
Direzione tecnica LOGITOUR SAS 
0755181605 Tel. 0744 288243
 mob- 3393899486 ( Carlo ) 
info@travellingcroatia.com)

Assisi  –  Roccaporena  di  Cascia, 
prima percorrenza assoluta
dal 21 al 27 agosto
Guida: Silvio Piorigo o Marco Fazion 
direzione tecnica Gaia 900 - Roma 
06 27800984 - infoviaggi@fsnc.it 

Naturalmente,  chi  lo  desidera,  può 
percorrere entrambe le tratte.

 info@ilcamminodegliangeli.org


