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CAMMINI

Vivere il Mistero

27 DICEMBRE 2019
30 DICEMBRE 2019
4 GENNAIO 2020

GUBBIO

T

utto ciò che nella vita è Vero, Buono e
Bello porta con sé un Mistero profondo
che intuiamo vivo in noi e desideriamo incontrare e conoscere. E in questo tempo, che ci
accompagna alla celebrazione del Natale, tale
Mistero piano piano si illumina e si manifesta.
Non una luce che sfolgora, acceca e disorienta.
Piuttosto una tenue, ma tenace fiammella che rischiara ogni buio. Non dunque un Mistero di ombra e oscurità, che si fa temere e allontana, ma
un grande disegno di Vita per tutti, che attira
e sorprende per bellezza e intensità. Una storia
che ci fa alzare, lasciare i nostri rifugi e spinge
a metterci in cammino verso questa luce nuova. È il cammino di Maria con Giuseppe in attesa
del loro primogenito da Nazareth a Betlemme, il
cammino dei pastori dai campi alla grotta, e dei
Magi dall’Oriente alla mangiatoia. Ognuno guidato da “segni meravigliosi” da contemplare e
scoprire, che hanno permesso loro di compiere
un cammino esteriore ed interiore fino a giungere alla meta: un bambino avvolto in fasce!
Cammineremo anche noi dentro il Mistero dell’eterno che si incrocia con la storia, per le strade
e i sentieri conosciuti e amati della Città di Gubbio, partendo da tre luoghi santi verso altri tre
santi luoghi che stanno in alto che ci invitano a
salire, ad alzare lo sguardo, ad aprire il cuore.
Tre cammini per avvicinarci al mistero di Dio e
al mistero dell’uomo, per scoprire la bellezza di
essere figli e fratelli tra noi. Cammini per farci
sentire che non siamo soli nonostante la solitudine, che non siamo perduti nonostante le vie
di perdizione che a volte imbocchiamo, non siamo degli estranei per Dio nonostante la distanza
enorme che spesso sentiamo tra noi e Lui.
Se vuoi camminare verso questi “segni meravigliosi”, vieni!

S. E. Mons. Luciano Paolucci Bedini

27 DICEMBRE 2019
La via da Francesco a Ubaldo
attraverso le luci dell’albero
di Natale
RITROVO ORE 17:00
PRESSO LA CHIESA DELLA VITTORINA,
ARRIVO BASILICA DI SANT’UBALDO
Percorso andata Km 3,5 - dislivello 350 m

30 DICEMBRE 2019
La via di San Girolamo
RITROVO ORE 17:00
PRESSO LA CHIESA DI SAN PIETRO,
ARRIVO CONVENTO DI SAN GIROLAMO
Percorso andata Km 2 - dislivello 150 m

4 GENNAIO 2020
La via di Sant’Ambrogio
RITROVO ORE 17:00
PRESSO LA CHIESA DI SAN SECONDO,
ARRIVO EREMO DI SANT’AMBROGIO
Percorso andata Km 1 - dislivello 150 m

Si consiglia abbigliamento adeguato alla
camminata e possibilmente
dotarsi di una torcia

