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LA NOSTRA STORIA. CAMMINA CON NOI ! 

Il nostro cammino verso la Fondazione 
 

Il Cammino di Francesco nasce il 22 dicembre del 2003 grazie alla partecipazione “in marcia” di una 
porzione di popolo di pellegrini, “cercatori di senso ”, che intesero così inaugurare e presentare a tutti 
gli uomini di buona volontà un percorso di ricerca e di valorizzazione dei luoghi che coinvolgono gli 
aspetti spirituali, naturalistici e turistici della Valle Santa Reatina , valle che tanto determinante fu per 
San Francesco d'Assisi , per la nascita e per il successivo sviluppo del Francescanesimo nell’ Italia 
Centrale del XIII secolo. 
 
Il voler disegnare sul nostro territorio un percorso che tocchi i luoghi della memoria viva della presenza 
del Poverello , cantore di Cristo e del creato, "il primo dopo l’Unico ”, ha inteso richiamare l’attenzione 
e le attese di molti, a livello locale come nazionale e internazionale. Le similitudini con il Cammino di 
Santiago, l’affacciarsi dell’Italia, di cui Francesco d’Assisi è patrono, al panorama mondiale di un nuovo 
modo di intendere il turismo, anche come esperienza di pellegrinaggio spirituale e religioso, fanno si 
che questa iniziativa conquisti spazio nelle principali vetrine nel mondo della comunicazione. La 
televisione americana CBS , il New York Times , i Viaggi di Repubblica e di Famiglia Cristiana , 
dedicano ampi reportage al Cammino reatino, indicandolo come precursore di un nuovo modo di fare 
turismo, quello denominato “slow tourism”, modo nuovo che ha conquistato uno spazio importante nel 
turismo del terzo millennio. Presto arrivano riconoscimenti prestigiosi, come il Premio Nazionale Go 
Slow - Consorzio della Mobilità Dolce. Con gli attestati di plauso aumentano progressivamente 
anche i pellegrini, ormai in costante e rapida crescita fino alle 6000/7000 unità degli ultimi anni. Si 
stringono collaborazioni importanti con il Xacobeo , l’organizzazione che gestisce il Cammino di 
Santiago, con Cammini d’Europa, con l’Opera Romana Pellegrinaggi. Poi, come purtroppo accade, si 
registra un calo sensibile del coinvolgimento popolare e dell’interesse delle Amministrazioni locali, calo 
determinato anche, ma non solo, dalla sopravvenuta crisi economica nazionale ed internazionale che 
riduce sensibilmente i fondi disponibili per la conservazione, la crescita e la promozione del progetto 
che ruota attorno al Cammino di Francesco. 
 
Il premio Il Lavoratore Sabino 2009 che il Movimento Cristiano Lavoratori assegna a Diego Di 
Paolo , quale ideatore e realizzatore del Cammino di Francesco nella Valle Reatina, riaccende 
l’attenzione dell’opinione pubblica e della società civile sull’iniziativa, che non aveva comunque visto 
diminuire il numero dei pellegrini di passaggio sui sentieri tracciati, segno inequivocabile della bontà 
dell’idea e del suo rapido diffondersi. Per dare voce a questo rinnovato interesse, per un percorso 
foriero di una delle più importanti esperienze religiose e mistiche veicolate fino a noi dalla forza del 
carisma francescano, Padre Marino Porcelli Ministro Provinciale dei Frati Minori del Lazio, Diego Di 
Paolo ideatore e realizzatore del Cammino di Francesco, Nazzareno Figorilli Presidente del 
Movimento Cristiano Lavoratori, propongono di fondare un Comitato Amici del Cammino di 
Francesco con l’intento di riportare all’attenzione di tutti questo importante patrimonio del nostro 
territorio, salvaguardare così la bontà di una intuizione che è e rimane, una opportunità unica per il 
futuro dei nostri figli. In breve tempo alcuni cittadini accolgono l'idea e si prendono cura, a titolo gratuito 
ed ognuno per le proprie competenze, di alcuni aspetti specifici del Cammino: lo stato dei Santuari 
Francescani, la condizione dei sentieri, l'accoglienza dei pellegrini, la promozione nel mondo giovanile 
e scolastico, il coinvolgimento del mondo delle associazioni e dell' imprenditoria. Il numero degli 
aderenti al nascente Comitato, nel corso di sole tre riunioni, cresce in modo esponenziale ed arrivano i 
primi concreti risultati. 
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Possiamo davvero affermare che ormai siamo in cammino, sulle orme di tanti pellegrini che nei secoli 
hanno gustato e ammirato la bellezza della nostra Valle Reatina. Il 26 settembre 2010 presso l’Oasi 
Gesù Bambino al Santuario del Presepe di Greccio, si riuniscono i primi Amici per la costituzione del 
Comitato Amici del Cammino di Francesco aperto alla società civile. Il 29 ottobre 2010 presso l’Oasi 
Gesù Bambino vengono costituiti, il Consiglio di Presidenza con Padre Marino Porcelli Presidente, 
Diego Di Paolo Vice Presidente, Nazzareno Figorilli Segretario Organizzativo, il Consiglio di Gestione 
con Emanuele Chiarinelli, Fabio Desideri, Alessandro Di Venanzio, Silvano Landi, Cristina Perrotti, 
Maria Rita Pitoni, Rossana Rossetti, Paolo Selvi, Mauro Trilli, Ileana Tozzi, Nazzareno Valorosi. Viene 
analizzata la possibile forma giuridica dell’iniziativa, il coinvolgimento dei Comuni della Vallata Reatina, 
della Comunità Montana, della Provincia di Rieti. 
 
Ben presto ci siamo resi conto della necessità di declinare questa “intuizione e passione per il bene e 
per il bello ” in una solida e prestigiosa istituzione, ci prepariamo a costituire una autorevole 
Fondazione destinata a durare nel tempo e sopravvivere a tutti noi, per accompagnare il Cammino di 
Francesco nella lunga vita che lo attende e che tutti noi gli auguriamo. Il 19 novembre 2010 presso 
l’Oasi Gesù Bambino la prima riunione del Consiglio di Gestione approva la forma giuridica di 
Fondazione Amici del Cammino di Francesco , viene analizzata la prima bozza dello Statuto, 
approvato il logo del Comitato e della successiva Fondazione. 
 
Il 17 dicembre 2010 presso l’Oasi Gesù Bambino il Consiglio di Gestione approva la costituzione del 
Comitato per la Raccolta Pubblica di Fondi per il p atrimonio iniziale della costituenda 
Fondazione , il cronoprogramma delle attività del Consiglio di Gestione, la creazione del sito web, 
l’indirizzo di posta elettronica, l’iscrizione a facebook, le quote minime per gli Aderenti al Comitato 
Amici del Cammino di Francesco e le quote minime per i Sostenitori . Il 14 aprile 2011 presso la Sala 
dei Cordari a Rieti la prima Assemblea Generale degli Amici del Cammino di Francesco, partecipano 
oltre 200 Aderenti, Sostenitori e simpatizzanti. Diego Di Paolo illustra in power point le tappe raggiunte 
in pochi mesi, dichiara che il Cammino di Francesco sopravviverà a tutti noi, ai n ostri figli ed ai 
loro figli, è nato per durare almeno mille anni, gr azie anche alla nostra iniziativa ed alla 
Fondazione che stiamo creando . Annuncia che il sito internet è operativo. Il 9 maggio 2011 presso il 
Santuario di Fonte Colombo il Consiglio di Gestione istituisce le camminate sul Cammino di 
Francesco, con l’invito Cammina con noi ! , programma l’incontro con i Sindaci dei Comuni della Valle 
Reatina, il Presidente della Comunità Montana, il Presidente della Provincia di Rieti. Il 15 giugno 2011 
Cammina con noi ! si svolge la 1^ Camminata, da Cantalice al Santuario della Foresta, sei 
chilometri a piedi. Inizia il nostro cammino, spirituale, culturale, naturalistico nella Valle Santa 
Francescana, siamo in cammino per il bene e per il bello, siamo tanti, bambini, giovani, adulti, anziani, 
tutti in cammino, cercatori di senso. Il 24 giugno 2011 presso il Santuario del Presepe di Greccio il 
Consiglio di Presidenza, Padre Marino Porcelli, Diego Di Paolo, Nazzareno Figorilli, si riunisce in 
un'agape del “corpo e dello spirito” , con i Sindaci dei Comuni della Valle Reatina, il Presidente della 
Comunità Montana, il Presidente della Provincia di Rieti. Il Presidente Padre Marino illustra l’iniziativa 
dell’invito “riaccendere l’attenzione dell’opinione pubblica e d ella società civile sulla 
salvaguardia, il consolidamento, la promozione del Cammino di Francesco in tutti i suoi aspetti, 
storico-culturali, artistico-religiosi, naturalisti co-ambientali, escursionistici, l’impegno di tutti 
alla collaborazione ”. Gli ospiti, Amministratori degli Enti Locali Reatini, confermano tutti il comune 
impegno.  
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Il 2 ottobre 2011 Cammina con noi ! 2^ Camminata , dalla Cattedrale di Rieti al Santuario di 
Fontecolombo, sei chilometri a piedi . Possiamo ora affermare che siamo in cammino, sulle orme di 
Francesco il Santo e di tanti pellegrini che nei secoli hanno gustato ed ammirato la bellezza della Valle 
Reatina. Tanti partecipanti sono in cammino verso il Santuario di Fontecolombo, Antonella Palermo 
giornalista di Radio Vaticana intervista e trasmette in diretta. 
 
Il 27 maggio 2012 Cammina con noi ! 3^ Camminata , dal Santuario di Fontecolombo al Santuario di 
Greccio, venti chilometri a piedi . Decine di partecipanti provenienti da Rieti, Assisi , Tivoli, 
Guidonia , Frascati , Roma , pranzo al sacco, camminano per l’ intera giornata sui sentieri tra i boschi, 
fino a salire al Santuario del Presepe, visitano l’Eremo di Greccio. 
 
Il 30 settembre 2012 Cammina con noi ! 4^ Camminata , dal Santuario di Poggio Bustone a Cantalice 
Alto, otto chilometri a piedi , pranzo al sacco, su sentieri in discesa e lievi salite.  Nei giorni successivi 
presentiamo alla Prefettura di Rieti la bozza di statuto per il riconoscimento della Fondazione Amici del 
Cammino di Francesco. 
 
 Il 16 giugno 2013 Cammina con noi ! 5^ Camminata , dal Santuario di Poggio Bustone al Faggio di 
San Francesco e ritorno, dodici chilometri a piedi. Con la collaborazione del Club Alpino Italiano di 
Rieti , percorso impegnativo, da  quota 818 metri saliamo a quota 1094, pranzo al sacco. Partecipano il 
Prefetto di Rieti Chiara Marolla , il Sindaco di Rivodutri Barbara Pelagotti, per la prima volta quattro 
detenuti della Casa Circondariale di Rieti Nuovo Co mplesso con gli Assistenti Volontari 
Penitenziari della Sesta Opera San Fedele Rieti , siamo credenti, non credenti, credenti in religioni 
diverse, partecipano un gruppo di islamici dell’ Associazione Arabi Insieme di Rieti.  
 
 Il 25 settembre 2013 innanzi al Notaio Paolo Gianfelice di Rieti , i Fondatori Padre Marino Porcelli , 
Diego Di Paolo , Nazzareno Figorilli , costituiscono la “Fondazione Amici del Cammino di 
Francesco ” e nominano il primo Consiglio di Amministrazione, con Presidente Padre Marino Porcelli, 
Vice Presidente Diego Di Paolo, Segretario Generale Nazzareno Figorilli, Tesoriere Lanfranco Guidi , 
Consigliere di Amministrazione Alido Tozzi . Tra i primi atti il Consiglio di Amministrazione nomina il 
Comitato di Gestione che di fatto gestisce l’operatività della Fondazione. Il 5 ottobre 2013 
presentiamo formale richiesta alla Prefettura di Rieti per il riconoscimento della personalità giuridica 
della “ Fondazione Amici del Cammino di Francesco”.  
 
Il 6 ottobre 2013 Cammina con noi ! 6^ Camminata , dalla Cattedrale di Rieti al Santuario di 
Fontecolombo e ritorno, dodici chilometri a piedi . Siamo credenti, non credenti, credenti in religioni 
diverse, partecipano buddisti ed islamici , cinque detenuti della Casa Circondariale di Rieti Nuovo 
Complesso con gli Assistenti Volontari Penitenziari della Sesta Opera San Fedele Rieti. Nel Santuario 
di Fontecolombo, nel nome di Francesco il Santo , i rappresentanti delle religioni pregano secondo la 
propria fede, per il perdono , per la riconciliazione, per la pace nel mondo. 
 
 Il 25 novembre 2013 la Prefettura di Rieti formalizza l’iscrizione della Fondazione Amici del 
Cammino di Francesco nel registro delle persone giuridiche . Ora siamo Fondazione. Il nostro 
cammino continua. Cammina con noi !  
 


