
Meditazioni e scritture in cammino
 A piedi da Anghiari a La Verna lungo itinerari francescani

a cura di 
Paola Forasacco

1^ Tappa Anghiari - Ponte alla Piera: distanza da percorrere 8 Km. Arrivo previsto intorno alle 20,00. 
Cena alla “Locanda del viandante”, - pernotto presso case di Ponte alla Piera e presso la foresteria del 
Carmine
2^ Tappa Ponte alla Piera - Chiusi della Verna: distanza da percorrere 16 Km. Partenza ore 8,00 da Ponte 
alla Piera, pranzo a sacco, arrivo previsto a Chiusi della Verna intorno alle ore 18,00. Cena e pernotto al 
Rifugio del Pellegrino “Pastor Angelicus” di Chiusi 
3^ Tappa Chiusi della Verna - Santuario Francescano in cima al sacro Monte della Verna (m. 1283)

Venerdì 27 giugno 2008

Ore 15.00

“Il giardino del sorriso”
Quale punto migliore per iniziare un percorso itinerante e meditativo sulle orme di Francesco d’Assisi 
poteva essere questo luogo dal nome così beneaugurante.
Ci si trova in un pomeriggio afoso all’ombra di provvidenziali alberi, tutti in cerchio, tutti curiosi e pieni di 
aspettative.
La nostra guida spirituale sarà Paola Forasacco che ci accompagnerà lungo tutto il percorso con il suo 
sorriso e i suoi modi gentili.
Rossano, guida escursionistica ecologica, sarà la guida dei sentieri alternato da Fabio conoscitore anch’egli 
delle vie meno note per raggiungere il nostro punto finale costituito dal Santuario della Verna. 
Renato invece si presenta nella duplice veste di organizzatore e rappresentante della LUA e corsista.

Per cominciare a conoscerci Paola ci invita

a presentarci in coppia

 cercando poi di far sorgere in noi un’immagine dell’altro da trasmettere a tutti i presenti:

• Un’artista che dipinge fuori di una prigione
• Una personalità “soffice”
• Una persona in equilibrio con se stessa
• Un eremo forte e solitario
• Un viandante
• Qualcuno in continuo cammino
• Nel cammino ti posso incontrare
• Il canto dagli uccelli
• Verso l’incontro con Francesco
• Una pianta piena di germogli
• Una personalità schietta e concreta



• Un viso sorridente che ispira serenità
• Una crisalide
• Qualcuno pronto a sciogliere dei nodi
• Grata di essere qui
• Un uccellino

Il giardino del sorriso da’ lo spunto a Paola per un motivo su cui meditare e scrivere:

pensare ad un momento in cui abbiamo incontrato qualcuno che ci ha sorriso
in un modo che ci ha colti di  sorpresa

Paola legge un brano di S. Francesco:

E attraverso la gioia del viso si manifestano il fervore, l’impegno, la disposizione della mente e del corpo a fare 
volentieri ogni cosa buona; da simile fervore e disposizione, gli altri talvolta sono incitati al bene più che dalla stessa 
azione buona. E se l’azione per quanto buona non appare fatta volentieri e con slancio, provava piuttosto fastidio 
che incitamento al bene.
Non voleva quindi leggere sui volti quella tristezza che sovente riflette indifferenza, cattiva disposizione dello spirito,  
pigrizia del corpo a ogni buona opera.

quindi invita tutti a cercare una disposizione interiore con la quale iniziare questo percorso.

riflettere sui primi passi che abbiamo mosso nella vita. 
Visto che è materialmente impossibile ricordarlo 

pensiamo, invece, a quando  abbiamo visto un bimbo
 per la prima volta camminare.

.
Cercare di recuperare la sensazione da noi provata nel vedere quel bambino in un momento così importante 
e trasformarla in immagine:

• La gioia
• La conquista
• La sfida
• La perseveranza (cade, si rialza, cade ancora)
• Un portamento regale, un “piccolo principe” 



Con quel non so che di maestoso nel rizzarsi in piedi e gioire di questa conquista  può darci un’immagine 
dell’ Uomo eretto” che vince la gravità, superando le leggi fisiche.
Ergersi, camminare, parlare e pensare…il bimbo inizia il suo cammino consapevole nella vita.

nello stesso modo iniziamo noi questo cammino nello spazio, nella natura e 
in noi stessi con la speranza di di perderci e poi ritrovarci.

Paola ci invita a scrivere:

porsi in cammino con meraviglia

Ore 16.30

Santuario della Madonna del Carmine 

Si parte sotto la guida di Rossano verso il Santuario della Madonna del Carmine al Combarbio un 
percorso di circa una ora su una stradina asfaltata.
Qualche auto che ci supera di tanto in tanto.
La strada ci porta a comunicare gli uni con gli altri e a cercare di conoscerci un poco.
Al convento si sosta nel bel chiostro per un momento di riposo approfittando della provvidenziale 
fontanella e gustando una fetta di deliziosa crostata.
Ci viene raccontata a grandi linee la vita di Francesco e il suo percorso interiore fino alla stesura del 
“Cantico di Frate Sole”. Ne vengono letti alcune strofe:

Altissimo, Onnipotente, Bon Signore,
tue so le laude, la gloria e l' onore et onne benedizione.

Ad te solo, Altissimo, se confano,
et nullo homo ene digno te mentovare.

Laudato sie, mi Signore cum tutte le tue creature,
spezialmente messor lo frate Sole,
lo qual è Iorno, e allumini noi per lui.

Ed ello è bello e radiante cum grande splendore:
de te, Altissimo, porta significazione.



Sole fonte di luce e di calore e di vita

Paola invita ad un’altra riflessione e a scrivere:

nei nostri incontri, quali persone hanno avuto la capacità
di “accendere” qualcosa in noi stessi o di risvegliare dei sensi sopiti?

Ore 18.00

“Monti Rognosi”.

Si riparte verso i “Monti Rognosi”.
Paola invita a non parlare nel percorso e a contemplare la natura che ci circonda, ascoltarne i suoni e i 
messaggi che ci invia.

cogliere l’intimo essere della natura, i colori, le forme, i suoni del silenzio.

Legge:

Fai fluire la forza illuminante dei tuoi occhi da ogni fiore, da ogni stella….
Dona le tue parole alle cose mute, affinché possano parlare attraverso di te. Esse infatti non sono un invito al tuo 
piacere , ma alla tua attività.
Non esiste per te quello che sono divenute
senza di te, ma quanto esse devono divenire
quanto deve giungere all’esistenza per tuo mezzo
(Rudolf Steiner)

Rossano ci spiega, durante una sosta, la storia dei Monti Rognosi e  delle cave di rame che hanno dato 
origine in passato ad una fiorente attività industriale. Ci mostra anche il “conventino”, ora residenza di 
agiati canadesi, che si erge solitario su una collinetta.
Mentre la luce del sole comincia a calare Paola legge alcune strofe del Cantico:

Laudato si’, mi Signore, per sora Luna e le Stelle:
in cielo l'hai formate clarite e preziose e belle.

Laudato si’, mi Signore, per frate Vento
et per Aere e Nubilo e Sereno e onne tempo,
per lo quale a le tue creature dài sustentamento.

Laudato si', mi Signore, per sor'Aqua.
la quale è molto utile e umile e preziosa e casta.

Laudato si', mi Signore, per frate Foco,
per lo quale enn’ allumini la notte:
ed ello è bello e iocondo e robustoso e forte.

Laudato si', mi Signore, per sora nostra matre Terra,
la quale ne sostenta e governa,
et produce diversi frutti con coloriti fiori ed erba.

 invitando poi a provare a rivedere i luoghi della natura appena attraversati



la disposizione interiore di partenza è cambiata durante questo tragitto?
e in che modo?

A coppie ci si scambiano le impressioni di questa prima parte del cammino.
Con colui che risulta più vicino.

Ore 20.45

“Locanda del viandante”

Si arriva alla “Locanda del viandante”, bel casolare ristrutturato e trasformato in ristorante e alloggio.
Stanchi e affamati facciamo onore allo splendido banchetto sedendo sotto il portico in una bella serata di 
inizio estate. Unica nota stonata: Francesca sta male e sarà costretta a disertare la camminata del giorno 
seguente.
Una osservazione del cielo stellato da parte di un gruppo ridotto conclude la prima giornata.

Sabato 28 giugno 2008

Ore 9.00

“Fonte al Baregno “

Dopo una bella colazione si parte con dei pulmini verso la “Fonte al Baregno “ a quota 1300 metri circa.
Il tempo non promette niente di buono e ci si comincia ad attrezzare per una eventuale giornata di pioggia.
La guida di oggi sarà Fabio.
Vicino alla fonte ci sediamo in cerchio nel bosco di faggi.



la meraviglia si apre alla conoscenza e dalla meraviglia scaturisce il conoscere

Cosa è divenuto del sentimento di meraviglia del bambino?
Viene chiesta una parola chiave da abbinare al senso di meraviglia:

• Realtà
• Luce
• Ombra
• Sperimentare l’Esserci
• Apertura dello stato mentale che si trasforma in euforia e emozione
• Seguire il cammino del Sole al di la dello sguardo umano
• Accendere il sole e donarne la luce
• Sensazione speciale di stare nella natura con persone che non conosco
• Accoglienza 
• Il tempo che passa come il ruscello
• Un gruppo non casuale, percezione durante il silenzio
• Come una musica: spartito musicale del rumore dei passi

Paola legge:

Grazie alla meraviglia, gli uomini cominciarono a filosofare. 
(Aristotele)

Ogni reale sapere, che speri di accostarsi agli enigmi dell’universo, deve procedere dal seme della meraviglia.
(Rudolf Steiner)

il Sole come realtà quotidiana
Fonte di vita
Luce interiore
Sorge, tramonta ogni giorno.
Raramente ci soffermiamo su questo ciclo naturale

La nostra vera umanità vive quando entriamo in relazione con il nostro sole interiore.
Il passaggio dall’oscurità alla luce amplia lo spazio.
Paola legge Goethe, Hesse e Novalis:

Nell’ultima conversazione di Goethe con Eckermann dell 1 marzo 1832
“A chi mi chiede se sia nella mia natura di venerare il Sole rispondo parimenti di sì, perché anche il Sole è una 
manifestazione dell’Altissimo, invero la più potente che a noi, figli della Terra, sia concesso percepire.
Io adoro in lui la luce e la forza generatrice di Dio, per mezzo della quale soltanto noi viviamo, operiamo, siamo….” 
(Goethe)

Quando un raggio di sole, da un cielo coperto, cade su un vicolo squallido, è indifferente che cosa tocca: il coccio di  
bottiglia per terra, il manifesto lacerato nel muro, o il lino biondo della testa di un bambino. Esso porta luce, porta 
incanto, trasforma e trasfigura.
(H. Hesse)

Quale essere vivente
dotato di sensi
non ama
più di ogni altra
manifestazione dello spazio che si apre intorno a sé,
la luce che compenetra
ogni cosa di gioia



con i suoi raggi, i suoi flutti,

i suoi colori,
la sua mite presenza
nel giorno?
La respira
come intima anima
il mondo maestoso
delle stelle in moto perpetuo,
che nuotano nel suo
azzurro mare,
la respira
la pietra scintillante,
la quieta pianta
e la forza sempre in movimento
dei multiformi
animali.
La respirano 
le nubi multicolori
e l’aria
e più di ogni cosa
i magnifici estranei
con gli occhi espressivi,
l’andatura dondolante
e le labbra che risuonano
(Novalis da “Inni alla notte”)

pensare ai momenti di difficoltà e come se ne è usciti

Due le possibili direzioni:
Aprirsi alla natura
Aprirsi a se stessi e sostenersi (cammino interiore) nel superare le difficoltà

Paola legge Florenskij:

È da tanto che voglio scrivere: osservate più spesso le stelle.
Quando avrete un peso nell’anima, guardate le stelle e l’azzurro del cielo. Quando vi sentirete tristi, quando vi  
offenderanno, quando qualcosa non vi riuscirà, quando la tempesta si scatenerà nel vostro animo, uscite all’aria 
aperta e intrattenetevi da soli col cielo. Allora la vostra anima troverà la quiete.
(Pavel Florenskij)

la meraviglia

• Coltivare il senso di meraviglia 
• Attenzione come solo cammino verso il mistero
• Possibilità di porre domande

di cosa mi meraviglio?

Quello che ci circonda aspetta che gli sia data la possibilità di esprimersi 
Quello che incontriamo lungo il cammino e la meditazione attende di prendere vita attraverso noi.



Ore 12.00

Eremo della Casella 

Fermata all’Eremo.
Pausa pranzo al sacco e relax.
Luisa fa dei ritratti, altri fanno un pisolino ristoratore.
Ora il cielo è bello anche se si odono tuoni provenienti da lontano.

la sensazione avuta nel raggiungere questo posto

Parallelo tra la vita di Francesco e la nostra.
Le prove affrontate e superate.
Come abbiamo affrontato alcune delle nostre “prove”?
E ora le affronteremmo in modo diverso?
Paola ci invita a scrivere a scambiarci le riflessioni in coppia, comunicandole poi a tutti con una frase:

• La natura come mezzo per recuperare il ritmo della vita
• La razionalità che nasconde la forza spirituale
• Cominciare da un senso di svuotamento
• Non starei nell’Eremo senza qualcuno che mi conduca
• Contatto e conoscenza porta a scoprire la natura del dolore
• La morte: prepararsi al percorso di ricerca attraverso l’incontro con gli altri
• Consapevolezza del presente come evoluzione del passato
• Modalità istintuale ma anche pratica, a seconda del momento
• Affrontare le difficoltà come creazione artistica
• La vita come un roseto: spine e fiori
• Nel buio e nell’inconscio: spostamento verso il sole
• Coraggio e mitezza
• Svolta nella vita da rassegnazione apatica a ricerca interiore del 

Signore per affrontare la vita quotidiana



Ore 14.30

”Abetina”

Si riparte per un lungo cammino verso una ”abetina”

Sosta nel suggestivo bosco di abeti sul cocuzzolo di una collinetta prospiciente Chiusi della Verna.
Luisa, la nostra pittrice, ha un momento di difficoltà e scivola senza grandi conseguenze anche se sarà 
dolorante per il resto del percorso.

chi cammina scopre il poeta che è in sé

Si scrive una poesia.

Ore 18.00

Chiusi della Verna.

Si riprende il cammino fino a Chiusi della Verna.
Arriviamo a destinazione, stanchi ma soddisfatti e ritroviamo Francesca perfettamente in forma dopo un 
giorno di riposo.
Cena “francescana”e riposo.

Domenica 29 giugno 2008

Ore 9.00

“La beccia”

Si sale verso il Santuario della Verna, sito francescano per eccellenza.
Rossano ci fa fare un sentiero “lungo” pieno di grotte dove, ci dice, i francescani si nascondevano per non 
far sentire le loro preghiere piuttosto rumorose, piene di urla, grida e pianti.
Il sentiero si chiama “la beccia” e ci conduce in un bosco di faggi che sembra quello delle fiabe.

Ci fermiamo e ognuno scrive ciò che questo bosco trasmette e poi le mette in comune con gli altri 
leggendone un frammento a voce alta.
Un viandante passa nel sentiero e guarda un poco incuriosito il nostro gruppetto sparso qua e la tra la 
piante.

con l’osservazione attenta, porsi in ascolto del bosco dei faggi,
cosa trasmettono quegli alberi secolari con le loro chiome?

• Lasciano spazio
• Dilatano il tempo
• Invitano a guardare il cielo
• Sostengono lo sguardo verso il cielo
• Trasmettono una voglia di perdersi
• Muovono la luce



• Esprimono forza, coraggio e protezione
• Ci aiutano a ritrovare la quiete (dove porre domande e ascoltare le risposte)
• Ripetizione
• Voglia di continuare  e scoprire

I faggi crescono in relazione del pianeta Saturno che si trova la limite della sfera planetaria.
Ci invitano ad elevarci ma restando con i piedi n saldi alla terra.
Saturno parla attraverso questi faggi che formano sopra noi una sorta di cattedrale.
Paola legge un testo di Hemleben:

Parla il plumbeo Saturno
attraverso gli alberi dell’oscuro bosco,
attraverso abeti, faggi e cipressi:
O uomo
Senti la responsabilità per le necessità del tuo tempo
e di tutta l’umanità.
Afferra con devozione e serietà il compito che la vita ti pone!
(Joannes Hemleben)

Spazio del silenzio, eternità, consapevoli del cammino

il perdono

Proviamo a ricordare quando nella vita siamo stati perdonati
L’altro ci ha perdonati riconoscendo la nostra vera umanità.
Come abbiamo vissuto l’esperienza del perdono?

Paola legge i versi del Cantico:

Laudato si’, mi Signore, per Quelli che perdonano per lo tuo amore
e sostengo infirmitate et tribolazione.

Beati Quelli che ‘l sosterrano in pace,
ca da te, Altissimo, sirano incoronati.

Laudato si’, mi Signore, per sora nostra Morte corporale,
da la quale nullo omo vivente può scampare:
Guai a Quelli che morrano ne le peccata mortali.

Beati Quelli che trovarà ne le tue santissime voluntati,
ca la morte seconda no li farà male.

Laudate e benedicete mi Signore e rengraziate
e serviateli con grande umilitate.

Ore 11.30

Santuario della Verna

Raggiungiamo la Verna e un gran numero di turisti ci accoglie.
Rapida visita guidata da Rossano al Santuario.
Un ultimo momento collettivo poco distante dal vociare di ragazzi che giocano alla palla.



Il gruppo si raduna in cerchio, propri come all’inizio di questa esperienza.
Paola distribuisce un foglietto ad ognuno.



un pensiero per descrivere questa esperienza vissuta insieme:

una grotta
un groviglio di pietra
l’umiltà di un cuore aperto
la meravigliosa imperfezione d’ogni uomo…
un cammino
per abbandonare molte vesti
un viaggio
per riscoprire la divinità
nel ritrovarsi uniti

Andare
con meraviglia,
 fa aumentare
 lo stupore
 e incontro
 il cielo qui 
nella molteplicità 
degli incontri 
tra esseri, 
tutti gli esseri.

È una tappa.
L’essenza è
L’averlo fatto.
Esserci stati.

- ricerca di silenzio
- ci sono gli ingredienti giusti 

ma non basta mettere nel 
crogiolo, bisogna trovare il 
“quid” per la trasformazione 
alchemica.
Li abbiamo trovati?

Un tempo trascorso
 insieme a sconosciuti
in mezzo alla natura, 
alle parole e ai 
pensieri.

Pace.
Ascolto.
Disorientamento
Ricerca

Un lento cammino iniziato in sordina e in allegria tra i 
boschi, fiori, le stelle e le lucciole, che alla fine del 
viaggio, culmina in un’emozione che mi sorprende: 
“dolorosa” nell’incontro quasi reale con Francesco.



Stupore.
Le vie del Signore sono infinite.
Per infinite strade ci ha condotti non 
senza fatica, non senza difficoltà, ma 
ora la missione è compiuta.
Passo dopo passo con un disegno, un 
percorso definito e tracciato per 
arrivare fin qui a compiere ciò che 
andava compiuto, a donare ciò che 
era sperato.
Ora so che c’è un cammino di dono.
È un cammino di dolore e di gioia ma 
senza l’uno non c’è l’altro.
So che tutto si compie così come 
deve compiersi e può piacerci o no, si 
compie. 
Ma per ognuno ogni cosa si compie 
nella pienezza del suo tempo.

Nel mio stile telegrafico: questa 
esperienza è stata affascinante, istruttiva 
dal punto religioso.
Mi ha consentito di conoscere delle 
persone meravigliose.
Una esperienza da ripetere.

È stato importante scrivere, 
camminare con la natura e scrivere, 
camminare da sola e scrivere.
Finalmente non ho scritto dei dolori 
e delle pene ma dei percorsi.
Mi sono aiutata ed il gruppo non mi 
ha dato fastidio, rispettoso anche di 
me

Respirare!
Respirare!
Spregiudicatamente ti accolgo (oh uomo!) e non mi 
vergogno del mio buio. Non mi fermo più di tanto a 
gioire se ancora non sorridi o nel dolore se mi volti le 
spalle perché si fermerebbe il respiro e così scopro 
non avere solo per me ma paura anche da me.

Curiosi questi compagni di strada 
pieni di stupore: trovare delle fragole 
selvatiche tra le erbe profumate, 
lungo il sentiero è come entrare nella 
più bella pasticceria di Vienna.

Grazie a tutti, sono qui…
Grazie a tutti, ho sentito gioia e Armonia

Grazie del Dono.
Grazie  e baci!



HANNO PARTECIPATO:

PAOLA  “LA GUIDA SPIRITUALE”

RENATO   “IL COORDINATORE”

ROSSANO   “LA GUIDA ECOLOGICA”



ROSALBA  “LA FOTOGRAFA”

LUISA  “LA PITTRICE”

TULLIA  “LA COLLEZIONISTA DI SUONI”

      ROBERTO  “IL DIARISTA”



IL GRUPPO

Anna (Lecce)
Fabio (Anghiari - AR)

Francesca (Tolmezzo – UD)
Gabriella  (Novara)

Giovanni (Feltre – BL)
Giuseppina  (Ragusa)

Luisa (Milano)
Monica (Brescia)

Paola (Roma)
Roberto (Taino – VA)
Rosalba (Feltre – BL)

Simonetta (Pisa)
Tullia (Milano)

Anghiari
27 / 28  / 29 Giugno 2008

Resoconto del seminario a cura di
 Roberto Tilio


