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Presentazione del giubileo del Notariato 
 
Nell'Anno Giubilare sono attesi nella città di San Francesco circa 2.000.000 di pellegrini da 
tutto il mondo.  Sarà l'occasione straordinaria per celebrare il Giubileo del Notariato come 
parte integrante del Giubileo della Diocesi della città di Assisi. Assisi è una delle tre mete 
principali per i pellegrinaggio dei Cristiani nel mondo,  insieme alle città di Roma e Santiago di 
Compostela. 
 
Tutti i partecipanti al convegno e le loro famiglie saranno guidati dai Frati Minori di Assisi in 
un percorso all’interno del sentiero francescano. Verrà effettuato un Cammino di riflessione e 
di preghiera che avrà come tappe i luoghi più importanti della vita di San Francesco: 
 
 Il Fonte Battesimale nella Cattedrale di San Rufino dove furono battezzati San 
Francesco e Santa Chiara 
 Il Crocifisso  di San Damiano nella Basilica di Santa Chiara  
 La sala della Spoliazione nella sede del Vescovado 
 La Tomba di San Francesco presso la Basilica di San Francesco 
 La Porziuncola nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, dove sarà possibile accostarsi 
al sacramento della Riconciliazione 
 
      
A conclusione del Cammino ci sarà un pranzo di beneficenza per sostenere il progetto  “I letti 
di Francesco” dell'Istituto Serafico di Assisi. 
Questo straordinario progetto prevede l’utilizzo di due posti letto per quei bambini che 
provengono da zone di guerra, da percorsi di migrazione forzosa, profughi o residenti in paesi 
che non sono tuttora in grado di garantire loro le cure necessarie. La normativa e la burocrazia 
ostacolano spesso una soluzione rapida e concreta; mettere a disposizione questi due posti 
letto significa rispondere concretamente ai bisogni che solitamente serviamo in un’ottica di 
vera e profonda carità cristiana. 
Per l'occasione abbiamo avuto dai Frati Minori Conventuali l'eccezionale apertura di una sala 
all'interno del “Sacro Convento di Assisi” ove avremo l'onore di essere ospitati. 
 
Al Pomeriggio sarà celebrata la Santa Messa presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli 
sempre in Assisi. 
 
Ad ogni partecipante verrà fornito un vademecum del pellegrino ove verranno apposti, per chi 
lo vorrà, i timbri del Pellegrino per attestare il passaggio nelle tappe francescane. 
Sarà il ricordo concreto del Cammino della Misericordia. 


