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“Tutto è energia  e questo è tutto quello 
che esiste. Sintonizzati alla frequenza 

della realtà che desideri e non potrai fare 
a meno di ottenere quella realtà. Non c’è 
altra via. Questa non è filosofia, questa è 

fisica.” Albert Einstein 

l’ostello dei pellegrini 
ad Assisi

Ruah

Nonostante Assisi abbia tantissimi alberghi 
e accoglienze, non vi è un luogo dedicato a 
chi vi giunge a piedi a cavallo o in bicicletta 
e sono tantissimi e da tutto il mondo e se 
ne sente una forte esigenza!

Noi dell’“associazione amici del Cammino di qui 
passò Francesco” e Angela Seracchioli ideatrice del 
primo cammino francescano in Italia: “Di qui passò 

Francesco”, proponiamo questo progetto perché 
sappiamo benissimo cosa voglia dire accogliere i 

pellegrini, creare un’atmosfera di fraternità ed 
amicizia, l’abbiamo fatto per 5 anni in un precedente 

ostello: “La Perfetta Letizia” chiuso, non per nostra 
volontà, e amatissimo dai pellegrini. Vogliamo 

ricreare un luogo di pace e fratellanza qui, nella città 
di Francesco.

In una bella casa tutta di pietra, 
di 450 mq. con un terreno di 2 
ettari e mezzo ai piedi della 
Basilica di San Francesco: un 
grandissimo prato per piantarci 
tende ma anche per farci 
concerti, mostre ed eventi,  
proprio sul percorso dei cammini 
francescani. Tanti alberi e 
angolini silenziosi.

…molto di più, un luogo di apertura e 
abbraccio delle culture e delle 

religioni del mondo. Lì accoglieremo, 
condivideremo, faremo cultura…

perché dall’incontro si crea la Pace! 

Ci servono 800.000 euro per acquistare la proprietà.
Il progetto è si ambizioso ma è anche realizzabile se lo si vuole perchè:

LA RUAH POTRA’ ESISTERE SE:

80.000 persone donano 10 euro l’una
8000 persona donano 100 euro l’una
800 persone donano 1000 euro l’una

o le offerte che voi vorrete generosamente fare, sono piccoli numeri 
rispetto al numero di persone a cui un progetto di questo genere può 

interessare!

Grazie per condividere, inoltrare, spammare, inondare gli 
emails, le pagine facebook, i blog degli amici e degli amici 

degli amici, dei parenti, per raccontarlo in giro, per 
scriverci sopra… e supportare questa campagna!

A breve nascerà un sito e la campagna di 
crowdfunding…iniziate a spargere la voce poi…si parte!

“In verità vi dico: 

se avrete fede pari 

a un granellino di senapa, 

potrete dire a questo monte: 

spostati da qui a là, 

ed esso si sposterà, 

e niente vi sarà impossibile” 

(Mt 17,20) 
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