CONFRATERNITA di SAN JACOPO di COMPOSTELLA

GRANDE PELLEGRINAGGIO COMPOSTELLANO
NELL’ANNO SANTO 2010
Roma – Santiago
6 gennaio – 25 luglio

Come è ormai tradizione, la nostra Confraternita organizza in occasione degli anni santi
compostellani un pellegrinaggio generale a Santiago de Compostela.
Lo abbiamo fatto nel 1993, nel 1999, nel 2004 e lo faremo quindi nel 2010. La Confraternita, come
negli anni precedenti e come in occasione dei suoi pellegrinaggi annuali, realizza uno stendardo che
insieme ad un bordone costituisce il simbolo e la continuità del pellegrinaggio.
Essi vengono portati da un confratello incaricato e responsabile delle tappe. Ma a quelle tappe e a
quel confratello può aggiungersi chiunque lo desideri purché condivida lo spirito ed il carattere dell’
iniziativa.
Lo scopo del pellegrinaggio é quello di rendere omaggio al nostro patrono e rendere partecipe
dell’Anno Santo il maggior numero possibile di confratelli e degli aderenti al nostro Centro.
Rispetto ai precedenti pellegrinaggi giubilari percorreremo la Via Amerina, la Via Francigena fino
al Moncenisio, poi passando per St. Antoine l’Abbaye raggiungeremo Le Puy en Velay,
percorreremo la Via Podensis fino a Roncisvalle per seguire poi il tradizionale “ Camino de
Santiago “. Una volta a Compostella, potremmo decidere anche di continuare fino a Finisterre.
Il pellegrinaggio in ogni caso è “ ad Limina Sancti Jacobi “
Abbiamo considerato che le giornate realmente necessarie da Roma (P.zza San Pietro) al sepolcro
di San Giacomo siano 124 anche se il tempo complessivo per essere sicuri dei cambi ed eventuali
attività collaterali è praticamente il doppio.
Il pellegrinaggio partirà da Roma ( P.zza san Pietro) il 6 gennaio, in ricordo dei Re Magi, primi
pellegrini cristiani, e prevede di giungere a Santiago il 24 luglio alla vigilia della festa
dell’Apostolo.
Coloro che avranno realizzato le singole tappe o che si troveranno in quella data a Santiago,
potranno ritrovarsi sul Monte de Gozo per completare tutti insieme il pellegrinaggio.
Di seguito indichiamo le principali tappe e le date.

Il confratello incaricato per il coordinamento dei responsabili di tappa è:
Franco Stagni cell. 335/8237512 mail: francos@iperbole.bologna.it
Una volta individuati tutti i responsabili di tappa, a cui compete la responsabilità di condurre il
pellegrinaggio in nome della confraternita, è preferibile che gli accordi e le adesioni avvengano
direttamente con loro.
Si ricorda al responsabile ed ai partecipanti alla tappa in arrivo e partenza a Torino e Susa che nel
periodo dal 10/4 al 23/5 ci sarà un’ Ostensione straordinaria della Sindone. Per informazioni e per
prenotare la visita www.sindone.org

Confraternita di San Jacopo di Compostella
Via del Verzaro, 49 – 06123 Perugia – tel 075 5736381 – Fax 075 5854607
e-mail: santiago@unipg.it – Sito Internet: www.confraternitadisanjacopo.it

Tratti e responsabili

Tratto

Partenza - Arrivo

Giorni
Data
Effettivi (giorni disponibili )

Responsabile

1

Roma – Assisi
(Via Amerina)

10

6/1 – 30/1 (25)

Giancarlo Guerrini
3394674993
giancarloguerrini@tin.it

2

Assisi – Perugia –
Siena

8

31/1 – 20/2 (21)

Confraternita 0755736381
santiago@unipg.it

3

Siena - Altopascio

5

21/2 – 6/3 (14)

4

Altopascio –
Sarzana - Fornovo

8

6/3 – 27/3 (21)

Cesare Lucheschi

28 Marzo – 4 Aprile

5

Fornovo – Torino Susa

043846101

Francesco Mattioli
0733603146
mattioli.francesco@virgilio.it

SETTIMANA SANTA

13

6/4 – 6/5 (30)

Francesco Mattioli
0733603146
mattioli.francesco@virgilio.it

6

Susa – St. Antoine
l’ Abbaye

11

7/5 –17/5 (11)

Franco Stagni
3358237512
francos@iperbole.bologna.it

7

St.Antoine -Le Puy en Velay

7

18/5 – 24/5 (7)

Franco Stagni
3358237512
francos@iperbole.bologna.it

8

Le Puy en Velay –
Figeac

11

25/5 – 3/6 (10)

Franco Stagni
3358237512
francos@iperbole.bologna.it

9

Figeac -- Moissac

6

4/6 – 9/6 (6)

Franco Stagni
3358237512
francos@iperbole.bologna.it

10

Moissac Roncevaux

13

10/6 – 22/6 (13)

Franco Stagni
3358237512
francos@iperbole.bo.it

11

Roncisvalles – San
Nicolas

14

23/6 – 6/7 (14)

Giorgio Milani
0332226549
giorlia3@virgilio.it

12

San Nicolas -Santiago

18

7/7 – 24/7 (18)

Confraternita
0755736381
santiago@unipg.it

