
 

XX INCONTRO COMPOSTELLANO IN ITALIA 
( Perugia 24-25 Maggio 2008) 

 
 
  

 Ormai siamo abituati agli anniversari. Nel 2006 abbiamo celebrato il venticinquesimo della fondazione 
della Confraternita di San Jacopo di Compostella, nel 2007 l’anniversario, anch’esso venticinquesimo, del 
Centro Italiano di Studi Compostellani.  Ora  ricordiamo il ventesimo anniversario degli Incontri Compostellani 
in  Italia che abbiamo iniziato a celebrare quando cominciammo ad accorgerci che non eravamo un gruppetto di 
appassionati pellegrini e di isolati cultori di studi sul pellegrinaggio compostellano, ma una comunità sparsa su 
tutto il territorio nazionale che era necessario riunire perlomeno una volta l’anno, per fare il punto della 
situazione, per conoscerci meglio, per impostare programmi in comune. 
 Il ventesimo anniversario di questi Incontri costituisce un’ulteriore tappa di questo cammino  e deve 
indurci  ad affrontarla con la serena consapevolezza della  strada percorsa e  nella prospettiva  di quella che ci 
attende  con i suoi cambiamenti, le sue difficoltà e le sue mete. Quindi una riflessione su quanto fatto e una, il più 
possibile, lucida  analisi del presente per impostare con chiarezza e consapevolezza le nostre linee di condotta  
per il futuro. 
  Lo  faremo come negli altri Incontri nella duplice prospettiva scientifica e pratica: come sempre, infatti, 
l’Incontro è diviso in due momenti: uno dedicato alla valutazione dei risultati della ricerca scientifica, l’altro alla 
vita della Confraternita. 
 Per quanto riguarda il Centro Italiano di Studi Compostellani si apre indubbiamente un vasto spazio. La 
mostra su Roma-Santiago/ Santiago-Roma. Itinerari, segni e memoria dell’Europa del pellegrinaggio, a seguito 
del suo un amplissimo successo, verrà replicata in varie città italiane  e sarà motivo in ognuna di esse di un 
corollario di iniziative che indubbiamente favorirà l’approfondimento della tradizione compostellana in Italia. 
Inoltre la traduzione del Codice callistino,  che è inutile ribadirlo, costituisce il testo più importante in assoluto 
della letteratura jacopea, determinerà in vari settori ulteriori studi e ricerche. La ripresa delle pubblicazioni della 
rivista “Compostella”, così come l’espansione della Casa editrice “ Edizioni compostellane” giunta rapidamente 
al suo quinto titolo, sono segnali  estremamente positivi in questa direzione. 
 Lo stesso quadro positivo riguarda le attività e le prospettive della Confraternita di San Jacopo di 
Compostella che continua ad essere impegnata su tutti i fronti. Sono appena  tornati i nostri pellegrini da Lourdes, 
ci si sta preparando per i prossimi pellegrinaggi in Sicilia e in Terrasanta. Il 27 Aprile si aprirà il nostro hospital 
di San Nicolás sul Cammino di Santiago, il primo giugno quello di San Pietro e Giacomo di Radicofani sulla 
Francigena. La distribuzione delle credenziali già impegna su tutto il territorio i nostri Priori. 
 Tra le novità di quest’anno la presenza della Jakobus-Bruderschafte di Bamberga e come negli anni 
precedenti di confratelli del Capitolo spagnolo. Un occasione in più per vivere gioiosamente e serenamente  il 
nostro Incontro. 
 Quindi un Incontro importante e significativo al quale siete tutti invitati. 
 Il programma che  troverete per esteso sul sito della Confraternita www.confraternitadisanjacopo.it  e sul 
retro  del Bollettino “Santiago” è il seguente: 
  
SABATO  24  MAGGIO ( Perugia, Auditorio di Santa Cecilia, Via Fratti ) 
Ore 10.00 Incontro annuale del Centro Italiano di Studi Compostellani su : 
La ricerca compostellana in Italia: status quaestionis e prospettive. 
Ore 16.00 Capitolo generale della Confraternita di San Jacopo di Compostella 
Gemellaggio tra la Jakobus-Bruderschafte di Bamberga e la Confraternita. 
Cena di confraternità tra pellegrini, ospitalieri e ospiti. 
 
DOMENICA 25 MAGGIO ( Oratorio della Confraternita, Via francolina 7) 
9.00: Vestizione nuovi confratelli e consegna delle credenziali. 
10.00 Partecipazione della Confraternita alla processione solenne del Corpus Domini. 
Ore 13.00 Pranzo a buffet ( chiostri della cattedrale ) 
 
Segreteria presso il Centro Italiano di Studi Compostelliani, Via del Verzaro 49, 06123 PERUGIA 
Tel. 075-5736381 fax. 075-5854607  santiago@unipg.it 
 



 
 
Nome ....................................  Cognome ................................................. Telefono (cellulare) …............................ 
 
c Desidero essere alloggiato insieme a: ........................................................................................... 
 

c Desidero essere alloggiato in camera singola (disponibilità limitata: supplemento €11,00) 
 
Compilare la seguente tabella e conteggiare gli importi dovuti 

Pernottamento 
venerdì 23 

 

Supplemento 
camera singola 

venerdì 23 

Pernottamento 
sabato 24 

Supplemento 
camera singola 

sabato 24 

Cena di 
confraternita 

sabato 24 
(caffè incluso) 

Pranzo a buffet 
sabato 24 

Pranzo a buffet 
domenica 25 

Nome e cognome 

€ 29,50 € 11,00 € 29,50 € 11,00 € 27,00 € 16,00 € 16.00 

 
 

totali 
parziali 

 

1. 
        

 

2. 
        

 

3. 
        

 

4. 
        

 

IMPORTO TOTALE  
 

 
ATTENZIONE!  

LE PRENOTAZIONI ECCEDENTI LA DISPONIBILITÀ SARANNO DIROTATTE SUL CENTRO “MATER GRATIAE”. L’HOTEL NE DARÀ COMUNICAZIONE AGLI 
INTERESSATI 

PER EVENTUALI PRENOTAZIONI CHE NON RIENTRINO NELLE FORMULE SUDDETTE È NECESSARIO PRENDERE ACCORDI CON LA DIREZIONE DELL’HOTEL. 
. 

 
Data.....................................................................    Firma ............................................ 
 

COME RAGGIUNGERE L’HOTEL SACRO CUORE 
 

In treno: Dalla stazione FF.SS. di Perugia autobus linee 6 - 7 – 9 – 11 - 13 - 15  fino a P.zza Italia. Da lì prendere la linea 5 e chiedere all’autista la fermata di fronte all’albergo. Per arrivare all’ingresso si percorre per 5’ una 
strada in discesa. 
In auto: Uscire dal raccordo autostradale all’uscita PISCILLE ; prendere quindi in direzione Perugia (sinistra); alla prima rotonda svoltare a sinistra, in direzione Marsciano. Dopo circa 500 mt svolta segnalata a sinistra. 
L’hotel si trova a circa 200 mt dalla strada principale. 
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PERUGIA, 24-25 MAGGIO 2008 
 

 

SSCCHHEEDDAA  DDII  PPRREENNOOTTAAZZIIOONNEE  AALLBBEERRGGHHIIEERRAA  
 

da compilare e inviare via fax entro il 20 maggio a: 
 

Hotel Sacro Cuore - Str. vicinale del Brozzo, 12  –  06126 Peru-
gia - Fax 075.36.452 – Tel. 075.33.141 

 


