Cari Confratelli
Con vera emozione e autentica gioia sono lieto di darvi questa notizia.
Oggi, 24 novembre 2008, abbiamo firmato l’accordo tra la Confraternita e l’Istituito Suore Figlie
della Divina Provvidenza che ci cede in comodato un’ala del monastero sito in via Galvani 51
( Roma, zona Testaccio) per adibirlo a spedale per pellegrini con il nome di
Spedale per pellegrini della Provvidenza di San Giacomo e di San Benedetto Labre,
breviter,
Spedale della Provvidenza

Come capirete si tratta di uno straordinario passo in avanti nelle nostre attività, di un notevole
impegno e di un atto di servizio cristiano, oltre che dovuto, estremamente significato nei confronti
dei pellegrini che finora giungono a Roma abbandonati a se stessi.
Il servizio verrà svolto con lo stesso spirito di San Nicolás, di Radicofani, così come verrà fatto per
lo Spedale che stiamo aprendo ad Assisi.
I locali molto vasti serviranno anche come sede del Capitolo romano della Confraternita e della
Delegazione del Centro Italiano di Studi Compostellani.
Non posso non ricordare in questo momento di gioia gli anni di impegno, di attesa e spesso
di delusione che il Capitolo Romano ha dedicato alla ricerca di questo spazio; in particolare il
lavoro tenace e costruttivo di don Paolo Asolan che ha portato a questo risultato. A Lui e a Lucia
Colarusso a nome di tutta la Confraternita un grazie di cuore.
Lo Spedale verrà inaugurato il 21 dicembre prossimo, con una solenne cerimonia alla quale
dobbiamo dare il massimo risalto.
Invito pertanto tutta la Confraternita a parteciparvi.
Prego Priori e Delegati di far conoscere questa notizia ai confratelli della propria zona e di
coordinare la loro partecipazione all’evento.
Il programma è il seguente.
Sabato 20 Dicembre ore 16.00 Capitolo dei Priori e dei Delegati
Ore 17.00 Capitolo straordinario della Confraternita
Ore 20.00 Cena di confraternità.
( 40 confratelli possono dormire nello Spedale su brandine che si
provvederà a portare da Perugia e nei letti a castello che appresteremo
per i pellegrini )
Domenica 21 Dicembre 0re 11.00 Santa Messa
Ore 1200 Atto di inaugurazione
Ore 13.00 Visita ai locali e rinfresco offerto dalla Confraternita.
Data la solennità dell’evento i confratelli sono invitati a portare il proprio abito di cerimonia.
Un abbraccio e un forte Ultreya!
Paolo Caucci von Saucken
Rettore della Confraternita di San Jacopo di Compostella
PS. Altre notizie, presto sul sito e sul bollettino. Prenotazioni per dormire nello Spedale ed altro
comunicatelo via mail: santiago@unipg.it

