
Confraternita di San Jacopo di Compostella 
 

 
Domenica 15 gennaio 2017 - Ore 9,00  

presso la chiesa di Santa Maria e San Domenico alla Mascarella,  
Via Mascarella, 48 – Bologna 

 
siete tutti invitati all’Incontro annuale con tutti i pellegrini,  

e al capitolo regionale natalizio di confraternita 
 

Quest’anno il tradizionale incontro natalizio è posticipato alla fine delle festività. Abbiamo scelto 
questa data che si inserisce all’interno di una riunione di due giorni per tutti gli ospitalieri che hanno 
fatto servizio nei vari ospitali della confraternita. Così abbiamo pensato di allargare l’invito a tutti i 
pellegrini nella mattinata di domenica. Sarà l’occasione per andare  
 

Alla scoperta della Roncisvalle bolognese 
 
“La riqueza y el desarrollo de Orreaga-Roncesvalles llegaron hasta tal punto 
que se pudo organizar un sistema de recaudadores propios y un organigrama 
administrativo cuya unidad fundamental era la "encomienda". La presencia de 
Orreaga-Roncesvalles atravesaba fronteras navarras y, por medio de 
donaciones y entregas piadosas, llegó a tener distintas adquisiciones en la 
península. De éstas, cabe destacar la donación real de la Villa de Villagra 
(León), y la entrega del lugar de Luimil (Castelomendo) en Portugal. Al otro 
lado de los Pirineos, las posesiones más importantes fueron la de Charing, en 
Londres, la de Santa María Mascarella en Bolonia y diversos bienes en 
Tolouse”. (dal sito www.roncesvalles.es  siglo XIII - El apogeo de Roncesvalles), 
 
E’ una vecchia e importante storia dimenticata, un luogo che ha 
perso tanto durante i bombardamenti della II guerra mondiale, ma 
che conserva memorie che ancora si offrono a noi, nonostante tutto (”malgré tout” per chi è stato scout 
come noi i significati si accumulano...). Per chi è pellegrino compostellano è sicuramente affascinante 
sapere che la chiesa fu edificata nel XII secolo e fu tenuta dai canonici di Roncisvalle, che qui vi fu 
un ospitale, che qui fu anche accolto san Domenico… per proseguire il racconto vi aspettiamo 
quindi tutti con questo programma: 
 
Ore 9,00  incontro con il parroco, don Alessandro Benassi (pellegrino compostellano), Loris 

Rabiti (studioso della chiesa) e Fernando Lanzi (confratello e studioso); 
 
presentazione delle attività della confraternita con progetti realizzati e futuri e 
interventi liberi dei presenti. 
 

ore 11,15 Santa Messa e consegna credenziali ai pellegrini in partenza (gli interessati sono  
  pregati di chiedere con anticipo le credenziali). 
 
A seguire chi desidera partecipare al momento conviviale del pranzo può unirsi agli ospitalieri nella 
sede del loro incontro presso la struttura dei Dehoniani in via Scipione del Ferro 4.  
Invitiamo chiunque vuole e può a portare qualcosa da condividere. 
 

Per informazioni e adesioni Monica D'Atti – 051/6234099 – 328/8742548 monica.datti@guidafrancigena.it 
Priore per l'Emilia-Romagna della Confraternita di San Jacopo di Compostella in Perugia www.confraternitadisanjacopo.it 


