
 

Confraternita di San Jacopo di Compostella  
 

Capitolo Emiliano Romagnolo  

 
 
 
 

Naufraghi sempre in questo infinito, 
eppure sempre a tentare, a chiedere, 

dietro alla stella che appare e dispare, 
lungo un cammino che è sempre imprevisto. 

D.M. Turoldo 
 
 

 
 

Sabato 21 dicembre 2013 a Bologna 
Riunione natalizia del Capitolo emiliano-romagnolo  

Incontro aperto a tutti i pellegrini  
 

 
Un altro anno ci ha visti pellegrini e ospitalieri su tante strade in nome e alla ricerca 
di Colui che si è fatto carne per noi, per la nostra salvezza. 
Per questo vogliamo ritrovarci insieme poco prima della festa del Natale per 
condividere la gioia di essere in cammino, sempre.  
Vogliano ritrovarci come pellegrini anche dentro il presepe, per andare a trovare il 
Cristo e ringraziare la Madre… e perché no anche san Giuseppe! 

 

 
Ultreya! 
  
Monica D’Atti 



Questo il programma: 

 
Ore 11,30 - ritrovo al MUSEO CIVICO D'ARTE INDUSTRIALE E GALLERIA DAVIA 

BARGELLINI  - Strada Maggiore, 44 – Bologna (di fianco alla chiesa dei Servi)  
per visitare la mostra dei presepi artistici bolognesi e in particolare per soffermarci 
sul più antico e bellissimo presepe domestico, proveniente dalla chiesa di Capugnano 
(BO), che per noi pellegrini assume un valore particolare. 

 
Accanto alla Sacra Famiglia significative sono le figure di contorno, l’una inginocchiata, l’altra in piedi e solenne, che 
si rivelano, all’analisi degli abiti, due devoti pellegrini, l’uno genuflesso e l’altro in piedi. Le mani delle figure sono 
raccolte al cuore, secondo l’antico gesto di preghiera. Non dimentichiamo che Capugnano fu, fino al secolo XVIII, 
insieme a Castelluccio, uno dei nuclei più importanti della zona, posto com’era sul crinale e in posizione dominante 
sulle valli del Silla e del Reno sottostanti. Situati sulla via di collegamento tra la Toscana e il Nord, ricca di traffici 
commerciali, i due paesi appenninici vedevano molti viandanti, mercanti e pellegrini e Capugnano in particolare era 
sede di fiorenti mercati, e l’eco di queste note di storia si trova appunto nei due pellegrini del presepio in oggetto. Il 
presepio mostra di poter costituire, nell’esame delle sue caratteristiche, una fonte di dati che contribuiscono a chiarire 
e confermare i rilievi storici provenienti dai documenti.  
(dal sito del Centro Studi per la Cultura Popolare http://www.culturapopolare.it/index.php/archives/842 ) 
 
 
 
Ore 13,30 – pranzo libero (in loco faremo alcune proposte low-cost per condividere il pasto). 
 
 
Ore 14,15 – partenza del pellegrinaggio a piedi a San Luca.  
  Ritrovo sotto la colonna della Madonna in piazza Malpighi.  

 Spunti di riflessione lungo la via e rosario insieme nel tratto dal Meloncello  
 a San Luca, salendo verso il Santuario.  

 
 
Ore 16,30 - S. Messa,  

consegna credenziali ai pellegrini in partenza e conclusione dell’incontro. 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 
 
 
 
 

 
 

 


