
Confraternita di San Jacopo di Compostella 
Capitolo Emiliano Romagnolo 

 
 

Pace e gioia del Bambino/Pellegrino venuto dallo Spirito, 
Dio con noi, Umano, 

affinché tutti i bambini del mondo diventino Dio, Divini. 
Questo è il mistero della fede cristiana, 

il pellegrinaggio più lungo e affascinante della storia. 
Tom Bogliacino 

 
 

Sabato 19 dicembre 2015  -  Ore 16,00  
ritrovo presso il museo della Beata Vergine di san Luca, Piazza di Porta Saragozza 2/a 

 
 

Incontro con tutti i pellegrini, capitolo natalizio di confraternita 
 
 

Quest’anno il tradizionale incontro pre-natalizio sarà presso il museo della Beata Vergine di 
San Luca. Vogliamo cogliere l’occasione per conoscere questo luogo nato per conservare il 
patrimonio devozionale, storico, artistico e culturale collegato all'Immagine della Madonna con il 
Bambino detta di San Luca venerata nel santuario omonimo sul Colle dalla Guardia. Fulcro del 
museo è la collezione del dott. Antonio Brighetti, integrata da oggetti di proprietà del santuario, di 
altri privati e da riproduzioni di oggetti e documenti di altri istituti culturali cittadini che insieme 
concorrono a descrivere con completezza l’eccezionale vicenda. 
L'edificio che ospita il museo, il cassero di Porta Saragozza, costituiva parte della terza cerchia di 
mura cittadine del XIII sec. ed era il varco di accesso della maggior parte delle processioni della 
Madonna e quello di uscita costante della processione stessa dalla città nella salita verso il colle. 
Avremo come guida il direttore del Museo, Fernando Lanzi, nostro confratello pellegrino. 
 
Avremo poi tempo per presentare le attività della confraternita nell’anno giubilare e per 
confrontarci come abbiamo fatto altre volte sui modi e sul senso dell’essere pellegrini del XXI 
secolo.  
 
Alle ore 18,30 participeremo insieme alla S. Messa presso la chiesa di San Giuseppe Sposo, 
via Bellinzona 6 e al termine ci sarà la consegna delle credenziali ai pellegrini in partenza. 
 
A seguire momento conviviale in una pizzeria vicino. Si prega di confermare per poter prenotare il 
locale. 
 

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 

Per informazioni sul museo www.museomadonnasanluca.it 


