Confraternita di San Jacopo di Compostella
Capitolo Emilia-Romagna

Incontro del tempo di Natale

Tempo di festa, tempo di sosta, tempo di gioia, tempo di riflessione.
L’inverno fa posare i nostri zaini nell’angolo appartato della casa. Con noi rimangono a
farci compagnia i ricordi dei cammini percorsi, cullati nel caldo dei nostri nidi domestici.
Non tarderà il giorno del risveglio e l’inquietudine farà di nuovo capolino. La strada
chiamerà di nuovo e lo zaino riposto lancerà il suo nuovo invito.
Che strano destino per noi pellegrini, per noi toccati dall’incanto della strada, per noi a cui è
accaduto di vivere concretamente l’essere stranieri e pellegrini. L’immagine si è fatta realtà,
il racconto dell’uomo in cammino verso il suo Dio lo abbiamo vissuto, incarnato. Forse non
lo abbiamo compreso nella sua interezza, nella sua importanza, nella sua forza. Forse
saranno necessarie altre strade e altre prove, ma non possiamo dire di non aver sentito
qualcosa di intenso e di forte passarci attraverso.
Dio prova a chiamarci con tutto il suo amore, con la forza del suo fascino, cercando di
passare attraverso le emozioni per arrivare al cuore, al nocciolo duro della nostra anima
dove potersi radicare con tenacia, per sempre.

A tutti voi pellegrini, inquieti cercatori, faccio gli auguri di buon Natale e vi invito

all’incontro con P. Fabio Pallotta,
padre guanelliano che quasi tutti noi abbiamo conosciuto a Santiago,
verrà a Bologna per incontrare i pellegrini.

L’appuntamento è l’8 gennaio 2018
presso la parrocchia di Santa Maria e San Domenico della Mascarella
(via Mascarella, angolo via Irnerio)
alle ore 18:30
per la Santa Messa e poi a seguire l’incontro.
Tutti sono benvenuti!
Per i confratelli (e per i pellegrini interessati a conoscere la confraternita di San Jacopo di
Compostella) ci sarà un incontro preliminare, un momento di capitolo di confraternita alle
ore 17,30 sempre presso la chiesa della Mascarella, entrando dalla porta degli uffici
parrocchiali in via Irnerio 29.

Vi aspetto tutti e tanti.
Ultreya, semper!
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