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Modalità di consegna della “credenziale del pellegrino”
in San Francesco del Prato
Il contesto
Durante i lavori di recupero e di restauro dell’imponente Chiesa excarcere è stato rinvenuto un affresco rappresentante San Giacomo
Apostolo.
È il primo affresco recuperato della Chiesa e il restauro è stato
possibile grazie al servizio dei volontari e alle generose donazioni dei
cittadini che hanno visitato la Chiesa durante il Natale 2020.
L’affresco è stato inaugurato il 25 luglio 2021, in occasione della
ricorrenza della festa del Santo.
L'Apostolo Giacomo gode di grande popolarità nel popolo cristiano e
in genere in tutto il mondo, soprattutto per il famoso pellegrinaggio
al suo sepolcro in Spagna, precisamente in Galizia, nella città che
porta il suo nome: Santiago de Compostela.
L’affresco in San Francesco del Prato rappresenta esattamente San
Giacomo nella sua veste di “pellegrino”, con le principali icone di
questa figura (bordone, scarsella, conchiglia).
Durante l’incontro “Del pellegrinar narrando: dal Cammino di
Santiago verso il cammino della vita” di sabato 31 luglio 2021, la
Confraternita di San Jacopo di Compostella ha scelto la chiesa gotica
come il luogo ufficiale di consegna della “Credenziale del pellegrino”
a Parma.
Il documento è indispensabile per essere accolti nelle strutture di
accoglienza per pellegrini e per ottenere dalla cattedrale di Santiago
la Compostela, documento che attesta il compimento del
pellegrinaggio.
La stessa credenziale può essere usata per raggiungere Roma o
Gerusalemme, o qualsiasi altro luogo santo.
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Modalità per richiedere la credenziale
La Confraternita di San Jacopo di Compostella è il soggetto autorizzato a rilasciare la Credenziale del
pellegrino (www.confraternitadisanjacopo.it).
Le finalità della Confraternita sono quelle di promuovere il culto dell'Apostolo Giacomo, la pratica del
pellegrinaggio, l'assistenza ai pellegrini e la formazione spirituale dei propri confratelli. La Confraternita si
occupa principalmente dei pellegrinaggi a Santiago de Compostela, ma estende le proprie attività anche alle
altre vie di pellegrinaggio, in particolare alla via Francigena.
La richiesta della Credenziale non va pertanto inoltrata ai frati di San Francesco del Prato, ma esclusivamente
alla Confraternita che, per la città di Parma, ha come referente il volontario Tito Bertasi:
titobertasi@gmail.com - tel. 342-8008760.

La consegna della credenziale
La credenziale viene consegnata davanti all’affresco di San Giacomo Apostolo, normalmente con la presenza
di un Frate Minore Conventuale della Chiesa di San Francesco del Prato, che offre la prima benedizione ai
pellegrini in partenza.
È un modo per cominciare già a “camminare”: un breve momento di incontro e di
dialogo, che contribuisce a fare emergere il valore profondo del pellegrinaggio.
Il rito sancisce l’inizio del lungo viaggio verso la meta santa. Sotto l’affresco e la
protezione di San Giacomo i pellegrini fanno il primo importantissimo passo del loro
cammino e sulla loro credenziale verrà apposto il timbro appositamente
personalizzato con il rosone della chiesa.

