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 NOTA INFORMATIVA 1 settembre 2016  

Oggetto: Inaugurazione Ospitale dei Santi Chiara e Giacomo in Gerusalemme 

 

Il 5 settembre alle ore 11:00 verrà inaugurato l’Ospitale dei Santi Chiara e Giacomo in 
Gerusalemme presso la foresteria del Monastère Sainte Claire (HanackAlbeck 3-POB,1013 
9100901, Jerusalem) destinato ai pellegrini che giungeranno a piedi al Santo Sepolcro. 

L’iniziativa è stata presa dalla suore clarisse del Monastero di Sainte Claire e dalla Confraternita 
di San Jacopo di Compostella di Perugia che hanno stipulato un accordo in tal senso. 

La Confraternita (www.confraternitadisanjacopo.it), che si occupa da circa quarant’anni della 
promozione e accoglienza dei pellegrini sul Cammino di Santiago e da oltre venti di quella sulla via 
Francigena e sulle vie romee, ha deciso di occuparsi anche del pellegrinaggio piedi a Gerusalemme. 
Prima ha voluto conoscere le varie vie che portano a Gerusalemme (da Acri, Giaffa e attraverso la 
Samaria), percorrendole più di una volta, quindi ha prodotto una guida, giunta rapidamente alla sua 
seconda edizione a cura di mons. Paolo Giulietti, vescovo ausiliare di Perugia ed Assistente 
spirituale della Confraternita. Infine, ha ritenuto maturi i tempi per iniziare ad accogliere i pellegrini 
che giungono a piedi al Santo Sepolcro. 

I criteri sono quelli che la Confraternita usa negli altri Hospitales che gestisce sul Cammino di 
Santiago, sulla via Francigena, a Roma e ad Assisi e cioè accoglienza cristiana, praticata da 
membri della confraternita in forma volontaria, con donativo libero, anonimo e non obbligatorio da 
parte dei pellegrini ospitati. 

Contemporaneamente la Confraternita farà una promozione del pellegrinaggio a piedi in Italia ed 
Europa per spingere i pellegrini a praticare questa forma devozionale che ritiene di grande beneficio 
spirituale per chi la compie. 

All’inaugurazione sarà presente il Rettore della Confraternita prof. Paolo Caucci von Saucken che 
ha dichiarato: “Ritengo che l’esperienza dei pellegrinaggi compostellani, continuata poi sulle vie 
romee, ampliata sulle vie francescane e lauretane, debba estendersi anche alle vie gerosolimitane, in 
particolare lungo quelle che solcano la Terrasanta. Già da tempo molti pellegrini sono tornati a 
percorrere queste vie. Ora è necessario provvedere alla loro accoglienza e a rendere più organico e 
strutturato quello che è stato il primo pellegrinaggio cristiano. Tra l’altro, questo permetterà di unire 
in un’unica realtà e con le stesse modalità di percorrenza e di accoglienza, i pellegrinaggi a Roma, 
Santiago e Gerusalemme. Inoltre, servirà a dare un ulteriore segno della presenza cristiana in 
Terrasanta”. 


