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Comunicato del 9 giugno 2020

Una notizia ufficiale e una buona notizia
La Cattedrale di Santiago de Compostela, gli Albergues pubblici della
Xunta de Galicia, la Oficina del Peregrino

riapriranno a partire dal 1 luglio
La decisione è stata presa a seguito di una riunione tenuta oggi, martedì 9 giugno, a
cui hanno partecipato l’Assessore alla cultura della Xunta de Galicia, la Commissaria
per lo Xacobeo 2021, il Sindaco di Santiago e un rappresentante della Cattedrale.
Nel comunicato leggiamo che “La riattivazione del Cammino di Santiago avverrà in
forma coordinata e progressiva” a partire dal primo luglio e che gli Albergues “... si
apriranno in maniera graduale in funzione dell’offerta dei posti totali disponibili in
ogni Comune”. (immagino in base alle nuove norme).
Si sottolinea che “ La priorità assoluta è quella di garantire la sicurezza per coloro che
percorrono il Cammino e per i professionisti e i volontari che svolgono il lavoro
giornaliero di accoglienza”.
Nel frattempo verrà fornito un manuale unico con tutte le norme ed i consigli per una
gestione sicura dell’accoglienza. Si terranno anche corsi di formazione in materia di
sicurezza igienico-sanitaria per gli operatori nei vari Albergues. Sono previsti infine
finanziamenti per adattare le strutture alle nuove esigenze.
E’ una buona notizia, soprattutto perché viene da fonte ufficiale e perché indica la
linea che verrà presa in Spagna anche sugli altri Cammini.
Per quanto riguarda la possibilità per gli stranieri di percorrere i cammini di Santiago,
a questo punto dipende esclusivamente dalla riapertura delle frontiere e dal tipo di
controlli che verranno stabiliti al momento dell’ingresso in Spagna.
Immaginiamo che in Italia presto verranno prese decisioni simili.
Ultreya y Buen Camino, Peregrinos !!!
La Segreteria
della Confraternita di san Jacopo di Compostella

