XXXII Incontro compostellano in Italia
“Cammini e pellegrini oltre il Duemila“
40˚ Anniversario della fondazione
della Confraternita di San Jacopo di Compostella ( 1981-2021)

La celebrazione del XXXII Incontro compostellano in Italia che tradizionalmente si svolge a
Perugia l’ultimo fine settimana di Maggio, quest’anno a causa delle restrizioni per l’emergenza
Covid è stato spostata al 1-2-3 Ottobre 2021.
Come negli anni precedenti sarà una buona occasione per fare il punto della situazione sui cammini
e sui pellegrinaggi in Italia e in Europa, con attenzione speciale a quanto accaduto durante la
pandemia in corso e con una specifica proiezione verso il futuro. Il titolo di Cammini e pellegrini
oltre il Duemila, ne sottolinea impostazione e attualità.
Dopo il 2000 molte cose sono infatti cambiate sulle vie di pellegrinaggio ed una approfondita
riflessione sugli sviluppi e sulle mutazioni in atto è necessaria come base per le azioni e interventi
futuri.
L’incontro verrà arricchito oltre che dalla presenza di relatori italiani anche dalla partecipazione di
esperti spagnoli e francesi che ci permetteranno di comprendere meglio i vari aspetti della
questione.
Sarà anche un ottimo motivo per rivederci e per festeggiare insieme i 40 anni di vita della
Confraternita di San Jacopo di Compostella.

PROGRAMMA (1-2-3 Ottobre 2021 )
Venerdì 1 ottobre - Oratorio Santa Cecilia, Via Antonio Fratti s/n
ore 16.00 Inaugurazione del Convegno Cammini e Pellegrini oltre il Duemila.
0re 17.00 Interventi e Tavola rotonda “I Cammini di Santiago in Italia e in Europa”
Sabato 2 Ottobre - Oratorio Santa Cecilia, Via Via Antonio Fratti s/n
Ore 10.00 Continuazione del Convegno.
Interventi e tavola rotonda su “Pellegrini, Ospitalità, Associazioni e Confraternite nel
mondo del pellegrinaggio attuale e futuro”.
Ore 16.00 Capitolo generale Confraternita (Oratorio di Sant’Anna)
Domenica 3 Ottobre
Ore 11,30 Messa Solenne in Cattedrale con la partecipazione dei confratelli da tutta Italia per
l’ammissione dei nuovi membri e la consegna delle credenziali per chi è in partenza per Santiago,
Roma o Gerusalemme.
Segreteria.
Lunedì-Venerdì, ore 9.00-13.00.
Sede Centro italiano di studi compostellani, Piazza 4 Novembre 6, 06123 Perugia
E-mail: segreteria@confraternitadisanjacopo.it - centro.santiago@unipg.it
Tel. 075 5736381

