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XXXIII Incontro compostellano in Italia
“ Il cammino della ricerca ed il cammino dei pellegrini: due strade convergenti “

27-28-29 maggio

Si riprende l’ormai consolidata tradizione degli Incontri compostellani che si celebrano a Perugia nell’ultimo
fine settimana di maggio. Come negli anni precedenti si farà il punto della situazione sugli studipiùrecenti
apparsi in Italia, sulle tendenze storiografiche e allo stesso tempo sulla situazione nel campo dinamico ed
attuale dei pellegrinaggi reali.
Un’occasione che vede riunita a Perugia la comunità compostellana italiana più attenta ed impegnata su tali
tematiche.

Considerando necessario anche un confronto con la realtà spagnola,saranno presenti numerosi
relatori tra cui RenéPayo Hernanz (Università di Burgos, presidentedell’InstituciónFernán González) Jorge
Martínez (Presidente Federación española de las asociaciones de los Amigos de los Caminos de Santiago),
Juan Guerrero (Presidente Asociación de los Amigos de los Caminos de Santiago di Málaga), Juan Ramos
(Presidente Asociación de los Amigos de los Caminos de Santiago di Sevilla), Rafael Sánchez Bargiela (già
Xerente Xacobeo), Miguel Pérez Cabezas (Coordinador Asociaciones Municipios del Camino de Santiago),
Juan Carlos Pérez Cabezas Presidente Fraternidad internacional del Camino de Santiago).
Tra gli italiani Mons. Paolo Giulietti (Arcivescovo di Lucca), Dianella Gambini (Università per stranieri di
Perugia), Anna Sulai Capponi (Università di Perugia), Don Paolo Asolan (Università lateranense, Roma)
Mirko Santanicchia (Università degli Studi di Perugia), Jacopo Caucci (Università di Firenze) e un folto
numero di ricercatori del Centro italiano di studi compostellani tra cui Paolo Spolaore, Monica D’Atti,
Davide Gandini, Massimo Porta.…
Presiederà l’incontro Paolo Caucci von Saucken presidente del Centro italiano di studi compostellani che ha
dichiarato: “Anche a seguito del Covid molte cose sono cambiate e sono in trasformazione sulle vie di
pellegrinaggio ed una riflessione sugli sviluppi e sulle mutazioni in atto è necessaria come base per le azioni
e interventi futuri. Soprattutto da parte delle istituzioni che spesso navigano a vista. Il confronto tra le
indicazioni della ricerca e la prospettiva di interventi puntuali appare indispensabile e costituisce uno dei
risultati più significativi dei nostri Incontri”.

PROGRAMMA (27-28-29 Maggio)

Venerdì 27 Maggio - Sala Convegni Hotel Sacro Cuore, Strada del Brozzo 12, 06126 Perugia
0re 17.30 Interventi e tavola rotonda “I Cammini di Santiago in Italia e in Europa”

Sabato 28 Maggio - Sala Dottorato, Cattedrale San Lorenzo, Piazza IV Novembre, Perugia
Ore 10.00 Inaugurazione del Convegno.

Interventi e tavola rotonda su “Ricerca scientifica e pellegrinaggio”
Ore 16,30 Capitolo generale Confraternita (Oratorio di Sant’Anna).

Domenica 29 Maggio
Ore 11,30 Messa Solenne in Cattedrale con la partecipazione dei confratelli da tutta Italia con

ammissione dei nuovi membri e 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


