Confraternita di San Jacopo di Compostella

La mia porta aperta
Bologna 29 – 30 ottobre 2011

Incontro degli ospitalieri della Via Francigena
Cari ospitalieri,
la “stagione pellegrina” sta volgendo al termine. Tanti di voi l’hanno trascorsa sulle vie,
camminando e ospitando pellegrini.
Tutti insieme abbiamo fatto esperienze, belle e brutte, comunque importanti che sicuramente ci
hanno fatto riflettere su questa bellissima realtà che è l’ospitalità al pellegrino e il servizio al mondo
del pellegrinaggio.
Per questo abbiamo pensato di proporvi un incontro di condivisione, di verifica quando ancora
memoria e cuore sono caldi.
Se vi fa piacere partecipare l’appuntamento è a Bologna nel pomeriggio di sabato 29 ottobre.
Saremo alloggiati in una struttura di accoglienza gruppi e concluderemo questo momento domenica
all’ora di pranzo. L’invito è rivolto a tutti i pellegrini che hanno fatto servizio di ospitaliere lungo la
VF in questi ultimi anni.
L’invito viene poi allargato a tutti gli ospitali lungo la Via Francigena che, se interessati a
condividere le loro realtà, sono invitati a partecipare con un rappresentante (o due). Può essere
questo un momento per porre future basi comuni per un cammino insieme (non si vogliono fare
reti o tavoli di coordinamento... noi siamo pellegrini e ciò che fanno i pellegrini è camminare
insieme in semplicità e letizia).
Programma:
Sabato 29 ottobre
-

ore 16,00 Ritrovo
ore 16,30 La mia porta aperta: Condivisione delle esperienze personali fatte come
ospitalieri lungo la Via Francigena; incontri veri e falsi, dilemmi e possibilità, gioie e dolori.
Presentazione dei singoli ospitali partecipanti
ore 19,45 preparazione e condivisione cena
ore 21,15 cineforum sull’ospitalità

-

ore 23,00 preghiera e buonanotte

Domenica 30 ottobre
-

ore 9,00 preghiera
ore 9,15 News lungo la VF
ore 9,40 Riflessione comune: L’Ospitalità Povera o per carità (OP) - Ritroviamo il senso
originario del termine; dove fermarsi, come ripartire per una vera ospitalità povera.
Prospettive e progetti per il prossimo anno
ore 11,00 Santa Messa
ore 12,30 saluti e chiusura incontro

Per la partecipazione non è fissata quota di adesione; gradita è un’offerta libera per coprire le spese,
secondo la migliore tradizione ospitaliera. Il luogo dove pernotteremo è riscaldato e con letti.
Portarsi sacco a pelo proprio. I posti letto sono limitati a 30.
Cena e colazione saranno preparati insieme nella cucina della casa di accoglienza.
Indirizzo: Studentato Dehoniano delle Missioni -Via Scipione dal Ferro 2, Bologna. Con
parcheggio interno.
Un abbraccio e un forte ultreya!
Monica D’Atti e Maurizio Ciocchetti

Per informazioni, adesioni e ulteriori dettagli logistici scrivere a
monica.datti@guidafrancigena.it
Via Savigno, 3 40141 Bologna 051/6234099 – 328/8742548

www.confraternitadisanjacopo.it

