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Carissimi Confratelli
Come sapete il nostro caro e amato don Paolo Giulietti è stato nominato Arcivescovo di Lucca. Ho il piacere
di comunicarvi il programma definitivo del suo insediamento al quale la Confraternita vuole partecipare con
condivisione e affetto.
‐ Il 5 Maggio don Paolo saluterà la sua diocesi originaria con una cerimonia che si svolgerà nella cattedrale
di Perugia con inizio alle ore 18.00.
‐ Il 12 Maggio prenderà possesso solennemente della Diocesi di Lucca. La cerimonia avrà inizio alle ore
18.00 nella cattedrale di San Martino.
La Confraternita parteciperà ai due eventi con abito di Chiesa e Stendardo. Nell’uno e nell’altro caso vi
saranno dei posti riservati. Da Perugia partiranno otto pullman di fedeli che vogliono partecipare alla
cerimonia.
Don Paolo arriverà a Lucca a piedi, da pellegrino.
La Confraternita lo accompagnerà nella tappa a partire da Altopascio.
A tale scopo provvederemo ad organizzare il pernottamento dei confratelli per il giorno 11 ad Altopascio,
dove individueremo i luoghi dove dormire, in particolare: lo Spedale dei pellegrini (11 posti) e come, altre
volte, la palestra comunale, dove disporremo le nostre brandine nel numero che sarà necessario. Se
qualcuno ne avesse bisogno ci sono vari hotel, locande e agriturismi. Naturalmente ceneremo tutti insieme
con don Paolo.
Invito i Priori a diffondere la notizia e raccogliere adesioni che andranno segnalate direttamente alla sede
centrale della nostra Confraternita (centro.santiago@unipg.it) che organizzerà l’evento con l’aiuto del
Capitolo toscano.

Approfitto dell’occasione per ricordarvi che il tradizionale incontro di Perugia dell’ultima domenica di
maggio, quest’anno verrà spostato al fine settimana successivo in quanto coinciderebbe con il giorno delle
elezioni europee, regionali e municipali. Quindi il XXXI INCONTRO COMPOSTELLANO IN ITALIA si svolgerà
nei giorni 1 e 2 giugno con arrivo a Perugia il 31 maggio. Il programma verrà pubblicato sul nostro sito.
Con un abbraccio fraterno e un forte Ultreya!!!!

Perugia, 6 Marzo 2019
Il Rettore della Confraternita

