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Comunicato n. 1 
 
 Come ogni anno nell’ultima fine settimana di maggio si terrà l’atteso Incontro Compostellano in 
Italia. L’Incontro, giunto alla sua XXIV edizione, costituisce un evento di rilievo nel panorama 
internazionale della rinnovata civiltà dei pellegrinaggi. All’Incontro parteciperanno studiosi e delegazioni 
dalla Spagna, dalla Francia e della Germania, oltre che numerosi aderenti al Centro Italiano di Studi 
Compostellani e alla Confraternita di San Jacopo di Compostella. 
 L’Incontro si svolgerà secondo la sperimentata formula degli anni precedenti. Sabato 26 maggio 
presso l’Oratorio di Santa Cecilia, con inizio alle 10.00, si terrà un incontro di studio sullo stato della 
ricerca compostellana in Italia e in Europa. Si parlerà delle ultime ricerche scientifiche, dello stato del 
progetto Santiago-Roma-Gerusalemme, della via Francigena, dei pellegrinaggi giudiziari. Tra gli altri 
terranno relazioni Paolo Caucci von Saucken, Rosa Vázquez, Robert Plötz, Guido Tamburlini, Giuseppe 
Arlotta, Miguel Tain, Manuel Castiñeiras, Gioia Bettacchioli. 
 Nel pomeriggio presso la sede della Confraternita, in via Francolina 7, avrà luogo il Capitolo 
generale della Confraternita di San Jacopo di Compostella che affronterà problemi pratici come la 
“Credenziale del pellegrino”, i pellegrinaggi di Confraternita svolti nel 2011 e da svolgere e la gestione 
degli hospitales lungo la via Francigena e il Cammino di Santiago. Si parlerà anche delle iniziative da 
prendere, a partire dal 2013, per commemorare il pellegrinaggio a Santiago di san Francesco del 1214. 
 Domenica 27 Maggio, presso la chiesa di Sant'Andrea, alle ore 9.00, si celebrerà una solenne 
Messa al termine della quale avrà luogo la Cerimonia di vestizione dei nuovi confratelli e la consegna delle 
credenziali ai pellegrini in partenza. 
  
 
Segreteria presso il Centro italiano di studi compostelliani, via del Verzaro 49, 06123 PERUGIA 
Tel. 075-5736381 fax. 075-5854607 santiago@unipg.it. Il Centro è aperto dalle 9 alle 13 dei giorni feriali. 
Altre informazioni presso i Priori di Confraternita e i Delegati del Centro e sul sito della Confraternita che 
verrà costantemente aggiornato: www.confraternitadisanjacopo.it 
 

 
Programma  

 
SABATO 26 MAGGIO 
Auditorio di Santa Cecilia, Via Fratti 
Ore 10.00 : Incontro annuale del Centro Italiano di Studi Compostellani La ricerca compostellana in Italia: 
status quaestionis e prospettive. 
Ore 13.00 Pranzo a buffet (chiostri della cattedrale) 
Ore 16.00 Capitolo generale della Confraternita di San Jacopo di Compostella 
Ore 20.00 Cena di fraternità. Hotel Sacro Cuore 
 
DOMENICA 27 MAGGIO 
Chiesa di Sant'Andrea, Via della Sposa, ( Vicino Parcheggio di via Pellini) 
Ore 9.00 Santa Messa.  
  Al termine Cerimonia di vestizione dei nuovi confratelli. Consegna delle credenziali. 
Ore 11.30 Auditorio di Santa Cecilia: Conclusioni dell' Incontro  
Ore 13.00 Pranzo a buffet (chiostri della cattedrale) 
 
 
 


