Confraternita di San Jacopo di Compostella
Oggetto: SEMINARI IN ITINERE

La Confraternita di san Jacopo di Compostella promuove i “Seminari in itinere” con lo scopo di
approfondire tematiche legate alla civiltà, cultura e spiritualità del pellegrinaggio.
Si tratta di lezioni, conferenze o seminari, a cura di specialisti, da svolgere prevalentemente lungo le
vie di pellegrinaggio, presso i nostri hospitales, o in strutture analoghe. Liberi di adottare la formula
più adeguata. Si cercherà in ogni caso di collegare il luogo con l’argomento, privilegiando luoghi
sui cammini. In itinere, appunto.
Si inizia con una serie di seminari sui Santi dei cammini e nei cammini : Sant’Antonio Abate, San
Cristoforo, San Martino, San Michele Arcangelo, San Nicola, etc., ma anche su Santi pellegrini,
San Francesco, San Amato Ronconi di Saludecio, Santa Bona di Pisa, San Rocco, Santa Brigida di
Svezia, etc.
Si potrà anche intervenire su questioni locali, come il significato di uno hospital (Altopascio, San
Nicolás de Puente Fitero…), di una tradizione (un luogo dove è rappresentato il Miracolo del
pellegrino, la forca e il gallo), di un località specifica (valico di monte Bardone, Santa Maria di
Leuca), o di un pellegrinaggio locale. In Italia o all’estero.
La formula sarà quella agile e diretta del mondo del pellegrinaggio ed è rivolta principalmente a
pellegrini o a persone interessate alla tematica.
Il primo appuntamento è presso l’hospital di san Pietro in Vigneto (Gubbio) con il seguente
programma:

Seminario a San Pietro in Vigneto . Domenica 14 gennaio 2018, in collaborazione con la
Famiglia dei Santantoniari di Gubbio, si terrà un seminario, a cura di Paolo Caucci von
Saucken , su “Sant’Antonio Abate, le vie di pellegrinaggio e l’Ordine degli Antoniani”, con il
seguente programma :
ore 9.00 Appuntamento (per chi vuole) all’inizio della deviazione per San Pietro in Vigneto
(nel punto dove la strada SR298 “Egubina” incrocia quella per Valdichiascio, Località
Mengara) e breve pellegrinaggio lungo il “Sentiero di Francesco”(6 km) fino al Monastero.
ore 11.00 Seminario nel salone recentemente restaurato al primo piano dell’ala B del
monastero di San Pietro in Vigneto.

