
 

 
 

Confraternita 
di San Jacopo di Compostella 

 
 

 

Hospes eram et collegistis me 
Ero pellegrino e mi hai ospitato 

(Mt. 25, 35) 
 
 

Rispondendo a un giornalista: 
Sono cambiati i motivi e lo spirito dei pellegrinaggi? 

 
I motivi e lo spirito dei pellegrinaggi non sono cambiati. Chi fa dei pellegrinaggi lo fa sempre per 
motivi personali interiori, desiderio di ricerca di qualcosa a cui hai già dato un nome o che cerca 
di trovare, di incontrare. Del resto il pellegrinaggio è sempre orientato alla meta sacra che aiuta 

già a dare il senso, un senso ben chiaro. 
Possiamo invece aggiungere che questi percorsi di pellegrinaggio, come Santiago o la Via 

Francigena sono ora usati anche da molti camminatori che per comodità o confusione semantica si 
fanno chiamare pellegrini, ma in verità sono viandanti, escursionisti, trekker che percorrono queste 

strade già ben tracciate e identificate nei loro luoghi e ospitalità. 
Questo fa dire ad alcuni commentatori che i motivi sono cambiati. Non sono cambiati. Si è 

differenziata la tipologia delle persone in cammino. Quindi ora sulla Via ci sono anche le persone 
che fanno queste strade per sport, per amore della natura, per curiosità… per vedere i pellegrini. 

Adesso è di moda. Passerà come tante altre mode. 
 
 

A grande richiesta torna l’incontro per gli ospitalieri presenti, passati e futuri di Abbadia a Isola. Per 
ritrovarci e raccontare e pianificare il futuro partendo dal passato. Per non farci spaventare da chi 
usa la VF come volano turistico o come passatempo escursionistico. 
Per poter dare le nostre risposte e continuare a dare un senso all’accoglienza. Per essere testimoni e 
interpreti di ciò in cui speriamo. 
Per distinguere senza escludere, per fare chiarezza senza inutili ostracismi. Per non smettere di fare 
ciò in cui crediamo e per cercare di farlo sempre meglio.  
 

L’appuntamento è a Bologna il 24/25 gennaio 2015 
Dalle 14,00 ci ritroviamo presso la struttura dell’ospitalità gruppi dello Studentato per le missioni 

dei Padri Dehoniani, ingresso da via Scipione del Ferro. 
  

Gli ingressi principali sono due, entrambi da via Scipione dal Ferro (vedi cartina). Il primo (dal 
civico 2) è un ingresso autonomo, solo pedonale, utilizzabile a tutte le ore del giorno. Il secondo 
ingresso (dal civico 4) invece è quello carrabile e passato il cancello si svolta a sinistra fino a 
raggiungere il parcheggio interno di fianco alla palazzina dell’ospitalità gruppi. Da qui si può 
parcheggiare. Il passaggio carrabile rimane aperto dalle 6.00 alle 24.00.  
 

La struttura è in autogestione e quindi da trattare come un nostro ospitale 
 

 
 
 



Camere da letto: 
Nella casa ci sono 32 posti letto suddivisi su 8 camere con 2 letti 
a castello ciascuna. Due stanze sono al piano primo, le altre sei al 
piano secondo. I gruppi poco numerosi che non occupano tutte le 
stanze sono pregati di occupare solo le stanze del piano secondo. 
Ogni stanza ha il suo bagno interno (eccetto una del piano primo 
che usa il bagno comune di fronte al salone). In ogni stanza 
troverete per ogni letto una coperta e un cuscino. La coperta va 
piegata e lasciata ai piedi del letto o nell’armadio. Letti e arredi 
delle camere non vanno spostati e nemmeno portati da una 
camera all’altra. Non vengono forniti lenzuola, federe e saponi 
per l’igiene personale. Chi dorme in sacco a pelo deve portare 
una federa per il cuscino e lenzuolo per materasso (come nei 
nostri ospitali).  
 
La quota per il pernottamento è di 9 euro. Poi ci sarà da 
aggiungere qualcosa per le piccole spese di detersivi, guanti, 
spugne per bagno e cucina, sacchi per il pattume di varie misure 
e carta igienica che non vengono forniti (provvediamo a portarli 
noi da Bologna). 

Come l’altra volta ci organizzeremo per la cena e per la colazione.  
L’incontro finirà verso le 13 di domenica, ma per chi vuole ci si può organizzare anche per il pranzo 
per riconsegnare la casa pulita per le 14. 
 
- Ritrovo sabato dalle ore 14,00, sistemazione nella struttura; 
- Inizio lavori ore 15,00 
 
- Anno Domini 2014: resoconto anno di ospitalità a cura di Monica e Franco 
- Luci e ombre: interventi liberi, presentazione del servizio svolto, il bello e il brutto, problemi e 
soluzioni. 
Sono graditi interventi preparati da tutti. Avremo a disposizione videoproiettore. 
  
 - Cena 
- Proiezione del video su San Nicolas realizzato da Mauro Sala 
 
Santa Messa ore 9,00 
 
- Un sogno per domani: il futuro del nostro essere pellegrini e ospitalieri  
 

 


