Confraternita
di San Jacopo di Compostella
Fraternità degli Ospitalieri di Santiago,
Roma e Gerusalemme

... aprendo le porte che stanno nel fondo di quelle corti,
se ne vanno per sempre in posti bellissimi e in altre storie.
Hugo Pratt

Passare una soglia per andare oltre. Nei fumetti di Corto Maltese c’è un soffuso e costante invito a
passare porte e confini per entrare in nuove dimensioni, con altri incontri e diverse prospettive. A un
certo punto l’avventura di prima finisce; bene o male, come è la vita. Ti guardi intorno e sembra
tutto vuoto mentre cerchi di vedere in quale direzione muoverti. Poi in fondo al luogo dove ti trovi
una porta attira la tua attenzione. Una porta nuova, che non avevi notato prima. La tua mano è già
sulla maniglia. Tutto ricomincia.
Alla fine del tempo di Abbadia, dopo il triste saluto all’ospitale, al borgo e agli amici di laggiù, ci
siamo trovati un po’ in questo modo, come in attesa di una nuova avventura, di un nuovo vento, di
un altro senso.
Perché, più che il luogo, ciò che ci è stato tolto con la chiusura dell’ospitale di Abbadia è stato il
senso. Tutti i nostri sforzi di ospitalieri, direzionati alla buona e cristiana accoglienza dei pellegrini,
all’amicizia e all’attenzione nei confronti delle persone e del luogo, si sono trovati un muro davanti.
Non appunto una porta che si chiudeva, ma un muro innalzato che toglieva senso e logica.
Ora, in fondo al cortile della nostra avventura condivisa, è apparsa una nuova porta. L’invito che
facciamo è di andare a vedere insieme quale nuova storia racchiude.
È la soglia dell’ospitale di San Gimignano, presso la chiesa degli Agostiniani… ne parleremo nei
dettagli… insieme a tutte le altre storie e agli altri ospitali della confraternita.
L’appuntamento è
a Bologna il 20/21 gennaio 2018 dalle ore 14 in poi

presso la struttura dell’ospitalità gruppi dello Studentato per le missioni dei Padri Dehoniani,
ingresso da via Scipione del Ferro, 2-4.

Programma
Sabato
- Ritrovo dalle ore 14,00, sistemazione nella struttura.
- Ore 15,00

Inizio lavori:

Momento di preghiera

Anno Domini 2017
Resoconto dell’anno di ospitalità a cura di Monica e Franco

Ospitalaria
Presentazione del servizio svolto, interventi liberi, il bello e il brutto, problemi e soluzioni.
Sono graditi interventi preparati da tutti. Avremo a disposizione videoproiettore.

Composizione dei nuovi calendari
- Cena
- Serata insieme

Domenica
- ore 7,00
- ore 8,30
- ore 11,15
- ore 12,30

sveglia, colazione e riordino camere
partenza a piedi per …… una storia che vi racconteremo. Sarà con noi Fernando
Lanzi (confratello e studioso)
Santa Messa (probabilmente presso la chiesa della Mascarella, quella dello scorso
anno)
Rientro alla struttura, pranzo e partenze

Logistica
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. 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 sempre ci organizzeremo per la cena e per la colazione,
portando ciascuno qualcosa.
L’incontro finirà alla fine della mattinata della domenica, ma con
chi vuole ci si potrà organizzare per il pranzo e per riconsegnare
poi la casa pulita per le 14,30/15.

