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

In nome della Luce

In nome della Luce, in virtù di questo bagliore che abbiamo visto tutti nella nostra
vita, dell’alba all’inizio della giornata, del sole sulla via…
Noi pellegrini e ospitalieri, testimoni di Cristo venuto nel mondo per dissipare le
tenebre.
In questo tempo prossimo alla festa popolarmente chiamata della Candelora vi
invitiamo a rimetterci in cammino e arrivare idealmente di nuovo alle porte dei nostri
ospitali per riprendere servizio.
Siamo pellegrini portatori di Cristo, la luce ci viene affidata perché arrivi oltre le
vallate, e le montagne, oltre i mari e i deserti, ovunque ci sia un uomo, un figlio di
Dio, a cui portare quella luce. Non possiamo eludere e deludere.
C’è qualcosa che chiede la nostra presenza e poi la nostra testimonianza.
Testimonianza nell’accoglienza.

Per continuare a credere che niente potrà fermare la Luce che viene lanciamo
l’appuntamento per tutti gli ospitalieri.
Non sappiamo cosa succederà domani e men che meno ciò che accadrà a fine mese
(divieti, restrizioni, burocrazie…).
Sappiamo solo che vale la pena lanciare l’invito perché la vita chiede di non
fermarsi, perché non vogliamo credere che un giorno si spenga nella notte per mai
più riaccendersi.
Vi aspettiamo tutti a Bologna
sabato 5 febbraio 2022 alle ore 11
presso il Santuario di San Luca.
Sarà possibile seguire la parte centrale dell’incontro di sabato anche con un
collegamento telematico via zoom per tutte le persone che per un motivo o per l’altro
non potranno essere presenti.

Programma
Sabato

Ore 11,00 ritrovo presso il salone che ci accoglierà (daremo indicazioni precise)
Proseguiremo con
* Momento di preghiera e riflessione
* Anno Domini 2021: 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
Si pranzerà insieme. Ciascuno è invitato a portare qualcosa da condividere. Avremo
spazi adeguati e ariosi per stare insieme in tranquillità.
Ore 17,00 chiusura dell’incontro. Ci sposteremo poi in Santuario per partecipare tutti
insieme alla messa vespertina delle ore 17,30.
Nel corso dell’incontro raccoglieremo un’offerta da lasciare al Santuario per l’uso dei locali.
Se qualche ospitaliere che viene da lontano vuole arrivare venerdì sera, oppure andare via domenica
mattina possiamo offrire accoglienza nelle nostre case bolognesi a più persone e a seconda della
necessità trovare la soluzione buona per tutti.
Quest’anno non abbiamo avuto la disponibilità della solita struttura per il pernottamento, ma
abbiamo comunque ritenuto opportuno trovarci almeno per una sola giornata.

