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In cammino con i Santi 
 

Proposta “immaginata” per pellegrini 
 
 
Questa proposta nasce nella nostra confraternita di pellegrini in occasione del Giubileo come 
stimolo formativo, di testimonianza e di servizio, ma anche come momento di consolazione e di 
rinvigorimento, con la speranza che possa dare frutti duraturi anche in futuro, negli anni a venire. 
Tutti noi siamo convinti che il numero di persone che camminerà verso Roma aumenterà molto in 
questo periodo. L’idea che proponiamo è di cogliere questo tempo giubilare trovando il modo per 
aiutare chi percorrerà le strade, tutte le strade. Per questo nasce l’operazione “In cammino con i 
santi”: 
 
Quante persone non conoscono il patrimonio di immagini sacre che abbiamo, Tanti non sanno che il 
modo di raffigurare un santo spiega tante cose e che mentre spiega incoraggia. Ma noi che siamo 
pellegrini crediamo che l’incontro con i santi sia importante. Nel nostro andare di chiesa in chiesa 
lungo il cammino ora siamo qui, in questa chiesa. 
Abbiamo visto i santi che qui vengono venerati. Ci siamo soffermati davanti alle immagini, ne 
abbiamo ascoltato il messaggio, per quello che potevamo capire.  
Crediamo sia importante che sempre più persone capiscano cosa possono testimoniarci i santi, ogni 
santo. 
Per questo ci piacerebbe mettere a disposizione una scheda con poche righe di spiegazione sul santo 
particolarmente venerato nella sua chiesa, o sui santi presenti nei quadri della sua chiesa, in modo 
che i pellegrini che ci seguiranno potranno, anche in sua assenza, ricevere incoraggiamenti da 
queste vite esemplari qui raffigurate. I testi saranno preparati da Fernando Lanzi (nostro confratello 
e studioso di iconografia, autore di libri prestigiosi sull’argomento), e/o da altri e da lui 
supervisionati.  
Invieremo quindi una scheda già pronta per essere posizionata dove sia più visibile e utile per chi 
passi davanti alle immagini dei santi; pronta per essere collocata in chiesa a beneficio dei suoi fedeli 
e dei pellegrini.  
Crediamo che sia un buon modo per celebrare il Giubileo della Misericordia, per condividere un po’ 
della consapevolezza del nostro patrimonio di fede e usarlo, come è giusto che sia, per incuriosire 
qualcuno e per rafforzare tutti gli altri. 
 
 
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’indirizzo   
incamminoconisanti@confraternitadisanjacopo.it 
 


