Ai Priori, Delegati e Confratelli
Perugia, 8 Luglio 2013
Cari Confratelli
Come sapete sta per iniziare quello che è stato chiamato ”anno francescano‐compostellano” che nasce
dall’idea di ricordare la tradizione del pellegrinaggio di san Francesco a Santiago de Compostella. Il
probabile viaggio di San Francesco sarebbe avvenuto tra il 1213 e il 1215. Non tutti gli studiosi sono
d’accordo in quanto manca la prova storica decisiva, e ci si basa su testimonianze successive. Tuttavia
esiste a proposito , lungo il Cammino di Santiago e a Santiago de Compostela stessa, una tradizione molto
forte e questa, per il suo valore simbolico, e per ciò che rappresenta, noi vogliamo ricordare.
La Confraternita parteciperà, come sapete, in prima persona a questo evento al quale il Comune di Assisi,
la Xunta de Galicia, l’Ordine francescano attraverso l’adesione, sottoscritta dal Ministro Generale Padre
Carballo, vogliono dare grande rilievo.
Essenzialmente la Confraternita costituirà l’elemento simbolico e reale che unirà Assisi a Santiago,
attraverso la il pellegrinaggio di Confraternita “Nel segno della conchiglia e del tau,da Assisi a Santiago
sulle orme di San Francesco”. Si tratterà di un pellegrinaggio a staffeta che partirà da Assisi il 2 agosto del
2013 ed arriverà a Santiago il 24 luglio del 2014. Nelle soste tra una tappa e l’altra vi saranno conferenze,
mostre fotografiche, incontri, eventi di natura culturale. Quello che ci interessa è una lunga e condivisa
riflessione sul senso del pellegrinaggio da approfondire partendo dalla visione che ne aveva San Francesco
Il nostro Confratello Franco Stagni ha avuto l’incarico di coordinare il complesso meccanismo delle varie
tappe che di volta in volta verranno guidate da alcuni confratelli scelti per la loro disponibilità ed
esperienza.
Il pellegrinaggio è aperto a tutti: confratelli e non , ma è necessario che chi vorrà partecipare si rivolga agli
indirizzi che troverete nel programma che si allega e al coordinamento generale di Franco Stagni.
Su nostro sito apriremo un spazio speciale in cui informeremo i vari passaggi.
Nell’ambito complessivo dell’iniziativa vi segnalo anche che il 22 Agosto verrà inaugurata una importante
mostra sull’iconografia francescana nell’arte spagnola ad Assisi e il 23 partirà un volo diretto dall’aeroporto
“San Francesco di Assisi‐ Perugia” per Santiago de Compostela. Il “pellegrinaggio” è guidato
dall’Arcivescovo di Perugia, dal suo Vicario Generale, il nostro Don Paolo Giulietti, con la collaborazione
diretta del Comune di Assisi e della nostra Confraternita. Chi volesse aderire deve rivolgersi a
novaitinera@sedipg.it tel. 331 6659203
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