Per andare a Santiago de Compostela
La Credenziale
La Credenziale è un documento di viaggio che accompagna sempre il pellegrino. Serve ad
attestare la sua identità, la sua condizione e le sue intenzioni. Serve a distinguere un vero pellegrino
da ogni altro viaggiatore. Viene rilasciata da una autorità religiosa che si assume la responsabilità di
ciò che essa afferma, pertanto ne deve essere fatto un uso responsabile e corretto.
In Italia la Confraternita di San Jacopo di Compostella ha realizzato una propria Credenziale
con tali caratteristiche. Essa viene rilasciata direttamente dalla Confraternita a coloro che la
richiedono e che si impegnano ad accettarne il senso e lo spirito. Viene rilasciata a coloro che
percorrono le vie di pellegrinaggio a piedi, in bicicletta o a cavallo. È gratuita ma per rendere
possibile questo servizio è ben accetta qualsiasi offerta.
La Credenziale della Confraternita è predisposta per raggiungere qualsiasi meta sacra e pertanto
può essere utilizzata, come di fatto avviene, per coloro che si dirigono oltre che a Santiago de
Compostela anche a Roma, Gerusalemme, Monte Sant'Angelo, Loreto, etc.
Le credenziali le rilascia la Confraternita di San Jacopo direttamente o attraverso i propri priori.
Per la richiesta della credenziale è necessario riempire un modulo e poi presentarlo ad uno dei
riferimenti di seguito elencati nel sito della Confraternita (meglio telefonare prima).

Dove trovare la credenziale in Friuli Venezia Giulia
Confratello Marco Bregant (Priore della Confraternita per il FVG)
strada della Locatella, 9 - 34072 Farra d'Isonzo (GO) - Italia
Tel. 0481 888590 (casa) - mobile 347 0356623 - preferibilmente dalle 19.00 alle 21.00
marco.bregant@gmail.com

Confratello Renato Rossetti
Via Ettore Fieramosca 11/a - Ceolini di Fontanafredda (PN) 33074
Tel casa 0434-948600 Cell 348.3142436
rossetti_renato@libero.it

padre Leone Tagliaferro
c/o Santuario Madonna di Rosa - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
Tel. 333-9441105 - 0434-82195 - 0434-80324

La Confraternita di San Jacopo di Compostella
di Perugia
Confraternita di san Jacopo di Compostella
Aperto nei giorni lavorativi dalle 09:00 alle 12:00
p.zza IV Novembre, 6 - 06123 PERUGIA
Tel 075 5736381 Cell 340 7597549
santiago@unipg.it
segreteria@confraternitadisanjacopo.it

