NOTA
SULLA RICHIESTA E RILASCIO DELLA CREDENZIALE DEL PELLEGRINO
in Friuli Venezia Giulia
La Credenziale è un documento rilasciato dalla Confraternita di San Jacopo di Compostella che
attesta che la persona che ne è in possesso percorre il Camino di Santiago (o altre vie di
pellegrinaggio) come pellegrino; perciò chiediamo ai richiedenti di sottoscrivere la richiesta di
“ricevere la credenziale per realizzare DEVOTIONIS CAUSA il pellegrinaggio”.
La Confraternita mi ha incaricato, in qualità di Delegato per il Capitolo di questa regione, di
consegnare nel Friuli Venezia Giulia – personalmente e non per corrispondenza – le Credenziali ai
pellegrini in partenza che ne facciano richiesta.
Il modulo di richiesta può essere anche inviato in anticipo via internet (è addirittura opportuno,
perché consente di organizzarsi per tempo), ma va firmato e materialmente consegnato al momento
del ritiro della Credenziale. Così come la richiesta di riceverla, anche la consegna della Credenziale
è personale: ogni richiedente deve quindi venire personalmente a ritirarla. Il pellegrino che per
causa di forza maggiore sia impossibilitato a venire a ritirare la Credenziale, deve comunque
contattare il Priore o il Delegato per poter delegare altri al ritiro.
Per il momento non esiste una sede in regione, e la consegna avverrà, di regola, negli incontri a
questo scopo organizzati presso la mia abitazione, a Farra d’Isonzo (GO), oppure in luoghi diversi,
oppure ancora in occasione di vari eventi locali.
Oltre a me, farà questo servizio il Confratello Renato Rossetti di Ceolini di Fontanafredda (PN), il
quale comunicherà di volta in volta ai richiedenti il luogo degli incontri, che potranno avvenire nella
sua abitazione, oppure presso la Parrocchia di San Giacomo a Praturlone, oppure in luoghi diversi.
In ogni caso, anche per tenere conto di eventuali nostre indisponibilità, è indispensabile un
preventivo approccio telefonico; tutti i riferimenti sono sul link Distribuzione delle credenziali in
FVG.
Eventuali modifiche, anche temporanee, nonché altre notizie utili, saranno pubblicate sul sito
www.camminoaquileiese.it.
Ultreya!
Marco Bregant
Delegato per il Capitolo del Friuli Venezia Giulia della Confraternita di San Jacopo di Compostella – Perugia (e-mail:
santiago@unipg.it ; http://www.confraternitadisanjacopo.it ).
Per altre informazioni sulla consegna delle Credenziali:
http://www.confraternitadisanjacopo.it/Credenziale/indexcredenziale.htm

