
XXII   INCONTRO COMPOSTELLANO   
IN  ITALIA  

Perugia, 28-29-30 Maggio 2010  
 

 
Comunicato n. 1 

 
 Come ogni anno nell’ultimo fine settimana di maggio si terrà l’atteso Incontro 
Compostellano in Italia. L’Incontro, giunto alla sua XXII edizione, costituisce un evento di rilievo 
nel panorama internazionale della rinnovata civiltà dei pellegrinaggi. All’Incontro parteciperanno 
studiosi e delegazioni dalla Spagna, dalla Francia e della Germania, oltre che numerosi aderenti al 
Centro Italiano di Studi Compostellani  e alla Confraternita di San Jacopo di Compostella. 
 L’Incontro è articolato in vari momenti che vogliono mettere in risalto  attività e prospettive 
del mondo compostellano italiano e internazionale secondo il seguente programma: 

 Venerdì 28 Maggio, ore 17.00 . Inaugurazione della mostra Roma-Santiago/ Santiago-
Roma. Itinerari, segni, memoria dell’Europa del pellegrinaggio, presso la sede centrale  
dell’Università degli studi di Perugina ( Piazza dell’Università 1). 

 Sabato 29 maggio, ore 9,30. Assemblea del Centro italiano di studi compostellani presso 
l’Oratorio di Santa Cecilia (Via Fratti), e incontro di studio sullo stato della ricerca compostellana in 
Italia e in Europa. Si parlerà delle ultime ricerche scientifiche, del progetto “Santiago-Roma-
Gerusalemme”, della via Francigena, e dell’ Anno Santo Compostellano. 
 Nel pomeriggio, presso la  sede della Confraternita,  in via Francolina  7, avrà luogo il 
Capitolo generale della Confraternita di San Jacopo di Compostella  che affronterà problemi 
pratici come la “Credenziale del pellegrino”,  i  pellegrinaggi di Confraternita  per il 2010 sulla via 
di Gerusalemme e in Italia. Si renderà conto dello stato del Grande pellegrinaggio compostellano 
dell’Anno santo del 2010 da Roma a Santiago de Compostela, attualmente in atto.  Tra gli altri 
argomenti  verrà dato spazio alla questione degli hospitales per pellegrini che la Confraternita 
gestisce a Roma, a Radicofani sulla via Francigena, e San Nicolás del Puente Fitero  sul Cammino 
di Santiago. 
 Domenica 30 Maggio, ore 12.00, presso la chiesa di san Filippo Neri si celebrerà una 
solenne Messa al termine della quale  avrà luogo la Cerimonia di vestizione dei nuovi confratelli e 
la consegna delle credenziali ai pellegrini in partenza. 
 “L’importanza di questo incontro – ha dichiarato il Prof. Caucci von Saucken -   radica nella 
necessità di approfondire il senso della rinnovata civiltà del pellegrinaggio  facendo particolare 
attenzione alla sua fenomenologia attuale. Occorre  da un lato rigore scientifico e dall’altro  estrema 
lucidità negli obbiettivi che si vogliono raggiungere nel campo pratico. Il primo  spetta al Centro 
studi,  mentre la realizzazione pratica  è affidata alla Confraternita. Due metodologie diverse 
orientate  da un unico scopo. Rigore e lucidità sono indispensabili in tutti i settori, soprattutto in un 
momento in cui c' è un grande interesse per le vie di pellegrinaggio come risorsa turistica ed 
economica. Spesso tuttavia l'approccio a queste tematiche è superficiale e approssimativo con il 
rischio di distorcere uno straordinario patrimonio spirituale, culturale ed artistico ad interessi di 
basso profilo. Poter dare un contributo serio e costruttivo alla questione è uno degli obbiettivi 
dell’Incontro”. 
 
 
 

Segreteria presso il Centro italiano di studi compostelliani, Via del Verzaro 49, 06123 PERUGIA 
Tel. 075-5736381 fax. 075-5854607  santiago@unipg.it. Il Centro è aperto dalle 9 alle 13 dei giorni 
feriali. Altre informazioni presso i Priori di Confraternita e i Delegati del Centro e sul sito 
www.confraternitadisanjacopo.it 
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