
                                           Milano, domenica 15 aprile 2012                                   
Salone parrocchiale, via San Cristoforo, 1 - Milano 

"DA MILANO A COMPOSTELLA" 
 

XXII incontro d'aggiornamento sui pellegrinaggi nel Nord Italia 
 

PROGRAMMA 
 
Dalle ore 9.45: Registrazione dei presenti. 
 
Ore 10.15: Apertura dei lavori. Saluto ai convenuti del Prof. Paolo Caucci von Saucken, 
dell'Università di Perugia, Presidente del Centro Italiano di Studi Compostellani e Rettore della 
Confraternita di San Jacopo e comunicazioni del Presidente dell’ A.L.S.J.R.I.C.R.I., Prof. Giuseppe 
Manzoni di Chiosca. 
 
Ore 10.45: Prof. Paolo Ascagni: Le più recenti novità documentarie sulla figura di san Rocco di 
Montpellier. 
 
Ore 11.15: Prof. Sergio Luppi: Ricognizione sui santuari dell’Italia settentrionale, meta di 
pellegrinagi locali. 
 
Ore 12.00:  Nella chiesa di S. Cristoforo sul Naviglio verrà celebrata una S. Messa per iniziativa 
della Confraternita di San Jacopo di Compostella a suffragio dei pellegrini e degli amici 
dell’associazione defunti. 
 
Ore 13.00: Pranzo "pellegrino" a cura della Boxing Catering in una sala adiacente il teatro. 
 
Ore 15.00:  Introduzione musicale a cura del coro Psalterium: Forme e luoghi della musica 
sacra medievale. 
 
Ore 15.30: Alcuni pellegrini ci relazioneranno sulla situazione degli itinerari da loro percorsi; in 
particolare Aldo Compagnoni riferirà del Cammino di Inverno (da Ponferrada) e del Cammino di 
Madrid (da Segovia); Nino Ciravegna, Rosalia Pasqualino di Marineo e Mirco Copes, appena 
tornati dal cammino da S. Giovanni d’Acri a Gerusalemme, racconteranno il loro pellegrinaggio. 
 
Il costo della giornata è di 35 euro a persona (comprensivi del pranzo pellegrino), studenti 25 euro, 
gratuito bambini e ragazzi sotto i 14 anni che abbiano fatto almeno 450 km di pellegrinaggio a 
piedi. Si prega di prenotare entro giovedì 12 aprile lasciando un messaggio al Direttore 
Organizzativo Elena Manzoni di Chiosca, allo 0245480508, oppure inviando un fax allo stesso 
numero o una e-mail a: alsjricri@libero.it 
 
La Confraternita invita tutti ai suoi incontri di preghiera, seguiti dalla cerimonia di vestizione 
del pellegrino (con consegna della credenziale): i prossimi saranno a Milano martedì 10 
aprile, 8 maggio e 12 giugno, alle ore 21.15, in San Cristoforo sul Naviglio. Per gli incontri a 
Brescia informarsi sulle date scrivendo a: alsjricri@libero.it. 
 
Mezzi pubblici: tram 2, dalla Stazione di P.ta Genova (MM 2) - Parcheggio per le automobili nel cortile. 
Chi ha un e-mail è pregato di farcelo avere all’indirizzo alsjricri@libero.it. 
 

ULTREYA! 
Associazione Lombarda di Studi Jacopei  

per il Ripristino degli Itinerari Compostellani, Romei e Ierosolimitani 
Aderente al Centro Italiano di Studi Compostellani 

Viale Jenner, 45 - 20159 MILANO - tel. e fax 02-45480508 - e-mail: alsjricri@libero.it 


