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Raduno del pellegrino
in piazza del Duomo
con quattro associazioni
PISTOIA. Sarà piazza del Duomo ad accogliere,nel pomeriggio di domani,il Raduno pellegrino. Nell'ambito della mostra "Pistoia in cammino" allestita nelle sale Affrescate,infatti, le quattro associazioni Comunità Toscana il Pellegrino
(Cammino di San Jacopo),
Fondazione Homo Viator San
Teobaldo(Via Romea Strata),
Gruppo del Cammino di San
Bartolomeo e Gruppo della
Via Francesca della Sambuca
propongono una giornata in
cammino che si concluderà ap-

Data

punto alle 17.30 nella piazza
centrale di Pistoia.
In occasione della ricorrenza dell'Anno Santo Iacobeo, il
tema dei cammini e del pellegrinaggio è centrale per il territorio pistoiese, antico e cruciale snodo viario sin dal Medioevo. Proprio da qui nasce l'idea
del Raduno, per far confluire a
Pistoia pellegrini che hanno
viaggiato lungo quattro vie fino a ritrovarsi tuttiinsieme nel
cuore della città, giungendo
dai quattro angoli della piazza. Le singole associazioni ge-

stiranno in autonomia il cammino verso Pistoia, prevedendo l'arrivo in piazza entro le
17.30,in modo da poter partecipare agli eventi organizzati
per la serata.
In attesa dell'arrivo degli
adulti, dalle 14.30 alle 17, nel
centro storico è in programma
un evento itinerante a tappe
per bambini dai 4 ai 10 anni
per riscoprire l'importanza e il
valore identitario del culto iacopeo.L'evento,a cura di Giorgio Tesi Editrice e della cooperativa Pantagruel e organizzato in accordo con l'assessorato
alle tradizioni e manifestazioni Iacopee,con quello all'istruzione, d'intesa con Diocesi di
Pistoia e Capitolo della Cattedrale e con il contributo di Conad Nord — Ovest,Fondazione
Caript, G — Metal e Giorgio Tesi Group, si svolgerà lungo un
percorso di 7 tappe collegate
alla storia del santo. I parteci-
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panti saranno divisi in gruppi
composti da 20 persone (10
bambini e 10 adulti), che completato il loro percorso confluiranno in piazza delDuomo.
Alle 17.30in piazza delDuomo è previstal'accoglienza istituzionale dei pellegrini, mentre alle 18 è in programma la
messa di benedizione. Seguirà, alle 19, la cena conviviale,
organizzata secondole normative anti-Covid in vigore.
«Prosegue il lavoro su Pistoia Iocobeo 2021,con la presentazione di tutti gli eventi collaterali inseriti nell'ambito della
mostra fotografica "Pistoia in
cammino"— afferma Alessandro Sabella, assessore al turismo e alle tradizioni e manifestazioni jacopee —. Questo raduno è la testimonianza che Pistoia sta diventando una destinazione anche per il mondo
del pellegrinaggio proprio per
il suo crocevia di cammini».
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Alcuni pellegrini in centro
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