
Il Velino presenta, in esclusiva per gli abbonati, le notizie via via che vengono inserite. 

POL - Turismo religioso, i "Cammini d'Europa" a Roma e in Vaticano 

Roma, 14 gen (Velino) - I “Cammini d’Europa” arrivano a Roma e in Vaticano per una serie di manifestazioni all’insegna del turismo religioso e, in particolare, del 

pellegrinaggio. In occasione di Josp Fest, il primo Festival internazionale degli itinerari dello Spirito (15-18 gennaio alla Nuova Fiera di Roma) sono giunti a Roma 600 spagnoli 

- soprattutto dalla Cantabria, da Valencia e dalla Galizia - che collaborano a vario titolo con l’associazione “I Cammini d’Europa - Geie”, nata per promuovere il Cammino di 

Santiago. Nel corso di un ricevimento all’ambasciata di Spagna presso la Santa Sede, è stato firmato un protocollo d’Intesa con il comune di Elche, cittadina a sud della 

Spagna, che entra a far parte dei “Cammini”, pur non essendo sull’itinerario. Nella cittadina, infatti, da oltre 500 anni va in scena lo spettacolo “Mistero di Elche”, 

rappresentazione del dramma religioso sulla morte e l’assunzione al cielo della Madre di Dio, dichiarato dall’Unesco capolavoro del Patrimonio Orale e Immateriale 

dell’Umanità. Lo spettacolo viene rappresentato anche a Roma, nella basilica di Santa Maria Maggiore.  

 

Il gruppo spagnolo partecipa anche all’udienza generale del Papa, al quale verrà donato - tra le altre cose - il libretto che contiene tutti i mottetti che vengono cantati nello 

spettacolo “Mistero di Elche”. All’udienza sono presenti, oltre ai diplomatici spagnoli di stanza in Italia, anche il direttore generale della commissione Patrimonio e cultura del 

Consiglio d’Europa, Francoise Tondre, il capo della delegazione spagnola presso la Commissione europea, Jose Luis González Valvé, e altre autorità locali. Gli stessi saranno 

impegnati più tardi, al Vicariato di Roma, per la firma di un protocollo d’Intesa tra Cammini d’Europa, Opera romana pellegrinaggi, Vicariato di Roma, Regione Umbria, 

Consiglio d’Europa (questi i maggiori protagonisti) per la promozione delle antiche vie percorse dai pellegrini per arrivare a Roma. Da giovedì a domenica, infine, la promozione 

dei Cammini si sposta alla Nuova Fiera di Roma per Josp Fest. 
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