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2021 - Anno Santo Giubilare Giacobeo 

Compostela in Lombardia  
Un Cammino verso Santiago di Compostela 
lungo le Chiese lombarde dedicate al Santo 

 

 
 

Dodici Domeniche di pellegrinaggio 

in Lombardia (con visita alla Cattedrale di Pistoia) 

nelle Chiese dedicate a San Giacomo Apostolo 
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2021 -  Anno Santo Giacobeo 
 

Gli Anni Santi Giacobei sono quelli in cui il 25 luglio, festività dell’Apostolo Giacomo il 
Maggiore, coincide con una Domenica. Durante tali anni i credenti possono ottenere la 
c.d. indulgenza plenaria, venendo totalmente assolti da tutti i loro peccati. Quando 
questo accade (14 volte ogni secolo) la Chiesa cattolica concede tale indulgenza plenaria 
a coloro che visitano la tomba di Giacomo nella cattedrale di Santiago, preghino per le 
intenzioni del Papa e ricevano i sacramenti della confessione e della comunione. Allo 
stesso tempo, per ricevere questa assoluzione divina, si raccomanda di assistere alla 
Santa Messa. Sono, questi, chiamati Anni Giacobei o Anni Santi Compostelani, attivatori 
di centinaia di pellegrinaggi che durante la storia hanno portato i viandanti da tutti gli 
angoli del mondo alla tomba dell’Apostolo Giacomo per «pulire» le loro anime. L’ultimo 
Anno Giacobeo è stato il 2010 e il prossimo sarà il 2021. 

In particolare, una reliquia giacobea al di fuori di Santiago di Compostela si trova nella 
Cattedrale di Pistoia dall’anno 1145, arrivata direttamente dalla Galizia su richiesta del 
vescovo pistoiese Atto, il quale si dimostrò un vero uomo di marketing dell’epoca 
riuscendo, tramite questa strategica manovra, a fare dirottare il percorso dei pellegrini 
su Pistoia come tappa obbligata proprio per venerare la reliquia prima di arrivare a 
Santiago di Compostela. Nell’anno Giacobeo 2021 sarà quindi aperta la Porta Santa 
della Cattedrale pistoiese e chi la varcherà riceverà l’indulgenza plenaria, così come se 
fosse arrivato a Santiago. 

Muovendo da questa rara occasione che si presenterà nel prossimo anno, l’Associazione 
Cammino di Sant’Agostino - che sovraintende il percorso del Cammino di Sant’Agostino 
e del Sentiero di Leonardo e che ha collaborato alla nascita del Cammino bergamasco 
dell’Alta Via delle Grazie e del Cammino Mariano delle Alpi in Valtellina –intende 
proporre nel 2021 (Covid permettendo) l’iniziativa “Compostela in Lombardia”: dodici 
cammini domenicali per visitare le Chiese delle Diocesi di Milano, di Como e Bergamo 
dedicate a San Giacomo Apostolo. Coronando inoltre tali camminate con una Domenica 
specifica “in trasferta” alla Cattedrale di Pistoia, varcandone la Porta Santa e ottenendo 
l’indulgenza plenaria concessa in modo così speciale nel prossimo anno giubilare. 

Queste camminate si svolgeranno lungo i percorsi già noti del Cammino di Sant’Agostino 
e gli altri summenzionati, includendo la visita alle Chiese lungo i percorsi dedicate a San 
Giacomo Apostolo. In quelle Chiese sarà in alternativa possibile o vidimare la credenziale 
del Cammino di Santiago che già il pellegrino avesse, ovvero vidimarne una specifica che 
l’Associazione Cammino di Sant’Agostino metterà gratuitamente a disposizione. 

L’Associazione garantirà la copertura assicurativa in tutte le uscite a piedi del 2021, per 
le quali verrà chiesta una offerta libera a mera copertura dei costi organizzativi e per la 
neutralizzazione dell’impronta carboniosa (pur minima) connessa alle camminate. Ogni 
pellegrino coprirà autonomamente i propri costi vivi connessi ad ogni uscita domenicale. 
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Calendario 2021 delle 12 giornate di pellegrinaggio giacobeo 
 

 

  

# Data Percorso km Chiese Giacobee visitate

1 domenica 18 aprile 2021 da Milano a Certosa di Pavia 26

Milano, SS. Giacomo e Giovanni - Zibido San 

Giacomo, San Giacomo (Diocesi di MI) - Rognano, 

SS. Giacomo e Cristoforo (Diocesi di PV)

2 domenica 02 maggio 2021
da Cesano Maderno a 

Carimate
20 Meda, San Giacomo (Diocesi di MI) 

3 domenica 16 maggio 2021 da Vimercate a Monza 18
Vimercate, SS. Giacomo e Cristoforo - Monza, SS. 

Giacomo e Donato (Diocesi di MI) 

4 domenica 30 maggio 2021 da Busto Arsizio a Saronno 26 Gerenzano, Chiesa di S. Giacomo (Diocesi di MI)

5 domenica 13 giugno 2021

da Chiavenna a San 

Giacomo Filippo e 

Gallivaggio

12
San Giacomo Filippo, San Giacomo (Diocesi di 

Como)

6 domenica 27 giugno 2021 Como - Bellagio - Griante 15
Ossuccio, San Giacomo - Bellagio, San Giacomo - 

Como, San Giacomo (Diocesi di CO)

# domenica 11 luglio 2021 da Prato a Pistoia 10
Pistoia - Cattedrale di San Zeno, ospitante una 

reliquia di San Giacomo Apostolo

7 domenica 25 luglio 2021 da Imbersago a Pontida 18
Pontida, San Giacomo (Diocesi di BG), ospitante 

una reliquia di San Giacomo Apostolo

8 domenica 15 agosto 2021 da Sovere a Castro 16 Castro, San Giacomo (Diocesi di BG)

9 domenica 29 agosto 2021 da Monza a Cassago Brianza 16
Cassago Brianza, SS. Giacomo e Brigida (Diocesi di 

MI)

10 domenica 12 settembre 2021 da Ardesio a Gromo 22 Gromo, SS. Giacomo e Vincenzo (Diocesi di BG)

11 domenica 26 settembre 2021 da Chiuro a Tirano 27
Chiuro, SS. Giacomo e Andrea - Teglio, San 

Giacomo (Diocesi di CO)

12 domenica 10 ottobre 2021 da Certosa di Pavia a Pavia 14
Duomo di Pavia, ospitante una reliquia di San 

Giacomo Apostolo
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Le Chiese Giacobee lombarde coinvolte 
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Compostela in Lombardia 
Dodici Domeniche di pellegrinaggio lombardo (con visita a Pistoia)  

nelle Chiese dedicate a San Giacomo Apostolo (c.d. „il Maggiore”) 
 

 
 

 

Con l’iniziativa Compostela in Lombardia l’Associazione coinvolgerà le Parrocchie di ben 
quattro Diocesi lombarde, attraversate da dodici pellegrinaggi a piedi, della durata di una 
giornata, in ciascuno dei quali saranno visitate una o più Chiese dedicate a San Giacomo 
Apostolo. Nelle giornate di cammino l’Associazione culturale garantirà i seguenti servizi: 

- Marcatura del percorso di ogni tappa con segnale univoco e riconoscibile; 

- Copertura assicurativa Generali Assicurazioni per tutti i partecipanti iscritti; 

- Divulgazione dell’iniziativa dei dodici pellegrinaggi a piedi, che sono rivolti in 
particolare (ma non solo) agli abitanti delle Parrocchie attraversate in ogni tappa; 

- Disbrigo delle pratiche organizzative con le amministrazioni, le Parrocchie e le 
associazioni nei territori toccati da ogni specifica tappa di pellegrinaggio; 

- Gestione delle iscrizioni e recapito delle informazioni logistiche necessarie; 

- Definizione degli orari di partenza, di sosta e di arrivo, con accompagnamento 
guidato dei pellegrini ad opera dei volontari dell’Associazione; 

- Garanzia di un coordinamento logistico a fine tappa, che riporti i pellegrini al punto 
di partenza della tappa di pellegrinaggio; 

- Neutralizzazione delle emissioni gas serra direttamente connesse alle camminate;  

- Distribuzione gratuita ai partecipanti della “Credenziale del Pellegrino”. 

 

Le iscrizioni sono possibili scrivendo a info@camminodiagostino.it  
 
 

Il programma di dettaglio di ogni giornata sarà inviato via email e pubblicato due 
settimane prima della partenza sul sito del Cammino: www.camminodiagostino.it  
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„Compostela in Lombardia”: un iniziativa pienamente sostenibile 
 

In vista della 26ma Conferenza delle Parti (COP26) della 
Convenzione delle Nazioni Unite sul Cambiamento Climatico 
(UNFCCC), che si terrà a Glasgow nel 2021, l’Italia ospiterà a 

Milano dal 28 set al 2 ott la riunione preparatoria Pre-COP e 
l’evento internazionale “Youth4Climate2021: Driving Ambition”. 

L’appuntamento del 2021 di Milano è cruciale, collocandosi all’interno di un 
percorso che ha l’ambizione di contrastare i cambiamenti climatici e che prevede un 
ampio coinvolgimento della società civile,  chiamando alla mobilitazione tutti i player di 
rilievo nell’azione climatica nello spirito del ben noto Accordo di Parigi. 
 
Quale la connessione, coi pellegrinaggi? Per sua natura, il gesto del cammino è un’attività 
a bassissimo impatto ambientale, in sostanza neutra nei confronti delle emissioni di gas 
serra. Le 12+1 uscite a piedi previste nell’iniziativa Compostela in Lombardia prevedono 
tuttavia alcune (pur se minime) emissioni di gas climalteranti, dovute agli spostamenti 
necessari a riportare i camminatori partecipanti al punto di partenza una volta effettuata 
la camminata. Per questo motivo si è deciso di rendere del tutto a impatto zero le uscite 
previste dall’iniziativa, calcolando la c.d. „impronta carboniosa” dei consumi elettrici e 
combustibile necessari a garantire gli spostamenti dei partecipanti e dando in questo 
modo un segnale di adesione non solo formale all’evento #ALL4CLIMATE ITALY 2021. 
 
L’iniziativa 2021 Compostela in Lombardia sarà quindi certificata Zero Emission Pilgrim: 
verranno determinate le emissioni di gas serra dei pellegrini nella giornata per i supporti 
logistici necessari, che saranno ambientalmente compensate e azzerate come segue: 
 

• Consumi elettrici da logistica ferroviaria: acquisto delle corrispondenti Garanzie 
d’Origine (GO), per far sì che tale elettricità sia garantita da fonte rinnovabile; 

• Consumi di combustibile: azioni di sequestro di gas serra climalteranti tramite una 
equivalente attività di piantumazione arborea o biomarina. 

 
Il tutto a garantire la piena neutralità ambientale rispetto alle emissioni climalteranti 
dell’iniziativa di cammino 2021 Compostela in Lombardia, rendendola coerente con lo 
spirito che anima il turismo „lento e sostenibile”  e i grandi pellegrinaggi devozionali.  
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