
 

Nel giorno della festa dell’Apostolo Giacomo il Maggiore dell’anno 2015, nella Sala 
Maggiore del Palazzo comunale di Pistoia 

 
*  *  * 

 

La COMUNITÀ DI PISTOIA, qui rappresentata dal signor sindaco Samuele Bertinelli e da sua 
eccellenza reverendissima il vescovo monsignor Fausto Tardelli 

 
E 
 

la COMUNITÀ DI SANTIAGO DI COMPOSTELA, qui rappresentata dal reverendissimo canonico 
Francisco Buide e dal reverendissimo canonico Daniel Lorenzo; 
 
ricordato che fino dal dodicesimo secolo nella città di Pistoia fu stabilito il culto 
dell’apostolo Giacomo di Zebedeo e che i legami con Santiago di Compostela si sono 
mantenuti costanti soprattutto tramite i continui pellegrinaggi sia in direzione di Santiago 
di Compostela che in direzione di Roma; 
  
ricordato inoltre che l'intera Europa si è ritrovata attorno alla memoria di Giacomo e al 
Suo culto devozionale in quegli stessi secoli, nei quali essa si costruiva come continente 
omogeneo e spiritualmente unito; 
 
richiamate le parole con le quali San Giovanni Paolo II concluse la sua visita apostolica in 
Spagna, a Santiago de Compostela nell’anno santo 1982: «il cammino di Santiago ha creato 
un vigorosa corrente spirituale e culturale di scambio tra i popoli d’Europa»; 
 
considerato che gli scambi tra i giovani dei Paesi europei costituiscono uno degli esempi 
più significativi di cooperazione e di promozione di un dialogo interculturale vero, capace 
di abbattere i pregiudizi, di promuovere una cittadinanza attiva ed europea e di diffondere 
una cultura della solidarietà e della tolleranza; 
 

DICHIARANO 
 

la concorde volontà di aprire una stagione di più stretti e intensi rapporti tra le rispettive 
comunità, attraverso scambi culturali rivolti ai giovani e con altre iniziative di dialogo e 
confronto tra gruppi musicali, artisti, squadre sportive, per giungere sino alla stipula di un 
gemellaggio che possa fondere insieme esperienze istituzionali e una partecipazione 
diffusa della cittadinanza. 
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della cattedrale di Santiago di Compostela 
Daniel Lorenzo 
 
Reverendessimo Archivista 
della cattedrale di Santiago di Compostela 
Francisco Buide 
 

Eccellentissimo Vescovo di Pistoia 
Mons. Fausto Tardelli 
 
 
Signor Sindaco di Pistoia 
Dott. Samuele Bertinelli 
 

 


