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Programma

2017-2018
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a cura delle
Missionarie della
Divina Rivelazione
Guide ufficiali della Basilica di San Pietro e dei Musei Vaticani per itinerari di Arte e Fede

CATECHESI CON ARTE
Imparare Roma attraverso
la via della bellezza
Carissimi amici,
attraverso gli itinerari scelti di “Catechesi con Arte”, vogliamo fare
nostro l’insegnamento che san Giovanni Paolo II mirabilmente ci ha
lasciato su Roma: “Non potrò mai dimenticare le sensazioni di quei
miei primi giorni «romani», quando nel 1946 cominciai ad introdurmi
nella conoscenza della Città Eterna. […] Rettore del Seminario di
Cracovia, mi aveva ripetuto più volte che, per chi ha la fortuna di
potersi formare nella capitale del Cristianesimo, più ancora degli studi
importante è «imparare Roma stessa». […] Nei due anni di soggiorno
nella Città Eterna avevo «imparato» intensamente Roma: la Roma
delle catacombe, la Roma dei martiri, la Roma di Pietro e Paolo, la
Roma dei confessori”. (San Giovanni Paolo, in “Dono e Mistero”).
Con gli stessi sentimenti di san Giovanni Paolo II, lasciamoci rapire
nell’imitazione delle vite dei santi, per poter percorrere anche noi il
nostro pellegrinaggio verso il Paradiso.

MISSIONARIE DELLA DIVINA RIVELAZIONE

Via delle Vigne Nuove, 459 - 00139 Roma
Tel/Fax 06 87130963
Per sostenere la nostra missione:
Banca Prossima
IT59K0335901600100000103420
missionarie@divinarivelazione.org
www.divinarivelazione.org

Dio ci benedica E la Vergine ci protegga
Le Missionarie della Divina Rivelazione

Per sostenere la nostra
missione: Banca Prossima
IT59K0335901600100000103420
MISSIONARIE DELLA DIVINA
RIVELAZIONE
Via delle Vigne Nuove, 459
00139 Roma
Tel e Fax 06 87130963
missionarie@divinarivelazione.org
www.divinarivelazione.org
Per prenotare una visita guidata nella
Roma Cristiana o per partecipare
alle nostre iniziative contatta:

PROGRAMMA 2017-2018

Santa Teresa d’Avila,
Davanti alla Bellezza di Dio,
in Le fondazioni
e opere minori

14 ottobre 2017 ORE 15:45

Basilica di San Crisogono in Trastevere
“Rompere le catene della schiavitù a gloria della
Trinità”
11 novembre 2017 15:30

Basilica di San Clemente al Laterano
“L’Albero della Vita”
2 dicembre 2017 ORE 15:30

Chiesa di San Nicola in Carcere
“La Chiesa costruita sui tre templi del Foro Olitorio”
20 gennaio 2018 ORE 15:30

Chiesa di San Silvestro in Capite
“L’Immagine del Santo Volto e la testa del Battista”
10 febbraio 2018 ORE 15:30

Santa Pudenziana al Viminale e Santa Prassede
all’Esquilino
“Hanno lavato le loro vesti rendendole candide col
sangue dell’Agnello”
10 marzo 2018 ORE 15:30

(per un minimo di 20 persone)

Basilica di San Giovanni
in Laterano
“Ne costituì Dodici che
stessero con lui”
Basilica di San Pietro
in Vaticano
“Rispose Pietro:
«Tu sei il Cristo»”

Basilica di San Paolo
Fuori le Mura
“Vi ho trasmesso quello
che ho ricevuto”

Basilica di Santa Maria
Maggiore
“Maria, Madre di Dio”

Basilica di Santa Croce in Gerusalemme
“O croce, unica speranza, sorgente di vita
immortale…”

Basilica di Santa Croce
in Gerusalemme
“Patì sotto Ponzio Pilato”

14 aprile 2018 ORE 15:30

Musei Vaticani
“La Storia della Salvezza
nella Via Pulchritudinis”

12 maggio 2018 ORE 15:30

Contattaci per concordare
altri itinerari a tema.

Tre Fontane e Santuario della Vergine della
Rivelazione
“Ho combattuto la buona battaglia…, ho conservato
la fede”
Chiesa di Santa Maria della Vittoria
“Una ferita d’amore”

Durante le visite è previsto l’utilizzo delle radioguide. Per
partecipare è necessaria la prenotazione almeno tre giorni
prima della visita da effettuarsi tramite:
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VISITE SU RICHIESTA

Catechesi con Arte

Otto itinerari di Catechesi
con Arte per entrare nella
storia di uomini e donne che
hanno saputo assumere la
propria umanità, limitata
e imperfetta, e viverla alla
luce della volontà di Dio. Si
sono lasciati plasmare dalla
mano divina, cercando il più
possibile di imitare Gesù
Cristo, colui che è modello
di umanità perfetta.
Racconteremo la vita di
soldati e consoli romani,
di vescovi e di monaci
missionari, di giovani donne
e madri di famiglia, che
hanno percorso la strada
della Croce, quale Via di
Verità per la Vita eterna.
Nei luoghi dove si tramanda
la loro memoria, le pietre
e le opere artistiche
ci testimoniano quella
«Bellezza, ben più eccelsa,
di qualunque altra bellezza,
che fa soffrire ma non
ferisce […]. Quella Bellezza
che dona la forza di stimare
un bene i mali, e che ama
chi non merita e fa grande il
nostro niente».

missionarie@divinarivelazione.org o tel. 06 87130 963

Ogni variazione al programma verrà comunicata su
www.divinarivelazione.org
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