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Carissimi amici,
nei nostri itinerari di Catechesi con Arte nelle chiese di Roma, 
vogliamo sentirci pellegrini nella vita di ogni giorno; il pellegrino ha la 
certezza che la morte non è un muro da abbattere, ma la porta che 
si apre sull’Eternità. I luoghi sacri ci ricordano che in Cristo cielo e 
terra non sono separati, ma che tutti i credenti in Lui formano un solo 
corpo e il bene degli uni è comunicato agli altri. “Noi crediamo alla 
comunione di tutti i fedeli di Cristo, di coloro che sono pellegrini su 
questa terra, dei defunti che compiono la loro purificazione e dei beati 
del cielo; tutti insieme formano una sola Chiesa; noi crediamo che 
in questa comunione l’amore misericordioso di Dio e dei suoi santi 
ascolta costantemente le nostre preghiere” [Beato Paolo VI, Credo del 
popolo di Dio, 30]. 
  
Dio ci benedica
E la Vergine ci protegga

Le Missionarie della Divina Rivelazione

Imparare Roma: la Bellezza tra Cielo e terra. 

CATECHESI CON ARTE

Guide ufficiali della Basilica di San 
Pietro e dei Musei Vaticani per 
itinerari di Arte e Fede
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Nove itinerari di 
Catechesi con Arte per 

entrare nella storia di 
Roma, la Città Eterna 
edificata con le pietre 

vive, irrorate dal sangue 
degli Apostoli Pietro e 
Paolo, dal sangue dei 

Martiri, dalla sofferenza 
e dalla passione dei Santi 
di ogni tempo. Entreremo 

anche noi a far parte di 
quel fiume di pellegrini 

che, in circa duemila anni 
di storia della Chiesa, 

sono entrati nella città 
di Roma, desiderosi di 

vedere e di toccare i 
corpi dei Santi. La morte, 

seppur spezzando il 
vincolo del corpo con 

l’anima, in realtà, apre 
all’anima l’opportunità 

della vita eterna in cielo. 
Se qualcuno dal cielo 

potesse parlare direbbe: 
“Se tu conoscessi il 

dono di Dio e che cosa 
è il cielo! Se tu potessi 

udire il canto degli Angeli 
e vedermi in mezzo ad 

essi! […]. Se, come me, 
tu potessi contemplare 

un istante la bellezza 
di fronte alla quale ogni 
altra bellezza svanisce!

...non piangeresti
più” (Sant’Agostino

preghiera ai defunti).

6 ottobre 2018 ORE 15:00
Tre Fontane e Santuario Vergine della Rivelazione
5 ottobre 1947: Papa Pio XII
e la Vergine della Rivelazione. 
Conferenza - Adorazione Eucaristica e processione
(dalla Chiesa del Martirio di San Paolo fino al Santuario 
della Vergine della Rivelazione)

13 ottobre 2018 ORE 15:00
Basilica di San Clemente al Laterano
L’Albero della Vita nel mosaico absidale

10 novembre 2018 ORE 15:30
Basilica di San Lorenzo al Verano
La Comunione dei santi

1 dicembre 2018 ORE 15:30
Sant’Andrea delle Fratte e la colonna 
dell’Immacolata Concezione a Piazza di Spagna
L’Immacolata, Aurora della Redenzione 

19 gennaio 2019 ore 14:00
Basilica di San Pietro in Vaticano
Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna 

9 febbraio 2019 ORE 15:30
Basilica di San Paolo fuori le mura
Ho combattuto la buona battaglia,
ho conservato la fede

9 marzo 2019 ORE 15:30
Chiesa di San Silvestro in Capite
Il Santo Volto e la testa del Precursore 

6 aprile 2019 ORE 15:30
Battistero San Giovanni in Fonte al Laterano
Nasce qui un popolo di nobile stirpe,
destinato al Paradiso

11 maggio 2019 ORE 15:30
Chiesa dell’ Immacolata Concezione della B.V. 
Maria a Via V. Veneto
San Felice da Cantalice, frate Deo gratias

VISITE SU RICHIESTA
(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

Patì sotto Ponzio Pilato

Basiliche di Santa 
Pudenziana e Santa 

Prassede
Hanno lavato le loro vesti 

rendendole candide col sangue 
dell’Agnello

Musei Vaticani
La Storia della Salvezza
nella Via Pulchritudinis

Contattaci per concordare
altri itinerari a tema.

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

missionarie@divinarivelazione.org    o tel. 06 87130 963
Ogni variazione al programma verrà comunicata su
www.divinarivelazione.org


