
Programma 2019-2020 a cura delle
Missionarie della 

Divina Rivelazione

a cura delle

Per prenotare una visita guidata nella
Roma Cristiana o per partecipare
alle nostre iniziative contatta: 

MISSIONARIE DELLA DIVINA 
RIVELAZIONE
Via delle Vigne Nuove, 459
00139 Roma
Tel e Fax  06 87130963
missionarie@divinarivelazione.org
www.divinarivelazione.org

Per sostenere la nostra 
missione: Banca Prossima 
IT59K0335901600100000103420

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

Carissimi amici,
 
attraverso i nostri itinerari di Catechesi con Arte nelle chiese romane, 
cercheremo di farci contagiare dalla esuberante bellezza della Città 
eterna, che deriva dalla sua spiritualità cristiana e cattolica. Il Santo 
Padre Paolo VI, considerando la sua lunga permanenza romana, si 
fermava a meditare con ardore il trascendente segreto dalla romanità, 
cercando con passione di scoprire come e perché «Cristo è Romano» 
(cf. DANTE ALIGHIERI, La Divina Commedia, «Purgatorio», XXXII, 102). 
Così il Papa augurava ad ogni Romano e a tutte le genti, che per 
qualsiasi ragione si trovino a Roma, di approfondire con cordiale e 
inesauribile interesse, la propria «coscienza romana» (cf. San Paolo VI, 
omelia del 16/10/1977).
  
Dio ci benedica
E la Vergine ci protegga

Le Missionarie della Divina Rivelazione

Imparare Roma, attraverso la Bellezza che annuncia la salvezzaImparare Roma, attraverso la Bellezza che annuncia la salvezza

CATECHESI CON ARTE

Guide uffi ciali della Basilica di San 
Pietro e dei Musei Vaticani per 
itinerari di Arte e Fede
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Otto itinerari di 
Catechesi con Arte per 
meditare come la fede 
abbia saputo generare 

cultura. La storia di 
Roma è pervasa dalla 
testimonianza di fede 

degli apostoli, Pietro e 
Paolo, dei martiri e dei 
santi, ed è questo che 

la rende Città eterna, il 
luogo dove è stata resa 

testimonianza alla Verità 
che salva. L’antico Impero 

Romano era solo una 
pallida � gura della nuova 

realtà generata dalla 
fede in Gesù Cristo. La 

Roma cristiana, Madre di 
tutte le Chiese e Patria 
comune di tutti i � gli di 

Dio, ha saputo generare 
una società vivi� cata dai 

valori del Vangelo:
«Tutti voi infatti siete � gli 

di Dio per la fede in
Cristo Gesù… Non c’è più 

giudeo né greco; non c’è 
più schiavo né libero; non 

c’è più uomo né donna, 
poiché tutti voi siete uno 

in Cristo Gesù».
(Gal 3,26-28).

5 ottobre 2019  ORE 15:00
5 ottobre 1947 – 5 ottobre 2019
72° anniversario della storica processione, che 
condusse la statua della Vergine della Rivelazione 
da Piazza san Pietro alla Grotta delle Tre Fontane.  
Preghiera e processione (dalla Chiesa del Martirio 
di San Paolo � no al Santuario della Vergine della 
Rivelazione)

12 ottobre 2019 ORE 15:30
Basilica di Santa Sabina all’Aventino
La liturgia della Pietra 

9 novembre 2019 ORE 15:30
Chiesa di S. Ignazio di Loyola
Il Collegium Universale.

14 dicembre 2019 ORE 15:30
Basilica di Santa Maria in Aracœli
al Campidoglio
Hæc est Ara Primogeniti Dei

11 gennaio 2020 ORE 15:00
Chiesa di Sant’Agnese in Agone 
I testimoni della Verità 

8 febbraio 2020 ORE 15:30
Chiesa di Santa Maria in Portico in Campitelli 
Il Porto della Romana Sicurezza

14 marzo 2020  ORE 14:30
Basilica di San Giovanni in Laterano
Le reliquie di memoria

9 maggio 2020 ORE 15:00
Basilica di Santa Maria Maggiore
Madre di Dio e Madre della Chiesa

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
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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
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