Il pellegrino, il buffone
e l’Azione Cattolica
La riforma cattolica a Roma, cinquecento anni dopo
L’Azione Cattolica Italiana, centocinquanta anni dopo
Roma, 28-29-30 aprile 2017
Venerdì 28 aprile 2017 – verso Roma
Ore 14.30 partenza in pullmann da Padova, piazzale del capolinea Nord del tram a
Pontevigodarzere.
o Durante il viaggio, intrattenimento cinematografico, storico, teologico, olistico.
o Vespri in pullmann con attrezzature digitali o cartacee autogestite (IBreviary, EPrex).
o Ore 21.30-22.00 Arrivo e Cena in albergo, sistemazione e pernottamento.
o Solo per chi vuole, don Giulio è disponibile per una passeggiata per Roma by night,
con mezzi pubblici e autofinanziata.
o Notte serena e riposo tranquillo. Amen.
o

Sabato 29 aprile 2017 – il pellegrino e il buffone
Cinquecento anni fa, il 31 ottobre 1517 un certo Martin Lutero, a Wittenberg in Germania,
propose di discutere 95 affermazioni sulla fede cristiana. La discussione iniziò e deve ancora
concludersi … A Roma cosa stava succedendo nel frattempo? Un certo Raffaello, nato lo stesso
anno di Lutero, nel 1483, stava realizzando alcuni dipinti, mentre Filippo Neri fiorentino girava sempre
per sette chiese e andava all’Oratorio. Ignazio, venuto dalla Spagna, voleva andare a
Gerusalemme, ma nel frattempo si preparava con un po’ di esercizi che proponeva a tutti i suoi
amici. Tutti e tre morirono: Raffaello venne sepolto al Pantheon, Ignazio nella Chiesa del Gesù e
Filippo nella Chiesa nuova in Vallicella.

Sveglia, colazione in albergo.
ore 9.00 partenza in pullmann per il centro di Roma.
Arrivo in zona centrale in pullmann e
proseguimento a piedi, con calma.
Il pellegrino: Sant’Ignazio di Loyola (1491-1556)
o Chiesa di S. Ignazio
o Dipinti di Andrea Pozzo
o San Luigi Gonzaga
o Il Collegio Romano
o Chiesa del Gesù e tomba di S. Ignazio
o Stanzette di S. Ignazio
Pranzo in ristorante vicino ai luoghi visitati.

Pomeriggio
Il buffone: San Filippo Neri (1515-1595)
o Chiesa S. Maria in Vallicella con la
tomba di Filippo Neri
o Primo Oratorio di S. Filippo
o Visita alle stanze di San Filippo

Ore 19.30 Messa festiva
Basilica di San Marco Evangelista
In piazza Venezia (la chiesa dei “veneti”).
Ore 21.00 circa, ritorno in albergo, cena e pernottamento.
Notte serena e riposo tranquillo. Amen.
Solo per chi vuole, don Giulio è disponibile per una passeggiata per Roma by night, con mezzi
pubblici e autofinanziata.

Domenica 30 aprile 2017 – 150 anni dell’Azione Cattolica Italiana
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Sveglia
Ore 6.00 partenza in pullmann per piazza san Pietro
(colazione al sacco fornita dall’albergo)
Ore 8.00-9.30 Accoglienza
Ore 9.30 Preghiera
Ore 10.00 Storie di AC
Ore 11.00 Arrivo del Papa
Ore 12.00 Regina caeli
Pranzo al sacco in piazza san Pietro,
(pranzo fornito dall’albergo.
Ore 15.30 massimo partenza per Padova.
Durante il viaggio, intrattenimento cinematografico, storico, teologico, olistico.
Preghiera dei Vespri in pullmann con attrezzature digitali o cartacee autogestite
(IBreviary, EPrex).
Ore 22.30 circa arrivo a Padova, Pontevigodarzere, capolinea tram.
Notte serena e riposo tranquillo. Amen.

Nome e riferimento dell’albergo
Domus Urbis Via della Bufalotta 550 – 00139 Roma
Tel 06.87133872 email domusurbis@domusurbis.it
Per curiosare
http://150.azionecattolica.it - http://www.acpadova.it
http://www.vallicella.org
http://www.chiesadelgesu.org - http://santignazio.gesuiti.it
http://www.andreapozzo.com - http://gesuiti.it/il-collegio-romano/
Per approfondire
IGNAZIO DI LOYOLA, Il racconto del pellegrino, varie edizioni.
THEODORE MAYNARD, Il buffone di Dio. Vita di S. Filippo Neri, Marietti 2011.
Programma e accompagnamento a cura di don Giulio Osto
Info: giu.osto@gmail.com
Per chi si perde a Roma: don Giulio Osto 328 91 76 517
oppure Claudio Tagliapietra - 349 4979459

