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“Camminare insieme” 

Questa iniziativa è nata nell’ambito delle attività di studio della Lectio che si svolge 

presso l’oratorio di Santa Maria delle Grazie. 

Nello spirito del percorso sinodale, ci siamo sentite coinvolte nell’attuazione di 

qualche attività di apertura verso la comunità, parrocchiale e non, con particolare 

riferimento a persone che, anche a causa della pandemia, si siano trovate isolate in 

casa e abbiano desiderio di ritrovare il contatto con gli altri. 

Vorremmo realizzare delle visite guidate a luoghi di cultura e spiritualità che 

rappresentino però l’occasione di “Camminare insieme” (letteralmente e 

spiritualmente), di stare insieme e conoscersi meglio. 

Ogni uscita avrebbe un luogo principale da visitare, ma anche uno minore, da 

raggiungere con una breve camminata (max un km). Il tutto durerà circa 2 ore (al 

netto dei tempi di trasferimento). Per ogni uscita, verranno fornite indicazioni 

precise per l’utilizzo dei mezzi pubblici. 

Verranno seguite le cautele anti Covid, con l’ulteriore garanzia che ci verrà dalla 

dimensione dei luoghi (chiese o basiliche) e la scelta di evitare i fine settimana. 

La prima iniziativa è costituita da 7 uscite, una o due al mese, che ricorderà lo storico 

pellegrinaggio ideato da San Filippo Neri. Ogni uscita sarà comunque indipendente 

dalle altre (non è necessaria una partecipazione sistematica). 

 

Potremmo presentare l’iniziativa agli interessati, in un incontro dedicato, presso una 

sala della Parrocchia, per raccogliere adesioni e suggerimenti. 

 

L’iniziativa è realizzata con il supporto dell’associazione di promozione sociale Sicut 

Novellae Olivarum, che raccoglierà dai partecipanti una offerta libera di 5 euro. 
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Camminare Insieme 

Vi proponiamo la visita alle 7 Basiliche, con brevi passeggiate nelle 

zone limitrofe e riflessioni sulla storia dei primi cristiani. 

1. San Pietro e complesso del Santo Spirito (i pellegrinaggi) 

2. Santa Maria Maggiore e Santa Prassede 

(Domus Eclesiae) 

3. Santa Croce in Gerusalemme e parco delle 

mura (il ritrovamento della Croce). 

4. San Sebastiano e l’Appia antica 

5. San Lorenzo fuori le mura e cimitero 

monumentale del Verano  

6. San Giovanni, Battistero e Piazza San 

Giovanni (le sedi papali) 

7. San Paolo e zona archeologica (cittadella 

monastica) 

Vogliamo stare insieme, passeggiare, conoscere o tornare in luoghi pieni di 

spiritualità e bellezza, e pregare insieme. 

Frequenza: un incontro ogni 3 settimane. 

Primo incontro: giovedì 28 aprile, dalle 10 alle 12 

 

Contributo volontario: 5 euro per ogni 

uscita + costo biglietti (ove necessario) 

Prenotazione consigliata 

segreteria@sicutnovellaeolivarum.org 

oppure 

Carla D. 335 753 4666 

 

 

Il contributo verrà interamente 

devoluto all’Associazione di 

Promozione Sociale Sicut Novellae 

Olivarum per lo svolgimento delle 

attività proprie.
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