LA DOMENICA
DELLA PAROLA

6a TAPPA
La Parola annunciata

Una festa con la Bibbia

La Basilica di San Paolo fuori le mura.
Qui la Parola ci pone in contatto con il grande
missionario delle genti, l’Apostolo Paolo, a cui
dobbiamo il testo più antico del Nuovo Testamento
in nostro possesso: la Prima lettera ai Tessalonicesi.

7a TAPPA
La Parola comunicata
La Sottocripta del Santuario Regina Apostolorum.
Davanti alle spoglie mortali del beato Giacomo
Alberione siamo invitati a riflettere sulle molteplici vie
in cui la comunicazione può farsi veicolo della Parola
di Dio sull’esempio di un fondatore che ha dedicato
l’intera sua vita a questo.

5a TAPPA
La Parola condivisa
La Via Ostiense.
Spazio e tempo dedicato al cammino
e alla condivisione, lungo una delle vie più antiche
della città. Sostando nel luogo del tradizionale
abbraccio tra gli apostoli Pietro e Paolo prima
del martirio, ci aiuta a ricordare che la Parola
va condivisa e cresce nel dono vicendevole delle nostre
esperienze di fede.

Durante l’itinerario, previo accordo con i referenti, è possibile: incontrare un
rappresentante della Comunità di Sant’Egidio o della Società San Paolo per
una testimonianza; pregare con la Comunità di Sant’Egidio presso la Basilica di
Santa Maria in Trastevere; con la Comunità dei Benedettini presso la Basilica
di San Paolo; con la comunità ebraica presso la Sinagoga di Roma; pranzare o
cenare presso la Trattoria degli Amici gestita da persone con disabilità affiancate
da professionisti e amici che aiutano in modo volontario. Gli utili sono tutti
finalizzati a progetti umanitari.
L’organizzazione tecnica è affidata in esclusiva a: Geaway srl Tour Operator - Via
G. M. Ferrario, 26 - 20864 Agrate Brianza (MB). Referente del progetto: Silvana
Brusamolino, Cell. 340-6107584; e-mail: silvana@geaway.it
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L’Itinerario della Parola è un cammino
in sette tappe che, nella città di Roma,
vuole offrire ai gruppi la possibilità
di vivere una o più giornate all’insegna
della ricchezza della Parola di Dio
nella vita e nella storia dei credenti.

1a TAPPA
La Parola studiata

3a TAPPA
La Parola trasmessa

Il Pontificio Istituto biblico.
Insieme all’École Biblique di Gerusalemme e allo
Studio Biblico Francescano (sempre a Gerusalemme),
rappresenta una delle tre istituzioni accademiche che
nel mondo sono abilitate a rilasciare il titolo
più alto nello studio della Sacra Scrittura: il dottorato
in Scienze Bibliche. Si tratta di un luogo di ricerca
e di approfondimento di grande autorevolezza.

La Sinagoga ebraica.
Un luogo sacro che ci ricorda le nostre origini,
il tesoro enorme della Torah, la ritualità
e la venerazione che la tradizione ebraica le riserva.

2a TAPPA
La Parola vissuta

4a TAPPA
La Parola incarnata

La Chiesa di San Bartolomeo sull’Isola Tiberina.
Dedicata ai martiri della Parola, mostra il lato esigente
di una Parola che ha segnato la vita e il dono
di persone del nostro tempo.

La Chiesa di Santa Maria in Trastevere.
Una delle Chiese mariane più antiche della
storia cristiana, aiuta a sostare sul grande mistero
dell’incarnazione, contemplando in Maria colei
che ha concepito, generato, custodito, portato
il Verbo di Dio fatto carne.

