IN PELLEGRINAGGIO ATTRAVERSO ROMA
Sette itiner ari propost i dall'Opera Rom an a Pellegrinaggi

LA PROFESSIO FIDEI A ROMA

" … Pietro e Paolo i nsieme sono i f ondat or i della nuova Roma cristiana … per il loro
martirio fanno adesso parte di Roma … m ed iante la loro fede ed il loro amore, i du e
Apostoli indicano dove sta la vera sp er anza e sono fondatori di un nuovo genere di città ,
che deve fermarsi sempre di nuovo in mezzo alla città umana … Pietro e Paolo son o in
reciproco rapporto per sempre: nella t est im onianza per cui danno la vita sono una co sa
sola”
(S.S. Benedetto XVI – O melia Cappella papale nella Solennità dei Santi Apostoli Pietro e
Paolo – 29 Giugno 2008)
Roma è la ci tt à che ha ricevuto la testim on ianza offerta da grandi santi, primi fra tutti
i Santi Pietro e P aolo, ed è stata ele tta a se de della Cattedra di Pietro e custode d ella
Tradizione Apost oli ca.
La p ro po sta di pel legrinaggio a Roma è rappresentata da una serie di perc or si
esper ienziali in 4 tappe:
La preghiera e la riflessione sul te ma della fede come preparazione prossima a lla
via da percorrere;La celebrazione del sacra mento della Penitenza e la celebrazione
del Sacr amento dell'Eucarestia;L'incontr o con i Santi, testimoni della fede, e la lo ro
spiritualità;La Solenne Professione di Fede nella Basilica di San Pietro e l'ascolto de lla
parola del Successore di Pietro.
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IN CAMMINO CON IL CREDO VERSO PIETRO: LE TAPPE

Sette itinerari in quattro tappe porteranno i f edeli, secondo l'invito del Papa, a riscoprire i
contenuti della f ede pregata e medita ta, cele br ata, vissuta e professata.
E il Credo, i l simbolo nel quale la Chiesa h a raccolto il nucleo delle verità fondamen tali
della propr ia fede, guiderà i fedeli at tr ave rso diversi momenti di meditazione e d i
celebrazione in varie Chiese e Bas iliche r omane sino a riconfermare la propria fe de,
seguendo la tradizione della redditio sym bo li delle prime comunità cristiane, con la
professione p ubbli ca di fede sulla tom ba di Pietro.
Prima tappa: la Fede pr egata " Credo in un so lo Dio Padre onnipotente, creatore del cielo
e della terr a".
Seconda tappa: la Fede celebrata " Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio
di Dio. Professo un solo battesimo per il p er dono dei peccati".
Terza tappa: la Fede vissuta " Credo nello Sp irito Santo che è Signore e dà la vita ... Cre d o
la Chiesa una, santa, cattolica, apost olica" .
Quarta tappa: l a Fede professata " A men".

I LUOGHI E GLI ITINERARI
Queste tappe saranno vissute presso Chie se e Basiliche prescelte per il messag gio
spirituale che l e caratterizza e per la storia e la tradizione di vita cristiana che incarna n o.
- Vedi le t appe di ciascun itinerario. Ogni itinerario è stato concepito in una dete rminata area per permettere ai pellegrin i di
compiere a piedi il percorso e craggi un ge re le specifiche basiliche e chiese prescelte . I
7 itinerari convergono tutti alla Basi lic a di San Pietro .

Tutti i luoghi saranno segnalati in m an ier a appropriata. Nelle chiese saranno dispon ibili
sussidi cartacei di guida alla riflession e in quattro lingue (italiano, inglese, spagno lo ,
portoghese) che aiuteranno nella m ed it azione e accompagneranno i pellegrini dura n te
le celebrazio ni. Si potrà così scopr ire t ut t a la bellezza dei luoghi visitati, segno e
testimonianza della fede di tante gener azio ni di cristiani che hanno vissuto o si sono reca te
a Roma.

CLICCA QUI PER CONOSCERE GLI ITINERARI.
SCARICA LA GUIDA PER LA RIFLESSIONE DEI VARI ITINERARI
(Guida in versi one inglese)
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Per ult erio ri informazi oni sugli itinerari per l' Anno della fede,
contattare l'Opera Romana Pellegri naggi (e -mail)
o visitare il s ito (www.operaromanapell egrinaggi.org)

-3-

