Domenica 20 Gennaio 2019
Sulle Tracce di San Benedetto a Roma
Incontri con le Comunità Benedettine

Descrizione dell’Escursione :
Partiremo dalla sede della FAO per dirigerci alla Chiesa di San Gregorio Magno al Celio VIII – XVIII Sec. che fu
prima abitazione del santo, «contemporaneo» e biografo di San Benedetto, sede della Congregazione
Camaldolese ordine Benedettino. Ci sposteremo a Trastevere per visitare la poco conosciuta Chiesa di San
Benedetto in Piscinula ( VIII – XIII sec.) ci farà da guida la Comunità degli Araldi del Vangelo che la
custodiscono; luogo dove ha vissuto il santo. Pochi passi per arrivare alla Basilica di San Cecilia V– XVII sec.
(custodisce le reliquie della santa), qui incontreremo le monache della Comunità Benedettina, se faremo in
tempo assisteremo, in parte, alla messa cantata; possibile visita al Giudizio Universale di Pietro Cavallini XIII
sec. Dopo la sosta pranzo, ci sposteremo con la metro all’Abbazia delle Tre Fontane, accanto dove fu
martorizzato San Paolo, composto da diversi edifici storici importanti di epoca romana e trasformati nei secoli
(I – XII sec.), si sono avvicendate diverse comunità monastiche. Oggi è presente la Comunità dei monaci
Trappisti con cui avremo un breve incontro nel pomeriggio; che traggono ispirazione anche dalla Regola di San
Benedetto. Faremo ritorno prendendo la metropolitana.
Caratteristiche tecniche : Il percorso si snoda in città,
8 km circa; Difficoltà: T ( facile ); è previsto un
trasferimento in metro B da Colosseo a Laurentina per raggiungere l’Abbazia delle Tre Fontane

APPUNTAMENTI:
Appuntamento unico h 8:45 davanti alla Sede della FAO ( uscita Circo Massimo - Metro B )
Abbigliamento: Scarpe comode, pranzo al sacco
Costi Contributo di partecipazione:
• 10 euro quota gita
• Sono escluse le offerte e l’ingresso agli affreschi, un Giudizio Universale XIII SEC. nella Basilica di S.Cecilia
( facoltativo costo 2,50 € ).

Iscrizioni on line: http://www.pontierideldialogo.org/?p=3064 via mail: info@pontierideldialogo.org
Per Informazioni : AEV Luisa Mostile Cell. 339 3730298 – AEV Piera Volpati Cell. 342 8576000
Iniziativa riservata ai soli soci Federtrek con Tessera in corso di validità , da esibire alla partenza, pena la impossibilità
di partecipare o da fare il giorno stesso, costo 15€ (Federtrek) durata 365 gg!
AVVERTENZA: L’escursione può subire variazioni di tempo. e/o di luogo a giudizio insindacabile degli Accompagnatori Volontari. Tutti i

partecipanti sono tenuti a rispettarne modalità e indicazioni decise dagli accompagnatori. In caso contrario, verrà meno il rapporto di
affidamento e quindi, l’eventuale responsabilità degli stessi per quanto potrebbe accadere.
Se hai particolari problematiche o patologie Mediche che possano influire sulla Tua e/o altrui sicurez za,sei assolutamente pregato di
metterne a conoscenza gli Accompagnatori. Grazie

