
Il programma dell'Itinerario della 

Parola qui contenuto, può essere 

personalizzato in base a diversi criteri:  

provenienza del gruppo, età media 

partecipanti, giorni a disposizione e 

tema che si desidera approfondire. 

 

L’organizzazione tecnica affidata a 

GEAWAY Srl, fornirà tutti i dettagli e i 

servizi logistici sia per la permanenza 

a Roma sia per il mezzo di trasporto, 

se si intende usufruirne. 

 

In ogni tappa e su richiesta specifica 

del committente, verranno organizzati 

incontri e testimonianze significative. 

 

Sarà rilasciata una credenziale ad ogni 

partecipante a certificazione delle 

tappe di cammino percorse, oltre al 

materiale omaggio e illustrativo. 

P E R  I N F O R M A Z I O N I  
C O M P I L A R E  L A  

S E G U E N T E  S C H E D A  E  
I N V I A R L A  P E R  M A I L  

A L L ’ I N D I R I Z Z O  
I N D I C A T O  

ITINERARIO  
DELLA   

PAROLA COMMITTENTE: 

 

 …………………………………………………… 

 
CAPOGRUPPO  (nome e cognome): 
 
……………………………………………………… 
  
LOCALITÀ DI PROVENIENZA: 
  
……………………………………………………… 
  
NUMERO DI TELEFONO: 
  
……………………………………………………… 
  
INDIRIZZO MAIL 

 

.................................................................................. 
 

Organizzazione tecnica affidata in esclusiva  a 

GEAWAY SRL TOUR OPERATOR  
Via G. M. Ferrario 26 – 20864  Agrate Brianza MB 
 
Referente  del progetto: 
SILVANA BRUSAMOLINO – 
Mob. 3406107584  -  e mail: silvana@geaway.it 
 



   ITINERARIO DELLA PAROLA 
     7 tappe significative 

(fattibile in 2/3 giorni di permanenza a Roma) 

 
Tappa 1 -  
LA PAROLA STUDIATA  
Il Pontificio Istituto Biblico 
 
Università Pontificia, fondata nel 1909 da 
papa Pio X: 
a) per coltivare e promuovere, con la ricerca 

scientifica, le discipline bibliche e orientalistiche 
ad esse connesse, conservando l’indole propria 
di ciascuna, per una «più profonda intelligenza 
ed esposizione del senso della Sacra Scrittura» 
(Dei Verbum 12); 

b) per offrire un’adeguata preparazione sia alla 
ricerca scientifica che all’insegnamento e alla 
diffusone della Sacra Scrittura e delle discipline 
connesse; 

c) per fare in modo che la Sacra Scrittura abbia un 
ruolo sempre più attivo nello studio della 
teologia, nel ministero pastorale, nel dialogo 
ecumenico, nella sacra liturgia, nella lettura dei 
fedeli. 

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. 
 
 
 
 
 

Tappa 2 -  
LA PAROLA VISSUTA  
La Chiesa di San Bartolomeo sull’Isola Tiberina 
 
Dedicata ai testimoni della Parola, mostra il lato 
esigente di una Parola che ha segnato la vita e il 
dono di persone, nelle diverse e particolari 
situazioni storiche. Oggi affidata alla Comunità di 
Sant'Egidio è divenuta luogo memoriale dei "nuovi 
martiri" del XX secolo. Al suo interno vi sono 
custodite le reliquie, tra gli altri, del vescovo Oscar 
Romero e di don Andrea Santoro. 
 
Tappa 3 -  
LA PAROLA TRASMESSA 
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. 
 
Tappa 4 -  
LA PAROLA INCARNATA 
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.  
 
 

GEA WAY Tour Operator www.geaway.it  

Tappa 5 -  
LA PAROLA CONDIVISA 
La Via Ostiense 
 
Spazio e tempo dedicati 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. 
 
Tappa 6 - 
LA PAROLA ANNUNCIATA 
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. 
 
Tappa 7 -  
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. 
 
 

http://www.geaway.it/


 
  
 


	Per INFORMAZIONI compilare la seguente scheda e inviarla per mail all’indirizzo indicato

