
Programma  
28 giugno 2008 -  

29 giugno 2009 

NON ESITATE A DIFFONDERE 

QUESTO DOCUMENTO ! 

Téléfono : + 39 06 540 93 74 

Fax : + 39 06 540 740 49 

E-Mail : info@annopaolino.org 

00120 CITTA DEL VATICANO 

 

http://www.annopaolino.org/ 

BASILICA PAPALE SAN 

PAOLO FUORI LE MURA 

BASILICA PAPALE SAN PAOLO 

FUORI LE MURA 

NOSTRO SITO 
 

http://www.annopaolino.org 



UN ANNO PAOLINO ? 

 

 

LA TOMBA  
DELL’APOSTOLO 

PAOLO 

  

EVENTI 
Incontri, ed in particolare un ritiro sa-

cerdotale e diaconale mondiale  
su San Paolo 

Riscorperta dell’Apostolo delle Genti e 
delle sue lettere 

Pellegrinaggi di qualsiasi tipo sulle or-
me di San Paolo 

Un incontro e un colloquio  
con altrie 

Comunità cristiane 

Una liturgia speciale nella Basilica  
dinanzi alla Tomba dell’Apostolo  

e le sue catene 

Un sito internet, un Manuale del Pelle-
grino, dei documenti per aiutare alla 

preparazione del giubileo da voi... 

E proprio per questo, sono lieto 
di annunciare ufficialmente che 
all’apostolo Paolo dedicheremo 
uno speciale anno giubilare dal 
28 giugno 2008 al 29 giugno 
2009, in occasione del 
bimillenario della sua nascita ! 
 



PAOLO : UN MISSIONARIO - UN VIAGGIATORE 



CAMMINARE CON SAN PAOLO ? 

 

 

 

 



UN ITINERARIO PER INCONTRARLO 

In dieci dei luoghi di quest’itine-

rario nelle città di Roma, ti sarà 

presentato : 
 

Una delle Lettere di San 
Paolo 

Per capire meglio il suo messa-
gio,  
Conoscere meglio le prime Co-
munità dell’epoca,  
Osservare meglio la sfida della 
nascita della Chiesa. 

 
Un luogo legato all’Apo-
sotolo delle Genti 

Un luogo che ha conosciuto, 
Una chiesa dove   
Un luogo che gli è spiritualmen-
te legato. 

 
Una Comunità cristiana 

Una Comunità che vive attual-
mente in una delle città in cui è 
passato San Paolo nel corso dei 
suoi viaggi, 
Un modo di conoscere meglio i 
nostri fratelli cristiani. 

 

Nella città di Roma, le tracce lasciate da San Paolo sono numerose!  In due, quattro o sei giorni, ti proponiamo di scoprire: 



Potete seguire quest'itinerario a piedi, o in autobus. Per aiutarsi, non dimenticate “il manuale del pellegri-

no„. Nel nostro sito Internet, troverete la carta di Roma e tutte queste tappe che potete fare con gli autobus 

“Roma Cristiana„ dell'Opera Romana Pellegrinaggi. 

SEIDICI LUOGHI 

 Luoghi Due 
giorni 

Quattro 
giorni 

Sei 
giorni 

1  La Basilica di San Pietro al Vaticano    

2 La chiesa di Santa Maria del Popolo    

3 La Chiesa di San Paolo alla Regola    

4 La Chiesa di Santa Maria al Trastevere    

5 Il Foro et il Carcere Mamertino    

6 La chiesa dei Santi Cosma e Damiano    

7 La chiesa di San Pietro ai Vincoli    

8 La chiesa di Santa Pudenziana    

9 La chiesa di Santa Prassede    

10 La chiesa di Santo Stefano Rotondo    

11 Le Catacombe di San Sebastiano    

12 La porta di San Paolo    

13 L’Abbazia delle Tre Fontane    

14 La Basilica di Santa Maria Regina degli Apostoli    

15 Il luogo dell’Abbraccio    

16 La Basilica di San Paolo fuori le Mura    

UN ITINERARIO PER INCONTRARLO 



UN ITINERARIO PER INCONTRARLO 

Basilica di 

San Pietro 

San Paolo 

alla Regola 

Santa  

Pudenziana 

Carcere 

Mamertino 

Santi Cosma 

e Damiano 

Basilica di  S. 

Paolo 

Catacombe 

S. Sebastiano 

Tre  

Fontane 



UN PELLEGRINAGGIO SULLA SUA TOMBA 

Depositando la vostra candela, richiamo della luce vicino alla Tomba 

dell'Apostolo. Questa candela sarà accesa alla basilica, o in una delle 

quattordici chiese dell'itinerario paolino, durante tutto l’Anno Paolino. 

Negozio 

Passando per la porta Paolina, ci assumiamo;l’impegno di diventare noi 

stessi, a seguito di Paolo, degli apostoli missionari. 

Camminando ed ammirando questa Basilica dove, sotto i nostri piedi, 

riposano tanti Cristiani che hanno provato ad imitare l’Apostolo. 

Pregando dinanzi al sarcofago di San Paolo, reso visibile recentemente, 

contemplando la catena che lo ha imprigionata a Roma, catena che ci 

chiama ad essere, legato al Cristo. Con un gesto di venerazione... 

U n a  l i t u r g i a  q u o t i d i a n a  

Pregando per il Papa, successore di Pietro e Paolo, e per tutta la Chiesa, 

confessandoti per ricevere i benefici spirituali promessi a ciascuno. 

Assistendo alla Messa.  

Raccogliendoli e meditando le lettere dell'Apostolo.  

Associandoci alla preghiera dei Monaci, al canto delle litanie di San Paolo, 

ai tempi di preghiera  con le altre Comunità cristiane  
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U n  p e l l e g r i n a g g i o  n e l l a  B a s i l i c a  



Come San Paolo, prendiamo la via 

della missione, la via dell'avviso 

della Parola di Dio, la via 

dell’incontro con i nostri fratelli, 

la via del Cristo, la via del 

Vangelo; 

Paul lo ha preso di Tarso a Roma. 

Sì, tutti i cammini conducono a 

Roma ! 

Cinque vie sono dinanzi a noi, cinque 

vie da prendere per seguire il Cristo 

“Via, Verita et Vita„ ai lati di San 

Paolo. 

I PERCORSI 

LA VIA PONTIFICALE 

 

LA VIA PEREGRINA 

 

LA VIA CULTURALE ED  

ARTISTICA 

 

LA VIA LITURGICA ED 

ECUMENICA 

 

LA VIA MEDIATICA 

 

CINQUE VIE PER SEGUIRE IL CRISTO CON SAN PAOLO 



Quattro segni sono elaborati su questa via : 

1. Le ceremonie con il Papa Beneddetto XVI 

2. La Porta Paolina 

3. La Fiamma Paolina 

4. L’indulgenza plenaria 

LA VIA PONTIFICALE 

Il Papa Benedetto XVI aprirà e chiuderà solennemente l'anno Paolino: 

Il 28 giugno 2008 alle 17:00 nella Basilica Papale di San Paolo 

Il 29 giugno 2009 alle 17:00 nella Basilica Papale di San Paolo 
Presiederà anche la chiusura della Settimana per l'Unità dei Cristiani  : 

Il 25 gennaio nella Basilica Papale di San Paolo 

Sotto il Quadriportico della Basilica sarà aperta una porta 

dedicata all'Apostolo delle Genti. 

Tutti i pellegrini entreranno con questa porta per raggiungere la 

tomba di San Paolo  

La decorazione della porta ricorderà alcuni grandi momenti della 

vita del1’Apostolo 

Nella tradizione della Chiesa, ogni pellegrino potrà associarsi 

al gesto della luce vicino a San Paolo. 

Offrendo questa candela, siamo collegati a tutte le Comunità dove 

Paolo è passato. Questi stessi candelabri saranno nelle chiese 

dell'itinerario paolino. 

Questa fiamma di preghiera e di comunione sarà accesa e 

spenta dai Monaci dell'Abbazia benedittina. 

Ogni pellegrino potrà fare questo passo di riconciliazione e di 

comunione nella Basilica. 

Pregando per il Papa e la Chiesa,  

Confessandosi e comunicandosi, 

Venendo in pellegrinaggio dinanzi alla tomba dell'Apostolo. 



LA VIA PEREGRINA 

Cinque segni sono elaborati su questa strada : 

1. I pellegrinaggi alla Tomba 

2. L'itinerario nella città di Roma  

3. I pellegrinaggi delle diocesi 

4. I pellegrinaggi dei giovani 

5. I circuiti di scoperte 

Andando pregare dinanzi al sarcofago dell’Apostolo, recentemen-

te messo in luce. 

Passando per la porta Paolina. 

Raccogliendosi dinanzi alle catene che hanno imprigionato Paolo. 

Offrendo una candela per vivere “da figli della luce„. 

 

Vedere pagine seguenti 

Mettersi sulle orme di San Paolo, a Roma, dove ha vissuto due 

anni. 

Visitare e pregare in luoghi storici, simbolici, di un grande valore 

spirituale ed artistico. 

Approfittarne per scoprire le Lettere di San Paolo e diverse Co-

munità cristiane del nostro tempo. 

 

Vedere pagine seguenti 

Venire tutti in pellegrinaggio con la nostra diocesi o la nostra 

Comunità. 

Essere aiutato nell'organizzazione, le prenotazioni, gli alloggi, 

ecc. grazie al sito internet dell'Opera Romana Pellegrinaggi. 

 

http://www.josp.com/ 

Ogni sabato, con giovani del mondo intero, partire dalla chiesa 

delle Tre Fontaine (dove fu ucciso Paolo) e la sua Tomba nella 

Basilica Ostiense, 

Con stazioni per pregare, meditare, cantare. 

Aiutato dal « Manuale del pellegrino„. 

Circuiti di scoperte, in autobus a Roma. 

Visite nella città, 

Pellegrinaggi sui cammini di viaggio di Paolo, 

una crociera sulle orme dell'Apostolo, 

Ecc. 

 

Tutto ciò in legame con  
 



LA VIA CULTURA 

Cinque segni sono elaborati su questa strada: 

1. Le esposizioni 

2. Le visite guidate della Basilica 

3. Le conferenze 

4. Il colloquio paolino 

5. I concerti 

Durante tutto l'anno, nella Basilica e sotto il Quadriportico, potrete 

visitare esposizioni didattiche su San Paolo, i suoi viaggi, la storia 

della Basilica, ecc. 

Una nuova superficie d'esposizione (a pagamento) dei tesori e ric-

chezze artistici della Basilica sarà aperta nel Chiostro. 

Visite guidate della Basilica e dei luoghi attigui, saranno regolar-

mente proposte. 

Potrete anche visitare tutti questi luoghi, soli o in gruppo, aiutati da 

un sistema di audioguide in sei lingue. 

Un ciclo di otto conferenze vi sarà proposto nella città di Roma. 

Ma anche dei piccoli film educativi ed interattivi saranno visibili 

nei locali della Basilica, per rispondere meglio alle nostre domande 

su San Paolo. 

Ogni due anni, la Comunità Benedettina dell'Abbazia di San Paolo 

fuori le Mura organizza un congresso ecumenico di specialisti 

internazionali su tema paolino. 

Informazioni nel sito dell'Abbazia: 

http://abbaziasanpaolo.net 

Molti concerti di alto livello saranno dati 

nella Basilica. 

I programmi ed iscrizioni sono realizzati nel 

nostro sito. 

 

 



LA VIA LITURGICA ED ECUMENICA 

Sei segni sono elaborati su questa strada: 

1. La liturgia quotidiana 

2. Il Vespri ecumenici del venerdì 

3. I giorni tematici 

4. L'accoglienza dei grandi pellegrinaggi 

5. Gli uffici liturgici 

6. La settimana per l'Unità dei Cristiani 

dal 18 al 25 gennaio 2009 

Ogni giorno, partecipare ad una liturgia con i Monaci in Basilica. 

 

(vedere altre pagine) 

Ogni venerdì, la Comunità dei Monaci ci fa a pregare con un'altra 

Comunità cristiana non cattolica, celebrando i Vespri. 

La seconda domenica di ogni mese, celebreremo un tema partico-

lare. 

Ogni giorno è costituito da una messa solenne e da un'attività pro-

pria di ogni gruppo. 

(vedere le altre pagine) 

Tutti i grandi pellegrinaggi saranno accolti nella Basilica. 

Nel nostro sito, potrete trovare gli orari delle funzioni monastiche, 

delle messe, delle confessioni, ecc. 

Quest'anno, la grande settimana di preghiera per l'uni-

tà dei Cristiani, sarà celebrata con ancora più attenzio-

ne. 

Sarà chiusa con la presenza di Papa Benedetto XVI. 



LA VIA MEDIATICA 

Cinque segni sono elaborati su questa strada: 

1. La guida della Basilica 

2. Il Manuale del pellegrino 

3. I due siti Internet 

4. Schede per un gruppo biblico 

5. Un'edizione di Lectio Divina 

6. Una DVD 

7. Intenzioni di preghiera 

8. Un francobollo 

9. Una medaglia commemorativa 

10. E bene di altre edizioni diverse, di libri, 

DVD, atti dei congressi, ecc. 

Una nuova guida per scoprire meglio tutti i tesori artistici e spiri-

tuali della Basilica. 

Per aiutare ciascuno a vivere meglio il suo pellegrinaggio a Roma 

sulle orme di San Paolo. 

Quello dell’Anno Paolino : www.annopaolino.org 

Quello del Vaticano : www.vatican.va 

Nel sito dell'anno Paolino, delle schede scaricabili saranno regolar-

mente messe a disposizione per animare un gruppo liturgico parti-

colare. 

I Monaci benedittini mettono a disposizione una publicazione con 

una scheda quotidiana tratta dalle lettere paoline. 

Che illustra tutta la storia di « Paolo, da Tarso al Mondo ». 

Per participare con noi sul nostro sito Internet. 

Emesso dalle Poste Vaticane. 

A SCOPRIRE NEL NOSTRO SITO INTERNET 

http://www.annopaolino.org 



Per scoprire e seguire San Paolo durante 

quest'Anno, vi proponiamo di vivere dodici 

incontri, prendere cinque vie, e percorrere 

un itinerario. 

Queste dodici incontri, uno al mese, ci ricor-

dano dodici missioni vissute e presentate alle 

diverse Comunità dall'Apostolo. 

Incontri, che lo chiamano tanto alla conver-

sione che ad una rivelazione interna, come 

quella che ha vissuto San Paolo sul cammino 

di Damasco. 

Durante l'Anno Paolino, possiamo fare anche 

quest’incontri con tutti quelli che sono la 

Chiesa del Cristo. 

Ci incontriamo fra di noi, è con Cristo che ci 

invita a seguirlo. 

“Non sono più io che vivo, ma è il Cristo che 

vive in me„. Gal 2,20 

INCONTRI... 

CON I RELIGIOSI 
LUGLIO 

2008 

CON I MISSIONARI 
AGOSTO 

2008 

CON LE PARROCHIE 
SETTEMBRE 

2008 

CON I VESCOVI 
OTTOBRE 

2008 

CON I CARCERATI 
NOVEMBRE 

2008 

CON GLI STUDENTI 
DECEMBRE 

2008 

CON TUTTI I CRISTIANI 
GENNAIO 

2009 

CON I MALATI 
FEBBRAIO 

2009 

CON LE NUOVE COMUNITA 
MARZO 

2009 

CON I GIOVANI 
APRILE 

2009 

CON LE FAMIGLIE 
MAGGIO 

2009 

CON I SACERDOTI E DIACONI 
GIUGNO 

2009 

DODICI INCONTRI CON TUTTA LA CHIESA A SEGUITO DI SAN PAOLO 



UNA PREGHIERA 

Glorioso San Paolo, 

Apostolo pieno di zelo, 

Martire per amore del Cristo, 

ottenici una fede profonda, 

una speranza incrollabile, 

un amore ardente per il Signore 

affinché possiamo dire con te: 

'' Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me''. 

Aiutiaci a diventare apostoli 

che servono la Chiesa con una coscienza pura, 

testimoni della sua verità e della sua bellezza 

in mezzo alle oscurità del nostro tempo. 

Con te lodiamo Dio nostro Padre, 

« A lui la gloria, nella Chiesa e nel Cristo 

per tutti i secoli dei secoli. » 

Amen  



CONTATTI 

Basilica Papale San Paolo fuori le Mura 

Piazzale San Paolo, 1 

00146 ROMA 

Telefono : + 39 06 540 93 74  / + 39 06 541 01 94  

Fax : + 39 06 540 74 049 

E-Mail : info@annopaolino.org / spbasilica@org.va 

Gli Uffici sono aperti dal lunedi al sabato dalle 
08:00 alle 14:00 

La Basilica è aperta ogni giorno dalle 07:00 alle 
18:30 (19:00 l’estate) 

NOSTRO SITO 
 

http://www.annopaolino.org 


