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CENTRO IGNAZIANO DI SPIRITUALITÀ
ABRUZZO - LAZIO - SARDEGNA

A mano a mano si apriva il cammino: Ignazio a Roma 
Cinque visite itineranti ai luoghi ignaziani di Roma con meditazione e preghiera

Itinerari ignaziani 

Sabato 13 ottobre 2018 | Ritrovo ore 15:00 sotto il fornice est della porta del 
popolo (arco vicino alla Chiesa di santa Maria del popolo).
L’ingresso a Roma: la prima casa di sant’Ignazio a via di san Sebastianello e la villa del Cardinale 
Ferdinando de Medici: un’occasione per meditare sulle due bandiere.
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Sabato 15 dicembre 2018 | Ritrovo ore 15:00 in via dei Delfini 16.
Le opere Pie: la seconda casa, la confraternita delle vergini miserabili, Santa Marta, gli orfanelli e 
i Catechumeni.
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Sabato 12 gennaio 2019 | Ritrovo ore 15:00 davanti alla Chiesa del Gesù (Piazza 
del Gesù).
La casa professa: la Chiesa del Gesù e le camerette di sant’Ignazio.
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Seguendo Ignazio il pellegrino Pellegrinaggi di due giorni sui luoghi ignaziani di Roma. Richiesta iscrizione

3 e 4 novembre 2018 | Ritrovo ore 10.30 davanti all’obelisco di san Pietro. 
Sant’Ignazio e i primi compagni pellegrini alle sette chiese: seguiremo a piedi l’antica via 
di pellegrinaggio alle sette chiese di Roma (20 km) lungo i luoghi di sepoltura di san Pietro e san Paolo e dei 
protomartiri. È lo stesso percorso che seguì sant’Ignazio pellegrino a Roma nel 1523.

8 e 9 giugno 2019 | Ritrovo ore 10.30 sotto l’arco est della porta del popolo. 
Pellegrinaggio di Pentecoste: Sant’Ignazio soavemente condotto dallo Spirito 
Santo: dall’ingresso a Roma alla fondazione della Compagnia di Gesù attraverso i luoghi di sant’Igna-
zio: la prima e la seconda casa, la veglia di Pentecoste, la chiesa del Gesù e le camerette, le opere pie.

ISCRIZIONI 
AI PELLEGRINAGGI

Francesca Giani | Pinco Lorenzon 
itinerari.ignaziani@gmail.com | 328.4778004i

Sabato 9 febbraio 2019 | Ritrovo ore 15.00 davanti alla chiesa di santa Balbina 
(viale Guido Baccelli). 
Un luogo di ristoro e di cura: La vigna della Balbina. Villa per il riposto degli studenti e luogo 
di cura di sant’Ignazio.
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Sabato 9 marzo 2019 | Ritrovo ore 15.00 davanti alla chiesa di santa Maria di Mon-
serrato (via di Monserrato 117).
La predicazione e i colloqui spirituali: visita alle chiese, alle piazze e alle case dove predi-
carono i primi padri.
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Vi sarò propizio a Roma


