ANNO PAOLINO
Indetto dal Santo Padre
Benedetto XVI

BASILICA PAPA LE
DI S AN PAOLO
FUORI L E MURA

dal

00120 CITTA DEL VATICANO
http://www.annopaolino.org/

al

Tel. : + 39 06 69880800
Fax : + 39 06 69880803
mail : info@annopaolino.org

in occasione del
Bimillenario della nascita
dell’Apostolo delle Genti.

PROGRA MMA

PROGRAMMA
GENERALE
DELL’ANNO PAOLINO

28 giugno 2008
29 giugno 2009

“NON SONO PIU’ IO
CHE VIVO, E’ CRISTO
CHE VIVE IN ME !!”
Gal 2, 20

PER AVERE MAGGIORI
INFORMAZIONI VISITATE
IL NOSTRO SITO
www.annopaolino.org

LA TOMBA
DELL’APOSTOLO
PAOLO

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 !

EVENTI
Incontri ed in particolare
ritiri spirituali
su San Paolo
Riscorperta dell’Apostolo delle Genti e
delle sue lettere
Pellegrinaggi sulle orme
di San Paolo
IncontrI e colloqui
con altre
Comunità Cristiane
Particolari liturgie
dinanzi alla Tomba dell’Apostolo
ed alle sue catene
Sito internet, Manuale del Pellegrino,
documenti per aiutare alla preparazione autonoma del Giubileo

In molti dei luoghi di quest’itinerario saranno presentati :
•

una lettera di San Paolo, per:
•
•
•

•

un luogo legato a San Paolo:
•
•
•

•

capire meglio il suo messaggio
conoscere le prime Comunità
cristiane
contemplare la sfida della
nascita della Chiesa

luogo che ha conosciuto
chiesa dove è rappresentato
luogo che gli è spiritualmente
legato

una Comunità Cristiana
•

•

comunità attualmente vivente
in una città ove San Paolo è
transitato nel corso dei suoi
viaggi
mezzo per conoscere meglio
i nostri fratelli cristiani

Sarà possibile seguire l'itinerario proposto, a piedi o in autobus. Un valido aiuto potrà fornirlo il « Manuale
del Pellegrino ». (ORP). Nel sito www.annopaolino.org è reperibile la carta di Roma, oltre a suggerimenti su
come raggiungere i luoghi Paolini, anche per mezzo degli autobus “Roma Cristiana„ dell'Opera Romana
Pellegrinaggi (O.R.P.).

Luoghi
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 in Trastevere

5

Il Foro romano ed il Carcere Mamertino

6

La Chiesa dei Santi Cosma e Damiano

7

La Chiesa di San Pietro in Vincoli

8

La Chiesa di Santa Pudenz iana

9

La Chiesa di Santa Pras sede

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

Due
giorni

Quattro Sei giorgiorni
ni
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P E L LE G RI N AG GI O A LL A B A S I LI C A D I S . P AO L O
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U N A L ITU R GI A Q UO TIDI A N A

Contemplando al Fiamma Paolina 1 ed attraversando la porta
P a o lin a , 2 c i
a s s um i a m o l’impegno di diventare noi
stessi, al
seguito di Paolo, degli apostoli missionari.

1

2
Camminiamo ed ammiriamo questa Basilica dove sotto i nostri
piedi, riposano tanti Cristiani seguaci dell’Apostolo delle Genti

4

3

5

Pregate dinanzi al sarcofago di San Paolo, reso visibile recentemente e
contemplate la catena che lo ha imprigionato. Tale catena ci richiama ad
essere legati a Cristo.

3

4

Pregate per il Papa, successore di Pietro e Paolo , e per tutta la Chiesa;
confessatevi per ricevere i benefici spirituali promessi a ciascuno .

2
5
1
Negozio

Associatevi alla preghiera dei Monaci, al canto delle litanie di San Paolo, ai
tempi di preghiera con le altre Comunità cristiane.

6
Assistete alla S. Messa.
Raccoglietevi e meditate sulle lettere dell'Apostolo Paolo.

7

CINQUE PERCORSI:

LA VIA PONTIFICALE

LA VIA PEREGRINA

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;
Come tanti altri cammini conducono
a Roma, anche Paolo ha preso la via
da Tarso alla capitale dei Cristiani.
Cinque vie sono dinanzi a noi, cinque
vie da prendere per seguire il Cristo
“Via, Verita et Vita„ al fianco di San
Paolo.

LA VIA CULTURALE
ED ARTISTICA

LA VIA LITURGICA
ED ECUMENICA

LA VIA MEDIATICA

LA VIA PONTIFICALE
Questa « via » comprende tre punti :

1.

Cerimonie con il Papa Beneddetto XVI°

2.

Porta Paolina

3.

Indulgenza plenaria

Il Papa Benedetto XVI aprirà e chiuderà solennement e 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
Ha anche presieduto la chiusura della Settimana per l'Unità dei Cristiani:
Il 25 gennaio nella Basilica Papale di San Paolo

•
•
•

Sotto il Quadriportico della Basilica vi è una porta, ora aperta,
dedicata all'Apostolo delle Genti: la PORTA PAOLINA.
Tutti i pellegrini possono entrare attraverso questa porta per raggiungere la tomba di San Paolo
La decorazione della porta ricorda alcuni grandi momenti della
vita del1’Apostolo Paolo.

Ogni pellegrino potrà fare questo passo di riconciliazione e di comunione nella Basilica:
•

pregando per il Papa e la Chiesa,

•

confessandosi e comunicandosi

•

in pellegrinaggio dinanzi alla tomba dell'Apostolo.

LA VIA PEREGRINA
•

Attravers are la Porta Paolina.

•

.Pregare dinanzi al sarcofago dell’Apostolo, recentem ente messo
in luce

•

Raccogliersi dinanzi alle catene che hanno imprigionato Paolo.

•

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.

•

Scoprire le Lettere di San Paolo e diverse Comunità cristiane del
nostro tempo.

•

Essere a Roma in pellegrinaggio con la propria Comunità.

•

Essere aiutato nell'organizzazione, le prenotazioni, gli alloggi, ecc.
grazie al sito internet dell'Opera Romana Pellegrinaggi.
http://www.josp.com
http://www.annopaolino.org

•

Con i giovani, partire dalla chiesa delle Tre Fontane (dove fu ucci so Paolo), fino alla sua Tomba nella Basilica Ostiense; saranno
effettuate soste per pregare, meditare, cantare.
Un valido aiuto sulle modalità organizzative è fornito dal
« Manuale del Pellegrino ».

Questa « via » comprende cinque punti :
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, tours, visite guidate

•

Circuiti « Paolini » in autobus a Roma.

•

Visite guidate nella città,

•

Pellegrinaggi sui cammini di viaggio di Paolo,
una crociera sulle orme dell'Apostolo, eccetera.

UNITAMENTE AD

LA VIA CULTURALE
Questa « via » comprende cinque punti :
1.

Le esposizioni

2.

Le visite guidate della Basilica

3.

Le conferenze

4.

Il colloquio Paolino

5.

I concerti

•

•

Saranno allestite esposizioni didattiche su San Paolo, i suoi viaggi, la
storia della Basilica, eccetera.

•

Saranno proposte visite guidate della Basilica e dei luoghi attigui,

•

Sarà possibile visitare questi luoghi, soli o in gruppo, aiutati da un
sistema di audioguide in sei lingue.

•

Saranno proposte alcune conferenze nella città di Roma

•

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

In Basilica saranno tenuti concerti di alto
livello.
Programmi ed iscrizioni sono consultabili
all’interno del sito: www.annopaolino.org

LA VIA LITURGICA ED ECUMENICA
Questa « via » comprende cinque punti :
•

Liturgia quotidiana

•

Giornate tematiche

•

Accoglienza dei pellegrinaggi

•

Quotidianamente in Basilica sono tenute liturgie dai Monaci Benedettini (SS. Messe e Vespri)

•

Ogni giorno sono previsti eventi liturgici quali SS. Messe e Vespri,
inoltre sono presenti attività liturgiche proprie dei Gruppi che sono
in pellegrinaggio nella Basilica

•

•

•

Tutti i grandi pellegrinaggi saranno accolti nella Basilica.

Uffici liturgici e loro orari
•

All’interno del nostro sito www.annopaolino.org potrete trovare
gli orari delle funzioni monastiche (Vespri ), delle SS. Messe, delle
confessioni, eccet era.

•

Nel corso dell’Anno Paolino la grande settimana di preghiera
per l'unità dei Cristiani, sarà celebrata con grande spirito ecumenico. Nel 2008 è stata conclusa con la presenza del Santo Padre
Benedetto XVI°

Settimana Unità Cristiani (18-25/01/2009)

LA VIA MEDIATICA
Questa « via » comprende sette punti :
1.

Guida della Basilica

2.

Manuale del Pellegrino

3.

Sito Internet

4.

•

Una nuova guida per fornire un supporto ai visitatori della Basilica
ed aiutare a scoprire ed approfondire la conoscenza dei tesori artistici e spirituali della Basilica.

•

Allo scopo di aiutare ognuno a vivere al meglio il proprio pellegrinaggio a Roma sulle orme di San Paolo.

•

Il sito proprio dell’Anno Paolino, ove reperire tutte le informazioni inerenti questo grande Giubileo : www.annopaolino.org

•

Nel sito dell'anno Paolino, delle schede scaricabili saranno regolarmente messe a disposizione per animare un gruppo liturgico particolare.
I Monaci Benedettini metteranno periodicament e a disposizione
dei fedeli una pubblicazione contenente una scheda tratta dalle
lettere Paoline.

•

Da inviare al sito internet dell’Anno Paolino. Per sentirsi più vicini
alla preghiera dei monaci che con cadenza settimanale raccoglieranno le Vostre richieste inoltrate al sito www.annopaolino.org e le
metteranno nelle mani del Signore.

•

Emesso dalle Poste Vaticane in occasione dell’inizio dell’Anno
Paolino.
Medagli uffi ciale dell’Anno Paolino, coniazione in argento ed in
bronzo dorato, opera dello scultore Ing. Guido Veroi .

Schede per la Lectio Divina

5.

Richieste di preghiera

6.

Francobollo

7.

Medaglia commemorativa

•

VISITATE E SCOPRITE IL NOSTRO SITO INTERNET

http://www.annopaolino.org

INCONTRI LITURGICI SULLA FIGURA DI SAN PAOLO
Per scoprire e seguire San Paolo durante quest'Anno giubilare, vi proponiamo di vivere alcuni incontri che ci richiamano sia alla conversione che alla
una rivelazione interna, come quella
che ha vissuto San Paolo sul cammino
di Damasco.
Nel corso dell’'Anno Paolino sono auspicati incontri con gli altri rappresentanti della Chiesa di Cristo, ovvero una
serie di incontri Ecumenici, nel segno
della continuità e della globalità del
messaggio dell’Apostolo Paolo.

“Non sono più io che vivo, ma è
il Cristo che vive in me„.

INCONTRI LITURGICI PERIODICI :
CON RELIGIOSI

CON TUTTI GLI ALTRI CRISTIA NI

CON MISSIONARI

CON NUOVE COMUNITA

CON PARROCHIE

CON GIOVANI

CON CARCERATI

CON FAMIGLIE

CON STUDENTI

CON SACERDOTI E DIACONI

CON MALATI

CON « SENZA CASA »

Gal 2,20

UNA PREGHIERA PER L’APOSTOLO PAOLO
Glorioso San Paolo,
Apostolo pieno di zelo,
Martire per amore del Cristo,
dai a noi 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''.
Aiutaci 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

COSA FARE PER CONTATTARCI
Basilica Papale di San Paolo fuori le Mura
Piazzale San Paolo, 1
00146 ROMA
T elefono : + 39 06 698 80 800 / + 39 06 698 80 801
Fax : + 39 06 698 80 803
e-mail : info@annopaolino.org / spbasilica@org.va
Gli Uffici sono aperti:
•

lunedi - sabato

dalle 08:00 alle 14:00

La Basilica è aperta ogni giorno:
•

dalle 07:00 alle 18:30 (19:00 - in estate)

VISITATE IL NOSTRO SITO
www.annopaolino.org

