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Laboratori

La Passeggiata Romana è un’a�ività nata da un’iniziativa dell’Uffi-
cio Relazioni Studenti; l’idea prende forma nel 2013 dalla volontà
di studenti, stranieri e non, di uscire dalla realtà accademica quo-

tidiana, cogliendo l’occasione di conoscere e visitare Roma. Consa-
pevoli della grande fortuna di vivere e studiare nel cuore della
capitale, si è sentita la necessità di conoscerla più profondamente,
non limitandosi soltanto alle a�ra�ive più famose, come il Colosseo
o San Pietro, ma esplorandola anche nei suoi volti meno noti.

Ogni passeggiata, solitamente, segue per il proprio itinerario
un tema specifico: iconografico, tematico, storico ecc.; ogni uscita
si conclude – quando si svolge in ma�inata – con un pranzo for-
nito dal Greg Caffè, che diventa occasione per condividere le sen-
sazioni e le impressioni avute nel corso della passeggiata.

Generalmente si organizzano qua�ro uscite all’anno, di sabato,
per non interferire con le lezioni e perme�ere così a tu�i di par-
tecipare. Coinvolgiamo i professori dell’università, per lo più
della Facoltà di Storia e Beni Culturali della Chiesa, che offrono
il loro tempo e la loro conoscenza per accompagnarci alla risco-
perta dei tesori artistici di Roma. 

Questa iniziativa, oltre ad essere momento di svago, rappre-
senta una opportunità per sensibilizzare e avvicinare all’arte
anche chi non è del se�ore storico-artistico. Resta pur sempre una
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occasione di amicizia, scambio, incontro tra studenti e docenti di
varie facoltà, nello spirito della condivisione peculiare della no-
stra realtà accademica.

Solitamente l’a�ività è aperta a tu�i, senza numero chiuso, tut-
tavia, questa scelta rimane a discrezione del professore che fa da
guida. Ciò dipende anche da quali luoghi si scelgono di visitare,
in quanto potrebbero esserci particolari esigenze da rispe�are. 

Risulta un’esperienza molto gradita a chi partecipa, che ma-
nifesta alla fine della giornata il proprio gradimento e la volontà
di partecipare alle successive visite. 

Durante le passeggiate ci rendiamo conto che ciò che per noi
studentesse di Beni Culturali della Chiesa è ogge�o quotidiano
di studio, per gli studenti di altre facoltà si presenta come una
piacevole ed entusiasmante scoperta.

È il terzo anno che ci occupiamo dell’organizzazione delle Pas-
seggiate; per noi rappresenta innanzitu�o un’occasione per ren-
dere un servizio alla comunità studentesca, ma anche un motivo
in più per scoprire sempre più profondamente la ci�à di Roma,
che risulta essere sempre uno scrigno ricco di sorprese.

La prima Passeggiata di quest’anno è stata guidata dalla
Do�.ssa Barbara Aniello, docente della Facoltà di Storia e Beni
Culturali della Chiesa, che ci ha accompagnato alla scoperta di
alcune opere di Caravaggio, da cui il nome della passeggiata: Ca-
ravaggio. L’iconografia della luce.

Un’altra Passeggiata, questa volta pomeridiana - guidata dalla
Do�oressa Cecilia Proverbio, docente della Facoltà di Storia e Beni
Culturali della Chiesa - si è svolta alla fine di marzo e ci ha guidati
alla riscoperta di San Giovanni in Laterano e della Scala Santa. �
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Walking between past and present (by
Jaya Di Domenico, Emanuela Belli) – The
Roman Walk was born in 2013 thanks to the
Students Relationship Office: several mem-
bers, both Italian and foreign, wanted to get
to know Rome beyond the most famous at-
tractions. Every walk has its own specific
theme: iconographic, thematic, historical etc.

There usually are four walks every year,
and they take place on Saturdays, since
there are no lessons and everybody is free to
participate. Professors, especially from the
faculty of History and Cultural Heritage of
the Church, are also involved.

The importance of this initiative is that it
is not only a recreation moment but also an
opportunity to create an interest in art for
those students who study different subjects.

We must remember what Pope Francis
said during the Audience our university
community a�ended on April 10 2014:
«The first aspect that I wish to stress, think-
ing of your commitment as teachers, stu-
dents and employees, is to appreciate the
very place in which you study and work: the
City and especially the Church of Rome.
There is a past and there is a present».

Quando, il 10 aprile 2014, papa Francesco ha in-
contrato presso l’Aula Paolo VI la comunità uni-

versitaria della Pontificia Università Gregoriana, del
Pontificio Istituto Biblico e del Pontificio Istituto Orien-
tale, ha offerto diversi punti di riflessione. Ma il primo
ha riguardato la “sua” diocesi, cioè la città e la Chiesa
che ci accolgono tutti:

«Il primo aspetto che vorrei sottolineare pensando al
vostro impegno, sia come docenti che come studenti,
e come personale delle Istituzioni, è quello di valoriz-
zare il luogo stesso in cui vi trovate a lavorare e studiare,

cioè la città e soprattutto la Chiesa di Roma. C’è un
passato e c’è un presente. Ci sono le radici di fede: le
memorie degli Apostoli e dei Martiri; e c’è l’“oggi” ec-
clesiale, c’è il cammino attuale di questa Chiesa che pre-
siede alla carità, al servizio dell’unità e della universalità.
Tutto questo non va dato per scontato! Va vissuto e va-
lorizzato, con un impegno che in parte è istituzionale e
in parte è personale, lasciato all’iniziativa di ciascuno».

Anche le Passeggiate Romane si vogliono inserire
in questo spirito di servizio e reciproco arricchimento.

(P. P.) 
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