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Percorsi di pace 
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

Sabato 18 marzo 2023 avrà luogo la VI Giornata delle Catacombe – Edizione Primavera, 

presso le sette catacombe romane aperte al pubblico: San Callisto, San Sebastiano, Domitilla, 

Priscilla, Sant’Agnese, Santi Marcellino e Pietro e San Pancrazio.  

Avrà come tema “Percorsi di pace”: i simboli e le immagini che parlano di pace ci 

aiuteranno a riflettere e, appunto, a camminare interiormente e comunitariamente verso 

orizzonti di pace, in un momento storico segnato, purtroppo, da immagini tragiche di guerra 

e di violenza.  

Durante la giornata sarà possibile, prenotandosi, accedere gratuitamente e usufruire di 

visite guidate ai complessi sotterranei.  

Quest’anno la Giornata delle Catacombe si fa in due! 

Infatti nel 2023 la Pontificia Commissione di Archeologia Sacra ha previsto due 

momenti dedicati alla promozione di questi eccezionali luoghi della Roma Sotterranea 

cristiana: uno in primavera dedicato alle catacombe aperte al pubblico e uno in autunno per i 

complessi catacombali che si aprono solo in occasioni speciali. 

La Giornata del 18 marzo vuole inaugurare la stagione primaverile, incoraggiando, dopo 

la pausa invernale, la ripresa dei viaggi, dei pellegrinaggi e delle attività esterne.  

Inoltre, sempre il 18 marzo, presso alcune catacombe avranno luogo anche degli eventi 

collegati alla Giornata, quali visite speciali, conferenze e laboratori per bambini. 

Come tradizione, anche la VI Giornata delle Catacombe sarà conclusa da una solenne 

Celebrazione Eucaristica, che quest’anno si terrà presso la basilica di San Pancrazio (Piazza 

San Pancrazio, 5D), alle ore 18:30, presieduta da Sua Eminenza il Cardinale Gianfranco 

Ravasi. Alla Celebrazione, seguirà, nella stessa basilica, un concerto. 

Inoltre a tutti i partecipanti alla Sesta Giornata delle Catacombe verrà rilasciato un 

coupon valido per due ingressi a biglietto ridotto nelle catacombe di Roma aperte al pubblico, 

da utilizzare entro il 2023.  

 

 

Per il programma della giornata e tutte le informazioni: 

www.giornatadellecatacombe.it 

www.catacombeditalia.va 

http://www.giornatadellecatacombe.it/
http://www.catacombeditalia.va/

