
 

 

 

CONGREGATIO  
ARTIS ET FIDEI 

in SANTA MARIA MAGGIORE 

 

«La bellezza è in grado di creare comunione, perché unisce Dio, 

l’uomo e il creato in un’unica sinfonia; perché congiunge il passato, il presente 

e l’avvenire; perché attira nello stesso luogo e coinvolge nel medesimo sguardo 

genti diverse e popoli distanti» 

 

 

 

Le parole citate di Papa Francesco, parte di una più ampia riflessione 

sul legame indissolubile tra Arte e Fede, compendiano il cuore 

dell’associazione: il desiderio di creare comunione, congiungendo la bellezza 

ereditata dalla Chiesa in due mila anni di storia alla sempre prolifica vivacità 

del Vangelo.  La CONGREGATIO ARTIS ET FIDEI si fonda su persone 

entusiaste del legame inseparabile tra Arte e Fede, consapevoli della sua forza 

di unire gli uomini con Dio, di far dialogare passato e presente. Il nome 

dell’associazione non è casuale, bensì si ispira ad un dettaglio del mosaico nella 

Loggia delle Benedizioni della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore: 

CONGREGATIO è la parola scritta da Papa Liberio sul manto di neve, su cui 

nascerà la Basilica Liberiana. Essa ricorda che la Chiesa è un luogo destinato 

alla comunione del creato di Dio, il tempio in cui il gregge del suo popolo si 

riunisce per ascoltare, vedere e celebrare le sue meraviglie.  

Il nostro scopo è accogliere calorosamente i visitatori di Santa Maria 

Maggiore. La Basilica, fondata sul colle più alto dell’Urbe, non è solo una 

delle chiese più amate dai cittadini di Roma, ma un crogiolo di turisti, 

pellegrini e curiosi provenienti da ogni parte del mondo. I membri 

dell’associazione si mettono a disposizione dei numerosi visitatori, per 

illustrare loro l’aspetto storico, architettonico-artistico e religioso di Santa 

Maria Maggiore. 



 
 

La CONGREGATIO ARTIS ET FIDEI cerca di approfondire la nostra ricca 

identità culturale, leggendo i segni del passato e del presente per riscoprirne 

la bellezza artistico-spirituale. Quello che i membri trasmettono ai fedeli in 

visita è un avvicinamento a Dio per mezzo dell’arte, strumento che nel corso 

dei secoli artisti dai più svariati sfondi culturali hanno utilizzato per rendere 

il trascendente più comprensibile ed avvicinabile a tutto il popolo di Dio. 

L’associazione promuove contatti tra persone, laici e religiosi, di paesi diversi, 

dando la possibilità di portare avanti un importante servizio di volontariato 

presso il Polo Museale Liberiano, delegato dal Capitolo della Basilica Papale 

di Santa Maria Maggiore. Essa offre incontri, programmi di formazione, visite 

speciali nella Basilica e fuori, scambio culturale e personale tra i membri e i 

numerosi visitatori.  

 

CHI PUÒ PARTECIPARE? 

L’iscrizione è aperta a tutti: chiunque sia affascinato dall’arte cristiana e sia 

interessato a vivere un’esperienza di guida volontaria – anche soltanto per un 

periodo limitato –, che rivela la realtà artistica, religiosa e spirituale di una 

parte della Basilica. La partecipazione può essere particolarmente indicata per 

studenti universitari, che trascorrono periodi di studio più o meno lunghi a 

Roma, per religiosi (frati e suore) che abbiano il piacere di dedicarsi ad un 

servizio allettante di annunciazione ed evangelizzazione e per qualsiasi 

interessato spinto dalla volontà di offrire un servizio di volontariato alla 

Basilica Papale.   

 

CHE COSA MI ASPETTA?  

Si prevede un servizio di valorizzazione di uno dei maggiori e più importanti 

luoghi della cristianità. Un primo nostro scopo sarà garantire una visita 

guidata, di 20-30 min., per coloro che desiderano vedere la Loggia delle 

Benedizioni, la Sala dei Papi e la Scala di Bernini, ricchissimo patrimonio 

storico, culturale ed artistico, sconosciuto ai più. 

Stabiliremo insieme la disponibilità e volontà di ciascuno per gli 

accompagnamenti ogni qualvolta lo si desideri, per esempio, con cadenza 

settimanale o mensile.  

Un programma periodico prevede formazione professionale continuativa, 

visite speciali in Basilica e tanto ancora. Si tratta quindi dello svolgimento di 

un incarico che permette una crescita spirituale e personale. Inoltre, apre la 

possibilità di confrontarsi con visitatori da tutto il mondo e di esercitare le 

proprie competenze interculturali. 
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IN QUALE LINGUA SI SVOLGERÀ LA VISITA?    

Hanno il benvenuto persone con competenze linguistiche di qualsiasi tipo, 

innanzitutto di lingua italiana, inglese, spagnola, francese e tedesca.  

 

L’ISCRIZIONE COMPORTA COSTI? 

L’iscrizione non comporta alcun costo, comporta solo benefici, arricchimento 

culturale, spirituale, artistico e umano. 

 

COME PARTECIPARE? 

Basterà scrivere un’e-mail (oggetto: Congregatio Artis et Fidei) allegando il 

proprio CV al seguente indirizzo: 

museo.smm@basilica.va  
 

Dopo aver visionato la richiesta, manderemo una risposta con ulteriori 

informazioni riguardo il nostro programma. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


