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Per gruppi di catechismo e oratori

GIORNATA COMUNITARIA AL MUSEO DIOCESANO

Il polo di Sant’Eustorgio rappresenta un’interessante meta per i ritiri o le giornate 
di convivenza organizzate in parrocchia, in quanto la basilica e i chiostri di 
Sant’Eustorgio conducono al cuore del Cristianesimo milanese, grazie alla memoria 
storica rappresentata dal fonte di San Barnaba, al quale si fa risalire l’evangelizzazione 
di Milano.

Addirittura, dinanzi alla tomba dei Magi, siamo condotti a rivivere la nascita di Gesù 
e l’adorazione da parte dei sapienti guidati dalla stella.

La presentazione del vescovo Ambrogio, del quale il Museo Diocesano conserva 
preziose vestigia, completa mirabilmente il quadro storico e spirituale nel quale si è 
formata la Diocesi ambrosiana.

A ciò si aggiunge la presenza di spazi particolarmente adatti per bambini e ragazzi, 
dove poter fare attività laboratoriali, ma anche il pranzo e il gioco in un ambiente 
protetto e tranquillo.

PROPOSTA DI PROGRAMMA PER L’INTERA GIORNATA

10.00-12.00 Visita al Museo Diocesano (a scelta tra le varie proposte) e alla
Basilica di Sant’Eustorgio, con ingresso alla Cappella Portinari.

12.00-13.30   Pranzo e momento di gioco nel Chiostro del Museo, oppure nelle
aree attrezzate dell’attiguo Parco delle Basiliche; in caso 
di maltempo il pranzo può essere consumato negli spazi di 
accoglienza all’ingresso. Su richiesta, sono a disposizione 
alcuni giochi (palle di spugna, giochi di società).

13.30-15.00 Laboratorio didattico (a scelta tra le varie proposte, in
abbinamento con il tema scelto al mattino).

15.00-17.00     Possibilità di effettuare un momento di preghiera o di celebrare la
Messa nella Basilica di Sant’Eustorgio, oppure di fare un ritiro/
lavoro di gruppo negli spazi del Museo Diocesano.

17.00-18.00 Possibilità di partecipare alla Messa della parrocchia (sabato
prefestiva, domenica festiva, possibilità di concelebrare).
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IPOTESI COSTI PER UN GRUPPO DI 25/30 BAMBINI E RAGAZZI

Costi per gruppi di 25/30 bambini e ragazzi
Biglietto d’ingresso al Museo € 2,00
Biglietto cumulativo € 3,00 Museo Diocesano, Cappella Portinari, 
cimitero paleocristiano.
Pacchetto scontato attività € 180,00

N.B.
In caso di più gruppi in contemporanea, le attività verranno organizzate a 
rotazione sui diversi spazi (Museo Diocesano, Basilica di Sant’Eustorgio, aule 
didattiche, chiostro), fino ad un massimo di 8 gruppi (240 bambini).
Il programma proposto è fattibile anche al sabato e alla domenica.
Per usufruire degli spazi del museo per momenti di ritiro/lavoro di gruppo e per 
concordare la celebrazione della Messa o di momenti di preghiera in basilica 
è necessario farne richiesta all’atto della prenotazione (riferimento: Adriana 
Summa di Ad Artem, adriana.summa@adartem.it).


