
PROPOSTE DIDATTICHE

Parrocchie e oratori

I chiostri di Sant’Eustorgio e il Museo Diocesano 
rappresentano un’interessante meta per i ritiri  
o le giornate di convivenza organizzate in 
parrocchia, oratorio o da gruppi spirituali.

Programma per la mezza giornata
Durata di tre ore: visita alle collezioni del museo 
con percorso a scelta tra quelli precedentemente 
elencati. 

Sarà inoltre possibile svolgere un ritiro/lavoro  
di gruppo autogestito negli spazi del museo  
ed eventualmente partecipare alla Messa della 
comunità locale.

€ 150,00 per un gruppo di massimo di 25 bambini/
ragazzi con educatori + biglietto d’ingresso per 
singoli partecipanti

€ 150,00 per un gruppo di massimo di 30 adulti  
+ biglietto d’ingresso per singoli partecipanti

Programma per l’intera giornata
Durata di sette ore: visita alle collezioni del museo 
con percorso a scelta tra quelli precedentemente 
elencati. 

A seguire pranzo, momento di riposo o gioco.

Sarà inoltre possibile svolgere un ritiro/lavoro  
di gruppo autogestito negli spazi del museo  

Giornate comunitarie  
e ritiri spirituali

ed eventualmente partecipare alla Messa della 
comunità locale.

€ 200,00 per un gruppo di massimo di 25 bambini/
ragazzi con educatori + biglietto d’ingresso per 
singoli partecipanti

€ 180,00 per un gruppo di massimo di 30 adulti  
+ biglietto d’ingresso per singoli partecipanti

Oratori Estivi
Ogni anno il Museo Diocesano propone in 
collaborazione con FOM percorsi storico-artistici 
e attività laboratoriali a partire dal tema di lavoro 
proposto annualmente per gli oratori estivi della 
Diocesi. 

Per maggiori dettagli sulla proposta vi invitiamo  
a contattarci o a visitare il sito web nel mese  
di Aprile.

Mostre e Capolavori
Il Museo Diocesano ospita mostre temporanee 
per sottolineare i principali momenti liturgici 
dell’anno (Avvento e Natale, Quaresima e 
Pasqua). Anche per queste proposte sono 
disponibili percorsi tra arte e fede, consultabili 
sul sito web.

Per informazioni e prenotazioni

02 89420019 
visiteguidate@museodiocesano.it 
www.chiostrisanteustorgio.it

Piazza sant’Eustorgio 3, Milano

In collaborazione con Ambarabart



Visite guidate e laboratori
Il museo grazie alla ricchezza della sua collezione 
permanente, propone percorsi specifici sulla base 
degli anni della catechesi, dei percorsi spirituali  
e delle esigenze dei gruppi ospitati.

 
Il cuore dell’annuncio: Cristo stesso 
Visita e/o laboratorio didattico per bambini che 
frequentano il primo anno di catechesi (classe 
seconda della scuola primaria).

 
Incontrare Gesù: da Giovanni e Andrea 
fino a me 
Visita e/o laboratorio didattico per bambini che 
frequentano il secondo e terzo anno di catechesi 
(classi terza e quarta della scuola primaria).

 
La salvezza nei segni sacramentali: 
Riconciliazione e Comunione 
Visita e/o laboratorio didattico per i bambini che 
frequentano il terzo anno di catechesi (classe 
quarta della scuola primaria).

 
La vita nello Spirito: testimoni di Lui 
Visita e/o laboratorio didattico per bambini che 
frequentano il quarto anno di catechesi (classe 
quinta della scuola primaria).

 
Ci ha chiamati amici: la vita nella Chiesa 
Visita e/o laboratorio didattico per ragazzi che 
frequentano la scuola secondaria di primo grado.

 
L’Uomo Dio, l’Uomo Vero 
Visita con laboratorio didattico per ragazzi che 
frequentano le scuole superiori.

Visite guidate
Il museo offre la possibilità di ripercorrere le 
tappe della religiosità ambrosiana attraverso opere 
e personaggi. Il percorso, che si amplia all’interno 
del complesso di Sant’ Eustorgio con la Basilica, la 
Cappella Portinari e il Cimitero Paleocristiano, 
permette di svolgere visite e percorsi di 
approfondimento dei temi della fede e della storia 
della spiritualità.  
Per tutti gli itinerari è possibile associare alla visita 
un incontro di approfondimento. 
Saremo felici di studiare nuovi itinerari per 
rispondere a esigenze e richieste specifiche dei 
gruppi interessati.

 
Le opere e gli uomini: visita al Museo 
Diocesano Carlo Maria Martini
Visita guidata 90 min., € 110,00

 
Il complesso di Sant’Eustorgio tra arte  
e fede: visita al Museo Diocesano  
e Cappella Portinari 
Visita guidata 120 min., € 130,00

 
Sant’Ambrogio: un uomo e la sua Chiesa
Visita guidata 120 min., € 130,00

 
Maria Madre della Chiesa 
Visita guidata 90 min., € 110,00

 

Percorsi tematici
Attraverso le opere del museo è possibile 
raccontare temi, personaggi e momenti della 
storia della Chiesa e dell’anno liturgico in un vero 
e proprio racconto per immagini. A partire 
dall’osservazione guidata delle opere vengono 
affrontati i temi della fede e della liturgia con una 
metodologia didattica interattiva in cui i ragazzi si 
sentono coinvolti in prima persona nello stupore 
e nella scoperta. 

 
Percorsi iconografici  
(i Santi, l’Eucarestia, i sacramenti, percorso 
mariano, Sant’Ambrogio…)
Per tutti i bambini della catechesi e degli oratori 
è possibile partecipare a visite e attività pensate 
per raccontare un particolare tema della fede  
o un personaggio dei Vangeli.

 
Percorsi per il tempo liturgico  
(Avvento, Natale, Quaresima, Pasqua)
Per tutti i bambini frequentanti la catechesi  
è possibile partecipare a visite e attività pensate 
per raccontare un particolare momento liturgico.

Visita guidata + laboratorio 120 min., € 120,00 

Visita guidata 60 min., € 80,00 

Visita guidata 120 min. (Museo + Basilica di 
Sant’Eustorgio + Cappella Portinari), € 100,00 

I prezzi si riferiscono al solo costo dell’attività  
per un gruppo massimo di 25 bambini.

Biglietto d’ingresso per singolo partecipante:  
€ 4,00 da saldare direttamente in biglietteria  
il giorno della visita. 

Percorsi tematici
Attraverso le opere del museo è possibile 
raccontare temi, personaggi e momenti della 
storia della Chiesa e dell’anno liturgico in un vero 
e proprio racconto per immagini, osservando 
come l’arte sia testimonianza viva della storia  
della spiritualità e dei suoi protagonisti.

 
Percorsi iconografici (i Santi, i Sacramenti, 
l’Eucarestia, percorso mariano, 
Sant’Ambrogio…) 
Percorsi per il tempo liturgico (Avvento, 
Natale, Quaresima, Pasqua) 
Visita guidata 90 min., € 110,00

I prezzi si riferiscono al solo costo dell’attività 
per gruppi di massimo 30 partecipanti.

Biglietto d’ingresso per singolo partecipante:  
€ 6,00 da saldare direttamente in biglietteria  
il giorno della visita.

È possibile organizzare in aggiunta un incontro  
di approfondimento (60 min.) al costo  
di € 100,00 per un gruppo di massimo 50 
partecipanti.

Catechismo e oratori Gruppi parrocchiali


