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SABATO 23 NOVEMBRE 2019  
 

“I SEGRETI DEI GESUITI: SANT’IGNAZIO E LA CHIESA 

DEL GESÙ”  
(visita guidata in collaborazione con i Morinibros) 

 

Fondata nel Cinquecento dall’ex-soldato spagnolo Ignazio di 
Loyola, la Congregazione del Gesù diventa in poco tempo il 
braccio “armato” della Chiesa della Controriforma. Spiritualità e 
vocazione missionaria, certo (i Gesuiti arriveranno ovunque, fino in 
India, in Giappone, in America Latina), ma anche un grande potere 
che presto farà ombra a quello del Papa: il preposto generale 
diventerà così il temutissimo “Papa Nero” e la congregazione nel 
1700 verrà addirittura sciolta per poi ricostituirsi. Intrighi e ombre 
che si contrappongono alle meraviglie barocche, alle luci e ai 
colori, di Sant’Ignazio e del Gesù, due 
chiese imponenti, separate soltanto da 
pochi metri. Meraviglie che diventeranno 
a loro volta un’efficacissima arma di 
propaganda: le illusioni prospettiche di 
Andrea Pozzo e del Baciccia sono un 
grande spettacolo che ancora oggi 
conquista ed eleva le anime, lasciando i 

fedeli a bocca aperta. Proprio come il “miracolo” dell’apparizione della 
statua di Sant’Ignazio nella Chiesa del Gesù al quale ancora oggi 
visitatori e devoti possono assistere. Meraviglie visibili che, ancora, 
fanno da contraltare, ai segreti “invisibili” ed esoterici di Attanasio 
Kircher e del Collegio Romano e al mistero della scomparsa del suo 
corpo dopo la sepoltura. 
Un itinerario nel cuore della storia dei Gesuiti in compagnia di Max e 
Francesco Morini, scrittori e specialisti di Roma e del loro format 
STQR Sono Troppi Questi Romani, caratterizzato da uno 
storytelling leggero e coinvolgente. 
        

Appuntamento:  in Piazza di Sant’Ignazio (davanti alla Chiesa di Sant’Ignazio di Loyola)  
A che ora:  ore 16:00  

Costo visita guidata:  € 9,00 (Soci TCI)  -  € 12,00 (Non Soci)  

Sistema di amplificazione:  € 2,00 (da pagare in loco)  
 
 

Max & Francesco Morini sono autori e scrittori; hanno pubblicato nel 2016 “A spasso nella 

storia - Segreti, vizi e curiosità di romani d’ogni tempo” per Albeggi Edizioni e il giallo “Nero 

Caravaggio” nel 2017 per Newton Compton. Sono in uscita a fine giugno “S.T.Q.R. - Sono 

Troppi Questi Romani” per DM Editore e a luglio “Rosso Barocco” sempre per Newton 

Compton. 
 

 

Informazioni e prenotazioni: 

Punto Touring: Piazza dei Ss. Apostoli, 62/65 - Roma 

tel. 06-36005281  fax 06-36005342  e-mail: libreria.ptroma@touringclub.it 
PER EVENTUALI URGENZE NEL GIORNO DELLA VISITA CONTATTATE IL NUMERO 347/1222239 
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