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PROPOSTA IN AEREO – 5 giorni/4 notti 
 

1° giorno - Partenza/ITALIA - LONDRA 

Arrivo a Londra, incontro con la guida e partenza per una visita panoramica della capitale Britannica. A seconda degli 

orari del volo, possibilità di organizzare una messa. In serata, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

2° giorno - LONDRA – città e i luoghi legati al Cardinale Newman   

Incontro con la guida e partenza per le visite. Al mattino, visite del centro, con Bukingham Palace, Trafalgar Square, 

Westmister Abbey, il lungo fiume Tamigi e la Cattedrale di St Paul (no ingressi). Prazo libero. Nel pomeriggio si verdanno 

dei luoghi legati al Cardinale John Henry Newman ed alla Chiesa Cattolica Inglese: il Brompton Oratory, o Chiesa del 

Cuore Immacolato di Maria, nel cuore del quartiere di Knightsbridge, l’Oratorio fondato nel Maggio del 1849 da uno dei 

compagni spirituali di Newman, Padre Wilfrid Faber, e con la collaborazione di Newman stesso, che aveva fondato l’ 

oratorio a Birmingham un anno prima, dove c’è una statua che lo raffigura; la Westminster Cathedral, importante chiesa 

Cattolica, ed il Tyburn Convent, meta di pellegrinaggio da tutto il mondo.  

3° giorno - LONDRA – OXFORD – ST ALOYSIUS ORATORY – LITTLEMORE – OXFORD. 

Prima colazione in hotel, rilascio delle camere e partenza per Oxford, dove Newman fece il suo percorso di studi. Si 

vedranno: gli esterni del Trinity College, dove iniziò gli studi all’età di 16 anni; esterni dell’Oriel College, dove si laureò 

dopo aver passato la difficilissima selezione per l’ ingresso a numero chiuso e dove in seguito lasciò il segno nella riforma 

dell'insegnamento accademico in qualità di Tutor; esterni della Chiesa universitaria di St Mary the Virgin (Santa Maria 

Vergine), della quale nel 1828 Newman fu nominato vicario, mantenendo l’incarico per 15 anni. Ingresso all’Oratorio di 

ST Aloysius Gonzaga, che fu il primo oratorio Cristiano Cattolico ad Oxford, fondato sotto la responsabilità dell’oratorio 

di Birmigham, a sua volta fondato da Newman stesso, e dove egli predicò nel 1880. Pranzo libero. Nel pomeriggio, 

visiteremo il villaggio di Littlemore, parte della parrocchia sotto la responsabilità di Newman come vicario della Chiesa 

universitaria, dove egli si ritiró per meditare sui dubbi che lo tormentavano, nati durante gli studi sulla la storia dei primi 

Padri della Chiesa, in particolare dopo il suo viaggio in Sicilia, dal quale tornó convinto di avere una missione che 

riguardava la Chiesa Anglicana, La madre e la sorella di Newman vennero a vivere qui, dove sotto la sua direzione furono 

costruite una chiesa, una scuola e un convento. Visiteremo la cappella, dove Newman fu accolto nella Chiesa Cattolica il 9 

ottobre 1845 - una data ora contrassegnata dai cattolici come il suo giorno che lo festeggia. Sei mesi dopo, Newman lasciò 

Oxford per perseguire la sua vocazione di prete cattolico, per non tornare fino al 1878, per essere accolto come il primo 

laureato onorario del Trinity College. In serata, rientro in hotel ad Oxford, cena e pernottamento.  

4° giorno - OXFORD –BIRMINGHAM - OXFORD 

Prima colazione e partenza per Birmingham. Seguiremo il cammino che si documenta sia stato più volte persorso a piedi 

da Newman, da Oxford a Deddington, dove tenne il suo primo discorso in pubblico alla Church Missionary Society; ci 

fermeremo a Over Worton, alla chiesa della Santa Trinità, dove Newman tenne il primo sermone. Ci fermeremo a visitare 

il Baddesley Clinton Manor, una proprietà fortemente legata alla storia del cattolicesimo in Inghilterra, in quanto dimora 

della famiglia Ferres, che nel 1590 forní rifugio ai preti cattolici perseguitati dai cacciatori di preti, nei suoi nascondigli 

segreti. Newman soleva frequestare la proprietà e dire messa, e non distante, nel villaggio di Baddesley Clinton si trova la 

tomba di sua sorella, Harriet Elizabeth, anche lei attivista del Oxford Movement. Fu a Maryvale, dove Newman convertitosi 

al Cattolicesimo, nel 1848 fondò il primo oratorio inglese, trasferendosi poco dopo ad Alcester Street vicino al centro città 

di Birmingham, dove convertì una distilleria di gin in disuso in una cappella. All’ arrivo Birmingham e pranzo libero. Nel 

pomeriggio visiteremo: l’Oratorio di Birmingham, dove, accanto all’ex spogliatoio, si trovano lo studio di Newman e la 

cappella privata, che mantenuti esattamente com’erano dopo la sua morte: una sedia con un sedile di cuoio screpolato 

siede alla sua scrivania, su cui poggia la bilancia per soppesando le sue lettere prima di pubblicare, e un paio di occhiali 

ovali su uno scaffale (Lo studio non è visitabile ma è filmato e mostrato in video nel museo); Il Museo di San Giovanni 

Enrico Cardinale Newman, appena inaugurato per celebrare la canonizzazione Cardinale. Per la prima volta, i beni, i 

manoscritti e gli oggetti liturgici di Newman sono disponibili per la visione generale. I visitatori del Museo possono vedere 

Sulle orme di San John Henry Newman 
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preziosi oggetti storici, tra cui pagine dei manoscritti di Apologia e Il sogno di Gerontius, il calice con cui Newman 

celebrava la messa e articoli personali come i suoi occhiali e rosari; la Cappella che contiene i resti di Newman: una ciocca 

di capelli e un frammento di osso, in una bara decorata con le maniglie di ottone della sua bara. Sua Eminenza infatti morì 

di polmonite nell’ Oratorio di Birmingham l'11 agosto 1890. al termine delle visite, 

partenza per Oxford, rientro in hotel, cena e pernottamento. 

5° giorno - OXFORD - LONDRA - ITALIA 

Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Trasferimento a Londra in Aeroporto, in tempo utile per le pratiche 

d’imbarco in base all’orario di partenza del volo. Fine dei servizi. 

 

Possibili aeroporti di partenza con volo diretto  

MILANO (BGY – MXP – LIN) – BOLOGNA - VENEZIA – ROMA FIUMICINO – NAPOLI 
Possibilità di voli con scalo o collegamenti ai suddetti aeroporti con transfer bus o treno quotati ad hoc. 

 

 

 

 

 


