
Oratorio San Luigi - Albairate - Roma2015 Pag. 20 

LO SAPEVI ??  
Che cos’è una Basilica? 
Anticamente, nel periodo romano, era un edificio pubblico utilizzato per                   
riunioni. Avevano una forma rettangolare, normalmente presentavano uno o 
due absidi semicircolari o rettangolari al centro di uno dei due lati,                              
indifferentemente quello minore o maggiore. Dopo che l’imperatore                          
Costantino, con l’ editto del 313, concesse la libertà di culto ai cristiani, furono 
costruite apposite basiliche da impiegare come edifici di culto. Queste basiliche 
cristiane furono costruite principalmente fuori le mura, generalmente sopra 
luoghi di sepoltura. La prima molto probabilmente fu San Giovanni in Laterano. 
Le basiliche cristiane avevano l’ ingresso su uno dei lati minori dell’ edificio, e 
l’abside sul lato opposto. Erano divise in tre o cinque navate da colonne; per 
quanto possibile, la chiesa veniva orientata sulla direttrice est-ovest con 
l’abside ad est, per via di credenze teologiche  (il Paradiso si trovava ad oriente). 
Nel medioevo iniziarono ad apparire i transetti, destro e sinistro, che conferivano 
alla pianta la forma a croce, greca o latina. Intorno all’ anno Mille tornano ad 
apparire le cupole. Esistono Basiliche Maggiori e Minori: quelle Maggiori sono 
quelle dotate di altari papali e una Porta Santa, le Basiliche Minori invece sono 
chiese che hanno ricevuto lo status di Basilica Pontificia, ma non hanno un altare 
papale. Esse sono moltissime nel mondo, soprattutto nel XX secolo, per vari 
motivi, ne sono state concesse molte. Curiosità: ogni Basilica di Roma ha un 
“titolo cardinalizio”, cioè il nome e le proprietà sono “associate” ad un Cardina-
le al momento della sua creazione (il cardinal Scola possiede il titolo cardinalizio 
nella Basilica dei Santi XII Apostoli).  
  
Indulgenza plenaria, Confessione e Porte sante … 
 Il Giubileo Universale -anche detto Anno Santo- è un periodo in cui la Chiesa 
celebra la remissione dei peccati, la riconciliazione e la conversione. L’anno   
giubilare è soprattutto l'anno di Cristo, perché è destinato a promuovere la   
santità di vita. La Porta santa è quella porta di una basilica che viene murata per 
essere aperta solo in occasione di un Giubileo. Hanno una porta santa le quattro 
basiliche papali di Roma: San Pietro,San Giovanni in Laterano, San Paolo fuori le 
mura e Santa Maria Maggiore. Il rito della porta santa esprime simbolicamente 
il concetto che, durante il Giubileo, è offerto ai fedeli un "percorso straordinario" 
verso la salvezza. Coloro che, in clima di preghiera, penitenza e conversione, 
attraversano la porta santa, ricevono l’ Indulgenza plenaria. Si chiama indulgenza 
plenaria quella che libera per intero dalla pena dovuta ai peccati commessi; 
infatti, se con la Confessione ci sono perdonate le colpe, è solo con l’ indulgenza 
che veniamo liberati dalla pena. 
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«SU QUESTA PIETRA FONDERÒ LA MIA CHIESA» 
 

Essendo giunto Gesù nella regione di Cesarèa di Filippo, chiese ai suoi discepoli: 
“La gente chi dice che sia il Figlio dell`uomo?”. Risposero: “Alcuni Giovanni il 
Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti”. Disse loro: “Voi chi dite 
che io sia?”. Rispose Simon Pietro: “Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente”.        
E Gesù: “Beato te, Simone figlio di Giona, perché né la carne né il sangue te 
l`hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli. E io ti dico: Tu sei Pietro e su 
questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte degli inferi non prevarranno 
contro di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che legherai 
sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto 
nei cieli”.                  

[Matteo 16, 13-19] 

Oratorio San Luigi - Albairate - Roma2015 Pag. 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«SIMONE DI GIOVANNI, MI AMI?» 
 
Quand`ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: “Simone di Giovanni, mi 
ami tu più di costoro?”. Gli rispose: “Certo, Signore, tu lo sai che ti amo”. Gli 
disse: “Pasci i miei agnelli”. Gli disse di nuovo: “Simone di Giovanni, mi ami?”. 
Gli rispose: “Certo, Signore, tu lo sai che ti amo”. Gli disse: “Pasci le mie peco-
relle”. Gli disse per la terza volta: “Simone di Giovanni, mi ami?”. Pietro rimase 
addolorato che per la terza volta gli dicesse: Mi ami?, e gli disse: “Signore, tu sai 
tutto; tu sai che ti amo”. Gli rispose Gesù: “Pasci le mie pecorelle. In verità, in 
verità ti dico: quando eri più giovane ti cingevi la veste da solo, e andavi dove 
volevi; ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani, e un altro ti cingerà la 
veste e ti porterà dove tu non vuoi”. Questo gli disse per indicare con quale 
morte egli avrebbe glorificato Dio. E detto questo aggiunse: “Seguimi”.  
              

[Giovanni 21, 15-19] 
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Ricòrdati, Signore, della tua misericordia e del tuo amore, che è da sempre. 
Ricòrdati di me nella tua misericordia, per la tua bontà, Signore. 
Buono e retto è il Signore, indica ai peccatori la via giusta; 
guida i poveri secondo giustizia, insegna ai poveri la sua via. 
  
SECONDA LETTURA            1Pt 3, 18-22 
Dalla prima lettera di san Pietro apostolo. 
Carissimi, Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, 
per ricondurvi a Dio; messo a morte nel corpo, ma reso vivo nello spirito.                    
E nello spirito andò a portare l’annuncio anche alle anime prigioniere, che un 
tempo avevano rifiutato di credere, quando Dio, nella sua magnanimità,             
pazientava nei giorni di Noè, mentre si fabbricava l’arca, nella quale poche             
persone, otto in tutto, furono salvate per mezzo dell’acqua.  
Quest’acqua, come immagine del battesimo, ora salva anche voi; non porta via 
la sporcizia del corpo, ma è invocazione di salvezza rivolta a Dio da parte di una 
buona coscienza, in virtù della risurrezione di Gesù Cristo. Egli è alla destra di 
Dio, dopo essere salito al cielo e aver ottenuto la sovranità sugli angeli, i                
Principati e le Potenze. 
Parola di Dio.   
Rendiamo grazie a Dio. 
  
VANGELO              Mc 1, 12-15 
 Il Signore sia con voi.   
E con il tuo spirito. 
Dal Vangelo secondo Marco.   
Gloria a te, o Signore. 
 

In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase qua-
ranta giorni, tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo ser-
vivano. 
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il vange-
lo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e 
credete nel Vangelo».  
Parola del Signore.  Lode a te, o Cristo. 
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IL VATICANO. LA PIAZZA E LA BASILICA DI SAN PIETRO 
 

Piazza san Pietro. Realizzata dal Bernini fra il 1656 e il 1667 sotto papa                 
Alessandro VII (1655-1667), è composta di due parti: un primo spazio                     
trapezoidale, delimitato dai due bracci rettilinei chiusi e convergenti che                   
affiancano il sagrato, ed un secondo spazio di forma ellittica, compreso tra i due 
emicicli del quadruplice colonnato, perché, come ebbe a dire lo stesso Bernini, 
"essendo la chiesa di San Pietro quasi matrice di tutte le altre doveva avere un 
portico che per l’appunto dimostrasse di ricevere a braccia aperte i Cattolici per 
confermarli nella credenza, gli Heretici per riunirli nella Chiesa e gli Infedeli per 
illuminarli nella vera fede". Il progetto berniniano originario prevedeva un terzo 
braccio porticato quale elemento di chiusura della piazza, ma la morte di      
Alessandro VII provocò l’interruzione dei lavori e il terzo braccio fu l’unica parte 
del progetto a non essere realizzata. Questa soluzione, che avrebbe dovuto 
chiudere l’intero complesso e separare l’ellisse dal quartiere di Borgo creando 
l’effetto sorpresa nel pellegrino che si immetteva nella piazza, era in parte     
recuperata dal tessuto urbano circostante, la cosiddetta "Spina di Borgo”. Nel 
1950, con l’apertura di via della Conciliazione al posto della Spina di Borgo, fu 
realizzata una nuova, ampia strada di accesso alla Basilica Vaticana che esalta la 
visuale maestosa della cupola di San Pietro, ma che ha profondamente alterato 
l’originario progetto berniniano. Le misure della piazza sono straordinarie: è 
profonda 320 metri con un diametro centrale di 240 metri ed è circondata da 4 
file di 284 colonne e 88 pilastri. La balaustra sopra le colonne è coronata da 140 
statue di Santi, alte 3,20 metri, realizzate intorno al 1670 da allievi del Bernini. 
In basso, ai piedi della scalinata, le statue di San Pietro e San Paolo sembrano 
dare il benvenuto ai fedeli. Tra l'obelisco e la fontana di destra, sul suolo, si tro-
va contrassegnato il "centro del colonnato", da cui, con un gioco prospettico, le 
quattro massicce file di colonne sembrano solo una. Da notare, le Mura Leonine, 
la cinta muraria che venne eretta dal papa Leone IV, tra l'848 e l'852, a                     
protezione del Colle Vaticano e della basilica di San Pietro. Sopra il lato est            
corre un passatoio fortificato che sarebbe servito al Papa per fuggire dal Vaticano 
fino a Castel Sant’ Angelo in caso di un attacco durante il periodo medioevale.  
E’ possibile vedere la famosa finestra da cui il Papa si affaccia per la recita dell’ 
Angelus e la Benedizione (la seconda da destra all’ultimo piano). 
 

La basilica di San Pietro. La costruzione dell'attuale basilica di San Pietro fu   
iniziata il 18 aprile 1506 sotto papa Giulio II e si concluse nel 1626, durante il 
pontificato di papa Urbano VIII. Si tratta tuttavia di una ricostruzione, dato che 
nello stesso sito, prima dell'odierna basilica, ne sorgeva un'altra risalente al IV 
secolo, fatta costruire dall'imperatore romano Costantino I sull'area di            
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una necropoli dove la tradizione vuole che san Pietro, il primo                            
degli apostoli di Gesù, fosse stato sepolto dopo la sua crocifissione. Durante la 
grande persecuzione contro i cristiani di Nerone del 64 d.C,  subì il martirio          
anche San Pietro, crocifisso e deposto. Dovete immaginare che vi siano tre             
livelli: il primo (ora sotterraneo) è la Necropoli romana, dove pare vi fosse la 
tomba di San Pietro; il secondo livello doveva essere quello della basilica               
costantiniana, di cui in realtà resta pochissimo, e che corrisponde oggi al livello 
delle Grotte Vaticane. Infine, il livello attuale con la maestosa Basilica                     
rinascimentale. Fu in questa Basilica che, nella notte di Natale dell’anno 800, 
Carlo Magno, re dei Franchi, fu incoronato imperatore del Sacro Romano Impero. 
Negli oltre centocinquanta anni necessari a portare a compimento i lavori della 
Basilica si alternarono alla direzione della "Fabbrica di San Pietro" i più famosi 
artisti dell’epoca, da Raffaello Sanzio a Michelangelo. 
La facciata è opera dell’architetto Carlo Maderno che la portò a termine nel 
1614. Larga 114,69 metri e alta 48 metri, si presenta con un ordine di colonne e 
lesene corinzie su cui è impostato un imponente cornicione con timpano cen-
trale, coronato da una balaustrata sulla quale si innalzano tredici statue (alte 
quasi 6 metri) con al centro la statua del Redentore benedicente. Sulla trabea-
zione una iscrizione ricorda che i lavori furono compiuti sotto papa Paolo V                  
Borghese (1605-1621). Nell’ordine inferiore si aprono i cinque ingressi all’atrio, 
sopra i quali sono le nove finestre, tre delle quali con balcone. La finestra            
centrale è la cosiddetta "Loggia delle Benedizioni", dalla quale si affaccia il Papa 
per rivolgere il messaggio augurale con la benedizione apostolica urbi et orbi 
(alla città e al mondo) subito dopo la propria elezione ed in occasione delle   
festività di Natale e Pasqua. 
L’atrio è considerato uno dei lavori più pregevoli di Carlo Maderno e fu realizzato 
fra il 1608 e il 1612. A destra è la Porta Santa: essa si apre e si chiude alla               
presenza del Papa durante ogni Giubileo. Sul fondo nel vestibolo sinistro si trova 
il monumento equestre di Carlo Magno,  nel vestibolo destro si trova invece la 
statua dell’imperatore Costantino a cavallo, eseguita dal Bernini nel 1670. 
L’interno. La basilica di San Pietro è uno dei più grandi edifici del mondo: lunga 
ben 218 metri e alta fino alla cupola 133,30 metri,la superficie totale è di circa 
23.000 metri quadrati. 
La navata centrale è lunga 90 metri, larga 26 metri e alta circa 45 metri e da 
sola copre circa 2.500 metri quadrati di superficie. Particolarmente ricercato è il 
disegno del pavimento marmoreo, in cui sono presenti elementi provenienti 
dalla precedente basilica, come il disco in porfido rosso egiziano sul quale si 
inginocchiò Carlo Magno il giorno della sua incoronazione. Diecimila metri             
quadrati di mosaici rivestono poi le superfici interne e si devono all'opera di 
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Santa Maria alla Vallicella, conosciuta anche la Chiesa Nuova, è sicuramente 
uno dei più importanti centri religiosi della città. La chiesa è storicamente             
legata alla figura di San Filippo Neri (1515-1595) "Apostolo di Roma",                           
canonizzato nel 1622. In segno di riconoscimento per l’opera svolta, Gregorio 
XIII gli fece dono della chiesa di Santa Maria in Vallicella, la cui esistenza era già 
documentata dal XII secolo. La chiesa fu consacrata nel 1599 mentre la facciata 
fu completata ai primi del ‘600 seguendo il modello della chiesa del Gesù. Santa 
Maria in Vallicella, il centro delle attività di Filippo Neri in Roma, divenne un 
faro illuminate di rinnovamento spirituale e sociale e fu subito chiamata dai 
romani la “Chiesa Nuova” e questo è ancora oggi il nome preferito da tutti i   
romani. San Filippo è riconosciuto come “l’ inventore dell’ Oratorio”, e come il 
santo della gioia. Le analisi compiute sul corpo al momento della morte hanno 
dimostrato un particolare miracoloso: la sua cassa toracica era ingrandita ed il 
suo cuore era straordinariamente grande (2 volte e mezza rispetto alla           
normalità), per questo si dice che il suo cuore si sia dilatato dal tanto amore che 
il santo ebbe nella cura dei suoi ragazzi. 
 

 S. MESSA NELLA PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA 
«CONVERTITEVI E CREDETE NEL VANGELO» 

 
PRIMA LETTURA             Gen 9, 8-15  
Dal libro della Genesi 
 Dio disse a Noè e ai suoi figli con lui: «Quanto a me, ecco io stabilisco la mia 
alleanza con voi e con i vostri discendenti dopo di voi, con ogni essere vivente 
che è con voi, uccelli, bestiame e animali selvatici, con tutti gli animali che sono 
usciti dall’arca, con tutti gli animali della terra. Io stabilisco la mia alleanza con 
voi: non sarà più distrutta alcuna carne dalle acque del diluvio, né il diluvio    
devasterà più la terra». Dio disse: «Questo è il segno dell’alleanza, che io pongo 
tra me e voi e ogni essere vivente che è con voi, per tutte le generazioni future. 
Pongo il mio arco sulle nubi, perché sia il segno dell’alleanza tra me e la terra. 
Quando ammasserò le nubi sulla terra e apparirà l’arco sulle nubi, ricorderò la 
mia alleanza che è tra me e voi e ogni essere che vive in ogni carne, e non ci 
saranno più le acque per il diluvio, per distruggere ogni carne». 
Parola di Dio.  Rendiamo grazie a Dio. 
  
SALMO RESPONSORIALE                     Sal 24 
Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà 
Fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi sentieri. 
Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza.  



langelo che all'epoca stava lavorando alla Basilica di San Pietro. Michelangelo 
intervenne nel complesso termale restaurando l'aula del tepidarium e mostrando 
un atteggiamento moderno e non distruttivo nei confronti dei resti archeologici.   
I lavori proseguirono anche dopo la morte di Michelangelo a cura di Giacomo 
Del Duca. Nella chiesa sono sepolti Salvator Rosa, Carlo Maratta, Armando 
Diaz, Paolo Emilio Thaon di Revel, Vittorio Emanuele Orlando e Papa Pio IV.   
Attualmente è spesso usata per funerali di stato o di personaggi dell'Esercito 
Italiano. La Basilica è stata la cornice del matrimonio di Vittorio Emanuele III di 
Savoia re d'Italia e della principessa Elena del Montenegro. Con le nozze di    
Vittorio Emanuele III questa basilica divenne chiesa di Stato, rango che conserva 
tuttora. Il 20 luglio 1920 Benedetto XV elevò la chiesa a basilica minore.           
Sul pavimento, costruito da Giuseppe Barberi, si può notare, sul braccio destro 
del transetto, la meridiana ideata da papa Clemente XI che la commissionò 
a Francesco Bianchini per il Giubileo del 1700. Lo scopo dell'installazione era di 
verificare la correttezza del Calendario Gregoriano e di determinare la data   
della Pasqua nel modo più coerente possibile con i moti del Sole e della Luna. 
  
 La basilica di Santa Maria Maggiore, conosciuta anche come Santa Maria della 
neve è una delle quattro basiliche papali di Roma. Fu fatta erigere da papa Sisto 
III tra il 432 e il 440 e da lui dedicata al culto della Madonna, il dogma della cui 
divina maternità era appena stato riconosciuto dal Concilio di Efeso. La costru-
zione avvenne su una chiesa precedente, che una diffusa tradizione vuole sia 
stata la Madonna stessa ad ispirare apparendo in sogno a papa Liberio e 
al patrizio Giovanni e suggerendo che il luogo adatto sarebbe stato indicato 
miracolosamente. Così quando la mattina del 5 agosto un'insolita nevicata    
imbiancò l'Esquilino papa Liberio avrebbe tracciato nella neve il perimetro della 
nuova basilica, costruita poi grazie al finanziamento di Giovanni. La navata    
venne decorata sempre in età sistina da splendidi mosaici, entro pannelli posi-
zionati sotto le finestre, in origine racchiusi da edicolette, con un ciclo di storie 
del Vecchio Testamento. Le scene dei mosaici dell'arco trionfale rappresentano 
alcuni momenti dell'Infanzia di Cristo, alcune delle quali tratte da Vangeli       
Apocrifi. Il soffitto cassettonato, riccamente intagliato, presenta al centro lo 
stemma araldico del pontefice, riconoscibile per la presenza del toro. Ogni     
elemento scolpito ha dorature a foglia d'oro che, secondo la tradizione, furono 
realizzate con il primo oro giunto dal Perù e donato dal sovrano spagnolo alla 
Chiesa. La facciata principale, caratterizzata da un portico e da una loggia per le 
benedizioni, fu eseguita tra il 1741 e il 1743, durante il pontificato di Benedetto 
XIV. In Santa Maria Maggiore è sepolto Gian Lorenzo Bernini, nella tomba di 
famiglia. 
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numerosi artisti che operarono soprattutto tra il Seicento e il Settecento.               
Osservando il corridoio centrale è possibile “annotare” la lunghezza delle                     
principali Chiese del mondo (tra cui il Duomo di Milano). 
Nella navata di destra, nella prima cappella, (protetta da uno spesso cristallo a 
seguito dei danneggiamenti subiti nel 1972, quando un folle vi si avventò             
contro colpendola in più punti con un martello), è la Pietà, capolavoro giovanile 
di Michelangelo, eseguita nel 1499 quando l’artista aveva appena 24 anni: 
l’opera è l’unica firmata dall’artista sulla cintura. 
Proseguendo si incontra la Cappella di San Sebastiano, ove è collocato il grande 
mosaico del Martirio di San Sebastiano, nella cappella, coperta da una volta 
decorata con mosaici di Pietro da Cortona, sono conservati anche i monumenti 
realizzati nel corso del Novecento per Pio XI e Pio XII. Nell'altare della cappella è 
collocata la tomba del Santo Giovanni Paolo II, ivi posta dopo l'esposizione in 
occasione della Beatificazione. 
Sul pilastro posto in corrispondenza con la navata destra si erge l'altare di San 
Girolamo, con la tomba di papa Giovanni XXIII posta alla base di un grande     
mosaico riproducente un dipinto del Domenichino. 
La cupola, con oltre 133 metri di altezza, 41,50 metri di diametro e 537 scalini 
dalla base dell'edificio fino alla lanterna, è l'emblema della stessa basilica e uno 
dei simboli dell'intera città di Roma. Quattro immensi pilastri, di 71 metri di 
perimetro, sorreggono l'intera struttura, il cui peso è stimato in 14.000 tonnellate. 
La cupola fu costruita in soli due anni da Giacomo Della Porta, seguendo i             
disegni di Michelangelo. La decorazione interna fu realizzata secondo la tecnica 
del mosaico, come la maggior parte delle raffigurazioni presenti in basilica:         
eseguita dai citati Cavalier d'Arpino e Giovanni De Vecchi per volontà di papa 
Clemente VIII, presenta scene col Cristo, gli apostoli e busti di papi e santi.  
Lo spazio sottostante la cupola è segnato dal monumentale Baldacchino di San 
Pietro, ideato dal genio di Gian Lorenzo Bernini e innalzato tra il 1624 e il 1633. 
Realizzato col bronzo prelevato dal Pantheon, è alto quasi 30 metri ed è sorretto 
da quattro colonne tortili. Al centro, all'ombra del Baldacchino, avvolto dall'im-
menso spazio della cupola, sorge l'Altare papale, detto di Clemente VIII (che lo 
consacrò nel 1594), collocato sulla verticale esatta del Sepolcro di San Pietro.  
La struttura del coro è analoga a quella del transetto ed è dominata, al centro 
della parete che chiude la basilica, dalla Cattedra di San Pietro, un monumentale 
reliquiario opera di Gian Lorenzo Bernini e contenente la cattedra dell'epoca 
paleocristiana, sorretta dalle statue dei quattro Padri della Chiesa (in primo pia-
no sant'Agostino e sant'Ambrogio per la Chiesa latina ed in secondo pia-
no sant'Atanasio e san Giovanni Crisostomo per la Chiesa greca) e illuminata 
dalla sfolgorante apparizione della colomba.  
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Curiosità: alcune delle “cupole” che si vedono dall’ interno della Basilica sono in 
realtà “cieche”, cioè non danno sull’ esterno, se infatti si osservano le finestre si 
potrà notare che vi sono uffici e corridoi! 
Le cosiddette Grotte Vaticane, hanno forma di una chiesa sotterranea a tre  
navate, e sono usate per luogo di sepoltura di molti pontefici. Non tutti i Papi 
riposano qui, infatti nei secoli alcuni Pontefici scelsero di farsi seppellire nelle 
Basiliche da loro costruite nella città eterna,  fuori da Roma, o addirittura fuori 
dall’Italia (in particolare in Francia).  
Il “caso” della tomba di Pietro. Il papa Pio XII, appena eletto (1939), promosse la 
ricerca archeologica con scavi, alla ricerca delle tomba del primo Papa. L'origine 
degli scavi fu del tutto casuale: Pio XI aveva dato ordine di essere sepolto in un 
dato luogo delle grotte vaticane; ma poiché l'ambiente scelto dal defunto papa 
era angusto, si decise di abbassare il pavimento per rendere più agevole il lavoro. 
E fu così che si scoprì quello che inizialmente sembravano resti di un sarcofago, 
ma che ad un più attento esame si rilevò essere il cornicione di una casa.               
Nell' arco di dieci anni, riportarono alla luce il pavimento dell'antica basilica  
costantiniana e, successivamente, i resti di una necropoli romana, che occupava 
il pendio del colle Vaticano, e che fu interrata dai costruttori della prima basilica. 
La presenza di questo spazio cimiteriale confermerebbe così la convinzione che 
il luogo di sepoltura di San Pietro si trovasse proprio nel luogo in cui gli fu eretto 
dapprima un sepolcro e poi la basilica. Nella necropoli emersa dagli scavi sotto 
la Basilica di san Pietro fu rinvenuta una piccola nicchia, contenente alcune    
ossa, con la particolare caratteristica di avere il muro esterno coperto da graffiti 
cristiani, in cui figurano con grande frequenza i nomi di Cristo, Maria e Pietro. 
Attorno alla nicchia era stata costruita una piccola mensa con due colonnine in 
marmo, che mostra segni di integrazioni e manutenzione successive. Costantino 
aveva fatto racchiudere il tutto entro tre pareti in marmo paonazzetto alternato 
a liste di porfido, per poi farvi costruire sopra la prima Basilica. A seguito della 
campagna di scavi, nel  1953 furono rinvenute alcune ossa avvolte in un prezioso 
panno di porpora; esse provenivano con attendibilità da un loculo della stessa 
necropoli in cui si riconosceva una scritta incom-
pleta in greco con il nome di Pietro. Questo             
ritrovamento dette al papa Paolo VI la convinzione 
che potessero trattarsi con ogni probabilità dei  
resti del corpo di san Pietro;i resti furono quindi 
ricollocati nella posizione sotterranea originaria, la 
quale corrisponde esattamente alla verticale dei 
tre successivi altari papali, del baldacchino bronzeo 
che li sovrasta, e della cupola che tutti li avvolge. 
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 Chiesa della Trinità dei Monti. La chiesa fu consacrata nel 1585 dapapa Sisto V. 
L'area su cui è edificata la chiesa fu acquistata da San Francesco di Paola per 
realizzarci il convento dell'Ordine dei Padri Minimi. La chiesa presenta su un 
campanile un orologio e sull'altro una meridiana. Davanti a Trinità dei Monti, 
verso la fine del XVIII secolo, papa Pio VI fece innalzare l’ Obelisco Sallustiano, il 
penultimo dei grandi obelischi innalzati nella Roma papale, realizzato in epoca 
romana imperiale ad imitazione degli obelischi egiziani. 
  
Palazzo del Quirinale. Il Palazzo del Quirinale sorge sull'omonimo colle di      
Roma. È la residenza ufficiale del presidente della Repubblica Italiana ed uno 
dei simboli dello Stato italiano. Costruito a partire dal 1583, è uno dei più       
importanti palazzi della capitale sia dal punto di vista artistico sia dal punto di 
vista politico. Il Palazzo del Quirinale fu la residenza estiva del pontefice fino al 
1870, quando Roma venne conquistata dal Regno d'Italia; divenne quindi la 
residenza dei re fino al 1946. Con la proclamazione della Repubblica, avvenuta 
dopo il referendum istituzionale del 2 giugno 1946, l'edificio divenne definitiva-
mente la sede del Capo dello Stato repubblicano. L'ultimo papa ad abitare il 
Quirinale fu Pio IX. Durante il loro soggiorno, i Savoia ristrutturarono diversi 
ambienti per adattarli alle nuove esigenze della Corte regia. 
  
La Fontana di Trevi è la più grande e nota fontana di Roma, ed è considerata 
una delle più celebri fontane del mondo. Progettata da Nicola Salvi e adagiata 
su un lato di Palazzo Poli, è stata inaugurata nel 1735 e appartiene al tardo    
barocco. La fontana attuale è il risultato di lavori compiuti nel Settecento per 
ordine di papa Clemente XII. Almeno dieci scultori hanno lavorato alla realizza-
zione della fontana di Trevi. Il tema dell’intera composizione è il mare: la sceno-
grafia è dominata da una scogliera rocciosa che occupa tutta la parte inferiore 
del palazzo, al cui centro, sotto una grande nicchia delimitata da colonne che la 
fa risaltare come fosse sotto un arco di trionfo, una grande statua di Oceano 
che guida un cocchio a forma di conchiglia trainato da due cavalli alati, a loro 
volta guidati da altrettanti tritoni. Ai lati della grande nicchia centrale altre due 
nicchie occupate dalle statue della Salubrità (a destra di Oceano) e dell'Abbon-
danza. I due cavalli tradizionalmente noti come “il cavallo agitato” (quello di 
sinistra), per avere una posa molto più dinamica dell’altro, e “il cavallo placido” 
rappresentano gli analoghi momenti del mare a volte calmo a volte agitato. 
  
Santa Maria degli Angeli. L'edificio è nato dalla sistemazione nel 1562, ad opera 
di Michelangelo Buonarroti, dell' aula centrale delle Terme di Diocleziano, per 
disposizione di papa Pio IV. Pio IV affidò il progetto nel 1561 all'anziano Miche-
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vuole ci fosse, nella zona, un boschetto di pioppi pertinente alla tomba di Nerone. 
È notizia storica, comunque, che papa Pasquale II fece costruire una cappella, a 
spese del popolo romano (quella su cui poi sarebbe sorta la chiesa attuale 
di Santa Maria del Popolo): del popolo era la Madonna, del Popolo diventò la 
piazza.  La piazza e la sua porta sono un ottimo esempio di "stratificazione"   
architettonica, un fenomeno consueto nella città eterna, che si è verificato per i 
continui avvicendamenti di pontefici che comportavano modifiche e rielabora-
zioni dei lavori edilizi e viari. Sulla piazza affacciano ben tre chiese: la più antica 
è la basilica di Santa Maria del Popolo, a lato della porta. Tra il 1655 ed 
il 1660 papa Alessandro VII decise di restaurare la chiesa dandole un aspetto 
più brioso; per questo incaricò Gian Lorenzo Bernini, che restaurò la chiesa   
donandole una chiara impronta barocca che si può ammirare ancora oggi. La 
chiesa ospita dei dipinti di grandissima importanza: del Caravaggio sono         
presenti capolavori come Conversione di san Paolo e Crocifissione di san Pietro, 
nonché diversi affreschi del Pinturicchio, l'Assunzione di Annibale Carracci, oltre 
alle architetture di Raffaello Sanzio e del Bramante e ad alcune sculture 
di Andrea Bregno e di Gian Lorenzo Bernini, come il magnifico organo sorretto 
da due angioletti in bronzo.   
Nel 1589 papa Sisto V (Peretti) innalza un grande Obelisco Flaminio al centro 
della piazza, alto 24 metri, costruito ai tempi dei faraoni Ramesse 
II e Merenptah (1232-1220 a.C.), portato a Roma sotto Augusto e precedente-
mente collocato al Circo Massimo.  
Le due chiese gemelle, come vengono chiamate Santa Maria in Montesanto (1675) 
e Santa Maria dei Miracoli (1678), vengono costruite per volere di Alessandro 
VII, ma i lavori terminano solo dopo la scomparsa del pontefice (1667),                  
rinnovando profondamente l'aspetto della piazza. 
  
Piazza di Spagna con la scalinata di Trinità dei Monti, è una delle più famose     
piazze di Roma. Deve il suo nome al palazzo di Spagna, sede dell'ambasciata 
dello stato iberico presso la Santa Sede. Al centro della piazza vi è la famosa 
fontana della Barcaccia, che risale al primo periodo barocco, scolpita da Pietro 
Bernini e da suo figlio, il più celebre Gian Lorenzo Bernini. Pochi metri più avanti 
svetta la colonna dell'Immacolata Concezione, che fu innalzata due anni dopo la 
proclamazione del dogma (1856). Dal 1923 ogni anno, l’8 dicembre, i pompieri 
di Roma offrono nell'occasione della festa dell'Immacolata fiori alla Madonna 
della colonna e dal 1953 il Papa presenzia regolarmente a questa cerimonia.   
La monumentale scalinata di 135 gradini fu inaugurata da papa Benedetto XIII 
in occasione del Giubileo del 1725.  
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  SAN PIETRO: «TU CONFERMA I TUOI FRATELLI» 
 

«SIMBOLO» DEGLI APOSTOLI 
 

Io credo in Dio, Padre onnipotente, 
creatore del cielo e della terra; 

e in Gesù Cristo, 
Suo unico Figlio, nostro Signore, 

il quale fu concepito di Spirito Santo, 
nacque da Maria Vergine, 
patì sotto Ponzio Pilato, 

fu crocifisso, morì e fu sepolto; 
discese agli inferi; 

il terzo giorno risuscitò da morte; 
salì al cielo, 

siede alla destra di Dio Padre Onnipotente; 
di là verrà a giudicare i vivi e i morti. 

Credo nello Spirito Santo, 
la santa Chiesa cattolica, 
la comunione dei Santi, 

la remissione dei peccati,  
la risurrezione della carne, 

la vita eterna.  
AMEN. 

 
Piazza Navona è  una delle più celebri piazze di Roma. La sua forma è quella di 
un antico stadio, e venne costruita in stile monumentale per volere di papa   
Innocenzo X (Giovanni Battista Pamphilj). Piazza Navona, ai tempi dell'antica 
Roma, era lo Stadio di Domiziano che fu costruito dall'imperatore Domiziano 
nell'85 e nel III secolo fu restaurato da Alessandro Severo. Era lungo 276 metri, 
largo 106 e poteva ospitare 30.000 spettatori. Piazza Navona è in un certo     
senso l'orgoglio della Roma barocca, con elementi architettonici e scultorei di 
maestri come Gian Lorenzo Bernini (la Fontana dei Quattro Fiumi al centro della 
piazza, che rappresenta il Danubio, il Gange, il Nilo ed il Rio della Plata, i quattro 
angoli della Terra), Francesco Borromini e Girolamo Rainaldi (la chiesa di 
Sant'Agnese in Agone, davanti alla fontana del Bernini) e Pietro da Cortona 
(autore degli affreschi della galleria di Palazzo Pamphilj). La notissima leggenda 
circa la presunta rivalità fra il Bernini ed il Borromini suggerisce che a due delle 
quattro statue dei fiumi il maligno Bernini abbia voluto concedere speciali tutele 
contro l'opera dell'avversario: al Nilo una benda sulla testa per sottrarsi all'infe-
lice visione ed al Rio della Plata una mano protesa per ripararsi dal forse                
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imminente crollo della chiesa; ma la credenza è infondata, poiché la fontana fu 
realizzata prima della chiesa (com'è noto, poi, il Nilo ha la testa bendata perché 
al tempo non erano state ancora scoperte le sue sorgenti). È vero invece che 
sulla facciata della chiesa, la statua di Sant'Agnese ha una postura che apre a 
molte possibili interpretazioni, fra le quali quella che la famosa mano sul petto, 
insieme all'espressione del volto, sia segno di sconcerto. 
  
La chiesa di San Luigi dei Francesi è una chiesa di Roma che affaccia sulla piazza 
omonima, non distante da Piazza Navona, nel rione Sant'Eustachio. È la chiesa 
nazionale dei francesi di Roma dal 1589. La comunità francese di Roma, che già 
possedeva una piccola cappella nei pressi di Sant'Andrea della Valle, alla fine 
del XV secolo permutò questa cappella con altri possedimenti dell'abbazia di 
Farfa in Roma, per costruirvi una nuova e più spaziosa chiesa nazionale. Due 
sono i luoghi che racchiudono veri e propri capolavori dell'arte del XVII secolo. 
Nella seconda cappella della navata di destra vi è l'affresco con storie di santa 
Cecilia del Domenichino (1616-17); mentre nella quinta cappella della navata di 
sinistra (cappella Contarelli) vi sono tre capolavori assoluti del Caravaggio: 
il Martirio di San Matteo, San Matteo e l'angelo e Vocazione di san Matteo. 
  
Il Pantheon ("tempio di tutti gli dei") è un edificio di Roma antica, costruito   
come tempio dedicato alle divinità dell'Olimpo. Gli abitanti di Roma lo chiamano 
amichevolmente “la Rotonda", da cui anche il nome della piazza antistante. 
All'inizio del VII secolo il Pantheon è stato convertito in basilica cristiana,         
chiamata Santa Maria della Rotonda, o Santa Maria ad Martyres, il che gli ha 
consentito di sopravvivere quasi integro alle spoliazioni apportate agli edifici 
della Roma classica dai papi. Il frontone doveva essere decorato con figure in 
bronzo, fissate sul fondo con perni: dalla posizione dei fori rimasti si è ipotizzata 
la presenza di una grande aquila ad ali spiegate. Lo spazio interno della cella 
rotonda è costituito da un cilindro coperto da una semisfera. Il cilindro ha altezza 
uguale al raggio (21,72 m) e l'altezza totale dell'interno è uguale al diametro 
(43,44 m). Il pavimento della rotonda è leggermente convesso verso i lati, mentre 
è concavo al centro per far sì che la pioggia che scende all'interno del tempio 
attraverso l'oculo posto sulla cima della cupola, defluisca verso i 22 fori di scolo 
posti al centro della rotonda. La cupola, del diametro di 43,44 m, è decorata 
all'interno da cinque ordini di ventotto cassettoni, di misura decrescente verso 
l'alto, tranne nell'ampia fascia liscia più vicina all'oculo centrale, di 8,92 m di 
diametro. La particolare tecnica di composizione del cementizio romano       
permette alla cupola priva di rinforzi di restare in piedi da quasi venti secoli. 
Una cupola di queste dimensioni sarebbe infatti difficilmente edificabile con i 
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vi si svolgevano funzioni secondo il rito  greco. Papa Innocenzo IV concesse 
nel 1250 la proprietà del sito (chiesa e monastero) ai Francescani; questi ristrut-
turarono la chiesa, conferendole l'attuale aspetto romano-gotico, ed essa, oltre 
ad essere luogo di culto, divenne centro della vita politica di Roma, tanto che vi 
si tennero assemblee popolari del libero comune. L'interno, costruito su tre 
navate, è ricco di tesori d'arte; tra gli altri, oltre al soffitto ligneo a cassettoni e 
al bel pavimento cosmatesco conservato in gran parte e molto ben tenuto,    
sono presenti nella Cappella Bufalini affreschi del Pinturicchio che illustrano Storie 
di san Bernardino e la pietra tombale di Giovanni Crivelli opera del Donatello. 
La chiesa era ed è famosa anche per il "Santo Bambino", una scultura in legno 
del bambino Gesù intagliata nel XV secolo con il legno d'olivo proveniente dal 
Giardino dei Getsemani  e dotata (per la tradizione popolare) di poteri            
miracolosi. I fedeli vi si recavano per chiedere la grazia da un male o da una   
disgrazia. La statua è stata rubata nel febbraio del 1994 e mai più ritrovata.   
Oggi al suo posto è presente una copia, alla quale non mancano nuovi ex voto. 
Da notare, infine, La “Madonna della Colonna”, in cui un altarino è sorto        
intorno ad una colonna precedentemente affrescata. 
  
Il Monumento nazionale a Vittorio Emanuele II, meglio conosciuto con il nome 
di Vittoriano, è un monumento nazionale situato a Roma, in piazza Venezia. 
Per metonimia il monumento viene spesso chiamato Altare della Patria, da 
quando esso accoglie il Milite Ignoto. Il suo nome non ha alcuna relazione con il 
termine vittoria: in realtà, esso deriva dal nome di Vittorio Emanuele II di       
Savoia, primo Re d'Italia, cui il complesso monumentale è dedicato. 
  
Chiesa del Gesù. La chiesa fu costruita nel 1626 sull'antica chiesa dell'Annunziata 
che era divenuta troppo piccola per l'afflusso degli studenti del Collegio Romano e 
fu dedicata a Ignazio di Loyola, fondatore della Compagnia di Gesù, che era   
stato canonizzato il 12 marzo 1622. Lunga 81,5 m e larga 43 m, la chiesa ha la 
forma di croce latina. Quando si osserva in alto, in una luce aurea, è raffigurata 
la Gloria di Sant'Ignazio, con Cristo che manifesta lo stendardo della croce. Dal 
costato del Cristo s’irradia un fascio di luce che illumina Ignazio, dal quale a sua 
volta, si diparte verso quattro figure allegoriche intorno a lui che rappresentano 
i quattro continenti allora conosciuti. Oltre all’altare sotto cui sono custodite le 
spoglie di Sant’ Ignazio, nell’edificio si conservano i corpi di diversi santi della 
Compagnia di Gesù. 
  
Piazza del Popolo. L'origine del nome della piazza è incerta: c'è un'etimologia 
che deriva "popolo" dal latino populus (pioppo), sulla base della tradizione che 
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all'interno misura 86 x 54 m, con una superficie di 3.357 m². L'altezza attuale 
raggiunge i 48,5 m, ma originariamente arrivava ai 52 m. Il Colosseo, come    
tutto il centro storico di Roma, è stato inserito nella lista dei Patrimoni                
dell'umanità dall'UNESCO nel 1980.  
  
Basilica di San Pietro in Vincoli. La basilica fu fatta costruire nel 442, 
dall’Imperatrice Licinia Eudossia, per custodire le catene di san Pietro che      
avevano legato il santo nel carcere Mamertino. Nella chiesa sarebbero stati   
nominati papa Giovanni II e Gregorio VII (1074). Al restauro di Giulio II risale 
l'architettura attuale della chiesa. Nel transetto destro si trova la tomba di    
Giulio II con il celebre Mosè di Michelangelo Buonarroti. Le “corna” sul capo 
del Mosè, sono probabilmente dovute ad un errore di traduzione: l'ebraico 
"karan"("raggi") potrebbe essere stato confuso con "keren" - "corna". E’ legato 
a questa scultura l'aneddoto secondo il quale Michelangelo, contemplandola al 
termine delle ultime rifiniture e stupito egli stesso dal realismo delle sue forme, 
abbia esclamato "Perché non parli!?" percuotendone il ginocchio con il martello 
che impugnava. Le spoglie di Giulio II, morto il 21 febbraio 1513, vennero sepolte 
in San Pietro in Vincoli più di un secolo dopo: al momento della morte di Giulio 
II infatti il mausoleo non era terminato. 
  
Il Foro Romano costituì il centro commerciale, religioso e politico della città 
di Roma. Durante il Medioevo, benché la memoria del Foro persistesse, i suoi 
monumenti caddero per lo più in rovina, il foro si andò lentamente interrando e 
durante il Medioevo, utilizzato come pascolo per gli animali domestici e come 
terreno seminativo. Lo scempio più emblematico si ebbe però nel Rinascimento: 
papa Giulio II (1503-1513) decise di sfruttare tutta la zona come cava di          
materiali da riutilizzare, molto spesso dopo averli trasformati in calce, nel      
progetto di rinnovamento edilizio e artistico della città da lui stesso avviato. Il 
pavimento attualmente visibile risale a una data vicina al 12 a.C. 
 
Il Carcere Mamertino è il più antico carcere di Roma e si trova nel Foro Roma-
no. Consisteva di due piani sovrapposti di grotte scavate.  La più profonda risale 
all'età arcaica (VIII-VII secolo a.C.) e l'agiografia cristiana medioevale fece della 
cella più bassa, resa accessibile mediante una strettissima scala, e della fonte 
d'acqua il luogo in cui gli apostoli Pietro e Paolo, ivi imprigionati, battezzavano i 
convertiti cristiani compagni di cella. 
  
Basilica di Santa Maria in Aracoeli. La chiesa fu costruita sulle rovine 
del Tempio di Giunone Moneta. La prima costruzione risale al VI secolo, quando 
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moderni materiali, data la poca resistenza alla trazione del calcestruzzo moderno, 
senza armatura. Nel gennaio del 1878, in occasione della morte del primo Re 
d'Italia Vittorio Emanuele II, il Pantheon fu scelto quale dimora delle salme dei 
Reali d'Italia. Attualmente accoglie le spoglie mortali di Re Vittorio                     
Emanuele II, Re Umberto I e della Regina Margherita di Savoia. Infine, è ospitata 
anche la tomba del celebre Raffaello Sanzio. 
  
Basilica di Santa Maria sopra Minerva è dal 1566 una basilica minore con titolo 
cardinalizio. Viene così chiamata perché sorge su un tempio dedicato a Minerva. 
In Santa Maria sopra Minerva sono contenute le tombe di Santa Caterina da 
Siena, Patrona primaria d’Italia e del pittore fra Giovanni da Fiesole, il Beato 
Angelico, nel 1984 dichiarato da Giovanni Paolo II "Patrono Universale degli 
Artisti". 
  
La Basilica di San Paolo fuori le mura è una delle quattro basiliche papali di     
Roma. Si erge sul luogo che la tradizione indica come quello della sepoltura 
dell'apostolo Paolo (a circa 3 km dal luogo - detto "Tre Fontane" - in cui subì il 
martirio e fu decapitato); la tomba del santo si trova sotto l'altare maggiore, 
detto "altare papale". Il luogo rientra nella lista dei patrimoni dell'umanità 
dell'Unesco dal 1980. All'interno della Basilica, sono stati inumati a tutt'oggi 
solo due papi: San Felice III e Giovanni XIII. L'intera basilica, lunga 131,66 metri, 
larga 65, alta 29,70, è imponente e rappresenta per grandezza la seconda delle 
quattro basiliche patriarcali di Roma. Il corpo della basilica è preceduto dal    
cortile quadriporticato realizzato tra il 1890 e il 1928. Al centro del cortile si 
trova la statua di San Paolo, realizzata in marmo di Carrara da Giuseppe Obici.  
La basilica di San Paolo fuori le Mura presenta una pianta a croce latina; l'aula è 
divisa in cinque navate separate da quattro file di 20 colonne monolitiche di 
granito e prive di cappelle laterali. Il rivestimento delle pareti, come quello del 
pavimento, è in marmi policromi che compongono motivi geometrici. Nella   
fascia immediatamente sopra gli archi che dividono le navate, vi è la serie dei 
tondi contenenti i ritratti di tutti i Pontefici, da San Pietro fino all'attuale papa 
Francesco. Realizzati con la tecnica del mosaico e su sfondo oro, furono iniziati 
nell'anno 1847, durante il pontificato di Pio IX. L'idea di questa serie di tondi ha 
le radici nell'antica basilica, poiché erano presenti anche in quest'ultima. 
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San Paolo fuori le mura 
 

«CI HA SCELTI PER RENDERCI SANTI»   

Lett.  Benedetto sia Dio, Padre di Gesù Cristo nostro Signore. 
           Egli ci ha uniti a Cristo nel cielo, ci ha dato tutte le benedizioni dello Spirito 
 

Tutti  Prima della creazione del mondo, Dio ci ha scelti per mezzo di Cristo 
           per renderci santi e senza difetti di fronte a lui. 
           Nel suo amore Dio aveva deciso di farci diventare suoi figli                              
           per mezzo di Cristo Gesù. Così ha voluto nella sua bontà. 
           Dio dunque sia lode, per il dono meraviglioso che egli ci ha fatto                         
           per mezzo di Gesù suo amatissimo Figlio: 
           Cristo è morto per noi e noi siamo liberati; i nostri peccati sono perdonati. 
 

Lett.   Questa è la ricchezza della grazia di Dio, che egli ci ha dato con abbondanza. 
           Ci ha dato la piena sapienza e la piena intelligenza: 
           ci ha fatto conoscere il segreto progetto della sua volontà: 
           quello che fin da principio generosamente aveva deciso di realizzare   
           per mezzo di Cristo. 
           Così Dio conduce la storia al suo compimento: 
           riunisce tutte le cose, quelle del cielo e quelle della terra sotto un                         
           unico capo, Cristo. 
 

Tutti  E anche noi, perché a Cristo siamo uniti, abbiamo avuto la nostra parte; 
           nel suo progetto Dio ha scelto anche noi fin dal principio. 
           E Dio realizza tutto ciò che ha stabilito. 
           Così ha voluto che fossimo una lode della sua grandezza, 
           noi che prima degli altri abbiamo sperato in Cristo. 
Lett.  E anche voi siete uniti a Cristo, perché avete ascoltato l’annunzio  
           della verità, 
           il messaggio del Vangelo che vi portò la salvezza, e avete creduto in Cristo. 
           Allora Dio vi ha segnati con il suo sigillo: 
           lo Spirito Santo che aveva promesso. 
 

Tutti Lo Spirito Santo è caparra della nostra futura eredità: 
           di quella piena liberazione che Dio darà a tutti quelli che ha fatto suoi, 
           perché possano lodare la sua grandezza. 
 

Padre nostro... 
 
L'Arcibasilica Laterana o Lateranense, meglio nota come San Giovanni in              
Laterano, è la Cattedrale della diocesi di Roma e la sede ecclesiastica ufficiale 
del Papa, contenendovi la Cattedra papale o Santa Sede. È inoltre la prima delle 
quattro basiliche papali e la più antica ed importante basilica d'Occidente. La 
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basilica sorse nel IV secolo dopo Cristo in una zona di proprietà dell’imperatore 
Costantino che sarebbe stata donata per la costruzione di una chiesa. L'apice 
della gloria della nuova basilica lateranense giunse comunque il 22 febbraio 
1300, quando papa Bonifacio VIII vi indisse il primo Giubileo. La facciata              
principale, costruita nel 1732, è costituita da un lungo atrio e da un arioso          
loggiato che si innesta sopra a quest'ultimo. . Sulla sommità della facciata si 
trova un gruppo marmoreo raffigurante Cristo con la croce tra alcuni santi     
vescovi della Chiesa d'Oriente e di quella d'Occidente. L'atrio, che ricalca lo stile, 
seppur in forme più semplici, di quello di San Pietro in Vaticano, custodisce, in 
una nicchia quadrangolare posta all'estremità sinistra, una statua di epoca    
romana raffigurante Costantino. La basilica di San Giovanni ha cinque navate. 
Mentre quella centrale ha il soffitto a cassettoni e le due limitrofe a piccole   
cupolette, le navatelle estreme hanno il soffitto piatto. Il transetto nord della 
basilica ospita nella controfacciata l'enorme organo cinquecentesco di Luca Biagi 
decorato da Giovan Battista Montano. Nel transetto sud, invece, c'è l'altar     
maggiore, o del S.S. Sacramento, avente un ciborio barocco con pietre preziose. 
Sopra il ciborio si trova il reliquiario della mensa su cui Gesù consumò l'Ultima 
Cena. Sulle prime colonne a sinistra, un affresco di Giotto raffigura Bonifacio VIII. 
  
Basilica di San Clemente. È certamente una delle più antiche chiese al mondo, la 
chiesa più antica fu infatti costruita sotto Costantino I (morto nel 337) o poco 
dopo. Dedicata a papa Clemente I, sorge sulla direttrice che unisce il Colosseo 
al Laterano. Nell'abside centrale, che ha al centro il ciborio paleocristiano, è 
conservato il meraviglioso mosaico, con al centro Cristo crocifisso tra la vergine 
e S. Giovanni Evangelista. Nell'opera, la croce, sulla quale si trovano dodici    
colombe a rappresentare gli apostoli, è rappresentata come arbor vitae,       
sorgente da un cespo di acanto, tra i cui girali si trovano figure di animali e    
uomini. Nella basilica sono conservate le reliquie di san Cirillo, evangelizzatore 
degli Slavi che portò infatti a Roma le reliquie di san Clemente. 
  
Il Colosseo, originariamente conosciuto come Anfiteatro Flavio è il più famoso 
anfiteatro romano, ed è situato nel centro della città di Roma. In grado di      
contenere fino a 50.000 spettatori, è il più grande e importante anfiteatro     
romano, nonché il più imponente monumento della Roma antica che sia giunto 
fino a noi. La sua costruzione fu iniziata da Vespasiano nel 72 d.C. e fu inaugurato 
da Tito nell'80 d.C. . Non più in uso dopo il VI secolo, l'enorme struttura venne 
variamente riutilizzata nei secoli, anche come cava di materiale. Era usato per 
gli spettacoli di gladiatori e altre manifestazioni pubbliche. L'edificio forma 
un'ellisse di 527 m di perimetro, con assi che misurano 187,5 e 156,5 m. L'arena 


