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     Su in alto

Il mondo è meravigliosamente complicato!
I luoghi, così come le persone, mutano con il passare del 
tempo, conservando nell’aspetto di oggi tracce di ciò 
che sono stati prima. Così anche ciò che a prima vista ci 
sembra unitario, statico, è invece frutto di stratificazioni 
che giocano in trasparenza tra di loro, di errori in parte 
cancellati e superati, di intuizioni che ribaltano la vita, di 
ritorni al passato e di fughe in avanti.
Questo vale anche per la basilica di San Pietro, centro più 
che millenario di una religione vitale, che porta i segni di 
storie diverse ed intrecciate: ora, a te, ne racconterò solo 
alcune, chiedendoti di volta in volta di guardare molto da 
vicino o da lontano. Per vedere nel modo più adatto.
Cominciamo a vedere da lontano, dall’alto, e saliamo sulla 
cupola, che è un luogo speciale. 
Fin dall’antichità le cupole rivestivano un grande valore 
simbolico, rappresentando il cielo stesso, la divinità, la sua 
perfezione, e, negli edifici cristiani, segnalavano da subito, 
anche da lontano, il punto più sacro della chiesa, quello in 
cui si trovava l’altare. 
Ideata da Michelangelo per concludere l’immenso interno 
della basilica, è una delle cupole più belle che siano mai 
state costruite, e resta tale anche se le idee dell’autore, 
come sempre ardite ed inconsuete, furono in parte tradite 
dai suoi continuatori.
La sua particolare bellezza ed il suo valore simbolico ne 
fanno un segno di grande suggestione: è la cupola per 
eccellenza. Pensa, per esempio, che fu presa a modello 
per gli edifici del potere civile anche in paesi di cultura 
protestante (il Campidoglio di Washington).
È molto slanciata, perché la calotta si appoggia su di una 
ampia fascia (chiamata ‘tamburo’) traforata da finestre che 
devono garantire la luce al vano sottostante, separate l’una 
dall’altra da coppie di colonne sporgenti. In questo modo 
questa parte è caratterizzata dall’alternarsi tra parti in luce 
e parti in ombra, tra chiari e scuri. Subito sopra il tamburo 
un’altra fascia più bassa dà l’impressione di stringere le 
vele della cupola, che si gonfiano libere contro il cielo, 
percorse da tante nervature (sedici) che si concludono nella 
lanterna, circondata a sua volta da coppie di colonnine 
molto sporgenti. Si riprende così, concludendolo, il motivo 
del tamburo. È quindi un insieme dinamico, che dà 
l’impressione di forze contrastanti, che gonfiano e tendono 5



le murature, ma puntano dritte verso il cielo. E diventa così 
il perno che coordina un edificio immenso, costruito da 
architetti diversi, ciascuno dei quali aveva modificato 
i piani precedenti.
È costruita a doppia calotta, ed è per questo che noi 
possiamo percorrerla. In questo modo non solo si ottiene 
un passaggio per consentire l’indispensabile manutenzione, 
ma si potevano dividere i pesi da scaricare a terra, e, 
soprattutto, differenziare i profili: Michelangelo voleva 
all’esterno una forma alta ben visibile per dominare la 
città (il profilo esterno) ed una invece più compatta per 
concludere l’interno.
Salendo la cupola dalle scale interne alla basilica, si sbuca 
nel secondo “corridore”: una balconata interna alla basilica 
da cui abbiamo due punti di vista privilegiati. Innanzitutto 
sulla basilica interna. Solo da qui possiamo individuare 
la forma della chiesa, molto complessa ma imperniata 
sul grande quadrato centrale, in modo che ogni possibile 
percorso al suo interno finisce per portare al nucleo vitale: 
l’altare sulla tomba di Pietro. 
L’altro, altrettanto significativo, è quanto si vede all’esterno: 
la piazza ed il colonnato. Furono tra le ultime parti 
ad essere costruite: secondo il volere di Alessandro VII; 
la piazza, pensata per contenere grandi adunate di 
folla, rappresenta le braccia della Chiesa che accolgono            
i suoi figli.
Bernini realizza una soluzione geniale, un immenso ovale 
racchiuso da una selva di colonne, raccordato alla facciata 
attraverso due bracci obliqui che la allontanano visivamente 
rendendola più proporzionata, meno noiosamente 
orizzontale. È uno spazio luminoso, esultante che si apre 
secondo visuali sempre diverse grazie alla sua forma 

SC
O

PR
I R

O
M

A

6



ellittica, e che costituisce sempre una emozionante sorpresa. 
Questo effetto era ancora più forte un tempo, quando 
alla piazza si accedeva dalle strette viuzze dei quartieri 
medievali, rasi al suolo a partire dal 1936, con l’idea di 
fare della chiesa un fondale scenografico da vedere da 
lontano. Immagina invece di essere un pellegrino che arriva 
a piedi, adagio, tra muri storti in mattoni, incontra quelle 
colonne enormi, le supera e si trova in uno spazio immenso, 
mobile, inondato di luce, che sale lentamente verso la 
chiesa... Dalla cupola percepisci bene anche la reale 
posizione del Vaticano rispetto alla città.
Il centro vero e proprio della città, sia antica che moderna, 
è oltre il Tevere, congiunto al Vaticano da ponti e da lunghi 
viali. 
Lo stesso papa, fino al periodo dello scisma avignonese, 
risiedeva a San Giovanni in Laterano. Fu solo nel corso del 
Quattrocento, con Niccolò V, che si decise di modificare 
radicalmente il borgo Vaticano, lo si fortificò, si iniziò a 
ricostruire la basilica e si fece della zona una cittadella 
religiosa, contrapposta al centro del potere civile, che stava 
in Campidoglio.
E fu scelto il Vaticano perchè lì stava la tomba di Pietro, 
la radice storica, il senso profondo della presenza 
del papato a Roma.

“Tu sei Pietro e su questa pietra
edificherò la mia Chiesa” 

(Mt 16,18)
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     Sotto sotto cosa c’è? La basilica Costantiniana

Le basiliche erette da Costantino in Roma sono sette: 
san Salvatore (ora san Giovanni in Laterano); san Pietro, 
san Paolo fuori le Mura; santa Croce in Gerusalemme, 
sant’Agnese; san Lorenzo, i ss. Marcellino e Pietro.
Costruite quasi tutte presso tombe di martiri, si trovavano 
naturalmente ai margini della città antica (la legge romana 
imponeva che i cimiteri fossero fuori dalle mura) ed erano 
poste presso le grandi vie consolari di accesso a Roma, 
costituendo così una specie di cordone sacro accanto alle 
porte principali.
La basilica più grande di tutte, anche se non la più antica, 
fu san Pietro in Vaticano. E fu quella che comportò le 
maggiori fatiche costruttive. 
Cerca di immaginare il colle Vaticano duemila anni fa. 
Togli tutto quanto vedi ora. Vicino al fiume il terreno era 
paludoso, più sopra, lungo le pendici ripide, a partire dalla 
tarda età repubblicana, furono costruite ville e giardini: era 
una zona di piacevole villeggiatura non distante dal centro 
della città, per famiglie di un certo peso sociale.
Successivamente, molte proprietà furono acquistate dalla 
famiglia imperiale. Caligola vi costruì il circo (era ubicato 
lungo il fianco sinistro dell’attuale basilica) poi usato da 
Nerone sia per i giochi sia per il martirio dei cristiani 
durante la persecuzione del 64 d.C, e sotto la chiesa 
attuale si stendeva un sepolcreto pagano.
Non era quindi ovvio costruire qui una basilica, anche 
perchè le difficoltà da superare erano molte, e ci voleva, 
per superarle, tutto il prestigio e la forza, anche economica, 
di un imperatore. Pensa che si dovette sbancare il fianco 
del colle e poi sopraelevarne una parte (in alcuni punti 

SC
O

PR
I R

O
M

A

8



anche di dodici metri) per ottenere un piano di costruzione 
sufficiente; e che si interrò - con un atto di forza vicino al 
sacrilegio - la zona cimiteriale mentre era ancora in uso. 
Era una chiesa immensa, semplicissima ma fastosa perché 
rivestita di materiali preziosi.
Era a cinque navate, con transetto, ed una sola abside, 
in corrispondenza della navata centrale, rivestita da un 
mosaico a tessere d’oro senza alcuna figura. Inizialmente 
era preceduta dal solo nartece che solo in un momento 
successivo venne ampliato nel quadriportico, dove fedeli e 
pellegrini potevano sostare. Ai tempi di Costantino non era 
decorata con raffigurazioni, ma semplicemente rivestita da 
marmi preziosi e dotata di suppellettili di grande pregio: 
saranno i successivi pontefici che orneranno le pareti della 
chiesa e dell’atrio con scene tratte dall’Antico e dal Nuovo 
Testamento; immagini di Cristo e degli apostoli.
Il cuore della costruzione, che con la sua presenza aveva 
imposto tante fatiche, era la tomba di Pietro, al centro 
dell’abside, dove finiva la navata. Costantino aveva 
rivestito la semplice edicola che sorgeva sulla sepoltura di 
sontuosi marmi esotici, costruendole intorno una piattaforma 
circondata da transenne e coperta da un baldacchino 
sostenuto da colonne tortili ornate da foglie di vite (alcune di 
esse sono state ora reimpiegate nella chiesa attuale).

“Infatti nessuno può gettare un fondamento 
diverso da quello già posto, che è Cristo Gesù”

(1 Cor 3,11)
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     Costantino e i cristiani

Nel 313 Costantino concesse libertà di culto ai cristiani 
e li appoggiò attivamente. Avere libertà di culto significò 
anche costruire luoghi adatti per riunirsi a celebrare i loro 
riti. Per questo dovettero inventare un nuovo tipo di edificio 
sacro, perché i templi pagani, costituiti da una cella stretta, 
dove entravano soltanto i sacerdoti, non erano adeguati 
ad un culto per il quale la dimensione comunitaria era 
fondamentale. Allora modificarono un tipo di costruzione 
già presente nella tradizione romana, la basilica. Le 
basiliche erano grandi edifici utilizzati per riunioni civili o 
per amministrare la giustizia, di forma rettangolare, con 
conclusioni a semicerchio (absidi). A questo schema di base 
i cristiani apportarono modifiche funzionali alle loro mutate 
esigenze: come puoi notare spostarono l’ingresso, che fu 
collocato su uno dei lati corti, così da permettere a tutti di 
vedere subito il punto più sacro, l’altare. Spesso allo spazio 
allungato delle navate se ne aggiunse perpendicolarmente 
un altro (transetto), così che l’edificio assumeva la forma 
di una croce. Sono spazi ricchi di luce, tranquilli, ritmati 
da colonne che reggono architravi rettilinee, arricchiti da 
mosaici, in genere nell’abside, e da affreschi, sui tratti di 
parete tra le finestre. A questo schema di base si aggiunsero 
via via altri spazi: il nartece (una specie di portico chiuso) e 
l’atrio, dove sostavano catecumeni e penitenti. Naturalmente 
le scelte non erano casuali e si rivestivano di significati 
simbolici: ad esempio l’abside era costantemente rivolta 
ad est, dove sorgeva il sole, immagine di Cristo “vero sole”; 
oppure spesso le colonne erano dodici, a ricordare gli 
apostoli, mentre le finestre, che lasciavano entrare la luce, 
alludevano ai profeti.
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     Le principali fasi costruttive

319/324-337 costruzione basilica costantiniana
1450 circa  Niccolò V incarica Bernardo Rossellino  
  di rifare, ampliandoli, l’abside 
  ed il transetto
1506   Giulio II decide di ricostruire   
  completamente la basilica ed affida 
  il progetto a Bramante, che immagina 
  una chiesa a pianta centrale
1520   Antonio da Sangallo muta il progetto,  
  pensando un edificio a pianta allungata
1547   la direzione dei lavori è affidata 
  a Michelangelo, che torna alla soluzione  
  bramantesca
1586   Domenico Fontana trasporta al centro  
  della piazza l’obelisco che un tempo
  era sulla spianata del circo 
  di Caligola/Nerone
1588   Giacomo della Porta conclude la cupola
Inizi del 1600  Carlo Maderno modifica il progetto 
  di Michelangelo ed allunga la navata
1657   Gian Lorenzo Bernini realizza la piazza  
  ed il colonnato
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     Celebrazione

Il Simbolo della fede, il “Credo”, mi viene consegnato 
per testimoniare la mia fede in Dio Padre, Figlio e Spirito 
Santo e nella Chiesa.

CANTO INIZIALE

Sacerdote: Nel nome del † Padre e del Figlio e dello 
Spirito Santo.
Tutti: Amen.
Sacerdote: Signore, manda la Tua verità e la Tua luce.
Tutti: Siano esse a guidarci, oggi e sempre.
Sacerdote: Insegnaci, Signore, le Tue vie.
Tutti: Cammineremo nella tua verità, ogni giorno della 
nostra vita.
Sacerdote: Prenditi cura di noi, o Dio, nostro Padre.
Tutti: Come della pupilla dei tuoi occhi.

Voce Guida: Far parte della Chiesa di Gesù comportava, 
per i catecumeni, il poter professare liberamente la propria 
fede nel Cristo risorto. Veniva loro consegnato, nell’ultimo 
sabato di Quaresima - detto “in traditione symboli” - il 
Credo, quella che, anche oggi, è la professione di fede del 
cristiano.
Noi, oggi, ragazzi e ragazze, riceveremo lo stesso Credo, 
sul quale ci impegniamo a costruire la nostra vita; per 
il quale mettiamo a disposizione ogni nostra energia di 
cristiani, impegnati a essere testimoni di Gesù e del Suo 
Vangelo.

Sacerdote: Preghiamo.
Dio Padre, accetta con benevolenza l’impegno di questi 
ragazzi e queste ragazze, che vogliono assumere, come 
regola di vita, il Vangelo di Gesù, e rendili capaci di 
perseverare nella Tua volontà, come unica via di salvezza. 
Per Gesù Cristo, Tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che 
vive e regna con Te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i 
secoli dei secoli.
Tutti: Amen.
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PAROLA DI DIO

† Dal Vangelo secondo Matteo (16,13-17)
In quel tempo, Gesù si trovava vicino alla città di Cesarea, 
nella regione governata da Filippo. Chiamò i suoi discepoli 
e domandò loro: “Che cosa pensa la gente del Figlio 
dell’Uomo? Chi dicono che egli sia?”. Risposero: “Alcuni 
dicono che è Giovanni, il Battista, tornato in vita; altri 
dicono che è il profeta Elia, o Geremia, o uno degli antichi 
profeti”. Simon Pietro rispose: “Tu sei il Messia, il Cristo, 
il Figlio del Dio vivente”. Allora Gesù gli disse: “Beato te, 
Simone, figlio di Giona, perché non hai scoperto questa 
verità con forze umane, ma essa ti è stata rivelata dal Padre 
mio che è in cielo”. PdS.

Riflessione del Sacerdote.

Silenzio di riflessione personale.

Voce Guida: Accogliamo, ora, il Credo che ci verrà 
consegnato. È il simbolo della fede che siamo chiamati a 
professare, è il segno che, con il Battesimo, siamo rinati e 
camminiamo in una vita nuova, vita in Dio, da amare in 
pienezza e volontà.

Agli educatori e genitori è consegnato il cero che ricorda 
quello acceso nel giorno del Battesimo. Il sacerdote 
consegna ad ogni ragazzo il Credo dicendo queste o simili 
parole:

Sacerdote: Ricevi il simbolo della nostra fede. Chiedi al 
Signore il coraggio della testimonianza.
Ragazzo: Amen.

I ragazzi si dispongo davanti ai loro educatori e genitori. 
Insieme a loro tengono tra le mani il cero.

Sacerdote: Fino ad oggi ragazzi, i vostri genitori hanno 
tenuto accesa la fiaccola della fede per voi. Da oggi, da 
questo momento, tocca a voi! Pertanto professiamo tutti 
insieme la nostra fede cattolica e poi sentitevi chiamati alla 
grande responsabilità del vostro cammino:
Tutti: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del 
cielo e della terra, di tutte le cose visibili ed invisibili.
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio 
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di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli: Dio da Dio, 
luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, 
della stessa sostanza del Padre, per mezzo di lui tutte 
le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra 
salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si 
è incarnato nel seno della vergine Maria e si è fatto uomo. 
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato; morì e fu sepolto. 
Il terzo giorno è risuscitato, secondo le scritture, è salito al 
cielo, siede alla destra del Padre; e di nuovo verrà, nella 
Gloria, per giudicare i vivi e i morti, e il suo Regno non 
avrà fine.
Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita; e 
procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è 
adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. 
Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. 
Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. 
Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che 
verrà. Amen.

Gli educatori e genitori lasciano il cero nelle mani dei 
ragazzi ed essi si girano verso il celebrante. 

Voce Guida: Dio, Padre buono, accogli la nostra volontà 
di essere fedeli alla luce creata dalla Parola nei nostri cuori 
e all’impegno, affidatoci nel Battesimo, di rendere sempre 
Cristo vivo ed operante attraverso di noi.

Ognuno prega, personalmente, in silenzio.

Sacerdote: Gesù ci insegna a pregare Dio Padre con 
parole di confidenza e tenerezza.

Tutti: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo 
nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in 
cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri 
debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal 
male. Amen.

INVOCAZIONE DELLO SPIRITO

Tutti i ragazzi si inginocchiano mentre educatori e genitori 
presenti tengono una mano sulla loro spalla.
Il Sacerdote imponendo le mani invoca lo Spirito Santo.
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Sacerdote: Preghiamo.
Spirito del Padre, Spirito Creatore, Spirito Paraclito, sii 
sempre guida e sostegno per questi ragazzi e queste 
ragazze, perché, ricevuto il segno della fede, ora ne 
facciano il centro della loro vita; amino sempre la Tua 
Parola e la diffondano in ogni cuore.
Resta loro accanto nei momenti di fatica, nei momenti di 
dolore ed effondi la Tua pace sulla loro vita perchè mai 
abbiano a scoraggiarsi.
Fa’ che sempre abbiano il coraggio della testimonianza 
davanti ai loro coetanei.
Sostieni in loro un cuore forte che non rinneghi mai la fede 
ricevuta. Custodisci le loro labbra perchè mai abbiano a 
bestemmiare il nome santo di Dio.
Custodisci i loro occhi perchè sempre guardino alla purezza 
e alla bellezza del creato.
Te lo chiediamo per Cristo Signore nostro che vive e regna 
con Te e con il Padre per tutti i secoli dei secoli.
Tutti: Amen.

I ragazzi si alzano.

Sacerdote: Il Signore ci chiama a rinnegare il male.
Tutti: Liberaci dal male che rende il nostro cuore incapace 
di amare o di credere in Te.
Sacerdote: A Lui chiediamo luce per la nostra intelligenza 
incerta e forza per la nostra fragile volontà.
Tutti: In Gesù Cristo, Suo figlio, vogliamo vivere nella 
fedeltà alla Sua parola e a Sua imitazione.
Sacerdote: E nello Spirito Santo invochiamolo ogni giorno 
per vivere nella comunione del Padre e del Figlio con tutti i 
nostri fratelli, ora e sempre.
Tutti: Amen.

BENEDIZIONE

Sacerdote: Vi benedica Dio Onnipotente † Padre e Figlio e 
Spirito Santo.
Tutti: Amen.
Sacerdote: Andiamo in pace. 
Tutti: Nel nome di Cristo.

CANTO FINALE
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     Sotto terra

Nel sottosuolo di Roma, costituito per lo più da tenere rocce 
tufacee, corrono circa 150 chilometri di gallerie, che in 
alcuni punti si svolgono su sette piani sovrapposti: sono le 
catacombe. Quando si pensa ad esse la nostra fantasia in 
genere immagina luoghi angusti, bui, labirintici. Inaccessibili 
segrete scavate nella notte dai primi cristiani per sfuggire 
ad imperatori feroci.
Certo, al loro interno c’è poca luce ed i cunicoli sono 
tanti, ma quelli che troviamo sulle pareti non sono segni 
che parlano di paura, di sentimenti cupi. E non erano 
certo luoghi segreti. Pensa che molte catacombe all’inizio 
appartenevano a membri della famiglia imperiale e, del 
resto, prova ad immaginare come sarebbe stato possibile 
realizzare di nascosto centinaia di chilometri di cunicoli, 
spostando metri cubi e metri cubi di terra e roccia.
Anche se intorno ad esse non si è ancora fatta piena luce, 
e probabilmente gli scavi che continuano ci riserveranno 
delle sorprese, pare che le catacombe avessero quasi 
esclusivamente funzione funeraria. In alcuni casi ricche 
famiglie convertite aprirono i loro sepolcri di famiglia ai 
fratelli di fede. A partire dal secondo secolo dopo Cristo, 
l’uso delle sepolture sotterranee si diffuse ed esse divennero 
presto luoghi di ricordo e culto dei martiri. Sarebbe perciò 
più corretto chiamarle cimiteri, da ‘coemeteria’, il nome, 
cristiano, coniato sul verbo greco ‘komao’, che significa 
dormire: luoghi del sonno dunque, del riposo. È un nome 
che porta in sé l’idea della morte come evento non 
definitivo: un sonno al di là del quale ci aspetta il risveglio.
‘Catacomba’ era invece il nome di un preciso cimitero 
cristiano sulla via Appia ‘vicino all’avvallamento’ (che, 
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ancora in greco, si dice ‘Katà kymba’), che fu esteso alle 
altre strutture simili.
Dobbiamo perciò immaginarcele illuminate dalle fiaccole, 
con i loculi chiusi, rivestiti di segni di identificazione e di 
simboli di resurrezione, di speranza, frequentate da una 
comunità spaventata ma unita dalla ‘buona notizia’ di un 
Dio che ha amato ognuno senza riserve. Tuttavia anche 
oggi, con la luce elettrica, spogliate e percorse da turisti, 
se guardate con attenzione, ci permettono di cogliere, 
attraverso segni, oggetti, immagini, le origini di una 
spiritualità che ancora ci appartiene.
Le catacombe dunque erano cimiteri: nelle pareti delle 
gallerie vennero scavate file di nicchie rettangolari, 
chiamate loculi, oppure vani di dimensioni più grandi e 
coperti da un arco, chiamati arcosoli. Ambienti più grandi 
potevano anche servire come luoghi di riunione. Spesso i 
cadaveri venivano avvolti in un lenzuolo, senza la cassa 
e disposti nei loculi, che venivano poi chiusi con lastre 
di marmo, o nella maggior parte dei casi, con semplici 
tegole. Sulla lastra veniva talvolta scritto il nome del defunto, 
con un simbolo cristiano o l’augurio di pace nel cielo. 
Frequentemente accanto alle tombe venivano poste lucerne 
ad olio, piccole statue o vasetti con profumi.
Naturalmente erano decorate con pitture, piuttosto 
schematiche e con colori chiari e vivaci. Gli artisti e gli 
artigiani che lavoravano nelle catacombe cristiane erano 
gli stessi che lavoravano per i pagani: perciò qui troviamo 
le stesse immagini funerarie che ornano i sepolcreti pagani, 
cambiate però di significato. Un esempio può essere il 
banchetto funebre che diventa il banchetto celeste con 
l’allusione all’Eucaristia; oppure il “buon pastore” o i 
grappoli d’uva o il pesce. Molte immagini hanno mantenuto 
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fino ad oggi il significato simbolico attribuito loro 
dai primi cristiani.
Altre raffigurazioni che incontriamo sono invece “nuove” a 
Roma, poiché derivano dalla Bibbia e quindi dal mondo 
ebraico. Sono per lo più tratte dall’Antico Testamento: 
Adamo ed Eva, Daniele nella fossa dei leoni, Noè 
nell’Arca, Mosè che fa scaturire l’acqua dalla roccia, 
il sacrifico di Isacco. Sono immagini sintetiche, ridotte 
agli elementi essenziali. Alcune di esse alludono ancora 
all’Eucaristia (Isacco) o alle gioie del paradiso (Giona 
sotto il pergolato), ma la maggior parte di esse riguardano 
episodi citati nelle preghiere per i defunti (‘Così come hai 
salvato Daniele, Noè, Mosè nel deserto così salva anche il 
fratello ..n..’). Le immagini erano così una sorta di preghiera 
continua che affidava costantemente il defunto alle mani 
amorose di Dio.
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     La basilica

Così come la basilica di san Pietro è sorta a partire dalla 
tomba di Pietro, quella di san Paolo fuori le Mura fu eretta 
sulla sepoltura di Paolo, l’altro grande apostolo che ha 
legato il suo nome alla città ed alla chiesa di Roma. Essa 
era la prima che incontravano coloro che arrivavano via 
fiume. L’apostolo, decapitato, era stato seppellito come un 
qualsiasi condannato a morte lungo la via Ostiense, ma 
molto presto i suoi discepoli eressero intorno al sepolcro un 
semplice monumento funerario, subito venerato.
L’interno, per quanto manomesso, conserva molti motivi 
di interesse. Avvicinati all’arco trionfale (l’arco che divide 
l’abside dalla navata centrale) ed all’abside ed osserva 
bene i mosaici.
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Il mosaico del catino absidale un catechismo sul muro! Se-
gnati qui le cose che ti colpiscono di piu ’ e che per noi cristiani 
sono fondamentali.

Naturalmente una spiegazione soddisfacente deve essere 
chiesta! Chiedi!
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     Celebrazione

Il Simbolo della fede che mi è stato consegnato è 
proclamato con forza dalla mia personale adesione: 
ora IO CREDO.

CANTO INIZIALE

Sacerdote: Nel nome del † Padre e del Figlio e dello 
Spirito Santo.
Tutti: Amen.
Sacerdote: Signore, manda la Tua verità e la Tua luce.
Tutti: Siano esse a guidarci, oggi e sempre.
Sacerdote: Insegnaci, Signore, le Tue vie.
Tutti: Cammineremo nella tua verità, ogni giorno della 
nostra vita.
Sacerdote: Prenditi cura di noi, o Dio, nostro Padre.
Tutti: Come della pupilla dei tuoi occhi.

Voce Guida: Dopo il Battesimo i garanti (anche detti 
catechisti) aiutavano il neo battezzato ad essere testimone 
della fede ricevuta. Oggi come allora, far parte della 
Chiesa di Gesù comporta il professare liberamente la fede 
nel Cristo risorto e non solo con le parole, ma con le opere 
e la volontà fino anche al sangue e alla morte.
Noi, oggi, ragazzi e ragazze, ricevuto lo stesso Credo 
facciamo la nostra dichiarazione. Giuriamo sul Vangelo di 
essere fedeli alla parola data davanti a Dio e alla Chiesa.

Sacerdote: Cari ragazzi e ragazze, questo è il momento 
solenne da voi desiderato, per dare pubblicamente, 
davanti alla comunità cristiana, la testimonianza gioiosa 
e generosa della vostra fede e per presentare ai fratelli la 
consapevolezza che, nel popolo di Dio, ciascuno di voi è 
chiamato a vivere in pienezza la sua personale vocazione.
Le grandi verità di fede che ora professerete in Dio, Padre, 
Figlio e Spirito Santo, nella Chiesa, nel giudizio finale, 
nella risurrezione e nella vita eterna, devono diventare le 
convinzioni che orienteranno la vostra esistenza e i motivi 
che ispireranno le vostre azioni. È un impegno grande e 
solenne e mentre voi giurerete sul Vangelo, noi con tutta 
la Chiesa pregheremo per voi. Lasciamoci guidare dalla 
pagina del Vangelo di Giovanni perchè illumini il nostro 
cammino e schiarisca la nostra volontà.
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PAROLA DI DIO

† Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 21,1ss)
In quei giorni, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul 
mare di Tiberiade. E si manifestò così: si trovavano insieme 
Simon Pietro, Tommaso detto Dìdimo, Natanaèle di Cana di 
Galilea, i figli di Zebedèo e altri due discepoli. Disse loro 
Simon Pietro: “Io vado a pescare”. Gli dissero: “Veniamo 
anche noi con te”. Allora uscirono e salirono sulla barca; 
ma in quella notte non presero nulla.
Quando già era l’alba Gesù si presentò sulla riva, ma i 
discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse 
loro: “Figlioli, non avete nulla da mangiare?”. Gli risposero: 
“No”. Allora disse loro: “Gettate la rete dalla parte destra 
della barca e troverete”. La gettarono e non potevano più 
tirarla su per la gran quantità di pesci. Allora quel discepolo 
che Gesù amava disse a Pietro: “È il Signore!”. Simon 
Pietro appena udì che era il Signore, si cinse ai fianchi il 
camiciotto, poiché era spogliato, e si gettò in mare. Gli altri 
discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete 
piena di pesci: infatti non erano lontani da terra se non un 
centinaio di metri.
Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del 
pesce sopra, e del pane. Disse loro Gesù: “Portate un 
po’ del pesce che avete preso or ora”. Allora Simon 
Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di 
centocinquantatre grossi pesci. E benché fossero tanti, la 
rete non si spezzò. Gesù disse loro: “Venite a mangiare”. 
E nessuno dei discepoli osava domandargli: “Chi sei?”, 
poiché sapevano bene che era il Signore.
Allora Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede a loro, e 
così pure il pesce. Questa era la terza volta che Gesù si 
manifestava ai discepoli, dopo essere risuscitato dai morti.
Quand’ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: 
“Simone di Giovanni, mi vuoi bene tu più di costoro?”. 
Gli rispose: “Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene”. 
Gli disse: “Pasci i miei agnelli”. Gli disse di nuovo: 
“Simone di Giovanni, mi vuoi bene?”. Gli rispose: “Certo, 
Signore, tu lo sai che ti voglio bene”. Gli disse: “Pasci le 
mie pecorelle”. Gli disse per la terza volta: “Simone di 
Giovanni, mi vuoi bene?”. Pietro rimase addolorato che 
per la terza volta gli dicesse: Mi vuoi bene?, e gli disse: 
“Signore, tu sai tutto; tu sai che ti voglio bene”. 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 
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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”. PdS.

Riflessione del Sacerdote.
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Tutti si alzano.

Sacerdote: Da oggi, ragazzi e ragazze la professione 
della fede è volontà tutta vostra. Noi, certo non ci ritiriamo 
da voi, non vi lasciamo soli, ma la responsabilità che vi 
assumete qui oggi chiama in causa tutta la vostra libertà. 
Allora insieme diciamo con forza la nostra fede cattolica:
Tutti: Credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo 
e della terra.
E in Gesù Cristo, Suo Figlio unigenito, Signore nostro; 
il quale fu concepito di Spirito Santo, nato dalla vergine 
Maria; soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu 
sepolto; discese agli inferi; il terzo giorno risuscitò dai 
morti; ascese al cielo; siede alla destra di Dio Padre 
onnipotente; da dove verrà per giudicare i vivi ed i morti.
Io credo nello Spirito Santo; la santa Chiesa universale; 
la comunione dei santi; la remissione dei peccati; 
la risurrezione della carne; la vita eterna. Amen.

Sacerdote: E ora ragazzi e ragazze vi chiedo di fare il 
vostro personale giuramento. Sapendo che siamo deboli 
e siamo fragili, ma che vogliamo mettere tutta la nostra 
volontà al servizio di Cristo e del Vangelo.
Volete impegnarvi a testimoniare, in mezzo alla società, 
l’amore crocifisso e risorto del Signore Gesù, con una vita 
di preghiera, di fedeltà alla vostra vocazione, di generosa 
dedizione ai fratelli?
Ragazzi: Sì, con la Grazia di Dio, lo vogliamo.

Ogni ragazzo sale all’altare, davanti al celebrante, che gli 
porge il Vangelo; pone la mano destra sul libro, ascolta la 
formula, risponde “Amen” e bacia il libro dei Vangeli.

Sacerdote: Ricevi il Vangelo di Cristo e testimonialo 
nella vita.
Ragazzo: Amen.

PREGHIERA DEI FEDELI

Sacerdote: Rendi forte, Signore, la preghiera che ora 
Ti rivolgiamo e fa’ di noi Tuoi strumenti, capaci di una 
fede vissuta, di amore per la verità, di una testimonianza 
convinta che si fa generosamente dono, confidando in una 
ricompensa che può venire solo dalla Tua bontà.
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Lettore: Signore Gesù, Ti affidiamo il Papa, il nostro 
Arcivescovo, i sacerdoti, i nostri educatori, i nostri 
genitori: fa’ che sentano sempre forte, in loro, il richiamo 
a trasmettere a noi giovani il Vangelo e a viverlo 
concretamente e coerentemente dappertutto. Preghiamo.
Tutti: Signore Gesù, ascolta la nostra voce.

Lettore: Dio, nostro Padre, Ti affidiamo ciascuno di noi, 
ragazzi e ragazze, che oggi professano pubblicamente, 
davanti alla comunità, la propria fede in Te; donaci di 
conoscere ancora e sempre più il dono che ci hai dato, 
perché assumiamo l’impegno di approfondire ed amare 
questa Tua volontà. Preghiamo.
Tutti: Signore Gesù, ascolta la nostra voce.

Lettore: Spirito Santo, Amore infinito, Ti affidiamo le nostre 
famiglie, la nostra comunità intera, i nostri gruppi; diffondi in 
essi la responsabilità di guardare alla Tua presenza tra noi, 
per trarne cammini di coerenza, perseveranza e dedizione 
al prossimo. Preghiamo.
Tutti: Signore Gesù, ascolta la nostra voce.

Lettore: Signore Gesù, amico unico e fedele, Ti affidiamo 
tutti noi, ai quali Tu chiedi di rendere vivo ed operante 
il dono del Battesimo; fa’ che la nostra risposta alla Tua 
chiamata non sia egoista o indifferente, ma sia il segno 
di un cammino di sequela che mai conosce stanchezza. 
Preghiamo. 
Tutti: Signore Gesù, ascolta la nostra voce.

Sacerdote: Dio Padre Onnipotente, ascolta la preghiera 
di questi Tuoi figli. Aiutali ad essere umili fedeli del loro 
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impegno. E porta a compimento in loro ciò che Tu stesso 
hai cominciato. Per Cristo nostro Signore.
Tutti: Amen

Sacerdote: Nella fede nessuno cammina da solo. 
Ciascuno ha bisogno degli altri e gli altri hanno bisogno 
di te: per credere, per seguire il Vangelo. Gesù Cristo ce 
lo ha comandato insegnandoci a rivolgerci a Dio con il 
plurale, dicendo “Padre nostro” e non “Padre mio”! Allora 
consegnando la mano all’altro, chiedendo e promettendo di 
non lasciarsi mai, diciamo insieme:
Tutti: Padre nostro...

BENEDIZIONE

Sacerdote: Vi benedica Dio Onnipotente † Padre e Figlio e 
Spirito Santo.
Tutti: Amen.
Sacerdote: Andiamo in pace. 
Tutti: Nel nome di Cristo.

CANTO FINALE
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     Petros eni

Siamo ancora qui in san Pietro, per accostarci e 
meditare sul nucleo di questa chiesa. E della Chiesa. 
Già dall’ingresso siamo attirati verso un punto cruciale: il 
baldacchino costruito da Bernini nel 1626, immenso (è 
alto quasi trenta metri) non chiude lo spazio, ma incornicia 
alcuni oggetti densi di significato: la cattedra di Pietro, 
portata in trionfo dalle statue dei dottori della Chiesa a 
sottolineare il ruolo di guida e di maestro che aveva il 
pontefice (nella foto vedi il sedile antico inserito di solito 
nella scultura barocca e quindi non visibile) e l’altare della 
confessione, sul quale ora ci soffermeremo. Secondo una 
tradizione antichissima, sotto questo altare dovrebbe esserci 
la tomba di Pietro, vicina al luogo del suo martirio. Come 
racconta lo storico Tacito, Nerone, dopo un furioso incendio 
che distrusse buona parte della città, ne fece ricadere la 
colpa sui cristiani scatenando contro di essi una feroce 
persecuzione.
Fu durante questa persecuzione che, nell’anno 64, Pietro 
subì il martirio per crocifissione proprio nel circo di Nerone 
che sorgeva sul colle Vaticano. Il suo corpo fu sepolto 
in un cimitero vicino al luogo del martirio e sulla sua 
tomba, divenuta subito oggetto di venerazione, i cristiani 
innalzarono, nel II secolo, una edicola (il cosiddetto 
‘trofeo di Gaio’ dal nome del presbitero che la ricorda 
con fierezza, insieme al trofeo di san Paolo lungo la via 
Ostiense, come segno della autorevolezza della chiesa 
di Roma).
Nel corso degli anni Quaranta del Novecento sono 
stati effettuati degli scavi archeologici attorno alla zona 
dell’altare, che hanno confermato la validità dei dati 
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riportati dagli storici e dalla tradizione cristiana. Sotto il 
pavimento dell’attuale basilica è stata portata alla luce 
una necropoli in parte pagana dove, attorno ad un 
viale principale (vedi la figura), si raccolgono tombe di 
famiglie illustri ed altre poverissime. Nella zona ovest della 
necropoli, proprio sotto l’attuale altare, nel campo chiamato 
‘P’ dagli archeologi, fu rinvenuto un muro, chiamato ‘muro 
rosso’ perchè ricoperto da un intonaco di questo colore, 
che difendeva una povera tomba interrata. Sopra di essa 
ed addossata al muro rosso c’era una edicola a due piani, 
che gli studiosi riconobbero come il ‘trofeo di Gaio’.
Queste parti, insieme ad un muro ricoperto di graffiti 
chiamato ‘muro G’, erano state inglobate all’interno 
della basilica costantiniana in un prezioso rivestimento 
marmoreo. I resti delle mura della basilica eretta al tempo 
di Costantino, esistenti accanto all’edicola, rendevano certi 
che si trovava al centro dell’abside della chiesa antica. 
Tutto insomma faceva pensare che si fosse in presenza 
della tomba dell’apostolo, tanto è vero che ogni successiva 
modifica di questa zona della chiesa ruotò attorno a questo 
centro vitale. Ad esempio, alla fine del VI secolo, papa 
Gregorio Magno modificò l’assetto dell’area, rialzando il 
pavimento e costruendo l’altare intorno alla parte alta della 
sistemazione costantiniana, perchè il sacerdote potesse 
celebrare proprio sulla tomba dell’apostolo. Nel Medioevo, 
Callisto II (1119-1124) sovrappose all’altare di Gregorio 
Magno un nuovo altare che lo includeva. Infine nel 1594, 
durante i lunghi lavori che portarono alla scomparsa della 
basilica costantiniana ed alla costruzione di quella odierna, 
Clemente VIII innalzò l’altare attuale, esattamente dove 
erano situati gli altari precedenti. Questa successione di 
costruzioni trova il suo culmine nel baldacchino bronzeo, 
che riprende fra l’altro, nel motivo delle colonne tortili, la 
decorazione del monumento di Costantino.
La tomba sopra la quale si innalzava il trofeo di Gaio era 
però vuota, senza segni di riconoscimento e questo lasciava 
aperto il dubbio che la tradizione non fosse del tutto 
degna di fede. Invece l’archeologia - seria! - e l’epigrafia 
fornirono le armi per dimostrare, o almeno cercare, la 
verità. Fondamentale fu la corretta interpretazione di un 
loculo rivestito all’interno di marmo, a nord della sepoltura 
primitiva, di epoca costantiniana (inizio del IV secolo) che 
l’Imperatore aveva fatto scavare all’interno di un muro 
già esistente (il cosiddetto muro “G”), dove si trovarono, 
avvolte in prezioso tessuto di porpora e d’oro, le ossa di 
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un uomo di bassa statura (orientale?) di circa 70 anni, 
affetto da artrite reumatoide (tipica malattia professionale 
dei pescatori), risalenti all’epoca di Cristo. La parete nord 
del Muro “G” era ricoperta di graffiti col nome di Cristo, 
di Maria e di Pietro, ma gli archeologi non vi fecero gran 
conto. Di enorme importanza fu invece il ritrovamento 
di un graffito di sette lettere greche (ricordiamo che il 
greco era allora la seconda lingua dell’impero), inciso sul 
“Muro rosso” nella zona in cui veniva ad appoggiarsi il 
lato Nord del muro “G”. In tal modo il graffito veniva a 
trovarsi all’interno del loculo, come risulta dal suo perfetto 
adattamento alla lacuna rimasta nell’intonaco del 
“Muro rosso”.

     Perché è tanto importante?
La presenza delle ossa di Pietro a Roma non solo 
è importante, ma è addirittura fondamentale. Nel 
corso dei secoli a più riprese - spesso per questioni di 
potere temporale e dottrinale - fu messa in discussione 
l’autorevolezza del Vescovo di Roma. Questo vescovo 
infatti, a differenza degli altri vescovi nel mondo, si è 
sempre arrogato il diritto di avere “l’ultima parola” in campo 
dottrinale e giurisdizionale nella Chiesa. Egli vantava questo 
“diritto petrino” sulla scorta della “traditio” mai interrotta; 
cioè che il suo personale ministero deriva direttamente da 
quello che Gesù diede a Pietro: “15Disse loro Gesù: «Voi chi 
dite che io sia?». 16Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, 
il Figlio del Dio vivente». 17E 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. 18E io ti dico: 
Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa e 
le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. 19A 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»” [Mt 16,15-19]. Già, ma 
se Pietro non fosse mai arrivato a Roma? Se fosse tutto solo 
una leggenda? Se questo diritto se lo fosse arbitrariamente 
attribuito un vescovo pari degli altri? Chi sarebbe il vero 
erede di Pietro allora? A tutte queste domande bisogna 
dare una risposta altrimenti anche il sacerdozio di un 
qualunque prete cattolico da chi deriva? Da Gesù a Pietro 
a... via via fino a lui, oppure da uno degli altri apostoli? 
Inoltre, quando l’apostolo Paolo scrive alla comunità di 
Roma (lettera ai Romani) si capisce benissimo che non è una 
comunità fondata da lui, ma da chi allora? Da Pietro? E non 
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basta! Paolo si è più volte rifatto all’unica dottrina valida: 
quella di Pietro (v. concilio di Gerusalemme) - dissentendo 
magari - ma sempre rimettendosi alla sua ultima decisione. 
Quindi qual è la chiesa di successione petrina?
Ecco che il ritrovamento delle ossa di Pietro esattamente lì (o 
quasi!) dove si credeva che fossero, chiude ogni possibile 
diatriba: Pietro è qui. La comunità cristiana romana è l’unica 
erede della successione apostolica.
Ora questo non va inteso in senso di potere sulle altre 
chiese come per decidere chi comanda: il potere petrino, 
derivando da quello di Gesù, è potere di essere come 
Gesù: in ginocchio a servire. Pietro, vescovo di Roma 
così come il suo successore odierno, così come tutti i preti 
ordinati nella Chiesa cattolica, sono tutti servi dei servi in 
Cristo, quindi al servizio del Vangelo e della Verità che esso 
ci consegna.
Siamo allora commossi e fieri che le ossa di Pietro riposino 
lì, ed ogni volta che andiamo a Roma, scendiamo i 2000 
gradini della storia e ci inginocchiamo al primo servo dei 
servi e con lui diciamo a Gesù: “Signore tu sai tutto, tu sai 
che ti amo!”.

     Dalla maledizione alla benedizione
Sulla tomba di Pietro nacquero leggende e maledizioni 
di tipo faraonico: Gregorio Magno, scrivendo nel 594 
all’imperatrice Costantina, che chiedeva la testa di s. Paolo 
per la cappella del Palazzo imperiale, rispose che è cosa 
che non può e non osa fare: ai corpi di s. Pietro e di s. 
Paolo ci si accosta solo per pregare. Conseguentemente 
le mandò solo dei “brandea”. Questo riverente timore 
fece scuola e fu accentuato dagli incidenti, che nel 1594 
accompagnarono i lavori fatti iniziare da Clemente VIII 
per l’attuale altare della Confessione: si aprirono “buchi” 
nel pavimento e si trovarono numerose tombe. Ma ancor 
più tenebroso si fece il clima, quando nel 1626 (sotto 
Urbano VIII) si scavarono le fondamenta per l’attuale 
baldacchino del Bernini: le disgrazie sembravano 
rincorrersi ed alcuni operai sparirono nelle voragini che si 
aprivano nel pavimento, tanto che si pensò di sospendere 
i lavori e solo la tenacia (e le minacce) del papa ebbero 
ragione della paura degli operai. I lavori archeologici 
iniziarono per ordine di Pio XII, per esaudire il desiderio 
di Pio XI, che aveva chiesto di essere sepolto accanto alla 
tomba di Pio X, a sua volta accanto a quella di Pietro. 
Gli scavi di sondaggio portarono a scoprire che sotto 

SU
LL

A
 T

O
M

BA
 D

I S
A

N
 P

IE
TR

O

31



l’attuale pavimento delle Grotte vaticane (ove sono sepolti 
ordinatamente i papi) vi era una necropoli, sotterrata da 
Costantino quando eresse la sua basilica. Gli elementi 
edilizi di epoca più tarda, infatti, risalgono al 312. I primi 
monumenti risalgono all’epoca imperiale intorno a Nerone, 
che aveva fatto edificare qui, nei suoi giardini, un anfiteatro 
in legno, successivamente scomparso, ma di cui è rimasto 
l’obelisco, che è quello ora al centro della piazza. Si può 
giustificare l’esistenza di un luogo di sepoltura non lontano 
da un luogo di morte, come conseguenza dei giochi cruenti 
che là si svolgevano. Accanto all’anfiteatro neroniano fu 
sepolto in un terreno non occupato da altre tombe un uomo 
di umili origini e povero: lo testimonia la tomba a tegola, 
che è rimasta dato il tipo di terreno argilloso del colle 
Vaticano. Da quel momento quel terreno fu sacro (tale lo 
rendeva presso i Romani la presenza di un defunto, per il 
rispetto che della morte avevano i latini). Questa tomba 
fu presto circondata da un basso muretto per impedirne la 
distruzione, ad opera delle acque piovane, che scendevano 
torrentizie dal fianco del colle. Intorno a questa tomba 
primitiva si fecero seppellire altre persone che sempre 
cercarono di tenere un riferimento ad essa, di “ruotarle” 
intorno anche quando, per stratificazioni successive, si perse 
il punto preciso ed avvenne una parziale sovrapposizione 
di una tomba. Verso il 110 qualcuno compera il campo 
(oggi indicato con la lettera “P”) per salvarne la proprietà, 
nonostante non fosse conveniente per un’edilizia funebre, 
data la sbagliata collocazione tra i mausolei esistenti in 
precedenza intorno alla tomba a tegola. Per delimitare 
la proprietà e proteggere la tomba, guidando l’ingresso 
ad essa si costruisce un muro ed una serie di gradini che 
permettono di salire all’ingresso. Sia il muro che i gradini 
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sono tesi a “rispettare” la tomba originaria: i gradini 
incanalano l’acqua del colle e impediscono che si calpesti 
il pezzo di tomba che inevitabilmente fuoriesce dalla 
proprietà; il muro “salta” con le sue fondamenta questa 
tomba, anche a costo di comprometterne la stabilità (ed 
effettivamente in seguito si incrinerà). Su frammenti del 
muro rosso e su pareti dei mausolei posti lungo il cammino 
che conduce al campo P sono state ritrovate non poche 
significative iscrizioni. 
Appoggiato alla parete del muro rosso, all’interno del 
campo fu subito edificato un tempietto votivo, il cosiddetto 
“trofeo di Gaio”, che viene anche arricchito di marmi 
all’interno della nicchia (ove attualmente si vede il mosaico 
del Cristo pantocratore ed è posta l’urna dei pallii). Sotto 
il trofeo di Gaio vi è una lastra marmorea, che permette di 
raggiungere la tomba a tegola originaria ed attraverso la 
quale si fanno passare i lintei per averne reliquie. La lastra è 
asimmetrica e prova che il terreno fu acquistato “dopo” che 
vi era stata posta la tomba e non prima per mettervela.
Incrinatosi il muro rosso per le infiltrazioni d’acqua, per 
evitarne il crollo si costruisce a protezione del trofeo di Gaio 
un antiestetico ma solido muraglione (a destra guardando) 
e successivamente un altro meno massiccio sull’altro lato. 
Intanto le reliquie di Pietro e Paolo vengono trasportate per 
qualche tempo fuori città (l’imperatore sposta i limiti del 
pomerion) nelle catacombe di s. Sebastiano. In seguito 
i corpi ritornano nelle loro tombe originarie (o almeno di 
colpo si interrompono i pellegrinaggi alle “tombe di Pietro e 
Paolo” ad catacumbas, come si indicavano le catacombe 
di s. Sebastiano).
Costantino nella sua politica di protezione del 
Cristianesimo, decide una ristrutturazione radicale della 
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zona: tra il 321 ed il 326 distrugge tutto il muro rosso, 
tranne il pezzo cui si appoggia il trofeo di Gaio ed i due 
muri laterali di contenimento; incamicia tutto il blocco in 
un monumento marmoreo venato di porfido (materiale 
riservato alla tombe imperiali). Intorno ad esso edifica 
la basilica, orientata da Est a Ovest, a cinque navate, 
costruendo colonne di sostegno sul lato esterno e sterrando 
un pezzo del colle vaticano per avere spazio per le cinque 
navate ed infine interrando i mausolei che lo circondano, 
decapitandoli (si ricordi il rispetto per i morti!) per quel tanto 
che basta a costruire il pavimento della basilica, al centro 
della quale, nell’abside, spicca il mausoleo contenente 
il trofeo di Gaio, il muro rosso ed i due muri laterali di 
sostegno. 
Il mausoleo stesso è posto nella posizione del trono 
imperiale ed “onorato” da sei colonne tortili provenienti 
dalla Grecia, ancor oggi conservate nei quattro grandi 
pilastri che sostengono la cupola michelangiolesca e 
riprese (ed ingigantite) dalle attuali colonne bronzee del 
Bernini. Tra le colonne si distendono tende di porpora e sul 
mausoleo Elena fa sospendere una grande corona d’oro di 
tipo trionfale. È una basilica predisposta per un sepolcro, 
pertanto il culto eucaristico si celebra su un altare portatile 
davanti al sepolcro stesso.
Ai tempi di Gregorio I Magno (590-604) si diffonde 
l’abitudine di celebrare messa “su” altari contenenti le 
reliquie dei martiri. Il papa allora fa elevare il pavimento 
dell’abside con un suggestivo presbierio in modo che 
emerga solo una parte del mausoleo, quella sufficiente 
a farne un altare, che verrà ricoperto da un baldacchino 
in marmo. L’ingresso al sepolcro viene mantenuto, anche 
se chiuso da inferriate e si può accedere alla parte 
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posteriore, quella segnata da una striscia di porfido, 
attraverso due corridoi (quelli che ancora oggi si percorrono 
e si concludono alla tomba di Pio XII). Qui su un altare 
appoggiato a questa lastra marmorea (ancora oggi 
esistente e rivestito di marmo verde) si può celebrare, 
secondo la tradizione “apud Petrum”. Successivamente 
per coprire il pezzo di mausoleo emergente e che va 
consumandosi, si pone una camicia di marmo (un altare di 
rivestimento a quello creato da Gregorio Magno), che si 
ha cura di non appoggiare direttamente al mausoleo per 
mezzo di quattro colonne (altare di papa Callisto). Quando 
poi si decise di rifare la basilica così come è attualmente, 
si preserva il “cuore” (l’altare di Gregorio Magno-Callisto) 
con una piccola chiesa provvisoria; si “sospende” l’attuale 
pavimento su enormi arconi (tra i quali attualmente si sono 
poste le tombe dei papi, ad es.: Giovanni XXIII, Paolo VI); 
si fa la “discesa” per raggiungere l’attuale cripta dei pallii; 
sopra l’altare di Gregorio-Callisto si pone l’attuale altare di 
Clemente VII, in modo che il papa celebrando, se prima 
appoggiava il calice sul mausoleo di Costantino, oggi vi 
appoggia i piedi.
Durante i lavori archeologici, riportato in luce il trofeo 
di Gaio e raggiunta la tomba a tegola, si scoprì (dopo 
un’inizale confusione di ossa) che essa era vuota: il sepolto 
o si era consumato (ma perché non anche gli altri vicini?) 
o era stato trasportato in altro luogo. I segni sulla lastra 
mostravano che la tomba doveva essere stata aperta 
almeno altre due volte prima di essere definitivamente 
chiusa nella “camicia” di Costantino.
Margherita Guarducci, esperta di epigrafia latina, 
analizzando i graffiti sul muro rosso, si pose a studiare 
anche quelli posti sul muraglione di sostegno laterale (a 
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destra di chi guarda) e notò che vi era stato praticato 
un “vano” rivestito all’interno di lastre marmoree e che 
successivamente era stato chiuso con uno strato di calce, 
ad impedirne un facile ritrovamento. 
Esso era già stato vuotato all’epoca dei primi lavori 
archeologici dal sacrista della basilica, quando fu informato 
che (aperto) vi erano state ritrovate alcune ossa (si era 
nel momento della confusione sulle ossa ritrovate vicino 
alla tomba a tegola). La scatola che conteneva i reperti fu 
ritrovata ancora con la scritta indicante il suo contenuto. 
Ad una analisi più accurata del materiale un tempo 
contenuto nella nicchia nascosta nel muro di sostegno, si 
scoprirono frammenti di stoffa di porpora intessuta a fili 
d’oro, che avevano avvolto le ossa ritrovate (e le ossa 
direttamente, perché ne erano state imbevute). 
Le ossa appartenevano ad un individuo di sesso maschile, 
di solida corporatura, con un principio di artrosi, dell’età 
presumibile di 60-70 anni. Tra i calcinacci che erano stati 
estratti dalla nicchia e gettati con le ossa nella scatola era 
un frammento di calce (che proveniva “dall’interno” della 
nicchia), su cui una mano in posizione scomoda, “prima 
che fosse chiusa la nicchia”, aveva scritto su due righe, in 
caratteri greci “petr... en”. 
Le due linee storte tendevano ad incontrarsi e non 
permettevano di collocare altre lettere che quelle rendenti 
possibile l’iscrizione: “petros enì”.
Paolo VI fece ricollocare nella nicchia queste ossa in 
cassette conservative, con un rogito che parla di “ossa di 
s. Pietro apostolo” e ne diede l’annuncio (rispettoso dei 
limiti della scienza archeologica) in un discorso durante 
un’udienza generale del mercoledì (minimo impegno della 
figura papale).
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La basilica di Santa Sabina (V sec.) presenta un portale con 
18 formelle di cipresso decorate a bassorilievo, suddivise 
in 5 registri. Ogni registro, anche quando presenta 
scene apparentemente scollegate fra loro, ha in sé una 
narratività articolata e dalle forti implicazioni teologiche. Il 
primo registro, partendo dall’alto, presenta la scena della 
Crocifissione, le donne presso la tomba vuota, i magi e 
Cristo regale tra Pietro e Paolo; esso si propone di illustrare 
come dalla Crocifissione, si apra la strada per il Regno in 
modo definitivo. Il secondo registro presenta una formella in 
cui sono abbinate tre scene, la Resurrezione di Lazzaro, la 
moltiplicazione dei pani e le nozze di Cana, poi Mosè nel 
deserto con il miracolo delle quaglie e della manna e quello 
dell’acqua dalla roccia e infine l’ascensione e una scena di 
apocalisse; questo registro narra del cammino della Chiesa 
verso il Regno. Il terzo registro è composto dall’apparizione 
di Gesù ai discepoli, seguita dall’apparizione alle donne, 
dal triplice rinnegamento di Pietro e da un’intersezione di 
scene dei libri di Abacuc e Daniele; questo registro propone 
dunque scene di incredulità e di fiducia, per guidare gli 
uomini a scegliere la Fede. Il quarto registro raffigura la 
vocazione e il “governo di Mosè”, la Chiesa imperiale, 
l’uscita di Israele dall’Egitto e un’enigmatica scena tratta 
forse dal libro del profeta Elia; attraverso le vicissitudini 
umane, il popolo di Dio è destinato alla vita nel Regno. 
Il quinto e ultimo registro presenta solo due formelle, una 
raffigurante Pilato, l’altra Erode, coloro che condannarono 
a morte Gesù. Le formelle, nel loro insieme, possono essere 
suddivise in due gruppi: quelle piccole formano un ciclo 
della passione, dal quale però restano escluse la scena 
dell’epifania di Cristo regale e quella di Abacuc/Daniele; 
le formelle grandi, invece, narrano della Chiesa, che, 38
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inverando Esodo, attende la manifestazione definitiva di 
Cristo. Interessante è che due delle tre scene di Resurrezione 
in senso stretto siano correlate alle discepole di Cristo, a lui 
sempre fedeli, mentre l’unica legata agli apostoli è usata 
per mostrare la loro incredulità.
Questo portale è la prima testimonianza di raffigurazione 
del Cristo crocifisso; è raffigurato vivo ma la presenza 
della croce dietro le mani ci dimostra come la riflessione 
teologica sia in atto e cominci ad apprezzare l’evento della 
Croce come carico di speranza e non solo di morte atroce. 
Per noi essere di fronte a questo reperto preziosissimo di 
1500 anni così ben conservato è una fortuna che pochi 
pellegrini a Roma conoscono e apprezzano.
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     Mercoledì videre Petrum

Papa Francesco è dal 13 marzo 2013 il 266º vescovo di 
Roma e papa della Chiesa cattolica, 8º sovrano dello Stato 
della Città del Vaticano, primate d’Italia, oltre agli altri titoli 
propri del romano pontefice. Di nazionalità argentina e 
appartenente ai chierici regolari della Compagnia di Gesù, 
è il primo pontefice di quest’ordine religioso, nonché il 
primo proveniente dal continente americano.
 
Nato in una famiglia di origini italiane, specificamente 
piemontesi, è il quarto dei cinque figli di Mario, funzionario 
delle ferrovie salpato nel 1928 dal porto di Genova per 
cercare fortuna a Buenos Aires, e di Regina Maria Sivori, 
una casalinga la cui famiglia materna era originaria di 
Santa Giulia di Centaura, frazione collinare di Lavagna in 
provincia di Genova. All’età di 21 anni, a causa di una 
grave polmonite, gli viene asportata la parte superiore 
del polmone destro. A quell’epoca, infatti, malattie 
polmonari come infezioni fungine o polmoniti erano curate 
chirurgicamente per la scarsità di antibiotici. Per questo 
fatto i vaticanisti lo esclusero dalla lista dei papabili 
durante il conclave della sua elezione, nella convinzione 
che il successore di Ratzinger dovesse essere giovane ed 
energico. Laureato in chimica all’Università di Buenos Aires, 
si è mantenuto per un certo periodo facendo le pulizie in 
una fabbrica e poi facendo anche il buttafuori in un locale 
malfamato di Cordoba. In base a quanto dichiarato dallo 
stesso, ha avuto anche una fidanzata prima di intraprendere 
la vita ecclesiastica.
Decide di entrare nel seminario di Villa Devoto e l’11 marzo 
1958 comincia il suo noviziato nella Compagnia di Gesù, 
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trascorrendo un periodo in Cile e tornando a Buenos Aires 
in seguito, per laurearsi in filosofia nel 1963. Dal 1964 
insegna per tre anni letteratura e psicologia nei collegi di 
Santa Fe e Buenos Aires.
Riceve l’ordinazione presbiterale il 13 dicembre 1969 
per l’imposizione delle mani dell’arcivescovo di Córdoba 
Ramón José Castellano.
Dopo altre esperienze di insegnamento e la nomina a 
superiore provinciale dell’Argentina (dal 31 luglio 1973 
al 1979) è rettore della Facoltà di teologia e filosofia a 
San Miguel. Nel 1979 partecipa al vertice della Celam 
(Consiglio Episcopale Latinoamericano) a Puebla ed è fra 
coloro che si oppongono decisamente alla teologia della 
liberazione, sostenendo la necessità che il continente latino-
americano faccia i conti con la propria tradizione culturale 
e religiosa. Nel 1986 si reca in Germania per un periodo 
di studio alla “Philosophisch-Theologische Hochschule 
Sankt Georgen” di Francoforte sul Meno, con lo scopo di 
completare la tesi di dottorato, ma non consegue il titolo. 
Ritornato in patria diventa direttore spirituale e confessore 
della chiesa della Compagnia di Gesù di Córdoba.
Il 20 maggio 1992 papa Giovanni Paolo II lo nomina 
vescovo ausiliare di Buenos Aires, titolare di Auca. Riceve 
la consacrazione episcopale il 27 giugno 1992 per 
l’imposizione delle mani del cardinale Antonio Quarracino, 
arcivescovo di Buenos Aires, assistito dal vescovo Emilio 
Ogñénovich e dall’arcivescovo Ubaldo Calabresi.
Il 3 giugno 1997 è nominato arcivescovo coadiutore di 
Buenos Aires. Succede alla medesima sede il 28 febbraio 
1998, a seguito della morte del cardinale Antonio 
Quarracino. Diventa così primate d’Argentina. Dal 6 
novembre dello stesso anno è anche ordinario per i fedeli di 
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rito orientale in Argentina.
Il 21 febbraio 2001 Giovanni Paolo II, tenendo un 
concistoro ordinario pubblico per la creazione di 
quarantadue nuovi cardinali e la pubblicazione dei 
due cardinali riservati in pectore nel concistoro del 21 
febbraio 1998, lo crea cardinale del titolo di San Roberto 
Bellarmino.
Dal 2005 al 2011 è a capo della Conferenza Episcopale 
Argentina. È inoltre consigliere della Pontificia Commissione 
per l’America Latina, gran cancelliere dell’Università 
Cattolica Argentina, presidente della Commissione 
episcopale per la Pontificia Università Cattolica Argentina, 
membro della Congregazione per il Culto Divino e la 
Disciplina dei Sacramenti, membro della Congregazione 
per il Clero, membro della Congregazione per gli Istituti di 
Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, membro 
del Comitato di presidenza del Pontificio Consiglio per la 
Famiglia e membro del Consiglio post sinodale. Durante il 
suo impegno come vescovo ha scelto uno stile di grande 
semplicità, spostandosi con i mezzi pubblici e rinunciando 
a vivere nella sede dell’Episcopato, a favore di un comune 
appartamento dove si cucinava da solo i pasti.
 
Il motto che compare nello stemma adottato da Bergoglio 
dopo la sua ordinazione a vescovo è “Miserando atque 
eligendo”, espressione tratta da un’omelia di Beda il 
Venerabile, santo e dottore della Chiesa e traducibile come 
«[lo] guardò con misericordia (con sentimento di pietà) e lo 
scelse». Il testo di Beda è proposto nell’Ufficio delle letture 
il 21 settembre, festa di san Matteo apostolo: «Gesù vide 
un uomo, chiamato Matteo, seduto al banco delle imposte, 
e gli disse: “Seguimi” (Mt 9, 9). Vide non tanto con lo 
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sguardo degli occhi del corpo, quanto con quello della 
bontà interiore. Vide un pubblicano e, siccome lo guardò 
con sentimento di amore e lo scelse, gli disse: “Seguimi”»
 
     La teologia della liberazione
Negli anni settanta nel Sudamerica si accese il dibattito 
sulla “teologia della liberazione”: Bergoglio non condivise 
le aperture di diversi membri importanti del suo ordine e 
assunse una posizione più moderata, esprimendo anche 
parole di condanna verso quei gesuiti che si lasciavano 
attrarre dalla teologia della liberazione. Quando partecipò 
nel 1979 al Consiglio episcopale latino americano, fu 
tra i principali oppositori di questa riflessione teologica. 
Durante gli anni della dittatura, si impegnò comunque in 
prima persona per offrire rifugio e protezione ai religiosi 
perseguitati per la loro vicinanza alla teologia della 
liberazione. Il Colegio Máximo dei gesuiti, di cui era 
il provinciale, divenne in quel periodo una centrale di 
soccorso dove, con la scusa degli esercizi spirituali, veniva 
fornito un nascondiglio sicuro e una via clandestina per 
poter lasciare il paese.

     Amministrazione dei sacramenti
Nel Documento di Aparecida, una dichiarazione congiunta 
dei vescovi dell’America Latina, l’allora cardinale Bergoglio 
si espresse circa il merito dei singoli di ricevere l’Eucaristia. 
Il testo al punto 436 afferma che “Dobbiamo rispettare la 
coerenza eucaristica, vale a dire essere a conoscenza del 
fatto che non possono accedere alla Santa Comunione 
e allo stesso tempo agire con fatti o parole contro i 
comandamenti, soprattutto quando favoriscono l’aborto, 
l’eutanasia e altri gravi delitti contro la vita e la famiglia. 43
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Questa responsabilità pesa in particolare sui legislatori, 
i governanti e gli operatori sanitari”. Inoltre pare che sia 
favorevole all’amministrazione dell’Eucarestia ai fedeli 
divorziati o separati.
Il cardinale Bergoglio ha aspramente criticato, perché 
“allontanano il popolo di Dio dalla salvezza”, alcuni 
sacerdoti di Buenos Aires che si sono rifiutati di battezzare i 
bambini nati da coppie non sposate o figli di madri nubili.
Aborto, eutanasia e pratiche anticoncezionali
Il cardinale Bergoglio, conformemente alla posizione 
ufficiale della Chiesa su questi temi, ha invitato il clero 
e i laici ad opporsi all’aborto e all’eutanasia, ritenendo 
i movimenti politici ad essi favorevoli espressione di una 
“cultura della morte”. Secondo il quotidiano britannico The 
Guardian, avrebbe una visione un po’ più pragmatica 
sull’uso di contraccettivi, credendo che possono essere 
ammissibili per prevenire la diffusione di malattie, anche se 
si è opposto alla loro distribuzione gratuita, proposta dal 
Governo Kirchner, in Argentina.
 
     L’omosessualità e le unioni omosessuali
Bergoglio ha ribadito l’insegnamento della Chiesa Cattolica 
sull’intrinseca immoralità delle pratiche omosessuali, 
sebbene abbia insegnato l’importanza del rispetto per le 
persone omosessuali. Nel 2010, in occasione del dibattito 
sulla legge sostenuta dal governo argentino, volta a 
stabilire l’equivalenza tra matrimonio eterosessuale e unioni 
omosessuali, l’arcivescovo di Buenos Aires si oppose al 
disegno di legge, entrando in contrasto con la presidente 
argentina Cristina Fernández de Kirchner. In una lettera 
alle Suore Carmelitane di Buenos Aires Bergoglio scrisse: 
«Il popolo argentino dovrà affrontare, nelle prossime 
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settimane, una situazione il cui esito può ferire gravemente 
la famiglia. Si tratta del disegno di legge sul matrimonio 
tra persone dello stesso sesso. [...] È in gioco l’identità e 
la sopravvivenza della famiglia: padre, madre e figli. È in 
gioco la vita di tanti bambini che saranno discriminati in 
anticipo, privandoli della maturazione umana che Dio ha 
voluto che si desse con un padre e una madre. È in gioco 
un rigetto frontale della legge di Dio, per di più incisa nei 
nostri cuori. [...] Non siamo ingenui: non si tratta di una 
semplice lotta politica; [...] bensì di una mossa del Padre 
della Menzogna che pretende di confondere e ingannare i 
figli di Dio».
Si ritiene che la sua militanza nella campagna contro la 
legge abbia contribuito all’approvazione e nella Chiesa 
argentina la sua lettera fu vista a posteriori come un errore 
strategico. Nel 2012 la Chiesa argentina espose le sue 
ragioni nel dibattito su modifiche al codice civile argentino, 
che includevano la maternità surrogata e la fecondazione 
assistita, ma evitando il linguaggio forte che le alienarono 
consensi nel 2010. Il difficile rapporto tra la Casa Rosada 
e Bergoglio, iniziato già con la presidenza di Néstor 
Kirchner, è proseguito con fasi alterne fino all’elezione al 
soglio pontificio.

     Povertà e disuguaglianza economica
In una riunione dei vescovi latino-americani nel 2007 
Bergoglio dichiarò: “Viviamo nella parte più ineguale del 
mondo, che ha fatto crescere ancora di più la miseria che 
si è ridotta di meno” aggiungendo “L’ingiusta distribuzione 
dei beni persiste, creando una situazione di peccato sociale 
che grida al cielo e limita le possibilità di una vita più piena 
per così tanti dei nostri fratelli”. 45
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Il 30 settembre 2009 Bergoglio, parlando a un convegno 
organizzato dall’Università gesuita del Salvador a Buenos 
Aires presso il Palace Hotel Alvear, il cui titolo era “Las 
deudas sociales de nuestro tiempo” (“I debiti sociali del 
nostro tempo”) citò un documento redatto nel 1992 da 
parte della Conferenza Episcopale Latino-americana 
(“Documento de Santo Domingo”) in cui si afferma che 
“la povertà estrema e le strutture economiche ingiuste che 
causano grandi disuguaglianze” sono violazioni dei diritti 
umani. Bergoglio continuò la sua relazione descrivendo 
il debito sociale come “immorale, ingiusto e illegittimo”, 
specialmente quando si verifica in una nazione che 
possiede le condizioni economiche necessarie per evitare 
i danni della povertà. Egli reclamò una risposta etica 
culturale e solidale per saldare il debito sociale nei confronti 
di milioni di argentini, per lo più bambini e giovani, 
affermando che è imperativo lottare per cambiare le 
condizioni strutturali, le attitudini personali o corporative che 
generano questo situazione.
Nel corso di uno sciopero di 48 ore tenutosi a Buenos 
Aires (sciopero indetto per la decisione del Presidente 
Fernando de la Rúa di tagliare i salari e le pensioni dei 
dipendenti pubblici del 13%) Bergoglio, predicando nella 
chiesa di San Cayetano, il santo patrono del lavoro e 
del pane, osservò la differenze esistente tra “poveri che 
sono perseguitati quando chiedono di poter lavorare, e le 
persone ricche che ricevono applausi per essersi sottratti alla 
giustizia”.
Nell’anno 2002, in piena crisi economica dell’Argentina, 
Bergoglio criticò aspramente la classe politica al 
potere, dicendo: “Non dobbiamo tollerare il triste 
spettacolo di coloro che non sanno più come mentire e 
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si contraddistinguono per il tentativo di mantenere i loro 
privilegi, la loro avidità, e la loro ricchezza guadagnata 
con disonestà. Bergoglio proseguì pregando Dio 
affinché coloro che hanno responsabilità dirigenziali 
comprendessero che il vero potere è al servizio degli 
altri e affinché gli argentini affrontassero con coraggio 
la ricostruzione del loro paese. Le osservazioni 
dell’arcivescovo si conclusero con una critica alla 
“assuefazione alla povertà”. Molti commentatori hanno 
sottolineato come sia evidente in diversi suoi interventi e 
commenti del tempo l’opposizione di Bergoglio al governo 
Kirchner.

     L’attenzione agli emarginati
Bergoglio ha sempre dedicato grande attenzione alle 
persone che vivono ai margini della società, tanto da 
affermare che il potere del Papa deve essere il servizio, 
specie ai più poveri, ai più deboli e ai più piccoli. In 
quest’ottica, desidera una Chiesa di «prossimità», vicina 
all’umanità e alle sue sofferenze.
Nel 2001, durante una visita a un ospedale di Buenos 
Aires, ha voluto lavare e baciare i piedi a dodici malati 
di AIDS, criticando l’indifferenza della società verso gli 
ammalati e i poveri.

     La tutela dell’ambiente
Nell’omelia della messa inaugurale del pontificato, il papa 
ha richiamato l’esempio di san Francesco di Assisi per 
invitare tutti ad aver rispetto per ogni creatura di Dio e per 
l’ambiente in cui viviamo. Nella stessa occasione ha rivolto 
un appello ai governanti e a tutti gli abitanti del pianeta 
perché tutelino l’ambiente. 47
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     Il suo nome
«Nell’elezione, io avevo accanto a me l’arcivescovo emerito 
di San Paolo e anche prefetto emerito della Congregazione 
per il Clero, il cardinale Cláudio Hummes. Quando la cosa 
diveniva un po’ pericolosa, lui mi confortava. E quando 
i voti sono saliti a due terzi, viene l’applauso consueto, 
perché è stato eletto il Papa. E lui mi abbracciò, mi baciò 
e mi disse: “Non dimenticarti dei poveri!”. E quella parola 
è entrata qui: i poveri, i poveri. Poi, subito, in relazione ai 
poveri ho pensato a Francesco d’Assisi. Poi, ho pensato 
alle guerre, mentre lo scrutinio proseguiva, fino a tutti i voti. 
E Francesco è l’uomo della pace. E così, è venuto il nome, 
nel mio cuore: Francesco d’Assisi. È per me l’uomo della 
povertà, l’uomo della pace, l’uomo che ama e custodisce 
il creato; in questo momento anche noi abbiamo con il 
creato una relazione non tanto buona, no? È l’uomo che ci 
dà questo spirito di pace, l’uomo povero... Ah, come vorrei 
una Chiesa povera e per i poveri!»
 
     Il centro
«Non dimentichiamo mai che il vero potere è il servizio 
e che anche il Papa per esercitare il potere deve entrare 
sempre più in quel servizio che ha il suo vertice luminoso 
sulla Croce; deve guardare al servizio umile, concreto, 
ricco di fede, di san Giuseppe e come lui aprire le braccia 
per custodire tutto il Popolo di Dio e accogliere con affetto e 
tenerezza l’intera umanità, specie i più poveri, i più deboli, 
i più piccoli, quelli che Matteo descrive nel giudizio finale 
sulla carità: chi ha fame, sete, è straniero, nudo, malato, 
in carcere (cfr Mt 25,31-46). Solo chi serve con amore sa 
custodire!»
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I     Paolo VI - Udienza Generale

 Diletti Figli e Figlie,
la vostra presenza e il vostro saluto Ci fanno pensare 
ad una parola dell’Apostolo Paolo. Egli scrive che tre anni 
dopo la sua conversione volle andare a Gerusalemme per 
«videre Petrum» (Gal 1,18), per conoscere e per consultare 
l’Apostolo Pietro; e questa visita dovette avere una grande 
importanza «per l’orientamento spirituale di Paolo».
Anche voi, carissimi figli e figlie, come tanti altri pellegrini, 
ed ora come tutti i Vescovi del mondo riuniti in Concilio, 
siete venuti a Roma e siete arrivati qua per «videre Petrum», 
per vedere s. Pietro, il Principe degli Apostoli, il fondamento 
della Chiesa, il suo capo visibile, il Vicario di Cristo, 
nella persona, ultima e minima, del Suo successore. Siete 
qua giunti per vedere il Papa, per poter dire che lo avete 
conosciuto ed ascoltato, e per essere da lui confortati e 
benedetti.
Questo incontro perciò, anche se tanto breve, ha 
un’importanza particolare, che voi farete bene ad esplorare 
e a ricordare. Qual è il valore di questa visita al Papa? È 
soltanto la soddisfazione d’una curiosità turistica? No. Noi 
pensiamo di leggere nei vostri animi se diciamo che per 
voi questa visita ha un significato speciale; è così un atto di 
riflessione sulla forma storica ed umana, con cui si presenta 
al mondo ed a voi la religione cattolica. La nostra religione 
si presenta come una società, spirituale e visibile, divina 
e umana, che vive e sopravvive da venti secoli, composta 
indistintamente da chiunque vi voglia entrare, di qualsiasi 
razza o nazione, di qualsiasi condizione sociale (Col 
3,11) e dove tutti sono fratelli e tutti uniti, ma dove esiste 
un’organizzazione, una Gerarchia, da Cristo stesso istituita, 49



nella quale in primo luogo sono gli Apostoli (1Cor 12,28), 
cioè i Vescovi, e alla loro testa Pietro, cioè il Papa. E voi, 
venendo a visitare il Papa, prendete coscienza di questa 
società, a cui voi stessi appartenete, e che si chiama la 
Chiesa, la quale è tutta fondata sulla pietra, posta da Gesù 
stesso, sul Papa. 
È una riflessione semplice, ma assai importante e 
interessante; anche perchè essa si trasforma subito in un 
atto di ammirazione, di accettazione, di adesione, di 
gioia; cioè in un atto di fede. Questa Udienza, sì, è una 
professione di fede! 
Comprendete allora, figli e figlie, come questo momento 
possa essere benefico per tutta la vostra vita. Voi qui fate 
atto di adesione filiale e sincera al Papa e alla Chiesa. 
Cotesto atto implica un altro atto, che deve orientare tutta 
la vostra vita: è la scelta della maniera cattolica di pensare 
e di agire; la fede diventa fedeltà! Non solo: una certa 
inquietudine sorge nelle anime di chi, davanti al Papa, 
propone a se stesso la fedeltà come programma della 
propria vita; e cioè il bisogno e il desiderio di estendere 
ad altri, a tutti se fosse possibile, la fortuna, che voi 
possedete, di essere fedeli cattolici; nasce cioè lo stimolo 
interiore alla testimonianza cristiana, all’apostolato. La fede 
accende la carità! 
Vedete che cosa può significare quest’ora per la vostra 
anima: vedere il Papa, credere nella Chiesa e nella sua 
autorità, promettere fedeltà alla concezione cattolica della 
vita, e dare alla carità il suo principio e la sua energia! 
È questa perciò un’ora grande e bella, che Noi vogliamo 
rendere stabile e feconda nei vostri cuori, con la Nostra 
preghiera e con la Nostra Benedizione.

Mercoledì 20 novembre 1963
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CANTICO DEI REDENTI

Il Signore è la mia salvezza 
e con lui non temo più 
perché ho nel cuore 
la certezza 
la salvezza è qui con me.

Ti lodo, Signore, perché 
un giorno eri lontano da me 
ora invece sei tornato 
e mi hai preso con te.
Bevete con gioia alle fonti  
alle fonti della Salvezza. 
E quel giorno voi direte:  
lodate il Signore 
invocate il suo nome.

Fate conoscere ai popoli  
tutto quello che lui ha 
compiuto 
e ricordino per sempre, 
ricordino sempre che il suo  
nome è grande.

Cantate a chi ha fatto 
grandezze 
e sia fatto conoscere al 
mondo; 
grida forte la tua gioia, 
abitante di Sion, 
perché grande 
con te è il Signore

COME UN FIUME

Come un fiume in piena che 
la sabbia non può arrestare 
come l’onda che dal mare 
si distende sulla riva 
ti preghiamo Padre 
che così si sciolga 
il nostro amore 
e l’amore dove arriva  
sciolga il dubbio 
e la paura.

Come un pesce che risale 
a nuoto fino alla sorgente 
va a scoprire dove nasce  
e si diffonde la sua vita 
ti preghiamo Padre  
che noi risaliamo la corrente 
fino ad arrivare  
alla vita nell’amore.

Come l’erba che germoglia  
cresce senza far rumore 
ama il giorno della pioggia  
si addormenta sotto il sole 
ti preghiamo Padre che  
così in un giorno di silenzio 
anche in noi germogli  
questa vita nell’amore.

Come un fiume in piena che 
la sabbia non può arrestare 
come l’onda che dal mare  
si distende sulla riva 
ti preghiamo Padre  
che così si sciolga 
il nostro amore 
e l’amore dove arriva  
sciolga il dubbio 
e la paura.
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AMARE QUESTA VITA

Erano uomini senza paura  
di solcare il mare pensando 
alla riva  
barche sotto il cielo  
tra montagne e silenzio  
davano le reti al mare, 
vita dalle mani di Dio.
 
Venne nell’ora più lenta 
del giorno,  
quando le reti 
si sdraiano a riva.  
L’aria senza vento si riempì 
di una voce... 
mani cariche di sale; 
sale nelle mani di Dio.
 
Lo seguimmo fidandoci 
degli occhi,  
gli credemmo amando le 
parole:  
fu il sole caldo a riva  
o fu il vento sulla vela  
o il gusto e la fatica di 
rischiare  
e accettare quella sfida?
 
Prima che un sole 
più alto vi insidi,  
prima che il giorno
vi lasci delusi,  
riprendete il largo 
e gettate le reti:  
barche cariche di pesci: 
vita dalle mani di Dio. 

Lo seguimmo fidandoci 
degli occhi,  
gli credemmo amando 
le parole:  
lui voce e lui notizia,  
lui strada e lui sua meta,  
lui gioia imprevedibile 

e sincera di amare 
questa vita!
 
Erano uomini senza paura  
di solcare il mare 
pensando alla riva.  
Anche quella sera, 
senza dire parole,  
misero le barche in mare: 
vita dalle mani di Dio.  
 
Misero le barche in mare: 
vita dalle mani di Dio.

E MI SORPRENDE

Io non ricordo 
che giorno era 
la prima volta 
che t’incontrai: 
non ti ho cercato, 
ma ti aspettavo, 
non ti ho mai visto, 
ma so chi sei... 
 
E mi sorprende 
che dal profondo 
del tuo mistero, Dio,  
tu m’abbia chiesto 
di condividere con te 
la gioia immensa 
di poter dare 
l’annuncio agli uomini  
che tu sei lieto di avere figli 
che siamo noi.

Ed ora ascolto la tua Parola 
e vengo a cena 
con tutti i tuoi 
e so il tuo Nome, 
credo da sempre, 
e la tua Casa è casa mia... 
 
Ed avrò cura del mio 
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fratello, te lo prometto, Dio: 
sarò felice di dare  
quello che hai dato a me! 

Ma tu Signore 
ricorda sempre 
di non lasciarmi solo:  
anche se io qualche volta  
mi scorderò di te. 
 
Ed avrò cura del mio 
fratello, te lo prometto, Dio: 
sarò felice di dare  
quello che hai dato a me! 
Ma tu Signore 
ricorda sempre  
di non lasciarmi solo:  
anche se io qualche volta  
mi scorderò di te.  
 
Ricorda sempre Signore  
di non lasciarmi solo.

ANDIAMO 
ED ANNUNCIAMO
 
Andiamo ed annunciamo 
a tutto il mondo 
che il Signore è venuto 
in mezzo a noi  
e se amiamo come lui 
ci ha amato,  
ogni giorno con noi
camminerà.  

La terra percorrete 
insegnando
ad ogni uomo 
il mio comandamento, 
la legge
dell’amore: 
parlate con la vita 
e non con le parole; 
chi vede il vostro amore 
da solo capirà.

Comprenderà chi sbaglia 
e chi non spera più, 
a me ritornerà 
se voi l’accoglierete 
nel nome di quel Padre 
che attende e poi perdona 
del Figlio e dello Spirito 
che a voi è stato dato!

Se lungo e faticoso 
vi sembrerà il cammino 
che agli altri vi conduce 
per far conoscer me, 
non rallentate il passo, 
ma ricordate sempre 
che ovunque in ogni strada 
con voi camminerò
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I CIELI NARRANO

I cieli narrano 
la gloria di Dio 
e il firmamento 
annunzia l’opera sua. 
Alleluia, alleluia, 
alleluia, alleluia. 
 
Il giorno al giorno ne affida 
il messaggio, 
la notte alla notte 
ne trasmette notizia, 
non è linguaggio 
non sono parole, 
di cui non si oda il suono.
 
Là pose una tenda 
per il sole che sorge 
è come uno sposo 
dalla stanza nuziale, 
esulta come un prode 
che corre con gioia 
la sua strada. 
 
Lui sorge dall’ultimo 
estremo del cielo 
e la sua corsa l’altro 
estremo raggiunge. 
Nessuna delle creature 
potrà mai sottrarsi 
al suo calore.

La legge di Dio 
rinfranca l’anima mia 
la testimonianza 
del Signore è verace. 
Gioisce il cuore 
ai suoi giusti precetti 
che danno la luce 
agli occhi.

LO SPIRITO DI CRISTO

Lo Spirito di Cristo  
fa fiorire il deserto, 
torna la vita  
noi diventiamo testimoni
di luce.

Non abbiamo ricevuto  
uno spirito di schiavitù 
ma uno spirito d’amore,  
uno spirito di pace, 
nel quale gridiamo: 
Abbà Padre! - Abbà Padre!
Lo spirito di Dio, 
Cristo resuscitò, 
e darà vita ai nostri corpi, 
corpi mortali 
e li renderà 
strumenti di salvezza, 
strumenti di salvezza.
Non siamo più divisi 
e chiusi in noi stessi, 
non siamo più sterili 
e fuori dalla storia; 
lo spirito invade 
il cuore e ci rende 
nuova creatura!
Nuova creatura!

Sono venuto a portare 
il fuoco sulla terra, 
e come desidero 
che divampi nel mondo, 
e porti amore 
ed entusiasmo 
in tutti i cuori.
In tutti i cuori!
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È BELLO LODARTI

È bello cantare
il tuo amore,
è bello lodare il tuo nome.
è bello cantare
il tuo amore,
è bello lodarti signore,
è bello cantare a te. (2v)

Tu che sei l’amore infinito
che neppure 
il cielo può contenere,
ti sei fatto uomo, 
Tu sei venuto qui
ad abitare in mezzo a noi, 
allora..

Tu che conti tutte le stelle
E le chiami 
ad una ad una per nome,
da mille sentieri 
ci hai radunati qui,
ci hai chiamati figli tuoi, 
allora.

CORRI E VAI

L’ora è quelle di ogni volta
Ma stasera c’è qualcosa
che non va,
il cancello è quasi chiuso
ma lo sguardo va cercando
chi non c’è.
Cosa vuoi che importi
se qualcuno è andato via
non si siamo forse tutti noi?

Corri e vai, corri e vai,
tutto quello
che è rimasto
tutto quello
che è sicuro
non importa più. (2v)

Tante volti si è 
più soli tra la gente
che non si interessa a te,
tante volte si ha 
bisogno di trovare
strade che nessuno sa.
Ogni volta è giorno,
ogni volta vien la sera
poi di strada non se ne fa 
più.

“la speranza è l’ultima a 
morire”
Tutti dicono cosi,
ma se non ti cerca piu 
nessuno
anche la speranza se ne va.
Lui ti cerca sempre.
Lui non ti dimentica.
Lui ti troverà dovunque sei!

Se anche tu non sei con 
noi,
se anche tu non sei con noi.
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DOVE DUE O TRE

Dove due o tre
sono uniti nel mio nome
Io sarò con loro, 
pregherò con loro
Amerò con loro
perche il mondo 
creda a te,
o Padre
conoscere il tuo amore
avere vita con te.

Voi che ora siete
Mie discepoli nel mondo,
siate testimoni
di un amore immenso
date prova di quella 
speranza
che c’è in voi, coraggio,
vi guiderò per sempre
io rimango con voi.

Ogni beatitudine
Vi attende nel mio nome
Se sarete uniti, se sarete 
pace,
se sarete uniti perché in voi
vedrete Dio che è pace,
il Lui la vostra vita
gioia piena, sarà.

Spirito che animi la Chiesa 
E la rinnovi
Donale fortezza, 
fa che sia fedele
come Cristo che
muore e risorge.
Perché il Regno del Padre,
si compia in mezzo a voi
abbiate fede in Lui.

DOVE VITA È DAVVERO

Cerchi un sorriso
negli occhi degli uomini.
Sogni avventure che
il tempo porta con sé
Danzi da sempre 
la gioia di vivere.
Hai conosciuto l’Uomo
che ti ha parlato di un 
tesoro.

E quel tesoro sai cos’è:
è la mia vita nell’amore,
è la gioia di chi annuncia,
l’uomo che tornera’;
e allora sciolgi 
i tuoi piedi e va’,
tendi le mani e va’,
dove vita è davvero.

Vivi nel mondo
la storia degli uomini.
Apri il tuo cuore a chi
nel mondo ha chiesto di te.
Chiedi emozioni
che corrono libere
Ad hai creduto all’Uomo,
che ti ha parlato di un 
tesoro.

Canti la pace
nei gesti degli uomini,
offri speranza
a chi da tempo
domanda un perché.
Vivi l’attesa del
giorno che libera
Ed hai amato l’Uomo
che ti ha parlato di un 
tesoro.

Perchè tu sai che Dio ama
chi dona con gioia.
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ANDATE PER LE STRADE
(II CANTO 
DELLA MISSIONE)

Andate per le strade
di tutto il mondo
chiamate i miei amici
per far festa
c’è un posto per ciascuno
alla mia mensa.

Nel vostro cammino
annunciate il Vangelo
dicendo: “è vicino
il Regno dei Cieli”.
Guarite i malati,
mondate i lebbrosi,
rendete la vita
a chi l’ha perduta.

Entrando in una casa
donante la pace,
se c’è chi vi rifiuta
e non coglie il dono,
la pace torni a voi
e uscite dalla casa,
scuotendo la polvere
dai vostri calzari.

SULLA TUA PAROLA

Signore, 
ho pescato tutto il giorno, 
le reti son rimaste 
sempre vuote 
S’è fatto tardi a casa 
ora ritorno 
Signore, son deluso 
e me ne vado.
 
La vita con me è sempre 
stata dura 
e niente mai mi dà
soddisfazione

la strada in cui mi guidi è
insicura: 
sono stanco ed ora non 
aspetto più. 
 
Pietro, vai, fidati di me, 
getta ancora in acqua
le tue reti. 
Prendi ancora il largo sulla
la mia parola, 
con la mia potenza io ti 
farò 
pescatore di uomini. (2v) 
 
Maestro, dimmi 
cosa devo fare, 
insegnami Signore 
dove andare. 
Gesù dammi la forza 
di partire, 
la forza di lasciare 
le mie cose. 
Questa famiglia
che mi son creato, 
le barche che a
fatica ho conquistato; 
la casa, la mia terra,
la mia gente: 
Signore,
dammi tu una fede forte. 
 
Pietro vai fidati di me, 
la mia Chiesa
su di te io fonderò 
manderò lo Spirito,
ti darà il coraggio, 
donerà la forza dell’amor 
per il Regno di Dio. (2v) 
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VOCAZIONE

Era un giorno come 
tanti altri, 
e quel giorno lui passò, 
era un uomo come 
tutti gli altri, 
e passando mi chiamò. 
Come lo sapesse 
che il mio nome  
era proprio quello 
come mai volesse 
proprio me nella sua vita,
non lo so. 
Era un giorno come tanti 
altri, quel giorno mi chiamò.
 
Tu, Dio, che conosci 
il nome mio 
fa’ che ascoltando 
la tua voce 
io ricordi dove porta 
la mia strada 
nella vita
all’incontro con te. 
 
Era un’alba triste 
e senza vita, 
e qualcuno mi chiamò 
era un uomo come 
tanti altri, 
ma la voce quella no. 
Quante volte
un uomo con il nome giusto  
mi ha chiamata: 
una volta sola  
l’ho sentito pronunciare
con amore. 
Era un uomo come 
nessun altro 
e quel giorno mi chiamò.

SYMBOLUM 77

Tu sei la mia vita altro io 
non ho, 
Tu sei la mia strada la mia 
verità. 
Nella tua parola io 
camminerò, 
finché avrò respiro
fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura sai,
se tu sei con me: 
io ti prego resta con me. 
 
Credo in te Signore
nato da Maria 
Figlio eterno e santo,
uomo come noi. 
Morto per amore
vivo in mezzo a noi: 
una cosa sola 
con il Padre e con i suoi, 
fino a quando
- io lo so - tu ritornerai 
per aprirci il regno di Dio.

Tu sei la mia forza
altro io non ho, 
Tu sei la mia pace
la mia libertà. 
Niente nella vita
ci separerà: 
so che la tua mano forte
non mi lascerà. 
So che da ogni male
tu mi libererai: 
e nel tuo perdono vivrò.

Padre della vita
noi crediamo in te 
Figlio Salvatore
noi speriamo in te: 
Spirito d’amore
vieni in mezzo a noi: 
Tu da mille strade
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ci raduni in unità. 
E per mille strade
poi dove tu vorrai, 
noi saremo il seme di Dio.

SERVO PER AMORE

Una notte di sudore 
sulla barca in mezzo al 
mare 
e mentre il cielo si imbianca 
già 
tu guardi le tue reti vuote. 
Ma la voce che ti chiama 
un altro mare ti mostrerà 
e sulle rive di ogni cuore 
le tue reti getterai. 
 
Offri la vita tua come Maria 
ai piedi della Croce 
e sarai 
servo di ogni uomo, 
servo per amore, 
sacerdote dell’umanità. 
 
Avanzavi nel silenzio 
fra le lacrime e speravi 
che il seme sparso davanti 
a te 
cadesse sulla buona terra. 
Ora il cuore tuo è in festa 
perché il grano biondeggia 
ormai 
è maturato sotto il sole, 
puoi riporlo nei granai.
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     Un nuovo cammino maturo e responsabile

A questo punto sembra che tutto si concluda, invece 
no! Anzi, si è pronti a partire, insieme, rafforzati dalla 
Professione di Fede vissuta con impegno, partecipazione, 
preparazione fedele e attenta.
Desideriamo esprimere un augurio sincero a ciascuno di 
voi, che ora siete pronti per affrontare nuove esperienze nel 
mondo della scuola o del lavoro, con grinta, coraggio e 
certezza, perché Lui è qui e cammina con ciascuno: basta 
che noi ci lasciamo guidare con fiducia e abbandono.
Questo nostro augurio lo riassumiamo in sette parole:

SIATE CREDENTI: siate membra del popolo di Dio, perciò 
siate fedeli a Dio che parla, alla Sua Parola e alla Sua 
Alleanza, alla strada che vi indica; siate nuovi, vivete una 
vita nuova, abitata dallo Spirito che ci fa vedere il mondo, 
con gli occhi di Dio.

SIATE CONCORDI: abbiate “un cuor solo e un’anima 
sola”, siate concordi con tutti, appassionati dell’unità, 
cultori dell’amicizia; siate uniti alla Chiesa, ai Pastori, ai 
compagni, a chi è vicino, a chi è diverso, a chi è anziano.

SIATE LIBERI: siate capaci di una libertà autentica, solida, 
che non si attacca a nulla e non teme le prove e le 
difficoltà; siate capaci della libertà di chi è servo solo di 
Dio e che non deve procurarsi più nessun altro padrone 
né farsi servo di altri servi; siate liberi da voi stessi e dalle 
vostre passioni che siete chiamati a vincere; liberi dalle 
idolatrie dalle molte facce, sempre pronte a incatenarci in 
una prigione fatta di illusioni.

RI
N

N
O

VA
 L

A
 T

U
A

 F
ED

E

60



C
O

N
C

LU
SI

O
N

E 
D

I U
N

A
 T

A
PP

A

61

SIATE CORAGGIOSI: non lasciatevi accalappiare dalla 
sfiducia, dallo scoraggiamento, dall’impotenza; testimoniate 
la vostra fede dovunque e sempre, con coraggio: “Sii forte, 
fatti animo, non temere e non ti spaventare; il Signore Dio 
tuo cammina con te e non ti abbandonerà” (Deut. 31,6)

SIATE GENIALI: siate capaci di lasciare nel mondo la vostra 
impronta, proprio come ha fatto Cristo; diventate capaci di 
novità, di creatività, di stupore; siate capaci di far emergere 
le possibilità cristiane ed evangeliche nascoste, ma già 
presenti nella realtà del mondo.

SIATE PERSEVERANTI: assumete con consapevolezza e 
portate avanti con fedeltà gli impegni importanti; l’impegno 
cristiano è importante, implica una missione che non ha 
mai termine, è per tutta la vita e, proprio per questo, è 
chiamato a rinnovarsi e ad assumere compiti sempre nuovi 
ed inaspettati. Siate fedeli nei piccoli impegni per imparare 
la perseveranza grande richiesta dalla fede.

SENTITEVI CHIAMATI: vivete la vostra esistenza come 
risposta a Dio che chiama, sappiate valorizzare i doni che 
Dio vi ha dato per conoscere il progetto che Egli ha su di 
voi e compiere così la missione per cui Egli vi ha creati.
Ci sembra che, con un simile augurio, il cammino che si 
apre davanti sia veramente grande, meraviglioso: la cosa 
essenziale è lasciarsi “fare” da LUI, che ci conosce fin da 
quando eravamo nel grembo di nostra madre.

BUON CAMMINO…
VERSO LA PIENEZZA DELLA TUA VOCAZIONE!
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F irme dei miei compagni di avventura
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