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Presentazioni

The City of Rome welcomes the pilgrims arriving from all over the world to attend this 
upcoming extraordinary event – the canonization of Pope Roncalli and Pope Wojtyla. For 

millions of the faithful, this is a great event, and a unique occasion for visitors to see Rome from 
a different angle.While there are many tourist guides dedicated to Rome, this publication is 
something more. Rather than a guide, it is a story. A story of two lives spent in sanctity, a story 
which accompanies tourists, pilgrims and Romans as they visit the places which were part of the 
life experiences of the two Popes in Rome.
The publication deals not just with churches, squares and sanctuaries. It also takes us up side 
streets and to prisons, religious houses and palazzos hosting seminaries, as in the case of the major 
seminary, Seminario Romano Maggiore, where Pope Roncalli resided and studied, or Wojtyla’s 
Pontifical University of Saint Thomas Aquinas, or the Angelicum, the old religious house with its 
cloister where John Paul II loved to walk, not to mention, also,the Church of San Basilio, with its 
statue of Pope John XXIII. John Paul II and John XXIII were two great Popes, whose message of 
peace and brotherhood was addressed above all to the young. Pope Wojtyla initiated the World 
Youth Days, an international meeting dedicated to the spirituality and culture of young Catholics. 
Peace and hope were, over the years, themes which emerged from the papacies and lives of 
these two Saints. I welcome this chance for the men and women of Rome, and for Rome’s many 
tourists, to visit the places dear to Pope John XXIII and Pope John Paul II, and I hope visitors will 
enjoy their stay in Rome, not only for this extraordinary event but also in the future.

Prof. Ignazio R. Marino
Mayor of Roma Capitale

La Città di Roma accoglie i pellegrini di tutto il mondo per un evento straordinario e 
atteso, la canonizzazione di Papa Roncalli e Papa Wojtyla. Un grande avvenimento che 

interessa milioni di fedeli e che è un’occasione unica per visitare Roma con uno sguardo 
diverso. Sono tante le guide turistiche della nostra città. Questa però non vuole essere 
una semplice guida ma un racconto di due vite trascorse in santità, che accompagna 
turisti, pellegrini e romani, nei luoghi da loro vissuti nella Città di Roma. Non solo chiese, 
piazze e santuari, ma anche vicoli, carceri, conventi e palazzi dove hanno sede i Seminari, 
da visitare e scoprire. Come il Seminario Romano Maggiore, presso cui visse e studiò 
Papa Roncalli, o la Pontificia Università San Tommaso d’Aquino, dove visse Papa Wojtyla. 
L’Angelicum, il vecchio convento con il suo chiostro dove Giovanni Paolo II amava 
passeggiare o la Chiesa di San Basilio, con la statua di Papa Giovanni XXIII. Giovanni Paolo 
II e Giovanni XXIII sono stati due grandi Pontefici che indirizzarono il loro messaggio di 
pace e fratellanza innanzitutto ai giovani. Fu proprio Papa Wojtyla a dare vita alle Giornate 
Mondiali per la Gioventù, l’incontro internazionale di spiritualità e cultura dei giovani 
cattolici. Pace e speranza sono stati i temi che per anni hanno attraversato l’esperienza 
di pontificato e di vita di questi due Santi. 
Auspico alle romane e ai romani, ai tanti turisti di visitare i luoghi cari a Papa Giovanni XXIII 
e Papa Giovanni Paolo II, augurando una buona permanenza nella Città di Roma non solo 
per questo straordinario evento, ma anche per altre, future occasioni.

Prof. Ignazio R. Marino
Sindaco di Roma Capitale
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Roma si confronta da millenni con il suo ruolo di capitale religiosa. Da sempre è 
luogo di pellegrinaggio e di visite nei luoghi sacri al cattolicesimo. 

La canonizzazione dei due Papi, Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II, è uno degli eventi 
di portata planetaria che farà affluire a Roma centinaia di migliaia di pellegrini, che 
si aggiungeranno ai milioni di turisti che ogni anno visitano la città. Le immagini dei 
monumenti, delle chiese, dei nostri luoghi più belli raggiungeranno ogni angolo del 
mondo attraverso le dirette televisive e gli speciali dei media. 
Ci siamo chiesti cosa resterà di questi giorni. Cosa saprà ricordare la nostra città delle 
figure imponenti dei due Papi che hanno segnato la storia del secolo scorso, quasi 
passando tra di sé il testimone di un’epoca, uniti in questo modo da una continuità  
storica e religiosa.
Abbiamo ritenuto utile lasciare un segno creando due percorsi tra i luoghi romani 
diventati simbolicamente importanti, una serie di tappe che si snodano tra il 
centro e la periferia: oltre ai luoghi di preghiera, molti collegi, quartieri, piazze, il 
Carcere romano di Regina Coeli e la chiesa di San Giovanni Bosco a Cinecittà. Qui 
i due pontefici si sono recati a pregare, hanno programmato una visita pastorale 
o hanno soggiornato quando erano ancora studenti e poi semplici sacerdoti. Qui 
hanno vissuto buona parte dei loro anni, anche se entrambi non erano nati a Roma, 
e sempre qui, nella basilica di San Pietro, riposano oggi le loro spoglie. 
Questi luoghi, scelti per ricordare Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II, conservano i 
messaggi e le parole che i due pontefici hanno lasciato ai fedeli di tutto il mondo e 
questa Guida ha l’ambizione di ricordarli, rappresentando un percorso di preghiera, 
per chi crede, e di ricerca storica per tutti.
Un contributo alle radici religiose della nostra città e un lavoro che rimarrà anche 
quando, terminato l’evento della canonizzazione, Roma continuerà a ospitare turisti 
e fedeli di tutto il mondo che verranno o torneranno anche in cerca dell’”impronta” 
lasciata qui da due nuovi Santi della Chiesa.
Una guida, quindi, per turisti e romani, che ci auguriamo potranno conoscere ed 
apprezzare sempre più i luoghi descritti. 

Marta Leonori
Assessore Roma Produttiva

Rome’s encounter with its role as a religious capital spans the millennia. Rome has been, 
since time immemorial, a place of pilgrimage to the holy places of Catholicism. 

The canonization of the two Popes, John XXIII and John Paul II, is an event which resonates 
globally, and which shall bring to Rome hundreds of thousands of pilgrims, alongside 
the millions of tourists who visit Rome every year. Images of monuments, churches and 
stunningly beautiful cityscapes shall be transmitted even to the remotest spots of the world 
during live TV transmissions and in dedicated media productions.  We wondered what shall 
remain of these days. What memories shall our city conserve of these two great Popes who 
made such a mark on the history of the twentieth century, and who, as though they had 
decided together to delegate the one to the other the tasks of an age, representan instance 
of continuity, religious and historical. We felt that it would be useful to make a contribution 
of some significance by creating two itineraries taking in the locations of Rome that have 
acquired symbolic importance, in stages and including both the city centre and outlying 
areas of the city. The itinerary includes places of worship, many student residences, quarters 
of the city, squares, Rome’s Regina Coeli prison, and the church of San Giovanni Bosco at 
Cinecittà. To various these places, the two Popes came to pray, to pay pastoral visits, or to 
find board and lodging while students and simple priests. Both spent much of their lives 
in Rome, and both repose in Saint Peter’s Basilica, but both were born elsewhere. These 
locations were chosen to honour the memory of John XXIII and John Paul II. They preserve 
the messages and words which the two Popes transmitted to the faithful worldwide. The 
guide aims to conserve our memories of the two Popes, and provide an itinerary - of prayer 
for the faithful and of historical research for all.
The work represents a contribution to the religious roots of our city and a work which shall 
remain even after the event of the canonization. Rome welcomes tourists and the faithful 
from all over the world who shall arrive, or return - also to seek out the ‘footprints’ left by 
these two new Saints of the Church.
It is therefore a guide for tourists and Romans, and a publication which, we hope shall 
enhance our knowledge and enjoyment of the locations described. 

Marta Leonori
Assessore Roma Produttiva (Councillor of Roma Capitale)
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The Rome of John XXIII. The Rome of John Paul II. The Rome of Pope Francis. 
If we consider the manner in which the Romans express themselves, in their 

sayings, and their sentiments, we note something that is especially characteristic 
of the Eternal City. Rome is a multi-faceted place. In the eyes of visitors, its many 
traits will appear and reappear in varying forms, always fresh and new, and 
always splendid.
The occasion, now, is the canonisation of two Popes, who rank among the Popes 
who have most decidedly left their mark on the City of Rome. The marks are 
unlike those of hundreds of years ago – which we see in architecture and art. 
Their impact is invisible. It is to be found in the hearts of the citizenry.
While these two personages have left great treasures of spiritual significance to 
Rome –an exhaustive list would require considerable effort– they have also left 
their mark on the very streets of Rome. Some (but only some) can be retraced 
during our time here.
Many places, streets, palazzos and basilicas have been revived and given new life 
thanks to the presence of John XXIII and John Paul II. Some are familiar to the 
faithful, such as the Saint Peter’s Basilica. Others are totally unexpected, such as 
the Regina Coeli prison. Some locations are of fundamental importance for the 
history of the Church, such as the Basilica of San Paolo fuori le Mura, where Pope 
Roncalli announced the Second Vatican Council. Others record a fleeting deed, 
as in the case of the monument to Pope Wojtyla at the Termini railway station. 
Moments in the lives of these two Saints, providing Rome with a new face.
The City of Rome hopes to familiarise visitors with this new face − for all who 
wish to explore the stunning beauty of Rome’s streets and backstreets in full 
awareness and in the spirit of the sanctity of the two Popes, Roncalli and Wojtyla.

Valentina Grippo
President of the Tourism Commission

La Roma di Giovanni XXIII, la Roma di Giovanni Paolo II, la Roma di Papa 
Francesco. Nel sentire e nei modi di dire del popolo di Roma c’è una delle 

caratteristiche peculiari della Città Eterna. Roma ha tante facce, tante 
caratteristiche, sembra mostrarsi agli occhi del visitatore ogni volta in 
modo diverso così da risultare sempre nuova e ogni volta meravigliosa.
Questa volta l’occasione è la canonizzazione di due Papi tra i più amati 
della storia e tra quelli che hanno lasciato un segno nella città di Roma. Non 
più, come accadeva nei secoli passati, un segno visibile nell’architettura o 
nell’arte ma un segno invisibile lasciato nei cuori dei cittadini.
Oltre ai grandi tesori spirituali che questi due personaggi hanno lasciato 
a Roma -elencarli tutti sarebbe un compito arduo- ci hanno lasciato la 
possibilità di visitare la città seguendo alcuni, solo alcuni, dei passi che loro 
hanno impresso nelle via di Roma.
Tanti luoghi, strade, palazzi, basiliche sono state rese nuove dalla presenza 
di Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II. Luoghi familiari al credente come la 
Basilica di San Pietro e luoghi impensabili come il carcere di Regina Coeli; 
luoghi fondamentali per la storia della Chiesa come la Basilica di San Paolo 
fuori le Mura dove Papa Roncalli indisse il Concilio Vaticano II e luoghi che 
ricordano solo un gesto come il monumento a Papa Wojtyla alla stazione 
Termini. Tappe nella vita di questi due santi che dipingono un nuovo volto 
di Roma.
La città di Roma intende offrire questo suo nuovo volto a tutti coloro che 
vorranno percorrere le strade e i vicoli di Roma con gli occhi pieni della 
sua bellezza ma il cuore in sintonia con la santità di Papa Roncalli e Papa 
Wojtyla.

Valentina Grippo
Presidente Commissione Turismo
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Le storie degli uomini sono sempre legate a dei luoghi, che ne danno i contorni, permettono 
di comprenderne meglio la concretezza, collocano nello spazio il ricordo. Avviene così 

anche per i santi, che anzi, per la luminosità della loro vita permettono di “vedere” meglio 
le situazioni, di scoprire ciò che altrimenti rimane invisibile. E “vederli” nella loro storia ci 
aiuta anche a comprenderne la grandezza della loro testimonianza, altrimenti sovraumana 
e lontana. Roma è una città particolare, dove i santi delle prime generazioni  convivono con 
il presente, rendendo tutta la città come un santuario che accompagna e sostiene il suo 
vescovo che presiede nella carità. Dobbiamo scoprirlo nel centro confuso della nostra città, 
ridotto a crocevia, ad un’enorme tavolata o ad uffici. Questa guida aiuta a scoprire alcune 
tappe significative della vita dei due santi, collocandoli in spazi e situazioni di quel tessuto 
umano e spirituale che è sempre la città e in particolare Roma. Possiamo esercitarci a quello 
sguardo contemplativo, ossia uno sguardo di fede che scopra quel Dio che abita nelle sue 
case, nelle sue strade, nelle sue piazze, come chiede Papa Francesco nell’Evangelii Gaudium 
(71). “La presenza di Dio non deve essere fabbricata, ma scoperta, svelata. Dio non si 
nasconde a coloro che lo cercano con cuore sincero, sebbene lo facciano a tentoni, in modo 
impreciso e diffuso”. Farlo in questi giorni di pellegrinaggio a Roma aiuterà tutti a svelare la 
presenza di Dio nei luoghi di partenza, aiutati dalla bontà serena e profetica di Giovanni XXIII 
e dalla speranza mistica e senza paura di Giovanni Paolo II, per non smettere mai di “andare 
al largo”. Per riprendere con gioia il santo pellegrinaggio. 

Mons. Matteo Maria Zuppi, 
Vescovo ausiliare di Roma

The stories of individuals are also tied into the places in which they occur – places forming these 
stories, enabling us to more fully understand their concreteness, and providing a position 

inspacefor our memories, just as for individuals, so for these Saints, whose lives, indeed, shed light 
and enable us to “see” situations more clearly, to discover what would otherwise remain hidden 
from view. “Seeing” them, within their stories, also helps us understand the greatness of their 
testimony, which would otherwise appear super-human and remote. Rome is a special city. Here, 
the early Saints live on into the present, and turn the city itself into a sanctuary, at the side of the 
bishop who presides over it in charity. It is an aspect which we must uncover in a bustling city 
centre which may function merely as a crossroads, as a coming together, as at a great feast, or as 
offices. This guide points to certain significant moments in the lives of the two Saints. It provides 
the frame, spaces and situations of the fabric of human and spiritual concerns which are a part of 
what we mean by city and, in particular, Rome. We may learn to contemplate, to look through 
the eyes of our faith, to see the God who lives in the homes of Rome, its streets and squares, in 
the spirit evoked by Pope Francis in the EvangeliiGaudium (71). “This presence [of God] must not 
be contrived but found, uncovered. God does not hide himself from those who seek him with a 
sincere heart, even though they do so tentatively, in a vague and haphazard manner”. The Roman 
pilgrim’s effort to seekshall help us all to reveal the presence of God in the places we have arrived 
from, aided by the serene, prophetic goodness of John XXIII and by the mystic, undaunted hope 
of John Paul II, who urges us to constantly “go further afield”. To joyously join, once more, the 
holy pilgrimage. 

Mons. Matteo Maria Zuppi
 Auxiliary Bishop of Rome
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Pellegrini sulle strade di Roma

Il passo del tempo lascia l’orma d’ogni ieri, quello dell’uomo la traccia dei propri pensieri. 
Questo verso di Emmanuele Bonnes, poeta e scrittore triestino, ci sembra riassumere il 

senso del nostro impegno come AGESCI Lazio nella realizzazione di questa guida.
Un invito, fatto dalla nostra Associazione, che viene da chi, forte dell’esperienza educativa 
offerta ai migliaia di scout del Lazio, propone un “pellegrinaggio” ai giovani verso quei 
luoghi di Roma per vivere la memoria dei due Papi in tutta la sua realtà e così riuscire a 
cogliere le lezioni offerte in quantità da questi stessi luoghi.
La strada, come insegna don Giorgio Basadonna, rivela una particolare “spiritualità”, cioè 
una particolare ricchezza che va scoperta e vissuta proprio lungo il cammino e attraverso 
il cammino. 
È la spiritualità della strada, è il modo per vivere la nuova proposta come una avventura 
dello spirito, come un richiamo a ciò che è più vero in noi, come un invito a guardare la 
propria vita nella luce dello Spirito.
Le linee, i contenuti di questa spiritualità e i mezzi per poterla vivere, nascono dal modo 
con cui ciascuno intende compiere il cammino, dalle sue intenzioni e dalle sue richieste, 
ma ci sono sempre alcuni elementi che la caratterizzano e che diventano regole per 
saperla scoprire e vivere. 
Allora la competenza e la conoscenza del territorio che abbiamo cercato di condividere 
con chi si metterà in strada come “pellegrino” sui luoghi di papa Giovanni XXIII e Giovanni 
Paolo II vuole realizzare quanto Marcel Proust raccontava ne La prigioniera: «Il solo vero 
viaggio, il solo bagno di giovinezza, non sarebbe quello di andare verso nuovi paesaggi, 
ma di avere occhi diversi, di vedere l’universo con gli occhi di un altro». 
La nostra gioia sarà pensare che gli utilizzatori di questa guida possano vedere Roma, la 
città della fede, con gli occhi dei due santi Papi.

Buona strada!

Chiara, Alessandro e p. Paolo

Pilgrims on the streets of Rome

In the step of time, the print of all yesterdays, in the step of man, the traces of man’s 
thoughts. This line, written by Emmanuele Bonnes, a poet and writer from Trieste, seems 

to sum up our contribution, as AGESCI Lazio,to the production of this guide.
It is an invitation from our association−from those whoon the strength of their educational 
activities serving thousands of scouts of the Lazio region, offer youngsters a “pilgrimage” 
to these locations in Rome−so that the young might concretely experience the memory of 
these two Popes, and so that they might therefore benefit from the lessons so abundantly 
provided by these very places.
As don Giorgio Basadonna tells us, streets reveal a special “spirituality”, a special wealth 
which must be discovered and experienced as one walks, and through the walking itself. 
This is the spirituality of the street, experiencing the new that we are confronted with as an 
adventure of the spirit, as a pointer to that which is most true within us, as an invitation to 
look upon our own lives in the light of the Spirit.
The ways, the content of this spirituality and the means which enable us to live it, are born 
from the manner in which each of intend to walk the path, from his or her intentions and 
demands. However, there are always certain elements which characterize this spirituality 
and which become rules for uncovering spirituality and experiencing it. 
Hence, with our knowledge and familiaritywith these spaces − which we attempt to share 
with those of us who have decided to journey as “pilgrims” to the places of the Popes John 
XXIII and John Paul II− we aim to perform the task described by Marcel Proust in his The 
Prisoner: “The only true voyage, the only bath in the Fountain of Youth, would be not to visit 
strange lands but to possess other eyes, to see the universe through the eyes of another”. It 
is with joy that we believe the readers of this guide may be able to see Rome, the city of the 
faith, through the eyes of these two Saint-Popes.

All the very best on your journey!

Chiara, Alessandro and p. Paolo
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Why these travellers’ notes? 

Perchè questi appunti di viaggio

It is said that “all roads lead to Rome”. 

The road to Rome may be an 
extraordinary event, when millions 
of pilgrims arrive. The event is this 
case is the canonisation of two 
Popes, who are most dearly loved by 
the faithful throughout the world.
Each time you come to Rome you will 
find a Rome that differs from the 
Rome you knew. You will discover a 
new route or itinerary, a new street 
or palazzo that you hadn’t noticed 
during your earlier visit. Rome is a 
friend. She is stunningly beautiful. 
She is shy. She has so much to show 
us, and there is so much that is 
hidden from view!
Our travellers’ notes were drawn up 
to familiarise readers with the places 
in the Eternal City that provided the 

backdrop for the events and deeds − 
and mission − of John XXIII and John 
Paul II.

These notes are not a guide for 
tourists. They provide information 
on the places frequented by two 
great Popes, Roncalli and Wojtyla. 
While merely a token presentation of 
these places, our notes were written 
in the spirit of a loving homage to 
two Saints, and to Rome.

«Tutte le strade portano a Roma» 
recita un proverbio. 

Ma questa volta ciò che porta a Roma 
milioni di pellegrini è l’occasione 
straordinaria della canonizzazione 
di due Pontefici molto amati dai 
fedeli di tutto il mondo.
Chi visita Roma in più di un’occasione, 
la trova ogni volta diversa; scopre 
ogni volta un percorso, una strada, 
un palazzo sfuggito alla vista la volta 
prima. Roma è un’amica bellissima 
e timida, che si mostra ma che 
nasconde tante delle sue bellezze.
Gli appunti di viaggio qui contenuti 
vogliono essere l’occasione per 
visitare la Città Eterna frequentando 
i luoghi che sono stati testimoni 
della vita e della missione di Giovanni 
XXIII e Giovanni Paolo II.

Questo opuscolo non è una guida 
turistica ma un’occasione per 
visitare Roma andando a conoscere 
alcuni dei luoghi che hanno accolto 
le azioni di due grandi Papi, Roncalli 
e Wojtyla. Una selezione parziale 
che vuole essere un affettuoso 
omaggio ai due Santi e a Roma.
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Cenni Biografici  - Giovanni Paolo XXIII

Biographical notes − Pope John XXIII Giovanni XXIII nacque a Sotto il 
Monte, in provincia di Bergamo, il 25 

novembre 1881, primo figlio maschio di 
Marianna Mazzola e di Giovanni Battista 
Roncalli, ricevendo il nome di Angelo 
Giuseppe.
Il 7 novembre 1892 fece il suo ingresso 
nel seminario di Bergamo, dove fu 
ammesso alla terza classe ginnasiale. 
Avendo proficuamente terminato 
nel luglio del 1900 il secondo anno di 
teologia, fu inviato il gennaio successivo 
a Roma presso il seminario romano 
dell’Apollinare.
Il 13 luglio 1904, alla giovanissima età 
di ventidue anni e mezzo, conseguì il 
dottorato in teologia e il 10 agosto 1904, 
fu ordinato sacerdote nella chiesa di S. 
Maria di Monte Santo; celebrò la prima 
Messa il giorno seguente nella Basilica di 
S. Pietro. Dopo un breve soggiorno nel 

paese natale, nell’ottobre iniziò a Roma 
gli studi di diritto canonico, interrotti 
nel febbraio del 1905, quando fu scelto 
quale segretario dal nuovo Vescovo 
di Bergamo Mons. Giacomo Radini 
Tedeschi.
Lo scoppio della guerra nel 1915 lo vide 
prodigarsi per più di tre anni come 
cappellano col grado di sergente 
nell’assistenza ai feriti ricoverati negli 

John XXIII was born at Sotto il 
Monte, in the province of Bergamo, 

on 25 November 1881. He was the 
eldest son of Marianna Mazzola and 
Giovanni Battista Roncalli. He was 
named Angelo Giuseppe.
On 7 November 1892 he entered the 
seminary of Bergamo, where he was 
accepted into the grammar school 
second form. He studied with profit, 
finishing the second year of theology 
in July 1900, and the following 
January he was sent to the Roman 
Saint Apollinare seminary.
On 13 July 1904, Angelo Giuseppe 
obtained his doctorate in theology 
at the very early age of twenty-two 
and a half. On 10 August 1904 he was 
ordained as a priest at the Church 
of S. Maria di Monte Santo. He 
celebrated Mass for the first time in 

the Basilica of S. Pietro. In October, 
after a brief stay at his birthplace, he 
began to study canon law in Rome. 
His studies were interrupted in 
February 1905 when he was selected 
as the secretary of the new Bishop 
of Bergamo, Mons. Giacomo Radini 
Tedeschi.
When war broke out in 1915 he 
became a chaplain with the rank of 
sergeant, attending to the needs of 
the wounded at the military hospitals 
of Bergamo. 
Roncalli was greatly surprised 
when, in 1920, the Pope asked that 
he should preside over the work of 
Propagation of the Faith in Italy. In 
1925 he was appointed Apostolic 
Visitor in Bulgaria. This was the 
beginning of a period of diplomatic 
service for Holy See, which was to 
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ospedali militari di Bergamo. 
Del tutto inaspettato giunse nel 
dicembre del 1920 l’invito del Papa a 
presiedere l’opera di Propagazione della 
Fede in Italia. Nel 1925 con la nomina a 
Visitatore Apostolico in Bulgaria iniziò 
il periodo diplomatico a servizio della 
Santa Sede, che si prolungò fino al 1952.
Inaspettatamente, per decisione 
personale di Pio XII, fu promosso alla 
prestigiosa Nunziatura di Parigi, dove 
giunse con grande sollecitudine il 30 
dicembre 1944.
Coerentemente al suo stile di 
obbedienza, accettò prontamente la 
proposta di trasferimento alla sede 
di Venezia ove giunse il 5 marzo 1953, 
fresco della nomina cardinalizia decisa 
nell’ultimo Concistoro di Pio XII.
L’elezione, il 28 ottobre 1958, del 
settantasettenne Cardinale Roncalli 
a Successore di Pio XII induceva 
molti a pensare ad un Pontificato di 
transizione. Ma fin dall’inizio Giovanni 
XXIII rivelò uno stile che rifletteva la 
sua personalità umana e sacerdotale 
maturata attraverso una significativa 
serie di esperienze. Oltre a ripristinare il 
regolare funzionamento degli organismi 
curiali, si preoccupò di conferire 
un’impronta pastorale al suo ministero, 
sottolineandone la natura episcopale in 
quanto Vescovo di Roma.
Il più grande contributo è rappresentato 
senza dubbio dal Concilio Vaticano II, il 
cui annuncio fu dato nella basilica di 
San Paolo il 25 aprile 1959. Si trattava 
di una decisione personale, presa dal 
Papa dopo consultazioni private con 
alcuni intimi e col Segretario di Stato, 
Cardinale Tardini.
Nella primavera del 1963 fu insignito 
del Premio “Balzan” per la pace a 
testimonianza del suo impegno a favore 

della pace con la pubblicazione delle 
Encicliche Mater et Magistra (1961) e 
Pacem in terris (1963) e del suo decisivo 
intervento in occasione della grave crisi 
di Cuba nell’autunno del 1962. 
Tutto il mondo si trovò trepidante 
attorno al capezzale del Papa morente 
ed accolse con profondo dolore la 
notizia della sua scomparsa la sera del 3 
giugno 1963.
(Rielaborazione da www.vatican.va)

Preghiera di Giovanni XXIII

Custodiscici nel tuo nome 
Padre dell’umana famiglia 
Riscalda i nostri cuori  
Guarda benigno 
Ammirabile è il tuo nome
Cristo Salvatore
Eterno Sacerdote
Unico ovile e unico Pastore
La tua immagine crocifissa
Sia fatta la tua volontà
Misericordioso Iddio!
Abbrevia il tempo della «prova»
Ti preghiamo per gli oppressi
Santifica la tua Chiesa
Ti chiediamo perdono
Conservaci nel tuo amore
Redentore nostro
Ti supplichiamo sempre
Concedi pace e concordia
Benedici tutti
Difendici dai pericoli. 
Gloria

last until 1952.
A further surprise came when Pius XII 
personally decided that he should be 
promoted to the prestigious post of 
the Nunciature in Paris. He departed 
in great haste and reached Paris on 
30 December 1944.
In keeping with his obedient nature, 
he readily accepted his transfer to 
the See of Venice. He arrived there on 
5 March 1953, soon after being raised 
to the rank of Cardinal, as decided in 
the last Consistory of Pius XII.
When, on 28 October 1958, the 
seventy-seven year old Cardinal 
Roncalli was elected as the Successor 
to Pius XII, the impression of many 
was that this would be a transition 
Papacy. However, from the very start 
the approach that emerged reflected 
John XXIII’s personality, as a human 
being and as a priest. This approach 
was the fruit of a considerable 
amount of experience. He upgraded 
the functioning of the curial bodies 
and adopted a pastoral approach for 
his office, underscoring its episcopal 
nature, as the Bishop of Rome.
His greatest contribution was 
undoubtedly the Second Vatican 
Council, announced in the Basilica of 
San Paolo on 25 April 1959. It was his 
own decision, made following private 
discussions with persons close to 
him and with the Secretary of State, 
Cardinal Tardini.
In the spring of 1963 he received the 
peace award, the “Balzan” prize, 
attesting to his commitment to the 
cause of peace expressed through 
publication of the Encyclicals, Mater 
et Magistra (1961) and Pacem in terris 
(1963), and through his decisive 
action during the grave Cuba crisis 

of the autumn of 1962. The whole 
world gathered around John XXIII’s 
deathbed during his last hours. 
All were deeply saddened by the 
announcement that he had passed 
away during the evening of 3 June 
1963.
(text from www.vatican.va modified)

Prayer of John XXIII

Protect us in your name
Father of the human family 
Bring warmth to our hearts 
Look kindly
Admirable is thy name
Christ the Saviour
Eternal Priest
One fold and one Shepherd
Thy crucified image
Thy will be done
Merciful God!
Shorten the time of the “trial”
We pray to thee for the oppressed
Sanctify your Church
We ask Thee for pardon
Conserve us in thy love
Our Redeemer
We implore thee always
Grant peace and concord
Bless all
Defend us from dangers. . .
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La Roma di Giovanni XXIII

The Rome of John XXIII Vi proponiamo un percorso per 
scoprire Roma con gli occhi di 

Papa Roncalli: la città che ha amato 
e di cui è stato pastore è stata 
anche il luogo dove ha cominciato 
a prendere forma la sua chiamata 
a seguire il Vangelo. I luoghi della 
sua formazione si confondono con 
i luoghi della sua missione; dove il 
bene ricevuto è divenuto impegno 
per il bene di tutti i fedeli e la Chiesa. 
Suggeriamo nel percorso alcuni 
angoli di Roma vissuti dal “Papa 
buono” e i luoghi dove l’amore 
misericordioso di Giovanni XXIII 
è divenuto visibile e manifesto 
consegnandolo alla storia per 
sempre. Il percorso che suggeriamo 

è possibile compierlo a piedi 
partendo da piazza del Popolo. 
Questo percorso riguarda i luoghi 
che lo hanno visto cittadino romano 
prima in veste di semplice studente, 
poi sacerdote e infine Vescovo.

Nella seconda parte, sono descritti 
alcuni luoghi significativi per 
conoscere meglio Papa Roncalli che 
non costituiscono, per l’eccessiva 
distanza tra loro, un vero e proprio 
cammino. 

Our itinerary takes us to the places 
in Rome frequented by Pope 

Roncalli himself. It was a city which 
he loved, a flock of which he was the 
shepherd, and the place where his 
calling emerged, to walk in the path of 
the Gospel. The places of learning that 
he frequented became also the places 
of his mission. The benefits received 
were translated into a commitment 
to good and to the welfare of all the 
faithful and of the Church. We shall 
visit some of the places frequented by 
this Pope, widely known as the “Papa 
buono” (the goodly Pope). Places 
where John XXIII’s merciful love 
became visible and was manifest, and 

entered history for all time. We may 
make this journey on foot, starting 
out from Piazza del Popolo. 
The route takes us to the places he 
frequented as a citizen of Rome, 
firstly as a mere student, then as a 
priest, and lastly as a Bishop.

The second part of our itinerary takes 
us to significant locations where we 
shall become more familiar with the 
figure of Pope Roncalli. Since these 
locations are somewhat far from each 
other, they cannot be said to form an 
itinerary but, rather, excursions. 

IntroductionIntroduction

IntroduzioneIntroduzione
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Il percorso (4,72 Km)

Itinerary (4.72 Km.)Itinerary (4.72 Km.)

1 Santa Maria in Montesanto 
Il 10 agosto 1904, il futuro Papa Pio XII, 
allora cardinale, ordinò sacerdote nella 
chiesa di Santa Maria di Monte Santo, 
Angelo Roncalli che però dovette 
ottenere una dispensa speciale perché 
come giovane chierico non aveva ancora 
compiuto 23 anni. 
Celebrò la prima Messa il giorno seguente 
nella basilica di San Pietro, durante la quale 
ribadì la sua donazione totale a Cristo e la 
sua fedeltà alla Chiesa. 
L’attuale basilica di Santa Maria in 
Montesanto, consacrata alla Vergine 
del Carmelo, viene chiamata Chiesa 
degli Artisti. La Messa domenicale ha 
da sempre coinvolto numerosi e celebri 
rappresentanti del mondo dell’arte, per cui 
nel tempo gli fu affidato questa seconda 
denominazione, chiesa degli Artisti, che 
sottolinea la felice collaborazione dello 

storico dell’arte Giulio Carlo Argan, degli 
artisti della Scuola di piazza del Popolo e di 
musicisti come Goffredo Petrassi. 
Dove: Piazza del Popolo, 1
Sito:
http://www.chiesadegliartisti.it

2 San Carlo al Corso 
L’ordinazione episcopale avvenne a 
Roma, nella chiesa di San Carlo al Corso il 
19 marzo 1925 opera del cardinale Giovanni 
Tacci, presso la reliquia del cuore del santo. 
L’ordinazione a Vescovo era prodroma 
all’assunzione di incarichi diplomatici per la 
Santa Sede.
Dove: Via del Corso, 437
Sito: http://www.sancarlo.pcn.net

«La Chiesa mi vuole vescovo, per mandarmi 
in Bulgaria, ad esercitare, come Visitatore 
Apostolico, un ministero di pace»

1 Santa Maria in Montesanto 
On 10 August 1904, the future Pope Pius 
XII, who was then a cardinal, ordained 
Angelo Roncalli as a priest in the church 
of S. Maria di Monte Santo. A special 

dispensation was required because the 
young seminarist was not yet 23 years 
old. Roncalli celebrated his first Mass the 
following day at the Basilica of San Pietro, 
and re-affirmed his total dedication to 
Christ and allegiance to the Church. 
Today’s Basilica of Santa Maria in 
Montesanto, consecrated to Our Lady 
of Mount Carmel, is known as the 
church of the artists. Mass on Sundays 
has always been attended by many 
famous personages from the world of 
the arts, hence this second name, Chiesa 
degli Artisti, underscoring the great 
contributions made by the art historian, 
Giulio Carlo Argan, by the artists of the 
school, Scuola di piazza del Popolo, and 
musicians such as Goffredo Petrassi. 
Where: Piazza del Popolo 1
Site: 
http://www.chiesadegliartisti.it

Il percorso (4,72 Km)
3 Santa Maria in via Lata 

Nel gennaio del 1921 Don Angelo Roncalli 
viene nominato presidente del Consiglio 
centrale della Pia Opera della Propagazione 
della Fede (Propaganda Fide) per l’Italia. 
Roncalli lasciò gli incarichi nella diocesi 
di Bergamo e scese a Roma in cerca di 
un alloggio trovandolo dapprima in via 
Volturno vicino la Stazione Termini poi in 
“alcune povere, quasi mistiche stanzette, 
proprio sopra alla chiesa di Santa Maria in 
via Lata”. Un appartamento che era solito 
definire “il mio nido di corvo”.
Dove: Via del Corso, 306 
Sito: 
http://www.cryptavialata.it

4 Collegio Cerasoli 
Nell’ottobre del 1900 era appena stato 
riaperto il Collegio dei Cerasoli, riservato ai 
chierici bergamaschi secondo le disposizione 

del suo fondatore che aveva destinato nel 
1640 tutti i suoi beni per favorire gli studi 
dei suoi compaesani. 
Don Flaminio Cerasoli (cognome poi 
fissatosi in Ceresoli), segretario di 
cardinali e crocifero di Paolo V, ordinò 
con testamento ai guardiani protempore 
dell’Arciconfraternita dei Bergamaschi in 
Roma di aprire un collegio, offrendo sei 
posti ad altrettanti studenti bergamaschi 
di famiglia nobile e povera. Papa Roncalli 
nel 1901 fu uno dei prescelti e vi rimase per 
poco più di due anni.
Dove: Via di Pietra, 63
Sito: http://www.
arciconfraternitabergamaschi.it

5 Seminario dell’Apollinare 
Presso il seminario romano dell’Apollinare, 
l’attuale Pontificio Seminario Romano 
Maggiore, esistevano alcune borse di 

2 San Carlo al Corso
Roncalli’s ordainment to the rank of 
Bishop took place in Rome, in the Church 
of San Carlo al Corso on 19 March 1925, 
the work of Cardinal Giovanni Tacci, in 
the vicinity of the relic of the Saint’s 
heart. This ordainment was preparatory 
to diplomatic posts for the Holy See.
Where: Via del Corso 437
Site: http://www.sancarlo.pcn.net

“The Church wishes that I be a Bishop, 
to send me to Bulgaria, to take on, as 
Apostolic Visitor, a ministry of peace.”

3 Santa Maria in via Lata 
In January 1921 Don Angelo Roncalli was 
appointed to the presidency of the central 
council of the body for Propagation of the 
Faith, the Pia Opera della Propagazione 
della Fede (Propaganda Fide), for Italy. 

Roncalli left his office in the diocese of 
Bergamo and came to Rome. His first 
lodgings were in Via Volturno close to 
the Stazione Termini railway station, and 
then in “some poor, practically mystical 
rooms just above the Church of Santa 
Maria in via Lata”. He often called this flat 
“my crow’s nest”.
Where: Via del Corso 306 
Site: 
http://www.cryptavialata.it

4 Collegio Cerasoli
In October 1900, the Cerasoli boarding house 
had just been re-opened. It was reserved for 
seminarists from Bergamo, according to the 
wishes of the house’s founder, who had left 
all his worldly goods in 1640 to further the 
studies of others from Bergamo. 
Don Flaminio Cerasoli (his surname became 
Ceresoli) was the secretary of cardinals 
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studio a favore dei chierici bergamaschi, 
che Roncalli vinse trasferendosi da 
Bergamo dove completò brillantemente 
gli studi laureandosi in Sacra Teologia.
Roncalli giunse nella capitale alle 6,40 
del mattino del 3 gennaio del 1901 dopo 
un lunghissimo viaggio in treno iniziato 
a Milano con la preghiera in duomo sulla 
tomba di san Carlo. 
Nel Pontificio seminario dell’Apollinare si 
trova subito bene scrivendo alla famiglia, 
«il mantenimento non è come a Sotto 
il Monte o a Bergamo, ma ci si vive da 
signori, anzi mi dicono che ho già cambiato 
faccia e divento grasso tutti i giorni». Tra i 
compagni di corso ci sono Romolo Murri 
ed Ernesto Buonaiuti.
Sant’Apollinare, primo Vescovo di 
Ravenna, fu consacrato Vescovo e 
inviato ad evangelizzare quella regione 
direttamente da San Pietro. Il Palazzo di 

Sant’Apollinare fu dal XIV al XVI secolo 
residenza di cardinali, tra cui Napoleone 
Orsini (intorno al 1308), Pietro di Luna (poi 
antipapa Benedetto XIII, 1394-1423), Branda 
Castiglioni, Guglielmo d’Estouteville. 

and the crossbearer of Paul V. In his will he 
expressed his desire that the provisional 
wardens of the archconfraternity of the 
citizens of Bergamo in Rome open lodgings 
with six places for students from Bergamo, 
both from noble families and from among 
the poor. In 1901, Pope Roncalli was selected 
as one of the beneficiaries of this scheme. 
He remained here for just over two years.
Where: Via di Pietra 63
Site: http://www.
arciconfraternitabergamaschi.it

5 Seminario dell’Apollinare in Rome
The Roman Apollinare major seminary, 
currently known as the Pontificio 
Seminario Romano Maggiore, issued 
grants for seminarists from Bergamo. 
Given his truly impressive record 
of study and his degree in Sacred 
Theology, Roncalli was awarded his 

grant on arriving from Bergamo. 
Roncalli arrived in Rome at 6:40 on the 
morning of 3 January 1901 after a very 
long journey by train. The journey began in 
the cathedral in Milan, with prayer at the 
tomb of San Carlo. 
He immmediately found the Pontificio 
seminario dell’Apollinare to his liking. He 
wrote to his family. “the maintenance isn’t 
as you’ll find at Sotto il Monte or Bergamo, 
but we lead a life of ease and they even say 
my face is different and that I fatten day by 
day”. His fellow students incuded Romolo 
Murri and Ernesto Buonaiuti.
Saint Apollinaire was the first Bishop of 
Ravenna. He was ordained in this office by 
Saint Peter himself, to bring the Gospel to 
that region. Between the fourteenth and 
sixteenth centuries, the building, Palazzo 
di Sant’Apollinare, served as a residence 
for cardinals, among whom Napoleone 

L’antica basilica fu demolita e ricostruita 
per iniziativa di Papa Benedetto XIV in base 
ad un progetto di Ferdinando Fuga (1699-
1782), a partire dal 1825, il Palazzo ospitò il 
Pontificio Seminario Romano. 
Dove: 
Piazza di Sant’Apollinare, 49
Sito: http://www.pusc.it/info/
le-sedi/palazzo-santa-apollinare

6 Carcere di Regina Coeli
Il giorno dopo aver visitato l’Ospedale 
Bambin Gesù, Papa Giovanni si reca in 
visita nella prigione romana di Regina 
Coeli. Il 26 dicembre del 1958 i detenuti 
sono in visibilio per la sua presenza e lui 
li saluta così: «Non potete venire da me, 
così io vengo da voi… Dunque eccomi 
qua, sono venuto, m’avete visto; io ho 
fissato i miei occhi nei vostri, ho messo 
il cuor mio vicino al vostro cuore… la 

prima lettera che scriverete a casa deve 
portare la notizia che il papa è stato da 
voi e si impegna a pregare per i vostri 
familiari».
Mentre si avvia all’uscita della prigione, 
Papa Giovanni vede un uomo staccarsi 
dal gruppo dei reclusi raccolti attorno 
all’altare. Quegli lo guarda con occhi 
arrossati dal pianto e, cadendogli ai piedi, 
domanda: “Le parole di speranza che 
lei ha pronunciato valgono anche per 
me, che sono un grande peccatore?”. 
Roncalli non risponde. Si china sull’uomo, 
lo solleva, lo abbraccia e lo tiene a lungo 
stretto a sé.
Dove: Via della Lungara, 29

«Lasciare buona impressione anche nel 
cuore di un brigante, mi pare un buon 
atto di carità che, a suo tempo, porterà 
benedizione»

Orsini (circa 1308), Pietro di Luna (who 
was to become the anti-pope Benedict 
XIII, 1394-1423), Branda Castiglioni and 
Guillaume d’Estouteville. The old Basilica 
was demolished and rebuilt by Pope 
Benedict XIV following the design of 
Ferdinando Fuga (1699-1782). It then 
hosted the Pontificio Seminario Romano 
as from 1825. 
Where: Piazza di Sant’Apollinare, 49
Site: http://www.pusc.it/info/le-sedi/
palazzo-santa-apollinare

6 The Regina Coeli prison
The day after his visit to the hospital, 
Ospedale Bambin Gesù, Pope John went 
to the Roman prison, Regina Coeli. On 
26 December 1958, the prisoners were 
delighted to receive a visit from him. John 
greeted them, saying “You cannot come to 
me, so I come to you… So, here I am, and 

you have seen me. I have looked you in the 
eye, I have placed my heart next to yours… 
the first letter which you shall write home 
must bear the news that the Pope has paid 
you a visit and that he promises to pray for 
your families”.
As he was leaving the prison, Pope John 
saw a man who left the group of prisoners 
gathered by the altar. The inmate looked 
at him, his eyes red with weeping, fell to his 
feet and asked, “Are your words of hope 
also for me, a great sinner?” Roncalli did not 
answer. He bent over the man, raised him to 
his feet, embraced him and held him in his 
arms for a long time.
Where: Via della Lungara 29

“To have created a good impression even 
in the heart of a brigand seems to me to 
be a good, charitable deed which, in time, 
shall bring with it a blessing.”
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7 Grotte di San Pietro 
(luogo di sepoltura) 
Nel pomeriggio del 3 giugno 1963 Papa 
Giovanni ebbe una febbre altissima, 
quasi 42 gradi, dovuta alle conseguenze 
del tumore che lo affliggeva da tempo. 
Giovanni XXIII morì lo stesso giorno alle 
19,49 . «Perché piangere? È un momento 
di gioia questo, un momento di gloria» 
furono le sue ultime parole rivolte al suo 
segretario Capovilla.
Come i primi cristiani, il desiderio di molti 
Papi è stato quello di farsi seppellire nelle 
Grotte Vaticane accanto alla tomba di 
Pietro oppure all’interno di San Giovanni 
in Laterano.
Il suo segretario particolare Mons. 
Capovilla rivelò che: Papa Giovanni dopo 
aver indicato il luogo della sua sepoltura 
nelle Grotte Vaticane già nel 1960, due 
anni dopo pensò che le sue spoglie 

potessero riposare per sempre là, presso 
l’Arcibasilica che è madre di tutte le chiese 
di Roma e del mondo”. “Accetto sin da 
ora – si legge nell’appunto conservato 
dal Segretario di Giovanni XXIII – di venir 
seppellito nella Cripta sotterranea di 
San Pietro, nel loculo che mi venne già 
indicato”. Giovanni XXIII ha riposato 
nelle Grotte Vaticane dal 1963 fino al 
2000, quando in occorrenza della sua 
Beatificazione fu trasferito nella basilica 
di San Pietro dove è oggi esposto in 
un’apposita teca dorata con urna di vetro 
nella Crociera di San Giuseppe, molto 
vicino alla Cappella di San Sebastiano 
dove riposa Papa Giovanni Paolo II. 
Dove: Piazza San Pietro (all’interno della 
Basilica)
Sito: 
http://www.vatican.va/various/basiliche/
san_pietro/it/grotte/virtual_tour

7 Grottoes of San Pietro 
(place of burial) 
During the afternoon of 3 June 1963, 
Pope John was very, very feverish (nearly 
42 degrees). The fever was the result of 
a tumour which had been tormenting 
him for some time. John XXIII died that 
evening at 19:49 h. “Why do you weep? 
This is a joyful moment, a moment 
of glory”. These were his last words, 
addressed to his secretary, Capovilla.
Like the first Christians, many Popes 
have wished to be buried in the Vatican 
Grotooes next to the tomb of Peter, or 
at San Giovanni in Laterano.
John’s special secretary, Mons. 
Capovilla, revealed that “Pope John, 
after indicating where he was to be 
buried in the Vatican Grottoes already 
in 1960, two years after, believed his 
remains would rest always there at the 

Archbasilica, which is the mother of all 
the churches of Rome and of the world”. 
“I accept as from now,” we read in the 
note conserved by John XXIII’s Secretary, 
“burial in the underground Crypt in 
Saint Peter’s, in the loculus which I have 
already seen”. John XXIII reposed in the 
Vatican Grottoes between 1963 ad 2000. 
On the occasion of his beatification, 
his remains were transferred to the 
Basilica of San Pietro where they now lie 
in a gilded case with a glass urn in the 
Crociera di San Giuseppe, very close to 
the Chapel of Saint Sebastian, which is 
the resting place of Pope John Paul II. 
Where: Piazza San Pietro 
(inside the Basilica)
Site: 
h t t p : / / w w w. v a t i c a n . v a / v a r i o u s /
b a s i l i c h e / s a n _ p i e t r o / i t / g r o t t e / 
virtual_tour

«Cari figlioli, tornando a casa, troverete i 
bambini: date una carezza ai vostri bambini 
e dite: “Questa è la carezza del Papa!” 
Troverete qualche lacrima da asciugare, 
dite una parola buona: il Papa è con noi, 
specialmente nelle ore della tristezza e 
dell’amarezza»

“Dear sons, when returning home, you 
will find your children. Caress them and 
say, “This is the caress of the Pope!” 
You shall find a few tears to dry away. 
Say a good word: the Pope is with 
us, above all at times of sadness and 
bitterness.”
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Luoghi

PlacesPlaces

Basilica San Paolo fuori le mura
Ai Cardinali, riuniti nella basilica di San 
Paolo fuori le mura per la Settimana di 
preghiera dell’unità dei cristiani, il 25 
gennaio 1959 Papa Giovanni annunziò 
il suo progetto di indire un Sinodo 
diocesano per la diocesi di Roma 
mettendo in rilievo il ruolo del Papa 
come Vescovo di Roma, un Concilio 
Ecumenico per la Chiesa universale e la 
riforma del Codice di Diritto Canonico. 
«Venerabili Fratelli e Diletti Figli Nostri! 
Pronunciamo innanzi a voi, certo 
tremando un poco di commozione, 
ma insieme con umile risolutezza di 
proposito, il nome e la proposta della 
duplice celebrazione: di un Sinodo 
Diocesano per l’Urbe, e di un Concilio 
Ecumenico per la Chiesa universale». 
Tutti i presenti restano esterrefatti. 
Nessuno se lo aspettava.  

Dove: Piazzale San Paolo, 1
Sito: www.basilicasanpaolo.org
Come si raggiunge: Metro B direzione 
Laurentina, scendere fermata San Paolo.

Basilica of San Paolo fuori le mura
On 25 January 1959, in the presence of 
the Cardinals gathering in the Basilica 
of San Paolo for the Week of Prayer for 
Christian Unity, Pope John announced his 
plan to commence the Diocesan Synod 
for Rome, in order to underscore the role 
of the Pope as Bishop of Rome, as well as 
an ecumenical council for the universal 
Church and a reform of the Code of Canon 
Law. “Venerable Brothers and beloved 
Children! We announce before you, with 
some emotion and trepidation, and 
with humble determination, the name 
and proposal of a dual event, a Diocesan 
Synod for Rome and an ecumenical 
council for the universal Church”. All 
who attended were stunned. No one had 
expected this! 
Where: Piazzale San Paolo, 1
Site: www.basilicasanpaolo.org

Arrival from Termini station: Metro B 
underground line toward Laurentina. Get 
off at the San Paolo station.

“It is the duty of each man, the great 
duty of Christians to look upon all that is 
superfluous and apply to it the measure of 
the need of others and to make very sure 
that the administering and distribution 
of goods created be for the benefit  
of all.” 
(from the radio message to faithful Christians one 
month before the Council, 11 September 1962)

Basilica of San Giovanni Bosco
The day after the inauguration, on 3 May 
1959, Pope John XXIII paid a visit to the 
Church of San Giovanni Bosco to pray 
before the tomb of the Saint to whom the 
church was dedicated. For the occasion, 
the Saint’s urn had been taken from 

Luoghi
«Dovere di ogni uomo, dovere impellente 
del cristiano è di considerare il superfluo 
con la misura delle necessità altrui, e di 
ben vigilare perché l’amministrazione e la 
distribuzione dei beni creati venga posta a 
vantaggio di tutti» 
(da: Radiomessaggio a tutti i fedeli cristiani ad un 
mese dal Concilio, 11 settembre 1962)

Basilica San Giovanni Bosco
Il giorno dopo l’inaugurazione, il 3 maggio 
1959, papa Giovanni XXIII andò a visitare la 
chiesa di San Giovanni Bosco, per pregare 
davanti la tomba del santo a cui era stata 
dedicata la chiesa e la cui urna, in tale 
occasione, fu trasferita da Torino a Roma. 
Quel giorno parlò ad una folla di 50 mila 
persone. Qualche giorno dopo, l’11 maggio 
venerò in piazza San Pietro le sacre spoglie 
di san Pio X e di san Giovanni Bosco. 
La basilica di San Giovanni Bosco, 

completata nel 1960, è stata dedicata a 
Giovanni XXIII.
Dove: Viale dei Salesiani, 9
Sito: 
http://www.parrocchiadonbosco.it
Come si raggiunge: Metro A scendere 
alla fermata Giulio Agricola. A piedi per 
450 metri 

«La guerra è voluta invece dagli uomini, a 
occhi aperti, a dispetto di tutte le leggi più 
sacre. Per questo è tanto più grave»

Basilica San Sebastiano fuori le mura
La chiesa fu costruita nel IV secolo, sul 
luogo dove, secondo la tradizione, erano 
state trasferite nel 258 le reliquie degli 
apostoli Pietro e Paolo per salvarle dalle 
persecuzioni. Sede del titolo cardinalizio 
di San Sebastiano alle Catacombe, istituito 
da Papa Giovanni XXIII nel 1960.

Turin to Rome. The event was attended 
by 50,000 people. A few days later, on 11 
May, the holy remains of Saints Pius X and 
John Bosco reached Piazza San Pietro. 
The Basilica of San Giovanni Bosco, 
completed in 1960, was dedicated to 
John XXIII.
Where: Viale dei Salesiani 9
Site: 
http://www.parrocchiadonbosco.it
Arrival from Termini station: Metro A 
underground line. Leave the train at the 
Giulio Agricola station. 
Walk for 450 metres

“War is, instead, desired by men, in full 
awareness, and in spite of all the most 
sacred laws. It is all the graver for this.”

Basilica of San Sebastiano fuori le mura
The church was built in the fourth 
century at the place where tradition 
has it that, in the year 258, the relics of 
the Saints Peter and Paul were taken as 
a precaution against the persecutions. 
The seat of this titular church ascribed 
to a cardinal priest, San Sebastiano alle 
Catacombe, was instituted by Pope John 
XXIII in 1960.
Where: Via Appia Antica, 136
Site: 
http://www.catacombe.org
Arrival from Termini station: Metro B - 
B1 underground line in the direction of 
Laurentina for 3 stops. 
Circo Massimo station. Fifty-metre walk. 
Line 118 in the direction of P.le Ostiense 
(MB), after 11 stops. 
Get out at Basilica S. Sebastiano. 
Fifty-metre walk.
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Dove: Via Appia Antica, 136
Sito: http://www.catacombe.org
Come si raggiunge: Metro B - B1 direzione 
Laurentina per 3 fermate (5 minuti) 
Fermata Circo Massimo. A piedi 50 metri. 
Linea 118 direzione Piazzale Ostiense 
(MB) per 11 fermate (15 minuti) fermata 
Basilica San Sebastiano. A piedi 50 metri.

«La mia persona conta niente, è un 
fratello che parla a voi, diventato padre 
per volontà di Nostro Signore, ma tutti 
insieme paternità e fraternità è grazia di 
Dio»

Chiesa San Basilio
È appartenuta alla diocesi di Bergamo. 
La chiesa fu visitata da papa Giovanni 
XXIII nel marzo 1963 e da papa Giovanni 
Paolo II l’11 marzo 1979. L’istituzione della 
vicecura in quella chiesa è stato il primo 

atto di Giovanni XXIII verso la sua diocesi 
di Roma.
La chiesa, è preceduta da un giardino, ove 
è posta una statua di Papa Giovanni XXIII, 
seduto con un bambino che gli porge un 
ramoscello d’ulivo, collocata nel 1986 in 
ricordo della visita che il pontefice fece 
alla parrocchia il 31 marzo 1963, quando 
l’edificio era ancora in costruzione.
Il percorso di trenta km tra Vaticano 
e San Basilio sulla via Tiburtina, venne 
ricoperto in un’ora e mezza, tra una folla 
di gente plaudente, tanto che il Papa 
fece più volte fermare l’automobile 
per benedire le persone acclamanti. 
Dentro la borgata il Papa fu costretto a 
percorrere l’ultimo chilometro in piedi 
sull’auto, tanta era la gente intorno. Nel 
discorso all’interno del locale provvisorio 
che funse da chiesa egli si dichiarò 
felice e ottimista, coerentemente con il 

“My person counts for nothing. A brother 
speaks to you, who has become a father 
through the will of Our Lord, but all together 
fatherhood and brotherhood is the grace of 
God”.

Church of San Basilio
It belonged to the diocese of Bergamo. 
The Pope paid a visit to the church in 
March 1963. Pope John Paul came here 
on 11 March 1979. John XXIII’s first action 
for his diocese of Rome was to institute 
a “vicecura” in that church.
Before the church is a garden with 
a statue of Pope John XXIII, seated, 
with a child who holds out an olive 
branch. It was placed there in 1986 
to commemorate the Pope’s visit to 
the parish on 31 March 1963, while the 
building work was under way.
On that day, the thirty kilometre route 

taken by Pope Roncalli from the Vatican 
to San Basilio on the via Tiburtina was 
covered by car in one and half hours. 
Surrounded by cheering crowds, the 
Pope paused repeatedly to bless those 
who cheered him on. At the location, 
the Pope had to stand as he was driven 
the last kilometre, due to the crowd. 
During his speech at the place set up 
temporarily as a church he announced 
his joy and optimism, in keeping with the 
message of the Gospel. “It is true. There 
is evil in the world”, he frankly admitted, 
“but, thanks to the Lord, there are more 
righteous, zealous, generous souls”. 
Where: Piazzale Recanati 1
Site: 
http://www.vicariatusurbis.org/?page_
id=188&ID=109
Arrival from Termini station: Metro B 
in the drection of Rebibbia for 9 stops. 

messaggio evangelico. «È vero: c’è del 
male nel mondo», dice a cuore aperto, 
«nondimeno, grazie al Signore, molte 
sono ancora le anime rette, zelanti, 
generose». 
Dove: Piazzale Recanati, 1
Sito:
http://www.vicariatusurbis.org/?page_
id=188&ID=109
Come si raggiunge: Metro B direzione 
Rebibbia per 9 fermate (14 minuti) 
scendere alla fermata Ponte Mammolo. 
A piedi 50 metri, recarsi alla fermata 
Ponte Mammolo (MB), prendere la 
linea 444 direzione F.P. Bonifacio per 
13 fermate. Scendere alla fermata 
Fiuminata/Fabriano poi a piedi 250 metri. 

«Dio non guarda alla molteplicità delle 
azioni ma al modo con cui si fanno. 
È il cuore che egli reclama e niente più»

Get out at the Ponte Mammolo station. 
A 50-metre walk to the Ponte Mammolo 
(MB) stop of the 444 line in the direction 
of Bonifacio F. P. for 13 stops. 
Get off at the Fiuminata/Fabriano stop. 
Then, a 250-metre walk. 

“God does not look at the multiplicity of 
actions, but at the manner in which they 
are performed. His claim is on the heart 
and no more than that.”
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Cenni Biografici Papa Giovanni Paolo II 

Biographical notes Pope John Paul II Karol Józef Wojtyła, divenuto Giovanni 
Paolo II con la sua elezione alla Sede 

Apostolica il 16 ottobre 1978, nacque a 
Wadowice, città a 50 chilometri da Kraków 
(Polonia), il 18 maggio 1920. Era l’ultimo 
dei tre figli di Karol Wojtyła e di Emilia 
Kaczorowska, che morì nel 1929. 
Fu battezzato il 20 giugno 1920, a 9 anni 
ricevette la Prima Comunione e a 18 anni 
il sacramento della Cresima. Terminati 
gli studi nella scuola superiore Marcin 
Wadowita di Wadowice, nel 1938 si iscrisse 
all’Università Jagellónica di Cracovia.
Durante la guerra e l’occupazione nazista, 
il giovane Karol lavorò (1940-1944) in una 
cava ed, in seguito, nella fabbrica chimica 
Solvay per potersi guadagnare da vivere 
ed evitare la deportazione in Germania 
ma a partire dal 1942, sentendosi 
chiamato al sacerdozio, frequentò 
corsi di formazione del seminario 

maggiore clandestino di Cracovia, diretto 
dall’Arcivescovo di Cracovia.  
Dopo la guerra, continuò i suoi studi 
nel seminario maggiore di Cracovia e 
nella Facoltà di Teologia dell’Università 
Jagellónica, fino alla sua ordinazione 
sacerdotale avvenuta a Cracovia il 1̊ 
novembre 1946.
Successivamente a Roma conseguì nel 
1948 il dottorato in teologia e, più tardi, 
divenne professore di Teologia Morale ed 

Karol Józef Wojtyła, who became John 
Paul II when elected to the Apostolic 

See on 16 October 1978, was born on 18 May 
1920 in Wadowice, a town 50 kilometres 
from Kraków (Poland). He was the last of 
the three children of Karol Wojtyła and 
Emilia Kaczorowska, who died in 1929. 
He was baptised on 20 June 1920, with 
First Communion at the age of 9, and the 
sacrament of Confirmation at the age of 18. 
Following attendance at the upper classes 
of the Marcin Wadowita secondary school 
in Wadowice, he enrolled at the Jagiellonian 
University in Kraków in 1938.
During the war and under the Nazi 
occupation, young Karol worked (1940-
1944) at a quarry and then at the Solvay 
chemicals plant in order to earn a living 
and also avoid deportation to Germany. 
However, from 1942 on, acting on a calling to 
enter the Church, he attended the training 

courses of the clandestine major seminary 
of Kraków, headed by the Archbishop of 
Kraków. In the meantime he supported the 
activities of the “Rapsodic Theatre”, also 
clandestine.
Following the war, he continued his studies 
at the major seminary of Kraków and at 
the Faculty of Theology of the Jagiellonian 
University, until he was ordained as a priest, 
in Kraków, on 1̊ November 1946.
He then obtained a doctorate in theology 
in Rome in 1948 and, following this, became 
professor of Moral Theology and Ethics at 
the major seminary in Kraków and at the 
Faculty of Theology in Lublin.
On 4 July 1958, Pope Pius XII appointed 
him as Titular Bishop of Ombi and Auxiliary 
Bishop of Kraków. On 13 January 1964 he was 
created Archbishop of Kraków by Pope Paul 
VI in the Consistory of 26 June 1967. In this 
capacity, he took part in the Second Vatican 
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Etica nel seminario maggiore di Cracovia e 
nella Facoltà di Teologia di Lublino.
Il 4 luglio 1958, Papa Pio XII lo nominò 
Vescovo titolare di Ombi e Ausiliare di 
Cracovia. Il 13 gennaio 1964 fu nominato 
Arcivescovo di Cracovia da Papa Paolo 
VI, che lo creò e pubblicò Cardinale nel 
Concistoro del 26 giugno 1967. In tale 
veste, partecipò al Concilio Vaticano II 
(1962-1965) con un contributo importante 
nell’elaborazione della costituzione 
Gaudium et spes. 
I Cardinali, riuniti in Conclave, lo elessero 
Papa il 16 ottobre 1978. Prese il nome 
di Giovanni Paolo II e il 22 ottobre iniziò 
solennemente il ministero Petrino, quale 
263° successore dell’Apostolo. Il suo 
pontificato è stato uno dei più lunghi della 
storia della Chiesa durando quasi 27 anni.
I suoi viaggi apostolici nel mondo sono 
stati 104. In Italia ha compiuto 146 visite 

pastorali. Come Vescovo di Roma, ha 
visitato 317 parrocchie (su un totale di 333).
Più di ogni predecessore ha incontrato 
il Popolo di Dio e i Responsabili delle 
Nazioni: alle Udienze Generali del 
mercoledì (1166 nel corso del Pontificato) 
hanno partecipato più di 17 milioni e 600 
mila pellegrini, senza contare tutte le altre 
udienze speciali e le cerimonie religiose, 
nonché i milioni di fedeli incontrati nel 
corso delle visite pastorali in Italia e nel 
mondo. 
Il suo amore per i giovani lo ha spinto ad 
iniziare, nel 1985, le Giornate Mondiali della 
Gioventù. Le 19 edizioni della GMG che si 
sono tenute nel corso del suo Pontificato 
hanno visto riuniti milioni di giovani in varie 
parti del mondo. Allo stesso modo la sua 
attenzione per la famiglia si è espressa con 
gli Incontri mondiali delle Famiglie da lui 
iniziati a partire dal 1994.

Council (1962-1965) and made considerable 
contributions to the constitution, Gaudium 
et spes. 
The Cardinals, assembling for the Conclave, 
elected him Pope on 16 October 1978. 
He took the name John Paul II, and on 22 
October solemnly assumed the duties of his 
office as the 263rd successor to the Apostle, 
performed over a period of nearly 27 years. 
His was one of the longest papacies in the 
Church’s history.
John Paul II engaged in 104 international 
pastoral visits. In Italy he made 146 pastoral 
visits. As Bishop of Rome, he paid visits to 
317 parishes (out of a total of 333).
More than any of his predecessors, he 
would meet with the People of God and 
the Heads of Nations. The Public Audiences 
held on Wednesdays (1166 during his reign) 
were attended by more than 17,600,000 
pilgrims, not to mention all the other special 

audiences and religious ceremonies and the 
millions of the faithful whom he met during 
his pastoral visits in Italy and worldwide. 
In 1985, his love of the young led him to 
institute the World Youth Days. The 19 
editions of this event occurring during 
his papacy gathered together millions of 
youngsters in various locations worldwide. 
Likewise, the attention he paid to families 
led to the World Meetings of Families, which 
he instituted in 1994.
John Paul II’s efforts at fostering dialogue 
with the Jews and with the representatives 
of other religions were fruitful. He called 
these representatives to various World Days 
of Prayer for peace, above all in Assisi. 
We may note his extraordinary commitment 
to the work of canonisation and 
beatification, by which means innumerable 
examples of saintliness today could be 
presented, as an incitement for the men of 

Giovanni Paolo II ha promosso con successo 
il dialogo con gli ebrei e con i rappresentati 
delle altre religioni, convocandoli in 
diversi Incontri di Preghiera per la Pace, 
specialmente in Assisi. 
Ha dato un impulso straordinario alle 
canonizzazioni e beatificazioni, per mostrare 
innumerevoli esempi della santità di oggi, 
che fossero di incitamento agli uomini del 
nostro tempo: ha celebrato 147 cerimonie 
di beatificazione - nelle quali ha proclamato 
1338 beati - e 51 canonizzazioni, per un totale 
di 482 santi. Ha proclamato Dottore della 
Chiesa santa Teresa di Gesù Bambino.
Giovanni Paolo II è morto in Vaticano il  
2 aprile 2005, alle ore 21.37, mentre volgeva 
al termine il sabato e si era già entrati nel 
giorno del Signore, Ottava di Pasqua e 
Domenica della Divina Misericordia.
Da quella sera e fino all’8 aprile, quando 
hanno avuto luogo le Esequie del defunto 

Pontefice, più di tre milioni di pellegrini 
sono confluiti a Roma per rendere 
omaggio alla salma del Papa, attendendo 
in fila anche fino a 24 ore per poter 
accedere alla Basilica di San Pietro.
Il 28 aprile successivo, il Santo Padre 
Benedetto XVI ha concesso la dispensa 
dal tempo di cinque anni di attesa 
dopo la morte, per l’inizio della Causa 
di beatificazione e canonizzazione di 
Giovanni Paolo II. La Causa è stata aperta 
ufficialmente il 28 giugno 2005 dal 
Cardinale Camillo Ruini, Vicario Generale 
per la diocesi di Roma.
 
ULTIMO MESSAGGIO URBI ET ORBI DI 
SUA SANTITÀ GIOVANNI PAOLO II 
Vaticano, 27 marzo 2005, Pasqua di 
Risurrezione.
1. Mane nobiscum, Domine! Resta con 
noi, Signore! (cfr Lc 24, 29). Con queste 

our times. He celebrated 147 beatification 
ceremonies – during which he proclaimed 
1338 blessed souls – and 51 canonisations, 
for a total of 482 saints. He proclaimed Saint 
Thérèse of the Child Jesus a Doctor of the 
Church.
John Paul II died in the Vatican on 2 April 
2005, at 21:37 h, as the Saturday ended 
and the day of the Lord, the first Sunday 
after Easter and Divine Mercy Sunday, 
approached. 
From that evening on, until 8 April, when 
the Exequies for the deceased Pope took 
place, more than three million pilgrims came 
to Rome, queuing even for 24 hours before 
entering the Basilica of Saint Peter, to pay 
their respects before the Pope’s remains.
On 28 April, for commencement of the 
process of beatification and canonisation 
of John Paul II, the Holy Father Benedict 
XVI waived the requirement of an interval 

of five years after his death. The process 
was officially initiated on 28 June 2005 by 
Cardinal Camillo Ruini, Vicar General of the 
Diocese of Rome.
 
LAST URBI ET ORBI MESSAGE OF HIS 
HOLINESS JOHN PAUL II 
Vatican, 27 March 2005, Easter Sunday.
1. Mane nobiscum, Domine! Stay with us, 
Lord! (cf. Lk 24:29). With these words, the 
disciples on the road to Emmaus invited the 
mysterious Wayfarer to stay with them, as 
the sun was setting on that first day of the 
week when the incredible had occurred. 
According to his promise, Christ had risen; 
but they did not yet know this. Nevertheless, 
the words spoken by the Wayfarer along 
the road made their hearts burn within 
them. So they said to him: “Stay with us”. 
Seated around the supper table, they 
recognized him in the “breaking of bread” − 
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parole i discepoli di Emmaus invitarono il 
misterioso Viandante a restare con loro, 
mentre volgeva al tramonto quel primo 
giorno dopo il sabato in cui l’incredibile era 
accaduto.
Secondo la promessa, Cristo era risorto; 
ma essi non lo sapevano ancora. Tuttavia 
le parole del Viandante lungo la strada 
avevano progressivamente riscaldato il 
loro cuore. Per questo lo avevano invitato: 
“Resta con noi”.
Seduti poi intorno alla tavola della cena, lo 
avevano riconosciuto allo “spezzare del 
pane”. E subito Egli era sparito. Dinanzi a 
loro era rimasto il pane spezzato, e nel loro 
cuore la dolcezza di quelle sue parole.
2. Fratelli e Sorelle carissimi, la Parola e 
il Pane dell’Eucaristia, mistero e dono 
della Pasqua, restano nei secoli come 
memoria perenne della passione, morte 
e risurrezione di Cristo! Anche noi oggi, 

Pasqua di Risurrezione, con tutti i cristiani 
del mondo ripetiamo: Gesù, crocifisso e 
risorto, rimani con noi!
Resta con noi, amico fedele e sicuro 
sostegnodell’umanità in cammino sulle 
strade del tempo!
Tu, Parola vivente del Padre,infondi fiducia 
e speranza in quanti cercanoil senso vero 
della loro esistenza.
Tu, Pane di vita eterna, nutri l’uomoaffamato 
di verità, di libertà, di giustizia e di pace.
3. Rimani con noi, Parola vivente del Padre, 
ed insegnaci parole e gesti di pace: pace per 
la terra consacrata dal tuo sangue e intrisa 
del sangue di tante vittime innocenti; pace 
per i Paesi del Medio Oriente e dell’Africa, 
dove pure tanto sangue continua ad 
essere versato;pace per tutta l’umanità, 
su cui sempre incombeil pericolo di guerre 
fratricide. 
Rimani con noi, Pane di vita eterna,spezzato 

and suddenly he vanished. There remained 
in front of them the broken bread. There 
echoed in their hearts the gentle sound of 
his words.
2. Dear brothers and sisters, the Word and 
the Bread of the Eucharist, the mystery and 
the gift of Easter, remain down the centuries 
as a constant memorial of the Passion, Death 
and Resurrection of Christ! On this Easter 
Day, together with all Christians throughout 
the world, we too repeat those words: Jesus, 
crucified and risen, stay with us! 
Stay with us, faithful friend and sure 
support for humanity on its journey 
through history! 
Living Word of the Father, give hope and 
trust to all who are searching for the true 
meaning of their lives. 
Bread of eternal life, nourish those who 
hunger for truth, freedom, justice and 
peace.

3. Stay with us, Living Word of the Father, 
and teach us words and deeds of peace: 
peace for our world consecrated by your 
blood and drenched in the blood of so 
many innocent victims; peace for the 
countries of the Middle East and Africa, 
where so much blood continues to be shed; 
peace for all of humanity, still threatened 
by fratricidal wars. 
Stay with us, Bread of eternal life, broken 
and distributed to those at table: give 
also to us the strength to show generous 
solidarity towards the multitudes who 
are even today suffering and dying from 
poverty and hunger, decimated by fatal 
epidemics or devastated by immense 
natural disasters. 
By the power of your Resurrection, may 
they too become sharers in new life.
4. We, the men and women of the third 
millennium, we too need you, Risen Lord! 

e distribuito ai commensali: dà anche a noi 
la forza di una solidarietà generosaverso 
le moltitudini che, ancor oggi, soffrono e 
muoiono di miseria e di fame,decimate 
da epidemie letalio prostrate da immani 
catastrofi naturali. 
Per la forza della tua Risurrezione siano 
anch’esse rese partecipi di una vita nuova. 
4. Anche noi, uomini e donne del terzo 
millennio,abbiamo bisogno di Te, Signore 
risorto!Rimani con noi ora e fino alla fine 
dei tempi.Fa’ che il progresso materiale dei 
popolinon offuschi mai i valori spiritualiche 
sono l’anima della loro civiltà.
Sostienici, Ti preghiamo, nel nostro 
cammino.
In Te noi crediamo, in Te speriamo,perché Tu 
solo hai parole di vita eterna (cfr Gv 6, 68).
Mane nobiscum, Domine! Alleluia!
(rielaborazione da www.vatican.va)

Stay with us now, and until the end of time. 
Grant that the material progress of peoples 
may never obscure the spiritual values 
which are the soul of their civilization. 
Sustain us, we pray, on our journey. 
In you do we believe, in you do we hope, 
for you alone have the words of eternal life  
(cf. Jn 6:68). 
Mane nobiscum, Domine! Alleluia!
(text from www.vatican.va modified)
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La Roma di Giovanni Paolo II

The Rome of John Paul II

1
2

3

4
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8

Introduzione

La Roma di Giovanni Paolo II è vasta 
e multiforme come lo è stato il Papa 

stesso. È la Roma delle Parrocchie e 
dei romani di cui Giovanni Paolo II si è 
sempre sentito parte «Damose da fa’ e 
volemose bbene» sono due delle frasi 
che spesso vengono citate per unirlo al 
popolo di Roma. È la Roma dei grandi 
eventi dove Capi di Stato e Leaders 
di tutto il mondo si sono confrontati 
con il papa polacco. È la Roma della 
Chiesa dove milioni di giovani e di fedeli 
adulti da tutte le parti del mondo sono 
accorsi per riscoprire la loro fede. Più 
che un unico itinerario questi luoghi 
sono un caleidoscopio dove ciascuno 
potrà cogliere differenti rifrazioni dello 
spirito colorando la propria esperienza 
di pellegrino sulle strade di Giovanni 
Paolo II.
«Damose da fa’ e volemose bbene». 

Così Giovanni Paolo II si è rivolto ai 
parroci e preti romani, ricevuti in 
Vaticano per il tradizionale incontro 
di inizio Quaresima. In 25 anni di 
pontificato, ha detto sorridendo, «non 
ho imparato il romanesco, vuol dire che 
non sono un buon vescovo di Roma?». 
In realtà Wojtyla si è sempre sentito 
un civis romanus, «partecipe delle 
gioie e delle sofferenze, delle attese e 
delle realizzazioni di questa splendida 
città… La missione di ROMA è AMOR».
«Vi ho cercato. Adesso voi siete venuti 
da me. E vi ringrazio».

John Paul II’s Rome is as vast and as 
manifold in aspect as the figure of John 

Paul himself. This is the Rome of the parishes 
and of the people of Rome, where he always 
felt he belonged: “Damose da fa’ e volemose 
bbene” (‘let us roll up our shirtsleeves, and 
let us love each other’, in the local dialect). 
These are two imperatives, frequently cited, 
serving to build a bridge between him and 
the people of Rome. Rome is a city of great 
events. Chiefs of State and leaders arrived 
from all over the world to confer with the 
Polish Pope. Rome is the city of the Church, 
attracting millions of the faithful, young 
and old, from all over the world, who come 
here to rediscover their faith. The locations 
mentioned here make up not an itinerary 
but rather a kaleidoscope of places. The light 
refracted in the kaleidoscope’s shards finds 
a counterpart in the spirit of each of us, and 
the experience of the pilgrim is enriched by 

the life of the streets which were once John 
Paul II’s.
“Damose da fa’ e volemose bbene”. 
John Paul II used these words as he addressed 
the priests of Rome and its parishes, whom 
he received in the Vatican for the traditional 
meeting held on Ash Wednesday. Referring 
to the 25 years of his rule, he quipped with 
a smile, “I have not learned romanesco 
[the dialect of Rome]. Does this mean I 
am not a good Bishop of Rome?” Actually, 
Wojtyla always considered himself a civis 
romanus, “sharing in the joy and pain, in 
the aspirations and achievements of this 
splendid city… ROME’s mission is AMOR”.
 “I have searched for you. Now you have 
come to me. And I thank you”.

IntroductionIntroduction

Introduzione
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Il percorso (7,97 Km)
1 Piazza dei Cinquecento

Uscendo dalla stazione Termini, nel lembo 
della piazza che guarda verso Via Nazionale, 
si trova una grande statua in bronzo e 
argento alta 5,5 metri dello scultore Oliviero 
Rainaldi. Simboleggia l’accoglienza e la 
protezione ma soprattutto ricorda il gesto 
di Giovanni Paolo II immortalato in una foto 
del 1993 quando, durante un convegno 
scientifico, il Papa avvolse con il mantello un 
bambino che sedeva su una scalinata. 
Dove: Piazza dei Cinquecento
Sito: http://it.wikipedia.org/wiki/
M o n u m e n t o _ a _ G i o v a n n i _ P a o l o _
II#cite_note-corriere-1

«Cari bambini, vi scrivo pensando a quando 
anch’io molti anni fa ero bambino come voi» 
(dalla lettera ai bambini nell’anno della famiglia, http://
www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/letters/1994/
documents/hf_jp-ii_let_13121994_children_it.html)

2 Sant’Andrea al Quirinale
Piccolo gioiello barocco disegnato dal 
Bernini. Per Wojtyla, scriverà egli stesso, era 
la chiesa di tutte le mattine, prima di andare 
all’Angelicum: «Quasi ogni giorno venivo a 

1 Piazza dei Cinquecento
Outside the Termini railway station, in the part 
of the square that leads toward Via Nazionale, 
we find a large bronze statue, of a height of 5.5 
metres, by the sculptor Oliviero Rainaldi. The 
work symbolises hospitality and protection, 
and, above all, records a deed of Pope John 
Paul II’s preserved in a photograph of 1993. 
During a scientific meeting, the Pope opened 
his cloak to protect a child sitting on the steps. 
Where: Piazza dei Cinquecento
Site: http://it.wikipedia.org/wiki/
Monumento_a_Giovanni_Paolo_II#cite_
note-corriere-1

“Dear children, as I write to you I am thinking 
of when many years ago I was a child like you.” 
(From the letter to children during the year of the 
family,http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/
letters/1994/documents/hf_jp-ii_let_13121994_children_
en.html)

2 Sant’Andrea al Quirinale
A ‘bijoux’, by Bernini, attesting to the 
magnificence of the era of the Baroque 
style. As Wojtyla himself wrote, this was the 
church he went to every morning before 
going to the Angelicum: “Nearly every day 
I went to pray to Saint Stanislaus Kostka, 
pray to him, and seek from him spiritual 
illumination, help” (prayer of John Paul II 
at the tomb of Saint Stanislaus Kostka, in S. 
Andrea al Quirinale). 
Where: Via del Quirinale
Site: http://www.gesuitialquirinale.it/

“His figure evokes certain memories. I want 
to recall one. It takes us back to 1962, the 
first year of the Second Vatican Council. 
On that day, the Servant of God, John 
XXIII, invited all of us, the Polish Bishops 
and not only Polish Bishops, gathered 
together in the Council, here in this Church 

Il percorso (7,97 Km)
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pregare San Stanislao Kostka, a pregarlo e a 
cercare da lui una illuminazione spirituale, un 
aiuto» (preghiera di Giovanni Paolo II presso 
la tomba di San Stanislao Kotska custodita 
in Sant’Andrea al Quirinale). 
Dove: Via del Quirinale
Sito: http://www.gesuitialquirinale.it/

«La sua figura mi fa affiorare alla mente alcuni 
ricordi. Voglio rievocarne uno. Risale al 1962, il 
primo anno del Concilio Ecumenico Vaticano II. 
Quel giorno il servo di Dio Giovanni XXIII invitò 
tutti noi Vescovi polacchi, e non solo polacchi, 
riuniti al Concilio, proprio qui in questa chiesa 
di Sant’Andrea al Quirinale, Santuario di san 
Stanislao Kostka. Non dimenticheremo mai 
quel gesto d’amore verso il santo, verso 
la nostra patria e verso la nostra Chiesa in 
Polonia» (preghiera di Giovanni Paolo II presso la 
tomba di San Stanislao Kotska custodita in Sant’Andrea 
al Quirinale). 

3 Angelicum
Wojtyla visse a Roma tra il novembre 
’46 e il luglio ’48, studente di teologia 
all’Angelicum, la Pontificia Università 
“San Tommaso d’Aquino”. Il rettore del 
seminario di Cracovia congedandolo gli 
ricordò che “la teologia si può imparare 
anche altrove, ma un sacerdote a Roma 
deve imparare Roma stessa. Imparare dalle 
chiese, dalle catacombe – imparare dalle 
pietre segnate da duemila anni di fede”. 
Era una Roma povera ancora immersa nei 
residui di una guerra che aveva subito, le 
case erano senza riscaldamento, poche 
auto che circolavano, la biciletta il mezzo di 
trasporto più immediato.
L’Angelicum, vecchio convento 
domenicano del XVII secolo, ha al suo interno 
un bel chiostro fiorito con una bellissima 
fontana; dal chiostro promana un buon 
profumo di arancio, proveniente dal 

of Sant’Andrea al Quirinale, the Sanctuary 
of Saint Stanislaus Kostka. I shall never 
forget that deed of love of the saint, of our 
homeland and of our Church in Poland” 
(prayer of John Paul II at the tomb of Saint Stanislaus 
Kostka, in S. Andrea al Quirinale).

3 Angelicum
Wojtyla lived in Rome from November ’46 
to July ’48. He was a theology student at 
the Angelicum, the Pontifical University of 
Saint Thomas Aquinas. On his departure, the 
rector of the seminary of Kraków saw him off 
with the words, “you can also learn theology 
elsewhere, but a priest in Rome must learn 
Rome itself. He must learn its churches, its 
catacombs – learn from the stones bearing 
the marks of two thousand years of faith”. 
It was a poor Rome, still buried under the 
debris of war. Homes were without heating. 
There were few cars. Bicycles were the 

means of transport most ready to hand.
The Angelicum is an old seventeenth-
century Dominican religious house. Within, 
it features a fine cloister, adorned with 
flowers and a truly beautiful fountain. A 
marvellous fragrance of orange comes to 
the cloister from the nearby orange grove. 
Wojtyla − as a companion, Cardinal Mejia, 
noted − loved to walk and pause here. He 
would pick up some leaves and crush them 
between his fingers to smell the fragrance. 
The garden hosts an ancient olive tree 
from which spring the branches of a palm, 
a fig and a laurel. Pope Wojtyla called it a 
“miraculous tree”.
The lecture hall in which Pope John Paul 
II defended his thesis is as it was when he 
was here, with its large blackboard below a 
crucifix.
Where: Largo Angelicum 1
Site: www.pust.it
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vicino aranceto, dove Wojtyla, secondo 
i ricordi del suo compagno Cardinale 
Mejia, amava passeggiare e fermarsi, 
raccogliere alcune foglie e assaporarne 
l’odore strofinandole sulle dita. Nel 
giardino del convento è presente un 
ulivo secolare e dai suoi grossi rami si 
dipartono un tralcio di palma, uno di 
fico e uno di alloro che Papa Wojtyla 
chiamava «albero miracoloso».
L’aula in cui Papa Giovanni Paolo II 
discusse la tesi è rimasta così come era 
ai tempi, intatta con la grande lavagna 
nera sormontata dal Crocifisso.
Dove: Largo Angelicum, 1
Sito: www.pust.it

4 Sinagoga 
Giovanni Paolo II fu il primo papa dopo 
san Pietro a entrare in una sinagoga 
ebraica. Lo fece il 13 aprile 1986, 

accolto dal rabbino capo Elio Toaff, 
grande figura dell’ebraismo romano e 
italiano. Fermo assertore del dialogo 
ebraico-cristiano, Wojtyla ebbe in 
giovinezza molti amici ebrei e la sua 

4 Synagogue
After Saint Peter, John Paul II was the first 
Pope to enter a Jewish synagogue. The 
visit took place on 13 April 1986. The Pope 
was welcomed by the Chief Rabbi, Elio 
Toaff, a key figure in the Jewish community 
of Rome and of Italy. A great believer in 
dialogue between Christians and Jews, as 
a young man Wojtyla had many Jewish 
friends, and his upbringing took place 
under the clouds − which would never 
clear − of the tragedy of the deportation 
of Jews to the Nazi concentration camps. 
Notably, Auschwitz was built on Polish 
land. Underscoring the intent for dialogue 
between Christians and Jews, John Paul 
II travelled as a pilgrim to the Holy Land 
during the Jubilee year of 2000. He prayed 
with great intensity at the Wailing Wall 
in Jerusalem. A symbolic deed was his 
bending down to insert in a crack in the 

“It is not of course because the differences 
between us have now been overcome that 
I have come among you. We know well that 
this is not so. First of all, each of our religions, 
in the full awareness of the many bonds which 
unite them to each other, and in the first 
place that ‘bond’ which the Council spoke of, 
wishes to be recognized and respected in its 
own identity, beyond any syncretism and any 
ambiguous appropriation”. 
(Meeting with the Jewish community in the synagogue 
of Rome, words of John Paul II) 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/
s p e e c h e s / 1 9 8 6 / a p r i l / d o c u m e n t s / h f _ j p - i i _
spe_19860413_sinagoga-roma_it.html
http://www.ccjr.us/dialogika-resources/documents-
and-statements/roman-catholic/pope-john-paul-
ii/305-jp2-86apr13

formazione venne segnata per sempre 
dalla tragedia della deportazione degli 
ebrei nei campi di concentramento 
nazisti, specialmente considerando 
che Auschwitz sorgeva in territorio 
polacco. Ulteriore testimonianza 
del dialogo ebraico-cristiano fu il 
pellegrinaggio di Giovanni Paolo II 
in Terra Santa nell’anno giubilare del 
2000, con l’intensa preghiera al Muro 
del pianto di Gerusalemme. Simbolica 
ne fu l’immagine del pontefice curvo 
che inserisce tra le fessure del muro la 
richiesta di perdono per le colpe della 
Chiesa nei confronti degli ebrei.
Dove: Lungotevere de’ Cenci
Sito: http://lnx.museoebraico.roma.it/w/

«Non è certo perché le differenze tra 
noi siano ormai superate che sono 
venuto tra voi. Sappiamo bene che così 
non è. Anzitutto, ciascuna delle nostre 
religioni, nella piena consapevolezza dei 
molti legami che la uniscono all’altra, e 
in primo luogo di quel “legame” di cui 
parla il Concilio, vuole essere riconosciuta 
e rispettata nella propria identità, al di 
là di ogni sincretismo e di ogni equivoca 
appropriazione» 
(Incontro con la comunità ebraica nella sinagoga 
di Roma, discorso di Giovanni Paolo II) 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/
speeches/1986/april/documents/hf_jp-ii_spe_19860413_
sinagoga-roma_it.html

http://www.ccjr.us/dialogika-resources/documents-and-
statements/roman-catholic/pope-john-paul-ii/305-jp2-
86apr13 

wall the plea for forgiveness for what the 
Church had done to the Jews.
Where: Lungotevere de’ Cenci
Site: http://lnx.museoebraico.roma.it/w/

5 S. Salvatore in Onda
Some months after his arrival in Rome, 
Don Karol took up residence at the Collegio 
internazionale dei padri Pallottini, in via dei 
Pettinari, near Campo de’ Fiori. The entrance 
has since been moved. When Pope Wojtyla 
visited the Casa generalizia dei Pallottini he 
noticed the change: “I came in by another 
door”, he said. The name of the church, in 
Onda (in wave) calls to mind the repeated 
flooding of the Tiber. Over the centuries, the 
Church was entrusted to the care of various 
religious orders. In 1844, it was taken over 
by the Pallottines. The devoted will find the 
remains of Saint Vincent Pallotti under the 
main altar.

Where: Via dei Pettinari 51
Site: http://www.060608.it/it/cultura-e-
svago/luoghi-di-culto-di-interesse-storico-
artistico/chiese-cattoliche/san-salvatore-in-
onda.html

6 S. Francesco a Ripa
With its baroque façade, San Francesco 
a Ripa is Rome’s major Franciscan 
church. The poor Francis came here 
when staying in the Eternal City. On 1 
December 1991, John Paul II visited the 
church, noteworthy for its many artistic 
treasures and holy adornments. He 
visited the Sacra Cella (holy cell) where 
Saint Francis lived when, between 1209 
and 1223, he came to Rome to meet Pope 
Innocent III. Among the important relics 
held by the church, we find the holy 
paraments worn by John Paul II on the 
occasion of his visit to the Church of  
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5 San Salvatore in Onda
Dopo qualche mese dal suo arrivo a Roma 
Don Karol, prese alloggio al Collegio 
Internazionale dei padri Pallottini, in 
via dei Pettinari, vicino Campo de’ Fiori. 
Oggi l’ingresso di quel collegio è stato  
spostato; infatti, quando Papa Wojtyla 
andò in visita alla Casa generalizia dei 
Pallottini lo notò: «Io entravo da un’altra 
porta», disse. Denominazione che ricorda 
le continue inondazioni del Tevere, la 
chiesa fu affidata nei secoli a diversi ordini 
religiosi finché, nel 1844, venne presa in 
carico dai Padri Pallottini. Sotto l’altare 
maggiore si possono venerare le spoglie 
di san Vincenzo Pallotti.
Dove: Via dei Pettinari, 51
Sito: http://www.060608.it/it/cultura-e-
svago/luoghi-di-culto-di-interesse-storico-
artistico/chiese-cattoliche/san-salvatore-
in-onda.html

6 San Francesco a Ripa
Con una facciata barocca, San Francesco 
a Ripa è la principale chiesa francescana a 
Roma avendo ospitato il poverello d’Assisi 
durante i suoi soggiorni nella Città Eterna. 
Ricca di bellezze artistiche e arredi sacri di 
grande pregio, venne visitata da Giovanni 
Paolo II il 1° dicembre 1991; il Pontefice sostò 
nella Sacra Cella dove viveva san Francesco 
quando, dal 1209 al 1223, veniva a Roma 
per incontrare Papa Innocenzo III. Tra le 
importanti reliquie custodite nella chiesa, i 
paramenti sacri indossati da Giovanni Paolo 
II in occasione della visita a San Francesco a 
Ripa, un frammento della Santa Croce con 
la “Sacra Spina” della Corona di Gesù Cristo, 
una piccola parte del cilicio e un lembo delle 
fasce intrise del sangue di san Francesco 
d’Assisi. Nella Chiesa si possono ammirare 
pregevoli opere d’arte tra cui la statua in 
marmo della Beata Ludovica Albertoni opera 

S. Francesco a Ripa. The relics also 
include a fragment of the Holy Cross 
with the “Sacra Spina” (holy thorn) of 
Jesus Christ’s suffering, and a small part 
of the hair shirt and of the blood-stained 
bandages of Saint Francis of Assisi.
Visitors to the church will find 
marvellous works of art here, including 
a marble statue of the Blessed Ludovica 
Albertoni (by the great sculptor, Gian 
Lorenzo Bernini), a panel portrait of 
Saint Francis by the Tuscan painter, 
Margaritone d’Arezzo (1262-1305), and 
a bronze Crucifix by Alessandro Algardi 
(seventeenth century).
Where: Piazza San Francesco di Assisi 88
Site: 
http://www.sanfrancescoaripa.com 

“Our caring presence in this quarter, 
justified in the past as humble service owing 
to the poorer among us, now acquires 
the meaning of a new evangelisation. In 
Trastevere, as we well aware, alongside the 
manual labourers and artisans tied to the 
traditions of old Rome, there is a growing 
population of office workers and civil 
servants, immigrant families, often with 
differing cultural origins. To them you must 
announce Christ and His Gospel”. 
(Visit to the parish of San Francesco a Ripa, homily 
given by John Paul II. http://www.vatican.va/holy_
father/john_paul_ii/homilies/1991/documents/hf_jp-
ii_hom_19911201_visita-san-francesco_it.html)

7 Santa Maria in Trastevere
This marvellous church is to be found in 
the delightful square of the same name. 
The mosaic of the upper part of the 
façade already indicates the wealth of the 

del grande scultore Gian Lorenzo Bernini, il 
ritratto su tavola di san Francesco, opera del 
pittore toscano Margaritone d’Arezzo (1262-
1305), un Crocifisso in bronzo di Alessandro 
Algardi (sec. XVII).
Dove: Piazza San Francesco d’Assisi, 88
Sito internet: 
http://www.sanfrancescoaripa.com

«La vostra premurosa presenza in questo 
quartiere, giustificata in passato come un umile 
servizio dovuto ai più poveri, acquista oggi il 
significato di una nuova evangelizzazione. 
A Trastevere, come è noto, accanto ad operai 
ed artigiani legati alle tradizioni della vecchia 
Roma, va crescendo una popolazione di 
impiegati e pubblici dipendenti, di famiglie 
immigrate, spesso con diverse origini culturali. 
A loro voi dovete annunciare Cristo e il suo 
Vangelo» 

(Visita alla parrocchia di San Francesco a Ripa, omelia 
di Giovanni Paolo II, http://www.vatican.va/holy_
father/john_paul_ii/homilies/1991/documents/hf_jp-
ii_hom_19911201_visita-san-francesco_it.html)

7 Santa Maria in Trastevere
Gioiello affacciato sulla omonima, 
deliziosa piazza, offre già nel mosaico 
che abbellisce la parte superiore della 
facciata, un assaggio delle preziose 
opere d’arte contenute all’interno. Dal 
soffitto ligneo al mosaico dell’abside, 
raffigurante Maria e Cristo seduti sullo 
stesso trono, molte sono le opere che 
rappresentano storie della Madonna.
Il culto mariano a Roma è molto 
antico e sentito dal popolo; la storia di 
questo culto si fonde con racconti di 
epoca medievale di cui raffigurazioni 
si trovano in Santa Maria in Trastevere. 
Come la processione raffigurata nella 

artistic treasures within, among which 
we may note the wooden ceiling and the 
mosaic of the apse, representing Mary 
and Christ seated on the same throne. 
Very many works narrate the various 
episodes of Mary’s life.
The Marian cult in Rome is very old, 
and one which the people regard with 
fondness. The history of the cult blends 
in with tales from Mediaeval times, the 
illustrations for which are to be found in 
Santa Maria in Trastevere: the procession 
on the lower portion of the apse, it is said, 
provides a record of a rite celebrated for 
Our Lady of the Assumption, a practice 
long since abandoned.
John Paul II was particularly fond of 
Santa Maria in Trastevere. Not only in 
view of his devotion to Mary (Wojtyla’s 
episcopal coat of arms include the words, 
“Totus tuus”); the basilica was also under 

the Cardinal Wyszynski for a long time 
(the Cardinal was particularly dear to 
Wojtyla’s heart).
The basilica provides the headquarters for 
the very active Comunità di Sant’Egidio. 
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base dell’abside in cui, si dice, si 
ricorda una liturgia che si celebrava 
per l’Assunta e che si è persa nei 
secoli.
Un legame particolare univa Giovanni 
Paolo II e Santa Maria in Trastevere. 
Sia per la sua devozione a Maria 
(“Totus tuus” è il motto inserito nello 
stemma episcopale di Wojtyla) sia 
per la lunga titolarità della basilica 
del Cardinale Wyszynski, tanto caro a 
Wojtyla.
Sede della molto attiva Comunità di 
Sant’Egidio che, a partire dal 1986, 
organizzò per Giovanni Paolo II i 
meeting di preghiera interreligiosa. 
Dove: Piazza Santa Maria in Trastevere
Sito: 
h t t p : / / w w w . v i c a r i a t u s u r b i s .
org/?page_id=188&ID=2

«In quest’ora, per Noi trepida e grave, non 
possiamo fare a meno di rivolgere con filiale 
devozione la nostra mente alla Vergine 
Maria, la quale sempre vive ed opera come 
Madre nel mistero di Cristo e della Chiesa, 
ripetendo le dolci parole “totus tuus” che 
vent’anni fa iscrivemmo nel nostro cuore 
e nel nostro stemma, al momento della 
nostra Ordinazione episcopale» 
(Primo radiomessaggio «Urbi et Orbi» di Giovanni 
Paolo II)

8 Piazza San Pietro
Giovanni Paolo II muore nel suo 
appartamento in Vaticano alle ore 21,37 
del 2 aprile 2005. In piazza San Pietro 
decine di migliaia di fedeli assistono al 
momento in preghiera. È l’ultimo episodio 
del rapporto tra Wojtyla e la piazza. 
Piazza San Pietro è stata per questo 

Starting out in 1986, this community 
organised inter-religious prayer meetings 
for John Paul II. 
Where: Piazza Santa Maria in Trastevere
Site: http://www.vicariatusurbis.org/?page_
id=188&ID=2

“In this grave hour which gives rise to 
trepidation, we cannot do other than turn 
our mind with filial devotion to the Virgin 
Mary, who always lives and acts as a Mother 
in the mystery of Christ, and repeat the 
words ‘Totus tuus’ (all thine) which we 
inscribed in our heart and on our coat of 
arms twenty years ago on the day of our 
episcopal ordination”. 
(First radio message “URBI ET ORBI” by John Paul II)

8 Piazza San Pietro
John Paul II died in his apartment at the 
Vatican at 21:37 h on 2 April 2005. Tens of 

thousands of the faithful came to pray in 
the square, Piazza San Pietro. This was the 
last chapter in the story of Wojtyla and this 
square. Piazza San Pietro was this Pope’s 
auditorium, by means of which he informed 

Papa il palcoscenico dove spiegare al 
mondo che il suo compito era quello di 
“introdurre la Chiesa nel Terzo Millennio” 
come ebbe a dire il giorno dell’elezione 
di Wojtyla il Primate della Polonia Card. 
Stefan Wyszyński. Tutti i grandi momenti 
del suo papato sono passati per piazza 
San Pietro, dalle Giornate Mondiali della 
Gioventù all’attentato subìto il 13 maggio 
del 1981, dalle celebrazioni solenni fino 
ai suoi funerali seguiti via satellite da 
miliardi di persone in tutto il mondo.
Giovanni Paolo II è sepolto nelle Grotte 
Vaticane, nelle immediate vicinanze di 
quella piazza San Pietro da cui la Chiesa, 
dietro il suo Papa, si è incamminata verso 
il Terzo Millennio.
Dove: Piazza San Pietro
Sito: http://www.vatican.va/various/
basiliche/san_pietro/it/grotte/virtual_
tour

«A misura che si avvicina il limite della mia 
vita terrena ritorno con la memoria all’inizio, 
ai miei Genitori, al Fratello e alla Sorella (che 
non ho conosciuto, perché morì prima della 
mia nascita), alla parrocchia di Wadowice, 
dove sono stato battezzato, a quella città 
della mia giovinezza, ai coetanei, compagne 
e compagni della scuola elementare, del 
ginnasio, dell’università, fino ai tempi 
dell’occupazione, quando lavorai come 
operaio, e in seguito alla parrocchia di 
Niegowić, a quella cracoviana di San Floriano, 
alla pastorale universitaria, all’ambiente... a 
tutti gli ambienti... a Cracovia e a Roma... 
alle persone che in modo speciale mi sono 
state affidate dal Signore. A tutti voglio dire 
una sola cosa: “Dio vi ricompensi”!»
«In manus Tuas, Domine, commendo 
spiritum meum» 
(dal testamento di Giovanni Paolo II)

the world that his task was to “introduce 
the Church into the Third Millennium” 
(as the Primate of Poland, Card. Stefan 
Wyszyński, stated on the day of Wojtyla’s 
election). All the great moments of 
Wojtyla’s papacy found their stage in Piazza 
San Pietro, whether the World Youth Days, 
the attempted assassination of 13 May 1981, 
the great ceremonies, or his own funeral 
(attended by billions worldwide via satellite 
transmissions).
John Paul II was buried in the Vatican 
Grottoes, in the immediate vicinity of Piazza 
San Pietro − the square but also the road 
along which the Church, led by the Pope, has 
proceeded toward the Third Millennium.
Where: Piazza San Pietro
Site: 
http://www.vatican.va/various/basiliche/
san_pietro/it/grotte/virtual_tour

“As the end of my earthly life draws close, I 
think back to its beginning, to my Parents, 
my Brother and my Sister (whom I never 
knew, for she died before I was born), to the 
Parish of Wadowice where I was baptized, 
to that city of my youth, to my peers, my 
companions of both sexes at elementary 
school, at high school, at university, until 
the time of the Occupation when I worked 
as a labourer, and later, to the Parish in 
Niegowic, to St Florian’s Parish in Kraków, 
to the pastoral work of academics, to the 
context... to all the contexts... to Kraków 
and to Rome... to the persons who were 
especially entrusted to me by the Lord. I 
want to say just one thing to them all: “May 
God reward you!”.
“In manus Tuas, Domine, commendo 
spiritum meum”. 
(from the testament of John Paul II)
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Luoghi
San Francesco Saverio alla Garbatella
Chiesa di recente costruzione (1933) 
è sede del titolo cardinalizio “San 
Francesco Saverio alla Garbatella”. 
Mattoni e travertino sono i materiali più 
utilizzati nella costruzione e le opere 
rappresentano il Santo e altri soggetti 
in chiave contemporanea come una 
raffigurazione della Madonna del Divino 
Amore che soccorre la città di Roma dopo 
i bombardamenti della seconda guerra 
mondiale.
Fu la prima parrocchia visitata da Giovanni 
Paolo II, il 3 dicembre 1978, poche 
settimane dopo la sua elezione.
Dove: Via Daniele Comboni, 4
Sito: 
http://web.tiscali.it/sanfrancescosaverio/

«È una grande gioia per me poter visitare 
come prima parrocchia romana proprio 
la vostra, a cui mi unisce un ricordo 
particolare. Infatti, negli anni dell’immediato 
dopoguerra, come studente a Roma, mi 
recavo quasi ogni domenica proprio alla 
Garbatella, per aiutare nel servizio pastorale. 
Alcuni momenti di quel periodo sono ancora 
vivi nella mia memoria, benché mi sembri 
che, nel corso di più di trent’anni, molte cose 
qui siano enormemente cambiate» 
(Giovanni Paolo II, Omelia pronunciata il 3 
dicembre 1978)

Santuario Madre delle Grazie alla 
Mentorella
Nel 1978 il santuario fu visitato da Giovanni 
Paolo II che vi si recò subito dopo 
essere stato eletto al soglio pontificio. 
«Sono venuto a cantare il Magnificat. In 

San Francesco Saverio alla Garbatella 
This recently constructed building 
(1933) hosts the titular church 
ascribed to a cardinal priest, “San 
Francesco Saverio alla Garbatella”. 
The building materials are mainly brick 
and travertine. The works represent 
Saint Francis and other subjects. A 
contemporary mode was adopted, as 
in the case of Our Lady of Divine Love 
succouring Rome after the air raids of 
the Second World War.
This was the first parish visited by 
John Paul II, on 3 December 1978, a few 
weeks after his election.
Where: Via Daniele Comboni 4
Site: 
http://web.tiscali.it/
sanfrancescosaverio/

“It is a great joy for me to be able to visit as the 
first Roman parish precisely yours, to which I 
am linked by a special memory. In fact, in the 
years of the immediate post-war period, as 
a student in Rome, I used to go nearly every 
Sunday to Garbatella, to help in the pastoral 
service. Some moments of that period are still 
alive in my memory, although it seems to me 
that in the course of over thirty years many 
things have changed enormously here” 
(John Paul II, Homily given on 3 December 1978)

Sanctuary of Madre delle Grazie alla 
Mentorella
John Paul II paid a visit to the sanctuary 
in 1978 immediately after he had been 
raised to the papal office. “I came to 
sing the Magnificat. On the occasion of 
these stays in Rome, I have often visited 
the sanctuary of Our Lady of Mentorella. 
We read in the Gospel of St Luke that 
Mary, after the Annunciation, went to 
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occasione dei miei soggiorni a Roma, ho 
spesso visitato il Santuario della Madonna 
della Mentorella. Leggiamo nel Vangelo di 
san Luca che Maria, dopo l’annunciazione 
si recò tra le montagne per visitare la sua 
parente Elisabetta. Arrivata ad Ain-Karin, 
mise tutta la sua anima nelle parole del 
cantico, che la Chiesa ricorda ogni giorno 
nei Vespri: “L’anima mia magnifica il 
Signore”. Ho desiderato di venire qua, tra 
queste montagne per cantare dietro le 
orme di Maria il “Magnificat...”. Questo 
luogo mi ha aiutato molto a pregare. E 
perciò anche oggi ho desiderato venire 
qui. La preghiera, che in vari modi esprime 
il rapporto dell’uomo col Dio vivo, è anche 
il primo compito e quasi il primo annuncio 
del Papa». Dopo la sua visita ufficiale, il 
Papa Giovanni Paolo II tornava spesso, nei 
momenti particolari, quando sentiva forte 

il bisogno di preghiera e della riflessione 
tra le montagne e davanti alla Sua Madre 
delle Grazie della Mentorella.
Dove: Capranica Prenestina 
Come arrivare: In auto, percorrere 
via Casilina o via Prenestina fino a 
Palestrina, dove troverete le indicazioni 
per Capranica Prenestina; oppure, 
percorrere l’ autostrada A1 Roma-Napoli, 
uscire a S. Cesareo, direzione Palestrina-
Capranica Prenestina; oppure percorrere 
l’autostrada A24 Roma-L’Aquila, uscire 
a Tivoli, direzione Palestrina-Capranica 
Prenestina. In pullman, di linea Co.Tra.L: 
partenza dalla stazione Anagnina (metro 
A), cambio poi a Palestrina per Capranica 
Prenestina (Info tel: 800174471).
Sito: http://www.
comunecapranicaprenestina. it / i l_
santuario_della_mentorella.htm

the hill country to visit her kinswoman 
Elizabeth. When she arrived at Ain-Karin, 
she put her whole soul into the words 
of the canticle which the Church recalls 
every day in Vespers: ‘Magnificat anima 
mea Dominum’ ‘My soul magnifies the 
Lord’ I wanted to come here, among 
these mountains, to sing the ‘Magnificat’ 
in Mary’s footsteps. During my stays in 
Rome, this place helped me a great deal 
to pray. And that is another reason why 
I wanted to come here today. Prayer, 
which expresses in various ways man’s 
relationship with the living God, is 
also the first task and almost the first 
announcement of the Pope.”
Where: Capranica Prenestina (RM)
Travellers: by car, drive along via 
Casilina or via Prenestina until you reach 
Palestrina, where you’ll see the direction 
for Capranica Prenestina indicated.  
Or go by the motorway, autostrada A1 

ROMA-NAPOLI. Leave the motorway 
at the S.Cesareo exit, and head toward 
Palestrina-Capranica Prenestina. Or 
go by the motorway, autostrada A24 
ROMA-L’AQUILA. Exit at Tivoli, and head 
for Palestrina-Capranica Prenestina. By 
bus CO.TRA.L bus company line: leaves 
from the Anagnina underground railway 
station (on the metro A line). Change at 
Palestrina for Capranica Prenestina (Info 
Tel: 800174471).
Site:
http://www.comunecapranicaprenestina.it/
il_santuario_della_mentorella.htm
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COSTITUZIONE APOSTOLICA
DIVINUS PERFECTIONIS MAGISTER

Il Maestro divino della perfezione e il modello, 
Cristo Gesù, che insieme al Padre e allo 
Spirito Santo «unico santo», amò la Chiesa 
come una sposa e diede se stesso per lei, per 
santificarla e renderla gloriosa ai suoi occhi. 
Pertanto, dato il precetto a tutti i suoi discepoli, 
affinché imitassero la perfezione del Padre, 
inviò lo Spirito Santo su tutti, che li muova 
internamente, affinché amino Dio di tutto 
cuore, e affinché si amino reciprocamente, allo 
stesso modo in cui lui li amò. I seguaci di Cristo 
- come si esorta attraverso il Concilio Vaticano 
II - chiamati e giustificati in Gesù Cristo, non 
secondo le loro opere ma secondo il disegno 
e la grazia di lui, nel Battesimo della fede sono 
stati fatti veramente figli di Dio e compartecipi 
della natura divina, e perciò veramente santi.
Dio sceglie in ogni tempo un gran numero di 
questi che, seguendo più da vicino l’esempio di 
Cristo, offrano una gloriosa testimonianza del 
Regno dei cieli con lo spargimento del sangue 
o con l’esercizio eroico delle virtù.
Invero la Chiesa, che fin dagli inizi della religione 
cristiana ha sempre creduto che gli Apostoli e i 
Martiri siano con noi strettamente uniti in Cristo, 
li ha celebrati con particolare venerazione 
insieme con la beata Vergine Maria e i santi 
Angeli, e ha implorato piamente l’aiuto della 
loro intercessione. A questi in breve tempo si 
aggiunsero altri che avevano imitato più da 
vicino la verginità e povertà di Cristo, e infine 
tutti gli altri, che il singolare esercizio delle virtù 
cristiane e i carismi divini raccomandavano alla 
pia devozione e imitazione dei fedeli.
Considerando la vita di quelli che hanno 
fedelmente seguito Cristo, per una tale insolita 
ragione siamo incitati a ricercare la Città futura 
e ci è insegnata una via sicurissima attraverso 
la quale, tra le vicende del mondo, possiamo 
arrivare alla perfetta unione con Cristo o, per 
dir meglio, alla santità, secondo lo stato e la 
condizione propria di ciascuno.
Senza dubbio, avendo una tal moltitudine di 
testimoni, attraverso i quali Dio si fa presente 
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The Divine Teacher and Model of Perfection, Christ 
Jesus, who together with the Father and the Holy 
Spirit is proclaimed as “alone holy”, loved the 
Church as His bride and delivered Himself up for her 
so that He might sanctify her and make her glorious 
in His sight. Thus He gave the commandment to 
all His disciples to imitate the perfection of the 
Father and He sends upon all the Holy Spirit, who 
might inspire them from within to love God with 
their whole heart and to love one another as He 
Himself loved them. As the Second Vatican Council 
teaches, the followers of Christ, called and justified 
in the Lord Jesus not according to their works but 
according to His own purpose and grace, through 
baptism sought in faith truly become sons of God 
and sharers in the divine nature, and thus truly 
holy.
In all times, God chooses from these many who, 
following more closely the example of Christ, give 
outstanding testimony to the Kingdom of heaven 
by shedding their blood or by the heroic practice of 
virtues.
The Church, in turn, from the earliest beginnings 
of Christianity has always believed that the 
Apostles and Martyrs are more closely joined to 
us in Christ and has venerated them, together 
with the Blessed Virgin Mary and the holy Angels, 
with special devotion, devoutly imploring the aid 
of their intercession. To these were soon added 
others also who had imitated more closely the 
virginity and poverty of Christ and, finally, others 
whose outstanding practice of the Christian virtues 
and whose divine charisms commended them to 
the pious devotion of, and imitation by, the faithful.
When we consider the life of those who have 
faithfully followed Christ, we are inspired with a 
new reason to seek the City that is to come and we 
are most safely taught the path by which, amid the 
changing things of this world and in keeping with 
the state in life and condition proper to each of 
us, we can arrive at that perfect union with Christ, 
which is holiness. Surrounded as we are by such an 
array of witnesses, through whom God is present 
to us and speaks to us, we are powerfully drawn to 

a noi e ci parla, siamo attirati con grande forza 
a guardare il Regno suo nei cieli. La Sede 
Apostolica, accogliendo i segni e la voce del 
suo Signore col massimo timore e docilità, da 
tempi immemorabili, per il gravoso compito 
affidatole di insegnare, santificare e reggere 
il Popolo di Dio, offre all’imitazione dei fedeli, 
alla venerazione e all’invocazione gli uomini e 
le donne insigni per lo splendore della carità e 
di tutte le altre virtù evangeliche e dopo aver 
condotto i debiti accertamenti, dichiara con un 
solenne atto di canonizzazione che essi sono 
Santi o Sante.
L’Ordinamento delle cause di canonizzazione, 
che il Nostro predecessore Sisto V affidò alla 
Congregazione dei Sacri Riti da lui stesso 
fondata, è stato sviluppato nel corso dei tempi 
da sempre nuove norme, soprattutto ad opera 
di Urbano VIII, che Prospero Lambertini (poi 
divenuto Benedetto XIV), raccogliendo anche 
esperienze del tempo passato, lasciò ai posteri 
nell’opera intitolata Beatificazione dei Servi di 
Dio e canonizzazione dei Beati, e che rimase 
come regola per quasi due secoli presso la 
Sacra Congregazione dei Riti. Norme di tal 
genere infine furono raccolte essenzialmente 
nel Codice di Diritto Canonico, pubblicato 
nell’anno 1917.
Ma poiché il progresso delle discipline storiche, 
che ha fatto grandi passi nel nostro tempo, 
ha mostrato la necessità di arricchire la 
competente Commissione di uno strumento di 
lavoro più adeguato, per rispondere meglio ai 
postulati dell’arte critica, il nostro predecessore 
Pio XI con la Lettera apostolica «Già da qualche 
tempo» (Motu proprio) pubblicata il 6 febbraio 
1930, istituì presso la Sacra Congregazione dei 
Riti la «Sezione storica» e le affidò lo studio 
delle cause «storiche». Il 4 gennaio 1939 lo 
stesso Pontefice fece pubblicare le Norme 
da osservare nell’istruire processi ordinari 
sulle cause storiche, con le quali rese di fatto 
superfluo il processo «apostolico», così che 
nelle cause «storiche» unico divenne il processo 
con autorità ordinaria.
Paolo VI poi, con la Lettera apostolica 
«Sanctitasclarior» del 19 marzo 1967, stabilì 

reach His Kingdom in heaven.
From time immemorial, the Apostolic See has 
accepted these signs and has listened to the 
voice of her Lord with the greatest reverence and 
docility. Faithful to the serious duty entrusted to 
her of teaching, sanctifying and governing the 
People of God, she proposes to the faithful for their 
imitation, veneration and invocation, men and 
women who are outstanding in the splendor of 
charity and other evangelical virtues and, after due 
investigations, she declares them, in the solemn 
act of canonization, to be Saints.
The instruction of causes of canonization, which 
Our Predecessor Sixtus V entrusted to the 
Congregation of Sacred Rites, which he himself 
had established, was, with the passage of time, 
always improved by new norms. Worthy of special 
mention are those of Urban VIII, which Prosper 
Lambertini (later Benedict XIV), drawing upon the 
experiences of time past, handed down to later 
generations in a work entitled De Servorum Dei 
beatifιcatione et de Beatorum canonizatione. This 
work served as the rule of the Sacred Congregation 
of Rites for almost two centuries. Finally, these 
norms were substantially incorporated into the 
Code of Canon Law promulgated in 1917.
Since recent progress in the field of historical 
studies has shown the necessity of providing 
the competent Congregation with an apparatus 
better suited for its task so as to respond more 
adequately to the dictates of historical criticism, 
Our Predecessor of happy memory, Pius XI, in the 
Apostolic Letter Già da qualche tempo, issued 
motu proprio on February 6, 1930, established 
the “Historical Section” within the Sacred 
Congregation of Rites and entrusted it with the 
study of “historical” causes. On January 4, 1939, 
the same Pontiff also ordered the publication of 
Normae servandae in construeпdis processibus 
ordinariis super causis historicis, which made the 
“apostolic” process no longer necessary so that 
a single process would then be conducted with 
ordinary authority in “historical” causes.
In the Apostolic Letter Sanctitas clarior, given motu 
proprio on March 19, 1969, Paul VI established that 
even in recent causes there would be only one 
cognitional process for gathering proofs, which 
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the Bishop conducts with previous permission, 
nevertheless, from the Holy See. The same Pontiff, 
in the Apostolic Constitution Sacra Rituum 
Congregatio of May 8, 1969, established two new 
Dicasteries in place of the Sacred Congregation 
of Rites. To one he gave the responsibility of 
regulating divine Worship and to the other, that 
of dealing with the causes of saints; on that same 
occasion, he changed, somewhat, the procedure 
to be followed in these causes.
Most recent experience, finally, has shown us the 
appropriateness of revising further the manner 
of instructing causes and of so structuring the 
Congregation for the Causes of Saints that we 
might meet the needs of experts and the desires 
of Our Brother Bishops, who have often called 
for a simpler process while maintaining the 
soundness of the investigation in matter of such 
great import. In light of the doctrine of the Second 
Vatican Council on collegiality, We also think that 
the Bishops themselves should be more closely 
associated with the Holy See in dealing with the 
causes of saints.
Therefore, having abrogated all laws of any kind 
which pertain to this matter, we establish that 
these following norms are henceforth to be 
observed.

It is the right of diocesan Bishops or Bishops of the 
Eastern Rite and others who have the same powers 
in law, within the limits of their own jurisdiction, 
either ex officio or upon the request of individual 
members of the faithful or of legitimate groups 
and their representatives, to inquire about the life, 
virtues or martyrdom and reputation of sanctity 
or martyrdom, alleged miracles, as well as, if it be 
the case, ancient cult of the Servant of God, whose 
canonization is sought.
In inquiries of this kind, the Bishop is to proceed 
according to the particular Norms to be published 
by the Sacred Congregation for the Causes of 
Saints. This is the order to be followed:
1. From the postulator of the cause, legitimately 
appointed by the petitioner, the Bishop is to 
seek out accurate information about the life of 
the Servant of God and likewise be thoroughly 
informed by the postulator of the reasons 

che, anche nelle cause più recenti, si facesse 
un unico processo per quanto riguarda 
l’istruzione, cioè per raccogliere le prove, che 
il Vescovo istruisce, previo permesso tuttavia 
della Santa Sede. Il medesimo Pontefice con la 
costituzione apostolica «Sacra Congregazione 
dei Riti» dell’8 maggio 1969, in luogo della 
Sacra Congregazione dei Riti istituì due nuovi 
Dicasteri, ad uno dei quali affidò l’incarico di 
dare un assetto al Culto divino, all’altro quello 
di trattare le cause dei santi; in questa stessa 
occasione mutò alquanto l’ordine di procedere 
nelle medesime.
Dopo le più recenti esperienze, infine, ci è 
parso opportuno di rivedere la via di istruzione 
delle cause e dare un ordinamento alla stessa 
Congregazione per le cause dei Santi, per venire 
incontro alle esigenze degli studiosi e ai desideri 
dei nostri fratelli nell’Episcopato, che hanno più 
volte sollecitato l’agilità del modo di procedere, 
mantenendo tuttavia ferma la sicurezza delle 
investigazioni in una questione di tanta gravità. 
Crediamo inoltre, privilegiando la dottrina della 
collegialità proposta dal Concilio Vaticano II, 
che sia assolutamente opportuno che gli stessi 
Vescovi si sentano maggiormente uniti alla 
Sede Apostolica nella trattazione delle cause 
dei santi.
Per il futuro dunque, abrogate tutte le leggi di 
qualsiasi genere in materia, abbiamo stabilito 
che si debbano osservare le norme che 
seguono.

Ai Vescovi diocesani o alle autorità ecclesiastiche 
e agli altri equiparati nel diritto, entro i 
confini della loro giurisdizione, sia d’ufficio, 
sia su istanza dei singoli fedeli o di legittime 
aggregazioni e dei loro procuratori, compete 
il diritto di investigare circa la vita, le virtù o il 
martirio e fama di santità o martirio, i miracoli 
asseriti, e, se è il caso, l’antico culto del Servo di 
Dio, del quale viene chiesta la canonizzazione. 
In ricerche di tal genere il Vescovo proceda 
secondo le Norme particolari da stabilirsi dalla 
Sacra Congregazione per le Cause dei Santi, in 
questo ordine: 
1) Richieda al postulatore della causa, nominato 

legittimamente dal promotore, una accurata 
informazione sulla vita del Servo ci Dio, e 
si faccia contemporaneamente da quello 
accuratamente illustrare i motivi che sembrano 
richiedere una causa di canonizzazione.
2) Se il Servo di Dio ha pubblicato suoi scritti, il 
Vescovo li faccia esaminare dai censori teologici.
3) Se non si è trovato nulla in tali scritti contro 
la fede e la morale, allora il Vescovo faccia 
esaminare gli altri scritti inediti (lettere, diari, 
ecc.) e tutti i documenti, che in qualunque 
modo riguardino la causa, da persone adatte 
allo scopo, che, dopo aver compiuto il loro 
compito con scrupolosità, devono stendere 
una relazione sugli accertamenti fatti.
4) Se da quanto fatto finora il Vescovo riterrà 
nella sua prudenza che si possa procedere 
oltre, faccia interrogare i testimoni addotti 
dal postulatore e gli altri che d’ufficio devono 
essere chiamati secondo il rito. Se poi fosse 
urgente l’esame dei testimoni per non perdere 
la possibilità di avere le prove, devono essere 
interrogati anche se non è ancora stata 
terminata l’indagine sui documenti.
5) La ricerca sui miracoli asseriti si faccia 
separatamente dall’indagine sulle virtù o sul 
martirio.
6)  Terminate le indagini, si trasmettano tutti gli 
atti in duplice copia alla Sacra Congregazione, 
insieme a un esemplare dei libri del Servo di Dio 
esaminati dai censori teologici con il relativo 
giudizio. Il Vescovo inoltre deve aggiungere 
una dichiarazione sull’osservanza dei decreti di 
Urbano VIII sul non culto.

3. È compito della Sacra Congregazione per 
le Cause dei Santi, presieduta dal Cardinale 
Prefetto, con l’aiuto del Segretario, di fare ciò 
che concerne la canonizzazione dei Servi di 
Dio, sia assistendo i Vescovi nell’istruire le cause 
con il consiglio e le istruzioni, sia studiando a 
fondo le cause, sia infine pronunziandosi con 
il voto. Alla Congregazione spetta ancora di 
decidere su tutte quelle cose che si riferiscono 
all’autenticità e alla conservazione delle reliquie.
4. È compito del Segretario: 1) curare le 
relazioni con gli esterni, in particolare con i 

which seem to support promoting the cause of 
canonization.
2. If the Servant of God has published any writings, 
the Bishop is to see to it that they are examined by 
theological censors.
3. If the writings have been found to contain 
nothing contrary to faith and good morals, then 
the Bishop should order persons qualified for this 
task to collect other unpublished writings (letters, 
diaries, etc.) as well as all documents, which in any 
way pertain to the cause. After they have faithfully 
completed their task, they are to write a report on 
their investigations.
4. If the Bishop has prudently judged that, on the 
basis of all that has been done so far, the cause 
can proceed, he is to see to it that those witnesses 
proposed by the postulator and others to be called 
ex officio are duly examined.
If, indeed, it is urgent that witnesses be examined 
lest any proofs be lost, they are to be questioned 
even though the gathering of the documents has 
not yet been completed.
5. The inquiry into alleged miracles is to be 
conducted separately from the inquiry into virtues 
or martyrdom.
6. When the inquiries are complete, a transcript of 
all the acts is to be sent in duplicate to the Sacred 
Congregation, together with a copy of the books 
of the Servant of God which were examined by the 
theological censors and their judgment as well.
Furthermore, the Bishop is to attach a declaration 
on the observance of the decrees of Urban VIII 
regarding the absence of cult.

3) The Sacred Congregation for the Causes of Saints 
is presided over by a Cardinal Prefect, assisted by 
a Secretary. Its duty is to deal with those matters 
which pertain to the canonization of Servants of 
God by providing advice and guidelines to Bishops 
in the instruction of the causes, by studying the 
causes thoroughly and, finally, by casting its vote.
It is also the duty of the Congregation to decide 
those things which pertain to the authenticity and 
preservation of relics.
4) The duty of the Secretary is: 1. to handle business 
with those outside the Congregation, especially 
with Bishops who are instructing causes; 2. to take 
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Vescovi che istruiscono le cause; 2) partecipare 
alle discussioni in merito alla causa, portando 
il voto nella Congregazione dei Padri Cardinali 
e dei Vescovi; 3) stendere la relazione sui voti 
dei Cardinali e dei Vescovi, da consegnare al 
Sommo Pontefice.
5. Nell’adempiere al suo compito il Segretario 
è aiutato dal Sottosegretario, a cui spetta in 
particolare di vedere se sono state osservate le 
prescrizioni di legge nell’istruzione delle cause, 
ed è aiutato anche da un congruo numero di 
Ufficiali minori.
6. Per lo studio delle cause presso la Sacra 
Congregazione c’è il Collegio dei Relatori, 
presieduto dal Relatore generale.
7. È compito dei singoli Relatori: 1) studiare le 
cause loro affidate con i cooperatori esterni 
e preparare le «Positiones super virtutibus 
et martyrio»; 2) illustrare per scritto tutti i 
chiarimenti storici, se sono stati richiesti dai 
Consultori; 3) partecipare come esperti, senza 
diritto di voto, alla riunione dei teologi.
8. Ci sarà in particolare uno dei Relatori che avrà 
l’incarico di occuparsi a fondo della «Positio 
super miraculis», che parteciperà alla riunione 
dei medici e al Congresso dei teologi.
9. Il Relatore generale, che presiede la riunione 
dei Consultori storici, è aiutato da alcuni 
Collaboratori nei suoi studi.
10. Presso la Sacra Congregazione c’è un 
«Promotor fidei» o Prelato teologo, che ha il 
seguente compito: 1) presiedere il Congresso 
dei teologi, in cui ha diritto di voto; 2) 
preparare la relazione sullo stesso Congresso; 
3) partecipare alla Congregazione dei Padri 
Cardinali e dei Vescovi come esperto, senza 
tuttavia diritto di voto. Per una o un’altra causa, 
se sarà necessario, dal Cardinale Prefetto potrà 
essere nominato un «Promotor fidei» che faccia 
al caso.
11. Per trattare le cause dei Santi sono a 
disposizione Consultori, chiamati da diverse 
parti, con specifica esperienza, chi in campo 
storico, chi in campo teologico.
12. Per l’esame delle guarigioni, che vengono 
presentate come miracoli, si tiene presso la 
Sacra Congregazione una commissione di 

part in the discussions about the merit of a cause 
and to cast a vote in the meeting of the Cardinal 
and Bishop Members of the Congregation; 3. 
to draw up the report that is to be given to the 
Supreme Pontiff on how the Cardinals and Bishops 
voted.
5) The Secretary is assisted in fulfilling his duty 
by an Undersecretary, whose task is primarily 
to ascertain whether the rules of law have been 
followed in the instruction of the causes. The 
Secretary is also assisted by an appropriate number 
of minor Officials.
6) For the purpose of studying the causes there 
exists in the Sacred Congregation a College of 
Relators, presided over by a Relator General.
7) The individual Relators are: 1. to study the causes 
entrusted to them, together with collaborators 
from outside the Congregation, and to prepare the 
Positions on virtues or on martyrdom; 2. to prepare 
written explanations of an historical nature which 
may have been requested by the Consultors; 3. 
to be present as experts at the meeting of the 
theologians, although without the right to vote.
8) One of the Relators shall be especially selected 
to prepare the Positions on miracles. He will take 
part in the meetings of the physicians and of the 
theologians.
9) The Relator General, who presides over the 
meeting of the historical Consultors, is to be aided 
in his study by some Assistants.
10) The Sacred Congregation is to have one 
Promotor of the Faith or Prelate Theologian. His 
responsibility is: 1. to preside over the meeting 
of the theologians, with the right to vote; 2. to 
prepare the report on the meeting itself; 3. to be 
present as an expert at the meeting of the Cardinals 
and Bishops, although without the right to vote. If 
necessary for one or another cause, a Promotor of 
the Faith for that particular case can be nominated 
by the Cardinal Prefect.
11) Consultors are to be drawn from various parts 
of the world to deal with the causes of Saints. Some 
are to be experts in historical matters and others in 
theology, particularly in spiritual theology.
12) There is to be a board of medical experts in the 
Sacred Congregation whose responsibility is to 
examine healings which are proposed as miracles.

medici.
13. Dopo che il Vescovo ha inviato a Roma 
tutti gli atti e i documenti riguardanti la causa 
nella Sacra Congregazione per le Cause Santi si 
proceda in tal modo:
1) Innanzitutto il Sottosegretario esamina 
attentamente se nelle inchieste fatte dal 
Vescovo sono state osservate tutte le norme 
di legge e riferisce nel Congresso ordinario 
sull’esito dell’esame.
2) Se il Congresso giudicherà che la causa è stata 
istruita secondo le norme di legge, stabilirà di 
affidarla a uno dei Relatori; il Relatore, a sua 
volta, aiutato da un Cooperatore esterno, farà 
la «Positio super virtutibusvel super martyrio», 
secondo le regole della critica agiografica.
3) Nelle cause antiche e in quelle recenti, la 
cui indole particolare richiederà il giudizio 
del Relatore generale, la «Positio», una volta 
stesa, dovrà essere sottoposta all’esame dei 
Consultori esperti specifici della materia, perché 
esprimano il voto sul suo valore scientifico sulla 
sufficienza all’effetto. In singoli casi la Sacra 
Congregazione può affidare la «Positio» anche 
ad altri studiosi, non compresi nel numero dei 
Consultori.
4) La «Positio» (con i voti scritti dei Consultori 
storici e con gli ulteriori chiarimenti del Relatore, 
se saranno necessari) sarà consegnata ai 
Consultori teologi, che esprimeranno il voto 
sul merito della causa; è loro compito, insieme 
al «Promotor fidei», studiare tanto a fondo la 
causa fino a che sia stato completato l’esame 
delle questioni teologiche controverse, qualora 
ve ne siano, prima che si arrivi alla discussione 
nel Congresso specifico.
5) I voti definitivi dei Consultori teologi, insieme 
alle conclusioni stese dal «Promotor fidei», 
saranno affidate al giudizio dei Cardinali e dei 
Vescovi.
14. Sui miracoli la Congregazione giudica con il 
seguente criterio:
1) I miracoli asseriti, sui quali il Relatore incaricato 
di ciò prepara la «Positio», sono esaminati nella 
riunione degli esperti (se si tratta di guarigioni, 
nella riunione dei medici); i voti e le conclusioni 
degli esperti sono esposti in una accurata 

13) When the Bishop has sent to Rome all the 
acts and documents pertaining to a cause, the 
procedure in the Sacred Congregation for the 
Causes of Saints is as follows:
1. First of all, the Undersecretary is to verify 
whether all the rules of law have been followed 
in the inquiries conducted by the Bishop. He is to 
report the result of his examination in the ordinary 
meeting of the Congregation.
2. If the meeting judges that the cause was 
conducted according to the norms of law, it decides 
to which Relator the cause is to be assigned; the 
Relator, then, together with a collaborator from 
outside the Congregation, will prepare the Position 
on virtues or on martyrdom according to the rules 
of critical hagiography.
3. In ancient causes and in those recent causes 
whose particular nature, in the judgment of the 
Relator General, should demand it, the published 
Position is to be examined by Consultors who are 
specially expert in that field so that they can cast 
their vote on its scientific value and whether it 
contains sufficient elements required for the scope 
for which the Position has been prepared.
In particular cases, the Sacred Congregation can 
also give the Position to other scholars, who are 
not part of the group of Consultors, for their 
examination.
4. The Position (together with the votes of 
the historical Consultors as well as any new 
explanations by the Relator, should they be 
necessary) is handed over to the theological 
Consultors, who are to cast their vote on the merit 
of the cause; their responsibility, together with the 
Promotor of the Faith, is to study the cause in such 
a way that, before the Position is submitted for 
discussion in their special meeting, controversial 
theological questions, if there be any, may be 
examined thoroughly.
5. The definitive votes of the theological 
Consultors, together with the written conclusions 
of the Promotor of the Faith, are submitted to the 
judgment of the Cardinals and Bishops.
14) The Congregation examines cases of alleged 
miracles in the following way:
1. The Relator assigned to this task is to prepare a 
Position on alleged miracles. They are discussed 
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relazione.
2) In secondo luogo si devono discutere i 
miracoli nello specifico Congresso dei teologi; e 
infine nella Congregazione dei Padri Cardinali e 
dei Vescovi.
15. Il parere dei Padri Cardinali e dei Vescovi 
viene riferito al Sommo Pontefice, al quale solo 
compete il diritto di decretare il culto pubblico 
ecclesiastico del Servo Di Dio.
16. Nelle singole cause di canonizzazione, il cui 
giudizio per il momento dipenda dalla Sacra 
Congregazione, la stessa Sacra Congregazione 
stabilirà, con un decreto particolare, il modo 
di procedere oltre, nell’osservanza tuttavia di 
questa nuova legge.
17. Le norme stabilite con questa Nostra 
costituzione cominciano ad entrare in vigore 
da oggi. Vogliamo che queste norme e 
prescrizioni siano valide ed efficaci ora e per il 
futuro, non essendo in opposizione, fin dove è 
necessario, con le Costituzioni e gli ordinamenti 
apostolici fatti dai nostri predecessori, e le 
altre prescrizioni degne anche di particolare 
menzione e deroga.
Roma, San Pietro, 25 gennaio 1983, V anno del 
nostro Pontificato.

in a meeting of experts (in the case of healings, 
in a meeting of physicians), whose votes and 
conclusions are set forth in an accurate report.
2. Then the miracles are to be discussed in the 
special meeting of the theologians and, finally, in 
that of the Cardinals and Bishops.
15) The results of the discussions of the Cardinals 
and Bishops are reported to the Supreme Pontiff, 
who alone has the right to declare that public cult 
may be given by the Church to Servants of God.
16) By a special decree, the Sacred Congregation 
itself will establish the procedure to be followed 
henceforth in the individual causes of canonization 
whose judgment is presently pending at the Sacred 
Congregation, in accordance, however, with the 
spirit of this new law.
17) All that which we have established in this Our 
Constitution is to take effect from this very day.
Moreover, we wish that these Our statutes and 
rules should be, now and hereafter, binding and 
effective and, insofar as is necessary, we abrogate 
the Apostolic Constitutions and Regulations 
published by Our Predecessors and all other 
rules, including those which are worthy of special 
mention and derogation.
Given in Rome, at Saint Peter’s, on the 25th day of 
the month of January in the year 1983, the 5th of 
Our Pontificate.


