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Agenzia Stampa 

SERATA A ROMA PER LA BASILICA DI S. VITALE 
MONUMENTO NAZIONALE  

Giovedì 6 luglio, in un noto locale affacciato su piazza Venezia, l’Asso-
ciazione Internazionale Regina Elena organizza un pranzo di beneficen-
za a favore del restauro di opere dell’antica Basilica romana di S. Vita-
le, i cui lavori saranno illustrati dal Parroco, Mons. Daniele Micheletti, 
Rettore della Basilica del Pantheon, Cavaliere Mauriziano.  
La Basilica fu fondata sotto Papa Innocenzo I (401-17) dalla matrona 
romana Vestina. Restaurata una prima volta da Leone III (795-816), su-
bì modifiche radicali ad opera di Sisto IV nel 1475 e di Clemente VIII, 
nel 1595, che concesse la chiesa ai Gesuiti, che la migliorarono nella 
forma e nella funzionalità con le elargizioni d'Isabella d'Este, Principes-
sa di Bisignano, la affrescarono interamente nel 1603 e la utilizzarono 
per le esigenze del loro noviziato, unendola, mediante un giardino, alla 
chiesa di S. Andrea al Quirinale, dove si ritirò, dopo l'abdicazione nel 
1802, il Re di Sardegna Carlo Emanuele IV, che è ivi è sepolto.  
Di nuovo restaurata nel 1859, il 31 agosto 1884 la chiesa divenne sede 
parrocchiale e fu affidata al clero diocesano di Roma. La Basilica, al 
centro d'una vasta zona agricola facente parte d'uno dei 14 rioni storici 
di Roma, a partire dal 1870 vide esplodere attorno a sé la costruzione di 
nuovi edifici e nuove strade, necessari per rendere più funzionale la cit-
tà, divenuta capitale del Regno d'Italia. Al centro della valle delimitata 
dalle terme di Diocleziano e dai colli del Quirinale e del Viminale, via 
Nazionale e le vie adiacenti divennero zona densamente abitata. 
La situazione dell'edificio, incamerato dallo Stato, peggiorò invece sotto 
le competenze del Fondo Edifici di Culto del Ministero degli Interni. La 
costruzione dell'attiguo Palazzo delle Esposizioni ne aggravò i proble-
mi, comprimendo ulteriormente gli spazi destinati all'attività pastorale e 
acuendo i danni causati dall'umidità. 
La Basilica di S. Vitale è stata dichiarata monumento nazionale e si è in 
attesa dei necessari interventi di bonifica delle tracce relative alla realiz-
zazione dell’impianto elettrico, cui seguiranno quelli di deumidificazio-
ne e di restauro delle pareti decorate, a completamento degli interventi 
effettuati nel 2000 nell’abside e nel transetto. Necessitano di restauro 
anche i locali parrocchiali.  
Ad essi provvederà il Vicariato di Roma a partire da settembre 2005. 
Restano però a carico della comunità parrocchiale altri importanti inter-
venti, fra i quali la ristrutturazione dell’antica aula Fisher per riunioni e 
conferenze e la sua dotazione multimediale per le riunioni esterne, gli 
incontri e la catechesi (€ 34,000,00). 
Durante la serata sarà presentato l’ultimo libro della nota giornalista 
Tg1 Marina Como dal titolo “Accade solo per caso” (Rai Eri). Nata a 
Genova, laureata in scienze politiche, l’autrice vive a lavora a Roma. 
Ha realizzato innumerevoli servizi per il Tg1 e altri telegiornali con no-
te interviste a personaggi illustri, italiani e stranieri. 

IL LIBRO DI  
MARINA COMO 

La nota giornalista Tg1 inizia il 
suo libro con una citazione di 
Anatole France. Si tratta d’un 
interessante quanto curioso cam-
pionario d’episodi che hanno 
come protagonisti personaggi 
delle corti europee, del mondo 
culturale, politico e dello spetta-
colo, tutti vittime o beneficiari 
del “caso”. Il lettore è trasporta-
to dall’ironica penna dell’autri-
ce, che gli permette d’interrogar-
si sulla propria vita. 
 

PARTECIPATE! 
I contributi finalizzati alla realiz-
zazione dei progetti per la Basi-
lica romana di S. Vitale possono 
pervenire sul conto corrente po-
stale n. 81897001 intestato a: 
Parrocchia San Vitale Via Na-
zionale 194/b 00184 Roma. ABI 
07601; CAB 03200; CIN Y. 
La Parrocchia rilascerà nei casi 
prescritti la dovuta quietanza ai 
fini fiscali. Copia della ricevuta 
del conto corrente postale o del 
bonifico bancario che dimostri il 
versamento effettuato deve esse-
re conservata per 5 anni.  
Secondo il Decreto legislativo n. 
460/97, fino ad un importo mas-
simo di € 2.065,83 le persone 
fisiche possono detrarre dalla 
dichiarazione dei redditi il 19% 
di quanto donato e le imprese 
possono dedurre i contributi fino 
al 2% del reddito imponibile. 
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