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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

MUSEO MISSIONARIO PROPAGANDA FIDE  
 

Opere d'arte, manoscritti, fotografie e libri che sono stati 
testimoni dell'opera evangelizzatrice nei confronti dei 
popoli più lontani negli ultimi quattro secoli sono i tesori 
raccolti dal Museo missionario Propaganda Fide, recen-
temente inaugurato a Roma e che vuole raccogliere e far 
conoscere lo spirito di missione che ha sospinto tanti sa-
cerdoti, religiosi e religiose, nel corso dei secoli, a testi-
moniare i valori cristiani nei più reconditi angoli della 
terra. Questa nuova iniziativa, ideata dal Cardinale Cre-
scenzo Sepe e diretta dal Cardinale Ivan Dias, permetterà 
ai visitatori di ammirare testimonianze dell’arte italiana e 
le testimonianze dell’opera missionaria e di evangelizza-
zione svolta nei secoli dalla Congregazione, tra cui opere 

d'arte finora riservate a pochi studiosi. Uno dei tesori è la cappella dei Magi, costruita tra il 1647 e 1664 
dall'architetto Francesco Borromini. 
La Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli è stata istituita nel 1622 da Papa Gregorio XV e ha 
la missione di dirigere e coordinare in tutto il mondo l'opera evangelizzatrice e la cooperazione missiona-
ria. Dirige e mantiene una vasta serie di strutture al servizio della formazione cattolica nei luoghi più re-
moti. Distribuisce annualmente aiuti per progetti a favore della costruzione di nuove chiese, istituzioni 
pastorali, opere di alfabetizzazione, strutture ospedaliere e sanitarie, in particolare a favore dell'infanzia e 
soprattutto nelle regioni più povere del pianeta. 
L'itinerario  inizia con la cosiddetta “sala mapamundi”, che racconta le origini, la storia e l'attività mis-
sionaria della Congregazione. I visitatori possono poi apprezzare la sala multimediale ed ammirare le o-
pere di evangelizzazione del dicastero, in particolare oltre 10.000 fotografie dell'agenzia Fides scattate 
nei luoghi di missione più lontani durante i viaggi realizzati nel XX secolo. Le opere d'arte italiane e stra-
niere si trovano al Museo Borgiano, in onore del Cardinale Stefano Borgia (1731-1804), Segretario e poi 
Prefetto della Congregazione. Vi si possono apprezzare libri e manoscritti di secoli di storia, messaggi 
che andavano e venivano verso e da terre 
lontane. Sul fondo della sala si trova il 
monumento alla memoria di 22 martiri 
ugandesi, donato a Papa Paolo VI per il 
suo viaggio in Africa nel 1969.  
C'è anche la cappella John Henry Ne-
wman, dove il beato celebrò la sua prima 
S. Messa. 
Il museo si trova nell'edificio della Con-
gregazione per l'Evangelizzazione dei 
Popoli (vicino Piazza di Spagna).  
E' aperto il lunedì, il mercoledì e il vener-
dì dalle 14.30 alle 18. 
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