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

A ROMA DOMANI INAUGURAZIONE 

DEL PUNTO DI ACCOGLIENZA DEI PELLEGRINI FRANCIGENI 
 

A Roma, giovedì 24 maggio, alle ore 18.30, nella Basilica di S. Gio-

vanni Battista de’ Fiorentini verrà inaugurato il punto di accoglienza 

dei pellegrini francigeni nella Città Eterna in occasione della trasla-

zione della reliquia di S. Maria Maddalena. Alla presenza di espo-

nenti del mondo ecclesiale, tra i quali il Cardinale Carlo Caffarra, 

Arcivescovo Metropolita di Bologna e Titolare della Basilica, e del 

Ministro per gli Affari regionali, il Turismo e lo Sport, verrà aperto 

questo moderno punto di accoglienza dei pellegrini francigeni nella 

Capitale. L’inaugurazione avverrà in concomitanza con la solenne 

traslazione di un frammento osseo di S. Maria Maddalena con intro-

nizzazione nella cappella ad essa dedicata nella Basilica.  

In questo modo si ritornerà alle origini. Per secoli, infatti, i pellegrini che venivano a Roma presso la 

tomba di Pietro veneravano come ultima reliquia, posta in una piccola cappella all'ingresso del Ponte 

Sant'Angelo, il piede della grande convertita, il primo ad essere entrato nel sepolcro di Cristo risorto. 

Questo piede, custodito in un elegante reliquiario argenteo di Benvenuto Cellini, è giunto fino a S. Gio-

vanni dei Fiorentini e dimenticato. Riscoperto nel 2000 e portato nel 2001 al Museo dei Fiorentini, all’in-

terno della Basilica, acquista nuovamente il ruolo per il quale era giunto a Roma: l’ultima reliquia che i 

pellegrini possono venerare prima di giungere a S. Pietro. 

Domani, subito dopo la recita dei Vespri di Maria Maddalena, ci sarà la solenne traslazione della reliquia 

con intronizzazione nella cappella di S. Maria Maddalena ed, a seguire, il taglio del nastro del punto di 

accoglienza dei pellegrini. La Sala dei Fiorentini, già oratorio di S. Filippo Neri, che ora si presenta come 

un luogo spazioso, luminoso e moderno, con incise su una parete alcune citazioni di S. Filippo Neri, mu-

nita di servizi utili ai pellegrini, sarà da ora in poi il nuovo punto di accoglienza prima di arrivare a San 

Pietro per tutti coloro che percorrono le Vie Francigene e sarà anche il posto dove verrà rilasciato il     

testimonium, certificato che comprova l'avvenuto pellegrinaggio. 

A conclusione degli eventi, nella Basilica si svolgerà un grande concerto di musica barocca con la parte-

cipazione straordinaria del M° Marco Serino che si esibirà insieme ai giovani musicisti dell’Orchestra 

Archi di Roma, formazione nata nel 2010 su iniziativa del violinista Federico Mosè Benigni composta da 

ragazzi fra i 16 ed i 20 anni. Ultimo appuntamento della rassegna S’Barocco Festival, patrocinata da   

Roma Capitale ed ideata per favorire lo scambio tra giovani concertisti e solisti di fama internazionale e 

dimostrare la vitalità del patrimonio musicale barocco nel mondo giovanile. In programma musiche di 

Antonio Vivaldi, Giuseppe Tartini e due concerti per violino di Johann Sebastian Bach, ricostruiti dal M° 

Serino da frammenti originali del compositore, che verranno eseguiti per la prima volta. 

La Basilica ha acquisito nel corso dei secoli opere di pregio assoluto, tutte inserite in un contesto storico 

ed artistico coerente. Con la crescita della comunità fiorentina in Roma, la chiesa si è poi circondata di 

ambienti atti a svolgere un'attività religiosa e sociale costante, come l'oratorio di Sant'Orsola della Pietà e 

l'Ospedale della Natione. Il Museo è stato ideato per permettere una degna sistemazione delle opere, con 

l'intento di preservarle e renderle accessibili al pubblico, e insieme di ricostruire e conservare la memoria 

dell'evoluzione artistica sociale e devozionale del quartiere rinascimentale e barocco di Roma. 
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