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V CENTENARIO DEI MUSEI VATICANI 
Il Cardinale Edmund Casimir Szoka, Presi-
dente del Governatorato dello Stato della 
Città del Vaticano, ha presentato le iniziati-
ve giubilare: "Si tratta di una ricorrenza 
non convenzionale e neanche meramente 
simbolica che si riallaccia all'occasionale 
ma felice scoperta del gruppo marmoreo 

del Laocoonte, avvenuta nel 1506. Essa vuole ricondurre ad unità una 
storia secolare di cultura e di arte che i Pontefici Romani promossero 
con costanza e competenza, raccogliendo le opere del passato per pre-
servarle dall'oblio e dalla distruzione e per destinarle alle generazioni 
successive". Il Cardinale Szoka ha precisato che i Musei Vaticani, che 
ogni anno attirano quattro milioni di visitatori, "custodi di un'eredità 
secolare non solo materiale, sono ben consapevoli del loro dovere di 
conservare e trasmettere nel modo migliore alle future generazioni que-
ste espressioni del genio, della vita, del pensiero e della spiritualità del 
passato e continueranno a farlo, senza sottrarsi alle sfide del tempo 
presente, con la perseveranza e la convinzione di sempre". 
La commemorazione si aprirà ufficialmente venerdì 17 febbraio, con la 
celebrazione nella Cappella Sistina di una S. Messa di ringraziamento 
celebrata dal Cardinale Szoka, alla quale parteciperà tutto il personale 
dei Musei Vaticani. 
Nel corso della prima metà dell'anno saranno inaugurati i rinnovati alle-
stimenti di due importanti Musei che esemplificano l'impegno dei Pon-
tefici Romani nella promozione dell'evangelizzazione attraverso il lin-
guaggio dell'arte. Il primo ad aprire le manifestazioni sarà il Museo Cri-
stiano istituto da Papa Benedetto XIV fra il 1756 e il 1757 al fine di rac-
cogliere i diversi nuclei di oggetti che, nel corso della prima metà del 
Settecento, erano confluiti in Vaticano, con la finalità di "promuovere lo 
splendore di Roma e di affermare la verità della religione cristiana".  
A partire dal 16 marzo sarà presentato un nuovo allestimento che ripro-
porrà al pubblico i celeberrimi rinvenimenti di provenienza catacombale 
riuniti per contesti di provenienza ed esposti nelle splendide vetrine de-
corate sulla sommità dai busti di ventiquattro Cardinali Bibliotecari. 
Dopo un restauro completo, il 27 aprile saranno presentati il restauro 
dei dipinti murali realizzati dal Pinturicchio e dalla sua bottega nella 
Sala dei Misteri dell'Appartamento Borgia. 
Sulle lunette della Sala dei Misteri sono 
rappresentati gli episodi della Vita di Cristo 
e di Maria, mentre nel registro inferiore del-
le pareti sono state recuperate le decorazio-
ni, rimaste per oltre trent'anni oscurate dalle 
pesanti tappezzerie. 

16 FEBBRAIO 1907 

Muore il Premio Nobel Giosuè 
Carducci, Cavaliere nell’Ordine 
Civile di Savoia. 
 

IL PRINCIPE  
EREDITARIO SU RAI1 

Questa sera, nell’ambito del se-
guitissimo programma televisivo 
“La vita in diretta”, in onda sul-
la prima emittente RAI, verrà 
proposto un servizio sulla visita 
di S.A.R. il Principe Emanuele 
Filiberto di Savoia alla Camera 
dei Deputati. 
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