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Il CMI all’apertura ufficiale della prima parrocchia personale a Roma 
La Diocesi di Roma ha eretto la prima “parrocchia personale” della città per i fedeli che seguono la “forma 
straordinaria” della liturgia del Rito Romano nella chiesa della Santissima Trinità dei Pellegrini, affidata alla 
Fraternità sacerdotale San Pietro, anche perchè le strutture della chiesa di San Gregorio dei Muratori erano 
troppo piccole per accogliere la grande folla che si riuniva per gli eventi liturgici. L'edificio, costruito nel 
1597 sulla scia della Riforma liturgica tridentina, contiene anche numerose opere artistiche, come la Vergine 
e i Santi di Cavalier d'Arpino, e San Gregorio il Grande che Libera le Anime del Purgatorio di Baldassarre 
Croce. La pala d'altare, capolavoro dipinto da Guido Reni al culmine della sua carriera, riproduce la Santis-
sima Trinità per l'Anno Giubilare del 1625. Ci sono otto cappelle laterali, ma non navate laterali e tutto si 
concentra sull'altare principale. 
Padre Joseph Kramer è stato nominato primo pastore della Santissima Trinità dei Pellegrini, Rettore della 
chiesa e Cappellano dell'Arciconfraternita dei Pellegrini e dei Convalescenti, istituzione caritativa fondata in 
questa chiesa da San Filippo Neri per assistere i poveri e gli ammalati, soprattutto i pellegrini. 
La Fraternità ha iniziato a Roma nel 1988 sotto gli auspici della Commissione Ecclesia Dei con approvazio-
ne papale. Oggi nelle Diocesi operano circa 200 sacerdoti della Fraternità, che servono i fedeli legati alla 
Messa e ai sacramenti del rito romano. Tra i suoi progetti romani c'è anche un centro per accogliere molti 
studenti pellegrini a Roma.  
Il Cardinale Darío Castrillón Hoyos, Presidente della Pontificia Commissione Ecclesia Dei, ha definito l'ere-
zione della parrocchia “un importante atto che applica a Roma il recente motu proprio 'Summorum Pontifi-
cum' di Benedetto XVI. È un atto disposto dal Papa per la diocesi di Roma che ha un valore in sé, nel pro-
gressivo percorso in atto dell'applicazione del motu proprio sull'uso della liturgia romana anteriore alla ri-
forma effettuata nel 1970”. 
Il CMI parteciperà all'apertura ufficiale della parrocchia il prossimo 8 giugno. 

  

 

 


