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Il CMI a Roma per San Lorenzo 

 
Il CMI parteciperà, domenica 30 novembre a Roma, alla chiusura delle celebrazioni per il 1.750° anniversa-
rio del martirio di San Lorenzo, il diacono e amministratore dei beni della Chiesa messo a morte su una gra-
ticola perché si rifiutò di consegnare alle autorità le ricchezze destinate ai poveri. 
Nella Basilica di San Lorenzo fuori le Mura, una delle chiese più antiche della città, il Santo Padre Benedetto 
XVI presiederà le cerimonie della fine dell’anno giubilare, alla presenza di fedeli giunti anche dalla Germa-
nia e dalla Spagna, dove sono numerose le comunità dedicate a San Lorenzo. 
Aperto il primo gennaio con una S. Messa celebrata dall’allora Cardinale vicario Camillo Ruini, l’anno giu-
bilare è stato scandito da incontri di preghiera e da un lungo ciclo di conferenze che hanno scandagliato sulla 
modernità del santo, le forme di martirio nel nostro tempo, la missionarietà, l’accoglienza della vita e 
l’architettura della magnifica Basilica di San Lorenzo, una delle cinque Basiliche maggiori di Roma. Alla 
prima chiesa, fatta costruire dall’imperatore Costantino, nel 330, sulla tomba di Lorenzo, Papa Pelagio II, nel 
VI secolo, fece aggiungere la «Basilica minor» per accogliere la cripta con le reliquie del santo (costruita in 
maniera contigua alla precedente ma con orientamento opposto). Distrutta dai bombardamenti del 19 luglio 
1943, è stata in seguito ricostruita. Recentemente è stato scoperto un nuovo ingresso alle sottostanti cata-
combe di Santa Ciriaca, ingresso che la Soprintendenza ai beni culturali si è impegnata a esplorare subito 
dopo la visita del Vescovo di Roma. 
Parrocchia dal 1709, la Basilica ha il compito specifico di servire il cimitero monumentale del Verano, e i 
frati Cappuccini che la reggono dal 1855 prestano una particolare attenzione alla pastorale dei defunti. 
L’insegnamento di Lorenzo, però, non è mai venuto meno, e i poveri hanno sempre trovato aperte le porte 
della chiesa. Un Centro d’ascolto per persone in difficoltà riceve ad ogni ora anziani soli, uomini e donne in 
preda alla depressione, famiglie in crisi, stranieri in cerca di lavoro. 
Domenica il Papa celebrerà la S. Messa alle ore 9.45, accolto dal Cardinale vicario Agostino Vallini, dal Vi-
cegerente e Abate commendatario di San Lorenzo Mons. Luigi Moretti, e dal Vescovo ausiliare per il settore 
Nord, Mons. Enzo Dieci. A rappresentare l’ordine dei Frati Minori Cappucini, Padre Mauro Johri, Ministro 
generale, il Parroco e il Superiore della comunità, Padre Frumenzio Donato. Al termine del Sacro Rito, 
S.S. Benedetto XVI sosterà in preghiera davanti alle reliquie del Beato Papa Pio IX. 
 
  
 


