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PRESENTAZIONE

ll presente opuscolo vuole offrire un modesto
contributo alla conosce.nza dei luoghi ove san Vincenzo Pallotti visse ed operò. Non è, né vuole
essere, una guida turistica. L'abbiamo intitolato
" SUI PASSI Dl SAN VINCENZO PALLOTT| ,, perché
dovrebbe essere quasi un silenzioso pellegrinaggio, accompagnando il nostro Santo nei suoi continui e frettolosi spostamenti apostolici.
Non ha la pretesa, né d'altronde sarebbe possibile, di indicare tutte le località legate al pallotti
molti edifici sono stati demo,liti; molti luoghi completamente trasformati, di tanti non ne abbiamo
:

memoria.

Ma possiamo affermare che tutta la Roma del,
I'Ottocento: chiese ed oratori, caserme e carceri,
ospedali, seminari, scuole, case di ritiri e di carità
ospizi, conventi e monasteri, collegi, palazzi nobiliari e miseri tuguri, vie e piazze, ogni angolo in"
somma sia stato sfiorato dall'alito della carità e
dailo zelo apostolico di san Vincenzo pallotti.
Questo opuscolo si compone di due parti: la
prima presenta la vita e l'opera del santo insieme
con la descrizione degli ambienti a lui più intimi:
la chiesa di S. Salvatore in Onda e la sua camera;
la seconda parte vuole dare invece I'opportunità di
visitare iluoghi che furono meta dell'incessante
pellegrinaggio apostolico di questo prete romano.

ll

Comitato Organizzatore delle
Celebrazione per il Giubileo
Pallottino del

1985

San Vincenzo Pallotti (1795-1850)
di Bruno Zwiener

Secondo un dipinto

tl

Prima Parte

SAN VINCENZO PALLOTTI
CORNICE STORICA

I grandi uomini, nella loro vita e nelle loro opere,
non si possono comprendere se non vengono ,inquadrati in quella che si chiama la loro cornice storica,
perché I'ambiente esercita sempre sull'individuo un
influsso potente, sia nello sviluppo dell'.intelligenza
come nella formazione spirituale ed,in quello che
sarà l'lndirizzo operante nella vita.
ll secolo XIX in cui cade la vita e I'attività apostolica di san Vincenzo Pallotti (1795-1850), fu turbolento e convulso. Era il tempo della Rivoluzione Francese, pullulavano le sette; massoneria e carboneria
tramavano contro il papato. La Sede Apostolica e 'la
religione dovettero sostenere da parte dello spirito
rivoluzionario ogni sorta di attacchi: sul terreno teoretico e pratico, sociale e politico, storico e filosofico, etico e religioso. La Chiesa fu spogliata dei suoi
beni temporali, perseguitata nei s'uoi rappresentanti.
Napoleone Bonaparte. soppresse il Direttorio, ma
non

la

rivoluzione.

ll

popolo viveva nella miseria nell'ignoranza e
nella promiscuità in squallidi tuguri. Dilagava I'accattonaggio, imperversava il brigantaggio. ln alcuni
strati della società c'era un anticlericalismo congiunto al disprezzo di cose e persone sacre, esisteva una
d,iffusa licenziosità morale. Erano frequenti le prepotenze e le ingiustizie, vigeva una profonda disuguaglianza tra le varie classi sociali.
13

Per quanto riguarda la storìa della Chiesa era il
periodo del pontificato di se'i Papi' Pio VI fu cacciato
dai suoi territori, venne condotto prigìoniero a Valenza, ove mori il 29 agosto 1799. Anche Pio Vll
venne deportato prigioniero a Grenoble, Savona e Fontainebleau. Pio Vll tornÒ a Boma 'nel 1815 e quindi anche morì a Roma il 20 agosto 1823.

Xll dovette lottare contro lo
spirito antireligioso e le società segrete. Pio Vlll

ll

successore Leone

fu

papa solo venti mesi.

Nel 1830 gli successe

Gre-

BIOGRAFIA
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.4.1795

tismo religioso e la sfrenata libertà dei costumi'
Non mancò di rivolgere particolare attenzione alle
Missioni estere che in questo periodo si stavano
sviluppando. Pio lX, eletto papa nel 1846, sperava di
vincere la rivotuzione con la clemenza. Ma ormai la
situazione non era più controllabile' A Roma fu pro-

il

pontefice dovette rifugiar-

si a Gaeta.

Anche se in questo secolo non mancano i Santì
e fioriscono tante iniziative di bene, sorgono nuovi
istituti religiosi, si diffondono le missioni estere, la
situazione sociale, morale e religiosa, anche a Boma,
era tutt'altro che soddisfacente'
ln questo torbido periodo visse ed operò san Vin'

cenzo Pallotti. In questo ambiente eglì concepì
l'" Apostolato Cattolico " che, quale tromba evangelica, doveva ridestare e scuotere tutti gli spiriti. Come le forze del male si servono di ogni mezzo, così
lui volle chiamar'e a raccolta tutti i battezzati perché con ogni mezzo dìsponibile operassero per la
gloria di Dio, la distruzione del peccato e la salvezza
delle anime.

Via

del Pellegrino 130 da Pietro Paolo pallotti di S. Giorgio di Cascia e da Maria Maddalena De Rossi, romana. Era il terzo di
dieci f igli. Fu battezzato il giorno seguente
nella basilica di S. Lorenzo in Damaso
con i nomi di Vincenzo, Luigi, Francesco.
Frequentò le scuole primarie presso i
PP. ScopoJi a S. Pantaleo e le secondarie
al Collegio Romano. Conseguì il dottorato in filosofia e teologia all'Università
della Sapi,enza.

gorio XVl. Lo Stato Pontificio veniva preso d'assalto
da forze stran'iere. Dovette combattere lrindifferen-

clamata la repubblica ed

- Vincenzo Pallotti nacque a Roma in

16.5.1818

- Fu

o,rdinato sacerdote n,ella basilica di
S. Giovanni in Laterano e,d il giorno seguente celebrò la prima Messa nella chiesa del Gesù a Frascati.

Da sacerdote svolse nella città di Roma e nei
dintorni il suo intenso apostolato:
. fu direttore dell'Accademia della teoloq'ia alla Sapienza,

o diresse e fondò associazioni giovanili,
a rianimò Confraternite e Pie Unioni,
a fondò oratori notturni, scuole artigiane ed agricol,e,
o si devono a lui le prime scuole serali di Roma,
. istituì Pie Case di Carità per orfanelle e bambi.
o
I

ne abbandonate,

ebbe la direzione spirituale della maggior parte
dei seminari romani,
pred'icò assiduamente nelle chiese e sulle piazze

di

Roma,

fu confessore instancabile e ricercato di oqni classe di persone,
4tr

diresse spiritualmente varie comunità di suore'
tenne corsi di esercizi e missioni al popolo di Roma e fuori,
scrisse vari opuscoli e promosse I'apostolato del'

o
o
o
.
o
.
c
c
a
a
I
o
.
o

la stamPa,
fu zelante apostolo dei poveri, dei malati , dei miIitari e dei carcerati'
assistette nrolti condannati a morte'
fu consigliere di Gregorio XVI e di Pio IX'
fondò l'accademia per gli ecclesiastici,
combatté la bestemmia e I'immoralità,
istituì il carnevaie santificato,
fu direttore spirituaie di sacerdoti, suore e laici'
propagò con ardore la devozione alla Madonna e
fece rivivere il mese mariano,
fu esorcista richiesto
aiutò le Missioni ed ideò il Collegio per le Missioni estere,
fu il pioniere dell'assistenza agli emigrati'

4.4.1835

-

FondÒ I'Unione dell'Apostolato Cattolico e
neg'li anni successìvi costituì la Comu-

nità dei Sacerdoti e dei Fratelli dell'Apostolato Cattolico (Pallottini) e la Comunità delle Suore dell'Apostolato Cattolico {Pallottine)'
6.1.'l 836

- Celebrò per la prima volta il

data si trasferirono nella casa annessa
alla Chiesa di S. Salvatore in Onda donata al Santo da Gregorio XVI già dal
14 agosto 1844.
22.1

.1850

- Vincenzo Pallotti moriva alle ore 21,45
nella sua povera stanzetta del ritiro di
S. Salvatore in Onda. ll suo corpo inco;-rotto riposa sotto I'altare maggiore della

Ch,iesa.

- Leone Xlll lo dichiarò Venerabile.
1932 - Pio Xl dichiarò I'eroicità delle virtù e lo

1887

proclamò antesignano dell'Azione Cat-

tolica.

22j .1950 - Nel centenario della morte, Pio

Xll

lo

proclamò Beato, additandolo come onore
decoro del clero romano.
20.1.1963

- Durante il Concilio Vaticano ll,

e

presenti

ce.ntinaia di vescovi , Giovan,ni XXlll .lo
iscriveva nell'Albo dei Santi ed il 6 aprile

dello stesso anno lo nominava patrono
principale della Pontificia Unione Missionaria del Clero.

solenne Ot-

tavario deli'Epifania; quas'i una grande
missione al popolo davanti al Presepio

che esprimesse I'unità e

I'unìversalità

della Chiesa.
1835

-

Prese possesso della chiesa e rettoria
dello Spirito Santo dei 'Napoletani ove
stabilì la residenza della sua prima co'
munità.

5^6.1838

- Apri la Pia Casa di Carità in Via Borgo
Sant'Agata per le ragazze abbandonate'
Ouesta casa fu la prima sede delle Suore
del l'APostolato Cattol ico'

1846
16

- Vincenzo Pallotti e la comunità da lui fon17
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San Vincenzo Pallotti il 9 gennaio 1835, dopo ila
S. Messa, illuminato da Dio, ebbe la prima ispirazione circa L'Union,e dell'Apostolato Cattolico. ll 4
aprile dello stesso anno, il Card,inal Vicario di Roma
Carlo Odescalchi concedeva alla nuova istituzione
" ogni benedizione ". Nel maggio seguente, san Vjncenzo rivolse un appello al popolo per far conoscere gli scopi dell'Unione. L'11 luglio 1835, Gregorio
XVI approvò, con < mille benedizioni ", I'Opera del-
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LA SUA O.PERA
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I'Aposto'lato Cattolico di san Vincenzo Pallotti. Tre
gioni dopo, si tenne in S. Maria in Carinis ,il primo
congresso dell'Apostolato Cattolico.
L'Unione è a,perta per principio " ai fedeli dell'uno
e dell'altro sesso di qualunque stato, grado e condizione " ed ha lo scopo " di rawivare la fede e di
riaccendere la carità, e di propagare I'una e I'altra in
tutto il mondo ". Con ,essa san Vin'oenzo Pallotti si
proponeva di risvegliare ,e di approfondire nei fedeli
la coscienza della loro vocazione all'apostolato e di
portare tutti a cooperare attivamente alla missione
salvifica della Chiesa; perciò è riconosciuto come
araldo dell'apostolato cattolico
cioè universale,
comune a tutti i battezzati
e -promotore dell'apostolato dei laici.
L'Unione, costituita già nel suo primo nucleo da
sacerdoti, religiosi e laici, ebbe, negli anni successivi, un più ,organico sviluppo e si andò articolando
nella Comunità dei Sacerdoti e dei Fratelli, nella
Comunità d,elle Suore Pallottine, nelle diverse Comunità delle Suore, degli lstituti secolari e delle Associazioni laical.i ed in una vasta Comunità in senso
più generale composta dai fedeli dei due sessi di
ogni stato, grado e condizione di vita.
19

Tutti gli lstituti , fondati da san Vincenzo Pallotti
o costituiti più recentemente in tempi diversi, si dedicano totalmente alla realizzazione dei compiti del'
I'Unione dell'Apostolato Cattolico'
OSSi I'Unione dell'Apostolato Cattolico conserva sostanzialmente la stessa f isionomia e rimane
aoerta a tutti imembri del popolo di Dio: clero,

istituti di vita consacrata e laicato. Essa conta un
grande numero di membri in ogni parte del mondo
donne e uomini, sposati e non sposati, giovani e

-anziani, individui e gruppi

che fanno proprio I'impulso apostolico di Vincenzo Pallotti e intendono impegnarsi insieme all'apostolato della Chiesa. Pertanto hanno il programma di pregare insieme, di svolgere

insieme Ie loro attività apostoliche e di tendere

ad

uno stile comune di vita pallottina'
Vincenzo Pallotti pose tutta la sua Opera sotto la
speciale protezione di Maria Regina degli Apostoli.
ln Lei egli vedeva la prova piùr evidente dell'esistenza di un apostolato comune a tutti, anche ai laici, ed
il modello perfetto che tutti possono irnitare; daila

sua materna intercessione
primavera per Ia Chiesa.

si

attendeva una nuova

Crocifisso fatto eseguire da san Vincenzo Pallotti
av

CHIESA DI SAN SALVATORE IN ONDA

.-?r:s\
-

.nl

fì
't'\
'|.\ 4

La Chiesa è situata in Via dei Pettinari, nel rione Regola. E'dedicata al SS. Salvatore e vi fu aggiunto I'appellativo " in onda " per le continue alluvioni del Tevere. La chiesa risale probabilmente alla
fine del secolo Xl e fu costruita dai monaci dell'Abazia di Farfa. La sua prima menzione si trova in una
Bolla di Papa Onorio ll del 1127.
Dal 1404 la chiesa e I'annesso convento divennero proprietà dei Frati Minori Conventuali e residenza del procuratore generale dell'ordine. Vincenzo pallotti I'ottenne da Papa Gregogio XVI nel 1844 per
la comunità dei sacerdoti e fratelli dell'Apostolato
Cattolico. La chiesa era fatiscente e Vincenzo palIofti ne iniziò i restauri che furono proseguiti anche
dopo la sua morte.
Fu restaurata una seconda volta in stile neorinascimentale nel 1878 ed è stata ripulita recentemente nel 1984.
La Chiesa misura m. 22x'14. E' a tre navate, divise da 12 colonne, I'una differente dall'altra, come
pure icapitelli. Ouattro colonne sono in granitello
orientale, tre in marmo bianco, due in bigio lumacato, una di cipollino, una in greco listato ed una infine in pavonazzetto antico. Sopra ciascuna colonna
e tra gli archi ornati di stuechi dorati, sono ,raffigurati angeìi che sostengono festoni di fiori.
Il soffitto è formato da cassettoni in legno con
rosoni e arabeschi dorati su fondo rosso e turchino.
In alto, tra i finestroni, in otto riquadri divis,i da
pilastrini, Filippo Prosp,eri affrescò su fondo dorato
personaggi dell'Antico Testamento che prefiguraro-^
no il Salvatore: Noè, Giuseppe, Sansone, Salomone.
Giosuè, Aronne ed lsacco.
23
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Nella fascia sottostante il cornicione, Alessandro
Palombi dipinse gli emblemi della Passione'
Le navate laterali hanno il rnllre ii,pinto a forma
di granito scuro bugnato e le volticelle a crociera'
con fondo turchino; hanno stelle dorate e cornici
bianche filettate d'oro; in mezzo a ciascuna c'è lo
stemma della famiglia Cassetta'
La Chiesa è illuminata da dieci finestre con cristalli policromi e da un finestrone rotondo sulla facciata che dà sulla cantoria, fornita di un artistico
organo, opera della ditta Tamburrini' Le stazioni della
" Via Crucis " sono del Cassarotti'
ln fondo alla chiesa ci sono ancora i confessionali fatti fare da san Vincenzo Pallotti'
Per una visita alla chiesa si può seguire I'enumerazione riportata sulla piantina che la raffigura e che
mette in evidenza gli oggetti interessanti da vedere'

I

Una breve doppia scala di marmo conduce al-

l'interno separato da tre bussoloni di noce dell'800'
Ai lati delle porte laterali si notano ancora le primi-

tive acquasantiere di marmo.

2 - All'inizio della navata di destra c'è una statua
in terracotta della Vergine SS. Addolorata, molto venerata, come attestano i numerosi. ex-voto, fatta ese'
guire da san Vincenzo.
3 - Segue la bellissima Cappella della " Virgo Potens o, aggiunta posteriormente, di patronato della
famiglia Cassetta. L'immagine della Madonna fu donata dalla Ven. Elisabetta Sanna, penitente del Pallotti e una delle prime collaboratrici dell'Apostolato
Cattolico.

La cappella è adorna di pregiati marmi e fu afigurò
f rescata dal pittore Cesare Mariani che raff

quattro grandi sce'ne sulla Madonna; e cioè, cominciando da sinistra
" I'lmmacolata Concezione " ved'Assisi ed Antonio da PaFrancesco
ss.
dai
nerata
( Giuditta mostra al popolo
D,
*
I'Annunciazione
dova;
di Betulia la testa di Oloferne ", " Ester ottiene da
Assuero la liberazione del suo popolo dall'eccidio ''

4 - La lapide sul pavimento ricorda che in questa
cappella è sepolta Elisabetta Sanna.
5-

In fondo alla

'navata

c'è I'altare

dedicato

S. Giuseppe ed ai SS. Cosma e Damiano. L'altare in
marmo fu disegnato da Gaetano Morichini che san
Vincenzo chiamava I'architetto della Società dell'Apostolato Cattolico, mentre il quadro su tela fu dipinto
da Alessandro Massimiliano Seitz (1811-88)

6 - Al centro c'è I'altare maggiore, costruìto dalI'architetto Luca Carimini, a forma basilicale, con un
ricco tiburio, sostenuto da quattro colonne di breccia di Vitulano ed ornato internamente con bassori'
Iievi e pitture di Prospero Piatti rappresentanti i quat-

tro evangelisti.
Sotto I'altare, una preziosa urna artistica, opera
dello scultore Arnaldo Brandizzi, racchiude, dal 1950,
il corpo incorrotto di san Vincenzo Pallotti, rivestito di vesti sacerdotali, con maschera e mani d'ar'
gento.

7 - Nel catino dell'abside, Filippo Prosperi affrescò la scena della Trasfigurazione: Gesù, biancovestito e col volto radiante, ha alla destra Mosè
legislatore ed a sinistra Elia profeta, iquali con'
versano con Iui.
Più sotto, un'edicola di marmo bianco, racchiude
I'immagine della Regina deg'li Apostoli. Ai lati, Cesare Mariani aff rescò, su fondo dorato, le f igure
,Pietro e Paolo
dei Principi degli Apostoli
- e
sopra ad essi, in due piccoli tondi, i ss. Giovanni
Nepomuceno e Filippo Neri.

8 - ln fondo alla navata di sìnistra c'è I'altare
di Sant'Alessio. E' ,un altorilievo marmoreo del
santo, fattovi porre da san Vincenzo Pallotti nel
1845. E' una vasta composizione con la Madonna
circondata da Angeli, Sant'Alessio ed un altro personaggio (forse Eufemiano, padre di Sant'Alessio) scolpita da autore ignoto dell'Ottocento.
9 - A circa metà di questa navata laterale,

una
25
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modesta 'lapide rìcorda il luogo ove per un secolo
riposarono le spoglie mortali di san Vincenzo Pallottl.
10 - Segue la statuetta, in cartapesta, di Gesù
Bambino che san Vincenzo dava da baciare ai fe-

deli, I'ultimo giorno dell'Ottavario dell'Epifania.
11 - Alla fine della navata, c'è una statua di Gesu
Nazareno, in scagliola, opera di Benedetto Agrizzi,
discepolo di Antonio Canova, fatta eseguire da san
Vi ncenzo.

12 - Per un corridoio che corre lungo la navata di
sinistra della Chiesa, si accedeva alla casa, già ex
convento dei Frati Minori Conventuali che ivi avevano la procura generalizia e ivi dimorarono ifuturi
papi Sisto lV e Sisto V. Vi sono ancora molte lapidi
con epigrafi riguardanti la casa, la chiesa, il Pallotti
e alcune oersonalità.

13 - Dal corridoio, per una scaletta si scende nella cripta sottostante I'altare nraggiore. Vi si notano
le basi delle prime colonne della Chiesa che ricordano come questa fu rialzata per difenderla dalle
alluvioni del Tevere. E' un piccolo ambiente raccolto, sostenuto da due colonne marmoree. Un grande
capitello forma I'altare. Recentemente è stata posta
un'artistica croce, opera dello scultore tedesco Max
Faller. Dalla cripta si puÒ accedere nei sotterranei
ove si notano ancora vestigia di costruzioni romane.

- ll corridoio che conduce alla sagrest'ia.
15 - Dal corridoio una scala di marmo conduce
alla vecchia casa ed alla stanza di san Vincenzo
14

Pal

I

otti

.

Lungo le pareti si notano le tele raffiguranti ami"

ci e benefattori del Pallotti come Giacomo Salvati,
la Ven. Elisabetta Sanna, il Ven. Bernardo M. Clausi,
san Gaspare Del Bufalo, il Card. Luigi Lambruschini;
ed inoltre un grande Crocefisso fatto eseguire dal
Pallottì e la lapide del 1795 che ricorda i due papi
francescani Sisto lV e Sisto V.

26

CAMERA DI SAN VINCENZO PALLOTTI

Dal corridoio che corre lungo la navata di sinistra
della Chiesa di S. Salvatore in Onda (vedi sulla piantina della chiesa il n. 15) si sale alla camera di sa,n
Vincenzo Pallotti, alla cappella ove il Santo spesso
celebrava la Messa e ad una stanza con oggetti da

Iui usati.

w

t

H
fà.:

'g

'ì:

t:
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:

:

t.

Salendo le scale, al secondo piano, si arriva alla
porta d'ingresso sulla quale è affissa ancora una
tavoletta su cui il Santo indicava i luoghi in cui si
trovava; in alto c'è un quadro del padre Pietro Paolo. Alla camera del Santo si accede attraverso questa piccola porta, la stessa varcata tante volte da
Vincenzo Pallotti.
Ouando si entra, ci si accorge che si tratta di
una piccola e lunga stanza, quasi un pezzo di corridoio, conservata i,ntegra come si trovava nel 1850,
ricca di memorie o, se vogliamo, di reliquie del San-

L'ambiente emana povertà, semplicità e devozione. Anche il pavimento a mattoni di cotto rossi è
originale. Possiamo osservare Io scrittoio, provenien-

to.

te dalla casa paterna, al quale lavorava quasi sempre
in ginocchio. Nella parte centrale dell'armadio delle
vesti, sopra un genuflessoio, c'è la scena del Calvario, dipinta dallo stesso Pallotti.
Si nota il letto, su cui spirò il 22 gennaio 1850
e la piccola biblioteca. Le pareti sono tappezzate da
stampe devote del Settecento ed Ottocento.
Accanto alla stanza s'apre una cappella dove V!rrcenzo Pallotti celebrava Ia Messa quando era costretto, per malattia, a rimanere in casa. lvi, quasi
ogni giorno, praticava il pio esercizio della Via Crucis. Le crocette che si notano sui quadri delle stazioni, furono fatte apporre da Vincenzo Pallotti.
29
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Dalla Cappella si entra nel piccolo museo dei ricordi del Santo. Vi si notano Ia sua vecchia sottana,
il saio cappuccino che indossava la notte, la pianeta
ed il calice da lui usati. Ci sono le sue cose personali come il cappello, I'ombrello, le scarpe, il ra-

soio, la tazza, il breviario, il messale, la Bibbia, il
rosario e i suoi strumenti di penitenza: cilicio, nerbi di bue, catenelle, flagelli.
Uno dei ricordi piu belli è 'la Madonna che portava con sé e dava da baciare a,l posto della mano.
C'è il suo crocifisso da missionario, la candela accesa nella sua agonia, Ie impronte in gesso del viso e delle mani e un busto del santo che il papa
Leone Xlll teneva devotamente nel suo appartamento.
Particolare attenzione attingono il quadro della
Madonna del Divino Amore, dipinto probabilmente
da Domenico Casarotti e il grande Crocif isso che
venivano usati da Vincenzo Pallotti nelle missioni
popolari quando predicava nei dintorni di Roma e, infine, I'esposizione originale del " Monte della Per'
fezione ", da lui disegnato, ispirato alla dottrina di S.
Giovanni della Croce.
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Seconda parte
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LUOGHI PALLOTTIANI

?
È

Prima di iniziare la descrizione dei luoghi pallottiani vi proponiamo alcune indicazioni generali. I luo_
ghi descritti riguardano I'interno della città di Roma
e le zone vicine. Essi sono numerati progressivamente per facilitarne la visita. euelli all'interno deila cit_
tà sono raggruppati in cinque ITINERARI della durata a piedi di circa quattro ore; ognuno ha come punto di partenza Ia chiesa di S. Salvatore in Onda.

LUOGHI PATLOTTIANI t'iELLA CITTA'

1'

DI

ROMA

ITINERARIO

S. Salvatore in Onda - Via dei pettinari _ Via di
Monserrato - Spirito Santo dei Napoletani _ S. Maria
in Vallicella - Via del pellegrino - S. Lorenzo in Da_

maso

-

1

-

Piazza S. pantaleo

- S. Andrea della

Valle.

CHIESA DI S. SALVATORE IN ONDA

Vedi la prima ,parte dell'opuscolo

2 - CFNTO

PRETI

Lungotevere dei Vallati, N. i0

L'edificio

fu adibito ad ospedale militare fino al

1844. San Vincenzo per molti anni curÒ I'assistenza

spirituale dei militari infermi. Vi istitui per loro

I'ora_

torio notturno della buona morte. Nel .1g55 pio lX
concesse parte dell'edificio in uso ai pp. pallottini,
che vi abitarono per molto tempo.

3

-

CHIESA DELLA SS. TRINITA' DEI PELLEGRINI
Piazza Trinìtà dei Pellegrini

Chiesa ed ex ospizio 'per i pellegrini. San Vincenzo assistette i pellegrini dell'ospizio. La sera spesso predicava nella piazza e poi entrava 'in Chiesa per
confessare fino a tarda notte.

4 - VIA DI MONSERBATO
In questa strada, Andrea Castrati, poi Fra Be'
nedetto, camaldolese, anima semplice e santa ed
amico di san Vi'ncenzo, se lo vide comparire all'im'
prowiso sollevato in aria e con aspetto modesto e
grave, gli attraversò il cammino.

s - CHIESA rDl S. GIROLAMO DELLA
Via di Monserrato, N. 63

CABITA'

Card. Pedicini, Vicario di Roma' prepremiazione
dei giovani dell'adunanza
siedeva una
cui san Vincenzo Pallotti
di
Pianto,
Maria
di S.
'del
era il direttore. Fu perciò cercato per essere invitato
tra le autorità. Ma benché 'poco prima fosse stato
visto in sagrestia, non fu possibile trovarlo. Ricomparve alla fine della cerimonia. Nel 1843 vi tenne
un corso di esercizi a sacerdoti secolari e religiosi
Ne,l 1828

il

insieme.

6 - COLLEGIO INGLESE
Via di Monser:rato, N. 45
San Vincenzo si interessò molto degli alunni di
questo Collegio. Diceva che da loro dipendeva il ri'
torno dell'lnghilterra alla Chiesa Cattolica. Fu lega'
to da grande amicizia al rettore del Collegio, Mons.
Wiseman, Poi cardinale.
7

.

CHIESA DELLO SPIRITO SANTO
NAPOLETANI - Via Giulia' N. 34

DEI

Nel 1834 san Vincenzo Pallotti fu nominato rettore della chiesa. Nel 'dicembre del 1835 ne prese
definitivamente possesso. Nel gennaìo 1836 vi ceIebrò il ,primo Solen'ne Ottavario dell'Epifania. Nel
1837 vi stabili la sede della prima comunità del34

I'Apostolato Cattolico

ni

e del

Collegio delle Missio-

Este,re.

Nel lB39 vi celebrò per la prima volta il mese di
maggio per gli ecolesiastici e, dal primo giovedì di
giugno dello stesso anno, vi tenne, ogni settimana,
la Conferenza degli ecclesiastici.
ll 1 gennaio 1846, la comunità lasciò la casa annessa alla Chiesa dello Spirito Santo per trasferirsi
nel ritiro di S. Salvatore in Onda. C'è una finestra
che dà sul Tabernacolo, presso la quale san Vincenzo trascorreva molte ore del giorno e dell.a notte ,in
preghiera.

8 - CARCERI NUOVE
Via Giulia, N. 52
Attualmente ,l'edificio è adibito ad uffici del ministero della Giustizia. Ai tempi di san Vincenzo vi
erano le prigioni ed il Santo vi si recava spesso
ad assistere spi.ritualmente i giovani carcerati.

9 - CHIESA DI S. LUCIA DEL GONFALONE
Via dei Banchi Vecchi, N. l2
San Vincenzo predicava spesso la sera nella piaz_
zetta antistante Ia chiesa. Francesco Maggi Io vide
mentre pregava in gi,nocchio in questa chiesa con la
testa circondata da una aureola luminosa.
1O

-

CHIESA DI S. MARIA DEL SUFFRAGIO

Via Giulia, N.

59

La Chiesa apparteneva all'A,rciconfraternita della
Consolazione degli Armeni. San Vincenzo la frequentò da giovane. Appena ordinato sacerdote, fu
assegnato a questa chiesa. Vi co.nfessava spesso e vi
teneva esercizi spirituali al popolo. Un giorno, mentre confessava, ebbe una bilocazione. Durante una
predica annunziò che per la festa della purificazione
{1831) la,Chiesa avrebbe avuto il nuovo Fastore
IGregorio XVI).
11

- VILLA

LANTE

Via S. Francesco di Sales, N. 1g
San Vincenzo Pallotti si occupò per qualche tem35

po della direzìone spirituale delle Suore de,l
Cuore di Gesù che ivi risiedevano.
12

.

MONASTERO DELLE MANTELLATE

Angolo

di Via delle Mantellate e di

Via

S. Francesco di Sales
Era la casa delle Monache Mantellate Serve di
Maria Claustrali (ora Serve di Maria). San Vincenzo
Pallotti predicava spesso alle Monache e aveva la
direzione spirituale di alcune di loro. Tra esse Ia Ven.
Maria Luisa Maurizi (t 1830). Nella Cappella del Monastero fece un esorcismo. Nella stessa cappella
fu visto in estasi dalla Ven. Elisabetta Sanna.
13

-

RITIRO DEI DEVOTI DI MARIA AL GIANICOLO

Via S. Francesco di Sales, N.

26-27

Era casa di esercizi spirituali per nobili, uffi,ciali
e funzionari dello Stato Pontificio. Vincenzo Pallotti
dirigeva i corsi di esercizi, predicava e confessava.
Nella stanza N. 177, da lui abitualmente occupata, fu
posto un suo busto. Dal 1877 la casa appartiene alle
Suore del Divino Amore.
14 .

alla direzione di san Vincenzo Pallotti.
Vi lavorò con fervore e successo, andandovi mattina e pomeriggio di ogni giorno festivo.
Parlava nella Cappella ove si radunavano fino a
duecento giovani.

-

REGINA COELI

Via della Lungara
Ora carcere giudiziarìo.
Era il monastero delle Suore Teresiane. San Vincenzo Pallotti le visitava e celebrÒ la Santa Messa
nella loro cappella.
36

.

CHIESA DI S. GIUSEPPE DEI PII OPERAI

Via della Lungara, N.

45

San Vincenzo Pallotti vi si recava per incontrarsi
P. Pascale dei Pii Operai, suo collaboratore, ed ultimo direttore spirituale dal 1844 alla morte. lvi c'era
anche il Fratello Domenico Rossi, dello stesso istituto, che per un periodo di tempo Io aiutò settimanalmente a flagellarsi.

col

17

.

CONSERVATOBIO TORLONIA

Salita di Sant'Onofrio, N. 50

Casa fondata ed inaugurata da san Vincenzo il
12.12J839. L'edificio doveva servire per

le sue Suore, ma date Ie urge,nti necessità di quel tempo, fu
adibita a Pia Casa di Carità per ricoverarvi le ragazze povere.

Fu mantenuta finanziarmente dal principe Carlo
Torlonia, da cui poi prese il nome. San Vincenzo mantenne Ia direzione spirituale.

I8 - S. SPIRITO IN

SASSIA:
CHIESA ED OSPEDALE

ADU'NANZA DI S. M. ASSUNTA IN CIELO
Via delle Mantellate, N. 11

Centro permanente di vita religiosa per i giovavani che avevano fatto gli esercizi e la Prima Comunione nella Pia Casa di Ponterotto. L'adunanza fu
fondata dal canonico Mucciòli, ma poi venne affidata

15

16

Sacro

Via dei Penitenziari e Lungotevere in Sassia
Ambedue i luoghi furono frequentati da san Vincenzo Pallotti. ll 12 novembre 1844, per or.dine del
Papa, prese la cura spirituale dei militari infermi che
dal.l'ospedale dei Cento Preti, erano stati trasferiti
all'osperale di S. Spirito, nel braccio detto di S. Carlo. Nonostante che fosse addetto ai militari, all'occorre,nza san Vincenzo assisteva anche i malati ci-

vili, ricoverati nello stesso complesso ospedaliero.
Vi rimase fino al
19

.

1849.

BASILICA DI S. PIETRO E VATICANO

San Vincenzo visitava spesso la tomb.a del principe degli apostoli. Vi ,accompagnava gruppi di giovani che dirigeva spiritualmente, quando visitava
processionalmente le sette basiliche.
37

San Vincenzo frequentÒ assiduamente il Vaticano, specialmente per incontrare i Papi Gregorio XVI

e Pio lX, dei quali era richiesto consigliere e

del

secondo anche confessore straordinario.
20

-

23 - VIA DEL

In questa strada, al numero civico 130, al primo
piano, era I'abitazione dei Pallotti. Qui, il 21 aprile
1795, alle ore 11,15, da Fietro Paolo Pallotti e da Ma-

CHIESA DI S. MARIA IN TRASPONTINA

ria Maddalena De Rossi, nasceva Vincenzo Pallotti.
In questa casa abitò fino alla morte del padre, av-

Via della Conciliazione

venuta nel 1837.

Chiesa frequentata dal Santo.

ll

Card. Polidori,

trovandosi nella sagrestia di questa chiesa, in mezzo
ad un folto gruppo di 'ufficiali, vedendo san Vincenzo,
si alzò in piedi ed esclamÒ, in modo che tutti lo
sentissero: ". Ecco il Santo, viene il Santo "^

24

- BASILICA'Dl S. LORENZO lN DAMASO
Piazza della Cancelleria, N.

si

-

CASTEL S. ANGELO

[:ungotevere Castello

Ai tempi di san Vincenzo Pallotti era carcere pontificio. Dal 1838 al 1843 vi si recò a visitare i detenuti ed assistette molti condannati a morte. In particolare san Vincenzo ricorda nel,le sue memorie la
pia morte del sacerdote Domenico Abbo, giustiziato
innocente il 4 ottobre |843. Una lapide ricor'da ancora I'apostolato del Santo, nella cappella adiacente al
cortile delle esecuzioni.
22

-

CHIESA DI S. MARIA IN VALLICELLA
Piazza della Chiesa Nuova

La Chiesa è molto vicina alla casa paterna del
santo. San Vincenzo Ia frequentÒ molto da ragazzo e
da giovane. Si fermava volentieri in preghiera nella
cappella di san Filippo. Disse che un giorno avrebbe
celebrato la Messa all'altare di san Filippo Neri.
Da piccolo serviva spesso la Messa in questa
chiesa. Quando si recava a scuola, era una tappa obbligata di preghiera. Aveva preso san Fi{ippo a modello di perfezione per la sua vita. ll 15 settembre
1837, il padre di san Vincenzo, Pietro Paolo, benché
malato di colera, si recò a pregare all'altare di san
Filippo. Qui però si sentì male, cadde a terra e, trasportato a casa morì poco dopo.
?R

1

Al fonte battesimale di questa chiesa, che ancora
conserva, il 22 aprile 1795 san Vincenzo Pallotti

ricevette
21

PELLEGRINO

il

Battesimo prendendo

inomi di

Vin-

cenzo, Luigi, Francesco. Fece parte della Congrega'
zione del SS. Sacramento e dell'Unione delle Ci'nque
Piaghe, che qui avevano la sede.

25

-

S. PAI{TALEO

Chiesa e scuola dei Padri Scolopi, con 'la tomba
Fondatore san Giuseppe Calasanzio. San

del loro

Vincenzo Pallotti frequentò questa scuola dal

1804

al 1807. Si iscrisse alla locale Congregazione Mariana.
26

.

BASILICA DI SANT'ANDREA DELLA VALLE
Piazza Sant'Andrea della Valle

Oui San Vincenzo Pallotti celebrò il Solenne Ottavario dell'Epifania dal 1841 in poi. Nel 1846 il principe Alessandro Torlonia regalò il monumentale pre-

sepio, tuttora esistente in Vaticano e che per Na'
tale viene esposto in Piazza S. Pietro.
Nel 1847 e nel 1B4B vi prese parte anche il Papa
Pio lX. San Vincenzo sostava in preghiera di solito
nella cappe,lla del Crocefisso a destra dell'altare mag'
giore.

Ne,lla chiesa

è sepolto il

celebre predicatore

padre teatino Gioacchino Ventura, già superiore generale del suo ordine e grande collaboratore di san
Vincenzo Pallotti. Predicò varie volte I'Ottavario del-

I'Epifania

e scrisse un

opuscoletto

di

meditazione

sull'Epifania su commissione di san Vincenzo.
îq

2.

TTINERARIO

S. Salvatore in Onda - Ponte Slsfo - S' Maria del'
Ia Scala - S. Maria in Trastevere - S. Crlsogono - S'
Cecilia in Trastevere S. Giorgio al Velabro - Monastero di Tor de' Specchi ' S. Maria del Pianto'

1 - CHIESA DI S. SALVATORE IN ONDA
Vedi Ia Prima Parte dell'oPuscolo
27

-

PATRIMONIO ECCLESIASTICO

di S' Giovanni della Malva, N' 8-9
Proprietà paterna di san Vincenzo Pal'lotti avuta
per costituire il beneficio ecclesiastico' cioè la rendita della sua vita sacerdotale' C'è ancora un apparPiazza

tamento ed un negozio che sono proprietà della casa

generalizia della Società dell'Apostolato Cattolico,
ma in godimento perpetuo di 'privati che pagano
un simbolico canone annuo.

Éffi
."Y

28 - CHIESA DI S. MARIA DELLA SCALA
Piazza della Scala
,'/

i9,',

Presso questa chiesa san Vincenzo istituì un oratorio notturno. Due volte la settimana predicava nella
piazzefta antistante. Poi entrava in chiesa ove teneva
una celebrazione religiosa e quindi si metteva a con'
fessare fino a tarda notte nella cappella di S' Teresa'

- SAN PANCRAZIO

29

Piazza

di S' Pancrazio

ll 4 febbraio 1843 san Vincenzo Pallotti insieme
Vaccari, Ig'nazio Auconi e Andrea MoFrancesco
al
g'liazzi vi si ritirò per quindici gìorni per esperimentare ,la regola dell'lstituto. Durante questo periodo'
un giorno, mentre celebrava la Messa, Don Francesco Vaccari lo vide in estasi, sollevato da terra'

\
.,.i'a

.

CHIÉSA DI S. MARIA IN TRASTEVERE
Piazza di S. Maria in Trastevere
parroco di questa chiesa, amico e collaboratore

30

Il
di san Vincenzo, 'nel |838 fu nominato primo direttore dei contribuenti dell'Apostolato .Cattolico'
41

31 - VIA DELLA LUNGARETTA, N.

38

Vi abitava Pio Bossi. Costui, tornato dal servizio
militare consunto dalla tisi, se la prendeva con Dio.
Non voleva vedere sacerdoti e teneva il revolver
a portata di ma,no per ammazzare il primo prete che
avesse osato awicinarglisi. San Vincenzo ci andò
travestito da vecchina. Rimase con lui tutta Ia notte, pregÒ, lo confessò e la mattina seguente gli amministrò il viatico e I'olio santo. l'l Bossi morì poco
tempo dopo, assistito da sa,n Vincenzo.

35

.

SAN MICHELE A RIPA GRANDE
Lungotevere Ripa

San Vincenzo si recÒ spesso per incontrare
spirituale, I'abate Fazzini che era
stato nominato direttore dell'lstituto di S. Michele
che ospitava ragazzi bisognosi di rieducazione. ll pallotti vi predicava e co,nfessava i ricoverati. Vi tenne
corsi di esercizi spirituali anche insieme al futuro papa Pio lX. ln questo istituto si verificò un fenomeno

il suo direttore

,di bilocazione.

,4

t:
32

F

-

CHIESA DI S. CRISOGONO IN TRASTEVERE

36

-

Piazza Sonnino, N. 44
I

ì
ì
i

{

\

{Y

7

I.:

Chiesa frequentata da san Vincenzo Pallotti. Vi
è sepolta la beata Anna Maria Taigi, legata spiritualmente a san Vincenzo che I'aveva costituita < segretaria plenipotenziaria dell'Apostolato Cattolico pres-

so la SS. Trinità ".
Nella sagrestia di questa chiesa il 30 luglio 1838,
mentre teneva u'na riunione dei membri dell'Apostolato Cattolico, gli fu notificata da Mons. Cadolini,
segretario di Propaganda Fide, la soppressione della
sua Società.
Sulla forma della chiesa di S. Crisogono fu costruita la chiesa di S. Pietro per gli ltaliani a Londra.
33

.

OSPEDALE

25 A

Ospedale tuttora esistente, frequentato da san
Vincenzo per I'assistenza spirituale dei malati.

34 - BASILICA DI S. CECILIA IN

T

I
:

Piazza

TRASTEVERE

di S. Cecilia

San Vincenzo Pallotti
ciotto anni, fin dal 1807

si recò abitualmente per diin questa chiesta, poiché il

parroco della basilica era Don Bernardino Fazzini, suo
primo direttore spirituale e primo firmatario dei membri dell'Unione dell'Apostolato Cattolico.
+1

Era casa per esercizi spirituaii. San Vincenzo fu
assistente spirituale della Opera Pia degli uomini di
Ponterotto. Fu vice direttore dell'cratorio e della adunanza dei giovani di Ponterotto. Vi confessava spesso e predicava gli esercizi spirituali. Ebbe Ia direzione della Pia Casa dal 1825 al i833.

37

-

CHIESA DI S. GIORGIO AL VELABRO
Via del Velabro, N. 19

San Vincenzo vi si recava spesso quando dirigeva la congregazione giovanile di S. Maria del
Pianto. Presso la chiesa c'era un terreno messo a
disposizione .per la ricreazione dei suoÌ giova,ni.

DI S. GAI-LICANO

Via di S. Gallicano, N.

I

PIA CASA DI PONTERO]"TO
Via dei Vascellarì, N. 6i

38 " CHIESA DI S. GIOVANT.JI DECOLLATO
Via di S. Giovanni Decolii; ,r fil. 22

A san Vincenzo fu offerto l'ufficio di cappellano
dell'Arciconfraternita di S. Giovan,ni Decollato, tuttora esistente presso questa chiesa. Ma il santo rifiutÒ per non percepire lo stipe,ndio unito all'incarico.
Però non rif iutò mai di assistere i condannati a
mcrte, quando gli veniva chiesto e sappiamo che ne
assistette molti.
Espresse il desiderio di essere seppellito in questa chiesa in mezzo ai giustiziati.
43

39

.

CHIESA DI S. NICOLA IN CARCERT
Via def Teatro Marcello, N. 46

si era
SanPreziosissimo
del
iscritto all'Arciconfraternita
gue che san Gaspare del Bufalo aveva eretto in questa chiesa. Presso la chiesa abitava san Gaspare,
amico di san Vincenzo che spesso si recava a visitarlo e lo assistette in punto dl morte vedendone
I'anima volare al Cielo.
San Vincenzo Pallotti già nell'età giovanile

40

-

MONASTERO DI TOR DE' SPÉCCHI

Via del Teatro Marcello, N. 32
monastero esiste tuttora ed è ancora vivo il
ricordo di san Vincenzo. Il santo vi si recava spesso. Le Suore erano cooperatrici dell'Apostolato Cattolico e collaboravano oltre che con la preghiera, con
la confezione di arredi sacri.

ll

41

.

CHIESA DI S. TOMMASO AI CENCI
Via Monte dei Cenci, N. 14

San Vincenzo si o'ccupò dell'Arciconfraternita dei
Cocchieri esistente presso questa chiesa fin dal
1565. Vi insegnò il catechismo ai fanciulli e spesso
vi ascoltò le confessioni.

42

-

CHIESA DI S. MARIA DEL PIANTO
Via di S. Maria del Planto, N' 1

Presso questa chiesa vi era un oratorio per i
giovani che san Vincenzo frequentò nella sua prima
giovinezza. Ouindi dlvenne maestro dei novizi nel
'l 816 e poi direttore degli studenti nel 1818.
Oui incontrò la prima volta Raffaele Melia, uno dei
primi collaboratori. Il 2 febbraio 1831, mentre con'
fessava in questa chiesa, sembrò si assopisse' poi
disse al pe'nitente Giuseppe Marcozzi: abbiamo il
Papa,

è il

cardina,le CaPPellari.

3.

ITTNERARIO

S. Salvatore in Onda - S. Marìa dell'Anima - S.
Apollinare - S. Agosflno ' Montecitario - S. Ignazio Pantheon - La Sapienza.
1

43

-

33

CHIESA DI S. MARIA DELL'ANIMA
Via del'la Pace, N. 20

Sant'Apo11 inare

CHIESA DI S. SALVATORE IN LAURO
Piazza di S. Salvatore in Lauro

dati. In questa chiesa si verif icò una bilocazio'ne; mentre confessava, assisté contemporaneamente un moribondo.

50

-

CHIESA DI SANT'AGOSTINO

di Sant'Agostino
San Vincenzo incontrò per tra prima volta la Ven.
Piazza

Elisabetta Sanna, piangente sulla scala di questa chiesa, perché si era smarrita e non riusciva a farsi capire, parlando solo il dialetto sardo.
Sa,n Vincenzo la consolò e la fece ritrovare improvvisamente davanti alla basilioa di S. Pietro, nei

cui pressi alloggiava.
51

.

MONTECITORIO

Via della Missione

46 - VIA TOR DI NONA
In questa strada, nel 1848, Giuseppe Giorgio vide

passare san Vincenzo insieme ad un povero, col
cappello in mano, in atteggiamento di profondo rispetto verso I'altro e con la testa circondata da una
luce flebile, simile a quella del calar del sole.

. VIA

di Sant'Apollinare, N. 49
San Vincenzo Pallotti fu direttore spirituale del
Seminario Romano dal 1827 al 1840. Vi si recava
quasi og'ni giorno. Teneva conferenze spirituali e
Piazza

confessava alunni e personale.

San Vincenzo vi si recava per confessare i FraScuole Cristiane ed igiovani loro affi-

DI TOR SANGUIGNA

Vi abitava il suo fornitore di corone del Rosario,
Filippo Canori che, spesso gliele regalava insieme
j+o

di

49 - SEMINARIO ROMANO

telli delle

47

CHIESA DI SANT'APOLLINARE

LA CHIESA DI S. TOMMASO IN PARIONE

E' la chiesa nazionale dei Tedeschi' La casa paterna di san Vincenzo Pallotti apparteneva al beneficio patrimoniale di questa chiesa.

-

-

Chiesa annessa al Seminario Romano. San Vinvi confessò spesso per molti anni.

dei Sacconi Bianchi), tuttora esistente.

45

48

cenzo

San Vincenzo fu assistente spirituale della locale Arciconfraternita del SS. Cuore di Gesù (detta

-

mente, senza che ,nessuno I'avesse chiamato.

Piazza

CHIESA DI S. SALVATOFE IN ONDA
Vedi la prima Parte deli'oPuscoio

Via Parione, N.

44

crocifissi e medaglie. San Vincenzo si recÒ anche
alla casa del Canori per assistere la moglie inferma e, al momento della morte, arrivò improvvisa-

a

Ai tempi di sa'n Vincenzo era casa di esercizi ed
apparteneva ai Signori della Missione (Lazzaristi),
ora fa parte della sede del Parlamento ltaliano. San
Vincenzo vi fece esercizi spirituali la prima volta nel
1811, quando decise la sua vocazione. Ve li fece altre volte, sicuramente nel 1816 e nel 1818 per la
preparazione al suddiaconato ed al sacerdozio. Dai
25 novembre al 1 dicembre 1849 vi fece gli ultimi
esercizi spirituali prima della morte.
Vi si recava spesso per raccogliersi nella rneditazione e ,nella preghiera.
47

-

-

CHIESA DI S. MARIA DELLA PIETA'
Piazza Colonna

57

Nell'edificio annesso alla chiesa fino al 1838 ci
fu I'os'pedale dei pazzi. San Vincenzo si occupò an'
che di questi infelici.

Vincenzo

52

53

.

CHIESA DI SANT'IGNAZIO
Piazza di Sant'lgnazio

DI

58

si recava, soprattutto da giovane,
oer venerare san Luigi Gonzaga e san Giovanni
Berchmans, che aveva scelto a suoì modelli di vita'

-

COLLEGIO ROMANO
Piazza del Collegio Romano

San Vincenzo

frequentò le scuole ginnasiali
Si distinse nel profitto riportando

vi

dal 1807

al

te della

Congregazione Mariana

1814.

E'stata fino al 1935 I'università di Roma. San
vi studiò filosofia e teologia dal 1814 conseguendo il dottorato in entrambe le f acoltà. Dal
1819 al 1829 fu professore supplente.

LOYOLA

San Vince'nzo vi

54

LA SAPIENZA
Corso Rin,ascimento, N. 40

-

CHIESA DI SANT'IVO ALLA SAPIENZA

Corso Rinascimento, N.

40

Chiesa situata nel cortile interno dell'ex-universi'
tà. San Vincenzo la freque'ntava quando studiava alI'università. Nel 1838 vi celebrò una comunione generale 'per tutti gli alunni delle quattro scuole not'
turne romane, che avevano raggiunto il numero di
500. Celebrò la S. Messa il Card. Spi'nola, presente
la principessa Borghese.

numerose medaglie che sempre regalava' Fece par-

dal

ivi

esistente fin

1563.

55

-

CHIESA DI S. MARIA SOPRA MINERVA
Piazza della Mi'nerva

San Vincenzo Pallotti quando andava a scuo'la al
vi faceva sosta quasi ogni giorno'
Pregava specialmente nella cappella di tutti i Santi'
a sinistra dell'altare maggiore. Nel 1817 s'iscrisse
al terz'ordine di san Domenico' San Vincenzo riuniva

Collegio Romano,

gli studenti nell'annesso convento per discutere

di

dommatica e di morale.
Bawivò I'unione del Santo Nome esistente pres-

so questa chiesa. Diede nuova vita 'e fervore alla
Milizia Angelica e del Cingolo di san Tommaso che
aveva la sede presso questa basilica.
56 - S. MARIA AD MARTYRES - PANTHEON
Piazza della Rotonda
San Vincenzo faceva parte dell'Arciconfraterrnita
del SS. Sacramento ivi esistente. Rifiutò il canoni'
cato di questa basilica.
48
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63

S. Salvatore in Onda ' Chiesa del Gesù - S'
Marco - S. Sl/vesfro in Capite - S. Carlo al Corso
- Collegio Greco - Collegio Urbana di Propaganda
Fide

-

1

59

Madonna dell'Archetto

.

.

'

Quirinale'

Roma.

Buona

Morte, che aveva sede p'resso questa chiesa.
60

-

BASILICA DI S. MAHCO
Plazza d.i S. Marco

per molti anni vi predicÒ la nove'
na della Pentecoste. Nel 1832 rifiutÒ questa parrocchia che glì si voleva affidare per non accettare I'annesso beneficio del canonicato.
Sa'n Vincenzo

61

-

CHIESA DI S. MARIA IN VIA LATA

Via del Corso, N.

306

Presso questa chiesa san Vincenzo Pallotti isti-

tuì un oraiorio notturno per gli uomini. In una sala
attigua alla chiesa, istruiva gli adulti nella dottrina
cristiana, insegnava a leggere e a fare i conti.
62

.

CHIESA DI S. SILVESTRO IN CAPITE
Piazza di S. Silvestro

Chiesa nazionale degÌi Inglesi. San Vincenzo nel
1839 vi celebrò l'Ottavario dell'Epifania. Vi si recava spesso avendo rapporti spirituali con le Suore
del monastero unito alla chiesa. Ora uff ici delle poste.
qt

il

convento annes-

-

CHIESA DI S. CARLO AL CORSO
Via del Corso, N. 440

in questa chiesa
mese di maggio dedicato alla
Madonna. Fece dipingere appositamente un quadro
della Vergine Santissima, ancora esiste'nte che è
chiamato il dipinto del Pallotti. Vi celebrò I'Ottavario
San Vincenzo Pallotti ripristinò

CHIESA DEL GESU'
Piazza del GesÙ

Era membro dell'Arciconfraternita della

San Vincenzo aveva richiesto

so a questa chiesa per farne la sede del Collegio
per Ie Missioni estere.

il pio esercizio del

Chiesa frequentata dal santo. ll 3 dicembre 1849'
festa di san Francesco Saverio, vi celebrò una S'
Messa di ringraziamento per il ritorno dei Gesuiti

a

CHIESA DI S. LORENZO IN LUCINA
di S. Lorenzo in Lucina

Piazza

64

CHIESA DI S. SALVATORE IN ONDA
Vedi la Prima Parte dell'oPuscolo

-

dell'Epifania negli anni 1837, 1838,'1840.
65

-

S. GIACOMO IN AUGUSTA
Via Antonio Canova, N. 29

Era e,d è tuttora ospedale. San Vincenzo vi fu chia-

mato per un giovane che rifiutava i sacramenti. Rimase al suo capezzale dalla mattina fino alla sera,
finché non lo ebbe riconciliato con Dio ed esalato
I'ultimo respiro.
66

-

COLLEGIO GRECO
Via del Babuino, N. 149

San Vi'ncenzo fu direttore spirituale del Collegio.
Predicava e confessava. Stipulò un contratto col ret-

tore per il vitto ed alloggio presso questa casa, dei
candidati al Collegio delle Missioni estere.
67

.

SS. TRINITA'AL MONTE PINCIO
Piazza della Trinità dei Monti

San Vincenzo ebbe rapporti spirituali con le Suore del convento. Celebrava spesso nella cappella delIa bella imrnagine " Mater Admirabilis ".
Una persona che il 2 aprile 1847 lo vide celebrare
in questa chiesa, esclamÒ: " costui deve essere un
Santo

ll

D.

14 gennaio 1850 vi celebrò I'ultima volta.

68

-

COLLEGIO URBANO DI PROPAGANDA FIDE
Piazza di SPagna, N. 48

San Vincenzo Pallotti

si

occupÒ

fin dal

1833 del-

I'assistenza spirituale degli alunni del Collegio. ll
23 settembre 1835 ne fu nominato direttore spirituale. Confessava, predicava 'nei giorni festivi e vi
trascorreva due o tre giorni la settimana.

Nel 1836 formò tra gli alunni ii primo

gruppo

di cooperatori spirituali dell'Apostolato Cattolico. Don
Raffaele Melia, uno dei suoi primi collaboratori, era
il vice rettore del Collegio.
Teneva anche frequenti contatti col sacro dicastero di Propaganda Fide, unito al Collegio.
69

-

CHIESA DI SANT'ANDREA DELLE FRATTE
Via di Sant'Andrea delle Fratte, N. 1

San Vincenzo Pallotti Ia frequentò avendo stretti
rapporti con i Padri Minimi. Avrebbe voluto il convento annesso alla chiesa per stabilirvi il Collegio
delle Missioni estere. Gli piaceva per la vicinanza
al Collegio ed alla Congregazione di Propaganda Fide.
70

- CHIESA

DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE

Via Vittorio Veneto, N.

Durante

il

17

colera del 1837, mentre san Vincenzo

si recava da un moribondo, cadde esausto sui gradini di questa chiesa. PregÒ e si alzò. Padre lgnazio
dei Carmelitani, mentre san Vincenzo Pailotti moriva,
esclamò nel coro di questa chiesa, ovr si era raccolto in preghiera: " Ecco I'anirna dell abate Palloti
che se ne vola in Paradisol ""
73

-

CHIESA DI S. MARIA DEGLI ANGELI
Piazza della Repubblica

Presso questa chiesa vi era la Pia Casa d'industria e I'ospizio per ragazzi e ragazze bisognosi. Raggiunsero i,l numero di 450 maschi e 300 femmine. San
Vincenzo ne era il direttore spirituale.
Fece affidare I'opera alle cure dei Fratelli, istruiva
i giovani e confessava anche i religiosi che vi si
trovavano.

74

-

COLLEGIO SCOZZESE

Via delle Ouattro Fontane

oucci no.

In questa chiesa sono sepolti la madre Maria
Maddalena De Rossi ed il fratello Francesco. Oui
risiedeva fr. Felice che per qualche tempo lo aiutÒ
a f lagellarsi.

Era

vi

annessa

la cl'riesa di

Sant'Andrea degli

Scozzesi. ll Collegio fu istituito nel '1835, staccandolo da Propaganda Fide. Owiamente Ia direzione spi-

rituale venne affidata a san Vincenzo Pallotti. Qui
una volta liberò una ossessa dal demonio. Fu presente per sbaglio un riiegatore di libri miscredente
che, alla vista di questo fatto straordinario, si con-

verti ed entrò in convento.

COLLEGIO GERMANICO

Via di S. Nicola da Tolentino, N.

CHIESA DI S, MARIA DELLA VITTORIA

Via XX Settembre, N,

27

Ouesta chiesa era molto frequentata da san Vincenzo e dalla sua famiglia. Forse dal contatto con
i Padri di questa chiesa ebbe I'idea di farsi Cap-

71

.

72

13

75

.

CHIESA DEI SS. VINCENZO ED ANASTASIO
Piazza Fontana Trevi

mentre serviva la Messa

Il vescovo di Ratisbona, Mons. lgnazio Senestrey,
a san Vincenzo nella cappella del Collegio, lo vide i,n estasi sollevarsi da

fece formale richiesta al Papa per ottenere I'annesso convento per ll suo Collegio delle

terra.

Missioni estere.

54

Nel

'1838

55

76

-

MADONNA DELL'ARCHETTO

Via dell'Archetto
San Vincenzo un giorno passando sentì un giovane
bestemmiare proprio sotto I'immagine della Madon-

na. Si fermÒ a rim,proverarlo, ma il giovane lo prese
a deridere. ll Santo lo guardò e proseguì la sua stra-

da.

ll

bestemmiatore cadde a terra morto all'istante.

77

-

OUIRINALE

Piazza del Ouirinale

Residenza estiva dei Papi al tempo di san Vinll Pallotti vi si recava a visitare i papi Gregorio XVI e Pio lX. Nel 1B4B vi si recò spesso per
incontrare Pio lX, quasi prigionie,ro dei rivoluzionari, prima della fuga per Gaeta. Un giorno un soldato
puntò il fucile contro san Vincenzo, ma questi si salvÒ miracolosamente.
cenzo^

#r

5.

donate ed orfane, cosi numerose dopo

ITINERARIO

S. Salvatore in Onda - Collegio lrlandese - Pia
ai Monti - Vía del Boschetto - S. Maria Maggiore - S. GÌovanni in Laterano - Colosseo - S. Maria in Ara Coeli.
Casa della Carità - S. Maria

del

il

colera

1837.

Le prime ragazze fecero il loro ingresso il 4 giugno 1838. L'opera gli stava molto a cuore e si recava spesso a visitare le ragazze. La casa fu anche
la culla delle Suore dell'Apostolato Cattolico, da lui
fondate.

1-

78

-

ll 14 gennaio 1850, pochi giorni prima della morte e già febbricitante, si recò per l'ultima volta a salutare Ie ragazze e le suore.

CHIESA DI S. SALVATORE IN ONDA
Vedi la prima parte dell'opuscolo
COLLEGIO IRLANDESE

81

Via Mazzarino
San Vincenzo si interessò molto a questo Collegio. Predicava e confessava gli alunni; conversava
con loro, li dirigeva nella vita spirituale, aiutava il
rettore nella scelta degli insegnanti. Si conserva
ancora un orario giornaliero compilato da san Vi,ncenzo.

Durante la rivoluzione romana che se la prese
anche con lui, fu costretto a nascondersi e si ri"
fugiÒ in questa casa il 26 febbraio 1849, restandovi

per alcuni mesi. Pur ricercato, dietro una

-

CHIESA DI SANT'AGATA DEI GOTI
Yia Mazzarino, N. 16

Chiesa annessa al Collegio lrlandese e quindi
molto frequentata da san Vincenzo Pallotti.
BO

- PIA CASA

DELLA CARITA'
Via di Sant'Agata dei Goti, N.

I

Originariamente I'edificio apparteneva al Collegio Fucciòli, così detto dal canonico che l'aveva fondato. La casa fu donata a san Vincenzo da Gregorio
XVI il 28 marzo 1838. La destinÒ alle raqazze abban58

CHIESA DEI SS. QUIRICIO E GIULITTA

Via Tor de' Conti . N. 31/a

ll martedi di Pentecoste, 4 giugno 1838, san Vincenzo conducendo le prime 27 ragazze dalla casa di
Giacomo Salvati alla Pia Casa della Carità in Borgo Sant'Agata, passÒ processionalmente per ouesta
chiesa parrocchiale per ricevervi la Benedizione Eucaristi ca.

82

.

spiata,

per tutta Ia casa dai rivoluzionari, san Vincenzo benché non si fosse nascosto, ma restasse nella sua
stanza, miracolosamente, non fu trovato.
Durante questo periodo scrisse le " Lettere latine " e " Iddio I'Amore lnfinito ".
79

-

CHIESA DI S. MARIA AI
Via Baccina, N. 58

MONTI

Vi si trova la tomba di san Giuseppe Benedetto
ll parroco di
questa chiesa fu uno dei primi collaboratori delLabre, molto venerato da san Vincenzo.

I'Apostolato Cattolico.
83

.

CHIESA DI S. FRANCESCO DI PAOLA
di Paola, N. 10

Piazza di S. Francesco

lvi abitava il Ven. Bernardo Maria Clausi, dell'ordine dei Padri Minimi, grande amico di san Vincen.
zo che spesso si recava a visitarlo. Ogni tanto vi
trascorreva alcuni giorni. Oui, nell'ottobre del 1846,
compendiò la regola della Socìetà dell'Apostolato
Cattolico, in trentatre punti fondamentali.
84

.

VIA DEL BOSCHETTO N.

54

C'era la casa del suo fedele collaboratore ed amico Giacono Salvati. Ora I'edificio è proprietà della
59

a/

Pia Casa della Carità. Oui guari miracolosamente la
figlla del Salvati, Camilla.
San Vincenzo vi si recava spesso, trattenendosi
anche a pranzo. Maddalena, moglie di Salvati, mise
la casa e la sua opera a disposizione delle fanciulIe abbandonate.

/
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85

-

BASILICA DI S. MARIA MAGGIORE
Piazza dell'Esquilino

San Vincenzo Pallotti accompagnava spesso i suoi
giovani a pregare innanzi alla venerata immagine della Madonna " Salus Populi Rornani " esposta in una
bella cappella di questa basilica.
ll 15 agosto 1837 vi guidò una processione di ecclesiastici per impetrare la cessazione del colera.

86

-

BASILICA DI S. GIOVANNI IN LATERANO
Piazza di S. Giovanni in Laterano

ì
---2r,

87

.

(,

Aìsoli

sacerdozio.

COLOSSEO

Piazza del Colosseo

San Vincenzo fece spesso con ifratelli il pio
esercizio deila * Via Crucis ". Vi predicò più volte,
trattando i temi della Croce e della Redenzione.
88

-

Moiano

0
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Itara

Nella chiesa cattedrale dl Roma, san Vincenzo
Pallotti vi ricevette tutt! e tre gli ordini maggiori
nel 1816 il suddiaconato: nel 1817 il diaconato; il 16
maggio 1818

(\-

Civita

CHIESA DI S. MARIA IN ARA COELI
Piazza del Campidoglio

ll 25 febbraio 1818, san Vincenzo vi fece Ia sua
orofessione di terziario francescano.
Pr!rna di morire, ebbe il privilegio di ricevere
nella sua stanza il celebre Bambino detto di " Ara
Coeli " per rieeverne Ia benedizione.

Mad.
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LUOGHI PALLOTTIANI DEL LAZIO

1

-

FRASCATI [Km. 20 da Roma]

San Vincenzo Pallotti ragazzo, vi trascorreva le
vacanze estive insieme alla famiglia' Vi risiedeva la
zia Candida, presso cui spesso si recava' Vi abitò
il fratello Giovanni ed ino'ltre c'erano gli zii Domenico e Pietro Fiorani.

17 maggio 1818 celebrò la sua prima Messa
nella Chiesa del Gesu. Fu a Frascati nell'agosto del

ll

1

820.

Dal 18 al 23 settembre del 1839 vi si re'cò da
Camaldoli per assistere il fratello Giovanni 'infermo. Dopo che gli amministrò il S. Viatico, guarì istantaneamente.

ll Vescovo di Frascati gli aveva concesso Ia fa'
coltà di assolvere i peccati riservati.
25 gennaio 1840 vi si reca per visitare la zia
inferma. Trascorre a Frascati I'estate del 1840'
l,l 4 agosto 1849 ci va per I'ultima volta'
Durante I'estate vi si recava più volte a co'n-

ll

fessare gli alunni di Propaganda Fide in villegEiatura'
Un giorno mentre predicava a Roma, rimase un

po' in silenzio. Poi si seppe che in quei momenti
aveva assistito u'n moribondo a Frascati'

Inoltre era amico di parecchi sacerdoti della diocesi Tuscolana tra i quali il canonico D' Silvestro Graziani, D. Raffaele Casini e D. Giuseppe Venturini'

Gli eremiti, molti dei quali lo avevano come direttore spirituale, lo invitavano spesso a tenere co.nferenze e corsi .di esercizi spirituali. Lu,i chiamava
questi inviti: ( preziosi regali del paradiso,.
Nell'estate del 1839, a seguito di una grave emottisi, lo stesso pontefice Gregorio XVI lo obligò a riposarsi a Cama,ldoli .dove si recò lui stesso ad accertarsi delle sue condizioni di salute.
San Vincenzo uti,lizzò il fo,rzato riposo per scrivere le " Regole della Pia Casa di Carità ", le Re"
gole per i Ritiri della Società, ed .ll piano generale
dell'Apostolato Cattolico ".
San Vi'ncenzo si recÒ I'ultima volta a Camaldoli
nel

1849.

Abbiamo un fitto epistolario tra san Vincenzo ed
monaci dell'eremo di Camaldoli di Monte Corona.
Col monaco camaldolese Fra Benedetto ed il marchese De Gregorio indicò I'ordine cronoloqico della

i

loro morte.
Vi si conserva ancora una sua berretta e si ouò
ancora visitare la cameretta dove abitualme,nte dimorava, la cappellina in cui celebrava Ia S. Messa e Ia
finestra che dà sul Tabernacolo ove trascorreva
lunghe ore in preghiera.

3 - COLONNA (Km. 30 da Roma)
Da ragazzo, mentre da Frascati vi si recava insieme al contadino Domenico Ruggeri, ad un certo pun-

to si fermò e chiese a costui di batterlo con una
verga.

Fu ospite insieme alla piccola comunità nella
vigna del signor Antonio Violante, collaboratore di
san Vincenzo.

2 - CAMALDOLI - Frascati (Km. 25 da Roma)
San Vincenzo Pallotti quando poteva, anche più
volte t'anno si ritirava volentieri in questo sacro

ll Violante organizzò una missione per ! conta.
dini di Colonna.
Si impegnò a fornire gratutramente il vino per la
Pia Casa di Carità in Borgo Sant'Agata; donò la mussola per le tende della Chiesa di S. Salvatore in
Onda; sovveniva ai bisogni dei raccomandati del

eremo.

Santo.

óz

San Vin,cenzo procurÒ i fondi per celebrare ogni
anno la novena dell'lmmacolata e per,ché si tenes'
sero le Missioni al popolo ogni sette anni.

4 - MONTECOMPATRI (Km. 26 da Roma)
San Vincenzo

fu dal 21-09 al

28-09-18í

I nel con-

vento dei PP. Carmelitani Scalzi di S' Silvestro per un
breve riposo a motivo della sua salute. Fu ancora a

S. Silvestro il 26 agosto e l'8 settembre del 1820'
Nel 1822 vi rimase dal 20 settembre al 10 ottobre'
Nei primi di agosto del 1827 si recò da Roma a Monte'compatri per assistervi un infermo.
5 - ROCCA PRIORA (Km. 30 da Roma)

Anche se Lnon ci sono documenti, sembra certo
che san Vincenzo ci sia stato. D. Luciano Bandiera,
uno dei ,primi compagni di san Vincenzo vi tenne
una celebre Missione, alla fine della quale innalzò
una croce al centro della piazza ed i'nvitò i cittadini

a gettare ai suoi piedi tutte le loro armi. L'effetto
fu grande e duraturo.
San Vincenzo prowide alle rendite per 'la celebrazione annuale della novena dell'lmma'colata che
si svolge tuttora con particolare solennità. Vi sono
i Pallottini dal 1860 ed off iciano il santu,ario del
sec. XVll della Madonna della Neve.
6 - VELLETRI (Km. 40 da Roma)
San Vincenzo nel 1847 vi tenne un corso di pre'
dicazione e poi 'predicò il Triduo per la festa della
Madonna delle Grazie.
Anche nel 1948 'predicò lo stesso triduo dal 24
al 27 agosto.
Si recò a Velletri I'ultima volta il 20 novembre
1849 insieme al suo collaboratore Gioacchino Carmignani.

Era amico del Veliterno conte Giuseppe l-ati'ni
Macioti. ll figlio suo Luigi sposò la figlia del Sal'
vati Camilla e san Vincenzo benedisse 'le nozze e
battezzò i figli.
b4

A Vellettri aveva rapporti con D. piero Buccia.
rellÌ, con I'arciprete D'Agostino Cella e dirigeva spi_
ritualmente alcune suore del monastero di S. Chiara.
ll conte Macioti prowide lo stabile per la pia Ca_
sa di Carità, tuttora ivi esistente, e san Vincenzo
nel 1847 ottenne dal Cardinale di Velletri I,autoriz-

zazione all'apertura.

7 - NEMI (Km. 29 da Roma)

ll chierico Francesco Minelli, appartenente alI'Apostolato Cattoli,co, era di Nemi. Mentre stava in
famiglia per malattia, san Vincenzo nel 1849, si
recò tre volte a visitarlo.
lI 22-07-1839 scrisse a D. Giuseppe pesoli, scu_
sandosi che, a causa della sua malattia, non avrebbe
avuto il permesso di andarvi a predicare nel mese
di settembre.
I - ARtCCtA

(Km. 23 da Fìomal

San Vince'nzo vi ha predicato un Triduo. Fu ospite del suo amico Giuseppe Alberti. I,n quei giorni andava in chiesa prima dell'alba e vi restava fino al,le
ore 13. Vi tornava dopo alle 15 e vi restava sino a

due ore d6,po

il

tramonto.

Qui mandava i s'uoi collaboratori a cambiare aria
quando erano malati o sta,nchi.

I - ALBANO

LAZTALE (t(m. 25 da RomaJ

San Vincenzo obbligato a cambiare aria per Ia
sua malferma salute, si ritirò nel Convento dei pp.
Cappuccini dal 6 al 31 agosto .l81B.
Invitò i contadini del cugino Francesco a togliere
i sassi che i,ngombravano I'ingresso del convento.
perché i poveri non inciampassero.
ll 28 agosto 1820 si recò da Montecompatri per

stabilirvi una Congregazione ed Adunanza per

gio_

vanetti.

Nel

1838

vi ap,rì un oratorio notturno per artigiani.
i841 vi si recò per alcu,ni giorni a

ll 1'settembre

65

deporre per il processo di beatifi,cazìone del Servo
di Dio Don Gaspare del Bufalo. Vi andò ancora per
visitare la moglie malata di 'un suo cugino ed operò
un grande miracolo.
Vi mandava i suoi collaboratori malati a riposarsi.
Era in amicizia col canonico Don Elia Contini ed il
signor Paolo Di Pietro, ivi residenti.
10

-

MONTEROTONDO {Km.29 da Roma)

-

14

SEBMONETA (LT) (Km. 48 da RomaJ

Su invito del Vescovo Mons. Sillani, il 15 a,prile
vi iniziÒ una missione al popolo. Vi rimase diciassette giorni ed avvennero tre mi,racoli.
Ancora vi si conserva, dietro la porta di S. Ni_
cola, la croce che san Vincenzo lasciò a ricordo del_
la missio'ne e si canta ancora questa semplice stro1848,

fetta

popolare:

" Ewiva la Croce
di ,padre pallotta,
che dietro la porta

Su invito del Card. Brignole, san Vincenzo vi tenne una missione popolare nel marzo del 1848.
Si conservano lettere con destinazione Montero-

tondo, indirizzate all'arciprete Don Venanzi, per la
preparazione della Missio'ne, al canonico Don Giuseppe Totti perché promuovesse preghiere per le necessità dei tempi (1848) e per raccomandare la famiglia del signor Sebastiano Torrenti che versava in
disagiate condizioni economiche.

- TIVOLI (Km. 32 da

11

Roma)

Vi mandava i collaboratori malati a cambiare aria.
Ebbe rapporti col tiburtino P. Banchie'ri dei Signo'ri
della Missione. Conobbe ed aiutò la famiglia del
sìgnor Filippo Coccioni, ivi residente, molto bisognosa.

-

12

SUBIACO [Km. B0 da Roma)

Su invito del Card. Polidori, san Vincenzo vi tenne una missione popolare nel dicembre del 1845'
poco prima di Natale.
Tenne anche corsi di esercizi spirituaii ai locali
PP. Benedettini co'n i quali ebbe ottimi rappo'rti.
Inco,raggiò I'abate Pietro Cassaretto nel fondare
la Congregazione Benedettina Missionaria che aprì
una missione a Perth (Australia) e qui si verificÒ
un prodigio con una immagine della Madonna del
Buon Consiglio, donata da san Vincenzo.
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-

CAMPO Dl CARNE (LT) (Km. 48 da Roma)

Pallotti vi tenne un corso di predicazione.

la C'roce piantò ".
15

-

FARA lN SABTNA (nt1

San Vincenzo

16r. 58 da Romal

vi stette dal 5 al 22 luglio
.f

Vi andò per invito del Card. Lambruschini a

1g46.

predi-

care g'li esercizi spirituali alle monache di clausura di
Fara. Poi, su insistenze locali, pre,dicò anche gli eser_
cizi al popolo ed ai carcerati.
Vi impiantò ,la congregazione e I'adunanza dei gio_
vinetti.
Il vescovo della Sabina gli voleva concedere la
Chiesa ed il convento di S. Alessandro per aprirvi
una casa di noviziato per il suo lstituto.
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-

COLTODT,NO

Vi si fermò

il

di Fara (Rl) (Km.60 da Roma)

13 luglio 1946 nell'andare a oredi-

care a Fara in Sabina.

- RIETI (Km. 80 da Roma)
Vi si recò ai primi di settembre del 1g.l 9 recandosi a trascorrere alcuni giorni di riposo at paese
paterno S. Giorgio di Cascia. Vi giunse di sera.
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La mattina seguente celebrò la S. Messa nella Cap_
pella del noviziato dei PP. Cappuccini.
Fece un giro 'per Ia città, visitando le varie chie_
se che trovò ben mantenute. Ammirò il Duomo e gli
piacquero particolarmente le Ca,ppe,lle del SS.mo Sa.
cramento e di S. Barbara.
67

Visitò 'il palazzo vescovile descrivendone il salone
principale. BestÒ edificato dal clero che i'ndossava

tutto I'abito talare.
Ripartì verso sera alla volta di Leonessa'
1B

-

LEONESSA [Rl) (Km. 115 da Roma)

Vi fu ai Primi di settembre del 1819.
Partendo da Rieti nel pomeriggio, seguì un percorso impervio, salendo sul monte Terminillo. Giun'
se al valico all'ora dell'Ave Maria' Anche la guida
che I'accompagnava, stentò a trovare Ia strada.
Durante la discesa costeggiarono alcuni laghetti
e, finalmente, a tarda sera, giunsero a Leonessa.
AI mattino celebrò la S. Messa all'altare mag'
gio,re della Chiesa di S. Giuseppe. Fatto il ringraziamento, visitò le chiese della città e, particolarmente il duomo. Notò che sugli altarì , anziché i quadri,
c'erano statue cii santi.
Ripartì a metà mattinata, diretto a S. Clemente.
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-

S. CLEMENTE (Rl) (Km. 120 da Roma)

Vi arrivò da Leonessa ai primi di settembre

F.

del

1819. Fu ospite per il pranzo deì parroco del luogo,
che san Vincenzo descrisse come un vero sacerdote,
zelante del bene delle anime.
Lasciò S. Clemente nel pomeriggio dello stesso
oiorno.

ró

:t,,

Varie suo,re continuarono a scrivergli per averne
Ia direzio,ne spirituale.
25
LUOGHI PALLOTTIANI DELL'UMBRIA E MARCHE
20

-

S. GIORGIO (PG) (Km. 170 da Roma)

E' il paese d'origine della famiglia Pallotti. Vi è
nato il padre di san Vincenzo: Pietro Paolo Pallotti'
Vi si recò I'B settembre del 1819 e vi rimase fino al 23 dello stesso mese, per un periodo di riposo'
A S. Giorgio dimorava il fratello Luigi e si conservano tre lettere indirizzate a lui.
Ci sono ancora i discendenti della famiglia Pallotti'
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-

MACERATA (Km. 245 da RomaJ

San Vincenzo vi giunse da Boma i primi di agosto del 1840. Fu ospitato nella casa della Missione
dei PP. Lazzaristi.
Da Macerata fu prelevato dal Card. Soglia, vescovo di Osimo, per essere condotto a Cingoli, ove
doveva tenere dei corsi di predicazione.

-

LORETO (,AN) {Km. 290

da Roma)

Vi si recò insieme al padre ed al fratello più piccolo Giovanni di dieci anni. Celebrò nella Santa
Casa ed amministrò la prima Comunione at fratello.
Fu tanta 'l'impressione che lasciò ai pp. Cappuccini, custodi del Santuario, che il co,nte paoto De
Geslin, passando anni dopo per Loreto e chiedendo
ai Padri a chi si potesse rivolgere a Roma per direzione spirituale, gli fu risposto che se volesse il
prete 'più santo
Pallotti.

di

Roma, doveva rivolgersi all'abate

26 - OSIMO (AN) {Km. 305 da Roma)

Vi tenne gli esercizi spirituali congiuntamente al
clero diocesano e religioso, nel settembre del 1840.
lvi predicò alle suore di cla,usura.
Si ammalò piuttosto gravemente e dovette restare ad Osimo sino alla fine del mese di ottobre.
Rimase in relazione epistolare col clero e Ie suore.

22 - APPIGNANO (MC) (Km. 260 da Roma)
San Vincenzo vi si fermò il I9 agosto |840 mentre
dava vari corsi di predicazione in varie Iocalità delle
Marche.

23 - AVE,NALE (MC) (Km. 270 da Roma)
San 'Vincenzo nell'agosto
corso di predicazione.

24

-

del 1840 vi

tenne

'r+"

.+ì,r

CINGOLI (MC) (Km.275 da Roma)

San Vincenzo vi tenne le missioni al popolo ai primi di agosto del 1840. Predicò anche nel locale monastero di S. Sperandia.
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