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Roma.
Isola Tiberina.

1. Mille anni di storia

La basilica di San Bartolomeo all’Iso-
la ha oltre mille anni. Sorge in un luogo, 
l’Isola Tiberina, che è di importanza tutta 
particolare per la storia di Roma, trovan-
dosi a metà tra Trastevere, rione della pri-
ma predicazione cristiana, e l’antico quar-
tiere ebraico. Questa posizione in mezzo al 
Tevere, luogo chiave per l’attraversamento 
del fiume, esprime bene uno degli aspet-
ti più caratteristici di questa basilica, che 
raccoglie memorie legate a mondi diversi 
e lontani, uniti insieme in un’unica e origi-
nale sintesi di fede, arte e storia.

La basilica venne costruita in un luogo 
di pellegrinaggio già conosciuto: da secoli, 
infatti, nell’Isola Tiberina si venerava un 
tempio dedicato a Esculapio, ed erano nu-
merosi coloro che visitavano il luogo sacro 
per implorare la propria guarigione. Nel 
998 l’Imperatore tedesco Ottone III edi-

ficò la chiesa per accogliere i resti di due 
Martiri: San Bartolomeo apostolo, il cui 
corpo è custodito nell’altare maggiore, e 
Sant’Adalberto, Vescovo di Praga, che era 
stato ucciso nel 997 mentre evangelizzava 
popolazioni pagane all’estremo confine 
settentrionale dell’Europa cristiana.

Il nuovo edificio operò una trasfor-
mazione nel tessuto dell’Isola Tiberina, 
espressiva di quel cambiamento generale 
avvenuto nella città di Roma in seguito 
alla diffusione del cristianesimo. Il pozzo 
presente nella basilica, caso molto raro, è 
un esempio di questo processo: esso risa-
le all’epoca romana e le sue acque erano 
ritenute taumaturgiche. I cristiani hanno 
saputo conservare e valorizzare quella tra-
dizione: il pozzo è divenuto un simbolo 
evangelico. Nell’antica vera marmorea 
che lo sovrasta, infatti, vi è l’immagine 
di Gesù che suggerisce a chi la guarda 
l’associazione con le parole riportate dal 
Vangelo di Giovanni: “Chi ha sete venga a 
me e beva chi crede in me; come dice la 
Scrittura: fiumi di acqua viva sgorgheran-
no dal suo seno” (Gv 7,38).

Roma. 
Isola Tiberina.
Resti della 
fiancata del 
Tempio di 
Esculapio.
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San Nilo.

confrontarsi con la predicazione esigente 
del Vescovo. Adalberto chiedeva concreti 
cambiamenti alla sua gente, cristiana da 
non più di due generazioni; non si tratta-
va di generiche esortazioni ma dell’invito 
a rinunciare a pratiche inumane come 
quella della schiavitù.

Adalberto era stato costretto per ben 
due volte, nel 989 e poi ancora nel 994, 
all’abbandono della città. I viaggi in Eu-
ropa lo avevano messo in contatto con 
importanti figure della spiritualità mona-
stica: dopo un soggiorno a Montecassino 
si era avvicinato a San Nilo, fondatore 
del monastero di rito bizantino di Grot-
taferrata. A Roma aveva trovato ospitalità 
presso il monastero dei Santi Bonifacio 
e Alessio sull’Aventino, importante pun-
to di incontro della spiritualità greca e 
latina. Durante il secondo soggiorno ro-
mano Adalberto aveva preso la decisione 
di tornare in Europa orientale per dedi-
carsi nuovamente alla conversione delle 
popolazioni slave. Aveva così compiuto 
un pellegrinaggio per poi dirigersi verso 
l’Ungheria e la Polonia. La sua missione 
presso i prussiani non sarebbe durata che 
dieci giorni, per concludersi tragicamen-
te con il martirio del santo e dei suoi com-
pagni.

1.2. Ottone III e la fondazione della 
chiesa

Ottone III era nato nel 980 dall’unio-
ne dell’Imperatore sassone Ottone II con 
la principessa bizantina Teofano, figlia di 
Romano II, Imperatore d’Oriente. Rima-
sto orfano del padre a tre anni, l’impera-

1.1. Sant’Adalberto da Praga

Il 23 aprile del 997 Adalberto da Praga 
subiva il martirio nella città prussiana di 
Tenkitten. La storia della basilica di San 
Bartolomeo ha inizio qui, in una remota 
regione dell’Europa settentrionale, lon-
tana poco più di duemila chilometri da 
quella Roma che, appena l’anno prece-
dente, per volontà dell’Imperatore Ot-
tone III era tornata ad essere la capitale 
dell’Impero.

Nato intorno al 956 a Libice da una 
famiglia dell’aristocrazia boema, Vojtech 
– questo il nome slavo del santo – venne 
presto avviato alla carriera ecclesiastica. 
Dopo essersi formato alla scuola episco-
pale di Magdeburgo in Sassonia, era stato 
ordinato sacerdote a Praga da Thietmar, 
primo Vescovo della città, ed aveva assun-
to la guida della diocesi nel 983.

L’ostilità del duca Boleslas II di 
Boemia lo aveva costretto a recarsi 
nell’estate di quell’anno fino a Ve-
rona, dove si trovava l’Imperatore 
Ottone II, per vedere confermata 
la sua carica episcopale. Tornato a 
Praga, Adalberto aveva fatto il suo 
ingresso a piedi scalzi, per indicare 
la volontà di guidare la città secon-
do princìpi autenticamente evan-
gelici e non con l’autorità dell’in-
vestitura imperiale. L’austerità e 
la severità del governo episcopale 
– caratterizzato anche da alcuni ge-
sti clamorosi come la divisione dei 
proventi della mensa episcopale a 
favore dei poveri – lo avevano pre-
sto messo in contrasto anche con 
la popolazione, poco propensa a 

Sant’Adalberto 
in un 
particolare del 
dipinto:
La Vergine e i 
santi Paolino, 
Adalberto, 
Sabino ed 
Esuperanzio 
(1655), 
cappella di 
Sant’Adalberto.

Monastero 
di San Nilo 
di Grottaferrata.
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Carlo Magno 
in un dipinto 
ottocentesco 
di Louis-Félix 
Amiel.

Ottone III era legato ad Adalberto da 
personale amicizia, maturata durante il 
secondo soggiorno romano del boemo, e 
nutriva per lui un’autentica venerazione. 
La notizia del martirio aveva raggiunto 
l’Imperatore mentre si trovava in Germa-
nia. Profondamente turbato per quei fat-
ti, già nell’autunno del 997 Ottone aveva 
voluto che venisse eretta una chiesa ad 
Aquisgrana per onorare la memoria del 
Martire. Nel febbraio dell’anno seguente 
Ottone III faceva ritorno nell’Urbe, per 
stroncare una rivolta dell’aristocrazia ro-
mana capeggiata da Crescenzio Nomen-
tano. Risale forse a questo momento la 
fondazione nella città papale della chiesa 
dedicata al Martire slavo, sull’Isola Tiberi-
na. Recatosi nel 1000 in solenne pellegri-
naggio a Gniezno, in Polonia, per prega-
re sulla tomba dell’amico martire, Ottone 
III ottenne alcune reliquie da portare nel-
la chiesa dell’Isola Tiberina.

1.3. Novità dai recenti scavi archeologici

Tutti i luoghi di culto eretti in epoca 
ottoniana in onore di Adalberto sono 
purtroppo andati perduti, a eccezione 
della basilica romana, dove il luogo voluto 
da Ottone III per la memoria del Vescovo 
di Praga all’indomani del suo martirio è 
finalmente tornato alla luce grazie a un 
recente intervento archeologico promos-
so dalla Soprintendenza Archeologica di 
Roma in collaborazione con la cattedra 
di Archeologia cristiana dell’Università 
di Roma La Sapienza. L’indagine è stata 
condotta sul campo da Alessandra Milella 
tra il 2006 e il 2007. Della chiesa di epoca 
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tore-bambino era cresciuto con la madre 
assorbendone l’amore per la cultura e una 
certa raffinatezza di modi. “Genere graecus, 
imperio romanus”: con questa definizione 
i contemporanei intendevano indicare il 
profondo contrasto tra i vasti interessi cul-

turali del giovane e una de-
terminazione nei metodi di 
governo che giungeva fino 
alla spietatezza. Ottone III 
aveva assunto l’effettivo co-
mando dell’Impero nel 995, 
appena quindicenne.

Ottone sentiva profon-
damente come la sovrana-
zionalità del proprio ruolo 
coincidesse con il recupero 
della romanità del titolo im-
periale e desiderava donare 
alla città papale una nuova 
universalità e una rinno-
vata supremazia spirituale 

sull’Occidente cristiano. Si era imposto 
al clero romano affinché un suo cugino, 
Brunone di Carinzia, fosse eletto papa 
(Gregorio V, 996-999); era poi sceso nella 
città per ricevere dal nuovo pontefice l’in-
coronazione imperiale, come Carlo Ma-
gno nell’800. Morto Gregorio V, Ottone 
III fece eleggere il suo precettore Gerber-
to d’Aurillac, che prese il nome di Silve-
stro II (999-1003), significativo richiamo 
a quel Papa Silvestro che nel IV secolo 
aveva battezzato l’Imperatore Costanti-
no. Questo progetto si scontrò presto con 
l’ostilità dei nobili romani, più interessati 
a difendere la propria autonomia muni-
cipale che non ad assecondare i progetti 
imperiali.

Ottone III 
assiso in trono 
circondato dai 
maggiorenti 
dell’impero, 
miniatura 
di un 
Evangeliario 
del X secolo, 
Bayerische 
Staatsbibliothek.

Raffigurazione di 
San Costantino 
nella basilica di 
Santa Sofia a 
Istanbul.
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all’odierno presbiterio, si trova nella sua 
posizione originaria, tanto che ancora 
oggi raggiunge una vena d’acqua a circa 
9 metri di profondità. Questo pozzo ab-
bellito da Ottone III, dunque, stabilisce 
una continuità con la fonte di acqua sa-
lutifera, immancabile nell’antico tempio 
di Esculapio ed evidentemente ancora ri-
cordata nel X secolo, tanto da essere resa 
monumentale nel presbiterio della nuova 
chiesa.

Lo scavo ha poi dimostrato che il re-
cinto in blocchi di tufo fu utilizzato per 
edificare una prima chiesa, precedente 
all’intervento di Ottone III: nell’Alto-
Medioevo si costruì un’abside, connes-
sa con le due file di blocchi di tufo che 
furono sfruttate come pareti perimetrali 
di un’aula a navata unica. All’esterno del 
fianco destro dell’aula, inoltre, si stabilì 
un piccolo sepolcreto cristiano connesso 
con il luogo di culto.

Si può avanzare l’ipotesi che questa 
più antica chiesa, costruita in un periodo 
imprecisato tra la soppressione del culto 
di Esculapio (inizi V secolo circa) e la fon-
dazione ottoniana (fine X secolo), sia da 
identificare con la chiesa di San Salvato-
re de Insula citata solo una volta, in un 
documento del 987, a proposito della sua 
donazione al monastero dei Santi Bonifa-
cio e Alessio: in quel monastero Sant’A-
dalberto aveva abitato durante i periodi 
trascorsi a Roma e a quella comuni-
tà monastica erano molto legati 
sia Ottone III che sua madre, 
la principessa bizantina Te-
ofano. Se così fosse, si spie-
gherebbero i motivi per cui 
l’Imperatore scelse proprio 
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ottoniana, fino a questa indagine, si rite-
neva che si fosse conservata solamente la 
cripta, caratterizzata da sei colonne mar-

moree, tra le quali due con capitelli 
ornati con le raffigurazioni dell’a-
quila imperiale di stile bizantino, 
simbolo di Ottone III.

La tradizione, inoltre, vuole che 
la chiesa occupi lo spazio che fin 
dal III secolo a.C. era stato destina-
to al tempio di Esculapio, uno dei 
più importanti luoghi sacri della 
Roma repubblicana e imperiale del 
quale tuttavia sembrava persa ogni 
traccia.

Gli scavi hanno consentito di 
ricostruire le fasi di occupazione 
dell’area, a partire dall’edificio di 
culto pagano: a una quota di circa 

3,50 metri al di sotto del transetto della 
chiesa attuale sono infatti emerse due file 
di grandi blocchi di tufo che costituisco-
no probabilmente proprio l’unica traccia 
fino ad oggi individuata di uno dei cortili 
del tempio, al centro del quale si trova-
va e si trova tuttora uno splendido pozzo 
marmoreo; esso, anche se rialzato per-
ché emergesse dalla gradinata che porta 

Capitello con 
aquila 
imperiale 
(X secolo).

Resti di muro 
del tempio di 
Esculapio usati 
come fondazio-
ni della Chiesa 
di S. Salvatore 
e sepolture 
cristiane del 
VI secolo.



12 13Il Santuario di San Bartolomeo all’Isola Il Santuario di San Bartolomeo all’Isola

Ingresso del 
prescbiterio 
della basilica 
ottoniana.

Tombe cristiane 
del VI secolo.
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questo luogo per venerare la memoria 
del Vescovo di Praga: negli appena cinque 
anni trascorsi dalla morte di Adalberto 
alla sua (nel 1002), segnati oltretutto da 
gravi scontri con la nobiltà romana, Ot-
tone III avrebbe restaurato, ingrandito e 
abbellito un edificio già esistente, la chie-
sa di San Salvatore de Insula, che in segui-
to non sarà mai più citata perché assunse 
prima la dedica a Sant’Adalberto e poi a 
San Bartolomeo.

L’Imperatore in realtà promosse l’am-
pliamento di una chiesa già esistente ag-
giungendovi le navate laterali, che sfrutta-
rono i vecchi filari in blocchi di tufo come 
fondazione per i nuovi colonnati.

Ma, soprattutto, le indagini nella zona 
centrale dell’edificio hanno consentito 
un ritrovamento di interesse unico: una 
sorta di ampia vasca rettangolare costru-
ita in muratura al di sotto del livello pavi-
mentale, dalle eccezionali dimensioni di 
circa 2,50 metri di lunghezza per 1,70 di 
larghezza, con una profondità di circa un 
metro. La “vasca” si trova esattamente al 
centro del presbiterio della basilica otto-
niana, segnalata dalla presenza delle sei 
colonnine intorno. Un simile aspetto, mo-
numentale e insolito, del luogo più signi-
ficativo dell’edificio di culto va certamen-
te posto in relazione con la ragguardevole 
dotazione di reliquie che la chiesa ebbe 
sin dall’atto della sua fondazione: Adal-
berto innanzitutto, Paolino da Nola, il 
prezioso corpo dell’apostolo Bartolomeo, 
i Martiri Abbondio, Abbondanzio e Teo-
dora, che lo stesso Ottone III recuperò e 
traslò qui dal Monte Soratte; Esuperanzio 
e Sabino, Martiri spoletini. La vasca, che 
separava la teca delle reliquie dal suolo, 

aveva la funzione di evitare l’accumulo di 
umidità, pericoloso per la conservazione 
delle reliquie stesse, garantendo la circo-
lazione dell’aria. 

Nel corso del XII secolo il presbiterio fu 
poi effettivamente riadattato per diventare 
cripta di una nuova chiesa ricostruita quasi 
integralmente, quella tuttora conservata 
nonostante i pesanti rimaneggiamenti. La 
trasformazione in cripta fu attuata con la 
costruzione di un lungo muro che la se-
para dalle navate, mentre gli spazi ai lati 
del presbiterio furono ripartiti mediante 
colonne, come è indicato a destra da un 
fusto ancora in piedi e a sinistra da una 
base in cotto sulla quale è ancora evidente 
l’impronta circolare lasciata da una colon-
na nella malta superficiale.

Fase I: 
complesso 
del tempio di 
Esculapio, resti 
in blocchi di 
tufo.

Fase II: 
chiesa 
altomedievale 
(San Salvatore 
de Insula).
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La chiesa medievale, con la cripta, edi-
ficata alla metà del XII secolo, fu abbellita 
da un’importante decorazione cosmate-
sca di cui sono rimaste alcune tracce. 

1.4. Le reliquie di San Bartolomeo

La chiesa fondata dall’Imperatore Ot-
tone era intitolata ad Adalberto da Praga; 
eppure già in un documento del 1160 vie-
ne indicata con il nome dell’apostolo Bar-
tolomeo, nome che ha conservato fino ad 
oggi. In un’iscrizione datata 1113, ancora 
visibile sul portale d’ingresso della basi-
lica, si ricordava soltanto la presenza dei 
corpi dei santi Bartolomeo e Paolino da 
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Nola: la custodia delle reliquie di Sant’A-
dalberto e l’antica dedicazione al Martire 
boemo erano state presto dimenticate. Il 
suo nome era rimasto troppo legato alla 
memoria di quell’Imperatore, il cui amo-
re viscerale per una Roma idealizzata non 
era mai stato contraccambiato dai roma-
ni, che lo ricordavano soprattutto per aver 
represso i desideri d’autonomia della città 
e per la morte oltremodo crudele inflitta 
a Crescenzio Nomentano, che quell’idea-
le di libertà aveva incarnato ai loro occhi.

Bartolomeo di Cana di Galilea, uno 
dei primi discepoli di Gesù, sarebbe quel 
Natanaele – “Ecco davvero un Israelita in 
cui non c’è falsità” (Gv 1,45-51) – che era 
passato dallo scetticismo (“da Nazareth, 
può venire qualcosa di buono?”) a un atto 
di fede: “Rabbì, tu sei il Figlio di Dio, tu 
sei il Re d’Israele!”. Molte fonti parlano di 
diversissime regioni oggetto della sua atti-
vità missionaria, dall’Armenia all’India, e 
ciò potrebbe far pensare che abbia effetti-
vamente avuto un vasto raggio di azione. 

Fase III: 
basilica 
ottoniana di 
Sant’Adalberto 
(X secolo).

Cripta della 
chiesa 
medievale.

La vasca in 
porfido in cui 
sono conservate 
le reliquie di 
San Bartolomeo, 
utilizzata come 
base d’altare.
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Resa titolo cardinalizio nel 1517 per 
volontà di Papa Leone X, la chiesa di San 
Bartolomeo era stata affidata nel 1524 ai 
Francescani dell’Osservanza. Nel 1557 
un’inondazione di particolare intensità 
aveva danneggiato in maniera irreparabi-
le la facciata con i suoi mosaici, la navata 
destra e la zona del presbiterio, distrug-
gendo anche la decorazione pittorica e 
musiva dell’interno. La calamità aveva 
provocato il temporaneo abbandono del-
la chiesa e il trasferimento delle reliquie 
nella Basilica Vaticana, da dove avrebbero 
fatto ritorno tre anni più tardi, nel 1560. 
Il Cardinale Anton Giulio Santoro, tito-
lare dal 1570, patrocinò il restauro della 
basilica, affidando la direzione dei lavori 
all’architetto Martino Longhi il Vecchio. 
Nel 1601 il Cardinale Francesco Maria 
Tarugi, titolare della basilica dal 1596 al 
1606, fece collocare nell’altare della cap-
pella di sinistra del presbiterio (officiata 
dalla Confraternita dei Molinari, la cor-
porazione che gestiva i mulini sul Tevere) 
le reliquie di San Paolino e quelle dei san-
ti Adalberto, Esuperanzio e Sabino.

Michelangelo Tonti, Cardinale titolare 
dal 1606 al 1616, chiamò Antonio Carrac-
ci ad affrescare quattro delle sei cappelle 
laterali della chiesa. Al tempo del Cardi-
nale spagnolo Gabriel Trejo y Paniagua 
(titolare nel 1621-1630) risalgono l’ese-
cuzione della nuova facciata, del soffitto 
ligneo e alcuni altri interventi minori. I 
lavori ebbero inizio nel maggio 1624 e 
furono probabilmente conclusi per il giu-
bileo dell’anno successivo, celebrato da 
Papa Urbano VIII Barberini (1623-1644). 
Anche la famiglia del pontefice promosse 
diversi lavori in San Bartolomeo. Il Cardi-

Il martirio subito – essere scorticato vivo 
– figura nel costume penale dei Persiani. 

Già alcuni documenti dell’inizio del-
l’XI secolo attestano la presenza del cor-
po dell’apostolo sull’Isola Tiberina. Non 
è difficile immaginare che Ottone desi-
derasse arricchire la chiesa da lui fondata 
– l’unica, a Roma – di insigni reliquie e 
corpi santi. Così era accaduto con le reli-
quie dei Santi Abbondio e Abbondanzio 
e della matrona romana Teodora, prele-
vate nel cimitero di Rignano Flaminio, e 
con quelle dei diaconi umbri Esuperan-
zio e Sabino, martirizzati nel IV secolo in-
sieme al loro Vescovo Savino. Tra tutte le 
reliquie collocate da Ottone III nella sua 
chiesa, il corpo dell’apostolo Bartolomeo, 
prelevato dall’imperatore stesso da Bene-
vento, era senza dubbio la più illustre e, 
nel giro di poche decine di anni, diede il 
nome alla basilica.

1.5. Cenni storici sulla basilica

Nel corso dei secoli la chiesa subì di-
verse modifiche. Una completa rifon-
dazione avvenne durante il pontificato 
di Pasquale II (1099-1118), epoca in cui 
l’edificio assunse la conformazione ancor 
oggi conservata, nelle sue linee essenziali. 
Lo schema basilicale a tre navate, separate 
da colonne di spoglio e con il presbiterio 
rialzato, ricorda, in scala ridotta, le for-
me delle vicine basiliche di Santa Maria 
in Trastevere e San Crisogono, ambedue 
databili alla prima metà del secolo. Al 
tempo di Pasquale II sembra risalire an-
che il massiccio campanile che affianca la 
chiesa.
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se attivo fino al 1885, quando i suoi locali 
vennero definitivamente espropriati dallo 
Stato italiano. Il Collegio fu un importan-
te centro di studio, specializzato nell’inse-
gnamento delle lingue straniere, inizial-
mente soprattutto l’arabo, per l’impegno 
dei Francescani in Terra Santa.

Nel 1798 la chiesa, come altre durante 
il periodo rivoluzionario, subì l’occupa-
zione dell’esercito francese. Nel luglio di 
quell’anno le più importanti reliquie dei 
santi furono momentaneamente trasferi-
te nella basilica di Santa Maria in Traste-
vere, dove rimasero fino al 1800. Il 24 ago-
sto di quell’anno ritornarono in solenne 
processione sull’Isola Tiberina. L’anno 
seguente aveva inizio una nuova campa-
gna di restauri, che avrebbe interessato in 
particolare l’area del presbiterio.

Papa Pio IX promosse nel 1865-68 
nuovi lavori, affidati al francescano Bo-
naventura Loffredo, singolare figura di 
frate-artista, che interessarono il soffitto 
ligneo e l’area del presbiterio. Su commis-
sione di Papa Mastai Ferretti fu anche si-
stemata nella piazza antistante alla chiesa 
una guglia realizzata nel 1868 da Ignazio 
Jacometti. L’opera presenta sulle quat-
tro facce, all’interno di nicchie, le statue 
dei Santi Bartolomeo, Paolino, Giovanni 
di Dio e Francesco d’Assisi; una scritta 
ricorda l’imminente inizio del Concilio 
Vaticano I (1869-70). La guglia sostituiva 
una colonna, crollata l’anno precedente, 
sormontata da una tabella dove venivano 
affissi i nomi di quanti a Roma non si era-
no comunicati in occasione della Pasqua, 
come da precetto.

Durante l’occupazione nazista di Roma 
(settembre 1943 – giugno 1944), la basili-
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nale Nepote Francesco Barberini finanziò 
inoltre nel 1639 la costruzione di un’ala 
del convento francescano alla destra della 
facciata, oggi non più esistente ma visibile 
in alcune incisioni seicentesche.

Nei primi decenni del Settecento una 
nuova opera di ripristino generale della 
chiesa venne promossa e finanziata dal 
Cardinale spagnolo Juan Álvaro Cien-
fuegos, titolare dal 1721 al 1739. La siste-
mazione riguardò le balaustre di accesso 
alle cappelle, su molte delle quali ricorre 
lo stemma del Cardinale, il pavimento, 
come ricordava una lapide oggi dispersa, 
e la ricca decorazione a stucco che orna 
l’intera navata centrale della basilica.

Nel corso del XVIII secolo alcune im-
portanti istituzioni religiose 
si insediavano in San Barto-

lomeo. La Confraternita dei 
Devoti di Gesù al Calvario e di 

Maria Santissima Addolorata, 
comunemente detta dei Sacco-

ni Rossi per il caratteristico abi-
to usato durante le processioni, 

era stata fondata nel 1760 da 
alcuni laici uniti dall’intensa 
devozione per la pratica della 
Via Crucis. I suoi membri si 
incaricavano di raccogliere i 

cadaveri abbandonati e in par-
ticolare quelli di quanti era-
no annegati nel Tevere, che 
seppellivano in un cimitero 
sotterraneo, posto sotto all’o-

ratorio. Nel 1694 nel com-
plesso di San Bartolomeo 
fu fondato il francescano 
Collegio Missionario, che, 
tra varie vicissitudini, rima-

Stemma del 
cardinale 
Cienfuegos 
(dettaglio da 
una balaustra).
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ca di San Bartolomeo all’Isola divenne un 
luogo di rifugio per gli ebrei perseguitati, 
che furono coraggiosamente aiutati dai 
Francescani. Nell’intera città di Roma le 
parrocchie, gli istituti e i conventi ospita-
rono e salvarono circa 4.000 ebrei, oltre 
a numerosi perseguitati politici. I cartelli 
bilingue (in italiano e tedesco) affissi sul-
le porte dei locali ecclesiastici, indicavano 
che le proprietà vaticane non dovevano 
essere soggette a perquisizioni da parte 
dei soldati tedeschi. Tranne alcune ecce-
zioni, tale “divieto” fu rispettato e i locali 
ecclesiastici di Roma non subirono irru-
zioni militari. Ben 400 furono gli ebrei 
che trovarono riparo e salvezza a San Bar-
tolomeo all’Isola, prevalentemente bam-
bini, ospitati in un orfanotrofio di fortuna 
già presente nel convento.

Il 24 agosto del 1960, festività di San 
Bartolomeo, la basilica ricevette la visita 
del Papa Giovanni XXIII. Nella sua agen-
da, alla data del 25 agosto 1960, egli scris-
se: “Ieri mattina entrando in città feci una 

visita inaspettata a San Bartolomeo all’I-
sola. Era il dì della sua festa liturgica. Ve-
nerai le sue reliquie e benedissi la folla. 
Molta gioia per il mio spirito”.

Nel 1993 il Papa Giovanni Paolo II affi-
dò la basilica di San Bartolomeo all’Isola 
alla Comunità di Sant’Egidio. Grazie alla 
presenza della comunità la basilica ha vis-
suto negli ultimi anni una nuova stagione. 
È divenuta un luogo di preghiera aperto a 
tutti: la preghiera quotidiana delle 20.30, 
frequentata particolarmente da giovani, 
fa di San Bartolomeo una delle chiese di 
Roma aperte la sera. La basilica ha inol-
tre rinnovato la sua vocazione ecumenica, 
grazie alla sua nuova missione di Santua-
rio dei Nuovi Martiri. In essa sono infat-
ti custodite memorie di Martiri cattolici, 
evangelici, ortodossi, uniti nella testimo-
nianza di fedeltà al Vangelo.

1.6. Santuario dei Nuovi Martiri

Nel 1999-2000 i locali adiacenti alla ba-
silica di San Bartolomeo all’Isola hanno 
ospitato i lavori della Commissione “Nuo-
vi Martiri” che, su incarico di Giovanni Pa-
olo II, ha ricostruito le storie dei cristiani 
che nel Novecento hanno pagato con la 
vita la propria fedeltà al Vangelo. L’espe-
rienza di questa commissione è stata de-
terminante perché si diffondesse nella 
Chiesa la coscienza delle dimensioni del 
martirio dei cristiani nel secolo scorso. 
Sono pervenute alla commissione più di 
tredicimila storie di martirio, alcune del-
le quali sono state ricordate in occasione 
della preghiera ecumenica in memoria 
dei testimoni della fede del XX secolo, 

Veduta della 
Basilica.
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mente sull’altare maggiore e benedetta. 
In quell’occasione furono anche colloca-
te croci e memorie cristiane nelle sei cap-
pelle laterali, dedicate ai diversi contesti 
storici e geografici in cui i testimoni della 
fede hanno vissuto.

1.7. I Papi Benedetto XVI e Francesco in 
visita alla Basilica di San Bartolomeo, 
Santuario dei Nuovi Martiri

In pochi anni, la basilica ha accolto 
due pontefici. Il 7 aprile 2008 il Papa Be-
nedetto XVI ha compiuto, “un pellegri-
naggio alla Memoria dei Martiri del XX 
secolo”. Queste le parole di Benedetto 
XVI: “In questa basilica, dove sono custodite 
le reliquie dell’apostolo Bartolomeo e dove si ve-
nerano le spoglie di Sant’Adalberto, sentiamo 
risuonare l’eloquente testimonianza di quanti, 
non soltanto lungo il Novecento ma dagli inizi 
della Chiesa, vivendo l’amore hanno offerto nel 

presieduta da Giovanni Paolo II al Colos-
seo il 7 maggio del 2000. In quell’occasio-
ne Giovanni Paolo II disse:

“La generazione a cui appartengo ha 
conosciuto l’orrore della guerra, i campi 
di concentramento, la persecuzione. [...] 
L’esperienza della Seconda Guerra Mon-
diale e degli anni successivi mi ha portato 
a considerare con grata attenzione l’esem-
pio luminoso di quanti, dai primi anni del 
Novecento sino alla sua fine, hanno pro-
vato la persecuzione, la violenza, la morte, 
per la loro fede e per il loro comporta-
mento ispirato alla verità di Cristo. E sono 
tanti! La loro memoria non deve andare 
perduta, anzi va recuperata in maniera 
documentata”.

La ricchezza delle testimonianze per-
venute, il loro numero così elevato, hanno 
fatto emergere un fenomeno prima qua-
si ignorato, quello di un secolo, il Nove-

cento, profondamente segnato 
dalla testimonianza di Martiri 
di ogni continente. Rimaneva 
però, all’indomani dell’An-
no Santo, la necessità che tale 
patrimonio non ripiombasse 
nell’oblio e nella dimentican-
za.

A tal fine Giovanni Paolo II 
ha deciso che la basilica di San 
Bartolomeo all’Isola divenisse 
luogo memoriale per i “Nuovi 
Martiri” del XX e XXI secolo.

Il 12 ottobre 2002, con una 
celebrazione ecumenica pre-
sieduta dal Cardinale Camillo 
Ruini e dal Patriarca Ortodos-
so rumeno Teoctist, l’icona dei 
Nuovi Martiri fu posta solenne-

Lapide a ricordo 
della visita di 
Papa 
Benedetto XVI.

Il Patriarca 
Ortodosso 
romeno Teoctist 
e il Cardinale 
Camillo Ruini 
durante la 
cerimonia 
ecumenica 
del 12 ottobre 
2002.
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martirio la loro vita a Cristo. Nell’icona posta 
sull’altare maggiore, che rappresenta alcuni di 
questi testimoni della fede, campeggiano le pa-
role dell’Apocalisse: ‘Essi sono coloro che sono 
passati attraverso la grande tribolazione’ (Ap 
7,13). Al vegliardo che chiede chi siano e donde 
vengano coloro che sono vestiti di bianco, viene 
risposto che sono quanti ‘hanno lavato le loro 
vesti rendendole candide col sangue dell’Agnello’ 
(Ap 7,14). È una risposta a prima vista strana. 
Ma nel linguaggio cifrato del Veggente di Patmos 
ciò contiene un riferimento preciso alla candida 
fiamma dell’amore, che ha spinto Cristo a versa-
re il suo sangue per noi. In virtù di quel sangue, 
siamo stati purificati. Sorretti da quella fiamma 
anche i Martiri hanno versato il loro sangue e si 
sono purificati nell’amore: nell’amore di Cristo 
che li ha resi capaci di sacrificarsi a loro volta 
per amore. Gesù ha detto: ‘Nessuno ha un amore 
più grande di questo: dare la vita per i propri 

amici’ (Gv 15,13). Ogni testimone 
della fede vive questo amore “più 
grande” e, sull’esempio del divino 
Maestro, è pronto a sacrificare la 
vita per il Regno. In questo modo 
si diventa amici di Cristo; così ci 
si conforma a Lui, accettando il 
sacrificio fino all’estremo, senza 
porre limiti al dono dell’amore e al 
servizio della fede”.

Anche Papa Francesco ha 
visitato la basilica di San Barto-
lomeo all’Isola, dove ha prega-
to con la Comunità di Sant’E-
gidio in memoria dei Nuovi 
Martiri, il 22 aprile 2017. 

“I martiri ci ricordano che 
come cristiani non siamo vin-
centi per il potere, le armi, il 
denaro, il consenso. Loro non 

sono eroi, ma gente abitata da una sola 
forza: quella umile della fede e dell’amo-
re” ha detto Andrea Riccardi salutando il 
Papa all’inizio della preghiera. Accanto 
a lui parenti e amici di coloro che han-
no dato la vita per il Vangelo, come Karl 
Schneider, figlio di Paul, pastore ucciso 
nel 1939 nel campo di Buchenwald, Ro-
selyne, sorella di padre Jacques Hamel, as-
sassinato a Rouen, in Francia, il 26 luglio 
2016.

Papa Francesco ha ricordato come i 
Martiri siano vittime dell’odio verso il 
Vangelo: “Se guardiamo bene, la causa di 
ogni persecuzione è l’odio: l’odio del principe di 
questo mondo verso quanti sono stati salvati e 
redenti da Gesù con la sua morte e con la sua 
resurrezione. [...]

Gesù ci ha scelti e ci ha riscattati, per un 
dono gratuito del suo amore. Con la sua mor-
te e resurrezione ci ha riscattati dal potere del 
mondo, dal potere del diavolo, dal potere del 
principe di questo mondo. E l’origine dell’odio 
è questa: poiché noi siamo salvati da Gesù, e 
il principe del mondo questo non lo vuole, egli 

Visita di Papa 
Benedetto XVI.

Visita di Papa 
Francesco
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2.1. L’esterno

La facciata di San Bartolomeo all’I-
sola, restaurata alcuni anni fa e riporta-
ta all’originaria cromia, fu realizzata nel 
1624-25, nell’ambito dei lavori di rinno-
vamento della chiesa promossi dal Cardi-
nale spagnolo Gabriel Trejo. Numerose 
fonti attribuiscono il progetto a Martino 
Longhi il Vecchio, autore nel XVI secolo 
di importanti interventi nelle navate e nel 
presbiterio, ma a quell’epoca già morto 
da oltre trent’anni. Qualche studioso ha 
pensato che il riferimento riguardasse in-
vece l’omonimo nipote, detto il Giovane. 
Un unico autore seicentesco attribuisce 
l’ideazione invece a Orazio Torriani, ar-
chitetto di origine milanese attivo a Roma 

2. La chiesa

ci odia e suscita la persecuzione, che dai tempi 
di Gesù e della Chiesa nascente continua fino 
ai nostri giorni. Quante comunità cristiane oggi 
sono oggetto di persecuzione! Perché? A causa 
dell’odio dello spirito del mondo”.

Papa Francesco ha così concluso la sua 
omelia, al termine della liturgia della Paro-
la: “Ricordare questi testimoni della fede e prega-
re in questo luogo è un grande dono. È un dono 
per la Comunità di Sant’Egidio, per la Chiesa 
in Roma, per tutte le Comunità cristiane di que-
sta città, e per tanti pellegrini. L’eredità viva dei 
Martiri dona oggi a noi pace e unità. Essi ci 
insegnano che, con la forza dell’amore, con la 
mitezza, si può lottare contro la prepotenza, la 
violenza, la guerra e si può realizzare con pa-
zienza la pace. E allora possiamo così pregare: O 
Signore, rendici degni testimoni del Vangelo e del 
tuo amore; effondi la tua misericordia sull’uma-
nità; rinnova la tua Chiesa, proteggi i cristiani 
perseguitati, concedi presto la pace al mondo in-
tero. A te, Signore, la gloria e a noi, Signore, la 
vergogna (cfr Dn 9,7)”.

Basilica di 
San Bartolomeo.
Facciata.

Folla durante 
la vsita di Papa 
Benedetto XVI.
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separati da cornici a beccatelli in marmo 
bianco. I due piani superiori presentano 
finestre trifore, con colonnine o pilastri, 
mentre quello inferiore è ornato da fi-
nestre bifore. Trentuno bacini ceramici di 
fattura islamica dell’XI-XII secolo (attual-
mente sostituiti con copie fedeli) erano 
inseriti lungo le facciate dei due ordini 
superiori del campanile.

Il recente restauro del portico ha per-
messo di rinvenire, murati nella parete 
sinistra, un architrave e un capitello, ora 
lasciati a vista. Si tratta probabilmente di 
elementi appartenuti alla fase medioevale 
della chiesa. Il pavimento è stato comple-
tamente rifatto nel corso del restauro. Il 
portale in marmo greco, a scorniciatura 
semplice, presenta due importanti iscri-
zioni, una sul margine più esterno della 
trabeazione (“TERTIUS ISTORUM REX 
TRANSTULIT OTTO PIORUM COR-
PORA QUIS DOMUS HAEC SIC RE-
DIMITA VIGET / ANNO D[O]MI[NI]
C[E] INC[ARNATIONIS] MILL[ENO] 
CXIII IND[ITIONE] VII M[ENSIS] 
AP[RI]L[IS] D[IES] IIII T[EM]P[O]RE 
PASC[A]L[IS] II P[A]P[AE]”) e un’altra 
sul margine interno 
(“QUE DOMUS ISTA 
GERIT SI PIGNORA 
NOSCERE QUERIS, / 
CORPORA PAULINI 
CREDAS BARTHO-
LOMEI”). Le scritte 
ricordano la presen-
za dei corpi dei Santi 
Bartolomeo e Paolino 
e l’inizio dei lavori nel 
1113, al tempo di Papa 
Pasquale II.

nella prima metà del XVII secolo (che po-
trebbe anche aver ripreso e adattato dei 
precedenti progetti del Longhi). La diffi-
coltà attributiva, oltre che dalla mancanza 
di documentazione, nasce dal fatto che la 
facciata di San Bartolomeo, a due ordini, 
è un unicum nella produzione architetto-
nica della prima metà del Seicento. L’or-
dine inferiore presenta tre arcate a tutto 
sesto divise da quattro colonne di grani-
to grigio che inquadrano due nicchioni, 
forse in origine destinati a ospitare sta-
tue. Lungo la cornice della trabeazione 
del primo ordine si legge la scritta “IN 
HAC BASILICA REQUIESCIT CORPUS 
S. BARTHOLOMAEI”, che ricorda la pre-
senza delle reliquie dell’apostolo. L’ordi-
ne superiore in origine era costituito solo 
dalle sezioni corrispondenti alle tre fine-
stre centrali, alternativamente decorate 
con timpani triangolari o semicircolari 

con testine di cherubino, e 
dall’ampio timpano trian-
golare, al cui interno sono 
visibili le braccia decussate 
con la croce, simbolo fran-
cescano posto all’interno 
di una ghirlanda. Le sezio-
ni corrispondenti alle due 
finestre laterali, sormonta-
te da piccole volute e vasi 
fiammeggianti, sono invece 
un’aggiunta settecentesca 
e sostituiscono due grandi 
volute che in origine rac-
cordavano l’ordine inferio-
re al timpano.

Sulla sinistra è visibile il 
massiccio campanile romani-
co (XII secolo) a tre piani, 

Il campanile.

Particolare del 
portico.
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Il soffitto ligneo a cassettoni scomparti-
ti da travicelli dorati, fatto realizzare nel 
1624-25 dal Cardinale Trejo, è stato rinno-
vato nel settimo decennio dell’Ottocento. 
Le tre grandi pitture su tavola dei riqua-
dri maggiori sono opera del francescano 
Bonaventura Loffredo. Verso l’ingresso 
San Francesco riceve le stimmate, episodio 
ambientato nel sito aspro e roccioso della 
Verna. Al centro San Bartolomeo rifiuta di 
adorare gli idoli: l’episodio, che precede il 
martirio dell’apostolo, si svolge nella città 
armena di Albanopoli alla presenza del re 
Astiage, il cui fratello, secondo la tradizio-
ne, era stato convertito al cristianesimo da 
Bartolomeo. L’ultimo riquadro presenta 
la Vergine in gloria con angeli: Maria, accom-
pagnata dal simbolo immacolistico della 
luna crescente, appare intenta a schiaccia-
re il serpente. Al frate francescano si de-
vono ancora le sei immagini dei riquadri 
minori con gli Apostoli raffigurati a mezzo 
busto. Gli altri scomparti con i putti alati e 
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2.2. L’interno

L’interno della chiesa conserva an-
cora, nelle linee essenziali, lo schema 
basilicale a tre navate con presbiterio ri-
alzato che le fu dato nel XII secolo. Set-
te colonne per parte, in granito, marmo 
greco e verde africano, separano la nava-
ta principale dalle due laterali. I capitelli 
corinzi a stucco, uniformi, risalgono alla 
decorazione promossa nei primi decenni 
del Settecento dal Cardinale Cienfuegos 
e ricoprono quelli originali delle colon-
ne, che vennero scalpellati. Le colonne 
sono databili al I-II secolo d.C. Si tratta 
di materiale di spoglio, che la tradizione 
vuole provenga dal preesistente tempio di 
Esculapio. Un arcone trionfale separa la 
navata centrale dall’area del presbiterio, 
decorato a stucco secondo quel gusto tar-
dobarocco che caratterizza l’interno della 
chiesa, e presenta alla sommità un’arma 
con il nome dell’apostolo Bartolomeo.

Soffitto ligneo 
della Basilica.

Interno della  
Basilica.
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i girali d’acanto, pur essendo stati integral-
mente ridipinti nell’Ottocento, risalgono 
alla decorazione originaria. 

Il pavimento della chiesa è stato intera-
mente rifatto nel XIX secolo. Nella con-
trofacciata si osserva la ricca decorazione 
del portale d’ingresso, e della cantoria 
che lo sormonta, all’interno della quale è 
posto un organo a canne. In basso, ai lati 
dell’ingresso, si trovano due acquasantie-
re. Dietro quella di destra, addossato alla 
parete è visibile lo spoglio monumento 
funebre di fra’ Michelangelo Luciani, 
laico professo morto a Roma nel 1815 in 
odore di santità.

Lungo le navate laterali, nelle testate 
del transetto e nella controfacciata si tro-
vano 14 tele con le stazioni della Via Crucis, 
ciclo realizzato nella metà del XVIII seco-
lo.

Dal 2002, la Basilica di San Bartolomeo 
è Santuario dei Nuovi Martiri: le sei cap-
pelle nelle navate laterali sono dedicate ai 
diversi contesti storici e geografici in cui 
martiri hanno vissuto, ed espongono reli-
quie e memorie di questi testimoni della 
fede.
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2.3. Le cappelle della navata destra

La cappella di Santa Francesca Romana
La prima cappella della navata destra 

è dedicata a Santa Francesca Romana. La 
fondazione della cappella è posteriore al 
1608, data di canonizzazione della santa. 
I molti restauri subiti dagli affreschi non 
permettono di formulare ipotesi sull’auto-
re della originaria decorazione pittorica. 
Nel complesso gli affreschi si presentano 
come un’opera caratterizzata da accenti 
marcatamente devozionali, che rendono 
alcune immagini simili a ex voto. Gli affre-
schi del sottarco e delle pareti riportano 
Episodi della vita di Santa Francesca Romana. 
Nella volta della cappella si trova al centro 
l’immagine dell’Eterno benedicente; ai lati i 
Miracoli post mortem della santa. Sull’altare 
si trova la tela con La Vergine porge il Bam-
bino a Santa Francesca Romana, una delle 
visioni della santa, che in gioventù aveva 
perso il figlio Evangelista.

Particolare del 
pavimento.

Da sinistra:
Giovan Battista 
Mercati, 
Natività di 
Maria 
(XVII secolo, 
dettaglio).
Cappella di 
Santa Romana 
Francesca.
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to attivo in quest’opera di accoglienza è 
stato l’ordine religioso anglicano Melane-
sian Brotherhood. 

I membri di questa congregazione van-
no a due a due nei villaggi comunicando 
il Vangelo e aiutando i poveri e i malati. 
Come i pellegrini hanno i fianchi cinti 
da una fascia e tengono un bastone nel-
la mano destra. Un medaglione al collo, 
con l’immagine del Cristo, ricorda loro di 
chi sono servi. In occasione del conflitto 
i Fratelli Melanesiani si accamparono tra 
le linee nemiche pregando con le fazioni 
opposte, chiedendo, nel nome di Dio, di 
non oltrepassare le barricate e negozian-
do il rilascio degli ostaggi. Nell’aprile del 
2003, sei Fratelli Melanesiani partirono in 
canoa da Honiara verso la Weather Coast. 
Volevano riportare a casa il corpo di Na-
thaniel Sado scomparso durante una mis-
sione. Il confratello doveva consegnare 
una lettera a uno dei locali signori della 
guerra, Harold Keke, da parte dell’Arci-
vescovo anglicano della Melanesia che 
tentava di aprire un dialogo di pace. Du-
rante tutto il tempo in cui si credeva che 
i religiosi potessero ancora essere vivi, la 
comunità pregava tutte le notti, facendo 
turni di veglia nella cappella. Solo dopo 
molti mesi si è saputo che i religiosi era-
no stati uccisi dalle milizie di Keke al loro 
arrivo, dopo essere sbarcati sulla spiaggia. 
L’8 agosto, confermando l’avvenuta ucci-
sione dei fratelli, Keke proclamò la resa 
incondizionata e il cessate il fuoco. Le 
memorie dei Melanesian Brothers sono 
state consegnate alla Basilica di San Bar-
tolomeo dall’Arcivescovo di Canterbury, 
Rowan Williams, il 22 novembre 2006.

Due lapidi poste sulle pareti laterali 
ricordano i lavori di rinnovamento della 
cappella, promossi da Cinzia Castellani 
de’ Grossi della Confraternita degli Orfa-
ni e delle Orfane. Lo stemma della Com-
pagnia si trova alla sommità dell’arco di 
ingresso della cappella. 

Nella cappella sono esposte reliquie e 
memorie dei Nuovi Martiri in Asia,  
Oceania e Medio Oriente

1. La fascia e la medaglia con la croce del-
la Melanesian Brotherhood, appartenute ai 
tre confratelli anglicani Patteson Gatu, Al-
fred Hill e Robin Lindsay nel momento in cui 
hanno dato la vita per il Vangelo e per la pace 
nell’Isola di Guadalcanal, il 24 aprile 2003. 
Con loro si ricordano gli altri confratelli uccisi 
nelle stesse circostanze: Francis Tofi, Ini Para-
tabatu, Tony Sirihi e Nathaniel Sado.

Dalla fine degli anni Novanta le isole 
Salomone sono state colpite da una guer-
ra civile tra gli abitanti dell’isola di Gua-
dalcanal e i coloni provenienti dall’isola 
di Malaita. Durante il conflitto, molte 
comunità religiose aprirono le loro case 
come rifugi per chi aveva bisogno. Mol-

Cappella di 
Santa Romana 
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si preti e religiosi cattolici, mentre i nati-
vi furono costretti a lavorare nelle risaie 
e molti di loro furono giustiziati. Venne 
compiuto un vero genocidio, con più di 
un milione e mezzo di morti.

Il Vescovo francese Yves Ramousse era 
alla testa della Chiesa cambogiana quando 
i Khmer Rossi presero il potere. Poiché era 
sicura la sua espulsione dal paese in quan-
to straniero, il 14 aprile 1975, la Santa Sede 
nominò Salas Vescovo Coadiutore per il Vi-
cariato Apostolico di Phnom Penh. 

Nel 1976, il Vescovo Ramousse, già 
espulso, si dimise da capo della Chiesa 
cambogiana. Salas ne assunse la guida, 
ma fu inviato dal regime dei Khmer Rossi 
in un campo di riso a Kompong Thom. 
Morì di esaurimento nel settembre del 
1977 nella pagoda di Traing Kork. 

4. Bibbia di Shahbaz Bhatti, Ministro per 
gli affari delle minoranze in Pakistan, ucciso 
da un terrorista il 15 marzo 2015.

Clement Shahbaz Bhatti nacque a La-
hore il 9 settembre del 1968 da genitori 
cattolici. Ancora studente, nel 1985 Bhat-
ti fondò il Fronte di liberazione cristiano 
del Pakistan e nel 2002 fu eletto all’unani-
mità come presidente del All Pakistan Mi-
norities Alliance (APMA) quando entrò a 
far parte anche del Paki-
stan Peoples Party (PPP).

Nel 2008 Shahbaz fu 
eletto ministro per gli 
affari delle minoranze. 
Durante il suo mandato 
come ministro federale, 
Bhatti prese numerosi 
provvedimenti a soste-
gno delle minoranze re-

42 Il Santuario di San Bartolomeo all’Isola

2. Il calice e la patena di don Andrea San-
toro, prete romano missionario in Turchia, 
ucciso mentre pregava nella sua parrocchia di 
Trebisonda, il pomeriggio di domenica 5 feb-
braio 2006.

Don Andrea Santoro, prete romano 
fidei donum, svolgeva dal 2000 il suo mi-
nistero in Turchia, occupandosi di una 
parrocchia con una popolazione cattolica 
di meno di dieci persone. È stato ucciso 
a Trebisonda domenica 5 febbraio 2006, 
mentre pregava inginocchiato nella chie-
sa di Santa Maria. La sua morte ha svelato 
una vita trascorsa nel nascondimento, ma 
ricca di un profondo patrimonio spiritua-
le e religioso radicato nella storia di una 
generazione del clero romano.

3. Frammento dell’altare usato da Mons. 
Joseph Chmar Salas, morto in conseguenza 
delle deportazioni operate dai Khmer Rossi in 
Cambogia nel settembre 1977.

Salas nacque a Phnom Penh il 21 otto-
bre 1937. Studiò a Parigi per la sua forma-
zione sacerdotale e fu ordinato sacerdote 
nel 1964. Il suo primo incarico fu nella 
prefettura apostolica di Battambang, ma 

presto ritornò in Francia per ulteriori 
studi.

Nell’aprile del 1975 i Khmer 
Rossi presero il potere in Cam-
bogia. Fondarono uno stato 
comunista con il nome di 
Kampuchea Democratica: era 
proibita ogni espressione reli-
giosa e la distruzione dei luo-

ghi di culto era frequente. Nel 
maggio del 1975, ogni straniero 

in Cambogia fu espulso compre-
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ligiose. Bhatti guidò anche l’organizzazio-
ne del National Interfaith Consultation, 
che ha visto riuniti alti leader religiosi di 
tutte le fedi provenienti da tutto il Paki-
stan e ha portato ad una dichiarazione 
congiunta contro il terrorismo.

Shahbaz Bhatti disse che aveva accet-
tato l’incarico di questo ministero per il 
bene degli “oppressi, calpestati ed emar-
ginati” del Pakistan, avendo dedicato la 
sua vita alla “lotta per l’uguaglianza uma-
na, la giustizia sociale, la libertà religiosa e 
per elevare e potenziare le comunità delle 
minoranze religiose”. Nel 2009 Shahbaz 
Bhatti si schierò apertamente a sostegno 
dei cristiani pakistani attaccati duran-
te le rivolte di Gojra, nella provincia del 
Punjab e per questo fu minacciato di mor-
te. Queste minacce divennero sempre più 
frequenti in seguito anche al suo sostegno 
ad Asia Bibi, una cristiana pakistana con-
dannata a morte nel 2010 per blasfemia.

Shahbaz Bhatti fu ucciso ad Islamabad 
la mattina del 2 marzo 2011, mentre si re-
cava a lavoro. Lo stesso Bhatti predisse la 
sua morte e registrò un video, dove disse: 
“Io credo in Gesù Cristo che ha dato la sua vita 
per noi, e io sono pronto a morire per una cau-
sa. Vivo per la mia comunità... e morirò per 
difendere i loro diritti”.

Il 5 aprile del 2011, Paul Bhatti ha con-
segnato la Bibbia di suo fratello Shahbaz 
alla Basilica di San Bartolomeo all’Isola.

5. Memoria del genocidio degli armeni av-
venuto nel 1915, Medz Yeghern: il Grande 
Male. 

Gli armeni chiamano così lo stermi-
nio subito per mano dei turchi nel seco-
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lo scorso, in cui persero la vita circa un 
milione di persone, tanto da essere stato 
riconosciuto dagli storici come il primo 
grande genocidio del Novecento.

Nella notte tra il 23 e il 24 aprile 1915 i 
Giovani Turchi, su ordine dei “Tre Pascià” 
Mehmed Talat, Ismail Enver e Ahmed 
Djemal, misero in atto a Istanbul, allora 
capitale dell’Impero Ottomano, una serie 
di improvvisi rastrellamenti ai danni degli 
intellettuali appartenenti alla comunità 
armena, in seguito deportati in Anatolia 
e sterminati. Questo fu il primo atto del 
massacro degli armeni, che andò avanti 
silenziosamente per diversi anni, mentre 
in Europa le grandi potenze erano impe-
gnate a combattere la Prima Guerra Mon-
diale. Subito dopo iniziarono deportazio-
ni e massacri. 

6. Quaderno di Abish Masih, ucciso in Pa-
kistan il 15 marzo 2015.

Abish aveva dieci anni quando è stato 
ferito nell’attentato alla chiesa cattolica 
di Yohannabad, domenica 15 marzo del 
2015, ed è morto poco dopo in ospedale.

Quella domenica due terroristi, che 
appartenevano a un movimento islami-
sta responsabile di altri attentati contro 
i cristiani, si sono fatti 
esplodere ed Abish, 
che si trovava sul prato 
davanti alla chiesa, è 
stato ferito dall’esplo-
sione. Probabilmente 
stava giocando op-
pure aspettava di en-
trare in chiesa per la 
Messa. Sicuramente 
è stato ucciso perché 

Reliquia del 
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cristiano. Con lui hanno perso la vita altre 
15 persone.

La chiesa colpita dall’attentato si trova 
nello stesso quartiere dove la Comunità 
di Sant’Egidio ha la scuola della pace, un 
doposcuola gratuito che Abish frequen-
tava tutte le settimane insieme ad altri 
bambini cristiani e musulmani. Il luogo 
dove è avvenuto l’attentato è un sobborgo 
di Lahore, dove vivono 100.000 cristiani 
protestanti e cattolici, che hanno preferi-
to stabilirsi in questo quartiere alla ricerca 
di maggiore sicurezza. È un ex villaggio 
missionario dedicato a San Giovanni, ora 
un quartiere molto povero. 

7. Colomba in legno dipinto. Aleppo, Siria.
Piccola scultura in legno dipinto, raffi-

gurante una colomba, che proviene dall’i-
conostasi di un’antica chiesa di Aleppo, 
bombardata durante l’assedio della città.

Papa Francesco il 22 apri-
le del 2017, durante la sua 
visita alla basilica di San Bar-
tolomeo all’Isola, luogo me-
moriale dei “Nuovi Martiri”, 
ha benedetto la colomba, 
portatagli da un rifugiato 
siriano di Aleppo, giunto 
in Italia attraverso i corri-
doi umanitari, e l’ha posta 
sull’altare della cappella che 
custodisce le memorie dei 
Martiri dell’Asia, Oceania e 
Medio Oriente, in memoria 
di tutti i cristiani che hanno 
perso la vita in Siria ed in al-
tri paesi a causa del terrori-
smo e della guerra.

La cappella di San Carlo Borromeo
La cappella seguente è dedicata a San 

Carlo Borromeo, il Vescovo di Milano ca-
nonizzato nel 1610, ricordato per l’opera 
di profonda riforma della diocesi ambro-
siana. L’ambiente è interamente affre-
scato da Antonio Carracci (1589-1616), 
nipote del più noto Annibale. Si tratta 
dell’ultima tra le opere eseguite dal pitto-
re per la basilica, probabilmente intorno 
al 1612-14. In questo ambiente il Carrac-
ci mostra di aver portato a maturazione 
quel talento di raffinato paesaggista, che 
tanta fortuna gli procurerà nelle opere da 
cavalletto. Danneggiati per le frequenti 
inondazioni della chiesa, gli affreschi fu-
rono restaurati da Niccolò Ricciolini pro-
babilmente nel corso del secondo quarto 
del Settecento. Alla sommità dell’arco-
ne d’ingresso è collocato lo stemma del 
Cardinale Tonti, committente della de-
corazione. Nel sottarco cinque piccoli 
scomparti con i Miracoli di San Carlo, am-
bientati sempre en plein air e, al centro, 
il Sacro chiodo, la reliquia della 
Vera Croce, che il santo ave-
va solennemente portato in 
processione durante la peste 
che aveva colpito il capoluo-
go lombardo nel 1576.

Sulla volta, da sinistra a de-
stra, L’elemosina di San Carlo, il 
Cristo benedicente, in un ovale, 
e San Carlo in preghiera davan-
ti a un sepolcro. Nella parete 
destra l’affresco San Carlo co-
munica un appestato, scena di 
forte resa drammatica che 
mostra in primo piano i cor-

Antonio 
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(XVIII secolo).

Cappella di 
San Carlo 
Borromeo.



48 49Il Santuario di San Bartolomeo all’Isola Il Santuario di San Bartolomeo all’Isola

pi senza vita di un uomo e di una donna 
con il suo bambino in braccio. Sulla pa-
rete opposta La guarigione dell’indemonia-
to, costruita sul contrasto tra le violente 
convulsioni del giovane e la serenità del 
paesaggio che fa da sfondo all’episodio. 
Il paliotto d’altare in marmi policromi 
mostra il consueto simbolo francescano. 
Sull’altare si trova un affresco con San 
Carlo Borromeo in preghiera, probabilmente 
opera settecentesca del Ricciolini. La tela 
di analogo soggetto realizzata da Antonio 
Carracci, che in origine decorava l’altare 
della cappella, si trova attualmente in sa-
crestia.

Nella cappella sono esposte reliquie e me-
morie dei Nuovi Martiri delle Americhe

1. Messale del Beato monsignor Oscar Ar-
nulfo Romero, Arcivescovo di San Salvador, 
ucciso sull’altare mentre celebrava l’Eucaristia, 
il 24 marzo 1980.

Nel 1977 Oscar Arnulfo Romero di-
venne Arcivescovo di San Salvador. Di-
venne noto a livello internazionale per le 
sue coraggiose prese di posizione contro 
la violenza e l’ingiustizia nel suo Paese. 
Esercitò un ruolo pubblico determinan-

te nella crisi della sua nazione. Sul finire 
degli anni Settanta El Salvador scivolava 
infatti verso la guerra civile, nel contesto 
di un confronto di guerra fredda fra Est e 
Ovest che coinvolgeva fortemente l’Ameri-
ca Centrale. Mons. Romero si fece in par-
ticolare “voz de los sin voz”, ossia difensore 
dei poveri e degli umili “senza voce” sotto-
posti alla spirale di violenza scatenata dal 
governo militare e dalle formazioni guer-
rigliere di opposizione. La sua posizione 
di mediatore di pace, non senza lucide e 
vibranti denunce dell’ingiustizia sociale 
all’origine della gravissima crisi, rese invisa 
la sua voce presso i fautori della violenza 
e delle soluzioni di forza. Fondata sempre 
su motivazioni religiose e spirituali, la testi-
monianza di Mons. Romero nel senso del-
la pace e della giustizia cristiana lo condus-
se al martirio. Fu ucciso il 24 marzo 1980. 
Stava celebrando la Messa nella chiesetta 
dell’ospedale presso cui viveva. Aveva ap-
pena finito l’omelia: “Che questo corpo immo-
lato e questo sangue sacrificato per gli uomini ci 
alimenti anche per dare il nostro corpo e il nostro 
sangue alla sofferenza e al dolore, come Cristo”. 
Mons. Romero venne ucciso all’altare. 

2. Sandalo di padre Michał Tomaszek, 
calice da lui usato insieme a padre Zbigniew 
Strzałkowski e ampolla con terra del luogo del 
loro martirio. 

Altare dei 
nuovi martiri 
delle Americhe.
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Croce 
pettorale di 
mons. 
Alejandro 
Labaka. 

dei missionari, dei laici e la mia propria propter 
evangelium? [...] Beatissimo Padre: se nei dise-
gni di Dio sarà necessario il sacrificio di qualche 
vita per portare Cristo a queste tribù, vogliate de-
gnarvi di offrirci, insieme con la vittima divina, 
nella vostra Santa Messa, perché siamo degni di 
questa grazia e perché possiamo ottenere una 
benedizione speciale per tutti i missionari e per 
tutti coloro che ci sono stati affidati”. Nel suo 
diario scrisse: “La società non si vuole preoccu-
pare dei piccoli popoli, ha altri problemi e si di-
mentica della gente che vive nella giungla. Però 
noi missionari dobbiamo credere nel Vangelo, lì 
troviamo scritto che Gesù lasciò le 99 pecore per 
cercarne una; anche se si è pochi si ha lo stesso 
valore; Gesù si è preoccupato dei piccoli e degli 
abbandonati. Così dobbiamo fare anche noi”.

4. Pastorale del Cardinale Juan Jesús Posa-
das Ocampo, Arcivescovo di Guadalajara, in 
Messico, ucciso il 24 maggio 1993.

Il Cardinale Ocampo, nato il 10 no-
vembre 1926, pochi mesi dopo l’inizio di 
un periodo di forte persecuzione anticat-
tolica e ordinato sacerdote il 23 settembre 
1950; si era formato in anni duri per la 
Chiesa messicana: conosceva il cammino 
di sofferenza dei cristiani del suo Paese e 
proprio per questi motivi, divenuto pri-
ma Vescovo nel 1970 e poi Cardinale nel 
1991, si era fatto promotore della causa 
di beatificazione dei Martiri messicani. Il 
Cardinale Posadas Ocampo venne ucci-
so da un gruppo di uomini armati il 24 
maggio 1993, mentre era in attesa di acco-
gliere il nunzio apostolico che giungeva a 
Guadalajara per assistere alla celebrazio-
ne della memoria dei Martiri messicani di 
Jalisco. Aveva ripetutamente condannato 
la criminalità organizzata e i narcotraffi-

I Beati Martiri di Pariacoto, Michał To-
maszek e Zbigniew Strzałkowski, missiona-
ri francescani (OFMConv) polacchi, han-
no servito con amore Dio e la gente fino 
a donare la vita. Dopo appena due anni 
della loro presenza tra la gente di Pariaco-
to, nelle Ande peruviane, il 9 agosto 1991 
nella località Pueblo Viejo di Pariacoto, 
furono fucilati dai terroristi di “Sendero 
Luminoso”. Uccisi perché accusati “di in-
gannare il popolo distribuendo alimenti 
della Caritas, che è imperialismo; recitan-
do il Rosario, praticando il culto dei Santi, 
la Messa e la lettura della Bibbia. Così pre-
dicano la pace e addormentano la gente”.

Il loro martirio è avvenuto esattamente 
a 50 anni dal martirio di San Massimilia-
no Kolbe. Sepolti nella chiesa di Pariaco-
to, furono proclamati Beati il 5 dicembre 
2015 a Chimbote, in Perù.

3. Croce pettorale di mons. Alejandro Laba-
ka, Vescovo di Agarico (Ecuador) missionario 
cappuccino, ucciso il 21 luglio 1987 nella fore-
sta amazzonica.

Il Vescovo Alejandro Labaka spese tutte 
le sue energie a favore della popolazione 
amazzonica degli huaorani, chiamati an-
che acuas. Il 21 luglio 1987 venne colpi-
to a morte, insieme a suor Inés Arango, 
anch’essa missionaria cappuccina, dalle 
lance di coloro ai quali voleva annunciare 
il Vangelo. Mentre era a Roma nel 1965 
per il Concilio Vaticano II, scrisse a Paolo 
VI: “Ho sentito molto forte dentro di me il man-
dato di predicare a tutte le genti e specialmente 
a questi acuas. È iniziata una campagna di 
avvicinamento ad essi, ma – questa è la mia do-
manda – fino a che punto posso esporre la vita 
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Calice, patena 
e purificatoio 
usati dai Padri 
pallottini. 

La cappella di San Francesco d’Assisi
L’ultima cappella della navata destra, 

oggi dedicata a San Francesco d’Assisi, 
originariamente portava il titolo di San 
Bonaventura, ed era interamente affre-
scata da Girolamo Nanni, manierista ro-
mano soprannominato “poco e buono”, 
con le storie del santo e quelle del Pove-
rello d’Assisi. Una memo-
ria dell’antica dedicazione 
si può ancora cogliere nel 
quadro d’altare dove sono 
raffigurati ambedue i san-
ti. Il rinnovamento della 
decorazione fu compiuto a 
più riprese tra la metà e la 
fine del XVIII secolo. Nel 
sottarco e nella volta della 
cappella si osservano gli af-
freschi con le Storie di San 
Francesco.

Sulle pareti laterali si 
trovano due tele del fran-
cescano Alberigo Clemen-
te Carlini con La morte di 
San Francesco e San France-
sco riceve le stimmate, databi-

canti, tanto da spingerli ad eliminarlo. Il 
suo assassinio appare espressione dell’ar-
roganza delle organizzazioni criminali, 
con gravi complicità istituzionali.

5. Calice, patena e purificatoio usati dai 
Padri pallottini Alfredo Kelly, Pedro Dufau, 
Alfredo Leaden e dai seminaristi Emilio Barletti 
e Salvador Barbeito, uccisi a Buenos Aires il 4 
luglio 1976.

Il 4 luglio del 1976, a Buenos Aires, in 
Argentina, venivano uccisi nella loro casa 
parrocchiale di San Patrizio, nel quartiere 
di Belgrano, 5 religiosi pallottini, i padri Al-
fredo Kelly, Pedro Dufau, Alfredo Leaden 
ed i seminaristi Emilio Barletti e Salvador 
Barbeito, probabilmente da un gruppo pa-
ramilitare. Nella moquette del pavimento, 
ancora oggi conservata nella parrocchia, ci 
sono le tracce del sangue sparso ed i buchi 
provocati dalle numerosissime pallottole 
esplose. Muoiono come comunità religio-
sa unita nel martirio. “Juntos vivieron, jun-
tos murieron” è il motto con cui vengono 
ricordati nella Chiesa argentina. Mons. 
Jorge Mario Bergoglio, allora Provinciale 
dei Gesuiti, che era stato anche padre spiri-
tuale di alcuni di loro, scriveva nella rivista 
CIAS, pochi giorni dopo la morte dei reli-
giosi pallottini: “...La loro morte, una morte 
gratuita, deve essere assunta da tutti noi come la 
parola più eloquente che abbiano voluto e potu-
to rivolgerci. In essa, raggiunge il culmine quel 
processo morboso che attraversiamo con un’irre-
sponsabilità anestetizzata. La parola della loro 
morte ci rivela il senso parossistico di quell’infer-
mità che corrode la nostra società dal profondo. 
Abbiamo perduto il senso dell’uomo e del popolo 
concreto con tutte le sue esperienze storiche e le 
sue aspirazioni più chiare”.

Cappella di 
San Francesco 
d’Assisi.

Alberigo 
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riceve le 
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(XVIII secolo).
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Nella cappella sono esposte reliquie e me-
morie dei Nuovi Martiri del comunismo

1. Piccola pisside utilizzata da alcuni preti 
cattolici albanesi per la celebrazione nascosta 
dell’Eucaristia nel carcere di Scutari, durante 
il regime comunista.

2. Croce distribuita clandestinamente in 
Albania dopo il divieto, nel 1967, di qualsiasi 
manifestazione di culto religioso, anche privato.

3. Rosario e discos di padre Alexander Men, 
prete ortodosso di Mosca, ucciso il 9 settembre 
1990 mentre si recava nella sua chiesa a cele-
brare la liturgia domenicale.

Nel 1970 Alexander Men diviene par-
roco della chiesa di Novaya Derevnya, a 
circa un’ora da Mosca, dove rimarrà fino 
alla morte. La sua attività pastorale è mol-
to intensa, nonostante le ripetute minac-
ce dei servizi segreti sovietici e le enormi 
difficoltà nella comunicazione del Van-
gelo in quegli anni. Novaya Derevnya 
diviene presto un centro di spiritualità e 

li al terzo quarto del Settecento. Alcune 
fonti ricordano che questo artista eseguì 
anche una tela per l’altare della cappella, 
oggi dispersa.

La pala oggi sull’altare rappresenta 
San Francesco appare a San Bonaventura. 
Si tratta di un’opera datata 1796 e firma-
ta Giovan Domenico Fiorentini, artista 
romano di buon mestiere attivo nell’ul-
timo decennio del Settecento. Di gusto 
tardobarocco, la tela mostra il fondato-
re dell’Ordine mentre appare in visione 
a Bonaventura da Bagnoregio, intento a 
comporre la biografia dell’Assisiate.

Tutta l’area del presbiterio è sopraele-
vata di alcuni gradini rispetto alle navate. 
Saliti i gradini, sulla destra, all’interno di 
una grata murata alla parete, si incontra 
un grande catino in bronzo di fattura ara-
ba, databile al X-XI secolo. Secondo la 
tradizione si tratta del recipiente con cui 
furono trasportate le reliquie di San Bar-
tolomeo da Benevento fino alla basilica 
ottoniana.

Altare del 
comunismo.
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per circa 60 anni monaco e quindi starets 
del Monastero Antim, di Bucarest, morto 
il 14 settembre del 2002, Festa dell’Esalta-
zione della Croce. Nel tempo del comuni-
smo ha costituito un punto di riferimento 
intellettuale e spirituale a Bucarest, a mo-
tivo delle sue relazioni con il movimento 
“Roveto Ardente”, iniziato nel 1945 con 
40 monaci e intellettuali. Il roveto arden-
te – che arde ma non si consuma – era 
simbolo della preghiera incessante. Ol-
tre alla preghiera quotidiana, si tenevano 
una serie di conferenze nella biblioteca 
del Monastero Antim, sul tema della pre-
ghiera, del rapporto tra uomo e Dio, sul-
la storia dei Padri, iniziando dal periodo 
apostolico. Molti credenti partecipavano 
a queste iniziative, nonostante i tempi dif-
ficili. Padre Sofián fu arrestato, insieme 
ad altre 15 persone di Roveto Ardente tra 
cui padre Roman Braga, nel giugno del 
1958. Condannato a 16 anni di lavori for-
zati fu internato prima a Jilava e poi ad 
Aiud. Dopo quattro anni fu inviato nel 
campo di lavori forzati di Salcia, vicino 
Brăila. Fu liberato nel luglio del 1964. Il 
suo Paraman è stato affidato alla Basilica 
di San Bartolomeo all’Isola dal Patriarca 
Romeno ortodosso Teoctist, il 12 ottobre 
2002.

5. Reliquia del Beato Jerzy Popiełuszko.
Il Beato Jerzy Popiełuszko nacque il 

14 settembre 1947 a Okopy nei pressi di 
Suchowola, vicino Białystok, nella Polonia 
nord-orientale. Dopo l’esame di maturità, 
nel 1965, entrò nel Seminario Maggiore 
di Varsavia. Dopo l’ordinazione sacerdo-
tale nel 1972, svolse il ministero pastorale 
in alcune parrocchie nei pressi di Varsa-

di catechesi per una numerosa famiglia 
di figli spirituali di padre Men, composta 
prevalentemente da giovani intellettuali in 
ricerca della fede, molti dei quali di origi-
ne ebraica. Padre Men sarà autore di nu-
merosi libri catechetici e di commenti alle 
Scritture, che conosceranno, con gli inizi 
della Perestrojka, una forte diffusione nel 
mondo moscovita e non solo. Dalla metà 
degli anni Ottanta, con la liberalizzazione 
della vita religiosa, le attività di padre Men 
si moltiplicano: i suoi interventi in occasio-
ni pubbliche, le trasmissioni radiofoniche, 
le pubblicazioni, faranno di lui uno dei 
più famosi e ascoltati cristiani ortodossi di 
Russia. Il numero dei suoi figli spirituali 
cresce. Sono varie migliaia nella sola Mo-
sca: si incontrano per pregare, riflettere e 
studiare la Scrittura e si impegnano con i 
più poveri, in particolare i bambini malati 
negli ospedali. Si inaugura un’Università 
ortodossa da lui fondata e il suo libro Figlio 
dell’uomo diventa un testo fondamentale 
per migliaia di uomini e donne che si av-
vicinano al cristianesimo. La sua “popola-
rità” cresce insieme al numero di chi si op-
pone alla sua predicazione. La mattina del 
9 settembre 1990 padre Men viene ucciso 
a colpi di accetta da uno sconosciuto. Sul 
luogo della sua morte, vicino al villaggio di 
Semkhoz ove abitava, è stata edificata una 
cappella divenuta luogo di pellegrinaggio.

4. Paraman (scapolare) di Sofián Boghiu, 
archimandrita della Chiesa ortodossa di Roma-
nia, starets del monastero Antim di Bucarest, 
condannato a 16 anni di lavori forzati con 
l’accusa di attività anticomunista.

L’archimandrita Sofián Boghiu è stato 
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2.4. La cappella della Vergine (o anche 
detta cappella Santa)

Alla cappella si accede salendo quattro 
scalini, sul primo dei quali è stata collo-
cata una coppia di leoni stilofori, databili 

al XII secolo. Le sculture, 
opera caratteristica 
di maestranze roma-
ne, probabilmente 
in origine ornavano 
l’ingresso della chiesa 

medioevale.
Nelle facce interne 

dei pilastri di entra-
ta e nel sottarco si 
trovano sei riquadri 

con rilievi a stucco, 
con gli Angeli con i simboli 

mariani: la torre, lo specchio, il pozzo, la 
fontana, il trono e l’arca corrispondono 
ad altrettanti titoli della Ver-
gine, ricordati dalle litanie 
lauretane.

Il soffitto ligneo fu fatto 
costruire dal Cardinale San-
toro, e poi completato dalla 
famiglia Orsini di Pitigliano, 
che alla fine degli anni Venti 
del Seicento assunse il patro-
nato della Cappella. Il loro 
stemma è collocato al cen-
tro del soffitto. Sul pavimento 
si trova la lapide funeraria di 
Alessandro Orsini, bellissima 
tarsia di marmi policromi, 
fatta eseguire dal figlio Ber-
toldo, primo patrono della 
cappella. Le pareti sono in-
teramente affrescate con le 

via. A causa delle cagionevoli condizioni di 
salute, nel 1980 venne trasferito come resi-
dente presso la parrocchia di San Stanislao 
Kostka a Varsavia, dove tra l’altro prestò 
assistenza pastorale agli operai delle accia-
ierie della capitale. Dopo la dichiarazione 
della legge marziale (13 dicembre 1981), 
don Popiełuszko, dal gennaio 1982 in poi, 
si impegnò nelle celebrazioni delle “Messe 
per la patria”, che radunavano numerosis-
sime schiere di fedeli. Nelle speciali omelie 
pronunciate in occasione di questi raduni 
di preghiera, egli affrontava temi spirituali 
e religiosi, ma anche problemi di attualità, 
di natura sociale e politico-morale. Parla-
va di torti e ingiustizie, di violazione dei 
fondamentali diritti dell’uomo, di ateizza-
zione forzata e depravazione della società, 
di violenza morale e fisica. Esponeva la 
dottrina sociale della Chiesa, basata sulle 

encicliche sociali e gli insegnamenti 
di Giovanni Paolo II e del Servo di 

Dio, Card. Stefan Wyszyński, Ar-
civescovo di Varsavia.

Come reazione alla sua at-
tività pastorale, le autorità co-
muniste inscenarono nei suoi 
confronti un’intensa campagna 
di diffamazione e di repressione, 
chiamandolo sobillatore, ed infi-
ne accusandolo di attività illegali 
a carattere politico. Sequestrato 
il 19 ottobre 1984 da funzionari 
dei Servizi di Sicurezza dello Stato 
comunista, fu brutalmente assassi-
nato. I suoi funerali, subito deno-
minati “storici” per la loro forma 
e per l’enorme partecipazione di 

folla, si svolsero il 3 novembre 
1984.

Uno degli 
angeli.

Fare dida!!!
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finestre che mettono in comunicazione 
la cappella con un immaginario spazio 
esterno. Nella parete è stata murata una 
palla di cannone, caduta nella cappella 
attraverso la finestra durante gli scontri 
della Repubblica Romana del 1849, la-
sciando illeso l’altare; l’episodio è ricor-
dato da una lapide posta sotto al proietti-
le. Lungo la parete destra la Visitazione, la 
Natività di Gesù e lo Sposalizio, e altre due 
figure femminili. Sulla cornice superiore 
del paliotto d’altare, riccamente decora-
to con marmi policromi, la scritta: “HIC 
IACET CORPUS BEATAE THEODORAE 
MATRONAE ROMANAE” ricorda la pre-
senza delle reliquie della santa, conserva-
te in una cassetta visibile attraverso una 
finestra ellittica chiusa da una grata. L’af-
fresco dell’absidiola con La Vergine, il bam-
bino e santi fu riscoperto nel 
1904 nascosto dietro a una 
moderna statua della Ma-
donna. I restauri del 1976 
hanno rimosso alcune ridi-
pinture di epoca moderna e 
restituito visibilità all’opera. 
Si tratta di una realizzazione 
collocabile nella seconda 
metà del XII secolo, forse al 
tempo dei lavori promossi 
da Papa Alessandro III. L’i-
conografia del dipinto è del 
tutto peculiare: una Madon-
na di grandi dimensioni è 
seduta sopra un trono privo 
di dossale e tiene in brac-
cio un bimbo benedicente 
con un rotulo in mano; in 
basso si trovano tre figure 
di santi, di dimensioni più 

Storie della Vergine, opera di Giovan Batti-
sta Mercati, pittore originario di Sanse-
polcro, giunto a Roma intorno al 1620. 
Artista di complessa formazione pittorica, 
il Mercati in quest’opera mostra di risen-
tire soprattutto del magistero di Pietro da 
Cortona. L’opera può essere stata esegui-
ta tra il 1628, data dell’effettiva assunzio-
ne del patronato della cappella da parte 
degli Orsini, e il 1631, anno in cui il Mer-
cati eseguì un ciclo di analogo soggetto 
per la chiesa di Santa Chiara nella sua cit-
tà natale.

Lungo la parete sinistra si trovano le 
scene della Presentazione al Tempio, della 
Natività di Maria, e dell’Annunciazione. Gli 
episodi sono scompartiti da affreschi con 
figure femminili, forse Sibille o allegorie 
di Virtù, dipinte a monocromo, come sta-
tue all’interno di nicchie.

Al di sopra sono state dipinte delle 

Cappella 
della Vergine 
e La Vergine, 
il Bambino e 
santi 
(XII secolo), 
lo in mano; 
in basso 
cappella della 
Vergine.

Giovan Battista 
Mercati, 
Natività di 
Maria 
(XVII secolo, 
dettaglio). 
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trovano due grandi tele del Loffredo. A 
sinistra, Il Redentore manda in missione gli 
apostoli: un giovane, forse l’apostolo Gio-
vanni, indica Bartolomeo. Il quadrone di 
destra mostra invece la Predicazione di San 
Bartolomeo: dalla predicazione di Cristo è 
nata l’attività missionaria dell’apostolo.

La ristrutturazione architettonica 
dell’area absidale è opera di Francesco 
Manno, e risale ai primi anni dell’Otto-
cento. All’artista palermitano si deve an-
che l’affresco posto al centro con il Mar-
tirio di San Bartolomeo, firmato e datato 
1806. Tutto il resto della decorazione a 
fresco è invece opera del francescano Bo-
naventura Loffredo: i Simboli degli Evange-
listi, le figure dei Santi Chiara e Francesco; il 
catino absidale con il Cristo in gloria e santi, 
lo Spirito Santo, in forma di colomba, un 
Santo Vescovo e un Santo diacono.

L’altare, con la mensa in marmo bian-
co, poggia su una bella vasca in porfido 
di epoca romana (I-II secolo d.C.), al cui 
interno sono custodite le reliquie dell’a-
postolo Bartolomeo. La vasca, donata 

ridotte. Questa particolarità ha fatto ipo-
tizzare che si tratti della traduzione mura-
le di un’icona. Nelle immagini dei santi 
ai piedi della Vergine è stato proposto di 
riconoscere Santa Teodora, le cui reliquie 
sono custodite nell’altare della cappella, e 
i santi Abbondio e Abbondanzio.

2.5. Il presbiterio

Il soffitto, al pari di quello della navata 
centrale, venne realizzato nel 1624 e fu 
ampiamente restaurato intorno al 1865. 
Ai lati del riquadro centrale sono visibili 
gli stemmi del Cardinale Trejo e di Papa 
Pio IX, promotori rispettivamente degli 
interventi del XVII e del XIX secolo. La 
committenza del Trejo è ricordata anche 
da una tabella posta all’estremità sinistra 
del soffitto con la scritta “GABRIEL CARD. 
DE TREIO HISPANUS”; sul lato opposto 

un’altra tabella reca la scrit-
ta “TITULI SANCTI BAR-
THOLOMAEI DE INSULA”. 
I tre riquadri maggiori sono 
opera del francescano Bona-
ventura Loffredo. A destra I 
Francescani venerano la Croce, 
al centro San Francesco manda 
i frati in missione e a sinistra 
I Francescani adorano l’Euca-
ristia. Completano la deco-
razione 19 riquadri minori 
con busti di Apostoli e Santi, 
sempre opera del Loffredo, 
e i cassettoni con putti alati 
e girali d’acanto. Sopra l’ar-
co d’ingresso dei due cap-
pelloni ai lati dell’abside, si 

Particolare del 
transetto

Altare maggiore.
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gato cristiani di tutte le confessioni: catto-
lici, luterani, ortodossi, anglicani, armeni 
e numerosi altri. È l’inedito pellegrinag-
gio presso la memoria dei Martiri e dei 
testimoni della fede contemporanei che è 
cresciuto in questi anni alla basilica di San 
Bartolomeo. 

Nella icona è rappresentata, in alto, 
l’assemblea descritta dall’apostolo Gio-
vanni nel libro dell’Apocalisse (Ap 7,9): 
“Dopo ciò, apparve una moltitudine immensa, 
che nessuno poteva contare, di ogni nazione, 
razza, popolo e lingua. Tutti stavano in pie-
di davanti al trono e davanti all’Agnello, av-
volti in vesti candide, e portavano palme nelle 
mani”. 

Questa assemblea, dolente e festosa 
allo stesso tempo, ci svela la “forza debo-
le” dei cristiani di ogni tempo: dalla loro 
sconfitta, nella fede, intravediamo la vitto-
ria finale del Vangelo e dell’amore di Cri-
sto sul nemico dell’uomo, il male.

Al centro del cielo (fig. 1) il Cristo è 
l’Agnello di Dio, colui che ha preso su di 
sé il male del mondo: porta le stigmate 
della croce, ma ha il trono nei cieli.

“Cristo sulla cattedra della croce insegna la 
regola della misericordia”, scrive Sant’Ago-

dal Cardinale Santoro alla fine del XVI 
secolo, è decorata con maniglie a rilievo, 
una protome leonina e un cartiglio con la 
scritta “CORPUS / SANCTI BARTHOLO-
MAEI / APOSTOLI”. 

2.6. “Attraverso la grande tribolazione”: 
l’icona dei “Nuovi Martiri”

Tra l’altare e l’abside è innalzata la 
grande icona dei “Nuovi Martiri. Innanzi 
a questa icona, benedetta nella celebra-
zione ecumenica del 12 ottobre 2002 dal 
Patriarca Ortodosso di Romania Teoctist 
e dal Cardinale Walter Kasper, hanno pre-

Fig. 1.
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Le altre figure hanno tutte i volti di 
donne e uomini noti e meno noti, “Nuovi 
Martiri e confessori della fede” del No-
vecento. I Martiri bambini ci ricordano 
quanti bambini hanno sofferto e soffrono 
per lo scatenarsi della violenza contro di 
loro, in un mondo che non sa amare in 
essi né il futuro né la fragilità.

Secondo la visione del libro dell’Apo-
calisse, gli angeli stendono la tenda di Dio 
sugli uomini. La scritta: ATTRAVERSO 
LA GRANDE TRIBOLAZIONE, costitui-
sce il titolo dell’icona, e riprende le paro-
le di Apocalisse 7,14 “Essi sono coloro che 
sono passati attraverso la grande tribola-
zione e hanno lavato le loro vesti renden-
dole candide col sangue dell’Agnello”.

Sulla terra (fig. 3) è raffigurato il lager, 
come una grande basilica di filo spinato, il 
più alto luogo di pre-
ghiera e di unità dei 
cristiani. Sono i cam-
pi di concentramen-
to nazisti, ma anche 
quelli sovietici, cinesi, 
albanesi e l’elenco po-
trebbe continuare.

Al centro la Bibbia 
aperta sulla preghiera 
di Gesù nel Vangelo 
di Giovanni al capito-
lo 17: “Tutti siano una 
cosa sola” (Gv 17,21).

Dai Nuovi Martiri 
riceviamo un’eredità 
di unità. Come ha af-
fermato nel 2015 Papa 
Francesco: “In diverse 
parti del mondo, la 
testimonianza di Cri-

stino. C’è un insegnamento nella croce: 
è quello di un’umanità mite, disarmata, 
mai violenta, capace di perdonare i ne-
mici, non rassegnata, ma forte e fiducio-
sa: l’amore vince il male. È l’umanità di 
Gesù che sulla croce non salva se stesso, 
ma si preoccupa di Maria, sua madre, e 
la affida a Giovanni, il discepolo che egli 
amava, come vediamo raffigurato nell’i-
cona. La misericordia non è rinuncia a 
lottare contro il male, al contrario è il 
seme di un nuovo cielo e di una nuova 
terra, come è proclamato dal Signore 
Gesù: “Beati i miti perché avranno in eredità 
la terra” (Mt 5,5).

I Martiri (fig. 2) hanno fatto della mi-
sericordia la regola della loro vita: questa 
è la vera bellezza e la fonte della gioia. A 
Gesù i Martiri accorrono in festa, quasi 
danzando: i Martiri dei primi secoli ac-
compagnano i “Nuovi Martiri”. Accanto 
a Maria gli apostoli Pietro e Andrea, la 
Chiesa d’Occidente e quella di Oriente 
e a fianco dell’evangelista Giovanni, Gio-
vanni Battista con l’apostolo Paolo. Chiu-
dono il corteo i Santi Bartolomeo e Adal-
berto, che hanno testimoniato il Vangelo 
fino al martirio.

Fig. 2.

Fig. 3.
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te (fig. 5): (da sinistra) tra gli altri Euge-
nio Vincenzo Bossilkov, Vescovo cattolico 
di Nicopoli in Bulgaria, già nel 1948 aveva 
scritto: “Quanto a me, non esito un momento 
e mi preparo al peggio. Perciò dico sempre di 
pregare, pregare molto, e se un giorno sentirete 
la notizia peggiore, continuate a pregare e le 
tracce del nostro sangue apriranno la strada 
a un futuro splendido e anche se noi non lo 
vedremo, altri mieteranno ciò che noi abbiamo 
seminato nelle pene”.

Al suo fianco padre Giuseppe Girotti, 
domenicano piemontese. A Dachau, con 
altri detenuti tenne conferenze di argo-
mento religioso. Padre Girotti nel genna-
io del 1945, a conclusione della settimana 
per l’unità dei cristiani disse: “L’unità di 
tutte le Chiese e Comunità è massima-
mente necessaria ai nostri giorni... La 
Chiesa fu, è e sempre sarà l’unico ri-
fugio del senso di umanità, di amore 
e di misericordia, della retta ragione, 
della civiltà e della cultura...”. Sulla 
sua cuccetta, dopo la sua morte, 
i compagni di prigionia scrissero: 
“Qui dormiva ‘San’ Giuseppe Girotti”.

L’ultimo a destra è Dietrich 
Bonhoeffer, pastore evangelico, 
grande predicatore e amante della 
Scrittura, che considerò l’antise-
mitismo nazista “un fatto unico nella 
storia, per cui l’ebreo, indipendente-
mente dalla sua religione, e soltanto 
per la sua razza, viene sottoposto dallo 
Stato a un diritto speciale”.

L’occupazione nazista dell’O-
landa travolse altre vite, soprattut-
to dopo la lettera pastorale dell’Ar-
civescovo Jong di Utrecht, letta il 
26 luglio 1942 in tutte le chiese per 

sto, talvolta fino all’effusione del sangue, 
è divenuta un’esperienza comune di Cat-
tolici, Ortodossi, Anglicani, Protestanti, 
Evangelici e Pentecostali, che è molto 
più profonda e forte delle differenze che 
ancora separano le nostre Chiese e comu-
nità ecclesiali. La communio martyrum è il 
segno più evidente del nostro cammino 
comune”.

Nello stesso arco centrale c’è il cero ac-
ceso, simbolo della resurrezione: malgra-
do la forza del male.

Nell’arco di destra (fig. 4), sono raffi-
gurati i testimoni della fede della Chiesa 
d’Oriente. Tra tutti è ricordato il Patriar-
ca di Mosca Tichon (il primo da destra): 
rappresenta tutti i cristiani ortodossi russi 
uccisi a causa della fede durante il regime 

sovietico, probabilmente circa 
un milione.

Si ricorda anche il Patriarca 
serbo Gavrilo (Dozic), unico 
patriarca ortodosso internato 
dai nazisti a Dachau, espressio-
ne della dura persecuzione su-
bita dalla Chiesa serba durante 
l’occupazione. Ancora a sinistra 
Mat’ Marija, singolare figura di 
donna russa: impegnata in poli-
tica, poetessa, pittrice, ed infine 
monaca ortodossa negli anni 
dell’esilio in Francia, espres-
sione di un monachesimo che 
non teme di vivere nel mondo e 
di amare i poveri. Fu deportata 
nel campo di sterminio nazista, 
insieme al figlio, perché accusa-
ti di solidarietà con gli ebrei.

Ancora nel lager, nell’arco 
di sinistra la Chiesa d’Occiden-

Fig. 4.
Fig. 5.
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ma Guerra Mondiale. Almeno un milione 
furono le vittime della deportazione di 
massa della popolazione cristiana verso il 
deserto.

Mons. Andrea Tchelebian, Vescovo 
armeno cattolico, fu sepolto in una fossa 
fino al petto. Mentre lo lapidavano, i gen-
darmi costrinsero i suoi fedeli, “destinati 
anch’essi alla morte, a sfilare davanti al loro 
Vescovo agonizzante per riceverne la benedizio-
ne”.

La frattura della coabitazione ha ri-
guardato molti Paesi: tra di essi l’Algeria 
(fig. 8). Nell’icona è ricordato frère Chri-
stian de Chergé, ucciso nel 1996 dopo 

esprimere la protesta della Chiesa contro 
la deportazione degli ebrei. La risposta 
fu immediata: allo sterminio degli ebrei 
si unì la persecuzione dei cristiani. Nell’i-
cona è raffigurato padre Titus Brandsma, 
carmelitano, portavoce della stampa cat-
tolica olandese: aveva denunciato il nazi-
smo come “menzogna” e “paganesimo”. 
Deportato a Dachau, il 26 luglio 1942 fu 
ucciso con un’iniezione letale. Fino all’ul-
timo esortò i compagni di prigionia a non 
cedere alle ragioni dell’odio, ma a perdo-
nare.

Dall’Olanda fu deportata anche Edith 
Stein, monaca carmelitana, ebrea per na-
scita. È la donna raffigurata al centro. Le 
testimonianze raccolte su di lei durante 
i cinque ultimi giorni trascorsi ad Au-
schwitz concordano nell’affermare che 
ha vissuto sino in fondo la propria sorte, 
offrendo la vita per il suo popolo ebraico.

Il pastore della Chiesa Riformata Paul 
Schneider (fig. 6) è raffigurato in una 
grotta che rappresenta il bunker in cui 
era rinchiuso. Era chiamato “il predicatore 
di Buchenwald”, perché dalla sua cella an-
nunciava la Parola di Dio.

Una città con le mura spezzate (fig. 7) 
rappresenta la frattura della convivenza 
tra popoli e religioni diverse. Molti sono 
i Martiri ricordati: innanzi tutto gli arme-
ni, sterminati in Turchia durante la Pri-Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 8.
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La figura centrale è un prete albane-
se, Padre Shtjefën Kurti, che proprio nel 
1967 a Tirana aveva celebrato l’ultima 
Messa cattolica, interrotta dagli spari e 
dalle violenze: era ormai anziano ed era 
già stato più volte condannato ai lavori 
forzati, quando venne fucilato per aver 
battezzato un bambino nel campo in cui 
era detenuto. Dal 1967 nel Paese era ini-
ziata la “lotta contro la superstizione re-
ligiosa”, che avrebbe causato assalti alle 
chiese cattoliche e ortodosse e alle mo-
schee, che vennero distrutte o adibite ad 
altri usi. Più di duemila luoghi di culto 
furono chiusi in pochi mesi. Nel 1976, 
l’Albania divenne “il primo Stato ateo del 
mondo”. 

In ginocchio alcune persone pregano, 
facendo il segno della croce: si riconosce 
il gesuita indonesiano, padre Tarcisus De-
wanto, che aveva 34 anni quando fu ucci-
so a Timor Est. 

Dalla porta della città escono tre per-
sone: un monaco occidentale, un prete 
asiatico, un laico africano.

In tutti i continenti e in tutte le confes-
sioni ci sono cristiani che sono 
morti a causa di marce este-
nuanti come gli armeni.

Nell’arcipelago delle Iso-
le Solovki, in Russia (fig. 11), 
l’insieme delle strutture che 
formavano il grande e anti-
co monastero divenne negli 
anni Venti il primo grande 
gulag, luogo di prigionia e 
di martirio. Nel diario di una 
testimone, Olga Jafa, si legge 
l’episodio raffigurato nell’ico-

essere stato sequestrato dal suo monastero 
insieme agli altri monaci trappisti. La loro 
vita era una testimonianza cristiana di dia-
logo in un paese islamico.

È raffigurata inoltre Suor Rani Maria, 
uccisa in India per il suo impegno instan-
cabile per i poveri.

Nella piazza della città (fig. 9) uomini 
e donne vengono raccolti per un rastrella-
mento. Il vagone piombato rappresenta le 
tante deportazioni compiute nel corso del 
XX secolo, dall’Europa sotto occupazione 
nazista all’Unione Sovietica, dalla Cina alla 
Turchia.

I volti dei Martiri ricordano i cristiani 
delle Antiche Chiese d’O-
riente, coinvolti insieme 
agli armeni nella deporta-
zione e i Martiri del Liba-
no.

Al centro (fi. 10) un 
soldato, armato di picco-
ne, distrugge l’altare: nella 
profanazione di tante chie-
se, uomini e donne sono 
uccisi mentre pregano.

Fig. 9.

Fig. 10.

Fig. 11.
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Le opere dei Martiri (fig. 14): 
la preghiera, la carità, la comuni-
cazione del Vangelo, che non si 
sono mai interrotte nonostante la 
persecuzione.

La prima opera è la preghiera 
(fig. 15): nel buio del carcere in 
Romania cattolici, ortodossi e bat-
tisti si dividono la Bibbia per impa-
rarla a memoria e poterla recitare 
gli uni agli altri. Un angelo apre 
le sbarre della prigione, perché la 
preghiera libera da ogni prigionia. 
Come scrive San Paolo nella Lette-

ra a Timoteo: “...io soffro fino a por-
tare le catene come un malfattore; ma la 
parola di Dio non è incatenata!” (2Tm 
2,9).

Un uomo che prega in una cel-
la ricorda la Cina (fig. 16). Da una 
prigione cinese, infatti, il poeta Ai 
Quing ha scritto questi versi:
“E chi potrà negli strati terrestri 
trovare
le lacrime dei sacrificati

na: “Unendosi nello sforzo, lavorano 
insieme un Vescovo cattolico, ancora 
giovane, e un vecchietto emaciato e 
scarno con la barba bianca, un Ve-
scovo ortodosso... Ciò che vediamo 
è la rinascita della fede pura e au-
tentica dei primi cristiani, l’unione 
delle Chiese nella persona dei Vescovi 
cattolici e ortodossi che partecipano 
unanimi nell’impresa, un’unione 
nell’amore e nell’umiltà”.

I Martiri assassinati per farli ta-
cere: (fig. 12): la figura di Vesco-
vo raffigurata al centro è mons. 

Oscar Arnulfo Romero, Arcivescovo di 
San Salvador, ucciso sull’altare, mentre 
stava celebrando l’Eucaristia, il 24 marzo 
1980. Mons. Rivera y Damas, suo successo-
re, ha affermato: “La Chiesa che Monsignor 
Romero desiderava è quella che si fa vicina al 
povero, non per motivi politici o per interessi 
meschini, ma perché ama e vuole servire...”. 
Accanto a lui il Card. Posadas Ocampo, 
Arcivescovo di Guadalajara ucciso in Mes-

sico perché si opponeva al potere 
dei narcotrafficanti; Mons. Gerardi, 
ucciso nel 1998 per aver denunciato 
gli orrori della guerra civile in Gua-
temala; infine padre Puglisi, par-
roco italiano, ucciso a Palermo nel 
1993, perché grazie al suo impegno 
sottraeva i giovani al potere della 
mafia. Si riconosce anche il pastore 
Martin Luther King, assassinato per 
la sua costante predicazione evange-
lica contro ogni razzismo e violenza.

I Martiri (fig. 13) vivono oggi la 
passione di Cristo: l’ingiusto pro-
cesso, la tortura, l’esecuzione della 
condanna a morte.

Fig. 12.
Fig. 14 e 15.

Fig. 13.

Fig. 16.
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Come Gesù hanno subito un 
ingiusta condanna. Nell’icona si ri-
corda la Chiesa anglicana: la figura 
principale è quella dell’Arcivescovo 
anglicano ugandese, Janani Luwum, 
accusato di nascondere armi e sot-
toposto a un processo senza possi-
bilità di difesa. All’Arcivescovo ven-
ne impedito di replicare durante il 
processo; egli si limitava a scuotere 
la testa in segno di diniego. Il Presi-
dente concluse chiedendo alla fol-
la: “Cosa dobbiamo fare con questi 
traditori?”. I soldati risposero: “Uc-
ciderli subito”. Il suo corpo non è 
stato più ritrovato. Era il 1977. 

Sempre come Gesù nell’Ecce 
Homo sono stati umiliati, privati della loro 
dignità. È raffigurato il Metropolita or-
todosso russo di Pietrogrado, Veniamin, 
che subì la tortura e lo scherno e che ha 
ricordato: “...mi tolsero la talare e, tra le risa 
dei presenti, anche la biancheria intima. Poi 
mi porsero un vestito di foggia orientale, che 
mi dava l’aspetto di un burattino, alcuni mi 

che hanno sofferto tutte 
le pene? 
Quelle lacrime
sono chiuse tra migliaia 
di sbarre di ferro...
Se si potesse raccogliere 
una di quelle lacrime...”. 

Un angelo racco-
glie nel suo calice le 
lacrime, come un an-
gelo confortò Gesù 
nell’Orto degli Ulivi: 
il Signore è vicino nel 
dolore e consola tutti 

coloro che gli uomini non sanno conso-
lare.

La carità (fig. 17). In una cella del la-
ger di Auschwitz è raffigurato padre Mas-
similiano Kolbe, francescano polacco, il 
cui motto era “Solo l’amore crea”. Nel cam-
po di concentramento di Auschwitz si of-
frì al posto di un compagno condannato 
a morte.

Con lui sono rappresentati i Martiri 
della carità, come le suore morte nel 1995 
a causa del virus ebola in Africa per resta-
re a curare i malati. Molti hanno subito il 
martirio a causa del loro amore per i po-
veri ed i sofferenti.

«Siamo mandati da 
Dio per essere il suo amo-
re tra le genti» (fig. 18): 
queste parole di Madre 
Teresa di Calcutta in-
troducono bene il tema 
della comunica-zione del 
Vangelo.

I Nuovi Martiri (fig. 19-
20) hanno vissuto come 
una moderna Via Crucis.

Fig. 17.

Fig. 19.

Fig. 18.

Fig. 20.
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Abuna Teofilo. Lo segue il Metropolita 
Vladimir di Kiev, primo Vescovo Martire 
della Chiesa russa. Poi i Martiri di Spagna 
e Messico, dove negli anni Trenta furono 
uccisi migliaia di credenti. Tra di essi, Ze-
ferino, Martire gitano, ucciso per avere 
difeso un sacerdote.

Al centro è raffigurato un gesuita mes-
sicano, padre Miguel Pro. Venne fucilato 
con le braccia aperte, come Gesù sulla 
croce.

2.7. Il pozzo

Ritornando nella navata centrale e 
percorrendola sino ai gradini che con-
ducono all’area del presbiterio si incon-
tra, infine, l’opera più caratteristica della 
chiesa. Si tratta di una vera da pozzo (o 
puteale), alta circa 80 cm, realizzata riu-
tilizzando un rocchio di colonna romana 
del quale si è conservata la base. Lungo 

giravano intorno ballando; [un maggiore 
dei servizi segreti] tirò fuori il manganello e 
cominciò a picchiarmi per tutto il corpo... Un 
coro di risa accompagnava i colpi”.

L’abbraccio tra due giovani burundesi 
(fig. 21) ricorda quanto accadde a Buta, 
in Burundi, in un seminario, all’alba di 
un giorno del 1997: “...hanno cominciato a 
minacciarci e, passando fra i letti, ci ordina-
vano di dividerci, hutu da una parte e tutsi 
dall’altra. Erano armati fino ai denti... Ma 
noi restavamo raggruppati! Allora il loro capo 
si è spazientito e ha dato l’ordine: ‘Sparate su 
questi imbecilli che non vogliono dividersi’. I 
primi colpi li hanno tirati su quelli che stavano 
sotto i letti... Mentre giacevamo nel nostro san-
gue, pregavamo e imploravamo il perdono per 
quelli che ci uccidevano. Sentivo le voci dei miei 

compagni che dicevano: 
‘Padre, perdona loro per-
ché non sanno quello che 
fanno’”. In ginocchio 
al centro è padre Ale-
xander Men punto di 
riferimento per molti 
russi che riscoprirono 
la fede cristiana nella 
crisi sovietica alla fine 
degli anni Ottanta.

Come nella Pas-
sione di Cristo, molti 
martiri hanno subito 
un’esecuzione pubbli-
ca. Tra i fucilati (fig. 
22) è ancora una volta 
rappresentata una me-
moria di tutte le Chie-
se: il primo è il Patriar-
ca dei copti d’Etiopia, 

Fig. 21.
Fig. 22.
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dalle figure. Lungo i margini superiori 
della margella sono ancora visibili i segni 
delle corde che servivano per attingere 
l’acqua dal pozzo e che, consumando il 
marmo, hanno reso del tutto illeggibili le 
scritte sottostanti che alludevano alle pro-
prietà salutari e guaritive di quell’acqua.

Il pozzo, profondo circa 10 metri, oggi 
ostruito da materiali di deposito, era dun-
que in uso durante i primi secoli di vita 
della basilica. Con ogni probabilità attin-
geva a una sorgente d’acqua già sfruttata 
nel preesistente tempio di Esculapio, alla 
quale erano attribuiti particolari poteri 
taumaturgici.

2.8. La cappella di Sant’Adalberto (o dei 
Molinari)

A sinistra dell’abside si apre la cappella 
di Sant’Adalberto. Fonda-
ta dalla Confraternita dei 
Molinari, che la officiaro-
no fino al 1846, la cappel-
la portava originariamente 
il titolo di San Paolino da 
Nola, sotto la cui protezio-
ne si erano voluti porre i 
Molinari. Le reliquie del 
nolano sono state poi trasla-
te nel 1909 nella cattedrale 
della città campana. Il pavi-
mento, come ricorda un’i-
scrizione lapidea, fu com-
pletamente rifatto nel 1870 
da Giuseppe Renzoni. Al 
centro del soffitto, voltato a 
botte, si trova un affresco di 
anonimo maestro romano, 

la superficie sono scolpite a bassorilievo 
quattro figure, inquadrate in edicole con 
archi a tutto sesto appoggiati a colonnine 
tortili di diversa fattura, ma tutte coronate 
da un capitello corinzio. In tempi recenti 
al puteale è stato restituito il suo orienta-
mento originario, con la figura del Cristo 
posta verso la navata centrale.

L’opera risale con buona probabilità 
alla fondazione ottoniana della basili-
ca. Sul piano dello stile va osservato che 
le immagini della margella presentano 
significativi punti di contatto con ope-
re nate nell’ambito della committenza 
imperiale ottoniana. Non si tratterebbe 
dunque dell’opera di maestranze locali e 
questo permette di giustificare il fatto che 
quest’opera non abbia paralleli in area 
romana.

Nella figura di Imperatore che sorregge 
un medaglione dove è visibile il profilo 
dell’antica basilica, si è generalmente vo-

luto vedere Ottone III. Nelle altre 
edicole si trovano le figure di San 
Bartolomeo, con il libro e il coltel-
lo, strumento con il quale subì il 
martirio, del Redentore, con il libro 
aperto e in atto di benedire, e di 
un Santo in paramenti vescovili, 
probabilmente Sant’Adalberto 
(i sostenitori di una datazione al 
XII secolo dell’opera preferisco-
no identificare l’immagine con 
San Paolino da Nola).

La scritta “OS / PUTEI / 
S[AN]C[T]I / CIR/CU[N]
DANT / ORBE / ROTAN/TI” 

è inserita irregolarmente 
negli spazi lasciati liberi 

Il pozzo.

Cappella di 
Sant’Adalberto.
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con la Vergine e i Santi Paolino, 
Adalberto, Sabino ed Esuperan-
zio. Opera di un ignoto mae-
stro romano, fu realizzata per 
la Confraternita dei Molinari 
nel 1655 come si legge nell’ar-
ma esibita dall’angioletto nel-
la parte inferiore del dipin-
to (“UNIVERSITAS / DE / 
MOLINARI / 1655”). Al di 
sopra della grande pala, è af-
frescata sulla parete di fondo 
un’Annunciazione, opera sei-
centesca, coeva o posteriore 
al dipinto giacché ne rispetta 
il profilo. Ai lati si trovavano 
due immagini di santi, oggi 
perdute, e, in basso, i due bei 
dipinti a monocromo con i Molini sul Te-
vere, conservati solo in 
parte. Sull’altare vi è 
una icona di Sant’Adal-
berto, offerta dalla dio-
cesi di Gniezno a Gio-
vanni Paolo II e donata 
alla Basilica. 

Da una porta posta 
sulla parete destra si ac-
cede all’attuale sacrestia 
della basilica. In questo 
ambiente, al di sopra 
degli imponenti armadi 
lignei, sono conservati 
due frammenti di un af-
fresco staccato e la tela 
di Antonio Carracci 
con San Carlo in preghie-
ra che originariamente 
decorava l’altare della 
cappella della chiesa 

con San Paolino in gloria, datato 1750.
Il resto della decorazione parietale 

presenta motivi vegetali, trofei, insegne 
vescovili, due finte finestre e due dipinti a 
monocromo con i molini sul Tevere. Nel-
la cappella sono murate tre lapidi marmo-
ree. Da notare quella sulla parete sinistra, 
scritta in italiano, che ricorda le vicende 
della cappella fino al 1626 e porta inciso 
nella parte inferiore un mulino ad acqua, 
simbolo della Confraternita.

L’altare settecentesco è stato demolito 
nel corso del restauro del 1976 e sostituito 
con quello attuale, progettato dal france-
scano Andrea Martini. All’interno è visibi-
le la cassetta metallica con le reliquie dei 
Santi Adalberto, Esuperanzio e Sabino. Il 
paliotto del vecchio altare è stato murato 
nella parete di fondo e adornato con un 
tondo marmoreo che ricorda il millena-
rio della diocesi di Praga (973-1973). Sulla 
parete si trova una grande tela centinata 

San Paolino in 
gloria 
(dettaglio).

Nella pagina 
seguente:
Urna 
contenente 
le reliquie di 
sant’Adalberto, 
posta nella 
cappella di 
sinistra del 
presbiterio 
(cappella di 
sant’Adalberto) 
e particolare.
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Sul paliotto dell’altare al posto del 
consueto simbolo francescano si trova raf-
figurata la croce del Golgota, con alcuni 
simboli della passione. Sull’altare si trova 
l’olio su tela di un anonimo maestro della 
seconda metà del Settecento con la Croci-
fissione. 

Nella cappella sono esposte reliquie e me-
morie dei Nuovi Martiri del nazismo

1. Lettera del cattolico Heinrich Ruster ai 
familiari, scritta dal lager nazista di Sachsen-
hausen, dove venne ucciso il 23 ottobre 1942.

Laico cattolico tedesco, pubblicista, 
morì a 58 anni nel campo di concentra-
mento di Sachsenhausen, dopo essere sta-
to arrestato più volte per essersi espresso 
contro Adolf Hitler. Heinrich Ruster, pri-
ma di spegnersi, il 23 ottobre 1942, disse: 
“Perché dovremmo temere la via oscura 
della morte? Perché non dovremmo bere 
gioiosamente dal calice dal quale anche 
Lui ha bevuto, e non accettare un even-
to che è accaduto a Lui?”. L’Arcivescovo 

dedicata al Vescovo di Milano. 

2.9. Le cappelle della navata sinistra

La cappella della Passione
Interamente decorata a fresco da An-

tonio Carracci su commissione del Cardi-
nale Tonti intorno al 1610-11. Nel sottar-
co ancora figure di Angeli in preghiera a 
mani giunte e, nel riquadro centrale, lo 
Spirito Santo, in forma di colomba. Nei ri-
quadri della volta due Profeti – quello di 
sinistra è Daniele – e una figura dell’Eter-
no benedicente. Sulla pareti della cappella: a 
sinistra la Flagellazione e, a destra, il Cristo 
deriso.

La Crocifissione 
(XVIII secolo).

Cappella dei 
martiri del 
nazismo.
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Reliquia di 
San Massimiliano 
Maria Kolbe.

Novecento, “morì un uomo, ma l’umani-
tà si salvò”, come scrisse, nel 1976, Karol 
Wojtyła, allora Arcivescovo di Cracovia.

3. Lettera del Beato Stanislaw Starowieyski, 
cattolico polacco, scritta nel lager nazista di 
Dachau, dove morì il 13 aprile del 1941.

Stanislaw dedicò la sua vita a sostegno 
della Chiesa cattolica con opere di carità 
e predicando il Vangelo. Sostenne con 
impegno e dedizione l’Azione Cattolica 
di cui fu presidente diocesano a Lublin. 
Dopo lo scoppio della Seconda Guerra 
Mondiale fece della sua casa un rifugio 
per tanti fuggitivi e con l’invasione delle 
truppe sovietiche nella zona di Lublino, 
Stanislaw e suo fratello furono arrestati. 
Inizialmente riuscirono a scappare ma 
durante l’occupazione tedesca, il 19 giu-
gno 1940 Stanislaw fu nuovamente arre-
stato e detenuto nella fortezza di Zamość, 
dove i tedeschi avevano creato un campo 
temporaneo per la popolazione arresta-
ta, e poi al castello di Lublino. Successi-
vamente Stanislaw fu portato nel campo 
di concentramento di Sachsenhausen e 
successivamente a Dachau. Tra i detenuti, 
non rinunciò a comunicare la Parola di 
Dio ed offrì sempre il suo aiuto a chi ne 
aveva bisogno. Per questo fu duramente 
perseguitato nel campo e la sua salute ne 
risentì pesantemente. Morì nella notte tra 
il Sabato Santo, 12 aprile, e la Domenica 
di Pasqua, 13 aprile del 1941. 

4. Croce appartenuta a suor Maria Restitu-
ta, condannata a morte e decapitata a Vienna 
il 30 marzo 1943.

Nata il primo maggio del 1894 a Brno-
Husovice, oggi Repubblica Ceca, di umili 
origini, Elena Kafka cresce a Vienna, dove, 

di Colonia, il Cardinale Joachim Meisner, 
il 10 gennaio 2005 durante una solenne 
celebrazione della Parola, ha consegnato 
alla basilica di San Bartolomeo all’Isola 
una lettera scritta da Ruster dal lager na-
zista alla moglie poco prima di morire: “E 
a te mia compagna amata e fedele do tut-
ta la forza del mio cuore; batte ogni ora 
per te, che tu lo sappia. E in questa comu-
nione imperturbabile portiamo il nostro 
destino con rettitudine e fiducia in Dio!”.

2. Reliquia di San Massimiliano Maria 
Kolbe, ucciso ad Auschwitz il 14 agosto 1941.

San Massimiliano Maria Kolbe era un 
francescano polacco che è stato definito 
“patrono del nostro difficile secolo” da 
San Giovanni Paolo II in occasione del-
la messa di canonizzazione (10 ottobre 
1982). Fondatore, della “Milizia dell’Im-
macolata”, edificò, nei pressi di Varsavia, 

il convento di Niepokalanów, la “Città 
dell’Immacolata”, che divenne un cen-

tro di rinascita spirituale e religiosa.
Nel 1930 Kolbe partì missiona-

rio per il Giappone e l’India, av-
vertendo la sfida di comunicare 

il Vangelo dove non era ancora 
giunto. Tornato in Polonia, venne 

arrestato pochi giorni dopo l’inva-
sione tedesca. Nel 1941 Kolbe fu de-

portato nel campo di concentramento di 
Auschwitz, dove il 14 agosto dello stesso 
anno, offrì la sua vita in cambio di quel-
la di un padre di famiglia, condannato a 

morte nel “blocco della fame” per rap-
presaglia dopo la fuga di un prigionie-
ro. Ad Auschwitz, luogo che più di 
altri simboleggia l’abisso del male del 

Croce 
appartenuta a 
suor Maria 
Restituta.
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Lettera del 
pastore 
evangelico Paul 
Schneider ai 
familiari.

di Buchenwald, dove morì il 18 luglio 1939.
A metà degli anni Venti, Paul Schnei-

der divenne pastore evangelico in due 
piccole località della Renania. Per la sua 
azione pastorale entrò in contrasto con il 
responsabile della sezione locale del par-
tito nazista. In quegli anni difese pubbli-
camente gli ebrei, si oppose all’abolizione 
delle scuole confessionali, chiuse dal regi-
me, entrò in conflitto con un esponente 
del partito nazionalsocialista che turba-
va la vita delle comunità evangeliche. Fu 
diverse volte arrestato sino alla deporta-
zione a Buchenwald. Dall’ultima omelia: 
“Cara comunità, oggi varchiamo nuovamente 
una porta, la porta che ci immette nel tempo 
santo della Passione: il nostro amato Signore e 
Salvatore, infatti, vuole prendere anche noi con 
sé, e dirci: ‘Ecco noi saliamo a Gerusalemme’... 
Anche per i discepoli e per la comunità... la via 
che porta alla corona non può che passare dal-
la croce [...] E tu non t’ingannare: perché tu 
non puoi aver parte alla vittoria e alla gloria di 
Gesù, se non prendendo su di te, per amor suo, 
la santa croce, percorrendo con lui la via della 
Passione e della morte. Per questo c’è bisogno 

lavorando nel nuovo ospedale di Vienna-
Lainz con le Suore Francescane della Ca-
rità Cristiana, nel 1914 entra in convento 
con il nome di suor Maria Restituta. Dal 
1919 al 1942 la troviamo nell’ospedale di 
Mödling presso Vienna, stimata per la sua 
competenza professionale, amata per la 
sua sensibilità umana.

Nel 1938 l’Austria viene annessa alla 
Germania nazista. Restituta riconosce 
immediatamente il carattere anticristia-
no e disumano del Nazismo. Negli anni 
successivi appende dei crocefissi nel 
nuovo reparto di chirurgia e si rifiuta di 
rimuoverli, opponendo alla svastica di 
Hitler la croce di Cristo. Alla repressione 
antireligiosa dei nazisti oppone la libertà 
religiosa e diffonde anche una “canzone 
del soldato”, che parla di democrazia, di 
pace e di un’Austria libera. Viene spiata 
da due donne naziste del personale e poi 
denunciata da un medico delle SS che da 
tempo cercava un’occasione per levarla di 
mezzo.

Arrestata il 18 febbraio del 1942 (Mer-
coledì delle Ceneri) dalla Gestapo e im-
prigionata nel Tribunale Provinciale di 
Vienna, il 29 ottobre dello stesso anno vie-
ne condannata a morte. Suor Restituta fu 
decapitata il 30 marzo del 1943 e rimane 
l’unica suora, sotto il Regime nazista, a es-
sere stata condannata a morte e giustiziata.

Il 21 giugno del 1998 suor Restituta 
viene beatificata a Vienna (Heldenplatz / 
piazza degli eroi) da Papa Giovanni Pao-
lo II. La Beata Maria Restituta è la prima 
Martire donna dell’Austria.

5. Lettera del pastore evangelico Paul 
Schneider ai familiari, scritta nel lager nazista 
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Custodia per 
ostie consacrate 
utilizzata dalla 
moglie di 
Eugen Bolz.

6. Custodia per ostie consacrate utilizzata 
dalla moglie di Eugen Bolz, cattolico, opposito-
re al regime nazista, decapitato il 23 gennaio 
1945; grazie ad essa Bolz riceveva la Comu-
nione nonostante ciò gli fosse stato proibito dai 
carcerieri.

Eugen Bolz, uomo politico cattolico, 
deputato del Zentrum al Reichstag per ol-
tre vent’anni e poi Presidente del Land Ba-
den-Württemberg fino all’ascesa al potere 
di Hitler fu ucciso in un carcere di Berlino, 
nel gennaio del 1945. “La Chiesa – scrive-
va – deve avere il diritto di intervenire contro 
quelle leggi che mettono in pericolo gli interessi 
vitali delle Chiese e il bene dei credenti. Se una 
legge è in contraddizione con le leggi naturali o il 
diritto divino, essa, secondo i cattolici, non può 
vincolare la coscienza. Davanti all’uso evidente 
e ripetitivo della violenza da parte dello Stato il 
popolo ha diritto a ribellarsi”. Già nell’estate 
del 1933 era stato internato in un campo 
di concentramento perché si opponeva 
pubblicamente al nazionalsocialismo in 
nome della sua fede di cattolico. Liberato, 
ebbe vari contatti con il gruppo di resisten-
za di Carl Goerdeler, ex sindaco di Lipsia. 
Dopo l’attentato a Hitler del luglio 1944, 
a cui non aveva preso parte, fu arrestato 
e condannato a morte. Alla figlia e alla 
moglie, che più volte gli aveva portato di 
nascosto la Comunione in carcere, aveva 
scritto prima di morire: “Mi sono preparato 
per mesi interiormente a questo momento. Devo 
congedarmi da voi e dalla vita. Mi è molto dif-
ficile lasciarvi. Vi prego accettatelo come la croce 
che il Signore ha voluto per me. Io ho almeno la 
grazia di morire preparato e forse di sfuggire a 
un tempo difficile”.

della fede: perché è la fede che conosce 
la potenza e la vittoria della croce. Questa 
fede è una forza nascosta, silenziosa e 
quieta; non per questo però è inoperosa e 
inerte, e si attiva nella preghiera intensa, 
appassionata”.

Nel Lager di Buchenwald, dove trovò 
la morte, fu rinchiuso in isolamento nel 
bunker del campo: tuttavia non cessò la 
sua attività di predicazione e di conforto 
dei detenuti. Un compagno di detenzio-
ne ha così ricordato: “Nel bunker in cui 
si trovavano le celle d’isolamento al buio, 
conobbi il pastore Schneider; stava nella 
cella accanto alla mia. Tutte le mattine 
teneva per noi prigionieri una preghiera 
mattutina, e a causa di quella ogni vol-
ta veniva bastonato e torturato [...]. La 
Domenica di Pasqua improvvisamente 
udimmo le potenti parole: “Così dice il 
Signore: Io sono la resurrezione e la vita”. 
Le lunghe file dei prigionieri stavano 
sull’attenti, profondamente turbate dal 
coraggio e dall’energia di quella volontà 
indomita [...]. Non poteva mai pronun-
ciare più che poche frasi. Poi sentivamo 

abbattersi su di lui i colpi di bastone 
delle guardie...”. Venne ucciso con 

un’iniezione letale il 18 luglio 
1939.

Il primo febbraio del 2003, il 
rev. Ishmael Noko, Segretario ge-

nerale della Federazione Luterana 
Mondiale insieme al vicepresidente 
della Chiesa evangelica di Renania, 
Nikolaus Schneider, figlio del pastore 
Schneider, hanno consegnato alla Ba-
silica di San Bartolomeo una lettera 
autografa del martire, scritta dalla pri-
gionia di Buchenwald.

Lettera del 
Beato Franz 
Jägerstätter.
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Omeljan Kovč, prete greco-cattolico 
ucraino dal 1922 è stato parroco di Pe-
remyshliany, piccolo centro dell’Ucraina 
occidentale, dove, oltre alla popolazione 
ucraina, c’era una significativa presenza di 
polacchi e ebrei. Padre Omeljan si impe-
gnò per animare la vita sociale e culturale 
della città al fine di favorire le relazioni 
tra queste tre comunità. Durante l’occu-
pazione tedesca dell’Ucraina occidentale 
tentò di salvare numerosi ebrei dallo ster-
minio. In totale distribuì dai 600 ai 2.000 
certificati di Battesimo sapendo di rischia-
re la sua stessa vita. Per condannare gli 
eccidi di massa degli ebrei scrisse una let-
tera a Hitler, nella quale chiese anche il 
permesso di visitare gli ebrei rinchiusi nei 
ghetti. Per queste attività fu arrestato dal-
la polizia nazista nel 1942. Inizialmente 
fu recluso nella prigione di Leopoli, dove 
fu messo di fronte alla scelta se smettere 
di aiutare gli ebrei o essere deportato, e, 
nonostante avesse sei figli, decise di non 
rinnegare ciò che aveva fatto. Fu perciò 
trasferito, nel 1943, nel campo di concen-
tramento di Majdanek.

Nel lager di Majdanek continuò se-
gretamente ad esercitare il suo ministero 
sacerdotale, parallelamente al lavoro for-
zato insieme agli altri prigionieri. Ufficial-
mente morì per malattia (così comunica-
rono alla famiglia). Più probabilmente fu 
ucciso in una camera a gas il 25 marzo del 
1944 e cremato nei forni di Majdanek.

La cappella della Madonna della Pace
È probabilmente la prima delle cap-

pelle affrescate da Antonio Carracci per 
il Cardinale Tonti in San Bartolomeo. 
L’esecuzione può essere fissata intorno 

7. Lettera del Beato Franz Jägerstätter, catto-
lico austriaco, scritta pochi giorni prima della 
sua decapitazione in un carcere nei pressi di 
Berlino, il 9 agosto 1943.

La vicenda di Franz Jägerstätter è per 
molti versi impressionante. Nel pieno del-
la guerra e del clima di propaganda bel-
lica creato dalle autorità naziste, questo 
giovane padre di tre figlie, nato e cresciu-
to a soli trenta chilometri dal villaggio na-
tale di Hitler, ebbe molto chiara nella sua 
coscienza l’impossibilità per un cristiano 
di essere soldato in un esercito coman-
dato da un potere iniquo e anticristiano. 
Tale chiarezza era per lui semplicemente 
un dono, una grazia, da accogliere con 
umiltà e riconoscenza. Affermava infatti: 
“Se Dio non mi avesse dato la grazia e la forza 
di morire, se necessario, per difendere la mia 
fede, forse farei semplicemente ciò che fa la mag-
gior parte della gente”. Si chiedeva poi con 

grande chiarezza: “Si può essere 
allo stesso tempo soldato di Cristo e 
soldato per il nazionalsocialismo, 
si può combattere per la vittoria 
di Cristo e della sua Chiesa e con-
temporaneamente combattere per-
ché vinca il nazionalsocialismo?”. 
Venne arrestato perché si rifiu-
tò di andare in guerra per i na-
zisti e fu condannato a morte; 
la sua esecuzione avvenne in 
carcere.

8. Icona di Omeljan Kovč, pre-
te greco-cattolico ucraino ucciso in 
una camera a gas il 25 marzo del 
1944 e cremato nei forni di Majda-
nek.

Icona di 
Omeljan Kovč.
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Cappella della 
Madonna della 
Pace e altare dei 
Nuovi Martiri 
dell’Europa. 

al 1609-10, quando l’autore aveva circa 
vent’anni. Nel sottarco si trovano cinque 
piccoli riquadri con i Simboli mariani, de-
sunti dalle litanie lauretane (il cipresso, la 
palma, le rose, la fontana e la torre). Sulla 
volta della cappella, da sinistra a destra, si 
trovano tre riquadri con le figure dell’Im-
macolata, dello Spirito Santo, simboleggiato 

nella consueta forma di colom-
ba, e dell’Assunta. Sulla parete si-
nistra si trova la Nascita di Maria 
mentre su quella destra si trova 
l’Annunciazione.

La tela oggi posta sull’altare 
raffigurante Giuseppe con il bam-
bino Gesù è una mediocre opera 
devozionale del primo Nove-
cento. Fino agli anni Cinquanta 
sull’altare era ancora colloca-
ta una pala con la Madonna e il 
Bambino. Sul pavimento della 
cappella frammenti dell’antica 
decorazione cosmatesca databili 
al XII secolo.

Nella cappella sono esposte reliquie e me-
morie dei Nuovi Martiri dell’Europa

1. Breviario di San Pedro Poveda, sacerdote 
spagnolo ucciso a Madrid il 28 luglio 1936. 

Nacque a Linares (Jaén, Spagna) il 3 
dicembre 1874, ricevette un’educazione 
profondamente cristiana e aperta alle di-
verse correnti di pensiero, tanto che dalla 
sua infanzia si sentì attratto dal sacerdozio 
e, a 15 anni, entrò nel Seminario di Jaén. 
Continuò i suoi studi a Guadix (Grana-
da), dove ricevette l’ordinazione presbi-
teriale nel 1897. Dal 1902 lavorò per la 
promozione umana e cristiana della po-
polazione emarginata delle grotte che 
circondano Guadix. A partire del 1911 
creò Accademie, Centri Pedagogici e ri-
viste, e fondò l’Istituzione Teresiana. Per 
dare impulso a quest’Opera che cresceva 
in persone e attività, nel 1913 si trasferì 
a Jaén. Nominato cappellano della fami-
glia regia, nel 1921 fissò la sua residenza 
a Madrid, dove esercitò intensa attività 
evangelizzatrice e consolidò l’Istituzione 
Teresiana, che pochi anni dopo giungerà 
in Cile e in Italia.

Poveda fu ucciso a Madrid, a 
causa della fede, all’alba del 
28 luglio del 1936. “Sono 
sacerdote di Cristo”, aveva 
dichiarato il giorno prece-
dente a coloro che lo con-
ducevano al martirio.

2. Croce pettorale appar-
tenuta a padre Josep Maria 
Noguer i Tarafa, parroco di 
Santa Pau, Catalogna, fucilato 
il 9 agosto 1936, durante la guer-
ra civile spagnola.

Croce pettorale 
appartenuta 
a padre Josep 
Maria Noguer i 
Tarafa.
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della vita nomade. A 18 anni si sposò con 
Teresa Giménez, con la quale condivise 
oltre 40 anni di vita felice insieme. Zeferi-
no era un cristiano convinto, portava sem-
pre con se la corona del Rosario, prende-
va parte attiva nelle associazioni religiose, 
non mancava mai l’appuntamento con 
l’adorazione notturna e la Messa, soprat-
tutto da quando aveva regolarizzato la sua 
posizione con il matrimonio religioso e 
aveva potuto accostarsi ai sacramenti.

La rivoluzione del 1936, che scatenò 
l’odio antireligioso, non riuscì a fargli 
mutare minimamente la sua coraggiosa 
professione di fede. Zeferino fu arresta-
to nel mese di luglio, perché aveva difeso 
un prete e perché in tasca gli trovarono la 
corona del Rosario. Lo fucilarono i primi 
di agosto, ancora e sempre con il Rosario 
tra le mani, insieme al suo Vescovo, con il 
quale è stato beatificato da Giovanni Pao-
lo II nel 1997, che lo ha proclamato Patro-
no di tutti i Rom del mondo.

L’11 giugno 2011, durante una veglia 
di preghiera a cui hanno preso parte Rom 
e Sinti, giunti a Roma per partecipare 
all’udienza del Papa, è stato consegnato al 
Memoriale dei Martiri della fede un fram-
mento del Rosario appartenuto al Beato 
Zeferino.

5. Croce di Giuseppe Puglisi.
Don Giuseppe Puglisi nacque nella 

borgata palermitana di Brancaccio il 15 
settembre 1937 e venne ucciso dalla mafia 
nella stessa borgata il 15 settembre 1993. 
Entrò nel seminario diocesano di Paler-
mo nel 1953 e venne ordinato sacerdote 
dal Cardinale Ernesto Ruffini il 2 luglio 
1960. Fu viceparroco nella periferia di Pa-

Dal 1936 al 1939, nel pieno del conflit-
to civile in Spagna, centinaia di cristiani, 
uomini, donne, sacerdoti, religiosi e laici, 
persero la vita con la sola “colpa” di pro-
fessare la loro fede.

Tra di essi padre Josep Maria Noguer i 
Tarafa, parroco di Santa Pau, Catalogna, 
fucilato il 9 agosto 1936, con i seminari-
sti clarettiani di Barbastro, che hanno 
lasciato scritto nel loro testamento: “Tra-
scorriamo il giorno infondendoci coraggio per 
il martirio, pregando per i nostri nemici e per il 
nostro caro istituto; quando giunge il momento 
di designazione della vittima c’è in tutti sere-
nità santa e ansia d’ascoltare il proprio nome 
per avanzare e porci nelle file degli eletti; aspet-
tiamo il momento con generosa impazienza. 
Quando è giunto abbiamo visto chi ha bacia-
to le corde con cui lo legavano, altri dirigere 
parole di perdono alle turbe armate; quando 

sono saliti sul camion 
verso il cimitero, li ab-
biamo sentiti gridare: 

Viva Cristo Re! E la folla 
rispondere rabbiosa: Muo-
iano! Muoiano!, ma nien-

te li ha intimiditi”.

3. Crocifisso mutilato, recu-
perato nella chiesa di San Martì 
de Palafrugell (Catalogna) data 
alle fiamme durante la Guerra 
Civile in Spagna (1936-1939).

4. Frammento del rosario del 
gitano Zeferino Giménez Malla. 

Zeferino Giménez Malla 
nacque in Spagna nel 1861 
e fin da bambino conobbe 
la povertà e la precarietà 

Crocifisso 
mutilato.

Croce di 
don Puglisi.



98 99Il Santuario di San Bartolomeo all’Isola Il Santuario di San Bartolomeo all’Isola

gelo, aveva reso più incerto il dominio 
mafioso sulle menti e sui cuori.

Nella basilica di San Bartolomeo all’I-
sola è conservata una croce che era nella 
sua stanza.

Dalle parole di don Pino Puglisi: “Gesù 
ha detto: ‘Chi vuol essere mio discepolo, prenda 
la sua croce ogni giorno e mi segua’. Può sem-
brare una cosa che atterrisce prendere la croce 
per essere discepolo di Gesù, ma se vogliamo cre-
scere sarà questa la logica. Se vogliamo restare 
immaturi, allora rifiuteremo la logica della cro-
ce, la logica del chicco di frumento. Chi vuol 
crescere deve accogliere la logica del chicco di 
frumento... Dobbiamo vivere in grazia: è que-
sto il segreto per non avere paura della morte, 
per non morire. Il segreto per saperla affrontare 
con coraggio, con gioia anzi, è morire durante 
la vita, mortificandosi, sapersi distaccare, cioè 
saper vivere tendendo verso il cielo”.

6. Breviario di padre Jacques Hamel, sacer-
dote ucciso il 26 luglio del 2016 nella sua chie-

lermo, e parroco a Godrano, paesino di 
montagna devastato da una faida tra fami-
glie che lui si impegnò a risolvere. Il 29 
settembre 1990 venne nominato parroco 
a San Gaetano, a Brancaccio. Il 29 genna-
io 1993 inaugurò a Brancaccio il centro 
“Padre Nostro”, che diventò il punto di 
riferimento per i giovani e le famiglie del 
quartiere. Collaborò con i laici della zona 
per rivendicare i diritti civili della borga-
ta, denunciando collusioni e malaffari e 
subendo minacce e intimidazioni. Venne 
ucciso sotto casa il giorno del complean-
no, 15 settembre 1993. Padre Puglisi fu 
ucciso perché venne percepito da Cosa 
Nostra come un pericolo. Puglisi era ca-
pace di attrarre i giovani del quartiere e 
di convogliare su Brancaccio le energie di 
individui e gruppi molto diversi. Puglisi 
venne ucciso perché, annunciando il Van-

Croce e stola di 
Giuseppe 
Puglisi.

Breviario di 
padre Jacques 
Hamel.



100 101Il Santuario di San Bartolomeo all’Isola Il Santuario di San Bartolomeo all’Isola

nel corso dell’Ottocento. Nella balaustra è 
visibile lo stemma della famiglia Panzieri.

Sull’altare di questa cappella si trova la 
tela con Sant’Antonio da Padova e il Bam-
bino, opera di Francesco Manno, firmata 
e datata nell’angolo inferiore sinistro. La 
tela costituisce probabilmente la prima 
opera eseguita per San Bartolomeo dopo 
la caduta della Repubblica Romana. 

In fondo alla navata dopo la cappella 
di Sant’Antonio si incontra una porta, 
normalmente chiusa, sormontata da un 
architrave in pietra sul quale si intravede 
la scritta “SACRESTIA”, al di sotto della 
quale si intuisce la data “1676”. Di qui si 
accede alla Cappella dei caduti di guerra, 
singolare ambiente sorto all’inizio del 
secolo per iniziativa del padre Samuele 

sa di Saint-Etienne-du-Rouvray, nella diocesi 
di Rouen, in Francia; è stato ucciso all’età di 
85 anni, in un atto terroristico, mentre celebra-
va l’Eucaristia.

Padre Jacques Hamel era prete ausi-
liario nella parrocchia di Saint-Etienne-
du-Rouvray, nella diocesi di Rouen, in 
Francia. Era nato nel 1930 a Darnétal nel 
dipartimento della Senna Marittima, in 
Normandia; ordinato sacerdote nel 1958, 
nel 2008 aveva celebrato i suoi 50 anni 
di servizio. Quasi tutta la sua vita è stata 
spesa nel ministero sacerdotale, esercita-
to anche dopo il ritiro ufficiale nel 2005. 
Solo per 18 mesi padre Hamel ha dovuto 
interrompere il suo servizio alla Chiesa, 
quando fu inviato come soldato in Alge-
ria dove rifiutò la possibilità di diventare 
ufficiale perché diceva che non avrebbe 
mai voluto dare ad un uomo l’ordine di 
uccidere un altro uomo.

Tanti lo ricordano come un prete co-
raggioso; era infatti molto 
amato dalla sua comunità, 
inclusi i musulmani della sua 
zona con cui aveva lavorato a 
stretto contatto. 

Il 15 settembre del 2016 è 
stato consegnato alla basilica 
di San Bartolomeo all’Isola il 
suo breviario, con una ceri-
monia presieduta dal Vescovo 
di Rouen, mons. Lebrun.

La cappella di Sant’Antonio 
di Padova

Originariamente affrescata 
da Antonio Carracci, al pari del-
le altre due della navata sinistra, 
la cappella è stata rimaneggiata 

Cappella di 
Sant’Antonio 
di Padova.

Tela di 
Sant’Antonio 
da Padova e il 
Bambino.
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senza delle Suore Missionarie della Con-
solata e del loro Consiglio Generale. Era-
no le 12.30 del 17 settembre 2006 e suor 
Leonella, 66 anni, aveva appena termina-
to la lezione alla Scuola Infermieri da lei 
fondata presso l’ospedale di Mogadiscio. 
Uscita, venne raggiunta per strada da sette 
proiettili sparati da una banda armata e si 
accasciò a terra. Con lei, fu colpito anche 
Mohamed Mahamud, la sua guardia del 
corpo, musulmano, papà di quattro figli. 
Le consorelle accorsero precipitosamente 
e tentarono di soccorrere entrambi. Furo-
no portati in fretta in sala operatoria, ma 
non ci fu niente da fare. Le ultime parole 
di suor Leonella furono: “Perdono, per-
dono, perdono”.

2. Bibbia appartenuta ad Evariste Kagoro-
ra, ucciso l’11 aprile 1994 nella chiesa della 
Saint Famille di Kigali in Ruanda, dove aveva 
cercato rifugio.

Evariste Kagorora, un giovane tutsi 
del Ruanda, nei primi giorni di aprile del 
1994, dopo l’inizio del drammatico ge-
nocidio, si rifugiò nella chiesa della Saint 

Puri. Vi si trovano affiancate le lapidi di 
soldati morti nelle due guerre mondiali o 
nelle imprese coloniali di epoca fascista e 
quelle dei partigiani morti nella resisten-
za a Roma.

Nella cappella sono esposte reliquie e me-
morie dei Nuovi Martiri dell’Africa

1. Croce di suor Leonella Sgorbati.
La piccola croce appartenuta a suor 

Leonella Sgorbati, uccisa a Mogadiscio il 
17 settembre 2006, è stata consegnata alla 
basilica di San Bartolomeo in occasione 
di una celebrazione eucaristica alla pre-

Altare dei 
Nuovi Martiri 
dell’Africa.

Bibbia di 
Evariste 
Kagorora.

Croce di 
suor Leonella 
Sgorbati.
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Bibbia 
appartenuta 
a Floribert 
Bwana-Chui.

ha segnato per l’ufficio un cambio di 
rotta improvviso, perché lui, a differenza 
dei suoi predecessori, rifiutava di lasciarsi 
corrompere per far passare carichi di cibo 
avariato. Il mese prima della sua morte, il 
suo servizio tecnico aveva stilato un rap-
porto molto dettagliato su un’importan-
te partita di riso avariato, e anche questa 
volta aveva ricevuto telefonate e pressio-
ni anche da parte di autorità pubbliche 
per chiudere un occhio e prendere il suo 
compenso, come avevano sempre fatto 
tutti. Ma lui rimase inflessibile e fece di-
struggere tutta la partita (4 o 5 tonnellate 
di riso). Avrebbe affermato pubblicamen-
te che la salute dei cittadini valeva più 
della somma di denaro che gli era stata 
offerta, perché la vita delle persone non 
ha un prezzo che si pos-
sa pagare. Fu ucciso per 
il suo rifiuto a lasciarsi 
corrompere.

4. Lettera di frère Chri-
stian de Chergé, monaco 
trappista di Notre Dame de 
l’Atlas, in Algeria, ucciso 
dai fondamentalisti isla-
mici il 21 maggio 1996, 
assieme a sei suoi confra-
telli.

Priore del monastero 
trappista di Notre Dame 
de l’Atlas, a Tibhirine, 
in Algeria, Christian 
de Chergé fu rapito e 
ucciso dai terroristi del 
Gruppo Islamico Ar-
mato, assieme a sei suoi 
confratelli, il 21 maggio 

Famille di Kigali pensando fosse un luogo 
sicuro. Dopo tre giorni la chiesa venne 
circondata. Uomini armati hutu entraro-
no e obbligarono solo gli uomini a uscire 
fuori. Evariste era tra loro. Sapeva cosa lo 
aspettava e aveva con sé soltanto la Bibbia. 
Mentre usciva dalla chiesa vide la sorella, 
le consegnò la Bibbia e le disse: “Mi ucci-
deranno, prendi questa Bibbia, è la cosa 
più preziosa che ho: è la mia stessa vita”. 
Giunto sulla soglia della chiesa Evariste 
venne ucciso. 

3. Bibbia appartenuta a Floribert Bwana-
Chui, giovane della Comunità di Sant’Egidio 
di Goma (Congo), torturato e ucciso nella notte 
tra l’8 e il 9 giugno 2007 per non essersi piega-
to a tentativi di corruzione.

Floribert Bwana-Chui era un membro 
della Comunità di Sant’Egidio di Goma, 
in Congo. Nel 2007 si era laureato e aveva 
trovato lavoro come direttore dell’ufficio 
della dogana per la verifica della qualità 
delle merci. Il suo compito era quello di 
verificare la qualità delle derrate alimen-
tari in transito sulla frontiera e certificar-
ne la buona qualità. L’arrivo di Floribert 

Lettera di frère 
Christian de 
Chergé.
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il popolo. La riconoscenza che la gente ci 
dimostra perché restiamo accanto a loro 
anche nelle difficoltà attuali, ci dà gio-
ia”, aveva scritto suor Bernardetta. Il loro 
brutale omicidio è segno della cultura di 
violenza e odio contro la pacifica testimo-
nianza di suor Bernadetta, Lucia, Olga.

6. Stetoscopio di suor Veronika Theresia 
Ràckovà, missionaria della Congregazione del-
le Suore Missionarie Serve dello Spirito Santo, 
uccisa in Sud Sudan il 20 maggio 2016.

Suor Veronika Theresia nacque a Pra-
ga, e fin da giovane entrò in contatto con 
le Suore Missionarie, Serve dello Spirito 
Santo (SSpS). Terminati gli studi di medi-
cina, Veronika aveva già un chiaro obiet-
tivo: diventare suora missionaria. Suor 
Veronika Theresia, come una donna me-
dico, aveva profonda compassione per i 
malati, per i loro bisogni fisici e spirituali. 
Inviata in Sud Sudan, si impegnava per i 
feriti del conflitto civile. 

Nella notte del 16 maggio 2016 trasferì 
una donna incinta con complicazioni del 
parto dalla clinica dove stava ad un ospe-
dale un po’ più grande e con strutture mi-

1996. Il Monastero di Tibhirine era un 
luogo di preghiera, dialogo e incontro, 
molto conosciuto e apprezzato dalla po-
polazione musulmana algerina. Malgrado 
l’inasprirsi della crisi e l’aumento degli 
attacchi, i frati avevano deciso di non ab-
bandonare il monastero e di condividere 
pericoli e sofferenze con l’Algeria e con i 
loro amici musulmani.

5. Rosario e croce appartenuti alle suore 
saveriane Bernadetta Boggian, Lucia Pulici, 
Olga Raschietti, uccise a Bujumbura, Burun-
di, il 7-8 settembre 2014.

Papa Francesco, ricordandone la “tra-
gica morte”, aveva auspicato che “il san-
gue versato diventi seme di speranza per 
costruire un’autentica fraternità tra i po-
poli”. Uccise quando erano già anziane, 
l’intera vita di Bernardetta, Lucia e Olga 
era stata segno di fraternità, scelta di com-
penetrarsi col popolo di Dio cui erano sta-
te inviate, fino a farne propria la lingua, 
e, con essa, dolori e speranze. “Siamo 
contente di essere Chiesa che in forza del 
Vangelo annuncia, denuncia, serve, con-
forta, resta punto di riferimento per tutto 

Rosario e croce 
appartenuti alle 
suore saveriane 
Bernadetta 
Boggian, Lucia 
Pulici, Olga 
Raschietti
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Papa Francesco 
in preghiera 
davanti 
all’icona dei 
nuovi martiri.

gliori, nonostante i rischi dovuti alla guer-
ra civile nel paese, il Sud Sudan. La donna 
e il bambino si salvarono. Mentre stava tor-
nando da sola, alla guida dell’ambulanza, 
venne ferita gravemente da colpi di arma 
da fuoco. Fu trasferita in un ospedale in 
Kenya dove morì il 20 maggio 2016. O Signore Gesù,

che ti riconosci nei tuoi discepoli,

quando sono perseguitati e disprezzati,

vieni in loro soccorso,

perché, in troppi angoli della terra, 

sono calunniati e vengono minacciati,

privati della libertà e imprigionati,

sottoposti a duri trattamenti, 

deportati e uccisi.

Sostienili nei tempi del dolore,

accompagnali con la tua misericordia,

liberali dal giogo che li opprime, 

conservali nella tua fede e nella tua 

speranza.

Ora e sempre.

Amen.

Preghiera per i cristiani  
perseguitati
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