
Tutti gli abitanti di Roma conoscono “Via delle Sette Chiese”,
ma non tutti si chiedono da dove prenda nome. Si tratta di una
strada lunga e tortuosa che collega la Basilica di San Paolo fino

alla Basilica di San Sebastiano, le due basiliche “fuori le Mura”
che, nei primi secoli dell’era cristiana, conservavano rispettiva-
mente le reliquie dell’Apostolo delle genti e di San Pietro. L’iti-
nerario che le collega comprende altre cinque chiese, cioè le altre
tre basiliche maggiori (San Giovanni in Laterano, San Pietro in
Vaticano, Santa Maria Maggiore) e due basiliche minori (Santa
Croce in Gerusalemme e San Lorenzo al Verano).

Il nome del santo romano della gioia, San Filippo Neri, è stret-
tamente associato all’antichissima tradizione del pellegrinaggio a
piedi alle Sette Chiese. Noto per il suo spirito e la creatività con la
quale rendeva gioiosa la religione cristiana, san Filippo – oltre a la-
vorare con i bambini di strada della Roma del tempo – s’impegnò
incessantemente nel ministero della riconciliazione. Proprio a lui si
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Il pellegrinaggio 

delle Sette Chiese

è un’antichissima tradizione

romana fatta rivivere 

nel XVI secolo da 

San Filippo Neri, e praticata

anche da Sant’Ignazio 

e i suoi primi compagni.

Un gruppo di studenti 

della Gregoriana lo scorso 

febbraio ha ripercorso

questo antico pellegrinaggio

Il pellegrinaggio quaresimale 
delle Sette Chiese

di ROLPHY PINTO, S.I.
Istituto di Spiritualità

«Il desiderio di continuare con questa pia tra-
dizione nacque dopo l’invito di un gruppo

di amici, studenti dell’Istituto di Spiritualità, a vivere
la tradizionale visita alle Sette Chiese durante la
Quaresima. È stata la prima volta che ho partecipato
a questo pellegrinaggio.

L’esperienza dell’incontro nei luoghi santi che
testimoniano la fede della Chiesa, accompagnati dal
silenzio, dalla preghiera e dalla lunga camminata,
ha alimentato la consapevolezza del cammino spi-
rituale al quale tutti siamo chiamati a vivere durante
la Quaresima, cammino di trasformazione e di in-
contro fedele con il Mistero Santo di Dio

È stata proprio questa nuova e antica forma di
preparazione ad andare verso la gioia Pasquale che
mi ha spinto ad allargare questo invito a tutti gli stu-
denti dell’Università, per vivere insieme l’esperienza
del pellegrinaggio alle Sette Chiese»

ANGELICA ANDRADE

«Tutti abbiamo esperienze di pellegrinaggi,
di piedi stanchi ma con le anime rinno-

vate. Ognuno di noi ha sperimentato che dedicare
un cammino a Dio, da cui proviene tutto, è una no-

stra piccola offerta incomparabile con quello che
Gesù ha fatto per noi. Ci serve per far presente che
ogni nostro passo è fatto con l’aiuto di Dio.

Per realizzare il nostro pellegrinaggio delle Sette
Chiese, già tante volte organizzato dalla Gregoriana,
dovevamo innanzi tutto prendere forza nella fonte
di vita – l’Eucaristia. Poi, felici di poter incontrare i
nostri amici anche fuori dalle aule, dai corridoi e
dalla Biblioteca della nostra Università, abbiamo co-
minciato camminare.

Passo dopo passo, come i nostri piedi si attac-
cavano a terra, anche le nostre anime hanno tro-
vato le vie per ascoltarsi le une le altre – e così
abbiamo pregato. Dietro ognuno di noi c’è una sto-
ria di salvezza, e per poter condividerla ci vuole uno
Spirito aperto, pronto ad arricchirsi dell’altro perché
si sente arricchito da Dio.

La nostra guida in questo pellegrinaggio è stato
San Filippo Neri, era con noi tutto il tempo, avendo
pregato: “Portate il Cuore di Cristo nel cuore della
gente”, per le strade. In ogni chiesa abbiamo pre-
gato che Dio ci facesse sempre pronti e capaci di
compiere questo Suo desiderio»

Sr. MARINA

Testimonianze \ Un cammino di trasformazione



The Lenten Pilgrimage of the Seven
Churches (by Rolphy Pinto S.I., Institute
of Spirituality) – “Via delle Sette Chiese”,
is a long and winding road connecting San
Paul’s Basilica outside the wall with the
Basilica of St. Sebastian. The path connect-
ing them includes other five churches: the
other three major Basilicas (St. Peter’s, St.
John Lateran and St. Mary Major) and two
minor Basilicas (Holy Cross in Jerusalem
and St. Lawrence). The name of St Philip
Neri is closely associated with the 500 year
old tradition of the walking pilgrimage of
the Seven Churches, because he revived the
long forgotten tradition of the VII century.

Ever since the time of St. Philip Neri,
the tradition is celebrated as, a Lenten prac-
tice and the students of the Roman College
used to devoutly make the pilgrimage, en-
couraged by St. Ignatius. On the 20th of
February a group 22 people from our Uni-
versity made the pilgrimage of the Seven
Churches, also following the invitation made
by Pope Francis in his speech at our Uni-
versity community, on April 10 2014. The
Pope urged us to appreciate the place we live
and study «that is, the city and, mostly, the
Church of Rome. There is a past, and there
is a present. There are the roots of our faith
[...] It must be lived and enhanced, with a
commitment both institutional and personal». 

deve il ripristino della tradizione del VII secolo, a lungo dimenticata,
della visita alle Sette Chiese. Il suo primo pellegrinaggio ebbe luogo
il Giovedì Grasso del 1522. Ogni pellegrinaggio iniziava di solito
con una Santa Messa a San Pietro. Compose poi preghiere da recitare
in ognuna delle chiese a cui si faceva tappa, proponendo il pellegri-
naggio come un accompagnamento a Cristo nostro Signore durante
la sua Passione, a cui si compartecipa intimamente nel suo viaggio
dal Cenacolo al Calvario. Dall’epoca di san Filippo Neri, questa tra-
dizione è stata nuovamente celebrata in veste di pratica quaresimale.

Lo scorso 20 febbraio 2016, un gruppo di 22 persone della nostra
Università ha ripercorso questa antica esperienza di pellegrinaggio.
Nel suo discorso alla nostra comunità universitaria, il 10 aprile
2014, papa Francesco ci ha infatti invitati – come studenti, docenti
e personale – a valorizzare il luogo stesso in cui ci troviamo a lavo-
rare e studiare, «cioè la città e soprattutto la Chiesa di Roma. C’è un
passato e c’è un presente. Ci sono le radici di fede: le memorie degli
Apostoli e dei Martiri; e c’è l’“oggi” ecclesiale, c’è il cammino at-
tuale di questa Chiesa che presiede alla carità, al servizio dell’unità
e della universalità. Tutto questo non va dato per scontato! Va vis-
suto e valorizzato, con un impegno che in parte è istituzionale e in
parte è personale, lasciato all’iniziativa di ciascuno».

Oltre a questi motivi, ce n’è uno ulteriore: anche gli studenti
dell’antico Collegio Romano, di cui la Gregoriana è erede nel
Terzo Millennio, partecipavano devotamente al pellegrinaggio
quaresimale delle Sette Chiese. Seguivano in questo il fondatore
stesso del Collegio Romano, Sant’Ignazio di Loyola, e i suoi primi
compagni.1 Luís Gonçalves de Câmara racconta infatti nel suo
Memoriale come Sant’Ignazio incoraggiasse i gesuiti a compiere il
pellegrinaggio se ne sentissero la devozione. I primi gesuiti di
Roma iniziavano la visita alle Sette Chiese di primo mattino, alla
Basilica di Santa Maria Maggiore, recandosi poi a San Pietro per
l’Angelus di mezzogiorno. Anche ripristinando e dando seguito a
questa devozione dei fondatori della nostra Università significa
ripercorrerne insieme le orme verso il futuro. �
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1 R. GARCÍA VILLOSLADA, Martín Lutero, 485-486. Il giorno in cui facevano
la prima professione finale, visitavano le Sette Chiese. Ribadaneyra ce ne dà
un resoconto (aveva 14 anni e preparava il cibo che poi mangiavano vicino a
San Giovanni in Laterano). Qui racconta anche la gioia di Codure.


