Perche’ nella citta’ del Vaticano
Non si puo’ andare a Roma e non visitare la citta’
del Vaticano che e’ uno Stato Indipendente con i
suoi Ambasciatori e rappresentanze diplomatiche.
La storia del Vaticano e’ lunga e complessa a
partire dall’arrivo dei primi Cristiani al tempo
dell’Impero Romano.
Non si puo’ neanche dissociare la storia di Roma
dalla storia della Citta’ del Vaticano che
camminano in parallelo, man mano che la storia
del Cristianesimo si evolve verso i tempi attuali.

Il Cristianesimo, venendo a Roma, sede
dell’Impero, dall’oriente dove era nato, doveva
trovarvi, dopo le prime sanguinose persecuzioni,
l’ambiente favorevole per la sua affermazione, e il
centro di irradiazione nel mondo. Divento’
pensiero cristiano-romano-cattolico.
San Pietro arrivo’ a Roma verso il 50 e ne divenne
il primo vescovo. A Roma la Chiesa supero’ ogni
ostacolo comprese le invasioni Barbariche e le
numerose eresie che nel frattempo erano esplose dappertutto. Nei secoli a seguire fu costituito lo
stato Pontificio e poi il trasferimento del papato ad Avignone.

Cappella Sistina
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Il Vaticano e’ la residenza ufficiale del Papa e della Curia Romana e si trova sulla collina vaticana
nel centro occidentale di Roma. La citta’ e’ cintata da mura ed ha una superficie di oltre 100 ettari.
E’ la nazione indipendente piu’ piccola del mondo con una lungheza di confine di circa 3
chilometri. La nazione e’ stata fondata a seguito dei Patti Lateranensi del 1929. Il Papa e’ il
Vescovo della diocesi di Roma ed il Supremo Pontefice della Chiesa Cattolica.
Vi abitano circa 600 abitanti che compredono dignitari, preti, suore e guardie. Vi lavorano circa
3,000 persone.

E’ una raccolta di stupende opere d’arte, capolavori architettonici ed e’ conosciuta per il turismo
spirituale e religioso. Ha lo stesso clima di Roma.
La basilica di San Pietro e’ uno dei luoghi piu’ sacri per la cristianita’. E’ in grado di contenere
60,000 persone e la sua cupola e’ conosciuta come il Cupolone. La Basilica e’ stata costruita sulla
tomba di San Pietro l’Apostolo ed e’ il risultato del genio combinato di Bramante, Raffaello
Michelangelo, Bernini e Maderna. La piazza di San Pietro che si trova proprio di fronte alla Basilica
e’ stata costruita da Gianlorenzo Bernini fra il 1656 ed il 1667. Le fontane sono state progettate e
costruite da Bernini e Maderna. Al centro della piazza vi e’ un obelisco portato a Roma dall’Egitto
nel 37 a.C.
I Musei Vaticani sono una delle attrattive maggiori della citta’ del Vaticano La Pinacoteca
Vaticana, il museo di arte contemporanea, il museo delle sculture, il Museo Pio-Clementino, il
Museo Chiaromonti, il Museo Gregoriano, il Museo Etruscco, il Musedo Egiziano sono di una
imponenza e bellezza straordinari. Vi si trovano lavori di Leonardo da Vinci, Fra Angelico, Giotto,
Raffaello, Nicolas Poussin e del Tiziano.
La storia dei luoghi sacri nasce nel 4° secolo ma i confini del potere temporale del papato hanno
subito continui cambiamenti. Per un millennio il suo potere temporale si era esteso in buona parte
d’Italia ma nel 1870 Vittorio Emanuele con la Breccia di Porta Pia penetra in Roma e annette Roma
al Regno proclamandola capitale d’Italia. Cio’ significa la fine del potere temporale del papa che
al’epoca era Pio IX. Fu lasciato sotto il controllo papale solo Roma e alcune regioni costiere. Fu poi
firmata una convenzione per compensare il Vaticano dei valori espropriati.
Dopo il concordato del 1929 fu firmato un accordo nel 1984 quando la Religione Cattolica cesso’ di
essere religione di Stato. La citta’ del Vaticano esercita sovranità territoriale su tutto il territorio
godendo del privilegio della extraterritorialita’ rispetto all’Italia.
Il Vaticano e’ retto da leggi che sono contenute nel codice di norme vaticane e nelle Leggi e
Disposizioni dello Stato della Città del Vaticano.
La forma di stato e’ monarchica ed e’ sancita dall’articolo 1 che recita: Il Sommo Pontefice, Sovrano
dello Stato della Città del Vaticano, ha la pienezza dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario.
Le azioni di governo sono gestite dal Cardinale Segretario di Stato
L’opera che affascina tutti i visitatori e’ la cappella sistina di cui vi propongo sopra due immagini.
La Cappella Sistina prende il nome da Papa Sisto IV della Rovere che fece ricostruire l’antica
cappella Magna fra il 1477 e il 1480. Le pitture del soffitto rappresentano il Giudizio Universale.
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Essa furono eseguite da un'équipe di pittori: Pietro Perugino, Sandro Botticelli, Domenico
Ghirlandaio, Cosimo Rosselli, e da alcuni collaboratori tra i quali Biagio di Antonio, Bartolomeo
della Gatta, Luca Signorelli ePier Matteo d'Amelia, vi sono poi gli affreschi di Michelangelo, le
logge con gli affreschi di Raffaello e gli appartamenti papali con gli affreschi di Beato Angelico.
Il monumento più famoso della Citta’ del Vaticano e’ la Basilica di San Pietro, con la Cupola di
Michelangelo avvolta dall’incredibile Colonnato del Bernini, che viene affollato la domenica ed in
altre occasioni per vedere il papa affacciarsi alla finestra dei suoi alloggi che recita le sue omelie.
Al centro della piazza una bellissima fontana.
Questi sono solo dei brevissimi accenni, magari molto incompleti, ed occorre andare nei siti del
Vaticano o nella specifica letteratura per approfondirne la sua storia che e’ affascinante e che dura
da oltre 2000 anni.
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