
Chi scrive questa bre-
ve nota informati-
va, da circa 15 anni

frequenta ogni dome-
nica una piccola Cap-
pella entro la stupenda
ed affascinante cornice
del Colosseo.
Sì, avete capito bene,
entro il vetusto ed impo-
nente Anfiteatro Flavio
esiste una piccola Cap-
pella intitolata a “Santa
Maria della Pietà”, fa-
cente capo al Capitolo di
S. Maria Maggiore, di
cui non  è possibile sta-
bilire con precisione il
periodo di realizzazio-
ne; da notizie assunte si
può dedurre che potreb-
be risalire al 1200 circa,
quando parte del Colos-
seo fu utilizzata come
ospedale; notizie più
certe fanno, altresì, risa-
lire la sua realizzazione
intorno al 1600 circa.
Essa è stata ricavata
entro un fornice del pia-
no terreno  ed ha una
capienza per circa 20
fedeli.
Nei secoli scorsi, la cu-
stodia era affidata alla
Arciconfraternita del
SS. Gonfalone,  mentre

dal  1936, dopo un lungo
periodo di abbandono,
è  stata affidata, dal  Vi-
cariato di Roma, al Cir-
colo San Pietro, antico
sodalizio romano, cui
mi onoro di fare parte.
Nel 1983, il Santo Pa-
dre Giovanni Paolo II
sostò in preghiera di-
nanzi all’immagine del-
la Vergine, momento
che è stato immortala-
to per sempre nella
mente e nel cuore dei
Soci del Circolo.
Nella Cappellina viene
celebrata la S. Messa
ogni sabato alle 16,00 e
la domenica alle 10,30;
inoltre, ogni venerdì
precedente il Venerdì
Santo, all’interno del-
l’Anfiteatro viene cele-
brata la Via Crucis che
ripercorre la Passione
di N.S. Gesù Cristo tra i
fornici dell’antico mo-
numento. 
Ovviamente, l’ingresso
è aperto gratuitamente
a tutti, ma per le note
fasi di restauro del Co-
losseo, l’accesso è con-
sentito esclusivamente
dal fornice n. 30, ubica-
to nel lato Via dei Fori

Imperiali, altezza Via
Labicana, informando
preventivamente i Soci
del Circolo San Pietro
presenti, di volere assi-
stere alla Funzione.
E certo presenziare alla
S. Messa in tale posto
suscita sempre in me,
nonostante l’abitudine
quindicennale, una
grande emozione e ri-
tengo che tale emozio-
ne possa essere tra-
smessa a coloro che vo-
lessero partecipare e

raccogliersi in un mo-
mento di riflessione e
preghiera in un luogo
che tutto il mondo ci
invidia e che, sicura-
mente, rappresenta
uno dei punti di mag-
gior richiamo per la Cri-
stianità.
Per ultimo, desidero
consigliare a coloro che
fossero intenzionati ad
assistere alle Funzioni,
di avvisare il sottoscrit-
to per evitare spiacevo-
li disguidi per l’accesso. 
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Questa nuova rubrica nasce da uno
spunto fornitoci dal collega Fausto
Volponi e vuole proseguire
ospitando le segnalazioni dei lettori
relative a luoghi interessanti,
monumenti, curiosità ed aspetti

sconosciuti della città di Roma e
della sua Provincia, dislocati sia
nelle aree urbane centrali o
periferiche che nelle zone rurali.
La rivista pubblicherà, ad
insindacabile giudizio della

Redazione, i testi inviati dai colleghi
la cui lunghezza non dovrebbe
superare le 2.500 battute e che
dovranno essere necessariamente
corredati da immagini ad alta
risoluzione.

I materiali dovranno essere inviati a:

Redazione Geopunto 
Piazzale Val Fiorita 4/F 
00144 Roma.

LA CAPPELLINA
DENTRO IL
COLOSSEO Fausto Volponi


