Ogni importo sarà devoluto per il restauro.
Il vostro contributo permetterà di ripristinare
completamente la Scala Santa, nei prossimi anni,
in queste 3 fasi:

Fase 1: La Cappella di San Lorenzo, terminata nel
2015 - in passato deteriorata per gravi danni a tutte
le superfici affrescate che compromettevano gravemente la visione delle opere, nonché il loro contenuto artistico.

Fase 2: Scale laterali, avviato il restauro nel marzo
2015 - dove gli affreschi sono quasi invisibili e bisognosi di restauro, conservazione e di una corretta
illuminazione.

Fase 3: L'atrio d’ingresso, dove pareti, pavimenti,
finestre ed alcuni elementi statuari hanno bisogno
di immediate attenzioni. Il soffitto dovrà essere pulito ed illuminato. Ed infine la Scala Santa stessa.

CONTRIBUIRE PER IL RESTAURO:

Ogni anno mezzo milione di persone visitano la Scala
Santa. Se tutti offrissero il contributo di 1 solo euro,
saremo in grado di realizzare il progetto di restauro
in pochi anni.
Abbiamo già ridato vita al Sancta Sanctorum, alla
Cappella di San Silvestro e alla Cappella di San
Lorenzo. È stato avviato il restauro delle scale
laterali. I risultati sono stati sorprendenti e non
possiamo fermarci ora!

Ecco come si può contribuire:

Bonifico Bancario
BancoPopolare, Roma Ag. 57,
N. Conto 000527 Restauri Pont. Santuario Scala Santa
Cod. SWIFT: BAPPIT21AU7
Cod. IBAN: IT29 S 05034 03257 000000000527

Conto corrente postale
BancoPosta Conto N. 1010102844
Prov.Pres.Maria S.S.P.P. Santuario Scala Santa
Piazza San Giovanni in Laterano 14 - 00184 Roma
Cod. SWIFT: BPPIITRRXXX
Cod. IBAN: IT58 I076 0103 2000 0101 0102 844

Per prenotare o per richiedere informazioni relative alla
visita del Santuario:
Tel.: 329 75 111 11 (lun.-sab.) scalasantaroma@gmail.com
Desk accoglienza, presso l’ingresso del Santuario

Gruppi e visitatori individuali potranno richiedere:
Visita alla Cappella del Sancta Sanctorum
Visita alle Cappelle di San Silvestro e San Lorenzo
Il giardino segreto del Santuario

Per informazioni relative al restauro:
infoscalasanta@gmail.com – scalasantaroma@gmail.com
www.scalasantaroma.it
• Tutte le donazioni sarano destinate al restauro

Grazie Mille!

Cappella di San Silvestro, parete sinistra,“Paesaggio con frati in
cammino” durante la pulitura.

Padri Passionisti
Pontificio Santuario della Scala Santa
Piazza San Giovanni in Laterano, 14
00184 Roma
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SALVIAMO LA SCALA SANTA!
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San Silvestro
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Il Santuario della Scala Santa ha un urgente bisogno di essere
restaurato e per questo è necessario il vostro aiuto.

Sancta
Sanctorum

TAU

Cappella di S. Lorenzo: particolare di S. Gregorio Magno con le “due”
colombe dello Spirito Santo prima e dopo il restauro.

Cappella di
San Lorenzo
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LA STORIA DELLA SCALA SANTA

Da secoli la Scala Santa attrae pellegrini cristiani e visitatori che vogliono onorare la Passione di Cristo. La
tradizione vuole che, in origine, dovesse condurre al
praetorium, o aula di giustizia, del palazzo di Ponzio Pilato a Gerusalemme: si narra che sia stata portata da lì
a Roma nel 326 d.C. da Sant'Elena, madre dell'imperatore Costantino il Grande e collocata in prossimità della
sua attuale posizione su un terreno donato dall’Imperatore alla Chiesa delle Origini.

Oggi, quegli stessi 28 gradini in marmo bianco, conducono al Sancta Sanctorum, "il più sacro dei luoghi
santi", la prima cappella privata dei papi. Molti di loro
hanno onorato il rito spirituale di salire le scale in ginocchio.

Il Santuario della Scala Santa, uno dei grandi progetti
di papa Sisto V, comprende 1.700 m di affreschi, terminati nel 1590. Queste immagini raccontano le storie del
Vecchio e del Nuovo Testamento e comprendono raffigurazioni di vari santi, dottori della chiesa e i superbi
paesaggi del maestro fiammingo, Paul Bril.

La Scala Santa e il Sancta Sanctorum sono una parte
importante della storia cristiana di Roma e rimangono
una delle mete principali per i pellegrini e i visitatori interessati al patrimonio religioso e culturale della città.
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Santa
atrio

Pianta del Santuario della Scala Santa, con le aree restaurate in giallo.

I restauri devono continuare!

Sostenere la campagna "Save the Stairs" significa
investire in un progetto che coinvolge specialisti,
storici e restauratori, tra cui il Dipartimento di
Conservazione e Restauro dei Musei Vaticani.

Mezzo milione di persone all’anno visitano la scala percorsa
da Gesù. Questa devozione è rimasta viva per più di seicento
anni.

Per preservare questo luogo sacro, che ha ispirato milioni di
pellegrini e appassionati d'arte nel corso dei secoli, dobbiamo agire ora!

• Nel 1990 abbiamo restaurato e riportato alla luce gli affreschi del 13° secolo, prima invisibili, e i mosaici del Sancta
Sanctorum, grazie alla generosità di Parmacotto S.p.a.

• Nel 2000, un contributo della Getty Foundation ci ha permesso di effettuare uno studio preliminare su tutto il complesso, seguito dal restauro completo della Cappella di San
Silvestro.

• Dal 2013, con il Patrocinio del Dipartimento di Restauro
dei Musei Vaticani e grazie alla collaborazione dei Patrons
of the Arts of the Vatican Museums, ha avuto inizio il restauro della Cappella di San Lorenzo e degli affreschi delle
scalinate laterali. L’intervento è stato realizzato grazie alle
vostre donazioni e al generoso contributo del UK Chapter
di Londra.

I Padri Passionisti, custodi del Santuario, e la generosa famiglia Gildea partecipano ai lavori col rifacimento degli impianti e con il restauro della Cappella del Crocifisso. E nel
2014 hanno già eseguito il restauro dei dipinti delle quattordici stazioni della Via Crucis ed il ripristino delle vetrate novecentesche.

Qualsiasi contributo può essere d’aiuto:
BASTA ANCHE SOLO 1 EURO

Se ognuno contribuirà con un offerta, saremo
in grado di raggiungere il nostro obiettivo è
“Salvare la Scala” in pochi anni.

Cappella di S. Lorenzo: la Trinità prima e dopo il restauro.

