
LA  CHIESA  DI  SAN  PIETRO  IN  VATICANO 
 

La chiesa più famosa in assoluto 
è quella di San Pietro in Vaticano 
e il merito le vien riconosciuto 
dal mondo per il suo valor cristiano. 
 
Immensa, bella, unica, immortale, 

 
meravigliosa e monumentale 
è regno incontrastato della fede. 
 
Si erge sullo sfondo della piazza, 
è grande, suggestiva, surreale, 
magnifica, stupenda per la stazza, 
è meta di cristianità mondiale. 
 

 
la Chiesa più sublime della Storia, 
da tutti viene sempre venerata, 
la sua grandezza è indice di gloria. 
 

 
che accoglie gli stranieri e i cittadini 
che ammirano, con sguardo riverente, 
il vasto colonnato del Bernini. 
 
Al suo interno sono collocate 

 
con la più grande delle tre navate 

 
 
Chiunque  chiesa 
vien scosso dal suo magico splendore 
per la grandiosità  estesa 
in modo tale da destar stupore ! 
 
Ed una volta dentro ci si sente 

 
di fronte a un tempio mitico, possente, 
creato con ingegno ed esperienza. 
 
Si pensa solamente a quanta gloria 
attestano le splendide sculture, 



son opere coperte dalla storia, 
si prestano a molteplici letture. 
 
Ognuno dentro al sommo santuario 

 
si sente preso, in modo immaginario, 

concertato. 
 
La Chiesa che appartiene al Vaticano 
è stata edificata in più riprese, 

in tanti si passarono la mano 
per solite, immancabili contese. 
 
Grandissimi scultori ed architetti, 
pittori ed ingegneri accompagnati 
da mille imprese per curar gli aspetti 
più classici pei vari accorgimenti. 
 
Un edificio assai monumentale, 
la cui grandiosità è rinomata 
al pari della fama universale 
che in tutto il mondo viene celebrata. 
 
Domenica mattina sulla piazza 
migliaia di fedeli asserragliati, 

 
ascoltano il Pontefice, ammaliati. 
 
Il Papa porta il nome di Francesco 
sì come il poverello in quel d Assisi, 
ministro religioso (gigantesco) 
annovera giudizi condivisi. 
 
Il Giubileo è una sacra azione, 
va inaugurato nella porta santa 

 
 

 
La Chiesa di San Pietro in Vaticano 

 
e rappresenta, in gergo diocesano, 
un simbolo di fede e di cultura !!! 
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