
 
 
I “Cavalieri di Colombo” sono una società cattolica di mutuo soccorso, fondata il 2 Ottobre 
1881 da Padre Michael J. McGivney - il cui processo di canonizzazione è attualmente in 
corso presso la Congregazione per le cause dei Santi in Vaticano - per prestare soccorso 
ed offrire assistenza, finanziaria e non, ai malati, ai disabili, ai bisognosi ed alle loro 
famiglie. 
 
Oggi i “Cavalieri di Colombo ” sono la più grande associazione cattolica mondiale  
nonché una delle più grandi compagnie assicurative sanitar ie e pensionistiche, con 
oltre 1,8 milioni di aderenti  in più di 12.000 “Councils”, situati negli Stati Uniti, Canada, 
Filippine, Messico, Repubblica Domenicana, Porto Rico, Panama, Bahamas, Isole Vergini, 
Guatemala, Guam, Saipan e Polonia.  
 
Parte dei proventi vengono devoluti in beneficenza.  
 
L’inizio dell’attività a Roma si può far coincidere con il 28 agosto 1920 quando Sua Santità 
Papa Benedetto XV, durante una udienza privata elogiò i “Cavalieri di Colombo” per il loro 
sostegno alla “Catholic University of America” attraverso il lavoro caritatevole svolto 
durante la guerra, chiese di estendere la loro l’attività nella Capitale.  
 
Nel 1922 fu aperto l’ufficio di Roma, in Via delle Muratte, 25 che, oltre a servire come 
quartiere generale per lo svolgimento delle normali attività, avrebbe anche dato assistenza 
e fornito guide ai pellegrini di lingua inglese. 
 
Tra il 1924 e 1927, su richiesta di Papa Benedetto XV, i “Cavalieri di Colombo” aprirono a 
Roma l’Oratorio di San Pietro, il primo dei cinque centri ricreativi fondati per la gioventù 
romana. Le attività giovanili dei Cavalieri di Roma raccolsero molto interesse tanto che si 
volle realizzare lo stesso progetto in altri luoghi. Furono così costruiti ulteriori centri 
sportivi dei “Cavalieri di Colombo”, a disposizione  gratuita dei giovani di Roma : 
 

1) Campo Pio XII a Primavalle 
2) Campo Conte Enrico Pietro Galeazzi a Valle Giuli a 
3) Campo Benedetto XV a San Lorenzo 
4) Campo Pio XI al Colle Gelsomino 
5) Campo “Pastor Angelicus” a Lungotevere Flaminio 

 
Il Conte Enrico Pietro Galeazzi, Ingegnere e Architetto fu colui che si occupò non solo 
dell’acquisto o l’affitto dei campi, ma anche della loro organizzazione.  
Il Conte Galeazzi, lavorò sia come Architetto dei Palazzi Apostolici e Governatore del 
Vaticano che come Rappresentante dell’Ordine a Roma per ben 66 anni.  
 
Le strutture sportive sono state e continuano ad es sere a disposizione gratuita  di 
parrocchie, scuole, istituti per i disabili, ospedali, centri di riabilitazione, bambini bisognosi, 
seminaristi. Fra i numerosi istituti che usano attualmente questi centri per le loro attività 
sportive troviamo: L’ANAFIM, istituto per i disabili; le Aziende Sanitarie Locali e 
l’Apostolato della Preghiera, istituti di igiene mentale; il San Giuseppe Cottolengo, un 
ospedale di riabilitazione; l’Opera S.Pio X per i bambini bisognosi; i seminaristi del San 
Alfonso e degli Agostiniani Scalzi; gli allievi della Pontificia Università Lateranense, gli 
studenti di alcuni licei romani, i bambini di alcune scuole elementari, gli studenti 
universitari dello IUSM, i dipendenti della Città del Vaticano e associazioni sportive. 



 
Ciò che ebbe inizio con una promessa verbale si è s viluppato in una grande varietà 
di progetti, anche a supporto del Vaticano .  
Ad esempio, la donazione di una trasmittente radiofonica ad onda corta (1966) o il 
finanziamento della costruzione della Cappella dedi cata ai Santi Patroni d’Europa 
Cirillo e Metodio  (1980), dell’ampilamento della Cappella dedicata a Nostra S ignora 
di Czestochowa (1982) o ancora il finanziamento del restauro del Mosaico nella 
Cupola della Cappella del S.S. Sacramento (1992), i l restauro della Facciata della 
Basilica di S. Pietro (1986), dell’Atrio della Basilica Vaticana e  della Porta Santa  
(1999) oppure il restauro della Cappella della Bocciata e della M adonna delle 
Partorienti, del Peribolo e l’Oratorio dove si trov a la Tomba di Pio XII  (2002) e 
l’ultimo, il restauro della Tomba di Sisto IV (2007). 
 
Tra le varie attività, i “Cavalieri di Colombo” hanno allestito nel corso degli anni 
innumerevoli mostre , tra le quali “ Creando San Pietro”  (2003-2005) ,e i concerti , ad 
esempio il “Concerto della Riconciliazione”  (17-01-2004) svoltosi nell’Aula Nervi, in 
Vaticano, alla presenza del Papa e delle più alte autorità religiose ebree, mussulmane e 
cristiane.  
 
L’attività diplomatica dell’Ordine si è concretizzata maggiormente in due periodi storici 
distinti; gli anni della seconda guerra mondiale e gli inizi degli anni ottanta. 
Nel primo caso fu l’opera di mediazione del Conte Enrico Pietro Galeazzi Governatore del 
Vaticano e rappresentante dell’Ordine in Italia, che fece da tramite, con l’aiuto del 
Cardinale di New York Francis Spellman, tra Papa Pio XII ed il presidente Roosvelt 
portando negli Stati Uniti la supplica di quest’ultimo affinchè Roma venisse risparmiata da 
ulteriori bombardamenti. 
Nel secondo caso, invece, i Cavalieri favorirono l’incontro tra il Cardinale Casaroli, allora 
Segretario di Stato ed il  presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan. 
Tale incontro ebbe luogo durante i festeggiamenti per il centenario dell’Ordine ad Hartford 
e da esso scaturì la decisione di stabilire relazioni diplomatiche formali tra gli Stati Uniti e 
la Santa Sede. 
Fino al allora, infatti, esse non esistevano ma nel 1986 divennero una realtà. 
 
Inoltre, i “Cavalieri di Colombo”, con il patrocinio della R egione Lazio  ospitano ormai 
da anni sui propri campi sportivi il tradizionale Torneo di calcio, giunto alla sua 24° 
edizione, intitolato alla memoria del Conte Enrico Pietro Galeazzi. 
 
Il Torneo accoglie squadre di piccoli atleti, promettenti leve a cui affidare il futuro della 
nostra società e la difesa dei valori di solidarietà e sussidiarietà propri dei Cavalieri di 
Colombo. 
 
 


