
 
 
 
 
 
 
 
 

ROMA CELEBRA I 90 ANNI  
DELLA PRESENZA DEI CAVALIERI DI COLOMBO 

 
Comunicato stampa  

 
 

MERCOLEDÌ 9 GIUGNO 2010 | ROMA, MUSEI CAPITOLINI 
 
 

Ore 11.00: presso gli spazi di Palazzo Nuovo antepr ima stampa della mostra  
“Everybody Welcome, Everything Free: I Cavalieri di Colombo e Roma,  

celebrazione di 90 anni di amicizia” 
 

Ore 17.00: presso l’Esedra del Marco Aurelio in Pal azzo dei Conservatori conferenza  
“Everybody Welcome, Everything Free: I Cavalieri di Colombo e Roma,  

celebrazione di 90 anni di amicizia” 
 

Ore 19: presso gli spazi di Palazzo Nuovo inauguraz ione della mostra  
“Everybody Welcome, Everything Free: I Cavalieri di Colombo e Roma,  

celebrazione di 90 anni di amicizia” 
 
 

Roma, mercoledì 9 giugno 2010 
 
Il Sindaco di Roma Giovanni Alemanno  e il Cavaliere Supremo dei Cavalieri di Colombo 
Prof. Carl A. Anderson , alla presenza dei Cardinali Tarcisio Bertone  Segretario di Stato 
Vaticano e John Patrick Foley  Gran Maestro dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di 
Gerusalemme, aprono oggi mercoledì 9 giugno 2010 ai Musei Capito lini le 
celebrazioni per i 90 anni della presenza dei Caval ieri di Colombo nella Capitale . 
 
I “Cavalieri di Colombo” sono una società di mutuo soccorso, una confraternita di uomini 
cattolici che fu costituita in America nel 1882, in Connecticut, per prestare assistenza 
finanziaria ai propri affiliati e ai loro familiari. Il piccolo gruppo del primo “council” era 
costituito da uomini uniti dall’ideale di Cristoforo Colombo, lo scopritore delle Americhe, 
dalle cui mani fu portata la Cristianità nel Nuovo Mondo.  
Durante la Prima Guerra Mondiale, la fama dei centri ricreativi dei Cavalieri di Colombo e 
delle loro gare atletiche con il motto “Tutti sono benvenuti - Tutto è gratuito” raggiunsero 
l’Italia e la Santa Sede. Dopo la guerra, il 28 agosto 1920, una delegazione di 235 
Cavalieri di Colombo , guidati dal Cavaliere Supremo James Flaherty, fu ricevuta in 



Udienza Privata nella sala del Concistoro da Sua Sa ntità Papa Benedetto XV . Il Santo 
Padre accolse i Cavalieri con parole “di incoraggiamento e sentimenti di grande speranza”. 
Li elogiò per il loro sostegno alla “Catholic University of America”, la loro assistenza ai 
Vescovi, il lavoro caritatevole svolto durante la guerra e, infine, chiese di estendere la loro 
l’attività a Roma. In ottemperanza alla richiesta del Santo Padre, i C avalieri di 
Colombo decisero di realizzare dei campi ricreativi  e di metterli a disposizione 
gratuita dei giovani di Roma.  
 
I festeggiamenti prenderanno il via ufficialmente alle ore 17.00  con la conferenza 
(accessibile solo su invito) “Everybody Welcome, Everything Free: I Cavalieri di  
Colombo e Roma, celebrazione di 90 anni di amicizia ” coordinata dal giornalista Rai 
Bruno Vespa , alla presenza del Sindaco di Roma Giovanni Alemanno , di Sua Eminenza 
il Cardinale Tarcisio Bertone  Segretario di Stato Vaticano, del Cavaliere Supremo dei 
Cavalieri di Colombo Prof. Carl A. Anderson , dell’ex Ambasciatore Usa presso la Santa 
Sede Jim Nicholson  e del Gran Maestro dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di 
Gerusalemme Sua Eminenza John Patrick Foley . Durante la conferenza sarà proiettato 
un video sulla storia dei Cavalieri di Colombo. 
 
Alle ore 19.00 , il Sindaco di Roma Giovanni Alemanno e le Autorità, insieme con 
l’Assessore alle Politiche Culturali e della Comunicazione del Comune di Roma Umberto 
Croppi , il Sovraintendente ai Beni Culturali del Comune di Roma Umberto Broccoli  e il 
Direttore dei Musei Capitolini Claudio Parisi Presicce inaugureranno la mostra 
“Everybody Welcome, Everything Free: I Cavalieri di Colombo e Roma, celebrazione di 90 
anni di amicizia” (anteprima per la stampa la mattina del 9 giugno alle ore 11.00; apertura 
al pubblico da giovedì 10 giugno a domenica 31 otto bre 2010 ).  
L'esposizione racconta il ruolo dei Cavalieri di Colombo negli ambiti più diversi: nel 
costruire e gestire i campi di gioco per i bambini della città di Roma; nei restauri in 
Vaticano; come canale diplomatico non ufficiale tra gli Stati Uniti ed il Vaticano prima del 
riconoscimento diplomatico formale del Vaticano da parte degli Stati Uniti negli anni 
ottanta. In mostra ci saranno foto, documenti, articoli di giornali, opere d’arte e oggetti. 
La mostra è promossa dal Comune di Roma Assessorato alle Politiche Culturali  e 
della Comunicazione - Sovraintendenza ai Beni Cultu rali  e dai Cavalieri di Colombo , 
con l’organizzazione di Zètema Progetto Cultura  e la collaborazione delle Banche 
Tesoriere del Comune di Roma , Il Gioco del Lotto , Atac  e Vodafone . 
 
Oggi i Cavalieri di Colombo si sono ingranditi fino a contare oltre 1.800.000 aderenti in 
più di 13.000 “Councils” situati negli Stati Uniti , Canada , Filippine , Messico , 
Repubblica Domenicana , Porto Rico , Panama , Bahamas , Isole Vergini , Guatemala , 
Guam , Saipan e Polonia . In Italia, dal 1920 esiste una rappresentanza stabi le, creata 
per gestire i centri sportivi  che, come dagli inizi, rimangono gratuiti. La sede di Roma si 
occupa, però, anche di molte altre cose: dalla sponsorizzazione di importanti restauri alla 
pubblicazioni di libri d’arte, dalla realizzazioni di mostre a quella di concerti, dalla 
realizzazione di medaglie commemorative alla gestione delle richieste di udienze o di 
benedizioni da parte dei Cavalieri in visita a Roma. 
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