
SANTUARIO al TRIONFALE in ROMA 
 

La Basilica di San Giuseppe al Trionfale ha avuto un’origine molto umile e 

modesta, come tutte le opere di Dio. 

La prima chiesetta dedicata a San Giuseppe venne eretta dal Beato Luigi Guanella 

agli inizi del 1909 e doveva servire per l’assistenza spirituale di circa 50.000 abitanti, 

in prevalenza operai, braccianti e povera gente del popolo. La vicinanza con la 

grandiosa Basilica di San Pietro e la povertà di questa casa di Dio stimolò l’arguto 

spirito dei romani, abitanti il nuovo quartiere del Trionfale, che affettuosamente la 

battezzarono come la loro “basilichetta”.   

Attorno a questa prima “basilichetta”, presero comunque vita un asilo, una cucina 

economica per i bambini poveri, un oratorio e tutta una vera e propria serie di attività 

parrocchiali che l’entusiasmo e l’impegno di carità di Don Guanella e dei suoi 

collaboratori resero sempre più imponenti e frequentate. 

Ma, grazie a San Giuseppe e alla  devozione che per Lui ebbero il Beato Luigi 

Guanella, San Pio X e moltissimi benefattori, grandi e piccoli, venne presto realizzato 

accanto alla “basilichetta” (oggi scomparsa) un grande Tempio che è diventato poi 

Basilica Minore, e soprattutto, il maggior Santuario Giuseppina della Capitale della 

cristianità, inaugurato nel 1912. L’architetto autore del progetto e direttore dei lavori 

è Aristide Leonori, assai noto per la sua competenza artistica e per i suoi sentimenti 

religiosi.  

Come primo parroco fu nominato don Aurelio Bacciarini, ora Servo di Dio.  

L’opera che maggiormente manifesta e contraddistingue il Santuario è la “Pia Unione 

del Transito di San Giuseppe”, eretta canonicamente nel 1913. L’anno seguente il 

Papa la approvò come “Primaria”, vale a dire con la facoltà di erigere a sua volta 

Filiali in ogni parte del mondo.  

Solo attraverso alcuni decenni, tra soste nelle opere di abbellimento e alterne 

imprese nei lavori di completamento e ampliamento, il Tempio è venuto ad 

assumendo l’aspetto attuale. Si presenta con un interno a tre navate particolarmente 

arioso e sontuoso. La luminosità, calda e con intense vibrazioni di colore, è data da 

un complesso di venti finestre decorate e da quindici vetrate istoriate. 

Le navate sono divise da dieci colonne di granito. È arricchito di parecchie opere 

d’arte. Da citare particolarmente i mosaici dell’abside: al centro il “Transito di San 

Giuseppe”; ai lati lo “Sposalizio” e la “Natività”; in alto nel catino dell’abside la 

“Gloria di San Giuseppe”. 

Nel quartiere e a Roma  la chiesa è punto di riferimento specialmente per la 

processione e la festa del Patrono; è tuttora diffusa la tradizione popolare delle 

frittelle e dei bignè di San Giuseppe. 

La rivista mensile “La Santa Crociata in onore di San Giuseppe”, con la sua 

notevole tiratura, diffonde ampiamente nel mondo la devozione al nostro Santo. 

Risulta questo uno dei centri di “Irradiazione Giuseppina” più importanti, sia in Italia 

che a livello internazionale. 

Una chiesa ampia e bella ma, soprattutto, raccolta che invita al raccoglimento e 

alla preghiera. 


