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“ Vorrei essere discepolo di tutte queste cose” ha dichiarato il Cardinale Agostino Vallini al termine 

della dimostrazione delle attività svolte dalla Chiesa dello Stato, sollecitando la commozione di tutti 

gli operatori che negli anni hanno offerto lavoro e ingegno alla Basilica dello Stato. 

Si è tenuto a Roma l’incontro tra la Parrocchia di S. Maria degli Angeli e dei Martiri e il 

Cardinale Agostino Vallini, Vicario di Benedetto XI per la Diocesi di Roma, all’interno del 

quale sono stati presentati al Cardinale i frutti di 18 anni di intenso lavoro della Basilica di Stato e 

del gruppo di laici scelti nel tempo, al servizio della società civile tra Fede, Arte, Scienza e 

Innovazione.  

E’ stato Mons. Renzo Giuliano a presentare al Cardinale Agostino Vallini le attività svolte e tra 

esse, tra quelle artistiche e innovative, ha voluto che a commentare i due settori di spicco fossero 

due tecnici della Chiesa di Stato: in ordine d’intervento Lorenzo Zichichi, figlio del fisico 

Antonino ed esperto d’arte di fama mondiale e Fabio Gallo, antropologo, esperto d’intelligenza 

connettiva, che negli ultimi 10 anni si sono alternati a colpi di meraviglie e forza di volontà per 

sostenere la Basilica e mettere al mondo dei veri capolavori di utilità culturale e sociale. Tra le 

attività innovative nel mondo digitale è stata presentata una vera novità nel settore della 

Comunicazione e del Turismo Made in Italy e alla fine della celebrazione Gianni Letta, sorridente 

e cordiale come sempre, si è intrattenuto con molto interesse all’interno dell’imponente mostra 

dedicata a Galileo Galilei guidato da Lorenzo, figlio del fisico Antonino Zichichi . 

Proprio in onore al Cardinale Agostino Vallini la Fondazione “Paolo di Tarso”  istituita per 

diffondere la Bellezza del Sacro per il tramite della rete, ha presentato in prima mondiale 

“ITALIAEXCELSA.COM”  il Sistema di Gestione della Conoscenza (già in rete con indirizzo 

protetto) che proporrà “on line” il sistema di promozione e commercializzazione del Turismo 

Italiano. Una “mecca” per il sistema alberghiero, per agenzie e tour operator che scommetteranno 

sull’Italia, capace di creare nuova economia e lavoro. Alla Celebrazione presenti il Sottosegretario 

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Gianni Letta e Signora, il Vicepresidente della 

Commissione Europea Antonio Tajani e Signora, il Sottosegretario ai Beni Culturali Francesco 

Maria Giro, Domenico Lo Jucco, già amministratore delegato di Publitalia s.p.a. e Sottosegretario 

di Stato al Ministero dell’Interno, Fabio De Lillo Assessore all’Ambiente del Comune di 

Roma, On.le Pino Gasperini, Comune di Roma, Delegato dal Sindaco per il Centro Storico. 

Presenti importanti giuristi che hanno offerto un prezioso Calice al Cardinale Vallini: dott. Giorgio 

Santacroce, presidente di tutte le Corti d'Appello di Roma, unico governatore della città 

giudiziaria, dott. Marcello Vitale, presidente della I Sezione penale della Corte d'Appello di Roma, 

la sezione di maggior prestigio. E' il magistrato con i più alti meriti, conseguiti in tutte le sedi 



giudiziarie d'Italia, finalmente a Roma per risolvere il gravi problemi che incombono sulla città 

giudiziaria più grande d'Europa, dott. Vittorio Bucarelli , presidente della II sezione penale  della 

Corte d'Appello di Roma, dott. Elio Quiligotti , presidente della III sezione penale della Corte 

d'Appello di Roma, dott. Domenico Massimo Miceli, consigliere della IV sezione penale della 

corte d'Appello di Roma, dott. Giancarlo Millo , presidente emerito della II sezione penale del 

Tribunale di Roma, riconosciuto da tutti i colleghi quale guida morale e giuridica per oltre quaranta 

anni, unico magistrato invitato dal cardinal Ruini  in occasione della celebrazione dei  50 anni di 

sacerdozio, dott. Carmelo Rinaudo, presidente della II sezione penale del Tribunale di Roma, 

vicepresidente dei Giuristi Cattolici. Tra gli anziani giuristi di Roma, presente all’evento il 

giovanissimo Giudice Emanuela Morrone del Tribunale di Cosenza accompagnata dal consorte 

Stefano Dodaro della Direzione Centrale Polizia Criminale di Roma,  e numerose altre istituzioni 

vicine alla Basilica intitolata alla Vergine degli Angeli e dei Martiri. E’ stata una mattinata 

veramente emozionante che ha saputo regalare a tutti i presenti numerosi colpi di scena capaci di 

trasformare l’attesissima visita del Vicario del Pontefice Agostino Vallini in una manifestazione 

di affetti per il Cardinale a 360°.  

La bellezza delle immagini che ITALIA EXCELSA  consente di sfogliare è impressionante e 

interamente a supporto della promozione del Brand Italia. ITALIA EXCELSA è sostenuta da una 

fitta rete di Portali d’informazione che prendono il nome di GRUPPO COMUNICAREITALIA : 

oltre 12 portali che diventeranno 20 entro 6 mesi, che fruiscono notizie tese ad esaltare il Brand 

Italia ed il Made in Italy . 

L’intelligente filo d’oro che lega i contenuti è, infatti, la Bellezza del Sacro che “in Italia – dice 

Fabio Gallo al Cardinale Agostino Vallini – è lo spirito attraverso il quale potrà rinascere un 

Turismo italiano forte e intelligente, che produca lavoro e nuove opportunità per le famiglie in 

modo concreto”. Italia EXCELSA è multilingue  e il Gruppo COMUNICAREITALIA parla 

solo e volutamente l’Italiano e, ovviamente, molto bene il “vaticanese”,  dal nome stesso di uno 

dei suoi Portali d’informazione posto in rete a regola d’arte. Nei Portali si respira ordine, cultura e 

rispetto per le religioni e per le Istituzioni di governo. Il Portale sarà presto on line e si aprirà 

all’indirizzo http://www.italiaexcelsa.com/. Sarà supportato e coadiuvato da un parallelo portale che 

farà informazione di settore. Veramente impressionante l’opera nel suo complesso che ha meritato 

una riflessione attenta e approfondita del Cardinale Vicario di Roma, incentrata sulla reale utilità 

della tecnologia per fini concreti. Qui la frase che certamente passerà alla storia per la sua capacità 

di contenere umiltà e spirito di servizio del Cardinale e meraviglia dello stesso per l’opera svolta nel 

senso della intelligenza connettiva e nei settori dell’Arte, della Pastorale: “VORREI ESSERE 

DISCEPOLO DI TUTTE QUESTE COSE”.  



Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Gianni Letta e Signora si sono 

intrattenuti con il Cardinale Agostino Vallini e con il Parroco Mons. Renzo Giuliano in un clima 

di cordialità e affetto. Così il Vicepresidente della Commissione Europea Antonio Tajani e 

Signora presenti insieme a numerose Autorità Politiche e alte cariche istituzionali del mondo della 

Giustizia romane e nazionali. Manifestazioni di gioia per il cardinale Agostino Vallini anche da 

numerose Istituzioni proveniente dal Ministero dell’Interno, così come si addice alla Basilica che 

assolve anche al ruolo di Chiesa delle Cerimonie Ufficiali della Repubblica Italiana. Tra gli ospiti 

Domenico Lo Jucco già Sottosegretario di Stato con delega all’Interno, l’uomo che diede il 

corpo ai primi due governi Berlusconi su delega dello stesso premier, da sempre vicino alle attività 

culturali della Basilica.  

“La Fondazione “Paolo di Tarso” unitamente all’intera comunità parrocchiale - ha confermato 

Fabio Gallo al Direttore del Gruppo COMUNICAREITALI A, Viviana Normando – ha inteso 

mostrare il proprio affetto al Cardinale Vicario Agostino Vallini per mezzo dell’opera concreta, del 

lavoro, delle fatiche di anni di impegno speso solo per amore della società. Da tempo la nostra 

Basilica nota al mondo per un ventennio di attività di altissimo livello Istituzionale spese bene tra 

Fede, Arte, Innovazione, preparava questa sorpresa a decoro dell’incontro con il nuovo Cardinale 

Vicario di Roma. Siamo tutti felici di aver potuto condividere e apprezzare la sua intelligenza di 

Pastore che unisce all’alta diplomazia di cui è capace nella tessitura dei rapporti con le Istituzioni, la 

passione di uomo della Chiesa realmente vicino alla comunità. E’ questa è la Chiesa di Papa 

Benedetto XVI di cui tutti noi intendiamo essere artefici e testimoni da laici impegnati” 

 

Il Cardinale Agostino Vallini ha poi voluto incontrare il Coro della Basilica oggi riunito in una 

Associazione (ARAMUS) diretta dal Maestro di cappella Osvaldo Guidotti e le famiglie del 

Salotto di Conversazione della stessa Basilica di Stato rappresentato dal Presidente Gianni 

Borrelli . La Celebrazione Eucaristica ha riunito tutti gli ospiti intorno al Cardinale Vicario 

Agostino Vallini e all’intera famiglia sacerdotale di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, sotto la 

volta michelangiolesca della navata centrale di quella che si può considerare una delle più belle 

Chiese del Mondo. Quindi la visita alla imponente mostra allestita per l’occasione dagli scienziati 

Galileani presieduti da Antonino Zichichi e magistralmente organizzata da Lorenzo Zichichi che 

ha guidato alla scoperta delle idee di Galileo Galilei il gruppo di Autorità capeggiate dal 

Sottosegretario Gianni Letta che si è lasciato coinvolgere dalla bellezza e dalla spettacolarità degli 

esperimenti del genio di Galilei, salutando, prima del concedo finale, tutti gli operatori, uno per uno, 

così come ha fatto il Cardinale Vicario Agostino Vallini. Una mattinata che non sarà dimenticata e 

che il Gruppo COMUNICAREITALIA vi offre anche in video streaming e in fotogallery. 



Complimenti al Rettore di questa Basilica Parrocchiale che ha saputo raccogliere e coltivare tante 

energie intorno alla Chiesa di Roma e non solo. 

 

Opinioni dal vivo: 

·          "una grande ricchezza! gli strumenti tecnologici sono fondamentali per promuovere e 

dare concretezza alle iniziative. Questo lavoro è 'viae lucis', 'viae pulchritudinis', 'viae 

fidei'. Incentivo a continuare a portare avanti queste iniziative realizzate con tanta 

intelligenza, competenza e creatività e che già fortunatamente qui esistono. E' veramente 

un motivo di gioia e di speranza e vi ringrazio per quello che fate. Continuate. Vorrei 

essere discepolo di tutte queste cose" - Cardinale Agostino Vallini, Vicario di Sua Santità 

Benedetto XVI per la Diocesi di Roma 

Sul Sistema Turistico ITALIAEXCELSA: 

·          "è la mecca per il sistema alberghiero, delle agenzie e tour operator che 

scommetteranno sul Brand Italia e sul Made in Italy" - : Viviana Normando, Direttore 

Gruppo COMUNICAREITALIA;  

·          "degno del michelangiolesco luogo in cui è stata concepita l'idea" -  Stella Bottai - 

Esperto d'Arte e Cultura internazionale  

·          "Un capolavoro d'ingegno di un minimalismo estetico - informatico che cela il grande 

lavoro alle spalle e che offrirà molte opportunità finanziarie agli operatori del Turismo in 

Italia" - Andrea Presutto - Responsabile del settore accoglienza turisti e pellegrini della 

sede del romano Pontefice, San Giovanni in Laterano.  

·          "Oggi siamo certi di avere una piattaforma condivisibile e veramente esistente su cui 

iniziare a scommettere. E' magnifica, bella, italiana" Marco Angelotti - Esperto Turismo 

Internazionale 

·          "E' un sistema ingegnoso capace di fare bandiera e che prenderà possesso di una 

importante fetta di mercato che ha la necessità di promuovere e vendere" Domenico Lo 

Jucco - già amministratore delegato di Pubblitalia s.p.a. e Sottosegretario di Stato con 

delega al Ministero degli Interni. 

 


