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Il progetto del Museo dei Papi nasce dal giovane Ivan Marsura impegnato 
già da anni nella ricerca di materiale originale appartenuto ai Pontefici 
della Chiesa Cattolica. Accanto all’Archivio Albino Luciani a Padova, 
Marsura ha voluto convogliare nella città del Santo testimonianze tangibili 
dei Pontefici succedutisi sulla Cattedra di Pietro. Non si tratterà solamente 
di una sezione espositiva ma anche di un approfondimento spirituale sul 
senso della fede e sulla figura di Pietro. Nasce così il progetto del Museo 
dei Papi. Ad oggi con la raccolta del materiale, che procede alacremente, 
si sta lavorando per poter rendere fruibile a tutti il frutto di questo lavoro. 
Pertanto il progetto del Museo dei Papi si sta realizzando poco a poco, 
al momento grazie anche a mostre itineranti. Il Museo vuole operare in 
piena trasparenza per contribuire alla carità del Santo Padre. Infatti, a 
Museo realizzato, tutti gli introiti del Museo, detratte le spese vive per il 
suo mantenimento vorranno essere consegnati nelle mani del Papa come 
da volontà del fondatore.  
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Il Progetto



Sostieni il progetto:

•  recuperando materiale utile per il nostro archivio in particolare: Quotidiani 
e mensili (Osservatore Romano, Jesus, Famiglia Cristiana, Civiltà Cattolica, 
Avvenire, ecc…), articoli inerenti i Papi e Santi, Santini ed immaginette, 
Reliquie (sia su santino che in teca), Statuette, Medaglie e monete,  
quadri e dipinti su Papi, oggetti appartenuti a Pontefici, Autografi di Cardinali  
e Vescovi (lettere, ecc…), Paramenti e messali antichi non vincolati;
•  attraverso un contributo per la realizzazione e per l’acquisto di materiale 
appartenuto ai Pontefici ed in mano a privati;
• apportando consulenze storiche, ricordi e/o incontri con il  
Romano Pontefice;
• attraverso donazioni varie atte a supportare e far vivere questa realtà.

Per contattarci potrete utilizzare le seguenti modalità:
Telefono: + 39 347.7560006

 E-mail: info@museodeipapi.it 
Web: www.museodeipapi.it



PIO IX

Papa Pio IX, nato Giovanni Maria Mastai Ferretti a Senigallia il 13 maggio 
1792 e morto a Roma il 7 febbraio 1878, è stato il 255º vescovo di Roma. 
Ultimo sovrano dello Stato Pontificio (1846-1870). È stato nominato 
Arcivescovo di Spoleto e successivamente vescovo di Imola e cardinale. Il 
suo pontificato, iniziato nel 1846, è durato 31 anni, 7 mesi e 23 giorni e 
rimane il più lungo della storia della Chiesa cattolica dopo quello di San 
Pietro. È stato proclamato beato nel 2000. Riposa nella Basilica di San 
Lorenzo al Verano.



LEONE XIII

Papa Leone XIII, nato Vincenzo Gioacchino Raffaele Luigi Pecci a 
Carpineto Romano il 2 marzo 1810 e morto a Roma il 20 luglio 1903, è stato 
il 256º papa della Chiesa cattolica (dal 1878 al 1903). Nel suo magistero 
spiccano le 86 lettere encicliche scritte con lo scopo di superare l’isolamento 
nel quale la Santa Sede si era ritrovata dopo la perdita del potere temporale 
con l’unità d’Italia. La sua più famosa enciclica fu la Rerum Novarum con la 
quale si realizzò una svolta nella Chiesa cattolica, ormai pronta ad affrontare 
le sfide della modernità come guida spirituale internazionale. Alla morte 
Leone XIII fu sepolto nella Basilica di San Giovanni in Laterano.



PIO X

Papa Pio X, nato Giuseppe Melchiorre Sarto a Riese (Treviso) il 2 giugno 
1835 e morto a Roma il 20 agosto 1914, è stato il 257º vescovo di Roma. 
Già vescovo di Mantova e Patriarca di Venezia è stato eletto Papa nel 1903 
sino alla morte avvenuta alla vigilia della prima guerra mondiale nel 1914. È 
stato proclamato santo nel 1954. È ricordato come il Papa del catechismo. 
È sepolto nella Basilica di San Pietro.



BENEDETTO XV

Papa Benedetto XV, nato Giacomo Paolo Giovanni Battista della Chiesa a 
Pegli di Genova il 21 novembre 1854 e morto a Roma il 22 gennaio 1922, 
è stato il 258º vescovo di Roma. Già arcivescovo di Bologna e cardinale fu 
eletto Papa il 3 settembre 1914 e fu un fermo oppositore della prima guerra 
mondiale. Il suo pontificato durò dal 1914 al 1922, data della morte. È se-
polto nella Basilica di San Pietro, nelle grotte vaticane.



PIO XI

Papa Pio XI, nato Achille Ambrogio Damiano Ratti a Desio il 31 maggio 
1857 e morto nella Città del Vaticano il 10 febbraio 1939, è stato il 259º 
vescovo di Roma. Già Prefetto della Biblioteca Ambrosiana e poi di quella 
Vaticana, fu Arcivescovo di Milano. Eletto pontefice nel 1922 alla morte nel 
1939 fu dal 1929 fu il 1º sovrano del nuovo Stato della Città del Vaticano 
dopo la firma dei Patti Lateranensi.



PIO XII

Papa Pio XII, nato Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli a Roma il 
2 marzo 1876 e morto a Castel Gandolfo il 9 ottobre 1958, è stato il 260º 
vescovo di Roma dal 1939 al 1958. Già Segretario di Stato e Cardinale sotto 
Pio XI diviene Papa all’inizio della seconda guerra mondiale. E’ sepolto 
nella Basilica di San Pietro nella grotte vaticane. Dal 2009 è Venerabile.



GIOVANNI XXIII

Giovanni XXIII, nato Angelo Giuseppe Roncalli a Sotto il Monte (Bergamo) 
il 25 novembre 1881 e morto nella Città del Vaticano il 3 giugno 1963, 
è stato il 261º vescovo di Roma. Già nunzio in svariati paesi stranieri e 
Patriarca di Venezia, fu eletto papa il 28 ottobre 1958 e in meno di cinque 
anni di pontificato riuscì ad avviare il rinnovato impulso evangelizzatore 
della Chiesa Universale. Ha indetto il Concilio Vaticano II. È ricordato con 
l’appellativo di “Papa buono”. Beatificato da San Giovanni Paolo II il 3 
settembre 2000 è stato canonizzato il 27 aprile 2014, insieme a Giovanni 
Paolo II, dal Pontefice Francesco.



PAOLO VI

Papa Paolo VI, nato Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini a 
Concesio (Brescia) il 26 settembre 1897 e morto a Castel Gandolfo il 6 
agosto 1978 è stato il 262º vescovo di Roma e papa della Chiesa cattolica dal 
21 giugno 1963 fino alla morte. Ha portato a termine il Concilio Vaticano 
II.È venerabile dal 20 dicembre 2012, dopo che papa Benedetto XVI ne ha 
riconosciuto le virtù eroiche. È prossima la beatificazione.



GIOVANNI PAOLO I

Papa Giovanni Paolo I, nato Albino Luciani a Forno di Canale (Belluno) 
il 17 ottobre 1912 e morto nella Città del Vaticano il 29 settembre 1978, è 
stato il 263º vescovo di Roma. Già vescovo di Vittorio Veneto e Patriarca di 
Venezia, cardinale il 5 marzo 1973 per volere di Paolo VI, fu eletto Papa il 
26 agosto 1978 e il pontificato terminò con la sua morte soli 34 giorni dopo 
la sua elezione al soglio di Pietro. E’ stato l’ultimo pontefice italiano ed è 
ricordato con l’appellativo di “Papa del Sorriso”. È servo di Dio e dal 2003 
è in corso la causa per la sua beatificazione. È sepolto nella Basilica di San 
Pietro nelle grotte vaticane.



GIOVANNI PAOLO II

Papa Giovanni Paolo II, nato Karol Józef Wojtyla a Wadowice (Polonia) il 
18 maggio 1920 e morto nella Città del Vaticano il 2 aprile 2005, è stato il 
264º vescovo di Roma. Già arcivescovo di Cracovia, fu creato cardinale da 
Paolo VI il 26 giugno 1967. Eletto papa il 16 ottobre 1978, il suo pontificato 
è durato 26 anni, 5 mesi e 17 giorni ed è stato il terzo pontificato più lungo 
della storia. Il 1º maggio 2011 è stato proclamato beato dal suo immediato 
successore Benedetto XVI, è stato proclamato santo il 27 aprile 2014, 
insieme al predecessore Giovanni XXIII da Papa Francesco. Sepolto nella 
Basilica di San Pietro.



BENEDETTO XVI

Benedetto XVI, nato Joseph Aloisius Ratzinger a Marktl (Germania) il 16 
aprile 1927 è papa emerito della Chiesa cattolica. È stato prima consulente 
teologico del Card. Frings durante il Concilio Ecumenico Vaticano II, poi 
Arcivescovo di Monaco e Frisinga, Cardinale per volere di Paolo VI nel 1977 
ed eletto vescovo di Roma e 265º papa della Chiesa cattolica dal 19 aprile 
2005 al 28 febbraio 2013. Nel concistoro ordinario dell’11 febbraio 2013 ha 
annunciato la sua rinuncia «al ministero di vescovo di Roma, successore di 
San Pietro», e dal 28 dello stesso mese è diventato papa emerito. Vive nel 
monastero Mater Ecclesiae nello Stato della Città del Vaticano ritirato in 
preghiera.



FRANCESCO

Papa Francesco, nato Jorge Mario Bergoglio a Buenos Aires (Argentina) 
il 17 dicembre 1936, dal 13 marzo 2013 è il 266º vescovo di Roma e papa 
della Chiesa cattolica. Di nazionalità argentina e appartenente ai chierici 
regolari della Compagnia di Gesù (Gesuiti), è il primo pontefice di questo 
ordine religioso, nonché il primo proveniente dal continente americano. È 
il Pontefice regnante.
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