
L’interno della Basilica Superiore è a navata 
unica con sei cappelle per lato costituite da 

cilindri in mattoncini, aperti, per metà 
all’interno della navata stessa.



L’elemento più importante della 
Basilica è la LUCE



Lo sguardo del visitatore attratto soprattutto 
dall’altare, tutto in marmo bianco, sorretto da 

dodici colonnine di materiale e diametro differenti.



Sopra l’altare troneggia una grande corona di 
rame formata da tanti piccoli cilindri che 

simboleggiano ciascuno di noi che con la fede 
diventiamo fratelli uniti in Cristo. La corona è 

sorretta da 24 sottili fili di acciaio che partono 
dal cono di luce centrale.  



 Dietro all’altare, in alto a destra, c’è un 
grandioso  e movimentato organo.

Ne risulta la geometria di una fiamma 
che divampa verso l’alto



La Cripta
 

La Cripta occupa la parte inferiore della Basilica ed è collegata al 
piano superiore con una scala elicoidale che ricorda la forma di 

una perla.

La Cripta

 La Cripta occupa la parte inferiore della Basilica ed è 
collegata al piano superiore con una scala elicoidale 

che ricorda la forma di una gerla.



Gli stessi cilindri portanti della Basilica Superiore che 
formano le Cappelle, si prolungano nella Cripta, perciò, 

questo spazio è un tutt’uno con la parte superiore ed 
anche la Luce proviene dalle aperture sovrastanti.



Anche qui lo sguardo del pellegrino è attratto dalla 
luce dell’altare, tutto di marmo bianco, con sopra 

un mosaico circolare che raffigura 
la Madonna riunita con gli Apostoli, nel Cenacolo.



Dietro l’altare si trova la tomba di
 Madre Speranza 

che è morta a Collevalenza 
l’8 febbraio 1983.

 
.



 E’ una semplice 
costruzione alta 
poco più di un 
metro, della 

stessa tipologia 
del pavimento: 
somiglia a un 

piccolo lembo di 
terreno che si 

solleva quando il 
chicco di grano 

si gonfia e 
germoglia.



Beatificazione di Madre Speranza
31 maggio 2014
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