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Come ogni anno, domenica scorsa, Tarquinia ha rinnovato e confermato la propria devozione alla 
Madonna di Valverde. Alle ore 17,30 l’antico Santuario Mariano ha iniziato a riempirsi di fedeli 
che con la recita del Santo Rosario hanno atteso l’arrivo del Vescovo Carlo Chenis che ha 
presieduto la Santa Messa. Un clima raccolto quello che ha caratterizzato la calda giornata ormai 
estiva, che ha concluso il mese dedicato a Maria la Madre di Ges� e della sua Chiesa. Un mese 
intenso che ha avuto inizio sabato 3 maggio con una solenne celebrazione in occasione delle 
ricorrenza della festa Patronale e che ha visto alternarsi nell’animazione delle celebrazioni di tutto il 
mese presso il Santuario le parrocchie della citt� e i diversi gruppi e movimenti ecclesiali. Alla 
celebrazione conclusiva hanno preso parte tutti i parroci che hanno concelebrato con il Vescovo 
diocesano. Ha animato la Santa Messa la Corale diretta dal Maestro Bernacchia ed hanno curato il 
servizio liturgico i Novizi Francescani dell’Immacolata. All’intensa omelia del Vescovo � seguito 
un’applauso dei fedeli che hanno trovato nelle parole del loro amato Pastore un’indicazione 
preziosa per imparare da Maria a trovare la forza di affrontare le gioie ed i dolori di ogni giorno.
Alla Santa Messa ha fatto seguito la tradizionale processione con l’antica tavola raffigurante la 
Madonna di Valverde. Hanno preceduto l’immagine sacra l’Azione Cattolica e le Terziarie 
Francescane, l’Unitasi, le religiose, i Cavalieri del Santo Sepolcro, il clero ed il Vescovo; a seguire 
il Sindaco Mauro Mazzola con le Autorit� Civili e Militari e tutti i fedeli accorsi. Tra canti e preci, 
accompagnata dalla Banda Musicale cittadina “Giacomo Setaccioli”, attraversando le vie principali 
del paese la Processione � giunta fino al Duomo dove l’immagine � rimasta esposta alla pubblica 
venerazione per tutta la settimana.
Alle 21,30 poi, nel Santuario gremito di persone ha avuto luogo il concerto “Salve Regina” delle 
Corali “Franca Pico” di Tarquinia, Amerigo De Santis” di Cerveteri, della “Schola Cantorum” di 
Civitavecchia dirette dal Maestro Donato Salvatore Camb� e del Coro Polifonico “Guido d’Arezzo”
diretto dal Maestro Giovanni Cernicchiaro. 
In chiesa � stata inoltre allestita per l’occasione dal Professor Giovanni Insolera, Direttore 
dell’Ufficio Diocesano per i Beni Culturali, una mostra di documenti riguardanti il Santuario e la 
Sacra Effige della Patrona.
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