Tolfa
Il Santuario della Rocca,
meta dei pellegrini tolfetani

Anche quest'anno, con l'inizio del mese di maggio e, quindi , del mese mariano, riprendono le
celebrazioni delle Sante Messe (sabato ore 8) presso la piccola chiesa di San Michele Arcangelo,
meglio conosciuta come Santuario della "Madonna della Rocca", sino al mese di settembre, cio€ con
l'inizio delle celebrazioni in onore del patrono, Sant'Egidio.
Il piccolo Santuario, che ha origini antiche, € giunto ai giorni nostri con l’attuale aspetto, dopo
numerosi restauri, con la facciata a fasce di colore alterno, la torre campanaria e il rosone marmoreo.
Al suo interno, € custodita, dietro l'altare, una tela dipinta ad olio attribuita ai CARRACCI, pittori del
XVI secolo, raffigurante la deposizione della croce; La Vergine Madre seduta, che tiene in seno il
corpo, esanime, del suo figliolo appena deposto dalla Croce.
La Madonna della Rocca ed il suo Santuario, sono molto cari ai tolfetani, come € dimostrato dai tanti
ex-voto che inquadrano l'altare.
Quest’anno, poi, grazie al recente restauro, i fedeli potranno ammirare l'immagine della Vergine
tornata all'antico splendore che, dopo una breve esposizione nelle diverse chiese del paese, € stata
accompagnata in processione da un numeroso corteo di devoti, per essere di nuovo collocata dietro l'altare
del piccolo Santuario.
E dall'alto del monte che sovrasta il paese, continuer‚ a vegliare su Tolfa e suoi abitanti per essere
sempre venerata come vuole la tradizione.

Vincenzo Spanƒ

L’antica preghiera alla
“MADONNA DELLA ROCCA”
In cima al piccolo monte,
svettano un castello e un
piccolo Santuario a
strisce colorato,
da un rosone decorato
e di un piccolo campanile
corredato;
Nel suo interno un bel
dipinto vi ƒ custodito,
la Vergine Santa c'ƒ ritratta
che, il figliol morto tiene
fra le sue braccia;
Tanto ƒ venerata questa
Santa tela e, affinch„, con
le sue tentazioni il male
non ci tocca,
prega, prega per tutti noi,
Vergine Santa
Nostra
"MADONNA DELLA ROCCA"

