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TEMPI DI REALIZZAZIONE
I Festeggiamenti in onore della Santissima Madonna della Guardia si tengono ogni anno, almeno dal
Dopoguerra, 40 giorni dopo la Pasqua e si articolano in 3 giornate.
Nel 2008 si è celebrato il millenario della posa della prima pietra del nucleo originario del Santuario che
da fonti storiche (Pasquale Cayro) è stato voluto, nell’anno 1008, dal Conte Goffredo d’Aquino.
La cerimonia, civile e religiosa, è radicata e profondamente sentita nella tradizione, che richiama
pellegrini e visitatori provenienti da tutto il Basso Lazio, dall’intera provincia di Frosinone, nonché da
Roma stessa. Si tratta quindi di una manifestazione di vivo interesse regionale.

Grazie alla collaborazione che il Comune di San Giovanni Incarico porta avanti da anni con i seguenti
partner:
• Associazione tra Comuni per i percorsi culturali “Il Labirinto dei Musei” comprendente 21
Comuni della Provincia di Frosinone
(appartenenza dell’Unione all’Associazione
intercomunale)
• C.T.C. Consorzio Trasporti Comunali (accordo di partenariato)
• Università degli Studi di Cassino (convenzione e tirocinii)
• Comune di Recanati (gemellaggio poetico)
• Centro Mondiale della Poesia (gemellaggio poetico)
• Comuni di Espartinas (Siviglia – Spagna) e di Vendargues (Montpellier – Francia)
(gemellaggio europeo)
• XVI Comunità Montana “Monti Ausoni” (protocollo d’intesa)
• Comune di Bracciano (protocollo d’intesa)
• I° e II° Circolo scolastico di Pontecorvo (protocolli d’intesa)
la manifestazione assume caratteristiche di interesse nazionale ed europeo.

PROGRAMMA
Si tratta di una iniziativa che ha le seguenti caratteristiche:
•

Recupero e valorizzazione delle tradizioni religiose e storico religiose
Celebrazione della SS. Madonna della Guardia (patrimonio storico religioso);
Processione e Fiaccolata di antiche tradizioni;
La Madonna della Guardia è molto venerata nel territorio locale e richiama migliaia di devoti da
tutti i paesi della Bassa Ciociaria, nonché gli emigrati, anche all’estero, che ritornano nel paese
d’origine proprio nell’occasione di questa Festività.

•

Promozione culturale e di spettacolo dal vivo
Concerto della Banda Comunale di Bracigliano
(repertorio sinfonico, lirico e popolare molto seguito sia da anziani che da giovani);
Concerto d’attrazione di un cantante o gruppo di alta risonanza musicale e di pubblico.

•
Valorizzazione e divulgazione delle tradizioni locali, in particolare “Antichi mestieri” e
“Antichi sapori”
Ricostruzione storica di Piazza Falcone e Borsellino e dell’adiacente Piazza Regina
Margherita sia tramite scenografia d’epoca che tramite una mostra fotografica e pittorica;
Costumi d’epoca;
Allestimento di stand gastronomici con prodotti tipici locali, ciociari in genere, e biologici
“Antichi sapori”;
Dimostrazione e ricostruzione degli “Antichi Mestieri”, utensilerie e macchinari;
Esposizione piatti tipici locali, olii e vini.
•

Valorizzazione e divulgazione del patrimonio artistico e urbanistico locale
Durante le tre giornate di celebrazioni sarà possibile visitare gratuitamente il “Museo del Segno
dell’Io” realizzato dall’insigne Maestro Prof. Vincenzo Bianchi (titolare della Prima Cattedra di
Scultura dell’Accademia delle Belle Arti di Firenze e candidato al Premio Nobel per la Pace) e il
complesso scultoreo dedicato al filosofo Antonio Labriola e al Libro della Pace adiacente al
Santuario della Madonna della Guardia realizzato dallo stesso Prof. Bianchi e dai laureandi
stagisti del “Campus Internazionale della Scultura per la Pace e la Fratellanza tra i Popoli”, stage
che l’Unione di Comuni realizza da 5 edizioni in collaborazione con la Regione Lazio;
Visita del Santuario della Madonna della Guardia e la Mostra Espositiva permanente dei reperti
archeologici di Fabrateria Nova.
Visita del Centro Storico, medioevale, e della Chiesa di San Giovanni Battista, medioevale, che
ha la particolarità di avere il campanile centrale il cui ingresso coincide con l’ingresso della
chiesa stessa (2 casi architettonici in tutta Europa).

•

Incremento delle opportunità di fruizione e di afflusso sul territorio

•

Riavvicinamento dei giovani alle tradizioni della loro terra

•

Scambi intergenerazionali tra vecchie e nuove generazioni

•

Valorizzazione storie e culture locali

Il manifesto del Millenario.
Festeggiamenti dell’anno 2008

Domenica
Piazza Falcone e Borsellino

Nella foto, scorcio di
Piazza Falcone e
Borsellino e Piazza
Regina Margherita.

Durante l’arco della giornata
Ricostruzione storica di Piazza Falcone e Borsellino e dell’adiacente Piazza Regina Margherita sia
tramite scenografia d’epoca che tramite una mostra fotografica e pittorica. Costumi d’epoca.
Allestimento di stand gastronomici con prodotti tipici locali, ciociari in genere, e biologici.
Dimostrazione e ricostruzione degli “Antichi Mestieri”

Nella foto, la trebbiatura.

Pomeriggio:
Torneo di pallavolo in piazza Falcone e Borsellino
Torneo di tennis serale (Tennis sotto le stelle) organizzato dal noto tennista e maestro Ivano Fago.

Lunedì
Piazza Falcone e Borsellino

Durante l’arco della giornata prosegue la ricostruzione storica e l’allestimento di stand
gastronomici con prodotti tipici locali, ciociari in genere, e biologici.
(Nella foto, la Fontana Borbonica di Piazza Falcone e Borsellino nel dopoguerra)
Prosegue anche la dimostrazione degli “Antichi mestieri”.
Prosegue anche il Torneo di tennis.

Santuario della Madonna della Guardia

Nella foto, l’ingresso al
Museo del Segno dell’Io,
apertura e visita gratuita
durante tutte le tre
giornate dei
festeggiamenti.

Nella foto, l’ingresso al
Santuario.

Durante la giornata, la tradizione vuole che i pellegrini, o chiunque voglia assistere alla Santa Messa
e partecipare alla fiaccolata e alla processione, salga a piedi al Santuario della Madonna della
Guardia seguendo il percorso che si snoda lungo il Colle San Maurizio per circa 3 Km.
Questo percorso è praticato ogni giorno a piedi dai fedeli per tutto il Mese Mariano (maggio).
Numerosi i picnic e le tavolate imbandite dai fedeli durante la giornata nel pianoro adiacente il
Santuario (dove ci sono anche giochi per bambini e panchine attrezzate) e nella Pineta del Colle San
Maurizio.

Nella foto, il complesso scultoreo dedicato
al filosofo Antonio Labriola e al Libro
della Pace realizzato dal Prof. Bianchi e
dagli stagisti del Campus Internazionale
della Scultura che da anni l’Unione di
Comuni realizza in collaborazione con la
Regione Lazio. Dal complesso, a sinistra, il
pianoro, dietro, la pineta.
Per i più anziani, per i diversamente abili e per chi non se la sentisse di camminare, l’Unione di
Comuni mette a disposizione un servizio di navetta a ciclo continuato gratuito sia per salire che
per scendere dal Santuario.
L’affluenza a questa manifestazione è ogni anno di parecchie migliaia di fedeli, e turisti in genere, e
ogni anno il numero va incrementandosi.

Ore 20 – Sacra Messa
Sacra Messa celebrata nel Santuario con altoparlanti collocati in tutto il piazzale circostante e
trasmissione della stessa tramite canale televisivo per chi non possa muoversi da casa.
(La Parrocchia di San Giovanni Incarico è da anni dotata di questo strumento di divulgazione a
livello locale).
Ore 21 – Processione con suggestiva fiaccolata e incoronazione della Madonna
Al termine della Messa e della Benedizione, quando si è fatto buio, esce la Processione che conduce
la statua della Madonna della Guardia (Madonna, tra l’altro, protettrice, nella storia, del Confine tra
Regno Borbonico e Stato Pontificio) lungo il percorso del Colle San Maurizio (in discesa), fino ad
arrivare al Paese di San Giovanni Incarico, per proseguire lungo i vicoli di tutto il Paese ed essere
infine posta all’interno della Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista (nel Centro Storico) dove
rimarrà per circa un mese.
(Dopo un mese, la statua viene riportata, con una seconda Processione molto sentita dalla
popolazione, al Santuario e ricollocata nell’abside dietro l’altare, ricco di ex voto, che la ospita
durante l’anno.)
L’ordine della Processione e della Fiaccolata
Apre la processione la Banda locale, segue una doppia fila di fedeli, spesso bambini e famiglie,
guidati dal Chierico che conduce l’altoparlante, a seguire i Parroci e il Vescovo, la statua della
Madonna, le autorità religiose e civili e il corteo della cittadinanza. Tutti con la fiaccola in mano.
Il servizio d’ordine è tradizionalmente esercitato dalla Protezione Civile e dalla Polizia Municipale.
Circa il procedere della processione, la cittadinanza rimasta in Paese è avvisata da piccoli fuochi
d’artificio e giochi pirotecnici ad ogni tornante che la Madonna ha superato.
Dopo aver percorso il Paese e prima di raggiungere la Chiesa di San Giovanni Battista, la
Processione si ferma nella Piazza del Municipio dove il Vescovo celebra l’omelia e benedisce la
comunità e i presenti.
Ore 23: incoronazione della statua della Madonna della Guardia e del Bambino Gesù.

Alcuni momenti della processione del
lunedì sera e del martedì mattina.

Martedì
Piazza Falcone e Borsellino
Durante l’arco della giornata prosegue la ricostruzione storica e l’allestimento di stand
gastronomici con prodotti tipici locali, ciociari in genere, e biologici.
(Nella foto, la Fontana Borbonica di Piazza Falcone e Borsellino nel dopoguerra)
Prosegue anche la dimostrazione degli “Antichi mestieri”.
Prosegue anche il torneo di Tennis
Dalle ore 20:00
Esposizione piatti tipici locali, olii e vini.
Pomeriggio:
Concerto itinerante della Banda Comunale V. Bellini di San Giovanni Incarico per le vie del
paese.

Ore 21 Concerto di richiamo (da stabilirsi)
È tradizione, l’ultima sera dei Festeggiamenti in onore della Santissima Madonna della Guardia (il
vero giorno di celebrazione), soddisfare i gusti dei partecipanti con un evento di elevato spessore
musicale, generalmente un grande concerto di musica leggera o popolare italiana.

Ore 23:30 – Giochi pirotecnici e fuochi d’artificio

