Processione Storica di San Gaetano da
Thiene
LA PROCESSIONE
La Processione storica di San Gaetano da Thiene, che si realizza ininterrottamente fin dal 1700
(per la precisione 1694) anno in cui il Santo fu eletto a Patrono della città. Questa manifestazione,
oltre al suo valore religioso può essere considerata a pieno titolo un bene culturale immateriale
che caratterizza la città di Poggio Mirteto da conservare e valorizzare. L’Amministrazione
Comunale, riconoscendo l’alto valore storico, culturale ed antropologico della processione, ha
richiesto ed ottenuto fondi regionali per il ripristino di elementi storici, la valorizzazione e la sua
promozione. Con questi Contributi si è potuto ricostruire molti di quelli elementi persi nel corso
del tempo come ricostituire le confraternite e restaurare e ricostruire tutti gli oggetti portati in
processione.
Elementi che la caratterizzano:
CONFRATERNITE
La processione è caratterizzata dalla presenza delle due confraternite storiche: quella del
Gonfalone e della Misericordia, Orazione e Morte
•

•

Confraternita del Gonfalone: legata alla chiesa di San Rocco dedicata all’omonimo Santo fu
eretta con Bolla del papa Paolo V il 26/10/1607. La Società del Gonfalone, oltre a gestire da
sempre la chiesa, aveva come compito statutario all’assistenza aegli ammalati. I confratelli
sono vestiti con una tonaca bianca cinta da un cordone e mantellina azzurra. Lo stemma è
uno scudo croce simile a quella di Malta con Bracci alternati bianca e Rossi su sfondo
azzurro.
Confraternita della Misericordia, Orazione e Morte (1570): legata alla chiesa di San
Giovanni, eretta nel 1601 è dedicata a S. Giovanni Battista decollato. La società della
Misericordia oltre alla gestione della chiesa aveva come compito statutario di assistere i
moribondi e accompagnare i condannati a morte verso patibolo. I confratelli sono vestiti
con una tonaca nera, cinta da un cordone e mantellina nera. Lo stemma è diviso in due
parti: uno con la testa di san Giovanni decollato su un piatto altra con Croce con alla base
un teschio e delle clessidre.

CROCIONI
Le due confraternite portano in processione vari elementi tra questi le due croci processionali
detti “Crocioni” dipinti con i colori (nero e Celeste) delle rispettive confraternite avvolti da foglie
d’edera dorate. Sono alti circa 4.00 metri per una apertura di 2.5 m.

-

quello nero del peso di 54 kg è originale del 1600 ed è realizzato con una base in
legno e ricoperto di cartapesta e tela. Dal 2018 è stato realizzato un Crocione più
piccolo ( 30Kg) in lamiera per preparare i giovani confratelli.

-

quello celeste del peso 50 kg rifatto nel 1800 è realizzato in lamiera.

STENDARDI PROCESSIONALI
Gli stendardi sono
- quello di San Rocco: è originale dipinto da entrambi i lati ( madonna con bambino e
San Rocco) ha lo stemma di Papa Gregorio XVI che ci permette di datarlo tra 1831 e
1846. Le sue dimensioni sono di 3.10 m di altezza e 2.20m di larghezza.
-

Quello di San Giovanni: è una copia fotografica realizzata nel 2018 da Denise Lupi
scenografa del Teatro dell’Opera. L’originale oggi è montato come pala d’altare
nella chiesa di San Giovanni e rappresenta su un lato il battesimo e sull’altro la
decapitazione di San Giovanni. Lo stendardo fu realizzato dalla pittrice romana
Plautilla Bricci.

La Statua del Santo e la sua macchina
La statua Lignea di San Gaetano è una statua dorata fu commissionata dalla Compagnia della
Misericordia il 1777, su modello della statua più antica di San Rocco. Rappresenta il santo con un
giglio e una penna in mano in argento. La statua è completata da un bambinello seduto su una
nuvola che porge al santo un calamaio e il libro. Nel 2013 il bambinello è stato rubato. La copia
scolpita in legno di tiglio dorato è stata ricollocata nella sua posizione originaria nel 2015.
La macchina processionale persa ormai da svariati anni, è stata rifatta secondo il racconto tratto
dal libro “memorie storiche di Poggio Mirteto” di Ercole Dott. Cav. Nardi del 1895. La macchina
processionale di San Gaetano è stata realizzata dall’ Artista Ana Maria Vici Torrigiani è donata dal
Cavaliere al merito della Repubblica Italiana, Paolo Allegrini, nato a Poggio Mirteto.
La statua verrà portata a spalla da 8 portatori appartenenti alla Confraternita del Santissimo con
sede nella Cattedrale. I Portatori indosseranno una tonaca bianca e mantellina rossa.
Brevi note San Gaetano da Thiene

Nacque a Vicenza dalla nobile famiglia dei Thiene nel 1480. Fu proclamato Santo dal papa
clemente X il 12 aprile 1671. La sua memoria liturgica è fissata al 7 agosto Giorno della sua Morte.
A volte viene rappresentato con un libro, una penna, un giglio, un cuore ardente, oppure con Gesù
in braccio. Assieme a San Gennaro, è compatrono di Napoli, e patrono di Chieti. E' il santo
protettore dei disoccupati, di chi cerca lavoro, e dei donatori di sangue.

La giornata 2018
Ore 10,00
Apertura delle chiese, di San Giovanni e San Rocco, esposizione dei storici corredi processionali,

Visite guidate alle Chiese
Ore 17,00
Inizio Raduno dei Confratelli e vestizione nelle rispettive chiese di appartenenza.
Inizio Raduno dei Portatori del Santo e vestizione presso la Cattedrale.
Ore 18.00
Storico richiamo delle campane per la preparazione delle Confraternite alla
Processione.
Ore 18,20
Sfilata della Confraternite verso la cattedrale .
Ore 18.30
Presentazione storica delle Confraternite al Pubblico curata dagli amici del Museo.
Ore 19.00
Santa Messa Presieduta dal nostro Vescovo S.E. mons. Ernesto Mandara
Ore 20,00
Solenne Processione ( rievocazione storica curata delle Confraternite riunite poggiane )

