
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roccaporena e Cascia 
I luoghi sacri di Santa Rita 

18 maggio 2019 
 

 



PROGRAMMA DI VIAGGIO 

Ritrovo al mattino molto presto per la partenza verso l’interno della nostra bella Italia. Si attraversano 

paesaggi mozzafiato, tra colline verdissime e corsi d’acqua nascosti tra la vegetazione. Ci si rende davvero 

conto della pace che qui regna, persino in quest’epoca dove rumori e suoni pervadono ogni luogo. Appena 

giunti a Roccaporena, il paese natale di Santa Rita,  si avverte subito la presenza di qualcosa di misterioso, 

di mistico. In questo antico e ben conservato borgo medievale non è difficile ritrovarsi a vivere l’atmosfera 

degli anni della santa, tuto qui ricorda lei. Dalla casa dove nacque, alla chiesa dove si sposò, al Lazzaretto 

dove accudiva i malati, alla chiesetta dove pregò Dio di far morire i suoi figli, che covavano vendetta verso 

gli uccisori del padre. E poi il suo “scoglio”, cioè il colle su cui si ritirava a pregare da sola, inerpicandosi tra 

cespugli e rocce fino ad arrivare in cima, lontano dalla confusione del mondo e dal travaglio del vivere 

quotidiano. Si racconta che pregasse così tanto in ginocchio da lasciare ancora oggi ben visibili i solchi dei 

ginocchi e dei gomiti sulla roccia. Oggi questo percorso è diventato una via crucis, percorribile a piedi dai 

fedeli. Da Roccaporena, in pochi chilometri si raggiunge Cascia, dove si visiterà la Basilica dedicata alla 

Santa. Le vie che conducono al santuario di Santa Rita sono strette e tortuose, ma semplici e sobrie. 

Questo Tempio venne iniziato il 20 Giugno 1937; fu consacrato il 18 Maggio 1947 ed eretto a Basilica da Pio 

XII il 1 Agosto 1955. Lo stile della Basilica è composito quasi ad indicare l’universalità della devozione a S. 

Rita. La struttura, a croce greca, è costituita da una cupola centrale e 4 grandi absidi.  Il venerato CORPO DI 

S. RITA è custodito dietro la cancellata di sinistra, dove è evidente l’influsso dell’arte orientale. 

Accanto al santuario sorge il monastero delle suore agostiniane, visitabile solo in alcuni orari, che 

custodisce i ricordi della santa (dal suo anello nuziale, al Crocifisso dal quale partì la spina che colpì e si 

conficcò nella fronte di Rita), ma anche i luoghi dove ella pregava, come il coro, o la sua cella dove visse e 

morì. 

Pranzo libero durante le visite.  Partenza nel pomeriggio per il rientro a Mantova. Fine dei servizi. 

 

Quota di partecipazione  ( min. 40  partecipanti) € 67,00 

 

La quota comprende: viaggio in pullman GTL a/r –  offerta alla guida di Roccaporena - assicurazione medica 

e RC  On the Road Travel – accompagnatore – assistenza spirituale di Don Tonino Frigo 

 

La quota non comprende:  pranzo e bevande, altre guide,  mance, extra di carattere personale e tutto 

quanto non espressamente indicato alla voce “ la quota comprende” 

 

Documenti: è necessaria la carta di identità non scaduta 

 

Iscrizioni:  si ricevono entro e non oltre 18 aprile presso Agenzia Viaggi  On the Road Travel Mantova  dietro 

versamento dell’intera quota di partecipazione – TEL. 0376 337149 

 

Informazioni:   Sig. Gianna – cell. 339 4383473 
 

 
IL PRESENTE PACCHETTO DI VIAGGIO E’ REGOLATO DALLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI 

PACCHETTI TURISTICI COME DISCIPLINATO DALLA D.L.G.S N. 62/2018  

Organizzazione tecnica On The Road Travel Mantova- Rea (4) 250648- prot. 2013/40251 

 

 


