La Venerabile Arciconfraternita di S. Maria dell’Orto
La riva destra del Tevere, soprattutto nel tratto prospiciente l’Isola Tiberina, in epoca storica era
tutta coltivata ad orti fin dall’epoca romana. Qui si trovavano gli orti che il Senato donò a Muzio
Scevola, ma anche quelli che Cesare lasciò in eredità al popolo romano e perfino quelli del famoso
generale Cincinnato. Sul muro di cinta di uno di quegli orti già appartenuti a Muzio Scevola, attorno
alla fine del Quattrocento, si trovava dipinta un’antica immagine mariana. Il contadino che vi
lavorava, affetto da grave infermità, si rivolse a Maria lì effigiata e ottenne la guarigione istantanea.
La compagnia di fedeli nata spontaneamente per onorare la sacra icona fu riconosciuta come
Confraternita da papa Alessandro VI nel 1492, il che ne fa ancor oggi il più antico Sodalizio
mariano di Roma. Subito partirono i lavori per erigere una chiesa degna di ospitare l’immagine ma
solo nella seconda metà del Cinquecento l’opera fu compiuta. In seguito il Sodalizio, elevato ad
Arciconfraternita da Sisto V nel 1588, abbellì la chiesa facendone uno spettacolare scrigno di tesori
d’arte, soprattutto in età rinascimentale e barocca.
Nel 1585 la prima ambasceria cristiana giapponese giunse a Roma e da lì ebbe origine, a seguito di
un famoso miracolo, lo speciale legame ancor oggi esistente tra S. Maria dell’Orto e il Giappone
cattolico. Nel 1657 il Capitolo Vaticano conferì la corona d’oro alla sacra icona mariana quale
riconoscimento della venerazione popolare. Nel 1825, in occasione dell’Anno giubilare, il Sodalizio
venne decorato con l’appellativo di “Venerabile” per disposizione di papa Leone XII e autorizzato a
inserirlo quale parte integrante nella denominazione.
La Festa Titolare di Maria SS. dell’Orto cade nella terza domenica di ottobre e si celebra insieme
alla memoria del Beato Giuliano Nakaura, martire giapponese, che appunto nel 1585 era stato
salvato da naufragio invocando la Madonna dell’Orto.
Un’altra tradizione tipica dell’Arciconfraternita è l’allestimento della Macchina delle Quarantore in
occasione del Giovedì Santo, l’ultima in Italia ad essere esposta funzionante nella sua interezza
seicentesca.
La chiesa di S. Maria dell’Orto si trova a Trastevere, in via Anicia, a poche decine di metri da Porta
Portese. Essa è aperta tutti i giorni feriali dalle 8,30 alle 13,00. La S. Messa si celebra ogni
domenica alle ore 11,00 così come in ogni altra festa di precetto.
Per ulteriori informazioni:
- Sito web istituzionale
www.santamariadellorto.it
- Wikipedia:
http://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_di_Santa_Maria_dell’Orto
- Camerlengo (Domenico Rotella) 338 56.75.366

