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la nascita della repubblica all’attuazione delle regioni»

Lunedì 29 marzo 2010. P. Giuseppe Califano, OFM, nominato
da S.E. Mons. Delio Lucarelli nuovo Postulatore della Causa
del Ven. Massimo Rinaldi, La nomina a p. 11.
Sabato 17 aprile 2010. Presentato il libro: G. MACERONI – A.
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Anno 2009. Realizzazione di un film fiction sul Venerabile Massimo
Rinaldi da parte del regista Fausto Fainelli.
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dal titolo «Il Cicolano dalla nascita della repubblica all’attuazione delle regioni», da celebrarsi nel 2011.
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Massimo Rinaldi (1869-1941), missionario scalabriniano
e vescovo di Rieti (1924-1941) all’inizio del suo episcopato
(Archivio fotografico di Guglielmo De Francesco, Rieti. Copia
conservata in Archivio Vescovile di Rieti (AVR), fondo fotografico, busta n. 5, fasc. n.2).
Stemma di Mons. Massimo Rinaldi (da una riproduzione
del 1992 del pittore SILVANO S ILVANI , Rieti). Spiega il Rinaldi:
«[...] significato del mio stemma vescovile. Nel suo lato
destro un araldo, fregiato [...] di Croce, con [...] una spada
[...]: la spada è simbolo di azione e difesa, la croce di abnegazione, sacrificio e dolore. Nel lato sinistro il coronato
motto “Humilitas” [degli scalabriniani] sotto il quale è una
stella che guida una nave» (M. Rinaldi, Lettera pastorale,
Natale 1924, p. 5).
Testata del Periodico Scalabriniano «L’Emigrato Italiano in
America», anno XVIII, n. 3 (luglio, agosto, settembre 1924),
di cui Massimo Rinaldi fu Direttore dal 1910 al 1924. Il
primo articolo del numero sopra citato, dal titolo: Un missionario Scalabriniano Vescovo di Rieti, di Filippo Crispolti,
riguarda la nomina (2 agosto 1924) di Massimo Rinaldi a
vescovo di Rieti (AVR, Archivio Massimo Rinaldi (AMR),
documenti ricevuti, busta n. 4, fasc. n. 5).
Testata de «L’Unità Sabina». Settimanale della Provincia di
Rieti, anno XIX, n. 21 (25 maggio 1941). Il Settimanale fu
fondato dal vescovo Massimo Rinaldi nel 1926 (AVR, AMR,
busta: Periodici e stampe, fasc. «L’Unità Sabina». Foto studio Controluce di Enrico Ferri, Rieti 1996.
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Sulle orme del Venerabile Massimo Rinaldi

Roma:Abbazia tre fontane
Nettuno:S. M. Goretti
6 marzo 2010
di ANNA SFOZA NOBILI

S

ul seguito del Ven. M. Rinaldi l’Istituto Storico a Lui
intitolato dà vita a vari pellegrinaggi. Ne fa menzione il
Presidente dell’Istituto stesso Mons. Prof. Giovanni
Maceroni che prende a parlare in primis ai partecipanti in un
discorso impostato su un passo rinvenuto fra le opere scritte del Ven. Vescovo che sostiene la presenza degli angeli e

nata la Cristianità e qui è il Vicario di Cristo. Ci avviamo per
la via Laurentina, ci inoltriamo nella periferia e quasi senza
avvedercene perveniamo in un piazzale nei pressi della campagna indicato come Largo delle «Aquae Salviae».

Roma: abbazia tre Fontane, 6 marzo 2010, devoti del Venerabile Massimo Rinaldi, nel cortile dell’abbazia (Foto di Giovanni Maceroni, Rieti)
Roma: abbazia tre Fontane, 6 marzo 2010, devoti del Venerabile
Massimo Rinaldi, davanti all’ingresso dell’abbazia (Foto di Giovanni Maceroni, Rieti)

dei demoni i quali agiscono sul nostro operato attraveso mezzi
sublimi, i primi, e vili e spregevoli, gli altri. Il vescovo M.
Rinaldi esorta ad essere forti con la preghiera e a non cadere
nelle tentazioni del diavolo (le chiama nemici invisibili). Il
brano che Don Govanni ci espone è molto significativo e
suadente nella sua stesura.

È qui la prima meta: per un viale fiancheggiato da eucalipti
troviamo un’abbazia già appartenente ai monaci Cluniacensi,
poi ai Cistercensi e ai Trappisti. In fondo, la chiesa del martirio di San Paolo, quasi appartata. Entriamo: siamo presi
immediatamente da profonda commozione perché in questo
sacro luogo San Paolo ha dato la suprema testimonianza di
amore per Gesù. Apprendiamo che la testa del Santo, dopo
la sua decapitazione, rimbalzando tre volte, fece sgorgare
zampilli di acqua: una colonna di granito indica il luogo dove
Egli fu legato durante il martirio. Di qui il nome delle Tre
Fontane attribuito alla località. Mentre ci immedesimiamo
con profondo fervore nella drammatica circostanza ammiriamo la chiesa artisticamente arricchita: qui i fedeli ricordano il percorso di San Paolo che non conobbe Cristo come

Nettuno: Santuario S. Maria Goretti, 6 marzo 2010, Mons. Giovanni
Maceroni concelebra con un padre passionista (Foto di Anna Sfoza, Rieti)

Ascoltate le esortazione del Venerabile, ci predisponiamo
con la mente all’odierno pellegrinaggio. Dove ci dirigiamo?
Osserviamo dal pullman che stiamo lambendo Roma attraverso il raccordo anulare Est, vediamo di lontano i grattacieli e con piacere notiamo i molti campanili indicatori delle
varie chiese romane: sì certo, non dimentichiamo che qui è

Roma: abbazia tre Fontane, 6 marzo 2010, devoti del Ven. Massimo
Rinaldi, all’ingresso dell’abbazia (Foto di Giovanni Maceroni, Rieti)
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gli apostoli, ma sulla via di Damasco, Egli dal nome Saolo di
Tarso fu chiamato da Gesù a diventare Paolo, l’Apostolo
delle genti. Due pale negli altari laterali rappresentano, una di
un noto pittore cinquecentesco, S. Paolo decapitato e l’altra
del Guercino, la Crocifissione di San Pietro a testa in giù. S.
Paolo e S. Pietro si erano incontrati a Roma, come si nota
da qualche dipinto di altre chiese paoline, e furono martirizzati
quasi contemporaneamente sotto Nerone nell’anno 67 d.C.,
oggi entrambi venerati il 29 Giugno.

Nettuno: Santuario S. Maria Goretti, 6 marzo 2010, Mons. Giovanni Maceroni concelebra con un padre passionista (Foto di Anna
Sfoza, Rieti)

Questo luogo sacro, suggestivo e commovente è arricchito dalla presenza di un altro santuario sorto lì presso in
seguito ad un prodigio. Alcune testimonianze parlano di un
certo Bruno Cornacchiola, uomo appartenente a gruppi
marxisti sovversivi e a movimenti anticlericali con forti intenzioni di combattere la Chiesa cattolica, procurando contrasti in famiglia anche alla moglie timorata di Dio. Improvvisamente, presso una grotta ritenuta essenzialmente quale
postribolo, avviene la sua conversione: mentre era in compagnia dei tre figlioli gli appare una visione celeste, così come
ai bimbi, la «Bella Signora» che gli rimprovera il suo peccaminoso operato e lo invita a ravvedersi. Non entriamo nei
particolari, solo ricordiamo quel luogo, riconosciuto per la
sua sacralità. La Madonna nelle varie apparizioni, aveva
predisposto un collegamento fra il suo miracolato e un alto
prelato della Chiesa di Roma (il cardinale Eugenio Pacelli,
divenuto poi Pio XII). Oggi è meta di pellegrini che ricevono grazie. Una statua lì apposta, ricorda «la Bella Signora»
col manto color del prato, una cintura rosa e un libro fra le
mani: è la Vergine della Rivelazione. Molti di noi si fanno

riprendere in foto a Lei accosto, quasi a portare con sè le
promesse grazie del Cielo.
A distaccarci da questa immagine dal soave volto ci richiama la realtà del momento: proseguiamo il viaggio ed
andiamo verso il Mar Tirreno, a Nettuno; ci fermiamo presso il ristorante «Vecchio granaio» per la gradita agape: abbiamo abbastanza spazio per poterci ristorare e indugiare in
piacevoli conversari. Il mare è vicino, la giornata è splendida, ma non perdiamo tempo; ci richiama un altro sacro riferimento: il Santuario di Santa Maria Goretti che si erge
sull’arenile in fondo alla città a monito e benedizione per i
viandanti per mare. La chiesa ha una struttura architettonica
che dal ’500 va all’età odierna, di rilevanza artistica, tenuta
dall’ordine del Passionisti di S. Paolo della Croce. Scendiamo nella cripta e meraviglia in un’urna, ben visibile, è disposta la appena adolescente “Marietta”, così la chiamavano i
familiari che sacrificò la sua vita in nome della purezza e
della legge divina. Il suo dolce viso, il tenero corpo, le esili
mani di quasi giovinetta, sprigionano commozione. La corona apposta sul capo la raffigura come attualmente Ella è
nel Trono Celeste. Baci, effusioni e preghiere per Lei. Quindi ascoltiamo la Messa concelebrata da Don Giovanni
Maceroni e un Padre passionista. I pellegrini dell’Istituto
Storico M. Rinaldi si avvicinano ai sacramenti della Penitenza e dell’Eucarestia spiritualmente compenetrati. Terminata
la cerimonia religiosa, ci dedichiamo all’acquisto di souvenirs.
Cogliamo l’opportunità per complimentarci con Mons. G.
Maceroni e per la ricca scelta dei luoghi visitati ed esprimere
la nostra soddisfazione. Al ritorno saremo più solleciti per
ringraziare il Signore e recitare il Rosario terminando con i
devoti canti che Elide Fainelli è solita intonare.
Alcuni si soffermano nel tempio per qualche osservazione estetica: la sua stretta vicinanza al mare ha determinato
stili architettonici diversi dovuti ad alterne fortune e a varii
domini storico-politici. La Madonna delle Grazie situata sull’altare risale al 1550, approdata a Nettuno dall’Inghilterra,
miracolosamente scampata alle lotte iconoclaste di Enrico
VIII. Tutte le opere pittoriche artistiche presenti nella Basilica sono di Tito Amodei. Nella cripta una iscrizione ricorda
che il Passionista Padre Mauro Liberati promosse la glorificazione di Maria Goretti che, beatificata nel 1947 da papa
Pio XII, fu dichiarata Santa il 24 Giugno 1950 dal medesimo Papa.

Nettuno: Santuario S. Maria Goretti, 6 marzo 2010, devoti del Ven.
M.Rinaldi durante la celebrazione della messa (Foto di Giovanni
Maceroni, Rieti)

«Da quel giorno il piccolo fiore di campo incarna l’ideale di una vita contro corrente – si legge in una parete del
Santuario –, qui sono venuti a pregare Paolo VI il 14 Settembre 1969 e G. Paolo II il primo Settembre 1979, proiettandolo nella galassia dei luoghi di culto più amati dalla
Chiesa Cattolica».
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La parola
del venerabile

Massimo Rinaldi
A sinistra: AVR, fondo Vescovi, b. n. 1, M. Rinaldi, Prediche, fasc. n. 9, Eucaristia, n. 3, L’eucaristia è cibo e vita, 1904. A destra: ACR, fondo incunaboli, Missale Romanum, Roma 1475, capolettera miniata, [164v]

«Amici e nemici nostri»
Piacenza, 9-10 settembre 1928
Trascrizione dal manoscritto di GIOVANNI MACERONI
È una meditazione della piena maturità del Venerabile: aveva 59 anni, aveva fatto esperienza personale di giovane
avviato al sacerdozio, aveva fatto esperienza di giovane parroco ad Ornaro e a Greccio, aveva fatto esperienza di segretario e di amministratore dello zio paterno vescovo di Montefiascone, aveva esperienza di pioniere missionario e provinciale scalabriniano in Barsile, aveva esperienza di economo e vicario generale degli Slabriniani, aveva esperienza di
direttore spirituale di molte anime anche consacrate, aveva esperienza dei travagli e delle crisi della Congregazione del
beato Giovanni Battisti Scalabrini, aveva esperienza di vescovo di Rieti. Conosceva, per esperienza personale la cattiveria degli
uomini e l’istigazione del maligno. Questa sua e personale esperienza si respira in ogni frase e in ogni parola della
meditazione che abbiamo stracritta dall’originale (Giovanni Maceroni).

Roma: Santuario della Madonna della Rivelazione, 6 marzo 2010, devoti del Ven. M. Rinaldi,davanti alla grotta (Foto di Giovanni Maceroni, Rieti)

La La vita è una milizia, militia est vita hominis super
terram. Nemici visibili e invisibili
I nostri amici e nemici. Certamen vi patitur. Qui legitime
certaverit intrabit in regnum Dei.
Il nostro Divin Salvatore ci assicura che per guadagnarsi
il premio eterno, il paradiso, fa d’uopo combattere, e per

combattere bisogna aver dei nemici, e per vincere bisogna
aver degli amici e difensori. Ed appunto degli uni e degli altri
io intendo parlarvi, o cari giovani, in questa mattina, che –
se di tutti, insistiamo – la vita è una milizia, militia est vita
hominis super terram, a maggior forza di noi persone religiose, tenute ad una tensione più dura perché sacrati a una
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causa più nobile e santa di quella degli altri cristiani, la perfezione, la santità.
Quali sono dunque i nostri nemici, da combattere, quali
i nostri amici da guadagnarci e da amare? Sia i nemici che
gli amici nostri sono di due categorie, visibili ed invisibili,

Roma: abbazia tre Fontane, 6 marzo 2010, devoti del Ven. M. Rinaldi,
nella chiesa della decapitazione (Foto di T. Rossi-O. Mariantoni, Rieti)

Nostri nemici invisibili sono il demonio e le passioni. Nemici
visibili sono il mondo, la carne, le cattive letture, i cattivi
compagni, ecc.
Il capo dei nostri nemici visibili ed invisibili: il demonio
Capo di tutti i nostri nemici visibili ed invisibili è il demonio e questo per soprapiù non lo possiamo fuggire, ma
combattere, sì, ed anche vincere. Il demonio ci insegue, ci
assale per ogni dove, in casa, e fuori di casa, e persino in
chiesa, di giorno e di notte. Ci assale non solo, come dice S.
Pietro, come leone che ruggisce per rapirci l’innocenza dell’anima ma, a maggior nostro danno, ci assale come agnello

uccelletto ad un piedino con una cordicella e fa vista di lasciarlo in libertà. Egli, l’uccello, spicca il volo all’aria per
recuperare la perduta libertà ma giunto ad un certo punto si
sente rattenuto dalla cordicella per esser ricondotto nella
gabbia. Vere magie del nostro invisibile nemico, il demonio,
che ci lusinga anche quando noi facciamo del bene, ci tradisce e ci tiene avvinti a sé nello stesso bene. Egli lascia che
noi frequentiamo i sacramenti per ricuperare la grazia di Gesù
Cristo perduta ma in sul più bello ci riempie di rossore il
volto, o ci riempie di mille distrazioni e non ci permette di
Nettuno:
Santuario S.
Maria Goretti,
6.3. 2010,
devoti del Ven.
M. Rinaldi
durante la
celebrazione
della messa
(Foto di T.
Rossi-O.
Mariantoni,
Riet)

ricevere con frutto i sacramenti. Il demonio ci ispira di portarci nel mondo per compiervi qualche opera buona, ma poi
in sul più bello ci riempie d’umano rispetto e noi perdiamo il
coraggio di zelare il bene delle anime e la gloria del Signore.
Poveri noi, o fratelli miei, come è terribile questo nostro invisibile nemico, principe di tutti i nostri nemici. Studiamoci, o fratelli, d’incontrarlo e combatterlo, sempre
sempre, sempre.
Le passioni, nemico invisibile, si impadroniscono del
cuore e lo ingolfano nel vizio
L’altro nostro invisibile nemico sono le passioni, e queste le abbiamo con noi, ed ancor esse, o Dio, quanta guerra
non ci muovono, di quale lotta non ci sono motivo, ed ove
noi non le sappiamo dominare, vincere a tempo, si impadroniscono del nostro cuore, lo avvincono a sé, lo ingolfano nel
vizio del male, lo rendono freddo ed insensibile alla grazia di
Dio e noi siamo perduti, e perduti per sempre.
Combattiamo, o fratelli, combattiamo per carità, di continuo, questi nostri invisibili nemici, combattiamoli specialmente nella nostra gioventù, e ci sarà più facile di allontanare da noi, di superarle e di riportar la vittoria. Le passioni più
forti sono l’amor proprio, la cupidigia degli onori, l’amore
delle vanità. Disprezziamole, o fratelli, disprezziamole come
le disprezzarono i santi e come i santi anche noi le vinceremo.

Nettuno: Santuario S. Maria Goretti, 6 marzo 2010, Mons. G. Maceroni
concelebra con p. Passionista (Foto di T. Rossi-O. Mariantoni, Rieti)

che lusinga, e con dolci insinuazioni e con lusinghe, cerca di
farci cadere in peccato e farci suoi.
Egli perché padre della menzogna giammai viene a noi
con la verità, ed il più delle volte ci nasconde la bruttezza del
peccato, che anzi lo stesso peccato ce lo presenta come
cosa bella e buona. Così fece con Eva quando prese ad
ingannarla – se voi mangerete di quel frutto non morrete,
ma diverrete simili a Dio –.

Nettuno: Santuario S. Maria Goretti, 6.3 2010, devoti del Ven. M.
Rinaldi durante la santa messa (Foto di Giovanni Maceroni, Rieti)

Magie del nemico invisibile

Il mondo, terribile nemico visibile, usa le magie del
demonio

Bene spesso il demonio ci lascia fare del bene, ma tosto
cerca di non farcelo compiere a dovere, e ci fa ridondare il
bene in male, come il fanciullo, il quale ha legato un povero

I nemici visibili sono il mondo, il mondo col suo spirito
di indipendenza, di innovazione, di disprezzo per tutto ciò
che sa di pio e di religioso, di santo. Ai nostri giovani, o
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fratelli, uno spirito di sfrenata libertà, di assoluta indipendenza, di indifferentismo religioso invade la società, e cerca
di infiltarsi disgraziatamente anche tra le fila dei religiosi. Ai
giorni nostri il mondo fa come il demonio e, sotto l’apparenza del bene, ci fa cadere nel male.
Si dice che i tempi sono cambiati, che fa d’uopo partecipare alla vita del secolo anche per fare del bene ed invitandoci
ai pericoli, sotto il pretesto del bene, ci fa perdere di vista il
paradiso e Dio e ci fa attaccare il cuore alla terra ed alle sue
vanità. Impariamo, o fratelli, a conoscere quest’altro terribile
nostro nemico e combattiamolo senza posa, senza posa.
Viviamo nel mondo ma senza partecipare alle dottrine,
ai vizi del mondo.
La carne, dentro di noi sempre, terribile nemico visibile. I sensi, come i bambini, vogliono vedere e toccare tutto
L’altro nostro terribile nemico da combattere è la carne,
ed anche questa non possiamo fuggirla e l’abbiamo sempre
con noi. Ancora essa ci lusinga, ci lusinga come il demonio
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averne altrimenti ne staremo senza, perché è meglio non
avere compagni che averne dei tristi. Altri nostri amici visibili sono la lettura dei libri buoni, massime la vita dei santi, la
sacra scrittura, quindi non passi giorno senza la lettura di
qualche libro buono che ci suggerisca qualche buon pensiero per fuggire il vizio e praticar la virtù. Gli amici invisibili
sono la frequenza dei santi sacramenti, i santi, gli angeli e,
principalmente Gesù racchiuso nel SS. Sacramento e Maria
Santissima. Se noi saremo divoti, ma sinceramente divoti
dei santi, se noi accetteremo di buon grado le buone ispirazioni dell’angelo nostro custode non dubitiamo, essi combatteranno con noi contro il demonio, il mondo e la carne e
noi con loro vinceremo, trionferemo, e cammineremo per la
via della salvezza, della perfezione, del cielo, ove saremo
con loro beati per sempre in seno a Dio.
La vittoria ai piedi della Croce e nell’adorazione di Gesù
nascosto in Sacramento
Il nostro più fidato amico è Gesù Cristo e specialmente
Gesù appassionato. Che gran libro è la sua Croce, che gran
conforto il suo santo tabernacolo. Ai piedi della croce noi
impareremo con Gesù a piangere, a pie’ del santo tabernacolo a vincere. Nell’amor a Gesù appassionato, noi, vedendo lui povero, negletto, umile, abbandonato, impareremo a
vincere il demonio, il mondo, la carne, ai piedi del santo
tabernacolo ci sentiremo da lui confortati e col conforto e
coll’aiuto di Gesù acquisteremo sempre maggiore e novella
forza per combattere e vincere. Nell’amore a Gesù in Sacramento, noi, in quei dolci momenti di mistico amore, e di
abbandono, e di abbattimento, ci giungerà soave, dolce e
consolante la voce di Gesù Cristo, del prigioniero d’amore,
che nascosto sotto il velo d’amore ci dirà: – Non timete,
venite ad me et ego, ego reficiam vos – Oh parole veramente consolanti! Oh amico veramente amoroso e noi, alla pre-

Nettuno: Santuario S. Maria Goretti, 6 marzo 2010, Mons. Giovanni
Maceroni distribuisce la comunione (Foto di G. Maceroni, Rieti)

ed il mondo e si studia di rapirci la bellezza dell’anima, specialmente la pudicizia e la purità. Mortifichiamo la carne [
], osserviamo scrupolosamente le regole del nostro istinto,
abbracciamo i consigli di Gesù Cristo, non diamo tregua al
corpo, mortifichiamolo. I sensi vorrebbero tutto quello che
loro piace, senza distinzione alcuna di bene o di male. Essi
sono come bambini e sempre bambini, il bambino tutto quello
che vede dinanzi a sé bello lo brama, lo desidera, senza riflessione. Così fanno i sensi con noi, gli occhi vorrebbero
spaziare ove loro talenta, le orecchie aprirsi ove loro accomoda, così dicasi degli altri sensi, essi sono bambini, ma
Dio ci ha data la ragione e, fatti adulti, oltre la ragione abbiamo l’esperienza, e con questa dobbiamo tenere a freno i
sensi e combatterli, combatterli. Miseri noi quanti nemici
che minacciano alla nostra esistenza, non solo spirituale ma
corporale, non solo temporale, ma eterna. Riusciremo noi,
o fratelli, a superarli ed assicurarci la vittoria? Sì, o fratelli,
se noi non ci fideremo troppo di noi stessi e faremo nella
dura e costante tenzone ricorso agli amici che Dio ci porge
e che ci possono, senza fallo, farci vincere la dura tenzone.
Gli amici visibili ed invisibili
Gi amici nostri come i nostri nemici anch’essi sono di
due sorta: visibili ed invisibili. Gli amici visibili sono
innanzitutto i nostri Superiori con a capo il Sommo Pontefice, che posti da Dio a guardia delle anime nostre, ci guidano
nei tortuosi sentieri della virtù. Dunque non ci allontaniamo
da essi, e dai buoni consigli anche dei nostri genitori ove li
abbiamo ancora e da quelli specialmente del nostro confessore, e da quelli dei nostri compagni virtuosi, se possiamo

Roma: Santuario della Madonna della Rivelazione, 6 marzo 2010,
devoti del Venerabile Massimo Rinaldi,davanti alla grotta (Foto di
Giovanni Maceroni, Rieti)

senza di questo amico, come figliuoli alla presenza della
madre, abbattuto dal velo suo, ci consola, ci sentiamo confortati come soldato, che alla pugna alla vista del duce supremo, si rincuora e persegue animoso la lotta così noi alla
parola, alla presenza di Gesù in Sacramento ci rianimeremo
nella lotta e proseguiremo a combattere con ardore e con
presentimento della vittoria, e combattendo con Gesù in terra, un giorno e per sempre trionferemo con Gesù in cielo,
dove in eterno canteremo per sempre la sua misericordia.
Fiat. Fiat.
(AVR, fondo vescovi, Massimo Rinaldi, busta n. 1, Prediche e
discorsi, fasc.,Esercizi Spirituali (del P. Rossi) Piacenza 1910, Amici e
nemici nostri, fasc. 9.10 sett. ’28 Piacenza)
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Voci di devoti
del venerabile

Massimo Rinaldi
ACR, fondo incunaboli, Missale Romanum, Roma 1475: a sinistra, fregio miniato, [214r]; a destra, capolettera miniata, [8r]

I

l venerabile Massimo Rinaldi – durante tutta la sua vita, – , fu amante di tutte le espressioni dell’arte,
contribuendo, anche con sue elargizioni, a varie manifestazioni culturali, specie di carattere di beneficienza.
Si legava di rapporti di stima e socio-umanitari con chiunque si facesse promotore di iniziative, sia di
carattere materiale che artistico, a favore del prossimo. Il biglietto, sotto riprodotto, si colloca in questa
direzione. Molti artisti divennero non solo suoi amici ma, dopo la morte, anche veri devoti, i quali seppero
conservarne la memoria. Tale memoria e tale venerazione si sono tramandate alle generazioni successive.
Giovanni Maceroni
G. D I L EONARDO ,
Autore del volume,
I Fedri, fa la seguente dedica: «Questo
lavoro è dedicato all’antica, nobile città
di Rieti e ai giovani
Fedri affinché, con
orgoglio, perseverino dall’oblio del
“reo tempo”, la memoria di questa dinastia di generosi
cultori della musica.
Ed abbiano care tutte le persone che,
con i loro sforzi nel
campo della cultura,
hanno contribuito a
creare la società attuale».

Trascrizione:

Venerabile M. Rinaldi
Rieti 1869–Roma 1941
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Voci di devoti
del venerabile

Massimo Rinaldi
ACR, fondo incunaboli, Missale Romanum, Roma 1475: a sinistra, fregio miniato, [214r]; a destra, capolettera miniata, [8r]

Da Levadilgi (Cuneo)

Da Manuel Ibarra G. (Brasile)

ev.do Mons. Prof. G. Maceroni, qualche anno fa ho
avuto la gioia di conoscere la meravigliosa figura del
Venerabile Mons. Massimo Rinaldi Mi permetto rivolgermi ancora a lei se può inviarmi delle immaginettepreghiera del Venerabile, ne porterò in Parrocchia, una figura così bella merita di essere conosciuta anche da queste
parti. Mentre assicuro la mia preghiera, affinché il Signore
ci dia presto la gioia di poterlo pregare con il titolo di Beato,
La ringrazio e saluto cordialmente.
Valetto dott. Piergiorgio

stimadisimo en el Señor: Jesús sea siempre en su alma.
Disculpe mi falta de solicitud en responder su correo.
Estuve dos meses en la Abadia benedictina realizando
una experiencia vocacional. Me encomiendo mucho a sus
oraciones y tambien le deseo que este año 2010 sea pleno
de bendiciones para su ministerio y podamos ver a nuestro
querido Massimo Rinaldi en los altares, para mayor gloria
de Dios. En Cristo, muy hijo de su reverencia. Date: 3
Feb 2010.

Al Dott. Piergio Valetto

A Manuel Ibarra G.

R

llustrissimo dottor Valetto, mi scuso della risposta che
spedisco con tanto, e direi con troppo, ritardo. Il motivo
è molto semplice: quando arrivò la sua richiesta il III
numero del Periodico <Padre, Maestro e Pastore> era già
stato inviato in tipografia per la stampa e la redazione ha
stabilito che tali richieste siano pubblicate nella rubrica <Voci
di devoti del venerabile Massimo Rinaldi> del medesimo
Pariodico. La risposta arriva solo ora perché proprio oggi
ho cominciato ad organizzarmi per il IV numero. Ho già
predisposto il materiale richiesto che riceverà per posta in
un pacchetto. Il Venerabile Massimo Rinaldi benedica il suo
apostolato e soprattutto sia intercessore presso Dio per la
salute fisica e spirituale delle persone che lo pregheranno.
Rieti 8 settembre 2009.
Mons. Giovanni Maceroni

I

Dalla Signora Antonia
everendo padre Maceroni, sono una signora, che è
rimasta molto affascinata dal carisma del Venerabile
Massimo Rinaldi, e del fondatore dei missionari a cui
apparteneva, il Beato Giovanni Battista Scalabrini.
Per questo motivo vorrei sapere a chi mi potrei rivolgere per
poter ricevere delle immaginette che li rappresentassero.
Sicura di ricevere una sua risposta la saluto cordialmente.
2 Feb 2010
Antonia

R

Alla Signora Antonia
entilissima Signora Antonia, per ricevere immaginette
e materiale sulla figura del Venerabile Massimo Rinaldi
è molto semplice. Mandi direttamente a me il suo
indirizzo completo della sua abitazione. Per quanto riguarda
il beato G. B. Scalabrini chieda al seguente indirizzo:
<bosa@scalabrini.org>. Queste due figure eccezionali di santi Le saranno di aiuto e di conforto nella vita. Che il Signora
La benedica. Rieti 16.03.2010.
Mons. Giovanni Maceroni

G

E

Manuel Ibarra G.

arissimo Manuel, anch’io mi scuso per il ritardo nel
risponderti. Il ritardo è dovuto dal fatto che non ave
vo spazi sufficienti per pubblicare la tua lettera e la
mia risposta su Periodioco <Padre, Maestro e Pastore>.
Auguro a te ogni felicità nell’esperienza vocazionale religiosa intrapresa. Il Venerabile Massimo Rinaldi ti starà vicino
con i suoi suggerimenti e con i suoi inegnamenti di vita. Che
il Signore, per intercessione del Venerabile Massimo Rinaldi,
benedica i tuoi buoni propositi.
Rieti 16.03.2010.

C

Mons. Giovanni Maceroni

Da Julio Batista (Brasile)
audações de PAX ET BONUM! Olá, me chamo Julio
Batista e sou seminarista Scalabriniano e gostaria de
receber um santinho do Venerável D. Massimo Rinaldo
- CS, se fossepossível também gostaria de receber uma
relíquia do mesm.Cordialmente em Cristo Gesù.
Julio

S

Da Julio Batista

C

arissimo Julio,
La diocesi di Rieti non ha ancora confezionato
reliquie sul Venerabile Massimo Rinaldi. Manderò al tuo indirizzo di abitazione il prossimo numero di <Padre, Maestro e Pastore> in cui troverai anche il santino
del Venerabile Massimo Rinaldi. Che il Signore, per intercessione del venerabile Massimo Rinaldi e del beato G. B.
Scalabrini, benedica te e i tuoi buoni propositi.
Rieti 16.03.2010.
Mons. Giovanni Maceroni
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DIOCESI DI RIETI

Istituto Storico «Massimo Rinaldi»
COMUNICATO STAMPA
omani, sabato 20 marzo con inizio alle ore 16,30 presso
il Monastero di Santa Filippa Mareri in Borgo San Pietro, si terrà la Conferenza stampa di presentazione del
convegno storico «Il Cicolano dalla nascita della repubblica
all’attuazione delle regioni», previsto dall’8 all’11 settembre di

D

giornalista reatino, Fabrizio Tomassoni e da Fausto Fainelli che
curerà la sezione documentaristica.
Mentre la segreteria organizzativa è affidata anche questa
volta all’Istituto Storico “Massimo Rinaldi”, benemerita associazione pubblica di fedeli della Diocesi di Rieti, nata vent’anni
orsono da un’idea dello stesso monsignor Maceroni e della
compianta suor Anna Maria Tassi.

Borgo S. Pietro, 20.3. 2010, Monastero S. Filippa Mareri, un momento della Conferenza stampa: da sinistra, il sindaco Nicolai, Mons.
Maceroni e Antonio Barbonetti, Consulente organizzativ (Foto di
Fausto Fainelli, Rieti)

quest’anno, attraverso un itinerario che coprirà quattro diverse locations: Borgo San Pietro, Santa Lucia di Fiamignano,
Pescorocchiano, Borgorose.
Detto convegno storico è organizzato dall’Istituto Storico
“Massimo Rinaldi” di Rieti e dal Comune di Borgorose con la
collaborazione dei comuni di Petrella Salto, Pescorocchiano e
Fiamignano e rappresenta una ideale continuazione di quello

Borgo S. Pietro, 20.3. 2010, Monastero S. Filippa Mareri, un momento della Conferenza stampa:in alto, da sinistra, signora Silvia
Fainelli,dott. A. Monti, relatore al Convegno e Sr. Margherita Pascalizi
(Foto di Fausto Fainelli, Rieti)

La presentazione degli atti del Convegno, infine, è stata già
fissata per il maggio 2011.
Curia Vescovile, 19 marzo 2010
Vicepresidente
(F.to Dott. Fabrizio Tomassoni)

Borgo S. Pietro, 20.3. 2010, Monastero S. Filippa Mareri, un momento della Conferenza stampa: da sinistra, F. Tomassoni, il sindaco
Nicolai, Mons. Maceroni (Foto di Fausto Fainelli, Rieti)

del 2007, Dalla nascita del fascismo alla repubblica nel Cicolano
che, anche grazie all’ausilio di un volume di atti di assoluto
pregio, sia dal punto di vista scientifico che tipografico, riscosse un indubbio, corale successo di partecipazione e di
critica, per aver fatto luce su personaggi, fatti ed eventi fino ad
allora pressoché sconosciuti o comunque non studiati con metodo storiografico.
Presidente del Comitato scientifico del Convegno di settembre è monsignor Giovanni Maceroni che sarà affiancato
dagli studiosi locali, Luciano Bonventre e Anna Canestrella, dal

Borgo S. Pietro, 20.3. 2010, Monastero S. Filippa Mareri, un momento della Conferenza stampa:Cardone Graziella, reppresentante
del Comune di Pescorocchiano e Mons. Maceroni (Foto di Fausto
Fainelli, Rieti)
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Programma e relatori del Convegno (8-11 sett 2010): Borgo S. Pietro (8 sett.), S. Lucia di Fiamignano (9 sett.), Pescorocchiano
(10 sett.), Borgorose (11 sett.)
Borgo S.
Pietro, 20.3.
2010, Bertoldi
Carlo Ugo,
rappresentante
del Comune di
Borgorose
(Foto di Fausto
Fainelli, Rieti)

Borgo S. Pietro,
20.3.2010, Monastero S. Filippa Mareri,
un momento della
Conferenza stampa.
Il sindaco di
Concerviano insieme
a Mons. Giovanni
Maceroni (Foto di
Fausto Fainelli, Rieti)
Borgo S. Pietro, 20.3. 2010, Gatti
Beatrice e Cardoni G., rappresentanti del Comune di Pescorocchiano (Foto di Fausto Fainelli,
Rieti)

Borgo S. Pietro, 20.3. 2010, Monastero S. Filippa Mareri, un momento
della Conferenza stampa. Il sindaco di Borgorose,Nicolai, a destra e, a
sinistra, Tomassoni, Vicepresidente I. Stor. M. Rinaldi (Foto di Fausto
Fainelli, Rieti)

Borgo S. Pietro, 20.3. 2010, L.
Casula, relatore al Convegno (Foto
di Fausto Fainelli, Rieti)

Borgo S. Pietro, 20.3.2010, P. L.
Buzzi, Amm. I. S. M. Rinaldi, con G.
Cardone (Foto di Fausto Fainelli, Rieti)
Borgo S.
Pietro,
20.3.2010,
da
sinistra,
Santina
Maceroni
e Rita
Tomassoni
(Foto di
Fausto
Fainelli,
Rieti)
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Borgo S. Pietro, Monastero S. Filippa Mareri, 20 marzo 2010

Conferenza stampa per la presentazione del Convegno

«Il Cicolano dalla nascita della repubblica
all’attuazione delle regioni» G M
IOVANNI

l titolo del Convegno: «Il Cicolano dalla nascita della repubblica all’attuazione delle regioni», è già di per sé molto
indicativo sia per i tempi sia per le problematiche. È un
periodo di tempo ancora completamente da esplorare. L’assoluta novità del tema costituisce motivi affascinanti per quegli storici che amano non la ripetitività ma la ricostruzione
storico-culturale, possibilmente sull’inedito.

I

ACERONI

blica, le Sedi della celebrazione del Convegno per indicare la
volontà di dare un servizio sinergico a tutte le comunità del
Cicolano rappresentate dalle Sedi: Borgorose,
Pescorocchiano, Santa Lucia di Fiamignano e Borgo San

Borgo S. Pietro, 20.3. 2010, Monastero S. Filippa Mareri, un momento
della Conferenza stampa: a sinistra, il sindaco di Borgorose, Michele
Pasquale Nicolai e Mons. Maceroni (Foto di Fausto Fainelli, Rieti)

Gli ideatori, il sindaco di Borgorose, Michele Pasquale
Nicolai – sempre attento ma anche molto attivo a tutto ciò
che attiene la cultura sul territorio –, e il Presidente del Consiglio Direttivo dell’Istituto Storico Massimo Rinaldi di Rieti
– dopo aver constatato l’indubbio successo sia della celebrazione del Convegno di Studi storici (Borgorose, 15 dicembre 2007; Borgo San Pietro, 16 dicembre 2007) sia della pubblicazione dei relativi Atti con la presentazione ufficiale (Borgorose, 5 aprile 2008) dal titolo, Dalla nascita del
fascismo alla repubblica nel Cicolano –, hanno convenuto di
proseguire con un nuovo Convegno per la storia del Cicolano
che costituisse la continuazione del precedente. Gli ideatori
furono concordi nell’escogitare, attraverso la ricerca documentaria a tappeto, argomenti nuovi, senza copiature, ma
sempre attinenti alla storia sul territorio e alla condizione
socio-economico-religiosa del quotidiano vissuto dalle laboriose comunità cicolane, civili e religiose che, per lo
spopolamento in atto, vanno sempre più assottigliandosi.
Furono concordate, come è riportato nella locandinaprogramma, che questa sera consegniamo all’opinione pub-

Borgo S. Pietro, 20.3. 2010, Monastero S. Filippa Mareri, un momento
della Conferenza stampa: a sinistra, il sindaco di Borgorose, Michele P.
Nicolai, Mons. Maceroni e A. Barbonetti (Foto di Fausto Fainelli, Rieti)

Borgo S. Pietro, 20.3. 2010, Monastero S. Filippa Mareri, un momento
della Conferenza stampa: Carmine Rinaldi, sindaco di Fiamignano,
Suor Margherita Pascalizi (Foto di Fausto Fainelli, Rieti)

Pietro di Petrella Salto. La stampa degli Atti è prevista entro e non oltre il febbraio 2011 e la presentazione ufficiale
del nuovo libro – con le caratteristiche tipografiche e numero di pagine del precedente volume, Dalla nascita del fascismo alla repubblica nel Cicolano –, nel mese di maggio
2011, nell’aula consiliare di Borgorose.
Pasquale Michele Nicolai, Sindaco di Borgorose, non solo
non lascia mai niente al caso, programmando con razionalità e precisione i suoi impegni, ma sa essere concreto, rispettoso, con la non comune dote di onorare gli impegni.
Con queste premesse si può essere certi che anche questo
importante Convegno sarà destinato a sicuro successo per
un servizio d’amore verso tutte le comunità, civili e religiose, del Cicolano.
Farà parte integrante del Convegno una mostra ambulante sulla meccanizzazione dell’agricoltura, organizzata dal
dott. Antonio Placidi, e un’altra sugli attrezzi agricoli, ormai
scomparsi, da Settimio Adriani.
Il Convegno prevede, come è nel programma, relazioni
a carattere nazionale, in numero di quattro, che saranno
inverate dalle trenta a carattere locale. Tutti i temi proposti
delle Relazioni sono improntati su tematiche scottanti e di
attualità viva.
Ringrazio, per il lavoro svolto fin qui, tutti i relatori, tutti
i componenti dei due Comitati: Scientifico e organizzatore,
con l’augurio di buon lavoro, per il prosieguo nella realizzazione del Convegno.
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Architettura nell’Alta Valle del Velino: Antrodoco
FAUSTO FAINELLI
La redazione accoglie ben volentieri la ricerca sull’antica chiesa di Santa Maria extra moenia di
Antrodoco, frutto di ricerche scolastiche del regista Fausto Fainelli, anche in omaggio e ricordo del
venerabile Massimo Rinaldi, affezionato a tale monumento non solo per la devozione che aveva
verso la Madre di Dio e verso S. Severo, primo parroco della città di Antrodoco, ma anche perché
desiderava che tale chiesa diventasse mauseleo per l’Antrodocano cardinale Federico Tedeschini.
Massimo Rinaldi si recava spesso ad Antrodoco sia per seguire la fiorente Azione Cattolica, sia per la
stima e l’amicizia verso il mai abbastanza compianto parroco don Lorenzo Felli, sia per la sua
squisita venerazione alla Madonna delle Grotte. La chiesa parrocchiale di S. Maria e il santuario
della Madonna delle Grotte furono testimoni degli ultimi vivi bagliori dell’apostolato dell’intrepido
vescovo missionario scalabriniano, senza tregua e senza timori, neppure atmosferici, tanto da affrontare a piedi, in pieno inverno e con la neve abbondante, la salita che da Antrodoco porta la santuario Antrodoco, campanile
S. Maria
mariano antrodocano. Di ritorno dal santuario si recò a confessare nella chiesa parrocchiale e, dive- chiesa
extramoenia (foto di
nendo martire del sacramento della penitenza, vi trovò, per effetto del passaggio dal freddo al caldo, proprietà di F. Fainelli,
l’ictus, che di lì a qualche mese fece ritorno alla casa del Padre, pieno di meriti e con una grande Rieti)
fama di santità.
Giovanni Maceroni

I

l sontuoso portale messo in opera durante il restauro
del 1950 sulla facciata di S. Maria Extra Menia di
Antro-doco, in sostituzione dell’altro cinquecentesco,
dà un tono di più nobile monumentalità alla Chiesa vetusta e
suggella i lavori di ripristino e di restauro condotti dalla
Sovraintendenza ai Monumenti del Lazio per volere e con
generosissimo contributo dello Eminentissimo Cardinale Federico Tedeschini.

La Chiesa sorge in una depressione affianco della Via
Salaria, dominata dalla torre campanaria che si erge robusta ed elegante movendo dalla testata anteriore della navata
sinistra.
La facciata è a capanna con spioventi irregolari e
paramento murario di pietre grezze; vi spicca l’elegante portale con la lunetta sottolineata dall’architrave istoriato di un
fregio vegetale e di bestie stilizzate e ornate di un cordone

Antrodoco, veduta del castello e del borgo riprodotta da un disegno del 1846 (foto di proprietà di F. Fainelli, Rieti)
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tortile che si trasforma, nello sguancio sottostante, in due
colonnine con vaghi capitelli a fogliami addentrate rispetto
alle colonne lisce e ai mezzi pilastri che sorreggono l’arco a
tutto sesto.
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un intreccio di spirali.
All’interno si possono ammirare affreschi di varie epoche (XIII, XIV e XV sec.) «Lo sposalizio di Santa Caterina
d’Alessandria»; vi sono anche interessanti decorazioni con

Antrodoco, piazza centrale con veduta della facciata e campanile della chiesa parrocchiale (foto di proprietà di F. Fainelli, Rieti)

Spostato sulla destra spicca in fine isolato sulla radura il
battistero a pianta esagona, di linea semplicissima e non privo di eleganza; il portaletto trabeato cinquecentesco s’intona, alla castigata purità volumetrica dell’edificio.
La torre campanaria a la parte inferiore caratterizzata da
pavimento murario a grandi conci ornato di finte monofore a
centinaia e la parte superiore divisa in tre piani da cornici ad
archetti pensili, con struttura irregolare mista di mattoni, di
pietre bige e di pietre bianche, premeditata, intesa a creare
effetti pittorici vivaci; le facce del primo piano sono aperte da
bifore con capitelli a gruccia, quelle del secondo da trifore di
analoga struttura e quelle del terzo da finestroni rettangolari.
Sul fianco sinistro della chiesa si apre, vicinissima alla
torre, una porticina con architrave adorno d’intreccio
vimineo e di giglietti stilizzati e la parete esterna sopraelevata
della nave centrale ha un partito decorativo di archetti pensili pausati da lesene sottili che inquadrano le monofore
centinate e una bifora.
L’abside è inghirlandata da una cornice di archetti e corsa da lesene che ritmano in senso longitudinale la parete
semicilindrica del tamburo posando su uno zoccolo.
Sul grigio della pietra spicca un più antico frammento
decorativo trapezoidale decorato di rosette, di grappoli e di

elementi di spoglio di provenienza romana e sulle pareti sono
murate alcune lapidi sepolcrali come un’importante opera
dell’Antrodocano Carlo Cesi pittore ed incisore fra i più

Antrodoco, campanile, facciata e battistero della chiesa S. Maria
extramoenia (foto di proprietà di F. Fainelli, Rieti)

famosi del suo tempo, che raffigura il Pontefice implorato
da un gruppo di questuanti .
L’interno della chiesa è a tre navate: quella destra di due
grandi arcate e di una terza arcatella sormontata da una fine-
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stra ad arco ribassato tutte su pilastri: quella sinistra di quattro arcate disuguali su colonne che posano il loro grosso
fusto «in apparecchio di pietre irregolari, senza base, su grandi
massi ruvidamente quadrati. I loro capitelli sono lastroni
con attondamenti agli spigoli, listelli ed ovoli senza intaglio e
sagomati con grande rozzezza».

menti strutturali e decorativi trecenteschi. L’aspetto odierno
della chiesa di S. Maria Extra Menia è dunque tale da rivelare, con sufficiente chiarezza , le sue complesse vicende
costruttive. I resti di epigrafi testimoniano che un cimitero
cristiano esisteva fin dal secolo V almeno, a giudicare dai
caratteri dei fogliami decorativi, ed esisteva, assai probabil-

Antrodoco, campanile, facciata e battistero della chiesa di Santa Maria extramoenia (foto di proprietà di F. Fainelli, Rieti)

Una semicolonna affianco dell’abside a base con scozia
e toro su plinto e capitello a imbuto, il giro delle arcate a
sinistra è di pietre a forma di cunei, la struttura delle muraglie, specie a destra, presenta un tessuto irregolare ed estremamente primitivo.
Sui gradini di accesso al presbiterio è incorporato un
resto di epigrafe; un altro frammento, con motivo ornamentale di foglia di acanto spinoso tra due fiori e quattro petali
su steli sinuosi, regala scritta «Olimpi vivas in deo» un capitello rovesciato adorno di foglie di acanto spinoso sostiene
un cippo marmoreo con la epigrafe «Custantina bibas in
Deo»; infine rottami ornati con motivi di intrecci viminei, di
onde stilizzate, di girali che includono fioroni a cinque petali
o rosette a petali semilunati disposti a sghembo, di uccelli, di
croci patenti con le estremità delle braccia adorne di appendici a tenaglia fanno pensare alle reliquie di un ciborio e sono
stilisticamente affini ai resti murati sulle pareti esterne del
fianco e dell’abside. Avanzi di archi trilobati gotici possono
invece mettersi in relazione stilistica con la stretta monofora
archiacuta sulla destra della facciata e documentano rifaci-

mente, in vicinanza di un edificio sacro, forse dedicato a S.
Severo, evangelizzatore e martire di Antrodoco.
I resti del ciborio e di altre sacre suppellettili marmoree
risalgono al secolo IX o al secolo X alcuni di essi sono stati

Antrodoco,
battistero
della chiesa
di Santa
Maria
extramoenia.
Deposizione
di Cristo
morto e San
Giovanni
Battista (foto
di proprietà
di F. Fainelli,
Rieti)
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adoperati come materiali da costruzione nelle mura dell’attuale chiesa. Al tempo del vescovo reatino Gerardo era consacrata una chiesa di S. Maria Extra Menia in Antrodoco
nel 1051 e una «Plebs sancte Marie in valle ocrina» è ricordata nelle Bolle dei Papi Anastisio IV e Lucio III del
1153 e del 1082.
Queste notizie, messe in relazione coi caratteri stilistici,
inducono a pensare che la consacrazione del 1051 si riferisca ad una più ampia Chiesa sorta in sostituzione di un edificio assai più antico divenuto fatiscente per vetustà e troppo piccolo per la cresciuta popolazione.

Antrodoco, battistero della chiesa di Santa Maria extramoenia (foto
di proprietà di F. Fainelli, Rieti)

Antrodoco, interno della chiesa di Santa Maria extramoenia (foto di
proprietà di F. Fainelli, Rieti)

La Chiesa del secolo XI si può identificare nelle linee
maestre, con l’attuale; essa, eretta fuori del «castrum» di
Antrodoco, ne era la «plebs», come documentano le Bolle
papali del secolo XII. In origine aveva quasi certamente
colonne di sostegno agli archi di destra e di sinistra della
nave centrale e forse un crollo parziale di quelli di destra a
dato luogo, in epoca imprecisabile, all’attuale rozzo rifacimento su pilastri. Ma potrebbe anche vedersi nelle
membrature della parte destra della navata un residuo della
costruzione anteriore del secolo XI.
Restauri del secolo XII hanno dato l’aspetto odierno all’arco interno sopra l’abside, alla calotta di questa e all’esterno
del tamburo di struttura più nobile, accurata ed evoluta; anche la torre campanaria deve avere avuto inizio nel secolo
XII e completamento al principio del secolo XIII; lo comproverebbero i caratteri alquanto arcaici delle pitture
affrescate nelle finte monoforee centinate sotto la prima
cornice. Infine il portale della facciata è pure riferibile al
primo duecento per le chiare affinità stilistiche dei motivi
ornamentali con quelli di opere coetanee.
Non sembrerebbe, perciò, accettabile la datazione del
Gavini che fa risalire in gran parte la costruzione al secolo
XII; il confronto con le altre chiese della contrada e diocesi
reatina, specie con quella di S. Vittoria a Monteleone, rivela
una primitiva strutturale di Santa Maria Extra Menia di
Antrodoco a cui si addice una cronologia più antica. Un’enigma cronologico è invece il Battistero; il rivestimento d’intonaco nasconde il paramento murario originale, ma esso probabilmente si presenta di tessuto irregolare e senza caratteristiche interessanti.

Comunque, se una parte dell’iscrizione posta sotto una degli
affreschi interni si può interpretare come riferibile non solo
alle pitture ma anche all’edificio, come potrebbesi arguire
dalla parola abbreviata «scellu» che potrebbesi sciogliere in
«sacellum», la costruzione del battistero dovrebbesi far risalire ai primi decenni del quattrocento.

Antrodoco, portale della chiesa di Santa Maria extramoenia (foto di
proprietà di F. Fainelli, Rieti)
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La perdita di Sr. Anna Maria
cara amica,
«donna illuminata»

ANNA NOBILI SFOZA
Molte espressioni eccelse sono state elevate nelle precedenti edizioni speciali di “Padre, Maestro e Pastore” del 28 Febbraio 2009,
del 3 Giugno 2009 e del 25 Novembre 2009 per
la cara dott. Suor Anna Tassi in occasione della sua dipartita.
Numerosi quelli che hanno sentito la spinta di rievocare la sua
ricca personalità e rivivere momenti salienti della illustre estinta.
Anch’io mi unisco al coro celebrativo, senza inoltrarmi in particolari elogi circa la sua dottrina e la sua figura di acuta ricercatrice di
cui molto si è detto. La mia intenzione è volta a rievocarLa attraveso
una visione mia intima e sentimentale. Non mi viene bene in mente
il tempo della nostra conoscenza; Ella fa parte del mio bagaglio
culturale, La ricordo come mi è apparsa fin d’allora. Sempre disponibile e attenta ai problemi che si presentavano durante i nostri
colloqui, rammento come fosse particolarmente interessata alle
mie curiosità bibliofile, non lesinando mai, Ella, consigli nell’approccio all’Archivio Vescovile. Dai suoi numerosi scritti appare
ricorrente la cura e la continua solerzia nel rinvenire fonti e aspetti
inerenti alla personalità del Venerabile Massimo Rinaldi, alla cui
causa di canonizzazione molto Suor Anna ha contribuito, porgendone a noi lettori e ascoltatori una fisionomia ben ricca di santità.
E che dire degli studi intorno al Movimento delle maestre pie la cui
fondatrice Santa Rosa Venerini è stata più volte commemorata
come la figura illuminata di religiose che nel ‘600 ardì diffondere la
sua forte intenzione di migliorare la condizione delle donne, volendo fortissimamente acculturarle e renderle atte a diffondere i principii
evangelici. Di questa Santa, Suor Anna, è parte attiva per la sua
conoscenza e divulgazione, come si evince anche dal periodico
“Spiritualità e cultura” da Lei stessa fondato il cui primo editoriale
uscì il 5 Marzo ’99. La Nostra Religiosa aveva un fare nel contempo
affabile e dignitoso, non disdegnando di ascoltare tutti; inoltre
molto si impegnò come insegnante nel convitto San Paolo tenuto
dall’Istituto delle Maestre Pie Venerini in via Centuroni. Quanto a
ciò voglio riportare un episodio significativo: per la morte prematura
di una mia cuginetta, Le chiesi di pubblicare un necrologio da me
espresso in sua memoria. Venuta a sapere che tale estinta, di nome
Gigia Gianfelice, era stata studente interna del Convitto San Paolo
non esitò a pubblicare il mio scritto perché riteneva doveroso e utile
ricordare le alunne che si erano nutrite della cultura pedagogica
delle “Maestre Pie Venerine”. Venne dato cosi alla stampa di “Padre,
Maestro e Pastore” un ampio articolo che metteva in luce le doti di
valida insegnante della mia compianta cugina, mostrando Suor Anna
come tenesse in gran conto le proprie alunne. Più volte le invitava al
suo convitto in occasione di importanti ricorrenze.
Tornando ai nostri incontri, ci accomunava una passione: l’amore per la montagna; ci siamo incontrate alcune volte sul monte
Terminillo dove Ella si recava privatamente su consiglio dei medici
per motivi di cura; elogiavamo insieme le bellezze della natura
usufruendo dell’aria salubre. In un pellegrinaggio a Viterbo, in occasione di un anniversario di Santa Rosa Venerini, ricordo che Ella
mostrava ai partecipanti i luoghi toccati dalla Santa, trasmettendoci
il Suo religioso fervore. Donna colta, quindi, ma di grande umiltà e
semplicità, come già detto da molti relatori, compenetrata nella sua
missione di educatrice e nel suo operare di attenta propugnatrice,
fiduciosa in Dio nel portare avanti la causa di Santità del Venerabile
Massimo Rinadi. Ringraziamo Suor Anna Tassi. I suoi voti siano
accolti dal Signore Dio e su di noi si imprima il ricordo della Sua
gioiosa e fervida attività e il Suo esempio di donna retta, di profonda
animatrice culturale, competente nella ricerca storica e archivistica,
simbolo di illuminata fede in Dio, sostenitrice della promozione femminile in campo socio-culturale-religioso sul seguito degli insegnamenti della Fondatrice Rosa Vanerini.

Preghiera
Per la beatificazione del Venerabile Massimo
Rinaldi e per chiedere grazie per sua intercessione
Signore Gesù Cristo,
che hai dato alla Chiesa di Rieti come Vescovo
il Venerabile Massimo Rinaldi,
convinto annunciatore del Vangelo
e pastore ricco di sollecitudine apostolica e missionaria,
ascolta le nostre preghiere:
fa’ che la Chiesa reatina
abbia sempre sacerdoti
pieni di amore per il tuo popolo,
semplici e distaccati dalle cose del mondo,
credibili e gioiosi araldi del tuo Vangelo.
Donaci la gioia di vederlo
tra coloro che la Chiesa addita
come testimoni esemplari
da imitare e venerare.
La sua presenza spirituale
continui a sostenere il cammino della nostra Chiesa
e di quanti si rivolgono a lui
fiduciosi nella sua intercessione.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen.
Rieti, 19 dicembre 2005

+ DELIO LUCARELLI
Vescovo

RINGRAZIAMENTI E COMUNICAZIONI
La Redazione di «Padre, Maestro e Pastore», ringrazia i devoti
che aiutano la Causa di Beatificazione e Canonizzazione del
Venerabile Massimo Rinaldi.
Chi desidera inviare offerte può usare il c/c postale n. 10068021
intestato a: Istituto Storico «Massimo Rinaldi», Settore di Causa
di Canonizzazione, Curia Vescovile, Via Cintia, 83-02100 Rieti.
Si accettano scritti e fotografie riguardanti il Venerabile Massimo Rinaldi, da inviare alla Redazione di «Padre, Maestro e
Pastore». Il detto materiale, anche se non pubblicato, non si
restituisce. Ogni collaborazione si intende a titolo gratuito.

Il periodico «Padre, Maestro e Pastore» è gratuito.

Chi non volesse più riceverlo può respingerlo, e i suoi dati saranno cancellati, nel rispetto della legge 675/96 sulla tutela dei
dati personali.

Indirizzi
Per richieste di immagini, biografie, per relazioni di grazie ricevute, rivolgersi a: S.E. Mons. D. Lucarelli, vescovo di Rieti, o a
Mons. G. Maceroni, Curia vescovile - Via Cintia, 83 - 02100
Rieti - tel. 0746/253636. Fax 0746/200228 - E-mail:
g.maceroni@massimorinaldi.org - Internet: www.massimorinaldi.org

AVVISO PER I PARROCI
Il presente Periodico «Padre, Maestro e Pastore» viene inviato non
solo per i Parroci ma anche per le Comunità Parrocchiali. I Parroci che
assistono più di una Parrocchia e ricevono il Periodico in tutte le chiese
parrocchiali possono trattenerlo in tutte le dette chiese.
La Direzione.
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