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Sabato 17 aprile 2010. Presentato il libro: G. MACERONI – A.
M. TASSI, Il Monastero di S.Maria in Consonano. Storia
della Cappellania Curata di S.Pietro di Poggio Bustone e
della Parrocchia dei SS. Angeli Custodi. I servizi nelle p.19.
Sabato 8 maggio 2010. Realizzata la gita-pellegrinaggio ad Arezzo.
I servizi nelle pp. 3-4.
Mercoledì 8 -Sabato 11 settembre 2010. Celebrato il Convegno «Il Cicolano dalla nascita della repubblica all’attuazione
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PROGRAMMA ANNO 2011
Terza domenica di ogni mese. Chiesa di S. Rufo in Rieti, celebrazione della S. Messa, ore 10,00, per ricordare l’azione e le opere del
Venerabile Massimo Rinaldi.
Martedì 31 maggio 2011. Approvazione del bilancio dell’anno 2010.
Celebrazione nella Cattedrale basilica di S. Maria del 70° della morte
del Ven. Massimo Rinaldi.
Domenica 14 agosto. Monte Terminillo, annuale celebrazione in
onore del Venerabile Massimo Rinaldi.
Domenica 20 novembre. Chiesa di S. Rufo in Rieti, scelte di vita del
Venerabile Massimo Rinaldi. S. Messa, ore 10,00.
Domenica 18 dicembre. Chiesa di S. Rufo, ore 10,00, S. Messa in
suffragio dei Soci e Benefattori defunti.
Anno 2011. Realizzazione di un film fiction sul Venerabile Massimo
Rinaldi da parte del regista Fausto Fainelli.
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Borgorose, del volume degli Atti del Convegno dal titolo «Il Cicolano
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è pubblicato sul sito internet:

www.massimorinaldi.org
In copertina
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 S ILVANO 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

Arezzo: Gita-pellegrinaggio
8 maggio 2010

S

ono le 5,45 del giorno 8 maggio 2010. Presso la stazione ferroviaria di Rieti sono riuniti i Soci e simpatizzanti dell’Istituto Storico Massimo Rinaldi per un pellegrinaggio ad Arezzo. Il cielo è plumbeo e una pioggia per-

di GABRIELLA PICARDI

Tra le opere d’arte è stato ammirato, nel centro dell’abside,
il monumentale Crocifisso, opera giovanile di Cimabue. belle
sono: “la Madonna col bambino” di scuola senese e “l’Annunciazione” di Spinello Aretino.
Terminata la visita alla basilica è stato fatto un gioro
attraverso le silenziose e lastricate vie della città,
soffermandoci ad ammirare i bellissimi palazzi, le chiese, le
piazze, i negozi specie quelli di oreficieria, attività tipica di
Arezzo fin dal medioevo. La sosta più lunga è stata quella
sulla piazza grande, una delle piazze più belle d’Italia, centro della vita cittadina, ancor più, abbellita dal famoso palazzo delle logge con il porticato diviso da anriche botteghe
e realizzato su progetto di Giorgio Vasari. E’ stata visitata la
pieve di S. Maria, la chiesa più importante, eretta in Toscana nel periodo comunale. Sono stati ammirati, inoltre, il
palazzo dei Priori di origine Trecentesca con possente torre
ed orologio; il severo Palazzo del Tribunale e quello della
Fraternità dei Laici di stili gotico-rinascimentale; il Palazzo
Pretorio o degli Stemmi; La Casa del Petrarca, oggi sede
dell’Accdemia del poeta. Dopo il giro della città, visita del
duomo situato nell’antica acropoli etrusca dalla monumentale
scalinata in travertino. Nell’interno, a tre navate, con bellissime vetrate, abbiamo ammirato: la “Maddalena” pregevole
affresco di Piero della della Francesca e la “Madonna del

Arezzo 8.5.2010, devoti del Venerabile Massimo Rinaldi davanti alla
chiesa di S. Domenico (foto di G. Maceroni, Rieti)

sistente non promette, certo, una bella e tiepida giornata
primaverile, ma, lungo il tragitto, un debole sole ha allontanato le nuvole e, così, abbiasmo potuto ammirare gli antichi
borgi rurali arrampicati su cocuzzoli, pendii coltivati a viti e
olivi, un paesaggio mediterraneo come tipicamente mediterranee sono le piante e le macchie che ancora sopravvivono vicino alle zoene costiere. Alle ore 9,30 circa siamo
giunti ad Arezzo, distesa sul declivio di un colle nel punto in
cui la Valle superiore dell’Arno si congiunge con la Val di
Chiana. La città, di origine etrusca, conserva i resti di un
bellissimo anfiteatro. La prima visita è stata fatta alla basilica di S. Domenico, che domina l’alberata piazzetta
“Fossombrone” dalla facciata gotica con campanile a vela
molto particolare e con portale romanico. L’interno, con
aula unica, ha soffitto ligneo e impianato a capanna. Molti
sono gli affreschi di Spinello Aretino ed altri artisti locali.

Arezzo 8.5.2010, devoti del Venerabile Massimo Rinaldi davanti al
duomo (foto di G. Maceroni, Rieti)
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Conforto” di Giiuseppe De Rosso nella cappella neoclassica
coperta da cupola emisferica con altare del Valadier, ornata
da terracotte invetriate robbiane. Merviglioso, sull’altare
maggioe, è l’arco gotico di S. Donato, urna marmorea ricca di guglie e pinnacoli, opera di Maestri Fiorentini. Tutte le

dell’Angelo a S. Elena; Vittoria di Eraclio su Coscoroe. La
visita è stata guidata da Mons. Maceroni con profonda conoscenza teologica e culturale delle opere ammirate, soprattutto del significato del ciclo di afferschi della Cappella
Bacci di Piero della Francesca.

Arezzo 8.5.2010, devoti del Venerabile Massimo Rinaldi davanti alla
chiesa di S. Domenico (foto di G. Maceroni, Rieti)

Arezzo 8.5.2010, devoti del Venerabile Massimo Rinaldi davanti alla
chiesa di S. Francesco (foto di G. Maceroni, Rieti)

visite sono state guidate ed illustrate da Mos. Maceroni con
precisione di significato e ricchezza di partilcoari.
Alle ore 12,000 Santa Messa nella cappella del Convento della basilica di S. Francesco, dopo la S. Messa visita
della basilica dall’impianto tipicodelle chiese degli ordini dei
Mendicanti. Nella basilica è stato ammirato l0’affresco dell’Annunciazione di Spinello Aretino e sull’altare un trittoco
di Niccolò di Pietro Gerini, a sinistra del coro un Crocefisso di Spinello Aretino e nell’arco del coro un giudizio universale, affresco di Bicci di Lorenzo. Visita
particolareggiatata è stata fatta alla Cappella Bacci con gli
splendidi affreschi della leggenda della Croce di Piero della
Francesca. Degni di ricordo sono: morte e seppllimento di
Adamo; i Profeti; Eraclio che restituisce la Croce a
Gerusalemme; L Ragina di saba che adora la croce; incotro
di Salomone e la regina di Saba; Rimozione del Ponte; veduda
di ASrezzo che fa le veci di Gerusalemme; Annunciazione

Alle ore 214,30 circa pranzo presso un tipico ristorante toscano da “Mariano” a Borgo S. Croce. Dopo il
pranzo, terminato un po’ tardi per la lunga, particolareggiata visita alla basilica di S. Francesco, in special modo
alla Cappella Bacci, ritorno a Rieti. Il Pellegrinaggio è stato, come sempre, partecipato ed interessante soprattutto
per l’impegno del Presidente dell’Istituto Mons. Maceroni,
che ha stata una guida molto esauriente per capacità
espositiva, spessore culturale e profonda cometenza teologica, sia per le visite alla città ricca di opere d’arte e di
uomini illustri l’ahanno resa tale, sia per le visite ai luoghi
di culto. Un grazie di cuore merita la segretaria, insegnante Elide Fainelli, molto cara ai Soci e simpatizzanti dell’Istituto, la quale, come sempre, ha curato con capacità e
senso di responsabilità non solo la parte tecnica del pellegrinaggio, ma anche quella spirituale sia durante la Santa
messsa, sia attraverso il viaggio con la recita del S. Rosario e Canti alla vergine in questo mese di maggio a Lei
dedicato. È stata sempre presente per ogni necessità dei
partecipanti, rafforzando, con il suo esempio, spirito di
collaborazione e di amicizia. La visita a questa bellissima
città, ci ha certamente portati con il pensiero al passato
che si scontra con l’esistenza e la quotidianità del presente, facendoci riflettere su analogie e differenze di due mondi
così distanti. Rientro in sede alle ore 22,00 circa dopo
aver trascorso una giornata ricca di significato culturale,
spirituale, umano.

Arezzo 8.5.2010, devoti del Venerabile Massimo Rinaldi con il cuoco
del ristorante (foto di G. Maceroni, Rieti)
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Sulle orme del Venerabile Massimo Rinaldi

S. Sepolcro-Anghiari-Monterchi
Gita-pellegrinaggio: 25. 9. 2010
di TIZIANA CINARDI

L

a mano di questo articolo è diversa dalle altre edizioni
della rivista. Le mete del pellegrinaggio-gita del 25
settembre 2010 sono tre borghi dall’alto sapore
medievale, e sono collocati tutti e tre in Toscana. Iniziamo
con il dire che la giornata è stata stupenda sia dal punto di
vista dell’itinerario sia dal tempo gradevole e soleggiato,

Aspetti artistico-monumentali di S. Sepolcro
Spettacolare è la Porta Fiorentina, con il suo Arco della
Pesa, che rappresenta un bell’accesso al centro storico.
Superata la porta si è sulla via Matteotti, su cui si affacciano
due dei più importanti monumenti del Borgo: il Duomo

S. Sepolcro 25.9.2010, devoti del Venerabile Massimo Rinaldi appena
scesi dal pullman (foto di G. Maceroni, Rieti)

donato dal Signore, visto che nel luogo di partenza (Rieti)
era invaso dalla pioggia e dal brutto tempo. San Sepolcro,
detto anticamente Borgo del Santo Sepolcro, è il centro più
popoloso dell’Alta Valle del Tevere.
Cenni storici di S. Sepolcro
Il bellissimo centro abitato ha la sua fondazione nel X
secolo, ad opera di Arcano ed Egidio, due pellegrini di ritorno
dalla Terra Santa, fondandovi una comunità monastica.
Attorno al monastero si sviluppò successivamente il nucleo
cittadino, che raggiunse la sua attuale fisionomia agli inizi
del XIV secolo. Sulla fondazione di questo borgo medievale
ci sono, però, ipotesi alternative, tra cui quella molto
affascinante del dott. Vincenzo Benno, dove sostiene che il
centro prese vita dalle ceneri di un solitario accampamento
romano, abbandonato dopo la crisi dell’impero. A sostegno
di questa ipotesi pare che ci siano un monumento funebre
romano (all’interno del Museo Civico) e la pianta della parte
antica della città che sembra ricalcare quella di un castrum
romanum.

S. Sepolcro 25.9.2010, devoti del Ven. M. Rinaldi prima della messa
nella cappella del crocifisso miracoloso (foto di G. Maceroni, Rieti)

S. Sepolcro 25.9.2010, Mons. Giovanni Maceroni celebra la messa
nella cappella del crocifisso miracoloso (foto di G. Maceroni, Rieti)

(Chiesa di San Giovanni Evangelista) e il Museo Civico
(situato all’interno del Palazzo della Resistenza). Il Museo
Civico contiene opere straordinarie di Piero della Francesca
(San Sepolcro è il paese natio di questo bravissimo ed
innovativo pittore per la sua epoca): la più importante e
stupenda è la Risurrezione, visibile e ammirabile nel suo
splendore anche attraverso un portone e un “muro” di vetro
in cima alla scalinata, altrettanto bella e curata del Palazzo
della Resistenza.
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Il Duomo, o Chiesa di San Giovanni Evangelista,
presenta al suo interno numerose e splendide opere artistiche,
quadri (affreschi stupendi e coloratissimi della scuola riminese
e di Bartolomeo della Gatta, del Perugino con la sua splendida
Ascensione), e sculture. La chiesa stessa è una fantastica
opera monumentale, un tempo chiesa abbaziale, in stile

persone nemiche alla famiglia stessa. All’interno sono presenti
una serie di reperti delle più svariate epoche, tra cui statue
molto ben conservate di carattere religioso, utensili della vita
di allora, paramenti sacerdotali altrettanto conservati, ma
molto belli e perfettamente conservate sono le terrecotte della
scuola robbiana. Affascinanti e precise in ogni loro dettaglio
sono le armi presenti nel museo. Anghiari è famosa per gli
esperti di questa tipologia di “artigianato”.

S. Sepolcro 25.9.2010, devoti del Venerabile Massimo Rinaldi in partenza per Anghiari (foto di G. Maceroni, Rieti)

architettonico romanico-gotico. Vi è presente la cappella del
SS. Sacramento, che contiene il Volto Santo: crocifisso ligneo,
di età carolingia, quindi molto più antico del crocifisso
presente e visitato ad Arezzo). In questo suggestivo scenario
si è svolta la santa messa. Vi è anche il Polittico della
Resurrezione, di Niccolò di Segna, posto sull’altare maggiore.

S. Sepolcro 25
settembre 2010,
l’insegnante Elide
Fainelli e Puliti
Marsilia, devote
del Venerabile
Massimo Rinaldi,
davanti al
crocifisso
miracoloso e alla
statua della
Madonna
preparano
l’altare per la
santa messa
(foto di G.
Maceroni, Rieti)

Monterchi

Anghiari 25.9.2010, devoti del Venerabile Massimo Rinaldi sostano
in un vicolo di Anghiari (foto di G. Maceroni, Rieti)

Stupende e perfettamente conservate sono alcune
terrecotte di scuola robbiana poste sulla controfacciata e
sulla porta della sacrestia.
Anghiari
Il secondo borgo medievale, non meno interessante del
primo, è Anghiari. Si sviluppa in altezza, quasi ad essere una
roccaforte. Spettacolari le sue vie cittadine, che ti danno
l’impressione di un salto all’indietro, ma anche pace e
tranquillità. Importante presenza è il museo di Palazzo
Tagliaschi. Risiede all’interno di un palazzo appartenuto ad
una famiglia nobile del luogo: la sua caratteristica
architettonica risiede nel fatto molto ingegnoso di aver unito
due palazzi, per evitare una possibile aggressione da parte di

Terzo borgo medievale è Monterchi. Anche quest’ultimo
si presenta arroccato e pieno di vie e vicoli. L’opera più
importante è la Madonna del Parto, di Piero della Francesca.
È ammirabile in tutto il suo splendore e pieno do vivaci colori
nel museo a lei dedicato. Il restauro ha riportato in vita i
colori originari usati dal pittore. Opere come queste e le sopra
citate sono a mio personalissimo gusto tra le migliori, insieme
a quelle di Michelangelo e di Leonardo.

Monterchi
25.9.2010,
devoti del
Venerabile
Massimo
Rinaldi
sostano
davanti
all’ingresso
del borgo
medioevale
(foto di G.
Maceroni,
Rieti)
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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]

Esortazione ad onorare Maria Santissima
Prima Domenica di Maggio 1915
Trascrizione dal manoscritto di GIOVANNI MACERONI
Primo maggio: festa del lavoro

Ieri, o cari uditori, ieri le masse operaie dettero principio
al mese di maggio con un giorno di riposo per celebrare la
festa del lavoro. E bene a ragione perché per esse il lavoro
è vita, è tutto tanto che spesso ripetono: soltanto chi lavora
ha diritto di mangiare, ha diritto ad avere il necessario al
proprio sostentamento. Sventuratamente però, o fratelli miei,
il lavoro non è sempre sufficiente a dare alla famiglia quel
pane e quell’agiatezza di cui essa ha bisogno. Questa
sventura colpisce l’operaio bisognoso, le piccole e le grandi
industrie quando nel lavoro e nell’industria si dimentica Dio,
più ancora quando si lavora coll’offesa di Dio. È allora che
gli operai sono costretti a ripetere con vero dolore: Si lavora,
si lavora tutta la settimana, si lavora anche la domenica,
tuttavia si stenta a tirare avanti la famiglia, e spesso non
solo siamo poveri, ma qualche volta anche senza pane.

L’uomo semina, Dio benedice e l’agricoltore
raccoglie

Poveri operai! Essi hanno dimenticato che l’uomo semina
e lavora, e che soltanto Dio può dare incremento alle loro
fatiche e renderle fruttuose. Quod incrementum dat est Deus.
L’uomo semina – scrisse il grande filosofo Chateaubriand –

Maestro, abbiamo faticato per tutta la notte e non siamo
riusciti a prendere il più piccolo pesciolino. Ah!, cari miei,
purtroppo: Nisi Dominus aedificaverit domum in vanum
laboraverunt qui aedificant eam. Nisi Dominus custodiverit

Rieti, cattedrale basilica S. Maria, cappella San Carlo, altare dove
sono riposti i resti mortali di San Probo (foto di G. Maceroni, Rieti)

cuvitatem, frustra vigilat qui custodiat eam. Vanum est vobis
surgere ante lucem. Surgite postquam sederitis quia
manducatis panem doloris, eum dederit dilectis suis
Dominus. Che val dire, come scrisse Salomone: I nostri
sforzi, se Dio non benedice e feconda con la sua grazia,
non riescono a nulla di bene. È inutile affaticarsi per
raggiungere la prosperità; è Dio che da il riposo ai suoi eletti.
Il Maestro infallibile di verità, Gesù Cristo, ci ha anche
più chiaramente assicurati che senza il suo aiuto non
possiamo far nulla. Sine me nihil potestis facere. – Nihil –
Nulla, nulla, o fratelli –. Quale verità, quale ammaestramento
per chi volgia seriamente corrisponderlo. Se così è, e
nessuno può negarlo, chi vorrà esser tanto cieco, tanto
pazzo, tanto insolente da trascurare di far ricorso a Dio?

La guerra europea: non vi spezza il cuore il grido
dei feriti, il gemito dei moribondi, il pianto degli
orfani e delle vedove?

Rieti, cattedrale basilica S. Maria, lunetta dell’ingresso centrale (foto
di F. Fainelli, Rieti)

Dio benedice e l’agricoltore raccoglie. Molti operai hanno
domenticato che l’Autore di ogni bene è Dio, hanno fatto
divorzio da Dio ed è per questo che essi – nonostante tutte
le loro industrie e fatche –, non riscono a soddisfare a tutti
i bisogni della loro famiglia e dopo aver lavorato tanto, dopo
aver faticato anche nei giorni festivi devono ripetere con S.
Pietro: Per totam noctem laborantes nihil coepimus.

Ma che bisogno ho io, o cari uditori, che bisogno ho io
di ricordarvi, così in generale, i motivi, le ragioni, che ci
obbligano di rivolgirci a Dio quando siamo circondati dalla
terribile calamità – dalla guerra europea, quando ogni giorno
viviamo in grande trepidazione sull’avvenire delle nostre
famiglie, della società e della patria? Quando stiamo toccando
indica che abbiamo bisogno di un grande intevento
sovrannaturale e divino per veder sanate le ferite della società,
moralmente e materialmente inferma.
E non udite, o fratelli, non udite il rumore delle armi e
degli armati? Non vi spezza il cuore il grido dei feriti, il
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gemito dei moribondi, il pianto degli orfani e delle vedove?
Questa scena di spavento e di terrore, di desolazione e di
pianto, di miseria e di morte, sebbene lontana da noi, minaccia
di aprirsi come una profonda voragine per le belle contrade

Ebbene, o fratelli, risorgiamo anche noi, risorgiamo ad
una vita feconda di opere virtuose e sante, ad una vita di
adorazione, di fede, a d’amore verso Dio e verso il prossimo,
fede ed amore che ci rendano fratelli ai fratelli, a Dio non

Rieti, palazzo papale, Sala S. Probo. A destra, San Baldovino, a
sinistra, Santo Stefano (foto di F. Fainelli, Rieti)

d’Italia e di mettere in grave pericolo le sue sorti pubbliche
e private. Presentemente lontani dal teatro spaventevole della
guerra, tuttavia risentiamo le dolorose conseguenze.

Spettacolo d’una guerra senza pietà e senza tregua
Il commercio paralizzato, i generi anche di prima
necessità elevati di prezzo, le comunicazioni interrotte, le
industrie arenate, e la vita diventa più difficile e disagiata.
Or bene queste pene e i timori non sono forse sufficienti
per costringerci di rivolgersi a Dio in cerca di quell’aiuto
che non possiamo trovare nella protezione dei governi e
nelle forze umane? Che dunque, che più, per sentire il bisogno
di pregare? Lo ripeto, o fratelli, quand’anche non avessimo
altre ragioni per far ricorso a Dio anche solo nel mese di
maggio, mese per antonomasia della risurrezione e della vita,
della preghiera e della lode, anche solo lo spettacolo d’una
guerra senza pietà e senza tregua, il timore d’un avvenire
senza luce, dovrebbe esser sufficiente a farci volgere verso
Colui che è principio di ogni bene, padre di ogni consolazione,
come disse S. Paolo, Omne donum desursum est discendens
a patre luminum. Levavi oculos meos in montes unde veniet
auxilium mihi. Auxilium meum a Domino qui fecit coelum
et terram.
Orbene, o fratelli, memori che l’aiuto, la forza, la
protezione viene dall’alto: Sursum corda: in alto i cuori.
Leviamoli al cielo, al cielo dove tutto intorno oggi ci invita:
la natura e la grazia, la sventura e la morte.

Rieti, palazzo papale, Sala S. Probo. Un angelo mostra il cartiglio di
un brano della vita di San Probo scritta da San Gregorio Magno
(foto di F. Fainelli, Rieti)

solo servi ma amici, col seguire gli ammaestramenti di Gesù
Cristo, il quale, come disse ai discepoli suoi così dice a noi:
Vos amici mei eritis si feceritis quae ego praecipio vobis.
Voi sarete miei amici se farete quello che io vi insegno. Si
mandata mea servaveritis: se osserverete i miei comandamenti, et ego non relinquam vos orfanos, sed vobiscum

La natura oggi risorge e s’abbella di piante e di
fiori. Maggio mese di preghiera e mese della
Madonna
La natura col ridestarsi della stagione che uscita dal sonno
della morte in cui l’avvevan gittata i mesi invernali, oggi
risorge e s’abbella di piante e di fiori. La grazia che a larghe
mani e più che in passato ci dona copiosamente in questo
le divine misericordie per mezzo di Maria. Maria nome soave,
nome che desta nel cuore i più puri, i più santi affetti, nella
mente i più santi pensieri, nella memoria i più dolci ricordi.
In questi giorni tutto intorno a noi è un rinascere di vita,
è una risurrezione di forze.

Rieti, palazzo papale, Sala S. Probo. I santi Eleuterio e Giovenale
appaiono a San Probo morente (foto di F. Fainelli, Rieti)
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ero usque ad consumationem saeculi. Io non vi lascerò
orfani, non vi abbandonerò, ma sarò con voi sino alla
consumazione dei secoli.
Sì, o fratelli, Egli non ci abbandonerà purché noi non gli
voltiamo le spalle, purché noi preghiamo come egli medesimo
raccomanda agli apostoli.
Vigilate et orate ut non intretis in tentationem. State in
guardia e pregate affinché non cadiate nella tentazione e
possiate evitare il peccato. Rimanete in me ed io rimarrò in
voi, rimanete, vivete nel mio amore. Manete in me et ego in
vos, in dilectione mea manete. Qual tempo più adatto di
questo del bel mese di maggio potremmo aver, o fratelli,
per mettere in pratica questi ammaestramenti di Gesù Cristo?
per esercitarci nell’orazione, per testimoniare l’amor nostro
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per la pace. Ascoltiamo, o fratelli, la voce del papa. In questa
chiesa, nei giorni festivi, verrà recitata al mattino, alle ore 10;
negli altri giorni alle ore 6. Spero che se non tutti, almeno
molti di voi verrete ogni mattina ad unire la vostra voce alla
mia per onorare Maria ed impetrare da essa un risveglio di
vita religiosa feconda di opere buone e di grazie. Nelle feste
che verranno io vi accennerò altri motivi che abbiamo di
onorare Maria e vi accennerò altri mezzi per rendercela presso
Dio propiziatrice di celesti favori e di pace. Intanto fin da
questa mattina invochiamo il suo aiuto e preghiamola che
ridesti in noi e nelle nostre famiglie uno spirito di vera fede e
di profonda pietà che ci meriti da Dio benedetto in questa vita
giorni migliori, giorni di benedizione per le nostre famiglie, di
prosperità nelle nostre fatiche, di pace all’umanità sofferente.

Rieti, palazzo papale, Sala S. Probo. A destra, Santa Giuliana, a
sinistra, Santa Vittoria (foto di F. Fainelli, Rieti)

a Dio ed al prossimo? E che, o fratelli, non è forse il mese
di maggio, il mese per antonomasia della preghiera, della
fede e dell’amore? Non è oggi il mese sacro alla Vergine,
dell’orazione e dell’amore a Maria SS.ma, madre di Dio e
madre nostra, madre e maestra di virtù? E noi come
potremmo meglio piacere a Dio e gudagnarcene tutte le grazie
se non coll’onorare Maria sua madre, figlia e sposa?

Maria: stella e guida nel mar burrascoso di questa
misera vita

Onorando Maria, noi onoriamo Dio.
Accorriamo dunque, o fratelli, accorriamo in questi giorni
all’altare di Maria e mentre la nequizia, la condotta, la brutalità
umana; mentre l’egoismo, l’odio, la superbia agita ed ancor
sconvolge ed immiserisce popoli e nazioni stringiamoci, o
fratelli, stringiamoci intorno a Maria per ottenere aiuto e
conforto. Stringiamoci a Maria. Nel mar burrascoso di
questa misera vita Dio ci ha data per guida una stella, una
madre, una sposa: Maria. Ascoltiamo S. Bernardo, il divoto
di Maria: Perspice stellam invoca Mariam. Come gli Ebrei
nel pellegrinare alla terra promessa nelle notturne tenebre
tenevano lo sguardo rivolto ad una colonna di fuoco, come
i re dell’Oriente nel recarsi a Betlem per adorare il santo
Messia seguivano il cammino d’una stella, così noi nelle
difficoltà morali e materiali in cui viviamo, leviamo lo sguardo
a Maria, onoriamola in questo mese meglio che in tutti gli
altri mesi dell’anno e preghiamola ad ottenerci da Dio la
sospirata pace europea. Una vita novella di fede e d’amore
operativo e santo che ci renda men doloroso questo terreno
esilio e ci aiuti a meritarci il premio dei nostri patimenti, il
regno di Dio nella seconda vita.

Unite la vostra voce alla mia per onorare Maria e
per impetrare la pace all’umanità sofferente

Il Santo Padre ha ordinato che in questo mese si reciti in
chiesa ogni giorno ai piedi di Maria Santissima la preghiera

Rieti, cattedrale basilica S. Maria, ingresso centrale (foto di F.
Fainelli, Rieti)

Assistiamo devoti alla santa messa e per mezzo del
sangue adorabilissimo di Gesù e della protezione di Maria
assicuriamoci una vita tranquilla ed una santa morte.
Porgiamoci ai parenti ed agli amici, maestri di fede, di
pietà, d’amore. Adoperiamoci a gara nell’onorare Maria e a
meritarci da Lei risurrezione e vita nel tempo e nell’eternità
e così sia.
(AVR, fondo Vescovi, Massimo Rinaldi, busta n. 2. Prediche
e discorsi, fasc. Domeniche di maggio e la Madonna, omelia,
Esortazione ad onorare Maria Santissima.Prima Domenica di
Maggio 1915)
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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]

Relazione annuale del Presidente
Approvazione del bilancio
31 maggio 2010
GIOVANNI MACERONI
Premessa
La morte del Postulatore Padre Luca De Rosa, la nomina
del nuovo Postulatore Padre Giovangiuseppe Califano, la
morte di sr. Anna Maria Tassi, le dimissioni di Padre Pier
Paolo Polo dalla Direzione generale degli Scalabriniani, le
nuove tariffe postali per le spedizione del periodico «Padre,
Maestro e Pastore», la crisi economica che si riflette anche
sulle attività dell’Istituto Storico «Massimo Rinaldi», spingono
a una riconsiderazione e a un rilancio, da parte di tutte le
componenti interessate, della Causa di beatificazione e
canonizzazione del Venerabile Massimo Rinaldi, scalabriniano
e vescovo di Rieti. Devo premettere e ricordare che l’Attore
della Causa di beatificazione e canonizzazione del Venerabile
Massimo Rinaldi è il Vescovo di Rieti, che è coadiuvato non
solo moralmente ma anche economicamente dalla
Congregazione degli Scalabrinani, che si sono riservati, già
al tempo di Padre Luigi Favero, anche il diritto a un
Vicepostulatore nella persona di Padre Sisto Caccia, tuttora
in tale funzione. Gli accordi vennero presi alla fine del 1990
dal vescovo di Rieti Giuseppe Molinari e dal Superiore
generale degli Scalabriniani. La Direzione generale degli
Scalabriniani ha avuto, inoltre nel passato, un suo
componente come incaricato di seguire tutte le attività della
diocesi della diocesi di Rieti a riguardo della Causa del Rinaldi
ed inserito, come membro effettivo, nella Direzione
dell’Istituto Storico «Massimo Rinaldi». Tale funzione è stata
svolta da Padre Pier Paolo Polo, fino a che, per motivi di
salute, ha dovuto rinunciare all’ufficio di consigliere della
Direzione generale della sua Congregazione. L’Istituto Storico
nacque, con il sostegno economico della diocesi di Rieti e
della Congregazione degli Scalabriniani, per promuovere
iniziative culturali e per far conoscere la figura del Rinaldi.
La Congregazione degli Scalabriniani stabilì una somma
annuale affidata al loro Vicepostulatore che, spesso fino a
qualche tempo fa, ha passato delle somme per le iniziative
dell’Istituto Storico Massimo Rinaldi. Era sorto anche un
accordo tra l’Istituto, sempre con Padre Favero, che gli
Scalabriniani avrebbero contribuito, se fossero stati richiesti,
per iscritto, e se avessero avuto il programma dettagliato
con la specifica delle spese necessarie per attuarlo.
È bene ricordare, per esperienza personale e per l’esperienza di altri, che avere il Postulatore è fondamentale per la
Causa, a condizione, però, che il Postulatore venga sentito
spesso e periodicamente, da chi dovere, sulle sue iniziative realizzate, su quelle programmate e su quelle da programmare.

Costo pubblicazione e spedizione periodico «Padre
Maestro Pastore»
È stata preparata dall’ing. Petroni Luciano, socio e
segretario aggiunto dell’Istituto, una tabella riassuntiva
prospettando sia separatamente che congiuntamente il costo
della stampa e il costo della spedizione del periodico con la
pubblicazione o di 4 o di 3 o di 2 numeri annuali. La tabella
si è resa necessaria al fine di potersi aggiornare, di contenere
le spese e di arrivare ad una soluzione, tenendo conto delle
disponibilità finanziarie. La diocesi, fino a circa un fa, ha
provveduto sempre alla stampa ma poi è dovuta intervenire
anche a supplire per la spedizione. L’Istituto è riuscito, con
i propri risparmi e con le offerte libere dei devoti e dei lettori,
a sostenere le spese di spedizione prima degli aumenti postali
e fino a che ha ricevuto aiuti dagli Scalabriniani.
Programma anno 2009.
Il programma è stato svolto per intero e il resoconto è stato
dato puntualmente sul periodico «Padre, Maestro e Pastore». Si trovano in fase di realizzazione sia il Convegno dal
titolo, «Il Cicolano dalla nascita della repubblica all’attuazione delle regioni» sia il film fiction sul Venerabile Massimo
Rinaldi da parte del regista Fausto Fainelli.
Arrivano al sottoscritto tante richieste da parte dei devoti di
Massimo Rinaldi intese ad avere qualche sua reliquia a cui io
rispondo che tale richiesta non va fatta a me ma o il vescovo
di Rieti o al postulatore. Riporto, a titolo dimostrativo e informativo e perché perticolare, l’ultima richiesta giunta sul
sito internet di Massimo Rinaldi: «Saludos en Jesus y Maria, deseariamos recibir una reliquia para devocion de
Monseñor Massimo Rinaldi, y tambien algunas estampas
para difundir entre nuestros conocidos e incluso en nuestra
web, hemos llegado a su web por “casualidad” si bien no
creo en la casualidad debe haber algun motivo, por ello nos
animamos a escribirles y pedirles tan valioso tesoro. Ademas
si pueden adjuntarnos alguna cuenta bancaria para minimamente colaborar con ustedes Soy de Argentina y contamos
con muchos grupos de Oracion en el Mundo sobre todo
America donde podriamos contribuir difundiendo si les
interesa. Quedo a sus ordenes. Dios les bendiga. Un abrazo
en Jesus y Maria. Javier ILS Calle Saavedra 160
departamento 3CP 8109 Ciudad de Punta Alta
Buenos Aires – Argentina.
Chiedo a Mons. Vescovo e al Postulatore: «Cosa bisogna
rispondere a richieste del genere?».
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Il presidente, in data 30 giugno 2010, inviò la relazione, riportata nella pagina precedente, al postulatore, Fr.
Giovangiuseppe Califano, OFM, con il seguente biglietto di accompagno: «Rev. mo Padre Califano, mi sento in
dovere, come Presidente dell’Istituto Storico Massimo Rinaldi, di inviarLe, per opportuna conoscenza, la relazione
approvata nell’assemblea annuale dei soci il 31 maggio 2010. Se posso esserLe utile nel Suo lavoro, quale nuovo
Postulatore per la Causa di Canonizzazione del venerabile Massimo Rinaldi, dichiaro, nei limiti delle possibilità, la mia
disponibilità. Per ora, auguri di buon lavoro».
La risposta del postulatore è la seguente:

Rieti 31.5.2010,
cattedrale basilica
S. Maria,
sagrestia maggiore. Da sinistra,
Mons. G.
Maceroni, S.E. D.
Lucarelli, padre
S. Geremia, padre
L. Bosa, P.Esvin
Marroquin (foto
di L. Bosa, Roma)
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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 Centallo (Cuneo)

Da Roma

Curo la rubrica, Testimoni del Risorto, sul Settimanale
cattolico «La Fedeltà di Fossano» e avrei bisogno di materiale,
particolarmente su servi di Dio/venerabili. Cortesemente
potrebbe mandarmi notizie biografiche/pensieri/
testimonianze in italiano sul ven. Rinaldi ed eventualmente
altri? La ringrazio anticipatamente. Gianpiero Pettiti

Egregio Monsignor Maceroni, sono rimasto molto
colpito dal libro che Lei mi ha donato (per capirci quello
blu edito dalla SEI) soprattutto là dove lo stesso Rinaldi dice:
Quando facciamo il nostro dovere e gli uomini si ritirano
da noi allora possiamo essere sicuri che Dio si avvicina..Mi
sembra pag.263. Il mio indirizzo di riferimento è quello a
margine. Cordialissimi saluti.

Al Dott. Gianpiero Pettiti

Al Dott. Luigi Benedetti

Le invio brevi biografie, come da lei richiesto, con
l’auspicio che possa scoprire nel Venerabile Massimo Rinaldi
un vero amico di Dio e degli uomini. Che la benedizione
del Venerabile interceda presso Dio grazie e e benedizioni
per la sua famiglia e per la sua nobile attività. Rieti, lì 21
ottobre 2010. Mons. Giovanni Maceroni – Vicepostulatore

Carissimo dott. Benedetti, più si avanza negli anni – parlo
a me stesso –, e più si comprende, con l’esperienza di vita
vissuta in rapporto a Dio e agli uomini – compiendo il nostro
dovere – , che solo Dio è fedele sempre e si avvicina nel
nostro intimo quando amarezze e abbanodoni creano il vuoto.
Rieti, 21.10.2010. Mons. G. Maceroni – Vicepostulatore

Natale 2010
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Auguri di Natale

Davanti al presepe con la mamma

O com’è bello il presepe, non è vero?
O come è caro il piccolo Gesù!
E come a Lui s’inchinano i pastori…
Ma perché in una stalla, poverino,
se tu mi hai detto che è il più grande re?
Perché tra la paglia…, senza un fuoco…
Avrà freddo, mamma, perché mai?
Egli così nacque:in una mangiatoia,
tra un asinello e un bue, per insegnare
al mondo intero che nell’umiltà
e nella bontà è la grazia, e il Suo amore
più grande va a chi soffre e si mantiene
mite nel cuore, nell’atto e nel pensiero:

ecco, o mio piccino, perché il bambinello
volle nascere così, da poverello.
-Ogni anno nasce, mamma il buon Gesù?
-Si, sempre, ogni anno piccolino mio,
nasce, e se trova molti bimbi buoni
sorride e ad essi reca i più bei doni.
-O mamma , allora voglio esser molto, molto buono,
bravo e operoso, cosi il bambinello
sarà contento e, trottola e birilli
mi porterà e tante altre cose belle,
ma il dono che più gran gioia mi darà
è l’amor tuo, mamma e del papà.
ALFREDO GEMELLI
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DIOCESI DI RIETI

Istituto Storico «Massimo Rinaldi»
Celebrato il Convegno Storico: 8-11 settembre 2010

«Il Cicolano dalla nascita della repubblica
all’attuazione delle regioni»
FABRIZIO TOMASSONI

U

nanime giudizio positivo di critica e di pubblico per il
Convegno di studi storici «Il Cicolano, dalla nascita
della Repubblica all’attuazione delle Regioni», celebratosi nel settembre u. s. attraverso quattro pomeriggi, tenutisi a Borgo San Pietro di Petrella Salto, Santa Lucia di
Fiamignano, Pescorocchiano e Borgorose, su idea dell’Istituto Storico «Massimo Rinaldi», con il sostegno economico
e logistico del Comune di Borgorose, affiancato dagli altri
comuni della Valle e dalla Comunità Montana Salto-Cicolano.

italiana». Da monsignor Giovanni Maceroni, anima e motore
«scientifico» dell’intera organizzazione ai tanti storici locali
(e molti i giovani tra di essi): Roberto Marinelli e Ileana
Tozzi, da Anna Canestrella a Fabrizio Tomassoni, a Luciano

Borgorose 11.9.2010, Aula consiliare. In primo piano, a destra, il
prof. Giuseppe Dalla Torre tiene la sua relazione, alla cui sinistra il
dott. Antonio Placidi e, a seguire, l’on. Antonio Cicchetti (foto di
Giovanni Maceroni, Rieti)

Borgo S. Pietro 8.9.2010, monastero Santa Filippa Mareri, apertura
del Convegno. In primo piano, a sinistra, S.E. Chiara Marolla, prefetto di Rieti, alla sua sinistra, S.E. Delio Lucarelli, tiene la sua relazione (foto di Sammarco Francesca, Rieti)

Ben venticinque i relatori avvicendatisi al microfono, dopo
l’introduzione del Vescovo diocesano Delio Lucarelli su
«Riflessi del Concilio Vaticano II. Evoluzione della Chiesa

Borgo S. Pietro 8.9.2010, monastero Santa Filippa Mareri.A sinistra,
S.E. Chiara Marolla, prefetto di Rieti, alla sua sinistra, S.E. Delio
Lucarelli, mentre Mons. Maceroni tiene la sua relazione (foto di
Sammarco Francesca, Rieti)

Bonventre, a Paolo Calderini, Luigi Casula e Federica Buzzi.
E poi, Adriano Monti, Vincenzo Di Flavio, Francesco Di
Gasbarro, Antonio Placidi, Paolo Camilletti, Luciano Sarego,
Settimio Adriani, Daniele Alicicco e Valentina Fasciolo,
Antonella e Pierlugi Canestrella, da Francesca Sammarco a
Giuseppe Ranucci. Ma sono state le presenze degli insigni
storici Giuseppe Parlato – con la relazione, «Evoluzione
nazionale dal punto di vista civile e politico» – , ordinario di

Borgorose 11.9.2010, Aula consiliare. Una veduta dei partecipanti al
Convegno (foto di Giovanni Maceroni, Rieti)

PADRE, MAESTRO E PASTORE 22 NOVEMBRE 2010

storia contemporanea alla Libera università San Pio V di Roma
e di Giuseppe Dalla Torre – con la relazione, «I rapporti tra
Chiesa e Stato: clericalismo e anticlericalismo» –, rettore
della LUMSA, a dare un carattere di assoluto spessore alla
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attagliano le parole che la Prefetto di Rieti, Chiara Marolla,
ha rivolto in apertura di convegno: «Questa quattro giorni di
convegno la considero come uno dei primi atti per le
celebrazioni per i 150 anni della Unità d’Italia. Farlo dal

Borgorose 11.9.2010, Aula consiliare. Il prof. G. Dalla Torre tiene la sua relazione (foto di Giovanni Maceroni, Rieti)

quattro giorni. È venuta così fuori una immagine a tutto
tondo del Cicolano e della sua gente forte e dallo sviscerato
attaccamento alla propria terra, sebbene alcune scelte
politiche abbiano penalizzato non poco l’economia della
vallata, alle prese con spopolamento e scarso ‘appeal’ per
possibili investitori. Una terra, però, che non molla, come
ha ribadito Michele Nicolai, sindaco di Borgorose, «perchè
la gente del Cicolano è gente abituata a rimboccarsi le maniche
per assicurare un futuro sostenibile per se stessa e per le
future generazioni. Certo – ha soggiunto Nicolai – la politica,
anzitutto regionale e provinciale, è apparsa troppo spesso
matrigna nei confronti del Cicolano, ma questo secondo
Convegno storico ha dimostrato tutte le potenzialità, anche
socio-economiche dell’intera valle. Da questo vogliamo
ripartire verso un futuro sempre migliore». Soddisfatto anche
monsignor Giovanni Maceroni: «Con il primo convegno
avevamo colto nel segno, perchè il volume degli atti è andato
subito esaurito e ci aspettiamo che anche quello che
presenteremo nella prossima primavera avrà identico positivo
destino. È giusto, però, che sia così perchè la gente del
Cicolano, i tanti preti che vi prestarono il proprio ministero
di parroco, meritano attenzione costante nel solco di una
laboriosità indiscussa nel tempo». Ecco allora che ben si

Cicolano, terra fin troppo marginalizzata, è significativo
perchè, con l’esempio della sua gente, rappresenta la voglia
di costruire un Paese sano e unito».

Pescorocchiano 10.9.2010, Scuola Media, un momento del Convegno. Da sinistra, M. Nicolai, sindaco di Borgorose, M. Gregori,
sindaco di Pescorocchiano, Mons. G. Maceroni, F. TYomassoni,
vicepresidente dell’I.S.M.R. (foto di Giovanni Maceroni, Rieti)
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Una santità autentica
Celebrazione annuale
Terminillo, Campoforogna, 8 agosto 2010

FABRIZIO TOMASSONI

U

n appuntamento ormai tradizionale ma, soprattutto,
sentito dalla comunità ecclesiale reatina, quello della
seconda domenica d’agosto, sul monte Terminillo.
Stavolta, però, non è stato il Rifugio Cai di quota 2108 metri

scalabriniano, Velasio De Paolis, Capo della Prefettura degli
Affari economici della Santa Sede, creato cardinale nel
Concistoro, indetto da Benedetto XVI per sabato 20 novembre 2010 .

Terminillo (RI), Campoforogna 8 agosto 2010. Devoti del Venerabile Massimo Rinaldi, prima della messa (Foto di G. Maceroni, Rieti)

ad accogliere i devoti del Venerabile Massimo Rinaldi, a
causa della chiusura della seggiovia, ma il piazzale di
Campoforogna, che ha fatto da ideale corona alla solenne liturgia eucaristica, presieduta dall’Arcivescovo

La Parola della XIX domenica del tempo ordinario è sembrata scelta appositamente per riflettere ancora una volta sulla figura del Venerabile Massimo Rinaldi e sul suo Maestro di
vita, il beato Giovanni Battista Scalabrini, antesignano della

Terminillo
(RI), Campoforogna
8 agosto
2010. S.E.
Mons. Velasio De
Paolis inizia la celebrazione
della santa
messa in
ricordo del
Venerabile
Massimo
Rinaldi
(Foto di G.
Maceroni,
Rieti)
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pastorale universale per i migranti. L’Arcivescovo De Paolis,
introdotto da chi scrive, ha subito ripreso la seconda lettura
(tratta dalla lettera agli Ebrei) per inquadrare le due insigni
figure: «La fede è fondamento delle cose che si sperano e
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di Rieti. Ma non dimenticò mai di essere un presbitero e, per
di più, missionario. Questa montagna del Terminillo, al pari
delle altre che coronano Rieti, lo hanno visto tante volte pellegrino, spesso stanco e affamato ma tutto preso nell’ascol-

Terminillo (RI), Campoforogna 8 agosto 2010. Devoti del Venerabile Massimo Rinaldi, durante la messa (Foto di G. Maceroni, Rieti)

prova di quelle che non si vedono, ci narra oggi lo scrittore
sacro – ha affermato il presule – Massimo Rinaldi, spinto
dall’esempio e dall’intuizione del beato Scalabrini, come
Abramo sentì il richiamo dei suoi connazionali sparsi in terra brasiliana, e partì, sebbene avesse potuto optare per una
comoda carriera ecclesiastica. Lo fece perchè si fidava di
Dio e della Sua parola che non delude. La sua testimonianza
in Brasile prima, il ritorno in Italia al servizio della sua Congregazione, trovarono il suggello nella elevazione a Vescovo

Terminillo (RI), Campoforogna 8 agosto 2010.l’insegnante Elide Fainelli,
devota del Venerabile
Massimo Rinaldi, in primo piano a sinistra, legge
le letture della messa (Foto
di G. Maceroni, Rieti)

to dei poveri, dei bisognosi, di quanti vivevano nel peccato:
la sua parola, il suo consiglio, la sua generosità di figlio di
contadini, sono fondamenta certe di una santità che oggi ci
interroga e che ci spinge a puntare in alto, a cercare le cose
di Dio, le uniche che possono assicurarci il vero premio,
cui ogni cristiano dovrebbe ambire».
«Sono felice di essere quassù ancora una volta – ha
soggiunto il futuro Cardinal De Paolis – perchè, oltre a immergermi in questo spicchio di natura bellissima e inconta-
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minata, oggi con tutti voi posso meditare la realtà di un Dio
che si fa carne nella vita di ogni giorno e che il Beato Scalabrini
prima e il Venerabile Massimo Rinaldi poi, hanno reso tangibile e vicino al cuore di ognuno, grazie a una vita spesa solo

[...]. In questo sfondo di natura e di grazia, di uomo e di
soprannaturale io rimiro oggi la cara figura di mons. Rinaldi.
Chi lo ha conosciuto e chi ha avuto, come me, la fortuna di
stargli per più tempo vicino, raccogliendo i ricordi di ieri,
proiettati nella luce del presente, non può che sciogliere un
inno di ringraziamento a Dio per averci dato un Pastore, un
Maestro, un Padre [...]. Eroico nei suoi propositi di apostolato
e di bene, affrontò sempre con ilarità stenti, fatiche, lavoro
e disagi di ogni sorta, perfino la fame, per arrivare con l’esempio, con lo sprone e con la parola dove la carità lo sospingeva [...]. La figura di Massimo Rinaldi è senza dubbio così
alta e distaccata da noi da non poterla pensare che tra i santi
del cielo; sono questi, del resto, il riconoscimento e
l’aspettazione unanime di quanti lo hanno conosciuto» (B.

Terminillo (RI), Campoforogna 8 agosto 2010. Devoti del Venerabile
Massimo Rinaldi,ascoltano la messa (Foto di G. Maceroni, Rieti)

per gli altri». «In essi, davvero – ha concluso De Paolis –
troviamo compiuto pienamente anche il salmo 32, cantato
nell’odierna liturgia: Signore sia su di noi la tua grazia, perchè
in te speriamo. Possa l’Altissimo esaudire le nostre preghiere per vedere quanto prima Massimo Rinaldi elevato alla gloria
degli altari perché la sua è una santità autentica, come quella
del suo Giovanni Battista Scalabrini».
Prima della benedizione solenne finale, monsignor Giovanni Maceroni, presidente dell’Istituto Storico “Massimo
Rinaldi” di Rieti, nel ringraziare per la presenza l’Arcivescovo De Paolis a nome della intera comunità dei soci, ha
auspicato che, dopo la nomina del padre Califano quale nuovo postulatore per la causa di canonizzazione di Massimo
Rinaldi, la stessa possa riprendere speditamente il suo iter
verso l’atteso traguardo: «Un traguardo che - ha concluso
Maceroni - premierebbe colui che è stato definito “un fulgido
esempio per i Vescovi di tutto l’orbe cattolico”».
II latinista Benedetto Riposati così delinea la figura di
Massimo Rinaldi: «Possedeva un inconfondibile fascino personale che si rivelava spontaneamente nel comportamento
esterno, nel gesto e nella parola, e trascinava subito alla fiducia, all’ammirazione ed all’affetto: non solo i piccoli, gli
umili, i credenti e gli ossequiosi, ma anche i grandi, gli indifferenti, i dotti e i miscredenti. Ricercare le cause di queste
singolari capacità attrattive significa scendere nel mondo dei
segreti spirituali di questo “uomo di Dio”, e qui scoprire il
mistero, che avvolge tutta la sua straordinaria personalità

Terminillo (RI), Campoforogna 8 agosto 2010. Devoti del Venerabile
Massimo Rinaldi, in preghiera durante la celeb5razione della santa
messa (Foto di G. Maceroni, Rieti)

Terminillo (RI), Campoforogna 8 agosto 2010. S. S. Velasio De Paolis
tiene ai devoti del Venerabile Massimo Rinaldi l’omelia della ricorrenza (Foto di G. Maceroni, Rieti)

Riposati, Il mistero di un uomo di Dio, in Rieti ricorda un
uomo di Dio, Diocesi di Rieti, Leo Club di Rieti, Nobili Sud,
S. Rufina di Cittaducale (Rieti) [1981], pp. 36, 37, 39).

Terminillo (RI), Campoforogna 8 agosto 2010.la signora Rita
Tomassonii, devota del Venerabile Massimo Rinaldi, in primo piano a
destra, legge le letture della messa (Foto di G. Maceroni, Rieti)
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(Tratto da «Frontiera», anno xxv n. 15/24 aprile 2010)
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Pellegrinaggio e preghiera
Cara Rita Maria, Grazie della bella,carismatica preghiera che mi hai inviato. Domani in viaggio in una gita pellegrinaggio con un gruppo di persone pregherò con la
tua preghiera per i defunti. In questi pellegrinaggi sempre preghiamo per i nostri morti ..... ma questa volta ci
hai allargato gli orizzonti. Prometto preghiere per te, per
i tuoi figli, per il tuo Vincenzo, per Raffaele e soprattutto
per l’opera meravigliosa apostolica che il Signore ti ha ispirato. La vita è utile solo quando si fa del bene come fai tu
esercitando i carismi, dono inestimabile del Signore per la
Chiesa e per la società civile. Che Dio ti benedica sempre.
Don Giovanni

Preghiera per i nostri defunti
RITA MARIA SCOLARI

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

Si avvicina il giorno dedicato dalla tua Chiesa, dal tuo popolo,
alla preghiera per i cari defunti../ E noi, Padre, rifiutando ogni
assillante invito del mondo a distrarci in feste, travestimenti e
scherzi di origine e significato spiritico e pagano,
vogliamo invece venire da Te, per implorare nel nome di Gesù e
per intercessione di Maria, nella potenza dello Spirito Santo,
che la tua infinita Misericordia raggiunga e sollevi ogni anima
sofferente in Purgatorio./ Ti consegniamo per questo, Signore,
in espiazione delle loro colpe, ogni dolore, malattia, patimento,
dispiacere, disperazione, insuccesso, fallimento, fatica, angoscia
e agonia che esse in vita hanno sperimentato ma che non hanno
saputo o voluto offrirti./ Ti doniamo tutto il loro tempo,
specialmente quello sprecato in attività futili, superflue, in
discorsi vani o in passatempi di vizi o dipendenze, che hanno
tolto loro la possibilità di vivere in Te, con Te e per Te, secondo
i tuoi progetti, di amarti, di lodarti e di conoscerti sempre più
nei tuoi Sacramenti di Salvezza e nella tua Parola di Vita./
Desideriamo ardentemente riparare per loro con tutte le adorazioni
e le messe della nostra esistenza terrena, con queste umili
preghiere, con i rosari e le devozioni a nostra disposizione./
E ti chiediamo scusa, Signore, per tutti quelli che non ti hanno
mai detto “perdonami”./ Ti amiamo, ti benediciamo, ti ringraziamo
e ti glorifichiamo per tutti i defunti che in vita ti hanno dimenticato,
detestato, odiato o bestemmiato./ Abbi pietà di loro e guardali
con l’Amore che nutri per tuo Figlio./ Dimentica i loro errori
cancellandoli con il Sangue prezioso delle Piaghe onnipotenti,
ricordando il prezzo già pagato dall’Innocente Agnello immolato./
E ascoltaci, Padre Buono, anche se non siamo degni di essere
ascoltati, mentre consacriamo al Cuore di Gesù e al Cuore
Immacolato della santissima Madre, tutti i nostri cari trapassati,
certi che non c’è posto migliore per essere da Te sicuramente salvati.

+ 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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