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Attività culturali e notizie
DIOCESI E ISTITUTO STORICO «MASSIMO RINALDI» - RIETI

«MISSIONARI DI S. CARLO» - SCALABRINIANI
Sommario

     In copertina

l  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 fo-
tografico, busta n. 5, fasc. n.2).

l  Stemma di Mons. Massimo Rinaldi (da una riproduzione
del 1992 del pittore SILVANO SILVANI, 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 abne-
gazione, 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).

l 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 mis-
sionario 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).

l 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 stu-
dio Controluce di Enrico Ferri, Rieti 1996.
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17 PRESENTAZIONE di ANTONIO BARBONETTI, Difensore civico del
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18 PRESENTAZIONE di CARMINE RINALDI, Sindaco del Comune di
Fiamignano e Presidente della Comunità Montana Salto-Cicolano,
del volume degli Atti: ll Cicolano dalla nascita della repubblica
all’attuazione delle regioni.

19   PRESENTAZIONE di MARIO GREGORI, Sindaco di Pescorocchiano,
     del volume degli Atti: ll Cicolano dalla nascita della repubblica
     all’attuazione delle regioni.
20 Preghiera per la beatificazione del Venerabile Massimo Rinaldi e

per chiedere grazie per sua intercessione
di Delio Lucarelli Vescovo
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foto P. D’Alessandro, Rieti)

       PADRE, MAESTRO E PASTORE l  14 APRILE  20112

NOTIZIE
Sabato 2 aprile 2011. Realizzata la gita-pellegrinaggio Trisulti-
Casamari. I servizi nelle pp. 3-5.
Sabato 28 maggio 2011. Verrà presentato - sotto la Presidenza del
Sindaco dott. Michele Pasquale Nicolai -,  dal prof. Aldo Gorini, nel-
l’aula consiliare del Comune di Borgorose, il volume ( a cura di Giovan-
ni Maceroni) degli Atti del Convegno, svoltosi nel settembre 2010, dal
titolo, Il Cicolano dalla nascita della repubblica all’attuazione
delle regioni. Servizi e programma nelle pp. 13-19.

.

PROGRAMMA  ANNO 2011
Terza domenica di ogni mese. Chiesa di S. Rufo in Rieti, celebra-
zione 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.

GITE-PELLEGRINAGGIO ANNO 2011
Sabato 24 settembre. Anagni-Monte Fumone

Comune Borgorose Stemma M. Rinaldi
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Sulle orme del Venerabile Massimo Rinaldi
Trisulti-Casamari

Gita-pellegrinaggio: 2 aprile 2011
di GABRIELLA PICARDI

Alle 5,45 del 2 aprile 2011, i Soci e simpatizzanti del-
l’Istituto storico «Massimo Rinaldi» sono presso la
stazione ferroviaria di Rieti per un pellegrinaggio a

sente solo qualche sommesso cinguettio. Presto il nuovo
giorno annuncia il ritorno alla vita, il trionfo della primavera
che riveste la terra di nuova meraviglia.

Prima tappa del vaggio è stata la certosa di Trisulti. La
costruzione della chiesa e della certosa viene iniziata nel
1204 per volontà di papa Innocenzo III e consacrata il 17
luglio 1211, dedicata a San Bartolomeo, alla Vergine Assun-
ta e San Giovanni Battista. L’ingresso è costituito da una
torre nella quale si apre una porta d’ordine toscano affian-

Trisulti e Casamari nel Lazio, regione dalla fisionomia non
unita, che partecipa del paesaggio e delle caratteristiche ge-
ografiche ed umane delle regioni confinanti.

Le stelle del mattino, quelle che precedono l’alba di un
nuovo giorno, sono da poco scomparse. La città è silenzio-
sa perché ancora addormentata, nell’aria, appena tiepida, si

cata da due basse costruzioni. L’ingresso termina con un
ampio portico. A destra si può ammirare il palazzo
«Innocenzo III», così chiamato perché costruito a sue spe-
se, dalle linee gotiche misurate e sobrie. La piazza della chiesa
è abbellita da una fontana festosamente decorata, con un
perenne zampillo che vuol ricordare il Cristo, sorgente o

acqua viva, dissetante per la vita eterna ed anche il Sacra-
mento del Battesimo. Nella chiesa, l’altare maggiore è
impreziosito da varie pietre tra le quali spicca l’ametista e
nei gradini superiori pietre che vanno dal verde antico al
diaspro, dall’alabastro all’ametista, dai latislazzoli alla
malachite, dai topazi alle agate e dallo zaffiro.

Il pavimento presenta, nei vari specchi di fondo, con-
tornati da guide di barbiglio, delle stelle incastonate. Al cen-
tro, meraviglioso, è il coro con un pregevole leggio in ferro

Certosa di Trisulti 2.4.2011, devoti del Venerabile Massimo Rinaldi
davanti all’ingresso della medesima certosa (foto di G. Maceroni, Rieti)

Certosa di Trisulti
2.4.2011, devoti
del Ven. M. Rinal-
di nel chiostro
della medesima
certosa con la
guida, il monaco
Graziano(foto di
G. Maceroni,
Rieti)

Certosa di Trisulti 2.4.2011, devoti del Ven. M. Rinaldi nella scalinata
che conduce alla piazza e alla chiesa della medesima certosa (foto di G.
Maceroni, Rieti)

Certosa di Trisulti 2.4.2011, devoti del Ven. M. Rinaldi davanti alla
facciata alla chiesa della medesima certosa (foto di G. Maceroni, Rieti)
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battutto con ornamenti di ottone. È stato, poi, ammirato il
chiostro, ed il refettorio con piacevoli decorazioni in stucco
e varietà di disegni, ornati e pregi che danno al luogo un
aspetto armonico. Poi, attraverso un giardino, diviso in aiuole
e, salita una scalinata, attraverso un graziosissimo salottino
di attesa, si è visitata la spezieria-farmacia nata per i bisogni
del monastero, ricca di vasi belli e particolari per tenere

spezie, unguenti, droghe, medicamenti. La guida, per la vi-
sita alla certosa, è stato il monaco Graziano, il quale, con
facilità espositiva e buoni contenuti ha reso interessanti le
spiegazioni.

Dopo il pranzo visita all’abbazia di Casamari, eretta sulle
rovine dell’antico municipio romano Cereatae Mariane, chia-
mato così, in onore di Cerere e del romano Caio Mario, che

in questo luogo trascorse gli anni della sua giovinezza. La
costruzione dell’attuale abbazia ebbe inizio tra la fine del

XII secolo e l’inizio del successivo nel 1203. La prima pie-
tra fu benedetta dal papa Innocenzo III, poi, Onorio III
consacrò l’abbazia dedidandola ai martiri romani Giovanni
Paolo ed alla Vergine Assunta. La storia dell’abbazia è ricca
di avvenimenti di decandenza e rinascita caratterizzati dai
significativi interventi di restauro, ricostruzione, manuten-

zione complessiva del monastero. La chiesa presenta un’ele-
gante facciata in un’ampia sca-linata preceduta dal piazzale
in leggera discesa. A destra della chiesa, un vialetto, condu-

Certosa di
Trisulti
2.4.2011,
devoti del
Venerabile
Massimo
Rinaldi
davanti a
un’immagine
della Madonna
all’interno
della
medesima
certosa (foto
di G.
Maceroni,
Rieti)

Certosa di Trisulti 2.4.2011, devoti del Ven. Rinaldi nel chiostro della mede-
sima certosa con la guida, il monaco Graziano (foto G. Maceroni, Rieti)

Abbazia di Casamari 2.4.2011, devoti del Ven. M. Rinaldi davanti alla
facciata alla chiesa della medesima abbazia (foto di G. Maceroni, Rieti)

Abbazia di
Casamari
2.4.2011, devoti
del Venerabile
Massimo Rinaldi
davanti
all’ingresso della
medesima abbazia
(foto di G.
Maceroni, Rieti)

Abbazia di Casamari 2.4.2011, devoti del Venerabile Massimo Rinaldi
in un momento dell’agape fraterna (foto di G. Maceroni, Rieti)
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ce alla portineria, luogo riservato all’accoglienza degli ospi-
ti e pellegrini. Dal giardino, un’elegante scalinata immette al
chiostro cuore e centro del monastero. Il chiostro ha strut-
tura simbolicamente quadrangolare perché il numero 4, nel-
l’antica cultura, esprimeva l’universo: la terra che poggia
su 4 colonne, i 4 elementi dell’universo, i 4 cardinali, i 4

Nella visita i partecipanti sono stati accompagnati da una
guida veramente eccezionale, il vescovo abate Silvestro
Cipriani, il quale ha presentato il tutto con ricchezza di con-
tenuti storico-artistici e notizie approfondite di natura teo-

venti, le 4 stagioni, le 4 gallerie da quelle ad ovest a quelle a
sud indicano e riproducono il percorso umano, il pellegri-
naggio spirituale del mondo verso Dio. Il giardino interno
riproduce e riecheggia in piccolo le varietà: la bellezza e
l’armonia del cosmo. Tra i capitelli che sormontano le
colonnine bissate, ne spicca uno, quello secondo cui, la
tradizione raffigura i volti di federico II, il suo segretario

Pier delle Vigne e l’abate Giovanni di Casamari. Meraviglio-
sa è l’aula capitolare ritenuta la più bella tra quelle costruite
dai cistercensi in Europa. La chiesa, a tipica pianta bernerdina
a tre navate ha l’altare sormontato da una tribuna in marmi
policromi. Nell’abside è sistemato il coro in noce e al cen-
tro del coro la consolle dell’organo.È stato, poi, visitato il
refettorio lungo 37 metri e largo 11, altero, ma luminoso
per le alte vetrate rettangolari scandito da due navate e da
robuste colonne cilindriche coronate da capitelli ottagonali.

logica. Le visite della certosa di trisulti e all’abbazia di
Casamari hanno permesso ai pellegrini di penetrare nel pro-
fondo significato della vita e dell’opera dell’Ordine
Cistercense, nato dall’esigenza di un ritorno allo spirito au-
tentico della regola di S. Benedetto, per attingere in essa il
valore evengelico e fondamentale della ricerca di Dio attra-
verso la perghiera ed il lavoro.

Prima del ritono è stata celebrata da Mons. Giovanni
Maceroni la santa messa con una profonda omelia. Il pelle-
grinaggio non è stato affannato da alcun inconveniente per
la disponibilità umana della segretaria Elide Fainelli, che ha
curato con particolare impegno, pazienza, organacità non
solo la parte tecnica del viaggio ma anche quella spirituale
sia dirante la santa messa che in altre pratiche religiose. Un
ringraziamento particolare va al Presidennte dell’Istituto
Storico «Massimo Rinaldi» Mons. Maceroni, il quale, ha
ampliato, con riflessioni personali e approfondite i temi trat-
tati durante le visite, ricordando la figura e l’opera del Vene-
rabile Rinaldi, legandosi al forte momento dell’anno liturgi-
co che stiamo vivendo la  «Santa Pasqua», momento di
coversione e riconciliazione nel mistero di morte e risurre-
zione. La comitiva, soddisfatta della ricca esperienza uma-
na e spirituale è rientrata in sede alle ore 21 circa.

Abbazia di Casamari 2.4.2011, devoti del Ven. M. Rinaldi nel chiostro
della medesima abbazia con la guida, l’abbate vescovo Silvestro
Cipriani (foto di Fioretta Giarrizzo, Rieti)Abbazia di Casamari 2.4.2011, devoti del Ven. M. Rinaldi nel refettorio

della medesima abbazia con la guida, l’abbate vescovo Silvestro
Cipriani (foto di Fioretta Giarrizzo, Rieti)

Abbazia di Casamari 2.4.2011, devoti del Ven. M. Rinaldi durante la
santa messa, al momento della comunione distribuita da Mons.
Maceroni (foto di G. Maceroni, Rieti)

Abbazia di Casamari 2.4.2011, devoti del Ven. M. Rinaldi durante la
santa messa (foto di G. Maceroni, Rieti)
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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]

La parola
del venerabile

Massimo Rinaldi

Onoriamo Maria Santissima. Primo Maggio 1916
Trascrizione dal manoscritto di GIOVANNI MACERONI

Fratelli miei, malgrado l’esultante osanna e il giulivo
alleluia, malgrado il saluto di pace che oggi ci ricorda il S.

In questi nostri tempi di trepidazione e di morte Gesù
porti a noi la sua pace

Gesù – scrisse S. Giovanni  –  essendo chiuse le porte,
venne e stette in mezzo a loro e disse: Pace a voi e – detto
questo – mostrò loro le mani e il costato per assicurar loro
che egli era veramente risorto, né avessero oltre a temere.
Oh!, quanto sarebbe desiderabile, fratelli miei, specie in questi
nostri tempi di trepidazione e di morte, che Gesù portasse a
noi la sua pace. Orbene, o fratelli, se veramente desideriamo
un po’ di pace, diveniamo uomini di buona volontà, renden-
doci veri seguaci di Gesù Cristo perché è solo a costoro che
è riserbato questo bel dono del cielo, la pace. Infatti Gesù

L’anima oppressa da un cielo di piombo, tremebonda
dell’avvenire, invoca da Dio e dagli uomini la pace

La Madonna
del Popolo
vemerata nella
cattedrale
basilica di
Santa Maria di
Rieti di cui era
devoto il
Venerabile
Massimo
Rinaldi (AVR,
fondo
fotografico,
busta n. 1,
Prelati, fasc. n.
3, Massimo
Rinaldi e
riproduzioni)

vangelo, malgrado il tramonto di questo mese primaverile di
aprile, foriero d’un mese ancor più bello. Io sento che l’ani-
ma nostra non assapora tutte queste gioie della natura e della
grazia; io sento che l’anima nostra è tuttora oppressa come
da un cielo di piombo e guardando tremebonda l’avvenire
invoca da Dio e dagli uomini la pace. Se così è, e nessuno
può menomamente negarlo, se di conforto e di pace sentia-
mo un bisogno, oh! lasciate, o fratelli, lasciate che io vi
ricordi quegli che veramente può e vuol darci la pace, è
unicamente il figlio di Dio, il nostra Redentore Gesù Cristo:
quel Gesù che appena nato in mezzo a noi fece annunziare la
sua pace agli uomini di buona volontà e appena risorto l’an-
nunziò da se stesso ai suoi apostoli.

Antica immagine della
Madonna delle Grotte,
dipinta su una roccia,
venerata nel santuario
omonimo, tra le gole di
Antrodoco (Rieti), nel
quale si recò in
pellegrinaggio
Massimo Rinaldi, fino
al 1941, anno della su
a morte(foto di
Pasquale Chiuppi,
Antrodoco, pubblicata
nel libro: G.
MACERONI-A.M. TASSI,
Il santuario della
Madonna delle Grotte
nella posizione
naturale, strategica e
religiosa di Antrodoco,
Nobili Sud, Cittaducale
(Rieti) 2001, p. 57)

Cristo, dopo la sua risurrezione, non  comparì ai suoi nemi-
ci, né dette loro la pace, ma apparve ripetutamente ai suoi
apostoli e ripetutamente disse loro: Pax vobis.

Anzi non solo apparve ai suoi discepoli, ma anzi prima,
e prima di ogni altro alla pentita Maddalena, al ravveduto
Pietro, appunto per mostrar loro quanto egli ami i peccatori
ravveduti e pentiti. Questo atto di predilezione conforti, o
fratelli, il nostro cuore e lo sproni ad avvicinarsi a Gesù, a
domandargli il perdono e la pace.

Bisognosi di perdono e di pace volgiamoci a Maria con
ardore filiale

Che se malgrado tutte le belle prove dell’amor di Gesù,
noi temiamo di rivolgerci a Lui, anche perché troppo l’ab-
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Madonna del
Latte, secolo
XIII,
scoperta nel
2004 (S.
Anatolia di
Borgorose,
(RI))

Madonna delle Grazie del
santuario del Castello di
Rivergaro (Piacenza),
verso la quale M. Rinaldi
nutriva particolare
devozione. Quadretto
conservato nel museo
Scalabrianiani di Picanza
(dal catalogo: Guida al
Museo Scalabrini della
Casa Madre di Picanza
(a cura di Gianfausto
Rosoli). Postulazione
generale dei Missionari
Scalabriniani,s.d.p.19,
foto n. 12)

Santa Maria del Fonte,
venerata nel santuario di
Caravaggio (Bergamo)
soprattutto dagli
emigranti che, lasciando
l’Italia, portavano nel
cuore le devozioni patrie.
Massimo Rinaldi,
missionario
scalabriniano in Brasile
dal 1900 al 1910,
alimentò tali devozioni
tra gli emigrati perché
essi, attraverso il legame
con le loro radici
spirituali e umane,
conservassero la propria
identità (Immagine
popolare da un dépliant
(B.N. Marconi, Genova,
s. d.), distribuito presso
il santuario di
Caravaggio))

biamo offeso, imitiamo il fanciullo che temendo di acco-
starsi al padre, si volge alla madre e la supplica d’interceder-
gli dal genitore quello che desidera.

Noi dunque, o fratelli, bisognosi di perdono e di pace,
volgiamoci a Maria con l’ardore d’una anima filiale che cre-
de, che spera, che ama, genuflessi ai suoi santi altari, dicia-
mole: Monstra te esse matrem, O Maria mostrati qual vera-
mente sei: madre, mostrati madre e regina della pace come
bellamente ti nomina la Chiesa, ottienici da Gesù, frutto del-
le tue viscere, la pace. Regina pacis ora pro nobis.

Dalle bellezze della natura spingiamoci a contemplar
Maria che è la bellezza di Dio

Se vi è un tempo propizio per invocare Maria è certa-
mente quello del prossimo mese di Maggio. Questo mese
civile serbò incantevoli aurore mattutine, con le sue pure
rosee albe, con i suoi raggi d’un sole più fecondo e più

bello, con i suoi ridenti tramonti, con il suo cielo più lumino-
so e stellato, con la sua campagna ricoperta di verde
ammanto, ornata di fiori, arricchita di messe. Meglio di ogni
altro mese dell’anno ci trasporta al soprannaturale ed eleva
la nostra mente a Dio, ce ne fa cogliere l’onnipotenza e la
bontà. Il mese di maggio, meglio di ogni altro mese, dalle
bellezze della natura ci solleva a quelle della grazia, e ci spin-
ge a contemplar più da vicino, più intimamente colei che è la
bellezza di Dio, ricolma di grazia, e ci sprona a ripeterle: Ave
Maria, gratia plena. E voi, in quella dolce contemplazione
della natura e della grazia, in quella soave effusione dell’ani-
ma sentiamo stabilirsi in un modo più sensibile una corrente
di vicendevole amore e di segnalati favori tra creatore e cre-
atura, tra madre e figli e ci sentiamo più fortemente ordinati
ad onorare colei che non pur precorre, ma spesse fiate al
dimandar precorre, Maria. Profittiamo dunque, o fratelli,
profittiamo del prossimo mese di Maggio per domandare ed

ottenere da Dio, per mezzo di Maria, la risurrezione e la
pace, una spirituale risurrezione, una risurrezione di anime,
che svegliate dal sonno della morte, in cui son cadute con il
peccato, tornino a Dio e gustino nell’anima quella pace che
nasce dalla coscienza d’aver adempiti i propri doveri di cri-
stiano e di cittadino. A questo scopo, santifichiamo, o fratel-
li, santifichiamo il bel mese dei fiori, il cui profumo soave
dell’anima purificata dalla colpa. la bellezza dell’anima dive-
nuta, coll’esercizio della virtù, vera immagine di Dio. Santi-
fichiamo il mese di Maria coll’amore e l’orazione, col far
rifiorire nel nostro cuore il vero spirito di adorazione, sì,
perché il mese di Maggio è per antonomasia il mese del-
l’orazione, sì, perché senza il vero spirito dell’orazione la
nostra preghiera non può riuscire accetta al Signore.

Il Romano Pontefice,  nostro Signore Gesù Cristo in
terra, scrive: «Quando imperversano il fuoco ed il fer-
ro ed il mondo risuona di armi e di pianti [...] la fede e
la storia ci additano, come unico scampo, la onnipotenza
supplichevole, la Mediatrice di ogni grazia, Maria

Lo spirito di orazione è la totale elevazione dell’anima a
Dio, è quel profondo sentimento di venerazione e d’amore
che prova colui che prega con fede, con rassegnazione ed
amore. O quanti son pochi quelli che possiedono questo
spirito di orazione, quanti son pochi quelli che pregano come
si deve –  ed allora che meraviglia che le nostre orazioni
siano inefficaci? Rendiamo ardente, devota, raccolta l’ora-
zione ed essa diverrà fruttuosa e ci otterrà da Dio per mezzo
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(AVR, fondo Vescovi, Massimo Rinaldi, busta n. 2. Prediche e
discorsi, fasc. Domeniche di maggio e la Madonna, omelia,
Onoriamo Maria0 .Primo Maggio 1916)

di Maria la grazia tanto sospirata della pace. E che questa
sospiratissima grazia la dobbiamo impetrare da Dio per mezzo
di Maria ce l’assicura lo stesso nostro Signore Gesù Cristo
in terra, il Romano Pontefice: quando l’uomo – egli scrive –
quando l’uomo ha indurito il cuore, il suo cuore e l’odio ha

La Madonna Consolata, patrona di Torino, verso la quale il  Venerabile
Rinaldi incominciò a nutrire tenera devozione da quando ricevette,
nei primi anni di vita missionaria in Brasile, il periodico della
Consolata dal fratello Odoardo che lavorava a Torino (Da un’imma-
ginetta distribuita nel santuario della Consolata, a Torino, consevata
in AVR, busta n. 1, Prelati, fasc. n.3, Massimo Rinaldi e riproduzioni)

pervaso la terra, quando imperversano il fuoco ed il ferro ed
il mondo risuona di armi e di pianti, quando gli immani ac-
corgimenti si son mostrati fallaci ed esula ogni benessere; la
fede e la storia ci additano, come unico scampo, la
onnipotenza supplichevole, la Mediatrice di ogni grazia, Maria
.... e allora con sicura fiducia diciamo: Regina pacis ora pro
nobis!... Ascolti e secondi i comuni voti della Chiesa la Ver-
gine Santissima aiuto dei cristiani e colla sua intercessione
ottenga dal suo Divin figlio, che tornate le menti al culto
della verità, e gli animi a quello della giustizia, la pace di
Cristo riapparisca al mondo e ponga d’ora innanzi stabile
sede tra gli uomini.

Procuriamo di stimolare anche altri ad onorare Maria.
Onoriamo Maria con la parola e con l’opera. Rendia-
moci veri figli di Maria

Queste infiammate e paterne parole del Sommo ponte-
fice ci siano dunque anch’esse di speranza ad onorar Maria
nel suo bel mese di Maggio e memori, come egli ci insegna,
che per ottenere la grazia della pace, dobbiamo tornare al

culto della verità e della giustizia cioè alla conoscenza ed al
servizio vero di Dio, procuriamo di far rifiorire in noi il sen-
timento e la pratica della religione specialmente con l’acco-
starci, più frequentemente ai suoi sacramenti, con l’ascol-
tar, per quanto sia possibile, ogni giorno la santa messa, col
praticare, non solo in privato, ma anche in pubblico il mese
della Madonna.

In questa chiesa il pio esercizio del mese di maggio avrà
luogo nei giorni di lavoro la mattina alle ore 6, nei giorni
festivi alle ore 10.

Procuriamo di stimolare anche altri ad onorare Maria
nel prossimo Maggio.

Purifichiamo e miglioriamo i costumi, cacciamo dal-
l’anima nostra il peccato, allontaniamo dalle famiglie la be-
stemmia e la discordia, dai fondachi, dalle officine e dai campi
la profanazione della festa. Onoriamo Maria con la parola e
con l’opera, rendiamoci come gli apostoli veri seguaci di
Gesù Cristo, veri figli di Maria e sentiremo allora annunziar
anche a noi, come già agli apostoli, la pace, e sopratutto
quella pace che conduce alla beatitudine eterna, alla patria
celeste, dove non sono guerre, dove non sono nemici, dove
la pace regna e regnerà sovrana per tutta l’eternità, dove
stretti intorno a Maria scioglieremo giulivi il cantico della
riconoscenza e dell’amore.

La Madonna della Quercia, venerata nella chiesa omonima  di Staffoli
di Petrella Salto (Rieti), davanti alla cui immagine sostò in preghiera
il Venerabile Massimo Rinaldi in occasione delle sue visite alla popo-
lazione (AVR, fondo Fotografico, busta n. 1, Prelati, fasc. n. 3, Mas-
simo Rinaldi e riproduzioni. Foto di Matteo Donati)
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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]

Dal Monastero di Vallechiara di Velletri
Caro Monsignore, il 22 novembre, con il nostro p. Genera-
le, ho incontrato P. Gianni Califano, OFM, nuovo Postulatore
del Ven.le Vescovo Rinaldi, per fare il punto sull’iter della
causa. Dai primi di settembre, sia telefonicamente che per

Al molto Reverendo Padre Sisto Caccia,
Vicepostulatore
La ringrazio per le notizie datemi con lettera del 21 dicem-
bre 2010 in cui mi informava di essersi incontrato, insieme
al suo padre generale, con il nuovo Postulatore, padre
Giovangiuseppe Califano. OFM. Le notizie, concernenti più
strettamente la situazione della Causa del Venerabile Massi-
mo Rinaldi,  riferivano di un incontro, programmato a Rieti
- tra il Vescovo di Rieti, il generale degli Scalabriniani e il
Postulatore -, da tenersi entro gennaio/febbraio. Quell’in-

contro, ad oggi 30 marzo, non si è ancora avuto anche se è
necessario e non più procrastinabile per un rilancio convin-
to delle attività da concordare e da programmare finalizzate

posta elettronica ci siamo comunicati sull’esigenza di un
incontro congiunto, con il Vescovo di Rieti e con il nostro
Superiore Generale. A parte gli impegni più pressanti per le
cause dei Francescani. P. Gianni ha chiesto un incontro
previo con gli scalabriniani, rimandando l’incontro congiunto
a Rieti entro gennaio/febbraio. Sarà tutto da concordare. Il
Postulatore ha affermato di conoscere bene la causa. Que-
sti sono gli elementi emersi: a) [...]; b) rimane per il mo-
mento solo l’impegno della Diocesi e della Congregazione
per diffondere la conoscenza e la devozione per Rinaldi; c)
presso la Congregazione delle cause dei santi non ci sono
interventi da sollecitare. Spero che ci si possa incontrare
con il Postulatore nei tempi fa lui ipotizzati [...]. Il Signore
ci sia propizio. Rinnovo fraternamente gli auguri per un santo
Natale e il 2011 bedetto dal Signore. Nonastero di Vallechiara
[di Velletri], 21 dicembre 2010.

Roma 6. 11. 2010.
Padre Califano (foto
G. Maceroni, Rieti)

S. E. D. Lucarelli al rifugio M. Rinaldi al Terminillo (foto G. Maceroni, Rieti)

Roma 6.11.2010. P. Califano con Mons. Maceroni (foto G. Maceroni, Rieti)

ad una conoscenza migliore e più estesa del Venerabile per-
ché aumentino i suoi devoti che lo preghino non solo nelle
loro mecessità ma soprattutto in casi gravi di malattie per-
ché per sua intecessione il Signore voglia compiere il  mira-
colo. È necessario che si individuino sia singole persone
sia gruppi che possano portare, come apostolato, presso
malati, non esclusi gli ospedali, il dépliant della vita del Ve-
nerabile in cui è riportata la Preghiera per la beatificazione
del Venerabile e per chiedere grazie per sua intercessione,
scritta dal S.E. Delio Lucarelli, Vescovo di Rieti. Il proble-
ma deve essere avviato, sorretto e incoraggiato sia dal Ve-
scovo di Rieti in qualità di Attore della causa sia dal padre
generale degli Scalabriniani che è il primo coadiutore del
Vescovo in questa Causa.
Carissimo Vicepostulatore padre Sisto, lo scrivente, Presi-
dente dell’Istituto Storico Massimo Rinaldi,- Istituto sorto
per  contribuire, sotto la guida del vescovo di Rieti, a colla-
borare fino alla canonizzazione del Rinaldi -, non si sottrar-
rà al suo compito portando avanti sia le iniziative ormai
divenute prassi consolidata sia nuove.

Roma 6. 11. 2010.
 P. Califano  con il
dott. Fabrizio
Tomassoni,
vicepresidente
Istituto Storico
Massimo Rinaldi
(foto G.. Maceroni,
Rieti)
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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]

Caro Padre Sisto La informo che anch’io, precedentemente
e precisamente il 6 novembre 2010 mi ero già incontrato,
insieme al Vicepresidente dell’Istituto Storico Massimo
Rinaldi, dott. Frabrizio Tomassoni, con il padre Postulatore.
In quella circostanza Padre Califano – dopo aver dichiarato
che si potevano confezionare, sempre con l’autorizzazione
del Vescovo, delle reliquie  ex indumentis nel dépliant della
vita del Rinaldi –, ribadì, per venire incontro a numerose
richieste di devoti, quanto mi aveva già comunicato per let-

tera il 7 ottobre 2010:«per averne fatto buona esperienza in
altre Cause, potrei [...] suggerire la stampa di una piccola
biografia divulgativa, ricca di illustrazioni, in Collana Blu della
Editrice VELAR. Si tratta di una piccola pubblicazione di 50
pagine, molto economica (3,50 euro) che viene distribuita
contemporaneamente su tutto il territorio nazionale attra-
verso  le edizioni LDC e in quasi tutte le librerie cattoliche
diocesane. Trattandosi di una collana di oltre 150 profili bio-
grafici, molti lettori acquistano volentieri i piccoli fascicoli
per completare la serie.In tal modo la figura del Venerabile
raggiunge anche ambienti più lontani». Caro padre Sisto, ho
riferito tutto a Sua Ecc.za Rev.ma Delio Lucarelli, il quale si
è dichiarato favorevole sia alla confezione delle reliquie sia
della biografia di cui egli ha già scritto alcune pagine. Appe-
na si farà l’incontro a Rieti tra il Vescovo, il padre generale
degli Scalabriniani e il padre postulatore della Causa L’Isti-
tuto Storico Massimo Rinaldi cercherà di eseguire al meglio
le direttive stabilite.

Rieti, 15.9.1999 Curia di Rieti. Il vescovo Lucarelli, Sr. Anna Maria Tassi,
il tribunale diocesano e, ultimo a destra, p. Sisto (f. Arch. diocesano)

Mon. Lucarelli nella chiesa di S. Francesco (foto di D. Fabrizi, Rieti)

Da S. Pietro di Poggiobustone (RI)            

Carissimo  Mons. Giovanni Maceroni , Suor Franceshina
vorrebbe sapere quanto deve versare sul bollettino di c/c
postale per sottoscrivere l’abbonamento alla rivista del no-
stro beneamato  Vescovo Massimo Rinaldi. Grazie infinite
per la Sua instancabile opera di divulgazione a favore di que-
sta grande figura di Vescovo, con riconoscenza, 7.12.2010.

Alla Reverenda Suor Franceschina
Carissima Suor Franceschina, La ringrazio sia per le belle
parole nei confronti del Venerabile Massimo Rinaldi sia per
le parole di incoraggiamento e di stima per il Periodico <Pa-
dre, Maestro e Pastore>, come veicolo per far conoscere
ed amare un <beneamato Vescovo> di Rieti che si è distinto
per la sua umanità e per la sua alta santità.
Per ricevere il periodico non esiste una quota di abbona-
mento ma ci si rimette, per chi vuole dare un aiuto, alla
generosità dei lettori e dei devoti del venerabile. La signora
Anna Di Girolamo deve comunicare il suo recapito esatto.
Che il Venerabile Massimo Rinaldi benedica non solo Lei e la
signora Anna ma soprattutto la tua Congregazione perché
abbia numerose e generose donne che, con il loro serevizio
di consacrate, possano dare un servizio evangelico
alla nostra società. Mons. Giovanni Maceroni

Roma 6. 11. 2010. Fabrizio Tomassoni e mons. Gioanni Maceroni
(foto Giangiuseppe Califano, Roma).



PADRE, MAESTRO E PASTORE l  14 APRILE  2011 11

Da Villafranca in Lunigiana (Massa Carrara)
Rev.do Postulatore, sono seminarista presso l’Opus Mariae
Matris Ecclesiae e da alcuni anni mi occupo del sito
www.santiebeati.it. Desidererei ricevere qualche immaginetta
del Venerabile Massimo Rinaldi. Ringraziando
anticipatamente, porgo cordiali saluti, Fabio Arduino
Al Seminarisrta Fabio Arduino
Carissimo Fabio Arduino, mi congratulo con te per l’inte-
resse che hai per le vite dei santi. Con l’auspicio che i san-
ti ti spingano verso il bene e la vita virtuosa, che un
seminarista deve sempre avere in previsione di una vita sa-
cerdotale degna. Invio quanto richiesto. Che il Venerabile
Massimo Rinaldi benedica i tuoi buoni propositi. Rieti, lì 8
marzo 2011. Mons. Giovanni

Si prega di tenere la bontà di inviare per posta: Relic-Nona
E Massimo Rinaldi. Grazie. Manuel Novo Dabrio.

Al Signor Manuel Novo Dabrio
Caro Manuel, La diocesi di Rieti ancora non confezionato
immaginette con reliquie del Venerabile Massimo Rinaldi ma
che ha in progetto di realizzare. Che il Venerabile Massimo
Rinaldi benedica te e la tua famiglia. Rieti, lì 8 marzo 2011.
Mons. Giovanni Maceroni

Da Huelva-Spain

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 Webster, Texas (USA)
I was wondering if I might be able to obtain from you a
relic and/or holy card of Venerable Massio Rinaldi. This
month, I am bringing a few of my relics to my parish church
for veneration after Sunday Mass and would like one of
him. Also, on March 19, I am having a St. Joseph Altar in
my home and would like to display his relic for veneration
by my guests and help promote his cause for beatification.
 Thanks in advance for any assistance that you may offer in
honroing this request, and may God Bless you. Louis Colca

All’Illustrissimo Louis Colca
 La diocesi di Rieti non è ancora pronta per venire incontro
alla sua richiesta. Si è, tuttavia, in attesa di un incontro tra il
postulatore della Causa di beatificazione del venerabile Mas-
simo Rinaldi e il Vescovo di Rieti al fine di decidere sulla
confezione di reliquie. Per il momento Le invio immaginette
ed altro materiale per la conoscenza del venerabile. Che il
Signore, per intercessione di Massimo Rinaldi, benedica Lei
e la sua famiglia. Rieti lì 8 marzo 2011. Sac. G. Maceroni

Al Molto Reverendo P. Pietro P. Paolo
Caro Padre Pietro, sono veramente felice — dopo serie pro-
ve di salute fisica che hai superato con l’aiuto del Signore e
per l’intercessione dei Santi rotettori —, sapere direttamen-
te da te: «mi faccio vivo dopo tanto tempo dal mio nuovo
posto di missione negli USA». Saperti sulla breccia del lavo-
ro missionario dà maggiore spinta a me e all’intero gruppo
dell’Istituto Storico Massimo Rinaldi a non arrendersi mai
quando si tratta di impegnarsi con tutte le forze per una
Causa giusta. Non posso passre sotto silenzio il tuo atto di
fede nei confronti del Venerabile Massimo Rinaldi quando
con tutta umiltà e semplicità testimoni: «A lui mi sono rivol-
to spesso in preghiera dopo l’ictus e a lui prego spesso ora
che mi conceda la forza e la fedeltà del servizio missiona-
rio». In questa rubrica puoi conoscere quanto il Vescovo di
Rieti e i tuoi Superiori Scalabrinianisi stanno muovendo per
la Causa del venerabile. Un grosso abbraccio con promessa
di mie preghiere. Mons. Giovanni Maceroni.

Da North Kingstown (USA)
Caro don Giovanni, mi faccio vivo dopo tanto tempo dal
mio nuovo posto di missione negli USA per porgerti un caro
saluto e, dato che ormai ne siamo alla vigilia, anche un augu-

rio di Buon Anno. Il Signore che giorno per giorno ci ac-
compagna ha voluto concederci di iniziare un nuovo anno
AD 2011. Ho ricevuto solo ieri il numero 3-4 22 novembre
2010 di Padre, Maestro e Pastore, e mi affretto a ringra-
ziarti dell’attenzione usata nei miei riguardi. Mi congratulo
con te e con l’Istituto Storico Massimo Rinaldi e i suoi
membri (che anche saluto) per il lavoro svolto e che con-
tinua con fedeltà e abnegazione nella viva speranza che il
Signore attraverso la sua Chiesa voglia concedere alla Dio-
cesi di Rieti e alla Congregazione Scalabriniana la grazia
della beatificazione del grande uomo di Dio, missionario e
pastore della chiesa reatina, il nostro Servo di Dio che gra-
zie a te e alla compianta Suor Anna Tassi ho avuto l’oppor-
tunità di conoscere ed apprezzare meglio. A lui mi sono
rivolto spesso in preghiera dopo l’ictus e a lui prego spes-
so ora che mi conceda la forza e la fedeltà del servizio
missionario. Mi comunicherò più tardi con più dettagli.
per ora ti saluto di cuore con un abbraccio fraterno.
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Da Reggio Calabria

Buon Giorno Carissimi, sono Vito Caladrino un ragazzo di
Reggio Calabria, neo laureando in Scienze Religiose. La mia
passione per lo studio della Teologia mi porta ad avvicinarmi
allo studio della vita dei Santi e a raccogliere anche tutto ciò
che li riguarda in modo particolare delle immaginette che li 
raffigurino. Vi volevo, perciò chiedere, se mi potreste  aiu-
tare in tal senso nell’inviarmi appunto delle immaginette di:
Santi/e; Beati/e; Venerabili, Servi/e di Dio; della Vergine Ma-
ria (Sotto diversi Titoli) di Geùsù, venerati nella Vostra Par-
rocchia o luogo. Mi farebbe piacere avere anche dei Santini
che contengono delle piccole reliquie, sono i miei preferiti;
 oppure che raffigurino eventualmente i Loro Corpi
incorrotti.  Mi scuso sin da adesso se vi sono sembrato
magari troppo pretenzioso, ma la mia non è una mania ma
solo una passione motivata dalla fede e non vi è nessun altro
fine che mi muove a fare ciò. Vi Ringrazio della vostra at-
tenzione e chiedo venia se vi ho tolto del tempo prezioso.
Spero di avere in maniera positiva o negativa che sia un
vostro riscontro, porgo distinti saluti. Grazie. Vito.

Illustrissimo Vito Calandrino
La diocesi di Rieti non ha ancora preparato i santini del ve-
nerabile Massimo Rinaldi con reliquia. So che sia il vescovo
di Rieti sia il postulatore della Causa hanno intenzione di
confezionare santini con tali caratteristiche. Le invio
immaginette ed altro materiale. Che il Signore, per interces-
sione di Massimo Rinaldi, benedica i suoi santi propositi.
Rieti lì 8 marzo 2011. Sac. Giovanni Maceroni

Voci di devoti
del venerabile

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

Cervus elaphus (Foto dal volume degli Atti: Il Cicolano....cit.,) p. 357.

.

Veduta, a sinistra, dei monti della Duchessa, a destra, il monte Velino innevato (Foto dal volume degli Atti: Il Cicolano...... cit.) , p. 81.
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Ringrazio per questo invito e per l’organizzazione di
questo convegno, che si inserisce nell’ambito delle
manifestazioni programmate per festeggiare il 150°

anniversario dell’Unità d’Italia e anzi ne costituisce l’av-

P resentazione
di CHIARA MAROLLA, Prefetto di Rieti

Borgo San Pietro, 8 settembre
2010, S. E. il Prefetto di Rieti,
Chiara Marolla all’apertura del
Convegno,alla sua sinistra S. E.
Mons. Delio Lucarelli, Dott.
Michele Pasquale Nicolai,
Sindaco di Borgorose,
Mons. Prof. Giovanni Maceroni,
Dott. Fabrizio Tomassoni (Foto di
F. Sammarco, Rieti)

vato, tramandato nel futuro. Un ringraziamento, quindi, al
Presidente del Consiglio Direttivo dell’Istituto Storico Mas-
simo Rinaldi, Mons. Giovanni Maceroni e a tutti coloro
che hanno concorso a tale risultato permettendomi di en-

vio. Quando ne ho avuto notizia qualche mese fa, mi sono
subito incuriosita al progetto  che poneva l’attenzione su
una parte di questa provincia così particolare al confine
tra Lazio e Abruzzo descrittami come molto diversa dalle
altre zone del territorio provinciale. Un altro aspetto che
mi ha colpito è stato il taglio che si è voluto scegliere per
questo studio; una ricostruzione storica che, partendo da
un dato di rilievo, spesso poco ricordato e invece di gran-
de rilevanza soprattutto per questa zona, come è stato il
Concilio Vaticano II, il convegno si snoda su una serie di
temi, a volte propri di un tempo passato, come «Il corredo
della sposa», a volte di attualità, come «La donna nell’evo-
luzione sociale e religiosa nel Cicolano» ripercorrendo le
tematiche che contraddistinguono questa area vasta, an-
cora in gran parte selvaggia, eppure colta e toccata da
grandi cambiamenti nel corso del secolo; basti pensare
alla costruzione del bacino del Salto e alla scomparsa del
Monastero delle Suore Santa Filippa Mareri di Borgo San
Pietro, poi  ricostruito, e che oggi ci ospita, come sempre,
attento alle iniziative culturali  quali questa odierna. Direi
che il programma dei lavori è una sorta di analisi a tutto
tondo della vita pubblica e privata della zona del secolo
scorso. E questo è un grande, prezioso dono che si lascia
alla cittadinanza di oggi e a quelle di domani, che potranno
– grazie a questi lavori – conoscere la storia, i successi, le
crisi che hanno attraversato il Cicolano seguendone le vi-
cende spesso inedite.

Questo è, a mio avviso, il grande contributo che un’opera
del genere può apportare ai cittadini, non solo di questi
territori, per renderli più coscienti e consapevoli di ciò che
è il patrimonio culturale che deve essere ricordato e conser-

Borgorose,Crispta di San Giovanni in Leopardo (Foto dal volume
degli Atti: Il Cicolano...... cit.,) p. 109.

trare in modo più  approfondito nella vera essenza di que-
sta terra bella e orgogliosa.
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P resentazione
di MICHELE PASQUALE NICOLAI, Sindaco del Comune di Borgorose

Il Convegno di studi storici «Il Cicolano dalla nascita del-
la Repubblica all’attuazione delle Regioni», svoltosi in quat-
tro giornate a Borgorose, Fiamignano, Pescorocchiano

e Petrella Salto, si è posto come proseguimento di un per-
corso iniziato nel mese di dicembre 2007, con lo studio,

della donna nella società del secondo dopoguerra sono stati
alcuni degli argomenti affrontati nel Convegno. Essi rappre-
sentano lo sforzo di studiare per intero la storia di un territo-
rio e dei suoi abitanti attraverso l’analisi delle sue parti. Si
sono esaminante la vita sociale, politica, economica, cultu-

Dalla nascita del Fascismo alla Repubblica nel Cicolano. Pren-
dendo in consegna il testimone di quell’esperienza coinvol-
gente e culturalmente rilevante, con questa iniziativa ci si è
posti l’obiettivo di approfondire un periodo determinante per
la storia del nostro territorio e dei suoi abitanti. La nascita
della Repubblica, il secondo dopoguerra con le iniziali diffi-
coltà socio economiche ed il loro progressivo miglioramen-
to, le trasformazioni nel settore agricolo, la realizzazione di
nuovi assi viari, in primis l’Autostrada Roma - L’Aquila, che
hanno posto fine al lungo isolamento del nostro territorio, le
modifiche nei rapporti tra Chiesa e Stato a partire dal Conci-
lio Vaticano II per arrivare al Concordato del 1984 e i loro
riflessi nelle parrocchie del Cicolano, l’evoluzione del ruolo

rale e religiosa del Salto-Cicolano, insistendo su quegli aspetti
che più di altri hanno modificato il volto di questa nostra
bellissima realtà. Questo volume, frutto di una proficua col-
laborazione tra le Amministrazioni locali ed il mondo della
cultura, raccoglie gli studi di numerosi storici ed esperti del-
la materia e ha il pregio di affiancare ai testi splendide imma-
gini dei luoghi e dei protagonisti delle vicende narrate.

In conclusione, rivolgo, a nome mio personale e della
Amministrazione comunale tutta, un ringraziamento parti-
colare agli organizzatori del Convegno, a Don Giovanni
Maceroni, ad Antonio Barbonetti e agli Uffici comunali che,
con l’impegno e l’entusiasmo di sempre, hanno consentito
il brillante successo dell’iniziativa.

Borgorose, 11 settembre
2010, il Sindaco di
Borgorose, Dott.
Michele Pasquale
Nicolai, chiude il
Comvegno di studi (Foto
di G. Maceroni, Rieti)

Veduta, a
sinistra, dei
monti della
Duchessa, a
destra, il monte
Velino innevato
(Foto dal volume
degli Atti: Il
Cicolano......
cit.,) p. 81
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P resentazione
di ANTONIO BARBONETTI, Difensore civico del Comune di Borgorose e Consulente organizzativo del Convegno

Mantenendo fede agli impegni assunti in conferen-
za stampa il 20 Marzo 2010 presso il Monastero
di Santa Filippa in Borgo San Pietro, ci appre-

stiamo a celebrare le quattro giornate di studio a partire
proprio da oggi 8 Settembre da dove ci eravamo lasciati in
conferenza stampa e poi a seguire il 9 a Santa Lucia di
Fiamignano, il 10 a Pescorocchiano e per concludere il giorno
11 presso l’aula consigliare del Comune di Borgorose.

ricerca documentaria hanno affrontato argomenti nuovi
attinenti alla storia del territorio e alla condizione socio
economico politica e religiosa facendo rivivere il vissuto e
denunciando le motivazioni che hanno portato il nostro ter-
ritorio ad un sempre più preoccupante spopolamento.

Un grazie di cuore per il loro impegno e professio-
nalità nella ricerca e nella produzione  di pagine preziose
che torneranno utili per la conservazione della memoria e
per la consultazione da parte degli amministratori locali
che vorranno promuovere il territorio ancorando la pro-
grammazione e la progettualità alle importanti specifiche
peculiarità che sono presenti in questa nostra meraviglio-
sa terra «Cicolano». Un sentito ringraziamento và rivolto al
sindaco di Borgorose Dott. Michele Pasquale Nicolai, ide-
atore e promotore che ha messo a disposizione sufficienti
risorse per la celebrazione del convegno e per la pubblica-
zione dei relativi atti.

Un grazie di cuore al comitato organizzatore, ai sin-
daci della Vallata, alla VII Comunità Montana e all’Istitu-
to Storico «Massimo Rinaldi». Tutto il mio apprezzamento
và a Mons. Giovanni Maceroni per la mole di lavoro svol-
to per la grande capacità organizzativa, per il suo fiuto
storico e per l’amore per il nostro territorio.

Nella veste di Difensore Civico e con autorevole
delega del Sindaco di Borgorose Michele Pasquale Nicolai,
in collaborazione con il comitato organizzativo, ho lavora-
to con impegno all’organizzazione del convegno di studi
storici dal titolo «Il Cicolano dalla nascita della Repubblica
all’attuazione delle Regioni» coinvolgendo i sindaci della
vallata e contando ancora una volta sulla preziosa colla-
borazione dell’istituto storico «Massimo Rinaldi». Alle pre-
occupazioni iniziali ha fatto seguito una tranquillità assolu-
ta man mano che il convegno, con le brillanti relazioni, ha
dato risposte concrete alle aspettative delle nostre popo-
lazioni. Archiviato il successo del precedente convegno
«Dalla nascita del Fascismo alla Repubblica nel Cicolano»,
ci avviamo per la seconda volta a registrare maggior suc-
cesso in quanto gli atti verranno pubblicati in un testo che
raggiungerà certamente tutte le famiglie per volontà del-
l’amministrazione comunale.

Con la pubblicazione degli atti, consegneremo pagi-
ne di storia locale calate nella realtà arricchite con pagine
relative agli usi, costumi e tradizioni locali in modo da co-
niugare la tradizione con la storia e la memoria. Fare cul-
tura significa offrire conoscenze e non si sono certo ri-
sparmiati i tanti relatori che si sono succeduti nelle quattro
giornate di studio affrontando gli argomenti con autorevo-
lezza e scrupolosità.

Non nascondo di aver trovato gioia immensa du-
rante il convegno nell’ascoltare gli interventi dei numerosi
studiosi locali che hanno ben figurato anche nei confronti
di relatori di levatura nazionale. Utilizzando il metodo della

Borgo San Pietro, 20 marzo 2010, conferenza stampa per la presen-
tazione del convegno da celebrarsi. Da destra, Barbonetti Antonio,
Mons. G. Maceroni, il Sindaco di Borgorose Dott. Michele Pasquale
Nicolai (Foto di G. Maceroni, Rieti)

Corvaro, chiesa San Francesco Vecchio, facciata (Foto dal
volume degli Atti: Il Cicolano...... cit.,) p. 27
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P resentazione
 di CARMINE RINALDI, Sindaco del Comune di Fiamignano e Presidente della Comunità Montana Salto-Cicolano

Attraverso la molteplicità e la varietà degli argomenti
trattati nelle relazioni dei convegnisti durante le tre
giornate di studi ed oggi raccolte con la puntuale re-

gia di Mons. Giovanni Maceroni in questo volume, continua
il racconto crudo ed appassionato della storia del Cicolano
fino ai giorni nostri, nell’ascolto delle voci e delle esperienze
vissute dai protagonisti donne ed uomini accumunati tutti
dal forte senso di appartenenza e da una irrinunciabile iden-
tità territoriale.

 Ed ascoltando proprio le puntuali e documentate re-
lazioni dei vari relatori, ognuno dei quali è riuscito a mettere
in risalto i vari aspetti degli avvenimenti che si sono susse-
guiti dalla nascita della Repubblica fino alla costituzione del-
le Regioni, è apparso evidente il connubio tra il paesaggio
aspro e rude del Cicolano ed i suoi uomini e le sue donne,
apparentemente chiusi ed ostici ma sempre pronti ad aprirsi
ed a fare dono di se attraverso una mai formale generosità
verso il prossimo.

Il racconto della storia più recente del Cicolano
mette ancora di più in evidenza il carattere della sua gente

e la forza di adattarsi alle situazioni senza mai subirle ma
reagendo attraverso l’impegno, la fatica, l’orgoglio ed il
coraggio.

Ed in una stagione come quella che stiamo oggi vi-
vendo, nella quale sono in atto importanti processi di modi-
fica degli assetti istituzionali, auspichiamo che venga resti-
tuita alla dimensione locale maggiore autonomia e responsa-
bilità essendo convinti che la forte attrazione verso la città,
soprattutto da parte dei giovani, può essere contrastata so-

lamente attraverso uno sviluppo delle aree montane cercan-
do di mantenere uno spirito di appartenenza, di integrazione
delle popolazioni e di partecipazione attiva allo studio ed alla
soluzione dei problemi del territorio.

Siamo convinti che in futuro tutti i territori monta-
ni come il nostro saranno sempre più destinati ad essere
sempre più officina di iniziative e di sperimentazioni di
attività in cui i nostri piccoli comuni dovranno avere la
capacità di trovare il giusto equilibrio tra crescita econo-
mica, tutela dell’ambiente e salvaguardia della coesione
sociale.

Pescorocchiano,
10.9.2010. Da
sinistra, il sindaco
di Fiamignano e
Presidente della
Comunità Montana
Ing. Carmine
Rinaldi, Dott.ssa
Anna Canestrella, il
Sindaco di
Pescorocchiano
Mario Gregori e
Mons.
Giovanni Maceroni
(Foto di G.
Maceroni, Rieti)

Rieti, cattedrale
basilica S. Maria,
cappella San Carlo,
urna con reliquie di
San Probo (Foto
dal volume degli
Atti: Il Cicolano......
cit.,) p. 15
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Nel Cicolano è sbocciata negli ultimi anni una nuova
stagione per la ricerca storica che ha portato bellissi
mi frutti per quanto riguarda la scoperta di perso-

naggi e vicende del nostro territorio nel XX secolo. Una
stagione che, iniziata con il Convegno e la conseguente pub-
blicazione degli atti sul periodo che va Dalla nascita del fa-
scismo alla Repubblica nel Cicolano, continua idealmente
con un altro volume che raccoglie gli atti del Convegno
concernente gli anni che vanno «Dalla nascita della Repub-

Loco, l’avvocato Antonella Canestrella, Vice-Presidente del-
l’Amministrazione dei Beni Separati di S. Lucia di
Gioverotondo e consigliere della Pro Loco e, per finire, la
docente di scuola primaria Anna Canestrella, cultrice della
materia. Tutti giovani e preparati esponenti della società ci-
vile che, già impegnati a fondo nel campo dell’asso-
ciazionismo e del volontariato nel Cicolano e in attività pro-
fessionali che conducono con successo nel nostro capo-
luogo di provincia di Rieti o negli enti locali, hanno voluto

P resentazione
di MARIO GREGORI, Sindaco di Pescorocchiano

blica all’attuazione delle Regioni». Quest’ultimo evento, che
si è svolto nel settembre del 2010, ha presentato diverse e
positive novità. In primo luogo, il Convegno si è sviluppato
in quattro distinte giornate, ognuna delle quali ha avuto sede
in unodei quattro comuni storici del Cicolano: una signifi-
cativa articolazione territoriale che dimostra la volontà degli
amministratori della Valle del Salto di riconoscersi in un pro-
getto unitario. In secondo luogo, in qualità di relatori hanno
partecipato al Convegno numerosi giovani che hanno sapu-
to apportare una visione fresca del passato, essendo stati
capaci, mossi da un autentico amore per il territorio, di fare
ricerca storica superando rigide ideologie e basandosi uni-
camente su di una seria consultazione dei documenti. Non
posso fare a meno di notare che molti di questi giovani
sono miei concittadini: l’archivista storico Salvatore Lucia-
no Bonventre, Presidente dell’affermata Associazione Cul-
turale «La Compagnia degli Zanni» e della Pro Loco di
Pescorocchiano, l’ingegnere edile Pierluigi Canestrella, che
lavora nella VII Comunità Montana Salto Cicolano, l’archi-
tetto paesaggista Paolo Camilletti, che sta seguendo il
dottorando di ricerca presso il Politecnico di Torino, il Dot-
tore Forestale Daniele Alicicco, Vice-Presidente della Pro

dedicare le loro capacità intellettuali allo studio della storia più
recente della loro terra. Luciano ed Anna, poi, hanno anche
contribuito con spunti e suggerimenti ai lavori del Comitato
Scientifico, guidati dall’instancabile presenza di Mons. Gio-
vanni Maceroni che ha avuto il merito e la saggezza di coin-
volgerli in questo compito. Ma l’apporto di Pescorocchiano
al Convegno non è finito qui: due intere relazioni sono state
infatti dedicate a tracciare i profili di importanti personaggi
originari del nostro Comune quali l’avvocato Giustino De
Sanctis del villaggio di Civitella, per lungo tempo Presidente
della Cassa di Risparmio di Rieti ed il giornalista Giovanni
Camilletti, «alias» Rocco Di Macchiatimone, del villaggio di
Pace, autore fin dagli anni ’50 di opere che auspicavano
l’unione europea. La Pro Loco di Pescorocchiano, inoltre,
nell’ambito della manifestazione ha esposto per la prima vol-
ta la mostra denominata «I protagonisti dell’Unità d’Italia nel
Cicolano», per ricordare il 150° anniversario di questa fon-
damentale tappa della storia nazionale, iniziativa che ha rac-
colto il plauso anche della Prefettura di Rieti. La pubblicazio-
ne di questi atti è dunque il risultato di un felice momento,
ricco di idee, di contenuti e di un rinnovato dinamismo cultu-
rale che non potrà che far bene al Cicolano.

Dalla copertina
del volume
degli Atti: Il
Cicolano.... cit...
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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
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     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 Massi-
mo 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 sa-
ranno cancellati, nel rispetto della legge 675/96 sulla tutela dei
dati personali.

 Indirizzi
Per richieste di immagini, biografie, per relazioni di grazie rice-
vute, 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.

Rev. Monsignore, La ringrazio di tutto cuore per i nu-
merosi e diversi volumi, che Lei si è compiaciuta di inviar-
mi tramite il Sig. Pasqualino Martini, suo stimato concitta-
dino e mio caro amico. Dopo aver dato un buono sguardo
e letto più di qualche capitolo di ciascuno di essi, ho con-
segnato tutto con la sua dedica alla nostra Biblioteca
diocesana «C. Baronio», Via 11 febbario in Sora.

Sono monografie storiche eccellenti sia per gli argo-
menti trattati, sia per il rigoroso metodo scientifico adot-
tato, sia per il contenuto, i quali danno un’ottima immagi-
ne della diocesi e della città di Rieti. Il volume «Gli archivi
unificati della Curia Vescovile di Rieti ...» è sotto ogni
aspetto un vero gioiello. Vi sono riportati anche due do-
cumenti membranacei di due ex e successivi vescovi di
Sora: Pietro Gerra e Andrea Perro (nn. 11 e 12, pag. 51). I
due grossi volumi, relativi al processo canonico diocesano
sulle virtù eroiche del servo di Dio Massimo Rinaldi per la
sua beatificazione e canonizzazione, sono semplicemente
impressionanti. Un lavoro immane da capogiro. Leggen-
doli qua e là e soffermandomi su disposizioni, capitoli e
sezioni, meravigliato, più volte mi sono chiesto se tutto
questo immenso lavoro compiuto, ordinato e pubblicato
con grande sapienza e competenza non sia esso stesso
«il miracolo» che il servo di Dio ha fatto per la sua
beatificazione.

Ringraziandola anche per il periodico che Lei gentil-
mente mi invia, con i sensi della più profonda stima, for-
mulo gli auguri più sinceri per felici e sante festività. De-
votissimo. Mons. D. Dionigi Antonelli

«Un lavoro immane da capogiro!»

Corvaro, torre campanaria (Foto dal volume degli Atti: Il Cicolano......
cit.,) p. 104.


