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     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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NOTIZIE
Sabato 28 maggio 2011. Presentato a Borgorose, il volume, Il Cicolano
dalla nascita della repubblica all’attuazione delle regioni. I servizi a p. 16.
Martedì 31 maggio 2011. Approvato il bilancio del 2010. I servizi a
pp. 12-13.
Domenica 14 agosto 2011. Realizzata al monte Terminillo l’annuale
celebrazione in onore del Venerabile Massimo Rinaldi. I servici a
pp. 14-15.
Sabato 24 settembre  2011. Realizzata la gita-pellegrinaggio  Anagni-
Monte Fumone. I servizi nelle pp. 3-6.
Venerdì 21 ottobre  2011 Presentato alla Fondazione Varrone di
Rieti  il volume, Il Cicolano dalla nascita della repubblica all’attua-
zione delle regioni. I Servizi a pp. 17-18.

PROGRAMMA  ANNO 2012
Giovedi 31 maggio 2011. Approvazione del bilancio dell’anno 2011.
Celebrazione nella Cattedrale basilica di S. Maria del 71° della morte
del Ven. Massimo Rinaldi.
Terza domenica di ogni mese. Chiesa di S. Rufo in Rieti, celebra-
zione della S. Messa, ore 10,15, per ricordare l’azione e le opere del
Venerabile Massimo Rinaldi.
Giovedi 31 maggio 2011. Approvazione del bilancio dell’anno 2011.
Celebrazione nella Cattedrale basilica di S. Maria del 71° della morte
del Ven. Massimo Rinaldi.
Domenica 12 agosto. Monte Terminillo, annuale celebrazione in
onore del Venerabile Massimo Rinaldi.
Domenica 18 novembre. Chiesa di S. Rufo in Rieti, scelte di vita del
Venerabile Massimo Rinaldi. S. Messa, ore 10,00.
Domenica 16 dicembre. Chiesa di S. Rufo, ore 10,00, S. Messa in
suffragio dei Soci e Benefattori defunti.
Anno 2012. Convegno con il finanziamento della Fondazione Varrone
di Rieti e del Comune di Borgorose, dal titolo: «Il Cicolano e la città di
Rieti dalle Regioni al giubileo del Duemila».

Sabato 12 MAGGIO:  Alba Fucens-Santuario Madonna  Pietracquaria
GITE -PELLEGRINAGGI ANNO 2012

Sabato 22 SETTEMBRE:  Santuario Mentorella- Madonna dei Biso-
gnosi di Pereto.
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Sulle orme del Venerabile Massimo Rinaldi
Anagni-Monte Fumone

Gita-pellegrinaggio: 24.09.2011
di FABRIZIO TOMASSONI

Quarantadue tra soci e amici dell’Istituto Storico «Mas-
simo Rinaldi» hanno partecipato all’ultima gita-pellegrinag-
gio, in programma per il 2011 organizzata sempre sulle orme
del Venerabile Vescovo di Rieti e Missionario Scalabriniano.

Inedito l’itinerario: Fumone e il suo castello arrampica-
to su un costone di roccia nel mezzo della Ciociaria e Anagni,
città dei Papi per eccellenza.

una Chiesa allora alla ricerca di una bussola che guardasse
alla salvezza delle anime, essendo fin troppo impegnata nel-
le vicende storico-politiche inanellatesi nell’alto Medioevo.
Anagni ci ricorda la terra che ha dato i natali a Pontefici
importanti per la storia della navicella di Pietro: Innocenzo
III e Bonifacio VIII. Nella sua cattedrale di Santa Maria ci
sembrerà di rivedere alcuni tratti stilistici della nostra Catte-

Le motivazioni di questa scelta le ha ricordate molto
bene monsignor Giovanni Maceroni, presidente dell’Istitu-
to: «Il nostro recarci sempre in luoghi inediti ma intrisi di
memoria ancor oggi viva, oggi guarda a Fumone. Lì si con-
sumarono gli ultimi giorni di Papa Celestino V, vittima di

drale, soprattutto nel campanile, staccato dal complesso, e
nella splendida cripta affrescata».

Papa Celestino V, Bonifacio VIII: protagonisti nel bene
e nel male di pagine fosche della storia umana. Il primo,
entrato nel ricordo di tutti per la descrizione che ne fa Dan-

Anagni  24 settembre 2011. Cattedrale con i mosaici cosmateschi visibili nel pavimento e nelle balaustre. La comunione ai fedeli e ai devoti del
Venerabile Massimo Rinaldi durante la santa messa (foto di Giovanni Maceroni, Rieti)

Anagni  24 settembre 2011. Devoti del Ven. M. Rinaldi davanti ad  una
torre del palazzo di Bonifacio VIII (foto di Giovanni Maceroni, Rieti)

Fumone  24 settembre 2011. Devoti del Ven. M. Rinaldi in vicolo del
centro storico (foto di Giovanni Maceroni, Rieti)
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te nel III canto dell’Inferno, Poscia ch’io v’ebbi alcun  ri-
conosciuto, vidi e conobbi l’ombra di colui che fece per
viltade il gran rifiuto. In realtà, ripercorrendo idealmente
gli ultimi giorni di Pietro Angelerio del Morrone, eremita
molisano, asceso a sorpresa al soglio di Pietro al termine di
un soffertissimo conclave, durato oltre tre anni e costellato

struttura» lo ha definito monsignor Giovanni Maceroni nel-
la breve meditazione di fronte alla angusta cella dove Celestino
V trovò la morte dopo la cattura a Vieste e una prigionia
durata meno di un anno. La strettissima cella, senza luce e
scavata nella viva roccia nella parte più interna del Castello
Longhi sarà un’immagine difficile da cancellare. Nel nostro

da pressioni, rinunce, interferenze, si staglia netta la figura
di un uomo di Dio, un asceta, capace di caratterizzare il suo
tempo, non per il gesto finale di abdicare ma per la volontà
di reindirizzare la Chiesa verso l’attenzione ai poveri, ai de-
boli. «Uomo della profezia che si contrappose alla Chiesa-

soffermarci, anche in preghiera nel ricordo delle sofferenze
di Celestino V, abbiamo scoperto perfino che questa cella
era molto prossima a un trabocchetto, che sino al secolo

passato era pavimentato di affilatissime lance con la punta
rivolta in alto, poi rimosse dal Marchese Pietro Longhi, ma
ancora conservate in altro sito dagli attuali proprietari del
Castello. Di questo trabocchetto abbiamo scorto la botola
situata in alto, ora murata al di sopra, la quale costituiva
allora l’insidia per coloro che, entrati nel Castello, non do-
vevano più uscirne. Lì, Pietro Angelerio del Morrone vi ri-
mase per 10 mesi fino alla morte che lo colse all’età di 81
anni, vestito del suo logoro saio, disteso su di una rozza

Fumone  24
settembre 2011.
Devoti del
Venerabile
Massimo
Rinaldi dinanzi
all’ingresso del
castello con  a
destra ben
visibile la
lapide che
ricorda la visita
famosa e
importante di
Sua Santità
Paolo VI nel
settembre 1966
(foto di
Giovanni
Maceroni, Rieti
Rieti)

Anagni  24
settembre
2011.
Gruppo di
devoti del
Venerabile
Massimo
Rinaldi
davanti
all’ingresso
della
cattedrale
(foto di
Giovanni
Maceroni,
Rieti)

Anagni  24
settembre
2011,
cattedrale. Il
busto di
sinistra
rappresenta
San Magno,
protettore di
Cittaducale
nella diocesi
di Rieti (foto
di Giovanni
Maceroni,
Rieti)
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tavola, assistito da un suo fedele discepolo, Roberto de Salla.
Era il 12 maggio 1296. La guida ci ha ricordato di una visio-
ne, palesatasi dal finestrino dell’angusto carcere, di una lu-
minosissima croce che egli ebbe sul punto di morire.

Insomma, la visita al Castello di Fumone è stata una
graditissima scoperta.

una tragica vicenda familiare avvenuta a metà dell’800. Laura,
infatti, inizia a raccontare la triste e macabra storia del
«marchesino». Ultimo fratello dopo sette sorelle, il piccolo
Francesco Longhi, quale ultimo e unico figlio maschio,
avrebbe avuto in eredità tutti i beni di famiglia. Ma le sette
perfide sorelle, invidiose e per nulla intenzionate a perdere

Di proprietà dei Marchesi Longhi, il giardino pensile a
dominare la vallata di Anagni, le stanze ben conservate, le
suppellettili ancora utilizzabili ne dimostrano l’importanza:
oggi come allora. E di storia in storia, il gruppo dell’Istituto
Storico «Massimo Rinaldi» si è imbattuto nella lapide che
ricorda la sepoltura, nel castello, dell’antipapa Maurizio
Burdino, ex arcivescovo di Braga, il quale, succedendo a
Gelasio II Caetani, fu elevato alla tiara da Enrico III, pren-
dendo il nome di Gregorio VIII. Laura, nostra guida e mol-
to brava, ci confermava che il corpo di costui riposa nello

le proprie ricchezze (magari finendo suore contro la pro-
pria volontà o spose di qualche uomo indesiderato) decise-
ro che l’odiato fratellino doveva perire. Lo uccisero giorno
dopo giorno, senza lasciare tracce, mettendo quotidiana-
mente nella sua scodella piccole dosi di arsenico. In breve
tempo comparirono i primi dolori che divennero via via più
atroci, sino a trasformarsi in una lenta e terrificante agonia:
morì alla tenera età di cinque anni. La madre, allora, impaz-
zì per il dolore causato dalla perdita di quel figlio tanto atte-
so ed amato, e ordinò che le sue spoglie fossero «imbalsa-
mate» con la cera e poste in una teca di cristallo, cosicché
se ne potesse eternarne la memoria. Secondo una leggenda
nota agli abitanti di Fumone, il castello sarebbe infestato dal
fantasma di Emilia Caetani Longhi. Sembra che ogni notte
ella si rechi a trovare il figlioletto, lo prenda in braccio ed
inizi a dondolarlo tra nenie e lamenti. Ma pare che anche lo
stesso «marchesino» non abbia abbandonato il castello, e
che il suo spirito dispettoso si diletti a nascondere o sposta-
re piccoli oggetti. Inoltre, come se non bastasse, saltuaria-
mente dai sotterranei si udirebbero le urla e i gemiti degli
spettri dei prigionieri dei sotterranei, la cui anima, dopo la
tormentata esperienza terrena, non trovò mai riposo.

spessissimo muro di quella intercapedine che divide il ca-
stello dall’attuale Villa. L’antipapa Bordino fu un ribelle, un
orgoglioso e un persecutore dei deboli, ma il Papa Callisto
II, successore di Gelasio II, ne represse le audacie e le
ribellioni, facendolo tradurre e imprigionare nella Rocca di
Fumone, ove morì il 28 aprile 1224, come ricorda quella
epigrafe latina, posta sul luogo che si crede, appunto, la sua
sepoltura.

Infine, la visita si è conclusa passando per l’Archivio e
all’interno di una piccola credenza, abbiamo visto il corpo
imbalsamato del marchesino Francesco Longhi, vittima di

Anagni  24
settembre
2011. Devoti
del Venerabile
Massimo
Rinaldi
durante la
celebrazione
della santa
messa. Si
nota il
pavimento di
mosaici
cosmateschi
(foto di
Giovanni
Maceroni,
Rieti)

Anagni  24 settembre 2011. Devoti del Venerabile  Massimo Rinaldi
davanti alla piazza antistante della cattedrale i (foto di Giovanni
Maceroni, Rieti)

Anagni  24 settembre 2011. Devoti del Venerabile  Massimo Rinaldi
durante l’agape fraterna presso il lago Canterno (foto di Giovanni
Maceroni, Rieti)
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Tornati a riveder il cielo azzurro, siamo scesi per il pran-

zo verso il Lago di Canterno.
Poi Anagni, nota anche come la città dello «schiaffo»

(morale più che fisico) di Sciarra Colonna a Bonifacio
VIII…:veggio in Alagna intrar lo fiordaliso e nel vicario

suo Cristo esser catto / Veggiolo un’altra volta esser deriso /
veggio rinnovellar l’aceto e ’l fiele / e tra vivi ladroni esser
anciso…ma anche della scomunica di Alessandro III a Fede-
rico Barbarossa.

La Cattedrale di Santa Maria (dove fu eletto papa
Innocenzo IV Fieschi), la cui facciata romanica è sormonta-
ta dal monumento marmoreo di Bonifacio VIII, ci ha accolto
per la celebrazione eucaristica della XXVI domenica del tempo
ordinario, non senza ammirare prima lo splendido pavimento
in stile cosmatesco, la Cappella Caetani, mentre la professo-

Nell’omelia, monsignor Maceroni ha ripercorso le mo-
tivazioni alla base della scelta di Anagni ma anche riassunto
le emozioni vissute, alla luce della Parola: «Celestino V,
Bonifacio VIII, il Venerabile Massimo Rinaldi ci narrano,
con la loro vita di una Chiesa comunque ancora viva e
presente tra gli uomini. Tuttavia, questa stessa loro vita ci
induce a riflettere sul nostro modo di essere credenti in
questo mondo. Occorre ritornare al Vangelo che non sfio-
risce mai, alla testimonianza senza infingimenti, a una mi-

ressa Anna Sfoza Nobili ha intrattenuto brevemente i parte-
cipanti rammentando la storia di San Magno (patrono an-
che di Cittaducale) ivi sepolto insieme con Pietro da Salerno,
compatrono di Anagni, e le cui reliquie troneggiano davanti
l’altare maggiore.

litanza costante e diuturna, perché nella vigna del Signore
le esigenze non vengono mai meno e c’è posto e lavoro
per tutti». Infine, la visita alla splendida Cripta, affrescata
con scene del Vecchio e Nuovo Testamento.

Il ritorno a Rieti è stato utilissimo per ripercorrere ide-
almente il cammino fatto da Fumone ad Anagni, magari da
trasporre nel pellegrinaggio della nostra vita che, quotidia-
namente, ci chiama a vivere il Vangelo integralmente, sulle
orme del Venerabile Massimo Rinaldi.

Anagni  24
settembre
2011. Devoti
del
Venenerabile
Massimo
Rinaldi
davanti alle
possenti torri
del palazzo di
Bonifacio VIII
(foto di
Giovanni
Maceroni,
Rieti)

Anagni  24 settembre 2011. Devoti del Venerabile  Massimo Rinaldi
durante la celebrazione della santa messa. Si notano il pavimento e le
balaustre di mosaici cosmateschi (foto di Giovanni Maceroni, Rieti)

Anagni  24
settembre
2011, catte-
drale. Mons.
Giovanni
Maceroni
celebra la
santa messa
ai devoti del
Venenerabile
Massimo
Rinaldi.  Si
notano i
mosaici
cosmateschi
della balaustra
(foto di
Giovanni
Maceroni,
Rieti)

Anagni  24
settembre
2011. Devoti
del Venerabi-
le  Massimo
Rinaldi
davanti alla
facciata
centrale
della
cattedrale i
(foto di
Giovanni
Maceroni,
Rieti)
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La parola
del venerabile

Massimo Rinaldi

Maria aiuto dei cristiani: sua potenza
Ascensione 1914

Trascrizione dal manoscritto di GIOVANNI MACERONI

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

Maria e gli apostoli in attesa dello Spirito Santo
Ci avviciniamo, o cari cristiani, ci avviciniamo a gran passi
ad una delle più grandi solennità della chiesa, alla pentecoste,
che celebreremo domenica prossima. Ebbene rammentia-

ma oggi mi porge l’estro di parlarvi di Maria. Anche Essa e
sopratutto l’odierno ricordo del ritorno di Pio VII a Roma
dalla prigione di Savona e di Fontainebleau -  ottenuto per
mezzo dell’intercessione della Madonna – mi invita a parlar-
vi brevemente di questa nostra celeste regina e della sua
grande potenza, ed esortarvi di invocarla oggi e sempre.
Abbiamo tanto bisogno dell’aiuto della Madonna da non po-
terci in nessun modo dispensare dal parlarne e dal cercare
quale sia il miglior modo di assicurarci il suo potente patro-
cinio. Permettete dunque che io in questa mattina breve-
mente ve ne ragioni.

moci, a nostro ammaestramento e conforto, che gli apostoli
vi si prepararono e la festeggiarono in compagnia di Maria.

Maria ottiene da Dio la liberazione di papa Pio VII
  Né soltanto questo ricordo e questo insegnamento ma bensì
anche questo mese di Maggio consacrato a Maria Santissi-

Cattedrale di Rieti, Cappella di S. Barbara, Padre Eterno, in SABRINA
ALOISI, La cappella di Santa Barbara di Rieti, Editrice Massimo
Rinaldi, Rieti 1998, p.74.

Immacolata Concezione in SABRINA ALOISI, op. cit., p. 70
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La festa di questo giorno in onore di Maria Santissima sotto
il titolo di aiuto dei Cristiani fu istituita 100 anni orsono dal
Sommo Pontefice Pio VII quando prigioniero di Napoleone
I ricuperò la libertà e rientrò in questo giorno trionfante in
Roma. Per amor di brevità, non vi ricordo, o fratelli, con
qual giubilo i nostri padri celebrarono quel trionfale ritorno

di affermare che essa è in certo modo riferita, perché come
non ci può essere - come egli dice - un figlio maggiore del
figlio di Dio, così non vi è, né vi può essere  una madre più
grande e potente della madre di Dio. Ora ponete mente, o
fratelli, che come  madre, come figlia, come sposa così
grande e potente si presenti in alto supplichevole al trono di
Dio, che cosa non otterrà a bene dei figli suoi? E se ad Ester,

del Sommo Pontefice e vi accennerò piuttosto che Maria
Santissima è veramente l’aiuto dei cristiani perché essa è
madre, è figlia, è sposa di Dio e come tale essa partecipa
della potenza stessa di Dio e può e vuole aiutarci. Infatti è
legge di natura che quello che per natura appartiene al figlio
appartenga anche alla madre così pure quello che appartiene
al padre appartiene, in qualche modo, alla figlia. E presso
tutti i popoli della terra la sposa fu sempre messa a parte dei
beni dello sposo. Ora a Dio appartiene una potenza infinita
perché egli trasse da nulla tutte le cose. Maria Santissima
perché madre, figlia e sposa di Dio partecipa in qualche modo
di questa infinita potenza di Dio stesso.

Maria partecipe della potenza di Dio
Lo confessò ella stessa quando estatica esclamò in casa della
sua cugina S. Elisabetta: Fecit mihi magna qui potens. Mi
ha reso grande colui che è potente. Di guisa che San Tomasso
nel considerare la grandezza, la potenza di Maria non dubitò

Allegoria in SABRINA ALOISI, op. cit., p. 90

nobil matrona ebrea, disse il monarca Assuero: Quid vis Ester
et dabo tibi, con quanta maggior ragione e certezza il re
dell’universo dirà a Maria Santissima sua madre figlia e spo-
sa: Quid vis? Ed Ella: Esaudisci e salva questi miei figli, essi
sono miei, io li generai in un mare di dolori ai piedi della

Particolare del rivestimento marmoreo della Cappella in SABRINA
ALOISI, op. cit., p. 57

Carità in SABRINA ALOISI, op. cit., p. 89

Origine della festa Maria aiuto dei Cristiani
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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)

Croce. E Maria, o fratelli, Maria Santissima divenuta madre
dei cristiani sull’insaguinata cima del Golgota fu veramente
sempre loro aiuto e difesa. Vel dica per me l’odierna festività
istituita dal Sommo Pontefice Pio VII per eternare tra i cri-
stiani la memoria della sua gloriosa liberazione per l’inter-
cessione di Maria Santissima aiuto dei cristiani.

Lacrime di consolazione e grida di gioia del popolo
romano per il ritorno del papa a Roma
Lacrime di consolazione e grida di gioia, in questo stesso
giorno il popolo romano si stringeva,  si accalcava intorno al
santo Pontefice, lo riconduceva trionfante in S. Pietro a rin-
graziarvi l’aiuto dei cristiani Maria Santissima che l’aveva
liberato dalla dura e penosa schiavitù di Napoleone I. Il gran
despota, vinto e spodestato, era stato costretto ad abdicare
al trono di Francia, a terminare la sua vita nell’esilio, nello
squallido scoglio di S. Elena mentre al Sommo Pio VII,
mediante l’intercessione di Maria Santissima invocata  da
tutta la cristianità col il bel titolo di aiuto dei cristiani era dato
di risalire dall’oscurità di una penosa prigione alla luce d’una
splendidissima reggia. La memoria  di questo prodigioso
avvenimento dovuto, a ragione, alla potenza di Maria San-

tissima aiuto dei cristiani ci ricolmi, o fratelli, di fede e di
gioia, e ci faccia ripetere con sempre maggior confidenza:
Maria aiuto dei cristiani pregate, pregate per noi che abbia-
mo tanto bisogno di voi, pregate per noi, pregate per noi,
oggi e sempre.

Maria Santissima aiuterà sempre anche noi
E non dubitiamo, o fratelli, Maria Santissima ci esaudirà se
ci mostreremo suoi veri figli perché Io – dice Maria Santis-
sima – io vi sarò madre se voi mi sarete figli, cioè a dire se
voi amerete me e il mio divin figliolo Gesù Cristo. Amiamo
dunque, o fratelli, amiamo Gesù. Amiamo, o fratelli miei,
amiamo Gesù se non coll’affetto di Maria almeno con quel-

Fede in SABRINA ALOISI, op. cit., p. 87

Particolare della Cappella di S. Barbara  in SABRINA ALOISI,
op. cit., p. 86

lo dei nostri antichi padri. Amiamo il suo santo nome, rispet-
tiamo la sua legge, visitiamolo nelle sue chiese, riceviamolo
nel nostro petto, specialmente in questo ultimo giorno del
precetto pasquale, avviciniamoci ai santi sacramenti, purifi-

Speranza in SABRINA ALOISI, op. cit., p. 88

chiamo l’anima nostra dal vizio e dal peccato, rendiamola
cara a Gesù ed a Maria, e Maria Santissima invocata da noi
sotto il titolo di aiuto dei cristiani esaudirà la nostra preghie-
ra e ci otterrà da Dio la grazia di essere confortati nel dolore,
di essere difesi nella lotta, e di essere condotti quando giun-
ga la morte all’eterna gloria del paradiso a godervi una vita
eternamente felice e così sia.

Particolare del cancelletto d’ingresso della Cappella in SABRINA
ALOISI, op. cit., p. 57
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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 Levaldigi (Cuneo)

Inaugurazione di una colonia montana estiva. Il Venerabile Massimo Rinaldi conversa con le autorità civili prsenti. Alla sinistra del vescovo
il prefetto Monticelli e subito dietro il  federale di Rieti Pasquale Lugini (A. DI NICOLA, Pasquale Lugini  un medico gerarca, Arti Grafiche Celori,
Rieti 2011, p. 81)

Rev.do Mons. Prof. Maceroni, da molto tempo conosco la me-
ravigliosa figura del Venerabile Mons. Rinaldi. In passato ho
avuto la gioia di farlo conoscere nella mia parrocchia. Ne sono
rimasti edificati, non solo i Sacerdoti, ma numerosi fedeli. Ora
di materiale informativo non ne ho più. Mi permetto di rivolgemi
a Lei, se può inviarmene dell’altro, da distribuire in altre chiese
della mia Città. Assicuro la mia preghiera, affinché il Signore ci
doni presto la gioia di pregare il nostro carissimo Mons. Rinaldi,
con Il titolo di beato. Grazie di tutto e cordiali saluti - Valetto
Dr. Piergiorgio

Illustrissimo e carissimo Dott. Valetto, grazie pere l’opera
che sta svolgendo al fine di far conoscere una bella perso-
nalità sia dal punto di vista spirituale sia dal punto di vista
pastorale sia dal punto di vista di santità: il Venerabile Massi-
mo Rinaldi.
Domani mattina spedirò il materiale richiesto. Che il Venera-
bile benedica Lei, la sua famiglia, le sue attività. Rieti li 13
settembre 2011. Mons. Prof. Giovanni Maceroni

All’Illustrissimo Valletto Dr. Piergiorgio

Ave, o Maria, il mio nome è Elia Nogueira Miguel Ramos,
ho una venerazione per Massimo Rinaldi, perché aveva
una vita consacrata al Signore.  E mi piacerebbe avere
una reliquia “ex indumentis” ai fini di culto, e se è possi-
bile inviare alcune immagini sacre modo che io possa
diffondere la loro devozione. Le sarei grato se fosse la
mia richiesta. Se è possibile inviare due o più reli-
quie. Grazie in anticipo. 
Campos dos Goytacazes 6 settembre 2011 - Elia Nogueira
Miguel Ramos

Da Campos dos Goytacazes - RJ - Brasile 

Domani spedirò un libretto ed alcune immagini del Ven.
Rinaldi del quale lei nutre venerazione per la sua vita san-
ta. Non posso spedire reliquie perché non disponibili, per
ora, ma il vescovo, Mons. Delio Lucarelli, ha dato già
disposizioni affinché si confezionino delle immaginette
con reliquie. Si può presuppore che tali immaginette pos-
sano essere pronte per la fine dell’anno. Che il Venerabile
benedica lei e la sua famiglia. Rieti 13 settembre 2011.
Mons. Giovanni Maceroni

All’Illustre Elia Nogueira Miguel Ramos
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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]

Dear Rev. Postulator, My name is Marcin Klemenski. I
interested the saints, blesseds, venerables and servants of
god. I am writing to enguire about would you please send
holy cards and relic blessed Giovanni Scalabrini and
ven.Massimo Rinaldi(If such capability exists).
Thank you for your help in this matter. Yours faithfully.
Wloszakowice 21 giugno 2011. Marcin Klemenski.

All’Illustre Marcin Klemenski

Domani spedirò alcune immagini sia del Venerabile Massi-
mo Rinaldi sia del Beato Giovanni Battista Scalabrini. Si ri-
volga, per notizie più precise su Giovanni Battista
Scalabribrini, al seguente indirizzo: bosa@scalabrini.org. Non
posso spedire reliquie del Venerabile perché non disponibili,
per ora, ma il vescovo di Rieti, Mons.
Delio Lucarelli, ha dato già disposizioni affinché si confe-
zionino delle immaginette con reliquie . Si può presuppore
che tali immaginette possano essere pronte per la fine del-
l’anno. Che il Venerabile benedica lei e la sua famiglia. Rieti
13 settembre 2011. Mons. Giovanni Maceroni

Da Triora (IM)

Reverendissimo Mons. Giovanni Maceroni,

Da un amico sacerdote ho ricevuto un breve profilo del Ve-
nerabile Massimo Rinaldi e mi ha colpito molto. Desidererei
una sua biografia e immagini per approfondirne la cono-
scenza ed estenderla nell’ambito della mia Parrocchia. Pre-
gate per me. Vi ringrazio in anticipo. Stefania Bracco

Alla gentilissima signora Stefania Bracco
Gentilissima Signora Stefania, La figura umana, spirituale e
di servizio pastorale del Venerabile Massimo Rinaldi è vera-
mente affascinante. Complimenti per aver scoperto un san-
to che potrà essere di guida per la sua vita. Che il Venerabile
Massimo Rinaldi benedica lei, la sua famiglia e tutte le sue
attività. Rieti 14 settembre 29011. Mons. Giovanni Maceroni

Gentilissima Signora Maria, Le invio, insieme ai calendarietti
richiesti anche dell’altro materiale sul Venerabile Massimo
Rinaldi. Che il Venerabile protegga lei, la sua famiglia, le sue
attività. Rieti lì 13 settembre 2011. Mons. Prof. Giovanni
Maceroni

Gentilissima signora Maria Genovese

Da Wloszakowice - Polonia

Credo non sia inutile far conoscere questa mia piccola testi-
monianza! Mando un’offerta,per le opere caritative anche
come ringraziamento per un prezioso “dono” che ho rice-
vuto, senz’altro per intercessione del Venerabile Rinaldi.
Infatti,trovandomi in un momento molto delicato e triste della
mia vita(sono anziana e sola;ho sempre abitato nella casa
che é stato nel passato un punto di riferimento per tante
persone,per i piú svariati bisogni,grazie a mio padre e, per
quello che mi riguarda, una scuola di ricamo e cucito per
tante ragazze).
Mi era difficile staccarmi da questo ambiente.Poi c’era an-
che il timore di come poteva finire il mio rapporto con una
badante con la quale non mi era facile convivere e di cui
temevo rivendicazioni per il futuro.Trovandomi in questo
stato d’animo,un giorno mi arriva per posta una pubblica-
zione riguardante il venerabile;con molta fiducia(derivata
anche dal fatto di avere avuto una bella spirituale amicizia
con un confratello del venerabile) invoco la sua
protezione.Subito mi sento invadere da una grande pace e
sicurezza. Adesso mi trovo,con molta soddisfazione, ospite
in una casa di riposo e con un animo assolutamente libero.La
badante che mi aveva creato tante preoccupazioni,adesso
mi viene spesso a trovare e mi telefona piena di riconoscen-
za per il molto che,a suo dire,ha da me ricevuto! Grazie
Massimo Rinaldi! Lea Panaccio

Da Atella Pz
Alla Direzione di “Scalabriniani,”

Roma, 26 maggio 2011
Gentilissima Signora Lea, mi ha fatto molto piacere la sua
lettera nella quale testimonia una particolare grazie ottenuta
per l’intercessione del Venerabile Massimo Rinaldi,
missionario scalabriniano e poi vescovo di Rieti. Sono certo
che è l’espressione vera di quella comunione con quanti ci
hanno preceduto nel Regno dei Cicli e di cui noi credenti
siamo privilegiati grazie alla nostra fede. [...]. Trasmetteró
copia a Mons. Giovanni Maceroni di Rieti che tanto ha
studiato la vita del Venerabile Rinaldi e tanto si preoccupa
per la sua causa di Beatificazione. Sono certo che gli fará
piacere. Roma, Via Calandrelli, 42. P. Lorenzo Bosa c.s.

Risposta dello Scalabriniano Padre Lorenzo Bosa
alla Signora Lea Panaccio

Da Atella Pz

 Reverendissimo Mons. Giovanni Maceroni,

Domando di poter ricevere dei calendarietti tascabili anche
di anni già passati. Ringrazio. Atella 9 giugno 2011
Genovese Maria
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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]

31 maggio 1941-31 maggio 2011: settant’anni di storia
vissuti nel ricordo vivo e imperituro del Venerabile Massi-
mo Rinaldi, addormentatosi nelle braccia del Padre quella

di Rieti ha inteso vivere la giornata del 31 maggio 2011,
passando attraverso il momento assembleare e poi quello
liturgico.

Nell’assemblea dei soci ordinari e benemeriti, monsignor
Giovanni Maceroni, presidente dell’Associazione, ha
ripercorso le recenti tappe della causa di canonizzazione del

31 maggio 2011: tra memoria e vita
FABRIZIO TOMASSONI

Cappella di San Carlo, Cattedrale di Rieti: a sinistra, S. Francesca
Romana, e, a destra S. M. Maddalena, in F. DAL CANTO, Il periodo
livornese di Lattanzio Niccoli pittore fiorentino del diciassettesimo se-
colo, estratto da, Nuovi Studi Livornesi, vol. XVII, 2010, p. 196.

sera di primavera romana, nell’attesa di ricevere l’aureo-
la di gloria degli altari che il suo popolo impetra e atten-
de. La Comunità dell’Istituto Storico  “Massimo Rinaldi”

Terminillo
(RI), le cime
più alte
(foto di G.
Maceroni,
Rieti)

Terminillo (RI) 14.8.2001 , devoti del Ven. M. Rinaldi davanti alla
stele di Campoforogna (foto di G. Maceroni, Rieti)
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.

Nostro Venerabile, ripartendo dalla nomina di frà Giovangiuseppe
Califano ofm quale nuovo postulatore. Un dialogo, quello con il
neopostulatore, iniziato nel mese di novembre 2010, con premes-
se di rinnovata collaborazione, ma man mano affievolitosi, anche
per i tanti, pregressi impegni di Padre Califano. Alla presenza del
Vescovo diocesano, mons. Delio Lucarelli, è stato, intanto,
riaffrontato il problema della stesura di una pubblicazione (sugge-
rita dal postulatore stesso) che compendi e faccia oltremodo co-

noscere la vita e l’opera del Venerabile: pubblicazione di cui si è
fatto carico lo stesso nostro Pastore.

Sempre Mons. Vescovo ha dato il via libera alla predisposizione
del nuovo dèpliant del Venerabile con inserita una sua reliquia ex
indumentis.

Circa i tanti impegni che stanno distogliendo il Postulatore,
l’Assemblea ha dato poi mandato al Presidente Mons. Maceroni di
ricontattarlo, sebbene lo stesso mons. Vescovo abbia palesato l’in-
tenzione di pensare anche a un avvicendamento con un altro reli-
gioso del ramo, meno impegnato nella gestione delle cause di
canonizzazione.

A seguire, Fausto Fainelli, regista della fiction sul Venerabile,
ha relazionato sullo stato dell’arte dell’opera, non nascondendo le
difficoltà legate a una compagnia di attori non professionisti e alle
loro stesse disponibilità di tempo. L’auspicio è stato quello di po-
ter concludere la fiction entro il mese di novembre 2011.

Infine, il Tesoriere dell’Istituto, Pierluigi Buzzi, ha relazionato
sul bilancio consuntivo 2010, cui è seguita l’approvazione alla
unanimità dei presenti.

Il secondo momento della giornata è stata la so-
lenne Celebrazione Eucaristica, svoltasi nella Catte-
drale di S. Maria e presieduta da mons. Vescovo, af-
fiancato da mons. Giovanni Maceroni e padre Lo-
renzo Bosa, direttore della rivista “Scalabriniani”.
Un’occasione per ripercorrere la vita luminosa del
Venerabile, culminata nella sosta finale davanti la sua
tomba, ubicata nella Cappella di S. Rocco e con la

preghiera finale affinchè la Chiesa possa quanto pri-
ma additare al suo Popolo un uomo come Massimo
Rinaldi che interpretò il Vangelo in maniera integrale
e “sine glossa”. Esempio autentico e mirabile di Pa-
dre, Maestro e Pastore.

Terminillo (RI), Rifugio venerabile Massimo Massimo Rinaldi (foto di G. Maceroni, Rieti)

Terminillo (RI) 14.8.2001 , devoti del Ven. M. Rinaldi durante
la messa a Campoforogna (foto di G. Maceroni, Rieti)
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La seconda domenica d’agosto vede da anni salire al Mon-
te Terminillo i devoti del Venerabile Massimo Rinaldi nel
ricordo permanente di quanto Egli operò anche lassù.

Un Missionario…d’alta quota
FABRIZIO TOMASSONI

Non a caso fu proprio Massimo Rinaldi che, da Vescovo di
Rieti e attento osservatore della storia locale, inaugurò quella
pastorale del turismo negli anni del primo grande sviluppo
della “Montagna di Roma”, affidando al compianto mons.
Benedetto Riposati la cura spirituale di quanti, turisti e non,
vi salivano.

trova il busto bronzeo realizzato da Bernardino Morsani nel
2003. È stato mons. Giovanni Maceroni, presidente dell’Isti-
tuto Storico «Massimo Rinaldi», a presiedere la liturgia, af-

fiancato da padre Lorenzo Bosa, direttore della rivista
«Scalabriniani», sempre presente nelle occasioni in cui di
Massimo Rinaldi si ripercorrono le tappe di una vita, soprat-
tutto da missionario scalabriniano. «Missionario sempre!»:
ancora una volta, l’imperativo morale e interiore che Rinaldi
volle dare a se stesso, è salito alto nel rendimento di grazie

La Santa Messa della 20a domenica del tempo ordinario si
è svolta all’ombra del monumento ex-RACI di
Campoforogna, vista la perdurante chiusura degli impianti
di risalita che impedisce da due anni, il ritorno al Rifugio
CAI di quota 2108, intitolato al Nostro Venerabile e dove si

per un ministero interpretato senza fronzoli e senza tante
sovrastrutture ma integralmente improntato alla vicinanza
con la sua gente, con i poveri, i malati, gli emarginati.
«Visse da Vescovo come visse da missionario scalabriniano
– ha ricordato mons. Maceroni nell’omelia - stando sempre

Terminillo (RI) 14.8.2001, panoramica del Rifugio Massimo Rinaldi da Campoforogna (foto di G. Maceroni, Rieti)

Terminillo (RI) 14.8.2001,devoti del Ven. M. Rinaldi durante la messa a Campoforogna (foto di G. Maceroni, Rieti)
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pronto e sollecito alle esigenze di chi non aveva voce, non
aveva possibilità di alzarla, in contesti storici difficili, al li-
mite della sopravvivenza. Fu Missionario e Vescovo come
gli aveva raccomandato Pio XI nel momento della nomina a
Pastore della sua Chiesa. E Massimo Rinaldi fu il Vescovo

di ogni reatino, a tutto tondo. Se in Brasile non aveva spes-
so un posto fisso dove dormire, a Rieti fu il Vescovo della
porta accanto. Scalò montagne a piedi per raggiungere i
paesini più impervi per portare una parola di conforto e di
speranza evangelica, con la corona del Rosario in mano e la
semplicità di un  costume, forse non in linea con l’austerità
della Chiesa stessa, ma fedele all’invito di Gesù di predicare
sempre la realtà salvifica dell’annuncio del Regno dei cieli.
Gli uomini di Dio – ha concluso mons. Maceroni – sono
questi. Semplici e coerenti nella loro testimonianza che non
si vergognano di testimoniare la risurrezione di Gesù, che
sanno affidare alla Vergine Santissima le ansie di ogni gior-
no, anche quelle di Vescovo della sua Chiesa reatina. Dob-

biamo essere fieri di averlo avuto tra noi, sebbene in epoca
lontana, perché la sua esperienza di vita è ancor oggi un

modello autentico di fede vissuta integralmente, nella la cer-
tezza che davvero nulla è impossibile a Dio. Anche quello di
vederlo in un domani non lontano, alla gloria degli altari».

Terminillo (RI) 14.8.2001,devoti del Ven. M. Rinaldi durante la messa
a Campoforogna (foto di G. Maceroni, Rieti)

Terminillo (RI) 14.8.2001,devoti del Ven. M. Rinaldi durante la messa a Campoforogna (foto di G. Maceroni, Rieti)

Terminillo
(RI)
14.8.2001,Mons.
Maceroni e
Elide
Fainelli
preparano
l’altare per
la santa
messa a  a
Campoforogna
(foto di G.
Maceroni,
Rieti)

Terminillo
(RI)
14.8.2001,de-
voti del
Ven. M.
Rinaldi
durante la
messa a
Campoforogna
(foto di G.
Maceroni,
Rieti)
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Borgorose: festeggiati i 150 anni d’Italia
con un libro sul Cicolano

REDAZIONE FRONTIERA
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Presso l’Auditorium Varrone in Rieti, con la partecipa-
zione di un folto e qualificato pubblico si è svolta la presen-
tazione del volume, Il Cicolano dalla nascita della Repub-
blica all’attuazione delle Regioni, curato da mons. prof.
Giovanni Maceroni, Presidente dell’Istituto Storico Massi-
mo Rinaldi. La cerimonia è stata aperta da mons Maceroni

che ha ringraziato l’avv. Innocenzo de Sanctis, Presidente
della Fondazione Varrone, e tutti coloro che hanno contribu-
ito alla realizzazione del volume. L’avv. Innocenzo de Sanctis

Con il patrocinio della Prefettura di Rieti
Presentato il volume, Il Cicolano dalla nascita
della Repubblica all’attuazione delle Regioni

FRANCO GRECO

A. Invito e programma

B. Presentazione

ha sottolineato la importanza del volume  per la conoscenza
della storia del Cicolano ricordando  modi di vita ed opere
realizzate dalle precedenti generazioni, tra le quali la Bonifica

che ha salvato il territorio dalle esondazioni  e la difesa del-
l’ambiente. Il Vescovo di Rieti, mons. Delio Lucarelli, ha
evidenziato la presenza di tante persone protagoniste della
storia del Cicolano e la riscoperta di realtà che fanno onore
a questo territorio. S.E. Il Prefetto di Rieti, Chiara Marolla,
ha rilevato che il Cicolano è un territorio  poco abitato che
ha visitato personalmente ed ha apprezzato  la verginità che
questa zona conserva . È un ottimo lavoro su quest’area
della nostra provincia che ci fa riflettere per la nostra storia
ed il nostro futuro. Il Sindaco di Borgorose, Michele P.
Nicolai, ha evidenziato che è compito di un amministratore
pubblico  promuovere la conoscenza del territorio. Il Cicolano
che fa parte della provincia di Rieti da circa 80 anni,oggi

Rieti 24
ottobre
2011,
Fondazione
Varrone,
saluto del
vescovo
Lucarelli
(foto di
Fausto
Fainelli,
Rieti)

Rieti 24 ottobre 2011, Fondazione
Varrone, a sinistra saluto dell’avvo-
cato  Innocenzo de Sanctis; a destra
saluto del prefetto Chiara Marolla
(foto di Fausto Fainelli, Rieti)

Rieti 24.10. 2011, Fondazione Varrone, a sinistra saluto del Pres. Com.
Montana Salto Cicolana C. Rinaldi; a destra saluto del sidaco di
Borgorose M. Nicolai (foto di Fausto Fainelli, Rieti)
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vede uno sviluppo grazie all’autostrada Roma  – L ’Aquila.
Il Consigliere regionale del Lazio, Antonio Cicchetti, ha af-
fermato  che siamo orgogliosi della nostra storia e dobbia-
mo attivarla riscoprendo le nostre radici .Era anche presen-
te il Cons. regionale Lidia Nobili.  Relatori: il Prof. France-
sco Malgeri, Ordinario di storia contemporanea all’Univer-
sità  Sapienza di Roma, e S.E. mons Lorenzo Chiarinelli,

contrari al divorzio e, quindi, il legame alla tradizione, alla
cultura contadina, al ruolo di aggregazione della Chiesa come
punto di riferimento delle famiglie, contrariamente al capo-
luogo. Meritano poi l’analisi di Luciano Sarego sull’istruzio-
ne pubblica elementare e sul problema dell’educazione alla
democrazia ed il saggio di Anna Canestrella dedicato alla
donna nell’evoluzione sociale del Cicolano. Il volume offre
molti altri spunti di riflessione legati anche al territorio quali
i problemi che emersero con la realizzazione del bacino arti-
ficiale del Salto, la meccanizzazione dell’agricoltura, l’opera
di rimboschimento, il turismo. Non manca l’attenzione alle
vicende sportive legate alle dispute  locali da parte di Daniele
Alicicco e il ricordo di atleti del Cicolano affermatisi  come
lo scalatore Luigi Panei, i calciatori Giovanni Bestini e Ange-
lo Di Livio e il noto medico sportivo Ernesto Alicicco. Nel
Volume,infine, sono ricordate figure rappresentative tra i quali
il sacerdote don Lorenzo Felli, arciprete di Antrodoco e poi
parroco a Torano nel saggio di Fausto Fanelli. Altra figura

Vescovo Emerito di Viterbo. Il Prof. Malgeri - che si è
congratulato con Mons. Maceroni per aver curato e pubbli-
cato gli atti del convegno svoltosi dall’8 all’11 settembre
2010 a Borgo San Pietro, Santa Lucia di Fiamignano,
Pescorocchiano e Borgorose - ha affermato che questo li-
bro offre al lettore  una straordinaria visione d’insieme della
storia del Cicolano ed uno sfondo storico  che permette di
collocare gli avvenimenti del Cicolano nel più ampio quadro
della storia nazionale, nella sua dimensione politica ed eccle-
siale. Per far questo mons. Maceroni ha coinvolto studiosi
di chiara fama, a partire dal Vescovo di Rieti, mons. Delio
Lucarelli, che si è soffermato sui riflessi del Concilio Vatica-
no II nella Chiesa italiana. Lo storico Giuseppe Parlato ha
offerto  una ricostruzione attenta dello sviluppo politico e
civile negli anni che vanno dalla Repubblica all’attuazione
delle regioni, ripercorrendo gli anni di De Gasperi, i muta-
menti del quadro politico mettendo in luce il ruolo delle for-
ze politiche e di figure rappresentative di quegli anni. Giu-
seppe Dalla Torre  ha affrontato la storia della Chiesa e i
rapporti tra Stato e Chiesa, soffermandosi sul confronto tra
clericalismo e anticlericalismo. Il relatore Malgeri ha
evidenziato la ricostruzione della storia della Diocesi di Rieti
ad opera di mons. Maceroni, custode della memoria storica
della diocesi che tutela e valorizza le carte d’archivio alle
quali diede anche un contributo straordinario la compianta
sr. Anna Maria Tassi. Malgeri ha ricordato il convegno or-
ganizzato da mons. Maceroni nel 1992, dedicato alla figura
del Venerabile Massimo Rinaldi al quale è intitolato anche
l’Istituto storico che mons. Maceroni dirige. Nel Volume vi
è un ampio  saggio  di mons. Maceroni sulle vicende legate
alle figure dei parroci e del clero del Cicolano che ha svolto
un ruolo  non solo sul piano spirituale ma anche a contatto
con problemi e vicende sociali, politiche ed economiche. Gli
anni del dopoguerra trovano il clero impegnato anche in un
contesto di attività e di impegno politico. Le elezioni per
1946 e poi le elezioni del 1948 segnano un coinvolgimento
del clero, ben documentato in questo volume sia nel saggio
di Mons. Maceroni sia in quello di Adriano Monti dedicato ai
Comitati civici e al loro ruolo nel reatino e nel Cicolano. Nel
Volume il peso e le vicende dell’emigrazione sono trattate e
con dati statistici nel saggio di Settimio Adriani. Il saggio di
Francesca Sammarco ricostruire la battaglia per il referen-
dum sul divorzio 1974 che nel Cicolano prevalsero i voti

posta all’attenzione nel volume è quella di Giustino de Sanctis
che fu a lungo Presidente della Cassa di risparmio di Reti, il
cui ruolo anche a sostegno dell’imprenditoria locale  viene
ripercorso nel saggio di Ileana Tozzi. La esperienza del gior-
nalista Rocco Macchiatimene è ripercorsa da Giuseppe
Ranucci. Questo volume è corredato di un notevole impian-
to iconografico che ci offre l’ immagine a volte suggestiva
dei luoghi e dei volti di quegli anni. Siamo fronte alla storia
della vita quotidiana di uomini e donne – conclude il relatore
Prof. Malgeri – alla storia dei sentimenti, delle lotte per la
sopravvivenza, del lavoro dei campi, alla storia delle Comu-
nità, dei Municipi, delle Chiese, dei Monasteri e dei Santuari,
senza per questo ignorare i grandi avvenimenti che sono al
di là del campanile. L’altro relatore ufficiale, S.E. mons. Lo-
renzo Chiarinelli, si è complimentato con l’Istituto storico
Massimo Rinaldi sia per la progettazione del Convegno sia
per la pubblicazione degli Atti, con il risultato di questo inte-
ressante Volume realizzato, sia con i molti Autori per le ri-
cerche fatte. Ha rilevato che il periodo considerato è un pas-
saggio cruciale ed ha fatto un’analisi sociale dalla Costitu-
zione del 1946  alla attuazione delle regioni. Ha accennato al
boom economico, alla emigrazione che ha portato uno
spopolamento nel Cicolano a allo sviluppo della evoluzione
politica e culturale, soffermandosi su tre punti : 1) sviluppo
sociale ed ecclesiale del Cicolano; 2) promozione culturale
con riferimento al Concilio Vaticano II, all’opera delle Par-
rocchie, alle attività culturalmente significative presenti nel
Cicolano;3) contributo alla coscienza civile per l’attività svol-
ta dall’Azione Cattolica nel Cicolano che ha accresciuto la
partecipazione ed  educato alla democrazia.

Rieti 24 ottobre 2011, Fondazione Varrone, una panoramica del
pubblico (foto di Franco Greco, Rieti)

Rieti 24 ottobre 2011, Fondazione Varrone. Da sinistra i relatori
prof. Francesco Malgeri e S.E. Mons. Lorenzo Chiarinelli. A seguire
Mons. Prof. Giovanni Maceroni, curatore del volume degli Atti
presentato e coordinatore e quindi la coordinatrice dott.ssa Ileana
Tozzi (foto di FFausto Fainelli, Rieti)
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Ricognizione del corpo di
San Giuseppe da Leonessa

23 settembre 2011

Il giorno 23 settembre 2011, nelle ore antimeridiane, si è riu-
nito, nella chiesa di S. Giuseppe in Leonessa (RI), il tribunale
nominato da S.E. Delio Lucarelli Vescovo di Rieti, in vista del IV
Centenario della morte di S. Giuseppe da Leonessa dell’OFM
Cappuccini:  Mons. Prof. Giovanni Maceroni, giudice delegato;
Padre   Palombarini Paolo ofm cap, promotore di giustizia; Del-
l’Uomo D’arme Don Emanuele, notaio attuario, e da quattro
medici, per procedere alla ricognizione e trasferimento delle spo-
glie del Santo, dall’altare maggiore della chiesa di San Giuseppe
nella sagrestia della medesima chiesa per gli adempimenti di rito.

La sacre spoglie, successivamente, sono state traslate nel
museo della medesima chiesa. Erano presenti: S.E. Mons. Ve-
scovo Delio Lucarelli; S.E. Mons. Giuseppe Chiaretti, orginario
di Leonessa e Vescovo emerito di Perugia; il dott. Paolo Vilotta,
Postulatore delle Cause dei Santi; Padre Paolo Lombardo OFM;
Mons. Mariano Assogna, Coordinatore Amministrazione della
diocesi di Rieti; padre Orante D’Agostino,  parroco di Leonessa;
Forconi Giuseppe, priore della confraternita di S. Giuseppe e
Suffragio, Conti Franco, padre Pendenza Anavio OFM Capp.

Nella cassa dell’urna sono stati rinvenuti cinque documenti:
a) Relazione del dott. Alessandro Rivalta, datata 24 ottobre

1930, in cui si dice che il Corpo di San Giuseppe fu sottoposto
«ad una generale revisione e ricomposizione [...] quindi ad un
processo speciale e segreto [...]. Anche il Cuore conservato in
un reliquiario  a parte fu pure sottoposto al processo di conser-
vazione. Gli indumenti che appartennero al Santo, cioè Abito,
Cilicio, Sandali, Breviario, Cordone ecc. furono pure ripuliti, di-
sinfettati e passati al liquido conservativo»;

b) Verbale di ricollocazione delle spoglie di  S. Giuseppe,
datato 2 novembre 1930, in cui si dice: «ultimato il processo
chimico di conservazione su la Salma Venerata di S. Giuseppe da
Leonessa [...]e ricomposta nell’Urna che era stata aperta [...] il
22 ottobre 1930 [...] alla presenza del Vicario Foraneo di Rieti
Sac. Giuseppe Stocchi, delegato a rappresentare Mons. Massi-
mo Rinaldi Vescovo di Rieti, del Rev. D. Pio Palla Abate Parroco
di S. Egidio in Leonessa, il Molto Rev. D. Antonio Gizzi Parroco
di S. Massimo e delegato dell’arcivescovo di Spoleto Mons.
Pietro Pacifici, del Molto Rev. P. Antonio di Roio, Guardiano nel
Convento dei Cappuccini di Leonessa e di alcuni componenti la
Venerabile Confraternita di S. Giuseppe e Suffragio. Si procede
[...] all’apposizione dei suggelli in ceralacca rossa comune, su
nastro di seta rossa, con l’arma e per mano di Sua E. Mons.

Massimo Rinaldi Vescovo di Rieti [...] alla presenza [...]dell’Av-
vocato Giuseppe Marella Priore della Confraternita. Contempo-
raneamente si appongono i suggelli al reliquiario contenente il
Cuore di S. Giuseppe».

c) Verbale, datato 20 luglio 1958, in cui si dice che l’urna fu
aperta e richiusa, nello stesso giorno, alla presenza del Vescovo
di Rieti Raffaele Baratta, per l’asportazione della falange del ter-
zo dito del piede sinistro da parte del dottore Fabrizio Ettorre,
medico e sindaco di Leonessa, «per essere collocata in apposi-
to reliquiario»;

d) Verbale, datato 14 ottobre 1959, in cui si dichiara che il
Vescovo Raffaele Baratta - assistito dal Cancelliere vescovile
Mons. Antonio Ricci e alla presenza del parroco Mons. Pio Palla
-, fece aprire l’urna per prelevare il corpo del Santo e deporlo «in
altra urna di vetro in modo da dare la possibilità di restaurare
l’urna in cui è deposto il corpo»;

e)  Verbale, datato 21 novembre 1959, in cui è detto che
Mons. Pio Palla: «delegato espressamente da S.E. Mons. Raffa-
ele Baratta, assistito dal Cancelliere della Curia Vescovile di Rieti
ha proceduto alla reposizione nella propria Urna all’uopo re-
staurata dal Sig. Bucciarelli Giovanni da Firenze [...] del Corpo di
S. Giuseppe».

I componenti del tribunale, in data 23.9.2011, dopo essersi
resi conto che sia il corpo sia il cuore sia gli oggetti del Santo si
trovavavano tutti, per lo più, nelle condizioni descritte nel 1930
dal dott. Rivalta, il giudice delegato ingiunse ai medici, al
postulatore Vilotta e a padre Lombardo - chiamati questi ultimi
due personalmente dal Vescovo Lucarelli per la ripulitura dei
resti mortali, degli oggetti, della cassa e dell’urna del Santo - di
presentargli, quanto prima, le loro specifiche relazioni.

Croce nel santuario di S. Giuseppe di Colle Collato (foto di David
Fabrizi, RI) stemma Ven. Massimo Rinaldi e immagine di S. Giuseppe

Panoramica dell’altopiano di Leonessa. A sinistra, in basso, è visibile il santuario di colle Collato, a 1626 mt (foto di David Fabrizi, RI)

GIOVANNI MACERONI
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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 devo-
ti 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 Cau-
sa di Canonizzazione, Curia Vescovile, Via Cintia, 83-02100
Rieti.
Si accettano scritti e fotografie riguardanti il Venerabile Mas-
simo 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 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.

In relazione alle Sue ricerche in merito alla
beatificazione di mons. Massimo Rinaldi Le faccio
conoscere il seguente episodio accaduto alla fine degli
Anni Venti.

Mio nonno dr. Concetto Romolo Colarieti – già
medico ad Amelia, Poggio Fidoni ed altri luoghi della
provincia, nonché, negli anni Sessanta, direttore
dell’Ospedale civile di Rieti – fu colpito da una grave
forma di polmonite (a quei tempi male pericolosissimo
per la mancanza di adeguate medicine) tanto che la
sua vita appariva in pericolo.

In quel frangente ricevette la visita di mons. Rinaldi,
di cui era buon amico, il quale al momento del congedo
rivolgendosi alla moglie del dottore, Anna Pirri, la
rassicurò affermando che avrebbe pregato per
l’infermo e che questi sarebbe certamente guarito.

Guarigione che si profilò già dal giorno successivo
alla visita.

Questo fatto viene ancora ricordato nella nostra
famiglia come il dottor Romolo fosse stato veramente
«miracolato».

Con ossequi
Rieti luglio 2011

                                   Virginia Ricci Fosso

Inaugurazione di una colonia montana estiva. Il Venerabile Mas-
simo Rinaldi con la corona del rosario in mano tra  le autorità
civili prsenti. Alla sinistra del vescovo il prefetto Monticelli e
subito a fianco il federale di Rieti Pasquale Lugini (A. DI NICO-
LA, Pasquale Lugini  un medico gerarca, Arti Grafiche Celori,
Rieti 2011, p. 81)

«Questo fatto viene ancora
ricordato nella nostra famiglia

come il dottor Romolo fosse
stato veramente “miracolato”».

 Memoria
per il rev. Don Maceroni


