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Massimo Rinaldi (1869-1941), missionario scalabriniano
e vescovo di Rieti (1924-1941) all’inizio del suo episcopato
(Archivio fotografico di Guglielmo De Francesco, Rieti. Copia
conservata in Archivio Vescovile di Rieti (AVR), fondo fotografico, busta n. 5, fasc. n.2).

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 abnegazione, sacrificio e dolore. Nel lato sinistro il coronato
motto “Humilitas” [degli scalabriniani] sotto il quale è una
stella che guida una nave» (M. Rinaldi, Lettera pastorale,
Natale 1924, p. 5).

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 missionario Scalabriniano Vescovo di Rieti, di Filippo Crispolti,
riguarda la nomina (2 agosto 1924) di Massimo Rinaldi a
vescovo di Rieti (AVR, Archivio Massimo Rinaldi (AMR),
documenti ricevuti, busta n. 4, fasc. n. 5).

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 studio Controluce di Enrico Ferri, Rieti 1996.
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Presentazione del Relatore Generale
della Positio *
del Venerabile Massimo Rinaldi
AMBROGIO ESZER

1. Premessa
Il 18 dicembre 1998 ricevemmo l’incarico di dirigere la
redazione della Positio sul Servo di Dio Massimo Rinaldi. Il
Postulatore della Causa, P. Luca De Rosa ofm, nei giorni

quelli riguardanti la parte testimoniale sia quelli riguardanti la
parte storico-documentale, composti di numero 20 volumi,
a cui sono allegati, come parte integrante del processo, al-

Terminillo (RI), a sinistra, Rifugio Massimo Rinaldi e, a destra, cima Sassetelli (foto di G. Maceroni, Rieti)

immediatamente successivi, ci presentò, come collaboratori, gli storici Mons. Prof. Giovanni Maceroni e Dott. Sr.
Anna Maria Tassi, che accettammo ben volentieri perché
eravamo a conoscenza che, indipendentemente dalla Causa
in oggetto, si dedicavano, con passione e competenza, da
oltre trent’anni, alla ricerca storica, con una preferenza sul
territorio della provincia e della diocesi di Rieti. La designazione dei due collaboratori è stata veramente opportuna perché essi hanno vissuto, in prima persona, tutto l’iter
processuale diocesano [...] riguardante la vita, le virtù e la
fama di santità [...]. Mons. Maceroni è stato presidente del
Tribunale diocesano [...]; la Rev.a suor Tassi è stata Presidente della Commissione storica [...]. Il loro lavoro è risultato segno tangibile di continuità e di armonia non solo tra le
prove processuali e quelle storiche ma anche tra la copia
pubblica e la redazione della Positio. I due collaboratori,
inoltre, hanno avuto ripetuti colloqui e confronti con me
sottoscritto Relatore.
Ci siamo sentiti in dovere, mentre veniva redatta la presente Positio, di esaminare gli atti della copia pubblica, sia

cuni interessanti volumi editi. Le due parti della presente
Positio, quella testimoniale e quella documentaria, sono convergenti sotto tutti gli aspetti e danno sempre, nelle più di-

Terminillo (RI), veduta ricadente nel versante del comune di
Leonessa (foto di G. Maceroni, Rieti)

* A. ESZER - G. MACERONI - A. M. TASSI, Congregatio de Causis Sanctorum, Reatina Beatificationis et Canonizationis
Servi Dei Maximi Rinaldi Episcopi reatini e Congregatione Missionariorum a S. Carolo (Reate 1869-Romae 1941). Positio
super vita, virtutibus et fama sanctitatis, Editoriale Eco srl, San Gabriele-Colledara TE 2001, Positio vol. I vol. pp. 15-20.
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sparate contingenze della vita del Servo di Dio, la medesima coerente personalità. Riteniamo che la documentazione
esaminata e riportata o citata è non solo abbondante ma

agli Scalabriniani e ad altre persone, oltre ad altri scritti editi
ed inediti del Rinaldi. La Positio contiene tutte le parti richieste dalla vigente normativa.

Terminillo (RI), in basso a sinistra, Rifugio Angelo Sebastiani e, in alto, orizzonte verso Leonessa (foto di G. Maceroni, Rieti)

esaustiva. Vengono delineati i punti essenziali della personalità del Nostro: un asceta, un mistico, che seppe trarre dal
suo essere continuamente immerso in Dio, la spinta per la
sua multiforme azione apostolica, a Rieti e a Montefiascone
come sacerdote, in Brasile come missionario, a Roma nella
direzione generale degli Scalabriniani e, di nuovo, a Rieti,
come Vescovo; azione dinamica, aperta ad ogni realtà e ad
ogni sana novità del presente; azione profetica, protesa verso il futuro, in una visione ampia della storia non ristretta in
angusti limiti di tempo e di spazio.
Risulta, da uno studio attento dei documenti — compresi gli appunti per i discorsi e le prediche del Servo di
Dio, a partire dai primi anni del sacerdozio fino a tutto il
tempo dell’episcopato reatino —, che il Rinaldi derivò la
ricchezza e l’originalità delle sue realizzazioni, tutte pastorali, da una fede limpida, adamantina, perfettamente
aderente alla teologia della Chiesa cattolica; da una speranza salda; da una carità ardente verso Dio e verso gli
uomini.
Egli, valutando i fatti nella preghiera, seppe agire con
sapiente prudenza e cristiana fortezza; fu sempre rispettoso
della giustizia; non sprecò mai un attimo di tempo, consapevole di doverne rendere conto a Dio; rese prezioso ogni istante
della sua esistenza, improntata a temperanza e a costante
penitenza, nel servizio vigile e gioioso per la salvezza del
prossimo, di cui si sentiva responsabile come padre, come
maestro, come pastore.
I due volumi della Positio contengono, o nel testo o nelle
appendici o nelle note, lettere del Servo di Dio ai famigliari,

2. Prova testificale
L’iter del processo diocesano per la Causa di
canonizzazione del Servo di Dio Massimo Rinaldi ha avuto
una lunga fase preparatoria prima di giungere al 25 gennaio
1991, quando, per iniziativa del vescovo della diocesi di Rieti,
S. E. Mons. Giuseppe Molinari, si diede inizio al processo di
canonizzazione. Il processo testificale è risultato molto ricco di ottime deposizioni de visu,come si nota facilmente
dalla Tabella-index testium et summarii.
Le deposizioni dell’ampio e rappresentativo gruppo dei
testi de visu, in numero di 54, scelti tra le persone meglio
informate sulla vicenda umana e spirituale del Servo di Dio,

Terminillo (RI), scorcio orientato verso il Rifugio Massimo
Rinaldi (foto di G. Maceroni, Rieti)
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e in numero 4 de auditu a videntibus: il Dott. Alessandro
Rinaldi, pronipote diretto del Servo di Dio, S. E. Mons. Lorenzo Chiarinelli, Nicola Di Blasio e Organtino Di Genova,
sono tutte favorevoli. Bisogna aggiungere, ai 58 testi, nu-
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l’ardore nel predicare la parola di Dio e la sua dedizione
incondizionata ed eroica nel ministero della confessione;
hanno riferito, ammirati, delle sue realizzazioni materiali e
spirituali. Hanno testimoniato l’impegno pastorale costante

Terminillo (RI), panoramica di monte Elefante visto di fronte (foto di G. Maceroni, Rieti)

mero 5 contesti, ugualmente favorevoli, nel seguente ordine: al teste n. 30 Nicoletti Colomba, il conteste Nicoletti
Benedetta; al teste n. 44 suor D’Ilario Maria Concetta, le
contesti Giansanti Maria Albertina, Di Battista Maria Clara,
Matteucci Maria Nazzarena; al teste n. 47 Orfei Quirina, il
conteste Orfei Amalia. Il tribunale ha tenuto ottantasei sessioni e interrogato complessivamente numero 63 testi.
Il volume II della presente Positio, Biografia Documentata, in molte pagine, riporta testimonianze attestanti la santità e l’eroicità delle virtù del nostro Servo di Dio. Segnaliamo il cap. XIII, Statura morale e fama di santità di Massimo Rinaldi; il cap. XVI, Affinità apostolica e amicizia tra
Mons. Rinaldi, don Orione e don Guanella. Fama di santità; il cap. XXII, Ritratto spirituale e morale di Massimo
Rinaldi. Fama di santità; il cap. XXIII, Stile di vita. Discernimento. Pensiero politico e sociale del Rinaldi. Testimonianze alla morte e fama di santità.
Il tribunale diocesano, oltre alla compilazione, per ogni
teste, di una scheda con i dati anagrafici, i titoli di studio e
gli uffici ricoperti, ha espresso un’utile valutazione con le
caratteristiche delle singole testimonianze. Tutti i testi, facendo continui riferimenti a fatti ed episodi, hanno riconosciuto che il Servo di Dio Massimo Rinaldi ha esercitato, in
modo eroico, le virtù teologali, le virtù cardinali e i consigli
evangelici. Hanno dichiarato che il Servo di Dio ha sempre
goduto, per il suo modo di vivere, fama di santità, in vita, in
morte e dopo morte; alcuni hanno parlato di carismi profetici,
di eventi taumaturgici e di grazie. Hanno rievocato sia l’ambiente storico, politico e sociale sia l’autonomia di giudizio
del Rinaldi nei confronti delle autorità civili dell’epoca. La
molteplicità e la eterogeneità delle categorie dei testi, tutti
veritieri, hanno dato la possibilità di conoscere il rapportarsi
del Servo di Dio con gli umili del popolo bisognosi del suo
aiuto spirituale e materiale, i tratti della sua vita quotidiana,

del vescovo nel mondo del lavoro alla Supertessile di Rieti e
nella purificazione della pietà popolare, la sua fortezza nell’affrontare le difficoltà concrete, la sua ascendenza morale
sia sull’uomo di strada che sull’uomo colto, il modo di pre-

Terminillo (RI), panoramica di monte Sasstelli con la strada
che si snoda verso Leonessa (foto di G. Maceroni, Rieti)
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gare e di meditare. Testi bene informati degli avvenimenti
hanno riferito la sofferenza profonda del Servo di Dio per il
comportamento scorretto delle Clarisse del monastero di S.
Fabiano di Rieti.

fondatore dell’istituto a cui appartenne Massimo Rinaldi. Il
Caliaro fornisce una testimonianza completa, basata non solo
sulle conoscenze personali ma anche sulla documentazione
edita ed inedita, esponendo criticamente al tribunale tutta la

Terminillo (RI), sr. Anna Maria Tassi a sinistra e don Loreto Ciccaglioni a destra in contrada Cocoione sopra Rivodutri nel
1999 (foto di G. Maceroni, Rieti)

Il Servo di Dio seppe essere, contemporaneamente, obbediente alla Santa Sede e caritatevole verso le disobbedienti
per ricondurle nel seno della Chiesa. Le deposizioni dei testi,
al riguardo, hanno trovato puntuale riscontro nella
inoppugnabile documentazione storica.
Il Servo di Dio risulta missionario nel profondo dell’anima e uomo completo sia dinanzi a Dio che agli uomini. È
descritto come persona leale, giusta, non servile né accomodante, ma preparata culturalmente e sempre in azione.
Impressionava la sua umiltà, lo spirito di penitenza, la sua
povertà estrema.
Tutti i testi hanno dichiarato di rivolgersi al Servo di Dio
come a un santo mentre alcuni conservano ancora oggetti
appartenuti al Servo di Dio come care reliquie; affermano
che i funerali del vescovo furono un trionfo; desiderano che
la Chiesa annoveri, quanto prima, tra i santi canonizzati, Massimo Rinaldi.
Tutte le testimonianze risultano come tessere di un bel
mosaico che permettono la ricostruzione della vita del Servo di Dio. Vogliamo segnalare alcuni testi o per la specificità
della loro testimonianza o per la loro autorevolezza o per la
ricchezza delle informazioni.
S.E. Mons. Marco Caliaro, Scalabriniano e vescovo
emerito di Sabina-Poggio Mirteto in provincia di Rieti, che
assistette il Servo di Dio sul letto di morte, fornisce di lui un
ritratto preciso ed autentico, perché profondo conoscitore
della cultura Sabina e del Beato Giovanni Battista Scalabrini,

vita del Servo di Dio. Il teste esamina il Rinaldi come fanciullo orfano di madre, come seminarista, come prete
diocesano, come missionario scalabriniano in Brasile, come
componente della direzione generale dei Missionari di S. Carlo
a Roma, come vescovo di Rieti.
Lo scalabriniano P. Giovanni Battista Sofia, biografo del
Servo di Dio, offre una testimonianza fondamentale e di grande attendibilità, per la lunga conoscenza diretta, fornendo
un ritratto di Mons. Rinaldi, umano e spirituale, autentico e
preciso.
Suor Angela Risa, Piccola Discepola di Gesù, collaboratrice del Servo di Dio in episcopio, fa conoscere il modo
di pregare, di vestire, di mangiare e di dormire del Rinaldi,
insieme al suo modo di fare pastorale a tutto campo con i
mezzi più idonei, compresa la stampa cattolica, con particolare riferimento al periodico da lui fondato: «L’Unità
Sabina». Ricorda come preparava il presepio, come attendeva al pensionato dei sacerdoti. Rivela la pietà di mons.
Rinaldi verso i santi e la sua fraterna amicizia con il beato
don Orione e con Mons. Guglielmo Grassi. La teste è convinta che il Servo di Dio abbia mantenuto sempre intatta la
stola battesimale.
Suor Maria Gemma Tomassetti, Francescana del monastero di Borgo S. Pietro (RI), fa emergere l’ardore di Massimo Rinaldi nell’amministrazione del sacramento della riconciliazione, l’impegno apostolico nella stampa, la
connotazione della spiritualità francescana, l’aiuto materiale
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ai monasteri poveri e l’istituzione, nell’episcopio, di un pensionato con mensa gratuita per i sacerdoti.
Fernando Rossi, vissuto come un familiare accanto al
vescovo Rinaldi, dal 1925 al 1936, rievoca le manifestazioni
di amore del Servo di Dio verso il culto eucaristico e l’impegno nell’esercizio delle virtù dell’umiltà e della penitenza.
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vescovo, già missionario in Brasile, dove ho avuto modo di
constatare le opere di santità da lui lasciate».
Suor Marcella Schirato, delle Figlie di S. Camillo, riferisce che, trovandosi in sala operatoria, il chirurgo Luigi Baroni, non credente, udendo le campane della cattedrale basilica di Rieti per i funerali del Servo di Dio, disse: «Oggi è un

Terminillo (RI), veduta panoramica dal Rifugio Massimo Rinaldi fino alla città di Rieti nel 2007 (foto di L. Bosa, Roma)

Riccardo Giannini riferisce, in modo esteso, l’opinione
pubblica sulla fama di santità e sulle virtù eroiche del Servo
di Dio.
Suor Agnese Ceci, Superiora generale delle Piccole Discepole di Gesù, oltre ad attestare la fama di santità rievoca
il quotidiano vissuto del Servo di Dio tra l’episcopio, lo stabilimento della Supertessile e la colonia agricola S. Antonio.
Riferisce sullo zelo del Rinaldi come fondatore dell’Azione
Cattolica a Rieti e sulla collaborazione che a lui diedero Mons.
Guglielmo Grassi e i Discepoli di Gesù: Zaccaria Negroni,
Emilio Giaccone e Mauro Rughi.
Il senatore avvocato Marzio Bernardinetti, primo segretario sia degli Aspiranti di Azione Cattolica sia della Fuci di
Rieti, ricorda i primi passi e le difficoltà dell’Azione Cattolica a Rieti nonché il ruolo che ebbero in essa i Discepoli di
Gesù Emilio Giaccone, Clemente Ferraris di Celle, Zaccaria
Negroni, e i sacerdoti diocesani don Benedetto Riposati, don
Vittorio Giusto, don Emidio De Sanctis, don Angelo Fasciolo.
Organtino Di Genova, dichiara che don Orione alla sua
presenza affermò: «Voi (di Rieti) avete un santo, un santo

giorno straordinario… quello è un santo! cerchiamo anche
noi di fare cose straordinarie!».
L’Onorevole Filippo Micheli, amico di molti sacerdoti,
conoscitore dell’intero territorio della diocesi di Rieti e
dell’Umbria, riscontra l’impegno ardente del Rinaldi per
l’Azione Cattolica e la sua autonomia di giudizio nei rapporti
con la politica del tempo.
S.E. Mons. Lorenzo Chiarinelli — canonico della cattedrale basilica di Rieti, segretario del Vescovo Raffaele
Baratta; vicario episcopale per la pastorale con i Vescovi
Nicola Cavanna, Dino Trabalzini e Francesco Amadio;
convisitatore nelle visite pastorali con i Vescovi Baratta e
Cavanna —, constata il persistere, sull’intero territorio
della diocesi, della fama di santità del Rinaldi per l’esercizio delle virtù eroiche e per la sua azione pastorale
profetica.
Assunta Ciampaglia in Giordani riferisce sul rispetto, sulla
venerazione delle monache di S. Fabiano verso il Servo di
Dio che ritenevano santo anche dopo l’interdetto comminato loro direttamente dalla Santa Sede.
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3. Pova storico-documentale
a) Premessa
Gli scritti sul Rinaldi, pubblicati sia dalla diocesi di Rieti
sia dai padri scalabriniani, vanno dal giorno della morte al
giorno dell’apertura del processo diocesano e arrivano fino
ad oggi. Molti scritti hanno come Autori persone che hanno
conosciuto direttamente il Servo di Dio — alcune delle quali
hanno collaborato alle sue attività pastorali — e quindi sono
da considerare testi de visu. È stata preparata, come si è
visto sopra, anche per tali Autori-testi, una Tabella-index ex
testium depositionibus editis.

di uomini di cultura che conobbero, frequentarono e stimarono il vescovo scalabriniano. Publio Jacoboni, sotto il titolo generale della prima pagina, Il popolo Sabino in lutto: è
morto il «Pastor bonus»!, nell’articolo, È tornato, così ricordava il giorno del funerale: «Non un corteo studiato: non
divisioni di classi: non inviti di sorta: ma intorno a quella
bara l’anima del popolo, l’anima di tutto un popolo che pensa, che pesa, che giudica. Ed il popolo ha dato il suo primo
giudizio su quello che fu Massimo Rinaldi: un operaio ed un
santo [...]. Caro don Massimo (così ti conoscemmo, così ti
chiamiamo, così seguiteremo a chiamarti per quella
famigliarità che tu così benevolmente ci concedevi) oggi, ci
accorgiamo, tu sei veramente il più grande di tutti […]».
Nel luglio 1941, il periodico «Le Missioni Scalabriniane fra

Terminillo
(RI), sr. Anna
Maria Tassi a
sinistra e
Elide
Fainelli a
destra
durante la
celebrazione
della messa
nel Rifugio
Massimo
Rinaldi, con
veduta della
città di Rieti,
nell’agosto
2007 (foto di
G. Maceroni,
Rieti)

La consistente bibliografia della Positio esamina la vita, la
spiritualità, le realizzazioni, l’apostolato del vescovo, mediante una esaustiva documentazione di scritti editi ed inediti.
Il complesso degli scritti sul Rinaldi, specie di quelli pubblicati dopo il 1991 — anno dell’apertura del processo
diocesano per la Causa di canonizzazione di Massimo Rinaldi
—, non ricostruisce la solita biografia devozionale, ma presenta, con rigore storico e scientifico, la figura del Servo di
Dio inserita negli ambienti in cui egli operò, con particolare
attenzione alla diocesi di Rieti, nella quale svolse il ministero
episcopale, dal 1924 al 1941, il vescovo missionario che
rinnovò le strutture portanti della Chiesa reatina e diede una
presenza viva di essa inserita nel tessuto sociale.
b) Bibliografia cronologica e commemorazioni precedenti l’apertura del processo diocesano di beatificazione e
canonizzazione di Massimo Rinaldi
Il settimanale «L’Unità Sabina» commemorò il Rinaldi,
subito dopo la morte, con numerosi articoli di ecclesiastici e

gli Italiani all’Estero», dedicò l’intero numero al ricordo di
monsignor Rinaldi, mettendo in evidenza la sua santità di
vita; lo si può considerare come la prima breve biografia.
Tra le varie testimonianze, in esso contenute, riportiamo quelle del cardinal Raffaello Carlo Rossi e dello Scalabriniano
Terminillo
(RI), il
card. De
Paolis
durante
la messa
nel
Rifugio
Massimo
Rinaldi,
nell’agosto 2007
(foto di G.
Maceroni,
Rieti)
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Giovanni Battista Sofia. Il cardinale Rossi, in data 29 giugno
1941, scrisse agli Scalabriniani la seguente lettera: «La sua
opera missionaria in Brasile, il Suo zelo nell’esercizio del
ministero sacerdotale in Roma, la Sua completa dedizione
per il Suo popolo, e specialmente per i più bisognosi e
sofferenti della Sua Diocesi, non potranno dimenticarsi.
Trascurò se stesso — completamente —, fu tutto per gli

Terminillo (RI), da sinistra P. L. Bosa, durante la celebrazione della messa nel Rifugio Massimo Rinaldi, nell’agosto 2007
(foto di G. Maceroni, Rieti)

altri [...]. Del primo Vescovo uscito dalla Pia Società si dovrà dire: fu fervente nella preghiera, praticò assidua la cristiana mortificazione, non curò gli onori, abborrì (sic!) le
ricchezze, mai guardò a Sé, lavorò e soffrì per il bene delle
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anime ed a loro ebbe rivolto il pensiero fino all’estremo della
vita». Padre Giovanni Battista Sofia, che aveva assistito il
Rinaldi nell’ultima malattia, nella casa generalizia di via
Calandrelli, a Roma, dove era superiore, così ricorda il vescovo: «Mons. Rinaldi fu un’autentica figura di Apostolo.
La sua memoria non si cancellerà».
La prima opera che tratta di monsignor Rinaldi è quella
di Publio Jacoboni, saggista, giornalista e stretto collaboratore del vescovo, edita nel 1951 in occasione del decennale
della morte del Servo di Dio e ristampata nel 1993 per il
primo centenario della consacrazione episcopale del medesimo, dal titolo: S.E. Mons. Massimo Rinaldi «Come io l’ho
conosciuto»; lo scopo è dichiarato dallo stesso Autore: «Questi ricordi non debbon perire, tanto più ch’io spero ch’essi
possan portare un non trascurabile contributo, come siam
certi, alla consacrazione ufficiale della sua santità». Lo
Jacoboni, parroco di San Giovenale in Rieti, riporta soprattutto testimonianze e ricordi diretti, scaturiti dalla quotidiana
familiarità con il Rinaldi. L’opera è un mezzo valido e rapido
per avere un primo quadro generale della vita del vescovo.
L’Autore mette in relazione la figura di Massimo Rinaldi,
con quella dello zio, mons. Domenico Rinaldi, rilevando la
notevole influenza che quest’ultimo esercitò sul nipote, nel
quale riuscì ad infondere, nel totale rispetto della personalità, «la statura morale, il carattere preciso e deciso, le proprie convinzioni religiose, la propria sete di apostolato […]».
Nella biografia vengono ricordate le realizzazioni e le attività
pastorali del Rinaldi, tra le quali citiamo l’Azione Cattolica,
l’organizzazione di numerosi pellegrinaggi a Roma, a Cascia,
a Padova, ad Assisi e nei santuari della diocesi; il restauro
della cappella del Sacramento e della Madonna del popolo,
in cattedrale.
Un altro biografo che si è interessato di Massimo Rinaldi
è Giovanni Battista Sofia che, nel 1960, pubblicò il volume,
Massimo Rinaldi missionario e vescovo, uscito, in seconda
edizione, nel 1982. L’Autore parla del Rinaldi sulla base sia
di ricordi personali, sia di notizie apprese da documenti, da
riviste e da testimoni diretti. L’opera si presenta priva di
note, perchè ha carattere divulgativo, ma è fedele alla verita
storica, come dichiara lo stesso Autore: «Non so nulla dei
primi anni, né voglio immaginare e descrivere scene verosimili, ma non del tutto autentiche […]. Sia detto quindi una
volta per sempre: di Monsignor Rinaldi noi diremo quanto
sappiamo e nulla più; esporremo i fatti nella loro eloquente
semplicità, senza nulla indovinare e senza nulla aggiunge-

Terminillo (RI), scorcio panoramico nel versante di Leonessa (foto di G. Maceroni, Rieti)
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re». Padre Sofia, a differenza dello Jacoboni, si sofferma in
particolar modo sull’attività missionaria che il Rinaldi svolse
in Brasile, perchè ne ha conoscenza sia attraverso le relazioni che il Servo di Dio inviava al suo superiore generale sia
attraverso i contatti con i missionari scalabriniani che conobbero il Rinaldi. L’Autore descrive così il Rinaldi: «Sotto
la scorza di un uomo rude e limitato, si poteva scorgere un
cuore grande e delicato, palpitante di vivo affetto particolarmente per i più poveri e i più dimenticati fra i figli del popolo
[…]. Di molti Vescovi santi si è scritto che dopo la consacrazione cambiarono abito ma non le abitudini umili e la vita
di lavoro e di penitenza. Di Mons. Rinaldi si può ben dire
che non cambiò nemmeno l’abito! Continuò a portare la sua
talare nera senza alcun filetto rosso, a meno che non dovesse prendere parte a qualche cerimonia ufficiale».
Massimo Rinaldi è stato anche oggetto di studio da parte
dello Scalabriniano Mario Francesconi, nel volumetto, Rio
Grande. Massimo Rinaldi (1869-1941)10, una pubblicazione senza note editoriali, di carattere popolare, ma storico,
nella quale l’Autore ripercorre in modo semplice e sintetico
la vita del Rinaldi,considerato essenzialmente missionario,
soffermandosi, in particolare, sull’attività tra i coloni italiani
in Brasile e riportando episodi non reperibili in altri testi. Si
tratta di un libro agile, di facile lettura, che ha lo scopo di
presentare gli esempi di eroismo del Servo di Dio.
Nel 1981, in occasione del quarantesimo anniversario
della morte del vescovo scalabriniano, la diocesi di Rieti e il
Leo Club della città pubblicò la commemorazione ufficiale
del cardinale Sebastiano Baggio e una raccolta di testimonianze quasi tutte di persone che avevano conosciuto il Servo di Dio, nel libro, Rieti ricorda un uomo di Dio. Si tratta di
documenti preziosi di testimoni autorevoli, tutti sacerdoti —
ad eccezione di Alberto Rinaldi, figlio del fratello di Massimo Rinaldi, Edoardo —, che sanno cogliere aspetti signifi-

cativi anche ai fini della causa di canonizzazione di cui
auspicavano l’apertura. Don Vittorio Giusto così scrive nella sua testimonianza: «Quando giunse tra noi confermò subito la fama di santità che l’aveva preceduto e tutta la città
ne ebbe la conferma […]. Non gli mancarono le croci senza
le quali non si diventa santi. Compiva le cose straordinarie
come fossero comuni. Guariva malati, soccorreva umili,
accoglieva i perseguitati, specialmente i più abbandonati. Il
suo era un autentico servizio».

Terminillo (RI), Mons. G.. Maceroni durante la messa nel Rifugio M. Rinaldi, nell’agosto 2008 (foto di G. Maceroni, Rieti)

Terminillo
(RI),
scorcio
panoramico di
Sassetelli
nel
versante
di Rieti
(foto di G.
Maceroni,
Rieti)
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La parola
del venerabile

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

Maria ci ama. Riamiamola
Maggio 1915
Trascrizione dal manoscritto di GIOVANNI MACERONI

Il cuore non può vivere senza l’amore
Nelle passate feste di questo mese consacrato a Maria
io mi studiai indicarvi in che cosa consista la vera devozione
alla Vergine e vi dimostrai, come meglio potei, che essa
deve condurci necessariamente a ricopiare, a trasfondere
in noi le virtù di Maria, diversamente sarebbe vana e bugiarda.

amò Dio e l’amò sì fortemente da meritarsi di divenire madre del figlio stesso di Dio. Ella amò il prossimo sino a
divenire con Gesù Cristo la corredentrice del genere umano

Grotti di Cittaducale (RI), 8 settembre 2011, particolare delle rocce,
tra le quali si trova il santuario della Madonna dei Balzi (foto di
Giovanni Maceroni, Rieti)

e ve l’indicai domenica passata. Se dunque la vera devozione a Maria consiste nell’imitarla noi dobbiamo ricopiare, in
noi, il suo amore. Essa ci ha amato e ci ama, quindi noi
dobbiamo riamarla e riamarla davvero ed allora noi ameremo anche Dio e il prossimo. Ve lo dimostrerò brevemente.
Il nostro cuore, o fratelli, è nato e fatto per amare: esso non
può vivere senza l’amore.

Ubi thesaurus tuus ibi cor
Tutti amiamo, ma non tutti amiamo quello che dovremo
amare. Questa diversità nell’amore dipende dall’apprezzamento che ciascuno fa dell’oggetto o della persona che ama.
Ubi enim est thesaurus tuus, ibi est cor tuum, disse un giorno Gesù Cristo e lo disse, come ci riferisce soltanto dopo

PIETRO LALLO, pannello raffigurante Maria Madre Universale (anno
1976), sacrestia della chiesa rurale della Madonna dell’Orto di Rieti.
Visione d’insieme. La croce rossa campeggiante sullo sfondo rappresenta il Mistero della Redenzione compiuto da Cristo attraverso Maria madre dell’umanità (AVR, fondo fotografico)

Una delle più belle virtù della Vergine Santissima fu quella
dell’amore tanto verso Dio come verso il prossimo. Ella

Grotti di Cittaducale (RI), 8 settembre 2011, statua nella grotta del
santuario della Madonna dei balzi (foto di Giovanni Maceroni, Rieti)
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aver raccomandato ai suoi discepoli di accumulare tesori
non sulla terra ma in cielo. Quindi se noi stimiamo che la
nostra felicità è riposta unicamente nei beni terreni, nell’abbandonarci ai vizi ed alle passioni disordinate, noi certamente mettiamo in esse il nostro cuore e le amiamo, né

il suo Dio. Se Gesù Cristo avesse amate più le creature che
il creatore avrebbe dato ascolto al demonio. La stessa cosa
fanno i santi. Essi perché stimavano vero tesoro, Dio, il

Grotti di Cittaducale (RI), 8 settembre 2011.Un momento della messa
davanti alla grotta del santuario della Madonna dei balzi (foto di
Giovanni Maceroni, Rieti)

paradiso, l’eternità, preferirono perdere tutti i beni terreni,
perdere mille volte la vita, a quello che l’unico e loro vero
bene che essi tanto amavano, Dio.Così al contario tanti e
tanti uomini dei giorni nostri mettono tutta la cura, spendono tutte le loro fatiche a cercare, ad acquistare i beni terreni, perché al momento pensano i giudicano che essi sola-

PIETRO LALLO, op. cit., particolare. Madonna piangente lacrime di
sangue con il corpo del Cristo morto sul petto consumato anche dalla
irresponsabilità delle gerarchie rappresentate da mitrie vuote (AVR,
fondo fotografico)

vogliamo che sapere dei beni spirituali, celesti ed eterni, al
contario se noi stimiamo veri beni e nostra felicità i beni
veri del paradiso, dell’eternità, rivolgiamo ad essi il nostro
cuore e li amiamo. Difatti - che cosa rispose nostro Signore
Gesù Cristo al demonio che lo esortava a procurarsi tutti i
tesori della terra e di adorarlo? Rispose: Sta scritto, o satana,
che l’uomo non vive di solo pane, ma di ogni parola che
esce dal labbro di Dio ed egli deve adoare e servire soltanto

Grotti di Cittaducale (RI), 8 settembre 2011, statua nella grotta del
santuario della Madonna dei balzi (foto di Giovanni Maceroni, Rieti)

mente li possano rendere felici. In quale grave e dannoso
errore essi vivano non è qui il caso di dimostrarlo perché il
mio dire uscirebbe dall’argomento e diverrebbe troppo lungo.

Dovere di amare Maria Santissima

Grotti di Cittaducale (RI), 8 settembre 201. Pendici del santuario
della Madonna dei balzi (foto di Giovanni Maceroni, Rieti)

Grotti di Cittaducale (RI), 8 settembre 2011, particolare delle rocce,
tra le quali si trova il santuario della Madonna dei balzi (foto di
Giovanni Maceroni, Rieti)

Assicurato che noi amiamo quello che stimiamo nostro
tesoro, nostro bene, persuadiamoci e riteniamo come sommamente vero che Maria Santissima dopo Dio è la creatura
che più d’ogni altra merita tutto il nostro amore e che noi
amando Lei amiamo Dio ed il prossimo. Maria Santissima,
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o fratelli, merita dopo Dio tutto il nostro amore perché essa
ci ama, e ci ama perché ci è madre; essa ci ama perché noi
siamo amati da Dio, ci ama perché può e vuole renderci
felici. Se dunque essa ci ama, noi dobbiamo imitarla nell’amore e dobbiamo riamarla sia per un sentimento di rico-

non vi ha il minimo dubbio basta riflettere che Dio in premio del suo amore la scelse a madre, a figlia, a sposa. Ma
chi ama la causa deve necessariamente amare tutto quello
che fa parte di essa e che ha relazione con essa, quindi
Maria amando Dio nostra causa, meglio creatore e padre,
deve necessariamente amare noi sue creature e figli. Deve
amarci non soltanto perché siamo creature e figli di Dio,
ma anche perché noi oltre ad essere figli di Dio siamo anche figli di Maria. Gesù Cristo ci ha resi tali sulla croce,
quando rivolto a Maria le disse, additandole Giovanni: Donna ecco il tuo figlio, ed a Giovanni: ecco la tua madre.

PIETRO LALLO, op. cit., particolare. Madonna piangente lacrime di
sangue per i mali del mondo. Della gerarchia solo un vescovo, in
mezzo alla gente, lenisce il dolore umano (AVR, fondo fotografico)

Grotti di Cittaducale (RI), 8 settembre 2011. Devoti davanti al santuario della Madonna dei balzi (foto di Giovanni Maceroni, Rieti)

noscenza come per renderci degni della sua protezione ed
assicurarci la felicità eterna. Maria ci ama perché ama Dio.
Noi siamo creature di Dio, siamo opera delle sue mani. Che
più? Siamo prezzo del suo sangue, siamo creature destinate
a regnare con Dio. Che Maria Santissima ama, ancor dirò,

Noi dunque perché figli di Dio e figli di Maria siamo
oggetto dell’amore di Maria. Siamo in dovere di riamarla
perché siamo creature e figli di Dio e figli di Maria.

Ama Dio chi ama la Maria
Nessuno può esimersi dall’amore di Dio, perché se egli
esiste, esiste perché Dio lo ha creato e lo conserva e nessuno di noi potrà amare Dio senza amare Maria che ne è la
madre, la figlia, la sposa. Difatti sarebbe stoltezza l’affermare di amare un padre di famiglia senza amare la sposa, la
madre, la figlia non amando la madre, la figlia, la sposa si
farebbe a lui cosa dispiacevole, così noi non potremmo
piacere a Dio senza amare Colei che forma la sua delizia, Maria.

Dovere e necessità di amare Maria, sempre

Grotti di Cittaducale (RI), 8 settembre 2011, particolare delle rocce,
tra le quali si trova il santuario della Madonna dei balzi (foto di
Giovanni Maceroni, Rieti)

Che più?. Maria è nostra corredentrice, Maria è nostra
madre, Maria è la tesoriera, la dispensatrice delle grazie di
Dio. La Vergine benedetta ha cooperato con Gesù Cristo
alla nostra redenzione e salute ai piedi della croce ci ha adottati
come suoi figli ed ha meritato da Dio di essere costiutita
nostra sovrana e regina. Come dunque non amarla? Quale
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sventura, o fratelli, quale orribile sventura quella di non aver
conosciuta la propria madre! Di quali dolcezze, di quali carezze, di quale affetto non ci ricopre la madre! quindi quale infelicità non è quella dell’orfanello che privo della propria genetrice
non può gustarne le dolcezze soavi, non può sentirle sulle guance

chi averlo fuori di Maria che è la madre di tutti i viventi,
è la tosieriera delle grazie e misericordie di Dio?
Alziamo, fratelli, alziamo il cuore, l’affetto, gli occhi,
le braccia a Maria, e preghiamola con tutto l’affetto del
cuore, preghiamola ad intercedere presso Dio per noi e
ad ottenerci da Lui la serenità e la pace. Ed affinché ella

Grotti di
Cittaducale
(RI), 8
settembre
2011.Il
celebrante,
mons Giovanni Maceroni,
distribuisce la
comunione ai
devoti davanti
al santuario
della Madonna dei balzi
(foto di
Giovanni
Maceroni,
Rieti)

esaudisca la supplica del nostro cuore, amiamola, amiamola, amiamola con una devozione sincera, costante,
operativa, coltivi ricopiare in voi l’amore che essa ci porta,
Grotti di Cittaducale (RI), 8 settembre 2011.Il celebrante, mons. Giovanni Maceroni, all’ostensione dell’ostia, prima della comunione davanti al
santuario della Madonna dei balzi (foto di Giovanni Maceroni, Rieti)

il bacio caldo dell’affetto materno! Eppure, o fratelli miei, eppure quale maggiore sventura non è quella di colui che conobbe la madre, ma non volle amarla. Infelice, egli assaporò le
dolcezze ineffabili dell’amore materno, intese le parole affettuose, vedute le veglie, le cure, le sollecitudini per lui della
madre, ne contò le lacrime, ma ingrato non ama chi teneramente l’amava, la madre anzi ardì di amareggiarla ed offenderla!
Un figlio che non ami la madre è peggiore delle belve perché esse sino a che riconoscono la madre la amano. Un figlio
che non ami la madre è degno dell’universale disprezzo ed
accumula sul suo capo le più gravi sventure. Fratelli miei che
questo non avvenga di me, non avvenga di voi. Non sia mai
che il nostro cuore nato, fatto per amare, ed amato da Maria la
riami. Non sia mai che l’offenda, non sia mai che ne profani le
feste, ne disprezzi la devozione, ne maledica o ne calpesti il bel
nome. Non sia mai che noi ci ricusiamo di amare Maria: colei
che ci ama e ci è madre e regina, colei che può e vuole aiutarci. Fratelli miei, senza il soccorso di Maria chi ci difenderà
dalle invidie del mondo e dell’inferno, chi ci difenderà dai terribili castighi di Dio?
Da mesi e mesi un’orremda bufera di sangue e di morte si
è scatenata sopra l’Europa e minaccia di piombare anche sulle
belle contrade d’Italia. Chi è che in questi giorni di spavento e
di timore non senta il bisogno di un aiuto, di un conforto? E da

PIETRO LALLO, op. cit., particolare. Madonna piangente lacrime di
sangue. Il dolore umano trasformato in redentivo solo dall’annientamento del corpo di Gesù (AVR, fondo fotografico)

amiamola, imitiamola nell’amore verso Dio e verso il prossimo, amiamola, e col nostro buon esempio facciamola
onorare ed amare dagli altri e ci assicureremo la sua
materna ed efficace protezione per tutta l’eternità.
(AVR, fondo Vescovi, Massimo Rinaldi, busta n. 2. Prediche e
discorsi, fasc. Domeniche di maggio e la Madonna, omelia, Maria ci
ama. Riamiamola Maggio 1915)
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Voci di devoti
del venerabile

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

Morto a
Sanremo
l’Ambasciatore
d’Italia Mareri
Era nato a Rieti
il 30 luglio 1911

Indro, il conte Francesco imparò il cinese all’Istituto orientale di Napoli e decise di partire per Pechino per l’anno di
specializzazione. “In Cina? Neanche per idea”, tuonò il padre. “Fu il vescovo Rinaldi a convincere papà — racconta
ancora il conte — lo incontrai una notte in via Roma e lui mi
disse che avrebbe parlato con mio padre: lo mise con le
spalle al muro ricordandogli che lui era partito missionario
per il Brasile alla mia stessa età e che non si poteva soffocare un’eventuale vocazione: la Cina è terra di missione, intimò a mio padre. Due mesi dopo ero a Pechino”. Alto, capelli

Dalla Redazione de «Il Messaggero», lunedì 19.12. 2011
«È mancato oggi a Sanremo all’età di 100 anni l’ambasciatore d’Italia Francesco Vincenti Mareri. Nella sua lunga
carriera fu reggente dell’Ambasciata d’Italia in Cina, console a Saigon, Porto Said, Casablanca, Johannesburg e Nizza,
ambasciatore a Bagdad. Nato a Rieti il 30 luglio 1911, Mareri
si era diplomato in lingua e letteratura francese all’Istituto
Universitario Orientale di Napoli, nel ’33. Nello stesso anno
entrò nel corpo diplomatico come interprete presso la Legazione d’Italia in Cina. Da allora è rimasto in diplomazia
ininterrottamente fino al ’73, hanno in cui andò a riposo
con il titolo onorifico di Ambasciatore d’Italia. Nel corso
della sua carriera è stato incaricato d’affari in Vietnam, Cambogia, Laos, console a Casablanca e Johannesburg. Come
ambasciatore rimase a Bagdad dal 1965 al 1971. Dal 1971
al 1973 fu console generale a Nizza».

Il conte e ambasciatore Francesco Vincenti Mareri
è stato un devoto del venerabile Massimo Rinaldi e
un benefattore de l’ «Istituto storico Massimo Rinaldi».
La redazione di «Padre, Maestro e Pastore», oltre alla preghiera, riconoscente, lo vuole ricordare con il seguente

brano tratto dalla Positio del Rinaldi (I, pp. 195-196):
Tra guerre e rivolte, la vita del conte Francesco
Vincenti Mareri, sotto la protezione di Mons. Massimo Rinaldi
«Tre anni [...] passati in un campo di concentramento
giapponese; una guerra mondiale, tre asiatiche e una medioorientale; la legion d’onore che gli hanno appuntato sul petto in Francia e la medaglia d’argento in Italia; la riconoscenza di decine di ebrei che gli devono la vita; sette lingue comprese il cinese e il mongolo [...]. Francesco Vincenti Mareri,
claesse 1911, lucido come quando a 22 anni decise di partire dal palazzo di famiglia in via Garibaldi, per Pechino, ovvero 38 giorni di bastimento e 8 di treno. [...]. Il ‘mio’ vescovo [...], monsignor Rinaldi m’ha salvato la vita chissà
quante volte”. Vien da credergli, al conte, in questa sua piena fiducia nel vescovo Rnaldi, quando racconta dei suoi 40
anni in giro per il mondo. Figlio del musicista Alessandro,
alunno al Varrone quando preside era Montanelli padre di

Terminillo (RI), Crocifisso di Colle Scampetti (foto di G. Maceroni, Rieti)
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e baffoni biondi, il conte Francesco non si è più fermato:
Galeazzo Ciano in persona lo scelse per il primo importante
incarico in Cina, poi la Mongolia, l’Indocina, il Vietnam, la
Birmania (paesi in cui avvia i primi rapporti diplomatici con
l’Italia) e ancora a Pechino, questa volta ambasciatore.

l’ultima nave, ma non ci fu nulla da fare: mi lasciarono
sul molo. Poco dopo un sottomarino americano affondò
quella nave: morirono tutti”. Nel ’56, a Porto Said sul
delta del Nilo, l’allora console Vincenti Mareri (lo leggiamo sulla prima pagina del Messaggero del 9 novembre,

Terminillo (RI), scorcio panoramico di Sassetelli con strada per Leonessa (foto di G. Maceroni, Rieti)

Intanto l’armistizio dell’8 settembre 1943 l’aveva sorpreso a Saigon: l’esercito giapponese lo rinchiuse in un
lager insieme alla moglie, la marchesa Giuseppina Cittadini Cesi di Terni (deceduta nel ’74), al figlio Ippolito e
alla figlia Lavinia, di appena tre mesi. Ne uscirono tre
anni dopo, quando tutti in Italia li credevano morti. “Fu
dura, ma del resto le preghiere di Monsignor Rinaldi mi
protessero sempre, come quella volta che urlai, insultai,
piansi a Macao perché avevano venduto la mia cabina sul
piroscafo che doveva portarmi in salvo in Giappone: era

aperto sulla Scrivania di fianco alla Garzantina di geografia, ndr) si mette in mezzo agli eserciti di Francia, Inghilterra, Egitto e Israele e riesce a garantire la salvezza a
decine di ebrei restati bloccati dalla guerra del Sinai. Dopo
le pallottole, fioccano le decorazioni: c’è chi lo vuole
candidare al Nobel per la pace. Dopo l’Oriente e il Medio
Oriente, l’Africa: Marocco e Sud Africa e quindi di nuovo a Est, Bagdad. “Sto scrivendo le mie memorie — dice
infine il conte, ora sposato con germana Zirio — e
monsignor Rinaldi viene citato spesso».

Da Napoli

MACERONi, La gemma del clero reatino. Massimo Rinaldi;
C) AAVV, Massimo Rinaldi nei luoghi della memoria e della sua opera.
Buon anno e felice Anno nuovo con la benedizione del
Venerabile Massimo Rinaldi. Rieti 21 dicembre 2011. Mons.
Giovanni Maceroni

In data 21.12. 2011 il signor Nunzio Lanzano ha fatto
specifica richiesta di materiale per la conoscere in modo
più approfondito la personalità e l’opera del Venerabile Massimo Rinaldi per poterlo proporre anche ad altre persone.
All’Illustrissimo Nunzio Lanzano
Carissimo Nunzio, spedisco quanto da lei richiestomi:
1. La rappresentazione (Commedia) in DVD dal titolo,
L’avvocatu de li Cenciusi, di ANTONIO CECCARELLI, riguardante la vita e l’opera del Venerabile Massimo Rinaldi.
2.Una cassetta contenente otto canzoni, dal titolo,
Monsignor Scarpone, del cantautore FRANCESCO RINALDI,
che narrano alcuni episodi della vita del Venerabile Massimo
Rinaldi.
3. Alcuni dépliants della vita del Rinaldi con la preghiera
di S.E. Mons. DELIO LUCARELLI, vescovo di Rieti, per chiedere l’intercessione del Venerabile presso Dio per ottenere
grazie e anche per la sua beatificazione.
4. Tre volumi: A) PUBLIO IACOBONI, S.E. Mons. Massimo Rinaldi “Come io l’ho conosciuto”; B) G IOVANNI

Terminillo (RI), scorcio panoramico di Sassetelli nel versante di Leonessa (foto di 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]

Da Nadur Gozo Malta
Rev.do Mons. Prof. Maceroni, pax tecum. Da alcuni
anni conosco la figura del Venerabile Servo di Dio Mons.
Massimo Rinaldi. Ho avuto la santa gioia di farlo conoscere
qui a Malta e Gozo. Mi piacerebbe avere una immagine di
Mons. Rinaldi con una Reliquia ex indumentis. Le sarei grato se fosse [accolta] la mia pia richiesta. Con l’augurio di
un santo natale e benedetto anno nuovo pieno di grazie celesti. Cordiali saluti. Nadur Gozo Malta 11 dicembre 2011.
Dennis Mifsud

All’Illustrissimo Dennis Mifsud
Illustrissimo Signor Dennis Mifsud, mi congratulo con
lei per la bella e meritevole attività apostolica per quanto ha
realizzato nel far conoscere il Venerabile Massimo Rinaldi.
È un santo vero che spinge, con amorevolezza, alla santità
coloro che hanno la fortuna di incontrarlo nella vita. La sua
richiesta, in oggetto, è stata, ben volentieri, accettata, ma
penso che debba essere completato l’indirizzo, indicando la
via e il numero civico. Che il Venerabile benedica lei e la sua
famiglia.Rieti 27 gennaio 2012. Mons. Giovanni Maceroni

Terminillo
(RI) agosto
2007, devoti
del Venerabile Massimo
Rinaldi prima
della celebrazione della
santa messa
davanti al
rifugio;
scorcio
panoramico
di Sassetelli
(foto di G.
Maceroni,
Rieti)

All’Illustre Signor Perazzini Francesco,
Illustre Signore
Perazzini Francesco
Via Ferdinando Palasciano, 40, int. 11
00151 ROMA
Illustre Perazzini, come da lei richiesto, telefonicamente,
invio un libro sul Venerabile Massimo Rinaldi. Sono convinto che più conoscerà il Venerabile e più darà importanza alla
vita, non solo come dono di Dio, ma soprattutto come aiuto
e utilità per gli altri. Che Massimo Rinaldi interceda presso
Dio per il suo bene spirituale, per il bene dei familiari e per il
bene di tutti i suoi amici.
Rieti, lì 17.1.2012
Mons. Giovanni Maceroni

Terminillo
(RI)
agosto
2007,
S.E.Mons.
Lucarelli
tiene
l’omelia
alla
celebrazione
della
messa
davanti
al rifugio
(foto di
G..
Maceroni,
Rieti)
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Voci di devoti
del venerabile
Da Webster, Texas (USA)

Massimo Rinaldi
All’Illustrissimo Louis Colca,

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

Da Webster, Texas - USA

Illustrissimo Signor Louis Colco

I was wondering if I might be able to obtain from you a relic and/or
holy card of Venerable Massimo Rinaldi. I am bringing a few of my
relics to my parish church for veneration next month and would like
one of him. Also, on March 19, 2012, I am hosting 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 granting this request, and may
God bless you. Webster, Texas - USA 3 novembre 2011. Louis Colca 444 E. Medical center Blvd. #1314 - Webster, Texas 77598- USA

Mi congratulo con lei per essersi avvicinato, con
devozione e ammirazione, al Venerabile Massimo
Rinaldi. La sua richiesta di avere una reliquia, dopo
aver sentito Mons. Vescovo, è stata accettata. Spedisco, oggi stesso, una reliquia ex indumentis del Venerabile. Che il Venerabile Massimo Rinaldi benedica lei,
la sua famglia e gli amici.
Rieti 5 febbraio 2012.
Mons. Giovanni Maceroni

.

Terminillo (RI) agosto 2007, devoti del Venerabile Massimo Rinaldi prima della celebrazione della santa messa davanti al
rifugio (foto di G. Maceroni, Rieti)
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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

RINGRAZIAMENTI E COMUNICAZIONI

Immagine del Venerabile con reliquia ex indumentis

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

Il periodico «Padre, Maestro e Pastore» è gratuito.
Chi non volesse più riceverlo può respingerlo, e i suoi dati
saranno cancellati, nel rispetto della legge 675/96 sulla tutela
dei dati personali.

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

Da internet, sotto voce: «simboli di santità»

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