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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 S ILVANO S ILVANI, Rieti). Spiega il Rinaldi:
«[...] significato del mio stemma vescovile. Nel suo lato
destro un araldo, fregiato [...] di Croce, con [...] una spada
[...]: la spada è simbolo di azione e difesa, la croce di abnegazione, sacrificio e dolore. Nel lato sinistro il coronato
motto “Humilitas” [degli scalabriniani] sotto il quale è una
stella che guida una nave» (M. Rinaldi, Lettera pastorale,
Natale 1924, p. 5).

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.

PADRE, MAESTRO E PASTORE l 16 MAGGIO 2012

3

Presentazione del Relatore Generale
della Positio *
del Venerabile Massimo Rinaldi/2
AMBROGIO ESZER

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.

Il Venerabile Massimo Rinaldi, da piccolo, a sinistra; a destra, il
fratello Alessandro (AVR, fondo fotografico, busta n. 1, Prelati)

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.

Il Venerabile Massimo Rinaldi, da piccolo, in braccio alla madre
Barbara Marinelli; il padre Giuseppe e il fratello maggiore Alessandro (AVR, fondo fotografico, busta n. 1, Prelati, fasc. n. 2, Massimo
Rinaldi)

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

* 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. 20-30.
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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 pen-

scovo: «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,

Il Venerabile Massimo Rinaldi, da piccolo, sulle ginocchia della Mamma Barbara Marinelli; il fratello Alessandro davanti al padre Giuseppe (AVR, fondo fotografico, busta n. 1, Prelati)

sa, 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
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
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
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
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 ve-

La famiglia del Venerabile Massimo Rinaldi, prima del 21 settembre
1873, data della morte della madre. Da destra: il Venerabile Massimo Rinaldi, da piccolo; il padre Giuseppe:; la zia Annunziata Rinaldi;
il fratello Alessandro e, seduto, il fratello Edoardo (AVR, fondo fotografico, busta n. 1, Prelati)

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,
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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 verità
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
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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 significativi 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».
Nel 1986, padre Giovanni Battista Sofia pubblicò il libro,
Padre Francesco Tirondola missionario scalabriniano, in
cui si trovano molte belle pagine sul Servo di Dio. Viene
ricordato che monsignor Rinaldi, quando viveva a Roma,
come procuratore ed economo generale degli Scalabriniani,
nella casa presa in affitto, presso la chiesa di S. Giovannino

Mons. Domenico Rinaldi: il Venerabile Massimo, da piccolo,alla sua
destra, e Alessandro Rinaldi, alla sua sinistra (AVR, fondo fotografico, busta n. 1, Prelati, fasc. n. 2, Massimo Rinaldi)

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 aggiungere». 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), una pubblicazione
senza note editoriali, di carattere popolare, ma storico, nella

Il Venerabile Massimo Rinaldi, da giovane sacerdote (AVR, fondo
fotografico, busta n. 1, Prelati, fasc. n. 4)

6

PADRE, MAESTRO E PASTORE l 16 MAGGIO 2012

della Malva, «trascorreva in chiesa molte ore del giorno e
della notte in preghiera o in confessionale». Fu facile a padre Francesco Tirondola, che avrebbe guidato negli anni
futuri la Congregazione scalabriniana all’autonomia, affidarsi
alla direzione spirituale di padre Rinaldi. Il Tirondola, chiamato sotto le armi per la prima guerra mondiale, seppe
intessere con il Servo di Dio una fitta rete epistolare; a guerra finita, così scriveva a padre Massimo, il 31 gennaio 1919:
«La ringrazio infinitamente dell’ultima sua e del bollettino; i
suoi suggerimenti, sempre cordiali e pieni di carità mi riem-

Rio Grande do Sul (Brasile). «Si celebra la S. Messa sul luogo, segnato dalla Croce, dove sorgerà una nuova cappella, in piena zona
coloniale» G. B. SOFIA, Massimo Rinaldi missionario e vescovo, Arti
Grafiche Nobili Sud, S. Rufina di Cittaducale (RI) 1982, p. 49

piono l’animo di buona volontà e santi propositi. Nessuno
sa, se non chi l’ha provato, quanto si senta il bisogno nella
vita militare di qualche parola di conforto; tutte le sue lettere
Il Ven. Padre M.
Rinaldi in visita
alle sue missioni
del Rio Grande
del Sud (Brasile).
(Fotografia, dalla
pubblicazione
della diocesi di
Rieti, in La
memoria di
Mons. Massimo
Rinaldi. Nel X
anniversario del
suo transito,
Rieti 31 maggio
1951, s, n, e.
AUVR, AMR,
busta n. 1,
Documenti
ricevuti,
fasc. n. 5,
Mons. Massimo
Rinaldi)

in questo tempo furono per me come un balsamo; Grazie P.
Massimo, Dio le renda il merito di tutto». L’opera formativa
del Rinaldi, nei confronti di Francesco Tirondola, proseguì
intensamente per oltre cinque anni. «Il 1924 segnò per entrambi una svolta decisiva: uno elevato all’episcopato e l’altro ordinato sacerdote».
La pubblicazione del volume, Società, culto dei martiri e
monasteri. S. Fabiano di Rieti e S. Chiara di Antrodoco
dalle origini al secondo dopoguerra, di Giovanni Maceroni,
segna un notevole passo avanti nella conoscenza di un aspetto

Mons. Giovanni
Battista
Scalabrini, nel
1904, in visita
alla missione di
Encantado
(Brsile), tra il
Venerabile padre
Massimo
Rinaldi,alla sua
destra, e altri
missionari di San
Carlo (AVR,
fondo fotografico,
busta n. 1,
Prelati, fasc. n. 2,
Massimo
Rinaldi)
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importante dell’azione pastorale del vescovo Rinaldi, quello
riguardante le claustrali. L’Autore affronta, per la prima volta, il problema della scomunica delle monache di S. Fabiano,
comminata direttamente dalla Santa Sede, con l’obbligo
dell’esecutoria per il vescovo diocesano. Il Rinaldi, nella
spinosa vicenda, si manifesta uomo dotato della virtù dell’equilibrio, unita alla pazienza e alla prudenza e soprattutto
ad una squisita carità, insieme all’obbedienza alla Santa Sede.
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Massimo Rinaldi gemma del clero reatino, sintesi che qui
riportiamo perchè, condotta con studi attenti e ricerche di
documenti manoscritti e a stampa, nel confronto con i vescovi pure illustri della diocesi, tenta una prima valutazione
globale della personalità del Rinaldi ed esprime con immediatezza la stima universale verso il personaggio. Scrive il
Maceroni, sotto il titolo, Continuità della memoria da una
generazione all’altra: «Nella storia plurisecolare della Chie-

Il Venerabile Massimo Rinaldi, all’uscita dal salone papale di Rieti, il 19 marzo 1925, giorno della sua consacrazione episcopale. In primo
piano, a destra del Venerabile Rinaldi: Mons. Loreto Forti e, dopo il chierichetto, il cameriere del vescovo, teodoro; a sinistra del
Venerabile, i canonici: Ferdinando Veronesi, seminascosto; Giuseppe Marcelli; Umberto Tarani; Angelo Morichini, cancelliere vescovile;
Carlo Campelli, penitenziere (AVR, fondo fotografico, busta n. 1, Prelati, fasc. n. 2, Massimo Rinaldi)

Nel 1989 vede la luce il volume, L’abbazia di S. Salvator
Maggiore e la Massa Torana. Ristampa delle opere di Paolo Desanctis e di Ildefonso Schuster. Studi e documenti, a
cura e con introduzioni storiche di Giovanni Maceroni e di
Anna Maria Tassi, in cui si ricostruisce l’opera svolta da
Mons. Massimo Rinaldi per la completa unione dell’imperiale abbazia alla diocesi di Rieti, con la costituzione apostolica, In altis Sabinae montibus, del 3 giugno 1925, e
l’esecutoria della medesima da parte del vescovo. Nell’opera è documentata la passione del Rinaldi per ridonare l’antico splendore all’insigne monumento, insieme alle controversie con la ditta appaltatrice, circa l’esecuzione dei lavori,
e con il procuratore don Sisto Fiori, che causarono al vescovo non poche amarezze e fecero risplendere la sua fortezza d’animo e il suo alto senso della giustizia.
Le commemorazioni, tenute in onore del Servo di Dio
fino all’apertura del processo di canonizzazione, furono presentate in sintesi storica da Giovanni Maceroni, per il
cinquantenario della morte di Massimo Rinaldi, nel saggio:

sa reatina, che annovera, tra i suoi vescovi, pastori insigni
per dottrina, virtù e opere apostoliche, la gemma di tutti i
tempi è Massimo Rinaldi. Nessun Vescovo reatino ha lavorato tanto e fatto parlare tanto di sé in vita, in morte e dopo
la morte come l’umile missionario scalabriniano. Di nessuno dei suoi predecessori è stato tanto scritto quanto di lui,
né sono state fatte tante commemorazioni quante per lui.
Nessun altro vescovo reatino è stato trasferito dal cimitero
comunale nella chiesa cattedrale, tranne il Servo di Dio. Il
Rinaldi fu commemorato a dieci, a venticinque, a quarant’anni
dalla morte; inoltre, nel 1969, per il primo centenario della
nascita.
Nel medesimo anno fu intitolato al suo nome il ricostruito rifugio «Umberto I», situato a quota 2.108 metri sul monte
Terminillo. A Massimo Rinaldi nel 1951 fu dedicata anche
una via nella città di Rieti, nel quartiere Campomoro dove
sorge l’ex Colonia agricola «S. Antonio», oggi chiamata Opera «Massimo Rinaldi». Nel presente anno 1991, la commemorazione del Rinaldi per il cinquantesimo anniversario dal-
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la morte, che avverrà il 30 maggio prossimo nel salone papale e in cattedrale, sarà ricordata come l’anno dell’apertura
del processo diocesano di canonizzazione del Servo di Dio,
con l’insediamento del tribunale, dei censori teologi e della
commissione storica, in data 25 gennaio 1991.
Il Venerabile
Massimo Rinaldi
all’inizio del suo
episcopato. La
fotografia, sotto
l’ovale, porta la
seguente dedica:
«Alla buona famiglia
Ciancarelli Giannelli
con le più elette
benedizioni,
+ Massimo,
Rieti.12.4.1925». La
famiglia era quella di
Ugo Ciancarelli e di
Giannina Giannelli,
quest’ultima,
dirigente dell’Unione
Donne di Azione
Cattolica (AVR,
fondo fotografico,
busta n. 1, dasc. n.
2, Massimo Rinaldi.
Fotografia di
Francesco Reale,
Roma)

Il numero delle commemorazioni, delle biografie e di altri scritti sul Rinaldi, insieme alla continuità della memoria
tramandata da una generazione all’altra, mostra che il popo-

lo, sia vicino che lontano dalla Chiesa, ha visto e vede nel
vescovo missionario un uomo eccezionale, amico di Dio e
di tutti gli uomini indistintamente. Vorremmo conoscere la
sua anima, il segreto dei suoi pensieri, dei suoi sentimenti e
della sua profonda ascesi, ma la personalità del Rinaldi è
tanto straordinaria da rasentare le soglie del mistero perché
egli è continuamente in comunione con Dio. Penetrare la
profonda interiorità del Servo di Dio non è compito facile
anche perché egli, nel suo modo di fare semplice e, a volte,
scherzoso, era schivo e riservato, ma molti veli cadranno
con il procedere delle indagini del tribunale diocesano, della
commissione storica e degli studi volti alla ricostruzione degli
ambienti sociali e civili in cui, in tempi diversi, il Rinaldi
visse ed operò».
c) Bibliografia successiva all’apertura del processo di
beatificazione del Servo di Dio Massimo Rinaldi: coordinate critiche e cronologiche
La bibliografia successiva all’apertura del processo di
canonizzazione di Massimo Rinaldi intende accertare, con
documenti, la veridicità della bibliografia precedente, nelle
coordinate critiche e cronologiche. La bibliografia recente
ha riscontrato che le date e gli avvenimenti degli studi pubblicati prima dell’apertura del processo sono esatti, ma la
figura e la personalità del Rinaldi necessitavano di approfondimenti; l’ambiente storico, socio-religioso e alcuni problemi scottanti avevano bisogno di scavi archivistici. La commissione storica, dopo serie ricerche, ha reperito un notevole materiale, sia edito sia soprattutto inedito, che ha messo a disposizione degli studiosi del convegno di studi storici
e giuridici celebrato nel 1992, dal titolo: «Il cammino della
società civile e religiosa della diocesi di Rieti dall’Unità d’Italia

Il Venerabile Massimo Rinaldi, a Fontecolombo, nell’ottbre 1925, con le famiglie Rinaldi e Nicoletti. In alto, da sinistra: Edoardo Rinaldi,
fratello del Venerabile; Paolo Nicoletti; il Venerabile; bruna Ceci in Nicoletti; Pia Roselli in Nicoletti, moglie di Paolo Nicoletti; l’ultimo è don
Umberto Tarani, accanto al quale si trova Elvira Nicoletti in Rinaldi, moglie di Edoardo. In primo piano, da destra: Maria Teresa Nicoletti in
Pintaldi, figlia di Paolo e Pia; Giuseppe Rinaldi e Alberto Rinaldi, figli di Edoardo e Elvira (AVR, fondo, fotografico, busta n. , Prelati, fasc. n.
3, Massimo Rinaldi. Fotografia donata da Maria Teresa Nicoletti)
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al fascismo. Due figure emblematiche: il cardinale giurista
Giuseppe D’Annibale e il Servo di Dio Massimo Rinaldi». I
curatori, al momento della pubblicazione degli Atti del convegno, pensarono di dare alle stampe due volumi distinti:
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tà e la pietà del vescovo Massimo Rinaldi; Anna Maria Tassi, La personalità di Massimo Rinaldi. Ricerche e riflessioni; Giovanni Maceroni, Massimo Rinaldi. Pastoralità e azione; Lise Fernanda Sedrez, Massimo Rinaldi missionario in
Brasile; Gianfausto Rosoli, Massimo Rinaldi missionario in
Brasile e mons. Giovanni Battista Scalabrini uniti nell’impegno dell’assistenza agli emigranti; Ottaviano Sartori, Il
«periodo romano» di mons. Massimo Rinaldi; Gabriele De
Rosa, Massimo Rinaldi vescovo di Rieti; Giuseppe Molinari,
Le lettere pastorali di Massimo Rinaldi; Lorenzo Chiarinelli,
Massimo Rinaldi: la missione nel cuore di un vescovo; Francesco Malgeri, Massimo Rinaldi e i cattolici reatini tra le

Roma, 30 settembre 1925. Visita allo stabilimento della Viscosa. Al
centro, il card. Merry del Val e, alla sua destra, il Venerabile S.E.
Mons. Massimo Rinaldi, senza insegne episcopali; l’ultimo a destra è
mons. Nicola Canali (futuro cardinale) e, accanto mons. Ferdinando
Baldelli («Padre, Maestro e Pastore», n. 1, Supplemento a «Frontiera», n. 9 del 15. 5.1993, p. 3)

uno su Massimo Rinaldi e uno su Giuseppe D’Annibale.
Dettero la precedenza al volume riguardante il Rinaldi, perché utile e improcrastinabile ai fini della conclusione del processo diocesano di canonizzazione del Servo di Dio. Il primo volume degli Atti fu edito nel febbraio 1996, con il titolo,
Il vescovo scalabriniano Massimo Rinaldi. Un interprete
della Chiesa del Novecento, dal quale riportiamo, per avere
un’idea della novità delle ricerche, i nomi degli Autori e i
titoli delle rispettive relazioni riguardanti Massimo Rinaldi:

Torano, 29 settembre 1929. Processione delle nuove statue di S. Pietro Apostolo e del Sacro Cuore di Gesù. Davanti alla statua di S.
Pietro, il parroco di Antrodoco Don Lorenzo Felli, e alla sinistra del
Venerabile Massimo Rinaldi, Don Erminio D’Ignazio (L. FELLI, Opuscolo ricordo dei lavori eseguiti per la Chiesa e la casa parrocchiale
di Antrodoco. Agosto 1926-ottobre 1931, Pia Società San Paolo Roma,
s.d., p. 88)

Fotomontaggio della famiglia Fernando Rossi rapperesentante il Venerabile Massimo Rinaldi e il suo vicario generale, Mons.Carlo di
Fulio Bragono, a Cantalice, patria di Mons. Bragoni (AVR, fondo
fotografico, busta n. 1, Prelati, fasc. n. 2, Massimo Rinaldi)

Giorgio Rossi, Presentazione del Convegno. Orientamenti
tematici della storiografia su mons. Massimo Rinaldi (18691941); Antonio Buoncristiani, Aspetti e momenti di storia
della diocesi di Rieti nel ’900; Maurilio Guasco, L’emergere
della missionarietà della Chiesa nella formazione del clero.
Il caso di Massimo Rinaldi; Pietro Borzomati, La spirituali-

due guerre; Henny Romanin, Massimo Rinaldi e il territorio
reatino; Vittorio Frosini, Massimo Rinaldi e i rapporti fra
Stato e Chiesa; Giovanni Benisio, L’attività giornalistica
del vescovo Massimo Rinaldi.
Le biografie e gli studi sul Rinaldi, scritti dopo l’apertura
del processo, si distinguono per il rigore scientifico che si fa
sempre più acuto e penetrante per cercare di arrivare alla
verità storica su ogni fatto e azione del vescovo scalabriniano.
Massimo Rinaldi è stato ed è, ancora oggi, oggetto di
studio di non pochi storici, come si desume non solo dalla
vasta bibliografia edita dopo la sua morte, ma anche come si
può ricavare dai periodici da lui diretti o fondati e diretti:
«L’Emigrato Italiano in America», «Il Bollettino Diocesano
della Diocesi di Rieti», il «Bollettino Francescano di Rieti per
il VII Centenario di S. Francesco», il supplemento al «Perfice
munus» e «L’Unità Sabina». Dalla loro lettura emerge la
personalità del Rinaldi «che seppe fare della sua vita un altare e della sua missione sacerdotale una cattedra».
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Prenderemo in esame — degli studi e delle biografie pubblicati dopo l’apertura del processo diocesano di
canonizzazione —, solo alcuni brani, che ci sembrano caratterizzanti la singolare personalità del Rinaldi. Anna Maria
Tassi dà alle stampe, nel 1994, l’opera, La Chiesa reatina
dall’età delle rivoluzioni all’unità d’Italia. L’Autrice, nella
descrizione della storia della diocesi di Rieti, si sofferma, in

nologico, tutta l’esistenza del Rinaldi. La trattazione della
storia della diocesi presenta, in questo volume, nella successione dei singoli capitoli, la vita di Massimo Rinaldi nel
suo svolgersi — con la famiglia d’origine, con il popolare
quartiere del Borgo della città, con il seminario —, attraverso l’esame di personaggi che esercitarono, ciascuno nel proprio ruolo, una funzione importante nella formazione cultu-

Il Venerabile
Massimo
Rinaldi a
«Fonte
Colombo
prediva in onore
di S. Francesco
d’Assisi»
(G.B.SOFIA,
Massimo
Rinaldi
missionario e
vescovo, cit., p.
110)

alcune pagine, sul servo di Dio, dichiarando «che il Rinaldi è
l’erede naturale del patrimonio di spiritualità e di cultura della diocesi di Rieti, consolidatosi nei secoli, a partire dal Medioevo fino a tempi più recenti, in cui operarono vescovi e
sacerdoti insigni […]». L’opera, scritta prevalentemente su
documenti inediti, è importante non solo per la storia della
Chiesa reatina ma anche «per la conoscenza delle radici spirituali e culturali» del Servo di Dio. L’Autrice scrive che
Massimo Rinaldi «dalle ricerche storiche nostre e di altri,
condotte per la causa di canonizzazione in atto, risulta la
personalità più alta della Chiesa reatina di tutti i tempi, modello di uomo, di cristiano, di missionario, di vescovo per le
realizzazioni, l’apertura ai problemi pastorali e sociali, la squisita umanità, la popolarità, la forza prorompente della santità
immersa nel vissuto quotidiano […]. Massimo Rinaldi si pone
come anello fondamentale di congiunzione tra la storia della
Chiesa reatina dall’età delle rivoluzioni all’Unità d’Italia, esposta nel presente studio, e il seguito, trattato da Giovanni
Maceroni nel volume, Chiesa reatina e società civile dall’unità d’Italia al fascismo […], che vede la luce contemporaneamente a questa pubblicazione».
La storia della diocesi di Rieti, infatti, per il periodo successivo a quello trattato dalla Tassi, è esposta, in modo scientifico-critico, da Giovanni Maceroni, nell’opera sopra citata, Chiesa reatina e società civile dall’unità d’Italia al fascismo, pubblicata nel 1994, che abbraccia, in ordine cro-

rale, umana, religiosa ed apostolica del Nostro: il giurista
Giuseppe D’Annibale, poi cardinale; lo zio paterno, mons.
Domenico Rinaldi, poi vescovo di Montefiascone, e mons.
Luigi Flavoni, i due ultimi suoi professori nel seminario di
Rieti; il canonico Paolo De Sanctis, rettore del seminario
reatino, poi vescovo di Sabina e Poggio Mirteto; i vescovi di
Rieti, in ordine di tempo: Egidio Mauri, da cui il Rinaldi assorbì il coraggio apostolico e la forza intrepida; Carlo Bertuzzi,
che considerava segni sicuri di vocazione la fedeltà dei
seminaristi alla pietà e allo studio; Bonaventura Quintarelli, il
vescovo che visse «il dramma del seminario» reatino, durante la soppressione del corso teologico per il trasferimento ad Assisi; i comuni amici di Giovanni Battista Scalabrini e
di Geremia Bonomelli: Tranquillo Guarneri, «il prelato che,
eletto e consacrato vescovo di Rieti, rinunciò», e il vescovo
Francesco Sidoli, proveniente dalla diocesi del Beato Giovanni Battista Scalabrini, Piacenza. Giovanni Maceroni,
nell’ambientazione storico-religiosa, dichiara che il «protagonista della storia diocesi di Rieti, non solo dall’unità d’Italia al fascismo, ma fino ad oggi […] è il vescovo Massimo
Rinaldi, punto di riferimento in tutti i capitoli di questo volume non soltanto come memoria ma come presenza viva proiettata nel futuro».
Il Maceroni, inoltre, passa in rassegna i problemi materiali e spirituali della diocesi di Rieti, con le luci e le ombre, le
difficoltà connesse alla rinunzia del vescovo Tranquillo
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Guarneri, la presenza della massoneria, le riforme, i contrasti interni tra il clero reatino, l’attuazione del codice di diritto
canonico del 1917, fino a tutto l’episcopato del vescovo

11

«Massimo Rinaldi fu un pastore, un maestro, un padre,
fulgido esempio di apostolo […] a cui si addice, in tutta
l’estensione del termine, l’epiteto di figlio del popolo».
Il primo ed il nono capitolo dell’opera sopra analizzata,
specifici sul Rinaldi, furono estratti e pubblicati dall’Autore,

«[Il Venerabile M. Rinaldi], nella solenne traslazione delle spoglie di
Santa Filippa Mareri, al nuovo Monastero di Borgo San Pietro nel
1940», in R. MARINELLI, Terre liminari. Il Cicolano e l’istituzione della
provincia di Rieti, in Dalla nascita del fascismo alla repubblica nel
Cicolano, Atti ( a cura di G. MACERONI-A.M.TASSI), Arti Grafiche Celori,
Terni 2008, p.343)

Rinaldi. L’Autore si sofferma nella descrizione delle realizzazioni del Servo di Dio, sia in materia ecclesiastica che
sociale, culturale e artistica.
La figura del Rinaldi appare, dall’esame dell’intera opera, in una prospettiva più ampia e realistica: sotto l’aspetto
dimesso del vescovo missionario, si scopre l’uomo di alta
spiritualità e cultura, preparato nelle discipline storiche, letterarie, giornalistiche, sociali, morali, dogmatiche, giuridiche. La sua personalità è ben sintetizzata nell’affermazione:

«Dicembre 1933. Mons. Massimo Rinaldi Missionario e Vescovo di
Rieti a Pian di Rosce insieme al senatore Prof. Nazareno Strampelli per
l’inaugurazione e benedizione del primo tratto della strada del Terminillo»
(AVR, fondo Fotografico, busta n. 1, fasc. n. 2, Massimo Rinaldi)

nel volume: La gemma del clero reatino. Massimo Rinaldi,
con lo scopo, rilevato dal vescovo Giuseppe Molinari nella
presentazione: «Possa la biografia, La gemma del clero
«[Il Venerabile
M. Rinaldi]
predica, nel
1936, nella
piazza di Borgo
San Pietro prima
della
sommersione»,
in A.M.TASSI,
Chiesa e società
civile durante il
fascismo nei
Comuni di
Petrella Salto,
Varco Sabino,
Concerviano e
Marcetelli, in
Dalla nascita del
fascismo alla
repubblica nel
Cicolano», Atti
(a cura di G.
MACERONIA.M.TASSI), Arti
Grafiche Celori,
Terni 2008,
p.147)
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reatino. Massimo Rinaldi, scritta con intelletto d’amore e
rigore scientifico da Mons. Giovanni Maceroni, aiutare un
numero sempre più grande di uomini e di donne a riscoprire
come è facile e affascinante e concreta la via della santità,
quella santità di cui il Servo di Dio Massimo Rinaldi diventa
esempio luminoso e carico di speranza».
Giovanni Maceroni e Anna Maria Tassi, nel 1995 pubblicano due studi: Collefegato, e, La sede dell’Istituto
diocesano per il sostentamento del clero di Rieti nel contesto urbano. Il primo, Collefegato, riporta interessanti testimonianze sulla pastoralità quotidiana del vescovo Rinaldi; il
secondo, fa riferimento a Massimo Rinaldi, vescovo «sempre pronto ad incoraggiare coloro che davano contributi
culturali al progresso umano, o con l’arte o con gli scritti, e
aperto ai problemi nazionali e della Chiesa universale […]».
Nel 1995, Giovanni Maceroni pubblica il saggio, Le vicende della chiesa e del convento di S. Domenico di Rieti
dalla temperie postunitaria al 1994, in cui presenta l’azione
del vescovo Massimo Rinaldi per il restauro e la riapertura al
culto dell’antica, artistica chiesa di S. Domenico di Rieti,
adibita, in seguito alla soppressione delle corporazioni religiose al tempo dell’unità d’Italia, a segheria, a palestra, a
stalla di cavalli.
Il saggio riporta articoli che il Rinaldi pubblicò su «L’Unità
Sabina», a sostegno della sua tesi. Si legge nella parte conclusiva della trattazione: «Mons. Rinaldi così dichiarava, in
un suo articolo, sulla chiesa di S. Domenico, dal titolo, Un
tesoro di fede e d’arte da restituire a Rieti e all’Italia:
“Reatini, chi scrive è un vostro concittadino e Vescovo ed
affida al vostro cuore di figli, che se avvenisse che il suo
desiderio di voler restituito questo tesoro di fede e di arte al
suo antico splendore, dovesse rimanere per colpa altrui frustrato, abbiate a scrivere sull’umile suo sepolcro: ‘Volle e
portò seco nella tomba il ripristino del nostro bel S. Domenico;
a noi raccogliere e compiere il suo santo voto’ ” ».
Mons. Luigi Bardotti, attuale parroco di S. Lucia di Rieti,
nel cui territorio si trova la chiesa di S. Domenico, nel 1994
impegnava il vescovo diocesano a richiedere al comune l’uso
di S. Domenico; egli così rievoca l’avvenimento: «E in quella occasione al Santo Vescovo Rinaldi abbiamo affidato il
recupero del S. Domenico come un “miracolo” possibile
per sua intercessione nel cuore degli “uomini che contano”.

Nel giro di tre mesi — aprile, maggio, giugno 1994 —
risolte alcune perplessità, il Commissario Prefettizio Dr.
Nardone firmava il Decreto di concessione d’uso della chiesa di S. Domenico alla popolosa comunità di S. Lucia, dopo
gli opportuni restauri […].

«Borgo San Pietro, il vescovo di Rieti, Mons. Massimo Rinaldi alla manifestazione solenne di traslazione delle spoglie di Santa Filippa Mareri»,
in R. MARINELLI, Il Cicolano come terra di confine. Vertenze dopo la
realizzazione del bacino artificiale del Salto, in Il Cicolano dalla nascita
della repubblica all’attuazione delle Regioni, Atti ( a cura di G. MACERONI),
Arti Grafiche Celori, Terni 2011, p.257)

Il 2 febbraio 1995, festa della Presentazione di Gesù al
Tempio, si apriva il lucchetto del rudimentale e grossolano
portone laterale del S. Domenico e la Ditta Franceschini
poneva le prime impalcature […].
Entro la primavera del 1996 sarà definitivamente rifatto
il tetto e ripristinato il maestoso campanile che lo sovrasta.
Saranno avviati i primi lavori interni di ristrutturazione […]».
La chiesa di S. Domenico fu riaperta al culto il 18 dicembre 1999.
«[Il Venerabile M. Rinaldi], a
Borgo S. Pietro di Petrella Salto
(RI), in una fotografia databile
1937-1940, durante le trattative
con la la Società Terni, per la
ricostruzione del nuovo monastero
delle francescane di S. Filippa
Mareri [...]. Da destra: don
Serafino Saulini, parroco di Borgo
S. Pietro: l’imgegnere Martinelli, un
dirigente della Società «Terni »
(l’uomo senza cappello); il vescovo
Massimo Rinaldi; don Tommaso
Serpietri; suor Maria Assunta
Ballotta, badessa del monastero;
padre Anacleto Milani, visitatore
apostolico per i monasteri della
diocesi di Rieti; padre Luigi Ziliani,
scalabriniano, in A.M.TASSI,
Chiesa e società civile durante il
fascismo nei Comuni di Petrella
Salto, Varco Sabino, Concerviano e
Marcetelli, in Dalla nascita del
fascismo alla repubblica nel
Cicolano», Atti ( a cura di G.
MACERONI-A.M.TASSI), Arti
Grafiche Celori, Terni 2008, p.147)
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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]

Devozione a Maria. Maggio 1916
Trascrizione dal manoscritto di GIOVANNI MACERONI

Falsi devoti di Maria
Nel desiderio di onorare anche in questa terza domenica
di maggio Maria SS.ma stimo opportuno di far cosa gradevole a lei ed utile a Voi col trattenervi a considerar, sia pure
brevemente, in che cosa consista la vera divozione a Maria.
Stimo opportuno ragionarvene perché è indubitato che molti e molte tra i cristiani falsamente giudicano di essere divoti
di Maria solo perché recitano qualche preghiera, accendono
qualche lume alle sue immagini. Stimo opportuno ragio-

narvene perché molti e molte stoltamente pensano che Maria faccia il sordo alle loro preghiere e quindi si stancano di
onorarla.
Stimo opportuno di ragionarvene, perché la vera
divozione a Maria rende efficaci le nostre orazioni e ci assicura la vittoria, le grazie di cui abbiamo bisogno.

Relazione di Maria con Dio e con noi
Ascoltatemi, per ben comprendere quale sia ed in che
cosa consista la vera divozione a Maria, noi dobbiamo ri-

Terminillo (RI) agosto 2007, S. Eminenza Rev.ma card. Velasio De Paolis tiene l’omelia alla celebrazione della messa davanti al rifugio. Alla
sinistra del card. Mons. Giovanni Maceroni e, a sinistra, in primo piano, padre LorenzoBosa (foto di G.. Maceroni, Rieti)
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chiamare alla vostra mente la grandissima dignità di cui fu
da Dio arricchita Maria nella relazione che essa ha con noi,
e noi con Lei.
L’altissima dignità di cui è adorna Maria è la sua divina
maternità. Maria è la madre del figliuolo di Dio, è la la Madre
del verbo incarnato, è la madre di Gesù Cristo.

Maria zelante della gloria di Dio e del nostro bene
mihi secumdum verbum tuum. Signore, mio Dio, si compia
in me quel che tu vuoi. Voleva dire: sia redenta l’umanità.
Maria Santissima, dunque, zelante della gloria di Dio e del
nostro bene, vuole che noi come Lei facciamo la volontà di
Dio. E quale sia la volontà di Dio sopra di noi ce lo dice S.
Paolo: Haec voluntas Dei santificatio vestra. Questa è la
volontà di Dio la vostra santificazione.
Noi, per la qual cosa, noi per far la volontà di Dio e
piacere a Maria, dobbiamo menare una vita veramente cristiana, usando quei mezzi che ci ha dati di cui i principali
sono: la fede, la Chiesa e i sacramenti.
Noi dobbiamo tener viva nel nostro cuore la fede e conformare ad essa tutta la nostra vita. Dobbiamo credere alla

Terminillo (RI) agosto 2007, Mons. Giovanni Maceroni, durante la santa messa, assistito da una guardia forestale (foto di G.. Maceroni, Rieti)

Quest’altissima dignità ha reso Maria anche madre di
tutto il genere umano. Maria ci ha dato Gesù Cristo e dandoci Gesù Cristo ci ha dato la redenzione e la vita.
Gesù Cristo stesso sulla croce chiamandola col dolce
nome di Madre la costituì madre nostra.
Veri devoti di Maria
Se dunque Maria è madre di Dio e madre nostra e noi
siamo suoi figli, non vi è il minimo dubbio, che noi suoi figli,
dobbiamo amarla, rispettarla, ubbidirla, nel che appunto consiste la vera devozione.
Ed innanzitutto se noi vogliamo davvero esser divoti di
Maria dobbiamo amarla. Amare vuol dire unirsi alla persona
amata, cioè conformarsi alla sua volontà. Un figlio giammai
potrà dirsi che ami davvero la madre sua se la contraddirà
nei suoi buoni desideri. E che Maria voglia il nostro bene
non vi il minimissimo dubbio e sarebbe un’eresia il ritenere il
contrario.
Noi dunque dobbiamo volere quello che vuole Maria.
Ella vuole che si compia la volontà di Dio e il bene nostro.
L’affermò nell’umile casetta di Nazaret col suo fiat. Fiat
Terminillo (RI) agosto 207. Mons.Giovanni Maceroni prepara l’altare per la Santa Messa (foto di G.. Maceroni, Rieti)

chiesa di Gesù Cristo e rispettarne tutti i precetti. Dobbiamo
fare uso dei sacramenti, perché essi sono la porta, la scala,
l’aiuto, l’arma, che ci assicurano la grazia di Dio e il paradiso. Così facendo noi cooperiamo con Maria al nostro bene,
noi vogliamo quello essa vuole: in una parola noi l’amiamo,
ed amandola noi la rispettiamo e l’ubbidiamo. Ora domando
io chi è che invocando Maria, portando una candela, un
fiore e magari facendo anche un digiuno ad onor di Maria,
chi è ripeto che pensi a tutte queste cose?
Rientrare in se stessi

Terminillo (RI) agosto 2007, S. Eminenza Rev.ma card. Velasio De
Paolis durante la celebrazione della messa davanti al rifugio.A
sinistra, in primo piano, padre LorenzoBosa (foto di G.. Maceroni,
Rieti)

Figli miei, se la vera divozione a Maria è un dei più sicuri segni di predestinazione, se essa è la via sicura per ottenere quelle grazie di cui si ha tanto bisogno e conseguire la vita
eterna, guardiamoci bene dall’ingannar noi stessi! e perciò
professiamo, coltiviamo una vera divozione a Maria ossia
una devozione che ci faccia compiere la volontà di Dio, imi-
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tiamola con grande studio e impegno. Ricordiamoci quello
che ci dice lo Spirito Santo. Prima di metterti a pregare prepara l’anima all’orazione: ossia rientra in te stesso, allontana
da te tutto quello che non ha relazione con Dio, pensa a chi
ti presenti, perché a lui ti presenti e che cosa gli domandi, di
che cosa sei degno.
Ora se Gesù Cristo ci comanda di rientrare un po’ in noi
stessi prima di metterci a pregare, di temer noi stessi, a
quanta più forte ragione non dobbiamo noi chiamar noi stessi
nell’amare Maria Santissima?
Lo facciamo, o fratelli, questo esame?
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rimproverarci, preghiamo Maria di ottenerci da Dio il ravvedimento e il perdono. Ripariamo i tanti peccati che tutto
giorno si commettono dalla malizia degli uomini con la bestemmia. Oh! che orribile peccato è mai la bestemmia, quale spada di dolore è essa al cuor di Maria! Adoperiamoci
tutti, o fratelli, per bandir la bestemmia dal mondo, special-

Terminillo (RI) agosto 2007, S. Eminenza Rev.ma card. Velasio De
Paolis durante la celebrazione della messa davanti al rifugio. La
signora Rita Tomassoni, devota del Venerabile M. Rinaldi, legge le
preghiere dei fedeli (foto di G.. Maceroni, Rieti)

Pensiamo mai alla grande dignità di Maria, alla sua divina maternità e quindi al diritto che essa ha di essere onorata
da noi col trasfondere in noi la sua volontà, la sua vita? le
sue virtù, pensiamo mai a domandarci! la mamma mia può
esser contenta di me, del mio amore per lei?
Sono io in pace con Gesù e con Maria?
La mia condotta ha nulla da rimproverarmi, impiego io
tutte le mie forze per bene adempiere tutti i miei doveri?
E se ci avvedremo che la nostra condotta non corrisponde totalmente alla volontà della nostra madre celeste
Maria Santissima procuriamo di migliorarla. Così facendo
la nostra devizione a Maria sarà vera e fruttuosa. E se sempre dobbiamo nutrire questa vera, soda, efficace divozione
a Maria, assai più dobbiamo nutrirla nei tempi che corrono.
Presentemente è un lamento generale per i tanti sacrifici
che non giustamente reclama la patria. Essa è minacciata e
ciascun di noi, come potrà, è in obbligo di aiutarla.
I figli vostri, i nostri giovani, amici e parenti la difendono con la preghiera e con l’armi.
Fratelli miei, noi che siamo rimasti tra le domestiche
pareti, difendiamola coll’onorare davvero Maria Santissima,
col rispettare le leggi di Dio, della Chiesa, e gli obblighi del
nostro stato, col far bene quel poco che possiamo fare e
spratutto col far pace con Dio.
Nell’invocare Maria osserviamo se l’abbiamo amata, rispettata, ubbidita, osserviamo se la coscienza ha nulla da

Terminillo (RI) agosto 2008. La devota del venerabile Massimo Rinaldi
Suor Anna Maria Tassi, malata e sofferente, con i padri Scalabriniani
(foto di G.. Maceroni, Rieti)

mente dalla patria nostra, che pur troppo ha il vergognoso
primato della bestemmia.
In nessun altro paese si bestemmia quanto in Italia.
L’affermo non solo perché l’ho letto e rilevato sui libri,
ma perché io stesso che sono stato molti anni fuori d’Italia,
ed in mezzo a popoli di diverse nazioni ho potuto costatare
che gli italiani, purtroppo, sono i più grandi bestemmiatori
del mondo e disgraziatamente bestemmiano Dio e la madre
sua non solo gli uomini, ma anche le donne.
Se dunque vogliamo davvero esser divoti di Maria amiamola col fuggire il peccato, specie quello della bestemmia.
Se vogliamo davvero ottenere la pace facciamo pace col
cielo.
Facciamo pace con Dio e ci assicureremo il massimo di
tutti i beni, la vera divozione a Maria e con essa il suo patrocinio in terra, la sua gloria in cielo, e così sia.
(AVR, fondo Vescovi, Massimo Rinaldi, busta n. 2. Prediche e
discorsi, fasc. Domeniche di maggio e la Madonna, omelia, Devozione
a Maria. Maggio 1916)
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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]

Deposioni giudiziarie dei testi nel processo di beatificazione
e canonizzazione del Venerabile Massilo Rinaldi
GIOVANNI BATTISTA SOFIA: TESTE N. 1
Caratteri della testimonianza:
La testimonianza del p. Sofia è fondamentale e di grande attendibilità, data l’autorità e la lunga conoscenza diretta avuta dal
teste, soprattutto durante la malattia che portò alla tomba il servo di Dio. La scrupolosità di coscienza e la conoscenza del teste
forniscono un ritratto di mons. Rinaldi umano e spirituale autentico e preciso. È stato l’autore di una biografia completa del servo
di Dio e di altri scritti ai quali ha lavorato per lunghi anni.

Rieti 25.1.1991,cattedrale basilica. Apertura del processo diocesano per la causa di beatificazione e canonizzazione del vescovo Massimo
Rinaldi. Al centro, in piedi, mons. Giuseppe Molinari, vescovo di Rieti, attore della causa; alla sua destra mons. Francesco Amadio, vescovo
emerito di Rieti (14 maggio 1980-30 settembre 1989) e mons. Lorenzo Chiarinelli, reatino, allora vescovo di Sora-Aquino-Pontecorvo; alla
sinistra di Molinari, mons. Nicola Rotunno, allora vescovo di Sabina e Poggio Mirteto (AVR, fondo fotografico, b. n. 4, Massimo Rinaldi,
Apertura del processo diocesano di Massimo Rinaldi).

Scheda del teste
Cognome: Sofia — Nome: Giovanni Battista — Luogo e data di nascita: S. German di Raron, Canton Vallese (Svizzera) 11. X.
1911 — Professione: religioso sacerdote della Congregazione dei Missionari di S. Carlo (Scalabriniani) — Carica ricoperta alla data
della testimonianza: Semplice missionario — Cariche significative ricoperte: Economo generale della Congregazione (1936-1951);
Consigliere generale per sei anni; Postulatore della Causa di Canonizzazione del Servo di Dio [oggi, beato] Mons. G. B. Scalabrini,
per alcuni anni; Visitatore, incaricato dal Card. Piazza, dei sacerdoti assistenti degli emigrati in Europa e America Latina (1950, quale
officiale per la sezione «Emigrati» della S. C. Concistoriale dal 1945 al 1951) — Titolo di Studio: Laurea in S. Teologia presso la Pont.
Università Gregoriana — Tipo e Fonti di conoscenza: Conoscenza diretta dal 1933 alla morte del Servo di Dio e da altri testimoni per
gli anni precedenti.
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Il Delegato vescovile chiede al teste: Lei aveva sollecitato di essere chiamato come teste nella Causa di Canonizzazione
del Servo di Dio, per quali motivi?
Risponde:
Ho chiesto di testimoniare per confermare quanto ho già scritto nella biografia: «Massimo Rinaldi Missionario e Vescovo»,
(S. Rufina di Cittaducale, 19822).
Affermo che il Servo di Dio morì a Roma, fuori diocesi, perché i medici curanti (Calonzi, medico di Casa reale e Fumarola)
erano certi che restando in sede avrebbe seguitato nel suo ministero e quindi non si sarebbe curato; perché glielo aveva imposto
il card. Raffaello Carlo Rossi, allora superiore generale della Congregazione dei Missionari di S. Carlo. Dichiaro inoltre di non avere
nessuna prevenzione contro la causa.
Il Delegato vescovile chiede: È mosso a testimoniare da affezione, da interesse spirituale e materiale o ha qualche
prevenzione o pregiudizio alla Canonizzazione del Servo di Dio?
Risponde:
Non ho nessuna prevenzione né a favore, né in contrario. Il mio unico desiderio è che sia conosciuta la santa vita del Servo
di Dio come esempio delle sue eroiche virtù.
Vita del Servo di Dio
Il Delegato chiede notizie sul luogo, data di nascita e parenti del Servo di Dio.
Risponde:
Il Servo di Dio nacque a Rieti nel 1869 nel mese di settembre. La madre, di nome Barbara, era una «santa» donna e morì
quando il Servo di Dio aveva circa quattro anni come egli stesso mi confidò; il padre, Giuseppe, contadino analfabeta, era alquanto
incline al vino. Il Servo di Dio era terzogenito di una famiglia di modeste condizioni economiche. Il padre non ebbe alcuna influenza
nell’educazione religiosa e civile dei figli; tutta la formazione il Servo di Dio la ricevette dallo zio paterno don Domenico Rinaldi,
assistito dalla sorella Annunziata. Ritengo che don Domenico sia stato per il Servo di Dio il vero maestro di vita.
Il Delegato chiede: Se Lei ha conoscenza diretta del Servo di Dio solo dal 1933, da quali fonti ha attinto nel rievocare
alcuni fatti precedenti?
Risponde:
Molti particolari l’ho avuti da Aniceto, suo fedele domestico, sia a Greccio che a Montefiascone, e poi a Rieti quando il Servo
di Dio fu fatto Vescovo. E ancora altri ne ho conosciuti da alcuni suoi familiari e don Vittorio Giusto, che ebbe lunga consuetudine
di vita con il Servo di Dio.

Rieti 25.1.1991, cattedrale basilica. Apertura del processo diocesano per la causa di beatificazione e canonizzazione del vescovo Massimo
Rinaldi. A destra, padre Antonio Ricciardi, postulatore della causa; a sinistra, sul trono episcopale il vescovo di Rieti Giuseppe Molinari (AVR,
fondo fotografico, b. n. 4, Massimo Rinaldi, Apertura del processo diocesano di Massimo Rinaldi).
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Il Delegato domanda: Come teste in questo Tribunale «onerata conscientia» quale valore dà alla sua biografia su
Massimo Rinaldi?
Risponde:
Per il periodo che va dal 1933 al 1941 la ritengo vera in tutta la sua estensione sotto ogni punto di vista. Per gli anni vissuti
in Brasile (1900-1910) ritengo degni di fede i suoi scritti pubblicati nel volume e riconosciuti tali dai confratelli che vissero con lui in
quei luoghi e in quei tempi.
Il Delegato chiede: Quale temperamento e quale formazione spirituale e culturale ebbe il Servo di Dio?
Risponde:
Ritengo che fu senz’altro vivace, intelligente, studioso e generoso verso i poveri e pronto anche a qualche marachella.
Ricordo in particolare che si immerse nel Velino per trarre in salvo un suo amico di giochi che lo aveva indotto a scendere in acqua.
Il Delegato chiede: Quali ricordi aveva Massimo Rinaldi della sua vita seminaristica nel Seminario di Rieti?
Risponde:
Raramente ne parlava, ma parlava con ammirazione del Card. D’Annibale. Mi riservo di produrre altre testimonianze.
Alle domande del delegato vescovile il teste risponde leggendo le risposte da lui scritte e che deposita debitamente vidimate
e autenticate dal delegato vescovile.

Rieti 25.1.1991,cattedrale basilica. Apertura del processo diocesano per la causa di beatificazione e canonizzazione del vescovo Massimo
Rinaldi. A sinistra, don Giacomo Pappalardo e Suor Anna Maria Tassi, periti storici nella causa; e quindi gli onorevoli: Franco Maria
Malfatti, Giovanni Antonini, Filippo Micheli e Luciano Radi (AVR, fondo fotografico, b. n. 5, fasc. 5 Massimo Rinaldi, Apertura del processo
diocesano di Massimo Rinaldi).

Virtù morali: Prudenza-giustizia-fortezza-temperanza
Prudenza
La prudenza è virtù indispensabile per chi deve reggere una diocesi, o una parrocchia o una comunità religiosa. Il Servo di
Dio l’esercitò in tutta la sua vita, seguendo l’esempio dello zio Domenico, prima Vicario Generale della diocesi di Rieti e poi Vescovo
a Montefiascone.
Ricorderò in particolare come seppe superare le difficoltà nella provincia scalabriniana nel Rio Grande do Sul, ove alcuni
giovani Padri e anche qualche anziano, non sapevano comprendere il suo dinamismo apostolico: «Se Padre X non vuole andarci,
ci andrò io in quella missione e continuerò fino a quando le mie forze me lo permetteranno».
È vero che qualche sacerdote scrisse alla S. C. Concistoriale lamentandosi della difficile situazione in cui si trovava, dovendo
provvedere all’assistenza spirituale di due o tre parrocchie. Nulla di personale contro il Vescovo il quale rispondeva dicendo che i
sacerdoti avevano ragione e chiedendo aiuto, almeno per la parte economica.
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Non mi risulta che siano state scritte lettere di protesta contro la elezione a Vescovo di Rieti. Chi veramente protestava era
proprio lui, continuava a ripetere che si sarebbe fatto un grosso sbaglio nell’eleggerlo Vescovo: «Per me va meglio la zappa che il
pastorale», aveva detto al Cardinal De Lai quando gli notificò l’avvenuta elezione. Richetto, usciere decano della suddetta Congregazione Concistoriale, più volte mi raccontò l’espressione ricevuta in Via Calandrelli quando portò a P. Massimo il biglietto di
nomina: «Portatelo via! portalo indietro!». Era impossibile.
Mons. Rinaldi seppe chiedere consiglio; non si lasciò però influenzare da amicizie o da parentele. Già ho scritto del sacerdote
di Paganico Sabino e del falso miracolo che stava per mettere in piedi. Risolvette tutto senza scandalizzare i parrocchiani e senza
umiliare davanti a tutti il povero sacerdote.
Non conosco le vicende del monastero di San Fabiano e della scomunica papale; non me ne ha mai parlato. Dall’attenta
lettura di Un altro lavorio tutto intimo, tutto suo, lo tormentava continuamente: era il pensiero della sua diocesi, era l’assillo di tante
anime che avevano bisogno dell’opera sua!
«Oggi è domenica! In quanti paesi lassù sui monti non vi è la Messa! e io sto qui a far niente! Oh! Signore, Signore!».
Alzava il capo, si poneva le mani nei capelli, gemendo.
— Eccellenza, questi pensieri vi fanno male! Via, bisogna rassegnarsi alla volontà di Dio! Andiamo intanto a fare una partita
a bocce!
Ed egli veniva, giocava con i chierici, come se fosse uno di loro!
Che meraviglia veder giocare il Vescovo di Rieti! Tutti gli erano attorno a rimirarlo, a fargli animo, a congratularsi per le bocce
messe a segno … ed egli per un momento sorrideva!…
Da Rieti e da tutta la diocesi gli arrivavano continue attestazioni di affetto.
Ricordava tutti: tutti erano per lui persone care. Aveva però anch’egli le sue preferenze: i suoi Seminaristi e le orfanelle della
colonia agricola. Quando riconosceva le loro lettere voleva che gliele leggessi subito. E piangeva! Non l’avevo mai visto piangere.
Ora tutte le volte che gli leggevo le lettere che venivano dal Seminario e dalla Colonia, piangeva.
Il più grande sacrificio
Nella preghiera trovava sempre il suo conforto. Se ne stava le ore intere in chiesa con il suo rosario in mano. Pregava a modo
suo, sospirando, alzando di tanto in tanto la voce e intercalando: «Oh Signore! Oh, Signore!». La preghiera era il suo grande
sostegno ma anche in essa egli doveva provare l’amarezza del Getsemani.
Venne — e presto — il giorno in cui dovetti fargli comprendere che non poteva più celebrare.
— Come, la Messa? possibile mai! Oh! Signore! — gemeva, si stringeva le mani al petto come se l’avessero colpito al cuore.
Rimasi muto innanzi a tanto dolore. Egli comprese l’amarezza dell’animo mio nel dovergli comunicare quella prescrizione del
medico e, delicato com’era, non insistette.
Da allora ogni mattina, in cotta e stola, partiva sospirando dal suo posto in fondo alla cappella, e veniva all’altare a ricevere
la S. Comunione: era edificante e commovente!
La privazione della S. Messa la sentì profondamente.
— Mi fanno fare la Comunione come un seminarista! — ripeteva a un suo sacerdote …
— Domani potrò celebrare! — esclamava talvolta soddisfatto.
— E come?
— Questa mattina ho letta bene la meditazione!
— Davvero? vediamo un po’.
Vado a prendere il libro. Monsignore inforca gli occhiali e legge: Cum invocarem Te, exaudisti me!
Dove fossero scritte quelle parole io non vedo. Volto pagina ed egli legge ancora: «Cum invocarem ecc.», e così per la terza
e la quarta pagina. Purtroppo egli vedeva i caratteri ma non leggeva più nulla: la cosidetta «cecità verbale» era ormai completa.
Si aggrava
Tutto quello che la scienza medica poteva fare, fu fatto. Il dottor Calonzi, che più di un ammalato vedeva in lui un fratello, lo
fece visitare da cinque dei migliori specialisti di Roma.
Diagnosticata la malattia, sebbene ci si rendesse conto che non restava molto da fare e che la decisione di mettersi a riposo
era giunta un po’ tardiva, fu tentato ogni mezzo, iniezioni, medicine ecc., per vedere di fermare il male e di aiutare la sua forte fibra a
riprendersi. Tutto fu vano. Lentamente ma inesorabilmente la malattia progrediva.
La vigilia dell’Ascensione, una crisi violenta lo portava in fin di vita.
Poté però ricevere con piena conoscenza l’Estrema Unzione che Sua Eminenza il Cardinale Rossi, accorso subito al suo
capezzale, gli amministrò alla presenza dei confratelli della casa di Roma. Le condizioni rimasero gravi fino alla sera dell’Ascemsione.
Poi si riebbe e incominciò a dar segni di miglioramento. Riprese perfetta conoscenza, ma la lingua rimase legata: da allora non poté
dire che qualche parola e ripetere di tanto in tanto: «Oh! Signore!». La parte destra era rimasta tutta paralizzata.
Con il Crocifisso sempre in mano
Passarono così otto giorni durante i quali Monsignore dovette restarsene immobile nel suo letto a guardare e a sorridere
mestamente a quanti venivano a fargli visita.
Più volte vennero a confortarlo gli Em.mi Cardinali Rossi, Tedeschini e Canali. Gli fecero visita inoltre S. E. Mons. Rosa
Arcivescovo di Perugia, S. E. Mons. Confalonieri Arcivescovo dell’Aquila, S. E. Mons. Santoro Assessore della Concistoriale, S.
E. Mons. Antonino Arata Assessore della S. C. Orientale, S. E. Monsignor Grassi di Marino, il Preside della Provincia di Rieti, il
generale Don Rubino, il Vicario generale della diocesi e molti altri sacerdoti e religiosi.
Nonostante i gravi dolori egli se ne rimaneva sempre sereno e completamente rassegnato. Ricevette il Viatico con profonda
devozione; durante il giorno si teneva sempre stretto nella mano il Crocefisso: quel Crocefisso, ormai consumato, che un giorno gli
aveva consegnato Monsignor Scalabrini, mandandolo in Brasile.

.
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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
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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