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Quest’anno, ho avuto il pia-
cere per la prima volta di
tenere la Madonnina con
molto orgoglio e onore. La
notizia mi arrivò inaspettata
nei giorni precedenti alla
festa 2011, non riuscivo a
crederci io ……”IL SIGNO-
RE DELLA FESTA”…è
stata una delle notizie più
belle che poteva capitarmi
in questo momento della
mia vita. Perciò ringrazio in
Ragazzi del 100% di avermi
reso felice dell’accaduto,

insieme alle mie figlie, in
particolare Eleonora essen-
do da sempre molto legata
alle tradizioni del Paese.
Auguro al prossimo Signore
di gioire per quest’opportu-
nità!

Da un Rocchettano
d.o.c……………
.........FORZA ROCCHETTE

VALTER CALISTRI

LE STAGIONI ROCCHETTANE
L’autunno nella Valle del pic-
colo Borgo di Rocchette, non
ha eguali in tutta la Sabina.
I colori si mescolano in una
tavolozza che solo il
Troppa,pittore nativo, seppe
immortalare nelle sue opere.
Il giallo dell’autunno,mentre il
verde degli olivi resiste imper-
territo all’avanzare dell’inver-
no, è semplicemente una
tavolozza che rende l’ambien-
te magico e tragico nel fluire
delle stagioni.
L’inverno è complice dei cami-
ni che ardono nelle case,men-
tre gli odori escono lenti dalle
bocche secolari.
L’estate è lunga ma non afosa
come nelle città da cui prove-
niamo, e le sere quando stan-
chi dall’oziare nel cielo appare
l’Orsa Maggiore, il Gran
Carro,che non sfugge alle luc-
ciole che si addensano nel
bosco limitrofo.Chi vive in una

città ha perso la cultura della
solitudine, mentre uccelli
“Upupe,Picchi e Merli, inziano
la loro melodia.
Come doveva apparire antica-
mente un vero Borgo medie-
vale? Com’erano i tanti che lo
hanno popolato? I vecchi nar-
rano le loro storie, tristi allegre
di un tempo che si è fermato
lungo il viale diviso e insultato
dalla guerra.
Quando con i mezzi attuali si
raggiunge lo sprone, dominato
da Rocchettine, quinta teatrale
estinta, ci si ritrova felici in
questo eremo non contamina-
to,dove la stessa Bianca
Camuccini, riposa nella picco-
la cappella e che preferì
questo luogo unico  al mondo
ad una 
Parigi mondana del suo
t e m p o .

Carlo d’Abenantes di Monte
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“Ero seminarista a Roma alle
“Cappellette di san Luigi” e spesso
mi è capitato di entrare in chiesa e di
trovarvi don Giacomo in preghiera.
Guardarlo pregare vi garantisco che
era una cosa bellissima: il suo sguar-
do alto rivolto verso il Santissimo
mentre declamava, inginocchiato, il
breviario tenuto aperto tra le mani.
Abbassava lo sguardo giusto il
tempo per leggere quel tanto neces-
sario a sostenere la memoria.
Era rapito dalla presenza di Gesù, lo
adorava stringendosi commosso ai
piedi di Maria sua Madre che lo por-
tava in braccio in un immagine posta
sopra il Tabernacolo, e chiunque lo
osservasse pregare si stupiva parte-
cipe di quel riconoscimento grato da
cui sgorga la fede.
Diventargli amico per partecipare
della sua letizia era il mio desiderio e
quando l’ho ascoltato rispondere ad
una quindicenne che lo interrogava
circa l’amicizia: nella vita non ci sono
amicizie eterne ne inimicizie eterne,
ci sono solo interessi eterni.
Per questo, concluse,  vale più dire
un’ave Maria perché nel cuore nasca
un interesse vero che non darsi da
fare per diventare amici con qualcu-
no. Cominciai allora a dire un’ave
Maria ogni giorno perché l’interesse
che muoveva don Giacomo interes-
sasse anche me. Mi stupii di essergli
divenuto amico e di trovarmi a condi-
videre con lui tanti momenti sempre
più gratuiti.
È così che lasciato il seminario ed
andato a Tampa, in Florida, come
vice parroco nella parrocchia di Saint
Lawrence, fui sorpreso dalla sua
visita. Accompagnato da alcuni suoi
amici romani passò due giorni con
me e con dei miei amici in America.
Quando dovetti lasciare Tampa gli
chiesi di poter rimanere in parrocchia
con lui a Tor Vergata.
Di lui continuavo ad ammirare il suo
amore per il Signore Gesù, per sua
Madre, Maria Santissima, per i Santi
e per don Giussani.

Quell’amore volevo imparare perché
in quello vedevo consistere tutto il
cristianesimo.
Era un amore che trovava nella pre-
ghiera la sua sorgente ed il suo com-
pimento e coinvolgeva persone con i
loro bisogni, i loro interessi, le loro
abilità… 
Un amore che creava rapporti, lavo-
ro e giudicava umilmente e con auto-
rità ogni cosa. Erano gli ultimi anni
de Il Sabato, anni in cui vedevo
nascere quegli editoriali che interro-
gavano e coinvolgevano la Chiesa
intera, l’intero Paese. Seguire don
Giacomo non era poi così facile: non
conosceva orari, era sempre pronto
a partire, mai accomodato o acco-
modante.
Unica ragione per stargli vicino era
quell’attrattiva che il suo volto irrag-
giava e che solo nel guardarlo pre-
gare se ne intravvedeva l’origine, il
Mistero gratuito che la generava.
Quella stessa gratuità che ci rese
amici, lo condusse a Tampa a trovar-
mi, mi portò a Tor Vergata e, quando
fu costretto a lasciare la sua parroc-
chia di santa Margherita Maria
Alacoque, perché fu mandato in
Spagna (esiliato a Salamanca),
anche don Lorenzo Cappelletti ed io
dovemmo lasciare la parrocchia con
lui. Fu così che mi indicò la diocesi di
Terni quale nuova residenza.
Il Vescovo, infatti, era il compianto
Mons. Guardini. Era amico di don
Lorenzo, don Maurizio Ventura e don
Franco Semenza, che erano stati
suoi alunni al Capranica, ed aveva
già accolto in seminario, sempre pre-
sentato da Lorenzo Maurizio e
Franco, Giuseppe Creanza che
attualmente è il vostro parroco (don
Pino).
Quella gratuità ha così portato don
Giacomo a Configni, a Vacone e a
Rocchette dove la sua preghiera, la
sua devozione a Maria, i suoi amici
sono divenuti sempre più cari e fami-
liari anche a voi.
Quando ho lasciato le mie tre parroc-

chie Sabine per avvicinarmi a
Genova, don Giacomo è rimasto a
Rocchette perché don Pino mi ha
succeduto nell’ufficio di parroco.
Lasciando la Sabina volevo silenzio-
samente verificare quello che don
Giacomo mi ha insegnato ad amare.
Verificare, come dice don Giussani, il
nostro amico comune, significa
vedere se è vero; meglio: rendere
vero. In questi anni ho compreso che
la preghiera salva la nostra esisten-
za dal non senso unendola a Dio che
in Gesù, attraverso Maria, si è fatto
vicino, amico: si è donato e si dona a
noi.
In questi anni ho toccato con mano
che Maria, la madre di Gesù, interce-
de realmente per noi perché siamo
suoi figli amatissimi.
Ora che don Giacomo è morto e le
cose, i rapporti nati e cresciuti intor-
no a lui sembrano sfaldarsi: Trenta
giorni ha chiuso; tanti amici di Roma
sono sempre più preoccupati di
mantenere in vita “forme” e “funzioni”
che con Giacomo generavano vita…
rimane vivo e vero soltanto ciò che
don Giacomo ha vissuto e insegna-
to: “chi prega si salva … chi non
prega si danna”.
Per questo sono grato del mio ultimo
incontro con don Giacomo all’ospe-
dale san Pio X di Roma quando ho
potuto vedere che il suo confidare
nel Signore era appoggiarsi a Lui,
affidarsi a Lui nel percorrere una
strada che non avrebbe mai immagi-
nato e che continuamente chiedeva
che un miracolo cambiasse.
Nel suo tormento era lieto e grato
perché era come portato dall’amore
per Gesù, per Maria e per i suoi
amici in Paradiso (i Santi) e come un
bambino si affidava completamente
a loro lasciandosi condurre.
Era grato per gli amici che in quei
giorni lo servivano, tra i tanti mi ha
commosso vederlo ringraziare don
Pino che gli sistemava il vassoio
della cena e gli puliva le mani quan-
do questa era ormai terminata.

g r a t i t u d i n e  d i  d o n  A n t o n i o  a l  S i g n o r e  e  a  d o n  G i a c o m o

CHI PREGA SI SALVA
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Mi ha commosso il suo bacio che gra-
tuitamente mi ha inviato quando lo
stavo salutando. Lui mi ha risposto por-
tando la sua mano alla bocca e lascian-
dola verso di me. È stato il suo addio e
la sua benedizione. Dopo quasi cinque
anni dalla mia dipartita dalle parrocchie
in Sabina sono stato certo che mi
aveva benedetto e che aveva compre-
so la mia scelta.
Ora posso dirlo chiaramente a tutti: ho
lasciato la Sabina e Terni domandando
quell’interesse che mi spinse a sceglie-
re Giacomo come amico, e mi chiede-
va, ora che mi stavo accasando, di
vivere da adulto quel grido che salva e
che fa accrescere in noi e nel mondo
l’interesse per Gesù e la vita buona che
Egli ha portato e continua a promuove-
re nel mondo. 

don Antonio Baracchini don Giacomo Tantardini durante la celebrazione della Santa Messa
nella Chiesa di S.Salvatore - Rocchette 5 Settembre 2010

LA LETTERA DI DON GIACOMO

Roma, giugno 2010

“Carissimo don Alfredo,
la ringrazio contento dell’invito a
ricordare il quarantesimo anniversa-
rio della mia ordinazione sacerdotale
a Barzio, la prima domenica di ago-
sto, quando nella nostra parrocchia
si celebra la festa della Madonna del
Rosario.
Quanti ricordi traboccanti di commo-
zione e di gratitudine al Signore rin-
nova la festa della Madonna del
Rosario con la processione alla sera
per le vie del paese! Quelle feste e
quelle processioni sono state forse il
momento più lieto e più bello della
mia fanciullezza. Come era bella agli
occhi di un bambino l’immagine tutta
d’oro della Madonna esposta in chie-
sa e portata in processione!
Solo di recente ho saputo dalle mie
sorelle che mia mamma, subito dopo
il mio battesimo, davanti a quell’im-
magine aveva offerto alla Madonna il

suo primo figlio reso, un istante
prima, figlio di Dio. Quante lacrime di
gratitudine ha donato alla mia vita
quel gesto di mia madre.
Vorrei esprimere tutto il cammino di
questi quarant’anni di sacerdozio
con le parole di sant’Ambrogio:
«Omnia igitur habemus in Christo,
omnia Christus est nobis / In Cristo
abbiamo tutto, Cristo è tutto per noi».
Queste parole le ho imparate a
memoria nel mio seminario e già
allora mi apparivano così belle. È
stato il cammino degli anni, con gli
incontri di grazia, la rinnovata miseri-
cordia per i poveri peccati, i miracoli,
a rendere così reale, così bella, così
vicina al mio povero cuore la realtà
stessa che quelle parole indicano.
Così, «a lode e gloria della Sua gra-
zia con la quale ci ha graziati nel Suo
Figlio diletto» (san Paolo, Lettera
agli Efesini 1, 6), trascrivo le parole
di sant’Ambrogio:
«In Cristo abbiamo tutto. Ognuno si
avvicini a Lui: chi è ammalato a

causa dei peccati, chi è come inchio-
dato dalla sua concupiscenza, chi è
imperfetto ma desideroso di progre-
dire con intensa preghiera, chi è già
cresciuto in molte virtù.
Siamo tutti del Signore e Cristo è
tutto per noi.
Se desideri risanare le tue ferite, egli
è medico; se sei arso dalla febbre,
egli è fonte; se ti trovi oppresso dalla
colpa, egli è giustizia; se hai bisogno
di aiuto, egli è forza; se hai paura
della morte, egli è vita; se desideri il
paradiso, egli è via; se fuggi le tene-
bre, egli è luce; se cerchi il cibo, egli
è nutrimento. “Gustate dunque e
vedete quanto è dolce il Signore.
Felice l’uomo che spera in Lui”
(Salmo 33, 9)».
Con rinnovati sentimenti di
gratitudine e di stima.”

don Giacomo

Nel 2010 don Giacomo festeggiava quarant’anni di sacerdozio. Per ricordare l’evento, don Alfredo Comi, parroco di
Barzio fin dai tempi in cui don Giacomo fu ordinato sacerdote, gli scrisse invitandolo, il 1 agosto di quell’anno, nel
paese d’origine. Pubblichiamo la lettera di risposta di don Giacomo
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Pomeriggio avanzato di una giornata
di agosto, l’anticiclone di turno sta
lavorando egregiamente sfornando
aria calda a tutta forza ed io sto fati-
cando a mantenere il controllo della
situazione generale.
Faccio una scelta coraggiosa e deci-
do di uscire a fare due passi con l’in-
genua convinzione di trovare un po’
di refrigerio e nello stesso tempo di
archiviare la difficile e ancora incom-
pleta digestione del pranzo.
Scendo giù tra le case e mi rendo
conto che il tempo sta cambiando,
non c’è più il sole e la temperatura è
scesa al punto di farmi provare un
brivido di freddo, cammino solitario
in un silenzio totale, aleggia anche
una leggera strana foschia. La luce
continua a cambiare e ora sta pren-
dendo delle sfumature brunastre poi
improvviso un lampo accecante e
sopra assordante lo schiocco secco
del tuono vicinissimo, avverto un leg-
gero malore, non vedo più nulla per
qualche secondo e avverto l’odore
caratteristico dell’ozono. Senza pre-
avviso arriva una doccia gelata che
mi lascia senza fiato, corro stordito e
affannato a ripararmi da quel diluvio
violento e scrosciante.
Come spesso accade d’estate tutto
finisce in pochi minuti e sono già
completamente asciutto quando
torna il sole e con lui la normalità o
perlomeno quello che pensavo fosse
la normalità. Procedo secondo pro-
gramma e continuo la passeggiata,
giro intorno alle fioriere della piazza,
strano non le avevo mai notate,
guardo meglio e vedo anche un paio
di panchine nuove vicino allo spazio
attrezzato con i giochi dei bambini,
nuovi anche quelli. Proseguo chie-
dendomi per quale motivo non avevo
notato prima questi particolari, guar-
do l’ora sul telefono e noto la presen-
za di una rete WiFi, incredibile è libe-
ra e del Comune. Incrocio Renato e
ci salutiamo. Mi chiede di portare i
suoi ringraziamenti in Comune per
aver così celermente completato i
lavori di consolidamento dell’arco nei
pressi della sua casa, un poco sor-

preso lo rassicuro e passo oltre
meditando sulla richiesta ricevuta. Mi
guardo intorno e noto che le facciate
degli edifici lungo la strada sono tutte
sistemate, alcune anche colorate, la
pavimentazione rifatta di fresco in
pietra come la ricordavo da bambi-
no, ma cosa sta succedendo non
sarò mica sbronzo eppure non mi
ricordo di aver bevuto a pranzo. Non
c’è più un cavo o un tubo ancorato
sui muri delle case, solo qualche
vaso di fiori, qua e là discreti cestini
per le cartacce, nessuna erbaccia in
giro né foglie o rifiuti. 
Non sarò mica finito per colpa del ful-
mine in un’altra dimensione dove
accadono prodigi e tutti i desideri
sono esauditi? 

Cammino oltre, esco dal paese e
proseguo lungo il ponte, c’è una
donna che sta lavando i panni in un
lavatoio con tutte e due le vasche
piene di acqua, mi saluta con la
mano mentre sbatacchia i panni sul
bordo, contraccambio il saluto men-
tre guardo le pietre rosse, rimesse
da poco sul bordo dell’abbeveratoio,
è bastato poco per non far dimostra-
re al fontanile i suoi 120 anni.
Sento una sensazione di preoccupa-
zione mista a un’ansia irrequieta per
tutte queste novità impreviste e deci-
do che forse è meglio tornare a

casa, ma girandomi resto sgomento
per lo spettacolo che mi si delinea
davanti agli occhi, al posto del solito
fosso asciutto e sporco che si vede
guardando oltre il parapetto del
ponte c’è un piazzale ordinato e puli-
to con aiuole di fiori, alberi e lampio-
ni, una mamma con due bambini che
corrono felici e un paio di anziani che
si attardano al fresco di un’ombra.
Riparto con passo deciso sempre
più nervoso e ritorno in piazza che
ora è un poco più affollata, vedo
Paolo e lo raggiungo mentre si stan-
no accendendo i lampioni, per que-
sto li guardo e noto che le lampade
sono appese ai vecchi bracci, quelli
belli di un tempo che tanto abbiamo
difeso dagli attacchi degli accaparra-
tori, ci sediamo davanti al portone
dove anche la cassetta per le lettere
è tornata al suo posto. Cercando di
non far trapelare la grande agitazio-
ne che provo, inizio a conversare e
in qualche modo a indagare su come
potessero essere accadute tutte le
meraviglie che avevo notato, lui mi
risponde tranquillo che non c’è stato
bisogno di magia,  sono soltanto
state realizzate gran parte delle cose
che si erano impegnati a fare i futuri
Amministratori nel caso, la popola-
zione li avesse eletti e che non capi-
va il motivo di tutto il mio stupore.
Aggiunge che, a proposito di impe-
gni presi, il nuovo depuratore è già in
funzione, il cimitero ripulito e asse-
stato, anche il monumento ai caduti
sistemato, il tutto senza gravare
sulle spalle dei cittadini con nuovi
aumenti o tasse.
Inizio a pensare che allora tutto è
possibile, che in fondo mi ero sba-
gliato ad essere scettico, ma conti-
nuo a sentire sempre più quella sen-
sazione di malore. Con questa scusa
ci salutiamo, mi avvio verso casa,
dove arrivo poco dopo, entro e non
trovo nessuno, cerco in giro e alla
fine mi vedo sul letto che sto lenta-
mente risvegliandomi da un sonno
agitato.

Termino questo scritto riprendendo

SOGNO DI UN POMERIGGIO 

DI MEZZA ESTATE

Puck lo spirito folletto
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Sono grato all’Associazione 100%
per avermi chiesto di scrivere questa
pagina  sul giornalino annuale del
100% Rocchette Onlus, in occasione
della ricorrenza della festa della
Natività di Maria Vergine.
E’ passato poco più di  un  anno dalla
mia elezione a sindaco.  In questo
periodo ho avuto modo di prendere
piena conoscenza delle criticità e
delle problematiche del nostro terri-
torio, le quali per lo più sono rappre-
sentate dalla  inadeguatezza delle
infrastrutture pubbliche (sedi degli
uffici pubblici e scuole, strade, illumi-
nazione, acquedotti, depuratori)  e
dalla scarsità delle risorse finanziarie
a disposizione.
Naturalmente l’impegno e l’entusia-
smo con cui mi sto dedicando
all’Amministrazione sono quelli del
primo giorno del mio insediamento,
con il vantaggio che adesso io e i
colleghi del Consiglio  sappiamo
dove ci troviamo, quali sono le risor-
se di cui dispone l’Amministrazione e

quindi quali priorità possono essere
affrontate. 
Alcuni progetti relativi ad investimen-
ti in infrastrutture di pubblica utilità,
finanziati con risorse regionali,
hanno visto i fondi divenire perenti
per ritardo nell’esecuzione dei lavori.
Come ad esempio il progetto relativo
alla Illuminazione Pubblica di alcune
tratte extraurbane. Tra queste vi è la
tratta della strada di Colle Pietro di
Rocchette.
L’Amministrazione attuale ha messo
il massimo impegno per recuperare i
fondi, tanto che i lavori
dell’Illuminazione di Colle Pietro
sono in corso e saranno completati a
brevissimo termine.  
Con l’Associazione 100% Rocchette
è stato instaurato un rapporto di fat-
tiva collaborazione e sono stati effet-
tuati alcuni significativi interventi di
restauro conservativo di  alcuni
importanti angoli e luoghi del centro
storico.
Viene riconfermato l’impegno già

preso dall’Amministrazione comuna-
le di collaborare per la messa in
sicurezza di alcune zone del centro
storico e l’avvio di un progetto per il
recupero delle abitazioni pericolanti.
Colgo l’occasione per ringraziare
l’Associazione 100% Rocchette per
la sua  capacità di  aggregazione
sociale  e per il suo esempio ispira-
tore  di comportamenti finalizzati al
bene della collettività.
Ringrazio anche i sostenitori
dell’Associazione 100%  e tutti colo-
ro che avranno il piacere di parteci-
pare ai festeggiamenti in onore della
Natività di Maria Vergine, perché
permettono di mantenere viva la tra-
dizione di Rocchette.

Fausto Concezzi 

Sindaco di Torri in Sabina e della fra-
zione di Rocchette.

dalla famosa commedia di
Shakespeare, oltre che il titolo anche
il senso del monologo conclusivo
pronunciato da Puck, lo spirito follet-
to: 

“ Se quanto detto vi ha offeso, fate
conto di essere stati sorpresi nel
sonno e tutto rimarrà indistinto. Non

rimproverate nessuno se sciocche o
retoriche vi sono sembrate le parole
di questo scritto, al risveglio si dissol-
veranno come nebbia al sole.  Se
avrete pazienza, mi potrò scusare,
anche se la sincerità e la schiettezza
sono le mie virtù più forti.  Vi promet-
to infine, gentili lettori, che per ogni
torto oppure soltanto noia che per

inesperienza posso avervi procura-
to, sicuramente ne farò debita
ammenda”.

Romano Stentella
Consigliere di minoranza del
Consiglio Comunale di Torri in
Sabina

IL SALUTO DEL SINDACO: Fausto Concezzi




