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personalmente ed ascoltarvi, di farvi sentire che 
vi voglio bene, camminando insieme; in spirito di 
,katernità sacerdotale potremo annunciare le 
meraviglie del Signore. Un abbraccio caloroso 
giunga ora alle comunità parrocchiali, ai 
catechisti, ai membri dei consigli pastorali, al 
laicato impegnato. ali 'Azione Cattolica Tiburtina, 
a tulli i movimenti, associazioni e nuove comunità 
presenti ed operanti nel territorio .... Saluto le 
fàmiglie: giovani o più mature che siano, quelle 
che vivono unite e quel!e che so/lrono per 
divisioni interne, separazioni o divorzi. A tutti 
assicuro vicinanza e disponibiltà al! 'ascolto e 
all 'aiuto. Con le famiglie saluto il mondo della 
scuola e ogni altro luogo educativo, il mondo del 
lavoro, della cultura e della sanità ... Carissimi 
giovani, confìdo tanto in voi! In quetso momento, 
,~perando di non peccare di presunzione, vorrei 
fare mie le parole pronunciate all 'inizio del suo 
Pontdicato dal Servo di Dio Giovanni Paolo II: 
.. Voi siete l'avvenire del mondo, voi siete la 
speranza della Chiesa, voi siete la mia 5peranza! 
(Angelus 1978)". Ai giovani che si riconoscono 
parte della comunità cristiana rivolgo l'invito alla 
fòrmazione e a crescere nella fede per divenire 
testimoni e missionari presso i coetanei. A quelli 
che si sentono estranei porgo la mano affinchè 
accettino di dialogare con la Chiesa e anche di 
rivolgerle tutte le critiche che nascono dal sincero 
desiderio di verità e giustizia ....Ajfido tutti alla 
protezione della Beate Vergine delle Grazie di 
Quintiliolo e della A1entorella, di San Giuseppe 

S1l0 sposo, di San Lorenzo, celeste patrono della 
Diocesi e di lutti i santi e le sante della nostra 
('hiesa, mentre invoco per ciuscuno la 
henedizione del Signore". Accogliendo 
spritualmente la benedizione impartitaci, certi di 
vederei attivi collaboratori del suo lavoro 
pastorale, rivolgiamo il nostro sentito augurio. 

La Redazione 
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PENSIERO DEL MESE 
"Nella preghiera dei fèdeli di domenica ,;corsa 
abbiamo domandato che nel corso dell estate 
accada l'occasione di buone amicizie: quelle. 
catlive rovinano tutto, per i ragazzi come per g~1 
adulti. Domandiamo ora che una novità provvI
denziale e imprevista ci introduca al to~nante 
decisivo del mese di settembre"( da"Vlta da 
prete", di Angelo Busetto,pp,48-49). A A 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA A 

da arcidiacono questo ufficio, quale responsabile 

dei beni della chiesa (oggi, diremmo Economo e 

Direttore della Caritas Romana) e segretario del 

papa Sisto Il. Subisce il martirio nell'anno 258 

con il supplizio del fuoco, arso vivo su una 

graticola secondo la tradizione, tre giorni dopo la 

decapitazione del papa (7 agosto). Sempre 

secondo l'antica narrazione, l'avidità dei 

persecutori lo aveva risparmiato,' attendendo di 

metter mano sul tesoro delle elemosine, ma il 

fedele amministratore dei beni della Chiesa e del 

papa, già aveva trovato la soluzione migliore, 

distribuendo tutto ai poveri, compresi i stessi vasi 

sacri. Al prefetto di Roma che gli aveva spiegato 

bene:"All 'imperatore interessano solo i denari, tu 

puoi credere a chi vuoi ", il santo diacono 

mostrando i poveri aveva risposto:"Ecco il vero 

tesoro della Chiesa!". Così senza svendere la 

fiducia ricevuta dal papa, né la fede avuta dalla 

grazia divina, accettò con eroismo il crudele e 

vendicativo supplizio del fuoco. Anzi 

"miracolosamente", durante l'esecuzione della 

condanna tanto fu l'ardore di unirsi a Cristo che 

non sentì alcun dolore e scherzò ironicamente con 

il carnefice invitandolo a voltarlo sulla graticola 

per un pasto gradevole:"assatum est, jam versa ed 

manduca" (vespri). Senpre sulle righe della 

leggenda.il martire si rivelò agli occhi dei credenti 

circondato da una meravigliosa luce e cosparso di 

un profumo delizioso, mentre moriva pregando 

per la conversione di Roma. Il particolare della 

graticola, divenuto suo emblema, sembra 

rielaborare l'antica dottrina deIl ' ordalia, del 

battesimo di fuoco e del fuoco stesso come 

elemento divino che lascia indenni i buoni e 

terrorizza cattivi. A Roma, tanta fu 

l'ammirazione suscitata che in breve tempo, gli 
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dedicarono una chiesa sul presunto luogo del 

martirio (Panisperna), una basilica sul luogo 

della sepoltura (Campo Verano) ed altre chiese (in 

Oamaso, 1Il Lucina,ecc.) ed il suo culto, 

camminando sulle strade consolari, si diffuse in 

tutto il mondo; dal Verano sulla tiburtina, sorse la 

cattedrale in Tivoli e sulle diramazioni le chiese in 

Gerano e Subiaco(campo sportivo). Gli viene 

attribuita la conversione al cristianesimo della 

capitale e, fin dal IV sec. resta uno dei martiri più 

venerato nella chiesa romana; la sua memoria 

passa per i secoli come esempio di fedeltà alla 

Chiesa, di carità verso i poveri e di eroismo per 

l'amore di Cristo. E' invocato contro: scottature e 

lombaggini; e come protettore di: cuochi, librai, 

poveri, rosticcieri, vigili del fuoco, bibliofili, 

hibliotecarì e carbonai. Il Parroco 

=================================== 

N O T I ZIARIO
 

luoghi santi € ] 5.968,68; offerte in denaro 
ricevute dai fedeli € 5.978,76; attività parrocchiali 
( Fam. Cristiana, Quadretti, Libri, ecc.) € 427,73; 
ricavato lumiere € 736,72; missioni e vita € 
590,09; entrate varie (contributo Curia, Regione, 
Comune) € 10.624,45; Tot. Entrate € 35.830,06. 
Uscite: manutenzione ordinaria € 1.600,00; 
manutenzione straordinaria € 18.350,00; acquisto 
immobili (paramenti, ecc.. ) € 2.393,00; imposte e 
tasse € 152,80; assicurazioni (cattolica) € 
2.250,99; spese ordinarie per il culto (cera, ostie, 
sussidi) € 652,00; spese per predicazioni, 
funzioni, novene, catechesi € 392,00; integrazione 
clero € 732,00; remunerazione compenso ad altri 
sacerdoti € 548,] 3; spese acqua, gas, luce, 
riscaldamento, etlefono € 1.917,53; oneri per 
attività parrocchiali € 728,22; cancelleria € 28,00; 
giornate (vita, missioni, seminario, università 
cattolica, luoghi santi, ecc.. ) € 3.719,16; spese 
varie (abb. riviste. giornali, pellegrinaggio 
giovani, ecc..) € 516,22; carità € 1.880, 00:; Tot. 
Uscite: € 35.860,05. 
(Segret. Affari Economici Sebastiano Placidini) 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

27 Aprile 2008: DALL'OMELIA di Mons. 
Giovanni Marra, trascriviamo la Preghiera 
alla Madonna del Cuore: "Invochiamo la 
Madonna del Cuore affinchè ci aiuti ad offrire 
Gesù, nel suo esempio, i nostri cuori infiammati 
di amore. Invochiamola perché ci insegni ad 
amare Gesù come egli vuole osservando i suoi 
comadamenti. Invochiamola come Stella del 
mattino che preannunzia l'aurora della salvezza e 
il sorgere del sole di Giustizia, che è Gesù. 
Invochiamola CGme Stella del mare che mostra ai 
naviganti - che siamo noi, nel mare della vita - il 
porto sicuro della salvezza, che è sempre Lui, 
Gesù. 
O dolce Madonna del Cuore: Benedici le nostre 
famiglie, affinchè sostenute nella loro unità, 
continuino ad essere "comunità di vita e 
d'amore ", Benedici i nostri giovani, affinchè pro
lelli dalle insidie del mondo di oggi, accolgano i 
valori cristiani che/anno parte del ricco patrimo

nio morale della storia civile e religiosa di 
Gerano, e ne siano orgogliosi portatori. Benedici 
ed assisti i bambini, gli anziani, i malati e sii sem
pre per noi, Madre e Regina, o Madonna del 
Cuore, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. 
Amen. 

CONTABILITA' PARROCCHIALE 2007: 
TORNANO GLI ARTISTI OLANDESIEntrate: Offerte per amministrazione Sacramenti, 
Provenienti da Amsterdam, come in altri anni, due € 1.173,63; fitto fabbricati € 300,00; questua 
gruppi di professionisti olandesi passano le ferie a messe, carità, seminario, univeristà cattolica, 
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Gerano,presso le Suore della Sacra Famiglia, 
perfezionando i loro hobby e visitando la capitale 
e i centri di Tivoli,Subiaco,ecc. Il primo gruppo, 
guidato dai musicisti Kees Amtzen (maestro di 
coro e chitarrista) e Eveline Juten (orchestrale in 
llauto e ) soggiornano dal 26 aprile al 3 maggio; 
tra questi alcuni proseguono con il secondo 
gruppo guidato dagli insegnanti d'arte Bram Stoof 
e Maarten Welbergen per i gioni 10- 17 maggio. 
[l 16 maggio sotto il Portico Comunale, in una 
interessante mostra di pittura espongono le loro 
opere tratte dai vicoli geranesi e paesaggio; in 
segno di ospitalità e amicizia le autorità comunali 
offrono loro una "cena tipica" e dei souvvenirs. 
,'/\/\/\/\/\/\/\/\1\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\1\/\/\ 

2 giugno 2008: Pellegrinaggio alla 
Mentorella, organizzato dalle Conrraternite, 

con la partecipazione di circa 200 persone 
pervenute a piedi(assistite dalla Protezione 
CivlJe e Misericordia di Villa Adriana) o in 

macchinar queste con dura circunnavicazione a 
Palestrina,causa frana sulla strada per San Vito)' 
Dopo le confessiom: alla concelebrazione 
presieduta dal Vescovo Sigalini di Palestrina, 

partecipa anche la Coni del Rosario di Casape, 
poi al pranzo al coperto per la pioggia, primo 
piatto per tutti da parte della Pro-Loco geranese. 
Recita del rosario anzitempo in chiesa e rientro 
rrettoloso per tutti. 
1\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ 

2 giugno 2008: Premio di POESIA 
DIALETTALE a cura dell' 
Associazione Culturale "Trellanum" 
Nella sala consilìare, alle ore 18,00, alla 
presenza del sindaco, Andrea Eumeni, e della 
commissione per il premio (Prof Luciani 
Vincenzo, Censi don Giovanni, fng. Proietti 

Luigino), dopo vari interventi, sono stati 
declamati e premiati i lavori pervenuti: l° 
c/assifìcato "Ju Bosco" di De Angelis Emanuele 
(f200); fr "La scola ", "Jeranu ", "Gliu 
cunigliu "," .fu vernu ecc della Scuola 
Elementare (t'lOO); lIfo "Le boccette" di Fausta 
Lombardozzi (€50); mensione "Aspettènno" di 
Udia Proietti. 
1\,'\1\/\/\ /\/\/\/\/\/\/\/\ /\ /\ /\ /\ /\ /\/\/\/\/\/\/\/\1\1\I\I\ /\ /\/\/\/\ /\ /\1\1\I\/\/\/\/\/\/\/\/\ 

1-15 luglio 2008: Ripristino del 
SENTIERO di SAN FRANCESCO 
Per il riordino del tratto di strada campestre dalla 
Valle Viu(Vico) a Montecasali, scende in campo 

(attrezzato di roncole e cesoie) un simpatico 
gruppo di 9 giovani volontari deIl' Associazione 
Volontariato Internazionale "Youth Action For 
Peace" - (Y.A.P.), provenienti daIl' Armenia, 
Corea. Spagna, Germania e Italia, capitanati daIla 
coetanea Giulia Bottura.AIIoggiati dal Comune 
presso la casa parrocchiale di S.Lorenzo, 
domenica 13 luglio, hanno presentato il loro 
lavoro con la "cerimonia" d'apertura del 
medievale sentiero (di boscaiolli, commercianti, 
briganti e santi), alla presenza di numerosi gitanti. 
Noi della redazione abbiamo raccolto le lodi e le 
meravigliose sensazioni deIl'esperienza, 
ringraziando e partecipando loro (in varie lingue) 
il nostro "piccolo grande" mondo culturale. 
/\/\/\/\/\1\1\/\/\/\/\/\1\/\/\1\1\/\1\1\/\1\1\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ 

/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ 

LA VORI NELLE CHIESE
 
* In tre giornate viene effettuata la ristrutturazione 
della scala interna del campanile di San Lorenzo; i 
volontari sono i confratelli della confraternita di 
San Rocco: Viotti Antonio, Viotti Claudio, Viotti 
Roberto, Bucaci Ercole, Proietti Antonio (abb). Il 
legname necessario acquistato dalla Falegnameria 
Fratelli Proietti (Sebastiano, Americo detto 
Franco e Lamberto) del valore di €450,OO è stato 
in parte offerto, per € 250 dai medesimi, l'altro 
pagato dalla confraternita di San Rocco; mentre la 
Falegnameria Bucci Luigi ha offerto la piallatura 
e squadratura delle tavole.* Sono terminati anche 
i lavori di protezione della vasca romana, 
rinvenuta tra la sagrestia e il corridoio-pozzo di 
Santa Anatolia, nonché ultimata in cotto la prima 
rampa delle scale che immette alla casa 
sovrastante; alla ditta Di Pietro € 3500, 
all'elettricista Bucci F. € 400, al fabbro Proietti G. 
€200~ alle Ceramiche Cacciaguerra M. un grazie 

particolare per l'offerta del materiale in cotto 
utilizzato (pavimento e scala). 
/\/\/\/\ /\/\ /\/\ /\ /\/\/\/\/\/\/\ /\ /\ /\/\ /\/\ /\ /\/\/\ /\/\ /\ /\/\ /\ /\ /\ /\/\ /\/\ /\ /\/\ /\/\ 



- 1165 

POSTA IN ARRIVO... 
0000000000000000000000000000000000000000000000000 

Al Dir. di Gerano Stop: 

"Un Figlio di Gerano" 
"Seduta accanto a mia madre nella loggia della nostra casa, 
stavo godendomi un po' di refrigerio in un pomeriggio 
d'estate afoso anche a Gerano. Guardavo verso òa parte alta 
della Piazza della Vittoria, quello spazio chiamato 
"cemento" perché tutto il resto, piazza e vie, erano allora 
solo in terra battuta e qualche selce. Alzai un momento gli 
occhi per leggere l'ora segnata dall 'ombra dello gnomone 
sulla vecchia scolorita meridiana, dipinta alla sinistra della 
porta del! 'Uffìcio Postale di quei tempi. Vidi uscirne un 
giovane alto, slanciato in abito talare. Lo seguiva lo 
signorina Antonietta Capitani, moglie del signor Feliciano 
Tranquilli, responsabile dell 'Ufficio. lo non conoscevo quel 
giovane, ma mia madre precedette la domanda che stavo per 
farle: "Vedi, Antonietta accompagna suo figlio Mario che è 
venuto a Gerano per salutare i parenti. Deve partire per le 
Missioni, andrà in Cina. Chissà quanto soffrirà la mia amica 
a saperlo così lontano e con poche speranze di rivederlo 
presto!" La signora Antonietta era amica di mia madre, si 
incontravano tutte le mattine nella chiesa di San Lorenzo per 
assistere alla Messa. Seppi anche che questo suo giovane 
.figlio era un gesuita. Notizie di lui ci arrivavano anche negli 
anni della guerra 1940-45, da suo fratello Lucrezo (Ezio per 
noi ragazzi) che abitualmente veniva a trovarci a Roma, 
anche quando si sposò. Al suo primo figlio che a volte recava 
con sé, dette il nome di "Mario" in omaggio al Missionario. 
In realtà vezzeggiava il suo piccolo chiamandolo 
teneramente "bancottino" tanto era dolce averlo tra le 
braccia. 
". Tanti anni dopo .... 
Conversando con il nostro caro amico Padre Maffeo della 
.specola Vaticana di Castel Gandolfo, gli dissi che il celebre 
quadro della tanto venerata Madonna del Cuore venne 
donato da due Padri Gesuiti, Ruschi e Crivelli, nel 1729 ai 
Ceranesi, dopo le loro predicazioni missionarie. In una 
successiva visita il nostro amico, mi fece una sorpresa. Mi 
aveva portato il santina-ricordo della ordinazione 
sacerdotale e della prima messa che il nuovo sacerdote 
geranese gli aveva inviato da Shangai (Cina) nel lontano 
194r Padre Maffeo lo aveva seguito negli anni in cui era 
ancora seminarista a Loreto. Come si legge sul santino, 
scritto parte in italiano e parte in caratteri cinesi le due 
cerimonie erano avvenute il 31 maggio ed il 1 giugno di 
quell'anno, nel giorno di S. Maria S.s. Mediatrice di tutte le 
Grazie e nel giorno di Pentecoste, Conservo con molta cura 
questo piccolo ma importate e per me insolito documento. 

Ouando Padre Mario, quasi dieci anni or sono rientrò dalla 
Cina, non era in buone condizioni di salute. Tuttavia gli 
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. 'd" to- arroco nella chiesa di san 
venne affidato l 'l~carzc~ l alUNefza compagnia di Gesù era 
Roherto .Ballermmo ae ~~aj 925, a sedici anni. Si è spento 
entrato Il 12 novembr . di sacerdozio. Credo che 

d cinquanta anni rr,novantenne opo . . un ricordo afjettuoso e . . mpaesanl geraneSI, .,
meriti, dal SUOI co l d dizione alla sua lunga opera 
tanto apprezzamento per a, e difJr'ìcile da capire nelle 

., Paese COSI lontano, 'J' .
missionaria In un . di cui Padre Mario d,venne 
sue usanze e nella sua lmgua . 

e~perto conos~iture ". Alba Maria Mendico 
Ariccia, MaggIO 2008 00000000000000000000000 
000000000000000000000000000 

DalPAmministra 

•

Z10ne Cotnunale 
****************************************** 

'd t usa estivaPrima della tanto desi era a pa 

volevamo informarvi di alcune notizie positive 

per il Comune di Gerano. Infatti dalla Regione 

Lazio sono stati stanziati circa € 176.000,00 per 

l'ampliamento e la ristruttura7.ione della pubblica 

illuminazione. Si tratta di uno dei più significativi 

interventi degli ultimi anni che prevede la 

sostituzione di pali ormai fatiscenti e la 

realizzazione di due nuovi tratti di illuminazione 

nella periferia del paese, con un'attenzione 

particolare alle nuove tecnologie per il risparmio 

energetico. Un altro contributo di € 60.000,00 è 

stato concesso per la sistemazione e. 

l'ampliamento di Viale Dante Alighieri, anche in 

considerazione del l'utilizzo maggiore che si farà 

di questa strada nel momento in cui si realizzerà la 

circonvallazione. Sarà realizzato un marciapiede 

che oltre ad allargare la sede stradale, metterà in 

sicurezza le persone che la percorrono. 

Le copiose piogge di maggio hanno contribuito 

non poco a danneggiare la viabilità rurale nella 

periferia del paese, per questo oltre ad aver 

attivato le procedure per ottenere risorse dalla 

Protezione Civile, la Regione Lazio ci ha 

concesso un contributo di € 10.000,00 per la 

manutenzione di queste strade. 

Dal Consiglio Regionale sono stati stanziati per il 

Comune di Gerano € 13,000,00 per le 

maniièstazioni estive ed € 2.000,00 per le 

iniziative in onore del compatrono S. Rocco. Per 

tutti i contributi elencati voglio ringraziare in 

particolare l'amico Tommaso Luzzi per il grande 

impegno dimostrato a favore della nostra 

comunità e di questa amministrazione. 

Un'altra notizia utile, soprattutto per nostri 

ragazzi, è quella che dopo qualche tentativo 

andato male, il Comune di Gerano, è stato 

finalmente accreditato presso la Regione Lazio e 

il Ministero dell'Interno, come Ente per lo 

svolgimento del servizio civile. Questo significa 

che non appena usciranno i bandi per le 

progettazioni, il Comune di Gerano potrà 

presentare il suo progetto e i ragazzi che 

parteciperanno alle selezioni potranno scegliere ii 

nostro Comune per svolgere la loro attività. Un 

risultato importante soprattutto per le giovani 

generazioni, che in un momento difficile come 

questo per l'occupazione, scelgono il servizio 

civile, oltre che come esperienza di vita, anche 

come percorso alternativo per entrare nel mondo 

del lavoro. 

Volevo estendere a tutta la popolazione 
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numerosi ringraziamenti che i ragazzi dello 

Y.A.P. venuti a Gerano da tutto il mondo per 

ripulire il "sentiero S. Francesco" hanno fatto al 

nostro paese per l'accoglienza e la disponibilità 

dimostrata nei loro confronti. Così come desidero 

esprimere profonda gratitudine a tutte le persone 

che si stanno interessando per il terzo anno 

consecutivo dell 'accoglienza dei ragazzi del 

Saharawi, un gesto di solidarietà bellissimo a cui 

non dobbiamo far mancare il nostro sostegno. 

Non resta che augurare a tutti una serena estate 

all'insegna dell'allegria e del divertimento con la 

rassegna "E...state con Noi 2008". IL SINDACO 

=========================== Andrea Eumeni 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

RESOCONTO FESTAGGIAMENTI 
MADONNA DEL CUORE - 2008 

Entrate: Questua euro 22.053,00; alleanza euro 
100,00; BeC Bellegra euro 500,00; Tot. Entrate 
euro 22.653,00 
Uscite: Fiori infiorata euro 6.000,00; fuochi euro 
5.000,00; illuminazione euro 3.500,00; banda 
misicale euro 1.600,00; concerto lirica euro 
1.800,00; service euro 400,00; legno bacheche 
euro 150,00; bibite euro 58; ristorante Borghetto 
eruo 250,00; pizza euro 300,00; cancelleria euro 
95,00; D'lgnazi Luigi euro 150,00 (erba zona 
sparo); materiale mostra euro 24,00; realizzazione 
bacheche euro 100,00; raccolta fiori euro 120,00; 
fiaccole citronella euro 220,00; studio fotografico 
New Art. euro 350,00; bar Pierina euro 46,00; 
alimentari Proietti A. euro 3,00; ivano euro 
490,00; consorzio euro 350,00; prato/fiori chiesa 
novena euro 120,00; pranzo dalle suore euro 
100,00; bastoni euro 50,00; ripristino sala mostra 
euro 100,00; Totale uscite euro 21.376,00 --
Saldo Attivo euro 1.277,00 (devoluti alla chiesa 
di S.Maria per il restauro del portone principale) 

Il Presidente Spagnuolo Antonello 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

SCHEDA STORICA 
LUOGHI D'INTERESSE STORICO ARCHEO
LOGICO E CULTURALE DI GERANO: 

* Cisternella e Muraglia: ruderi di ville rustiche 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

jI:NqOLO (J'OfEt[ICO 

Jécchi O loco 

Dalla macchia d'Amaranto 

agliu Poju Marinu, 

tin'abbàlle a Sassa, 

s'è spàlancatu 

'ncéru sirinu 

che tté sciolle 

gli'annùi degliu càpu. 

L'ànéma refiata 

a qquattro purmuni, 

attragliénno 

ròscie de speranza 

e ràccogliénno 

manicuti de sapùri. 

'Nsé sà, 

se stimo jécchi o loco, 

tra gli ommini 

o gli'àru munnu. 

%%%%%%%%(Unu de Chissi)%%%%%%%% 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
romane e conserve d'acqua.
 
'" Fontana di Leo: poco oltre Gerano (lato est)
 
sul tracciato delle legioni romane, in direzione
 
Affile - Fiuggi - Ferentino.
 
*Fortino del Poggio (già ex "Casa Pompuli" ai
 
confini del Vico Trellanum): visibili ancora le
 
feritoie del forte( alla sommità del. colie) .e le
 
fondamenta delle case (nel bosco; adiacente)
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diroccate nell'attacco di Pietro 
IV contro.i tiburtini, nel 1128. Sul terzo gradone 
dal fortino in direzione Maranera, sepolta giace la 
tomba cumulativa dei caduti. Sul lato destro l'area 
degradante verso Maranera è il sito dell'antico 
Trellanum, suburbio del I'attiguo mun icipio di 
Trebula Suffenas (sec. VI ~ IV d.C.). E' il paese 
che ha dato gli abitanti a Gerano quando tra l'VIJJ 
e iI IX sec. i Trellanenses si trasferiscono e si 
fortificano a Gerano. Il suo nome appare per 
l'ultima volta sulla lapide sulla torre campanaria 
di S. Scolastica dell' Abate Umberto. 
* FOlltalla di Ciocio: Fontanile romano del 11 sec. 
d. C. di proprietà della famiglia senatoriale 
tiburtina dei Cioci. Annessa alla Villula della 
Muraglia. 
* Chiesa di S. Anatolia (VI sec.) L'attuale 
cinquecesntesco edificio presenta nelle mura 
perimetrali, nell'altare e nell'acquasantiere reperti 
di tombe monumcntal i romane del Il sec. d C. 
AlI'intcrno affresch i e statue in stucco poi icromo 
del 1566; sul retro, parzialmente coperto dalla 
gradinata, l'antico pozzo del santuario e 
tutt'attorno l'antica "corte" alto medievale. 
All'interno I.~ vasca che ingloba il pozzo con 
pavimento ad opus spicatum. 
* Ceflfro Storico (JX-X sec.): dedalo di strette vie 
che si inerpicano da "POlia Amato", "Porta 
Maggiore" e "Porta Cancello" per convergere 
verso S. Maria e la parte pill alta del vecchio 
"castrum". Notevoli, tra gli arditi edifici 
intersecati tra strade, i portici a volta, sorretti da 
archi (solo qualcuno gotico) aperti si di una 
semplice pietra- capiteJJo, di particolare interesse 
gli stipiti, i portali e gli ingressi delle botteghe 
artigianali in pietra locale (tufo). 
* Chiesa Arcipretale di S. Maria Assllnta e torre 
campanaria: eretta, sul trivio del castrum, prima 
dell'anno mille in semplice stile gotico insieme 
alla possente e isolata torre campanaria. 
L'ampliamento attuale di stile rinascimentale 
(1835-1851) è su progetto dell' Architetto G. 
Valadier, realizzato successivamente (1873) 
dall'Architetto G.Castagnola. Vi è custodito il 

quadro della "miracolosa immagine" della 
Madonna del Cuore (1729) del pittore Sebastiano 
Conca; la tela della Madonna del Rosario (scuola 
Maratta) e il reliquiario argentco di S. Anatolia 
(scuola del Bernini). Nel 1640 (Card. Barberilli) 
primo ampliamento. 

(continua) 
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MINI-CRDNA CA
 
12/01/08: Inizio del Corso Prematrimoniale 
13/01/08: cade la prima neve, imbiancati solo 

]4/01/08: i pittori De Paolis Stefano e Mado comin
ciano il restauro-parastre della chiesa di S.Maria. 
18/01/08: incontro uomini e smantellamento presepe. 
19/01/08: Adunanza giovani; prove teatro; incontro 
catechesi adulti con Cinzia De Propris. 
20/01/08: ore 10,30:Premiazione" migFor IPresepe"; 
Benedizione Animali(in Piazza Roma); 1 messa e 
processione di S. Antonio Ab., con il bel terr}pol 
27/01/08: congresso e rendiconto della ConfjS.Rocco. 
2/02/08: Candelora a S.Lorenzo; incontrp fi4anzati. 
3/02/08: Esposizione del SS.mo Sac. pdr le !XL ore, a 
S.Lorenzo(essendo chiusa S.Maria, cau~a pittura); ore 
18,00: Spettacolo di carnevale per il teatro d~i giovani 
5/02/08: messa e processione del SS,~o S~cramento 
in Via del Palazzo; 2° spettacolo di caIlnevllle e cena 
al Centro Giovani con gli attori e collab(j)ratQri. 
6/02/08: lavori scala a S.Anatolia e patizial~ scoperta 
della vasca romana. La sera imposizione delle sacre 
Ceneri per il cammino della Quaresima, a S.:Lorenzo. 
7/02/08: a S.Lorenzo, nuovo impianto di amplifica
zione della ditta Fulgor. 
8/02/08: Rosario.messa e numerosa partfcipazione 
dei ragazzi, guidati dai catechisti, alla Via Crucis. 
10/02/08: ore 15,00:Adunanza dei genitori dei 
Cresimandi e Comunicandi. 
11/02/08: in ricordo della Madonna di Lowdes, Un
zione Infermi a circa 40 malati e anziaJ1i. 
12/02/08: i pittori terminano a S.Marifi, i confratelli 
della Madonna con il priore Di Priamo tiorqinano. 
17/02/08: rieletto Spagnuolo Antonello a 'presidente 
del Comitato festeggiamenti Madonna de] Cuore. 
24/02/08: Incontro Gruppo Famiglia; messa e Via 
Matris a S.Lorenzo. iI 

28/02/08: Adunanza Gruppo Infioratorì: aS$egnazione
 
temi quadri Infiorata 2008.
 
6/03/08: partecipazione dei giovani ad Affile
 
catechesi quaresimale del vescovo mons. Benotto.
 
14/03/08: ore 21,00 penitenzia1e a S.Maria "Se uno è
 
in Cristo, è una creatura nuova" ed adoraziqme Eucar.
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