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Nel segno delle ceneri 
A "1/01110 allra1to e governalo 
do; "segni "(o simboli) la 
('fziesa. in preparazione alla 
Pasqua di Ressurrezione, 
gliene propone uno chiarissi
mo "'e ceneri "del mercoledì. 
('Ofl l'imposizione sulla testa 
di quesla polvere henedetta 
(allllsione ('vidente alla mise
ra e hrevl! vita dell 'uomo), il 
crisIiano. in quel giorno, 
ini:ia il commino quaresima
le verso il mallino della 
resurrezione di Cristo, alha 
radiosa di liherazione anche 
del! 'uomo dalla morte .fisica 
(' .'Pecialmente morale: "mor
ti con Cristo, risorgeremo 
anche con Lui! ". Proprio 
contro ogni fòrma di esaspe
rato egoismo e individualis
Ino, conlro ogni solitudine 
che a/lanaglia il cuore 
perverso. l'intera comumta 
cristianu, in quanto popolo di 

Gerano, 8-13 febbraio: Visita Pastorale 

La gioiosa testimonianza del Vescovo 
Mauro: sprona Gerano verso un 

cristianesinlo più maturo. 
Una visita ricca di incontri quella del Vescovo a Gerano. Incontri con tutte le 

realtà parrocchiali di antica tradizione o più recentemente costituitesi. 

Incontro con tutte le realtà associative, educative e gli ambienti di vita e di 

lavoro per esortare a vivere insieme un cristianesimo "in rete" dove tutti si 

sentano coinvolti a vivere la vita buona del Vangelo ed aprirsi al Redentore. 

Martedì 8 febbraio "Partecipazione alle vita parrocchiale" - Per coloro 
che entrano nella chiesa di Santa Maria la visita è sempre dupl ice, al 

Santissimo e alla Madonna. E' avvenuto ciò anche per l'incontro col 

Vescovo. Mentre sul sagrato egli era attesto dall'Amministrazione, la Banda 

Musicale e dai fedeli, all' interno, all'omaggio alla Madonna del Cuore ha 

fatto seguito l'Adorazione Eucaristica pro Vocazioni, con la partecipazione 

delle Confraternite parrocchiali. Nel saluto del Parroco don Giovanni Censi 

evidenziamo: "Eccellenza, ci piace accoglierla insieme alla stessa Madre di 
Dio, qui venerata col titolo di Madonna del Cuore, proponendocela come 
modello ed icona, sempre in asco!Jo obbediente alla volontà divina e 
pregandola di intercedere perché questa Visita Pastorale sia per lulli noi 
geranesi occasione di grazie, consolidamento di fede e rinnovamento di vita 
crisliana". Il rappresentante dei fedeli Andrea Proietti ha aggiunto: "Memori 
della Parola di Dio, accogliamo nella Sua persona Gesù buon Paslore". I) 

Vescovo ha ringraziato i geranesi che avrebbe conosciuto meglio nelle 

giornate seguenti. Gerano vanta numerose associazioni parrocchiali e laiche, 

quattro luoghi di culto di cui tre officiati ed una adibita a scuola di catechesi 

ed oratorio, due case canoniche, insediamento industriale, una sala 

conferenze, una sala teatro, ecc. Subito dopo l'adorazione, Mons. 

Parmeggiani nella stessa chiesa ha dapprima incontrato i Giovani che hanno 

esposto le attività del loro Centro, dove si riuniscono il sabato pomeriggio 

per la preghiera, catechesi e canti; curano la redazione della rivista 

GeranoStop e che allestiscono il teatro di carnevale. Ad essi il Vescovo ha 

rivolto ['invito a "tenersi uniti alla vita diocesana". Subito dopo, nella chiesa 

ancora gremita, ha incontrato i rappresentanti della Confraternita della 

Madonna del Cuore (450 associati, votata al culto liturgico e devozione alla 

Madonna), Confraternita di San Rocco (I IO, votata alla Carità), Compagnia 
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f)io hisognoso di redenzione, 
si es<:'rcito, si allena e lavora 
nel maggiore ascolto della 
Parola di Dio, si apre alla 
lode e alla preghiera, rispar
mio e digiuna per :-,pezzare i 
suoi heni ai piccoli e 
hisognosi, riuncia e mort(fica 
le proprie passioni per ornar

si di virtù, armi speciali 
contro le lusinghiere tenta
::ioni. L 'csperi<:'l'lza comunita
ria Jel "Convertitevi e crede
te al Vangelo",con l'aiuto so
!)/'U/lI70turale del dono della 
grazia elargito dallo Spirito 
Santo nei cuori hen di.~posti, 

rende afluale e presente in 
noi la gioia di vivere da 
risorti. A Pasqua, poi, cante
remo l'invocazione liturgica 
dei vincitori:" AIleluja!!", 
contagiandone con gli auguri 
tuffi gli altri. Il Parroco 

COINCIDENZA 
--f.;'INGOLARE 
\I ] o maggio p.v.,festa della 
Madonna del Cuore, in 
Piazza S. Pietro in Vaticano, 
i I Santo Padre Benedetto XVI 
eleverà agli onori degli altari 
con il titolo di Beato, il 
pontefice Giovanni Paolo II, 
colui che ci ha scritto ed 
inviato la preghiera "Vergine 
Santa" rivolta alla "nostra" 
Madonna! Tra le varie 
iniziative proposte dal vesco
vo mons.Panneggiani, figura 
il Pellegrinaggio Diocesano 
~ll Santuario della Madonna 
delle Grazie della Mentorel
la per il Venerdì 13 maggio 
2011, nd XXXO anniversario 

della SS. ma Trinità (45) e Ass. Antoniana (180, votata alla pratica 

cristiana). Meravigliato per il numero degli iscritti, ha esortato: "Dal solco 
della tradizione aprite nuove strade di speranza". Alle ore 21.00, presso il 

Centro si è intrattenuto con i numerosi catechisti, incoraggiandoli sulla 

difficile educazione alla fede, e con il Consiglio Pastorale Parrocchiale 

(Segretaria Antonella Lombardozzi) ed Affari Economici (Segr. Sebastiano 

Placidini). Anche qui, viste le numerose presenze, il Vescovo ha chiesto ai 

partecipanti quali gruppi rappresentassero in parrocchia. Le risposte: 

Confraternite, gruppi di Preghiera, Vocazione, Missioni, Caritas, Zelatrici 

Sacra Famiglia, Gruppo Famiglia, Donne, Uomini, Catechisti e Giovani. 

Mercoledì 9 febbraio "Cultura e produzione" - Alle ore 10.00, insieme al 

Parroco e al Dirigente Scolastico, Mons. Panneggiani visita sia la Scuola 

Materna diretta dalle Suore Apostole della Sacra Famiglia che quella 

Elementare. Gli alunni hanno offelto al Vescovo un simpatico benvenuto, 

con canti e poesie. Singolari le domande rivolte dagli alunni: "Cosa hai fatto 
per diventare Vescovo?" "Qual'era la materia che ti piaceva di meno a 
scuola?". Sempre con il Parroco, sono state visitate altre realtà del paese: lo 

spOitello bancario (F. Coda), il medico condotto (Dott.sa A. Salvati), il 

farmacista (Dott. S. Infantino), la casa parrocchiale di San Lorenzo adibita 

ad accoglienza (25 letti), il Teatro San Lorenzo, la chiesa dell'Annunziata 

sede della catechesi e oratorio e, in pianura, alcuni capannoni della zona 

industriale in rappresentanza di 80 aziende, che hanno sempre rappresentato 

un'ottima forma di drenaggio demografico (Ceramiche, Meccanica, 

Metalmeccanica, Idraulica, Falegnameria, un Ristorante ed altri esercizi). 

, Alle 17.00, S. Rosario e Messa a San Lorenzo a cui è seguito alle ore 18.00, 
. presso la sala Giovanni Paolo II, l'incontro con le Associazioni Laiche: Avis, 

Coro, Banda, Cacciatori, Ass. Giovanile Gheranos, Pro-Loco, Ass. Sportiva 

Calcio, Protezione Civile, Compagnia Teatrale. Mons. Parmeggiani ha 

sottolineato che esse, se lo vogliono, sono un vero e proprio "ordito del 
tessuto sociale che mantiene il paese nei valori morali e civili". Giovedì lO 
febbraio "Ammalati, anziani e cultura" - Alle ore 17.00 Messa a Santa 

. Maria con i malati in occasione dei Primi Vespri nella Memoria della B. V. 

di Lourdes. Dopo l'omelia il Vescovo, che ricordava "le peculiarità delle 
apparizioni della Madonna in legame con Giovanni Paolo II e il valore della 
sofferenza", ha proceduto alla commovente celebrazione del1'unzione di 43 

infermi, mentre si è recato di persona presso le case di alcuni malati 

impossibilitati a partecipare. E' andato anche al Centro Anziani, accolto con 

un ricco buffet a base di frappe e castagnole. Con il Sindaco, ha visitato i 
locali della palestra comunale. Alle ore 20,00 ha incontrato il gruppo 

Uomini nella sede della casa canonica di Santa Maria, con preghiera, 

catechesi sulla Parola di Dio e canto in latino. In essa erano presenti anche 

l'Ass. Culturale Trellanum e il Gruppo Maestri lnfioratori, entrambe 

parrocchiali, ma ponte per attività esterne. Prima della cena, il Vescovo ha 

controfirmato i diari, contabilità e verbali delle molteplici associazioni 

parrocchiali. Sabato 12 febbraio "Mondo politico-amministrativo, militare 
e produttivo" - Erano presenti presso l'Aula Consiliare, alle ore 10.00, dopo 

la visita degli uffici del Municipio, il Sindaco Andrea Eumeni con l'intera 

Amministrazione, il capitano dei Carabinieri Ernesto Di Lorenzi, imprese 

locali, liberi professionisti, commercianti e artigiani. Il Vescovo è rimasto 

colpito dagli interventi del Capitano (differenze occupazionali tra Gerano e i 

paesi dell'alta Valle dell' Aniene), da una Commercialista (effettivo peso 
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dcI l'attentato al Beato Gio
vanni Paolo Il, con recita del 
sanlo Rosario (ore: 16,30) e 
concelebrazione eucaristica 
di ringraziamento per l'avve
nuta Beati ficazione. Per i 
giovani vi è un invito partico
lere a partecipare al pellegri
nag;gio a piedi organizzato 
dal Servizio Diocesano per la 
Pastorale Giovanile, che par
til'ù da Pisoniano(sentiero 
(Jjovanni Paolo Il) aIle ore 
15,()(), sempre del medesimo 

giorno. E' indiscussa la parte
cip:',/.ione dei geranesi all'ap
pUlltarnento, adulti e giovani, 
CO'llC un tangibile grazie al 
"Beato papa di casa"'. 

~,*~, ** **** **** ******** *** 
**~********************* 
PKNSIERO DEL M E S E 

"Sta lontano dal male e fa il 
bçrl( e avrai sempre una casa. 
Perdlé i I Signore ama il dirit
to c non abbandona i suoi fe
deli. Gli ingim,ti saranno dis
trulti per sempre e la stirpe 
dci malvagi sarà eliminata. 
I giusti avranno in eredità la 
terra c vi <lbiteranno per sem
im ;" (Saimo 37, Dio che 

! ihcl'o) *'f **************** 
.:) ''::':,)('C'OOt} ,I '.)00000000 o o o 000 o 0000 

fiscale sulle ditte ed erogazioni ritardate degli enti pubblici) e da un 
commerciante (i numerosi impedimenti burocratici sulla conduzione 
dell'esercizio). Tutto ciò, benché sia emerso il livello di produttività e 
relativo lavoro e prosperità in loco. Domenica 13 febbraio: "Giornata 
conclusiva e preglliera per; defunti" - In mattinata, a Santa Maria, il 
Vescovo si è reso disponibile le Confessioni presso la Cappella di 
Sant'Anatolia. Alle 11.00 ha celebrato, in una chiesa gremita, la Messa 

conclusiva della Visita Pastorale, animata dalla Schola Cantorum "Santa 
A1aria Assunta" di Gerano, con la partecipazione delle confraternite, delle 
autorità civili e militari. Nell'omelia il Vescovo ha spronato i fedeli ad "un 
cristianesimo più maturo, di non abbandonare il solco delle tradizioni, anzi 
aggiornarlo o vivificarlo verso le nuove sfide". Nei ringraziamenti finali, il 
parroco don Giovanni ha evidenziato l'entusiasmo provocato dalla presenza 
del Vescovo, che ha suscitato simpatia tra il popolo, ed ha proposto di 
concludere con la preghiera alla Madonna del Cuore scritta da Giovanni 
Paolo Il, affinché i semi gettati in questa piccola 'missione' producano frutti 
duraturi. Il Sindaco Eumeni ha aggiunto: "La presenza del Vescovo è 
presenza sacramentale di Cristo che conferma nella fede e benedice il suo 
santo popolo, In fondo questa è la sua casa, questa è la sua gente, cioè 
quella porzione di popolo di Dio che le è stato afJìdato. Questafamiglia con 
gioia ha saputo attendere questo momento così carico di emozioni e di 
speranze, La gioia che la Sua persona ha arrecato, ha accarezzato l'anima 
di ognuno di noi, ha toccato il nostro cuore con le sue parole e da credenti, 
abbiamo cercato di aprirci e teso l'orecchio in ascolto del nostro Vescovo ", 
In corteo, poi, si è raggiunto il cimitero, insieme con i bambini e i giovani, 
per la preghiera ai defunti e la deposizione dei fiori attorno al monumento 
dei Caduti. Andrea Proietti 

SPORT+CALCfO+SPORT+ CALCfO+SPORT 

AS Gerano, il bicchiere è mezzo pieno! 
Si viaggia verso la fase finale del girone E del Campionato di Prima 
Categoria e l'AS Gerano conferma le beJJe cose viste neJJ'arco deJJa 
stagione. Certo l'altalenanza di risultati, come abbiamo già rimarcato, 
ha lasciato più di qualche volta l'amaro in bocca ai tifosi ma di certo la 
nostra compagine si è rivelata aJJ'altezza deJJa situazione. La vetta è 
lontana, d'accordo, e con essa anche i sogni di gloria, ma questo non 
deve sminuire le capacità tecniche e tattiche dei ragazzi di Mister 
Felici. Al momento in cui andiamo in stampa usciamo vittoriosi dal 

campo di Roma OttoTM, una vittoria di concretezza e carattere, non certo una casualità, che 
conh:rma il ]O posto in classifica. E questa è solo l'ultima deJJe numerose beJJe prestazioni (e 
vittnrie) ottenute anche lontano dal "Santa Maria", segno inequivocabile che all'interno dello 
spogliatoio ci sono ottime individualità. Così come la prova interna contro il Castelverde, in cui 
però non si è raccolto quanto si era creato sul rettangolo di gioco. Bisognerà lavorare, anche in vista 
d,dia prossima stagione, su alcune "sbavature" (spesso anche mentali) che quest'anno in più di 
cjualche occasione hanno ostacolato il cammino dei Nostri: uno stimolo in più per lo staff tecnico e 
per la società. Si possono vivere anni importanti in questa Categoria e togliersi, perché no. qualche 
bella soddisfazione insieme a tutti quei tifosi che la domenica seguono la squadra, riempiendo e 
colorando le gradinate. CLASSIFICA: Cerreto Laz. 57; Castelverde 53; Casilina Bccr 48; S. 
Angelo Romano 47; Albula 43; Tivoli 33: GERANO 29; La Quercia 28; Vis Subiaco 27; Agosta 
26; Sporting Tivoli 20; Real Pietralata 20, Affile 18; Polisportiva MarceJJina 15; Roma Otto TM: 
\lilla Adriana 7. Andrea Proietti 
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notiziario
 
(a cura (li Benedetto Di Pietro) 
00000000000000000000000000000000000000000000000000 

COMITATO FESTEGGIAMENTI 
IN ONORE DELLA MADONNA
 
DEL CUORE 2011 (2820 Anniversario)
 

JIl data 13/02/2011, alla presenza del parroco Don 
Giovanni Censi, si è riunita l'assemblea per la 
formazione del comitato dei festeggiamenti in 
?nor~ della Madonna del Cuore; le cariche e gli 
Illcanchi sono così ripartiti: 

Presidente: Proietti Giuseppe (di Luigi) 
Vice Presidente Proietti Lidia 
Segretario Placidini Sebastiano 
Cassiera Mereu Renata 
Gli incarichi sono così ripartiti: 
Gruppi Raccoglitori (ognuno si prenderà in. 
carico anche gli esercizi commerciali della via, 
zona o località di competenza): Via Subiaco, Via 
Fontanelle, Loc. Sant'Anna: Mereu Renata, 
Viotti Giuseppina e Bertoldini Luciano. Via 
Porta Cancello, Via Porta Amato: Onorati 
Anna e Di Fulvio Giacomo. Centro Storico (Via 
del Palazzo, Via del Torricel1o, P.zza S. Maria, 
Via della Scivolata): Di Priamo Laura e Fralo 
Gabriella. V.le D. Alighieri, P.za degli Eroi, 
P.za della Vittoria, Via Borgo Sopra agli Orti, 
Via Vittozzi, P.le della Repubblica, Via 
Valadier: Lombardozzi Antonella, De Propris 
Silvia, De Angelis Maurizio, Bagazzoli Donatella 
e Santolamazza Katia. Periferia (lato Piè le 
Strette - campo sportivo, Pantano, Folcara, 
... ): Proietti Antonio (di Mario), Proietti 
Giuseppe (di Luigi) e Di Tomassi Matteo. 
Periferia (lato Colle Vecchio, Fossatu scuru, 
La Jumara, ... ): Clementi Antonello, Di Fulvio 
Giacomo, Pisanelli Giuseppina e Proietti Palmira. 
Periferia (lato Ara di Marzio, La Torre, 
Cesa rovo, Pisciarello, ... ): Bucci Ercole, Censi 

Alvise, Proietti Liliana e Di Ianni Luisa. 
Raccoglitori 30 aprile c 1 Maggio 2011: Censi 
Savina, De Propris Luciana, Proietti Antonio (di 
Mario) 
Pubbliche Relazioni: Spagnuolo Enrico, Di 
Tornassi Matteo, Proietti Andrea, Placidini· 
Sebastiano e Felici Danilo. Installazione Arco: 
Bucci Francesco, Censi Alvise, Santori Luigi, 
Placidini Sebastiano, Massotti Ivano, Ciaffi 
Emiliano, Di Fulvio Giacomo, Bertoldini 
Luciano, Bucci Ercole e Rossi Paolo. Direzione 

Artistica Infiorata: Don Giovanni Censi, 
Luigino Pisanelli, Cacciaguerra Michele, Di 
Pr~mo Giuseppe, Patrizi Giuseppe. 
Realizzazione Infiorata: Gruppo Infioratori. 
Mostra Storico-Fotografica e Presentazione 
Cartelline: Gruppo Infioratori. Mostre e 
Manifestazioni: Bertoldini Danilo (Ass. 
Gheranos), Censi Maria Rita, Proietti Laura e 

. Clementi Alessandra. Mostre "Unità d'Italia 
raccontata" Scuola Primaria; "La "Festa, 

. L'infiorata" Scuola dell' infanzia. Raccolta 
"Fiori Nostrani: resp. Bertoldini Luciano. 
Raccolta Bosso e Alloro: resp. Proietti Giuseppe. 

: Tranciatori Bosso: Proietti Antonio (di Mario), 
Proietti Giuseppe (di Luigi), Lombardozzi 
Giuseppe, Dolfi Giovanni. Acquisto Fiori: Di 
Priamo Giuseppe. Supporto Logistico: Comune 
di Gerano (resp. Patrizi Giuseppe) e Protezione 
Civile. Responsabile Museo Infiorata: Gruppo 
Infioratori e Schola Cantorum S. Maria Assunta 
Gestione Cantina: Di Priamo Giuseppe, 
Cacciaguerra Rosella, De Propris Luciana e Felici 
Anna Rita. Mini Infiorata: Gruppo Infioratori, 
De Propris Silvia e Leone Luciana per la scuola 
primaria, Noris Orsini per la Scuola dell' infanzia. 
Complesso Bandistico: Cacciaguerra Michele. 
Illuminazione: Spagnuolo Antonello e 
Cacciaguerra Michele. Spettacolo Pirotecnico: 
Spagnuolo Antonello e Di PriamoGiuseppe. 
Addobbo del Paese: Associazione Pro-Loco e 
Asso Gheranos.(Giuseppe PROIETTI - Presidente) 

TEMI QUADRI INFIDRATA 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

l) ROSONE CON CUORE 

2) NOME DI MARIA 

3) MOTIVO GEOMETRICO (la Giustizia) 

4) ANNO EUROPEO DEL VOLONTARIATO 

5) VO CENTENARIO nascita di G. VASARI 

6) BEATO GIOVANNI PAOLO II (sulla 

preghiera alla M. del Cuore) 

7) 1500 DELL'UNITA' D'ITALIA 

8) ANGOLO CARATIERISTICO DI GERANO 
9) GRECA ORNAMENTALE E LUNOTTO 
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SCHEDA STORICO - LETTERARIA 
*************************************** 

Gli Anni '40 a Gerano 
... A proposito delle galline: la notte dormivano 
nella cucine delle case, appollaiate sul ferro dietro 
la porta. Al mattino, al canto del gallo, attraverso 
un'apertura creata nel basso della stessa, appost~ 

per la bisogna, uscivano dirette alle fratte dI 
sambuco dove per tutto il giorno avrebbero 
ruspato e deposto le uova. Alle prime ombre della 
sera attraverso lo stesso pertugio sarebbero rien
trate per l"appollo notturno. 
Ndle calde giornate d'estate altre distrazioni 
erano, i l bagno agliu Varighiftu e agliu gattapone. 
nonché la sciuricarella al bosco e le interminabili 
rartite di pallone alle quali dedicherò un capitolo 
a parte. Intanto si avvicina l'ora del pranzo.L'indi
genza a quel tempo era tanta e non tutti avrebbero 
avuto la fortuna di poter consumare un pasto cal
do. Spesso mi torna in mente la saraga appesa all~ 

trave della cucina di una nostra vicina alla quale SI 
avvicinava comprimendola a mò di preghiera con 
due fette di pane. Il solo trasudo del pesce e il suo 
caratteristico odore ne erano il companatico. Ciò 
nonostante,non ricordo nessun finito morto di 
fame. che, passata l'ora canonica, in un modo o 
ncll'altro, alla fine, tutti avrebbero avuto l'oppor
tunità di mettere qualcosa nella pancia. 
Più tardi dopo qualche ora ci si ritrovava al Caffè, 
Non come clienti, piuttosto timidi osservatori del 
gioco degli altri. Nelle belle giornate subito fuori
ìa pOlia del Bar il solito tavolo, quasi un'istituzio
nc, con ai lati i maestri dello scopone scientifico. 
Il Casapese, Emilio Boni, Pippinone e la 
Maceafana questa ultima gestrice di un negozio 
sulla attigua Piazza, grande fumatrice, anche di 
sigaro, dalla voce rauca e grave, più uomo che 
donna. Loro quattro a giocare e non so quanti a 
vcdere e far notte. 
In eamopagna ci si affretta negli ultimi lavori. Le 
donne sistemano nelle capaci canestre la frutta e 
la verdura appena raccolta, gli uomini riposti gli 
altrel.Zi danno un ultimo sguardo alla stalla. Poi le 
raga/,ze raccolti i fiori,che mai dovevano mancare, 
ornamento alle ceste portate con la corolla sul ca
po, ci si avvia per il ritorno. 
Quei casolari, per tutto il giorno brulicanti di vita, 
Iv notte resteranno bui e soli. Giammai era in uso 
a quei tempi dormire in campagna, Solo 
nell'ultimo periodo della guerra, quando la paura 

spingerà gli abitanti a lasciare il paese, si riempi
ranno di gente e ai padroni s'aggiungeranno 
numerosi sfollati dalla città. 

Dall'alto il panorama bucolico s'apre su una ben 
curata scenogratia. Come il fiume, quando nasce, 
da piccolo ruscello man mano che scorr~ 

s'arricchisce delle acque dei rii in esso confluentI, 
così iI piccolo pellegrinaggio di gente man mano 
che avanza, ad ogni pur piccolo incrocio, s'ingros
sa fino a diventare processione. Ai canti prove
nienti da un colle rispondono facendogli eco quel
li dci colle di fronte, poi arrivati in paese come un 
lungo gregge di gente, all'ingresso, saranno un uni 
co coro. Nelle case s'accendono i fuochi, il paese 
si prepara agli ultimi eventi dou della giornata: 
l'arrivo della corriera e la funzione serale. 
L'arrivo della corriera ci viene anticipato dalle 
!!.rida festaiole e dalla corsa dei ragazzini giù per 
la strada Romana fino alla curva di Ricucciu. Lì 
giunli s'apposteranno ai lati come briganti e 
quando questa sta rallentando comincerà ad 
alTrontare la salita aggrappati alla lunga scaletta 
pendcnte sul retro, scarrozzando 1'accompagne
ranno tino all'arrivo. 
Intanto la campana sta accennando per la funzione 
serale preludio a una cerimonia che alla fine di 
lIna lunga giornata di lavoro andava ben oltre la 
sacralità. Sul sagrato della Chiesa in un cicaleccio 
confuso di voci c'era lo scambio delle notizie sui 
l'alti del giorno mentre gli innamorati, con discre
zione, incrociavano i loro sguardi furtivi. Carpifa
va. così lo chiamavano i compaesani, Don Dome
nico Felici, parroco di S.Lorenzo,in sacrestia rice
veva i fedeli, sempre disponibile a una qua
lunque loro necessità. A quel tempo l'ignoranza 
era tanta, grande l'analfabetismo e solo a pochi 
t'!'él concesso il privilegio di saper usare la penna. 
Ci si rivolgeva al parroco per scrivere una lettera, 
rice\!crc un consiglio, addirittura per compilare il 
tcstamento.(continua) (Pisanelli Luigi, Le 

127-1') 8 R' 2007)/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\orme,pp. ~, oma 
/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ 
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RENDICONTO PARROCCmALE 2011: 
Entrate: Offerte per amministrazione Sacramenti € 
718; fitto fabbricati € 750; questue (messe) € 
10.825,86; offerte in denaro ricevute dai fedeli € 
4.022; attività parrocchiali (Faro. Cristiana, 
Quadretti, Libri, ecc.) € 452,30; ricavato lumiere € 
648,54; giornate missioni, seminario, università 
cattolica, luoghi santi € 1.433,03; entrate e 
contributi vari € 18.550,52; carità € 5.676,49 Tot. 
Entrate € 43.076,74. 
Uscite: manutenzione straordinaria € 4.635,60; 
acquisto immobili (paramenti, ecc.. ) € 1.165; 
imposte e tasse (rsu) € 335; assicurazioni (cattolica) 
€ 2.302; spese ordinarie per il culto (cera, ostie, 
sussidi) € 533,06; spese per predicazioni, funzioni, 
novene, catechesi € 232; integrazione clero € 
450,00; remunerazione ad altri sacerdoti € 540; 
spese acqua, gas, luce, riscaldamento, telefono € 
2.647,11; spese di mantenimento locali ad uso 
pastorale € 21.100; oneri per attività parrocchiali € 
493,44; giornate (vita, missioni, seminario, 
università cattolica, luoghi santi, ecc.. ) € 1.433,03; 
spese varie (abb. riviste. giornali, pellegrinaggio 
giovani, ecc..) € 2.470; carità € 5.994,04. Tot. 
Uscite: € 44.330,18. Avanzo al l° gennaio 1010: 
€ 161,11; Disavanzo Complessivo € -1.091,31. 
(Segretario Affari Economici Sebastiano Placidini) 

POSTA IN ARRIVO
 
Vaticano, 27 dicembre 20 l O 

.,( 'aro don Censi, ho ricevuto con vivo piacere le 
felicitazioni che con pensiero gentile Ella. 
lacendosi interprete anche dei parrocchiani, ha 
wlllto inl'iarmi in occasione della mia recente 
nomina. Gliene sono sinceramente grato, in 
particolare perchè mi ha promesso di invocare 
!J(:r me la materna intercessione della Madonna 
del ('uore. Conservo un ricordo molto bello di 
(JUllntO ho potuto sperimentare in Gerano e sono 
certo che i fedeli continueranno a coltivare con 
immutato qffello la loro tradizionale devozione 
af1a Vergine, che per parte sua non mancherà di 
corrL\pondervi con la concessione di speciali 
jàl'ori. Alle soglie del nuovo anno porgo a Lei ed 
ai 5ìlloifedelifervidi auguri di salute e di serenità 
e soprullut/o di tanti aiuti spirituali per 
camminare con decisione sulla strada del 
Vangelo che è la strada buona per giungere in 
Cielo. capolinea nel quale tutti speriamo di 
ritrovarci. Con .'..empre viva amicizia mi creda 
SitO ", + Paolo Card. Sardi. 

Pisa, l Ogennaio 20] 1 
"( 'arissimo don Giovanni, ti ringrazio per gli 
auguri che ricambio con affetto cordiale. Vedo 

che .fìnalmente l'Apocalisse ha trovato la sua 
espressione artistica attraverso la tua sensibilità 
spirituale in colori e forme sulle tue tele. 
Splendido il movimento che tutto coinvolge in 
colloqui d'amore mentre lo Spirito e la Sposa 
dicono: Vieni! Complimenti! Chissà se riuscirò a 
tornare, almeno una volta, nello splendido 
paesaggio della vallata geranese a specchio delle 
roccie della Mentorella. Ma se anche lontano, 
continuo li portare nel cuore il canto meraviglioso 
delle "Litanie" della "Calata" di Gerano, vera 
invocazione difede di tutto un Popolo alla Madre 
di lUtti. Con l'augurio di buon lavoro e di ogni 
hene nel Signore. Con riconoscenza. 

+ Giovanni Paolo Benotto 
--------=======~=~==~=~=.=-=-===-=============----- ----

TEATRO CARNEVALE 
domenica 6/martedì 8-03-011 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

AAAAAAAAAA AAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

"Benvenuti alla 43 A edizione del Teatro di car
nevale del Centro G.GIAC (ha esordito la pre
sentatrice Cristina). Anche se l'iniziativa nei 
nostri giorni diventa sempra più faticosa ed 
impegnativa,tuttavia per noi resta attuale,perma
nendo le due .finalità perseguite:primo, fare teatro 
è fare gruppo, associazione e momento 
aggregativo di formazione educazione e crescita 
per i giovanU;econdo, prestare un servizio alla 
comunità per lo più adulta, offrendo a piccoli e 
grandi una parentesi ricreativa ed esilarante. La 
....·trullura delle scenette è sempre quella di 
evidenziare e porre in caricatura vizi personali o 
della società, per corregerli "ridendo ": inoltre, 
spesso utilizzando come lingua "lo jeranegliu JJ o 
"allajeranella ", per rivivere il dialetto, veicolo di 
valori, tradizioni e storia". L'altra gemella 
Valentina P., ha presentato il programma: "lo 
spettacolo si compone di sei comiche,animate da 
sedici allori, intervallate da cinque conversazioni 
fòniche(di altri tre attori) a sipario chiuso;queste 
hanno lafunzione di introdurre un Finale Canoro 
Patriottico sul Risorgimento e celebrazione in 
atto del 150° Anniversario dell'Unità d'Italia". 
Comiche e attori: 1) Forte e Forti (A.Maria Proiet
ti,Tiziano Giulianella, Marianna Proietti, Maria
giovanna di Muzio, Tommaso Spagnuolo, Maria
no Cacciaguerra, Luigi P. Santarelli); 2)Al Risto



-1231
l'ante (Clara Tirelli, Emanuele De Angelis, Mario 
Mirone); 3) Quando suona il campanello (T. 
Spagnuolo, M. Di Muzio, T.Giulianella, Cario Lu
zi, M.Cacciaguerra, A.M.Proietti, Chiara D'Igna
zi); 4) Sala d'attesa (E.De Angelis, Anacleto Pro
ietti, C.Tirelli, C.Luzi); 5) Agliu Spidale (Matteo 
Di Pietro, M.Mirone, T.Giulianella, C.D'Ignazi, 
C.Luzi); 6) Sorprese(M.Proietti, C.D'Ignazi, C. 
TircHi. L.P.Santarelli, M.Di Pietro). 7) Finale 
canoro Patriottico ( Tromba solista,Marianna 
Proietti per l'Attenti e Silenzio; Canti o inni 
cuciti da Garibaldifuferilo: Và pensiero,ll Piave, 

Sul cappello, Tapun, La bandiera dei tre colori, 
Addio, mia bella, Fratelli d'Italia). 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

PROGETTO "UNA CASA 
A GERANO" 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

L'Amministrazione Comunale e l'Associazione 

Giovanile "Gheranos", al fine di realizzare un 

adeguato sviluppo del territorio, stanno 

intraprendendo iniziative volte a favorire la crescita 

demografica, turistica ed economica del Paese, tra le 

quali assume particolare rilievo il progetto 

denominato "UNA CASA A GERANO", mirato 

principalmente a incentivare e promuovere il 

mercato degli immobili presenti sul territorio 

comunale, nel quale la domanda e l'offerta possano 

protìcuamente incontrarsi, favorendo l'esigenza di 

quanti desiderano trovare una casa o intendano 

esercitare un 'attività commerciale, professionale o 

artigianale nel Comune di Gerano. Oltre ad 

incentivare il mercato per gli scopi sopra descritti, 

aumentando l'offerta contiamo anche di diminuire 

gli attuali prezzi di vendita o affitto degli immobili 

arrivati a livelli troppo alti rispetto anche alle realtà 

limitrofe. Per realizzare tale ambizioso progetto, 

l'Associazione suddetta attiverà a breve un apposito 

sito web a disposizione di tutti i cittadini interessati 

all'iniziativa, attraverso il quale i cittadini potranno 

trattare "privatamente" la compravendita o locazione 

degli immobili potenzialmente cedibili in quanto 

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

Prèscia 

Me so' mmissu de corsa
 

appréssu agliu véntu,
 

sgavallénno
 

fossi e montagne,
 

strignénno i dénti
 

a 'gnì sfrustata de palema
 

e morràta de péntema,
 

ma all'urdimu
 

me so' pérsu lo megliu,
 

de vedé de nasce
 

e ccalà gliu sole.
 

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

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

non più utilizzati dai legittimi proprietari (case, 

alloggi, cantine, garage, locali deposito, locali 

commerciali, terreni, rustici ecc). E' importante 

sottolineare che l'Associazione non persegue 

nessuno scopo di lucro, come peraltro ben 

specificato nel proprio atto costitutivo, e svolgerà il 

servizio in maniera totalmente gratuita per 

cittadini, con il solo scopo di "muovere" il mercato e 

incentivare la crescita del paese. In questi giorni 

stiamo organizzando la prima fase del progetto di 

cui trattasi, tesa ad accertare la consistenza 

dell 'effettiva disponibilità dei proprietari rispetto 

i 
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all' entità presunta degli immot che potrebbero 

attualmente costituire oggetto di libero mercato. 

Ciò, ovviamente, senza nessuna pretesa da parte 

degli scriventi ma con il sincero auspicio di una 

condivisione di intenti e pertanto di un positivo 

riscontro, nella convinzione che ai destinatari 

de11' iniziativa, come all'Amministrazione Comunale 

e l'Associazione Giovanile "Gheranos", stia a cuore 

10 sviluppo e la crescita di questo Paese, che può 

offrire molto alla popolazione, ma che per 

raggiungere i migliori risultati ha bisogno anche del 

sostegno e della collaborazione di tutti i Cittadini, 

residenti e non. Con questo augurio, ringraziamo 

quanti aderiranno, nella certezza che il senso civico 

e di solidarietà sociale, non faranno mancare la 

fiducia ad un progetto che vede coinvolti 

principalmente i giovani, straordinario futuro di 

questo nostro paese. 

11 Presidente Ass. "Gheranos" Danilo Bertoldini 

Il Sindaco Andrea Eumeni 
****************************************** 
MINI - CRDNA CA
 
28-11-10:r bambini accendono la prima candela 
della corona dell'Avvento; Incontro Ass.Culturale 
Trcl1anum; Novena per l'Immacolata. 
5·12-10:Ritiro ed adorazione del SS.mo Sacramen 
to a S.Andrea-Subiaco col vescovo(ore 16,00). 
7-12-10: larga partecipazione alla Marcia con 
tiaccole per l'Immacolata e preparazione alla 
Visita Pastorale: omaggio floreale alla Madonna 
8-12-10: messa cantata in latino a S.Maria, bene
dizione lanterne per le classi del catechismo; reci
ta in Piazza nel pomeriggio; dopo la vespertina 
accensione lanterne ed albero, preghiere e banda. 
9-12-10: Incontro diocesano dei Priori Confrat. 
col Vescovo nella Sala Giovanni Paolo Il(0.18,30) 
12-12- lO: Incontro del Gruppo Famiglia (ore 15). 
17-12-10: Novena del Natale "ridotta" per la 
neve! Si lavora all' allestimento del presepe. 
19-12-10: testimonianza del Gruppo Dianova. 
21-12-10: Recita all'Elementari; messa-novena. 
22-12-10: Auguri all' Asilo; confessioni; presepe; 
iI Gruppo Teatrale si esibisce a Frascati. 
23-12-10: serata-auguri con l'A.S.Calcio-Oerano. 
24-12-10: vespertina,confessioni; ore 23,00 Ve
glia, Messa con Bambinello; offertorio con pacchi 

caritas; benedizione presepe.
 
25-12-10: messa solenne a S.Lorenzo; presepi nei
 
quartieri, specie in Via del Palazzo.
 
26';'12-10: ore 10,30 messa con Bambinello a S.A

natolia; a Sambuci concerto Schola Cant.S.Maria.
 
27-12-10: festa di S.Giovanni Ev. con i giovani al
 
Centro, insieme alla Schola C.S.Maria, dopo l'esi

bizione di questi in chiesa, (cena e tombola!).
 
29-12-10: incontro del Gruppo Uomini.
 
31-12-10: or.18: messa-Te Deum di Fine d'Anno!
 
1-01-11: ore 11,15 messa a S.Lorenzo,Veni Crea

tor, Esp.SS.mo Sacramento fino alla vespertina;
 
ore 18,30 Concerto Lirico a S.Maria in onore
 
della Madonna (canti, musica, preghiera).
 
6-01-11: messa e bacio Bambinello a S.Lorenzo;
 
nella vespertina a S.Maria; befana ai chierichetti.
 
8-01-11: Bambinello a S.Anatolia; adunanza gio

vani; inizio del Corso Prematrimoniale.
 
9-01-11: Congresso Confrat.Madonna del Cuore.
 

13-01-11: Te Deum ringraziamento per gli 
scampati terremoti; prepar. per la Visita Pastorale. 
14-01-11: sopralluogo esperti sui bolli del Busto 
Argenteo di S.Anatolia fissati al 1742 (calcolati 
con la scadenza della festa di S.Eligio, patrono 
degli argentieri a Roma). 
16-01-11: benedizione animali per S.Antonio Ab.~ 

Votazioni del Direttivo della Confraternita della 
Madonna del Cuore. 
17-01-11: ultimati i lavori al Teatro S.Lorenzo. 
18-01-11: incontro fidanzati al Corso Prematri
moniale con la Dottoressa Alessandra Salvati. 
22-01-1]: incontro Am.ri Comunali: Sala O.P.II. 
25-01-11: visita amministrativa e registri della 
parrocchia da parte dell'Economo diocesano e 
Vicario in preparazione della Visita Pastorale del 
Vescovo. 
28-01-11: al Museo dell'Infiorata un gruppo di 
Latina; alla Sala G.P.II, convegno dei Dot.ri Com
mercialisti della RT, che ringraziano con:".. Tanto 
più se questo confronto avviene sotto il cielo di 
uno .~plendido paese dove i rapporti umani conta
no più del correre quotidiano". 
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