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DA TINIZONG A CELLERE 
I TRECENTO ANNI DI FRATEL GIACOMO GIANIEL 

di Arcangelo Catani 
(Continuo del Giornalino di gennaio) 

 
Dopo qualche mese da quegli eventi faccio un sogno particolare … Non so 
spiegare perché, ma sento in quel momento la impellente necessità di 
raccontarlo appena possibile a mia madre … 
“Mi trovo a Cellere, in fondo a via Garibaldi, in prossimità di casa, quando 
scorgo venire verso di me il Prof. Antonio Furieri; intorno ci sono altre persone 
che passeggiano, sembra un giorno di festa (ndr. Il prof.  Furieri era stato il mio 
stimatissimo insegnante di Lettere al liceo scientifico, ed era purtroppo 
scomparso l’anno precedente la mia maturità liceale, nel 1979); … In effetti mi 
stupisco di vederlo, per il fatto di saperlo defunto  … e mi stupisce osservare che 
le altre persone continuino a passeggiare imperturbabili, come se non lo 
vedano, come se non si accorgano di lui … Una persona morta, a spasso per il 
paese, dovrebbe procurare sconcerto, sorpresa! … E invece niente … niente di 
tutto questo … Dubito allora che possa essere vivo, in carne ed ossa, ma il 
professore nell’avvicinarsi di più mi sorride, con il capo accenna un saluto e, nel 
passarmi accanto fino a lambirmi, con il suo braccio “attraversa” il mio corpo!  
Capisco da questo che è proprio come pensavo … non avevo davanti a me una 
persona viva e vegeta, ma uno spirito immateriale … e gli altri, non so per quale 
motivo, non erano in grado come me di vederlo … 
Procedo più avanti lungo via Napoli e giunto in prossimità dell’imbocco di via 
Cavour vedo un gruppetto di persone che sembrano voler condurre con forza un 
uomo sordomuto, di cui non saprei dire l’età, in direzione della chiesa 
parrocchiale, in fondo al paese. L’uomo, strattonato da coloro che ha intorno, si 
divincola, recalcitra, come se non volesse seguirli …  
Giungo alla piazzetta della chiesa, … un gran numero di persone sta salendo i 
gradini del sagrato per recarsi all’interno dell’edificio parrocchiale …, salgo 
anch’io ed entrando nella chiesa affollata di gente vedo in fondo all’abside, 
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disposti in un largo semicerchio, in posizione eretta dietro l’altare, una dozzina 
di uomini incappucciati, vestiti con tuniche rosse …  I loro volti non sono visibili, 
ma io (pur non sapendo come e perché) so che sotto quelle vesti ci sono, tra gli 
altri, il prof. Furieri che avevo poco prima incontrato per strada e mio nonno 
Giulio, (ndr. Anche mio nonno, Giulio Ridolfi, era già prematuramente 
scomparso quando io avevo soltanto 8 anni). All’interno della chiesa si sta per 
celebrare una sorta di cerimonia: è palpabile, tra i presenti, una particolare 
atmosfera di sospensione e di trepida attesa; la popolazione è stata là 
convocata perché qualcosa di particolarmente importante deve esserle 
annunciato … “  
Appena termino di raccontare il sogno, per me in quel momento del tutto 
incomprensibile, vedo il volto di mia madre cambiare letteralmente colore. Colta 
da una profonda emozione esclama: “Ma tu hai sognato Fra’ Giacomo … Quello 
che hai sognato ha a che fare con Fra’ Giacomo ..!” 
Io continuo a non capire … “Mamma, ma che dici …! In che senso?” Solo ora 
mamma mi racconta ciò che io non sapevo ancora o che, al limite, poteva far 
parte di qualche labile ricordo della mia infanzia … 
“Devi sapere”, mi dice mia madre, “che il nonno Giulio e il Prof. Furieri hanno 
fatto parte della Confraternita e della commissione che ha curato la traslazione 
delle spoglie di Fra’ Giacomo, in occasione dell’ultimo spostamento della sua 
salma … (ndr. nel 1967, all’epoca io avevo solo 6 anni)” 
“Anni fa una persona sordomuta è stata portata dai propri familiari presso la 
tomba di Fra’ Giacomo, per chiederne l’intercessione ed ottenere una grazia di 
guarigione, e si racconta che l’uomo, abbia di lì a poco iniziato persino a 
balbettare; i presenti, presi allora da timore per quanto stava accadendo sotto i 
loro occhi, sarebbero scappati anzitempo dalla chiesa …” 
“E Zia Maria (la mamma di Tonino) ha chiesto incessantemente l’intercessione di 
Fra’ Giacomo, durante la malattia di tuo cugino; e anche i suoi amici e compagni 
di scuola si sono recati in preghiera sulla tomba del Venerabile fratel Giacomo, 
per implorarne la guarigione. La zia è assolutamente convinta della grazia 
ricevuta per intercessione di Fra’ Giacomo, tanto da portare con sé, con 
profonda gratitudine e devozione, un’immagine del venerabile che esibisce di 
tanto in tanto, quando qualcuno le ricorda lo scampato pericolo per la malattia 
di Tonino … “ 
Sono io che, a questo punto, essendo rimasto sino ad ora ignaro di questa 
ultima circostanza, ho un tuffo al cuore … “Mamma”, le dico, “dove è Famiglia 
Cristiana …; devo farti vedere una cosa …”; mi ricordo infatti di aver letto 
proprio la sera prima un articolo sulla rivista a cui siamo abbonati da tempo … la 
vado a prendere e rintraccio la pagina, trovo l’articolo: “Una meningite, e la mia 
vita piombò nel silenzio! …” vi si narra la storia di una persona colpita proprio da 
questa terribile malattia infettiva, e delle gravi conseguenze che le ha procurato.  

(continua) 
 
 



NOTIZIE DAL CENTRO 
• La foto del mese di gennaio ritraeva il socio Anacleto Vari ed è stata 

indovinata da Genesio Ceccarini. 
• Nella ricorrenza dei festeggiamenti in onore di S. Antonio si è tenuto 

l’annuale pranzo, al quale ha partecipato un nutrito gruppo di soci, che 
hanno gustato un ottimo menu, hanno ballato e assistito al tradizionale 
fuoco. 

• La gita a Salerno per assistere alle famose e splendide luminarie si è svolta 
in sana allegria, nonostante l’inevitabile fatica per i chilometri percorsi a 
piedi ma indispensabili per poter ammirare le numerose opere a base di 
luci. 

• Il Centro Sociale Anziani ringrazia tutti i partecipanti al pranzo di S. Antonio 
e alla gita di Salerno e si augura altre partecipazioni per le prossime 
iniziative. 

• Il 4 febbraio ci sarà la gita a Viareggio.  
• Il 10 febbraio si terrà la serata di carnevale presso il Centro. 
• Il 19 gennaio il Centro Sociale Anziani ha festeggiato il suo compleanno e ha 

ricevuto numerosi auguri. 

 

FESTA DI S. ANTONIO 

GITA A SALERNO 

IMPEGNATI ALLA FESTA DI S. ANTONIO 
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PENSIERI DALLA ROMANIA  
Vi scoccerò ancora una volta (spero l’ultima) con la Romania.  
Sono due mesi ormai che manco da Cellere, oggi è una di quelle giornate che ti 
manca un po' tutto, piove, non nevica e qui è più simpatico quando c'è la neve, 
strano ma vero credetemi! Vediamo che cosa posso raccontarvi. Oggi è 
passato il parroco a benedire le case (qui due volte all'anno). Il parroco non 
suona, entra solo dalle porte che sono aperte, i Rumeni sono un popolo molto 
religioso. Il giorno della befana sono andato a messa con rito ortodosso, non è 
qui il giorno della befana ma del battesimo del Signore, è il giorno della 
benedizione dell'acqua. Sotto una grande Croce di ghiaccio (non questo anno, 
per il caldo non è stato possibile) su lunghi tavoli i fedeli pongono delle 
bottiglie, contenitori anche da 5 litri, aperti con un rametto secco fiore di 
basilico; alla fine della messa i sacerdoti escono e benedicono l'acqua (le 
signore anziane rispettano una tradizione di bere ogni mattina un po’ d'acqua 
e, più strano, per una settimana non si possono lavare i panni e la biancheria.  
Paese che vai usanza che trovi. ------------------------------------- 
Vi racconto questa, poi chiudo con la Romania.  
Era una delle prime volte che con Zena venivamo d'estate in vacanza a Resita, 
ed in una calda sera decidiamo d'invitare suo fratello Gaby e signora a 
mangiare fuori. Scegliamo un buon ristorante e si va. Vi sarà certamente 
capitato anche a voi una serata particolare, io dico una serata con dodici di 
tutto. E con aria festaiola consumiamo una lauta cena. Buono tutto, dal vino a 
un ottimo dolce, persino una bottiglia di prosecco, cosa rara a quei tempi. 
Simpaticamente passiamo la serata, anche io che non sapevo una parola di 
Rumeno (non che ora ne so di più) ed è il momento del conto e logicamente è 
Zena che pensa a tutto, ma quella sera il Sig. Dodici di tutto si alza e va 
spedito, ma non tanto, alla cassa e chiede il conto con la classica mossa della 
mano destra. Come d'obbligo, la bella cassiera con un sorriso dice <un milione 
patrusute>, ricordo perfettamente, in un attimo l’euforia svanisce, panico, poi 
il cervello si sveglia e domando alla bella quanto è IN EURO, lei digita su una 
tastiera e dopo un attimo dice <TRENTACINQUE EURO>. Ho sempre lasciato 
pagare a Zena.                                    Pietro Ricci 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAVOLA CHE I FRATI SUONANO 
AL POSTO DELLE CAMPANE 

MENU RUMENO E COSTO 



5 
 

Quello che metti nella vita degli altri tornerà a riempire la tua 
 
Un giorno una insegnante chiese ai suoi studenti di fare una lista dei nomi degli 
altri studenti nella stanza su dei fogli di carta, lasciando un po' di spazio sotto 
ogni nome. Poi disse loro di pensare la cosa più bella che potevano dire su 
ciascuno dei loro compagni di classe e scriverla. Ci volle tutto il resto dell'ora 
per finire il lavoro, ma all'uscita ciascuno degli studenti consegnò il suo foglio.  
Quel sabato l'insegnante scrisse il nome di ognuno su un foglio separato e vi 
aggiunse la lista di tutto ciò che gli altri avevano detto su di lui/lei.  
Il lunedì successivo diede ad ogni studente la propria lista. Poco dopo, l'intera 
classe stava sorridendo.  
“Davvero?” sentì sussurrare. “Non sapevo di contare così tanto per qualcuno!” 
e “Non pensavo di piacere tanto agli altri” erano le frasi più pronunciate.. 
Nessuno parlò più di quei fogli in classe, e la prof. non seppe se i ragazzi 
l'avessero discussa dopo le lezioni o con i genitori, ma non aveva importanza: 
l'esercizio era servito al suo scopo. Gli studenti erano felici di se stessi e 
divennero sempre più uniti.  
Molti anni più tardi, uno degli studenti venne ucciso in Vietnam, e la sua 
insegnante partecipò al funerale.  
Non aveva mai visto un soldato nella bara prima di quel momento: sembrava 
così bello e così maturo...  
La chiesa era riempita dai suoi amici. Uno ad uno, quelli che lo amavano si 
avvicinarono alla bara, e l'insegnante fu l'ultima a salutare la salma. Mentre 
stava lì, uno dei soldati presenti le domandò: “Lei era l'insegnante di 
matematica di Mark?”.  
Lei annuì, dopodiché lui le disse: “Mark parlava di lei spessissimo”. Dopo il 
funerale, molti degli ex compagni di classe di Mark andarono insieme al 
rinfresco. I genitori di Mark stavano lì, ovviamente in attesa di parlare con la 
sua insegnante. “Vogliamo mostrarle una cosa”, disse il padre, estraendo un 
portafoglio dalla sua tasca. “Lo hanno trovato nella sua giacca quando venne 
ucciso. Pensiamo che possa riconoscerlo”. Aprendo il portafoglio, estrasse con 
attenzione due pezzi di carta che erano stati ovviamente piegati, aperti e 
ripiegati molte volte. L'insegnante seppe ancora prima di guardare che quei 
fogli erano quelli in cui lei aveva scritto tutti i complimenti che i compagni di 
classe di Mark avevano scritto su di lui. “Grazie mille per averlo fatto” disse la 
madre di Mark. “Come può vedere, Mark lo conservò come un tesoro”.  
Tutti gli ex compagni di classe di Mark iniziarono ad avvicinarsi. Charly sorrise 
timidamente e disse: “Io ho ancora la mia lista. È nel primo cassetto della mia 
scrivania a casa”. La moglie di Chuck disse che il marito le aveva chiesto di 
metterla nell'album di nozze, e Marilyn aggiunse che la sua era conservata nel 
suo diario. Poi Vicky, un'altra compagna, aprì la sua agenda e tirò fuori la sua 
lista un po' consumata, mostrandola al gruppo. “La porto sempre con me, 
penso che tutti l'abbiamo conservata”. In quel momento l'insegnante si sedette 
e pianse. Pianse per Mark e per tutti i suoi amici che non l'avrebbero più 
rivisto.  
Ci sono così tante persone al mondo che spesso dimentichiamo che la vita 
finirà un giorno o l'altro. E non sappiamo quando accadrà. Perciò dite alle 
persone che le amate e che vi importa di loro, che sono speciali e importanti.  
Diteglielo prima che sia troppo tardi. Quello che metti nella vita degli altri 
tornerà a riempire la tua.      Pino Olimpieri 
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Poesia che voglio dedicare alla memoria di tutte le vittime dell’odio e delle azioni 
perpetrate da esseri disumani. 

 
Il cielo di Auschwitz 

 
Che magnifico cielo si estende oggi  

su Auschwitz! 
Una pioggia di raggi di sole  

si diffonde su tutto e su tutti: 
sui vecchi che ritornano 

a pregare sul luogo del tormento, 
della carneficina, 

della fame, del freddo, 
del pianto, del dolore…, 

sui giovani 
cui non è bastato il sentito dire 
e che voglion toccare e vedere 
un passato di follia e di odio. 

Splendi forte, sole! 
Riscalda queste pietre di dolore, 

questi sentieri di morte, 
diffondi calore ovunque. 

Basta nebbia e fumo: 
troppo fumo s’innalzò su questo cielo 

da forni di orrore,  
fumo acre, 

fumo umano, 
fumo di donne, 

delicato fumo di bimbi 
sacrificati sull’altare dell’odio. 

Or vedo fiori spuntar  
tra i vecchi binari,  

tra le crepe dei lager 
e tra le crepe del tempo, 

fiori di speranza 
per un domani migliore: 

nuova vita sorga 
e mai si spezzi il filo della  

MEMORIA! 
 

Mario Olimpieri 
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Rubrica fotografica di Mario Olimpieri 
CELLERE  

IERI      Piazza Castelfidardo-Monumento ai Caduti   OGGI  

 
IERI               Torre dell’orologio           OGGI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      IERI                     Tratto di via Napoli               OGGI 
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COMPLEANNI DI FEBBRAIO 

 
 

 
 
PARADISI SILVANA   3  
ATTILI LUIGI    4  
RENZI ARMIDA   5  
COSTANZI MINERVA   5  
OLIMPIERI ALBERTINA  7  
LUCI GIUSEPPE   10  
OLIVIERI LORENZO   13  
TUFONI VITTORIO   14  
RENZI PIETRO   14  
BOCCI ALFREDO   15  
TIBERI VINCENZA   18  
SCUDIERI PIETRO   23  
RINALDI NAZZARENO  25  
VIGLIAROLO ARMANDO  26  
D’AMICO TERESA   26 
 

 

 

I più sinceri auguri a tutti 

IL presidente: Lotti Cesare Augusto Cell. 3294953662 

Il vicepresidente: Mariani Domenica Cell. 3341106306 

Il Comitato di Gestione 


