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A cura dell’Associazione Culturale “Ericle D’Antonio”  - Rocca San Giovanni  
Stampato in proprio  -   Distribuzione Interna   -   Anno II° -  n° 4 - mar.  2003 - 

 La sera del 1^ marzo scorso 
i soci e i simpatizzanti della no-
stra Associazione si sono riuniti 
presso il ristorante “La Cascina” 
per un “Serata insieme” e per 
rinsaldare l’amicizia e la colla-
borazione  che caratterizzano il 
nostro gruppo. Ci ha fatto piace-
re  aver ospitato anche il Sinda-
co, dott.ssa Fulvi Firmi Dina, al-
cuni rappresentanti dell’Ammi-
nistrazione Comunale, sia del 
gruppo di maggioranza che di 
quello di minoranza, il Presiden-

te della Pro Loco, rag. Ulderico Di Tola, il Presidente del Comitato di Gemellaggio, sig. 
Franco Alfino, il Presidente dell’Associazione Culturale “Il Portico”, sig. Vito Bellisario. 
La loro partecipazione ha dimostrato non solo la loro stima verso la nostra Associazione, 
ma anche l’apprezzamento per le nostre attività e la condivisione dei nostri ideali di colla-
borazione e di rispetto reciproco  per “apportare vitalità al nostro paese”.  
 Sono queste alcune parole del  “discorso”  di saluto del nostro Presidente che, con po-
che ma limpide ed opportune frasi, ha ricordato “la nostra missione di aggregazione popola-
re attorno alla nostra principale attività di riscoperta e valorizzazione del passato. Una ri-
scoperta – egli ha aggiunto – senza nessun preconcetto né demonizzazione, ma nella lettura 
chiara e semplice della verità”.  
 Il suo ragionamento è proseguito segnalando le attività realizzate nel corso dell’anno, 
che non costituiscono una “ricerca della storia e della memoria fine a se stessa, ma sono la 
traslazione al presente delle belle tradizioni dei nostri padri”, e puntualizzando che, attra-
verso lo studio, la conoscenza e la valorizzazione del passato, “riscopriamo i valori di soli-
darietà, di comprensione e di rispetto vicendevole, sempre presenti nell’animo di ciascuno 
di noi ma che la situazione attuale invita ad attuare deliberatamente senza cercare il con-
fronto con le coscienze altrui”.  
 Che la Storia sia sempre più “magistra vitae” nelle scelte della nostra Associazione e 
della nostra comunità: è questo il semplice messaggio del momento di convivialità di que-
st’anno associativo! 
                                                                                                                 La Redazione 
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Il 31 gennaio scorso, in seguito alla visione del film televisivo sulla vita e l’opera di Giovanni XXIII, 
“zio Nicolino” (il sig. Nicola Moretti) ha composto i seguenti versi che volentieri pubblichiamo: 

  Doveva essere un pontificato di transizione, invece in pochi anni Giovanni XXIII ha po-
sto in atto iniziative che segneranno la vita della Chiesa e la rinnoveranno con effetti che du-
rano ancora.  
  La Chiesa, a suo giudizio, non doveva essere un “museo da custodire”, da preservare 
nella sua staticità, bensì un “giardino” da coltivare. Per questa ispirazione, il 25 gennaio 1959, 
il vecchio Papa diede l’annuncio della decisione di convocare un concilio ecumenico, il Con-
cilio Ecumenico Vaticano II. I lavori dell’Assemblea dei Vescovi, a cui per la prima volta par-
teciparono anche uditori laici, durarono dall’ottobre 1959 al dicembre 1965: la Chiesa si rin-
novò pur nella solidità della sua tradizione.  
  Se per gli storici e gli studiosi, Giovanni XXIII fu il “rinnovatore”, per la gente comune 
fu ed è ancora il “Papa buono”, non solamente per il suo aspetto mite, semplice e di “nonno 
amorevole”, ma per il suo atteggiamento di apertura, di affetto e di cura verso tutti gli uomi-
ni, che si può riassumere in una frase di una sua lettera del Natale 1934: 
“Se nella notte non saprai dove andare, alla mia finestra ci sarà un  lume acceso: bussa e  io 
scenderò ad aprirti, e non ti chiederò se sei cattolico o no”.  
Il  lume era acceso e  la porta era aperta non soltanto per  il singolo uomo, ma per  l’umanità 
intera! 
  Giovanni  XXIII,  infatti,  fu  a  capo  della  Chiesa  in  un momento  storico  importante  e 
drammatico,  quello  che,  nelle  cronache  e  nei  libri  di  storia,  è  chiamato  il  periodo  della 
“guerra fredda” e che vide fronteggiarsi  l’USA e  l’URSS alla testa di due blocchi politici ed 
economici contrapposti. Egli divenne il protagonista del dialogo della Chiesa con il mondo e 
uno dei simboli degli “uomini di pace”. Determinante  fu  la sua enciclica “Pacem  in  terris” 
dell’11 aprile 1963, che  rappresenta  il suo  testamento spirituale  (Giovanni XXIII morirà nel 
giugno dello stesso anno) e che già nel titolo manifesta limpidamente l’intenzione comunica-
tiva del Vicario di Cristo. 
  “La pace in terra, anelito profondo degli esseri umani di tutti i tempi, può essere instau-

A San Giuvanne XXIII 
 

Gne sùrie di muntagne, 
che manche eterne stagne! 
Querciòle di querce sane: 

da Dì, ciele luntane! 
 

Su surrise de core, 
dà monne pace e amore! 

Pe’ se virtù chiù rare: 
bòne Pape e Sante care. 

 

Nu scritte di sse mane: 
a nu seminarine … 

tenghe a nu comodine: 
l’adòre ogne matine! 

 

Ssu scritte n’tè valore! 
Pe mmè è cchiù gran trasore! 

 

30 gennaio 2003                   Moretti Nicola  

A San Giovanni XXIII 
 

Come sorgente di montagna 
Che non stagna in eterno! 
Quercetta da Querce sane: 

da Dio, cielo lontano!* 
 

Quel tuo sorriso di cuore 
Dà al mondo pace e amore. 
Per queste virtù tanto rare: 
buon Papa e Santo caro! 

 

Uno scritto delle tue mani  
Ad un seminarista … 

Conservo in un comodino: 
l’adoro ogni mattino! 

 

Questo scritto non ha prezzo! 
Per me è il più gran tesoro. 

 
*Cielo lontano, intende: grande disegno di Dio. 
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rata e consolidata solo nel pieno rispetto dell’ordine stabilito da Dio... In una convivenza ordi-
nata e feconda va posto come fondamento il principio che ogni essere umano è persona... Ogni 
diritto fondamentale della persona trae la sua forza morale insopprimibile dalla legge naturale 
che lo conferisce e impone un rispettivo dovere... Tutti gli esseri umani e tutti i corpi intermedi 
sono tenuti a portare il loro specifico contributo all’attuazione del bene comune... A tutti gli uo-
mini di buona volontà incombe un compito immenso: il compito di ricomporre i rapporti della 
convivenza nella verità, nella giustizia, nell’amore, nella  libertà... Compito nobilissimo qual è 
quello di attuare la vera pace nell’ordine stabilito da Dio”. 
  Interessante  è  anche  ciò  che  Papa Roncalli  scrive,  sempre  nell’enciclica,  in  riferimento 
all’ONU: 
  “Un atto della più alta importanza compiuto dalle Nazioni Unite è la Dichiarazione uni-
versale dei diritti dell’uomo, approvata in assemblea generale il 10 dicembre 1948... Non è dub-
bio che il Documento segni un passo importante nel cammino verso l’organizzazione giuridico
-politica della comunità mondiale... Auspichiamo pertanto che l’Organizzazione delle Nazioni 
Unite si adegui sempre più alla vastità e nobiltà dei suoi compiti; e che arrivi il giorno nel qua-
le i singoli esseri umani trovino in essa una tutela efficace in ordine ai diritti che scaturiscono 
immediatamente dalle loro dignità di persone...” 
  In queste ore tremende e dolorose, alcuni appartenenti a quella umanità tanto amata dal 
“Papa buono” ne hanno dimenticato l’insegnamento e l’esortazione, espressi nei brani riporta-
ti, ed hanno spento il “lume” alla loro finestra! 
  
Voglio approfittare delle pagine del nostro “Calamaio” per ringraziare “zio Nicolino” che, con i 
suoi versi, mi ha permesso di ricordare la figura di Papa Giovanni XXIII, a me molto caro per 
motivi personali e familiari. 

Valentina Galantini               

Novelle sacre abruzzesi. 
“Quanne Jesù Criste jève pe lo mònne” 

 Spulciando nel nostro archivio, abbiamo rintracciato un volumetto dal Titolo: “Novelle Sacre”, facente 
parte di una collana di novelle abruzzesi. Gli autori, molto conosciuti a livello letterario per altre consimili pub-
blicazioni, hanno trascritto ciò che la tradizione popolare ha tramandato oralmente attingendola direttamente da 
alcuni narratori, nella parlata teramana. Molte delle storie raccontate le abbiamo riscontrate anche nella memoria 
della nostra tradizione locale e anche se con accenti e movimenti diversi, conservano intatta  la sostanza del rac-
conto e la lezione di saggezza popolare applicabile anche ai giorni nostri. 
 Oltre alla figura di Gesù Cristo emerge quella di S. Pietro che assume multiformi sfaccettature a seconda 
delle situazioni, rappresentando a volte la saggezza popolare e a volte l’uomo furbo che, molto spesso, soccombe 
alla sua stessa furbizia. 
Abbiamo tratto da questo testo alcuni brani brevi in italiano, tralasciando la forma dialettale in quanto la copiatu-
ra e la comprensione del testo in dialetto teramano implica complessità maggiori. 

2 – L’INSALATA   E   L’ASINO 
Cammina, cammina, Gesù Cristo arrivò ad un albergo e chiese da mangiare. La padrona gli portò l’in-
salata. Mentre mangiava disse alla padrona: - Vale più questa insalata che cento ducati. 
Quando finì di mangiare, la padrona portò il conto; per l’insalata voleva cento ducati! Gesù Cristo li 
diede e si rimise in cammino. Il proprietario, vedendo Gesù Cristo che cacciò un portafoglio grosso, gli 
si mise dietro con il fucile spianato. Mentre camminava, disse S. Pietro a Gesù Cristo: - Maestro, 
adesso viene uno che ci vuole uccidere … Rispose Gesù Cristo: - Cammina Pietro! 
Passato un po’ di tempo, S. Pietro che riguardava indietro, ridice: - Maestro, sta per arrivarci! … Gli 
rispose Gesù Cristo: - Mettiti a cavallo, Pietro!   – E il cavallo dove sta?    – Eccolo là! 
S. Pietro si girò e si mise a cavallo a quell’uomo che li voleva uccidere e che diventò un asino! 
Così Gesù Cristo si rimise in cammino. Cammina, cammina, Gesù Cristo giunse ad un paese; lì trovò 
un uomo che era padrone di un frantoio. Gesù Cristo lo chiamò e gli disse: - Io ti do quest’asino. Fallo 
lavorare! Fra un anno e tre giorni, tu mi devi ridare l’asino e il guadagno. E se ne andò. Quello si prese 
l’asino e lo mise a girare la macina. 



Pag. 4 

Fasc.22,         
Calcolo del rimborso da farsi a Mayer, da parte di Tretta-Colizzi, per la ca-
sa dell'eredità di Ruggiero Mayer. Fossacesia    27 febbraio 1898. 
Fasc.23,         
Perizia di divisione fra Angellotti Concetta fu Palmantonio, maritata a Mattucci Carminantonio fu 
Tommaso e Angellotti Rosalia fu Palmantonio, maritata a Di Crisci Nicola fu Giovanni.  
          R.S.G.                  28 ottobre 1898.   
Fasc.24,         
Perizia giudiziale fra Bellisario Giovanni e Andreoli Michele.        30 luglio 1898.     
Fasc.25,         
Perizia fatta su di un terreno di Serafino Di Paolo, per verificare il confine fra il detto terreno e 
quello di De Pasqua.     R.S.G.             22 settembre 1899.   
Fasc.26,         
Perizia giudiziale di divisione nella causa fra i Sig.ri: Paolucci Tito fu Giuseppe, attore e Sgrignoli 
Giovanni, convenuto. [acclusa una pianta] Fossacesia          31 luglio 1899.   
Fasc.27,         
MANCA !         
Fasc.28,         
Perizia + pianta, di due appezzamenti di terreno appartenenti a Caravaggio Francesco fu Giu-
seppe.                                    R.S.G. e Fossacesia.           23 marzo 1899. 
Fasc.29,         
Perizia per verifica della casa cadente fra Cacchione e Paolucci + pianta.     
        R.S.G.                     26 ottobre 1898.    Fine Vol. III 

Per articoli, suggerimenti, commenti, contattare:  
Di Carlo Oreste tel. 0872 - 607788 / Galantini Valentina 0872 - 60272 / Pera Carla 0872 - 608419 
o via telematica all’indirizzo e - mail: emcarava@ tin.it / valegius@inwind.it 

Caravaggio Albino 1  Marzo 

D’Amario Luciano 5  Marzo 

Peco Adriano  6  Marzo

 Proseguiamo in questo numero la pubblicazione dell’archivio dell’Ing. 
Colizzi  ricordando  che  i  fascicoli,  per  gli  studiosi  e  i  curiosi,  sono 
consultabili presso la nostra sede. 

D’Ercole Silvino 10  Marzo 

Alfino Giuseppe  15  Marzo 

De Palma Camillo 23  Marzo


