
86. GENNAIO/ FEBBRAIO 2006 

Cenone e veglione per festeggiare il nuovo anno, festa riuscitissima con la partecipazione di quasi 
tutta  la  popolazione,  nei  locali  ristrutturati  dal  Comune in  Via delle  Grotti  resi  accoglienti  dai 
numerosi organizzatori. 
Consegna dei cassonetti per la raccolta differenziata, verde per vetro giallo per plastica, celeste per 
l’umido. 
Come tradizione vuole il 17 gennaio si onora Sant’Antonio, alle 12.00 santa messa celebrata da Don 
Elias,  alle 20.00 c’è stato il fuoco preparato ad arte dai ragazzi al campetto da calcetto, nell’attesa 
si formasse la brace si è mangiato pasta al sugo di cinghiale preparato ad arte da Celeste Pace, pane 
e formaggio, panonta, poi salsicce arrosto, bruschette , dolci fatti in casa, il  tutto annaffiato da buon 
vino che ha rallegrato gli animi e scaldato le ugole.
Don Elias per 2 settimane va in Colombia per trovare i suo familiari, lo sostituirà Don Benjamin.
La confraternita “PARLATE BENE FRATELLI” nella tradizionale festa di Sant’Agnese, si è riunita 
alla  Pizzeria  “Capoeira”  a  Fossa,  ecco  le  nomine:  Presidente  Celeste  Pace,  Priora  Gianna  Di 
Benedetto, Mamma dei…degli altri Colombina Di Cola, Lavannara Maunela Cantucci, Lima Sorda 
Mariarosaria Piscopo ( la farmacista), Recchia fredda, Michele Di Cola, ‘Occa aperta Cettina Di 
Cola, Ju Zillusu e Ju Verme Tonino Di Stefano, Ju mmistichinu Isabella Pace, Ju Sola Diego Pace, 
Ju Tizzò Carmine Santilli, Ju Rattusu Quintino Di Cola, Lengua Longa Assunta Lucangeli.
Auguri a Di Cola Michele che ha iniziato a lavorare per la Gran Sasso Acqua
Furto in chiesa portato via, mobile della sacrestia.

87. MARZO/APRILE 2006 

Riempite di cemento alcune grotti sottostanti il quartiere “per la terra” in quando si erano verificati 
alcuni cedimenti.
Rifatto il muro nel giardinetto giochi.
Prime promesse in Comune di Maria Candida De Santis, figlia di Arturo e Antonina, che sposerà il 
27 maggio Fabrizio Di Pillo in quel di Caporciano dove la coppia andrà a vivere.
Si sposa invece il 22 Aprile a Roma Maria Paola Natale, figlia di Pino e Pina, con Pierfrancesco 
Sanzi, a celebrare le nozze ci sarà il nostro sempre caro Don Serafino.
Un in bocca al lupo al candidato alla Camera dei Deputati con L’UDEUR, Americo Di Benedetto, 
detto Chicco, gia Sindaco di Acciano.
Autoriconfermato  e  messosi  in  opera  il  Comitato  feste,  nelle  persone  di  Cinzia  Di  Benedetto, 
Colombina Di Cola, Gianna Di Benedetto e Isabella Pace, quest’anno cadranno nei giorni 5 e 6 
Giugno.
Don Elias dimenandosi in 3 parrocchie, sta preparando le celebrazioni Pasquali del Giovedì Santo al 
sepolcro,  Venerdì Santo con Via Crucis, Sabato Santo messa serale,  Domenica di Resurrezione 
messa alle 11.00, Lunedì dell’Angelo tempo permettendo messa in montagna alle ore 11.00 e a 
seguire tradizionale scampagnata. Cronaca dei rientri nel prossimo numero.

88. MAGGIO 2006 

Ecco i rientri per la Pasqua Claudia Pace da Strasbourg, Rita Pace da Vicenza, Dino Santucci, Pace 
Alberto da Civitavecchia, Maria Venta da Tivoli tutti con le rispettive famiglie, poi comitive da 
Pescara, Sulmona e L’Aquila che hanno letteralmente invaso la Rocca, con passeggiate sulla torre, 
partite di calcetto. La tradizionale scampagnata  di pasquetta è stata possibile grazie anche al tempo 
abbastanza clemente che ha consentito ai numerosi rocchiggiani che erano saliti in montagna per la 
celebrazione della santa messa al santuario della Madonna della Valle, quindi tutti alla casa del 
pastore che….però hanno trovato occupata dai confinanti di San Benedetto, che ignari della nostra 
tradizione si erano comodamente accampanti.



Domenica 30 aprile ha fatto il suo ingresso nella nostra comunità la Madonnina portata da Don 
Emidio dal suo pellegrinaggio a Lourdes, peregrinerà per tutto il mese di maggio di casa in casa, 
portando ovunque la sua protezione.
Una donatrice che preferisce rimanere nell’anonimato, ha donato un gonfalone con l’icona di Santa 
Cecilia.
Il 1 maggio, mese interamente dedicato alla Madonna, il comitato ha fatto celebrare la  messa al 
santuario, in suffragio delle anime sante, per  tutti i racchiggiani vicini e lontani e per il raccolto, 
alla celebrazione è seguita la scampagnata. 
Quest’anno ricorre il 350esimo della costruzione della chiesetta in montagna e della festa in onore 
della Madonna della Valle e il comitato ha intenzione di organizzare grandi festeggiamenti come 
nel lontano 1956 quando Don Emidio celebrò il Centenario. Per tale occasione il nuovo Parroco 
Don Elias farà anche un triduo di preparazione alle feste del 5 e 6 Giugno: 
Mercoledì 31 Maggio ore 20.00 fiaccolata per le vie del paese con la Madonnina di Lourdes a cui 
seguirà rinfresco in piazza.
Venerdì 2 Giugno ore 18.00 messa al Cimitero per tutti i nostri defunti, 
Sabato 3 Giugno ore 20.00 messa all’aperto  nel  campetto  di  calcetto  per la  buona raccolta  dei 
campi, a cui seguirà cena.
Il Comitato nelle persone di Cinzia, Isabella, Colombina e Gianna, coglie  l’occasione per rinnovare 
l’invito a tutti rocchiggiani vicini e lontani, per la migliore riuscita dei solenni festeggiamenti di 
quest’anno. (CdB)

89. GIUGNO 2006

Nutrito gruppo di Rocchigiani ha preso parte alla gita organizzata a fine maggio a Roma da Don 
Elias per far visita alla tomba di Papa Giovanni Paolo II a cui è seguita il  pranzo e la visita al 
Divino Amore, la stessa partecipazione per il pellegrinaggio a Santa Rita del 24 giugno.
Come annunciato, grandi festeggiamenti quest’anno per il 350° della festa in onore della Madonna 
della  Valle,  tornati  per l’occasione dalla Francia  Renato Pace,  Angelo Di Marco,  Di Benedetto 
Maria, De Santis Antonio, Di Marco Mario che come ogni anno ha offerto lo champagne da mettere 
al  palo  insieme  alla  tradizionale  ciambella  il  giorno  della  Madonna,  da  Luxembourg  Isa  Di 
Benedetto, dal Belgio Antonio di Giovanni, dal Canada Di Benedetto Pelino, da Roma Di Stefano 
Agnese, Testa Umberto, Natale Pino, Santucci Angelo, Santucci Agostino, da Civitavecchia Pace 
Mara,  Natale  Marcella  e  Natale  Dora  e  tutti  i  rocchigiani  dai  paesi  limitrofi.   Il  martedì  in 
processione si è andati  al santuario,  al ritorno il tradizionale incontro delle statue dei Santi con 
rinfresco offerto dai prossimi procuratori, si è in fatti tornati al vecchio metodo dei rioni, l’anno 
prossimo i  procuratori  saranno De Santis  Arturo e  Pace  Vittorio.  A concelebrare  la  messa,  un 
gradito ritorno per l’intera comunità, Don Emidio che ha fatto una sentita e commovente predica. In 
entrambi i giorni le messe sono state  allietare dalle voci del  coro di Fontecchio.
A ricordo dell’evento, una bella targa in pietra realizza da a Fabrizio Di Pillo.
La pioggia del martedì pomeriggio non ha permesso lo svolgersi del l’intero programma. 

Auguri a Diana Rogato, figlia di Gianni e Luciana De Santis che ha raggiunto la maggiore età, ad 
Alessandro Alfonso Pace figlio  di  Vittorio  e Cinzia  Fabricci,  che il  giorno delle  Pentecoste  ha 
ricevuto il battesimo.
Pubblicazioni di matrimonio per Antonio Di Stefano figlio di Tommassina che a breve sposerà 
Ranaletta Anna Rita una sua collega di lavoro.
Morta in Belgio la consorte di Tullio Franco, Monica.

Ecco il programma delle feste in dettaglio:
LUNEDI’ 05 GIUGNO  Programma festeggiamenti in onore di  SANT’ANTONIO da PADOVA
Ore 8.00   Apertura della festa con fuochi pirotecnici e giro per le vie del  paese del Complesso 
Bandistico  di Caporciano.



Ore 11.00 Messa in onore di  Sant’Antonio da Padova.
  Processione  per le vie del paese.
  Fuochi Pirotecnici.
  Rientro Statue
Ore 16.30      Questua
Ore 18.00           Sacri Vespri.
Ore 21.00            Esibizione dell’Orchestra Spettacolo “Baci di Romagna”. 

MARTEDI’ 06 GIUGNO Programma festeggiamenti in onore della MADONNA DELLA VALLE
Ore 08.00    Apertura della festa con fuochi pirotecnici e giro per le vie del   paese del Complesso 
Bandistico  di Caporciano
Ore 08.30       Partenza della processione per il santuario in montagna.
Ore 10.00        Santa Messa in onore della Madonna della Valle.
Ore 11.30        Incontro delle due processioni.

            Processione per le vie del paese.
                      Fuochi pirotecnici.
                      Rientro delle Statue.
   Ore  12.15        Funzione solenne
Ore 16.30        Questua
Ore 17.30   Animazione in piazza per i bambini con “Pongo”
Ore 18.00        Sacri Vespri.
Ore 21.00        Esibizione dell’Orchestra “ Gli Sballo”
Ore 24.00        Chiusura della festa con fuochi pirotecnici.
Luminarie e palco a cura della Ditta Ferella. Fuochi Pirotecnici a cura della Ditta Pace Costantino.
Il  Comitato oltre  che ringraziare  tutti  i  rocchigiani  vicini  e lontani,  ringraziano gli  sponsor che 
hanno permesso la realizzazione dei cappellini a ricordo dell’evento.

90. LUGLIO/AGOSTO 2006

Ecco i per le ferie con le rispettive famiglie : dalla FRANCIA Di Benedetto Arturo, De Santis 
Stefan, Giancola Matteo, Pace Renato, Pace Claudio, Di Benedetto Gabriele, De Santis Elena, Di 
Benedetto Tonino, Di Marco Vincenzo, Di Marco Giovanna, De Santis Anna, Toro Tina, De Santis 
Maria, dal CANADA Di Benedetto Tonino, dalla FLORIDA Di Benedetto Luciana e consorte, da 
DETROIT Pace Ottavio, da LUXEMBOURG Di Benedetto Mario, Di Stefano Roberto, De Santis 
Ludovico, dal BELGIO Tullio Franco poi dalle varie località italiane, da VICENZA Pace Rita, da 
GORIZIA  Pace Liberato, da TIVOLI Venta Maria, Santucci Roberto, da CIVITAVECCHIA Pace 
Alberto,  Santucci  Dino,  De Santis  Marcella  e  Dora,  Natale  Elvira  e  Duilia,  Pace  Daniela,   da 
MILANO Panicara Giuseppe, da UDINE Panicara Teresina, da BRESCIA Santucci Maria Pia, da 
FIRENZE Giancola Donato, da MONZA  Patrizi Lucio.
Zona grotte rifacimento muri  contenutivi  e inizio lavori  di  ristrutturazione da parte  di  Umberto 
Testa figlio di Agnese Di Stefano.
Rifacimento strada con selciato al castello.
Trasferimento alla Caserma di L’Aquila per Vittorio Pace finora in servizio a Rieti.
Il 8 e 9 Agosto feste patronali organizzate dal comitato feste uscente composto da Di Benedetto 
Cinzia, Pace Isabella,  Di Benedetto Gianna e Di Cola Colombina, il 8 si è festeggiato la Madonna 
Addolorata, con messa e processione per le vie del paese, la sera causa del maltempo l’orchestra 
“RAPSODIA” non si è potuta esibire, ha recuperato però la serata il 16,  il 9 si è festeggiato Santa 
Cecilia con processione alla cappella dietro il cimitero, poi rientro e messa in paese, la sera tutti in 
piazza a ballare con l’Orchestra “GLI SBALLO”. Nel pomeriggio del 9 animazione per ragazzi da 
parte di del clown Pongo. 



La parte religiosa è stata officiata da Don  Elias. Ad allietare con le loro musiche le processioni e il 
comitato durate la questa ci ha pensato la Banda di Caporciano. Il Palco e luminarie della Ditta 
Ferella.
Per l’occasione sono stati fatti dei quadretti in legno con la Madonna della Valle e Santa Cecilia.
Il 10 la compagnia teatrale “LA TORRE DELLA ROCCA” composta da Chiara Sacchetta, Vittoria 
Di Stefano, Laura Panicara e Giulia Ciuffetelli con la regia di Tangolo Giancarlo ha presentato in 
Piazza “La nostra Televisione LaRock MediaRai”. I maschietti Santucci Agostino e Matteo, Natale 
Davide, Ciufetelli Lorenzo, Massimo e Dario, invece sono bravi atleti hanno difatti vinto un torneo 
di calcetto a tre con Succiano e Fontecchio.
Ferragosto tutti a casa, quest’anno la maggior parte dei rocchigiani ha preferito rimanere a casa, 
quindi grande partecipazione alla messa 
 Diverse comitive di ragazzi di Civitavecchia e dintorni sono venuti a fare dei soggiorni estivi nella 
Casa d’Accoglienza al Castello.
Il 1 settembre gita a MIRABILANDIA organizzata da Don Elias.
Auguri a Simona De Santis di Biagio e Anna, che a Pescara si è sposata.
Felicitazioni a Romilde Santucci figlia di Vittorio, per la nascita della secondogenita Andrea venuta 
a far compagnia alla sorellina Giorgia.
Auguri  alla  bisnonna Tomassina  sua nipote  Angela,  figlia  di  Clara  Santucci  e  Mauro Rosa ,  è 
diventata mamma del piccolo Davide.
Prima comunione di Laura Panicara.
Diploma di laurea in Economia e Commercio di Sara Santucci, di Dina e Luigi.
Laurea specialistica in Ingegneria per Valerio De Santis, figlio di Lucio.

91. SETTEMBRE/OTTOBRE 2006

Grande  partecipazione  alla  gita  organizzata  dal  Comune  a  Roma  in  visita  alla  tomba  di  Papa 
Giovanni Paolo II e poi a Castel Gandolfo e alla gita organizzata da Don Elias ad Assisi.
Gran  parte  dei  rocchiggiani  è  stata  impegnata  nella  vendemmia  quest’anno  molto  generosa  e 
facilitata dal clima decisamente estivo.
Il  mese  di  novembre  inizia  con  la  tradizionale  ricorrenza  dei  Defunti,   come  ogni  anno 
l’Amministrazione  Comunale  ha  provveduto  alla  sistemazione  del  cimitero  ripulendolo  dalle 
erbacce  e  piantandoci  crisantemi  e  così  il   02  novembre  alle  ore  12.00   Don  Elias  con  tanti 
rocchigiani, vicini e lontani, vi si recherà per benedire le cappelle e onorare i defunti, da registrare i 
rientri dalla Francia di Pace Claudio, Pace Renato, Di Marco Angelo, da Luxembourg Di Benedetto 
Mario.
Riparate le campane ed ora tutti i venerdì, tranne il venerdì Santo,  alle 15 suoneranno 33 rintocchi. 
I Beni Culturali stanno restaurando una tela degli altari laterali. 
Hallowen ormai si festeggia anche da noi, Matteo, Agostino, Lorenzo, Giulia,  Laura, Vittoria e 
Chiara, mascherati ad arte hanno fatto il giro del paese con lo slogan “dolcetto o scherzetto?”.
Visitata dai ladri casa di Volpe Silvana
Studenti: entrato alla Scuola Materna di Fontecchio  Pace Massimiliano e Di Stefano Vittoria alla I 
Media a San Demetrio
Morta Anna Maria De Santis di anni 73.

92. NOVEMBRE 2006

Don Elias, durante una riunione parrocchiale ha dato il calendario delle attività che si svolgeranno 
nella parrocchia, che comprende oltre i vari appuntamenti liturgici, visita ai malati della comunità, 
catechesi per bambini e ragazzi, corso di liturgia e teologia per adulti ed eventuali gite. Copia dello 
stesso è stato distribuito ad ogni famiglia.



I ladri hanno di nuovo fatto visita alla Rocca, stavolta però con magro bottino, hanno difatti forzato 
le porte dei locali vuoti  ristrutturati dal Comune alle Grotti!
22 Novembre si festeggia Santa Cecilia e tempo permettendo si andrà in processione alla chiesetta 
sita dietro il cimitero e poi tutti a casa a mangiare i tradizionali r buonissimi gnocchi!
Il paese si appresta alle imminenti festività natalizie, da parte dell’Amministrazione Comunale ci 
sarà l’istallazione delle luminarie, il presepe in chiesa verrà animato, con lo scorrere di un ruscello, 
realizzato ad arte da Robertino Pace,  nella  sede comunale la Festa di  Natale  con animazione e 
l’incontro di Babbo Natale con i bambini dell’intero Comune per la consegna di piccoli doni e come 
tradizione vuole l’anno vecchio sarà salutato nei locali ristrutturati dal Comune in Via delle Grotti 
(cronaca dettagliata nel prossimo numero con relativi rientri).
Rifacimento asfalto in Via Cese, Via delle Grotte e Via Beffi.


