
VICOVARO Oggi la cerimonia per il giornalista teologo 

Unastrada per padre Rotondi 

che tocCÒ i cuori attraverso la radio 


di ANNA PIERSANTI 

VICOVARO - '4<Sono le ope-· 
re, i pensieri, le azioni a fare 
la memoria storica e univer
sale di un UOIJlO, . è il legame 
affettivo con la propria terra 
quello che innanzitutto, nel 
paese dove è nato, deve es
sere motivo per un gesto . di 
ricordo che quri nel te~
PO)). 

E' partita da queste consi
derazioni la decisione del
l'amministrazione, guidata 
dal sindaco Christian Ce
dric Thomas, di dedicare a 
padre Vrrginio Rotondi, teo
logo, nato ~ Vicovaro il 22 
maggio 1912 e morto a Ca
stelgandolfo il 13 aprile 
1990 un luogo di Vicovaro, 
accanto alla chiesa di San 
Pietro Apostolo, che da ogg, 
alle 17, prenderà il nome di 
Largo Padre Vrrginio Roton
di. In q~esto paese, Vrrgi
nio, come hanno continua
to a .chiamarÌo ~ semplice
mente i suoi fratelli .anche 

Padre Vlrglnlo Rotondi 

quando la sua voce ogni se
ra, attraverso la radio e "Tre 
minuti per te" entrava nelle 
case di tutta Italia con picco
li pensieri, era nato à Vicova
ro nel settecentesco palazzo 
principesco Cenci Bolognet
ti non perchè fosse figlio di 
un ptincipe~ ma solo perché 
papà Mario li faceva il pOr
tiere. de. l palazzo e q.w vive
va insieme ala moglie Anna 
ed ai suoi figlL Un-legame, 

quello con la madre, a · çui 
peraltro era somi~iantissi
mo, che lo ha guIdato per 
tutta la sua vita, anche ao
po la morte di · qu-~sta dOQ
na che ai figli aveva inculca:... 
to e trasmesso una fede viva 
sostanziata di opere, soste
nuta dalla pregliiera e radi
cata nell'umilta e che quan
do il figlio era diventato or
mai famoso non faceva che 
ripetergli che nulla era meri
to suo ma che lui era solo 
uno strumento di Dio. I no
stri lettori più avanti necii 
anni lo ricorderanno ancfie 
per la rubrica "CosÌ sempli
cemente" che sul quotidia
no ha tenuto per tanto tem
po e che era diventata un 

. appuntamento non solo 
con la· parola di Dio ma an
che un approfondimento su
gli evenU, sui fatti che colpi-:
vano la sua anima ancora 
prima che la sua mente. E 
qui, più volte, hanno trova
to sl?,azio anche la nostalgia 
.Rer il suo paese ed i ricordi 

. aelle persone con cui aveVa 
diviso la propria infanzia.
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i Ieli la cerimonia a dodici anni dalla n10rte del teologo gesuita,giomalista radiofonico e del quotidiano «Il Tempo» 

I 
IlAprii • alla naVi

Il 

TI ricordo di Letta: «Un padre del dialogo, cOll1a grande capacità di rapportarsi con il mondo» 
di ANNA PIERSANTI illustre cittadino. «Di Padre lo ospit i, nella sua villa sull ' an cora l.etta , rlli io a cllia stra dove passavano gli avve  ci z ia con Giuse ppe Saraga t, do al Signore nel giorno del so le sue parole , all che qu el

Virginio vorre i ricordare - Appia (~ Illan(li, a clliam'lrl' lIlarlo [le r dare sostegno e nimenti di un Paes e di cui della s ua missione n e lla la pass ione e morte del Cri le in dialetto, il dialetto di 
VICOVAllU - "Padre Virgi ha det to ancora Le tta - il padre Virginio I\otolldi per 'conforto "ad Angiolillo nei · lui ru senz'altro un grande chiesa siè fatto portavoce, s to . "Ogni messa sia come questo pOSIO che lui perb 
nio Hotondi è stato uno dei suo s pirito innovativo, la chè lo assis tesse in qllel 1110- lllnghi giorni d e ll'ago nia». protagonista pe r i suoi rap nella messa che ha precedu la prima me ssa ma anche considerava IIna vera e pro 
m\ei piil grandi collauorato S Ila grande capacità di rap  mento così dra lllmatico e Quindi c i anni di ininterrot porti) come consigliere di to il mOlllento civil e, padre come la llIa ultima mess a pria linglla». Un atto d'amo
ri, un corsivi s ta libero COli porlars i con gli avvenimenti CurZIO, c he pure non e ra ta collaborazione con il no papa Pacelli, Pio XII, con gli Severino Botti, alla guida at mi ripe teva sempre quando re ha aggillllll') illlcora dOli 

cui avevo un rapporto dialet del mondo e soprattutto credente, alla fine fu conqui s Iro g iormtle e la rubrica Ilolllini d ella · storia politica tualmente del Movimellto andavo a trovar!()) ha dellO Ciovanni , quello che il pae
tico ma a cui ho garantito quell'apertura al dialogo stato dii quel sacerdote, dal  "CosÌ' s e mplicelllente" ch e ed economica italian a negli Oasi , ch e ha ricordato CDllle poi nell'oillelia don Giuvall  se ha v"lllto triuutargli, 1m 
sl~mpre la possibilità di eser cile porti) dentro una fortu Ia for'.a dell.t sua fede, che ogni dOlTwni ca era un ilp anni 50-GO. E se di l]IJeSto 1'lIltill1a lIlessa patire Virgi ni d'hcule noto anclle lui al allo d'amore che non deve 
citare la proressione di "gior natissima tra smiss ione ra  poi morì da cristiano. Alcu [luntanwnto !1sso COli i letto SIIO aSiJelto "laico" lI10lti ri nio l'Ila concelelJrata, il gio grosso pulJblico per le t ra essere m e moria di qualc u
nalista" fn pieua lib e rt;1». diofonica in cui l'altro inler ni anni dopo - ha ricordato ri ma soprattutto IIna pale- coniano anche la lunga al1Ji - vedì salito del 1990, tornan - smissioni che conduce slllle no che è morto ma ricordo 
Così lo ricorda C; ianni Letta, loclltore era il ralJbino To reti Rai e vivo di chi, come lui, vol eva 
soHosegretario alla presi aL). Ma, piil signil"icativo e che di padre «quando negli ultimi anni 
d~nza del Consiglio che ie ri forse vivo, è il ricordo d e ll' Rotondi si della sua vita andavo il tro
è venuto lino a Vicovaro per incontro che diede inizio al sente il fi  vario e la nostalgia forse si 
ché qui, a 12 anni dalla sua la loro lunga amicizia e col glio spiritua faceva piil forte, ma CO]] lo 
n)orle, l'amministrazione laborazione. «Quanclo Cur le, «ed io ho spirito sempre iIH!otlJitu, 
('(iti:,ili1alé ha v\)luto intitola zio Malapal·te torni) dalla Ci . conos c iuto cile ripetess ililo il!siellll': re 
re IIlJ luog(), nel centro stori na lJ1olro malato, Augiolillo, questo pae sta CUli noi Sigllore percllé 
co ,'del paese, a questo SIIO il fondatore del qllolidiallo, se a llraver- si ra St!U})), 

È entrato nelle case degli Il fratello: «L'abito
ìtaliani con 1;1 trasmissione da prete se lo sentiva«Tre minuti per te» e con la 

cucito addosso»rubrica sul nostro quotidiano 
VI COVA IlO - On personaggio certo 
!\l1l1 filcile Pildre Virginio Hotondi nean
che da ragazzo ma che l'abito da prete 
se lo sentiva cuc ito addosso tanto che, 
allontanato per il suo siJirito libero da 

Consigliere di papa·PaceHi 
e osservatore della rinascita SlllJiac o, dove era andato per i primi 

anni di seminario, e tornato a Vicovadel Paese ha raccontato la ro, come ricordallo alcuni cOlTlpa~lli di 
allora , uon volle togliersi qu ell abitonostra stOlia per vent'anni cile era ii segnu vis ibile della sua chia
mata e al vescovo chI! lo ave va convo
cato per capire le su n inten zioni ilveva 

nella 
AI centro, 

setllplicenwnLe risposto: "Sarò pre tel». 
I ricordi piil vivi sono comunquefoto,il 

q tlelli del l'rate Ilo Armando, UU annisottose, 
che dopo aver scoperto la targa s i le

" gretarlo emozionato e non è riuscito piil il par
àlla, lare ma quando gli s i chi ede un ricor
pr~sjdetl' do di padre Virgipiu sorride, socchiude 
la ciel . gli occhi e com e se lo avesse davanti 
Goilsiglig; dice: " Ecco Virgiuio ne ha colllbinata 
letta. un'altra delle sue e per non "buscarle" 
Alla 'sua s i è alldato a nascondere dietro la gran ~ 

destra, il de scala de l palazzo. Nos tra madre ave

fratello di va IlIlhel da fare a chiamarlo ma llii 
rimaneva Ilascoslo fiuo a cile le acquepadre 
non s i foss e ro caIIiJate». Per il fratelloVirginio, ArllJando e ra evidente anche che ri spet

ArmandQ. tu ai compagni di giochi l'intelligenza' 
Qui di Virginio era pii! viva, il sila spirito 
sopra, "battagliero" molto torte e ()uando si 
padre gioca va in I,iazza il "tlllgoio' (il gioco 
Rotondi della talla) ui riusciva sempre a vince 
(Foto re pcn:bè lasciava Illl segno d ella SII.! 

Piersanti) prest'll za con IIIJ berretto da IIna p a ne 
Ula correva a rilllililarsi a llruve. A. P. 
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·un largo 
intitolato a 

• 	 padre Virginio 
Rotondi. 

• 	 E' arrivato a 12 
anni dalla 

• 	 morte, avvenuta 
• il venerdi santo 

del 1990, a I 

·Castel 
• 	 Gandolfo, per 
• 	 iniziativa del 

comune di 
• 	 Vicovaro, l'0

• 	 maggio, con l'intestazione di un largo vicino la chiesa di San Pietro • 
• 	 Apostolo, per padre Virginio Rotondi. Confessore e segretario di : 
• 	 papa Pacelli. Pio XII, padre Virginio era nato a Vicovaro il 22 mag- • 
• gio 1913 in una famiglia dove la mamma Anna sarà fino alla fine la : 
• sua guida spirituale ed il suo riferimento e dove il padre che era il • 
• 	 portiere del palazzo Cenci Bolognetti morirà per un incidente "sul : 
• lavoro", "Abbiamo voluto con questo gesto ricordare un grande cit- • 
• tadino di Vicovaro- ha detto il sindaco Christian Cedric Thomas di • 
• fronte al sottosegretario alla presidenza del Consiglio Gianni Letta, : 
• amico di padre Virginio per tantissimi anni ed al fratello Armando di • 
• 	 88 anni- e stiamo pensando, di dedicare una sezione della biblioteca : 
• 	 comunale alle opere di questo nostro concittadino" 

Vicovaro 
in 
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