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PRESENTAZIONE
L'anno 1967 segna de Felici e luminose ricorrenze per la benemerita Famiglia dei Padri Somaschi.
La prima interessa tutto il Mondo cattolico: si tratta del bicentenario della canonizzazione del grande apostolo della gioventù abbandonata, Girolamo Miani, che il Signore ha suscitato in un momento
particolarmente delicato della storia della Chiesa e che brillò per santità di vita e operosità apostolica, tracciando un solco profondo nel
quale oggi, ancora animati dallo stesso zelo, procedono i suoi figli,
eredi e custodi dell'immenso patrimonio spirituale lasciato dal Padre.
La seconda ricorrenza particolarmente legata alla nostra Diocesi.
Il 21 aprile 1617 i Padri Somaschi, chiamati a Velletri dal Cardinale
Antonio Maria Gallo, che aveva accolto il desiderio del popolo e del
Municipio, presero ufficialmente possesso della chiesa e parrocchia
di San Martino, loro assegnata con amplissima Bolla del Papa Paolo
V.
Per ricordare i due così lieti avvenimenti, il Rev. Padre Laracca,
che da tanti anni consacra con zelo e impegno mirabili le migliori
energie della sua anima al bene dei fedeli della parrocchia di San Martino, ha composto una monografia per illustrare, con sicura competenza e gusto artistico, le vicende attraverso le quali la chiesa di S.
Martino ha raggiunto il presente decoro artistico e splendore liturgico.
È certo nobile vanto dei Padri Somaschi, che la buona e fedele
popolazione di S. Martino circonda di tanta e meritata stima, l'aver
curato con tanto impegno i lavori di restauro e rinnovamento della
chiesa parrocchiale, ricevuta in stato fatiscente. Ma la loro soddisfazione più grande è di aver contemporaneamente saputo «costruire più
splendenti le cattedrali dello spirito» per usare una frase cara allo
scrittore Nino Salvaneschi.
Uno storico veliterno, Can. don Affilio Gabrielli, così annota
nella cronaca del tempo: «Sin dal primo anno del loro insegnamento
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i Somaschi riuscirono di piena soddisfazione per il popolo veliterno,
che in loro aveva riposto tutta la fiducia; nel campo religioso si distinsero subito per zelo e per dottrina
A distanza di tanti anni noi che vediamo con pastorale soddisfazione, che attorno alla chiesa parrocchiale di cui Padre Laracca canta
le gloriose vicende storiche ed artistiche, è sorta una vera cittadella
dello spirito, in cui si raccolgono e vengono formate le forze migliori
della parrocchia e tutta una moltitudine di orfani, secondo le più nobili
tradizioni della tanto benemerita Famiglia Somasca.
A partire dai giovani, a cui i buoni Padri riservano speciali cure,
possiamo affermare che quella stima è ingigantita nel cuore dei parrocchiani.
La solenne celebrazione delle care e significative ricorrenze rappresenta quindi solo una tappa nella storia della vita religiosa della
parrocchia, da cui riprendere con rinnovellata lena e vigore apostolico
il cammino, sul quale ancora l'astro fulgente di santità che risponde
al nome di Girolamo Miani, gloria e vanto della terra veneta, continuerà a diffondere luce di grazia, di calore e di amore per sostenere i
suoi figli verso sempre più alti traguardi di santità e di bene.
Augurando al volume di Padre Laracca una generale accoglienza
fra la popolazione di S. Martino e larga diffusione fra i cultori d'arte,
come ben si merita l'appassionato suo studio, formulo per l'attività
apostolica dei buoni Padri Somaschi l'augurale saluto: vivat, crescat,
floreat.
 ARRIGO PINTONELLO
Arcivescovo
Amministratore Apostolico
di Velletri
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Soli Deo honor et
gloria!

ALLA CARA MEMORIA
DI P. VINCENZO CERBARA
ESEMPIO LUMINOSO
DI UMILTÁ E DI SACRIFICIO
ED A QUELLA
DEI MIEI VENERATI PREDECESSORI
P. ALBERTO CAROSELLI
P. PASQUALE GIOIA, POI VESCOVO
P. NICOLA DI BARI
P. AMEDEO IOSSA
P. FRANCESCO SALVATORE
IL RICORDO DEI QUALI
È ANCORA VIVO
FRA LA BUONA POPOLAZIONE
DI VELLETRI
D. C.

P. ITALO MARIO LARACCA
Parroco
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Diligentibus Deum omnia
cooperantur in bonum.

Ricorre quest'anno il 350 anno della venuta dei Padri Somaschi
nella parrocchia di S. Martino in Velletri, e ricorre anche il bicentenario della canonizzazione di S. Girolamo Miani, fondatore degli
stessi PP. Somaschi.
È sembrato perciò opportuno raccogliere, almeno in parte, le notizie più salienti che riguardano l'antichissima chiesa parrocchiale e
le vicende più importanti dei PP. Somaschi in questa Città di Velletri.
Le notizie sono state desunte da un voluminoso manoscritto di
circa 1500 pagine in folio del Padre Somasco don Andrea Sofia, parroco per 10 anni di S. Martino (1639-1649) e da altri manoscritti del
tempo passato, nonché dagli scritti degli storici veliterni Teoli, Bauco,
Tersenghi, Gabrielli e Guidi.
Volendo restringere le notizie alla sola Chiesa di S. Martino ed ai
Padri Somaschi, il lettore non troverà qui la storia di Velletri, ma soltanto ciò che riguarda il tema che ci siamo prefissi.
I. L.
Velletri, 21 aprile 1967
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ECC.MO ARCIVESCOVO MONS. PINTONELLO
AMMINISTRATORE APOSTOLICO VELLETRI

FESTEGGIANDOSI COSTÌ NELLA PARROCCHIA URBANA DI SAN MARTINO SOTTO
AUSPICI SAN GIROLAMO MIANI IL 350 ANNIVERSARIO DELLA VENUTA DEI
BENEMERITI PADRI SOMASCHI E DELL’INIZIO LORO ININTERROTTO FERVIDO
FECONDO MINISTERO L’AUGUSTO PONTEFICE COMPIACESI INVIARE AL SOLERTE
PARROCO PADRE ITALO LARACCA, AI DI LUI CONFRATELLI CHE LO COADIUVANO,
AI DEVOTI FEDELI AFFIDATI LORO CURE CON VIVI INCORAGGIAMENTI A
PERSEVERARE NEI BUONI PROPOSITI ET CON VOTI DI FRUTTI SEMPRE PIÙ RICCHI
DI SANTIFICAZIONE DI APOSTOLATO IMPLORATA AMPIA BENEDIZIONE ESTENSIBILE
ALTRI PARTECIPANTI SOLENNI RITI CELEBRATIVI.
CARDINALE CICOGNANI
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Domus mea, Domus
orationis vocabitur
PARTE PRIMA

LA CHIESA DI S. MARTINO
Questa Chiesa è dedicata a S. Martino, Vescovo di Tours, il primo
non martire che fu dichiarato Santo dalla Chiesa.
S. Martino ebbe un culto popolarissimo per gli innumerevoli miracoli operati, e per la vita prodigiosa da lui vissuta. Al tempo della
sua canonizzazione, molte località ne assunsero il nome, specialmente
in Italia ed in Francia, e anche la nostra Velletri dedicò a questo
grande Taumaturgo una delle chiese più belle e più importanti.
La festa di S. Martino fu ovunque di precetto e favorita dalle belle
giornate «dell'estate di S. Martino». Egli nacque a Labaria nella Pannonia e andò nella Gallia come soldato. Ancora catecumeno, divise
con un povero il suo mantello. Fu il fondatore del Monachesimo nella
Gallia.
Morì a Candes vicino a Tours nel 397.
Solo in Francia furono dedicate a Lui quattromila chiese Parrocchiali e 485 Borghi e Villaggi (cfr. Messalino Lefebure o.s.b.).
La Chiesa di S. Martino è parrocchiale e si distingue per la bellezza architettonica e per l'arte decorativa che vi rifulge in tutto il suo
splendore e per quell'insieme di nobiltà che la distingue, rendendola
una delle più ammirate della Città (1).
Nel 1616 il Papa Paolo V, con bolla del 28 novembre dello stesso
anno, la diede in possesso ai Padri Somaschi, i quali vi fecero l'ingresso solenne il 21 aprile 1617.
La Chiesa di S. Martino vanta un'origine antichissima, forse anteriore all'anno mille. poiché se ne parla in una Bolla di Alessandro II
del 1065. Fu riedificata tre volte; l'ultima volta fu ricostruita dalle
fondamenta dai Padri Somaschi negli anni 1772-1778 e inau____
(1) Sac. ATTILIO GABRIELLI: Illustrazioni storico-artistiche di Velletri
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rata e benedetta il 7 febbraio 1779; ne diresse i lavori l'architetto veliterno Nicola Giansimoni.
Nel 1821 fu necessario rifare la facciata per cui si spesero duemila
scudi; ma poiché non era rispondente alla struttura del sacro edificio,
nel 1825 fu nuovamente ritoccata e ridotta allo stato attuale dall’architetto Matteo Lovatti.
I lavori di restauro e di manutenzione della Chiesa furono sempre
la preoccupazione più cara dei PP. Somaschi, i quali ancora nel 1857
la fecero decorare dai decoratori Pietro Bragaglia e Michele Ottaviani
e diedero l'incarico al prof. Carlo Gavardini, pesarese, di dipingere i
quattro Evangelisti nei pennacchi della Cupola completando così le
decorazioni che già nel 1827 aveva eseguito il decoratore Vincenzo
Vita.
***
Prima di addivenire alla descrizione particolareggiata della
Chiesa è bene accennare ad alcune notizie storiche che risalgono ai
tempi noti.
La chiesa di S. Martino fu Presbiterale ed aveva otto Beneficiati,
ridotti poi a sei per mancanza di mezzi pecuniari; fu sempre parrocchiale della Decarcia di Portella.
Prima dell'attuale edificio, la Chiesa parrocchiale della detta Decarcia era dedicata alla Vergine Madre di Dio, ed era situata nei pressi
degli Orti di tal Camillo Attiveri ed aveva intorno il Cimitero. Il luogo
doveva essere all'incirca tra l'attuale scuola Professionale e il palazzo
Ina, ai limiti estremi del Viale Regina Margherita. Quando il titolo
parrocchiale passò a S. Martino, il Cimitero restò nello stesso luogo
per molto tempo.
Da questa Chiesa che ebbe il nome dalla via che immetteva ad
una «portella» delle mura cittadine, fu asportata l'immagine della Madonna col Bambino e S. Giuseppe, chiamata infatti «La Madonna
della Portella» e fu collocata nella Tribuna della chiesa di S. Martino.
Nell'istrumento di fondazione della Cappella della Concezione
della B. V. Maria di questa chiesa, si legge che per molto tempo la
detta Immagine era collocata nel mezzo della Tribuna della Chiesa,
che fu tolta dalla vecchia Cappella sita nel Cimitero di S. Martino,
sotto il titolo di S. Maria di Portello in Valle, sostituta della stessa
Chiesa di S. Martino.
In un testamento del 14 dicembre 1426 e notato il Cimitero di
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S. Martino sito in contrada Mattano, presso la chiesa di S. Maria di
Portella in Valle (2).
Un certo Matteo Cola lasciò a quella Chiesa una vigna di vino
greco, e tale Belli Grasso in un istrumento del 23 gennaio 1455 e Lello
Antolini 1'8 settembre 1466 nominano la chiesa di Portella in Valle
(3).
Nella visita pastorale eseguita dal Cardinale Pisano, vescovo di
Velletri, nel 1456 - 6 settembre - parlando delle «precedenze» si dice
che dopo S. Clemente e il SS.mo Salvatore, viene S. Martino che ha
quali filiali le Chiese di S. Stefano, S. Maria in Valle e la Cappella
della SS.ma Trinità (4), Infine veniva S. Maria de Trivio «in Burgo
extra civitatem Velletri, et nullam habuit ecclesiam substitutam» (P.
SOFIA, Adnotationes, p. 433).
La struttura delle pareti della Chiesa è antichissima; un tempo
aveva nella facciata un gran rosone di marmo artisticamente elaborato
e che il P. Sofia dice di essersi pentito di averlo tolto (5).
Sopra il rosone v'era una edicola con due colonnette attortigliate
ed una pittura, però così sbiadita dal tempo che nell'epoca del P. Sofia
era irriconoscibile.
Anche nel mezzo del campanile c'erano quattro edicole che furono tolte nel 1643, quando P. Sofia imbiancò la facciata della chiesa.
Nel 1644 nel costruire la nuova porta della chiesa dalla parte della
sacrestia, fu rimosso l'armadiolo dell'olio degli Infermi, e durante i
lavori in cornu epistolae della Tribuna ne fu trovato un altro con cornice di marmo (6).
Il pulpito era molto antico e se ne ha notizia in un istrumento del
30 luglio 1491, ed era collocato alla destra dell'attuale Cappella del S.
Cuore.
Nel togliere il calcinaccio delle mura, furono trovati tre strati di
pittura, una sovrapposta all'altra e antichissime. I travi furono sostituiti più volte e nell'istrumento del 21 gennaio 1425 è notato che Mastro Giovanni Belli, carpentiere di Roma, promise di costruite una
nuova travatura (7).
Nella piazza antistante alla Chiesa, poggiato ad una colonna del
____
(2) Notaio Ludovico Serafi.
(3) Testamento 3 febbraio 1449; Istrumento 23 ott. 1454 sulla valutazione delle mura
della città nei pressi di S. Maria di Portella.
(4) Visita pastorale del Card. Pisano 1456.
(5) P. ANDREA SOFIA: Adnotationes.
(6) Forse è l'attuale?
(7) Notaio Ludovico Serafi
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portico, c'era un altare dedicato a S. Rocco costruito il 14 luglio 1527,
al tempo della peste (8); in quella epoca veniva costruita anche la
Cappella di S. Rocco nella Chiesa di S. Stefano. Nei pressi di questa
Chiesa, vi furono i PP. Cappuccini (venuti nel 1550) i quali poi trasferitisi nel 1609 sull'attuale colle detto del Calvario, continuarono la
devozione e la festa di S. Rocco.
Nel 1513, un certo Taddeo Lombardo, promise al parroco di S.
Martino, rev. don Lattanzio De Crispinis di imbiancare tutto l'interno
della Chiesa, lasciando intatte le pitture della Tribuna e dell'Altare di
S. Leonardo (9) e di murare tutte le finestre con la spesa di ducati 25,
terminando il lavoro entro il mese di luglio.
Nel 1556 la Chiesa fu arricchita di un eccellente organo (10): costruito da Camillo Sabino di Anziano, il quale pattuì il lavoro coi Sacristi e Parrocchiani di S. Martino per scudi 210, impegnandosi ad
accordarlo alla fine di ogni anno. L'organo doveva essere secondo i
patti, come quello di S. Clemente, ed essere consegnato entro la festa
di S. Martino, l'11 novembre.
C'era anche il vecchio organo di cui si fa memoria negli scritti
dell'anno 1537, riattato poi nel 1588 da Fra Leonardo dei minori conventuali di S. Francesco. Questo vecchio organo fu colpito da un fulmine del 1624 e distrutto.
I Sacristi di S. Martino diedero incarico di suonare l'organo al
Maestro Tuccio Antonio di Sonnino col compenso di scudi 12 (11).
Il Parroco P. Sofia fece rifare l'organo nel 1642 da Alessandro
Rainaldo, romano, spendendo 120 scudi, più altre spese per il rifacimento di tre castelli come l'organo di S. Clemente con 9 registri e 8
contrabassi.
Il campanile aveva una cupola acuminata costruita il 12 novembre
1547; esso fu abbattuto più volte dai fulmini, e il 27 luglio 1566 mastro Giuseppe Veneto convenne di ricostruirlo al prezzo di 46 scudi e
di finirlo per la festa di S. Martino.
Questo campanile aveva due campane rifuse l'una nell'anno 1505
e l'altra nell'anno 1507. V'era pure l'orologio campanario messo in
opera nell'anno 1541 da Mastro Onorio di Subiaco, e costò 30 scudi;
la manutenzione era a spese del Comune (12).
I sedili del coro e del Presbiterio furono eseguiti nel 1569 da
____
(8) Notaio Bernardino Specchio.
(9) Questo Altare fu quello che oggi è dedicato all'Angelo Custode.
(10) Istrumento del 6 aprile 1556 per Notaio Girolamo Gregna.
(11) Istrumento del 6 aprile 1560 per Notaio Nicola Albrizi.
(12) P. SOFIA: Adnotationes.
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Mastro Vittorio Bencivenni e vennero valutati da persone competenti
scelte da Don Marco Ciamponi, Parroco, e dai Sacristi.
La nuova Sacrestia fu costruita nell'anno 1517 perché la precedente era troppo stretta; vi lavorò Mastro Giorgio Lombardo.
In una delle periodiche ispezioni che venivano fatte alle sepolture
esistenti nella chiesa fu trovato un anello d'oro, che venduto fruttò 90
scudi.
Intorno alle mura perimetrali, esistevano finestrelle alte nove

Chiesa di S. Martino. Ricostru-

Chiesa di S. Martino. Ricostru-

zione ideale secondo le pochissime

zione ideale; quando fu trasfor-

notizie che ne fanno risalire la co-

mata da paleocristiana a gotica.

struzione alla fine del sec. X.
(disegno del Prof. Bruno Fede)
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palmi e larghe uno, che furono murate per decreto di Valerio Lattanzi
in data 28 febbraio 1513.
In questo stesso anno fu demolito anche il portico della chiesa e i
vari ordini nei quali essa era divisa per i «Publici Penitenti» secondo
le norme dei canoni penitenziali allora in vigore. «Sulla porta della
Chiesa era scolpito in marmo l'agnello simbolico e sotto il portico di
essa esisteva un sasso rotondo a forma di macina da molino che si
elevava sopra un pezzo di colonna costituendo così come un tavolo.
Intorno a questo si ergevano dei sedili di pietra sui quali prendevano
posto, a vicenda, i componenti le varie corporazioni artigiane della
città, onde eleggere i propri consoli e trattare gli affari riguardanti
l'associazione. Una sala di discussione all'aperto, un piccolo foro, un
arengo del popolo inquadrato alle Corporazioni». Al Vescovo Card.
Gesualdo «non piacquero queste riunioni all'aperto, fuori della
Chiesa, su terreno sacrato, ed ordinò la rimozione del banco di presidenza e gli scanni» (R. GUIDII, I somaschi nella storia (di Velletri).
Questo sasso esiste ancor oggi nel terrazzo dietro la Chiesa.
Dobbiamo far salire intorno all'anno 1513 la seconda ricostruzione della Chiesa di S. Martino e per dimostrare la sua antichità basterebbe ricordare e le finestrelle ed il portico demolito e gli ordini
penitenziali (13).
***
GLI ORDINI PENITENZIALI
È bene dare un'idea degli ordini penitenziali esistenti nelle antichissime Chiese, oggi quasi scomparsi. Ne ho visto le vestigia in
un'antica Chiesa di Sermoneta.
I pubblici peccatori anticamente, venivano esclusi dalla partecipazione dei Sacramenti e dall'assistenza alla celebrazione dei Divini
Misteri. Soltanto dopo una lunga e pubblica penitenza, erano ammessi
a presenziare al Divino Sacrificio, ed alla Eucarestia; non erano però
esclusi dall'ascoltare la parola di Dio, anzi erano tenuti alla «liturgia
della parola».
A mano a mano che passava il tempo della penitenza pubblica inflitta
dalla Chiesa e i Penitenti avevano dimostrato una vera con____
(13) P. SOFIA: Adnotationes.
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versione, essi venivano riaccettati nella Comunità dei Fedeli e ammessi a ricevere il Sacramento.
I pubblici peccatori venivano «ex-comunicati», cioè venivano
messi fuori dalla Comunità dei fedeli fino a tanto che non si convertivano ed avevano fatto la penitenza.
I peccatori pentiti perciò potevano e dovevano ascoltare la «predica-liturgia della Parola»; «finita la quale si allontanavano».
Secondo i canoni 2 e 12 del Concilio Niceno, i Peccatori ammessi
ad ascoltare la predica venivano chiamati «Auditores», che S. Gregorio e S. Basilio chiamavano «Flentes» i quali «extra fores et vestibulo
Ecclesiae versabantur».
La Chiesa infatti aveva per questi Penitenti un portico che era il
vestibolo, oltre il quale non potevano andare.
Questo secondo portico o vestibolo occupava nella nostra Chiesa
il sito dove era allora il campanile, ed era formato da alcune piccole
colonne arcate che poi demolite diedero luogo al Battistero (attuale).
Passato questo portico, v'era il posto per quei penitenti che avevano già trascorso un certo tempo dalla loro conversione ed avevano
dato prova di perseverante pietà: questi venivano chiamati «Prostrati»
i quali «intra navem erant ad pavimentem dimissi, valvis Ecclesiae
proximi». I Prostrati dovevano uscire appena incominciava l'Offertorio della Messa.
A metà della navata «intra navem», esisteva un lungo scalino che
si estendeva da un muro all'altro e divideva l'altro ordine di penitenti
chiamati «Consistentes», i quali potevano trattenersi fino al termine
della Messa - «Liturgia del Sacrificio» - senza però poter ottenere la
grazia di comunicarsi, «assistebant usque ad finem, sed sacramentum
Eucarisiiae minime pariecipabant».
Passato lo scalino suddetto vi erano finalmente quelli che terminato il periodo della penitenza loro imposta, venivano ammessi alla
partecipazione del Divin Sacramento, e riaccettati definitivamente
nella Comunità dei Fedeli; terminava così per loro la «scomunica:
quibus tandem succedebat», dice S. Basilio, «partecipato divinorum».
Questo ultimo gradino esisteva ancora alla terza ricostruzione
della Chiesa di S. Martino, e fu tolto dai PP. Somaschi nel 1772,
avendo dovuto alzare il pavimento della chiesa tre palmi di più di
quello esistente (14).
____
(14) P. CAMPI, parroco di S. Martino: Relazione dei lavori della Chiesa - 1772-1779.
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Tutto ciò dimostra inconfondibilmente l'antichità veneranda della
nostra chiesa che risale cioè ai primi secoli del cristianesimo quando
erano in vigore i canoni penitenziali.
***
Nella visita del Card. Gesualdo, al foglio 47, si legge che dietro
l'altare maggiore esisteva il coro molto ampio e che la volta dell'abside era dipinta da pennello antico.
Anticamente l'altare maggiore era situato fuori la Tribuna come
quello di S. Clemente; era coperto da una cupola di marmo, costruita
nel 1491. Il sacerdote nel celebrare era rivolto verso il popolo «more
romano». Questo modo di celebrare rivolto verso i fedeli fu tralasciato nel 1585 non si sa per quale motivo, e l'Altare pur rimanendo
allo stesso posto fu riattato con la predella davanti, e il Sacerdote celebrava voltando le spalle ai fedeli.
La cupola dell'altare fu tolta dal Parroco Somasco nell'anno 1623
perché fatiscente; anche l'altare oramai consunto dagli anni fu demolito, e rifatto appoggiandolo al muro perché «l'acqua e i venti nuocevano al celebrante e alle candele» (15).
L'antico altare fu consacrato il 2 giugno 1504 dal Rev. D. Vinicio
De Matteis Vescovo Anagnino, in onore di S. Martino e vi furono
collocate molte reliquie (16). Furono concessi 40 giorni di indulgenza
da lucrarsi nel giorno anniversario della dedicazione.
Nel rifacimento di questo Altare si notò che esso fu rinnovato tre
volte, e la prima volta non eccedeva i tre palmi.
Della balaustra non ho mai trovato alcun accenno.
Nel mezzo della Tribuna dietro l'Altare, fin dal 1412 vi era l'Immagine della Madonna col Bambino Gesù e S. Giuseppe, ivi trasportata dall'antica Chiesa di S. Maria di Portella in Valle e che i chierici
di quel tempo concessero al Rev. D. Angelo Velli. Quest'Immagine
copriva inavvertitamente l'antico affresco scoperto poi nel 1772 detto
«La Madonna della Pace», come si dirà appresso.
Il quadro della Madonna della Portella in seguito fu tolto dall'Altare Maggiore, perché il 10 maggio 1491, Agnese di Antonio Giacomo, di Castelluccio ordinò, per testamento ad Angelo di Pietro
____
(15) P. SOFIA: Adnotationes..
(16) Reliquie dei SS. Cosma e Damiano, di S. Pietro Apostolo, dei SS. Nereo e Achilleo, dei SS, Martiri Eleuterio e Ponziano, di S. Clemente, di S. Stefano Protomartire
e dei SS. Sergio e Bacco.
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Sorci, suo erede, di far dipingere su tavola l'Immagine della Vergine
Maria da porre sopra l'Altare Maggiore di S. Martino.
Questa Immagine, dice P. Sofia, nelle sue «Adnotationes» ora la
ha la Società della Carità (17) e fu tolto dallo stesso Altare nel 1547
quando vi fu collocato il tabernacolo di marmo per il SS.mo Sacramento su cui era scritto «Te Deum Laudamus, Te Dominum confitemur».
***
Altari e Cappelle della Chiesa antica
LA CAPPELLA DELLA PRESENTAZIONE DELLA B. V. MARIA
Come già è stato accennato, la tavola raffigurante la Madonna col
Bambino e S. Giuseppe, fu traslocata dalla vetusta Chiesa di S. Maria
di Portella in Valle. Questa Chiesa era ubicata tra l'attuale scuola Media professionale e il palazzo Ina alla fine degli Orti Ginnetti, e cioè
dove ebbe poi l'orto un tal Camillo Attiveri. Fino alla fine del 1400
gli attuali Orti Ginneti, furono occupati da fabbricati, chiese quali S.
Tecla, S. Stefano, S. Maria di Portella, da vie e giardini che rendevano
questa zona una delle più attraenti. Poi a causa del fosso maggiore
clic raccoglieva le acque della città e fu detto della «regina», la zona
divenne malarica e si spopolò. Vi furono gli orti di Attiveri,
Gallinelli, Bruni, Sellarii ed altri, che il Card. Marzio Ginnetti associò alla sua villa e furono chiamati «Gli Orti Ginnetti».
Nel 1960, la Principessa Anna Caracciolo Ginnetti, molto affezionata alla Parrocchia di S. Martino, ci donò una grande tela raffigurante il suo illustre antenato Card. Marzio: è collocata nello scalone
della casa religiosa.
Molti di questi orti erano di proprietà di S. Martino, tanto è vero
che la famiglia Ginnetti pagava dei canoni annuii a S. Martino.
Ora grazie al cielo ridivenuta la zona nuovamente salubre, si sta
ripopolando di graziosi villini. Il primo è stato quello dell'Ing Lustrissimi Elvino (e prima ancora: Ceccarini - Rondoni e Di Falco).
In un tempo assai lontano la Parrocchia della Decarcia di Portella,
era dedicata alla SS.ma Vergine, Madre di Dio.
Dice il Teoli: «Tra le chiese demolite dentro la città v'è quella di
S. Maria di Portella, vicino al Mattano, chiamata anche la Madonna
____
(17) Quindi l'Immagine della Madonna della Carità sarebbe del 1491,
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della Valle e nel MCDXXIX si trova che fosse parrocchiale con rettore e chierici. Da questa Chiesa fu trasportata in questa di S. Martino
la devotissima Immagine di Nostra Signora che fu posta nella Tribuna
di questa chiesa (18).
La storia di questa tavola raffigurante la Madonna è alquanto confusa. Le notizie che possiamo conoscere ce le ha lasciate scritte il diligentissimo P. Sofia, parroco per 10 anni (1639-1649) di S. Martino,
raccolte nel suo voluminosissimo manoscritto. Ne diamo un riassunto:
«L'8 dicembre 1412 o 1417, quest'Immagine stava già nella Tribuna dell'Altare Maggiore di S. Martino, e dopo vari spostamenti vi
fu rimessa nel 1664.
L'Arciprete ed i Beneficiati dell'epoca, concessero il quadro a
Don Angelo Velli che lo collocò nella cappella della Concezione da
lui costruita, e dove rimase fino al tre maggio dell'anno 1484. Il quadro poi fu tolto da questa Cappella, perché sembra che ivi vi fosse
messo il Battistero, e fu collocato a sinistra della Tribuna della
Chiesa.
L'immagine era veneratissima, e in una solenne processione, partecipò anche il Cardinale Giuliano della Rovere, Vescovo di Velletri»
(19).
Il Cardinale, dopo la celebrazione della Messa, lasciò in dono alla
Chiesa i sacri paramenti, ed in seguito mandò da Roma un lampadario
d'argento con quattro candelieri e croce di auricalco.
La tradizione vuole che una pianeta esistente a S. Martino sia
quella usata dal detto Cardinale.
I sacerdoti di S. Martino, per riconoscenza, inviarono al Cardinale
una copia della detta Immagine fatta dipingere da Mastro Lazzaro.
Nel 1509, una nobildonna, tale Petretta, migliorò l'altare e Antonio Santopadre col consenso di sua moglie Trusolina Pietromarchi lasciò tutti i suoi beni, incaricando Antonio Astolfi detto «Cappone» di
ornare di marmo lo stesso Altare apponendovi questa epigrafe «hoc
opus fieri feci: Antonius Mattias Santi Patris de Velitris. Anno
MCVIII» (20).
L'Altare fu tolto nel 1526 perché diruto, e la tavola fu posta su un
altro Altare dedicato poi al S. Cuore. Nel 1633 fu abbattuto l'ornamento marmoreo di questo altare e ne fu costruito un altro di stucco
dorato. Il quadro vi rimase fino al 1644 perché ricollocato nuovamente sull'Altare Maggiore dove era stato fino al 1526, e fu sostituito
___
(18) TEOLI: Teatro storico di Velletri, 1664.
(19) Il Cardinale Della Rovere fu poi Papa col nome di Giulio II.
(20) P. SOFIA: Adnotationes
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l'Immagine di S. Domenico. Di questo spostamento si lamentarono i
Confratelli della Carità perché dicevano che l'Immagine veniva posta
in troppa evidenza, per cui la devozione alla Madonna della Carità,
veniva diminuita!
La Madonna della Portella, fu chiamata anche «la Madonna della
Sanità» e con questo titolo fu Patrona dei fabbri-ferrai, che nel giorno
di S. Eligio facevano cantare la Messa ed i Vespri. Anche i falegnami
l'ebbero Patrona e nel giorno della festività della Presentazione, 21
novembre, ne ricordavano il titolo della «Sanità» e i Priori della Città
in questo giorno portavano in dono due libbre e mezza di cera. Il 26
luglio 1440, Antonella, moglie di Cicco Marchese, fece dono di tutti
i suoi beni e Trusolina Pietromarchi nel 1526 fece testamento in favore della Madonna della Portella (21).
In seguito, forse nella rifabbrica della Chiesa nel 1772, il quadro
fu posto sull'Altare ora del SS. Crocefisso. Anche da questo altare in
un’epoca non nota, forse alla fine dell'800, fu tolto, ed io nel 1915 lo
trovai in una camera della nostra Casa religiosa.
Finalmente il 19 novembre del 1939 feci costruire una graziosa
Cappellina rivestita di marmo di Trani e vi collocai questo antico quadro (22).
***
L'ALTARE DELLA CAR1TÁ
Questo Altare fu costruito sotto l'organo della chiesa nel 1546 e
vi fu collocata l'Immagine della Madonna col Bambino fatta dipingere il 10 maggio 1491 per ordine di Agnese di Castelluzio.
Il 25 febbraio 1569, il Rev. Don Marco Ciamponi di Paliano, Arciprete di S. Martino, e i Revv. Lucio Panoti, Evangelista de Antonellis, Fabio Panoti, Emanuele de Musis, Francesco Quarto, Chierici
Beneficiali di S. Martino, radunati in capitolo, istituirono la «Società
della Carità», per gli esercizi di misericordia e per aiuto alla Parrocchia, e concessero alla detta Società e per essa a Domenico Camerlengo e Ponziano Passeri, mansionario, una cappella sotto l'organo
____
(21) P. SOFIA: Adnotationes.
(22) Il quadro fu restaurato nel 1961 dall'Intendenza delle Belle Arti per benevolo
interessamento della Prof. Mortaci.
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con l'Immagine della Beata Vergine Maria, S. Martino e S. Antonio
da Padova (23).
In questo Altare, la Confraternita della Carità poteva liberamente
«in praesenti et in futuro», celebrare, e nei giorni festivi, dopo l'Ave
Maria poteva suonare 30 tocchi di campana e riunire i confratelli, per
recitare i sette salmi penitenziali con le litanie e preci per i fratelli
defunti.
Il 18 agosto dello stesso anno 1569, Don Sulpizio Serafi donò in
perpetuo alla Confraternita un sepolcro di marmo, munito di armi e
segni. L'Altare aveva colonne ed altri ornamenti di gesso dorato.
Prima l'Immagine era collocata in altro luogo della chiesa quando
fu dipinto e donato ad un certo Vasto Staccolini nel 1478 (24).
La Confraternita poi fu aggregata alla Arciconfraternita di S. Girolamo della Carità di Roma e ne ebbe le insegne, i privilegi e le indulgenze (25).
Confratelli usavano l'abito turchino ed esercitavano opere di carità, specialmente aiutavano i carcerati poveri, visitavano gli ammalati, e prendevano i morti deceduti fuori la città e li portavano in
Chiesa per la sepoltura.
Ogni anno eleggevano gli ufficiali, dei quali uno chiamato Camerlengo curava l'amministrazione dei beni della Società.
Nel 1750 si chiuse una lite con Decreto del 6 agosto, emanato da
Mons. Frangipane Uditore dell'Em.mo Card. Decano, con il quale si
costrinse la Confraternita all'osservanza dell'istrumento di donazione
della Cappella ed all'esecuzione dei Capitoli.
«Nel 1747 la Confraternita si aggregò anche all'Arciconfraternita
della morte di Roma. Vestiva questa Fratellanza il colore turchino».
In questa occasione (della nuova aggregazione) prese gli abiti e
gli statuti della sua madre, accoppiando l'impresa della morte alla
croce col Cristo appassionato, stemma antico della Carità: e non
avendo dimesso il primo titolo, vi aggiunse quello della morte.
Dalla Chiesa di S. Martino passò a questa di S. Apollonia nel
1815 al 20 di marzo per istrumento rogato per gli atti della Cancelleria
Vescovile. Soppressa la Confraternita della Misericordia, ha avuto il
privilegio di assistere i condannati a morte e seppellirli. Per cui al suo
stemma ha aggiunto quello di S. Giovanni Decollato (26).
____
(23) Istrumento per Notaio Giacomo Della Porta del 25 febbraio 1569.
(24) Istrumento 31 marzo 1478. Notaio Giovanni Multaci.
(25) Visita pastorale del 1717, p. 21.
(26) Sac. BAUCO: Storia di Velletri.
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Nel 1810 per la soppressione civile dei Frati del Terzo Ordine
Regolare di S. Francesco, rimase vacante la Chiesa di S. Apollonia da
essi edificata insieme al convento nel 1676 (i frati vennero a Velletri
nel 1621 ed ebbero prima sede alla Madonna degli Angeli). Avvenuta
la soppressione, il convento fu invaso dai senza tetto, poi e per alcun
tempo vi stettero le Maestre Pie. Fu ultimo priore di S. Apollonia P.
Benedetto Bolis, e fu prima direttrice delle Maestre Pie, Teresa Toschi (27).
Il 1 ottobre 1840 sorse una questione con la Confraternita: leggo
nel libro degli Atti a pag. 138: «Si rese defunto il Sig. Eleuterio Monti
nativo di Velletri ed abitante in questa nostra Parrocchia di S. Martino, nacque vertenza, se spettasse a me Parroco di S. Martino il prestare tutti i funerari offici all'anzidetto defunto, che per ragione di suo
testamento era portato al pubblico Oratorio della Confraternita della
Morte per ivi esser sepolto. E fu deciso dal Rev.mo Mons. Vicario A.
Franci, che spettava al Parroco di S. Martino il prestare tutti i funerari
offici in detta Chiesa... e tutto questo a norma dell'Appendice Sinodale che decreta: Spectare ad Parochum facere officium funebre super cadaveribus sepeliendis ecclesiis et Oratoriis publicis confraternitatum, quando tumulandus est subiectus Parocho intra cuius fines
est Ecclesia vel Oratorium».
Infatti, per ragione, che il Defunto era nostro Parrocchiano, e la
Chiesa di Santa Apollonia è situata entro il limite di questa Parrocchia
di S. Martino l'anzidetto Rev.mo Mons. Vicario mandò ordine scritto
al Sig. Cappellano di detta Chiesa, che lasciasse libero a me Parroco
di esercitare a S.ta Apollonia tutte le funerali funzioni, come in effetto
la mattina del giorno 12 di ottobre 1840 vi andai a far le abluzioni ed
a cantar celebrare co’ Ministri la Santa Messa solenne (Atti, pag. 138).
II parroco di S. Martino, nel cui territorio parrocchiale è la chiesa
di S. Apollonia, perché questa chiesa non rimanesse chiusa e abbandonata, pregò il Cardinale Mattei, Vescovo di Velletri, perché si degnasse cedere quella chiesa alla Confraternita della Carità riservandosi di esercitare tutti i diritti parrocchiali e sulla confraternita nata a
S. Martino e sulla Chiesa di S. Apollonia sita nell'ambito parrocchiale
e quindi filiale, come è notato nel Decreto curiale. Dice infatti il latino:
Sibique tantum et successoribus juribus Parrochialibus reservatis. Nam
Templum illud intra Parochiae fines occludebatur quod ideo filialitatis, et suc-

____
(27) Stati delle Anime della Parrocchia di S. Martino.
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cursalis qualitates vi omnimode subectionis tam quoti iura jurisdictionalia, quam emolumentortan piane obnoxium manebat... Excepit
Vicarius Generalis eorum reciproca vota. Annuit translationi, annuit
largitionibus a Parocho favore Sodalitii propositis, ammuit ut sodalitium ipsum sacris intraslatum templum vacare pergeret, hac temen
ei imposita lege, ut firma, sanctaque perpetuo servarentur Onmia
jura parochialia...
Subiectum huic erat Ecclesiae (S. Martini) sodalitium ante illius
tradictionem ad templum S. Appolloniae, quam subiectionis qualitatem retunuit eamque post sequutam traslationem exspressam declamatum fuit in Istrumento et Decreto exequutoriali desuper stipulato.
Rursus cum consita sit intra Paroeciae illius abitum S. Appolloniae
Ecclesia ut dubio omni vacat, induit illa filialem qualitatem cuius vis
est, ut Matricis Parochus in ea omnes jurisditionis actus excerceat
omia nihil emolumenta consequatur» 28).
Il Cardinale Mauri «siasi degnato di concedere a detta Ven.
Compagnia la suddettaa Chiesa con tutto ciò ch'era proprio
non solo di detti Religiosi del Terz'Ordine, ma che attualmente
esiste nella chiesa medesima ed altresì le sagrestie ivi annesse
con due stanze superiori con la stanza contigua a dd.e sagrestie,
che ha l'uscita per il cortile che deve essere chiusa, nonché la stanza

La Madonna
della Carità

____
(28) Archivio di S. Martino: Documenti.
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terranea che ha l'ingresso per la via Bandina con la stanza superiore
detta Brugiada» (29).
Il Parroco di S. Martino concesse ai «Fratelli» di trasferire a S.
Apollonia, l'Immagine della Madonna della Carità, il Corpo dl S. Zosimo e la Campanella. In S. Apollonia v'era anche un artistico quadro
detto «La Madonna della Vite» ora nel museo Capitolare di S. Clemente.
Questa chiesa subì gravi danni nel periodo bellico e precisamente
nel 1944. Dopo lunghe peripezie, finalmente, per interessamento del
Parroco di S. Martino, essa ebbe le dovute riparazioni a risarcimento
dei danni di guerra, e il 28 giugno 1959 la Chiesa fu riaperta al pubblico. L'oro della Madonna e il prezioso quadro furono salvati durante
la guerra in S. Martino. Il 12 maggio 1944, alle ore 15, la Sacra Immagine fu portata a S. Martino dai PP. Somaschi, P. Michele Pietrangelo e P. Italo Mario Laracca, e dai sigg. Pietro Fede, Spartaco Vita e
Augusto Rossetti.
L'antico popolo di Velletri tenne sempre in massima venerazione
la «Madonna della Carità» e ogni anno ne festeggiava la ricorrenza
con una solenne processione che si faceva nella domenica in Albis.
Anche oggi il buon popolo Veliterno conserva la devozione alla
Madre di Dio sotto il titolo della Carità e ne solennizza la festa nella
prima domenica di settembre.
L’antico altare della Carità in S. Martino ebbe questi legati:
1)
2)

Giorgio Gregorio
Celli Filandro

10 sett. 1592
3 luglio 1592

Notaio
»

Nucci Andrea
Bertono Domenico

3)
4)

Celli Orazio
Sbarra Ersilia

10 sett. 1605
6 febb. 1609

»
»

Gita Francesco
Bartono Domenico

5)
6)

Remiddi Laura
Centurione Anteo

5 sett. 1069
23 apr. 1612

»
»

Cesare Tiberio
G. Cesare Della Porta

7)
8)

Toruzzi Flaminio
Mancini Maria

13 giug. 1620
23 nov. 1628

»
»

G. Cesare Della Porta
G. Cesare Della Porta

9)
10)

Monopoli Pompeo
Bellozzi Paolo

31 mag. 1634
13 nov. 1650

»
»

Sance Antonio
Cioccari Angelo

11)
12)
13)

Godi Maddalena
Gambirossi Giulia
De Marco Santa

24 luglio 1662
3 apr. 1676
22 ott. 1686

»
»
»

Carlo Vergato
Carlo Vergato
Francione Francesco

____
(29) Atto notarile del 16 luglio 1815, firmato da M Rinaldi Vic. Generale e A. Pagnoncelli Notaio e Cancelliere Vescovile.
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La Società ebbe il seguente
«REGOLAMENTO»
Capitula, ac Regulae Venerabilis Collegii, ac Societatis Charitatis, erectae in Ven. Ecclesia Sancti Martini Civitatis Velit rarum
auctoritate Superiorum munita, ac firmata .
Laus Deo, ac eiusBeatissimae Matri semper Virgini Mariae.

Ad eterna laude, honore et gloria della Santissima Trinità, Padre
Figliolo e Spirito Santo. Amen.
Considerando alcune devote e cattoliche persone, la brevità e fragilità della vita humana, i molti inganni ed impedimenti con i quali
l’aniqu Inimico cerca la maggior parte delli huomini separare dal suo
Creatore, ed adescarli sotto la sua tirannica potestate, desiderose con
l’aiuto et gratia del nostro Redentore Jesu Cristo e con la intercessione
del beato S. Martino provvedere in qualche parte alla salute delle
anime loro, e porgere occasione ad altri di fare il simile, proponendo
avanti agli occhi quel che dice San Matteo nel suo Evangelio
sotto il capo 25, cioè «venite benedicti Patris mei, possidete
paratum vobis regnum a costituzione mundi; esurivi ci dedistis mhi
manducare, sitivi et coetera»: hanno pensato, con licentia et consenzo dell’II.mo e Rev.mo Monsignore, il Signor Francesco Pisani
del Sacro Collegio dei Cardinali, Decano e Vescovo di Ostia e Velletri, e reggere e costituire uno nuovo Collegio e Compagnia nella Ven.
chiesa Parrocchiale di S. Martino a nome della Charità, la cui impresa
e principale intento è di operare, et esercitare le opere di carità per
quanto si estenderanno le forze di esso Collegio, esortando ogni persona cattolica et devota ad intervenire, e porgere la mano a tutrici,
tenendo per certo riceverne per gratia del Signore Giesù Cristo il premio centuplicato, et acciò che in esso Collegio si procede con ordine.
Primieramente si capitula, che tutte quelle Persone, le quali già
sono scritte in detto Collegio, et per l'avvenire se scriveranno, acciò
siano più habili a ricevere la grazia del nostro Salvatore, per la quale
si spera accrescimento, et buon fine di essa Compagnia, se dobbiamo
confessare, e comunicare quattro volte l'anno, cioè nella Natiità di
Nostro Signore Jesu Xsto, nella Pasqua di Resurrezione, nella Pentecoste e nel giorno della festa di esso S. Martino, e quel confrate che
modo farà debba farlo l'ottava.
Secondariamente se ordina, che in detto Collegio non sia admessa
persona, che babbi odio, inimicizia o sia altramente di mala vita, et
infame, e se per istigactione del demonio accorrerà fra quelli che
admessi, odio, rancore e inimicizia, o altramente di mala vita,
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et infame, debbiano il superiore, e camerlengo subito astringerli a
conciliarsi insieme, et quello che non vorrà riconciliarsi, s'intende essere sospeso da detto Collegio per otto giorni, et se per ostinazione
diabolica fra detto tempo non si vorrà riconciliare debba essere casso
di detto Collegio.
Terzo se ordina, che tutti confrati o Sorelle debbiano ogni giorno
dire tre Pater Noster, et tre Ave Maria per la pace universale della
Santa Chiesa, ed un altro Patcr Noster, et un'Ave Maria per le anime
dei morti; et ogni Domenica siano tenuti venire la mattina alla Messa,
et la sera doppo l'hora de Compieta al suono della campana nella
Chiesa di S. Martino a dire li sette salmi, littanie et orationii insieme
col Cappellano del Collegio, o Rettore della Chiesa, tutti vestiti con
loro habiti, et finite le orazioni ordinarie, se dicano orationi infrascritte, cioè dello Spirito Santo, della Carità, della Gloriosa Vergine
Maria, di S. Martino et del Stato generale della Santa Chiesa, le qualit
per più comodità sono scritte in una tavoletta.
Quarto se ordina, che tutti essi confrati si vestano di un vestito di
color azzurro, et con esso debbiano andar vestiti tutte le volte, che la
Compagnia sarà chiamata a seppellire i morti, ovvero alle littanie, o
dove bisognerà per ordine de Superiori: dichiarando, che se alcuno
sarà in altra Compagnia, quel confrate se abbia vestire nella sua prima
Compagnia occorrendosi vestire l'una e l'altra, et per quel tempo sia
libero, ct assente da questa.
Quinto se ordina, che ogni anno il giorno di S. Martino il Rettore
di essa Chiesa debbia allegare agli imbussolatori di essi confrati li
quali eleggano un superiore di essa Compagnia, e due Camerlenghi,
li quali habbiano per un anno la cura, il governo e l'aunininistrazione
de tutti beni, robbe, et entrate, che averà detto Collegio, et questi così
eletti debbiano giurare in mano di esso Rettore esercitare detto ufficio
diligentemente con charità senza offesa della loro conscientia, et non
passino elegere Confrate, che in medesimo tempo fosse officiale di
altra Compagnia.
Eleggano parimente con l'intervento del Rettore, Superiore e Camerlenghi dai Visitatori, li quali in nome di esso Collegio habbiano
cura visitare tutti i carcerati, et infermi della Città, e parimenti doe
Matrone honeste, le quali abbiano la medesima di visitatrici delle
donne inferme e povere vergognose. Eleggano ancora quattro Consiglieri, li quali insieme con detti officiali, et Rettore, provedono alle
cose necessarie di esso Collegio, et alle distribuzioni, che si faranno
delle entrate di esso in sovvenire alli poveri, alli carcerati. alli infer-
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mi, ad orfani e peregrini, et altre persone degne di misericordia, secondo l'occorenza, et le facoltà di esso Collegio.
Eleggano un procuratore idoneo, e sufficiente per quelli carcerati
poveri che altramente non si potranno diffendere, et aiutare.
Eleggano doi sindacatori et un notaio di essi Confrati a sindacare
li officiali passati.
Sesto se ordina, che tutti confrati debbiano prestar obedienza, e
riverenza al Superiore, e Camerlengho, e quando alcuno di essi mancasse andare quanto sarà chiamato non possa, ne debbia essere
astretto a patire e pagare altra pena, che a dire una corona, overo li
sette salmi, e littanie la Domenica con una candela accesa in mano
innanzi l'altare di esso Collegio, la mattina, o la sera seconda parerà
al Rettore.
Settimo se ordina, quando occorrerà morire uno dei Confrati, o
fratello, o sorella, o alcuno della Contrada che tutti li confrati si congreghino al suono della campana a raccolto, et vestiti con li loro habiti
andar al morto, e portarlo alla sepoltura, il simile facino a tutti i morti,
dove saranno chiamati, et a poveri senza essere invitati, et habbiano
sempre diece torcie per uso de morti, et tante faccolette quanti saranno
i Confrati, et con quelle accese honorare, et condurre il corpo morto
alla sepoltura.
Ottavo se ordina, che detti Superiori o Camerlenghi provedono de
un Cappellano il quale ogni domenica celebri una Messa nell'Altare
di esso Collegio posto sotto l’organo di detta Chiesa di S. Martino,
nella quale intervengano tutti li Confrati, e l’ultimo lunedì di ogni
mese se dica la Messa de morti, et si faccino le esequie per l'anima
dei Confrati morti e di quelli che lasciaranno legati, et beni a detto
Collegio, et acciò, che si conosca quanto si celebrano le messe del
Collegio, debbia il mansionario, dopo il suono ordinario dellacampana sonar quaranta tocchi, il simile faccia la sera quanto se diranno
le littanie et sette salmi.
Nono se ordina, che detti Superiori, e Camerlenghi provveggano,
che il mansionario la sera dopo il suono dell’Ave Maria suoni 30 tocchi di campana per li quali siano avvertiti tutti i Confrati che fino a
quell'hora haveranno indugiato a dir le orazioni, che devono, le dicano
con riverenza, e le altre cattholiche e divote persone siano amonite
dire un Pater Noster, et una Ave Maria per quelle anime che sono in
purgatorio.
Decimo accioché la Compagnia et Colleggio con aiuto di persone
devote cresca nel bene operare, debbiamo detti Superiore et Camer-
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lenghi mandar per la Città una o due cassette per le elemosine, et alli
tempi mandare per le are, et per le vasche per elemosine, et tener continuo una cassetta tanto nella chiesa di S. Martino, quanto in tutte le
altre Chiese della Città con ordine de Monsignor Ill.mo et con titolo
v.g. «Per le opere di Charità»: et del tutto ne debbiamo tener et rendere buon conto.
Visis supradictis capitulis supradictae Ven. Confraternitatis Charitatis, nos
Franciscus Cardinalis Pisanus episcopus Ostieri et Vellitren omnia et singula in eis
contenta insta, et honesta censentes et judicantes approbamus, et confirmamus atque
ab omnibus confratibus inviolabili er observanda mandamus presertim per tenorem.
In quorum fidem... Datum Romae in sedibus Santi Marci meae habitationis
die 4 junii MDLXIX. Ita est Fr. Cardinalis Pisanus episcopus Ostien et Vellitren.
Angelus Ingenerius Secret, de mandato.

Oltre alla approvazione, il Cardinale emanò qualche mese dopo
la seguente ordinanza:
Al nome della SS.ma et individua Trinità Padre, Figlio et Spirito
Santo. Amen.
Noi Francesco Card. Pisani Vescovo di Hostia e di Velletri havendo concesso molti privilegi, et ordini alla Compagnia, et Collegio
della Charità nella Chiesa Parrocchiale di S. Martino nella Città di
Velletri, che sono ad honor de Iddio, et salute dell’Anime, et beneficio
del prossimo, informati bene, et a pieno delle buone opere, et sante,
che detto Collegio ha fatto, e fa in visitare, et defendere et aiutare li
poveri carcerati, et infermi, et bisognosi, et povere vergognose, et seppellire i morti, et altre sante opere che fanno; desiderosi, che tante
buone opere per l'impotenza di detto Collegio non restino imperfette,
ma di giorno in giorno accrescano a laude et honore de Iddio, et aiuto
de poveri, habbiamo voluto sovvenirlo di ogni opportuno rimedio, et
aiuto, concedendoli di infrascritti favori, provilegi, et benefici da osservarsi perpetuamente et inviolabilmente: et in primis confermiamo
tutti i Capitoli, ordini e favori, privilegii, et concessioni da noi fatti al
detto Collegio, alli quali agiongendo concediamo et diamo facoltà,
autorità, et libero arbitrio al Vic.o et Luogotenente nostri, che con
l'intervento delli Priori, Procurator Fiscale, et Visitatori di detto Collegio, che per il tempo saranno, vadino alle visite delli carcerati, et
possano nel giorno, et hora di detta visita quelli carcerati, che possano, et devono rilassare sotto sicurtà di representasse, overo di stare
a raggione, et pagare quello, che sarà giuridico, et per la povertà non
hanno, et non trovano detta sicurtà rilassarla sotto sicurtà iuratoria
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sotto quella poena, che a detti Vic.o et Luogotenente parerà in causa
civili solo.
Dichiarando, et concedemo ancora oltre la concessione fattagli
nel decimo capitolo, che detto Collegio possi in tutti li molini di farina, et ogli tenere o mandare vasi atti a ricevere lemosine con l'insegna della Carità, et possino ricevere ogni sorte di limosine de Persone
Cattholiche tanto nelle Chiese e Città, quanto fuora per il sostentamento di detto Collegio ad arbitrio loro.
Ancora per favorire, et aiutare il santo desiderio, che tiene la
Compagnia suddetta di sovvenire la povertà di questa Città, ordiniamo, e decretiamo che per l'avvenire ogni anno incominciando dalpresente 1569, si debbiano astringere dalli nostri Vicario, et Luogotenente venti o più delli facoltosi cittadini, et di quelli che si trovano
maggior quantità di grani a prestarne ciascuno di esse due rubbia di
grano buono, et recipiente le quali si debbono fare in farina et di
quella farne un Monte, che sia detto della Charità, nel quale siano doi
chiavi, luna sia tenuta dal Camerlengho di detto Collegio, l'altra dal
Depositario, sopra di ciò eletto dal Collegio, et approvato dalli Priori,
et con questa farina ogni settimana detto Camerlengo, et Consiglieri
d’esso Collegio aquetino quella quantità a ciasch’uno povero più bisognoso, che ricercherà la sua necessità purché non acceda a scorzi, e
mezzi scorzi, et a decina, et di questa così deputata, et distribuita il
prezzo alla valuta corrente pro tempore debbia ogni settimana capitare in mano al sopradetto depositario deputato ed approvato come di
sopra, il quale dia sicurtà di pagare detti Grani alli Patroni, il quale
così debbia rispondere di mese in mese alli cittadini interessati, i quali
pro rata si rimborsano del prezzo del grano, del quale haveranno accomodato la povertà; et questo comandiamo, che sia inviolabilmente
osservato, et acciò che per li debitivdei poveri Confrati non siano tralassate l'orazione, che detto Collegio è obbligato a dire secondo li suoi
capitoli, ordiniamo alli nostri Vicario e Luogotenente Barigello exequotori che la Domenica a mattina fino alla hora della Messa Grande
di S. Clemente et dal Vespro sino all'Ave Maria non debbano per debiti civili molestare, ne eseguire in persona alcuna di essi Confrati, et
molestandoli siano lassata gratis andando con habito tanto all'andare,
quanto al tornare.
Considerando ancora, che il Procuratore dei Poveri, lo quale soleva alegrarsi della Comunità per il Procurator della Charità eletto da
esso Collegio alla difesa dei poveri poco opera, dichiaramo et ordinamo che quel salario, et emolumento, che detta Comunità soleva dar a
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detto Procuratore dei Poveri debbia darse da essa Comunità a detto Collegio il quale sia tenuto eleggere quattro de Procuratori sofficenti, et
quelli presentare alli Priori che per il tempo saranno a i quali stia la confermazione di detto Procuratore et del corpo di detto Collegio, se ce ne
saranno.
Suprascripta Capitala quatenus concernit supra divini cultus, et pauperi bus subveniat, ad nostrum beneplacitum confirmamus. Dat. Vellitren die 21 semtembris 1569.
Franciscus Cardittaiis Pisanus. (30).

L'ALTARE DI S. LEONARDO
Non si conosce il tempo della costruzione di questo Altare. È certo
però che il 20 febbraio 1485 il Rev. Angelo Colae Crapuli, Arciprete di
S. Martino, e i Chierici Beneficiati Rev. Don Stefano Giovanni Borri,
Don Antonio Barcarella e Don Leonardo Salvatore, col consenso di Antonio de Pancionibus, donarono questo Altare a Nardo Angeli de Rotundis, il quale promise di dotare la Cappella di alcuni beni.
Tra i vari oneri di Messe lette o cantate, vera pure l’obbligo di passare il pranzo ai celebranti e cantori spendendo per questo pranzo tre
carlini.
In questa Cappella, v’erano le pitture di S. Leonardo e di S. Giovanni Battista a destra, e quelle di S. Biagio e S. Nicola di Bari a sinistra.
Sopra l’effigie v'era l’immagine della Annunziata della Beata V. M. Maria, e a sinistra di questa Immagine in alto, v’era S. Lazzaro e S. Lucia,
e a destra in alto c’era S. Caterina e S. Maria Maddalena. Tutte queste
immagini erano talmente rovinate da essere quasi irriconoscibili (31
Sotto queste pitture, dice sempre P. Sofia, apparve un altro ordine di
pitture, facile a vedersi, perché erano incollate!
Il 6 settembre 1515, Antonio Siemensis Clementis de Caserta detto
«pizzicarolo» lasciò erede questa cappella di tutti i suoi beni esistentinel
territorio di Velletri.
Nel 1595 l’altare fu demolito (32), e riedificato presso la porta
____
(30) P. Sofia, nelle sue Adnotationes, riferendo un antico documento, dice che nella
Chiesa di S. Stefano «in qua ad praesens (era l’anno 1569) commorantur Fratres Saneti
Francisci nuncupati Cappuccini», esisteva la Società di S. Rocco. Quali fini specifici
avesse non ho potuto sapere.
(31) P. Sofia: Adnotationes.
(32) Archivio S. Martino: Documenti. Penso sia stato l’altare che oggi è dedicato all'Angelo Custode.
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della Chiesa avanti l’Altare della Carità. Oggi questo Altare ha la tela
del SS.mo Crocefisso e la statua di S. Antonio di Padova.
Nella visita Apostolica del 1717, si legge che questo Altare antichissimo fu rifatto nel 1596 e dedicato alla Madonna della Presentazione e
nel 1644 vi fu traslocato il quadro della Madonna della Sanità e che
all'Altare stesso rimase il titolo di S. Leonardo, S. Domenico e S. Biagio.
L'Altare era ornato da due colonne di gesso e altri stucchi dorati.
ALTARE DELL'INVENZIONE DELLA S. CROCE
L'Altare fu costruito dal Rev. Marino Pietromarchi che lo dotò di
terreni, e aveva la mensa di marmo tutta consacrata.
Il 30 maggio 1489 una tale Ventura moglie di Antonio Tammorini
lasciò un legato, e il 30 luglio 1495 Caterina Pietromarchi di Nicola Antonio, moglie del Dott. Marco Paolo Giovanni Cola di Cori, lasciò i suoi
beni a questa Cappella con l'onere di cantar la S. Messa e i Vespri nella
festività della S. Croce e «fare un pranzo ai cantori spendendo "quinque
carolenos”» (33).
Il 15 agosto Gabriele Lombardo detto «graffagnino» non avendo figli, lasciò erede la Chiesa di S. Martino di tutti i suoi beni con l'onore di
celebrare una Messa all'Altare della S. Croce. Il Lombardo morì di peste.
Il 12 luglio 1509 il Cardinale Oliverio Carafa Vescovo di Ostia e
Velletri, napolitano, confermò con Bolla il testamento di Caterina Pietromarchi.
Il 12 gennaio 1646 questo Altare fu rifatto e consacrato per intero
dal Vescovo Paolo Cera, suffraganeo di Velletri. Vi furono altri due legati: uno di Domenico Cappelletta del 1° ottobre 1656, e l'altro di Paolo
Beilonzi del 12 novembre 1656(34).
La pala dell'Altare ora ha una bella tela, in cui è istoriata la crocefissione di Nostro Signore; la tela nella visita Pastorale del 1717 è chiamata
devotissima Immagine. Ultimamente (1967), è stata restaurata dal Prof.
Donnini.
____
(33) P. SOFIA: Adnotationes.
(34) Notaio G. Battista Bruni.

31

LA CAPPELLA DELLA CONCEZIONE
Questa Cappella stava dove ora c’è il fonte Battesimale, e fu concessa il 27 dicembre 1412 al Rev. Don Angelo Velli chierico Beneficiato
di S. Martino, e a Gorio Giubilei Velli suo nipote, per collocarvi l'immagine della Madonna trasportata dalla chiesa della Portella.
L’8 dicembre 1417 questa Cappella fu dotata di lascito di terreni dal
Rev.do Don Angelo e dal nipote Gorio, mentre la moglie di questi, tale
Cecca, diede dodici fiorini per acquistare un calice.
Il Rev.do Don Angelo si riservò l'usufrutto dei beni lasciati e fece
testamento in favore di Nardo figlio di Gorio, purché questi avesse abbracciato la vita ecclesiastica.
Troviamo pure che il 23 maggio 1447, Petruccia, figlia di Gorio
Velli lasciò 50 libbre d’oro per una pianeta da usarsi dal Cappellano.
Ai 14 di gennaio dell’anno 1425 è segnato Cappellano il Rev. D.
Antonio Lelli Andreozzi che era anche Arciprete di S. Martino.
Il 30 giugno 1455, la Cappellania passò ad Angelo De Cagnis e il
10 novembre 1491 a Don Bernardo Simeone, il quale rassegnò le dimissioni dalla Cappellania, nelle mani del Rev. D. Francesco Pellegrino in
favore dello stesso, allora Arciprete di S. Martino. Altri Cappellani furono il Rev. D. Francesco Guastafero che poi fu Vescovo, e il 1° giugno
1546 il Rev. D. Giovanni de Cagnis (35).
***
IL CLERO DI S. MARTINO DALL’ANNO 1412 AL 1616 (36)
La Chiesa Parrocchiale di S. Martino, come già è stato accennato,
aveva negli antichi tempi l'Arciprete e otto Beneficiati; v’era il «Presbiterium», cioè un certo numero di Sacerdoti con a capo l’Arciprete; oggi
diremmo la «Collegiata» o «Casa del Clero», poi ridotti a sei. Vivevano
o nello stesso edificio «Praesbiterium» o in case vicine alla Chiesa, dove
in genere era annesso il «Beneficio».
Al tempo di P. Sofia (1639-1649) esistevano ancora otto case appartenenti alla Chiesa di S. Martino, da cui si ricavava un canone annuo;
esse erano: l'Oratorio della Carità, poi comprato dai PP. Somaschi, due
case tenute dai fratelli de Masullis, e quelle di Eleuterio Calabrese ed
Eleuterio Toruzzi. Potrebbe essere che queste fossero le antiche «Canoniche».
____
(35) P. SOFIA: Adnotationes.
(36) P. SOFIA: Adnotationes.
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Quei chierici Beneficiati furono in seguito ridotti a sei, perché
l’incuria dei Sacristi Amministratori e le calamità dei tempi, e specialmente l'epidemia della peste, assottigliò molto il numero degli
operai, e i redditi perciò diminuirono anche per mancanza di mano
d'opera.
Si pensò allora, di dare i beni immobili ad enfiteusi perpetua (37),
ma i coloni non sempre furono fedeli e quindi gli introiti ebbero una
diminuzione evidente.
Quale fosse nei primissimi tempi il Clero di S. Martino, non è
facile conoscere, perché non è stato possibile trovare nessun documento; i primi nomi ci risultano dal 1412.
Il primo chiericato e Beneficio era unito all’Arciprete, al quale
spettavano due porzioni di frutto ed era tenuto a due ebdomade.
Il primo che ebbe questo Chiericato, secondo quanto ci è dato conoscere, fu il Rev. Pietrosanto Riccio.
Al tempo di Papa Giovanni XXIII (XXII), in un testamento di
Achille Ciccopietro del 27 dicembre 1412, il «Presbiterium» di S.
Martino, era così composto:
D. Pietro de Dulcinio, arciprete
D. Gregorio Nardi, beneficiato, che poi fu Vescovo di Cefalonia
D. Giovanni Greco, beneficiato
D. Antonio Pietro Apici, beneficiato
D. Luca Cicchi Maccherozio, beneficiato
D. Antonio Terii Boni, beneficiato
D. Angelo Velli Santangelo, beneficiato
D. Cristoforo Cola Pesanza, beneficiato
D. Giovanni Vinario, beneficiato
Morto l’Arciprete Don Pietro Dulcinio, venne eletto il Rev. Don
Cristoforo Velli Pesanza l'8 dicembre 1417; al beneficio lasciato da
questi, subentrò Don Lorenzo Velli Andreozzi.
Il 14 gennaio 1425 fu Arciprete il Rev. Don Antonio Lorenzo
Velli Andreozzi il quale tenne l'Arcipretura per soli quattro anni.
Il 20 aprile 1429, l’Arciprete Andreozzi nominò per un anno un
Vicearciprete nella persona di Don Antonio di Castro, investendolo
di tutti i diritti e doveri; doveva cioè avere stabile dimora in S. Martino, aver cura delle anime, celebrare, assistere i malati ed i poveri, e
adempiere tutto quello che comporta l’ufficio di uno zelante Pastore;
____
(37) Nell’Archivio di S. Martino esistono Documenti dal 1500 in poi in cui sono
elencati tutti i beni. Vi sono anche nove pergamene datate dall’anno 1505 al 1514.
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e percepire le elemosine, i frutti e le oblazioni, e anche usufruire del
vino prodotto dalla pergola dell'orto annesso alla Chiesa, e inoltre
aveva diritto di raccogliere quaranta mele dallo stesso orto (38).
Non sappiamo se l’Arciprete Andreozzi abbia ripreso il suo ufficio, o abbia confermato Don Antonio di Castro.
Troviamo invece che il 25 settembre 1445, sotto il Pontificato di
Papa Eugenio IV, era Arciprete di S. Martino il Rev. Don Angelo
Cola Crapoli, il quale nel 1446 per ordine del Papa, investì del Canonicato della Chiesa di S. Clemente, Don Giovanni Pietrantonio Nardi
di Cori, e accettò quale Cappellano della Cappellania di S. Biagio in
S. Martino, il Sac. Don Renzo di Giovanni Renzi. Fino a quando fu
Arciprete Don Angelo Crapoli non ci è dato di conoscere.
Nel 1491 fu Arciprete il Rev. Don Francesco Pellegrino.
Il 18 agosto dell’anno 1495 stava a capo di S. Martino, l’Arciprete
Don Pellegrino Orris, che però stette poco tempo; infatti nel 1496 divenne Arciprete il Rev. Don Lattanzio di Valerio Ludovico, il quale
si acquistò molte benemerenze per avere arricchita la Chiesa di numerosi arredi sacri. Morì di peste nel 1527.
Nell’agosto del 1527 era Arciprete il Rev. Don Girolamo Aretino;
non si conosce fino a quale tempo egli tenne l’incarico.
Nel 1551, l’Arciprete Don Francesco Funicolo, rinunciò all'Arcipretura con beneplacito del Cardinal Vescovo di Velletri, in favore di
Don Curzio Passeri per l’annua pensione di 40 scudi d'oro. Non conosciamo quanto tempo visse.
Nel 1564 era Arciprete Don Marco Ciamponi di Paliano; questi istituì
nel 1569 la Società della Carità. Visse fino al 20 marzo 1579.
Nel 1579 fu eletto Arciprete il Rev. Vittorino non meglio identificato, per poco tempo tenne la carica; morì infatti alla fine di maggio
dell’anno 1580.
Ai 24 di luglio del 1580, era Arciprete il Rev. Don Pietrosanto
Ricci, a cui fu unito il Chiericato Panoti alla morte di questi avvenuta
nel 1581.
Il 2 ottobre dell’anno 1592 ebbe l’Arcipretura il Rev. Don Flaminio Guiducci, il quale con Bolla Pontificia, sotto il governo del
Cardinale Gesualdo, Vescovo di Velletri, ottenne che la Sacrestia di
S. Martino desse all’Arciprete l'annuo sussidio di 50 scudi. Visse fino
al 24 agosto 1599 e fu sepolto in S. Maria del Trivio.
A lui successe ai 30 di settembre 1600 il Rev. Don Cornelio Cas____
(38) P. SOFIA: Adnotationes
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sio, genovese, il quale appena prese il regolare possesso, si fece sostituire e non si presentò mai più in Parrocchia. Per tale motivo, il 7
maggio 1601 fu privato dell’Arcipretura (39). Tra i sostituti viene ricordato il Rev. Don Flaminio Mancini che fu poi Vescovo.
Tra i Beneficiati di S. Martino si ha memoria del Rev. Don Evaristo Antonelli; questi lasciò tutti i suoi beni alla Parrocchia.
Il 27 novembre 1601 fu eletto Arciprete di S. Martino il Rev. Don
G. Battista de Rubeis, di Cori, il quale dopo aver esercitato il Sacro
Ministero per quindici anni rinunciò alla Parrocchia il 1° dicembre
1616 in favore dei PP. Somaschi. Il Rev. de Rubeis aveva 40 anni
quando si dimise, era canonico, ed era rimasto solo. Nei primi mesi
della venuta dei Somaschi, il Rev. de Rubeis stette alquanto tempo
come Viceparroco.

I primi bambini dell’Asilo Parrocchiale. Anno 1964.

____

(39) Archivio Vescovile di Velletri: Libro delle Bolle.
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Chi è abituato a seguire solo la propria
coscienza, non si turba e va avanti

PARTE SECONDA
I PP. SOMASCHI A VELLETRI
Il Papa Paolo V con Bolla amplissima del 28 novembre 1616 concedeva in perpetuo ai PP. Somaschi il pieno possesso della Parrocchiadi S. Martino con tutti i beni annessi.
I Padri fecero l'ingresso solenne il 21 aprile 1617.
II Canonico A. Gabrielli scrive: «I Somaschi furono chiamati dal
Cardinale Vescovo Antonio Maria Gallo sollecitato dal popolo e dal
Municipio di Velletri. Sin dal primo anno del loro insegnamento i Somaschi riuscirono di piena soddisfazione per il popolo veliterno che
in loro aveva riposto tutta la fiducia» (1).
BOLLA DI PAPA PAOLO V
Paulus Episcopus servus servorum Dei, dilecto filio vicario ven. fratris
nostri Episcopi Velit. in spiritualibus salutem et apostolicam benedictionem.
Sacri Apostolatus Ministerio meritis licet imparibus divina dispositione votis
illius, per quae divinus cultus ubique ad. animarum salutem Chris ti-fidelium,
eorunque spiritualis consolatone augeatur, ac ipsorum fidelium praesertim
cirta divinorum auditionem et ecclesiasticorum Sacramentorum susceptionem, nec non personarum ecclesiasticarum quarum libet presertim sub suavi
Religionis iugo altissimo famulatu commoditatibus consulatur ad ea prout in
Domino expedire conspeximus favoribus prosequimur oportunis. Dudum siquidem beneficia ecclesiastica cum cura et sine cura apud Sedem Apostolicam
inde vacantia et antea vacatura collationi et dispositioni nostrae... decernentes exinde irritum et inane si secus super his a quocunque quavis auctoritate
scienter vel ignoranter contigerit attentali. Cum itaque postmodum Parochialis Ecclesia Sancti Martini Velit. per liberam resignationem dilecti filii Ioannis
Baptistae De Rubeis ipsius Parochialis Ecclesiae Rectoris de illa quam tunc
obtinebat, in manibus nostris sponte factam et per Nos admissam apud Sedem
eanderp vacaverit et vacet ad praesens, nullusque de illa praeter Nos hac vice
disponere poterit, sive possit, reservatione et decreto absistentibus sup.
Et sicut exhibita Nobis nuper prò parte dilectorum filiorum Praepositi
____
(1) A. GABRIELLI: I Somaschi a Velletri. Cfr. anche P. SOFIA: Adnotationes, pp. 738.

36
Generalis ec ceterorum Presbiterorum et Clericorum Regularium Congregationis de
Somasca nuncupatae alias S. Maioli Papiensis petitio continebat, consideratis qua
diligente charitatisque ardore Presbiteri et Clerici praedicti animarum curam eis semel commissam exerceant et quam uberes fructus suis exemplo et doctrina in Vinea
Domini in dies producant, quodque etiam fidelis populus sub praedicta ecclesia degens benedicente Domino exercuerit si Ecclesia ipsa quae hactenus per unum rectorem administrari consuevit, attento quod in civitate Veliterna nulli clerici Regulares
reperiantur qui sacramentorum ecclesiasticorum administrationi, praedicationi
Verbi Dei et iuventutis eruditioni vacent, eisque presbiteris et clericis ad hoc ut ipsi
curam animarum dictae Ecclesiae aliaque onera parochialia fructuose exerceant,
ipsique iuxta illorum regularia instituta divinis laudibus insistant, predicationi Verbi
Dei, confessionibus audiendis ac sacramentorum administrationi vacent, ubi competens numerus Presbiterorum et clericorum Regularium Congregationis huiusmodi
apud dictam Ecclesiam Parochialem residere poterit, scholas pro iuventutis erudictione instituunt publiceque doceat, una cum universis ipsius Ecclesiae Parochialis
oneribus ac etiam illius fructibus, redditibus preventionibus, iuribus, abventionibus,
et emolumentis quibuscunque concederetur et assignaretur, procul dubio curae
animarum dilectorum filiorum ipsius parochialis Ecclesiae Parochianorum exercitio
divinique cultus in ea incremento, ac eiusdem Civitatis ornamento oportune consultum foret ac populo, Civitatis Velitrarum non modicum spirituale commodum exinde
oriretur, ipsique ad sacramentorum ecclesiasticorum perceptionem frequentius incitarentur...
Nos igitur qui animarum salutem nostris potissime temporibus sinceris desideramus affectibus... Huiusmodi supplicationibus inclinati, discretioni tuae per Apostolica scripta mandamus quatenus Ecclesiam praedictam... eidem Congregationi una
cum illius domo et habitatione, ac membris et pertinentiis suis in perpetuum auctoritate Nostra praedicta unias, annectas, et incorpores. Ita quod liceat nunc et pro tempore existentibus Presbiteris et Clericis Regularibus dictae Congregationis corporalem realem et actualem parochialis Ecclesiae huiusmodi, ac annexorum, iuriumque
et pertinentiarum praedictorum possessionem per se vel alium seu alios dictae Congregationis nomine, propria auctoritate libere apprehendere et apprehensam perpetuo retinere: fructus quoque, redditus et proventus, iura obventiones et emolumenta
quaecunque eiusdem parochialis Ecclesiae exigere, levare, recuperare, locare, arredare ac in suos et in dictae Congregationis usus et utilitates convertere Diocesani
loci vel cuiusve alterius licentia minime requisita, ita tamen quoad ipsi et pro tempore
apud dictam Ecclesiam degentes Presbiteri et Clerici Regulares iuxta illorum instituta vitam regularem inibi degere, et eius Parochiali Ecclesiae deservire, exercitio
curae animarum Parochialium sedulo vacare ac omnia et singula ipsi parochiali Ecclesiae ac pro tempore existenti illius rectori incumbentia opera perferre, nec non
sacramenta ecclesiastica ministrare, et ubi competens numerus Presbiterorum et
Clericorum dictae Congregationis in domo predicta aut alia inibi extruenda manuteneri poterit, iidem Presbiteri Scholas pubblicas humanarum literarum aut aliarum
scientiarum iuxta personarum ad illas accendentium capacitatem habere teneantur...
Datum Romae apud S. Mariam Maiorem Anno Incarnationis Dominicae 1616.
4. Kalend. Decemb. Pontif. Nostri anno duodecimo.

Traduzione (2)
Paolo Vescovo, servo dei servi di Dio, al diletto figlio Vicario
Generale in spiritualibus del venerato nostro fratello Vescovo di Velletri, salute e apostolica benedizione.
Elevati per Divina disposizione al sacro ministero Apostolico
quantunque per inferiori meriti, per rispondere ai desideri di Dio
____
(2) Traduzione effettuata da Padre Luigi Carrozzi c.r.s.

37

circondiamo, nel modo che sappiamo più utile nel Signore, degli opportuni favori tutte le iniziative intese ad accrescere ovunque il divino
culto per la salvezza dei fedeli cristiani e a loro spirituale consolazione. Desideriamo inoltre provvedere all'utilità degli stessi fedeli soprattutto perché possano ascoltare la parola di Dio e ricevere i Sacramenti della Chiesa, oltreché al profitto delle persone ecclesiastiche di
qualunque grado e condizione, specialmente di quelle che si dedicano
al sublime servizio di Dio sotto il giogo della Religione. Poiché recentemente (abbiano riservato) al conferimento e alla disposizione
nostra i benefici con cura e senza cura parrocchiale in seguito vacanti
e che già prima sarebbero stati vacanti...
Decretando di conseguenza invalido e senza effetto ogni tentativo
di infirmare queste disposizioni da parte di chiunque, qualunque sia
la sua autorità, in modo consapevole o in modo inconsapevole.
In seguito, è venuta a rendersi vacante, e lo è ancora al presente,
la Chiesa parrocchiale di S. Martino a Velletri per la spontanea rinuncia ad essa del diletto figlio Gio Battista De Rossi, Rettore della stessa
Chiesa parrocchiale, rinuncia fatta nelle nostre mani e da Noi accettata presso la medesima Sede.
Nessuno pertanto all’infuori di Noi potrà o potrebbe questa volta
disporre di essa, poiché lo vieta la riserva e il decreto suddetto. Ci è
stata però presentata non molto tempo addietro una domanda da parte
dei diletti figli il Preposito Generale e tutti gli altri Sacerdoti e Chierici Regolari della Congregazione denominata di Somasca oppure di
S. Maiolo di Pavia.
Considerato quindi con quanta premura e con quanta ardente carità i predetti Sacerdoti e Chierici lavorino assiduamente alla cura
delle anime, una volta che viene loro affidata, e quali abbondanti frutti
producano ogni giorno nella vigna del Signore col loro esempio e con
la loro dottrina:
Considerato il profitto che ne trarrebbero pure, con la benedizione
di Dio, i fedeli abitanti alle dipendenze della predetta chiesa, qualora
la Chiesa stessa, che finora è stata amministrata da un solo Rettore,
fosse concessa e assegnata ai PP. Somaschi:
Tenuto conto che nella città di Velletri non risiedono Chierici Regolari che si dedicano alla predicazione della parola di Dio e all’educazione della gioventù:
Qualora dunque fosse concessa e assegnata ai suddetti Sacerdoti
e Chierici, affinché lavorino con impegno alla cura di detta Chiesa e
adempiano fruttuosamente gli altri uffici parrocchiali e attendano
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personalmente a celebrare le lodi di Dio secondo le prescrizioni della
loro regola, a predicare la parola di Dio, a udire le confessioni e ad
amministrare i Sacramenti e allorché un congruo numero di Sacerdoti
e Chierici Regolari di detta Congregazione potrà risiedere presso la
suddetta chiesa parrocchiale, istituisca scuole per l'educazione della
gioventù e impartisca l'insegnamento pubblico:
Qualora alle suddette condizioni fosse concessa e assegnata la
Chiesa insieme a tutti gli oneri della medesima Chiesa parrocchiale
ma altresì con tutte le sue rendite, redditi, proventi, diritti, offerte,
emolumenti di qualsiasi specie, si provvederebbe senza dubbio opportunamente alla cura delle anime dei diletti figli parrocchiani della
stessa Chiesa parrocchiale e all’incremento del culto divino in essa e
al decoro della medesima Città e ne deriverebbe non piccolo vantaggio per il popolo della Città di Velletri e i fedeli sarebbero stimolati
ad accostarsi più frequentemente ai Sacramenti della Chiesa;
Noi dunque desiderando sinceramente, soprattutto per questi nostri tempi, la salvezza delle anime... ben disposti alla supplica presentataci, con la presente lettera Apostolica ingiungiamo alla tua discrezione di unire, annettere e incorporare in perpetuo alla medesima
Congregazione, in virtù della predetta autorità nostra, la suddetta
Chiesa parrocchiale insieme con la relativa casa e abitazione con relative parti annesse e pertinenze.
In virtù del presente rescritto gli attuali Sacerdoti e Chierici Regolari della predetta Congregazione e i loro successori possono entrare di loro libera autorità in possesso fisico, reale ed attuale per se
stessi o mediante altra o altre persone, della sunnominata Chiesa parrocchiale, delle parti annesse, dei diritti e delle pertinenze sopradette
e, una volta presone possesso, mantenerlo in perpetuo. Possono inoltre senza alcun bisogno del permesso del Vescovo Diocesano o di alcun altro, esigere, diminuire, recuperare, concedere in appalto o in
affitto anche i frutti, redditi, i proventi, i diritti, i cespiti e gli emolumenti di qualsiasi specie della medesima Chiesa parrocchiale, a condizione però che gli stessi Sacerdoti e Chierici Regolari attualmente
e in futuro stabiliti presso la stessa Chiesa siano tenuti a praticarvi la
vita regolare secondo le proprie regole, ad attendere con zelo alla cura
delle anime, a sopportare tutti i singoli oneri incombenti alla stessa
Chiesa parrocchiale e che erano incombenze del suo rettore del
tempo, amministrare i Sacramenti della Chiesa; allorché poi nella predetta casa o in un'altra da costruirsi ivi, si potrà mantenere un congruo
numero di Sacerdoti e Chierici di detta Congregazione, i me-
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desimi Sacerdoti son tenuti ad avere scuole pubbliche di lettere classiche o di altre scienze secondo la capacità delle persone che le frequentano.
Roma, presso S. Maria Maggiore, il 28 novembre dell’anno 1616
dall'incarnazione del Signore, dodicesimo del Nostro Pontificato.
***
I Padri Somaschi dunque il 21 aprile 1617 presero il canonico
possesso preceduto dal seguente decreto esecutoriale emanato nella
stessa data dal Vicario Generale e Delegato Apostolico Mons. Giuseppe Spagna:
Die 21 aprilis 1617
«Ill.us et Revmus D. Vicarius Genrralis et Delegatus Apostolicus visis literis sub
plumbo visisque videntis et consideratis considerandis Christi nominee invocato, Ecclesiam Parochialem sub titulo Sancti Martini sitam in Civitate Veliterna una cum
illius domo et habitatione, ac membriis et pertinentiis suis Auctoritate Apostolica
Congregatini Clericorum Regularium de Somascha nuncupatae univit, annexit et incorporavit ita ut illius Clericis inde et pro tempore existentibus liceat eius et predictorum adnexorum, iuriumque et pertinentium corporalem, realem et actualem possessionem propria auctoritate capere et apprehendere, captamque perpetuo retinere,
et illius fructus, redditus et proventus, iura, obventiones et emolumenta quaecumque
perpetuo exigere, levare, recuperare, locare, arredare, ac in suos usus et utilitatem
convertere hac conditone et onere, sibi adiecto, quod Clerici apud ipsam ecclesiam
degentes vitam regularem iuxta propriae constitutionis institutum agere, in Divinis
ei deservire, exercitio curae animarum sedulo vacare, omnia et singula onera quae
Rettori antea incubebant perferre et solita obsequia praestare, ac ubi competens numerus Clericorum in praedicta domo, seu alia construenda retineri poterit, Scholas
pubblicas humanarum literarum aliarumque scientiarum iuxta personarum ad eas
accendentium capacitatetem habere teneantur, et divinimi officium in eadem Ecclesia
recitare. Non obstantibus iis quae S.D. Noster in suis literis voluti non obstare, et ita
non solum praedicto sed et omni olio meliori modo etc.
Ita est Ioseph Spagna, Vicarius Generalis Delegatus Apostolicus».

DECRETO ESECUTORIALE 20-4-1617 (3)
IL GIORNO 21 APRILE 1617
L’Illustrissimo e Reverendissimo Signor Vicario Generale e Delegato Apostolico, veduta la lettera sigillata col bollo di piombo, veduti tutti gli altri documenti da vedersi, considerate tutte le norme da
considerare e invocato il nome di Cristo, ha unito, annesso e incorporato, con l’autorità Apostolica, alla Congregazione chiamata dei Chierici Regolari di Somasca la Chiesa Parrocchiale sotto il titolo di S.
Martino nella città di Velletri, insieme con la sua casa e abitazione,
____
(3) Traduzione di Padre Luigi Carrozzi c.r.s.
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con le sue parti annesse e i suoi possedimenti in modo che ai Chierici
di detta Congregazione attualmente viventi e i loro successori sia lecito prendere, di propria autorità, possesso fisico, reale ed attuale dei
predetti annessi e possedimenti e ritenere per sempre il possesso dei
suoi frutti, redditi, proventi, diritti, cespiti ed emolumenti di qualsiasi
specie, esigerli in perpetuo, diminuirli, recuperarli, darli in affitto o in
appalto, impiegarli per i propri bisogni e utilità con l’onere relativo
che cioè i Chierici, i quali abitano presso la stessa Chiesa, vi pratichino la vita regolare secondo le norme delle proprie costituzioni,
consacrandosi ad essa nel culto divino, attendano con zelo all'esercizio della cura delle anime, sopportino tutti e singoli gli oneri che
prima erano incombenza del Rettore, e compiano i soliti servizi e,
quando il numero dei Chierici potrà essere ritenuto bastante in detta
casa o in altra da costruirsi, siano tenuti ad avere scuole pubbliche di
lettere classiche o di altre scienze secondo le capacità delle persone
che le frequentano e a recitare l’ufficio divino nella stessa Chiesa.
Nonostante quanto il Santo Nostro Signore ha voluto che non ostasse
nella sua lettera, e così, non solo nel predetto modo, ma anche ogni
altro modo migliore...
Così è Giuseppe Spagna, Vicario Generale Delegato Apostolico.
***
Il possesso della Chiesa fu preso con il consueto cerimoniale dal
Padre Cristoforo Apollinario quale procuratore del Rev.mo Preposito
Generale dei PP. Somaschi Don Alessandro Boccalo, così costituito
con atto di procura del notaio della Curia Vicariale di Roma Michelangelo Cesi, in data 8 marzo 1617.
Ecco il verbale del possesso rogato dal Cancelliere Vescovile e
notaio Zefiro Velli.
Die 21 aprilis 1617
«In mei praesentia personaliter constitutus Perillustris et Adm. Red. D. Ioseph
Spagna Maceratensis Ill.mi et Rev.mi D. Antonii Mariae Cardinalis Galli Episcopi
Ostiensis et Veliternensis Vicarius Generalis in vi retroscriptarum literarum Apostolicarum, et Decreti unionis desuper facti, accessit una mecum notario et testibus infr.
ad Ven. Parochialem Ecclesiam Sancti Martini Veliternae Civitatis, ibidemque R.
Patrem D. Christophorum Apollinarium Congregationis Somaschae Sacerdotem
Professimi, et Procuratorem constitutum per adm. Rev. D. Alescandrum Boccalum
Praepositum generalem totius Congregationis Somaschae provisae Parochialis
praedictae, ut de mandato procurae in actis rogato sub die 8 martii proxime praetiriti
per acta D. Michelangeli Cesi Notarii Curiae Ill.mi et Rev.mi D. Almae Urbis Vicarii
praesentem per ingressum in eandem ecclesiam facta humili oratione Sancissimo Sacramento in Tabernacolo super altari maiori existenti luminibus accensis, osculum
eiusdem altaris, illiusque amplexionem, mappiorum et candelabrorum amotione et
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repositione apertura et clausura dicti tabernacoli SS. Sacramenti Fontisque Baptismalis,
atque Armaioli Sacrorum Oleorum nec non Portae Sacristiae et campanae pulsationem, ac ingressum Domus Parochialis cimi viridario, clavis etiam in illius manibus
dimissionem, in actualem, realem et corporalem possessionem, supradictae Ecclesiae, iuriumque et pertinentiarum eiusdem posuit et immisit, ceterisque solennitatibus
in his servari solitis, nemine se his apponente, etiam assignavit omni meliori modo
etc. super quibus etc.
Actum Vilitris in dictis Ecclesia et domo praesentibus ibidem R. D. Piramo Calescio, et L.D. Virgilio Martini Veliterniis testibus».

***
I Padri Somaschi preso il possesso secondo il diritto e la Bolla
Pontificia, iniziarono con zelo il lavoro pastorale nella Parrocchia e
iniziarono anche l’insegnamento aprendo pubbliche scuole, avendone
avuto l’affidamento dal Consiglio Comunale con Delibera del 9 luglio
1617.
Le scuole aperte dai PP. Somaschi, le prime a Velletri, furono organizzate secondo i metodi scolastici del tempo e in uso presso gli
innumerevoli loro collegi. Queste scuole furono tenute dai Somaschi
fino all’anno 1739, lasciandovi l’impronta della massima serietà e sodezza.
Nel campo religioso si distinsero subito per zelo e per dottrina; ne
fanno fede anche gli innumerevoli libri parrocchiali, redatti con massima diligenza e con grande amore pastorale.
Nel corso dei tempi, per avere maggiore disponibilità, i Somaschi
acquistarono l’oratorio della Carità, costruito pochi anni prima accanto alla Chiesa della stessa Confraternita per uso ospedale.
Questo locale doveva servire per la residenza dei Religiosi e per
le scuole (4).
Fu primo Parroco il P. Francesco Lautari.
Lo splendore ed il decoro della casa di Dio ebbe nei Somaschi
fervidi zelatori.
Quando essi vennero a Velletri trovarono l’antica chiesa di S.
Martino in pessime condizioni, dovute all’ingiuria del tempo e forse
anche alla poca cura e alla mancanza di mezzi pecuniari.
«Pensarono quindi di ridare quanto prima alla Parrocchia un tempio che alla magnificenza del culto divino accoppiasse lo splendore
dell’arte (5).
Intanto già nel 1621, pochi anni dopo il loro arrivo a Velletri i
Padri Somaschi introdussero la Devozione al Santo Angelo Custode,
____
(4) RENATO GUIDI: I Somaschi nella storia di Velletri, 1957
(5) A. GABRIELLI: op. cit.
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costruendo in suo onore un altare secondo la tradizione del loro Ordine.
Specialmente per opera dei Parroci P. Paolo Martelli prima epoi
di P. Pietro Margano, questo altare fu ornato di stucchi e di pitture
dall'artista romano Nuccio Avanzini.
Per questo Altare un tale Fabiano Pantanella lasciò 50 scudi con
onere di SS. Messe, ma gli eredi non osservarono il testamento.
Anche un certo Paolo della Villa detto «pozzolanaro» lasciò per
testamento cento scudi con onere di messe; e nel maggio dell'anno
1634 tal Pompeo Monopoli diede 150 scudi, e Alessandro Cutica lasciò vigne e 50 scudi (6).
Al 14 gennaio 1703 è scritto. «Si nota come nel s. giorno del Natale passato 1702 fu istituita nella nostra Chiesa la divozione degli
Agonizzanti come in Roma coll'esposizione del SS.mo Sacramento
alle ore 22 con dire preci divote et una breve meditazione e ciò per
tutta l'ottava».
Il 12 giugno 1622, il Vescovo Ludovico, segnino, per incarico del
Cardinale Antonio Saulii, facendo la visita pastorale alla Diocesi, la
eseguì anche a S. Martino: furono Convisitatori i Canonici Settimio
Celanio e Nicola Santorecchia. Fu ordinato di tenere ben chiuso il
Tabernacolo e di accompagnare il SS.mo Sacramento col baldacchino
e almeno sei torce, quando veniva portato come Viatico agli ammalati
(P. Sofia, op. cit., pp. 435).
I Padri Somaschi, per rendersi sempre più utili e liberi di agire,
acquistarono tutto l'orto vicino alla Chiesa e al Cimitero di S. Martino
e rifecero tutta la Casa Canonica nel 1643. Il 17 gennaio 1637 i Padri
adunati in Capitolo stabiliscono «trecento scudi de quali servino per
rimettere il censo nella sopradetta Casa della Carità a noi contigua per
ampliare il nostro Collegio e per la commodità delle scuole». Atti del
1637.
II 28 maggio del 1706 dovettero prendere altri duecento scudi
«per terminare l'incominciata fabbrica della Casa».
Il P. Sofia infatti, nel suo voluminoso Manoscritto dice: «anno
1643 fabricata fuit ista domus... quasi a fundamentis a me; erat enim
potius capannula quam domus et ruinam minabatur».
Il Visitatore Apostolico, Canonico Colonnesi, nella visita a S.
Martino del 1717, lasciò scritto:
«Prope Ecclesiam S. Martini aderant antiquitus aedes parochiales pro habitatione Parochi et Clericorum satis aptae quae post concessionem dictae Ec-

____
(6) P. Sofia cita anche l’istrumento rogato dal notaio G. Cesare Della Porta il 20 agosto 1633.
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clesiae et Parochiae factam a S.M. Paulo V anno 1616 favore PP. Congregationis
Somaschae fuerunt ab eisdem multis sumptibus et laboribus ampliatae, et redactae ad statum praesentem, praeferentes formam Collegii.
Pars huius Collegii et fabricae terraneae hoc est cellavinaria coherens bonis
de Masullis nunc de Calabresis, horto S. Martini in parte inferiori, et viae pubblicae ante fuit empta a RR.PP. Somaschis.
Alia pars dicti Collegii, hoc est officinae, et mansiones coherentes Oratorio
Charitatis fuerunt venditae PP. Somaschis ab Apollonia Masula de Tiberiis proscut: 442-32 (Notaio Carlo Vergato Istrumento 1 agosto 1647).
Alia pars dicti Collegii, hoc est pars superior, et stantia existens supra Oratorium Charitatis empta fuit a RR.PP. Somaschis pro pretio scut'. 131.23.
Alia pars dictae fabricae, et collegii supra sacristiam fuit noviter edificata
anno 1706 cum ingenti expensa scut. 800, de quibus scut. 480 fuerunt ad censum
habita a RR.PP. Somaschis SS. Nicolae et Blasii de Urbe» (7).

Nel gennaio del 1731 il P. Carlo Gastaldi fece la selciata davanti
la Chiesa «spendendo 7 ducati e settant’otto baiocchi».
***
Tra gli illustri Parrocchiani di S. Martino nei tempi passati, rifulge
la figura di un umile francescano: Filippo Visi.
Nato il 3 marzo 1704 da Gian Lorenzo, umile artigiano, rimase
orfano di madre pochi mesi dopo la nascita. Il padre che esercitava il
mestiere di maniscalco lo educò rigidamente ma cristianamente.
Filippo a 17 anni divenne maestro di scuola e, portato alla pietà e
all’esercizio delle virtù, ottenne di vestire l'abito talare; ebbe anche
gli Ordini Minori ed intanto frequentava la Parrocchia insegnando il
Catechismo ai bambini ed esercitando le opere di carità. Rifulgeva
per la sua bontà e per la sua vita ritirata e laboriosa anche nell’aiutare
il padre nel suo mestiere. Filippo però potè realizzare il sogno di indossare l’abito francescano solo a 29 anni, essendo avvenuta la morte
dell’amato genitore. Morì a 50 anni nel 1754, ed è sepolto a Roma,
nella Chiesa di Ara Coeli.
Nella Biblioteca Comunale di Velletri esistono numerose testimonianze negli atti della Causa di Beatificazione.
Il 15 agosto 1638 moriva in S. Martino il P. Filippo Geronimo
Fornellini, somasco, di anni 46, dopo essere stato nove anni infermo:
«rese l’anima al suo Fattore con grandissimo esempio di rassegnazione nelle mani di Dio havendo continuamente in bocca quelle parole di S. Martino: «Domine si adhuc populo tuo sum necessarius non
recuso laborem». (Atti 1638).
____
(7) Archivio S. Martino: Visita Apostolica anno 1717.
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ALCUNE NOTIZIE STORICHE (8)
Un Benefattore aiutò a intonacare la Chiesa:
«9 ottobre 1706: In questo giorno si terminò la nova incrostatura
di calce ai muri di questa n.ra chiesa, q.li parimente furono tutti imbiancati onde si pose in esecutione il decreto del Rev. Sign. Ill.mo e
Re.mo Monsig. Battaglini, quale nella visita apostolica fatta ai sei Febraro 1703 tra l'altre cose da lui prudentemente ordinate disse: “ Parietes ecclesiae aliqua egens incrustatione et dealbatione quas fieri
mandavit oportuno tempore”».
L'autore di questo Beneficio ha voluto essere occulto agli omini
per averne maggior premio da Dio.
Nel settembre 1727 «Essendo stato presentato il solito Memoriale
al pubblico Consiglio di questa Ill.ma Comunità per la continuatione
delle scuole con proviggione annua di scudi sessanta ne avemo avuto
con pienezza di voti il proseguimento».
Nel 1717 nella visita pastorale eseguita dal Can.co Colonnesi, furono commessi vari errori a danno dei PP. Somaschi, ai quali fu tolta
arbitrariamente l’amministrazione dei beni della Parrocchia; i Padri
naturalmente ricorsero ed ebbero un «Laudo» in favore, fatto dal Decano della S. Rota monsignor Calcagnini ed approvato anche dal
Card. Pietro Ottoboni Vescovo di Velletri. Con questo «Laudo»
venne ampiamente riconosciuto che «l’amministrazione dei Beni, effetti, e rendite correnti sotto nome della Sagrestia debba spettare perpetuamente a detti Religiosi...» e che la «Visita Colonnesi debba
aversi per insussistente, ed inefficace, e di niun valore» (Atti e Documenti della Casa di S. Martino, agosto 1739).
A dì 11 novembre 1732: Si solennizzò in d.o giorno secondo il
solito la festa del glorioso San Martino Titolare di questa Ven. Chiesa
Par.le. L’ll.mo Magistrato portò la solita offerta di un mazzo di candele di cera et il Ven. Seminario mandò conforme il suo obbligo li
Seminaristi ad assistere non solo alla messa cantata, secondi vespri,
ma ancora alla Mostra delle sagre Reliquie.
Novembre 1732: Il nostro R. P. Preposito D. Carlo Gasbaldi riflettendo doversi fare dall’E.mo Barberini Vescovo di questa Città la
sag. Visita di questa Chiesa già perfezionata nelle altre, e riservatasi
questa ultima, forse per dare a noi tempo di poter mettere il tutto
____
(8) Dal libro degli atti della Casa di S. Martino.
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in buon’ordine, e considerando essere genio di S. E. conforme i decreti fatti in altre chiese che il Cimitero sia chiuso e di mura, e di tetto;
quindi è che dentro all'istesso Cimitero dietro all’Altar Maggiore
dalla parte dell'evangelio in faccia all'oriente ha recinto tanto di sito,
che forma una stanza ben coperta di tetto, e munita di porta, dentro
cui intorno intorno sopra di alquante tavole si sono collocati con ordine e stinchi, e teschi.
Novembre 1732. Si registra innoltre ad ogni buon fine che in questa nostra Ven. Chiesa Par.le di S. Martino di Velletri, per adempiere
alle parti dell’officio incaricato dai Concilii al Parroco, si fa alle domeniche non impedite al dopo pranzo la dottrina cristiana, che dura
per lo spatio di un’ora, ed innoltre dopo il Vespro si fa ogni Domenica
la spiegatione formale dell'evangelio corrente dal Pulpito per maggior
commodo, dovendosi la mattina assistere al confessionario.
Ai dì sei Xbre 1732. Si solennizzò in detto giorno con tutto sfarzo
di apparato, musica, Messa solenne, trombe, tamburri, corni a caccia,
spari di mortaretti, fuochi, e razzi in corda la festa di S. Niccolò di
Bari, nel qual giorno si communicano al d.o Altare li scolari con edificatione della gente, siccome infra Missarum solennia uno de' medesimi, cioè il Sign. Silvestro figlio dell’Il.mo Sign. Benigno Giorgi recitò in pulpito un Panegirico in lode del d.o Santo, compostogli dal
suo P. Maestro.
11 Nov. 1739. In d.o g.no Festa del glorioso S. Martino Tit.e di
questa nostra Chiesa Par.le ebbimo l’onore di ricevere l’e.mo ed
Ill.mo Sig.re Card. Pietro Ottoboni Vesc.o di questa Città, e Decano
del sag. Coll.o che celebrò il s.to sagrificio della Messa nell'Altar
Maggiore, essendovi presente l'Ill.mo magistrato, e molto Popolo.
16 nov.1747. Venne verso la sera di d’o. g.no ad onorar questo
n.ro Coll.o l'Em. Sign. Card. Lanti Piacentino con un gentilomo,
Capp.no Cam.re e 3 Ser.ri fu alloggiato con tutta proprietà, e gli fu
fatta una cena civile, e di sodisfa.ne del med.o Porporato, e gente
sud.o di seguito, e la mattina seguente partì per il suo Arcivescovado
di Benevento.
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Zelus Domus tuae
comedit me.

PARTE TERZA

1717-1817
LA NUOVA CHIESA
I Padri Somaschi avrebbero voluto subito, nei primi anni della
loro venuta a Velletri, iniziare i lavori di restauro della Chiesa, ma
l’entità dei lavori stessi e la scarsezza dei mezzi non permisero in alcun modo di intraprendere una impresa così importante e dispendiosa
come era quella di rifare completamente la Chiesa, trovata in disagiate condizioni statiche. Il 25 novembre 1759 fu rifatta la travatura
della chiesa «con i travi della selva dell’Ariano o Fagiuola» (1).
II sacro edificio però peggiorava ed erano evidenti i segni di una
trascuratezza centenaria, per cui fu necessario anche con grandi sacrifici mettere mano all’opera.
Il 3 maggio 1703 il cronista di S. Martino nota «come nel mese di
febbraio prossimo passato dell’anno corrente Mons. Ill.mo e Rev.mo
Gmarco Battaglini Vescovo di Nocera Visitatore Apostolico visitò la
nostra Chiesa e Collegio e trovò il tutto ordinato avendo lasciati alcuni ordini come... di intonicare e pavimentare la chiesa...».
Già fin dal 1621, i Padri fecero le campane con l’aiuto del Comune e della Confraternita della Carità; questa donò dieci scudi, ma
volle la facoltà di poter suonare quindici tocchi per adunare i fratelli
quando era necessario di andare a prendere i morti o quando dovevano riunirsi per partecipare alle Sacre Processioni.
Nel 1627, fu necessario lo spostamento del pulpito, per renderlo
____
(1) Atti di S. Martino: 1759.
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La nuova Chiesa a croce greca, ricostruita dai Padri Somaschi. 1772-1778
(architetto Nicola Giansimoni).
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più accessibile al Predicatore, trovandosi in un luogo molto disagiato,
e nel 1632 fu imbiancata la Tribuna della Chiesa «essendo molto vecchia e lacera in più parti» (2).
Il 25 gennaio 1770 vi fu un terribile turbinale; si legge nel libro
degli «Atti»: insorse una furia tale dei venti turbinosi, che ne tremorno
le case, li tetti restorno sconvolti, e portati via dal vento i canali, disfatti la maggior parte dei camini, e nelle vigne portati via gli alberi,
disfatte le capanne, e scoperti parimenti li tetti de’ tinelli qui in Casa
noi avemo avuto molto danno, e molto ancora sul tetto della Chiesa,
e campanile.
Si fecero anche altri piccoli lavori, e dato così un primo superficiale riordinamento, la Chiesa fu riconsacrata il 19 novembre 1645,
festa di San Ponziano Papa e Martire, dal Vescovo Suffraganeo Paolo
Cera, il quale, perché restasse meglio la memoria di questa consacrazione, volle che se ne celebrasse l’anniversario il 26 luglio, festa di S.
Anna, e fu incisa una lapide con questa iscrizione: «Templum hoc,
olim erectum Consacratum fuit ab ill.mo et Rev.mo D. Paulo Ciera
Veneto Ordinis Eram. Sancti Augustini MDCXXXXV die 26 mensis
Iulii» (3).
I lavori eseguiti però non restaurarono affatto la Chiesa, e i Padri
Somaschi che vedevano con dolore il progressivo peggioramento di
essa, dovuto anche ai proiettili della guerra del 1744, decisero di affrontare ogni sacrificio e di iniziare quanto prima l’opera di un serio
consolidamento, restaurandola dalle fondamenta.
Si trovò per alcun tempo in S. Martino il Padre Procuratore Generale dei Padri Somaschi, Don Stefano Remondini, il quale resosi
personalmente conto della gravità ed urgenza dei lavori della Chiesa,
interpose i suoi buoni uffici presso il Padre Generale dell’Ordine dei
Somaschi, e in data 21 giugno 1771, inviò al Parroco di S. Martino,
la seguente lettera:
«Noi, P. Giovanni Stefano Remondini, Procuratore Generale dei
Chierici della Congregazione di Somasca, al molto Rev.do P. Don
Valentino Campi, Parroco di S. Martino.
Quando in quei giorni dimorai in codesta Città di Velletri osservai
con sommo dolore del mio animo che la chiesa parrocchiale di S.
Martino per la antichità quasi cade in rovina, se non si pone prontamente mano ad allontanare un così grave e incombente pericolo.
Pensando però alle non mediocri spese, richieste per restaurarla,
____
(2) P. SOFIA: Adnotationes.
(3) Istrumento redatto da Don Giovanni Antonio, Cancelliere Vescovile.
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e conoscendo assai bene quanto siano impari le forze di codesto Collegio per poterle esigere, ancor più mi addoloro. Conforta tuttavia
l’animo tanto turbato il pio pensiero, che si tratta della riparazione
della casa di Dio, la quale tornerà non solo a gloria della stessa Divina
Maestà ma pure ad onore non minore della Città, e me ne accresce il
coraggio la pietà dei nobili e dei cittadini di Velletri mostrata in tutte
le cose che possano contribuire all'incremento e al decoro del culto
divino. Nutro perciò la ferma speranza che in questa opera così pia e
lodevole vorranno di buon animo concorrere con la liberalità consueta
alle opere per l'onore di Dio e il decoro della Città.
Sia pertanto pensiero della M. R. Paternità Sua presentare al M.
Rev.do SS. Concilio Generale una supplica anche a nome della Congregazione e di chiedere con insistenza e con deferenza che si degni
promuovere questa sacra e giustamente necessaria costruzione, mentre si è ancora in tempo, prima che succeda un danno maggiore, e
aiutare con congrui sussidi, e chiedere pure i sussidi di tutte le altre
persone in modo da impedire una più pericolosa rovina, e a loro utilità
sussista questa antichissima Chiesa, la quale essendo la prima e forse
l'unica ad essere visitata da innumerevoli persone di passaggio, di
qualsiasi nazione, se verrà ridotta ad una migliore forma, potrà mostrare loro un degno argomento della devozione, dello spirito religioso e della magnanimità dei cittadini. E per mostrare a tutti quanto
grata e memore della loro benignità sarà la nostra Congregazione, potrai a tutti promettere che saranno iscritti nel numero dei nostri benefattori e saranno fatti partecipi delle nostre preghiere, orazioni e di
tutte le altre opere sante.
E in fede...
Roma, dal nostro Collegio dei SS. Nicola e Biagio in questo
giorno 21 giugno 1771.
Don Giovanni Stefano R. Procuratore Gen. dei CC.RR.SS. » (4).
Il P. Valentino Campi, allora Parroco di S. Martino, aveva ereditata l’aspirazione e l’ardore dei suoi Predecessori, ed avendo avuto la
desiderata autorizzazione, si pose all’opera con entusiasmo e zelo, e
diede principio alla grandiosa impresa del rifacimento della Chiesa.
I lavori tardavano e allora «... il 23 luglio 1772 P. Campi partì per
Roma per quietare i malumori e le mormorazioni (anche allora!)
____
(4) Atti della Casa di S. Martino. Traduzione di P. Luigi Carrozzi c.r.s.
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per il ritardo dell’inizio dei lavori. La fabbrica della Chiesa era desiderata da tutta la cittadinanza ed ecco perché in giro si discuteva non
sempre benevolmente. P. Campi si recò dai Padri Superiori per far
stabilire il disegno e mettere mano subito ai lavori come era stato promesso alla popolazione veliterna fin dal settembre 1771» (5).
Il 6 novembre 1771 «Fu radunato il Capitolo Collegiale la sera
del dì sud.o e recitate le solite preci, fu discorso pel buon regolamento
per la nuova Fabrica di questa chiesa, e siccome finora si è speso co'
denari de sopravanzi della sagr., così si è pensato di porgere Memoriale alla Sagra Cong.ne per prendere denari a censo di mano in mano,
che occorreranno sino alla somma di scudi 3.000. Lo che è stato approvato da tutti». Il memoriale fu sottoscritto anche da 36 cittadini
più notabili.
Il 1° gennaio 1772, i PP. Nicola Rondanini, Valentino Campi,
Giuseppe Zendroni e Girolamo Bentivoglio, adunati in Capitolo diedero «il carico a P. Zendroni di accudire con tutta sollecitudine e diligenza alli affari della Fabrica di questa nuova chiesa, ed il quale
possa assistere alla stipulazione degli Istrumenti in occasione della
creazione de’ censi sino alla somma di scudi Tremila alla ragione del
Tre per cento, e non più».
I lavori furono affidati all’architetto veliterno Nicola Giansimoni,
il quale con amore e competenza ideò il nuovo disegno della Chiesa,
trasformandola da stile gotico a quello di croce greca.
Giansimoni fece una sua perizia e dice: «... ho ritrovato sopra la
faccia del luogo essere necessari l’infrascritti lavori per riparare l’imminente ruina, che col tempo puole insorgere nel tetto e parte de muri
della sopradetta chiesa, e sono le qui seguenti e cioè...» (6).
Quasi però all’inizio dei lavori, questi si arrestarono, perché nel
1772 sorse una spinosa questione con le Monache di S. Chiara, proprietarie dell’attiguo Monastero, oggi Caserma dei Carabinieri.
Nel libro manoscritto degli Atti della Casa e Parrocchia di S. Martino, il Parroco Valentino Campi, dà una lunghissima e minuziosa relazione della lite che durò parecchio tempo per la ostinatezza delle
parti.
Ne diamo un breve riassunto.
La lite fu causata dal fatto che avendo i PP. Somaschi gettato
____
(5) Archivio S. Martino. Il 28 settembre 1771 da Mons. Vicario Generale e Suffraganeo di Velletri, la Chiesa fu dichiarata sospesa perché pericolante, e fu ordinato di
ufficiare in Sagrestia.
(6) Atti S. Martino: 1772.
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il primo pilone per le fondamenta della Chiesa, nella parte dell’ingresso a mano destra contiguo al vecchio diroccato campanile, il pilone sprofondò paurosamente.
L’architetto Giansimoni ed altri Periti fecero subito un accurato
sondaggio e si venne a conoscere che le Monache, negli anni precedenti, avevano scavato una grotta, per uso pozzolana, di una discreta
lunghezza, internandosi sotto la chiesa di S. Martino.
Fatte le dovute rimostranze, fu necessario purtroppo, istituire il
giudizio contenzioso avanti Mons. Vegliaroli, allora Vicario generale della Diocesi di Velletri.

Chiesa d S. Martino e Casa dei Padri Somaschi.

La grotta si estendeva in lungo per parecchio spazio, sì da toccare tutta la facciata della Chiesa e oltre. Il Padre Campi ritiene
provvidenziale e quasi miracolosa l’idea di intraprendere con urgenza i lavori, perché buona parte del muro della Chiesa era sospesa
sul vuoto, con grave pericolo di un crollo funesto.
La lite durò a lungo, perché le Monache non volevano riconoscere il proprio torto e di essere causa, sebbene involontaria, di gravi
danni. L’evidenza dei fatti però palesava chiaramente dove stava la
ragione, e finalmente prevalse il buon senso.
Dopo varie vicende, si venne ad un accomodamento; le Monache concorsero a riparare i danni, con la costruzione di un muro di
sostegno e con la sistemazione del vuoto della grotta, per cui si poterono gettare i piloni.
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Così con soddisfazione di tutti si fece la desiderata pace.
Coadiuvò a la sistemazione dei piloni per le fondamenta, il P. Barberis della Dottrina Cristiana, filosofo ed eccellente geometra, il quale
fu di grande aiuto anche per la definizione della lite, in modo particolare per la parte tecnica.
LA SCOPERTA DI UN PREZIOSO AFFRESCO
Un altro avvenimento di grande interesse nota il P. Campi nella
sua citata relazione, e cioè la scoperta di un antichissimo affresco,
raffigurante la Madonna col Bambino, che fu chiamata la Madonna
della Pace, per la riconciliazione avvenuta con le Monache, dopo la
famosa lite.
Durante i lavori infatti, nel togliere il vecchio calcinaccio del
muro della Tribuna dell’Altar Maggiore, fu scoperto - era il 12 aprile
1774 - un affresco, discretamente conservato, che a prima vista sembrò subito di antichissima data. Nel manoscritto del P. Sofia a pag.
761 si legge che nel 1308 «facta fuerat Pictura Tribunae huius Ecclesiae per Colam registri Pictorem ut antequam dealbaretur visum
est». Infatti, si dice che questa pittura sia del Maestro Cola.
Sparsasi la voce del ritrovamento di questa sacra Immagine moltissimi fedeli, tra i quali alcuni malati, accorsero a S. Martino per implorare grazie.
Il P. Campi narra che in questa occasione un certo «Roberto di
Pietr'Antonio da Velletri, infermo in letto dal passato giovedì grasso,
spasimante di sciatica, ed incapace al moto, avendo inteso lo scoprimento accaduto, fattosi condurre in Chiesa, pregò con gran fervore la
Vergine, e se n’è partito risanato affatto dopo di avervi lasciato un
rocciolo (sic) con meraviglia di tutti». L’affresco rimase al suo posto
fino al 1961, quando per interessamento della Prof. L. Mortari, fu restaurato dalle Belle Arti. Ora si trova come sottoquadro all’Altare
dell'Angelo Custode.
***
I lavori della ricostruzione dimostrarono ancora meglio, l’antichità veneranda della chiesa di S. Martino, sia perché fu una delle
prime ad essere dedicata a quel Santo che canonizzato prima dell'anno
mille, ebbe subito culto anche a Velletri, sia per la struttura del sacro
edificio, fatta ai tempi quando vigevano i canoni penitenziali, già descritti.
Le mura portavano i segni delle piccolissime finestrelle già no-
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minate, e nello scavo per le nuove fondamenta, fu trovato a tre palmi
sotto il vecchio pavimento, un altro pavimento formato quasi a mosaico di piccolissime pietruzze di marmo poco dissimigliante da
quello, che esiste tuttavia nell'antichissima Chiesa di S. Prassede di
Roma, dove per tradizione si ha, che vi abbia celebrato la S. Messa S.
Pietro Apostolo (P. Sofia, op. cit., pag. 82).
All'antico stile gotico, come si rileva anche dalle finestre a sesto
acuto nell'abside attuale che nella parte esterna conserva ancora le
pietre e la costruzione del tempio antichissimo, è succeduto questo
attuale a forma elegantissima a croce greca.
Come già è stato accennato, la prima Chiesa era dedicata alla Madonna; la seconda volta quando fu rifatta, o restaurata essa fu ridotta
in miglior forma e dedicata a S. Martino Vescovo di Tours, che ebbe
grande e popolarissimo culto nella Chiesa occidentale (7).
La terza volta, questa Chiesa fu rifatta dalle fondamenta dai PP.
Somaschi negli anni 1772-1778 e inaugurata il 7 febbraio 1779, e benedetta dal Procuratore Generale dei Somaschi P. Giacinto Pisani.
La facciata della Chiesa non fu rifatta nella terza costruzione del
1772 perché mancarono i mezzi.
Nel libro degli Atti di S. Martino in data 20 luglio 1789 si legge:
«Oggi non si è fatta la solita festa del nostro Fondatore né in
chiesa, né in collegio per motivo di indispensabile economia poiché
– in casa — non v'è un solo bajocco!».
Dovettero i Padri prendere più volte il denaro a censo per continuare i lavori. Come si vede da tutto l'insieme ed è notato in tutti i
libri della Casa, i Padri di S. Martino sono stati sempre... spiantati;
hanno sempre però confidato nella Divina Provvidenza che non abbandona mai chi vive di fede.
Nel 1784 fu ingrandita la Casa religiosa con denaro avuto a censo
dai Signori Paolo Nenni e Gian.ttista Bellini; censo che fu estinto nel
1791.
Nel 1791 si dovè riparare di nuovo tutto il tetto.
La Chiesa lunga metri 30,60 e larga metri 22, è rettangolare con
abside semicircolare e cappelle ai lati elegantemente decorate.
Presentemente dell’antica Chiesa non restano che pochi avanzi
dell’abside esterna, e il pregevolissimo affresco già citato.
Quando fu rifabbricata la Chiesa, i Padri Somaschi rifecero anche
l'Altare Maggiore, sia pure di peperino, che fu poi demolito per dar
____
(7) Visita del Card. Gesualdo.
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luogo all’attuale monumentale e ricco di marmi disegnato ed eseguito
con squisitezza d’arte dall’architetto romano Enrico Poscetti nel
1899.
Nel 1759 fu posto sull’altare la tela rappresentante S. Martino,
opera di Placido Costanzi di Roma, illustre accademico di S. Luca.
Questo quadro esisteva nelle scale del convento di S. Martino e
fu distrutto dalla guerra 1944.
Nel 1779, l’11 novembre questa tela, perché piccola, fu sostituita
dall’attuale più grande di Antonio Garbi, discepolo del Costanzi.
Nel 1817 fu messa in venerazione in S. Martino un prezioso quadro della Madonna col Bambino, posta Sull’Altare a destra di chi entra in Chiesa, dove prima era la Madonna della Carità.
Il quadro pervenne a S. Martino col seguente documento:
«Giovanni Battista Salimei Patrizio di Velletri» Beneficiato della
Sacrosanta Archibasilica di S. Giovanni in Laterano Scrittore della
Sacra Penitenziaria apostolica romana per gli spogli e tasse di successioni Velletri e Diocesi Succollettore.
Con la presente scrittura firmata da me Infrascritto come amministratore dei Beni Ecclesiastici e succollettore dei Spogli nella Città
e Diocesi di Velletri si certifica come nella ripristinazione gloriosa
del Governo Pontificio dopo l’invasione Francese, essendo stato a me
restituito il celebre ed antichissimo quadro rappresentante la Madonna Santissima con il suo figlio Bambino detto volgarmente dal
popolo di Velletri la Madonna dell’Annunziata; che con tanta devozione si venerava nella Chiesa soppressa di S. Maria dell'Orto dei Padri Agostiniani calzati della Provincia Lombarda esistente fuori Porta
Napolitana di Velletri fu da me fatta istanza a Monsignor Ill.mo e
Rev.mo Tesoriere Generale di N. S. affinché si degnasse accordarmi
la facoltà di far restare in Velletri la d.a Sacra Immagine, ed Egli si
degnò benignamente annuire alla mia istanza accordandomi la richiesta grazia con sua lettera firmata il 27 aprile 1816, a condizione però
che mi venisse data permissione, ossia la rinunzia de d.i PP. Agostiniani.
Inteso pertanto da me il Rev.mo Procuratore G.le dei med.i dimoranti in Roma nel Convento di Campo Santo, anche Egli a nome della
Religione ha saputo condiscendere alla divozione dei Velletrani, rinunziando in mie mani il sud. quadro.
Volendosi pertanto da me procuratore l’accrescimento della divozione a tale S. Immagine, ho determinato di farla mettere alla pubblica
venerazione e ritrovandomi io med. dimorante presso la Chiesa Par-
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rocchiale di S. Martino de PP. Somaschi mi sono creduto in dovere di
preferire tal Chiesa a qualunque altra, e perciò dichiaro come servendomi delle facoltà accordatemi dall’Ill.mo e Rev.mo Luigi Ercolani
Tesoriere Gen.le di N. S. sud.o e della rinunzia fattami dai PP. Agostiniani cedo, e dono, e consegno alla sud.a Chiesa l’accennato quadro
rappresentante Maria SS.ma sud.a affinché resti in pubblica venerazione dei fedeli nella città di Velletri, e perché sempre, ed in ogni
tempo ne apparisca la realtà di tale cessione, e dono, ho rilasciato il
presente certificato da me sotto monito del mio proprio sigillo, e del
sigillo anche camerale.
In Fede etc. Velletri questo dì 21 marzo 1817. Giovanni Battista
Salimei Succollettore de Spogli di Velletri - Filippo Bellucci Sacerdote (8).
Nello spazio centrale della base della cornice è incisa l’iscrizione:
LEGIMUS HANC MARIAE
LUCAM PINXISSE TABELLAM
SPONTE LOCUM PETIIT
CONFUGE TUTUS ERIS
***
Alla fine di questo secondo centenario si ebbe: «La istituzione di
una Società di Secolari i quali si riunivano le sere delle vigilie e feste
per assistere alle prediche e confessarsi; la istituzione della Congregazione delle Sorelle della Carità, sotto la protezione di S. Vincenzo
de' Paoli, per l’Assistenza e soccorso degli ammalati (1° giugno
1809); il 9 giugno 1809 si iniziò anche la pia pratica della visita quotidiana al SS.mo Sacramento secondo il metodo del Ven. Alfonso de
Liguori » (9).
Nel febbraio del 1730 è segnata una notizia di un certo rilievo, e
cioè: «essendo molti e molti anni che questo Collegio è stato senza la
solita proviggione di sale, che la R. Com. Ap. è solita concedere a
tutte le Communità del suo Stato (o sia stato per trascuratezza degli
Superiori antecessori, o per altra caggione) finalmente il nostro P.
Prep.to avendo mandato l’ordine alli Ministri della Salara con il numero delle bocche che presentemente compresovi anche il Chierico
sono sei, ebbemo trentaquattro libre di sale bianco, come speriamo di
avere ogni anno per l'avvenire. Si deve però avvertire per regola, ed
informazione dei Superiori, che la salara di Roma dà quindici libre di
sale nero per bocca, onde essendo qui sei bocche ne deve dare 90:
____
(8) Archivio S. Martino: Documenti.
(9) Vedi Atti di S. Martino: 1809, pag. 82.
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quali cambiate in sale bianco ne darà solo la metà, cioè 45: anzi ne
dovrebbe dare due terzi, cioè libre 90 di sale nero, ne dovrebbe dare
libre 60 di sale bianco. Noi però ne avemo avuto solo che trentaquattro, ne sapemo se sia stato mancamento de Ministri della salara o poca
avvedutezza di chi l’à portato dalla salara, perché è bisognato passare
per molte mani. Ciò sia detto per informatione de PP. Superiori in
gratia de’ quali si registra qui sotto l’ordine, che doveranno alli d.i
Ministri con il sigillo proprio del Collegio».
I.N.D.A
Sig.ri Ministri della salara di Roma si compiaceranno consegnare al latore
del presente il sale, che la R.C.A. dà a questa nostra Casa della Congregazione di
Somasca di Velletri per bocche N°......... che di tante se ne fà fede truovarsi in questo
anno di Famiglia asserendo ciò mediante il mio Giuramento e nostro Signore li feliciti.
Questo dì ecc.
Prep.to del Collegio di S. Martino di Velletri
P.... c.r.s.

Un’altra notizia interessante è la seguente:
«Gennaio 1731. Si fà memoria, come nel mese di agosto
dell’anno passato 1730, essendo Vicario e Parroco di codesto Collegio e Chiesa di S. Martino di Velletri il R. P. D. Carlo Gastaldi Romano, fu fatta dal medesimo a spese della Sag.ra la selciata a calce
per quanto porta tutta la facciata sino al Collegio, e per quanto porta
tutta la lunghezza della Chiesa dalla parte del vicolo, il quale sino a
mezza canna di altezza era ripieno di ogni sorta di immondizie tal che
penetrava al di dentro l’umidità, e l’acqua con danno grande del muro,
che cominciava a patire et avendo forse per tale cagione ceduto il
trave che poggiava sopra una fenestra posta tra l’altare della Mad.a di
Loreto, e del Crocifisso, per ciò fu chiusa ancora detta fenestra per
riparare alla rovina».
Nel 1790 già si trova che si svolgeva con solennità in S. Martino
la novena e la festa in onore di S. Giuseppe, a carico della famiglia
Giorgi. Dal 1810 al 1814 in seguito alla soppressione napoleonica ci
fu notevole arresto per tutti nella vita parrocchiale e religiosa.
Il 6 Novembre 1775 «l'Università della nobil Arte agraria» di Velletri che sorse il 16 luglio 1669 ed ebbe sede a S. Michele Arcangelo,
trovando troppo angusto il locale assegnatole, fece domanda al Parroco di S. Martino di concedere un più vasto locale e anche una Cappella per onorare il Patrono S. Isidoro (Atti, pag. 89).

Alcuni Orfanelli - aprile 1967 - in una giornata gioiosa al Ristorante «il Falchetto» a Velletri. Sono presenti:
S. Ecc. Mons. Pintonello, Mons. Domenico Fagiolo, il Prof. Picini, il Dott. Pietro Carpanzano. il Rettore P. Busco,
il Sig. Bistacchi Raoul. P. Laracca ed altri.
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Omnes populi, plaudite manibus,
exsultate Deo voce laetitiae.

PARTE QUARTA

1817-1917

Il secondo centenario si chiuse con festeggiamenti resi alla gran
Madre di Dio sotto il titolo dell’Annunziata, collocando in Chiesa il
bel quadro di cui abbiamo parlato.
Il 31 maggio 1818 moriva vittima di carità P. Francesco Righi,
Somasco, per assistere i tifosi in tutta la Città.
Agli inizi del terzo centenario della presenza dei PP. Somaschi a
Velletri, si ebbero gli esercizi spirituali predicati da Gaspare del Bufalo nel marzo 1820.
Il 25 agosto 1818 i Padri acquistarono una casa accanto per ingrandire quella già esistente {Atti, pag. 89).
Come abbiamo accennato nella rifabbrica della Chiesa nel 1772
non si potè rifare la facciata per mancanza di fondi. I lavori della ricostruzione della Chiesa avevano talmente assorbito ogni cosa, da costringere i Somaschi a cercare denaro in prestito. I Religiosi vivevano
in tale povertà da non poter neppure celebrare la festa di S. Girolamo
nel 1789 «perché in casa non si trovava un baiocco» (1).
Ma una Chiesa come S. Martino doveva avere anche esteriormente qualcosa di elegante, di distinto, di bello, di attraente (2).
Negli Atti di S. Martino si legge: «11 giugno 1821. Essendo stata
fabbricata la Chiesa nell'anno 1771 dal R.do P. Campi Curato di S.
Martino col disegno dell’Architetto Giansimoni Veletrano non mancava altro per rendere la cosa compiuta che di fare una facciata corrispondente. Era veramente cosa troppo vergognosa che una Chie____
(1) Atti della Parrocchia di S. Martino.
(2) R. GUIDI: I Somaschi nella storia di Velletri, pp. 32.
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Facciata della Chiesa di S. Martino
(architetto Matteo Lovatti 1821).
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almeno tollerabile. Ma chiunque passava dalla strada tutto avrebbe
creduto fuorché qui vi fosse una chiesa; li muri erano tutti disuguali
disorganizzati, rustici, nel mezzo una buca rotonda a guisa di un fenile, un cornicione dove vi era un pezzo, e dove niente, un campanile
di quattro pilastri bassi, coperto di un piccolo tetto, insomma era una
cosa veramente disdicevole». L’11 giugno 1821 fu stilato il contratto
firmato da P. Ottavio Paltrinieri Vic. Gen. dei Somaschi, e dai fratelli
Matteo e Clemente Lovatti. L'atto è controfirmato dai testimoni Carlo
Angelini e Arcangelo Flavoni. Il lavoro doveva essere completato tra
il mese di luglio 1821 alla fine del 1822 (cfr. Archivio di S. Martino).
Nella festa del Corpus Domini del 1826, si legge nel libro degli
Atti a pag. 104: «Si è fatta la processione del Corpus Domini coll’intervento di sei Confraternite e di buon numero di Sacerdoti per rendere decorosa la processione che si fece con buon ordine, ed i Parrocchiani oltre all'infiorata che fecero nella nostra Chiesa, ne fecero varie
per la strada ove passava la processione, e si terminò colla benedizione del Santissimo Sacramento».
Nonostante le difficoltà finanziarie, i Padri Somaschi, nel 1821
affidarono il disegno e il lavoro della facciata all'architetto Matteo
Lovatti, il quale lo eseguì con lo stile attuale, ripetendo forse in parte
l’idea dell’antico portico con la costruzione del pronao tetrastilo di
stile dorico, sostenuto da quattro grosse colonne di peperino. I lavori
furono inaugurati nell'anno 1825 (3).
Per lo stesso motivo della mancanza di fondi, costruita la Chiesa
nella nuova forma e avendole dato un serio consolidamento, ì Padri non poterono continuare subito l’abbellimento interno.
Soltanto nel 1827 fu possibile farla decorare, affidandone il lavoro al decoratore Vincenzo Vita, il quale intanto ornò la Cupola, e il
Padre Don Giuseppe Manetti Somasco, dipinse a guazzo quattro figure simboliche ai lati dell’Altare Maggiore, da alcuni anni scomparse.
Ricordo di aver visto queste figure nel 1915, allora io Aspirante
Somasco in S. Martino; tornato a Velletri quale Parroco nel 1935 non
le trovai più. Sono del Manetti anche due tele, raffiguranti l’una il
Ven. Filippi Visi, l'altra S. Maria Francesca delle Cinque Piaghe, aggregata Somasca (queste tele sono in Sacrestia).
____
(1) Atti della Parrocchia di S. Martino.
(2) R. GUIDI: I Somaschi nella storia di Velletri, pp. 32.
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Nel luglio 1827 furono collocate le colonnette nella piazzetta davanti la chiesa «per ornamento» (Atti, pag. 104).
Finalmente nell'anno 1856, la Chiesa potè essere decorata da Pietro Bragaglia e Michele Ottaviani, e il prof. Carlo Gavardini, pesarese, il quale dipinse i quattro Evangelisti nei pennacchi della Cupola.
Notiamo qui l’ordine dato nel 1839 dal P. Generale P. Ferreri di
«impiantare un Orfanotrofio di poveri ragazzi, tanto desiderato da
Mons. Vescovo suffraganeo e dai Velletrani» (4).
Infatti, nel 1840 si cercò di raccogliere ragazzi abbandonati
«mantenendoli con l'aiuto di quanto si ha in riguardo dello spirito di
povertà - con cui si vive per grazia di Dio» (5).
Nel 1840 si dovette riparare il tetto della Chiesa che costò una
grossa somma.
Il 1° luglio 1847 nel libro degli «Atti» si legge: «questa notte
giunse qui un carrettiere con l’Organo di S. Nicola ai Cesarini mandatoci con l'ordine del Re.mo P. Generale per servizio di questa
Chiesa finché sarà costruito uno nuovo grande a sufficienza per questa Chiesa».
A Velletri i PP. Somaschi ebbero, sebbene per poco tempo, anche
il Noviziato della Provincia Romana, per decreto del Capitolo Generale del 1847, trasferitovi da S. Alessio in Roma. I primi Novizi furono Luigi Procida da Napoli, Benedetto Sansone di Velletri, Angelo
Rocchi di Roma e Gaetano Maroni di Ferrara.
Nel saccheggio delle Comunità religiose perpetrato dai Repubblicani nel maggio del 1849, la nostra e quella del Monastero del Gesù,
furono esenti. Una parte della popolazione si diede alla fuga, le chiese
restarono chiuse per alcuni giorni e non si suonarono le campane (Atti
di S. Martino).
Nel marzo del 1851, la Confraternita di S. Giuseppe, si lamentò
perché nella nostra Chiesa si festeggiava solennemente questo Santo.
Portata la questione dinanzi al Vicario Generale e perfino a Roma,
finì pacificamente, avendo dimostrato che ab antiquo si festeggiava
S. Giuseppe nella nostra Chiesa, dove anche il Vescovo Suffraganeo
veniva in quel giorno a celebrare la S. Messa.
Nel gennaio 1858, la Conferenza di S. Vincenzo prese sede a S.
Martino e le fu assegnata la stanza «che conduce all’organo».
Nel 1855 si svolsero importanti missioni predicate dai PP. Gesuiti,
____
(4) Libro Atti della Casa di S. Martino del 1839.
(5) Libro Atti della Casa di S. Martino del 1840.
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e in quella occasione ebbe principio a S. Martino il così detto «oratorio notturno» per i soli uomini.
Un avvenimento straordinario avvenuto il 4 aprile 1858 portò a
rifugiarsi a S. Martino due Padri Gesuiti, P. Margarunni e P. Missis,
i quali insieme ad altri confratelli furono accusati di aver sottratto
l'immagine della Madonna delle Grazie; questa invece era stata trafugata dal famoso Cencio Vendetta, il quale aveva compiuto quel gesto,
per ottenere poi in grazia la vita, restituendo il quadro. Cencio Vendetta per le sue malefatte venne decapitato in piazza Cairoli, e fu l’ultima esecuzione capitale.
Il 28 luglio 1867 si festeggiò solennemente il centenario della canonizzazione di S. Girolamo Miani. Dopo un solenne triduo il Vicario
Generale di Velletri celebrò il pontificale e Mons. D. Luigi Angeloni
canonico e penitenziere della Cattedrale di S. Clemente tenne il panegirico del Santo. In questa occasione fu indorata la Cappella dedicata
al Santo.
Il 24 febbraio del 1870 fu Parroco di S. Martino P. Enrico Gessi,
a cui si deve la pratica del mese del S. Cuore; fu primo Zelatore Filippo Corsetti che mise le prime «quarantore». Nel 1875 furono stampate le «Regole della Congregazione delle Signore di Velletri» sotto
il titolo di Maria SS.ma Addolorata e la protezione della B. Marianna
di Gesù, aggregata all’Apostolato della Preghiera, canonicamente
eretta nella Ven. Chiesa di S. Martino in Velletri (6).
Nel 1881 fu celebrato in Velletri il centenario della Madonna
delle Grazie; in questa occasione il Comune allargò la via Borghese
(oggi Regina Margherita) togliendo una lunga striscia larga tre metri,
dal nostro orto che fino allora era cinto da fratta. Il Comune/costruì il
muro di sostegno, che in varie epoche (1915, 1949 e 1959) danneggiato dalle intemperie, fu sempre ricostruito dal Comune. (Cfr. Seduta
Comunale del 30 novembre 1881 e Archivio di S. Martino).
Nei libri degli Atti della Casa e Parrocchia di S. Martino, sono
notate le varie dispute sulla Dottrina Cristiana, per la dote alla zitella
più povera della Parrocchia. Dote che consisteva in trenta scudi lasciati dalla signora Cecilia Cavallo e che veniva assegnata alla zitella
più abile nelle risposte. Le zitelle che si ammettevano dovevano essere povere, native di Velletri, ed essere state assidue alla dottrina
Cristiana.
Nel 1881 il 21-22-23 e 24 luglio fu celebrato il IV Centenario,
____
(6) Tipografia di Angelo Sartori, 1875.
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della nascita di S. Girolamo, con l’intervento del Vescovo Suffragane e di moltissimi fedeli. Per l’occasione la Chiesa fu provveduta
dell’organo riparato ed in parte rinnovato dal fabbricatore Pietro
Pantanella; la spesa fu di lire 1.250 e pagata in due rate. Il 13 febbraio 1881 si iniziò la recita del S. Rosario col canto delle litanie e
Benedizione colla S. Pisside, e nell’ottobre dello stesso anno ebbe
inizio la devozione alla Madonna di Pompei.

Altare Maggiore di E. Poscetti (anno 1899).

Il pavimento della Chiesa, ancora di mattoni di terra cotta, richiedeva un rifacimento generale, anche per rispondere alla nuova
struttura della Chiesa, ma come sempre mancavano i mezzi finanziari. Venne incontro a tale necessità il padre Somasco D. Luigi Procida il quale generosamente mise a disposizione dei nuovi lavori,
parte del suo asse famigliare.
Era parroco allora, di S. Martino, il P. Federico Milli il quale
d'accordo con i Superiori dell'ordine diede l’incarico all’architetto
Marchetti e all’ing. Vincenzo Remiddi di preparare un nuovo disegno per rinnovare il pavimento della Chiesa.

65

Si spese la somma complessiva di L. 5.530, di cui L. 4.730 allo
scalpellino; L. 300 per la porta e L. 500 per altri lavori (7).
Il lavoro fu eseguito dal marmista Enrico Poscetti romano il quale
oltre al pavimento, ideò e costruì il monumentale Altare Maggiore,
ricco di marmi e di sculture.
Questo Altare che sostituisce quello di peperino fatto nella ricostruzione della Chiesa, fu consacrato l'11 giugno 1899 da Mons. Giovanni Iannoni Suffraganeo di Velletri; vi furono poste Reliquie di S.
Martino, S. Severino, S. Gregorio, S. Simplicio, S. Chiara.
Anche la porta della Chiesa e i gradini degli Altari furono fatti in
quell’anno.
Il parroco, P. Federico Milli, pensò alla gradinata della Chiesa. Il
7 agosto 1901 rese la sua bell’anima a Dio, il fratel Giuseppe De Luca.
Egli uniformandosi alla volontà di Dio sopportava la malattia con
tutta rassegnazione e solo si affliggeva pensando che altri soffrisse
per lui nell’assisterlo. Chiese da sé il viatico e volle pure ricevere
l’estrema unzione prevedendo che da un momento all’altro ci avrebbe
lasciato. La mattina del 6, confortato dalla visita inaspettata del
Rev.mo P. Generale, si sollevò alquanto, ma poche ore dopo si mise
in agonia e durò fino alle 3 del giorno seguente in cui rese la sua
bell’anima al Creatore (8).
Nel 1915 i Padri Somaschi raccolsero nella loro Casa un gruppetto di ragazzi aspiranti al loro Ordine, e chi scrive vi stette negli
anni 1915-1918 per frequentare le prime classi ginnasiali nelle pubbliche scuole (9).
Il 25 marzo 1917 fu celebrato il 1° Centenario del trasporto della
Madonna dell'Orto a S. Martino. Nel libro degli atti della Casa e Parrocchia si legge:
«Quest’anno ricorre il 1° Centenario del trasporto dell'Antica Immagine venerata nella nostra Chiesa, la Vergine col Bambino».
Questa Immagine venerata sotto il titolo dell’Annunziata, fu trasportata nella nostra Chiesa nell’anno 1817; e prima era nella Cappella del SS.mo Crocefisso a mezzo chilometro da Velletri fuori
____
(7) Archivio di S. Martino.
(8) Atti di S. Martino, 1901, pp. 65.
(9) Mi piace ricordare i nomi dei miei primi compagni a S. Martino: Curti Lorenzo Casella Iandolo Consolato - Ciocia Antonio - D’Allocco Raffaele - D’Annibale Dario
- Gambellini Alfonso - Griseri Agostino - Incitti Emilio – Martinelli Antonio - Raffaghelli Domenico - Rossi Bortolo - Stoppiglia Giuseppe – Tarola Alessandro - Tomassetti Angelo e Valli Nicola.
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Porta Napoli. Ogni anno è discreto il concorso dei fedeli che vengono
anche a tarda ora a venerarla.
Ma quest’anno, trattandosi del Centenario, abbiamo voluto fare
qualche cosa di più.
Fu distribuito ai fedeli un manifesto di circostanza, e fatta una
stampa della venerata Immagine.

I miei primi compagni a Velletri (S. Martino) 1915
con l’Assistente Frate Giuseppe Rocca.

Il triduo solenne predicato dal Rev.do P. Benedetto dei Predicatori; i nostri alunni (era presente anche lo scrivente) hanno cantato le
litanie in musica.
Il giorno della festa, scelta musica fu eseguita dai cantori venuti
espressamente da Roma. La Messa fu cantata dal Rev.mo Canonico
Ricci penitenziere, in mancanza di un Vescovo, il quale, invitato,
all'ultima ora per telegramma ci fece sapere che non poteva venire.
La festa riuscì assai bene, e lasciò in tutti i fedeli, accorsi in gran numero, la più gradita impressione.
Aggiunse la solennità alla festa la I Comunione di 18 fanciulli della
Parrocchia (10).
____
(10) Arichivio S. Martino: Atti.
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Scrittura di P. Vincenzo Cerbara e del Papa Benedetto XV.
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Ricorrendo la festa nella Domenica di Passione, e non essendo
possibile cantar la Messa della Madonna, il P. Vincenzo Cerbara
diede un appunto ad una persona influente in Vaticano, la quale presentò il biglietto direttamente al Papa Benedetto XV, che benevolmente e democraticamente diede il permesso scrivendo sullo stesso
biglietto.
I PP. Somaschi di S. Martino a Velletri domandano al Santo Padre il permesso
orale ed urgente di celebrare la Messa Solenne della Madonna il 25 Marzo ricorrendo in quel giorno il Centenario del quadro artistico ed antichissimo della SS.ma
Annunziata che si venera nella loro Chiesa e con grande devozione del popolo.

Il Papa scrisse:
«Annuimus, sed tantummodo pro Missa sollemni 18-III-1917. Benedictus PP.
XV.»
***
IL 3° CENTENARIO DELLA VENUTA DEI SOMASCHI
21 aprile 1917. Si legge nel libro degli Atti «Ricorre quest’anno
il 3° centenario della venuta dei Padri Somaschi quando, dal Card.
Gallo nel 1617 fu loro affidata la Parrocchia di S. Martino.
Tale fausta ricorrenza è stata solennizzata nel miglior modo a noi
possibile. In apparecchio a tale festa abbiamo premesso un settenario
di spirituali esercizi di cui sopra (due Padri Passionisti) con discreto
concorso di fedeli. Abbiamo esposto all'Altare Maggiore il quadro del
nostro Santo Fondatore, preso in prestito dal Collegio degli Orfani di
S. Maria in Aquiro (11).
Il Rev.mo P. Generale D. Giovanni Muzzitelli da noi invitato, ha
celebrato la Messa della Comunione Generale con devoto fervorino.
L’Ecc. Mons. Pietro Pacifici della nostra Congregazione, Arcivescovo di Spoleto, ha cantato la Messa Pontificale con musica eseguita
dagli alunni del nostro Istituto di S. Alessio, assistito da P. Gioia e dai
nostri Chierici novizi venuti espressamente da Roma. Intervenne anche il M.R.P. Provinciale e il P. Zambarelli con il Conte Chiassi e
l’avv. Egilberto Martire del Consiglio Comunale di Roma. Nel pomeriggio al Municipio si tenne una solenne accademia a beneficio dei
figli dei richiamati a motivo di guerra, con discorso forbito dell’avv.
____
(11) Il quadro fu portato in tram a Velletri dal P. Vincenzo Cerbara e dallo scrivente;
fu poi riportato a Roma dagli stessi, con una carrozza a cavalli.

69

dell’avv. Martire con l’orchestra dei nostri Ciechi coadiuvati nei cori
da alunni dell’Orfanotrofio di S. Maria in Aquiro.
I nostri probandi eseguirono la sera l’inno del Nostro Santo e le
Litanie della B. V. Maria. La festa riuscì bene con concorso straordinario di fedeli alla funzione di chiusura.
In questa occasione è stato pubblicato un numero unico contenente la Storia dei PP. Somaschi in Velletri durante tre secoli (12).
Era ancora Parroco il P. Alberto Caroselli, uomo di santa vita e di
una signorilità affascinante, il quale durante il suo Parrocato (19071917) fornì la Chiesa di nuovi banchi e di un magnifico organo che
fu poi quasi distrutto dalla guerra del .1944.

____
(12) Archivio S. Martino: Atti,
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Figlie di Maria.
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Ego autem libentissime impendam
et superimpendar ipse
pro animabus vestris.

Dominus lux mea
et salus mea, quem timebo?

PARTE QUINTA

1917-1967
GLI ULTIMI CINQUANT’ANNI
La guerra scoppiata il 24 maggio 1915 contro l'Austria-Ungheria
e terminata con la vittoria d’Italia il 4 novembre 1918, aveva lasciato
nella orfanezza tanti bambini bisognosi di aiuto.
La carità dei PP. Somaschi, ad imitazione del S. Fondatore S. Girolamo Miani, aprì subito le porte anche a Velletri.
Il Parroco di allora, P. Pasquale Gioia, l’8 dicembre 1919 raccolse
12 orfanelli (1), quanti ne poteva contenere la casa Somasca.
L’orfanotrofio fu chiuso il 15 agosto 1922 per mancanza di fondi.
Il Padre Gioia, zelantissimo Pastore, il 30 giugno 1919 istituì la Pia
Unione delle Figlie di Maria, che col progredire degli anni divenne
fiorentissima; il 31 dicembre 1917 aveva istituito la Pia Associazione
della visita giornaliera a Gesù Sacramentato, e il 10 febbraio 1918
l’Oratorio «Emiliani».
Le vicende ultime però, e in modo particolare i mutamenti a causa
della guerra 1940-1945, sconvolsero molte cose e anche l’associazione delle Figlie di Maria, subì un notevole regresso!
Nel 1921 il Padre Gioia venne eletto Vescovo di Molfetta, e il 1°
novembre dello stesso anno ebbe la consacrazione episcopale nella
Cattedrale di S. Clemente, dalle mani del Cardinale Basilio Pompili,
Vicario di Roma e Vescovo di Velletri.
Successe al P. Gioia, il P. Nicola Di Bari, il quale resse la Parrocchia dal 1922 al 1926, ponendo tutto il suo impegno a propagare
____
(1) Gli orfanelli accolti furono: Serafi Emilio - Mastrella Ferdinando – Angeletti
Remo - Schiavetti Gino - Mammucari Nazareno - Casini Gino – Rufo Edgardo - De
Rossi Amedeo - Trenta Giuseppe - Parmeggiani Livio – Parmeggiani Elio - Civitani
Spartaco.
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la devozione al S. Cuore di Gesù e ad incrementare il circolo giovanile «S. Girolamo Miani».
Nell’ottobre 1926 ebbe l'ufficio di Parroco il Padre Amedeo
Iossa, il quale si sforzò di restaurare la parte finanziaria della Casa e
della Chiesa di S. Martino, ridotta agli estremi e per la passata guerra
e per altre circostanze.
Nel novembre del 1927 fu restaurato l’organo, diventato quasi inservibile. Quest’organo, costruito nel 1901 dalla Ditta Inzoli di
Crema, fu acquistato nel 1911 dal P. Alberto Caroselli, Parroco dal
1907 al 1917, e, aumentato di quattro file di ripieno, fu collocato
prima nella Cappella dell’Angelo Custode, e poi nel 1917 nell’attuale
cantoria. L’organo fu danneggiato dalla guerra nel 1944, e attende
ancora il restauro.
Nel 1928 fu celebrato con solennità il 4° centenario della fondazione dei Padri Somaschi. In questa circostanza, il Padre Generale di
allora Don Luigi Zambarelli volle una solenne celebrazione in tutte le
Case dell’ordine; fu per Lui che a perenne ricordo dell’avvenimento
si ebbe:
1) la proclamazione ufficiale da parte della Chiesa di S. Girolamo a Patrono universale degli Orfani e della Gioventù Abbandonata;
2) l’artistica urna di bronzo che racchiude a Somasca il corpo
del Santo;
3) un voluminoso numero unico che raccoglie le principali
notizie dell’ordine;
4) la ristampa delle Regole revisionate per ordine della S.
Sede;
5) il prefazio proprio nella S. Messa di S. Girolamo;
6) la conoscenza universale di S. Girolamo con una lettera a
tutti i Vescovi e gli Orfanotrofi del mondo.
Predicò il triduo Mons. Giuseppe D’Avak, tenendo anche il panegirico di S. Girolamo il 22 luglio, agli innumerevoli fedeli che insieme agli Orfanotrofi di Velletri, gremivano la Chiesa.
Il Padre Iossa lasciò S. Martino il 9 settembre 1928, perché chiamato a dirigere il nostro Orfanotrofio di S. Maria in Aquiro in Roma.
Gli successe il P. Francesco Salvatore, proveniente dal Santuario
di S. Girolamo di Somasca.
Il 16 aprile 1930, «confortato dai SS. Sacramenti spontaneamente
da lui chiesti, assistito dai nostri confratelli, il nostro P. Caroselli
Alberto alle 2.15 a. m. rese la sua bell’anima a Dio. Il P. Alberto
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Caroselli è stato un religioso pio, zelante del culto di Dio e della salute
delle anime, caro a tutti per la Carità e per le sue virtù, e per il suo
spirito. Fu Rettore del Collegio Angelo Mai, Parroco di S. Martino
dal 1907 al 1917, Maestro dei Novizi e Provinciale» (Atti, 1930).
Il P. Salvatore continuò l’opera del P. Iossa; il 29 giugno 1933
fuse una campana; fece riparare il tetto della chiesa gravemente danneggiato dal tremendo uragano del 4 febbraio 1934, che fece cadere
anche un grande finestrone; nuovamente fece riparare l’organo e il
tetto rovinati nel fortunale del 22 maggio 1935.
Il P. Salvatore eletto Rettore degli Orfani di S. Maria in Aquiro a
Roma, lasciò S. Martino il 2 ottobre 1935 e gli successe il P. Italo
Mario Laracca.
Il nuovo Parroco ebbe la ventura di aver vicino quell'anima santa
di P. Vincenzo Cerbara, il quale fu Padre e Maestro nel difficile compito della cura parrocchiale, specialmente per un giovane, qual era
allora il P. Laracca.
Si pensò subito a far consacrare l'Altare degli Angeli Custodi, avvenuto il 18 marzo 1936 da S. Ecc. Mons. Antonio Videmari.
Le Associazioni cattoliche ebbero incremento con la istituzione

Il P. Vincenzo Cerbara, il nuovo Parroco P. Laracca, e due giovani
della Parrocchia: Pompili Emanuele e Fiero Colizzi.

74

Circolo giovanile «Beata Gemma Galgani» avendo anche fatto dipingere durante l’anno 1936 il bel quadro della Beata dal pittore Mario
Barberis. Fu prima Presidente la Sig.na Pace Viviana, oggi Suora tra
le Maestre Pie Venerini. Anima del movimento della gioventù femminile e della scuola di Catechismo fu la indimenticabile Suor Concetta Tornese, delle Maestre Pie. Un gruppo di brave signorine capitanate dalla Sig.na Giuseppina Spelta si dedicarono alla pulizia della
Chiesa e della sacra suppellettile, denominandosi scherzosamente
«Impresa Vaselli».
L’8 febbraio 1937 si celebrò con dovuto decoro il 4° centenario
della morte di S. Girolamo, con un triduo solenne predicato dai Can.ci
Monsigg. Raffaele Guarnacci, Achille Onorati, e Tommaso Ornielli.
Intervennero anche il Card. Enrico Gaspari Vescovo di Velletri e il P.
Luigi Zambarelli allora Vicario Generale dei Somaschi.
Il Rev.mo D. Luigi Nardini tenne il panegirico del Santo.
I giovani dell’oratorio parrocchiale il 23 aprile 1937 eseguirono
nel teatro Ginnetti il dramma «Il Padre degli Orfani» del Prinzivalli,
riscuotendo applausi incondizionati, e dovettero poi ripeterlo più
volte.
L’attività parrocchiale veniva incrementata da varie iniziative; il
5 e il 12 febbraio 1937 Mons. Gabriele Perlo tenne conferenze missionarie Sull’Africa Orientale; il 14 marzo dello stesso anno fu istituito il gruppo «Crociatini» dell’Apostolato della Preghiera; il 17
marzo sempre del 1937 fu benedetto il nuovo quadro di S. Giuseppe,
opera pregevole di Aurelio Mariani di Velletri, e in quella occasione
furono messi in opera due grandi lampadari di vetro di Murano, distrutti poi dalla guerra del 1944.
Sono degli anni 1937-1938 le numerose consacrazioni al S.
Cuore, delle Famiglie, delle scuole elementari, della scuola d’Arte,
del Liceo e degli Istituti Magistrali e Tecnico.
Fu necessario anche costruire un teatro-sala per l’accresciuto numero della gioventù parrocchiale, e il 20 febbraio 1938, si potè inaugurare un ampio locale per uso teatrino, alla presenza di Mons. Salvatore Rotolo, Vescovo Ausiliare di Velletri; la filodrammatica parrocchiale diede con ottimo risultato «Ali spezzate».
In questo nuovo locale si tenne il 20 luglio 1938 la solenne premiazione catechistica come fu quella del 18 luglio dell'anno precedente, e la commemorazione del 50° anniversario della morte di S.
Giovanni Bosco nel luglio 1938.
II Natale 1938 vide per la prima volta un meraviglioso presepe,
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preparato nella sala-teatro di S. Martino dai giovani dell'oratorio; fu
artefice principale Peppino Rondoni, animatore entusiasta di ogni attività religiosa e civile.
Nell’ottobre del 1938 furono ripuliti gli ori e le pareti della chiesa,
e furono provveduti dieci banchi nuovi; il 19 novembre 1939 si fuse
la campana di Kg. 181, sostituendo quella del 1738.
La Madrina della Campana fu la Signora Beatrice Tornese.
Il 26 novembre dello stesso anno fu adattata una graziosa cappellina rivestita di marmo di Trani e vi fu collocata l'immagine della Madonna della Portella.
Anche la gradinata della chiesa fu rifatta di peperino di Nemi, la
precedente gradinata anche di peperino fu fatta dal Parroco Federico
Milli nel 1898.
Il 15 aprile e il 25 maggio 1940 furono aumentati i banchi.
L'Apostolato della Preghiera fu sempre più incrementato e il 2930 giugno 1940 fu tenuto il 1° Congressino dell'Apostolato, che portò
preziosi frutti spirituali.
Il 10 giugno 1940 scoppiò l'ultima guerra che poi si concluse nel
1945 con perdite disastrose per la nostra Patria.
Sorse così un'attività nuova: l’interessamento per i nostri soldati.
Dovemmo perciò istituire in Parrocchia un ufficio Prigionieri di cui
mi interessai personalmente, tenendomi in continuo contatto col Vaticano e con la Croce Rossa Italiana.
Nell'anno 1940 furono acquistate le nuove «Via Crucis» e dedicate ai nostri morti; il 6 gennaio 1941 fu tenuta una solenne giornata
del Vangelo con evidenti frutti di bene.
***
La guerra non ci impedì di festeggiare sia pure soltanto religiosamente, il 50° di ordinazione sacerdotale di P. Vincenzo Cerbara, il
quale passò quasi tutta la sua vita in questa chiesa Parrocchiale, spandendo il soave profumo delle sue eccelse virtù.
Grandiosa fu la manifestazione di giubilo e di stima tributato a
Lui da tutta la popolazione di Velletri.
Il P. Provinciale D. Giuseppe Landini tenne il discorso di circostanza.
Il 19 dicembre 1942 un ferale avvenimento sconvolse Velletri: a
pochi passi da S. Martino e precisamente dove oggi c'è il mercato
coperto, cadde un aereo uccidendo ventidue militari che venivano in
licenza e anche le due sorelle Giovannina e Vincenzina Sciotti.

76

Lo scrivente fu salvo per miracolo trovandosi a visitare un malato
nelle prossime vicinanze.
Periodo di dolori e di pianto che paralizzò quasi completamente
la vita cittadina; ciò nonostante il 28 marzo 1943 alle ore 15 la nostra
Parrocchia indisse un solenne pellegrinaggio di penitenza al SS.mo
Crocefisso fuori Porta Napoletana per implorare la cessazione del flagello; vi prese parte anche l’Ecc.mo Mons. Rotolo, Vescovo Ausiliare.
Grande fu la costernazione di tutti per il bombardamento di Roma
avvenuto il 19 luglio 1943 nei pressi di S. Lorenzo al Verano.
La caduta del regime fascista del 25 luglio 1943 e il susseguente
armistizio dell'8 settembre non portarono la pace; anzi proprio in questo giorno Velletri subì un primo bombardamento causando oltre duecento vittime, abbattendo molte case nella parte meridionale della
Città.
I Padri Somaschi si prodigarono generosamente accorrendo al
soccorso dei feriti e prestandosi poi in ogni circostanza, specie dopo
lo sbandamento dell'esercito che ci aveva lasciati ormai in balìa dei
Tedeschi, divenuti padroni anche di Velletri (2).
Con l'8 settembre 1943, si iniziò la tragedia del nostro popolo. Le
vittime di quel giorno furono tante; ancora risuona nelle nostre orecchie il lamento dei feriti e il rantolo dei moribondi!
Aumentò il panico il bombardamento della città del Vaticano del
7 novembre 1943. Chi poteva sentirsi ormai sicuro se anche il Vaticano veniva preso di mira? I mesi passavano senza speranza di pace.
I continui rastrellamenti tenevano lontano dalla città gli uomini, e
moltissimi all'inseguimento della polizia si rifugiavano nella grotta di
S. Martino.
II 7 gennaio 1944 due bombardamenti presso la stazione ferroviaria, portarono altro lutto e altro pianto; e ancora il 19 gennaio Velletri
fu colpita a morte. Accorremmo insieme con gli altri a portare aiuto
e conforto, fermandoci poi lungamente per le corsie dell'Ospedale ingombro di feriti.
Il 20 e 21 gennaio altre vittime caddero colpite da mitragliamenti
e spezzoni. Il cielo striato di fumogeni dava una visione apocalittica.
Il 22 gennaio 1944 può dirsi davvero il giorno della morte di Velletri; ben quattro massicci bombardamenti effettuati da centinaia
____
(2) Cfr. P. ITALO LARACCA: Tra le rovine di Velletri.
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di aerei portarono la rovina e la morte. Solo il giorno dopo sapemmo
che gli Anglo-Americani erano sbarcati ad Anzio.
Centinaia di persone si salvarono nella nostra grotta di S. Martino
e, appena possibile si rifugiarono altrove abbandonando la città.
Anche noi dopo tre giorni di grotta, fummo costretti a sfollare
perché ormai Velletri era diventata un deserto e un cimitero.
Il 25 gennaio 1944, sotto una fitta pioggerella, col sacco sulle
spalle pieno di cose più necessarie, chiedemmo asilo all’Ospizio Berardi, a 500 metri da S. Martino fuori la città, dove fummo accolti
fraternamente e ci mettemmo subito a disposizione di Mons. Ettore
Moresi, unica autorità ecclesiastica rimasta, per aiutare e soccorrere i
fedeli sparsi per la campagna.
Tutti i giorni tra un bombardamento e l’altro, tra un mitragliamento e uno spezzonamento, si percorrevano le strade di campagna
visitando quanti erano ricoverati nelle grotte e nei fossi della vasta
campagna veliterna.
Quante volte il vecchio e caro P. Vincenzo Cerbara accompagnò
i morti al cimitero con un carrettino a mano! Quante volte coll’ indimenticabile P. Michele Pietrangelo sacco in spalla e la corona in

Il Papa Pio XII che per mezzo di
Mons. Carroll-Abbing e P. Bitetti S.J.
inviava a Velletri vettovaglie e medicinali durante il periodo bellico.
(1944)
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mano, percorremmo ogni vigna, guidati dall'infaticabile Mons. Moresi col quale fraternizzammo nella comune vita di lavoro e di stenti,
di pene e di fame, portando ovunque aiuto e conforto!
Quante volte dovemmo correre in grotta all’improvviso arrivo degli aerei che bombardavano le postazioni e la città da cui si ergevano
colonne di fumo e di fuoco!
Quanta pena sentivamo nel vedere i bambini scalzi e affamati,
vivere nell'umidità dei fossi, mangiare solo erba o poltiglie di lupini
macinati, cotte su ferri arroventati! Solo quando il grande Papa Pio
XII ci poteva mandare farina, gallette e medicinali, venivamo sollevati dalla più cruda indigenza.
E questo per cinque lunghi mesi tra il rombare dei cannoni, lo
scoppio delle bombe e il canto delle mitraglie.
Quando il 31 maggio col P. Michele e il capo ronda tedesco, entrammo in Velletri tra l'infuriare delle cannonate per recarci a S. Martino e soccorrere alcuni presenti nella nostra grotta, mancò poco che
ci scoppiasse il cuore alla vista di tanta rovina!
La città a terra, S. Martino danneggiato gravemente: cupola sfondata, banchi, confessionali squarciati, quadri scheggiati, pavimento
crivellato e spezzonato, organo sfasciato; la Casa semidistrutta, solo
il vecchio orologio a pendolo suonava ancora le ore dell’agonia di
Velletri.
Il 2 giugno 1944, dopo una settimana di violento fuoco e bombardamento a tappeto, finì per noi il martirio con l’entrata degli Alleati a
Velletri. Ma quale tremenda visione: la città divenuta un cumulo di
fumanti rovine!
Ma bisognava riprendere la vita e ricominciare da capo. Il lavoro
proseguiva; bisognava rianimare tutti, incoraggiare i primi che tornavano da una lunga penosa assenza. A poco a poco cercammo di far
rivivere ogni cosa e fummo tra i primi a collaborare con il primo Sindaco di Velletri cav. Clelio Bianchi nella ripresa della vita cittadina.
Rientrammo in S. Martino il 10 giugno 1944, adattandoci alla meglio, iniziando subito lo sgombro delle macerie della Chiesa per avere
un po’ di posto e celebrare la S. Messa. Anche un rudimentale ufficio
postale fu da noi organizzato in un locale nei pressi di S. Martino e
iniziammo la distribuzione della corrispondenza.
Durante il mese di giugno feci il primo censimento parrocchiale
del dopo guerra e i rientrati furono 268. Ripetetti il censimento nel
dicembre 1944 e i parrocchiani furono 787.
Il lavoro fu febbrile in tutti i campi: si continuò a girare per
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la campagna per esortare a riprendere il lavoro; anche noi cercammo
di dare un assestamento alla Casa e alla Chiesa e, a mano a mano, le
facemmo diventare funzionali; quante difficoltà per trovare un muratore o un po' di calce, quante volte dovemmo aprire l’ombrello anche
in sacrestia! L'8 febbraio 1945 fu iniziata la ripresa dell’angolo principale della Casa parrocchiale per impedire maggiori rovine (3).
Ma altre rovine bisognava riparare, ed ecco riprendere le Associazioni religiose e prima di tutte le Dame di S. Vincenzo per venire
incontro ai più bisognosi, e la Conferenza maschile, che ebbe qui sede
nel 1858 (vedi pag. 62). Oggi ne è attivo Presidente il Canc. Antonio
Rita.
Dal 1946 al 1948 lavorarono a S. Martino anche i P. Somaschi
Don Pasquale Salvatore, Don Michele Mondino e Don Mario Bacchetti.
Nell’ottobre del 1946 si realizzò il sogno di P. Laracca di istituire
un orfanotrofio che fu benedetto e inaugurato il 6 gennaio 1947dal
Cardinale Clemente Micara.
Gli orfani però aumentavano ed i locali erano insufficienti; eccoche il 20 luglio 1950, affrontando temerariamente ma con fede, spese
non indifferenti, si poterono ampliare i locali; dormitori, studi,

Card. Micara inaugura l’Orfanotrofio.
____
(3) Cfr. P. I. LARACCA: Tra le rovine di Velletri (queste memorie furono stampate soltanto nel 1964, perché S. Ecc. Mons. Gasbarri,z Vescovo Ausiliare di Velletri, avendo
letto il manoscritto, volle che si desse alle stampe).
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cucina e nuovamente tornò il Cardinale a benedire alla presenza del
P. Generale dei Somaschi e di tanti cittadini che vedevano con piacere
nascere un’opera tanto caritatevole a servizio degli orfani.
In quel giorno fu anche benedetta la grandiosa statua della Madonna dell’Orfano (opera di Benedetto Di Vito), che dall’alto della
terrazza addita al fanciullo che le è vicino, la via del cielo. Il Sindaco
Carlo Barbetta concesse la illuminazione pubblica.

I primi orfanelli.

Altri lavori ancora furono necessari ma difettavano i mezzi.
Il 25° di sacerdozio dello scrivente (il P. Italo Laracca fu ordinato
Sacerdote a Foligno il 19 agosto 1928), porse buona occasione ai fedeli di esprimere la loro gratitudine e, quanto fu dato in dono al P.
Laracca, fu tutto accantonato per i futuri lavori.
La vita parrocchiale veniva incrementata sempre più; anche la
Processione Eucaristica nella festa dei SS. Pietro e Paolo a chiusura
del Mese del Sacro Cuore, istituita regolarmente nel 1951, fu bene
accetta ai fedeli.
Nel 1952 istituimmo l’opera del S. Cuore per chiamare ogni
prima domenica del mese gli uomini ed i giovani alla Comunione
mensile: iniziativa ancora fiorente. Il Vice Parroco P. Luigi Laracca
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Cortile superiore, dove troneggia la statua di S. Girolamo
(opera di Di Vito Benedetto).

82

intento alla cura della gioventù, ottenne più volte medaglie e primi
premi fino a raggiungere nel 1954 la conquista del labaro regionale;
anche l'istituzione dei presepi nelle famiglie ebbe grande successo, sì
da diventare poi iniziativa di centro diocesano. Nell'anno Mariano, il
28 marzo e il 23 maggio 1954, furono benedette dal Vescovo Ausiliare Mons. Primo Gasbarri due edicole in onore della Madonna, una
alla Casa Argenti per il corso, l’altra alla Casa Bianchini a piazza del
Mercato.

La Madonna degli Orfani dall’alto della
grande terrazza
(opera di Benedetto Di Vito, anno 1950).

Mons. Achille Onorati illustre nostro Parrocchiano, ci fu di
grande aiuto col consiglio e con l’opera: due volte al mese teneva
conferenze religiose agli uomini; presiedeva le varie riunioni esortando tutti al bene, con la sua parola dotta e persuasiva. In queste
opere ha preso
il suo posto l'illustre Mons. D. Giuseppe Centra.
Mons. Onorati morì il 1° giugno 1965, lasciando largo rimpianto.
Nel 1952 era ancora parroco della Cattedrale di S. Clemente,
il Rev.mo Mons. D. Giuseppe Centra, il quale non potendo assistere
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tutto il vasto territorio rurale della parrocchia pregò il Cardinale Vescovo di stralciarne una parte e affidarla a S. Martino. Infatti, furono
stabiliti i confini e con l’approvazione anche dei superiori Somaschi,
il 27 ottobre 1952 entrammo a curare la zona a noi affidata compren-

Una delle otto edicole della Madonna collocate nei punti più strategici della nostra zona
rurale (vigna del Sign. Giancontieri Vito).

Oltre alla conquista del Labaro regionale del
1954, dal 1949 al 1966 si ha un lusinghiero medagliere: 16 medaglie d’oro, 14 medaglie di
argento, 10 medaglie di bronzo, una placca di
bronzo trofeo dell’Anno Santo ecc. ecc.
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dente le contrade: S. Antonio, le Corti, Fossatello, Piazza di Mario,
Lupacchiotti, Malatesta, Colle Cardano, Capitancelli, Colle Catalini,
Vallinovi, Casale, Papazzano e Troncavia. In data poi 9 agosto 1955
fu emanato il Decreto definitivo (4).
Il 28 ottobre 1949 per merito soprattutto di Mons. Centra, fu
chiusa anche un'antica questione di confini parrocchiali, con soddisfazione del Cardinale e dei PP. Somaschi.
In questa vasta zona di campagna, affidata soprattutto al Vice parroco P. Luigi Laracca vengono celebrate tre Messe ogni domenica

____
(4) Archivio S. Martino: Documenti.
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e feste di precetto; vi si svolgono due Processioni annue; una della
«Madonna della Divina Provvidenza» nel mese di luglio, partendo da
vigna avv. Renato Felici, contrada «Piazza di Mario»; l'altra della
«Madonna del Rosario» in settembre, partendo dall'azienda agricola
S. Chiara, contrada «Le Corti». Vi sono state costruite otto edicole in
onore della Madonna; ogni anno viene celebrata la festa della Comunione Pasquale per gli alunni dei vari plessi scolastici, ed è sorta la
Cappella in onore di S. Girolamo Miani nella località Capitancelli, di
proprietà dei Signori Carocci.
Il 19 maggio 1954 fu festeggiato il 50° di ordinazione di P. Francesco Cerbara, Rettore degli Orfani, con l'intervento di gran numero
di suoi ex-alunni, che si radunarono intorno al caro festeggiato per
esprimere a lui tutta la loro riconoscenza.
Il 18 marzo 1956 fu benedetta ed inaugurata una nuova campana
in sostituzione di quella distrutta dalla guerra: fu Madrina la Signorina Flamini Maria.
Negli Atti di S. Martino del 1816 pag. 87 si legge: «Essendovi
una sola campana nel campanile, era necessario che se ne provvedessero altre due per poter così diversificare il suono secondo li diversi
bisogni, onde il P. Rev.mo Paltrinieri pensò a procurarne due, e la
campana mezzana la comprò dal R.do Seminario di Velletri, al quale
dopo il Governo Francese fu concessa la chiesa assieme alli Beni che
possedevano li RR.PP. Agostiniani, i quali avevano la chiesa e il convento un quarto di miglia fuori della porta Napoletana, l'altra poi fu
comprata in Roma, del peso di nove decine che costò scudi venti, e
qui fu battezzata coi nomi di Maria Altavilla Coleta».
Il 17 novembre 1954 moriva a Roma l'amico Can.co Don Giovanni Milita, sacerdote di grande cultura ecclesiastica e umanistica.
Fu per tanti anni organista di S. Martino.
Un altro grave lutto colpì i Somaschi, il 6 aprile 1956: il P. Vincenzo Cerbara dopo una breve malattia, prostrato dagli anni e dalla
fatica, ne aveva quasi 90, il 1° Venerdì del mese, spirava santamente
tra il pianto ed il dolore di tutti: un santo religioso lasciava questa
terra per raggiungere il cielo e godere la meritata corona per le opere
di bene da lui compiute, lasciando un luminoso esempio di bontà, di
umiltà e di sacrificio. Era sempre pronto a servire le anime: un operaio
che partiva prima delle ore 5 per Colleferro, aveva modo di ricevere
la Comunione nei primi venerdì del mese alle ore 4.30 da P. Vincenzo!
Chi scrive ne conserva un filiale ricordo avendo da lui appreso
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la via sicura della tradizione Somasca. Il P. Cerbara è sepolto a Gavignano, ma non abbandono l'idea di trasportarlo a S. Martino.
***
Il genio civile dopo un interminabile carteggio (5) eseguì i primi
urgenti lavori in chiesa e intanto i PP. Somaschi per proprio conto,
rifecero la bussola (6) e qualche ritocco alle mura per rendere più accogliente la Chiesa e la Casa.
Nel rifacimento del mattonato della Sagrestia furono trovate due
botole: avendo fatto una ispezione trovammo a vari metri di profondità cataste di scheletri umani bene sistemati. Si deve supporre che
siano stati posti nello spurgo dell'attiguo cimitero e delle tombe della
Chiesa.

Processione della Madonna della Carità.

Anche per la Chiesa di S. Apollonia, filiale di S. Martino, ci interessammo perché avesse le riparazioni dei danni di guerra, e dopo
lunghe peripezie, finalmente fu sistemata con grande giubilo dei fedeli.
____
(5) Archivio S. Martino: Documenti.
(6) Opera di Filippo Crespi di Velletri.
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II 19 aprile 1957, Venerdì Santo, si iniziò, coll'incoraggiamento
di Mons. Gasbarri, Vescovo Ausiliare, e il consenso del Card. Micara
Vescovo diocesano, la Processione del «Cristo Morto» che andò incrementandosi sempre più con grande soddisfazione del popolo di
Velletri che ogni anno prende parte con crescente ammirazione. Ne è
organizzatore principale ed entusiasta il Vice parroco P. Luigi.
Altri lavori furono necessari per il buon andamento dell'Orfanotrofio; alle ingenti spese per i passati lavori e restauri se ne aggiunsero
altri per la costruzione dell’infermeria, dei bagni, dell'ampio e arioso
refettorio, per la nuova cucina, l’ampliamento del cortile da giuoco e
ultimamente anche per il termosifone.

Processione del Cristo morto
Venerdì Santo.

La Parrocchia pure è stata arricchita di sale per la gioventù e di
un vasto piazzale da giuoco per l’Azione Cattolica e Scouts.
Il 13 dicembre 1962 il P. Michele Pietrangelo lasciò Velletri per
la Missione Somasca a Rio de Janeiro, portando nel cuore il ricordo
di questa Velletri, che anche da lui ebbe tanta amorosa assistenza,

I bambini dell'Asilo Parrocchiale in terrazza (1966-1967).
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Appena mezzo anno dopo, un altro Missionario Somasco P. Nicola Ruggì, partiva da Velletri, destinato alla Missione Somasca di
Uberaba nel Brasile per attendere alla cura degli Orfani.
L’11 agosto 1963 il P. Luigi Laracca, celebrò il 25° anniversario
di sacerdozio; i fedeli manifestarono al P. Luigi tutta la loro stima e
si profusero in doni che furono destinati tutti ai lavori della Chiesa.
Il 15 ottobre 1964 un'altra attività parrocchiale ebbe inizio:
l’Asilo Infantile con un ampio salone pieno di aria, di luce, che ultimamente è stato provveduto anche di termosifone.
Il Parroco P. Italo Laracca, nel mese di novembre del 1965 ricordò il suo trentesimo di Parrocchia: (il P. Italo Laracca venne Parroco a Velletri il 2 ottobre 1935), donando ai fedeli parrocchiani una
Sacra Missione tenuta dai PP. Passionisti: P. Teofilo, P. Cherubino e
P. Emidio; i fedeli risposero generosamente.
Era necessario in sacrestia sistemare i confessionali per gli uomini, e il 4 febbraio 1966 fu dato un decoroso assesto al locale per
amministrare questo sacramento della Misericordia di Dio.
ULTIMI RESTAURI
Finalmente giunse anche il tempo per il radicale restauro della
chiesa.
Espletate e completate tutte le pratiche, il 5 agosto 1966, il Genio
Civile iniziò i lavori di sua competenza cioè il rifacimento del pavimento della Chiesa: la gara fu vinta dall'impresa Gino Ciani di Roma
e il 14 agosto fu completato il bel pavimento che pur conservando il
disegno antecedente eseguito nel 1898 (7), presenta oggi nel centro
della navata una guida di granito rosso che dalla porta centrale conduce al gradino del presbiterio, e si allunga nel mezzo verso le due
cappelle, formando così una croce che dà risalto a tutta la Chiesa.
Intanto per conto nostro si è rifatto tutto l’impianto elettrico sotto
traccia; si sono rivestite fino all’altezza di due metri le mura perimetrali con peperino scanalato per conservare il colore di prima, e si
sono ritoccate le tinte fin sotto il cornicione. Inoltre, è stato perfezionato il funzionamento degli altoparlanti per la «liturgia della parola».
____
(7) La chiesa stette allora chiusa dal 7 luglio al 13 ottobre 1898. Il restauro ed il nuovo pavimento fu inaugurato con un solenne triduo in preparazione alla festa del S. Rosario che «a
cagione dei lavori fu trasportata nella III Domenica di ottobre».
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Asilo parrocchiale e Sale per la Gioventù.

Ogni anno (fin dal 1945) Netturbini di Velletri si radunano in S. Mart ino per il precetto pasquale
(Mons. Pintonello insieme con i Netturbini. 1966)
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Naturalmente tutto questo lavoro, ci costrinse a lasciare completamente libera la Chiesa, celebrando provvisoriamente fino quasi alla
fine di novembre in terrazza all’aperto: il tempo si conservò quasi
sempre bello.
Nel libro degli atti della parrocchia di S. Martino si legge: 26 novembre 1966 «quest’oggi finalmente, si sono chiusi i lavori della
Chiesa: il pavimento nuovo; rivestimento delle pareti fino a due metri
di peperino di Viterbo; ripulitura delle pareti fino al cornicione, impianto nuovo della luce elettrica. Il pavimento è stato rifatto a cura
del Genio Civile dalla ditta Ciani Gino di Roma vincitore della gara
dei lavori; il rivestimento fatto dalla ditta Mongardini di Velletri; la
ripulitura delle pareti dalla ditta Frezzolini Ildebrando di Velletri, e
l’impianto elettrico dalla ditta Argenti Fernando Cesare anche di Velletri.
Tutti questi lavori, eccetto il pavimento, a carico nostro compresi
i 38 banchi nuovi di mogano della ditta Muzi di Albano» (8).
L’8 dicembre 1966 potemmo solennemente inaugurare i nuovi lavori, e ancora nel libro degli atti troviamo scritto: «8 dicembre 1966,
festa dell’immacolata. Preceduta da una devota novena abbiamo celebrato la festa dell'immacolata. A tutte le SS. Messe grande affluenza
di fedeli. A sera sono stati ufficialmente inaugurati i lavori di restauro
della Chiesa, e benedetti i locali dell’Asilo e le aule dell’Azione Cattolica rinnovate o costruite. La S. Messa vespertina è stata celebrata
dal Parroco P. Italo Laracca, che al Vangelo ha accennato brevemente
alla storia della Chiesa edificata prima del mille.
Il Rev.mo P. Generale dei Somaschi D. Giuseppe Boeris ha benedetto ed inaugurato i lavori ed ha parlato al popolo.
Fu letto il telegramma del Papa.
“Padre Italo Laracca - Parroco di S. Martino - Velletri
Inaugurandosi in codesta Parrocchia compiuti lavori Chiesa
Scuola Materna et nuovi locali Azione Cattolica Sommo Pontefice
invia P. V. Rev.da Collaboratori et Fedeli in pegno larghi aiuti celesti
per sempre maggiori incrementi nella vita cristiana nelle opere di apostolato implorata benedizione - Cardinale Cicognani”».
Stralciamo anche dal giornale Il Tempo del giorno 8 dicembre
1966, n. 339: «L’omaggio dell’Immacolata nella gloria del “Bel
____
(8) Atti della Parrocchia, pp. 266. Sentiamo il dovere di ringraziare quanti generosamente ci
hanno aiutato con le offerte e col consiglio. Un grazie particolare agli Ingegneri Piero Floridi
e Cortellacci Domenico, nonché all’Architetto Marcello De Rossi.
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S. Martino” la Vergine Immacolata con la sua scintillante corona di
stelle, si erge sugli altari delle chiese e specie su quello del “Bel S.
Martino” dove nel pomeriggio di oggi saranno inaugurati i lavori di
restauro sotto la protezione della sempre Bella e Pura. Nel tempio dei
Somaschi ormai tutto è pronto e tra poco apparirà nel suo rinnovato
splendore, dal pavimento nuovo alle pareti severe rivestite di peperino, a cui fa riscontro il chiarore dei marmi della Cappella, del Battistero e del Crocefisso. Tutto è stato rinnovato e restaurato per opera
principale di P. Italo Mario Laracca».
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L’orfanotrofio

Gli orfanelli - 1948
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Quam dilecta habitatio
tua, Domine.

PARTE ULTIMA

LA CHIESA DI OGGI 1967
La Chiesa di S. Martino è lunga metri 30,60 e larga metri 22.
Conservò il suo stile gotico fino al 1772, epoca in cui rovinata dal
tempo e dai proiettili della guerra del 1744 fu rifatta dalle fondamenta
dai PP. Somaschi; rimase senza prospetto fino al 1822, anno in cui fu
affidato il disegno e l’opera all’architetto Matteo Lovatti. Nella guerra
del 1944 subì gravi danni.
Le sue belle linee architettoniche la rendono una delle più artistiche chiese di Velletri.
La facciata ha un pronao tetrastilo di stile dorico, retto da quattro
grosse colonne di peperino. L’abbelliscono due piccole torri campanarie quasi di stile moresco.
L'interno rettangolare con abside semicircolare e Cappelle ai lati,
elegantemente decorato.
Gli affreschi che adornano i pennacchi della cupola sono opere di
Carlo Gavardini, pesarese, che li eseguì nel 1857. Vi sono dipinti i
quattro Evangelisti che danneggiati dalla guerra del 1944 furono ripristinati dal pittore Fernando Corsi di Genzano.
Il pavimento è di marmo e bardiglio (rifatto nel 1966). Il precedente fu disegnato dall’Ing. Marchetti ed eseguito da Enrico Poscetti
e costò lire 10 il metro quadrato. Fu assistente dei lavori l'Ing. Vincenzo Remiddi di Velletri (1). Il pavimento nuovo mostra una grande
croce di granito rosso che dalla porta arriva fino al gradino del Presbiterio e allunga le braccia verso le due Cappelle centrali.
La grande navata è piena di banchi di mogano eleganti e comodi.
A destra e a sinistra di chi entra si incontrano due cappelle, ambedue rivestite di cipollino.
____
(1) Archivio di S. Martino.
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L’interno della Chiesa restaurata nel 1966.

97

Cupola della Chiesa con i quattro Evangelisti. Nel centro si legge:
Non recuso laborem (parole di S. Martino)
Onus meum Leve (parole nello Stemma dei PP. Somaschi).
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Cappella del SS. Crocefisso e
V. Addolorata.

Altare della SS.ma Annunziata
e S. Rita.
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Quella a destra di chi entra, ha un grande Crocefisso e una Madonna Addolorata, opere dello statuario Valentino Riva di Alleghe
eseguite nel 1957.

ALTARE DELLA SS.MA ANNUNZIATA

A destra troviamo l’Altare di marmo (2), dedicato alla SS.ma Annunziata, dove in alto è collocata una tavola raffigurante la Madonna
col Bambino; la tavola misura 0,50 per 0,30 ed è del secolo XIII.
È una pittura su tavola rappresentante la Vergine con tunica verde
e manto purpureo lumeggiato d’oro, che le ricopre il capo.

Maria SS.ma Annunziata.

La Vergine ha il capo un po’ inclinato a destra, occhi grandi sopracciglia aperte, arcuate, bocca piccola. Essa guarda innanzi a sé
come assorta in doloranti pensieri. Le dita delle mani sono eccessivamente rigide, quelle della mano destra erette.
Tiene in ambo le mani il Bambino esibito di tergo verso destra il
quale siede sulle ginocchia con la gamba destra penzoloni e la sinistra
dritta. Le carni sono giallognole, nerastri i contorni.
La tavola si trovava in S. Maria dell'Orto e fu tolta nel 1817. È
____
(1) Archivio di S. Martino.
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opera della fine del mille e cento attribuita prima al pennello di S.
Luca Evangelista, quindi dal Borgia al sec. XIII. È pittura probabilmente del Duecento un po' avanzato, in cui sono ancora evidenti gli
influssi bizantini.
Il quadro venne a S. Martino donato dall’autorità ecclesiastica.
L'Altare come sottoquadro ha una statua di S. Rita. Nello spazio
centrale della base è incisa l’iscrizione seguente riferentesi alla tavola
con la Vergine:
Legimus hanc Mariae
Lucam prixisse tabellam
Sponte locum petiit
Confuge tutus eris.
Fino all’anno 1816 fu l'Altare della Carità. Il quadro dell’Annunziata fu deturpato più volte; fu rimesso nella primitiva pittura nel 1955
dalla Sovraintendenza delle Belle Arti per interessamento della Professoressa L. Mortari.

L’ALTARE DI S. GIROLAMO

Ancora a destra troviamo l’Altare dedicato a S. Girolamo Miani.
L’Altare è di marmo, opera di Romualdo Di Vito (1901) fatto a spese
di P. Gessi.
Sovrasta una tela che ha in alto la Vergine poggiata su nubi, esibita di tergo. Tiene in grembo il Bambino Gesù.
La Vergine è circondata da teste d’Angeli e indossa una tunica
purpurea con manto azzurro che la ricopre in parte.
Il Bambino, veduto di tergo a destra, alza il braccio destro mentre
il sinistro è abbassato.
In basso è riprodotto il Santo in gloria in mezzo agli Orfanelli che
presenta alla Vergine.
La tela è del secolo XVIII ed è attribuita a Sebastiano Conca del
quale rivela i caratteri stilistici.
Un tempo questo quadro fu messo Sull'Altare dove ora è S. Anna.
Come sottoquadro v’è una piccola tela raffigurante il S. Cuore di
Gesù, eseguito da Achille Leonardi ed è copia di quello del Batoni
che trovasi al Gesù di Roma.
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Altare di San Girolamo
e Sacro Cuore

Altare della S. Anna
e Madonna di Pompei.
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ALTARE DI S. ANNA
Il lato destro termina con l’Altare di S. Anna. Ha una tela pregevole di buon autore.
Nel libro degli «Atti della Casa di S. Martino» in data 9 marzo
1751 si legge «L'ill.ma Sig.ra Contessa Agnese Panimolla moglie
dell'Ill.mo Ing. Nicola Gregna vedendo esser stato rimosso il quadro
di S. Anna, che stava nell'Altare, dove fu posto il quadro del nostro
Fondatore S. Girolamo Miani, mossa dalla devozione verso la Santa
donò a questa chiesa un quadro di non ordinaria pittura con buona
cornice dorata, fatto in Roma».
Per sottoquadro v’è una Immagine della Madonna di Pompei, fu
donata dal Ven. Bartolo Longo alla famiglia Sneider e questa la donò
a S. Martino al P. Vincenzo Cerbara; il quale iniziò la pia pratica dei
«Sabati di Pompei».
L'Altare era di peperino e fu rifatto di marmo da Mario Di Vito
nel 1951 in occasione del 60° di Messa di P. Vincenzo Cerbara. Durante i lavori fu trovato dietro l’Altare una arcata in mattoni al disotto
della mensa dello stesso Altare, il che denota che un tempo il pavimento della Chiesa era molto basso.
IL BATTISTERO
Torniamo all'ingresso della Chiesa: sul lato sinistro di chi entra
v'è il Battistero antichissimo, rivestito ora (1966) di marmo cipollino.
Già nel 1717 era composto di un vaso di marmo elegantemente decorato con sopra un ciborio di legno dorato (forse è quello attuale) che
aveva in cima una piccola statua di S. Giovanni Battista che battezza
Gesù.
C'era pure un ciborio al muro per gli olii sacri e per quanto serviva
per il battesimo; ciborio ancora esistente.
Il Battistero era chiuso con un antico cancello in ferro, tolto nel
1966 in occasione del rivestimento di cipollino fatto all'intera Cappellina.
ALTARE DEL SS.MO CROCEFISSO
Dopo l’antichissimo Battistero, più innanzi troviamo l'Altare di
marmo del SS. Crocefisso, opera di Guidi Roberto (1953).
Anticamente l'Altare fu costruito dal Rev. Mario Pietromarchi
che lo dotò di terreni.
La pala dell'Altare ha una bella tela in cui è istoriata la Croce-
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Battistero

Altare SS. Crocifisso
e S. Antonio
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fissione di Nostro Signore, ora restaurata dal Prof. Donnini; è forse
del secolo XVII.
Nel 1717 è chiamata devotissima Immagine dipinta con ornamento e colonne di gesso dorato (3).
Sotto il quadro v’è una statua al naturale di S. Antonio di Padova
che nel 1942 sostituì quella più piccola.
CAPPELLINA DELLE ANIME SANTE
Ancora a sinistra v’e la Cappellina delle Anime Sante, costruita
nel 1953, in occasione del 25° di Sacerdozio del Parroco P. Italo Laracca. Ha un grazioso altare di marmo opera di Americo Di Vito.
Il vano è stato ricavato da un salone anticamente della Parrocchia,
facente parte della Confraternita della Carità, che fu incamerata dalla
Provincia nel 1873. Per mezzo dell’assessore provinciale Francesco
Poscetti, si potè ottenere questo vano per ricordare i defunti.
V'è anche una tela raffigurante il Cristo del Velasquez, dipinto da
Don Ruggero Tredici (1953), e una Madonna delle Grazie in intarsio
opera di Adolfo Gallinelli (1943)
CAPPELLA DELL’ANGELO CUSTODE
Proseguendo nel braccio sinistro della Chiesa v'è la Cappella
dell’Angelo Custode (4), con altare di marmo di Romualdo Di Vito
(1915). L’antico altare fu eretto dai PP. Somaschi nel 1621 e principalmente per opera del Parroco P. Giovanpaolo Martella, uomo di
singolare bontà e di santa vita.
Nel 1623, un altro Parroco Somasco, Padre Pietro Margana, fece
adornare l’altare di stucchi e di pitture dal pittore romano Nuccio
Avanzini (5).
L'attuale tela raffigurante l'Angelo Custode fu eseguita da Achille
Leonardi, ed è copia del Guercino.
Come sottoquadro v’è l’antico affresco della. Madonna della
Pace. Il quadro misura 1,30 per 0,45 e appare del sec. XIV.
La Vergine esibita di prospetto indossa una tunica rossa ed è avvolta in un manto blu verdognolo con margini ricamati che le
____
(3) Archivio di S. Martino: Visita pastorale del 1717.
(4) Vedi pag. 41.
(5) Archivio di S. Martino: Visita pastorale 1717.
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vela il capo. Ha occhi grandi tagliati a mandorla, sotto il lungo arco
delle sopracciglia, e volge innanzi a sé lo sguardo penetrante.
Le sue guance sono avvivate di rosa. Con ambo le mani regge il
Divino Fanciullo che sta ritto, esibito di tre quarti a sinistra, volgendo
in su la testa, questi ha le gote paffute, mento brevissimo, e indossa
una tunica bianca con manto verdognolo. Il braccio destro è abbassato
e il sinistro alzato, i piedini sono incrociati.

Madonna della Pace.
Affresco del 1308 del Maestro
Cola scoperto il 12 aprile 1774.

Altare dell’Angelo Custode.

Un drappo rosso collocato dietro la Vergine forma lo sfondo,
mentre in alto questo è verde con tracce di stelle.
Questo affresco fu tolto dall'altare maggiore e restaurato nel 1961
dalla Sovrintendenza delle Belle Arti, a cura della Prof. L. Mortari; la
cornice è opera dell’artista veliterno Favale Fernando.
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CAPPELLINA DELLA MADONNA DELLA PORTELLA
Dopo l’Altare dell’Angelo Custode viene, sempre a sinistra, la
Cappelletta della Madonna della Portella, rivestita di marmo di
Trani, opera di Benedetto Di Vito (1939).
Vi è esposta l'antica tavola della Madonna col Bambino e S. Giuseppe. La tavola misura 0,73 per 0,45 ed è entro una cornice dorata,
sotto vetro con base ornata di due foglie.

Mezza figura della Vergine con manto azzurro cosparso di stelle
listato d'oro e tunica purpurea con bordi dorati.
Il Bambino nudo che solleva la mano è posato su due cuscini di
stoffa di damasco. Vicino è la figura di S. Giuseppe. A sinistra un
panneggio verde, come sfondo; a destra il fondo è dorato; in basso,
sulla base è la scritta: «Perantiqua Immago Beatae Mariae Virginis
de Portella».
La Vergine ha lineamenti molto regolari; le palpebre superiori
sono un po’ abbassate, la bocca è piccola, le labbra ravvivate da una
tinta rossa. Un velo trasparente le ricopre il capo chinato a destra
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destra. Essa congiunge le mani in atto di adorare il Bambino. S. Giuseppe guarda la Vergine con espressione di mestizia.
I particolari della barba e dei capelli del Santo sono resi con
estrema accuratezza.
Proviene dall’antica chiesa della Portella, demolita nel 1483.
II P. Sofia op. cit. la fece ritoccare ed ha lasciato scritto «poenitet
me hoc fecisse».
La Sovraintendenza delle Belle Arti, per interessamento della
Prof. L. Mortari, l'ha restaurato nel 1950. Tavola di buon pregio artistico di grazia nei volti e nelle figure.
L’attribuzione deve basarsi solamente sui volti non deturpati dal
restauro antico come le vesti, che peraltro non rivelano i caratteri specifici di Filippo Lippi. La pittura pregevole per l'espressione dei volti
ed il colorito, può ritenersi opera di ignoto autore di scuola romana
del secolo XV.
ALTARE DELLA MADONNA DI LORETO
Il lato sinistro è chiuso dall'Altare della Madonna di Loreto Questo altare aveva un tempo colonne di gesso ed altri ornamenti; fu di
Iuspatronato della Famiglia Toruzzi a cui fu concesso dai PP. Somaschi il 6 giugno 1660. Orazio Toruzzi vi lasciò un censo che fu estinto
il 5 febbraio 1691. Vi era un simulacro della Madonna di Loreto e
come sottoquadro un Immagine di S. Francesco Saverio. Conserviamo lo stemma della famiglia Toruzzi. L’Altare è di marmo rifatto
nel 1953 da Americo Di Vito, per il XXV di Messa di P. I. Laracca.
Vi è un grande stucco della Santa Casa ad altorilievo: un gruppo
di Angeli tra le nubi trasportano nel cielo la S. Casa sul cui tetto sta
seduta la Vergine che tiene in braccio il Bambino.
Mediocre opera della fine del sec. XVII.
L'11 febbraio 1657 Ottavio Toruzzi vi eresse una Cappellania (6).
Poi alla detta Cappellania ne fu unita un’altra il 23 giugno 1705 da
Giuseppe Toruzzi (7) per adempiere la volontà di Lorenzo e Ottavio
Toruzzi. Anche Dorotea Attiveri de Torutiis lasciò un legato pio il 16
ottobre 1686 (8). Caterina Pontucci il 9 febbraio 1660 lasciò SS.
Messe, così pure Margherita Federica di Monticelli il 27 novembre
1636 (9).
____
(6) Notaio Carlo Vergati.
(7) Notaio Paolo Lellio, Cane. Vescovile.
(8) Notaio Tommaso Valente.
(9) Notaio Giuseppe Cioccari.
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Altri legati si ebbero da Paolo e Lucrezia Bellonzi il 12 novembre
1686.
Perugini Francesco il 12 dicembre 1656(10) e di Fabia De Alberti
il 1° dicembre 1654(11) lasciarono i loro beni.

Altare Madonna di Loreto
e S. Giuseppe.

A quest’altare v’è come sottoquadro una bella tela raffigurante S.
Giuseppe che sorregge il Bambino Gesù; è opera del pittore veliterno
Aurelio Mariani, eseguito nel 1937 per sostituire l’antico di poco pregio.
____
10) Notaio Carlo Vergati.
(11) Notaio Rutilio Monticelli,
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ALTARE MAGGIORE
Chiudiamo con la descrizione dell’Altare Maggiore.
Esso è addossato alla parete di fondo all’Abside; è ricco di
marmi e di buone sculture. Fu eseguito nel 1899 da Enrico Poscetti,
romano, a cura del Padre Somasco D. Luigi Procida che arricchì la
Chiesa anche del pavimento marmoreo erogando una cospicua
somma del suo asse famigliare.
L'Altare è monumentale (12); nel grande gradino vi si vedono
scolpiti in mezza figura gli Evangelisti; come pure due teste di Cherubini in fondo ai due lati e l’Agnello Divino sul paliotto.
L’Altare fu consacrato l’11 maggio 1899 e costò lire 4.000.
Forma la pala dell’Altare Maggiore il quadro di S. Martino Vescovo, opera del maestro Anton Maria Garbi, pittore umbro, allievo
del Costanzi, che eseguì la pittura nel 1778. Il Santo Vescovo con
mitra pastorale, con abito retto da un Chierico, ha ai suoi piedi disteso un defunto sul lenzuolo funebre, sorretto da una figura di popolana. Dietro altre figure di popolo spettatore. Sfondo di case e di
paesi. È stato restaurato a cura dell’intendenza delle Belle Arti per
interessamento della Prof. L. Mortari. Il quadro antico di S. Martino eseguito da Costanzi Placido l’11 novembre 1759 si trovava
nell’interno della Casa ma fu distrutto dalla guerra 1944; il quadro
aveva una cornice dorata con «oro buono con li fondi di rame macinato» (13).
Sopra l’Altare Maggiore troneggia il miracoloso Crocefisso
usato nelle sue Missioni da S. Gaspare del Bufalo che Egli diede in
dono alla Famiglia Toruzzi, la quale lo donò a S. Martino.
Il Tronetto fu tolto nel 1961 per dare modo di rilevare l’affresco
della Madonna col Bambino, unico avanzo delle pregevoli antiche
pitture. Negli ultimi restauri del 1966, si dovette togliere la balaustra dell’Altare Maggiore perché rovinata in più punti. L’altare ha
acquistato un’ampiezza maggiore dando risalto e signorilità a tutto
____
(12) Il gradino superiore è formato di marmo arabescato, onice e rosso di Francia.
Il Tabernacolo è di onice, verde serpentino, rosso di Francia, bardiglio fiorito e
marmo apuano
Il paliotto è di onice italiano.
I lati sono di rosso antico.
Lo zoccolo di rosso di levante.
(13) Atti 1759.
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L’Altare Maggiore
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l’abside (14). La guerra del 1944 oltre a distruggere l'antica tela di
S. Martino, distrusse anche una tela raffigurante S. Pietro che secondo una relazione della visita del Card. Macchi del 1847 fu opera
di Giovanni Lanfranco († 1647 pittore macchinoso e pieno di fantasia); e un S. Toribio Arcivescovo di Lione attribuito al Trevisana.
Vi dovrebbe essere anche un’immagine sotto il titolo della Concezione che da antica relazione risulta dipinto nel 1484 da un certo
Lazaro da Siena (non è forse la Madonna della Carità?).
Quanto è scritto in questo libro è tutto frammentario.
Con uno studio più accurato e con ricerche più diligenti si potrebbe fare uno studio molto utile per la storia della Chiesa di S.
Martino.
I. L.

____
(14) Il 6 gennaio 1909 e ancora nel 1915 la ressa dei fedeli che si accalcava per il
bacio del S. Bambino, fece cadere la balaustra riducendola in pezzi!
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Orphano tu eris
adiutor

Pater multarum
gentium.

S. GIROLAMO MIANI

A Venezia, in un palazzo che sorge in uno dei più tranquilli e
aristocratici rioni e ancora serba qualche segno della sua vetusta bellezza, nasceva nel 1486 Girolamo Miani o Emiliani. Nobile patrizio,
dotato d'ingegno e di prestanza fisica, di natura ardente, di cuore magnanimo, di carattere altero e adamantino, egli apparteneva a due famiglie celebri nei fasti della storia e segnate entrambe nel Libro d’oro
della Serenissima. Suo padre Angelo e suo fratello Luca erano insigniti della dignità di senatori, come senatori erano stati altri antenati,
o procuratori di S. Marco, magistrati, prelati, guerrieri, trionfatori.
Sua madre Eleonora, discendente dai dogi Morosini, vantava pur essa
antenati famosi per gloria d’armi e di pietà cristiana, tanto che basterebbe solo ricordare un eroe ed un santo: Francesco Morosini, denominato il Mauriceno Peloponnesiaco, e Giovanni Morosini elevato
all'onore degli altari.
Anche Girolamo era nato a cose grandi, ad imprese audaci, ad
opere altamente degne della Religione e della Patria. «Gli bolliva il
sangue nelle vene, ma non si sarebbe mai abbassato ad un’azione che
potesse macchiare l’onore della sua casa; fuggiva quanto più poteva
le riprensioni e le repressioni dei maggiori, ma quando gli occorreva
di trattare con loro, non passava i termini della riverenza; arrossiva di
vergogna se doveva cedere agli uguali, ma non era il primo a provocarli; voleva che gl’inferiori gli portassero rispetto, ma questi lo amavano perché lo vedevano di aspetto gentile e grazioso, affabile di maniere e cortese, prodigo del suo piuttosto che avido dell’altrui, facile
ad accendersi d'ira alla minima contrarietà, ma facile anche a rasserenarsi ed al sorriso». Così tratteggia l'Emiliani un suo antico biografo;
ed un altro, con espressione più incisiva e significativa, afferma che
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«la Città del Leone alato non dette mai un lioncello più fiero e generoso di lui».
Quanto ciò fosse vero lo provarono subito gli avvenimenti che
seguirono in quel funesto periodo d’invasioni e di guerre per la nostra
Italia, di competizioni, di congiure dell’intera Europa contro Venezia,
la bella e possente regina dell’Adriatico, che si minacciava di affondar nel mare da cui era nata.

Infatti, appena intese il primo squillo di tromba che chiamava i
figli alla sua difesa, Girolamo, con l’amore forse più forte che per la
stessa sua mamma, corse ad offrire il braccio alla Patria.
Riconosciuto per un giovane intrepido e risoluto, con una guarnigione di trecento armati come i trecento alle Termopili, fu mandato
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a difendere la fortezza di Castelnuovo di Quero sul Piave - il fiume
sacro ai destini d'Italia! - posta come baluardo a guardia del valico
storico delle invasioni barbariche. Là, emulando il coraggio e l’avvedutezza strategica degli avi, pugnò strenuamente e contese il passo al

Maria SS.ma Madre degli Orfani (statua
nel corridoio della casa dell’Orfano).

numeroso esercito d'imperiali e di francesi comandati dal Maresciallo
Chabanne De la Palice; finché prevalendo le forze nemiche e preso
d’assolto il castello per tradimento di un vile capitano di ventura, Girolamo venne ridotto all'impotenza e fatto prigioniero. Anziché cadere nelle mani dell’avversario imbaldanzito e tracotante, egli certamente avrebbe preferito cadere con la spada in pugno su le macerie
fumanti, tra l’ecatombe dei suoi soldati; ma gli toccò invece l’ama-
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rezza di vedersi risparmiata la vita in omaggio al suo valore e subì
l'umiliazione di vedersi incatenato, con una pesante palla al collo, e
gettato nel fondo della torre, dove avrebbe dovuto egualmente soccombere per inedia, per fame, od uscirne solo per morire affogato
nelle acque del Piave. Fu ironia della sorte? Piuttosto fu disposizione
della Provvidenza, la quale volle prostrare l'Emiliani su gli spalti di
Castelnuovo, come aveva operato con Saulo su la via di Damasco, per
farlo poi risorgere trasformato anch'egli in un «vaso di elezione» e
divenuto, da soldato della Patria, soldato di Cristo. Poiché, dopo aver
languito per ventinove giorni in quell’orrida prigione, mentre ogni
speranza di salvezza era tramontata e tutto pareva finito, per un prodigio di misericordia - com’egli ripetè sempre - riebbe, con la luce
dell'anima, la libertà e la vita. Ed ecco in quale maniera: una notte (27
settembre 1511) mentre pregava e piangeva, il carcere buio s'inondò
d’inusitato fulgore; una celeste visione gli apparve, una voce udì che
lo ammoniva di mutar vita: era la Vergine benedetta che discesa
dall'empireo veniva a visitarlo, dimostrandogli la sua materna tenerezza ed assistenza. Ad un tratto i ceppi s’infransero, le porte si aprirono e Girolamo potè senz'altro evadere dalla prigione e passando,
non visto, attraverso il campo nemico — ciò per un nuovo prodigio –
potè recarsi a Treviso, dove nella chiesa della Madonna Grande, tra
singhiozzi di gioia e d'irrefrenabile commozione sciolse il suo voto e
si consacrò fin d’allora ad una missione confortatrice e soccorritrice
verso l’indigenza e l’orfanezza, verso gl’infermi, gli umili ed ogni
specie di bisognosi: missione che lo rese uno dei più illustri e benefici
apostoli del bene, uno dei santi più amabili e più amati della Chiesa
di Dio.
***
È noto che i santi, modelli di virtù e di perfezione che solo può
suscitare e plasmare la dottrina del Vangelo, brillano come altrettante
costellazioni nel firmamento della Chiesa; ma si può dire che si distinguono e si differenziano tra loro per qualche caratteristica tutta
propria e particolare. Quella dell’Emiliani, che dà un’impronta specifica alla sua santità, è di aver egli per il primo istituito gli orfanotrofi
in Italia con organizzazione - si direbbe - a tipo moderno; di aver introdotto in essi la disciplina del lavoro, primo embrione dell'attuale
artigianato, mettendo a base della sua pedagogia una salda e integrale
educazione religiosa, morale, civile; di aver saputo escogitare norme
e ordinamenti di tale praticità ed efficacia da garantire il regolare andamento e il miglior successo alle sue istituzioni, che preludiano
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a quelle che oggi si chiamano di previdenza e di assistenza sociale.
Iniziata un'opera così profondamente umanitaria nella sua città
natale, dove si privò perfino della propria casa per farne ricetto ai poverelli, la proseguì con lena instancabile, con sete inesausta di bene in
tutto il Veneto e in tutta la Lombardia, cercando ed accogliendo quanti
più poteva fanciulli orfani o derelitti che a centinaia vagavano per le
contrade, vittime della guerra, dell’epidemia, dell'ignoranza, dell’abbandono, del vizio, della fame. Interamente votato e dedicato alla loro
cura, anzi divenuto per essi un secondo padre, li provvide di tetto e di
pane; ne educò la mente e lo spirito; li rese giocondi e sereni tra la
preghiera, il canto ed il lavoro; li preparò alla vita e all’avvenire, facendone degli uomini onesti, laboriosi, bastevoli à se stessi, di utilità
e di vanto alla propria famiglia, al proprio paese.
***
Afferma il Molmenti che «S. Girolamo Emiliani, raccogliendo gli
orfani e i poveri fanciulli raminghi per le vie, che assisteva, nutriva e
ammaestrava, precedette di tre secoli la benefica istituzione degli
«asili per l'infanzia». Fu detto inoltre che egli fu un protettore maternamente dolce per l’infanzia dolorante, un fondatore di case educative
che precorsero i tempi, un santo universale; e ciò ben a ragione, poiché egli non solo fu il padre degli orfani, imitando Gesù l’amico divino dei fanciulli, ma fu anche il fondatore di ospedali per le malattie
incurabili, di ricoveri per le fanciulle pericolanti, per le donne traviate,
che redense e rimise sul buon sentiero; il fondatore di officine di arti
e di mestieri per i giovanetti, le quali si trasformarono poi in vere case
di formazione professionale per il popolo, a cui - scrive il Tommaseo
- «consacrò la ricchezza e la vita»; il fondatore di scuole per la dottrina
cristiana col metodo socratico a forma di dialogo, da lui per il primo
adottato con meravigliosi risultati, metodo che poi venne largamente
seguito in tutta la Chiesa. Né qui si esaurisce l’opera dell'Emiliani:
fuggendo ogni miraggio di gloria terrena e solo obbedendo alle ispirazioni del cielo, egli che non ascese mai al sacerdozio ma rimase per
umiltà laico e semplice gregario, mentre - spirito organizzatore qual
era - avrebbe saputo far da condottiero in ogni campo dell'attività sociale, collaborò con vescovi e sacerdoti in perfetta e diretta dipendenza da essi per il rifiorimento cristiano in varie diocesi, specialmente in quelle di Vicenza e di Bergamo, rivelandosi sempre animato
da una fede vivida e fattiva, come vero modello di Azione Cattolica
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nel sec. XVI. Lo si potrebbe quindi ritenere anche un precursore di
detta Azione Cattolica, come fu un antesignano all’avanguardia di
quelle Conferenze di S. Vincenzo de’ Paoli così preziose per le varie,
salutari iniziative a vantaggio del prossimo. E fu pur egli a dare il
primo abbozzo alle missioni che si praticano nelle campagne a prò’
dei rozzi contadini, poiché sapendoli immersi nella più profonda ignoranza in cose di religione, si univa ad essi nel mietere il grano e intanto
che li esortava alla fatica volonterosa, veniva ammaestrandoli nei misteri della fede, nei precetti della legge divina, premunendoli contro
gli errori del luteranesimo allora minacciante d’oltralpe, e facendosi
coadiuvare in questo sacro ministero dai suoi orfanelli, divenuti per il
suo esempio altrettanti apostoli e provetti catechisti.
Così l’Emiliani si ascrive a buon diritto tra i santi riformatori del
suo tempo, tra cui alcuni furono suoi amici o suoi spirituali consiglieri, come S. Gaetano Thiene, il B. Paolo Giustiniani, Gian Pietro
Caraffa poi Papa Paolo IV; e con essi lavorò indefessamente a riformare i costumi del popolo dopo aver prima riformato se stesso, partecipando in tal modo a quel vero movimento di riforma cattolica che
salvò l'Italia dall’umanesimo paganizzante, come dalle lotte e scissioni protestanti, e ne mantenne l’integrità della fede, preservandola
dalle infiltrazioni di eretiche dottrine.
Una vita così intessuta di pura spiritualità e di attività benefica;
una vita totalmente consacrata al servizio di Dio e degli uomini per
amore di Dio; una vita sempre a contatto col soprannaturale e pur
sempre vicina a tutti i dolori, a tutte le miserie umane: una vita che
s’illuminò di tanta luce di bontà e di sapienza, di elevazione e di eroismo, sarebbe stato desiderabile che fosse durata assai più lungamente,
continuando a profondere i tesori del suo zelo senza misura e senza
confini: ma l’Emiliani aveva ormai raggiunto il vertice di ogni perfezione, di ogni morale grandezza, e onusto di meriti più che di anni,
era prossimo a spiccare il volo verso l’infinito, verso il regno della
beatitudine, dove l’anima - come canta il Giusti - «nell'onda
dell’eterna armonia sarà gioconda!».
***
Già nel 1528 «anno di peste e di fame, narra lo storico Lodovico
Pastor (1), egli per soccorrere i bisognosi vendette tutte le suppellettili di casa sua. Di notte seppelliva i morti che in seguito alla grande
____
(1) Cfr. LUDOVICO PASTOR: Storia dei Papi, Vol. IV - Parte II, pag. 585 e seg.
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mortalità spesso rimanevano sulle pubbliche vie. Un tifo petecchiale
buscatosi nella sua azione disinteressata portollo ad un gradino ancora
più alto della perfezione. Risanato, egli nel febbraio del 1531 rinunciò
a tutti i suoi averi per dedicarsi in abito di mendicante alla cura dei
poveri». E in tal maniera continuò e si prodigò sempre il patrizio veneto, il prode difensore della sua gloriosa Repubblica, il quale da nobile autentico si fece povero, e indossato «un abito grosso e ruvido di
color lionato», divenne servo di tutti per portare tutti a Cristo e «col
suo esempio luminosamente insegnò con quale cristiana solidarietà ed
industria tutti gli uomini debbano tra loro amarsi ed a vicenda efficacemente aiutarsi» (2). Sempre pronto a gettarsi allo sbaraglio per la
salvezza dei corpi e delle anime ogni volta che se ne presentasse l'opportunità e l’occasione, così si dimostrò durante la nuova terribile peste del 1537, allorché noncurante di se stesso ed affrontando impavido
il pericolo a cui si esponeva, egli, divenuto l’angelo consolatore in
tanta calamità e l’animatore meraviglioso di tante energie, quasi moltiplicò se stesso per recare aiuto agli ammalati - di cui perfino baciava
e lambiva le piaghe! - per detergere tante lagrime, per sollevare tante
sventure, per assistere i moribondi e trasportare sulle proprie spalle le
salme alla sepoltura. In questo ufficio di pietoso samaritano che riveste una bellezza incomparabile, egli compiva l’ultimo eroismo, sacrificandosi fino a dare per gli altri la sua stessa vita: poiché colpito dal
morbo letale cadeva su la breccia, trasfigurato dall’amore, vittima augusta di carità e di abnegazione.
Ben presto il suo sepolcro circondato da un alone di prodigi, emanante misteriose fragranze, fu meta alla commossa venerazione dei
fedeli, che rievocavano le sublimi virtù dell’Emiliani e ne imploravano la possente ed efficace protezione. Venne poi la finale apoteosi:
Benedetto XIV, già discepolo dei Somaschi, ne faceva la solenne beatificazione nel 1746; santo lo dichiarava nel 1767 un suo concittadino,
il veneto Clemente XIII; mentre il Pontefice Pio XI poneva l'ultima
gemma alla sua corona, proclamandolo, il 14 marzo 1928, Patrono
universale degli orfani e della gioventù abbandonata.
Ora le sue ossa, che S. Carlo Borromeo venerava ed incensava per
primo nel 1566, riposano lassù, nel lombardo paesello di Somasca, in
un santuario raccolto e solitario che, quale faro luminoso invitante
____
(2) Lettera Apostolica di S. S. Pio XI per il IV centenario della morte di S. Girolamo
Emiliani.
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successivi: poiché Venezia, Verona, Como, Bergamo, Brescia, Milano e Pavia lo annoverarono tra i loro più infaticabili e generosi benefattori; varie città e regioni lo scelsero a loro particolare protettore
e celeste patrono; ed anche l'arte volle rendergli un omaggio doveroso
e solenne, eternando nelle tele e nei marmi il ricordo delle sue virtù,
delle sue gesta, del suo potere taumaturgico, della sua mirabil vita,
che però come quella del Poverello d’Assisi, con il quale ebbe tanti
punti di contatto e di somiglianza, «meglio in gloria del ciel si canterebbe!».
P. LUIGI ZAMBARELLI C.R.S.(l)

Nota. — Il Comune di Velletri, in occasione della canonizzazione di S. Girolamo,
intitolò a lui una via della Città, nelle vicinanze della Parrocchia di S. Martino cambiando «Via dell’arco di S. Martino» in «Vicolo Miani». Il Sindaco Franco Velletri e
la Giunta Comunale, nella seduta del .21 novembre 1955 integrò la denominazione:
«Via S. Girolamo Miani
Patrono degli Orfani
Venezia 1481
Somasca 1537»
Sez. IX

____
(1) P. L. Zambarelli nacque a Minturno il 27 luglio 1877 morì a Roma il 13 gennaio
1946. Fu Preposito generale dei PP. Somaschi. Roma e Frascati, in vista dei suoi meriti e del suo valore letterario, hanno intitolato a Lui due strade cittadine. È sepolto
nella Basilica di S. Alessio all’Aventino in Roma.
Il P. Zambarelli scrisse 53 opere poetiche, 54 opere in prosa e ne ha lasciate 11 inedite.
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Dal giorno 9 al giorno 23 del mese di aprile 1967 abbiamo celebrato le feste centenarie.
Manifesti vistosissimi sono stati affissi alle porte di tutte le Chiese
di Velletri, e sono stati distribuiti manifestini ai fedeli durante le SS.
Messe.
MANIFESTO
«Parrocchia di S. Martino - PP. Somaschi - Velletri
FESTE CENTENARIE
Fedeli, ricorre quest’anno il bicentenario della Canonizzazione di
S. Girolamo Miani, Padre e Patrono degli Orfani e della gioventù abbandonata (1).
Ricorre anche il 350° anno della venuta dei Padri Somaschi a Velletri, ai quali il Papa Paolo V con Bolla del 28 novembre 1616 dava
in perpetuo la Parrocchia di S. Martino; ne presero regolare possesso
il 21 aprile 1617.
PROGRAMMA COMMEMORATIVO
Domenica 9 aprile 1967, ore 18,30: S. Messa vespertina e Predica
di S. Ecc. Mons. Primo Gasbarri, Amministratore Ap. di Grosseto.
Lunedì 10 aprile 1967, ore 18: arrivo della Reliquia di S. Girolamo; ore 18,30: S. Messa vespertina e Predica del Rev.mo P. Luigi
Volpicelli, Preposito Provinciale dei Somaschi.
Domenica 16 aprile 1967, ore 12: S. Messa e Predica di S. Ecc.
Mons. Pietro Canisio Van Lierd, Sacrista di S.S. Paolo VI; ore 18,30:
S. Messa vespertina e Predica di S. Ecc. Mons. Giuseppe Marafini
Vescovo di Veroli e Frosinone.
Mercoledì 19 aprile 1967, ore 19,15: conferenza dell’illustre concittadino Prof. Dott. Domenico Parmeggiani su “S. Girolamo Miani e
i PP. Somaschi a Velletri”, al Cinema Borgia.
Giovedì 20 aprile 1967, ore 18,30: S. Messa vespertina e Predica
del R.mo D. Angelo Lopez, arciprete del SS.mo Salvatore.
Venerdì 21 aprile 1967, ore 18,30: S. Messa vespertina e Predica
del R.mo Mons. D. Eteocle Trocchi, Parroco della Cattedrale.
Sabato 22 aprile 1967, ore 18,30: S. Messa vespertina e Predica
del R.mo Mons. D. Giuseppe Centra, delegato Vescovile.
____
(1) S. Girolamo fu canonizzato il 16 luglio 1767.
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Inno a S. Girolamo del Maestro Rodolfo Leoni,
composto in occasione delle feste centenarie.
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Domenica 23 aprile 1967, ore 12: S. Messa e Predica del R.mo P.
Pio Bianchini Vic. Gen. dei PP. Somaschi; ore 18,30: S. Messa vespertina e Predica di S. Ecc. Mons. Arrigo Pintonello Amministratore
Apostolica di Velletri. Benedizione solenne impartita da S. Eminenza
il Sig. Cardinale Ferdinando Cento, titolare della Basilica di S. Clemente.
Le Scuole e gli Istituti sono invitati a rendere particolare omaggio
al grande Patrono della Gioventù S. Girolamo Miani».
***
CRONACA
Il 9 aprile S. Ecc. Mons. Primo Gasbarri ha dato solenne inizio alle
feste per la celebrazione del II Centenario della Canonizzazione di S.
Girolamo e per il 350° anno di permanenza dei PP. Somaschi a Velletri. Nel discorso della Messa vespertina si è detto commosso

S. Ecc. Mons. Gasbarri.
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nel poter nuovamente vedere i suoi cari veliterni e in particolar modo
nel poter celebrare le glorie di un grande Santo, in una Chiesa che
suscita in lui tanti dolci ricordi. Ha quindi presentato all'uditorio attento e numerosissimo, la spiritualità di S. Girolamo, che nel secolo
decimosesto, pieno di fermenti di vita e di guerre, seppe portare il
messaggio di fraternità e di amore.
Lunedì 10 aprile il M. Rev. P. Luigi Volpicelli ha solennemente
portato da Roma una Reliquia insigne di S. Girolamo, che è stata subito esposta Sull’Altare Maggiore, dove rimarrà fino al termine delle
celebrazioni. Indi il P. Provinciale ha celebrato la S. Messa, durante
la quale ha tessuto l’elogio di S. Girolamo.
Sull’Altare troneggia il quadro di S. Girolamo, quello stesso che
vi fu posto nel 1917.
Domenica 16 aprile, S. Ecc. Mons. Van Lierd nell’omelia della
S. Messa che ha celebrato alle ore 12 ha tracciato brevemente tutta
l’opera caritativa di S. Girolamo partendo dalla beatitudine evangeli-

S. Ecc. Mons. Van Lierd.
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ca «Beati i misericordiosi perché troveranno misericordia». A sera S.
Ecc. Mons. Marafini durante l’Omelia della S. Messa ha preso lo
spunto dalla liturgia del Santo: «Religione pura e immacolata presso
il Padre è questa: visitare gli orfani e le vedove nella loro tribolazione
e conservarsi puri da questo secolo», per presentare un profilo della
spiritualità emiliana che partendo da Cristo Crocifisso, come da fonte,
ha arricchito la Chiesa di nuove energie.

S. Ecc. Mons. Marafini.

Mercoledì 19 aprile, il Prof. Dott. Domenico Parmeggiani, ex parrocchiano di S. Martino e illustre tisiologo, in una conferenza al Cinema Borgia ha illustrato davanti a folto pubblico che lo ha spesso
applaudito, le vicende della Chiesa di S. Martino e dei meriti che nel
corso dei tre secoli e mezzo, hanno acquistato i PP. Somaschi a Velletri, che tra l'altro furono i primi ad aprire pubbliche scuole nella
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Dott. Prof.
Domenico Parmeggiani.

Al Cinema «Borgia» mentre parla il Prof. Parmeggiani. Tra gli altri in prima fila sono
visibili: Ing. Giuseppe Bertini, Prof. Dott. Pietro Fantozzi, Prof. Dott. Ernesto Papa, il
Capitano dei Carabinieri Dott. Colazingari Alessandro e Famiglia, e molti altri.
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città; ha quindi esaltato le virtù di S. Girolamo che pur essendo laico
seppe elevarsi ad una spiritualità veramente sublime.
Giovedì 20 aprile, ha parlato, durante la S. Messa vespertina D.
Angelo Lopez, sottolineando l’azione propriamente pastorale di S.
Girolamo che da laico seppe svolgere un apostolato intenso ed efficace.
Venerdì 21 aprile, Mons. Don Eteocle Trocchi ha illustrato soprattutto quella mirabile virtù che il Santo esercitò in grado eroico: la
carità, intesa come amore di Dio che si concretizza nell’amore e nel
servizio del prossimo.
Sabato 22 aprile, Mons. D. Giuseppe Centra ha messo in risalto
la povertà di S. Girolamo che da ricco patrizio si fece povero perseguire più speditamente e fiduciosamente Cristo, e volle che i suoi seguaci e i suoi orfani amassero la povertà «benedetta e contenta per
acquistare le ricchezze interiori dello spirito. Ha confermato che i Padri Somaschi hanno ancora oggi questa caratteristica di semplicità e
di povertà che è una delle più belle loro glorie.
Venerdì e sabato, 21 e 22 aprile, rappresentanze delle Scuole

Don Angelo Lopez.
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Mons. D. Eteocle Trocchi.

Mons. D. Giuseppe Centra.

130

della Città e della nostra campagna, hanno reso omaggio a S. Girolamo, adempiendo anche il precetto pasquale.
Domenica 23 aprile, si sono conclusi i festeggiamenti. Al mattino,
l'Arciv. Mons. Pintonello ha amministrato la S. Cresima ad alcuni
Bambini interni e Bambine della Parrocchia. A mezzogiorno il R.mo

S. Ecc. Mons. Pintonello.

P. Bianchini, durante la S. Messa ha parlato sulla carità universale di
S. Girolamo. A sera, con la partecipazione di una grande folla di fedeli
e del Seminario Vescovile, è stato ricevuto l’E.mo Card. Ferdinando
Cento che era scortato da motociclisti dei Carabinieri, della Polizia e
delle Guardie Comunali. Ricevuto alla porta della Chiesa, sua Eminenza si è recato all’Altare dove assisteva alla S. Messa, celebrata
dall’E.mo Mons. Pintonello. L’Ecc.mo celebrante ha tessuto con fine
arte oratoria l'elogio di S. Girolamo dicendolo Maestro di caratteri-
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Rev.mo P. Pio Bianchini.

S. Em.za il Card. Cento assiste alla S. Messa celebrata da S. Ecc. Mons. Pintonello.
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stiche virtù quali la bontà verso tutti, ma specialmente verso i poveri
e la gioventù bisognosa. S. Girolamo apprese questa particolare bontà
alla scuola della Vergine, sua celeste liberatrice e a quella di Cristo
Crocifisso.
La trina Benedizione, impartita da Sua Eminenza, ha chiuso la
indimenticabile celebrazione del secondo centenario della Canonizzazione di S. Girolamo e il 350° anno della presenza dei PP. Somaschi
a Velletri.

Sua Em.za il Card. Cento
con il P. Provinciale Luigi Volpicelli.

Sua Eminenza si reca in Chiesa
ad impartire la Benedizione eucaristica.
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Durante tutte le varie celebrazioni, la Schola Cantorum della Prof.ssa Anna Remiddi della nostra Parrocchia, ha egregiamente eseguito i canti che hanno dato più
lustro e più decoro ai sacri riti.
A quanti hanno contribuito con la parola e con l’opera alle degne manifestazioni
di sì care date, vada la riconoscenza e la gratitudine dei PP. Somaschi del nostro «Bel
S. Martino», che specie la vigilia e il giorno delle celebrazioni finali, domenica 23
aprile, brillava di centinaia di fiaccole al vento dall’alto della Chiesa e della Casa somasca.

***
Stralciamo da Il Tempo del 23 aprile 1967, anno XXlV, n. 110.
«Solenne chiusura a Velletri del centenario dei Padri Somaschi Alla cerimonia presenzierà il Card. Cento - Proposta per intitolare
una strada ai discepoli di San Girolamo Emiliani - Sono 350 anni che
i Religiosi sono nella città - (Renato Guidi).
Velletri, 22
Domenica i Somaschi chiuderanno solennemente alla presenza
del Cardinale Cento, il ciclo delle loro feste centenarie assurte ad avvenimento cittadino.
Dopo 350 anni di feconda attività, ininterrotta, sono come sempre
alla ribalta della vita cittadina, specie nel campo della solidarietà e
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dell'assistenza agli orfani. Oggi è Padre Italo Mario Laracca che ha
dato massimo impulso a varie opere, prima tra tutte la Casa dell’orfano «S. Girolamo Miani» sorta per sua iniziativa dalle rovine della
seconda guerra mondiale. Egli prosegue esemplarmente il compito assegnato ai Somaschi dal fondatore S. Girolamo, con zelo, diligenza
entusiasmo e passione. Si può ben dire che i Somaschi sono inseriti
nella storia del popolo di Velletri, fin dall'arrivo nella nostra città,
nell’aprile del 1617.

Sua Eminenza si commiata. dalla Comunità.

I Somaschi furono sempre presenti ed attivi, nella vita veliterna,
tanto da essere compresi quasi in ogni pagina, in ogni periodo storico,
fino all'ultima guerra. Per questo stato di servizio il Sindaco ha presentato alla Giunta municipale la proposta di intitolare una via cittadina al nome dei Padri Somaschi con le seguenti parole che dànno la
prova di quanto affetto essi siano circondati e rifanno in breve la storia
dell'opera compiuta a fianco dei Reggitori della città, in ogni triste o
lieto avvenimento.
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PROPOSTA
«Alla cittadinanza di Velletri, alle Autorità, non è mai sfuggita l’attività e l’opera appassionata e filantropica dei Padri Somaschi.
Varie iniziative sono state prese specie sul campo dell’assistenza a
favore degli orfani, secondo la missione del fondatore dell’Ordine S.
Girolamo Miani, Padre e Patrono degli Orfani e della Gioventù abbandonata. I Padri Somaschi, chiamati dal Cardinale Gallo e dalla Comunità di Velletri, ebbero dal Papa Paolo V, con Bolla del 28 novembre
1616 la Parrocchia di S. Martino e ne presero possesso il 21 aprile
1617.
La Comunità di Velletri affidò a loro il compito di aprire pubbliche
scuole, il che fecero, con vantaggio del popolo.
Nel 1772-1778 rifabbricarono inoltre la Chiesa tutta pericolante. I
Reggitori del Comune di Velletri, in ogni epoca hanno sempre guardato
e seguito con simpatia i Padri Somaschi, sempre pronti ad assistere i
veliterni in tutte le circostanze, durante calamità, specie la peste, durante la quale alcuni Somaschi, perdettero la vita.
Nella seconda guerra mondiale, furono quasi soli a restare sul posto, per portare il conforto alla popolazione rifugiata nelle grotte.
Dopo la tremenda furia della guerra, in considerazione dei tanti e
gravi lutti, hanno aperto un Orfanotrofio per venire incontro ed assistere i fanciulli bisognosi, alcuni dei quali sono ricoverati gratuitamente.
Celebrandosi quest’anno il 350° annuale della venuta in Velletri dei
Somaschi, il Sindaco propone di volere intitolare al loro nome, la nuova
Via degli Orti Ginnetti, anche perché, alcuni di quegli orti furono di
proprietà dei Somaschi. I suddetti orti furono tagliati dalla via Borghese
nel 1600.
Si fa presente che la Casa Ginnetti, pagava ai Padri Somaschi, alcuni Canoni gravanti su quei terreni.
L’intitolazione della via troverebbe consenziente la popolazione veliterna, che ha sempre apprezzato l’opera feconda di bene dei Padri Somaschi in tutte le epoche».

***
I Padri Somaschi sono sensibilmente grati all'Ill.mo Signor Sindaco Dott. Fernando Cioci, della proposta fatta, e si promettono di
continuare con cristiano slancio il lavoro già iniziato il 21 aprile 1617
a vantaggio della sempre cara popolazione di Velletri.

Alunni della Città venuti a rendere omaggio a S. Girolamo.
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Alunne della Città venute a rendere omaggio a S. Girolamo.
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Campagna veliterna.
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APPENDICE
I
Dai libri dei battezzati (1 ) nella Chiesa di S. Martino, ho ricavato
alcuni cognomi di famiglie ancora esistenti: è facile vedere anche la trasformazione subita nel corso dei secoli. Per esempio: Remedia - Remedii
- Remiddi; Petrimarci - Petrimarco – Pietromarchi.
Altri hanno dato il titolo a vie o contrade di Velletri; p. es. Bonese
Caravà, Fiscari, Bellonzi, Piazzola, Arcioni, Catalini, Torricchia, ecc.
1565: De Caporro, Galeazzi, Sciampelle.
1566: Ferre, Capellari, Belardine, Remidii, Pelagalli.
1567: Canciarelli, Bauci, Corbi, Albritii,
1568: Curzii, Belluntii, della Porta, Ferri, Iezze, Mammucari, Menicocci.
1569: Cascapera, Landi, Scifonis.
1570: Casandra, Carafa, Castagne, Petrocchi, de Prioribus, Terutii.
1571: Catilli, de Giorgio, Pucciarelli, Vezzi.
1572: Brunetti, de Borgia, Molinari, Saltarelli.
1573: Tamburoni, Tullie.
1574: Carapelle, Cacciatoris, de Censiis, Carcano, Santiauriculae.
1575: Colantonii, de Biancolinis, de Gagliardo, de Marianis, Nardo,
1576: de Ceriaco, de Palma, de Romanis, Sellari.
1577: de Bracuccio, de Compagnione, de Petrosanto.
1578: de Amicis, Iacobelli, de Celiis, de Phelippis, de Testa.
1579: Carosi, de Cupiis, della Penna, Piacellis, Solimei.
1580: de Caraggi, Gargano.
1581: de Remedio, Orlogio, de Zani, Strencuzzo.
1582: Cococcione, Callarozzo, Crucio, Panichella, Sciampella.
1583: Beilonzo, Borgognone, d’Arpino, Gallinella, Garofalo, Molinaro.
1584: de Lo raso, Ciancarello, de Gregoriis, Gagliardo, Santicchia.
1585: Attiverio, Cipollaro, Ciaccarello, Fiscario, de Menta, Parmeggiano.
1586: Bauco: Belardino, Specchio, Thomassino.
1587: de Censo, de Fabio, Maggi, Meferro, Palma, de Pompilio.
____
(1) I libri risalgono all’anno 1565.
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1589: Carafella, Micheletti, Riccio, Scarano.
1590: d'Alatro, de Liberato, Diotalleve, Masullo, Zaffarame, de Fabritio.
1591: Imperio, Lucarello, Magno, Montagna, Muratori, Romano.
1592: Maggio, Palma, Caldarozzo, Fornaro, Saponaro.
1593: Caraffa, Coluzzi, Liberato, Masullo, Santorecchia.
1594: Bellhomo, Benevento, Montanara, Stranonis, Spechii, Vitellio.
1595: Anzelotto, Ceccarellio, di Biondo, Grasso, Fagnano, Paleotto.
1596: d'Argento, Ciriaco, Martellj, Moretti, Paladino.
1597: Cassandra, Gregna, de Moscio, Persico, Romani, Rubeo.
1598: Ambrosetti, Ceccolella, Census, Magno, Petrisanti, Panichella.
1599: Caraffa, Guidonis, Gallinellae, Mei, Vitellio, Zafferano.
1600: Anibalis, Bellonza, Magni, Paciis, Peschii.
1601: Bruni, Ciccotella, Diani, Paladini, Rubii.
1602: Ciambelle, Calessii, Chiodarolo, Perfetti, Seraphii, Spagnoli.
1603: de Bonis, Cagini, de Ponte, Giraldi, Pantanelle.
1604: Favalis, Ginelli, Paliote, Ricciantis.
1605: Gagliardi, dello Peschio.
1605: Ciriaco, Cugini, Della Porta, Montellanico, Pace, Scardella,
Vitelli.
1606: Bauco, De Bonis, Diana, Fagnani, Favaie, Pelagalli, Pontecorvi, Previtale, Serafi, Taddei.

Alunni della Campagna venuti a rendere omaggi a S. Girolamo,
e a compiere il precetto pasquale.
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1607: Alberti, Bonesi, Fiscari, Galli, Masci, Monti, Musici, Reali.
1608: Fabiani, Felici, Galeazzi, Germani, Moscetti.
1609: Calabrese, Cupellaro, De Felice, De Martinis, Serafini.
1610: Bellontio, Cafalotti, Cosentini, Santolini.
1611: De Cosimo, Martini, Mariani, Santini, Santirecchia.
1612: Magni, Stella, De Vulpe, Zerafini.
1613: Bosco, Cafarotti, de Guido, Macioti, Perfetti.
1614: Buzii, Fiorentino, Maferri, Morini, Palombella.
1615: Buzio, Cacciatore, Marini, Paleotti, Remedii, Riccardi, Rubei.
1616: Aquiloni, Centurioni, Giliberti, Palma, Schiavetta.
1617: de Albertis, Castagna, Capitondi, Ciambella, Muratori.
1618: Baldi, de Bernardinis, de Monte, Pagliotti, Paliante, de Zemeo, Scarsella.
1619: Bernardini, Ciambrusca, Ginelli, Fabrizi, Magnacarni.
1620: Bonati, Corradi, Ferrari, Palioti, de Segna, de Silvio.
1621: Amici, Bianchi, De Dominicis, Novelli, Romani, Vita.
1622: Bontati, Caietano, Campanella, Ciriaci, Montopoli, de Simone.
1623: Beilonzi, Cinello, Ciriaco, Galoppo, Pietromarco, Pietromarchi, Polverino.
1624: Capobianco, Ginello, Carbone, Lucatelli, Mancinello, Menta,
Simoni.
1625: Ciarla, Cinelli, Giorgi, Prospero, Tersenghi.

Alunni della Campagna venuti a rendere omaggi a S. Girolamo,
e a compiere il precetto pasquale.
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1626: Bonina, Celucio, Cima, Fioravanti, Merimica.
1627: Antonici, Castanea, Colla, de Grasso, Paliante.
1628: Attiveri, Cocozie, Musici, Pavuzzi, Polito.
1629: Mizzicola, Schianti.
1630: Baccarino, Capitondo, Masullo, Nemesi.
1631: D’Alatri, Nicoletto, Di Remidio.
1632: Bonifazi, Capitone, Fasolus, Georgii, Novello.
1633: Ciceronis, Cococcia, Cerasolus, Cioccarus, Gallo, Merimicchius.
1634: Arsenio, Bologna, Costantino, Gasparri, Graselli, Mastrella,
Nicoletti, Serafii, Visus.
1635: Bertorello, Cerasii, Galli, de Pacellis, Trombetta.
1636: Bonifacio, Cascapera, De Mammucaro.
1637: Cocozza, Rebecchi, Trenta, Tubanus.
1638: De Blanchis, Ceciarello, Rezzi, Seraphio.
1639: Albritii, Arcioni, de Bellardinis.
1640: Bianco, Cococcio, Colutio, d’Achille, Gallinello, Piazzolus,
de Bernardi, Rubeo, Sozzo, Veloccio.
1641: Cecantonio, de Chiara, Fracassano, Perfetto.
1642: Capobianco, Castellucci, d’Achille, de Lazaro, Lanza, de Maximis, Sachetti.
1643: Arcieri, de Biasio, Georgi, Juliani, Piazzola.
1644: Lazzarini, Rosati, Sciarra.
1645: Cancellis, de Marchis, Persichino.
1646: del Bufalo, Gabrielis, Ginnettus, Mogalozzi, Pizzi, de Tulliis.
1647: Braccio, de Luca, Quattrocchi.
1648: Ciuccio, de Paolo, Magno, Philippi.
1649: Bevilacqua, Cioccari, Gagliardi, Pietrimarci, Raimondi,
Vizzi.
1650: Candida, Maicho, Papini, Ricciotti.
1651: de Corcomellis, Caccia, Corona, d’Apollonia, Gagliardi, Mastrelli.
1652: Bonaventa, Cafarotio, Carità, Fracasso, Stranucio.
1653: Caravà, d’Andrea, Mastroluca.
1654: Palioto, Santorecchia.
1655: Marino, Mazzocchi, Viso.
1656: Cagnolo, Labati, Phantasia.
1657: Coluzzi, Frabotti, Germani.
1658: Bastianella, Caroci, Ciocchari, Caporro, de Cupis, Galante,
Viola.
1659: Bencivenga, Meremiche, Serafia.

143

1660: Battaglia, Caporra, de Angelis, Latino, Maggiore, Pavone,
Stringa, Serra.
1661: Fiorentino, Magno.
1662: Andreocci, Vulpe.
1663: Bitonto, Cathilini, Francesconi, Montagna.
1664: Baldini, Coppetta, Grassi, Pinelli.
1665: Ferrante, Laurentini, Michocci, Montagna, De Paoni.
1666: Batario, Caraffa, Giansante, Maremichi, di Lucia, Paone.
1667: di Giacomantonio, Francisco dicto sbrangozza, Girone, de
Martellis.
1668: Lazzarino.
1669: Cascapera, Ciambella, Guglielmo, Morello, Vannuccio.
1670: Apollonio, Bonanni, Celli, Marioto.
1671: Capucino, Fagnani, Jacobelli, Morelli, Neri, Taselli.
1672: Baccario, Canella, de Capeletis, Colagrosso, Marcuccio.
1673: Ciriaci, Lauri, Matoci, Sartorio, Vicarii, Zagari.
1674: Antimo, Biasolo, Bonano, Cappucino, Gioannini, Sigismondi,
Tasselli.
1675: Barbiancha, Belagamba, de Mattocciis.
1676: Agostini, de Cupio, Falconio, Piozzolus, Pucciarella, Rocchi,
Torricchia.
1677: Cioccari, de Annibaie, Lautitio, Mattocchio, Nardi, Nemesi,
Sanctoro.
1678: Authimi, Caramanica, Capelloni, Ciriachi, Remidio, de Torrutiis.
1679: Cappelletti, Colagrosso, de Cupio.
1680: Bellone, Cariaci, Colutio, Farralione, de Riccis, Vicario.
1681-1776: Abate, Allegri, Alfieri, Altieri, Albanese, An'àreozzi,
Agostini, Alfonsi, Angelelli, Antolini, Angelone, Amatiddi, Antonelli,
Arceri.
Belloni, Belardino, Bellotti, Bellucci, Bernardini, Bevilacqua, Bonanni, Blandinelli, Bricchella.
Candido, Candidi, Caroso, Carosi, Calanducci, Caramanica, Cascapera, Capraro, Caporro, Corsi, Castelluccio, Caminagi, Cavola, Castagna, Caiola, Catullo, Centra, Cecconi, Cedroni, Ceracci, Cecinelli, Ciriachi, Ciriaco, Ciambella, Cinelli, Cirelli, Ciucci, Cedroni, Ciotti, Clementis.
Di Belardino, dell’Erba, de Rossi, d’Annibale, di Giuliomaria, de
Marchis, de Riso, de Ascanio, de Rubeis, de Angelis, del Monte,
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di Bernardino, de Lucia, de Martellis, de Bello, de Sanctis, de Livio,de
Marco, de Chiara.
Evangelisti.
Faroglione, Falcone, Fagnani, Fatii, Fede, Ferri, Ferrante, Flavoni,
Flavonio, Fioravanti, Filippi, Franchi, Frontini.
Gabrielli, Gagliardo, Galante, Galantucci, Gentile, Gineti, Giorgi,
Giuliani, Giordani, Guglielmi, Gigli, Gionnelli, Gorga, Gherardini, Gregna, Guidi.
Jannucci, Innocenti.
Lautitio, Lautitii, Laghi, Laudi, Lazzari, Lazzaro, Lazaro, Lelli, Leonetti, Lionetti, Lopes, Luchetti, Lucia, Lucarelli.
Marini, Mammucaro, Moggi, Mariani, Mastrogirolamo, Mattoccia,
Matiddi, Marchetti, Mazzoni, Micocci, Monti, Montagna.
Narducci, Nardini, Nemese, Neri, Nicolucci.
Orlandi.
Palmieri, Palianti, Pace, Palicchia, Petrucci, Pennacchia, Pietrimarci, Pennacchi, Pietrosanto, Piacentini, Pietromarco, Pistilli, Pompili,
Poccia, Pucci.
Remedia, Remedio, Remiddi, Remiggi, Restante, Reale, Ricci,
Rocca, Romani, Roscetti, Rossi, Rossetti.
Saltarelli, Santoni, Sanctoro, Santirecchia, Serafi, Serafio, Serafini,
Serra, Sciarra, Scifone, Sciotti, Simeone, Schiavetta, Speculi, Scarsella,
Stringa.
Taloni, Tasselli, Testa, Totarelli, Turicela, Turicchia, Torricchia,
Toruzzi, Trivellone.
Ubaldini.
Valeri, Vannini, Vasselli, Verelli, Vezzi, Visi, Victori, Vicario,
Volpi.
Zampini.

***
Con una ricerca accurata si viene a conoscere anche il luogo di
provenienza e il mestiere; per esempio:
Silverio da Pellestrina (Palestrina);
Ascanio da Sezze;
Antonio da Varese;
Titta Caldararo;
Thommaso da Fermo;
Guglielmo de Ripi;
Serine da Palliano.
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II

NE PEREANT

Perché non vada smarrito il folclore veliterno, ho raccolto già oltre
mille soprannomi, alcuni dei quali risalgono al 1500. Cito i più comuni:
A glipera, agnimale, l’americano, apponta, asso de spada, angelobello, arcagnelone, arcabuciere, attacchino, asino brutto, asparagina.
Bachero, baffi de stoppa, baffuta, bammoccione, bancozza, bainetta,
barbaroscia, barbalucco, baràtteglio, barozzitto, mbastaro, battipassone,
bellone, bella lea, bercio, bicchieraro (1634), bicchierino, bisarcione, biscottinaro, boccione, bollettone, bonafede, bottecchia, bucionovo, buscio, bracioletta, braciolaro, brigadiere dei sorichi, broccone. brignoccolo, baffi di porco, baffi di scigna.
Cardellino, cacapolenta, cacamiracoli, cacafoco, cacaritto, cacarciara, caglinozza, callarostaro, campaacasa, capusbuciato, capiercio,
ciampanella, capoccitto, capocaccia, cappone (1509), capraritto, carafone, carcassone, castagna, cavoglitto, cecapucini, ciancastorta, ciammella, ciociaritto, ciancicagnocchi, cianchino, cioncapisielli, cioccolataro, ciupepa, cocifava, coccia d'abbacchio, coresiello, cocemen’ovo,
cuppoglione, cucicuglio, cuccheretto, cugliuncuzzito, crucio, casariccione, canzonette, carciofolacieca, curzi, creparella (1604).
Diaveglio, dragone.
Farghitto, forbicione, furberia, fracassa, fregamentuccia, frullone,
ferraccio, ficorella, fignoccio, friggitore, fargarcetto.
Gambeo, gattone, giachemella, girementorno, guappo, gurgumiello,
grassaccio.
Lacrimino, lontarielli, lellalella, leno, lepretto, liletto, lope, lucerdone, lucco de macchia.
Magnaglipre, marottogliosso, mammarazzo, marocchella, matematico, magnamosche, marchitto, melacotta, mesùglia, fnerlo, merango
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letto, merluzzetto, meroglia, mintropio, mirimich, mozzone, muccopinto, mozzichitto, morbitone, morosardino, mutannone.
Nannaccia, nasino, nasoritto, neccio, nizzariello.
Occalarga, occanera, occibelli, omo de gomma, ombrellaccio, orsitto, ostiara, ottaione, occhiopeppe, ostrica.
Padelluccia, padreterno, paletta, pambianco, palommaccio, pagliuco, patacchino, paradiso, passerotto, panzetta, panza de viermi, passone, pecione, pepone, perapuzza, pescecane, perticozza, pergolone, peracotta, pellogna, pedalino, piazzetta, piettoderoazzo, pimpiello, pimpapèro, pischiello, pisciacannata, pisciapiano, pisciarosa, pistaccio, pizzacruda, piommo, pistiello, pizzicapiano, pistamentuccia, pocaforza,
pozzonetto, polverone, pozzolanaro, porbutella, pucinella, pupazza, purgatorio, presciutto, precocoglia, prignocolo, prungaccino, prussiano.
Radicuzza, rafanicchio, re de a notte, recchiamozza, re de Pavanico,
refenero, repiscino, roazzo, rondinella, rufella, ruscitto, ruzzonito.
Saettone, santinella, santostroppato, satanasso, sarachella, settebucie, settebraciole, sette foiette, sembrozza, soricaro, sbettonato, sbuozzo, sborniafissa, sbuciafratte, scacione, scocciapilucce, scarpaleggia,
scarpesciote, scazzùppeglio, scarzitto, scannagrillo, sceriffo, scamerga,
scignia, schinetta, schiumasapila, scuffietta, scurzitto, sfasciaotte, sgonfiè, sgurgumiello, sguenguero de Francia, sbrancozza (1667), spaghetto,
spezzafero, scrivifino, stampa, stranito, stanchigia, stinco, strofinaccio,
stroleghetto, sturba a gliuna.
Taccozza, tabaccone, taccàro, tappittu, tamburino de piazza maro,
taramoto, tardone, tittozza, tiracapezza, tittapiello, Ntogno de Fogna,
torcitore, tramicione, tramiommo, trappoglino, tram a du piani, trentossa, tricchete, ntruppacassettine, truvito.
Vavoso, veccia, veneranna, viceprete, viè da capo, vorba, vorba d'agosto.
Zagarolese, zambacorta, zampettone, zangrillo, zampalesta, zellino,
zeppa, zingone, zippotto, zi prete, zitto zitto, zozzitto, zappone, zeco.
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III

BRANO DI ANTICO DIALETTO VELLETRANO
«Vieniorno 'n frego de studienti a S. Maria degl’uorto e gli domandorno a nonno: chesta fonta che rippresenta?
Io gli arespose: che s'acqua era purgativa.
Allora chissi parliorno civile: “St’acqua noi non la beviamo”;
io gli arespose che st’acqua fu scoperta ’o secolo de o diaveglio (sec.
XIII).
Bevetela a tutte l’ore; ma po’ ce vò na pagnotta de pane casereccio
cò na frittata; oppuro, ntioccio de cacio tiosto, e dò biccieri de vino roscio de Velletre; ta rimettiorno ar monno come ’n leone. E chissi mica
ce crediorno» (tramandata dal nonno di Paolino Ricci).

Viale Oberdan

Nota. - Velletri ha storia e folclore interessantissimi; mi auguro che, quanti amano la
nostra città si diano allo studio delle glorie e bellezze patrie.
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Vogliamo ricordare anche l'indimenticabile parrocchiano Zampetti
Giulio, aggregato Somasco, che visse con noi dal gennaio 1944 sino alla
morte.
CRISTIANO DI PROFONDA FEDE
DELLE OPERE DI CARITÀ'
ZELANTE ANIMATORE
SEMPRE GIULIVO
CONOBBE IL LAVORO E LA PREGHIERA
SPANDENDO INTORNO
IL SOAVE PROFUMO
DELLE SUE VIRTÙ.
Ceprano, 29 ottobre 1880

† Velletri, 8 novembre 1965

Curiosità statistiche parrocchiali
Nati:

dal 1565 al 1616 N.
dal 1617 al 1967 N.

Morti:

dal 1590 al 1616 N. 1.069 (peste del 1656-57 morti N. 508)
dal 1617 al 1967 N. 13.590

Matrimoni: dal 1631 al 1966 N. 4.489.

1.852
17.371
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RELIGIOSI SOMASCHI DEFUNTI
NELLA CASA RELIGIOSA DI S. MARTINO

15 agosto

1638 p. Rosa Riccardo di anni 90

24 maggio

1717 p. Aleardini Domenico di anni 46

4 aprile

1741 Fr. De Carolis Tommaso di anni 65

28 novembre

1744 P. Gazzano Angelo di anni 56

27 gennaio

1765 P. Berti Candido di anni 68

31 maggio

1818 P. Bernaschi Luigi

3 luglio

1824 P. De Luca Giuseppe di anni 64

13 novembre

1844 P. Milli Federico di anni 66

3 maggio

1852 Fr. Lomellini Filippo Geronimo di anni 46

21 maggio

1853 Fr. Santorei Gaetano

27 gennaio

1871 P. Petrucci Giov. Filippo di anni 70

5 settembre

1872 Fr. Gastaldi Carlo di anni 78

7 agosto

1893 Fr. Righi Francesco

7 agosto

1901 Fr. Fava Luigi

18 luglio

1907 P. Franco Lorenzo

31 agosto

1918 Gioia Ermenegildo aspirante

27 maggio

1921 Fr. Martello Giuseppe di anni 70

14 gennaio

1922 Fr. Zaccagnini Sennen di anni 74

18 gennaio

1937 P. Tamburo Stefano di anni 57

6 aprile

1956 P. Cerbara Vincenzo di anni 90

26 luglio

1959 P. De Angelis Tommaso di anni 77
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La Banca Pio X di Velletri, mecenate di tutte le iniziative riguardanti questa nostra Città, plaude alla nuova pubblicazione del P. Laracca, che illustra una delle più belle Chiese di Velletri, e incastona
l’opera dei Padri Somaschi nella storia della vetusta Città dei Volsci.
Il Direttore della Filiale di Velletri della Cass, di Risparmio di
Roma, Dott. Carpanzano Pietro, ispirandosi alla tradizionale simpatia
ed alla spiccata predilezione nutrita per le opere di assistenza e di beneficenza, per le fondazioni ed Istituti Religiosi, è lieto di contribuire
alla stampa di questa Monografia sulla storia di S. Martino in Velletri,
e, ad un tempo stesso, di tributare plauso al Rev. Padre Italo Laracca
dell’Ordine dei Somaschi che ne è stato ideatore e scrupoloso autore.
Il volume viene edito nel trecentocinquantesimo anno da quando i
Padri Somaschi, chiamati dal Papa Paolo V e dal Cardinale Vescovo
Antonio Gallo, ebbero in cura la Parrocchia di S. Martino. Esso reca,
con dovizia di particolari, la storia della Chiesa dalla origine di essa
(antecedente all’anno Mille dopo Cristo) fino ai nostri giorni.
La presenza dei Padri Somaschi in Velletri è così profondamente
radicata nel tempo che la vita della Parrocchia non può disgiungersi
dall’opera dell’Ordine stesso; di conseguenza, il contenuto della Monografia, costituisce la narrazione della inscindibile attività della Chiesa
e dei Religiosi, che ne hanno il governo.
I fedeli di Velletri, in particolare quelli della Parrocchia di S. Martino hanno, oltre che una fonte di raffigurazione storico-artistica del
tempio, una importante testimonianza dell’assistenza loro prestata e che
si è estrinsecata lungo il notevole arco di tempo, a cominciare dall’anno
1617, con l’apertura di cenacoli di formazione culturale, mistica, e scolastica, per finire con la creazione contemporanea dell’Orfanotrofio annesso alla Chiesa.
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