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Al termine della strada 

 

Al termine della strada, 

non c'è la strada 

ma il traguardo. 

 

Al termine della scalata, 

non c'è la scalata 

ma la sommità. 

 

Al termine della notte, 

non c'è la notte 

ma l'aurora. 

 

Al termine dell'inverno, 

non c'è l'inverno 

ma la primavera. 

 

Al termine della disperazione, 

non c'è la disperazione 

ma la speranza. 

 

Al termine della morte, 

non c'è la morte 

ma la vita. 

 

Al termine dell'umanità, 

non c'è l'uomo 

ma l'Uomo-Dio. 

 

Joseph Folliet 
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Introduzione 

Una delle persone che la gente di Pereto e della Marsica ricorda ancora è 

Maria Giustini. Con la sua presenza e le varie attività ha coinvolto la gente 

del paese, giovani ed anziani, associazioni religiose e laiche, per il raggiun-

gimento di vari traguardi. Questa pubblicazione raccoglie informazioni che 

illustrano la vita di questa persona un po’ speciale, l’obiettivo è di ricostruire 

la sua vita attraverso testimonianze scritte e orali.  

 

Si ringrazia: 

- Mario Toti per la foto del I memorial di calcio svolto ad Oricola e quella 

relativa al quadro realizzato in occasione del cinquantesimo dei nati nel 

1955; 

- Alessandro Ippoliti per notizie varie e notizie sulla commedia Pane di 

carne; 

- Licia Iadeluca per informazioni su alcuni ritiri e sul cinquantesimo dei 

nati nel 1955; 

- Luigi Dondini per informazioni sul cinquantesimo dei nati nel 1955; 

- Alessandro Basilici per il supporto al reperimento di alcune informa-

zioni e digitalizzazioni di immagini. 
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Note per questa pubblicazione 

Nelle note a piè di pagina sono state inserite delle informazioni aggiuntive. 

 

Il simbolo # è stato utilizzato per indicare che non si hanno informazioni in 

merito. 

 

 

 

 

In copertina alla presente pubblicazione è riportata una fotografia di Maria 

Giustini. 
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L’infanzia 

Il 16 ottobre 1955 in via San Nicola, al civico numero 7, in Pereto nasceva 

Maria. L’abitazione si trova nel rione Pachetto. In Figura 1 è riportata un’im-

magine degli anni Sessanta dell’abitazione dove nacque Maria, è l’entrata 

situata a destra della foto, si vede una donna1 sull’uscio. 

 

Figura 1 - Casa natale 

I genitori di Maria furono Berardo (Pereto, 21 maggio 1922 – L’Aquila, 27 

aprile 1997) e Prassede Ventura (Pereto, 6 luglio 1922 - Pereto, 24 dicembre 

1989). Berardo, di professione contadino/bracciante, era figlio di Domenico 

Antonio e Maria Sciò,2 mentre Prassede, casalinga, era figlia di Giovanni 

Ventura e Balbina Prassede. Berardo e Prassede si sposarono il 17 dicembre 

1949 e dal loro matrimonio nacquero Domenico (1 settembre 1950) e Maria. 

 

Maria fu battezzata nella chiesa di San Giorgio martire in Pereto il 20 no-

vembre 1955 da don Felice Balla, padrino fu Adolfo Meuti, figlio di Pietro, 

e madrina Giuseppina Sciò, figlia di Francesco. L’evento fu registrato nel 

                                                 
1 È Prassede Ventura, la mamma di Maria. 
2 Soprannominata la reginella. 
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libro dei battesimi della parrocchia di San Giorgio martire con il numero 18; 

in Figura 2 è riportata un’immagine dell’atto. 

 

Figura 2 - Registrazione nascita 

In Figura 3 è riporta un’immagine del Battesimo di Maria. Nella foto sono 

presenti la mamma, il papà ed il fratello Domenico. 

 

Con atto numero 17 del registro delle nascite del comune di Pereto fu regi-

strata la nascita di Maria. Di seguito un estratto del documento. Il giorno 22 

ottobre 1955 alle ore 16,15 presso la casa comunale di Pereto, avanti Balla 

Fernando fu Berardino, ufficiale di stato civile del Comune di Pereto, è com-

parso Berardo Giustini fu Domenicantonio di anni trentatré, di professione 

contadino, residente in Pereto, alla presenza dei testimoni Benedetto Leonio 

fu Giustino di anni 57, guardia comunale, e Domenico Palombo fu Giovanni 

di anni cinquantanove, messo comunale. Berardo dichiarava che il giorno 16 

ottobre 1955 alle ore 5,30 nella casa posta in Via San Nicola da Prassede 

Ventura di anni trentatré, casalinga, moglie del dichiarante, è nato un bam-

bino di sesso femminile3 a cui è stato dato il nome di Maria.4 

                                                 
3 Il testo in corsivo è stampato nel registro, mentre il termine femminile è stato apposto a 

penna. 
4 Questo è l’elenco dei nati a Pereto nell’anno 1955, tra cui Maria (i nati sono riportati in 

ordine alfabetico per cognome): Artibani Giorgio, Balla Maria Felice, Bove Ottorina, Ca-
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Figura 3 - Battesimo 

                                                 
merlengo Franca, Camerlengo Luigina, Cerignoli Alfonso, Cicchetti Maria, Cocco Ste-

fano, De Paola Giampiero, Dondini Felice, Dondini Luigi, Falcone Nicolò, Fiori Fortuna, 

Fiorentini Franco, Giammarco Tecla, Grossi Agnese, Grossi Ermanno, Grossi Mauro, 

Giustini Luigi, Giustini Maria, Iacuitti Marziantonio, Iadeluca Rita, Malatesta Leonilde, 

Meuti Massimo, Nicolai Anna Maria, Nicolai Ida, Palombo Camillo, Pelone Claudio, 

Penna Antonietta, Penna Maria, Sciò Elisa, Vendetti Franco, Veralli Alessandro. 
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Maria passò gli anni della sua infanzia a Pereto e qui, tra il 1959 e 1961, 

frequentò l’asilo presso il locale edifico scolastico e dal 1961 al 1966 fre-

quentò le scuole elementari. In Figura 4 è riportata una foto ricordo della 

scolaresca relativa all’anno scolastico 1964-1965,5 Maria è la seconda della 

prima fila a partire da sinistra. 

 

 

Figura 4 - Scolaresca di Pereto, anno 1964-1965 

                                                 
5 Da sinistra verso destra e dall'alto verso il basso sono riportati: Franco Grossi, Fernando 

Santese, Marziantonio Iacuitti, Franco Vendetti, Giovanna Camerlengo, Ornella Dondini, 

Rita Penna, il maestro Tonino Falcone, Arnaldo Cristofari, Camillo Palombo, Agnese 

Grossi, Enzo Nicolai, Luigi Dondini, Massimo Meuti, Maria Penna, Maria Giustini, Maria 

Felice Balla, Mario Camerlengo, Alessandro Veralli, Ermanno Grossi. 
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Il 24 maggio 1964 ricevette il sacramento della Cresima, da parte del ve-

scovo dei Marsi, monsignor Domenico Valerii. Madrina fu Anna Toti. In 

Figura 5 è riportata una foto ricordo della Cresima di tutte le bambine di 

Pereto con il vescovo ed il parroco, don Mario del Turco; Maria è la bambina 

in prima fila, la più piccola.  

 

Figura 5 – Cresima, 24 maggio 1964 

Dall’anno scolastico 1966-1967 frequentò la scuola media a Carsoli. 

 

Dal 1970 al 1973 frequentò un corso di studio professionale triennale presso 

l’istituto “Professionale per il commercio Luigi Einaudi” di Tivoli. Si recava 
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all’istituto utilizzando la corriera da Pereto fino alla stazione di Oricola e da 

qui prendeva il treno per raggiungere la scuola. È stata rinvenuta la tessera 

ferroviaria che utilizzava per viaggiare per raggiungere la scuola (Figura 6). 

 

Figura 6 - Tessera ferroviaria, anni 1970-1972 

 

Figura 7 - Maria da giovane 
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La gioventù 

Dopo tre anni di studio conseguì il diploma di segretaria d’azienda. Conse-

guito il diploma, iniziò a svolgere dei lavori saltuari fino a che nel 1976 entrò 

a lavorare come segretaria presso Salerno editrice, con sede presso la Bufa-

lotta a Roma. Per motivi lavorativi prese in affitto un piccolo appartamento 

a Roma. 

 

Presso la casa editrice nell’ottobre 1979 conobbe Gianni Di Blasio. Gianni 

era stato in Libia per motivi di lavoro e tra i due iniziò una storia d’amore 

che li porterà a convolare a nozze. In Figura 8 è riportata un’immagine di 

Gianni e Maria. 

 

Figura 8 - Gianni e Maria 
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Il 3 ottobre 1982 Gianni e Maria si sposarono presso la chiesa di San Gio-

vanni Battista in Pereto. La cerimonia, celebrata da padre Luigi Cerasoli 

dell’ordine dei Francescani, fu animata dai ragazzi e dalle famiglie della co-

munità neocatecumenale di Sant’Achille, parrocchia romana situata in zona 

Monte Sacro, il quartiere in cui Maria alloggiava prima di sposarsi. In Figura 

9 è riporta un’immagine della celebrazione. 

 

Figura 9 - Matrimonio di Gianni e Maria 
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Vita da sposi 

Dopo sposati, Maria e Gianni andarono ad abitare in affitto in località Casali 

di Mentana. Il 7 agosto 1983 presso l’ospedale di Tivoli, Maria diede alla 

luce Simone. Dopo un po’ di tempo Maria si licenziò dalla casa editrice e 

cominciò a svolgere dei lavori saltuari. 

 

Il 5 gennaio 1985 Maria e Gianni si trasferirono a Pereto e andarono ad abi-

tare in via San Nicola 7, la casa dove era nata Maria. Qui si “accamparono” 

alla meno peggio vivendo con i genitori di Maria ed il piccolo Simone. Il 

sogno di Maria e Gianni era quello di acquistare una loro casa a Pereto e di 

vivere a Pereto.  

 

Figura 10 - Maria in un momento dedicato alla lettura 

Dopo vari sopralluoghi, Maria e Gianni acquistarono un appartamento in Pe-

reto in via Roma, in località u cerquone. Qui i coniugi passeranno il resto 
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della vita con il figlio Simone. Maria nel tempo diventò animatrice parroc-

chiale e fu coinvolta in una serie di attività con i bambini e la gente del paese 

per gli anni a seguire. Uno dei suoi sogni fu quello di promuovere l'impegno 

cristiano nella vita del paese. 

 

Alcune delle attività curate da Maria o in cui ha partecipato sono descritte in 

un album cartaceo di 50 pagine, conservato dal parroco don Ugo Basile, che 

riporta le attività dal febbraio 1991 al febbraio 2001 attraverso fotografie e 

testi incollati.6 L’album fu realizzato da i ragazzi di Catechismo e il Gruppo 

parrocchiale. Nel febbraio 2001 don Ugo fu destinato ad un’altra parrocchia 

e il gruppo parrocchiale si riunì per un’ultima una foto (Figura 11) e conse-

gnò questo album a don Ugo. 

 

Figura 11 – Febbraio 2001, Ciao … don Ugo 

Di seguito si è cercato di ricostruire gli impegni in cui Maria si è distinta 

come ideatrice, animatrice, partecipante, amica e compagna di queste atti-

vità. 

L’impegno religioso 

Dal 1979 al 1987 il parroco della chiesa di San Giorgio martire in Pereto fu 

don Vincenzo De Mario. L’attività parrocchiale era intensa, infatti, nel 1980 

don Vincenzo con un gruppo di animatori della parrocchia di Carsoli aveva 

                                                 
6 Alcuni di questi testi incollati sono riadattamento di famose canzoni cantate dai ragazzi 

durante i ritiri, attività di cui si parlerà più avanti in questa pubblicazione. 
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istituito l’oratorio. Dopo un periodo di formazione, i giovani di Pereto ave-

vano avviato una attività di promozione e di formazione umana e cristiana 

dei bambini e dei ragazzi. La mattinata della domenica era dedicata ai gio-

vani, mentre nel pomeriggio i piccoli erano impegnati nel catechismo, se-

guito da attività ludiche proposte dai catechisti e poi partecipavano alla ce-

lebrazione religiosa dei giovani, animata dai canti. Queste attività erano poi 

arricchite da visite di preghiera in luoghi santi e da gite nei dintorni; la fine 

dell’attività annuale dell’oratorio era festeggiata con un pellegrinaggio a 

piedi alla Madonna dei Bisognosi. Maria, tornata a Pereto, si inserisce in 

questa realtà parrocchiale e nel 1987, prosegue il suo impegno a fianco del 

nuovo parroco, Don Nunzio D’Orazio, parroco dal 1987 al 1989.  

 

Nel 1990, insieme a don Raffaele Balassone, nuovo parroco della chiesa di 

San Giorgio martire in Pereto, Maria diventa promotrice dell’Azione Catto-

lica Ragazzi (ACR). L’ACR ha come obiettivi: il dono di sé, essere respon-

sabili, incontrare Gesù e vivere la Chiesa. In questo contesto Maria e il 

gruppo parrocchiale declinano questi obiettivi in varie manifestazioni e atti-

vità rivolte ai ragazzi.  

 

Con l’arrivo nel 1991del nuovo parroco, don Ugo Basile, proliferano le ini-

ziative. Su richiesta del parroco si costituisce un gruppo di catechiste7 che, 

alternando formazione cristiana, preghiera e azione, nell’ottica di un poli-

centrismo educativo, promuovono un decennio di intensa attività parroc-

chiale che Maria e il gruppo parrocchiale svolgono in una prospettiva di col-

laborazione-integrazione tra le famiglie, la scuola, le associazioni varie e 

l’amministrazione comunale. Se don Ugo dà l’idea, Maria la studia nei par-

ticolari e chiede la partecipazione di tutti, esaltando i pregi personali, dando 

voce alle potenzialità inespresse, ricercando talenti, confortando chi è nel 

bisogno. È con questo modo di procedere che negli anni sono state realizzate 

tante attività di livello spirituale e culturale.  

 

Dopo don Ugo, fu nominato parroco della chiesa di San Giorgio martire, dal 

2001 al 2007, frate Letiziano Januszkiewicz, che sarà anche rettore del con-

vento di Santa Maria dei Bisognosi. Con frate Letiziano continua la collabo-

razione di Maria nel seguire il gruppo parrocchiale. 

                                                 
7 Maria Giustini, Maria D’Epifanio, Maria Balla, Patrizia Cicchetti, Luigia Cristofari, Carla 

D’Andrea, Lella Leonio, Licia Meuti e Emma Abbruzzese. 
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Maria, con la sua entrata nel gruppo parrocchiale, da subito è inserita nella 

preparazione dei ragazzi di Pereto al ricevimento del sacramento della Co-

munione e della Cresima e lo farà per tutti gli anni a seguire della sua vita. 

  

Figura 12 - 30 maggio 1999, ragazzi/e della Prima Comunione  

 

Figura 13 – Anno 2004, ragazzi/e della Prima Comunione  
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In Figura 12 e Figura 13 sono mostrate due delle tante foto scattate con i 

gruppi di bambini e bambine che hanno ricevuto il sacramento della Comu-

nione.8  

 

 

Figura 14 - Anno 2003, gruppo Cresimati 

In Figura 14 è riportato un gruppo di ragazzi, oltre Maria, il sacerdote ed 

altre catechiste, che lei ha curato dalla preparazione alla Comunione fino al 

conferimento della Cresima. Si racconta che fu uno dei gruppi più “vivaci” 

e per questo fu affidato a lei. Maria li conosceva fin da quando avevano tre 

anni. Al termine di questo percorso i ragazzi, a ricordo, consegnarono una 

pergamena a Maria. Questo il testo della pergamena.  

                                                 
8 Per brevità sono state inserite in questa pubblicazione due fotografie tra le tante ritrovate 

relativamente al conferimento del sacramento della Comunione e della Cresima. 
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Pereto, 7 giugno 2003 

 

Certe volte, nella vita, si incontrano persone così, quasi per caso. Con il 

passare del tempo ci accorgiamo che esse diventano fondamentali. 

A noi questo è successo con te, anche se siamo sicuri che non è stato il caso 

a farci incontrare, ma Gesù che conoscendoci da quando “erremmo piri” 

(da prima che nascessimo) ha pensato bene di mettere sul nostro cammino 

Te, che con il tuo amore, la tua comprensione e le tue occhiatacce sei stata 

l’unica ad avere il coraggio di portare questa banda di scalmanati fino a 

qui. 

Pensavi di aver portato a termine la tua missione e di aver finito? Nooo!!! 

Non ti libererai così facilmente di noi. Avrai sempre un posto importante nei 

nostri cuori e noi sapremo di poter contare su di te quando ne avremo biso-

gno, Ci hai insegnato ad essere uniti, disponibili sempre l’uno verso l’altro, 

aperti e pronti a percorrere qualsiasi strada Gesù voglia indicarci. 

Stai tranquilla, le tue fatiche non sono state vane. 

Ti vogliamo Tanto bene. 

 

I ragazzi della Cresima: 

Michela Cicchetti, Fabiana Iadeluca, Francesco Ippoliti, Manuel Santese, 

Valentino Dondini, Gianluca Nicolai. 

 

Con la costituzione dell’ACR in Pereto iniziarono una serie di attività rivolte 

ai ragazzi. L’anno di formazione e d’insegnamento catechistico iniziava con 

la Festa del ciao, che coincideva con l’apertura delle scuole. Dopo il con-

sueto rallentamento delle attività durante le vacanze estive, lo scopo di que-

sta festa era quello di far riprendere al gruppo il ritmo, farsi riconoscere da 

altri bambini e ragazzi che volevano far parte dell’ACR e di coinvolgerli. La 

cosa giusta per questi obiettivi era una festa, ricca di giochi di gruppo o in-

dividuali, canti e tanti dolci fatti in casa da mamme o nonne.  

 

Le attività connesse con questa festa si svolgevano in luoghi del paese, ad 

esempio sul piazzale antistante la casa parrocchiale di Pereto (vedi Figura 

16, Figura 17 e Figura 18) oppure alla piazza della Portella (vedi Figura 15). 

L’attività si svolgeva attraverso un percorso che si snodava attraverso il 

paese con delle tappe prefissate.  
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Figura 15 – Ottobre 1994, Festa del ciao 

 

Figura 16 – Ottobre 1995, Festa del ciao 
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Figura 17 – Ottobre 1996, Festa del ciao 

 

Figura 18 - Ottobre 1999, Festa del ciao 
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Ogni anno si svolgeva la Festa del Ciao secondo un tema, ad esempio in 

quella dell’anno 1995 (vedi Figura 16) si prese come tema un trenino (vedi 

ragazzi sulla destra) che partendo dal segnale del capostazione (a sinistra) 

partì dalla casa parrocchiale per raggiungere alcuni punti del paese e qui “far 

salire” sul trenino nuovi ragazzi nel gruppo parrocchiale. Nel frattempo si 

svolgevano dei giochi o dei momenti spirituali. 

 

Alla festa di apertura dell’anno parrocchiale seguivano una serie di attività 

spirituali, di impegno sociale e di divertimento. La meta finale dei piccoli, 

grandi, sacerdote, educatrici, educatori e cuoche era il ritiro di fine anno. Si 

svolgeva, di solito, la settimana precedente la celebrazione dei sacramenti 

della Comunione e della Cresima. All’inizio il ritiro fu di un solo giorno e 

poi fu portato a tre giorni. L’esperienza era breve, ma importante. 

 

Alcuni mesi prima veniva individuato il luogo dove andare, il tema da pro-

porre, il film da vedere con dibattito a fine proiezione. Si iniziava così a la-

vorare per preparare il tutto per una buona riuscita del ritiro. Questa la cro-

nologia dei ritiri svolti dai bambini/e di Pereto con le rispettive località. Il 

calendario dei ritiri è stato questo (sono elencati in ordine temporale e per 

alcuni, oltre la data ed il luogo, è mostrata la foto ricordo laddove è stata 

rintracciata).9 

 

# Chiesa della Madonna della neve.10  

 

# Santuario della Madonna dei Bisognosi. 

 

                                                 
9 È stata svolta una ricerca per individuare i ritiri fatti all’inizio degli anni Novanta. Sono 

stati trovati solo i nomi di due località in cui furono svolti. 
10 Una piccola chiesa nel territorio di Vivaro Romano (RM), chiamata anche dell’Illuminata. 
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Figura 19 - 26 maggio 1993, ritiro Comunione al convento di San Francesco 
di Carsoli (AQ) 

10-11 giugno 1994 a Luco dei Marsi (AQ), presso il convento dei Cappuc-

cini.  

 

 

Figura 20 - 19-20-21 maggio 1995, ritiro presso Collelongo (AQ) 

28 maggio 1996, ritiro alla Madonna dei Bisognosi.11 

 

                                                 
11 Era stato progettato un altro ritiro il 23-24-25 maggio 1996 a Collelongo (AQ), ma non 

fu svolto per motivi non ricordati. 
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Figura 21 - Maggio 1997, ritiro al convento di San Francesco in Subiaco (RM) 

 

 

Figura 22 - 21-22-23-24 maggio 1998, ritiro a Corcumello (AQ) 
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Figura 23 – 20-21-22 maggio 1999, ritiro al convento di San Francesco a Su-
biaco (RM) 

25-26-27 maggio 2000, Villa Sant’Anatolia (RI). 12 

 

25 maggio 2001, santuario della Madonna dei Bisognosi. 

 

Dopo l’anno 2001, fino al 2006, i ritiri furono svolti in paese.13 

 

Ognuno dei partecipanti a questi ritiri aveva un quaderno, predisposto dagli 

organizzatori del ritiro, utile per lo svolgimento delle attività. Maria con don 

Ugo predisponeva il materiale cartaceo e Gianni digitalizzava i testi (Maria 

non utilizzava il computer). 

 

Di seguito sono proposte le copertine di alcuni di questi quaderni. 

                                                 
12 Complesso situato sulle sponde del lago del Turano, tra Colle di Tora e Castel di Tora. I 

ritiri dell’anno 1999 e 2000 furono fatti insieme al gruppo parrocchiale di Poggio Cinolfo 

dal momento che don Ugo era parroco di Pereto e di Poggio Cinolfo. 
13 Si racconta che nei i ritiri di questo periodo fu svolta una gita o un momento di preghiera 

presso il santuario della Madonna dei Bisognosi. 
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Figura 24 - quaderno dell'anno 1995 

 

Figura 25 - quaderno dell'anno 1998 

 

 

Figura 26 - quaderno dell'anno 1999 

 

Figura 27 - quaderno dell'anno 2000 
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I ritiri finivano con la consegna di piccoli oggetti da riportare a casa come 

ricordo e tutti a tema con l’argomento indicato dal percorso annuale del ma-

nuale ACR.14 

 

Sempre in merito ai lavoretti, va ricordato che a Natale venivano prodotti 

alcuni manufatti dai ragazzi stessi, da offrire in cambio di un’offerta da de-

stinarsi ai bambini adottati a distanza della parrocchia. A questi lavoretti 

vanno aggiunti quelli pasquali, venduti la notte della Vigilia e nel giorno 

della festività sempre con l’obiettivo di aiutare dei bambini adottati. In Fi-

gura 28 e Figura 29 sono riportati alcuni di questi piccoli lavori realizzati 

nell’arco di diversi anni. 

 

Figura 28 - Lavoretti natalizi 

 

Figura 29 - Lavoretti pasquali  

                                                 
14 Nel ritiro del 1999 il tema era il cammino e per questo furono disegnate delle scarpe da 

ginnastica nel libretto del ritiro ed ad ogni partecipante fu consegnata una maglietta con 

queste scarpe impresse sopra (vedi Figura 23), in quello del 2000 il tema era un cavaliere 

e fu consegnato un piccolo cavallo in metallo, in quello del 1998 fu consegnato un cam-

panellino, del 2001 dei pennelli da pittore. 
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Da non dimenticare i cartoncini a ricordo di qualche evento religioso (vedi 

di seguito alcuni di questi cartoncini), in alcuni casi con messaggi augurali o 

preghiere. 

 

  

  
 

Con i ragazzi della parrocchia erano allestiti i presepi in occasione del Natale 

(in Figura 30 è mostrato il presepe realizzato in piazza don Angelo Penna), i 

sepolcri per ricordare il Giovedì Santo (in Figura 31 è mostrato quello rea-

lizzato all’interno della chiesa di San Giorgio martire), o le infiorate del Cor-

pus Domini (Figura 32), realizzate in alcune piazze e spazi del paese di Pe-

reto da gruppi di ragazzi della parrocchia.  
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Figura 30 – Presepe allestito in piazza don Angelo Penna in Pereto 

 

 

Figura 31 – Sepolcro allestito nella chiesa di San Giorgio martire 
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Figura 32 – Infiorata per il Corpus Domini, anno 2000 

In occasione del Natale erano allestite delle recite e si svolgeva la tombolata. 

I bambini del gruppo parrocchiale, divisi per gruppi, effettuavano una visita 

agli anziani del paese per portare gli auguri natalizi, oltre qualche piccolo 

dono, e recitavano delle poesie natalizie per allietare la visita. 

 

Prima di Pasqua si svolgeva il Rosario meditato, ovvero le letture, attraverso 

fascicoli predisposti per l’occasione, con preghiere e letture. 

 

Tra i compiti assegnati dalle catechiste ai bambini c’erano spesso delle in-

terviste ai loro genitori, agli anziani ed agli adulti di Pereto sui temi della vita 

quotidiana. Le notizie raccolte erano poi trascritte e diffuse attraverso gior-

nalini.15 

                                                 
15 Sono stati recuperati alcuni di questi giornalini, per brevità non vengono proposti in questa 

pubblicazione. 
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Il gruppo ACR partecipava ogni anno ad attività con gruppi di altre parroc-

chie della diocesi, tra cui i campi estivi della durata di una settimana realiz-

zati dall’ACR di Avezzano. Per questa esperienza i ragazzi di Pereto erano 

accompagnati da Maria, da Gianni e da qualche catechista. I partecipanti tor-

navano a casa stanchi, ma contenti di aver condiviso con altri ragazzi dei bei 

momenti. Ai campi venivano dati ai partecipanti dei libretti predisposti dagli 

organizzatori (in Figura 33 e Figura 34 sono mostrati due di questi libretti).  

 

Figura 33 - Campo Scuola ACR, 
Avezzano, 17-23 agosto 1993 

 

Figura 34 - Campo Scuola ACR, 
Collelongo, 27-31 agosto 2002 

Altra tappa dell’attività del gruppo parrocchiale era la Marcia della Pace, 

programmata dalla diocesi di Avezzano, di solito alla fine di gennaio, per 

diffondere ideali di Pace. Con tanta allegria, zainetto in spalla ripieno di vi-

veri e ben coperti, piccoli, ragazzi, adulti ed anziani partivano in pullman o 

in treno da Pereto per raggiungere altri gruppi e sfilare tutti insieme per le 

vie di Avezzano (Figura 35); una volta (Figura 37) hanno partecipato anche 

a Roma. Il gruppo di Pereto era sempre numeroso ed era accolto dagli altri 

con entusiasmo e calore, dal momento che sfilava con striscioni, preparati 

durante le attività dell’ACR, cantando con le chitarre e urlando slogan contro 
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la guerra e a favore della Pace. In quella dell’anno 1998 (Figura 36) realiz-

zarono la “coperta della Pace” con pezzi di stoffa portati dai bambini e cuciti 

tra loro e con questa coperta sfilarono per le vie di Avezzano. 

 

 

Figura 35 – 29 gennaio 1995, Marcia della pace ad Avezzano 

 

Figura 36 - Gennaio 1998, Marcia della Pace ad Avezzano 
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Figura 37 - anno 2005, Marcia della pace a Roma 

Tra le manifestazioni di divertimento vanno ricordate le feste e le recite di 

Carnevale per i bambini, svolte all’interno della casa parrocchiale o sul piaz-

zale, se il tempo lo permetteva (vedi Figura 38, Figura 39 e Figura 40). 

 

Figura 38 – 1993, Carnevale dei bambini di Pereto 
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Figura 39 - 1994, festa del Carnevale con i bambini 

 

Figura 40 - 1996, festa del Carnevale, gli organizzatori 
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In diverse occasioni (Carnevale, Pasqua, Natale) Maria ed il gruppo parroc-

chiale coinvolgevano i bambini ed i ragazzi in lavori teatrali che animavano 

la vita di Pereto; di queste attività se ne parlerà in un capito successivo di 

questa pubblicazione. L’eredità di allestire spettacoli passò anche a suo ni-

pote Dario. Infatti, il gruppo teatrale ha allietato per diversi anni le serate 

estive con rappresentazioni comiche, per lo più messe in scena nella piaz-

zetta del rione Pachetto. In Figura 41 è mostrato questo gruppo in una foto 

scattata nella casa parrocchiale.16 

 

 

Figura 41 – Ragazzi del teatro 

Poi c’erano le gite a luoghi di fede o di svago. Di seguito alcune di queste 

gite ed alcune foto scattate durante. 

                                                 
16 Nella foto sono riportati, oltre Maria, Dario, Danilo, Tonino, Valentino, Manolo, France-

sco, Flavio, Antonio, Gianluca e Luca con Maria. Mancano nella foto Andrea e Raffaele. 
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Figura 42 – Settembre 1991, gita ad Assisi 

 

Figura 43 – Giugno 1992, gita a Pescasseroli 
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# 1993, gita all’abazia di Casamari 

ed al parco naturale Selva di Pa-

liano. 

 

4 giugno 1994, fiaccolata alla Ma-

donna dei Bisognosi.17 In occasione 

fu stampato un volantino (Figura 

44). Si svolse nella notte, i parteci-

panti raggiunsero a piedi il santua-

rio. Fu realizzata con le locali con-

fraternite a chiusura del Mese Ma-

riano. 

 
 

Figura 44 - Fiaccolata anno 1994 

 

Figura 45 - Anno #, gita all’eremo di San Bartolomeo a Roccamorice (PE) 

                                                 
17 Ne fu fatta anche un’altra di questa fiaccolata. Non si conosce se fu svolta prima o dopo 

il 1994. 
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Figura 46 - Ottobre 2000, raduno ACR a Lanciano 

 

 

Figura 47 - Anno 2002, gita alla Madonna dei Bisognosi 
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Figura 48 - Anno 2004, gita alla Porziuncola di Assisi 

In questo mosaico di attività si inserisce La fiera del dolce (Figura 49 e Fi-

gura 50), manifestazione svolta ogni anno per raccogliere i fondi da donare 

alle adozioni a distanza. Su Corso Umberto I erano allestiti dei tavoli e degli 

striscioni. I ragazzi della parrocchia vendevano i dolci preparati dai genitori 

o dai nonni. Era una manifestazione molto attesa, in quanto alcune 

mamme/nonne preparavano dei dolci particolari per i quali c’era una corsa 

da parte della gente del paese per accaparrarsi i migliori dolci. 
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Figura 49 - Novembre 1998, fiera del dolce 

 

Figura 50 - Novembre 2000, fiera del dolce 
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L’impegno sociale 

Nel 1979 Maria è una degli iscritti della Pro Loco di Pereto di cui Eleonora 

Iannola era presidente. Successivamente, dal 1999 al 2001 ha partecipato al 

direttivo della Pro Loco.18 Per questo motivo la troviamo impegnata a fornire 

il suo servizio durante alcune manifestazioni organizzate dalla Pro Loco 

(vedi Figura 51). 

 

 

Figura 51 – Anno 2001, Pro Loco, estate peretana  

Nel 1994, da un’idea di don Ugo, Maria e gruppo di Azione Cattolica, nasce 

la Passeggiata gastronomica. Scopo dell’idea era quello di dare un contri-

buto di riflessione cristiana ai temi che la Chiesa proponeva per l’anno pa-

storale, recuperando tradizioni, ricordi e valori del passato. 

 

Per questo motivo furono convocati presso la casa parrocchiale i rappresen-

tanti di tutte le associazioni del paese per avere il massimo delle adesioni. 

                                                 
18 Silvestro Santese fu presidente della Pro Loco in quel periodo. 
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Questo era il piano della manifestazione. La pasta, le verdure ed i dolci sa-

rebbero stati preparati a mano dalle donne del paese, le pizze bianche, pizze 

in frasca e pizze gialle, tipiche focacce preparate dalle donne, sarebbero state 

cotte in vari forni privati messi a disposizione, mentre il sugo, la carne e la 

cottura delle pietanze nelle differenti cucine che si sarebbero allestite nelle 

piazze del paese. La festa sarebbe iniziata con la celebrazione della Messa 

nella chiesa di San Giovanni Battista, sarebbe continuata con un percorso 

che si sarebbe snodato all’interno del paese, fatto di tappe e punti di ristoro. 

In ogni punto di ristoro i partecipanti avrebbero gustato piatti preparati e ser-

viti da gente di Pereto.  

 

Fu un’idea che subito trovò consenso e partecipazione sia dei rappresentanti 

delle associazioni prima, che della popolazione poi.19 L’amministrazione co-

munale, le locali associazioni ed alcuni negozianti furono sponsor dell’idea. 

 

A Castellafiume furono acquistati i piatti di coccio che sarebbero stati utiliz-

zati dai partecipanti durante la manifestazione.20 Tutti i viveri furono acqui-

stati dai negozianti locali. La preparazione dell’evento fu una fatica ed un 

divertimento per gli organizzatori: furono impastate 300 uova di frescaregli 

(la pasta del primo),21 per stenderle sul piano e farle asciugare furono inven-

tati vari accorgimenti dal momento che erano tante le sfoglie di pasta 

all’uovo da lavorare. Il giorno prima della manifestazione furono lavati i 

piatti di coccio acquistati, distribuiti tavoli e attrezzi da lavoro necessari per 

le cucine allestite nelle varie tappe del percorso. Fu un’opera notevole per un 

piccolo paese. 

 

Il 22 maggio 1994 si svolse la manifestazione con il titolo Come se magnea 

‘na ota,22 con tutte le donne presenti nei vari punti di ristoro vestite in co-

stume (Figura 52 e Figura 53). Vista la mole di cibo da lavorare, gli uomini 

erano impiegati nella cottura, mentre le donne distribuivano le varie portate. 

                                                 
19 Con Maria, Gianni ed il parroco don Ugo troviamo come attivisti dell’idea e la realizza-

zione Pierluigi Meuti, Giuseppe Piscopo, Maria D’Epifanio, Luigia Cristofari, Lella Leo-

nio, Carla D'Andrea, Paola Santese, Patrizia Cicchetti, Licia Iadeluca, Maria Balla. 
20 A comprarli andarono Maria Giustini e Maria D’Epifanio. 
21 Diverse donne del paese si riunirono a casa di Michele Santese per gestire questa “grossa” 

lavorazione. 
22 È stata svolta una ricerca per rintracciare il manifesto realizzato per pubblicizzare 

l’evento, ma non è stato rinvenuto. 
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Figura 52 – Anno 1994, prima Passeggiata gastronomica 

 

Figura 53 – Anno 1994, prima Passeggiata gastronomica 
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In Figura 54 è riportato il percorso della manifestazione.23 

 

 

Figura 54 - Percorso Passeggiata gastronomica 

 

                                                 
23 Il percorso è stato estratto dalla pubblicazione La donna nella tradizione di cui si parlerà 

più avanti. Questo è quello relativo alla seconda edizione, ma fu uguale a quello della 

prima. 
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Dopo il successo della prima 

edizione, ne fu predisposta una 

seconda il 14 maggio 1995 con 

le stesse modalità della prima. 

A tutte le donne presenti alla 

manifestazione furono regalati 

dei cappelli di paglia.  

 

A causa di un lutto in paese, 

non fu realizzata la terza edi-

zione l’anno successivo, ov-

vero nel 1996, anche se era 

stato programmato e predispo-

sto l’evento. Così la manifesta-

zione fu interrotta.  

 

Visto il successo avuto nelle 

due edizioni, si cercò di ripristi-

nare la manifestazione, svol-

gendo la terza edizione nel 

1998.  

 

Figura 55 - Passeggiata gastronomica, 
III edizione anno 1998 

Fu stampato un manifesto che fu affisso in vari località della Piana del ca-

valiere (Figura 55). La manifestazione non fu riproposta l’anno successivo e 

fu interrotta. Del proseguimento di questa manifestazione se ne parlerà più 

avanti. 

 

Una delle manifestazioni caratteristiche di Pereto è il Presepe vivente, de-

cennale manifestazione paesana che si svolge il 26 dicembre. Nell’anno1999 

Maria, allora impegnata con la Pro Loco, coinvolse le locali sarte casalinghe 

per la realizzazione di alcuni costumi o la manutenzione di altri realizzati in 

anni precedenti, da indossare nel Presepe vivente. 24 Questa attività di sarto-

ria, in parte iniziata precedentemente, continuò anche negli anni successivi.  

                                                 
24 Diversi costumi, utilizzati per molti anni, presentavano dei danni o erano inutilizzabili. 
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Figura 56 - Presepe vivente, scenetta con Maria ed altre persone di Pereto 

 

Figura 57 - La famiglia Di Blasio al Presepe Vivente con il nipote Dario 
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In Figura 56 Maria ed altre persone in una scenetta allestita per le vie del 

paese di Pereto in occasione del Presepe vivente. I suoi famigliari partecipa-

vano alla manifestazione come figuranti. In Figura 57 Maria con Gianni, il 

loro figlio ed il nipote Dario con i vestiti dei partecipanti al Presepe.  

 

Maria era chiamata anche in altre manifestazioni, vista la disponibilità e la 

simpatia, come ad esempio nell’incontro di calcio del 1998. In Figura 58 è 

mostrata una squadra creata all’occorrenza per un torneo estivo femminile 

svolto nel campo di calcio del paese.25 

 

 

Figura 58 - Agosto 1998, squadra di calcio 

  

                                                 
25 In piedi, a partire da sinistra, Giulia Rossi, Michelina Sciò, Maria Giustini, Alessia Grossi, 

Sara Giustini, Luigia Cristofari, Maria Domenica Leonio, Anna Camerlengo. Accovac-

ciate Angela Maria Meuti, Luigina Basilici, Patrizia Cicchetti, Isa Marcodoppido, Maria 

D’Epifanio e Maria Balla.  
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L’impegno musicale 

Nel ottobre 1989 viene promossa la costituzione di un gruppo corale parroc-

chiale, affidato alla professoressa Giulia Rossi. Maria sarà la spalla di Giulia 

sia nell’organizzazione del coro parrocchiale, sia nella successiva organiz-

zazione di un più ampio gruppo corale.26 Nella notte di Natale del 1989 il 

coro parrocchiale cantò per la prima volta e, seppur ridimensionato nel nu-

mero dei cantori, ancora oggi anima le celebrazioni liturgiche. In Figura 59 

è mostrato il coro parrocchiale. 

 

Figura 59 – Coro parrocchiale 

Nell’ottobre 1994 si forma un gruppo corale folcloristico, Maria, come sem-

pre, è in prima linea con il suo contributo di idee e capacità organizzative. Il 

coro, denominato L’accordo di Pereto, fu attivo dal 1994 al 2004. 27  

  

                                                 
26 Maria e Giulia abitavano a pochi metri di distanza e per questo c’era un continuo rapporto 

tra le due. 
27 Il presidente dell’associazione corale è stato, fin dalla costituzione del gruppo, il profes-

sore Carlo Iannola, il direttore il maestro Giulia Rossi e la segretaria Maria Giustini. 
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Queste alcune delle esibizioni del coro:28 

- Natale 1995, Pereto, chiesa di San Giovanni Battista,  

- 6 gennaio 1996, Roma presso Radio Blu, come prima uscita 

- giugno 1997, Pereto, chiesa di San Giovanni Battista,  

- 1997, Vittorito (AQ)  

- 1 maggio 1999, Perugia, per la festa dei lavoratori, 

- Festa di Santa Cecilia 1999, Pereto, sala della Pro Loco,  

- Natale 1999, Pereto, chiesa di San Giovanni Battista,  

- aprile 2000, Roma, piazza Navona,  

- 21 luglio 2000, Avezzano (AQ), piazza Risorgimento, sesta rassegna 

nazionale del folklore, 

- 11 agosto 2001, Vallinfreda (RM), Passeggiata gastronomica, 

- 29 settembre 2001, Tivoli, giardini di Villa d’Este, 

- 25 maggio 2002, Roma, parrocchia San Leone, 

- 10 agosto 2002, Vallinfreda (RM), Passeggiata gastronomica, 

- 24 settembre 2002, Tivoli, giardini di Villa d’Este.29 

 

Nell’ottobre 2004 in occasione del Congresso Eucaristico organizzato nella 

forania di Carsoli il coro di Pereto ed i cori parrocchiali di Carsoli, Rocca di 

Botte, Civita e Pietrasecca si trovarono a cantare insieme. Fu questa l’occa-

sione per la nascita di un nuovo gruppo, successivamente denominato Coro 

polifonico Piana del Cavaliere.30  

 

In Figura 60 è mostrata la prima uscita del coro nella chiesa di San Giovanni 

Battista in Pereto indossando dei gilet rossi.31 Alla loro prima uscita il coro 

raccolse un grosso successo. 

 

                                                 
28 Il gruppo è stato iscritto anche alla Federazione Italiana Tradizioni Popolari (FIAP) negli 

anni 1999 e 2001. 
29 Il coro si è esibito nel periodo fino al 2004 anche a Vicovaro (RM), a Capistrello (AQ) 

alla Rassegna folcloristica, ad Avezzano (AQ) presso il castello, due volte Bivio di San 

Polo dei Cavalieri (RM), a Filettino (FR), a Roma alla parrocchia di Pietralata. Di queste 

manifestazioni non è stata rintracciata la data dell’esibizione.  
30 I presidenti sono stati i professori Carlo Iannola ed a seguire Angelo Bernardini. 
31 I gilet furono realizzati in paese, in casa Albina Penna, con l’aiuto di altre donne del coro 

e del paese. Sarà questa la divisa che il coro utilizzò in seguito nei vari concerti di Natale. 
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Figura 60 - Anno 1995, il coro nella chiesa di San Giovanni Battista in Pereto 

Successivamente furono realizzati da una sarta di Carsoli dei costumi tipici 

abruzzesi (Figura 61) e con questi il coro si presentò alle successive manife-

stazioni. 

 

 

Figura 61 - Anno 1996, il coro nel piazzale della scuola elementare di Pereto 
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Figura 62 - 24 settembre 2002, il coro a Villa d’Este (Tivoli) 

In Figura 62 è mostrato il gruppo del coro con alcuni organizzatori della ma-

nifestazione Tivoli classica, svolta nell’anno 2002.32 In quell’occasione il 

gruppo riscosse un notevole successo in quanto cantò ed esegui una serie di 

danze alla presenza di un folto pubblico di persone, anche straniere, accorse 

per la manifestazione. 

  

                                                 
32 Il coro partecipò in occasione delle celebrazioni del Settembre tiburtino e della Sagra del 

Pizzutello. Tornarono ad esibirsi sempre a Villa d’Este qualche anno dopo con il coro 

polifonico Piana del Cavaliere. 
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L’impegno divulgativo 

L’anno 1993 fu dichiarato l’Anno internazionale dell’anziano. In questo 

contesto il gruppo parrocchiale di Pereto si organizzò per celebrarlo. Dome-

nica 9 maggio 1993 si svolse La giornata dell’anziano. Oltre il gruppo par-

rocchiale collaborarono anche le varie organizzazioni di Pereto. Al mattino 

diversi anziani furono presi dalla loro abitazione e portati nella chiesa di San 

Giorgio martire. Fu celebrata una funzione religiosa, al termine della fun-

zione furono intonate canzoni da parte dei ragazzi e poi donate delle perga-

mene agli anziani a ricordo dell’evento. Al termine tutto il gruppo si trasferì 

presso la casa parrocchiale in cui fu servito un lauto pranzo offerto dalla par-

rocchia e dalla Pro Loco.33 Il pomeriggio fu allietato da canti, balli e giochi 

di una volta. Furono coinvolti circa 160 persone. 

 

L’anno 1994 fu dedicato dalla 

Chiesa alla Famiglia, la rifles-

sione sui valori della tradi-

zione attraverso volti, imma-

gini e ricordi del passato. Il 

gruppo parrocchiale, animato 

da Maria, ricercò foto per una 

pubblicazione che vedrà la 

luce con il titolo PERETO – 

Immagini da riscoprire.  

 

L’obiettivo della ricerca era:  

1. Non disperdere le nostre 

radici nella polvere dei 

cassetti. 

2. Ritrovare il valore della 

famiglia che rimane im-

mutabile, indelebile e vive 

con la stessa forza oggi 

come anni fa cresceva e 

viveva nei nostri avi. 

 

Figura 63 – Pereto: Immagini da risco-
prire 

                                                 
33 Il pranzo fu cucinato dai Lupi di San Martino, un’associazione locale. 
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In Figura 63 è riportata la copertina della pubblicazione dove in 90 fotografie 

ricorda le famiglie del paese. La raccolta34 fu pubblicata in occasione della 

Passeggiata gastronomica del 1994. Quella manifestazione prese spunto 

proprio dal tema della famiglia e della tradizione, messaggio della Chiesa 

nell’anno 1994. Nella manifestazione in alcuni punti furono messe delle fo-

tografie presenti nella pubblicazione per mostrare ai partecipanti che in 

quella zona avevano abitato le famiglie mostrate nelle immagini. 

 

L’anno 1995, dedicato dalla 

Chiesa alla Donna, ha visto la 

pubblicazione dell’opera “La 

donna nella tradizione”, del 

professor Carlo Iannola. La 

pubblicazione è una ricostru-

zione storica del ruolo della 

donna nella civiltà contadina e 

dei lavori che essa svolgeva in 

casa e nei campi.35 L’opera36 fu 

patrocinata dall’amministra-

zione comunale e organizzata e 

realizzata dal gruppo parroc-

chiale e da varie associazioni di 

Pereto. 

 

La pubblicazione fu data alla 

luce in occasione della seconda 

Passeggiata gastronomica, 

come riportato nella copertina. 

 

 

Figura 64 - La donna nella tradizione 

                                                 
34 Fu realizzata incollando dei cartoncini stampati da una stampante connessa ad un personal 

computer. 
35 Il 25 ottobre 2002, in occasione dell’inaugurazione della mostra permanente del telaio, 

dopo il restauro di un antico telaio, donato da Rosetta Pelone alla comunità di Pereto, per 

interessamento del professor Aldo Maria Arena e dell’Amministrazione comunale, fu ri-

stampata questa pubblicazione. Nella copertina è riportata la dicitura: Riedizione del Fa-

scicolo pubblicato nel Maggio 1995 a cura del gruppo Parrocchiale.  
36 Fu realizzata a fotocopie e poi spillate. 
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In relazione al tema della Donna connesso con l’anno 1995, due targhe ri-

cordo furono consegnate, una alla donna peretana più anziana (Eleonora 

Balla)37 e una all’ultima nata (Stella Toti)38 durante una manifestazione alla 

presenza del coro di Pereto.  

 

Nel 1998 fu pubblicata la rac-

colta fotografica dal titolo 

“PERETO – Luci della me-

moria”, che rievoca perso-

naggi, lavori, processioni, 

tradizioni, matrimoni, co-

stumi e gruppi (famiglie, 

amici, scolaresche).39 In Fi-

gura 65 è riportata la coper-

tina della pubblicazione di 

216 pagine. L’obiettivo della 

pubblicazione è riportato in 

una parte della prefazione: 

Diventiamo memoria vivente, 

carne che non muore, diven-

tiamo tradizione noi stessi nel 

rispetto di chi ci ha preceduto 

e dell’amore verso chi verrà 

dopo. Un uomo senza memo-

ria è come una cicala: canta 

un giorno e muore nella 

notte. 

 

Figura 65 - Pereto: Luci della memoria 

Rispetto alla precedente pubblicazione relativa alle famiglie di Pereto, ri-

porta foto di luoghi del paese, storie e poesie di gente del luogo. 

 

                                                 
37 Le venne consegnata a casa visto che era impossibilitata a muoversi. 
38 Le venne consegnata nella chiesa di San Giovanni Battista in Pereto. 
39 L’opera fu stampata presso una tipografia di Carsoli. 
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In Figura 66 è riportata un’immagine della presentazione della pubblicazione 

avvenuta il 16 agosto del 1998 presso la sala della Pro Loco di Pereto.40 In 

occasione fu allestita nella vecchia sede della Pro Loco in Pereto una mostra 

con le foto che erano presenti nella pubblicazione.41 

 

 

Figura 66 – 16 agosto 1998, presentazione libro Luci della memoria 

Il marito Gianni curò la preparazione delle tre pubblicazioni sopra elencate. 

Da notare che le prime due pubblicazioni uscirono in concomitanza con la 

Passeggiata gastronomica e la terza dopo la Passeggiata gastronomica, ma 

nello stesso anno. Si ricava così che in occasione di questa manifestazione 

veniva prodotta una pubblicazione. Il ricavato della pubblicazione non era 

utilizzato per le spese della Passeggiata gastronomica, bensì per raccogliere 

fondi per il catechismo o per attività del gruppo parrocchiale. 

 

Maria non fa mancare un contributo di idee neanche alla festa dei fauni. In 

tempi antichi la festa dell’Ascensione era considerata la festa dei pastori. 

Presso lo stazzo i pastori si radunavano, si cantava, si mangiava e si ballava 

per tutta la giornata. Quel giorno non era prodotto il formaggio. I pastori 

                                                 
40 Relatori della presentazione furono don Ugo Basile in qualità di parroco, Carlo Iannola, 

Giulia Rossi, Enrico Ippoliti rappresentanti dell’amministrazione comunale di Pereto, che 

patrocinò l’opera, e Licia Ippoliti come docente scolastico. 
41 La mostra rimase aperta nei giorni del 17 e 18 agosto 1998 dalle ore 17.00 alle 23.00. 
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offrivano ai presenti la giuncata (juncata). Quando si faceva la prima cottura 

del latte, si recuperava la cagliata e si disponeva in un piatto per offrirla. 

Vista la fame che c’era, era una manna per la gente del luogo. In paese i vari 

rioni preparavano dei grossi falò (detti fauni). Al calare della notte la gente 

del rione si radunava intorno al falò e si dava fuoco alla catasta di legna. 

Mentre il falò bruciava i vecchi del paese raccontavano storie ed aneddoti, i 

giovani ballavano intorno al fuoco fino a notte tarda. 

 

Dopo anni di abbandono dell’usanza della produzione della giuncata a causa 

della lenta scomparsa dei pastori in paese, Maria suggerì di riprendere questa 

tradizione. Lei con i ragazzi andava presso Matilde Giustini, moglie di uno 

degli ultimi pastori rimasti, per prelevare la giuncata preparata da Matilde. Il 

sacerdote del paese insieme ai ragazzi del gruppo parrocchiale raggiungeva 

ogni falò, benediceva i presenti, poi offriva la giuncata per farla mangiare ai 

partecipanti al falò.42  

 

In una di queste prime edizioni dei fauni furono consegnate delle targhe ri-

cordo, in ferro battuto, ai fuochi migliori, targhe da appendere ai muri delle 

piazze in cui furono allestiti e consumati i falò.43 In Figura 67 è mostrata una 

di queste targhe che ancora oggi si possono notare in alcuni angoli del paese. 

 

Figura 67 – Fauni, targa ricordo 

                                                 
42 Negli anni successivi la giuncata fu fatta preparare dalla Pro Loco. 
43 Queste targhe ricordo furono commissionate dalla Pro Loco. 
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Maria con il gruppo dei ragazzi della parrocchia ed altre persone ha pro-

mosso l’allestimento di alcune commedie e drammi. Di seguito le rappresen-

tazioni allestite. 

 

Pane di carne,44 dramma 

scritto da don Ugo Basile, rap-

presentato il 7 aprile 1996 (Pa-

squa) a Largo Castello (La 

portella), su un palco allestito 

sotto le mura medioevali del 

castello, con una scenografia 

di costumi, luci e musiche. 

 

In Figura 68 è riportata la co-

pertina del copione.45 Fu rea-

lizzata ed affissa una locan-

dina della rappresentazione.46 

Il 6 aprile uscì un trafiletto sul 

Tempo, edizione Abruzzo, che 

annunciava ai lettori la rappre-

sentazione che si sarebbe 

svolta il giorno successivo  

 

Di questo dramma ne fu ese-

guito una sola rappresenta-

zione. 

. 

 

Figura 68 - Pane di carne, copertina del 
copione 

 

  

                                                 
44 Nella locandina è riportato il sottotitolo: Attualità sulla morte e resurrezione di Cristo. 
45 Personaggi e interpreti furono: Gesù (Alessandro Ippoliti), Pilato (Stefano Venarubea), 

Avvocato (Maurizio Staroccia). Voci: Enza Penna, Lorena Leonio, Tonia De Angelis, 

Prassede Iannola, Daniela Leonio, Raffaella Conti, Roberta Sciò, Giuseppe Balla. Musi-

che: Antonello Staroccia, Francesco Staroccia, Giulia Rossi. 
46 È stata rintracciata anche la locandina di questa rappresentazione. 
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Morte e vita a duello, 

dramma musicale 

sulla Passione di 

Gesù, testi delle can-

zoni e copione di 

Giosy Cento, musi-

che di Piero Poleggi e 

Gregorio Puccio.  

 

Rappresentato nella 

chiesa di San Gio-

vanni Battista in Pe-

reto il 4 aprile 2004 

(Domenica delle 

Palme). Di questa 

rappresentazione fu 

prodotta un video cd 

(in Figura 69 è ripor-

tata la copertina).47 

 

 

Figura 69 - Morte e vita a duello, copertina video cd 

                                                 
47 Regia: Maria Giustini; tecnico luci: Giovanni Di Blasio; tecnico suono: Pietro Vendetti; 

cast: Emiliano Meuti Gesù, Sara Meuti la Morte, Veronica Penna Maria, Patrik Pagliaro 

Pietro, Emiliano D’Urbano Giovanni, Tonino Grossi Giacomo, Dario Giustini Giuda, Da-

nilo Camerlengo Pilato, Padre Letiziano Caifa e con Cecilia Penna, Simone Di Blasio, 

Valentino Dondini, Francesco Ippoliti, Daniel Abruzzese, Alessandro Ciolli, Frate Ana-

niel, Stefano Forzosi, Raffaele Giustini, Danilo Iadeluca, Federica Meuti, Mayla Iacuitti, 

Aurora Nicolai, Simona Leonio e tutti i bambini e ragazzi dell’ACR. 
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Messaggio di spe-

ranza, insieme di canti 

eseguiti nella chiesa di 

San Giovanni Battista 

in Pereto, il 20 marzo 

2005, e nella chiesa di 

San Salvatore di Ori-

cola il 21 agosto 2005. 

 

Dell’evento fu pro-

dotto un video cd (in 

Figura 70 è riportata la 

copertina). 

 

 

Figura 70 - Messaggio di speranza, copertina vi-
deo cd 

 

Prima di lasciarci, Maria intendeva mettere in scena la commedia La sparti-

zione del quinto, scritta da don Enrico Penna. Fu una commedia che ebbe un 

notevole successo quando fu rappresentata in paese diversi anni indietro. Per 

questo aveva recuperato il testo e con la professoressa Giulia Rossi stavano 

ricercando le arie d'opera che don Enrico aveva utilizzato per i canti. 

L’opera, a causa della sua scomparsa, non fu riassemblata e non fu rappre-

sentata. 
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Vita in famiglia 

 

Figura 71 - Maria e Gianni 

 

Figura 72 - Simone e Maria 
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Figura 73 - Gianni e Maria con costumi tradizionali abruzzesi, anno 1997  
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Gli ultimi anni 

Nel 2005 la classe del 1955 organizzò un evento per tutti i nati in quell’anno 

al fine di riunire la classe. 

 

Figura 74 - Quadro ricordo della classe del 1955 
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Maria fu uno dei partecipanti della manifestazione, nella quale fu predisposto 

un quadro con una foto della scolaresca, la stessa di Figura 4, i partecipanti 

alla manifestazione ed alcune notizie del paese e della sua gente relative 

all’anno 1955.48 La classe, in occasione del festeggiamento presso un risto-

rante, scattò una foto ricordo (Figura 75) con il maestro Tonino, come la foto 

di Figura 4.  

 

 

Figura 75 - Classe del 1955 nel loro cinquantesimo 

Il 19 maggio 2006, ritornando a casa con la sua autovettura, sulla strada Tu-

ranense, incrocio con la strada Tiburtina, è investita intorno alle ore 20.30. 

Era la vigilia del ritiro di fine anno del gruppo del catechismo. Il gruppo dei 

ragazzi con il nuovo parroco, padre Letiziano Januszkiewicz, era pronto per 

l’ultimo appuntamento dell’anno. 

 

Maria fu trasportata ad Avezzano, ma spirò durante il tragitto. 

 

  

                                                 
48 Maria Santese (moglie del maestro Tonino), la padrona del ristorante, Alessandro Veralli, 

Rina Bove, Antonietta Penna, Maria Giustini, Paolo Rossi, Luigina Camerlengo, il mae-

stro Tonino Falcone, Franco Fiorentini, Maria Felice Balla, Delia Arcangeli, Marzianto-

nio Iacuitti, Caterina Dante, Agnese Grossi, Ida Nicolai, Luigi Dondini, Candida Fughetta, 

Felicetto Dondini, Leonilde Malatesta, Nino Giustini, Ermanno Grossi, Enzo D’Urbano, 

Camillo Palombo, Nicolò Falcone, Massimo Meuti. 
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Il quotidiano “Il Centro” nella cronaca di Pescara, così riportava il nefasto 

evento nella cronaca del 20 maggio 2006:49 

Scontro tra auto, muore una donna di Pereto 

 

PERETO. Sangue sulla Turanense, alle porte di Carsoli. Una donna di 51 

anni, Maria Giustini, di Pereto, è morta in seguito ad uno scontro frontale. 

Il fatto è avvenuto intorno alle 20,30, in un incrocio molto pericoloso, spesso 

teatro di incidenti gravi. Due le auto coinvolte.  

La tragedia si è verificata verso le 20,30, alla periferia di Carsoli. La donna 

che viaggiava su una Fiat Uno, stava rientrando in paese quando, per motivi 

che sono al vaglio degli inquirenti, si è scontrata con una Toyota guidata da 

un giovane rimasto ferito in modo non grave. 

L'impatto è stato violento e per la 51enne non c'è stato nulla da fare. La 

donna è morta mentre l'ambulanza del 118 correva a sirene spiegate verso 

l'ospedale di Avezzano. Inutili i tentativi di rianimarla dei soccorritori. Le 

gravi ferite riportate nello scontro sono state fatali. 

Sul posto è giunta anche una pattuglia dei carabinieri della stazione di Car-

soli: i militari hanno provveduto ad effettuare i primi rilievi per cercare di 

ricostruire la dinamica dell'incidente che ha rallentato notevolmente il traf-

fico sulla Turanense. La notizia della tragedia si è subito diffusa nel piccolo 

centro marsicano. 

Tutti in paese si sono stretti intorno allo strazio dei familiari. Il marito della 

signora Maria, Giovanni Di Blasi, è un operaio della Finmek in cassa inte-

grazione, la vittima invece faceva la casalinga. Oltre al marito lascia un 

figlio di venti anni. 

Una famiglia normale spezzata da un evento terribile. 

Un lutto al quale partecipa con grande affetto il sindaco di Pereto, Gianni 

Meuti. «La morte di Maria Giustini rappresenta per tutti noi una grave per-

dita» ha commentato subito dopo aver appreso la brutta notizia. 

La salma della 51enne è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale cittadino 

a disposizione dell'autorità giudiziaria. 

Nel frattempo i carabinieri hanno avviato un'indagine per fare luce sulle 

cause che hanno prodotto l'incidente. L'ennesimo che si è verificato su una 

strada ad alto rischio. 

 

                                                 
49 Fino a mercoledì 24 maggio il quotidiano “Il Centro” riportò dei trafiletti quotidiani 

sull’incidente occorso a Maria. 
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Martedì 23 maggio si svolsero i funerali presso la chiesa di San Giovanni 

Battista in Pereto. La cerimonia fu officiata da 12 sacerdoti alla presenza di 

una folla di persone di Pereto e dei paesi limitrofi. Per il tragico evento l’am-

ministrazione comunale dichiarò lutto cittadino il giorno della celebrazione. 

I ragazzi del gruppo parrocchiale scrissero un messaggio che fu letto da Fe-

derica Meuti durante la celebrazione religiosa, di seguito il testo: 

 

Ciao Maria, 

come al solito sei tu che ci fai ritrovare tutti insieme, ci dicevi sempre che 

non ci saremmo mai liberati di te … avevi ragione! 

Ogni volta che ci mettevamo in testa di organizzare qualcosa tu eri il nostro 

punto di riferimento; ogni volta che avevamo bisogno di un consiglio chia-

mavamo te; e quando ti saltava in mente una delle tue idee originali, arriva-

vamo noi a darti una mano. Pur non vivendo sotto lo stesso tetto eravamo 

comunque una solida famiglia, anche se ogni tanto riuscivamo a farla 

franca! 

Ma ora, cara Mery, è tutto cambiato! Tu ci tieni d’occhio 24 ore al giorno 

e, ce lo spieghi, come facciamo a svignarcela? 

Ma va bene così, almeno puoi vedere che tutto quello che ci hai trasmesso 

comincia a dare i suoi frutti! 

Ci hai lasciato una gran voglia di fare! 

Abbiamo un gran bisogno di te e della tua grinta! 

Quindi, amica nostra, continua a guidarci da lassù … 

Ciao Maria! 

 

Un messaggio a ricordo fu letto da Carlo Iannola, allora presidente del coro 

musicale, a nome dei membri della associazione. 

 

Le spoglie di Maria furono deposte nel cimitero di Pereto, ove oggi riposano. 

  



63 

Il ricordo 

Già il giorno dopo le esequie iniziarono una serie di manifestazioni a ricordo 

di Maria. 

 

Il 24 maggio 2006 i ragazzi della parrocchia predisposero un fascicolo dal 

titolo Con Maria che raccoglie in sette fogli fotocopiati le canzoni cantate e 

più ricordate durante i ritiri e le gite fatte dal gruppo parrocchiale. Fu fatta 

una veglia con una celebrazione e cantate le canzoni del fascicolo. I parteci-

panti si vestirono con le magliette e le scarpe indossate nei vari ritiri. Porta-

rono la “coperta della Pace”. 

 

Il 16 settembre 2006 il coro di Pereto, il Comune di Pereto e la Pro Loco di 

Pereto organizzarono un raduno di cori dal titolo In coro con … te – in ri-

cordo di Maria Giustini. Il gruppo organizzò una manifestazione nella chiesa 

di San Giovanni Battista in Pereto in cui intervennero le corali Piana del 

Cavaliere, Altum Sanctae Mariae, Città di Subiaco e la corale polifonica 

Trasacco.50 In quell’occasione il maestro Giulia Rossi chiuse il raduno con 

queste parole: 

 

“In coro con … te” è il titolo che abbiamo dato, Maria, alla rassegna in tuo 

ricordo. Non poteva essere scelta una frase migliore, un modo più diretto 

per evocare la tua presenza qui, tra noi, sempre, anche ora che ci hai lasciati 

per compiere il Suo volere. E se qui, in coro con noi. Questa tua passione 

non si limitava al canto, la tua aspirazione era l’umana coralità; in ogni 

progetto che intessevi ricercavi sempre la collaborazione di tutti. Esaltavi i 

pregi, ricercavi i talenti, davi voce alle potenzialità inespresse, confortavi le 

sofferenze di ognuno di noi, mossa da un bisogno irrefrenabile di verità, 

sempre alla ricerca del senso delle cose e della vita. 

E le difficoltà non ti scoraggiavano: trovavi sempre, nel tuo cuore, il soste-

gno necessario per continuare la tua strada, per confermarti nell’amore per 

il prossimo, per combattere l’ipocrisia e la superficialità. E, come lucerna 

sopra il lucernario, davi luce a noi tutti, ammaestravi e ammonivi con sa-

pienza in una dimensione di scambievole perdono. 

                                                 
50 Dopo il concerto i cori hanno cenato nella attuale sala del centro anziani e università di 

Pereto. Ad ogni coro fu donata una conca in ricordo dell’evento. 
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Continua a cantare con noi, Maria; nei ricordi, nelle cose che hai realizzato, 

nel tuo seme sparso in tutti i bambini di Pereto, nella tua testimonianza di 

fede e di amore, Solo questo ci conforta, poter sentire ancora la tua voce e 

immaginarla tra le schiere degli angeli. 

 

Nel 2007, un anno dopo la scomparsa, l’amministrazione comunale di Pereto 

ha voluto intitolare a Maria i giardini comunali, in località Fonte Vecchia. In 

Figura 76 è riportata un’immagine della manifestazione. 

 

Figura 76 - Inaugurazione cippo ricordo 

Per l’occasione fu apposto nel giardino un grande sasso (Figura 77) e su que-

sta una targa ricordo (Figura 78). In uno spazio pubblico si è voluto ricordare 

il grande amore di Maria per i bambini e la sua opera di educatrice, insieme 

al grande impegno di una piccola donna per la costruzione di un nuovo e 

migliore modo di vivere, fondato sulla pratica della bontà, dei retti rapporti 

umani, e della spiritualità fra uomini che vogliono il bene comune.  
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Figura 77 - Cippo ricordo 

 

Figura 78 - Targa ricordo 
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Questo il testo dell’iscrizione: 

Non vi preoccupate di essere un fioco lumicino, non tutti possono  

essere stelle. Ma illuminate qualche angolo oscuro facendo luce,  

li dove siete.  

L’umile candela ha la sua funzione, al pari dello splendido sole,  

e la più umile azione diventa nobile quando è compiuta con dignità.  

Forse non sarete mai chiamati ad illuminare lontane regioni oscure,  

perciò assolvete la vostra missione brillando lì dove siete.51 

 

IN RICORDO DI MARIA GIUSTINI 

 

L’Amministrazione Comunale    Pereto 19 Maggio 2007 

 

 

Figura 79 - Benedizione dell'ulivo 

Lo stesso giorno, nello spiazzo situato avanti alla casa parrocchiale, fu pian-

tato alla presenza di gente del paese un ulivo, simbolo cristiano di rinascita 

                                                 
51 Parole dello scrittore danese Max Heindel. 
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e di immortalità. In Figura 79 è riportata un’immagine della cerimonia presso 

lo spiazzo. Paola Santese,52 a nome del gruppo parrocchiale, lesse un testo a 

ricordo dell’opera di Maria. Questo il testo: 

 

Pereto 19 maggio 2006        Pereto 19 maggio 2007 

 

Cara Maria, è trascorso un anno da quella terribile sera che ha sconvolto 

la vita di tutti coloro che ti volevano bene. Oggi a distanza di tempo il tuo 

ricordo è sempre vivo nei nostri cuori e nei nostri pensieri, e proprio questo 

ricordo ci ha portato tutti qui a voler testimoniare il nostro affetto per te.  

 

Quando perdi una persona cara, hai la sensazione di cadere giù. Un volo 

infinito, nel buio di un profondo senza fine. Passi giorni interi ad aspettare 

che tutto finisca, che si fermi quello stato di immobile attesa. Aspetti con 

spavento che qualcuno ti dica brutalmente che è tutto vero e non trovi nulla 

dentro di te se non la proiezione accentuata di questo vuoto. Quando poi a 

lasciarci è una persona come Te che si è tanto impegnata nel nostro paese 

nelle iniziative culturali sociali e in particolar modo ricordiamo il tuo impe-

gno con i bambini della nostra parrocchia tutto è ampliato, tutto è più dolo-

roso. È un buco che trapassa la nostra vita e ci lascia indifesi. Non può 

succedere così, all’improvviso senza spiegazione o ragione senza che si ab-

bia il tempo di accettarlo.  

 

Da subito ci vengono in mente fotogrammi di vissuto, che hanno sempre quel 

tuo volto come protagonista, quel viso che sembra così reale e così lontano. 

Non c’è altro se non ciò che è legato a momenti insieme, alla tua voce, al 

tuo sorriso, ai tuoi occhi sempre gioiosi. Si riguardano foto, si ascoltano 

canzoni, si raccontano episodi accaduti che ti hanno vista come protagoni-

sta. E dopo un po’ ci ritroviamo davanti alla scritta con il tuo nome, le due 

date troppo vicine e quel dolce-amarissimo messaggio inciso sulla pietra. In 

quel momento dimentichiamo le liti, gli scambi di opinioni, forse è giusto 

così. Viene spontaneo trattenere solo il positivo per lenire l’angoscia e l’as-

senza. È un istinto di sopravvivenza che fa parte di ognuno di noi che ci 

permette di restare a galla. Il salvagente è proprio proteggere il pensiero di 

                                                 
52 Paola è la persona che ha preso la cura del gruppo parrocchiale dopo la scomparsa di 

Maria. 
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una persona con cui non possiamo più parlare semplicemente alzando il te-

lefono o uscendo di casa per fare qualcosa insieme. 

 

Molte volte ancora ora una domanda ci martella la mente “Perché !!! Per-

ché Dio è stato così ingiusto e frettoloso nel volerti portare via da noi, ma 

poi la nostra Fede ci porta a dire che tu non sei soltanto nostra amica, ma 

anche di Dio e che questa amica non è svanita sotto la terra o il cemento, 

ma è lì davanti a noi. Infatti, chi crede sa che tu esisti come noi esistiamo. 

Senza di te, chi crede sa che Dio non ci separa in vivi e morti e in questo 

momento crediamo che tu come noi vivi d’amore. 

 

Il 18 maggio 2009 nello stadio di Oricola, in occasione del terzo anniversario 

dalla sua scomparsa, si è tenuto il Memorial calcistico in ricordo di Maria 

Giustini, organizzato dall'Azione Cattolica della diocesi di Avezzano. In Fi-

gura 80 è mostrata un’immagine di questo memorial, in cui si notano delle 

scritte a ricordo di Maria. 

 

Figura 80 - I memorial Maria Giustini 

Nel giornale del comune di Pereto,53 è riportato un articolo in memoria di 

Maria e dell’evento. In Figura 81 è riportato il ritaglio del giornale.  

                                                 
53 Numero 9, agosto 2009, pagina 14. 
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Figura 81 - Evento calcistico 2009 
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Ne sono seguiti altri tre incontri calcistici per ricordare Maria: 

II memorial Campo “Le sequoie” di Carsoli, 23 giugno 2013, 

III memorial Campo “Le sequoie” di Carsoli, 2014, 

IV memorial Campo di Androsano in Avezzano, 28 giugno 2015.  

 

Come detto a pagina 42 di questa pubblicazione, nel 1998 la manifestazione 

della Passeggiata gastronomica fu interrotta. Questa manifestazione ani-

mava il paese e la gente del paese, richiamava persone forestiere e per questo 

non poteva finire come idea. Dopo la scomparsa di Maria, anche per ricor-

dare la sua opera e l’idea della Passeggiata, la Pro Loco volle ripristinare 

questo evento nel 2009. Con un manifestino, riproducente l’immagine di 

Maria, i ragazzi della Pro Loco avvertivano la comunità del paese che la 

manifestazione sarebbe stata riproposta. In Figura 82 è riportato questo ma-

nifestino.54  

 

 Figura 82 - Manifestino edizione 
del 2009 

 

Figura 83 - Passeggiata gastrono-
mica, III edizione anno 2009 

                                                 
54 Questo manifestino riporta un errore, non fu fatta la prima edizione nel 1998, bensì nel 

1994. 



71 

Fu fatta così una nuova edizione nel 2009, che riporta come edizione il nu-

mero III.55 Fu realizzato un nuovo manifesto ed affisso per i locali della zona 

e nei tabelloni di affissione (Figura 83). Questo passaggio di consegne dai 

ragazzi della parrocchia ai ragazzi della Pro Loco fu simbolico, dal momento 

che molti dei partecipanti del primo gruppo era iscritti del secondo e l’obiet-

tivo era sempre quello, valorizzare il paese. Gli organizzatori non si dimen-

ticarono del messaggio di Maria. In alcuni punti del paese furono affissi co-

pie del manifesto di Figura 82 e ne fu predisposto un altro (Figura 84 è mo-

strato uno di questi manifesti affisso su Largo Castello, ovvero all’inizio 

della Passeggiata). 

 

Figura 84 - Manifesto per Maria, anno 2009 

Il gruppo corale di Pereto in quell’occasione, a ricordo dell’opera di Maria, 

fece un piccolo riassunto delle attività svolte da Maria e da quelli che hanno 

lavorato con lei. Sul bordo della fontana di San Giovanni furono collocati tre 

                                                 
55 Questo numero fu pure stampigliato nel piatto dato ai partecipanti che recava la seguente 

scritta: Pro Loco Pereto (Aq) – 3a Passeggiata Gastronomica – Maggio 2009 
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manifesti con delle foto e delle date che ripercorrono l’attività di questa 

donna (vedi Figura 85, Figura 86 e Figura 87). 

 

 

Figura 85 - Manifesto 1 
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Figura 86 - Manifesto 2 
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Figura 87 - Manifesto 3 
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La manifestazione della 

Passeggiata gastronomica 

continuò con l’impegno 

della Pro Loco e delle varie 

associazione locali fino ad 

arrivare alla X edizione 

svolta nel 2016. 

 

Il concorso di poesie Pietro 

Iadeluca & amici, istituito 

nell’anno 2013 e che si 

svolge in Pereto, tra le varie 

sezioni, ne ha una dedicata 

a Maria, che riguarda i gio-

vani. 

 

Il 17 agosto 2016, durante 

la manifestazione Un se-

colo di donne, organizzata 

dalla Pro Loco nella piazza 

Maccafani di Pereto, la pro-

fessoressa Giulia Rossi, 

nell’ultimo dei suoi tre in-

terventi riguardanti le 

donne di Pereto, ha illu-

strato la vita e le opera di 

Maria. 

 

 

Figura 88 - Maria con il vestito del coro 
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L’eredità 

Le testimonianze raccolte in questa pubblicazione raccontano la vita e le at-

tività di una donna, piccola, ma importante per Pereto. 

 

Con lei sono cresciuti bambini che sono diventati uomini, ragazze diventate 

donne. Con lei sono stati coinvolti genitori ed anziani. Sono state riscoperte 

o valorizzate alcune tradizioni. Si è cantato. Si è sorriso o pianto nelle varie 

manifestazioni teatrali. Si è lasciato una traccia fotografica del paese e della 

famiglie del luogo. 

 

Sicuramente non è stata tutta opera sua, è stata aiutata da validi collaboratori, 

che lei ha scelto o che hanno scelto lei (il marito, il figlio, le catechiste, i 

parroci, i coristi, i ragazzi/e), ma Maria ci ha messo del suo ed i risultati si 

sono visti e si vedono ancora oggi. 

 

Non voleva cambiare il mondo, lo voleva migliorare, sicuramente ha cam-

biato la vita di qualcuno migliorandolo. 

 

In poche parole, è stato un pezzo, anche se breve, di storia di un paese e di 

tante persone. 
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Figura 89 – Anno 2016, olivo piantato in ricordo di Maria Giustini 



 

 


