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666 Torna “Anagni-Alatri Uno” 

Dopo la pausa estiva di due mesi, torna il men-
sile diocesano “Anagni-Alatri Uno” con il nu-

mero di settembre, in distribuzione gratuita in 
tutte le parrocchie e sfogliabile anche online, sul 
sito internet della diocesi. In questo numero, am-
pio spazio alle celebrazioni per i 50 anni di or-
dinazione sacerdotale del vescovo Lorenzo Lop-
pa, con la cronaca e le foto della Messa di rin-
graziamento in Cattedrale e il saluto del vicario 
don Alberto Ponzi. Molto interessante anche 
l’ampio reportage di Gianni Boezi, che ricostrui-
sce la storia dello stemma episcopale con un 
viaggio nei secoli. Un’altra sezione di questo nu-
mero è “Focus estate”, con il racconto di varie 
esperienze vissute da parrocchie e associazioni 
nei mesi scorsi, tra campi-scuola e vacanze di 
gruppo.

IL MENSILE

Un amore indissolubile
Celebrato ad Acuto l’anniversario di ordinazione di don Angelo Pilozzi 
Il vescovo Lorenzo Loppa: «Servono preti come lui, innamorati di Cristo»
DI IGOR TRABONI 

Con l’ordinazione diaco-
nale di Antonello Pacel-
la, oggi alle 18 in Catte-

drale ad Anagni, si chiude una 
settimana quanto mai inten-
sa per la diocesi di Anagni-Ala-
tri, che ieri e l’altro ieri a Fiug-
gi ha celebrato anche l’assem-
blea pastorale, sui cui conte-
nuti torneremo più diffusa-
mente domenica prossima. 
Una settimana aperta martedì 
scorso dalla celebrazione per 
i 70 anni di sacerdozio di don 
Angelo Pilozzi, ad Acuto e 
nell’ambito dei festeggiamen-
ti per il patrono San Maurizio. 
Il vescovo Lorenzo Loppa ha 
presieduto la Messa, concele-
brata dal vescovo di Rieti Do-
menico Pompili, originario 
proprio di Acuto, dal parroco 
don Fabio Massimo Tagliafer-
ri, dal parroco emerito don 
Marino Pietrogiacomi, da don 
Agostino Santucci e dal diaco-
no Massimiliano Floridi, al-
la presenza tra i tanti del sin-
daco Agostini, delle suore 
Adoratrici del Sangue di Cri-
sto la cui fondatrice santa 
Maria De Mattias proprio da 
questo paese sulle colline 
ciociare iniziò la sua opera 
educativa oggi diffusa in tut-
to il mondo, dei membri del-
le confraternite. 
Affettuoso e carico di ulterio-
ri significati il saluto iniziale 
e i passaggi dell’omelia riser-
vati da Loppa a monsignor Pi-
lozzi, già rettore del semina-
rio, del santuario di Vallepie-
tra e da ultimo parroco anche 
a Porciano: «Don Angelo lo 
mettiamo davanti al Signore 
e mi viene da pensare: maga-
ri ci fossero tanti preti come 
lui ma con 30- 40 anni di me-
no. Grazie per il suo diuturno 

E oggi ad Anagni 
diventa diacono 
il seminarista 
Antonello Pacella

impegno pastorale, per l’amo-
re fraterno verso i confratelli 
e noi vescovi. Ogni tanto ca-
pito al seminario Leoniano, 
dove anche quest’anno una 
quarantina di ragazzi di 12 
diocesi del Lazio si stanno pre-
parando al sacerdozio, e pro-
vo a dir loro qualcosa per il 
futuro, e allora ripeto che og-
gi servirebbe gente innamora-
ta, perché nella vita non si 
combina niente con le indica-
zioni, le proibizioni o le for-
zature, ma nella vita si combi-
na qualcosa di buono solo se 
si è affascinati da un tesoro, 
se camminiamo verso questo 
tesoro per trovarlo. Ci sono 
domande che si fanno tutti gli 
innamorati: chi sono io per te, 
cosa rappresento, che ruolo 
ho nella tua vita? Ecco, un mi-
nistro di Dio, così come tutti 
i cristiani ma lui ancora di più, 

deve essere innamorato del Si-
gnore» ha aggiunto il presule, 
portando in tal senso proprio 
l’esempio di don Angelo, per 
poi aggiungere: «Il primo do-
no di un pastore è quello di es-
sere una persona innamorata 
di Cristo, perché chi ama fa 
delle cose che a volte a chi 
guarda da lontano sembrano 
senza senso, ma per chi le fa 
sono più leggere di una pa-
gliuzza. Bisogna avere lo 
sguardo di Gesù sull’essere 
umano, essere patiti per il gio-
co di squadra, avere una bel-

la schiena da piegare senza 
tanti capricci: questo deve ave-
re il pastore, come pure un bel 
sorriso per non prendersi mai 
troppo sul serio, per non pen-
sare di essere un padreterno e 
mettersi lui al centro, perché 
tutti noi viviamo in un gregge 
dove il pastore è solo Dio e la 
salvezza non viene da noi ma 
da Lui . E noi preti per primi 
dobbiamo accettare di farci 
guidare dal Signore e da chi 
manda sulla nostra strada ed 
essere attenti a portare gli al-
tri non a noi ma a Lui. Leggo 
nella vita di don Angelo – ha 
chiosato il vescovo Loppa tra 
la commozione dei presenti - 
tutti questi elementi così bel-
li e chiedo al Signore che sia-
no nella vita di ognuno di 
noi». Elementi di testimonian-
za che hanno influito non po-
co nella scelta vocazionale di 

Antonello Pacella, che peral-
tro di don Angelo Pilozzi è an-
che nipote, il seminarista che 
oggi riceverà il diaconato. «So-
no anche io di Acuto – si rac-
conta Pacella – e qui sono cre-
sciuto con i miei genitori Ida 
e Aldo e mia sorella Annama-
ria. Ho 47 anni e sono entra-
to in seminario nell’ottobre 
del 2015, dopo aver compiu-
ti degli studi universitari in In-
gegneria e aver lavorato come 
ragioniere in una ditta di tra-
sporti. La vocazione l’ho av-
vertita anche da ragazzo ma 
cercavo di sfuggirvi. Poi in 
paese è tornato zio don Ange-
lo, ho iniziato a frequentarlo 
sempre più da vicino e il suo 
esempio, i suoi insegnamen-
ti, hanno di sicuro contributi 
a far risbocciare la mia voca-
zione e a farmi decidere per 
l’ingresso in seminario».

Da sinistra: il 
parroco don 
Fabio Tagliaferri, i 
vescovi della 
diocesi di Rieti 
Domenico 
Pompili e di 
Anagni - Alatri 
Lorenzo Loppa, il 
festeggiato don 
Angelo Pilozzi 
con accanto il 
nipote Antonello 
Pacella che oggi 
verrà ordinato 
diacono (foto 
Rondinara)

Celebrata la Giornata del creato
Sabato 18 settembre, nel bellis-

simo scenario del santuario 
della Madonna della Stella a 

Porciano, a ridosso del lago di 
Canterno, con la celebrazione del-
la preghiera nella Giornata del 
creato è ripartito il cammino degli 
animatori ecumenici parrocchiali 
della diocesi di Anagni-Alatri, gui-
dati da suor Gabriella Grossi. La 
giornata, con tre distinti momen-
ti di preghiera e di ascolto accom-
pagnati da momenti musicali, ha 
visto la presenza del pastore Mas-
simo Aquilante per la Chiesa val-
dese, di Stefano Cacciatore per la 
Chiesa neo Apostolica e di don 
Marcello Coretti, parroco della 
Cattedrale di Anagni, per la dioce-
si di Anagni-Alatri, con il vescovo 
Loppa impossibilitato a partecipa-
re per un altro concomitante im-

pegno. A dare il benvenuto e ad 
introdurre la celebrazione è stata 
suor Gabriella Grossi, mentre gli 
animatori ecumenici responsabili 
delle varie parrocchie si sono ado-
perati per preparare al meglio i va-
ri momenti della preghiera. 
L’ascolto dei suoni della natura ha 

fatto da intermezzo tra le riflessio-
ni dei rappresentanti delle tre 
Chiese. Al centro di questo incon-
tro sono state messe delle rifles-
sioni sugli ecosistemi, essenziali 
per la nostra vita; si è parlato an-
che di dare una svolta ai nostri at-
teggiamenti e a tutte quelle abitu-
dini non conformi all’ecosistema. 
E’ stato quindi ribadito che occor-
re l’impegno concreto da parte di 
tutti perché la Terra è del Signore, 
così come tutto ciò che è in essa. 
Questa Terra, questa casa comune 
è fatta di relazioni e Dio ha dato 
all’uomo il compito di custodire e 
prendersi cura della sua casa, quin-
di siamo tutti chiamati a questa 
nuova sfida per attuare cambia-
menti per la custodia di tutto il 
creato. 

Emanuela Sabellico

Il gruppo dei partecipanti

Nel nome di Francesco 

Il 17 settembre scorso, nella chiesa del con-
vento di San Lorenzo a Piglio, si sono ritro-

vati i membri delle fraternità francescane di Pi-
glio, Paliano, Palestrina e di Cave per una Mes-
sa, celebrata da padre Angelo Di Giorgio, in ri-
cordo delle stimmate di Francesco, ricevute sul 
monte della Verna nel 1224. Grande è l’affe-
zione che i fedeli di Piglio hanno sempre mo-
strato nei confronti del santo di Assisi, a far 
perno proprio sul cenobio di San Lorenzo, le 
cui origini risalgono al XIII secolo. Le prime ci-
tazioni di Piglio in un contesto di storia sera-
fica arrivano dalle penne di Tommaso da Ce-
lano e di Bonaventura da Bagnoregio. Nel suo 
“trattato dei miracoli”, in particolare, Tomma-
so da Celano ricorda che la festa di san Fran-
cesco a Piglio era considerata addirittura di 
precetto. E’ notizia certa che il poverello di As-
sisi passò anche da Piglio, fermandosi ai piedi 
del monte Scalambra dove c’era un eremo dei 
frati minori e dove ora sorge proprio il conven-
to di San Lorenzo. 

Giorgio Pacetti

PIGLIO

Annullo filatelico 
e un musical 
per la “Regula”

Prosegue con successo ad Anagni, 
presso il museo di Palazzo Bonifa-
cio VIII, la mostra “Regula non bul-

lata 1221 – 2021” , curata dalle suore Ci-
stercensi per celebrare gli 800 anni 
dell’approvazione della Regola France-
scana, il documento scritto dal poverel-
lo di Assisi per indicare le linee-guida 
spirituali alla comunità dei frati. La mo-
stra dà la possibilità di ammirare la ri-
produzione di pergamene e bolle pon-
tificie firmate dai quattro papi anagni-
ni (Bonifacio VIII, Innocenzo III, Ales-
sandro IV e Gregorio IX) custodite in va-
ri archivi pubblici ed ecclesiastici italia-
ni e raccolte grazie alla ricerca effettua-
ta da Enrica Bruni, originaria di Ana-
gni e che attualmente vive ad Assisi. 
Bolle papali che venivano emesse per 
fornire comunicazioni secondo le mo-
dalità dell’epoca, ma anche ordinare, 
dare indicazioni, scomunicare, inter-
venire nelle cause giudiziarie. Si parla 
di “Regola non bollata” perché appro-
vata solo oralmente dal papa anagni-
no Innocenzo III nel 1209-1210, e dun-
que molti anni prima del sigillo defi-
nitivo arrivato nel 1221.  
La mostra anagnina rappresenta un ap-
puntamento culturale di grande spesso-
re che ogni mese viene accompagnato da 
eventi paralleli. E per il prossimo mese 
di ottobre, sono due gli eventi program-
mati: a partire dalle 16 di lunedì 4 otto-
bre, giorno della festa liturgica di San 
Francesco, nel Palazzo papale si esibirà 
il gruppo del musical teatrale “Forza ve-
nite gente” incentrato sulla vita di san 
Francesco di Assisi e messo in scena da 
Michele Paulicelli nel 1981. Verranno 
eseguite le principali canzoni dello spet-
tacolo, considerato il musical più visto 
in Italia. Contemporaneamente, Poste 
Italiane curerà un annullo filatelico spe-
ciale dedicato alla mostra “Regula non 
bullata 1221 – 2021”; per l’occasione 
verranno realizzate due cartoline sul te-
ma della Regola di San Francesco.  
La mostra può essere visitata fino al 31 
dicembre prossimo, dalle 9 alle 13 e dal-
le 15 alle 21 e gode del patrocinio di Re-
gione Lazio, Regione Umbria (assem-
blea legislativa), Provincia di Frosino-
ne, Comune di Anagni, Città di Assisi, 
Comune di Spello, Basilica Papale San 
Francesco e Santuario La Verna.  
E’ anche sul legame storico e culturale 
tra le città di Anagni e di Assisi (i cui ri-
spettivi sindaci Daniele Natalia e Stefa-
nia Proietti l’anno scorso hanno sotto-
scritto e un Patto di Amicizia) che si ba-
sa il progetto, subito accolto dalle suo-
re Cistercensi guidate dalla madre gene-
rale suor Patrizia Piva.

L’inaugurazione della mostra

LA MOSTRA 


