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666 Antonello Pacella è sacerdote 

Con l’imposizione delle mani e la preghiera con-
sacratoria del vescovo di Anagni-Alatri Loren-

zo Loppa, il diacono Antonello Pacella è stato or-
dinato sacerdote ieri pomeriggio nella Cattedra-
le di Anagni e questa mattina celebrerà la sua 
prima Messa nella chiesa parrocchiale di Acuto, 
suo paese di origine che ha dato alla Chiesa mol-
ti altri sacerdoti, dall’attuale vescovo di Rieti don 
Domenico Pompili a don Angelo Pilozzi, decano 
del clero diocesano e zio del prete novello. Una 
vocazione maturata in età non più giovanissima, 
quella di don Antonello, oggi 48enne, ma culla-
ta nel cuore fin dall’adolescenza e passata attra-
verso gli studi universitari in Ingegneria e l’espe-
rienza lavorativa in una ditta di trasporti. Don 
Antonello Pacella è ora vicario parrocchiale a San-
ta Maria Maggiore, ad Alatri.

VOCAZIONI

«Risorgere ogni giorno»
Il richiamo di Loppa alle celebrazioni per san Sisto, patrono di Alatri 
Dal presule anche l’invito a una coscienza fraterna contro ogni conflitto
DI IGOR TRABONI 

La Chiesa di Alatri è torna-
ta a festeggiare san Sisto, 
patrono della città, con tut-

ta una serie di celebrazioni re-
ligiose che si sono susseguite da 
lunedì a mercoledì scorsi e alle 
quali ha presenziato il vescovo 
di Anagni-Alatri Lorenzo Lop-
pa. Anche se finalmente si è tor-
nato ad una certa normalità, an-
che in queste celebrazioni spes-
so legate anche alla devozione 
popolare, il presule ha subito 
ricordato che questo resta pur 
sempre un periodo difficile, sia 
a causa del Covid «che ancora 
continua a mordere, sia per il 
flagello della guerra, questo fan-
tasma che speravamo di non ve-
dere più e che invece ritroviamo 
alle porte d’Europa, però per 
fortuna c’è la Pasqua a dirci che 
Dio non dimentica i suoi figli 
nella tomba e non a caso ab-
biamo appena incensato il ce-
ro pasquale che rappresenta Ge-
sù risorto e che arde durante le 
celebrazioni di questi 50 gior-
ni di Pasqua». Davanti a migia-
lia di fedeli assiepati all’aperto 
davanti la Concattedrale di Ala-
tri e con accanto il parroco don 
Giuseppe Ghirelli, il vicario 
don Rosario Vitagliano, altri sa-
cerdoti della diocesi e i diaco-
ni, Loppa ha sottolineato come 
«l’amore di Dio si è rivelato nel-
la vita, nel servizio e nella mor-
te da martire di san Sisto, sesto 
successore di san Pietro, cristia-
no e martire in tempi difficili 
come i nostri, in cui l’esigenza 
di diffondere il Vangelo era 
molto forte e il prezzo da paga-
re era molto alto, proprio co-
me accade oggi in certe regioni 
del mondo». Il saluto del vesco-
vo di Anagni-Alatri quindi è an-
dato non solo ai presenti, com-
prese molte autorità civili e mi-

Migliaia di fedeli 
hanno riempito 
il piazzale della 
Concattedrale

litari, «ma anche a chi non è 
presente e magari non la pensa 
come noi, perché siamo tutti fi-
gli di Dio, fratelli e sorelle. Pro-
prio perché questa coscienza 
non è alta ci sono le guerre, pro-
prio perché questa coscienza fi-
liale e fraterna non è scolpita 
nel cuore di tutti noi ci sono i 
conflitti», ha aggiunto Loppa ri-
cordando, sulle parole di don 
Tonino Bello, «che la radice di 
ogni conflitto sta nella dissol-
venza dei volti. E quando spa-

riscono i volti dal cuore nostro 
è finita. Ma il cero acceso ci di-
ce che la fede nella Resurrezio-
ne non è qualcosa di conqui-
stato assolutamente e in manie-

ra definitiva, ma che dobbiamo 
ritrovare giorno per giorno: bi-
sogna riconquistare giorno per 
giorno questa realtà, cercare Ge-
sù non tra i morti, non sui li-
bri, non solo e tanto nelle de-
vozioni e celebrazioni della fe-
de, ma dove ancora vive, soffre 
e muore, perché quello che Ge-
sù ha operato duemila anni fa 
è così importante e forte che 
continua ancora oggi con la sua 
forza salvifica, Gesù continua a 
soffrire e a morire ma continua 

anche a risorgere soprattutto 
nel nostro cuore. E così dobbia-
mo fare anche noi, uscendo dal-
la tomba del nostro egoismo. 
Questi sono pensieri, progetti e 
impegni fioriti nel cuore dei cri-
stiani per duemila anni e san 
Sisto è diventato santo proprio 
per questo. I santi sono amici e 
modelli di vita, ma non solo 
amici per chiedere “raccoman-
dazioni” presso Dio, perché si 
va da loro per seguirli nell’in-
contro con Gesù e nel cammi-
no di fede, in quelle beatitudi-
ni che i santi hanno praticato in 
forma continua» 
Prima di concludere e rifacen-
dosi alle letture del giorno, il 
vescovo Loppa ha infine ricor-
dato che «il frutto della resur-
rezione è il cammino delle per-
sone verso altre persone, il frut-
to della Pasqua è questo cam-
minare, come adesso siamo 
dentro quel cammino sinoda-
le di ascolto che poi porterà al 
dialogo e al discernimento, di 
modo tale che la Chiesa come 
popolo di Dio possa essere più 
palpabile, tangibile, più espres-
sione dei nostri pensieri. Oggi 
abbiamo tante povertà - mate-
riale, affettiva, sociale, cultura-
le e anche nei riguardi del fu-
turo – ma queste povertà pos-
sono diventare il terreno dove 
è nascosto Dio, è lì che possia-
mo trovare il risorto. Siamo in 
cammino come i viandanti ad 
Emmaus: Gesù si affianca a lo-
ro ed essi passano dalla cecità 
alla fede, dalla disperazione al-
la speranza, perché quando si 
condivide è allora che Gesù ri-
salta in tutta la sua presenza e 
luce, entra nel cuore gelido e 
riaccende l’amore». Ricordia-
mo che sul sito internet della 
diocesi sono disponibili tutti i 
i video delle varie celebrazioni 
per san Sisto.

Il vescovo Loppa benedice i fedeli dal sagrato della Concattedrale di Alatri (foto Rondinara)

È morto lo scultore di san Pio
Conosciuto come “lo sculto-

re dei Papi”, un po’ come il 
suo maestro Tommaso Gi-

smondi, ma soprattutto come “lo 
scultore di padre Pio”, è morto 
all’età di 66 anni l’artista anagni-
no Egidio Ambrosetti. Tra le sue 
opere più importanti e conosciu-
te c’è infatti la a statua ufficiale per 
la canonizzazione di san Pio da 
Pietrelcina, che Ambrosetti ha rea-
lizzato per l’altare maggiore del 
santuario della Madonna delle 
Grazie a San Giovanni Rotondo, 
dove riposano le spoglie del frate 
santo. Ma tante altre statue di san 
Pio sono state realizzate da Am-
brosetti e sono ora presenti in mol-
te città italiane ma anche all’este-
ro, come a Cork, in Irlanda. E in 
effetti la sua fama di artista, specia-
lizzato soprattutto nella lavorazio-

ne del bronzo come pochi altri, si 
era ben presto allargata dalla na-
tia Anagni, dove viveva con la mo-
glie Mirella e i due figli Luca e Ric-
cardo, quest’ultimo consigliere co-
munale e provinciale. Tra le tante 
opere realizzate da Ambrosetti si ri-
cordano anche il monumento ai 

marinai, collocato all’Argentario, 
il busto di Totò, a Roccasecca, e 
l’omaggio a Salvo D’Acquisto, a 
Passoscuro.. Molte sue opere si tro-
vano in collezioni pubbliche e pri-
vate di oltre 50 nazioni. Nell’espri-
mere le condoglianze alla famiglia, 
il sindaco di Anagni Daniele Na-
talia ha sottolineato come “con 
Ambrosetti se ne va un artista di 
enorme talento capace di dare 
un’anima umana alla materia 
bronzea». Pur essendo arrivato ad 
una notorietà internazionale, ha 
ulteriormente rimarcato il sinda-
co di Anagni, Egidio Ambrosetti 
era sempre rimasto legato alla sua 
città di origine “facendone quasi 
un marchio identitario”. I funera-
li si sono tenuti nel giorno del lu-
nedì dell’Angelo nella Cattedrale 
di Anagni.

Egidio Ambrosetti

In tanti a Roma 
per l’incontro 
degli adolescenti

Anche una folta e colorata delega-
zione della diocesi di Anagni-Ala-
tri, composta da una quarantina di 

ragazzi, ha partecipato lunedì scorso 
all’incontro degli adolescenti italiani con 
papa Francesco. Provenienti in partico-
lare dall’oratorio e da alcune parrocchie 
della città di Anagni, gli adolescenti so-
no stati accompagnati da don Francesco 
Frusone e da padre Florente Kasai, insie-
me ad altri educatori dello stesso orato-
rio cittadino di Anagni. Il gruppo si è re-
cato a Roma in treno, partendo in mat-
tinata dalla stazione ferroviaria di Ana-
gni. Dopo una sorta di piccolo pellegri-
naggio a piedi per una quindicina di chi-
lometri, dalla stazione Termini a piazza 
San Pietro, i giovani anagnini hanno co-
minciato ad incontrare i diversi gruppi di 
coetanei provenienti da tutta Italia, socia-
lizzando con loro. Nel primissimo pome-
riggio si sono sottoposti ai controlli per 
entrare in piazza San Pietro e poter così 
partecipare all’incontro con papa France-
sco, oltre ad assistere alle performance 
dei vari personaggi che hanno partecipa-
to al pomeriggio, dall’attore Giovanni Sci-
foni ai cantanti Matteo Romano e Blan-
co. I giovani hanno fatto ritorno ad Ana-
gni intorno alle 23 e per loro si è tratta-
to di un’esperienza unica, che ha caratte-
rizzato la ripartenza di tutte le attività del-
la pastorale giovanile e si proietta già ver-
so la preparazione ad un altro viaggio im-
portante, ovvero quello della Giornata 
mondiale della gioventù che si terrà a Li-
sbona nel 2023. C’è da dire che nella stes-
sa giornata di lunedì scorso gli adolescen-
ti anagnini presenti a Roma hanno avu-
to piacere di festeggiare tutti insieme il 
compleanno di don Francesco Frusone 
con una piccola sorpresa per il giovane 
parroco, prima di iniziare la giornata 
nell’affollatissima piazza San Pietro. 
Lo stesso don Francesco Frusone ha poi 
avuto modo di commentare così la gior-
nata romana: «E’ stata davvero una bella 
esperienza quella cui hanno preso parte 
i ragazzi di Anagni centro appartenenti 
all’oratorio di San Paolo e alla parrocchia 
di San Paolo in San Giacomo, accompa-
gnati da me, da padre Florent, da Cateri-
na Linucci, da Carlo Cerasaro e dalle fa-
miglie di alcuni degli adolescenti presen-
ti. Nell’incontro con tanti altri ragazzi 
provenienti da tutta Italia si è respirata la 
bellezza di essere Chiesa e è stata impor-
tante anche la relazione d’amicizia stabi-
litasi tra i ragazzi, ma soprattutto ascol-
tare le parole di papa Francesco», ha con-
cluso don Francesco Frusone, contento 
ed emozionato anche per la sorpresa ri-
servatagli per il suo compleanno. 

Carlo Cerasaro

In treno per Roma

ANAGNI

Italiano per ucraini 

Sono stati presentati ieri ad Alatri i corsi di 
lingua italiana per studenti e cittadini ucrai-

ni rifugiati, con l’obiettivo di favorire la loro ac-
coglienza e integrazione nella comunità. L’ini-
ziativa è dell’associazione culturale Gottifredo, 
in collaborazione con l’impresa sociale “Iostu-
dioitaliano”. I corsi sono gratuiti e si terranno 
ogni martedì e giovedì, al pomeriggio, nella se-
de della Gottifredo in via Lisi ad Alatri. Avran-
no una durata complessiva di 100 ore e saran-
no tenuti da docenti specializzati in didattica 
della lingua italiana per stranieri e con la pre-
senza di un mediatore di lingua ucraina; po-
tranno concludersi, a richiesta degli interessa-
ti, con lo svolgimento dell’esame per il rilascio 
del certificato di competenza linguistica, con gli 
enti certificatori con i quali la Gottifredo è con-
venzionata, ovvero il Centro linguistico d’ate-
neo  dell’università Roma 3, l’Università per 
stranieri di Perugia, la Società Dante Alighieri. 
Per favorire la partecipazione dei genitori, so-
no state inoltre predisposte, durante le ore dei 
corsi, attività di intrattenimento ludico e didat-
tico per i bambini ucraini.


