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666 Veglia vocazionale 

Sarà la chiesa della Madonna del Carmine, a 
Tecchiena, ad ospitare quest’anno la Veglia vo-

cazionale diocesana. L’appuntamento è per la se-
ra di venerdì 13 maggio, alle 21, con l’iniziativa 
promossa dal Servizio della pastorale giovanile e 
vocazionale della diocesi di Anagni-Alatri. Pre-
ghiere, riflessioni e canti, come sempre prepara-
ti dai ragazzi della pastorale, si alterneranno nel 
corso della serata. La Veglia verrà preceduta do-
menica prossima, 8 maggio, dalla Giornata mon-
diale di preghiera per le vocazioni: in ogni chie-
sa della diocesi si pregherà per chiedere al il do-
no di nuove persone consacrate. Attualmente la 
diocesi di Anagni-Alatri, che ha appena festeggia-
to l’ordinazione sacerdotale di don Antonello Pa-
cella (come riferiamo in un altro articolo in pagi-
na) ha due giovani seminaristi al Leoniano.

TECCHIENA

Il caso Catalent fa ancora discutere
Continua a far discutere il caso 

della Catalent, la multinaziona-
le farmaceutica statunitense che 

ha deciso di non investire più 100 mi-
lioni di euro sullo stabilimento di Ana-
gni, a fronte dei ritardi burocratici nel-
la concessione del permesso per met-
tere due bioreattori e allestire l’impian-
to per ospitarne altri sei e aumentare 
così la produzione di vaccini: dopo 9 
mesi di attesa da parte di Regione, Pro-
vincia e ministero della Transizione 
ecologica, ha deciso di spostare nel Re-
gno Unito mega investimento e nuo-
vi posti di lavoro. La decisione della 
Catalent ha infatti determinato per 
Anagni anche la mancata occupazio-
ne per altre 100 persone nella prima 
fase e ulteriori ricadute occupaziona-
li a produzione dei vaccini aumenta-
ta. In questi giorni è stato tutto un sus-
seguirsi di accuse politiche e di rimpal-

lo di responsabilità e quando la Regio-
ne Lazio si è detta comunque disposta 
ad aprire un tavolo per rivedere il pe-
rimetro del Sin, ovvero l’area della Val-
le del fiume Sacco in cui è impossibi-
le fare industria e agricoltura e in cui 
ricade per l’appunto anche la Catalent, 
la multinazionale ha fatto sapere che 
oramai era troppo tardi e che non sa-
rebbe tornata sulla decisione di inve-
stire oltre Manica. Il presidente della 
Regione Lazio Nicola Zingaretti pro-
prio in questi giorni ha comunque con-
fermato la decisione di rivedere il pe-
rimetro Sin, anche per evitare altri ca-
si del genere, ma è arrivato il “no” sec-
co dal Ministero, espresso dal sottose-
gretario Ilaria Fontana.  
Buone notizie arrivano invece dalla Sa-
nofi, altra grande realtà farmaceutica 
del polo industriale di Anagni: il mi-
nistero dello sviluppo economico ha 

infatti raggiunto un accordo sull’inno-
vazione con l’azienda, intenzionata a 
sviluppare proprio nello stabilimento 
di Anagni processi produttivi altamen-
te tecnologici per realizzare farmaci di 
nuova concezione. Questo accordo ha 
l’obiettivo, come è stato spiegato da 
una nota ministeriale, di individuare 
e realizzare “sistemi di produzione 
prototipali che consentano l’adozio-
ne di processi innovativi per la produ-
zione di farmaci in forma liofilizzata”. 
E’ previsto un investimento di 27 mi-
lioni di euro, a sostegno dei quali il Mi-
se mette a disposizione 6,3 milioni e 
che consentirà, come ha poi avuto 
modo di commentare il ministro 
Giancarlo Giorgetti, «di preservare i li-
velli occupazionali nello stabilimento 
di Anagni e creare nuove opportunità 
lavorative nell’ambito della filiera». 

Igor Traboni

Polemiche dopo la decisione 
dell’azienda farmaceutica  
di non investire più 
sulla fabbrica di Anagni 
per la produzione di vaccini

La Catalent

«Sii un sacerdote umile»
Diocesi in festa per l’ordinazione di don Antonello Pacella, vicario ad Alatri 
Il richiamo del vescovo Lorenzo Loppa ai doveri e alla testimonianza di un prete
DI IGOR TRABONI 

La diocesi di Anagni-Alatri è 
in festa per un nuovo sa-
cerdote. Si tratta di don An-

tonello Pacella, 48 anni, di Acu-
to, ordinato nel pomeriggio di 
sabato 23 aprile per l’imposi-
zione delle mani e la preghiera 
consacratoria del vescovo Lo-
renzo Loppa, con una cerimo-
nia suggestiva e commovente 
in una Cattedrale di Anagni col-
ma di fedeli, di confratelli sacer-
doti, diaconi, seminaristi e for-
matori del seminario Leoniano 
di Anagni. Ed è stato proprio il 
rettore del Leoniano, don Ema-
nuele Giannone, a presentare 
secondo prassi il candidato al 
sacerdozio, nato 48 anni fa da 
papà Aldo e mamma Ida, di-
ploma allo Scientifico, studi 
universitari in Ingegneria, varie 
esperienze lavorative e quindi 
nel 2016 l’ingresso in semina-
rio, in risposta ad una chiama-
ta avvertita in realtà fin dalla 
giovinezza. Don Antonello Pa-
cella è stato quindi salutato con 
affetto anche dal vescovo Lo-
renzo Loppa: «Questo è un tem-
po di Covid e di guerra, però il 
nostro cielo non ha solo nuvo-
loni neri ma anche squarci di 
azzurro, come questo». Il pre-
sule ha poi commentato le let-
tura del giorno «dalle quali 
emerge una bella immagine di 
Chiesa, come luogo della fede 
nel Risorto, luogo della libera-
zione, ambiente cordiale in cui 
si accompagnano le persone 
che cercano, in cui c’è un ruo-
lo per tutti, c’è posto per chi ar-
riva prima e anche per i ritarda-
tari. E così nella seconda lettu-
ra ci viene detto che Cristo è vi-
vo, è il centro dinamico e lumi-
noso di tutta la vita della Chie-
sa e che la morte ha avuto ra-
gione di lui solo in maniera il-

La prima Messa 
nella sua Acuto, 
dove è fiorita 
la vocazione

lusoria, perché è ritornato in 
mezzo ai suoi come presenza 
efficace di salvezza». Richia-
mando anche il Vangelo e la fi-
gura di Tommaso, il vescovo di 
Anagni Alatri ha quindi rimar-
cato come dalle lettura della 
Messa di ordinazione di don 
Pacella emerge anche «che non 
ci sono cristiani di serie A e B, 
che tutti possono incontrare il 
risorto vivendone realtà e la 
missione di salvezza nella Chie-
sa e questo avviene soprattutto 

nel giorno del Signore e nella 
celebrazione dell’Eucarestia. 
Dobbiamo assaporare la forza 
della resurrezione, perché tra-
sformi il mondo, la nostra vita 

e quella attorno a noi». Rivol-
gendosi ancor più direttamen-
te al neo presbitero e ai confra-
telli presenti, Loppa ha sottoli-
neato come «questa ordinazio-
ne è anche una buona occasio-
ne per noi tutti per rimetterci 
un po’ davanti a quello che il Si-
gnore ci chiede e quindi augu-
ri anche a tutti noi perché pos-
siamo essere davvero pastori se-
condo il cuore di Dio e di Cri-
sto». A Don Pacella, il presule 
ha infine rammentato alcune 

cose da mettere nella bisaccia 
da prete «ad iniziare dalla pri-
ma dote che è quella di avere le 
scarpe dell’umiltà per cammi-
nare insieme con gli altri. Devi 
saper dire di “no” all’autorefe-
renzialità e all’autoritarismo, 
ma “sì” alle appartenenze a Ge-
sù Cristo; senza amicizia con 
Lui la nostra vita è povera. E 
amicizia con il presbiterio, per-
ché il ministero è un evento col-
lettivo, un fatto di squadra e 
non una avventura solitaria, è 
appartenenza al popolo di Dio: 
tu sei ordinato per la gente, sap-
pi essere compagno di viaggio 
umile e che ascolta. E poi serve 
una grande passione: il Vange-
lo è affidato a gente appassio-
nata, abbi cura per le pietre scar-
tate, perché Dio costruisce il 
mondo con le persone in diffi-
coltà per il dolore, la cattiveria 
degli altri, le disgrazie. Nelle fe-
rite della gente c’è una grande 
ricchezza e sono sacre perché lì 
c’è Dio. E non aver paura 
dell’affetto: senza matrimonio 
può anche realizzarsi la perso-
na, ma senza affetto non si rea-
lizza nessuno. E ti auguro di tro-
varlo bello e caldo nelle perso-
ne e di donarlo senza l’artiglio 
del possesso», si è avviato a con-
cludere Loppa. 
Il giorno dopo don Antonello 
Pacella ha celebrato la sua pri-
ma Messa nella chiesa parroc-
chiale del paese natio di Acuto, 
alla presenza tra gli altri del ve-
scovo di Rieti Domenico Pom-
pili, anche lui originario di Acu-
to, dello zio don Angelo Piloz-
zi che tanta parte ha avuto nel-
la scelta vocazionale, delle suo-
re di Santa Maria De Mattias 
che sempre da Acuto iniziò la 
sua opera missionaria ed evan-
gelizzatrice, dei genitori, della 
sorella, dei familiari e di tanti 
parrocchiani.

L’imposizione delle mani del vescovo Loppa sul capo di don Antonello Pacella (foto Rondinara)

Filettino ha salutato don Tullio
Al suo paese natale di Filetti-

no era sempre rimasto mol-
to affezionato, anche se gli 

impegni pastorali lo avevano a 
lungo portato altrove, e qui ha de-
ciso di riposare per sempre don 
Tullio Veglianti, il missionario del 
Preziosissimo Sangue morto lune-
dì scorso ad Albano Laziale. Nato 
il 14 luglio del 1939 e ordinato sa-
cerdote il 4 luglio del 1966 a Ro-
ma, don Tullio aveva celebrato la 
sua prima Messa a Filettino il 31 
luglio del 1966. Un sacerdote ge-
neroso e umile che ha dedicato la 
sua vita agli altri. Grande il suo 
amore nello studio della Teologia 
e della Filosofia: per molti anni è 
stato docente presso la Pontificia 
Università Gregoriana di Roma e 
autore di varie opere teologiche, 
portate a termine nel 2015 grazie 

anche alla collaborazione con la 
nipote Emanuela Sabellico, docen-
te di religione e impegnata in vari 
Uffici della diocesi di Anagni Ala-
tri. Diplomato al Conservatorio, 
don Tullio Veglianti suonava pia-
noforte, violino, chitarra e flauto. 
Amante della montagna e dell’ar-

te è stato anche un eccelso pitto-
re. La vita missionaria di don Ve-
glianti è stata indissolubilmente 
legata all’operato nella famiglia del 
Preziosissimo Sangue, l’ordine 
fondato da san Gaspare del Bufa-
lo, di cui è stato anche storico; par-
ticolare la sua affezione alla comu-
nità di Albano Laziale, di cui è sta-
to due volte parroco. I funerali di 
don Tullio Veglianti sono stati ce-
lebrati dapprima ad Albano, nel-
la mattinata del 26 aprile, e nel po-
meriggio nella chiesa parrocchia-
le di Filettino, officiati da don Al-
berto Ponzi e don Pierluigi Nardi, 
alla presenza di tanti parrocchia-
ni e compaesani che spesso lo ve-
devano tornare. Dopo il funerale, 
la salma è stata tumulata nella 
tomba di famiglia del cimitero di 
Filettino.

Don Tullio Veglianti

Oggi la riapertura 
del Santuario 
della Santissima

Riparte oggi una stagione di fede, che 
si preannuncia quanto mai intensa 
dopo il forzato rallentamento degli 

ultimi due anni, all’ombra della Santis-
sima Trinità di Vallepietra con la riaper-
tura estiva del santuario, meta continua 
di pellegrinaggi - anche a piedi - da tutta 
la provincia di Frosinone, dalle altre pro-
vince del Lazio ma anche dalle regioni li-
mitrofe. Il santuario, posto a oltre mille 
metri di altezza, come noto chiude duran-
te il periodo invernale per la neve e il 
ghiaccio che spesso rendono difficile per-
correre la strada che dal paese di Vallepie-
tra sale al sacro speco, per poi riaprire se-
condo tradizione il primo maggio, fino 
al 2 novembre, giorno della chiusura in-
vernale, interrotta solo a metà febbraio 
dalla festa dell’apparizione. 
Il programma della riapertura odierna, 
che coinvolge soprattutto ma non solo la 
comunità parrocchiale di Vallepietra, pre-
vede alle 6.30 la benedizione nella chie-
sa di San Giovanni a Vallepietra dei pel-
legrini che poi partiranno a piedi verso il 
santuario; alle 9 il corteo verso il santua-
rio per la riapertura e alle 10 la Messa ce-
lebrata dal vescovo Lorenzo Loppa. Alle 
16.30 il ringraziamento alla Trinità e a 
seguire la Messa. La celebrazione eucari-
stica delle 10 verrà trasmessa in diretta 
sul sito del santuario e su quello della 
diocesi. Il santuario nel mese di maggio 
resterà aperto tutti i giorni dalle 8 alle 16, 
con una Messa nei giorni feriali e 5 nei 
festivi, possibilità di confessarsi tutti i 
giorni, così come di partecipare all’Ado-
razione eucaristica. Ma per tutti gli orari 
completi e le informazioni si può con-
sultare il sito internet del santuario. 
Nei giorni scorsi il rettore del santuario e 
vicario diocesano don Alberto Ponzi ha 
riunito a Fiuggi i capi delle compagnie, ov-
vero dei sodalizi di fede, debitamente re-
gistrati e formati ad una conduzione cri-
stiana del proprio operato, che raccolgo-
no i fedeli devoti alla Santissima. Com-
pagnie diffuse non solo in Ciociaria e che 
spesso, come detto all’inizio, si sobbar-
cano anche giorni di cammino a piedi 
per raggiungere in pellegrinaggio Valle-
pietra e poi completare l’ascesa al santua-
rio. Don Alberto Ponzi ha dato alcune in-
dicazioni pratiche per il corretto svolgi-
mento dei pellegrinaggi, tenuto conto del-
la massima attenzione che bisogna sem-
pre prestare alle norme anti Covid vigen-
ti. Tante sono le migliorie apportate ne-
gli ultimi anni, sotto la guida attenta del 
rettore, nell’area del santuario e in quel-
le adiacenti per una sempre più degna ac-
coglienza dei pellegrini. 

Edoardo Gabrielli 
 

Il rettore don Ponzi

VALLEPIETRA

”Radici” per la vita 

Ci sarà anche l’associazione culturale Ra-
dici di Alatri il 21 maggio a Roma alla 

manifestazione per la vita, promossa da 
circa 80 sodalizi di tutta Italia, compreso 
per l’appunto quello alatrense. In una no-
ta diffusa sui social l’associazione motiva 
così l’adesione alla manifestazione: “L’in-
tento è quello di lavorare sempre più di 
più per respingere quella cultura delle scar-
to di cui già diverse volte papa Francesco 
ha denunciato il propagarsi. La difesa del-
la vita, in ogni suo stadio e in ogni suo svi-
luppo terreno, dal concepimento alla mor-
te naturale è un valore fondante del nostro 
percorso e della nostra comunità e come 
sempre noi ci alzeremo in piedi per rac-
contarne la sua potenza e la sua forza so-
prattutto quando è fragile ed indifesa”. Di 
pari passo proseguono anche le altre ini-
ziative del sodalizio che, lo ricordiamo, di 
recente ha organizzato, insieme alla dio-
cesi, la mostra sui miracoli eucaristici del 
beato Acutis.

ALATRI

San Marco, «grande fuoco» a Vico 

La comunità religiosa e civile di Vico nel La-
zio è tornata a festeggiare san Marco anche 

con il caratteristico falò, la cui tradizione si per-
de nel corso dei secoli. La sera del 25 aprile 
centinaia di persone si sono ritrovate nella piaz-
za del paese per il grande fuoco, preparato dai 
cittadini di Vico con le potature degli alberi, 
delle olive e di altri materiali legnosi e poi ac-
ceso da Claudio Guerriero, sindaco del paese er-
nico. La storia racconta che in passato per pre-
parare questo grande fuoco si andava sulle vi-
cine montagne a tagliare i ginepri e, una volta 
arrivati in paese, ai boscaioli veniva offerto un 
bicchierino di marsala come ristoro, dopo di 
che si ripartiva per un nuovo e faticoso viaggio 
e un altro carico si legna. Ma un’altra tradizio-
ne vuole questo falò legato alla fine del freddo 
invernale e all’inizio della primavera. Ma c’è un 
altro ricordo degli anziani del paese che iden-
tifica il momento del falò con la fine della tran-
sumanza, quando i pastori iniziavano a torna-
re a Vico dalla pianura pontina, dove durante 
l’inverno avevano portato le pecore al pascolo.  
 


