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INTRODUZIONEINTRODUZIONEINTRODUZIONEINTRODUZIONE    
 
Io e un mio amico, che, come 

me, è legato alla memoria sto-

rica della Città di Artena, e 

che, a mia differenza, non si è 

fatto fagocitare dagli innume-

revoli social che tendono a di-

struggere nel giro di venti-

quattr’ore tutte le emozioni, 

le impressioni, le opinioni che 

vengono espresse, ci incon-

triamo spesso e ci raccontia-

mo storie e vicende di questa 

Città, tornando indietro nel 

tempo anche di secoli. In que-

ste nostre dissertazioni, a vol-

te dotte, altre “cazzeggianti”, 

una figura che ricorre spesso 

è quella di Don Amedeo Vitel-

li. Ai lettori più giovani que-

sto nome dirà poco o nulla, 



ma per quelli che hanno pas-

sato la trentina, Don Amedeo 

Vitelli non è solo un nome, 

rappresenta, bensì, un mo-

mento di vita, magari non vis-

suto direttamente, ma nitido 

nei loro pensieri per averlo 

sentito centinaia di volte in 

casa. Rispondetemi: in quante 

abitazioni artenesi è scono-

sciuta la figura di Don Ame-

deo Vitelli? Certamente in 

quella degli stranieri, e poi in 

quella dei nuovi artenesi, fa-

miglie, cioè, che si sono tra-

sferite ad Artena dal 2000 a 

oggi. Nelle altre, in quelle del 

Centro Storico come in quelle 

delle Contrade, Don Amedeo è 

una figura viva, che si staglia 

nitidamente nell’universo ar-



tenese del XX secolo. Il sacer-

dote è certamente tra i perso-

naggi fondamentali del nove-

cento nostrano e - secondo 

noi – dell’intera storia della 

Città.  

Lo annovero tra gli illustri di 

Artena, gli illustri veri, quelli 

cioè che hanno lavorato, ope-

rato, vissuto e si sono sacrifi-

cati per la Città. Si tende a 

porre in questa categoria di il-
lustri, personaggi che magari 

sono nati ad Artena, ma che 

non l’hanno mai vissuta, o, in 

certi casi, l’hanno sfruttata. 

Ci sono due libri, uno di Pa-

dre Cadderi “Ex Cinere Resur-
go”, e uno di Don Paolo Di Re 

“Illustri di Artena”, che elen-

cano una serie di personalità 



che – secondo la loro opinione 

– hanno diritto di essere con-

siderati tali. In realtà nella 

mia modestissima attività di 

ricercatore storico degli acca-

dimenti artenesi, sono certo 

di averne trovati altri di per-

sonaggi e ben più illustri di 

quelli fino ad oggi conosciuti 

e raccontati. A tal proposito 

ho scritto un libro nel 2004 

dove facevo l’elenco dei per-

sonaggi che davvero avevano 

dato lustro alla Città. Non di 

certo giudici, magistrati, pit-

tori, musicisti; ma poveri pre-

ti, martiri, anarchici, sociali-

sti, comunisti, contadini, 

semplici insegnanti. E tra essi 

trova posto sul gradino più al-

to proprio Don Amedeo. 



Molti non sanno che Don 

Amedeo Vitelli, all’inizio del 

suo percorso religioso era un 

frate francescano che aveva 

preso il nome di frate Ambro-

gio. Il suo carattere forte, au-

torevole, carismatico, non 

consentiva certamente il pro-

seguimento della sua carriera 

religiosa nel francescanesimo, 

che sicuramente come regole 

ha l’obbedienza, la povertà, 

l’umiltà; tutte doti meraviglio-

se, ma che non erano preroga-

tiva di Don Amedeo. Non 

fraintendete ciò che scrivo: il 

sacerdote era un campione 

della fede, ma era talmente 

pratico che doveva raggiunge-

re gli scopi del suo operato, 

superando qualsiasi difficoltà, 



e per farlo a volte 

l’obbedienza, l’umiltà o la po-

vertà erano d’impiccio. E’ gra-

zie alla sua intraprendenza, al 

suo carisma alla sua autorevo-

lezza, però, che nel dopoguer-

ra e per i successivi qua-

rant’anni, Artena ha avuto 

una crescita notevole. E’ chia-

ro che a lui si accompagnaro-

no personaggi del calibro di 

Gino Bucci ed Emilio Conti, il 

primo comunista, l’altro de-

mocristiano, che, al di là del 

pensiero politico, hanno rap-

presentato due tra i caposaldi 

della ricostruzione artenese. 

La sua presenza per la Città fu 

fondamentale, soprattutto per 

il grande impulso che seppe 

dare alla vita sociale e civile 



dell’intero Paese, e per i rap-

porti che instaurò con la po-

polazione di Artena, che si ri-

volgeva a lui per ogni eve-

nienza, e Don Amedeo era 

sempre pronto a risolvere i 

problemi di tutti, non sola-

mente quelli legati alla fede. 

A questo si aggiunga 

un’ironica presa in giro delle 

vicende paesane legate alle 

varie famiglie che si rivolge-

vano a lui, e che lui distin-

gueva per razza, per sopran-

nome cioè: ogni nomignolo 

era legato a un’intera razza, e 

quindi se mi presentavo io da 

lui la prima domanda era: 

“ma a che razza appartieni?” 

E quando io rispondevo mio 

padre è tizio, mio nonno è 



caio; lui con serafico sorriso 

affermava “allora sei sarda-
banchi”. Era questo l’inizio di 

ogni discorso. 

Su di lui si sono raccontate 

storie, leggende, miti: alcuni 

aneddoti che lo riguardano 

sono davvero esilaranti. La 

sua ironia su certi argomenti 

è proverbiale. Il suo modo di 

fare, in rapporto a certe per-

sone o a certi accadimenti è 

ancora oggi vivo, perché an-

cora oggi è ricordato, magari 

accompagnato da una risata. 

Ha fatto epoca la sua risposta 

a una madre che aveva il fi-

glio in marina e che voleva 

avvicinarlo a casa: lui con 

estrema semplicità rispose al-

la donna: “Ma non ti preoccu-



pare, ora facciamo costruire 
un porto sul Lago di Giulianel-
lo…”. Oppure quella volta, 

durante la Santa Messa del 

Sabato di Pasqua, che lui ot-

tenne di officiare alle quattro 

del pomeriggio anziché a 

mezzanotte come da tutte le 

altre parti d’Italia, al momen-

to del suono delle campane di 

Santa Croce, disse al chieri-

chetto che le stava martellan-

do “…suona piano che giù Ge-
sù è ancora morto….”. Mitiche 

sono le merende che lui orga-

nizzava da Chiocchio o da 

Ciacitto quasi tutte le Dome-

niche. Chiamava a raccolta 

tutti i suoi parenti alle tre di 

pomeriggio, e la merenda du-

rava fino alle dieci della sera, 



e dopo aver mangiato pro-

sciutto, salame, abbacchio, 

maiale, formaggio, annaffiati 

da vino della casa, se ne tor-

nava a casa brillo ma felice di 

aver radunato l’intera fami-

glia, di cui lui era caposaldo 

imprescindibile. 

E’ rimasto nel cuore di tutti i 

suoi allievi, gli ultimi in ordi-

ne di tempo sono stati: don 

Franco Diamante, missionario 

e oggi parroco del Convento, 

don Paolo Latini, parroco del 

Rosario per quasi trent’anni, 

don Cesare Chialastri, oggi vi-

cario diocesano, don Leonar-

do D’Ascenzo, oggi Vescovo di 

Trani.  

Sono quattro campioni della 

fede che hanno raggiunto la 



loro straordinaria grandezza 

anche grazie agli insegnamen-

ti di Don Amedeo Vitelli. Sen-

za dimenticare il nipote Pier 

Giorgio che per lungo tempo 

ha rivestito incarichi di altis-

sima levatura nell’ordine dei 

frati conventuali, e che ha 

raggiunto questi livelli grazie, 

anche lui, agli insegnamenti 

dello zio. 

A questo punto è necessario 

porci la domanda: come mai 

che un uomo di questo talen-

to, di questa intelligenza, di 

questa arguzia, di questa ca-

pacità di parlare alla gente e 

dalla gente sapersi fare ascol-

tare, non ha avuto una carrie-

ra religiosa di alto lignaggio? 

Per colpa certamente di alcuni 



difetti innati. Il primo è stato 

l’assoluta mancanza di ambi-

zione, forse accompagnata da 

una pigrizia che gli faceva 

sembrare Artena la meta di 

ogni suo sforzo. Anche il suo 

essere critico nei confronti di 

certe decisioni prese dal Vati-

cano, non l’hanno aiutato. 

Non si nascondeva dietro la 

tonaca, e se c’era da criticare 

anche il Papa, lui lo faceva 

senza alcun problema. Alla fi-

ne degli anni cinquanta, per 

lungo tempo è andata in giro 

una lettera che Don Amedeo 

aveva scritto, e inviato, a Papa 

Giovanni XXIII in cui lo criti-

cava aspramente per certe 

scelte. Per non parlare delle 

critiche, a volte anche feroci, 



mosse ai Vescovi diocesani 

che, secondo lui, non si com-

portavano nella maniera ade-

guata nei confronti delle par-

rocchie di Artena. Dai suoi 

scritti, dalle sue lettere, anche 

dalle sue rimostranze verso e 

contro i potenti della Chiesa, 

della Politica e 

dell’Amministrazione, è emer-

so sempre, però, un amore 

sviscerato per la sua Terra e 

per il suo Popolo che stavano 

sempre al primo posto e che 

erano gli oggetti principali 

delle sue lotte. Era un autenti-

co patriota, uno che se gli 

parlavi di Artena il cuore 

stantuffava per l’emozione e 

l’entusiasmo, un vero padre 

nobile della nostra Città. 
 



 
 

 
 
Don Amedeo sul sagrato della “sua” Chiesa: San-
ta Croce” 
 
 



 

La FamigliaLa FamigliaLa FamigliaLa Famiglia    

 

Amedeo Vitelli nacque nella 

casa di famiglia di via Umber-

to I (oggi via Maggiore), il 13 

novembre del 1912. 

Quel giorno la madre diede al-

la luce due gemelli maschi, 

con Amedeo nacque anche 

Roberto, anche lui poi sarebbe 

stato toccato dalla Grazia del 

Signore. 

Angela Talone, la madre, 

all’epoca della nascita di 

Amedeo aveva trentaquattro 

anni; e il parto gemellare ar-

rivava dopo la nascita di altri 

cinque figli. 

Il primo, Giuseppe, era nato 

quattordici anni prima, nel 

1898, poi era venuto Alfonso, 



che morì piccolissimo per una 

caduta a “Fordeporta” in cui 

batté violentemente  la testa. 

Il terzo figlio fu chiamato Vit-

torio e nacque nel 1904, Dan-

te fu il successivo e, nel 1909, 

nacque un altro bambino, cui 

fu imposto il nome di Alfonso 

a ricordare il fratellino che 

era deceduto. 

Prima della nascita dei due 

gemelli, (Amedeo e Roberto) 

la famiglia di Amedeo, come 

detto, era stata toccata da due 

eventi luttuosi e ravvicinati 

nel tempo: la morte del se-

condogenito Alfonso, di cui 

abbiamo già detto; e quella 

del quarto figlio, Dante, che 

aveva appena compiuto cin-

que anni.  



Dopo Amedeo e Roberto, arri-

vò ad allietare la vita della 

famiglia un ottavo bambino: 

era ancora un maschio, Rena-

to, nato nel 1918, che Angela 

diede alla luce all’età matura 

per quei tempi di qua-

rant’anni. 

Otto maschi, due morti giova-

ni, tre di essi diventati sacer-

doti, il figlio del primo fratello 

anche lui sacerdote. Una fa-

miglia, insomma, carezzata 

dalla Grazia del Signore. 

Angela era una donna risolu-

ta, che solo un’artrosi gravis-

sima costrinse a letto negli ul-

timi anni di vita. Il suo carat-

tere forte e fiero, però, non le 

impediva assolutamente di es-



sere una donna pia, molto le-

gata alla Madonna. 

Angelo Vitelli, era il padre di 

questa masnada di ragazzini: 

un uomo nato nel 1871, pre-

cisamente il 3 maggio, quando 

Artena si chiamava ancora 

Montefortino. 

Angelo, conosciuto dai più 

come “occhialone”, era un fi-

nissimo calzolaio; un mestiere 

che all’epoca era essenziale, 

anche se non arricchiva. 

L’uomo cercò in tutti i modi 

di insegnare il mestiere ai 

suoi figli, ma il solo Vittorio 

raccolse l’invito del padre, 

anche se forse se ne pentì, vi-

sto che per fare il calzolaio, 

lasciò un’avviata carriera mili-

tare nella Guardia di Finanza. 



La famiglia non navigava 

nell’oro, e sei figli erano un 

fardello economico notevole 

che gravava in maniera pe-

sante sulla vita di tutti i gior-

ni. 

Angela, fortissima nel suo ca-

rattere, lavorava continua-

mente, piccoli lavori di puli-

zia; il marito, forse più debo-

le, dopo una lunga giornata 

lavorativa, affogava i suoi 

pensieri nel vino bevuto con 

gli amici in una delle tante 

osterie del paese. 

 

 

    

    
 
 
 
 



 
 
La Famiglia Vitelli. Al centro i genitori Angela e 
Angelo. In alto: Padre Corrado, Don Amedeo, 
Padre Giuseppe. In basso: Giuseppe, Vittorio e 
Renato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



La VocazioneLa VocazioneLa VocazioneLa Vocazione    

 

A metà degli anni dieci, poco 

prima della grande guerra, la 

situazione economica della 

famiglia si aggravò negativa-

mente. 

Alfonso, il terzo dei figli vi-

venti, fu inviato in collegio 

per l’interessamento di don 

Ernesto Vitelli, cugino di An-

gelo e zio dei ragazzi. 

Dopo la quarta elementare 

anche i gemelli Amedeo e Ro-

berto intrapresero la strada 

del collegio. 

Non so quanto c’entrassero le 

vocazioni o la dignitosa po-

vertà della famiglia, certo era 

che in collegio Alfonso prima, 

Amedeo e Roberto poi, man-



giavano due volte al giorno, 

studiavano e diventavano col-

ti. Bisogna riconoscere, però, 

se la vocazione all’inizio era 

appena percettibile – pur 

sempre da dimostrare -, poi si 

è rafforzata ed è esplosa in 

tutta la sua letizia nel corso 

degli anni e la vita dei tre 

uomini l’ha dimostrato am-

piamente. 

Roberto, con il nome di padre 

Corrado, ha sacrificato la vita 

per salvare alcuni bambini 

durante il bombardamento di 

Santa Maria. Alfonso, che nel 

frattempo era diventato padre 

Giuseppe, è morto in Africa, 

in odore di Santità, dopo 

trent’anni di vita missionaria. 

Don Amedeo ha la sua opera 



ad Artena come testimonian-

za, e penso proprio che basti. 

Amedeo e Roberto furono bat-

tezzati il giorno dopo la loro 

nascita, e il rito fu officiato da 

don Angelo Ercolani, a quel 

tempo parroco di Santa Croce, 

la stessa Chiesa che fu fonda-

mentale nella vita di Amedeo. 

Due anni dopo i due gemelli 

vennero cresimati, ricevendo 

il Sacramento dal Vescovo 

diocesano Mons. Pancrazio 

Giorgi. 

Amedeo e Roberto iniziarono 

la scuola con buoni propositi, 

lo studio non era tralasciato 

minimamente e i due erano 

tra i più bravi, e allo stesso 

tempo cominciavano a mo-

strare i germi della vocazione. 



Alla fine della quarta elemen-

tare lo zio dei due ragazzi, 

don Ernesto Vitelli, si accorse 

di questa sopraggiunta accet-

tazione del Signore, ne parlò 

con i due genitori che, avendo 

l’esperienza positiva di Alfon-

so, già entrato in collegio, ac-

consentirono all’idea dello 

zio. 

La vita di formazione fu ve-

ramente dura, ma Amedeo e 

Roberto non mostravano pro-

blemi. A scuola primeggiava-

no per intelligenza e intuito, e 

mostravano un attaccamento 

alle loro idee religiose attra-

verso una purezza d’animo 

esplicata da un forte rigore 

per la preghiera. 



Dopo le medie, i due frequen-

tarono il ginnasio, e alla fine 

dei cinque anni ginnasiali, 

Amedeo fu inviato a Roma nel 

Pontificio Collegio di S. Anto-

nio per continuare gli studi di 

filosofia e teologia. 

    

    

    

    

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Don Amedeo a Montorio in Valle con il fratello 
Vittorio. 



Montorio in ValleMontorio in ValleMontorio in ValleMontorio in Valle    

    

Amedeo fu ordinato sacerdote 

il 7 marzo del 1936, ad appe-

na ventiquattro anni, nella 

Basilica di S. Giovanni in Late-

rano, dal Vescovo, vicegerente 

di Roma, Mons. Giuseppe Pali-

ca. 

Due settimane dopo, don 

Amedeo celebrò la sua prima 

Messa a Santa Croce, neppure 

immaginando che ne sarebbe 

diventato un fedele e genero-

so servitore. 

Dopo due anni passati in co-

munità, il Vescovo Mons. Ful-

vio Tessarioli, in accordo con 

Mons. Della Vedova, superiore 

di don Amedeo, decise di spe-

rimentare le doti sacerdotali e 



pastorali del giovane sacerdo-

te, inviandolo nella parroc-

chia di Montorio in Valle, una 

contrada del piccolissimo 

paese di Pozzaglia, nella più 

assoluta povertà. 

Don Amedeo ricorda così quel 

primo incarico. 

“Fu questa la mia prima arci-
pretura. Fui mandato in que-
sto paesino, sperso tra le 
montagne tiburtine e Sabine e 
confinante con Pietraforte, 
Ascrea, Paganico, Castel di 
Tora e il Velino. Montorio in 
Valle è una frazione di Pozza-
glia Sabina, di 120 abitanti, 
dove non c’è niente da fare e 
quindi niente da organizzare. 
Certo inviare un sacerdote 
giovane in questi luoghi sel-



vaggi è tempo perso e perico-
loso perché l’ozio è il padre di 
ogni vizio.” 

Nella parrocchia di Montorio 

la povertà era estrema: molte 

volte don Amedeo saltava i 

pasti perché in paese non vi 

erano negozi. Erano assenti 

anche i soldi per acquistare 

generi alimentari perché la 

parrocchia era senza una sua 

rendita. 

“Non vi sono parrocchiani – 

continua don Amedeo nella 

sua descrizione – perché man-
ca la popolazione e così il 
giorno è più brutto della not-
te. Tra l’altro il parroco 
uscente portò via ogni cosa e 
lasciò la canonica spoglia di 
ogni conforto, per cui non 



trovai né un tavolo, né un let-
to, né una sedia.” 

Nella sua coscienza don Ame-

deo pensava che il sacerdote 

precedente lo avesse lasciato 

senza niente per stancarlo e 

sfinirlo psicologicamente, per 

avere, quindi, la possibilità di 

tornare a occuparsi della par-

rocchia. 

Quanti sacrifici fece in quel 

periodo. Tutte le notti, ad 

esempio, era costretto a dor-

mire per terra, e, alla fine, 

questa vita di stenti gli causò 

una quantità di bolle su tutto 

il corpo, tanto che il giovane 

don Amedeo fu costretto a ri-

volgersi ai riguardi dei medici 

dell’ospedale Fatebenefratelli, 
che dopo una lunga cura lo 



fecero riprendere abbastanza 

bene. 

Il Vescovo di Tivoli, diocesi di 

cui faceva parte anche Monto-

rio in Valle, aspettò che don 

Amedeo guarì del tutto, e poi, 

comprendendo le difficoltà 

del povero parroco a operare 

in una comunità che forse era 

rimasta ancora legata al pre-

decessore, accettò le chiavi 

della Chiesa che don Amedeo 

gli riportò. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Don Amedeo a sessantDon Amedeo a sessantDon Amedeo a sessantDon Amedeo a sessantacinque anniacinque anniacinque anniacinque anni    

 

 

 

 

 

 



Cappellano MilitareCappellano MilitareCappellano MilitareCappellano Militare    

    

Don Amedeo subito dopo fece 

richiesta per diventare cap-

pellano militare, e, con ordi-

nanza del Ministero della 

Guerra, ora Ministero della 

Difesa, il 4 dicembre 1939 fu 

ordinato cappellano militare. 

Prima di partire per la nuova 

destinazione, don Amedeo ri-

tornò ad Artena per salutare i 

genitori, i fratelli e il Vescovo 

di Segni Mons. Tessarioli. 

La prima destinazione di don 

Amedeo fu Conegliano Veneto 

dove si presentò al Comando 

generale della divisione Pu-
glie, e fu assegnato al 15° reg-

gimento artiglieria someggiata 

carrellata e ippotrainata, per 



il servizio religioso, con 

l’obbligo di prestare servizio 

anche al 72° reggimento fan-

teria che era di stanza a Vitto-

rio Veneto, e al 71° reggimen-

to fanteria che invece era a 

Sacile. 

Dopo sette mesi di servizio fra 

Veneto e Friuli, il 3 agosto del 

1940, per ordine dello stesso 

Ministero della Guerra, fu tra-

sferito in Francia presso 

l’ottavo ospedale da campo, 

centro di mobilitazione ospe-

dale di Novara. 

Per assoluta mancanza di 

mezzi, arrivò a destinazione il 

18 agosto, territorio dichiara-

to in stato di guerra, sede 

Lanslebourg. 



Lì don Amedeo Vitelli visse 

per quattro anni, e fu un pe-

riodo che lascerà, in seguito, 

una traccia indelebile nella 

personalità del sacerdote. 

Agli inizi del 1944, poiché 

l’esercito era allo sbando, tor-

nò a casa in attesa di essere 

richiamato. 

Proprio in quei giorni il tragi-

co bombardamento di S. Ma-

ria, portò una svolta assoluta 

nel suo ministero e nella sua 

vita. 

Quel pomeriggio del 31 gen-

naio del 1944, toccò proprio a 

lui, estrarre dalle macerie di 

S. Maria bombardata dagli al-
leati, il corpo morente di pa-

dre Corrado, il suo amatissi-

mo fratello gemello, cui non 



poté amministrare che i Sa-

cramenti della speranza cri-

stiana. 

Proprio in seguito a quel 

bombardamento l’allora par-

roco di S. Maria ed economo 

di S. Croce, Don Angelo Genti-

lezza, addolorato per la di-

struzione della sua chiesa, e 

ormai stanco e anziano, decise 

di ritirarsi a Roma, presso ca-

sa di parenti, dove, sei mesi 

dopo, lo raggiunse la morte. 

Il Vescovo di Segni, Mons. 

Tessarioli, decise di trattenere 

don Amedeo ad Artena e, do-

po, in seguito a concorso, lo 

nominò parroco di S. Croce ed 

Economo di S. Maria. La bolla 

di nomina porta la data del 

28 febbraio 1945. Nello stesso 



anno don Amedeo si congedò 

dall’Esercito e prese pieni po-

teri nel suo nuovo incarico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A Santa Croce A Santa Croce A Santa Croce A Santa Croce     

    

Il passaggio della guerra ave-

va lasciato morte e desolazio-

ne anche ad Artena. I bom-

bardamenti che si erano sus-

seguiti tra gennaio del ’44 a 

maggio dello stesso anno, 

avevano distrutto completa-

mente diverse abitazioni del 

centro storico, la Chiesa di 

Santa Maria, e avevano lesio-

nato gran parte delle case ar-

tenesi e soprattutto avevano 

arrecato gravissimi danni alla 

Chiesa di Santa Croce, un ca-

posaldo della fede cattolica di 

Artena. 

Per don Amedeo, quindi, si 

presentava un periodo 

d’intensissima attività. 



La riparazione della Chiesa di 

Santa Croce, cominciata ben 

presto, fece però venire in 

mente al sacerdote la realiz-

zazione di una nuova struttu-

ra più consona all’attività pa-

storale. 

Certo che ideare dei nuovi lo-

cali su un punto così difficile 

e aspro come quello dov’era 

(è) situata Santa Croce, non 

rappresentava cosa facile.  

La caparbietà di don Amedeo, 

però, ebbe il sopravvento sul-

le condizioni fisiche del pae-

saggio. 

Il parroco si era messo in testa 

di realizzare un asilo per i 

bimbi di Artena perché: “Non 
tolleravo – diceva don Ame-

deo – che i bambini fossero 



sempre in mezzo alla strada 
abbandonati a loro stessi.” 

Era un’idea che andava oltre 

il semplice riparo per i più 

piccoli dai malanni della stra-

da, in realtà si avvicinava a 

quello che San Giovanni Bosco 

e tanti altri sacerdoti illumi-

nati avevano fatto: raccogliere 

intorno alle loro figure tutti i 

bambini per educarli ad af-

frontare il domani nel miglior 

modo possibile. 

Nel frattempo don Amedeo li-

berò la Chiesa dell’assurdo e 

anacronistico “Ius Patronatus” 

della famiglia Borghese, e ini-

ziò i lavori per le nuove edifi-

cazioni. 

Nel piccolo giardino che, die-

tro la Chiesa, si affacciava a 



“fordeporta”, fu realizzata 

una struttura di ampia super-

ficie che doveva diventare 

l’asilo vero e proprio. 

Su questa realizzazione si edi-

ficarono altri edifici che sa-

rebbero diventati i locali delle 

Suore che avrebbero insegna-

to ai bambini, e le aule per il 

catechismo. 

A metà del 1953 le opere era-

no definitivamente concluse. 

Don Amedeo era raggiante il 

giorno dell’inaugurazione, ma 

aveva un cruccio: il problema 

delle suore e del loro mante-

nimento; poi si ricordò che la 

Parrocchia di Santa Croce 

aveva dato ben sei suore 

all’ordine delle Alcantarine. 



Don Amedeo era certo che 

avrebbe avuto da loro una ri-

sposta positiva: “La mia par-
rocchia ha dato loro e loro 
daranno a me.” 

Quanto si sbagliava! La Madre 

vicaria, dopo aver ascoltato le 

ragioni del sacerdote, lo pregò 

di non insistere, per cui, mor-

tificato e avvilito, lasciò 

l’istituto delle Alcantarine. 

“Nello stesso giorno – raccon-

ta don Amedeo – Dio volle che 
passando da ponte Garibaldi 
incontrai una suorina piccola 
e magra, e dagli occhi che 
emanavano una santità di vi-
ta. Pensai di approfittare 
dell’occasione e seguii la suo-
ra. Entrò in un grande porto-
ne di via Vicenza al civico 33. 



Dopo cinque minuti, fattomi 
coraggio, suonai a quel porto-
ne, e chiesi di parlare con la 
madre Superiora. Parlare con 
questa donna era lo stesso che 

parlare con una Santa. Esposi 
alla suora la necessità di avere 
in parrocchia delle suore per 
l’apertura del mio asilo par-
rocchiale, e lei, guardandomi 
negli occhi, mi disse che ne 
avrebbe parlato al consiglio 
generale e che poi mi avrebbe 
dato una risposta.” 

Era il 6 ottobre quando il po-

stino recapitò a don Amedeo 

una lettera di suor Carolina, 

la Superiora generale delle 

Suore del Santo Sepolcro. Nel-

la missiva la Madre superiora 

comunicava che l’undici di 



quello stesso mese sarebbero 

arrivate ad Artena quattro 

suore di quell’ordine: suor 

Bernadetta Bonafè, la prima 

superiora; suor Celina Ventu-

ri, maestra d’asilo e organista; 

suor Fedele Andriulli, econo-

ma e cuciniera; e suor Chiari-

na Sassi, ricamatrice. 

Queste quattro suore in po-

chissimi giorni rivoluzionaro-

no la vita della parrocchia, in 

brevissimo tempo acquisirono 

popolarità e affetto presso la 

gente e collaborarono con 

don Amedeo nelle molteplici 

attività parrocchiali: 

l’educazione cristiana dei 

bambini dell’asilo, la catechesi 

presacramentale dei ragazzi, 

che andava avanti dal primo 



ottobre di ogni anno per qua-

rantadue anni, la crescita nel-

la fede dei giovani, 

l’animazione della liturgia, 

con la costituzione della Scho-

la Cantorum. Tutte opere fio-

renti e feconde che erano in-

novative per Artena. 

Inoltre, don Amedeo perseguì 

con successo l’attività della 

colonia estiva. 

Quest’attività, in realtà, era 

stata cominciata molti anni 

prima da padre Edoardo Co-

locci, durante i suoi nove anni 

di apostolato nella parrocchia 

di S. Stefano. 

Le colonie erano nate come 

colonie elioterapiche per far 

fronte alle condizioni sanita-

rie della popolazione di Arte-



na che non erano delle mi-

gliori. Dai rapporti sanitari, 

infatti, si leggeva che nella 

popolazione artenese serpeg-

giava l’infezione tubercolare e 

che tale malattia attaccava i 

poveri organismi dei bambini 

sempre con maggiore virulen-

za. 

L’amministrazione comunale 

di quel tempo cercò di ottene-

re dalle pie istituzioni della 

Regione e della Provincia il 

maggior numero di posti nelle 

colonie marine e montane per 

i bambini di Artena, Ma que-

ste non potevano accogliere il 

gran numero di piccoli pa-

zienti né il Comune, tra 

l’altro, poteva permettersi di 



stanziare la somma necessaria 

per tutti. 

A questo punto padre Edoar-

do ebbe l’idea di istituire una 

colonia in località Santa Ma-

ria. L’idea fu subito accolta e 

appoggiata dal podestà, ed 

ebbe il consenso della popola-

zione. Era il 1928. 

Don Amedeo, aiutato dalle 

quattro suore, proseguì con 

entusiasmo il lavoro iniziato 

da padre Colocci, allargando 

la frequenza della colonia a 

tutti i bambini, anche a quelli 

non malati, che si radunavano 

alle otto sul piazzale di Santa 

Croce, e, quando tutti erano 

arrivati, entravano nell’asilo 

per fare colazione e recitare la 

preghiera mattutina. Tutti in 



fila, poi, preceduti dal tambu-

ro e dalle bandiere nazionale 

e vaticana, si recavano can-

tando a Santa Maria, dove 

trovavano sole, aria buona, 

spazio per ogni divertimento. 

La lunga fila passava sotto le 

finestre dell’abitazione di don 

Amedeo, che, affacciato, mi-

rava il passaggio dei bambini, 

compiaciuto e, allo stesso 

tempo, vigilante. 

A mezzogiorno finite le attivi-

tà a Santa Maria, tornavano a 

Santa Croce per il pranzo 

preparato dalle suore, e quin-

di tornavano a Santa Maria. 

La colonia estiva elioterapica 

è durata per ben diciotto an-

ni. Alla fine di ogni mese tutti 

i bambini che avevano parte-



cipato si radunavano nelle au-

le della chiesa di Santa Croce 

per recitare e cantare davanti 

ad un numeroso pubblico 

composto non solamente dai 

familiari, ma anche dal diret-

tore della scuola e dai rappre-

sentanti della Prefettura. 

Altro aspetto da ricordare 

dell’opera sacerdotale di don 

Amedeo, è lo sviluppo della 

Festa della Madonna delle 

Grazie. 

Osservatore attento del cuore 

dei suoi concittadini, cono-

scendo come la devozione per 

Maria era (ed è) il perno della 

vita cristiana degli artenesi, 

don Amedeo si è sempre pro-

digato per la riuscita della fe-



sta in suo onore, nella terza 

settimana di maggio. 

E’ stato in assoluto la persona 

che più di ogni altra ha com-

pattato gli artenesi nei giorni 

della festa, dando il via alla 

ricostituzione delle confrater-

nite scomparse, inserendo un 

programma civile che viag-

giasse di pari passo al pro-

gramma religioso e che ne fa-

cesse parte integrante. 

E’ stato lui a volere la rico-

struzione della chiesa di Santa 

Maria, “casa” quotidiana della 

Madonna delle Grazie. 

Ha saputo oculatamente ri-

comporre liti e contrasti in 

seno ai vari comitati, ed è sta-

to straordinario a equilibrare 

nostalgie anacronistiche o 



spinte in avanti troppo ecces-

sive. 

 

 
Don Amedeo con le prime suore dell’Asilo di San-
ta Croce 

 

 

 

 

 

 

 



Il PastoreIl PastoreIl PastoreIl Pastore    

    

Don Amedeo Vitelli, è stato in 

assoluto uno degli uomini più 

importanti per la crescita civi-

le e morale di Artena, non so-

lamente nel campo delle vo-

cazioni, che pure ha seguito, 

aiutando in maniera partico-

lare, curandone la formazio-

ne, alcuni sacerdoti1; è stato 

anche il promotore del re-

stauro di Santa Croce e della 

ricostruzione della Chiesa di 

Santa Maria. 

                                                 
1 I sacerdoti artenesi da lui seguiti con più attenzione sono stati: 
Don Gabriele Consalvi, benedettino di Vallombrosa; Don Ro-
berto Lucidi, benedettino di Vallombrosa; Don Carlo Di Re, 
già rettore della Basilica di Santa Prassede in Roma, deceduto 
da poco tempo; Padre Pier Giorgio Vitelli, minore conventuale, 
suo nipote amatissimo, già vicario provinciale dell’ordine; Pa-
dre Alessandro Pennacchi, minore conventuale, parroco di Vi-
calvi; Don Franco Diamante, sacerdote diocesano, già parroco 
della chiesa di Santa Croce ora nelle missioni del Messico. 



Ha portato a compimento il 

restauro della Chiesa di Santa 

Croce, proprio mentre erano 

in corso i lavori di costruzione 

della Chiesa di Santa Maria. 

A Santa Croce, dopo il rifaci-

mento del tetto, la tinteggia-

tura della facciata, l’acquisto 

dei nuovi banchi, don Ame-

deo ha voluto realizzare an-

che la decorazione interna 

della Chiesa, affinché la nuo-

va veste decorativa della 

Chiesa rispondesse 

all’armoniosità delle linee ar-

chitettoniche.  

Così don Amedeo si è imbar-

cato tutto solo in questa im-

pegnativa opera, portandola a 

termine in poco tempo.  



Linee agili e tenui, in policro-

ma varietà, geometrie multi-

formi, delicate e luminose, 

catturano lo sguardo senza 

forzarlo. Nel fondo dell’abside 

campeggia “l’Esaltazione della 
Croce”, e all’ingresso del Pre-

sbiterio, sulla sinistra, il nuo-

vo tabernacolo, dalla superba 

raggiera dorata, piccolo gioiel-

lo ben incastonato nel com-

plesso. 

La chiesa completamente re-

staurata è stata riaperta il 6 

ottobre del 1985, davanti alla 

comunità di Santa Croce al 

completo, al Vescovo della 

diocesi e al “suo” don Amedeo 

Vitelli. 

L’opera fondamentale e che 

rimarrà scolpita lungamente 



nella memoria del paese è sta-

ta la realizzazione della Chie-

sa di Santa Maria. 

Com’è noto, l’antica Chiesa di 

Santa Maria era stata distrutta 

nel 1944, durante uno dei più 

cruenti bombardamenti cui fu 

sottoposta Artena. Da allora, 

nella testa di don Amedeo, 

impressi, c’erano quegli 

squarci sui pochi muri rimasti 

in piedi. In luogo della Chiesa, 

era stata costruita una Cap-

pelletta, che desse riparo alla 

Sacra Immagine della Madon-

na venerata ad Artena, ma 

l’anelito del sacerdote era di 

ricostruire la Chiesa così 

com’era. 

Ha aspettato tanti anni, ma al-

la fine ha trovato le giuste cir-



costanze. Ha cominciato a 

bussare a cento porte, fino a 

trovarne alcune aperte. Ha se-

guito ogni passo del lavoro, 

disposto a ricucire ogni con-

trasto sorto durante la realiz-

zazione. 

Al termine dei lavori la Chiesa 

era tornata a essere così 

com’era, e il giorno della con-

sacrazione don Amedeo, or-

mai anziano, ricordava suo 

fratello gemello morto sotto le 

macerie della Chiesa, confes-

sando con le lacrime agli oc-

chi. “pensando al passato 
piango, pensando al presente 
esulto”2. 
                                                 
2 Riportiamo il verbale della consacrazione. “Artena 2 febbraio 
1986. Oggetto: Verbale della Consacrazione della Chiesa di S. 
Maria delle Letizie in Artena. Oggi due del mese di febbraio, 
anno millenovecentottantasei (1986) Sua Eccellenza Rev.ma 
Mons. Martino Gomiero, Vescovo di Velletri e Segni, assistito 
dal parroco Don Amedeo Vitelli e dai seguenti Sacerdoti: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       
Mons. Bruno Navarra, Padre Mario Sperduti, Padre Paolo Di 
Re, Don Franco Diamante, Don Angelo Prioreschi, ha consa-
crato la nuova Chiesa di Santa Maria delle Letizie ricostruita 
sulle fondamenta della vecchia Chiesa distrutta dal bombar-
damento del 31 gennaio 1944 dove perirono 3 sacerdoti, 9 fra-
tini del Collegio Serafico e un rilevante numero di civili. 
Sono presenti alla cerimonia le maggiori autorità del paese 
con a capo il Sig. Sindaco nella persona del Dottor Angelini 
Felicetto, la Giunta Comunale, il Maresciallo Sig. Perugini 
Domenico, Comandante la Stazione dei Carabinieri di Artena 
e una numerosa folla di fedeli. A perenne ricordo è stata collo-
cata una lapide nella parte destra della Chiesa. Il presente 
verbale viene sottoscritto (seguono le firme degli intervenuti) 
”. 



Gli Ultimi AnniGli Ultimi AnniGli Ultimi AnniGli Ultimi Anni    

 

Il 14 luglio del 1986, per de-

creto vescovile lascia definiti-

vamente la Parrocchia di San-

ta Croce per raggiunti limiti di 

età. Era da qualche tempo, 

comunque, che aveva fatto ri-

chiesta al Vescovo per essere 

sollevato dall’incarico di Par-

roco della Collegiata di Santa 

Croce. 

L’ultima richiesta porta la da-

ta dell’8 aprile del 1986, ap-

pena due giorni dopo aver fe-

steggiato il suo cinquantesimo 

sacerdotale e i 42 anni di par-

rocato ad Artena. 

Il giorno delle nozze d’oro sa-

cerdotali tutta Artena si era 



radunata nella Chiesa di Santa 

Croce. 

Il Vescovo della diocesi Mon-

signor Erba celebrò il rito ac-

compagnato da tutti i parroci 

di Artena e tantissimi altri so-

praggiunti da ogni parte del 

Lazio, oltre alle molteplici Au-

torità amministrative e milita-

ri, testimonianza di enorme 

affetto verso don Amedeo. 

Il 6 aprile del 1986, però, don 

Amedeo aveva già il desiderio 

di lasciare la sua Chiesa, an-

che se in lui era presente il 

pensiero che un suo pensio-

namento avrebbe segnato la 

cancellazione della Parrocchia 

di Santa Croce. 

Questo timore era venuto a 

galla prepotentemente un 



paio di anni prima, quando 

nel discutere, anche polemi-

camente, con i sacerdoti par-

roci delle Parrocchie artenesi 

dei nuovi confini parrocchia-

ni; era venuto a sapere che il 

Vicario vescovile della Diocesi 

aveva proposto l’unione delle 

due parrocchie di Santo Ste-

fano e di Santa Croce. Don 

Amedeo si era ben presto ri-

bellato a questo nuovo inten-

dimento, ma il Vescovo Mon-

signor Martino Gomiero lo 

rassicurò, nonostante vi fosse 

un reale spopolamento della 

parrocchia, perché gran parte 

dei parrocchiani si erano sta-

biliti a valle lasciando il cen-

tro storico.   



Pur rassicurato don Amedeo 

si era fatto convinto che era 

necessario agire. In un certo 

qual modo impose al Vescovo 

la figura di Don Franco Dia-

mante, artenese, oggi parroco 

della Chiesa del Convento, già 

missionario in Messico, quale 

suo successore, e il Vescovo 

dapprima considerò questa 

proposta in maniera superfi-

ciale, consentendo a Don 

Franco di essere soltanto un 

semplice aiuto per don Ame-

deo, poi, però, dovette cedere 

alle insistenze del vecchio sa-

cerdote ed elesse Don Franco 

a parroco della Chiesa di San-

ta Croce3, e rettore di Santa 

Maria ricostruita. 
                                                 
3 Dopo don Amedeo Vitelli, i parroci della Parrocchia di Santa 
Croce sono stati, Don Franco Diamante, di Artena, dal 10 lu-



L’avvento di Don Franco Dia-

mante fu per Don Amedeo 

una medicina salutare. Il gio-

vane era una sua creatura che 

da sempre aveva frequentato 

la Chiesa di Santa Croce, ne 

conosceva tutti i parrocchiani, 

con loro aveva rapporti di as-

soluta amicizia, e la sua giovi-

nezza deponeva in favore del 

consolidamento della Parroc-

chia di Santa Croce. Don 

Amedeo pensava, infatti, che 

il Vescovo non avrebbe man-

dato un giovane sacerdote a 

reggere una parrocchia che 

                                                                                       
glio 1986; Don Leonardo D’Ascenzo, di Valmontone, dal 1990 
fino al 1998 con una breve parentesi di Padre Alvaro Di Cori , 
di Artena. Dal 1999 è stato parroco di Santa Croce Don Dioge-
ne Bideri, dallo Zambia, e dal 2001 è stato parroco della Chiesa 
di Santa Croce, nonché rettore di Santa Maria Don Silvestro 
Mazzer. Successivamente è stato parroco di Santa Croce Padre 
Salvatore Donadio, francescano, e attualmente è parroco Don 
Daniele Valenzi. Per 42 anni vi è stato un solo parroco, nei 
successivi trenta anni i parroci sono stati ben sette. 



sta per essere assorbita o can-

cellata. 

L’avvento di Don Franco, pen-

sava nel suo intimo, avrebbe 

ridato nuova luce a Santa 

Croce. 

Non aveva fatto i conti, però, 

con le aspirazioni del giovane 

sacerdote che anelava una vi-

ta missionaria e Santa, e che 

voleva a tutti i costi andarse-

ne a predicare il Vangelo dove 

ce ne era veramente bisogno. 

Quando il Vescovo acconsentì 

alle richieste di Don Franco, 

Don Amedeo era ormai quasi 

ottantenne, malato, eppure 

anche in quel caso fu uno 

strenuo difensore della Par-

rocchia fino a sollecitarne un 



nuovo Parroco, cosa che pun-

tualmente avvenne. 

Nel frattempo il Santo Padre 

aveva nominato Don Amedeo 

Monsignore, “non per i miei 
meriti che non ho mai avuto, 
ma per la grandezza di cuore 
di Suo Eccellentissimo Reve-
rendissimo Vescovo Monsi-
gnor Andrea Maria Erba”. 

Nel 1996, davanti ad una folla 

strabocchevole, nella Chiesa 

di Santa Croce, Don Amedeo 

Vitelli festeggiò il suo sessan-
tesimo sacerdotale. Accanto a 

lui c’erano centinaia di arte-

nesi che testimoniavano la lo-

ro gratitudine al sacerdote.  

In quel periodo era già mala-

to. La sua vita proseguì anco-

ra per quasi due anni; poi, 



una mattina di un giorno di 

gennaio, ricoverato 

all’ospedale di Valmontone, la 

morte lo colse serenamente, e 

lo portò tra le braccia del suo 

Signore, Colui che aveva per 

sempre amato. 

I funerali furono un vero 

trionfo. Partecipò tutta la po-

polazione, prima in Chiesa e 

poi nella Piazza della Vittoria, 

dove le Autorità Civili tennero 

i discorsi a ricordo e memoria 

di Don Amedeo. Il picchetto 

militare ha accompagnato la 

salma fino al cimitero, dove 

don Amedeo riposa per sem-

pre nella tomba di famiglia.  

 

 

 



 
Padre e Madre di Don Amedeo, insieme al fratel-
lo Alfonso, poi Padre Giuseppe. 

 

 

 

 


