
Padre 

VITO PAGNONCELLI 

 
 
* Nascita: 12.06.1925 a Chignolo d’Isola (Bg) 
* Professione: 08.09.1946 a Belgirate (No) 
* Ordinazione: 08.03.1952 a Loreto (An) 
* Morte: 14.11.2014 a Redona di Bg-Villa Montfort 
* Sepoltura: Bergamo 
 
 

Vito Pagnoncelli nasce a Chignolo d’Isola (Bg), il 12 giu-
gno del 1926. Entra alla scuola apostolica di Redona di 
Bergamo nel settembre del 1939. Al termine degli studi 
ginnasiali, viene ammesso al noviziato e l’8 settembre 1946   
emette i primi voti a Belgirate (No). Prosegue il cammino 
formativo a Loreto (An) dove si trasferisce per gli studi di 
filosofia e teologia. Vito, con il suo fare giocoso e ironico, 

è una presenza affabile. Aderisce attivamente alle iniziative che caratterizzano la vita allo scola-
sticato quali il circolo mariano e le accademie missionarie e coltiva la passione per la musica. Nell’Anno 
Santo del 1950 partecipa con gli altri studenti al Congresso mariano internazionale di Roma e 
seguendo le sessioni monfortane ha l’opportunità di immergersi nello spirito mariano del Fon-
datore. Terminati gli studi, l’8 marzo 1952 è ordinato sacerdote nella basilica della Santa Casa. 

Nei primi dieci anni di sacerdozio, padre Vito è impegnato in modo particolare nel consegui-
mento dei titoli accademici e nell’insegnamento. Infatti, dopo l’ordinazione si trasferisce a Ro-
ma presso la Curia provinciale a Circonvallazione Appia e frequenta nella Pontificia Università 
Lateranense il primo anno per la licenza in teologia. Richiamato a Loreto, insegna per un bien-
nio filosofia nello scolasticato monfortano. Ritornerà a Roma nel 1955 per completare la spe-
cializzazione e dal 1956 al 1961 è professore di Sacra Scrittura sempre allo studentato monfor-
tano di Loreto.  

Lo spostamento del seminario maggiore a Roma segna un passaggio anche per la vita sacerdota-
le di padre Vito che si coinvolge in modo più diretto nell’attività pastorale. Dapprima, dal 1961 
al 1963, a Reggio Calabria presso la Chiesa del Rosario, poi un anno a Ginosa, incaricato 
dell’oratorio interparrocchiale, e ancora dal 1964 al 1968 nella parrocchia san Luigi da Montfort a 
Roma-Monte Mario. Trasferito ad Arbizzano (Vr), fino al 1973 si dedica all’animazione di 
gruppi mariani in Verona e provincia.   

Segue il lungo periodo trascorso nella comunità apostolica di Treviglio (Bg). Quarant’anni spesi 
con la sua immancabile giovialità nella predicazione, nelle Missioni al popolo, nell’ascolto delle 
confessioni, nel servizio alle cappellanie e l’aiuto alle parrocchie. Padre Vito non ama mettersi in 
mostra. Preferisce uno stile di vita semplice, nascosto. Anche all’interno della comunità è di-
sponibile per servizi che richiedono pazienza e dedizione. 

Giunto il tempo in cui le forze e l’autonomia vengono meno, padre Vito stesso chiede di essere 
trasferito a Villa Montfort, nella casa per i confratelli anziani e malati. Qui conclude il suo cam-
mino terreno il 14 novembre 2014, all’età di 88 anni, di cui 68 di professione religiosa. I funerali 
sono celebrati nella chiesa Maria Regina dei Cuori di Redona e ora padre Vito riposa nel cimitero 
di Bergamo.    


