
LA NOMINA Ruzza è il nuovo vescovo
di Civitavecchia-Tarquinia

Subentra a
Marrucci che ha

raggiunto i 75 anni
d’età. Finora era

vescovo ausiliare di
Roma per il settore

Sud. Ha ricevuto
l’ordinazione

episcopale nel 2016.
Il primo saluto alla

sua diocesi: «Arrivo
da voi per servire»

VISITA A SORPRESA

Ratzinger è
in Germania
dal fratello
ammalato

enedetto XVI si è re-
cato ieri a Regen-
sburg, in Germania,

per essere accanto al fratello
96.enne Georg, ammalato. Il
Papa emerito ha lasciato la
sua residenza in Vaticano, ac-
compagnato dall’arcivesco-
vo Georg Gaenswein, dal me-
dico, da un infermiere, da u-
na delle memores domini e
dal vicecomandante del Cor-
po della Gendarmeria dello
Stato della Città del Vaticano.
Come ha riferito il direttore
della Sala Stampa vaticana
Matteo Bruni, papa Ratzin-
ger trascorrerà a Regensburg
«il tempo necessario». Lega-
tissimi da sempre, i due fra-
telli Ratzinger, separati da tre
anni di età, sono stati ordi-
nati sacerdoti lo stesso gior-
no, il 29 giugno 1951 nel Duo-
mo di Frisinga. Le circostan-
ze della vita li hanno portati
su direttrici diverse – brillan-
te musicista Georg, teologo
di rango Joseph – ma il vin-
colo è sempre rimasto saldo.
Prova ne sono in particolare
le numerose visite che Georg
Ratzinger ha compiuto in Va-
ticano dal 2005 al 2013, negli
anni del Pontificato del fra-
tello e anche dopo la sua ri-
nuncia al ministero petrino.
È la prima volta che il Papa e-
merito lascia il Vaticano per
recarsi fuori dai confini italia-
ni, da quando il 2 maggio
2013, dopo due mesi trascor-
si a Castel Gandolfo, andò a
vivere nel monastero Mater
Ecclesiae. Ma a Castel Gan-
dolfo Bendetto XVI era torna-
to anche nel 2015 per un bre-
ve soggiorno estivo. (r.r.)
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MIMMO MUOLO
Roma

a teologia può essere interconfes-
sionale? Nella Facoltà teologica del-
la Pontificia Università Lateranense

ne sono talmente convinti da lanciare – a
partire dall’anno accademico 2020-21– un
percorso biennale di licenza (equivalente
alla laurea magistrale) in "Teologia inter-
confessionale", la cui programmazione è
stata messa a punto da un comitato scien-
tifico, coordinato da monsignor Giuseppe
Lorizio (che alla Lateranense è ordinario di
teologia fondamentale) e formato da rap-
presentanti delle diverse confessioni cri-
stiane. Un’iniziativa che nello scorso otto-
bre, quando il Papa si recò nel «suo» ate-
neo, ha ricevuto la piena approvazione an-
che da Francesco. «Cercare ed esplorare o-
gni opportunità per dialogare non è solo un
modo per vivere o coesistere, ma piuttosto
un criterio educativo – disse il Pontefice in
quella occasione –. In questa linea trova giu-
sta collocazione il percorso di studi in teo-
logia interconfessionale avviato in questa
Università. Andate avanti, con coraggio.
Quanto abbiamo bisogno di uomini di fe-
de che educano al vero dialogo, utilizzan-
do ogni possibilità e occasione».
Ora tutto è pronto per dare avvio al pro-
getto. E oggi (come riferiamo più ampia-
mente a parte) ci sarà la presentazione uf-
ficiale. Ma il lavoro di preparazione ha ri-
chiesto un anno di incontri seminariali, nei
quali i promotori si sono interrogati sul sen-
so e la struttura dell’iniziativa accademica,
giungendo all’individuazione di sei mo-
duli, entro i quali situare i diversi corsi: sto-
rico-patristico, biblico-fondamentale, dot-
trinale dogmatico, etico-morale, liturgico-
cultuale e missionario.
L’itinerario sarà interconfessionale e inter-
disciplinare, specie grazie alle tavole roton-
de conclusive di ogni modulo, muovendosi
così nell’orizzonte del dettato della Veritatis
Gaudium di papa Francesco. «Ciò che qua-
lifica la proposta accademica, formativa e di
ricerca del sistema degli studi ecclesiastici –
sottolinea un comunicato stampa – è il prin-
cipio vitale e intellettuale dell’unità del sa-
pere nella distinzione e nel rispetto delle sue

L
molteplici, correlate e convergenti espres-
sioni». Inoltre il cammino scientifico verrà
accompagnato da momenti di preghiera co-
mune, per esempio in occasione della Set-
timana dell’unità dei cristiani, del Natale,
della Pasqua e di altre occasioni, con il coin-
volgimento del-
la cappellania u-
niversitaria.
Secondo i pro-
motori del per-
corso di teologia
interconfessio-
nale, «non si
tratta tanto di
fornire compe-
tenze, ma so-
prattutto di edu-
care a una forma
mentis teologi-
ca, che faccia le-
va sulla necessità di abituarsi ad una teolo-
gia cristiana, che fonda e costituisce l’oriz-
zonte delle diverse Chiese». In sostanza il
biennio intende preparare persone che, tor-
nando nelle loro comunità di origine, sap-
piano animarle e servirle nello spirito della

"cultura dell’incontro", cara a papa France-
sco. Perciò, conclude la nota stampa, «una
dimensione trasversale dell’intero percorso
sarà quella dell’evangelizzazione e della mis-
sione nel mondo contemporaneo che ab-
bia a cuore il futuro del cristianesimo».

Il professor Lo-
rizio richiama a
questo proposi-
to l’immagine
bergogliana del-
l’ospedale da
campo, come
metafora della
Chiesa. Essa «ci
sta insegnando
che c’è bisogno
di personale
qualificato e di
laboratori di ri-
cerca». Da un la-

to, dunque, «la ricerca teologica, in quanto
équipes di ricercatori di diverse discipline e
delle diverse confessioni cristiane sono chia-
mate a collaborare in vista di una sempre più
profonda comprensione del mistero di Cri-
sto e delle modalità più consone perché il

messaggio possa innestarsi nell’areopago
contemporaneo». Dall’altro «la formazio-
ne, per cui ci rivolgiamo – precisa il coordi-
natore – a presbiteri, diaconi, operatori pa-
storali, religiosi e religiose, laici delle diver-
se confessioni, perché acquisiscano in que-
sto percorso non solo competenze, ma so-
prattutto una mentalità dialogica nella pro-
spettiva della teologia innanzitutto "cristia-
na"». Per questo ciascun corso sarà tenuto
da tre docenti, uno cattolico, uno evangeli-
co e uno ortodosso.
Fulvio Ferrario, decano della Facoltà teolo-
gica valdese, è tra questi e si occuperà di e-
scatologia. «È un’iniziativa nuova che con-
tinua la tradizione di collaborazione con la
Lateranense, rafforzatasi anche in occasio-
ne del cinquecentenario della Riforma. I tra-
dizionali dialoghi rimangono, ma parlare di
teologia in prospettiva ecumenica signifi-
cherà cercare insieme in un campo in cui, fi-
nora, non c’era un dialogo stratturato come
questo, anche se le nostre convinzioni non
sono conflittuali». Ferrario si dice fiducioso
anche delle ricadute pastorali del percorso.
«Abbiamo bisogno di allargare gli orizzonti,
non ponendo steccati». E in una situazione
come quella italiana «ciò significa – spiega
il decano della Facoltà teologica valdese – u-
scire da schemi precostituiti e arrivare a un
rapporto "spregiudicato" con la teologia cat-
tolica, per gli evangelici. Mentre per la Chie-
sa cattolica prendere atto che esiste una ri-
flessione teologica esterna alla sua tradizio-
ne». In un’epoca di identità divisive, con-
clude Ferrario, «questa apertura di porte e fi-
nestre può diventare una bella testimo-
nianza» unitaria.
E di tensione verso l’unità parla anche il re-
verendo Francisco Alberca, vicario della
Chiesa episcopale americana di Roma (San
Paolo entro le Mura a via Nazionale). «La
specializzazione in teologia interconfes-
sionale è una meravigliosa idea ecumeni-
ca, che può dare nuovo impulso al cammi-
no verso l’unità». Alberca si occuperà di cat-
tolicità, anglicanesimo e Chiesa di Stato.
«Spiegherò – dice – che non è Regina la gui-
da della Chiesa anglicana, ma l’arcivesco-
vo di Canterbury. E che per noi è impor-
tante anche il magistero del Papa».
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Coordinato
da monsignor
Lorizio, ciascun
corso sarà tenuto
da un docente
cattolico,
uno evangelico
e uno ortodosso.
Contributi di
Ferrario e Alberca

IN STREAMING SUL SITO DELL’ATENEO
La presentazione del nuovo corso di studi accademici
con una tavola rotonda sul futuro del cristianesimo

Si parte questo pomeriggio alle
18,30 in live streaming su www.fa-
cebook.com/Unilateranense. Dopo
una preghiera ecumenica inter-
verrrano il decano della Facoltà di
Teologia della Pul Riccardo Ferri e
il coordinatore dell’iniziativa Giu-
seppe Lorizio. A seguire la tavola
rotonda "Il futuro del cristianesimo"
con Enzo Pace (Università di Pado-
va), il teologo cattolico Piero Coda,
evangelico Hans-Martin Barth, e or-
todosso Tamara Grdzelidze. Con-
clusioni del Rettore della Pul Vin-
cenzo Buonomo.
Il percorso di teologia interconfes-

sionale è aperto sia agli studenti in
possesso del baccalaureato in Teo-
logia (o titolo equivalente), sia a co-
loro che sono in possesso della Li-
cenza in Scienze Religiose (o titolo
equivalente). Una seconda tipologia
di studenti sarà costituita da quanti,
pur non possedendo questi titoli di
accesso, frequentano l’intero per-
corso e lo concludono con un lavo-
ro scritto. Ad essi verrà conferito un
diploma in Teologia interconfessio-
nale. Una terza tipologia sarà quella
degli uditori o ospiti che scelgono
soltanto alcuni corsi e ai quali si con-
segnerà un attestato di frequenza.

Giuseppe Lorizio
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■ Dalle diocesi

COSENZA-BISIGNANO

L’arcivescovo Nolè in Cattedrale
ordina oggi tre nuovi presbiteri
Oggi nella Solennità del Sacro Cuore di Gesù e gior-
nata della santificazione dei sacerdoti l’arcivesco-
vo di Cosenza-Bisignano, Francesco Nolè ordina
tre nuovi sacerdoti alle 18,30 nella Cattedrale di Co-
senza. Si tratta dei diaconi Antonio Acri della par-
rocchia San Nicola di Bari in Mendicino e che at-
tualmente sta facendo esperienza pastorale nella
parrocchia Santa Famiglia di Andreotta di Castro-
libero; Manuel Iaccino di Spezzano Sila, che opera
nella parrocchia S. Maria Madre della Chiesa, Co-
senza; Rodolfo Antonio Bruschi, della parrocchia
San Domenico di Sartano e che sta esercitando il
suo ministero nella parrocchia San Nicola di Bari in
Mendicino. Tutti e tre si sono formati nel Seminario
Cosentino Redemptoris Custos di Rende. L’arcive-
scovo di Cosenza ha evidenziato come la partico-
lare situazione storica «richieda a questi giovani di
essere preti nuovi per un tempo nuovo dove il sa-
cerdote dovrà essere padre e riferimento per le co-
munità che tante volte si trovano disorientate e bi-
sognose. Essere preti nel tempo del Covid-19 ri-
chiederà una dose di fantasia pastorale, di carità o-
perosa e di preghiera intensa per il popolo che verrà
loro gradualmente affidato». (Enzo Gabrieli)

MOLFETTA-RUVO-GIOVINAZZO-TERLIZZI

Festa per due sacerdoti novelli
Uno andrà all’Ordinariato militare
Festa per la Chiesa di Molfetta-Ruvo-
Giovinazzo-Terlizzi per due giovani che diventa-
no sacerdoti. Don Cosmo Binetti sarà ordinato
domenica 21 giugno alle 17 nella Basilica di San
Giovanni in Laterano a Roma dall’ordinario mili-
tare, l’arcivescovo Santo Marcianò. Don Luigi Zic-
colella sarà consacrato sabato 27 giugno alle 19.30
nella Cattedrale di Molfetta dal vescovo diocesa-
no Domenico Cornacchia. Don Binetti 35 anni, for-
matosi nella parrocchia San Domenico in Molfet-
ta, ha studiato al Professionale per il commercio,
poi Laurea in Scienze giuridiche, Baccellierato in
Teologia, al momento studente per la Licenza in
Teologia. Una vocazione nata in parrocchia, e ma-
turata in diverse esperienze di lavoro, non ultima
quella nella Marina Militare che lo ha portato, a 29
anni, ad entrare nell’Ordinariato militare. Don Zic-
colella, 26 anni, si è formato nella parrocchia S.
Gioacchino, in Terlizzi, e a 10 anni entra nel Se-
minario diocesano, a Molfetta, da cui è uscito al-
le superiori. Ha poi deciso di rientrare nel Semi-
nario Regionale per completare il percorso voca-
zionale. (Luigi Sparapano)

ALBERTO COLAIACONO
Civitavecchia

l pastore che il Papa ha no-
minato per questa Chiesa di
Civitavecchia-Tarquinia è

monsignor Gianrico Ruzza, finora ve-
scovo ausiliare del settore Sud della
diocesi di Roma. Ci prepariamo ad
accoglierlo con affetto e lo accompa-
gniamo fin da ora con la nostra pre-
ghiera». È stato il vescovo Luigi Mar-
rucci a comunicare la scelta del suc-
cessore alla guida della diocesi. Ieri,
nella Cattedrale di Civitavecchia, il
presule ha riunito il clero, i direttori
degli uffici di Curia, i collaboratori e
il consiglio pastorale per dare lettura
del decreto di nomina in contempo-
ranea alla nota diramata dalla Sala
Stampa vaticana e alla medesima
informazione che veniva data nella
Diocesi di Roma dal cardinale vicario
Angelo De Donatis.
«Do la mia piena obbedienza al nuo-
vo pastore – ha detto monsignor Mar-
rucci, che ha raggiunto i 75 anni, età
fissata per la rinuncia dell’incarico –
che la Provvidenza ci invia; lo invito a
venire con serenità e gioia, perché que-
sta è una Chiesa in cui presbiteri e lai-
ci vogliono crescere e camminare in-
sieme, guidati dalla Parola, per una vi-
ta di comunione e di fraternità».
Monsignor Ruzza è vescovo titolare di
Subaugusta e ausiliare del settore Sud
della diocesi di Roma, nonché delega-
to diocesano per la Pastorale di am-
biente e delegato per la Pastorale fa-

I«
miliare con incarico specifico per lo
sviluppo del catecumenato matrimo-
niale e la preparazione dell’Incontro
internazionale delle famiglie del 2021.
Nato a Roma il 14 febbraio 1963, è sta-
to ordinato sacerdote il 16 maggio 1987
dal cardinale Ugo Poletti. Nominato
cappellano di Sua Santità il 17 luglio
1997, è stato eletto vescovo l’8 aprile

2016 e consacrato l’11 giugno 2016 dal-
l’allora cardinale vicario Agostino Val-
lini. Ha compiuto gli studi al Pontifi-
cio Seminario Romano Maggiore, di
cui è diventato poi assistente. Ha con-
seguito la licenza di Diritto canonico
alla Pontificia Università Gregoriana,
si è iscritto al corso di dottorato alla
Pontificia Università Lateranense e ha

frequentato lo Studio rotale sostenen-
do tutti gli esami.
«Con grande gioia ho appreso la noti-
zia della mia nomina a vostro vesco-
vo da parte di papa Francesco e "in
fretta" - come Maria verso sua cugina
Elisabetta - desidero venire a voi, per
pormi al vostro servizio». Inizia così il
messaggio di saluto che il vescovo e-
letto ha indirizzato alla diocesi che lo
accoglie, letto in Cattedrale dal vicario
generale monsignor Rinaldo Coppo-
ni. «Il mio pensiero di benedizione –
scrive il presule – va anzitutto ai "pic-
coli" del Vangelo: a coloro che vivono
in condizioni di disagio, di precarietà
e di povertà e ai tanti sofferenti nel cor-
po e nello spirito. Il Signore che si fa ca-
rico dei dolori dell’uomo vuole farvi
sentire la Sua presenza».
Ringraziandolo a nome della Diocesi
di Roma, il cardinale De Donatis ha
sottolineato come «tutti quelli che
hanno avuto modo di conoscere don
Gianrico certamente hanno potuto
apprezzarne due caratteristiche: la
straordinaria generosità nel donarsi e
la piena disponibilità a servire i fratel-
li, a servire la Chiesa, questa nostra
Chiesa di Roma». Il vicario di Roma ne
ha evidenziato inoltre «l’entusiasmo e
l’energia», che «nascono non soltanto
dal suo carattere e dalle sue doti na-
turali ma anche e soprattutto dall’a-
more per Cristo e per la Chiesa, che è
diventato di volta in volta amore e de-
dizione per le tante persone incontra-
te in diversi contesti e situazioni».
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I numeri
della diocesi
tra Roma
e Viterbo

112mila
sono gli abitanti della
diocesi laziale,
residenti su un
territorio di 876
chilometri quadrati

27
sono le parrocchie,
raggruppate in due
zone pastorali, quelle
appunto di Tarquinia
e di Civitavecchia

71
sono i sacerdoti tra
diocesani e religiosi.
A cui si aggiungono
diciannove diaconi
permanenti

Delegazione
di Termoli-Larino

da Francesco

Dal 17 al 26 gennaio scorso le reliquie
san Timoteo, discepolo prediletto di san
Paolo, custodite nella Cattedrale di Ter-
moli, sono state poste alla venerazione
dei fedeli in San Pietro, a Roma, in oc-
casione della celebrazione della Do-

menica della Parola di Dio. L’iniziativa e-
ra nata nel corso di un’udienza con-
cesso dal Papa a don Benito Giorgetta,
parroco di San Timoteo a Termoli, il qua-
le gli aveva espresso questo desiderio.
Martedì scorso una delegazione della

diocesi di Termoli-Larino, tra cui il ve-
scovo Gianfranco De Luca e don Gior-
getta, ha portato a Francesco un libro
fotografico in ricordo dell’evento, in se-
gno di gratitudine. L’incontro a Santa
Marta è durato oltre un’ora.

CON IL NUOVO ANNO ACCADEMICO

Debutta la «teologia interconfessionale»
Alla Lateranense un percorso biennale di licenza per educare gli uomini di fede al dialogo

TECNAVIA
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