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DON RENZO DEL VECCHIO  
SARA’ DAL1° SETTEMBRE 2021  

IL NUOVO PARROCO DELLA  
GRAN MADRE DI DIO 

La nomina è stata resa pubblica con un Comunicato del Cardi-

nale Vicario Angelo De Donatis pubblicato il 6 giugno su  Ro-

maSette, inserto domenicale di Avvenire per la nostra diocesi. 

Chi è Don Renzo? 

Scarne le notizie “ufficiali”: è romano, ha 46 anni, è Sacer-

dote da 11 anni, i primi quattro dei quali come Viceparroco a 

S. Roberto Bellarmino sotto la guida sapiente di mons. Gianri-

co Ruzza, attuale vescovo di Civitavecchia, gli ultimi sette co-

me formatore nel Pontificio Seminario Romano Maggiore. In 

questi ultimi tre anni come responsabile dell’anno propedeuti-

co che è quello nel quale i giovani che chiedono di entrare in 

Seminario trascorrono un anno di accompagnamento e di di-

scernimento vocazionale. Don Renzo si è laureato in psicolo-

gia prima di entrare in Seminario ed ora sta completando studi 

specialistici  sui Padri della Chiesa (Patrologia). 

Conosco Don Renzo? 

L’ho incontrato saltuariamente in Seminario negli anni pas-

sati e sono stato a trovarlo quando ho saputo che sarebbe stato 

il mio successore. Era stupito per la nomina che non si aspetta-

va, ma anche molto contento di venire alla Gran Madre di Dio 

perché sicuramente il Rettore Don Gabriele, mio amico, ed i 

Seminaristi che sono stati con noi per la Missione di qualche 

anno fa gli hanno parlato bene di noi. 

A Ponte Milvio, con la ripresa della movida e con le poten-

zialità dei giovani ci vuole un parroco giovane, di cuore e di 

mente. Auguri! 

Rinnovo delle promesse matrimoniali davanti alla Gran Madre di Dio 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caro Don Renzo, 
Ti presento la Comunità parrocchiale della Gran Madre 
di Dio, una parrocchia antica e nuova! Essa ci ricorda la 
celebre vittoria di Costantino a Ponte Milvio e special-
mente i 1500 anni dalla proclamazione ad Efeso della 
Theotòkos, l’11 ottobre  del 431. 
Dai tempi di Don Gastone 
Moretti, lo storico parroco, 
tutto è cambiato: non ci 
sono più gli artigiani e le 
antiche botteghe. Oggi 
Ponte Milvio è strategico 
luogo d’incontro di giovani 
e fidanzati, che affollano 
la piazza, le vie adiacenti 
ed il ponte (nonostante la 
pandemia) per il grande bisogno      Madonna della Fiducia 

di  stabilire buone relazioni umane.       Seminario Romano 

La chiesa è quasi sempre aperta ed è frequentata da 
tanti che passano: entrano curiosi, pregano, invocano 
Maria! Il Cammino Neocatecumenale, gli Scout, i gruppi 
di catechesi permanente, le Famiglie dal tempo del fi-
danzamento a molto dopo il matrimonio., i Giovani, la 
Caritas, l’Ordine di Malta... Imparerai  a conoscere que-
sti e tanti altri parrocchiani del territorio e di elezione. 
Scoprirai, come io ho sperimentato, che i fedeli vogliono 
bene ai loro preti e per questo è bello ricambiare affetto 
e rispetto nello spirito di una sincera collaborazione che 
ha Gesù al centro. Sono certo che ti troverai bene e sarai 
il buon Pastore che tutti si attendono. Nella Cappellina 
della casa canonica troverai la Madonna della Fiducia 
alla quale insieme ci rivolgiamo come a Madre di tutti. 
Benvenuto!  Buon lavoro!                                 don Luigi            

Un saluto e auguri di buon ministero al nuovo Parroco 
Parroci, Sacerdoti, Seminaristi... tante novità nella continuità 
Questa pagina era pronta da tempo e riportava, quasi integralmente, la recente Lettera apostolica “Antiquum ministerium” di 

papa Francesco del 10.5.2021, che vi invito a leggere con attenzione sul sito della Parrocchia granmadredidio.it o direttamente 

sul sito del Vicariato: diocesidiroma.it ufficio catechistico. È molto importante per la vita della parrocchia e perché il Signore 

continua a suscitare vocazioni laicali che il Papa istituisce, facendo seguito ad un’intuizione che risale a papa San Paolo VI. 

Non potevo -ora che è ufficiale la nomina del mio successore- non rivolgergli fin d’ora un affettuoso augurio di benvenuto! 

    GRAZIE ai Sacerdoti di questi 5 anni: Samuel e Aldo,  
vicari del parroco, Gilfredo e Nicola, presenti ogni domeni-
ca, Giuseppe, Giorgio, Raoul, Michele, Claudio, Ronald 
collaboratori a vario titolo e al diacono Domenico Principe. 
Grazie e auguri di buona salute a mons. Adriano Bernar-
dini. Grazie alle Suore (M. Dolorosa e Francescane). 
Grazie ai Seminaristi: Claudio, Andrea, Davide, Vincen-
zo, Luigi: da qui l’ultimo passo per diventare Sacerdoti. 
Auguri anche a Marco e Manuel Sacerdoti novelli; grazie 
Alexander, Stebin, Daniele, Mimmo, Cosimo, Agostino, 
Giacomo, Alessandro, Ermir e fratelli Legionari di Cristo! 


