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P. Roberto Del Riccio sj nominato nuovo Provinciale EUM 
 

Il Padre Generale ha nominato padre Roberto Del Riccio 
come prossimo Provinciale della Provincia Euro-
Mediterranea (Albania, Italia, Malta e Romania). La data 
dell’avvicendamento sarà comunicata successivamente. 
Padre Del Riccio nasce il 17 giugno 1960 a Bologna. 
Incontra i gesuiti prima nel Liceo da lui frequentato, in cui 
p. Filiberto Talamonti insegna religione e poi negli scout 
dell’AGESCI, in cui i padri Giuseppe Cascino, Paolo Bizzeti, 
Stefano Salviucci e Fabrizio Valletti danno il loro 
contributo al cammino spirituale dei giovani. 
 

Dopo aver conseguito la laurea in Filosofia presso 
l’Università degli studi di Bologna e aver lavorato tre anni alla casa editrice Cappelli della 
stessa città, entra in Compagnia il 05/11/1989. Compie gli studi di Filosofia a Padova 
(1991-1992), il magistero nell’allora nostra parrocchia di Grosseto (pastorale 
universitaria, scout, pastorale parrocchiale), il triennio di Teologia a Napoli (1993-
1997). Viene ordinato presbitero il 20/06/98. Consegue la Licenza in Teologia (1997-
1998) e il Dottorato in Teologia dogmatica (1998-2002) a Francoforte (Germania). Vive 
la tappa del Terz’Anno in Australia (2005). Professa gli Ultimi Voti il 05/11/06, col grado 
di professo di quattro voti. 
 

Dal 2002 ad oggi è a Napoli-Posillipo, dove insegna Teologia dogmatica: consegue il titolo 
di Professore associato nel 2018. Sempre in questo periodo a Napoli, è anche Rettore del 
Collegio professori (2007-2011) e Rettore del Seminario Interregionale (2009-2014). 
Sempre nello stesso periodo, è Presidente dell’associazione “Laici e gesuiti per Napoli – 
Onlus”. Dal 2015 riprende l’attività di insegnamento alla Sezione San Luigi di Posillipo, 
dove per un triennio è Direttore di “Rassegna di Teologia”. Nel 2019 la Conferenza 
Episcopale Italiana (CEI) lo nomina Assistente ecclesiastico generale dell’AGESCI per 
l’Italia. Nel 2020 è nominato Preside della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia 
Meridionale (PFTIM). All’interno del periodo napoletano, viene eletto dalla VIII 
Congregazione Provinciale Procuratore della allora Provincia d’Italia (2012) e vive un 
anno sabbatico di studio nella nostra residenza di Padova (2017-2018). 
 

“Sin da ora accogliamo nel nostro cuore e accompagniamo con la nostra preghiera il 
nostro fratello Roberto” sottolinea p. Gianfranco Matarazzo, Provinciale dal 31 luglio 
2017 “per questo servizio che gli è affidato e, con disponibilità al Signore e spirito di 
corpo, ci impegniamo a sostenerlo con generosità e lealtà. Colgo questa occasione per 
rivolgere a ogni confratello e collaboratore il mio sentito ringraziamento per le 
consolanti testimonianze di dedizione al Signore di cui sono stato testimone privilegiato 
e per la collaborazione costruttiva sperimentata in questi anni. Ad ognuno e a tutti 
assicuro la mia fiduciosa preghiera”. 
 

     
 
 

III Domenica di Avvento-Gaudete            13 dicembre 2020   

 Comunità in Cammino 
 

Domenica 13 dicembre III Domenica di Avvento – Domenica Gaudete 
➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
➢ ore 17.00 in chiesa S. Messa per i bambini e i loro genitori 
➢ ore 18.00 in Cattedrale Vespri e Catechesi di Avvento guidati dal Vescovo 
 

Lunedì 14 dicembre S. Giovanni della Croce (memoria) 
➢ ore 16.30 in sala Cuffariotti incontro del gruppo Betania (anziani) con p. Florio 
Quercia sj che ci farà riflettere sulla Parola di Dio 
 

Mercoledì 16 dicembre feria di Avvento 
Inizio della Novena di Natale (fino 24 dicembre compreso) 

feriale ore 17.30 – prefestivo/festivo ore 18.30 
➢ ore 21.00 “Mercoledì di Avvento” - terza catechesi in preparazione al Santo 
Natale in modalità di video-incontro. Iscriversi mandando una email a 
parroco@sacrocuore-ts.it (per chi si è già iscritto non serve rimandare la email) 
 

Giovedì 17 dicembre feria verso Natale 
7° anniversario della morte di padre Mario Vit sj 

➢ ore 20.30 online Davanti al Presepe insieme alla scuola Penny Wirton, Uciim 
Trieste, Centro Veritas e…chi vuole! Un tempo di raccoglimento e condivisione 
davanti a soggetti e oggetti della natività e poi scambio di auguri. Guida p. Luciano 
Larivera sj (per partecipare scrivere a centroveritas@gesuiti.it)  
 

Venerdì 18 dicembre feria verso Natale 
➢ ore 18.30 in videoconferenza (iscriversi a centroveritas@gesuiti.it) Fratelli tutti – 
prospettive della nuova enciclica sociale di papa Francesco. Intervengono: 
Fulvio Longato (professore di Storia della Filosofia Univ. di Trieste, coordinatore 
laurea magistrale interateneo in filosofia Trieste-Udine), Nader Akkad (imam, 
copresidente Commissione Mariana Musulmano Cristiana della Pontificia Accademia 
Mariana Internazionale), p. Luciano Larivera S.I. (direttore Centro Culturale Veritas) 
 

Domenica 20 dicembre IV Domenica di Avvento 
➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
➢ ore 17.00 in chiesa S. Messa per i bambini e i loro genitori 
➢ ore 18.00 in Cattedrale Vespri e Catechesi di Avvento guidati dal Vescovo 
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