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Il commosso ricordo della nostra diocesi

Vent’anni fa, monsignor
Celebrate le esequie
di padre Antonino Ronci Vittorio Tomassetti fra noi
PAOLO
SCHIAVELLA

Le esequie di
padre Antonio
Ronci, agostiniano della
comunità di
Santa Maria
del Buon Consiglio di Genazzano, sono
state presiedute, martedì
pomeriggio,
dal vescovo di
Palestrina,
mons. Sigalini, e concelebrate da padre Gianfranco Casagrande, priore generale degli
Agostiniani
d’Italia, e da
mons. Felicetto Gabrielli,
vicario generale della Curia
di Palestrina. “L’accumularsi delle malattie, il diabete
sempre più pesante, una
nostalgia struggente della
bellezza che Dio ha inciso
nel creato e a cui non riusciva più a dare forma artistica, lo hanno consumato
nel fisico e nello stesso tempo non gli hanno fatto perdere quel tratto di amicizia
e cordialità che lo hanno
contraddistinto” ha affermato p. Casagrande nel ripercorre il cammino esistenziale di padre Antonino Ronci,
nato a Cave il 16 gennaio
1937 e morto a Genazzano,
la mattina di lunedì 11 giugno scorso, dopo aver ricevuto il sacramento dell’Unzione degli Infermi ed il
Viatico. Mons. Sigalini rivolgendosi ai confratelli
agostiniani, ai sacerdoti ed
ai numerosissimi fedeli presenti nel santuario della
Madonna del Buon Consiglio ha sottolineato che “Sale della Terra è l’uomo che
si affida a Dio. È obbligatorio non perdere il sapore
della vita, per questo vi
chiedo di non chiudervi in
sagrestia, di mescolarvi con
tutti. A questo comando p.
Antonino ha risposto con la
vita, con l’arte, con la pittura e con la poesia. Ora celebrerà in cielo, tra le braccia
del Padre, con San Pietro.
In una delle sue poesie diceva: Con la speranza è già
domani”. Pur vivendo pienamente una vita religiosa
nell’ordine agostiniano, padre Ronci è stato un artista,
un pittore ed un poeta ap-
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prezzato e conosciuto. “Il
suo fine –si legge in una
breve nota biografica allegata ad una mostra collettiva
di artisti contemporanei
della Galleria PAN- è una ricerca continua di uno stile e
di un’identità pittorica. Dal
1982 è alla conquista dello
spazio e della luce che cerca
di esaltare nella bellezza del
creato, teso costantemente
a spaziare su cieli infiniti”.

GENAZZANO

Mininfiorata
per il Corpus
Domini
(P. S.) – I ragazzi dell’Istituto Comprensivo “G.
Garibaldi”, guidati dalle
insegnanti e con il pieno
coinvolgimento dei genitori, hanno realizzato, domenica scorsa, ricorrenza
liturgia del Corpus Domini, la MININFIORATA
lungo Corso Cardinali
Vannutelli, principale asse viario del centro storico. Divisi per classi,
ognuno di loro ha partecipato a realizzare un
lungo tappeto floreale,
sul quale nel pomeriggio
è passata la processione
del Corpus Domini. E
questo nonostante l’anno
scolastico abbia avuto
termine ufficialmente sabato 9 giugno 2012.

Esattamente venti anni or sono, il Beato Giovanni Paolo II faceva alla nostra
Diocesi il dono del ministero episcopale a Mons. Vittorio Tomassetti.
Era, infatti il 7 maggio del 1992,
quando fu eletto nostro Vescovo il Rettore del Seminario Regionale di Fano,
nelle Marche.
Nato a Staffolo, piccolo paese dell’entroterra marchigiano, in Diocesi di
Ancona, il 28 giugno 1930, fu ordinato
sacerdote per la sua Arcidiocesi il 23
agosto 1953, ove svolse buona parte
del suo ministero anche come Parroco
della Concattedrale di Osimo. Affidatogli il compito di dirigere il Seminario
Regionale marchigiano curò la selezione e il cammino formativo dei seminaristi con cura, attenzione e zelo educativo.
Il 28 giugno 1992 – giorno del suo
62° compleanno – il Cardinale Bernardin Gantin, del Titolo della nostra
Chiesa Suburbicaria, lo ordinava Vescovo di Palestrina, nella stessa Concattedrale di Osimo, dedicata a San
Leopardo Vescovo.
Prese possesso della nostra Diocesi
il successivo 18 agosto, nella Solennità
di Sant’Agapito.
Una mite figura di Pastore attento e
sapiente, intelligente, colto e fine,
profondamente innamorato di Cristo e
delicatissimo: così lo ricordiamo tutti
nelle sue visite alle Parrocchie in occasioni di grandi celebrazioni o anche

solo per vedere, per incontrare, per
ascoltare, per sapere “come sta il Parroco”.
I cinque anni del suo ministero episcopale in mezzo a noi lasciano un ricordo di bontà e di dolcezza: fu davvero immagine vivente del Buon Pastore.
Molto presto, l’obbedienza lo rimandò nella sua regione natale, come
Vescovo Coadiutore di Mons. Mario
Cecchini nella Diocesi di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola, della quale
assunse pienamente la guida l’8 settembre 1998. Presso di noi aveva appena indetto la visita pastorale che
riuscì a compiere solo in poche Parrocchie. Gli successe, di lì a qualche mese, Mons. Eduardo Davino.
Se ne andò in punta di piedi e lasciò dietro a sè la scia di una delicatezza d’animo e di cuore che possono essere profondamente interpretate nella
categoria della paternità.
Una grave malattia segnò gli ultimi
anni del suo ministero episcopale a Fano, tanto che si spense appena cinque
mesi dopo aver rimesso la guida della
Diocesi nelle mani di Mons. Armando
Trasarti.
Il giorno dell’Epifania del 2008
tornò alla casa del Padre concludendo
le sue fatiche di Apostolo e di Maestro
nel 78° anno della sua vita.
Nel suo testamento, colpisce, alla
prima frase, l’invocazione di Maria SS.
come “Madre del Buon Consiglio”: il
titolo della Patrona della nostra Diocesi. Poi il grazie: “A Gesù Cristo, unico

salvatore, che mi ha chiamato a servirlo con cuore indiviso e ad essere annunciatore del suo Vangelo, dapprima
come presbitero e poi come successore degli Apostoli, rendo grazie per
questi e per tutti gli altri suoi doni”.
Forse tra quei doni pensò anche a noi
che fummo la sua prima Chiesa e il
suo primo impegno episcopale. Infatti, “ al popolo cristiano che, in qualche luogo dove ho esercitato il mio ministero avrà ricevuto dal Signore qualcosa per mio modesto tramite, chiedo
preghiere di suffragio”. Un testamento,
il suo, semplice, breve, preciso, lineare: proprio come la sua persona semplice ma non dimessa, affabile ma al
tempo stesso autorevole.
Una delegazione della nostra Diocesi, guidata da Mons. Domenico Sigalini, si recò a Fano per le esequie celebrate nella Cattedrale di quella città
adriatica, dove con brevi ma significative parole, il suo secondo successore
sulla Cattedra prenestina, lo tratteggiò
come “Vescovo umilissimo e pazientissimo”.
Ci benedica dal cielo, Eccellenza, e
ci insegna questa strada di delicatezza
e di tratto gentile da cui si può intravvedere il Cuore “mite ed umile” di Gesù Buon Pastore.

