
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                         Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                       n. 7321 - 4 Febbraio 2012 

  

 

 

 

T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

NOMINE NELLA DIOCESI DI ROMA 
Monsignor Filippo Iannone, nuovo vice gerente della diocesi di Roma, 
è stato elevato alla dignità di Arcivescovo. Inoltre sono stati eletti due 
Vescovi per la diocesi di Roma: Monsignor Matteo Maria Zuppi ausi-
liare per il Settore Centro, finora parroco di Santi Simone e Giuda a 
Torre Angela, e Monsignor Lorenzo Leuzzi, dal 1998 direttore dell’Uf-
ficio diocesano per la pastorale universitaria.  
Monsignor Iannone succede a Monsignor Luigi Moretti, nominato nel 
2010 alla guida della diocesi di Salerno.  
 

Nato a Napoli il 13 dicembre 1957, S.E.R. Mons. Iannone è entrato nel-
l’ordine dei Carmelitani il 1° agosto 1976. Compiuti gli studi alla Ponti-
ficia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale e poi alla Pontificia Uni-
versità Lateranense, a Roma, ha emesso la professione solenne il 15 ot-
tobre 1980. Nel frattempo è diventato avvocato rotale, ricoprendo anche 
incarichi all’interno dell’ordine. Il 26 giugno 1982 è stato ordinato sa-
cerdote. Dal 1996 al 2001 pro vicario generale dell’arcidiocesi di Napo-
li, nel 2001 ne è divenuto Vescovo ausiliare. Il 19 giugno 2009 è stato 
nominato Vescovo di Sora - Aquino - Pontecorvo. Attualmente è mem-
bro del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica; consultore della 
Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apo-
stolica; membro del Consiglio per gli Affari giuridici e presidente del 
Comitato per l’edilizia di culto della Conferenza episcopale italiana. 
 

Nato a Roma nel 1955, ordinato sacerdote per la diocesi di Palestrina 
nel 1981 e poi incardinato a Roma il 15 novembre 1988, S.E.R. Mons. 
Zuppi è stato prima vice parroco (1981-2000) e poi parroco (2000-10) 
di Santa Maria in Trastevere. Dal 2010 è parroco nella comunità di San-
ti Simone e Giuda a Torre Angela. Da Vescovo assume la sede titolare 
di Villanova.  
 

Nato a Trani nel 1955, ordinato sacerdote per la diocesi di Roma il 2 
giugno 1984, laureato in medicina a Bari, S.E.R. Mons. Leuzzi ha com-
pletato la formazione al sacerdozio al Pontificio Seminario Romano 
Maggiore, e a Roma è diventato prima assistente ecclesiastico della 
Cattolica per la facoltà di Medicina, quindi nel 1991 incaricato della 
Pastorale universitaria fino a essere, dal 1998, direttore dell’Ufficio per 
la pastorale universitaria del Vicariato di Roma. Dal 2010 è Rettore del-
la chiesa di S. Gregorio Nazianzeno a Montecitorio e Cappellano della 
Camera dei Deputati. Da Vescovo, titolare della sede di Cittanova, con-
serva la responsabilità della Pastorale universitaria e succede a monsi-
gnor Brambilla come delegato per la Pastorale universitaria, affiancato 
nel ruolo di direttore dell’Ufficio per la pastorale sanitaria del Vicariato 
da don Andrea Manto. 
 

I due nuovi Vescovi saranno ordinati il prossimo 14 aprile. 
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VATICANO 
A causa del maltempo, sono stati 
annullati i treni speciali che do-
vevano raggiungere Roma per 
l'appuntamento odierno con il 
Santo Padre, che è stato riman-
dato. Tuttavia all'Angelus di do-
menica, in Piazza S. Pietro, sa-
ranno presente delegazioni dell’-
Associazione Internazionale Re-
gina Elena, dell’IRCS, del CMI. 

 
GENOVA 

- Nella chiesa dell'Istituto Suore 
Maestre Pie di Sant’Agata, sarà 
celebrata domani una S. Messa 
in suffragio del Maestro Mons. 
Luigi Porro nel 7° anniversario 
del suo richiamo a Dio. 
- E’ rimandato l’incontro intito-
lato Una giornata dedicata a 
Paolo Borsellino previsto doma-
ni nel Salone del Maggior Con-
siglio di Palazzo Ducale. 
 

AREZZO 
E’ rimandata la Fiera Antiquaria 
prevista oggi e domani al 3 e 4 
marzo e si studia le modalità di 
un’edizione straordinaria. 
 

VILLA MEDICI 
L'Accademia di Francia a Roma 
invita da domani al 6 maggio 
Jean-Marc Bustamante a presen-
tare una selezione del suo lavoro 
degli ultimi trent'anni incentrata 
sulla nozione di luogo.  
Chiusura il lunedì. 


