
 
 
 
 
 
 
 

Oggi, 18 settembre, vigilia della festa di San Gennaro, vescovo e martire, 
patrono della città di Napoli e della regione ecclesiastica campana, è giorno di 
particolare gioia per la nostra Chiesa di Acerra: l’annuncio che ho l’onore di dare lo 
potete facilmente indovinare. 

Il Santo Padre ha nominato come nuovo vescovo di Acerra sua eccellenza 
monsignor Antonio Di Donna, attuale vescovo ausiliare della diocesi di Napoli. 

La nostra è una gioia intessuta di profonda gratitudine, rivolta a Papa 
Francesco per questo suo prezioso gesto di bontà verso la nostra Chiesa. 

Sua eccellenza monsignor Di Donna è nato ad Ercolano il 1° settembre 1952. 
E’ stato ordinato presbitero il 14 aprile 1976. 

Ha diretto, per diversi anni, l’Ufficio catechistico diocesano ed è stato anche 
insegnante di Teologia pastorale presso la Pontificia facoltà teologica dell’Italia 
Meridionale, sezione san Tommaso.  

Uomo di studio, ha anche acquisito un buon bagaglio di esperienza pastorale 
come parroco di Portici e vicario episcopale per l’ottava zona pastorale della diocesi 
Napoli. 

Nominato vescovo il 4 ottobre 2007, è stato consacrato l’11 novembre 2007. 
Attualmente è vescovo segretario della Conferenza episcopale campana e vescovo 
incaricato per la Caritas. 

Monsignor Di Donna è stimato e amato per la sua cordialità e pacatezza, 
nonché per la sua sapienza e competenza pastorale. 

Noi l’abbiamo conosciuto come relatore al Convegno diocesano di Acerra nel 
2007, ove tenne una bella relazione sulla nuova evangelizzazione. 

A nome mio e dell’intera diocesi di Acerra, auguro a monsignor Di Donna, che 
viene dalla grande città di Napoli, di farsi acerrano con gli acerrani, condividendo la 
nostra cultura e la nostra storia civile e religiosa, che è antica e preziosa, 
custodendola nella sua identità profonda e difendendola da qualsiasi forma di 
impoverimento o stravolgimento. 

Sant’Alfonso, santo napoletano, lo illumini e vi accompagni. Nel succedersi 
dei nostri giorni si svolge la storia di Dio: la storia della salvezza. Gesù continua a 
guidare la Chiesa, e oggi ci manda il Nuovo Pastore: Antonio, dopo il Vescovo 
Giovanni. 

 

Acerra, dalla Sede Episcopale 18 settembre 2013 
 

� Mons. Giovanni Rinaldi 
Vescovo 
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