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Miei cari fratelli e sorelle della Chiesa
di Dio pellegrina inAcerra.

In questo significativo momento ec-
clesiale, in cui viene ufficialmente an-
nunciata la mia nomina, da parte di Papa
Francesco, a vostro Vescovo, desidero ri-
volgere un primo, fraterno ed affettuoso
saluto a tutti voi, e lo faccio con le parole
dell'apostolo: “Grazia a voi e pace da Dio
Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo”.

Saluto il pastore che vi ha guidati in
questi anni con cuore generoso e con ma-
no sicura, e il Vescovo emerito, pastore in-
trepido e coraggioso.

Il mio saluto riconoscente va a tutti e
singoli i fratelli sacerdoti e diaconi, che
condivideranno con me il ministero dì co-
munione e di animazione nella Chiesa
diocesana, con spirito umile ed amorevo-
le servizio. Con essi saluto con affetto i re-
ligiosi e le religiose e tutte le comunità
parrocchiali, le famiglie e tutti gli abitanti
della Diocesi, in particolare le persone
malate, sofferenti, i giovani, i disoccupati
e i lavoratori in disagio. Saluto tutte le vo-
stre autorità e tutti quelli che servono la
comunità nelle istituzioni civili e militari.

Non è facile esprimere con parole i sen-
timenti che avverto, ma non credo che in
questo momento servano molte parole.
Avremo modo di incontrarci e di cono-
scerci. Per una prima conoscenza, ho rite-
nuto opportuno presentarmi da me, con le
parole che unisco a questo messaggio.

Riconosco i doni grandi e molteplici di
cui è stata arricchita, nel corso dei secoli
fino ad oggi, la Chiesa diAcerra, con i su-
oi martiri, i santi, i pastori, gli uomini e le
donne dalla fede umile e operosa. E' per
me motivo di fierezza l'essere inserito, in
virtù della successione apostolica, in que-
sto albero rigoglioso. Vengo a voi con gio-
ia e timore. Con gioia, perché mi è dato
partecipare alla ricchezza di questa Chie-
sa. Con timore, perché si tratta di un nuo-
vo inizio.

Inizia, infatti, una nuova tappa della
mia vita, e ogni volta che iniziamo dacca-
po, sentiamo di essere sproporzionati. Da
chi comincia tutti si aspettano un' “abili-
tà” particolare.

Un nuovo Vescovo può significare nu-
ovo slancio e nuove possibilità; ma signi-
fica, per me e per voi, anche la fatica di ri-
cominciare da capo. Aiutatemi a compie-
re il mio servizio “con gioia e non gemen-
do” (Ebr. 19,17).

Finora ho camminato con altri fratelli

nella fede, che mi hanno edificato con la
loro bontà e che ora lascio con tanta no-
stalgia.Apareggiare però, il dolore del di-
stacco c'è in me la gioia di poter testimo-
niare in mezzo a voi la fede, la speranza e
la carità della comunità da cui provengo.

Pur non conoscendo ancora i vostri vol-
ti, vi abbraccio e stringo le mani di tutti.

Mi sia permesso esprimere un deside-
rio: che in tutta la Diocesi, in ogni comu-
nità, si prepari la mia venuta con momen-
ti di preghiera e di riflessione sul mistero
della Chiesa e del Vescovo. Pregate il Si-
gnore perché io sia un pastore che, come
ama dire papa Francesco, “odori di peco-
ra”, un pastore “che stia al gregge
per guidarlo, al gregge per con-
dividerne gioie e dolori, al gregge
perché nessuna pecora vada perduta”.

La beata Vergine, Maria Madre della
Chiesa , ci accompagni con la sua prote-
zione e risplenda come “segno di conso-
lazione e di sicura speranza” nel cammi-
no che insieme siamo chiamati a percor-
rere. L'intercessione dei nostri santi pa-
troni, san Cuono e sant'Alfonso, “il più
santo dei napoletani e il più napoletano
dei santi”, ci accompagni.

Il Signore vi dia pace.
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in mezzo
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IL VOSTRO VESCOVO

ANTONIOX

Antonio Di Donna nuovo Vescovo di Acerra
Il Messaggio alla Diocesi

Mi presento a voiSono nato ad
Ercolano il 1°
settembre 1952.
Mio padre, ope-
raio nelle Ferrovie dello Stato,
mia madre casalinga. Nella stessa
città sono vissuto fino ad oggi; abi-
to in un palazzo attiguo
all'ingresso degli Scavi. Amo mol-
to la mia città, terra cara e amara,
ricca di risorse storiche e paesag-
gistiche ma anche segnata da feri-
te antiche, da cui si sta faticosa-
mente riscattando.

Ho frequentato gli studi liceali
e dopo la maturità classica sono
entrato nel Seminario diocesano
di Capodimonte, dove mi sono pre-
parato al sacerdozio, sotto la sa-
piente guida del Rettore, Mons. Lu-
igi Diligenza. Sono stato ordinato
sacerdote il 14 aprile 1976, per le
mani del Cardinale Corrado Ursi.
Ho frequentato gli studi Teologici
presso la Facoltà teologica
dell'Italia meridionale ed ho con-
seguito il dottorato in teologia
presso l'Università Pontificia Sale-
siana in Roma, con una ricerca sul-

la storia della catechesi nei primi
secoli.

Sono stato animatore al Semi-
nario maggiore e, per oltre un ven-
tennio, incaricato della formazio-
ne permanente del clero. Ho inse-
gnato per circa trent'anni teologia
pastorale nella Facoltà teologica;
un'esperienza che ha segnato la
mia vita e mi ha permesso di avvi-
cinare generazioni di futuri sacer-
doti.

All'esperienza dell’insegna-
mento ho unito il ministero pasto-
rale. Prima in due parrocchie di
Ercolano, il ss. Rosario e il ss. Re-
dentore, come collaboratore. Poi
come parroco nella grande Par-
rocchia - Santuario di San Ciro in
Portici. Ho fatto esperienza di co-
munione tra i sacerdoti, come De-
cano (così a Napoli chiamano il vi-
cario foraneo) di Ercolano e, per
dieci anni, come Vicario episco-
pale di una Zona della Diocesi,

comprendente le
città di Ercolano,
Portici, S. Giorgio
a Cremano e san

Sebastiano al Vesuvio.
Particolare attenzione ho dedi-

cato alla catechesi; per un venten-
n io sono s ta to d i re t tore
dell'Ufficio catechistico diocesa-
no e, per alcuni anni, anche di
quello regionale. Mi sono occupa-
to, inoltre, della formazione degli
operatori pastorali, che a Napoli
si realizza nel Progetto Unitario di
Formazione (PUF).

Il 4 ottobre 2007 sono stato no-
minato Vescovo ausiliare di Napo-
li ed ho ricevuto l'ordinazione epi-
scopale l'11 novembre dello stesso
anno.

Da allora faccio esperienza del-
la collegialità episcopale in seno
alla Conferenza Episcopale Cam-
pana, della quale sono attualmen-
te segretario e Vescovo delegato
per la Carità.

18 settembre 2009 - La Diocesi di Acerra consegna l’olio per la
lampada di San Gennaro. Il Vescovo Ausiliare durante la
Celebrazione nella Cattedrale di Napoli
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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,

a t t u a l e v e s c o v o

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 ' U f f i c i o c a t e c h i s t i c o

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

o t tobre 2007 , è s ta to

consacrato l'11 novembre

2007. Attualmente è vescovo

segretario della Conferenza

ep iscopa le 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

s u l l a n u o v a

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.

S a n t ' A l f o n s o , s a n t o

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

L’annuncio alla Diocesi
dato da Mons. Rinaldi

Il Decreto con il quale Papa Francesco
nomina Mons. Rinaldi Amministratore

Apostolico fino all’ingresso del nuovo Vescovo
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La redazione del giornale diocesano “la roccia”
si fa interprete dei sentimenti dei lettori ed esprime
felicitazioni al nuovo vescovo monsignor Antonio Di
Donna, assicurando piena disponibilità a collaborare
nell’esercizio del Suo ministero episcopale ad Acerra.

A monsignor Giovanni Rinaldi fin d’ora un
sentito ringraziamento per gli anni intensi vissuti
insieme al lavoro nella vigna del Signore.


