IL VESCOVO DI CASERTA

Indirizzo di saluto tenuto da Sua Eccellenza Reverendissima
Mons. Pietro FARINA, alla presenza di Sua Eminenza il
Signor Cardinale Crescenzio SEPE, Arcivescovo Metropolita
di Napoli, nella Chiesa Cattedrale di Aversa, il 19 febbraio
2011, durante la Celebrazione Eucaristica per l’inizio del
Ministero Pastorale di Sua Eccellenza Reverendissima
Mons. Angelo SPINILLO, Vescovo di Aversa
Benedetto Colui che viene nel nome del Signore (Sal. 118,26)

Con questa benedizione il sacerdote accoglieva i pellegrini
che salivano al Tempio di Gerusalemme. Con la stessa
benedizione, la Chiesa di Dio che è in Aversa accoglie in
questo Tempio, che è l’espressione viva di una storia gloriosa
di fede e di amore, il suo nuovo Pastore che nel nome del
Signore la condurrà nei prossimi anni.
Eccellenza Reverendissima, questa benedizione, unita alla
preghiera che incessantemente da questa Chiesa si leverà al
Signore per il suo Pastore, Le sia di sostegno e di conforto

nello svolgimento del ministero episcopale, reso sempre più
arduo dalle mutate condizioni dei tempi.
Questa comunità ecclesiale, madre di ben sette vescovi
viventi, tra cui l’Eminentissimo Signor Cardinale Crescenzio
SEPE, qui presente come figlio grato e devoto, con i suoi
numerosi presbiteri, i diaconi, i ministri istituiti, le religiose, le
confraternite e le associazioni tutte, è in pieno fervore di
rinnovamento conciliare voluto e sostenuto, con mano esperta,
dagli ultimi quattro Vescovi: Mons. Antonio CECE e Mons.
Giovanni GAZZA di felice memoria, Mons. Lorenzo
CHIARINELLI, vescovo emerito di Viterbo e Mons. Mario
MILANO, emerito da appena un mese, a cui va il
ringraziamento dell’Episcopato Campano e della Diocesi.
Eccellenza, questa generosa comunità di Aversa ha già
imparato a volerLe bene perché viene nel nome del Signore e
perché la Sua venuta è stata preceduta dalla notizia della bontà
paterna del suo tratto e della disponibilità alla causa del Regno,
come ricorda il suo motto Episcopale: “Gratis recepistis,
gratis date” (Mt. 10,8).
Eccellenza, sento il dovere di rivolgere un caro saluto ai
sacerdoti, alle religiose e ai fedeli della sua diocesi di Teggiano
– Policastro, qui particolarmente numerosi ed evidentemente

commossi. Dico sua perché in essa ha ricevuto la vita, la fede e
il ministero. La comprendo benissimo nei sentimenti che in
questi giorni sta provando, il servo di Dio Mons. Federico
PEZZULLO, originario della Diocesi di Aversa e Vescovo di
Policastro, che la Provvidenza ha messo come legame tra
queste due Diocesi, con la sua intercessione le ottenga il dono
di un cuore più grande capace di accogliere i nuovi figli senza
perdere gli altri. Carissimi, continuate a sostenere nella
preghiera e nell’affetto il vostro Don Angelo e certamente il
Signore aiuterà la vostra Chiesa a ritrovare quella serenità che
oggi sembra compromessa.
Ringrazio le Autorità Civili e Militari presenti e quelli che
in questi giorni hanno moltiplicato il proprio impegno per
rendere questo giorno memorabile, in particolare il delegato
vescovile Mons. Paolo DELL’AVERSANA con i collaboratori
di curia e il collegio dei Consultori. Porterò con me un vivo e
grato ricordo di sacerdoti disponibili e saggi.
Al Signor Cardinale e ai confratelli presenti va il mio
grazie personale e della comunità intera per la testimonianza di
affetto collegiale.
Concludo questo indirizzo di saluto, augurando a Lei,
carissima Eccellenza, di poter rivivere tra qualche mese, la

stessa esperienza di un Suo predecessore, il Cardinale Filippo
SPINELLI, come Lei traslato da Policastro ad Aversa, il quale
amava ripetere di sentirsi in debito di riconoscimento verso
Dio per il grande senso di pietà riscontrato tra il Clero e nel
Popolo. AMEN
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