Prot. 105/19/C

Diocesi di Acerra
Carissimo,
in questi mesi, è in corso la Visita Pastorale del Vescovo alla comunità acerrana;
come chiaramente illustrato dallo stesso mons. Di Donna, essa non è una burocratica
“ispezione” bensì uno dei più importanti momenti della vita ecclesiale: l’incontro con il
Vescovo è occasione per un riesame e per una ripartenza dell’esperienza religiosa della
comunità. In tale contesto, noi laici dovremmo riservare una particolare attenzione alla
nostra cosciente ed efficace presenza nella società; il nostro ruolo, infatti, consiste nel
testimoniare il Credo secondo le competenze e le capacità che connotano ognuno di noi
come genitore, come lavoratore, come cittadino. Ovviamente tale compito diventa più
pressante allorché il contesto sociale in cui si vive è in difficoltà. Con crescente
preoccupazione il Vescovo ha evidenziato i problemi della vita cittadina ed ha fatto
appello a tutti gli Acerrani perché ognuno, per quello che può, operi per fermare il
progressivo sfilacciamento del tessuto cittadino, per porre termine alla perdurante
incapacità di autodeterminazione degli Acerrani.
Ci rivolgiamo, pertanto, ai cattolici ma anche a quanti hanno a cuore le sorti della
città. Sollecitiamo in particolare chi per capacità personali e per competenze professionali
ha più peso sociale a riscoprire la dimensione pubblica del proprio lavoro, la funzione
solidale della propria esistenza; con il senso di responsabilità individuale e con lo sforzo
unitario possiamo far uscire la città dalle secche della rincorsa al benessere individuale e
riaccendere la speranza della collettività.
Per tutta la durata della visita pastorale alle parrocchie di Acerra, ti invitiamo a
prendere parte a momenti di riflessione e discussione su temi sensibili della vita cittadina
per un concreto ed efficace impegno.
Inizieremo martedì 18 giugno alle ore 18.00 nel teatro dell’Istituto “Palladino” in
via A. M. Verna sul tema Acerra, quale futuro? Identità e territorio. Interverranno S.
E. Mons. A. Di Donna, il prof. G. Niola, il prof. Fusco Girard.
Ti aspettiamo.
Acerra, 5 giugno 2019
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