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Mons. Andrea BELLANDI è nato a Fi-
renze, il 22 ottobre 1960. 
Nel 1979 è entrato nel Seminario Arcivesco-
vile fiorentino per gli studi in preparazione 
del presbiterato. Come alunno del Pontificio 
Seminario Lombardo di Roma, si è laureato 
in Teologia alla Pontificia Università Gre-
goriana, con una tesi sulle opere di Joseph 
Ratzinger (1993).
È stato ordinato Sacerdote il 4 aprile 1985 
per la diocesi di Firenze.
Incarichi pastorali più significativi da lui 
svolti:
2003-2009 Preside della Facoltà Teologica dell’Italia Centrale.
Dal 1987 Docente ordinario di Teologia Fondamentale nello Studio Te-
ologico Fiorentino.
Dal 1990 Assistente spirituale degli studenti universitari
Dal 1990-1997 Cappellano delle “Suore Montalve alla Quiete”.
Dal 1996 Parroco della Parrocchia S. Giovannino dei Cavalieri a Fi-
renze.
Dal 2010 Canonico della Metropolitana Fiorentina.
Dal 2010 Delegato arcivescovile per la formazione del Clero.
Dal 2014 Vicario Generale, Rettore della Chiesa di S. Giovannino 
dei Cavalieri.
Dal 2015 Vice presidente della Scuola fiorentina per l’educazione al 
dialogo internazionale e interculturale.
 È membro del Consiglio Presbiterale, del Consiglio Pastorale Diocesa-
no, e della Consulta Diocesana delle comunicazioni sociali. È stato per 
alcuni anni responsabile regionale e membro del consiglio nazionale del 
Movimento di Comunione e Liberazione. È inoltre autore di diverse 
pubblicazioni.
 Il 4 maggio 2019 è stato eletto da Papa Francesco come Arcivescovo 
della nostra Diocesi
Il 6 luglio 2019 è stato ordinato vescovo per la preghiera consacratoria 
e l’imposizione delle mani di S.E. il Cardinale Giuseppe Betori che ha 
associato a sé S.E. il Cardinale Crescenzio Sepe e S.E. Mons. Filippo 
Santoro. 
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“VISUS EST ET VIDIT”
(SanT’agoSTIno – DIScorSo 174: 4,4)

 “Et vidit Dominus ipsum Zacchaeum. Visus est, et vidit”… 

Zaccheo vide Gesù, fu guardato da Gesù

Queste parole scelte da don Andrea per il proprio motto episcopale 
sono tratte da Sant’Agostino laddove lo stesso commenta l’incon-

tro di Gesù con Zaccheo, narrato dall’Evangelista Luca (Lc 19,5-6).
Nel 2009, scrivendo la Prefazione a un libro di don Giacomo Tantardini 
sul pensiero di Sant’Agostino, l’allora cardinal Bergoglio così descrive-
va la propria fede utilizzando a tal fine il passaggio agostiniano. «L’im-
magine per me più suggestiva di come si diventa cristiani», osservava 
l’Arcivescovo di Buenos Aires, «è il modo in cui Agostino racconta e 
commenta l’incontro di Gesù con Zaccheo».
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Infatti, l’autore del libro, don Tantardini, così esprime il proprio pen-
siero sul valore dell’incontro:  “Alcuni credono che la fede e la salvezza 
vengano col nostro sforzo di guardare, di cercare il Signore. Invece è il 
contrario: tu sei salvo quando il Signore ti cerca, quando Lui ti guarda e 
tu ti lasci guardare e cercare. Il Signore ti cerca per primo. E quando tu 
Lo trovi, capisci che Lui stava là guardandoti, ti aspettava Lui, per pri-
mo. Ecco la salvezza: Lui ti ama prima. E tu ti lasci amare. La salvezza 
è proprio questo incontro dove Lui opera per primo. Se non si dà questo 
incontro, non siamo salvi. Possiamo fare discorsi sulla salvezza. Inven-
tare sistemi teologici rassicuranti, che trasformano Dio in un notaio e il 
suo amore gratuito in un atto dovuto a cui Lui sarebbe costretto dalla 
sua natura. Ma non entriamo mai nel popolo di Dio. Invece, quando 
guardi il Signore e ti accorgi con gratitudine che Lo guardi perché Lui 
ti sta guardando, vanno via tutti i pregiudizi intellettuali, quell’elitismo 
dello spirito che è proprio di intellettuali senza talento ed eticismo senza 
bontà.”
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Gli ornamenti esterni caratterizzanti lo stemma di un Arcivescovo 
Metropolita, oltre ai venti fiocchi verdi pendenti ai due lati dello scudo, 
sono la croce astile arcivescovile e il pallio.
 La croce, detta anche “patriarcale”, a due bracci traversi, iden-
tifica appunto la dignità arcivescovile: infatti, nel XV secolo, essa fu 
adottata dai Patriarchi e, poco dopo, dagli Arcivescovi. Alcuni studiosi 
ritengono che il primo braccio traverso, quello più corto, volesse richia-
mare il cartello con l’iscrizione “INRI”, posto sulla croce al momento 
della Crocifissione di Gesù.
 Il pallio è un paramento liturgico, tipico degli Arcivescovi con 
giurisdizione metropolitana, cioè di Arcivescovi che presiedono una 
provincia ecclesiastica con una o più diocesi, chiamate suffraganee. Se-
condo alcune interpretazioni, esso rappresenta l’agnello portato sulle 
spalle, dal Buon Pastore e le due strisce terminali di seta nera simbo-
leggiano gli zoccoli. È l’Agnello crocifisso per la salvezza dell’umanità 
intera; questo spiegherebbe l’uso della lana, delle sei croci decorative e 
delle tre spille, le acicula, raffiguranti i tre chiodi della croce di Cristo, 
che vengono infilate nel pallio durante le celebrazioni.
Tale paramento è il simbolo di un legame speciale con il Papa ed espri-
me inoltre la potestà che, in comunione con la Chiesa di Roma, il me-
tropolita acquista di diritto nella propria giurisdizione.
 Il Patrono di Salerno è San Matteo. Nella ricca iconografia che 
riguarda l’Evangelista, egli viene spesso rappresentato mentre si accinge 
a scrivere, con una penna d’oca, il proprio Vangelo e ciò avviene, secon-
do la tradizione, sotto dettatura di un angelo. Anche nel gonfalone della 
città di Salerno appare tale rappresentazione ed ecco quindi il motivo 
del braccio (destrocherio in araldica) con la mano che regge la penna, 
posto nella parte alta dello scudo dell’Arcivescovo. Tale immagine, oltre 
che a costituire omaggio alla città in cui vi è la sede vescovile, ci ricorda 
l’inizio della fede, nella memoria degli Apostoli ed Evangelisti: infatti, il 
Vangelo di Matteo inizia con l’elencazione della genealogia di Gesù.
 La banda ondata azzurra, simbolo dell’acqua, rappresenta lo 
scorrere ininterrotto della Tradizione della Chiesa che ci rende oggi 
partecipi dell’origine di tutto. Inoltre, è nello stesso tempo richiamo al 
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fiume Arno che attraversa la città di Firenze, luogo di nascita di Mons. 
Bellandi e della costiera tirrenica su cui si affaccia l’Arcidiocesi.
 Il tralcio di vite, unitamente alle spighe, costituisce evidente ri-
chiamo al Sacramento dell’Eucaristia, unitamente all’esortazione gio-
vannea (Gv 15,1-8) che nella parabola della vera vite e dei tralci ispira a 
rimanere uniti nel Signore per poter portare frutto.
 L’oro è il primo tra i metalli nobili, simbolo quindi della prima 
Virtù, la Fede: infatti è grazie alla Fede che possiamo comprendere il 
messaggio d’amore salvifico del Padre.
 L’argento simboleggia la trasparenza, quindi la Verità e la Giu-
stizia, doti che devono accompagnare quotidianamente lo zelo pastora-
le del Vescovo.



ARCIVESCOVO
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IngrESSo In DIocESI

Ordinazione episcopale di 

Mons. Andrea Bellandi 
Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno

Cattedrale Primaziale di San Matteo 

6 luglio 2019
 

[Ger 1.4-9; Sal 22; 2Tim 1,6-14; Mt 5,13-16] 
  
  

OMELIA
  
          Cari fratelli e sorelle, cari confratelli nell’episcopato, caro don 
Andrea, non possiamo sfuggire alla suggestione delle parole che abbia-
mo ascoltato nella lettera di san Paolo a Timoteo, in cui egli ricorda al 
discepolo prediletto – lo chiama «vero figlio mio nella fede» (1Tm 1,2), 
«figlio carissimo» (2Tm 1,2), espressioni che in questo momento sento 
di poter ripetere verso di te, carissimo don Andrea – il gesto che ha 
compiuto su di lui affidandogli il ministero nella Chiesa: «Ti ricordo 
di ravvivare il dono di Dio, che è in te mediante l’imposizione delle 
mie mani» (2Tm 1,6). È il gesto che, al centro di questa celebrazione, 
compirò su di te con le mie mani e a cui si uniranno le mani dei fratelli 
vescovi qui presenti.
 Il gesto dà espressione visibile al conferimento di un dono che 
verrà a colmare la tua vita: il dono dello «Spirito che regge e guida» 
(Rito dell’Ordinazione episcopale, Preghiera di Ordinazione). Ma è anche 
un gesto con cui si evidenzia la continuità del ministero episcopale nella 
Chiesa, che, in virtù della successione apostolica, dagli apostoli giunge 
fino a noi loro successori e garantisce nel tempo alla comunità dei disce-
poli del Signore la tradizione della fede, della grazia e della comunione. 
Che cosa comporti questo dono è illustrato dall’apostolo Paolo in due 
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precise direzioni, ambedue legate alla sua esperienza e per le quali, 
come Timoteo deve guardare all’esemplarità di Paolo, così noi vescovi 
dobbiamo lasciarci guidare dalla testimonianza che ci hanno lasciato gli 
apostoli. La prima direzione ci indirizza verso il compito dell’annuncio. 
Paolo si presenta come «messaggero, apostolo e maestro» (2Tm 1,11) e 
chiede di dare testimonianza al Signore e alla stessa esperienza ecclesiale 
di cui Paolo è protagonista nella persecuzione: «Non vergognarti dunque 
di dare testimonianza al Signore nostro, né di me, che sono in carcere 
per lui» (2Tm 1,8). È questo il nostro primo dovere come vescovi: dire 
agli uomini e alle donne del nostro tempo la luminosa verità di Cristo e 
proporre la gioiosa esperienza della comunione nella Chiesa, con la gioia 
del Vangelo e la libertà, la franchezza, la parresía della testimonianza.
 Tutto questo, oggi, nella prospettiva di una “Chiesa in uscita”, 
come esorta Papa Francesco nella Evangelii gaudium: «L’evangelizzazione 
obbedisce al mandato missionario di Gesù: “Andate dunque e fate disce-
poli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello 
Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comanda-
to!” (Mt 28,19-20). […] Oggi, in questo “andate” di Gesù, sono presenti 
gli scenari e le sfide sempre nuovi della missione evangelizzatrice della 
Chiesa, e tutti siamo chiamati a questa nuova “uscita” missionaria» (nn. 
19-20). E circa il modo con cui camminare nella missione valgono le 
parole che il Papa ha rivolto alla Chiesa italiana a Firenze: la nostra 
«sia una Chiesa libera e aperta alle sfide del presente, mai in difensi-
va per timore di perdere qualcosa. […] E, incontrando la gente lungo 
le sue strade, assuma il proposito di san Paolo: “Mi sono fatto debo-
le per i deboli, per guadagnare i deboli; mi sono fatto tutto per tutti, 
per salvare a ogni costo qualcuno” (1Cor 9,22)» (Discorso al V Convegno 
nazionale della Chiesa italiana, Firenze 10 novembre 2015). L’attenzione 
ai poveri, nell’annuncio e nella testimonianza del Vangelo, sia sempre 
presente alla tua mente e al tuo cuore, perché il tuo popolo continui 
e cresca nella sua vocazione all’accoglienza di chi è ai margini e alla 
promozione di tutto ciò che contribuisce a edificare il vero umanesimo. 
Il secondo orientamento che l’apostolo Paolo offre al ministero di Timo-
teo, e io questa sera ripeto a te caro don Andrea, è quello di assumere il 
coraggio dello Spirito per affrontare gli ostacoli che il Vangelo incontra 
nella sua corsa. «Custodisci, mediante lo Spirito Santo che abita in noi, 
il bene prezioso che ti è stato affidato» (2Tm 1,16), conclude san Paolo la 



12

numero unico  2019-2020

sua esortazione. Il «bene prezioso» è la parath¿ke, il «deposito», la verità 
della fede che nella tradizione ci viene consegnata dalla Chiesa e che un 
vescovo ha il compito di garantire nella sua integrità. Al tempo di Ti-
moteo questa verità era minacciata dalle prime eresie che cominciavano 
ad aggredirla. Oggi pure non mancano minacce, interne ed esterne, alla 
purezza del Vangelo. Circa le prime sappiamo come il nostro Papa torni 
spesso a segnalarci il pericolo di nuove forme di gnosticismo e di pela-
gianesimo. Mi affido ancora alle parole da lui pronunciate a Firenze: 
«Il pelagianesimo ci porta ad avere fiducia nelle strutture, nelle orga-
nizzazioni, nelle pianificazioni perfette perché astratte. Spesso ci porta 
pure ad assumere uno stile di controllo, di durezza, di normatività. […] 
[Lo gnosticismo, a sua volta,] porta a confidare nel ragionamento lo-
gico e chiaro, il quale però perde la tenerezza della carne del fratello». 
Insomma, da una parte fiducia nei nostri mezzi, dall’altra mancanza di 
rapporto con la realtà. E poi ci sono le tentazioni che vengono dall’e-
sterno, le forti pressioni con cui il pensare diffuso vorrebbe indurre a 
spegnere l’originalità e la radicalità del Vangelo, per assuefarsi ai ca-
noni di una società permeata da nichilismo, secolarismo, materialismo. 
Contro queste tentazioni vale il richiamo di san Paolo a riporre la nostra 
fiducia nello Spirito e a riconoscere la presenza di Dio nel cammino 
concreto della storia e delle persone che incontriamo. Per il vescovo, 
la presenza dello Spirito significa un dono di forza, carità e pruden-
za che fanno vincere ogni «timidezza» (2Tm 1,7), la deilía, il farsi da 
parte sentendosi inadeguati di fronte alle difficoltà del ministero. Per 
questo motivo merita anche soffrire, come accade a Paolo e come egli 
chiede a Timoteo di condividere. Merita soprattutto ribadire per noi 
e per il mondo la forza di quel Vangelo di cui l’apostolo offre al disce-
polo una sintesi affascinante: c’è un progetto e una grazia di Dio in 
cui la storia è immersa e in questo mistero si colloca la chiamata alla 
salvezza offerta a ciascuno in forza dell’opera di Cristo, in cui l’amo-
re del Padre si è fatto visibile e la vita ha mostrato il suo potere sulla 
morte, parola di speranza per ogni uomo di cui la Chiesa, gli apostoli 
e i loro successori sono messaggeri, inviati e maestri (cfr. 2Tm 1,9-11). 
Annunciatore, testimone e custode del Vangelo, per il vescovo valgono 
in modo particolare le parole di Gesù che ci sono state consegnate dal 
vangelo secondo Matteo, apostolo caro a questa città e diocesi che lo 
riconosce come proprio patrono e a cui quindi, caro don Andrea, sei 
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particolarmente affidato. L’immagine del sale ci ricorda come la testi-
monianza cristiana abbia il compito non di sostituirsi alla sostanza del 
mondo e della storia, ma di offrire ad essa il sapore che le infonde gusto 
e bellezza e al tempo stesso una garanzia di salvaguardia dalla possibile 
corruzione. L’immagine della luce e della lampada rafforza ulterior-
mente la destinazione della Chiesa a servizio dell’umanità, con il com-
pito di denunciarne le ombre che la rabbuiano e di far risplendere ciò 
che la rende autentica e vera, soprattutto di offrirne una testimonianza 
incarnata nello splendore della vita secondo lo Spirito. I criteri di questo 
offrirsi della Chiesa al mondo, mi piace descriverli con le parole di chi ti 
è stato guida nella tua formazione teologica, Joseph Ratzinger – Bene-
detto XVI: «Il servizio della missione costituisce insieme a quello dell’a-
more il canone duplice e unico, su cui si deve misurare ciò che è vera 
apertura della Chiesa, cioè un’apertura di genere cristologico, e ciò che 
è apertura falsa, cioè una apertura di tipo mondanizzante» (J. Ratzin-
ger, Il nuovo popolo di Dio, Queriniana, Brescia 1971 [trad. it. di Das neue 
Volk Gottes, 1969], p. 308). Un criterio chiaro ed esigente, che non man-
cherà di illuminare la tua guida della Chiesa in terra salernitana: nessun 
cedimento ai canoni mondani del successo, dedizione all’annuncio del 
Vangelo e al suo inveramento nella carità.
 Le forme con cui dovrà esprimersi il tuo ministero episcopa-
le sono ulteriormente illuminate dal rito dell’Ordinazione che ab-
biamo appena iniziato. Sono forme che troveranno esplicitazione 
in particolare nel dialogo a cui tra poco ti inviterò: fedeltà alla suc-
cessione apostolica, annuncio evangelico, custodia del deposito del-
la fede, comunione ecclesiale sotto la guida del successore di Pietro, 
cura del popolo cristiano e dei suoi ministri, accoglienza dei poveri, 
ricerca di quanti sono dispersi, costanza nella preghiera. Sarà que-
sto il tuo esercizio quotidiano, che ti auguro sia sostenuto dalla col-
laborazione del tuo presbiterio e dall’accoglienza della tua gente. 
A conclusione di queste mie parole pongo l’invito a collocare l’even-
to che oggi celebriamo nell’orizzonte spirituale che ci è stato indica-
to dalla prima lettura, la testimonianza che il profeta Geremia offre 
della propria vocazione. Sì, perché il tuo diventare vescovo, caro don 
Andrea, non è la promozione che ti sei meritato per quanto di buono 
hai fatto come prete, cosa pur vera, e nessuno meglio di me lo può te-
stimoniare. Non si diventa vescovi scalando un grado nella gerarchia 
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degli uffici ecclesiastici, ma rispondendo a una chiamata che il Signo-
re fa mediante la voce della Chiesa, in concreto il mandato del Papa. 
È il Signore che ti chiama oggi, caro don Andrea, a servire lui e il suo Van-
gelo in questa terra di Salerno, nel suo corpo che è la Chiesa di Salerno-
Campagna-Acerno. La sua chiamata non è caso, un accadimento senza 
premesse: come per Geremia, essa affonda nella conoscenza che Dio ha 
di te, in un legame di consacrazione a lui che ha trovato forma nella tua 
nascita alla vita, nella rinascita nel fonte battesimale, nell’ordinazione 
presbiterale e ora in questa ordinazione a essere successore degli apostoli. 
Questa consacrazione ti stabilisce infine come segno di lui: profeta, apo-
stolo, maestro e pastore. Anche a te, a fronte dei tuoi possibili timori ed 
esitazioni, sono rivolte le parole destinate al profeta: «Io sono con te per 
proteggerti. […] Ecco, io metto le mie parole sulla tua bocca» (Ger 1,8.9). 
Come hai voluto scrivere nel tuo stemma: «Visus est et vidit» (S. 
Agostino, Discorso 174, 4, 4), a dire la tua immedesimazione con ogni 
uomo – è l’esperienza di Zaccheo – che comincia a vedere con occhi 
nuovi la presenza di Dio e della sua salvezza in Gesù, sé stesso e il mondo 
solo quando su di lui si è posato lo sguardo di Gesù. Questo sguardo, caro 
don Andrea, ti ha accompagnato lungo tutta la tua vita, si posa su di te 
oggi, continuerà ad accompagnarti nei giorni a venire, perché tu possa 
scoprire la presenza di Dio nel volto di Cristo e in quello della gente a 
cui oggi ti affidiamo, che, ne siamo certi, già ti accoglie e ti vuole bene. 
  

Giuseppe Card. Betori
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SALUTI

La Liturgia prevede che adesso l’ordinato possa rivolgere “brevemente” 
la parola al popolo.
La mia potrebbe essere molto breve…potrebbe infatti riassumersi in 
un “Grazie” complessivo. A tutti e, in primis, ovviamente, al Signore i 
cui occhi - come recita il salmo 139 – mi hanno visto ancora informe e 
davanti al quale “i miei giorni erano fissati, quando ancora non ne esi-
steva uno”. Tutta la mia vita è stata ed è una verifica dell’affermazione 
di Dio: “Tu sei prezioso ai miei occhi” (Is 43,4). Ma devo adesso anche 
fare alcuni ringraziamenti particolari:
- Ringrazio anzitutto il Santo Padre Francesco, che mi ha stimato de-
gno di assumere il ministero di successore degli apostoli nella Chiesa 
di Salerno-Campagna-Acerno; desidero qui confermare la mia volontà 
totale di seguirlo e imparare da lui la passione per il bene di ogni essere 
umano, annunciando la vita nuova che è in Gesù.
- Ringrazio il card. Betori, mio ordinante principale, che in questi anni 
mi è stato Padre, Maestro, consigliere illuminato e testimone di fede 
ecclesiale. Con lui ringrazio gli altri Vescovi presenti, in primis i co-or-
dinanti card. Sepe e mons. Santoro. Come non ringraziare anche i miei 
predecessori alla Cattedra salernitana, Mons. Pierro e Mons. Moretti, 
che oggi purtroppo, per motivi di salute, non può essere presente. Mi 
attendo molto dai sapienti e sperimentati consigli che vorranno bene-
volmente offrirmi e di cui avrò bisogno.  Un cordiale e grato saluto an-
che ad un altro salernitano che mi onora della sua presenza: il cardinale 
protodiacono Renato Raffaele Martino.
Ma permettetemi anche di salutare con particolare affetto il card. Bas-
setti, don Gualtiero al tempo del mio ingresso in Seminario di cui era 
Rettore. Caro don Gualtiero, chi mai avrebbe immaginato, allora – du-
rante quei bellissimi anni vissuti insieme nel Seminario – di essere un 
giorno qui, tu Cardinale di Santa romana chiesa e io Arcivescovo no-
vello. Solo il Signore e il Suo Spirito potevano avere questa fantasia…!
- Ringrazio tutti i sacerdoti e i diaconi presenti, quelli della mia nuova 
Diocesi – che imparerò presto a conoscere – e quelli che mi hanno ac-
compagnato negli anni fiorentini. Vi sento tutti come miei fratelli e vi 
voglio bene in modo particolare.
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- Ringrazio anche i religiosi e le religiose presenti, la cui testimonianza 
di radicalità evangelica mi è di grande richiamo. E ringrazio altresì tutti 
i fedeli laici, singoli e appartenenti ad associazioni, confraternite, grup-
pi, movimenti. Per me sacerdote la testimonianza e l’esempio datomi da 
tanti amici laici – famiglie, uomini e donne – è sempre stato un aiuto 
preziosissimo e ricercato.
- Grazie anche ai fratelli e sorelle presenti di altre confessioni religiose, 
anzitutto quelle cristiane non cattoliche, ma anche di altre tradizioni di 
fede. Il dialogo ecumenico e quello interreligioso rappresentano oggi 
un’urgenza imprescindibile – come ci ha ricordato anche recentemente 
papa Francesco a Napoli – per il bene della nostra comunità umana e 
io stesso intendo coltivarlo.
 - Un rinnovato ringraziamento – dopo averlo prima fatto in piazza 
Amendola – ai rappresentanti delle istituzioni civili e militari presenti 
nel territorio della Diocesi. La fattiva collaborazione per il bene comune 
delle persone ci impegnerà in un dialogo, ne sono certo, incessante e 
fecondo.
- Un sentimento particolare di gratitudine lo devo anche, in modo parti-
colare, ai membri del Comitato organizzatore, che hanno dovuto – e lo 
hanno fatto con grande disponibilità e efficienza – preparare e rendere 
il più ordinato possibile lo svolgimento di tale evento. Insieme a loro 
desidero ringraziare anche le forze dell’ordine, i tanti volontari, il perso-
nale di assistenza e tutti coloro che hanno fattivamente collaborato per 
la buona riuscita di questa giornata. A tutti un grazie di cuore.
- Mi avvio alla conclusione. Prima di tutto recitando una preghiera – si 
tratta di un Salmo, il 131 – che da quando sono diventato sacerdote mi 
ha accompagnato e che recito sempre dopo la comunione e che vorrei 
adesso ridirlo davanti a voi: 

“Signore, non si inorgoglisce il mio cuore e non si leva con superbia il mio sguardo; 
non vado in cerca di cose grandi, superiori alle mie forze. 

Io sono tranquillo e sereno come bimbo svezzato in braccio a sua madre, 
come un bimbo svezzato è l’anima mia.
Speri Israele nel Signore, ora e sempre.

E, davvero adesso concludendo, voglio ringraziare ancora di cuore sia i 
tanti amici e familiari che sono venuti da Firenze e da altre città più lon-
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tane, per condividere con me questo momento decisivo della mia vita 
(“grazie, amici”!) sia quelli che mi seguono dal cielo (papà e mamma e 
tutti coloro – ben presenti al mio cuore – che sono già arrivati al tra-
guardo), sia – in particolar modo – i tanti fedeli della Diocesi di Salerno-
Campagna-Acerno che si sono da subito stretti con affetto intorno al 
loro nuovo Pastore. E lo faccio, riprendendo – un po’ modificandole - le 
parole di un canto a me caro, che tenterò di esprimere con un accento 
ancora molto imperfetto, ma confidando di essere perdonato nel mio 
goffo tentativo: 

“Ma d’ ‘e pparole cchiù carnale e doce, 
ne sceglio sulo tre: “Ve voglio bene...”! Grazie.

+ Andrea Bellandi
Arcivescovo



Saluti in Piazza Amendola - Salerno



Parrocchia Sant’Agostino e Santi XII Apostoli



Affidamento alla Madonna di Constantinopoli







Rito di ordinazione









Saluto al Cardinale Renato Raffaele Martino







Saluto all’On. Vincenzo De Luca, Presidente della Regione





Basilica di San Pietro in Vaticano, consegna del Pallio
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LETTErE E aTTI

2019
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LETTEra DI naTaLE

Dicembre 2019

Carissimi,
Continuando una bella tradizione introdotta dal mio predecessore, 

l’Arcivescovo Luigi, anch’io desidero rivolgermi a voi in occasione della 
ricorrenza del Santo Nata- le, inviandovi qualche mia breve riflessione a 
pochi mesi dal mio arrivo nella Diocesi di Salerno-Campagna-Acerno.

In questo primo periodo ho già potuto incontrare molti di voi, rice-
vendo da tutti un’accoglienza così carica di affetto e stima da andare 
ben al di là di ogni mia più rosea aspettativa. Posso solo dirvi GRAZIE, 
con tutto il cuore!

Ho visitato comunità parrocchiali e associazioni, ho incontrato mol-
te persone, ho partecipato ad alcuni eventi, ho vissuto con voi la mia 
prima solennità di San Matteo: sempre ho ricevuto, da tutti questi av-
venimenti, un conforto per la mia fede e un so- stegno al mio nuovo 
cammino di Pastore con voi e per voi.

In questa mia prima breve lettera natalizia intendo semplicemente 
richiamare a voi – e prima ancora a me stesso – i motivi profondi della 
gioia che contraddistingue questo tempo di festa. Una gioia che, nella 
Liturgia del tempo di Avvento, abbiamo sentito preannunciata in alcuni 
testi del profeta Isaia:

 Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto, l’ignominia del 
suo popolo farà scomparire da tutta la terra, poiché il Signo re ha parla-
to. E si dirà in quel giorno: «Ecco il nostro Dio; in lui abbiamo sperato 
perché ci salvasse. Questi è il Signore in cui abbiamo sperato;

rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza, poiché la mano del Si-
gnore si poserà su questo monte». (Is 25, 8-10; S. Messa del 4 dicembre)

Si rallegrino il deserto e la terra arida, esulti e fiorisca la steppa.
Come fiore di narciso fiorisca; sì, canti con gioia e con giubilo.
Le è data la gloria del Libano,
lo splendore del Carmelo e di Saron. Essi vedranno la gloria del 

Signore,  la magnificenza del nostro Dio. Irrobustite le mani fiacche, 
rendete salde le ginocchia vacillanti. Dite agli smarriti di cuore: «Co-
raggio, non temete!

Ecco il vostro Dio, giunge la vendetta, la ricompensa divina.
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Egli viene a salvarvi». (Is 35, 1-4; S. Messa del 9 dicembre)
  «Consolate, consolate il mio popolo – dice il vostro Dio. Parlate al 

cuore di Gerusalemme e gridatele che la sua tribolazione è compiuta, la 
sua colpa è scontata [...]».

 Una voce grida:
«Nel deserto preparate la via al Signore, spianate nella steppa la stra-

da per il nostro Dio.  Ogni valle sia innalzata, ogni monte e ogni colle 
siano abbassati; il terreno accidentato si trasformi in piano e quello sco-
sceso in vallata.

Allora si rivelerà la gloria del Signore e tutti gli uomini insieme la 
vedranno, perché la bocca del Signore ha parlato». (Is 40,1-2.3-5; S. 
Messa del 10 dicembre)  Io sono il Signore, tuo Dio, che ti tengo per la 
destra e ti dico: «Non temere, io ti vengo in aiuto». Non temere, vermi-
ciattolo di Giacobbe, larva d’Israele; io vengo in tuo aiuto – oracolo del 
Signore –, tuo redentore è il Santo d’Israele. [...]

Io, il Signore, risponderò loro, io, Dio d’Israele, non li abbandonerò.
Farò scaturire fiumi su brulle colline, fontane in mezzo alle valli; 

cambierò il deserto in un lago d’acqua, la terra arida in zona di sorgenti.
Nel deserto pianterò cedri, acacie, mirti e ulivi;
nella steppa porrò cipressi, olmi e abeti; 
perché vedano e sappiano, considerino e comprendano a un tempo
che questo ha fatto la mano del Signore,
lo ha creato il Santo d’Israele. (Is 41, 13-14.17-20; S. Messa del 12 di-

cembre)  Per arrivare, infine, al grido di giubilo che risuona nella Prima 
Lettura della S. Messa, la Notte di Natale

Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce;
su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Hai mol-

tiplicato la gioia, hai aumentato la letizia.
Gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete e come si 

esulta quando si divide la preda.[...] Perché un bambino è nato per noi, 
ci è stato dato un figlio.

Sulle sue spalle è il potere e il suo nome sarà:
Consigliere mirabile, Dio potente, Padre per sempre, Principe della 

pace. Grande sarà il suo potere e la pace non avrà fine sul trono di Davi-
de e sul suo regno, che egli viene a consolidare e rafforzare con il diritto 
e la giustizia, ora e per sempre.

Questo farà lo zelo del Signore degli eserciti. (Is 9, 1-2.5-6)
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Un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Questo è il mo-
tivo profondo della nostra gioia: Dio si è coinvolto con noi, ha condiviso 
il nostro cammino umano, si è reso visibile e “conoscibile” umanamente 
nel Suo Figlio, l’uomo Cristo Gesù, «nato da donna – come dice San 
Paolo – nato sotto la Legge, per riscattare quelli che erano sotto la Leg-
ge, perché ricevessimo l’adozione a figli» (Gal 4,4-5).

Anche in questo nostro tempo, che spesso appare essere un deserto 
di umanità, in cui sembrano crescere solo le sterpaglie dell’indifferen-
za, del risentimento e del- la paura – «frutto del progetto di società 
che vogliono costruirsi senza Dio» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 86) 
– l’annuncio profetico ci invita a ridestare la speranza e a rincuorare il 
popolo, perché proprio anche in questo deserto possa rivelarsi “la gloria 
del Signore”, aprendosi ai suoi doni e alla sua salvezza.

Nel deserto preparate la via al Signore, spianate nella steppa la strada 
per il nostro Dio. Papa Francesco, durante l’Udienza generale del mer-
coledì, in preparazione al Natale dello scorso anno (19 dicembre 2018), 
ebbe a dire: Natale inaugura un’epoca nuova, dove la vita non si pro-
gram- ma, ma si dona; dove non si vive più per sé, in base ai propri gu- 
sti, ma per Dio; e con Dio, perché da Natale Dio è il Dio-con-noi, che 
vive con noi, che cammina con noi. Vivere il Natale è lasciarsi scuotere 
dalla sua sorprendente novità. Il Natale di Gesù non offre rassicuranti 
tepori da caminetto, ma il brivido divino che scuote la storia. Natale è la 
rivincita dell’umiltà sull’arroganza, della sem- plicità sull’abbondanza, 
del silenzio sul baccano, della preghiera sul “mio tempo”, di Dio sul mio 
io. Fare Natale è fare come Gesù, venuto per noi bisognosi, e scendere 
verso chi ha bisogno di noi. È fare come Maria: fidarsi, docili a Dio, 
anche senza capire cosa Egli farà. Fare Natale è fare come Giuseppe: 
alzarsi per realizzare ciò che Dio vuole, anche se non è secondo i nostri 
piani. San Giuseppe è sorprendente: nel Vangelo non parla mai: non c’è 
una parola, di Giuseppe, nel Vangelo; e il Signore gli parla nel silenzio, 
gli parla proprio nel sonno.

  Natale è preferire la voce silenziosa di Dio ai frastuoni del consumi-
smo. Se sapremo stare in silenzio davanti al presepe, Natale sarà anche 
per noi una sorpresa, non una cosa già vista. Stare in silenzio davanti 
al presepe: questo è l’invito, per Natale. Prenditi un po’ di tempo, vai 
davanti al presepe e stai in silenzio. E sentirai, vedrai la sorpresa. Pur-
troppo, però, si può sbagliare festa, e preferire alle novità del Cielo le 
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solite cose della terra. Se Natale rimane solo una bella festa tradizionale, 
dove al centro ci siamo noi e non Lui, sarà un’occasione persa.

Per favore, non mondanizziamo il Natale! Non mettiamo da parte il 
Festeggiato, come allora, quando “venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno 
accolto” (Gv 1,11).

Vi invito perciò, carissimi, ad accogliere e a festeggiare davve- ro il 
Festeggiato, così da riscoprire nuovamente, con commozione e gratitu-
dine, le ragioni autentiche della nostra gioia e a comunicarle

 – con la nostra vita – ai parenti, agli amici, a tutte le persone che 
avremo modo di incontrare in questi giorni di festa. Ci potrà aiuta- re, 
in questo, anche la bella tradizione dell’allestimento del prese- pe, al 
cui significato e valore il Santo Padre ha voluto dedicare una Lettera 
(Admirabile signum), pubblicata domenica 1 dicembre e che vi suggeri-
sco come testo di riflessione in preparazione al Natale. Introducendola 
ai Frati di Greccio (Rieti), egli ha detto: «In questo segno, semplice e 
mirabile, del presepe, che la pietà popolare ha accolto e trasmesso di 
generazione in generazione, viene manife- stato il grande mistero della 
nostra fede: Dio ci ama a tal punto da condividere la nostra umanità e 
la nostra vita. Non ci lascia mai soli; ci accompagna con la sua presenza 
nascosta, ma non invisibile. In ogni circostanza, nella gioia come nel 
dolore, Egli è l’Emmanuele, Dio con noi».

E, al termine della stessa Lettera, egli scrive: «Cari fratelli e sorel- le, 
il presepe fa parte del dolce ed esigente processo di trasmissione della 
fede. A partire dall’infanzia e poi in ogni età della vita, ci edu- ca a 
contemplare Gesù, a sentire l’amore di Dio per noi, a sentire e credere 
che Dio è con noi e noi siamo con Lui, tutti figli e fratelli grazie a quel 
Bambino Figlio di Dio e della Vergine Maria. E a senti- re che in questo 
sta la felicità».

Cari amici, concludendo questi miei brevi pensieri – che ho in- teso 
condividere con ciascuno di voi – vi auguro di tutto cuore, insieme ai 
vostri cari, un sereno Natale vissuto nella gioia e nella fraternità, assicu-
randovi il ricordo nella mia preghiera e, in special modo, affidando le 
famiglie, gli anziani, gli ammalati, i “lontani da casa” e tutti i più poveri 
alla tenerezza misericordiosa del Signore che viene oggi, perché è già 
venuto!
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La proroga DEI TErmInI TraSLazIonE TEmporanEa 
S. grEgorIo VII a SoVana

28 agosto 2020

Eccellenza reverendissima,
come già manifestato nella telefonata intercorsa, considerando l’e-

mergenza sanitaria e il lungo tempo di lockdown vissuto, non ho nulla 
in contrario perchè l’urna contenente le spoglie mortali di S. Gregorio 
VII resti ancora in Sovana presso la Chiesa Concattedrale di S. Pietro 
fino al 22 febbraio 2021.

Nella speranza che i prossimi mesi siano occasione per celebrare le 
varie iniziative in programma, affidiamo il nostro ministero e quello dei 
nostri presbiteri, la presenza dei religios e delle religiose, la correspon-
sabilità del laicato per la vita delle nostre Chiese all’intercessione del 
Santo Pontefice.

Confidando nella Sua preziosa preghiera, mi confermo con senti-
menti di profonda stima e devozione
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SULLa III EDIzIonE ITaLIana DEL mESSaLE romano

17 ottobre 2020

Carissimi sacerdoti, diaconi e fedeli tutti,
come anticipato durante l’incontro di presentazione della terza edizione 

in italiano del Messale Romano di Paolo VI, svolto giovedì 15 ottobre u.s. 
alla presenza di mons. Maniago,

STABILISCO quanto segue:
- Pur essendo stabilita l’obbligatorietà dell’uso del “nuovo Messale” a 

partire dalla Domenica di Pasqua 2021, chiedo che – in tutte le Chiese 
dell’Arcidiocesi – lo si adotti già a partire dalla prima Domenica di Avven-
to. Tale scelta di uniformità intende mostrare come anche l’uso di un nuovo 
testo liturgico sia segno di comunione ecclesiale.

- Non si usino le nuove formule prima di tale data, tranne eventualmente 
il caso in cui tutto il popolo sia stato già educato a recitare la nuova formula 
del “Padre nostro”. In tal caso, si usi eccezionalmente – per non creare ul-
teriore confusione – solo tale formula, nella sua versione corretta.

- Nelle settimane precedenti l’Avvento si preparino progressivamente i 
fedeli a quei cambiamenti che riguardano gli interventi dell’assemblea li-
turgica nella Santa Messa, magari usufruendo dei momenti prima o dopo 
le celebrazioni.

- Se le condizioni logistiche (Chiesa, salone parrocchiale, ecc.) lo consen-
tono, si organizzino uno o più incontri di introduzione al nuovo Messale 
per i fedeli e, in particolar modo, per gli operatori pastorali, anche avva-
lendosi delle apposite schede in preparazione a cura dell’Ufficio Liturgico 
Nazionale.

- Particolarmente i sacerdoti e i diaconi abbiano modo di familiarizzare 
adeguatamente con i contenuti del Messale, compreso l’Orazionale, leg-
gendo con cura anche le relative pagine introduttive.

- Per eventuali richieste di chiarimenti o per qualunque altra forma di 
supporto si faccia riferimento all’Ufficio Liturgico diocesano.

Certo che l’utilizzo, nelle nostre celebrazioni, della nuova traduzione del 
Messale Romano costituirà una felice occasione di approfondimento della 
centralità dell’azione liturgica – culmine e fonte della vita ecclesiale (cf. SC 
10) – di cuore vi benedico.
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DISpoSIzIonI pEr L’1 E 2 noVEmbrE

26 ottobre 2020
Carissimi,
In previsione delle prossime ricorrenze del 1 Novembre – solennità 

di Tutti i Santi – e del 2 Novembre – Commemorazione dei fedeli de-
funti –, stante la situazione di grave emergenza sociale dovuta alla dif-
fusione del Covid-19, per motivi precauzionali e non senza sofferenza

STABILISCO quanto segue:
- Non vengano svolte in tali giorni celebrazioni eucaristiche – in 

Cappelle, o all’aperto – all’interno o immediatamente all’esterno dei 
cimiteri, siano essi comunali o di proprietà delle Confraternite. Rimane 
poi ovviamente confermato il divieto di celebrazioni in cappelle private.

- Se possibile, il 2 novembre siano celebrate SS. Messe nelle Chiese 
parrocchiali e Rettorie analogamente come nei giorni festivi.

- Si ricordi ai fedeli la possibilità, accordata quest’anno dalla Peniten-
zieria apostolica, di ricevere l’Indulgenza plenaria – alle condizioni sta-
bilite – non soltanto nei singoli giorni dal 1° all’8 novembre, ma anche 
in altri giorni dello stesso mese fino al suo termine.

- Qualora le condizioni logistiche lo permettano, in accordo con le 
autorità civili ed evitando assembramenti, è consentito un rito di bene-
dizione all’interno dei cimiteri.

- L’Arcivescovo celebrerà il 2 novembre alle ore 18.00 – in forma 
privata e a porte chiuse – una S. Messa al cimitero comunale di Saler-
no, ricordando tutti i fedeli defunti. Tale celebrazione sarà trasmessa da 
Telediocesi.

Preghiamo i nostri santi affinché ci proteggano dal cielo in questo 
drammatico periodo di grave emergenza e illuminino le coscienze di 
tutti perché ognuno - nel proprio ambito - possa agire in modo respon-
sabile, a favore del comune benessere.

Di cuore vi benedico,
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mESSaggIo aI FIDanzaTI

27 ottobre 2020
Carissimi,
A voi che state percorrendo un cammino che intende portarvi a ve-

rificare e maturare la scelta di legarvi “per sempre” nel sacramento del 
matrimonio, intendo anzitutto riprendere ciò che, anni addietro, disse 
Papa Francesco ad alcune coppie di fidanzati, che stavano vivendo la 
vostra stessa esperienza. Sono parole profonde, che faccio mie in questo 
breve messaggio che intendo rivolgervi. Egli diceva:

È importante chiedersi se è possibile amarsi “per sempre”. Questa 
è una domanda che dobbiamo fare: è possibile amarsi “per sempre”? 
Oggi tante persone hanno paura di fare scelte definitive. Un ragazzo 
diceva al suo vescovo: “Io voglio diventare sacerdote, ma soltanto per 
dieci anni”. Aveva paura di una scelta definitiva. Ma è una paura ge-
nerale, propria della nostra cultura. Fare scelte per tutta la vita, sem-
bra impossibile. Oggi tutto cambia rapidamente, niente dura a lungo... 
E questa mentalità porta tanti che si preparano al matrimonio a dire: 
“stiamo insieme finché dura l’amore”, e poi? Tanti saluti e ci vediamo... 
E finisce così il matrimonio. Ma cosa intendiamo per “amore”? Solo un 
sentimento, uno stato psicofisico? Certo, se è questo, non si può costruir-
ci sopra qualcosa di solido. Ma se invece l’amore è una relazione, allora 
è una realtà che cresce, e possiamo anche dire a modo di esempio che 
si costruisce come una casa. E la casa si costruisce assieme, non da soli! 
Costruire qui significa favorire e aiutare la crescita.

Cari fidanzati, voi vi state preparando a crescere insieme, a costruire 
questa casa, per vivere insieme per sempre. Non volete fondarla sulla 
sabbia dei sentimenti che vanno e vengono, ma sulla roccia dell’amore 
vero, l’amore che viene da Dio. La famiglia nasce da questo progetto 
d’amore che vuole crescere come si costruisce una casa che sia luogo di 
affetto, di aiuto, di speranza, di sostegno. Come l’amore di Dio è stabile 
e per sempre, così anche l’amore che fonda la famiglia vogliamo che sia 
stabile e per sempre. Per favore, non dobbiamo lasciarci vincere dalla 
“cultura del provvisorio”! Questa cultura che oggi ci invade tutti, questa 
cultura del provvisorio. Questo non va!

Dunque, come si cura questa paura del “per sempre”? Si cura giorno 
per giorno affidandosi al Signore Gesù in una vita che diventa un cam-
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mino spirituale quotidiano, fatto di passi - passi piccoli, passi di crescita 
comune - fatto di impegno a diventare donne e uomini maturi nella 
fede. Perché, cari fidanzati, il “per sempre” non è solo una questione 
di durata! Un matrimonio non è riuscito solo se dura, ma è importante 
la sua qualità. Stare insieme e sapersi amare per sempre è la sfida degli 
sposi cristiani. Mi viene in mente il miracolo della moltiplicazione dei 
pani: anche per voi, il Signore può moltiplicare il vostro amore e do-
narvelo fresco e buono ogni giorno. Ne ha una riserva infinita! Lui vi 
dona l’amore che sta a fondamento della vostra unione e ogni giorno lo 
rinnova, lo rafforza. E lo rende ancora più grande quando la famiglia 
cresce con i figli. In questo cammino è importante, è necessaria la pre-
ghiera, sempre. Lui per lei, lei per lui e tutti e due insieme. Chiedete a 
Gesù di moltiplicare il vostro amore.

Cari amici, in questa “cultura del provvisorio” – come la chiama 
il Papa – c’è assoluto bisogno di crescere nella coscienza della propria 
fede e del perché uno desidera sposarsi in Chiesa. Coltivare un rapporto 
personale con il Signore nella preghiera, nutrirsi della Parola di Dio, 
lasciarsi guidare e accompagnare da persone che vivono intensamente 
una vita cristiana – siano esse sacerdoti o famiglie – è quindi il modo 
migliore per prepararsi al grande giorno che attendete con ansia e, in-
sieme, il permettere che il vostro amore getti radici profonde, le quali vi 
sosterranno nella futura vita insieme e vi permetteranno di fare l’espe-
rienza di una vera e propria “Chiesa domestica”, anche testimoniando 
agli altri la vostra gioia nel vivere una famiglia veramente cristiana. In 
attesa di incontrarvi, Vi benedico di cuore.
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LETTEra DI naTaLE

20 Dicembre 2020
Carissimi,
È un Natale diverso quello che ci accingiamo a vivere e a celebra-

re. Non possiamo negarlo: tutti siamo molto provati dalla drammatica 
pandemia che da dieci mesi ha sconvolto le nostre vite: lutti, sofferen-
ze, distanziamenti forzati, chiusura di esercizi commerciali, per molti 
un’emergenza econo- mica che desta forti preoccupazioni anche per 
l’immediato futuro, disagi per le famiglie che si trova- no spesso a “ge-
stire” i figli lontani dalla scuola, una forte pressione psicologica subita 
dai giovani, che non di rado trova sfogo in atti di inconsueta violenza. E 
tutti a sperare nell’arrivo di un “benedetto” vaccino, che ci liberi istan-
taneamente da quella sorta di “incantesimo maligno” che ci ha reso in 
larga misura prigionieri.

Più che la voce dei profeti biblici, i cui annunci di speranza la Li-
turgia di Avvento propone normal- mente alla nostra riflessione, siamo 
portati maggiormente ad ascoltare gli annunci di altri “profeti”, che 
appaiono ai nostri occhi più concreti: quelli dei virologi, dei giornalisti, 
dei politici. E perfino il colore della speranza, dal verde tradizionale, 
assume piuttosto le tinte del “giallo”, che annuncia possibilità di sposta-
menti, acquisti, ricongiungimenti familiari...

Tutto ciò, badate bene, risulta del tutto comprensibile e sono il primo 
sinceramente a riconoscere la particolarità drammatica di questo perio-
do storico che stiamo attraversando. È un tempo molto duro, bisogna 
ammetterlo, ma proprio per questo la domanda si fa più pressante e 
decisiva: quale Natale stiamo per celebrare? Quale contenuto di novità 
esso porta con sé? Che speranza reale offre alla vita di tutti noi, anche e 
soprattutto in un tempo segnato dal Coronavirus?

Ognuno di noi, carissimi, deve porsi sinceramente e attentamente 
queste domande, pena attendere il prossimo Natale come si attende 
un qualsiasi altro giorno di festa del Calendario, con la differenza data 
dall’impegno di comprare qualche regalo (ma saremo quest’anno giusti-
ficati, qualora non accontentassimo tutti) e dall’attenzione di non invita-
re al cenone se non gli stretti familiari. La novità del Natale “cristiano” 
rischierebbe infine di ridursi soltanto all’anticipazione dell’orario della 
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Messa della Notte e a corali necessariamente ridotte. Tutto qui?
Ebbene, proprio QUESTO Natale può essere e dovrebbe essere un 

messaggio di autentica speranza, l’irradiarsi di una luce risplendente 
nella notte del mondo, un annuncio di vera gioia, come quello dato ai 
pastori nella notte di Betlemme: «Non temete: ecco, vi annuncio una 
grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi, nella città di Davide, è 
nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno: 
troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia» (Lc 
2,10-12).

Il Natale è l’annuncio del “Dio-che-viene”, che viene per essere 
SEMPRE con noi, l’Emmanuele, il “Dio con noi”! Ma lasciamo che 
siano le parole di Papa Francesco, pronunciate durante la preghiera 
dell’Angelus di inizio Avvento, a guidare la nostra riflessione:

Il nostro Dio è un Dio-che-viene – non dimenticatevi questo: Dio 
è un Dio che viene, continuamente viene – : Egli non delude la nostra 
attesa! Mai delude il Signore. Ci farà aspettare forse, ci farà aspettare 
qualche momento nel buio per far maturare la nostra speranza, ma mai 
delude. Il Signore sempre viene, sempre è accanto a noi. Alle volte non 
si fa vedere, ma sempre viene. È venuto in un preciso momento storico 
e si è fatto uomo per prendere su di sé i nostri peccati – la festivi- tà del 
Natale commemora questa prima venuta di Gesù nel momento stori-
co – ; verrà alla fine dei tempi come giudice universale; e viene anche 
una terza volta, in una terza modalità: viene ogni giorno a visitare il 
suo popolo, a visitare ogni uomo e donna che lo accoglie nella Parola, 
nei Sacramenti, nei fratelli e nelle sorelle. Gesù, ci dice la Bibbia, è alla 
porta e bussa. Ogni giorno. È alla porta del nostro cuore. Bussa. Tu sai 
ascoltare il Signore che bussa, che è venuto oggi per visitarti, che bussa 
al tuo cuore con una inquietudine, con un’idea, con un’ispirazione? È 
venuto a Betlemme, verrà alla fine del mondo, ma ogni giorno viene 
da noi. State attenti, guardate cosa sentite nel cuore quando il Signore 
bussa.

Sappiamo bene che la vita è fatta di alti e bassi, di luci e ombre. 
Ognuno di noi sperimenta momenti di delusione, di insuccesso e di 
smarrimento. Inoltre, la situazione che stiamo vivendo, segnata dalla 
pandemia, genera in molti preoccu- pazione, paura e sconforto; si corre 
il rischio di cadere nel pessimismo, il rischio di cadere in quella chiusura 
e nell’apatia. Come dobbiamo reagire di fronte a tutto ciò? Ce lo sugge-
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risce il Salmo di oggi: «L’anima nostra attende il Signore: egli è nostro 
aiuto e nostro scudo. È in lui che gioisce il nostro cuore» (Sal 32,20-21). 
Cioè l’anima in attesa, un’attesa fiduciosa del Signore fa trovare confor-
to e coraggio nei momenti bui dell’esistenza. [...]

Dio è presente nella storia dell’umanità, è il «Dio con noi», Dio non 
è lontano, sempre è con noi, al punto che tante volte bussa alle porte del 
nostro cuore. Dio cammina al nostro fianco per sostenerci. Il Signore 
non ci abbandona; ci accompa- gna nelle nostre vicende esistenziali per 
aiutarci a scoprire il senso del cammino, il significato del quotidiano, per 
infon- derci coraggio nelle prove e nel dolore. In mezzo alle tempeste 
della vita, Dio ci tende sempre la mano e ci libera dalle minacce. Questo 
è bello!

Il Signore viene e cammina al nostro fianco: ma possiamo – ed è 
esperienza di tutti, anche di coloro che si professano cristiani – non ac-
corgercene, non averne coscienza. Già Sant’Agostino diceva: “ho paura 
che Gesù passi e io non me ne accorga”. Per questo l’Avvento ci esorta 
ancora una volta alla “vigilanza”, a risvegliare nel nostro cuore l’attesa 
di Lui, perché tutto ciò che non è atteso, ardente- mente desiderato, 
anche quando accade rischia di non essere riconosciuto. Perciò è risuo-
nata spesso, nel Vangelo di queste settimane, l’esortazione a “vegliare”, 
ad “essere svegli, attenti”. Ancora Papa Francesco, nella stessa prima 
Domenica di Avvento – durante la celebrazione della Santa Messa con 
i nuovi Cardinali – così si esprimeva: C’è un sonno pericoloso: “il sonno 
della mediocrità”. Viene quando dimentichiamo il primo amore e an-
diamo avanti per inerzia, badando solo al quieto vivere. Ma senza slanci 
d’amore per Dio, senza attendere la sua novità, si diventa medio- cri, 
tiepidi, mondani. E questo corrode la fede, perché la fede è il contra-
rio della mediocrità: è desiderio ardente di Dio, è audacia continua di 
convertirsi, è coraggio di amare, è andare sempre avanti. La fede non 
è acqua che spegne, è fuoco che brucia; non è un calmante per chi è 
stressato, è una storia d’amore per chi è innamorato! [...]

E dunque, come possiamo svegliarci dal sonno della mediocrità? Con 
“la vigilanza della preghiera”. Pregare è accendere una luce nella notte. 
La preghiera ridesta dalla tiepidezza di una vita orizzontale, innalza lo 
sguardo verso l’alto, ci sintonizza con il Signore. La preghiera permette 
a Dio di starci vicino; perciò libera dalla solitudine e dà speranza. La 
preghiera ossigena la vita: come non si può vivere senza respirare, così 
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non si può essere cristiani senza pregare. [...]
C’è poi un secondo sonno interiore: “il sonno dell’indifferenza”. Chi 

è indifferente vede tutto uguale, come di notte, e non s’interessa di chi 
gli sta vicino. Quando orbitiamo solo attorno a noi stessi e ai nostri bi-
sogni, indifferenti a quelli degli altri, la notte scende nel cuore. Il cuore 
diventa oscuro. Presto si comincia a lamentarsi di tutto, poi ci si sente 
vittime di tutti e infine si fanno complotti su tutto. Lamentele, senso di 
vittima e complotti. È una catena. Oggi questa notte sembra calata su 
tanti, che reclamano per sé e si disinteressano degli altri.

Come ridestarci da questo sonno dell’indifferenza? Con “la vigilanza 
della carità”. Per portare luce a quel sonno della mediocrità, della tie-
pidezza, c’è la vigilanza della preghiera. Per ridestarci da questo sonno 
dell’indifferenza c’è la vigilanza della carità. La carità è il cuore pulsante 
del cristiano: come non si può vivere senza battito, così non si può esse-
re cristiani senza carità. A qualcuno sembra che provare compassione, 
aiutare, servire sia cosa da perdenti! In realtà è l’unica cosa vincente, 
perché è già proiettata al futuro, al giorno del Signore, quando tutto 
passerà e rimarrà solo l’amo- re. È con le opere di misericordia che ci 
avviciniamo al Signore. [...]

PREGARE E AMARE: ecco la vigilanza, ecco ciò che contrasta il 
sonno della mediocrità e dell’indifferenza, e – aggiungerei – la tentazio-
ne del nichilismo e della disperazione. Abbiamo motivo di sperare, per-
ché il Signore è già venuto, si è coinvolto con la nostra vicenda umana e 
si accompagna permanentemente a noi, nel cammino della vita e oltre 
i suoi confini terreni.

Concludo questa mia semplice lettera natalizia, assicurando il mio ri-
cordo e la mia preghiera al Signore per ciascuno di voi, e in particolare:

Mi ricordo di voi, bambini, e prego per voi: che presto torniate a 
giocare insieme, all’aria aperta senza mascherine e senza timore di fare 
qualcosa di male;

Mi ricordo di voi, giovani, e prego per voi: che possiate riprendere la 
vita di sempre, nei vostri luoghi di studio, di sport, di incontro;

Mi ricordo di voi, famiglie, e prego per voi: che questo periodo ab-
bia consolidato maggiormente i vostri legami, aiutandovi ad affrontare 
insieme le difficoltà;

Mi ricordo di voi, anziani e ammalati, e prego per voi: perché sap-
piate che il Signore vi tiene particolarmente nel cuore, chiedendovi di 
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offrire insieme a Lui le vostre sofferenze;
Mi ricordo di voi, che siete in lutto per la perdita di un vostro caro, e 

prego per voi; perché il Signore vi conforti con la speranza della Risur-
rezione, nella quale ci ritroveremo insieme;

Mi ricordo di voi, fratelli e sorelle detenuti, e prego per voi: affinché 
non cediate alla rassegna- zione, ma viviate nella speranza, trasforman-
do l’oggi in un cammino di crescita, di fede e di carità.

Mi ricordo di voi, che soffrite la solitudine, e prego per voi: affinché 
vi siano fratelli e sorelle che si prendono cura di voi, donandovi il loro 
tempo;

Mi ricordo di voi, poveri, che passate i giorni per strada, e prego per 
voi: perché possiate incontrare sempre persone che vi guardano negli 
occhi e vi aiutano;

Mi ricordo di voi, religiose e religiosi, e prego per voi: affinché l’of-
ferta della vostra vita e la vostra preghiera siano ricompensate da quella 
consolazione che solo il Signore sa dare;

Mi ricordo di voi, sacerdoti, e prego per voi: che possiate presto ri-
abbracciare le persone delle vostre comunità, riprendendo insieme con 
gioia ed entusiasmo il cammino interrotto;

Mi ricordo di te, persona che non conosco e che tuttavia stai leg-
gendo questa mia lette- ra, e prego per te: perché tu abbia la grazia di 
accorgerti con stupore che in Gesù Dio si è fatto uomo, ha vissuto una 
vita umana, è morto ed è risorto per te, per la tua felicità. PROPRIO 
PER TE, PERCHÉ TU SIA FELICE. Da ora, fino all’eternità.

A tutti, auguro di cuore un buon Natale, 
nella memoria del Signore Gesu’
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nomInE E DEcrETI

2019
02/12/2019
D’ANGELO Don Virgilio
Commissario Arcivescovile della Confraternita
C13 - Confraternita della Carità (Bracigliano)

02/12/2019
DE SIMONE Don Marco
Commissario Arcivescovile della Confraternita
C46 - Confraternita del Rosario (Acerno)

02/12/2019
DE SIMONE Don Marco
Commissario Arcivescovile della Confraternita
C45 - Confraternita Mortis et Orationis (Acerno)

02/12/2019
Decreto di determinazione Atti di straordinaria amministrazione per le persone 
giuridiche soggette all’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno

15/11/2019
CAROPPOLI Don Antonio
Amministratore Parrocchiale
Parrocchia S. Maria degli Angeli (Acerno)

11/10/2019
RUMBOLD Don Julian
Amministratore Parrocchiale
Parrocchia Santi Bernardino, Bartolomeo e Michele Arcangelo 
(Montecorvino Pugliano)

11/10/2019
DE FILIPPIS Don Carlo Maria
Vicario Parrocchiale 
Parrocchia S. Antonio di Padova (Battipaglia)
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02/10/2019
Sig. Gerardo Russo
Commissario Arcivescovile Confraternita
C71 - Confraternita Maria SS. Immacolata nella Collegiata (Solofra)

01/09/2019
GALLO Don Vincenzo
Vice Rettore del Seminario Metropolitano 
“Giovanni Paolo II”

01/09/2019
VIVO Don Emmanuel
Amministratore Parrocchiale
Parrocchia SS. Salvatore e S. Andrea Apostolo 
in Gauro (Montecorvino Rovella)

01/09/2019
ARUNDINE P. Antonio
Parroco Parrocchia SS. Salvatore (Baronissi)

01/09/2019
PISAPIA P. Alberto
Vicario Parrocchiale
Parrocchia Sante Agnese e Lucia (Sava di Baronissi)

01/09/2019
BASILE P. Carlo
Vicario Parrocchiale
Parrocchia Sante Agnese e Lucia (Sava di Baronissi)

01/09/2019
MARCONE P. Giulio
Parroco Parrocchia S. Antonio (Mercato San Severino)

01/09/2019
ESPOSITO MOCERINO P. Leone
Parroco Parrocchia S. Cuore di Gesù (Salerno)
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01/09/2019
MALANDRINO P. Guido
Vicario Parrocchiale Parrocchia S. Antonio (Mercato San Severino)

01/09/2019
RAUTI P. Natalino
Parroco Parrocchia S. Nicola di Bari 
(Ciorani di Mercato San Severino)

08/07/2019
NAPOLETANO Don Biagio
Delegato ad Omnia

08/07/2019
DE CRESCENZO P. Francesco
Delegato Episcopale per la Sinodalità, 
la Pastorale e la Promozione del Laicato

08/07/2019
MALANDRINO P. Guido
Delegato Episcopale per la Vita Consacrata

07/07/2019
ROCA Don Giuseppe
Vicario Parrocchiale Parrocchia Santi Pietro e Nicola e S. Maria Assunta 
(Montecorvino Rovella)

07/07/2019
D’ELIA Don Agostino
Vicario Parrocchiale
Parrocchia S. Leone Magno (Ariano di Olevano sul Tusciano)

07/07/2019
D’ELIA Don Agostino
Vicario Parrocchiale
Parrocchia S. Maria a Corte (Monticelli di Olevano sul Tusciano)
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07/07/2019
D’ELIA Don Agostino
Vicario Parrocchiale Parrocchia Santi Lucia ed Eusterio 
(Salitto di Olevano sul Tusciano)

07/07/2019
DEL MESE Don Antonio
Vicario parrocchiale (P050)
Parrocchia S. Pietro e Spirito Santo (Fisciano)

07/07/2019
DEL MESE Don Antonio
Vicario parrocchiale (P052)
Parrocchia Santi Andrea e Lorenzo (Villa di Fisciano)

07/07/2019
DEL MESE Don Antonio
Vicario parrocchiale (P053)
Parrocchia Santi Giovanni Battista e Nicola (Carpineto di Fisciano)

07/07/2019
DE ANGELIS Don Ferdinando
Vicario parrocchiale (P135)
Parrocchia S. Bartolomeo Apostolo (Campagna)

07/07/2019
DE ANGELIS Don Ferdinando
Vicario parrocchiale (P138)
Parrocchia S. Maria della Pace nella Concattedrale (Campagna)

07/07/2019
DE ANGELIS Don Ferdinando
Vicario parrocchiale (P142)
Parrocchia SS. Salvatore (Campagna)
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07/07/2019
DE ANGELIS Don Ferdinando
Vicario parrocchiale (P143)
Parrocchia SS. Trinità nella SS. Annunziata (Campagna)

07/07/2019
MAZZOCCA Don Raffaele
Vicario parrocchiale (P039)
Parrocchia S. Nicola in Giovi (Salerno)

07/07/2019
MAZZOCCA Don Raffaele
Vicario parrocchiale (P029)
Parrocchia S. Croce e S. Bartolomeo in Giovi (Salerno)

07/07/2019
GALLUZZO Don Giovanni
Vicario parrocchiale (P125)
Parrocchia S. Croce in Gerusalemme (Buccino)

07/07/2019
GALLUZZO Don Giovanni
Vicario parrocchiale (P127)
Parrocchia S. M. Assunta e S. Giovanni Gerosolimitano (Buccino)

07/07/2019
GALLUZZO Don Giovanni
Vicario parrocchiale (P128)
Parrocchia S. Maria Soldicta (Buccino)

07/07/2019
DE ANGELIS Don Carmine
Vicario parrocchiale (P035)
Parrocchia S. Margherita e S. Nicola del Pumpulo (Salerno)
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07/07/2019
CASTALDI Don Emmanuel
Vicario parrocchiale (P115)
Parrocchia S. Bartolomeo Apostolo (Eboli)

07/07/2019
DE FILIPPIS Don Bartolomeo
Vicario Parrocchiale
Parrocchia S. Biagio Vescovo e Martire (Lanzara di Castel San Giorgio)

07/07/2019
INTARTAGLIA Don Emmanuel
Vicario Parrocchiale
Parrocchia S. Croce e S. Felice (Torrione di Salerno)

07/07/2019
FERRARO Don Emanuele
Vicario Parrocchiale
Parrocchia S. Michele Arcangelo (Solofra)

07/07/2019
D’INCECCO Don Umberto
Vicario Parrocchiale
Parrocchia S. Trofimena nell’Annunziata (Salerno)

07/07/2019
DE ANGELIS Don Roberto
Vicario Parrocchiale
Parrocchia S. Maria a Mare (Mercatello di Salerno)

07/07/2019
BASILE Don Alfonso
Vicario Parrocchiale
Parrocchia S. Giuseppe (Salerno)
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06/07/2019
BELLANDI Vescovo Andrea
ARCIVESCOVO METROPOLITA 
di SALERNO - CAMPAGNA - ACERNO

04/05/2019
NAPOLETANO Don Biagio
Delegato ad Omnia

04/05/2019
DE CRESCENZO P. Francesco
Delegato Episcopale per la Sinodalità, 
la Pastorale e la Promozione del Laicato

04/05/2019
MALANDRINO P. Guido
Delegato Episcopale per la Vita Consacrata

04/05/2019
MORETTI Vescovo Luigi
Amministratore Apostolico dell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno

03/04/2019
SESSA Don Francesco
Assistente Diocesano della FUCI

02/04/2019
D’AMORE Don Adriano
Membro del Consiglio per gli Affari Economici 
dell’Arcidiocesi di Salerno Campagna Acernoi

01/04/2019
DE ROSA Don Ugo
Rinnovo convenzione con la Diocesi di Smirne
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25/03/2019
D’ANGELO Don Virgilio
Presidente del Consiglio per gli Affari economici dell’Ente 
“Colonia S. Giuseppe” in Salerno

25/03/2019
DEL REGNO Don Aniello
Membro del Consiglio per gli affari economici dell’Ente 
“Colonia San Giuseppe”

25/03/2019
GENTILE Don Alfonso
Membro del Consiglio per gli affari economici dell’Ente 
“Colonia San Giuseppe”

25/03/2019
ROMANO Don Antonio (junior)
Membro del Consiglio per gli affari economici dell’Ente 
“Colonia San Giuseppe”

25/03/2019
SESSA Don Francesco
Membro del Consiglio per gli affari economici dell’Ente 
“Colonia San Giuseppe”

25/03/2019
Riconoscimento delle “Discepole di Maria e dell’Apostolo Giovanni” 
come Associazione pubblica di fedeli e approvazione dello statuto

18/03/2019
Dott. CERES Giuseppe
Perito medico “ad inspectione” Causa Cesare De Bus

18/03/2019
Dott. MASTROBERTO Giuseppe
Perito medico “ad inspectione” Causa Cesare De Bus
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04/03/2019
MANCINO P. Salvatore
Rettore R05 - Rettoria di S. Nicola de Schola Graeca
R05 - Rettoria di S. Nicola de Schola Graeca (Eboli)

04/03/2019
CHIOFI P. Antonio
Vicario Parrocchiale
Parrocchia S. Paolo Apostolo (Salerno)

01/02/2019
SCARPITTA Don Natale
Referente Diocesano per la tutela dei minori

28/01/2019
LUCCHETTI P. Francesco
Vicario Parrocchiale
Parrocchia SS. Annunziata e S. Giorgio (Giffoni Valle Piana)

25/01/2019
GRECO Don Giuseppe
Cappellano del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco 
di Salerno

25/01/2019
GRECO Don Giuseppe
Vicario Parrocchiale
Parrocchia S. Lorenzo Martire (Salerno)

25/01/2019
GRECO Don Giuseppe
Vicario Parrocchiale
Parrocchia S. Maria delle Grazie e S. Bartolomeo (Salerno)

25/01/2019
GALLOTTI Don Alessandro
Vicario Parrocchiale
Parrocchia Volto Santo (Salerno)
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25/01/2019
MANGILI P. Franco Battista
Amministratore Parrocchiale
Parrocchia S. Lorenzo Martire (Salerno)

25/01/2019
MANGILI P. Franco Battista
Amministratore Parrocchiale
Parrocchia S. Maria delle Grazie e S. Bartolomeo (Salerno)

07/01/2019
PRAGLIOLA Don Raffaele
Vicario Giudiziale Aggiunto TEIS

01/01/2019
ROMANO Don Antonio (junior)
Membro del Consiglio di Amministrazione 
dell’Istituto Interdiocesano Sostentamento Clero

01/01/2019
BOTTIGLIERI Don Alessandro
Membro del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Interdiocesano 
Sostentamento Clero

01/01/2019
ZITO P. Domenico
Membro del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Interdiocesano 
Sostentamento Clero

01/01/2019
LO SCHIAVO P. Gennaro
Membro del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Interdiocesano 
Sostentamento Clero

01/01/2019
CORALLUZZO Don Francesco
Presidente C.A. Istituto Interdiocesano Sostentamento Clero
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01/01/2019
MASSA Don Francesco
Cancelliere presso il Tribunale Metropolitano Salernitano 
di Seconda Istanza

01/01/2019
MONACO P. Antonio OFM
Vicario Parrocchiale
Parrocchia S. Giovanni Battista e SS. Annunziata (Bracigliano)

01/01/2019
MINOLI dott. Lorenzo
Perito medico “ad inspectione” 
Causa Cesare De Bus

01/01/2019
UTILI dott. Riccardo
Perito medico “ad inspectione” 
Causa Cesare De Bus

01/01/2019
MARANO P. Claudio
Vicario Parrocchiale
Parrocchia Santi Nicola e Matteo (Coperchia di Pellezzano)

2020
01/12/2020
MANZO Don Flavio
Vice Direttore Caritas Diocesana

09/11/2020
DE SIMONE Mons. Gaetano
Promotore di Giustizia ricognizione canonica 
Santi Vescovi e Martiri
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09/11/2020
Dott.ssa Alessandra Cinti
Perito medico ricognizione canonica Santi Vescovi e Martiri

09/11/2020
Dott. Vincenzo Agostini
Perito medico ricognizione canonica Santi Vescovi e Martiri

14/10/2020
MAGNA Don Carlo
Legale rappresentante del Seminario di Campagna

07/10/2020
MANGINO P. Nicola
Vicario Parrocchiale
Parrocchia S. Maria della Speranza (Battipaglia)

07/10/2020
FINELLI P. Antonio Maria
Vicario Parrocchiale
Parrocchia S. Cuore di Gesù (Bellizzi)

07/10/2020
PIANTA P. Maurizio
Vicario Parrocchiale
Parrocchia Santi Vincenzo, Bartolomeo e Martino (Mercato San Severino)

07/10/2020
RESCIGNO Don Pietro
Vicario Parrocchiale
Parrocchia S. Maria della Porta e S. Domenico (Salerno)

05/10/2020
LATERZA Don Giuseppe
Vicario Parrocchiale
Parrocchia Santi Fortunato e Magno in S. Anna 
(Pandola di Mercato San Severino)
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05/10/2020
PISANI Don Antonio
Amministratore Parrocchiale
Parrocchia Santi Fortunato e Magno in S. Anna 
(Pandola di Mercato San Severino)

25/09/2020
POPPITI P. Massimo
Vicario Parrocchiale
Parrocchia S. Maria del Carmine e S. Eustachio in S. Francesco (Eboli)

25/09/2020
MANCINO P. Salvatore
Rettore S06 - Santuario S.S. Cosma e Damiano
S06 - Santuario S.S. Cosma e Damiano (Eboli)

25/09/2020
PIACENTINI P. Giovanni
Vicario Parrocchiale
Parrocchia Maria SS. Immacolata (Salerno)

25/09/2020
DE STEFANO P. Salvatore
Vicario Parrocchiale
Parrocchia Maria SS. Immacolata (Salerno)

25/09/2020
CANELLI P. Giampiero
Parroco
Parrocchia Maria SS. Immacolata (Salerno)

25/09/2020
SUPANDRI P. Ferdinandus
Vicario Parrocchiale
Parrocchia S. Croce e S. Clemente (Spiano di Mercato San Severino)
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01/09/2020
GENTILE Don Alfonso
Commissario Arcivescovile
C23 - Confraternita Maria SS. delle Grazie (Bracigliano)

01/09/2020
ROMANO Mons. Vincenzo
Padre spirituale e Confessore del Seminario Metropolitano 
“Giovanni Paolo II”

01/09/2020
ALFANO Mons. Michele
Vicario Giudiziale del Tribunale Ecclesiastico Metropolitano Salernitano 
e di Appello

01/09/2020
ALFANO Mons. Michele
Vicario Giudiziale del Tribunale Ecclesiastico Diocesano

01/09/2020
GENTILE Don Alfonso
Membro della Commissione diocesana per l’Arte Sacra e i Beni Culturali

01/09/2020
PISANI Don Antonio
Membro della Commissione diocesana per l’Arte Sacra e i Beni Culturali

01/09/2020
PIERRI Don Vincenzo
Membro della Commissione diocesana per l’Arte Sacra e i Beni Culturali

01/09/2020
Dott. Antonio Braca
Membro della Commissione diocesana per l’Arte Sacra e i Beni Culturali
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01/09/2020
Arch. Lucio De Chiara
Membro della Commissione diocesana per l’Arte Sacra e i Beni Culturali

01/09/2020
Arch. Carmen Russomando
Membro della Commissione diocesana per l’Arte Sacra e i Beni Culturali

01/09/2020
SPICCIARIELLO don Giuseppe
Vicario Parrocchiale
Parrocchia Maria SS. del Carmine e S. Giovanni Bosco (Salerno)

01/09/2020
DELLA VALLE P. Paolo
Rettore R14 - Rettoria Madonna del Soccorso
R14 - Rettoria Madonna del Soccorso

01/09/2020
D’ANGELO Don Virgilio
Amministratore Parrocchiale
Parrocchia S. Leonardo (Salerno)

01/09/2020
GENTILE Don Alfonso
Amministratore Parrocchiale
Parrocchia Santi Giuliano e Andrea (Fratta di Solofra)

01/09/2020
QUARANTA Don Antonio
Parroco
Parrocchia S. Vincenzo dei Paoli (Salerno)

01/09/2020
SESSA Don Francesco
Commissario
C07 - Confraternita Maria SS.ma Addolorata (Salerno)
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01/09/2020
SESSA Don Francesco
Commissario di Confraternita
C05 - Confraternita Maria SS. del Rosario e S. Giuseppe (Salerno)

01/09/2020
SESSA Don Francesco
Commissario di Confraternita
C11 - Confraternita Immacolata e S. Filippo Neri (Salerno)

01/09/2020
SESSA Don Francesco
Commissario di Confraternita
C06 - Confraternita SS.mo Sacramento 
e di M. SS. Purificazione e S. Bernardino (Salerno)

01/09/2020
ADESSO Don Angelomaria
Parroco
Parrocchia S. Maria dei Greci in S. Antonio (Caggiano)

01/09/2020
ADESSO Don Angelomaria
Parroco
Parrocchia SS. Salvatore e S. Caterina (Caggiano)

01/09/2020
Membro del Consiglio per gli affari economici 
del Museo Diocesano “S. Matteo”

01/09/2020
RAIMO Don Alfonso
Membro del Consiglio per gli affari economici 
del Museo Diocesano “S. Matteo”
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01/09/2020
AVERSA Don Luigi
Membro del Consiglio per gli affari economici 
del Museo Diocesano “S. Matteo”

01/09/2020
GENTILE Don Alfonso
Membro del Consiglio per gli affari economici 
del Museo Diocesano “S. Matteo”

01/09/2020
PISANI Don Antonio
Membro del Consiglio per gli affari economici 
del Museo Diocesano “S. Matteo”

01/09/2020
MOTTOLA Don Francesco
Vicario Parrocchiale
Parrocchia S. Francesco di Assisi (Campigliano di San Cipriano Picentino)

01/09/2020
MOLITERNO Don Felice
Parroco Parrocchia SS. Crocifisso (Salerno)

01/09/2020
BASILE Don Alfonso
Parroco Parrocchia S. Gregorio Magno (S. Gregorio Magno)

01/09/2020
PAGANO Don Enrico
Rettore 
S13 - Santuario Madonna del Monte Stella (Ogliara in Salerno)

01/09/2020
PAGANO Don Enrico
Parroco
Parrocchia S. Maria e S. Nicola in Ogliara (Salerno)
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01/09/2020
SORRENTINO Don Antonio
Parroco
Parrocchia S. Michele Arcangelo (S. Angelo di Mercato San Severino)

01/09/2020
ROMANO Don Antonio (senior)
Vicario Parrocchiale
Parrocchia Maria SS. del Rosario di Pompei (Salerno)

01/09/2020
DE FILIPPIS Don Carlo Maria
Parroco
Parrocchia Santi Nicola e Matteo (San Mango Piemonte)

01/09/2020
FACCENDA Don Roberto
Vice Rettore R01 - Rettoria di San Benedetto
R01 - Rettoria di San Benedetto (Salerno)

01/09/2020
PIEMONTE Don Roberto
Rettore 
R01 - Rettoria di San Benedetto (Salerno)

01/09/2020
VENTURA Don Marco
Parroco
Parrocchia S. Benedetto in Faiano

01/09/2020
GUIDA Don Francisco Saverio
Parroco
Parrocchia Spirito Santo e S. Filippo (S. Martino di Montecorvino Rovella)



72

Gennaio/Giugno 2021

01/09/2020
PATRONE don Orazio
Collaboratore P124

24/08/2020
SPISSO Don Domenico
Parroco
Parrocchia S. Pietro a Resicco (S. Pietro di Montoro)

24/08/2020
SPISSO Don Domenico
Parroco
Parrocchia Santi Eustachio e Antonio Abate (Montoro)

24/08/2020
AVERSA Don Luigi
Membro del Comitato Scientifico del Museo Diocesano “San Matteo”

24/08/2020
MONTEFUSCO Mons. Antonio
Membro del Comitato Scientifico del Museo Diocesano “San Matteo”

24/08/2020
De Rosa Gaetano
Membro del Comitato Scientifico del Museo Diocesano “San Matteo”

24/08/2020
Figliolia Enzo
Membro del Comitato Scientifico del Museo Diocesano “San Matteo”

24/08/2020
Lotoro Valentina
Membro del Comitato Scientifico del Museo Diocesano “San Matteo”

24/08/2020
Moscati Fabrizio
Membro del Comitato Scientifico del Museo Diocesano “San Matteo”
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24/08/2020
Mucciolo Pasquale
Membro del Comitato Scientifico del Museo Diocesano “San Matteo”

24/08/2020
Pastore Andrea
Membro del Comitato Scientifico del Museo Diocesano “San Matteo”

24/08/2020
Rocchina Giovanna
Membro del Comitato Scientifico del Museo Diocesano “San Matteo”

24/08/2020
Romano Paolo
Membro del Comitato Scientifico del Museo Diocesano “San Matteo”

24/08/2020
Rossomando Carmen
Membro del Comitato Scientifico del Museo Diocesano “San Matteo”

24/08/2020
Siniscalchi Fabio
Membro del Comitato Scientifico del Museo Diocesano “San Matteo”

24/08/2020
Zaccaria Raffaella
Membro del Comitato Scientifico del Museo Diocesano “San Matteo”

24/08/2020
De Rosa Mario
Membro del Comitato Scientifico del Museo Diocesano “San Matteo”

06/07/2020
DEL MESE Don Antonio
Vice Direttore Ufficio per l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso
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06/07/2020
VITALE Prof. Mariano
Direttore Ufficio per l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso

06/07/2020
IPPOLITO P. Vincenzo
Referente per l’apostolato biblico

06/07/2020
PARENTE Dott.ssa Lorella
Referente Servizio per la Cultura e l’Arte

06/07/2020
CARPENTIERI Don Marco
Referente per la Catechesi ai diversamenti abili

06/07/2020
CIPOLLETTA Don Gianluca
Referente per il Catecumenato

06/07/2020
PIEMONTE Don Roberto
Direttore Ufficio Evangelizzazione

06/07/2020
STANZIONE Dott.ssa Candida
Direttore dell’Ufficio per la Pastorale della Salute

06/07/2020
GENTILE Don Alfonso
Referente archivio digitale diocesano

06/07/2020
MEMOLI Dott. Antonio
Direttore dell’Ufficio per i Problemi Sociali e del Lavoro
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06/07/2020
BONIFACIO Antonio
Direttore dell’Ufficio Migrantes

06/07/2020
PETRONE Don Rosario
Direttore dell’Ufficio per la Pastorale carceraria

06/07/2020
PIERRI Don Vincenzo
Maestro delle Celebrazioni liturgiche

06/07/2020
NAPOLETANO Don Biagio
Vice Assistente Diocesano del Settore Adulti di Azione Cattolica

06/07/2020
NAPOLETANO Don Biagio
Penitenziere della Cattedrale di Salerno

06/07/2020
NADDEO Don Sabato
Delegato Arcivescovile per il Diaconato Permanente

06/07/2020
NAPOLETANO Don Biagio
Delegato Arcivescovile per il Clero anziano e infermo

06/07/2020
RAIMONDO Don Marco
Delegato Arcivescovile per il Clero giovane

06/07/2020
D’ANGELO Don Virgilio
Vice direttore ufficio amministrativo diocesano
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06/07/2020
GENTILE Don Alfonso
Direttore Ufficio Amministrativo

06/07/2020
DELLA ROCCA Don Massimo
Referente servizio informatico diocesano

06/07/2020
D’ANGELO Don Virgilio
Direttore ufficio promotoria legati pii

06/07/2020
PISANI Don Antonio
Referente servizio promozione sostegno economico della Chiesa

06/07/2020
PISANI Don Antonio
Direttore ufficio diocesano beni culturali e nuova edilizia di culto

06/07/2020
D’ALESSIO Don Alfonso
Portavoce dell’Arcidiocesi

06/07/2020
DELLA ROCCA Don Massimo
Direttore dell’Ufficio per le Comunicazioni Sociali

06/07/2020
GALLOTTI Don Alessandro
Direttore Archivio e Biblioteca Diocesana

06/07/2020
ROMEO Don Michele
Direttore ufficio matrimoni
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06/07/2020
FULGIONE Don Aldo
Vicario Parrocchiale Parrocchia Immacolata Concezione di Maria Vergine 
(Macchia di Montecorvino Rovella)

06/07/2020
DE ANGELIS Don Roberto
Vicario Parrocchiale
Parrocchia S. Eustachio Martire (Pastena di Salerno)

06/07/2020
DE FILIPPIS Don Bartolomeo
Vicario Parrocchiale
Parrocchia Santi Andrea e Lorenzo (Villa di Fisciano)

06/07/2020
CUOZZO Don Virginio
Parroco
Parrocchia Santi Andrea e Lorenzo (Villa di Fisciano)

06/07/2020
ROMANO Don Antonio (junior)
Parroco
Parrocchia S. Croce e S. Felice (Torrione di Salerno)

06/07/2020
RUSSO Don Marco
Direttore della Caritas Diocesana

06/07/2020
SANTAMARIA Don Alfonso
Delegato diocesano per la FACI

06/07/2020
IUZZINO Luigi
Collaboratore dell’Ufficio Amministrativo
Parrocchia S. Cuore di Gesù in Farinia (Picciola di Pontecagnano)
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06/07/2020
IUZZINO Luigi
Collaboratore dell’Ufficio Amministrativo
Parrocchia S. Cuore di Gesù in Farinia (Picciola di Pontecagnano)

06/07/2020
IUZZINO Luigi
Collaboratore dell’Ufficio Matrimoni
Parrocchia S. Cuore di Gesù in Farinia (Picciola di Pontecagnano)

06/07/2020
PALUMBO Maria Cristina
Vice Direttore dell’Ufficio per la Promozione della cooperazione missionaria

06/07/2020
PIERRI Don Vincenzo
Direttore Ufficio Liturgico

06/07/2020
CAPUANO Don Alfonso
Delegato episcopale per l’Ordo Virginum

06/07/2020
PEDRINI Suor Carmela
Direttore Ufficio Vita Conscrata

06/07/2020
RAIMONDO Mons. Claudio
Direttore Ufficio pastorale del mare

06/07/2020
GUARNACCIA Dott. Claudio
Direttore Ufficio per la Pastorale dello Sport e del Tempo Libero

06/07/2020
GALLOZZI Enrico
Direttore dell’Ufficio per la Pastorale della Famiglia
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06/07/2020
PISCOPO Maria
Direttore dell’Ufficio per la Pastorale della Famiglia

06/07/2020
ASCOLI Don Carmine
Direttore Ufficio Pellegrinaggi e Turismo

06/07/2020
D’INCECCO Don Umberto
Direttore Ufficio per la Promozione della Cooperazione missionaria tra le Chiese

06/07/2020
SESSA Don Francesco
Direttore Ufficio Confraternite

06/07/2020
DE ANGELIS Don Ferdinando
Referente Servizio per la pastorale dei ministranti

06/07/2020
CAPONE Don Sergio Antonio
Custode - Portitore “Peregrinatio S. Gregorio VII a Sovana”

06/07/2020
PICCOLO Don Luigi
Referente Servizio per la Pastorale degli oratori

06/07/2020
SERPE Don Vincenzo
Referente Servizio per la Pastorale universitaria e della ricerca

06/07/2020
LANDI Don Giuseppe
Referente Servizio per la Pastorale vocazionale
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06/07/2020
FACCENDA Don Roberto
Referente Servizio per la Pastorale della Scuola

06/07/2020
FACCENDA Don Roberto
Direttore Ufficio Pastorale Giovanile

06/07/2020
DE SIMONE Mons. Gaetano
Membro del Collegio dei Consultori

06/07/2020
GUARIGLIA Don Giuseppe
Membro del Collegio dei Consultori

06/07/2020
MONTEFUSCO Mons. Antonio
Membro del Collegio dei Consultori

06/07/2020
RUMBOLD Don Julian
Membro del Collegio dei Consultori

06/07/2020
RAIMO Don Alfonso
Membro del Collegio dei Consultori

06/07/2020
MOLITERNO Don Felice
Segretario particolare dell’Arcivescovo

06/07/2020
D’AMORE Don Adriano
Assistente Ufficio per la Pastorale della Famiglia
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05/07/2020
COPPOLA Don Giovanni
Vicario Parrocchiale
Parrocchia S. Bartolomeo Apostolo (Capezzano di Pellezzano)

02/07/2020
QUARANTA Don Antonio
Membro del Consiglio per gli Affari Economici 
dell’Arcidiocesi di Salerno - Campagna - Acerno

02/07/2020
MAGNA Don Carlo
Membro del Consiglio per gli Affari Economici 
dell’Arcidiocesi di Salerno - Campagna - Acerno

02/07/2020
Prof. Andrea Di Lieto 
(Professore universitario) Membro del Consiglio per gli Affari Economici 
dell’Arcidiocesi di Salerno - Campagna - Acerno

02/07/2020
Prof.ssa Ornella Malandrino 
(Professoressa universitaria) Membro del Consiglio per gli Affari Economici 
dell’Arcidiocesi di Salerno - Campagna - Acerno

02/07/2020
Dott.ssa Teresa Lomonaco 
(Notaio)Membro del Consiglio per gli Affari Economici 
dell’Arcidiocesi di Salerno - Campagna - Acerno

02/07/2020
DE STEFANO Don Walter
Vicario Parrocchiale Parrocchia S. Maria a Mare (Mercatello di Salerno)

01/07/2020
PETRONE Don Rosario
Membro del Consiglio Presbiterale per il Quinquennio 2020-2025
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01/07/2020
RAIMONDO Don Marco
Membro del Consiglio Presbiterale per il Quinquennio 2020-2025

01/07/2020
CASTALDI Don Paolo
Membro del Consiglio Presbiterale per il Quinquennio 2020-2025

01/07/2020
DE SIMONE Mons. Gaetano
Membro del Consiglio Presbiterale per il Quinquennio 2020-2025

01/07/2020
MOLITERNO Don Felice
Membro del Consiglio Presbiterale per il Quinquennio 2020-2025

01/07/2020
RESCIGNO Don Pietro
Membro del Consiglio Presbiterale per il Quinquennio 2020-2025

01/07/2020
RUMBOLD Don Julian
Membro del Consiglio Presbiterale per il Quinquennio 2020-2025

01/07/2020
SPADUZZI Mons. Francesco
Membro del Consiglio Presbiterale per il Quinquennio 2020-2025

01/07/2020
FEDULLO Mons. Francesco
Membro del Consiglio Presbiterale per il Quinquennio 2020-2025

01/07/2020
NADDEO Don Sabato
Membro del Consiglio Presbiterale per il Quinquennio 2020-2025
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01/07/2020
PIERRI Don Vincenzo
Membro del Consiglio Presbiterale per il Quinquennio 2020-2025

01/07/2020
CARPENTIERI Don Marco
Membro del Consiglio Presbiterale per il Quinquennio 2020-2025

01/07/2020
GUARIGLIA Don Giuseppe
Membro del Consiglio Presbiterale per il Quinquennio 2020-2025

01/07/2020
RUGGIERO Don Vincenzo
Membro del Consiglio Presbiterale per il Quinquennio 2020-2025

01/07/2020
MAGNA Don Carlo
Membro del Consiglio Presbiterale per il Quinquennio 2020-2025

01/07/2020
D’ANGELO Don Virgilio
Membro del Consiglio Presbiterale per il Quinquennio 2020-2025

01/07/2020
SICA P. Corrado
Membro del Consiglio Presbiterale per il Quinquennio 2020-2025

01/07/2020
CORRADO Don Massimiliano
Membro del Consiglio Presbiterale per il Quinquennio 2020-2025

01/07/2020
PISANI Don Antonio
Membro del Consiglio Presbiterale per il Quinquennio 2020-2025
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01/07/2020
SANTORO Don Giosuè
Membro del Consiglio Presbiterale per il Quinquennio 2020-2025

01/07/2020
ALBANO Don Gerardo
Membro del Consiglio Presbiterale per il Quinquennio 2020-2025

01/07/2020
ALFANO Mons. Michele
Membro del Consiglio Presbiterale per il Quinquennio 2020-2025

01/07/2020
ANTONINO P. Damiano
Membro del Consiglio Presbiterale per il Quinquennio 2020-2025

01/07/2020
CORALLUZZO Don Francesco
Membro del Consiglio Presbiterale per il Quinquennio 2020-2025

01/07/2020
DE CRESCENZO P. Francesco
Membro del Consiglio Presbiterale per il Quinquennio 2020-2025

01/07/2020
GENTILE Don Alfonso
Membro del Consiglio Presbiterale per il Quinquennio 2020-2025

01/07/2020
PIEMONTE Don Roberto
Membro del Consiglio Presbiterale per il Quinquennio 2020-2025

01/07/2020
RAIMO Don Alfonso
Membro del Consiglio Presbiterale per il Quinquennio 2020-2025
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01/07/2020
ROMANO Don Antonio (junior)
Membro del Consiglio Presbiterale per il Quinquennio 2020-2025

01/07/2020
SCARPITTA Don Natale
Membro del Consiglio Presbiterale per il Quinquennio 2020-2025

01/07/2020
AVERSA Don Luigi
Membro del Consiglio Presbiterale per il Quinquennio 2020-2025

01/07/2020
MALANDRINO P. Guido
Membro del Consiglio Presbiterale per il Quinquennio 2020-2025

01/07/2020
MONTEFUSCO Mons. Antonio
Membro del Consiglio Presbiterale per il Quinquennio 2020-2025

01/07/2020
BASSO Don Luca
Assistente Religioso presso l’Azienda Universitaria Ospedaliera 
San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona in Salerno

01/07/2020
CARRANO Don Paolo
Assistente Religioso presso l’Azienda Universitaria Ospedaliera 
San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona in Salerno

01/07/2020
GALLUZZO Don Giovanni
Amministratore Parrocchiale
Parrocchia Maria SS. del Rosario (Romagnano al Monte)
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01/07/2020
GALLUZZO Don Giovanni
Amministratore Parrocchiale
Parrocchia S. Pietro Apostolo (Ricigliano)

01/07/2020
CASTELLO Don Salvatore
Rettore S10 - Santuario S. Michele di Mezzo
S10 - Santuario S. Michele di Mezzo (Carpineto in Fisciano)

01/07/2020
CASTELLO Don Salvatore
Parroco Parrocchia S. Pietro e Spirito Santo (Fisciano)

01/07/2020
CASTELLO Don Salvatore
Parroco Parrocchia Santi Giovanni Battista e Nicola (Carpineto di Fisciano)

01/07/2020
RUGGIERO Don Vincenzo
Rettore S07 - Santuario Maria SS. Immacolata [S. Maria delle Grazie]

01/07/2020
RUGGIERO Don Vincenzo
Parroco Parrocchia S. Croce in Gerusalemme (Buccino)

01/07/2020
RUGGIERO Don Vincenzo
Parroco Parrocchia S. M. Assunta e S. Giovanni Gerosolimitano (Buccino)

01/07/2020
RUGGIERO Don Vincenzo
Parroco Parrocchia S. Maria Soldicta (Buccino)

01/07/2020
MITRIA Don Cristoforo
Parroco Parrocchia S. Leone Magno (Ariano di Olevano sul Tusciano)
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01/07/2020
MITRIA Don Cristoforo
Parroco Parrocchia Santi Lucia ed Eusterio (Salitto di Olevano sul Tusciano)

01/07/2020
ANDALORO Don Emanuele
Parroco Parrocchia S. Maria a Corte (Monticelli di Olevano sul Tusciano)

01/07/2020
DE SIMONE Don Marco
Vice Rettore del Seminario Metropolitano “Giovanni Paolo II”

30/06/2020
SCOTTO di UCCIO Don Marco
Vicario Parrocchiale Parrocchia Santi Giuseppe e Vito (Montecorvino Pugliano)

30/06/2020
SCOTTO di UCCIO Don Marco
Vicario Parrocchiale Parrocchia Santi Bernardino, Bartolomeo e Michele Arcangelo 
(Montecorvino Pugliano)

29/06/2020
RIENZO Don Antonio
Assistente spirituale Insegnanti di Religione Cattolica

29/06/2020
GENTILE Don Alfonso
Amministratore “Ad Acta” dell’Ente Morale Casa del Clero Sacro Cuore di Gesù

24/06/2020
CASTALDI Don Emmanuel
Vicario Parrocchiale
Parrocchia S. Croce in Gerusalemme (Buccino)

24/06/2020
CASTALDI Don Emmanuel
Vicario Parrocchiale
Parrocchia S. M. Assunta e S. Giovanni Gerosolimitano (Buccino)
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24/06/2020
CASTALDI Don Emmanuel
Vicario Parrocchiale
Parrocchia S. Maria Soldicta (Buccino)

24/06/2020
DEL MESE Don Antonio
Vicario Parrocchiale
Parrocchia Cuore Immacolato di Maria (Salerno)

24/06/2020
FERRARO Don Emanuele
Vicario Parrocchiale
Parrocchia S. Giovanni Battista e SS. Annunziata (Bracigliano)

24/06/2020
FERRARO Don Emanuele
Vicario Parrocchiale
Parrocchia Santi Nazario e Celso (Bracigliano)

24/06/2020
D’ELIA Don Agostino
Vicario Parrocchiale
Parrocchia S. Bartolomeo Apostolo (Eboli)

24/06/2020
GENOVESE Don Egidio
Vicario Parrocchiale
Parrocchia S. Biagio Vescovo e Martire (Lanzara di Castel San Giorgio)

24/06/2020
IANNONE Don Pasquale
Vicario Parrocchiale
Parrocchia S. Michele Arcangelo (Solofra)
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24/06/2020
D’ARMINIO Mons. Benedetto
Canonico del Capitolo Metropolitano di Salerno
Parrocchia San Matteo (Cattedrale di Salerno)

24/06/2020
NAPOLETANO Don Biagio
Canonico del Capitolo Metropolitano di Salerno
Parrocchia San Matteo (Cattedrale di Salerno)

24/06/2020
GENTILE Don Alfonso
Commissario per l’amministrazione dei beni del Capitolo Metropolitano

22/06/2020
PITETTO Don Antonio
Vicario Foraneo della Forania di Buccino - Caggiano

22/06/2020
GIORDANO Don Giuseppe
Vicario Foraneo della Forania di Baronissi - Calvanico - Pellezzano

22/06/2020
DI MARTINO Don Michele
Vicario Foraneo della Forania di 
Mercato San Severino – Bracigliano – Castel San Giorgio

22/06/2020
LANDI Don Gaetano
Vicario Foraneo della Forania di Salerno Est

22/06/2020
RUSSO Don MarcoVicario 
Foraneo della Forania di Salerno Ovest
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22/06/2020
BOTTIGLIERI Don Alessandro
Vicario Foraneo della Forania di S. Cipriano Picentino - Giffoni

22/06/2020
CASTALDI Don Paolo
Vicario Foraneo della Forania di Battipaglia - Olevano sul Tusciano

22/06/2020
PIERRO Mons. Mario
Vicario Foraneo della Forania di Montoro - Solofra

22/06/2020
PERON Don Daniele
Vicario Foraneo della Forania di Eboli

22/06/2020
RUMBOLD Don Julian
Vicario Foraneo della Forania di 
Montecorvino Pugliano - Montecorvino Rovella - Pontecagnano - Acerno

20/06/2020
Economo Diocesano

19/06/2020
D’INCECCO Don Leandro Archileo
Responsabile del Servizio per l’Insegnamento della Religione Cattolica

19/06/2020
SCARPITTA Don Natale
Cancelliere Arcivescovile

19/06/2020
SCARPITTA Don Natale
Referente Diocesano per la tutela dei minori
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19/06/2020
CAPONE Don Sergio Antonio
Direttore Ufficio per la custodia delle reliquie

19/06/2020
CAROPPOLI Don Antonio
Rettore R08 - Rettoria di S. Maria delle Grazie
R08 - Rettoria di S. Maria delle Grazie (Acerno)

01/06/2020
DE CRESCENZO P. Francesco
Vicario Episcopale per la Vita Consacrata

01/06/2020
ROMANO Don Antonio (junior)
Vicario Episcopale per la Carità, lo Sviluppo sostenibile e la Giustizia sociale

01/06/2020
PIEMONTE Don Roberto
Vicario Episcopale per la Pastorale

01/06/2020
GENTILE Don Alfonso
Vicario Episcopale per l’Amministrazione

01/06/2020
RAIMO Don Alfonso
Vicario Generale dell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno

01/06/2020
CAPONE Don Sergio Antonio
Vice Cancelliere Arcivescovile

01/06/2020
D’ARMINIO Mons. Benedetto
Vice Rettore S01 - Santuario Maria SS. del Carmine (Salerno)
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01/06/2020
NAPOLETANO Don Biagio
Rettore S01 - Santuario Maria SS. del Carmine
S01 - Santuario Maria SS. del Carmine (Salerno)

21/03/2020
ADESSO Don Angelomaria
Amministratore parrocchiale (P130)
Parrocchia S. Maria dei Greci in S. Antonio (Caggiano)

21/03/2020
ADESSO Don Angelomaria
Amministratore parrocchiale (P133)
Parrocchia SS. Salvatore e S. Caterina (Caggiano)

11/02/2020
VIGNATO P. Giuseppe
Assistente Ecclesiastico del Centro Italiano Femminile Diocesano

11/02/2020
LANZARA Maria Vittoria
Presidente Diocesano di Azione Cattolica

10/02/2020
BACCO Don Gerardo
Consulente Ecclesiastico della Sezione di Salerno 
della Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti

10/02/2020
CIRILLO Don Alessandro
Cappellano dell’Istituto di Custodia Attenuata di Eboli

03/02/2020
GIURGI Don Ovidiu
Vicario Parrocchiale
Parrocchia S. Lorenzo Martire (Salerno)
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03/02/2020
GIURGI Don Ovidiu
Vicario Parrocchiale
Parrocchia S. Maria delle Grazie e S. Bartolomeo (Salerno)

22/01/2020
QUARANTA Don Antonio
Cappellano del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno

22/01/2020
CAPONE Don Sergio Antonio
Custode - Portitore “Peregrinatio S. Gregorio VII a Sovana”

06/01/2020
MPUTU Matayi P. Cedrick
Vicario Parrocchiale
Parrocchia S. Maria ad Martyres (Salerno)
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LUcIano 
paDrE cLaUDIo

Ordinazione Sacerdotale: 
14 Marzo 1964

Deceduto il 15 Gennaio 2019

È nato alla vita eterna Padre Claudio Luciano, OFM Capp. Nel suo 
lungo servizio alla Chiesa Diocesana è stato cappellano dell’Univer-

sità di Salerno, guidato l’emittente Tele Diocesi Salerno, direttore del 
settimanale Agire e prezioso collaboratore dell’Ufficio Diocesano per le 
Comunicazioni Sociali. Competenza e passione che hanno lasciato il 
segno e tracciato un profondo solco per chi negli anni gli è succeduto..

nEcroLogIo

95
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D’aLITTo
monS. VIncEnzo

Ordinazione Sacerdotale: 
29 Giugno 1953

Deceduto il 9 marzo 2019

Nato a Salerno il 5 aprile 1930, ordinato presso il Seminario Regio-
nale di Salerno il 29 giugno 1953 da Monsignor Demetrio Mosca-

to, Arcivescovo di Salerno, fu nominato Prelato d’Onore di Sua Santità 
nel 1966. Dal 1953 al 1991 fu professore di Religione presso l’Istituto 
“A. Genovesi” di Salerno. Nel suo lungo ministero sacerdotale, tra i nu-
merosi uffici ecclesiastici ricoperti, è stato anche Vicario cooperatore 
presso la Parrocchia di S. Trofimena nella Ss. Annunziata in Salerno 
(1953), Cerimoniere dell’Arcivescovo (1953), Vicario Cooperatore pres-
so la Cattedrale di Salerno (1959), Canonico Statutario del Capitolo 
Metropolitano di Salerno (1966), Canonico Presidente del Capitolo 
Metropolitano di Salerno (1987). Dopo una lunga malattia è deceduto 
a Roma il 09 marzo 2019.

95

Gennaio/Giugno 2021
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gIganTE 
monS. marIo

Ordinazione Sacerdotale: 
08 Giugno 1950

Deceduto il 28 giugno 2019

Nato a Buccino (SA) il 10 ottobre 1927, studiò presso il Seminario 
di Regionale di Salerno. Fu ordinato nella Chiesa Cattedrale di 

Campagna l’8 giugno 1950 da Monsignor Giuseppe Maria Palatucci. 
Si laureò in Sacra Teologia presso l’Ateneo Lateranense per poi con-
seguire presso l’Università di Napoli la laurea in Filosofia. Nel 1967 fu 
nominato Cappellano d’onore di Sua Santità. Nel 2002 fu nominato 
Canonico penitenziere della Cattedrale Primaziale di Salerno. Durante 
il suo ministero fu professore di Filosofia presso l’Università di Salerno, 
il Seminario Metropolitano “Giovanni Paolo II”, gli Istituti Superiori di 
Scienze Religiose di Salerno e di Castellamare di Stabia.
Pubblicò vari libri tra cui “Religiosità di Kierkegaard” (1972); “Genesi 
e struttura dell’atto libero in S. Tommaso” (1980); “Il matrimonio nel 
giovane Kierkegaard” (1982); “San Tommaso e la storia della salvezza: 
la polemica con Gioacchino da Fiore” (1986).
Si spense il 28 giugno 2019, dopo una lunga malattia, nella sua casa di 
Buccino ove si era ritirato.
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aLFano
monS. gEnnaro

Ordinazione Sacerdotale: 
16 Giugno 1949

Deceduto il 28 luglio 2019

Mons. Gennaro Alfano, nato a Isernia il 10 settembre 1925, ordi-
nato presbitero il 16 Giugno 1949 nella Cattedrale di Salerno da 

Sua Eccellenza Monsignor Demetrio Moscato, nel suo lungo e fedele 
ministero è stato vice cancelliere (1954-1957), vice direttore dell’ufficio 
amministrativo diocesano (1972-1974); Parroco a S. Biagio in Forino 
(Avellino); dal 1970, per un triennio, assistente diocesano di Azione Cat-
tolica. E’ stato anche Presidente della Federazione diocesana del Clero, 
Canonico del Capitolo Primaziale di Salerno, Convisistatore della Vi-
sita pastorale (1996); Parroco della Parrocchia si S. Maria delle Grazie 
e S. Bartolomeo dal in Salerno dal 1983 al 2008; Membro del Consi-
glio di amministrazione dell’Ente “Conservatorio Laicale Santa Maria 
di Montevergine” (1999); Membro del Collegio dei Consultori (2008-
2010); Penitenziere del Capitolo Metropolitano di Salerno (2008-2018) 
e Membro del Consiglio Presbiterale (2011). Negli ultimi anni del suo 
servizio alla Chiesa è stato nominato dapprima Vicario parrocchiale di 
S. Maria delle Grazie e S. Bartolomeo in Salerno, poi al SS. Crocifisso 
in Salerno e infine Vicario parrocchiale della Cattedrale di Salerno. 
Signorile, socievole, gentile nel tratto, si è sempre distinto per la sua 
docilità ed obbedienza al Vescovo. Dopo una lunga malattia è deceduto 
nella sua casa di Lanzara di Castel S. Giorgio (SA) il 28 luglio 2019.
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VIgnES
Don EnrIco

Ordinazione Sacerdotale: 
05 Luglio 1959

Deceduto l’11 settembre 2019

Nato ad Eboli il 25 maggio 1935, ordinato da S. E. Mons. Demetrio 
Moscato il 5 luglio 1959 presso la Cattedrale di Salerno, fu nomi-

nato Parroco della Parrocchia di S. Lorenzo in Pizzolano e S. Andrea 
in Villa di Fisciano dal 1959 al 1964. Dal 1964 al 1981 fu Parroco del 
Ss. Salvatore in Calvanico e poi fu nominato Parroco della Parrocchia 
di Gesù Risorto in Salerno dal 1981 al 2012. Nel 2012 fu nominato 
vicario parrocchiale presso la Parrocchia Gesù Redentore in Salerno. Si 
è spento improvvisamente l’11 settembre 2019.
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Sparano
monS. FErnanDo

Ordinazione Sacerdotale: 
08 Settembre 1952

Deceduto il 1° novembre 2019

Nato a La Spezia l’11 aprile 1930 da Gustavo e Ida Pini, trascorse 
la sua infanzia e adolescenza tra Liguria e Campania per stabilirsi 

poi con tutta la famiglia ad Eboli, dove concluse gli studi liceali. Entrato 
in seminario, Don Fernando fu ordinato sacerdote l’8 settembre 1952, 
ad appena 22 anni, da S. E. Mons. Demetrio Moscato nella Cattedrale 
di Salerno. L’Arcivescovo, dopo l’ordinazione, per la sua giovane età, 
decise di farlo rimanere ad Eboli. Nove mesi dopo moriva don Vin-
cenzo Capezio, parroco di S. Maria del Carmine in S. Francesco, e la 
parrocchia del martoriato centro storico fu affidata proprio al giovane 
sacerdote. Era il 1° Agosto 1952. La chiesa di S. Francesco sede della 
parrocchia era distrutta dai bombardamenti ed egli dovette appoggiarsi 
in altre chiese, tra cui S. Maria ad Intra, situata vicino al monastero 
delle Benedettine. Poi trovò una stanza vicino alla chiesa e vi sistemò 
l’ufficio parrocchiale. Il catechismo funzionava nell’attiguo ex conven-
to di S. Francesco, dove vi abitavano 90 famiglie rimaste senza casa 
dopo i bombardamenti del 1943. Erano tempi difficili e don Fernando 
incontrò tante difficoltà; tra queste anche quella di fronteggiare una 
trentina di case di prostituzione situate nelle vicinanze della chiesa. In 
lui era forte il desiderio di scappare via, in un ambiente più consono 
alla sua formazione, ma in quel centro storico don Fernando vi rima-
se per ben 33 anni. Pur essendo parroco, il giovane sacerdote riuscì 
con grossi sacrifici a laurearsi in Psicologia alla Sapienza di Roma, e in 
Teologia presso il Pontificio Ateneo Angelicum. Rimase presso la Par-
rocchia di Santa Maria del Carmine in San Francesco di Eboli fino al 
7 Luglio 1986. Dal 7 Luglio 1986 al 1° ottobre 2012 fu Parroco della 
Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo in Eboli. Dal 1° ottobre 2012 
al 12 settembre 2014 fu nominato Rettore della Rettoria di San Nicola 
in Eboli. Dal 12 Settembre 2014 al giorno della sua nascita al cielo fu 
vicario parrocchiale della Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo in 
Eboli. Dopo alcuni mesi di sofferenza nacque al cielo la mattina del 1° 
Novembre 2019.
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ILLIano
monS. gIoacchIno
(VescoVo)
Ordinazione Sacerdotale: 
02 Luglio 1961

Deceduto il 6 febbraio 2020

S. E. Mons. Gioacchino Illiano. Nato a Bacoli (Napoli) il 27 Luglio 
1935, fu ordinato sacerdote il 2 Luglio 1961. Il 7 ottobre dello stesso 

anno fu nominato parroco della Parrocchia di S. Maria delle Grazie in 
Siano, Archiodiocesi di Salerno; ne prese possesso il primo novembre 
dello stesso anno. A Siano rimase fino alla nomina a Vescovo.
Per anni è stato vice presidente e tesoriere della Casa per anziani ”Vil-
la S. Maria delle Grazie” di Siano. Insegnante nelle scuole statali, e, 
dal 1977, Assistente di zona dell’Associazione Internazionale Mariana. 
Docente di Teologia Pastorale presso l’Istituto Superiore di Scienze Re-
ligiose di Salerno.
Eletto Vescovo l’8 agosto 1987 della nuova Diocesi di Nocera inferio-
re – Sarno, venne consacrato il 3 ottobre nella Cattedrale di Salerno 
dall’Arcivescovo monsignor Guerino Grimaldi. Coconsacranti furono i 
vescovi Angelo Campagna e Gerardo Pierro,
Il 24 0ttobre dello stesso anno iniziò a Nocera il servizio pastorale. Fu 
anche Amministratore Apostolico dell’Archidiocesi di Amalfi – Cava 
dei Tirreni dal 28 luglio 1990 al 23 febbraio 1991, data dell’inizio del 
servizio pastorale di S.E.Mons. Beniamino Depalma in quella Archi-
diocesi.
Presule molto amato e ricco e fecondo il suo apostolato. Accolse il Papa 
San Giovanni Paolo ll, allorquando si recò nella città di Pagani sulla 
tomba di Sant’Alfonso Maria dei Liguori.
Il 24 marzo 2011 papa Benedetto XVI accettò la sua rinuncia, presen-
tata per raggiunti limiti di età. Rimase amministratore apostolico della 
diocesi fino all’ingresso del successore, monsignor Giuseppe Giudice av-
venuto il 4 giugno seguente.
Si è spento il 6 febbraio 2020 a Nocera Superiore, presso il convento di 
Santa Maria degli Angeli.
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brIgnonE
Don aLESSanDro

Ordinazione Sacerdotale: 
01 Luglio 2006

Deceduto il 19 Marzo 2020

Nato a Salerno il 9 maggio 1974, ordinato sacerdote 1° luglio 2006 
nella Cattedrale di Salerno dall’Arcivescovo di Salerno-Campa-

gna-Acerno Monsignor Gerardo Pierro, dopo la consacrazione pre-
sbiterale, fu dapprima nominato Vicario parrocchiale della Parrocchia 
Cuore Immacolato di Maria (Salerno), sua Parrocchia di origine. Nel 
dicembre 2009 divenne Vicario parrocchiale della Parrocchia Santi 
Martino, Leone e Nicola in S. Maria a Vico di Giffoni Valle Piana. Dal 
1° settembre 2011 fu mandato come amministratore parrocchiale della 
Parrocchia S. Spirito in Salvitelle per poi diventare, nell’agosto 2011, 
Parroco delle Parrocchie S. Maria dei Greci in S. Antonio e SS. Salva-
tore e S. Caterina ambedue nel Comune di Caggiano.
Risultato positivo al Covid19, è deceduto il 19 marzo 2020 presso l’o-
spedale “Curto” di Polla (SA) dove era stato ricoverato d’urgenza per 
problemi respiratori.
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TozzI
monS. anTonIo

Ordinazione Sacerdotale: 
29 Giugno 1952

Deceduto il 2 maggio 2020

Nato a San Gregorio Magno il 27 maggio 1929, fu consacrato sacer-
dote nella chiesa del suo paese il 29 giugno 1952 da Sua Eccellen-

za Reverendissima Monsignor Giovanni Palatucci. Nel suo lungo mini-
stero è stato anche Delegato arcivescovile ad omnia per l’ex diocesi di 
Campagna dal 1993, Amministratore parrocchiale della Parrocchia S. 
Maria della Pace in Campagna dal 2001, Padre spirituale al Seminario 
Regionale (dall’autunno 1961 all’estate del 1968), Parroco a Caggiano 
(dal 16 dicembre 1952 all’estate del 1961), a Palomonte (dal 16 luglio 
1968 al 16 ottobre 1970) e per tantissimi anni, dal 16 ottobre 1970 fino 
al 2012, a S. Gregorio Magno. Ha insegnato religione presso il Liceo 
Classico “De Sanctis” di Salerno, le Scuole Medie Statali di Palomonte 
e di S. Gregorio Magno. Uomo buono e pacato, ha sempre mostrato, 
quale autentico e premuroso pastore, obbedienza e dedizione pastorale, 
edificando tutti per il suo amore a Gesù e a Maria.
Esempio di fede e di carità, Monsignor Tozzi, sostenne la popolazione 
gregoriana anche durante il sisma del’1980 quando, insieme ad altri 
sopravvissuti, mise in salvo centinaia di persone rimaste incastrate tra 
le macerie di quel che restava delle abitazioni crollate sotto la furia del 
terremoto.
Promotore di numerose iniziative culturali, Monsignor Tozzi fu anche il 
fondatore del gruppo folklorico gregoriano.
Iniziative culturali che accompagnò con incessanti ricerche storiche e 
religiose sulla cittadina gregoriana.
Si spense la mattina del 2 maggio 2020, a seguito di una malattia, nell’a-
bitazione del fratello a S. Gregorio Magno.
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VoLpE
Don anTonIo

Ordinazione Sacerdotale: 
05 Marzo 1955

Deceduto il 17 luglio 2020

Nato a Buccino il 1° dicembre 1928, fu ordinato nella Chiesa Catte-
drale di Teggiano il 5 marzo 1955 da Monsignor Oronzo Caldaro-

la, Vescovo di Diano-Teggiano. Nel suo lungo ministero fu, dal 1959 al 
1961, vicario parrocchiale nella Parrocchia dell’Immacolata in Salerno. 
In quegli stessi anni fu Cappellano presso gli Ospedali Riuniti di Saler-
no. Nel settembre 1962 fu nominato Parroco presso la Parrocchia di S. 
Giovanni Gerosolomitano in Buccino per poi essere trasferito come Par-
roco a Campagna nella Parrocchia di S. Bartalomeo negli anni 1963-
1972 e ad Auletta negli anni 1972-1975. In seguito ritornò a Buccino 
come Parrocco della Parrocchia S. Maria Assunta. Nel 1985 fu anche 
nominato amministratore Parrocchiale della Parrocchia di S. Croce in 
Buccino. Contemporanemente al ministero parrocchiale fu anche pro-
fessore di Religione dal 1963 al 1983 presso le scuole medie inferiori di 
Campagna e Auletta e presso il Liceo Scientifico di Buccino. Nel 1997 
fu nominato Amministratore Parrocchiale della Parrocchia di S. Maria 
Soldicta in S. Antonio Abate in Buccino e nel 2009 fu nominato retto-
re del Santuario di S. Maria delle Grazie in Buccino. Dopo una breve 
malattia si spense il 17 luglio 2020 presso la sua abitazione in Buccino.
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napoLI
monS. marzIo

Ordinazione Sacerdotale: 
29 Giugno 1955

Deceduto il 5 settembre 2020

Nato a Mercato San Severino il 29 novembre 1931, fu ordinato nella 
Cattedrale di Salerno da Monsignor Demetrio Moscato il 29 giu-

gno 1955. Nel suo lungo ministero è stato Superiore e insegnante presso 
il Seminario Arcivescovile di Salerno e poi Parroco della Parrocchia dei 
Santi Eustachio e Felice in S. Eustachio di Mercato San Severino. Nel 
1996 fu nominato vicario parrocchiale della Parrocchia Santi Vincenzo, 
Bartolomeo e Martino in Mercato San Severino e il 26 settembre 2014 
divenne vicario parrocchiale dei Santi Eustachio e Felice di Mercato 
San Severino. Si è spento il 5 settembre 2020 dopo una lunga malattia.
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D’anDrEa
Don gIoVannI

Ordinazione Sacerdotale: 
15 Luglio 1962

Deceduto il 25 settembre 2020

Nato a Roccagloriosa (SA) il 28 novembre 1935, fu ordinato nel-
la Chiesa Cattedrale di Salerno il 15 luglio 1962 da Monsignor 

Demetrio Moscato. Il 25 novembre 1962 fu nominato parroco della 
Parrocchia Maria Ss. del Rosario di Pompei in Mariconda, un quartiere 
nato subito dopo l’alluvione che devastò la città tra il 25 e il 26 ottobre 
1954. Dopo aver celebrato per alcuni anni in alcuni locali in un condo-
minio, in pochi anni riuscì a far costruire una nuova chiesa che inaugu-
rò il 6 ottobre 1968. Nel suo lungo ministero fu per un breve periodo 
anche Rettore del Seminario Pio XI. Dopo oltre cinquant’anni di guida 
pastorale nella Parrocchia di Mariconda, nel dicembre 2012 ne divenne 
vicario parrocchiale. Punto di riferimento per intere generazioni, era 
un uomo umile e deciso. La sua tempra forte gli permise di attraversare 
con coraggio le numerose prove a cui la vita e il ministero pastorale lo 
sottoposero. Dopo una lunga malattia si è spento nel mattino del 25 
settembre 2020.
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LamaTTIna
monS. VITTorIo

Ordinazione Sacerdotale: 
08 Luglio 1951

Deceduto il 5 ottobre 2020

Nato a Caggiano il 29 dicembre 1927, fu ordinato sacerdote nel-
la chiesa S. Maria dei Greci in Caggiano l’8 luglio 1951 da Sua 

Eccellenza Monsignor Giuseppe Maria Palatucci. Dopo l’ordinazione 
guidò spiritualmente la comunità di Satriano di Lucania e poi, nel 1962, 
fu nominato parroco di Caggiano e vi rimase fino al 2011. Fondò “Voce 
Amica” una rivista religiosa in cui riportava anche notizie della comuni-
tà di Caggiano. Nel suo ministero pastorale si impegnò per la comunità 
di Caggiano, in modo particolare per i giovani con i quali intraprese va-
rie iniziative sul territorio. Uomo mite, docile e umile, fu molto stimato 
anche dai caggianesi residenti all’estero con i quali era costantemente 
in contatto e che visitava con frequenza. Il 27 febbraio 1970 ricevette il 
titolo di Cappellano di Sua Santità. Fu anche insegnante di Religione 
presso le Scuole Medie Statali di Caggiano e di Eboli e presso gli Istituti 
Ragioneria di Contursi e Industriale di Eboli. Si spense all’età di 92 
anni, la sera del 5 ottobre 2020 nella casa in cui abitava.
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pELLEcchIa
Don bIagIo

Ordinazione Sacerdotale: 
29 Giugno 1971

Deceduto il 12 novembre 2020

Nato a Forino il 22 gennaio 1944, fu ordinato presbitero il
29 giugno 1971. Nel suo lungo ministero fu nominato prima Pre-

fetto D’Ordine del Seminario Arcivescovile (1971), poi Vicario Coope-
ratore di Maria SS. del Rosario di Pompei in Salerno (01/02/1972) e, in 
seguito, Vicario Cooperatore di S. Maria della Porta e San Domenico in 
Salerno (30/09/1972). Il 3 aprile 1993 fu nominato Cappellano dell’U-
niversità di Salerno e il 1° agosto 1993 divenne Segretario dell’Ufficio 
Amministrativo diocesano. Il 15 ottobre 1993 fu nominato Parroco dei 
Santi Matteo e Gregorio Magno in Salerno (Cattedrale) e il 1° novem-
bre dello stesso anno ricevette il titolo di Canonico del Capitolo Me-
tropolitano di Salerno. Nel 2001 si incardinò nella Diocesi di Avellino 
per poi rientrare nel Clero dell’Arcidiocesi di Salerno nel gennaio del 
2011. Rientrato in Diocesi ricevette l’incarico di vicario parrocchiale 
della Parrocchia Santi Vito e Stefano in Piazza di Pandola di Montoro. 
Il 1° settembre 2012 fu nominato Parroco della Parrocchia Santi Leu-
cio e Pantaleone in Borgo di Montoro dove vi rimase per due anni. Il 
1° settembre 2014 fu nominato vicario parrocchiale della Parrocchia 
S. Maria a Zita e S. Bartolomeo in Figlioli di Montoro. Nel giugno del 
2016 gli fu dato il titolo di Canonico del Capitolo Metropolitano di 
Salerno. Nel luglio del 2017 divenne amministratore parrocchiale della 
Parrocchia Santi Fortunato e Magno in S. Anna in Pandola di Mercato 
San Severino fino all’ottobre 2020 quando, per motivi di salute, dovette 
rassegnare le sue dimissioni. Si spense il 12 novembre 2020 per l’ag-
gravamento delle sue condizioni di salute alle quali subentrò anche la 
positività al COVID-19.
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SEmInarIo

Ammissione trA i cAndidAti 
Al sAcro ordine 

del diAconAto e PresbiterAto

- 29 Ottobre 2020

Michele Capano
Antonio Coraggio
Michele De Luca
Antonio Nicastro
Gennaro Russo
Carmine Tripodi

ordinAzione diAconAle

- 11 Luglio 2020
Franscesco Mongiello

- 19 Luglio 2020
Franscesco D’Ambrosio

- 14 Settembre 2020
Mirco Vitale

ordinAzione PresbiterAle

- 29 Giugno 2020
Don Marco Scotto di Uccio

- 1 Luglio 2020
Don Walter De Stefano

- 4 Luglio 2020
Don Giovanni Coppola
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DIocESI

diAconi PermAnenti

Sua Eccellenza Mons. Andrea Bellandi ha ordinato il 

- 21 novembre 2020 

Gaetano Abate
della Parrocchia di S. Eustachio Martire in Brignano di Salerno

Berardino Morelli
della Parrocchia Cuore Immacolato di Maria in Salerno
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InDIcE

Arcivescovo       p.  9

Ingresso in Diocesi     p. 10

Lettere e atti      p. 33

 2019       p. 33

 2020       p. 41

Nomine e Decreti     p. 54

Necrologio       p. 94

Seminario       p. 108

Diocesi       p. 109
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