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Così dice il profeta Isaia: 

“Come un pastore, egli pascerà il suo gregge: 
raccoglierà gli agnelli in braccio, 
li porterà sul petto, 
condurrà le pecore che allattano.”      (Isaia 40,11) 

Noi, comunità nolese e gregge a te affidato, non possiamo non esprimere la nostra gioia nel 

salutarti, don Antonio, con calorosa accoglienza, quale nuovo pastore di questa Chiesa di Nole. Con 

il profeta, il nostro cuore esulta, riconoscente, perché in questo giorno il Buon Pastore, attraverso il 

suo servo e nostro Arcivescovo, si prende cura delle sue pecore. 

Ti accolgano l’allegria dei nostri bambini, la voglia di crescere in Cristo dei nostri giovani, la gioia e la 

fatica delle famiglie, piccole Chiese domestiche, le tradizioni e i ricordi degli anziani, le sofferenze 

dei nostri ammalati, l’impegno delle associazioni e dei gruppi parrocchiali. 
 

Appena avuta notizia della tua nomina ti abbiamo accolto nei nostri cuori con la preghiera; 

già ti vogliamo bene, anche se non ci conosciamo ancora: ma il tempo è dalla nostra parte e ci 

saranno occasioni per far crescere, giorno dopo giorno, collaborazione, stima e affetto. 

Ti accogliamo come padre e come pastore: sei il segno del Signore tra noi.   

Ti offriamo la nostra buona volontà e il nostro impegno a continuare il cammino con un nuovo 

compagno di viaggio. 

Perdona le nostre debolezze e sii tra noi strumento di unione e riconciliazione. 

Ti chiediamo di aiutarci ad essere una comunità fraterna, unita e missionaria, che “dimora sulla terra 

ma ha la propria cittadinanza in Cielo”. 
 

Mentre eravamo in festa per il nostro patrono san Vincenzo Martire, proprio il 22 gennaio, il 

Signore, per le mani del nostro Arcivescovo, ti ha scelto per noi: invochiamo sul tuo ministero la sua 

protezione. 

Ti contagi l’amore per l’Eucaristia del nostro venerabile concittadino, Padre Picco, così da essere 

“pane spezzato” per la tua gente e servire Gesù nei fratelli. 

Affidiamo le nostre speranze e il cammino che oggi insieme iniziamo, alla mamma del Cielo, Maria, 

perché vegli su di noi e ci aiuti a scrivere questa nuova pagina della nostra storia. 

Benvenuto, don Antonio! 

 

Dopo l’orazione post-communio: 

 

Anche noi vogliamo unirci ai nostri fratelli con alcuni ringraziamenti: in primo luogo il nostro 

grazie va al Signore per il dono di don Antonio, che la Provvidenza, attraverso il nostro Arcivescovo 

e il suo vicario don Claudio, ci ha elargito in tempi brevi. 

Un affettuoso ringraziamento vogliamo estenderlo anche a coloro che in queste settimane 

di attesa ci hanno sostenuti e accompagnati, in particolare don Silvio, che si è preso cura della 

parrocchia con la collaborazione di don Ambrogio e dei diaconi Enzo ed Enrico. Ringraziamo anche 

don Dante, che dalla casa di riposo prega sempre con noi e per noi. 

Il nostro pensiero va ancora a don Giancarlo, con sentimenti di affettuosa amicizia e sincera 

gratitudine per l’impegno profuso in questi anni di ministero in mezzo a noi. 

E ora, caro don Antonio, come segno di benvenuto, ti offriamo in dono due libri: uno sulla 

storia del nostro paese e l’Album di Famiglia: lo abbiamo realizzato in occasione della riapertura al 

culto della chiesa ricostruita, tre anni fa; potrai così iniziare a conoscere un po’ della nostra storia 

attraverso i nostri volti. 

Da oggi però, quest’album è incompleto: manca il tuo volto… ora sei di famiglia!  
         


