
Carissimi nel Signore,
con notevole ritardo esce il pri-
mo numero del nuovo anno 

pastorale del nostro giornalino parroc-
chiale “La Rotonda su Reggio”.

Il ritardo, del quale ci scusiamo, è 
stato causato alla situazione di disagio 
e sofferenza causata dalla persistente 
pandemia Covid-19 e dalla conseguen-
te attesa di capire come organizzare 
meglio la vita delle comunità, nella ric-
chezza dei numerosi gruppi presenti e 
operanti in parrocchia. Una pandemia 
che non esita a retrocedere, quella che 
stiamo vivendo, anzi, che addirittu-
ra, dopo il periodo estivo, si presenta 
più minacciosa e agguerrita, causan-
do nuovi contagi in Italia, nel mondo, 
non ultima nella nostra amata terra di 
Calabria, dichiarata tra le prime Regio-
ni di colore rosso, cioè ad alto rischio 
contagio.

Tale situazione sta portando, non 
solo un grande disagio nella sofferenza 
fisica, ma anche dal punto di vista psi-
cologico e spirituale. Nel primo aspetto 
basta pensare agli ospedali al collasso 
perché senza più posti disponibili ai 
ricoveri, il personale medico e para-
medico insufficiente numericamente e 
sempre più stremato per l’enorme fati-
ca di assicurare e offrire cure adeguate 
per tutti, le ambulanze, anche quelle 
scarsissime numericamente, costrette 
a fare ore e ore di fila prima dell’acces-
so in ospedale per eventuali ricoveri, il 
vaccino che tarda ad arrivare e ad es-
sere poi disponibile per tutta la popo-
lazione.

Dal punto di vista psicologico si 
nota che questa seconda ondata di 
pandemia ha colpito molto tutte le fa-
sce di persone, dai giovani agli adulti, 
dai bambini agli anziani, forse perché 
poco preparati e dunque colpiti da un 
maggiore stress e delusione dovuto al 
fatto che la famosa “ripartenza” di tutte 
le attività lavorative, sociali ed econo-
miche si sono di nuovo fermate e bloc-
cate senza alcuna scadenza certa e si-
cura. Che delusione la propria odierna 
decisione delle autorità civili locali di 
bloccare tutta la didattica di presenza, 
anche di quella rivolta ai più piccoli, 

siamo trovati con spese vive da dover 
affrontare ugualmente e richieste di 
aiuti concreti a tante famiglie e persone 
in difficoltà economica.

Un plauso va sempre alla nostra 
Caritas parrocchiale e alla nostra Con-
ferenza San Vincenzo, che come sem-
pre, non risparmiano forse ed energie 
per far fronte alle numerose richieste e 
a distribuire il più possibile contribu-
ti in viveri di prima necessità, pagare 
bollette di luce e gas, e venire incontro 
anche con qualche piccola offerta in 
denaro nei casi più disperati.

Un grazie inoltre al Banco Ali-
mentare senza del quale davvero non 
avremmo potuto far fronte alle sud-
dette numerose richieste di aiuto. La 
Giornata dei poveri fortemente voluta 
da Papa Francesco vuole tenere vivo 
l’impegno di tutte le comunità cristia-
ne di essere attente, disponibili e gene-
rose verso i fratelli e le famiglie meno 
fortunate di noi e a sovvenire in tutti i 
modi possibili alle loro necessità.

Personalmente non vi nascondo 
che come fratello maggiore di que-
sta comunità parrocchiale vivo questi 
giorni con grande apprensione e sof-
ferenza nel vedere i banchi vuoti nelle 
celebrazioni liturgiche, le nostre aule 
parrocchiali, il grande auditorium e 

ossia quelle delle scuole elementari, 
per fare solo e esclusivamente solo di-
dattica a distanza!

Anche dal punto di vista ecclesiale 
la situazione non è delle migliori anzi 
inclina allo conforto e alla depressio-
ne. Basta guardare le nostre assemblee 
liturgiche e le nostre celebrazioni co-
munitarie feriali e festive per farsi ca-
dere le braccia. Sospese restano ogni 
attività catechistica di presenza, a an-
che alle nostre comunità parrocchiali 
viene chiesto a sacerdoti, catechisti, 
responsabili di gruppi e operatori 
pastorali di non organizzare nessun 
incontro di presenza, di abolire tutte 
le attività dei nostri gruppi di catechi-
smo, ACR, scout e quant’altro, per se-
guire la modalità on-line.

Anche la celebrazione dei sacra-
menti è limitata al massimo, dando 
spazio solo ai funerali, che ahimè non 
mancano in questo periodo. Capite, 
fratelli carissimi, che questo non può 
non portare disagio e sofferenza. An-
che dal punto di vista economico la 
situazione è sconfortante, tante sono 
le situazioni di disagio familiare, con 
una richiesta maggiore di interventi 
di aiuti materiali che pervengono alle 
nostre Caritas parrocchiali. E nono-
stante che le offerte dei fedeli sono di-
minuite in modo vertiginoso in ogni 
parrocchia, non ultima la nostra, ci 
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Carlo Acutis: beato dei nostri giorni
Non conoscevo la storia di questo 

ragazzo che l’11 ottobre scorso 
è salito agli onori degli Altari. E 

devo ammettere che la mia prima espe-
rienza con la sua figura è stata proprio 
una “svista clamorosa”.

Ero davanti al mio PC e stavo pas-
sando il tempo su Facebook, ad un certo 
punto vedo una foto che raffigurava un 
giovane sdraiato sotto un altare di una 
chiesa. La mia prima impressione è stata 
quella di pensare ad un pessimo scherzo 
di poco gusto fatto da qualche ragazzo 
al fine di racimolare qualche “like”. Ma 
lo stesso mi sono soffermato a guardare 
attentamente la foto e soprattutto a leg-
gerne la didascalia sotto ad essa. Mi si 
è aperto un mondo che fino a quel mo-
mento mi era estraneo.

s

il cortile in genere sempre affollati e 
allietati dalle voci e dai canti dei ragazzi, 
completamente silenziosi e deserti, ed è 
per questo che non posso non portare nel 
mio cuore sacerdotale tanta amarezza, 
delusione e sconforto.

La riflessione si potrebbe fare lunga 
pensando all’atteggiamento poco positi-
vo e alla risposta poco generosa di pre-
senza e di vicinanza (fraternità) di molti 
cattolici, non ultima di quelli impegnati 
in prima persona nella pastorale parroc-
chiale (catechisti, educatori, capi scout, 
responsabili di gruppo) che certamente 
non si sono distinti per coraggio ed entu-
siasmo nella loro personale testimonian-
za cristiana.

Una domanda per tutto e per tutti: in 
questo momento difficile cosa è più im-
portante salvare la salute del corpo o la 
salvezza dell’anima? Certamente non è 
mio compito dare una risposta, ma nel-
lo stesso non posso non sentire più cre-
scente il senso di frustrazione, pensando 
all’audacia dei martiri di ieri e di oggi, 
che sono andati senza esitazione incon-
tro non alla possibilità, ma alla certezza 
della morte, e dall’altra parte la fede di 
molti cristiani di oggi che si sono tappati 
in casa per paura di un possibile eventua-
le contagio. Ripeto non è mio compito 
esprimere giudizi, proclamare condanne, 
intimare scomuniche, ma semplicemente 
porre dei quesiti utili per un mio perso-
nale esame di coscienza e per quello dei 
fedeli affidati alle mie cure pastorali.

Il messaggio editoriale come per ogni 
anno pastorale non può non aprire il cuo-
re alla speranza e alla fiducia nel Signore, 
memori delle parole della Scrittura, che 
ci ricorda che “se Dio è con noi chi sarà 
contro di noi?” Ecco perché un cristiano 
non può mai dubitare della presenza e 
dell’aiuto del Signore, anche nei momenti 
più difficili, e per questo non può chiude-
re il suo cuore in atteggiamenti di depres-
sione morale e abbattimento spirituale, 
ma deve tenere alta l’asticella della pro-
pria fede, della propria speranza e della 
propria carità.

Auguri fratelli carissimi, e cerchiamo 
di fare tutto ciò che è nelle nostre pos-
sibilità, confidando certo sempre nella 
potenza di Dio, per rendere buona te-
stimonianza della nostra vita cristiana e 
esprimere con le parole e con i fatti la gio-
ia di appartenere a Cristo e alla Chiesa.

Don Giacomo

Il ragazzo in questione è Carlo Acutis, morto a soli 15 anni per una violentissima 
forma di leucemia fulminante. Carlo nasce a Londra da una famiglia prestigiosa italiana 
della Milano-bene che si trovava in Inghilterra per ragioni di lavoro.

Un ragazzo che aveva oggettivamente tutto, basta vedere le foto che girano sui social. 
Era un ragazzo che aveva gli interessi di chi poteva permettersi davvero tutto, ma Cristo lo 
ha interessato più di quel “tutto” e forse gli ha dato quella “pienezza” che cercava. Io non 
so se “tutto” e “pienezza” sono la stessa cosa nella vita delle persone, perché spesso noi 
ci riempiamo di cose, di oggetti che riempiono la nostra giornata, ma non si rivelano poi 
quello che veramente ci dà la felicità nel vero senso della parola. Carlo giocava a pallone, 
faceva trekking in montagna, suonava il sassofono e andava in pizzeria con gli amici oltre 
ad essere un grande appassionato di informatica. Insomma conduceva una vita simile a 
quella di tanti suoi coetanei, ma, durante la sua breve esistenza, si è distinto per la capa-
cità di trasmettere la sua grande fede a tutti coloro che hanno avuto modo di conoscerlo. 

Papa Francesco è rimasto colpito da questo ragazzo, che ha “saputo utilizzare le nuo-
ve tecniche di comunicazione per trasmettere il Vangelo, valori e bellezza”. Ecco perché è 
stato proposto come patrono di internet per la sua giovane età e per il suo essere giova-
ne tra i giovani, anzi utilizzando un termine prettamente giovanile lo potremmo definire 
“l’Influencer di Dio”. Sono convinto che il Beato Carlo farà breccia nel cuore dei giovani 
perché proprio i giovani, tanto criticati dagli adulti per i loro comportamenti, il loro stile di 
vita, abbiamo in Lui un vero testimone contemporaneo.

Non vorrei essere banale e soprattutto frainteso, ma noi siamo stati abituati a vedere 
Santi forse troppo lontani nel tempo e nell’iconografia. Invece nel caso specifico osservare 
un’immagine in un post su Facebook di un Beato dei nostri tempi con le Nike e una tuta da 
ginnastica può colpire l’attenzione di un ragazzo, (come d’altronde è capitato a me) e in 
pochi secondi può riaprire il cuore e permettergli di far un passo in più, facendogli capire 
che alla fine Carlo è un ragazzo come tanti altri che ci suggerisce che la vita è sempre 
qualcosa da vivere e custodire. Principalmente nei momenti più difficili quando sembra 
che tutto e tutti siano contro, e lui questa consapevolezza l’ha vissuta proprio sulla sua 
pelle. Se ci soffermiamo a riflettere la vita di Carlo non è una vita Beata, nel senso più 
letterario della frase.

Lui non è stato Beato (fortunato come spesso diciamo) perché un ragazzo a 15 anni 
ha davanti a se una vita colma di tanti progetti, tanti sogni. Ma la vita di Carlo diventata 
Beata proprio perché è riuscito a stare dentro pienamente a tutte le cose che ha vissuto in 
ogni momento belle e brutte, grazie a quella luce in più che ti fa andare oltre non perché ti 
va tutto bene. Mai come adesso in questo momento particolare che stiamo vivendo abbia-
mo necessità di vivere in sicurezza. Abbiamo bisogno di gente che accanto a noi illumini i 
passi, sappia indicare la giusta strada. Questo mi fa pensare che Carlo abbia avuto nel suo 
cammino dei buoni “illuminatori” che gli hanno saputo indicare la strada e lui certamente 
ha saputo percorrerla in pienezza.

Possa Carlo indicarci la giusta strada e più di ogni altra cosa donarci compagni di 
cammino che ci facciano camminare sempre verso giuste direzioni.

Giuseppe D’Agostino

(continua dalla prima)
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La copertina disegnata da 
Mimmo Paladino, le pagine 
color avorio, le righe musicali 

inserite all’interno del testo. Una tra-
duzione dal latino completamente 
rivista e formule rinnovate nel Padre 
Nostro, nel Gloria, nell’atto peniten-
ziale.

Ci sono voluti diciotto anni per 
arrivare alla nuova edizione del Mes-
sale Romano, approvato da Papa 
Francesco il 16 luglio del 2019, che 
diventerà obbligatorio nella peniso-
la da Pasqua 2021. Nelle nostre e in 
quasi tutte le Diocesi italiane, verrà 
usato per celebrare a partire dalla 
Prima Domenica di Avvento, il pros-
simo 29 novembre.

Nella nostra comunità parroc-
chiale sarà presentato, natural-
mente in streaming, mercoledì 25 
p.v. alle ore 19.00, da Mons. An-
gelo Casile, Parroco della Parroc-
chia di San Bruno, che tanta espe- 
rienza liturgica e pastorale ha acqui-
sito nei numerosi anni trascorsi nel 
suo prestigioso servizio nella Segre-
teria Generale della Conferenza Epi-
scopale Italiana. È stato un lavoro 
lungo, complesso e delicato partito 
nel 2002 che hanno portato al testo 
definitivo, edito dalla Fondazione di 
Religione Santi Francesco d’Assisi e 
Caterina da Siena e distribuito dalla 
Libreria Editrice Vaticana.

Fondamentale, il Motu proprio 
di Papa Francesco “Magnum Prin-
cipio” del 3 settembre 2017, che ha 
consentito al gruppo di lavoro di 
evitare la traduzione letterale dal 
latino, fatta di un periodare mol-
to faticoso. La nuova edizione alla 
quale si è giunti è un dono prezio-
so fatto ad ogni comunità perché 
diventa un invito a ciascuno a ri-
scoprire la bellezza e la fecondità 
dell’Eucarestia, uno strumento che 
aiuterà le comunità a celebrare l’Eu-
carestia nel solco del Concilio Vati- 
cano II.

È bene sapere infatti che non si 
tratta di un «nuovo Messale» ma di 
«una nuova edizione». Una prima 
novità, che salta subito all’occhio, è 
quella del formato. In Italia eravamo 
gli unici ad avere due formati per il 
Messale, mentre è stata fatta la scelta 

Nuova edizione del Messale Romano
di allinearsi alle altre Chiese locali, 
come quella di lingua inglese e di 
lingua spagnola, di avere un unico 
formato, intermedio tra i due pre-
cedenti. Pagine di carta più leggera, 
più sfogliabile e gestibile, avoriata e 
non gialla come prima, con caratte-
re normale e non più in neretto. Le 
illustrazioni come la copertina sono 
state affidate a Mimmo Paladino, 
artista contemporaneo, le cui opere 
sono esposte anche ai Musei Vatica-
ni, perché si tratta di un Messale di 
oggi con opere di oggi.

L’attualità del testo si ritrova, 
ancor di più, sfogliando il volume. 
La più celebre novità introdotta, ri-
corda ancora il liturgista, è quella 
che riguarda il Padre Nostro: non 
diremo più “non indurci in tenta-
zione” ma “non abbandonarci alla 
tentazione; viene inoltre aggiunto 
un “anche” nella parte sui debiti e 
i debitori. Nel Gloria, invece, cam-
bia l’esordio, con “gli uomini amati 
dal Signore” anziché “gli uomini di 
buona volontà”. Immutate le parole 
della consacrazione, mentre nell’atto 

penitenziale, e non solo, è stata scel-
ta la formula più inclusiva “fratelli e 
sorelle” in luogo di “fratelli”». Un la-
voro importante è stato anche quello 
di accogliere la nuova versione della 
Bibbia della CEI del 2008, perché nel 
Messale si trovano diverse citazioni 
della Bibbia, ad esempio nelle anti-
fone.

La nuova edizione del Messale 
sarà l’occasione per riscoprire nella 
Messa il polo essenziale, l’occasione 
imprescindibile per generare rela-
zioni autentiche, sane e improntate 
al Vangelo. Per riscoprire l’Eucari-
stia come esperienza di popolo. Il 
Messale ci riporta ancora una volta 
alla comunità, all’esperienza di po-
polo e l’Eucaristia è la risposta del 
popolo all’amore coinvolgente del 
Padre.

L’augurio che la pubblicazione 
e l’uso del nuovo Messale Romano 
possa essere per tutti pastori e fede-
li l’occasione di un maggiore amore 
alla liturgia espresso da un parteci-
pazione più attiva e gioiosa da parte 
di tutto il Popolo Santo di Dio. 
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Indicazioni pratiche per ripartire con gioia
I l Consiglio Pastorale Parrocchiale 

unitamente al suo Parroco, primo 
Responsabile della Comunità Par-

rocchiale, ha sentito fin dall’inizio del 
nuovo anno pastorale, che in genere ini-
zia con i festeggiamenti settembrini in 
onore della Madonna della Consolazio-
ne, il bisogno di dare delle indicazioni 
chiare e precise, per poter vivere il più 
serenamente  possibile anche il partico-
lare difficile anno pastorale 2020/2021, 
nel rispetto scrupoloso di tutte le norme 
e disposizioni ministeriali e della CEI, 
indispensabili ad assicurare a tutto il 
popolo di Dio, la salute, la serenità e la 
pace. 

Un itinerario spirituale e pastorale, 
capace di garantire allora la salvaguar-
dia della salute comune e del benessere 
fisico, ma anche di quello spirituale di 
tutti, indispensabile a far crescere in 
ognuno di noi la consapevolezza e la 
gioia di appartenere a Cristo e alla Chie-
sa. Sono indicazioni chiare e semplici 
che ci accompagneranno certamente 
fino alla fine della pandemia e che ci 
pare opportuno richiamare ancora una 
volta anche dalle colonne del presente 
Giornale:

1. La pandemia non è del tutto con-
clusa e debellata. Questo significa che 
non possiamo e non vogliamo abbassare 
la guardia della prevenzione, attenen-
doci scrupolosamente a tutte le disposi-
zioni ministeriali e a tutte le indicazioni 
della CEI (Conferenza Episcopale Ita-
liana) relative a tutte quelle norme atte 
alla salvaguardia della salute e del bene 
comune, in merito al distanziamento so-
ciale (un metro almeno), all’uso delle 

d’età o associazione di appartenenza, si 
incontrino il più possibile nella modali-
tà on-line, utilizzando le varie piattafor-
me già in essere e i social così già lar-
gamente diffusi e attivi in tanti ambienti 
sociali, non ultimo quella della scuola, 
e i numerosi sussidi messi a disposi-
zione in molti Siti della pastorale della 
Chiesa Italiana.

7. Le Messe Domenicali, unica pos-
sibilità pastorale, ancora la momento 
consentita dalle autorità proposte, già a 
partire dal mese di ottobre, sono state 
così suddivise e organizzate:

– Alle Messa delle 18 del Sabato sera 
partecipano i ragazzi di Prima Confes-
sione (Terza tappa);

– Alla Messa delle 10 della Domenica 
partecipano i ragazzi di Prima Comunio-
ne (Quarta tappa);

– Messa delle 11.30 della Domenica 
partecipano i ragazzi del Post-Comunio-
ne (in particolare quelli in preparazio-
ne alla Cresima (Quinta tappa).

Le suddette indicazioni devono esse-
re viste come qualcosa di necessario a 
vivere secondo le esigenze pastorali del 
momento critico presente, senza mai 
perdere la serenità e la pace, indispen-
sabili per chi si dice cristiano e vive la 
gioia della sua fede semplice e operosa. 
Ecco perché non dobbiamo mai perdere 
di vista l’indicazione di fondo che il no-
stro Parroco non si stanca mai di ricor-
darci alla fine di ogni celebrazione eu-
caristica: “Vivere il presente momento 
di pandemia come se tutto dipendesse 
da Dio, ma anche come se tutto di-
pendesse da noi. Vivere come se tutto 
dipende da Dio significa credere che 
a Lui nulla è impossibile e che l’arma 
più potente e la medicina più efficace 
è senza alcun dubbio la nostra spiri-
tualità e preghiera. Ma essendo che il 
nostro Dio non è un mago che dunque 
non agisce con la bacchetta magica, 
ma un Padre che vuole la collabora-
zione e l’impegno di tutti i suoi figli, 
è importante vivere come se tutto di-
pendesse da noi, ossia utilizzando 
tutte le precauzioni possibili e imma-
ginabili a difendere la nostra salute 
fisica e il nostro benessere corporale”.

Impegniamoci allora in tal senso, 
preghiamo affinché scompaia presto la 
presente pandemia e tutto ritorni come 
prima, così da poter crescere ogni gior-
no di più nella fede, nella speranza e 
nella carità, senza perdere mai la gioia, 
la fiducia e la pace.

Paola Panella

mascherine anche nei luoghi aperti, 
all’utilizzo di igienizzanti per le mani, 
sanificazioni e quant’altro. 

2. Gli spazi della nostra chiesa e dei 
nostri ambienti parrocchiali sono dav-
vero insufficienti e critici, possiamo 
dire al limite della vera e propria agibi-
lità, il che significa che non possiamo 
assolutamente pensare a celebrazioni, 
eventi e incontri con numeri elevati di 
partecipanti, ma osservare il perento-
rio necessario impegno comune di evi-
tare assembramenti sociali.

3. E’ necessario allora un senso di 
maggiore rispetto reciproco, per una 
convivenza comunitaria più serena e 
pacifica, nella quale nessun individuo 
e nessun gruppo può organizzare le 
“proprie cose” senza sentire la comu-
nità parrocchiale, con in primis il no-
stro parroco;

4. Ne deriva praticamente una scelta 
tanto difficile e sofferta, quanto neces-
sario e indispensabile, per il bene di 
tutti, quella cioè di riservare maggio-
re attenzione ai ragazzi del catechismo 
parrocchiale, in particolare quelli che 
si devono preparare ai sacramenti della 
Prima Confessione della Prima Comu-
nione e della Cresima, sacrificando un 
po’ gli altri ragazzi e gruppi presenti in 
parrocchia (Acrienni e scout);

5. Questo significa cambiare, o se 
volete stravolgere, l’intera pastora-
le parrocchiale, con le sue tecniche e 
metodologie, finora adottate nella pro-
grammazione e realizzazione dei vari 
percorsi formativi e associativi;

6. Da qui la necessità che tutti gli 
altri gruppi parrocchiali, di ogni fascia 


