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Carissimi nel Signore, 
non ci crederete ma quest’anno ci 
apprestiamo a vivere il 25° anniver-

sario del cammino insieme della nostra 
comunità parrocchiale. Ben 25 anni, da 
quel lontano 28 giugno 1995, quando S.E. 
Mons. Vittorio Mondello, allora Arcivesco- 
vo Metropolita di Reggio Calabria-Bova, 
mi affidava questa eletta porzione della 
Chiesa. In genere si dice festeggiamo il 
25° del “parrocato” di questo o quel sa-
cerdote, a me sembra più corretto il 25° di 
cammino comunitario insieme. 

Un anno di grazia del Signore, durante 
il quale con il salmista non possiamo non 
ripetere: “Grandi cose ha fatto il Signore 
per noi, ci ha colmati di gioia”. Un anno 
allora, non per autocelebrarci o autoe-
saltarsi, ma per ringraziare il buon Dio, 
perché come in ogni parrocchia, come in 
ogni famiglia, non ci sono mancate, gio-
ie e dolori, fatiche e speranze, momenti 
belli e e momenti difficili; per tutto e per 
tutti non possiamo non dire sempre e co-
munque, “grazie a Dio”. Il che non signi-
fica sentirci una comunità perfetta, una 
parrocchia arrivata, ma siamo anche noi 
“popolo di Dio in cammino”, con il suo bel 
fardello di fragilità e di errori, ma anche 
di buoni propositi e di speranze, che non 
dobbiamo mai farci rubare, anzi che dob-
biamo alimentare perché la nostra comu-
nità parrocchiale possa essere, seppur in 
minima parte, immagine ed espressione 
della Chiesa Santa di Dio.

Ed è per questo che, con il Consiglio 
Pastorale Parrocchiale, abbiamo pensato 
di non far passare sotto silenzio questa 
importante ricorrenza, ma di viverla con 
impegno ed entusiasmo. Certo il mese di 
Giugno 2020 sarà quello più celebrativo, 
proprio perché il mese nel quale ricade 
il fausto anniversario, mese che coincide 
sempre con i festeggiamenti paolini, nella 
settimana del 29 giugno, e per il quale si 
preparerà un programma particolarmen-
te ricco di eventi spirituali, pastorali e ri-
creativi, atti come sempre a farci crescere 
nella fede del Signore, nella devozione al 
nostro Santo Patrono San Paolo e a cre-
scere sempre nella fraternità e nella co-
munione per essere sempre più “vera fa-
miglia di Dio”.

Nelle prossime sedute del C.P.P. si di-
scuterà e si approverà il programma det-
tagliato dei suddetti festeggiamenti, ma 
fin dall’inizio del nuovo anno pastorale 
2019/2020, abbiamo voluto sottolineare 

“In essa” – continua l’illuminato Pon-
tefice – “non esiste il fai da te, non esisto-
no i battitori liberi, per cui non è possibile 
avere un rapporto personale, diretto con 
Gesù Cristo al di fuori della comunione 
e mediazione della Chiesa”, della serie: 
“Cristo sì, Chiesa no”. 

Un’altra importante iniziativa pensa-
ta per la celebrazione del nostro 25.mo, 
è quello di affidare la cosiddetta nostra 
“Scuola per Catechisti”, a tutti i Parroci 
della Zona Pastorale, per cui ogni se-
condo venerdì del mese, sarà con noi, un 
Parroco di una comunità parrocchiale vi-
cina, che ci parlerà di tematiche sempre 
ecclesiologiche, legate cioè alla vita della 
chiesa, come la liturgia, la catechesi, la 
testimonianza di carità, i tempi dell’anno 
liturgico, la Parola di Dio, i sacramenti e 
altri temi simili, atti a farci crescere nella 
gioia di appartenere a Cristo e alla Chiesa. 
Con Papa Francesco “chiediamo al Signo-
re per intercessione della Vergine Maria, 
Madre della Chiesa, la grazia di non ca-
dere mai nella tentazione di pensare di 
poter fare a meno della Chiesa, di poterci 
salvare da soli, di essere cristiani di labo-
ratorio”. Convinti che “non si può amare 
Dio senza amare i fratelli, non si può ama-
re Dio fuori della Chiesa; non si può essere 
in comunione con Dio senza esserlo con 
la Chiesa, che non possiamo essere buoni 
cristiani, se non insieme a tutti coloro che, 
cercano di seguire il Signore Gesù, come 
un unico popolo, un unico corpo, e questo 
è la Chiesa”. E allora buon Anno Pastorale 
e buon 25° anniversario della Parrocchia 
a tutti.

                                         Don Giacomo

Essere cristiani è appartenere alla Chiesa

l’importante evento con una serie di ini-
ziative comunitarie, che ci aiutino a cele-
brare adeguatamente il 25° della nostra 
comunità.

In particolare si è scelto di approfondi-
re il tema dell’appartenenza alla Chiesa, 
tutti gli incontri le catechesi, le attività 
pastorali, catechistiche, liturgiche e ca-
ritative, non possono non tenere conto 
di questa importante tematica, oggi più 
che mai indispensabile per la vita della 
Chiesa in generale e di ogni parrocchia in 
particolare. E per questo che le cateche-
si mensili, da sempre tenute da me, nella 
qualità di parroco, e dunque di padre e 
maestro della comunità, avranno come 
tema proprio la Chiesa, in particolare 
approfondiremo gli otto capitoli della 
Lumen Gentium, la famosa costituzione 
dogmatica del Concilio Vaticano II, un 
documento tanto datato (oltre 50 anni), 
ma di una novità e attualità sempre più 
viva. 

Siamo infatti convinti che, “non si 
può amare chi non si conosce”, e dunque 
se oggi difettiamo un pò tutti sul senso 
dell’appartenenza alla Chiesa, ne senso 
che tutti facciamo fatica a viverla ade-
guatamente, uno dei motivi principali è 
perché non conosciamo la Chiesa, e dun-
que non la amiamo. Facciamoci illumi-
nare dal Magistero semplice ed efficace 
di Papa Francesco, che in una sua bellis-
sima catechesi, che ho voluto pubblicare 
di seguito, ci fa riflettere molto su questo 
argomento, ricordandoci che la Chiesa è 
“una grande famiglia, nella quale si viene 
accolti e si impara a vivere da credenti e 
da discepoli del Signore”.
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L’appartenenza alla Chiesa secondo Papa Francesco
Non siamo isolati e non siamo 

cristiani a titolo individuale, 
ognuno per conto proprio, no, 

la nostra identità cristiana è apparte-
nenza! Siamo cristiani perché appar-
teniamo alla Chiesa. È come un co-
gnome: se il nome è “sono cristiano”, il 
cognome è “appartengo alla Chiesa”. È 
molto bello notare come questa appar-
tenenza venga espressa anche nel nome 
che Dio attribuisce a sé stesso.

Rispondendo a Mosè, nell’epi-
sodio stupendo del “roveto arden-
te” (cfr Es 3,15), si definisce infatti 
come il Dio dei padri. Non dice: Io 
sono l’Onnipotente…, no: Io sono il 
Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio 
di Giacobbe. In questo modo Egli si 
manifesta come il Dio che ha stretto 
un’alleanza con i nostri padri e ri-
mane sempre fedele al suo patto, e ci 
chiama ad entrare in questa relazio-
ne che ci precede. Questa relazione 
di Dio con il suo popolo ci precede 
tutti, viene da quel tempo.

2. In questo senso, il pensiero va in 
primo luogo, con gratitudine, a coloro 
che ci hanno preceduto e che ci hanno 
accolto nella Chiesa. Nessuno diven-
ta cristiano da sé! E’ chiaro questo? 
Nessuno diventa cristiano da sé. Non 
si fanno cristiani in laboratorio. Il cri-
stiano è parte di un popolo che viene 
da lontano. Il cristiano appartiene a un 
popolo che si chiama Chiesa e questa 
Chiesa lo fa cristiano, nel giorno del 
Battesimo, e poi nel percorso della ca-
techesi, e così via.

Ma nessuno diventa cristiano da sé. 
Se noi crediamo, se sappiamo pregare, 
se conosciamo il Signore e possiamo 
ascoltare la sua Parola, se lo sentiamo 
vicino e lo riconosciamo nei fratelli, è 
perché altri, prima di noi, hanno vissu-
to la fede e poi ce l’hanno trasmessa. La 
fede l’abbiamo ricevuta dai nostri pa-
dri, dai nostri antenati, e loro ce l’han-
no insegnata.

Se ci pensiamo bene, chissà quanti 
volti cari ci passano davanti agli occhi, 
in questo momento: può essere il volto 
dei nostri genitori che hanno chiesto 
per noi il Battesimo; quello dei nostri 
nonni o di qualche familiare che ci ha 
insegnato a fare il segno della croce e 
a recitare le prime preghiere. Io ricor-
do sempre il volto della suora che mi 
ha insegnato il catechismo, sempre mi 
viene in mente – lei è in Cielo di sicuro, 
perché è una santa donna – ma io la ri-
cordo sempre e rendo grazie a Dio per 
questa suora.

Oppure il volto del parroco, di un 
altro prete, o di una suora, di un cate-

chista, che ci ha trasmesso il contenuto 
della fede e ci ha fatto crescere come 
cristiani… Ecco, questa è la Chiesa: 
una grande famiglia, nella quale si vie-
ne accolti e si impara a vivere da cre-
denti e da discepoli del Signore

3. Questo cammino lo possiamo vi-
vere non soltanto grazie ad altre perso-
ne, ma insieme ad altre persone. Nel-
la Chiesa non esiste il “fai da te”, non 
esistono “battitori liberi”. Quante volte 
Papa Benedetto ha descritto la Chiesa 
come un “noi” ecclesiale! Talvolta ca-
pita di sentire qualcuno dire: “Io credo 
in Dio, credo in Gesù, ma la Chiesa non 
m’interessa…”. Quante volte abbiamo 
sentito questo? E questo non va.

C’è chi ritiene di poter avere un rap-
porto personale, diretto, immediato 
con Gesù Cristo al di fuori della comu-
nione e della mediazione della Chiesa. 
Sono tentazioni pericolose e dannose. 
Sono, come diceva il grande Paolo VI, 
dicotomie assurde. È vero che cammi-
nare insieme è impegnativo, e a volte 
può risultare faticoso: può succedere 
che qualche fratello o qualche sorella ci 
faccia problema, o ci dia scandalo…

Ma il Signore ha affidato il suo mes-
saggio di salvezza a delle persone uma-
ne, a tutti noi, a dei testimoni; ed è nei 
nostri fratelli e nelle nostre sorelle, con 
i loro doni e i loro limiti, che ci viene 
incontro e si fa riconoscere. E questo 
significa appartenere alla Chiesa. Ri-
cordatevi bene: essere cristiano signifi-
ca appartenenza alla Chiesa. IL NOME 
È “CRISTIANO”, IL COGNOME È 
“APPARTENENZA ALLA CHIESA”.

Cari amici, chiediamo al Signore, per 
intercessione della Vergine Maria, Ma-
dre della Chiesa, la grazia di non cadere 
mai nella tentazione di pensare di poter 
fare a meno degli altri, di poter fare a 
meno della Chiesa, di poterci salvare da 
soli, di essere cristiani di laboratorio. Al 
contrario, non si può amare Dio senza 

amare i fratelli, non si può amare Dio 
fuori della Chiesa; non si può essere in 
comunione con Dio senza esserlo nella 
Chiesa, e non possiamo essere buoni 
cristiani se non insieme a tutti coloro 
che cercano di seguire il Signore Gesù, 
come un unico popolo, un unico cor-
po, e questo è la Chiesa. Grazie.
(Catechesi tenuta a Piazza San Pietro 
il 25 giugno 2014)

PREGHIERE PER LA CHIESA
DI GIOVANNI PAOLO II

O Gesù, Buon Pastore, accogli la 
nostra lode e il nostro umile ringra-
ziamento per tutte le vocazioni che, 
mediante il tuo Spirito, elargisci con-
tinuamente alla tua Chiesa. Assisti i 
vescovi, i presbiteri, i missionari e 
tutte le persone consacrate: fa’ che 
diano esempio di vita veramente 
evangelica. Rendi forti e perseve-
ranti nel loro proposito coloro che si 
preparano al sacro ministero e alla 
vita consacrata. Moltiplica gli ope-
rai del Vangelo per annunziare il tuo 
nome a tutte le genti. Custodisci tutti 
i giovani delle nostre famiglie e delle 
nostre comunità: concedi loro pron-
tezza e generosità nel seguirti. Rivol-
gi anche oggi il tuo sguardo su di loro 
e chiamali. Concedi a tutti i chiama-
ti la forza di abbandonare tutto per 
scegliere solo Te che sei l’amore. Per-
dona le incorrispondenze e le infe-
deltà di coloro che hai scelto. Ascol-
ta, o Cristo, le nostre invocazioni per 
intercessione di Maria Santissima, 
Madre tua e della Chiesa, Regina de-
gli Apostoli. Lei, che, avendo creduto 
e risposto generosamente, è stata la 
causa della nostra gioia, accompagni 
con la sua presenza e il suo esempio 
coloro che chiami al servizio totale 
del tuo Regno. Amen!
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Le linee programmatiche
del nuovo Anno Pastorale 2019/2020
Anche quest’anno la comuni-

tà parrocchiale ha iniziato 
le sue attività vivendo con 

impegno e serietà la prima sedu-
ta del Consiglio Pastorale Parroc-
chiale, organismo di partecipazio-
ne, che programma e organizza 
tutte le iniziative della vita della 
Parrocchia.

Con i suoi oltre 20 membri rap-
presentanti di tutte le fasce di età, 
dei gruppi, movimenti e aggrega-
zioni laicali presenti e operanti in 
Parrocchia il Consiglio si è riunito 
mercoledì 18 settembre. Gli argo-
menti all’ordine del giorno erano: 
le verifiche dei Festeggiamenti Pao-
lini dello scorso giungo e dei Cam-
pi Estivi presso l’Oasi San Paolo di 
Gambarie, ai quali hanno parteci-
pato i vari gruppi parrocchiali.

L’argomento certamente più 
importante era la programma-
zione del nuovo Anno Pastorale 
2019/2020, quest’anno particolar-
mente importante e impegnativo 
in quanto siamo chiamati a vivere 
un anno speciale, per la ricorren-
za del 25.mo anniversario dell’ini-
zio del ministero pastorale di don 
Giacomo D’Anna nella nostra co-
munità parrocchiale. 25 anni: un 
primato, come ha sottolineato lo 
stesso parroco, del quale non pos-
siamo non ringraziare il Signore, 
anche perché oggi con la legge dei 
nove anni legati alla missione del 
parroco è un primato che poche 
parrocchie e pochi parroci posso-
no vantare. 

Da qui la volontà di organizzare 
un anno pastorale ricco di iniziati-
ve e di attività che avranno il loro 
clou nei Festeggiamenti Paolini, del 
prossimo giugno 2020, attività pen-
sati e voluti, non certo per decanta-
re le nostre bravure e successi, quasi 
a dire che la nostra è una comunità 
perfetta e appagata, ma semplice-
mente per dire grazie al Signore, 

per quello che insieme ci ha dato 
di fare e realizzare insieme. Da qui 
allora la volontà comune di vivere 
questa sorta di “anno santo del Si-
gnore”, questo giubileo, per espri-
mere la nostra gratitudine al buon 
Dio, Pastore eterno delle nostre 
anime, e per ripartire sempre con 
rinnovato impegno ed entusiasmo, 
in modo da crescere sempre più e 
sempre meglio nell’amore di Dio e 
nella fedeltà alla chiesa.

Ed è proprio “la chiesa” l’argo-
mento principale del nostro nuovo 
anno pastorale, visto sotto la pecu-
liarità dell’appartenenza ad essa. 
E per questo che è stato allestito 
un ricco programma delle attività 
comunitarie, avranno come scopo 
fondamentale quello proprio di 
approfondire questa tematica per 
sentire sempre più la gioia di ap-
partenere a Cristo e alla Chiesa.

Intanto il giorno della comuni-
tà fissato per quest’anno non sarà 
più il giovedì, come negli anni pre-
cedenti, ma il venerdì, per cui si 
seguirà il seguente calendario 
mensile:
¢ Primo venerdì: Catechesi tenu-

ta dal parroco, aperta a tutti;
¢ Secondo venerdì: Scuola di For-

mazione per gli Operatori Pa-
storali Parrocchiali, tenuta dai 
Parroci della Zona Pastorale 
Reggio Centro;

¢ Terzo venerdì: Adorazione Eu-
caristica Notturna animata dai 
gruppi giovanili;

¢ Quarto venerdì: Incontri dei 
vari gruppi Adulti, Giovani, 
Coppie/Famiglie.

Le catechesi mensili saranno te-
nuti come sempre dal nostro par-
roco, che ci presenterà la Costitu-
zione Conciliare Lumen Gentium, 
sull’essenza e la vita della Chiesa. 
Ogni mese uno degli otto capitoli 
che ci fanno capire cosa sia vera-
mente la Chiesa di Dio, che noi 

professiamo una, santa, cattolica, 
apostolica.

Interessanti certamente saran-
no gli incontri con i Parroci della 
nostra Vicaria, soprattutto per il 
respiro di ecclesialità e diocesanità 
che ci daranno, e che ci aiuteranno 
a capire meglio argomenti legati 
alla vita della Chiesa, come la Paro-
la di Dio e i Sacramenti, il vero sen-
so della Liturgia, della Catechesi, 
della Testimonianza di Carità. Ma 
soprattutto ci faranno capire che 
la Chiesa non finisce nella quattro 
mura della nostra parrocchia, nel 
perimetro del nostro territorio, ma 
va oltre per più vasti e larghi confi-
ni, che spesso noi disconosciamo e 
ignoriamo. 

Anche le Adorazioni Eucari-
stiche Notturne, che vedranno il 
coinvolgimento di tutta la comu-
nità parrocchiale, ma in particola-
re dei nostri giovani, che animano 
con la musica e il canto, il momen-
to di preghiera comunitario più at-
teso e partecipato, avranno sempre 
un sapore ecclesiologico, ossia una 
riferimento chiaro e costante alla 
nostra identità cristiana, inserita 
nel contesto vitale che è la Chie-
sa in generale e la nostra famiglia 
parrocchiale in specie. 

Negli incontri dell’ultimo vener-
dì del mese, i giovani, gli adulti, 
le coppie e le famiglie approfon-
diranno queste tematiche, dando 
la possibilità a tutti i membri dei 
singoli gruppi di apportare i loro 
contributi di idee e di proposte per 
la crescita, il miglioramento e lo 
sviluppo della vita ecclesiale stessa. 

Auguriamo, allora, che quest’an-
no pastorale 2019/2020 sia davvero 
una anno di grazia del Signore, che 
ci aiuti a crescere nell’amore vero 
di Dio e nel servizio dei fratelli, 
per sentirci ed essere sempre più la 
“Santa Chiesa di Dio”.

Paola Panella
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Le catechesi mensili del parroco
“La Chiesa siamo noi”

Lunedì 14 ottobre alle ore 17,30 la nostra comuni-
tà parrocchiale si è ritrovata in Seminario per un 
evento davvero bello ed eccezionale. La messa 

in suffragio di Cristina e la titolazione di una nuova 
“sala di comunità” a lei dedicata, realizzata grazie a un 
contributo preso dal piccolo gruzzoletto da lei lasciato 
per la carità della nostra parrocchia.
Qualche settimana fa il Rettore del Seminario, don 
Sasà Santoro, così scriveva al nostro Parroco. 
“Caro don Giacomo, da qualche tempo ho in mente un 
pensiero che vorrei condividere con te. Abbiamo qua-
si ultimato la nuova “sala di comunità”; chiaramente 
abbiamo speso di più rispetto a quanto tu ci hai offer-
to, ma senza quei 5000 euro, probabilmente non avrei 
avuto il coraggio di iniziare! Ed ecco il pensiero: tu mi 
hai detto che quei soldi erano risparmi di Cristina… 
vorrei che “titolassimo” a lei questa sala! Lo penso per 
diversi motivi: 
1. La gratitudine per l’offerta;
2. Il “valore aggiunto” di un dono che viene da una 
persona povera; 
3. L’amore e il legame di Cristina per la sua parrocchia, 
il suo parroco e di conseguenza per i futuri preti (so 
che voleva tanto bene anche a Giuseppe Stranieri; 
4. Educare i seminaristi alla gratitudine per “l’obo-
lo della vedova”… ed alla carità dei poveri (non solo 
la carità ai poveri!) che vanno trattati sempre con i 
“guanti bianchi” e particolare cura. 
Se sei d’accordo, scegliamo un giorno e celebriamo la 
messa in suffragio di Cristina e poi benediciamo la 
sala titolandola a lei”.

Una sala in Seminario
per Cristina

1. 3 OTTOBRE: L’appartenenza alla Chiesa.
2. 8 NOVEMBRE: Verso un immagine nuova di Chiesa - Il 

Concilio Vaticano II - La Lumen Gentium - Cap. I - Il 
Mistero della Chiesa (Sacramentalità).

3. 6 DICEMBRE: Il Popolo di Dio.
4. 10 GENNAIO: La Costituzione Gerarchica - Il ruolo del 

Papa, dei Vescovi, dei Sacerdoti e Diaconi.
5. 7 FEBBRAIO: I laici. Partecipazione/Corresponsabilità.
6. 6 MARZO: L’universale vocazione alla santità.
7. 3 APRILE: I Religiosi e la vita consacrata.
8. 8 MAGGIO: L’indole escatologica della Chiesa.
9. 5 GIUGNO: Maria Modello e Madre della Chiesa.

SCUOLA PER CATECHISTI
ANNO PASTORALE 2019/2020
1. 11 Ottobre: La Liturgia nella vita della Chiesa 

-  d. Luigi Cannizzo (Parroco della Candelora).
2. 15 Novembre: L’indole missionaria del-

la Chiesa P. Gabriele Bentoglio (Parroco di 
Sant’Agostino).

3. 13 Dicembre: L’Avvento come tempo di ac-
coglienza; d. Graziano - P. Orionino (Parroco 
di Sant’Antonio).

4. 17 Gennaio: La Catechesi essenziale per 
la vita della chiesa; d. Demetrio Sarica 
(Neo-Parroco della Cattedrale).

5. 14 Febbraio: La preghiera anima della vita 
cristiana; d. Tonino Sgrò (Parroco di San Do-
menico).

6. 13 Marzo: La Quaresima e la Pastorale del-
la Carità; d. Salvatore Parreca (Parroco di S. 
Gaetano Catanoso).

7. 17 Aprile: Comunione e Comunità; d. Paolo 
Ielo (Parroco di Condera).

8. 15 Maggio: Gaudium et Spes. La Chiesa nel 
mondo contemporaneo; d. Valerio Chiovaro 
(Parroco Cattolica dei Greci).

9. 12 Giugno: San Paolo nell’arte; d. Nuccio 
Cannizzaro (Parroco di San Giorgio al Corso).
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Davvero un grande successo per 
la larga partecipazione e l’alto spes-
sore di contenuti e significato, per 
la presentazione dell’ultima fatica 
letteraria di Mons. Giacomo D’Anna 
dal titolo “Una voce da dentro”. Un 
libro ispirato dalla sua esperienza di 
cappellano nelle carceri reggine per 
14 anni.

A rendere più prestigiosa ed in-
teressante la manifestazione è stara 
la presenza e gli interventi di piace-
volissimi ed eccellentissimi relatori: 
dal Presidente del Consiglio Regio-
nale On. Irto al primo cittadino il 
Sindaco Falcomatà, dei tre Arcive-
scovi presenti  Morosini, Mondello 
e Bertolone ai numerosi sacerdoti 
presenti, dal Vicario Provveditore 
dell’Amministrazione Penitenziaria 
della Calabria Tortorella al Garante 
dei Diritti dei detenuti Siviglia, dai 
numerosi volontari presenti in sala 
al personale della Polizia Penitenzia-
ria e dai funzionari impiegati nell’i-
stituto ai tantissimi amici che nono-
stante l’orario e il caldo non hanno 
voluto mancare all’importante ma-
nifestazione che ha profondamente 
lusingato e riempito di orgoglio e 
soddisfazione l’autore dell’interes-
sante volume.

L’incontro a Palazzo Alvaro ha 
registrato anche la riflessione di 
monsignor Vincenzo Bertolone, Ar-
civescovo di Catanzaro-Squillace e 
presidente della Conferenza Episco-
pale Calabra, che si è soffermato sul-
la figura di don Pino Puglisi, il beato 
ucciso da Cosa Nostra nel 1993.

Dalla presentazione dell’interes-
sante volume di monsignor D’Anna 
è emerso oltre che l’immagine di un 

La presentazione di “UNA VOCE DA DENTRO” ... un grande successo!
prete attento, vicino e sensibile alla 
popolazione detenuto, un uomo ve-
ramente amato e voluto bene dalla 
sua gente e da tutta la cittadinanza 
reggina. Un Don Giacomo D’Anna 
trasversale che anche grazia all’o-

dierna presentazione del suo libro 
“Una voce da dentro” ha veramente 
unito realtà diverse in una sala gre-
mita di tanta gente e soprattutto di 
tante emozioni.

Rossella Albanese
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Far parte di una Compagnia teatrale amatoriale è 
un ottimo modo per conoscere nuovi amici, per 
imparare da essi, ma anche e ovviamente per di-

vertirsi.
Diciamolo pure, sta un po’ stretto quell’aggettivo 

“amatoriale”, perché stona con la passione e l’impegno 
di chi lo fa. Il teatro delle compagnie teatrali costitui-
sce una realtà indiscutibilmente viva e dinamica. È un 
teatro fatto da persone che sera dopo sera, oltre il 
lavoro e gli impegni familiari, portano avanti, in ma-
niera assolutamente gratuita e volontaristica, il proprio 
amore per il teatro, contribuendo alla crescita culturale 
e sociale della comunità in cui vivono e diffondendo 
l’amore e la conoscenza delle tradizioni della propria 
terra.

Tutto questo possiamo perfettamente calarlo nella 
dimensione della nostra Compagnia Teatrale San Paolo 
alla Rotonda. Sono ormai diversi anni che ci siamo 
buttati in questa bellissima esperienza, ma negli ulti-
mi due forse abbiamo alzato l’asticella cercando di dare 
una parvenza più strutturata, impegnata e curata nei 
dettagli.

L’ultima annata appena terminata ci ha visto presen-
ti e partecipi per tutta l’estate nelle piazze della nostra 
provincia in ben dieci esibizioni. Il nostro obiettivo 
certamente non era quello di diventare attori affermati, 
ma divertirci e fare divertire attraverso il magico mon-
do del teatro. Credo, senza peccare di presunzione, che 
abbiamo abbondantemente raggiunto quanto prefissa-
to. Siamo un bel gruppo affiatato che sta bene insieme e 
questo si nota quando andiamo in scena. Parafrasando 
un termine sportivo possiamo dire che i “risultati non 
vengono grazie al singolo, ma per merito del gruppo”. E 
lo posso garantire: siamo davvero un gran bel gruppo!

Un teatro che spesso fa sorridere chi, forse abituato 
a professionalità interpretative più alte, lo incontra, e 
può condividerne o meno la qualità. 

Vi racconto un aneddoto... in una delle nostre esi-
bizioni, a pochi minuti dall’andare in scena, scorgo tra 
il pubblico una personalità molto importante nell’am-
biente: un regista professionista che con il suo lavoro ha 
girato il mondo! Beh, non vi nascondo che a me è preso 
un colpo nel vederlo! “Cosa potrà pensare di noi?”, pen-
savo tra me e me, “cosa penserà della nostra scenogra-
fia?” lui abituato a curare ogni piccolo dettaglio…

Beh, fatto un gran respiro abbiamo iniziato lo 
spettacolo e ogni tanto buttavo l’occhio per riuscire a 
“intuire” qualche cenno sul suo viso… il suo sguardo 
divertito e il cenno di approvazione a fine serata mi 
ha fatto capire che si era pienamente calato nella 
nostra dimensione e che tutto sommato avevamo 
passato “l’esame”.

Compagnia Teatrale: realtà viva e appassionante
Credo che sia doveroso da parte mia alla fine di 

questa esperienza ringraziare oltre ovviamente al no-
stro parroco Mons. Giacomo D’Anna, tutti, ma proprio 
tutti, i componenti della Compagnia. Partendo da chi 
“se può apparire oscuro allo spettatore, risulta fonda-
mentale per la buona riuscita dello spettacolo” e quindi 
sotto il cocente sole d’agosto si è messo a montare le 
scenografie, chi ha curato ogni minimo dettaglio, chi 
con la sua “voce silenziosa” ci ha condotto senza farci 
perdere il filo, chi con i suoi volumi ha fatto sentire 
perfettamente ogni battuta, e chi ci ha messo la faccia, 
la voce e insieme a tutti... il cuore!

Giuseppe D’Agostino
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Dopo quasi quattordici anni di 
“onorato” servizio, il nostro Par-
roco, Mons. Giacomo D’Anna 

ha lasciato dall’inizio dell’anno 2019, il 
servizio di Cappellano della Casa Cir-
condariale di Reggio Calabria.

Sono stati anni belli, di impegno e 
servizio, durante i quali, il Sacerdote 
non solo ha speso tutte le sue migliori 
risorse e capacità umane e spirituali, ma 
ha saputo coinvolgere nella cosiddetta 
Pastorale Penitenziaria, anche la nostra 
Comunità Parrocchiale di San Paolo alla 
Rotonda.

Infatti fin da subito, ha voluto che un 
gruppo di ben dieci giovani parrocchia-
ni, lo seguissero in questo importante 
apostolato. Tra questi ha voluto sceglie-
re anche il sottoscritto, allora anch’io 
più giovane e disponibile. La Dott.ssa 
Longo, Direttrice del Carcere, ha voluto 
però, prima di essere anche lei trasfe-
rita ad altra nuova sede, indirizzare al 
ex Cappellano una bella lettera di rico-
noscimento per il servizio prestato, ma 
anche una richiesta alle competi autori-
tà, affinché Don Giacomo potesse conti-
nuare ad essere presente nella Casa Cir-
condariale Cittadina, non più in veste di 
Cappellano, ma di Volontario art. 17. Si-
gnificativa la motivazione addotta dalla 
scrivente: “affinché non vada dispersa la 
risorsa esperienziale in tema di sostegno 
alla persona e alle famiglie dei detenuti”, 
e continuava: “al riguardo si precisa che 
il predetto Prelato è persona conosciuta e 
apprezzata dagli Operatori Penitenziari 
per l’impegno profuso nel corso dell’atti-
vità svolta presso questa Casa Circonda-
riale”.  

Don Giacomo ha accolto, come suo 
solito stile, con grande disponibilità e 
gioia il nuovo incarico, con l’intento, 
come ha ribadito lui stesso fin dal primo 
momento del suo nuovo incarico, non 
tanto di fare una sorta di “contraltare” 
al suo Successore, organizzando, cioè, 
attività spirituali e pastorali, già abbon-
dantemente proposte dal nuovo Cappel-
lano, ma soprattutto quello di affiancare 
il Gruppo di Volontari San Paolo, già 
presente e operante in Istituto, da molti 
anni.

Ed è così che già dall’inizio del 2019 il 
nuovo Gruppo è presente nella Sezione 
Femminile per prestare il suo servizio 
di sostegno morale accanto alle persone 
ristrette in quella particolare sezione. 
Personalmente non posso non sentirmi 
onorato di far parte di questo piccolo 

gruppetto di amici, che ancora insieme, 
intendono continuare questa bella espe-
rienza di presenza e di servizio. Natural-
mente l’ormai noto “regista” di tutte le 
attività trattamentali dei detenuti, il ca-
rissimo Dott. Emilio Campolo, ha volu-
to dare un valore aggiunto alla presenza 
del nuovo Gruppo San Paolo in Carcere, 
proponendoci di eseguire una sorta di 
laboratorio di musica e canto.

Il ritorno tra noi dell’ex volontario 

Il nuovo gruppo dei volontari San Paolo

Una bella poesia dell’indimenticabile 
amico Pasquale Calcaramo, gentilmen-
te concessaci dal figlio Alessandro, che 
ringraziamo. Riflettiamo su queste bel-
le parole e come possiamo cerchiamo 
di metterle in pratica nella nostra vita.

La Redazione

 ‘A  RRICUMPENSA
Quand’eru picciriddu mi rricordu
chi tutti mi riciunu: “Sta’ ‘ttentu
si voi valiri un jornu carchi sordu
‘a mègghiu cosa è u cumportamentu:
èssiri onestu, rrispittari ‘a genti
e ‘ndo bisognu a cu’ ti cerca ajutu
ranci ‘na manu, non circandu nenti.
fallu sintiri sarbu e non pirdutu!”
Presenti ll’eppi sempri ‘sti paroli
e quandu l’occasioni capitàu.
cu amici, cu parenti e cu figghioli,
jeu rrispundia, si unu mi chiamau.
Ma un jornu chi mmi bisugnava ajutu
cunfortu ‘ i nuddha parti mi veniva
E rrimanendu sulu, afflittu e mutu
‘a manu manc’un cani m’a  purgiva!
Pinzai: “Ma val’a pena fari beni?
Un àttimu e ‘na vuci rrispundiu:
Si ‘a rricumpenza oggi non ti veni
Ti prèmia, a’ fini, certamenti Diu!

Pasquale Calcaramo

Peppe D’Agostino, è stata come la “cilie-
gina sulla torta”. Infatti le sue alte doti 
di cantante e di chitarrista ci fanno ben 
sperare che il progetto avviato sarà un 
ennesimo nostro successo. Con il suo 
magistrale accompagnamento musicale 
e la nostra “bella voce”, dedicheremo un 
po’ del nostro sempre, sempre in modo 
estremamente libero e gratuito, per re-
galare agli amici detenuti qualche ora di 
svago e di distrazione musicale e di di-
vertimento canoro.

E allora “ciak… si parte... tanto pe’ 
cantà” per questa nuova e affascinante 
avventura. Ai miei amici Volontari di 
San Paolo auguro buon lavoro e esorto 
tutti a riscoprire e a vivere sempre più 
la logica del dono e del servizio, nella 
speranza che con questo nostro nuovo 
progetto musicale riusciamo “a far la 
vita meno amara”, e sentendo “un core 
cantatore” contribuiamo, come ci faceva 
cantare la vecchia canzone “a far fare un 
sogno a prima sera”, il sogno della liber-
tà, della gioia e della pace.

Gisa Campolo
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