
Carissimi nel Signore,
anche questo Natale, purtroppo, sarà segnato dalla 
tristezza e dalla sofferenza per la presenza degli 

strascichi di una infinita pandemia che non vuole assolu-
tamente lasciarci.

Infatti è dall’inizio dell’anno che siamo tutti, sotto que-
sta sorta di “spada di Damocle”, che pende sulla testa di 
ciascuno di noi, suscitando nel nostro cuore sentimenti di 
amarezza per l’impotenza davanti a un male, veramente 
assetato di distruzione e di morte, ed è dall’inizio di que-
sto indimenticabile 2020, che andiamo avanti tra restrin-
gimenti e lockdown, stabiliti da decreti ministeriali mal 
recepiti dalla popolazione, che comunque non può non 
adattarsi a tale limitazioni e impedimenti.

Tra polemiche e proteste siamo andati avanti comunque, 
ad ogni costo, pur di non far prevalere il senso di sconfitta di 
depressione, ma perché la speranza e la voglia di ritornare 
a vivere una vita tanto normale, quanto serena non venisse 
mai meno. Un Natale pesante e duro quello che ci aspetta 
perché sono troppe le persone vicine e lontane da noi, che 
ancora soffrono e piangono per il malefico Covid-19.

Sono i fratelli e sorelle, che per via di questo invinci-
bile virus, hanno perso, nel corso di questo terribile anno 
bisestile, i propri affetti più cari, sono tantissimi i papà e le 
mamme, i fratelli e le sorelle, i nonni e le nonne che non 
ce l’hanno fatta, lasciandoci quasi improvvisamente, dopo 
aver trascorso gli ultimi giorni, reclusi e isolati in una 
stanza di ospedale, inavvicinabili da chicchessia, senza il 
conforto di una carezza, di un bacio, di un abbraccio.

E poi la sofferenza di un Natale ce ha preso anche la 
sua caratterista più bella ed espressiva, la socialità, la gioia 
cioè di ritrovarsi e di stare insieme come famiglia. “Natale 
con i tuoi” si diceva una volta e di fatti ci ritrovavamo il più 
numerosi possibile per trascorre le feste tassativamente 
in famiglia. Oggi anche questa gioia ci viene negata e per 
evitare ogni assembramento il numero massimo con-
sentito e di pochissime unità, sei persone massimo, per i 
momenti di gioiosa convivialità.

Anche liturgicamente, per la prima volta nella storia, 
il Santo Bambino, come dice qualcuno con una semplice 
battuta umorista, davanti alla quale non sappiamo se pian-
gere o ridere, il bambino Gesù “nasce con un parto prema-
turo”, di fatti anche nella nostra comunità abbiamo dovuto 
adattare gli orari delle celebrazioni liturgiche natalizie.

È stata praticamente soppressa la messa della notte, con-
siderata la “vera” e propria liturgia del Natale del Signore, 
nella quale si aspettava la mezzanotte in punto, per poter 
intonare il Gloria, liberare un sonoro scampanio a festa, dal 
nostro campanile su quattordici campane) ed accogliere 
gioiosamente nella grande e partecipatissima assemblea 
l’atteso arrivo del Bambinello, al quale si sarebbe dato poi 
il tradizionale “bacio” di tenerezza, di fede, di amore.
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Quest’anno, invece, la sera di vigilia abbiamo in pro-
gramma due celebrazione, la prima alle 16, per tutti i bam-
bini della comunità con le rispettive famiglie, celebreremo 
la cosiddetta “Messa della vigilia”, che in genere celebra-
vamo alle ore 18, mentre alle 18 anticiperemo la “Messa 
della notte”. Per le ore 20 tutte le chiese chiuderanno i loro 
battenti, fino al giorno seguente, il giorno del Santo Natale, 
quando le messe saranno celebrate agli orari consueti di 
ogni domenica. Per la sera di vigilia poi, come si potrà, i 
piccoli nuclei familiari si ritroveranno insieme non più per 
il cosiddetto “cenone”, dove l’accrescitivo indicava tanto 
l’abbondanza e la varietà delle tradizionali tredici pie- 
tanze quanto il gran numero di partecipanti, che ridevano, 
scherzavano e poi si dilettavano in interminabili giochi di 
società, con diverse tombolate e giochi a carte. Pazienza!!!

Accogliamo, allora l’invito che ci viene da Papa Fran- 
cesco e dai nostri Vescovi di trasformare ogni male un 
bene e di vivere un Natale meno folkloristico e coreografico 
e più intimo e spirituale, mentre preghiamo e invochiamo 
dal Signore Gesù, Verbo Incarnato, fattosi uomo per noi 
e per la nostra salvezza, per assumere su di sé e redimere 
tutte le nostre debolezze e sofferenze umane, di darci la 
grazia di uscire al più presto possibile e completamente da 
questa disastrosa pandemia.

Infine, prendiamo fin da oggi l’impegno di fare in tutte 
le nostre case anche un piccolo presepe, anche con una 
sola piccola capanna che rappresenti la Natività, e a mez-
zanotte sostiamo con tutta la nostra piccola famiglia, 
davanti al presepe e facciamo un preghiera al Bambi-
nello Gesù, affinché Lui possa venire a rendere la pace, 
la gioia, la salute e la serenità che tanto desideriamo e 
che soltanto Lui, come Principe di pace e Salvatore del 
mondo può e sa donarci.

Buon Natale a tutti.
Don Giacomo
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Natale 2020: moderato sì
ma rendiamolo comunque bello

Il Natale, quando arriva, arriva. E puntuale, il 
Natale arriverà anche quest’anno ma sarà 
comunque un Natale diverso, probabil- 

mente sottotono o comunque più “riservato”. 
Ma la magia e la bellezza quella no. Non pos-
sono mancare!

Mai come quest’anno avremo bisogno 
di pensare a un modo diverso di dialogare 
con i nostri parenti e amici di sempre, per-
ché ci sentano più vicini che mai e perché più 
che mai abbiamo bisogno che loro ci stia-
no vicini. Quest’anno più che mai abbiamo 
la necessità di una comunicazione diversa 
nei modi e più di affidarci ai legami forti. In 
questo scenario sarà più che in passato ne-
cessario che tutta la comunità parrocchiale 
si spenda perché ciò avvenga.

Al tempo stesso, anche la comunicazione 
può (e deve!) cambiare, cercando di diven-
tare più calda e “sincera” rispetto a un’ope-
razione che a volte ha il sapore dell’abitu-
dine. Serve la necessità di riscoprire all’uso 
di parole delicate e di speranza perché il 
periodo difficile, di lutto per tanti, lo richie-
de. Medesima delicatezza va riservata, a mio 
modo di vedere, ai mezzi e agli strumenti 
della comunicazione sociale. Gesti semplici, 
siano essi virtuali o concreti, possono fare la 
differenza:
• contatta i tuoi amici uno per uno a partire 

da oggi, in modo riservato e personaliz-
zato se possibile. Preferiamo, ad esem-
pio, un’email a una dem, conservando per 
quest’ultima un’informativa generalizzata 
e a supporto della comunicazione ad per-
sonam;

• meglio ancora, scrivi. Non dimenticare di 
farlo! Alcune organizzazioni stanno river-
sando la propria attenzione al solo online. 
Bene ma verso le liste calde, profilate, o 
parte di esse, continua a preferire una 
bella lettera. Che sia eventualmente una 
lettera di auguri, magari senza appello 
diretto, ma scrivi. Ricorda loro quanto sono 
importanti. E se il problema sono le poste, 
per via di una sacrosanta paura che chiu-
dano i battenti a dicembre visto l’anda-
mento generale, be’… muoviti in anticipo. 
Il 20/25 novembre devi aver già fatto tutto;

• telefona, non dimenticare di farlo se ti è 
possibile;

• dona per primo e fatti testimone di un’a-
zione di dono verso le tue reti, mosso dallo 
slogan: “Il Signore ama chi dona con gioia”.
Perché le avversità, in fondo, ci sono 

sempre e se ci pensiamo bene sono l’habi-
tat naturale all’interno del quale i nostri enti, 
quasi tutti, si muovono abitualmente. Il virus, 
in fondo, non è che una di queste. Tosta, cer-
to, ma di passaggio. Un giorno, spero pre-
sto, sarà solo un brutto ricordo.   

      Paola Panella

MADONNUZZA
DUCI DUCI

Madonnuzza duci duci,
e Regina di la paci,
pozzu chiederti un favuri,
pi lu figghiu to, Signuri?
Tu lu puoi, sì la Mamma,
e l’amuri nun ti mmanca.
Comu vidi, stu mumentu,
supra a terra c’è l’infernu!
Ci su’ guerri, e caristie,
calamità e epidemie,
c’è paura, c’è sgumentu,
ogni angulu è un lamentu!
Ma tu sai, cara Maria
ca ognunu a fidi in tia.
Puru ieu comu in tanti,
t’invocu forti ogni istanti,
perciò, duci messaggera
ci la porti sta preghiera?
A lu Figghiu toi dilettu,
ca ti stringi nta lu pettu?
“ Padri Nostru non lassari,
sti to figghi, suli, a piniari,
confidamu nto to amuri,
noi misiri peccaturi.
Matri Santa, dissi tuttu,
binidittu è lu to “Fruttu” 
Duci si, Climenti e Pia,
o Dolcissima Maria”            
Amen.

E veni Maria
’Mmaculata

Si presenta a la me porta,
si presenta ‘n cumpagnia;
è Gesù cu la Madonna,
è Gesuzzu cu Maria.
“ Beddamatri cca chi fai?
La me casa è scunzulata,
senza paci e senza amuri,
chi cci fai cu’ to Signuri?”
“Senza patria e senza regnu,
cercu chiddi comu a tìa,
dammi locu, dammi focu,
ca ti fazzu cumpagnia.”
“ Matri Santa Addulurata,
io ti dassi lu me cori
ma è vacanti e senza amuri,
trovi sulu lu duluri.”
“Figghia mia, nun dispirari,
vinni cca pi cunzulari,
lu tò amuri nun è mortu,
nta li brazza io ti lu portu;
puru Iddu fu traditu,
misu ‘n cruci ed ammazzatu
ma a tri jorna Iddu è risortu
e nte brazza io ti lu portu.”
“Oh Maria Cunzulatrici
di l’afflitti e d’infelici,
dammi la to cumpagnia,
veni cca, trasi Maria!”.
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Papa Francesco  indice l’Anno Santo di S. Giuseppe

Papa Francesco ha voluto in- 
dire recentemente l’Anno di 
San Giuseppe per celebrare 

il 150° anniversario della procla- 
mazione del padre putativo di Gesù 
a Patrono della Chiesa universale.

Ricorrono, infatti quest’anno, i 
150 anni del Decreto Quemadmo-
dum Deus, con il quale il Beato Pio 
IX, mosso dalle gravi e luttuose cir-
costanze in cui versava una Chiesa 
insidiata dall’ostilità degli uomini, 
dichiarò San Giuseppe Patrono del-
la Chiesa Cattolica.

Al fine di perpetuare l’affidamen-
to di tutta la Chiesa al potentissimo 
patrocinio del Custode di Gesù, 
Papa Francesco ha stabilito che, 
dall’8 dicembre 2020, anniversario 
del Decreto di proclamazione, non-
ché giorno sacro alla Beata Vergine 
Immacolata e Sposa del castissimo 
Giuseppe, fino all’8 dicembre 2021, 
sia celebrato uno speciale Anno di 
San Giuseppe, nel quale ogni fede-
le sul suo esempio possa rafforzare 
quotidianamente la propria vita di 
fede nel pieno compimento della 
volontà di Dio.

Tutti i fedeli avranno così la pos-
sibilità di impegnarsi, con preghie-
re e buone opere, per ottenere con 
l’aiuto di San Giuseppe, capo della 
celeste Famiglia di Nazareth, con-
forto e sollievo dalle gravi tribola-
zioni umane e sociali che oggi atta-
nagliano il mondo contemporaneo.

La devozione al Custode del Re-
dentore si è sviluppata ampiamente 
nel corso della storia della Chiesa, 
che non solo gli attribuisce un culto 
tra i più alti dopo quello per la Ma-
dre di Dio sua Sposa, ma gli ha an-
che conferito molteplici patrocini.

Il Magistero della Chiesa con-
tinua a scoprire antiche e nuove 
grandezze in questo tesoro che è 
San Giuseppe, come il padrone di 
casa del Vangelo di Matteo “che 
estrae dal suo tesoro cose nuove e 
cose antiche”.

Al perfetto conseguimento 
del fine preposto gioverà mol-
to il dono delle Indulgenze che la 
Penitenzieria Apostolica, attra-
verso un Decreto emesso in con-
formità al volere di Papa Fran-

cesco, benignamente elargisce 
durante l’Anno di San Giuseppe. 
Con detto decreto si concede l’Indul- 
genza plenaria alle consuete con-
dizioni (confessione sacramentale, 
comunione eucaristica e preghie-
ra secondo le intenzioni del Santo 
Padre) ai fedeli che, con l’animo di-
staccato da qualsiasi peccato, parte-
ciperanno all’Anno di San Giuseppe 
nelle occasioni e con le modalità in-
dicate da questa Penitenzieria Apo-
stolica.

Nell’attuale contesto di emergen-
za sanitaria, il dono dell’Indulgenza 
plenaria è particolarmente esteso 
agli anziani, ai malati, agli agoniz-
zanti e a tutti quelli che per legittimi 
motivi siano impossibilitati ad usci-
re di casa, i quali con l’animo distac-
cato da qualsiasi peccato e con l’in-
tenzione di adempiere, non appena 
possibile, le tre solite condizioni, 
nella propria casa o là dove l’impe-
dimento li trattiene, reciteranno un 
atto di pietà in onore di San Giu-
seppe, conforto dei malati e Patro-
no della buona morte, offrendo con 
fiducia a Dio i dolori e i disagi della 
propria vita.

Auguriamo che l’Anno Santo di 

San Giuseppe porti a tutti i fedeli, 
che vorranno approfittare di questo 
tempo di grazia, tanti benefici spi-
rituali e la potente intercessione del 
Custode della santa Famiglia possa 
portare pace e serenità in tutte le fa-
miglie del mondo. 

Giuseppe Stranieri

PREGHIERA A SAN GIUSEPPE
A te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione ricorriamo

e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio,
insieme con quello della tua santissima Sposa.

Per quel sacro vincolo di carità, che ti strinse all’Immacolata
Vergine Madre di Dio, e per l’amore paterno che portasti al fanciullo 
Gesù, riguarda, te ne preghiamo, con occhio benigno, la cara eredità

che Gesù Cristo acquistò col suo sangue, e col tuo potere ed aiuto
soccorri ai nostri bisogni.

Proteggi, o provvido Custode della divina Famiglia,
l’eletta prole di Gesù Cristo; allontana da noi, o Padre amantissimo,
la peste di errori e di vizi che ammorba il mondo; assistici propizio

dal cielo in questa lotta contro il potere delle tenebre,
o nostro fortissimo protettore; e come un tempo salvasti dalla morte

la minacciata vita del bambino Gesù, così ora difendi
la santa Chiesa di Dio dalle ostili insidie e da ogni avversità;

e stendi ognora sopra ciascuno di noi il tuo patrocinio,
affinché a tuo esempio e mediante il tuo soccorso

possiamo virtuosamente vivere, piamente morire, e conseguire
l’eterna beatitudine in cielo. AMEN!
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La Comunità Parrocchiale San Pao- 
lo alla Rotonda vive quest’anno 
un Natale speciale e particolare, 

i Venticinque anni di parrocato: dal 28 
giugno 1995 al 28 giugno 2020.

Quello di don Giacomo D’Anna, nella 
parrocchia di San Paolo alla Rotonda di 
Reggio Calabria, è stato ed è un cam-
mino di fede e un’esperienza comuni-
taria che celebra nel suo nuovo libro 
“Insieme nel tempo per essere Chie-
sa. Il racconto di venticinque anni di 
vita comunitaria”.

La presentazione del volume av-
verrà il prossimo 23 dicembre, in tono 
sommesso data l’emergenza sanitaria 
in atto: è prevista, infatti, per le 19 una 
diretta streaming sulla pagina Face- 
book della parrocchia di San Paolo alla 
Rotonda e su quella di don Giacomo 
D’Anna.

È proprio il sacerdote reggino a par-
larci di questa sua nuova fatica, che 
racchiude una parte della sua vita tutta 
dedicata alla famiglia parrocchiale e 
alla Chiesa. «Venticinque anni di gioia 
e di dolore, di fatica e di speranza, di 
impegno e di negligenza, di entusiasmi 
e di ritardi, di generosità e di infedel-
tà, che comunque ci hanno consentito 
di vivere insieme una stagione bellis-
sima, dove certamente le difficoltà e 
contrarietà non sono mancate, ma sul-
la bilancia il piatto pende, senza alcun 
dubbio, dalle parte delle cose buone e 
positive che insieme siamo riusciti a 
realizzare». Sono le parole di don Gia-
como D’Anna, il quale tramite questa 
sua ennesima pubblicazione ha voluto 
rendere onore alla potenza di quello 
che lui chiama il “Pastore Bello”, che 
continuamente si prende cura del suo 
gregge. “Insieme nel tempo per esse-
re Chiesa” nasce anche dall’esperien-
za del recente lockdown.

Si parla, tra le altre cose, della pa-
storale al tempo del Coronavirus. Il li-
bro si divide essenzialmente in quattro 
parti: nella prima, don Giacomo ha vo-
luto raccontare la sua storia di giovane 
prete che appena trentenne diventa, 
per volontà dell’arcivescovo del tem-
po Mons. Vittorio Mondello, la guida 
pastorale di «una delle comunità più 

belle, prestigiose e importanti della 
nostra arcidiocesi».

Tra i suoi successi, si possono anno-
verare la realizzazione dell’Auditorium 
Parrocchiale Mons. Francesco Gange-
mi o della Residenza Estiva “Oasi San 
Paolo” a Gambarie d’Aspromonte.

La seconda parte, invece, si soffer-
ma essenzialmente sulla vita parroc-
chiale del San Paolo: vengono ripresi i 
moltissimi eventi, celebrazioni, iniziati-
ve e attività pastorali che hanno lascia-
to il segno nella comunità, contribuen-
do alla sua crescita umana e spirituale. 
La devozione alla statua di San Paolo, 
la Consacrazione della chiesa e la sua 
erezione a Santuario del 2006, sono 
solo alcune delle reminiscenze stori-
che presenti all’interno di questa par-
te del libro, in cui vengono annoverati 
altresì gli strumenti mediatici della 
parrocchia, le gite e i viaggi, e le altre 
pubblicazioni ad opera di don Giacomo 
D’Anna nel corso degli anni.

Il sacerdote reggino continua anco-
ra il suo racconto parlando nella ter-
za parte del libro, dei quindici gruppi, 
movimenti ed associazioni che vivono 
e operano da tempo in parrocchia.

«Pensando ad essi mi piace pen-
sare alla tecnica dei mosaici, così 
diffusi e presenti all’interno della 
nostra artistica chiesa. Ogni mosai-
co è composto da numerosi tasselli 
tutti diversi per misura e colore, ma 
tutti preziosi, e direi indispensabili, 

per completare l’immagine che sono 
chiamati a descrivere».

E infine, la quarta e ultima parte è 
dedicata a quelli che don Giacomo de-
finisce i testimoni pilastri della Chiesa, 
come il mio predecessore, monsignor 
Francesco Gangemi, storico parroco 
del San Paolo, e altri che hanno fatto 
la storia della parrocchia o comunque 
hanno contributo, con la loro lumino-
sa testimonianza di vita, a presentare 
il volto veramente bello e sereno, oltre 
che cristiano ed evangelico, dell’intera 
comunità della Rotonda.

L’augurio di don Giacomo è che que-
sta nuova pubblicazione possa essere 
d’aiuto a conservare viva la memoria 
di tanti momenti e occasioni di grazia, 
ma soprattutto «per crescere nella 
fede, nella speranza e nella carità, 
per continuare a vivere nell’impe-
gno concreto e fattivo, gioioso e cre-
scente, di servire Dio e i fratelli, nella 
santa Chiesa di Dio, presente e ope-
rante anche nella nostra comunità 
parrocchiale». Non per niente alcune 
delle parole chiave del volume sono: 
“insieme”, “memoria”, “accoglienza”.

Tatiana Muraca

BIOGRAFIA DELL’AUTORE
Giacomo D’Anna sacerdote e giornalista è nato 
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Ecclesiologia e Teologia del Laicato presso lo 
Studio Teologico “Pio XI” e l’Istituto Superiore 
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“Mater et Magistra nostra” (2020).

Don Giacomo: Parroco da 25 anni
Presentazione del suo nuovo libro


