
Ogni inizio porta con sé 
molte attese e desideri, 
unitamente a interrogativi 

e timori: un po’ come quando 
compri un quaderno nuovo!

Quel senso di bellezza e per-
fezione ti spinge al desiderio di 
non scrivere mai nulla di banale, 
ma solo pensieri profondi, perchè 
mai vorresti vedere cancellature o 
false pieghe. Tuttavia, mentre stai 
scrivendo, scopri che un quader-
no è bello proprio perché è come 
la vita! Non è mai perfetta, non ri-
porti mai solo in bella copia, non 
hai solo pensieri alti, ed è per que-
sto, malgrado tutto, che quella sto-
ria, proprio perché è la tua, risulta 
interessante e meravigliosa. 

Con questi sentimenti muovo 
i primi passi nella Chiesa parroc-
chiale dedicata all’apostolo Pao-
lo, con la sua comunità carica di 
storia, e con le pagine scritte dalla 
vita dei tre sacerdoti che mi hanno 
preceduto, consapevole che, nella 
Saga di questo racconto, non mi 
inserisco come il primo libro di 
una nuova trilogia ma, al contra-
rio, come il quarto volume di una 
storia che, di volta in volta, si fa 
sempre più intrigante. 

Nelle prime pagine di questo 
quarto racconto, abbiamo già 
scritto l’affetto e l’affabilità condi-
visi nei mesi estivi, tempo nel qua-
le cresceva l’attesa e la curiosità di 
iniziare questo cammino. Soprat-
tutto abbiamo riportato il raccon-
to solenne di un inizio, nel giorno 
dedicato agli Angeli custodi, dove 
ci siamo vicendevolmente conse-
gnati pensieri importanti.

Il bisogno di nuovo che Dio ali-
menta nella nostra vita ci spinge a 
desiderare un’ulteriore crescita per 
la nostra comunità, che ha ancora 
tanto da dire, anche in mezzo alle 
sue contraddizioni, e ha tanto da 
offrire, anche tra le sue lacerazio-

I giovani non sono soltanto la 
nostra speranza, ma sono anche i 
forieri di lieti annunci! Come “Ales-
si”, infatti, ci portano la notizia che 
quanto avevamo perduto è stato re-
cuperato, spingendoci al migliore 
sorriso, prima della fine.

Ho fede che il quarto volume 
della storia che stiamo scrivendo 
sarà un successo e che si leggerà 
tutto d’un fiato. Parlerà di noi, rac-
conterà del nostro quartiere, ma-
nifesterà il volto delle nostre fami-
glie, avrà i colori e i profumi delle 
nostre attività commerciali, senza 
nulla omettere circa le solitudini e 
le criticità. 

Com’è giusto che sia, questo 
quarto volume, anche con le sue 
sbavature d’inchiostro e cancel-
lature, saprà raccontare una fede 
convincente, capace di rendere la 
nostra Parrocchia un luogo desi-
derabile per i lontani e un contesto 
sul quale tornare a investire per 
tutti i delusi, perché non possiamo 
immaginare una San Paolo alla Ro-
tonda senza la sua Chiesa e a nulla 
varrebbe una San Paolo alla Roton-
da senza una comunità unita.

Don Simone Vittorio Gatto

ni. Il Dio di Gesù Cristo, al quale 
“nulla è impossibile”, e che “ha fat-
to grandi cose per noi”, ancora oggi 
apre strade nel deserto e fa scaturi-
re sorgenti dai cuori più aridi. 

In questa fase del nostro cammi-
no, quasi in modo poetico, sento 
di offrirvi una rilettura del prege-
vole romanzo del Verga, “I Mala-
voglia”, richiamando i bisogni e le 
emozioni di due personaggi chia-
ve di tutta l’opera: Padron ‘Ntoni e 
Alessi, rispettivamente il primo e 
l’ultimo della famiglia Malavoglia. 

Padron ‘Ntoni, con la sua deter-
minazione e ostinazione, ci testi-
monia che ogni cosa distrutta si 
ricostruisce, anche se in forma più 
ridotta, mentre Alessi ci insegna 
che il lavoro umile è sempre carico 
di frutti. Il primo ha “desiderio” di 
tornare a possedere quanto la vita 
gli aveva tolto, mentre il secondo 
ha “speranza” di riavere quanto la 
vita gli aveva dato.  

Credo che il nostro compito sia 
quello di rimettere in mare “la 
Provvidenza”! Non possiamo per-
metterci il lusso di rimanere ostag-
gi della nostra memoria, anche se 
ricca. Funziona così: se vivi di ri-
sparmi, prima godi, poi ti accon-
tenti e, infine, stenti. 

Anche se il mare ci spinge ver-
so gli scogli, e qualche volta, solo 
per miracolo, si esce vivi dai flut-
ti, il pescatore ritorna sempre al 
mare. Sono certo che, dentro la 
comunità, sapremo essere il primo 
e l’ultimo, e in ascolto del primo e 
dell’ultimo, perché tutti ci stanno 
a cuore.  Per completare il pensie-
ro al quale ci siamo poc’anzi rifat-
ti: non è il primo a ricomprare la 
Casa del Nespolo, ma l’ultimo. Ciò 
significa che la comunità non può 
non preoccuparsi dei più giovani, 
pensando di poter fare a meno di 
loro; non può reggersi solo sull’au-
dace nostalgia dei primi. 
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I giovani accolgono don Simone
“[…] Affronteremo tutto insieme e 

ciò che vi darà gioia sarà la mia 
gioia e ciò che vi preoccuperà 

sarà la mia preoccupazione. [...]”.
Così, poco più di un mese fa, don Si-

mone concludeva il paragrafo dedicato 
ai giovani della nostra parrocchia inse-
rito nel suo primo discorso come nuovo 
parroco, con il quale ha espresso tutto 
l’affetto provato nei loro confronti e tut-
to l’entusiasmo di affrontare un nuovo 
cammino assieme a loro.

Già da quel primo approccio si è 
mostrato sinceramente grato ai nostri 
giovani per le attività svolte in comuni-
tà, da ciascuno di loro, fino ad allora; 
una gratitudine mostrata anche per il 
solo “coraggio di esserci” quel giorno, 
che ha indubbiamente rappresentato 
un importante punto di svolta nella vita 
parrocchiale e comunitaria di ognuno. 
“Vi condivido anche che i vostri senti-
menti non mi sono estranei, nemmeno 
il timore di questi nuovi inizi”, è il pas-
saggio con cui ha espresso la più uma-
na vicinanza al gruppo e la più totale 
comprensione e che giustifica il succes-
sivo concetto del discorso, con cui si 
apre questo stesso articolo, che risulta 
essere un vero e proprio principio di 
base sul quale si fonda il suo rapporto 
coi nuovi giovani a lui affidati.

Sin da subito, infatti, si è mostrato 
particolarmente desideroso, pronto 
e determinato a prendere in mano le 
redini del nostro gruppo Giovani, po-
nendosi accanto alle esigenze di ognu-
no con garbo e discrezione, mostrando 
una grande voglia di esserci.

È proprio quest’ultima, unita alla sua 
determinazione, che ha subito pervaso 
il gruppo infondendo una nuova e im-
portante dose di fiducia e di speranza, 
entrambe necessarie per poter ripartire 
da dove ci si era fermati e continuare 
insieme il proprio cammino; ricordan-
do che l’importanza dell’essere gruppo 
non risiede nel numero dei parteci-
panti o nel numero di quante attività 
vengono svolte da ciascuno, ma risiede 
nell’essere vicendevolmente solidali ed 
empatici, risiede proprio nella costante 
voglia di esserci.

È su questa consapevolezza che si 
fonda l’attuale cammino intrapreso dai 
nostri giovani insieme al nuovo parro-
co, che in questo primo mese non ha 
esitato nel rimarcare con il suo esem-
pio i valori essenziali che devono ca-
ratterizzare questo rinnovato gruppo 
nonostante il breve periodo ancora 
trascorso: l’essere grati, anche per il 
solo “coraggio di esserci”; l’essere or-
gogliosi di ciò che si rappresenta all’in-
terno della comunità, un orgoglio che 
permette di essere, dunque,  fiduciosi 
nel futuro del proprio cammino e del 
proprio servizio, anche se ci si consi-
dera “pochi”: […] Non è forse poco il 
lievito nella pasta? Eppure la fa fermen-
tare tutta […] Non è forse poco il sale 
nelle pietanze?

Eppure è proprio esso a renderle gu-
stose! […]

Il nostro poco, fatto e dato con gene-
rosità, agli occhi di Dio vale più dell’oro 
e dell’oro fino ed è da Lui gradito da-
vanti agli uomini come i due spiccioli 

della vedova gettati nell’oro del tem- 
pio […].

Questo “nuovo inizio” ha partico-
larmente coinvolto tutti i membri del 
gruppo, dal più piccolo al più grande, 
rinvigorendo in poco tempo i legami 
presenti al suo interno anche grazie 
alla ripresa dei consueti incontri perio-
dici, che rappresentano una periodica 
opportunità per confrontarsi nel pen-
siero e nella fede, colonna portante 
del cammino di questo settore. I nuovi 
progetti e le nuove prospettive, che na-
scono incontro dopo incontro, aiutano 
i nostri giovani a sperare in un futuro 
che possa essere veramente migliore, 
nonostante le paure e le insicurezze 
che ogni giorno ci si trova ad affron-
tare.

Anche in queste, come promesso sin 
dall’inizio, il nuovo parroco si è sempre 
dimostrato attento e particolarmente 
coinvolto, rappresentando sin dal pri-
mo incontro una guida sicura ed affi-
dabile, alla quale poter affidare qua-
lunque tipo di incertezza e di dubbio; 
consapevoli che con la giusta voglia di 
fare e con il giusto impegno, protrat-
ti nel tempo, si potrà infine costruire 
un cammino lungo, solido e ricco di 
soddisfazioni. Si prospetta, dunque, 
un percorso intenso, ricco di nuove 
esperienze e opportunità, all’insegna 
dell’affrontare tutto insieme.

Un percorso che, per i nostri Giova-
ni, da qui riparte con una nuova consa-
pevolezza, una ritrovata fiducia ed una 
rinnovata speranza, accogliendo con 
grande gioia e gratitudine il suo nuovo 
parroco don Simone.

Michele Suraci
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“Voi siete la luce del mondo; non 
può restare nascosta una città 
che sta sopra un monte, né si ac-

cende una lampada per metterla sotto 
il moggio, ma sul candelabro, e così fa 
luce a tutti quelli che sono nella casa” 
(Mt 5,14-15)

Da qualche tempo, sono proprio 
questi versetti del Vangelo di Mat-
teo a farsi spazio nel mio cuore ed 
avverto come questi ci interpellino 
per un duplice motivo: da una parte 
descrivono la posizione geografica di 
questa Parrocchia che, posta nel pun-
to più alto, e ben visibile da tutti, ci 
impegna a essere un riferimento per 
tanti; dall’altra definisce l’impegno ri-
chiesto a tutti i credenti di rimanere 
fiaccola che arde nel punto più alto ri-
schiarando quanti, in comunione con 
noi, stando dentro la casa, formano 
una sola famiglia. 

Così, fedeli alla nostra vocazione 
battesimale, portiamo luce tra gli uo-
mini, affinché rendano gloria al Padre 
nostro che è nei cieli, e spandiamo il 
buon profumo di Cristo, con la stes-
sa intensità del nardo, che riempie la 
casa di Betania al rompersi del vaso. 

 Come Chiesa e comunità parroc-
chiale, in questa società veloce nei 
suoi ritmi, capace di avvelenare con 
i morsi dell’egoismo, dell’arroganza 
e dell’indifferenza, siamo chiamati 
ad essere l’antidoto, affinché ognu-
no possa sentire che solo l’amore di 
Dio, “riversato abbondantemente nei 
nostri cuori”, restituisce vigore alle 

membra e pace alle menti. 
Con stima, dunque, ci poniamo gli 

uni di fronte agli altri, e tutti insieme 
davanti a Dio, affinché ritroviamo il 
gusto della fraternità e il calore dell’a-
micizia, perché “sia ricca di opere 
buone la nostra vita” e “degna di fede 
la nostra testimonianza”. 

Il nostro agire, infatti, ha il potere 
di rivelare la fede e l’amore che abi-
tano il nostro cuore dando, in ogni 
momento, la giusta centralità a Dio e 
presentandoci, in ogni cosa, come ri-
corda l’apostolo, come suoi ministri”.

Solo insieme diventiamo espres-
sione credibile di quella luce vera 
venuta nel mondo, luce che illumina 
ogni uomo e che le tenebre non han-
no sopraffatto. 

Certi di questo, con sentimenti di 
grande gioia, e di profonda gratitu-
dine, eleviamo al Signore il nostro 
cantico di lode perché Egli, fedele 
alla sua parola, non ci lascia orfani, 
ma provvede a noi lo Spi-
rito, e ce lo dona in ab-
bondanza, mediante il 
generoso impegno di 
tanti fratelli che, nel-
la sua bontà, ha scelto 
come dispensatori dei 
Divini Misteri e ha costi-
tuito pastori. 

Sento, allora, anche 
in questo momento che, 
nella continuità pastora-
le, ci fa vivere un nuovo 
inizio, di ringraziare il 

Signore per la chiamata al Sacer- 
dozio perché, de tro i confini di 
questa chiamata, Egli ha disposto la 
mia presenza tra voi. 

Con sentimenti filiali, saluto e rin-
grazio Sua Eccellenza Mons. Fortuna-
to Morrone, nostro Arcivescovo, per 
essersi fatto strumento della divina 
volontà e per avermi aiutato a fare di-

Il saluto di don Simone
nel giorno del suo Ingresso

scernimento affinché, dopo gli anni 
meravigliosi vissuti nella Parrocchia di 
Santa Maria della Misericordia, con-
tinuassi a rendermi docile all’azione 
dello Spirito e, con rinnovato impegno, 
potessi dire ancora una volta: “eccomi, 
manda me”. 

Con sentimenti di stima e di autenti-
ca simpatia, consapevole delle relazioni 
che come Parrocchia siamo tenuti a tes-
sere, nel rispetto reciproco dei ruoli, e 
a vantaggio del bene comune, saluto la 
Professoressa Marino Teresa, Dirigente 
Scolastico dell’Istituto Tecnico Indu-
striale Statale “Panella-Vallauri”, con 
i Docenti suoi collaboratori; la Fonda-
zione “Piccolo Museo San Paolo”, nel-
la persona del Presidente, l’Avvocato 
Raffaele Cananzi e di tutti i membri del 
Consiglio.
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Il nostro comune impegno, ne 
sono certo, saprà portare lustro 
al territorio, promuovendo una 

nuova sensibilizzazione ed evangeliz-
zazione. 

Ringrazio e saluto il Consiglio 
Episcopale, il Vicario di Zona, i con-
fratelli Sacerdoti presenti al Rito, e 
quanti, pur essendo impossibilitati 
alla presenza, si sono fatti prossimi 
con sentimenti di autentica fraternità. 
Saluto i Diaconi, gli accoliti, il servi-
zio liturgico, animato dal Cerimonie-
re Arcivescovile; il coro Santa Cecilia, 
che con la sua presenza ci ravviva il 
ricordo del compianto Maestro De 
Matteis, da poco scomparso, e per il 
quale preghiamo, ringraziando an-
che per il suo prezioso contributo 
nel Consiglio Affari Economici della 
Parrocchia. Abbraccio con affetto tut-
ti i parenti e gli amici che, con la loro 
presenza, rallegrano questo giorno. 

 ùSaluto e ringrazio la comunità 
parrocchiale di Salice, che anche oggi 
ha saputo farsi presente. Voi, fratel-
li miei, siete stati un grande dono. I 
miei undici anni di servizio tra voi 
mi hanno reso un prete più consape-
vole e un cristiano migliore. Possa il 
Signore concedervi, sotto la guida di 
don Maurizio, vostro nuovo pastore, 
di sentire, ogni giorno, più vicino il 
cielo e più fervente il cuore. 

Con sentimenti di profonda stima 
rivolgo un pensiero per il carissimo 
don Giacomo D’Anna. Lo ringrazio 
per lo stile con il quale ha prepara-
to questa comunità a un avvicenda-
mento sereno e per l’amore profuso 
in questi ventisette anni come vostro 
Parroco. Da parte di tutti noi, ne sono 
certo, non mancheranno occasioni 
per far sentire salda la sua opera e sti-
mata la sua persona. 

Altrettanta gratitudine va a don 
Giuseppe Stranieri, figlio di questa 
comunità parrocchiale, per la cura e 
l’amore profusi nel preparare questo 
ingresso. Sii certo, caro don Giusep-
pe, che pur nell’avvicendamento del 

Parroco, questa Chiesa non rimane 
soltanto la tua Parrocchia d’origi-
ne, ma focolare domestico nel quale 
ristorarti dalle fatiche del tuo mini-
stero. 

Con affetto saluto la mia famiglia: 
mamma e papà i quali, con discre-
zione, hanno sempre incoraggiato e 
sostenuto le mie scelte; mio fratello, 
con la sua famiglia, che dalla Scozia 
seguono questo momento e con noi 
si uniscono in preghiera. 

Mediante il servizio di streaming, 
predisposto dalla Parrocchia, per il 
quale ringrazio gli operatori, rivolgo 
un saluto a tutti i giovani, le famiglie, 
gli amici e i nostri fedeli che, per mo-
tivi di studio o di lavoro, così com’è 
stato per mio fratello, hanno lasciato 
questa nostra città. 

Con cuore carico di affetto, saluto 
voi, carissima comunità parrocchiale 
di San Paolo: nuova famiglia affida-
tami dal Signore! Quali parole tro-
vare per esprimere il mio grazie più 
sincero, per la cura e l’amore con i 
quali avete preparato questo momen-
to? Ogni parola narrerebbe in modo 
imperfetto la pienezza di quell’amore 
che vi contraddistingue e del quale, 
in questi mesi, ho fatto esperienza. 

In ogni parola, in ogni gesto, in 
ogni sorriso mi avete fatto sentire 

pensato, voluto, atteso. La vostra pre-
ghiera è stata tangibile, così come lo è 
stata la vostra fraternità. Trovarmi tra 
voi mi rallegra, e non ho altro deside-
rio che questi: manifestarlo a voi con la 
sincerità del cuore e la testimonianza 
della vita. Ciascuno di noi è definito, in 
modo particolare, dagli affetti che vive! 
Venendo da un’esperienza di servizio 
dove molto mi sono sentito amato, alla 
nomina a Parroco di San Paolo, non ve 
lo nego, ho avuto un po’ paura. Ho pen-
sato: mi ameranno? Ebbene, è bastato 
poco per rivelarmi come fosse errato 
il pensiero e infondato il timore. La 
semplicità dei vostri sguardi, infatti, ha 
nutrito la mia speranza, e la bontà dei 
vostri sorrisi ha rincuorato la mia fede. 

Saluto i Gruppi, i Movimenti, i Cate-
chisti e quanti, a vario titolo, si spendo-
no per l’educazione, la formazione delle 
coscienze, l’evangelizzazione e la carità, 
mediante l’ascolto dei poveri e il soste-
gno agli ultimi. 

Con grande gioia, come parte deli-
cata, e per questo prediletta, saluto voi, 
carissimi ragazzi e giovani. A voi dico 
“grazie” per il coraggio e l’impegno 
con il quale spendete il vostro tempo 
all’interno della nostra comunità par-
rocchiale, mediante la preghiera, l’ani-
mazione liturgica, il servizio educativo 
e catechistico.

4



5La Rotonda su Reggio

Avoi il mio grazie per il “corag-
gio di esserci”. In questi mesi 
non sono state poche le volte 

in cui avete esternato questo disagio: 
“siamo in pochi”! Ebbene, non diven-
ga, questo, motivo di turbamento. 
Gesù ci direbbe: Non è forse poco il 
lievito nella pasta? Eppure la fa fer-
mentare tutta! Non è forse poco il 
sale nelle pietanze? Eppure è proprio 
esso a renderle gustose! 

Il nostro poco, cari ragazzi e gio-
vani, fatto e dato con generosità, agli 
occhi di Dio vale più dell’oro e dell’o-
ro fino, ed è da Lui gradito, davanti 
agli uomini, come i due spiccioli della 
vedova, gettati nell’oro del tempio. 

 Nel dirvi che mi sento orgoglioso 
di voi, per quello che ho già cono-
sciuto, vi condivido anche che i vo-
stri sentimenti non mi sono estranei, 
nemmeno il timore per questi nuovi 
inizi: affronteremo tutto insieme! E 
ciò che vi darà gioia sarà la mia gioia, 
e ciò che vi preoccuperà sarà la mia 
preoccupazione. 

Saluto le famiglie, perla preziosa 
che Dio sempre recupera e alle quali 
affida il compito di essere, nel mon-
do, “piccola Chiesa e Sacramento del 
suo amore”. Proprio all’interno delle 
vostre case si apprende l’arte dell’ac-
coglienza, della condivisione e del 
perdono, in risposta a quel proget-
to d’amore che Dio realizza, mentre 
mette “pace nei nostri confini e ci sa-
zia con fior di frumento”. 

Attraverso di voi chiedo di far 
giungere il mio saluto ai vostri am-
malati. L’offerta delle loro sofferenze e 
preghiere ha il profumo dell’incenso 
che, come da turiboli d’oro, sale al cie-
lo come la preghiera dei santi.

 Saluto le famiglie ferite che si tro-
vano in questa comunità: sono i fra-
telli e le sorelle segnati dalla perdita 
di una persona cara, e che da noi si 

attendono ascolto e consolazione. 
Sono, soprattutto, i fratelli e le sorelle 
segnati dal divorzio o dalla separa-
zione, esperienza di un amore nau-
fragato che ha recato dolore e acuito 
la solitudine. Il mio abbraccio affet-
tuoso sia conferma che la Chiesa vi 
pensa e vi ama; che il vostro dolore 
non ci è estraneo e che proprio all’in-
terno della Parrocchia, dove spesso 
si temono sguardi pregiudizievoli, 
c’è un cuore che vi attende, perché il 
vostro ritorno, come quello di ogni 
figlio lontano, “è motivo di gioia nel 
cielo”. 

In modo particolare saluto gli an-
ziani, molti dei quali nonni. In questo 
giorno che annovera il vostro servi-
zio alla custodia degli angeli non pos-
so che benedire il Signore per quello 
che siete all’interno della nostra co-
munità cristiana e, in modo più inti-
mo, all’interno delle nostre famiglie. 
Sulle vostre spalle pesa la guida delle 
giovani coppie, la cura dei vostri ni-

poti, la trepidazione per la situazione 
lavorativa dei figli e il sopperimento 
economico nelle tante criticità dome-
stiche. Senza il vostro prezioso apporto 
saremmo tutti più poveri d’amore. 

Infine, saluto e ringrazio quanti si 
sono spesi, in ogni modo, per la buona 
riuscita di questo momento e che han-
no contribuito, con i loro carismi e la 
loro sensibilità, ad accrescere in tutti 
noi sentimenti di gioia e di autentica 
fraternità. Con animo riconoscente, 
per tutti e a nome di tutti, elevo al Si-
gnore la mia preghiera con le parole del 
Santo Vescovo d’Ippona: 
“O Dio, creatore dell’universo, 
concedimi prima di tutto che io
ti preghi bene,
quindi che mi renda degno
di essere esaudito, 
ed infine di ottenere da te
la redenzione. 
O Dio, dal quale allontanarsi
è cadere, 
verso cui voltarsi è risorgere, 
nel quale rimanere è aver sicurezza; 
o Dio, che abbandonare
è andare in rovina, 
a cui tendere è amare,
che vedere è possedere; 
o Dio, al quale ci stimola la fede, 
ci innalza la speranza,
ci unisce la carità; 
o Dio, che ci rendi degni
di essere esauditi; 
o Dio, che ci unisci; o Dio, 
che ci induci alla verità piena; 
o Dio, che ci purifichi e ci prepari
ai premi divini:
vienimi incontro benevolo”. 

Amen!
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Carissimo Don Simone Ben-
venuto in Famiglia, benve-
nuto nella tua nuova casa! Ti 

abbiamo accolto nei nostri cuori e 
nelle nostre preghiere appena ab-
biamo avuto notizia della tua nomi-
na; questa sera, con gioia ed emo-
zione, accogliamo il dono della tua 
presenza in mezzo a noi.

Eccellenza Reverendissima, la 
Comunità di S. Paolo le dà il benve-
nuto e la ringrazia per il gran dono 
che ci ha fatto nello scegliere Don 
Simone, come pastore, padre e gui-
da per tutti noi. Stasera qui, siamo 
in tanti, parrocchiani e non, ma ci 
permetta Eccellenza di fare un rin-
graziamento a tutti i sacerdoti, ai 
genitori di

Don Simone, e alle autorità qui 
presenti, che hanno voluto con-
dividere con noi la gioia di questo 
primo abbraccio con il nostro nuo-
vo parroco. Un ringraziamento va 
anche alla comunità di Salice, che 
ha goduto del suo ministero negli 
ultimi anni. A loro qui presenti, 
vanno i nostri migliori auguri, per il 
prosieguo del cammino di fede che 
percorreranno con il nuovo parroco 
Don Maurizio.

Certamente il cambio di un 
parroco è sempre un momento di 
smarrimento per una comunità, 
specialmente se è stata guidata per 
lungo tempo da uno stesso sacerdo-
te. Infatti da qualche mese abbiamo 
salutato Don Giacomo, dopo venti-
sette anni di cammino insieme, a lui 
va tutta la nostra gratitudine e tutto 
il nostro affetto per averci formati 
ad essere una comunità accoglien-

te e attenta alle necessità degli altri. 
Un grazie ancora a Lei Eccellenza, 
per averci affiancato Don Giuseppe 
Stranieri, in questo periodo di sede 
vacante, è stato un vero padre di fa-
miglia.

Carissimo Don Simone, insie-
me a te siamo pronti a far crescere 
sempre di più la nostra comunità 
parrocchiale nel nome del Signore. 
“Al Golgota si va in corteo”, come 
ci andò Gesù. Non da soli. Pregan-
do, soffrendo con gli altri. Non esi-
ste futuro se non c’è condivisione. 
E sappiamo che la tua vita ne è di 
esempio. Sei un dono, Don Simo-
ne, e come tale va scartato dalla sua 
bella confezione, per scoprire cosa 
c’è dentro. Scopriamo che sei cre-
sciuto nello scautismo, che ha il suo 
fondamento nella vita di comunità, 
dove si impara che la strada è vita, 
che dobbiamo lasciare l’oasi di pace, 
in cui il singolo spesso si chiude, 
per vivere il cammino fianco a fian-
co con i fratelli, condividendo le 
fatiche, per renderle meno pesanti, 
con il sorriso che brilla sempre sul 
volto di ciascuno, per portare luce 
e speranza a chi ne ha bisogno. Sei 
vissuto nel mondo della pallavolo, 
dove la squadra è alla base, ogni in-
dividualismo deve lasciare il posto 
al gruppo, se si vogliono raggiun-
gere i risultati, perché non si vince 
da soli, ma solo se ognuno fa la sua 
parte. Sei legato alla famiglia, quella 
famiglia che è il fulcro di una vita 
davvero cristiana. Il tuo sorriso che 
accoglie, le tue parole di inclusione, 
di amore verso l’altro, sono il tuo bi-
glietto da visita.

Il vangelo va vissuto, non solo letto. 
Solo così si realizza il vero messaggio 
di Gesù, perché solo se si vive nel ser-
vizio si può essere credibili. Nei pochi 
incontri che abbiamo fatto insieme a 
te, ci ha subito colpito una cosa: “Tu 
ci guardi negli occhi”. Il tuo sguar-
do è penetrante, attento, sa leggere 
le necessità, sa andare oltre le appa-
renze. È uno sguardo dolce, affabile, 
accogliente, che ti sorride e ti ras-
serena. Rimani così, non cambiare! 
Abbiamo bisogno di questi gesti di 
tenerezza che scaldano il cuore. In 
questi giorni prima del tuo arrivo 
ognuno di noi ha pensato a cosa fare 
per accoglierti al meglio, ma ci siamo 
accorti che sei stato tu ad accoglierci 
fin da subito. 

Non sappiamo se saremo sempre 
dei buoni figli, ma ci metteremo il 
cuore e tutto il nostro impegno per 
non deluderti. Ed è con gioia che noi 
ti diamo il benvenuto in questa co-
munità, in questa famiglia che da oggi 
ti appartiene.

Ti affidiamo alla protezione del no-
stro patrono S. Paolo e vogliamo in-
nalzare al Padre la bellissima preghie-
ra di San Paolo VI: 

“Fa che l’insuccesso non lo avvili-
sca, e il successo non lo renda superbo. 
Rendici docili alla sua voce. 

Fa che sia per noi amico, maestro, 
medico, padre. Dagli idee chiare, con-
crete, possibili; a lui la forza di attuar-
le, a noi la generosità nella collabora-
zione. 

Fa che ci guidi con l’amore, con l’e-
sempio,  con la parola, con le opere. 

Fa che in lui vediamo, amiamo e 
stimiamo te. 

Che non si perda nessuna delle ani-
me che gli hai affidato. Salvaci insie-
me con lui”. 

Amen.

Saluto della Comunità
6
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CORO SANTA CECILIA:
aperte le audizioni

IL TEATRO È...

Il Coro Polifonico “Santa Cecilia” di Reggio Cala-
bria è sorto nel 1974 per iniziativa di alcuni gio-
vani presso la Chiesa di San Paolo alla Rotonda, 

con il beneplacito del parroco di allora, Mons. Fran-
cesco Gangemi, che ha prestato la sua professionale 
collaborazione come organista. Dopo alcuni anni di 
inattività, per desiderio del parroco pro tempore don 
Giacomo D’Anna, si è ripresentato al pubblico nel 
1996, richiamando tra le sue fila alcuni soci fondatori, 
ai quali si sono aggiunti nuovi e capaci elementi.

È stato diretto da sempre dal maestro dott. An-
tonio De Matteis, fino alla Sua prematura scomparsa 
avvenuta l’11 Marzo 2022 che, da autodidatta, ha po-
tuto vantare una notevole esperienza pluriennale nel 
settore.

L’Associazione Coro Polifonico “Santa Cecilia” 
dopo la sospensione per la pandemia Covid-19 e la 
perdita del caro maestro e direttore Antonio De Mat-
teis, ha ripreso la propria attività corale con l’intendi-
mento di continuare la propria missione di divulga-
zione della cultura musicale corale, polifonica sacra 
e non, proponendo un percorso di formazione mu-
sicale guidato dai maestri Daniela Ferraro e Marco 
Cuzzilla.

A tal fine sono aperte sia le audizioni con i maestri 
del coro che le iscrizioni per tutti coloro che hanno 
la passione per il canto e desiderano far parte di un 
coro; l’invito è rivolto in particolare per chi fa già par-
te della parrocchia San Paolo alla Rotonda. 

Quante volte, nell’assistere ad uno spettacolo 
teatrale, abbiamo sentito, dal presentatore di 
turno, pronunciare la frase: “Il teatro è vita”, 

oppure: “Il teatro è cultura”, o magari ancora: “Il tea-
tro è sentimento, è comunicazione”. 

Tutte espressioni condivisibili che, per più di qua-
rant’anni hanno accompagnato le mie presenze sul pal-
coscenico e il mio girovagare per le piazze della pro-
vincia nel sano dilettantismo di fare teatro per il solo 
gusto di farlo. Ebbene, da tre anni a questa parte, da 
quando sono stato accolto dalla Compagnia Teatrale 
San paolo alla Rotonda, di cui mi onoro di far parte, 
ritengo, convintamente, di poter suggerire al prossimo 
presentatore qualcosa di nuovo in fatto di affermazioni 
a tema “Il Teatro”. 

E sì perché, nella Compagnia San Paolo alla Ro-
tonda, il teatro non è fine a se stesso. È stare assieme! 
Bene! Divertendosi e divertendo. Aiutandosi l’un l’al-
tro, in qualunque momento. Anche quando, dinnanzi 
alla difficoltà affiora la sfiducia, mettendo in discussio-
ne le proprie capacità. Ed ecco veder partire gli inco-
raggiamenti del gruppo che, in men che non si dica, ri-
porta taluno o talaltro a convincersi che basta crederci. 
Quando si dice “ fare gruppo “! È facile, pertanto, im-
maginare l’aria che si respira nella Compagnia di San 
Paolo prima, durante e dopo ogni rappresentazione. 

Ecco perché anche la fatica del montaggio e dello 
smontaggio delle scene, la lontananza della città da 
raggiungere per la rappresentazione o il rientro alle 
quattro del mattino, quando per molti alle sei, o giù di 
li, suona la sveglia e c’è d’andare a lavorare, passa in 
secondo piano.

La stagione teatrale si è da poco conclusa e mentre 
si tirano le somme...già si pensa a quella prossima. 

Se lo spirito è questo...
Lucio Giordano
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Azione Cattolica: la Parrocchia punto centrale
per la vita della gente

S è conclusa domenica 30 ottobre 
la tre giorni di formazione na-
zionale per i responsabili parroc-

chiali del settore giovani di Azione 
Cattolica. Anche una rappresentanza 
della nostra parrocchia era presente: 
Alessandra Lupia e Vittoria Suraci, 
rispettivamente nelle figure di Vice-
presidente e membro del settore Gio-
vani diocesano.

Un’importante esperienza che se-
gna positivamente i cuori di chi vi 
partecipa. Tra i vari eventi il più im-
portante ed emozionante è stato quel-
lo di sabato 29 Ottobre, che ha visto 
coinvolti oltre 2000 partecipanti, 
provenienti da quasi tutte le diocesi 
italiane, nell’incontro col Santo Padre 
durante l’udienza tenutasi nell’Aula 
Paolo VI. 

“[…] Vi dico subito che apprezzo 
molto il fatto che a voi sta a cuore la 
parrocchia. Anche a me sta a cuore 
la parrocchia! Ci sono movimenti, 
ci sono cose che ruotano… La par-
rocchia… la radice è nella parroc-
chia […]”. Così apre il suo discorso 
ai giovani il Santo Padre, ripensan-
do alla concezione che lui stesso da 
giovane aveva della parrocchia: “Un 
punto di riferimento centrale per la 
vita della gente”, con le sue attività, la 
catechesi, la Santa Messa. Ammette 
che la realtà che oggi viviamo è mol-
to cambiata; la missione della Chiesa 
è stata riformulata e ripensata, ma 
una cosa essenziale è rimasta immu-
tata: «Per noi, per me e per voi, per il 

nostro cammino di fede e di crescita, 
l’esperienza parrocchiale è stata ed è 
importante, insostituibile. È l’ambien-
te “normale” dove abbiamo imparato 
ad ascoltare il Vangelo, a conoscere il 
Signore Gesù, ad offrire un servizio 
con gratuità, a pregare in comunità, 
a condividere progetti e iniziative, a 
sentirci parte del popolo santo di Dio». 
Sottolineando poi l’importanza che 
l’Azione Cattolica, attraverso le attivi-
tà, i gruppi e i suoi principi, ha avuto 
nella formazione di ognuno di noi.

“[…] Questo è molto importan-
te: imparare, attraverso l’esperienza, 
che nella Chiesa siamo tutti fratelli 
per mezzo del Battesimo; che tutti 
siamo protagonisti e responsabili; 
che abbiamo doni diversi e tutti per 
il bene della comunità; che la vita è 
vocazione, seguire Gesù; che la fede 
è un dono da donare, un dono da te-
stimoniare. E poi, ancora: che il cri-
stiano si interessa alla realtà sociale e 
dà il proprio contributo; che il nostro 
motto non è “me ne frego”, ma “mi 
interessa!”. Per favore, state attenti”.

Durante il suo discorso, il Santo 
Padre, ha anche sottolineato come 
ultimamente nelle comunità sia mol-
to debole la dimensione comunitaria 
e come questo sia uno stimolo a fare 
meglio, a modificarci in base alle si-
tuazioni che ci capita di vivere, evi-
denziando inoltre che il lavoro su noi 
stessi, insieme con il Signore, a volte, 
sia molto più importante dei lavori 
sui gruppi e nei gruppi e come que-
sto sia un cammino impegnativo e 

che richiede costanza. Questo non vuol 
dire alienarsi o chiudersi in sé stessi, 
piuttosto relazionarsi riconoscendosi e 
crescendo insieme, mettendo al muro il 
chiacchiericcio, per lui la “malattia più 
grave in una comunità parrocchiale”.

Concludendo il suo discorso ci au-
gura di essere sempre Giovani credenti, 
responsabili e credibili, di essere sem-
pre il “sale della terra” e di non perdere 
mai il sapore, di essere lievito e di essere 
luce.

“Guai ai giovani con la faccia da ve-
glia funebre: hanno perso tutto”. Altret-
tanto importanti sono stati i convegni 
tematici che hanno permesso di riflet-
tere su temi attuali quali scuola, sport, 
legalità, cultura pop, ambiente, patri-
monio culturale ed impegno politico. 
Alcuni, tra gli ospiti che hanno aiutato i 
presenti a riflettere su questi temi, sono 
stati: il presidente delle Settimane So-
ciali dei cattolici monsignor Luigi Ren-
na, il cappellano di Mediterranea don 
Mattia Ferrari, la ministra Rosy Bindi, 
l’oro olimpico Antonella Palmisano, lo 
speaker radiofonico Jody Cecchetto e lo 
scrittore Eraldo Affinati. Molti sono sta-
ti anche i momenti di festa e di incontro 
che si sono tenuti nel tendone da circo 
che ospitava le plenarie. 

Questi giorni non sono stati, dun-
que, solo pura formazione, riguardan-
te il solo tema della condivisione con i 
ragazzi e i giovani che siamo chiamati 
ad accompagnare, ma sono stati anche 
un’occasione di crescita personale e spi-
rituale.

Vittoria Suraci 


