
Carissimi nel Signore,
la notizia era nell’aria già da 
qualche mese, l’ha voluta ren-

dere definitiva e ufficiale l’Arcivescovo 
Morrone in persona, nel contesto della 
solenne celebrazione eucaristica cele-
brata domenica 12 giugno u.s. nella 
Basilica Cattedrale, in occasione del 
primo anniversario dall’inizio del suo 
ministero episcopale nella nostra ama-
ta Diocesi di Reggio Calabria-Bova.

Da lunedì 4 luglio, dopo ben 27 anni 
di presenza e servizio a San Paolo, sarò 
il nuovo parroco della Parrocchia San-
ta Maria d’Itria, mentre nuovo parroco 
della nostra Parrocchia è stato nomina-
to don Simone Gatto, finora parroco di 
Salice (Catona). 

Ventisette anni non sono pochi, se 
considerato che il mandato del parroco 
deve durare, secondo il Diritto Canoni-
co, di appena nove anni. Personalmen-
te di mandati ne ho fatto così ben tre. 
Consentitemi di dirlo: “una vita”.

Certo passata velocissimamente se 
pensiamo che sembra ieri quel 28 giu-
gno 1995 quando, poco più che tren-
tenne, con il bagaglio solo del mio en-
tusiasmo, ma senza alcuna competenza 
ed esperienza, la bontà dell’Arcivescovo 
del tempo, Mons. Vittorio Mondello, 
mi affidava questa porzione del popolo 
di Dio, fino allora sapientemente e sag-
giamente guidata, per circa sessant’an-
ni, da Mons. Francesco Gangemi, oggi 
di venerata memoria. Di cose ne abbia-
mo fatte in questi ventisette anni di vita 
comunitaria, e queste cose sono sot-
to gli occhi di tutti e soprattutto sono 
incise nel cuore di molti compagni di 
viaggio, che li hanno voluti, organizzati 
e vissuti.

Ne troviamo memoria nel mio riu- 
scito volume: “Insieme nel tempo per 
essere comunità” dove sono raccolte 
tutte le iniziative pastorali e le attività 
parrocchiali che sono stati realizzati 
con grande successo e partecipazione, 
nell’arco di questi quasi tre decenni. La 
motivazione lo ricordava il nostro caro 
Arcivescovo Morrone nel dare l’annun-
cio di tutti i suoi provvedimenti e no-

anni. E vado serenamente, anche per-
ché dopo di me verrà un giovane prete, 
don Simone Gatto, che vi guiderà con 
competenza ed efficienza, certamente 
molto meglio di come ho fatto io.

A lui va il mio più sincero augurio 
e personale ringraziamento per aver 
voluto accettare la nomina a parroco di 
San Paolo con grande e lodevole dispo-
nibilità e prontezza. Al mio carissimo 
predecessore don Pasqualino Catane-
se, oggi Vicario generale della nostra 
Arcidiocesi e per questo recentemente 
nominato monsignore, che per ben 11 
anni ha guidato con grande saggezza e 
impegno la parrocchia dell’Itria va il 
mio più sincero ringraziamento per la 
sua fraterna amicizia e cordiale acco-
glienza.

Ai carissimi fedeli di San Paolo che 
resteranno per sempre nel mio cuore di 
padre e pastore e a quelli dell’Itria, che 
sento già di amare e voler bene, l’invi-
to a pregare per tutti noi sacerdoti, af-
finché sappiamo – come dice un noto 
canto – “essere sempre come Tu ci vuoi 
e andare dove Tu ci vuoi” e alla fine 
del nostro mandato e servizio possia-
mo dire con estrema serenità e libertà 
“siamo servi inutili, abbiamo fatto solo 
quello che dovevamo fare”. 

           Don Giacomo

mine per svariati uffici della Diocesi e 
per alcune parrocchia, che vedono il 
cambio di guardia delle proprie gui-
de: “La tentazione per chi nella Chie-
sa esercita un ministero o un servizio è 
quello che, dopo tanti anni si può finire 
per sentirsene i padroni e quella realtà 
finisce per identificarsi solo ed esclusi-
vamente con quella persona”.

Nella Chiesa siamo tutti servi inu-
tili e quindi siamo chiamati a servire, 
finché ci viene richiesto. Ce lo ricorda-
va papa Francesco a noi vescovi nel- 
l’ultima assemblea episcopale: “Prepa-
ratevi a lasciare”.

Ecco perché me ne vado con il cuo-
re colmo certo di tanta sofferenza per 
dover lasciare una realtà dove ho spe-
so, come ho saputo e potuto, “i miglio-
ri anni della nostra vita”, come diceva 
la nota canzone, ma anche con tanta 
serenità e pace interiore, perché so di 
fare la volontà di Dio, di accogliere la 
volontà de miei Superiori, e nella gioia 
di andare a servire un’altra bella co-
munità parrocchiale, quella di Santa 
Maria Odigitria o come la consociamo 
noi reggini, la “chiesa delle catene”, che 
certamente saprà sostenermi e accom-
pagnare sempre, con la stessa pazienza  
e impegno, che avete dimostrato an-
che voi costantemente in questi lunghi 
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La Comunità attende con gioia l’arrivo del nuovo Parroco
Ecosì la Comunità Parroc-

chiale San Paolo alla Ro-
tonda ha il suo nuovo Par-

roco nella persona del Rev.do 
Don Simone Gatto, ad oggi par-
roco della parrocchia Santa Ma-
ria della Misericordia in Salice di 
Catona (RC).

Don Simone è nato Reggio 
Calabria il 18 settembre 1984 ed 
è stato ordinato sacerdote il 27 
giugno 2009 da Mons. Mondel-
lo, che lo ha poi nominato Vice 
Rettore del Seminario, e dal 1° 
settembre 2011, parroco della 
suddetta parrocchia. Ha conse-
guito la Licenza in teologia mo-
rale presso l’Istituto Teologico 
San Paolo di Catania il 14 feb-
braio 2014.

Negli anni ha riscoperto im-
portanti e delicati incarichi tra i 
quali quelli Direttore dell’Ufficio 
matrimoni e dell’Ufficio Diocesa-
no per la Famiglia, recentemen-
te l’arcivescovo Morrone lo ha 
nominato Vice Cancelliere della 
Curia Metropolitana.

Don Simone è il quarto parro-
co della nostra parrocchia, dopo 
Mons. Rocco Trapani parroco 
dal 1931 al 1935, Mons. France-
sco Gangemi che ha guidato la 
parrocchia per ben 60 anni, dal 
1935 al 1995 e infine dopo Mons. 
Giacomo D’Anna che è stato 
parroco negli ultimi 27 anni dal 
1995 al 2022.

Il nuovo parroco nonostante 
la sua ancora giovane età è per-
sona molto preparata e compe-
tente, i superiori svariati incarichi 
e la sua prima esperienza pasto-
rale di parroco di una bella co-
munità nella periferia nord della 
nostra città hanno certamente 
forgiato in lui quella personalità 
forte del buon pastore capace e 
padre attento e vicino alla gen-
te. La sua conoscenza e prepa-
razione sulla Pastorale Familiare 
gli permetterà di svolgere il nuo-
vo incarico, con una particolare 
attenzione alle numerose coppie 
e famiglie che a San Paolo “sbar-
cano” per il giorno più bello della 
loro vita, appunto il loro matri-
monio e poi per i battesimi dei fi-
gli che da quella legittima unione 
vengono alla luce. 

La comunità parrocchiale lo 
attende con gioia e impazienza 

per i primi di ottobre, quando il 
nuovo giovane parroco prenderà 
possesso della parrocchia e ini-
zierà il suo ministero pastorale in 
mezzo a noi.

Il passaggio dall’ultimo par-
roco, Mons. D’Anna, che per 
primo lo ha accolto con sincero 
entusiasmo e cordiale fraternità 
e ha tramesso a noi fin dal pri-
mo giorno della sua nomina quei 
sentimenti di simpatia e sintonia, 
utili ed indispensabili per svol-
gere adeguatamente il servizio 
per il bene del popolo di Dio alle 
sue cure affidate.

          Paola Panella

CIAK SI RIPARTE… proprio così dopo due anni di completa sospensione di 
tutte le attività socio-culturali e ricreative, ripartiamo con rinnovato slancio e gioioso 
entusiasmo con la nostra Rassegna Teatrale “San Paolo alla Rotonda”, giunta alla sua 
Nona Edizione. L’ultima si era svolta nel giugno del 2019. Anche quest’anno la nostra 
Rassegna Teatrale, che si organizza all’interno degli annuali Festeggiamenti in onore 
del santo patrono San Paolo Apostolo, si terrà dal 24 al 28 giugno p.v. 

I due anni di “fermo obbligato” sono stati davvero anni di sofferenza e di prova 
che hanno toccato ogni sfera della vita personale e comunitaria di tantissima gente. 
Ne ha risentito naturalmente il mondo del lavoro e dell’economia, ma anche il mondo 
dell’arte e dello spettacolo.

Anche per la nostra Compagnia Teatrale non è stato facile assorbire il colpo di 
questa pausa tanto obbligatoria quanto necessaria per il bene della salute pubblica. 
Da qualche mese si sono presentate dalle condizioni particolarmente favorevoli per 
una ripartenza serena e vivibile. Ecco perché anche noi ci siamo attivati subito, sem-
pre con il beneplacito e l’appoggio morale ed economico del nostro parroco Mons. 
Giacomo D’Anna, ad organizzare la tradizionale Rassegna, richiesta e attesa non solo 
dagli amanti del teatro, ma anche da tanti amici che ormai considerano questo nostro 
evento un appuntamento veramente interessante e divertente. 

Una grande difficoltà è stata rappresentata dalla location dove portare in sce-
na le diverse rappresentazioni teatrali, considerato che il Parco “Baden Powell” 
della Rotonda è ancora chiuso e inagibile per via della cantierizzazione e dei lavori 
di ristrutturazione, che ormai da diversi anni vanno avanti, ma con scarsi e irrilevanti 
risultati. Ci è venuta anche stavolta incontro la carissima prof.ssa Annamaria Nocera, 
Dirigente Scolastica dell’Istituto Industriale “Panella-Vallari”, che ci ha offerto l’uso 
dell’ampio cortile della scuola, come nell’ultima Edizione del 2019. A lei e ai suoi 
preziosi collaboratori un grazie particolarmente sentito, sincero e immenso.

Da parte nostra da diversi mesi ormai ci siamo messi sotto a far sì che la grande 
macchina organizzativa potesse partire a pieno ritmo. Il merito naturalmente va ai 
due grandi organizzatori: Peppe D’Agostino, che per di più è il registra della Compa-
gnia Teatrale “padrona di casa” e Francesco Abbiglianti, che si sono adoperati fin 
dal primo momento a curare tutti i particolari per assicurare la buona riuscita della 
manifestazione.

Un grazie va anche a tutte le Compa gnie Teatrali che hanno accolto con gioia il 
nostro invito per la felice realizzazione del nostro atteso e prestigioso evento. Un grazie 
naturalmente a tutti i nostri ormai “affezionati” spettatori, che ormai da diversi anni 
ci seguono e sostengono con la loro sincera simpatia e il loro cordiale incoraggia-
mento. Appuntamento allora a venerdì 24 giugno alle ore 21.30. Non mancate!!! 

                                     Marilena Barilà

Nona edizione rassegna teatrale



- 

La comunità parrocchiale si unisce al do-
lore del suo parroco don Giacomo e della 
sorella Mirella, per la dipartita della loro 
madre, la carissima signora Santina, avvenuta 
alle prime luci dell’alba di lunedì 16 mag- 
gio u.s. Donna amata e stimata da tutti, 
madre anche per tutti i figli di questa comu- 
nità parrocchiale.
Lei con tenero affetto è stata sempre ac- 
canto a tutti, essendo prossima alle loro 
esigenze con la preghiera e la generosità. 

I funerali si sono svolti nella nostra chiesa-santuario martedì 17 
alle ore 16.00 e sono stati presieduti dall’Arcivescovo Emerito di 
Cosenza, S.E. Mons. Salvatore Nunnari, nonché già parroco del 
Soccorso, dove la signora Santina ha vissuto fino al 1995, anno 
della nomina a Parroco di San Paolo del figlio sacerdote, e qui 
ha vissuto per 27 anni, partecipando a pieno a tutte le attività 
pastorali della Parrocchia. La ricordiamo con uno scritto uscito 
dal cuore grande e sensibile di don Giuseppe Stranieri.

Grazie mamma Santina
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Ecosì finalmente ci siamo! 
Giuseppe Stranieri diventa 
sacerdote per sempre.

Un evento atteso e preparato 
nel tempo, una grazia del Signore 
invocata, accolta e accompagnata 
da tutta la comunità da oltre sei 
anni, da quando cioè il nostro 
giovane Peppe, dopo un attento 
e impegnativo percorso di discer-
nimento illuminato e accompa-
gnato dalla sua guida spirituale, 
nonché nostro parroco, Mons. 
Giacomo D’Anna, chiese di entra-
re in Seminario.

Ricordiamo tutti quel primo 
giorno nell’aula magna del nostro 
seminario arcivescovile insieme 
alla famiglia di Giuseppe e al ret-
tore del tempo, don Sasà Santoro 
e alla sua equipe che ne hanno 
seguito, per la maggior parte del 
tempo, la sua formazione umana, 
culturale e spirituale. Giuseppe 
ha corrisposto appieno alla chia-
mata del Signore, ma anche ai ne-
cessari stimoli proposti dai suoi 
formatori, per poter consegui-
re quel carattere e quella figura 
sempre più vicina e somigliante a 
quella di Gesù Buon Pastore. La 
sua intelligenza, sensibilità e pre-
parazione ci danno viva speranza 
che don Giuseppe saprà svolgere 
tuti gli incarichi che il Signore, 
mediante la Chiesa, vorrà affidar-
gli per il bene e la salvezza del po-

Don Giuseppe prete per sempre

polo santo di Dio. L’appuntamen-
to è per sabato 25 giugno alle ore 
18.30 nella Basilica Cattedrale, 
quando don Giuseppe insieme ad 
altre tre diaconi saranno ordinati 
presbiteri dall’arcivescovo Fortu-
nato Morrone. 

Al carissimo Giuseppe vada il 
nostro ringraziamento per aver 
risposto con gioia ed entusiasmo 
alla vocazione sacerdotale e per 
avercela messa tutta per prepa-
rarsi adeguatamente all’impor-
tante e delicata missione che lo 
attende, elementi questi che gli 
ha permesso e certamente gli 
permetteranno anche nel futuro 
di essere un prete secondo il cuo-
re di Dio, un testimone credibile 
e gioioso dell’amore di Dio per la 
Chiesa e per il mondo intero.

Rossella Albanese

Di cuore in cuore,
senza mai fermarsi
“Siamo dei nani sulle spalle dei gi-
ganti” (Bernardo di Chartes).

Sì, nella vita è proprio così: vi-
viamo sulle spalle di coloro che 
sono più grandi di noi, di coloro 
che non sono edotti maestri di cul-
tura, ma testimoni credibili di un 
mistero di fedeltà.

La fedeltà alla vita, quella vera. 
Quella stessa vita che si trasmette 
di generazione in generazione, che 
passa di mano in mano, di cuore in 
cuore, senza mai fermarsi, senza 
mai arrendersi! Fra i tanti giganti 
che ci hanno insegnato con il loro 
esempio l’arte del vivere, vorremo 
ricordarne uno in particolare, che 
ha lasciato una traccia profonda 
nel cuore in ciascuno di noi: la si-
gnora Santina! Donna umile e ge-
nerosa, che ha sempre vissuto nella 
semplicità dei “buoni”.

Il nostro parlare di lei non vuole 
essere l’esaltare le sue qualità per-
sonali, ma il rileggere la sua vita 
alla luce della sequela di Cristo. 
Lei con il suo esempio materno ci 
ha insegnato che mettere Cristo al 
primo posto vuol dire imparare 
ad eclissarsi per far emergere Lui. 
Vuol dire mettersi alla scuola di 
Maria per imparare la prossimità, 
la vicinanza a chi è nel bisogno, a 
chi vive la lontananza! Le sue virtù 
cristiane, vissute nelle quotidianità 
della vita, ci svelano la bellezza di 
una fede incarnata nella concretez-
za dell’esistenza.

A testimoniare quanto detto 
sono state le centinai di persone 
accorse, il 17 maggio scorso, a ri-
volgerle l’ultimo saluto, carico di 
quella Speranza che sa che la morte 
non ha l’ultima parola. 

Con il cuore colmo di gratitu-
dine per aver conosciuto la signo-
ra Santina, ci stringiamo al nostro 
parroco don Giacomo e alla caris-
sima Mirella, per la perdita della 
loro mamma, nella certezza che 
“siamo nati e non moriremo mai 
più” (Chiara Corbello Petrillo).

Giuseppe Stranieri
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Carissimi fedeli,
ritornano, dopo due anni di sosta forzata per la Pandemia del Covid-19, con gioia ed entu- 

siasmo i Festeggiamenti in onore di San Paolo Apostolo, e in particolare viviamo la Settimana 
Paolina, come sempre un’intera Settimana di preghiera, di riflessione e di numerose ini-
ziative spirituali, culturali e ricreative. Non dimentichiamo che la prima finalità per cui si 
fanno tanti sforzi per organizzare una festa patronale è quello di crescere nella fede, attra-
verso momenti di preghiera e di spiritualità, illuminati dall’esempio del nostro santo patrono. 
Vista l’esperienza particolarmente riuscita degli anni scorsi, per i festeggiamenti civili, vivremo 
la Nona Edizione della nostra Rassegna Teatrale che vedrà quattro compagnie locali esibirsi 
con le loro esilaranti commedie, naturalmente nel nostro “dialetto riggitano”.

Se vogliamo che la Settimana Paolina possa ben riuscire è richiesto il contributo di tutti, 
specialmente degli operatori pastorali e delle aggregazioni laicali che operano in Parrocchia, e 
che certamente non si risparmieranno per mettere a disposizione della comunità tutte le loro 
energie fisiche e spirituali.

A tutti gli amici del Santuario e ai devoti di San Paolo l’invito ad essere presenti a tutte le 
attività del ricco Programma.     

Il Parroco: Mons. Giacomo D’Anna


