
 
 
 
 
 
 

PREGHIERA  PER  L’ANNO  GIUBILARE 

50° Fondazione Comunità “Madonna di Pompei” 
 



 

Rev.mo Parroco 

Comunità “Madonna di Pompei” di Catanzaro 

Don Gaetano Rocca 
Sede   

 

 

Carissimo Don Gaetano, 

ho pensato che, come si fa nelle occasioni speciali, questo nostro anno 

giubilare, ove ricorre, appunto, il 50° della Edificazione a Comunità 

parrocchiale “Madonna di Pompei”, dovrebbe essere accompagnato da una 

preghiera.  

Una preghiera “originale”, nel suo genere, che mi scaturisce non dal “sentire” 

di qualcuno, ma dalla Comunità stessa con cui ho avuto contatti, ovvero: 

parlato, riflettuto e rilevato pensieri in merito.  

Tanto è vero che, ogni frase che la compone nasce dall’ascolto di diverse 

preghiere, invocazioni, brevi riflessioni, espresse da più persone della nostra 

Comunità, e da quanti hanno accolto l’invito a dare il proprio contributo; vedi i 

vari Gruppi, in essere, nella Comunità. 

Questa preghiera, perciò, portando in sé voci e sentimenti di tanti, penso, si 

possa considerare, dopo una attenta e meditata riflessione, con sincera e 

vera umiltà di cuore, davvero la “Parola” che la Comunità rivolge al Signore 

nella gratitudine per il tempo che le è stato donato e nella speranza per il 

tempo futuro; come tu stesso hai avuto modo di dire più volte: “… non 
pensiamo al passato, ma al futuro …” 

Ho pensato, ancora, che la preghiera dovesse terminare con l’invocazione 

dello Spirito sul nostro Anno Giubilare e con il riferimento al dialogo tra Gesù e 

Pietro, al quale Gesù dirà: “Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né 
carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli.” (Mt 

16,17) 

 

Francesco Severino 
Diacono 

 

P.S.: “… e adesso Camminiamo insieme …” 

 

Catanzaro lì, 09.01.2022 
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Signore, Dio di pace e tenerezza,  
questa tua Comunità, che hai voluto formare nel 
nome di Maria Tua e nostra Madre, con il Titolo 

di “Madonna di Pompei”, si affida a te con 
gratitudine e speranza.  

Nelle tue mani è il nostro futuro, le energie, il 
coraggio, la passione, la bellezza.  

Il tuo cuore paterno custodisca chi non c’è più, 
chi tanto ha donato di sé per edificare  

questa tua chiesa.  
Perdona le debolezze di questa nostra famiglia e 
sostienila nelle prove, rendila salda nello spirito 

di accoglienza e di carità, capace di riconoscere il 
tuo volto nelle persone che incontra, perché possa 

compiere così la sua vocazione.  
Ti ringraziamo per i pastori che ci hai affidato, 

perché, attraverso la loro guida generosa e 
sapiente, insieme abbiamo percorso la Via che il 

tuo Figlio ha tracciato per noi.  
Benedici i tuoi “germogli”, cresciuti in questo 
terreno dove hai voluto che nascesse questa 
chiesa e qui ancora ci donerai la grazia di 

incontrarti e di crescere nella tua amicizia.  
Risplenda sempre la luce della Parola e del Pane 
affinché procediamo operosi nella fede e, come 

uno scrigno aperto sui doni ricevuti, la 
trasmettiamo “di generazione in generazione”.  

In questo nostro anno giubilare, Signore, soffia il 
tuo Spirito nei nostri cuori, rivélati a noi affinché 

come Pietro possiamo risponderti:  
“Tu sei il Cristo, il figlio del Dio Vivente”.  

Maria, madre del cammino, ci accompagni nel 
domani mostrandoti a noi Risorto.  
Per la gloria del tuo nome. Amen 

 
(don Francesco Severino)  

                                                     Diacono 
Catanzaro, A.D. 2022 novem Ianuarii 
insediamento  Vescovo Claudio  
Arc. Metr. Catanzaro-Squillace 


