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Carissimi Amici del Gruppo Terza Età! 

 

Inizio a scrivere queste righe nel giorno dedicato alla santa 
Bibbiana. A questa Santa è legato un proverbio molto conosciuto e 
amato dagli italiani. Quel proverbio, che ci aiuta a guardare il 
futuro, dice: “Il tempo che fa a Santa Bibbiana, lo farà per quaranta 
giorni e una settimana”. Questo rifarsi alle nostre provate tradizioni 
è un atto necessario per trovare dei punti di riferimento nei tempi 
profondamente provati e sconvolti dalla pandemia. La fede in Dio, 

la fedeltà ai valori, i ricordi della nostra patria e delle sue tradizioni sono i punti di riferimento di 
cui non si può fare a meno. Quando puoi appoggiare i piedi su un pezzo di terra solida, sei in 
grado di guardare con coraggio e fiducia verso il futuro che viene.  

Con questa lettera di Avvento o quasi natalizia vogliamo aggiungere un pezzo solido al 
quel punto di appoggio che sicuramente anche voi cercate ogni giorno. La Missione, ovvero la 
comunità cattolica italiana di Mainz è nata e va avanti proprio per custodire e aumentare la fede, 
badare ai valori e conservare le tradizioni. Ma il suo compito è anche quello di affrontare le 
sfide attuali con lo spirito di fede. In queste poche righe vogliamo raccontarvi come la comunità 
cerca di realizzare la sua missione. Lo fa con intento di rimanere un solido punto di riferimento 
per molti. 

 Il nuovo anno pastorale lo abbiamo iniziato con la grande speranza di poter salutare la 
pandemia e tornare a organizzare ogni mese diverse iniziative spirituali, culturali e di tempo 
libero. Ci chiedevamo come vivere questo nuovo tempo. Il papa Francesco ci suggeriva da 
tempo di non cercare semplicemente di ritornare a come eravamo prima, ma di sforzarsi per 
costruire qualcosa di nuovo. Meno egoismo, meno chiusura, meno guardare a sé stessi, ma più 
apertura, servizio, condivisione e comunità. Il papa ci chiedeva di seminare la speranza. In 
risposta a questo invito papale è nato il motto dell’anno pastorale 2021-2022 che è proprio 
“Seminare la speranza”.  

Subito dall’inizio ci siamo dati da fare per mettere in pratica ciò che ci siamo proposti. 
Dopo le vacanze è ripartito il catechismo dei bambini e dei giovani. Sotto la guida di 15 
catechiste, quasi 50 bambini e giovani si preparano alla prima confessione e comunione e alla 
cresima. Alcuni fanno i chierichetti. Ogni mese si incontrano i genitori dei catechizzandi. In 
novembre Tonino con 20 adulti ha ripreso la preparazione alla cresima. Abbiamo organizzato le 
giornate di formazione per le catechiste e i catechisti. Si incontra regolarmente anche il Gruppo 
Giovani. Sono una ventina di giovani seguiti da 4 animatori. Il Gruppo Amicizia ha ripreso gli 
incontri mensili. Inoltre ogni settimana si incontra la piccola comunità Parola e Vita che da 
settembre gode della presenza di un gruppetto di nuovi membri. Il Gruppo Liturgico lavora 
regolarmente. Ogni settimana la comunità carismatica Gesù Risorto si incontra per la preghiera. 
Ogni primo giovedì del mese abbiamo l’adorazione eucaristica. Prima della S. Messa 
continuiamo a recitare il S. Rosario. Ogni mese il gruppo Lettori ha i raduni di formazione. In 
gennaio ripartono i corsi di tedesco. 



Verso la metà di novembre in Missione è arrivata la nuova Ruota, frutto del lavoro di 
diverse persone della Redazione, dei bravi autori dei testi, del gruppo della redazione tecnica ed 
impostazione grafica e delle correzioni. Il tema di questo numero non poteva essere altro che 
“Seminare la speranza”. Continuano la loro attività il nostro sito e il Facebook della comunità.  

Abbiamo sempre continuato a tenere aperta la nostra chiesa. Dietro questo impegno sta il 
grande sforzo di adeguarsi alle norme sanitarie in vigore. Al momento seguiamo la regola 3 G, 
vuol dire che in chiesa possono venire i vaccinati, i guariti e i testati con il test di 24 ore. Tutto 
documentato da un apposito certificato. Prima di venire a Messa dobbiamo registrarci 
chiamando in Missione. Obbligatoria è la disinfettazione all’entrata e la mascherina in chiesa. 
Seguendo questo regime possiamo celebrare ogni giorno la Santa Messa, battezzare, benedire i 
matrimoni, fare i funerali. Con grande gioia notiamo che è aumentato il numero delle richieste 
del battesimo e che diverse coppie chiedono di prepararsi al matrimonio. Tenere aperta la chiesa 
comporta un grande lavoro e sacrificio da parte dei nostri Hausmeister e sacrestani. Sono 
possibili le visite agli ammalati. In questo periodo abbiamo portato la comunione ad alcuni di 
loro. 

Gli uffici parrocchiali rimangono aperti. Chi ci lavora ha pagato notevolmente questa 
disponibilità e apertura al servizio alla comunità. In primavera ambedue le Laure, Tonino e 
Giovanni sono passati attraverso l’infezione di Covid-19. Attualmente, seguendo le norme 
sanitarie, gli uffici offrono il loro servizio. Lo stesso si deve dire del patronato ACLI ed ACAI. 
Anche qua per chi viene si richiedono i certificati medici di vaccinazione, guarigione o test 
nonché bisogna registrarsi prima di venire. 

Negli ultimi mesi abbiamo cercato di continuare alcuni lavori di manutenzione e 
riparazione nei nostri ambienti. Dopo il grande rinnovo dei bagni (finito a Natale del 2020) 
abbiamo cercato di conservare e rinnovare le finestre degli uffici. In corso, quasi alla fine, ci 
sono le trattative per rinnovare la sagrestia. Nel novembre la Bonifatiuswerk ci ha dato la notizia 
che prossimamente avremo un nuovo bussino.  

Queste sono le ultime notizie dalla Missione. Speriamo che siano state di vostro 
gradimento.  

Vi preghiamo di accettare i nostri migliori auguri. Che questo Avvento accenda in voi il 
desiderio della luce che illumina le tenebre. Che dentro di voi arda la speranza che Dio, che 
viene sulla terra, la trasformi. Che la sua luce brilli in voi e risplenda attraverso di voi nelle 
tenebre del mondo. 

 

 

 

 

 

 


