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“Mehr leben wagen” 

DOSSIER:

Mehr leben wagen
Pastoraler Weg
della Diocesi di Mainz

“Osare di vivere con più coragg
io” 
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perchè “il coraggio”?

N
ella primavera del 
2022 il Consiglio Pa-
storale della nostra 
comunità ha iniziato a 

domandarsi su che cosa foca-
lizzare il programma pastorale 
dell’anno futuro. Sentivamo 
il bisogno di proporre qual-

cosa che rispondesse alle sfide attuali di una 
ripresa dopo la pandemia, della guerra in Ucrai-
na che in poco tempo ha coinvolto tutto 
il mondo, di una Chiesa invitata dal papa 
Francesco a diventare sinodale e quindi 
di rinnovare la propria fede e ritrovarsi 
evangelica nel mondo di oggi.

Che atteggiamento prendere di
fronte a queste sfide?

Abbiamo trovato la risposta nelle parole del 
mons. Peter Kohlgraf, che proprio intorno alla 
Pasqua di questo stesso anno invitava la Chie-
sa di Mainz a “Mehr leben wagen” cioè “ad 
osare di vivere con più coraggio”. Anche se il ve-
scovo di Mainz l’aveva fatto per incoraggiare i 
propri fedeli ad impegnarsi nella nuova fase del 
Pastoraler Weg della diocesi, noi abbiamo perce-
pito questo appello come suggerimento dello 
stile con cui affrontare le sfide odierne. In 
tal modo è nato il tema del Programma Pastorale 
dell’anno 2022/23.

La redazione della Ruota ha deciso a sua volta 
di usare le parole del nostro vescovo come titolo 
dell’edizione del 2023 della rivista e quindi di fo-

calizzare su di esso i contenuti. 
All’ inizio il dossier cerca, in 
base alle indicazioni del vesco-
vo di Mainz, di mettere in ri-
salto cosa vuole dire in concre-
to vivere oggi a Mainz con 
più coraggio, e alla fine cita 
alcune precisazioni del papa 
Francesco riguardo la sinodalità della Chiesa.

Rendere le nostre comunità sinoda-
li, ascoltare e offrire la vicinanza agli 
altri sono forme concrete di “osare di vi-
vere con più coraggio”. La prospettiva in 
cui siamo invitati a muoverci può essere 
approfondita dai Lettori grazie al contri-
buto di vari autori che presentano alcuni 
avvenimenti della vita della Chiesa. 
Diversa luce su questo argomento offrirà 

sicuramente la lettura delle testimonianze pro-
venienti dall’ Ucraina (impegno dei salesiani) o 
dalla nostra comunità (catechisti, giovani e altri). 
Lo farà senza dubbio anche il ricordo del prof. 
Otto Filzinger, deceduto da poco, un illustre 
amico della nostra comunità e prezioso benefat-
tore di molti dei suoi membri. Contribuiranno a 
questo anche le riflessioni dei nostri autori sul-
la pace e i contributi riguardanti aspetti sociali 
e giuridici della nostra vita.

Che “La Ruota” ci ispiri a “osare di vivere con più 
coraggio”. 

don Marek, don Zbigniew e don Krzysztof
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Onoranze funebri Cirillo 

L'agenzia di Onoranze funebri Cirillo assiste con professionalità e 
sensibilità le famiglie in caso di decesso di una persona cara. 

Precisione, puntualità, cordialità e massima riservatezza sono le 
parole chiave su cui abbiamo basato il nostro successo nel corso 

degli anni. 

Il nostro obbiettivo è occuparci della persona deceduta con 
affetto e professionalità e aiutare i familiari nelle pratiche 

burocratiche che tanto pesano nei momenti dolorosi. 

Siamo raggiungibili giorno e notte come pure nei giorni festivi. 
Organizziamo i servizi funebri in modo completo, dalla vestizione 
della persona defunta al funerale, compresi i trasporti all‘estero. 

L ' agenzia funebre ha sede a Francoforte sul Meno 60487, nella 
Rödelheimer Landstraße 122, dove siamo a vostra completa 
disposizione per organizzare il miglior funerale in base alle 

vostre esigenze. Parliamo Bilingue italiano / tedesco. 
Consigliamo anche a domicilio. 

Tieni nel cuore Gesù Cristo e tutte le croci del mondo ti 

sembreranno rose. 

Numero di telefono: 069/94548351 

E-Mail: Gennaro-Cirillo@t-online.de 

 



dalle  m ission i

“L
e persone in fuga dalla guerra non 
arrivano più così numerose come 
qualche settimana fa, e alcuni stanno 
addirittura tornando nelle loro città, 

ma continuiamo ad accogliere e a prenderci 
cura di coloro che arrivano. Hanno bisogno 
di alloggio, cibo, assistenza sanitaria e 
psicologica; inoltre accompagniamo i minori 
offrendo loro la possibilità di frequentare la 
scuola”, spiega un salesiano di Cracovia.

La solidarietà salesiana globale ha 
contribuito all’emergenza ucraina con numerose 
iniziative di ogni genere. Ora che è chiaro che 
la guerra non finirà presto, è già in corso una 
seconda fase di progettazione e avvio per la 
ricostruzione di abitazioni, ospedali e scuole in 
Ucraina.

Eppure, c’è sempre bisogno dell’aiuto 
immediato e urgente per far fronte 
alle situazioni d’emergenza che toccano 
direttamente ancora milioni di cittadini 
ucraini, quelli ancora residenti nelle aree più 
strettamente coinvolte nel conflitto armato.

I Figli di Don Bosco continuano a distinguersi 
anche su questo versante, adoperandosi per 
l’acquisto, il trasporto e la distribuzione 
di beni di prima necessità in Ucraina, 
la fornitura di alloggi, mobilio e utensili per 
i rifugiati accolti nelle strutture salesiane, il 
sostegno al mantenimento della popolazione 
sfollata e rifugiata. 

La solidarietà salesiana mondiale ha 
coinvolto e continua a coinvolgere migliaia di 
persone in tutto il mondo, attraverso comunità, 
opere, scuole, oratori, parrocchie, volontari, 
benefattori.

“Se un fratello sta davanti alla 
porta e bussa, uno lo accoglie 
a braccia aperte, senza 
chiedere quanto gli verrà a 
costare.”

Ernst Jünger

l’impegno
dei salesian i per
l’emergenza ucraina
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Per esempio dall’Ispettoria “Maria Ausiliatrice” 
della Slovacchia sappiamo che a Bratislava  si 
sono conclusi i lavori nella Casa Ispettoriale 
per rendere più stabile e meglio organizzata 
l’accoglienza ai ragazzi ucraini scappati dopo 
l’inizio della guerra dalla casa-famiglia salesiana 
di Leopoli. Essi hanno così a loro disposizione dei 
nuovi spazi per le camere, un grande salotto dove 
trascorrere il loro tempo libero e la cucina.

Dall’Ispettoria di Spagna, l’ONG “Bosco Global” 
ribadisce il suo impegno per la popolazione 
bisognosa ucraina, sia quella ancora residente 
nel Paese, sia quella rifugiata all’estero. Lo scorso 
30 giugno si è concluso il progetto finanziato 
da “Bosco Global” per aiutare alcune persone, 
soprattutto donne e bambini, attraverso cibo 
e viveri. Il progetto, inoltre, aveva anche 
contribuito all’acquisto di letti, asciugamani, 
articoli per la casa, prodotti per la pulizia 
e l’igiene, medicinali, vestiti e spese di 
trasporto, tra gli altri, nei rifugi salesiani delle 
città di Danzica, Lubrza e Stettino, in Polonia.

Dopo più di sei mesi dall’inizio della guerra, 
mentre il mondo si sta lentamente abituando 
anche a questo nuovo conflitto, può essere utile 
rilanciare l’appello di Alexia, una giovane rifugiata 
ucraina attualmente accolta dai Salesiani di 
Cracovia: “Non dimenticatevi di noi. Siamo 
grati per tutto l’aiuto e le preghiere, ma 
vogliamo solo che sia finita per poter tornare 
a casa e riunirci alle nostre famiglie!”.

Da Agenzia info Salesiana



dalla  ch iesa
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N
ell’ottobre 2021 il papa Francesco ha iniziato il sinodo universale della chiesa inti-
tolato “Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione”. In tal 
modo lui realizza uno dei punti fondamentali del suo pontificato: rendere la Chiesa più 
sinodale secondo l’idea «l’uno in ascolto degli altri; e tutti in ascolto dello Spirito Santo». 

Il papa chiede che il processo sinodale sia decentrato e quindi non si limiti ai raduni di Roma 
ma coinvolga tutte le diocesi del mondo. Questa è una novità assoluta. Il processo sinodale 
deve essere anche integrale, partecipato non solo dai vescovi e alcuni specialisti, ma da tutti i 
fedeli: laici, ministri ordinati e consacrati. 

L’anno 2022 vede diversi momenti del cammino sinodale. La prima fase, quella diocesana, si 
è conclusa.  I risultati del discernimento sono stati raccolti dalle singole conferenze episcopali 
che ne hanno preparato una sintesi. Entro aprile del 2022 questi risultati sono stati consegnati 
alla Segreteria del Sinodo. Essa nel settembre 2022 ha pubblicato un documento di lavoro 
(Instrumentum laboris) per l’assemblea sinodale che si è riunita in Vaticano, iniziando la seconda 
fase del sinodo chiamata continentale.

La fase continentale consta di una serie di 
assemblee nei singoli continenti con lo scopo 
di approfondire il discernimento, tenendo 
conto delle particolari condizioni culturali 
di ogni continente. Essa finirà in aprile 
del 2023. I risultati saranno mandati alla 
Segreteria del Sinodo entro giugno 2023. 
Verrà allora preparato un nuovo documento 
di lavoro che sarà punto di riferimento 
dell’assemblea conclusiva del sinodo 
che si terrà a Roma nell’ ottobre 2023.

a cura di M.C.

Il papa Giovanni Paolo I è 
stato proclamato beato 
il 4 settembre 2022. Di lui si 
ricorda il pontificato breve 
e la morte improvvisa. 
Albino Luciani era un 
pastore vicino alla 
gente, propenso verso 
poveri, lavoratori e giovani 
seminaristi. 

Tra gli aiuti della Chiesa 
all’Ucraina ci sono 
le iniziative dell’ Aiuto 
alla Chiesa che soffre. 
Si tratta di 22 progetti 
del valore di 2 milioni di 
Euro, da realizzare nelle 
città di Kharkiv, Donetsk, 
Odesa, Krym e Kharkiv-
Zaporizhya e Odesa-
Simferopol nella parte 
orientale del paese.

Papa Francesco ha 
nominato tre donne 
membri del Dicastero 
vaticano per i Vescovi: 
le suore Raffaella Petrini 
e Yvonne Reungoat 
(salesiana), e Maria 
Lia Zervino, presidente 
dell’Unione mondiale delle 
organizzazioni femminili 
cattoliche. Parteciperanno 
alle nomine dei vescovi, 
un compito finora riservato 
ai cardinali, vescovi e 
sacerdoti.

sinodo un iversale della ch iesa



aus  der  kirche
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Weltkirchenrat: 
Bewahrung der 
Schöpfung ist 
Sache aller 

I
m Fokus der Vollversammlung des Kirchenrates 
in Karlsruhe standen sowohl der russische 
Angriffskrieg in der Ukraine als auch die 
Herausforderungen des Klimawandels. 

Ein Klimaexperte rief beim Umweltschutz zur 
interreligiösen Zusammenarbeit auf. Nicht nur 
die christlichen Kirchen sollten miteinander 
arbeiten, sie sollten auch mit anderen Religionen 
zusammenarbeiten. Außerdem sei eine Zusammenarbeit mit Nichtregierungsorganisationen 
wie „Friday for Future“ gefragt, da die Menschheit nicht genug auf die Empfehlungen der 
Wissenschaftlicher höre und man zu langsam handle. Generell sei „die Bewahrung der 
Schöpfung Sache aller Religionen.”

Der Mut zur Veränderung fehle uns und die nötigen Ressourcen hätten besonders die reichen 
Nationen, um ab sofort handeln zu können. Zudem demonstrierten lautstark mehr als hundert 
junge Menschen aus aller Welt in Karlsruhe für die Klimagerechtigkeit und forderten sofortiges 
Handeln gegen die Klimakrise von der Politik und von den Kirchen. Gefordert wurde der sofortige 
Ausstieg aus fossilen Energieträgern, die Ächtung von Atomwaffen und ein Ende aller Kriege. 

Auch Kriege in aller Welt waren Thema der Vollversammlung. Kriege seien keine Option und 
die Religionen müssten sich gemeinschaftlich mehr für den Frieden und für eine gerechtere 
Welt einsetzen und somit dürften die Religionen sich nicht von der Politik vereinnahmen lassen. 
Besonders vom Ukraine-Konflikt wurde gesprochen: Man müsse den Notleidenden und vom 
Krieg verfolgten Menschen helfen, denn dies sei Christenpflicht.

a cura di Ilenia Caporaso-Braun

Papst Franziskus Friedensappell 
für die Ukraine

Papst Franziskus hat erneut zum 
Frieden zwischen Russland und der 
Ukraine aufgerufen, zunächst ohne 
Russland als Aggressor zu benennen. 
Er rief zum Gebet für das ukrainische 
Volk auf, das seit Monaten an den 
Schrecken des Krieges leide.

In der späteren Stellungnahme 
wird Russlands allerdings deutlich 
als Aggressor im Ukraine-Konflikt 
identifiziert. Den “groß angelegten, 
von der Russischen Föderation 
begonnenen Krieg in der Ukraine 
verurteile er deutlich als “moralisch 
ungerecht, inakzeptabel, barbarisch, 
sinnlos, abscheulich und frevelhaft”.

Der Synodale Weg kommt 
langsam zum Abschluss

Bei der 4. und regulär vorletzten 
Synodalversammlung, vom 8. bis 
10. September, werden in Frankfurt 
am Main Reformvorschläge für die 
katholische Kirche diskutiert und 
beschlossen.

Die dortigen Themen sind: „Macht 
und Gewaltenteilung in der Kirche“, 
„Priesterliche Existenz und das 
Zölibat heute“, „Frauen in Diensten 
und Ämtern in der Kirche“ und „Das 
Leben in gelingenden Beziehungen“, 
also die Grundordnung des 
kirchlichen Dienstes und die 
lehramtliche Neubewertung der 
Homosexualität.
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anagrafe  parrocchiale

ricordiamo i nostri morti

Ad oggi, 14.10.2022, sono stati 
celebrati 24 battesimi. Riportiamo, 
però, solo i nomi di coloro che ci 
hanno dato il permesso tramite 
l’apposito modulo.

TARAKCI Ilayda
06.01.2022

TARASCO Emilia
19.02.2022

CANGIANIELLO Alisea
09.04.2022

CAMMISA Finnlay Pascal
23.04.2022

CAMMISA Soraya Antonina 
23.04.2022

GEFERT Giulio Francesco
29.05.2022

BUDA Luca
25.06.2022

DI ROSA Gloria Benedetta I. 
26.06.2022

DI COSTA Giuliano
02.07.2022

MARAVENTANO
Sofia M. 24.07.2022

BONVISSUTO Cristina

CARDIZZARO Angelo

CIRILLO SANCHEZ Luca

COMANDATORE Gianluca

COMANDATORE-RIO Carmela

DE CURTIS Pasquale

DI FIGLIA Giovanni

DI MARIA Giuseppe

FORTUNATO Gioele Vito

IOPPOLO Cristiano

LO CASCIO Giovanni

LO CASCIO Giorgia

MARCHESE-RAGONA Giuseppe

ORTU Daniela

RAGUSA Danilo

RUBINO Andrea

SEMINERIO Gabriel

SFORZA Antonio

TOMASELLO Noemi

TURONE Francesco

VERNA Gabriele

Dalla Missione di Rüsselsheim: 

CARTA Grazia

FERRARO Daniel

TAMÀ Arianna

ZOCCO Samuele

AZZI Anna Sofia

CANNAVÒ Martina

CORICA Edoardo

CUTAIA Chiara

D’ANIELLO Marco

DI FEDERICO
MANGIFESTA 

Leonardo

DI FIGLIA Diego

DI MARIA Gabriel

DE CURTIS Gaspare

GUAIANA Aaron

KHENKINA Francesca

MANOLI Giorgia Maria

MENDOLIA Flavio

SEPE Serena

VILARDO LOPES
Maria Giuliana

BIRARDI Salvatore

BONELLI Giovanni

CORICA Salvatore

CRAPANZANO Carlotta

DI NATALE Fabiano

FAMÀ Lorenzo Pio

GIELLA Giada

IACONO Sophie

MANCUSO Diego

MY Stefano

PALAZZOTTO Samuele
(Comunione in Italia)

PATERNÒ Leonardo

RAGUSA Chiara

TEODONNO Cristian

prime confession i, 08/01/2022   e   prime conun ion i, 11/06/2022

prime confession i, 16/06/2022
battesim i

Prima
Comunione

1° e 2°
Gruppo
2022

cresime, 05/06/2022

Cresima Giovani 2022
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anagrafe  parrocchiale

“Non sono più due ma una carne sola.
Quello dunque che Dio ha congiunto,
l’uomo non lo separi.”

(Mt 19,6)

LETIZIA Giuseppe
18.09.1941, Lequile
+ 20.10.2021, Mainz

CAPPELLANO Silvio Lindo
05.01.1934, S. Marco 
Argentano
+ 30.10.2021, Nieder-Olm

LA MAGRA Diego
04.01.1950, Delia
+ 04.12.2021, Mainz

MIGNOGNA Antonio
24.07.1938, Riccia
+ 11.12.2021, Mainz

TOSTI Angelo
09.04.1960, Torre Annunziata
+ 30.12.2021, Mainz

HEROK, geb. Fruci,
Isabella Rosa
07.12.1983, Neuwied
+ 09.01.2022, Heidelberg

CANDELORO Salvatore
11.05.1963, Campobasso
+ 19.01.2022, Mainz

CARTINA Rocca
24.01.1956, Gela
+ 08.02.2022, Mainz

SFERRAZZA Rosario
18.02.1938, San Cataldo
+ 07.02.2022, Mainz

GAZIANO Vincenzo
12.12.1935, Aragona
+ 02.03.2022, Mainz

CERESA Giuseppe
16.01.1941, Milano
+ 03.03.2022, Nieder-Olm

SPATAFORA Rosalia
30.01.1942, Regalbuto
+ 10.03.2022, Mainz

TOLARO Ignazio
03.05.1959, Butera
+ 26.04.2022, Mainz

ALECCI Nunzia
27.03.1953, Palermo
+ 03.05.2022, Mainz

FRANCO Duilio
12.05.1955, Sarno
+ 06.05.2022, Mainz

PADULO Andrea
25.04.1967, Campobasso
+ 17.05.2022, Freimersheim

CANDIANO MARTORANO 
Rosa
06.12.1961, Rosolini
+ 20.05.2022, Mainz

PATRIA Pietro
29.06.1974, Mainz
+ 23.05.2022, Mainz

TROVATO Vito
14.07.1948, Troina
+ 02.06.2022, Mainz

WINDISCH Mike
22.07.1974, Mainz
+ 06.06.2022, Mainz

SANFILIPPO Giovanni
14.01.1957, Santa Flavia
+ 02.07.2022, Mainz

CIVALE DONADIO
Maria Francesca
06.08.1957, Viggianello
+ 01.08.2022, Mainz

CAMPANILE Gaetano
24.02.1967, Napoli
+ 06.08.2022, Wiesbaden

FARO Innocenza
09.02.1935, Catania
+ 16.08.2022, Mainz

MAZZOTTA Barbara
28.02.1954, Curinga
+ 24.08.2022, Mainz

SAVATTERI Cecilia
27.12.1940, San Cataldo
+ 25.08.2022, Mainz

GARUFO Giuseppe
10.08.1947, Butera
+ 10.09.2022, Wiesbaden

PIAZZA Giovanni Battista
24.12.1934, Palermo
+ 25.09.2022, Mainz

ricordiamo i nostri morti

Gennaro Cangianiello e Alice Cuttitta
09.04.2022, Nieder-Olm, St. Georg

Luigi Pennella e Sabrina Jakoby
23.04.2022, Mainz, St. Ignaz

Benjamin Alexander Braun e Ilenia Caporaso-Braun
18.06.2022, Mainz, St. Emmeran

Dino Scarpinati e Olivia Palumbo, 21.12.2021

Pietro Paolo Famà e Michelina Garcia, 31.07.2022

Francesco Scerra e Barbara Stricagnoli, 05.08.2022 

Giuseppe Guadagnino e Jelena Pavlovic, 28.08.2022

Thomas Paatzsch e Laura Rossi, 05.07.1997

Giuseppe Farruggia e Margherita Scarito, 08.01.2022

Cirino Castiglia e Anna Maria Vizza, 30.01.1972

Rosario e Rosa Abbate, 12.03.2022

 Luigi Scarano e Rosa Balzano, 21.06.1972

Salvatore Lombardo e Maria Tabbì, 08.10.2022

nozze d’oro

nozze d’argento

matrimoni

50° del matrimonio di Rosa e Luigi Scarano



catechesi
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prepararsi ai sacramenti 
con serietà,
rich iede impegno
e anche coraggio

Abbiamo intervistato i responsabili della 
Catechesi nella Missione Cattolica di Mainz.

Carolina
Io mi occupo della preparazione al Battesimo. 
Cerco di dare alle famiglie un supporto, un 
orientamento, ma soprattutto un senso di 
accoglienza, visto che, prima di ogni altra 
cosa, loro chiedono di entrare a far parte della 
grande famiglia della Chiesa, per cui accoglierli 
è sicuramente la cosa più importante da fare. 
Negli anni le situazioni familiari si sono complicate 

rispetto al modello 
tradizionale, ma in 
ogni caso cerchiamo 
di trovare insieme 
una soluzione. 
Sappiamo tutti 
che molti bambini 
nascono fuori 
dal matrimonio 
cristiano, e che 
molti genitori 
scelgono di non 
battezzare i 
figli… per questo 
diamo grande 
valore a coloro 
che chiedono di 
essere guidati 
fino al battesimo. 
Un gesto contro 
tendenza. Una 
scelta di coraggio. 
Dopo la prima 

presentazione, ci incontriamo e parliamo di 
significati: l’ acqua, l’ olio, la luce della candela, 
il segno della croce, tutto ha un valore ed è bello 
vivere con pienezza ognuno di questi momenti all’ 
interno della cerimonia. Spesso mi piace citare la 
storia della Samaritana che incontra Gesù al pozzo, 
oppure la storia di Filippo che battezza l’ eunuco 
etiope. La grazia di Dio agisce attraverso 
espedienti sempre diversi tra di loro e 
imprevedibili. Noi siamo solo spettatori estasiati 
dallo spettacolo di una tale grandezza.

Olivia
Io organizzo il Catechismo per i 
bambini e i ragazzi. La mia prima 
lezione di Catechismo risale 
all’ età della mia adolescenza e 
si è svolta in circostanze del tutto 
casuali. Ero in gita scolastica e 
una sera la mia amica Manuela, 
con cui condividevo la stanza, si 
incuriosì vedendomi recitare la 
mia preghiera della sera. Io non 
pensavo di essere osservata, facevo 
quello che avevo imparato nella 
mia famiglia con naturalezza, ma 
lei espresse il bisogno di capire che 
cosa io facessi, il significato delle 
parole e dei segni…mi ritrovai senza 
saperlo a dare delle spiegazioni. 
Usai parole molto semplici, quelle 
che avevo imparato in casa, ma 
non mi sentivo abbastanza 
adeguata in quel ruolo, per cui 
invitai Manuela a venire con 
me a Messa la domenica, dove 
sicuramente avrebbe trovato 
risposte più soddisfacenti. Così 
cominciammo a frequentare 
insieme la Missione Cattolica. 
Dopo qualche tempo lei 
chiese di essere battezzata, 
io cominciai la mia esperienza 
di catechista e lei diventò poi 
una mia collaboratrice! Oggi, 
dopo tanti anni, affronto ogni 
nuovo gruppo di bambini 
con lo stesso entusiasmo e 
anche con la stessa umiltà. 
Sono convinta che l’ 
organizzazione degli incontri 
di Catechismo funzioni come 
un meccanismo a ruote 
dentate, dove il movimento 
di una ruota provoca il 
movimento di un’ altra ruota 
e così via. Un bambino che 
frequenta il catechismo “muove” 
la partecipazione dei fratelli, e 
questi “muovono” le famiglie 
che si ritrovano in chiesa 
per la Messa. La domenica 
mattina, quando vedo tutti i 
bambini dei vari gruppi con 
le loro insegnanti, incontrarsi 
tra di loro, poi tutti insieme 
a giocare durante la pausa, e 
poi ricongiungersi alle famiglie 
per la Messa, beh… io in quel 
momento penso che sia davvero 
la festa del Signore.
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Tonino
Io mi occupo della preparazione degli adulti al sacramento 
della Cresima. Nel passato ho fatto questo tipo di percorso 
anche con i ragazzi adolescenti, ma nel tempo ho imparato ad 
apprezzare il confronto dialettico con le persone più mature, 
per anni e per esperienze. Trovo che queste persone siano 
particolarmente interessate a capire il valore della 
propria scelta, la discussione con loro è più appassionata, 
più sincera e leale. Io, da parte mia, cerco solo di offrire loro 
un’ occasione, quella di avere un rapporto personale con 
Gesù, al quale io non posso dare alcun 
contributo, se non l’ invito a concedersi 
una possibilità. Trovo che in questo 
senso abbia valore il voler confermare 
di essere Cristiani. Cerco sempre di 
scoraggiare l’ atteggiamento di chi chiede 
di essere cresimato perchè gli sembra, 
così, di concludere un percorso. Casomai 
è il contrario. Il percorso inizia e il suo 
tragitto può passare anche attraverso 
i luoghi e le esperienze della nostra 
comunità. Sarebbe bello che ognuno 
di noi, nella comunità, sentisse la 

responsabilità di essere ogni giorno un’ occasione per l’ altro. Io 
sogno una comunità che con il suo esempio sia essa stessa forma 
di catechesi. Bisognerebbe rendere la comunità dei cristiani un posto 
più attraente per tutti, dove tutti possano sentirsi accolti, accettati, capiti. 
Una famiglia di persone diverse ma accomunate da un’ unica origine. Una 
famiglia, appunto.

Teresa
Quando insieme a mio marito Mimmo sono arrivata in Germania, e poi in Missione, ero una 
giovane sposa, un po’ disorientata dalle grandi novità che la vita mi stava presentando. Oggi, 
dopo tanti anni, i ruoli si sono invertiti perchè siamo noi che mettiamo a disposizione degli 
aspiranti sposi la nostra esperienza e il nostro tempo, ricavato con fatica ma anche con 
gioia, dagli impegni del lavoro e della famiglia. Davanti ad ogni nuova coppia, davanti ad un 

nuovo percorso di preparazione al matrimonio, proviamo 
ogni volta un sentimento di ammirazione e di stima, per 
la serietà, il coraggio e per l’ ambizione che questi ragazzi 
dimostrano. Alcune volte gli sposi diventano essi stessi 
nostri collaboratori, per la catechesi degli anni successivi, 
in un circolo virtuoso di generosità e disponibilità che 
in questo modo non si esaurisce mai. Il nostro sogno 
sarebbe quello di riuscire a creare un legame con le 
giovani famiglie che possa rimanere vivo nel tempo. 
Alcune volte ci riusciamo. In alcuni casi siamo anche 
riusciti ad intercettare un momento di crisi e abbiamo fatto 
un cordone di sostegno, come succede in tutte le famiglie, 
perchè il brutto momento fosse superato. Alla fine è 
questo il nostro compito. Non diamo lezioni di vita. 
Non diamo ricette per la felicità. Diamo solo il nostro 
tempo, una testimonianza e un appoggio.

a cura di Luisa Cataldi
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Bar Internazionale
una “stazione” del Festival granDIOS

I
l Festival granDiOS è un evento per i giovani della diocesi di Magonza, che si è svolto il 9 luglio 2022. 
Il titolo ci suggerisce già che si tratta di un evento grandioso, con un programma vario, multifor-
me, creativo e divertente, ma anche riflessivo. Sono proprio i giovani il motivo della festa! È un’ 
occasione per i giovani, per riunirsi in tutta la diocesi di Magonza e per celebrare la vita e la fede.

È per questo che troviamo “dios” evidenziato nel titolo. Nei diversi angoli di Mainz si possono trovare 
attività, offerte sportive, meditative, musicali, culturali e molto più. Si tratta di sperimentare e perce-
pire insieme la versatilità della chiesa cattolica.

Partecipiamo anche noi
Nel febbraio 2022, il team di preparazione 
del Festival ci invita a partecipare e 
ad offrire una “stazione”. Abbiamo 
accettato con entusiasmo, proponendo 
il bar della nostra missione che spesso 
è luogo di incontro per gli italiani, ma 
anche per i croati e i polacchi. Allora ci 
siamo chiesti “Perché non fare un Bar 
Internazionale?” Così ci siamo rivolti 
alle due comunità, con cui condividiamo 
da anni la nostra missione.

Invitiamo i giovani croati e polacchi
Dopo aver contattato i leader giovanili delle comunità croata e 
polacca ci siamo incontrati per la prima volta il 12 marzo 2022 
per invitarli a lavorare insieme. Allo stesso tempo, questo ci 
ha dato l’opportunità di conoscerci meglio. Siamo riusciti a 
coinvolgerli e dunque abbiamo organizzato un incontro tra 
giovani italiani, croati e polacchi.

“Let’s meet, grill & chill” 

Così abbiamo chiamato la nostra 
serata, che si è svolta a metà maggio 
dove i giovani delle nostre tre comunità 
si sono conosciuti. C’erano circa 40 
giovani! Non solo abbiamo fatto la 
grigliata e ci siamo divertiti insieme, 
ma siamo stati anche in grado di 
ispirare molti giovani a progettare il 

Bar Internazionale.
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Per molti aspetti è stata un’esperienza fantastica e preziosa. Facciamo tutti parte di una grande comunità, 
come chiesa e come individui, per cui una grande comunità può anche portare a cose più grandiose –  
soprattutto nel nome di Dio. Evidentemente non si può progettare un evento così grande tutti i giorni, ma 
iniziamo in piccolo bussando alla porta del nostro vicino. 

Gli Animatori del Gruppo Giovani

Rimbocchiamoci le maniche

È ora di raccogliere le nostre idee, concretizzarle e metterle 
in atto. Ci siamo incontrati altre 5 volte per preparare il 
festival. Abbiamo deciso di offrire cibo e bevande tipiche 
italiane, croate e polacche, di presentare i nostri paesi su 
pareti informative, di preparare una sala giochi con calcio 
balilla, biliardo ecc. e di allestire tre grandi pareti fotografiche 
per scattare selfie davanti ad esse, come se fosse stato un 
breve viaggio a Roma, Omîs o Varsavia. Grazie all’impegno 
e alla stretta collaborazione di tutti i giovani è stato possibile 
realizzare il nostro progetto. Ma non è sufficiente ringraziare 
i giovani: dietro le quinte lavoravano parroci, bidelli, genitori, 
catechisti e altri volontari, il cui lavoro, sostegno e tempo 
abbiamo apprezzato particolarmente.

Il grande giorno

È finalmente arrivato il 9 luglio 2022, il giorno del festival. Ci siamo incontrati la mattina per 
iniziare la giornata con un saluto e una preghiera insieme agli altri membri del festival e al vescovo 
Kohlgraf nella diocesi di Magonza. Dopo siamo andati nella nostra comunità, dove abbiamo aperto 
dalle ore 13:00 alle 17:00 il nostro Bar Internazionale. Con un elevato numero di visitatori 
l’offerta è stata ben accolta. Soprattutto abbiamo conosciuto tante nuove persone di diverse 
nazionalità. Successivamente abbiamo preso parte al programma serale del Festival.
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nostre aggregazioni

“Ogni nuovo passo che
mi faceva entrare più 

profondamente nella liturgia, era 
per me un grande avvenimento.“

Papa Benedetto XVI

gruppo
liturgico

U
na delle attenzioni pastorali nella nostra comunità è rivolta alla centralità della 
domenica, giorno del Signore. Per noi era già chiaro che senza vivere la 
domenica non si può costruire una comunità, non si cresce nella fede e non 
la si trasmette alle nuove generazioni. Tutto questo comporta che le celebrazioni 

liturgiche siano ben curate. Così è nato il Gruppo liturgico. Ne fanno parte: il parroco o il 
vicario parrocchiale, i lettori istituiti, i ministri straordinari dell’Eucarestia ed alcuni altri 
laici. 

Il gruppo lavora basandosi sul calendario dell’anno liturgico. Gli incontri iniziano 
con la preghiera. Segue un momento di formazione tenuto dal sacerdote. Dopo 
si passa alla programmazione della vita liturgica.Vengono suddivisi i compiti per 
le celebrazioni future quali Prima Comunione, Cresima, Triduo Pasquale, Pasqua, 
animazione dell’Avvento, Natale, Quaresima e domeniche ordinarie. Periodicamente 
viene fatta anche la verifica delle celebrazioni che mira a valorizzare gli aspetti positivi, 
a correggere gli errori e colmare le mancanze. 

Partecipare al Gruppo liturgico vuol dire vivere con impegno e responsabilità la 
propria vocazione cristiana laicale. Si tratta di un vero servizio per gli altri. 
Questa esperienza permette di lavorare nello spirito di corresponsabilità tra laici e 
sacerdoti e aiuta a capire che la liturgia non appartiene solo ai preti. Le proposte fatte 
dal gruppo coinvolgono molti membri della comunità, sono un invito ad offrire il proprio 
tempo, a dedicarsi agli altri, a formare se stessi, per poi  aiutare gli altri a partecipare 
attivamente e con frutto alle celebrazioni. 

a cura di Teresa Sepe



LA RUOTA - N°71 - Dicembre 2022 15

dossier

Il coraggio, una virtù oggi
indispensabile

Seconda fase del Pastoraler 
Weg della Diocesi di Mainz

Obiettivo da realizzare

I tempi di lavoro

I punti cruciali del cammino

Guida e animazione del PW 
nella zona pastorale

La Comunità Cattolica 
Italiana all’interno del PW

Condizioni per “osare di 
vivere con più coraggio”

a cura di
Don Marek
e Teresa Sepe

       i nserto speciale
“La speranza ha due bellissimi figli:
lo sdegno e il coraggio. Lo sdegno per la 
realtà delle cose; il coraggio per cambiarle.

                 Sant’Agostino

mehr  leben  wagen

0.i l coraggio, una virtù 
oggi indispensabile

I
n questi tempi non mancano le difficoltà. La 
pandemia non fa più  scalpore mediatico, ma tutti 
sappiamo cosa si nasconde dietro l’angolo. 

La guerra in Ucraina non è più solo una notizia del 
telegiornale, ma con l’inflazione, attraverso i portafogli, è 
entrata bruscamente nelle nostre case.

A Mainz sono stati chiusi i decanati e fra poco non ci 
saranno molte delle parrocchie che conosciamo da anni. 
Allora cosa sarà di noi e della nostra Missione? 

Ogni sfida richiede un impegno, un lavoro interiore, una 
scelta e una decisione distinti. Ci vuole il coraggio di 
farlo. L’essenza del coraggio non è costituita solo da atti 
nobili, ma dall’atteggiamento di un cuore impegnato 
verso Dio e verso le persone.

Si tratta di un’attitudine, di una virtù che plasmi il cuore. 
Perché solo da un cuore coraggioso nasce la decisione di 
intraprendere azioni coraggiose.
Ma come si fa?

i dossier
della ruota

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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1. la Seconda fase del
Pastoraler Weg della
Diocesi di Mainz

I
n questa situazione mons. P. Kohlgraf ci 
invita a “osare di vivere con più coraggio!” 
(Mehr leben wagen). Il vescovo di Mainz lo 
fa aprendo la seconda fase del Pastoraler 

Weg [PW] diocesano inaugurato nel 2019. A 
Pasqua del 2022 egli ha aperto 46 zone pastorali 
(Pastoralräume) che sostituiscono la rete delle 
parrocchie esistenti fino ad ora.

Alle nuove zone appartengono poi altre istituzioni 
cattoliche presenti sul territorio, ad esempio asili, 
scuole, cappelle, centri di Caritas, opere gestite 
dai religiosi o dalle associazioni cattoliche, ecc. 
Ne fanno parte anche le comunità di altra madre 
lingua. Si tratta di una realtà nuova creata in 
risposta alle sfide attuali. La sua realizzazione 
necessita di grande coraggio.

3. I tempi di lavoro

Il calendario della seconda fase del PW è il 
seguente:

Pasqua 2022 – Mons. Peter Kohlgraf ha istituito 
le 46 zone pastorali. Sono entrate in vigore le 
norme riguardanti il loro funzionamento e sono 
stati consegnati i sussidi di lavoro.
27 aprile 2022 – Si sono radunati operatrici e 
operatori pastorali della diocesi per iniziare dal 
maggio 2022 a camminare assieme e fondare 
la rete delle collaborazioni nelle nuove zone 
pastorali.
Seconda parte del 2022 – Avranno luogo gli 
eventi ufficiali d’inizio della seconda fase del 
PW in ogni zona: costituzione delle conferenze 
pastorali, partenza delle varie consulenze e 
formazione specifica dei team pastorali.

Ogni zona pastorale dovrà passare attraverso 
due tappe: 

Tappa A – Un tempo di fondazione o di 
rafforzamento di un lavoro in rete all’interno di 
zona.
Tappa B – Il periodo tra la preparazione della 
zona e la fondazione di una nuova parrocchia.  
In tal modo tra il 2024 e il 2029 – verranno 
fondate 46 nuove parrocchie basate sulle attuali 
zone pastorali. La conclusione del PW è prevista 
per l’anno 2030.

2. Obiettivo da
realizzare

L
a fondazione delle zone pastorali mira a 
creare delle nuove realtà di animazione 
della vita cristiana,  fondata su una rete di 
collaborazione tra le parrocchie precedenti 

e altre realtà cristiane presenti sul territorio. 
Ma bisogna stare attenti a non banalizzare. 
Riunificare un numero di organismi già esistenti 
non è un modo per risparmiare denaro oppure 
per risolvere il problema della diminuzione dei 
credenti e dei sacerdoti.

È invece una via per mantenere alta la vitalità 
e il significato di queste realtà, rafforzando la 
condivisione di fede, vita, personale e risorse tra 
di loro e con la popolazione locale. Lo scopo del 
PW è quindi che le nuove zone pastorali,  grazie 
a una rete di collaborazioni interne,  abbiano una 
rilevanza cristiana simile a quella delle parrocchie 
del passato. Questo processo dovrebbe essere 
completato nel 2030. 
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4. I punti cruciali del 
cammino

L
e nuove zone pastorali ereditano un ricco 
patrimonio presente sul loro territorio. 
Ne fanno parte i fedeli delle comunità 
precedenti, provenienti da diversi paesi e 

culture, fieri delle proprie tradizioni e forti dei loro 
modi di vivere la fede e organizzare la pastorale. 
Poi, parte del patrimonio sono anche gli edifici, tra 
cui le chiese, cappelle, sale, asili, uffici sparsi su 
tutto il territorio. La zona pastorale eredita anche 
tutti i problemi religiosi, spirituali e sociali della 
relativa popolazione.  Tutto questo pone davanti 
ai responsabili e alla comunità che ci vive alcune 
domande importanti. Esse richiedono  risposte 
concrete e coraggiose. 

– Dove e come nella nostra zona vogliamo 
celebrare le S. Messe o proporre altre forme di 
culto e di celebrazione dei sacramenti? Useremo 
tutte le chiese? Ne faremo uso tutti i giorni? 
Come faranno gli italiani residenti fuori Mainz 
ad usufruire dei servizi pastorali dei sacerdoti di 
lingua italiana?
– Quali sono le proposte che faremo per 
trasmettere la fede e quale sarà la preparazione 
ai sacramenti (catechesi)? La preparazione ai 
sacramenti dovrà essere centralizzata (in un 
posto della zona) o decentralizzata (in diversi 
luoghi)? Dobbiamo assicurare la catechesi in 
diverse lingue?
– Come possiamo sostenerci e rafforzarci a 
vicenda per poi aiutare coloro che hanno bisogno 
del nostro aiuto (diaconia)? Quali sono i bisogni 
sociali della zona? E per farne fronte,  di quali 
istituzioni e di quali coordinamenti abbiamo 
bisogno?
– Come possiamo gestire in modo responsabile la 
nostra comune proprietà? Ci servono tutti gli edifici 
che abbiamo? Tutti gli uffici? Avremo bisogno di 
tutte le chiese? È possibile mantenerle tutte? 
Come possiamo adattare il nostro patrimonio 
edilizio alle nuove proposte e possibilità pastorali? 
– Come organizzare il lavoro dell’amministrazione 
in modo che funzioni bene e sia utile a tutti? Ci 
vorrà un ufficio centrale della zona o dobbiamo 
tenere aperti tutti gli uffici parrocchiali di prima? 
Con un ufficio centralizzato, come potranno 
funzionare le comunità di altra madre lingua? 
Come impostare la contabilità della zona perché 
rispecchi i bisogni dei suoi molteplici componenti?

5. Guida e an imazione 
del PW nella zona
pastorale

T
utte le domande restano aperte e spetta 
alla comunità di ogni zona trovare le 
risposte e stabilire il proprio ritmo di 
discernimento. Il governo della diocesi 

ha pensato di assicurare il buon andamento 
di questo processo istituendo gli organismi di 
governo e di animazione.

– Ogni zona sarà guidata da un leader responsabile 
(Leiter) affiancato da un coordinatore e da un team 
pastorale (gruppo direttivo, equipe pastorale).
– Il responsabile sarà coadiuvato dal Consiglio 
Parrocchiale (Pfarreirat) e dal Consiglio 
Amministrativo (Kirchenverwaltungsrat – KVR).
– In ogni zona pastorale sarà costituita la conferenza 
della zona pastorale a cui apparterranno tutti gli 
operatori pastorali impiegati della diocesi, nonché 
i rappresentanti volontari membri dei consigli 
parrocchiali delle comunità esistenti prima della 
Pasqua 2022, ed anche i rappresentanti del 
Consiglio dei Giovani. I membri della conferenza 
lavoreranno in assemblea plenaria o nei gruppi 
di lavoro progettuale focalizzati su: la gestione 
delle strutture materiali (beni materiali, ufficio 
amministrativo, edifici), la  pastorale (Liturgia, 
Messe, Catechesi, pastorale sociale) oppure, 
secondo le caratteristiche proprie della zona, 
anche su altri temi, come la pastorale giovanile, 
famigliare e della terza età. 
– Inoltre, in ogni zona pastorale ci sarà un team 
che curerà la dimensione spirituale del PW e 
un altro team che si occuperà delle pubbliche 
relazioni.
– Dopo la fondazione delle nuove parrocchie, i 
gruppi di lavoro progettuale saranno sostituiti dai 
comitati parrocchiali, che seguiranno le singole 
attività pastorali di ogni nuova comunità.

In una fase iniziale (fino al 2024), parallelamente 
alle strutture di governo e di animazione delle 
nuove zone, continueranno ad operare i consigli 
parrocchiali e pastorali del precedente mandato 
(dal 2019). 



LA RUOTA - N°71 - Dicembre 202218

dossier

7. Condizion i per
“osare di vivere con più 
coraggio”

L’
istituzione ufficiale delle zone pastorali e 
degli organismi di animazione non potrà 
da sé renderci più coraggiosi nel vivere la 
fede e affrontare le sfide di oggi. Questo 

richiede un cambiamento di mentalità. Il papa 
Francesco, aprendo il Sinodo universale della 
Chiesa, ha indicato tre atteggiamenti necessari 
per “osare di vivere con più coraggio”. 

Il primo è di rendere la sinodalità lo stile 
ordinario di vita delle nostre comunità. Non si 
tratta di “fare un’altra Chiesa, ma una Chiesa 
diversa. Incamminarci non occasionalmente 
ma strutturalmente verso una Chiesa sinodale: 
un luogo aperto, dove tutti si sentano a casa e 
possano partecipare .” 
Il secondo è saper ascoltare. Dobbiamo diventare 
“una Chiesa dell’ascolto. Dobbiamo prenderci una 
pausa dai nostri ritmi, arrestare le nostre ansie 
pastorali per fermarci ad ascoltare. Ascoltare lo 
Spirito nell’adorazione e nella preghiera. Quanto 
ci manca oggi la preghiera di adorazione! Tanti 
hanno perso non solo l’abitudine, ma anche la 
nozione di che cosa significa adorare.” 
Il terzo infine è la vicinanza. “Lo stile di Dio è 
vicinanza – dice il papa - compassione e tenerezza. 
Se non si arriverà a questo, non potrà esserci la 
Chiesa della vicinanza. Non solo a parole, ma con 
la presenza. Una Chiesa che non si separa dalla 
vita, ma si fa carico delle fragilità e delle povertà 
del nostro tempo, curando le ferite e risanando i 
cuori affranti con il balsamo di Dio.”

Concetti e citazioni ripresi da Francesco, Momento 
di riflessione per l’inizio del percorso sinodale, 
Roma 9.10.2021, https://www.vatican.va; 
Handreichung für die zweite Phase des Pastoralen 
Weges in den Pastoralräumen, Bistum Mainz, 
Ostern 2022.

A cura di don Marek e Teresa Sepe

Pfarrer Thomas Winter

6. La Comunità
Cattolica Italiana
all’interno del PW

N
el momento della fondazione delle 46 
zone pastorali, la Comunità Cattolica 
Italiana è entrata a far parte della Zona 
Pastorale Mainz-City, che comprende le 

parrocchie di Duomo, St. Ignaz, St. Peter, St. 
Quintin, St. Stephan, Liebfrauen, St. Bonifatz, 
St. Joseph, Heilig Kreuz, St. Alban, S. Rochus 
(Unikliniken), nonché le comunità: croata, 
italiana, polacca, portoghese e spagnola.

La nostra zona appartiene alla nuova Regione 
Rheinhessen della Diocesi di Mainz. Il responsabile 
della zona Mainz-City è  P. Thomas Winter (attuale 
parroco di St. Peter-St. Stefan-St. Ignaz). Il 
coordinatore della zona è  P. Ralf  Sagner OP.

Alla conferenza pastorale della zona appartengono 
d’ufficio don Marek e don Zbigniew e, come 
volontari della MCI, Alfio Amenta (Presidente CP) 
e Veronica Rondinelli (Segretaria CP).

Il primo raduno della conferenza si è svolto il 12 
ottobre 2022.

Pater Ralf Sagner OP
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Tra addio e benvenuto

La sedia nell’ufficio d’entrata della Missione non rimane vuota. 
La Diocesi di Mainz ha accettato don Krzysztof Owczarek 

come secondo vicario parrocchiale nella nostra comunità. Don 
Krzysztof è nato in Polonia oltre 60 anni fa. È salesiano dell’Ispettoria 
Polonia Nord. Appena ordinato sacerdote è stato destinato alle 
missioni ad gentes. Prima di partire per l’Africa si è laureato a Roma 
(Gregoriana) in Sacra Scrittura. Poi è stato docente di teologia a 
Nairobi in Kenia e in Tanzania. Quando i suoi primi studenti africani 
sono diventati a loro volta docenti della Bibbia lui è tornato in Europa. 
Ha passato alcuni anni come professore dell’Istituto Teologico di 
San Tommaso di Messina. Nel 2021 è tornato in Polonia per poi 
venire a Mainz. Don Krzysztof,  benvenuto a Mainz!

Un benvenuto e un arrivederci dobbiamo infine a don Mathew 
Pittappillil,  arrivato da noi in luglio del 2022 per preparasi 

a diventare parroco della Comunità Italiana di Offenbach. Don 
Matteo viene dal Kerala in India ed è sacerdote diocesano. Ha 
fatto gli studi all’Università Lateranense di Roma laureandosi in 
filosofia della scienza. Attualmente insegna astrofisica. A Mainz 
si dedica alla pastorale nella nostra comunità e perfeziona il 
suo italiano e tedesco. Riprenderà gli impegni a Offenbach con 
l’ inizio dell’anno nuovo. Don Matteo, benvenuto tra noi!

A cura di Don Marek

Chi in questi anni bussava alla Missione, spesso incontrava Tonino 
Caponegro,  che teneva aperta la porta del suo ufficio ubicato 

proprio all’entrata. Dal 1 settembre 2022 questa scena non si ripeterà 
più. Tonino è andato in pensione, ampiamente meritata dopo oltre 
40 anni spesi come operatore pastorale nelle comunità italiane di Gross 
Gerau, Wiesbaden e soprattutto di Mainz.  Recentemente l’abbiamo 
visto come catechista dei cresimandi adulti, animatore e coordinatore del 
gruppo di Terza Età, organista e animatore musicale, responsabile del 
sito web della comunità, grafico dedito alla preparazione della stampa de 
“La Ruota”, tecnico pronto a far funzionare le attrezzature digitali della 

comunità (computer, proiettori, stampanti, fotocopiatrici, televisori, schermi, impianto audio). Tonino era 
anche rappresentante della comunità italiana alle riunioni del Decanato di Mainz-Città.  

A questi impegni si aggiungono quelli assunti da lui in passato: la direzione del gruppo dei cantori, 
l’insegnamento agli aspiranti musicisti di organo e di chitarra, la guida del Gruppo Giovani, l’ organizzazione 
di pellegrinaggi, feste e ritiri. Tonino ha speso anche molte energie preparando le installazioni digitali negli 
uffici e del centro parrocchiale.

Tonino ha svolto anche molti incarichi fuori della nostra comunità. Era membro del Consiglio della 
Delegazione delle Missioni Italiane in Germania e Scandinavia, del comitato di redazione del “Corriere d’Italia” 
e redattore di “Laudate Dominum”, il libro billinge di canti liturgici e di preghiere usato attualmente nelle 
comunità di lingua italiana in Germania. 

Tutto questo lo faceva essendo marito, padre e nonno a tempo pieno… Una bella testimonianza di fede 
e di coerenza nella vita. Tonino grazie! Grazie per i diversi lati del volto del Signore che hai fatto vedere a 
tanti di noi!
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I
l 21 aprile 2022, giorno del Natale di Roma, città a cui era legato, il prof. Otto Filtzinger ci ha 
lasciato all’età di 89 anni. 
Il “professore Otto”, come molti nella Comunità Cattolica Italiana lo conoscevano, era molto 
apprezzato  tra gli italiani di Mainz, sia per il suo impegno diretto sia perché la moglie Anna, 

purtroppo anch’ella scomparsa (2020), era un punto di riferimento nel suo ruolo di traduttrice giurata. 
Molti italiani di Mainz e dintorni  ricordano sicuramente il personale impegno di Otto Filtzinger,  sempre 
disponibile ad ascoltare e in molti casi a spendersi per colloqui con le autorità locali in quei casi in cui 
vi erano da dirimere difficoltà comunicative, interculturali e burocratiche…

Docente di pedagogia e lavoro interculturale alla “Fachhochschule” di Coblenza dal 1973 al 2000,  la sua 
attività è stata contrassegnata da numerose collaborazioni con associazioni e istituzioni legate 
all´Italia e operanti in Germania quali COASSCIT, Com.It.Es e il Bildungswerk Progetto Scuola Nord 
e.V. di Francoforte (solo per citarne alcune). Con il suo operato ha sostenuto  le politiche educative 
mirate all’inserimento dei bambini di origine italiana nel sistema scolastico tedesco, ha 
evidenziato la necessità per tali bambini di una educazione linguistica che, in ottica europeista, potesse 
vedere garantito  l’insegnamento della lingua italiana insieme a quella tedesca. 
Negli Anni Settanta sostenne la costituzione di un asilo per bambini italiani a Mainz,  fondato da 
don Ferdinando Della Libera e gestito dalla Missione Cattolica Italiana.

Successivamente, allorquando l’asilo fu sciolto 
(1980/81) si impegnò fattivamente perché il 
diritto ad un posto nelle scuole tedesche 
fosse garantito anche ai bambini italiani 
nonostante la penuria dei posti disponibili in 
quelle strutture. Egli si prodigò inoltre perché, 
con l’aiuto del Land Renania-Palatinato e 
dello Jugendamt di Mainz,  fosse assunta 
una insegnante italiana nel Kindergarten 
St. Ignaz, che subito dopo lo scioglimento 
dell’asilo italiano accolse la maggior parte dei 
bambini, in modo che potesse essere garantita 
una figura “ponte” tra le culture e le lingue, 
facilitando così il processo di inserimento. In 
quest’ottica fu un forte propugnatore di 
un’educazione interculturale e non esitò 
ad esprimere posizioni critiche nei confronti 
di iniziative politiche contrarie ai suoi principi. 
Per tale impegno e coerenza il 12 aprile 
del 2021 ricevette l’onorificenza della 
“Landesverdienstmedaille” da parte del 
Ministero dell’integrazione della
Renania-Palatinato.

Otto Filtzinger non risparmiò sforzi nel valorizzare coloro che, venendo dall’estero, pur possedendo una 
qualifica non riuscivano ad inserirsi nel mondo del lavoro tedesco. Molte e molti insegnanti con diploma o 
laurea italiani hanno trovato in lui supporto nel complesso processo di riconoscimento dei titoli di studio. 
Attraverso la fondazione dell’ Istituto IPE (“Institut für Interkulturelle Pädagogik im Elementarbereich 
e.V.”) nel 1989 ha offerto corsi di aggiornamento e consulenza per favorire l’inserimento di personale 
pedagogico straniero nelle scuole dell’infanzia tedesche contribuendo alla nascita delle “Interkulturelle 
Fachkräfte”, cioè educatrici ed educatori interculturali, che ancora oggi sono una peculiarità del Land 
Renania Palatinato. 
L’Istituto IPE, che si occupa anche di sviluppare progetti di educazione interculturale e di riconoscimento 
del plurilinguismo,  rimane sicuramente come una delle eredità pedagogiche più tangibili che Otto ci 
lascia e che proseguirà, in continuità e fedelmente alle sue idee, ad operare a Mainz e in tutto il territorio 
tedesco.

A cura di Giovanni C. Catanese

Ricordo del prof. Otto Filtzinger



Anna-Birle-Straße 1 A 
55252 Wiesbaden   

Gewerbegebiet     
Mz-Kastel (Petersweg) 

Tel. 06134 – 285 90     
store@celpro-group.de 

www.celpro.de 

A partire dal 5 Dicembre fino al giorno 22 Dicembre eccezionali offerte di Natale che potete trovare nel nostro 
punto vendita oppure sul nostro sito www.celpro.de  o Facebook (ItalienischerSupermarkt). 

Inoltre, il giorno 23 Dicembre sarà applicato lo “sconto SORPRESA” su tutto l’assortimento.

*************************** ***********************

Per prenotazioni di Natale e Capodanno riguardo ad 
affettati, merce fresca e Baccalà, potete chiamare 

fino a lunedì 19 Dicembre il seguente numero: 
06134-28590

(valore minimo per le prenotazioni: € 30,00). 
Vi aspettiamo! 



testimonianze

LA RUOTA - N°71 - Dicembre 2022 23

La cosa mi fa venire in mente quelle coppie di 
giovani in cui lei rimane incinta e lui prontamente 
sostiene: “Ma io non ti avevo promesso 
niente. Comunque ti aiuto a trovare un buon 
ospedale. Pago io le spese”. Uno scarico di 
responsabilità unicamente sugli invasori che 
non corrisponde direttamente alla realtà.
Un altro interessante paragone è stato fatto 
pensando ad un gruppo di amici che istiga uno 
di loro ad infastidire un pugile professionista, 
tipo Mike Tyson, e quando quello reagisce gli 

amici, invece di aiutarlo fisicamente, offrono al malcapitato un paio di guantoni da boxe e un paradenti. Lo 
incoraggiano a combattere stando bene attenti a non farsi coinvolgere direttamente. I guantoni e il 
paradenti sono di ottima qualità.

Questo facciamo noi occidentali in Ucraina. Li incoraggiamo a resistere, paghiamo armi e sosteniamo 
i profughi mentre facciamo il tifo per loro,  seduti sui nostri divani,  pagando salato il conto dei nostri 
riscaldamenti, necessari per starcene al calduccio.
Ribaltare la situazione non sarà facile. Sarà necessario tanto coraggio. Il coraggio della pace di cui ha 
parlato il Papa.

A cura di Paolo Bartocci

Ci vuole coraggio

“P
er fare la pace ci vuole coraggio, molto di più che per fare la 
guerra. Ci vuole coraggio per dire sì all’incontro e no allo scontro; 
sì al dialogo e no alla violenza; sì al negoziato e no alle ostilità; sì 
al rispetto dei patti e no alle provocazioni; sì alla sincerità e no alla 

doppiezza. Per tutto questo ci vuole coraggio, grande forza d’animo.”

Questa frase è stata pronunciata da Papa Francesco durante la sua 
“Invocazione per la pace in Terra Santa” davanti ai Presidenti Shimon Peres 
e Mahmoud Abbas nei Giardini Vaticani l’8 giugno del 2014.  In questa 
frase c’è tutto. Dialogo e violenza, negoziato e ostilità, correttezza e 
provocazione, sincerità e doppiezza. Papa Francesco sa bene di cosa 
parla e sa che le guerre a loro modo sono tutte uguali. Oggi la guerra 
che ci preoccupa più direttamente è quella che sta avvenendo a seguito 
dell’invasione dell’ Ucraina da parte della Russia.

I paesi europei sono stati chiamati ad intervenire. Sanzioni 
economiche, invio di armi e accoglienza dei profughi: questo è il 
nostro coinvolgimento. Non sono state inviate truppe a difendere 
l’Ucraina. Per evitare che si sfoci in un conflitto con armi nucleari, 
è stato detto. E siamo tutti d’accordo. Certo, agli ucraini con 
le esercitazioni NATO sul loro territorio è stato fatto credere 
diversamente, ma non è stato mai promesso niente. Hanno 
provato per un periodo a chiedere copertura aerea o un intervento 
più massiccio, ma senza ottenere risposta. Comunque  stiamo 
inviando loro delle ottime armi. 



60-enni tra il personale della comunità: don Marek 
(genn. 2022) e Angela Butera (sett. 2022)

fotocronaca
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Nuovo quadro di S. Emmeran 
(Festa della Comunità 2021)

Cambio del pulmino 
della comunità – Dono di 

Bonifatius Werk 08.04.2022 Cappella di adorazione - Pasqua 2022 

Corpus Domini 2022 

Funerale di Marianna Adamiak, la Mamma di don 
Zbigniew (Szczecin, Polonia, 14.06.2022)



Partecipanti del corso di tedesco tenuto dal BO Mainz 
in Missione per i preti di altra madre lingua 

fotocronaca
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Cappella di adorazione - Pasqua 2022 

Gruppo sportivo in gita a Koblenz 

Don Waldemar Jonatowski SDB, 
missionario di Juba in Sud Sudan 

in visita a Mainz – festa della 
comunità 2022 

Corpus Domini 2022 

Messa di Maggio – il Rosario 
in famiglia a Mombach





L’
invasione russa dell’Ucraina, iniziata nel febbraio 
2022, ha provocato una delle più gravi crisi 
umanitarie della recente storia d’Europa. La 
guerra in corso sta lasciando un crescente numero 

di vittime, distruzione e sfollamenti all’interno e all’esterno 
dei confini dell’Ucraina.

Dall’inizio della guerra circa un terzo dell’intera 
popolazione ucraina, di oltre 41 milioni di abitanti, è 
stata costretta ad abbandonare le proprie case. 
L’agenzia delle Nazioni Unite calcola che dall’inizio della 
guerra 14 milioni di persone siano fuggite dalle 
loro case: otto milioni sono sfollati in zone più sicure 
all’interno dell’Ucraina mentre oltre sei milioni sono partiti 
per i Paesi vicini, e a scappare sono soprattutto donne e 
bambini. Questi numeri hanno spinto l’Unione europea 
ad adottare procedure semplificate per l’accoglienza 
delle tantissime persone che si stanno riversando verso i 
suoi confini. Infatti i profughi ucraini che lasciano il proprio 
paese possono entrare nei paesi dell’Unione europea grazie 
a un sistema di protezione speciale che è stato attivato 
il 4 marzo dalla decisione di esecuzione 2022/382 del 
consiglio Ue.

In base alle stime dell’ONU, nel periodo antecedente la guerra le principali comunità 
ucraine in Europa erano localizzate principalmente in Italia, Germania e Polonia. In 
Italia e Germania gli ucraini rappresentavano il 3,9% e l’1,8% del totale degli stranieri 
residenti sul territorio, mentre in Polonia questa percentuale era decisamente più alta, 
33%. L’attuale migrazione rispecchia tali proporzioni.

Dallo scoppio del conflitto la Polonia ha accolto la maggior parte dei rifugiati, circa 
3 milioni e mezzo di persone. Questo è determinato dal fatto che la comunità ucraina 
in Polonia è di gran lunga la nazionalità straniera più popolosa del Paese e, dunque, 
oltre che per motivi puramente geografici dettati dalla vicinanza, trovare asilo significa 
raggiungere familiari o amici emigrati prima della guerra in grado di fornire aiuto 
immediato. Il secondo Paese raggiunto dagli ucraini in fuga è la Romania seguita da 
Russia, Germania, Ungheria, Moldavia, Slovacchia, Italia e Bielorussia.

In materia di aiuti, l’Unione europea ha concesso agli ucraini il diritto di rimanere e 
lavorare in tutti i suoi 27 Paesi membri per un massimo di tre anni. Chi non ha 
possibilità di avere una casa o di essere accolto da parenti viene ospitato nei centri di 
accoglienza, ricevendo cibo e cure mediche. La decisione di applicare immediatamente 
la Direttiva sulla Protezione Temporanea ai profughi in fuga dall’Ucraina garantisce loro 
la possibilità di accedere alla protezione internazionale e a una serie di servizi 
essenziali (scuola, sanità, inserimento nel mondo del lavoro) senza dover transitare 
attraverso i sistemi d’asilo nazionali, semplificando le lunghe procedure burocratiche.

Non esistono ancora dati pubblici ufficiali, ma i numeri e le testimonianze raccolte dagli 
enti sovranazionali parlano di una crisi di rifugiati con pochissimi precedenti nella storia 
contemporanea europea.

a cura di Elisa Vacca
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i l sistema di accoglienza
europeo e i profughi ucrain i

politica e società



* Moda premaman   * Prodotti per bambini   * Carrozzine   * Lettini   * Fasciatoi 
* Moda giovane  * Vestiario per ricorrenze festive  * Articoli da regalo 
* Cavalli a dondolo  * Teatro  * Articoli sportivi   * Giochi per bambini 
* Animali peluche Pupazzi   * Libri  * Trenini  * Giochi per adulti   * Oh-la-la ! 



l’avvocato risponde

La crisi energetica dovuta al Covid e soprattutto alla guerra in Ucraina comporta e 
comporterà per anni sostanziali sbalzi e aumenti dei prezzi di elettricità e gas. Alla luce 

di questi sviluppi, lo Stato tedesco ha introdotto vari aiuti, fra i quali:
“Strompreisbremse”: Il governo ha deciso di introdurre un “freno al prezzo 
dell’elettricità” per il consumo di base, quindi per il consumo indispensabile.
Sussidio energetico per i pensionati: Essi riceveranno una somma forfettaria di 
compensazione pari a 300 euro dall’autorità pensionistica a partire dal 1 ° dicembre 2022.
Aumento degli assegni familiari (Kindergeld): gli assegni familiari saranno aumentati di 
18 euro per il primo e il secondo figlio a partire dal 1° gennaio.
Aumento del “Kinderzuschlag”: il supplemento al Kindergeld sarà aumentato nuovamente 
il 1 ° gennaio 2023 e portato a 250 euro al mese.
Sollievo per studenti: Riceveranno una somma forfettaria di 200 euro.

Crisi energetica – Quali sono gli aiuti statali?

Quando si annulla un viaggio a causa di Covid, è decisiva solo la situazione al momento 
dell’annullamento o anche lo sviluppo successivo? Ad esempio, cosa succede se il 

tasso di infezione nel paese-meta cala decisamente o vengono estinte le misure sanitarie 
restrittive nel paese di destinazione? La Corte Federale Tedesca (BGH) ha ora sottoposto 
questa domanda alla Corte di giustizia europea (CGE) per chiarimenti nel suo primo caso 
“Covid” in materia di diritto dei viaggi. 
Il BGH tende attualmente a stabilire che debbano essere prese in considerazione anche 
le circostanze straordinarie che si sono verificate dopo la rescissione del contratto di 
viaggio. Tuttavia, il caso sarà deciso solo tra mesi dalla Corte Europea. 

Annullamento di viaggi a causa di Covid: Corte di Giustizia Europea

I l Governo tedesco ha introdotto quest’anno una nuova legislazione riguardo al diritto 
contrattuale del consumatore (Kaufrecht), in quanto il venditore dovrà ora informare 

specificamente il consumatore dei difetti del prodotto venduto. Non sarà quindi più 
sufficiente una semplice indicazione delle condizioni generali o nella segnaletica in 
negozio, quando si vende un prodotto usato, un articolo di dimostrazione o semplicemente 
merce di seconda scelta (“B-Ware”). Da quest’anno, vigono le regole seguenti:
•  il venditore deve informare l’acquirente “specificamente” prima che l’acquisto sia 
completato che l’articolo acquistato è di qualità inferiore alla media.
•  Inoltre, la differenza di qualità deve essere espressamente e separatamente concordata 
nel contratto di acquisto, ad esempio per quanto riguarda le tracce di usura.
•  Nella vendita online, quindi, la descrizione del prodotto durante il processo di 
ordinazione deve indicare espressamente la qualità inferiore in modo evidenziato.
•  Una casella preselezionata nel negozio online, che il consumatore può disattivare, non 
è sufficiente. L’acquirente deve lui stesso confermare facendo “clic” di aver preso atto del 
difetto.

Modifica del diritto del consumatore: concetto di difetto materiale

Avv. Alessandro Foderà-Pierangeli
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L‘Avvocato risponde
Alessandro Foderà-Pierangeli è avvocato (Rechtsanwalt) a Mainz
ed opera in particolare nel diritto italo-tedesco e nel diritto dei media.

E-Mail: info@fodera-legal.de  Sito: www.fodera-legal.de

Studio legale - Neubrunnenstr. 23, 55116 Mainz  Tel. 06131/480 35 56  Fax 06131/480 35 55



ragazzi - kinder
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a cura di Saverio Greco



i ndirizzi  utili

COMUNITÀ CATTOLICA ITALIANA
Emmeransstr. 17, 55116 Mainz

 
Tel. 06131/22 41 26                      
Fax 06131/23 00 32
E-Mail: missione@mcimainz.de
Sito: www.mcimainz.de
Il sito della Missione, ricco di informazioni.
Tutto quello che desideri sapere sugli orari,
il catechismo, i Sacramenti, le attività, i gruppi.

Segreteria: Laura Rossi
Tel. 06131/22 41 26
Orario di apertura al pubblico: 
Martedì: ore 9.00-12.00
Mercoledì:  ore 9.00-12.00 e 15.00-17.00
Venerdì:  ore 9.00-12.00 e 15.00-17.00
Sabato: ore 9.00-12.00

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ORARIO SANTE MESSE

Mainz ”Emmeranskirche” (Missione)
Emmeransstr. 17
Da lunedì a sabato: ore 18.00
Domenica e festivi: ore 11.30

Mombach “Herz Jesu”
Hauptstr. 65
Ogni domenica: ore 09.00

Nackenheim “Herz Jesu Kapelle”
Mainzer Straße 7
Ogni 3° domenica del mese: ore 16.30
  
Bingen “Kapuzinerkirche St. Laurentius”
Kapuzinerstr. 13
Ogni 1° domenica del mese: ore 15.00

Com.It.Es.
Solo su appuntamento
A Mainz presso la Missione (stanza 3):
Ogni 2° e 4° giovedì del mese:
ore 10.00-12.30 e 17.00-18.00
Problemi consolari, pensioni,
rapporti Italia-Germania (solo il giovedì
e giornalmente per email):
Gerardo Tanga Tel. 0152/03 74 78 71
E-Mail: gtanga.comites.ffm@gmail.com
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Problemi con il Consolato (solo il giovedì
e giornalmente su whatsapp):
ore 17.00-18.00
Maria Cocolicchio Tel. 0176/4357 22 11
Giovanni Milano Tel. 0176/4032 66 39
Pasquale Cocolicchio Tel. 06131/468 27 06

Patronato ACLI
Vilbeler Str. 36/III, 60313 Frankfurt/M  
Solo su appuntamento Tel. 069/28 87 20
A Mainz presso la Missione:
Ogni lunedì: ore 10.00-13.00
Tel. 06131/62 76 984

Patronato ITAL-UIL
Große Weißgasse 24, 55116 Mainz
Tel. 06131/14 37 546
Fax: 06131/14 37 547
Martedì: solo per appuntamento 
Venerdì: ore 09.00 - 15.00

Assistenti Sociali del Caritas 
Aspeltstrasse 10, 55118 Mainz
Tel. 06131/90 83 264
Problemi scolastici Tel. 06131/90 83 262

Traduttore Giurato
Rocco Morrone Tel. 06131/58 63 385

Le pratiche della carta d’identità e del passaporto,
si fanno solo attraverso il sito del consolato:
https://consfrancoforte.esteri.it/Consolato_Francoforte/it/
_________________________________________

Prenotare APPUNTAMENTO
Tel. 069/75 310
ore: 10:00-12:00

Ufficio Passaporti - Passabteilung
Tel. 069/75 31 301
(servizio telefonico dalle 12:00 alle 13:00)
E-Mail: passaporti.francoforte@esteri.it 

CONSOLATO GENERALE D’ITALIA - Danziger Platz 12, 60314 Francoforte sul Meno

Ufficio Carte d’identità -
Abteilung für Personalausweise

Tel. 069/75 31 302
(servizio telefonico dalle 12:00 alle 13:00)
E-Mail: ci_confran@esteri.it

Segreteria - Sekretariat
Tel. 069/75 31 138
E-Mail: segreteria.francoforte@esteri.it
E-Mail di Posta Elettronica Certificata PEC
per la trasmissione di documenti ufficiali:
con.francoforte@cert.esteri.it
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Nel comunicarsi, donarsi e abbassarsi
Dio rivela la sua divina grandezza
e lo splendore della sua luce.

Nella umiliazione del Figlio nato in una mangiatoia
Dio manifesta il suo volto di amore.
Nella debolezza del Figlio fatto Bambino
Dio manifesta la sua potenza ricca di tenerezza.

Lasciamoci illuminare dalla luce di Betlemme,
la luce di Colui che è “il più grande” e si è fatto piccolo,
di Colui che è “il più forte” e si è fatto debole.

Nel Signore Gesù
“è apparsa la grazia di Dio,

che porta salvezza
a tutti gli uomini.”

(Tito 2, 11)

Lo Staff Pastorale della MCI Mainz

Mainz, Natale 2022


