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lettera del 
parroco

Scriviamo queste righe ad un mese di distanza dal Sino-
do dei vescovi sui giovani e sulla loro fede. Si tratta di 
un avvenimento che segnerà il futuro della Chiesa. Che 

cosa sanno di questo argomento gli stessi giovani? Un salesiano 
catechista ha interpellato a riguardo i suoi allievi. 
  La maggior parte di loro ha risposto di non saperne niente, 
altri l’hanno sentito nominare, senza aver la minima idea di cosa 
sia e del perché venga fatto. Gli stessi giovani però, hanno alcu-
ne aspettative nei confronti della Chiesa: “Che sia più tollerante 
e s’impicci meno della vita privata delle persone” – rispondono 
quasi in coro. Non pochi preti, catechisti ed educatori si strappano 
le vesti di fronte a questa ignoranza della nuova generazione. 
Ben volentieri si ricorre quindi alle frasi ripetute come un disco 
rotto: “Ai miei tempi sì che c’era la gioventù!”. Ma è proprio così?
  A chi ha conservato un pizzico di amore e di interesse verso i 
più piccoli, viene voglia di ribaltare le cose e di dire a sproposito: “A 
quei tempi sì, che c’erano gli adulti capaci di ascoltare i giovani!”. 
Siamo troppo abituati a parlare dei ragazzi come 
se fossero un problema e abitualmente non capia-
mo che anche noi grandi ne facciamo parte! 
Si crede che le cose materiali e i soldi oggi siano la moneta più 
preziosa per relazionarsi coi giovani. Invece per loro è molto più 
importante il tempo a loro dedicato.
  Ci piace l’idea di Papa Francesco di convocare un Sinodo sui 
giovani. Esso ha inspirato anche il nostro discernimento eccle-
siale fatto in vista della programmazione pastorale dell’anno 
2018/2019. Il nostro programma, intitolato “I giovani e la 
fede”, dà ai giovani e a tutto ciò che li riguarda un ruolo di rilie-
vo.  Vogliamo in primo luogo evidenziare le nuove iniziate rivolte 
a loro: il progetto di organizzare un piccolo oratorio, la fondazione 
del gruppo “post cresima”, gemellaggi con i giovani di altre mis-
sioni, l’invito ai gruppi presenti nella comunità a collaborare con 
i giovani nella realizzazione dei loro progetti. 
  Nelle linee complementari del programma il nostro impegno 
per la nuova generazione si esprime attraverso la valorizzazione 
del tema della vocazione. Vogliamo inoltre invitare i nostri ragazzi 
ad una collaborazione nell’animazione missionaria e caritatevole 
della comunità.
  La “Ruota” di quest’anno vuole essere in sintonia con l’argo-
mento “I giovani e la fede” e ne propone i vari contributi.
Speriamo di riuscire a realizzare i progetti e di  essere credi-
bili agli occhi dei nostri giovani.
Buon anno pastorale a tutti! 

Don Marek e don Zbigniew
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dalle Missioni

Un anno di vita con 50 Euro

Il Sudan Sud è uno dei più giovani 
paesi del mondo. E’ indipendente solo 
dal 2011. E’ anche uno dei paesi più 

poveri del nostro pianeta. Il paese ha 12,6 
milioni d’abitanti. Dal 2013 è lacerato 
da una feroce guerra civile di 
sfondo etnico. 
 I suoi abitanti, in 
prevalenza animisti 
e cristiani (10%), 
sono continua-
mente attaccati e 
molestati dalle 
truppe musul-
mane del con-
finante Sudan.  
In questi scon-
tri sono morti 
quasi 2 milioni 
di persone e 4 mi-
lioni vivono oggi 
nei campi per i profu-
ghi. La popolazione ha 
bisogno di tutto. Nel 2013 i 
salesiani hanno aperto le scuole 
professionali a Juba e a Wau (la capitale). 
Buona parte degli studenti viene dai campi 
per i profughi. 

Nell’estate del 2018 abbiamo contatta-
to i missionari della scuola di Juba per co-
noscere meglio la loro situazione e capire 
in che modo la nostra comunità potreb-
be venirgli incontro. Don Waldemar Jo-
natowski, salesiano, da Juba ci ha scritto: 
“In questo momento la nostra scuola of-
fre la preparazione nei seguenti indirizzi: 
meccanico di auto, elettricista, falegname, 
fabbro ferraio, informatico. Sta invece per 
iniziare l’edilizia. 

Attualmente nella scuola ci sono 500 
allievi. 350 di loro partecipano ad un corso 
biennale. Altri 150 apprendono il mestiere 
nelle diverse botteghe e nei laboratori. Alla 
fine di questa tappa di preparazione torne-
ranno a scuola per dare gli esami. 

A Juba curiamo anche due scuole ele-
mentari e due asili. Con l’aiuto delle suore 
salesiane portiamo avanti una scuola supe-
riore e un centro di perfezionamento pro-
fessionale per ragazze e giovani donne. La 

nostra missione gestisce inoltre un centro 
di salute, una parrocchia con sei filiali e 
una casa di formazione per i salesiani.
La guerra civile è purtroppo una minaccia 

permanente per le nostre attività. 
La scuola invece di offrire edu-

cazione e di investire le 
energie per dare aiuto 

ai giovani bisognosi 
deve far fronte alle 

continue man-
canze economi-
che, sociali e 
umanitarie. La 
nostra gente fa-
tica per affron-
tare i bisogni 

quotidiani. Noi 
crediamo che il 

miglior aiuto sia 
assicurare loro un 

futuro attraverso 
una solida educazione 

e formazione professiona-
le. In tal modo potranno uscire 

dalla fame e dalla povertà. 
La maggioranza dei nostri allievi 

mangia una volta al giorno. Nel pome-
riggio mentre vengono ai laboratori per 
imparare il mestiere, li trovo stanchi, scon-
solati, senza energia e voglia di seguire il 
programma. Nessuno di loro ammette di 
avere fame. Sono troppo orgogliosi. Que-
sto ci pesa molto. 

Portare avanti la scuola, pagare gli inse-
gnanti, comprare le attrezzature e assicura-
re il vitto ai nostri allievi supera le nostre 
possibilità. Per questo osiamo chiedere an-
che il vostro aiuto. Ogni dono susciterà 
un sincero e grato sorriso dei nostri ra-
gazzi. Vi assicuriamo la nostra preghiera”.

In una telefonata don Waldemar ci 
ha confessato: per dar da mangiare a un 
giovane di Juba per un mese bastano 5 
Euro! 50 Euro sono sufficienti per farlo 
l’anno intero. Quanti giovani possiamo 
aiutare? Nella risposta si nasconde una 
nuova tappa dell’impegno missionario 
della nostra comunità!

A cura di Laura Rossi

Noi crediamo 
che il miglior 

aiuto sia 
assicurare 

loro un 
futuro 

attraverso 
una solida 

educazione e 
formazione 

professionale. 



LA RUOTA - n° 67 - dicembre 20186

Rileggere la Chiesa e il mondo 
attraverso gli occhi delle nuove 
generazioni è un compito tanto 

complesso quanto di estrema urgenza! 
È l´invito che papa Francesco ha inse-
rito tra le priorità nella lista delle “cose 
da fare” in questo 2018. Una missione 
alla quale il Pontefice sta invitando tutte 
le Chiese locali del mondo dall’ottobre 
2016, quando annunciò che la XVa As-
semblea generale ordinaria del Sinodo 
dei vescovi in programma nell’ottobre 
2018 avrebbe avuto come tema: “I gio-
vani, la fede e il discernimento voca-
zionale”. 

Dal Documento pre-
paratorio al Sinodo: «La 
Chiesa ha deciso di in-
terrogarsi su come ac-
compagnare i giovani a 
riconoscere e accoglie-
re la chiamata all’a-
more e alla vita in pie-
nezza, e anche di chie-
dere ai giovani stessi di 
aiutarla a identificare 
le modalità oggi più 
efficaci per annuncia-
re la “Buona Notizia”. 

Attraverso i giovani – continua il Do-
cumento –, la Chiesa potrà percepire 
la voce del Signore che risuona anche 
oggi. Come un tempo Samuele e Ge-
remia, anche oggi ci sono giovani che 
sanno scorgere quei segni del nostro 

tempo che lo Spirito addita».
Anche noi, come Comunità Cattolica 

Italiana di Mainz, abbiamo deciso di in-
terrogarci su come accompagnare i gio-
vani a riconoscere e accogliere la chia-
mata all’amore e alla vita in pienezza. 
La partecipazione di alcuni nostri laici 
al Convegno Nazionale di quest’anno 
sul tema sinodale è stata molto forma-
tiva e ci aiuterà a identificare le mo-
dalità di oggi più efficaci per metterci 
all’ascolto dei giovani. Ascoltando le 
loro aspirazioni, possiamo intravedere 
il “mondo di domani” che ci viene in-
contro e le vie che come Chiesa siamo 
chiamati a percorrere.

La questione non riguarda solo la 
comunità cristiana, ma interpella la so-
cietà nel suo complesso. Infatti anche 
il presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella nel suo discorso di fine 
anno lancia un appello:

«In questi mesi di un secolo fa i di-
ciottenni di allora - i ragazzi del ’99 - 
vennero mandati in guerra, nelle trincee. 
Molti vi morirono. Oggi i nostri diciot-
tenni vanno al voto, protagonisti della 
vita democratica». Il richiamo è chiaro: 
il Paese intero ha bisogno di ridare 
protagonismo alle nuove generazioni. 
E non semplicemente in chiave eletto-
rale. L’attenzione che la Chiesa pone ai 
giovani, comunque, ha un respiro uni-
versale: «il Sinodo è il Sinodo per e di 
tutti i giovani». 

a cura di Teresa Sepe

Come 
accompagnare 

i giovani a 
riconoscere 
e accogliere 
la chiamata 

all’amore e alla 
vita?

dalla Chiesa

La Conferenza Episcopale Si-
ciliana parlando del tema mi-
grazioni ribadisce “con forza 
e chiarezza il diritto alla vita, 
al rispetto della dignità umana 
e all’integrità fisica, conforme 
alla Dichiarazione Universale 
dei Diritti dell’Uomo e del Citta-
dino e alla nostra Costituzione 
repubblicana”. I presuli sottoli-
neano che migranti sono “per 
tutti persone umane, per noi 
cristiani sono fratelli”. 
Per questo è urgente “che si 
attivino in ciascuno di noi e in 
particolare nelle comunità cri-
stiane nuovi sentimenti di em-
patia e di immedesimazione, in 
nome della comune umanità, 
vincendo ogni indifferenza nei 
confronti di chi vive il disagio 
dell’esclusione sociale o condi-
zioni di ingiustizie e di pericolo 
di qualsiasi natura”.

Sinodo 2018: 
Salvare l’entusia-
smo dei giovani

Il consumismo in Occiden-
te – hanno rilevato i padri si-
nodali – rischia di spegnere 
l’entusiasmo dei giovani. Essi 
sono spesso disorientati, sen-
za sogni e senza fede anche a 
causa di nuove ideologie come 
il gender o il liberalismo esa-
sperato. Occorre parlare con 
coraggio della bellezza della 
proposta cristiana sulla ses-
sualità, senza tabù: prestare 
attenzione a tanti che oggi non 
riescono a vivere la castità du-
rante il fidanzamento. 
Alcuni padri ammettono: la 
maggior parte delle comunità 
parrocchiali non è adegua-
ta alle attese dei giovani che 
spesso dopo la cresima si al-
lontanano. Per questo motivo 
è urgente una rinnovata pasto-
rale capace di ascoltare e far 
proprio lo sguardo amorevole 
di Cristo, ma anche di parlare 
il linguaggio giovanile, a partire 
da quello digitale.

Vescovi Sicilia: I 
migranti “per noi 
cristiani sono fra-

telli”

I giovani, la fede e il 
discernimento vocazionale

Sinodo 2018 



  

Unser Mainzer Kardinal Karl 
Lehmann ist tot. Im Alter 
von 81 Jahren am 11. März 

ist er gegen 4:45 Uhr in seinem 
Haus in Mainz gestorben.
Kardinal Lehmann war 32 Jahre 
lang Bischof von Mainz und da-
von 21 Jahre Vorsitzender der 
Deutschen Bischofskonferenz. 
Ebenso wie sein Werdegang, ist 
sein Ruf als liberaler Vordenker und 
Reformer in einer Zeit des Katholi-
zismus gewesen. 
Er dachte immer weiter in den Hin-
tergrund und nicht nur für die ka-
tholische Kirche, sondern auch für 
unsere Gesellschaft ist er ein Ge-
winn gewesen. Schon 
vor seiner Amtszeit, 
die im Jahre 1983 
begann, glänzte er 
als Berater, denn er 
wurde von den Auf-
brüchen des Zwei-
ten Vatikanischen 
Konzils (1965) ge-
prägt. Zu erwähnen 
ist außerdem, dass er 
als Berater von Karl 
Rahner fungierte, 
einer der bedeute-
testen katholischen Theologen des 
20.Jahrhunderts. Kardinal Lehmann 
zählt bis heute noch als bekanntes-
ter Schüler von Karl Rahner.
Danach war Lehmann als Dozent 
für  Dogmatik in Mainz tätig, ging 
jedoch 1971 nach Freiburg. Im Jahr 
1983 kehrte er als Bischof nach 
Mainz zurück und 2001 wurde er 
von Papst Johannes Paul II. zum 
Kardinal ernannt. Kardinal Leh-
mann war bekannt dafür, die ka-
tholische Kirche trotz seiner hohen 
Position kritisch zu betrachtet und 
öffentlich zu kritisieren.  Er kämpfte 
als Bischof gegen die Entscheidun-
gen von Papst Johannes Paul II. Er 
war nicht einverstanden, dass im 
Jahr 1999 die Bischöfe dazu ge-
zwungen wurden aus der  Schwan-
gerschaftskonfliktberatung auszu-
steigen, weil er die Konflikte an der 
Seite der Frauen austragen wollte 
und nicht gegen sie. Außerdem plä-
dierte er für Reformen im Hinblick 
auf verheiratete Priester, ebenso für 
die Rechte wiederverheirateter Ka-

tholiken und für das Amt einer Di-
akonin. Lehmann war auch stets 
politisch engagiert. Er stellte sich 
hinter Angela Merkels Flüchtlings-
politik und befürwortete Moschee-
bauten in Deutschland, sowie die 
Einrichtungen islamischer Abteilun-
gen an Universitäten. Er plädierte 
für einen kritischen Dialog mit der 
AfD. Er setzte sich auch für die Öku-
mene, also für die Gemeinschaft 
von katholischer und evangelischer 
Kirche ein, sodass er 2016 als ers-
ter Katholik die Martin-Luther-Me-
daille der evangelischen Kirche er-
hielt. Die Mainzer schätzten an 
ihm sehr, das er in seiner Freizeit 

sehr menschennah 
an sein Kardinal-
stadt Mainz gebun-
den war. Egal ob 
man ihn im Fußball-
stadion von Mainz 
05, Fastnachtsver-
anstaltungen, inter-
kulturelle Woche…
sah, sein Lachen, 
welches ihm aus 
dem Gesicht strahl-
te, wird allen in Er-
innerung bleiben. 

Nach Lehmanns Tod kamen täglich 
etwa 1000 Besucher in die Augus-
tinerkirche, um sich von dem dort 
aufbewahrten Kardinal zu verab-
schieden. Deshalb ist es auch nicht 
verwunderlich, dass nach einer Wo-
che mehr als 8000 Menschen, mit 
einem stillen Trauerzug und einem 
Gottesdienst im Mainzer Dom, Ab-
schied von Kardinal Karl Lehmann 
nahmen. 
Er galt als Menschenfreund, was 
vor allem auch in seinem veröffent-
lichen Testament herging. Er bat 
dort Gott und den Menschen um 
Vergebung und schrieb: „(...)Des-
halb rufe ich allen die Worte meines 
Wahlspruchs zu, die vom Heiligen 
Paulus stammen, und mir immer 
wichtiger geworden sind: Steht 
fest im Glauben!“
 Lehmanns Nachfolger, Bischof 
Peter Kohlgraf, beerdigte ihn sehr 
würdig und beendete seine Predigt 
mit den Worten „Lieber Karl, wir 
sehen uns wieder“.

a cura di Ilenia Caporaso

Am Katholikentag in 
Münster vom 9.- 13. Mai 
2018 haben so viele Men-
schen teilgenommen, wie 
seit fast zwei Jahrzehnten 
nicht mehr teilgenommen 
haben! Es waren circa 
90000 Gläubige, die nach 
Angaben des Veranstalters 
für die Tage von Mittwoch 
bis Sonntag teilnahmen. 
Jedoch bleibt offen, wie 
viele Gäste ohne Eintritts-
karten an dem größten Lai-
entreffen der katholischen 
Kirche anwesend waren. 
Einige Veranstaltungen, 
Feste und Gottesdiens-
te waren schließlich auch 
ohne Ticket zugänglich. 
Der Katholikentag fand bis 
jetzt schon 101 mal statt, 
davon in Münster schon 4 
mal. 
Das Motto des diesjäh-
rigen Katholikentag war 
„Suche Frieden“.
Eine schlechte Nach-
richt beschattet  wie eine 
dunkle Wolke das diesjäh-
rige Fest. Eigentlich findet 
alle zwei Jahre die Katho-
likentage statt, doch der 
nächste diesmal erst im 
Jahre 2022. 
Schuld seien organisatori-
sche Probleme. 2019 steht 
ein evangelischer Kirchen-
tag in Dortmund an und 
2021 dann ein Ökumeni-
scher Kirchentag in Frank-
furt. Da dies sehr viel Ar-
beit bedeutet, sei es nicht 
möglich, auch noch einen 
Katholikentag 2020 dazwi-
schenzuschieben. Zudem 
ist es auch noch unklar, 
wo der Katholikentag 2022 
stattfindet. 
Umso schöner ist es je-
doch, dass die Tage in 
Münster dafür ein voller 
und friedlicher Erfolg 
waren!

Katholikentag in 
Münster
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aus der Kirche

“Steht fest im Glauben!”
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 “Perché 
cercate
tra i morti 
colui che è 
vivo?  
Non è qui, è 
risuscitato”. 
(Lc 24,5)

STIVALA Antonino
03.04.1952, Cerami
18.11.2017, Mainz

D’AVINO Vincenzo
14.07.1951, Poggiomarino
07.03.2018, Mainz

FAZIO Lucio
13.12.1947, Alcara li Fusi
11.03.2018, Mainz

SPAMPINATO Vincenzo
24.05.1959, Regalbuto
06.04.2018, Mainz

CIRILLO  Michele
09.08.1949, Boscoreale
21.04.2018, Wiesbaden

CAVUTO Teresa, geb. Di MARINO
23.02.1940, Fara San Martino
02.05.2018, Mainz

SEPE Rosa, geb. LIGUORI 
17.10.1944, Scafati
28.05.2018,  Mainz

ZACCARDI Domenico Antonio
20.11.1937, Castiglione Marino
12.06.2018, Mainz

MARTORANO Rosita, geb. SCERRA
20.03.1986, Mainz
22.08.2018, Reggio Calabria

SANTOCONO Vincenzo
Lentini, 12.03.1960
17.09.2018, Mainz

SORBO Domenico
Caserta, 28.04.1964
23.09.2018, Mainz

DELCURATOLO Anna, geb. ALBANESE
Barletta, 19.02.1936
05.10.2018, Nieder-Olm

  PRIMA COMUNIONE 

anagrafe
parrocchiale

RICORDIAMO  
I  NOSTRI MORTI

13.05.2018
1. ABBATE Marco
2. BAUCINA Giovanni
3. MELE Vanessa

27.05.2018
1. ASCIA Elisabeth
2. ASCIA Zaira
3. BLANCO, Gabryel
4. BONAVENTURA Salvatore
5. CAPPAI Francesca
6. GIELLA Attilio
7. LA COGNATA Aurora
8. LA MAGRA Carmen
9. PINGO Paolo
10. SEMINERIO Gabriel
11. VALENTINO Elia

In Italia: 
1. AULETTA Andrea,
2. PALAZZOTTO Giulia

Non sono più due 

ma una carne sola.

Quello dunque che Dio 

ha congiunto,

l’uomo non lo separi”.          

(Mt 19,6)
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1. Luana Alabiso e Angelo Spampinato
 19.05.2018, Mainz, St. Emmeran

2. Maria Stagno e Agostino Corvaia
 16.06.2018, Mainz, St. Emmeran

3. Laura Attanasio e Flavio Tuccio
 30.06.2018, Nieder-Olm, St. Georg

4. Concetta Crizia Turini e Giuseppe Incardona
 14.07.2018, Mainz, St. Peter

5. Alessandra Gitana e Sandro Salvatore Accardi
 11.08.2018, Mainz, St. Peter

6. Michellé Dettmann e Salvatore Cusenza
 24.08.2018, Mainz, St. Peter

7. Flavia Desireè Danzé e Eleftherios Datsiadis
 01.09.2018, Mainz, St. Quintin

NOZZE D‘ARGENTO
1. Pietro e Raffaella DI  NARDO 19.12.2017

2. Michele e Germana ROMANO 14.07.2018

NOZZE D’ORO
1. Giuseppe e Maria JOPPOLO  13.01.2018
2. Giuseppe e Maria ROMANO  28.04.2018
3. Salvatore e Vita MARLETTA  28.09.2018
4. Emanuele e Teresa IALAZZO 05.09.2018
5. Vincenzo e Anna BONANNO  14.09.2018
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CRESIMA / FIRMUNG 20.05.2018  
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1. NICULITA Loris 
 12.11.2017

2. CASALUCI A. Pia
 25.12.2017

3. PATERNÒ Eliano
 25.12.2017

4. ASARO Aurora
 19.01.2018

5. GUALTIERI Isabella
 11.02.2018

6. REALE Antony
 11.02.2018

7. FERRAINO Alessio
 01.04.2018

8. MONCADO Aleandro
 15.04.2018

9. PODDA Noemi
 15.04.2018

10. AL HAMDIOUI Sami
 22.04.2018

11. ROMANO Olivia V.
 01.05.2018

12. ASCIA Giovanni
 12.05.2018

ASCIA Elisabeth
 12.05.2018

13. ASCIA Zaira Lorena
 12.05.2018

14. ATTARDO Damiano
 19.05.2018

15. MARAVENTANO D.
 20.05.2018

16. SÖNMEZ Aurelia
 21.05.2018

17. BUSCETTA Nathan
 31.07.2018

18. DE BLASI  Matteo
 26.08.2018

19. TROVATO Emma
 01.09.2018

20. VILARDO Daniele
 02.09.2018

21. CATALDO  Fiamma
 15.09.2018

22. MELE Rosaria
 22.09.2018

23. PRENCIPE Desirée
 13.10.2018

24. AMENTA Alessandro
 24. 20.10.2018

25. TENEBRUSO Valerio
 20.10.2018

26. MENDES 
 de AZEVEDO Leona
 21.10.2018

PRIMA 
CONFESSIONE  

17.03.2018

1. ACCOGLI Carlotta
2. AMENTA Giovanni
3. ASCIA Elisabeth
4. ASCIA Zaira
5. CARIGLIA Eleonora Anna
6. CARILLO Ivan
7. FOTI Floriana
8. GIELLA Antonio
9. LA COGNATA Aurora
10. LA MAGRA Carmen
11. LA MAGRA Pasquale Pio
12. MILANO Simone

1. CAMILLERI Alessia
2. CAPPELLO Elisa
3. COSTA Jennifer
4. COSTA Giuseppe
5. D’ACRI Daniel
6. LA MAGRA Gianluca
7. MANGIAFAVE Alessio
8. PLUMARI Giulia

ADULTI / ERWACHSENE
1. ABBATE Marco
2. BAUCINA Maria Concetta
3. BAUCINA Giovanni
4. COSTA Umberto
5. CUOMO Cristina
6. FIAMINGO Roberto
7. MELE Vanessa
8. TRUVOLO Alfonso

Da/aus  RÜSSELSHEIM
1. D’AMBROSIO Nancy
2. FERRARO Enrico
3. IANTOSCA Palmerino
4. LIPPOLIS Lucia
5. MANZI Luis

DA/aus GROSS-GERAU
1. HAKA Genci
2. DI MAIO Sara
3. LAVACCA Nicola
4. NICOLÒ Domenico
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catechesi

...è molto 
di aiuto 

condividere 
le proprie 
esperienze 
e pensieri 
con altri 
genitori

 

 

 
Qual è la scuola 

giusta per mio figlio? 
Mio figlio ha gli amici 

sbagliati…  

Mia figlia ha 
problemi a scuola. 
Chi mi può aiutare? 

Sono appena 
arrivato dall’I talia. 
A chi rivolgermi?	

Quando é giusto 
comprargli il primo 

smartphone? 

Essere genitori: 
un ruolo bello ma difficile!

Come genitori, possiamo appoggiarci agli insegnanti, ai nonni, agli amici e ai catechisti… ma a 
volte è molto di aiuto condividere le proprie esperienze e pensieri con altri genitori. Questo ci aiuta 
a vedere le cose sotto un altro aspetto, comprenderle meglio e riflettere sul proprio modo di 
essere genitore.
Per dare questa possibilità ai genitori, l´anno scorso nella nostra Missione, abbiamo organizzato 
gli incontri per i genitori dei bambini che frequentano il catechismo. Aiutati da diversi relatori, 
abbiamo approfondito vari temi sulla vita attuale:
 - L’integrazione degli italiani in Germania – “La lingua tedesca”
 - Ogni promessa è un debito
 - Come valutare la pagella scolastica nelle scuole elementari
 - Mio figlio deve andare a scuola. Come scegliere lo zaino giusto per la salute del bambino?
 - Problemi durante l’adolescenza – disobbedienza alle regole, orari ecc.
 - Le influenze degli amici di mio figlio
 - Come curare il rapporto tra genitore e figlio?
Questa esperienza è stata molto formativa e costruttiva. Tanto è vero che da questi incontri 
è nata la richiesta di dar vita ad un corso di tedesco, che con successo, è stato realizzato tramite 
l’Accademia Italiana. I genitori hanno conosciuto molte persone, tra le quali si sono create anche 
nuove amicizie. 
A grande richiesta dei genitori, offriamo anche quest’anno gli incontri dei genitori del catechismo. 
Oltre i temi che proporremo, avete anche voi la possibilità di esprimere i vostri desideri su cosa 
parlare. Ogni vostra proposta è benvenuta!
Questo anno abbiamo iniziato gli incontri il 21.10.2018. Essi si svolgono ogni 3a domenica del 
mese al bar della Missione dalle 10.00 alle 11.00.
Vi aspettiamo numerosi! Olivia Genova

Che felicità, si è realizzato il tuo sogno! Sei diventato genitore e adesso vuoi dare il meglio per 
la crescita di tuo figlio. Gli vuoi dare le cure necessarie, dedizione e amore, un ambiente armo-
nioso per far sì che il tuo piccolo diventi sano, forte e sicuro di sé. 
“Essere genitore” è un impegno per tutta la vita. Infatti, i genitori sono i primi responsabili 
dell’educazione dei propri figli, della loro cura e della loro formazione nelle varie tappe della 
vita. Qual è la sfida che si riscontra? Offrire loro una formazione integrale. Aiutarli a trovare la 
loro identità personale, sociale e religiosa. 
Fare la mamma e il papà non é affatto sempre facile, perché, come sappiamo, non esiste una 
ricetta specifica o un manuale per “l’educazione perfetta”. Svolgendo il compito da genitore 
si presentano diverse difficoltà e ci si pone delle domande, come:



Il Venerdì Santo del 2018 abbiamo vissuto l’adorazione eucaristica 
con i bambini del catechismo e i loro genitori.  Quel giorno la “Sala 
Ruota” faceva da cappella di deposizione e sul piccolo altare giace-

va il Santissimo Sacramento, portato dal tabernacolo della nostra chiesa 
per l´occasione. Davanti abbiamo posato una croce di legno. Dopo la 
preghiera iniziale e la lettura del Vangelo ci siamo raccolti in silenzio. 
Era un momento di dialogo personale con Gesù. In seguito i bambi-
ni hanno posato le rose sulla sua croce, sulle sue piaghe (mani, piedi 
e costato) ed anche una corona di rose sul suo capo. In un secondo 
tempo, chi desiderava poteva avvicinarsi alla croce, accendere un lu-
mino e poggiarlo ai piedi del Santissimo. Con questo gesto abbiamo 
mostrato la nostra compassione per il dolore che ha patito in croce. 
Alla fine abbiamo cantato la canzone dello “Zecchino d’Oro” intitolata 
“Forza Gesù”.

L’adorazione del Venerdì Santo è stata un momento molto forte 
e importante per tutti noi. Soprattutto i bambini sono rimasti molto 
toccati da questa esperienza. Spero che quest’adorazione abbia aperto 
largamente i nostri cuori a Gesù.                                 Loredana Lorito

Adorazione del Venerdì Santo
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Domenica 15 aprile 2018 è finito il corso prematri-
moniale della Comunità Italiana di S. Emmeran. 
Un percorso iniziato a febbraio e composto da 5 
incontri. 
Un percorso pieno di soprese.
Per le coppie che decidono di sposarsi col rito cat-
tolico l’approccio al corso prematrimoniale è spes-
so una fonte di dubbi. Anche noi ci domandavamo: 
“Quali temi affronteremo? Sarà noioso? Sarà una 
specie di lezione come a scuola?”.
Dopo il corso, confessiamo di essere positivamente 
sorpresi. Abbiamo affrontato diversi temi: 
il matrimonio come progetto e dono, nel quale ab-
biamo “gettato” le basi della nostra futura casa, 
chiedendoci, per esempio, quale ruolo vogliamo dare 
a Dio nel nostro rapporto o quali limiti ci vogliamo 
porre; il significato di unione, fedeltà, indissolubili-
tà, sessualità e amore nel legame matrimoniale; 
le minacce per il matrimonio, come la mancanza di 
comunicazione o la sfiducia nel rapporto;
l’importanza del matrimonio come sacramento e 

della fecondità nella coppia, intesa come capacità di 
donare e generare amore. 
Le tematiche sono state affrontate in maniera coin-
volgente, grazie all’entusiasmo degli organizzatori 
Mimmo, Teresa, Federica, Michele e Don Marek. 
Loro hanno saputo trasformare i contenuti in mo-
menti di condivisione, di dialogo e di divertimento. 
Abbiamo affrontato delle “prove”, tipo giochi di fi-
ducia (recuperare gli ingredienti per un minestrone 
bendati e guidati solo dalla voce del proprio part-
ner). Abbiamo avuto anche il piacere di ascoltare le 
testimonianze di altre coppie. 
Per noi, futuri sposi, il corso era un’importante oc-
casione per confrontarsi, per crescere e condivide-
re con gli altri il nostro percorso. Partecipare a un 
corso prematrimoniale in italiano, essendo in un pa-
ese straniero, ha reso ancora più prezioso il valore 
di questo scambio di esperienze. Non è stato solo un 
corso ma un vero proprio dono prematrimoniale.   

Serena e Luca

CORSO PREMATRIMONIALE
Un percorso pieno di soprese
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È veramente un pregiudizio dire che tutta la gio-
ventù di oggi è lontana da Dio. Ne è la prova 
il Meeting dei Giovani 2018 svoltosi dall’8 

al 10 giugno 2018 presso il convento della Fraternità 
Francescana di Betania ad Aschaffenburg. 

Questa comunità si è trasferita dall’Italia nel 2013 
e in seguito al restauro della struttura, ha subito ini-
ziato ad accogliere i giovani e ad offrire loro le espe-
rienze di vita comune e di spiritualità fondata 
sulla preghiera e la Parola di Dio. Una delle ini-
ziative che mira a coinvolgerli è il meeting an-
nuale. L’evento del 2018 era intitolato “Venite 
e vedrete - il viaggio nell’anima – alla ricerca 
di Dio”, indirizzato a tutti i giovani cristiani dai 
diciannove ai trent’anni delle Missioni Cattoli-
che Italiane della Germania. Era aperto anche ai 
ragazzi tra i quindici e i diciotto anni provenien-
ti dalle comunità italiane del centro Germania.

Gli obiettivi proposti dagli organizzatori 
miravano a creare una rete di contatti 
tra i cristiani di nuova generazione 
attraverso le esperienze di fede e di vita 
comune, come pure a dar inizio alle re-
lazioni solide tra i giovani che possano 
essere di sostegno alla vita futura delle 
missioni italiane.

Circa una sessantina di ragazzi e ragazze ha let-
teralmente invaso il monastero e nello stesso tempo 
ha portato una ventata di gioia a tutta la cittadina di 
Aschaffenburg. La preghiera comune insieme al cli-
ma fraterno, diversi giochi e l’approccio interattivo ai 
momenti educativi erano le linee guida del Meeting.

Il tema proposto metteva in risalto “il viaggio”, di-
ventato subito il leitmotiv dell´incontro. “Il viaggio” 
è anche metafora della nostra vita. A volte viaggiamo 
con una meta precisa, altre invece, semplicemente gi-
rovaghiamo in attesa di capire cosa cerchiamo e chi 
siamo davvero. “Il viaggio dell’anima alla ricerca di 
D(i)o” era dunque un tema che non solo ha dato vita 
all’incontro, ma ha anche provocato le riflessioni sul 

significato di Dio nella vita dell’uomo 
e nelle sue scelte.

A Mainz, i primi frutti di que-
sto incontro, sono stati raccolti già 
in agosto 2018. Un gruppo dei nostri 
ragazzi si è incontrato con alcuni co-
etanei della missione di Colonia. L’in-
vito è partito durante il meeting, dove 
si sono conosciuti. Pare che almeno 
un obiettivo proposto dalla comunità 
di Betania sia stato raggiunto. Con i 
propri occhi abbiamo visto nascere la 
relazione tra i giovani di due missioni. 

Speriamo che questa esperienza possa essere di so-
stegno alla vita delle loro comunità!

Al termine di questa relazione guardiamo verso 
l’appuntamento mondiale dei giovani a Panama del 
gennaio 2019. Preghiamo come ci chiede papa Fran-
cesco. “Padre Misericordioso tu ci chiami a vivere la 
nostra vita come un cammino di salvezza.  Aiutaci 
a guardare al passato con gratitudine, a far nostro il 
presente con coraggio, a costruire il futuro con spe-
ranza. Signore Gesù, amico e fratello, grazie perché 
ci guardi con amore.” 

Roberta Campanile

...abbiamo 
visto nascere la 
relazione tra i 
giovani di due 

missioni, 
Mainz e Colonia

Tre giorni 
di tutto esaurito
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Durante lo scorso anno pastorale i giovani del-
la Missione Cattolica Italiana hanno appro-
fondito la conoscenza dei personaggi biblici 

che hanno avuto un rapporto “difficile” con Dio. 
Tra questi sono stati annoverati: Nicodemo, Paolo, 
Pietro, Marta e Maria. Tutti loro per un motivo o 
per un altro, in diversi periodi della loro vita, sono 
stati in contrasto con Dio.

L’idea di una catechesi così strutturata è stata 
degli stessi giovani che durante la programmazione 
dell’anno pastorale hanno espresso il desiderio di 
approfondire particolari figure bibliche. Di li la pro-
posta di don Marek di considerare i personaggi che 
hanno disobbedito a Dio, dubitato delle sue promesse 
o perseguitato i suoi seguaci.

Il metodo di lavoro non si è limitato alla sola let-
tura dei passi biblici 
che raccontavano le 
storie dei protagoni-
sti. Bensì i respon-
sabili di ogni singola 
catechesi hanno usato 
anche dei filmati che 
riguardavano diret-
tamente o indiretta-
mente gli argomenti 

trattati, frammenti di libri, testi giornalistici, canzoni 
e commenti di diversi autori. Questo ricco materiale 
è servito per iniziare le discussioni sul tema.

Il primo dei personaggi analizzato è stato Nicode-
mo. Egli era il membro del Sinedrio. Dopo la cono-
scenza con Gesù si convertì e divenne suo discepolo. 
Aiutò persino Giuseppe d’Arimatea a deporre il cor-
po di Cristo nella tomba. I suoi dialoghi notturni 
con il Signore sono delle letture molto interessanti. 
In seguito il gruppo ha preso in considerazione Paolo 
di Tarso e le sue vicende. 

Egli era un persecutore 
dei cristiani che, abbaglia-
to sulla via di Damasco, 
dove andava ad uccide-
re i cristiani, si convertì 
a Cristo e divenne un 
grande apostolo, una 
delle colonne portanti 
della disciplina cristiana. 
Questo incontro è servito ad 
approfondire i temi della conver-
sione, vocazione, apostolato e missione.

Una riflessione è stata fatta anche su san Pietro. 
Egli rinnegò Gesù, ma poi divenne il primo capo del-
la Chiesa. L’incontro con lui è stato un’occasione per 
approfondire il tema della fedeltà, del-
la paura e del coraggio umano ed anche 
della conversione alla fede.

Maria e Marta, le due sorelle di Betania, incon-
trate alla fine del nostro percorso sono state motivo 
della riflessione sulla ricerca umana di equilibrio tra 
l’impegno lavorativo e la preghiera nella vita.

Dietro desiderio espresso dagli stessi giovani, in 
un certo momento abbiamo sospeso questi incontri 
biblici, passando alle altre tematiche proposte dal 
gruppo. Tra queste: il mistero del giardino dell’Eden 
e Giovanna d’Arco. Alcuni temi sono però rimasti 
in sospeso, come la vocazione sacerdotale e la vita 
religiosa, che verranno affrontati in futuro durante i 
prossimi incontri.

Durante il nuovo anno pastorale riprenderemo il 
tema dei personaggi controversi della Bibbia, magari 
alternandolo ad altre attività e preparativi alle feste 
nella Missione. È un argomento che ci interessa ed è 
molto importante che non venga accantonato defini-
tivamente.

Paolo Bartocci

Protagonisti
controversi della fede

...cercare 
l’equilibrio tra 

l’impegno lavorativo 
e  la vita di 
preghiera.



nostre
aggregazioni

ULTIME NOTIZIE: E’ NATO IL 
“LABORATORIO TEATRALE” 

Quest’anno è nato il “Laboratorio Teatrale”. Prima volta nella sto-
ria della nostra Missione Italiana. Essa cerca con nuovi modi di 
realizzare meglio la sua vocazione e di essere punto di riferimen-

to cristiano e sociale. Attraverso il “Laboratorio” si vogliono proporre in 
maniera un “po’ spettacolare” le rappresentazioni sacre e folkloristiche ad 
un pubblico italiano e tedesco. Esso è in continua crescita. 
Il “Laboratorio” ha anche un ruolo insostituibile per la stessa comunità. 
Favorisce la crescita delle capacità personali di chi vi s’impegna, aumenta 
la stima di sé, permette di rispondere con piena libertà e in modo critico agli 
stimoli che vengono dalla cultura odierna, avvantaggia l’incremento del senso 
sociale e di collaborazione.
Il gruppo è guidato da Teresa Sepe e Roberta Campanile, persone ricche di 
buona preparazione socio-pedagogica e lunga esperienza organizzativa. 
Al “Laboratorio” partecipano venti persone. S’incontrano la prima domenica 
di ogni mese. Ora siete invitati anche voi a aderirne! 
Il programma del “Laboratorio” comprende: 

training fisico e vocale, individuale e di gruppo, (elementi di movimento 
scenico, esercizi di respirazione ed emissione), giochi teatrali, ritmica, 
esercizi di imitazione,esercizi di immaginazione, sviluppo del concetto 
di “gruppo”, esercizi di improvvisazione, elementi di espressività fisica e 
vocale, elementi di interpretazione, esercizi di concentrazione, risveglio 
muscolare.

Ora il “Laboratorio” sta preparando il “Presepe Vivente”. La rappresen-
tazione si terrà il 6 gennaio 2019. Vi aspettiamo numerosi nella Missione!

Roberta Campanile

I Dossier
della 
Ru  ta  

Il CREDO
dei giovani

italiani

-  I giovani e la fede

- Non credenti: 
 ateisti ed agnostici

- Credenti: convinti o 
convenzionali

- Diversamente cre-
denti

- La fede nella società 
odierna

- Formazione religiosa 
dei giovani

-  Antistituzionali e 
antisistematici

- Ricerca di spiritualità

- Speranza per il futuro
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MCI Mainz, foto di archivio
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Il Sinodo dei vescovi svoltosi a Roma nell’ottobre 2018 è uno degli avvenimenti 
più significativi nella vita della Chiesa negli ultimi tempi. Il suo tema: “I Giova-
ni, la fede e il discernimento vocazionale” da tempo ispira domande. La nostra 

Comunità, cercando di stare all´unisono con il battito del cuore della Chiesa, ha mes-
so i giovani al centro dell’attuale programma pastorale. Infatti l’abbiamo intitolato: 
“I giovani e la fede”. 
Anche la “Ruota” vuole stare a pari passo con questi avvenimenti. Questo “Dos-
sier” è dedicato alla fede dei giovani. Si tratta di un fenomeno ampio e comples-
so e quindi difficile da raccontare in poche righe. I giovani vivono in ambienti 
ben diversificati tra loro e in tali luoghi è altrettanto variegata la situazione reli-
giosa che si riscontra.
Per questi motivi nel “Dossier” ci limitiamo ai giovani italiani. Il punto di riferi-
mento di questa presentazione è il libro di Franco Garelli, “Piccoli atei crescono. 
Davvero una generazione senza Dio?”, il Mulino, Bologna 2016. L’Autore è pro-
fessore di sociologia dei processi culturali e della religione presso l´Università di 
Torino. Con alcuni collaboratori ha interpellato sulla loro fede 1500 giovani ita-
liani tra 18 e 29 anni. Garelli mette in chiara evidenza i dati che confermano ciò 
che tutti percepiamo, ma non risparmia anche delle sorprese che aprono davanti 
ai giovani e alla Chiesa dei nuovi orizzonti.

I giovani e la fede
I giovani che incontriamo sono 
credenti o increduli? 
Oggi è difficile individuare una 
tendenza prevalente in questo 
campo. I giovani sono diversi tra 
di loro, perciò non si può parlare 
di un´unità di generazione giova-
nile. Questo riguarda anche il loro 
modo di considerare la religione. 
La fede è per loro un “luogo” aper-
to a tutti, in cui convivono orien-
tamenti e scelte diverse. Di conse-
guenza tra i giovani troviamo oggi 
alcuni atei ed agnostici e nello stesso tempo altri che sono credenti e impegnati 
religiosamente. Il quadro viene complicato dal fatto che anche all’interno di ogni 
gruppo esistono varie sfumature di atteggiamenti nei confronti della fede.

Il Credo 
deI gIovanI 

ItalIanI
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Non credenti: ateisti ed agnostici 
Tra i giovani si nota oggi una tendenza in sensibile crescita delle posizioni ateo-agnostiche 
o di indifferenza religiosa. E’ un fenomeno nuovo, sconosciuto ancora quindici anni fa. Invece 
attualmente i “senza Dio” e i “senza religione” sembrano ormai uno dei gruppi più consistenti tra 
i giovani e ne costituiscono la maggioranza.
In Italia venti anni fa solo 10-15% dei giovani tra 18 e 29 anni si dichiarava come atei-agnostici. 
Mentre oggi lo affermano circa 30% dei giovani. Se a questi si aggiungono coloro che pur 
dichiarando di essere cattolici, vivono “come se Dio non ci fosse” arriviamo a circa 50% dei 
giovani lontani dalla fede. Questa è una situazione attuale in quasi tutti i paesi del centro-nord 
Europa, dove la metà dei giovani si definisce “senza Dio” o “senza religione”.
Giovani atei e agnostici sono un gruppo eterogeneo. Tra di loro possiamo individuare almeno 
tre correnti:

- atei “forti”: ben motivati, accettano solo gli argomenti scientifici, le verità e i precetti 
della fede sono per loro non plausibili.

- atei “deboli”: la loro “non credenza” è più di facciata che motivata, frutto più 
dell’adeguamento a una tendenza culturale diffusa (o del rifiuto dei modelli ufficiali) 
che di specifiche convinzioni.

-  “anticlericali”, ma non “antireligiosi”: ostili verso la religione ereditata, loro negan-
do Dio sperano di liberarsi dal fardello di una Chiesa ritenuta invasiva nel campo della 
morale e della sfera pubblico-politica.

Credenti: convinti o convenzionali
Nella popolazione giovanile 
esiste un gruppo dei creden-
ti. Negli ultimi anni si nota 
un crescente calo numerico di 
queste persone. Di conseguen-
za il gruppo, pur rimanendo 
consistente e qualificato, è di-
ventato la minoranza all’interno 
della popolazione giovanile. 
Il mondo dei giovani credenti 
non è omogeneo, ma spaccato 
almeno in due parti:

- credenti convinti: sono le persone di elevato livello di coinvolgimento e di impegno 
religioso, frequentano regolarmente la chiesa, partecipano alla vita comunitaria, ai 
sacramenti, prendono parte ai gruppi e movimenti religiosi, sono attivi negli oratori e 
nel volontariato, si prestano per la catechesi. Provengono dalla socializzazione religio-
sa positiva e quindi dalle famiglie profondamente cristiane e dalle esperienze positive 
avute nelle proprie parrocchie, oratori e scuole. Loro sono la minoranza di quella parte 
dei giovani che si dichiarano credenti. In Italia costituiscono il 15% della popolazione 
giovanile. 

- Credenti per convenzione: il loro rapporto con la fede è debole, frutto di una conven-
zione sociale e non di una scelta personale. Loro seguono le orme dei genitori. La fede 
per loro è una tradizione. In Italia oggi tale posizione nei confronti della fede ha circa 
33% dei giovani tra 18 e 29 anni. Hanno la fede più sociale ed etnica che spirituale, 
caratterizzata da pratica religiosa occasionale, morale selettiva, mancato impegno di 
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volontariato religioso. Di conseguenza vivono uno stato d’inerzia e non sono in grado di 
dare una svolta di rigenerazione alla Chiesa, al mondo e a loro stessi. Costituiscono la 
maggioranza dei giovani che dichiarano di essere credenti.

Diversamente credenti: 
Una significativa parte dei giovani di oggi dimostra di fronte alla 
fede gli atteggiamenti che sfuggono alla semplice divisione tra 
l’ateismo e la fede. Tra di loro ci sono i giovani:

- appartenenti alle fedi storiche diverse da quella catto-
lica (ortodossi, evangelici, ebrei, musulmani)

- attratti dalle religioni orientali (buddismo, induismo)
- partecipanti ai nuovi movimenti non cristiani
- in ricerca aperta del senso della vita
- con comportamenti ambivalenti nei confronti della 

fede (si dichiara credente e bestemmia, si dice ateo e 
frequente la chiesa, è uscito dalla chiesa, ma prega).

La fede nella società odierna
La compresenza di credenti e 
atei nella società odierna sem-
bra non provocare tensioni, ma 
a certe condizioni, crea un reci-
proco riconoscimento. Solo una 
piccola parte dei giovani atei si 
dichiara ostile nei confronti della 
fede. La loro maggioranza ritiene 
che sia plausibile confessare oggi 
una fede religiosa. Per loro la 
modernità non esclude la fede. 
Per contro, tra i giovani credenti e 
praticanti ci sono alcuni per cui è 
molto difficile professare oggi la 
fede. Di conseguenza la maggior 

parte dei giovani rispetta le scelte personali confessionali altrui.
Sembra che la maggioranza dei giovani sia disponibile ad accettare la fede, ma sotto alcune 
condizioni. Loro la vogliono scegliere da soli e non ereditarla dalla società in cui vivono. La fede 
deve dare le risposte valide alle loro domande riguardanti il senso della vita. 

Formazione religiosa dei giovani
La maggior parte dei giovani che si dichiarano “senza Dio” o “senza religione” non sono tali “di 
nascita”, bensì hanno ricevuto una formazione religiosa di base durante l’infanzia e l´adolescenza. 
Hanno avuto esperienza con il catechismo parrocchiale, l´oratorio, i campi scuola e momenti di 
riflessione religiosa e umana. Si sono allontanati dalla fede in un periodo successivo. Da ciò si 
potrebbe intuire che l´educazione e la formazione religiosa che hanno ricevuto era precaria, senza 
solide basi. È necessario quindi che ci sia un aggiornamento sul modo di trasmettere la dottrina ai 
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giovani, creando con loro un rapporto di fiducia e di stima reciproca, senza che vada a scemare con 
il trascorrere degli anni. I giovani convinti e attivi religiosamente derivano soprattutto da famiglie 
credenti, dalle quali ricevono anche l´incoraggiamento di star vicino a Dio e continuare a credere. 
Un’altra parte dei giovani impegnati deriva dalle esperienze religiose coinvolgenti (movimenti 
religiosi, scout, volontariato missionario).

Antistituzionali e antisistematici
L’allontanamento di diversi giovani dalla Chiesa ha il carattere antistituzionale e antisistematico. 
In questo senso riflette le tendenze generali presenti nella società odierna. I giovani si distanziano 
dalla ”Chiesa vecchia, ufficiale, lontana dai bisogni della gente, fonte di soli precetti, una Chiesa 
più giudice che madre.” Molti di loro provano simpatia per “i preti che operano in periferia, si 
preoccupano per la sua gente spesso bisognosa” Anche i giovani che si dichiarano non credenti 
dimostrano la disponibilità di approvare la Chiesa di base, quella, aperta ai giovani, prossima 
agli uomini.

Ricerca di spiritualità
La maggioranza dei giovani è 
aperta alla “spiritualità”. Certa-
mente non nel senso classico-teo-
logico della parola ma a modo loro. 
Per diversi giovani “la spiritualità” 
significa una ricerca di sviluppo del-
le qualità umane, dell’armonia inte-
riore, della maggiore cura di benes-
sere o della propria salute. Qualcu-
no la vede come una via soggettiva 
e più autentica per credere in Dio.
I  giovani cercando “la spirituali-
tà”, esplorano soprattutto la propria 
religione e tradizione spirituale. Per 
molti però il cattolicesimo non ha in 
questo campo l’esclusiva. Volentieri 
danno ascolto alla “spiritualità alter-
nativa”, ai nuovi movimenti religio-

si, alle pratiche meditative e ai culti di matrice diversa. L´importante è che siano loro i protagonisti 
di questa ricerca.

Speranza per il futuro
Non è facile credere in Dio, avere una fede religiosa nella società pluralistica, nella quale la 
fede rappresenta un’opzione come tante altre. Le difficoltà del credere riguardano oggi non solo 
cattolici e cristiani, ma anche musulmani, ebrei, membri dei nuovi movimenti religiosi.
Sono gli stessi giovani ad ammettere le difficoltà, distacchi e abbandoni della fede. Nello stesso tempo 
mostrano l’importanza delle figure rilevanti che hanno influenzato la loro vita e le loro scelte. Almeno 
la metà di loro confessa di essere spinta ad avvicinarsi alla fede da Papa Francesco. Questo vuol dire 
che non sono indifferenti nei confronti di chi si pone al loro fianco, di chi non li giudica, ma li 
stimola, di chi è attento alla loro condizione ed è capace di richiamarli a grandi mete.
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Nella primavera del 2017 il Consiglio Pa-
storale della Missione ha raccolto le voci 
che chiedevano qualche iniziativa per 

unire i giovani e gli anziani. Tale proposta ci è 
sembrata subito molto interessante. 

La civiltà del secolo scorso, specialmente 
quella contadina, prevedeva che nella stessa casa 
si susseguissero le generazioni. Bisnonni, nonni, 
figli, nipoti, ogni giorno tutti intorno alla stessa 
tavola. Insieme ad affrontare le stagioni della 
vita: la semina, la raccolta, il riposo della terra. Il 
sapere e le esperienze si tramandavano attraverso 
le generazioni. Gli anziani erano “i saggi”, quelli 
che conoscevano la vita perché l’avevano vissuta 
più a lungo. 

Oggi quel tipo di società non esiste quasi 
più. Le generazioni sono sempre più marcate nel-
le loro differenze anche a causa di un’evoluzione 
tecnologica e sociale. I giovani e gli anziani si 
capiscono meno perché hanno un approccio di-
verso alla vita pratica. I cibi sono ormai pronti 
nei supermercati. Spesso non si devono neanche 
riscaldare. I sistemi di comunicazione sempre più 
evoluti accentuano le distanze. L’incontro è di 
solito rimandato alle occasioni speciali. Si per-
dono così aspetti culturali fondamentali della 
civiltà italiana. 

E’ proprio per accorciare queste distanze 
abbiamo organizzato la “Piattaforma genera-
zionale”, cioè un incontro tra gli anziani e giova-
ni della Missione Cattolica Italiana di Mainz.  Nel 
Programma Pastorale 2017-2018 abbiamo propo-
sto ai giovani e agli anziani gli incontri mensili 

fatti assieme (sempre il secondo sabato del mese). 
Partendo da questo, ogni mese i responsabi-

li (due rappresentanti delle coppie coordinatrici 
del Gruppo Giovani e la responsabile del Gruppo 
Terza Età) hanno proposto come punto di parten-
za dello scambio un tema diverso.

 Abbiamo iniziato con Whatsapp. I ragazzi del 
Gruppo Giovani hanno spiegato ai meno giovani 
come funziona questa comune piattaforma di co-
municazione per smartphone, una delle più uti-
lizzate in tutto il mondo. I nonni hanno in questo 
modo aumentato le possibilità di comunicazione 
con i loro nipoti ed anche fra loro. 

Un altro pomeriggio alcune persone del grup-
po di età più matura hanno organizzato una ses-
sione su “pasta fatta in casa”. Fettuccine, spa-
ghetti alla chitarra, gnocchi fatti come si faceva-
no in tutte le case fino a tanti anni fa. La serata 
naturalmente è finita con un allegro convivio, 
durante la quale tutte le generazioni si sono unite 
intorno alla tavola imbandita di ciò che era stato 
preparato e hanno goduto il cibo al suono delle 
forchette sui piatti.

Altri incontri si sono concentrati sull’uso di 
Facebook o hanno messo a confronto le danze di 
diverse epoche, si è parlato delle parrocchie in 
Italia, specie in Sicilia ed anche delle scuole di 
una volta e di quelle di adesso.

L’attività della “Piattaforma generazionale” 
è prevista anche per l’anno pastorale 2018-19. 
Come di consueto gli incontri si terranno presso 
la Missione il secondo sabato del mese.

Paolo Bartocci

Piattaforma generazionale
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La Chiesa ha bisogno della famiglia per essere 
pienamente sé stessa, cioè “famiglia di fami-
glie” (CC II, 24) e la famiglia ha bisogno della 

Chiesa e deve vivere nella Chiesa per essere piena-
mente sé stessa.
È proprio da questo invito che da settembre del 2017 
è nata nella nostra Comunità l’esperienza „FAMIGLIE 
PER LE FAMIGLIE“. Si tratta di una proposta pre-
parata da un gruppo di famiglie per le famiglie. Grazie 
all’impegno di don Marek e alla disponibilità del GRUP-
PO AMICIZIA nel preparare gli incontri, la proposta è 
stata realizzata di domenica pomeriggio dalle 17:00 alle 
20:00, con cadenza mensile, fino a maggio del 2018.
Il lato bello di questa esperienza!
Ci sono stati molti aspetti che hanno reso questa espe-
rienza davvero unica! Innanzitutto il fatto che la pro-
posta sia stata pensata per tutte le famiglie con invito 
aperto a tutti. I tempi e lo stile degli incontri sono stati 
quelli della vita familiare nel tempo di festa: disteso, ri-
spettoso delle esigenze di tutti i componenti. È stata per 
tutti un’occasione per trascorrere e condividere alcune 
ore insieme in compagnia di altre famiglie. Nel tempo 
poi, si è creata una comunione profonda tra i partecipanti 
che ha fatto crescere il piacere di incontrarsi e qualche 
volta anche di restare più a lungo del tempo stabilito.
I punti di forza dell´esperienza!

Tra i vari punti di forza della proposta, oltre alle ottime 
pietanze preparate, meritano una menzione particolare le 
catechesi proposte da don Marek e le riflessioni fatte at-
traverso vari giochi che sono diventati occasione di in-
contro, preghiera, riflessione e condivisione reciproca.
Mi piace ricordare alcune domande e riflessioni dei 
temi trattati:
Siamo consapevoli che la storia dell’amore di un uomo 
e di una donna nel matrimonio fa parte della storia della 
salvezza, narra cioè e realizza la storia stessa di Dio che 
ama smisuratamente l’uomo?
Di quale conversione c’è bisogno oggi nelle nostre fami-
glie per vivere di più e meglio il Vangelo e per essere a 
nostra volta Vangelo per gli altri, pur nella nostra povertà 
e nei nostri limiti?
Come viviamo e condividiamo l’essere riconoscenti per 
quanto ricevuto nella nostra famiglia? Siamo capaci an-
che di gratitudine per quanto ciascuno è e fa per l’altro?
Questa di “FAMIGLIE PER LE FAMIGLIE” è stata 
una proposta nuova per la nostra Comunità ma anche 
una grande sfida. Ecco perché, insieme a don Marek, 
vogliamo continuare questa esperienza e affrontare con 
spirito cristiano la vita che abbiamo davanti, aiutandoci 
reciprocamente e invitare ancora altre famiglie a condi-
videre lo stesso cammino.                         Teresa Sepe

„Famiglie per le famiglie“
nella nostra Comunitá di Mainz.

Pellegrinaggio 
a Marienthal
Domenica 17 giugno 2018, i rappresentanti delle 

parrocchie del centro di Mainz si sono recati 
in pellegrinaggio al santuario mariano di 

Marienthal.
Marienthal si trova sul pendio meridionale del Taunus, 
nella parte più bella della valle del Reno ed è tra le 
mete di pellegrinaggio più antiche della Germania.
La Missione Italiana era rappresentata da 8 persone e 
con noi c’erano anche tedeschi, rumeni e portoghesi  
per un totale di 167 persone, tra cui giovani e bambini.
 La prima tappa ci ha condotto alla basilica di 
Johannisberg, dove è stata celebrata la Santa Messa 
solenne. Dopo aver pranzato, esserci rilassati e 
chiacchierato con i compagni di viaggio, abbiamo 
proseguito il nostro cammino verso la Madonna di 
Marienthal. Lungo il percorso abbiamo trascorso il 
tempo a pregare e cantare, talvolta anche in italiano. 
Pfarrer Weinert, la guida del nostro gruppo, si è 

complimentato con noi.
 Gli organizzatori hanno proposto come motto di questo 
pellegrinaggio le parole “Suche Frieden”, ossia “Cerca 
la pace”. E noi la pace l’abbiamo trovata durante il nostro 
viaggio in battello e lungo il percorso di 11km a piedi.
Per me questo era il terzo pellegrinaggio a Marienthal 
e come sempre è stata una bellissima esperienza. Non 

ho sentito nessuna stanchezza, ma solo la gioia di 
camminare. L’anno prossimo, se la Madonna lo vorrà, ci 
andrò nuovamente.

Brigida Chierchia
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“Caro Giovanni, necessitiamo di 
un attore per la parte del ladro-
ne buono” - questa la richiesta 

rivoltami da Teresa, coinvolgendo-
mi in un’esperienza affascinante: 
la messa in scena della “ Passione di 
Cristo “ nella nostra Missione. Per me 
non era la prima volta, quest´anno, 
però, l’ho vissuta con un’intensità 
particolare, non solo per la recita del 
Venerdì Santo, ma soprattutto per la 
preparazione precedente.

Sin dal primo incontro col grup-
po “laboratorio teatrale”, condotto 

da Roberta e Teresa, mi sono sentito 
a mio agio. In un clima amichevole, 
nel quale, oltre a ritrovare attori già 
noti, ho avuto la fortuna di scoprirne 
altri coinvolti non solo dalla recita-
zione fine a sé stessa, ma soprattutto 
desiderosi di assorbire il messaggio 
cristiano della Passione. 

Quest´ultimo, tramite la messa 
in scena, è stato trasmesso in modo 
coinvolgente agli spettatori. In tal 
modo il gruppo degli attori, attraver-
so la recitazione, ha contribuito all’o-

pera dell’evangelizzazione.
Dopo svariate prove, trascorse in 

modo serio e professionale, oltre a 
momenti scherzosi con scambio d’o-
pinioni, siamo arrivati al Venerdì San-
to. Eravamo pronti ma molto emo-
zionati. Ci accompagnava il grande 
desiderio di esprimere il meglio di 
noi. Il risultato del nostro impegno 
si è rivelato un grande successo, so-
prattutto grazie al coinvolgimento 
emotivo e spirituale, condiviso con 
tutta l’assemblea presente.

Giovanni Marzi

Via Crucis 2018: testimonianza di un attore

Sala per Ospiti 

fino a 350 Posti 

Extra  Sala  per: Battesimi, Comunioni, Compleanni

“ Zur  alten  Brennerei”
Lasciatevi incantare

dalla nostra cucina italiana

Matrimoni da 1000 e una Notte

Il giorno indimenticabile delle vostre nozze

Zur  alten Brennerei, Pariser Str. 151,  55268 Nieder-Olm
www.zur-alten-brennerei.de

Telefonate al Numero 061 36 / 76 08 49 (Dienstag Ruhetag)

Anche quest’anno organizziamo

il VEGLIONE DI 
S. SILVESTRO 2018

vendita dei biglietti 
a partire da novembre
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55252 Mainz-Kastel                                      
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30.März 2019(*) 

A partire dal 1° Dicembre fino al giorno 21 Dicembre (escluso mercoledì 19 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 22 Dicembre 30% di sconto reale su tutto (escluso merce fresca al banco salumeria e banco 
latticini).  

Per prenotazioni di Natale riguardo ad affettati, merce fresca e Baccalà, potete chiamare fino al giorno 15 Dicembre 
il seguente numero 06134-28590 (valore minimo per le prenotazioni di Natale: € 25,00).  

Vi aspettiamo!  

8.Januar 2019(*) 



CORSI DI TEDESCO

Una volta arrivati in un paese straniero, la 
prima difficoltà da affrontare è legata 
all’apprendimento della lingua. Moltepli-

ci sono le possibilità per impararla: scuole, universi-
tà, centri culturali e così via, offrono corsi di lingua. 
L’approccio alla lingua tedesca però non 
sempre risulta essere particolarmen-
te „indolore “, specie per i prin-
cipianti che vengono inseriti 
in gruppi di nazionalità miste, 
con altri studenti provenienti 
da ogni parte del mondo, coi 
quali è difficile comunicare, ed 
insegnanti che, fin da subito, parlano 
esclusivamente il tedesco. 

È vero che, in casi specifici, lo Stato tedesco 
paga anche il corso allo studente (o ne copre par-
zialmente le spese), ma è vero anche che in molti 
casi i nostri connazionali non possono usufruire di 
tale possibilità e devono iscriversi a proprie spese e 
spesso non possono farlo a causa dei prezzi troppo 
elevati. Ecco perché Missione Cattolica Italiana di 
Mainz ed Accademia Italiana Mainz hanno deciso 
di cooperare, ricevendo anche il prezioso contributo 
da parte del Büro für Migration und Integration 
del Comune di Mainz, offrendo il miglior approccio 
possibile a tutti gli studenti di madrelingua italiana, 
ad un costo contenuto e col supporto di insegnanti 
qualificati che parlano sia il tedesco che l’italiano.  

In questo modo lo studente non dovrà faticare 
troppo a capire le frasi più basilari della lingua te-
desca ed ha la possibilità di porre domande circa la 
pronuncia, l’ortografia, la sintassi e quant’altro, in 
lingua italiana. Tutto questo spesso genera nello stu-

dente una sensazione di sicurezza che altrove non 
trova facilmente. 

I corsi, a seconda del livello prescelto, preparano 
gli studenti ad affrontare temi legati alla vita quoti-
diana, per esempio: fare la spesa, cercare un’abita-

zione, problemi di salute, lavoro e profes-
sione, formazione ed educazione dei 

bambini, tempo libero e vita socia-
le piuttosto che media e mobilità.

Si apprende inoltre a scrivere 
lettere ed e-mail in tedesco, com-

pilare moduli o presentare doman-
da per un posto di lavoro.

Al termine di ogni corso verrà rilasciato 
un attestato di frequenza. I nostri corsi si basano sul 
Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
(QCER) e fungono anche da preparazione agli esa-
mi presso gli istituti autorizzati al fine del conse-
guimento di un certificato europeo di lingue.

Iscrivendosi ai nostri corsi di tedesco si ha inol-
tre diritto alla cosiddetta CARTA SCONTO me-
diante la quale lo studente potrà beneficiare di un 
prezzo scontato su tutte le traduzioni giurate che 
verranno eseguite da Accademia Italiana Mainz, 
nonché del 10% di sconto sulla spesa fatta presso 
il supermercato CELPRO di Mainz-Kastel.

A chi vuole vivere in Germania consigliamo 
vivamente di imparare quanto prima il tedesco. 
È molto importante per fare nuove conoscenze, co-
municare nella vita quotidiana e, non ultimo, trova-
re un lavoro. Frequentando i nostri corsi di tedesco 
lo imparerete correttamente fin dall’inizio.

Rocco Morrone – Accademia Italiana Mainz

A 
chi vuole vivere 

in Germania consigliamo 
vivamente di imparare quanto 

prima il tedesco. 
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ADORAZIONE EUCARISTICA, NOTTE DELLE CHIESE APERTE, St. Emmeran 7 settembre 2018

INTERNATIONALEN   ROSENKRANZ 19 ottobre 2018

FESTA INTERCULTURALE, 
Mainz domenica 09 settembre 2018

ANIMATORI “GIOCA CON NOI” 2018
Visita del direttore generale della Migrantes 

(Roma), Don Giovanni De Robertis per gli 
italiani nel mondo, 4 febbraio 2018

GRUPPO ANZIANI 27-ottobre 2018



Giornata zonale DI FORMAZIONE, Offenbach 3 ottobre 2018
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INTERNATIONALEN   ROSENKRANZ 19 ottobre 2018

FESTA DELLA MAMMA 12 maggio 2018

Visita del direttore generale della Migrantes 
(Roma), Don Giovanni De Robertis per gli 

italiani nel mondo, 4 febbraio 2018

DOMENICA DELLE PALME 2018



Coffee-Concept GbR
Wilhelm Opp & Juri Scholobow

Kaffee- und Espressomaschinen 
Verkauf / Leasing 
Reparatur und Service
 

Philipp-Reis-Straße 3    55129 Mainz-Hechtsheim
Tel.: 06131-88 55 010    Fax: 06131-89 01 000
E-Mail: Coffee-Concept-Mainz@web.de



Cusanuswerk
Cusanuswerk è una delle tredici istituzioni 

educative della Repubblica Federale Te-
desca che opera in collaborazione con il 

Ministero tedesco dell’Istruzione e della Ricerca 
(BMBF) per offrire borse di studio a studenti meri-
tevoli di tutte le discipline.

Questa istituzione è sovvenzionata dalla Chie-
sa Cattolica, dallo Stato tedesco e da privati, e 
permette ai giovani studenti talentuosi di ricevere 
dei finanziamenti per intraprendere i propri studi 
universitari.  Di fatto, si ottiene un’indipendenza 
finanziaria, il che rende più semplice concentrarsi 
pienamente sui propri studi. Ogni borsista ha inol-
tre, l´opportunità di partecipare a un programma 
educativo attraverso incontri periodici con gli altri 
“cusaner” e “cusanerin” (membri di Cusanuswerk), 
durante i quali si discutono diversi temi sociali, po-
litici, spirituali e si riflette sul confronto tra scienza 
e fede. Ciò avviene attraverso la partecipazione ad 
interessanti workshop durante i quali ogni studente 
può intervenire alle discussioni proposte. 

In questo modo, ognuno ha l’occasione di am-
pliare i propri orizzonti personali ed extra-profes-
sionali partecipando attivamente alle iniziative pro-
poste. Questi incontri sono accompagnati da una 
forte spiritualità: si partecipa alla Santa Messa e 
ai momenti dedicati alla preghiera. Durante l´anno 
vengono organizzati dei pellegrinaggi spirituali ver-
so mete importanti per noi cristiani come Città del 
Vaticano, Gerusalemme o Lourdes. Inoltre, periodi-
camente si può partecipare a dei ritiri spirituali di 4 
giorni in strutture adibite a tale scopo. 
La frase chiave per descrivere il mondo di Cusa-
nuswerk e’ “ Ora et labora”. 
Chi ha buone possibilità di essere ac-
cettato?
I requisiti fondamentali sono:

- Appartenere alla confessione cattolica
- Essere membro della comunità europea
- Essere iscritto ad un’università tedesca rico-

nosciuta dallo stato, che si tratti di un istituto 
scientifico, artistico, musicale o tecnico, indi-
pendentemente dal settore di studio.

Oltre a questi criteri, occorre soddisfare alcuni re-
quisiti concernenti la personalità del candidato. 
Secondo il sito ufficiale della Cusanuswerk i can-
didati devono possedere un eccellente risultato ac-
cademico alle spalle, un ampio bagaglio culturale, 
riflessività così come curiosità e creatività.

Quali attese ha 
la Cusanuswerk 
nei confronti di 
un titolare di 
borsa di studio?

Si ha l’obbligo di 
frequentare la “Ferie-
nakademie”, ossia dei 
seminari della durata 
di due settimane, che di solito si svolgono durante 
la pausa semestrale e sono dedicati a uno specifi-
co argomento politico, sociale o spirituale. Durante 
questi periodi si ha l´opportunità di acquisire cono-
scenze extraprofessionali lontano dai propri studi e 
di conoscere molti altri borsisti. Un altro punto da 
rispettare è la stesura di una relazione annuale, nella 
quale si analizza e si annota il proprio andamento 
accademico e il proprio impegno in attività sociali 
e politiche.

Elisa Vacca

...offrire borse di 
studio a studenti 

meritevoli.
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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 ! 



A partire dal 25.05.2018 è entrata in vigore la 
nuova normativa sulla privacy applicabile 
in tutta l‘Unione Europea. Quali sono le 

conseguenze, i vantaggi per il consumatore e quali gli 
intoppi da conoscere?

Cambiamenti fondamentali
I cambiamenti più sostanziali sono i regolamenti 
riguardo al consenso della memorizzazione e del 
trattamento dei dati personali e riguardo il diritto 
all’oblio. D‘ora in poi ogni commerciante dovrà 
informare in modo esteso ed esplicito sul trattamento 
dei dati personali effettuato nell‘ambito di un affare, 
ad esempio l‘acquisto di merce online o l‘utilizzo 
di un sito internet. Ogni utente avrà inoltre il diritto 
all’oblio, quindi di fare cancellare i propri dati dal 
titolare del trattamento.

Cos’è concretamente il diritto all’oblio

La cancellazione di dati una volta memorizzati e/o 
pubblicizzati su internet è diventato un vero problema, 
soprattutto tenendo conto del fatto che internet “non 
dimentica niente”. I dati che si trovano sulla rete sono 
in mano a chiunque e per un periodo illimitato. La 
DSGVO estende quindi il campo del diritto all’oblio: 
la norma sancisce il diritto ad ottenere la piena 
cancellazione dei propri dati personali ad esempio 
da motori di ricerca come Google. Questo diritto si 
estende anche ai casi in cui una persona chiedesse la 
cancellazione dei propri dati personali, così revocando 
il consenso al trattamento concesso per fruire di 
un determinato servizio. Il titolare al trattamento 
dovrà quindi garantire la possibilità della completa 
cancellazione dei dati personali trattati. 

Per esempio i social network come Facebook, Twitter 
e Instagram dovranno garantire la possibilità della 

cancellazione dei dati 
che una persona ha 
eventualmente prodotto 
durante l‘utilizzo del 
servizio.

Quali scopi ha la 
nuova normativa?

Il principale scopo è la 
responsabilizzazione 
del titolare del tratta-
mento dei dati personali in considerazione del rischio 
che il trattamento possa comportare.

La DSGVO vuole garantire la protezione dei dati sin 
dalla progettazione del sistema di trattamento degli 
stessi, ad esempio attraverso la possibilità da parte del 
titolare di far certificare le modalità di trattamento dei 
dati; inoltre garantisce che il consenso della persona 
interessata al trattamento dei dati personali sia sempre 
preventivo, escludendo espressamente ogni ipotesi di 
consenso fittizio o presumibile.

Infine la legge garantisce agli interessati la possibilità 
di revocare ad ogni momento il consenso a determinati 
trattamenti di dati personali, costringendo il titolare 
del trattamento a cancellare dati memorizzati.

Quali sono le nuove sanzioni?

Una delle più grandi novità del regolamento riguarda 
i casi di “data breach”, quindi le violazioni dei 
dati, ad esempio nel corso di attacchi informatici o 
di cosiddetti “Hacker”. In questo contesto è stata 
innalzata considerevolmente la misura delle pene 
pecuniarie, che potranno arrivare fino ad un massimo 
di 20 milioni di Euro.

La nuova normativa sulla privacy - 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)

...la norma 
sancisce il diritto 

ad ottenere la piena 
cancellazione dei propri 

dati personali...
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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.

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



KINDER-RAGAZZI CRUCIVERBA       a cura di Saverio Greco
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DEFINIZIONI 
ORIZZONTALI VERTICALI 

1- Il numero dei libri che compongono la Bibbia 
4- Il nome usato dagli Ebrei per riferirsi a  Dio 
6- Un evangelista che non è stato un apostolo 
8- I primi cinque libri della Bibbia 
9- La Bibbia è divisa in capitoli e…. 
10- Il libro della Bibbia che si trova dopo i Vangeli 
12- Il re di Israele che fece costruire il Tempio 
14- Il nome dell’evangelista che è autore anche degli Atti 
15- Lo sono i libri della Bibbia 
18- Il primo uomo  
19- Il secondo libro della Bibbia 
22- I libri ritenuti non ispirati 
24- Un nome con cui si indica Dio 
25- La lingua usata per scrivere il Nuovo Testamento 
26- Una lingua della Bibbia 
28- Ne ha scritte tante Paolo 
29- L’ultimo libro della Bibbia 
 

1- Il nome con il quale si indicano i primi tre Vangeli 
2- La seconda parte della Bibbia: … TESTAMENTO 
3- Il primo libro della Bibbia 
4- Il patriarca al quale Dio si rivelò per primo come unico Dio 
5- La traduzione della parola TESTAMENTO 
6- Il personaggio che liberò gli Ebrei dalla schiavitù egiziana 
7- Il libro di preghiere del popolo ebraico  
11- La prima parte della Bibbia: … TESTAMENTO 
12- Il giorno sacro per gli Ebrei 
13- Fu venduto dai fratelli a dei mercanti egiziani 
14- La traduzione della parola Bibbia 
16- L’evangelista che prima di incontrare Gesù faceva l’esattore delle tasse 
17- Il numero dei libri della seconda parte della Bibbia 
20- Il nome dell’evangelista che è stato anche l’unico apostolo ad assistere alla morte di Gesù 
21- Il nome di Dio, ritenuto  impronunciabile 
23- Sono considerati i messaggeri di Dio e hanno dato il nome a molti libri della Bibbia 
27- La prima donna  
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indirizzi/notizie
UTILI

ASSISTENTI SOCIALI DEL CARITAS 
Aspeltstrasse 10 - 55118 Mainz
   Tel. 06131-90 83 26 4
Problemi scolastici: Tel. 06131-90 83 26 2

PATRONATO ITAL-UIL
Kaiserstrasse 26-30  55116 Mainz
Tel.  06131/14 37 54 6
Fax: 06131/14 37 54 7
Venerdì ore 09.00 - 14.00

CONSOLATO GENERALE D’ITALIA
Kettenhofweg 1  60325 Frankfurt/M  

COMUNITÀ CATTOLICA ITALIANA
Emmeransstr. 17,  55116 Mainz 

 Tel. 06131/22 41 26                      
 Fax 06131/23 00 32

 
 E-Mail: missione@mcimainz.de
 www. mcimainz.de

Segreteria 
Martedì-sabato: ore 9.00-12.00

Mercoledì-venerdì:  ore 9.00-12.00  e 15.00-17.00

ORARIO SANTE MESSE
Mainz - Missione - Emmeranskirche
Emmeransstr. 17
   Da lunedì a sabato:  ore  18.30

   Domenica e festivi:  ore  11.30

Mombach - Herz Jesu,  
Hauptstr. 65
Ogni domenica:         ore 09.00

Nackenheim - Herz-Jesu-Kapelle,
Mainzer Straße 7
Ogni 3a domenica del mese:   ore 16.30

Bingen - Kapuzinerkirche St. Laurentius,
Kapuzinerstrasse
Ogni 1a domenica del mese:   ore 15.00

PATRONATO ACLI 
Vilbeler Str. 36/III - 60313 Frankfurt/M  
Tel. 069/28 87 20      Fax 069/21935490
A Mainz presso la Missione Tel. 06131-224126
Ogni lunedì ore 10.00-13.00 e 
su appuntamento: dalle ore 14.00 alle ore 16.00

TRADUTTORI  GIURATI 
Filtzinger Anna Tel. 06131 - 59 33 82
Morrone Rocco    Tel. 06131- 58 63 385

Corrispondenza Consolare in Missione
Emmeranstr. 17, Mainz. Tel. 06131- 224126
Pratiche varie (Mosconi Laura)
Martedì  ore 16.00 - 18.00

Giovedì  ore 15.00 - 18.00

Sabato  ore   9.00 - 12.00

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. 

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

Ufficio Passaporti -  Passabteilung
tel.: 0049 (0)69 7531 - 164 (servizio tele-
fonico dalle 12:00 alle 13:00)
e-mail: passaporti.francoforte@esteri.it 

Ufficio Carte d’identità -  Abteilung für 
Personalausweise
tel.: 0049 (0)69 7531 - 162 (servizio tele-
fonico dalle 12:00 alle 13:00)
e-mail: ci_confran@esteri.it

Segreteria - Sekretariat
tel.: 0049 (0)69 7531 - 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

PATRONATO ACAI 
A Mainz presso la Missione 
Emmeranstr. 17, Mainz. (Stanza 3)
Ogni giovedì ore 10.00-12.30 
e su appuntamento.        Tel. 0152-03 74 78 71



“Carissimi, non obbedirei al mio do-
vere di vescovo se  vi dicessi “Buon 
Natale” senza darvi disturbo. Io, 

invece, vi voglio infastidire. Non soppor-
to infatti l’idea di dover rivolgere auguri 
innocui, formali, imposti dalla routine di 
calendario. Mi lusinga addirittura l’ipotesi 
che qualcuno li respinga al mittente come 
indesiderati. 
Tanti auguri scomodi, allora, 
miei cari fratelli!

Gesù che nasce per amore vi dia la 
nausea di una vita egoista, assurda, senza 
spinte verticali e vi conceda di inventarvi 
una vita carica di donazione, di preghiera, 
di silenzio, di coraggio.

Il Bambino che dorme sulla paglia vi 
tolga il sonno e faccia sentire il guanciale 
del vostro letto duro come un macigno, 
finché non avrete dato ospitalità a uno 
sfrattato, a un marocchino, a un povero di 
passaggio. Dio che diventa uomo vi faccia 
sentire dei vermi ogni volta che la vostra 
carriera diventa idolo della vostra vita; il 
sorpasso, il progetto dei vostri giorni; la 
schiena del prossimo, strumento delle 

vostre scalate.
Maria, che trova solo nello sterco degli 

animali la culla dove deporre con tenerez-
za il frutto del suo grembo, vi costringa con 
i suoi occhi feriti a sospendere lo struggi-
mento di tutte le nenie natalizie, finché la 
vostra coscienza ipocrita accetterà che il 
bidone della spazzatura, l’inceneritore di 
una clinica diventino tomba senza croce di 
una vita soppressa.

Giuseppe, che nell’affronto di mille 
porte chiuse è il simbolo di tutte le 
delusioni paterne, disturbi le sbornie dei 
vostri cenoni, rimproveri i tepori delle 
vostre tombolate, provochi corti circuiti 
allo spreco delle vostre luminarie, fino a 
quando non vi lascerete mettere in crisi 
dalla sofferenza di tanti genitori che 
versano lacrime segrete per i loro figli 
senza fortuna, senza salute, senza lavoro.

Gli angeli che annunciano la pace porti-
no ancora guerra alla vostra sonnolenta 
tranquillità incapace di vedere che poco più 
lontano di una spanna, con l’aggravante 
del vostro complice silenzio, si consumano 
ingiustizie, si sfratta la gente, si fabbrica-
no armi, si militarizza la terra degli umili, 

si condannano popoli allo sterminio della 
fame. I Poveri che accorrono alla grotta, 
mentre i potenti tramano nell’oscurità e la 
città dorme nell’indifferenza, vi facciano 
capire che, se anche voi volete 
vedere “una gran luce” do-
vete partire dagli ultimi.

Che le elemosine di chi gioca sulla 
pelle della gente sono tranquillanti inutili. 
Che le pellicce comprate con le tredicesi-
me di stipendi multipli fanno bella figura, 
ma non scaldano. Che i ritardi dell’edilizia 
popolare sono atti di sacrilegio, se provo-
cati da speculazioni corporative.

I pastori che vegliano nella not-
te, “facendo la guardia al gregge ”, e 
scrutano l’aurora, vi diano il senso della 
storia, l’ebbrezza delle attese, il gaudio 
dell’abbandono in Dio. E vi ispirino il de-
siderio profondo di vivere poveri che è poi 
l’unico modo per morire ricchi. 
Buon Natale! Sul nostro 
vecchio mondo che muore, 
nasca la speranza.”

(Don Tonino Bello)

Auguri scomodi


