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lettera del 
parroco

Il titolo di questa edizione de  “La Ruota” è frutto della ricerca 
di un orientamento per la vita della nostra comunità nei tempi 
attuali chiamati, forse un po’ erroneamente, “il dopo pandemia”. 

È vero che non mancano i segnali della ripresa, ma è altrettanto vero 
che persistono i fenomeni che complicano molto la nostra esistenza 
o fanno paura. 
Quale direzione dovrebbe prendere oggi la nostra 
vita? 
Come dobbiamo impegnare le nostre forze? Dobbiamo cercare di  
ritornare a ciò che era prima? Questo basta per ritrovare la sicurez-
za, la felicità? Restituisce il senso al nostro essere? E se, tornando a 
come eravamo prima, incappassimo negli stessi errori di prima? 

Ci siamo posti queste domande in due sedi:  nel Consiglio Pastorale 
della comunità e nella Redazione de “La Ruota”. 
Tra un ventaglio di risposte, le più convincenti ci sono parse quelle 
di Papa Francesco. Lui ha per “il dopo pandemia” una proposta 
molto chiara: “Seminare la speranza”. Egli invita i credenti 
a dare al mondo dei chiari segnali che la ripresa è pos-
sibile. Non la vede, però, come un semplice “ritorno 
alla normalità” cioè al mondo di prima della pande-
mia con i suoi modi di vivere, fare e considerare le 
cose. Egli ci invita a cercare di costruire una realtà 
nuova basata sull’ “uscire dal nostro io e an-
dare sempre di più verso un noi comune”. 
Si tratta di superare l’egoismo a cui eravamo abituati 
nel passato e di non ripetere gli stessi errori. Secondo il Papa, questo 
stile di comportamento acquisito dai credenti sarà un vero segno 
di speranza per il mondo. Per renderlo visibile il pontefice 
ci chiede di assumere un atteggiamento di discernimento e quindi di 
ascoltare la gente, di ascoltare Dio e di pregare. Solo dopo aver fatto 
questo, siamo invitati ad agire nei vari campi di attività e vita sociale. 

Da queste indicazioni papali nasce il titolo e i contenuti di questo 
numero de  “La Ruota” nonché il nostro Programma Pastorale 2021-
2022. Il pensiero di Francesco al riguardo viene presentato nel dos-
sier. La prospettiva in cui siamo invitati a muoverci può essere ap-
profondita personalmente dai Lettori grazie ai contributi di vari 
autori che presentano gli attuali avvenimenti della vita 
della Chiesa. Finalizzate a capire meglio la proposta di France-
sco saranno sicuramente le testimonianze venute da lontano 
(missioni, sr. Giuliana) e da vicino (membri della nostra comunità 
guariti dal Covid, catechiste, giovani). Confidiamo che “La Ruota” 
possa aiutare tutti noi a “seminare la speranza”.

Don Marek e don Zbigniew
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Onoranze funebri Cirillo 

L'agenzia di Onoranze funebri Cirillo, assiste con professionalita' e 
sensibbilita' le famiglie in caso di decesso di una persona cara. 

Precisione, puntualita', cordialita' e massima riservatezza sono le 
parole chiave su cui abbiamo basato il nostro successo nel corso 

degli anni. 

Il nostro obbiettivo e occuparci della persona deceduta con 
affetto e professionalita' 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 funebri ha sede a Francoforte sul meno 60487, nella 
Rôdelheimer LandstraBe 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 Gesu' Cristo e tutte le croci del mondo ti 

sembreranno rose. 

Nummero di telefono: 069/94548351 

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

Affichè la fanciullezza non scompaia

La pandemia sta ancora imperversando in 
tutto il mondo e  i missionari salesiani, 
coadiuvati dalla solidarietà di tante 
persone, continuano il loro lavoro 

infaticabile per sostenere tante vite umane. 
Una delle associazioni che aiuta il loro impegno è il 
Don Bosco Mondo 
di Bonn, la cui 
presidente Silvia 
Cromm illustra 
le conseguenze 
del Covid, 
concentrandosi 
sui bambini e sui 
giovani. 
“La nostra risposta 
pedagogica alla 
crisi sociale si  
basa sui principi 
pedagogici 
dell’oratorio 
di  Don Bosco, 
modello di tutte le 
case salesiane nel 
mondo: creare una casa, una comunità spirituale, 
offrire una scuola e attività per il tempo libero.
A causa della pandemia, molte istituzioni 
pedagogiche sono state chiuse e i ragazzi sono 
dovuti tornare dalle loro famiglie vivendo così un 
forte stress emotivo e problemi di violenza, acuiti 
dal lockdown e dalla mancanza di introiti. 

Con il Corona Virus, i bambini hanno smesso 
di essere bambini. Non più all’aria aperta, senza 
poter incontrare amici, giocare o praticare sport. 
Paura, depressione, scoraggiamento sono state 
le conseguenze di questa situazione. In molti 
paesi la chiusura delle scuole ha implicato non 
solo problemi di studio, ma anche la mancanza 
dell’unico pasto del giorno. Molti bambini hanno 
dovuto lavorare per aiutare le loro famiglie in crisi 
e soprattutto le bambine sono state particolarmente 
svantaggiate. Certo, sono state sviluppate anche 
forme creative d’insegnamento digitale, ma molti 

non ne hanno potuto approfittare e comunque 
queste non possono sostituire il rapporto personale 
con un educatore e la protezione di una scuola.In 
questa crisi globale rischiamo di perdere di vista 
i bisogni e i problemi dei bambini e dei giovani, 
ma come organizzazione per la raccolta fondi 

per i Salesiani, 
dobbiamo invece 
focalizzarci su di 
loro.

Nonostante 
le nostre 
preoccupazioni 
per la raccolta 
fondi, in 
Germania la 
solidarietà  e 
la generosità 
delle persone 
è stata molto 
forte. Così sono 
stati approntati 
sostegni materiali 
e si è cercato 

anche di dar voce ai più giovani con la campagna 
#DreamOn, chiedendo loro quali sono le aspirazioni 
e i desideri messi in discussione dal Covid”. 

Evelyne Nonyne, una ragazza nigeriana, ci racconta 
la sua esperienza: - In mezzo a questa oscurità, la 
presenza salesiana mi ha incoraggiata ad andare 
avanti, a nutrire speranza e sentirmi parte di una 
grande famiglia. Questo periodo mi ha portata a 
riscoprire me stessa, gli altri e ad avvicinarmi di più 
a Dio.

Anche noi siamo chiamati a riflettere e a cercare 
di vedere una luce in questo tunnel in cui stiamo 
camminando da più di un anno. Condividiamo 
anche noi la solidarietà,  il sacrificio, la generosità, 
la pazienza, la speranza ovvero i frutti belli di 
questa situazione surreale, come afferma P. 
Pettenon, Presidente di “Missioni Don Bosco”?

A cura di Laura Rossi

“Non condividiamo solo i frutti velenosi di questa epidemia, ma anche i 
frutti belli: la solidarietà, il sacrificio, la generosità, la pazienza, la speranza.”

Giampietro Pettenon SDB  (Capo della Procura Missionaria Salesiana di Torino)
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dalla Chiesa

La Chiesa del “dopo pandemia”

Non mancano voci autorevoli che tentano di indicare a noi credenti 
come vivere meglio la sfida del “dopo pandemia”. Tra queste 
si inserisce il libro di don Francesco Cosentino (Pontificia Uni-
versità Gregoriana e Congregazione per il clero) intitolato Quan-

do finisce la notte. Credere dopo la crisi. Secondo l’autore, la pandemia è 
stata un momento provvidenziale per la Chiesa e per la sua pastorale in 
quanto ha rivelato “una crisi di natura teologica, ecclesiale e liturgica su cui 
riflettere”. 

Per far fronte al “digiuno 
eucaristico” durante il lock-
down, abbiamo proposto 
soprattutto le trasmissioni 
online delle Messe. Un buon 
aiuto a chi è rimasto isolato e 
chiuso in casa. In un secondo 
momento ci siamo accorti 
però che questa soluzione 
non ci ha permesso di vivere 
i legami comunitari. 

Ci è anche mancata la 
partecipazione personale al 
mistero del Cristo che si rende 
vivo nell’Eucarestia. Al centro 
dell’evento televisivo si è 
presentato il sacerdote, invece 
i fedeli sono rimasti comodi 
in poltrona. Senza volerlo 
ci siamo ritrovati “con un 
clericalismo di ritorno e 
con una predominanza 
della sacramentalizzazione 
nell’evangelizzazione” – 
come usa dire Papa Francesco. 

Cosentino non si ferma alla critica. Per il dopo pandemia propone una 
pastorale che non si limiti a “dir Messa” ma si impegni ad essere creativa. 
Parla di “tre cose da fare” per riprendere con successo il cammino di fede: 
imparare un nuovo modo di parlare di Dio e di rapportarci con Lui, proporre 
un altro stile di Chiesa con un’agenda pastorale diversa dall’attuale, favorire 
una spiritualità incarnata nella vita di tutti i giorni. In pratica chiede di 
valorizzare la Parola di Dio, rinnovare i metodi di evangelizzazione, 
riscoprire la varietà delle forme di preghiera, dare spazio al confronto su 
temi esistenziali e culturali, promuovere la carità autentica, dare importanza 
alla famiglia. 

Roberta Campanile

Il 25.07.2021 è stata 
celebrata la Giornata 
Mondiale dei Nonni e 
degli Anziani. In questa 
occasione il Papa ha 
invitato i fedeli a visitare 
i propri nonni e gli anziani 
della comunità associando 
a tale gesto l’indulgenza 
plenaria.

Il Papa ha raccomandato ai 
giovani radunati a Medju-
gorje (Festival dei Giovani, 
1-6.08.2021) di “legarsi a 
Cristo per essere felici: 
dire sì senza riserve”.

Francesco in luglio 2021 è 
stato operato al colon, susci-
tando discussioni riguardo le 
sue dimissioni. Il pontefice ne 
ha posto fine dichiarando in 
un’intervista con Carlos Her-
rera “Non mi è mai passato 
per la testa di dimettermi”.



  

Papst Franziskus nahm Stellung zur Coronaimpfung und 
rief alle dazu auf sich mit den zugelassenen Impfstoffen 
impfen zu lassen. Sich impfen zu lassen sei ein „Akt 
der Liebe“ „für sich selbst, aber auch für seine Familie 

und Freunde, sowie für alle Völker“. 

Auf dieser einfachen, aber tiefgreifenden Weise, setze man sich 
für das Gemeinwohl ein und sorge sich um sich und Andere, 
aber vor allem für die besonders Verletzlichen. 
Die entwickelten Impfstoffe gäben außerdem Hoffnung auf ein 
Ende der Pandemie.

Auch unser Mainzer Bischof Peter Kohlgraf appellierte per 
Facebook an die Gläubigen sich impfen zu lassen: „Ich rufe 
daher dazu auf: Lassen Sie sich impfen.” Außerdem betonte er, 
dass er sich auch selbst habe impfen lassen, da er täglich mit 
vielen Menschen in Kontakt stünde. Kohlgraf richtete auch das 
Wort an die Kirchengemeinden, dass sie „ungewöhnliche Orte“ 
für Impfaktionen anbieten sollen. 

Pfarreien oder andere Einrichtungen sollten eigene Impfaktionen 
durchführen, da „die stark steigenden Infektionszahlen zeigten, 
dass die Pandemie nicht überwunden sei und eine Impfung das 
wirksamste Mittel bleibe, ihr Herr zu werden.“ Als Beispiel brachte 
Kohlgraf die Kirchengemeinde Bodenheim-Nackenheim, die 
dieses in ökumenischer Verbundenheit vorgemacht hat. Die 
Impfbereitschaft vieler Menschen sei wichtig, damit sich alle 
endlich wieder etwas unbefangener begegnen könnten.

Ilenia Caporaso

Ein Akt der Liebe
Aufruf zur Covid-19 Impfung
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aus der KircheDer synodale Weg

Nach dreitägigen 
Beratungen war die zweite 
Synodalversammlung 
des Synodalen Wegs am 
Samstagnachmittag in Frankfurt 
am Main beendet. 
Die 212 anwesenden Synodalen 
haben sich intensiv über 
die Themen Macht, Zölibat, 
Sexualmoral und über die 
Rolle der Frauen in der Kirche 
beschäftigt. „Dabei setzten sich 
in vielen Abstimmungen breite 
Mehrheiten für grundlegende 
Reformen durch.“ Allerdings 
müsste bei zentralen Punkten 
erst noch der Papst oder ein 
weltweites Konzil zustimmen. 
(vgl. https://www.katholisch.de/
artikel/31491-synodalversammlung-
kfd-frauen-ziehen-ueberwiegend-
positives-fazit)

Kohlgraf: Kirche muss 
kreativ in die Gesellschaft 
hineingehen

Bischof Kohlgraf hat die 
katholische Kirche dazu 
aufgerufen, trotz sinkender 
Mitgliederzahlen, weiterhin 
gesellschaftlich präsent zu 
bleiben. Da die Menschen 
heute nicht mehr automatisch 
katholisch seien, müsse die 
gesellschaftliche Relevanz der 
Kirche begründet werden und 
laut Kohlgraf „[haben] wir […] 
diese guten Gründe“, denn „wir 
müssen kreativ und innovativ in 
die Gesellschaft hineingehen“.
Allerdings betonte er auch, dass 
die Kirche selbst den Glauben 
nicht mache, sondern den 
jungen Menschen den Glauben 
nur anbieten könne. 
(vgl. https://www.katholisch.de/
artikel/31242-kohlgraf-kirche-
muss-kreativ-in-die-gesellschaft-
hineingehen)
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“Perché 
cercate
tra i morti 
colui che è 
vivo?  
Non è qui, è 
risuscitato”. 
(Lc 24,5)

PRESTA Emanuele
17.10.1951, Gela
+ 12.11.2020, Essenheim

CAGLIOTI Teresa, 
geb. Arena
20.01.1939, S.Angelo
+ 30.12.2020, Mainz

PALUMBO Salvatore
05.05.1944, Delia
+ 05.01.2021, Mainz

DI MAIDA Grazia
28.06.1942, Caltanissetta
+ 28.03.2021, Wiesbaden

WINDISCH Denis
12.02.1976, Mainz
+ 2021, Mainz

BONOMO Corrado
01.04.1929, Rosolini
+ 15.04.2021, Mainz

FERRARO M. Concetta, 
geb. Ficili
10.03.1977, Olten
+ 07.05.2021, Mainz

DI NATALE Saverio
04.07.1966, Caltagirone
+ 05.2021, Wiesbaden

GANCI M. Leonardo
27.10.1935, Aidone
+25.06.2021, Mainz

DI GRECI  Francesco
15.12.1968, Mainz
+ 26.06.2021, Wiesbaden

FORBICE Nunzia, 
geb. Siciliano
11.06.1945, Gela
+ 31.07.2021, Mainz

CANNONE Valerio
25.04.1973, Roma
+ 05.08.2021, Frankfurt/M

MANISCALCO Angelo
20.12.1951, Palermo
+ 14.08.2021, Mainz

LUCCHESE Armando
14.06.1945, Palermo
+ 04.09.2021, Mainz

CALCAGNO Concetta
07.09.1938, Aidone
+ 20.09.2021, Mainz

CARCÒ Maria, geb. Nolfo
23.07.1929, Mineo
11.10.2021, Mainz

CINNIRELLA Luigia, 
geb. Paternò
18.08.1956, Barrafranca
12.10.2021, Barrafranca

anagrafe
parrocchiale

RICORDIAMO  
I  NOSTRI MORTI

NOZZE D‘ARGENTO
1. Pietro Romano e Libera De Nittis  25.05.2021
2. Paolo Barbato e Flora Rusciano 01.07.2021
3. Ernesto Parisi e Maria Gaetana Vignera 11.07.2021

NOZZE  D’ORO
1. Francesco Spina e Maria Bruno 01.08.1970
2. Attilio Giella e Maria Diamante 24.10.2021

Non sono più due 

ma una carne sola.

Quello dunque che Dio 

ha congiunto,

l’uomo non lo separi”.          

(Mt 19,6)

MATRIMONI
1. Gianluca Sollami e Margherita Oneto
20.06.2021, Mainz, St. Emmeran

2. Renzo Scardilli e Veronica Quartinello
28.08.2021, Mainz, St. Peter

3. Croce Fabio Vendra e Valeria Barca
11.09.2021, Mainz, St. Peter

4. Mattia Massari e Rebecca Iunco
18.09.2021, Ingelheim, St. Remigius

Ad oggi, 12.10.2021 sono stati celebrati 22 battesimi. 
Riportiamo, però, solo i nomi di coloro che ci hanno dato 

il permesso tramite l’apposito modulo. 

1. PALMAROZZA Damiano 18.04.2021
2. D‘AMBROSIO Laura  13.05,2021
3. DI FEDERICO M. Victoria 05.06.2021
4. COSTA Gabriele  03.07.2021 
5. SMAJIC Alen Pompilio  15.07.2021
6. BILELLA Emma  17.07.2021

7. SUNSERI Rebekah  24.07.2021 
8. TABBÌ Giuseppe  11.09.2021
9. CANDELORO Eliana  12.09.2021
10.  MANISCALCO Gaetano 19.09.2021
11.  THIELE Alisia e Elias  02.10.2021
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CRESIMATI 26.06.2021 

1. ALFANO Alessandro
2. ALFANO-Rejala Giuseppe  

Enzo Mathias
3. AMADU Alessio Attilio
4. AMADU Luana Maria
5. AMADU Santo Daniele
6. CRAPANZANO Alessia
7. CUCCHIARA Alessio
8. DI NATALE Francesco
9. FAMÀ Letizia Maria

10. FAZIO Luca Elia
11. FAZIO Mia Elisa
12. FIORENZA Melissa
13. FIORENZA Veronica
14. GULIZIA Serena
15. IOPPOLO Fabiana
16. MURANA Giulia
17. POZZER Davide (in Italia)
18. ZEIDLER Letizia Maria

DALLA MISSIONE DI RÜSSELSHEIM:
1. AZZURRETTI Simone
2. BELMONTE Carmine
3. CESAREO Mirella
4. FERRARA Giuseppina
5. MANGANO Rosita
6. PIRONE Giuseppeantonio

DALLA MISSIONE DI GROß-GERAU
1. GRECO Viviana

PRIMA COMUNIONE 
19.06.2021

1. CARIGLIA William Pio
2. CORVAIA Giuseppe Pio
3. FARINA Laura
4. FIDUCIA Syria (in Italia)
5. TOMANI Christian

PRIMA 
CONFESSIONE  

08.05.2021
1. BIRARDI Salvatore
2. BONELLI Giovanni

3. CORICA Salvatore
4. CRAPANZANO Carlotta
5. DI NATALE Fabiano
6. FAMÀ Lorenzo Pio
7. GIELLA Giada
8. IACONO Sophie

9. MANCUSO Diego
10. MY Stefano
11. PALAZZOTTO Samuele
12. PATERNÒ Leonardo
13. RAGUSA Chiara
14. TEODONNO Cristian
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catechesi

Drin, Drin… chi è? – Sono io, Gesù! 
 
Squilla il cellulare. È arrivata l’ora del catechismo. Clic e siamo 
connessi. Tutti distanti, ma così vicini! Eravamo felici di vede-
re lo schermo dei cellulari che si riempiva di bambini e 
genitori sorridenti e di poterci rivedere anche se onli-
ne. Per fortuna ci viene in aiuto la tecnologia, che permette di 
mantenere le relazioni a “distanza di sicurezza”. Così abbiamo 
potuto raggiungere i nostri bambini, ragazzi e genitori per dire 
loro che abbiamo tanta voglia di continuare, di rivederci e di 
camminare insieme al nostro caro amico Gesù. Per noi 
l’ importante era trasmettere loro la vicinanza di Gesù 
e ricordare che lui è sempre in mezzo a noi. 
 
È stato un anno di duro lavoro. A prima vista fare lezione 
online e rintracciare tutti via WhatsApp, Zoom e telefono può 
sembrare semplice e comodo. Ma sicuramente non è lo stesso 
come custodire le relazioni di persona, giocare con i bambini, 
interagire con i ragazzi e vivere personalmente le dinamiche di 
un gruppo. Ma nonostante le inevitabili difficoltà causate dalla 
pandemia, abbiamo cercato di cogliere i lati positivi di questa esperienza. È stato un 
periodo particolare, ma questa esperienza ci ha arricchiti parecchio.  
Abbiamo stravolto i nostri metodi di fare catechismo e reinventato nuovi modi per fargli 
scoprire Gesù. Con grande impegno e dedizione abbiamo dato ai bambini e ai ragazzi la 
possibilità di incontrarci online. Quando era possibile abbiamo fatto qualche lezione di 
persona adattandoci sempre alle norme attuali. 
 

Abbiamo anche inserito una novità: la messa dei  
bambini e ragazzi! Una volta al mese li ab-
biamo coinvolti a partecipare a questo momento 
spirituale dedicato esclusivamente a loro. Questa 
messa era animata da canti molto allegri, imma-
gini, video e un commento al vangelo adatto alla 
loro età. Siamo riusciti a mettere in gioco anche i 
genitori che chiedevano spesso di partecipare. 
Così la messa dei bambini e ragazzi è diventato 
un appuntamento da non perdere dove finalmente 
potevamo stare di nuovo insieme.  

 
Belle ed emozionanti sono state ovviamente le celebrazioni della Confessione, Prima 
Comunione e Cresima. Anche queste sono state svolte in modo diverso dal solito, ma con 
la pazienza, la comprensione e soprattutto la collaborazione delle famiglie e dei nostri 
amorevoli parroci abbiamo realizzato questi sacramenti! 
 
LA FELICITÁ DI UN BAMBINO 
 “La mia esperienza è stata di vedere la felicità di un bambino che aspettava la chiamata 
della catechista. Non vedeva l’ora di imparare cose sulla vita di Gesù. Anche se eravamo 
dietro ad un telefonino, si vedeva la fiducia che il bambino aveva in me perché mi faceva 
entrare nel suo mondo privato, la sua cameretta, facendomi vedere tutto. Quando si stava 
concludendo la chiamata già mi chiedeva “Quando richiamerai?”. Pur essendo lontani, in quei 
minuti di catechismo eravamo vicini.” - Carmela Milano 
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catechesi

SPINTI DALLA FEDE 
 “La mia esperienza più bella è stata poter andare di nuovo a messa insieme ai bambini, di 
gioire con loro nei sacramenti della prima Confessione e prima Comunione, così da poter 
crescere insieme nella fede.” - Pina Birardi 
 
NUOVE AMICIZIE 
“Es war eine wunderschöne Erfahrung 
trotz des Coronavirus. Ich hatte viel 
Spaß. Ich habe in dieser Zeit neue 
Freundschaften aufbauen können. Das 
war gut! Wie hatten natürlich auch 
Unterricht, das allerdings online statt-
fand. Das fand ich persönlich nicht 
gut!“  
– Letizia Zeidler 
 
ESSERE TESTIMONE 
„Der Firmunterricht war sehr hilfreich und interessant. Es wurde Neues gelernt und ich 
hatte viel Spaß. Vor allem im Onlineunterricht wurde über bestimmte Feste geredet.  
Es wurden Gebete durchgesprochen und Spiele gemacht. Was mir auch sehr gefiel, waren 
die Spiele mit den Bildern, bei denen man erzählen sollte, was das Bild für einen bedeutet. 
Das Highlight war natürlich die Firmung, auf die wir nach dem Unterricht vorbereitet wa-
ren. Dass wir über die Bedeutung der Firmung gelehrt wurden und weshalb wir dieses Sak-
rament durchführen, hat mich sehr 
begeistert.  Zudem hat sich die Grup-
pe untereinander gut verstanden und 
wir lernten nette Menschen kennen. 
Außerdem inspirierte mich die Firmung 
dazu, öfter zu Gott zu sprechen und 
meinem Glauben noch mehr Aufmerk-
samkeit zu schenken.“ - Mia Fazio 
 
DAL CUORE DI UNA MAMMA E UNA FIGLIA 
„La nostra esperienza in quest’anno sicuramente è un po' particolare visto la situazione, 
ma allo stesso tempo è stato bello riuscire a mantenere i contatti con i nostri figli attra-
verso le videochiamate. Quindi un grazie di cuore alle catechiste per tutto quello che siete 
riusciti a fare con tanto impegno e sacrificio. Grazie!” – Sophie e Concetta Iacono 
 
 
È stato inaspettato tutto quello che siamo riusciti a fare in un anno così particolare.  
Pieni di speranza aspettiamo il momento in cui si ritorna alla normalità.  

Vogliamo di nuovo pregare insieme in 
un grande cerchio prima che inizi il cate-
chismo, vedere i bambini giocare e 
correre durante la pausa, sentire le 
loro risate, i genitori che chiacchierano 
prendendosi un caffè e in fine ritrovarci 
tutti insieme a Messa! 
 

Valeria e Olivia Genova 
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Videochiamata Zoom 
“La videochiamata su Zoom mi ha offerto una buona 
opportunità per prendermi una pausa dallo studio. 
Questo era il mio ultimo anno scolastico, per cui ero 
molto stressato e sotto pressione per gli esami finali. 
Per fortuna la chiamata su Zoom mi aveva dato la 
possibilità di comunicare con gli amici del Gruppo 
Giovani durante la quarantena. Per me è stato un 
sollievo che mi ha aiutato molto a distrarmi dalle 
pressioni accademiche. L’unica tristezza è che ne 
abbiamo fatte poche.” 

Ruggero Mottura 
	

Serata Pizza 
“Dopo tanto tempo che non 
vedevo i ragazzi del gruppo 
giovani, li ho rivisti quando 
siamo andati a mangiare una 
pizza. È stato bello incontrare 
tutti! Eravamo 18 e ci siamo 
divertiti tantissimo.” 

Giuseppe Ponziano 
 

Promemoria: Non fatevi rubare la speranza! (Papa Francesco) 
 
Sembra proprio che il lockdown e le restrizioni a causa del coronavirus, con il quale dobbiamo 
ancora lottare, ci mettano ancora il bastone tra le ruote. Ma spinti dall’energia giovanile, dalla 
voglia di fare e di credere nelle cose, noi non ci siamo permessi di dire “non si può fare”.  
Sarà che la parola “impossibile” non rientra nel nostro vocabolario. Mossi dalla fede e dalla 
speranza, anche quest’anno il gruppo giovani non si è fermato. Siamo stati nella continua 
ricerca di attività e modalità di incontro per i nostri giovani, compatibili con le limitazioni che ci sono 
state date. Sperare vuole dire anche oltrepassare i propri limiti, avere il coraggio di provare 
nuove strade, la forza di trasformare le difficoltà in opportunità.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The map of salvation 
“Es war in der Fastenzeit. Jede Woche haben wir 
einen schön geschmückten Karton bekommen, 
der kleine Zettelchen beinhaltete.  
Auf den Zettelchen standen kleine Aufgaben, 
Herausforderungen oder auf was man fasten 
sollte. Jeden Tag durften wir einen ziehen.  
Dies ging weiter bis die Fastenzeit zu Ende und 
Ostern war. Das hat mir große Freude bereitet, 
denn es war eine sehr schöne Idee, die sehr viel 
Spaß gemacht hat!“                 Alessia Crapanzano 
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Geocaching 
 
„Beim Geocaching haben wir eine Wanderung durch Mainz 
gemacht. Wir wurden in vier Gruppen aufgeteilt, um Schätze, 
die in der Stadt versteckt waren, zu suchen. Es war eine 
Herausforderung! Es war anstrengend, aber es hat uns Spaß 
gemacht in Gruppen zusammen zu arbeiten.“ 
 
Ilaria Longobardi, Marisol Rondinelli 
 

Serata Hamburger & Patatine 
 
„Dopo il primo lockdown e dopo le vacanze 
estive noi animatori abbiamo organizzato una 
grigliata nel cortile della missione per ripartire. 
Non mi sarei mai aspettata quanti ragazzi si sono 
presentati, visto che da mesi non li vedevamo.  
E si è anche aggregato qualche giovane nuovo. 
Una gioia immensa! Ci siamo divertiti tanto a 
fare gli hamburger e le patatine, stare insieme e 
ridere!” 

Valeria Genova 
 

PROMEMORIA: NON FATEVI RUBARE LA SPERANZA! 
(Papa Francesco) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questi sono stati alcuni momenti belli e indimenticabili tra tanti altri. Speriamo tanto 
che sia possibile fare ancora più attività! Abbiamo un vasto programma ricco di 
eventi, gite e incontri con altri giovani. E se non sarà possibile, ci inventeremo 
qualcosa! Cosa ci può fermare se abbiamo la speranza nel cuore? Don Bosco ce lo 
ha dimostrato, lui che guardava sempre oltre e non si fermava mai per 
raggiungere i suoi sogni. Noi seguiamo lui, il nostro bersaglio di luce al quale ci 
orientiamo. Cosi anche noi possiamo essere raggi di speranza per chi ci sta vicino.  
 
 
 
 
 
 
 

Gli Animatori del Gruppo Giovani 



nostre
aggregazioni

Mens sana in corpore sano 
(«mente sana in corpo sano») è 
una locuzione latina di Giovenale. 

In un sereno giorno di settem-
bre 2019 abbiamo pensato 
di fare una passeggiata nel 

Lennebergwald a Gonsenheim.  
Abbiamo scelto il percorso più 
facile di 6 km. Stanchi, ma anche 
contenti, abbiamo deciso di tor-
narci tre volte alla settimana. 
Le camminate rinforzavano la 
nostra condizione fisica, ci senti-
vamo pieni di energia. Basta dire 
che dopo 2 mesi di allenamento, 
facevamo il percorso AOK in 50 
minuti e poi ci siamo accorti che 
anche il nostro peso iniziava a 
scendere. Così si sono presentati 
altri simpatizzanti sportivi e sia-
mo diventati un gruppo composto 
da 9 partecipanti. Abbiamo an-
che cambiato itinerario. 
Adesso dal lunedì al venerdì 
partiamo dalla missione verso 
Am Brand, poi scendiamo sul 
Reno, proseguiamo fino a Win-

terhafen dove giriamo per tornare 
alla nostra missione dove ci as-
petta una buona tazza di cappuc-
cino. 
Vogliamo confermare che l’ au-
tore della frase “mente sana in 
corpo sano” aveva ragione. 
Il nostro gruppo cammina qua-
si ogni giorno senza paura del 
caldo, del freddo, della pioggia 
e neanche della neve. Ci siamo 
allenati anche in tempo di piena 
pandemia e grazie a Dio nessuno 
di noi ha preso il raffreddore. Il 
nostro obiettivo è riuscire a per-
correre  il cammino di Santiago! 
Il Gruppo sportivo è aperto a 
tutti quelli che vogliono dedicare 
un po’ del loro tempo alla salute e 
stare in buona compagnia. 
Secondo Giovenale l’uomo 
dovrebbe aspirare a due beni: la 
santità dell’anima e la salute del 
corpo. Queste dovrebbero essere 
le uniche richieste da rivolgere 
alla divinità che sa di cosa l’uomo 
ha bisogno più dell’uomo stesso. 

Don Zbigniew

I  D o s s i e r
d e l l a 
R u   t a  

Seminare la 
speranza.
La vita dopo 
la pandemia.

- La voce profetica del papa

- È lecito “tornare a come 
era prima”?

- La sfida della misericordia

- Il nostro impegno

- Il Papa ci conta

Gruppo sportivo
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Seminare la Speranza
la vita dopo la pandemia

Da tempo la maggior parte di noi si domanda quando finirà 
la pandemia. Dopo più di un anno di chiusure e restrizioni 

desideriamo sentirci liberi, andare a lavorare, frequentare i locali, 
incontrare parenti e amici. 
Desideriamo riacquistare la nostra vita di prima, ma la realtà mette 
a dura prova il nostro sogno. Nonostante tanti sforzi delle autorità 
e dei singoli, l’emergenza non sparisce. Questo ci stanca, ci ruba la 
serenità, ci priva delle prospettive. Quanto ancora dovrà durare la 
pandemia? Cosa dobbiamo fare per continuare a vivere? 

A far fronte a tali domande intervengono politici, medici, scienziati, 
autorità governative e semplici cittadini. Propongono norme, leggi, 
soluzioni economiche, disposizioni d’ordine pubblico. 
È intervenuto anche il Papa, con una voce dai toni diversi, basata 
sull’ascolto attento delle situazioni taciute da altri e mirata a 
prospettare il futuro. Infatti, in una serie di interventi fatti quasi 
agli inizi della pandemia (tra il 27 marzo e il 22 aprile del 2020) 
Francesco, come un profeta, avvertiva che “la nostra vita dopo la 
pandemia non deve essere una replica di ciò che è stato prima” ma 
dovrebbe essere uno sforzo per “ricostruire il mondo migliore”. 
“Perché con Dio la vita non muore mai” i credenti sono chiamati a 
farlo e a dirlo agli altri, seminando la speranza.

“...la nostra vita dopo 
la pandemia non deve 

essere una replica 
di ciò che è stato 

prima” ma dovrebbe 
essere uno sforzo per 
“ricostruire il mondo 

migliore”.
papa Francesco

La voce profetica del papa
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Dossier / seminare la speranza / la vita dopo la pandemia

E’ lecito “tornare a come 
era prima”?

Secondo Francesco,  il mondo migliore del 
dopo Covid deve essere realizzato da tutti.  

Non si tratta di una mera evocazione, ma di una 
convinzione profonda gradualmente rivelata nei 
suoi discorsi. Francesco mentre parla crea un 
clima particolare. Si rivolge alle persone che non 
sono numeri e oggetto di statistiche, ma riconosce 
in loro umanità e spirito. 
Lo fa con grande calore ed empatia, non dall’alto, 
ma a tutti e a ciascuno, cercando di immedesimarsi 
in loro. È meraviglioso seguirlo mentre si rivolge 
a diverse categorie di persone sfidate a dare 
risposte adeguate alla pandemia. Il Papa parte dai 
capi delle nazioni, da coloro che hanno autorità 
di governare e responsabilità politiche. 
Apprezza il loro impegno e il fatto che abbiano 
condiviso informazioni, conoscenze e risorse. 
La sua gratitudine va poi a chi lavora assiduamente 
per garantire i servizi necessari alla convivenza 
sociale, alle forze dell’ordine, ai militari dediti ad 
alleviare le sofferenze di molta gente. 
Nello stesso tempo il papa ascolta e guarda i 
molti che nel mondo sono “invisibili e messi a 
tacere”. Ricorda coloro che sono legati alla sfera 
dell’economia informale (conosciuta anche 
come grigia o nera). Secondo il pontefice, costoro 
sono costruttori indispensabili di quella risposta 
che l’umanità dà alla pandemia. 
Si rivolge quindi al mondo dei “giornali della strada” 
e ai loro distributori che sono soprattutto i senza 
tetto, quindi i più emarginati. Loro ci aiutano a 

vedere i più poveri e a capire meglio “quanto ci 
sta realmente capitando”  e “qual è la nostra 
vera condizione”. Il Papa riconosce anche la 
sofferenza e il sacrificio di diversi che sono 
stati toccati dalla pandemia. Tra questi migliaia 
di defunti e i loro familiari in lutto, operatori 
sanitari nelle case di cura, chi vive in caserma 
e in carcere, medici, infermieri, magazzinieri, 
bidelli, badanti, trasportatori, forze di sicurezza, 
volontari, sacerdoti, religiose e religiosi. 
Francesco si rende conto della generosità dei 
genitori e dei nonni che con gesti di amore 
quotidiano aiutano i bambini ad attraversare 
la crisi. Sottolinea le difficoltà di chi rimane 
chiuso in casa, chi deve migrare, chi deve dare da 
mangiare a molti, chi combatte con le dipendenze. 

Secondo Francesco durante la pandemia “abbiamo 
ampiamente e vividamente sperimentato la nostra 
interconnessione nella vulnerabilità”.  
Abbiamo risposto con determinazione, uniti, 
solidali e generosi. 
Questa è un’esperienza nuova, sconosciuta ma 
ora insostituibile. 
La sua alternativa è l’egoismo degli interessi 
particolari, delle chiusure e delle lotte. 
Un indifferentismo che dimentica chi è rimasto 
indietro. Atteggiamenti ben conosciuti dal nostro 
passato. Per questo “il dopo pandemia” non può 
essere solo “un semplice ritorno a come era 
prima!” Opporsi a questa tendenza vuol dire 
“seminare la speranza”. E questo è l’impegno di 
tutti. Urgenza di combattere l’egoismo.

Secondo Francesco l’egoismo di questi giorni 
infetta molto di più rispetto allo stesso COVID-19, 
fino a distruggere il nostro ambiente e noi stessi. 
Così come si è pensato di prevenire il virus, di 
inventare il vaccino, adesso bisogna (con lo stesso 
impegno e determinazione di prima) combattere 
il nuovo pericolo. Il Papa crede che dopo aver 
sperimentato l’unità e  la solidarietà nello 
sconfiggere la pandemia, l’umanità sarà capace 
di “una conversione permanente” per affrontare 
le nuove sfide. 
Il pontefice indica i campi dove viene richiesto 
maggior impegno. Parte dal mondo dell’ 
economia e del lavoro facendo questa domanda: 
dobbiamo tornare a ciò che si faceva prima della 
pandemia? Ciò vorrebbe dire cercare il guadagno, 
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Dossier / seminare la speranza / la vita dopo la pandemia

continuando a distruggere e sfruttare l’ambiente 
naturale, produrre armi mentre ci sono ancora 
tante malattie da guarire e sofferenze da alleviare. 
Perché non costruire cliniche e ospedali?
A questa riflessione sono strettamente legati 
riconoscimento, sostegno e innovazioni nel 
campo dell’assistenza sanitaria. La pandemia 
ha rivelato l’estrema importanza di questo settore. 
Tornare a ciò che era prima, vorrebbe dire invece 
continuare ad ignorarlo. I salari del personale 
sanitario sono bassi, negli ospedali mancano i 
medici e gli infermieri, i turni di lavoro sono 
pesanti, i contratti inadeguati, i finanziamenti 
insufficienti. Molti operatori sanitari sono precari, 
spesso immigrati. Offrono un lavoro enorme, ma 
percepiscono poco, rispetto ad altri settori molto 
meno importanti per la vita della società. 
Il Papa chiede anche di guardare nella stessa ottica 
tutto il settore del lavoro irregolare. 
Tanti venditori ambulanti, muratori, raccoglitori, 
piccoli contadini, giostrai, sarti, badanti vivono 
“giorno per giorno senza alcuna garanzia 
legale che li protegga.” Persone meno protette 
durante la pandemia e nello stesso tempo 
essenziali per la società come gli altri lavoratori 
con  contratti regolari. Secondo Francesco, tornare 
dopo la pandemia a come era prima, vorrebbe dire 
condannare questi uomini a vedere sfruttata la 
loro situazione precaria. Questo sarebbe il trionfo 
dell’ egoismo.

La sfida della misericordia

Sarebbe 
davvero 

riduttivo 
dire che per 
sconfiggere 
l’egoismo 
basta cercare 
di stare 
nuovamente 
insieme. 
Secondo 
Francesco 
per superare 
la sfida 
dell’egoismo 

bisogna ammettere che il sistema basato sul 
primato del mercato e del guadagno promosso 
da tanti Stati negli ultimi tempi non è più 
sufficiente a risolvere la crisi attuale della 
società. 
Se continueremo a seguirlo, tutto rimarrà come 
prima. La pandemia invece ha dimostrato che 
si deve “sfidare e cambiare le industrie attuali, 
riconoscere il lavoro informale, rafforzare 
l’assistenza sanitaria”. Per farlo bisogna dare 
“centralità alle persone e alle comunità, ai 
popoli uniti per guarire, per curare e per 
condividere”. Il pontefice chiede che inizi: “una 
nuova era di solidarietà che veda tutti gli essere 
umani sullo stesso piano di dignità: ognuno 
chiamato ad assumersi la propria responsabilità e 
a contribuire affinché tutti  possano prosperare”. 
In questo senso la nostra vita dopo la pandemia 
non può essere una replica di ciò che era prima! 
“Usiamo misericordia a chi è più debole: solo 
così ricostruiremo il mondo nuovo”.

IL nostro impegno

Per costruire il mondo migliore basta accorgersi 
del pericolo e agire contro? Ci vogliono 

progetti, strategie e iniziative straordinarie? Papa 
Francesco è molto chiaro: alla base di tutto 
questo ci deve essere una vera e autentica 
conversione. Prima di agire e spendere energie, 
bisogna acquistare una visione del mondo diversa 
da quella di prima. Bisogna saper chiamare per 
nome le contraddizioni che sono nel mondo e 
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discernere attentamente le vere possibilità. Il papa 
chiede poi la conversione delle nostre relazioni, 
dei nostri stili di vita, delle nostre aspettative e 
delle nostre politiche, perché non mirino puramente 
a ricreare ciò che era prima, ma promuovano lo 
sviluppo integrale dell’uomo e la pienezza della 
vita. La via che porta a questa conversione non 
passa attraverso le aule dei parlamenti, i comizi 
dei partiti o  le dimostrazioni di strada. Passa 
invece attraverso il cuore umano! 

Nasce allora la domanda: come cambiare il cuore 
umano? Il papa risponde: lasciare che Dio ci 
parli! Dare ascolto a Dio, contemplare la sua voce 
e la sua presenza. Insomma pregare!   
“La preghiera e il servizio silenzioso sono le 
nostre armi vincenti!” Perché pregare significa: 
- ascoltare, lasciarsi turbare da ciò che stiamo 

vivendo.
- riconoscere che non siamo autosufficienti e 

quindi affidarsi a Dio.
- guardare e contemplare il Corpo di Cristo per 

immedesimarsi in Lui.
- apprendere il suo modo di ascoltare, accogliere, 

dialogare, fare.
- imparare da Gesù a prendere la croce, accettare 

il dolore, abbracciare con Lui le sofferenze degli 
altri.

- imitarlo nella nostra fragilità affinché attraverso 
la nostra debolezza la salvezza entri nel mondo.

- guardare a Maria e imparare da Lei a dire il 
nostro “sì” a Dio con generosità e fedeltà.

  
Il Papa ci conta

Francesco crede fortemente che l’uomo sia 
capace di superare se stesso e di cercare il 
bene. Non solo quando era minacciato dal 

Covid-19  ma anche adesso che è chiamato a “osare 
di fare il bene, di fare il meglio”. Ci affida a Dio, 
dicendo: “Prego per voi, prego con voi e chiedo 
a Dio nostro Padre di benedirvi, di colmarvi 
del suo amore, e di proteggervi lungo il cam-
mino, donandovi quella forza che ci permette 
di non cadere e che non delude: la speranza”.                 
Allora seminiamo la speranza! Noi lo possiamo e 
lo dobbiamo fare! 

Don Marek e Teresa Sepe

Concetti e citazioni ripresi da: Papa Francesco, La 
vita dopo la pandemia. Prefazione del card. Michael 
Czerny, SJ, LEV, Roma 2020.
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Il Santo Rosario per 
la fine di pandemia

Nella nostra tradizione il 
mese di maggio è dedicato 
alla Madonna ed è scandito 

dall’intensa preghiera del Santo Ro-
sario. Quest’anno il papa Francesco 
ha invitato i credenti a pregare in 
maggio il Rosario invocando la fine 
della pandemia e la ripresa delle at-
tività lavorative, sociali e pastorali. 

Il pontefice voleva un vera “mara-
tona di preghiera” che coinvolgesse 
tutti i santuari mariani del mondo. Per 
ogni giornata del mese era prevista 
un’intenzione di preghiera per le va-
rie categorie di persone maggiormente 
colpite dalla pandemia, specialmente 
per coloro che non hanno potuto salu-
tare i propri cari, per il personale sani-
tario, per i poveri, i senza tetto e le per-
sone in difficoltà economica e per tutti 
i defunti. L’organizzazione del Rosa-
rio è stata affidata al Pontificio Con-

siglio per la Promozione della Nuova 
Evangelizzazione. Sono stati indicati 
30 santuari del mondo ad animare 
il Rosario. I social media ogni giorno 
alle 18.00 trasmettevano la preghiera 
in tutto il mondo. 

“La maratona” è stata iniziata dal Papa 
stesso che il primo maggio ha pregato 
davanti alla Madonna del Soccorso in 
Vaticano. Il pontefice ha concluso poi 
il mese del Rosario pregando di nuovo 
dal Vaticano davanti all’immagine del-
la Madonna che scioglie i nodi (origi-
nale presso Ausburg). Loreto e Pom-
pei sono stati i due santuari italiani 
coinvolti nell’animazione della “mara-
tona”. Anche la nostra comunità ne 
ha preso parte. Per l’occasione nella 
nostra chiesa è stata preparata una 
speciale decorazione (bravissimi gli 
autori – Vera, Loredana ed Elia). Ogni 
giorno ci riunivamo in chiesa per re-
citare il Rosario e pregavamo secondo 
l’intenzione indicata dal Santo Padre.           

Don Marek



testimonianze

Suor Giuliana, Ludwigsburg 

Quando le notizie dall’ Italia diventano 
drammatiche, prende in pochi minuti 
la decisione di partire, per aiutare 

la sua famiglia. Ma 
presto l’anziana madre 
novantenne prima e poi 
lei stessa si ammalano 
e vengono ricoverate 
in due ospedali diversi. 
La situazione precipita 
a tal punto da rendere 
necessaria la terapia 
intensiva. Nei pochi 
minuti che precedono 
il coma farmacologico, 

si affida alla Madonna e a Gesù rinnova la 
promessa del dono della sua vita, fatto 
tanti anni prima prendendo i voti. Gli occhi 
stanno per chiudersi e l’ ultima immagine 
impressa in essi è quella della piscina di 
Siloe, dove il paralitico riceve il miracolo della 
guarigione. 
Il ricordo successivo è la voce dell’ infermiera 
incaricata del suo risveglio e, subito nella 
mente, il versetto biblico “e sulle alture mi 
fa camminare”. Capisce in quel momento di 
aver ricevuto la grazia della guarigione e 
vede mentalmente, come in una carrellata 
cinematografica, le moltissime persone che 
con la preghiera intensa e appassionata 
l’ hanno accompagnata fino alla porta d’ 
uscita dell’ ospedale. Nello stesso istante in 
cui sua madre moriva, in un altro reparto, suor 
Giuliana capisce di voler impostare la vita 
che le è stata concessa su un rinnovato 
impegno di testimonianza.  

Laura Mosconi, Mainz 

Laura mi racconta 
della sua espe-
rienza di Covid 

nel suo ufficio della 
Missione Cattolica, 
tra una telefonata e l’ 
altra. Il decorso della 
malattia non è stato 
pesante, per fortuna 
l’effetto della prima 

dose di vaccino ha attutito la pericolosità dei 
sintomi, ma il senso di solitudine, per la pri-
ma volta nella sua vita, è avvertito come un 
peso, non tanto per la mancanza di contatto 
con gli altri, quanto per la limitazione della 
libertà individuale. 
Il tempo trascorso con l’ unica compagnia 
dei propri pensieri, la porta a capire meglio 
l’importanza della solidarietà, pensa 
ai malati che non hanno nessun tipo di 
assistenza, alla solitudine dei carcerati... 
bisognerebbe fare per loro molto di più. 
Quando le chiedo se ha paura del futuro, mi 
risponde senza esitare: “No! Spero solo che 
le persone abbiano capito che bisogna 
dare più valore all’individuo e all’ umanità.” 
Proseguendo,  il discorso si distende, si 
allontana il peso dei giorni dell’ incertezza, 
prendono spazio i ricordi del passato, una vita 
lunga e interessante, un’ esperienza intensa, 
ricca di episodi al limite tra il drammatico e il 
comico e alla fine ridiamo. 
Non è vero che le mascherine nascondono 
il sorriso. Le mascherine costringono 
le persone a guardarsi più attentamente 
negli occhi. E gli occhi, a volerci guardare 
dentro, dicono sempre qualcosa in più.  

Tonino Caponegro, Mainz 

Quando gli ricordo lo slogan tanto in 
voga in questi giorni, sulla ripartenza 
o sul famigerato ritorno alla normalità, 

Tonino mi guarda con disappunto. “Tornare 
a quello che eravamo 
prima sarebbe un grande 
errore, oltre che una 
mancanza di rispetto 
per le persone che sono 
morte. La società ha 
cercato di convincerci del 
fatto che tutto potesse 
essere sotto controllo, che 
tutto fosse gestibile. 
Ma non solo era un’ 
illusione. Era soprattutto un inganno. 
Bisogna ritrovare il lato umano della vita, 
la solidarietà, l’ospitalità, l’empatia, la 
tolleranza, la carità... Starò più attento a 
tutte queste cose”. 

Alcune testimonianze 
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Quando gli chiedo del suo futuro, mi parla 
di tanti progetti, tante cose da fare, da fare 
bene. Dalle piccole cose quotidiane, come 
preparare un canto nuovo per la Messa, a 
quelle più grandi, come tornare in Africa...
perchè no? L’Africa?? Ma... Tonino...va bene 
l’ ottimismo, la ripresa, il senso positivo, 
ma...questo mi sembra troppo! Hai presente 
i leoni, le tigri, i serpenti velenosi...Niente. 
Non mi ascolta. Va via canticchiando...  

Carmela Galluzzo, Mainz 

Il racconto 
comincia 
in modo 

drammatico: i 
primi sintomi, 
l’aggravamento, 
l’ospedale, la 
terapia intensiva. 
L’ impossibilità di 
comunicare con l’ 
esterno. 

La signora Carmela parla e piange, il 
ricordo è ancora troppo vivo. Poi si rianima 
quando ricorda i messaggi dei familiari, degli 
amici della Missione, le loro preghiere fino al 
giorno del ritorno a casa. 
La prima visita di don Marek con la 
Comunione è una forte emozione...poi 
la seconda visita...alla terza lei prepara 
il caffè, ed è il segnale che sta di nuovo 
bene. Ma la guarigione completa non 
sarà ufficializzata dal certificato medico, 
bensì dalla quantità di dolci che riesce 
a preparare. La città di Mainz registra in 
quei giorni una straordinaria produzione di 
Waffeln. Li fa e li regala: a questo, a quello, 
a quell’ altro... Alla fine scoppia a ridere. 
Anche io sorrido, pensando che solo pochi 
minuti prima era in preda ai singhiozzi. 
Ho sempre pensato che piangere disperati 
e ridere di gusto nell’ intervallo di poco 
tempo sia proprio delle persone che han-
no il cuore grande. Sorrido e mi chiedo: 
preparerà un dolce anche per me?

Luisa Cataldi

testimonianze



Secondo gli antichi saggi, 
una delle ricette della 
felicità è cercare gli 
aspetti positivi di ciò 

che accade. Non esistono il bene 
e il male assoluti. C’è sempre 
qualche piccolo neo nelle cose 
belle e qualche aspetto felice 
nelle cose negative. Nel XIX 
secolo le dame si disegnavano 
un piccolo neo sul viso per 
esaltarne la bellezza e i pittori 
aggiungevano al bianco una 
punta di nero per renderlo più 
brillante. Ma possiamo applicare 
questa filosofia a tutti gli aspetti 
dell’ esistenza? Cosa ci potrebbe 
essere di positivo nel dramma di 
una così grave pandemia?

Iniziamo a testare la nostra 
condizione dagli aspetti più 
veniali.
Un amico ha una farmacia in 
Lombardia vicino a Crema. Era 
marzo 2020 e mi raccontava di 
quanto fosse triste la situazione 
nella sua zona. Ho chiesto se 
avesse bisogno di un aiuto 
economico. Lui mi ha risposto 
che in realtà non aveva mai 
avuto un incasso così ricco come 
quello di quel periodo. Semmai 
ha chiesto lui a me se avessi 
bisogno di qualcosa. 
Martellato da tragiche notizie, 
non avevo mai considerato 
che qualcuno potesse avere 
vantaggio dalle attuali 
circostanze. Allora ho iniziato 
a chiedermi e a chiedere se 

ci fossero aspetti positivi che 
potessero verificarsi in questo 
contesto.
A questo punto voi direte: 
complimenti per la venialità. 
Anche la BioNTech, azienda di 
Mainz che ha scoperto e produce 
il vaccino, ha quadruplicato 
il proprio valore di borsa in 
meno di due anni. Quindi 
dovremmo essere contenti se 
c’è una guerra perché così si 
arricchiscono i mercanti di 
armi?
Avete ragione. Touché. 

Allora esploriamo altri aspetti.
Quanti di voi riuscivano a mala 
pena a riunirsi con la famiglia 
una volta alla settimana? Mogli, 
mariti, sopraffatti dal vortice dei 
turni, degli impegni quotidiani 
non avevano il tempo per stare 
insieme, per riconoscersi. 

Quanti di voi non parlavano 
con i propri figli o con i propri 
genitori e hanno scoperto, 
grazie a questo rallentamento, 
cose che ignoravano perché 
la vita frenetica non gli dava 
tempo di riflettere? 
Quanti di voi hanno ripreso 
a dipingere o a suonare uno 
strumento o soltanto a cucinare 
e vivere più tempo insieme alla 
propria famiglia?
A questo punto sento già le 
obiezioni: ma quello è il lavoro, 
è importante. Come le paghiamo 
le rate della nuova macchina 
o dello smartphone se non 
lavoriamo? 
Avete ragione, però adesso siete 
voi i veniali. 

Ma tornando a noi, ci sono cose 
positive che resteranno da 
questo periodo nefasto?
Ad esempio c’è chi, costretto 
a rimanere a casa per l’home 
office, non è più costretto a 
viaggiare due ore al giorno per 
raggiungere il posto di lavoro, 
dove magari in futuro andrà 
solo una volta a settimana. Di  
questo beneficerà l’ambiente 
grazie ad una riduzione 
dell’inquinamento. Certo, di ciò 
si lamenteranno i venditori di 
petrolio per la diminuzione dei 
profitti, ma la perfezione non fa 
parte delle cose umane.
E voi? Quali sono le cose 
positive che riuscite a trovare 
nella vostra vita?

Paolo Bartocci
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Il bello delle cose brutte
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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 6 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 sabato 18 Dicembre il seguente numero: 
06134-28590

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



Messaggi di speranza 
Annunciare la speranza al 
tempo del Covid  “perché  
nessuno si senta isolato”.
“Siate lieti nella speranza, 
costanti nella tribolazione, 
perseveranti nella preghiera 
(Rom 12,12).
La speranza cristiana è fondata 
in Gesù Cristo, che ha spezzato 
le nostre catene, ha vinto la 
morte e ci ha promesso di 
essere avvolti nella Sua vita 
anche quando attraversiamo la 
notte. Non dobbiamo lasciarci 
influenzare o, persino, 
deprimere dagli eventi.  
Siamo certi che Dio possa 
volgere al bene tutto ciò che 
accade, anche ciò che non 
comprendiamo e che può 
sembrare cattivo.
  Il mondo post-Covid deve 
essere realizzato da tutti, 

perché dipende da ciascuno di 
noi se il mondo sarà migliore 
o peggiore. Durante questi 
mesi di pandemia siamo stati 
testimoni di tanti segni che 
ci aprono alla speranza: dal 
lavoro del personale sanitario, 
a tanti gesti di aiuto da parte 
di istituzioni e di persone di 
buona volontà.
Tutti  dobbiamo garantire 
il rispetto dell’ambiente, 
l’apertura alla vita, l’attenzione 
alla famiglia, l’uguaglianza 
sociale, la dignità dei 
lavoratori, un modello 
differente di economia e 
società.
Bisogna mostrare 
coraggio nell’innovazione 
sperimentando nuove soluzioni 
e intraprendendo nuove strade.

Laura Mosconi 

Sono un anziano 
che da giovane 
giocava per la 
FIAM (Famiglie 

Italiane Mainz).
Ci piaceva giocare a pallo-
ne e nel 1977 formammo 
la prima squadra di calcio. 
Tante famiglie venivano a 
vederci giocare e si diver-
tivano. Facevamo anche 
tante feste, si ballava, si 
giocava a tombola. Erano 
altri tempi. 
La gioventù è molto bella. 
Ora sono un anziano. È fi-
nito tutto! Ma il mio cuore 
si riempie di gioia al solo 
ricordo di quei bei tempi.

Luigi GenovaFiam - Squadra di calcio Mainz 1977

Parte 
integrante 

di questa lotta è la 
preghiera: ascolto, affidamento, 

contemplazione, croce, fragilità e 
disponibilità a dire il nostro Sì

ogni giorno come Maria. 
Papa Francesco 
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 Compleanno di Salvatrice Todaro (2021) - Cuoca emerita della nostra Comunità

Giubileo dei matrimoni
Con l’invito del nostro vescovo Peter Kohlgraf, sabato 25 settembre  abbiamo celebrato 
solennemente il 25° e il 50° giubileo matrimoniale raggiunto dalle coppie in quest’anno 2021.

Natale 2021

Il tavolo della provvidenza - Natale 2021



Generazioni di connazionali 
hanno fatto catechismo con 
lei, è stata la loro insegnante, 
hanno condiviso con lei mo-
menti di gioia e di difficoltà, 
si sono rivolti a lei per un 
passaporto o per sbrigare una 
pratica. 
Ancora oggi, a 90 anni, Laura 
Mosconi, di professione 
assistente sociale, svolge un 
prezioso lavoro di volontariato 
presso la missione dove è 
arrivata negli anni ‘70. 
Lo scorso novembre Laura 
Mosconi ha compiuto 75 anni 
di attività lavorativa. 

Santa Messa di ringraziamento per il 75° 
Giubileo di attività lavorativa della nostra 

segretaria emerita, Laura Mosconi 25.11.2021

Herr  Brantzen Johannes, nuovo  incaricato per tutte le 
Comunità di altra madre lingua della Diocesi, ha incontrato 
il personale della nostra Missione. 5 ottobre 2021

Il tavolo della provvidenza - Natale 2021

Pasqua 2021

Pentecoste 2021

Ritiro di quaresima 2021
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ACCONCIATURE PER
MATRIMONI, PARTY...
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MANICURE...

WWW.CARLA-IALAZZO.DE

Cos’è e come agisce il Virus Sars-Cov2?

Da quasi due anni, sentiamo parlare di Virus 
Sars-Cov2. Possiamo paragonarlo ad una 
castagna avvolta nel suo riccio (Capside) 
composta da tante spine (proteine Spike). 

Al suo interno, si trova un libretto di istruzioni (il 
patrimonio genetico composto da RNA) che detta le 
regole per formare nuove copie virali.

Un’arma contro un nemico quasi 
invisibile: il vaccino.

I vaccini più comuni, utilizzati sino ad ora, sono 
costituiti da microorganismi (Virus o Batteri) detti 
“attenuati”, se inoculati vivi ma innocui oppure 
“inattivi” quando sono privi di vita. Questi, una 
volta iniettati nell’uomo, stimolano le difese 
immunitarie a produrre specifici anticorpi, che in 
caso di un’infezione, riconoscono subito i nemici da 
distruggere.

Grazie alle nuove tecnologie biomolecolari, è stato 
ideato un nuovo tipo di vaccino, che utilizza solo 
una piccola porzione di informazione genetica (RNA 
messaggero o mRNA) del microrganismo e non 
il virus intero. Nel caso del Virus Sars-Cov2, tale 
frammento fornisce le informazioni per costruire 
la proteina Spike, una chiave che serve al virus per 
entrare nelle cellule polmonari.

Il vaccino induce il sistema immunitario a formare 
anticorpi contro questa proteina. Qualora si venisse 
a contatto con il virus, l’organismo è in grado di 
riconoscere la proteina Spike e velocemente attacca 
il virus distruggendolo. In questo modo si blocca la 
sua replicazione, impedendo che si diffonda in tutte 

le cellule polmonari, riducendo così i sintomi della 
malattia. 

Questo vaccino, ci modifica 
geneticamente? 

NO! Non è possibile che l’mRNA vaccinale venga 
inglobato nel nostro codice genetico perché, dopo 
aver svolto la sua funzione di fornire le istruzioni 
alle cellule per costruire la proteina Spik, viene ben 
presto degradato dall’organismo.

Si può risultare positivi pur avendo il 
vaccino?

SI! Il vaccino non impedisce il contagio, bensì evita 
lo sviluppo di sintomi gravi da infezione Covid-19, 
come la polmonite interstiziale bilaterale. Un 
paziente vaccinato e infetto dal virus, infatti, possiede 
già gli anticorpi che distruggono il virus prima che 
esso abbia il tempo di replicarsi, manifestando una 
sintomatologia molto attenuata o addirittura nulla.

Prospettive future

Gli ingenti fondi e il capitale umano investiti 
nello sviluppo del vaccino anti-covid-19 hanno 
permesso di avere risultati in tempi record, senza 
mai trascurare la sicurezza. C’è stato soprattutto un 
taglio nelle pratiche burocratiche che normalmente 
richiedono anni. Oggi, numerose case farmaceutiche 
stanno utilizzando la stessa strategia dell’mRNA per 
elaborare vaccini contro il virus dell’HIV che causa 
l’AIDS e addirittura vaccini specifici contro il cancro.

Probabilmente nei prossimi anni sentiremo ancora 
parlare di Covid-19. Il virus per natura, cambia. Non 
si può escludere il fatto che dovremo vaccinarci ogni 

anno per proteggerci 
dalle nuove varianti.  

Ma come accade 
per molti virus, con 
il tempo diminuirà 
la sua virulenza, 
diventerà endemico 
e produrrà solo 
picchi stagionali in 
inverno. 

Elisa Vacca e 
Salvatore Mineo

Il vaccino come segno di speranza
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* Cavalli a dondolo  * Teatro  * Articoli sportivi   * Giochi per bambini 
* Animali peluche Pupazzi   * Libri  * Trenini  * Giochi per adulti   * Oh-la-la ! 



Ancora oggi, diciotto mesi dopo la diffusione 
della pandemia, il mercato del lavoro 
deve gestirne le varie conseguenze. Per i 
dipendenti le questioni fondamentali sono 

legate alla retribuzione in caso di interruzione di lavoro. 
Cosa succede quindi se il lavoro viene interrotto dal 
virus? In linea generale la legge tutela il dipendente, 
quando l’interruzione non gli è imputabile.

1. I dipendenti 
hanno diritto ad un 
risarcimento se il 
datore di lavoro chiude 
o li esclude dal lavoro a 
causa del Coronavirus?

Sì. In caso di esenzione 
da parte del datore di 
lavoro, i dipendenti 
mantengono sempre il 
diritto alla retribuzione.

2. Esiste un diritto 
alla retribuzione se i 
dipendenti rimangono 
a casa di propria 
iniziativa per paura 
dell’infezione da 
corona?

In questo caso, i dipendenti perdono il diritto alla 
retribuzione. Ad esempio, anche nel caso non sia 
possibile raggiungere l’azienda (per esempio per forte 
nevicata o ghiaccio in inverno) i dipendenti perdono il 
diritto alla retribuzione.

3. I dipendenti hanno il diritto di lavorare da casa?

Non esiste un diritto unilaterale dei dipendenti di 
determinare le circostanze del lavoro in modo tale 
da poter lavorare a casa (home office). Anche in 
questo caso, se il dipendente rimane a casa, verrebbe 
violato l’obbligo di lavorare, che porterebbe anche 

alla cessazione del diritto del pagamento della 
retribuzione.

4. Il datore di lavoro è obbligato a pagare un risarci-
mento se il Coronavirus causa una carenza di ordini 
o materie prime?

In linea di principio, il datore di lavoro si assume il 
cosiddetto rischio economico.  Questi sono casi in 
cui l’attività può essere tecnicamente proseguita, 
ma a causa della mancanza di ordini o vendite, si 
verifica una perdita di lavoro. Un caso del genere si 
verifica quando i fornitori – ad esempio dalla Cina 
– non possono consegnare i loro prodotti primi e 
quindi la produzione fallisce. Qui, il datore di lavoro 
deve proseguire a pagare lo stipendio. Il fatto che 
non possa sfruttare il lavoro (offerto) – perché non 
ha ordini o prodotti preliminari a causa di lunghe 
catene di approvvigionamento – rientra nel suo rischio 
economico.

5. Il pagamento della malattia si applica in caso di 
contagio con il coronavirus? Cosa succede in caso 
di mero sospetto di infezione? Sussiste l’obbligo al 
lavoro durante una quarantena?

Se il dipendente è malato di Covid, ha diritto al 
pagamento continuato per un periodo di sei settimane 
(“Lohnfortzahlung”) .

In caso di solo sospetto di infezione, seguito da 
un divieto di lavoro pronunciato dalla pubblica 
amministrazione (“Gesundheitsamt”), il dipendente 
perde il diritto alla retribuzione. In compenso gli viene 
però attribuito un diritto al risarcimento, che verrà 
corrisposto dallo stato.

Vengono trattati allo stesso modo i casi di quarantena: 
qui, a seguito della quarantena, verrà pronunciato 
un divieto di impiego, che attribuisce al dipendente 
interessato un diritto al risarcimento nei confronti 
dello stato.

e diritto del lavoro
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CRUCIVERBA 
Risolvi il cruciverba. Inserisci le lettere nella riga in basso, facendo attenzione 
a far corrispondere i numeri e avrai la soluzione. 

ORIZZONTALI.    VERTICALI. 
1. Il numero degli evangelisti.  1. Periodo di 40 giorni di preparazione 
4.     Le raccontava Gesù       alla Pasqua  
7.     Si pianta nel terreno per far   3.  Lo portarono i Magi  
         nascere la pianta.   4.  Domenica di Resurrezione  
9. La prima donna   5.  Fu risuscitato da Gesù  
11. Il primo uomo   10. La percorse Gesù prima di morire  
13. Si benedicono la Domenica   12. Il Giorno del Signore  
       prima di Pasqua   13. Ce la scambiamo durante la Messa 
14.  Un evangelista   14. La madre di Gesù 
17. Ci ha creati    16. Ci servono per vedere 
19.  Il nome del Battista   18. Il figlio di Abramo 
21. Un evangelista 

       A cura di Saverio Greco
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Domenica 25 luglio 2021 si è celebrata per la prima 
volta la Giornata mondiale dei nonni e degli anziani. 

L’ha voluta  Papa Francesco. Il Papa ha anche fissato 
il tema di quella celebrazione. Lo ha tratto dalla 
conclusione del Vangelo di Matteo: “Io sono con 

te tutti i giorni” (Mt 28,20). 
E’ una espressione che assicura ai discepoli di Gesù 
la vicinanza premurosa e consolante del Maestro nel 
percorso della loro missione, una assicurazione di 
conforto e di incoraggiamento per quanti, di fronte 
alle disavventure della vita, dovessero sentire le spine 
della solitudine, dell’infermità, o del logoramento 
degli anni.
 
Papa Francesco ha sempre manifestato una grande 
e simpatica attenzione nei riguardi dei nonni e degli 
anziani. 

È un argomento sul quale egli ritorna molto spesso 
e non manca di riferirsi volentieri ai ricordi personali 

di sua nonna che, in Argentina, dove la famiglia era 
emigrata, gli insegnava le preghiere e i proverbi in 
dialetto piemontese, quando i genitori erano assenti 
per motivi di lavoro.
 
Due motivazioni che lo spingono a parlare dei nonni.
Anzitutto l’attenzione e la paura che gli anziani 
finiscano per diventare, in questa nostra società 
piena di fretta e di arroganza, lo scarto dell’umanità, 
i messi da parte, i sopportati, perché non produttivi e 
non protagonisti. Come avviene anche con i bambini, 
i giovani, i disabili delle periferie abbandonate.
L’altra sottolineatura è la preoccupazione che non si 
smarrisca il dialogo tra le varie generazioni. L’immagine 
molto eloquente, che egli adopera volentieri parlando 
degli anziani, è quella delle radici. Un albero è una 
unità, cresce e fruttifica solo se il tronco trasmette ai 
rami la linfa filtrata ed elaborata dalle radici. Queste 
possono anche essere nascoste o poco appariscenti, 
ma sono la condizione perché l’albero sia vivo e 
dia frutti. Se vengono tagliate le radici c’è sterilità e 
impoverimento per tutti.

Laura Mosconi

KINDER-RAGAZZI

Festa per i nonni e gli anziani
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CONSOLATO GENERALE D’ITALIA - Danziger Platz 12 60314 Francoforte sul Meno  
La pratica della carta d’identità si fa 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 7531301 (servizio telefonico 
dalle 12:00 alle 13:00)
e-mail: passaporti.francoforte@esteri.it 

Ufficio Carte d’identità -  
Abteilung für Personalausweise

tel.: 0049 (0)69 7531302 (servizio te-
lefonico 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

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
Große Weißgasse 24 55116 Mainz
Tel.  06131/143754 6 Fax: 1437547
Martedì solo per appuntamento 
Venerdì ore 09.00 - 15.00

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

TRADUTTORE  GIURATO 
Morrone Rocco    Tel. 06131- 58 63 385

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. 

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

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

ORARIO SANTE MESSE
Mainz - Missione - Emmeranskirche
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 3a domenica del mese:  ore 16.30
  

Bingen - Kapuzinerkirche St. Laurentius 
Kapuzinerstrasse, 13
Ogni 1a domenica del mese:   ore 15.00

Corrispondenza Consolare Pratiche varie: 
Mosconi Laura: 06131- 62 76 984
 Martedì  ore 16.00 - 18.00

 Giovedì  ore 15.00 - 18.00

 Sabato  ore   9.00 - 12.0

Segreteria: Laura Rossi Tel.  06131-224126
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

indirizzi/UTILI

Durante il periodo della pandemia gli uffici 
parrocchiali e l’ufficio di corrispondenza consolare 
funzionano regolarmente secondo gli orari prestabiliti, 
ma è possibile usufruire del loro servizio solo dopo 
aver richiesto un appuntamento via telefono o via 
mail: missione@mcimainz.de



Valgano per tutti noi le parole pronunciate 
da papa Francesco quest’anno nella solennità 
di Pentecoste: “Peggio di questa crisi c’è solo il 
dramma di sprecarla, chiudendoci in noi stessi”.

A tutti voi auguriamo una festa di Natale piena 
di speranza con al centro il motivo di questa 
speranza: Gesù Cristo, il Figlio di Dio e il Figlio 
di una Madre terrena. 

augurio di natale


