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Carissimi, carissime, 

s	amo vivendo un tempo non facile. Siamo ancora in 
pieno sconvolgimento degli equilibri internazionali, 
costre$ a tante limitazioni, preoccupa	 per il domani. 
Di fronte a tu(o questo mi consola la Pasqua che sta per 
arrivare. Fare Pasqua è passare a un’altra vita. Con la 
Pasqua il Signore vuole me+ere dentro di noi uno spirito nuovo, vuole toglier le 
nostre paure, le nostre stanchezze.  
Abbiamo bisogno dello spirito in noi del nuovo Adamo, che Gesù risorto ci regala. 
Cristo è risorto, ma anche risorge oggi! Non solo nei nostri cuori, ma anche nella 
nostra vita, nella vita di tu$ i giorni. Cristo ci fa risuscitare oggi dai nostri problemi, 
dalle paure, dai pecca	. 
“Gesù avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine”. Cristo ci ha 
amato fino in fondo, fino all’estremo, fino ad addossarsi i nostri cas	ghi, fino a 
prendere su di sé le nostre piaghe. È questo amore, accolto, che ci fa passare dalla 
tristezza alla gioia, dalla morte alla vita. Gesù passa a(raverso la Passione per noi, 
passa a(raverso l’oscurità della no(e, della morte, della tomba per noi, passa 
a(raverso i cieli per noi, trascinandoci ad una vita nuova. 
Pasqua deve essere risurrezione di relazioni ro+e, risurrezione di matrimoni in crisi, 
risurrezione dai vizi, risurrezione dal grigiore opaco, in cui molte volte ci troviamo. 
Fare Pasqua è passare a(raverso il Mar Rosso, cioè sperimentare che anche oggi il 
Signore ci apre una strada asciu(a e percorribile nel mare dei problemi che ci 
affogano. Credere nella risurrezione è credere nella possibilità di cambiare la nostra 
vita. Non dobbiamo scoraggiarci anche se ci vediamo fragili e peccatori. 
La misericordia di Dio è più grande di ogni nostra trasgressione. Più riconosciamo il 
nostro peccato, più esso è perdonato e ci è così res	tuita la libertà di poter avanzare 
in una vita diversa. 
Cari amici, confidiamo nelle vostre preghiere, nella vostra pazienza e nella vostra 
collaborazione. Spero che incontrandoci alla mensa del Signore e riconoscendolo nella 
frazione del pane, possiamo insieme percorrere la strada indicateci dallo Spirito 
Santo. In questo tempo di incertezza e di preoccupazioni esprimiamo la nostra 
vicinanza a tu(e le vostre famiglie, a tu$ gli ammala	, agli anziani, ai bambini, ai 
ragazzi e ai giovani. 
 

Santa e serena Pasqua a tu$! 
Don Ma(eo, Don José, Alkindi 
 
 

In coper	na: The Pilgrins of Emmaus on the road, Brooklyn Museum (Wikimedia Commons) 
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  NOTIZIE per TUTTI 
 

 
Il matrimonio è un sacramento e come ogni sacramento ne-
cessita di una preparazione specifica che accompagni gli spo-
si nel loro cammino. A questo proposito le tre comunità 
offrono alle coppie di fidanza	 un corso di preparazione al 
sacramento del Matrimonio stru(urato in tre incontri, di 
sabato dalle 10:00 alle 16:00. Ecco le date del prossimo corso: 
 
 

A Francoforte Centro:       22.4,  29.4  e  6.5 

Per le iscrizioni rivolgersi alle comunità di riferimento, scrivendo 
una email con i propri da	. 

 

Corso 

di preparazione 

al Matrimonio 

Messa delle Lingue e delle Nazioni 
 

Sabato 27.05.2023 alle ore 18:00 Messa delle Lingue e del-
le Nazioni nel Duomo di Francoforte. In occasione della Pen-
tecoste, siamo chiama	 a partecipare numerosi, portando la 
nostra unicità come comunità di altra madre lingua residen	 
a Francoforte e dintorni. 
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Messa in onore della Vergine Maria “Mu�er aller Volker” 
 

Quest’anno ricorre il decimo anniversario della tradizionale Mes-
sa che le comunità di altra madre lingua della Diocesi celebrano 
in onore della Beata Vergine Maria. Per l’occasione si stanno 
preparando diverse novità: la celebrazione sarà distribuita in due 
giornate, venerdì dedicato sopra(u(o ai bambini e giovani e 
sabato con la messa, la processione e il buffet di specialità inter-
nazionali. È prevista una veglia di preghiera per tu(a la no(e, la 

recita del rosario e la possibilità di confessarsi. Quindi segnatevi 
fin da ora questa data:  

8/9 se+embre 2023 nella Frauenfrieden 
Kirche, Zeppelinallee 101, 60487 Frank-
furt am Main. 
 
In ogni missione sarà possibile avere in-
formazioni de+agliate sia sugli orari che 
sui mezzi per raggiungere la chiesa. 
Non Mancate! 
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18 Maggio 2023 

Pellegrinaggio comunitario a Maria Einsiedel e Bensheim 
 

Quest’anno visiteremo il santuario di Maria Einsiedel nella diocesi di Mainz a meno di 
un’ora da noi. Immerso nella natura e ricco di storia, ci ospiterà per la prima parte 
della giornata. Nel pomeriggio visiteremo la vicina Bensheim, che conserva nel centro 
della ci(à numerosi esemplari di case a gra	ccio e un bellissimo parco ci(adino. Sarà 
un’occasione speciale per ritrovarsi fra le tre comunità! Vi chiediamo di iscrivervi il 
prima possibile, in modo da calcolare il numero dei bus necessari. 

Programma:  
 

ore 08:45  partenza dalle rispe$ve  
        Missioni. 
ore 10:00  pellegrinaggio a piedi 
        con recita del S. Rosario 
        fino al santuario di Maria 
        Einsiedel  (ca. 30 minu	) 
ore 11:00  Santa messa 
ore 12:30  pranzo al sacco 
ore 14:30  partenza per Bensheim 
ore 15:00  visita libera della ci(à di Bensheim 
ore 18:00  Ritorno (arrivo per le 19:00 ca.) 
         

Cos:     15,- € adul  
        10,- € bambini (fino ai 10 anni) 
 
 

Iscrizione* presso la propria Missione 
entro il 10 maggio! 

 

(*iscrizione valida al pagamento della quota) 

Foto: wikipedia.de 
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Benvenuto, Don José! 
 

Carissimi, 
Mi presento con gioia a voi: sono P. José Luis Jiménez 
Correa, sono nato in Messico e sono ci(adino italiano. 
Sono stato ordinato sacerdote il 13 o(obre 2002 ad 
Avezzano in provincia dell’Aquila e, da allora, ho sempre 
prestato servizio in quella diocesi.  
I miei studi universitari e la laurea si sono svol	 presso le 
Università Pon	ficie di Roma: presso il Pon	ficio collegio 
Antonianum, il Pon	ficio Collegio Urbano e il Pon	ficio 
Gregoriana con vari studi e specializzazioni, come quella in Storia e Beni Culturali.  
Ho ricoperto gli incarichi di amministratore parrocchiale sempre nella diocesi di 
Avezzano, tra i quali per 15 anni nelle frazioni di Tagliacozzo in provincia de L’Aquila.  
Sin dalla mia formazione sono stato sostenuto dalla mia famiglia insieme ai miei 
benefa(ori tedeschi, da questo scaturisce il mio desiderio di servire le comunità 
italiane tramite il movimento “Migrantes” per l’Italia, all’interno del quale poi il 
Delegato don Gregorio Milone insieme alla diocesi di Limburg ha deciso questa mia 
des	nazione a Nied e Bad Homburg. 
Sono molto felice di poter lavorare con i vari se+ori parrocchiali di Nied e Bad 
Homburg in questo cammino del “Sinodo” diviso in tre par	: Comunione, 
Partecipazione e Missione. Quindi ci prepariamo per vivere insieme il secondo 
periodo “Partecipazione” dell’Anno Pastorale 2023, per essere una Comunità 
italiana in comunione. In preparazione del periodo es	vo per passare alla Missione, 
dando tes	monianza come i discepoli di Emmaus che ci raccontano come, mentre 
conversavano con Gesù, il loro cuore bruciava ascoltandolo. E come abbiano 
riconosciuto il Signore Risorto allo spezzare del pane (Lc 24, 13-53). Con grande 
affe(o i miei auguri a tu$ per vivere insieme la Pasqua del Signore Gesù.  
Don José Luis Jiménez Correa. 

Alcuni momen	 delle celebrazioni di insediamento a Bad Homburg e Nied Fo
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PERCORSO DA SEGUIRE IN QUESTO ANNO PASTORALE 
 

Secondo periodo – dall’Epifania alla Pasqua.  
Tema: La PARTECIPAZIONE 
 

Se siamo veramente impregna	 dalla forza dell’Eucares	a ricevuta e comunicata agli 
altri, non possiamo non lasciarci coinvolgere dal Signore in maniera a$va nella vita 
delle nostre comunità di missione.  
 

Terzo periodo – dalla Pasqua a Se+embre.  
Tema: La MISSIONE 
 

Me(ere in pra	ca nella vita di tu$ i giorni il messaggio evangelico, diventa la 
missione di ciascuno. “La chiesa siamo noi!” Ma non la “facciamo” noi, ma la 
“riceviamo” come dono dal Signore. Credo pertanto che sia necessario ripensare i 
ruoli non come “potere” ma come “servizio”. 
 
 

Di seguito trovate un approfondimento di ques	 due temi a cura di Don Ma*eo Laslau 

 

Partecipazione e corresponsabilità 

Immaginate un muratore che sta costruendo una casa, da solo. A(orno a lui un 
gruppo di persone lo aiutano a porgergli gli strumen	 e il materiale che, di volta in 
volta, gli serve, per con	nuare l’opera. A(orno a questo 
gruppo, un viavai con	nuo di gente, presa dalla vita e 
dalle urgenze, che passa senza dare troppa a(enzione a 
quello che succede. Qualcuno si ferma, esprime il suo 
giudizio sul fa(o che una casa non si può costruire con 
un operaio solo. Altri passano e concedono uno sguardo 
distra(o ma senza rallentare. Qualcuno, incuriosito, cer-
ca di capire se quello se si sta costruendo potrà essere di 
suo interesse e riprende la strada. La maggior cammina a 
passo veloce senza neanche girarsi. 

La parrocchia, per mol aspe�, somiglia a questa im-
magine. Per la maggior parte della gente, anche pra-
cante, la Chiesa è un “affare del prete”. Il gruppo che 
sta intorno e gli “porge gli strumen	” sono i fedeli più 
a$vi, sono gli stessi operatori pastorali, i quali collaborano anche con molta dedizio-
ne ma, spesso, stanno bene in quella posizione di “aiuto-ma-di-non-
corresponsabilità”. Aiutare è una cosa che possono fare in tan	. E’ un gesto tempora-
neo e che può essere sospeso in qualsiasi momento. Ma partecipare, in prima perso-

 
 

L’e��fic�	i�� 
���l� C����it� 
��is�i�n�  l� 
�is�i�� ���l� 
C !es� s�n" 
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na, alla responsabilità di ciò che la Chiesa è chiamata a costruire, non entusiasma la 
maggior parte dei fedeli. Il problema è di formazione:  
 

Bisogna dire che vi sono mol	 collaboratori e operatori pastorali che fanno molto, 
aiutano molto il parroco e investono in questo aiuto molto tempo, perché la Chiesa 
nella quale hanno imparato a credere, per loro, è questa. 
 

Per secoli, in fondo, è stato così. Ma la trasformazione improvvisa e connua del 
mondo, delle culture, delle società obbliga la Chiesa a rifle+ere su sé stessa e a chie-
dersi: è questo il modello di parrocchia che può dialogare con il mondo a+uale, che 
corre e che non si ferma ma che va raggiunto, anche rincorrendolo, laddove esso è 
orientato? Inoltre, il ba(esimo conferisce solo l’autorizzazione a essere “quelli che 
porgono al parroco i materiali di lavoro” o c’è qualcosa in più? 
 

C’è decisamente, qualcosa in più. 

• Primo, il ba+esimo conferisce a tu� i figli di Dio uguale dignità. Non vi è una 
dignità superiore nell’essere parroco, vescovo o papa, rispe(o all’essere ba(ez-
zato comune. Vi è una differenza di ministeri e di ruoli, alcuni insostuibili, 
alcuni più importan degli altri, ma nessuno più alto nella sua dignità. 

• La santa Chiesa è, per divina is	tuzione, organizzata e dire(a con mirabile va-
rietà. «A quel modo, infa$, che in uno stesso corpo abbiamo molte membra, e 
le membra non hanno tu(e le stessa funzione, così tu$ insieme formiamo un 
solo corpo in Cristo, e individualmente siano membri gli uni degli altri » (Rm 
12,4-5). 

 

Ecco alcuni passi del Magistero della Chiesa. 
Non c’è quindi che un popolo di Dio scelto da lui: «un solo Signore, una sola fede, un 
solo ba(esimo » (Ef 4,5); comune è la dignità dei membri per la loro rigenerazione in 
Cristo, comune la grazia di adozione filiale, comune la vocazione alla perfezione; 
non c’è che una sola salvezza, una sola speranza e una sola carità. Nessuna inegua-
glianza quindi in Cristo e nella Chiesa riguardo alla srpe o nazione, alla condizione 
sociale o al sesso, poiché « non c’è né Giudeo né Gen	le, non c’è né schiavo né libe-
ro, non c’è né uomo né donna: tu$ voi siete uno in Cristo Gesù» (Gal 3,28 gr.; cfr. Col 3,11). 
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Concilio Va	cano II, Lumen Gen	um 32 
 

Se quindi nella Chiesa non tu� camminano per la stessa via, tu� però sono chia-
ma alla santà e hanno ricevuto a tolo uguale la fede che introduce nella gius-
zia di Dio (cfr. 2 Pt 1,1). Quantunque alcuni per volontà di Cristo siano cos	tui	 
do(ori, dispensatori dei misteri e pastori per gli altri, tu(avia vige fra tu$ una vera 
uguaglianza riguardo alla dignità e all’azione comune a tu$ i fedeli nell’edificare il 
corpo di Cristo. La dis	nzione infa$ posta dal Signore tra i sacri ministri e il resto del 
popolo di Dio comporta in sé unione, essendo i pastori e gli altri fedeli lega	 tra di 
loro da una comunità di rapporto: che i pastori della Chiesa sull’esempio di Cristo so-
no a servizio gli uni degli altri e a servizio degli altri fedeli, e ques	 a loro volta presta-
no volenterosi la loro collaborazione ai pastori e ai maestri. Così, nella diversità stes-
sa, tu$ danno tes	monianza della mirabile unità nel corpo di Cristo: poiché la stessa 
diversità di grazie, di ministeri e di operazioni raccoglie in un tu(o i figli di Dio, dato 
che « tu(e queste cose opera… un unico e medesimo Spirito» (1 Cor 12,11). 

 

Il cammino missionario della parrocchia 

Singolarmente e insieme, ciascuno è lì responsabile del 
Vangelo e della sua comunicazione, secondo il dono che 
Dio gli ha dato e il servizio che la Chiesa gli ha affidato. Si 
ribadisce così il ruolo del sacerdote, specie del parroco, 
nel rinnovamento missionario della parrocchia. 
 

Egli è associato al vescovo nel servizio di presidenza, e la 
esercita come «pastore proprio» della comunità nel 
territorio che gli è affidato, mediante l’ufficio di 
insegnare, san	ficare e governare. 
 

Conferenza Episcopale Italiana, Vocazione Missionaria 
delle Parrocchie in un Mondo che Cambia, n. 12: 

…questa passione (dell’annuncio del vangelo, ndr) non mancherà di suscitare nella 
Chiesa una nuova missionarietà, che non potrà essere demandata a una porzione di 
‘specialis	’, ma dovrà coinvolgere la responsabilità di tu2 i membri del popolo di Dio. 
(Giovanni Paolo II, Novo Millennio Ineunte, n. 40) 
 

Per questo possiamo concludere riprendendo l’affermazione iniziale: 
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Specifichiamo meglio. Tu$ i ba(ezza	 hanno il diri(o di partecipare alla vita della 
Chiesa, alla discussione dei problemi, delle sfide, alla ricerca di soluzioni, a dare il 
proprio contributo a scoprire la volontà di Dio in ogni situazione. 
 

Tu+avia, perché un ba+ezzato possa esercitare un tale diri+o, è necessario che egli 
non abbia abdicato dal dovere di professare e vivere la sua fede, non abbia 
abbandonato la vita della Chiesa e non viva fuori dallo spirito del vangelo. Se così 
fosse, ques	 si troverebbe in una possibile situazione di apostasia, ossia di 
rinnegamento della fede. 
 

Un ba+ezzato che viva lontano dalla Chiesa, dalla Parola di Dio e dai sacramen non 
può pretendere di esercitare, alla stessa stregua degli altri, il suo diri+o di 
partecipare, per esempio, alle decisioni che una parrocchia prende. 
Ad ogni modo, anche nella persona lontana dalla fede, essendo ba(ezzata, lo Spirito 
Santo vive, opera e comunica. Vi saranno sempre delle modalità e dei livelli di 
partecipazione, anche minimi, che potranno riguardare il ba(ezzato che vive lontano 
dalla fede. 

… Sogno una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa, perché le 
consuetudini, gli s-li, gli orari, il linguaggio e ogni stru�ura ecclesiale diven	no un 
canale adeguato per l’evangelizzazione del mondo a*uale, più che per 
l’autopreservazione. La riforma delle stru*ure, che esige la conversione pastorale, si 
può intendere solo in questo senso: fare in modo che esse diven	no tu*e più 
missionarie, che la pastorale ordinaria in tu*e le sue istanze sia più espansiva e 
aperta, che ponga gli agen	 pastorali in costante a*eggiamento di “uscita” e 
favorisca così la risposta posi	va di tu2 coloro ai quali Gesù offre la sua amicizia. 
Come diceva Giovanni Paolo II ai vescovi dell’Oceania, « ogni rinnovamento nella 
chiesa deve avere la missione come suo scopo per non cadere preda di una specie 
d’introversione ecclesiale ».[25]  

P�p� Fr�n	esc, Ev�n����� G�u����, 27 

L’a(eggiamento missionario inizia sempre con un sen	mento di profonda s	ma di 
fronte a ciò che “c’è in ogni uomo”, per ciò che egli stesso, nell’in	mo del suo spirito, 
ha elaborato riguardo ai problemi più profondi e più im-portan	: si tra(a di rispe(o 
per tu(o ciò che in lui ha operato lo Spirito, che soffia dove vuole. La missione non è 
mai una distruzione, ma l’assunzione di valori e una nuova costruzione. (Giovanni 
Paolo II, Redemptor Hominis n. 12) 

Gi�v�n�� Pa!l #I, Re&'(pt�* H�(��i,, - . 12 



 

 

La Chiesa che nasce a Pentecoste è una comunità che suscita stupore perché, con la 
forza che le viene da Dio, annuncia un messaggio nuovo – la Risurrezione di Cristo – 
con un linguaggio nuovo – quello universale dell’amore… Così è chiamata ad essere 
sempre la Chiesa: capace di sorprendere annunciando a tu2 che Gesù il Cristo ha 
vinto la morte, che le braccia di Dio sono sempre aperte, che la sua pazienza è 
sempre lì ad a*enderci per guarirci, per perdonarci. Proprio per questa missione 
Gesù risorto ha donato il suo Spirito alla Chiesa. A*enzione: se la Chiesa è viva, 
sempre deve sorprendere. E’ proprio della Chiesa viva sorprendere. Una Chiesa che 
non abbia la capacità di sorprendere è una Chiesa debole, ammalata, morente e 
deve essere ricoverata nel reparto di rianimazione, quanto prima!… La Chiesa di 
Pentecoste è una Chiesa che non si rassegna ad essere innocua, troppo “dis	llata”. 
No, non si rassegna a questo! Non vuole essere un elemento decora	vo. È una Chiesa 
che non esita ad uscire fuori, incontro alla gente, per annunciare il messaggio che le è 
stato affidato, anche se quel messaggio disturba o inquieta le coscienze, anche se 
quel messaggio porta, forse, problemi e anche, a volte, ci porta al mar	rio. Essa 
nasce una e universale, con un’iden	tà precisa, ma aperta, una Chiesa che abbraccia 
il mondo ma non lo ca*ura; lo lascia libero, ma lo abbraccia come il colonnato di 
questa Piazza: due braccia che si aprono ad accogliere, ma non si richiudono per 
tra*enere. Noi cris	ani siamo liberi, e la Chiesa ci vuole liberi!  

11 

P�p� Fr�n	esc, Re0�n� C2��� , P'n3ecos35 2014 

«Sulla tua parola ge*erò le re	» (Lc 5,5). Stare nella barca insieme a Gesù, 
condividere la sua vita nella comunità dei discepoli, non ci rende estranei agli altri, 
non ci dispensa dal proporre a tu$ di essere suoi amici. Egli stesso esorta i discepoli a 
prendere il largo: «Duc in altum» (Lc 5,4). Giovanni Paolo II, all’inizio del terzo 
millennio, rinnova l’invito di Gesù a tu(a la Chiesa perché assuma con coraggio, con 
«un dinamismo nuovo», la propria responsabilità verso il Vangelo e verso l’umanità. 

Ci viene chiesto di disporci all’evangelizzazione, di non restare iner- nel guscio di 

una comunità ripiegata su sé stessa e di alzare lo sguardo verso il largo, sul mare 

vasto del mondo, di ge�are le re- affinché ogni uomo incontri la persona di Gesù, 

che tu�o rinnova… Una pastorale tesa unicamente alla conservazione della fede e 

alla cura della comunità cris-ana non basta più. È necessaria una pastorale 
missionaria, che annunci nuovamente il Vangelo, ne sostenga la trasmissione di 

generazione in generazione, vada incontro agli uomini e alle donne del nostro tempo 
tes	moniando che anche oggi è possibile, bello, buono e giusto vivere l’esistenza 
umana conformemente al Vangelo e, nel nome del Vangelo, contribuire a rendere 
nuova l’intera società. 
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Il giorno 31 dicembre 2022 terminava il suo 
pellegrinaggio terreno all’età di 96 anni 
Papa Benede(o XVI. 
Chi si trovava come me a Roma per le feste 
natalizie, ha potuto constatare di persona 
come decine e decine di migliaia di 
persone abbiano voluto tes	moniare la 
propria riconoscenza ed il proprio affe(o a 
questo grandissimo Papa, rendendo visita 
al feretro nei tre giorni in cui è stato 
esposto nella Basilica di San Pietro; per non 
parlare poi della folla accorsa il giorno dei 
suoi funerali, celebra	 nella Piazza S. 
Pietro, gremita di fedeli e di autorità civili e 
religiose. 
Nel corso di tu(a la sua vita e in special 
modo nel suo ministero, Joseph Ratzinger - 
riconosciuto da creden	 e non creden	 
come uno dei maggiori filosofi degli ul	mi 
secoli - ha visto nell’incontro e nel 
rapporto personale con Gesù, vivo morto 
e risorto, il cuore ed il centro della nostra 
fede. Il suo obie$vo era di rispondere a 
Cristo, unico e vero Signore della Chiesa, e 
fare la Sua volontà. 
Nonostante lui fosse personalmente aperto 
di vedute e ‘progressista’, cosa che è 
confermata dalla sua a$va partecipazione 
al Concilio Va	cano II, dalla sua 
collaborazione negli anni ‘70 con Karl 
Rahner (con il quale ha scri(o due opere 
filosofiche) e dai suoi frequen	 confron	 
con teologi ‘cri	ci’ quali Kung, ha sempre 
messo al primo posto la fedeltà a Cristo, al 
Vangelo ed alla Sua Chiesa, come 
dimostrato dal servizio da lui svolto come 
Vescovo, Prefe(o ed infine da Pontefice 
Massimo. 
Intenso e costante è stato il suo sforzo di 
argomentare e sostenere un rapporto 
equilibrato tra Fede e Ragione, nel quale 

la Fede - per essere pienamente vissuta - 
ha necessità di essere supportata dalla 
Ragione. Ma entrambe, anche se in modi 
ed in ambi	 diversi, mirano alla conoscenza 
della Verità. 
Ha scri(o 3 encicliche, numerose catechesi 
ed opere filosofiche e teologiche: l’opera 
alla quale ha lavorato per lunghi anni è 
stata Gesù di Nazareth, nella quale ha 
saputo delineare in modo magnifico il Gesù 
‘storico’ e riportarlo ad unità con il Cristo, 
Figlio di Dio, Signore della storia e seconda 
persona della San	ssima Trinità. Papa 
Benede(o teneva in altre parole a 
sostenere ed argomentare l’unicità di Gesù 
Cristo, vero Dio e vero Uomo. 
Con mitezza e nel rispe+o delle tesi di 
tu�, Joseph Ratzinger ha sempre tenuto 
la barra del mone rivolta verso Dio, 
come quando nel Summorum Pon	ficum 
ha sostenuto la necessità di far coesistere 
la Santa Messa di rito tradizionale (Vetus 
Ordo), seguendo la quale un numero 
eleva	ssimo di San	 e Sante che tu(’oggi 
veneriamo si sono forma	, con la Messa 
Conciliare (Novus Ordo) dove si dà ai fedeli 

Benede�o XVI: presto Do�ore della Chiesa? 
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la possibilità di ascoltare, capire e meditare 
le Sacre Scri(ure. 
In tale modo dimostrando capacità di 
ascolto ed accoglienza delle istanze della 
società che si evolve, mantenendosi però 
aderente alla Tradizione millenaria della 
Chiesa, che è e resta del Signore Gesù. 
Ciò gli ha a$rato nel tempo numerose 
cri	che e spesso feroci a(acchi, senza che 
però mai Papa Ratzinger rivedesse od 
addolcisse le sue argomentazioni, per 
renderle più acce+abili al ‘Mondo’; ma 
rimanendo sempre fedele al Vangelo ed 
alla Chiesa di Cristo. 
Di cara(ere mite, nonostante la monu-
mentale cultura e l’eleva	ssima intelli-
genza, ha speso tu(a la sua vita in pieno 

senso di servizio: da Vescovo, Arcivescovo, 
Cardinale Prefe(o della Congregazione per 
la Do(rina della Fede ed infine da 
Pontefice Massimo, non ha mai vissuto il 
proprio ruolo come espressione di potere, 
ma al servizio dei fratelli ed a sostegno 
della Chiesa di Cristo Signore. 
Emblema	co il fa(o che l’ul	ma frase da 
lui pronunciata in punto di morte sia stata: 
‘Signore, io 	 amo!’ che richiama la 
risposta di San Pietro alle domande 
insisten	 di Gesù e che ribadisce il 
significato che Josef Ratzinger ha sempre 
dato alla Fede, quello di incontro personale 
con Cristo Risorto. 
               Paolo Emilio Testa 

Ricordiamo già da ora che in novembre si voterà 
per il rinnovo dei Consigli Parrocchiali delle tre comunità. 

Invi	amo tu$ a partecipare votando, ma anche prendendo 
in considerazione la possibilità di candidarsi. 

Per informazioni più de(agliate, potete rivolgervi alle comunità di riferimento. 
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 Libri e non solo 

RAPPORTO SULLA FEDE 
Joseph Ratzinger, Vi+orio Messori 
Edizioni San Paolo 
Libro del 1985, che nonostante i suoi quasi quarant‘anni man	ene 
numerosi spun	 di interesse. So(o forma di colloquio, sollecitato da 
Vi(orio Messori, l’allora cardinal Joseph Ratzinger spazia dal Concilio 
Ecumenico Va	cano II alla ecclesiologia e ai problemi connessi al 
sacerdozio, quindi affronta temi teologici per passare a quelli morali 
e spirituali, poi alla liturgia, all’ecumenismo e alla sociologia.  
 
 
IL SALE DELLA TERRA,  
Benede+o XVI, Peter Seewald 
Edizioni San Paolo 
Potremmo definire questo libro il sequel del precedente. Al centro 
della riflessione, guidata dal giornalista scri(ore Peter Seewald, due 
tema	che di grande impa(o: la Chiesa ca(olica e la società del XXI 
secolo. Come è sua abitudine, Ratzinger parla con rara franchezza e 
delinea già problemi che sarebbero diventa	 ai giorni nostri di 
sco(ante a(ualità, come il rela	vismo religioso.  
 
 
MISTERO, COMUNIONE E MISSIONE 
Marcello Semeraro - EDB 
I tre “fondamentali” che ci siamo propos	 di affrontare in questo 
anno pastorale nelle nostre comunità. La Chiesa è un "mistero" 
perché immersa nella dinamica della Trinità. Origine e natura della 
Chiesa non sono intuibili senza una rinnovata coscienza della sua 
sacramentalità e la sua comprensione non si esaurisce nel puro 
esercizio intelle(uale, ma richiede una profonda esperienza di vita. 
O$mo libro per approfondire il nostro cammino. 

 
LA STORIA DI PASQUA 
Edizioni San Paolo 
Un sussidio ada(o a bambini tra i 3 e i 7 anni, per far conoscere la 
figura di Gesù. Sono presen	 temi centrali per la fede cris	ana, come 
il regno di Dio e la passione, morte e risurrezione di Gesù. In ognuno 
dei 12 capitoli si propongono a$vità manuali semplici ed efficaci. La 
pagina centrale con	ene alcuni adesivi che i bambini possono usare 
per completare le storie o per fare un piccolo un augurio di Pasqua. 
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  B A D   H O M B U R G 
 

02.04   Domenica delle Palme 
     ore 15:00  Santa Messa 
            con benedizione degli ulivi 
            (nella chiesa grande a Bad Homburg)    
 

06.04   Giovedì santo 

     ore 20:00  Santa Messa con la com. tedesca 
            (nella chiesa grande a Bad Homburg) 
 

07.04  Venerdì santo  

     ore 15:00  Ricordo della Passione 
            e Morte del Signore  
            (nella cripta a Bad Homburg) 
 

08.04  Sabato santo 
     ore 23:00  Solenne Veglia pasquale            
            (nella chiesa grande a Bad Homburg)

 

09.04  Domenica di Pasqua 
     ore 18:00  Santa Messa solenne 
            (nella chiesa grande a Bad Homburg) 

Le confessioni per la Pasqua sono possibili nella domenica 
delle Palme a St. Marien (prima e dopo la messa), o su 
appuntamento in ufficio. 

Confessioni  

prima di Pasqua 

 

Celebrazioni 

liturgiche 

nella Se9mana santa 

e a Pasqua 
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*Verificate sempre con una telefonata in missione le date/orari delle messe.  

Aprile     15  ore 18.00  St. Marien (chiesa grande)  
        22  ore 18.00  St. Marien (chiesa grande)  
        29  ore 18.00  St. Marien (chiesa grande)  
 

Maggio 06  ore 18.30  St. Marien (chiesa grande) 
 14  ore 11.30  St. Marien (chiesa grande) 

            Prima Comunione 
 20  ore 18.00  St. Marien (chiesa grande)   
 27  ore 18.00  St. Marien (chiesa grande)     
 

Giugno 03  ore 18.30  St. Marien (chiesa grande) 
 04  ore 15.00  Cresime St. Marien (ch. grande) 

 10  ore 18.00  St. Marien (chiesa grande)  
  18  ore 15.00  St. Marien (chiesa grande) 

        24  ore 18.00  S. Messa e Festa di comunità 
 

Luglio tu� i sabato alle ore 18.00 
Agosto    Messe solo a FfM Centro e Nied 

Calendario 

delle S. Messe 

 

 

 
 
 
Bad Homburg S. Marien 

(chiesa grande) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bad Homburg S. Marien 
(cripta) 
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Date da ricordare! 

Pellegrinaggio nel giorno dell’Ascensione 
a Maria Einsiedel e Bensheim (info. pag  5) 

18.05 G[\]/P^__^`a[b]``[c d^__^ 3 Ccefb[\g 

08.06 Ccahfi Dce[b[: M^ii] ^ hacj^ii[cb^ h^a B]d Hcekfa` 

Ritrovo a St. Marien (chiesa Grande) ore 10:00 
Messa e Processione con i bambini di 1a Comunione 

24.06 F^i\] d^__] Ccefb[\l (ha[e] d^__] h]fi] ^i\[m]) 

ore 18.00 S. Messa, cena insieme all’aperto 
davan	 alle nostre stanze, giochi, musica e diver	mento 

ore 15.30 a Francoforte 
Tu(e le informazioni nell’ar	colo a pag. 4 

09.09 M^ii] [b cbca^ d[ M]a[] “Mf\\^a ]__^a Vc_n^a” 

25/26.                   
  11 

E_^o[cb^ d^_ bfcmc Ccbi[`_[c d[ Ccefb[\l 

Tu(e le informazioni sono disponibili in Comunità 

06.05 M^i^ d[ M]``[c: pfbo[cb^ jcb hacj^ii[cb^ h^a _] M]dcbb] 

St. Marien (chiesa Grande) ore 20:30 
Processione con le candele 

17.06 F^i\] [b\^ab]o[cb]_^ (d^_ Ccbj[\\]d[bc i\a]b[^ac)   

Sulla Louisenstrasse a Bad Homburg dalle 10.00 alle 22.00 
saremo presen	 con un nostro stand di specialità 



 

 

17 

14 maggio 2023: Prima Comunione! 
 

Con gioia vi comunichiamo che 8 bambini della comunità 
celebreranno la loro Prima Comunione il 14.5.2023 alle 
ore 11:30 nella chiesa grande di St. Marien a Bad Hom-
burg. Vorremmo ringraziare il Signore di questo dono e 
le catechiste, Isabella Galante, Stefanie Hochrieser e Ales-
sandra Marcaccini, 
che hanno prepara-
to e accompagnato i 
bambini nel loro 
cammino. 
Nelle foto accanto 
trovate alcuni mo-
men	 della Prima 
Comunione 2022. 
 
 

PROSSIMO CORSO DI PRIMA COMUNIONE    
 

A luglio manderemo l’invito per il corso di preparazione alla prima comunione 
2023/24. Il corso è rivolto ai bambini che frequenteranno nel 2023/2024 la terza clas-
se (cioè chi compirà, nel 2024, 9 anni). Se il vostro bambino/bambina non rientra in 
questa fascia di età (più grande o già nella terza classe anche se con età diversa) avvi-
sateci e noi vi manderemo l’invito. 
 
 
 
 
 

4 giugno 2023: Cresima! 
 

Finalmente quest’anno tan	 ragazzi e ragazze hanno chiesto di prepararsi a ricevere il 
sacramento della Cresima. Quindi domenica 4 giugno insieme a tu+a la comunità ce-
lebreremo alle ore 15.00 nella chiesa grande di St. Marien la Santa Cresima per 12 
giovani. Presiederà il Rito il Vicario Olaf Lindenberg. Ringraziamo i catechis	 Irene Mu-
raca Hochrieser e Gianluca Travali e preghiamo perché il cammino di fede di ques	 
giovani prosegua con rinnovato slancio. 
 

PROSSIMO CORSO DI CRESIMA 
 

A luglio manderemo l’invito per il corso di preparazione 
alla  Cresima 2023/24. Il corso è rivolto a ragazzi/e che 
nel 2024 compiranno 16 anni. Se non ricevete l’invito, o 
avete un età differente (più grandi o più piccoli) ma vo-
lete fare la cresima, avvisateci e noi vi manderemo tu(e 
le informazioni. 
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Bibeltag per bambini e ragazzi: una bella giornata passata insieme 
 

Domenica 26 febbraio si è svolta la giornata 

biblica dedicata ai bambini/ragazzi della nostra 

Comunità. Questa volta il tema era il ”Padre 

nostro”, affrontato a(raverso spiegazioni, can	 e 

lavore$. I bambini, circa una ven	na, si sono 

trova	 fin dalle 10.30 

nella Gemeindehaus 

con grande gioia e 

passione. I lavore� erano tre: un sacche�no per la 

quaresima, una croce con la preghiera del Padre 

nostro, alcuni portachiavi per la preghiera del 

Rosario. A mezzogiorno una buonissima pizza ha 

allietato il pranzo. Poi alle 15.00 tu$ i bambini, insieme alla comunità, hanno 

partecipato alla messa, presentando durante l‘offertorio quello che era stato fa(o 

in ma$nata. Un grazie speciale a Marina, per l’organizzazione, e a chi ha aiutato! 
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Helau! 

Evviva, di nuovo una grande festa di carnevale 
 

Dopo due anni di a(esa, sabato 4 febbraio puntualissimi 
alle 19.11, abbiamo dato il via alla nostra festa di carne-
vale nella Burgwiesenhalle a Bommersheim. La voglia di 
ricominciare era visibile in tu$: in chi, fin dal ma$no pre-
sto, ha cucinato e preparato la sala, in chi alla sera ha 
fa(o sì che tu(o procedesse come pianificato e ovvia-
mente in chi ha partecipato, por-
tando il colore delle proprie ma-
schere. Le aspe+ave erano tan-
te e non sono andate deluse! 
Buon cibo, buona musica e an-

che la visita della principessa del carnevale a coronare una 
serata piena di allegria! Un grazie speciale a chi ha organizzato e aiutato. 
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  F R A N C O F O R T E   C E N T R O 

E’ possibile prepararsi alla Santa Pasqua accostandosi al 
Sacramento della Confessione, ogni domenica prima della 
S. Messa alle ore 11.00 nella chiesa St. Antonius, durante 
la se�mana su appuntamento e Mercoledì Santo, 5 
aprile dalle 15.00 alle 19.00 nella cappella della comunità. 

Confessioni  

prima di Pasqua 

 

02.04  Domenica delle Palme 
     ore 11:30  Santa Messa a St. Antonius 
            (con la benedizione degli ulivi) 
 

04.04  Martedí Santo 

     ore 19:00  Via Crucis nel Grüneburgpark 
            con conclusione davan	 alla Chiesa 
            greca-ortodossa Heiliger Georgios 
 

06.04  Giovedì Santo 

     ore 20:00  Santa Messa in Coena Domini 
            a St. Antonius 
 

07.04  Venerdì Santo 
     ore 18:00  Liturgia della Passione e Morte 
            del Signore a St. Antonius 
 

08.04  Sabato Santo 
     ore 22:00  Celebrazione liturgica 
            della Veglia Pasquale a St. Antonius  
 

09.04  Domenica di Pasqua 
     ore 11:30  Solenne Santa Messa di Pasqua  
            a St. Antonius 
 

10.04  Lunedì di Pasqua 
     ore 11:30  Santa Messa dell’Angelo a St. Antonius 

 
Celebrazioni 

liturgiche 

nella Se9mana santa 

e a Pasqua 
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PRIMA COMUNIONE E CRESIMA 
La celebrazione delle Prime Comunioni nella nostra comunità 
è prevista per domenica, 21 maggio alle ore 11.30, la Cresima 
degli Adul	 per domenica, 28 maggio alle ore 11.30 e la Cresima 
dei Giovani per lunedì, 29 maggio alle ore 10.00. 
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18 e]``[c 2023  

P^__^`a[b]``[c b^_ `[cabc d^__’]ij^bi[cb^ 
] M]a[] E[bi[^d^_ ^ B^bir^[e ([bpc. h]`  5) 
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Unterweg 16, 60318 Frankfurt am Main  
tel.: 069 9055775-0 
e-mail: pinocchio@kita.bistumlimburg.de  
www.pinocchio-kindergarten.de 

La dire(rice, le educatrici, gli 

educatori e tu$ i bambini del 

Pinocchio porgono a tu(a la 

comunità i loro migliori auguri 

di Buona Pasqua!! 

Corso di Tedesco di base a Francoforte - febbraio 2023 
 

Dopo una lunga pausa dovuta alle restrizioni del Corona Virus, la nostra comunità, 
andando incontro alle necessità dei nostri connazionali, ha offerto un corso di lingua 
tedesca (livello base).  
Sono sta	 svol	 10 incontri, ognuno di due ore scolas	che, nei quali i 16 iscri$ sono 
sta	 introdo$ in modo ameno alla gramma	ca tedesca. 
Il corso svoltosi nei locali della nostra comunità è stato tenuto dalla professoressa 
Mary Condo(a ed era principalmente rivolto ad un pubblico adulto, che ha espresso il 
desiderio di con	nuare con 
le lezioni per poter così in-
serirsi meglio nel vasto 
mercato lavora	vo tedesco. 
Ringraziamo Mary, perché 
ha messo a disposizione la 
sua professionalità e il suo 
tempo a favore dei conna-
zionali. Come chiesa spe-
riamo di aver dato così il 
nostro contributo sociale al 
bene di coloro che emigra-
no in queste parte della 
Germania. 



 

 

22 

Helau!!! Festa di Carnevale  
 

Dopo due anni di emergenza sanita-
ria, abbiamo finalmente festeggiato 
il tradizionale Carnevale nella nostra 
missione Ca(olica di Francoforte. È 
stata una occasione importante per 
incenvare nuovamente l’incontro 
e la socializzazione della nostra co-
munità, dopo un periodo difficile 

per tu�. È stata una bellissima serata piena con tanto diver	mento e musica grazie 
all’apporto musicale di Genny e Raff. È stata una festa in maschera con animazione e 
degustazione di dolci 	pici della nostra terra. 
Un ringraziamento speciale va al gruppo “Tempo Libero” che con la loro partecipa-
zione ha procurato delle pietanze 	piche italiane per un numeroso pubblico all’inse-
gna dell’allegria.  
Ringraziamo anche gli Sponsor, che hanno contribuito a realizzare la nostra Tombo-
la. Infine un sento grazie a tu� coloro che vi hanno partecipato e vi diamo già ap-
puntamento al prossimo anno!!! 

Festa di Natale con recita: bellissima! 
 

Grandissimo successo per la nostra festa e recita di Natale 
con la partecipazione dei bambini della prima comunione che 
si è tenuta Domenica 11 Dicembre 2022 nel salone della no-
stra comunità. Dopo giorni di 
intense prove, imparare il copione 
a memoria, recitare ad alta voce e 
interagire con la musica e gli 
effe$ speciali, i bambini sono 
riusci	 a 	rare fuori la vena ar	-
s	ca presente nel nostro DNA. 
Una recita davvero preziosa, gra-
zie alla quale abbiamo potuto 
contemplare il mistero di Dio in 
mezzo a noi nella carne di un bim-
bo. Un super grazie a tu+e le no-
stre meravigliose famiglie, senza 
le quali nulla di tu+o questo sarebbe possibile! Un grazie speciale va anche alle no-
stre collaboratrici e collaboratori parrocchiali: Giusy, Anna, Filomena, Conce+a ed 
Alfredo, per la loro preziosa disponibilità e la loro collaborazione. C’è stato un lavoro 
immenso dietro le quinte! 

Finalmente di 
nuovo insieme! 

 
Feste di Natale 

e Carnevale 
2022/23 
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  F R A N C O F O R T E   N I E D 

Via Crucis, post pandemia 
 

La Via Crucis è una via tracciata dallo Spirito Santo, 
fuoco divino che ardeva nel pe*o di Cristo (cf. Lc 12, 49-
50) e lo sospinse verso il Calvario; ed è una via amata 
dalla Chiesa, che ha conservato memoria viva delle 
parole e degli avvenimen	 degli ul	mi giorni del suo 

Sposo e Signore (..) 
Uno svolgimento sapiente della Via Crucis, in cui parola, 
silenzio, canto, incedere processionale e sostare 
riflessivo si alternino in modo equilibrato contribuisce al 
conseguimento dei fru2 spirituali del pio esercizio.  
 

Ed è da queste poche righe che vogliamo prendere 
spunto per questa Quaresima 2023, nella quale la 
nostra comunità si sta adoperando per poter me(ere 
nuovamente in scena, dopo tre anni, la Via Crucis. 
Quest’anno però, non sarà la classica Via Crucis, bensì 

È possibile confessarsi in preparazione alla Santa Pasqua: 
ogni domenica prima della S. Messa a St. Markus 

Confessioni  

prima di Pasqua 

 

02.04   Domenica delle Palme 
     ore 18:00  Santa Messa a St. Markus 
            (con la benedizione degli ulivi) 
 

06.04   Giovedì santo 

     ore 20:00  Santa Messa in Coena Domini 
            a St. Markus 
 

07.04  Venerdì santo 
 ore 16:30  Rappresentazione della Passione del 
  Signore presso il Brüningpark Höchst 
  (in caso di pioggia in Chiesa St. Markus   
  alle ore 18:00) 
 

08.04  Sabato santo 
     ore 21:00  Solenne celebrazione liturgica 
  della Veglia Pasquale insieme 
  alla comunità tedesca a St. Markus 

 

09.04  Domenica di Pasqua 
     ore 18:00  Santa Messa solenne di Pasqua 
            a St. Markus 

 

 

Celebrazioni 

Liturgiche 

nella Se9mana santa 

e a Pasqua 
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Rappresentazione sacra della 

  

Via Crucis  

Venerdì Santo, 
7 Aprile 2023 

ore 16:30 presso 
il Brüningpark - Höchst. 

 

29a edizione 
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una versione rivisitata, moderna, dove le cose ed i fa� vengono mostra so+o un altro 
punto di vista. E’ sorprendente come gli stessi protagonis che contribuirono alla 
condanna a morte di Gesù, subiranno un vero e proprio processo, dove saranno 
condanna a loro volta: Giuda, Pietro, Caifa e Pilato, qua(ro personaggi tra loro molto 
diversi ma che hanno tu$ preferito immolare Gesù piu(osto che dare ascolto alla loro 
coscienza. Paura, cupidigia, indifferenza: tu(o ha contribuito a spingere i qua(ro imputa	 
a “salvarsi la pelle”, a pensare a se’ piu(osto che dare spazio alla verità, ed oggi, a secoli 
di distanza, si ritroveranno a dover rendere conto delle proprie azioni. Ringrazio 
prevenvamente tu� coloro che stanno contribuendo alla realizzazione della Via Crucis 
per la collaborazione, per l’impegno ed il supporto, ed invito tu$ voi ad assistere alla 
rappresentazione che si terrà il giorno del Venerdì Santo, 7 Aprile 2023 ore 16:30 presso il 
parco di Höchst. Io Simona, e tu(o il cast vi aspe$amo numerosi!      Simona Di Cola 

Impareremo a camminare… con fede 

Nell’aria già si respira profumo di rinnovata 
gioia per i nostri sei bambini che quest’anno 
riceveranno la Ia Comunione, per la prima 
volta potranno accogliere Gesù dentro di 
loro e per farlo dovranno essere in stato di 
grazia, raggiungibile a(raverso la Prima 
Confessione, dove i bambini impareranno a 
chiedere perdono per i pecca	 commessi. 
Anche Papa Francesco di recente ha 
rimarcato la straordinaria importanza nel 
ricevere questo sacramento: “La Comunione 
è la sorgente della vita stessa della Chiesa. È 
da essa che scaturisce ogni auten	co 
cammino di fede, di comunione e di 
tes	monianza”. Questo per i bambini sarà 
il primo consapevole momento di conta+o 
con la vita di fede. Presto prenderanno 
parte al ricordo di quell’Ul	ma Cena dove 
Gesù spezzò il pane, rappresentazione del 
Suo Corpo, e offrì  ai suoi discepoli il vino, 
ossia il Suo Sangue che di lì a poco avrebbe 
donato per tu$. 
Il calice è uno dei simboli principali della 
Prima Comunione, assieme al pane, al vino, 
al pesce ed alla colomba. Tradizionalmente 
fra i commensali si faceva circolare una 
bevanda, gesto che simboleggia l’unione 
della comunità; gesto riprodo(o dal sa-

cerdote quando 
alza il calice al 
Cielo e nel vino 
versa un po’ 
d’acqua per 
simboleggiare 
l’unione dei fe-
deli con Gesù. 
In	ngendo l’o-
s	a nel Calice, i 
bambini  faran-
no l’ingresso uf-
ficiale nella co-
munità dei fe-
deli. Il pesce e 
la colomba simboleggiano rispe�vamente, 
l’uno il segno disnvo dei seguaci di Gesù 
al tempo delle persecuzioni, mentre l’altra 
la purezza e la semplicità: la tunica bianca 
che I bambini indosseranno richiama il 
Ba+esimo e conferma l’intenzione del 
fedele ad avvicinarsi al sacramento. 
Auguro a ques	 bambini ed alle loro 
famiglie di poter vivere il giorno della I 
Comunione, come un auten	co momento di 
esperienza di fede e di vicinanza con Dio.  
             
             Simona, la catechista 
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Mese di Maggio: la Madonna Pelleg�ina 
 
Durante il mese di maggio ci troveremo ogni venerdì alle 
18:00 nella chiesa di St. Markus per pregare insieme il 
Santo Rosario. Chi lo desidera, potrà ospitare la statue(a 
della Madonna di Fa	ma nella propria abitazione. Per 
organizzare meglio gli appuntamen	 è importate avvisare 
per tempo in Missione. 
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È tornata la voglia 
di stare insieme! 

 
Grande successo 

per le nostre feste  
 

di Natale 
e Carnevale! 

 

Festa di Natale 2022 
 
Dopo due anni di pausa a causa del 
Covid, la Comunità di Ffm. Nied si è 
riunita per festeggiare la festa di Natale. 
Una festa all’insegna del calore e 
dell’accoglienza, sicuramente molto 
toccante per quasi 200 parrocchiani che 
si sono trova	 a vivere in comunità il loro 
primo Natale dopo un periodo di buio e 
tristezza. Da tanto tempo non si vedeva 
più qualcuno sorridere così tanto. 
Come sempre e stata una giornata di 
grande coinvolgimento, tu$ uni	 in un  
 

 

grande abbraccio di amicizia e speranza. 
Il Natale è sempre un giorno speciale, 
che lo si viva in comunità con il calore 
famigliare. Ringraziamo il Consiglio 
Pastorale per l’organizzazione, un grazie 
speciale a tu� i volontari che prima e 
dopo la festa hanno aiutato a sistemare 
la sala dimostrando, ancora una volta, 
che l’unione fa la forza, questo risparmia 
a tu$ tempo e fa	che. Quanto abbiamo 
ricavato sarà u	lizzato per sostenere le 
a$vità della comunità, senza dimen-
	care l’a(enzione a chi è in difficoltà.  



 

 

Festa di Carnevale  2023 
 
Se stai leggendo questo breve ar	colo e non sei stato 
alla Festa di Carnevale che si è svolta nelle sale della 
Comunità di Nied lo scorso 18 febbraio non sai cosa 
	 sei perso!! 
Oltre 150 persone - tra cui numerosissimi gruppi 
familiari al gran completo - quasi tu(e rigoro-
samente in maschera, hanno trascorso una serata 
davvero bellissima: fin dall’inizio l’atmosfera è stata 
allietata e ravvivata dalla splendida voce di Nella, dal 
bravissimo Giancarlo e dal balle+o Diamonds del 
Verein di Gallus.  
Appassionante l’immancabile riffa, dove sono sta	 

sorteggiate le migliori maschere, maschile e 
femminile. Ovviamente le maschere erano tu(e 
belle, ma il premio è andato a Carmela per il suo 
vesto da Principessa Yasmine, e a Paolo Emilio, 
che sembrava perfe+amente a suo agio nei panni 
del facocero Pumbaa. 
In conclusione, non resta che ringraziare - non 
potendo citare personalmente le tan	ssime 
persone che hanno collaborato e che hanno reso 
possibile organizzare questa festa davvero 
indimen	cabile. Quanto abbiamo ricavato sarà 
ulizzato per sostenere le a�vità della comunità, 
senza dimencare l’a+enzione a chi è in difficoltà. 
Grazie a tu$ 
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“Noi, diversamente giovani“ 
 
Era l’inizio di quel bru*o 2020, io ed Anna avevamo 
deciso da poco di andare ad abitare insieme a 
HoSeim, e nella nuova buca delle le*ere trovammo il giornale delle missioni ca*oli-
che di Nied-Francoforte centro- Bad Homburg. “Chissà se anche a Francoforte bisogna 
registrarsi preven	vamente o chiamare qualcuno per partecipare alla messa domeni-
cale?” 
E così conoscemmo la comunità di Nied, e con lei, i suoi giovani e “diversamente gio-
vani”. Ai tempi, il “diversamente giovane” per eccellenza di forte carisma, l’abbiamo 
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ritrovato in Don Danilo, con il quale si sono tra*a	 temi dedi	 alla conoscenza di 
una visione cris	ana del mondo a 360 gradi. 
Nei nostri incontri giovani hanno trovato spazio riflessioni sull’a�ualità, come l’enci-
clica di Papa Francesco, la guerra, con un rosario de*o davan	 alla Guernica di Picas-
so, e la visione di film documentari anche piu*osto for	, come quello sulla Cecenia 
(Storia di Antonio Russo giornalista freelance). 
Nel gruppo non mancano momen- di svago, come le cene post-incontro, un “must”, 
dai tempi di Don Danilo (uguale cosa si mangia, ma si mangia sempre bene al mo*o 
di “Poveri ma signori!”) e le uscite tra noi. 
Per noi il gruppo è stato un momento di crescita e un modo per me�ersi al servizio 

di tu�a la parrocchia: con le le*ure durante la Messa, il coro, l’organizzazione della 
festa della comunità, o semplicemente aiutando in cucina. Abbiamo imparato che non 
occorre essere giovani anagraficamente per sen	rsi parte di un gruppo, bensì occorre 
avere cuore e mente aper	 per appartenere ad una comunità che rema verso l’obie2-
vo comune di vivere come Ge-
sù ci ha insegnato. 
Adesso è arrivato Don José, 
credete che in futuro ci faremo 
mancare qualcosa? Sicura-
mente no, e chissà, magari 
aggiungeremo altro. 
Francesco ed Anna 
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 C7 co[’1? 
Il cero pasquale è un 
simbolo e significa: 

Cristo è risorto 
e ha vinto sul buio, 

sulla morte e sul male. 

D�F l" �r�Mi�m"? 
Nelle chiese, 

vicino all’altare. 

Cos� ^’1 �_I `;r" 
pasau%8? 

C’è una croce, simbolo 
di Cristo, le le(ere alfa 

e omega, prima e ul	ma 
le(era dell’alfabeto greco, 

per indicare che Cristo 
è l’inizio e la fine di tu(e 

le cose, e l’anno in cui 
siamo, per dire che Gesù, 
Signore del tempo e della 
storia, vive oggi per noi. 

Qu�nd" M!;� 
ac`es"? 

Ogni anno all'inizio della 
solenne Veglia pasquale, 

e si accende in tu(e le 
Messe del Tempo 

pasquale, fino alla festa 
della Pentecoste.  

E poi anche durante 
i ba(esimi e i funerali. 

h(ps://www.fmalombardia.it/2015/03/lavore$-di-pasqua-per-bambini/ 
 h(ps://papaimperfe(o.it/provato/lavore$-pasqua-anche-no/ 

…  au%l67 i�e� c;d �> l�v�#R" pasau%8 


