NOTIZIE
«Ebbene io vi dico: Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete,
bussate e vi sarà aperto. Perché chi chiede ottiene, chi cerca trova,
e a chi bussa sarà aperto.». Lc 11,9-11
Dio vuole sconvolgere la tua vita, vuole inondarti di amore. Quando?
Venerdì 29 giugno, alle ore 20:00 ci sarà un’adorazione
eucaristica animata nella chiesa di St. Antonius a Barmen.
Sarà un momento molto bello e forte di preghiera
davanti al Signore presente nel Santissimo Sacramento.
Sarà una preghiera animata con canti molto belli e
profondi presi dal Rinnovamento nello Spirito Santo
(RnS). Non te ne tornerai a mani e cuore vuoti perché
Dio te li riempirà di grazia. Sarà un’esperienza molto
forte di Dio, un incontro davvero speciale, vieni e non te ne pentirai.
L’adorazione è il centro, la preghiera della nostra comunità,
partecipiamo numerosi. «L'adorazione eucaristica è la sola vera fonte
di guarigione». Vieni! Gesù ti aspetta! Sì, hai letto bene, aspetta
proprio te. Chiedi e ti sarà dato, cerca e troverai, bussa e ti sarà
aperto. Dove? Al cuore di Dio…
Promemoria
24.06. Festa di S. Giovanni Battista, S. Messa insieme alla comunità
tedesca alle ore 11:00 in St. Johann Baptist e incontro fraterno
sul piazzale della chiesa, anche con specialità italiane:
Chi abita a Barmen e Oberbarmen è invitato a partecipare.
La Messa delle ore 10 a St. Laurentius verrà celebrata.
26.06. Berliner Plätzchen, ore 19 – zwei-drei-viertel-Sommerkonzerte
canteremo, suoneremo alcune canzoni italiane ben conosciute nel
mondo e condivideremo con i presenti alcune nostre specialità.
08.07. Festa parrocchiale St. Mariä Himmelfahrt – St. Johann Baptist
ore 9:30 S. Messa, poi…. Festa! Stand italiano con pizza e vino
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è possibile rintracciare, in caso di emergenza, per l’unzione degli
infermi un sacerdote (tedesco) ad ogni ora del giorno e della notte.
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Carissimi,
terminiamo quest’anno pastorale riflettendo sull’ultima parte
della prima frase del "Credo".
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, Creatore del
cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili.
“In principio Dio creò il cielo e la terra”
parole incomincia la Sacra Scrittura.

(Gen 1,1).

Con queste solenni

Dio è Creatore… questo è uno dei punti saldi della nostra fede!
Da sempre l’uomo si interroga sulle sue origini e sulle origini del
mondo…
“Da dove veniamo?” questa domanda trova qui la risposta, rivelata
dalla Scrittura ed accettata col Credo. Professare questo punto
della fede comporta il riconoscimento delle nostre origini in Dio: il
credente sa di non essere frutto del caso, è consapevole di essere
stato voluto e di conseguenza di avere un fine.
Ed è questa la cosa che conta di più; la scienza può senz’altro
aiutarci a far luce sul quando e sul come della creazione, ma
sapere che tutto ha origine da un “Essere trascendente,
intelligente e buono” ci fornisce il senso delle cose,
dell’universo tutto, e della stessa nostra esistenza…
La creazione è, infatti, “scaturita dalla bontà divina” e partecipa di
questa bontà.
La creazione non è frutto del caso… noi, nessuno di noi è frutto del
caso… ma siamo stati voluti e amati da Dio… da sempre!
Il Creatore ha fatto tutte le cose dal nulla, conferendo ad esse un
ordine e regolandole con sapienza tramite le leggi di natura.
Alla domanda “perché Dio ha fatto il mondo?” il Concilio Vaticano
I risponde: “Il mondo è stato creato per la gloria di Dio” ma il
Signore non operò per accrescere la propria gloria, bensì, come
amava dire San Bonaventura, “per manifestarla e per comunicarla e
il fine ultimo della creazione è: che Dio “che di tutti è il Creatore,

possa anche essere tutto in tutti, procurando ad un tempo la sua
gloria e la nostra felicità.
Noi non abbiamo a che fare con un Dio, il quale, una volta fatto
l’universo, lo ha abbandonato a se stesso. Dio non solo crea, ma
conserva e regge tutta quanta la creazione, la sostiene
continuamente con la sua sapienza ed il suo amore… e tutto verrà
ricapitolato in Cristo… tutto perché, come afferma San Paolo
"tutta la creazione attende il ritorno del Figlio di Dio".
Vorrei soffermarmi però anche sull’affermazione "… di tutte le
cose visibili e invisibili", noi sappiamo bene quali sono le realtà
visibili, ma cosa intende la Bibbia per quelle invisibili? Non intende
solo tutte le realtà fisiche non percepibili alla vista, ma anche
tutte le realtà spirituali.
Con questa professione di fede si accetta e si crede l’esistenza
dell’anima, sulla quale si fonda tutta la speranza cristiana; ma si
accettano e si credono anche tutti gli esseri spirituali ed
incorporei, come gli angeli.
Nella Bibbia si legge spesso che gli angeli guidano il popolo di Dio,
annunziano nascite e vocazioni, assistono i profeti, e sono presenti
in tutti i momenti chiave della storia della salvezza. Anche la vita
di Gesù è frequentemente assistita dalla presenza degli angeli,
come nell’Annunciazione e nel Natale, nel deserto e nel Getsemani,
presso il sepolcro vuoto o sul monte dell’Ascensione.
Spesso siamo soggetti alla tentazione di considerare astratte
tutte le realtà non visibili, mentre queste sono in realtà più
concrete di quelle fisiche, soggette a mutazioni e decadimento.
San Basilio di Cesarea scriveva che “ogni fedele ha al
proprio fianco un angelo come protettore e pastore, per
condurlo alla vita”… Per questo voglio terminare con una delle
preghiere a me più care: Angelo di Dio, che sei il mio

custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti
fui affidato dalla Pietà celeste. Amen.

Flavia

