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Carissimi,  
      eccoci qui alla fine di questo primo anno trascorso insieme, un anno di conoscenza 
per me e per voi. Sono arrivato a fine agosto del 2017 e devo ammetterlo, abbastanza 
trepidante. Perché tutto era nuovo, non solo la comunità ma anche la nazione, la lingua e la 
città, insomma sradicato dalla mia terra per essere piantato in un’altra terra... Come dire un 
bel salto nel vuoto! Poi si mette il fatto che ho lasciato tutta la mia vita giù, genitori, familiari 
e amici, tutti lontani, a casa, giù a Napoli, anche se ora la mia casa è qui, insieme con voi e 
anche se mi sento veramente a casa, ogni tanto un po' di nostalgia fa capolino. Tutti voi 
sapete bene di cosa sto parlando e quali siano stati i miei stati d’animo e sentimenti iniziali 
poiché tutti voi ci siete già passati.  
 

La cosa più stupefacente è che è stato proprio Dio a 
volermi in mezzo a voi. E per questo mi sforzo di fare 
la volontà di Dio, seppur con i miei limiti, in mezzo a 
voi. Ringrazio voi tutti dell’accoglienza che mi avete 
riservato, a volte mi sembra di conoscerci da sempre. 
Il vostro affetto rende meno dura la vita qui in 
Germania.  
 

Dobbiamo capire questo carissimi fratelli e sorelle se 
vogliamo andare avanti con passo deciso nella giusta 

direzione, e cioè che dobbiamo avere un solo fine, questo: realizzare la volontà di Dio qui 
dove ci troviamo e viviamo secondo la condizione propria di ciascuno, io da prete, voi da padri, 
da mamme, da nonni, da nonne e da uomini e donne credenti in Cristo che vivono in questa 
terra che tanto ha offerto e ancora offre. Noi non possiamo fare o desiderare qualcosa di 
diverso dalla volontà di Dio, punto. I primi passi nella missione non sono stati facili, fatti 
quasi a tentoni per imparare ad orientarmi e capire le cose qui come funzionano ma grazie 
all’aiuto di Savina e di Flavia tutto è stato più facile. Pian piano qualcosa l’ho imparata, 
purtroppo il grosso è ancora da imparare e mi serve ancora tempo. Il corso di tedesco, che 
ancora non è terminato, ha assorbito molto tempo e forze, quindi qualcosa che si era pensata 
di fare, è rimasta solo un pensiero. Qui è totalmente diverso da come svolgevo a Napoli il mio 
ministero presbiterale, e questa differenza si sente.  
 

Non abbiamo una parrocchia e ogni volta occorre chiedere il permesso a qualcuno, cercare la 
sala, trovare il posto per fare il tal incontro o altro, tutto questo insieme al fatto che siamo 
distribuiti in varie zone distanti fra loro rende non facile il ministero. E quando abbiamo 
trovato il posto, fissata la data, preparato il tutto, molto spesso arrivano messaggi di persone 
che non possono venire per impegni o problemi. Immaginate come ci sentiamo noi dopo aver 
tanto cercato, bussato, faticato per organizzare il tutto. Altri poi, per la distanza, nemmeno 
prendono in considerazione gli appuntamenti, molte volte però, miei cari, la distanza non è un 
limite, è una scusa. È facile trovare l’impedimento quando non si ha la volontà di seguire 
seriamente il Signore. E vi spiego il perché. Anzi lo chiedo a voi il perché raccontandovi un 
fatto che ancora si ripete quotidianamente.  
 



 

Alcuni sanno ma forse non tutti, che ho un amico sacerdote in Guatemala, lì missionario nella 
diocesi di San Marcos, padre Angelo Esposito. Lui lì aiuta le persone più in difficoltà, i bambini 
e fa molto altro ancora e noi come missione alcune delle offerte che raccogliamo in 
determinati momenti dell’anno, le mandiamo a lui direttamente, senza intermediari, troverete 
un trafiletto sull’opera di padre Angelo Esposito più avanti nel notiziario. Bene, dove voglio 
giungere? Io non riesco a capire perché quando padre Angelo organizza qualcosa, tipo 
incontri, catechesi, formazione o altro, arrivano da tutti i villaggi nel luogo dove c’è l’incontro, 

camminando a piedi, attraversando sentieri tortuosi, 
camminano con bambini e anziani al seguito, freddo o 
caldo fanno km ma non due o tre, ma molti di più per 
incontrarsi, e sottolineo nuovamente, li fanno a piedi! E 
noi? Perché noi qui non riusciamo a muoverci?  
 

O meglio quando si organizzano feste e altro, ci muoviamo 
eccome. Per quello che invece dovrebbe essere più 
pertinente alla missione, e cioè annunciare il Vangelo, 
parlare di Gesù, fare incontri di preghiera saltano fuori 
sempre i motivi più vari per non venire. Ecco, vorrei una 
risposta a questo, al fatto che c’è chi è disposto a fare 
km a piedi per Dio nonostante il freddo o il caldo e chi 
invece non è disposto nemmeno ad uscire di casa. 
Ricordate il vecchio proverbio: chi ama trova i mezzi, chi 

non ama trova le scuse. Impegniamoci a trovare più mezzi, volontà e meno scuse. Chiediamo 
a Dio di innamorarci pazzamente di Lui, così che il desiderio di incontrarlo sarà sempre più 
forte degli ostacoli che incontreremo. Non metto indubbio che alcuni hanno delle difficoltà 
serie a muoversi, ma appunto solo alcuni e non tutti.  
 

Mentre scrivo mi capita sotto mano un passo che ebbi come risposta alle mie angosce e paure 
quando seppi che il cardinale arcivescovo mi lasciava partire, ed è questo: “Non temere, 

perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome: tu sei mio“ dal libro del profeta Isaia, 
cap 43 versetto n° 1. Se fossimo tutti più consapevoli che Dio chiama ciascuno di noi per 
nome, che ci conosce uno ad uno e non tutti insieme come una folla indistinta, e che a ciascuno 
dice: Tu sei mio! Accadrebbero cose mai viste, ci troveremmo con persone infiammate dallo 
Spirito Santo. Carissimi nemmeno possiamo immaginare quello che possiamo realizzare come 
figli di Dio, come scintille dello Spirito Santo, come fratelli e sorelle di Gesù, e noi siamo 
tutto questo e siamo tutte queste cose insieme. Ma non ne siamo consapevoli perché non 
abbiamo familiarità con la Parola di Dio e di conseguenza non abbiamo familiarità con Dio. 
Alcuni si accontentano solo della messa domenicale, quando va bene, senza null’altro, altri 
nemmeno di quella.  
 

Carissimi non si è credenti perché cristiani, si è cristiani perché credenti. È solo una 
differenza nell’ordine delle parole, ma è la differenza che ci fa capire chiaramente cosa vuol 
dire essere dei credenti in Cristo. Chi crede, vive e si sforza di incarnare i comandamenti di 
Gesù, di imitarlo questi è cristiano. Chi crede di credere ma non si interessa di Dio, chi 
nemmeno si interessa di sapere Gesù cosa ha detto e cosa ha fatto, chi non si interroga su 
cosa il Signore “chiede” ai suoi discepoli e a coloro che credono in Lui, chi si accontenta di 
non “cambiare”, tutti costoro hanno sì il titolo di cristiani, ma come dicono qui in Germania 



 

sono cristiani da certificato, cioè solo sulla carta. E basta esserlo solo sulla carta? Certo che 
no!  
 

Fratelli e sorelle ne abbiamo fatta di strada ma molta ne resta ancora da fare. Dobbiamo 
invocare lo Spirito Santo e rinnovare la comunità, e insieme con essa le zone dove viviamo. 
Siamo chiamati a diffondere il buon odore di Cristo attorno a noi, a mettere nei cuori delle 
persone la nostalgia del cielo, così da portarli all’incontro con il Signore Gesù. E per fare 
questo occorre una sola cosa, semplice quanto essenziale, questa: raccoglierci attorno a Gesù. 
Proprio come i primi discepoli, i primi che lo hanno incontrato quando camminava per le strade 
polverose della Palestina. È dall’incontro con il Signore che scaturisce tutto il resto; è dal 
nostro rapporto intimo e personale con Gesù che si alimenta la nostra fede; è dalla frequenza 
ai sacramenti che la grazia riempie i nostri cuori e ci rende capaci di miracoli, di 
evangelizzare; è la preghiera quotidiana che dice in chi crediamo; credere non è mai solo un 
pensiero o una fede, credere è un cammino, credere è un’amicizia, credere è un cambiamento, 
non posso dire di credere e restare uguale a prima, non posso dire credo e non cambiare. 
 

Mi avvio verso la fine con un versetto dal Vangelo di San Matteo: In quel tempo, Gesù disse 

ai suoi discepoli: "Non chiunque mi dice: -Signore, Signore-, entrerà nel regno dei cieli, ma 

colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli.  
Dio non misurerà le nostre parole ma vedrà se alle nostre parole hanno seguito le azioni, cioè 
se le nostre opere avranno confermato oppure no le nostre parole. 
E termino con un pensiero di Sant’Antonio da Padova: Chi è pieno di Spirito Santo parla in 

diverse lingue. Le diverse lingue sono le varie testimonianze su Cristo: così parliamo agli altri 

di umiltà, di povertà, di pazienza e obbedienza, quando le mostriamo presenti in noi stessi. 

La predica è efficace, ha una sua eloquenza, quando parlano le opere. Cessino, ve ne prego, le 

parole, parlino le opere. Purtroppo siamo ricchi di parole e vuoti di opere, e così siamo 

maledetti dal Signore, perché egli maledì il fico, in cui non trovò frutto, ma solo foglie. «Una 

legge, dice san Gregorio, si imponga al predicatore: metta in atto ciò che predica». 

Inutilmente vanta la conoscenza della legge colui che con le opere distrugge la sua dottrina.  
 

È giunto il momento di portare frutto, frutto secondo il cuore di Dio, che sia un frutto 
abbondante, copioso, generoso come Dio certamente ha seminato nei nostri cuori. 

Don Angelo   
 

 
 

Offerte inviate per i progetti di Hermanatierra in Guatemala, 

che sostengono il lavoro pastorale di Padre Angelo Esposito 

   collette raccolte in occasione delle S. Messe del 1. E 5 novembre €   610,57 

   dal gruppo donne per la vendita dei biscotti a Natale €    159,38 

   offerte varie €    200,00 

   dalla vendita dei lumini nelle celebrazioni per i Defunti €    300,00 

   dalla vendita delle bottigliette per l’acqua benedetta €    136,60 

   dai DVD della Prima Comunione €    100,00 

   dalla offerte delle famiglie di Comunione e Cresima €    240,00 

   dalle offerte raccolte per la Madonna Pellegrina € 1.508,01 
                                                                                                                                                                                  ________________________ 

                                                                                                 Totale       €   3.254,56 

 



 

Amici ci scrivono……….       da Roma 
Carissimi amici di Wuppertal! Su gentile invito della vostra referente pastorale 
Flavia ho la gioia di inviarvi un breve ma affettuoso saluto con l'augurio di 
trascorrere una serena estate con un buon meritato riposo!  
Il tempo passa.... ma voi rimanete ben impiantati nel mio cuore e nella preghiera....  
A ciascuno l'augurio di ogni bene! Un particolare saluto al vostro Missionario don 
Angelo e a Flavia. Vi abbraccio! 
     P. Luigi Canesso 

     ……….       dal Guatemala 
Carissima comunità cattolica della Missione di Wuppertal-Mettmann,  
sono felice di apprendere tramite don Angelo che siete una comunità attenta ai 
bisogni di coloro che vivono in difficoltà e che attraverso la vostra generosità avrò 
la possibilità di risolvere alcuni dei problemi urgenti che attanagliano questo popolo 
indigeno del Guatemala, discriminato ed invisibile agli occhi della società. Ogni 
missionario che svolge il proprio ministero in terre dove vivono popoli martirizzati 
dalla dittatura, dalla violenza, dalla fame, dalla povertà, dalla malattia, hanno 
necessità di avere sostenitori come voi, sensibili verso l'opera missionaria e capaci 
di amare persone senza un volto, senza identità, questo è uno straordinario miracolo 
di Dio è il miracolo dell'amore gratuito, dell'amore incondizionato.  

Sono insediato a Tacanà da 7 anni ed ho incontrato 
tantissima gente, numerosissime famiglie che stentano  
a sopravvivere.  
Ho visto troppi bambini morire di fame, ammalarsi a 
causa della cattiva alimentazione e soffrire di gravi 
patologie che comportano atroci sofferenze.  

Costruire la clinica pediatrica è stata la cosa più bella in 
assoluto che con l'aiuto di Dio si sia realizzata in questo luogo. 

Offrire un primo soccorso, una prevenzione è aiutare il Signore a stare 
vicino ai piccoli sofferenti e a non far sentire soli ed impotenti i loro genitori. 
Numerosissimi sono i volontari che vengono ad aiutarci e grazie ai benefattori 
riusciamo a far andare avanti, anche se con grandi sacrifici, questo presidio 
ospedaliero con equipe di medici, infermieri, apparecchiature per diagnostica e 
medicine. Per poter continuare questo necessario servizio di assistenza abbiamo 
continuamente bisogno di recuperare fondi e grazie alle comunità come voi che 
decidono di abbracciare questa causa umanitaria potremo continuare a salvare la 
vita di alcuni bambini. Spero di vedervi presto e che continuate l'opera di solidarietà 
e d'amore verso questi fratelli che nonostante tutte le loro sofferenze posseggono 
una grande dignità e soprattutto una fede che va oltre ogni dolore perché la loro 
forza è Dio. Grazie per ogni cosa, Dio vi benedica,       
       padre Angelo 



 

 

 
Pubblichiamo sul Notiziario il testo che ci ha inviato P. Angelo Esposito, missionario in 
Guatemala, che noi stiamo aiutando con le offerte che raccogliamo in diverse occasioni. 

P. Angelo sarà tra noi il 15 e 16 settembre prossimi. Vi inviteremo ad incontrarlo. 

 

L'istruzione fa paura ai potenti 

L'istruzione fa paura ai potenti, questo è il motivo reale che non permette ai 
poveri di cambiare il loro stato. L'ignoranza consente a coloro che detengono il 
potere di poter sfruttare le persone e distruggere il Creato.  
A Tacanà, in Guatemala, su cento bambini che 
iniziano ad andare a scuola solo trentotto terminano 
le elementari e sedici le scuole medie. Le cause di 
questi abbandoni scolastici sono la povertà, 
l'alcolismo, l'immigrazione, la malnutrizione e la 
presenza di pochi insegnanti sul territorio.  
Per accedere nelle scuole, ogni bambino deve possedere una divisa che ha un 
costo esoso. Le classi causa l'esiguo numero di insegnanti, sono formate dai 
trenta ai quaranta bambini di età diversa ed i programmi scolastici sono 
diversificati.   
La storia di Neri, rappresenta la situazione in cui vivono i bambini del 
Guatemala.         
Ero alla guida del mio fuoristrada e pioveva a dirotto, sul ciglio di un burrone mi 
accorgo che c'è un ragazzino. È molto magro, pallido, malvestito, con la testa 
nelle spalle, grondante d'acqua. La pioggia scende in maniera torrenziale, mi 
fermo e gli chiedo se vuole un passaggio. Il bambino, infreddolito, mi sorride e 
sale sull'auto. Da oltre un'ora era sotto la pioggia con la speranza che qualcuno 
gli desse un passaggio, in quanto doveva recarsi da suo fratello che lo aspettava 
alla cava di pietra. Aveva solo undici anni e dalle cinque del mattino alle tredici 
spaccava le pietre, poi si recava a scuola camminando per mezz'ora sulla 
montagna, ritornava alla cava per riprendere il lavoro fino a sera e trascorreva lì 
la notte per fare la guardia e ricominciare a spaccare pietre il giorno dopo. Mi 
mostra le mani e queste sono rosse, gonfie, piene di tagli. Dorme nella cava su 
un giaciglio di sterpaglie e studia eseguendo i compiti con la luce di una candela, 
cena mangiando un uovo o un piatto di fagioli. Racconta la sua storia con tono 
pacato, senza piangere, senza nessun lamento, possiede una dignità da lasciarmi 



 

senza fiato. Ha le scarpe rotte, la manica della camicia lacerata, il pantalone 
bucato alle ginocchia. Gli domando: "Dov'è la divisa?" - "Me l'ha comprata il 
maestro e la lascio a lui per non sciuparla nella cava". Abbassa lo sguardo e mi 
dice: "Sai, padre, sono bravo a scuola, il maestro mi aiuta tanto, io desidero 
diventare un dottore, voglio curare i bambini così anche loro potranno andare a 
scuola ed imparare, poi diventeranno adulti istruiti e 
con me e altri come me potremo cambiare questa 
società, cacciare i potenti e questi non potranno più 
sfruttarci e rubare le nostre terre" Neri mi guarda e 
sorride ma questa volta anche con gli occhi e mi 
dice: "Ferma, padre, sono arrivato, grazie per il 
passaggio, mi ha fatto bene parlare con te, ora 
spaccherò le pietre con più forza" ed io:" Perché?" 
- "Perché so che con l'aiuto di Dio, e se continuerò a studiare, un 
giorno uscirò da quella cava!" 

Padre Angelo Esposito, missionario in Guatemala,  

nella diocesi di san Marcos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 
Carissimi, 
      eccoci alla fine di quest' anno pastorale… 
Un anno che, nonostante il corso di tedesco, ho potuto sicuramente gustare più a fondo di quello 
precedente (dove tutto per me era una novità). 
 
Un anno molto importante visto che si è aperto con l’accoglienza del nostro don Angelo, con il quale 
abbiamo cominciato a camminare sui sentieri che lo Spirito Santo apre, giorno per giorno, davanti a 
noi! 
 
Sentieri ancorati senza alcun dubbio alla Storia di questa Missione (che è Storia Sacra), 
costruita da tutti voi lungo i giorni e i mesi e gli anni, ma sentieri senza dubbio 
nuovi…perché??? Perché, come dice San Giovanni nell’Apocalisse,: "Ecco, io faccio nuove  
tutte le cose!" (Ap 21,5) 
 
E la "novità" lo sappiamo può anche farci paura! Eh sì, miei cari, esiste in tutti noi una paura innata 
di fronte al cambiamento… molte volte preferiamo essere conservativi, restare nella calda 
sicurezza del "si è sempre fatto così", e così, nella 
paura di perdere pezzi di storia costruiti con 
sudore e fatica e accanto a persone che ora non 
sono più vicino a noi, rischiamo di opporci a "a 
prescindere" di fronte ad ogni nuova proposta, di 
fronte ad un nuovo modo di agire… 
 
Attenzione: tutto ciò è perfettamente 
comprensibile ma… non possiamo scordarci che la 
fedeltà al Vangelo ci domanda di essere sempre in movimento. 
 
"Ecco, io faccio nuove tutte le cose" 
 
Vi riporto il commento del nostro Papa Francesco su questo meraviglioso versetto dell’Apocalisse: 

"Essere cristiani implica una nuova prospettiva: uno sguardo pieno di speranza. 
Qualcuno crede che la vita trattenga tutte le sue felicità nella giovinezza e nel 
passato, e che il vivere sia un lento decadimento… Ma noi cristiani non crediamo questo. 
Crediamo invece che nell’orizzonte dell’uomo c’è un sole che illumina per sempre. 
Crediamo che i nostri giorni più belli devono ancora venire. Siamo gente più di 
primavera che d’autunno. A me piacerebbe domandare, adesso – ognuno risponda nel 
suo cuore, in silenzio, ma risponda –: “Io sono un uomo, una donna, un ragazzo, una 
ragazza di primavera o di autunno? La mia anima è in primavera o è in autunno?”. Ognuno 
si risponda. Scorgiamo i germogli di un mondo nuovo piuttosto che le foglie ingiallite 
sui rami. Non ci culliamo in nostalgie, rimpianti e lamenti: sappiamo che Dio ci vuole 
eredi di una promessa e instancabili coltivatori di sogni. Non dimenticate quella 
domanda: “Io sono una persona di primavera o di autunno?”. Di primavera, che aspetta 
il fiore, che aspetta il frutto, che aspetta il sole che è Gesù, o di autunno, che è sempre 
con la faccia guardando in basso, amareggiato."  
  (Udienza generale, Aula Paolo VI Mercoledì, 23 agosto 2017) 

 
 



 

 

Ecco, miei cari, siamo giunti alla fine di questo anno pastorale… e naturalmente vorrei dire un 
enorme, sincero, chiaro GRAZIE dal più profondo del cuore a ciascuno di voi… a 
ciascuno di voi che ha, con la sua presenza, ed il suo cuore, e le sue mani o i suoi 
piedi o i suoi talenti… arricchito incredibilmente questa Missione, sostenendola giorno 
dopo giorno… ma vorrei anche lasciarvi con questa proposta: cerchiamo davvero di essere "persone 
di primavera"… apriamo i nostri cuori, respiriamo ampio, al di là della paura, del timore, dei "si è 
sempre fatto così", lasciamo spazio allo Spirito di Dio, diveniamo uomini e donne di primavera… 
 
Ecco dunque, dopo un anno di vita insieme, dopo questo pezzo di strada percorso insieme fatto di 
preghiera, parole, silenzi, sorrisi, lacrime e di tutto quello che rende viva vita, dopo tutto questo 
credo sia giunto il momento di osare una scelta condivisa e coraggiosa rispetto alle nostre vite 
di fede. Rispetto alla modalità concreta di raccontare il Vangelo. Rispetto alla forma storica di 
essere fedeli alla Speranza di Gesù. Rispetto alla Comunità. 
 
E’ ormai tempo di metterci ancora e ancora e ancora alla sequela di quella Parola sempre in 
cammino che è il Vangelo, Parola che brucia, corre, apre, non si lascia catturare, porta 
sempre a uscire da sé.  
 
Osiamo un volto nuovo di Comunità, di Missione. Questa mi pare la sfida più urgente. Creare 
contesti affinché ognuno di noi possa sperimentare la vita buona del Vangelo. Che non è mai solo una 
teoria, è vita vera. Fatta di rapporti buoni, di speranze condivise, di aiuto reciproco… e soprattutto 
di condivisione del Pane e della Parola… 
 
Siamo una Comunità, ricordiamocelo sempre, non perché siamo uniti da legami di sangue o di 
amicizia ma perché siamo insieme il Corpo di Cristo… piccola Chiesa unita alla Chiesa… 
E allora è nell’appuntamento domenicale che ci scopriamo popolo di Dio, comunità unita da 
legami spirituali forti e profondi, ed è qui che 
possiamo imparare ad apprezzare la gioia 
dell’essere insieme.  
 
Sapete, ognuno di noi (davvero ognuno) ha un 
posto riservato alla Mensa del Signore… quanto 
sarebbe bello non restasse mai vuoto! 
 
Sì, credo che settembre sarà proprio tempo di 
cominciare. Non da zero. Ma da quello che siamo. 
Frutto di una storia splendida e difficile, 
comunque unica, come tutte le storie. Partiamo 
ringraziando la storia che ci ha portati fino a qui, 
con la serenità della consapevolezza che camminare insieme nella novità sarà l’unico modo per 
essere fedeli a Colui che ci precede e prepara strade nuove. 
 
Il nuovo anno pastorale dovrà aprirsi nell’umiltà e nella fiducia sapendo che ognuno di noi può dare il 
suo contributo. Nessuno, ma davvero nessuno escluso, mettendo Cristo al centro della nostra vita e 
il soffio dello Spirito Santo nei nostri cuori e nei nostri polmoni…. 
 
Ancora infinitamente GRAZIE ad ognuno, ognuno, ognuno di voi, 

Flavia   
 



 

 

 
      come sapete tutti è dedicato alla  
        Mamma celeste! 
 

Inizia solennemente col pellegrinaggio a Neviges e poi, lungo tutto il mese, le statuine della 
Madonnina sostano nelle varie case e, in esse, invitano alla preghiera! 
 

Questa è senza dubbio una tradizione molto bella… ma ricordate sempre, vi preghiamo, che MARIA 
CI CHIEDE DI AVERE FEDE NEL SUO FIGLIO DIVINO, CI CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA 
SANTA MESSA, CI CHIEDE SEMPRE, COME FECE CON I SERVI ALLE NOZZE DI CANA, 
DI FARE CIÒ CHE LUI CI DICE… solo così, un giorno, in Paradiso, la vedremo sorridere e ci 
accoglierà Lei, nella sua casa… 
 

A Neviges la comunità della Missione Cattolica italiana di Wuppertal andava già dal 1977, ma il Venerdì 
Santo con la Marcia della fede. Quando poi si è iniziata la Passione Vivente che, il primo anno si è 
proprio conclusa con la stazione della Crocifissione nel Santuario, abbiamo spostato il nostro 
pellegrinaggio al 1. Maggio, dando anche inizio alla iniziativa della Madonna pellegrina che, durante tutto 
il mese di maggio, visita le famiglie e le invita a radunarsi per pregare. Quest’anno sono 19 le statuette 
che girano, una anche tra le famiglie della comunità tedesca di Barmen-Nordost. 
 

Già alla fine degli anni ’90 avevamo iniziato la collaborazione con la comunità tedesca, a quell’epoca con 
il decano Güntehr Stein, e continuando con Pfr.Ulrich Lemke, che è stato per un certo tempo anche 
nostro parroco. 
La condivisione della devozione a Maria, il trovarsi insieme per pregare, dialogare, ci unisce nella nostra 
fede, siamo una sola famiglia di figli di Dio, fratelli in Cristo. Parliamo lingue diverse, abbiamo modi 
diversi di esprime la nostra fede, ma tutto ciò ci arricchisce, ci completa, ci rende forti nel seguire Cristo 
e nel rendere a Lui testimonianza perché Lui ci dice: “Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine 
del mondo”. (Mt 28,20b) 
 

Riportiamo un paio di testimonianze raccolte tra chi ha partecipato al Pellegrinaggio 
di quest’anno. Era presente anche un bel gruppo della comunità tedesca. Sarebbe 
bello e interessante poter raccogliere anche qualche loro testimonianza. Magari la 
prossima volta. Certo è che questo momento di devozione e testimonianza di fede è 
da continuare insieme. Arrivederci allora al 1. Maggio 2019 
 

Come sempre è un cammino in preghiera con il cuore rivolto a Maria per 

ringraziarla e per chiedere aiuto per tutto ciò che ci preoccupa e non ci 

fa vivere sereni. Lei ci ascolterà ed intercederà per noi presso suo Figlio Gesù. Come alle 

nozze di Cana ci ricorda sempre: “Fate tutto quello che vi dirà”. 

Maria, mamma di Gesù e mamma nostra, guidaci, accompagnaci e facci conoscere meglio 

tuo Figlio Gesù. Domenica Padovano 
 

Anche quest’anno abbiamo fatto il Pellegrinaggio a Neviges. Eravamo in 

tanti, tedeschi e italiani. Camminare in mezzo ai campi verdi, vedere tanti 

fiori ed alberi in fiore, vedere le fattorie con le galline che scorrazzavano 

nell’aia è stata una cosa straordinaria e sempre nuova. Ma più bello di 

tutto è stato trovarci insieme per pregare, cantare e lodare Gesù e la Sua 

mamma Maria. Si sentiva nell’aria che il nostro pregare insieme era un 

legame particolare con Dio, liberi di lasciarci andare per un po’ nelle Sue 

mani. Che il Signore ci conceda di poterlo fare sempre, è stata un‘esperienza bellissima. 

          Pina Limburg 
 



 

 

Nel 2017, con il Sacramento del Battesimo 
sono entrati a far parte della comunità cristiana  
 

Leonardo Rodio, Emiliano Sclafani, Emma e Sophia Aquila, Dario 
Campisi, Maila Renda, Desyre Savarino, Marta Scaglione, Arianna 

Luzzi, Leandro Küsters, Diego Marra, Andreas Oliva, Jennifer Corsano, 
Francesca e Samuele Durante, Clara Misini, Emilia Berghaus, Giuliano 
D’Aquino, Luisa Esperanza Lamanna, Franco Perilli, Liliana Sermpos, Elias 
Garofalo, Marcella Cacciatore, Matteo Neculai, Morena Antonucci, Eliseo 
Michele De Vellis, Giuliana Amenta, Marco Biundo, Carmelo Di Giorgio 
Pallino, Marta Napoli, Anastasia Privitera, Edoardo Santamaria, Michele - 
Giacomo Loverso, Tiziano Ruggiero, Graziano Cateno Sanfilippo, Lorenzo – 
Milo Ferraro, Alessio Boesser, Tiago Di Florio, Sandro Giandomenico, Alex 
Sardelli,  

 

 Si sono uniti in matrimonio 

Francesco Bondì e Maria Gallo 

Carmelo Liggieri e Vanessa Varveri 

Fabian Izzo e Luisa Riggio 
 

 Sono ritornati alla casa del Padre Teresa Piranio in 

Scarcella, Italo Esposto, Michele Ciavarella, Maria Grazia 

Petrone, Pasquale Armentano, Joseph Serge Negro, Gustavo 

Giuseppe Miraglia, Antonina Di Stefano, Mario Luigi 

Rampino, Francesco Orsini, Giuseppe Sottile, Elga Scursuni Cantarella, 

Vito Giangreco, Francesco Balistreri, Antonietta Mafalda Cavallo n. 

Potenta, Gioacchino Petrotta, Aldo Passero, Vincenzo Napoli, 

Giovanni Giglio, Antonio Di Stasi. 

 



 

 

…….ultime informazioni e primi appuntamenti: 

Venerdì 27 luglio, dalle ore 17:30 alle ore 20 circa, nella Chiesa  

di Herz Jesu, Hünefeldstraße 52-54, ci sarà Adorazione Eucaristica, 

preceduta dalla S. Messa. 

*+*~*+*~*+*~**+*~*+*~*+*~**+*~*+*~*+*~**+*~*+*~*+*~*+* 

 La recita del rosario a Elberfeld - St. Laurentius verrà sospesa da lunedì 16 luglio  

 a lunedì 27 agosto compresi e riprenderà lunedì 3 settembre alle ore 17:30;  

 e ad Oberbarmen – St. Johann Baptist, invece, è già sospesa e riprenderà 

 lunedì 3 settembre alle ore 18:00.  

*+*~*+*~*+*~**+*~*+*~*+*~**+*~*+*~*+*~**+*~*+*~*+*~*+* 

Il gruppo donne conclude i suoi incontri con martedì 10 luglio. La ripresa a settembre prenderà il via con 

la celebrazione della Santa Messa nella Cappella della Missione martedì 11 settembre alle ore 16:00. 

*+*~*+*~*+*~**+*~*+*~*+*~**+*~*+*~*+*~**+*~*+*~*+*~*+* 

Domenica   2 settembre:   Incontro catechiste/i. 

Sabato    8 settembre: ore 17:30 Incontro gruppo liturgico in Missione. 

Domenica    9 settembre: ore 11:00 Incontro dei genitori dei bambini che si prepareranno  

      alla 1. Comunione, nella Stadthaus, Laurentiusstr. 7 

Sabato  15 settembre: ore 16:00 Incontro dei genitori dei bambini e dei ragazzi che si  

      prepareranno  alla 1. Confessione ed alla Cresima, nella  

      Stadthaus, Laurentiusstr. 7 

Sabato  15 settembre: ore 19:00 Velbert, St. Marien, incontro con P. Angelo Esposito 

Domenica  16 settembre: ore 12: 00 S. Messa internazionale e festa parrocchiale St. Antonius 

Domenica  16 settembre: ore 17:00 S. Messa e incontro con P. Angelo Esposito 

*+*~*+*~*+*~**+*~*+*~*+*~**+*~*+*~*+*~**+*~*+*~*+*~*+* 

29 settembre: Pellegrinaggio internazionale a Colonia. 
 Le comunità di altra madrelingua della diocesi sono invitate a partecipare con fervore  

 a questo momento di preghiera e di devozione.  

 Inizio ore 17, con le confessioni. Alle ore 18 rosario internazionale  

 e alle 18:30 S. Messa internazionale. 

 Si prevede di organizzare il viaggio con il treno. Chi desidera partecipare dia già da ora  

 la propria adesione in Missione. Non appena si conosceranno orari e costi verranno date  

 tutte le informazioni e si raccoglieranno le iscrizioni. 

*+*~*+*~*+*~**+*~*+*~*+*~**+*~*+*~*+*~**+*~*+*~*+*~*+* 

OPPORTUNITA’……. 

Corsi di lingua e cultura italiana - Herkunftsprachlicher UnterrichtPer i bambini e ragazzi italiani che frequentano 

la scuola dell’obbligo (prima - decima classe) c’è sempre ancora l’opportunità di seguire i corsi pomeridiani di lingua e cultura 

italiana, organizzati dal Ministero della Scuola tedesco. Questi corsi, in funzione ormai da oltre 40 anni, danno ai ragazzi 

l’opportunità di imparare anche a livello scolastico la lingua di origine (dei nonni?). 

La frequenza ai corsi viene annotata sulla pagella scolastica e, in determinati casi, il voto nella lingua italiana può sostituire 

l’obbligo di un’altra lingua straniera. 

L’iscrizione ai corsi avviene tramite la scuola frequentata dai ragazzi; gli insegnanti e/o i loro superiori devono dare tutte le 

informazioni al riguardo. Ulteriori informazioni si ottengono contattando le persone incaricate presso la città di Wuppertal:  

tel. 563-2097 / 2098 /4668. 

*+*~*+*~*+*~**+*~*+*~*+*~**+*~*+*~*+*~**+*~*+*~*+*~*+* 

Corso di musica (Chitarra e Keyboard) Il corso continua presso la Missione, Bernhard-Letterhaus-Str. 11,  

il venerdì dalle 16 alle 18. Persone interessate possono telefonare a Gallitelli Lino – 86329. 

*+*~*+*~*+*~**+*~*+*~*+*~**+*~*+*~*+*~**+*~*+*~*+*~*+* 



 

i s c r i z i o n i 
 

Le iscrizioni per la preparazione ai Sacramenti sono già aperte. 
 BATTESIMO: Vi chiediamo gentilmente di telefonare per tempo, almeno  
   tre mesi prima in missione per fissare la data sia di preparazione  
   come quella del battesimo che normalmente si celebra il terzo  
   sabato del mese, alle ore 15:30 nella Chiesa di St. Johann Baptist.  

 
Prima CONFESSIONE: Invitiamo i genitori, primi responsabili per 
l’educazione dei figli, ad iscriverli per la preparazione che comincia quando 
il bambino/a frequenta la seconda classe nell’anno scolastico 2018/19. 
La preparazione sarà fatta in lingua italiana ed è bene che il bambino la 
conosca. 

 N.B.: Incontro per i genitori, sabato 15 settembre, ore 16:00, Stadthaus -  
  Laurentiusstr. 7 

 
 Prima COMUNIONE: La presentazione dei bambini che riceveranno  
   la Prima Comunione nel 2019 sarà: Domenica 9 settembre  
   alle ore 10 durante la S. Messa a St. Laurentius, Elberfeld. 

 Dopo la celebrazione ci sarà l’incontro dei genitori nella Stadthaus, Laurentiusstr. 7. 
 
CRESIMA: il Sacramento della Confermazione 
Può ricevere il Sacramento chi è nato nell’anno 2004.  
Si richiede la conoscenza della lingua italiana. 
 

 N.B.: Incontro per i ragazzi e i genitori, sabato 15 settembre, ore 16:00,  
  Stadthaus - Laurentiusstr. 7 

Questo invito alla preparazione è rivolto anche agli adulti che non hanno ancora ricevuto la Cresima.  
Le persone interessate sono pregate di iscriversi telefonando subito in missione.  
 

 MATRIMONIO: 
Anche per questo sacramento è necessaria un’adeguata preparazione.  
Le coppie che prevedono di sposarsi nel 2019, sia qui in Germania come in Italia, 
telefonino subito in missione per iscriversi. 

 
 

 Se qualcuno negli anni scorsi ha fatto battezzare il figlio/a in Italia 

 porti in Missione il certificato di battesimo, se non lo ha ancora fatto,  

 perché il figlio/a possa essere registrato anche qui in Germania come cattolico. 

 Anche chi, da adulto, pur avendo ricevuto il Battesimo e non avendo dichiarato  

 l’uscita dalla chiesa cattolica, si accorge dalla “Steuerkarte” di risultare senza  

 religione, ci faccia pervenire copia del Certificato perché possiamo chiedere la  

 correzione in Comune 



 

 

 

 

 

   Catechisti… Gruppo di 

preghiera… Recitiamo 

insieme il Rosario… 

Gruppo liturgico… 

Passione Vivente… 

Messaggeri… Coro… 

Consiglio Pastorale… 

Gruppo giovani… Giovani 

Famiglie… Famiglie in 

cammino… Gruppo 

feste… III età… Gruppo 

donne… Gruppo uomini… 

Chierichetti… 

 

 

 

 



 

 

ORARI   ESTIVI 

 Wuppertal: la S. MESSA, dal 22 luglio al 26 agosto compresi, 
 si celebra ogni domenica a St. LAURENTIUS - Elberfeld - alle ore 10:00; 
 

  con il 2 settembre riprende la celebrazione regolare:  
  1° e 3° domenica: St. Johann Baptist, ore 17:00 
  2° e 4° domenica: St. Laurentius, ore 10:00 
 

 Haan: la S. Messa è sospesa nei mesi di agosto e settembre; 
 

 Hilden: la S. Messa è sospesa nei mesi di agosto e settembre; 
 Velbert e Mettmann:  la S. Messa è sospesa il 26 agosto. 
 

UFFICIO in MISSIONE: Bernhard-Letterhaus-Str. 11 Tel. 666092 
   è bene telefonare per assicurarsi che ci sia qualcuno in sede. 

������ 

PATRONATO ACLI:  Warndtstr. 7 Tel. 660571 
     lunedì e mercoledì:  ore 10-14 
     martedì, giovedì e venerdì: solo su appuntamento 

������ 

UFFICIO CARITAS:  Hünefeldstr. 54a Tel.: 280520 
     Il martedì dalle 14.30 alle 17 c’è un assistente italiano 

������ 

CONSOLATO ITALIA NO: Universität Str. 81 - 50931 Köln, Tel. 0221-400870 
     dal lunedì al venerdì: 8:30 – 12:30 
     e mercoledì: 15:00 – 17:30 

������ 

      Se desiderate rintracciare un sacerdote perché possa dare  
     l'unzione degli infermi in caso d'emergenza, potete fare  
    questo numero - giorno e notte -  
         0171/9327732 - Wuppertal,  
        0172/9114460 - Mettmann,  
       0176/23164075 - Velbert. 

 

 

Grazie a tutti i messaggeri  
per il servizio che hanno reso alla comunità. 

Con la data del 9 settembre 
riprenderà ad uscire la Lettera ai Cristiani. 

 
 


