
 

Carissimi fratelli e sorelle, 
 

“Allora Dio disse a Noè: «È venuta per me la fine di ogni 
uomo, perché la terra, per causa loro, è piena di violenza; ecco, 
io li distruggerò insieme con la terra. Fatti un'arca di legno di 
cipresso (…) Ecco io manderò il diluvio” 

(Genesi 6, 13-17) 
 

Riprendiamo, tra le vicende del nostro quotidiano, la lettura e 
l’approfondimento delle Sacre Scritture!  
Dopo esserci soffermati sull’episodio di Caino ed Abele, ecco 
un'altra pagina che conosciamo: il diluvio universale. 
 

Vi ricordo che nella Genesi non troviamo pagine di cronaca ma 
Parole che ci leggono dentro, oggi, ora, qui…. In essa viene 
raccontata una storia che sembra lontana da noi, ma che poi ci 
ritroviamo dentro, perché ci accorgiamo che 
evidenzia ed illumina qualcosa di noi e di quello che viviamo.  
 
Adamo ed Eva, 
Caino ed Abele, il 
diluvio… sono fatti, 
persone, storie che la 
Bibbia ci narra per 
aiutarci ad entrare 
in sintonia con  
i fallimenti, le ri‐
partenze, le fermate, 
le sconfitte, i nuovi 
inizi…. e Dio solo sa 
quanto ne abbiamo 
bisogno! 
 
 
 

 
Conoscete la paura che il cielo ci cada sulla testa? L’incubo che 
tutto venga distrutto in un attimo? Che la creazione si rompa? La 
paura che il mondo finisca in un secondo? Avete presente le 
visioni apocalittiche che accompagnano anche questo nostro 
tempo? 
 

Ecco, questa pagina della Bibbia dà voce a queste paure e gli si 
dà voce dicendo: la creazione non verrà distrutta perché una 
volta Dio ci ha puniti facendo cadere il cielo sulla terra ma poi 
ha giurato di non farlo più! 
 

Quindi il racconto di Noè affronta le paure che albergano nei 
nostri cuori dicendoci: non temete, non accadrà che Dio, per 
mano sua, distrugga l’umanità! 
 

L’autore del Libro narra anche a noi oggi una vicenda, della 
quale non è importante il punto di vista storico  
(cioè che sia accaduto veramente o meno) ma il fatto che sappia 
rassicurare i cuori: Dio ha giurato e tutte le volte che piove e 
torna il sereno si ricorda, e sempre si ricorderà, di questo 
giuramento! 
 

“Dio ordinò a Noè: «Esci dall'arca tu e tua moglie, i tuoi figli e 
le mogli dei tuoi figli con te. Tutti gli animali d'ogni specie che 
hai con te, uccelli, bestiame e tutti i rettili che strisciano sulla 
terra, falli uscire con te, perché possano diffondersi sulla terra, 
siano fecondi e si moltiplichino su di essa (…) Non maledirò 
più il suolo a causa dell'uomo, perché l'istinto del cuore 
umano è incline al male fin dalla adolescenza; né colpirò più 
ogni essere vivente come ho fatto. Finché durerà la terra, seme 
e messe, freddo e caldo, estate e inverno, giorno e notte non 
cesseranno».” 

(Genesi 8,15-22) 
 

Flavia 



NOTIZIE 
 

Quest’anno vorremmo organizzare anche una raccolta di coperte e snacks  
(cibi che non richiedono cottura) a favore delle persone più fragili: i senza 
fissa dimora che vivono per le strade di Wuppertal. 
13 novembre – Domenica del dono e della carità 
Come S. Martino ha saputo dividere il suo mantello con il povero, così anche noi 
siamo invitati ad aiutare le persone che si trovano in necessità e i carcerati. 
Per questo vi invitiamo a portare dei doni in generi alimentari che saranno raccolti 
all’entrata della chiesa. 
Invitiamo i bambini a venire in chiesa con la lanterna.  
Le S. Messe sono: alle ore 9:30 St. Laurentius, 15:15 St. Marien 
Velbert e 17 St. Lambertus Mettmann.  

Coro 
Un invito per tutti senza distinzione di età! Ti piace cantare? 
Allora partecipa alle prove del coro: 

Venerdì 25.11. dalle ore 17:00 alle 20:00  
Sabato 26.11. dalle 10:00 alle 18:00  
chi vuole può portare la famiglia. 
Nella sala St. Mariä Himmelfahrt (Wittener Str. 75B, 42279 W.) 
Per dare la vostra adesione chiamate in missione.  

 
Domenica 27.11. ore 15 St. Mariä Himmelfahrt “Adventsingen “ 
Canti e riflessioni in attesa del Natale. 
 
Recita del Rosario 
Da lunedì 14.11. la recita del Rosario inizierà alle ore 16:30 a St. Johann 
Baptist.  
 
Gruppo Lettori 
Vieni anche tu a far parte del gruppo dei lettori che proclamano la Parola di Dio 
nelle varie S. Messe. Per maggiori informazioni puoi contattare Flavia 
(017622356624) o telefonare in Missione. 
 Notfallhandy - sotto questi numeri 
 Haan e Hilden: 01735444587 
 Mettmann:   Pfr. Ulmann 02104/82317; Pfr. Schulte 9572637; Pfr. Hannig 286200 
 Velbert:  0176/23164075 
 Wuppertal : 0171/9327732 
 è possibile rintracciare, in caso di emergenza, per l’unzione degli infermi  
 un sacerdote (tedesco) ad ogni ora del giorno e della notte.         

MISSIONE CATTOLICA ITALIANA          Per la famiglia: 
Flavia, Rosaria, Elisa e Savina 
  42275 Wuppertal, Bernhard-Letterhaus-Str. 11  
Tel. 0202-666092/Fax: 2998659       Messaggero 
 info@mci-wuppertal.de - http://mci-wuppertal.de     
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