
NOTIZIE   
 

23.05. ore 18 S. Messa e adorazione eucaristica in Herz Jesu, Barmen 
23.05. ore 18 Kleiner Saal Hl,. Ewalde, incontro donne 
24.05. ore 18 Adorazione eucaristica in St. Chrys.u.D. Haan 
24.05. ore 18 St. Laurentius, prove con i bambini della Prima Comunione 
25.05. ore 12 St. Joseph, Elb. Grigliata “giovani della terza età” 
25.05. ore 18 Adorazione eucaristica in St. Lambertus, Mettmann 
26.05. ore 11 St. Laurentius, S. Messa di Prima Comunione 
  !!!Attenzione: il 26 maggio non si celebra la S. Messa in St. Marien, Velbert!!! 

30.05. Festa dell’Ascensione - ore 10 S. Messa davanti alla cappella sulla  
 Nordbahntrasse, (auf dem Bergischen Plateau - ingresso dalla Breslauerstr.)  
 assieme alla comunità tedesca del Seelsorgebereich Barmen-Nordost. 
01.06. ore 17 St. Josef, Elberfeld, (Vogelsaue – angolo Nutzenbergerstraße)  
 i bambini che nel 2020 riceveranno la 1. Comunione si accosteranno  
 per la prima volta al Sacramento della Riconciliazione 
06.06. ore 18 S. Messa e adorazione eucaristica in Herz Jesu, Barmen 
07.06. ore 18 Adorazione eucaristica in St. Marien, Velbert 
08.06. VEGLIA DI PENTECOSTE con i cresimandi, dalle 20 alle 22  
 nella chiesa di Herz Jesu, Hünefeldstr. 54. Aperta a tutti coloro 
 i quali desiderano partecipare. 
09.06. Festa di Pentecoste – S. Messe a St. Laurentius, ore 10 
 St. Marien, Velbert, ore 15:15 e St. Lambertus, ME, ore 17 
10.06. Festa e incontro per tutti i collaboratori 
 ore 11 S. Messa nella chiesa di St. Mariä Himmelfahrt 
 Wittenerstr. 75B – Im Kämpchen 9 
13.06. ore 18 S. Messa e adorazione eucaristica in Herz Jesu, Barmen 
14.06. ore 18 Adorazione eucaristica St. Jacobs, Hilden 

 Notfallhandy -  
 sotto questi numeri Mettmann: 0172/9114460 
    Velbert: 0176/23164075 
    Wuppertal: 0171/9327732 
   Haan e Hilden: 01735444587 
 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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MISSIONE CATTOLICA ITALIANA       Per la famiglia: 
don Angelo Ragosta, Flavia Vezzaro, Rosaria Caramazza, Savina Milani  
42275 Wuppertal, Bernhard-Letterhaus-Str. 11 
Tel. 0202-666092 / Fax: 2998659       Messaggero: 
info@mci-wuppertal.de – http://mci-wuppertal.de 
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Carissimi, 
      eccoci giunti all’affermazione forse più difficile  
ed impegnativa del Credo: 

"Credo la Chiesa, una, santa, cattolica ed apostolica". 

Eh sì, cari fratelli, forse ci risulta molto, molto, molto più semplice 
affermare di credere in un Dio Creatore e Padre; in Gesù suo figlio, che 
per noi si è fatto uomo ed è morto ed è risorto; nello Spirito Santo che ci 
da la vita... ma credere nella Chiesa non è così scontato… o sbaglio? 

UNA, SANTA, CATTOLICA ED APOSTOLICA… e sì… non è semplice!  

E sapete perché non è semplice? Perché troppo spesso noi corriamo il 
rischio di identificare la Chiesa con la piccola esperienza che, di Chiesa, 
ognuno di noi ho avuto: quel parroco lì, quella suora, la mia catechista, 
questo o quel Papa, il mio vicino di casa che frequenta la Messa ecc ecc…. 

La nostra piccola esperienza viene dilatata fino ad identificarsi con la 
Chiesa stessa!  

E, inoltre, spessissimo, ci facciamo qualche idea della Chiesa a partire dai 
vari mezzi di informazione e finiamo col dare credito a prospettive 
parziali o distorte di una realtà che, ed è questo il punto fondamentale, 
senza la fede, risulta incomprensibile.  

E allora, mie cari, dobbiamo sinceramente domandarci:  
che idea mi sono fatto della Chiesa? Che esperienza ne ho avuta?  

Io, da parte mia, vi confesso che ne sono innamorata ma, anche io ho 
dovuto (ed ancora molte volte devo) passare dalla falsa o parzialissima 
immagine che ne avevo (ed ancora, a volte, ho) all’intuirne invece la 
profonda, immensurabile bellezza! 

Perché, fratelli, la Chiesa è il sogno di Dio!  

Sì la Chiesa è il sogno di Dio, e se non si parte da qui, da uno sguardo di 
fede, da un cuore inginocchiato in preghiera, se togliamo Dio, e Cristo e 
lo Spirito Santo… la Chiesa non ha senso di esistere!  

Oh sì, la Chiesa non si può spiegare altrimenti, la Chiesa non si può 
comprendere che alla luce di Dio.  

Chi di noi avrebbe scelto quei dodici? Chi di noi, al posto di Dio, avrebbe 
corso il rischio di vedere il proprio messaggio stravolto dalla miseria degli 
uomini?  
 

 
Dio avrebbe potuto scegliere migliaia di modi per stare in mezzo a noi. 
Modi più accessibili, più immediati, di presentarsi all’umanità, di restare 
presente, di consigliare.  

No! Dio sceglie di stare in mezzo a noi attraverso il volto non perfetto 
degli uomini… a cominciare dai 12 Apostoli, via via fino a ciascuno di noi… 
la Chiesa non è il popolo dei perfetti, dei coerenti costi quel che costi, 
degli immacolati, ma dei perdonati.  

Ma, perdonatemi, siamo sicuri che una Chiesa perfetta (secondo i 
canoni umani e non divini), formata da uomini perfetti, sarebbe 
davvero l’ideale?  

Non so a voi, ma a me dona un enorme senso di pace e stupore e 
gratitudine sapere che Pietro, il nostro primo Papa, abbia conosciuto il 
peso del peccato, del tradire, e dell’essere perdonato… oh sì, benedetto 
Pietro e gli altri apostoli, così fragili, così veri, così simili a noi! 

Si, questa è la Chiesa in cui crediamo, santa perché Sposa di Cristo che la 
vivifica e santifica, ma anche, su questa terra, sempre bisognosa, come 
ognuno di noi, di perdono! 

E allora un ultimo fraterno consiglio: osserviamo, notiamo, sottolineiamo 
pure la fragilità della Chiesa composta da uomini che sbagliamo… teniamo 
conto di questa fragilità ma non limitiamoci a vedere solo questa… alziamo 
gli occhi, inginocchiamoci e chiediamo di poter contemplare il volto santo 
della Sposa di Cristo!  
    Flavia 
 

Carissimi il 10 GIUGNO, presso la chiesa e sala di St. Mariä 
HImmelfahrt, Wittenerstr. 75B – Im Kämpchen 9, iniziando alle ore 11 
con la S. Messa, vorremo vivere un MOMENTO DI COMUNIONE 
E FESTA PER RINGRAZIARE TUTTI COLORO CHE HANNO, NELLA 
MODALITÀ PROPRIA DI CIASCUNO, COLLABORATO CON LA 
NOSTRA MISSIONE (Messaggeri, Catechisti, Gruppi di preghiera, 
liturgia, donne, terza età, feste, Passione Vivente, accoglienza e 
sostegno, giovani coppie, giovani mamme, giovani……). 
 

Per poter organizzare il pranzo vi preghiamo di dare la vostra 
adesione, telefonando in Missione, entro e non oltre il 3 GIUGNO. 
 


