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passiamo la Parola
MENSILE DI INFORMAZIONE DELLA MISSIONE
PROSSIMI BATTESIMI

Editoriale
Cari amici ,
con il mese di luglio termina anche l´anno pastorale 2019/2020. Voglio subito ringraziare il
Signore che ci ha aiutato ad attraversare un anno pastorale piuttosto travagliato, e pur
tuttavia gravido di speranza e di nuove prospettive per il futuro della Missione Cattolica
Italiana di Mannheim. Anzitutto voglio annunciarvi con gioia che l´Esodo della nostra
comunitá nel deserto - volendo usare un´immagine biblica - é finito. Come comunitá
abbiamo finalmente trovato una Chiesa grande e più centrale: la Chiesa Sankt Bernhard. Il
14 luglio, durante una seduta con il Consiglio Pastorale della Seelsorgeeinheit MannheimNeckarstadt, é stato definitivamente concesso alla Missione l´utilizzo della chiesa dal 27
settembre in poi e, a seconda della necessitá e della disponibilitá, anche l´utilizzo degli
ambienti annessi. Sono molto contento di questo risultato, ma molto di piú per lo spirito di
collaborazione che si é venuto a creare fra la nostra comunitá e la comunitá della Sankt
Bernard, al punto che abbiamo insieme deciso di creare un comitato organizzativo in cui
sono rappresentati la nostra Missione e la Sankt Bernard per prevedere, elaborare ed
organizzare momenti celebrativi e di festa da condividere insieme come comunitá. Ritengo
che questo, dopo tanto tergiversare, sia il risultato piú grande che abbiamo ottenuto,
perché é indice di un cambiamento di mentalitá e di una apertura al nuovo, che permette
alla nostra Missione di agire sempre di piú all´interno del tessuto sociale ed ecclesiale
oltre che nella nostra Diocesi, e nella cittá di Mannheim in particolare. Un altro aspetto che
mi sembra doveroso sottolineare é non solo il desiderio, ma anche la disponibilitá di tanti
membri della nostra Missione, a volersi impegnare attivamente in qualche attivitá proposta
dalla nostra Missione. Non posso che incoraggiare coloro che hanno giá dato la loro
disponibilitá, e spingere altri che volessero farlo a farsi avanti. Ecco! Da tutto questo non
posso fare altro che constatare che anche all´interno della nostra Missione lo spirito della
collaborazione cresce sempre di piú e per l’impegno di tutti ne sono veramente grato. Si!
E´vero! Non é stato facile, ma camminando insieme, abbiamo spianato il terreno elminando
incomprensioni e diffidenze; abbiamo trovato un punto di riferimento certo per le nostre
celebrazione, la Chiesa Sankt Bernahard che ci permetterá un regolare e sereno
andamento liturgico; Noi come Missione Cattolica Italiana siamo una parte attiva del
decanato di Mannheim e sempre disponibile alla collaborazione ; abbiamo dimostrato agli
scettici, agli increduli e ai pessimisti, che la comunitá degli italiani della Missione sa
collaborare e creare cose belle; abbiamo creato nuovi mezzi di comunicazione
(Missionblog e il giornalino „Passiamo la Parola“) e con il nuovo Anno pastorale 2020/2021,
inizieranno i corsi di catechesi, di formazione catechistica, e in generale un regolare e
sereno cammino di formazione umana e spirituale attraverso i diversi gruppi che giá
esistono e i nuovi che nasceranno. Approfitto di questa occasione per ringraziare in modo
particolare il Consiglio Pastorale della nostra Missione che ha avuto un ruolo non
indifferente nel periodo di passaggio da un Missionario all´altro, consentendo alla Missione
di continuare le attivitá fino a quando non fosse arivato il nuovo Missionario. Cari amici! Il
tempo dell´emergenza é finito, la Missione é ben avviata, e tutto lascia ben sperare che il
nuovo Anno Pastorale 2020/2021 sará un anno bello e ricco di attivitá formative umane e
cristiane a beneficio di tutta la Missione. Non mi resta che augurarvi con il mese di Agosto
un periodo sereno di vacanze. Possiate tutti godervi il meritato riposo per iniziare,
rinvigoriti, un nuovo anno lavorativo. Affido al Signore le vostre famiglie, la vostra salute e
le vostre preoccupazioni.
Arriverderci a settembre.

Il vostro Missionario `
Don Theo Hipp `
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--PROSSIMI MATRIMONI
--ISCRIZIONE PER
COMUNIONE E CRESIMA

Le iscrizioni sono aperte presso la
segreteria entro fine settembre

In memoriam…
Graci Francesco
Nuzzo Teresa

Questa foto mostra un particolare della vetrata al
di sopra dell‘ entrata principale della Chiesa St.
Bernhard,Mannheim-Neckarstadt. Con uno sfondo
azzurro e una grandezza totale di 135 m² l’artista
Prof. Emil Wachter progetta nel 1984 questa
finestra che accanto alcune attrazioni principali
della città di Mannheim, ritratta degli avvenimenti
riguardo l‘acqua nel nuovo testamento.

PREGHIERA PER
LA FAMIGLIA

MISSIONNEWS
NOTIZARIO DI ATTUALITÁ SULLA VITA
DELLA MISSIONEE DELLA CHIESA LOCALE

SULLE ORME DI SAN PIETRO
PRIMO INCONTRO MENSILE DI
SPIRITUALITÀ PER FAMIGLIE
Domenica 28 giugno alle ore 15:30 ha avuto luogo nella Chiesa Sankt Sebastian un incontro di spiritualitá
per famiglie voluto dal Team pastorale della Missione Cattolica Italiana. Il tema affrontato é stato quello
della vita di San Pietro. Ha partecipato un gruppetto di famiglie che, guidato dall´assistente pastorale
Isabella Di Miceli, ha approfondito l´importanza della vita di San Pietro per la vita di ogni cristiano
attraverso l´ascolto di un brano evangelico, facendo insieme una breve riflessione sul raccanto e sulle
contraddizioni nella vita di San Pietro. Egli infatti era entusiasta di Gesú, ma ha finito per tradirlo e
tuttavia, compreso il suo errore e amato dal Signore, é divenuto un grande discepolo di Gesú,
testimoniando la sua fede in lui addirittura con il martirio. San Pietro insegna ad ogni cristiano, che
nonostante gli errori compiuti nei confronti di Gesú, é sempre possibile rimettersi alla sua sequela. Gesú
conosceva il cuore di San Pietro e conosce anche il nostro. Per questo come San Pietro non dobbiamo
disperare che Gesú ci dia sempre la possiblitá di continuare a seguirlo. Al termine dell´incontro ogni
partecipante ha ricevuto un portachiave in ricordo della riflessione svolta. Il prossimo incontro di
spiritualitá si svolgerá Domenica 26 Luglio alle ore 15: 30 presso la Chiesa Sankt Sebastian.

LA MISSIONE PREPARA IL NUOVO
ANNO PASTORALE 2020/2021
IL TEAM PASTORALE HA CONCLUSO LA COMPILAZIONE DEL
CALENDARIO PASTORALE DELLA MISSIONE.

T.P.

Signore,
Tu conosci le nostre famiglie,
Tu abiti con tutte le famiglie
della Terra. Tu ami le famiglie
dove regna la gioia,
anche se sono piccole.
Tu ami le famiglie che sanno
essere aperte, ospitali,
e dove ogni bimbo è accolto c
ome un dono.
Tu ami le famiglie
vive dove si parla e si canta,
dove si discute e si perdona,
dove c'è il dolore ma anche
la consolazione. Signore, dona a
tutte
le nostre famiglie la semplicità,
la serenità, l'armonia e la gioia
della
santa famiglia di Nazareth.
Signore, io sono sicuro che
tu ami tutte le famiglie,
sono sicuro che ami la mia
famiglia.
E per questo ti lodo,
ti benedico e ti ringrazio.
Santa Famiglia di Nazareth,
prega per noi e per tutte le nostre
famiglie.
Amen
Giuseppe Molinari
Vescovo di Rieti

Per costruire una casa é necessario che venga fatto un progetto.
Come per la casa, anche per annunciare il vangelo occorre un
„progetto“, ovvero delle linee guida che permettono di fare un
percorso ragionato, profondo e rispettoso della vita di fede. Nel

DEKANE UNTERSTÜTZEN

calendario pastorale, che inizia con settembre e termina con il mese

STÄDTISCHE KAMPAGNE

di luglio, vengono distribuite le celebrazioni eucaristiche, i corsi di

Dekan Karl Jung und der evangelische

catechesi (Catechesi in preparazione al battesimo , alla comunione,

Kollege Ralph Hartmann unterstützen

alla cresima , al matrimonio), oltre che gli incontri di spritualitá e di

die Kampagne „Mannheim bleibt achtsam“

Aufeinander achten und das Gemeinwohl
stärken. Die beiden Dekane stehen hinter der
Kampagne der Stadt Mannheim. Damit setzen
sie ein Zeichen für Eigenverantwortung und für
ein rücksichtsvolles Miteinander in der
Quadratestadt. Seit Juni läuft die Kampagne
„Mannheim bleibt achtsam“ als Plakataktion und
in den sozialen Medien. Ihre Themenbereiche
decken das ab, was in Zeiten von Corona wichtig
ist: „Abstand halten“, „Maske tragen“, „Gut
durchlüften“, „Testen lassen“ und zuletzt
hinzugekommen,
die
„Corona-App“.
Themenfelder auch aus dem Mannheimer Alltag,
die alle im Blick haben sollten. (dv/schu)

formazione biblica. La compilazione del nuovo calendario pastorale
2020/2021 rappresenta dunque le linee guida dell´ azione pastorale
della Missione Cattolica Italiana. In esso vengono indicate le
celebrazioni religiose e le varie attivitá legate alla formazione
cristiana ed umana. Il calendario pastorale é la modalitá concreta di
distribuire nel corso dell´anno la riflessione su Gesú e la vita cristiana,
attraverso la liturgia, la preghiera e attivitá di vario genere. Il
calendario pastorale della Missione é un segno di vitalitá e insieme il
motore della Missione, che sarà disponibile in versione cartacea e in
versione digitale sul sito della Missione.

T.P.

Quelle: www.kathma.de/kircheaktiv
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CATECHISMO
PER TUTTI
QUALI SONO LE TAPPE
SUCCESSIVE DELLA
RIVELAZIONE DI DIO?
Dio sceglie Abramo chiamandolo fuori
del suo Paese per fare di lui «il padre di una molti
tudine di popoli» (Gn 17,5), e promettendogli di
benedire in lui «tutte le Nazioni della terra» (Gn 1
2,3). I discendenti di Abramo saranno i depositari
delle promesse divine fatte ai Patriarchi. Dio
forma Israele come suo popolo di elezione,
salvando lo dalla schiavitù dell'Egitto, conclude
con lui l'Alleanza del Sinai e, per mezzo di Mosè,
gli dà la sua Legge. I Profeti annunziano una
radicale redenzione del popolo e una salvezza
che includerà tutte le Nazioni in una Alleanza
nuova ed eterna. Dal popolo d'Israele, dalla stirpe
del reDavide nascerà il Messia: Gesù.

CHE COSA RIVELA DIO
ALL´UOMO?
Dio, nella sua bontà e sapienza, si rivela all'uomo.
Con eventi e parole rivela Se stesso e il suo
disegno di benevolenza, che ha prestabilito dall'
eternità in Cristo a favore dell'umanità. Tale
disegno consiste nel far partecipare, per la grazia
dello Spirito Santo, tutti gli uomini alla vita divina,
quali suoi figli adottivi nel suo unico Figlio.

LA FEDE

MEDITAZIONE

Gli apostoli dissero al Signore: «Accresci in noi la fede!». Il Signore rispose: «Se aveste fede quanto
un granello di senape, potreste dire a questo gelso: «Sràdicati e vai a piantarti nel mare», ed esso
vi obbedirebbe.(Lc 17, 5-6) Questo brano del vangelo di Luca ci fa riflettere e pregare sulla fede.
Le parole di Gesù ci fanno percepire qualcosa di paradossale: avere fede come un minuscolo
granellino di senape può sradicare un albero. Comprendiamo allora che la fede è una forza
spirituale incomparabile, perché produce un dinamismo nello Spirito che ci rende in grado di fare
cose impossibili, incomprensibili all’intelligenza umana. Ma perché? Perché la fede é’ un dono di
Dio che non si può possedere, si può solo ricevere e donare. (…) La fede ci introduce in una
dimensione che esce fuori dalla logica del risultato perché, di fatto, cresce da sè nella misura in cui
dona se stesso. E poiché il donarsi è la nostra felicità, trovarsi a vivere nella fede è tutta la nostra
gioia! (…) La fede è quel dono di Dio per il quale un cristiano vive ogni giorno in modo sempre
nuovo, perché ogni giorno sa donare con gioia pieno di fiducia in Dio. E ogni giorno si accorge di
essere preceduto nel suo dono e trasformato interiormente affinché, quel poco di dono che riesce
a fare di sè, gratuitamente, possa diventare dono per tante persone che aspettano l’amore di Dio!
fonte:lafedequotidiana.it/giuliva-di-berardino

UN PERCORSO FORMATIVO
PER FUTURI CATECHISTI
PROPRIO OGGI È IMPORTANTE AVERE DEI CATECHISTI PREPARATI PER ASSICURARE UN SERVIZIO EDUCATIVO
E DI FORMAZIONE CRISTIANA QUALIFICATO. CON IL NUOVO ANNO PASTORALE SI OFFRE A COLORO CHE
VOLESSERO DIVENTARE CATECHISTI UN CORSO DI FORMAZIONE BASE PER PREPARARSI A TALE SERVIZIO

La formazione del catechista é un processo lungo e mai concluso e per questo assicurare la
formazione specifica di base ai catechisti é decisivo. Specialmente nel nostro tempo é importante
essere preparati, formati nell´arte della comunicazione, dell´annuncio e dell´ascolto, altrimenti si
rischia di essere poco significativi e incisivi. La Missione Cattolica Italiana di Mannheim volendo

QUALI SONO LE PRIME TAPPE
DELLA RIVELAZIONE DI DIO?
Dio, fin dal principio, si manifesta ai progenitori,
Adamo ed Eva, e li invita ad un'intima comunione
con lui. Dopo la loro caduta, non interrompe la
sua rivelazione e promette la salvezza per tutta la
loro discendenza. Dopo il diluvio, stipula con Noè
un'alleanza tra lui e tutti gli esseri viventi.

porre grande attenzione alla formazione dei catechisti intende organizzare un „Corso di formazione
base per catechisti“. Il corso si si propone di formare nuovi catechisti e di aggiornare coloro che
svolgono giá il ministero della catechesi. Gli obiettivi del corso sono: 1. comprendere l´identitá del
catechista e il significato della catechesi all´interno della pastorale della chiesa; 2. offrire elementi
fondanti l´identitá e la spiritualitá del catechista; 3. Offrire l´acquisizione di competenze e abilitá
per avviare il ministero della catechesi.
Il „Corso di formazione base per Catechisti“ comprende 7 incontri mensili della durata di tre ore e

QUAL É LA TAPPA PIENA E

svilupperá i seguenti temi: a) che cos´é la catechesi; b) il contesto della Catechesi nel contesto

DEFINITIVA DELLA

ecclesiale; c) il rinnovamento della catechesi; d) il progetto catechistico italiano; e) catechesi e

RIVELAZIONE DI DIO?

comunicazione; f) l´incontro catechistico; g) la programmazione della catechesi; h) i soggetti della

È quella attuata nel suo Verbo incarnato, Gesù
Cristo, mediatore e pienezza della Rivelazione.
Egli, essendo l'Unigenito Figlio di Dio fatto uomo,
è la Parola perfetta e definitiva del Padre. Con
l'invio del Figlio e il dono dello Spirito la
Rivelazione è ormai pienamente compiuta, anche
se nel corso dei secoli la fede della Chiesa dovrà
coglierne gradualmente tutta la portata.

catechesi: la prima fanciullezza, etá del mondo incantato; i) i soggetti della catechesi: la seconda
fanciullezza etá della crescita armonica. Il corso si rivolge a giovani (etá minima 18 anni) o genitori
che desiderano svolgere il servizio della catechesi nella Missione Cattolica Italiana e offre la
possiblitá anche a chi giá svolge il servizio della catechesi di aggiornarsi. Il corso si concluderá con
un piccolo esame e la consegna di un Diploma che attesta la partecipazione al corso e l´abilitá per
svolgere il ministero del Catechista all´interno della Missione Cattolica Italiana di Mannheim. Il
corso inizierá in ottobre. Per iscriversi al „Corso di formazione base per catechisti“ basta rivolgersi
alla Segreteria della Missione in orario di ufficio. Ci si potrá iscrivere a partire da Settembre. Le
iscrizioni si chiuderanno il 16 ottobre. A causa delle restrizioni vigenti per il Coronavirusa non sará
possibile accogliere piú di venti partecipanti.
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UNA DOMANDA E UNA RISPOSTA
SULLA BIBBIA
PERCHÉ IL PADRONE DELLA VIGNA DÀ AGLI OPERAI LA STESSA
PAGA?
In Matteo 20,1-15 troviamo narrata la parabola degli operai chiamati a lavorare nella vigna del
Signore. Il padrone della vigna dá agli operai la stessa paga. È comprensibile che si rimanga imbarazzati
dall’evidente “ingiustizia” retributiva compiuta dal padrone; d’altra parte questa prassi del padrone
difficilmente sarebbe applicabile al mercato del lavoro o alle leggi dell’economia del mondo di oggi.
Ma tale sconcerto é provocato intenzionalmente dalla parabola di Gesú. Ciò che la parabola vuole dire
è che nel Regno di Dio tutti quelli che accetteranno di “lavorarvi” – e non importa da quando hanno
cominciato - saranno tutti “primi”, riceveranno cioè il massimo in dono: il Regno di Dio in pienezza (a
tutti “un denaro” intero e non una sua parte). I primi destinatari di questa verità squisitamente
evangelica e scomodante sono coloro che pensano di avere dei meriti particolari, che si sentono
migliori di altri, invidiosi se altri ricevono dei doni, pronti a protestare contro il Donatore
semplicemente perché Egli è buono.

Fonte: bibbiaonline.it

CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE
APPUNTAMENTI DELLE MESSE E ALTRE ATTIVITÀ

GIORNO
VEN 31

ORE

CELEBRAZIONE
LUGLIO 2020

18.00

LUOGO /CHIESA

SANTA MESSA

ST. SEBASTIAN

AGOSTO 2020

DURANTE IL MESE D’AGOSTO NON VERRANNO CELEBRATE MESSE IN ITALIANO
SETTEMBRE 2020
18.00

SANTA MESSA

ST. SEBASTIAN

19.15

SANTA MESSA

ST. SEBASTIAN

VEN 11

18.00

SANTA MESSA

ST. SEBASTIAN

SAB 12

19.00

SANTA MESSA

ST. SEBASTIAN

18.00

SANTA MESSA

ST. SEBASTIAN

19.15

SANTA MESSA

ST. SEBASTIAN

VEN 18

18.00

SANTA MESSA

ST. SEBASTIAN

SAB 19

19.00

SANTA MESSA

ST. SEBASTIAN

18.00

SANTA MESSA

ST. SEBASTIAN

19.15

SANTA MESSA

ST. SEBASTIAN

VEN 25

18.00

SANTA MESSA

ST. SEBASTIAN

SAB 26

19.00

SANTA MESSA

ST. SEBASTIAN

SANTA MESSA

! CHIESA NUOVA !
ST.BERNHARD

DOM 6

DOM 13

DOM 20

DOM 27

11.00

A PARTIRE DA DOMENICA 27 SETTEMBRE 202, ALLE ORE 11.00, SI CELEBRERÀ LA MESSA
DOMENICALE NELLA CHIESA ST. BERNHARD, SITUATA NEL QUARTIERE NECKARSTADT-OST DI
MANNHEIM (MAX-JOSEPH-STR. 42-44, 68167 MANNHEIM ). LA MESSA DEL VENERDÌ SERA (ORE
18.00), RIMANE NELLA CHIESA ST. SEBASTIAN-MARKTPLATZ.
Missione Cattolica Italiana
di Mannheim
D 6, 9-11 (2° piano)
68159 Mannheim
Tel.: +49-(0)621-1221349
Email:segreteria@mci-mannheim.de
www.mci-mannheim.deEditore

Direttore responsabile
Don Theo Hipp MISSIONARIO
Redazione ed elaborazione layout
Isabella Di Miceli ASSISTENTE PASTORALE
Collaboratori
TEAM PASTORALE DELLA MISSIONE
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SACRO CUORE DI GESÙ ORIGINE
DELLA SOLENNITÀ

Questa solennità ha una data mobile e viene
celebrata il venerdì dopo il Corpus Domini. Fu la
mistica francese santa Margherita Maria Alacoque la
messaggera del culto che nel 1856 papa Pio IX
estese a tutta la Chiesa cattolica.
Qual è il significato di questa solennitá? Con il
culto al Sacro Cuore di Gesù, la Chiesa Cattolica
intende onorare il Cuore di Gesù Cristo, uno degli
organi simboleggianti la sua umanità, e l’amore del
Salvatore per l´umanitá.
Quando nasce la devozione? Già praticata
nell’antichità cristiana e nel Medioevo, il culto si
diffuse nel secolo XVII ad opera di S. Giovanni
Eudes (1601-1680) e soprattutto di S. Margherita
Maria Alacoque (1647-1690). La festa del Sacro
Cuore fu celebrata per la prima volta in Francia,
probabilmente nel 1685. Chi è stata la messaggera
del Cuore di Gesù?S. Margherita Maria Alacoque,
suora francese, entrò il 20 giugno 1671 nel convento
delle Visitandine di Paray-le-Monial (Saone-etLoire), visse con grande semplicità e misticismo la
sua esperienza di religiosa e morì il 17 ottobre 1690
ad appena 43 anni. Ebbe numerose manifestazioni
mistiche, ma nel 1673 cominciarono le grandi visioni
che resero famoso il suo nome; esse furono quattro
rivelazioni principali, oltre numerose altre di minore
importanza.
Quale Papa istituì ufficialmente la festa del Sacro
Cuore? La devozione al Sacro Cuore trionfò nel XIX
secolo e il convento di Paray-le-Monial divenne meta
di continui pellegrinaggi; nel 1856 con papa Pio IX la
festa del Sacro Cuore divenne universale per tutta la
Chiesa Cattolica.
Sull’onda della devozione che ormai coinvolgeva
tutto il mondo cattolico, sorsero dappertutto cappelle,
oratori, chiese, basiliche e santuari dedicati al Sacro
Cuore di Gesù; ricordiamo uno fra tutti il Santuario
“Sacro Cuore” a Montmartre a Parigi, iniziato nel
1876 e terminato di costruire dopo 40 anni; tutte le
categorie sociali e militari della Francia, contribuirono
all’imponente spesa.
Fonte: Famiglia Cristiana/ 2020

Il mensile „passiamo la Parola“ viene pubblicato a
fine mese. Non ha fini di lucro ed è ad esclusivo
uso informativo per la comunitá della Missione
Cattolica Italiana di Mannheim. Viene pubblicato in
forma digitale e per mezzo stampa.

