Berlino capitale atea d'Europa?
Le prime domeniche sceglievo sempre lo stesso posto
(come nella mia Parrocchia in Albaro, dove ciascuno ha
l'“abbonamento” alla stessa panca dello stesso lato).
Seguivo con fatica lo svolgimento della Messa,
principalmente per la poca dimestichezza con la lingua
tedesca, ma anche perché “distratta” dalle diversità:
perché una sola Lettura? Perché si canta così a lungo (e
come fanno tutti i fedeli a conoscere tutti i canti e a
cantare sempre?) Perché ognuno, prima dell'ingresso
del sacerdote, si avvicina al piattino contenente le
ostie, ne sceglie una e con un cucchiaio la sposta in un
altro recipiente (che sarà poi benedetto)? Dopo due o
tre domeniche in cui mi ostinavo a rispondere “La Pace
sia con te” invece che “Friede sei mit dir”, sono stata
avvicinata da due simpatici ometti che mi hanno
chiesto da dove venissi, cosa facessi a Berlino e cosa
avrei fatto dopo (speravo me lo potessero suggerire
loro, perché io non l'ho ancora ben capito). In un
attimo la proverbiale freddezza dei nordici è stata
ribaltata e sono stata coinvolta in una comunità
operosa, impegnata e allegra.
A poco a poco sto smentendo anche la convinzione che
Berlino sia la capitale atea d'Europa. La verità è che le
vicende del secolo scorso hanno fatto di Berlino un
luogo di contrasti, in cui si percepisce ancora la ferita di
una città divisa in due da un muro per 28 anni.
Nella città-stato Berlino i cattolici rappresentano circa
9% degli abitanti, ossia 321.000 anime su circa 3 milioni
e mezzo. Pochi. Molti affrontano una trafila burocratica
per dichiararsi “atei” ed evitare così di pagare la
Kirchensteur, la “tassa della Chiesa” (ben diversa
dall'italico 8 x mille). Questo atto corrisponde
all'abiura, e queste persone (5000 nel 2013) vengono
allontanate dai sacramenti. Al tempo stesso, però, i
giorni festivi sono più numerosi che in Italia (qui si
festeggiano anche Assunzione e Pentecoste).
É interessante considerare anche le altre confessioni
religiose. Berlino era la sede del terzo Reich; il terzo
Reich ha eliminato 6 milioni di Ebrei. Ma oggi a Berlino
la comunità ebraica si è rinfoltita, ricostruendosi pezzo
per pezzo. Gli “atei” a Berlino rappresentano circa il
70% della popolazione. Ma da qualche tempo si parla

della “Bet&Lehr Haus” luogo di culto e di incontro
destinato a tre diverse confessioni religiose (ebraica,
musulmana, protestante).
Se ci fossero ancora dei dubbi, si fa sempre in tempo a
rifugiarsi in uno dei moltissimi musei cittadini,
accomodarsi su uno degli sgabelli pieghevoli messi a
disposizione e meditare di fronte ad una Madonna di
Raffaello, o ad una Sacra conversazione di Cima da
Conegliano.
Silvia Massa
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Sono diventati Figli di Dio nel Battesimo (9)

-

ANDREA PEDRELLI
TOMMASO PINTO
CARLA PISCO ECHEVERRY
ALESSANDRO POLIDORI
DAVIDE ALONGI
Sono tornati alla casa del Padre (11)
-

-

CARLO MUDA
ALFREDO ANSALONI GIUSTINIANI
MADDALENA OTTONELLO
GIULIA JANIN
ANGELO DE LUCCHI
GIUSEPPINA SBURLATI
Ss. MESSE
ORARIO FERIALE
Ore 7,30 - 9,00 - 18,00
ORARIO FESTIVO
sabato ore 18,00
domenica ore 9,00 - 10,30
12,00 - 18,00

S. Antonio e M. Maddalena – Siena

MARZO
Quest’anno il mese di marzo ci offre una duplice
opportunità di incontro con Dio.
La prima è la consapevolezza di vivere in un
ambiente geografico privilegiato pur con tutti i
problemi. Il clima è stato mite, abbiamo superato
l’inverno senza tanti freddi. E di questo possiamo dire
grazie al Signore.
L’opportunità ci è offerta dalla Quaresima. E’ un
nome che non fa più paura.
E’ invece un periodo in cui ci è offerta la possibilità di
incontrare Dio più da vicino con gli Esercizi Spirituali
Parrocchiali, e i tempi di formazione che ci vengono
offerti in questo periodo.
Il Signore vi dia pace.
La comunità dei frati
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L’AGENDA DEL MESE
MERCOLEDI’ 5 MARZO
Le Ceneri – Inizio della Quaresima
Alle S. Messe imposizione delle Ceneri

SABATO 15 e DOMENICA 16 MARZO
Giornata Missionaria Francescana

LUNEDÌ 10 – 17 – 24 – 31 MARZO
CENE POVERE con Papa Francesco
Ci ritroveremo in Oratorio alle 19,30.

Laboratorio Genitori
Ore 20,45 – Sala S. Francesco – Piazza Leopardi
Spazio di ascolto e di confronto aperto ai genitori.

MARTEDÌ 11 – 18 – 25 MARZO

ESERCIZI
SPIRITUALI
PARROCCHIALI
In Chiesa

VENERDÌ 14 – 21 – 28 MARZO

MERCOLEDI’ 5 – GIOVEDI’ 6
VENERDI’ 7 MARZO
Ore 9,30 e/o 17,00

SABATO 22 e DOMENICA 23 MARZO

Tre momenti di meditazione e preghiera
per prepararci alla S. Pasqua.
Tema degli incontri:
“S. Antonio, vita e dottrina, sua attualità”

DOMENICA 16 MARZO
Ore 11,45 – Sala S. Francesco
“Crescere insieme nella fede”
Conversazioni e, al termine, per chi lo desidera,
pranzo comunitario condiviso.

Ore 9,30 - In Chiesa
SCUOLA DI PREGHIERA BIBLICA
con Salmo.

Ore 17,20 – in Chiesa
VIA CRUCIS

Convegno per adolescenti a Milano

Semi di Spiritualità
Impariamo a correggere noi stessi, chiedendo perdono per i nostri peccati
e alimentandoci dell’Eucaristia, e solo in
secondo momento, con atteggiamento
fraterno, correggiamo gli altri.
Papa Francesco

Parrocchia S. Francesco d’Albaro
Via Albaro 33 - tel. 010369691
Sito Internet
www.sanfrancescoalbaro.org

