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Cari fedeli, 
 

all’inizio di questi quaranta giorni della preparazione alla Pasqua, la chiesa ci ha ripetuto le 
parole di Gesù: “Convertitevi, e credete al vangelo”. Diversi di noi hanno ricevute le ceneri, 
Mercoledì delle Ceneri.  Abbiamo camminato verso la Pasqua… Diciamo sinceramente, non era 
come sempre, come negli anni precedenti… Era ed è un tempo diverso non conosciuto da 
nessuno! Viviamo in questi giorni e tremiamo per la minaccia della pandemia… Ci mancano i 
“soliti” incontri nei gruppi, le visite, le comuni preghiere, le s. messe, le celebrazioni della 
Settimana Santa… Scuole, asili, negozi, ristoranti sono chiusi. Diverse persone sono senza 
lavoro. Siamo separati gli uni dagli altri, ma solo fisicamente. Ho sentito per telefono diversi di 
voi… Esiste la comune preghiera, esistono le celebrazioni virtuali: Noi – la Comunità Italiana- 
abbiamo anche la possibilità di nutrirsi con la Parola di Dio, via telefono…. Il papa ha invitato tutti 
alla cerimonia, anche virtualmente, il 27 marzo scorso sulla Piazza San Pietro di Roma. La 
piazza era vuota, abbracciata solo con le colonnate, come il Padre abbraccia tutto il mondo... 
Lui, il successore di San Pietro, ci ha dato la benedizione Urbi et orbi, che di solito si riceve solo 
a Natale, a Pasqua e dopo l’elezione del nuovo pontefice. “Cari fratelli e sorelle, da questo 
luogo, che racconta la fede rocciosa di Pietro, stasera vorrei affidarvi tutti al Signore, per 
l’intercessione della Madonna, salute del suo popolo, stella del mare in tempesta…” Signore, 
benedici il mondo, dona salute ai corpi e conforto ai cuori. Ci chiedi di non avere paura. Ma la 
nostra fede è debole e siamo timorosi. Però Tu, Signore, non lasciarci in balia della tempesta. 
Ripeti ancora: «Voi non abbiate paura» (Mt 28,5). E noi, insieme a Pietro, “gettiamo in Te ogni 
preoccupazione, perché Tu hai cura di noi” (cfr 1 Pt 5,7). Durante la sua omelia Francesco ha 
citato dal vangelo di Marco (Mc 4,35-41) il racconto della tempesta sedata. “…«Perché avete 
paura? Non avete ancora fede?».  L’inizio della fede è saperci bisognosi di salvezza. Non 
siamo autosufficienti, da soli; da soli affondiamo: abbiamo bisogno del Signore come gli antichi 
naviganti delle stelle. Invitiamo Gesù nelle barche delle nostre vite. Consegniamogli le nostre 
paure, perché Lui le vinca. Come i discepoli sperimenteremo che, con Lui a bordo, non si fa 
naufragio. Perché questa è la forza di Dio: volgere al bene tutto quello che ci capita, anche le 
cose brutte. Egli porta il sereno nelle nostre tempeste, perché con Dio la vita non muore mai...” 
Cari fedeli, anche senza le nostre solite cerimonie liturgiche in chiesa - specialmente durante la 
Settimana Santa - il Signore risorge, come ha già fatto oltre due mille anni fa!  La Domenica di 
Pasqua, il celebrante leggerà dal messale la preghiera: “O Padre, che in questo giorno, per 
mezzo del tuo unico Figlio, hai vinto la morte e ci hai aperto il passaggio alla vita eterna, concedi 
a noi, che celebriamo la Pasqua di risurrezione, di essere rinnovati nel tuo Spirito, per rinascere 
nella luce del Signore risorto.“ 
Sorelle e fratelli, la nostra fede nel Cristo ci rassicura che anche nella nostra condizione umana 
è possibile vincere la morte, che possiamo coltivare la speranza nella vita futura e che ci si 
dispiega, in avvenire, la prospettiva dell'eternità. Nessuno è abbandonato a se stesso nel 
momento del trapasso e nessuno è destinato a perire perché "Cristo risuscitato non muore 
più” (Rm 6, 9) e la parola definitiva anche per noi è vita eterna. Raccontiamo a tutti, in diversi 
modi, che Gesù di Nazareth, il Crocifisso è vivo!  
Gesù è davvero vivo, risorto, presente per sempre!  
                               Diacono Riccardo 
 
 

BUONA PASQUA!  ALLELUIA! 
 
Don Bernardo, Diacono Riccardo 
ed il Consiglio Pastorale 
 
 

 



Elezioni del Consiglio Pastorale – risultati ufficiali 
 

Ecco le persone che sono state elette con il numero dei voti ricevuti:  
 

1. Policastro, Cono (98)  
2. Di Leo, Rosa (96)  
3. Tasca, Maria Tiziana (91)  
4. Migliozzi, Salvatore (87)  
5. Federici, Pasquale (80)  
6. Girone, Giuseppe (79)  
7. Lo Russo Giannetta, Antonia (75)  
8. Giannattasio Tafuri, Assunta (68) 
9. Tasca, Stefano (67) 
10. Vitella, Lazzaro (64)*   

 

 

Membri di sostituto: 
 

De Angelis, Marina (64)*   
Da Costa, Andrea (41) 
 

*in caso di parità di voti viene fatto il sorteggio 
 
Ringraziamo di cuore tutti i candidati per la loro disponibilità di candidarsi. Ai membri eletti 
auguriamo tanta gioia nello svolgere questo compito importante! Il “lavoro” inizierà con la 
riunione costituente che avrà luogo non prima del 15 giugno 2020 (Corona-Virus). 
Invitiamo cordialmente alla collaborazione le persone che non sono state elette. Ci sono 
tante possibilità di impegnarsi nella nostra comunità e saremmo molto contenti per ognuno 
che ci dia una mano! 
Grazie di cuore ai nostri consiglieri uscenti per l’impegno prezioso e importante negli anni 
passati! 
Ringraziamo di cuore anche la commissione elettorale, con il suo presidente, signor 
Giovanni D’Amicodatri, per l’organizzazione delle elezioni.  
 

 
 
 
 
 
Siete tutti invitati peró ogni Domenica alle alla Liturgia della Parola per telefono 
Anche noi come Comunità Santa Caterina da Siena vogliamo proporre questa forma di 
preghiera comunitaria, per chi desidera sentire la Liturgia della Parola via telefono, ogni 
domenica al solito orario della Messa, 11:15. Essere nutriti dalla Parola di Dio, professare 
insieme il Credo e fare insieme le preghiere dei fedeli è lo scopo di questa azione. 
Come si fa?  
È molto semplice: si digita il numero seguente: 0221 98203406, dopodiché sentirete la voce 
di dare il “Zugangscode” che è il seguente: 543485#. Subito dopo siete collegati con il 
celebrante. Tutti partecipanti si sentiranno, perciò bisogna essere isolati dai rumori di casa, 
altri telefonini, bambini che piangono ecc. Si consiglia di utilizzare il telefono stazionario 
(chiamate dal telefonino ritardano la voce). NB. Meglio collegarsi 10 minuti prima per non 
fare tutti allo stesso orario. Il numero degli ascoltatori non è limitato. Chi ha un “Flat” non 
avrà nessun costo extra, altrimenti le tariffe sono quelle del vostro “Anbieter”. 
Per ulteriori informazioni, potete chiamare nel nostro ufficio: 07541-376480. 
 

 
Comunità italiana S. Caterina da Siena, Wendelgardstr. 22, 88045 Friedrichshafen 
Tel. 07541/376480 – Email: santacaterinadasiena.Friedrichshafen@drs.de   
Homepage: www.katholisch-friedrichshafen.de/scaterinadasiena/  

Celebrazioni nel tempo di Pasqua 
Tutte le celebrazioni in chiesa a causa del Corona-Virus sono cancellati, anche la prima 
comunione.  
 


