
06/06 - 14/07 La mia venuta in Germania - 1 parte
14/06/2017, in autobus (Flixbus da Düsseldorf  ad Hamburg, 8:50-15:30) 

La mia venuta in Germania questa volta è un fortunata coincidenza tra un
impegno accademico all’Università di Mainz  e
il mio viaggio annuale, che quasi sempre
compio in questo periodo nella mia seconda
patria, cioè la Germania.

Sono stato invitato dal titolare della cattedra di
Dogmatica della locale Facoltà di Teologia, il
Prof. Leonhard Hell, che ringrazio anche qui, a tenere 5 ore doppie di lezioni 
integrative del suo corso,  in forma seminariale (Übung-
Volesungen). Tali lezioni, in lingua tedesca, hanno luogo di
Giovedì alle ore 11:15, vi partecipano alcuni studenti, tra i
quali il 
   “Frater” domenicano Christoph Bergman, tedesco, e, se
gli sarà possibile, almeno quando non avrà altri impegni di

studio, vorrebbe  essere presente il suo confratello,

 il “pater” (perché già presbitero) Dominik  Ta Van Thin, vietnmita,     → 
diventato un caro amico, tanto che verrà a Tortora, al mio rientro, per le sue vacanze, che
rischiavano di non aver luogo.  Al pari di Christoph,  che ringrazio per la disponibilità e
la fraterna accoglienza, abita nello stesso convento domenicano dove, quando non sono in viaggio, risiedo 

anch’io:
vedi http://www.dominikaner-mainz.de/kloster/brueder/brueder.html .                 

 Cosa dirvi? La prima lezione è andata bene. Il titolare  di cattedra, da me 
invitato ad essere sempre presente, è rimasto effettivamente in classe ed ha 
interloquito con me e con gli studenti, che si sono comunque dimostrati 
interessati alla materia. Questa prima lezione aveva per oggetto la riscoperta da 
parte di Papa Francesco dell’ecclesiologia del popolo di Dio dopo il suo 
oscuramento avvenuto a poca distanza dalla chiusura del Vaticano II [su questo 
cf. in italiano:  "L'eclissi della categoria "popolo di Dio"", in     Rassegna di 
Teologia     36 (1995) pp. 553-58, per la  riscoperta cf. G. Mazzillo, Popolo delle 
beatitudini, EDB, Bologna 2016: 
http://www.puntopace.net/Mazzillo/LibriMazzillo/PresentazionePopoloBeatitudini.pdf ].

Prossimo argomento sarà “L’ecclesiologia della sequela di Gesù”, partendo da 
“Una chiesa povera e una chiesa dei poveri”  (link italiano-tedesco come 
materiale di base, grazie alla traduzione di Evert Sanders:  

http://www.puntopace.net/DISPENSE/DeutschVorlesungen/EineArmeKircheKircheDerArmen.pdf).

Se questo riguarda il mio lavoro,  accanto ci sono le mie visite ad amici sia italiani sia tedeschi, in una sorta di 
continuo pellegrinaggio per gli amici (Freundenpilgeschaft).  
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Oltre ad aver già visto Christoph Nebgen, ho fatto visita sabato 
10.06,  insieme con Dominik, ai coniugi Filomena (pugliese) e 
Philip (francese), facendo, tra l’altro una bella passeggiata nei 
dintorni. I coniugi, che ringrazio di cuore, come era 
piacevolmente da aspettarsi, avevano invitato altri italiani, per 
una bella serata, trascorsa anche con i figli di casa presenti, 
Jessica e Christian. Cena, inclusa, ovviamente, e con specialità 
e squisitezze varie.  

Cosa che si è ripetuta il giorno dopo a casa di Christine 
Quattrocchi e di  Joachim, passando ovviamente dopo la messa 

dal bar della Missione cattolica italiana.

Grazie Paola e grazie anche a voi Christina e Joachim!

Che dirvi poi oggi? Il più sentito ringraziamento a Maria 
e Pietro Arcuri per la cordiale ospitalità che mi hanno 
offerto da domenica, dopo la messa in lingua italiana 
nella bella chiesa di Sant’ANTONIO, mentre esprimo 
anche tanta gratitudine ad Hermann-Josef e alla sua 
accogliente famiglia, dove mi sono fermato ieri sera e 
questa notte.

Ieri poi, giorno 13 Giugno…  ecco che cosa avevo scritto
su FB, di cui lascio i link, leggibili, anche solo per chi vi 
ha un account.

….  Cari amici, un caro saluto a tutti! Oggi, 13 Giugno, è
la prima volta che in tale data non sono a Tortora, mentre
guardo le belle foto della processione di ieri e di oggi, 



che alcuni di voi mi avete gentilmente mandato (grazie, Rosita De Francesco e Giovanna che a differenza del 
consorte Domenico Abbadessa, non compari digitando il tuo nome). Grazie anche ad Antonella La Cava e 
familiari, insomma a tutti quelli che insieme a Mario Laino e familiari anche ieri avete 

accompagnato la statua nella processione per le montagne e oggi, per chi c'era, nel paese. 

Auguri di cuore oltre al mio fratello Antonio Mazzillo e ad Antonio Toso, Antonio Matellicani, Antonio 
Fondacaro, Antonio Vono ecc. ed inoltre a don Antonio Niger anche ad Antonio Di Taranto Ovviamente il 
grazie più grande al mio vice-parroco don Edward e a te, confratello carissimo don Franco Liporace, per 
l'aiuto liturgico generosamente prestato. 

In questo momento attraverso la Germania in 
autobus, andando verso il Nord. …

Farò visita a Thomas, caro compagno di studi e 
di abitazione quando ero in Germania. 
Ovviamente ad Amburgo rivedrò anche Evert, 
perché abita nei paraggi.

Ma oggi (13 Giugno) è anche un giorno che non 
voglio passare sotto silenzio. Ricorreva ieri la 
memoria di Amelia, la mia indimenticata e 
indimenticabile sorella, che partì, come ieri, sul 
fare dell'alba e come oggi accompagnai nel suo 
ultimo tratto di strada su questa terra. Vado tra 

questi luoghi lontani da Tortora, ma è come se lei venisse dappertutto con me. 

Specie in queste stazioni gigantesche dove i treni sembrano rapire la tua percezione dello spazio e del tempo 
(cf. http://www.puntopace.net/Mazzillo/inmemoria.htm ). 

AMICI CARI, restiamo uniti e costruiamo qualcosa di bello, prima che qualche treno ci porti via e ci porti 
lontano. 

***************************************************************
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