MISSIONE CATTOLICA ITALIANA DI BERLINO

Berlino, 20 Ottobre 2019
Cari Fedeli della Missione,
la messa di domenica 10 Novembre p.v., non verrà celebrata presso la nostra chiesa di Heilig Kreuz,
bensì, su invito dell'ambasciata, presso il Cimitero Militare Italiano d'Onore di Berlino-Zehlendorf.
Alle ore 10.30 si terrà la deposizione delle corone e a seguire, la S. Messa.
In allegato, qualche breve informazione sul cimitero, sui mezzi di collegamento disponibili ed alcuni
suggerimenti.
Don Stanislaw Maciak
---------------------------------------------------------------------------

Cimitero Militare Italiano d’Onore di Berlino-Zehlendorf

Informazioni generali
Il cimitero militare italiano è inserito nel cimitero comunale “Waldfriedhof” in Potsdamer Chaussee,
79, Zehlendorf. È stato realizzato nel triennio 1955-57 in base all’accordo italo-tedesco sulle tombe di
guerra. Della manutenzione è responsabile l’amministrazione del Bezirk di Steglitz-Zehlendorf. Vi
sono sepolte 1.179 vittime italiane della 2a guerra mondiale, di cui 1.066 identificate e 113 ignote
provenienti da oltre 70 luoghi nel territorio di Berlino e zone limitrofe. Si tratta in grande maggioranza
(83%) di soldati catturati dall’esercito tedesco dopo l’8 settembre e tradotti in Germania per prestare
lavoro coatto, ma vi sono anche lavoratori civili e 22 donne. Perirono a seguito di bombardamenti aerei, fame, privazioni, malattie e molti furono assassinati.
La ricerca dei Caduti e la loro inumazione a Zehlendorf si deve all'instancabile lavoro di Don Fraccari.
Nel cimitero riposano anche 127 vittime identificate dell’eccidio di Treuenbrietzen 1. L’inumazione a
Zehlendorf iniziò nel 1955 e proseguì fino al 1957. L’inaugurazione avvenne il 21 dicembre del 1958.
Nel 1995 vi furono eseguiti lavori di riallineamento e ripristino delle tombe. Significativi lavori di ristrutturazione sono stati infine eseguiti nel corso del 2009.
1

127 soldati italiani, prigionieri dello Stalag III-A di Luckenwalde, Arbeiskommando 782 C. Furono fucilati dai
nazisti il 23 aprile 1945. Fino allora avevano prestato lavoro coatto in alcune fabbriche della zona di Treuen brietzen.
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Ubicazione
Il Waldfriedhof ha due ingressi:
- principale in Potsdamer Chaussee n. 79 (lato Nord);
- secondario in Wasgensteig n. 30 (lato Est).
Le tombe degli italiani sono facilmente raggiungibili dall’ingresso secondario di Wasgensteig.
Collegamenti

Autobus 118 dalle stazioni U-Bahn di Krumme Lanke (9 fermate) o S-Bahn di Mexikoplatz (7 fermate).
Scendere alla fermata “Wasgensteig” all’incrocio tra la Potsdamer Chaussee e Wasgensteig. Una frec cia in legno indica la direzione del cimitero. Percorrere circa 400 metri fino all’ingresso. Una volta var cato il cancello, seguire la segnaletica che porta alle tombe degli italiani (sempre dritti lungo il viale e
poi, giunti alla zona della cappella, girare a destra).
Raccomandazioni
Dato il tempo spesso piovoso di Berlino e tenuto conto che dalla fermata dell’autobus alle tombe il
percorso è abbastanza lungo (ca. 600 m.), visitando il cimitero è bene portare con sé un ombrello;
inoltre la superficie erbosa spesso impregnata d’acqua consiglia l’uso di scarpe adatte per la pioggia.
La Messa si celebra presso l’altare con croce del cimitero. Non vi sono seggiole, in questa occasione è
consentito (e consigliato) l'uso di sedie portatili da campeggio, soprattutto per le persone anziane.
Tenere inoltre conto che la linea 118 prevede passaggi non troppo frequenti (ogni 20 minuti); dalle
ore 18 effettua corse ridotte e così anche il sabato e la domenica. Consultare la tabella degli orari
presso le fermate.

