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Minute del Consiglio Pastorale del 23 settembre 2016
(Le minute ufficiali saranno approvate le corso del prossimo Consiglio Pastrale)
RPresenti: don Stanislaw (D), Luca Farese (L), Fabio Oliverio, Nicoletta Lozza (N), Rosalba Luparelli (R),
Gabriella D’Onofrio (G), Alessia Pasquini (A), Paolo Bianco (P)
Assenti: Antonella Filomeno, Michele Luparelli, Salvatore Madeo, Vera Suman
La riunione inizia con una preghiera di don Stanislaw.
1.) L verifica e conferma il numero legale (8 presenti su 12).
2.) L legge le minute dell’ultimo consiglio pastorale (29 gennaio 2016) che vengono approvate.
3.) Attività pastorali:
Pellegrinaggio in Polonia: R informa che si sono iscritte 57 persone (ufficiali). Alcuni non hanno però
ancora effettuato il pagamento della quota di partecipazione. D ci informa che il pullman partirà come da
programma dalla missione cattolica polacca (Lilienthalerstr.5) e che non è possibile partire dalla nostra
missione. La nostra missione parteciperà anche con alcuni canti durante il programma a Swiebodzin.
Gabriella si occuperà di trovare e preparare i canti, provandoli, eventualmente, il venerdì prima di partire.
Inoltre troverà una persona che la sostituirà in quel giorno per dirigere il coro, vista la sua assenza.
Catechismo: Paolo e Alessia informano riguardo ai nuovi corsi di catechismo di Prima Comunione e di
Cresima del nuovo anno. Martedì 20 settembre si sono ritrovati ad un incontro di preparazione insieme D,
P, A, Francesco Molinari, Ada Rigacci, Claudia Porcelli e Stefano Adrianopoli. Hanno deciso la seguente
catechesi:
 Prima Comunione (bambini nuovi): Ada e Claudia
 Prima Comunione (bambini dell’anno scorso): Paolo e Alessia
 Cresima: Francesco e Stefano
Quest’anno i corsi saranno di domenica dopo la Santa Messa.
P ed A spiegano che i ragazzi del corso di comunione dell’anno scorso si riuniranno ogni due settimane
(nelle settimane dispari) insieme ai ragazzi del nuovo corso per portare avanti un progetto di formazione
comune. I ragazzi del nuovo corso invece, si incontreranno ogni settimana, seguendo una catechesi di base.
Saranno utilizzate, nelle settimane pari la Carl-Sonnenschein-Saal e nelle settimane dispari, il salone
parrocchiale.
I Cresimandi si ritroveranno sempre dopo la Santa Messa domenicale nella sala ministranti.
Tutti i corsi inizieranno domenica 9 ottobre 2016. Orari e durata: dalle 11:15 alle 12:15.
R pone il problema dell’organizzazione del caffè domenicale dopo la messa, che riguarda le domeniche
dispari, quando la sala viene occupata dai bambini di Prima Comunione. Perciò domanderà la disponibilità
della Gute Stube alle responsabili della comunità tedesca. L informa che la comunità tedesca ha sospeso la
Kinderkirche della seconda domenica del mese.
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Corso di tedesco: F e D informano che la sorella di F (Stefania) prenderà il posto di Ada e
Francesco per il corso di tedesco (da fissare ancora la data d’inizio del corso).
Cineforum: Antonio Caterino curerà il Cineforum ogni due venerdì. Da fissare ancora il primo
appuntamento.
Messa dei caduti (Zehlendorf): D ha ricevuto l’invito dell’ambasciata italiana per celebrare la
messa domenica 6 novembre. Quel fine settimana i corsi di catechismo verranno svolti
eccezionalmente il sabato pomeriggio (5 novembre).
Mercatino di Natale (nell’ordine del giorno punto 6): Il tradizionale mercatino di Natale si
svolgerà la seconda domenica di Avvento (4 dicembre). Quello tedesco sarà la prima domenica di
Avvento (27 novembre).
Avvento: Il programma dell’Avvento/Natale verrà deciso al prossimo consiglio pastorale fissato
per martedì 2 novembre 2016. In occasione della giornata di memoria dei defunti che ricorre quel
giorno, viene deciso di celebrare la S. Messa in onore dei morti alle ore 18. Il, consiglio sarà tenuto
dopo la messa.
4.) Organizzazione della Castagnata:
Vista la numerosa partecipazione dell’anno scorso alla Castagnata e gli spazi stretti ad Heilig
Kreuz, viene deciso di spostare la Castagnata nel salone più spazioso di St. Marien. Viene fissata la
data di domenica 30 ottobre. La S. Messa delle ore 10 viene sospesa a Heilig Kreuz e verrà
celebrata a St. Marien alle ore 12:15.
Rosalba informa dei dettagli della preparazione della festa: visto il costo elevato delle castagne, ci si
orienterà su altre scelte gastronomiche. Le castagne si prenderanno in considerazione in presenza di
un eventuale sponsor.
5.) Utilizzo fondi Caritas:
Viene deciso di destinare i fondi Caritas alle associazioni e ai bisognosi, dove la Missione Cattolica
Italiana partecipa attivamente da molti anni. Nella prossima riunione del 2 Novembre, il punto sarà
discusso in maggiore dettaglio.
7.) Varie ed eventuali: Paolo domanda se è ancora viva l’ipotesi di un trasferimento della MCI a St.
Konrad (sede vecchia della Missione fino al 2010). Luca informa che la chiesa di St. Konrad è
tutt’ora vuota poiché il problema maggiore sono i costi di mantenimento dovuti alle bollette del
riscaldamento molto alte, che nessuna missione può affrontare da sola. L informa che eventuali
sviluppi sul tema saranno portati a conoscenza del consiglio
Viene deciso riguardo alle sempre più numerose problematiche di persone senza lavoro e senza casa
che vengono in missione chiedendo aiuto, di invitare l’ambasciata ad un incontro per parlare della
problematica.
Riguardo all'orario della santa messa domenicale, G propone di fare un sondaggio a votazione sulla
preferenza di orario (ore 10 oppure ore 12:15/12:30).
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L e F intervengono dicendo che un tale sondaggio (per alzata di mano durante la S. Messa) su una
preferenza, è già stata fatta in passato, e che la maggioranza risultò a favore delle ore 10. È stato
notato poi che il numero dei partecipanti a questo orario è andato leggermente crescendo nel tempo
piuttosto che il contrario. Inoltre non si tratta di una semplice preferenza di orario, ma è stata una
scelta ragionata in base alle esigenze delle persone ed in particolare delle persone che la domenica
vanno a lavorare e per quelle impegnate nel caffè dopo la messa che terminavano sempre oltre le
14.30, sovrapponendosi al pranzo domenicale in famiglia.
L precisa che l‘orario delle 10 è frutto di una abbastanza calda con la comunità tedesca durata
diversi mesi, che ha richiesto lo spostamento anche dell‘orario della messa della comunità tedesca.
F inoltre informa inoltre che c'è un accordo preso con la comunità tedesca per l'orario delle ore 10 e
che tale orario rimane fin quando non ci sarà un cambiamento nel piano di accorpamento e di
riduzione delle parrocchie nella diocesi di Berlino.
G ribadisce che il sondaggio servirebbe solo per avere un'idea e che corrisponderebbe al classico
"referendum", perché l'ultima decisione finale spetta solo ed esclusivamente al Consiglio Pastorale.
G conclude che sarebbe comunque interessata a condurre un’indagine personale per conoscere
l‘opinione dei frequentatori della S. Messa.
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