Minute del Consiglio pastorale del 02.11.2016
PRESENTI:

don Stanislaw (D), Fabio Oliverio (F), Luca Farese (L),
Nicoletta Farese (N), Alessia Pasquini (Al), Salvatore Madeo (S),
Antonella Filomeno (An)

ASSENTI:

Michele Luparelli (M), Rosalba Luparelli (R),
Vera Suman (V), Paolo Bianco (P), Gabriella D'Onofrio (G)

INVITATI DAL CONSIGLIO DIRETTIVO:Stefania Oliverio (ST), Stefano Adrianopoli (SA)
................................................................................................................................................



La riunione inizia con una preghiera di don Stanislaw



(L) verifica e conferma il numero legale (7 presenti su 12).



(L) legge le minute dell’ultimo consiglio pastorale (29 gennaio 2016) che vengono
approvate.



Programmazione ed utilizzo sale: (L) enuncia il problema delle troppe attività
concentrate nello stesso orario e l’assenza di spazi sufficienti per ognuna. (ST)
propone di spostare il corso di tedesco al venerdì alle ore 19:00. Proposta da verificare
con la disponibilità dei partecipanti. Inoltre (ST) informa i membri del consiglio che lei a
partire da gennaio non potrà più tenere il corso di tedesco per impegni di lavoro. I
membri del consiglio si impegneranno a cercare dei sostituti ferma restando la possib
ilità di designare Ada Rigacci e Francesco Molinari.
(D) propone di cominciare una catechesi per i genitori dei bambini del catechismo.
(A) propone che le due classi di catechismo per la prima comunione occupino la sala al
piano di sopra fino a Natale.
Il Consiglio approva quindi la proposta di D relativa alla catechesi per i genitori dei
bambini del catechismo da tenersi a settimane alterne nella sala del caffè. Così l’orario
di svolgimento delle attività della domenica nella sala del caffè in occasione del
catechismo per genitori, sarà il seguente: ore 11:00 – 11:30 caffè per la comunità
Ore 11:30 – 11:45 tempo per il riordino della sala del caffè
Ore 11:45 – 12.15 catechesi per i genitori



Neues Leben: (SA) ha raccontato l’esperienza fatta nel corso proposto dal gruppo di
Neues Leben. Il corso è stato tenuto da laici esperti che con una metodo innovativo
propongono un programma di formazione per l’evangelizzazione.
A Berlino il corso è stato tenuto da giovani tra i 35-40 anni insieme ad un sacerdote.
La novità del metodo non è a livello di contenuti, ma a livello emotivo. Per questo i
giovani che vi partecipano si sentono particolarmente coinvolti.
Il consiglio pastorale propone di portare anche nella nostra comunità un corso di
evangelizzazione, se possibile in italiano invitando una equipe che svolge i corsi in
Italia. (SA) viene nominato come responsabile di tale attività.



Sito della Missione: (L) invita tutti i responsabili dei gruppi della comunità ad inviare il
calendario di tutte le proprie attività e appuntamenti. Questo è importante per poter
aggiornare in tempo reale il calendario disponibile online sul sito.
(L) informa il consiglio che il problemi di indicizzazione del sito della missione sul
motore di ricerca google non è ancora risolto. Sarebbe probabilmente necessario
trasferire il sito in un nuovo dominio a nome della missione italiana. (D) acconsente
all’acquisto di un nuovo dominio sotto il nome .berlin.



RMG – Rat der Muttersprachlichen Gemeinden: (L) informa il consiglio che le
missioni straniere si stanno organizzando per un protocollo di gemellaggio ed
affiliazione delle unità pastorali. Le missioni straniere più piccole si dovranno
agganciare alle unità pastorali. Per il momento la nostra missione non è direttamente
coinvolta essendo già integrata con la comunità di Maria unter dem Kreuz. (L), (F), (D)
resteranno comunque attenti agli sviluppi



(L) e (D) informano di aver scritto all’ambasciata italiana per chiedere un colloquio
riguardo a come aiutare le persone che arrivano in comunità con problemi di
sussistenza. Il Dott. Darchini contatterà (D) per trovare un orario comodo a tutti.



(L) enuncia al consiglio il problema “trasferimento della missione italiana” nella vecchia
sede nella chiesa di St. Konrad, a seguito di numerose domande e richieste
pervenutegli nelle ultime settimane: il costo da sostenere per l’utilizzo degli spazi del
complesso di St. Konrad sono molto alti, a causa della presenza di una centrale
termica di proprietà della curia che serve la chiesa e tutto l’edificio di 7 piani adiacente.
Le spese ammonterebbero a circa 2.000-3.000 euro mensili, cifra che la missione
italiana non potrebbe sostenere da sola. E´stato richiesto alla diocesi un appuntamento
per confermare queste informazioni, ma non è giunta ancora alcuna risposta.



Attività Caritas: (N) informa il consiglio di aver utilizzato parte dei fondi raccolti con le
attività della Caritas, per aiutare una famiglia con un bambino a carico trovatasi in
difficoltà. Sono state pagare due settimane in ostello.
Le attività della Caritas continuano a svolgersi il martedì nella sala Sonnenschein.
(N) informa che nelle prossime settimane lei sarà assente causa impegni famigliari.



Programmazione attività del periodo d’Avvento: viene definito il calendario del
periodo d’Avvento e di Natale.
(D) propone di integrare la “Messa Rorate” ogni venerdì alle 18:00 per tutto il periodo di
avvento.
Inoltre si propone di offrire alla comunità un ritiro di Avvento tenuto da don Andrea,
resosi disponibile per dare una mano con le attività della missione. Il ritiro è stato
fissato per la quarta domenica di Avvento, il 18 dicembre 2016.

