Minute del Consiglio pastorale del 3.02.2018
PRESENTI:

don Stanislaw (D), Luca Farese (L), Salvatore Madeo (S),
Vera Suman (V), Ada Rigacci (Ad), Francesco Molinari (Fr)
Nicoletta Farese (N), Alessia Pasquini (Al), Antonella Filomeno (An),
Michele Luparelli (M), Rosalba Luparelli (R), Paolo Bianco (P)

ASSENTI:

Fabio Oliverio (F),

................................................................................................................................................





La riunione inizia con una preghiera di don Stanislaw
(L) verifica e conferma il numero legale dei partecipanti al consiglio (12 presenti su 13).
(L) legge le minute dell’ultimo consiglio pastorale (09.09.2017) che vengono approvate.
Relazione dei singoli membri:
- Luca Farese, impegnato nell’attività RMG (Rat der Muttersprachlichen Gemeinden),
gestione del sito, commissione del Pastoralraum, aiuto Nicoletta con attività della
caritas. (L) informa che nell’ultima riunione del RMG ci sono state attività
interessanti per il catechismo, come ad esempio la proposta per i ragazzi della
cresima di partecipare all’evento Nightfever, una serata di musica per i giovani con
momenti di riflessione spirituale. (L) illustra le altre attività della diocesi a cui la
missione è invitata nel corso del 2018.
La gestione del sito va avanti bene con molte visualizzazioni nell’ultimo periodo.
Gabriele D’Amico, dottorando a Berlino, ha proposto di organizzare una conferenza
sulla dottrina sociale della chiesa.
Riguardo le scelte della castagnata (L) constata che la data non era favorevole,
novembre era troppo tardi.
- Salvatore informa che i rapporti con l’organista Sigfrid vanno molto bene, così come
la coordinazione con Gerardo.
- Michele propone di comprare un nuovo armadio in acciaio per la sala parrocchiale.
Fornirà i dettagli al Pfarrbüro prima di procedere a qualsiasi acquisto.
- Rosalba informa che è necessario avere una maggiore organizzazione per la
gestione dei vari gruppi della parrocchia. Inoltre sottolinea che l’attività di
accoglienza e animazione richiede maggiore attenzione e dedizione, poiché tutte le
famiglie che vengono coinvolte, sempre più si sentono a casa. Infatti grazie
all’attività del caffè, sono state avvicinate molte persone alla missione. C’è però
bisogno di aiuto, perché soprattutto nei giorni di festa Rosalba e Michele si ritrovano
da soli a gestire le attività di accoglienza come il caffè.
Rosalba chiede a (D) maggiore presenza al di fuori delle celebrazioni eucaristiche.
- Paolo propone di assumere una o due persone con contratto di minijob per aiutare
con le attività sempre maggiori della Caritas, creando un vero e proprio sportello di
aiuto. (P) riporta alla luce il progetto del coro dei bambini del catechismo degli anni
scorsi, ma il problema è la mancanza di insegnanti disponibili. (P) chiede di curare
ed organizzare meglio la liturgia dei momenti forti dell’anno (Pasqua e Natale).Il
feedback sull’incontro dei giovani è positivo. I ragazzi hanno accolto bene la
proposta.
- Ada informa a nome delle catechiste (Elena, Chiara e Giusy) che ci sono delle
difficoltà di comunicazione ed organizzazione con le famiglie dei bambini. Il gruppo
cresima del sabato procede bene. La scelta del sabato è stata una buona idea,

-

-

-



infatti i ragazzi frequentano volentieri anche la messa. La data prevista per le
Cresime è il sabato 2 Giugno alle 18:00 con il vescovo. Un ragazzo riceverà invece
il battesimo e la cresima nella nostra comunità la notte di Pasqua.
Ci sono ancora problemi con la prenotazione delle sale, poiché la comunità italiana
prenota troppe volte e troppo a lungo. (A) informa che lei non lavora ancora come
segretaria dell’ufficio parrocchiale. l’unica persona che lavora in segreteria è ancora
solo Pietro.
Francesco informa che secondo l’idea della Pastoralraum, in futuro si potranno
utilizzare tutti gli spazi che fanno parte della circoscrizione parrocchiale. (F) informa
che non potrà tenere il corso di tedesco.
Nicoletta informa che il mercatino di Natale è andato molto bene e si è ripetuto in 6
diverse occasioni, per terminare con la tombola. Ringrazia le signore che hanno
fatto molto lavoro. Il ricavato verrà devoluto parte per il seminario diocesano, parte
per l’associazione dei bambini indiani che seguiamo da anni e parte per le esigenze
della comunità qui a Berlino. Dal ricavato dell’anno precedente si è potuto aiutare la
bambina ammalata a raggiungere l’ospedale Gaslini di Genova. Alla riunione della
commissione Caritas della Pastoralraum (N) sono state illustrate le numerose
possibilità di assistenza e di emergenza della nostra zona, mancano tuttavia
sempre volontari che possano accompagnare i nostri connazionali che non parlano
il tedesco in queste strutture.
A tal proposito Paolo propone di mettere in bacheca un elenco di indirizzi e numeri
da chiamare in casi di emergenza. (L) propone di costruire con l’ambasciata una
rete di aiuto sul modello di quello che ha fatto la missione Spagnola. Propone di
discutere l’argomento dopo Pasqua in occasione della pianificazione dell’apertura di
un sito della missione a Friedrichshein con la missione spagnola.
Nicoletta propone la vendita dei dolci di carnevale domenica 10 febbraio.
Don Stanislaw informa il consiglio che la messa nella nuova chiesa S.Martin è
frequentata da circa 100 persone. Si è formato già un gruppo di lettori ed uno di
canto. Ha già proposto di organizzare il catechismo e l’attività del caffè. Conferma
che ci sono delle idee con il missionario della missione spagnola di celebrare una
messa internazionale a Friedrichshein.
Il presepe è stato accolto molto bene ed ha avuto un gran successo. Sul corriere
dell’Italia è stato pubblicato un articolo a riguardo.
Alla missione italiana è stato chiesto di fare l’altare per la Deposizione del giovedì
santo, prima della Pasqua
Il consiglieri decidono gli appuntamenti e le date del periodo di quaresima.

