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Berlino, 08.03.2019

Minute del Consiglio Pastorale di Venerdì 8 Marzo 2019 

1. Verifica del numero legale

2. Lettura e approvazione delle minute dell’ultimo Consiglio Pastorale

3. Riunione Missionari – resoconto di Don Stanislaw

4. Pastoralraum – resoconto delle sessioni (Francesco, Luca, Nicoletta, Don 
Stanislaw)

5. RMG: resoconto delle attività in corso (Luca, Don Stanislaw)

6. Caritas – comunicazioni (Nicoletta)

7. Programma attività della Quaresima

8. Varie ed eventuali

1. Il numero legale è raggiunto, assenti solo Fabio, Antonella e Michele.

2. Le minute sono approvate.

3. Don Stanislaw comunica che le elezioni dei consigli pastorali saranno il 
23/24.10.19. La diocesi offre la possibilità alle missioni che si trovano nel mezzo
del processo di formazione della nuova zona pastorale o di mantenere il 
consiglio ancora per un anno o di procedere ad elezioni di un consiglio 
transitorio per la durata di un anno. Tutti i presenti votano per l’estensione di 
un anno del consiglio attuale. Don Stanislaw comunica che per il Bußgang del 
30.3.19 ci sono stati richiesti 2 canti ed una intenzione per la preghiera dei 
fedeli. Dopo discussione si decide di concentrare la partecipazione al Bußgang 
con i giovani del coro ed i ragazzi della prima comunione. Il resto della 
comunità sarà invitato invece a partecipare al mattino del 30.3 alla preghiera 
24 Ore per Dio presso St. Clemens, dove abbiamo una fascia riservata dalle 
10.00 alle 11.00.

4. Luca riporta che il progetto della Pastoralraum prosegue ed è entrato nel suo
secondo anno. Mentre nel primo le varie organizzazioni/gruppi parrocchiali 
hanno avuto modo di conoscersi, nel secondo verranno elaborati i problemi e le 
soluzioni che la nuova dimensione parrocchiale comporta sulle singole 
organizzazioni/gruppi.
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5. Luca riporta che al RMG è stata presentata l’attività dei corsi diocesani per 
la prevenzione degli abusi sui minori. I corsi di primo grado sono obbligatori 
per coloro che hanno a che fare con bambini e ragazzi dei corsi di catechesi. I 
corsi di secondo livello sono invece obbligatori per gli educatori che organizzano
gite con pernottamenti. Il consiglio approva poi la candidatura di Rosalba come 
membro del RMG al posto di Fabio.

6. Nicoletta comunica che non è più in grado di fronteggiare ulteriori richieste 
di attività Caritas essendo troppo numerose le persone che si rivolgono a lei per
avere assistenza. Il consiglio decide di ridirigere tutte le nuove richieste verso 
la Caritas diocesana.
Nicoletta comunica inoltre che il mercatino di Natale ha richiesto uno sforzo 
enorme in tempo e fatica da parte di molte persone della missione ma che nei 
fatti è stato largamente inferiore alla soglia di minima accettabilità producendo
un enorme numero di invenduti. Nel 2019 il mercatino natalizio non verrà più 
organizzato mentre al suo posto ci saranno una serie di domeniche 
monotematiche come quella delle chiacchiere di carnevale.

7. Il programma viene discusso ed elaborato con nuove iniziative rispetto 
all’anno scorso.

8. Don Stanislaw comunica che il trasferimento della missione nei locali della 
scuola di ballo è attualmente fermo presso la diocesi che deve prendere una 
decisione sul coso degli affitti.

Il presidente del Consiglio Pastorale

Dr. mag. Luca Farese
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