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Consiglio pastorale MCIO
Verbale riunione 27 Marzo 2017
Presenti:
 Padre Tommaso
 Enrico Casini
 Caterina Vago
 Daniela Fastoso
 Gianfranco Sechi
 Marco Lanna
 Claudio Capodiferro
 Claudia Galeazzi
 Don Bettoni (ospite per questa sessione)
Assenti:
1.

2.

3.

4.

Lavori alla casa della Missione
a. La Diocesi di Rotterdam ha approvato i lavori (contenuto, congruita’ del prezzo)
e ha confermato il contributo. I lavori inizieranno 8 Maggio e dureranno 2
settimane.
b. Sara’ importante gia’ preparare la casa il fine settimana del 6-7 Maggio. Quindi
servono volontari per preparare i locali e anche per pulire e sistemare la casa
quando questi sono finiti, idealmente il 20-21 Maggio.
c. A rotazione alcuni volontari prenderanno Padre Tommaso a cena la sera, cosi’
da evitare la preparazione della cena a casa sua. Contattare Gianfranco.
Kerkbalance e finanze
a. La MCIO ha ricevuto un contributo dalla MCI Belgio a nome del defunto Padre
Amerio Ferrari. L’ uso di questa somma e’ ancora da destinare.
b. Come stabilito il passato, a giugno, si rendera’ conto alla Comunita’ dei risultati
dell’iniziativa.
Rinnovo Consiglieri:
a. Tesoriere. Padre Tommaso ha vagliato le tre proposte e ha scelto Francesco
Caforio come nuovo tesoriere. Nei prossimi mesi Francesco si mettera’ in
contatto con Caterina per definire i dettagli del passaggio di consegne. Padre
Tommaso e tutto il Consiglio ringraziano gli altri 2 candidati per la loro
disponibilita’.
b. Punto di riferimento per Leiden. Padre Tommaso accetta la candidatura di
Benedetta Nati che iniziera’ da Settembre come punto di Riferimento di Leiden.
Chiesa di Den Haag
a. Gianfranco presenta il reconto dell’incontro tenutosi il 07/02 con Harry Vrins,
Membro del consiglio direttivo della Parrocchia di Maria Stella del Mare e
responsabile per i rapporti con le diverse realta’ culturali. All’incontro ha
partecipato anche Padre Tommaso. I rapporti con l’associazione che gestisce la
chiesa Marlot stanno migliorando: il responsabile ha anche partecipato alla
Messa domenica 12/02 rimanendo positivamente impressionato dal numero dei
partecipanti e dei bambini in particolare (*).
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5.

6.

7.

8.

Catechesi per adulti
a. Aggiornamento da Amsterdam. Iniziativa partita il 24 Feb. P. Giancarlo con 7
persone con tema di preparazione alla Quaresima. Prossimo incontro 21 Aprile.
b. Aggiornamento da Eleonora (tramite Enrico). Le riunioni sono sempre alla casa
della Missione anche se nei mesi passati questa non era disponibile causa incontri
di preparazione al matrimonio. Da Aprile in poi non ci dovrebbero essere piu’
problemi.
S. Messe
a. Marco si e’ interessato di far arrivare i ramoscelli di olivo dall’Umbria. Enrico si
propone di andare a prenderli ad AMS e distribuirli a Leiden e Den Haag.
b. Per le Palme a Leiden faremo la processione.
c. Il Giovedi’ Santo a Leiden non sara’ fatta la lavanda dei piedi.
d. Venerdi’ Santo: 10-15 minuti di adorazione a conclusione della Messa.
e. Sabato Santo: preparare la Liturgia.
Festa del cibo italiano. Verra’ curata da Franco Fiore. Opzioni per i beneficiari dell’
iniziativa.
a. Suore di Aalsmeer
b. Orfanotrofio Srilanka.
c. Missione in Peru’.
Don Giovanni Battista Bettoni, Coordinatore della pastorale per gli italiani in Belgio,
racconta la sua esperienza, e chiarisce alcuni aspetti relativi alla Migrantes, fondazione della
conferenza episcopale italiana per la pastorale degli emigrati italiani - degli immigrati e
profughi in Italia dei rom e sinti - dei fieranti e circensi.
Don Bettoni verra’ a fine Aprile in Olanda, vedere se possibile organizzare qualcosa
insieme.

(*) estratto della email ricevuta il 03/04 in cui Harry Vrins:
Something I found very positive, during my visit to your celebration, was the massive
participation of children. They participated in the prayers and in the collection and thus gave
the whole a huge momentum.
This is definitely something I'm going to take with me to our other communities.

