Missione Cattolica Italiana in Olanda
Emantsstraat 15
2596 JE Den Haag
Tel. 070 3601329
email: missioneolanda@yahoo.com

Consiglio pastorale MCIO
Verbale riunione 4 Dicembre 2018
Presenti:
 Padre Tommaso
 Enrico Casini
 Gianfranco Sechi
 Daniela Fastoso
 Claudio Capodiferro
 Francesco Caforio
 Elisa Macchi
Assenti:
 Marco Lanna
 Benedetta Nati
 Claudia Galeazzi

1.

2.
3.

4.

5.

Aggiornamento dalle 3 Comunita’
a. Amsterdam – incontro con la comunita’ di S. Egidio per capire la loro realta’ e
l’eventuale disponibilita’ di locali per riunioni. Sono disponibili ad accogliere
persone che fanno volontariato, pericolarmente con disponibilita’ continuativa.
b. Den Haag – incontro con Harry Vinse della Chiesa di Marlot per ridefnire il costo
orario e l’ occupazione della Chiesa stessa. Buona accoglienza e relazione con
Harry (vedi relazioni allegate a questo verbale). Confermata la Chiesa per le
Prime Comunioni del 15 Giugno (pomeriggio ore 14 alle 16:30).
c. Leiden – Bella attivita’ dei bambini che hanno preparato le corone per l’ avvento
per poi essere vendute al mercatino di Natale. In particolare hanno donato una
corona ai bambini della comunitá olandese, e cercheremo di fare un’ attivita’
inseme per La quaresime/Pascqua.
Preparazione Matrimonio
a. Nel 2018, Padre Tommaso ha fatto il corso per fidanzati a 25 coppie.
Situazione sacerdoti:
a. Padre Eric – lo ricontatteremo per sapere le sue disponibilita’ per la primavera
del prossimo anno e anche per capre la sua disponibilita’ per eventuale incontro
di catechesi per adulti. (Enrico). Invio lettera al Vescovo di Rotterdam per
informarlo.
b. Vescovo Ausiliario di Amsterdam Haarlem: Jan Hendriks – Daniela lo contatta
per chiedergli un incontro.
c. Ricontattare Vescovo Rotterdam per spapere se ci sono novita’ riguardo alla sua
proposta di contatttare i Frati Minori conventuali (Enrico).
d. Claudio contatta Don Giancarlo.
Catechismo e Catechesi.
a. Richiedere aggiornamento della situazione della catechesi per adulti ad Eleonora
e Daniela.
b. Don Eric sembra disponibile per una o 2 volte l’anno.
Rinnovo consiglieri
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7.

a. Marco lascia il testinome di rappresentante per la comuita’ di Amsterdam a Elisa.
Benvenuta Elisa.
Migrantes:
a. Sabato 15 Dicembre ore 11:00, incontreremo Don De Roberti per preentargli la
missione e anche per chiedere aiuto per un sacerdote.
Operare di Carita’
a. In questo anno la Missione ha supportato/organizzato diverse azioni caritative.
Una lista non esaustiva include varie attivita’ a favore dell’operazione Mato
Grosso, l’ orfanotrofio Nos Kasitas, il banco alimentare Olandese, adozioni a
distanza di bambini, mercatino di Natale.
b. Per quanto possibile, e’ necessario informare la comunita’ dei vari risultati, e
magari mantenere una pagina apposita sul sito.
c. Con l’obiettivo di mantenere una linea comune su tutte le inziative, gli
organizzatori devono coordinarsi con il consiglio pastorale e rispettare le
seguenti linee guida:
i. Chiara definizione dello scopo dell’associazione a cui viene inviata
l’offerta.
ii. Se vengono raccolte delle offerte in denaro, queste devono passare dal
conto della Missione. Questo permette alla Missione di integrare il
contributo. Eccezioni a questa regola saranno considerate caso per caso.
iii. Rimuovere indicazioni di contributo minimo. Eccezioni a questa regola
saranno considerate caso per caso.
iv. Informare la comunita’ dei risultati raggiunti.

