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Potete raggiungermi via telefono i via e-mail:  

Presidente del Consiglio Pastorale: 
E-Mail: isabella@vergata.de 
Telefon: 0176/609 69 165 
 
 

   
 

 

Cari tutti, 

negli ultimi giorni ho attivato un piccolo sondaggio per quanto riguarda la 
riapertura graduale delle messe pubbliche. Siamo una comunità e per questo è 
importante e giusto conoscere le vostre opinioni. Ho raccolto le opinioni e i 
feedback da parte dei consiglieri, dei gruppi di preghiera e di tutte le persone che 
in qualche modo sono collegate con me su whattsapp. Ho circa una cinquantina 
di feedback, un bel numero. E vi ringrazio di aver reagito alla mia richiesta.  

Da parte della regione e come potete vedere nella lettera del vescovo ausiliare 
(Bentz) la decisione è quella di riaprire gradualmente, ma con molta cautela. 
Anche il nostro caro Vescovo, Peter Kohlgraf è diviso in due, da una parte la 
gran voglia di tornare alla normalità e dall’altra la paura di fare un passo troppo 
grande. Intanto in Germania si inizia con la riapertura delle messe durante la 
settimana, per poi rendere pubbliche le messe anche di domenica. Ogni comunità 
potrà decidere quando riaprire, non c’è un obbligo prestabilito, ma solo consigli 
di tempistiche. Per poter celebrare in sicurezza la S. Messe della domenica in 
chiesa, ci sono tantissime regole a cui doversi attenere (vi avevo inviato le 39 
regole da rispettare).  

 
Ci sarà un servizio d’ordine, l’obbligo delle mascherine ed eventualmente dei 
guanti, ci saranno percorsi prestabiliti e l’obbligo di distanza sociale di almeno 2 
metri. L’entrata non sarà la stessa porta per poter uscire, ci saranno posti 
contrassegnati. Ovviamente dovranno essere evitati gli assembramenti, le strette 
di mano o altri saluti calorosi, come abbracci o baci. Ci sarà il divieto di cantare. 
Ancora non si sa come sarà lo svolgimento della comunione e se potrà essere 
distribuita o meno. In ogni caso semmai ci sarà, sarà in assoluto silenzio, 
distribuendo la comunione con una pinza o disinfettandosi prima le mani. Ci si 
dovrà prenotare durante la settimana, quindi PRIMA di venire a messa, 
lasciando i propri dati per iscritto. 

Insomma come vedete ci sono ancora troppi punti di domanda. E voi tutti mi 
avete fatto capire di avere tanta voglia di tornare a celebrare la messa insieme, 
ma di voler assolutamente ancora aspettare. 

 

 

 

Sondaggio 

Celebrare la messa domenicale a 
partire dalla prossima domenica, sì o 
no? 
. 

! Aspettiamo ancora! 

 

Pensieri & Parole 

Heinrich Heine 

Nel meraviglioso mese di maggio, 
quando si schiudono le gemme, fu 
allora che nel mio cuore, è sbocciato 
l’amore.  
 

Covid 19/Info 

„Non essere triste e demoralizzato. 
Tutto andrà bene. Il mondo guarirà e 
tutto sarà bellissimo. Adesso è tempo 
di aspettare, di sperare, di stare a casa 
e donare il nostro amore con 
responsabilità a noi stessi e gli altri.“ 
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Qui alcune opinioni raccolte da parte vostra durante questa settimana: 

Lo trovo rischioso e troppo presto. Mi manca la messa, ma aspettiamo ancora! 

Non potrei concentrarmi alla preghiera. 

Aspettiamo ancora almeno 4-6 settimane. Abbiamo fatto un grande passo finora, 
quindi aspettiamo ancora con prudenza. C’è una decisone concorda. Con grande 
sofferenza, ma dobbiamo aspettare ancora. 

Questa sofferenza porterà dei frutti. Andare a messa senza cantare, non è messa. 
Sarebbe una forzatura e una doppia sofferenza andare in una messa così. 

Io sono dell’idea che le messe ancora non bisogna celebrarle. In Francia e in 
Corea del Sud le messe hanno fatto delle strage. Forse in Germania rimarremo 
fortunati, ma non bisogna giocare troppo sulla fortuna.  

Dobbiamo salvaguardare in nostri anziani. E anche i giovani. Il virus è ancora 
pericoloso per tutti.  

Bisogna procedere online, è assurda una messa a distanza, senza comunione, 
senza cantare. Non è una messa per me. Sono la prima che non mi iscrivo a 
nessuna messa, ma me la guardo online.  

Anche se Padre Tobia inizia a celebrare la messa nelle prossime settimane, noi 
non ci saremo. Continuiamo a seguirla da casa e aspettiamo.  

Con questi rischi e questa situazione nessuno andrebbe a messa per paura. 

Celebrare una messa con queste condizioni è impensabile e assurdo. Una messa 
inimmaginabile, prendere la comunione con la pinza. 

Si tratta di forzare una cosa. Aspettiamo ancora.  

Abbiamo troppi soggetti a rischio nella nostra comunità. Ci sono ancora troppe 
restrizioni e divieti. Aspettiamo ancora.  

Sappiamo come siamo, noi parliamo sempre prima e dopo della messa, vogliamo 
incontarci per stare insieme e sarebbe impossibile con queste restrizioni. 
Continuiamo a fare questo sacrificio per arrivare alla normalità.  

Siamo di una certa età e siamo persone a rischio, inlcuso Padre Tobia, e quindi 
ancora non sono d’accordo di celebrare la messa pubblica. 

Anche se cominciano le messe io di casa non esco per venire. 

Molti di noi hanno patologie e sono a rischio e non potranno comunque andare a 
messa, perché saranno esonerate giustamente.  

La trasmissione della messa su facebook non è le stessa cosa, ma dobbiamo 
ancora aspettare. Questo non è il momento giusto.  

Stiamo vivendo un periodo complicato e il Signore è sempre con noi, anche 
pregando da casa, siamo insieme e una comunità collegata. 

Visto il numero dei contagi in Germani assolutamente dobbiamo ancora 
aspettare. Aspettiamo una discesa eclatante per poter pensare ad una riapertura. 

L’anno pastorale sta per finire da noi a giugno, riprendiamo a settembre. Non 
apriamo adesso. Ma forse sarebbe la cosa giusta di aprire direttamente a 
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settembre con una bella messa.  

Non vogliamo mettere a rischio nessuno, né tanto meno il nostro caro Padre 
Tobia. Possiamo iniziare con un numero piccolo, ma non adesso. È troppo 
presto.  

Continuiamo con le messe online se l’equipe è ancora disponibilie. Grazie alla 
squadra! 

Come vedete siamo tutti della stessa opinione: ASPETTIAMO! 

 

Vi invito a rimanere in contatto con me tramite il gruppo whattsapp 
„Covid19/Info“, se ne avete voglia. In questo modo riusciamo a diffondere 
l’informazione a più persone possibili e si potrà creare una bella rete. Lì vengono 
pubblicate regolarmente le informazioni, ma anche messaggi pastorali e di 
preghiera.  

A noi tutti manca la messa domenicale e non vediamo l’ora di poter dire 
„Benevuti a Messa“, ma è anche vero che tutti voi avete espresso tanti dubbi e 
paure e riguardo, che condivido pienamente, sia io che i consiglieri. GRAZIE di 
cuore per i vostri messaggi e le vostre chiamate telefoniche.  

 

Vi invito dunque a continuare a seguire le prediche del nostro caro Padre Tobia 
sul nostro sito Facebook. Grazie a Piero, Antonino e Paolo per darci questa 
possibilità.  

Padre Tobia, Lei sa che noi tutti l’amiamo e siamo grati di averLa nella nostra 
vita. Lei ci sta vicino sempre, soprattutto durante questo periodo buio attraverso 
la messa online. GRAZIE! 

Vi auguro una buona salute e buon Primo Maggio.  

Isabella Vergata 

 

 

 


