
Verbale	incontro	digitale	straordinario	dei	consiglieri	del	07.05.2020	

Inizio	ore	18:10	-	termina	ore	19:50	//		L’	incontro	avviene	tramite	videoconferenza	

Presenti:	 Padre	 Tobia,	 Isabella	 Vergata,	 Patrizia	 Monaco,	 Lanzanò	 Maria	 Teresa,	 Michela	 Baranelli,	
Donato	 Monaco,	 Antonino	 Grasso,	 Eleonora	 Pucci,	 Giuseppina	 Campos	 ed	 Andrea	 Barba	 (poi	
disconesso)	
Assenti	giustificati:	Salvatore	Cimello	
	

OG:	Celebrazione	pubblica	nella	nostra	comunità	–	si	o	no	?		

• Isabella	Vergata	fa	il	punto	dell’	attuale	situazione:	da	questa	settimana	sono	state	permesse	le	
celebrazioni	pubbliche	ma	con	le	dovute	restrizioni	che	sono	39	punti	indicati	in	una	lettera	del	
Vescovo	ausiliare	Udo	Bentz	che	già	si	conosce.	Quindi	per	mettere	a	punto	tutte	queste	norme	
ci	 vuole	 una	 buona	 organizzazione,	 che	 non	 si	 può	 fare	 da	 oggi	 a	 domani.	 Oltre	 questo	
sottolinea	che	la	partenza	è	troppo	precoce	e	irresponsabile.		

Dopo	un	sondaggio	fatto	la	settimana	scorsa	da	Isabella	a	tanti	membri	della	nostra	comunità	
(una	cinquantina	di	persone	circa	ha	risposto)	ed	altre	comunicazione	ricevute	da	altri	membri	
della	comunità	come	anche	dai	rispettivi	consiglieri	si	consiglia	a	Padre	Tobia	di	rimandare	per	
un’altro	po	la	celebrazione	pubblica	della	messa	e	si	consiglia	di	continuare	a	farla	in	streaming	
su	 Facebook	 come	 sino	 ad	 adesso.	 Tutto	 sono	 d’accordo	 che	 sia	 un	 sacrificio,	ma	 che	 debba	
essere	fatto	per	tutelare	la	salute	di	tutti	noi.	

Dalle	regole	emerge	che	tra	una	messa	e	l’altra	ci	dovrà	essere	molto	tempo	per	arieggiare	e	
disinfettare	la	chiesa,	I	posti	utilizzati,	l’altare,	ecc.	Infatti	come	emerge	da	varie	fonti,	le	messe	
sono	o	al	mattino	o	nel	pomeriggio,	ma	non	 ci	 sono	mai	 due	 celebrazioni	 che	 si	 susseguono	
direttamente.	La	messa	dei	tedeschi	finisce	alle	ore	10:30	e	quella	italiana	inizia	alle	ore	11:30	
quindi	non	sarà	sufficiente	per	arieggiare	e	disinfettare.	 Isabella	ne	ha	parlato	anche	con	altre	
persone	del	Dekanat	e	della	Diocesi.	

Soprattutto	 si	 dovrà	 fare	 attenzione	 che	 entrino	 in	 chiesa	 solo	 coloro	 che	 si	 sono	 iscritti	 in	
tempo	affinché	si	possa	fare	un	tracciato	in	caso	di	contagio.	Non	si	può	andare	direttamente	a	
messa	per	 iscriversi	 lì.	Chi	vuole	partecipare	dovrà	 iscriversi	durante	 la	 settimana,	 lasciando	I	
propri	dati	in	caso	di	contagio.	

Come	comunicato	dalla	diocesi	la	messa	con	pubblico	è	permessa	ma	non	è	un	obbligo	a	causa	
della	 pandemia.	 La	 decisione	 spetta	 al	 parroco	 insieme	 alla	 comunità.	 Anche	 il	 Papa	 si	 è	 già	
espresso	a	riguardo.		

• Padre	 Tobia	 è	 dell’	 opinione	 che	 dato	 che	 sia	 permessa	 di	 farla,	 lui	 non	 si	 sentirebbe	 di	
proibire	ai	fedeli	di	partecipare	ed	ha	dato	l’	esempio	che	i	negozi	come	i	supermercati	sono	
anche	 aperti	 e	 le	 persone	 vanno	 a	 fare	 la	 spesa,	 quindi	 chi	 parteciperà	 alla	 messa	 sarà	 su	
propria	 responsabilità	e	che	 lui	con	 il	 team	(Piero	Sanfelice,	Antonino	Blanda,	Vittoria	e	Paolo	
Cimello)	dell’organizzazione	farà	rispettare	le	norme	date	dal	Vescovo	ausiliare.	



• Il	CP	fa	notare	che	servono	almeno	ulteriori	2-3	persone,	per	l’ingresso,	l’uscita	e	le	spiegazioni	
all’interno	della	chiesa.	Padre	Tobia	ha	confermato	che	troverà	la	soluzione.		

Inoltre	la	chiesa	è	già	stata	preparata	adeguatamente	dalla	comunità	tedesca	alle	norme	e	che	
avrà	una	capienza	di	massimo	45	persone.	

Padre	Tobia	ha	già	degli	iscritti	per	domenica	il	10.05.2020.	Per	lui	benvenga	il	fatto	che	non	ci	
siano	iscrizioni	ma	dato	che	ce	ne	sono,	lui	non	si	sente	di	negare	la	messa	al	pubblico.	

	

Ecco	le	opinioni	dei	consiglieri:	

Isabella	Vergata,	presidente	del	consiglio	pastorale:	non	è	d’	accordo	con	la	celebrazione	pubblica	già	a	
partire	 dalla	 prossima	 domenica	 10.05.2020.	 Sarebbe	 meglio,	 come	 già	 uscito	 nel	 sondaggio,	
rimandarla	 a	 settembre	 all’	 apertura	 dell’	 anno	 pastorale.	 Fin	 li	 si	 saprà	 di	 più	 sull’	 evolversi	 della	
pandemia.	 L’anno	 pastorale	 finisce	 a	 giugno.	 Per	 ora	 ci	 sono	 molte	 riaperture	 in	 diversi	 ambiti	 e	
propone	 di	 aspettare	 il	 numero	 di	 contagio	 a	 fine	Maggio,	 per	 capire	 come	muoversi.	 Isabella	 non	
parteciperà	alla	messa.	

Michela	 Baranelli:	 è	 d’	 accordo	 con	 Isabella	 e	non	 parteciperà	 all’	 organizzazione	 del	 10.05.2020	 e	
neanche	alle	messe.	

Antonino	Grasso:	è	d‘	accordo	con	Isabella	anche	se	può	capire	padre	Tobia	ed	ha	fatto	la	proposta	di	
fare	 la	messa	 all’	 aperto,	 sul	 piazzale	 davanti	 la	 chiesa	 di	 Santa	 Walburga.	 Lui	 è	 nel	 CP	 anche	 in	
rappresentanza	 del	 gruppo	 della	 “Nuova	 Gerusalemme”	 e	 come	 riferitoci	 loro	 come	 gruppo	 sono	
anche	 contrari	 ad	un’	apertura	della	messa	con	pubblico	 in	questo	momento,	 sarebbe	 troppo	presto.	
Antonino	non	parteciperà	né	alla	messa,	né	all’organizzazione.	

Donato	Monaco:	è	anche	del	parere	di	aspettare	anche	perché	ci	sono	troppe	regole	da	rispettare.	La	
gente	non	è	informata	bene,	dovrebbe	prima	capire	tutte	le	regole	scritte	in	tedesco.	Le	regole	ognuno	
se	le	deve	leggere	a	casa	e	poi	decidere	più	in	là.		

Patrizia	Monaco:	aspettare	per	l’apertura	della	messa	con	pubblico.	Ci	sono	troppe	persone	a	rischio.	
Anche	Lei	non	parteciperà	alla	messa.	

Eleonora	 Pucci:	 bisogna	 aspettare	 però	 non	 si	 può	 proibire	 la	 volontà	 delle	 persone	 che	 vogliono	
partecipare	alle	messa	pubblica.	Lei	non	parteciperà	perché	lo	trova	troppo	rischioso.	Eleonora	fa	parte	
del	CP	in	rappresentanza	del	“Gruppo	Mariano”	e	anche	loro	unanimi	sono	dell‘opinione	di	aspettare	
ancora.	A	tutti	manca	la	messa,	ma	sono	del	parere	di	aspettare	assolutamente.		

Giuseppina	Campos:	lei	è	anche	d‘	accordo	con	Isabella,	prima	o	poi	bisogna	convivere	con	il	Covid-19,	
ma	adesso	ancora	è	troppo	presto	e	al	massimo	a	settembre	si	dovrà	valutare	di	organizzare	le	messe	
pubbliche.	Giuseppina	è	nel	CP	in	rappresentanza	della	„Comunità	Gesù	Risorto“	e	loro	sono	anche	del	
parere	di	aspettare	ancora.		

Maria	Teresa	Lanzanò:	è	anche	dell‘opinione	di	rimandare	la	messa	con	pubblico	a	settembre.	



Gruppo	catechismo:	 le	 lezioni	non	 inizieranno	prima	di	 settembre,	 i	genitori	dei	bambini	 sono	già	 in	
apprensione	per	la	riapertura	a	breve	delle	scuole	e	vorrebbero	già	non	mandare	i	bambini	a	scuola.	
Per	loro	è	anche	troppo	presto	celebrare	la	messa	pubblica.		

	

Riepilogo:	

In	 conclusione	 la	 riapertura	 della	 messa	 per	 questo	 mese	 di	 maggio	 è	 una	
decisione	 presa	 in	 pieno	 disaccordo	 con	 il	 Consiglio	 Pastorale,	 i	 gruppi	 di	
preghiera,	il	gruppo	del	Catechismo	e	tutte	le	persone	che	hanno	partecipato	al	
sondaggio	fatto	la	settimana	scorsa	

Il	 CP	 sottolinea	 che	 deve	 esserci	 una	 “squadra”,	 di	 persone	 che	 non	 fa	 parte	
delle	 persone	 a	 rischio,	 che	 controlla	 l'ingresso	 è	 l'uscita,	 e	 la	 presa	 dei	 posti	
assegnati	dei	partecipanti,	ecc.	Deve	essere	chiaro	che	la	gente	non	canti	e	che	
non	 ci	 siano	 assembramenti.	 Solo	 così	 potrà	 esserci	 il	 permesso	 da	 parte	
dell'ufficio	per	l'ordine	amministrativo	(Ordnungsamt).	

Deve	 essere	 chiaro	 per	 tutti	 che	 chi	 partecipa	 alla	 messa,	 ognuno	 decide	 a	
proprio	rischio	e	pericolo.	(Auf	eigenes	Risiko)	

	

Verbalista:	Lanzanò	Maria	Teresa	

	

	

	


