Convegno zona Centro – 06.10.2021 – Francoforte, Missione Cattolica Italiana

Il convegno autunnale della zona centro ha discusso i punti del questionario (maggio 2021) della Migrantes in preparazione del Convegno europeo di Roma “Gli italiani in Europa e la missione cristiana” (novembre 2021)
Seguono in sintesi i punti della discussione

Emigrazione e pratica religiosa
FF-Nied, don Danilo: ci sono anche giovani ma non frequentano con regolarità.
Darmstadt, don Fabio: Giovani famiglie attive nel volontariato.
FF Centro, Katia Letizia: C’è un movimento di giovani in più rispetto agli anni precedenti.
Aschaffenburg: ci sono coppie che hanno intrapreso un cammino di fede. Ci sono persone però che cercano un momento di aggregazione e di socializzazione.
Padre Antonio Gelsomino, Hanau e Fulda: cammino di persone che rientrano in chiesa. Ci sono giovani famiglie ad Hanau che hanno un buon livello culturale. Ci sono anche nuovi battesimi di adulti. 
C’è anche la religiosità naturale, gente semplice che viene per i sacramenti. Ad Hanau c’è una comunità viva, forte non numericamente. C’è chi è desideroso di fare un cammino di fede. 
Fulda: Gente che viene quando ha bisogno. Buon livello culturale.
Don Giuseppe, Wiesbaden: Indifferenza religiosa dei giovani nati e cresciuti qui. Dai nuovi arrivati dall’Italia riscontra una fede devozionalistica.
Don Danilo: Bad Homburg e Francoforte/Nied: Quelli che arrivano non si iscrivono alla chiesa – sono inconsapevoli.


2) Emigrazione/evangelizzazione
Don Danilo (Nied): Fra i nuovi arrivati in comunità c’è dialogo. Quelli che hanno fatto una scelta di fede parlano con quelli che sono in comunità più per necessità che per convinzione personale. Il singolo, maturo nella fede, evangelizza. 
Fra Maurizio (Aschaffenburg): Se una persona trova una comunità aggregata, questa attira.
Don Danilo: dobbiamo tenere alto il livello nelle comunità. L’aspetto sociale e quello di fede vanno tenuti uniti. L’aspetto dell’italianità era forse più marcato una volta. Siamo italiani, ma siamo anche cattolici.
Padre Antonio Gelsomino (Fulda e Hanau): c’è chi viene in comunità pensando di trovare un centro sociale ma noi proponiamo un cammino di fede. È un retaggio sbagliato fare l’equivalenza fra comunità e centro (d’incontro) italiano. 
Don Giuseppe, Wiesbaden: se diciamo che vogliamo organizzare una festa vengono tutti, ma alla messa viene solo il 20-30%. Fare le feste è l’unica preoccupazione. In Germania l’unico luogo formativo, di evangelizzazione, è la messa. Qui la liturgia, dallo spessore omiletico al canto, deve diventare di alto livello, che non vuol dire difficile. Deve essere un incontro con Dio. (Sulla preparazione dei laici) Se cominci a fare la scrematura dei laici, rimane ben poco.
Don Fabio (Darmstadt): Non i balletti sull’altare ma trasmettere il messaggio.
Don Elvezio sul carattere permissivo nelle famiglie. Confusione nella gente (qualcuno gli ha fatto notare che sta andando fuori tema)

3) Chiesa di accoglienza
Ursula Janz-Buess (Giessen) Ruolo subordinato delle comunità: gli italiani non si sentono a casa ed è raro che vadano a una messa tedesca. Mentalità e tradizione differenti. Cultura ristretta. Si sentono membri estranei che vengono trattati con benevolenza. 
Katia Letizia, FFM Centro, membro del Diözesanrat, ricorda che 1/3 dei cattolici a Francoforte è di altra madrelingua.
Don Fabio: noi dobbiamo fare quello che dicono loro, i tedeschi. 
Don Gregorio, Limburg-Wetzlar. A parte qualche eccezione la nostra è stata una pastorale assistenzialista e lo è anche oggi. Non è mai stato maturato da parte nostra un progetto di pastorale. Ci sono potenzialità nella nostra pastorale e con queste possiamo contribuire alla chiesa tedesca. Occorre una seria riflessione sulle nostre comunità. Abbiamo saputo sfruttare quello che la chiesa tedesca ci ha messo a disposizione? Come comunità hanno recuperato e rivitalizzato la festa della Croce.
Don Paolo, Saarbrücken, diocesi di Trier: ci si sente di seconda categoria. Ci considerano numeri. Non ci si cala nella diversità dell’immigrato. Non considerano le nostre necessità. Siamo una componente esotica. È difficile per loro come considerarci per integrarci. Siamo trasversali, diventa difficile anche concentrarci da una parte perché siamo dislocati.
A cura di Paola Colombo


