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Presenti erano circa 45 persone. 

1a giornata 

C’è stato inizialmente un giro di presentazione dei presenti perché alcuni, 

come la sottoscritta, partecipavano per la prima volta all’annuale Convegno 

della XIV commissione. Questi i punti trattati secondo l’ordine del giorno: 

1) Domande sugli allegati forniti preventivamente: rapporto dei 

responsabili diocesani per la pastorale degli stranieri 

(Ausländerseelsorge) in Germania; rapporto dei delegati, portavoci e 

responsabilità delle comunità di altra madrelingua.  

- Al delegato, padre Tobia, è stato chiesto quanti dei nostri missionari 

sono italiani. 

- Trier – Pfr. Matthias Schmitz: stanno creando i primi spazi pastorali 

(Pastoralräume). 

- Fulda – Pfr. Hans Dehm: ad Hanau (?) c’è stata la fusione di alcune 

parrocchie. 

- Limburg - Heribert Schmidt: anche a Wiesbaden. 

- Limburg - Alexandra Schumann: ci sarà a breve un hearing, una indagine 

cognitiva, sulla bozza del Transformationsprogramm. 

2) Agnieszka Piotrowski, membro del Bundespastoralrat, Consiglio 

federale dei cattolici di altra madrelingua e neo rappresentante di 

questo nel ZdK, Comitato centrale dei cattolici tedeschi, ha presentato 

un rapporto sulle elezioni del Bundespastoralrat (Fulda, 25 settembre) e 

delle sue recenti attività. 

3) In piccoli gruppi i presenti hanno ripercorso i temi del Fachtagung di 

gennaio, svoltosi anch’esso online. Poi c’è stato uno scambio in plenum.  

 

2a giornata 

1) Il sinodo universale (Weltsynode) e la partecipazione delle comunità di 

altra madre lingua. Diversi responsabili diocesani hanno detto che le 



comunità di altra madrelingua non sono state coinvolte nella 

consultazione diocesana per il sinodo universale. I portavoci della diocesi 

Rottenburg/Stuttgart, dalla quale sappiamo che hanno intrapreso la 

consultazione e informato le comunità di altra madrelingua, hanno detto 

che finora non c’è molta adesione, né particolare interesse. 

A questo riguardo monsignor Hoffmann ha fatto notare che spesso le 

comunità di altra madrelingua hanno preoccupazioni di carattere 

esistenziale che fanno passare in secondo piano le problematiche e i 

temi della Chiesa (“der Schuh drückt woanders”). 

2) Sensibilizzare le comunità in materia di Kirchensteuer, l’imposta per la 

Chiesa. Poiché nei paesi di origine, si pensi all’Italia, alla Spagna, il 

finanziamento della Chiesa funziona in maniera differente, manca una 

piena consapevolezza del significato e delle implicazioni che ha il 

pagamento dell’imposta o il non pagamento. È una questione di cultura, 

ha sottolineato Carbonell, il Delegato spagnolo. Per questo si è 

composto un gruppo di lavoro che preparerà un testo in diverse lingue, 

anche in arabo, per informare sulla Kirchensteuer. È possibile che si 

ultizzino diversi media: un flyer, un video. 

3) Theresa Kucher (responsabile pastorale interculturale 

Rottenburg/Stuttgart) e Franz-Thomas Sonka, responsabile diocesano, 

Münster) hanno presentato la bozza di progetto di un corso base per i 

missionari e collaboratori/trici pastorali appena arrivati in Germania 

nelle comunità di altra madrelignua, per far conoscere loro la struttura 

della Chiesa in Germania. Sono state fatte delle osservazioni soprattutto 

sui tempi e sul luogo. Anche in questo caso si è composto un gruppo di 

lavoro, di cui faccio parte anche io, per lavorare a questo progetto. 

4) Viene ribadita la separazione giurisdizionale fra missioni polacche e 

l’associazione per la promozione della cultura e della lingua polacca (Pfr. 

Michal Wilkosz), tuttavia l’utilizzo delle strutture della missione da parte 

dell’associazione, può creare dei problemi di gestione degli spazi alla 

missione. 

5) Si (padre Tobia Bassanelli e Paola Colombo) propone una formazione 

interculturale per i preti tedeschi già nei seminari e per tutti i 

collaboratori/trici pastorali anche per coloro che non lavorano per le 

comunità di altra madrelingue. Lo scopo è favorire la conoscenza, 

l’accoglienza, la parità di trattamento, sensibilizzare all’incontro, al 

rispetto reciproco, all’apertura verso collaborazioni. Recependo il tema 

della Communio del convegno di gennaio e della volontà di 



superamento del dualismo e della polarizzazione fra gast e gastgeber e, 

non ultimo, in accoglienza della sinodalità della Chiesa, è necessaria 

anche una competenza interculturale di tutto il personale della Chiesa in 

Germania.  

6) (Proposta di padre Tobia Bassanelli e Paola Colombo) Favorire 

l’ingresso di personale dalle competenze caratteriali e umane a cui 

offrire l’accesso alla formazione richiesta e adeguata. Analogalmente 

come succede con i presbiteri che pur non possedendo il livello di 

conoscenza linguistica richiesto, possono assumere incarichi con 

l’impegno di arrivare alla conoscenza richiesta della lingua tedesca. 

Inoltre si propone di prendere in considerazione il riconoscimento 

professionale di competenze professionali che non vengono 

contemplate nell’inquadramento tariffario, per esempio segretarie con 

compiti di pastorale. 

7) https://padlet.com/weltkirche/9hx8nahx1cgh9jmp presentazione di una 

piattaforma per lo scambio di idee, una sorta di think tank, su pastorale 

per le comunità di altra madrelingua, a livello transdiocesano. Siamo 

invitati a guardare (link sopraindicato) e scrivere idee, proposte, 

suggerimenti. 

8) Appuntamenti prossimi: 10 maggio – Haus am Dom (Delegati?) 

9-10 novembre 2022 ??? 

Jahrestagung Hannover 7-9 febbraio 2023 
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