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DELEGAZIONE                60327 Frankfurt am Main 

Missioni Cattoliche Italiane        Rudolfstr. 13-17 

in Germania e Scandinavia             Telefon (069) 73 20 11 

             Telefax (069) 7 39 13 70 

 

 

22-24 marzo 2022 in videoconferenza 

Assemblea delle Comunità 

 

Verso nuovi modelli di essere  

Comunità ecclesiali in Germania 
 

 

 

MARTEDÌ 22 marzo 2022 

  

Quale nuova identità ecclesiale per le nostre Comunità? 

9:00-10:00 Lodi e meditazione a cura della Fraternità francescana di 

Aschaffenburg.  

10:00 Relazione di padre Antonio Grasso sul tema della giornata 

 11:00 Domande e dibattito  

Pausa – Si riprende alle ore 15:00 

15:00-16:30 Lavori di gruppo a partire dalle riflessioni di padre Grasso, 

responsabile della comunità cattolica italiana di Berna (Svizzera).  

16:30 Sintesi delle parole chiave dei lavori di gruppo  

17:00 Conclusione 

 

 

MERCOLEDÌ 23 marzo 2022 

 

In piena “communio” nella Chiesa in Germania 

9:00-10:00 Lodi e meditazione, a cura della Fraternità francescana di 

Aschaffenburg.  

10:00 Relazione di Pfr. Hans Dehm, responsabile diocesano delle Comunità 

d’altra madrelingua nella diocesi di Fulda 

 11:00 Domande e dibattito  

Pausa – Si riprende alle ore 15:00 

15:00-16:30 Lavori di gruppo a partire dalle riflessioni di Pfr. Dehm 

16:30 Sintesi delle parole chiave dei lavori di gruppo  

17:00 Conclusione  
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GIOVEDÌ 24 marzo 2022 

 

Un progetto operativo per i prossimi anni 

9:00-10:00 Lodi e meditazione, a cura della Fraternità francescana di 

Aschaffenburg.  

10:00 Saluto del Direttore Generale della Migrantes don Gianni De Robertis 

Presentazione dei lavori di Gruppo: ciascun moderatore presenta una breve 

sintesi dei lavori delle due giornate. Dibattito 

12: Conclusioni 

 

Le relazioni delle due giornate vogliono offrire il terreno per discutere, scambiare 

opinioni, punti di vista in un’ottica propositiva nella prospettiva di dare forma alle 

comunità nel presente e nel futuro. Per questo dopo il momento di ascolto delle 

relazioni che favorirà il dibattito, i pomeriggi sono dedicati ai lavori di gruppo, 

sempre in videoconferenza online, per consentirci di passare a una fase progettuale 

nelle nostre comunità e nel rapporto con la comunità territoriale.  

 

Tre sono le tematiche individuate per i gruppi di lavoro:  

 

1- Vita liturgica: propria (martedì) e con la comunità tedesca (mercoledì) 

2- Catechesi: propria (martedì) e con la comunità tedesca (mercoledì) 

3- Diaconia: propria (martedì) e con la comunità tedesca (mercoledì) 

 

Links di connessione per le tre giornate (piattaforma Zoom) 

https://us02web.zoom.us/j/86343918112?pwd=b01IdVBPcGFWNDNsd28vTl

lwZDBqdz09 

 

Meeting-ID: 863 4391 8112; Kenncode: 497837 

 

Per problemi tecnici il consigliere Antonio Caponegro (Mci di Mainz) è a 

disposizione per aiutare: cellulare 0170 3434297. 

 

Guida i lavori dell’Assemblea la giornalista della Delegazione e direttrice dell’Udep 

dr.ssa Paola Colombo. 

 

Sono invitati tutti gli Operatori Pastorali assunti (sacerdoti, diaconi, suore, laici) ed i 

pensionati attivi delle Missioni/Comunità di lingua italiana in Germania e 

Scandinavia. 

 

Per ulteriori informazioni: p. Tobia Bassanelli, cellulare 0152 31790803 

 
 

https://us02web.zoom.us/j/86343918112?pwd=b01IdVBPcGFWNDNsd28vTllwZDBqdz09
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