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INTRODUZIONE 

 

Ringraziamo Mons. Roberto Busti, Vescovo di Mantova, per la sua 

presenza in mezzo alla comunità greco-cattolica romena di Ostiglia, che è 

rappresentata da Padre Andrei sacerdote responsabile e del Consiglio 

pastorale formato da sei membri: 

 

1. Roman Vasile – sacrestano 

2. Armie Ioan – cantore 

3. Tifrea Liviu – cantore 

4. Nistor Mihai – tesoriere 

5. Zamfirache Constantin – consigliere 

6. Lihet Gheorghe – consigliere 

 

 

Approfittando di questo incontro vi ringraziamo a nome del nostro 

vescovo, Mons. Virgil Bercea, e da parte della nostra comunità per 

l’accoglienza fraterna nella vostra diocesi di Mantova. 

Desideriamo  presentare la storia della nostra comunità e le attività 

intraprese in questi quasi tre anni di attività. 

 

STORICO 

Nell’ autunno del 2007 sono stato invitato a Libiola da un gruppo di 

amici romeni che mi hanno proposto di aprire una parrocchia romena in 

questa zona,  perch c’erano tanti romeni senza un sacerdote della loro 

lingua madre. 

Io ho accettato spiegando loro il percorso da fare e loro si sono 

impegnati facendo un elenco di 141 persone (che io non  conoscevo) 

che desideravano questo servizio. 

Questo succedeva alla fine del servizio pastorale del Vescovo Egidio 

Caporello. Tutto si è concluso con una buona collaborazione tra il suo 

successore, Mons. Roberto Busti – Vescovo di Mantova e Mons. Virgil 

Bercea – Vescovo di Oradea in Romania. 

Il 27 aprile 2008 i nostri servizi liturgici - pastorali cominciano ad 

Ostiglia con la festa della Risurrezione del Signore avendo un numero 

impressionante di circa 600  fedeli romeni. 
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Da quel giorno con la bontà del Signore e con la protezione della Madre 

di Dio, La Divina Liturgia si celebra ogni domenica nella Chiesa chiesa 

parrocchiale di Ostiglia alle ore 11.00 ospitati con disponibilità da Don 

Bruno parroco e dalla comunità cristiana ostigliese. 

 

STUDIO RESIDENTI NELLA NOSTRA ZONA -2009 

 

Ostiglia – 353 pers 

Revere – 59 pers 

Pieve di Coriano – 14 pers 

Poggio Rusco – 62 pers 

Quistello – 43 pers 

Villimpenta – 187 pers 

Gazzo Veronese – 130 pers 

Nogara – 418 pers 

Tatale = 1266 persone 

 

LE ATTIVITA PARROCCHIALE 

 

1. Celebrazioni delle Divine Liturgie ogni domenica alle ore 11.00 

2. Preparazione dei Battesimi e Matrimoni 

3. Celebrazioni dei Battesimi, Matrimoni e benedizioni delle case… 

4. Visite in famiglia 

5. Catechismo dei bambini dalle 10 alle 11 della Domenica 

6. Prove del coro 

7. Giornata Migrantes a Mantova 

8. Conferenze e veglie di preghiera per la Settimana dell’unità dei 

cristiani 

9. Centro d’ Ascolto”Namaste”il martedì  dalle 10 alle 11 

10.  Pellegrinaggi annuale al Santo di Padova 

11.  Incontro comunitario fuori parrocchia a Pentecoste 

12.  Festa della Parrocchia:8 settembre”Natività di Maria” 

13.  Incontri con famiglie miste: romeni-italiani 

14.  Giornata Nazionale della Romania: 1 dicembre 

15.  Concerto natalizio 

16.  Consiglio Pastorale 

17.  Centro romeno culturale e di spiritualità bizantino”Giovanni        

Crisostomo” 
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Partecipazione alla Divina Liturgia 

:-  ogni domenica 50 persone circa 

- festa parrocchia 200 

- veglia di Pasqua 300 

Gruppo di famiglie di circa 50 famiglie con cui si hanno frequenti contatti. 

 

Contatti vari con diverse unità famigliari sparse sul territorio. 

 

Battesimi celebrati n° 20: 

2008 n° 2 

2009 n° 5 

2010 n° 13 

Matrimoni n°3 (uno ogni anno) 

 

 CONSIGLIO PASTORALE RISPONDE A TRE DOMANDE. 

 

1. Come vive la nostra comunità l’esperienza di comunità 

cristiana?  

Le risposte sono positive esprimendo il sentimento di gioia che nella 

comunità trovano Dio, possono pregare e vivere in comunione con  tutti 

i fratelli 

Dal contesto delle risposte emerge una serie di valori umani e spirituali 

che nascono, crescono e si maturano nella nostra comunità. 

 

Sono state rimarcati i seguenti valori: 

- incontro con Dio 

- preghiera 

- collaborazione tra le persone 

- l’unità con Dio e il prossimo 

- il rafforzamento della fede 

- gioia 

- soddisfazione 

- legame di amicizia 

- aiuto reciproco 

- la fraternità cristiana. 

 



 5 

 

 

 

2. Che forme di responsabilità abbiamo nella nostra comunità? 

 

Si evidenziano due forme di responsabilità nella nostra comunità: 

 

I. Una riguarda la partecipazione e l’organizzazione delle attività. 

II. L’altra la responsabilità per la trasmissione della fede, 

soprattutto ai giovani. 

 

 

 FORME VISIBILI DI RESPONSABILITA’: 

- il sacrestano che si occupa della preparazione liturgica 

- 3-4 cantori  che animano le celebrazioni sacre 

- Bambini che servono la messa come chierichetti e proclamano la 

preghiera del Padre Nostro…. 

- Un consigliere che si occupa della parte finanziaria 

- Le donne che provvedono  alla pulizia della cappella 

- Altri consiglieri che intervengono quando c’è bisogno 

 

 

3.Che suggerimenti possiamo dare al nostro Vescovo di Mantova 

perché la nostra comunità possa crescere nella fede? 

 

I. Tutti chiedono l’impegno per dare continuità a questa esperienza 

di fede nella buona convivenza e nel rispetto reciproco! 

II. Desideriamo nel futuro un luogo di culto per la nostra comunità! 

III. Una forma canonica di riconoscimento  e di identificazione della 

nostra comunità greco-cattolica. 
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Famiglie miste: Provocazione o opportunità?   
   

 

 Desidero presentarvi quattro famiglie miste italo-romene: 

 

Ragazzi Sergio e Barbulescu Nina 

    Cucchi Giuseppe e  Popa Alina 

Ferraccioli Gianluca e Slavu Mirela 

    Dalboni Riccardo e Stanescu Laura 

 

 

 

A queste famiglie ho chiesto di presentare un aspetto della loro vita di 

famiglia e le problematiche riguardanti la pratica religiosa. 

 

Ringraziandovi per quanto avete fatto per noi vi preghiamo di sostenerci 

sempre nel nostro cammino di fede nella chiesa una santa cattolica e 

apostolica.  


