
Incontro EUP del 25 maggio 2017 

Per il verbale completo dell’incontro richiedere a segreteria@unitapastoraleponteranica.it 
indicando motivazione e firma (senza identificazione la richiesta non viene considerata) 

1) consigli pastorali 
Elaborazione e sviluppo di come ridefinire i nuovi consigli e nasce l’idea in “bozza” degli AMBITI. 
Dovremo coinvolgere le persone disponibili scegliendole per chiamata. 
Per meglio spiegare il progetto due momenti: uno informativo, per chiarire quale sarà il ruolo; e poi 
un secondo tempo per raccogliere disponibilità. 
 
2) consigli affari economici, considerazioni 
Ottima partecipazione, presenza importante sia numericamente che per competenza Confronto 
aperto e sincero. Di grande fiducia reciproca e di affidamento, tutte le persone presenti erano 
interessate. Ecco perché una trasparenza così alta. 
Si è deciso lo svuotamento di un conto corrente che era dedicato alle feste (della Ramera) e dedicato 
all’Unità. I pagamenti per il CRE andranno lì. 
 
3) equipe educativa 
Ottimo lavoro, organico. 
Sarebbe interessante una presentazione ufficiale alle comunità, o a chi lavora negli oratori. 
Presentare Chiara, con i suoi ruoli nell’Unità e nell’équipe educativa (coordinatrice degli oratori). 
Pensare ad un incontro con le persone che operano con gli oratori. 
 
CRE 
Educatori per il CRE: 61 educatori. Tanti vengono dal lavoro fatto l’anno scorso a Blello e durante 
l’anno. Hanno anche chiamato altre persone, nuove, non appartenenti al vecchio giro CRE. Non si 
sono più ripresentate figure dello scorso anno. In parte perché dopo la quarta non vengono più; altri 
hanno patito il cambiamento. 
 E sono arrivati un gruppo di circa 12 ragazzi, alcuni seguiti dal servizio tutela, ma da seguire e 
guardare a vista. L’anno scorso erano arrivati durante il cre, ora arrivati prima, anche con un 
riconoscimento del ruolo di Chiara, propositivi. Stanno portando tutto, iscrizione inclusa. Quest’anno 
molte ragazze, e loro sono gli unici ragazzi, e questo dovrebbe cosnentire una buona gestione. Con 
loro farà progetto Luca Maver, educatore della tutela (ore sul mercoledì, cre nel cre: manutenzione 
nel parco, con ettore in una vigna del Mato grosso, in ca matta a fare gioco nel bosco, e uno di svago.) 
Sulle serate animatori, Paolo, educatore di Alchimia, disponibile.  
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