
Incontro EUP del 17 febbraio 2018 - (Ritiro) 

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

Ritiro presso la casa parrocchiale di Clanezzo (BG) 

Presentazione Istituzione CET 

Don Gianni ci ricorda che ad ottobre la nostra unità pastorale entrerà a fare parte della nuova Comunità 

Ecclesiale Territoriale (CET); dovremo quindi confrontarci con altre realtà, al di fuori delle nostre parrocchie 

e del nostro paese; verrà chiesto ai componenti laici delle varie parrocchie di rapportarsi alle esigenze di una 

comunità ben più ampia della nostra. 

In particolare, Don Gianni sottolinea la differenza tra lo scopo del Vicariato e della CET. 

Vicariato = cerca di proporre iniziative che coinvolgano varie parrocchie (es. conferenze, dibattiti su vari 

temi); il suo lavoro è ormai assimilato nell’operato delle varie parrocchie. 

CET= il suo obiettivo è di trovare dei laici che riescano a diffondere l’apostolato cattolico. 

Iniziamo il nostro incontro dando lettura del Vangelo di domenica 18.02.18, segue un breve commento. 

Metodo di lavoro (discussione sui metodi di lavoro) 

1) trovare le persone che formano i vari ambiti 

2) trovare idee chiare da trasmettere ai vari referenti 

3) individuare i mezzi/modalità in cui l’ambito deve operare (è fondamentale l’uso della mail per 

comunicare, dare una programmazione degli incontri dell’ambito alla segreteria dell’equipe (data e 

luogo), calendarizzare le riunioni degli ambiti considerando tutti gli impegni/attività parrocchiali per 

evitare sovrapposizioni) 

4) luogo di ritrovo dei membri del singolo ambito può essere il Centro Parrocchiale (previa richiesta della 

disponibilità delle sale) o in base alle scelte dei singoli membri. 

Modi di comunicazione (discussione su comunicazione/informazione) 

Allargare la segreteria dell’equipe. 

Creare un indirizzo mail per chiedere delucidazioni/dare suggerimenti/mandare i verbali degli incontri dei 

vari ambiti.  

Per le domande fatte dagli ambiti tramite i referenti, l’equipe cerca di dare risposta in occasione della 

riunione mensili. 

Individuati i componenti dei vari Ambiti 

Restituzione di Chiara circa l’operato dell’Equipe Educativa 

Preparazione dell’incontro con i catechisti il giorno 8 marzo 2018 presso il Centro Parrocchiale di Rosciano 

In quest’occasione i 2 Parroci dovranno presentare il nuovo progetto unitario della catechesi. 

Verrà spiegata l’idea di creare un “gruppo di lavoro ristretto” che dovrà lavorare sulle “parole chiave” e sulle 

iniziative comuni. 
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