
Incontro EUP del 13 marzo 2018 

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

Incontro catechisti 

“Abbiamo ancora tante cose da fare e dobbiamo farle insieme” Papa Francesco. 

Obiettivo dell’incontro: progettare insieme. 

E realizzare un progetto che coinvolga tutte le fasce di età, riformulando la proposta. 

La proposta è di sviluppare un progetto che, a partire dalla seconda primaria, individui un evento comune a 

tutta l’Unità Pastorale. Da qui gradatamente creare un progetto unitario, nel rispetto delle sensibilità e delle 

ricchezze di ognuno.  

I termini / parole chiave per ogni anno non sono nuove. Sono condivise le parole chiave, le metodologie sono 

individuali. 

Vedi verbale precedente del 14.12.2017 per i termini scelti. 

 

 

 

 

 

 

La ricerca dell’evento deve tenere conto della sostenibilità. Sapere che nel percorso c’è una gradualità di 

proposta il piccolo saprà che ci arriverà. Tappe concrete e visualizzate…  

Nel corso degli anni occorre rendere i ragazzi sempre più protagonisti. Vanno supportati, ma hanno bisogno 

di sentire che gli diamo fiducia.  

L’evento può essere un posto dove andare, ma anche un servizio da svolgere. 

La proposta sarà flessibile per garantire l’identità e il proprio modo di essere. Per lavorare insieme scegliamo 

delle proposte insieme, che non siano richieste cadute dall’esterno o dall’alto. Obiettivo è rendere più facile 

lavorare insieme, per non lasciare al caso e all’improvvisazione quando si collabora, ma spazio alle risorse 

personali.  

Lo stesso evento non deve essere necessariamente svolto insieme, ognuno può realizzarlo nel proprio 

territorio. 

Ad esempio, i bambini di quarta preparano il rinfresco ai bambini della prima riconciliazione. Ognuno 

potrebbe farla nel proprio luogo e con le proprie modalità, dalle più semplici a quelle più complesse a seconda 

delle risorse del gruppo specifico.  

Finalità: all’interno delle singole parrocchie che rispondono a presenze con caratteristiche individuali 

organizzare un evento comune per ogni fascia di età per rendere chiaro e evidente un percorso di esperienze 

e/o di servizio. Partiamo da cose che già esistono, valorizzando e condividendo le reciproche storie. 

Per la ricerca dell’evento non viene accolta la proposta di costituire un sottogruppo di lavoro ma di trovarsi 

tutti insieme. Ci si lascia con l’idea di pensare a proposte e si concorda come data per il primo incontro il 

giorno martedì 10 aprile 20.45 nel salone dell’Angelo e il secondo incontro il giorno 8 maggio alle 20.45 a 

Ramera. Saranno incontri in cui si valuterà quanto già fatto e si ipotizzerà se la proposta possa essere 

riproposta anche ad altri gruppi e se le proposte già presenti siano coerenti con le parole chiave individuate. 

Per il momento non mettiamo in cantiere in questi mesi iniziative troppo impegnative, ma se ci sono proposte 

leggere possono comunque essere proposte. Tenendo conto che le proposte estemporanee non vengono 

viste bene dai ragazzi perché generano confronti; al contrario una linearità nelle proposte crea una positiva 

ed opportuna aspettativa. Inclusa l’aspirazione all’effettuare un servizio per la comunità. 

PRIMARIA 
1a  Iniziazione- Battesimo  
2a  Chi è Gesù 
3a  Perdono 
4a  Comunione 
5a  Accoglienza / Prossimo 

SECONDARIA 
1a  Padre, Figlio, Spirito Santo 
2a  Scelta, Eccomi 
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Seconda parte 

Esposizione del lavoro fatto per l’impostazione della procedura da seguire all’interno degli Ambiti. 

... Le procedure (vedi documento Progetto Pastorale versione 2.2 - 1 marzo 2018.docx) 

Commenti alla proposta 

La speranza è di avere un calendario settimanale aggiornato con gli impegni di tutte le parrocchie. Anche 

i referenti devono impegnarsi a concordare con la segreteria le riunioni del loro Ambito 

Obiettivi Ambiti, ambito caritativo: la raccolta avverrà comunque anche se il centro vicariale non chiede. 

Il cibo raccolto andrà destinato a soggetti da identificare. 

Osservazioni: 

Per iniziare a scardinare le vecchie abitudini una pagina del notiziario parrocchiale sarà dedicata a informare 

sulla costituzione della segreteria della Equipe e della esistenza di un indirizzo mail dedicato. 


