
RELAZIONE EQUIPE UNITA’ PASTORALE N. 10-2017/2018 - 17 maggio – 

con Referenti 

 

Presenti: Don Flavio, Don Sergio, Padre Luca, Diacono Fabio Cavaioli , Renzo Baggi, Emilio Buscaini, Cristiana 

Passera, Veronica Bassanelli. (assenti giustificate Simona Colpani e Chiara Acerbis). 

Referenti: Daniele Drago, Milena Casizzi, Renzo Pedrini, Ferdinando  Giovenzana, Cesare Cremaschi. (assente 

Marco Piccinelli) 

Don Flavio introduce l’incontro dicendo che ciò che ci interessa questa sera è di fare una restituzione di come 

stiamo lavorando, di quanta gioia abbiamo nel fare, nel collaborare insieme. Questo come preludio del lavoro 

che faremo con gli Ambiti, quale rispetto reciproco e stima viviamo nell’Equipe Pastorale. Crediamo che lo 

stile che ci ha indicato il Concilio  Vaticano II finalmente lo stiamo vivendo. Il nostro ruolo non è soverchiante 

ma è quello di servizio accanto a tutti ed è esattamente quello che stiamo vivendo in tanti gruppi che stanno 

nascendo. 

I membri dell’Equipe perché ognuno esprimono la propria esperienza. 

 Da tempo stiamo vivendo l’esperienza di Chiesa con uno stile nuovo, o antico, uno stile ecclesiale, come 

indicato dal Concilio sollecitando a promuovere un forte coinvolgimento dei laici. Sempre più battezzati 

assumono la responsabilità che compete loro. Si può fare Chiesa insieme. Questo è quello che, con il nostro  

Vescovo, si è messo in atto. Stiamo vivendo una bella esperienza e i buoni risultati si vedono già. 

Si  sottolinea che sono state fatte delle scelte e cioè si è iniziato con l’incontro con le persone, l’ascolto e la 

preghiera. Tutte le attività si sono svolte seguendo questo percorso. Non si è detto facciamo un progetto,  

prima si è deciso di incontrare le persone, di ascoltare ciò che avevano da dire dando loro tutto lo spazio 

necessario. Mettendo in evidenza che se anche penso di poter dare tanto devo avere l’umiltà di lasciare lo 

spazio agli altri ,nessuno impone il proprio pensiero. Chi  lavorerà nell’Ambito non dovrà temere di sbagliare, 

dovrà prestare attenzione all’ascolto di tutti i componenti.Si sottolinea che questo lavoro fatto innanzitutto 

di ascolto avviene in modo sotterraneo e la comunità non vede il lavoro che si svolge. Sarà importante per 

esempio sottolineare ogni anniversario dell’istituzione dell’Unità Pastorale con qualche iniziativa che sia ben 

visibile a tutta la comunità. 

Si fa presente che i referenti  sono chiamati ad operare in ambiti specifici ma non si deve intendere come lo 

svolgimento di un compitino, si deve partire da zero, non dobbiamo per forza andare in una direzione ma 

analizzare l’esistente e valutare se è il caso di cambiare.  Referenti e collaboratori dovranno essere disponibili 

e impegnati ma faranno sempre riferimento all’Equipe. Per qualsiasi dubbio meglio chiedere e non importa 

quanti incontri serviranno. 

Si è ricordato che il  Vescovo ha detto “Io vengo ad istituire l’Unità Pastorale ma parlo alle Parrocchie”. 

Abbiamo applicato e stiamo applicando il metodo di mettere insieme, ognuno il suo. Dobbiamo immaginare 

la nostra Unità Pastorale come un mosaico, ognuno mette la propria tesserina. Chiesa come sinodalità, 

ognuno con la sua ricchezza anche se con responsabilità diverse. 

Don Sergio : sono 31 anni che sono sacerdote e  la prima forma reale di collegialità l’ho sperimentata con 

l’Equipe Pastorale. E’ la prima volta che noi Parroci non decidiamo più nulla da soli. Durante il cammino ci 

siamo fermati, abbiamo ascoltato e anche cambiato idea. Mi sono sentito  ascoltato e rispettato nel mio ruolo 

di Parroco. Con i Referenti vivremo la stessa collegialità.  

Il Consiglio dell’Unità avrà due momenti: 

Uno Assembleare, la somma degli ambiti si incontrerà un paio di volte l’anno e darà il clima e il passo 

dell’Unità Pastorale. 

Uno di Ambito e il Referente  ha un ruolo importante  tra l’Equipe e l’Ambito. 



 

 

Non ci siamo dati  grandi obiettivi ma una piccola indicazione per ogni Ambito solo per dare il via  con lo 

scopo di rodare la conoscenza fra le realtà. 

Le  Parrocchie continueranno a fare il loro lavoro.  

Non daremo neppure scadenze o quante volte dovranno incontrarsi, ogni Ambito deciderà la scaletta di 

lavoro e, in dialogo con l’Equipe Pastorale si deciderà come procedere in modo molto flessibile per non 

ingabbiarsi. Abbiamo questa griglia di lavoro e ognuno deciderà come procedere. 

I tre ambiti delle Parrocchie continuano a lavorare come ora e mantengono la  propria specificità ma 

valuteranno anche se  e cosa modificare.  Naturalmente,  avendo un unico calendario,  avranno cura di 

segnalare le proprie iniziative e di armonizzare le date al fine di poter consentire a tutta la comunità di 

partecipare . Ogni Ambito potrà proporre di estendere proprie iniziative alle altre Parrocchie. 

 L’Ambito Comunicazione, é il riferimento  per tutti gli Ambiti. Per esempio  chi avesse bisogno di una sede 

dove trovarsi può inviare la richiesta via mail a Renzo.  

Risponde Veronica dicendo che si è voluto dare precedenza ai giovani con una attenzione all’oratorio e al 

CRE. Per fare questo si è scelto di affidarsi ad uno specialista, nella persona di Chiara, e quindi è nata l’Equipe 

Educativa per ragazzi dalla terza media in su e sta funzionamento molto bene.Forse la gente comune non 

vede il lavoro svolto ma, lavorando con i ragazzi può dire che questi si sentono molto coinvolti e ritengono 

molto importante ciò che si sta facendo per loro. 

 Il lavoro degli Ambiti in questo momento è essenzialmente quello di mappare la situazione esistente e poi 

eventualmente fare proposte anche con riferimento alla lettera pastorale del Vescovo. 

Viene sottolineato che noi non abbiamo messo al centro i giovani, non abbiamo fatto una scelta preferenziale 

per i giovani. Noi stiamo convintamente realizzando una comunità di ascolto, di stima reciproca, di rispetto 

che i ragazzi possono vedere, scrutare, percepire.I giovani avranno il loro posto, si dovranno inserire nella 

comunità adulta che deve essere un faro per loro,  deve essere una comunità dove si sperimenta la stima 

reciproca, la capacità di ascolto e la massima disponibilità al dialogo.Le idee dei giovani si devono integrare 

con le idee della comunità. 

Don Flavio ricorda che al primo incontro con le comunità di Rosciano, Ponteranica e Ramera le persone hanno 

domandato: “Ci chiedete di essere tutti partecipi?”  la risposta è stata “Si” e questo ha fatto la differenza nel 

cammino dell’Unità. 

Si conclude gli interventi dicendo che l’esperienza che facciamo è semplicemente un esperienza di Chiesa 

come indicato dai documenti della Chiesa e distribuisce a tutti i presenti una copia della LUMEN GENTIUM. 

Lo stile da adottare si riassume in tre parole: spirituale, pastorale ed ecclesiale.  

- Spirituale :deve essere un incontro pratico ma sempre alla presenza dello Spirito Santo per cui si 

inizia e si termina con una preghiera. 

- Pastorale: collaborare con l’Equipe Pastorale, ciò implica un ascolto attento e un confronto con i 

documenti della Chiesa. 

- Ecclesiale: deve sempre essere volto  alla ricerca dell’unità pur nella diversità. 

Don Flavio informa che sul nostro territorio sono presenti tante importanti realtà come i Padri Sacramentini, 

le Beatitudini, che svolgono un eccellente lavoro e che sono una preziosa risorsa e quest’anno si 

aggiungeranno le cooperative A.E.P.E.R e  AGRO. 


