
RELAZIONE EQUIPE UNITA’ PASTORALE N. 12-2017/2018  - 1 giugno 

 

Incontro con Referenti e componenti degli AMBITI 

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

Veronica Bassanelli Simona Colpani, Referenti e Componenti degli Ambiti.  (assenti giustificati Cristiana 

Passera, Chiara Acerbis e Padre Luca).  

 

Sulle sedie viene distribuito il fascicolo “ Il Consiglio dell’ Unità Pastorale.” 

Si inizia con la lettura del Vangelo odierno. 

Don Flavio  dopo una breve riflessione sulla Parola da il benvenuto  e  introduce la serata sottolineando 

la comunitarietà del progetto, fattore molto importante. Confidando di poter essere più  chiari possibili 

nella illustrazione del Consiglio dell’Unità Pastorale  si procederà con la proiezione di slide per poi  lasciare 

tutto lo spazio necessario alle domande dell’assemblea . 

Vengono  presentate  e commentate  le slide. 

Al termine della proiezione e prima delle domande Don Sergio fa presente che la presentazione del 

Consiglio sembra complicata ma occorre tener presente che  siamo tre parrocchie e quindi 

necessariamente un po’ complessi.  

Per esempio : per la festa degli anziani il referente dell’ambito si incarica di coordinare l’attività  per 

tutta l’Unità Pastorale.  

Precisa che questo organismo comunque è e deve essere molto flessibile. Ogni ambito può sottoporre le 

proposte o all’Equipe o agli altri ambiti. 

Anche Don Flavio sottolinea l’importanza della flessibilità. Questo primo incontro  è interlocutorio, al 

momento alcuni dei componenti hanno dato la loro adesione con riserva. 

Si  chiede se gli ambiti sono nuovi o già esistenti.  

Don Flavio risponde che vorrebbe fosse un modo nuovo di operare, soprattutto che si svolgesse un 

ampio confronto fra di noi, anche se tutti hanno già lavorato nei vari campi. 

 E’ molto importane all’inizio confrontarsi, conoscersi, ascoltarsi, quindi non si devono dare tempi. 

Si chiede come ci si pone con  le competenze. 

 Non sono importanti le competenze conta davvero la sensibilità e la volontà di contribuire al bene della 

parrocchia. 

Don Sergio precisa che si è partiti dai vecchi consigli pastorali ed è stato chiesto ai vari componenti chi 

era ancora disponibile a dare il proprio contributo. E la scelta è stata fatta anche tenendo conto della 

interparrocchiabilità. Non è stata una scelta verticistica. 

Non tutte le persone interpellate hanno dato conferma. Vorremmo iniziare con il nuovo anno pastorale 

e vorremmo si dare un obiettivo ma senza ansia, essendo una cosa nuova è importante guardarsi attorno, 

con molta serenità ma senza obbligo di produrre. 

 Sembra un guazzabuglio ma in realtà, per fare un esempio,  se prima per un progetto si dovevano 

organizzare 10 incontri, ora ogni ambito può concentrarsi e dedicarsi ad un unico progetto. 



Si sottolinea che  è  un modo di lavorare tutti insieme. Non ci deve essere fretta, si tenga conto che 

l’Equipe si incontra una volta al mese. 

Si mette in evidenza  che con questa suddivisione siamo sicuri che ognuno può guardare e pensare al 

progetto assegnato, da tutti i punti di vista. (dal punto di vista della famiglia, dal punto di vista caritativo 

etc.) 

Si chiede : Non capisco come possono operare i tre ambiti delle parrocchie. 

 Come avvengono la condivisione dei progetti con gli altri ambiti. 

Si risponde dicendo che è possibile condividere i progetti o durante l’Assemblea oppure tramite il 

Referente che fa da tramite con l’Equipe. 

Si fa presente che ogni ambito avrà a disposizione un proprio spazio sul sito dell’Unità Pastorale per 

questo è importante anche verbalizzare gli incontri. 

Don Flavio precisa che è stato creato l’ambito comunicazione proprio per queste esigenze,  è importante 

pertanto formalizzare per scritto  ciò che si fa e farlo pubblicare sul sito. 

Si informa che la Diocesi ha chiesto alla nostra Equipe di testimoniare la nostra esperienza alla riunione 

diocesana con tutte le Equipe Pastorali perché hanno capito che il nostro è un progetto innovativo Noi 

crediamo molto nelle nostre comunità. Potrebbe diventare un progetto pilota.  

In questi giorni la nostra diocesi sta vivendo la peregrinatio del nostro Papa San Giovanni XXIII  e Don 

Flavio  mette in evidenzia con soddisfazione  che l’attualizzazione dell’Unità Pastorale è esattamente in 

linea con ciò che Papa Giovanni aveva auspicato  in occasione del Concilio Ecumenico Vaticano II  

affermando che è affidato ai laici cercare il regno di Dio occupandosi delle cose temporali e offrendo alla 

comunità la loro testimonianza di vita. 

Si conclude dicendo che quello che noi stiamo vivendo è una esperienza di Chiesa. Siamo convocati 

come cristiani. E’ Gesù che ha fiducia in noi.  La lumen gentium specifica in modo particolare la presenza e il 

contributo dei laici per il bene di tutta la Chiesa.  

L’incontro si conclude con un gloria a Papa Giovanni. 

Si distribuisce a tutti i presenti la lista dei Componenti del Consiglio dell’Unità Pastorale 

Si informano tutti  che la prossima assemblea si terrà il 20 settembre a Ponteranica nel salone 

dell’angelo. 

 


