
RELAZIONE EQUIPE UNITA’ PASTORALE N. 13-2017/2018 - 14 giugno 

Presenti: Don Flavio, Don Sergio, Padre Remo, Diacono Fabio Cavaioli , Renzo Baggi, Veronica Bassanelli 

Simona Colpani, Cristiana Passera (assenti giustificati  Chiara Acerbis , Emilio Buscaini e Padre Luca).  

Ordine del giorno: 

• Tempi e modalità di proposta di iniziative e di presa in carico da parte dell’Equipe  

• Criteri di partecipazione alle riunioni di ambito (cfr. ambito Rosciano) 

• Calendario pastorale: eventi principali da segnalare 

• Attività estive 

• Progetto Oratorio  

• Relazione di Don Sergio e Simona circa la riunione in  Municipio in merito alle Scuole dell’infanzia 

• Verifica riunione assemblea Equipe ed Ambiti del 28 maggio alla Ramera 

Tempi e modalità di proposta di iniziative e di presa in carico da parte dell’Equipe  

Viene sollevata la questione di adottare delle modalità per le richieste in termini di tempo e  valutazione  

E’ giusto che le richieste arrivino al Moderatore ma le Parrocchie sono tre e i Parroci devono essere 

coinvolti e non si devono mettere gabbie troppo strette ma si precisa che le domande non devono essere 

domande retoriche. Non si può chiedere se si è d’accordo quando è già stato tutto organizzato e definito. 

Si riconosce che possiamo aspettarci situazioni in cui uno decide senza informare prima solo per abitudine,  

per come si è fatto fino ad ora. I tempi e le modalità sono importanti. L’auspicio è che di norma si possano 

programmare,  ciò non esclude che ci siano situazioni non programmate ma in questo caso è importante 

parlarne con il moderatore. Impareremo . Se sarà possibile condividerlo insieme lo faremo , diversamente 

lasciamo anche che possa essere il moderatore a decidere,in ogni caso,  ritiene utile e importante  poterne 

parlare proprio per condividere le motivazioni che spingono a prendere una decisione piuttosto che 

un’altra.Si invita ad inserire nella programmazione  tutto quanto è possibile  prevedere. 

 Si tratta di rodare il nostro modo di operare e di definire un certo  stile. Non può essere lo stile ordinario 

quello di organizzare il tutto  e informare solo a cose già definite. Abbiamo tutti gli strumenti per 

coinvolgere l’Equipe anche in casi urgenti. E’ una occasione per crescere e migliorare e ci si interroga sui 

tempi di risposta da dare alle richieste degli Ambiti .Concordemente si stabilisce che i tempi di risposta agli 

ambiti potrebbero essere da un minimo di 48 H ad un massimo di tempo che include due incontri 

dell’Equipe,cercando di adottare il criterio del Pronto Soccorso e valutare in funzione della richiesta. 

Criteri di partecipazione alle riunioni di ambito (cfr. ambito Rosciano) 

E’ piaciuto l’invito ricevuto dall’Ambito Parrocchia di Rosciano , ognuno valuta e decide se partecipare o 

meno.Si potrebbe anche stabilire di incontrare i referenti la prima mezz’ora dei nostri incontri e ascoltare 

se hanno qualcosa da dirci. Qualcuno si è sentito francamente preso un po’ alla gola. E’ importante mettere 

un po’ di freno. Valutare di volta in volta se partecipare.Si chiarisce che  l’invito era un gesto di cortesia 

visto che si tratta del primo incontro e il Consiglio dell’Unità Pastorale  non è ancora ufficiale. 

Calendario Pastorale  

Si suggerisce di predisporre una bozza del calendario da distribuire ai membri dell’Equipe prima 

dell’incontro per una verifica e per raccogliere tutte le proposte. 



Si commentano i positivi risultati dell’utilizzo delle iscrizioni al CRE on line e di un maggior utilizzo di questo  

strumento, per esempio per il pagamento delle quote. Si discute anche di una estensione dell’utilizzo ad 

altri campi per esempio per le iscrizioni al Catechismo. 

 Si decide di  fissare un incontro ad hoc. 

Cena del vicino 

Si discute su questa bella iniziativa evidenziandone anche le criticità. Sisuggerisce di valutare se stabilire 

una tempo diverso esi propone di predisporre un piano B in caso di maltempo.Da necessità concrete come 

queste dobbiamo imparare ad assegnare i progetti agli ambiti. 

Attività estive 

Si ribadisce la bontà dell’iniziativa di avere un  volantino unico riepilogativo di tutte le feste che si svolgono 

sul territorio. Don Sergio si impegna predisporre il volantino e ad aggiornare le informazioni, chiede a Don 

Flavio di avere le date delle feste di Ramera.  

Progetto Oratorio  

Anche per questo argomento si decide di rimandare la condivisione e riflessione  alla prossima volta. 

E’ piaciuto molto perché lo vede come importante  luogo di  incontro e crescita, luogo in cui trascorrere un 

po’ di tempo fuori dalla frenesia della vita.  

Esprimere il nostro apprezzamento per il lavoro svolto e chiedere anche questo ulteriore importante 

lavoro. 

Si propone di  convocare i componenti l’ambito alla nostra riunione. 

Don Sergio e Simona riferiscono sull’incontro in Municipio in merito alle Scuuole dell’infanzia 

Libretto canti 

 Aggiornamento sul lavoro svolto dal gruppo e informazione che sono  all’incontro finale. 

Incontro  con gli ambiti del 28 maggio. 

Complessivamente l’incontro è stato apprezzato. 

Per la prossima assemblea del 20 settembre si suggerisce  di prepararsi adeguatamente. 

Stabilire una modalità da adottare, organizzare la disposizione dei posti, individuare la figura di un 

moderatore per ordinare le domande, per dare la parola ecc.per gestire bene l’assemblea. 

Far capire che i membri sono stati scelti è un passaggio molto forte e deve essere ripreso. 

Sala Itineris 

Don Flavio informa che non ha il permesso di far entrare i ragazzi, in caso di pioggia, in sala itineris perché 

non abbiamo ottenuto il certificato di conformità dell’elettricista. 

Ricorda per il futuro  di verificare i passaggi burocratici necessari prima di avviare ogni progetto per evitare 

di trovarsi in situazioni come questa. 

 

 



Scuola Media 

Fabio riferisce che quest’anno una terza media è finita male, non hanno organizzato la solita pizzata e non 

hanno fatto il solito regalino ai professori e chiede se non è possibile proporre qualcosa per la prossima fine 

anno di più costruttivo? Far conoscere meglio l’Unità Pastorale?  Si potrebbe inserire una festa della scuola 

nell’ambito delle feste? 

Don Flavio ha avuto diverse richieste in tal senso. Precisa che abbiamo il tavolo preadolescenti che funziona 

bene. La nostra  testimonianza cristiana è di ostacolo in questo territorio ? Una discussione ampia su questa 

proposta potrebbe essere molto interessante. 

 

Ordine del giorno del prossimo incontro del 12 luglio (non da Cristiana) 

• Incontro con Equipe Educativa per feed back 

• Calendario Pastorale 

• Progetto Oratorio 

 


