
RELAZIONE EQUIPE UNITA’ PASTORALE N. 1-2018/2019 - 13 settembre 

Presenti: Padre Remo, Don Sergio, Simona, Veronica, Don Flavio, Emilio, Renzo, Fabio e Chiara – ospite Luca 

Maver 

Saluto a padre luca 

Per il momento non ci sono indicazioni. Padre Luca è molto occupato. La proposta è di fare un unico saluto 

tutte le comunità insieme. Andrà via alla fine di settembre. Una celebrazione insieme non pare possibile, 

sarebbe auspicabile almeno un pasto insieme o chiedergli di tornare per salutarlo.  

Il calendario verrà sistemato nei dettagli. 

Scuola dell’infanzia 

Viene dato l’ok al mettere il logo sul volantino di presentazione del progetto educativo della scuola 

dell’infanzia. Si chiede inoltre un incontro con i due parroci per presentare il progetto 0-6 da presentare in 

Comune. 

Incontro del 20 settembre ore 20.45con gli Ambiti, salone dell’Angelo 

Occorre inviare una lettera per ricordare l’incontro  chiedendo una conferma della presenza. 

Incontro di sabato 

- Partenza ore 8.00 

- Incontro con don Cristiano Re ore 11 

- Pranzo ore 12.30 

- Ripresa dei lavori 14.30 

- Conclusione 16.30 

Prima parte dell’incontro: come impostare l’anno. Ad esempio potremmo dare agli Ambiti un compito e poi 

incontrarli per vedere cosa hanno fatto e che idee hanno. Dare una scansione di lavoro. Deciso come 

procedere, ci si divide per Ambiti e si ipotizzano i contenuti. Si  chiede se sia opportuno l’invito di don Cristiano 

Re e si chiarisce che l’idea è che ci dia un suo parere sul nostro progetto essendo lui moderatore di 

Scanzorosciatechiedendo se ci possa anche raccontare la sua esperienza in termini di proposte fruttuose e 

proposte infruttuosee di idee di priorità di temi da affrontare con gli Ambiti. 

Si condivide  preoccupazione per l’incontro del 20  temendo di non essere ancora pronti. Si ricorda che è da 

molto che stiamo lavorando a questo incontro e abbiamo detto che non andremo a chiedergli di essere 

operativi subito. Anche gli Ambiti condivideranno che siamo tutti alla prima esperienza.Faremo una specie di 

simulazione, che non va caricata di attese. Gli diamo esperienze possibili, e insieme calibreremo gli obiettivi, 

restiamo a disposizione per lavorare con loro, e li accompagnamo. A fine anno vedremo cosa ha funzionato 

e cosa no, e a partire dalla verifica ritareremo.Si tratta di rinfrescare il pensiero. Abbiamo indirizzi già 

abbastanza definiti e potremmo usare la testimonianza dell’equipe educativa, dato che è la prima che è 

partita oppure l’ambito di Rosciano ha già iniziato a lavorare.Si chiede  attenzione ad utilizzaregli esempi. 

L’ultima riunione con tutti è andata bene, erano rassicurati.Il progetto è passato, lo hanno capito. È 

importante che tutti parliamo, perché  passi che il contenuto è frutto di lavoro condiviso e metodo di lavoro. 

Libretto canti 

A giugno era quasi tutto pronto. Si è fermato qualcosa. I partecipanti si sono resi disponibili ad incontrarsi 

ancora per risolvere gli eventuali problemi. 

Nuovo priore 

Padre Rota Guglielmo, 53 anni, sarà il nuovo priore dei sacramentini 

  



Cre 2018 

Cre andato bene. Problema solito: animatori giovanissimi e pochi adulti. Ottimi risultati al campo estivo. Dai 

23 del 2017 ai 40 del 2018 sono i ragazzi che hanno aderito. Una bella casa che è stata prenotata per l’anno 

prossimo. Anche Piazzatorre e stato prenotato per il campo invernale. 

Due ragazzi sono stati a Mezzoldo alla settimana proposta da UPEE, contentissimi, (Jacopo e Alice). La 

presenza di Luca ha aiutato a vedere che serve investimento su 4 e 5 superiore: gruppo giovani che faccia 

servizio dentro gli oratori. Luca avrebbe osato, ma lo abbiamo rallentato, sottoponendo una serie di proposte 

(vedi allegato), abbiamo risorse belle all’interno dei nostri oratori.  

Serve ragionare con i genitori su quello che il cre significa? Che la vacanza è in linea con il catechismo, con il 

cre, ed è tutto un percorso educativo. Il cre è in linea con tutto il percorso educativo. Ci sono tanti cre, le 

famiglie scelgono di andare in realtà “parcheggio”, senza pensare ai valori. 

L’impegno del catechismo oneroso per la parrocchia. C’è consapevolezza del valore educativo? Gli Enti 

esterni ci stanno riconoscendo un cresciuto valore educativo, le famiglie sono quelle che ancora non lo 

vedono.Con il cre ancora non ci siamo , ad esempio rispetto alla sicurezza, perché abbiamo animatori che 

sono ragazzi, non sono educatori.Ricordiamo che stiamo a limare i costi, ma i genitori sono disposti a pagare 

ben di più per avere la garanzia della presenza adulta. Ma rispondiamo a target diversi. 

 Ci sono anche tante proposte alternative , anche con buon numero di adulti.Forse non è la ricerca di 

sicurezza, ma di eccentricità. Fare esperienze uniche… Cre degli alpini (recupero tempo di leva, sull’idea degli 

scout), cre ippici, della piscina, ecc.  Chiedono poco sui contenuti. Il bello di quest’anno è stato l’oratorio 

pulito. L’impegno è stare sui ragazzi, perché non si avverte il feedback da parte dei genitori sull’educativo.  

Equipe Educativa 

L’equipe educativa chiede un incontro per presentare il progetto e poter poi procedere con gli inviti dei 

soggetti con cui condividere il progetto e per ricordare come intendiamo l’oratorio. Quindi verrà scritto il 

progetto conclusivo.  

- Riguardo il catechismo si faranno le iscrizioni e tariffario tutti con la modalità di Ramera e negli stessi 

tempi. Restano in sospeso solo le partenze di prima e seconda elementare. Domani i don si troveranno 

a Rosciano con le catechiste.  

- Ci sarà un calendario unico così che tutti sappiano cosa fanno gli altri. 

- I post cresima proseguono fino a dicembre, ma avendo la gente l’ideale sarebbe fare il cambio con il 

nuovo dopo la cresima. 

- Problema. Mancano le persone per fare il catechismo per le terze medie. 

600 anni Parrocchia di Ponteranica 

Invito alle celebrazioni e al pranzo. È stato prodotto una pubblicazione che raccoglie gli incontri organizzati 

durante l’anno. L’amministrazione comunale si è resa disponibile a pubblicare il libro. 

 


