
RELAZIONE EQUIPE UNITA’ PASTORALE N. 2-2018/2019 - 15 settembre - 

Ritiro 

Presenti: Padre Remo, Don Sergio, Simona, Veronica, Don Flavio, Emilio, Cristiana, Renzo e Fabio 

Si inizia con la lettura della Parola e una preghiera per proteggere tutti coloro che invocano aiuto. 

• Don Flavio e don Sergio danno riscontro dell’incontro che venerdì 14.09.18 hanno avuto con le catechiste 

e che è stato molto sereno; le catechiste hanno stilato un programma di massima con i programmi e le 

attività delle singole classi anche se alcune attività possono continuare a rimanere nella singola parrocchia 

e rimandare al futuro. In questi mesi possiamo provare a sondare il terreno e verificare se può essere 

fattibile celebrare la cena del giovedì santo a Ponteranica; la celebrazione del venerdì santo per il 

momento viene continuata nella singola parrocchia anche perché c’è da considerare la processione col 

Cristo Morto che è una “tradizione storica” e che viene fatta in ogni parrocchia. Si propone quindi di 

lavorare sul Giovedì Santo dando rilievo al fatto che in occasione della Cenae Domini viene consegnata la 

croce ai bimbi della 1° comunione che poi la celebreranno tutti insieme. I bambini (che sono il nostro 

futuro) saranno portatori del valore dell’unità perché riceveranno tutti insieme la croce della 1° 

comunione. 

• Si parla degli obiettivi da attribuire ai singoli ambiti del consiglio dando lettura del Progetto Pastorale 

dell’Unità Parrocchiale dato a Don Lino Casati .Si propone di consegnare le tracce di lavoro ai vari ambiti 

in anticipo, in modo che i vari membri possano prepararsi agli incontri già con le idee chiare. Magari 

possiamo inviare ai vari membri il file degli obiettivi inviato a Don Lino chiedendo se si riconoscono in 

quanto abbiamo indicato e soprattutto in che tempi riusciranno a lavorare su essi. Si propone di 

organizzare l’incontro che si terrà giovedì 20.09.18 presso il Salone dell’Angelo nel seguente modo: lettura 

della parola, spiegazione sintetica dell’organizzazione del nuovo CPU, ognuno di noi poi si divide in un 

singolo ambito in una saletta e fa una breve presentazione di quanto noi abbiamo proposto come obiettivi 

e si ascolta l’idea dei singoli membri (ribadendo che questo 1° anno sarà di rodaggio), alla fine si fa una 

restituzione in assemblea di quanto discusso nel singolo ambito. A tutti verrà dato il foglio con gli obiettivi 

dato a Don Lino e presentate delle slides.  

1. AMBITO LITURGICO/FORMATIVO (alla riunione Fabio e Veronica): chiediamo a questo ambito un 

segno comune per l’animazione dell’avvento/quaresima , verificare i sussidi con i catechisti, i canti 

di inizio o fine celebrazione che possono essere utilizzati in tutte e 3 le chiese. 

2. AMBITO CARITATIVO (alla riunione don Sergio): si propone di ragionare in maniera unitaria sulla 

raccolta viveri per il centro di 1° ascolto vicariale;si fa presente che nel Centro di 1° ascolto è in atto 

un cambiamento, stanno diminuendo le richieste di raccolta viveri, ma stanno aumentando le 

richieste di borse di aiuto economico per l’inserimento nel mondo del lavoro; don Sergio fa notare 

che continuano a presentarsi in casa parrocchiale persone bisognose che non frequentano i centri 

di 1° ascolto. Dato che i bisogni del Centro di 1° ascolto sono cambiati si può magari decidere di 

cambiare organizzazione e soprattutto bisogna valutare tutti i bisogni di raccolta (è prioritaria la 

raccolta di cibo, vestiti, denaro?) e le risorse presenti sul territorio (es. Auser/tavoli 

istituzionali/lavoro caritativo svolto dai Padri Sacramentini) È importante che i bisogni vengano 

segnalati con serietà per non incorrere in approfittatori. È utile che i membri dell’ambito conoscano 

la realtà del Centro di 1° Ascolto...   I membri dell’ambito possono anche verificare tutte le attività 

legate ai bisogni degli anziani e malati (es. somministrazione della comunione, preghiera presso i 

defunti). 

3. AMBITO MISSIONARIO (alla riunione Padre Remo e Renzo): i membri dell’ambito devono ragionare 

sull’animazione comune della giornata missionaria mondiale (3° domenica di ottobre): ad esempio 

animazione della messa, momenti di preghiera, valutazione dei bisogni e delle risorse (conoscere i 

missionari presenti). Abbiamo una realtà privilegiata che è quella dei Padri Sacramentini.Si propone 

di curare l’accoglienza delle nuove famiglie che arrivano a Ponteranica – missionarietà ad interim 

(interazione con l’ambito famiglia). Padre Remo fa notare che l’aiuto non è più indirizzato solo verso 

l’Africa, perché i bisognosi ora si trovano anche nella nostra realtà quotidiana, fuori casa. 



4. AMBITO FAMIGLIA (alla riunione Simona): si propone l’animazione della Festa della Vita (1° 

domenica di febbraio), in coordinamento con la scuola dell’infanzia. Chiediamo ai membri 

dell’ambito la valutazione dei bisogni e delle risorse già presenti. Don Flavio sottolinea l’importanza 

dell’approccio dell’ascolto/obbedienza di quanto l’equipe può dire ai vari membri: il 1° anno deve 

essere di ascolto e meditazione e poi si possono fare “rivoluzioni”. 

5. AMBITO ORATORIO/EQUIPE EDUCATIVA: (alla riunione Chiara) 

6. AMBITO AMMINISTRATIVO/LOGISTICO/GESTIONALE (alla riunione don Flavio) 

7. AMBITO COMUNICAZIONE OK ☺ 

8. AMBITI PARROCCHIALI (alla riunione Emilio e Cristiana) 

Incontro con don Cristiano Re 

Don Sergio e Don Flavio presentano la nostra Equipe, il modo di lavorare e il progetto degli ambiti. Don 

Cristiano fa notare che possiamo imparare reciprocamente dalle nostre esperienze. Don Cristiano presenta 

la realtà della loro unità pastorale, sottolineando l’importanza dei passaggi comunicativi tra l’equipe e tutti i 

gruppi esistenti.  

Riflessione su quanto detto da don Cristiano 

Si procede con una rilettura di quanto detto da Don Cristiano, in termini organizzativi noi siamo partiti meglio, 

forse perché loro hanno avuto dei problemi legati a cambiamenti di sacerdoti/malattie ecc. Per quanto 

riguarda il modus- operandi è piaciuto molto il loro atteggiamento di osservazione della situazione reale 

(famiglie, giovani) per identificare gli obiettivi da raggiungere. Si evidenzia l’importanza di “metterci la faccia”, 

perché quando c’è la familiarità c’è una maggiore partecipazione (se conosco le persone intervengo con 

maggiore interesse alle attività che mi propongono). Si sottolinea l’importanza della comunicazione efficace 

e reale ; inoltre richiama alcuni spunti particolari * aiutare le persone a capire l’utilità dell’unità * adottare 

una logica diffusiva *lavorare pensando alle domande x’ la fai?* ideare progetti utilizzando le forze messe a 

disposizione da servizio civile/volontariato ecc. 

Si sottolinea l’importanza della turnazione → ricambio generazionale.Viene richiamata l’attenzione come nei 

momenti di difficoltà ci si attiva di più (es. quando manca il sacerdote) specie quando si vuole adottare il 

cambiamento → nella nostra UP c’è una lunga stabilità in termine di sacerdoti, il nostro obiettivo è di 

preparare sensibilità/strutture che possano attivarsi nel momento in cui ci sarà un vuoto. Si auspica di avere 

nuovi incontri con membri di altre UP in modo di avere continui stimoli e idee.  

Saluto a padre Luca 

La S. Messa di saluto sarà domenica 23.09.18 alle ore 17.30, canterà il coro dei Padri Sacramentini ed è tutto 

organizzato (preghiere dei fedeli, pensieri, rinfresco ecc). L’informazione della S. Messa di saluto dovrà essere 

diffusa in occasione delle S. Messe. 

Fabio si attiverà per il regalo (Benedizione Irlandese) e per il biglietto di ringraziamento. 

Attività conclusive 

✓ Renzo manderà ai vari referenti degli ambiti una mail di invito alla riunione del 20.09.18 (il singolo 

referente dovrà invitare i membri del proprio ambito); può essere utile preparare un modulo per 

ambito da distribuire a tutti i membri dei vari ambiti in modo da censirli, chiedendo la mail, numero di 

cellulare, telefono. Sul sito dell’UP si dovrà inserire la lettera di presentazione dell’incontro e gli 

obiettivi dei vari ambiti, in modo che tutti accedendo al sito abbiamo visione di quanto viene discusso. 

✓ Si propone di fissare 2 incontri comuni a tutti gli ambiti prima di Natale e un 3 incontro verso gennaio 

oppure direttamente all’assemblea generale. 

✓ Si indicano 2 proposte: 

a. incontro degli ambiti al 2° giovedì del mese in occasione degli incontri dell’equipe (stessa sede) 



b. incontro di un terzo ritiro per i membri dell’equipe a metà anno. 

✓ Viene ricordata l’importanza che ogni ambito rediga un proprio verbale in occasione di ogni incontro 

e che poi dovrà inviare alla Segreteria dell’UP. 

✓ Ottobre e novembre: ambito e equipe si trovano il 2° giovedì del mese. 

✓ Dicembre: equipe si trova il 2° giovedì del mese per raccogliere spunti dei vari ambiti e restituzione 

dell’Equipe Educativa. 

✓ Gennaio: ambito si riunisce a discrezione ed equipe si trova il 2° giovedì del mese. 

✓ 14 febbraio 2019: assemblea generale in cui si riuniscono tutti i membri dell’equipe e di tutti gli ambiti 

 

 

 

 

 

 


