
RELAZIONE EQUIPE UNITA’ PASTORALE N. 4-2018/2019 – 11 ottobre 

Incontro dell’11 OTTOBRE 2018 a Rosciano 

Presenti:  

Equipe Pastorale: Don Flavio, Padre Remo, Diacono Fabio Cavaioli, Renzo Baggi, Veronica Bassanelli, Cristiana 

Passera, Chiara Acerbis, Emilio Buscaini, Simona Colpani. 

Nuovo Responsabile Padri Sacramentini: Padre Guglielmo. 

Equipe Educativa: Ettore Pellegrinelli, Mirella e Diego Comini, Manuel Sigismondi. 

Ordine del giorno: 

- Incontro con l’Equipe Educativa 

- Presentazione del nuovo Responsabile dei Padri Sacramentini 

- Incontro con i membri degli Ambiti 

Nuovo Responsabile dei Padri Sacramentini Padre Guglielmo 

Don Flavio invita tutti ad una breve presentazione per farsi conoscere da Padre Guglielmo. 

Segue una presentazione di sé stesso da parte di Padre Guglielmo: 

…è stato a Roma negli ultimi 4 anni e si occupava di formazione dei nuovi sacramentini. 

In precedenza era stato a Milano dove ora c’è Padre Luca. 

È nativo di Roncola ed è già stato Ponteranica negli anni ’90. 

 Un anno fa l’Equipe Educativa ha ricevuto il mandato di creare/pensare ad un cammino per gli adolescenti 

dalla 3° media. Per un anno hanno raccolto un po’ di storia e quindi hanno predisposto un progetto che è 

stato sottoposto all’Equipe Pastorale che lo ha approvato. 

Si fa una sintesi della struttura degli Ambiti. L’idea di fondo è stata quella di unire i consigli pastorali in ottica 

di Unità Pastorale. Si è pensato di rivolgersi alle persone già presenti nei consigli parrocchiali, scelte però dai 

sacerdoti e si sono raggruppati per temi: Ambito familiare, ambito missionario/caritativo, Ambito Liturgico 

ecc.Ogni ambito è formato da un referente e da alcuni collaboratori. Ogni ambito svilupperà gli obiettivi che 

l’Equipe Pastorale assegnerà loro. Sono previsti anche momenti assembleari, indicativamente 3 volte 

all’anno. 

Incontro con l’Equipe Educativa 

Chiara premette che l’incontro di questa sera con l’Equipe Educativa è un esempio di come si procederà con 

gli altri ambiti. 

I membri dell’Equipe Educativa ripercorrono il loro lavoro svolto: 

L’obiettivo di questo nuovo progetto è mastodontico ma ci impegniamo a portarlo avanti e cioè come 

coinvolgere i giovani, come sarebbe meglio muoversi con i giovani per renderli partecipi in una realtà che 

dovrebbe riguardarli. Cosa possiamo fare. Si è proceduto a una prima stesura della definizione, degli obiettivi 

che un oratorio deve porsi e della necessità di coinvolgere ogni gruppo (es. caritas) per chiedere loro cosa 

potrebbero fare i giovani per il gruppo e come aiutarli a farne parte attivamente 

Quindi ci siamo impegnati ad incontrare ogni gruppo per capire cosa potrebbero fare i giovani e poi 

incontrare i giovani per coinvolgerli. È un lavoro immane ma vogliamo provarci.  Ci si lamenta che i giovani 

non ci sono ma è necessario che anche noi adulti cambiamo la testa per poter cambiare le cose. Ci siamo resi 

conto che i giovani sono … spariti… 

Lo scopo è quello di condividere i nostri pensieri, essere una sveglia di riflessione su cosa si fa in oratorio. 



Vorremmo affiancarci alle persone che compongono i gruppi di volontariato, ascoltarli e chiedere loro quanto 

possano essere coinvolti i ragazzi nel loro gruppo, in quali attività potrebbero dare il loro aiuto. Ci siamo posti 

delle domande, circa 7 domande anche sulla base di quello che prevede la Diocesi. Abbiamo sentito anche 

altri oratori. 

Chiara sottolinea che questi incontri devono spiegare che l’Unità Pastorale esiste. C’è un gruppo di giovani 

che già ha fatto qualcosa, vedi il CRE. C’è un Equipe Educativa che può essere un riferimento.  Con la fatica di 

fare qualche proposta i giovani rispondono se c’è una proposta fatta in un certo modo. Con tutta la fatica di 

come proporre l’incontro, vuole essere un chiedere loro cosa è l’oratorio. Si vuol riflettere sulla radice 

dell’oratorio. 

E’ importante tener conto dei vari gruppi, della loro storia, delle loro sensibilità. 

Si condivide l’esperienza di coinvolgere i ragazzi delle elementari e delle medie nei cori parrocchiali. 

Chiara afferma che occorre individuare uno stile condiviso da tutte le persone che frequentano l’oratorio. 

Don Flavio ricorda che con don Sergio si sono trovati molto bene a scegliere le persone e crede che anche 

per il futuro si dovrebbe fare lo stesso. 

Anche per incontrare i gruppi serve prepararsi prima. Magari incontrare qualcuno prima per capire come 

impostare l’incontro. Non favoriamo l’autocandidatura, scegliamo noi. 

Chiara suggerisce per esempio di partire con il gruppo feste, per prima cosa ritiene utile riferirsi all’Equipe 

Pastorale per avere utili suggerimenti. 

Vale la pena individuare un gruppo, mettere a fuoco la linea da seguire e poi parlarne con Don Flavio e un 

altro membro dell’EP perché possono conoscere i membri del gruppo e così offrire suggerimenti, consigli. 

Viene condiviso un vivo ringraziamento all’Equipe Educativa e i membri lasciano la riunione. 

 

Ogni volta che abbiamo pensato di mettere in campo una pur piccola cosa abbiamo scoperto grandissime e 

interessantissime cose. 

Siamo ancora molto scossi per Don Sergio, Il Vescovo ha detto che ora la nostra Unità Pastorale ha un 

Patrono…. 

Don Flavio ribadisce l’importanza di poter avere una persona a Ponteranica che sia garanzia di continuità. 

Quella sera l’incontro con tutti i membri degli ambiti era il momento di partenza. 

Fabio racconta che un ragazzo ha detto che il Parroco fa l’Unità Pastorale, quindi è segno che ne parlano… 

 Abbiamo individuato i luoghi della comunità per non sovrapporsi: 

Ramera: Oratorio 

Rosciano: Luogo Mariano 

Sacramentini: momenti di formazione  

Ponteranica Alta: Celebrazioni importanti 

Simona fa presente che domani 12 ottobre lei e Don Flavio incontreranno la coordinatrice delle scuole 

materne di Scanzorosciate per capire come hanno operato come Unità Pastorale. Anche se già oggi le nostre 

due scuole cooperano e si confrontano. 

Abbiamo dato la priorità ai giovani per quello siamo partiti con l’Equipe Educativa. 



Stasera dobbiamo riflettere sul fatto che fino ad oggi avevano solo l’Equipe Educativa con Chiara che è 

membro dell’Equipe Pastorale, ma dal prossimo mese quando partiranno gli Ambiti dobbiamo riflettere su 

come incontrarli. 

Prossimo Incontro con gli Ambiti l’8 novembre 2018 

Si ribadisce che siamo già preparati ……, si conferma quindi quanto già predisposto 

 Si discute molto sulla scelta della sede dove fissare il prossimo incontro con gli Ambiti.  

Alla fine per tener conto della sensibilità di tutti si decide per Ramera e si decide di fissare la seconda 

assemblea nel salone dell’Angelo a Ponteranica 

Si ripercorrono le modalità di svolgimento della serata:  

- dalle h.20,45 alle 21.15 preghiera e presentazione a cura di Don Flavio. 

- distribuzione del documento “OBIETTIVI DEGLI AMBITI DEL CONSIGLIO DELL’UP per l’anno 

2018/2019” nel quale sono indicati gli obiettivi specifici per ogni ambito. Deve essere ricordato che 

ogni ambito lavora in sinergia con gli altri gruppi pertanto il documento riassume tutti gli obiettivi di 

tutti gli ambiti così che all’assemblea ognuno conosca gli obiettivi di tutti. 

- 45 minuti per ogni ambito, si riuniscono in una saletta per prendere atto del compito assegnato. 

- Restituzione in plenaria. Per stare nei tempi Ornella farà da moderatore. 

Si raccomanda di sollecitare eventuali domande, di fare in modo che ognuno parli. 

Dovranno essere predisposte 6 salette sulle porte delle quali dovrà essere indicato il nome dell’ambito e il 

relativo referente. 

Si concorda inoltre di adottare la Preghiera per L’UNITA’ PASTORALE. 

Varie 

Verbale degli incontri UP 

Si chiede di integrare la struttura del verbale degli incontri dell’UP con una numerazione progressiva, come 

anno pastorale. 

Assemblea UP e Ambiti 

Viene fissata la data della prossima assemblea: 13 dicembre 2018 presso il salone dell’Angelo a Ponteranica. 

Nuovo libretto dei canti 

 Aggiornamento sullo stato di avanzamento del libretto: i responsabili dei cori hanno predisposto una bozza 

con circa 300 canti e per la stampa.  

Si è ipotizzato di stamparne 1000 copie, il costo sarà sostenuto dalla Cassa dell’UP. 

Preghiera nelle scuole materne 

Si riporta la richiesta di una madre che vorrebbe ci fosse un momento di preghiera per i bimbi della scuola 

materna nei momenti forti. 

DECISIONI PRESE: 



1) Incontro Unità Pastorale e Consiglio dell’Unità Pastorale: 8/11/18 h.20,45 Ramera. Predisporre le 6 

salette con l’indicazione dell’ambito e relativo referente. Portare le copie del documento da 

distribuire e le copie della preghiera per l’Unità Pastorale. 

2) Assemblea UP e Consiglio dell’UP 13 dicembre 2018 h.20,45 presso il salone dell’Angelo a 

Ponteranica. 

3) Per la stampa dei 1000 libretti dei canti Padre Guglielmo conferma disponibilità del centro dei Padri 

Sacramentini (costo a carico cassa UP) 

Data prossimi incontri: 

08/11/18 UP e Ambiti h. 20,45 – Ramera 

13/12/18 Assemblea UP e Consiglio dell’Unità Pastorale h. 20,45 – Salone dell’Angelo  


