
RELAZIONE EQUIPE UNITA’ PASTORALE N. 6-2018/2019 – 13 dicembre 

Incontro dell’13 DICEMBRE 2018 – Salone dell’Angelo - Ponteranica 

Per l’equipe sono presenti Don Flavio, Padre Guglielmo, Renzo, Simona, Veronica, Fabio, Cristiana e Ornella. 

 

Questa riunione vede la partecipazione dell’equipe e di tutti i membri dei vari ambiti, che dopo una preghiera 

condivisa con lettura del Vangelo del giorno, si dividono ognuno nella sua aula per iniziare il proprio 

lavoro/dibattito. 

 

Per quanto riguarda l’equipe l’ordine del giorno discusso è il seguente: 

• Restituzione  di quanto emerso negli incontri svolti coi membri dell’ambito famiglia l’8 novembre e il 12 

dicembre. Si è provveduto a girare il verbale degli stessi alla segreteria e si comunica che sono emersi 

dei bisogni, come ad esempio la necessità di avere spazi aggregativi, dove le famiglie si possano trovare 

x parlare/giocare/riflettere. Alcune persone sostengono che ci sia poca conoscenza/pubblicità delle 

attività che vengono svolte all’interno delle 3 parrocchie (es. messa delle famiglie). Si sottolinea come a 

volte le persone siano molto ben informate, ma semplicemente non vogliano mettersi in gioco e quindi 

“fanno finta” di non conoscere le attività proposte. In particolare a Ramera, dove esiste già un gruppo di 

famiglie che si trova per vivere alcune esperienze in comunione, si stanno interrogando sulla loro storia, 

se vale la pena continuare, e soprattutto se può essere interessante allargarsi a tutte 3 le comunità. Si 

teme che i dubbi di questo gruppo di famiglie siano solo di tipo autoreferenziale: c’è il rischio che 

cerchino risposte solo per il loro gruppo e non per tutta la comunità. Tuttavia si sottolinea l’importanza 

di non perdere ciò che hanno già creato. 

Questo gruppo di famiglie di Ramera ha proposto un programma per il 29 e 30 dicembre che vorrebbe 

condividere anche con altri. In particolare hanno pensato per il sabato di fare una pattinata e poi per chi 

vuole visitare la Chiesa di S. Bernardino a Lallio; la domenica propongono giochi, laboratorio di cucina e 

cena comunitaria.  

Si propone di pubblicizzare questa bella iniziativa a livello di unità e magari, previa verifica disponibilità 

in base al numero di partecipanti, di utilizzare la zona di Rosicano che è il luogo dedicato alle famiglie. 

• Già a settembre Don Flavio e Don Sergio avevano iniziato a pensare all’idea della scuola dell’infanzia 

sotto forma di associazione; ora Don Flavio e Simona, tramite l’aiuto della Sig.ra Cinzia Parimbelli 

dell’ADASM, si stanno occupando di verificare la fattibilità della creazione di tale associazione, che 

seguendo il motto “l’unione fa la forza”, porterebbe ad una specializzazione dei vari ambiti 

(educativo/amministrativo/gestione delle assenze/mensa condivisa) e ad una serie di economie di scala 

(es. gestione dell’orario di posticipo). In questo momento esiste uno scoglio di tipo economico, poiché 

le maestre di Ramera hanno un super-minimo di cui non godono le maestre di Ponteranica  

Le modalità per superare questa differenza di trattamento economico verranno analizzate da ADASM. 

• A Ponteranica Alta ci sono dei benefattori, che periodicamente elargivano delle somme a Don Sergio 

affinché lui potesse aiutare le persone nel nostro paese che più erano in difficoltà. Ora si deve decidere 

come gestire queste situazioni, poiché sarebbe un peccato perdere queste possibilità offerte da questi 

benefattori. Si decide che la raccolta del denaro venga fatta da un religioso, in quale insieme all’ambito 

caritativo/missionario riuscirà a individuare le situazioni più bisognose. Fabio fa presente che è corretto 

e doveroso dare risposte sul modus operandi di come viene gestita la procedura del rapporto coi 

benefattori. Don Flavio conferma la necessità evidenziata da Fabio e che tuttavia esistono gli strumenti 

per capire chi è veramente bisognoso di aiuto (anche con l’aiuto degli assistenti sociali del comune) 



• Si evidenzia come la comunicazione (anche tramite i verbali) sia un’esigenza imprescindibile: viene 

proposto che ogni membro dell’equipe e dei vari ambiti abbia una user id+password di accesso al sito, 

dove possa quindi vedere tutti verbali di cui necessita. Al pubblico verrà reso noto solo quanto verrà 

deciso in maniera ufficiale. 

Sempre in tema di comunicazione, si propone che il calendario sia più orientato agli eventi dell’unità 

pastorale, anziché riportare per ognuna delle 3 parrocchie anche le “attività ordinarie” 

Viene incaricato l’ambito della comunicazione di studiare questa proposta. 

• Si chiede a Padre Guglielmo come sta procedendo il suo inserimento nella Comunità dei Padri 

Sacramentino e nell’unità parrocchiale: sebbene le cose da fare siano molte lui è contento e dice che 

procede tutto per il meglio. 

• Si comunica che per la festa delle Palme, al sabato sera a Rosicano viene organizzato un concerto 

meditativo e chiede che possa essere inserito fra le attività dell’UP. 

• Libretto dei canti dell’unità. Poiché il prossimo 5 marzo c’è l’anniversario della nostra UP potrebbe 

essere l’occasione per presentare ufficialmente il libretto. 

Per la prossima volta possiamo inserire questo tema nell’ ordine del giorno  

• Sabato 15 dicembre presso la sala Itineris verrà data la benemerenza a Don Sergio, insieme al Sig. Isidoro. 

 

 

 

 

 


