
RELAZIONE EQUIPE UNITA’ PASTORALE N. 8-2018/2019 – 14 febbraio 

Incontro del 14 febbraio 2019 a Rosciano - Equipe Pastorale e Referenti gli ambiti. 

Presenti per EUP:  

Don Flavio, Padre Guglielmo, Padre Remo, Diacono Fabio Cavaioli, Renzo Baggi, Cristiana Passera, Simona 

Colpani, Veronica Bassanelli, Emilio Buscaini. 

Presenti Referenti Ambiti: 

Ettore Pellegrinelli, Diego Comini, Milena Casizzi, Cesare Cremaschi, Daniele Drago, Renzo Pedrini, Marco 

Piccinelli, Ferdinando Giovenzana. 

Ordine del giorno: 

Prima parte: 

Ascolto e condivisione del lavoro svolto dagli ambiti e raccolta delle richieste di chiarimenti e delle 

eventuali criticità emerse. 

Seconda parte: 

Analisi delle richieste dei Referenti degli ambiti 

Analisi del preventivo della stampa dei libretti dei canti 

Preparazione del 2° anniversario della costituzione dell’Unità Pastorale 

AMBITI 

Consultazione verbali degli ambiti 

Milena e altri Referenti chiedono la possibilità di consultare i verbali di ogni ambito per sapere cosa fanno e 

per essere informati su iniziative che potrebbero interessare tutti gli ambiti in modo trasversale. Si concorda 

sulla scelta di dare la possibilità di consultare la casella del sito dove sono archiviati. 

Verranno fornite le nuove modalità di accesso ai verbali degli Ambiti, si ridefinirà come archiviarli e quindi si 

sottoporrà la procedura all’EUP per verificarne la correttezza. 

Milena chiede anche la possibilità di un APP per una più facile consultazione delle attività/iniziative degli 

ambiti. Al momento non è possibile ma il link al sito può rispondere in modo adeguato a questa richiesta. 

Relazione dei Referenti 

Don Flavio, invita i Referenti ad esporre il lavoro svolto e ad esprimere osservazioni su vantaggi, difficoltà, 

gestione incontri, logistica ecc…  

AMBITO LITURGICO – Fabio: 

Sono stati fatti 3 incontri, il prossimo è fissato per il 28 marzo 2019 c/o Sacramentini l’incontro di giovedì 

scorso si è svolto presso i Padri Sacramentini con una visita molto interessante al Seminario. 

In cantiere c’è la riflessione sul Sacramento dell’unzione degli infermi. Si vuole anche indagare su cosa fanno 

le altre parrocchie. 

Si è lavorato e fatto proposte sulla celebrazione del 2° anniversario dell’UP del 3 marzo e sulla Quaresima. 

AMBITO PAROCCHIA PONTERANICA – Marco 

… è inutile incontrarsi perché non sappiamo cosa fare. Abbiamo problemi con l’ambiente, dove fare il 

magazzino per evitare spostamenti dei prodotti. Due componenti il gruppo sono infortunati. Non sappiamo 

se possiamo avere il cuoco… Non sappiamo quando fare la festa.   

Padre Guglielmo si rende disponibile a incontrare il gruppo per definire la data della festa. 

AMBITO GESTIONALE AMMINISTRATIVO – Renzo Pedrini 

Dopo il 13 dicembre non ci siamo più incontrati perché abbiamo posto una serie di domande all’Equipe e 

stiamo aspettando. 

È opportuno inserire nel gruppo un rappresentante del CPAE per ogni Parrocchia? Chi? 



Abbiamo comunque cominciato a riflettere. Abbiamo fatto un giro di conoscenze e visione delle proprietà e 

della destinazione di piano del Comune per eventuali suggerimenti.  

Abbiamo puntualizzato sugli elementi di conoscenza: es Rosciano è proprietario di un terreno ma non solo? 

La Chiesina di Petos è costruita sul terreno metà di proprietà della Chiesa e metà di un privato. 

Oggi in sede di Equipe si decideranno i nomi dei nuovi membri del gruppo. 

Abbiamo ragionato sulle criticità delle due scuole materne: viabilità, parcheggi, accesso e abbiamo tratto 

conclusioni ma per il momento non complete. Abbiamo analizzato le dotazioni: verde, aule…  Si vorrebbe 

proporre di cedere le due scuole al Comune e farsi dare il Vivace oppure studiare con i Padri Sacramentini 

una possibile soluzione. 

Abbiamo avuto da Simona informazioni sullo sviluppo del percorso in atto verso la costituzione 

dell’ASSOCIAZIONE delle scuole materne. 

Simona riferisce che si sta pensando di fare una Associazione delle scuole dell’infanzia (come a 

Scanzorosciate), partendo da zero con la gestione di una unica cassa. Alcune cose già vengono fatte: 

progettazione, formazione, calendario …. C’è da costituire l’Associazione. Prima ancora di avere uno spazio 

unico occorre avere l’Associazione/Struttura. 

Don Flavio riferisce che ci stanno pensando.    Si vorrebbe far scegliere il nome alle famiglie. 

AMBITO ORATORIO EDUCATIVO – Ettore e Diego 

Ettore e Diego: ci incontriamo ogni 3 settimane. Abbiamo fissato di incontrarsi il lunedì. 

Stiamo lavorando sull’oratorio. Abbiamo cominciato ad incontrare i catechisti. I prossimi saranno i gruppi delle 

feste per cercare di ascoltare tutti i gruppi attivi nelle parrocchie. Stiamo frequentando corsi di formazione della 

Diocesi: Uno a S. Pellegrino, abbiamo partecipato al Convegno, alla Conca Verde, con il Vescovo e confrontati 

anche con gruppi di Milano, abbiamo constatato che siamo sulla buona strada, vedono Bergamo come una 

diocesi fondante. Abbiamo incontrato il gruppo baristi su come gestire le feste: costi, tempi ecc. 

Stiamo lavorando in 6 perché due non riescono a partecipare. Avremmo bisogno di rimpolpare il gruppo, 

magari con due giovani All’incontro presso i Monfortani eravamo in un centinaio molti erano giovani, Ettore 

è il più vecchio. 

Ettore afferma che è molto apprezzata la nostra organizzazione. 

Don Flavio, ricorda che la scelta sua e di Don Sergio è stata quella di non intervenire nell’E.E. e di delegare i laici. 

Ettore ritiene che sarebbe opportuno far partecipare alla formazione anche i membri degli altri ambiti. 

Don Flavio concorda e chiede di poter avere un “canale informativo” per ricordare le iniziative di formazione, 

anche tramite WhatsApp. L’EUP è disponibile ad investire sulla formazione. 

AMBITO CARITATIVO – Daniele 

Sono stati fatti 3 incontri e sono usciti molti stimoli, si è partiti con la conoscenza reciproca e con una 

mappatura delle attività caritative presenti nelle tre unità. In base alle informazioni raccolte si è riletto il 

mandato dell’Ambito e concluso che abbiamo un punto che si vuol mantenere, uno su cui impegnarsi e una 

serie di domande da porre all’EUP. 

Si è deciso di mantenere la festa dell’anziano perché già avviene a livello UP. 

Ciò su cui ci si vuole impegnare è il centro di primo ascolto a Villa d’ Almè con l’obiettivo di unificare le diverse 

modalità oggi adottate nelle tre parrocchie. 

Ponteranica e Rosciano desiderano convergere verso ciò che avviene alla Ramera e cioè individuare una 

domenica da dedicare alla raccolta di prodotti. 

Marco interviene affermando che in effetti a Ponteranica si sono un po’ “raffreddati” perché i prodotti 

raccolti restavano per troppo tempo stoccate e con l’esigenza di continuo spostamento. Senza contare che 

non è certo positivo tenere ammassato per tanto tempo quanto raccolto. 



Daniele non sapeva di questa situazione   ma in verità un coordinamento tra le diverse parrocchie non si è 

mai riusciti a realizzare. 

Si è pensato di uniformare le modalità ma come? Stesso periodo o in momenti diversi. Si è anche pensato di 

finanziare delle borse lavoro, periodi di lavoro di 6 mesi. Si vorrebbe proporre anche una raccolta di denaro. 

Nella stessa domenica? A Ramera raccolta viveri e a Ponteranica raccolta soldi? Alternando o stessa 

domenica e stesso tipo di raccolta? 

Queste sono le domande. Si vorrebbe anche riproporre la pubblicazione delle borse lavoro verso il Comune 

tramite l’EUP 

Daniele informa che Il centro si è sempre e solo mosso in collaborazione con l’assistente sociale del Comune. 

Don Flavio fa presente che a Ponteranica c’è una buona rete con l’assessore e vari gruppi che funziona bene 

per cui di norma le persone non si rivolgono al centro di primo ascolto perché trovano accoglienza a 

Ponteranica. 

Effettivamente Daniele riconosce che da Ponteranica arrivano i viveri ma non persone che chiedono perché 

fortunatamente a Ponteranica le varie agenzie funzionano. 

Don Flavio fisserà un incontro EUP e Gruppo Caritativo per rispondere a tutte le loro domande. 

AMBITO PARROCCHIA RAMERA – Ferdinando 

Si è riflettuto su come ottimizzare gli acquisti per le feste, tranne per gli alimenti freschi poiché non è 

ovviamente possibile. Dal punto di vista amministrativo, essendo le parrocchie enti giuridici diversi, non è 

possibile. Alla Ramera c’è un gruppo che segue questi aspetti e contatterà i membri di Rosciano e Ponteranica 

per fissare un incontro. Sarebbe inoltre utile rimpolpare il gruppo con altri membri. 

AMBITO MISSIONARIO – Padre Remo 

Ci siamo incontrati due volte per difficoltà di trovare il tempo mio ma anche per le difficoltà delle nonne… 

Si è rilevato il bisogno di pensare non solo ai lontani ma anche ai vicini e quindi si contatterà il gruppo caritas. 

Suggerisce di fissare degli incontri con i Missionari quando questi tornano dalle loro missioni e invitarli a far 

conoscere le loro attività nelle nostre parrocchie.  A Ponteranica il gruppo prepara ravioli, fiori…. A Ramera 

non c’è il gruppo missionario. 

Si è speso molto tempo nella conoscenza reciproca.  Si vorrebbe: 

- Andare nelle scuole per far conoscere la missionarietà. In base alla mia esperienza ho potuto 

conoscere effettivamente il bene che fanno. 

- Fare pubblicità affinché le nostre parrocchie possano organizzarsi e offrire prodotti il cui ricavato 

possa essere devoluto alla parrocchia stessa. Siamo vicino alla Pasqua e potrebbe essere una buona 

occasione per proporre colombe, uova di cioccolato.  

Non c’è la rappresentanza di Rosciano. 

Padre Guglielmo riferisce che in occasione dell’incontro con il parroco di Aleppo ha chiesto al gruppo missionario 

di Ponteranica un contributo per arrotondare quanto raccolto per Padre Hibrahim. (ricevuti €450,00) 

AMBITO PARROCCHIA ROSCIANO – Cesare 

Esordisce dicendo che grazie all’inserimento di 4 donne c’è stato un grosso miglioramento. Rosciano è ricca 

di risorse ma povera di persone quindi ha la possibilità di offrire spazi e luoghi agli altri. Da qui è nata 

l’iniziativa della pulizia della Grotta. È però emersa la criticità della gestione del santuario, sarebbe opportuno 

coinvolgere qualcuno di altre parrocchie. 

Ospitiamo, la cooperativa dell’agro di don Sandro, le Beatitudini. Abbiamo pensato a come utilizzare di più il 

Centro Parrocchiale (parte comune della casa parrocchiale ove attualmente risiede la Comunità delle 

Beatitudini). Abbiamo cominciato ad attrezzarla un po’ meglio. 



Abbiamo coinvolto l’ambito famiglia per la festa di Rosciano. Padre Guglielmo in qualità di amministratore 

concorda sul mantenere la festa del Santuario con il coinvolgimento delle famiglie. 

Cesare sottolinea il bisogno di avere la collaborazione di persone che aiutino a gestire il Santuario perché 

attualmente ci sono tre coppie che ruotano. 

Vorremmo inoltre mantenere Rosciano come luogo dedicato alla pastorale per le famiglie. 

Don Flavio suggerisce una riflessione sul Santuario come luogo molto significativo. Auspica inoltre di far 

sentire bene accolte le nuove persone che volessero rendersi disponibili ad aiutare. 

Per Cesare non c’è alcun problema salvo la necessità di responsabilizzare chi volesse collaborare perché a 

loro verrebbero affidate le chiavi del Santuario e del relativo bar dove ci sono soldi e prodotti. Devono essere 

persone fidate. 

Veronica ritiene opportuno chiarire cosa devono fare le persone. 

Cesare risponde dicendo che devono aprire e chiudere il cancello, mettere le candele e tenere pulito lo 

spazio. 

AMBITO FAMIGLIA – Milena 

Si è monitorato l’esistente. Abbiamo rilevato il bisogno che le famiglie hanno di ritrovarsi e fare rete. Ramera 

vorrebbe affiancare Ponteranica per condividere l’esperienza vissuta con Don Sergio (Messa delle Famiglie). 

Dopo l’incontro sono nate iniziative di tipo spirituale e anche culturali. Abbiamo organizzato una mattinata 

al pattinaggio, abbiamo fatto visita alla chiesa di Lallio e celebrato una Messa insieme. Per aggregare le 

famiglie abbiamo concordato con l’EUP e organizzato alcune iniziative che saranno pubblicate sul notiziario. 

Ci incontreremo domani sera,15 febbraio, non abbiamo criticità particolari. 

Per il 3 marzo abbiamo organizzato di fermarci a mangiare a Ponteranica, dopo la messa, e di fare una gita a 

Fontanella nel pomeriggio. Sarebbe utile inserire questa iniziativa nel volantino della celebrazione del 3 marzo. 

Renzo conferma che potrà essere preso in considerazione di inserirla sulla locandina che sarà preparata per 

l’anniversario dell’UP. 

È stata anche individuato in Trentino il luogo della vacanza estiva. 

Don Flavio ringrazia vivamente i referenti, assicura che verranno date tutte le risposte attraverso l’ambito 

comunicazione e informa che il prossimo incontro con i Referenti gli ambiti viene fissato a Giugno in data e 

luogo da definire. 

I referenti lasciano l’aula e l’incontro continua con la sola EUP. 

COME DARE LE RISPOSTE AI REFERENTI 

A Daniele Drago il 14 marzo, presso la casa di Cristiana, durante l’incontro mensile dell’EUP. 

La segreteria provvederà alla convocazione. 

A Sergio Pedrini si risponderà per scritto (…..Don Flavio con…..) 

Per Marco Piccinelli si dovrà fissare un incontro con lui Padre Guglielmo e Renzo (verrà contattato da Renzo  

e/o Padre Guglielmo) 

 Don Flavio concorda che occorre rimpolpare con nuova linfa alcuni ambiti e con Padre Guglielmo 

individueranno nuove persone per gli ambiti Gestionale/Amministrativo, Oratorio/Educativo e Parrocchie 

Ponteranica Rosciano e Ramera 

LIBRO CANTI 

Si presenta il preventivo, si riferisce dell’osservazione fatta nel suo gruppo sulla spigolosità e possibile 

pericolosità del libretto e si decide di proporre una smussatura degli angoli. 

In cassa UP ci sono solo 3000 euro, si dovrà attingere dalle casse delle Parrocchie per coprire i costi. Si decide 

inoltre di farne stampare 1200. 



2° ANNIVERSARIO UP 3 MARZO 

Fabio illustra le proposte elaborate dall’ ambito liturgico: 

1. Destinare le offerte raccolte ai progetti UP e così ogni anniversario. 

2. Alla presentazione dei doni portare il prototipo del libro dei canti 

3. Preghiere dei fedeli: con l’ausilio di un monitore nella persona di Fabio, ogni rappresentante degli 

ambiti leggerà una breve preghiera (massimo due righe), una preghiera anche a cura dell’EUP.  

4. Spiegare l’iniziativa di finalizzare le offerte raccolte durante la S. Messa a cura del monitore. 

5. Creare un semplice stendardo dell’UP che potrà essere utilizzato anche in altre occasioni  

CELEBRAZIONE DEL 2° ANNIVERSARIO DELL’UP 

- Esposizione dello stendardo 

- Concelebrazione di tutti i Parroci e Padri Sacramentini 

- 1a Lettura – Cristiana 

- Salmo – Simona 

- 2° Lettura – Emilio 

- Commento alla presentazione dei doni a cura del monitore: 

- Prototipo del libro dei canti 

- Preghiere dei fedeli a cura di ogni rappresentante degli ambiti e dell’EUP, sempre presentate dal 

monitore (la segreteria ha invitato i referenti, tramite mail, a preparare una breve preghiera) 

- Aperitivo / Rinfresco servito sul sagrato della Chiesa dopo la S. Messa 

- Si invierà ai referenti delle Parrocchie l’invito a organizzare un rinfresco semplice. 

Data prossimi incontri: 

✓ 14 marzo 2019 presso la casa di Cristiana EUP con Daniele Drago 

✓ Giugno (in data e luogo da definire) EUP e Referenti Ambiti 


