RELAZIONE EQUIPE UNITA’ PASTORALE N. 10-2018/2019 – 11 aprile
Incontro del 11 aprile 2019 a Ponteranica Salone dell’Angelo H.20,45

Presenti:
Don Flavio, Padre Guglielmo, Padre Remo, Don Sergio Gamberoni, Diacono Fabio Cavaioli ,
Renzo Baggi, Veronica Bassanelli, Emilio Buscaini, Cristiana Passera e Simona Colpani.
Dalle ore 21,30 Tino Casizzi
Ordine del giorno:
1. Richiesta di un CRE SPORTIVO da parte di TINO CASIZZI
2. Organizzazione della preghiera del mese di maggio
3. Varie ed eventuali
RICHIESTA di un CRE SPORTIVO dal 8 al 19 luglio 2019
Dopo una breve preghiera Don Flavio apre l’incontro Si conferma e ribadisce che ogni
richiesta va formulata all’’EUP e non ai parroci o ad altri membri singoli dell’’EUP e che occorre
prendere il tempo necessario per analizzare le richieste e per dare le relative risposte
Tutti concordano sulla necessità di conoscere meglio il contenuto del progetto, l’obiettivo e di capire
quale è la cornice entro cui si inserisce tale progetto, poiché sarebbe bello offrire ai ragazzi una
opportunità di praticare sport con una persona dedicata, per es. la domenica pomeriggio.
È una questione impegnativa anche dal punto di vista pratico.
Don Flavio informa che il suo intervento chirurgico è previsto a giugno e dovrà assentarsi anche per la
riabilitazione.
È necessario chiarire a fondo tutti gli aspetti.
Si delega Cristiana a nome dell’EUP a introdurre l’intervento e Tino Casizzi illustra l’iniziativa.
INTERVENTO di TINO CASIZZI
“Questo progetto è una mia idea perché seguo i ragazzi che praticano calcio di Ponteranica e ho rilevato
grosse difficoltà e quindi mi sono chiesto perché non coinvolgere i ragazzi di oratorio.
Ho partecipato ad un incontro CSI volto a creare una situazione di rinascita dello sport.
Parlando e sentendo varie voci il fatto di creare subito un nuovo discorso sport in oratorio poteva
sovrapporsi ad altre iniziative sportive.
La pallavolo ha sede in oratorio ma non ha niente a che fare con l’oratorio.
Osservando i vari sport mi sono chiesto perché non far conoscere tutti gli sport ai bambini delle
elementari ma attraverso l’oratorio e inserire anche un fattore religioso e uno stile di vita cristiano.
Iniziare gli incontri con una preghiera, con l’aiuto di un sacerdote.
Ho contattato le associazioni di calcio, pallavolo, judo e arco.
Ho la disponibilità di due giovani universitari Tommaso Giambellini ( che già organizza incontri simili) e la
fidanzata Mara Signorelli , Ho scelto loro perché vorrei avere persone responsabilizzate.
Questa iniziativa deve coinvolgere un numero di 20/30 bambini.
Ho pensato di includere anche giornate intere: una da trascorrere al laghetto di Lenna praticando Kayak
e una di cammino sulle nostre montagne, avevo chiesto a Simone Moro di accompagnaci ma non può e
quindi mi sono rivolto agli Amici del Canto Alto anche per avere il servizio ristorazione al rifugio.
Quando abbiamo avuto l’incontro con l’Equipe Educativa che cercava nuovi stimoli per coinvolgere i
giovani ho pensato che potesse essere una buona occasione quella di proporre ai giovani di
responsabilizzarli e farli entrare nelle associazioni di volontariato nello sport.
Credo sia un modo per risvegliare l’oratorio.

In base alle esperienze di Tommaso si è pensato di coinvolgere anche le famiglie al termine delle due
settimane.
I costi di partecipazione dei bambini dovrebbero coprire tutti i costi dell’organizzazione. Con 100 euro a
bambino a settimana e un numero di almeno 20 iscritti si dovrebbero coprire tutte le spese.
Se ci fosse una maggiore adesione si sarebbe pensato di devolvere le eccedenze o agli oratori o alle
associazioni.
Le associazioni indicheranno alcuni loro membri per garantire la presenza ad ogni sport.
Questo CRE Sportivo sarà aperto a tutti i bambini dai 6 ai 10 anni”.
Si chiede se è prevista la possibilità di adesione di bambini portatori di disabilità.
Tino risponde che non si è approfondito questo aspetto ma ritiene possibile se la disabilità fosse
compatibile con lo sport.
Occorre essere preparati per dare risposte coerenti a tutti.
Tino continua ponendo la domanda: stiamo perdendo i bambini .. perché? Io me lo sono chiesto.
Gli adulti siamo noi, Ponteranica è nostra se non ci mettiamo in gioco noi i ragazzi si rivolgono altrove.
Si chiede chi si prende la responsabilità legale nei confronti di questi ragazzi.
Per Tino la responsabilità legale deve rientrare sotto l’ombrello della Parrocchia. Come pure la gestione
amministrativa dovrebbe essere in capo alla Parrocchia.
Si precisa che nel caso del CRE il rapporto è tra le Parrocchie e la Cooperativa il Pugno aperto.
E’ fondamentale che ci sia un responsabile in caso succeda qualsiasi cosa. .
Tino suggerisce di incontrare i due universitari per conoscerli e valutarli.
Tommaso è membro dello Staff di Gorle nel calcio Paolo Pizzaballa e ha già organizzato CRE SPORTIVI.
Si riconosce l’utilità dello sport per i ragazzi. Per avvicinare le famiglie allo sport ci sono diverse
polisportive.
Lo stile della Parrocchia è come si fa sport, le dinamiche che si mettono in atto.
È bellissimo tutto ma che risposta abbiamo dalle famiglie? Dobbiamo dosare le nostre risorse e le
disponibilità.
Tino afferma che una cosa è bella quando qualcuno di crede.
Questa è una iniziativa che può riguardare solo 20/30 bambini.
Si fa presente che già diverse famiglie hanno chiesto di allungare il periodo del CRE.
Si riconosce che è un bel progetto ma si teme che i tempi siamo stretti.
Tino conclude il suo intervento chiedendo quando potrà avere una risposta e si concorda di fornirgliela
entro fine aprile.
ORGANIZZAZIONE PREGHIERA DEL MESE DI MAGGIO
Vengono confermati i Rosari dell’UP tutti i giovedì di maggio e si sottolinea l’importanza di sostenere
questa scelta operata a livello di UP.
Per le altre sere ogni Parrocchia si organizzerà come di consueto.
I sacerdoti parteciperanno alle preghiere compatibilmente con i loro impegni.
VARIE
Don Alessandro Sesana, della cooperativa dell’Agro, il quale ha espresso il desiderio di farsi conoscere .
Si decide di invitarlo il 18 maggio a Rosciano al pranzo, a conclusione del ritiro dell’EUP.
Si ricorda la VIA CRUCIS di domani dalle Parrocchie verso i PP Sacramenti.

Don Flavio chiede come organizzare la risposta da dare a Tino e quali sono le impressioni sulla
proposta del CRE Sportivo
Si fa notare che manca la finalità, e Tino ha sempre parlato delle associazioni.
Si rileva che si dovrà per forza operare una selezione delle richieste? Quali criteri saranno previsti?
Si chiede. maschi e femmine?
Si suggerisce di farlo attraverso la cooperativa, si potrebbe inviare il progetto all’EE specificando i nostri
quesiti, le dovute precisazioni, gli aspetti più critici rilevati dall’EUP. Chiedendo di chiarire se si tratta di
esperienza selettiva?
Se l’obiettivo è quello di avvicinare i ragazzi all’oratorio non possono bastare le due settimane, come
prevedere una continuità?
Occorre chiarire se è un’esperienza sportiva o su quale prospettiva si sta investendo. Mettere energie e
soldi per cosa? È andare verso l’organizzazione di un’associazione sportiva? ma Tino ha riconosciuto che
non è fattibile. Si potrebbe valutare di inserire questo tipo di esperienze nelle attività del CRE.
Si sottolinea che per la vicinanza del CRE è troppo difficile farla coincidere quest’anno.
Si suggerisce di rispondere che non è possibile per quest’anno, abbiamo alcune perplessità, pensiamo
sia importante ma deve essere approfondito in seno all’ EE.
Si propone questo tipo di risposta:
È una iniziativa sicuramente molto interessante per l’importanza che lo sport riveste nella crescita dei
ragazzi ma per come è organizzata l’EUP riteniamo prematuro avviare questa esperienza quest’anno anche
per i tempi stretti. Don Flavio è in attesa di essere sottoposto ad un intervento chirurgico con il
conseguente tempo di riabilitazione’ e Don Sergio ha già molti impegni oltre a dover sostituire Don Flavio.
Abbiamo inoltre la necessità di chiarire alcuni aspetti importanti e di dedicare tempo ad alcune
riflessioni sul progetto.
Si concorda quindi di predisporre la lettera di risposta e di farla precedere da una telefonata di Renzo
per anticiparne il contenuto.

PROSSIMI INCONTRI EUP fino al termine dell’anno pastorale.
Non ci sarà il consueto incontro del secondo giovedì di maggio, il giorno 9.
18 maggio a Rosciano dalle h.9,00 alle h.13,00 RITIRO EUP e pranzo con Don Sesana.
13 giugno h.20,45 ASSEMBLEA presso il Salone dell’Angelo.
11 luglio h. 20,45
Nessun incontro ad agosto.

