
Assemblea Parrocchiale Ponteranica Ramera - 5  ottobre 2014 

Gruppo Verde (rif. Alfredo) 

 

UNITA’  PASTORALE  

Dalla lettera Pastorale del Vescovo del 2012, definizione di UNITA’ PASTORALE 

Indicazioni per formazione: 

-omogeneità territoriale ( comuni limitrofi) 

-omogeneità territoriale  (caratteriale) 

*Figure di riferimento: 

-Prete…10+…  (entro dicembre relazione al Vescovo….in primavera 2015) 

-Moderatore …”forse è il prete”….=convoca ,presiede ,rappresenta organi…. 

-Equipe pastorale 

*Motivazioni=  1) mancano sacerdoti 

                       2) opportunità!!!!! 

1° intervento 

la struttura attuale delle parrocchie risale al Concilio di Trento. 

Prima c’era  una situazione molto complessa e sotto certi aspetti “ambigua”, ore ci sono varie 

strutture 

-diacono ,struttura economica,” pastorale”, catechistica 

Nel periodo dall’infanzia alla S. Cresima la nostra comunità è abbastanza compatta 

Restano i momenti sacramentali (matrimonio , funerale) 

Sul nostro territorio c’è già una unione; Ponteranica alta + Rosciano; mentre  sono scomparse e 

assorbite da comunità più grandi: San Rocco e Costa Garatti 

Ora si vogliono riunire 3 unità ; notiamo che c’è già un accordo a livello sacerdotale ma non siamo 

sicuri che questo accordo ci sia a livello “di persone” . ogni unità ha i propri  

punti di forza e di debolezza.  

Ponteranica alta : + chiesa  - oratorio 

Ramera: -chiesa + oratorio 

Sacramentini : + chiesa  - pochi sacerdoti (in passato molto di aiuto per le comunità) 
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Tuttavia ognuno deve migliorare al proprio interno,( ci sono sempre le stesse persone) bisogna 

rendere più coinvolgenti i vari momenti di incontro :rosario, gruppi di preghiera, cena del vicino 

2°intervento  

??cosa ci si aspetta da noi?? 

È cambiato il modo di vivere l’oratorio, c’è meno possibilità di conoscersi, di vivere insieme 

Ponteranica=dormitorio di BG.                                                                                              In passato la 

comunità dei padri Sacramentini offriva alla comunità spettacoli, feste per la famiglia e molte altre 

attività 

3°intervento 

Da sempre vivo a Ponteranica, località Valbona                                                                    il presente è 

frutto di un passato,…..il futuro è da costruire                                         

bisogna chiedersi se ci interessa far parte di una Unità Pastorale 

in Europa  (esperienza di una amica) per la carenza di sacerdoti è una realtà molto presente(es. 

Francia)dobbiamo considerarla come una opportunità; non è una questione geografica (con le 

auto ci si sposta ovunque)ma una questione di” persone che si incontrano” e mi  aiutano a 

sentirmi parte di una unità, di un gruppo . unità anche per i percorsi in preparazione ai Sacramenti 

: Comunione, Cresima.                                         Già 10 anni fa si iniziava a parlare del valore di unità 

nei vari percorsi . es. in preparazione alla S. Pasqua, o come volontariato alla Ramera ecc.…… 

siamo in cammino 

opportunità per le nuove generazioni; che si sentano appartenenti e aperti sul territorio e nel 

servizio!! 

4° intervento  

E’ i padri Sacramentini  erano sempre disponibili per il sacramento della riconciliazione 

Per molte persone è difficile cambiare le proprie abitudini, anche l’orario della santa messa. E’ 

difficile che all’interno del proprio quartiere ci si conosca , chissà come è complicato unire Ramera 

Ponteranica a.  ----non ci sono steccati , ma siepi si---!!!!      Bisognerebbe fare parecchi incontri per 

coinvolgere e conoscersi!! 

5° intervento 

Sono  fiduciosa perché vede l’esempio che danno i nostri parroci, si incontrano, si parlano 

6° intervento 
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È importante fare FORMAZIONE sul tema della comunione 

Ogni parrocchia può rimanere autonoma ,ma ci devono essere degli organismi ”superiori” che 

“formano” e insegnino a scavalcare le siepi 

7° intervento  

In oratorio ci sono solo i bambini delle persone che frequentano la chiesa nel mio vecchio paese 

l’oratorio funzionava molto bene e c’erano i ragazzi che frequentavano il catechismo fino a 20 

anni. Bisogna cercare di abbattere…… 

8° intervento  

Don Mario e Don Franco  li abbiamo conosciuti al corso fidanzati e sebbene abitiamo in via Fustina 

abbiamo deciso di frequentare Ponteranica Alta 

9°intervento 

Vorrei ritrovare l’ambiente dell’oratorio, per i miei figli,  perché ho avuto una bella esperienza  

nella mia adolescenza (oratorio santa Lucia)                               con altre famiglie stiamo 

cercando di fare gruppo per creare un ambiente sereno ai nostri figli 

10° intervento 

le strutture ci sono , bisogna capire come fare per attirare le famiglie e coinvolgerle 

11°intervento 

La riunione di oggi è stata un poco difficile da gestire per via degli orari , ora di  pranzo spostata. Si 

può trovare un’altra organizzazione per gestire queste riunioni??   magari allargandole a più 

persone proponendo orari di ritrovo diversi…. 

12° intervento 

È molto bello veder dialogare i 2 sacerdoti soprattutto considerando le rivalità che esistevano in 

passato!!!  La condivisione dei sacerdoti insegna che al di là del territorio ciò che conta è il lavoro 

unitario  “ dobbiamo educarci allo stare insieme , al lavorare insieme”. Ai figli abbiamo trasmesso 

valori di unità, ma se nell’aria ci sono ”sentimenti” di divisione… 

13° intervento           

Dobbiamo lavorare per l’unità in considerazione dei  nostri figlie di tutte le famiglie che verranno 

ad abitare a Ponteranica 

14° intervento 
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Sarebbe bello reintrodurre la visita Pasquale  alle case , soprattutto nei confronti delle famiglie 

nuove. Potrebbero farlo anche dei laici, magari  in gruppi di 2/3 

15° intervento 

Don Sergio aveva proposto di accompagnarlo (membri del consiglio e catechisti)a conoscere le 

famiglie dei bimbi battezzati…si è realizzato???? Ci sono già occasioni per coinvolgere le persone , 

è auspicabile una pianificazione territoriale temporale delle attività. Ci sono momenti in cui si 

sovrappongono più attività….ci si sente contesi 

16°intervento 

Bisogna precisare che il gruppo non è chiuso!! 

17° intervento  

Questo incontro ha avuto una modalità un  poco “strana”:  ha permesso di attirare l’attenzione 

per le prossime riunioni è auspicabile una diversa organizzazione (orari , modi). Non credo ci siano 

grossi problemi per le unità pastorali …..la comunità  è fatta dalla gente e non solo dal prete ( che 

è guida, il pastore …non basta da solo ) 


