Unità pastorale del Centro storico di Brescia

Verbale dell’incontro del Consiglio di Unità pastorale del 18 maggio 2016 ore 20.45
Oratorio di S. Afra
Presenti: don Alfredo Scaratti (coordinatore), Daniela Doda, Donatella Lamon, Edoardo
Bignetti, Emanuela Calò, don Giambattista Francesconi, Giancarlo Moroni, don Giorgio
Rosina, Italo Orizio (segretario), Lucia Stefani, don Lucio Cedri, Mario Contarelli, don
Maurizio Funazzi, madre Natalia Falubba, don Renato Tononi, padre Annibale Marini,
Emilia Parolin, suor Maria Ester Gianera, don Faustino Guerini.
.
Assenti giustificati: suor Veritas Caset, don Pietro Lanzi, don Renato Laffranchi,
Elisabetta Cartapani, Angela Taraborelli, Mariagrazia Stella, don Manuel Donzelli, madre
Eliana Zanoletti, Alberto Brindani, Carlotta Fasser, Gianni Garletti.

Assenti: Angelo Cappelli, Ermanno Molinari, don Giuliano Florio, don Ivo Panteghini,
padre Gianfranco Sana, Giovanni Pigolotti, Giovanni Metelli, don Giampietro Girelli.
Dimesso: Marco Piccoli
Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Preghiera iniziale.
Lettura e approvazione del verbale del CUP straordinario del 9 maggio.
Verifica degli Ambiti con presentazione della relazione annuale.
Enunciazione della scelta delle priorità.
Proposta operativa per il nuovo anno pastorale.
Varie ed eventuali.

Verbalizza: Italo Orizio

1. Preghiera iniziale
Si legge la preghiera per l’Unità Pastorale.

2. Lettura e approvazione del verbale del CUP straordinario del 9 maggio
Il verbale viene letto e approvato.

3. Verifica degli Ambiti con presentazione della relazione annuale
Prima della verifica degli Ambiti don Alfredo Scaratti legge la lettera di dimissioni di Marco
Piccoli dal Consiglio di Unità Pastorale.

-

Per l’Ambito Pastorale Giovanile relaziona don Giorgio Rosina che legge il
documento di verifica annuale con l’iniziale ringraziamento a don Manuel per il
prezioso lavoro compiuto in questi anni per la Pastorale Giovanile e per l’intera
Unità Pastorale. Secondo il documento l’Ambito di Pastorale Giovanile ha riflettuto
sull’importanza dell’essere missionari. Incontrando e vivendo realtà e iniziative di
evangelizzazione si è posta l’attenzione sulla bellezza e sul fascino del messaggio
evangelico. Sono state mantenute le attività degli anni precedenti con buoni
risultati numerici e di gradimento. Per l’anno a venire si manterranno gli
appuntamenti di evangelizzazione che creano unità, focalizzando l’attenzione in
particolare sui ragazzi delle medie che sembrano i più propensi a dare continuità e
partecipazione.

-

Per l’Ambito Catechesi don Renato Tononi relaziona in base alle verifiche che si
fanno di volta in volta negli incontri dell’Ambito. Il tempo predominante è stato
dedicato alle catechesi di avvento e quaresima con l’organizzazione dei tempi e la
scelta dei relatori. Uno spazio importante è stato dedicato ad una sintesi del
convegno ecclesiale di Firenze (Gesù Cristo un nuovo umanesimo) dove si è
sottolineato il rapporto tra missione e rilevanza antropologica: la missione come
annuncio ed evangelizzazione e la sua importanza per l’uomo e il suo futuro.

-

Per l’Ambito liturgia don Gianbattista Francesconi relaziona introducendo che si
è partiti dai principi ispiratori della Liturgia e con verifiche di valutazione per ogni
iniziativa: gli esercizi spirituali nei tre giorni di febbraio, il pellegrinaggio giubilare
che ha richiesto un’organizzazione impegnativa (vista la riuscita si propone nella
quarta di avvento e alle Palme a S. Francesco la liturgia penitenziale), il S. Rosario
domenica 1 maggio, le giornate eucaristiche in S. Maria in Calchera. Si sottolinea
lo stile di lavoro che ha fatto tesoro delle critiche del CUP e della Congrega per
migliorare e si ringrazia per le presenze costanti nell’ Ambito e per il lavoro svolto
che permette di vivere l’Unità Pastorale.

-

Per l’Ambito territorio don Alfredo Scaratti ringrazia don Amerigo Barbieri che lo
ha preceduto con la sua vulcanica attività. L’Ambito ha richiamato in continuità ciò
che era stato fatto ponendo l’attenzione alla formazione culturale e all’analisi delle
risorse immobiliari dell’U.P. per crearne un archivio. Tra le attività si segnala la
mostra Arcabas che ha coinvolto gli studenti e gli incontri di Arte e Spiritualità.
L’Ambito propone un bollettino unico dell’Unità Pastorale. Viene sottolineata la
partecipazione costante con voglia di fare e con entusiasmo agli incontri.

-

Per l’Ambito Carità non è presente don Piero Lanza né nessun rappresentante. A
questo proposito don Renato Tononi propone che una volta all’anno si relazioni in
Consiglio su quanto si sta svolgendo a livello di singole parrocchie o in prospettiva
unitaria e si ponga l’accento su evangelizzazione e carità.
Si propone all’Ambito territorio di prendere in esame il bollettino unico per
aumentare la visibilità dell’Unità Pastorale.

4. Enunciazione della scelta delle priorità e proposta operativa per il nuovo anno
pastorale.
La Giunta Esecutiva espone la proposta di iniziare l’attività pastorale del prossimo
anno attorno alla Parola di Dio attraverso la scelta di un tema che verrà sviluppato con
momenti di riflessione. La priorità operativa viene data alla famiglia. A settembre al
primo CUP si costituisce la commissione famiglia e se ne chiariscono gli obiettivi, i
compiti, i metodi di lavoro e i confini di intervento (da chi è composta e cosa fa). Gli
Ambiti continuano la loro attività con un’attenzione particolare alla commissione
famiglia con cui mantengono uno stretto collegamento. Nel CUP successivo di
novembre si prenderà in esame l’esortazione apostolica Amoris Laetitia. Nel CUP di
gennaio si chiederà alla commissione famiglia di relazionare sul lavoro iniziato e a
febbraio ci sarà il confronto sul lavoro svolto.
Don Alfredo Scaratti propone all’inizio dell’anno pastorale una settimana fondativa di
riflessione sulla famiglia partendo dalla Parola di Dio. In questo modo si inizia l’anno
con un tempo dedicato alla Parola che aiuta a dare fondamento ed approfondire la
priorità pastorale.
La proposta è accolta con alcune obiezioni riguardanti la messa in pratica
dell’iniziativa che farebbe fatica a decollare per i numerosi impegni che verrebbero a
sovrapporsi nel periodo e per la difficoltà di mantenere vivo l’interesse per un tempo
prolungato soprattutto se posto in orari serali. Dopo una fruttuosa discussione si
decide di promuovere nella giornata di sabato 24 settembre in luogo da definire una
mattina di spiritualità per preparare l’Unità Pastorale al cammino comunitario.

5.
Varie ed eventuali
In attesa della lettera del Vescovo che uscirà a fine estate con le indicazioni per il nuovo
anno ci si da appuntamento il 21 settembre per la ripresa degli incontri dopo la pausa
estiva. A tutti verrà fatto avere il calendario degli appuntamenti pastorali.
La seduta si conclude alle ore 22.30

