Unità pastorale del Centro storico di Brescia

Verbale dell’incontro del Consiglio di Unità pastorale
21 settembre 2016 ore 20.45
Oratorio di S. Afra
Presenti: don Alfredo Scaratti (coordinatore), Donatella Lamon, Edoardo Bignetti,
Emanuela Calò, don Giambattista Francesconi, Giancarlo Moroni, don Giorgio Rosina,
Italo Orizio (segretario), Lucia Stefani, don Lucio Cedri, don Maurizio Funazzi, madre
Natalia Falubba, don Renato Tononi, padre Annibale Marini, Emilia Parolin, suor Maria
Ester Gianera, Giovanni Metelli, Mariagrazia Stella, Alberto Brindani, Carlotta Fasser
.
Assenti giustificati: suor Veritas Caset, don Faustino Guerini, don Pietro Lanzi, don
Renato Laffranchi, Angela Taraborelli, madre Eliana Zanoletti, Daniela Doda, Elisabetta
Cartapani.
Assenti: Angelo Cappelli, Ermanno Molinari, don Giuliano Florio, don Ivo Panteghini,
padre Gianfranco Sana, Giovanni Pigolotti, don Giampietro Girelli, Gianni Garletti.
Ordine del Giorno:
1)
2)
3)
4)

preghiera iniziale;
lettura e approvazione del verbale del Cup del 18 maggio;
illustrazione della giornata di spiritualità del 24 settembre;
nomina del vice presidente del Consiglio di Unità Pastorale (per le dimissioni di suor
Veritas Caset ) e del responsabile della Commissione famiglia;
5) proposte di contenuto per la formazione della Commissione famiglia;
6) varie ed eventuali.
Verbalizza: Italo Orizio
1 – Preghiera iniziale
2 – Lettura e approvazione del verbale del CUP del 18 maggio
Il verbale viene letto e approvato
3 – Illustrazione della giornata di spiritualità del 24 settembre
La giornata di spiritualità che il Consiglio di Unità Pastorale aveva proposto nell’ultima
seduta si terrà presso l’Istituto Luigi Palazzolo delle Suore delle Poverelle in via Fratelli
Bronzetti a Brescia sabato 24 settembre. L’invito è esteso ai membri del CUP, degli
Ambiti e delle Consulte Parrocchiali. La convocazione è per le ore 9.15 con di seguito il

saluto e l’accoglienza dei partecipanti. Alle 9.30 la preghiera comunitaria e l’introduzione
alla giornata da parte di don Alfredo Scaratti. Alle 9.45 seguirà una riflessione sulla Parola
e una Lectio con relatore don Faustino Guerini. Alle 10.30 ci sarà un momento di silenzio
e meditazione personale e alle 11 la ripresa con lavori di gruppo tesi a rispondere alle
domande: - cosa facciamo per costruire legami? – cosa ostacola la formazione dei
legami? – come si possono rinforzare questi legami?
Alle 12.30 è previsto il pranzo per chi può fermarsi e alle 14.30 la ripresa dei lavori di
gruppo in modo da arrivare ad un discernimento che permetta la formazione di uno stile
favorevole per la costruzione di legami e ad alcune decisioni condivise.

4 - Nomina del vice presidente del Consiglio di Unità Pastorale (per le dimissioni di
suor Veritas Caset ) e del responsabile della Commissione famiglia
In sostituzione di suor Veritas Caset dimissionaria viene nominata suor Maria Ester
Gianera come vice presidente del Consiglio di Unità Pastorale (un astenuto) e don
Gianbattista Francesconi come responsabile della Commissione famiglia (due astenuti).
Don Faustino Guerini diventa il responsabile dell’Ambito Liturgia.

5 - Proposte di contenuto per la formazione della Commissione famiglia
Ci si divide in due gruppi composti uno dai laici e uno dai presbiteri e rappresentanti della
vita consacrata. Questo per rispondere all’esigenza di alcuni di parlare senza la presenza
predominante dei sacerdoti.
Dai gruppi sono risultati arricchenti scambi di opinioni. In sintesi dal gruppo dei laici sono
emerse le necessità di raccogliere da parte della nascente commissione famiglia le
istanze del territorio per individuare i bisogni che caratterizzano ogni singola realtà
parrocchiale. La commissione famiglia viene vista come un’opportunità per costruire
qualcosa che manca e che si prenda cura della famiglia nelle varie fasi che incontra dalla
progettazione alla nascita dei figli e alle varie difficoltà che incontra. Viene anche ritenuto
necessario affidare alla commissione un compito di coordinamento con le varie iniziative
spesso sconosciute operanti nella Diocesi e con gli Ambiti all’interno della Unità
Pastorale. Si propone una “cura” della famiglia intesa come “prendersi cura” della famiglia
e come cura per la famiglia: rinnovo del progetto familiare; valorizzazione della coppia;
accompagnamento alle varie fasi che incontra il cammino familiare dal fidanzamento in
poi.
Dal gruppo dei sacerdoti e delle rappresentanti della vita consacrata è scaturita inoltre la
necessità di corsi di formazione cristiana in linea con l’apostolato per l’accompagnamento
delle coppie in difficoltà; corsi di formazione pre matrimoniali e di una pastorale per il
battesimo e le giovani coppie. Viene anche ribadita la necessità di un coordinamento tra
cammini di fede e attenzione ai bisogni del territorio per le varie situazioni presenti
nell’Unità pastorale. La nascente Commissione famiglia dovrebbe essere accompagnata

dall’Ufficio Diocesano per la famiglia e avere uno stretto contatto con il Consiglio
dell’Unità pastorale. Sarebbe auspicabile la presenza di coppie sensibili di formatori come
traino.
Il primo passo sarà quello di individuare, ove possibile, una coppia per ogni parrocchia
con una rappresentanza intergenerazionale all’interno della commissione e possibilmente
con una visione missionaria e aperta al futuro.
Prima dell’incontro degli Ambiti del 9 novembre dovranno già essere indicati i nominativi
per ogni parrocchia.

6 – Varie ed eventuali
Visto il persistere di alcune assenze ricorrenti al prossimo CUP verranno prese in
considerazione le possibili sostituzioni.
L’incontro termina alle 22.30.

