Unità pastorale del Centro storico di Brescia

Verbale dell’incontro del Consiglio di Unità pastorale
3 maggio 2017 ore 20.45
Oratorio di S. Afra
Presenti: don Alfredo Scaratti (coordinatore), Donatella Lamon, don Giorgio
Rosina, Italo Orizio (segretario), don Lucio Cedri, don Renato Tononi, don
Faustino Guerini, don Maurizio Funazzi, Emilia Parolin, suor Maria Ester
Gianera, Carlotta Fasser, Daniela Doda, madre Natalia Falubba, Edoardo
Bignetti, Moroni Giancarlo, Emanuela Calò, don Giambattista Francesconi,
Lucia Stefani, madre Eliana Zanoletti
Assenti giustificati: don Pietro Lanza, don Renato Laffranchi,
Taraborelli, Gianni Garletti, Elisabetta Cartapani, Mariagrazia Stella.

Angela

Assenti: Angelo Cappelli, Ermanno Molinari, don Giuliano Florio, don Ivo
Panteghini, padre Gianfranco Sana, Giovanni Metelli, don Giampietro Girelli,
padre Annibale Marini, Alberto Brindani, Massimo Gagliardi, Mario Contarelli.
Verbalizza: Italo Orizio
Ordine del giorno
1 - Preghiera iniziale.
2 - Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
3 - Presentazione delle proposte per la futura programmazione.
4 - Discussione in plenaria e decisioni condivise.
5 - Relazione al CUP del Consiglio Pastorale Diocesano e illustrazione della
richiesta al CUP (vedi allegati).
6 - Varie ed eventuali.
1 – Preghiera iniziale.
Don Alfredo Scaratti cura la preghiera iniziale. Si legge la preghiera per l’Unità
pastorale e si recita l’Ave Maria per l’inizio del mese Mariano.
2 – Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
Il verbale della seduta del 22 febbraio viene letto e approvato.

5 - Relazione al CUP del Consiglio Pastorale Diocesano e illustrazione
della richiesta al CUP (vedi allegati).
Prima della presentazione delle proposte del punto 3 si illustra brevemente la
richiesta che il Consiglio Pastorale Diocesano rivolge al CUP per una verifica
dell’ultimo decennio pastorale. Si invitano i membri del CUP a prendere
visione dei documenti e delle domande a cui dare risposta. A questo proposito
viene convocato un CUP straordinario per il 10 maggio al fine di discutere
insieme e fornire una risposta condivisa e meditata.
3 - Presentazione delle proposte per la futura programmazione.
Don Giorgio Rosina presenta le proposte per la futura programmazione frutto
dei lavori di gruppo del CUP del 22 febbraio. Le proposte sono:
1. Intenzione per l’Unità pastorale nella preghiera dei fedeli domenicale.
2. Strutturazione su tre momenti delle giornate di spiritualità di settembre
ad inizio anno.
3. Rotazione dei parroci nelle parrocchie del centro storico una domenica al
mese.
4. Posizionamento di un poster formato A3 ogni domenica nelle nove
parrocchie del centro storico con una frase del Vangelo del giorno con il
logo dell’Unità pastorale;
5. Pellegrinaggio dell’Unità pastorale.
6. Festa per le famiglie in castello.
7. Incontro di preparazione alle letture della domenica.
8. Realizzazione dei centri di ascolto.
9. Bollettino dell’Unità pastorale o foglio di collegamento sulle iniziative.
4 - Discussione in plenaria e decisioni condivise.
1 - Viene dato mandato all’Ambito Liturgia di preparare l’intenzione da inserire
nella preghiera dei fedeli domenicale. Don Maurizio Funazzi trova eccessiva la
presenza di una preghiera dei fedeli “per l’unità pastorale” ogni domenica, gli
sembra che si darebbe una importanza sproporzionata, e chiede una
frequenza minore. Al termine del confronto la proposta viene così rivista: ogni
domenica si aggiungerà – in via sperimentale da ottobre a dicembre p.v. –
una intenzione preparata dall’Ambito Liturgia dell’Unità Pastorale, ma che
porrà a tema intenzioni diverse, non esclusivamente “per l’Unità Pastorale”. A
Gennaio si effettuerà verifica dell’iniziativa.
2 – Tenendo conto che la proposta si rivolge al grande numero degli operatori
pastorali viene dato mandato alla Giunta esecutiva di definire le giornate di
spiritualità sulla linea dell’esperienza dell’inizio dell’anno trascorso
articolandola in una sera di riflessione biblica, in una giornata formativa di
preghiera e di programmazione e nella messa il terzo giorno.

3 – Don Giambattista sottolinea a livello personale la difficoltà organizzativa
della proposta. Viene comunque ribadita l’importanza di sentirsi parte
dell’Unità pastorale ed essere presenti su tutto il territorio favorisce i legami e
rinsalda il senso di appartenenza. Si inserisce in via sperimentale da
settembre e viene sospesa nei periodi forti per favorire quando possibile la
concelebrazione.
4 – L’Ambito Liturgia è incaricato di preparare per tutte le parrocchie il poster
con il logo dell’Unità pastorale facendolo pervenire via mail a quelle con
possibilità di stamparlo o provvedendo a consegnarlo alle parrocchie
sprovviste di stampante. L’invio sarà effettuato con la numerazione delle
domeniche in cui esporre il poster.
5 – All’Ambito cultura e territorio è affidato il compito di calendarizzare il
pellegrinaggio dell’Unità pastorale in una giornata da settembre ed
eventualmente in più giorni negli anni successivi.
6 – La Commissione famiglia studierà la collocazione nei primi giorni di
maggio del prossimo anno della festa in castello evitando sovrapposizioni con
gli appuntamenti che già coinvolgono le famiglie e i ragazzi in questo periodo.
7 – Si cercherà di valorizzare e favorire la diffusione delle esperienze già in
atto, la Lectio Divina e le proposte di commento alle letture della domenica.
Come momento introduttivo per l’Unità pastorale può essere la proposta dei 6
incontri di lettura credente della Scrittura anche come momento di formazione
dei catechisti e dei lettori organizzandone bene i tempi e le date.
8 – Per la realizzazione dei centri di ascolto si richiede un tempo di riflessione
più ampio e di un approfondimento che non si limiti a trovare e proseguire i
centri di ascolto presenti nelle famiglie, ma che permetta di costituire un
cammino di formazione articolato per tutte le parrocchie del centro storico.
L’argomento sarà pertanto da inserire nella programmazione delle giornate di
spiritualità di settembre a inizio anno.
9 – Il bollettino dell’Unità pastorale, per quanto utile, resta di difficile
realizzazione. Il sito è difficilmente gestibile e risulta troppo costoso. Un foglio
di collegamento, che contenga le informazioni essenziali, le varie iniziative e
articoli di riflessione, è più immediato e fruibile. Può inoltre essere inviato a
tutte le famiglie raccogliendo al momento dell’iscrizione al catechismo a inizio
anno gli indirizzi mail dei genitori. Attraverso una mailing list si può inviare ad
inizio anno e nei tempi forti e può anche essere stampato per una diffusione
cartacea accanto agli avvisi parrocchiali.
6 - Varie ed eventuali.

Don Giambattista riassume ed anticipa il contenuto dell’incontro della
Commissione famiglia che si è appena concluso evidenziando l’attenzione per
la pastorale 0 – 6 anni e l’intenzione di una formazione di giovani coppie che
siano di traino per l’evangelizzazione.
L’incontro termina alle ore 22.30.

