Unità pastorale del Centro storico di Brescia
Verbale dell’incontro del Consiglio di Unità pastorale del 18 novembre 2015
Oratorio di sant’Afra
Presenti: Alberto Brindani, don Alfredo Scaratti (coordinatore), Carlotta Fasser, Daniela
Doda, Donatella Lamon, Edoardo Bignetti, Elisabetta Cartapani, Emanuela Calò, Emilia
Parolin, don Faustino Guerini, don Giambattista Francesconi, Giancarlo Moroni, Gianni
Garletti, don Giorgio Rosina, Giovanni Metelli, Giovanni Pigolotti, Italo Orizio, Lucia
Stefani, don Lucio Cedri, don Manuel Donzelli (segretario), Marco Piccoli, suor Maria Ester
Gianera, Mario Contarelli, padre Gianfranco Sana (in sostituzione di padre Marcello
Storgato), don Maurizio Funazzi, don Renato Tononi, suor Veritas Caset.
Assenti giustificati: padre Annibale Marini, madre Eliana Zanoletti, Mariagrazia Stella,
Mercedes Hernandez, madre Natalia Falubba, don Piero Lanzi, don Renato Laffranchi.
Assenti: Angelo Cappelli, Ermanno Molinari, don Giampietro Girelli, don Giuliano Florio,
don Ivo Panteghini.
DINO SOTTINI della parrocchia di Santa Maria in Calchera si dimette. Si attendono
indicazioni per la sostituzione.
MERCEDES HERNANDEZ della parrocchia della Cattedrale si dimette.
ANGELA TARABORELLI della parrocchia della Cattedrale sostituisce Mercedes
Hernandez.
Ordine del Giorno.
1. Preghiera.
2. Formazione e indicazioni sul metodo di lavoro negli organismi dell’Unità pastorale.
3. Varie ed eventuali.
Verbalizza don Manuel Donzelli.
1. Preghiera.
Lettura di 1Cor 12. Segue la preghiera per l’Unità pastorale.
2. Formazione e indicazioni sul metodo di lavoro negli organismi dell’Unità
pastorale.
Don Alfredo Scaratti presenta le indicazioni su come lavorare in Unità pastorale a partire
dal documento finale del Sinodo sulle Unità pastorali, al quale si rimanda.
http://www.diocesi.brescia.it/diocesi/sinodo_diocesano_sulle_unita_pastorali/
documenti/opuscolo_29_Sinodo_Diocesano.pdf
Don Giorgio Rosina presenta la “carta d’identità” di ciascuna delle nove parrocchie del
Centro storico.

Italo Orizio offre alcune indicazioni sul metodo di lavoro da applicare all’intendo del
Consiglio di Unità pastorale. La proposta è quella di adottare un metodo circolare
partecipativo dove a turno tutti i membri sono chiamati a dare il loro contributo con un
breve intervento pertinente l'argomento in questione. Al termine del giro di opinioni il
coordinatore fa una sintesi concisa e se ritiene necessario ripropone un secondo giro di
interventi. Il coordinamento spetta al coordinatore istituzionale, ma dobbiamo sentirci tutti
coordinatori per fare ordine insieme!
Don Manuel Donzelli offre alcune parole chiave per un “CUP al TOP”: senso della
presenza dello Spirito, unità, corresponsabilità, competenza, ascolto, serenità e pazienza,
fiducia.
Si apre poi il confronto.
Don Renato Tononi ringrazia per i numerosi spunti.ositivo. Sul metodo si chiede se in
alcune occasioni non potrà essere utile lavorare a piccoli gruppi piuttosto che in
assemblea.
Italo Orizio risponde dicendo che una metodologia non esclude l'altra. Dipende
dall'oggetto della discussione.
Edoardo Bignetti fa notare che il dibattito in grande gruppo richiede molto tempo se si
decide di far parlare tutti. Per cui di volta in volta si pensi alla modalità giusta di intervento.
Giovanni Pigolotti propone una serata formativa come quella di stasera in ciascuna delle
nostre parrocchie, per aiutare anche i parrocchiani a lavorare in osmosi.
3. Varie ed eventuali.
A.
Viene presentato il progetto “Pane quotidiano” (si rimanda all’allegato distribuito a
tutti i membri del Consiglio) per continuare il quale è necessario un impegno economico
che alcune parrocchie non riescono a mantenere.
Don Alfredo Scaratti propone, per continuare il progetto, di abbassare l'offerta mensile
chiesta alle parrocchie (da 200 euro al mese a 150 euro al mese).
Suor Veritas Caset propone di coinvolgere nella spesa anche gli istituti religiosi presenti
in Centro storico.
Don Faustino Guerini è contrario alla continuazione all'iniziativa, soprattutto per il fatto
che l'intervento è a pioggia, senza sapere a chi si dà.
Marco Piccoli invece sostiene l'iniziativa, per il fatto che anche se non tutti hanno bisogno
ma solo alcuni, per questi alcuni vale la pena mantenere il progetto.
Angela Taraborelli e suor Veritas Caset condividono con Marco Piccoli e ribadiscono
l'idea di dare senza guardare in faccia a nessuno.
Padre Gianfranco Sana ricorda che la Chiesa locale deve farsi carico dei suoi poveri.
Giovanni Pigolotti è favorevole.

Giovanni Metelli è pure favorevole e propone di informare e coinvolgere anche i fedeli
della messa domenicale.
Marco Piccoli propone di organizzare una raccolta domenicale in tutte le parrocchie
(sarebbe anche un importante segno di unità) una o due volte l’anno.
Giovanni Pigolotti propone il digiuno quaresimale con l’offerta del corrispettivo per il
progetto.
Don Maurizio Funazzi fa notare che questa è una delle poche iniziative della Unità
pastorale visibili, ed essere visibili con una iniziativa di carità non ė male.
Don Alfredo Scaratti conclude il confronto decidendo che l’iniziativa continuerà. Invita a
tenere presenti altre realtà oltre alle parrocchie per dividere la spesa (a partire dalle
comunità religiose) e a coordinarci con altre realtà che sul territorio fanno esperienze
simili.
B.
Viene presentata la proposta di pellegrinaggio giubilare dell’Unità pastorale
domenica delle palme 20 marzo 2016 nel pomeriggio. Partendo da san Francesco, con
una celebrazione penitenziale, e continuando con una processione verso il Duomo.
C.
Riguardo alla richiesta dell’Ufficio catechistico della Diocesi di riprendere l’esito
della verifica diocesana sull’ICFR, non si ritiene di dover convocare un Consiglio
straordinario per parlarne e si affida la ripresa alle singole consulte parrocchiali.
D.
Viene presentato il percorso di Avvento preparato dell'ambito della castechesi.
Giovedì 3, 10, 17 dicembre presso il salone della Cattedrale sulla parola di Dio della
domenica precedente.
E.
Come già avvisato, il prossimo Consiglio si svolgerà non il 20 ma mercoledì 13
gennaio 2016.
L’incontro termina alle ore 22.45.

