Unità pastorale del Centro storico di Brescia

Verbale dell’incontro del Consiglio di Unità pastorale del 30 marzo 2016
Oratorio di sant’Afra

Presenti: Alberto Brindani, don Alfredo Scaratti (coordinatore), Angela Taraborelli, Daniela
Doda, Donatella Lamon, Edoardo Bignetti, madre Eliana Zanoletti, Elisabetta Cartapani,
Emanuela Calò, Emilia Parolin, don Faustino Guerini, don Giambattista Francesconi,
Giancarlo Moroni, Gianni Garletti, don Giorgio Rosina, Italo Orizio, Lucia Stefani, don Lucio
Cedri, don Manuel Donzelli (segretario), suor Maria Ester Gianera, Mariagrazia Stella,
Mario Contarelli, padre Gianfranco Sana, don Maurizio Funazzi, madre Natalia Falubba,
don Renato Tononi, suor Veritas Caset.
Assenti giustificati: padre Annibale Marini, Carlotta Fasser, don Giampietro Girelli,
Giovanni Metelli, Giovanni Pigolotti, Marco Piccoli, don Piero Lanzi, don Renato Laffranchi.
Assenti: Angelo Cappelli, Ermanno Molinari, don Giuliano Florio, don Ivo Panteghini.
Non è ancora giunta la nomina del secondo membro dalla Consulta di Santa Maria in
Calchera.

Ordine del Giorno.
1. Preghiera;
2. Lettura e approvazione del Verbale della seduta precedente;
3. Breve confronto sulla bozza 2 del Progetto pastorale;
4. Riflessione a gruppi sulle priorità da prendere in considerazione nel prossimo periodo;
5. Varie ed eventuali.
Verbalizza don Manuel Donzelli.

1. Preghiera.
Si legge la preghiera per l’Unità pastorale.

2. Lettura e approvazione del Verbale della seduta precedente.
Viene letto e approvato senza modifiche il Verbale della seduta del Consiglio di Unità
pastorale del 13 gennaio 2016.

3. Lettura e confronto sulla bozza 2 del Progetto pastorale.

Don Alfredo Scaratti introduce la bozza 2 del Progetto pastorale ricordando che nella sua
elaborazione sono state tenute in considerazione la maggior parte delle indicazioni
raccolte durante il Consiglio del 13 gennaio.
Viene letto il testo.
Dopo un breve dibattito si propongono e si votano alcune correzioni, che portano alla
stesura del testo definitivo che viene approvato all’unanimità pressoché totale (27 votanti,
26 voti favorevoli, 1 astenuto).

4. Riflessione a gruppi sulle priorità da prendere in considerazione nel prossimo
periodo.
Vengono consegnate le priorità elaborate sulla base di un’ampia consultazione (che ha
coinvolto Consiglio, Congrega, Ambiti, Consulte) nel maggio del 2015.
Ci si divide in 3 gruppi per capire quale tra queste vada presa maggiormente in
considerazione nel prossimo periodo.
Da una breve consultazione in gruppi, emerge l’esigenza di lavorare prima di tutto sulla
Pastorale familiare.
Su stimolo di alcuni membri del Consiglio, si decide però di dedicare alla scelta tra queste
priorità un tempo più consono e un clima di maggiore discernimento.
Si fissa così un Consiglio di Unità pastorale straordinario per sabato 7 maggio 2016 dalle
ore 9.30 alle ore 12.30 in luogo da definire. La Giunta esecutiva indicherà luogo e modalità
di svolgimento.

5. Varie ed eventuali.
Italo Orizio, membro del Consiglio di Unità pastorale e della Giunta esecutiva, viene
nominato dal coordinatore Segretario dell’Unità pastorale al posto di don Manuel Donzelli.
La carica entra in vigore immediatamente.

L’incontro termina alle ore 23.00.

