Unità pastorale del Centro storico di Brescia

Verbale dell’incontro del Consiglio di Unità pastorale
7 giugno 2017 ore 20.45
Oratorio di S. Afra
Presenti: don Alfredo Scaratti (coordinatore), Donatella Lamon, don Giorgio
Rosina, Italo Orizio (segretario), 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, madre Eliana
Zanoletti, Elisabetta Cartapani, Mariagrazia Stella, Mario Contarelli.
Assenti giustificati: don Pietro Lanzi, don Renato Laffranchi,
Taraborelli, Gianni Garletti, don Lucio Cedri, Lucia Stefani.

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.
Verbalizza: Italo Orizio
Ordine del giorno
1 - Preghiera iniziale.
2 - Lettura e approvazione del verbale delle sedute precedenti.
3 - Comunicazione delle date delle giornate di spiritualità di settembre e degli
incontri di formazione di ottobre novembre.
4 - Verifica annuale degli Ambiti.
5 - Varie e eventuali.
1 - Preghiera iniziale.
Si recita la preghiera per l’Unità pastorale e l’Ave Maria di affidamento per la
conclusione dell’anno pastorale.
2 - Lettura e approvazione del verbale delle sedute precedenti.
Vengono letti i verbali delle sedute del Consiglio di Unità pastorale del 3 maggio e di
quella straordinaria del 10 maggio. I verbali vengono approvati.

3 - Comunicazione delle date delle giornate di spiritualità di settembre
e degli incontri di formazione di ottobre novembre.
Vengono comunicate le date degli incontri di settembre: giovedì 15 settembre
alla sera l’incontro di catechesi biblica; venerdì 16 settembre la giornata di
spiritualità; domenica 17 settembre la messa nelle rispettive parrocchie per
l’inizio dell’anno pastorale. Vengono proposte le sedi di Santa Maria della Pace
per la sera di giovedì 15 e l’Istituto Beato Luigi Palazzolo delle suore delle
Poverelle per la giornata di spiritualità del 16. Il programma verrà definito
dalla Giunta nella prossima riunione.
Vengono anche decise le parrocchie che animeranno le Giornate Eucaristiche
presso la basilica dei SS. Nazaro e Celso nei giorni del 13, 14 e 15 giugno.
Si confermano anche gli incontri di lettura credente della Bibbia coordinati da
don Roberto Sottini per i catechisti, gli animatori pastorali, i ministri
straordinari dell’Eucaristia, i lettori, i membri delle Consulte e degli Ambiti. Le
date sono: mercoledì 4, 11, 18 e il sabato 28 ottobre; mercoledì 8 e sabato 18
novembre. Gli incontri si terranno al Centro Paolo VI.
4 - Verifica annuale degli Ambiti.
Per l’Ambito Catechesi relaziona don Renato Tononi.
L’Ambito ha fatto una piccola verifica per l’anno 2016/17 e alcune proposte
per l’anno 2017/18. Sugli incontri dei catechisti alla Pace si rileva poca
presenza. Da qui viene rilanciatala proposta di un sondaggio per capire cosa
non funziona: se l’orario, il luogo, la non disponibilità a fare formazione o la
scarsa motivazione. In Avvento è stata sospesa la catechesi come U.P. mentre
in Quaresima si è optato per il cambio di orario con la messa alle ore 18.30 e
la catechesi a cura del parroco che ha celebrato. Si è avuta una maggiore
presenza ed è stato un valore aggiunto la compresenza di alcuni sacerdoti. Si
auspica per il futuro la presenza di tutti. La programmazione 2017/18 seguirà
lo stesso modello con messa alle 18.30 e catechesi in Avvento e Quaresima.
La proposta è di una catechesi vera e propria con una maggiore interazione e
non solo di una meditazione. Si vorrebbe anche far conoscere all’U.P. una
proposta che partirà da S. Alessandro e S. Lorenzo intitolata “Dialoghi sulla
soglia”, che riprende la Cattedra dei non credenti. Si svolgerà tra settembre e
ottobre presso il MO.CA. (ex tribunale) all’interno di un discorso missionario
con tema la paura. Si rivolge alla Commissione Famiglia un invito a trovarsi
con l’Ambito per uno scambio di idee e un confronto costruttivo. Don
Gianbattista Francesconi chiede se è previsto un percorso per i nuovi
catechisti basato sul catechismo della Chiesa cattolica. Viene risposto che
qualora venisse ravvisata l’esigenza si potrebbero avviare percorsi di
formazione per catechisti adolescenti e per catechisti adulti. Gli incontri sulla
Scrittura possono costituire la base comune.

Per l’Ambito Liturgia relaziona don Faustino Guerini.
L’Ambito si è mosso verso un consolidamento delle attività. Si è visto che per
gli esercizi spirituali il centro Paolo VI è la sede ideale anche se si può pensare
a cambiare le date in un altro periodo per favorire una maggiore
partecipazione. Per le liturgie penitenziali si è notata una minore
partecipazione ma si ritiene importante continuare l’esperienza eventualmente
pensando alla Cattedrale. Si è avvertita una generale stanchezza nell’Ambito
dovuta principalmente ad un calo di motivazione. Per questo si pensava di
continuare le attività avviate e allo stesso tempo aiutare le parrocchie ad
avere uno stile collaborativo che favorisca l’U.P. condividendone le forze. In
questo senso una maggior comunicazione tramite la distribuzione degli avvisi
è auspicabile e utile per tutti.
Per l’Ambito Cultura e Territorio relaziona don Alfredo Scaratti.
La situazione dell’Ambito ha previsto l’assegnazione a don Gianpietro Girelli
dell’incarico di fornire un chiarimento su alcuni aspetti quali la “Fabbrica” o la
regolazione del flusso di turisti al possibile fine di reperire fondi. Dall’incontro
sono emerse alcune piste che verranno riprese a settembre come proposte
dell’U.P. Percorsi tra arte e fede tesi a valorizzare l’aspetto spirituale: incontri
tra guide abilitate appositamente, creare o integrare percorsi a tema
(misericordia, eucaristia, ecc…), percorsi formativi, artistici per mettere in
risalto la Resurrezione e il periodo Pasquale.
Per l’Ambito di Pastorale Giovanile relaziona don Giorgio Rosina.
(Si allega la completa relazione).
Per l’Ambito Carità relaziona don Maurizio Funazzi.
L’Ambito ha vissuto il passaggio presenza-assenza di don Piero Lanzi. Le
presenze dei membri sono sempre state comunque numerose e motivate con
attività di scambio, informazioni, fronteggiamento di nuove emergenze,
sempre in un clima di confronto libero e schietto sulle modalità di aiuto per
non cadere in forme di assistenzialismo o dipendenza. C’è la richiesta da parte
dell’Ambito di aiutare a pregare, ma anche di formazione e di incontri con
figure significative sulla situazione sociale della città. Da un discorso di Papa
Francesco sui 50 anni di Caritas emerge la necessità non solo di aiutare le
persone povere ma anche di sensibilizzare la comunità ad essere viva sulla
carità. Si ripropone la settimana della Carità con alcune giornate prima della
festa di Cristo Re. Si auspica un maggior utilizzo dei mezzi di comunicazione
per mostrare le attività che vengono svolte: mostrare che esiste una comunità
viva vuol dire che ci sono dei bisogni da affrontare. Da qui la necessità di
rendere conto di ciò che viene fatto con bollettini o altre forme di
informazione.

Per la Commissione famiglia relaziona don Gianbattista Francesconi.
Partendo da una mappatura dell’esistente si è visto quali siano le iniziative in
atto nel territorio dell’U.P. in particolare per le famiglie con i figli da 0 a 6
anni. Per questa fascia di età le famiglie che hanno battezzato i figli sono tra
le 400 e le 500. Collegando questo dato con la catechesi battesimale si
ipotizza per il prossimo anno un percorso apposito. Partendo dal battesimo si
coinvolgono le famiglie andando nelle case per la benedizione. Una coppia
individuata in ogni parrocchia farebbe poi da referente e manterrebbe le
relazioni anche con apposite chat. Durante l’anno si fissano due incontri su
tematiche che siano di comune interesse e un terzo incontro coincidente con
la festa delle famiglie in castello. L’Ambito auspica che tutte le proposte
vengano evidenziate e che si crei un criterio unico per un cammino comune.
5 - Varie e eventuali.
Don Alfredo Scaratti comunica che don Lucio Cedri, vicario parrocchiale di S.
Faustino e S. Giovanni, è stato nominato parroco a Pisogne. Gli auguriamo
ogni bene e gli siamo vicini in questa nuova missione con la preghiera,
affinché lo Spirito Santo lo guidi con i suoi santi doni.
L’incontro termina alle ore 22.30.

