Unità pastorale del Centro storico di Brescia

Verbale dell’incontro del Consiglio di Unità pastorale
20 settembre 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, Carlotta Fasser, Daniela Doda, Edoardo
Bignetti, Emanuela Calò, don Giambattista Francesconi, Mario Contarelli, Lucia
Stefani.
Assenti giustificati: Mariagrazia Stella, Elisabetta Cartapani, Moroni Giancarlo,
madre Natalia Falubba, suor Maria Ester Gianera, don Renato Laffranchi,
Angela Taraborelli, Gianni Garletti.
Assenti: madre Eliana Zanoletti, 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, don Andrea Rodella, padre Davide Saron.
Verbalizza: Italo Orizio
Ordine del giorno:
1 - preghiera iniziale;
2 - lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
3 - sintesi della giornata di programmazione di sabato 16 settembre;
4 - presentazione delle linee guida annuali degli Ambiti;
5 - varie ed eventuali.

1 - Preghiera iniziale
Viene letta la preghiera per l’unità pastorale.

2 - lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
Viene letto e approvato il verbale della seduta del 7 giugno.

3 – Sintesi della giornata di programmazione di sabato 16 settembre
Viene fatta una breve sintesi della giornata di sabato 16 settembre durante la
quale si è discusso in uno spirito di critica costruttiva del progetto “Dalle
parole alla Parola”. Questo progetto proposto dalla Giunta aveva un duplice
scopo: dare un orientamento alla programmazione annuale e, per gli anni a
venire, per tutta l’Unità pastorale; allo stesso tempo ribadire in forma
significativa la priorità della Parola di Dio. Si voleva infatti aderire alla
proposta della Diocesi che offriva la possibilità di partecipare ai sei incontri di
Lettura credente della Bibbia per i quali il Consiglio di Unità pastorale aveva
dato l’assenso deliberando nella seduta del 7 giugno. A questi sei incontri
aperti a tutti i cristiani dell’U.P. e non solo ai catechisti, sarebbero seguiti tra
febbraio e marzo altri incontri di formazione per dare la possibilità di creare
dei gruppi di animazione intorno alla Parola. Gli incontri già programmati tra
ottobre e novembre non sarebbero rimasti fini a sé stessi, ma verrebbero
inseriti in un percorso di formazione per i catechisti, per le coppie o per chi
volesse usufruirne per un cammino di approfondimento continuando le
proposte che già ci sono nel territorio dell’Unità pastorale.
Dalla giornata di sabato 16 i partecipanti hanno voluto indicare come resti
fondamentale l’importanza data alla Parola di Dio e l’importanza di un
adeguato percorso di avvicinamento e di approfondimento legato alle Sacre
Scritture. Questo significa anche di proseguire con le proposte già in atto nelle
singole parrocchie per valorizzarle e favorire la partecipazione più estesa
possibile ai momenti di catechesi. In linea poi con quanto già iniziato in
accordo con la Commissione famiglia proseguire con il percorso per le giovani
coppie e la pastorale 0 – 6 anni al fine di intercettare i bisogni delle famiglie e
partendo dalle relazioni proseguire con una proposta più spirituale.
I sei incontri vengono quindi confermati per partire con una base già
strutturata e su questa proseguiranno le altre iniziative dell’U.P.
Don Renato Tononi propone che in prospettiva i mercoledì di Avvento e
Quaresima siano in linea di continuità con queste proposte con la Messa e la
catechesi e che le parrocchie diano importanza a questi incontri privilegiando
in questi periodi gli appuntamenti del mercoledì senza messa serale. In ogni
parrocchia si cerchi di individuare una coppia che faccia da animatrice con un
percorso preparato appositamente.

Don Gianbattista Francesconi interviene ritenendo importante che sia dato un
taglio spirituale agli incontri affinché non ricadano nella tecnicalità e di
conseguenza non abbiano le ricadute auspicate. Per l’anno prossimo si
potrebbe pensare di partire dalle realtà del nostro territorio per arrivare ad un
obiettivo più diretto e specifico con attenzione anche a chi si accosta per la
prima volta.
Don Alfredo Scaratti ribadisce che la proposta è forte ed è un’opportunità per
tutta l’U.P. L’argomento è interessante non solo per i catechisti ma può essere
un percorso di formazione per gli operatori pastorali e per tutti i cristiani
dell’U.P.
Viene richiesta in modo unitario la partecipazione congiunta di tutti gli Ambiti
per una maggiore conoscenza e una migliore circolazione di idee. Le date degli
Ambiti sono già stabilite e ogni Ambito può comunque trovarsi in altri
momenti in caso di necessità. La prossima riunione degli Ambiti sarebbe il 22
novembre. Si ritiene pertanto, vista l’importanza del lavoro degli Ambiti, di
anticipare al 25 ottobre la prossima riunione e di stabilire al 6 dicembre il
prossimo CUP.
Don Alfredo Scaratti aggiorna la situazione dell’Ambito Territorio. Per l’Ambito
territorio è prevista una proposta sulla Resurrezione dal punto di vista
artistico, biblico e spirituale. Sono iniziati gli incontri per le guide turistiche al
fine di approfondire il senso di sacralità di alcune chiese del centro storico tra
cui il Duomo nuovo e il Duomo vecchio, S. Clemente, Santa Maria della Carità,
S. Nazaro, S. Agata. Tra maggio e giugno si terrà un corso sull’arte sacra
contemporanea che ha già riscosso successo.
Per l’Ambito Carità don Maurizio Funazzi rivolge al CUP la proposta di ridurre
le giornate della Carità a venerdì, sabato e domenica 10,11,12 novembre. Con
venerdì un incontro tra gli operatori della Caritas con S. Vincenzo, Congrega
della Carità, Comune sulle necessità della città nel centro storico. Sabato la
raccolta di S. Martino e domenica il mandato agli operatori della carità. E’ poi
prevista una domenica per restituire alla comunità quanto è stato fatto da
ogni Caritas parrocchiale perché sia più vicina al territorio. In fondo alle
bacheche in ogni parrocchia è richiesto uno spazio per annunci e/o avvisi. Si è
detto inoltre di trovare il modo di accompagnare la carità con una raccolta
concreta o di generi alimentari o con altre forme di iniziative da definire nelle
singole realtà. E’ stata anche sottolineata l’importanza di lavorare in equipe e
quindi di una collaborazione tra S. Vincenzo e Caritas.

Don Giorgio Rosina e don Faustino Guerini comunicano che i poster formato
A3 con il richiamo dell’Unità pastorale da esporre in fondo alle chiese sono
pronti e verranno inviati alle singole parrocchie partendo dalla ventiseiesima
giornata del tempo ordinario insieme con la preghiera per l’Unità pastorale da
aggiungere alle preghiere dei fedeli ogni domenica.
Don Giorgio Rosina per la pastorale giovanile comunica che si sta preparando
un lavoro sul sinodo dei giovani e si sta organizzando la gestione delle varie
iniziative. Le catechesi riunite per gli adolescenti si proverà a farle nei vari
oratori.
5 - Varie ed eventuali.
Don Andrea Rodella si inserirà con padre Davide Saron nel cammino dell’Unità
pastorale.
L’incontro termina alle ore 22.30.

