Unità pastorale del Centro storico di Brescia

Verbale dell’incontro del Consiglio di Unità pastorale
6 dicembre 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, Emanuela Calò, don
Giambattista Francesconi, Mario Contarelli, Lucia Stefani, Elisabetta Cartapani,
suor Maria Ester Gianera, padre Annibale Marini, madre Natalia Falubba.
Assenti giustificati: Mariagrazia Stella, Moroni Giancarlo, don Renato
Laffranchi, Angela Taraborelli, Gianni Garletti, Alberto Brindani, Edoardo
Bignetti, madre Eliana Zanoletti.
Assenti: Angelo Cappelli, Ermanno Molinari, don Giuliano Florio, don Ivo
Panteghini, padre Gianfranco Sana, Giovanni Metelli, don Giampietro Girelli,
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 – presa visione del percorso della Commissione Famiglia;
4 – aggiornamento del lavoro degli Ambiti;
5 – sintesi delle indicazioni del Vescovo per l’Unità pastorale;
6 - proposte e suggerimenti per il funzionamento del Consiglio di Unità
pastorale (orario, frequenza incontri, numero dei membri, modalità di
comunicazione ecc...);
7 - varie ed eventuali;
8 - scambio auguri per il S. Natale.

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 del Consiglio di Unità pastorale del 20
settembre.
3 – Presa visione del percorso della Commissione Famiglia.
Viene illustrato il percorso che la Commissione famiglia si propone di
realizzare lungo il corso dell’anno e che prevede tre incontri con le giovani
coppie che hanno figli con età compresa tra 0 e 5 anni e che pertanto non
hanno iniziato il cammino di ICFR. Due degli incontri sono previsti presso le
singole parrocchie e un incontro conclusivo per tutta l’Unità pastorale. Lo
scopo è di conoscersi ed avvicinarsi tramite il sacramento del battesimo alla
vita comunitaria e attraverso la Parola del Signore riscoprire la bellezza e la
gioia dell’essere cristiani. Il primo dei tre incontri è avvenuto il 26 novembre e
le esperienze delle parrocchie di S. Giovanni, S. Faustino e S. Nazaro sono
state piacevoli e partecipate, mostrando interesse e voglia di raccontarsi. Le
altre parrocchie per vari motivi non sono riuscite ad organizzare l’incontro o
hanno in atto altri progetti. Comunque l’idea è piaciuta e si prevede di
organizzare bene i database per la raccolta dei dati in modo da agevolare le
raccolta dei dati e degli indirizzi. Il prossimo incontro è previsto per domenica
4 febbraio (Giornata della Vita).
4 – Aggiornamento del lavoro degli Ambiti.
Per l’Ambito Cultura e Territorio relaziona don Alfredo Scaratti, che presenta la
bozza del progetto Resurrexit, nato dall’idea di animare il tempo di Pasqua
facendo crescere l’attenzione attorno alla fede e coinvolgere e sensibilizzare la
città attorno alla resurrezione e a tutto il tempo pasquale. Il tema centrale
sarà infatti quello della Resurrezione e ogni anno si approfondirà un aspetto
legato alla S. Pasqua. Il primo tema sarà: “Le donne e la Pasqua”, che verrà
svolto seguendo varie tappe: biblica, letteraria, artistica e attraverso percorsi
di arte e fede. Viene sottolineato che l’iniziativa è affascinante e comunque
andrà ridiscussa in quanto rientra nelle iniziative dell’Unità pastorale e sarà
l’Unità pastorale stessa a decidere in base ai costi e alla fattibilità. Viene
anche posta l’attenzione sul fatto che altri Enti potrebbero essere interessati al
progetto per cui sulla scorta delle esperienze precedenti bisognerà fare in
modo che il discorso pastorale spirituale resti una realtà dell’Unità pastorale.
Si potranno poi coinvolgere altre parrocchie e agganciare le periferie pur
restando il progetto strettamente legato all’Unità pastorale. Il progetto

richiederà la valutazione della pertinenza pastorale per concretizzarla al
meglio.
Per l’Ambito Carità aggiorna don Maurizio Funazzi. E’ stata fatta una verifica
delle giornate della Carità di novembre durante le quali si è cercato di
focalizzare l’attenzione non solo sulle iniziative di aiuto e assistenza, ma anche
cercando di dedicare tempo alle forme di sensibilizzazione delle famiglie verso
i bisognosi e i poveri. Si è visto che all’interno di molte Caritas operano tanti
anziani per cui emerge l ‘esigenza di uno scambio generazionale per trovare e
avvicinare giovani, ma soprattutto pensionati da coinvolgere stabilmente
nell’attività. Questo dimostra un’esigenza di rinnovamento e un’apertura
positiva verso chi volesse farsi carico dei numerosi impegni.
Per l’Ambito Catechesi aggiorna don Renato Tononi. L’Ambito si è concentrato
su due aspetti: la catechesi degli adulti, che è un aspetto scoperto,
focalizzandosi sulla Messa e la catechesi in Avvento e in Quaresima che sulla
scorta dell’esperienza dell’anno scorso ha avuto successo e nell’ultimo
mercoledì di Quaresima proporre una Liturgia penitenziale con una catechesi
su peccato e riconciliazione; l’altro aspetto è la formazione dei catechisti che
quest’anno si è concentrata sugli incontri di lettura spirituale delle Sacre
Scritture tenuti al Paolo VI tra ottobre e novembre. Vista la scarsa
partecipazione dei catechisti si è pensato ad un questionario per la valutazione
del percorso da distribuire ai catechisti indicando se non hanno partecipato il
perché.
Per l’Ambito Liturgia aggiorna don Faustino Guerini. L’Ambito si è occupato di
formulare le preghiere dei fedeli e le frasi per le locandine da distribuire nelle
chiese dell’Unità pastorale fino alla Quaresima. E’0 stata programmata anche
la liturgia penitenziale per il 17 dicembre a S. Francesco. Il tema degli esercizi
spirituali sarà una frase di Paolo VI “Se vuoi la pace lavora per la giustizia”
che sarà declinata in tre beatitudini il 24, 25 e 26 gennaio.
5 – Sintesi delle indicazioni del Vescovo per l’Unità pastorale.
Il Vescovo ha fatto molte domande durante l’incontro del 26 novembre e ha
voluto sapere cosa ci ha dato di più essere Unità pastorale. Le scarse presenze
all’incontro possono essere il segno di una poco sentita appartenenza all’Unità
pastorale. Visto anche il poco tempo a disposizione la domanda: “Cosa ci ha
dato l’essere Unità pastorale?” viene lasciata come compito da discutere nelle
Consulte e negli Ambiti e ai singoli membri del Consiglio.
6 - Proposte e suggerimenti per il funzionamento del Consiglio di
Unità pastorale (orario, frequenza incontri, numero dei membri,
modalità di comunicazione ecc...).

Vista la scarsa presenza dei laici presenti e delle numerose e ripetute assenze,
nel prossimo CUP si prenderà in esame una revisione critica dell’U.P. dove
sembra prevalere un senso di stanchezza generale. Accanto alla domanda
posta dal Vescovo si cercherà di rispondere alle esigenze organizzative e
relazionali che stanno emergendo in questo periodo e si rimanderà a una
verifica a tutti i livelli dalla Congrega alle Consulte e agli Ambiti.
7 - Varie ed eventuali e
8 - Scambio auguri per il S. Natale.
Si conclude con la preghiera e lo scambio di auguri per il S. Natale. A nome
della Giunta viene fatto dono ai presenti di un piccolo libretto che vuole essere
l’ augurio fraterno per le prossime festività e di buon proseguimento nel
cammino dell’Unità Pastorale.
L’incontro termina alle ore 22.30.

