
Incontro EUP del 24 giugno 2017 

Per il verbale completo dell’incontro richiedere a segreteria@unitapastoraleponteranica.it 
indicando motivazione e firma (senza identificazione la richiesta non viene considerata) 

Verifica CRE: 
L’esperienza è buona, gli educatori sono nello stile di servizio e sanno come gestire i giochi in modo 
autonomo. C’è stata l’espressione di qualche fatica tra di loro per alcune situazioni particolari, ma se 
ne è parlato e sono recettivi ed in ascolto. Soprattutto è stata ricalibrata la lettura dei comportamenti 
espressione di fragilità socio culturale. Ci sono poche famiglie disponibili, qualche mamma è arrivata 
ma a chiamata. Dei ragazzi chi viene in gita lo deve fare condividendo la risposta ad alcuni bisogni del 
gruppo dei bambini. Nel gruppo ci sono alcune situazioni che sono inserite per motivi sociali, quindi 
con  fragilità di vario genere, sia tra i bambini che tra i ragazzi animatori. 
Le iscrizioni ora vengono fatte personalmente. Ci si chiede se possibile fare una iscrizione on line, ma il 
problema è il versamento della quota. Certo una compilazione on line snellirebbe il carico di lavoro. 
Resta che l’iscrizione consente di rispondere a una serie di informazioni e anche per conoscere i 
genitori e viceversa. Si potrebbe far compilare on line, ma chiedendo di passare per firmare e ritirare 
“il kit”. Per i ritardi nelle iscrizioni si potrebbe valutare un criterio di gravità che consenta 
l’ammissione o il periodo di frequenza (che possa consentire lo svolgersi di un progetto o meno), 
ricordando che noi non possiamo salvare il mondo intero…. 
 
Unità pastorale: 
Serve che anche noi abbiamo una segreteria. DFlavio ha pensato e chiesto ad Ornella Gamba che si è 
resa disponibile. 
Potrebbe essere opportuno fissare un calendario fisso per le riunioni dell’équipe: si sceglie il secondo 
giovedì del mese. Faranno forse eccezione i mesi di febbraio e marzo (corso fidanzati). Quando ci 
saranno anche i rappresentanti dei padri sacramentini si decide di fisare subito a calendario la 
giornata da prendere integralmente. Si ipotizza di inserire un momento di riflessione spirituale. 
Già a settembre una giornata intensiva potrebbe aiutare per guidare le scelte dell’anno (incontro di 
programmazione). Giugno è un periodo troppo pieno. La riunione di verifica sarebbe da farsi verso 
febbraio / marzo (verifica). Il 7 ottobre è la data scelta per il prossimo ritiro. 
 
Consigli pastorali: 
Identificazionedegli ambiti al posto dei Consigli Patorali. 
Ogni ambito sarebbe sostanzialmente un braccio operativo che possa declinare con maggior dettaglio 
le linee guida indicate dall’Unità. Ogni gruppo ovviamente potrà, nello svolgimento del proprio 
compito, individuare tracce di riflessione da riportare all’Unità pastorale. 
Sarà fondamentale mantenere dei punti di raccordo o rischiamo una eccessiva frammentarietà. 
Saranno necessari degli incontri esclusivi con i coordinatori. 
Gli ambiti costituiranno il nuovo Consiglio Unità Pastorale 
Per il coinvolgimento delle famiglie occorrerà dedicare un tempo di pensiero per capire con quale stile 
e su quali ambiti chiedere coinvolgimento delle fmiglie, sapendo che occorre tutelare gli spazi di 
autonomia dei bambini e dei ragazzi. 
 
Frequenza dei ragazzi alla catechesi dopo la cresima: la scelta del giorno di catechesi dovrebbe essere 
indipendente dalla disponibilità deglie ducatori, altrimenti ogni anno si rischia di dover cambiare. 
Servirebbe ragionare sulla modalità di passaggio tra i mesi precedenti la cresima e il dopo cresima. 
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