
Incontro EUP del 28 agosto 2017 

Per il verbale completo dell’incontro richiedere a segreteria@unitapastoraleponteranica.it 

indicando motivazione e firma (senza identificazione la richiesta non viene considerata) 

Confronto sulla presentazione dell’équipe educativa.  
È una realtà nuova, che va valorizzata e conosciuta.  
La riunione sarà il 28 settembre alle 20.45 alla Ramera. 

Nella presentazione si farà presente che il progetto è collocato nella cornice più ampia del progetto 
diocesano e che l’équipe educativa è in dialogo con le altre realtà. 
La scaletta della riunione:  

• Presentazione del progetto pastorale diocesano. 

• Esposizione dei contenuti informativi: chi è, con chi, cosa fa, il progetto. 

• condivisione delle modalità: coinvolgimento delle diverse realtà così che ogni evento sia 
collocato in un progetto più ampio. 

• rimettere sul tavolo la domanda “cosa è l’oratorio oggi”. 
 
Intenzione di ristrutturare degli ambienti dell’oratorio della Ramera. Bisogno di spazi più ampi, 
segreteria e sala autogestita per i ragazzi. Serve pensare a un gruppo che ragiona sul complesso delle 
strutture del territorio. Questo potrebbe essere uno dei gruppi del nuovo consiglio pastorale. 

Ora è il tempo di investire sulle famiglie, sui giovani, sull’oratorio, sulla formazione. 
L’attivazione dei diversi ambiti consentirà alle persone di comprendere che le domande non vanno 
fatte tutte la parroco perché le risposte vengono date dai gruppi di lavoro in collaborazione con 
l’équipe e quindi dei parroci. 
 
Consigli pastorali. 
Si decide di incontrarli per il 5 ottobre alle ore 20.45 salone dell’Angelo. 
Presentazione del documento “Organizzazione dell’unità pastorale”. 

Ogni ambito sarà costituito da un numero contenuto di persone e avrà una autonomia. 
Il 5 ottobre gli presentiamo l’ipotesi evolutiva dei consigli in un consiglio suddiviso in ambiti. 
La descrizione della metodologia operativa verrà presentato al gruppo effettivo. 

Stiamo rimodellando il modo di fare chiesa: dovrà venire detto che i gruppi saranno misti tra le tre 
parrocchie. 

Ogni ambito avrà un referente. 

Il 5 chiedere le disponibilità. 

Responsabilizzare: oltre alla passione stiamo offrendo anche gli strumenti logistici e finanziari, la 
fiducia. Il responsabile è colui che convoca la riunione con un ordine del giorno, stila il verbale (anche 
aiutato) e consegnato alla segreteria che lo passa all’équipe pastorale. Un membro dell’équipe sarà di 
riferimento per un ambito. 

Referente: temine che racconta il ruolo di colui che si fa “portavoce”, a pari responsabilità degli altri 
membri del gruppo. 
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Oggetti degli ambiti 
Ogni ambito ha aree ampie.  

1. capire se mantenere gli ambiti suggeriti o se modificarli 
2. stilare un regolamento per gli ambiti 
3. individuare i referenti 

Ai membri andrà detto che la responsabilità di scelta sarà in capo all’équipe. 

Dovrebbe restare in capo all’équipe il tema scuole materne, il rapporto con le istituzioni, … 

Si decide di fare subito la convocazione dei consigli pastorali. 

Gli ambiti vengono rinominati come di seguito: 
gli ambiti caritativo e liturgico saranno divisi; ambito liturgico/formativo; famiglia togliere voce scuole 
materne; ambito logistico/amministrativo. Ambito oratorio-équipe educativa.  

Organizzazione delle feste: a Rosciano è interparrocchiale. Favorire le collaborazioni, ma lasciare 
ambiti di identità, da salvaguardare. Far girare le comunicazioni. 

Cresima: raccolto suggestioni sul fatto che fine ottobre fosse troppo presto. Primo incontro 16 
settembre, poi la domenica successiva (partecipazione recital ragazzi di seconda Ramera), 21 ottobre 
l’altro incontro organizzativo. Si valuterà come va quest’anno nella gestione dei tempi. Resterà il 
sabato per lasciare cuscinetto di riposo la domenica prima della ripresa del lavoro e della scuola. 
Ultima di aprile e prima di maggio le comunioni. 

Il calendario verrà realizzato come inserto del bollettino parrocchiale. 

Turnazione dei preti: sono escluse le domeniche mattine, fatte sul sabato e domenica sera della terza 
settimana del mese. 

Servirebbe un percorso per arrivare alla professione di fede. Per le confessioni delle cresime divisi i 
giorni per i ragazzi e per i genitori. 

DA oggi decade il sito delle parrocchie. Inizia quello dell’unità pastorale. Si chiede massima 
collaborazione per l’invio del materiale. 


