
Incontro EUP del 10 maggio 2018 

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

Comunità  A.E.P.E.R. presentazione da parte di Luca Betelli 

Questa Comunità si occupa di salute mentale, si prende cura delle persone che soffrono di queste 

malattie. 19 anni fa chiudeva il “manicomio” e i degenti furono ripartiti in 3 comunità di cui una a 

Brembilla. 

L’attuale sede ha bisogno di essere ristrutturata e dopo una valutazione di tipo economico e una ricerca 

di una sede idonea in termini di luogo tranquillo, di spazi e di vicinanza alla città la scelta è caduta sull’ex 

Maresana Resort. 

In questa nuova sede avrà posto sia la Comunità per le persone che non  hanno possibilità di stare a 

casa propria sia il Diurno per le persone che possono stare a casa loro ma che hanno bisogno di 

trascorrere un po’ di tempo  in compagnia di altre persone,  anche svolgendo qualche attività. 

Questa nuova sede sarà aperta entro quest’anno e avrà una capacità di: 

- 20 posti letto per la Comunità (quella che si trasferisce da Brembilla) 

- 20 posti per il Diurno (le persone attualmente sono a Torre de Roveri) 

Una trentina saranno gli operatori fissi presenti nella struttura 24/24. 

Luca Betelli auspica che la comunità possa integrarsi con Ponteranica, è convinto che questa presenza 

porterà una buona “vivacità” e sicuramente potrà anche essere una risorsa in termini di possibile offerta 

di lavoro e di richiesta di volontariato. 

A Brembilla sono molto ben inseriti e i pazienti sono conosciuti e molto ben accolti da tutti. (Non 

vorrebbero che lasciassero il paese) 

Luca ha precisato che si tratta di comunità laica, non ha alcun tipo di appartenenza ma certamente 

condivide con la comunità ecclesiale i valori che stanno alla base del loro lavoro. 

Prima del trasferimento hanno voluto informare e coinvolgere sia Don Sergio/Don Flavio, motivo di 

questa serata di presentazione, sia il Comune di Ponteranica che si è dimostrato molto accogliente. 

Dopo alcune domande dei presenti l’incontro con Luca termina. 

Ambiti 

Si conferma l’incontro del 28 maggio presso i Padri Sacramentini con i Referenti e i componenti degli 

ambiti. 

Si decide che anziché  incontrare tutti (Referenti e componenti) il 28 maggio sarebbe più opportuno 

incontrarsi prima  con i soli Referenti al fine di condividere i nominativi dei componenti e illustrare loro 

lo  scopo principale di questa iniziativa.  Pertanto saranno convocati i Referenti ad un incontro con 

l’Equipe  il 17 maggio alle ore 21.15,  dopo il rosario, presso i Padri Sacramenti . 

Si ipotizza di rispondere ad alcune domande: 
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- Dove incontrarsi lasciando la libertà di scegliere o una sede a loro comoda o in mancanza di una 

sede offrire la possibilità di utilizzare i luoghi pubblici (Renzo potrebbe gestire le loro richieste) 

- Quante volte dovranno incontrarsi  

- Verbalizzare gli incontri   Questi verbali dovrebbero essere inviati alla segreteria 

- Assegnare gli obiettivi??   Una certa prudenza all’inizio è d’obbligo per evitare di trovarci 

sommersi da proposte e  progetti non strettamente urgenti e necessari. 

Non si potranno assegnare mandati ma si dovrà far presente che compito primario è di affiancare 

l’Equipe  facendo propri gli orientamenti e contribuendo alla loro realizzazione. Soprattutto  dovranno 

essere invitati ad aver presente l’insieme dell’Unità Pastorale e adottando uno spirito di servizio . 

Chiedere loro  di partire dalle piccole cose. Nelle nostre comunità le cose già funzionano bene. 

Vogliamo chiedere cose da fare o vogliamo condividere un percorso di crescita? 

Si propone uno stile di lavoro: spirituale, pastorale ed ecclesiale. Indicare i principi cardine, dare una 

metodologia. 

Si ritiene importante far passare l’idea che è un progetto all’avanguardia. La Chiesa sta  investendo 

molto sui laici , vedi esperienza dell’Equipe Educativa.  Costruire una Unità Pastorale insieme, non fatta 

solo di Sacerdoti. Ci si siede insieme e si costruisce Chiesa in un ottica di profonda umiltà. 

Far capire che non devono considerarsi da soli ma non perché non ci si fidi del loro operato bensì perché 

dobbiamo considerarci Unità . 

Suggeriamo di attingere idee da alcuni documenti della Chiesa 

Si deve recuperare un metodo di lavoro. Sono sotto gli occhi di tutti gli ottimi risultati ottenuti dal nuovo 

modo di lavorare con lo sguardo all’Unità. 

Si sta realizzando la persona  che è cosciente di quello che fa e non solo perché  lo chiede il Parroco, 

vedi E.E.  e il lavoro dei Catechisti. Il modo di collaborare, questo prendere sul serio ciò che si fa è 

determinante. 

E’ importante non limitarsi a chiedere un verbale dei loro incontri per sapere cosa fanno, ma ascoltare 

di persona quello cha hanno da dire. 

Prossimi incontri 

Con i Referenti il 17 maggio h. 21,15 dopo il Rosario, presso i Padri Sacramentini. 

Con i Referenti  e tutti i componenti gli ambiti il 28 maggio  alle h.21,00 presso i Padri Sacramentini. 


