Verbale del Consiglio di Unità Pastorale del 20 ottobre 2010
Oratorio di sant’Afra

Presenti: mons. Alfredo Scaratti, don Nino Prevosti, don Armando Nolli, don Amerigo
Barbieri, mons. Gabriele Filippini, don Giorgio Rosina, don Raffaele Maiolini, don Manuel
Donzelli, don Marino Cotali, don Giampietro Girelli, don Piero Lanzi, Angelo Cappelli, Rosa
Saccone, Giampietro Messali, Angela Taraborelli, Maria Caprioli, Margherita Germinario,
Emilia Riva, Marco Piccoli, Paolo Zaninetta, Dino Sottini, Elisabetta Cartapani, Italo Orizio,
Laura Gatta, Roberto Pellegrini, Altim Laknori, Stefano Impilli.
Assenti giustificati: mons. Renato Tononi, mons. Federico Pellegrini, suora delle Poverelle,
suora Canossiana, Francesca Secchi Villa, Giovanni Cavalli, Elena Alberti, coniugi Induni, suora
Dorotea.
Assenti: don Angelo Chiappa, padre Franco Trinca, padre Paolo Dozio, padre Leopoldo Fior,
Giovanni Lazzaroni.
Verbalizza don Manuel Donzelli.

1. Preghiera.
Viene letto il n. 38 della Lettera Pastorale del Vescovo Tutti siano una cosa sola, dal titolo
L’unità pastorale. Segue la Preghiera per la nostra Unità Pastorale.

2. Presentazione del nuovo Consiglio di Unità Pastorale. Composizione e finalità del
Consiglio.
Mons. Alfredo Scaratti presenta la composizione (e si fa l’appello) e le finalità del Consiglio
di Unità Pastorale. Alcune parrocchie (san Giovanni, santa Maria in Calchera e sant’Afra),
riferendosi allo schema di composizione del Consiglio prima delle modifiche apportate dalla
Segreteria, hanno indicato non uno ma due rappresentanti della Consulta parrocchiale al
Consiglio. Nel Consiglio non sono presenti rappresentanti della neonata Commissione
Famiglia a motivo delle fatiche della partenza di tale nuovo organismo; comunque don
Raffaele Maiolini, coordinatore della Commissione, partecipa al Consiglio in qualità di vicario
parrocchiale.
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Don Raffaele Maiolini, a proposito della Commissione Famiglia, ricorda che alla prima
riunione erano presenti membri soltanto di tre Parrocchie; si sollecita la presenza delle 9
Parrocchie al prossimo appuntamento, mercoledì 10 novembre.

3. Orientamenti e stimoli di lavoro a partire dalle relazioni di Giuseppe Mari e
Annachiara Valle tenute lo scorso 24 settembre per le Comunità del Centro Storico.
Mons. Gabriele Filippini presenta la sintesi delle due relazioni (vedi in allegato le due
relazioni e la scheda di sintesi).
Segue il dibattito.
Don Piero Lanzi. Pensando all’alta percentuale di presenza di stranieri nelle nostre
Parrocchie, fa specie non vedere volti “di colore” all’interno del Consiglio di Unità Pastorale.
Un cammino che si potrà fare sarà avere più attenzione in questo senso.
Rosa Saccone. Il dott. Mari sollecitava anche la conoscenza di altre culture per non pensare di
essere solo noi i depositari dell’unica cultura valida.
Don Amerigo Barbieri. Alcune attese che potrebbero essere elaborate nel Consiglio: come
riuscire a costruire nel Centro Storico una condivisione e una collaborazione con tutte le
realtà che dicono riferimento all’educazione (in riferimento al decennio sull’educazione
indicato dalla CEI); come sta costruendosi la nostra Città in riferimento all’accoglienza (i
segnali non sembrano positivi); come far cogliere ad alcune realtà cittadine (fondazioni,
associazioni, ecc.) che esistono i nostri Ambiti con i quali interfacciarsi.
Don Giampietro Girelli. Una domanda che si dovrebbe rivolgere alla Curia: rispetto ad
alcune iniziative proposte dagli Uffici di Curia, quali interfaccia da parte di questi vi è nei
confronti del territorio che sta intorno a loro (il Centro Storico)? E viceversa: come gli Ambiti
possono essere attenti interpreti delle indicazioni provenienti dalla Curia?
Mons. Gabriele Filippini. Brescia, dal 1974 (strage di Piazza Loggia), vive fratture sempre
più dilanianti anche al proprio interno. Mari ricordava che compito delle Parrocchie dovrebbe
essere anche quello di essere segno positivo di riconciliazione, con buone ricadute anche sul
piano civile.

4. I cinque Ambiti di azione pastorale e la Commissione Famiglia presentano gli
obiettivi dell’anno e le iniziative in programma.
Ambito della Carità. Andare avanti a costruire in ogni Parrocchia centri di ascolto.
Attualmente tutte le Parrocchie sono presenti nell’Ambito. L’Ambito carità si trova più volte
oltre a quelle indicate dal calendario dell’Unità Pastorale, a motivo delle numerose e gravi
povertà alle quali occorre andare incontro. È di imminente realizzazione la Settimana della
Carità (vedi calendario in allegato).
Ambito della Catechesi. Si è deciso di raccogliere l’eredità della precedente tornata: la
questione dei criteri comuni di ammissione al cammino di Iniziazione Cristiana; la questione
della catechesi degli adulti; la questione dell’incontro con le scuole cattoliche. Si vorrebbe
Pagina 2 di 3

proporre un doppio gesto di comunione: alcuni momenti comuni per il quinto anno
dell’Iniziazione Cristiana (il primo giovedì 28 ottobre; il secondo in una domenica di
quaresima con il Vescovo); riproporre la festa dei ragazzi dell’Iniziazione Cristiana in
primavera.
Ambito della Liturgia. Si farà una riflessione sul canto, sul suo valore nella liturgia, con
l’intenzione anche di offrire una certa uniformità di repertorio. Don Amerigo Barbieri invita
a prendere in considerazione anche prassi liturgiche diverse dalla messa offrendo stimoli alle
Parrocchie.
Ambito della Pastorale Giovanile e Oratori. Vedi scheda allegata.
Ambito del Territorio e Cultura. Continua il lavoro iniziato negli anni scorsi. Per il
Territorio: collaborazione con il Comune rispetto al Piano di Governo del Territorio;
collaborazione con A2A per la rateizzazione delle bollette; rapporto con gli altri Ambiti. Per la
Cultura: preparazione della seconda edizione della Notte nel Sacro che culminerà il 2 aprile
2011; iniziative per l’Avvento e il Natale.
Commissione Famiglia. Due filoni per quest’anno: la pastorale battesimale; le situazioni
cosiddette “irregolari”: quali modalità di spiritualità sono proponibili? Due attività: riprendere
il tema della festa delle coppie (non in riferimento esclusivo agli anniversari) del Centro
Storico; riprendere l’idea del gruppo coppie.

5. Comunicazioni da parte del Coordinatore dell’Unità Pastorale, mons. Alfredo Scaratti.
Mons. Alfredo Scaratti. In seguito al rinnovo degli organismi dellìUnità Pastorale si può
costatere che: in tutte le Parrocchie c’è la Consulta Parrocchiale; negli Ambiti tutte le
Parrocchie sono rappresentate; l’ingranaggio degli organismi dell’Unità Pastorale si sta
muovendo in maniera sempre più sciolta.
Viene individuato il rappresentante del Consiglio da inviare al Consiglio Pastorale Diocesano
nella persona di Laknori Altim.

L’incontro termina alle 23.00. L’appuntamento è per mercoledì 17 novembre 2010 alle 20.45
all’Oratorio di sant’Afra.
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