Unità pastorale
del centro Storico

Ambito catechesi
Verbale di incontro del 27 ottobre 2010

Il giorno 27 ottobre 2010 alle ore 20.30 presso l’oratorio di S. Afra si è riunito per il secondo incontro
l’AMBITO CATECHESI dell’Unità Pastorale del Centro Storico.
Don Raffaele introduce gli argomenti dell’odg.
1. lettura e approvazione del verbale della seduta del 27 settembre: si dà lettura e si procede alle
seguenti modifiche:
 alla segreteria del CUP al posto di Emilia Parolin ci sarà Suor Grazia Rainone;
 incontro con il Vescovo per le coppie del Centro Storico: i motivi che realmente hanno
impedito la realizzazione di tale incontro sono riconducibili prima di tutto al fatto che
alcune parrocchie del centro Storico nel mese di settembre hanno cambiato parroco (3
su 9) e secondariamente si era concordata una data troppo ravvicinata con l’apertura
dell’anno catechistico.
Alla luce di tali modifiche, il verbale viene approvato.
2. saluto e ringraziamento a don Andrea e a don Francesco: don Andrea ringrazia, ma in questo
momento, visto che deve ancora ambientarsi nella nuova collocazione, trova più opportuno
organizzarsi per dopo Natale. Anche don Francesco parteciperà volentieri all’incontro, nel
momento in cui verrà concordato.
3. verbale della Commissione Famiglia: si procede alla lettura del verbale dell’incontro della
commissione in data 13 ottobre relativamente al punto dedicato alla festa delle coppie con il
Vescovo e agli incontri mensili delle coppie intitolati “Gioco di Squadra”.
 La festa con il vescovo: si è deciso che è argomento da trattare nell’AMBITO. Due
considerazioni: 1) è necessario pensare a una data che garantisca maggiore adesione
(magari prima della quaresima o a maggio); 2) dovrebbe essere l’esito di un percorso:
per questo, è bene prima concentrarsi sul cammino delle coppie di sposi e alla luce di
questo vedere come e quando inserire tale festa.
 Gioco di squadra: si è deciso che è argomento dell’AMBITO. A proposito del verbale
della Commissione, i partecipanti a tali incontri presenti nell’AMBITO dissentono
totalmente su quanto riportato. Si precisa che: 1) le tematiche erano state decise dopo
una serie di incontri tra più persone e sacerdoti; 2) la poca partecipazione può avere
diverse motivazioni, non da ultimo la poca propaganda fatta a livello parrocchiale e la
sovrapposizione di iniziative sempre a livello parrocchiale; 3) l’esperienza riportata da
chi ha partecipato tra i presenti è positiva, di una certa familiarità e serenità… così
come gli argomenti trattati sono positivi e arricchenti. Si aggiunge una testimonianza
arrivata via mail da una componente dell’AMBITO, che non può essere qui stasera, a
proposito di tale argomento: Eleonora di S. Agata non potendo essere presente
stasera riferisco della mia esperienza al Cammino delle coppie iniziato l'anno
scorso per 3 incontri con Don Pierino: "personalmente la mia esperienza è molto
limitata in quanto ho potuto partecipare solo al primo incontro, per impegni presi
in precedenza, e senza marito. L'incontro era ben organizzato e strutturato in
esposizione e riflessione di Don Pierino, lavori di gruppo e condivisione poi. A
maggior chiarimento però riporto le impressioni di una coppia di Sant'Agata che ha
partecipato a tutti gli incontri: "la nostra impressione è che gli incontri non sono
stati sufficienti a creare il gruppo (sicuramente perchè solo 3), e l'adesione è andata
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calando, gli argomenti non sembrava avessero una continuità tra loro anche se
intensi e molto significativi e Don Pierino era molto capace di coinvolgere e far
riflettere. Un consiglio: finalizzare il gruppo al coinvolgimento di altre coppie, dare
uno scopo "pratico" ad un'esperienza che si vuole continuare, con qualche
attività(?!)"
A conclusione della mail preciso che in effetti questi incontri erano davvero "un
esperimento" per tastare il terreno e vedere la risposta di adesioni che si poteva
suscitare, consapevoli dell'averli organizzati molto tardi rispetto ad un calendario
di impegni parrocchiali già avviato.”
Si annota, inoltre, che uno strumento valido per fare propaganda all’iniziativa possono
essere i catechisti che entrano in contatto con i genitori e le coppie dell’oratorio.
Alla luce di quanto detto, si deve decidere come proseguire tale esperienza, in quanto in S.
Alessandro, Madre Eliana ha organizzato un percorso per le coppie (come fa ormai da
tempo). Visto che si vuole proseguire nel cammino di unità e vista questa felice esperienza
di S. Alessandro, si dovrebbe provare a unire gli sforzi: che i gruppi avviati facciano da
guida per gli altri! Se si opterà per tenere tale iniziativa, occorrerà ridefinire il programma
(visto che madre Eliana ha già stilato il suo programma) anche con la partecipazione di un
sacerdote (per es. padre Leopoldo) e dei rappresentanti dell’AMBITO. Don Renato ne
parlerà con madre Eliana.
4. ripresa delle tre iniziative dell’AMBITO:
 l’incontro per genitori e catechisti del V anno del 28 ottobre: il volantino è già stato
distribuito nelle parrocchie;
 l’incontro con i ragazzi del V anno IC con il vescovo: si è in attesa di una data (tra
marzo e aprile);
 la festa per tutti i ragazzi dell’IC: gli anni scorsi ci si è sempre trovati all’Oratorio della
Pace, con un momento di preghiera con il Vescovo, lettura del Vangelo e un dono per
tutti; alla fine un rinfresco. In questi incontri si è però notata la differenza di età tra i
ragazzi. Si può proporre una formula diversa, cioè diversi incontri per diverse fasce
d’età così il momento di preghiera risulta essere più raccolto. Si arriva così a formulare
tale alternativa: un unico incontro per tutti o diversi incontri per diverse fasce d’età
(ovviamente senza Vescovo). Per far risaltare il concetto di U.P. si potrebbe fare
un’unica festa per tutti in occasione della chiusura dell’Anno Catechistico. Viene però
evidenziato che l’Anno Catechistico non ha la stessa data di chiusura per tutte le
parrocchie del C.S. Si decide che tale iniziativa sarà argomento di un prossimo incontro,
in quanto la proposta deve essere vagliata anche dai parroci delle singole parrocchie.
5. la due giorni spirituale: visto il grande successo di questa iniziativa, don Raffaele afferma
che vale la pena riproporla anche per quest’anno, presso il centro Mater Divinae Gratiae.
Si annota, però, che tenere l’incontro l’ultimo fine settimana di gennaio ha creato
problemi proprio perché coincide con la festa di san Giovanni Bosco e quindi in genere
c’è sovrapposizione di iniziative. Si propone di spostare la data di questa iniziativa alla fine
di febbraio: 26-27 febbraio 2011, sempre presso la Casa Mater Divinae Gratiae. Per i
relatori si propongono una serie di nomi: don Pierino Bonetti; don Francesco Pedrazzi;
frate Leopoldo; padre Francesco Ferrari; don Faustino Guerrini
La riunione termina alle ore 22.30.
Il verbalizzatore
Luisa Pagliuca

