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TRACCIA PER LA PREPARAZIONE ALL'INCONTRO CON IL VESCOVO 
 

 
1. In generale 

A vostro modo di vedere, è cresciuta nei membri dell'Équipe e del CUP la 
Corresponsabilità per la missione? Da quali segni potete dire che essa è cresciuta? 
Che cosa l'ha fatta crescere? 

• Aspetti positivi:  

- Segni di crescita della Corresponsabilità per la missione possiamo 
riconoscerne nella condivisione di alcune iniziative pastorali realizzate a livello di 
UP: il progetto “Animazione alla Carità” con l’istituzione della “Messa della 
carità”; il “Palio dei chierichetti”; la festa di fine anno catechistico in UP; le 
iniziative di formazione per adulti e genitori (sui Sacramenti) e alcune iniziative per 
i giovani… 

- Che cosa l'ha fatta crescere? Le occasioni di incontro stimolate dalla diocesi o 
dall’equipe relativamente alla programmazione di iniziative a livello di UP hanno 
dato modo di proseguire la conoscenza reciproca, il confronto e il dialogo tra gli 
operatori pastorali e i membri degli organismi ecclesiali di UP.  

 
 

2. A livello di strumenti 
In questi anni sono stati forniti dalla diocesi alcuni strumenti per la formazione: 
I. Le schede (Vademecum per il cammino delle Équipe delle UP). 2. Il testo della 
Evangelii Gaudium. 3. Lo strumento di lavoro per le celebrazioni eucaristiche 
domenicali. 

 

Questi sussidi sono stati usati?  
 

Percorso fatto:  
a) Le schede (marzo 2016 - Vademecum per il cammino delle Équipe delle UP): 

come sopra detto, non si è dedicato un tempo adeguato alla riflessione su tali 
documenti; l’impegno maggiore è andato al progetto di UP di cui al punto 
successivo (giugno 2016); 

- Progetto in UP “Animazione alla carità” presentato e restituito al CUP (sedute del 
14/06/2016 e del 2/03/2017), in allegato; 

- Il testo della Evangelii Gaudium: abbiamo organizzato alcuni incontri di 
formazione, a livello di UP, con padre Beppe Pierantoni sull’Evangelii Gaudium 
(2016-17 – 5 incontri) e sulla lettera pastorale “Assemblea eucaristica: luogo di 
ospitalità evangelica” (2018-19 – 3 incontri); inoltre l’UP ha aderito alla proposta di 
formazione sulla liturgia, coordinata dall’equipe diocesana in forma di 
laboratorio; 

- Lo strumento di lavoro sulle celebrazioni eucaristiche: rilevazione sulle 
celebrazioni domenicali delle tre parrocchie completando i questionari forniti dalla 
Diocesi (coordinato dall’equipe) e incontri di Unità pastorale (n. 2 a marzo/aprile 
2018) per riflettere e proporre spunti di rinnovamento per le nostre celebrazioni. La 
sintesi del percorso è stata inviata in diocesi per l’assemblea di giugno (maggio 
2018).  



 
Essi sono risultati utili per la crescita della corresponsabilità per la missione?  

- Aspetti positivi: gli strumenti sono chiari e ben strutturati anche sotto l’aspetto 
delle indicazioni organizzative e operative; sono stati inoltre di stimolo per trovare 
collaborazioni con altre parrocchie (vedi parrocchia Godega per il percorso 
sull’Evangelii Gaudium con padre Beppe); hanno dato modo di stabilire relazioni 
tra le parrocchie della stessa UP con un proficuo confronto su temi della fede 
attraverso i vissuti personali.  

- Aspetti critici: solitamente i percorsi di formazione hanno visto un limitato 
coinvolgimento sia dei membri dei Consigli pastorali (nonostante la capillare 
informazione) che delle comunità (nonostante il criterio adottato della rotazione 
delle sedi di incontro); rileviamo anche una certa difficoltà a dare concretezza alle 
proposte emerse negli incontri (siamo sempre rimasti ad un livello di “dichiarazione 
di intenti”, ma poi ha sempre preso il sopravvento l’attenzione verso i problemi 
parrocchiali). 
 

Qual è la vostra valutazione? 

- In generale, possiamo dire che passi in avanti ce ne sono stati: sul piano della 
collaborazione, del coordinamento, della condivisione di scelte organizzative, 
con la progressiva maturazione di un atteggiamento di reciproco rispetto ed 
aiuto; 

- Strada da fare ce n’è ancora: occorre arrivare ad una visione di chiesa che superi 
i confini della parrocchia in tutti gli ambiti della pastorale, facendo tesoro delle 
iniziative già consolidate (vedi la Messa della carità, il Palio dei chierichetti…) 
per affrontare i molteplici problemi comuni con un approccio diverso, di vera 
corresponsabilità per la missione (i temi potrebbero riguardare, ad esempio,  la 
pianificazione coordinata del numero delle messe, il rinnovamento delle 
celebrazioni in relazione alle riflessioni emerse dalla rilevazione svolta lo scorso 
anno, la catechesi, i giovani…). 

 
3. A livello di iniziative 

Ci sono state iniziative pastorali nella vostra Unità Pastorale che hanno portato 
come frutto una vera crescita nella corresponsabilità per la missione? Le potete 
descrivere? 

Tutte le iniziative sotto riportate hanno contribuito a costruire e/o rinsaldare lo spirito di 
comunione e corresponsabilità all’interno degli organismi pastorali; difronte alle 
difficoltà, attraverso il discernimento, si è sempre riusciti a trovare punti di accordo, 
facendo poi sintesi attraverso concrete scelte operative. Per contro, il tema 
“Accoglienza migranti”, inserito nel progetto “Animazione alla carità”, non ha avuto 
piena adesione da parte dell’UP e, per certi versi, è risultato divisivo.  

- Progetto di “Animazione alla carità” (allegato 1 – progetto a.p. 2016-17) 
- “Messa della carità” con ricorsività annuale nelle tre parrocchie dell’UP (allegato 

2 - opuscolo 2018); 
- Palio dei chierichetti e altre iniziative (allegato 3 - relazione in allegato); 
- La rilevazione sulle celebrazioni eucaristiche (allegato 4 - risultanze UP) 
- La formazione che ne è conseguita (vedi sopra). 

 
 



 

4. Difficoltà 
Quali sono state le maggiori difficoltà che avete incontrato o che state incontrando 
nel cammino di una chiesa che vuole diventare sempre più sinodale e 
corresponsabile per la missione? 

 
 

• Aspetti critici:  

- il CUP si è riunito solo due volte (dal 2016 ad oggi);  

- il metodo seguito nell’affrontare le questioni pastorali non ha rispecchiato appieno 
le linee indicate negli STATUTI 2015: si è preferito trattare la pastorale nei consigli 
parrocchiali piuttosto che in commissioni di UP o per il tramite dell’equipe nel 
CUP.  

- Nell’anno 2018-19 l’equipe si è riunita due volte: la prima per preparare la Messa 
della carità e fare sintesi del percorso svolto al nuovo parroco di Albina, don 
Luciano; la seconda per preparare l’incontro con il Vescovo; 

- Una certa fatica a condividere in equipe contenuti, tempi di lavoro, modi di 
realizzazione delle proposte diocesane: ad esempio le schede del “Vademecum per 
il cammino dell’equipe di UP” sono state affrontate solo sommariamente. 

- Una certa difficoltà a far funzionare i diversi organismi pastorali (CUP – EQUIPE 
– CPP) sono in parte imputabili al fatto che le persone impegnate nelle diverse 
realtà parrocchiali sono sempre le stesse. Anche in vista del rinnovo dei CPP 
occorre pensare a modalità efficaci di coinvolgimento di nuove risorse (persone). 

- Si avverte la necessità di avere il supporto nella pastorale di un prete giovane che 
possa affiancare i parroci e gli operatori pastorali nel difficile compito di rinvigorire 
motivazione, impegno e partecipazione delle comunità, principalmente dei giovani, 
alla vita della Chiesa, con particolare riferimento alla messa domenicale. 

 
 
 

5. Proposte 
Per poter proseguire il cammino con fiducia e coraggio, in che cosa la diocesi 
potrebbe essere di aiuto? 

- SUPPORTARE LE UNITÀ PASTORALI nel percorso di rinnovamento degli 
organismi ecclesiali così come indicato negli STATUTI 2015: ad esempio formare i 
membri dell’equipe pastorale e/o dei consigli pastorali perché vi possa essere una 
maggiore consapevolezza degli impegni richiesti, della personale predisposizione e 
motivazione, della ricerca di un continuo approfondimento della fede…  

- Supportare le parrocchie e le Up nella scelta di PERCORSI DI CATECHESI E 
FORMAZIONE (per genitori, animatori …) che possano far maturare l’approccio 
ai Sacramenti come vera scelta di fede e non come mero appuntamento rituale; 

- Dare centralità anche per il prossimo anno, nel progetto pastorale diocesano, al 
tema della CELEBRAZIONE EUCARISTICA, in modo da consentire alle U.P. 
di mettere a frutto i suggerimenti, le esperienze, le riflessioni emerse nei percorsi di 
formazione attuati… anche a partire dalle osservazioni sulla rilevazione effettuata 
nelle parrocchie; 

- La presenza di un SACERDOTE FORMATORE che sostenga le coppie di 
sposi disponibili a seguire i genitori nel percorso sul Battesimo (secondo il progetto 
diocesano). 

                   Gaiarine, 13 maggio 2019                                                   L’equipe pastorale 


