
Equipe UP-Verbale dell’incontro del 4 novembre 2022

Sono presenti:
Don Omar Bonanomi, don Mario Della Giovanna,
per Monasterolo Anna Picenoni, Laura Vallati e Giacomo Trussardi,
per Gaverina Osvaldo Oberti e Luca Flaccadori,
per San Felice Daniela Ghinzani,
per Casazza Graziano Consoli, Eliana Rosa, Stefano Nicoli, Elio Ghitti, Marcella Gottini e Francesca
Zambetti

ODG
1. verifica sulle attività di settembre e ottobre in agenda pastorale
2. identificazione del logo e del nome per l’UP
3. identificazione dei referenti dei diversi gruppi

1) Ampio riscontro è dato alla verifica delle attività intraprese in questi mesi. Da ciò scaturiscono varie
riflessioni: innanzitutto si osserva una notevole vivacità nell’organizzazione delle proposte in calendario e si
riconosce un impegno cospicuo da parte di don Omar e di don Mario nel portarle avanti; l'elenco delle varie
iniziative, raccolte in un solo testo, risulta comodo ed efficace e aiuta a sentirsi tutti parte di un percorso
comune,
E’ opinione condivisa da tutti che il cammino verso l’Up è iniziato: tra le quattro parrocchie c’è un movimento di
persone che “circolano” all’interno dell’UP e si riscontra anche un desiderio diffuso di approfondimento delle
S.Scritture, come ben dimostra l’iniziativa del percorso biblico seguita, anche grazie alla possibilità del doppio
orario, da un buon numero di persone.
Risultano positivi gli incontri proposti ed è gradita anche la modalità di celebrazione che viene avvertita come
personale e sensibile, soprattutto in occasione dei funerali.
Con settembre è stata reintrodotta la scansione degli orari invernali ma questo non ha dato problemi, pertanto
non sono state fatte modifiche.
Non si può non fare menzione della poca partecipazione alle celebrazioni, nelle quali è presente, in almeno 3
parrocchie su 4, una considerevole diminuzione dei fedeli rispetto al periodo pre-covid. Questa è una
situazione generalizzata, non solo della nostra UP, ma si vuole anche sperare che questo sia un momento di
transizione. Al contrario, le feste sono molto partecipate e denotano un forte desiderio di aggregazione. Pare
che il problema sia più legato alle famiglie, che partecipano poco alla messa domenicale, ma d’altro canto le
stesse si rivelano, invece, molto interessate al percorso della catechesi familiare e nei loro incontri si avverte
la voglia di fare comunità.
In alcuni casi si è notato come alcune iniziative”laiche” abbiano sostituito la parrocchia in quei momenti che
prima erano presidiati dalla stessa. Questo fa pensare che in un futuro ciò che legherà alla Chiesa non
saranno tanto la Liturgia quanto quelle occasioni d’incontro quali la catechesi familiare, i corsi di
approfondimento sui contenuti della fede, il formarsi di gruppi con i membri di  tutte le parrocchie…

2) Si ipotizzano vari nomi per l’Up, quello che trova maggior riscontro per ora è “UP Valcavallina del Centro”,
anche se il termine Centro potrebbe essere motivo di confusione con la denominazione dell’UP vicina (Up
Media Valcavallina ); per quel che riguarda il logo il discorso è aperto e si può pensare di organizzare un
concorso aperto ai ragazzi per la creazione e la scelta.

3) Si procede con la compilazione delle commissioni. A questo proposito si è pensato ad un criterio per
trovare il responsabile del servizio di ciascuna parrocchia e si stabilisce di lasciare la scelta ai vari componenti.
Questi individueranno tra loro una persona, denominata Referente (es. Referente dei sacristi di Casazza,
Referente dei sacristi di Monasterolo, Referente dei sacristi per San felice e Referente sacristi di Gaverina...)
che li rappresenti; in seguito i quattro Referenti delle quattro parrocchie si ritroveranno per decidere quello che
sarà il Coordinatore del gruppo ( es.Coordinatore dei sacristi dell’UP,...). Si puntualizza che una persona non
potrà ricoprire più di un incarico e potrà essere Referente solo di un servizio.
Durante il prossimo incontro (programmato per dicembre) dovranno essere stabilite la durata dei vari incarichi
e la modalità di elezione/sostituzione.


