
EQUIPE U.P.   -  VERBALE DELL’INCONTRO DEL 6 DICEMBRE 2022 

 

Sono presenti: 

Don Mario Della Giovanna, Mons. Lino Casati, don Luigi Paris. 

Per Monasterolo:  Anna Picenoni, Laura Vallati. 

Per S. Felice: Giovanni Zambetti. 

Per Gaverina: Luca Flaccadori, Osvaldo Oberti. 

Per Casazza: Cristina Borra, Graziano Consoli, Elio Ghitti, Stefano Nicoli, Oldrati Marcella, Eliana 
Rosa, Benvenuto Valenti, Francesca Zambetti. 

 

Introduce don Mario che, dopo la recita della preghiera del cammino verso l’Unità Pastorale, 
riassume i passi salienti fin qui svolti e gli obiettivi ancora da raggiungere. Aggiunge che bisogna 
raccordare il lavoro svolto fino a oggi facendo il punto della situazione in vista del 30 aprile 2023, 
quando verrà ufficializzata la nostra Unità Pastorale. 

Sottolinea inoltre che è fondamentale avere occhi capaci di coordinare l’U.P., utilizzando quelle 
ricchezze di cui già disponiamo nelle nostre Parrocchie e muovendoci nel solco delle tre grandi 
aree: CELEBRARE, ANNUNCIARE, VIVERE promuovendo le attività pastorali che ne conseguono. A 
breve verranno individuati i componenti dei vari gruppi e i relativi referenti,  in modo tale che nel 
gennaio 2023 l’organigramma possa essere approntato. 

Segue il dibattito nel corso del quale emergono alcuni quesiti quali: l’eventualità che possa 
mancare qualche responsabile di un gruppo o la possibilità che un componente operi in più gruppi. 

Interviene don Lino, precisando che è data facoltà a un componente di operare in diversi gruppi, 
ma il referente è opportuno che sia uno per ogni attività. Prosegue affermando che, compito 
dell’attuale Equipe, è quello di  preparare il progetto di U.P., ma non necessariamente la stessa 
sarà confermata, in quanto alcuni membri potranno lasciare e altri subentrare. Ci sarà quindi una 
Equipe Pastorale che riceverà il mandato dal Vescovo, utilizzando il lavoro della precedente.   

Per quanto riguarda la durata dell’incarico e la modalità di sostituzione dei membri dell’Equipe, 
viene precisato che l’ ”Instrumentum Laboris” indica la durata in cinque anni e che il ricambio è 
bene che avvenga con una sorta di accompagnamento del subentrante.  

Si sono  poi affrontati i temi riguardanti il nome da assegnare alla nostra Unità Pastorale e il 
relativo logo. Per quanto concerne il primo aspetto, sono state avanzate diverse ipotesi alternative 
a quella attuale, ma alla fine l’orientamento è stato quello di confermare:  Val Cavallina Centro. 
Per la scelta del logo sarà poi istituita una commissione che avrà il compito di individuare degli 
elementi caratterizzanti il territorio delle quattro Parrocchie che dovranno essere rappresentate 



quali:  il lago, la montagna, l’acqua…: il tutto naturalmente in un’ottica di dimensione cristiana e di 
comunità aperta. 

Il successivo intervento di don Lino ha dato le indicazioni operative per assolvere i prossimi passi 
da compiere. Si dovrà anzitutto approntare un progetto scritto che conterrà il senso dell’U.P. 
corredato da una pagina che illustri il profilo di ogni singola Parrocchia. Sarà riportato un breve 
cenno storico, sociale, ambientale e di fisionomia pastorale della Parrocchia prima dell’ingresso 
nell’U.P., con l’ndicazione anche dei vari gruppi attivi (lettori, catechisti,…). 

Un aspetto importante da sottolineare sarà l’indicazione delle attività che verranno svolte insieme 
e da inserire poi nel progetto. Dovrà anche essere  evidenziato quello che ogni singola Parrocchia 
attualmente svolge: Eucarestia domenicale, festa patronale, sagra della singola comunità… 

Nel progetto troverà spazio anche l’indicazione dei componenti del  Presbiterio (3 Sacerdoti e un 
Diacono) e della Ministerialità (riportare il numero dei componenti dell’Equipe Pastorale,senza 
nome, e le Parrocchie di provenienza).  

Dal punto di vista finanziario viene precisato che l’U.P. non è soggetto economico ed è opportuno 
pertanto istituire una cassa comune alla quale attingere in occasione di attività svolte insieme 
dalle quattro Parrocchie.  

Sarà da precisare che il progetto verrà sottoposto a revisione alla scadenza del quinquennio. 

Don Luigi sottolinea a sua volta che l’Equipe deve farsi carico di favorire le relazioni senza perdere 
di vista il vissuto del territorio. Bisogna scoprire una nuova modalità di  fare comunione tra noi, 
avendo come riferimento lo “stile sinodale” che invita le persone a sintonizzarsi e a raccontarsi. 
Diviene quindi fondamentale incentivare quella visione di Chiesa che si sta rinnovando, intessendo 
un dialogo continuo con tutti i settori della società. 

  

Prossimo incontro: 10 gennaio 2023 

- nomi degli appartenenti ai gruppi e relativi referenti; 
- profili delle quattro Parrocchie.         
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