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Presenti: Setti Ortensia, Nofri Giacomo, Amato Ciro, Fraioli Antonio, Garenti Lorella, Pacini Roberta, 
Pulcini Edy, Sofia Mariangela, Don Josè Torres Gonzalez Disney, Don Andrzej Zalewski 

 

 

 

Assenti giustificati: Dori Andrea  

 
Ore  21.00    inizia la riunione. 

 

Ortensia Setti ci ha illustrato come dovevamo svolgere i lavori del nostro circolo. Abbiamo nominato Mariangela 
Sofia come segretaria del circolo.  

Abbiamo introdotto l’Instrumentum Laboris e ci siamo soffermati sul tema dell’Unità Pastorale.  

 
Interventi: 

 

Edy Pulcini: “ A Laterina ci siamo ritrovati con l’Unità Pastorale senza esserne preparati e questo ha avuto una                              
ricaduta sulla comunità. La figura del Parroco è andata perduta.  

Mancano le collaborazioni tra le varie persone soprattutto per quanto riguarda la realizzazione dei vari gruppi come ad 

esempio: il gruppo lettori o il gruppo famiglie.  

L’Unità Pastorale non è del tutto negativa ma bisogna esserne preparati e la si può fare in quelle comunità che hanno 
già le strutture adatte e hanno un’organizzazione fondata. Un’unità pastorale va stabilita in parrocchie  che abbiano già 

una struttura stabile (intendo gruppi di famiglie, di giovani, cantori, catechisti, lettori e tutti i vari compiti dei laici ben 

attribuiti) e consolidata. Assolutamente non va creata dove queste realtà non siano presenti, perché lo smarrimento che 
si crea è totalmente controproducente per la Comunità Cristiana. Allontana, disgrega e rompe equilibri già instabili. 

Tutto il contrario di ciò che si ha a cuore.”  

 

Don Andrzej Zalewski: “ L’importante è capire dove siamo e dove vogliamo arrivare. Se si esige una formazione 
l’importante è capire che cosa si intende per essa. Serve una formazione soprattutto a livello spirituale grazie all’aiuto 

delle varie catechesi e alle adorazioni eucaristiche. L’importante è seguire la strada del Vangelo che ci chiede sempre: 

amore, verità e misericordia.” 
 

Ortensia Setti: “ L’importante nelle Unità Pastorali è il coinvolgimento dei laici cercando di fare servizio e comunità. 

Sono utili anche i vari confronti con le altre parrocchie proprio per capire le dinamiche e i problemi in modo da 
rafforzarci. Fondamentale è l’integrazione dei giovani nelle varie Unità.”  

 

Don Josè Torres Gonzalez Disney: “ Problema del campanilismo tra le varie comunità che bisogna cercare di risolvere 

partendo dal confronto. 
Fondamentale è la formazione soprattutto delle persone che fanno parte dei vari consigli come il consiglio 

parrocchiale.” 

 



Giacomo Nofri: “ Bisogna tenere conto delle tradizioni anche se c’è l’Unità Pastorale; non è questione di 

campanilismo ma le tradizioni servono anche a capire chi siamo. Il Sacerdote non può arrivare ovunque per questo 
serve la collaborazione della comunità. Importanti sono dunque le strutture che accolgono come gli oratori.” 

 

Lorella Garenti: “ E’ fondamentale l’impegno della famiglia che spesso non collabora. Lo si può notare nel 

catechismo, dove lo sport viene sempre prima di tutto. Non c’è dunque alcuna collaborazione da parte dei genitori dei 
ragazzi”. 

 

 
 

 

 
Alle ore 23.00      si conclude l’incontro. 

 

 

 
Luogo e data 

 

 
Levanella, 19/04/2018 

 

         Il Coordinatore del Circolo minore 
 

         ____ _______ 

 


