
1 Giudizio globale sulla vita dell’unità pastorale 

Il giudizio è sostanzialmente positivo. Ci si è sganciati da un cammino riguardante 

una sola comunità, con iniziative che aiutassero un coinvolgimento di tutte e tre 

realtà, con il timore, a volte, di penalizzare la propria realtà parrocchiale. Ma questo 

non ha impedito di avviare un cammino più maturo di apertura e fare scelte che 

arricchissero tutte e tre le comunità. Siamo convinti che le U.P. devono riunire 

assieme diverse realtà che vivono nel  territorio per rendere presente la Comunità 

cristiana. 
Siamo altresì convinti che anche una piccola parrocchia, è legata al proprio territorio 

e alla gente che vi abita e che le U.P. possono essere e sono di stimolo e aiuto per 

unire energie e forze, per valorizzare ogni singola comunità. 
 

4 Come descriveresti la relazione Diocesi- unità pastorale 

 

Il CPUP discute e cerca di realizzare le direttive che pervengono dalla Diocesi e 

soprattutto le indicazioni Vescovo.  

Alcuni componenti del nostro Consiglio fanno parte del Consiglio Pastorale 

Diocesano e questo dovrebbe per il futuro favorire una maggiore comunicazione. 

 

5 Costituito  

 

Il CPUP è stato costituito nel             2022 

Composto da: 30 componenti; il parroco, gli altri due sacerdoti, il sacerdote 

missionario e il diacono; 21 eletti dall’assemblea domenicale e 4 cooptati dal parroco 

moderatore .   Da Gambetoola  n.      ; Bulgaria n.     ; Bulgarnò n.     ;  

Riunioni: sono possibilmente mensili, a parte i due mesi estivi e dicembre 

Temi affrontati: Ogni proposta che riguardi le 3 parrocchie e ogni attività ed evento 

riguardante ogni commissione in particolare attività ed eventi catechetici –liturgici 

e ludici –conviviali 

Difficoltà incontrate: la poca conoscenza e comunicazione fra i membri; a volte si 

sommano le attività delle parrocchie, e quindi l’U.P.  diventa un luogo solo di 

comunicazione di attività. 

Aspetti positivi rilevati: la nostra U.P. è una grande possibilità di comunicazione e 

confronto, crescita e conferma nella fede attraverso la via della fraternità. Dovremmo 

trovare occasioni, modi e formatori che ci aiutino in questo cammino. 

Giudizio globale  Nonostante i limiti effettivi che ancora si possono rilevare, il CPUP  

è operativamente un organismo di partecipazione che aiuta a cooperare correttamente 

ed è realtà di comunione e luogo di effettiva corresponsabilità. 

 


