
SINTESI 
 
 
Incontro del vescovo con i sacerdoti dell’UPM, Prato Sesia, 8 marzo 2018 
 
 
- Don Enrico: responsabile della pastorale giovanile di unità pastorale. Fasi della 
formazione di equipe giovanile: 
 
1. Incontri con gli universitari e i giovani lavoratori ( inizio di organizzazione della 
pastorale giovanile ); 
 
2. Incontri per creare maggior “collante” tra di loro con maggior attenzione alla 
formazione ( drammatizzazione del Vangelo ); 
 
3. Nasce l’equipe di pastorale giovanile. 
 
 
La collaborazione a livello di UPM nasce con le Missioni popolari animate dai frati e 
dalle suore francescane per unire i laici su determinati settori di pastorale ( famiglia, 
giovani, gruppi di ascolto della Parola, liturgia, Caritas, gruppo “Messaggeri” ). 
 
 
Tra noi sacerdoti abbiamo diviso i vari ambiti pastorali: 
 
1. Don Enrico ha avuto all’inizio i catechisti ( poi presi da don Fulvio e don Antonio 
soprattutto per il nuovo progetto catechistico diocesano che da quest’anno è partito con la 
2 Elementare ), giovani e famiglia; 
 
2. Don Mario ha anziani e malati; 
 
3. Don Gianni ha la formazione degli adulti ( centri di ascolto della parola  ) e Caritas ( 
a cui successivamente è subentrato don Antonio ). 
 
 
 
Equipe di UPM: catechismo, Caritas, centri di ascolto, giovani, famiglia ( in fase di 
costruzione ), Oftal ( in fase di costruzione ). C’è un calendario comune con informazioni 
sulle messe, confessioni e appuntamenti settimanali e mensili.  
 
 
 
Cosa è rimasto delle missioni: 
 
1. Volontà dei laici nel collaborare insieme 
 
2. Centri di ascolto del Vangelo che raccolgono 250 persone .  
 
 
 
 



Iniziative comuni: 
 
1. Ritiro di quaresima e di avvento per famiglie, bambini, giovani e adulti. E’ 
un’occasione per la ormazione spirituale per i Consigli Parrocchiali 
 
2. Corso di formazione per animatori del grest ( tra poco si partirà anche con il corso di 
formazione per animatori dei gruppi giovanili ) 
 
3. Veglia mariana a maggio 
 
4. Corso di formazione dei catechisti 
 
5. Celebrazione comunitaria della prima confessione 
 
6. Ritiro comunitario in preparazione alla prima comunione 
 
7. Nuovo progetto catechistico diocesano che è partito con la seconda elementare 
 
8. Partecipazione di UPM al pellegrinaggio diocesano a Lourdes. 
 
9. Catechesi 0-6 anni. 
 
 
Aspetti su cui concentrare l’attenzione nei prossimi anni: 
 
1. Non c’è ancora un progetto di UPM 
 
2. Non c’è ancora un ritiro comune per i cresimandi in quanto la data della cresima non è 
uguale per tutte le parrocchie. La celebrazione della cresima non è in comune 
 
3. Difficilmente le persone si spostano da una parrocchia all’altra per partecipare a 
incontri in comune 
 
4. Problema del numero delle messe ( soprattutto a Grignasco ). 14 messe tra sabato e 
domenica su 12500 abitanti 
 
 
- Don Fulvio: dalla missione è nato il gruppo famiglie a Cavallirio. 
 
 
- Vescovo:  
 
° Problema dei giovani (una delle soluzione potrebbe essere un laico che stia in mezzo 
ai giovani)  
 
° Per quanto riguarda le strutture delle chiese si è “quasi” (bisogno di restauri all’interno 
della chiesa parrocchiale di Grignasco ) 
 
 
( Numero delle chiese: 5 Prato e 5 a Cavallirio ( 2 che sono proprietà del comune, 2 di 
proprietà della parrocchia e una privata ) ) 



 
 
 
 
° Attenzioni che i centri di ascolto della Parola dopo un po’ caleranno, infatti si deve 
mettere in conto di ripetere l’esperienza delle missioni ogni 10 anni 
 
° Sui gruppi famiglia: possibilità di coinvolgere i giovani come animatori per un 
programma parallelo riservato ai bambini delle famiglie dei gruppi famiglia 
 
° Oratorio: troppa animazione e poca formazione; attenzione unilaterale sul grest 
(molto meno durante possibili iniziative al di fuori del tempo del grest). 


