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VERBALE UNITA’ PASTORALI SS. MARTIRI, S. MARIA E GESU’ RISORTO  

 

Verbale  

Riunione di data 3 agosto 2021 

Martedì 3 agosto 2021, ad ore 20.30, si è tenuta presso l’Oratorio di Romeno una riunione 

del Consiglio delle Unità Pastorali dei Santi Martiri, Santa Maria e Gesù Risorto convocata 

da Don Carlo Crepaz. 

Risultano presenti i rappresentanti delle seguenti parrocchie: 

 Presenti Assenti 

Don Carlo 

Crepaz 

x  

Tret  X 

Romeno X  

Malgolo X  

Amblar X  

Castelfondo X  

Don  x 

Fondo X  

Cavareno X  

Malosco  X 

Ronzone X  

Ruffrè X  

Dambel X  

Dovena  X 

Salter X  

Sarnonico  x 

Dovena  x 

Vasio X  

   

Presiede don Carlo Crepaz, verbalizza Endrizzi Elisabetta. 

 

Dopo la  preghiera don Carlo introduce i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1) Riduzione numero parrocchie; 

2) Rinnovo dei Comitati e dei Consigli; 

3) Catechesi. 

 

Punto 1  

La Diocesi, per semplificare la gestione degli enti e per alleggerire il lavoro dei parroci e 

dei volontari, sarebbe orientata nel proporre per il futuro l’accorpamento di più 

parrocchie. 

La scelta spetterà comunque alle singole Comunità in base alle proposte che saranno 

offerte, probabilmente per la prossima primavera, da una Commissione apposita e 

secondo gli orientamenti del Consiglio presbiterale e del Consiglio pastorale del vescovo. 

Anche per quanto riguarda i criteri per l’”accorpamento” la scelta sarà libera a seconda 

delle esigenze e particolarità territoriali: ad esempio potrebbero formare una sola 

Parrocchia le Unità Pastorali già esistenti ed avviate, le Comunità che hanno uno stesso 

Parroco, le Comunità che fanno parte di un unico Comune amministrativo, ecc. 
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Il Parroco sottolinea che, la scelta di ridurre il numero delle Parrocchie, non significa 

eliminazione delle singole Comunità (ogni Parrocchia avrà comunque il proprio Comitato) 

ma alleggerimento gli oneri di gestione burocratica. 

 

Punto 2 

La prima domenica di Avvento, 28 novembre, si svolgeranno le elezioni dei nuovi Comitati 

e dei Consigli pastorali. 

In settembre è auspicabile che ogni comitato individui già delle persone disponibili a 

mettersi al servizio della Comunità  e, quindi, a far parte delle liste dei candidati. 

I dettagli per le elezioni saranno comunicati più avanti. 

 

Punto 3 

La Diocesi propone un nuovo modello di catechesi viste anche le difficoltà che negli 

ultimi anni si sono riscontrate, e sempre più spesso si riscontrano, nello svolgere la 

catechesi “tradizionale”.  

Il nuovo modello prevede una catechesi rivolta non solo ai ragazzi ma a tutta la 

Comunità (genitori, gruppi vari, ecc,) con una parte comune per tutti ed una seconda 

parte da affrontare singolarmente nei gruppi già esistenti o che si formeranno 

appositamente. 

Gli incontri sarebbero 7 durante l’anno (con cadenza una volta al mese circa) ma, 

naturalmente,  la proposta va valutata ed adattata alle esigenze, alle particolarità ed 

alle forze di ogni singola zona. 

Alcuni dei presenti esprimono entusiasmo ma non nascondono anche le perplessità 

riguardo a questa novità ma, infine, tutti concordano sull’importanza di provare il 

cambiamento anche se dovesse rivelarsi un fallimento. 

Il nuovo modello di catechesi sarà presentato nel dettaglio quando arriveranno i materiali 

informativi da Trento.  

La riunione si conclude con una preghiera alle ore 22.30 circa. 

 

Il Presidente La segretaria 

Don Carlo Crepaz Elisabetta Endrizzi 

 


