
nella verità, nella libertà e nell’amore e così aprirsi oggi alla speranza 
di una vita migliore, più umana. Il CUP non si limita ad elaborare la 
progettazione pastorale comune per le quattro comunità. Suo 
compito è anche quello di sollecitarne e verificarne la realizzazione 
nelle parrocchie, fornendo gli strumenti per una partecipazione 
responsabile delle persone, delle famiglie e delle aggregazioni.  
 

Il CUP e i Consigli Pastorali Parrocchiali 
Il CUP non cancella i singoli CPP, e la sua funzione andrà armonizzata 
all’interno della nuova organizzazione pastorale e disciplinata da un 
regolamento. Resta, per il Consiglio parrocchiale, il compito di 
programmare la vita della comunità parrocchiale per gli aspetti che gli 
competono; tradurre le indicazioni pastorali 
del CUP nella realtà specifica della parrocchia; 
far pervenire al CUP, tramite i suoi 
rappresentanti, suggerimenti o indicazioni di 
rilevanza pastorale alla luce della conoscenza 
più particolare del territorio. 
 

Il Consiglio per gli Affari Economici (CPAE) 
Inoltre, in ogni parrocchia si mantiene il CPAE con i compiti specifici 
che ad esso competono. Esso dovrà, però,  agire in sintonia con il CPP, 
tenendo presenti le scelte pastorali dell’UP e gli indirizzi della 
eventuale commissione economica dell’UP. 
 
 

Preghiera dell’Unità Pastorale 
 
O Dio, nostro Padre, che in Cristo Gesù ci chiami ad essere in 
cammino verso la comunione, donaci lo Spirito Santo perché, abitati 
dalla tua Parola e nutriti del tuo Pane, diventiamo Chiesa capace di 
condividere la creatività di ogni Parrocchia.  
Maria, Madre della Chiesa, insegnaci ad offrire al Signore le nostre 
fragilità perché Lui le trasformi in occasioni di fraternità. 
Suor Dinarosa, intercedi per noi la gioia della missione e la passione 
della carità ad immagine della Trinità. Amen. 

Unità Pastorale “Suor Dinarosa Belleri ” 
Cailina. Carcina. Cogozzo. Villa. 
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   Carissimi, l’Unità Pastorale (UP) compie un anno e desideriamo 
augurarle buon compleanno e, insieme, buon cammino. E, mentre 
spegniamo la prima candelina, rendiamo grazie al Signore per il dono 
che ci ha fatto di appartenere all’UP dedicata a Suor Dinarosa, martire 
della carità. L’UP è un dono del Signore prima che una nostra 
iniziativa e se continuiamo a fare della nostra vita un dono per gli 
altri, sull’esempio di Gesù, quest’opera sarà capace di fare di tutti noi 
una vera famiglia, la famiglia di Dio; una Chiesa coerente e credibile. 
   Ricevere un dono è gioia, ma è anche un impegno! Perché dono e 
responsabilità? Facciamo un esempio. Chi di voi non si rallegra di 
ricevere regali per una ricorrenza importante? Arriva un parente o un 
amico a casa vostra, suona, entra e offre una splendida pianta fiorita. 
Dopo i ringraziamenti, chiudiamo la porta e dimentichiamo il fiore sul 
termosifone! Non tarda a seccare e a morire!  
Ogni dono fa l’uomo responsabile del dono ricevuto. Gesù ne parla 
anche nel Vangelo: “Un uomo diede cinque talenti al primo servo, a 
un altro due, a un altro uno, a ciascuno secondo la sua capacità, e 
partì. Colui che aveva ricevuto cinque talenti, andò subito a impiegarli 
e ne guadagnò altri cinque. Così anche quello che ne aveva ricevuti 
due, ne guadagnò altri due…”.  

II nostro talento è l’UP, che siamo stati 
chiamati ad accogliere, a coltivare e far 
fruttare secondo le nostre capacità. A. De 
Saint-Exupery, nel Piccolo Principe 
scriveva: “È il tempo che hai perduto per 
la tua rosa che ha reso la tua rosa così 
importante”.  



È grazie al tempo che dedichiamo all’UP prendendocene cura con la 
preghiera, con la disponibilità di mente e di cuore, con il servizio 
disinteressato, fedele e generoso che manifestiamo quanto essa sia 
realmente importante per noi. E’ un dono che richiede grande 
responsabilità!  

Ai tanti di voi che già hanno accolto questo nuovo modo di 
programmare e attuare insieme la pastorale un grazie sincero; state 
dando un abito di collaborazione e di corresponsabilità al lavoro 
iniziato.   Nel contempo, rinnoviamo l’invito a tutti a fare ancora uno 
sforzo per maturare con pazienza la convinzione che la strada 
intrapresa è l’unica percorribile e che la direzione è quella giusta. Non 
perché l’abbiamo decisa noi, ma perché scelta da tutta la Chiesa 
bresciana in un Sinodo Diocesano, sotto la guida dello Spirito Santo.  
In caso contrario il cammino potrà essere fatto ugualmente, ma non 
bene. Non bene perché se qualcuno non è convinto di quello che si fa 
potrà anche farlo ma lo farà con fatica, un po’ controvoglia e il 
risultato non potrà che essere scarso.  

I sacerdoti dell’Unità Pastorale 
 

*** 
Con i quattro Consigli Pastorali Parrocchiali abbiamo 
iniziato a dare all’UP un organismo rappresentativo: il 
Consiglio di Unità Pastorale (CUP) che permetterà al 
nostro cammino insieme di farsi efficiente ed efficace. 
 

Consiglio di Unità Pastorale  
Il CUP, secondo le indicazioni del Sinodo Diocesano del 2012, è stato 
eletto dai quattro Consigli Pastorali Parrocchiali (CPP). Ogni 
consigliere ha espresso due preferenze e le due persone 
maggiormente votate sono entrate a far parte del CUP. Il parroco, 
ascoltati i preti e alcuni laici, dopo aver aggiunto i membri di diritto, 
ha completato la composizione del Consiglio, come segue: 
 

Membri eletti dai CCP 
01. Alessandra Galesi - Cailina 
02. Evaristo Bodini - Cailina 

03. Enrico Togni - Carcina 
04. Roberto Novaglio - Carcina 
05. Manuela Zanotti - Cogozzo 
06. Ezio Roselli - Cogozzo 
07. Clara Romelli - Villa 
08. Alberto Roselli - Villa 

Membri nominati dal parroco 
09. Gigliola Nassini  
10. Mariangela Rossini 
11. Nicola Confortini  
12. Walter Minelli 

Membri di diritto 
13. Claudia Lucchini - Comunità Sin  
14. Suor Maria Cassiani - Suore delle Poverelle 

Presbiteri 
15. Don Nicola 
16. Don Saverio 
17. Don Fausto 
18. Don Bruno 
19. Don Cesare  

 
Il CUP progetta la pastorale 
La Chiesa, come sappiamo, esiste perché il 
Vangelo arrivi al cuore di ogni persona. E’ 
missionaria perché Gesù, prima di salire al 
cielo, apparendo agli Undici ha detto: «Andate 
in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a 
ogni creatura». (Mc 16,15) L’annuncio del 
Vangelo oggi comporta una progettazione pastorale che risponda alla 
situazione concreta del territorio. Si potrebbe dire che la 
progettazione è già un atto missionario, poiché cerca di rispondere 
alle domande espresse o non ancora espresse dalle persone. La 
progettazione pastorale, nasce anzitutto dall’ascolto della parola del 
Vangelo e del Magistero ecclesiale, dall’analisi della situazione 
pastorale e sociale per offrire a tutti percorsi capaci di aiutare a vivere 


