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Carissimi, 
desideriamo parlarvi di quello che Domenica 23 novembre 
abbiamo presentato in tutte le sante Messe delle Parroc-
chie della Valle: le Unità Pastorali.
Con questa presentazione abbiamo dato avvio a un pe-
riodo che durerà 3 anni. Questo sarà il Tempo dedicato 
alla preparazione di quello che sarà un modo nuovo di 
collaborare a aiutarci tra parrocchie.

Da dove viene questo “modo nuovo”?

Siamo dentro quella grande scia di cambiamento avviata 
con il Concilio Vaticano II indetto da Papa Giovanni XXIII 
più di cinquant’anni fa.
Di fronte a un mondo che cambia la Chiesa che cosa può 
fare? Il Concilio ha risposto: «Deve rinnovare se stessa». 
Non nel senso di «correre dietro» a tutte le mode, come 
spesso si è creduto (di dover fare o di non dover fare),  ma 
nel senso di ritrovare e quindi poter donare ancora agli 
uomini di oggi, quello che da sempre è il suo “Tesoro” più 
prezioso: Gesù Cristo e una Vita secondo il suo Vangelo!

L’unica vera 
fedeltà non è 
quella di ripetere 
sempre le stesse 
cose, ma quella 
di vivere in mo-
do sempre nuovo 
il motivo che ti fa 
essere fedele.

Il Sinodo che la Chiesa di Ber-
gamo ha celebrato e vissuto or-
mai 7-8 anni fa, si è posto una 
domanda:  «La Parrocchia è an-
cora in grado di generare figli 
e figlie alla Fede?». La risposta è stata: «Sì, ma deve re-imparare a essere davvero una 
Comunità Cristiana e soprattutto non riesce e quindi non può più a farlo da sola!».

Nessuna Parrocchia, nemmeno la più grande, può più ritenersi autosufficiente. La Parrocchia 
cioè è ancora oggi soggetto di Cristianesimo però è chiamata ad agire e camminare in 
modo più cristiano, appunto, quindi camminando insieme alle altre comunità cristiane.

La Lettera Pastorale del nostro Vescovo Francesco del 2012/13 intitolata La fraternità cristiana diceva: «Le parrocchie 
devono uscire dalla loro autosufficienza; la via da percorrere per diventare vere Comunità Cristiane è la Fraternità Cri-
stiana nell’ambito di una graduale formazione delle Unità Pastorali».

In cosa consistono?

Mons. Davide Pelucchi, Vicario generale della nostra Diocesi, ha risposto così, il 16 settembre scorso nel Cinema Ideal, 
a tutti i nostri Consigli Pastorali riuniti: «Le Unità Pastorali sono un tema che suscita tante domande. È un tempo diverso, 
questo della Chiesa, e fa paura perché non lo conosciamo. Non possiamo dimenticare che stanno diminuendo molto i preti 
giovani. Un tempo molti preti dovevano fare poco per tanti, oggi pochi preti devono fare molto per pochi. 



Quindi bisogna ripensare l’organizzazione della pastorale. In Valle Imagna su circa 13.000 abitanti avete nove parroci, 
più due vicari parrocchiali, più un sacerdote residente collaboratore. Da notare che in diverse parrocchie delle nostra dio-
cesi, grandi come la vostra valle, ci sono al massimo tre, quattro preti…
Siamo quindi in una situazione di cambiamento: non più il modello “un campanile, un prete”, ma “un gruppo di preti a 
servizio di più parrocchie”,  le quali però non vengono fuse o accorpate, ma mantengono la propria identità. Questo è un 
modello pastorale nuovo, con i suoi pregi e i suoi difetti. Quando sono state avviate le prime Unità Pastorali nella nostra 
diocesi, c’è stato timore, ma chi ha cominciato questa esperienza, oggi non vorrebbe tornare indietro”.

Cosa è stato fatto finora ?

Due anni fa il Vescovo ci ha chiesto di stendere un Progetto per le future Unità Pastorali in Valle Imagna. A questo 
progetto hanno collaborato i preti tra di loro e il Consiglio Pastorale Vicariale dei laici (cioè un gruppo di persone 
rappresentanti per ogni parrocchia che si trova quattro-cinque volte l’anno). Poi i due lavori sono stati assemblati. Il 
Progetto è stato presentato al Vescovo il quale, con e attraverso i suoi collaboratori, fatte un paio di modifiche, l’ha 
approvato. Il risultato è quello che si intravede dalla figura della pagina precedente.  

In Valle Imagna saranno costituite quattro Unità Pastorali:

• Unità Pastorale 1: Rota d’Imagna, Brumano, Fuipiano, Locatello, Corna Imagna - Con 1 parroco,1 vicario parroc-
chiale,1 sacerdote estivo la domenica

• Unità Pastorale 2: Valsecca, Mazzoleni, Selino Basso, Cepino - Con 1 parroco,1 vicario parrocchiale, 1 sacerdote 
la domenica, 1 sacerdote estivo per la Cornabusa

• Unità Pastorale 3: Selino Alto, Blello, Berbenno, Pon-
te Giurino - Con 1 parroco, 1 vicario parrocchiale, 1 
sacerdote la domenica

• Unità Pastorale 4: Costa Valle Imagna, Bedulita, Ca-
pizzone, Strozza - Con 1 parroco, 2 vicari parrocchiali, 
1sacerdote la domenica

I sacerdoti presenti mantengono l’attuale incarico pa-
storale; quando uno verrà trasferito, probabilmente il 
nuovo sarà nominato vicario parrocchiale e il parroco 
presente sarà nominato parroco dell’intera UP.



Quali sono i prossimi passi da compiere?

R Pregare perché il Signore ci conceda di essere aperti ai fratelli, desiderosi di conoscerci maggiormente, determi-
nati nel mettere in gioco e a servizio dell’Unità Pastorale ciò che di bello e buono viviamo nella nostra parrocchia.

R  Creare da gennaio un gruppo di lavoro in ogni futura Unità Pastorale, che tenga il filo del discorso. Ogni  gruppo 
di lavoro sarà costituito da uno o più preti, due o tre laici per ogni parrocchia. In ogni gruppo di lavoro dovrà 
essere presente almeno un laico del Consiglio Pastorale Vicariale. Avrà il compito di coordinare le diverse fasi di 
preparazione man mano che ci avviciniamo all’istituzione dell’Unità Pastorale vera e propria:

• Ragionare a partire da quanto già esiste in ogni parrocchia e dalle collaborazioni già presenti tra parrocchie;
• Individuare gli obiettivi graduali da raggiungere il primo anno, poi il secondo e il terzo…

R  Far incontrare le persone delle diverse parrocchie dell’Unità Pastorale, i gruppi, etc., perché si possano racconta-
re… la loro storia, le esperienze vissute, le modalità che si mettono in atto per far vivere la fede oggi nel nuovo 
contesto sociale e culturale. Questo passaggio sarà molto importante, perché la creazione dell’Unità pastorali non 
può essere intesa solo come una “strategia tecnica”, fredda, pensata a tavolino, ma in esse entri il vissuto delle 
persone, i sentimenti, … il cuore.

R  Attraverso una strumento come questo foglio e attraverso il sito internet www.vicariatovalleimagna.it informare tutti, 
portare a conoscenza in modo più esteso possibile i passi che man mano si fanno, affinché sia un vero cammino di 
tutta la comunità, e non solo di qualche “addetto ai lavori”.

R Individuare qualche iniziativa concreta per cominciare a vivere e far essere viva l’unità pastorale, per non far 
essere il progetto solo teorico, per accorgersi vivendo le cose insieme che forse non è poi così difficile. Si tratterà 
certo di “spostarsi” un po’ di più anche per le iniziative che riguardano la fede, come facciamo per tutte le altre 
dimensioni della nostra vita: lavoro, scuola, sport, acquisti, ecc. 

Quali motivazioni positive ci guidano?

R La prima motivazione è la chiara coscienza che se non accogliamo la sfida di creare più fraternità nelle nostre Co-
munità e tra le nostre Comunità le Parrocchie son destinate a morire. Questo mette in gioco la Missionarietà della 
Chiesa, cioè la Missionarietà dei cristiani, che è la realizzazione concreta del nostro Battesimo. Se la Chiesa non 
è missionaria non è se stessa, cioè non è la Chiesa di Gesù. È ciò che ci richiama continuamente Papa Francesco: «è 
venuto il momento che la Chiesa non rimanga più chiusa nel recinto del perimetro parrocchiale e sotto il campani-
le, ma è chiamata a essere una Chiesa in uscita». Una Chiesa quindi che esce incontro alle altre Comunità cristiane.

Le tempistiche per la creazione delle UP

Per la creazione delle UP abbiamo provato a ragionare su un orizzonte temporale che guardi anche al futuro:
• Tempo di preparazione: 3 anni (2014-2017)                  
• Tempo di attività:  4 anni  (2017-2021)
• Verifica, in conseguenza della quale o si procederà nello stesso modo, oppure si avvierà una nuova fase di uni-
ficazione dell’UP 1 con la UP 2 e della UP 3 con la UP 4

In questo caso: 
• Tempo di preparazione: 2 anni (2021-2023)    
• Tempo di attività: 4 anni (2023-2027)
• Verifica

http://www.vicariatovalleimagna.it


Non si può annunciare il Vangelo come la verità della vita se si rimane chiusi in se stessi. L’annuncio del Vangelo ci 
spinge ad uscire… ad andare INCONTRO AGLI ALTRI! Cosa ci dicono sempre i Missionari quando ci raccontano 
la loro esperienza in Comunità lontane? «Sono andato per dare e ho scoperto che è di più quello che ricevo!».
Anche noi siamo chiamati a fare questa esperienza: ogni parrocchia ha un Vangelo, qualcosa di bello da poter 
dare alle altre, alcuni punti di forza da poter condividere … Condividiamoli !

R  La seconda motivazione è che le Unità Pastorali possono essere la realizzazione concreta dell’Eucarestia che ce-
lebriamo ogni Domenica in tutte le nostre Parrocchie (e che continuerà a essere celebrata in tutte le parrocchie...). 
Donne e uomini capaci di Eucarestia: così il nostro Vescovo chiama i cristiani nella sua ultima Lettera Pastorale. Che 
senso ha celebrare l’Eucarestia, cioè la Comunione che Cristo crea con noi, se poi siamo divisi tra noi ?

 

R La terza motivazione è che questo modo di vivere il nostro essere cristiani comporta una reale ed effettiva re-
sponsabilità dei laici. Il nostro cristianesimo è da molto tempo ormai “prete-centrico”, nel bene e nel male … Con 
il limite che tutto è lasciato all’iniziativa del prete. Il laico è passato da essere un esecutore all’essere al massimo

Preghiera per l’inizio 
del cammino di costituzione 

delle Unità Pastorali

O Dio, Padre di tutti, 
ti ringraziamo per il dono del Vangelo
fatto a noi e alla nostra terra.
Ti chiediamo: donaci il tuo Spirito, 
perché il nostro cuore e la nostra mente 
si aprano alle nuove strade 
che siamo chiamati a percorrere,
per testimoniare agli uomini e alle donne
del nostro tempo 
e della nostra Valle Imagna
la gioia di vivere da cristiani.

Madre tenerissima, 
che nella grotta della Cornabusa, 
ci fai incontrare tuo Figlio,
affidiamo a te il cammino
che ci porterà a formare 
le Unità Pastorali. 
Insegnaci ad essere docili, come te
alla Parola del Figlio tuo Gesù
e alla volontà del Padre. 
Amen.

un collaboratore. Le Unità Pastorali dovrebbero far compiere l’ultimo 
passaggio: il laico è chiamato ad essere corresponsabile della vita 
delle nostre Comunità

Concludiamo dicendo che questa presentazione può far nascere entu-
siasmo e soddisfazione come può alimentare paure e perplessità… Il 
cammino è cominciato. Dipenderà da noi!  Se rimaniamo aperti e docili 
all’azione dello Spirito Santo, la paura dovrebbe lasciare campo libero 
alla fiducia.

Augurando di cuore a tutti un Santo Natale

Con affetto e stima   

     I vostri sacerdoti 


