Relazione - Riflessione
sull’Unità Pastorale “San Giovanni Paolo II”

Unità Pastorale
San Giovanni Paolo II
La nostra Unità Pastorale è composta dalle Parrocchie di: Balzola (1388), Morano (1395),
Villanova (1851), Terranova (598), Casale Popolo (2298) per un totale di circa 7500 abitanti di cui le prime
tre sono anche Comune mentre le ultime due, la più piccola e la più grande, fanno parte del Comune di
Casale Monferrato. Nonostante questa piccola differenza tutte le cinque Parrocchie sono omogenee per
quanto riguarda il territorio: la pianura di risaie con aziende agricole e industriali.
Domenica 31 gennaio, alle ore 16.00, durante il Solenne Vespro celebrato nella Chiesa Parrocchiale
di Casale Popolo che possiede le Reliquie del nostro Santo Patrono, è avvenuto il passaggio tra i
Moderatori della nostra Unità Pastorale, da Can. Don Mario Fornaro a Don Taddeo Rapala, alla presenza
dei Membri dell’Equipe Pastorale dell’UP, dei Consigli Parrocchiali e dei fedeli delle nostre cinque
Comunità. Don Mario ha ringraziato tutti per la collaborazione e Don Taddeo ha ringraziato don Mario per
i suoi 10 anni alla guida dell’UP e ha tracciato alcune linee guida.
Durante l’inaugurazione del mandato da Moderatore Don Taddeo ha detto:
“Iniziando questa nuova missione per me, desidero dire che tra tutte le realtà delle Unità Pastorali
della nostra Diocesi, siamo l’Unità Pastorale, la più fortunata, per tanti motivi.
Il primo tra tutti, che accanto a noi, due parroci, abbiamo la preziosa presenza di Mons. Luciano
Pacomio, Canonico Don Sandro Luparia, diac. Giuseppe Camagna - siamo ben attrezzati.
Il secondo motivo importante è che in questi 10 anni abbiamo provato fare l’unità pastorale tra le
nostre 5 parrocchie, direi che tutti sanno che esistono le unità pastorale e che qualcosa abbiamo già
tentato di fare insieme senza annullare la specificità di ogni Comunità.
Il terzo motivo è che sono già tante persone convinte che per fare qualcosa di bello e grandioso
occorre unire le singole piccole forze di ogni Comunità e che questa strada è da seguire con tenacia e
pazienza senza diminuire il ruolo fondamentale di ogni Parrocchia.
Il quarto motivo, che tra l’altro ci aiuterà a fare un bel passo avanti, è il fatto che la nostra Unità
Pastorale, è l’unica in Diocesi che ha avuto la Visita Canonica del nostro Vescovo e che abbiamo ricevuto la
Lettera post-Visita del Vescovo. E questa Lettera ci indica il percorso da fare e quindi siamo favoriti di fronte
alle altre Unità Pastorali.

E proprio, partendo dalle Lettere del nostro Vescovo, Sua Ecc. Rev., Mons. Gianni Sacchi: post-Visita
e d’Inizio Anno Pastorale 2020/21, si formerà la Nuova Equipe Pastorale, che sarà divisa in tre sezioni,
partendo dai tre progetti voluti dal nostro Vescovo: Catechesi, Liturgia, Carità.
Catechesi - ambito educativo-formativo: bambini, ragazzi, giovani, famiglie, oratori;
Liturgia - ambito orante e celebrativo: anno liturgico, ritiri spirituali, pellegrinaggi;
Carità - ambito prossimità e socio/culturale: anziani, ammalati, caritas, centro d’ascolto.
Prendendo in considerazione le tre sezioni, vengono richiesti per la Nuova Equipe Pastorale: per
ambito “Catechesi” 3 persone, per ambito “Liturgia” una persona, per ambito “Carità” una persona,
complessivamente 5 persone per Parrocchia.
Le sezioni saranno guidate dagli Assistenti Pastorali che per il diritto stesso entrano a far parte
dell’Equipe Pastorale e, al tempo stesso, saranno i Referenti delle sezioni. E noi abbiamo proprio tre
Assistenti Pastorali: Paolo Migliavacca, Corbellaro Pietro e Ardito Fabrizia.
La segretaria dell’Unità Pastorale, rimane sempre Carmen Olearo, in segno di continuità con il
passato. Avremo anche, accanto alla figura del Moderatore, una nuova figura, la figura del
sottosegretario alla presidenza come al governo, che sarà Paolo Savini che curerà il Sito della nostra Unità
Pastorale che stiamo preparando”.
E così l’Equipe Pastorale lavorerà insieme, nella seduta comune, come è già avvenuto l’8 febbraio
nel Salone “GP2” a Morano e poi, lavorerà per settori, come avverrà il prossimo 1° marzo, quando
AMBITO CATECHESI sarà a Balzola - Casa Parrocchiale; AMBITO LITURGIA a Villanova – Oratorio; AMBITO
CARITA’ a Morano - Salone “GP2”.
Concludendo, posso dire che l’Anno Pastorale 2020/2021, che ha come tema “dall’indifferenza
all’impegno” e che è dedicato a San Giuseppe, lo viviamo principalmente nelle Parrocchie visto
l’incertezza della situazione ma sfruttiamo questo tempo pensando già al Nuovo Anno Pastorale, che sarà
in sintonia con la proposta del Papa Francesco, Anno della Famiglia – “Famiglia Amoris Laetitia”. Durante
le riunioni dell’EP stiamo preparando una bozza di proposta che sarà poi presentata in ogni Comunità
durante i Consigli / Assemblee Parrocchiali per essere valutata in ogni realtà concreta. Una volta avvenuta
questa verifica, il programma dell’UP, nella sua versione finale, sarà proposta dall’EP a tutta l’UP sul
Giornalino dell’UP e sul sito dell’UP.

Casale Popolo, 14.02.2021

Moderatore dell’UP “GP2”
don Taddeo Rąpała

