
Unità Pastorale 
Santa Maria del Cammino in Fiemme 

 
 

Verbale del 24.10.2018 
 
 
 

Presenti:don Albino, don Massimiliano, Padre Lino, Emanuele Lamacchia, Marco Acquisti (per Cavalese),  
Barbara di Biagio, Anita Barcatta, Giustina Dellantonio, Marina Sottoriva, Barbara Cavada, Patrizia Bonelli, 
Maurizio Defrancesco, Francesco Varesco, Marco Libener. 
 
 
Momento di preghiera. 
 
OdG: 
 
1. Presentazione dello status quo del progetto Nuovo foglietto domenicale + Nuovo sito internet U.P.(Michele 
Zadra); 
2. Nuovo logo U.P.; 
3. Risonanze Assemblea Pastorale di Moena; 
4. Calendario definitivo delle varie proposte di formazione liturgica; 
5 .Raccolta nominativi per Segreteria centralizzata U.P.; 
6. Organizzazione per ritiro foglietti domenicali in Canonica da parte delle singole parrocchie; 
7. Varie ed eventuali. 
 
 
La riunione ha inizio con Michele Zadra il quale, dopo una breve presentazione del proprio curriculum 
lavorativo, illustra e spiega nello specifico in cosa consiste il progetto al punto 1 dell’OdG. 
E’ ormai necessario anche per la nostra U.P.adattarsi alle nuove modalità di comunicazione per raggiungere 
tutte le parrocchie e non solo con le notizie classiche che ne riguardano la vita parrocchiale,  ma anche per 
le varie offerte formative,  gli appuntamenti e quanto ne caratterizza il quotidiano. 
Ecco allora la proposta di dare una veste grafica diversa al foglietto domenicale, eliminando le intenzioni 
delle Messe,lasciandone ovviamente luogo ed ora, per poter utilizzare la seconda pagina per tematiche più 
specifiche, o notizie di avvenimenti e/o altro di cui la singola parrocchia intende informare tutti. 
Rilevato il valore pratico del foglietto, soprattutto per le persone più anziane, altro discorso è per la nuova 
“scommessa “ del Sito internet di cui abbiamo ricevuto l’approvazione della Diocesi ma che richiede la 
collaborazione e l’esperienza di molte più persone. Perché la sua funzione sia veramente valida, deve venire 
aggiornato almeno ogni due giorni, con notizie dal mondo ecclesiale, oppure video, Liturgia del giorno,ecc. 
ma  per queste notizie   si può contare anche sulla collaborazione con l’Ufficio catechistico della Diocesi. 
 Al momento per la veste grafica hanno dato la propria disponibilità Tiziano Bortolotti (Carano)  con la 
necessità di qualcuno che lo aiuti. Per la parte tecnica si sono resi disponibili Michele Bertagnolli (Varena), 
Andrea Berganzini (Tesero), Clara Ventura (Molina) e Paolo Dondi (Molina). 
Per la redazione invece Michele Zadra è attualmente solo perciò occorre che all’interno delle  parrocchie si 
lavori per trovare un “informatore” che possa passare le varie notizie. (mandare messaggio al 334 5046160). 
Hanno dato inoltre la loro disponibilità l’architetto Michele Facchin, che in Valle ha seguito molti lavori di 
restauro delle chiese e in particolare della Pieve di Cavalese, e dunque è in possesso di molto materiale 
storico – artistico, ed il professore Stefano Dellagiacoma di Predazzo, insegnante di materie artistiche; 
entrambi con le loro competenze e conoscenze potranno sicuramente fornire materiale per arricchire il sito 
stesso. Sarà però compito anche dei singoli Comitati contribuire attivamente, comunicando tramite 
WhatsApp o e-mail quello che si propone in e alla comunità (processioni votive, momenti di preghiera, grest, 
catechesi,etc). 
Questo progetto del sito internet, come sottolineano don Albino e lo stesso Michele Zadra, è ancora in fase 
sperimentale e presenta delle difficoltà oggettive, necessita di persone competenti e di tanto volontariato; è 
importante però che venga visto come un’occasione per costruire relazioni umane e  un’opportunità per 
fare rete sia nelle undici Parrocchie che con tutta la Zona Pastorale di Fiemme e Fassa; queste sono le 
nuove strategie comunicative con cui la nostra U.P. deve confrontarsi ma delle quali non può fare a meno 
per essere “connessa” alla società odierna che non chiede più soltanto servizi religiosi, ma un ascolto alle 
nuove   problematiche che la compongono. 



Marina Sottoriva sottolinea comunque che al di là di tutte queste nuove forme di comunicazione, è 
importante che non vadano a perdersi i rapporti personali e di dialogo tra le persone,specialmente nelle 
piccole comunità dove ad operare sono spesso sempre le stesse persone, è infatti attraverso l’incontro 
umano che si riesce a motivare l’impegno e il sacrificio che tante attività comportano.  
 
Don Albino presenta il nuovo logo (Tiziano Bortolotti) che verrà stampato sul foglietto domenicale: 
  “la Madonna accoglie e accompagna il nostro cammino” 
 
Terzo punto: l’Assemblea Pastorale a Moena: un momento importante e significativo sia dal lato umano che 
formativo. Non indifferente il fatto che sia stato il Vescovo per una volta a venire LUI tra NOI. 
Si percepisce ancora la distanza che intercorre con la Diocesi, ma la realizzazione delle Unità Pastorali la 
sta di fatto colmando, anche attraverso la successiva decisone di eliminare i singoli Decanati di Fiemme e 
Fassa per formare un’unica Zona Pastorale, permettendo così un dialogo e un confronto più aperto e attivo 
fra realtà che fino ad oggi per motivi pratici (distanze, lingua, ogni paese ha il suo sacerdote) turistici, nonchè 
geografici, non si è pensato né attuato. Un’opportunità che ci viene consegnata per il 17 novembre 2019 
Festa della Dedicazione della Cattedrale, che tutti i gruppi liturgici (cori,lettori,chierichetti) della Zona 
Pastorale dovranno preparare ed animare. 
 
Quarto punto: ad iniziare dal mese di novembre per terminare a maggio, verranno proposti vari corsi di 
formazione e laboratori per tutti i gruppi che operano nelle nostre comunità e dunque per tutta la Zona 
Pastorale: Ministri straordinari dell’Eucarestia, sagristi e loro collaboratori, referenti chierichetti, lettori, 
organisti, salmisti e cori (parrocchiali e giovanili). 
La mappatura fatta sul territorio, presenta un numero molto alto di persone coinvolte; si è pensato dunque di 
offrire loro un’offerta di formazione abbondante e di qualità, un’esigenza sentita e condivisa da tutti i parroci. 
I calendari definitivi con luogo ed ora verranno comunicati in seguito, e saranno preceduti da alcuni incontri 
per illustrarne i contenuti e lo svolgimento. 
 
Quinto punto: si passa a raccogliere i nominativi delle persone che hanno dato la loro disponibilità per la 
nuova Segreteria Unica dell’U.P.;questa sarà aperta presumibilmente dal lunedì al sabato, mattina e 
pomeriggio ma occorre comunque attendere i numeri definitivi dei collaboratori. Questi saranno contattati e 
invitati ad un incontro specifico dove don Albino illustrerà il progetto, i compiti ed il servizio che si intende 
costruire, ma che non necessità di competenze particolari se non il mettere a disposizione di tutti il proprio 
tempo. Anche attraverso questo nuovo strumento si auspica di far crescere il senso di essere“comunità “ che 
pur nella diversità delle capacità e delle conoscenze può lavorare insieme per un bene comune. 
 
Sesto punto: ogni parrocchia si è attivata per trovare chi settimanalmente (venerdì/sabato), provvede a 
passare in Canonica a Cavalese per ritirare dall’apposita bacheca, i propri foglietti domenicali da piegare ed 
esporre per la domenica.  
 
In ultimo, don Massimiliano sottolinea come tante cose e attività si possono realizzare nella nostra Unità 
Pastorale, proprio grazie al volontariato, all’impegno e al “credere” nei progetti, di tante persone.  
 
La riunione termina alle ore 23.00                                                                          la segretaria 
 
             Marilena Vaia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


