
                                      UNITÀ PASTORALE DI GRAGNANO  
 

RELAZIONE RIEPILOGATIVA 
 

L’Unità Pastorale di Gragnano è formata da nove parrocchie con vissuti molto diversi tra loro 
dovuti sia alla diversa estensione territoriale che al contesto socio-culturale dove si sviluppano. 
Anche la posizione geografica incide sulle attività pastorali, poiché le zone periferiche della città, 
non essendo raggiunte dai mezzi pubblici, rendono più difficile lo scambio culturale, sociale ed 
ecclesiale tra le diverse comunità. Le parrocchie, quindi, pur essendo nel nostro territorio i 
principali luoghi di aggregazione e socializzazione, risentono di un confronto con l’esterno alquanto 
limitato. 
La progettazione comune si basa sull’osmosi delle tre dimensioni della vita della Chiesa: 
evangelizzazione e catechesi, liturgia e carità.  
 

• Evangelizzazione e catechesi  
 

L’iniziazione cristiana dei bambini, presente in tutte le parrocchie, è attuata con itinerari 
personalizzati in base alle indicazioni e ai sussidi dei catechismi CEI. In alcune realtà, in 
contemporanea con l’incontro dei fanciulli, vengono proposti incontri formativi anche per i genitori. 
Nonostante la partecipazione dei bambini sia regolare negli incontri settimanali, si rileva scarsa la 
loro presenza alla liturgia eucaristica domenicale particolarmente durante il periodo estivo. La loro 
frequenza alle attività di catechesi si riduce, inoltre, sensibilmente nel post-comunione, nonostante 
in molte parrocchie si siano attivate iniziative formative specifiche per questa fascia d’età così 
difficile e delicata. 
 

Discorso particolareggiato va fatto per i giovani. In alcune parrocchie manca la presenza 
stabile di educatori o animatori che se ne prendano cura e nelle zone periferiche si rileva il mancato 
coinvolgimento dei giovani nella vita parrocchiale. È, quindi, evidente che il settore giovanile 
richiederà per il futuro un maggior impegno da parte di tutta l’unità.   

In questi ultimi tre anni si è accolto con grande gioia il contributo della Pastorale Giovanile 
di Gragnano, un’equipe di giovani di diverse parrocchie accompagnati dalla presenza di un 
sacerdote, che ha sostenuto e supportato la formazione giovanile con varie iniziative: un cammino 
per i giovanissimi durante i periodi forti dell’anno, la formazione per gli animatori, gli incontri 
mensili per giovani dove il punto di  ritrovo è all’interno di  un bar: un occasione per evangelizzarsi 
e per evangelizzare; ultimo traguardo importante è stato il campo-scuola interparrocchiale.   

Sono, inoltre, da sottolineare anche due realtà giovanili positive: un gruppo giovani  
impegnato nella propria crescita spirituale ed umana finalizzata (attraverso proposte specifiche di 
“Nuova evangelizzazione” quali ”L’evangelizzazione di strada” e i “Corsi della scuola 
sant’Andrea”) ad avvicinare nuovi  giovani all’incontro con Gesù e un secondo  gruppo,  che da 
qualche anno, approfondendo il Progetto Policoro, ha avviato  una sperimentazione positiva tesa 
alla costituzione di cooperative di  lavoro. In questo settore è presente anche l’AGESCI.  

Un altro passo importante in alcune realtà si è avuto con l’apertura dell’oratorio, grazie al 
quale tanti ragazzi e giovani hanno lasciato la strada avvicinandosi sia alla fede che allo studio; in 
qualche caso è stata avviata l’esperienza dell’affiliazione  all’ANSPI. 
 

Alla fascia degli  adulti sono rivolte specifiche catechesi quali il corso biblico, gli itinerari 
di fede per i cresimandi e le varie iniziative per la Pastorale familiare. Per quanto riguarda 
quest’ultima vengono organizzati in ogni parrocchia incontri prematrimoniali, mentre non in tutte le 
comunità è presente un cammino di formazione cristiana rivolto alle coppie di  sposi. 
 

È opportuno, inoltre, sottolineare che in molte parrocchie manca una proposta formativa per gli 
operatori pastorali, spesso lasciati soli, senza una ben chiara programmazione e costretti a 
“arrangiarsi” alla meno peggio.  
 



 
• Liturgia  

 

La liturgia, cuore della vita parrocchiale, vede in alcune realtà una particolare attenzione alla 
formazione di vari gruppi con specifiche finalità di servizio: lettori, ministri straordinari  
dell’Eucarestia, cantori  (per  lo più suddivisi per fasce d’età: adulti, giovani, bambini),  ministranti. 
E’ tuttavia doveroso evidenziare che in alcune parrocchie l’ambito liturgico non è curato, infatti 
tutto è lasciato  all’improvvisazione mancando i gruppi  di  riferimento per quest’ambito. 
L’adorazione eucaristica e la lectio divina, settimanale o mensile, diventano in talune comunità 
momento essenziale della vita comunitaria. In particolar modo nella chiesa di San Marco si vive 
l’adorazione perpetua. 
  

• Carità 
 

Dalle relazioni  emerge una non chiara visione di tale ambito. Ad esempio, il gruppo Caritas in 
alcune non è proprio menzionato, in altre è inteso come semplice primo soccorso alle famiglie in 
difficoltà. Solo in alcune parrocchie vi è una formazione specifica per gli operatori del settore. 
 

• Movimenti  e gruppi ecclesiali 
 

La nostra Unità Parrocchiale è arricchita dalla presenza di vari gruppi e movimenti quali il 
Rinnovamento nello Spirito, il Gruppo Mariano, il  Gruppo San Pio, le Comunità Neocatecumenali, 
L’Azione Cattolica, i Testimoni del Risorto, la Fraternità Francescana, il Gruppo del Sacro Cuore di 
Gesù, il Gruppo MASCI e l’Arciconfraternita presente nella parrocchia di San Giovanni Battista, il 
gruppo pulizie e gruppo logistico. Inoltre nel nostro territorio opera anche  l’Ente Missionario Figlie 
di Maria Ausiliatrice di San Giovanni Bosco che pone al centro della sua missione l’impegno 
educativo verso i giovani attraverso l’istituto scolastico e l’oratorio. 
 

• Servizi  e altre forme associative 
 

Oltre i Gruppi ecclesiali e i Movimenti, le parrocchie offrono diverse altre possibilità di 
aggregazione e di impegno quali laboratori teatrali, corsi di chitarra, di pasticceria, di ceramica, di 
cucina, di ricamo e validi momenti di  intrattenimento per bambini ed adulti. 
 

• Consigli  Parrocchiali per gli Affari  Economici 
 

Dalle relazioni non emerge la presenza dei Consigli per gli Affari Economici in tutte le parrocchie, 
mentre si sottolinea che l’economia di queste ultime si basa esclusivamente sulla generosità dei  
fedeli. Risulta, quindi, fondamentale impegnarsi per una maggiore e più organizzata attività di tali 
Consigli, essendo molteplici le esigenze delle varie realtà parrocchiali. In particolare è emersa dalla 
relazione della comunità di San Bartolomeo Apostolo l’urgenza di un progetto di ristrutturazione e 
messa in sicurezza dell’intera struttura parrocchiale per il rischio di crollo della stessa. 
 

• Unità Pastorale 
 

Infine, per quanto riguarda l’intero organismo dell’Unità Pastorale, è doveroso sottolineare che, pur 
riconoscendone tutti l’alta funzione e le notevoli e proficue possibilità di intervento, lo spirito di 
comunione e di sinodalità è ancora molto lontano dal divenire realtà. Nonostante sia presente in tutti 
i laici il desiderio di collaborare e di condividere i talenti che ognuno possiede, con molta difficoltà 
in questi anni si sono riusciti a organizzare momenti comunitari quali incontri di formazione con 
l’intervento di esperti della Parola di Dio e celebrazioni nei periodi forti dell’anno liturgico come la 
Via Crucis cittadina.    
 
Ci auguriamo che la visita di Sua Eccellenza faccia risuonare in noi la verità di essere tutti membra 
di un solo corpo, il Corpo di Cristo in cui ognuno è chiamato ad essere parte viva e operante.     


