
Il Direttivo del Consiglio Pastorale Unitario tra il 
2010 e il 2016 si è trovato per 20 volte preparando o 
organizzando i vari corsi di formazione. 
 
Da sinistra a destra:  
Toni Puner (Mules - sostituto del presidente) 
Josef Plank (Valgiovo - segreteario) 
d. Josef Knapp (Vipiteno - decano e coordinatore dell’UP) 
Tiziana Mollica (Colle Isarco) 
Christine Wieser (Stilves - responsabile per l’esterno) 

d. Giorgio Carli (Vipiteno) 
Alfred Dalla Torre (Vipiteno - presidente) 

 
Fanno parte del Consiglio Pastorale Unitario dell’Alta val d’Isarco le seguenti persone 
(situazione a gennaio 2016): 
 
Vizze di fuori  Roswitha Moser Astenwald e Gertraud Klotz Mair  
Brennero   Donatella Calcagni Sabatelli e Notburga Steiner Kerschbaumer  
Colle Isarco  Tiziana Mollica Neri e Rosmarie Gogl Tratter  
Vizze di dentro Alois Seehauser e Karl Graus Waltraud  
Valgiovo   Haller Sailer e Josef Plank  
Mareta   Werner Schaiter e Stefan Karl Siller  
Mules   Helene Hilber Zößmayr e Toni Puner  
Fleres   Ursula Buchrainer Alpögger e Annemarie Holzer Teissl  
Racines   Andreas Brunner e Martin Brunner  
Novale   Paul Steurer e Daniela Gasteiger Volgger  
Ridanna   Anna Volgger Sorg e Reinhard Volgger  
Vipiteno   Ingrid Heidegger Olivieri e Alfred Dalla Torre  
Stilves   Christine Wieser e Annelies Lanthaler Lang  
Telves   Erna Haller Canal e Sr. Elisabeth Schwitzer  
Campo di Trens   Markus Badstuber e Albert Plaikner  
Prati    Silvia Deluca Larch e Simon Walter 
Comunità di lingua italiana Albina Kastlunger e Tiziana Mollica Neri 
 
Sacerdoti presenti nell’Unità Pastorale Alta val d’Isarco (situazione ad agosto 2016): 
 

Coordinatore dell’UP don Josef Knapp decano (Vipiteno, Telves, Racines, Valgiovo e 
Novale), don Thomas Stürz (Mareta e Ridanna), don Paul Neumair (Campo di Trens), 
don Paul Valentini (Stilves e Mules), P. Meinrad Gasser (responsabile per l’ospedale), 
don Walter Prast (Vizze di Fuori, Vizze di dentro e Prati), don Giorgio Carli (Vipiteno, 
Colle Isarco e Brennero pastorale lingua italiana), don Attila Nagy-György (Brennero, 
Colle Isarco e Fleres), don Toni Leitner e P. Pius Leitner (sacerdoti in servizio nell’UP), 
don Fabian Tirler (sacerdote in aiuto alla Domenica). 
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Infopoint Caritas 

Oratorio Maria 
Schutz 
Via Margeritha 
5 

Responsabile:  3311662354 
orari: martedì e venerdì 
 ore14.30-17  

Confessioni 

gionaliero 
(domenica 
eslcuo) 

nella chiesa 
parrocchiale 

Jugenddienst Wipptal 

http://young-wipp.blogspot.it/ 

Sguardo retrospettivo sullo sviluppo  
dell’Unità Pastorale Alta val d’Isarco 

Si iniziano a fare le prime riflessioni sulla creazione e sullo sviluppo dell’Unità Pastorale (UP) in 
Alta val d’Isarco per questo viene avviato un processo di riflessione con i sacerdoti, i presidenti 
dei Consigli Pastorali Parrocchiali (CPP) e i responsabili parrocchiali; questo inizio viene accom-
pagnato da Maria Sparber e Alexander Notdurfter. Dalle riflessioni nasce l’esigenza di avviare il 
cammino verso l’UP da parte delle 16 parrocchie del Decanato.  
 
Il 13 febbraio viene organizzata a Prati per la prima volta la 
“Giornata delle parrocchie” grazie alla quale si apre la discussione 
sul futuro delle parrocchie dell’Alta val d’Isarco. Vengono fissati sei 
gruppi tematici di lavoro: approfondimento della fede, diaconia e 
caritas, pastorale dei bambini e dei giovani, collaboratori,  ammini-
strazione e celebrazioni domenicali. Questi gruppi di lavoro elabo-
rano nel corso dell’anno mete concrete che poi dovranno esse-
re applicate. 

 

Il 17 settembre c’è un incontro a 
Fulpmes con i responsabili pastorali 
dello Stubai per conoscere la loro 
realtà e confrontarsi. 

 

Il 20 novembre a Prati ci si incontra 
con i responsabili delle parrocchie 
per la seconda “Giornata delle par-
rocchie” presentando i risultati dei 
lavori elaborati dei gruppi di lavoro. 
Fino al giugno 2010 si prosegue con i lavori di gruppo i cui risultati dovranno poi essere concreta-
mente applicati. 

 

 

Costituzione dell’ Unità Pastorale di Alta Val d’Isarco  
 

Il 5 giugno alla presenza del Vescovo Karl Golser viene costituita 
l’UP Alta val d’Isarco. I fedeli delle 16 parrocchie giungono con 
un pellegrinaggio alla 
chiesa parrocchiale Na-
tività di Maria di Vipite-
no dove durante una 
celebrazione viene letto 
il decreto di erezione 
dell’UP.  

2008 

2009 

Giornata delle parrochie a Prati 

2010 

Incontro con i responsabili pastorali dello Stubai 



Sguardo retrospettivo 

 2010-2015 

2010 Il 7 giugno nella casa della comunità di Prati c’è la seduta costitutiva del Direttivo del Consi-
glio Pastorale Unitario durante la quale il signor Alfred Dalla Torre viene eletto come pre-
sidente e il signor Toni Puner come sostituto. Del Consiglio fanno parte anche Josef Plank 
(segretario), Christine Wieser (rapporto con l’esterno) e Tiziana Mollica (rappresentante 
del gruppo linguistico italiano). 

Il 20 agosto nella casa della comunità di Stilves si svolge una giornata di lavoro e clausura con 
discussione e conoscenza reciproca. 

Attività: 

 articolo mensile su “Erker” 

 piccolo opuscolo sull’UP per informare la popolazione dell’Al-
ta val d’Isarco 

 

Tre riunioni del Consiglio Pastorale Unitario: 

 il 22 gennaio a Stilves,  

il 31 maggio a Valgiovo,  

il 6 settembre a Mules 
 

     Attività 

 apertura dell’Info Point Caritas 

 pagina web dell’UP 

 inizio dei pomeriggi di preparazione al 
battesimo in lingua tedesca 

 avvio di due gruppi di GCL (approfondimento della fede) in lingua 
tedesca 

 nasce il notiziario mensile dell’UP “Con Noi” in lingua italiana 

 incontro per lettori e cantori in lingua tedesca  

 

Due riunioni del Consiglio Pastorale Unitario: 

 il 9 marzo a Colle Isarco e  

il 10 novembre a Mareta 
 

Attività 

 foglio pieghevole sul tema Vocazioni con invito alla preghiera 

 esposizione biblica dal 3 al 7 novembre 

 

 

 

2011 

2012 

CPU a Stilves     

Incontro con i responsabili del CPU di Oies 

Sguardo retrospettivo 

2010-2015 

2013 

2014 

2015 

Due riunioni del Consiglio Pastorale Unitario  

 il 30 maggio a Colle Isarco e  

 il 19 ottobre a Prati. 

Attività 
 visita pastorale del Vescovo Ivo Musera nell’UP 

 festa delle vocazioni il 21 aprile 

 formazione per cantori all’interno delle Liturgie della Parola in lingua 
tedesca 

 formazione per celebrazioni con bambini in lingua tedesca 

 formazione per il gruppo di lavoro sulla catechesi in lingua tedesca 

 
 

Due riunioni del Consiglio Pastorale Unitario  

 il 3 maggio a Bolzano e  

 il 6 ottobre a Campo di Trens. 

Attività 

 formazione su come fare un Notiziario parrocchiale in lingua tedesca 

 formazione per guide alla Liturgia della Parola in lingua tedesca 

 formazione su come guidare momenti di preghiera e adorazione in lingua tedesca 

 festa delle vocazioni a Novacella il 29 marzo 

 formazione sul nuovo Gotteslob in lingua tedesca 
 

 

Due riunioni del Consiglio Pastorale Unitario  

 il 19 gennaio a Racines e  

 il 10 maggio a Vipiteno 

Attività 

 promozione per l’acquisto di un furgone per l’Info Point Caritas comperato in maggio 

 festa delle vocazioni a Vipiteno 

 assunzione di un assistente pastorale 

  

 
Due riunioni del Consiglio Pastorale Unitario  

 il 22 febbraio a Novale e  

 il 25 agosto a Maria Waldrast 

Attività  

 preparazione di una scuola di formazione per lettori nell’autunno 2016 in lingua tedesca 

 

2016 

Incontro CPU Valdaora, Rasun-Anterselva 


