
X CONSIGLIO PRESBITERALE DIOCESANO 
 

Verbale n. 4 

Sessione IV del 14 dicembre 2011 
 

 
Presiedono il Consiglio Presbiterale il Vescovo Sua Ecc.za Mons. Francesco Beschi e il Vicario 
Generale Mons. Davide Pelucchi. 

Modera la seduta don Mario Carminati. 
 

Risultano assenti giustificati: Mons. Vittorio Bonati, padre Marco Piffari, don Vittorio Rota, don 
Davide Rota, don Giuseppe Bellini, don Matteo Cella, don Francesco Bigatti.  
 

Risulta assente non giustificato:  don Cristian Belotti. 
 

Introduce i lavori Mons. Vicario Generale che, dopo aver dato comunicazione dei presbiteri 
malati, informa che la parrocchia di Botta di Sotto il Monte dal Vicariato 13 (Capriate – Chignolo - 
Terno) è passata al Vicariato 19 (Mapello – Ponte). Il passaggio, specifica, è avvenuto per due 

ragioni: geografica (la parrocchia si estende su due comuni che territorialmente appartengono uno al 
vicariato 13 e uno al vicariato 19) e pastorale (ci sono le  condizioni per far nascere una UP tra Sotto 

il Monte e Botta di Sotto il Monte). 
 
Mons. Achille Belotti, Delegato del Vescovo e con mandato speciale per il Sostentamento del 

Clero Diocesano, interviene per invitare il Consiglio Presbiterale a deliberare per l’anno 2012 la 
quota capitaria che ogni parrocchia deve al proprio parroco. Per la diocesi di Bergamo è attualmente 

fissata a 0,08 euro; il valore monetario del punto per il 2012 è rimasto invariato rispetto al 2011. 
Chiede dunque ai consiglieri se la quota capitaria è da diminuire, aumentare o lasciare invariata. 
Mons. Lucio Carminati propone di mantenere invariata la quota.  

Si vota per alzata di mano: con due astenuti e uno contrario si conferma la quota in essere. 
 

Don Mario Carminati comunica una proposta di correzione al verbale della precedente seduta. E’ 
pervenuta da Mons. Silvano Ghilardi che propone di specificare meglio l’affermazione riportata 
alla pag. 4 del verbale (recita: “per la valorizzazione dei diversi carismi e ministeri” con la seguente 

dicitura: “Per esprimere e rafforzare la corresponsabilità di laici e religiosi con caris mi e ministeri 
nella vita della Chiesa”). La variazione viene approvata.  

Affida poi a mons. Lino Casati il compito di offrire una riflessione a partire dalla sintesi dei lavori 
di gruppo della precedente seduta. 
 

Mons. Lino Casati  illustra l’allegato 1 consegnato a tutti i presenti.  
 

Don Mario Carminati imposta poi una attività di ascolto (una tavola rotonda simulata tra il 
Vescovo e i membri della segreteria del Consiglio Presbiterale che gli presentano alcune questioni 
concrete relative alle UP). Questa intervista guidata è utile per trovare alcuni punti di riferimento 

(prime priorità) che aiutino i lavori di gruppo ad approfondire le questioni delle UP in vista del 
passaggio da una fase sperimentale a quella di una effettiva programmazione e organizzazione 

diocesana delle unità pastorali.  
 
Don Andrea Pirletti chiede delucidazioni sulla comprensione dei termini “Unità” e “Pastorale” e 

sui criteri da suggerire ai vicariati per dare inizio ad una prima riflessione. 
 

http://www.webdiocesi.chiesacattolica.it/cci_new/documenti_diocesi/31/2012-04/11-29/allegato1%20verbale%2014-12-2011.pdf


Mons. Vescovo risponde dicendo che sono da bandire espressioni come “accorpamento” e 

“suddivisione”. Soggetto dell’UP è la parrocchia: la creazione dell’UP non va nella direzione della 
mortificazione della soggettività e della identità della parrocchia. La parrocchia è chiamata a 

interrogarsi di fronte a queste nuove scelte pastorali: qui si gioca il rapporto tra la soggettività di 
una e dell’altra parrocchia, il modo di strutturare la stabile collaborazione tra l’una e l’altra. Il 
Vescovo offre poi tre importanti sottolineature, legate alle caratteristiche della nostra diocesi.  

1. La diocesi di Bergamo è composta da 389 parrocchie: 93 sono sotto i 500 abitanti, 64 non 
raggiungono i 1000 abitanti. Questo è un dato necessario da tener presente per una 

riflessione concreta e non solo ipotetica.  
2. Le parrocchie sono caratterizzate da una particolare soggettività.  
3. Ci sono alcune parrocchie che, attraverso il Concordato del 1984, sono state “accorpate” ad 

altre e non esistono più come tali.  
 

Don Mario Carminati chiede se,  invece di UP, è possibile parlare di Comunità Pastorali. 
 
Mons. Vescovo ritiene sia meglio non modificare il nome, essendo la nostra diocesi in una fase di 

definizione di modelli. 
 

Don Fabio Zucchelli pone la seguente domanda: “Quali livelli essenziali dovrebbero essere 
mantenuti in una parrocchia all’interno della UP?”. 
 

Mons. Vescovo risponde dicendo che la domanda richiede una riflessione sistematica. La comunità 
parrocchiale si riconosce nell’Eucaristia domenicale che non deve essere considerata solo come un 

adempimento del precetto festivo; l’Iniziazione Cristiana ha la sua collocazione nella parrocchia; 
l’esercizio della carità non è delegabile ad altri livelli e trova il suo essere nella parrocchia.  
E’ necessario che il coinvolgimento della comunità sia maggiore.  

Il soggetto “comunità cristiana” non è solo il prete, ma è tutta la comunità, quindi è richiesto un 
ampio coinvolgimento dei laici, reale ed effettivo. Compito dei sacerdoti è proporre e indurre al 

confronto, senza paura. Questo passaggio è costitutivo della UP poiché valorizza la soggettività 
della comunità parrocchiale. 
 

Don Mario Carminati presenta la traccia per il lavoro di gruppo. Dai criteri emersi dalla relazione 
di Mons. Casati e dalla riflessione del Vescovo, sorgono le seguenti domande per il lavoro nei 

gruppi: 
1. Conveniamo su quanto finora emerso dalla riflessione? 
2. Che cosa aggiungere ai criteri e alle priorità su cui costruire i cambi?  

3. In che ordine metteremmo le priorità emerse? 
 

Sintesi dei lavori di gruppo. 

 

Gruppo 1 

I criteri che il gruppo indica sono: 
1. Centralità della parrocchia: quale progetto pastorale sostiene la centralità della parrocchia? 

Attenzione al rischio di un sovraccarico di strutture; necessario è un cambiamento nella 
visione della pastorale e della figura del sacerdote.  

2. Scelta della parrocchia rispetto alle strutture: fermare tutte le costruzioni straordinarie nelle 

parrocchie, per operare scelte di unità. 
3. L’unità richiede un grande coinvolgimento del laicato.  

 
Gruppo 2 



Cosa significa “collaborazione”? Uno dei criteri è il “grado di cristianità” all’interno del territorio e 

le attività che si fanno come parrocchia  e che si possono e devono condividere.  
Altro criterio è quello sociologico e culturale: non si possono dimenticare le caratteristiche 

geografiche, politiche, scolastiche, demografiche…  
 
Gruppo 3 

Indiscussa è la centralità della parrocchia, anche se sono doverose le variabili (demografiche, 
sociali….): occorrerà riflettere sul tipo di chiesa che emerge nelle UP.  

Attenzione ai laici: quale l’orientamento della Chiesa nei confronti dei laici?  
Attenzione ai sacerdoti: alcune acquisizioni non sono da dare per scontate da parte dei preti.  
 

Gruppo 4 

Viene sottolineata la difficoltà nel comprendere la formulazione delle espressioni.  

Criteri fondamentali indicati:  
1. centralità della parrocchia 
2. definizione di un nuovo stile di pastorale: implicitamente il nostro stile di pastorale ci porta 

a percorsi per “costruire il buon parrocchiano”, perché questo significa fare il cristiano. E’ 
necessario invece “allargare” lo stile del fare pastorale coinvolgendo la comunità, ma è 

altresì importante che ci sia un accompagnamento “dall’alto”, che aiuti, ad esempio, a 
chiarire il concetto di equipe pastorale. 

 

Gruppo 5 

L’UP si definisce sempre più attraverso la precisazione di quel che non è.  

Importante sarà definire la progettualità pastorale dell’UP, poiché la stessa UP prevede diversi 
modelli. Necessaria anche una definizione delle figure ministeriali.  
 

 
Don Mario Carminati, al termine della sintesi dei lavori di gruppo, propone al Consiglio 

un’ipotetica traccia per proseguire il lavoro: la segretaria del Consiglio Presbiterale, raccogliendo 
tutte le riflessioni e le provocazioni, presenterà ai vari consigli presbiterali vicariali le priorità 
emerse. Ogni vicariato sarà chiamato a esprimere traduzioni pastorali da poter praticare. All’inizio 

di marzo, il Consiglio presbiterale, sulla scorta dei lavori dei vicariati, rielaborerà il percorso.  
 

Nascono dai consiglieri alcune perplessità circa la metodologia: 
 
Don Alberto Monaci: sarebbe necessario che le priorità emerse dal lavoro fin qui svolto, passino 

ancora dal Consiglio Presbiterale prima dell’approdo ai vicariati.  
 

Don Ermanno Meni: è una tempistica molto stretta e difficilmente si riuscirà a conciliare il tutto 
con i programmi già stabiliti nei vari vicariati.  
 

Mons. Gianluca Marchetti: trattandosi di un cambio di mentalità, è meglio non far fretta.  
 

Don René Zinetti: suggerisce di riflettere per individuare forme diverse di UP, così da elaborare 
una significativa riflessione pastorale. 
 

Don Severo Fornoni: riferendosi al suo vicariato, nel quale è già in atto una riflessione che 
coinvolge anche i laici, chiede invece passi ulteriori. 

 
Mons. Maurizio Gervasoni: i criteri individuati vanno precisati e formalizzati; la nostra 
discussione mostra incertezze sul significato delle UP. Occorre valutare molto bene che la questione 



dell’UP è principalmente funzionale  poi comunitaria, perché la comunità nasce dai bisogni vitali, 

nasce dall’opportunità che dai bisogni vitali si sviluppino delle azioni che ne permettono 
l’attuazione. Quali sono le dimensioni della vita cristiana che non possono più essere svolte 

all’interno di una parrocchia, ma devono essere svolte in realtà più ampie? E quali le condizioni? 
Questo è il criterio per definire una UP, altrimenti rischiamo l’approssimazione, rischiamo che 
siano i criteri operativi spiccioli a decidere (“non c’è più il prete, cosa facciamo?”). E’ il ministero 

che decide dell’UP, perché la modalità essenziale, cioè il vivere la comunità cristiana, che vede nel 
ministero uno dei luoghi fondamentali, decide dell’assetto e dell’organizzazione pastorale: di quale 

ministero parliamo? Se parliamo solo del ministero del prete è un conto, ma se ampliamo al 
ministero del diacono, dei laici, troviamo forme di unità pastorali diverse perché cambiano le 
condizioni di esercizio. Dare attuazione a una UP esige un’analitica del territorio; per questo si 

dovrebbe assumere come criterio quello che privilegia alcune dimensioni della vita cristiana 
irrinunciabili, ma che non trovano più risposta nella singola parrocchia e che possono, con una 

equipe pastorale, trovare criteri di riferimento significativi. Questo produce una mentalità 
missionaria di apertura: piano piano si formerà anche la singola comunità, che troverà determinate 
risposte in quella organizzazione.  

Se si privilegia questo percorso, quale è il passaggio successivo? Quali sono le condizioni per 
ottimizzare questa testimonianza cristiana di vita? Quali risposte possiamo dare?  

 
Don Alberto Caravina : propone che il Vicariato cominci ad essere sollecitato con una sorta di 
simulazione. Dai risultati si deciderà come proseguire.  

 
Don Stefano Pellegrini: sollecita a tener conto delle specificità e del cammino di tutti i vicariati. In 

alcuni sono già in atto serie riflessioni sul tema delle UP.  
 
Don Gustavo Bergamelli: invita a tentare una riflessione in vicariato, anche solo per saggiare e 

vedere il tipo di reazioni. 
 

Mons. Vescovo: ribadendo che non vuole far fretta e bruciare le trappe, chiede comunque che si 
cominci una riflessione nei vicariati, per poter ipotizzare la nascita di qualche UP. Sarebbe una 
prima bozza da porre come base per un lavoro ulteriore. 

 
Don Mario Carminati: propone di far giungere ai vicariati le indicazioni per raccogliere le prime 

reazioni. 
 
La seduta è tolta alle 18.40. 

           Il Presidente 
+ Francesco Beschi 

 
 
 

Per la Segreteria 
Don Mario Carminati 

 


