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X CONSIGLIO PRESBITERALE DIOCESANO 
 

 

Verbale  n. 2 

Sessione II del 18.5.2011 

 

 

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 Angelo Livio Epis, don Angelo 

Mazzola, don Cesare Passera. 

 

 

Ordine del giorno 

1. Preghiera iniziale 

2. Proposte di temi per l’intero percorso triennale del Consiglio (la formazione permanente 

del clero, le condizioni di vita dei presbiteri anziani e il loro servizio pastorale, le unità 

pastorali, le nuove prospettive pastorali degli oratori senza curato, la condizione esistenziale 

del prete giovane) 

3. Elaborazione del metodo di lavoro  

4. Varie ed eventuali 

 

Don Mario Carminati, aprendo la seduta, illustra il materiale contenuto nella cartella consegnata 

ad ogni membro del Consiglio Presbiterale Diocesano. 

Comunica che la convocazione delle prossime sedute del Consiglio Presbiterale Diocesano avverrà 

solo attraverso posta elettronica. 

Chiede ai presenti eventuali osservazioni rispetto al verbale ricevuto per posta: non essendoci 

alcuna osservazione, il verbale viene approvato. 

Percorre l’Ordine del Giorno della seduta odierna sottolineando che nella prima parte della riunione 

si dialogherà sulle tematiche e sulle priorità dei temi proposti dal Vescovo per le prossime 12 sedute 

del Consiglio Presbiterale Diocesano; nella seconda parte avverrà il confronto sul metodo di lavoro. 

 

Mons. Davide Pelucchi, prima di iniziare la seduta, da due comunicazioni: 

 Porge gli auguri a Mons. Vescovo per l’VIII anniversario della sua ordinazione episcopale; 

 Comunica il calendario dei prossimi incontri del Consiglio Presbiterale Diocesano e 

dell’Assemblea dei vicari locali: 

22 giugno 2011 ore 9.30 

Assemblea dei vicari locali in seminario  

dal 26 settembre ore 17.30 al 28 settembre ore 14.00  

Incontro residenziale dei vicari locali presso i Dehoniani di Albino 

12 ottobre 2011 ore 15.00 

Consiglio presbiterale diocesano 

14 dicembre 2011 ore 15.00 

Consiglio presbiterale diocesano 

8 febbraio 2012 ore 15.00 

Consiglio presbiterale diocesano 

9 maggio 2012 ore 15.00 
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Consiglio presbiterale diocesano 

27 giugno 2012 ore 9.30 

Assemblea dei vicari locali in seminario  

 

 

Don Mario Carminati, dando inizio ai lavori, invita i presenti ad interagire sul primo punto 

all’ordine del giorno. 

 

Don Fabio Zucchelli esplicita le riflessioni avvenute all’interno del suo vicariato e i conseguenti 

suggerimenti circa le priorità dei temi: 

1. condizione dei sacerdoti anziani in tutti i suoi aspetti: risvolti pratici, valorizzazione dei preti 

anziani nelle parrocchie, luogo abitativo dei sacerdoti over 75… 

2. Attenzione e cura dei sacerdoti di qualsiasi età; in questo “capitolo” la richiesta sulla 

possibilità che i sacerdoti siano sollevati da alcune incombenze di carattere burocratico. 

3. Sacramenti dell’Iniziazione Cristiana: età, percorsi, madrine e padrini… (il tema, pur non 

presente tra quelli elencati dal Vescovo, è stato indicato come urgente). 

Dal confronto in vicariato sono inoltre emerse altre due indicazioni: 

 nelle case parrocchiali, prevedere spazi per la vita di più sacerdoti; 

 tenere conto delle riflessioni maturate nei precedenti anni intorno a queste tematiche. 

 

Don Stefano Piazzalunga: anche dalla riflessione con i sacerdoti del suo vicariato è emerso il tema 

dell’Iniziazione Cristiana; l’osservazione condivisa da molti è che “la Chiesa non riesca più ad 

annunciare nulla”, c’è una oggettiva difficoltà ad annunciare il Vangelo e i percorsi di IC così come 

sono proposti oggi non introducono a una vita di fede. Quali i linguaggi, i contenuti, le modalità per 

annunciare il Vangelo oggi? 

 

Don Giuseppe Locatelli spiega che nel dialogo vicariale è stato fatto il tentativo di collegare i temi 

elencati dal Vescovo con la tematica del decennio CEI. Per questo è emersa la seguente proposta: 

iniziare dal tema delle Unità Pastorali che apre alla tematica degli oratori senza curato, la riflessione 

potrebbe poi allargarsi al tema del laicato. Si auspica comunque che al termine dei cammini 

proposti si proceda ad una verifica. 

 

Don Giuseppe Merlini. 

In vicariato sono emersi i seguenti temi:  

 i sacerdoti anziani: quale ruolo, da esercitare dove? Come? 

 La cura dei sacerdoti, con attenzione particolare a quanti si trovano a dover assumere, 

gestire, seguire dei dipendenti (per case di riposo, asili….). Questo tema è collegato con 

quello più ampio della formazione del clero. 

 

Don Severo Fornoni dice che i preti del suo vicariato hanno indicato le seguenti priorità: 

 formazione permanente del clero (ritiro mensile e settimane di studio pastorale); 

 unità pastorali, urgenza sentita nel loro vicariato perché costituito da molte piccole 

parrocchie. 

 

Don Ettore Galbusera, esprimendo un suo parere, ritiene che uno dei temi da inserire sia la 

formazione attuata in seminario. 

 

Don Luigi Paris comunica che nel suo vicariato sono emerse le seguenti considerazioni: il tema del 

prete giovane, collegabile con quello delle Unità Pastorali: si ritiene infatti urgente offrire 
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orientamenti a coloro che cominciano a vivere la pastorale. Rispetto alla tematica degli oratori 

senza curato è emersa la positività della riflessione anche per i curati stessi. 

 

Don Ermanno Meni dice che in vicariato, dopo aver dialogato su tutte le tematiche proposte, 

hanno ritenuto urgente quella delle Unità Pastorali; la riflessione seria su questo tema coinvolge 

anche il tema della figura del prete. 

 

Don René Zinetti, dando comunicazione della riflessione avvenuta in vicariato, sottolinea le due 

tematiche emerse: 

 il sacerdote anziano e la valorizzazione del suo servizio pastorale; 

 le Unità Pastorali (tema che racchiude in sé anche la figura del presbitero). 

 

Don Francesco Bigatti, parlando a nome dei suoi confratelli ordinati nel 2001, dice che il tema 

urgente da affrontare è quello degli oratori senza curato, ma ancora più pressante il problema dei 

giovani preti che, dopo l’esperienza dell’oratorio, vengono destinati a piccole comunità di 

montagna. 

 

Don Mauro Arizzi comunica che nel vicariato è stato indicato come importante il tema delle Unità 

Pastorali (con accezioni diverse tra una realtà e l’altra) perché permetterebbe l’apertura della 

riflessione al tema degli oratori senza prete e anche alla condizione esistenziale del prete di ogni età. 

 

Don Stefano Pellegrini riporta la riflessione del vicariato dicendo che il tema più urgente è quello 

delle innumerevoli strutture da gestire: il prete, a causa di questo, viene infatti distolto dalle sue 

priorità pastorali e spirituali. 

 

Don Vittorio Rota dice che per i preti del suo vicariato il tema delle Unità Pastorali è quello più 

urgente in quanto c’è bisogno di comprendere in quale direzione si stia andando. Anche in merito ai 

temi degli oratori senza curato e dell’Iniziazione Cristiana è ormai tempo di mettere a tema una 

riflessione che riguardi i giovani e le famiglie. 

 

Don Gianluca Marchetti: il tema dei sacerdoti anziani è molto attuale e, in fondo, prima o dopo 

tutti i sacerdoti lo vivranno in prima persona: è necessario quindi giungere ad alcune scelte 

concrete, anche già espresse, ma finora rimandate. Il tema delle Unità Pastorali ha un grande rilievo: 

in diocesi si stanno sperimentando 6-7 unità pastorali. E’ necessario però fare chiarezza perché 

questo porta in sé molte ambiguità che richiedono una seria riflessione: a volte l’unità pastorale 

coincide con il vicariato (ma il vicariato, qualsiasi vicariato non è già in sé una unità di 

parrocchie?), a volte l’unità la si intende solo come collaborazione pastorale tra parrocchie, a volte 

come insieme di alcune parrocchie con un unico parroco. Non dimentichiamo che la parrocchia è il 

fondamento e l’unità pastorale non può diventare una sovrastruttura. 

 

Don Francesco Sonzogni, riferendosi al suo vicariato, dice che la realtà della Valle praticamente 

coincide con l’unità pastorale: nel nostro contesto quale allora la relazione tra parrocchie e unità 

pastorale? Quali strategie mettere in atto per i preti che vengono mandati in questa realtà che non 

conoscono? Per quanto concerne i presbiteri anziani: per la realtà della Val di Scalve sono una 

risorsa importante. Certamente è una questione da affrontare. Propone una doppia mappatura: i preti 

che andranno in pensione nei prossimi anni e le realtà presenti in diocesi disponibili all’accoglienza. 

 

Don Gustavo Bergamelli: dall’incontro con i sacerdoti del vicariato è emersa la tematica delle 

Unità Pastorali. Personalmente ritiene che il tema della vocazione, da considerare a 360°, possa 

essere importante da affrontare. La tematica, trasversale, offre la possibilità di un approfondimento 
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rispetto ai temi della famiglia, dell’educazione… Propone che la vocazione possa essere messa a  

tema per un prossimo Programma Pastorale Diocesano. 

 

Mons. Leone Lussana comunica le sue riflessioni in merito al fatto che alcuni temi (ad esempio 

quello delle Unità Pastorali) di ancora recente riflessione, necessitano ora di un ulteriore confronto. 

È convinto che questi temi non sono mai diventati prassi comune perché è mancato uno stile 

pastorale di coinvolgimento di tutti gli “attori” pastorali. Ci sono temi che rimandano a stili di 

pastorale che non sono mai dati per scontati (ministerialità, missionarietà, corresponsabilità…). Va 

recuperato il quadro globale del volto di Chiesa e del volto di prete in questa Chiesa: il tempo, la 

pazienza saranno gli strumenti migliori ed efficaci per giungere a conclusioni condivise applicabili 

da tutti. 

 

Don Cesare Micheletti comunica che la riflessione con i suoi sacerdoti si è soffermata sul tema 

degli oratori senza curato e la possibilità di cominciare a pensare e a formare laici che, in un’ottica 

di corresponsabilità, assumano l’incarico della cura degli oratori. Anche il tema dei preti anziani è 

stato richiesto nell’ottica del valorizzarli come risorsa e non come peso. 

 

Don Giuseppe Bellini esprime le riflessioni del suo vicariato: i temi proposti sono già stati 

affrontati, quindi è necessario non lasciare cadere le riflessioni fatte. Un tema importante è la 

formazione del sacerdote a partire dal seminario. L’ultima considerazione è legata alla 

comprensione del significato di Unità Pastorali e lavoro condiviso nella stessa realtà vicariale. 

 

Don Angelo Scotti comunica una riflessione condivisa con i suoi compagni di ordinazione. Il tema 

è quello del sacerdote nella diocesi, lo stare bene del prete (condensato del primo e dell’ultimo tema 

proposti dal Vescovo). Riporta inoltre una riflessione legata all’ISSA: dopo i primi due anni belli e 

entusiasmanti, i successivi tre anni di ISSA risultano faticosi; inoltre i sacerdoti che partecipano a 

questo percorso si chiedono se sia opportuno che al responsabile dell’ISSA vengano affidati anche 

altri incarichi. Don Angelo, come sua personale riflessione, segnala l’importanza di una riflessione 

sull’iniziazione cristiana, considerando che i catechismi della CEI attualmente in uso sono del 1975. 

 

Don Giulivo Facchinetti dal vicariato riporta le seguenti riflessioni. 

 Preti anziani: la loro condizione, a volte triste e cupa, crea talvolta ansia e preoccupazione. 

 Oratori senza curato: in diocesi esistono già realtà in cui è il parroco a seguire l’oratorio; 

sono esperienze da valorizzare. 

 Iniziazione Cristiana: è un tema da affrontare, soprattutto in riferimento ai “casi 

problematici” che sono da discernere. 

 

Don Antonio Guarnieri: sottolinea in modo particolare l’impotenza, da parte del clero, di gestire la 

solitudine e la fatica di tanti sacerdoti anziani e ammalati. 

 

Don Alberto Caravina comunica una sua riflessione. 

Formazione permanente del Clero: è una seria esigenza poiché molto spesso ci sono fatiche di 

dialogo tra preti e questo è spesso dato anche da formazioni teologiche diverse. E’ difficile avere 

l’occasione di una formazione teologica comune anche perché durante gli incontri vicariali le 

questioni pratiche hanno sempre la preminenza. 

Unità Pastorali: ritiene che sarà necessario riflettere di più sul significato dei termini e sui processi 

da mettere in atto nella concretezza locale. 

 

Don Aldo Donghi riportando la discussione avvenuta nel suo vicariato, dice che le tematiche 

proposte sono tutte urgenti. A suo parere però, ciò che manca come sfondo a tutto, è la volontà e il 

desiderio del presbitero di volere cambiare. 
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Da parte sua aggiunge l’urgenza del tema della Celebrazione Eucaristica, cuore della vita cristiana. 

 

Mons. Silvano Ghilardi ritiene che le tematiche presentate siano molto importanti, ma hanno 

bisogno di essere declinate sul tema della corresponsabilità laicale. Il laicato non può essere solo un 

tema intercettato, ma è necessario che sia istruito come tema a sé: è urgente che il laicato viva la 

piena missione della Chiesa nella corresponsabilità. 

 

Don Sergio Bonaquisti dice che i sacerdoti del suo vicariato si sono soffermati sul tema delle Unità 

Pastorali, perché ritengono urgente definire lo specifico assunto nei diversi territori. 

 

Mons. Lino Casati: i temi proposti sono stati già precedentemente oggetto di riflessione, ma 

cambiando i soggetti, i tempi e le situazioni, anche le riflessioni devono essere aggiornate. Ritiene 

che i vari temi possano essere raccolti intorno a  due fuochi: 

 Unità Pastorali, tema che raccoglie in sé anche le questioni dell’oratorio senza curato e la 

corresponsabilità laicale; 

 figura del prete. 

Il lavoro allora dovrebbe essere il seguente: richiamare le riflessioni già avvenute, esplicitare i 

modelli teologici-pastorali coinvolti (mettendoli a confronto), scegliere e giungere a una decisione 

assunta da tutti e che trovi una declinazione rispettosa delle diversità pastorali. 

 

Don Mario Carminati, raccogliendo in sintesi le riflessioni emerse, comunica il sostanziale 

consenso sui temi proposti ed elenca i nuovi temi proposti dall’assemblea e che verranno valutati 

dal Vescovo e dalla Segreteria del Consiglio Presbiterale: 

1. Iniziazione Cristiana 

2. Formazione del Seminario 

3. Laicato 

4. Vocazione 

5. Eccesso di strutture 

 

Dopo la pausa si riprendono i lavori: don Mario Carminati illustra la proposta di metodo della 

Segreteria del Consiglio Presbiterale per strutturare in modo efficace e costruttivo il lavoro: 

- in assemblea per la preghiera iniziale, la verifica del verbale, gli interventi preliminari del 

vescovo o del vicario, l’enunciazione del tema (anticipato da spedizioni mail preliminari) 

(previsti circa 20 minuti); 

- raccolta delle percezioni sul tema (personali o comunitarie… emerse dal confronto in 

vicariato): enucleazione dei principali problemi-ricchezze in gioco (preferenzialmente in 

assemblea per circa 20-25 minuti); 

- in ascolto (in assemblea) per la positio del tema proposta da un relatore (circa 40 minuti); 

- domande al relatore e dibattito assembleare (circa 15 minuti); 

- pausa (15 minuti); 
- lavori di gruppo (30-35 minuti) per individuare le possibili ricadute (a livello personale, 

comunitario, vicariale, diocesano) o su ulteriori necessari approfondimenti 
- momento di confronto su quanto emerso nei gruppi (in assemblea) e conclusioni (20 minuti). 

Si chiede all’Assemblea consenso, indicazioni, correzioni…. 

 

Mons. Alberto Carrara condivide l’impianto generale e segnala però alcuni aspetti da tenere 

presenti: 

1. l’opportunità di dare un indirizzo alla fase iniziale per evitare che lo spazio della raccolta 

delle “percezioni sul tema” risulti poco organico; 
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2. la necessità di chiedere al relatore, nella sua esposizione, di tener conto di quanto emerso 

nelle fasi precedenti e di eventuali pubblicazioni prodotte nei precedenti anni sul medesimo 

tema; 

3. la necessità di curare attentamente la delicata fase, assolutamente necessaria, della mozione 

e decisione finale: quella da mettere ai voti. E’ infatti possibile che questa venga posta alla 

fine della sessione oppure all’inizio della successiva. La mozione  può essere proposta dalla 

segreteria che sollecita l’assemblea a una concretizzazione. 

 

Don Alberto Monaci approva l’impianto generale e suggerisce che: 

1. devono essere molto precise le indicazioni fornite al relatore; 

2. il tempo del lavoro di gruppo non può essere troppo ristretto; 

3. la mozione da votare, importante, dovrebbe essere collocata all’inizio della sessione 

successiva per dare il tempo di un ulteriore riflessione personale e condivisa. 

 

Mons. Attilio Bianchi ritiene necessario scandire i tempi dei dodici incontri sulle tematiche da 

affrontare; lo schema metodologico andrebbe pertanto pensato a seconda del tema affrontato. 

Approva la proposta della mozione, che ritiene possa essere il frutto del lavoro dei vari gruppi. 

Infine sostiene che il relatore ha il compito di partire dal punto dove si è arrivati. 

 

Mons. Maurizio Gervasoni ritiene che la segreteria dovrebbe elaborare un metodo flessibile, 

quindi adatto al tema che viene affrontato. Il relatore di cui si parla, inoltre, non necessariamente 

deve essere una persona “esperta”. 

 

Don Ermanno Meni chiede i criteri per la formazione dei gruppi in quanto configurazioni diverse 

portano anche a dinamiche diverse. 

 

Don Mario Carminati, tentando una sintesi su quanto emerso dice che: 

 l’impianto metodologico appare condiviso da tutti anche se c’è la richiesta di avere una 

buona flessibilità per adattare i lavori al tema affrontato e al passo del Consiglio; 

 al relatore sarà chiesto di raccogliere le reazioni dell’Assemblea e di rilanciare la riflessione 

in modo che possa arrivare a offrire delle indicazioni; 

 andrà calibrata bene la formazione dei gruppi. 

 

Mons. Vescovo, dopo aver ringraziato i presenti, propone alcune sue riflessioni su quanto emerso: 

 il consenso diffuso sui temi proposti, e anche su altri proposti dai sacerdoti, incoraggia a 

percorrere la strada individuata; 

 è indispensabile non lasciar cadere le riflessioni maturate negli anni precedenti intorno ai 

temi scelti; 

 sarà necessario operare alcune scelte, perché tutto non si potrà fare. Sono due i fuochi 

intorno ai quali ruotano tutti i temi: uno pastorale e uno presbiterale. Darebbe precedenza a 

quello pastorale; 

 il metodo non è indifferente per lavorare insieme e considera importante la proposta della 

mozione finale da formulare in modo sintetico; 

 importante sarà il lavoro previo in vicariato poiché permette di esercitare l’importantissimo 

discernimento comunitario. 

 

Comunica infine che sta completando per la seconda volta l’incontro con i vicariati che gli ha 

permesso di constatare positivamente una enorme ricchezza pastorale, che a volte porta con sé il 

rischio dell’autoreferenzialità (centratura solo sul presente e sulla propria parrocchia). 
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Ricorda alcuni appuntamenti: 

1. il Convegno Ecclesiale sul Lavoro, maturalo nel Consiglio Pastorale Diocesano, che si 

celebrerà in diocesi nei giorni 10 e 11 giugno; 

2. l’Assemblea del Clero (8 giugno) durante la quale si metterà a tema la formazione 

permanente del clero; 

3. l’Assemblea dei Vicari Locali secondo il calendario stabilito. 

 

Don Mario Carminati, conclude ringraziando e ricorda che il 22 giugno prossimo si svolgerà 

l’Assemblea dei Vicari Locali, mentre la prossima seduta del Consiglio Presbiterale sarà il 12 

ottobre. 

 

Mons. Davide Pelucchi comunica che attualmente ci sono tre sacerdoti ammalati che affida alla 

preghiera di tutti: Mons. Alessandro Recanati, don Gaetano Boffelli e don Roberto Mocchi. 

 

La seduta è tolta alle ore 18.00. 

 

 

Il Presidente 

+ Francesco Beschi 

 

 

Per la Segreteria 

Don Mario Carminati 

 


