
XI CONSIGLIO PRESBITERALE DIOCESANO 

 

Verbale  n. 8 

Sessione VIII del 11.05.2016 

 

Aula Magna di teologia del Seminario Vescovile, Bergamo 

 

 

 Presiedono il Consiglio Presbiterale il Vescovo Sua Ecc.za Mons. Francesco Beschi e il 

Vicario Generale Mons. Davide Pelucchi. 

 Modera la seduta Mons. Silvano Ghilardi. 

 Assenti giustificati: mons. Vittorio Bonati, don Corrado Capitanio, don Pieraffaele Cuminetti, 

don Tommaso Frigerio, don Gianluca Marchetti, don Andrea Mazzucconi, don Raffaele Nava, 

don Samuele Novali, padre Giordano Rota, padre Angelo Sorti, don Giampaolo Tironi, don 

Roberto Trussardi, don Vincenzo Valle, don Sergio Bonaquisti. 

 Non hanno segnalato l’assenza (non risultano le firme): don Omar Bonanomi, don Matia 

Cavagna, don Angelo Passera, don Davide Rota. 

 Risultano presenti i seguenti Direttori di Curia: don Giambattista Boffi, don Alberto Monaci, 

mons. Giulio Dellavite, don Edoardo Algeri, don Claudio Visconti, don Gianluca Salvi, don 

Emanuele Poletti, don Cristiano Re, mons. Patrizio Rota Scalabrini, don Michele Cortinovis, 

don Andrea Mangili, mons. Attilio Bianchi, don Massimo Rizzi, don Doriano Locatelli, don 

Fabrizio Rigamonti, don Michelangelo Finazzi, mons. Eugenio Zanetti. 

 

 

Ordine del Giorno:  

1. preghiera dell’ora media;  

2. approvazione del verbale della scorsa seduta;  

3. comunicazione circa la lettera “Per una sapiente accoglienza” (don Alberto Monaci) 

4. “La revisione dei vicariati” (mons. Nozza e mons. Vescovo) 

5. varie ed eventuali.  

 

 

Mons. Silvano Ghilardi, dopo la preghiera dell’Ora Media e l’approvazione del verbale della seduta 

del 17 febbraio scorso, introduce la seduta odierna. 

 

3. Comunicazione circa la lettera “Per una sapiente accoglienza” (don Alberto Monaci) 

 

Don Alberto Monaci presenta brevemente la lettera circolare "Per una sapiente accoglienza", 

documento sull’ospitalità di chiese, comunità e gruppi cristiani o di diversa religione, presso 

strutture parrocchiali. 

La Lettera, scritta a tre mani (don Massimo Rizzi, mons. Patrizio Rota Scalabrini, don Alberto 

Monaci), nasce nel contesto dell'Anno Pastorale accompagnato dalla lettera “Donne e uomini capaci 

di Carità”: quale accoglienza riservare ai diversi gruppi che si rivolgono alle parrocchie per chiedere 

l’ospitalità in ambienti ecclesiali? 

Finalità della Lettera sono: 

 fare sintesi di ciò che già esiste e rilanciare lo stile dell’accoglienza; 

 valorizzare alcuni luoghi del discernimento (vicariato, diocesi…) affinché la sinodalità sia il 

metodo che accompagna le scelte; 

 rafforzare il dialogo con gli Uffici di Curia soprattutto con i tre uffici maggiormente 

coinvolti: per l’Ecumenismo, il Dialogo Interreligioso e la Pastorale dei Movimenti 

Religiosi Alternativi. 



 

Mons. Vescovo 

Prima di entrare nel merito dell’OdG odierno, offre alcuni affondi circa l’Esortazione Apostolica 

“Amoris Laetitia”. In queste settimane è risuonato molto il desiderio di una condivisione dei 

contenuti della lettera e della specificazione dei criteri. 

Condivide alcune riflessioni e suggerimenti: 

1. Il documento va letto nella sua interezza, con uno sguardo capace di cogliere i diversi 

aspetti: la questione esistenziale, l'aspetto culturale (il Papa stesso dice come sia necessario 

contestualizzare il concetto di famiglia nella cultura propria), la dimensione pastorale 

(questione che interessa direttamente i pastori e le comunità parrocchiali), l’aspetto 

personale (che ha implicazioni e coinvolge la vita delle comunità). 

2. Al cuore della Lettera sono la fede e la famiglia che si costituisce grazie al dono del 

matrimonio. Il Papa invita a accompagnare la proposta evangelica del matrimonio e della 

famiglia con uno sguardo misericordioso.  

3. Il documento va letto (interamente, non solo il cap. 8) senza fretta, perché necessita di una 

assimilazione paziente dei criteri di discernimento. 

4. I criteri fondamentali suggeriti dal Papa in relazione alle persone che vivono situazioni 

irregolari, richiedono un approfondimento; tali criteri interpellano i sacerdoti, il Vescovo e 

soprattutto le varie Conferenze Episcopali che, incarnando il documento nel tessuto 

culturale, sociale e storico di un determinato territorio, possono esprimere specifici 

orientamenti pastorali. 

 

Un tempo specifico per una migliore comprensione della lettera sarà l’11 giugno prossimo, 

nell’ambito di un convegno per gli operatori della Pastorale Famigliare, durante il quale il teologo 

Gronchi, che ha contribuito alla stesura della lettera, ne presenterà l'articolazione e la struttura. Al 

termine il Vescovo consegnerà alcune indicazioni agli operatori pastorali della Pastorale Famigliare. 

 

 

4. “La revisione dei vicariati” (mons. Nozza e mons. Vescovo) 

 

Mons. Silvano Ghilardi introduce il tema sottolineando che è necessario informare il Consiglio 

Presbiterale per avviare il processo di revisione dei Vicariati. 

 

Mons. Vittorio Nozza presenta il tema illustrando due documenti e una serie di slide (allegati 1 e 2 

al verbale). 

 

Mons. Vescovo, alla proposta illustrata da Mons.Nozza aggiunge qualche ulteriore indicazione per 

uno sguardo d’insieme che permetta un discernimento più ampio. 

Scompariranno i 28 Vicariati Locali per lasciare il posto a 11 Vicariati Territoriali. 

Il Vicariato Territoriale dovrebbe nascere come espressione di una coerenza geografica e storica e 

con una significatività sociale e culturale. E’ costituito dalle parrocchie che insistono su quel 

territorio, dalle comunità di vita consacrata, dalle aggregazioni laicali ed è destinato a suscitare e 

coltivare dimensioni di collaborazione tra soggetti ecclesiali nella prospettiva di forme di incontro e 

dialogo con soggetti istituzionali, sociali e culturali. 

Il tema fondamentale è quello del rapporto tra Chiesa e territorio, tra Chiesa e mondo, tra Chiesa e 

storia, tra Chiesa e vita.  

 

I compiti del Vicariato Territoriale dovrebbero essere essenzialmente questi: 

 promuovere il rapporto tra comunità cristiana e territorio a partire dal cinque ambiti di 

Verona; 



 proporre iniziative qualificate per laici operatori pastorali (già attualmente in atto nei 

vicariati); 

 favorire convergenze pastorali legate al territorio. 

 

Gli organismi presenti nel Vicariato territoriale dovrebbero essere tre: 

 

il Consiglio Vicariale - composto dal Vicario Territoriale, da un rappresentante laico per ogni 

parrocchia, da un  rappresentante presbitero per ogni Fraternità Presbiterale presente in quel 

Vicariato, da un rappresentante delle aggregazioni laicali, da un rappresentante della vita 

consacrata, da un segretario part time. 

I compiti del Consiglio: 

 perseguire le finalità territoriali; 

 organizzare i componenti, le convocazioni, le proposte, le iniziative nella prospettiva dei 

cinque ambiti di Verona, che diverrebbero così i luoghi pastorali oggetto dell’attività del 

Vicariato Territoriale (nel Consiglio, quindi,sarà necessario individuare cinque coordinatori 

laici per i cinque ambiti); 

 ricercare e coltivare rapporti con i soggetti istituzionali, sociali, culturali per intessere 

sinergie significative; 

 proporre iniziative qualificate di formazione per operatori pastorali nei diversi ambiti. 

 

Il Consiglio si riunisce cinque volte all’anno normalmente prima del Consiglio Pastorale Diocesano; 

la prima riunione coincide con l’Assemblea Diocesana che verrà organizzata con i Consigli 

Vicariali.  

 

Non si parlerà più di Consiglio Pastorale né di Consiglio Presbiterale, ma di Consiglio Vicariale, 

che si costituisce con i compiti indicati. 

 

La Giunta Presbiterale: è formata dal Vicario Territoriale e dagli animatori (o moderatori o 

coordinatori) delle Fraternità Presbiterali. 

I compiti sono: 

 approfondire dal punto di vista presbiterale questioni pastorali affrontate dal Consiglio; 

 rappresentare il collegamento tra il Consiglio Vicariale e le Fraternità Presbiterali; 

 condividere esperienze, novità e problemi delle Fraternità Presbiterali. 

 

Il Vicario Territoriale: rappresenta il  Vescovo in quel territorio anche se non avrà la nomina di 

Vicario Episcopale. 

I suoi compiti sono: 

 far percepire i compiti e le finalità del Vicariato 

 presiedere il Consiglio Vicariale 

 presiedere la Giunta Presbiterale 

 esercitare  la funzione di controllo a nome del Vescovo circa le questioni relative alla vita 

ecclesiale delle parrocchie che insistono su quel Vicariato Territoriale. In caso  di parrocchia 

vacante assume di diritto l’incarico di amministratore parrocchiale; in caso di morte di un 

sacerdote garantisce le procedure canoniche 

 partecipa di diritto al Consiglio Presbiterale Diocesano. 

 

Per il dialogo odierno, invita a non soffermarsi sulle Fraternità Presbiterali, ma solo sul Vicariato 

Territoriale (compiti, organismi…) 

 

 



Dopo la pausa si apre il dialogo con i presenti. 

 

Don Angelo Domenghini dice che, interfacciandosi con il territorio, non bisogna dimenticare che 

esso è anche luogo della conflittualità politica, economica, sociale…  

 

Mons. Gianni Carzaniga ritiene importante mantenere vivo e rinnovare nel tempo il desiderio di 

dialogo e scambio con il territorio. Due accentuazioni: la prima è rispetto alle Fraternita Presbiterali 

per le quali è necessario il convincimento e il desiderio da parte dei sacerdoti di “fare fraternità”. La 

seconda riguarda il Vicario territoriale per il quale sarà necessario definire bene il ruolo e il 

mandato.  

 

Don Giuseppe Navoni ha l’impressione che si voglia “inseguire” un territorio che ha i suoi percorsi 

indipendenti dalla pastorale e dai suoi intendimenti. Rilevando uno scollamento sempre più 

evidente tra Chiesa e territorio, si chiede se il territorio e le istituzioni vogliano costruire reti e 

dialogo con la Chiesa. Ma la passione per il Regno ci porta in questa direzione. Le Fraternità 

Sacerdotali saranno, secondo lui, la vera novità di questo nuovo progetto. 

 

Don Gustavo Bergamelli considera positivo il progetto, anche se fatica a vederne la realizzazione. 

Attualmente il dialogo tra territorio e vicariato è lasciato alla sensibilità e alla volontà dei singoli. 

Conclude dicendo che la figura del Vicario Territoriale è da definire bene sia per il ruolo che 

assumerà, sia per la rappresentatività. 

 

Don Giuseppe Rossi è convinto che in città la Chiesa abbia l’esigenza di dialogare con il territorio 

e le istituzioni, anche se denota, partecipando come Vicario ad alcuni tavoli, che il mondo ecclesiale 

è tagliato fuori (soprattutto dalla scuola). La nostra gente non è preparata ad essere minoranza che 

dialoga con tutti. Evidenzia inoltre una fatica che si potrebbe incontrare nei Vicariati Territoriali 

non di città: la necessità di interfacciarsi con più comuni. Cosa comporterà avere più e differenti 

interlocutori territoriali? 

 

Don Alessandro Beghini comunica l’esperienza in atto da parte dei Vicariati Locali della Val 

Brembana: essi realizzano già un certo coordinamento rispetto ad alcuni ambiti. In relazione al 

progetto futuro descritto poc’anzi esprime un po’ di preoccupazione poiché l’unico Vicariato 

Territoriale della Val Brembana raccoglierà in sé realtà parrocchiali molto diverse (da Foppolo a 

Ponteranica): questa situazione renderà faticoso il dialogo con le istituzioni e il territorio. Solo 

rispetto ad alcuni ambiti si riuscirà a trovare sintonia e a favorire la collaborazione. 

 

Mons. Leone Lussana facendo memoria di quanto si è fatto nei Vicariati Locali per creare rete tra 

le parrocchie, ritiene che l’allargamento dei confini potrebbe portare dispersione; è sicuramente 

necessario cercare più collaborazione e dialogo con l’istituzione e il territorio, senza dimenticare 

però che la gente si riconosce maggiormente nei piccoli ambiti e nelle relazioni più strette. 

 

Mons. Eugenio Zanetti considera che un ripensamento dei vicariati sia necessario sia per la 

stanchezza che si percepisce nei vicariati, sia perché alla Chiesa è chiesto un confronto con il 

territorio. La revisione proposta aiuta a realizzare il dialogo con il territorio favorendo il bene delle 

persone e offrendo come ricchezza, il patrimonio della Chiesa. Altro tema, correlato alla revisione 

dei Vicariati,è il rapporto con le Unità Pastorali: ad esse potrebbero afferire le Fraternità 

Presbiterali, per collegare meglio la vita del prete con il suo ministero. E’ certamente un argomento 

su cui confrontarsi. 

 

Don Angelo Domenghini sottolinea la bellezza e la positività dell’incontro tra laici che, vivendo 

diversi contesti, dialogano mantenendo come orizzone di azione i cinque ambiti di Verona. 



 

Don Diego Nodari si interroga sul perché del progetto, considerando il fatto che molte delle 

proposte illustrate, sono realizzabili e possibili anche nel più ristretto ambito del Vicariato Locale. 

Ritiene necessari alcuni ripensamenti sui vicariati, ma non uno stravolgimento così grande che, a 

suo parere, non risponde alle vere esigenze della Chiesa. 

 

Don Gianluca Salvi esprime perplessità rispetto alla ridefinizione dei confini dei vicariati così 

come è stata presentata, perché ritiene che si corra il rischio di definirsi nei bisogni, più che di 

perseguire gli ambiti. E’ convinto che sia necessaria una riflessione più approfondita che non si 

limita a pensare ai confini. Un’altra preoccupazione è legata alla proposta di distinguere la 

Fraternita Presbiterale dal Vicariato. 

 

Don Cristiano Re nella proposta del nuovo progetto, denota due livelli legati alla revisione dei 

confini: da una parte la necessità di dare una definizione alla Chiesa, dall’altra i cinque ambiti, 

contenuto su cui riflettere individuando anche persone che siano di mediazione e di aiuto nella 

riflessione e nel dialogo con il territorio. 

 

Don Antonio Vitali pensa sarebbe più incisiva la revisione dei Vicariati a partire dalle Unità 

Pastorali. La revisione a partire dagli ambiti rischia di essere “scollata” dalla realtà perché afferisce 

soprattutto ai preti. Una proposta così ampia e complessa, dal suo punto di vita, genera fatica di 

comprensione e accoglienza. 

 

Don Massimo Rizzi invita a non affrettare i tempi, a compiere una riflessione a partire da una 

lettura storica di alcuni passaggi, a non dimenticare che un cambiamento così radicale coivolge 

necessariamente anche il modo di fare pastorale. Anche la Fraternità Presbiterale trova il suo essere 

nella dimensione pastorale. 

 

Mons. Davide Pelucchi comunica il numero dei preti della diocesi di Bergamo facendo notare una 

costante diminuzione numerica e un invecchiamento. Anche questo dato si è rivelato importante 

elemento che ha contribuito a pensare al progetto della revisione dei vicariati. 

Ecco i numeri: 

Ora ci sono 785 preti diocesani,di questi 174 hanno più di 75 anni. 

Dei 600 in attività, circa 100 sono fuori diocesi. 

Altri 100 sono impegnati in Seminario, in Curia… 

Dei 400 restanti, diventeranno 72 i parroci con più parrocchie... 62 i curati.  

Fra qualche anno sarà necessario rivedere, anche per numero, la ridistribuzione del lavoro, la prassi 

pastorale… Quindi la ridefinizione non è solo legata ai confini. 

 

Mons. Silvano Ghilardi ritiene importante, e quindi da approfondire, il legame tra Fraternità 

Sacerdotale e Unità Pastorali. Il pensiero rispetto al territorio e alla ridefinizione dei Vicariati, 

coinvolge e valorizza i laici e le aggregazioni laicali: in relazione al laicato ritiene urgente una 

riflessione circa la vocazione e la missione del laicato stesso ora troppo debole. 

 

Don Gustavo Bergamelli esprime il suo apprezzamento circa la riflessione, nel corso della Visita 

Vicariale, sul rapporto tra organizzazione e relazione. Ha l’impressione che il progetto della riforma 

dei vicariati tenga conto soprattutto dell’aspetto organizzativo, a scapito della relazione (modalità di 

incontro sul quale invece è indispensabile riferirsi e tendere). La riorganizzazione dei Vicariati è un 

buon strumento per “star dentro ai territori”, ma che fatica a incidere sulla pastorale ordinaria delle 

parrocchie che si basa sui sacramenti, liturgia, catechesi: gli ambiti aiutano a rileggere la pastorale, 

ma non possono sostituire qualla attenzione al piccolo, al singolo che costituisce l’impegno in ogni 

parrocchia. 



 

Don Andrea Mangili come don Bergamelli è dell’idea che se si parla di una restituzione al 

territorio, può valere il principio numerico, ma l’esperienza insegna che la ricaduta è più incisiva, 

anche nelle proposte formative, quando i numeri sono contenuti; questo lo dice in ordine alla 

catechesi che raduna un numero considerevole di operatori pastorali. Non è possibile pensare a un 

momento di formazione per cinquecento-seicento persone contemporaneamente: si renderebbe 

necessario una ulteriore suddivisione in sottogruppi… Inoltre: potrebbero le Fraternità Presbiterali 

divenire il luogo di formazione? 

 

Mons. Lino Casati pensa che l'obiettivo principale della revisione del Vicariati sia il riferimento al 

territorio che rispetto all’attuale presenza, dovrebbe assumere caratteristiche diverse. Se fino adesso 

il Vicariato ha avuto il compito di progettare tutta la pastorale, ora, con un riferimento diverso al 

territorio, il Vicariato Territoriale dovrebbe mirare e operare scelte molto più specifiche che non 

trovano un analogo nelle parrocchie e/o nelle Unità Pastorali. Il taglio specifico non è tanto la 

relazione, che resta insostituibile, ma è l’orizzonte culturale, sociale, istituzionale. Rispetto alle 

Fraternita Presbiterali: il contenuto va pensato, si metteranno in atto luoghi di riflessione in merito. 

Rispetto alle Unità Pastorali in relazione alle Fraternità Presbiterali è necessario un distinguo: 

l’Unità Pastoraliè l’unità di due-tre-quattro preti che vivono l’unità presbiterale a partire 

dall’esercizio pastorale in quell’unità di parrocchie, mentre la Fraternita Presbiteraleè una Fraternità 

di “vicinato” cioè composta da più preti che vivono in parrocchie e/o in Unità Pastorali vicine. 

 

Don Augusto Benigni è convinto che in una strutturazione più ampia dei Vicariati, diventa molto 

più facile favorire processi di formazione del laicato e creare dialogo. L’obiettivo della Chiesa, 

adesso è quello di aiutare a dialogare. 

 

Mons. Vescovo 

L’intento della giornata è stato quello di comunicare una proposta di revisione dei Vicariati per 

condividere, correggere e orientare alcune prospettive. I motivi di fondo che hanno sostenuto la 

proposta descritta sono legati ai temi della chiesa in uscita, delle competenze territoriali e della 

ridefinizione del ministero presbiterale. L’ascolto dei vari interventi ha portato al convincimento 

che è necessario un’ulteriore riflessione circa la “realtà del territorio”. Il dialogo ha restituito una 

ulteriore domanda sul territorio (non solo geografico, istituzionale) e sugli ambiti. È un tema 

interessante e fondamentale perché non si tratta di una ridefinizione geografica e istituzionale. 

Il dialogo e il confronto proseguiranno anche in altre sedi (con i Vicari Locali, nel Consiglio 

Pastorale Diocesano…). 

 

Mons. Davide Pelucchi conclude con alcuni avvisi: 

 3 giugno Solennità del Sacro Cuore, giornata della Santificazione del Clero a Sotto il Monte 

 8 giugno Assemblea del Clero 

 16 giugno Assembrea dei Vicari Locali 

 

 

La seduta è tolta alle 18.20 

 

 

Il Presidente      Per la segreteria 

        + Francesco Beschi         don Roberto Trussardi 

 

 

 

  



Allegato 1 

 

Consiglio Presbiterale del 11.05.2016 

O.d.G. ‘La revisione dei vicariati’ 

 

 

La REVISIONE dei VICARIATI 

 

1. Da ‘DOVE PARTIRE’ per una revisione dei Vicariati? 

L’IMPEGNO, il COMPITO, a cui siamo chiamati, è quello di individuare alcuni punti di riferimento condivisi 

per avviare, per far crescere il confronto e promuovere il convergere di un consenso che, in termini convinti 

e propositivi, costruisca una proposta di nuova configurazione pastorale del territorio della diocesi. 

 

1.1. Occorre PARTIRE … dalla CONSTATAZIONE che: 

 è presente una diffusa stanchezza a riguardo dell’attuale configurazione della vita del Vicariato locale; 

 si coglie una diffusa confusione sulle finalità del Vicariato locale (perché esiste? esiste per chi? esiste 

per fare che cosa?); 

 si riscontra un’evidente disomogeneità, sia quantitativa che qualitativa (a riguardo della 

conformazione dei territori, del numero delle persone, del tipo di attività pastorali, del legame e delle 

relazioni con il territorio di appartenenza); 

 inoltre la situazione di fatto evidenziache: 

 in molti Vicariati Locali da tempo manca il Consiglio Pastorale Vicariale. Di fatto il solo 

‘luogo’, il solo soggetto pastorale attivo è il Consiglio Presbiterale Vicariale;  

 in diversi Vicariati Locali mancano i sacerdoti giovani incaricati di svolgere il ruolo di direttori 

degli oratori parrocchiali e di animatori della pastorale giovanile; 

 il presbiterio vicariale non ha in atto alcuna forma strutturata, in modo impegnativo e 

continuativo (c’è chi vi partecipa in modo convinto e continuato; chi è saltuariamente o 

sistematicamente assente; vi sono forme minime di fraternità presbiterale e/o assenza di alcuna 

forma di fraternità presbiterale continuativa, …); 

 la visita vicariale evidenzia una scarsa relazione, un insufficiente rapporto tra comunità 

cristiana e il territorio di appartenenza; 

 la maggior parte dei rappresentanti dei Vicariati Locali nel Consiglio Pastorale Diocesano sono 

stati indicati, con modalità diverse; faticano a trovare le modalità attraverso le quali essere ponte 

tra la vita del Vicariato Locale e il Consiglio Pastorale Diocesano e viceversa; 

 i singoli Vicariati Locali sono sempre più autoreferenziali e hanno smarrito la loro vocazione 

iniziale poiché: non c’è o è scarso il rapporto con il territorio; non è pensata e promossa una 

pastorale che privilegi gli ambiti e le sinergie ‘in uscita’; non è attenzionata in modo strutturato e 

non è promossa in modo altrettanto convinto e continuativo la corresponsabilità dei laici; 

 i referenti pastorali vicariali dei singoli uffici diocesani rischiano di essere in numero 

considerevole perché frastagliati su numerose pastorali e più sulla carta che nel ruolo effettivo sia 

nel Vicariato che nella sinergia con il livello diocesano. 

 

1.2. Occorre PARTIRE … dal SINODO diocesano (nn. 132-149) 

n. 132: “Nel contesto odierno, l’estrema complessità del territorio non riesce più a trovare risposta nella 

singola parrocchia, per quanto attiva e ben organizzata …”; 

n. 134-135: “Il Vicariato locale è un’articolazione territoriale che raggruppa più parrocchie tra loro vicine, 

per favorire tra di esse una pastorale più partecipata e condivisa e per individuare modalità di missionarietà 

specifiche … le finalità del Vicariato sono …”; 

n. 137: “La determinazione dei Vicariati locali, oltre che dalla vicinanza geografica e dalla consistenza 

numerica, è data da comunanza di tradizioni, di fisionomia religiosa e socioeconomica, nonché dalla 

considerazione dell’organizzazione civile del territorio e delle problematiche connesse: ciò può richiedere la 

revisione dei confini vicariali. In tal caso, si abbia cura di salvaguardare il più possibile la fisionomia delle 



comunità parrocchiali locali, tenendo presente l’evoluzione sociale, economica, culturale e demografica del 

territorio”. 

 

1.3. Occorre PARTIRE … dalla CENTRALITÀ e dal VALORE del TERRITORIO 

 “La Chiesa è nel mondo, dentro la storia. Ogni parrocchia è presenza di Chiesa in un dato territorio. 

Presenza come accoglienza delle persone concrete con la loro storia, le domande, i drammi e la ricerca di 

ragioni per vivere. Presenza onesta e coraggiosa che interroga se stessa sulla fedeltà alla Parola da 

annunciare a tutti …” (EDB, Da questo vi riconosceranno ..., 3). 

 

DOMANDA  

che cos’è il TERRITORIO? 

 

 Il territorio è il luogo dell’UMANITA’.  

È il luogo dei cammini di vita, dei vissuti, dei volti, delle storie di vita spesso segnate, intrise di precarietà 

di ogni tipo, di cumulatività (gomitoli di problemi e bisogni non considerati), di separatezza, isolamento e 

solitudine. Possiamo dire è il luogo della gente, dell’abitare e del vivere delle ‘grandi folle’. 

 

 Il territorio è il luogo del RIVELARSI di Dio. 
Il Dio rivelato dalle Scritture, che trovano il loro compimento in Gesù di Nazaret, è un Dio che discende, 

che entra nella storia, che si fa condivisione con l’uomo, che assume la condizione umana, per portare a 

pienezza tutto l’uomo, per umanizzare tutta l’umanità: “E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in 

mezzo a noi” (Gv.1,14). E’ nella storia quotidiana che si realizza l’incontro tra l’umanità e la grazia che 

salva, che si compie il lungo cammino di incontro e di compagnia tra la creatura e la salvezza. 

 

 Il territorio è il luogo del CAMMINO della Chiesa.  

La chiesa serve ed educa donando amore, misericordia e giustizia. La Carta pastorale Caritasdice: “La 

storia e il territorio sono la strada sulla quale la Chiesa percorre il suo pellegrinaggio, proclama la 

profezia ed esprime il suo servizio” (EDB, Lo riconobbero nello spezzare il pane, 23). 

 

 Il territorio, infine, è il luogo della CITTADINANZA. 
È il luogo del bene comune, dell’essere ‘cittadini credenti’, delle scelte politiche, delle progettualità e 

delle azioni sociali, dell’intervento, delle opere, dei fatti, della pedagogia dei fatti, dell’educare attraverso 

i fatti. Fatti e opere che non solo rispondono ai molteplici bisogni delle persone ma animano territori e 

parrocchie, fanno crescere la cultura della giustizia, della carità e della misericordia. “Inserita di regola 

nella popolazione di un territorio, la parrocchia è la comunità cristiana che ne assume la responsabilità. 

Ha il dovere di portare l’annuncio della fede a coloro che vi risiedono e sono lontani da essa, e deve farsi 

carico di tutti i problemi umani che accompagnano la vita di un popolo, per assicurare il contributo che 

la chiesa può e deve portare” (EDB, Comunione e Comunità, 44).  

 

1.4. Occorre PARTIRE … dal LEGAME tra la CHIESA e il TERRITORIO 

 

DOMANDA 

quale legame tra CHIESA e TERRITORIO? 

 

 La Chiesa è PER il territorio.  

Cioè la chiesa è per l’uomo. Essa si pone ed è al servizio della donna e dell’uomo di ogni tempo, perché 

sia annunciata, celebrata e donata la buona vita del vangelo. Una Chiesa ‘PER’ il territorio, dice e  

racconta di una chiesa che esclude ogni forma di colonizzazione, di manipolazione, di possessività nei 

confronti delle persone (nessun ‘recinto’ deve caratterizzare l’essere chiesa!). 

 

 La Chiesa è NEL territorio. 
Cioè la chiesa è dentro l’umanità, nel cuore dell’umanità. Ciò è il contrario di ogni forma di estraneità, 

di lontananza, di distanza, di giudizio, di indifferenza, di separatezza. Secondo la splendida immagine della 

Gaudium et Spes ‘Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini, dei poveri soprattutto e di 

tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo, 



e nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore” (GS, 1). Una Chiesa ‘NEL’ territorio 

dice e racconta di una chiesa che porta a realizzare una presenza  ‘spregiudicata’: cioè senza pregiudizi 

culturali, razziali, sociali, religiosi nei confronti di qualsiasi donna e uomo. 

 

 La Chiesa è CON il territorio. 
Cioè la chiesa è con l’uomo. L’umano, qualunque volto, storia, nome abbia, ‘abita’ la chiesa, perché essa 

si fa soggetto che sta dalla sua parte: lo accoglie, lo difende, lo promuove, lo esalta: “l’uomo vivente è la 

gloria di Dio” (Ireneo). Una Chiesa ‘CON’ il territorio, dice e racconta di una chiesa che sta dalla parte 

della donna e dell’uomo del nostro tempo, del povero, del fallito, dell’indifeso e del non tutelato, come 

misura di una prossimità vera ed autentica. 

 

 La Chiesa è DEL territorio.  
Cioè è la chiesa dell’uomo. È la chiesa che porta su di sé anche i segni della stanchezza, della fatica, della 

frantumazione, di una prossimità spesso incompiuta; di una inettitudine persino dei ‘suoi’: “anche voi 

volete andarvene?”.Una Chiesa ‘DEL’ territorio dice di una chiesa che cammina con la storia, che si 

‘confonde’ dentro l’umanità dei nostri tempi; che ha parole umane per dire e per dirsi, pur sapendo che le 

parole non esauriscono mai la Parola; che abitare la terra, una terra, non fa dimenticare, anzi annunzia 

sempre la ‘terra promessa’. 

 

2. Che ‘FARE … per AVVIARE’ una revisione dei Vicariati? 

La quinta visita vicariale sta attenzionando in modo importante il territorio come il luogo privilegiato della 

presenza della chiesa nella storia. Questo esige che nella revisione dei vicariati si tengano presenti due livelli 

di esigenze: 

 quello più strettamente pastorale (vicariato territoriale) che necessita di una configurazione territoriale 

e di una proposta pastorale più ampia; 

 e quella più strettamente presbiterale (fraternità sacerdotale) che ha bisogno di una proposta di vita più 

fraterna, più comunionale, più di attenzione e cura, più di accompagnamento della vita e del servizio 

che il presbitero è chiamato a sviluppare dentro l’impegnativo cambiamento che è in atto nel nostro 

tempo; 

 

a) Il Vicariato Territoriale. 

 Il Vicariato territoriale va considerato prevalentemente in termini di pastorale: l’individuazione, nel 

proprio territorio, delle presenze e delle attività da privilegiare in termini di cammino pastorale 

condiviso: famiglia, scuola, oratorio, lavoro, salute, carità-assistenza, cultura, … e una 

responsabilizzazione e una più diffusa ministerialità dei mondi laicali. 

 La proposta presenta una revisione molto radicale rispetto a quelle dei decenni precedenti. Occorrerà 

trovare il modo di favorire un maggior equilibrio tra la vita pastorale e la vita delle fraternità 

sacerdotali. È questa un’opportunità che come presbiterio va compresa, va assunta convintamente e 

va governata nel modo migliore per accompagnare l’impegnativo cambiamento. Andranno pertanto 

tenuti presenti:  

 i punti forza di tale proposta: viene messa in atto una maggiore attenzione al territorio; c’è un 

invito ad assumere una modalità di presenza segnata da maggiore attenzione alla missionarietà; 

si evidenzia una valorizzazione della presenza dei laici con una proposta di ministerialità 

diffusa; si pone al centro dell’attenzione in modo più strutturato il vissuto e il cammino di vita 

dei presbiteri; 

 i punti di criticità di tale proposta: come armonizzare tutto l’impegno e la fatica della vita 

pastorale e i momenti e le proposte di vita di fraternità presbiterale; va fatta chiarezza a riguardo 

dei nuovi ruoli, delle persone coinvolte e degli organismi pastorali e presbiterali che saranno 

necessari per la costruzione e realizzazione di questa proposta; andranno studiati nella modalità 

più funzionale i rapporti tra gli Uffici diocesani e la proposta di una pastorale costruita attorno 

agli ‘ambiti di vita’; va individuata la modalità per un coinvolgimento dei presbiteri che da 

tempo non prendono parte o prendono parte saltuariamente alla vita del vicariato e alla fraternità 

sacerdotale. 

b) Le Fraternità Sacerdotali. 



 La proposta della Fraternità Sacerdotale ha connotazioni che attira attenzione, interesse e pone 

interrogativi. Questa ‘novità’ esige la costruzione di una proposta di formazione alla fraternità 

sacerdotale che dia sostegno al singolo presbitero in termini di accompagnamento e dia consistenza 

al presbiterio territoriale configurato in più di una Fraternità sacerdotale; la Fraternità sacerdotale 

diverrebbe così il ‘luogo’ della relazione, dell’ascolto e dell’accompagnamento reciproco, della 

comunione, della preghiera, della condivisione, …  

 Andranno individuati i criteri di composizione sia quantitativa che qualitativa; andranno tenuti 

presenti: sia il criterio territoriale sia il cambiamento periodico dei presbiteri che potrebbe far correre 

il pericolo di svuotare da dentro l’esperienza stessa; la composizione in numero vivibile (20-25 

presbiteri) può permettere di curare maggiormente la fraternità e l’accompagnamento a sostegno del 

singolo presbitero; occorrerà darsi: un metodo, una progettazione chiara del vissuto, un 

accompagnamento e sostegno, una supervisione, … Occorrerà pertanto individuare e costruire degli 

elementi portanti che sostengano e accompagnino la fraternità presbiterale. Elementi non pesanti ma 

sensati, percorribili, attuabili. 

 Quale ‘volto’ dovranno avere le Fraternità Presbiterali perché possano rispondere alla domanda: come 

noi presbiteri ci organizziamo per curare la crescita del nostro cammino di fede? Fraternità 

Presbiterali che: curino i momenti di preghiera e di spiritualità, soprattutto attraverso i ritiri spirituali, 

occasioni di revisione della propria vita personale e pastorale; la programmazione della celebrazione 

eucaristica periodica per favorire la comunione e la condivisione della celebrazione eucaristica tra 

presbiteri, per meglio radicare e rafforzare il cammino di fraternità; l’organizzazione della reperibilità 

attraverso gli opportuni strumenti messi a disposizione di tutti i presbiteri per facilitare le necessarie 

risposte in particolari momenti di bisogno personale o di impegni pastorali; la visita, la compagnia, la 

cura e l’assistenza ai presbiteri anziani e/o ammalati come prossimità, come comunione con il 

presbiterio locale; le occasioni, non pesanti, ma significative di condivisione e convivialità fraterna 

(pranzo, una serata, una passeggiata, …) come occasioni semplici di scambio e sostegno ai propri 

cammini di vita e di servizio pastorale; la possibilità di una casa comune per trovare, in modo ben 

curato, garantito e continuativo, i servizi essenziali e comuni: l’alimentazione, la pulizia degli 

ambienti, la lavanderia, la cura della salute, l’abitare, … 

 

c) Questa duplice attenzione pone l’esigenza di studiare e discernere al meglio:  

 sia la presenza e il ruolo del Vicario territoriale con compiti e funzioni più strettamente pastorali;  

 sia la presenza di Animatori/Coordinatori di Fraternità sacerdotali con compiti e funzioni per  

favorire momenti, cammini e azioni fraterne a servizio del singolo presbitero e dell’intero presbiterio. 

 

d) Questa duplice attenzione impegnerà a tenere presente e a favorire il rapporto tra il Vicariato territoriale 

e le Fraternità sacerdotali (presenti in esso) a riguardo delle funzioni e delle prassi pastorali che saranno 

in capo prevalentemente al Vicariato territoriale. 

 

e) Occorre, partendo dalla configurazione attuale della diocesi sui 28 Vicariati Locali e del territorio della 

Provincia di Bergamo sugli 11 Ambiti Territoriali, dare avvio alla revisione dei Vicariati Locali, 

privilegiando l’attenzione al territorio e andando possibilmente a conformarli territorialmente agli 11 

‘Ambiti Territoriali’.  

  



11.05.2016 

 

Ipotesi di lavoro per la 

revisione dei Vicariati Locali 
 

Premessa: l’ipotesi di lavoro chiede di tenere presenti alcune premesse 
 Nell’ambito delle delibere di evoluzione della sanità in Lombardia, la Regione ha suddiviso il 

territorio provinciale in tre macro Distretti, corrispondenti alle tre ASST (Azienda Socio Sanitaria 

Territoriale). Per la Regione i Distretti sono il principale strumento di riferimento per la 

suddivisione territoriale. 

 Lo Stato con legge costituzionale ha cancellato le Province. In attesa del Referendum 

eventualmente confermativo di questa scelta, previsto per il prossimo autunno, la Provincia si è 

mossa per formulare una proposta di suddivisione territoriale che ha portato all’ipotesi delle 

undici aree omogenee. Se approvata la nuova Costituzione, sarà compito delle Regioni individuare 

le zone di suddivisione del territorio e gli eventuali compiti date a queste zone, previo parere dei 

territori.  

 La Provincia di Bergamo ha pensato opportuno formulare un’ipotesi di lavoro di suddivisione 

territoriale da offrire alla Regione, previo consenso delle istituzioni territoriali. Si è mossa 

attorno a tre direttrici:  

- costruzione di un’area definita della ‘Grande Bergamo’;  

- mantenimento e valorizzazione delle comunità montane; 

- riorganizzazione della zona sud di Bergamo.  

Tale proposta è stata inviata ai quattordici ambiti territoriali per avere un primo parere di 

massima. Da diversi ambiti territoriali ha ricevuto una risposta contraria, da altri molto tiepida. 

La principale osservazione è che non sono definiti i compiti di queste aree omogenee e quindi 

non è ancora chiaro a cosa potrebbero servire. 

 Quasi tutti gli ambiti hanno suggerito di tenere come riferimento gli attuali ambiti territoriali, 

con magari piccoli aggiustamenti resi necessari dall’esperienza di questi anni di applicazione dei 

Piani di Zona.  

 Il mantenere come riferimento per i servizi socio-assistenziali gli attuali ambiti territoriali, è stata 

anche l’indicazione dei responsabili dell’ATS di Bergamo (Agenzia Tutela Salute) 

 

Alla luce dei riferimenti istituzionali sopra descritti, si è cercato di costruire una prima ipotesi di 

lavoro attorno alla quale ragionare in modo concreto: 

 I riferimenti per la revisione dei Vicariati Locali, sono stati gli ambiti territoriali attualmente in 

vigore e condivisi dalla stragrande maggioranza dei territori. 

 Si deve ricordare però come la Diocesi di Bergamo abbia una dimensione più piccola rispetto 

alla Provincia, soprattutto nella parte a Sud, dove molte Parrocchie appartengono alle Diocesi di 

Milano e di Cremona; nella parte a Nord alla Diocesi di Brescia. 

 Ci sono però anche diversi Comuni che, pur appartenendo ad altre Provincie (soprattutto di 

Lecco), sono Parrocchie della Diocesi di Bergamo. 

 

Nella costruzione della proposta ‘martire’ si è tenuto in considerazione anche il rispetto delle tre 

aree relative alle ASST di recente definizione da parte della Regione (fatto salvo i cinque Comuni 

che ruotano attorno alla città di Bergamo). 

Si è cercato di rispettare gli attuali confini degli ambiti, facendo però alcune scelte: 

 si sono accorpati alcuni ambiti che, per la loro estensione territoriale, sono particolarmente di 

piccole dimensioni. Si tratta di ambiti posti ai confini della Diocesi; 

 si sono suggerite delle possibili divisioni di ambiti territoriali particolarmente grandi. 

 



allegato 2 

 

Ipotesi  

VICARIATI TERRITORIALI 
 

 

Vicariato Territoriale I 

Bergamo Città 

 
Si suggerisce che questo Vicariato Territoriale abbia come confini quelli della Città di Bergamo. 

 Vicariato n. 01: Urbano Nord-Ovest  09 Parrocchie sulle attuali 09 

 Vicariato n. 02: Urbano Est   12 Parrocchie sulle attuali 12 

 Vicariato n. 03: Urbano Sud-Ovest   10 Parrocchie sulle attuali 10 

 

 

Parrocchie: 31 

Popolazione: 120.000 abitanti 

N. complessivo1 di sacerdoti2: 139 

- Vicariato Urbano Nord-Ovest: 64 

- Vicariato Urbano Est: 37 

- Vicariato Urbano Sud-Ovest: 38 

 

 

Vicariato Territoriale II 

Alta Valle Seriana 
 

Nel Vicariato Territoriale dell’Alta Valle Seriana, dovrebbero confluire: 

 Vicariato n. 07: Ardesio-Gromo  15 Parrocchie sulle attuali 15 

 Vicariato n. 14: Clusone-Ponte Nossa 20 Parrocchie sulle attuali 20 

 Vicariato n. 28: Vilminore  06 Parrocchie sulle attuali 06 

 

 

Parrocchie: 41 

Popolazione: 43.500 abitanti 

N. complessivo di sacerdoti: 49 

- Vicariato n. 07: Ardesio-Gromo: 15 

- Vicariato n. 14: Clusone-Ponte Nossa: 29  

- Vicariato n. 28: Vilminore: 5 

 

 

Vicariato Territoriale III 

Valle Seriana Inferiore 

                                                 
1I sacerdoti residenti in Città, ma con ministero Pastorale parrocchiale, sono computati nel Vicariato di servizio pastorale 

2 I dati sono estrapolati secondo l’Anagrafica presso la Cancelleria 

 



 

Nel Vicariato Territoriale della Valle Seriana Inferiore, dovrebbero confluire: 

Vicariato n. 04: Albino-Nembro  14 Parrocchie sulle attuali 14 

Vicariato n. 06: Alzano   08 Parrocchie sulle attuali 08 

Vicariato n. 16: Gandino   07 Parrocchie sulle attuali 07 

Vicariato n. 17: Gazzaniga   08 Parrocchie sulle attuali 08 

Vicariato n. 24: Selvino-Serina  02 Parrocchie sulle attuali 19 (Aviatico e Selvino) 

 

Parrocchie: 39 

Popolazione: 108.000 abitanti 

N. complessivo di sacerdoti: 70 

- Vicariato n. 04: Albino-Nembro 24  

- Vicariato n. 06: Alzano  17  

- Vicariato n. 16: Gandino  14  

- Vicariato n. 17: Gazzaniga  11  

- Vicariato n. 24: Selvino-Serina   4 

 

 

 

Vicariato Territoriale IV 

Valle Brembana 
 

Nel Vicariato Territoriale della Valle Brembana, dovrebbero confluire: 

Vicariato n. 05: Almenno SS-Ponteranica 03 Parrocchie sulle attuali 16 (Botta, Sedrina e 

Clanezzo) 

Vicariato n. 09: Branzi-Santa Brigida 19 Parrocchie sulle attuali 19 

Vicariato n. 10: Brembilla-Zogno  12 Parrocchie sulle attuali 12 

Vicariato n. 21: Rota Imagna   01 Parrocchie sulle attuali 17 (Blello) 

Vicariato n. 22: San Giovanni-Sottochiesa 11 Parrocchie sulle attuali 11 

Vicariato n. 24: Selvino-Serina  17 Parrocchie sulle attuali 19 (eccetto Aviatico e Selvino) 

 

 

Parrocchie: 63 

Popolazione: 43.000 abitanti 

N. complessivo di sacerdoti: 52 

- Vicariato n. 05: Almenno SS-Ponteranica 3 

- Vicariato n. 09: Branzi-Santa Brigida 12 

- Vicariato n. 10: Brembilla-Zogno  16 

- Vicariato n. 21: Rota Imagna  \ 

- Vicariato n. 22: San Giovanni-Sottochiesa 12 

- Vicariato n. 24: Selvino-Serina  9 

 

 

 

Vicariato Territoriale V 

Alto Basso Sebino 
 

Nel Vicariato Territoriale Alto Basso Sebino, dovrebbero confluire: 

Vicariato n. 20: Predore   14 Parrocchie sulle attuali 14 

Vicariato n. 25: Solto-Sovere   10 Parrocchie sulle attuali 13 (tranne Endine, Valmaggiore e Rova) 



 

 

Parrocchie: 24 

Popolazione: 48.000 abitanti 

N. complessivo di sacerdoti: 32 

- Vicariato n. 20: Predore  23 

- Vicariato n. 25: Solto-Sovere           9 

 

 

 

Vicariato Territoriale VI 

Valle Cavallina 

 
Nel Vicariato Territoriale della Valle Cavallina, dovrebbero confluire: 

Vicariato n. 08: Borgo di Terzo-Casazza 13 Parrocchie sulle attuali 13 

Vicariato n. 25: Solto-Sovere   03 Parrocchie sulle attuali 13 (Endine, Valmaggiore e Rova) 

Vicariato n. 27: Trescore   12 Parrocchie sulle attuali 14 (Tranne Montello e Costa Mezzate) 

 

 

Parrocchie: 28 

Popolazione: 54.500 abitanti 

N. complessivo di sacerdoti: 43 

- Vicariato n. 08: Borgo di Terzo-Casazza 16 

- Vicariato n. 25: Solto-Sovere              3 

- Vicariato n. 27: Trescore   24 

 

 

 

Vicariato Territoriale VII 

Isola Bergamasca 
 

Il Vicariato Territoriale sarebbe composto da: 

Vicariato n. 12: Calolzio-Caprino  20 Parrocchie sulle attuali 20  

Vicariato n. 13: Capriate-Chignolo  20  Parrocchie sulle attuali 20 

Vicariato n. 15: Dalmine   02 Parrocchie sulle attuali 20 (Brembate Sotto e Grignano) 

Vicariato n. 19: Mapello-Ponte  12 Parrocchie sulle attuali 22 (Ambivere, Ghiaie, Brembate 

Sopra, Mapello, Ponte S.P., Pontida, Presezzo, Roncallo G., 

Prezzate, Valtrighe, Locate, Villaggio S. M.) 

 

 

 

Parrocchie: 54 

Popolazione: 156.000 abitanti 

N. complessivo di sacerdoti: 75 

- Vicariato n. 12: Calolzio-Caprino  20 

- Vicariato n. 13: Capriate-Chignolo  35 

- Vicariato n. 15: Dalmine     3 

- Vicariato n. 19: Mapello-Ponte   17 

Vicariato Territoriale VIII 

Valle Imagna-Villa d’Almè 



 

Nel Vicariato Territoriale della Valle Imagna-Villa d’Almè dovrebbero confluire: 

Vicariato n. 05: Almenno SS - Ponteranica 13 Parrocchie sulle attuali 16 (tranne Botta, Sedrina e Clanezzo) 

Vicariato n. 19: Mapello-Ponte  08 Parrocchie sulle attuali 22 (Burligo, Palazzago, Gromlongo, 

Albenza, Almenno S. B., Barzana, Ossanesga, Scano) 

Vicariato n. 21: Rota Imagna   16 Parrocchie sulle attuali 17 (tranne Blello) 

 

 

 

Parrocchie: 37 

Popolazione: 69.000 abitanti 

N. complessivo di sacerdoti:  57 

Vicariato n. 05: Almenno SS - Ponteranica  30 

Vicariato n. 19: Mapello-Ponte    10 

Vicariato n. 21: Rota Imagna    17 

 

 

 

Vicariato Territoriale IX 

Seriate-Grumello 
 

Prendendo in considerazione l’ipotesi di unificare i due ambiti, il Vicariato Territoriale risulterebbe 

così composto: 

Vicariato n. 11: Calepio-Telgate  08 Parrocchie sulle attuali 08 

Vicariato n. 18: Ghisalba-Romano  03 Parrocchia sulle attuali 15 (Mornico, Cavernago e Malpaga) 

Vicariato n. 23: Scanzo-Seriate  15 Parrocchie sulle attuali 15 

Vicariato n. 27: Trescore   02 Parrocchie sulle attuali 14 (Montello e Costa Mezzate) 

 

 

Parrocchie: 28 

Popolazione: 130.000 abitanti 

N. complessivo di sacerdoti:  73 

- Vicariato n. 11: Calepio-Telgate 16  

- Vicariato n. 18: Ghisalba-Romano   3  

- Vicariato n. 23: Scanzo-Seriate 49  

- Vicariato n. 27: Trescore    5  

 

 

 

Vicariato Territoriale X 

Romano-Spirano 
 

Vicariato n. 18: Ghisalba-Romano  12 Parrocchie sulle attuali 15  

   (tranne Cavernago, Malpaga e Mornico) 

Vicariato n. 26: Spirano-Verdello  05 Parrocchie sulle attuali 12  
     (Spirano, Arcene, Cologno, Lurano, Pognano) 

 
 

 

 

Parrocchie: 17 

Popolazione: 80.000 abitanti 



N. complessivo di sacerdoti:  38    

Vicariato n. 18: Ghisalba-Romano 25  

Vicariato n. 26: Spirano-Verdello 13 

 

 

 

Vicariato Territoriale XI 

Dalmine-Verdello 
 

 

Vicariato n. 15: Dalmine              18 Parrocchie sulle attuali 20  

(tranne Brembate Sotto e Grignano) 

Vicariato n. 19: Mapello-Ponte   02 Parrocchia sulle attuali 22 (Mozzo e Curno) 

Vicariato n. 26: Spirano-Verdello  07 Parrocchie sulle attuali 12  
(Boltiere, Ciserano, Verdellino, Verdello, Comun Nuovo, Urgnano, 

Zingonia) 

 

 

 

Parrocchie: 27 

Popolazione: 146.000 abitanti 

N. complessivo di sacerdoti:  70 

- Vicariato n. 15: Dalmine  47  

- Vicariato n. 19: Mapello-Ponte   8  

- Vicariato n. 26: Spirano-Verdello 15  

 
 


