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Verbale  n. 10 
Sessione X del 14.12.2016 

 
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 don Mauro Bassanelli. 
• Assenti giustificati: don Gianluca Marchetti, don Roberto Trussardi, don Matia Cavagna, don 

Giuliano Simoncelli, don Alessandro Beghini, mons. Alessandro Assolari. 
• Non hanno segnalato l’assenza (non risultano le firme): don Giovanni Bosio, mons. Lucio 

Carminati, don Angelo Passera. 
• Risultano presenti i seguenti Direttori di Curia: don Massimo Rizzi, don Giambattista Boffi, 

don Andrea Mangili, don Emanuele Poletti, don Cristiano Re, don Michele Cortinovis, don 
Alberto Monaci, don Michelangelo Finazzi, mons. Giulio Dellavite, mons. Attilio Bianchi. 

 
 
Ordine del Giorno:  

1. preghiera dell’ora media;  
2. approvazione del verbale della scorsa seduta;  
3. approvazione della quota capitaria (mons. Achille Belotti); 
4. “Le tre comunità missionarie della nostra diocesi” (presentazione da parte dei tre 

superiori); 
5. Comunicazione del Vescovo circa i parroci che scadono dopo i nove anni di ministero; 
6. Varie ed eventuali. 

 
 
 

1. preghiera dell’ora media;  
2. approvazione del verbale della scorsa seduta;  

Don Mauro Bassanelli, dopo la preghiera dell’Ora Media e l’approvazione del verbale della seduta 
del 12 ottobre scorso, introduce la seduta odierna illustrando l’ordine del giorno. 
 
 

3. approvazione della quota capitaria (mons. Achille Belotti); 
E’ compito del Consiglio Presbiterale Diocesano deliberare la quota capitaria per l’anno successivo 
confermando, aumentando o diminuendo la quota in vigore. Durante il corrente anno era stata 
stabilita a 0,07747 arrotondata a 0,08.  
Il Consiglio approva all'unanimità il mantenimento della quota. 
 
 

4. “Le tre comunità missionarie della nostra diocesi” (presentazione da parte dei tre 
superiori); 

 
Il Vescovo introduce l’ascolto della presentazione delle tre comunità presbiterali presenti nella 
Diocesi di Bergamo, specificando che l’intento di tale ascolto si colloca nella riflessione più ampia 
che si sta compiendo riguardo le fraternità presbiterali. In queste tre comunità presbiterali, la 
Diocesi di Bergamo presenta un dato di originalità molto positivo rispetto alle diocesi italiane. Sono 



tre storie diverse che non appartengono solo al passato, ma contribuiscono anche oggi a dare 
fisionomia al presbiterio diocesano.  
 
Don Massimo Rizzi presenta la Comunità Missionaria dei Preti del Sacro Cuore (allegato 1) 
 
Don Davide Rota presenta la Comunità Missionaria del Patronato S. Vincenzo (allegato 2) 
 
Don Gino Rossoni presenta la Comunità missionaria dei Preti del Paradiso (allegato 3) 
 
Dibattito in aula 
 
Don Alberto Monaci, da uno sguardo di osservatore, nota, per le tre comunità, una certa libertà 
nell’esprimere e vivere la fraternità: si chiede allora se non sia necessario definire quale forma di 
fraternità ognuna delle tre comunità offre alla diocesi. Inoltre invita a effettuare un discernimento 
oculato e rispettoso per osare l’accoglienze di nuove strade da una parte e evitare che si 
moltiplichino esperienze simili, nella vita e nel servizio, dall’altra parte.  
 
Don Mario Carminati colloca la positività delle tre comunità in una storia della Chiesa di 
Bergamo ricca di clero, di intuizioni, di vocazioni. Una storia che, nel cammino pastorale ed 
ecclesiale ha poi accolto pienamente quelle che erano state le intuizioni carismatiche che hanno dato 
origine e nutrimento alle tre comunità missionarie. Ora che sono cambiati i tempi, in una lettura 
onesta del bisogni del clero, auspica che la Comunità Missionaria dei Preti del Sacro Cuore, 
ripensandosi, si faccia vicina ai preti in difficoltà, offrendo loro accoglienza (necessario ripensare 
anche alla abitazione stessa); mentre per la Comunità Missionaria dei Preti del Paradiso si augura 
che si possa realizzare un dialogo con il Centro Missionario Diocesano per un aiuto vicendevole 
alle reinterpretazione della storia. 
 
Don Gianni Carzaniga, facendo riferimento alla storia, sottolinea che le tre comunità rispecchiano 
nella storia anche l’evoluzione della Diocesi: sorte da un carisma particolare, si orientavano poi 
verso determinate scelte. 
La storia delle tre comunità è profondamente legata alla vita della diocesi, alla vita pastorale e a 
quella del clero. Hanno rappresentato, soprattutto la Comunità Missionaria del Paradiso, una 
profonda vitalità, seppur con difficoltà e incomprensioni. 
Guardando avanti, rispetto al futuro delle tre comunità, vede nell’esperienza dei Preti del Sacro 
Cuore, molto più vicini alla pastorale ordinaria, un luogo significativo per preti di ogni età, mentre 
l’esperienza dei Fidei Donum e del Patronato risultano essere maggiormente vicine a una fascia di 
età più giovane. 
Infine riporta alla memoria una prospettiva che il Consiglio Presbiterale qualche anno fa aveva 
ipotizzato per la Casa del Paradiso: diventare l’abitazione del direttore del Centro Missionario 
Diocesano e quindi, luogo della partenza e del ritorno dei Fidei Donum e il centro propulsore della 
missionarietà diocesana. 
 
Vescovo  
Opportune queste tre comunicazioni sia per la chiesa, sia per il presbiterio, sia per le tre comunità. 
Dichiara da subito il suo orientamento: accettare o chiedere ad alcuni preti di entrare nelle comunità 
dei preti del Patronato e dei preti del Sacro Cuore perché esse rispondono a esigenze non solo 
attuali ma anche relative al futuro. Per quanto riguarda la Comunità dei Preti del Paradiso comunica 
che ha chiesto ai pochi sacerdoti che la costituiscono (la maggior parte di essi anziani), di 
continuare ad offrire alla Diocesi quella testimonianza di vita missionaria mantenendo i loro attuali 
impegni e servizi. L’esperienza dei preti Fidei Donum , carisma originario che ha dato vita ai Preti 
del Paradiso si è trasfuso ormai nella Chiesa intera che si lascia interpellare e provocare dalle nuove 
periferie, si interroga circa un ministero itinerante da affiancare ad un ministero stabile....  



 
Conferma che è sempre necessario e importante salvaguardare la specificità delle storie delle 
comunità senza dimenticare l’urgenza del discernimento nella Chiesa diocesana. Ribadisce il valore 
di ogni comunità che, proprio per la sua singolarità, non usurpa la specificità di altre realtà 
diocesane (a questo proposito cita l’apparente conflitto, del tutto infondato, tra Caritas e Patronato, 
tra Fidei Donum e Paradiso, tra esigenze diocesane e preti del Sacro Cuore). 
La comunità dei Preti del Patronato incarna le risposte caritative di bassa soglia di cui abbiamo 
bisogno e che nessuna parrocchia per conto suo riesce ad esprimere (scuola professionale, 
accompagnamento rispetto a situazioni molto problematiche...).  
La comunità dei Preti del Sacro Cuore nel corso del tempo ha risposto ad esigenze di natura 
diocesana mantenendo e coltivando, nella vita comunitaria, una spiritualità del tutto originale.  
La presenza delle comunità, come i significativi mutamenti in atto nelle comunità parrocchiali, sono 
importanti perché interrogano la Chiesa di Bergamo in questo frangente storico nel quale si sta 
incamminando verso un futuro di Unità Pastorali, di nuove forme di Fraternità Presbiterale, di 
nuova conformazione delle Unità Territoriali... 
Due sottolineature: 
Accoglienza dei preti: tema molto delicato. Una delle esigenze che si avvertono è la 
diversificazione delle risposte. Le situazioni dei preti richiedono un ventaglio di riposte molto 
ampio. È quindi importante oggi una comunità che accoglie, non è sufficiente una sola persona. 
Anche gli ambienti comunicano o non comunicano accoglienza (in questa direzione è stata pensata 
la sistemazione dell’edificio del Conventino). 
Prete in crisi. Oggi la condizione di “crisi” è molto più diffusa di prima con connotazioni e percorsi 
molto diversi: invita a guardare con affetto e simpatia i sacerdoti che stanno vivendo questi 
passaggi, appunto queste crisi, accompagnandoli nella preghiera con la certezza che potranno avere 
esiti anche più che positivi. 
 
 

5. Comunicazione del Vescovo circa i parroci che scadono dopo i nove anni di ministero; 
 
Il Vescovo sta incontrando i parroci che stanno giungendo al nono anno di nomina. Un parroco che 
termina i suoi 9 anni viene destinato ad una nuova parrocchia e nella nuova parrocchia lo attendono 
ancora 9 anni in attività. 
Ne caso invece in cui il presbitero è vicino al compimento dei 75 anni, esso verrà nominato Ad 
mutum episcopi. Non è possibile nominare un sacerdote per un periodo inferiore ai 9 anni. I preti 
che per varie ragioni restano nella parrocchia dove si trovano, verranno nominati ancora Ad mutum 
episcopi, anzi la maggior parte dei parroci nominati dopo il Sinodo sono già stati nominati con 
questa prospettiva. 
Tutte queste modalità di nomina sono rispettose delle scelte sinodali. 
 
 
Mons. Davide Pelucchi porge al Vescovo gli auguri di Buon Natale a nome di tutto il Consiglio 
Presbiterale. 
 
 
Seduta conclusa alle 18.00. 
 
 
               Il Presidente      Per la segreteria 
        + Francesco Beschi           don Mauro Bassanelli 
 
  



Allegato 1 
 

Presentazione della Comunità Missionaria dei Preti del Sacro Cuore 
al Consiglio Presbiterale 
Bergamo, 14 dicembre 2016. 

 
 
1 Introduzione 
 
Ringraziando della possibilità datami/ci, strutturo il mio intervento in tre parti: parte storica 
(4 periodi); situazione attuale (finalità, componenti e caratteristiche) ed infine alcune 
criticità. Lungo la storia, non in parallelo, alcuni dati utili per leggere 
l'evoluzione/cambiamento della nostra comunità. 
 
2 Storia 
 

1. Primo periodo: IL COLLEGIO APOSTOLICO 
 

1773: papa Clemente XIV (1769 - 1774) sopprime la Compagnia di Gesù. A Bergamo, nel cuore di 
una giovane monaca del convento di Santa Chiara, Maria Antonia Grumelli (1741 - 1807), nacque 
l'idea di un gruppo di sacerdoti, animati da sincero zelo pastorale, che tenesse vivo ciò che i Gesuiti 
avevano fatto per il bene delle anime e contro i mali dell'epoca. La monaca parlò di questo sogno 
al suo direttore spirituale, Don Giovanni Ceroina (1732 -1795, rettore del Seminario tra il 1783 e il 
1789, poi primo capo del Collegio Apostolico). Il Ceroina ne fece parola con due tra i più illustri 
sacerdoti della città: l'allora rettore del Seminario, Don Marco Negri e il canonico Don Marco Celio 
Passi (1754-1829, secondo capo del Collegio). Nipote di questi fu Don Luca Passi (1789 - 1866), 
grande predicatore e fondatore delle Suore Maestre di Santa Dorotea, beatificato il 13 aprile 2013. 
 

2. Secondo periodo: I MISSONARI DEL SACRO CUORE 
 

15 agosto 1855: decreto del vescovo Pietro Luigi Speranza (1854 - 1879), con il quale viene istituita 
una comunità di sacerdoti diocesani chiamata "Missionari del Sacro Cuore". Questa nuova realtà 
prevedeva due forme di appartenenza: quella dei membri interni e quella dei membri esterni. I primi 
trovarono nel Seminarino la loro sede e furono diretti da Don Luigi Vitali (1792 - 1859). La 
decisione del vescovo Speranza fu la realizzazione di un progetto che ebbe nel canonico Giuseppe 
Benaglio (1767 - 1836), membro e terzo capo del Collegio Apostolico, uno dei principali sostenitori. 
Figure significative di questo periodo, oltre ai vescovi Speranza e Valsecchi, furono Mons. 
Girolamo Verzeri (1804 - 1883, capo della comunità dopo il Benaglio e vescovo di Brescia dal 1850 
alla morte), Mons. Pietro Carsana (1814 - 1888, vescovo di Como dal 1871 fino alla morte). Con la 
morte dei vescovi Speranza e Valsecchi andò spegnendosi l'esperienza di vita comune dei membri 
interni; rimase invece significativa la presenza dei membri esterni. Tra questi occorre ricordiamo Don 
Luigi Palazzolo (1827- 1886), Don Francesco Rebuzzini (1825 - 1898, parroco di Sotto il Monte), 
Don Luigi Isacchi (1839 - 1898, padre spirituale del seminarista Angelo Roncalli). 
 

3. Terzo periodo: LA CONGREGAZIONE DIOCESANA DEI PRETI DEL SACRO 
CUORE 
 

24 agosto 1905: lettera del vescovo Giacomo Radíni Tedeschi ad alcuni sacerdoti diocesani 
nella quale si manifestava l'intenzione di istituire una Commissione per la restauranda 
Congregazione dei Preti del Sacro Cuore; nella lettera si elencavano le mansioni che 
sarebbero state affidate alla comunità. Della commissione fecero parte alcuni importanti 



sacerdoti della diocesi, tra i quali Don Carlo Castelletti (1850 - 1909, ultimo capo del Collegio 
Apostolico). 
 
25 luglio 1906: con una nuova lettera, indirizzata a tutto il clero diocesano, il vescovo 
Radini Tedeschi annunciava la concretizzazione del progetto. Fu individuata la sede della 
comunità presso la sede dell'ex Convento della Francescane, vicino alla chiesa di San Giuseppe. 
 
4 agosto 1909: alcuni sacerdoti diocesani presentano domanda di ammissione alla comunità; 
tra questi Don Cesare Carminati (1881 - 1959), per diversi anni Direttore diocesano delle 
Opere Missionarie e Presidente del Comitato diocesano per le Opere Eucaristiche. 
 
30 ottobre/4 novembre 1909: in quei giorni inizia ufficialmente la vita dei Preti dei Sacro 
Cuore di Bergamo. Nella nuova casa, benedetta dal vescovo Radini Tedeschi il 3 novembre, 
entrarono i primi tre sacerdoti: Mons. Can. Giuseppe Facchinetti (1846 - 1914, superiore dal 
1909 al 1914), Don Cesare Carminati (1881 - 1859) e Don Francesco Piccoli. A questi 
ingressi seguirono, nei primissimi anni di vita della comunità, quelli di altri membri del 
clero diocesano, tra cui sono da segnalare Don Luigi Facchinetti (1881 - 1930), Don Nunzio 
Gambirasio (1883 - 1957, superiore dal 1929 al 1941 e dal 1944 al 1947), Don Luigi Drago 
(1878 - 1944). 
 
1910/1911: il vescovo Radini Tedeschi chiede alla Sacra Congregazione dei Religiosi 
l'approvazione della Congregazione; questa la concesse il 21 febbraio 1911. Qualche settimana 
prima il vescovo aveva consegnato ai membri le Regole. In quell'anno, il giorno 4 novembre 
(festa di San Carlo Borromeo), l'allora segretario del vescovo, Don Angelo Roncalli (1881 - 
1963), chiese di entrare a far parte della Comunità, che aveva contribuito a rifondare, come 
membro esterno. La risposta del vescovo fu affermativa. 
 
30 settembre 1959: i Preti del Sacro Cuore, in occasione del 50° anniversario di fondazione 
della Congregazione, si recano in visita da Giovanni XXIII, l'illustre confratello divenuto 
Pontefice da poco meno di un anno. 
 

4. Quarto periodo: DAL VATICANO II AD OGGI 
 

15 agosto 1988: decreto del vescovo Giulio Oggioni (1977 -1991) con il quale la 
"Congregazione Diocesana dei Preti del Sacro Cuore" viene configurata e eretta in Associazione 
Pubblica Clericale e Diocesana con la denominazione di "Comunità Missionaria dei Preti del 
Sacro Cuore" ... allo scopo di essere l'espressione principale e prima della comunione e della 
missionarietà ad intra del nostro presbiterio diocesano». Il decreto è posto all'inizio delle 
Costituzioni, approvate dal vescovo Oggioni, a seguito del Vaticano II e del nuovo Codice di Diritto 
Canonico, promulgato da Giovanni Paolo II il 25 marzo 1983. Già nel 1974 ci fu un tentativo di revisione 
delle Costituzioni. 
 
15 agosto 2012 : il vescovo Francesco Beschi (2009 - ...) approva ad experimentum per un anno il 
Regolamento della Comunità Missionaria dei Preti del Sacro Cuore (rinnovato per altri tre anni nel 
2013). La stesura di un Regolamento era stata prevista dall'Articolo 27 par. 1 delle Costituzioni; la 
finalità di questo testo è esplicitata nell'Introduzione: «Il presente testo normativa definisce le 
modalità pratiche di attuazione delle Costituzioni della Comunità Missionaria dei Preti del Sacro 
Cuore di Bergamo ... Ad esso sono tenuti tutti i membri della comunità, secondo il grado di 
appartenenza ...». 
 
In 111 anni di storia i Preti del Sacro Cuore, eredi della grande tradizione del Collegio Apostolico, 
hanno servito la Chiesa di Bergamo in diversi modi: 



1) Movimento missionario e eucaristico; 
2) Assistenti di movimenti e associazioni (Azione Cattolica, Fuci, Vedove Cattoliche, Apostolato della 
Preghiera, Cavalieri di Malta, Confraternite, Cursillos de Cristianiciad, Opera dei Tabernacoli, 
Sagristi, Gruppo del Beato Carlo); 
3) Animatori del mondo della scuola (Casa dello Studente, ecc.); 
4) Ambito degli strumenti di comunicazione sociale (Radio E, settimanale Nostra Domenica, ecc.);  
5) Pastorale vocazionale giovanile; 
6) Pellegrinaggi e nella fondazione della Ovet; 
7) Amministrazione delle parrocchie e nella predicazione. 
 
3 Situazione attuale 
 
3.1 Finalità e caratteristiche della comunità 
 
Nelle Costituzioni del 1988, Mons. Oggioni dava questa definizione dei Preti del S. Cuore: "Sono 
l'espressione principale e prima della comunione e della missionarietà ad intra del 
presbiterio diocesano". Le caratteristiche della comunità dei Preti del S. Cuore sono tre: 

1. la dimensione diocesana: essa si esprime nella comunione col Vescovo, nella 
disponibilità ad ogni tipo di ministero da lui affidato e accolto sempre come un 
ufficio transitorio, nel rapporto continuo e cordiale con i presbiteri diocesani; 

2. la dimensione missionaria: essa si esprime nella passione per la Parola di Dio, studiata, 
pregata e annunciata con gioia; nella predicazione delle missioni e 
nell'amministrazione delle parrocchie; 

3. la dimensione comunitaria: essa si esprime nella vita in comune e nella povertà. 
 
3.2 Composizione della comunità 
 

• 13 membri interni (di cui uno presso la casa di riposo) 
• 13 membri esterni 

Sono ospiti presso la comunità 
• SVG (7) 
• 1 laico 

 
3.3 Vita comunitaria (dimensione comunitaria) 
 
La vita comunitaria odierna è scandita da alcuni momenti di: 

• preghiera/celebrazione: 
quotidiani (ora media; vespro e rosario); 
settimanali (adorazione) 
mensili (concelebrazione, ritiro); 
pellegrinaggio di inizio anno pastorale; 
festa del sacro cuore e assemblea comunitaria 
esercizi spirituali (ogni due anni come comunità) 

• momenti formativi (una volta al mese) 
• momenti familiari (incontro mensile) 

La vita comunitaria è coordinata dal superiore, coadiuvato dal vicesuperiore, e 
dall'economo. Il consiglio di comunità è tenuto a esprimere un parere/consenso su scelte 
significative inerenti la vita comunitaria, l'andamento economico. Ogni singolo confratello 
ha un ruolo in comunità: oltre i già citati, ricordo: infermiere, bibliotecario, sagrista, 
formatore, incaricato delle missioni. 
Al presente ci sono due sacerdoti che si stanno avvicinando alla comunità. 
I confratelli esterni sono invitati a tutti i momenti formativi e celebrativi: di fatto sono 



presenti al ritiro di Natale e di Pasqua, e all'assemblea di fine anno. Alcuni si sentono 
molto vicini alla comunità, invitando alla predicazione, e collaborando in alcune iniziative, 
nonché aiutando concretamente la comunità (intenzioni di messe e altri aiuti). 
Esiste inoltre l'istituto Diocesano Preti del Sacro Cuore, personalità giuridica della comunità. 
Da ricordare inoltre la Casa dello studente, attualmente in comodato gratuito con la 
Diocesi fino al 2022 (a fronte del restauro totale dell'immobile e la realizzazione del 
doppio parcheggio interrato). 
 
3.4 Servizi (dimensione diocesana/missionaria) 
 
Ad oggi i servizi svolti dalla Comunità dei Preti del Sacro Cuore sono: 
 
Continuativamente 

• Celebrazioni in 10 cappellanie (suore, comunità, rito antico) 
• 9 confessioni (suore; santuario di Stezzano) 
• incarichi diocesani: 

- Curia: 4 (vicario generale, 2 direttori di 2 uffici, 1 addetto curia); Fondazione 
Giovanni XXIII; Ufficio Pellegrinaggi. 

- Seminario (2); 
- 11 gruppi ecclesiali 

• collaborazione in parrocchia: 2 (S. Lucia/S. Alessandro) 
• ospitalità (sacerdoti/SVG) 

 
Saltuariamente 

• amministrazioni: attualmente nessuna amministrazione in corso 
• Predicazione (Missioni; tridui; quarantore; esercizi spirituali; ritiri preti) 
• Aiuto parrocchie (confessioni; sostituzioni celebrazioni) 
• Sostituzione sacerdoti e coordinamento urgenze / sacerdoti disponibili 

 
4 Criticità 
 
Vita comunitaria 
Dopo una stagione in cui la coesione comunitaria è stata dettata dall'operatività comune 
(missioni) e da una vita più stabile, l'attuale situazione in cui sono venute meno le missioni 
(l'anno appena trascorso abbiamo celebrato solo una missione parrocchiale, dopo già alcuni 
anni in cui non ricevevamo richieste di questo tipo) e l'aumento vertiginoso delle richieste 
spot ci chiede di ripensare la comunità, sia dal punto di vista della gestione del cosiddetto 
capitale umano, e delle dinamiche di coesione comunitaria, come anche della struttura. 
Come si denota dalle statistiche il volto della comunità è notevolmente cambiato, 
determinato anche dall'invecchiamento dei confratelli. 
 
Economia 
Il venir meno della presenza delle suore ha incrementato il peso economico gravante sulla 
comunità. La diminuzione, nonché l'invecchiamento, dei confratelli ha altresì determinato 
un minor introito nel bilancio, che se negli scorsi anni è stato segnato dal segno meno, oggi è 
stato riportato a pareggio, anche grazie ad una razionalizzare della spesa (contrazione ore 
dipendenti, riduzione spese comunitarie). Potrebbe essere pensabile un riconoscimento stabile di 
alcuni servizi svolti a livello diocesano (gruppi ecclesiali). 
 
Casa 
Sembra sempre più necessario anche ripensare la nostra casa, sia in funzione delle nuove esigenze di 
vita come anche alle nuove richieste che giungono alla nostra comunità (ospitalità). 



 
Futuro 
Come pensare il futuro della nostra comunità? 
Gli elementi che in questi anni sono emersi negli incontri comunitari, tra cui anche l'incontro 
di fine anno con il vescovo sono: 

• Ospitalità di sacerdoti: da diversi anni la comunità ospita (o meglio ha ospitato, visto che 
quest'anno non è presente nessun sacerdote) alcuni sacerdoti a titolo diverso, sempre 
comunque su richiesta dei vescovo. Attività che ritentiamo importante sia per la diocesi 
come anche per la nostra stessa comunità. 

• Amministrazioni: si va sempre più nella linea di nominare amministratori i vicari locali o 
sacerdoti in loco (salvo situazioni particolari). Quale ruolo da parte dei preti del sacro 
cuore? 

• Predicazione: opportunità di una comunità che possa portare avanti in diocesi alcune idee o 
alcune proposte. 

• Unità parrocchiali: data l'esperienza di alcuni confratelli nelle amministrazioni e nell'inizio 
di alcune unità pastorali, riteniamo opportuna l'ipotesi di collaborare con la commissione 
per le unità pastorali, 

• Appartenenza temporanea: ipotesi di ingresso nella comunità ad tempus, per lo svolgimento 
di determinati incarichi (direttori di curia? Altro...), oppure da dedicarsi alla predicazione 
(in particolare delle Missioni Parrocchiali). Questo permetterebbe a questi sacerdoti di 
aggiornarsi, nonché di vivere un'esperienza pastorale a livello diocesano. 

• Formazione preti. Si potrebbe pensare a una comunità anche a sostegno della 
formazione dei preti, con proposte di percorsi di aiuto a livello spirituale, formativo, 
psicologico, e di aggiornamento. 

• Spiritualità: custodi di un ampio patrimonio spirituale, potrebbero specializzarsi in 
accompagnamento spirituale. 

 
PSC per 

• fare un'esperienza di vita comunitaria 
• vivere la povertà in modo concreto 
• avere un'apertura diocesana nel proprio servizio. 

 
 
Dati statistici 
 
 
Anno  1963 Interni   19 
  Somma età  789 
  Media età  41,5263 
  Membri onorari 1 
  Esterni   19 
  Fratelli   3 
  Suore   3 
 
Anno  1970 Interni   19 
  Somma età  953 
  Media età  50,1579 
  Esterni   19 
  Fratelli   2 
  Suore   3 
 
Anno  1980 Interni   17 



  Somma età  953 
  Media età  56,05882 
  Esterni   14 
  Fratelli   1 
  Suore   3 
 
Anno  1990 Interni   16 
  Somma età  910 
  Media età  56,875 
  Esterni   13 
  Fratelli   1 
  Ospiti SVG  15 
  Suore   3 
 
Anno  2000 Interni   13 
  Somma età  748 
  Media età  57,53846 
  Esterni   16 
  Fratelli   1 
  Ospiti SVG  11 
 
Anno  2005 Interni   13 
  Somma età  813 
  Media età  62,53846 
  Esterni   12 
  Fratelli   1 
  Ospiti  SVG  11 
   Preti  4 
 
Anno  2010 Interni   11 
  Somma età  718 
  Media età  65,27273 
  Esterni   15 
  Ospiti  SVG  6 
   Preti  2 
 
Anno  2014 Interni   14 
  Somma età  886 
  Media età  63,28571 
  Esterni   16 
  Ospiti  SVG  9 
   Preti  3 
   Laici  1 
 
Anno  2016 Interni   13 
  Somma età  833 
  Media età  64,07692 
  Esterni   13 
  Ospiti  SVG  8 
   Laici  1 
 

Don Massimo Rizzi  



Allegato 2 
 

PATRONATO S. VINCENZO BERGAMO 
 
Nato nel 1927 a opera di don Giuseppe (Bepo) Vavassori (1888-1975), l'anno prossimo compirà 
90 anni di vita e di storia. Alla morte del fondatore 50.000 ragazzi erano stati accolti fra le 
mura delle sue case e nei 41 anni seguenti altre decine di migliaia di giovani e di poveri vi hanno 
trovato sostegno  e formazione. Ma cos'è oggi il Patronato S. Vincenzo (PSV)?  
 
1. MISSION del PATRONATO S. VINCENZO 
 
I "binari" sui quali è stato posto fin dal principio dal fondatore e su cui intende procedere il PSV 
sono GIOVANI e POVERI: potremmo parlare (come per la chiesa latinoamericana) 
dell'opciòn fundamental che segna la vicenda storica del PSV dai primordi fino a oggi.  
 
2.  AMBITI DELL'ATI'IVITA' DEL PATRONATO S. VINCENZO 
 
I campi di azione specifici sono quelli indicati dal Vescovo ossia: 1) i minori in particolare 
quelli problematici; 2) gli immigrati 3) i poveri 4) l'ospitalità. 
 

MONS. FRANCESCO BESCHI -VESCOVO DI BERGAMO 
 
La Diocesi di Bergamo considera Caritas e Patronato S, Vincenzo realtà distinte, ma non 
separate, in quanto espressioni diverse della stessa Chiesa diocesana. 
1) PATRONATO o "La carità della pedagogia ": è quella pedagogica nei suoi risvolti sia carismatici 
sia pratici la dimensione fondamentale dell'azione caritativa del Patronato com'è stata pensata, 
voluta e realizzata dal fondatore e si è venuta configurando in 90 anni di storia. 
2) CARITAS  o "La pedagogia della carità ": finalità della Caritas diocesana è indicare e insegnare 
come si debba "intendere, vivere e fare la carità", è cioè delineare lo stile da assumere da parte 
della Chiesa diocesana, Patronato compreso; la sua è funzione istituzionale, didattica e direttiva. 
Queste due realtà possono e debbono coesistere una accanto all'altra e sono chiamate a 
dialogare e collaborare tra loro. La "Caritas" detta l'orientamento diocesano in campo caritativo: 
esprime criteri che danno luogo a una scelta fondamentalmente - ma non esclusivamente - 
educativa, scelta che interessa ogni settore della vita dell'uomo d'oggi: l'azione della Caritas si 
esercita a 360 gradi. Il "Patronato" - che è ugualmente riconosciuto come proprio dalla Diocesi - 
rappresenta a sua volta la dimensione della carità in modo concreto e operativo (anche se non 
esclusivamente) con la connotazione "carismatica" del fondatore don Bepo. I campi d'azione 
specifici del P. S. V. sono 4: 1) i minori in modo particolare i problematici; 2) gli immigrati 3) i 
poveri 4) l'ospitalità. 
 
3.IDENTITA’/STILE DEL PATRONATO  
 
La mission si realizza secondo le caratteristiche che costituiscono l'identità del Patronato e segnano la 
sua spiritualità e il modus operandi. Le potremmo riassumere attorno a sette punti:  
 
1) Comunità di sacerdoti e di laici: il Patronato è anzitutto una comunità di preti "Della Diocesi 
di Bergamo " che insieme ai laici "si impegnano per sempre o temporaneamente al servizio di 
coloro che sono socialmente ed eticamente in difficoltà, dei cosiddetti "ultimi "soprattutto se 
giovani ".  
Cost. PSV cap. II art 2/1 
 



2) L'esercizio della carità ha il suo fondamento nella fede: "La carità è l'apologia della 
fede" ripeteva don Bepo. "Pietà e spirito di preghiera sono particolarmente necessarie per 
connotare e sorreggere con l'aiuto della grazia un'azione ministeriale e pastorale che ,  diretta a 
persone in di f f i col tà ,  non deve cadere nell'efficientismo e nell'orizzontalismo ".  
Cost. cap. III art. 10/2 
 
3) Stile della carità: fare casa: I preti e i laici del PSV non si limitano ad operare a favore dei 
poveri, ma vivono insieme tra di loro e coi poveri e bisognosi ai quali è diretto l'aiuto. Nelle case 
del PSV oggi vivono circa 650 persone: dai più piccoli della Ciudad del Nino in Bolivia agli adulti 
della casa centrale; dai giovani della Casa del Giovane a quelli di Sorisole ecc Il PSV continua a 
essere la famiglia che molti non hanno avuto e la casa che in tanti hanno perduto, ai quali il 
PSV offre accoglienza e formazione. "I sacerdoti del PSV sentiranno come propria residenza la casa 
dove svolgono il loro ministero, così sarà loro possibile partecipare insieme alle pratiche di 
pietà e alla mensa comune ".  
Cost. cap. VII art. 10/4 
 
4) Guidati dalla provvidenza: oggi l'esercizio della carità si dota di piani, programmi, progetti; 
entra "in rete" con altre strutture e con gli organismi ecclesiali e in primis con la Caritas; dialoga e 
collabora con la "cosa pubblica" e svolge ruoli non sostitutivi, ma complementari nell'ambito della 
sussidiarietà.  
II PSV intende però anche continuare a custodire e vivere come tesoro prezioso l'eredità del suo 
fondatore don Bepo che ha fatto della Divina Provvidenza la più solida garanzia e il sostegno più 
sicuro dell'opera. "In linea con lo spirito di don Bepo, finalità essenziale del PSV è aiutare ed educare 
nella misura del possibile, confidando nella Provvidenza divina, gli ultimi e i nuovi poveri i quali nota 
mancano nella società moderna, pur con tutte le sue istituzioni di assistenza ".  
Cost. cap.III -2 
 
5) Dimensione diocesana: "La dimensione diocesana deve essere vissuta dal PSV in un modo 
intenso, superando nel pensiero, nella parola, nelle opere la tentazione di sentirsi gruppo a parte; 
l'Associazione PSV è un'espressione privilegiata dell'intera Chiesa di Bergamo e in modo particolare 
del suo presbiterio "  
Cost. cap. II art. 3/c). Il riferimento al Vescovo è fondamentale. 
 
6) Ministerialità/servizio: perché realtà diocesana, "il PSV assume, sia pure in modo speciale, 
le dimensioni proprie di ogni presbitero diocesano fra cui l'essere simultaneamente ministro di 
Cristo, della Chiesa, dei fedeli e -nel nostro caso- dei più giovani e poveri.  
Cost. cap. II art. 3/1-2 
 
7) Missionarietà: Il PSV è presente non solo in diocesi, ma anche in Bolivia. Ma la missionarietà è 
costitutiva del PSV: l'azione dei suoi membri infatti è rivolta a poveri e ultimi e non li fa missionari 
a titolo individuale, ma comunitario come espressione della missionarietà dell'intera diocesi e, in 
modo particolare, del presbiterio diocesano.  
Cost, cap. II art. 3-b 
 
4. DAL PUNTO DI VISTA ISTITUZIONALE IL PATRONATO S. VINCENZO È:  
 

4.a) ASSOCIAZIONE PRETI DEL PATRONATO S. VINCENZO: 
Attualmente sono 10: DON DAVIDE ROTA, superiore. DON ROBERTO PENNATI, vice-
superiore. DON FAUSTO RESMINI: direttore Casa Sorisole e vice presidente Opera. DON 
GIUSEPPE BRACCHI: Conventino. DON MARTINO CAMPAGNONI: direttore casa di Clusone. 
DON PIETRO GATTI: Casa centrale. DON GIANLUCA MASCHERONI: direttore Ciudad del 
Nino - Bolivia. DON MAURO PALAMIVI: direttore Centro Meta. DON MARCO PERRUCCHINI: 



direttore generale AFP. DON JAN HEEFFER: Casa centrale e servizio pastorale a Gorlago. 
 

4.b) OPERA DIOCESANA PATRONATO S. VINCENZO: 
Presidente: Massimo Cincera. Consiglieri: don Fausto Resmini (vice presidente). Consiglieri: 
Mons. Lucio Carminati, Mons. Vittorio Nozza, don Davide Rota, Bombardieri Fabio, Barcella 
Efrem 
 

4.c) ASSOCIAZIONE AMICI P. S. V. (in formazione) 
  Sono state approvate le costituzioni e rappresenta la parte laicale e di sostegno al PSV  
 
5. CASE DEL PA'T'RONATO S. VINCENZO  
 
l) CASA CENTRALE via Gavazzeni 3 Bergamo 
2) CASA DEL GIOVANE via Gavazzeni 13 Bergamo 
3) CONVENTINO via Gavazzeni 13 Bergamo 
4) CASA Dl SORISOLE, via Madonna dei Campi Sorisole  
5) CASA DI CLUSONE via S. Lucio - Clusone 
6) CASA DI ENDINE – Endine 
7) CIUDAD DEL NINO - Cochabamba – Bolivia 
 
6. ATTIVITA' RICONOSCIUTE COME FACENTI PARTE DEL P. S. V. 
 
1. AFP-FORMAZIONE PROFESSIONALE: scuole a Bergamo, a Clusone, a Endine: 1100 alunni  
2. COOPERATIVA PATRONATO S. VINCENZO 
3. CENTRO META 
4. CASA DEL GIOVANE 
5. ASSOCIAZIONE DON MILANI - SERVIZIO ESODO - IN STRADA - COOPERATIVA 
MOSAICO  
6. OSPITALITA ITALIANI: Bergamo 
7. ACCOGLIENZA E OSPITALITA POVERI ITALIANI E STRANIERI (profughi): Bergamo - 
Sorisole 
8. SERVIZIO MENSA (2): stazione e casa centrale 
9. CIUDAD DEL NINO DI COCHABAMBA E DEL CHAPARE – Bolivia 
 
 

Don Davide Rota 
  



 
Allegato 3 

LA COMUNITA’ MISSIONARIA DEL PARADISO 
 
Ho iniziato a dare uno sguardo alla Comunità del Paradiso com’è oggi, a farne una 
fotografia. 
Sulla scrivania, accanto al foglio su cui stavo scrivendo, avevo degli elenchi di preti, di 
preti che hanno fatto la storia di questa Comunità dalla sua fondazione (1949) ad oggi. 
Dentro questo cammino di ormai 67 anni mi accorgo che hanno camminato un gran 
numero di sacerdoti: per la precisione 91, dei quali 42 defunti; 40 viventi e 9 che hanno 
lasciato il ministero  dopo aver condiviso con noi un tratto di cammino. 
Dei 40 viventi, oltre ai 14 effettivi c’è un gruppo di aggregati che vivono l’esperienza del 
Paradiso 
Appartenenti in modo effettivo alla Comunità Paradiso oggi sono 14 e impegnati fuori 
diocesi soltanto 4. 
Se la Comunità è definita dalle Costituzioni approvate da Mons. Oggioni come “La prima e 
principale espressione della missionarietà ad extra del nostro presbiterio diocesano “ oggi 
non è più certamente una comunità con queste caratteristiche. 
Perché?   
Nella lettera che il Vescovo ci ha lasciato nel gennaio del 2016 per affermare che 
comunque il Paradiso continuava ad esserci, sottolineava anche le cause che hanno 
portato la Comunità Paradiso in questa situazione: 

- La diminuzione dei membri della comunità 
- Il loro rientro in Diocesi 
- L’invecchiamento 
- La scelta di sostenere l’esperienza dei “fidei donum”  

Personalmente fisserei o aggiungerei a queste cause altre due in particolare che sono di 
carattere strutturale. 
La 1°: la rifondazione voluta da noi insieme al Vescovo Oggioni nel 1985.  
Si trattava di scegliere tra il continuare ad essere diocesani, senza seminario e il costituirci 
in fraternità sacerdotale di vita apostolica indipendente dalla Diocesi e dal vescovo e con 
un suo Superiore. 
Si scelse la prima forma. 
Quasi la metà dei membri della Comunità lasciarono la Comunità stessa, si incardinarono 
anche nelle Diocesi in cui operavano o rientrarono a Bergamo. 
 
La 2° causa, già citata dal Vescovo, è la “Fidei Donum” una scelta della Chiesa di favorire 
la missionari età tra il clero diocesano, non lasciando più solo alle congregazioni questo 
compito. 
 
Una scelta felice, intuita dal Paradiso e dai fondatori Bernareggi e Benzoni già nel 1949, 
per cui proprio per questo il Paradiso, profetico nel momento  
della fondazione, si sentì felicemente “derubato” dalla Chiesa  della sua intuizione. 
 
Si incominciò a pensare che l’Istituzione ormai non aveva più ragion d’essere. 
Da qui la facilità  anche del rientro in Diocesi dei preti, non sempre chiesto da loro. 
 
La presenza del Vescovo Lino come Superiore ha aiutato un po’ tutti a sentire 
l’appartenenza ad una storia molto bella anche se concretamente  di fatto ad extra non 
c’era più nessuno o quasi. 
 



La sua salute venuta meno e venuta meno anche la sua presenza in quanto costretto ad 
un costante ricovero, ci ha indotto a “consegnare” ciò che eravamo rimasti al Vescovo 
attuale, Mons. Beschi. 

Egli volle incontrarci e ci ha aiutati a riguardarci di nuovo in un modo diverso, per 
continuare ad essere capaci di dare un senso ancora alla nostra appartenenza ed 
eventualmente a servire ancora in qualche modo alla missionarietà della chiesa 
bergamasca. 

Cito testualmente un passaggio di quanto disse il Vescovo in quella circostanza (Gennaio 
2016): 

“…….innanzitutto desidero affermare che la Comunità Missionaria del Paradiso continua 
ad esistere . 

Al di là del profondo significato ecclesiale ed umano di questa affermazione, essa 
comporta delle conseguenze formali: è necessario proceder alla nomina di un nuovo 
Superiore e di un nuovo Consiglio… 

L’attività missionaria, finalità prima della Comunità, continua ad esprimersi come avviene 
in questo momento, senza alcun elemento di novità, e le diverse posizioni e servizi dei 
singoli sacerdoti ancora membri della Comunità, vengono decisi dal Vescovo, secondo le 
indicazioni contenute nelle Costituzioni. Il carisma e la storia della Comunità assumono 
oggi soprattutto la figura della testimonianza”. 

 

Dalla profezia alla testimonianza 

Non fu difficile vivere il ruolo profetico della missionari età ad extra come preti diocesani, 
ora è tutto da costruire: una storia che testimoni quella profezia perché possa diventare 
ancora in qualche modo una storia di sostegno e di stimolo alla stessa missionarietà. 

Impegno quindi del Superiore, del Consiglio insieme al Vescovo, sarà quello di proporre 
alla Diocesi provocazioni culturali sul tema della missionari età. 

 Intanto la Casa, di proprietà della Diocesi, sede comunque della Comunità, resta 
disponibile e aperta a tutte le realtà diocesane che volessero ritrovarsi per ritiri, 
riflessioni, momenti di preghiera. 

La presenza di sacerdoti rientrati nella “Casa” per motivi di età o di salute può 
essere occasione  per testimoniare appunto l’urgenza sempre costante dell’essere 
evangelizzatori. 

 Si auspica che la Casa stessa del Paradiso possa diventare casa di accoglienza 
per i missionari di ritorno temporaneo dalle loro missioni. 
Potrebbero riposare ed e incontrare eventualmente persone, gruppi missionari che 
volessero farlo.  

Ho inviato una lettera ai Sacerdoti ancora giuridicamente legati alla Comunità, ma anche a 
tutti quelli che hanno fatto un pezzo di cammino con noi , nella quale, tra l’altro, chiedevo 
contributi al riguardo. 



Speriamo, con l’aiuto del Signore, con l’aiuto del Beato Alessandro Dordi e di tutti i 
sacerdoti del Paradiso che abitano già là, di riuscire a dare ancora un nostro contributo 
alla costruzione del Suo Regno quaggiù. 

Don Gino Rossoni 
 
 


