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 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. 

 Assente giustificato: don Massimo Peracchi. 

 Non hanno segnalato l’assenza: don Mattia Cavagna, don Angelo Passera, don Davide Rota, 

don Vincenzo Valle. 

 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. 

 

 

Ordine del Giorno:  
1. preghiera dell’ora media;  

2. approvazione del verbale della scorsa seduta;  

3. “La prossima Visita Pastorale del Vescovo: indicazioni e suggerimenti” (introduzione di mons. 

Beschi)  

4. varie ed eventuali.  

 

 

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

del 9 dicembre scorso, introduce la seduta odierna. 

 

Il Vescovo Francesco saluta e, prima di introdurre il tema della Visita Pastorale, ringrazia per la 

condivisione di sentimenti e preghiere manifestati a seguito dei gravi fatti emersi a carico di don 

Diego Rota. E’ una testimonianza di fede che dimostra tanta vicinanza alla Chiesa e al presbiterio e 

che ribadisce ancora una volta la fiducia e la credibilità della gente nei confronti dei sacerdoti. Quello 

che la Chiesa di Bergamo sta vivendo in questi giorni è un momento doloroso e al contempo intenso. 

L'invito è a non dimenticare tutti coloro che sono coinvolti in questa triste vicenda, sia vittime sia 

colpevoli.  

L'appello quaresimale alla conversione diventa l'atteggiamento da vivere come cristiani anche e 

soprattutto in queste vicende che hanno rilevanze di carattere sociale, penale, giuridico, morale, 

mediatico… L'appello alla conversione è necessario anche per le nostre comunità: quando lo scandalo 

è tanto forte, dobbiamo riconoscere che siamo esposti al male e rischiamo di cedervi. 

Del cammino di conversione  fa parte il delicato impegno all'educazione che ci vede protagonisti 

anche attraverso la nostra azione pastorale. 

 

A Solza è stato nominato un Amministratore Parrocchiale ed è stata chiesta a don Diego Nodari la 

disponibilità a subentrare come Vicario Locale. 

 

 

 

 

 



3. “La prossima Visita Pastorale del Vescovo: indicazioni e suggerimenti” (mons. Beschi)  

 

Mons. Silvano Ghilardi introduce don Gianluca Marchetti al quale affida il compito di tratteggiare 

le caratteristiche principali che hanno contraddistinto le ultime Visite Pastorali nella Diocesi di 

Bergamo. 

 

Don Gianluca Marchetti interviene riconsegnando anzitutto il significato della Visita Pastorale, così 

come è descritto nel Direttorio. Al Vescovo, principio e fondamento dell’unità della Chiesa, compete 

il compito di informarsi per conoscere la vita della comunità diocesana; per questa ragione il 

Direttorio suggerisce che ogni cinque anni avvenga la visita pastorale o da parte del Vescovo stesso 

o tramite i suoi Presbiteri o Vicari. 

Durante la Visita incontra le istituzioni e condivide le azioni pastorali (celebrazione della Messa, della 

Confermazione, predicazione, incontro con Presbiteri, con il Consiglio Pastorale, con il Consiglio per 

gli Affari Economici, con le scuole, i giovani, i malati... ). Un’altra finalità è l’esame 

dell’amministrazione e della conservazione dei beni della parrocchia. 

L’auspicio è che la Visita Pastorale sia un evento preparato e non improvvisato e che la comunità 

parrocchiale conservi e viva le indicazioni del Vescovo. 

 

Mons. Oggioni compì la visita pastorale tra il 1983 e il 1990. Obiettivo principale della visita era una 

attenta analisi della situazione delle parrocchie e della comunità cristiana al fine di giungere a un 

Sinodo, che però non fu celebrato a causa delle condizioni di salute del Vescovo stesso. In Curia era 

stato costituito un apposito ufficio che, raccogliendo tutti i risultati dei questionari, elaborava le 

indicazioni che il Vescovo avrebbe riconsegnato ai vicariati sotto forma di Decreto, che conteneva 

anche indicazioni per le singole parrocchie. I previsitatori avevano il compito di una valutazione 

generale e non solo amministrativa. 

 

Mons. Amadei compì la visita pastorale tra il 1996 e il 2004, con uno stile molto particolare di incontro 

con le persone (gli ammalati, i ragazzi della catechesi, gli alunni nelle scuole….). Tre i momenti 

specifici di incontro: con la comunità, con la cittadinanza e le istituzioni, con il vicariato. Al termine 

della Visita non vi fu nessun decreto perché iniziò la fase pre-sinodale. Il vero documento conclusivo 

della visita di Mons. Amadei, fu il Sinodo Diocesano, concluso nel 2007. 

 

A questo punto Mons. Vescovo Beschi condivide alcune riflessioni rispetto alla Visita Pastorale che 

effettuerà a partire dalla seconda metà del 2017. 

 

In che cosa consiste la visita pastorale? 

 Il vescovo si fa vicino alla comunità, la conosce meglio, incontra personalmente la comunità 

e i suoi soggetti. 

 È un’esperienza di condivisione della dimensione comunitaria della fede e della missione 

della chiesa stessa, e degli orientamenti della chiesa diocesana.  

 Favorisce il discernimento, sulla vita della comunità, le persone, i ministeri, le strutture in 

vista di nuovi cammini e orizzonti. 

 

Quali gli obiettivi particolari della Visita Pastorale? 

1. Confermare e rilanciare la figura della parrocchia così come è stata delineata dal Sinodo 

Diocesano dandole anche nuovo impulso: per questa ragione le parrocchie saranno visitate 

singolarmente. Un’attenzione particolare, secondo le indicazioni dell’Evangelii Gaudium, 

sarà riservata alla promozione dei ministeri laicali, alla sinodalità e alla missionarietà. 

2. Incoraggiare e indicare prospettive per le Unità Pastorali. 

3. Ridefinire il rapporto tra Parrocchia, Vicariato Locale e territorio. 

 



Scopo e segno speciale della visita: seminare la possibilità per un rinnovato incontro delle giovani 

generazioni (20-30enni) con Gesù e con il Vangelo. 

 

Modalità  

Ci sarà una fase remota, la pre-visita dei visitatori, con la compilazione del questionario che sarà 

necessario per la stesura della relazione attraverso la quale la parrocchia sarà presentata al Vescovo, 

e una preparazione prossima durante la quale ai sacerdoti sarà chiesto di visitare le famiglie 

consegnando a ciascuna una lettera da parte del Vescovo.  

 

All’inizio del prossimo Anno Pastorale verrà dato l’annuncio della Visita e avrà inizio il lavoro dei 

visitatori. Poi, a settembre-ottobre 2017, ci sarà la domenica di apertura della Visita Pastorale. 

 

In cosa consisterà la visita? 

Una intera giornata di presenza del Vescovo in parrocchia e una celebrazione festiva con la comunità. 

Si possono pensare modalità diverse per le piccole parrocchie. 

 In mattinata incontro personale con i presbiteri, i diaconi e i consacrati. 

 Il pomeriggio, su indicazione del parroco e della comunità: incontro con i ragazzi, gli 

adolescenti, le persone e con istituzioni particolari. 

 La sera incontro con organismi di partecipazione e quanti esercitano ministeri in parrocchia 

tenendo presenti le visite vicariali già avvenute e gli impegni in esse assunti.  

 

A conclusione di ogni Visita è desiderio del Vescovo provvedere alla stesura di una lettera attraverso 

la quale restituire alla parrocchia ciò che ha visto e vissuto. 

 

Il segno che accompagnerà la Visita Pastorale sarà l’incontro con i giovani. Il desiderio è che sia 

anzitutto un'esperienza di riconoscimento dei segni che già esistono e che hanno un’esplicita 

connotazione legata all’annuncio del Vangelo. E’ inoltre un’esperienza che deve essere vista secondo 

una doppia angolatura: quella dei giovani e quella dei  formatori dei giovani. Certamente è una realtà 

che va oltre i confini della parrocchia e del vicariato stesso.  

 

Pausa 

Il Consiglio ha raccolto le prime osservazioni lavorando in quattro sottogruppi. 

Alla ripresa lavori di gruppo 

 

Gli spunti più significativi emersi nei singoli gruppi: 

 

Gruppo 1 

 Vicinanza ai preti: momento centrale della visita da curare e preparare bene 

 Incontro che apra spazi di riflessione sugli stili di vita dei preti che determinano anche la vita 

della parrocchia 

 La prossima Visita Pastorale potrebbe essere occasione per offrire a tutti linee condivise di 

lavoro, pur garantendo la specificità di ogni parrocchia  

 La Visita Pastorale trova nella preparazione il suo momento decisivo: in questa fase la 

comunità è chiamata a fare discernimento per individuare le questioni di fondo da presentare 

al Vescovo (fase accompagnata dai previsitatori e dal questionario) 

 Questioni pratiche: non è meglio un tempo un po’ più lungo rispetto a una giornata? Cosa 

significa “focus sui giovani”? 

 

Gruppo 2 

 Visita Pastorale come spazio di incontro, vicinanza nell'informalità e attenzione alle persone.  

 La vicinanza al clero: fare in modo che il Vescovo incontri tutti i preti personalmente. 



 Temi centrali per una possibile riflessione e per indicazioni: evangelizzazione, UP, i cinque 

ambiti di Verona, rapporto preti giovani – preti anziani. 

 Attenzione da parte dei previsitatori al livello pastorale: progettualità, condivisione tra 

consigli pastorali, oratorio, CPAE. 

 Per il questionario, scegliere solo alcune particolari questioni sulla quali fare discernimento: 

20-30enni, modalità di esercizio del ministero dei preti nelle parrocchie, iniziazione cristiana 

e trasmissione della fede, le Unità Pastorali, le forme della missionarietà. 

 Coinvolgere i parrocchiani nella compilazione del questionario. 

 Organizzazione: che sia più fluida possibile, privilegiando anche alcuni livelli di UP e uscendo 

dalla rigidità della giornata fissa. 

 

 

Gruppo 3 

 Importanza della pre-visita attraverso il questionario, strumento per una riflessione da parte 

della comunità. Definire bene a chi è rivolto il questionario. 

 Questionario: da una parte mette in evidenza una certa idea di parrocchia (così come è stata 

tratteggiata dal Sinodo e dall’Evangelii Gaudium) e dall'altra i cinque ambiti: come si 

intersecano? 

 I tempi stretti (una sola giornata): ci starà tutto? preoccupazione per la salute del Vescovo. 

 Richiesta che la Visita Pastorale e il questionario diventino occasione per rivisitare le UP, il 

Vicariato, la Parrocchia e la relazione tra loro. 

 Pastorale giovanile: tante attenzioni ai giovani sono diocesane; quale rapporto con la 

parrocchia? 

 

Gruppo 4 

 Dubbi sull’opportunità del questionario. Il consiglio è quello di recuperare quanto già 

consegnato al Vescovo in occasione delle Visite Vicariali, con l’attenzione di occuparsi di 

questioni non affrontate in precedenza. Il questionario deve essere comunque compilato non 

solo dal prete, ma dalla Comunità.  

 Si osserva l’effettiva differenza tra la specificità delle Visite Vicariali e il livello più generale 

della Visita Pastorale. Occorre andare oltre il rischio di trasformare le Visite Vicariali in 

compartimenti stagni.  

 Le Visite Vicariali hanno avuto un carattere di “ricognizione” e sono state inserite in un 

cammino più ampio che è partito in occasione del Sinodo. La Visita Pastorale dovrebbe essere 

mirata per concentrarsi su 2/3 cose riguardo ad evangelizzazione, liturgia e carità. In tal senso 

la Visita Pastorale potrebbe poi produrre un agile “strumento di governo”. 

 Sorpresa e dubbi sulla realizzazione della Visita in un solo giorno. L’aspetto logistico può 

essere problematico e la durata limitata comporta un effettivo limite per l’incisività. Questi 

aspetti rischiano di inficiare il “contatto personale” che è il traguardo che il Vescovo intende 

raggiungere attraverso la Visita Pastorale. Occorre studiare un programma diverso per chi ha 

più parrocchie.  

 Un Vicario Locale presente nel gruppo ha riferito alcune restituzioni emerse nel suo Consiglio 

Presbiterale Vicariale incentrate sul fatto che la Visita dovrebbe tenere conto di alcuni aspetti 

giuridici ben definiti (e non solo pastorali). Ecco alcune questioni che la Visita dovrebbe 

regolamentare e che i pre-visitatori dovrebbero preparare con cura:  

 Indicazioni precise e chiare soprattutto in un contesto di UP o di 

accorpamento tra parrocchie; 

 Indicazioni sul “cronoprogramma” dei Sacramenti di Iniziazione Cristiana;  

 Indicazioni sul comportamento da adottare in caso di moltiplicazione delle 

Sante Messe. 

 La Visita Pastorale potrebbe affrontare la tematica del lavoro.  



 I pre-visitatori (andando oltre una mera funzione burocratica) dovrebbero sondare che cosa 

sta veramente a cuore ai presbiteri. Il tutto per affrontare delle questioni attinenti alla visita 

della Comunità. Ovviamente il lavoro avrà efficacia se vissuto seriamente. In tal senso si 

raccomanda un’attenta selezione dei pre-visitatori.  

 L’attenzione dei pre-visitatori deve avere un ampio sguardo pastorale. 

 Il rilancio della parrocchia è costituzionalmente scisso dalla questione giovanile. Le due 

tematiche sono come due fuochi diversi. Forse ci si potrebbe soffermare solo sulla questione 

parrocchiale. In essa ci sono già segni di particolare rilevanza.  

 Per evitare che la Visita Pastorale sia un evento estemporaneo occorre preparare 

opportunamente le Comunità ad essa.  

 

Dialogo a completamento. 

 

Don Leone Lussana focalizza l’attenzione su due punti: da una parte l’incontro con il Vescovo per i 

preti e i laici, occasione preziosa e significativa da pensare in modo che non risulti “una tra le tante 

occasioni” già avute con le precedenti visite vicariali (da valorizzare i momenti destrutturati). 

Dall’altra i questionari che saranno incisivi nella misura in cui verteranno su tematiche specifiche 

inerenti la parrocchia; in questo modo la parrocchia si percepisce correttamente e riconsegna al 

Vescovo il suo effettivo cammino. 

Propone infine che, in base alla struttura delle parrocchie, si possa modulare il programma. 

 

Don Angelo Domenghini riporta la sua fatica a guardare in prospettiva leggendo la situazione attuale. 

I previsitatori, con sguardo lungimirante, dovrebbero aiutare a leggere la realtà per proiettarsi sul 

futuro. 

 

Mons. Vescovo raccogliendo i contributi di tutti, conclude sottolineando solo alcuni passaggi: la 

scelta di compiere la Visita Pastorale in una giornata, un tempo ristretto, è dettata dal desidero che sia 

intensa e non si dilunghi troppo nel tempo (cinque anni…). Venti settimane all’anno saranno  

impegnate per la Visita Pastorale, qualche domenica in più per la Celebrazione Eucaristica festiva 

con la comunità. 

Significativa e imprescindibile sarà  l’esperienza della vicinanza rispetto ai preti e alla comunità: 

importante sarà strutturare bene anche questo tempo. 

 

 

La seduta è tolta alle 18.25 

 

 

 Il Presidente      Per la segreteria 

        + Francesco Beschi         mons. Silvano Ghilardi 


