
 

 

XI CONSIGLIO PRESBITERALE DIOCESANO 
 

Verbale  n. 6 

Sessione VI del 09.12.2015 

 

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 Roberto Trussardi. 

 Assenti giustificati: don Gustavo Bergamelli, mons. Leone Lussana, don Sergio Bonaquisti. 

 Non hanno segnalato l’assenza: don Omar Bonanomi, mons. Gianantonio Bolis, don Samuele 

Novali, don Davide Perico, don Vincenzo Valle. 

 Risultano presenti i seguenti Direttori di Curia: don Giambattista Boffi, don Massimo Rizzi, 

don Andrea Mangili, don Alberto Monaci, don Doriano Locatelli, mons. Giulio Dellavite, don 

Fabrizio Rigamonti, don Edoardo Algeri, don Claudio Visconti, don Michelangelo Finazzi, 

don Eugenio Zanetti, don Gianluca Salvi, don Emanuele Poletti. 

 

Don Roberto Trussardi, dopo la preghiera dell’Ora Media e l’approvazione del verbale della 

seduta del 14 ottobre scorso, illustra l’ordine del giorno della odierna seduta: 

 

1. approvazione della quota capitaria (mons. Achille Belotti); 

2. nuovo CdA Istituto Diocesano Sostentamento Clero (mons. Lucio Carminati); 

3. “Il nuovo Direttorio Liturgico Diocesano” (don Doriano Locatelli); 

4. “La nostra Diocesi e l’accoglienza dei richiedenti asilo” (mons. Vittorio Nozza e don 

Claudio Visconti); 

5. Varie ed eventuali. 

 

 

1. 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. Finora è stata dello 0,08; il valore 

monetario del punto è rimasto invariato a 12,36. 

Prima di passare alla votazione prende la parola mons. Lucio Carminati che propone di aumentare, 

seppur in maniere graduale, la quota capitaria a causa del futuro incerto dell’8x1000 alla Chiesa 

Cattolica.  

 

Si apre un piccolo dibattito durante il quale si evidenzia che è necessario fare chiarezza rispetto alle 

spese del sacerdote che gravano sulla parrocchia, della necessità di una promozione di “Sovvenire”, 

del bisogno di capire in che modo gli abitanti della parrocchia vengono conteggiati (credenti? 

praticanti? abitanti?...). 

 

Si procede con una prima votazione che fa emergere totale parità tra coloro che propongono il 

mantenimento della quota capitarla e coloro che desiderano un aumento. 

 

In una seconda votazione, invece, i risultati sono i seguenti: 

 per il mantenimento della quota capitaria allo 0,08: 25 voti 

 Per l’aumento della quota capitaria allo 0,09: 19 voti 



 

 

2. Nuovo CdA Istituto Diocesano Sostentamento Clero (mons. Lucio Carminati) 

 

Mons. Gianluca Marchetti, Cancelliere Vescovile, comunica che è necessario procedere al 

rinnovo del CdA dell’I.D.S.C. in quanto con il 31 dicembre 2015 terminano il loro incarico i 

membri attualmente in carica. Il Consiglio Presbiterale Diocesano ha facoltà di designare due 

membri nel CdA dell’Istituto e un membro nel Collegio dei Revisori dei Conti; la nomina poi, 

spetterà al Vescovo. I consiglieri posso esprimere due preferenze per i sacerdoti e una per i laici che 

entreranno nel Collegio dei Revisori. 

 

Mons. Lucio Carminati traccia un brevissimo profilo degli attuali membri e dei nuovi proposti:  

nel Consiglio di amministrazione dell’ I.D.S.C: 

 Dott. Giorgio Frigeri attuale presidente, è presidente anche della Banca Popolare, 

dell’Albergo Popolare, della San Vincenzo; 

 Dott. Giuseppe Epinati, esperto per i piani regolatori; 

 Dott. Paolo Bellini, commercialista; 

 don Mansueto Callioni; 

 don Giulio Albani. 

 

Nei Revisori attualmente 

 Dott. Pecuvio Rondini, presidente; 

 Dott. Luciana Gattinoni, commercialista, vice presidente della MIA; 

 Dott. Andrea Giacompolli, commercialista. 

 

L’orientamento diocesano suggerisce di rinnovare per due mandati i membri dei vari consigli di 

amministrazione.  Nel CdA attuale don Manueto Callioni e il dott. Paolo Bellini completano due 

mandati, mentre tra i revisori solo il dott. Pecuvio Rondini completa il secondo mandato. 

 

I tre revisori proposti 

 Dott. Aldo Cattaneo: ha circa 50 anni ed è nel consiglio della parrocchia di Borgo Palazzo. 

Fa parte dell' equipe di Notre Dame. E’ impegnato in una realtà del gruppo SESAAB.  

 Dott. Andrea Giacompolli: già membro del consiglio precedente. Ha uno studio 

commerciale con 15 dipendenti. Presidente della Scuola Materna di Brembate Sopra. 

 Dott. Rosanna Raffaini: è revisore nella Diakonia da alcuni anni. Insegna Diritto 

Commerciale alla Scuola Maironi da Ponte di Presezzo. 

 

Si procede alla votazione e allo spoglio delle schede. 

Risultati della votazione del rappresentante del Clero nel CdA dell’IDSC: 

 Don Giulio Albani: 26 voti 

 Don Luca Moro: 31 voti 

 Don Paolo Riva: 31voti 

 

Risultati della votazione del di un  membro del Collegio dei Revisori dell’IDSC  

 Dott. Aldo Cattaneo: 11 voti 

 Dott. Andrea Giacompolli: 10 voti 

 Dott. Rossana Raffaini: 23 voti 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Nuovo direttorio liturgico diocesano (don Doriano Locatelli) 

 

Brevemente sintetizza le tappe che hanno condotto alla stesura e approvazione del Nuovo Direttorio 

Liturgico: 

1. Nasce con frutto del Sinodo Diocesano del 2007 ed è orientato in maniera particolare dal 

Magistero, dal Diritto Canonico, e dai Prenotanda. Dopo la prima stesura, la fase “ad 

esperimentum” nelle parrocchie e nei vicariati e, di conseguenza, alcuni aggiustamenti al 

testo. 

2. Impianto generale. I primi due capitoli sono introduttivi e dicono il senso della liturgia; dal 3 

al 8 capitolo si parla di Sacramenti, prima dell'Iniziazione Cristiana, poi di tutti gli altri; 

capitolo 9 le esequie; capitolo10 varie tematiche liturgiche; cap. 11 la Liturgia delle Ore; 

cap. 12 la pietà popolare; cap. 13 e 14 varie tematiche. 

3. Strutturazione dei capitoli. Prima i lineamenti generali, poi le questioni più relative alla 

pastorale, poi i casi particolari. 

4. Destinatari: il Direttorio viene affidato ai Vicari Locali e attraverso loro a tutti i sacerdoti. 

Anche i gruppi liturgici ne sono i destinatari. 

5. Finalità formativa: partendo dalle prassi celebrative, si dialoga sul testo. 

 

  

Giubileo della Misericordia, sussidi predisposti. 

A. Sussidio per le chiese giubilari vicariali. Tratteggia brevemente i lineamenti fondamentali del 

Giubileo, riporta lo schema celebrativo per il pellegrinaggio alla chiesa giubilare vicariale, le 

indicazioni per la celebrazione della penitenza sacramentale, la preghiera del Giubileo scritta dal 

Papa.  

B. Immaginetta del Giubileo. 

C. Sussidio solo per la Cattedrale con le indicazioni particolari per il pellegrinaggio giubilare e per 

il passaggio dalla porta della Misericordia. 

D. Proposta di celebrazione di gruppo, solo in formato digitale. 

 

Domenica 13 dicembre prossimo i Vicari Locali sono invitati a partecipare alla celebrazione di 

inizio della fase diocesana del Giubileo; ad essi sarà consegnato il decreto che istituisce la chiesa 

giubilare e lo stendardo. Nelle singole Chiese Giubilari si prevederà una celebrazione domenica 20 

dicembre.  

 

Mons. Vescovo 

Sottolinea l'importanza della consegna del Direttorio Liturgico che, frutto del sinodo, impegna tutta 

la diocesi. Le sperimentazioni sono concluse, o meglio, vanno commisurate con il direttorio che è il 

punto di riferimento sul quale ci si confronta. Il tema liturgico è centrale, offre uno stile celebrativo 

e permette alle parrocchie di vivere la dimensione missionaria. 

Giubileo della Misericordia. Il Santo Padre sta compiendo grandi segni che plasmano questo 

particolare giubileo della Misericordia (la porta santa a Bangui ne è un segno). E’ un giubileo 

missionario nel senso che vuole sottolineare il rinnovato incontro tra Dio e gli uomini, nella persona 

di Gesù; tutto ciò nel segno della misericordia preveniente che precede la conversione. L'offerta 

della Misericordia suscita il bisogno di conversione. 

Sotto questo profilo grande importanza è la disponibilità al Sacramento della Riconciliazione: la 

Diocesi di Bergamo ha scelto 33 chiese giubilari per offrire maggiore disponibilità al Sacramento 

della Riconciliazione durante tutto l'anno. 

 

 

Pausa 

 



 

 

4. “La nostra Diocesi e l’accoglienza dei richiedenti asilo” (mons. Vittorio Nozza e don 

Claudio Visconti); 

 

Mons. Vittorio Nozza illustra l’allegato 1 consegnato a  tutti i presenti, che contiene indicazioni e 

informazioni rispetto a quanto la Chiesa di Bergamo sta mettendo in atto per l’accoglienza dei 

richiedenti asilo. 

 

Don Claudio Visconti 

Nella nostra diocesi sono presenti 1330 persone attualmente accolte in diverse strutture: 17 le strutture 

comunitarie dove sono ospitati la maggior parte dei richiedenti asilo (le case ospitano da un minimo 

di 30 a un massimo di 130 persone); è iniziata anche l’accoglienza diffusa: ad oggi sono 16 le 

parrocchie che hanno messo a disposizione un appartamento, 7 le parrocchie che a breve 

accoglieranno qualcuno e 35 quelle che, avendo preso contatti con la Caritas e avendo dato 

disponibilità, si stanno attrezzando.  

 

Alcune specifiche: 

1. Si tratta di un’immigrazione con tratti particolari non paragonabile a quelle precedenti. I 

luoghi da cui provengono i migranti sono, in modo particolare, l’Africa sud Sahariana e il 

Bangladesh. Sono tutti giovani uomini, tranne che 10 donne (3 sono con il marito a Ponte 

San Pietro e 7 ospiti dalle Suore Orsoline di Gandino a Gandino). I ragazzi che si stanno 

accogliendo sono molto giovani (tra i 18 e i 22 anni), poco scolarizzati, non hanno 

professionalità, quasi nessuno è sposato. 

2. L’accoglienza, per essere buona e rispettosa, deve tener conto delle condizioni di vita, delle 

storie, dei desideri, dei sogni di questi giovani. 

3. L’accoglienza nelle strutture medio-grandi è stata fatta innanzitutto per “necessità” (si tratta 

di strutture che in brevissimo tempo si sono attrezzate per un’accoglienza “d’urgenza”), sia 

per “virtù” (le strutture stanno fornendo alcuni strumenti indispensabili per permettere il 

raggiungimento di un’autonomia di vita: corsi professionali, lezioni di italiano, alcune 

regole di vita importanti per la nostra società…). 

4. Guardando in prospettiva è molto difficile ipotizzare il futuro: i giovani si fermeranno a 

Bergamo, si integreranno o se ne andranno? Paragonerei l’accoglienza diffusa ad una 

“forma di affido”, cioè ad una accoglienza che non è finalizzata solo all’integrazione, ma 

che assume più la forma di un accompagnamento di questi ragazzi nella ricerca del loro 

percorso di vita al fine di chiarire quale e dove  si rende possibile il loro futuro. 

5. Parlando di accoglienza diffusa è indispensabile verificare le caratteristiche delle persone 

che si vanno ad accogliere: lingua, permessi di soggiorno (se concessi o negati), 

provenienza, tipo di cultura… In questa accoglienza è importantissima “l’alleanza” con il 

comune che deve provvedere al loro riconoscimento sul territorio soprattutto con 

l’emissione della carta d’identità. 

6. Il futuro della presenza dei migranti sarà determinato soprattutto dalle leggi dello stato 

italiano e dall’eventuale tipo di riconoscimento: asilo politico, protezione umanitaria, 

diniego. Questi passaggi prevedono tempi lunghi. 

 

Dal dibattito che segue, emergono le seguenti riflessioni e richieste: 

 pare che lo Stato stia negando il permesso di soggiorno a molti tra i più giovani con il 

rischio di incentivare la clandestinità;  

 accanto al diniego del permesso di soggiorno, manca anche, da parte delle Istituzioni, la 

volontà di progettualità: 

 si evidenzia il problema sul da farsi rispetto alle amministrazioni comunali che non vogliono 

accogliere; 

 circa le “accoglienze diffuse”: cosa significa? Quali atteggiamenti concreti sono richiesti 

alla comunità cristiana? 



 

 

 La riflessione sull’accoglienza dei richiedenti asilo fatta in alcuni vicariati, si è rivelata una 

grande opportunità di confronto e di crescita. Essa rende consapevole che la comunità 

cristiana è iscritta in un mondo plurale, in un mondo che sta repentinamente cambiando; 

aiuta, di conseguenza, a verificare i cammini di chiesa fin qui compiuti e a guardare oltre il 

proprio campanile;  

 certamente è occasione propizia di maturazione del mondo del volontariato che acquisisce la 

capacità di riconoscere e camminare accanto ai poveri; 

 guardando al fenomeno in prospettiva, cosa succederà? 

 i comitati di volontariato che si occupano dei profughi: che tipo di coordinamento e 

collaborazione? 

 

 

Mons Vittorio Nozza e don Claudio Visconti 

 La comunità cristiana non deve rinunciare a offrire percorsi di maturazione e 

sensibilizzazione. Dal Consiglio Pastorale Diocesano, che sta riflettendo sul tema, 

emergeranno suggerimenti e orientamenti da offrire alle comunità, anche per quelle che 

sono guidate da un’amministrazione comunale poco o non accogliente. 

 Il passaggio dall'accoglienza comunitaria a quella diffusa: certamente richiede a chi è 

ospitato, un grado di maturazione e responsabilità più alto. Non la si può considerare quindi 

un passaggio troppo semplice.  

 Il flusso migratorio non si è fermato, anche se i mass media ne parlano meno. Le previsioni 

sono, per il prossimo anno 2016, come quelle di quest'anno (circa 170 mila arrivi). La 

preoccupazione maggiore è legata al momento in cui i richiedenti asilo saranno costretti a 

lasciare i centri di accoglienza: per loro non c’è alcuna progettualità. 

 Fatica a collaborare con i comitati che, in genere, trovano il loro appoggio nell’uno o 

nell’altro partito politico.  

 

Mons. Vescovo concludendo, ringrazia per la ricchezza del confronto che ha aperto e 

accompagnato alcune riflessioni, alle quali comunque si fa fatica a rispondere. Certamente ci si 

trova di fronte a un fenomeno fortemente connotato dalla povertà. Accanto alla povertà di mezzi, 

non meno problematica è la povertà culturale che appartiene anche a noi, alle nostre comunità e che, 

di conseguenza, inasprisce il problema. 

Alle comunità cristiane chiede lo sforzo di non lasciarsi condizionare da informazioni deformate 

che, purtroppo, determinano l’opinione pubblica. 

 

La seduta è tolta alle 18.20. 

 

 

 

        Il Presidente      Per la segreteria 

  + Francesco Beschi                    don Roberto Trussardi 


