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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 don Mauro Bassanelli. 

 Assenti giustificati: don Roberto Trussardi, don Marco Gibellini, don Tommaso Frigerio, don 

Samuele Novali, don Giuseppe Rossi, don Giuliano Simoncelli, don Paolo Rossi, padre 

Giordano Rota. 

 Non hanno segnalato l’assenza (non risultano le firme): don Ivano Alberti, don Giovanni 

Bosio, don Pierraffaele Cuminetti, don Giuseppe Navoni, don Santo Nicoli, don Vincenzo 

Valle. 

 Risultano presenti i seguenti Direttori di Curia:  mons. Giulio Dellavite, don Gianluca Salvi, 

mons. Attilio Bianchi, don Andrea Mangili, don Doriano Locatelli, don Cristiano Re, don 

Andrea Mazzoleni. 

 Risultano assenti giustificati i seguenti Direttori di Curia: don Giambattista Boffi, don 

Gianluca Marchetti, don Alberto Monaci, don Bruno Baduini. 

 

 

Ordine del Giorno:  

1. preghiera dell’ora media;  

2. approvazione del verbale della scorsa seduta;  

3. comunicazione su: “La peregrinatio della salma di san Giovanni XXIII a Bergamo e a Sotto 

il Monte” (mons. Giulio Dellavite) 

4. “La distribuzione dei due fondi dell’8 per mille e le diverse forme di solidarietà nei confronti 

dei sacerdoti e delle parrocchie” (mons. Lucio Carminati) 

5. “La proposta di un fondo di solidarietà per sacerdoti” (mons. Vescovo) 

6. Varie ed eventuali.  

 

 

1. preghiera dell’ora media;  

2. approvazione del verbale della scorsa seduta;  

 

Dopo la preghiera dell’Ora media e l’approvazione del Verbale della precedente seduta, don 

Mauro Bassanelli  introduce i lavori. 
 

Mons. Vescovo 

Introduce la seduta condividendo la notizia, comunicata in data odierna da “L’Eco di Bergamo”, 

della nomina di don Mario Eugenio Carminati, Vicario Episcopale per gli affari economici e 

amministrativi, e della nomina di Mons. Lucio Carminati, parroco di Verdello. Ringrazia don Mario 

e mons. Lucio per avere accolto questa impegnativa proposta e in particolare esprime riconoscenza 

a don Lucio per gli anni di servizio, di dedizione e di impegno. Comunica inoltre che un laico, il 

dott. Mario Campana, assumerà l’incarico di Economo della Diocesi.  
 

 

 



3. comunicazione su: “La peregrinatio della salma di san Giovanni XXIII a Bergamo e a 

Sotto il Monte” (mons. Giulio Dellavite) 
 

Mons. Giulio Dellavite illustra il programma della Peregrinatio della salma di San Giovanni 

XXIII. 
 

 

4. “La distribuzione dei due fondi dell’8 per mille e le diverse forme di solidarietà nei 

confronti dei sacerdoti e delle parrocchie” (mons. Lucio Carminati) 
 

Mons. Lucio Carminati, scorrendo le pagine del fascicolo “Otto per mille” consegnato a tutti i 

presenti, illustra i criteri e le modalità di distribuzione dell’8 per mille. 
 

 

5. “La proposta di un fondo di solidarietà per sacerdoti” (mons. Vescovo) 
 

Mons. Vescovo affida ai presenti una proposta invitando tutti a confrontarsi con gli altri sacerdoti 

del vicariato e, quindi, a comunicare eventuali opinioni, riflessioni, proposte, così che durante il 

prossimo Consiglio Presbiterale Diocesano si possa procedere alla decisione. 

La proposta è che si costituisca un fondo di solidarietà tra i preti che i sacerdoti tra i 65 e i 75 anni 

possano incrementare mensilmente versando 100,00 euro. La ragione della proposta a quella 

specifica fascia d’età, va ricondotta al fatto che, al compimento del sessantacinquesimo anno, tutti i 

preti ricevono dal Fondo Clero INPS circa 600,00 euro che vanno ad aggiungersi alla 

remunerazione ordinaria. 

Il fondo di solidarietà tra i preti andrebbe a sostenere le necessità più urgenti dei preti anziani 

(integrazioni rette case di riposo, sistemazioni abitative…) che la Diocesi, intanto sta sostenendo, 

stanziando annualmente circa 320.000,00 euro.  
 

 

Si apre il dialogo  

 

Don Filippo Bolognini 

Chiede se nella suddivisione dei contributi dell’8 per mille rientrano le scuole materne. Inoltre 

esprime un suo parere rispetto alla pubblicità “Aiutiamo i sacerdoti” che a suo avviso risulta un po’ 

ostentata.   

 

Mons. Lucio Carminati 

Risponde che le scuole materne sono escluse dai finanziamenti dell’8 per 1000, sia come 

costruzione di edifici, sia come sostegno di progetti, sia come sussidi alle rette: lo Stato non sostiene 

le scuole paritarie. 

 

Mons. Vescovo 

La pubblicità “Aiutiamo i sacerdoti”, che ha costi molto elevati, ma offre anche buoni risultati, da 

alcuni anni ripete lo stesso schema senza peraltro accennare ad un ringraziamento ai contribuenti 

che appongono la loro firma. 

Per le scuole materne non c’è possibilità di sostentamento attraverso l’8 per mille; la diocesi, però, 

offre un significativo aiuto attraverso il sostegno alle famiglie che faticano a pagare la retta; lo 

scorso anno è intervenuta con un sussidio di 300.000,00 euro.  

 

Don Mario Eugenio Carminati 

Ritiene che la proposta fatta dal Vescovo possa trasformarsi in una bella occasione di riflessione per 

i preti. Da questa idea potrebbero nascere significative riflessioni e confronti. 

 



Mons. Gianni Carzaniga 

Chiede specificazioni rispetto alla proposta del Vescovo: si tratta di una proposta alla quale aderire 

volontariamente o si renderà obbligatoria?  

 

Mons. Vescovo 

Lo spirito evangelico della povertà, la limpidezza e la gratuità che appartengono alla vita del 

presbitero,  devono essere segni che parlano. Il confronto aiuta a crescere nella consapevolezza che 

il primo criterio del servizio del presbitero è la gratuità. 

La proposta fatta sarà comunque volontaria e il fondo di solidarietà che si costituirà sarà a favore 

del presbitero per sostenere le spese legate alle necessità primarie. 

Se si costituirà questo nuovo fondo, sarà nominata una commissione presbiterale che ne deciderà la 

gestione. 

 

 

La seduta è tolta alle ore 18.00 

 

Il Presidente               Per la segreteria 

      + Francesco Beschi         don Mauro Bassanelli 


