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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 Giuliano Simoncelli. 

 Assenti giustificati: Don Sergio Bonacquisti, don Gianluca Marchetti, don Luca Martinelli, 

don Andrea Perico, don Egidio Rivola, p. Giordano Rota, don Giampaolo Tironi, don Roberto 

Trussardi, mons. Paolo Rossi.                                   

 Non hanno segnalato l’assenza (non risultano le firme): don Giovanni Bosio, mons. Giovanni 

Carzaniga, don Raffele Cuminetti, don Marco Gibellini, don Samuele Novali, don Davide 

Perico, don Giuseppe Rossi, don Vincenzo Valle. 

 Risultano presenti i seguenti Direttori di Curia: mons. Giulio Dellavite, don Paolo Noris, don 

Gianluca Salvi, don Andrea Mangili, don Michele Cortinovis, don Eugenio Zanetti, don 

Alberto Monaci, don Cristiano Re, don Massimo Rizzi, don Michelangelo Finazzi, don Bruno 

Baduini. 

 Risultano assenti giustificati i seguenti Direttori di Curia: don Andrea Mazzoleni. 

 

Ordine del Giorno:  

1. preghiera dell’ora media;  

2. approvazione del verbale della scorsa seduta;  

3. “Il Seminario minore: sintesi della visita fatta dal Rettore ai consigli presbiterali vicariali” 

(don Gustavo Bergamelli); 

4. “Le modalità di designazione dei moderatori delle fraternità presbiterali” (mons. Vescovo); 

5. 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 

Giuliano Simoncelli introduce i lavori, dando la parola al Vescovo per affrontare il punto n. 4 (vi è 

un’inversione nell’odg). 

 

3. “Le modalità di designazione dei moderatori delle fraternità presbiterali” 

Monsignor Vescovo introduce questo punto all’odg, comunicando che a metà settembre si concluderà 

l’esperienza dei vicariati locali con l’istituzione delle CET e la designazione dei vicari territoriali. Vi 

sarà poi la nomina dei moderatori delle fraternità presbiterali. I vicari territoriali verranno designati; 

i moderatori delle fraternità verranno indicati dalla fraternità, ma la nomina, che sarà sempre del 

Vescovo, potrà avvenire secondo una delle tre seguenti modalità: 

 modalità attuale, con la quale sono stati votati e nominati i vicari locali; 

 modalità in base alla quale ogni sacerdote indica una terna di nomi della sua fraternità, a cui 

segue lo spoglio nella fraternità stessa, consegnando poi al Vescovo la terna dei tre sacerdoti 

con maggior numero di voti; 



 modalità in base alla quale ogni sacerdote indica una terna di nomi della sua fraternità, a cui 

però non segue lo spoglio in fraternità, ma le schede vengono poste in buste e consegnate 

direttamente al Vescovo. 

L’orientamento è verso quest’ultima modalità, la cui preferenza è emersa negli incontri del Vescovo 

con i consigli presbiterali vicariali (manca l’incontro con i vicariati della città, in programma a 

breve). 

Il limite di questa modalità è che non si viene a conoscenza dei risultati direttamente. 

I vantaggi sono principalmente due: 

 si evitano le tensioni presenti, vi è più serenità che garantisce maggior libertà nella scelta; 

 è il Vescovo che fa la scelta conferendo una “forza” maggiore alla figura del moderatore, 

nominato direttamente da lui. 

Anche mons. Vescovo è orientato verso questa terza modalità.  

 

Ci troviamo di fronte a due figure. E’ importante che siano ben individuati i compiti del vicario 

territoriale e del moderatore della fraternità presbiterale. Il vicario territoriale ha il compito di 

perseguire le finalità della comunità ecclesiale territoriale che hanno a che fare principalmente col 

territorio, cura il rapporto Chiesa – territorio e presiede il consiglio pastorale territoriale costituito da 

laici che si impegnano negli ambiti esistenziali.  

La figura del moderatore ricalca molto la figura del vicario locale attuale, con particolare attenzione 

alle relazioni con e tra i preti, che dovrà favorire. E’ una cosa che già si vive, che trova il consenso, 

ma che non è semplice da realizzare. Naturalmente non è il moderatore che realizza la fraternità tra 

preti, che vede tutti responsabili, ma il suo ruolo e la sua figura assumono molta importanza. 

Senza dimenticare che il vescovo è sempre coinvolto in prima persona in questo percorso, i vicari 

territoriali avranno come riferimento il vicario per la pastorale mentre i moderatori il vicario generale. 

Mons. Vescovo lascia spazio agli interventi circa questo punto all’odg. 

 

Don Massimo Rizzi 

Sottolinea la bontà della terza modalità di nomina del moderatore della fraternità presbiterale che è 

molto simile a quella della scelta del superiore dei Preti del Sacro Cuore. Mons. vescovo sente i 

singoli preti e la scelta poi è sua. 

 

Don Andrea Mazzucconi 

Sottolinea la necessità di evitare il più possibile la tensione, gli schieramenti. La prima formula non 

risponde a questa esigenza; le altre due possono andare bene entrambe ma nella terza modalità la 

figura del vescovo è più incisiva. E’ importante parlarne insieme prima di procedere all’indicazione 

dei nominativi da parte di ognuno, per indicare figure condivise. 

 

Mons. vescovo fa presente che sarà il vicario territoriale a convocare le fraternità, le quali 

procederanno nella scelta della terna solo dopo averne parlato insieme. 

 

Mons. Lucio Carminati 

Sottolinea la bontà della terza modalità; la terna “pubblica” non è auspicabile perché diventa quasi 

un giudizio di merito. I preti della fraternità nella discussione possono individuare delle peculiarità 

della fraternità da far presenti al vescovo che lo possano aiutare nella scelta. 

Evidenzia il riconoscimento del lavoro dei vicari locali svolta fino ad oggi; la figura del prete è 

importante. 

 

Mons. Santino Nicoli 

Chiede se il moderatore deve essere necessariamente un parroco. 

 



Mons. vescovo risponde che la cancelleria darà indicazioni in merito. Fa presente che negli incontri 

avuti con i consigli presbiterali vicariali è emersa la convenienza che il moderatore sia un parroco. 

 

Don Mario Eugenio Carminati 

Fa presente che le fraternità di una CET vengano convocate tutte insieme. E’ possibile anche 

trovarsi due volte. 

 

Il vescovo precisa che si aspettino i cambi e che fino ad allora restano in “carica” i vicari locali. 

 

Don Cristiano Re 

Chiede se negli incontri avuti nei vicariati e con i preti il vescovo ha percepito la responsabilità nei 

sacerdoti della disponibilità ad essere moderatori. Che percezione ha avuto? 

Si è disponibili a investire la dimensione pastorale sulla fraternità? 

 

Mons. vescovo sottolinea che la dimensione relazionale vuol essere la più importante, che si parla 

di ministero condiviso. Dal Concilio di Trento si passa al Vaticano II. La concretezza la si scoprirà 

durante il cammino.  

Il clima riscontrato è positivo ma, al dunque, non dovrà essere condizionato dai meccanismi di 

delega. 

 

 
4. “Il Seminario Minore: sintesi della visita fatta dal Rettore ai consigli presbiterali vicariali” 

 

Don Gustavo ringrazia dell’opportunità che gli è data. 

Nell’incontro di un anno fa si parlava di un tempo di transizione (un esodo… verso la terra, in un 

cammino di libertà), dentro una storia, con riconoscenza (passato, presente e futuro). 

Vi è molta gratitudine per l’anno condiviso, con gli appuntamenti del giubileo del seminario, 

l’accoglienza di gruppi parrocchiali etc… 

Nell’incontro erano emersi i fuochi attorno ai quali sostare: numeri, pastorale vocazionale, 

seminario minore, scuola. 

La maggior parte degli interventi (numerosi) erano in particolare annodati attorno al tema 

vocazionale. Da lì la comunicazione del suo passare nei vicariati con educatori del minore, ad 

incontrare i preti. 

________________________________________________ 

 

Don Gustavo premette alcune sensazioni scaturite dagli incontri nei vicariati: 

- Accoglienza e disponibilità (tante presenze, quasi la totalità dei preti) 

- Curiosità e stupore (di fronte a parole e numeri) 

- Interesse e condivisione (molti hanno espresso il loro pensiero, con molta omogeneità) 

- Importanza e bellezza dell’essersi guardati in faccia, con propositi nuovi (occorre ripartire) 

 

 

PUNTI ESSENZIALI EMERSI 

(tenendo lo schema utilizzato) 

 

1. Il prete oggi: tra vita e desiderabilità di una vocazione 

 

Occorre partire dall’immagine del prete. La sua vita appare poco affascinante, hanno detto diversi 

sacerdoti. I ragazzi oggi non hanno più il desiderio di somigliare al curato. Viene sottolineata la 

stanchezza, con le molteplici riunioni, le innumerevoli corse per messe, funerali, sacramenti, da una 

parrocchia all’altra. I ragazzi non è quasi più possibile incontrarli, se non al CRE, in massa.  E’ 

troppo alto l’ideale del prete? Non è solo troppo alto, ma è fuori dalle ambizioni dei giovani. Nel 



loro orizzonte non entra più l’ipotesi della vita presbiterale e questo interroga i preti su come stiano 

vivendo la vita sacerdotale. 

Occorre trovare tempo per fermarsi.  

Cos’è e qual è l’essenziale per il prete, OGGI? 

Da più parti l’esigenza di guardarsi in faccia, negli occhi, darsi un tempo per trovare una direzione 

comune… troppo è lasciato ancora all’inventiva di ciascuno. 

È possibile pensare il prete senza pensare il modello di chiesa in Bergamo? E’ lì dentro che il prete 

sta cambiando. Bisogna uscire da un modello sacramentale: quale chiesa del futuro? Quali ruoli e 

ministeri? Il ruolo del prete va ridimensionato. L’immaginario sacrale va messo in discussione.  

Da anni si discute sul modello di prete e di chiesa: si fatica e ci si barcamena tra la paura di lasciare, 

di perdere e di tenere. Servono orizzonti larghi, ma si deve provare a individuare forme e modalità 

condivise e convergenti per arrivare a delle scelte. 

Bisogna non avere paura di perdere: se si perde qualcosa è con stile evangelico. Si perde per 

guadagnare. La desiderabilità del ministero dipende dalla vocabilità della vita: se la vita è poco 

vocabile, non ne viene una vocazione. 

Lavorare in perdita è evangelico; spesso in parrocchia si producono tante iniziative, ma non si 

genera. E’ emersa un po’ di amarezza. 

Alcuni preti hanno detto che la poca desiderabilità può forse anche dipendere dal fatto che  si vuole 

assomigliare a chi non è prete, assumendo degli stili di vita non da prete… forse perché si è perso di 

vista l’essenziale? 

 

2. Pastorale vocazionale 

 

La pastorale vocazionale è “una delle tante cose”. Anche se sta a cuore, viene avvertita spesso come 

una cosa in più. Si è in affanno ad accompagnare i ragazzi nella pastorale ordinaria, figuriamoci ad 

arrivare a proporre il seminario. Si fatica a fare il normale… la pastorale vocazionale rimane 

relegata chissà dove. 

I preti forse in questi anni hanno osato poco, per paura di proporre la propria vita ad altri. 

Uno dei problemi è stata la scelta di togliere sempre più curati dagli oratori; forse qualche curato in 

più, nonostante il calo del numero dei preti, potrebbe esserci. Le vocazioni nascono anche da queste 

figure che stanno con i giovani. 

 

Qualcosa ancora c’è: in alcune parrocchie è presente (ma in diminuzione) il giorno fisso o vi sono 

più momenti di preghiera per le vocazioni.  

 

Le fatiche di fondo: la proposta vocazionale si muove tra due fragilità: quella dei giovani e quella 

dei genitori. Il processo del diventare adulti, della fede è problematico: l’adulto vuole rimanere 

giovane a vita e non incoraggia i giovani a diventare adulti.  

Vi è un po’ di resa in chi non crede molto alla pastorale vocazionale, affidandosi più alla 

testimonianza di figure concrete come luogo più adeguato. Tutte le vocazioni sono in decrescita, 

anche quelle femminili. È una questione che sfugge alle nostre mani, occorre comunque provare ad 

esserci nel miglior modo possibile, sapendo che non c’è più un sistema sociale che sostiene in tal 

senso. 

 

Le proposte vocazionali del seminario devono provare ad allargare lo sguardo anche su altre diocesi 

che hanno già vissuto queste problematiche. 

Vi è la necessità di tornare ad un vocazionista a tempo pieno. 

Vi è ancora distanza tra seminario e parrocchie, occorre creare maggiori occasioni di incontro 

cercando di far crescere il legame. Ad esempio, si potrebbe pensare a iniziative vocazionali nelle 

CET, in territori quindi più “locali”. Nelle CET non potrebbe, oltre i cinque ambiti, esserci anche 

quello vocazionale? 

 



 

3. Strutture ed economia del seminario 

 

Circa la questione economica: c’è un coro unanime nel dire che seppure il seminario è luogo e 

tempo prezioso per l’intera diocesi, è necessario trovare i modi (come è chiesto alle parrocchie), per 

ridurre i costi, ottimizzando gli spazi. 

 

Una riorganizzazione degli spazi a livello diocesano: c’è uno studio che comprenda tutto e tutti? 

Seminario, Curia, Sacro Cuore, Paradiso, Patronato.. vi è qualcuno che progetta in modo univoco e 

lungimirante? Il seminario è priorità in quanto incrocia tutti i preti e l’intera diocesi. 

 

Cosa potrebbero diventare alcuni spazi del seminario, quelli rimasti liberi dai seminaristi? 

Il seminario andrà anche modificato tenendo conto dei numeri, ma la priorità è il suo essere 

seminario oggi e come vuole essere pensato in futuro.  

Si potrebbe riservare qualche blocco del seminario e renderlo indipendente per guadagnare qualcosa 

e mantenere il resto; si potrebbero ospitare degli universitari, per esempio, che possano offrire un 

servizio in cambio dell’alloggio. Si può pensare a una sorta di Erasmus tra seminari?  

Potrebbe essere un centro culturale e spirituale che forma i preti sul campo e le giovani generazioni; 

un centro che intercetta la formazione degli operatori pastorali delle comunità e che mantiene uno 

stile laboratoriale su ogni fronte, un centro di spiritualità per i preti, per i preti stanchi, una risorsa 

(anche dal punto di vista abitativo) per i preti anziani che stanno ancora discretamente.  

Sarebbe bello che questa casa e la sua lunga storia fossero risorsa per il prete diocesano. Il 

seminario potrebbe essere luogo di incontro, spiritualità e confronto pastorale.  

 

4. La scuola del seminario minore 

 

Dagli incontri vicariali è emersa unanimità nel ritenere necessario chiudere l’esperienza della scuola 

interna del seminario.  

- E’ preferibile che i ragazzi escano per la scuola; questi entrano in seminario per la prospettiva 

vocazionale, il seminario non è la scuola (rompere il binomio seminario-collegio-luogo protetto!).  

- Il tentativo di apertura agli esterni si è rivelato una scelta numericamente irrilevante. 

- Al di là dell’opportunità economica, essere in 3, 5, 7 in una classe fa perdere la dimensione 

arricchente dell’interazione, della pedagogia di gruppo, anche nella dimensione ragazzi/ragazze. 

- Il frequentare la scuola esterna dà il senso della semi-residenzialità. 

- Soprattutto per gli anni del liceo può essere un’esperienza bella e arricchente, togliendo al 

contempo lo spettro del “mi sono perso qualcosa”. Naturalmente è necessario poi uno spazio di 

rilettura in un contesto residenziale. 

- Occorre cambiare anche perché non è possibile perdere 700 mila euro all’anno.  

La frequenza di una scuola esterna è una buona soluzione. E’ preferita una scuola cattolica, dove 

l’ispirazione cristiana permette di elaborare un certo modello di scuola. L’Opera S. Alessandro 

potrebbe unire le forze al seminario: più opportunità, più indirizzi, ed è sempre una realtà 

diocesana; un dialogo costruttivo potrebbe dare molto ad entrambe. 

 

Le novità dell’ultimo mese e mezzo  

L’iscrizione, ad oggi, di due soli ragazzi al liceo ha reso urgente stabilire il da farsi. 

Visto quanto è emerso dai sacerdoti nella maggior parte dei vicariati, fatte le debite valutazioni, è 

stata presa la decisione di chiudere la scuola del seminario, NON il seminario minore. La decisione 

è stata presa in ultima istanza dal vescovo. 

La chiusura avverrà in tre anni, portando così al termine di un ciclo (medie, biennio e triennio) 

coloro che cominciano la scuola a settembre 2018. Nel dettaglio: 

• 2018-2019 verranno attivate tutte le classi (rispettando gli impegni di open-day e giornate 

vocazionali); 



• 2019-2020 non si attiveranno più prima media, prima biennio e prima triennio;  

• 2020-2021 rimarranno solo terza media e terza triennio (quinta liceo). 

E’ stata scelta la chiusura in tre anni per salvaguardare la continuità didattica, il dialogo con le 

famiglie e il personale dipendente coinvolto. 

Il seminario minore continua il suo cammino, le sue proposte vocazionali, la vita di comunità nel 

discernimento. Ciò che cambia è il luogo in cui vivere il tempo scuola. Si aprirà un dialogo con le 

scuole dell’Opera S. Alessandro. Questa scelta, seppure con una certa sofferenza, vuole cogliere 

altresì un’opportunità educativa e formativa. Dentro il tessuto di una scuola di ispirazione cristiana 

che garantisce una certa mission fatta di valori condivisi, un rapporto più ampio nutrito da una 

maggiore relazione con compagni e compagne, si vogliono cogliere opportunità di crescita per i 

seminaristi. Anche la loro presenza nella scuola potrà essere occasione di testimonianza e 

sollecitazione al discernimento vocazionale. Dentro il cammino residenziale e di vita fraterna del 

seminario, sarà poi compito degli educatori riprendere e rileggere con i ragazzi in cammino la 

bellezza di questa esperienza. 

E’ giusto quindi dire che IL SEMINARIO MINORE NON CHIUDE, RILANCIA IN UNA 

MODALITA’ NUOVA.  

Questa novità dovrà portare da subito gli educatori a rivedere alcuni momenti della vita di comunità 

e successivamente è necessario aprire anche una dialettica e un approfondimento sul seminario 

minore che dovrà interessare l’intera diocesi.  

 

5. Seminario minore: Vita di comunità, ruolo di famiglie e parrocchie 

Importanza e forza della vita comunitaria/residenziale 

La proposta residenziale ha un forte valore e la forza di plasmare le persone, ma i segnali che questa 

non produce più i suoi effetti sono evidenti. Anche se si cambia, non si dovrà comunque perdere 

questa risorsa. 

E’ interessante anche l’apertura all’esterno, una semi-residenzialità, con tutti i rischi. Con quali preti 

e con quali laici? Essa pone il problema di un progetto unitario con una soluzione destrutturata. 

Le residenze esterne dei seminaristi andrebbero incentivate anche per smontare l’idea che il 

seminarista sia un marziano. Potrebbero favorire anche la testimonianza per altri giovani. 

Interessante è la residenzialità parrocchiale,  

Una modalità elastica di residenzialità è buona ed educa alla faticosa quotidianità.  

Alcune proposte uscite su cui riflettere: sul Seminario Minore la forma della convivenza è 

interessante, forse servono strutture più leggere. Ogni CET può fare un mini SM che coltivi qualche 

aspetto vocazionale. 

E’ bella l’idea di fare vivere i seminaristi in piccoli gruppi presso sacerdoti validi, anche perché 

cercano molto il confronto. Sembra ci sia bisogno di uscire e confrontarsi: il tempo delle quattro 

mura è finito, come è finito quello dell’oratorio. Serve un seminario esperienziale più che un 

seminario luogo; c’è bisogno di luoghi per rileggere l’esperienza.  

E’ importante e necessario far crescere la relazione seminario, parrocchia e famiglie, dando i giusti 

equilibri. 

La riflessione è aperta e coinvolgerà l’intera diocesi nei prossimi anni. 

 

Si apre il dialogo  

 

Don Giuseppe Navoni 

Evidenza che si è di fronte a un cambio epocale che rischia di essere un po’ inficiato in quanto si è 

partiti dall’emergenza “scuola” per arrivare alla comunità e non viceversa. 

Si pone un’esigenza di riflessione seria e prolungata sulla teologia, per evitare storture e non 

trovarsi di fronte alla stessa problematica tra cinque anni. Scuola e comunità sono sempre state due 

realtà molto unite e si sono sostenute a vicenda. Dire che i seminaristi faranno solo vita di comunità 

insieme non è così semplice, visto che la scuola ha sempre fatto da traino. Occorre fare attenzione 



anche a tutto l’iter burocratico, nella gestione del passaggio, rispetto ai dipendenti, ai professori, 

ecc., come pure alla metodologia per comunicare ai media la decisione. 

 

Don Gianluca Salvi 

Rispetto alla scelta di chiudere la scuola non vede grandi difficoltà, soprattutto perché i seminaristi 

frequenteranno una scuola “del vescovo”, il Collegio Sant’Alessandro. 

Questa scelta provoca anche una riflessione sulle scuole “del vescovo”. 

A seguito degli anniversari dell’ordinazione festeggiati in seminario, sottolinea l’importanza che 

qualcuno studi la storia della scuola del seminario, che senz’altro ha da insegnare. 

Inoltre, parlare del seminario significa parlare dei preti: la comunità del seminario non deve forse 

avere un ruolo esemplare in diocesi? Vi è il forte desiderio che lo sia. La fraternità del seminario, 

che nascerà insieme alle altre, non è una delle tante, ma è quella del seminario.  

La risposta alla non appetibilità della vita del prete non è forse la mancanza di radicalità? Il 

seminario potrebbe viverla in maniera più “radicale”? 

 

Don Emanuele Poletti 

Non ha frequentato il seminario minore. Quando era prefetto pensava non sarebbe stato malvagio 

che i seminaristi fossero andati a scuola fuori. Ci si chiede però se in prospettiva il seminario 

minore andrà a chiudersi. 

Rispetto alla pastorale vocazionale, che riflette la vita di fede delle parrocchie, sottolinea che 

bisogna uscire dall’ottica solo vocazionale, ma parlare di pastorale giovanile a 360° (come dice il 

Sinodo dei giovani). 

L’azione pastorale vocazionale è azione di tutto il presbiterio, non solo del clero giovane.  

 

Don Angelo Domenghini 

Vi è sempre stata una connessione tra scuola e seminario ma talvolta non così stretta. La scuola ha 

infatti anche selezionato persone che sarebbero state bravi preti e altri bravi preti hanno frequentato 

scuole esterne (es. l’istituto magistrale Secco Suardo). Occorre fare di necessità un po’ di virtù. 

 

Don Mario Carminati 

Sottolinea la necessità di riflessione circa la teologia considerando il trend, come pure la necessità 

di porre particolare attenzione al come vivere l’aspetto della vita comunitaria, in vista anche delle 

fraternità presbiterali. 

La scuola esterna e la teologia a Milano vanno bene, ma è necessario un buon confronto perché per 

i ragazzi potrebbe essere certamente arricchente ma anche un po’ più pericoloso. 

Riguardo il discorso vocazionale, è molto importante la presenza dei curati negli oratori. Il modello 

per i ragazzi è generalmente il prete giovane. 

 

Don Andrea Mazzucconi 

Vede in maniera positiva la sperimentazione di mandare i seminaristi del seminario minore  nelle 

parrocchie. Il legame seminario-parrocchie è molto importante. 

Non è sempre detto che il prete giovane sia il modello del ragazzo; dipende dal prete. 

 

Mons. Leone Lussana 

Il tema centrale è la trasmissione della fede. 

La Chiesa è pietra su pietra, non cemento armato; una pietra muove altra pietra. 

Emergono bei motivi di riflessione. L’impegno che il vescovo ha avuto nel rifarsi ai cinque ambiti 

per rapportarsi al territorio va in sintonia con la Chiesa in uscita di Francesco. Se Gesù ha percorso 

mari e monti per uscire, è stato sempre vicino, ha istruito, “cucinato” anche ai suoi (la Chiesa 

dentro) con risultati non sempre ottimi. Come i preti sono sul territorio? 

Occorre ripensare alla consegna della fede, all’età, rivisitare l’iniziazione cristiana anche per gli 

adulti che girano intorno. Lo Spirito Santo è all’opera sempre. Il cerino è acceso, anche nel buio. 



Non stiamo vivendo un cataclisma, ma un tempo opportuno che dobbiamo guardare con fiducia. Lo 

Spirito Santo lavora. 

 

Mons. Eugenio Zanetti 

Le scelte sono dettate da questioni pratiche. 

Si pone la questione dell’insegnamento ciclico. Attualmente vi è tra la quarta e la quinta teologia; 

forse verrà introdotto tra le prima e la seconda. 

Sottolinea l’importanza del ministero sacerdotale, con la consegna avuta dal Fondatore di pregare 

perché il Padre mandi operai alla Chiesa. Non si può non pensare a questo aspetto. Il ministero 

sacerdotale è fondamentale per la Chiesa, non per il seminario. 

Nella storia vi sono stati alti e bassi: con mons. Piazzi e mons. Oggioni vi sono stati cali. La Chiesa 

si è impegnata con risultati anche significativi. La pastorale vocazionale deve essere al centro, una 

Chiesa anche “laicale” cresce nel confronto con l’aspetto del ministero sacerdotale.  

Don Zanetti chiede un impegno significativo sulla pastorale vocazionale. 

 

Si concludono gli interventi. 

 

Monsignor Vescovo 

Ringrazia don Gustavo Bergamelli per il lavoro di incontro con il presbiterio e nel consiglio 

presbiterale e per il suo servizio in seminario. Ringrazia la cordialissima comunità del seminario e, 

a tutti coloro che si impegnano per essa, desidera far giungere la sua riconoscenza anche attraverso 

il consiglio presbiterale. 

1- La scuola del seminario minore chiude, il seminario minore no. Deve essere ben chiaro. 

Questo è quello che ci attende; la riflessione continuerà. 

2- Il seminario non si autoriforma da solo; il soggetto è la Diocesi, con il Vescovo, il 

presbiterio e il popolo di Dio. 

3- Questa ridefinizione del seminario investe anche la teologia, pur distinguendo i due 

approcci. Nella storia vi sono stati passaggi diversi, ove il Signore interpella, ma oggi 

l’incalzare dei cambiamenti non è quello di altri tempi, sono profondamente radicali. 

4- La pastorale vocazionale è un tema di notevole rilevanza. Il Sinodo dei giovani ha come 

tema la vocazione, come pure il prossimo anno l’attenzione pastorale sarà per la dimensione 

vocazionale della vita. Gli ultimi interventi magisteriali importanti risalgono al 1998. Anche 

i documenti del Sinodo lasciano aperte questioni. La dimensione vocazionale della vita è 

stata quasi ignorata dal documento emesso dal pre-sinodo dei giovani. 

La vocazione è un aspetto che presenta un’infinità di altri aspetti, ad esempio la dimensione 

del bisogno della Chiesa. La vocazione pone la questione del bisogno della Chiesa del 

ministero sacerdotale. 

 

Il vescovo ricorda poi la peregrinatio del corpo del Santo Papa Giovanni XXIII ormai alle porte. 

Papa Francesco sarà presente al momento della partenza della salma da Roma. 

Emerge la benevolenza del Signore per la terra di Bergamo e Brescia, che ha dato i natali ai due 

papi del Concilio. Il rischio è di dimenticarlo e di non avvertirne il grande significato, ancora in 

parte da sviluppare. 

Emerge anche il tema della devozione popolare, nella trasmissione della fede. 

 

La seduta è tolta alle ore 19.00 

 

Il Presidente                Per la segreteria 

      + Francesco Beschi         don Giuliano Simoncelli 


