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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 Sergio Bonacquisti, don Omar Bonanomi, don Mario Carminati – 

Seriate, don Cesare Micheletti, don Gianluca Marchetti, don Andrea Perico, don Giuseppe 
Rossi, p. Angelo Sorti 

• Non hanno segnalato l’assenza (non risultano le firme): don Giovanni Barbieri, don Filippo 
Bolognini, don Matia Cavagna, don Marco Gibellini, mons. Leone Lussana, don Andrea 
Mazzucconi, don Raffaele Nava, don Giuliano Simoncelli, don Vincenzo Valle. 

• Risultano presenti i seguenti Direttori di Curia: mons. Giulio Della Vite, don Gianluca Salvi, 
don Andrea Mangili, don Doriano Locatelli, don Cristiano Re, don Andrea Mazzoleni, don 
Michelangelo Finazzi, don Alberto Monaci, don Marco Milesi, don Fabrizio Rigamonti, don 
Emanuele Poletti, don Eugenio Zanetti, Daniela Noris. 

 
 
Ordine del giorno 

1. Preghiera dell’Ora Media 
2. Approvazione del verbale della seduta precedente 
3. “Seminario Minore: pane fresco con ingredienti irrinunciabili” (don Gustavo Bergamelli) 
4. “SVG: primi passi per un discernimento vocazionale in comunità” (don Carlo Nava) 
5. “Il cammino di teologia: percorsi vecchi e nuovi” (don Gianfranco Scandella) 
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. 
 
 

3. “Seminario Minore: pane fresco con ingredienti irrinunciabili” (don Gustavo 
Bergamelli) 

La riflessione odierna, frutto della condivisione con i superiori del Seminario, recuperando il 
precedente intervento dello scorso maggio, affonda il pensiero sul Seminario Minore alla luce di 
quanto il Vescovo ha scritto sulla Lettera Pastorale: rileggere il discernimento in ciò che accade 
come cammino vocazionale nel Seminario Minore. 
Parlare di Seminario Minore significa parlare di cammino vocazionale di ragazzi tra gli 11 e i 19 
anni: questa ampia fascia di età a cui appartengono i Seminaristi del Seminario Minore, necessita di 
alcuni distinguo: 

• una attenzione al termine “vocazione” all’interno della vita del Seminario Minore. In che 
rapporto il cammino di vocazione sta tra la mia fede e la fede dei ragazzi? Un ragazzo oggi 
entra in Seminario per più motivi, e questi stessi motivi hanno pesi diversi a seconda delle 
età, delle persone, delle famiglie di provenienza... Nel corso degli anni il Seminario fornisce 



strumenti affinché ciascuno possa verificare nel profondo se la chiamata del Signore si sta 
svelando o meno. È  necessario che ogni giorno, insieme alla comunità e attraverso alcuni 
servizi specifici, cresca, accanto alla vocazione, anche il cammino di fede. La prospettiva 
vocazionale al sacerdozio è sempre un punto di riferimento chiaro per il cammino proposto. 
Questo significa che gli anni delle medie e del liceo sono anni in cui i ragazzi si lasciano 
interrogare e affascinare dalla figura del prete.  

• Nel cammino vocazionale offerto per il Seminario Minore alcuni elementi, da sempre 
proposti, risultano decisivi: la forza della vita comune nella relazione tra ragazzi e ragazzi, 
tra ragazzi e educatori e tra ragazzi e superiori; una proposta forte di preghiera con spazi 
quotidiani di silenzio, di incontro con la Parola e l’Eucaristia, con alcune tappe particolari; il 
costante riferimento a una guida; una significativa esperienza formativa. 

• Resta sempre sullo sfondo la domanda: al termine del cammino del Seminario Minore, si da 
per scontato che un ragazzo passi subito alla teologia o è necessario pensare a qualche 
percorso intermedio? 

 
La breve presentazione del Seminario Minore è vita già in atto, ma chiede continuamente di essere 
rivisto, verificato, riequilibrato, sperimentato...  
L’obiettivo è che, mentre ci si prende cura dei ragazzi che hanno intrapreso il cammino del 
Seminario Minore, si decide di “sfornare pane fresco” che risponda al bene dei ragazzi nella fedeltà 
a un cammino già da anni assodato. 
 
 

4. “SVG: primi passi per un discernimento vocazionale in comunità” (don Carlo Nava) 
Iniziata nel 1985 la SVG ha visto passare 309 giovani, sono avvenuti 760 contatti e 637 persone 
hanno partecipato agli incontri vocazionali. 167 sono diventati preti. 
Ha una sede propria e formatori suoi. La proposta formativa mantiene anche alcune direttrici, pur 
nella flessibilità che caratterizza ogni anno nuovo. 
Non esiste una durata prefissata dell’SVG: vuole innanzitutto essere un tempo disteso e sereno in 
cui la persona diventa più consapevole di sé. 
Si sta formando una equipe di formatori che, lavorando in rete, si affianchi ai giovani con specificità 
diverse. 
Grande è la consapevolezza della rilevanza della famiglia di origine; in questa direzione è 
necessario aiutare i giovani nella maturazione verso l’autonomia. 
 
Le direttrici 

• Vita spirituale: i giovani che entrano i SVG hanno un sincero desiderio di conoscere il 
Signore, desiderano pregare. Si prega parecchio secondo lo stile ignaziano perché è 
finalizzato al discernimento. La presenza del padre spirituale aiuta a far luce nella propria 
storia a partire dalla preghiera.  

• Conoscenza di sé: è un cammino intrapreso con curiosità, trepidazione e fiducia. 
Fondamentale è conoscersi per capire dove andare e come partire. La conoscenza di sé fa 
emergere innanzitutto le cose belle della persona e aiuta a mettere ordine e fare sintesi 
rispetto alla vocazione. 

• La vita comune e quotidiana, supportate dal colloquio con il vicerettore, con il padre 
spirituale e con lo psicologo, risultano essere strumento privilegiato per conoscersi.  

• Formazione culturale: i giovani approdano all’SVG con passati scolastici diversi. Lo studio 
costituisce lo scheletro dell’uomo spirituale quindi è fondamentale anche una buona 
collaborazione con gli insegnanti. 

• Conoscenza della dottrina cristiana: per questo si è pensato di inserire alcuni ragazzi nel 
gruppo Samuele. 



• Esperienza in parrocchia e caritativa: importante che il giovane stia vicino al prete per 
conoscere la sua vita e di conseguenza poter rielaborare il proprio discernimento. E’ 
proposta inoltre una significativa esperienza caritativa a Grumello. 

• Comunione con la Chiesa: la partecipazione ai momenti diocesani permette ai giovani di 
mantenere un continuo contatto con la chiesa. 

 
5. “Il cammino di teologia: percorsi vecchi e nuovi” (don Gianfranco Scandella) 

Il cammino di Teologia fonda ogni sua scelta a partire dalla Ratio Fundamentalis Institutionis 
Sacerdotalis. 
Si tratta di un cammino che rispetto al passato, mantiene elementi di continuità, non sempre 
riconosciuti: tempi e luoghi differenziati nel cammino dei giovani (nel corso degli anni passati sono 
stati inseriti mano a mano il 5° e il 6° anno di teologia); una certa duttilità legata al tempo 
formativo. C’è infine la prassi del tirocinio che, se negli anni passati aveva carattere di 
eccezionalità, ora è parte del cammino ordinario. È proprio quest’ultimo elemento che denota la 
grande novità del cammino di teologia. Il tempo di tirocinio è, di solito, pensato e strutturato 
insieme al seminarista: l’accoglienza, le reazioni e le risposte dei seminaristi sono state diverse. 
La fatica maggiore, oggi, per i superiori del Seminario è motivare il perché si siano moltiplicati i 
percorsi personalizzati; tante volte è la naturale e ovvia riservatezza, che impedisce di darne 
spiegazione. 
Chi aiuta i ragazzi a orientarsi? Una equipe del Seminario che lavora in rete e la Commissione 
Disciplinare tridentina, che valuta a partire dalle seguenti aree:  

• Spirituale 
• Relazionale 
• Affettivo sessuale 
• Psicologica 

Perché si è giunti a indicare i cammini differenziati? Perché i cammini di crescita vanno favoriti nel 
tempo formativo del Seminario e non quando la scelta definitiva è già avvenuta. 
 
 
 
Dibattito e restituzioni e domande 
 
Mons. Gianni Carzaniga 
Alcune considerazioni: nei tempi addietro, in un’epoca dove l’educazione era disciplina, c’erano 
punti fermi e obiettivi che diventavano i parametri per effettuare le decisioni rispetto al 
proseguimento o meno di un cammino. Oggi, tempo in cui l’educazione si basa su altri principi, la 
personalizzazione del cammino è una scelta importantissima da non considerare né una condanna, 
né una pena da scontare. Risulta fondamentale dare fiducia a chi è deputato al sostegno nel 
discernimento e al bene del ragazzo stesso. 
Il Seminario di alcuni anni fa’ aveva in sé la forza dei grandi numeri e soprattutto il significativo 
riferimento al gruppo classe, che ha molto sorretto il cammino non solo per gli anni del Seminario. 
Ora ci è chiesto di custodire la grazia di un presbiterio attento e appassionato al Seminario, ai 
seminaristi e ai giovani preti. 
 
Don Santino Nicoli 
Innanzitutto propone di ripensare alla connessione dei “singoli pezzi” di cammino del Seminario... 
Ad esempio a chi completa il Minore, proporre non di passare immediatamente alla teologia, ma 
vivere il secondo anno di SVG... 
Ritiene che il Seminario comincia quando un giovane decide di farsi prete; i tempi, le modalità, gli 
strumenti, perché questo si realizzi, saranno decisi dai superiori. In questa prospettiva il passaggio 
alla teologia dovrebbe portare in sé, per chi lo effettua, un deciso orientamento all’Ordine. Il 



cammino di teologia, di conseguenza, diventa il tempo per discernere a partire da questo chiaro 
orientamento.  
 
Don Davide Rota 
Pur essendo convinto che la cura con cui vengono accompagnati i seminaristi sia esemplare, ritiene 
che non si debba rinunciare ai grandi numeri. Appartiene alla vocazione cristiana l’essere inviati a 
tutti.  
 
Don Giuseppe Navoni 
La famiglia di provenienza e la comunità che accoglie: un binomio fondamentale. Da parte dei 
ragazzi vi è la ricerca di essere accolti in un luogo “caldo” e protettivo, come in famiglia. 
Rispetto ai percorsi personalizzati chiede se sia possibile conciliare l’esigenza della comunità di 
provenienza del giovane di essere coinvolta nel suo cammino vocazionale, e il giovane stesso nel 
rispetto della sua storia e delle sue profonde motivazioni personali.  
 
Don Alberto Monaci 
Si dice grato rispetto a quanto ricevuto dal Seminario. La fatica più significativa, ora, sta nella 
dimensione ecclesiale del discernimento. 
Denota una deriva un po’ autoritaria del discernimento: la fragilità della persona in un cammino di 
discernimento porta la stessa ad affidarsi a voci autorevoli che, magari un po’ frettolosamente, 
fanno calare delle decisioni. 
Da ultimo: il venir meno della “classe di ordinazione” interpella in modo forte la fraternità del 
presbiterio. 
 
Don Paolo Rossi  
Ringrazia il Seminario per il lavoro che sta svolgendo. Di fronte ai numeri piccoli non vive 
l’angoscia. Ritiene che la scelta dei cammini personalizzati sia onesta, importante e condivisibile: 
rappresenta l’andamento attuale delle scelte definitive. 
Si chiede se la formazione della SVG debba essere solo per i giovani che vengono da fuori o anche 
da chi già vive il Seminario. 
Ipotizza positivo un tempo di vita in parrocchia prima dell’ordinazione per vedere e condividere. 
Sostiene che vada superata la categoria della classe e rivalutata la categoria del presbiterio. 
 
Don Roberto Trussardi 
Si interroga sul fatto che oggi, rispetto al passato, sia più faticoso proporre la vocazione sacerdotale 
con la vita e con la parola. Eppure la Chiesa dedica una attenzione particolarissima alla 
preparazione al sacerdozio investendo tempo, risorse, passione. Come il presbiterio si pone in 
questo binomio?  
 
Don Luigi Paris 
Si interroga circa l’ingresso dei giovani in teologia: è bene che siano già decisamente orientati verso 
il sacerdozio o il Seminario può mettere in conto la presenza di giovani che semplicemente iniziano 
a studiare teologia? E’ convinto che il tempo della presenza in parrocchia sia arricchente per il 
seminarista.  
 
Don Michelangelo Finazzi 
Considera positivo un passaggio più graduale dal Minore alla teologia. La SVG potrebbe essere 
l’anello di congiunzione. Ritiene indispensabile in questo passaggio una attenzione maggiore 
all’aspetto vocazionale del sacerdozio. 
 
 
Don Lino Casati 



La fatica del discernimento riflette la nostra società che carica tutto il peso della scelta al singolo; in 
questa prospettiva ben venga il supporto di chi, nella prospettiva vocazionale, si pone come 
supporto al cammino del singolo. Il discernimento comunitario sostiene il cammino in un 
determinato e concreto contesto. La chiamata del Signore va sempre più coniugata con una 
dimensione ministeriale della chiesa in un tempo e in un luogo ben determinati; la chiamata quindi 
non è astratta ma si colloca storicamente in un luogo, in un tempo, in una realtà, in una chiesa. In 
questo modo la dimensione personale si coniuga con quella ecclesiale. 
 
Don Gianluca Salvi 
Considerato che la vocazione non è una scatola vuota, ma un ministero ecclesiale in una comunità, 
si dice convinto che i cammini vocazionali siano un po’ in affanno proprio perché l’identità della 
Chiesa e del prete stanno attraversando un tempo di crisi. Quindi in gioco non c’è solo la lunghezza 
di un cammino, ma l’istituzione stessa. Rispetto a questo passaggio la chiesa di Bergamo necessita 
di riflessione. 
 
Padre Giordano Rota 
La dimensione vocazionale è tutta da riscoprire e ripensare! Per questo ringrazia il Vescovo per 
l’attenzione posta. Il rilancio di questo tema a largo raggio è doveroso, ma si fatica a coniugare con 
la dimensione attuale dei giovani. In questa prospettiva risulta importante riscoprire la nostra 
vocazione raccontandola. 
 
Don Doriano Locatelli 
Consegna una esigenza: riscoprire e imparare come si accompagnano le persone nel cammino 
spirituale, luogo privilegiato per il discernimento. Un’altra esigenza è individuare momenti 
significativi per rimotivare la propria scelta vocazionale: più uno la riscopre bella e vera per sé, più 
uno la propone.  
 
Don Eugenio Zanetti 
Come altri ritiene che il  passaggio tra Seminario Minore e Maggiore, per i ragazzi che stanno 
attuando ancora il discernimento, sia una scelta troppo impegnativa. Nell’incertezza, in genere, 
scelgono di lasciare il Seminario. La scelta è in genere dettata più dall’emotività che da una 
decisione maturata. Potrebbe essere utile un approccio vocazionale che sostenga un cammino di 
fede profondo innestato in una proposta vocazionale ben precisa. 
Rispetto alla riflessione e al confronto circa l’accompagnamento dei giovani pensa sia utile e 
importante il coinvolgimento dei laici.  
 
Don Marco Milesi 
Nella convinzione che è indispensabile che la chiesa si collochi in una prospettiva di cambiamento, 
invita a non essere timorosi di fronte a nuovi percorsi, a nuove esigenze e nuove scelte da compiere. 
Vivere il cambiamento ancorati nostalgicamente al passato non è corretto. Esorta, rispetto al 
Seminario, ad avere il coraggio di una condivisione più allargata e di una rotazione un po’ più snella 
dei superiori, affinché anche in questo modo, quello del Seminario, diventi un percorso di Chiesa.  
 
Vescovo 
Ringrazia per la ricchezza dei contributi, invitando tutti a farsi portavoce presso le proprie Fraternità 
Presbiterali.  
Nel dialogo appena avvenuto è emersa la grande sensibilità del Presbiterio di fronte al tema del 
Seminario; questa stessa attenzione verrà condivisa anche con i laici nel Consiglio Pastorale 
diocesano. 
 
Offre alcuni affondi: 



• La dimensione scolastica, nel dibattito di oggi è stata un po’ marginale: essa fa’ parte in 
modo integrante della formazione umana. 

• I fondamenti sui quali si fonda il progetto educativo del Seminario di Bergamo (sia del 
Seminario Minore, che di quello Maggiore), sono la Ratio Fundamentalis, che offre 
direzioni e criteri molto chiari, pur in un quadro universale e il Magistero di papa Francesco 
molto pregnante ed esigente circa la figura del prete e i cammini di formazione. 

• La proposta vocazionale è da approfondire e da tematizzare pastoralmente in quanto ha 
come “protagonista” la Chiesa. La chiamata, quindi, si colloca in un contesto ecclesiale e 
comunitario e per questo è necessaria molta attenzione rispetto al rischio del personalismo.  

• La realtà del Seminario Minore e dell’SVG è un tema da approfondire anche con una certa 
urgenza, ponendo estrema attenzione sia alla dimensione spirituale, che resta la 
fondamentale, sia a quella umana che si rivela sempre più fragile. 

 
Prima della preghiera conclusiva, ringrazia nuovamente il Consiglio per il confronto e il Seminario 
per il suo lavoro appassionato. 
 
La seduta è tolta alle ore 18.30 
 

Il Presidente                Per la segreteria 
      + Francesco Beschi         don Mauro Bassanelli 


