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XIX sessione 
XI CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO 

Verbale della riunione in data 
24 maggio 2019 

 
Venerdì 24 maggio 2019 alle ore 18.30, presso la sala Alabastro del Centro Congressi Giovanni XXIII, 

si è riunito l’XI Consiglio Pastorale Diocesano. 
All’incontro sono presenti:  
- Il Vescovo S. E. Mons. Francesco Beschi 
- Il Vicario Generale, Pelucchi Mons. Davide 
- I Vicari Episcopali: Mons. Vittorio Nozza, delegato per il Consiglio, Casati mons. Lino. 
- Il Delegato Vescovile Paris don Luigi 
- Consiglieri n. 40 
Risultano assenti giustificati i consiglieri:  
1. Albini Maria 
2. Gandolfi Stefania 
3. Longhi Franco 
4. Marcassoli Giampietro 
5. Marconi sr Annamaria 
6. Orlandi sr Priscilla 
7. Rosa Eliana 
8. Rossi don Giuseppe 
9. Rota Pierluigi 

Risultano assenti i consiglieri:  
1. Aquini Mirella 
2. Gelsomino Rosa 
3. Michieletto Walter 
4. Noris Stefania 
5. Quarti Gabriele 
6. Riboli Luigi 
7. Rocchetti Daniele 
8. Rossi don Giuseppe 
9. Rota Pierluigi 
10. Zucchelli Giovanni 

Tra gli invitati sono presenti:  
1. Cortinovis don Michele 
2. Mazzoleni don Andrea 
3. Monaci don Alberto 
4. Noris Daniela 
5. Poletti don Emanuele 
6. Re don Cristiano 

Tra gli invitati hanno giustificato l’assenza:  
1. Capitoni Laura 
2. Rigamonti don Fabrizio  

 
L’ORDINE DEL GIORNO è il seguente: 
18,30   Preghiera iniziale  

           Approvazione del verbale 
           Il cammino percorso dall’XI Consiglio Pastorale Diocesano 

                Interventi assembleari 
                Intervento del Vescovo 
  21,00   Buffet conclusivo 
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Mons Nozza, moderatore della seduta, rileva l’approvazione del verbale della sessione precedente e 
comunica gli assenti giustificati.  Introduce la sessione, ultima dell’XI CPD. 

 
CAMMINO QUADRIENNIO PASTORALE (Nozza mons Vittorio) 
Si veda allegato. 
 
 
INTERVENTI ASSEMBLEARI 

- Si esprime un complessivo ringraziamento per aver lavorato insieme, per l’esperienza bella, 
entusiasmante e coinvolgente, in cui si è stati chiamati a portare le proprie diverse esperienze 
per arrivare ad un lavoro unitario e complessivo notevole. In questo modo il CPD è stato 
occasione di arricchimento personale, un buon cantiere per diventare cristiani adulti.  

- L’anello debole del lavoro fatto è la missione, cioè l’obiettivo che non è solo la mia crescita ma 
portare questo stile, questo metodo, i frutti, in chi non è qui. Che cosa si può fare? Quali 
attenzioni? La condivisione a livello locale infatti è risultata molto faticosa e poco realizzata, con 
il rischio che il CPD diventi autoreferenziale. Forse il collegamento col territorio è stato 
agevolato da documenti prodotti  

- Molto bella la modalità con cui sono stati preparati gli incontri: flessibilità del metodo in base ad 
ogni argomento 

- Nelle sessioni sulla PG è mancato il mostrare che il CPD ha attuato un discernimento sul tema.  
- Nelle realtà associative il ritorno è stato faticoso ma fattibile, come anche in alcuni CPV 
- Il CPD ha valenza simbolica forte in se stessa, prima ancora di ciò che può produrre 
- A volte si è avvertita fatica nell’interagire tra noi, a volte è mancata la curiosità rispetto ai vissuti 

da cui proveniamo per essere maggiormente consapevoli e giudicare con consapevolezza.  
 
Osservazioni sul metodo:  
- Buona l’apertura a testimonianze esterne che dicono la chiesa in uscita  
- È stato più faticoso quando si era a platea, meglio parlare e guardarsi tutti in faccia.  
- Utili i lavori di gruppo e una condivisione previa per non portare solo il proprio pensiero 
- Stiamo vivendo un tempo in cui il metodo è contenuto. Ciò che ci caratterizza è lo stile con cui 

noi cristiani vogliamo abitare questo mondo. Sinodalità e discernimento sono esemplari rispetto 
al modo con cui la comunità cristiana si approccia alle esigenze della comunità civile.  

- Il Consiglio è un piccolo strumento nella Chiesa, non avere aspettative troppo alte accettandone 
anche il limite. Proprio perché è una situazione limitata, anche nel tempo, occorre avere un 
metodo che favorisca il più possibile gli interventi di tutti (per esempio utilizzare meno tempo 
per la lectio divina) 

- Sarebbe bello che a livello periferico si acquisisse il metodo del discernimento comunitario (es. 
istruire la tematica, lavori di gruppo, …) 
 

Dal confronto emergono alcuni SUGGERIMENTI: 
- Accelerare i tempi dell’approvazione del verbale perché il materiale possa essere pubblicato e 

diffuso più tempestivamente  
- Non perdere la ricchezza dei singoli interventi dei gruppi 
- Collegamento con le CET e i CPT attraverso una naturale confluenza di queste persone nel nuovo 

consiglio  
- Una itineranza dei luoghi in cui il CPD si ritrova in base al tema  
- Rendere agile il prossimo CPD almeno per un anno come verifica leggera sull’andamento delle 

CET 
- Più spazi di lavoro a cerchio, a gruppo, interpellanze anche nei mesi di sosta su alcuni temi 

(sondaggio veloce) 
- Può essere utile in questa fase una sosta operosa 
- Avvicinare i consiglieri a capire la loro funzione 
- È bene che i moderatori dei gruppi non portino al loro parere ma ascoltino in modo neutrale 
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Vengono proposte anche alcune TEMATICHE per il futuro CPD:  
- l’integrazione dei minori migranti, con particolare attenzione alla formazione nell’età evolutiva 
- l’accompagnamento dei cammini di iniziazione alla fede, la catechesi e l’iniziazione cristiana 
- il ministero presbiterale e il ministero corresponsabile dei laici  
- la sinodalità e la mediazione culturale come metodo contenuto 
- La verifica, dopo alcuni anni, rispetto a tematiche affrontate in passato 

 
 
 
INTERVENTO DEL VESCOVO 

- Restituisco il sentimento di riconoscenza a ciascuno di voi per la vostra testimonianza di fede. 
Per me è un grande dono poter raccogliere la fede di persone come voi con i percorsi più diversi. 
Questa ricchezza giustifica l’esperienza stessa del CPD. Il Vescovo ascolta innanzitutto la fede del 
popolo di Dio che voi in maniera evidente mi avete consegnato.  

- La gratitudine è anche per la passione ecclesiale e missionaria che ho avvertito da parte di tutti 
voi, pur nelle vostre peculiarità. E questo è incoraggiante.  Una passione che si è anche espressa 
in una fiducia nei miei confronti 

- Ricevendo tutti questi doni sono stupito e riconoscente anche per la vostra competenza 
ecclesiale e professionale, familiare, vocazionale. Un CPD ha bisogno anche di questo tipo di 
competenze e le avete rappresentate in modo efficace. Il Consiglio può avere dinamiche che 
rischiano di essere mortificate ma che abbiamo cercato di far risuonare anche nelle conclusioni 
a cui siamo giunti. 

- Quanto stasera è stato espresso lo terrò in considerazione e ci rifletterò insieme al consiglio 
episcopale  

- Esprimo un rammarico e una richiesta di perdono: non aver valorizzato la dimensione di 
familiarità che avverto nei vostri confronti nella maniera che merita 

- È stata una positiva esperienza di Chiesa che è emersa anche dal metodo scelto, che rafforza la 
condivisione e l’appartenenza. 

- È importante aver chiaro un triplice sentiero che rappresenterà il percorso dei prossimi anni: 1) 
la CET, con tutto ciò che comporta; 2) le Fraternità Presbiterali; 3) la Parrocchia con 
connotazione missionaria in stretta relazione con il ministero presbiterale. Questo terzo 
sentiero va a completare il cammino intrapreso di Riforma affinché l’esperienza della CET non 
sia disgiunta dalla parrocchia e dal servizio che il presbitero vi offre. Questo è connesso anche 
alla ministerialità diffusa. Noi preghiamo il Signore che ci dia sacerdoti: per che cosa? Lasciamo 
risuonare questo interrogativo. Una rivisitazione di figura di parrocchia in relazione anche al 
ministero presbiterale è feconda e anche necessaria 

- Dentro questo orizzonte mi sono riproposto di incontrare nel prossimo anno pastorale, in loco, 
ciascuno dei 13 CPT.  

- L’assemblea diocesana vedrà interlocutori i 13 CPT, insieme ai referenti parrocchiali. Sarà 
occasione per sostenere questo cammino e l’entusiasmo che lo accompagna 

- La visita pastorale alle parrocchie connoterà gli ultimi 7 anni del mio ministero pastorale in 
questa Diocesi: lo chiamo pellegrinaggio pastorale perché vuole essere ‘senza pretese’, ho già 
percorso in questi anni la Diocesi e le diverse parrocchie non mi sono sconosciute. Mi piace l’idea 
del pellegrinaggio come incontro con le comunità cristiane del territorio. La modalità sarà 
semplice e contenuta nel tempo avendo come sfondo le CET, le FP e la parrocchia nell’orizzonte 
di questa riflessione sulla parrocchia con connotazione missionaria e ministero presbiterale. 

- A conclusione e come segno di ringraziamento e augurio consegno a tutti l’esortazione 
apostolica post-sinodale Christus vivit. 

 
La sessione si chiude alle ore 21,00 con la benedizione del Vescovo. 

 
Il Delegato per il CPD 
Mons. Vittorio Nozza 

 
Il Presidente 

+ Francesco Beschi 
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Allegato  
Diocesi di Bergamo 

XI CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO (C.P.D.) 
Cammino Quadriennio Pastorale 2015-2019 

 
 
Premessa statutaria 
Alla luce dello Statuto del Consiglio Pastorale Diocesano, Sua Ecc.za Mons. Francesco Beschi, Vescovo 
di Bergamo: 

• con decreto P.G. n. 4332 in data 11/09/2015, costituisce l’XI Consiglio Pastorale Diocesano, 
composto da 62 membri e della durata di anni cinque; 

• in data 12/09/2018 con decreto P.G. n. 4840 mons. Vescovo dispone la soppressione dei 
Vicariati Locali e costituisce le Comunità Ecclesiali Territoriali. Pertanto l’XI CPD non 
rispecchia più la suddivisione in Vicariati Locali della Diocesi; 

• considerato che la completa attuazione della Riforma in atto richiederà ancora alcuni mesi, per 
garantire comunque nel frattempo la continuità delle attività del Consiglio Pastorale Diocesano, 
con decreto P.G. n. 4848 in data 12/09/2018 mons. Vescovo proroga l’XI Consiglio Pastorale 
Diocesano, nella sua composizione e nelle sue funzioni, fino al 30 settembre 2019 o comunque 
finché non sarà costituito il XII CPD; 

• fanno parte di diritto del CPD, senza diritto di voto, il Vicario Generale, i Vicari Episcopali e i 
Delegati Vescovili; 

• alle sessioni del Consiglio Pastorale Diocesano, su disposizione di mons. Vescovo, sono invitati 
ad essere presenti anche i Direttori che sono in servizio presso gli Uffici della Curia Diocesana 
(per un totale di 24 persone); 

• Delegato per il Consiglio Pastorale Diocesano è il Vicario Episcopale per i Laici e per la Pastorale, 
che presiede anche la Segreteria, nominata con decreto del 30 ottobre 2015 P.G. n. 5217 e 
composta da 4 membri del CPD. 

 
 
1. Il METODO di LAVORO 

• Le Sessioni si sono svolte presso il Centro Congressi Giovanni XXIII, dalle 18,30 alle 22,30. 
• Al termine di ogni Sessione è stato redatto il verbale, approvato nella seduta successiva e 

regolarmente pubblicato su la Vita Diocesana (inviata a tutti i Consiglieri). 
• Su indicazione di mons. Vescovo è stata redatta anche una ‘scheda sintetica’ di ogni sessione, 

inviata tempestivamente a tutti i Consiglieri, nonché ai Vicari Locali affinché fossero informati 
del lavoro svolto in sede di Consiglio Pastorale Diocesano e potessero ‘fruirne’ nelle Sessioni dei 
Consigli Pastorali Vicariali. 

 
 Il metodo del DISCERNIMENTO COMUNITARIO è stato caratterizzato da:  

- spirito di preghiera e di ascolto della Parola di Dio;  
- chiarezza nell’istruire la tematica-questione sulla quale è stato chiesto, di sessione in sessione, di 

attuare il discernimento comunitario; 
- ricerca/individuazione di ciò che si è stati chiamati a indicare, a promuovere e ad attuare in 

diocesi, nei  vicariati locali e nelle parrocchie. 
 
Per procedere in questa direzione: 
 si è fatta chiarezza su cosa vuol dire ‘consigliare’ nella Chiesa; quale spirito deve animare questa 

azione del consigliare;  
 con gradualità e in modo concreto è stato definito l’essere, il fare e l’agire di un Consiglio 

Pastorale Diocesano; 
 si è precisata l’identità e il funzionamento del ‘lavorare in gruppo’, andando ad individuare alcuni 

atteggiamenti che favorissero sempre più la condivisione, la concretezza e la propositività; 
 il modo di lavorare e le azioni:  
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- sono state offerte indicazioni e strumenti (da parte della Segreteria del Consiglio Pastorale 
Diocesano) facilitanti la preparazione alle diverse sedute del Consiglio Pastorale Diocesano 
e si è caldeggiata la ricaduta soprattutto a livello di Vicariati Locali, di Entità di appartenenza 
(USMI, CISM, CDAL, …);  

- è stato garantito il confronto attraverso un ascolto rispettoso, partecipe, di vicendevole 
arricchimento, sia nel lavoro di gruppo che in assemblea;  

- sono state elaborate mozioni da proporre al Vescovo, da restituire ai componenti del 
Consiglio Pastorale Diocesano e da consegnare alla Diocesi, ai Vicariati locali, alle Parrocchie, 
... ; 

- questo modo di lavorare ha richiesto la condivisione, più ampia e possibile, con i Consigli 
Pastorali Vicariali, Parrocchiali e con le Entità di appartenenza (USMI, CISM, CDAL, …). 
Questa condivisione è risultata di fatto molto faticosa e praticamente non realizzata, 
là dove alcuni Consiglieri hanno tentato di metterla in atto.  

 
2. I TEMPI IMPIEGATI 

• alcune tematiche e questioni sono state istruite e affrontate in un’unica seduta, altre invece 
in due o più sedute;  

• alcune sono state concluse con una mozione, altre con una lettera circolare a firma congiunta 
del Vescovo e del Consiglio Pastorale Diocesano; 

• su alcune si è lavorato con tempi dedicati a relazioni frontali e a confronto assembleare, su 
altre invece si è privilegiato il lavorare in gruppo, la restituzione e il confronto in assemblea; 

• per affrontare alcune tematiche-questioni complesse i componenti del Consiglio Pastorale 
Diocesano sono stati precedentemente dotati di strumenti di preparazione (contenuti, 
questionari, domande, schede di lavoro, …); 

• quando le tematiche e le questioni sono state trattate in più sedute, l’avvio del discernimento 
è sempre stato introdotto da un significativo momento di lectio divina, mentre quando la 
questione è stata considerata in una sola seduta è stata introdotta da un breve momento di 
preghiera. 

 
3. Le TEMATICHE suggerite dal X Consiglio Pastorale Diocesano per l’XI Consiglio Pastorale 

Diocesano 
 
Il X Consiglio Pastorale Diocesano, terminando il suo mandato, aveva indicato alcune 
questioni/tematiche ritenute necessarie di presa in considerazione da parte dell’XI Consiglio Pastorale 
Diocesano: 
• La pastorale scolastica e universitaria 
• Le ricadute pastorali di eventi quali: Sinodo universale della famiglia; Convegno ecclesiale di 

Firenze; Anno santo straordinario della misericordia 
• L’educazione, la catechesi e l’iniziazione cristiana 
• I Vicariati locali, le Unità pastorali: funzioni, ruoli, riferimenti, organizzazione, … 
• La pastorale giovanile e vocazionale 
• La quinta visita vicariale e la testimonianza della carità 
• La visita pastorale 
• La chiesa e il lavoro 
• La chiesa e la salute, la sanità, l’assistenza pastorale ai malati 
• I laici e il compito educativo nella chiesa 
• L’azione di accompagnamento delle Unità Pastorali 
• L’evangelizzazione e gli ambiti di vita  
• I mondi del volontariato: quali forme di annuncio  

 
4. Le TEMATICHE trattate dall’XI Consiglio Pastorale Diocesano 
 

• Il Consiglio Pastorale Diocesano (I sessione: 09 ottobre 2015): è immagine di una comunità 
cristiana rappresentata nella sua interezza; è segno di profezia; la natura e i compiti; è la 
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principale forma di collaborazione, dialogo e discernimento diocesano; il suo orizzonte è la 
missione; lo stile è quello della sinodalità (camminare insieme): con il coraggio della franchezza, 
l’umiltà e la fede orante; è esemplare nel rapporto con gli altri organismi di partecipazione; va 
curata la sinergia con gli altri organismi (Consiglio Pastorale Vicariale, Consiglio Pastorale 
Parrocchiale) e gli Uffici della Curia diocesana; va curata la comunicazione: il verbale, la vita 
diocesana, l’Eco di Bergamo, il SantAlessandro.org. 

• L’accoglienza diffusa dei profughi e dei richiedenti asilo (II sessione: 11 dicembre 2015; III 
sessione: 12 febbraio 2016; IV sessione: 1° aprile 2016). Due Lettere Circolari: ‘Per una sapiente 
accoglienza’ (n. 11) e ‘Lo portò in un albergo e si prese cura di lui’ (n. 12) . 

• La revisione dei Vicariati Locali (V sessione: 10 giugno 2016; I sessione: 14 ottobre 2016; II 
sessione: 02 dicembre 2016). La trattazione di questa tematica ha preso in considerazione:  

- la revisione dei Vicariati Locali;  
- la parrocchia, l’unità pastorale, il vicariato territoriale, la fraternità presbiterale; 
- lavoro in gruppi: la situazione, la persona, il territorio, la chiesa, la riforma: il laicato, la 

riforma: la fraternità presbiterale, la riforma: la diocesi e il vicariato territoriale. 
• L’esortazione apostolica ‘Amoris Laetitia’ (III sessione: 10 febbraio 2017; 09 V sessione 2017). 

La trattazione di questa tematica è avvenuta in due sessioni:  
- lectio divina alla luce della Parola di Dio sul cap. I di Amoris Laetitia e istruzione sul cap. 

VIII di Amoris Laetitia; 
- lavoro in gruppi sul ruolo delle parrocchie a servizio delle famiglie, anche segnate da 

fragilità; 
- contributi offerti al Vescovo che l’8 settembre 2017 ha consegnato alla Diocesi la Lettera 

Circolare ‘Orientamenti relativi alla Esortazione Apostolica sulla Famiglia Amoris Laetitia’ 
(n. 15). 

• Seminagione giovani: la pastorale dei 20-30enni (IV sessione: 07 aprile 2017). Lavoro 
assembleare in preparazione al Sinodo Giovani e introduttivo al cammino diocesano ‘Triennio 
Giovani’. 

• Le Unità Pastorali (I sessione: 06 ottobre 2017; II sessione: 01 dicembre 2017). La trattazione 
di questa tematica è avvenuta in due sessioni: 

- in assemblea: ‘Il cammino delle Unità Pastorali nella Diocesi di Bergamo’; 
- nel lavoro in gruppi: ‘Quale volto di parrocchia emerge dentro l’esperienza di Unità 

Pastorale’ . 
• La Pastorale giovanile-vocazionale (III sessione: 09 febbraio 2018; IV sessione: 06 aprile 

2018; V sessione: 13 giugno 2018; I sessione: 05 ottobre 2018; II sessione: 06 dicembre 2018; 
III sessione: 22 febbraio 2019). La trattazione complessiva di questa tematica è avvenuta in 
sei sessioni: 

- introduzione su ‘Il criterio del riconoscimento con uno sguardo illuminato dal Vangelo’; 
- lavoro in gruppi: i luoghi di vita dei giovani; la comunità e i ‘vissuti’ dei giovani; gli ‘sguardi’ 

delle comunità sui mondi giovanili; aspetti positivi, fatiche, fragilità; 
- in ascolto dei vissuti dei giovani: lavoro e formazione, i giovani e la casa, tempo libero e 

relazioni, affettività sessualità e corporeità; 
- in ascolto dei giovani, ‘Il progetto Young’s; 
- lectio divina e presentazione, da parte del Vescovo, della Lettera Pastorale ‘Uno sguardo 

che genera’; 
- la comunità vocazionale: rendere le comunità vocazionali; la comunità chiama e discerne; 

i diversi ministeri nascono dalla chiamata della comunità; stili, strategie, strumenti, metodi 
che rendano esplicita la dimensione vocazionale della pastorale giovanile; 

- il Seminario Vescovile.  
• La verifica e la conclusione del percorso dell’XI Consiglio Pastorale Diocesano (IV sessione: 

24 maggio 2019). 
 
GRAZIE!!! 


