XII CONSIGLIO PRESBITERALE DIOCESANO
Verbale n. 2
Sessione 2 del 18.12.2019
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 Giorgio Carobbio.
Assenti giustificati: dom Giordano Rota, mons. Lino Casati, don Giuseppe Bellini, don Angelo
Belotti, don Carlo Nava, don Mauro Arizzi, padre Romeo Fortunato, don Omar Bonanomi
Non hanno segnalato l’assenza (non risultano le firme): don Ivano Alberti, don Luigi Paris,
don Davide Rota,

Ordine del Giorno:
1. Preghiera dell’Ora Media (in cappellina del Teoquadriennio)
2. Lavori di gruppo a partire dalla scheda “Per una parrocchia fraterna, ospitale, prossima”
(cfr. allegato 1)
3. Approvazione del verbale della seduta precedente
4. Approvazione della quota capitaria (mons. Achille Belotti)
5. Ripresa in plenaria a seguito dei lavori di gruppo
6. Varie ed eventuali

1. Preghiera dell’Ora Media (in cappellina del Teoquadriennio)
Tempo di preghiera accompagnato da una breve riflessione di don Andrea Mazzucconi sul
tema della fraternità.

2. Lavori di gruppo a partire dalla scheda “Per una parrocchia fraterna, ospitale, prossima”:
cfr. allegato 1 e suddivisione dei gruppi
3. Approvazione del verbale della seduta precedente
Il verbale della riunione del 16 ottobre, già inviato a tutti i consiglieri, viene approvato.
4. Approvazione della quota capitaria (mons. Achille Belotti)
È compito del Consiglio Presbiterale Diocesano deliberare la quota capitaria per l’anno
successivo confermando, aumentando o diminuendo la quota in vigore. Durante il corrente
anno era stata stabilita a 0,08. Il Consiglio approva il mantenimento della quota.
5. Ripresa in plenaria a seguito dei lavori di gruppo

Al termine del lungo tempo dedicato ai lavori di gruppo, ogni guida illustra la sintesi di
quanto emerso. A tutti viene chiesto di riordinare gli appunti e di inviarli alla segreteria.
Conclusione dei lavori, intervento del Vescovo Francesco.
Grazie per la presenza, per la partecipazione attiva ai gruppi e per i contributi interessanti a
provocatori; quando saranno disponibili i testi dei singoli gruppi potremo continuare ad arricchire il
lavoro.
Il tema che accompagnerà il lavoro di questo Consiglio e quello dei prossimi anni è “La figura di
parrocchia con connotazione missionaria: fraterna, ospitale e prossima”, con una declinazione
particolare legata al ministero presbiterale. Questo il compito di discernimento per i prossimi anni
tenendo presente che il cammino delle CET continua con i suoi ritmi, le fraternità presbiterali stanno
percorrendo i loro itinerari non semplici, ma significativi.
I percorsi di CET e fraternità assumono un significato pregnante solo se orientati alla parrocchia.
La prospettiva, l’orizzonte nel quale si colloca il lavoro, è di operare tenendo presente il Sinodo sulla
parrocchia, con le caratteristiche esplicitate poco fa.
Il percorso avviene attraverso uno stile sinodale, nel senso che le riflessioni, oggi affidate a questo
Consiglio, sono oggetto di confronto anche per il Consiglio Episcopale, per il Consiglio Pastorale
Diocesano e saranno affidate anche al prossimo pellegrinaggio pastorale nelle parrocchie (in modo
particolare nelle sue prime battute).
Le indicazioni che ne verranno, saranno il frutto del discernimento avvenuto attraverso il confronto
e lo scambio; “emergeranno” indicazioni e scelte concrete e pratiche, che avranno la caratteristica
di favorire processi generativi: ecco lo stile sinodale.
In questo percorso la connotazione fondamentale da custodire con coraggio è la fraternità, nella
quale troveranno forma anche la ospitalità e la prossimità.
In questo processo, la cura delle relazioni risulta essere l’elemento che va a delineare meglio la
dimensione della fraternità nella parrocchia. La parrocchia fraterna è una parrocchia che si qualifica
proprio nella cura delle relazioni.
Ora su quello che abbiamo espresso, su quanto hanno espresso gli altri, ci sarà una restituzione in
modo da arrivare a individuare le scelte generative che, in questo orizzonte, risultano opportune.
Anche i testi degli orientamenti pastorali in vista del prossimo quinquennio CEI, vanno in questa
direzione.
Auguri di cuore nella gioia del prossimo Natale. Ricordiamo in particolare il decimo anniversario
della morte del vescovo Roberto.

Chiusura dei lavori alle 18.00.

Il Presidente
+ Francesco Beschi

Per la segreteria
don Giorgio Carobbio

